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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla valutazione della gestione dell'influenza H1N1 nel 2009-2010 nell'Unione europea
(2010/2153(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento sanitario internazionale - RSI (2005) 20051,

– vista la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2005 sulla pianificazione 
della preparazione e dell'intervento della Comunità europea in caso di influenza 
pandemica (COM(2005)0607),

– visto il documento di lavoro del Consiglio del 30 novembre 2007 sui problemi relativi alla 
sicurezza sanitaria2,

– viste le conclusioni del Consiglio del 16 dicembre 2008 in materia di sicurezza sanitaria3,

– visti gli orientamenti provvisori del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle 
malattie (ECDC) sull'uso di specifici vaccini influenzali pandemici durante la pandemia 
H1N1 del 20094,

– visto il documento orientativo dell'OMS dell'aprile 2009 sulla preparazione e l'intervento 
in caso di influenza pandemica5,

– viste le conclusioni del Consiglio del 30 aprile 20096 sull'influenza da virus A/H1N1, 

– visto lo scambio di opinioni tra il direttore dell'ECDC e la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo, svoltosi il 4 settembre 
2009,

– vista la comunicazione della Commissione del 15 settembre 2009 sulla pandemia H1N1 
del 20097,

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 15 settembre 2009 
sull'acquisto comune del vaccino contro il virus dell'influenza A/H1N18, 

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 15 settembre 2009 sulla 

                                               
1 http://www.who.int/ihr/en/
2 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st15/st15789.en07.pdf
3 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/104770.pdf
4        
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/0908_GUI_Pandemic_Influenza_Vaccines_during_the_
H1N1_2009_Pandemic.pdf
5 http://www.who.int/csr/disease/influenza/pipguidance2009/en/index.html
6 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/107492.pdf
7 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/com481_2009_en.pdf
8 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff1_en.pdf
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comunicazione al pubblico e ai media in relazione alla pandemia H1N1 del 20091, 

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 15 settembre 2009 sul 
sostegno ai paesi terzi per combattere l'influenza da virus A/H1N12, 

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 15 settembre 2009 sul 
processo normativo per l'autorizzazione di vaccini e farmaci antivirali per la protezione 
contro l'influenza pandemica H1N1 del 20093, 

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 15 settembre 2009 sulle 
strategie di vaccinazione contro la pandemia H1N1 del 20094,

– vista il documento "Strategia europea per l'influenza A/H1N1 - Monitoraggio dei rischi e 
dei benefici del vaccino" dell'ottobre 20095,

– viste le conclusioni del Consiglio del 12 ottobre 2009 su un approccio strategico alla 
pandemia H1N1 del 20096, 

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 23 novembre 2009 sulla 
sicurezza sanitaria nell'Unione europea e a livello internazionale7,

– visto il rapporto di valutazione del 16 aprile 2010 sulla risposta europea alla pandemia 
H1N1 del 20098,

– vista la relazione finale del gennaio 2010 sulla valutazione dell'agenzia europea per i 
medicinali9,

– vista la risoluzione 1749 (2010) "Gestione della pandemia H1N1: occorre maggiore 
trasparenza", approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel giugno 
201010,

– viste le conclusioni della conferenza sugli insegnamenti tratti dalla pandemia A/H1N1, 
svoltasi il 1° e il 2 luglio 201011,

– vista la relazione intitolata "L'influenza da virus A/H1N1: riflessioni sulla prima pandemia 
del XXI secolo" della commissione d'inchiesta sull'influenza A del Senato francese, 
pubblicata il 29 luglio 201012,

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/docs/flu_staff2_en.pdf
2 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff3_en.pdf
3 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/docs/flu_staff4_en.pdf
4 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2 e 
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff5_en.pdf

5 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2010/01/WC500044933.pdf
6 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/110500.pdf, 
7 http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/commission_staff_healthsecurity_en.pdf
8 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2
9 http://ec.europa.eu/health/files/pharmacos/news/emea_final_report_vfrev2.pdf
10 http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1749.htm
11 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/116478.pdf
12 http://www.senat.fr/notice-rapport/2009/r09-685-1-notice.html  
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– viste le raccomandazioni del Mediatore europeo concernenti l'Agenzia europea per i 
medicinali, del 29 aprile e del 19 maggio 20101,

– visto il rapporto di valutazione del 25 agosto 2010 sulle strategie europee di vaccino 
contro la pandemia2,

– viste le conclusioni del Consiglio del 13 settembre 2010 sugli insegnamenti tratti dalla 
pandemia A/H1N1 - La sicurezza sanitaria nell'UE3,

– visto l'articolo 48 del regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A7-0000/2010),

A. considerando che la scarsa virulenza del virus H1N1 era nota alle autorità sanitarie 
nazionali e internazionali, OMS compresa, fin dal maggio 2009 e che tale virulenza 
moderata è stata confermata dalla mortalità molto bassa osservata in seguito all'influenza 
"pandemica" rispetto ai dati ufficiali relativi all'influenza stagionale, 

B. considerando che i criteri utilizzati nel 2009 dall'OMS per definire una "pandemia", basati 
unicamente sulla propagazione del virus senza considerare la gravità dell'infezione, hanno 
alterato il senso comune del termine e hanno provocato un allarme mondiale 
ingiustificato; che tale allarmismo ha dato luogo a decisioni inadeguate in materia di 
sanità pubblica e a una mobilitazione sproporzionata della popolazione e delle 
amministrazioni dell'Unione europea e dei suoi Stati membri,

C. considerando che i costi spropositati rilevati nella gestione di questa crisi negli Stati 
membri sono prima di tutto la conseguenza diretta della mancanza di indipendenza e di 
spirito critico dell'UE rispetto alla valutazione del rischio effettuata dall'OMS,

D. considerando che le spese effettuate dagli Stati membri nei piani di intervento attuati sono 
legate principalmente all'acquisto di ingenti quantità di vaccini,

E. considerando che questa strategia vaccinale sistematica deriva essenzialmente da una 
concezione basata sulla fiducia incondizionata nell'efficacia dei vaccini antinfluenzali 
senza tenere conto dei dati scientifici che smentiscono tale convinzione (si vedano ad 
esempio le riviste della fondazione Cochrane) e che gli studi disponibili sull'efficacia dei 
farmaci, vaccini compresi, sono stati effettuati principalmente da case farmaceutiche, per 
cui non è stata fornita una prova oggettiva dell'efficacia di tali vaccini,

F. considerando che le raccomandazioni divergenti formulate a livello dell'UE e degli Stati 
membri in materia di gruppi prioritari interessati dal vaccino dimostrano le grandi 
incertezze quanto alla valutazione dei vaccini H1N1 raccomandati,

G. considerando che nell'attuale sistema sanitario dell'UE e degli Stati membri sono 
                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/press/release.faces/fr/4940/html.bookmark e
http://www.ombudsman.europa.eu/press/release.faces/fr/5251/html.bookmark
2 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2
3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/116478.pdf
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necessarie modifiche significative per conseguire gli obiettivi di sanità pubblica generale, 
che si distingue da un approccio puramente farmacologico,

H. considerando che, a dispetto delle reiterate richieste presentate dal Mediatore europeo 
all'Agenzia europea per i medicinali (EMA), i documenti in possesso dell'EMA relativi ai 
protocolli di ricerca, alle prove cliniche e agli effetti indesiderati dei farmaci sottoposti 
alla sua valutazione continuano a non essere accessibili al pubblico, 

I. considerando che la fiducia nei vaccini contro l'influenza H1N1 è stata compromessa 
anche dal parziale trasferimento, nei contratti di acquisto, della responsabilità per gli 
effetti secondari dal produttore allo Stato membro,

J. considerando le conclusioni delle diverse commissioni parlamentari e delle missioni di 
valutazione effettuate negli Stati membri in merito alle risposte date in materia di lotta 
all'influenza H1N1,

INDIPENDENZA

1. chiede che i piani di prevenzione attuati a livello dell'UE e degli Stati membri siano rivisti, 
così da renderli sufficientemente autonomi e flessibili per adattarsi nei tempi più brevi e 
caso per caso al rischio reale, in particolare sulla base dei più recenti dati scientifici 
disponibili;

2. ritiene che sia necessario rafforzare i poteri del Centro europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie (ECDC), affinché l'UE disponga di una propria capacità di 
valutazione della gravità dei rischi di infezione, stabilendo, all'occorrenza, una propria 
scala di allarme sanitario, indipendente da istituzioni internazionali come l'OMS;

3. esige l'attuazione di procedure scientifiche valide, credibili ed efficaci per la valutazione 
dei farmaci raccomandati in caso di emergenza sanitaria, più particolarmente in caso di 
reale pandemia;

4. chiede chiarimenti immediati sull'efficacia delle strategie vaccinali antinfluenzali 
raccomandate in seno all'UE, date l'importanza delle prove che mettono in dubbio tale 
efficacia, l'assenza di dati affidabili che la garantiscano e le incertezze che ancora ne 
caratterizzano il rapporto benefici-rischi; 

5. chiede in particolare all'EMA di rivedere le procedure di autorizzazione accelerata che 
consentono l'immissione sul mercato dei farmaci concepiti per far fronte alla crisi 
sanitaria, al fine di garantire una valutazione corretta del rapporto benefici-rischi associato 
all'utilizzo di tali farmaci;

TRASPARENZA

6. chiede alla Commissione di avviare un audit sul funzionamento dell'EMA e dell'ECDC, 
nonché sul costo complessivo della gestione dell'influenza H1N1 in seno all'UE;

7. ricorda all'EMA l'obbligo normativo di rendere accessibili tutti i documenti relativi alle 
prove cliniche, ai protocolli di ricerca e agli effetti indesiderati dei farmaci valutati dai 
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suoi esperti, compresi i vaccini e gli antivirali raccomandati per contrastare l'influenza 
H1N1;

8. ritiene che i conflitti di interesse rilevati per alcuni esperti che svolgono attività di 
consulenza per le istituzioni europee generino sospetti di influenza indebita e danneggino 
la credibilità globale delle agenzie sanitarie europee e delle loro raccomandazioni; esige in 
particolare che l'EMA e l'ECDC rivedano quanto prima le procedure di controllo degli 
esperti attuali e futuri, al fine di conseguire una piena trasparenza;

9. chiede di pubblicare nomi, qualifiche ed eventuali conflitti d'interesse degli alti funzionari 
membri di gruppi informali quali il comitato per la sicurezza sanitaria, il centro operativo 
di gestione delle crisi sanitarie (HEOF) e la task force "vaccini" dell'Unione europea;

10. chiede che la responsabilità in materia di qualità, sicurezza ed efficacia relativa a un 
farmaco incomba al produttore;

COOPERAZIONE

11. esige che siano affermati e definiti con precisione i ruoli, i doveri, le competenze, i limiti, 
le relazioni e le responsabilità non solo della Commissione, dell'ECDC, dell'EMA e degli 
Stati membri, ma anche di istanze più formali come il comitato per la sicurezza sanitaria, 
l'HEOF o il gruppo "sanità pubblica", composti da alti funzionari che possono intervenire 
nei processi decisionali relativi alla gestione di una crisi sanitaria;

12. approva l'instaurazione di una procedura che consenta agli Stati membri di procedere 
all'acquisto congiunto di vaccini e farmaci antivirali su base volontaria, nel momento in 
cui il rapporto positivo beneficio-rischio dell'effetto preventivo/terapeutico sia 
chiaramente dimostrato e indiscutibile, al fine di ottenere tariffe vantaggiose che si 
avvicinino al prezzo di costo per un determinato prodotto;

13. ritiene indispensabile che tali revisioni e precisazioni siano comunicate quanto prima ai 
parlamentari e ai cittadini europei; 

14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
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MOTIVAZIONE

"A differenza del virus dell'influenza aviaria, al momento il virus H1N1 causa principalmente 
disturbi di lieve entità, con un numero ridotto di decessi, fatta eccezione per l'epidemia 
registrata in Messico. Ci auguriamo che la situazione rimanga invariata."
Margaret Chan, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, 18 maggio 2009

In base alle stime rese note a fine aprile 2010 dal Centro europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie (ECDC), in Europa l'influenza da virus A/H1N1 del 2009 ha 
provocato 2 900 decessi. Sorprende tuttavia constatare che questi bilanci sono inferiori alle 
stime ufficiali dei decessi causati dalla sola influenza stagionale, che la Commissione europea 
attesta tra i 40 000 negli anni meno critici e i 220 000 nelle stagioni particolarmente gravi. I 
dati risultano inoltre nettamente inferiori rispetto alle previsioni più ottimistiche avanzate dai 
servizi sanitari degli Stati membri dell'Unione europea. È ancora più sorprendente rilevare 
che, sia nelle popolazioni vaccinate in modo massiccio, sia in quelle dei paesi che hanno 
rifiutato categoricamente il vaccino, come la Polonia, il tasso di mortalità dei paesi europei 
interessati dall'influenza è analogo. È quindi sicuramente il caso di rivalutare la gravità 
presunta dell'influenza H1N1.     Ad oggi, nel 2010, gli esperti di sanità pubblica concordano 
sulla virulenza relativamente moderata del virus H1N1.

È necessario tuttavia ricordare che la gravità moderata dell'influenza H1N1 è stata 
riconosciuta ufficialmente dall'OMS fin dal maggio 2009, nel corso di una conferenza stampa 
di Margaret Chan, presidente dell'Organizzazione mondiale della salute (OMS), un mese 
prima che l'Organizzazione stessa dichiarasse il livello 6 di allerta pandemia per l'influenza 
H1N1. Gli Stati membri e le istituzioni europee si sono adeguati a tale soglia di allerta 
massima, attuando una serie di misure costose, inutili e sproporzionate rispetto alla gravità 
reale - e conosciuta! - dell'influenza H1N1.

L'analisi della gestione dell'influenza H1N1 in seno all'Unione europea rivela inoltre un 
contrasto sorprendente tra il numero dei decessi provocati dal virus H1N1 rispetto ai decessi 
causati dall'influenza stagionale, un costo umano tragico ma poco significativo, unitamente ai 
costi molto elevati sostenuti dagli Stati membri e a livello europeo per far fronte alle misure 
sanitarie adottate. Costi stimati, ad esempio, a 1 300 milioni di EUR in Gran Bretagna e a 990 
milioni di EUR in Francia, rispetto agli 87 milioni di EUR in caso di influenza stagionale.  

Nell'Unione europea tale divario e le spese evidentemente eccessive sono stati oggetto di 
numerose interrogazioni parlamentari, di missioni informative e valutazioni più o meno 
indipendenti da parte delle istituzioni sanitarie interessate. Nella sua risoluzione del 24 giugno 
2010, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa manifesta preoccupazione "per le 
modalità di gestione dell'influenza pandemica H1N1, non solo da parte dell'Organizzazione 
mondiale della sanità, ma anche delle autorità sanitarie competenti a livello europeo e 
nazionale. L'assemblea si preoccupa altresì di alcune ripercussioni delle decisioni e dei pareri 
che hanno portato a una distorsione delle priorità in seno ai servizi competenti in materia di 
sanità pubblica in Europa, allo spreco di fondi pubblici di considerevole entità e all'insorgere 
di paure ingiustificate riguardo ai rischi sanitari incorsi dalla popolazione europea in 
generale."

L'Unione europea necessita di maggiore indipendenza
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L'analisi della gestione dell'influenza H1N1 in Europa mette in evidenza un primo problema 
di fondo, ovvero l'assenza di una valutazione indipendente da parte delle istanze sanitarie 
nazionali e/o europee. Le azioni messe in atto nel complesso non sono state infatti risposte 
proporzionate, formulate a partire dai dati scientifici disponibili. Al contrario, le decisioni 
prese si sono limitate ad applicare meccanicamente strumenti già programmati in precedenza. 
Le strategie adottate in seno all'Unione europea e agli Stati membri derivano da piani di 
preparazione redatti nel 2005 o nel 2007, in collaborazione con l'OMS. In tre quarti degli Stati 
membri, le politiche messe in atto per l'acquisto dei vaccini sono la conseguenza diretta dei 
"contratti dormienti" stipulati a partire dal 2007 con le case farmaceutiche. I vaccini 
"pandemici" iniettati a milioni di cittadini europei hanno beneficiato di procedure di 
autorizzazione eccezionali, "semplificate", basate in realtà su studi precedenti e formule 
vaccinali messe a punto ai tempi del virus H5N1 e risalenti al biennio 2005-2007. 

Questi esempi illustrano la grave mancanza di adattabilità e flessibilità delle istituzioni 
europee, che si sono rivelate incapaci di discostarsi dalle previsioni effettuate a priori, per 
adattarsi, al meglio e in tempo reale, ai reali dati clinici ed epidemiologici disponibili. Questo 
temibile ingranaggio politico e decisionale spiega in larga parte l'inerzia e i costi astronomici 
indotti da un allarmismo sanitario spropositato e fine a se stesso, per una "pandemia" 
influenzale che, stando alle parole di un esperto francese, assomigliava molto a una semplice 
"influenzetta".

A prescindere dalle misure adottate, l'Unione europea ha "seguito a rimorchio" l'OMS anche 
nella valutazione del rischio, allineandosi senza riserve all'allarmismo eccessivo decretato da 
tale organizzazione. La sua posizione ha fatto sì che gli Stati membri attuassero piani di 
preparazione definiti in precedenza, inducendoli, in particolare, a onorare gli ordini dei 
vaccini previsti nell'ambito dei contratti dormienti stipulati con le case farmaceutiche in 
occasione della precedente crisi influenzale provocata dal virus H5N1. Tali ordini sono stati 
pagati a caro prezzo e hanno inoltre spostato la responsabilità degli effetti secondari dalle case 
farmaceutiche agli Stati membri, clausola che risulta in contraddizione con la pratica europea 
abituale.

Eppure, aderire alla posizione dell'OMS non è obbligatorio. Nel 1986, in seguito 
all'esplosione della centrale nucleare di Chernobyl, la comunità europea aveva fissato norme 
di contaminazione degli alimenti molto più severe rispetto a quelle raccomandate dall'OMS 
(600 becquerel di cesio 137 per chilogrammo di alimenti e 370 Bq per gli alimenti destinati 
all'alimentazione, mentre l'OMS raccomandava 1 000 Bq per chilogrammo).

Vogliamo delle istituzioni sanitarie europee passive e che subiscono l'influenza di altre 
organizzazioni? O che piuttosto siano in grado di definire una propria posizione e di 
diffondere le proprie conoscenze, senza dipendere da altre organizzazioni internazionali e nel 
rispetto delle missioni finanziate dai contribuenti europei? Nell'ambito delle sue proposte, il 
relatore intende fornire risposte soddisfacenti proprio a questi interrogativi, affinché i cittadini 
europei recuperino la fiducia nelle istituzioni sanitarie europee.

L'Unione europea necessita di maggiore trasparenza
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L'analisi della gestione della crisi H1N1 da parte dell'Unione europea mette in luce un altro 
problema fondamentale, ovvero la valutazione dei farmaci raccomandati per curare 
l'influenza, in particolare il ricorso sistematico ai vaccini. Occorre sapere che l'efficacia dei 
vaccini antinfluenzali è fortemente contestata da numerose analisi della fondazione Cochrane 
pubblicate sulle riviste scientifiche di riferimento. Questo dubbio si accentua ulteriormente se 
si analizzano con attenzione i protocolli delle prove cliniche elaborati dai produttori di 
vaccini, al fine di dimostrarne l'efficacia. Il finanziamento e le scelte effettuate a monte sono 
in grado di decretare il successo o il fallimento dello studio. Per questo motivo, occorrono 
ricerche indipendenti dalle case farmaceutiche sui vaccini e i farmaci retrovirali, nonché sul 
monitoraggio della copertura del vaccino. "Finora per questi studi siamo dipesi in misura 
eccessiva dalle case farmaceutiche", affermano le conclusioni della conferenza sugli 
insegnamenti tratti dalla pandemia A/H1N1. Interrogata sulla solidità della documentazione 
scientifica dei vaccini "pandemici", Zsuzsanna Jakab, ex direttrice del Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie, ha precisato che "un vaccino non era mai stato 
autorizzato con così pochi dati scientifici a disposizione."

L'Unione europea necessita di maggiore cooperazione

Il bilancio della gestione dell'influenza H1N1 indica che sono state messe in atto strategie 
vaccinali divergenti. Alcuni Stati membri hanno praticato vaccinazioni di massa, altri una 
somministrazione mirata, mentre la Polonia non ha somministrato alcun vaccino. Tale 
fenomeno testimonia la diffidenza nei confronti della valutazione dei rischi dei vaccini. 

È fondamentale rispettare la sovranità delle autorità nazionali nelle decisioni relative 
all'utilizzo dei medicinali. Si raccomanda quindi agli Stati membri di riunirsi su base 
volontaria per acquistare vaccini e farmaci il cui rapporto positivo tra benefici e rischi sia 
chiaramente dimostrato, al fine di ottenere tariffe vantaggiose nelle negoziazioni, applicando 
così direttamente l'articolo 168, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea.


