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Oggetto: Vaccino AstraZeneca anti COVID-19 per il personale del Corpo nazionale vigili del fuoco. 
     Richiesta monitoraggio e controlli sanitari.  
 

Con comunicato del 11.03.2021 l’ AIFA ha reso noto di aver emesso , in via precauzionale, 
il divieto di utilizzo lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca anti COVID-19 su tutto il territorio 
nazionale “a seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale 
con la somministrazione”. A seguito di ciò abbiamo ricevuto numerosissime segnalazioni di colleghi 
preoccupati per il fatto di essere stati vaccinati proprio con tale lotto.  

La Regione Piemonte ieri ha disposto lo stop anche del lotto ABV5811 ed è notizia di oggi 
che la Procura di Biella ha disposto il sequestro su tutto il territorio nazionale del lotto ABV5811 in 
seguito al decesso di un docente di Biella. Anche in questo caso abbiamo ricevuto numerosissime 
segnalazioni di colleghi preoccupati per il fatto di essere stati vaccinati proprio con tale lotto.  

Infine, con comunicato odierno l’ AIFA “ha deciso di estendere in via del tutto 
precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’EMA, il divieto di utilizzo del 
vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta in 
linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei”. 

Altri paesi europei hanno inoltre disposto la sospensione della somministrazione.  
Pertanto oltre alla preoccupazione dei colleghi abbiamo ricevuto segnalazione anche della 

scarsa informazione preventiva ricevuta in merito al vaccino (tranne alcuni rari casi in cui i sanitari 
dei comandi si sono dedicati a tale scopo e messi a disposizione dei colleghi). 

Tanto sopra premesso il CONAPO chiede alle SS.LL. in indirizzo di porre in essere un 
attento e immediato monitoraggio su tutti i colleghi che si sono già sottoposti alla vaccinazione 
con AstraZeneca, affinché, nei casi dovuti, siano posti in essere tutti i controlli sanitari ritenuti 
necessari, anche interloquendo, ove necessario, con il servizio sanitario pubblico e introducendo 
ogni esenzione da ticket e ogni priorità in merito. 

Parimenti riteniamo necessario intensificare l’ informazione da parte dei sanitari anche 
verso quegli appartenenti al Corpo che devono ancora essere sottoposti a vaccinazione, affinché 
siano messi nelle migliori condizioni di scelta.  

Si resta in attesa di conoscere le azioni che le SS.LL. vorranno intraprendere a 
salvaguardia della salute e della tranquillità del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

Distinti saluti. 
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