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Oggetto: Vaccino Astra Zeneca. 
 
Con enorme preoccupazione, le scriventi OO.SS. nei giorni scorsi hanno appreso che l’Agenzia 
Italiana del Farmaco ha prima ritirato un particolare lotto di vaccino AstraZeneca (ABV2856) e 
poi sospesa l’intera somministrazione relativa a tutti i lotti, restando in attesa di ulteriori controlli 
che dovrebbero ultimarsi in questi giorni.   
La notizia purtroppo, unita ad alcuni episodi gravi che hanno riguardato operatori di Polizia e 
non solo, nonché alle diverse segnalazioni di effetti collaterali anche pesanti tra le fila della Polizia 
Penitenziaria, sta generando molte preoccupazioni tra il personale, soprattutto quello che è stato 
già sottoposto al vaccino. 
Nella consapevolezza dell’importanza di una “cultura vaccinale”, funzionale all’efficacia ed alla 
più alta somministrazione, uniche strade che ci condurranno verso l’uscita di questa lunga e triste 
pandemia, riteniamo assai doveroso che Codeste Autorità, ciascuno nell’ambito delle rispettive 
competenze, facciano estrema chiarezza sull’attuale situazione. 
Ovvero fornire al personale in modo chiaro ed inequivocabile ogni informazione rispetto 
all’affidabilità del vaccino, alle risultanze delle verifiche in atto ed ancora alle paventate ipotesi 
di sospensione o rischio di soppressione della 2^ dose utile ad ultimare la “copertura”. 
Chiediamo altresì una costante attività di monitoraggio, magari con l’istituzione di una apposita 
cabina di regia presso il Provveditorato Regionale, utile ad informare costantemente sulle attività 
e le eventuali criticità registrate nei diversi territori, nonché a fornire i dati statistici 
sull’andamento delle somministrazioni.  
Le OO.SS. della Polizia Penitenziaria hanno sempre manifestato massima condivisione rispetto 
al vaccino anti Covid-19, ma occorrono iniziative utili a scongiurare allarmismi ed a rassicurare 
tutti gli operatori e le loro famiglie. 
In attesa di urgenti riscontri, cordiali saluti. 
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