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Italia acquista dosi nuovo vaccino anti-vaiolo 

 

L’Italia continua a tenere alta la guardia contro il bioterrorismo. La 
conferma è giunta nella giornata inaugurale del “I Simposio Italia-Usa 
sul bioterrorismo”, aperto dal Ministro della Salute Girolamo Sirchia e 
dall’Ambasciatore americano Melvin Sembler a Roma.  
Alla presentazione del Convegno, che segue l’Accordo di cooperazione 
Italia-Usa per la ricerca nei settori dell’oncologia, delle malattie rare e 
del bioterrorismo siglato a Roma nell’aprile 2003. il Ministro Sirchia ha 
annunciato l'acquisto da parte dell'Italia di altre 5 milioni di dosi di un 
nuovo tipo di vaccino contro il vaiolo, che vanno ad aggiungersi alle 5 
milioni di dosi già stoccate, destinato in primo luogo a operatori, vigili 
del fuoco, medici e infermieri chiamati a rispondere per primi a un 
eventuale attacco. In totale saranno così disponibili 10 milioni di dosi. 
Sirchia ha inoltre spiegato che le vaccinazioni saranno effettuate solo 
davanti all'evidenza di un rischio concreto, procedendo per cerchi 
concentrici in modo di evitare il diffondersi del contagio. 
Anche le nostre strutture si stanno adeguando di fronte a un “rischio 
non probabile”, ma che “deve trovarci attrezzati”. Ad esempio 
nell'Istituto Spallanzani di Roma è stata prevista una accettazione 
separata, con 20 posti letto, proprio per far fronte a eventuali ricoveri 
di vittime di questo tipo di attentati. E il numero di posti letto 
disponibili può salire fino a 100 utilizzando le aree contigue al reparto, 
per le quali è stato progettato un meccanismo che consente un rapido 
isolamento. 
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