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IN EVIDENZA 

 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE 

In data 12 marzo è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.61 la Legge n.29 del 12 marzo 2021 recante Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. 
 
Si ricorda che il provvedimento cristallizza in un testo normativo le note "zone a colori" (bianca, gialla, arancione e rossa) che nei mesi precedenti hanno 
caratterizzato la gestione dell'epidemia in base alle relative classi di rischio. Inoltre, proroga al 27 marzo p.v. il divieto di spostamento tra regioni (salvo 
motivi comprovati di necessità) e prevede la facoltà di Aziende sanitarie e sociosanitarie di conferire incarichi retribuiti al personale sanitario collocato in 
stato di quiescenza. 
 
Il testo della Legge è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/12/21G00038/sg 
 
 
 

*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE   

In data 13 marzo sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 le Ordinanze del Ministero della Salute recanti ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica che collocano in: 

• “area rossa” le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto; 
Il testo dell’Ordinanza è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/13/21A01593/sg 

• “area rossa” la Regione Puglia. 
Il testo dell’Ordinanza è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/13/21A01594/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/12/21G00038/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/13/21A01593/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/13/21A01594/sg
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• “area rossa” la Regione Molise. 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/13/21A01595/sg 

*** 
 
 

GAZZETTA UFFICIALE   

In data 13 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 il Decreto-legge n.30 del 13 marzo 2021 recante Misure urgenti per 
fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in 
quarantena. 
 
Nello specifico, il Decreto prevede: 

• Dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile anche le Regioni che si trovano in zona gialla si applicano le misure previste per la zona 
arancione; 

• Dal 15 marzo al 6 aprile il Ministero della Salute può emanare ordinanze per le zone rosse, nelle quali l'incidenza settimanale dei contagi sia 
superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; 

• Dal 15 marzo al 6 aprile i Presidenti delle Regioni possono disporre l'applicazione delle misure previste per la zona rossa per le province (la cui 
incidenza settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti) e in aree ad alto rischio di contagio; 

• Dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile nelle Regioni dove si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito lo 
spostamento verso una sola abitazione privata una volta al giorno in ambito comunale; 

• Nei giorni del 3, 4 e 5 ad eccezione delle zone bianche si applicano per tutte le misure previste nella zona rossa; 
• Viene istituito il congedo parentale e il bonus baby-sitting.  

 
 
Il testo del Decreto è disponibile al seguente link:  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/13/21G00040/sg 

 
 

*** 
 

MINISTERO DELLA SALUTE 

In data 15 marzo la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute ha pubblicato la Circolare recante Trasmissione 
Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-
2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19”. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/13/21A01595/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/13/21G00040/sg
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Il testo della Circolare è disponibile al seguente link:  
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79181&parte=1%20&serie=null  
 
 

*** 
 

GAZZETTA UFFICIALE 

In data 18 marzo è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 l’Ordinanza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento 
delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale recante 
Disposizioni per ottimizzare l'impiego delle dosi di vaccino.  
 
Nello specifico, in sede di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2, le dosi di vaccino eventualmente 
residue a fine giornata, sono eccezionalmente somministrate per ottimizzarne l'impiego ed evitare sprechi, in favore di soggetti disponibili al 
momento. 
 
Il testo dell’Ordinanza è disponibile al seguente link: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/18/21A01760/sg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79181&parte=1%20&serie=null
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/18/21A01760/sg
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TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 

 
 

CAMERA – INTERROGAZIONE SULLA SPECIE LUPO 

In data 16 marzo è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-08596, a prima firma Castaldi (Lega), indirizzata al Ministro della 
Transizione Ecologica, al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, al Ministro della Salute in materia di ricolonizzazione della 
specie lupo nelle Alpi. Premesso che la specie lupo, che dal 1994 ha iniziato a colonizzare le Alpi, ha raggiunto oggi una consistente presenza; che 
nelle Alpi ed in particolare nelle regioni Liguria, Piemonte e Friuli, oltre la presenza di lupi in purezza di razza, è stata accerta anche quella di esemplari 
ibridi (cane-lupo), con fenotipi altamente alterati (lupi neri e lupi biondi), i quali stanno creando problemi; e che sono necessari immediati 
provvedimenti al fine di garantire che le attività della pastorizia trovino una tranquilla coesistenza con la specie lupo e siano adottate normative al 
fine di evitare problematiche legate alla presenza di ibridi che potrebbero rappresentare un reale pericolo per l'uomo. L’interrogante chiede di sapere 
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative intendano assumere, per quanto di competenza, anche 
normative, per: 
    a) arrivare, nel più breve tempo possibile, all'approvazione del Piano di conservazione e gestione del lupo, in corso di definizione 
dal 2015 e mai approvato e, nelle more della sua approvazione, definire linee guida immediatamente applicabili per gli interventi previsti dal decreto 
del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997; 
    b) definire, nel più breve tempo possibile, la situazione degli ibridi cane-lupo, fornendo precisi indirizzi per la loro gestione, 
in particolare per i fenotipi altamente alterati, stante l'enorme difficoltà nella cattura connessa ad insostenibili costi, a tutela delle attività pastorali, 
nonché per la diminuzione delle problematiche connesse alla loro presenza in natura, nonché per la conservazione della specie lupo in purezza; 
    c) mettere in atto un monitoraggio delle aree faunistiche, in cui, a livello italiano, sono mantenuti in cattività dei lupi, costituendo uno 
specifico gruppo di lavoro, guidato dal Ministro della transizione ecologica, e nel quale siano presenti i responsabili delle aree al fine di un 
coordinamento e un controllo della gestione della popolazione presente in cattività, onde evitare rilasci in natura, anche accidentali; 
    d) interloquire con le competenti autorità francesi affinché siano migliorate le condizioni di sicurezza per le riserve 
destinate al contenimento di animali particolarmente aggressivi al fine di scongiurare, in futuro, il ripetersi di episodi simili. 
 
Il testo dell’interrogazione è disponibile al seguente link: 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/08596&ramo=CAMERA&leg=18  
 
 
 

*** 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/08596&ramo=CAMERA&leg=18
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

In data 18 marzo il MIPAAF ha pubblicato la Circolare n. 129551 recante Denunce di nascita anno 2021 e Deposito Tardivo Cavalli Razze 
Orientale, Anglo Arabo e Sella Italiano. 
 
Il testo della Circolare è disponibile al seguente link:  
file:///C:/Users/User/Downloads/MIPAAF_2021_0129551_DenunceNascita_Dep_Tardivi_Duplicati__1_.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/User/Downloads/MIPAAF_2021_0129551_DenunceNascita_Dep_Tardivi_Duplicati__1_.pdf
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SALUTE 

 
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 
In data 15 marzo è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/450 della 
Commissione, del 10 marzo 2021, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure 
di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri”.  
 
Il testo della Decisione è disponibile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.088.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A088%3ATOC 

 
*** 

 
 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

In data 17 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2021/460 della 
Commissione, del 16 marzo 2021, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa 
all’Ucraina nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti dai quali determinati prodotti a base di pollame 
possono essere importati e transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità”.  
 
Il testo del Regolamento è disponibile al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.091.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A091%3ATOC  
 

 
*** 

 

AUDIZIONE MINISTRO DELLA SALUTE  

In data 17 marzo le Commissioni congiunte Affari Sociali della Camera e Sanità del Senato hanno ascoltato il Ministro della Salute, Roberto 
Speranza, sulle linee programmatiche del suo dicastero. 
 
Di seguito una sintesi delle principali dichiarazioni: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.088.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A088%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.091.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A091%3ATOC
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• I vaccini restano l'arma fondamentale per uscire da questi mesi così difficili. Crediamo fortemente nella nostra campagna di 
vaccinazione e continueremo con tutte le energie; 

• La decisione dei principali Paesi europei è esclusivamente precauzionale e riguarda solo AstraZeneca; 
• Siamo fiduciosi che possano emergere tutti gli elementi di rassicurazione che ci consentano nel più breve tempo di 

ripristinare la campagna vaccinale, ma il governo ha preso l'iniziativa a seguito della valutazione dell'agenzia tedesca di sorveglianza del 
farmaco; 

• Il Governo italiano considera i vaccini la prima vera chiave per chiudere questa stagione, quanto avvenuto nelle ultime ore non 
incrina la nostra fiducia, la campagna di vaccinazione va quindi avanti e dovrà accelerare anche con l'aumento delle dosi che avremo a 
disposizione, l'auspicio è che già da domani possa arrivare una risposta dall'Ema. Abbiamo massima fiducia e pretendiamo il massimo livello 
di sicurezza 

• Nelle prossime ore stiamo lavorando a due interventi normativi: uno per favorire un maggiore protagonismo delle 
farmacie, nella fase ulteriore di campagna di vaccinazione e un altro per favorire anche un maggior protagonismo degli 
infermieri nella campagna di vaccinazione, considerando l'arrivo di 50 mln di dosi nel secondo trimestre; 

• È necessario mettere in campo un Piano nazionale di ricostruzione della salute, che tiene insieme prevenzione, assistenza e cura. 
Un piano da strutturare in cinque assi, che rappresentano gli ambiti in cui è più urgente intervenire; 

• Il primo asse riguarda il potenziamento dei servizi territoriali per garantire l'esigibilità dei Lea. Implementare una assistenza 
di prossimità significa mitigare la povertà sanitaria; 

• Il secondo asse è il One Health, integrando ambiente e clima. Bisogna cioè superare una concezione parcellizzata della salute, 
includendo anche l'area della protezione dell'ambiente e del clima. Bisogna riconoscere nel termine One Health 
l'interconnessione tra salute umana ed animale. Pertanto, bisogna: 

o rafforzare le strutture di igiene pubblica, 
o rafforzare un rapporto organico tra scuola e sanità; 
o aumentare la produzione e sicurezza degli alimenti che è strettamente connesso a quello dell'ambiente, bisogna garantire la 

salubrità degli alimenti e dei mangimi che è preventivo alle malattie ed è strategico per la sicurezza alimentare;  
o puntare allo sviluppo della rete zooprofilattici sperimentali per assicurare i servizi tecnico-scientifici necessari per 

la sanità animale e degli alimenti oltre ad assicurare la ricerca scientifica animale. 
• Terzo asse che vede al centro l'ospedale. L'ospedale dovrà essere il luogo dove si gestiscono i bisogni assistenziali delle patologie acute, 

post acute e riabilitative; 
• Quarto asse prevede l'attuazione di opere di ammodernamento della rete ospedaliera con interventi per la sanità digitale 

a cominciare dall'implementazione del Fascicolo sanitario elettronico, passato solo nell'ultimo anno da 12 milioni a 32 milioni 
attivati, strumento essenziale anche per garantire interventi tempestivi sui pazienti; 

• Quinto asse è l'ecosistema innovazione per la salute, inteso come sistema complesso fatto di formazione, ricerca, tecnologie e 
rivoluzione digitale nonché di un'importante filiera industriale, sotto il coordinamento del Ssn e con il sostegno a investimenti 
pubblici, privati e in partnership pubblico-privata; 

• Bisogna investire e accrescere la competitività della ricerca biomedica, perché lo sviluppo economico si basa anche sull’ 
interrelazione tra ricerca e imprese; 
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• In Italia il sistema della ricerca e dell'innovazione necessità di interventi innovativi. L'emergenza covid ha mostrato la necessità 
di instaurare rapporti durevoli tra l'azione pubblica e gli operatori privati; 

• Altro intervento riguarderà l'uso ottimale della produzione di farmaci per sostenere ogni azione volta ad eliminare le 
barriere che impediscono l'accesso equo alle terapie avendo riguardo alle persone più fragili; 

• Si intende favorire inoltre l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici per potenziare la lotta alla antimicrobico-
resistenza, il ripensamento dei determinanti concernenti la spesa dei farmaci per arrivare all'adozione di un modello di 
programmazione della spesa basato sulla definizione dei fabbisogni, la ridefinizione del percorso paziente-medico-
farmacista anche attraverso il potenziamento di strumenti innovativi e studi e approfondimenti orientati al monitoraggio costante dei livelli 
di sicurezza dei vaccini anti-covid.    

 
 

*** 
 

MINISTERO DELLA SALUTE 

In data 17 marzo il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha incontrato il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della 
Sanità Animale (OIE), Monique Eloit.  
Nello specifico, è stata affrontata l'importanza del coordinamento delle iniziative di ricerca scientifica sulla salute animale a livello internazionale, anche 
alla luce della pandemia Covid-19 in corso. Il Ministro Speranza ha ribadito come l'approccio “One Health” che si rivolge in modo olistico alla salute 
umana, a quella animale e alla difesa dell’ambiente, sia il focus su cui si lavora in vista del G20 dei ministri delle Salute che quest'anno sarà guidato 
dall’Italia.  
Nell'incontro è stato anche annunciato che la prossima Conferenza della Commissione regionale dell’OIE per l’Europa si terrà a Catania nel 2022. 
 
Il Comunicato del Ministero della Salute è disponibile al seguente link: 
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5771  
 

 
 

*** 
 
 

CAMERA  

In data 17 marzo la Commissione Europea ha trasmesso alle Commissioni competenti della Camera la Proposta di regolamento del Parlamento 
Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i controlli ufficiali su animali e prodotti 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5771
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di origine animale esportati dai paesi terzi nell'Unione per garantire il rispetto del divieto di taluni usi degli antimicrobici 
(COM(2021) 108 final).  
 
L’Atto non è attualmente disponibile.  
 

 
*** 

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

In data 17 marzo il Sottosegretario del Ministero degli Affari Esteri, Manlio Di Stefano, ha incontrato alla Farnesina la Direttrice 
Generale dell'Organizzazione Mondiale della Salute Animale, Monique Eloit.  
Nello specifico, durante l'incontro sono stati affrontati i temi interconnessi della prevenzione, preparazione e risposta alle sfide alla salute globale 
derivanti dal mondo animale (zoonosi) e della vigilanza sul commercio internazionale di prodotti animali in ragione dell'impatto sulla sicurezza degli 
alimenti e la salute umana. 
 
Il Comunicato del Ministero degli Affari Esteri è disponibile al seguente link: 
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2021/03/il-sottosegretario-manlio-di-stefano-ha-ricevuto-oggi-alla-farnesina-
monique-eloit-direttrice-generale-dell-organizzazione-mondiale-della-salute-animale-oie.html  

 
 
 

*** 

 

SENATO – COMMISSIONE AGRICOLTURA 

In data 17 marzo la Commissione Agricoltura del Senato ha concluso l'esame, in sede consultiva e per le parti di competenza, della Proposta di 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Doc. XXVII, n. 18). 
 
Nello specifico, ha espresso parere favorevole con le seguenti condizioni alla Missione 6 (Salute) - componente "Innovazione ricerca e digitalizzazione 
dell'assistenza sanitaria": 

• introdurre linee di intervento concernenti la sanità animale, in linea con l'approccio "One Health" e con le più recenti 
indicazioni programmatorie della Commissione europea in materia di sostenibilità dei processi produttivi, contrasto 
all’antimicrobico resistenza, miglioramento del benessere animale; 

https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2021/03/il-sottosegretario-manlio-di-stefano-ha-ricevuto-oggi-alla-farnesina-monique-eloit-direttrice-generale-dell-organizzazione-mondiale-della-salute-animale-oie.html
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2021/03/il-sottosegretario-manlio-di-stefano-ha-ricevuto-oggi-alla-farnesina-monique-eloit-direttrice-generale-dell-organizzazione-mondiale-della-salute-animale-oie.html
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=027&numero=018&doc=INTERO
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• prevedere un piano di investimenti diretto al potenziamento dei servizi veterinari sul territorio nazionale; 
• prevedere l'istituzione di un'Agenzia nazionale sulla sanità circolare che veda protagonista anche la ricerca in campo 

agroalimentare; 
• prevedere il potenziamento dell'agricoltura biologica come strumento di prevenzione sanitaria, sempre fatti salvi i criteri di 

allocazione delle risorse indicate dall'Unione europea. 
 
Il testo del parere completo è disponibile al seguente link:  
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1209668&part=doc_dc  

 
 

*** 

 

CAMERA – AUDIZIONE AIFA  

In data 18 marzo la Commissione Affari Sociali della Camera ha ascoltato il Presidente, Giorgio Palù, e il Direttore Generale, Nicola 
Magrini, dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) sulla sospensione precauzionale del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio 
nazionale e sul tema della licenza obbligatoria dei vaccini anti Covid-19. 
 
Di seguito una sintesi delle principali dichiarazioni. 
 
Giorgio Palù - Presidente AIFA: 

• Lo stop al vaccino anti Covid è stato probabilmente un eccesso di precauzione, ma anche la precauzione è sempre utile purché 
sia accompagnata da un'informazione adeguata; 

• L'Ente regolatorio sui farmaci ha il dovere di difendere i cittadini; 
• Questa pandemia dovrebbe averci insegnato quanto è importante la comunicazione; l'informazione va data in maniera molto adeguata. Se 

subentra il panico diventa incontrollato; 
• Ogni vaccino, come ogni farmaco, oltre agli effetti desiderati, ha effetti collaterali che possono essere più o meno gravi. Questi 

vaccini hanno gli effetti collaterali di tutti gli altri vaccini; 
• Anche i vaccini possono avere complicanze trombofiliche. Nello specifico di Astrazeneca, ci sono stati dei casi avversi molto pochi, che 

non hanno allertato; 
• Bisogna produrre vaccini e farmaci avanzati ed è bene che l'Italia si munisca di una struttura per produrre "il bulke", la 

materia prima dei vaccini; 
• Si ha bisogno di licenze, e qui sarà l'Europa a trattare con le big pharma e probabilmente sarà anche il Primo Ministro a farsi da 

sollecitatore perché questo avvenga quanto prima; 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1209668&part=doc_dc


 
 
 

 

A cura dell’Ufficio Monitoraggio e Relazioni Istituzionali di UTOPIA  

 
 

12 

• L'Italia ha le potenzialità di stabilimenti per produrre farmaci innovativi; 
• Bisogna pensare al futuro perché quella Covid non sarà la prima e unica pandemia. Altre ne avremo dal mondo animale; 
• I numeri dicono che l'incidenza di casi di trombi nei vaccinati è 10 volte inferiore a quello che accade nella popolazione normale; 
• Si attende con fiducia la decisione dell'Ema su Astrazeneca. Il parere di Ema potrebbe prevedere alcune categorie di persone a rischio 

che dovrebbero prendere il vaccino con più cautela. 
 
Nicola Magrini - Direttore Generale AIFA: 

• L'attuale versione del assessment report, cioè la sintesi di tutti i dati sul vaccino Astrazeneca, afferma abbastanza chiaramente 
che non è stato stabilito un nesso di causalità tra eventi rari e il vaccino in questione. Si tratta quindi di eventi segnalati per i quali 
non è stabilito il nesso di causalità; 

• È un bene avere dato maggiore forza e ruolo ad Ema; 
• In presenza di eventi di questa rarità solo gli studi internazionali sono in grado di fornire risposte adeguate e i numeri sono al 

momento così limitati da non consentire per ora nessuna associazione tra i fenomeni; 
• Va ridotta l'enfasi, che è stata spasmodica in questi giorni, di associare eventi e morti improvvise al vaccino nel corso di una campagna 

di vaccinazione di massa; è un errore, metodologicamente parlando; 
• La magistratura ha fatto bene ad aprire indagini di fronte a casi non spiegabili di decessi che potevano essere correlati e Aifa ha 

fornito tutto il supporto ed è pronta a fornire tutti i dati utili per capire meglio.  
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FILIERA AGROALIMENTARE 

 

 MINISTERO DELLA SALUTE 

In data 15 marzo il Ministero della Salute ha pubblicato la notizia che l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha organizzato 
il Congresso scientifico sul tema “Salute, ambiente, società, un unicum”, che si terrà dal 21 al 24 giugno 2022 a Bruxelles e on 
line, per consentire la partecipazione a distanza, congiuntamente al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle 
malattie (ECDC), l'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA), l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), l'Agenzia europea 
dei medicinali (EMA) e il Centro comune di ricerca della Commissione europea. 
 
Tra i vari obiettivi del Congresso vi sono: 

• esaminare la sicurezza di alimenti e mangimi da una prospettiva più ampia di sostenibilità; 

• esplorare i possibili sviluppi nella scienza della valutazione del rischio; 

• riflettere sui futuri obiettivi strategici e indicazioni per la scienza normativa; 

• contribuire a nuovi obiettivi politici come il Green Deal dell'UE e le sue strategie di attuazione. 
 
La notizia è disponibile al seguente link:  
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5374  
 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5374

