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Da Report del 25/10/2021 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORICAMPO 

Greifswald è una cittadina di circa 60mila abitanti, si trova nel nord della Germania 
ed è nota per il suo ospedale universitario. Il dipartimento di medicina trasfusionale 
è infatti un punto di riferimento internazionale. Lo dirige il professore Andreas 

Greinacher. 
 

ANDREAS GREINACHER – PROFESSORE DI IMMUNOLOGIA – UNIVERSITÀ DI 
GREIFSWALD 
Questo è il laboratorio dove è successo tutto. Qui puoi vedere come vengono 

preparati i campioni per fare il test Elisa.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
Cosa è il test Elisa? 

 
ANDREAS GREINACHER – PROFESSORE DI IMMUNOLOGIA – UNIVERSITÀ DI 
GREIFSWALD 

È il test che misura la presenza dei cosiddetti anticorpi anti-PF4. Si tratta di anticorpi 
pericolosi perché attivano le piastrine provocando possibili disordini trombotici. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORICAMPO  
Grazie al test Elisa, il professore Greinacher e il suo gruppo di ricerca hanno trovato 

i pericolosi anticorpi anti-PF4 nei campioni dei pazienti che avevano sviluppato, a 
pochi giorni dalla vaccinazione con AstraZeneca, trombosi associata a 

trombocitopenia, cioè a piastrine basse. 
 
ANDREAS GREINACHER – PROFESSORE DI IMMUNOLOGIA – UNIVERSITÀ DI 

GREIFSWALD 
Martedì 16 marzo abbiamo ricevuto dall’Austria il primo campione da analizzare e in 

24-48 ore abbiamo trovato gli anticorpi anti-PF4. A quel punto la domanda era come 
trattare questi pazienti. Abbiamo quindi testato un farmaco che si trova in tutti gli 
ospedali - le immunoglobuline - e hanno funzionato. La stessa sera del 17 marzo 

abbiamo reso pubblici i nostri risultati per consentire ai medici di curare i loro pazienti 
in modo corretto. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE 
Voi avete pubblicato uno studio in cui avete analizzato 11 casi. Qual era l'età media 

dei pazienti e quali erano i loro sintomi? 
 

ANDREAS GREINACHER – PROFESSORE DI IMMUNOLOGIA – UNIVERSITÀ DI 
GREIFSWALD 



L'età andava dai 20 alla fine dei 50 anni e i sintomi erano piastrine basse, un forte 
mal di testa o dolore allo stomaco a causa di complicazioni trombotiche al cervello o 

all'addome.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
Possiamo dire che c’è una relazione causale tra il vaccino AstraZeneca e questi rari e 
inusuali casi di trombosi associata a trombocitopenia? 

 
ANDREAS GREINACHER – PROFESSORE DI IMMUNOLOGIA – UNIVERSITÀ DI 

GREIFSWALD 
Sì, è chiaro e inequivocabile.  
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Buonasera. Allora, già nei primi di marzo la stampa europea lancia un allarme di rari 

e inusuali casi di coaguli di sangue dopo la dose di AstraZeneca. Il primo a capire 
quale fosse il problema è il professor Andreas Greinacher, immunologo di fama 
internazionale, tedesco, il quale capisce che questi pazienti che sono colpiti da trombi 

associati a piastrine basse, soprattutto donne sotto i 60 anni, possono essere trattati 
con la somministrazione delle immunoglobuline. Ecco, le spie sono gli anticorpi “anti-

PF4”. Greinacher suggerisce anche come trattarli e indice una conferenza stampa il 
20 marzo dove mette a disposizione le sue conoscenze alla comunità scientifica. Il 22 

marzo la società che studia l’emostasi, la società tedesca che studia l’emostasi e le 
trombosi pubblica un documento. Dentro ci sono indicati i sintomi a cui bisogna fare 
attenzione, anche come diagnosticarli e poi, questi casi rari e inusuali di coaguli, e 

poi anche come trattarli. Il 28 marzo il professor Greinacher mette a disposizione 
anche il suo studio. L’Ema recepirà tutto questo il 7 aprile e ammetterà per la prima 

volta un legame tra questi rari casi di trombosi associate a piastrine basse con la 
somministrazione del vaccino AstraZeneca. Lo stesso giorno il ministero della Salute 
emette una circolare nella quale si invita a usare AstraZeneca in maniera 

preferenziale per le persone sopra i 60 anni. Ora, tutte queste informazioni, 
raccomandazioni, che giro fanno? Come vengono recepite dal nostro CTS? La nostra 

Claudia Di Pasquale.  
 
CONFERENZA STAMPA 07/04/2021 

FRANCO LOCATELLI – COORDINATORE DEL COMITATO TECNICO-
SCIENTIFICO  

La maggior parte di questi eventi trombotici a carico dei seni venosi cerebrali 
piuttosto che del distretto addominale si sono osservati in soggetti di sesso femminile, 
ma soprattutto sotto i 60 anni di età.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORICAMPO 

Nonostante il 7 aprile si raccomandi l'uso preferenziale di Astrazeneca per gli over 
60, tra la fine di maggio e i primi di giugno, più regioni italiane lanciano gli open day 
con i vaccini a vettore adenovirale, AstraZeneca e Johnson & Johnson, per tutti i 

soggetti over 18. A dare il via libera alle regioni a organizzare questi Vaccination Day, 
è il CTS con questo verbale del 12 maggio. A supporto, il CTS cita un’analisi sulla 

bilancia rischi/benefici di Astrazeneca realizzata dall’Ema con la consulenza del 
Winton Center For Risk di Cambridge.  



 
JOHN ASTON – PROFESSORE DI STATISTICA - UNIVERSITÀ DI CAMBRIDGE 

Abbiamo aiutato l’Ema a visualizzare quante morti per Covid si possono prevenire 
grazie alla vaccinazione con AstraZeneca. Poi abbiamo messo a confronto questi dati 

con il possibile rischio di sviluppare coaguli di sangue dopo il vaccino nei tre possibili 
scenari: con alta, media e bassa contagiosità. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORICAMPO  
Nel verbale del CTS si legge che in base all'analisi dell'Ema, con una circolazione 

virale media il numero di casi ogni 100mila persone che sviluppano i fenomeni 
trombotici risulta pari a 1.1 mentre con il vaccino si possono prevenire otto morti per 
Covid ogni 100mila persone. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE  

Otto morti per Covid contro un coagulo di sangue. Questi numeri a quale fascia d'età 
appartengono? 
 

JOHN ASTON – PROFESSORE DI STATISTICA - UNIVERSITÀ DI CAMBRIDGE 
Sono relativi alla fascia d'età 50-59 anni. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE  

Invece ogni 100mila persone quali sono i dati nella fascia degli under 30? 
  
JOHN ASTON – PROFESSORE DI STATISTICA - UNIVERSITÀ DI CAMBRIDGE 

In questo caso non ci aspettiamo decessi, quindi il numero di morti per Covid è zero. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE  
E invece quali sono i possibili rischi? 
 

JOHN ASTON – PROFESSORE DI STATISTICA - UNIVERSITÀ DI CAMBRIDGE 
Ogni 100mila giovani si prevedono circa 2 casi di coaguli di sangue. 

  
CLAUDIA DI PASQUALE FUORICAMPO 
In base ai grafici del Winton Centre, anche in caso di alta contagiosità ogni 100mila 

prime dosi nella fascia under 30 le morti prevenute per Covid sono zero mentre il 
rischio di coaguli di sangue è circa due. Ne parliamo quindi con l'ex direttore dell'Ema, 

Guido Rasi, oggi consulente a titolo gratuito del generale Figliuolo.  
 
CLAUDIA DI PASQUALE 

In base ai dati pubblicati da questo studio risulta che i benefici siano superiori ai rischi 
per le fasce più giovani o già da questo studio era possibile comprendere che non era 

così chiara la bilancia rischi-benefici? 
  
GUIDO RASI - DIRETTORE ESECUTIVO EMA 2015-2020 

Sì, sì, si poteva dedurre che fino a, diciamo, 39 anni, 40 anni, sicuramente il vaccino 
ideale non era questo.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE 



Cioè, già da questa tabella si poteva comprendere che non era il caso di fare gli open 
day over 18? 

 
GUIDO RASI - DIRETTORE ESECUTIVO EMA 2015-2020 

Con quel vaccino no. L'ideale sarebbe stato fare un open day con vaccini ad mRNA 
delle fasce sotto i 50 e open day con i vaccini a vettore virale nelle fasce sopra i 50.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
A suo avviso, comunque, AstraZeneca è un vaccino per giovani?  

 
GUIDO RASI - DIRETTORE ESECUTIVO EMA 2015-2020 
No, chiaramente no.  

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Se lo dice un’eccellenza come il professor Rasi, che è ex direttore esecutivo di EMA e 
anche consulente del commissario Figliuolo, allora c’è da chiedersi: ma perché il CTS 
ha dato il via alla campagna di vaccinazione open day per gli over 18 con i vaccini a 

vettore adenovirale, insomma, ad AstraZeneca e Johnson & Johnson? Ora, 
AstraZeneca sicuramente è il vaccino sul quale noi avevamo puntato. Era la strategia, 

era fondamentale per la strategia di vaccinazione del nostro paese. Abbiamo 
vaccinato insegnanti, uomini delle forze dell’ordine. Solo che bisognava vaccinare 

tante persone, salvare tante vite. Avevamo nei magazzini una scorta abbondante di 
AstraZeneca. Eravamo invece carenti di vaccini a vettore mRNA. E allora il generale 
Figliuolo ha pensato bene di chiedere di allargare la campagna di vaccinazione agli 

over 50. Questo a maggio. Il 12 maggio il CTS è più generoso: allarga la campagna 
di vaccinazione agli over 18 e fa, prende questa decisione grazie anche alla 

pubblicazione degli studi dell’Ema realizzati in collaborazione con il Winton Centre for 
Risk di Cambridge proprio sui dati AstraZeneca, pubblicando la bilancia benefici-
rischi. Solo che il CTS omette di pubblicare, di dare conto della bilancia benefici-rischi 

per quello che riguarda i giovani. Allora, la nostra domanda è: che fine avevano fatto 
quelle informazioni che aveva condiviso il professor Greinacher sui sintomi, su come 

diagnosticarli e su come trattare quei pazienti colpiti da quei rari e inusuali casi di 
reazioni avverse, trombi associati a piastrine basse? Erano dati disponibili già a 
partire dal 20 marzo. Ecco, tutte queste informazioni che fine hanno fatto? Report 

può cominciare. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORICAMPO 
Contro gli open day AstraZeneca over 18 si scatenano presto le polemiche: il 30 
maggio 24 medici vaccinatori volontari di Genova pubblicano sull'Huffington Post 

questa lettera dal titolo "Perché AstraZeneca non è un vaccino per giovani". Alcuni 
giorni dopo un appello simile viene rilanciato dall'associazione Luca Coscioni. Tra i 

firmatari ci sono la biologa Valeria Poli e l'ematologa ed immunologa Anna Rubartelli.  
 
CLAUDIA DI PASQUALE 

Perché voi dite che AstraZeneca non è un vaccino per giovani? 
 

ANNA RUBARTELLI - IMMUNOLOGA ED EMATOLOGA - UNIVERSITÀ SAN 
RAFFAELE DI MILANO 



Se noi sappiamo che AstraZeneca dà delle complicanze gravi nella, nelle fasce di età 
più giovani, organizzare un open day per AstraZeneca ci sembra folle. Per di più, i 

ragazzi avevano una gran voglia di vaccinarsi perché volevano giustamente tornare 
a una vita normale.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE 
Cioè, perché restate sorprese di fatto, cioè, quando vengono organizzati questi 

dipende da più regioni in realtà? 
 

ANNA RUBARTELLI - IMMUNOLOGA ED EMATOLOGA - UNIVERSITÀ SAN 
RAFFAELE DI MILANO 
Rimaniamo sorprese perché sappiamo che è insensato. 

 
VALERIA POLI - BIOLOGA MOLECOLARE - UNIVERSITÀ DI TORINO 

Abbiamo sentito che bisognava fare qualcosa perché si rischiavano delle vite. 
 
ANNA RUBARTELLI - IMMUNOLOGA ED EMATOLOGA - UNIVERSITÀ SAN 

RAFFAELE DI MILANO 
E abbiamo fatto un appello perché venissero fermati gli open day.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORICAMPO 

Alla fine a fermare gli open day AstraZeneca over 18 è stata la morte di Camilla 
Canepa, la 18enne di Sestri Levante deceduta per emorragia cerebrale alcuni giorni 
dopo avere ricevuto la prima dose di AstraZeneca. Sul caso la procura di Genova ha 

aperto un'inchiesta e questa è la conclusione della perizia. 
 

ANGELO PAONE – AVVOCATO 
La conclusione è che è ragionevolmente da attribuirsi il decesso a uno di quei casi 
rari avversi di trombosi collegata alla somministrazione di questo tipo di vaccino. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORICAMPO 

Eppure, nei giorni successivi al decesso la stampa ha ripetuto come un mantra che 
Camilla Canepa soffriva di una piastrinopenia immune familiare non indicata nella 
scheda della vaccinazione.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE 

La perizia accerta che lei era un soggetto sano. 
 
ANGELO PAONE – AVVOCATO 

Che la ragazza era sana. Non aveva alcuna fragilità tale da sconsigliare e quindi è 
stata corretta la compilazione perché non puoi dichiarare ciò che non hai. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE  
È stato anche detto che in realtà la ragazza assumeva dei farmaci che potevano in 

qualche modo aver influito. 
 

ANGELO PAONE - AVVOCATO  



Nelle conclusioni non c’è riferimento ad alcun medicinale che possa aver interferito 
nella vaccinazione. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORICAMPO 

È così che pochi giorni fa la sorella ha scritto questo post su Facebook: “Era sana. 
Che poi non è una novità che mia sorella fosse sana. Lo sapevamo tutti. Da sempre. 
E Dio solo sa quanto male faceva leggere continuamente di presunte malattie 

pregresse”.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
Lei si vaccina il 25 di maggio. 
 

ANGELO PAONE – AVVOCATO 
Il 3 di giugno Camilla inizia a sentire un forte mal di testa e si reca al pronto  

soccorso dell'ospedale di Lavagna. 
 
CLAUDIA DI PASQUALE 

E quindi noi già il 3 quali sintomi abbiamo? 
 

ANGELO PAONE – AVVOCATO 
Mal di testa non comune. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE 
Persistente. 

 
ANGELO PAONE – AVVOCATO 

Valore in scala: 9. Fotofobia e piastrine basse. 
 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORICAMPO 

Sono tra i sintomi che dal 18 marzo in poi più volte l'Ema e l'Aifa indicano nelle loro 
note ufficiali per poter riconoscere i casi sospetti di trombosi con piastrine basse dopo 

il vaccino AstraZeneca. 
 
CLAUDIA DI PASQUALE  

E al pronto soccorso di Lavagna cosa accade? Mettono in correlazione questa 
piastrinopenia, questo mal di testa, con la vaccinazione? 

 
ANGELO PAONE – AVVOCATO 
Dalla consulenza sembrerebbe risultare di no, nel senso che tengono la ragazza in 

osservazione e l'unica cosa che viene somministrato è il Toradol. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
Quindi non le danno le immunoglobuline? 
 

ANGELO PAONE - AVVOCATO 
Io non ho visto traccia di questa terapia. È evidente che in quel momento lì la diagnosi 

non è stata fatta. Poi il problema è: la potevi fare? Era, potevamo attenderci che la 
facessi, sì o no?  



 
CLAUDIA DI PASQUALE  

E i periti cosa dicono? 
 

ANGELO PAONE – AVVOCATO 
Ritengono che, dal punto di vista della difficoltà del quadro clinico e in materia penale, 
non si possa dire che vi sia una responsabilità della struttura sanitaria. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE  

Nel non aver riconosciuto i sintomi, però.  
 
ANGELO PAONE – AVVOCATO 

Nel non aver riconosciuto i sintomi. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORICAMPO 
Dall'ospedale di Lavagna Camilla Canepa viene dimessa dopo essere stata sottoposta 
ad una TAC senza mezzo di contrasto, che dà esito negativo. Eppure, secondo un 

documento realizzato da un gruppo di esperti coordinati dall'ematologo Valerio De 
Stefano e pubblicato dall'Aifa il 26 maggio, in caso di sospetta trombosi dei seni 

venosi cerebrali indotta dal vaccino, l'esame di prima scelta è un altro: l'angioTAC 
con mezzo di contrasto. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE  
AngioTAC significa? 

 
VALERIO DE STEFANO – PROFESSORE EMATOLOGIA POLICLINICO GEMELLI 

– VICEPRESIDENTE SISET 
Significa una tac o una risonanza magnetica che abbia le migliori possibilità di 
individuare una trombosi. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE  

E invece se faccio una Tac senza contrasto? 
 
VALERIO DE STEFANO – PROFESSORE EMATOLOGIA POLICLINICO GEMELLI 

– VICEPRESIDENTE SISET 
Può anche sottodiagnosticare e non evidenziare delle occlusioni, delle occlusioni 

venose. 
 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORICAMPO 

È così che la situazione precipita: il 5 giugno Camilla Canepa torna al pronto soccorso 
di Lavagna. Questa volta la TAC evidenzia dei focolai emorragici. Viene quindi 

trasferita al San Martino di Genova dove viene sottoposta a due interventi. Alla fine, 
morirà il 10 giugno.  
 

MATTEO BASSETTI - INFETTIVOLOGO OSPEDALE SAN MARTINO GENOVA 
Forse, quello che si poteva fare era dare un’indicazione di restringere l’utilizzo di 

questo vaccino, di non utilizzarlo. Magari per esempio, in chi prendeva la pillola 
anticoncezionale, in chi aveva dei rischi importanti. 



 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORICAMPO 

Due giorni prima del decesso, l’8 giugno, l’infettivologo Matteo Bassetti dichiara che 
i vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson li sconsiglierebbe solo a chi prende la 

pillola anticoncezionale o altri trattamenti estroprogestinici. 
 
CLAUDIA DI PASQUALE 

La pillola anticoncezionale rappresenta un fattore di rischio? 
 

VALERIO DE STEFANO – PROFESSORE EMATOLOGIA POLICLINICO 
GEMELLI – VICEPRESIDENTE SISET 
Assolutamente no. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE 

Invece i farmaci progestinici in generale ormonali? 
 
VALERIO DE STEFANO – PROFESSORE EMATOLOGIA POLICLINICO 

GEMELLI –VICEPRESIDENTE SISET 
Nulla. Direi che non è stata osservata neanche una tendenza in questo senso. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORICAMPO 

Ma all'ospedale di Lavagna conoscevano le procedure diagnostiche e terapeutiche per 
trattare questi rari casi di trombosi con piastrine basse dopo AstraZeneca?  
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
A noi interessava comprendere se in effetti a voi come ospedale erano arrivate delle 

linee o meno.  
 
BRUNO MENTORE – DIREZIONE OSPEDALE DI LAVAGNA - GENOVA 

Sono arrivate, sono state diffuse per cui tutti i medici dovevano, devono anzi, erano 
a conoscenza di quanto previsto. Abbiamo anche la rintracciabilità della diffusione 

delle procedure, sia quelle dell'Aifa sia quelle di Alisa. 
 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORICAMPO  

Alisa è l'azienda sanitaria della regione Liguria. Alle varie Asl e direzioni sanitarie ha 
inviato questo documento con il percorso diagnostico-terapeutico per trattare i severi 

eventi tromboembolici post vaccinazione. A realizzarlo è stato un gruppo di specialisti 
tra cui compare anche la dottoressa Anna Rubartelli, l'ematologa che si era opposta 
proprio agli open day AstraZeneca per i giovani.  

 
ANNA RUBARTELLI - IMMUNOLOGA ED EMATOLOGA - UNIVERSITÀ SAN 

RAFFAELE DI MILANO 
Queste linee dovevano arrivare in fretta ai pronti, ai pronto soccorso perché chi non 
aveva tempo e modo di andare a leggere gli studi originali sul New England Journal 

of Medicine però potesse riconoscere e trattare i casi. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
Voi quando scrivete queste linee per trattare questi pazienti?  



 
ANNA RUBARTELLI - IMMUNOLOGA ED EMATOLOGA - UNIVERSITÀ SAN 

RAFFAELE DI MILANO 
Intorno alla metà di aprile, un po’ prima della metà di aprile, e sono state mandate 

alla, ad Alisa il 14 aprile.  
 
CLAUDIA DI PASQUALE 

La Regione, quindi, ha queste linee già da metà aprile.  
 

ANNA RUBARTELLI - IMMUNOLOGA ED EMATOLOGA - UNIVERSITÀ SAN 
RAFFAELE DI MILANO 
Sì, le ha da controllare, implementare. E poi finalmente il documento è stato 

approvato dalla Regione il 27 maggio. Quindi 45 giorni dopo, in effetti, di quando lo 
avevamo spedito.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORICAMPO 
Circa un mese e mezzo dopo, il 27 maggio, il documento viene registrato da Alisa e 

trasmesso alle varie asl e direzioni sanitarie. Il 28 maggio viene pubblicato sul sito 
web dell'ordine dei medici di Genova ma con un titolo fuorviante. Intanto erano già 

iniziati gli open day AstraZeneca over 18 ed erano anche passati quasi due mesi dalla 
morte di Francesca Tuscano, l'insegnante di 32 anni di Genova deceduta il 4 aprile, 

dopo la prima dose di AstraZeneca. 
 
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
Quindi lei si vaccina il 22 marzo. 

 
CARMELO TUSCANO - PADRE DI FRANCESCA TUSCANO 
Il primo di aprile, che era giovedì, ha cominciato a venirle mal di testa. Io ho chiamato 

la mia dottoressa, mi ha fatto rispondere dalla sua segretaria che problemi non ce ne 
erano, non c'era nessuna correlazione.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE 
E vi suggerisce di darle qualcosa? 

 
CARMELO TUSCANO - PADRE DI FRANCESCA TUSCANO 

Sì, sì, sì. 
 
CLAUDIA DI PASQUALE 

Cosa? 
 

CARMELO TUSCANO - PADRE DI FRANCESCA TUSCANO 
Suggerisce di dargli un Oki. Poi però il mal di testa ricomincia. Poi nella notte tra 
venerdì e sabato abbiamo chiamato la guardia medica. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORICAMPO 

La guardia medica prescrive plasil per la nausea e paracetamolo per il mal di testa. 
La mattina seguente Francesca Tuscano è già in coma, viene quindi portata al San 



Martino di Genova, dove le somministrano l’eparina. Morirà il giorno dopo per 
emorragia cerebrale. La procura apre un'inchiesta e la perizia accerta che il decesso 

è ragionevolmente da riferirsi a effetti avversi del vaccino.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
Voi non avete preso fino ad ora un avvocato. 
  

CARMELO TUSCANO - PADRE DI FRANCESCA TUSCANO 
Le cause contro, contro, contro chi? Contro AstraZeneca, contro l'Ema, contro l’Aifa?  

 
CLAUDIA DI PASQUALE 
Contro chi? 

 
CARMELO TUSCANO - PADRE DI FRANCESCA TUSCANO 

Contro un muro, contro… è questo il discorso. Tanto più che mia figlia non c'è più, 
mia figlia non c'è più. E mia figlia era una ragazza straordinaria, ma non perché lo 
dico io. 

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

La giovane insegnante, 32 anni, muore il 4 aprile. E però le informazioni su come, su 
quali sintomi attenzionare, come andavano diagnosticati questi casi di trombosi 

associati a piastrine basse, anche come andavano trattati i pazienti, il professor 
Greinacher le aveva messe a disposizione della comunità scientifica già a partire dal 
20 marzo. Ecco, la nostra Claudia Di Pasquale ha anche appurato e verificato che già 

il 26 marzo la nostra società che studia l’emostasi e le trombosi, vicepresidente il 
professor Valerio De Stefano, aveva pubblicato sul proprio sito delle indicazioni 

precise su quali sintomi andavano attenzionati, come bisognava diagnosticare questi 
casi, anche se rari e inusuali, come andavano trattati i pazienti. Tuttavia, dopo il 4 
aprile l’ospedale Evangelico internazionale di Genova incarica un gruppo di lavoro – 

tre medici vaccinatori che sono sostanzialmente poi quei tre medici tra cui c’è Anna 
Rubartelli, hanno, avranno, chiederanno poi lo stop degli open day – li incarica di 

mettere in piedi un lavoro per un percorso diagnostico-terapeutico, cioè su come 
trattare questi casi quando si presentano. Il gruppo, il team, lavora in maniera 
frenetica. Il 14 aprile consegna il lavoro sul tavolo di Alisa, l’azienda sanitaria ligure, 

che però non lo applica subito. Apre un altro tavolo con dei tecnici, coinvolge il San 
Martino di Genova e poi, una volta modificato il testo, lo sdoganeranno il 27 maggio. 

Ecco, poi verrà distribuito negli ospedali e gli ospedali dovranno, lo avranno distribuito 
all’interno dei reparti. Ma come girano queste informazioni? Gli operatori che erano 
al pronto soccorso quando si è presentata la povera Camilla Canepa erano a 

conoscenza di queste informazioni? Lo abbiamo chiesto al primario, ma ha preferito 
non rispondere perché c’è un’inchiesta in corso. Ma la domanda è sempre quella: 

come girano queste informazioni che possono salvare delle vite? 
 
CLAUDIA DI PASQUALE 

I primi di aprile secondo lei i medici erano già quindi nelle condizioni di trattare questi 
casi in modo corretto?  

 



VALERIO DE STEFANO – PROFESSORE EMATOLOGIA POLICLINICO GEMELLI 
– VICEPRESIDENTE SISET 

Io direi che per la fine di marzo, per la fine di marzo il concetto niente eparina, 
immunoglobuline ad alte dosi, cortisone, Tac total body erano dei concetti che erano 

assolutamente diffusi.  
 
CLAUDIA DI PASQUALE 

Come Siset, quindi come società per lo studio dell’emostasi e delle trombosi, voi 
quando comunicate qual è la terapia giusta e come diagnosticare questi casi?  

 
VALERIO DE STEFANO – PROFESSORE EMATOLOGIA POLICLINICO GEMELLI 
– VICEPRESIDENTE SISET 

Noi il 24 marzo facciamo un webinar aperto a tutti i soci in cui vengono espresse in 
maniera verbale già queste raccomandazioni.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORICAMPO 
Il 26 marzo la società italiana per lo studio dell'emostasi e della trombosi manda ai 

suoi soci anche una newsletter su come diagnosticare e trattare questi casi di 
trombosi con piastrine basse dopo il vaccino. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE 

Quanti sono i vostri soci?  
 
VALERIO DE STEFANO – PROFESSORE EMATOLOGIA POLICLINICO GEMELLI 

– VICEPRESIDENTE SISET 
I nostri soci sono 700, 800. È chiaro che di fronte alla sanità italiana, insomma, è un 

numero non particolarmente elevato ma qui stiamo parlando di super specialisti. 
 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORICAMPO 

L'Aifa invece pubblica da fine marzo una serie di note con i sintomi su cui dover 
vigilare, mentre il primo documento con tutte le procedure diagnostico terapeutiche 

risale al 26 maggio.  
 
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
Voi del Ministero vi siete premurati di sapere se i medici e gli ospedali erano a 

conoscenza di tutte le procedure diagnostiche e terapeutiche che servivano per 
trattare questi pazienti?  
 

GIOVANNI REZZA - DIRETTORE GENERALE PREVENZIONE - MINISTERO 
DELLA SALUTE 

Non è che il Ministero insegna ai medici come operare clinicamente, perché non è, 
non è questo né il compito né la missione. Il nostro è un sistema regionalizzato, 
decentrato e naturalmente ci sono anche le società scientifiche.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORICAMPO 



Giovanni Rezza è il direttore generale del ministero della Salute. È stato proprio lui a 
firmare tutte le circolari sui vaccini compresa quella del 7 aprile che raccomandava 

l'uso preferenziale di AstraZeneca per i soggetti over 60.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
Già a quella data si sapeva che questi eventi tromboembolici erano più frequenti nei 
soggetti sotto i 60 anni e nelle giovani donne.  

 
GIOVANNI REZZA - DIRETTORE GENERALE PREVENZIONE - MINISTERO 

DELLA SALUTE 
Certo. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
Poi inaspettatamente il CTS ha autorizzato i famosi open day over 18 e in quel caso 

già si sapeva che però questi eventi, cioè che la bilancia benefici-rischi era meno 
chiara nei giovani. Voi del Ministero in quel momento dove eravate? Non avete 
provato a bloccare comunque questi open day over 18? 

 
GIOVANNI REZZA - DIRETTORE GENERALE PREVENZIONE - MINISTERO 

DELLA SALUTE 
Allora, le circolari che sono state emanate, sono state sempre emanate in accordo 

con, rispetto alle indicazioni di Aifa, della CTS di Aifa e del CTS stesso. Non abbiamo 
invece emesso alcun atto normativo o circolare a riguardo del, degli… 
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
Degli open day. 

 
GIOVANNI REZZA - DIRETTORE GENERALE PREVENZIONE - MINISTERO 
DELLA SALUTE 

Degli Astraday che lei, che lei ricordava. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
Lei dice non abbiamo fatto una nuova circolare per autorizzare questi open day over 
18. Mi sembra un po’ che vi state lavando le mani. Per la serie, è stato il CTS a dare 

il via. Noi non c'entriamo nulla. 
 

GIOVANNI REZZA - DIRETTORE GENERALE PREVENZIONE - MINISTERO 
DELLA SALUTE 
Non è che il Ministero si è lavato le mani, assolutamente no. Il CTS ha semplicemente, 

riprendendo un'indicazione di Ema che comunque sia autorizzava il vaccino al di sopra 
di 18 anni, non ha obiettato rispetto a quelle che dopo sono state le decisioni prese 

a livello locale di implementare queste giornate. 
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Insomma, il ministero della Salute non firma né avalla, né contrasta, aggiungiamo 
noi, le decisioni del CTS. Per il professor Rezza, direttore generale del ministero della 

Salute, la responsabilità è del Titolo V, della discrezionalità delle regioni e in parte è 
vero. Poi però Rezza dice che non spetta al Ministero diffondere delle linee guida che 



riguardano la diagnosi e anche il trattamento di questi casi rari di trombosi associati 
a piastrine basse. Ora, anche questo è vero perché spetta   alle società scientifiche. 

La nostra società scientifica, quella che studia l’emostasi e le trombosi - 
vicepresidente il professor Valerio De Stefano del Policlinico Gemelli – l’ha fatto il 26 

marzo. Cioè, significa nove giorni prima della morte della giovane insegnante Tuscano 
e due mesi prima, ben oltre due mesi prima, della morte della giovane Camilla 
Canepa. Solo che il professor De Stefano, quando emana queste direttive su come 

guardare, attenzionare i sintomi, come diagnosticare e anche trattare i pazienti, lo fa 
parlando esclusivamente a 7-800 professionisti della sua rete. E a loro volta 

dovrebbero essere anche loro che fanno rete però, insomma, tutti gli altri medici, gli 
operatori sanitari, chi li informa? Abbiamo provato a chiederlo. La Federazione 
Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Degli Odontoiatri ci ha scritto di avere 

rigirato le comunicazioni dell’Aifa. Lo stesso ha fatto la Società Italiana di Medicina 
Generale e delle Cure Primarie. Il problema però è che Aifa cosa faceva? Diramava 

delle informazioni a partire da marzo, ma solo attenzionando, indicando i sintomi da 
attenzionare. Non c’era alcuna informazione su come diagnosticarli questi rari casi. 
Neppure come trattarli. Lo farà solo a partire dal 26 maggio. Insomma, toccava al 

singolo operatore sanitario informarsi e leggere gli articoli scientifici. Ora, in una 
pandemia e in una campagna di vaccinazione che non hanno eguali, precedenti nella 

storia, che arriva in una sanità, la nostra, che è segnata da decenni di tagli di medici, 
di posti letto, di piccoli pronto soccorsi periferici, con i pronto soccorsi invece delle 

grandi aziende ospedaliere intasati. Abbiamo lasciato gli operatori sanitari senza 
dispositivi di protezione e con un organico inferiore al 30 per cento di quello che 
servirebbe. Insomma, forse potevamo aiutarli a informarsi meglio. 

 
 

 
 
 


