
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 119 

presentata in data 15 marzo 2021 

 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Casini, Mastrovincenzo 

 Monitoraggio vaccinazioni effettuate con i lotti AstraZeneca numero ABV2856 e 
ABV5811 

     a risposta immediata 

 

 

Premesso che: 
 

 il lotto numero ABV2856 del vaccino AstraZeneca è stato ritirato a seguito di quattro decessi, 
sui quali sta indagando la magistratura di Catania, che ha aperto un’inchiesta ipotizzando il 
reato, previsto dall’articolo 443 del Codice Penale, di “commercio e somministrazione di 
medicinali guasti o imperfetti; 

 un altro lotto di vaccino AstraZeneca, il numero   ABV5811, è stato sospeso in data 14 marzo 
nelle Marche, in via del tutto precauzionale, a seguito degli eventi verificatisi in Piemonte nella 
stessa giornata di domenica 14 marzo. Avendo la Regione Marche terminato la dotazione di 
vaccini Pfizer e Moderna, ha predisposto da venerdì 12 marzo la somministrazione 
esclusivamente di AstraZeneca anche per cittadini over 80; 

 
Considerato che: 
 

 rispetto alla somministrazione del vaccino appartenente al lotto ritirato n. ABV586 la 
magistratura sta indagando perché potrebbero esserci controindicazioni per alcune categorie 
di persone a rischio trombosi;  

 La preoccupazione dei cittadini è aumentata ulteriormente dopo la decisione della Regione 
Piemonte di ritirare in via precauzionale la somministrazione di AstraZeneca, in seguito al 
decesso di un insegnante; 

 
Visto che: 
 

 dallo stesso lotto di AstraZeneca ABV2856 nelle Marche sono state inoculate le prime dosi a 
diverse categorie di soggetti compresi appartenenti alle forze dell’ordine Carabinieri, Vigili del 
Fuoco e agenti di polizia locale; 

 
Valutato che: 
 

 risulta urgente avere il monitoraggio post-inoculazione della prima dose dei lotti AstraZeneca 
ABV2856 e ABV5811, al fine di riportare in modo trasparente la situazione emersa evitando  
eventuali allarmismi; 

 
i Consiglieri regionali Micaela Vitri, Andrea Biancani, Anna Casini, Antonio Mastrovincenzo 

 
 

INTERROGANO 
 

il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente per sapere 
 
se nelle Marche vi sono casi che destano preoccupazione dopo la somministrazione della prima 
dose del vaccino AstraZeneca dei lotti numero ABV586 e ABV5811. 

 


