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Gli “Open Days” sono giornate di orientamento alla scelta universitaria dedicate 
ai ragazzi del 4° e 5° anno delle scuole superiori di 2° grado, ai diplomati e, in 
generale, a tutti coloro che sono interessati a iscriversi o a trasferirsi all’Università 
di Catania. 
Durante gli Open Days, gli interessati hanno potuto seguire le video-presentazioni 
dei Dipartimenti e conoscere i corsi di studio per l’anno accademico 2021/2022, 
visitare online gli “stand informativi” dedicati ai corsi di laurea e di laurea 
magistrale e parlare con docenti e tutor, scoprire i servizi e le agevolazioni che 
sono messe a disposizione degli studenti Unict e parlare con i nostri esperti di 
Orientamento.
Purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria, l’Università di Catania si è presentata 
anche quest’anno in modalità “virtuale”. 18 19 e 20 maggio sono stati i giorni 
dedicati solo ai futuri studenti per avere tutte le informazioni necessarie per 
effettuare una scelta consapevole tra i 101 corsi di studio dell’Università di 
Catania. Il BIOMETEC è stato presentato dal Prof. Marco Ragusa.
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Lo studio siciliano sulla correlazione 
tra vaccini e decessi
A guidare il team di ricercatori è il prof. Cristoforo 
Pomara, direttore dell’Istituto di Medicina legale 
del Policlinico universitario catanese e ordinario 
di Medicina legale dell’Università di Catania
Estratto da “Bollettino d’Ateneo del 3 giugno 2021” 
La sussistenza di un nesso di causalità tra la 
somministrazione vaccinale e l’evento fatale 
avverso. Un tema attuale al centro di studi dei 
ricercatori di tutto il mondo e anche delle procure. In 
seguito ad alcuni eventi fatali avversi temporalmente 
correlati alla somministrazione vaccinale da 
Covid-19 che si sono verificati nel marzo scorso, 
le procure di Catania e Gela, e poi anche altre 
procure italiane, hanno aperto inchieste su casi 
sospetti di trombosi cerebrali e eventi mortali. Per 
stabilire la sussistenza di un nesso di causalità tra la 
somministrazione vaccinale e l’evento fatale avverso, 
il prof. Cristoforo Pomara, direttore dell’Istituto 
di Medicina legale del Policlinico di Catania e 
ordinario di Medicina legale dell’Università di 
Catania, ha fortemente voluto la costituzione di un 
collegio di alta professionalità a cui si sono aggiunte 
le collaborazioni scientifiche con altri ricercatori di 
diverse università italiane.
I lavori sono stati condotti, oltre che dal prof. Pomara, 
anche da Francesco Sessa, Marcello Ciaccio, 
Francesco Dieli, Massimiliano Esposito, Giovanni 
Maurizio Giammanco, Antonello Giarratano, 
Sebastiano Fabio Garozzo, Daniele Prati, Francesca 
Rappa, Monica Salerno, Claudio Tripodo, Pier 
Mannuccio Mannucci e Paolo Zamboni.
Il team di esperti, con due studi pubblicati su 
Haematologica (dal titolo Post-mortem findings 
in vaccine-induced thrombotic thombocytopenia) 
e Diagnostics (dal titolo COVID-19 Vaccine and 
Death: Causality Algorithm According to the 
WHO Eligibility Diagnosis), autorizzati dalle 
procure, ha condiviso con la comunità scientifica 
internazionale i dati scientifici utili alla definizione 
del nesso di causa tra somministrazione vaccinale 
e due casi di eventi fatali avversi e, soprattutto, la 
definizione di un algoritmo operativo da applicare in 
tutti i casi similari al fine di definire scientificamente 
la correlazione tra i due eventi.
«Da una revisione della letteratura – afferma il 
prof. Pomara – emerge che ad oggi siamo tra i 
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Un cambio di passo per Università e Ricerca 
Assemblea della Crui alla presenza del ministro 
Maria Cristina Messa
Estratto da “Bollettino di Ateneo del 21 maggio 2021”
Si è svolta giovedì 20 maggio, nell’aula magna della Sapienza 
Università di Roma, l’Assemblea della CRUI (Conferenza dei 
Rettori delle Università Italiane) alla quale ha preso parte il Ministro 
dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa. La riunione è 
stata allargata anche alla partecipazione della Consulta dei Presidenti 
degli Enti Pubblici di Ricerca con lo scopo di condividere, come 
unico sistema, le politiche e le attività che vedranno protagonisti il 
mondo della ricerca e della formazione terziaria nei prossimi anni 
per il rilancio della crescita e della competizione del Paese.
«Confrontarsi, come fatto oggi, condividere e discutere, in modo 
franco e costruttivo, è il primo passaggio da fare per invertire 
davvero la rotta» ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca 
Maria Cristina Messa. «Stiamo lavorando per fare in modo che 
investimenti e riforme previsti con il Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza possano accompagnare la produttività e l’attrattività 
del nostro Paese ben oltre il 2026: l’obiettivo di lungo termine è 
fare in modo che i miliardi all’anno aggiunti dal Recovery ai Fondi 
nazionali e alle altre risorse europee, insieme alle imprescindibili 
riforme, riescano a incentivare un virtuoso sistema tra pubblico 
e privato in grado di far crescere e consolidare nel tempo gli 
investimenti strutturali per università e ricerca. Stiamo lavorando 
per fare in modo che l’accesso all’università sia il più possibile 
aperto e sempre più “universale”, consentendo a tutti coloro che 
lo meritano, anche se privi di possibilità economiche, di poter 
intraprendere il percorso universitario desiderato. Per le borse di 
studio, tra risorse nazionali, investimenti del PNRR e del REACT 
EU per il 2022-2024 avremo oltre 1,5 miliardi di euro, per la no tax 
area, una misura che non è stato possibile fare rientrare tra le voci 
del Recovery, avremo gli strumenti nazionali, mentre per l’edilizia 
universitaria all’ordinario Fondo Edilizia e Infrastrutture di Ricerca 
aggiungiamo i 960 milioni del PNRR».
«Garantire continuità di risorse anche al settore della ricerca, 
oltre alle certezze nei percorsi di carriera, è l’altro obiettivo 
fondamentale» ha proseguito il ministro. «Stiamo lavorando come 
ministero, insieme al Parlamento, per chiarire ruoli, per valorizzare 
persone e progetti, per migliorare la mobilità, per fare in modo 
che ci sia davvero una virtuosa circolazione di saperi, una vera 
competizione e che la ricerca, qualunque essa sia e valutata con 
gli standard internazionali, si interfacci con il mondo esterno, dai 
cittadini agli enti locali all’industria. Integrando i fondi nazionali 
con quelli del PNRR struttureremo i PRIN-Progetti di Rilevante 
Interesse Nazionale con una dotazione annuale di circa 500 milioni, 
per bandi di ricerca per giovani ricercatori aggiungiamo 600 milioni 
del Recovery ai 200 dei fondi strutturali, per sostenere programmi di 
ricerca e innovazione realizzati da partenariati allargati a Università, 
centri di ricerca e imprese, possiamo contare su oltre 1,6 miliardi. 
Per i dottorati, con gli investimenti del Recovery e del REACT-
EU, destiniamo 1,51 miliardi di euro in aggiunta agli esistenti, una 
dotazione che potrebbe ulteriormente essere implementata grazie 
ai co-finanziamenti da parte di privati che potranno decidere di 
investire sulla formazione di dottorati».
«Partiremo dall’esistente per potenziare e creare le infrastrutture 
di ricerca, i centri di ricerca e sviluppo sulle Key Enabling 
Technologies, quelli territoriali, gli ecosistemi dell’innovazione. Per 
queste voci abbiamo quasi 3 miliardi di euro che dobbiamo mettere 
a sistema, insieme, nel modo più efficiente ed efficace possibile».
«Il PNRR rappresenta un’eccezionale occasione a patto che rispetti 
due requisiti fondamentali: la sostenibilità a lungo termine, come 
indicato dalla Ministra Messa, e un’attuazione rapida» ha sottolineato 

pochi in Italia ad aver pubblicato i risultati relativi ad indagini post 
mortem in casi del genere. Se guardiamo all’esecuzione di indagini 
immunoistochimiche, possiamo affermare di essere stati gli unici a livello 
mondiale ad aver eseguito accertamenti di questo tipo. In quest’ottica è 
fondamentale rimarcare il ruolo cruciale che l’autopsia riveste in casi 
similari. L’indagine post mortem rimane il gold standard per definire non 
solo la causa esatta della morte, ma anche i processi fisiopatologici ad 
essa correlati. Sebbene questo importante concetto sia costantemente 
rimarcato, diversi scienziati considerano, erroneamente, l’autopsia 
obsoleta. Ricordo per esempio, che nella prima fase del periodo della 
pandemia da Covid-19, solo un numero limitato di autopsie è stato 
eseguito in tutto il mondo, contribuendo tuttavia in modo importante alla 
definizione dei meccanismi fisiopatologici del virus».
«Diversi governi hanno spesso scoraggiato, se non addirittura proibito, 
l’indagine post mortem – aggiunge il prof. Pomara -. Sempre col mio 
gruppo, lo definimmo in una pubblicazione internazionale di maggio 2020, 
come il “lockdown” della scienza. Per quanto concerne gli eventi avversi 
fatali da somministrazione vaccinale, è opportuno evidenziare che è attivo 
un monitoraggio costante a livello nazionale e internazionale relativo 
alle reazioni avverse da vaccino. Tuttavia, ad oggi, l’accertamento 
autoptico resta una eventualità e non un obbligo: al contrario, noi siamo 
fermamente convinti che non si possa prescindere dallo stesso al fine di 
definire il nesso di causalità».

«Non a caso, nella pubblicazione su Diagnostics, proponiamo un 
workflow in cui riteniamo indispensabile il ricorso alle indagini autoptiche 
nell’accertamento del nesso di causalità. L’auspicio è che la comunità 
scientifica e i governi raccolgano quest’invito – aggiunge il docente etneo -. 
Ad oggi, sulla base delle evidenze scientifiche, i risultati condotti su soggetti 
in cui è stato accertato il nesso di causalità tra somministrazione vaccinale 
e decesso mostrano la presenza costante di micro-trombi diffusi e aree 
emorragiche a livello encefalico. I meccanismi alla base di questa sindrome 
denominata trombocitopenia trombotica immune indotta da vaccino, o 
VITT, sono ancora in via di definizione. Il meccanismo più probabile è che 
a seguito della somministrazione vaccinale, in rarissimi soggetti, vi sia la 
produzione di anticorpi che legano PF-4, il potente fattore di attivazione 
delle piastrine, generando una serie di eventi che porta all’exitus del 
paziente nei casi più gravi. La grande sfida per la comunità scientifica nella 
lotta contro il Covid-19 è rappresentata dal successo della campagna di 
vaccinazione globale e in questa luce, è importante fornire prove scientifiche 
per dissipare i dubbi dell’opinione pubblica, che finirebbero per rallentare 
questo processo. Pertanto, è opportuno evidenziare che i dati raccolti fino 
ad ora confermano l’estrema rarità della VITT e soprattutto la possibilità di 
diagnosticarla in tempo e trattarla in modo che non sia fatale».
“I vaccini sono ad oggi l’unica vera arma contro il virus e la sua diffusione 
- conclude il prof. Pomara -. È fondamentale studiare anche rari casi mortali 
perché l’ignoranza genera mostri. I vaccini sono sicurissimi e i loro rari
effetti avversi molto minori se paragonati all’assunzione di qualsiasi
altro farmaco. Inutile fare esami prima del vaccino e solo in presenza di
chiari sintomi spia al limite, dietro consulto specialistico farne di specifici.
In queste ore anche i miei figli si vaccineranno e non mi importa con che
vaccino. La vaccinazione è segno di educazione civica e rispetto degli altri».
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Policlinico Catania, Drago (Farmacovigilanza): 
“Precisazioni su segnalazione di reazioni avversi 
da farmaci e vaccini”
“È importante chiarire che le segnalazioni di reazioni avverse ai vaccini 
anti COVID-19 (come quelle a qualsiasi altro farmaco o vaccino) 
vanno indirizzate primariamente al Responsabile di Farmacovigilanza 
competente per territorio“
Filippo Drago, Dirigente dell’U.O. di Farmacologia Clinica e Farmacovigilanza 
Policlinico Universitario di Catania 
08 aprile 2021 - 10:18
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come 
contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto 
dalla redazione di CataniaToday.
Leggo sull’edizione di CataniaToday dell’1 aprile scorso l’interessante 
intervista rilasciata dal prof. Cristoforo Pomara che informa circa 
l’esistenza di un’équipe di esperti che in Sicilia si occupa di eventi 
avversi ai vaccini anti COVID-19. Lo scopo, afferma l’illustre collega, 
è quello di “creare una rete che consenta di scambiare informazioni in 
tempo reale a livello internazionale” e di “acquisire dati clinici in modo da 
rendere più̀ efficaci le cure contro la malattia, oltre che valutare eventuali 
eventi avversi connessi alla somministrazione dei vaccini”. Sebbene la 
qualificazione dell’équipe diretta dal prof. Pomara non è in discussione, 
nel mio ruolo di Responsabile di Farmacovigilanza e Direttore del 
Centro di Riferimento Regionale di Farmacovigilanza del Policlinico 
Universitario di Catania mi preme chiarire alcuni concetti che riguardano 
la segnalazione di reazioni avversi da farmaci e vaccini allo scopo di 
evitare equivoci circa il corretto flusso di informazioni riguardanti tali 
reazioni, come previsto dalla normativa nazionale e internazionale. E’ 
noto che nessun prodotto medicinale può essere considerato esente da 
rischi, ma tutti i farmaci in commercio presentano un rapporto rischio-
beneficio considerato favorevole dalle agenzie regolatorie competenti 

Le ultime dal Mondo
Vaccini Pfizer ai ragazzi da 12 a 15 anni, Ema dà l’ok. 
Rezza: «Così giù l’epidemia»
Via libera ai vaccini Pfizer per i ragazzi da 12 a 15 anni. L’Ema, 
Agenzia europea del farmaco, ha dato l’ok alla somministrazione 
del vaccino di Pfizer-BioNTech per la fascia d’età tra i 12 e i 15 anni. 
Inoltre, l’Ema ha chiarito che le due dosi saranno somministrate a 21 
giorni di distanza l’una dall’altra.
Le opinioni delle autorità:
Speranza: «Da Ema novità importanti pensando alle scuole»
«Una buona notizia» quella dell’Ema, l’Agenzia Europea per i 
Medicinali, sull’autorizzazione all’utilizzo del vaccino Pfizer dai 12 
anni di età. «Ora sarà possibile estendere la campagna di vaccinazione 
anche ai più giovani. È una novità importante, pensando anche alla 
riapertura delle scuole a settembre. Se continuiamo ad avere cautela, 
con il quadro epidemiologico che mostra segnali incoraggianti, 
possiamo guardare al futuro con più fiducia». Così il ministro della 
Salute, Roberto Speranza su Facebook.
Sileri: «Ok Ema è importante, aiuta a frenare virus»
«Una notizia importante che ci consentirà di proteggere i più 
giovani e limitare ulteriormente la diffusione del Covid 19». Così 
il sottosegretario alla Salute Pier Paolo Sileri commenta su Twitter 
l’atteso via libera dell’Agenzia europea del Farmaco Ema al vaccino 
Pfizer-BioNTech anti-Covid per la fascia di età 12-15 anni.

sulla base degli studi clinici effettuati ai fini registrativi. Tuttavia, la 
sorveglianza post-marketing è fondamentale per chiarire nella maniera più 
completa possibile il rapporto beneficio-rischio di ogni medicinale, inclusi 
i vaccini, individuando eventuali reazioni avverse non emerse durante le 
sperimentazioni cliniche, in particolare per la loro rarità. A questo scopo è 
istituito un efficiente sistema di Farmacovigilanza per la raccolta, l’analisi 
e il monitoraggio a livello nazionale e internazionale di tutte le reazioni 
avverse che dovessero verificarsi dopo la somministrazione di un farmaco 
o un vaccino. Tale sistema è accessibile a tutti, operatori sanitari e comuni
cittadini, i quali possono inviare le proprie segnalazioni di sospette reazioni 
avverse al Responsabile di Farmacovigilanza competente per territorio. Tali 
segnalazioni vengono raccolte nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza,
e quindi nella rete europea, contribuendo così al monitoraggio dell’uso
sicuro di farmaci e vaccini a beneficio di tutta la comunità internazionale.
Anche nell’ambito della campagna vaccinale COVID-19, l’Agenzia
Italiana del Farmaco va raccogliendo tutte le informazioni utili a questo
scopo, che vengono pubblicate periodicamente in report ufficiali presso
il sito ufficiale dell’Agenzia. È importante, pertanto, chiarire che le
segnalazioni di reazioni avverse ai vaccini anti COVID-19 (come quelle
a qualsiasi altro farmaco o vaccino) vanno indirizzate primariamente al
Responsabile di Farmacovigilanza competente per territorio e non ad
altri organismi o uffici, quantunque prestigiosi e rappresentati da illustri
ricercatori. Ricordo, per altro, che la segnalazione di una sospetta reazione 
avversa da parte di un qualsiasi operatore sanitario al Responsabile di
Farmacovigilanza di competenza è obbligatorio per legge. Sebbene l’attuale 
normativa preveda che la segnalazione avverse da farmaci e da vaccini, e
ha definito dei limiti di tempo entro cui gli operatori sanitari sono tenuti
ad effettuare la segnalazione alla Rete Nazionale di Farmacovigilanza
dell’AIFA. In particolare, le sospette reazioni avverse da medicinali di
origine biologica, inclusi i vaccini, vanno segnalate entro 36 ore da quando 
il medico o l’operatore sanitario ne viene a conoscenza. È quindi necessario 
non dimenticare che i canali ufficiali della Farmacovigilanza, gestiti dai
responsabili aziendali, dai Centri regionali di Farmacovigilanza distribuiti
su tutto il territorio nazionale nonché dall’AIFA, sono i destinatari
ufficiali del flusso di informazioni provenienti dagli operatori sanitari per
l’individuazione dei rischi non noti della somministrazione di un vaccino
contro il COVID-19, e per chiarirne l’eventuale nesso di causalità.

Ferruccio Resta, Presidente della CRUI e rettore del Politecnico di 
Milano. «La fase di esecuzione è infatti fondamentale. Programmare 
la ripresa è la prossima vera sfida del sistema universitario, che 
ha saputo reagire compatto di fronte alla pandemia, ma che ora 
deve mettere in moto riforme strutturali. Misure che risulteranno 
efficaci solo se accompagnate da modi e tempi di realizzazione 
efficienti e veloci che nascano da un rinnovamento della pubblica 
amministrazione, dallo snellimento nelle procedure burocratiche 
e dalla semplificazione nel rapporto pubblico-privato. Un cambio 
di passo che l’università chiede da tempo. Il piano dovrà quindi 
adottare una visione bifocale: accelerare interventi immediati 
per garantire al paese risultati a lungo raggio. Se riusciremo a 
mettere l’università nella condizione di presidiare l’evoluzione 
tecnologica e di anticipare i grandi trend della ricerca; di puntare 
sulla valorizzazione degli ecosistemi e delle eccellenze locali; di 
aumentare la nostra reputazione in programmi e reti internazionali, 
allora avremo fatto centro. Lo dobbiamo a un Paese che può, e deve, 
ripartire dalla conoscenza e dall’alta formazione».
«La ricerca pubblica nazionale – ha detto il Presidente dell’ISPRA 
e della Con.PER Stefano Laporta – è uno dei punti nodali per la 
ripresa del Paese; mai come in questo ultimo anno ne abbiamo 
capito e apprezzato le enormi potenzialità e conoscenze che sono 
state messe a disposizione per far fronte alla pandemia tuttora in 
corso. La tutela della salute e dell’ambiente è una responsabilità 
individuale e collettiva e la sostenibilità l’unica strada da percorrere 
per uno sviluppo economico duraturo e per la protezione sociale. 
Il mondo della ricerca pubblica si è mosso e si sta muovendo in 
questa direzione che è quella indicata dal PNRR e dalla transizione 
ecologica, con un approccio di condivisione e collaborazione 
tra le diverse competenze che rappresentano, da sempre, la sua 
ricchezza».



A cura di Gian Marco Leggio, Gianluca Romano e Domenico Sicari

Pubblicazioni
(da Pubmed, Maggio 2021) 

Epiretinal Membrane Vitrectomy With and Without 
Intraoperative Intravitreal Dexamethasone Implant: A 
Systematic Review With Meta-Analysis.
Fallico M, Maugeri A, Romano GL, Bucolo C, Longo A, 
Bonfiglio V, Russo A, Avitabile T, Barchitta M, Agodi A, 
Pignatelli F, Marolo P, Ventre L, Parisi G, Reibaldi M.
Front Pharmacol. 2021 Apr 15;12:635101

Glucose-impaired Corneal Re-epithelialization Is Promoted by 
a Novel Derivate of Dimethyl Fumarate.
Giurdanella G, Longo A, Salerno L, Romeo G, Intagliata S, Lupo 
G, Distefano A, Platania CBM, Bucolo C, Li Volti G, Anfuso 
CD, Pittalà V.Antioxidants (Basel). 2021 May 22;10(6):831.

Role of Iron Chelation and Protease Inhibition of Natural 
Products on COVID-19 Infection.
Carota G, Ronsisvalle S, Panarello F, Tibullo D, Nicolosi A, Li 
Volti. G. J Clin Med. 2021 May 25;10(11):2306. 

Dysregulation of miR-15a-5p, miR-497a-5p and miR-511-5p 
Is Associated with Modulation of BDNF and FKBP5 in Brain 
Areas of PTSD-Related Susceptible and Resilient Mice.
Maurel OM, Torrisi SA, Barbagallo C, Purrello M, Salomone 
S, Drago F, Ragusa M, Leggio GM. Int J Mol Sci. 2021 May 
13;22(10):5157.

Diagnostic Utility of the Immunohistochemical Expression of 
Serine and Arginine Rich Splicing Factor 1 (SRSF1) in the 
Differential Diagnosis of Adult Gliomas.
Broggi G, Salvatorelli L, Barbagallo D, Certo F, Altieri R, 
Tirrò E, Massimino M, Vigneri P, Guadagno E, Maugeri G, 
D’Agata V, Musumeci G, Ragusa M, Barbagallo GMV, Russo 
D, Caltabiano R. Cancers (Basel). 2021 Apr 26;13(9):2086. doi: 
10.3390/cancers13092086.

Resistance to Echinocandins Complicates a Case of Candida 
albicans Bloodstream Infection: A Case Report.
Trovato L, Bongiorno D, Calvo M, Migliorisi G, Boraccino A, 
Musso N, Oliveri S, Stefani S, Scalia G. J Fungi (Basel). 2021 
May 21;7(6):405. 

Rezza: «Con vaccini ai ragazzi giù l’epidemia»
Si è detto ottimista il direttore della Prevenzione del ministero della 
salute Gianni Rezza. Durante la conferenza stampa al ministero 
della Salute sui dati Rezza ha dichiarato: «In questo momento siamo 
relativamente ottimisti: abbiamo di fronte la stagione estiva. Sebbene 
con virus nuovi non si possano fare previsioni» ha poi aggiunto una 
nota in merito a misure di contenimento del virus «è anche vero che 
in genere durante la stagione estiva c’è una sorta di distanziamento 
sociale naturale, stando di piu all’aperto, e quindi possiamo aspettarci 
una situazione buona. Inoltre con la vaccinazione ai giovani potremo 
dare una botta ulteriore a questa epidemia».
Rezza: “Cala incidenza, soprattutto per over 80. Cresce leggermente 
Rt, mantenere prudenza”
«Effetto vaccini si fa sentire»
Rezza ha sottolineato poi come l’effetto dei vaccini si stia facendo 
sentire e sarà fondamentale per una ripresa estiva ed un autunno 
tranquillo: «Stiamo vaccinando per proteggere. In questo modo si 
abbatte soprattutto il carico di malattia grave, come è testimoniato 
dalla decongestione del tasso di occupazione in area medica e in 
terapia intensiva, si sta cominciando a vedere un effetto iniziale sulla 
diminuzione della trasmissione».  
Vaccini, seconda dose anche in vacanza: c’è l’ok del governo

Sei vaccinato?», perché non si può chiedere a 
colleghi e dipendenti
Estratto dal Corriere della sera del 30 maggio 2021
Con l’aumento delle vaccinazioni anche in Italia, si moltiplicano i dubbi 
rispetto alla condivisione delle informazioni sanitarie tra colleghi di 
lavoro e tra datori e dipendenti. Per far chiarezza a febbraio il Garante 
della Privacy ha pubblicato una serie di indicazioni utili a fare chiarezza 
su un tema che resta spinoso. La prima cosa da sapere è che i dati 
sanitari per il legislatore europeo rientrano tra le “categorie particolari 
di dati personali” e vanno sempre tutelati in termini di privacy. Tuttavia, 
in ragione della pandemia la tutela della salute pubblica è diventata 
prioritaria. Sulla condivisione delle informazioni vaccinali il dibattito 
è particolarmente acceso. Sul New York Times, ad esempio, Kwame 
Anthony Appiah scrive: «Il nostro stato di vaccinazione, che incide 
sulla nostra probabilità di contrarre e trasmettere un’infezione, non è 
un fatto privato legato alla nostra salute e la sua divulgazione non è 
questione di galateo ma di riduzione dei rischi».

Il Garante sulla condivisione delle informazioni vaccinali sul luogo di 
lavoro ha una posizione netta. Il datore di lavoro non può chiedere ai 
propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale 
o copia di documenti che comprovino l’avvenuta vaccinazione anti
Covid-19. Quindi non potrà, ad esempio, chiedere al lavoratore di
mostrare il green pass dal 15 giugno. L e informazioni non possono
essere scambiate nemmeno con il consenso del lavoratore. «Il datore di
lavoro — spiega il Garante — non può considerare lecito il trattamento
dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, 
non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di
liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato
nel contesto lavorativo».
Il datore non può nemmeno ottenere l’elenco dei vaccinati dal medico 
competente. Il Garante sottolinea come «il medico competente 
non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti 
vaccinati. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari 
dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla 
vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di 
verifica dell’idoneità alla mansione specifica».


