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I punti oscuri della circolare del Ministero della 
salute del 10 ottobre sul vaccino MPRV (vedi 
Igienisti on line n. 30/2012) 
 
 

• La recente circolare ministeriale su MMRV ha gettato lo scompiglio nel 
territorio. In particolare nella mia Regione (la Sardegna ndr) che è 
inserita nel PNPV per la varicella, ma che ci vede per questa vaccinazione 
all'inizio e non già consolidati come ad esempio Sicilia, Veneto, Toscana e 
Puglia. Non capisco se artatamente o ingenuamente sono state inserite 
nella circolare asserzioni che tendono a limitare fortemente l'offerta del 
MMRV come prima dose, e questo principalmente per motivi medico 
legali (rischio di convulsioni da un lato e il richiamo dell'off-label 
dall'altro). Qui in Sardegna sto fornendo consulenze ai colleghi delle 
diverse ASL che mi contattano per rassicurazioni sull'operato, ma forse 
sarebbe il caso che uscissimo come Società scientifica dando il nostro 
parere che, d'altro canto è quello che dal punto vista medico legale tutela 
maggiormente gli operatori. 

 
Paolo Castiglia, Sassari 

 
 

• In questo senso avevamo già predisposto un comunicato del board 
vaccini della SItI. In Veneto abbiamo fatto lo stesso! 

 
Antonio Ferro, ULSS 17 Este 

 
 

• Anche noi in Toscana, pur essendo Regione con consolidata strategia anti 
varicella (copertura a 24 mesi circa 82%) siamo rimasti stupiti dalla 
circolare del Ministero della Salute, non tanto nei passaggi che 
riguardano la 'preferenza' per la somministrazione di MPR+V rispetto ad 
MPRV (dove tuttavia si lascia la possibilità di continuare con il 
quadrivalente se vi sono seri motivi organizzativi), quanto per l'insistenza 
(non richiesta né dovuta) sul fatto che la co-somministrazione MPRV + 
meningococco C si configuri come utilizzo off-label. Se è vero che i dati di 
co-somministrabilità non ci sono ancora per MPRV+Men C, è anche vero 
che ci sono per MPRV+meningococco ACYW135 coniugato (che contiene 
la stessa componente C del monovalente). Ricordo che il CDC americano, 
nel Pink Book, insiste che tutte le co-somministrazioni anche senza studi 
specifici, sono possibili, a meno che non sia stata dimostrata interferenza 
immunologica o aumento degli eventi avversi. Inoltre, vale solo la pena 



osservare che quando si parla di co-somministrazione non si tratta in 
senso stretto di un utilizzo off-label (che significa utilizzare un farmaco o 
vaccino per una indicazione diversa da quella contenuta in scheda 
tecnica). Se è off-label dare insieme due prodotti perfettamente indicati 
singolarmente, mi chiedo se tutti i soggetti con poli-patologie croniche 
che prendono molti farmaci diversi abbiano sempre disponibili studi che 
dimostrino la co-somministrabilità dei molti farmaci assunti 
simultaneamente. Credo che la risposta sia 'no', ma non mi pare che ciò 
sia motivo di sospensione di cure fatte per la salute del soggetto. 
Abbiamo a lungo discusso la questione in Commissione Regionale Vaccini 
della Toscana ed abbiamo deciso di reiterare la raccomandazione data lo 
scorso dicembre di continuare, in tutte le occasioni possibili, la 
vaccinazione MPRV, anche in co-somministrazione con meningococco C, 
informando ovviamente in modo completo ed esaustivo i genitori sul 
rischio aggiuntivo di febbre e convulsioni febbrili, e lasciando la libertà di 
poter sempre richiedere somministrazioni separate. 

 
Paolo Bonanni, Firenze 

 
 
 

Un parere legale di parte (con commenti) sulle 
modifiche al D.Lgs 502/92 
 
 

• Ho appena letto su  http://www.sivemppiemonte.it/news.php?id=881   il 
parere dello Studio Legale di Torino cui il SIVEMP si è rivolto per avere 
un'interpretazione della nuova formulazione del Dipartimento di 
Prevenzione ex D.Lgs. 158/2012, appena convertito in legge. Mi pare che 
possa stimolare qualche riflessione anche per un eventuale articolo sul 
notiziario SItI. 

 
Angelo Pellegrino, Cuneo 

 
 

• Il professionista di parte non tiene conto della Costituzione rinnovellata, 
della differenza esistente tra un Dipartimento funzionale e strutturale, 
del pasticcio teorico-pratico e organizzativo degli pseudo dipartimenti 
ospedalieri che in alcuni casi arrivano all'assurdo di essere dipartimenti 
d'organo (fegato, cuore, polmoni, ecc). In particolare si disconoscono le 
linee guida che sui dipartimenti di prevenzione sono state emanate dalle 
istituzioni competenti e di recente anche dalla nostra autorevole Società 
Scientifica. Trovo gravissimo che il parere sostenga che il modello da 
seguire sia lo sdoppiamento del Dipartimento di Prevenzione in 
Dipartimento Medico e Dipartimento veterinario. Ciò fa torto al concetto 
strategico, multidisciplinare ed interdisciplinare di dipartimento di 
prevenzione, di sicurezza anche alimentare e di promozione della salute 



pubblica umana e animale negli ambienti di vita e di lavoro, quindi alla 
sua vision e mission europea, nazionale, regionale, locale. Nessuno in 
buona fede in Italia - ed in particolare in Lombardia - tecnicamente e 
scientificamente si può permettere di dire che lo sdoppiamento abbia 
dato benefici per la tutela e la promozione della salute pubblica. Si tratta 
invece di una soluzione clientelare, burocratica, corporativa, 
disfunzionale, costosa, pasticciata, immessa notte tempo in una legge sul 
bilancio annuale della Regione Lombardia. Si è arrivati al punto di 
istituire persino i Distretti veterinari, altro che sinergie ed integrazioni. 
Non si considera il fatto che con le direttive e le recenti regolamentazione 
comunitarie sono gli allevatori, i produttori, gli agricoltori, i distributori, 
gli esercenti che in materia di igiene, sicurezza alimentare, tutela della 
salute dei consumatori, si devono prendere carico di assumere a spese 
loro propri veterinari ed operatori del settore e non usufruire 
pesantemente ed onerosamente - come è stato fino ad ora - di servizi 
veterinari pubblici, specie dei Dipartimenti di Prevenzione, a spese del 
contribuente. 

Vittorio Carreri, Milano 
 
 
 

• Mi pare che il parere si arrampichi sugli specchi. 
Fausto Francia, Bologna 

 
 
 
 

Un commento sull'Hygiene Hypothesis 
 

• Plaudo all'iniziativa del sondaggio sull'Hygiene Hypothesis e leggo con 
piacere la nota (del prof. Antonio Faggioli ndr) che cita il contributo di 
Igienisti messinesi a quella che prestigiosi ricercatori mondiali hanno 
definito "La Rivoluzione Epidemica del XX secolo".  Ho trattato 
l'argomento riportato su "Igiene e Sanità Pubblica" per la prima volta nel 
Congresso Siculo-Calabro di Lamezia terme nel 2008. A Lipari, nel 2010 
(XXI Congresso Interregionale di Igiene), ho auspicato con più vigore 
una maggior attenzione al problema nel corso della relazione "Ecologia 
microbica: Quali scenari". Spiace, però, ricordare che quando ho 
proposto il tema per il Congresso nazionale, non ho riscontrato interesse. 
Mi auguro che gli Igienisti capiscano al più presto che quando si parla di 
microrganismi si parla di esseri viventi presenti su questo pianeta da tre 
miliardi e mezzo di anni, mentre l'uomo vive sulla Terra solo da due 
milioni e mezzo di anni. Si parla di esseri viventi indispensabili alla vita 
umana per l'importantissimo ruolo nell'equilibrio di biosintesi e 
biodegradazione, oltre che nei cicli biogeochimici. Esseri viventi che se 
l'uomo distrugge con l'inquinamento globale, o ne minaccia la 
sopravvivenza con l'immissione nell'ambiente naturale di microrganismi 
in possesso di fattori di virulenza (specie i Fattori R), sarà a rischio la 



salute dell'intera umanità. Anche per quanto riguarda quelli che a ragion 
veduta possono essere considerati "germi patogeni" non dobbiamo 
commettere errori, ricorrendo il più spesso possibile al Risk Analysis 
prima di aggredirli con terapie antibiotiche sempre più discutibili e 
sempre meno efficaci.  Mi fermo a queste brevi considerazioni, ma resto 
a disposizione per riaprire il discorso nella speranza che si possa chiarire 
il ruolo del mondo microbico e rispettare quei simbionti con cui siamo co-
evoluti da sempre. 

 
Antonino Delia, Messina 

 


