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PERCHÈ ANCORA SOLO NOI? 
A VACCINARE SENZA OBBLIGO DI LEGGE 

MASSIMO VALSECCHI 
 

 
Riassunto:  
Vengono riportati e discussi i dati che evidenziano come la sospensione dell'obbligo vaccinale introdotta, dal 
primo gennaio 2008, nella Regione Veneto non abbia comportato  variazioni significative nell'adesione della 
popolazione all'offerta vaccinale del servizio sanitario. 
Alcuni dei dati rilevati, in particolare la tendenza al ritardo dell'inizio dei cicli vaccinali, vengono confrontati e 
spiegati con i risultati della precedente indagine sui determinanti sociali delle famiglie che hanno scelto di 
vaccinare, non vaccinare o vaccinare parzialmente i propri figli ; viene sottolineato il miglioramento di rapporti e 
comunicazione con le famiglie ottenuto con la sospensione dell'obbligo. 
Vengono riportati dati di confronto con la situazione della regione Emilia Romagna che ha mantenuto l'obbligo 
vaccinale. 
L'insieme di queste osservazioni conferma come, in presenza di un servizio vaccinale regionale ben organizzato, 
non sia né utile né necessario disporre di uno strumento coercitivo per ottenere coperture vaccinali 
soddisfacenti. 
Vengono discussi i motivi che hanno, finora, ostacolato questa evoluzione anche in altre realtà regionali e 
sottolineati i limiti della programmazione strategica e dell'azione del Ministero e dell'Istituto Superiore di Sanità. 
Vengono, infine, stimolati gli iscritti alla Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) ad 
aprire questo dibattito all'interno delle loro sezioni regionali e con i loro assessorati. 
In allegato vengono descritti i sette fattori organizzativi considerati cruciali per il conseguimento di una buona 
adesione all’offerta vaccinale senza l’utilizzo dell’obbligo. 

 

 

 

 

Manifesto di disturbo esibito da 
gruppi di antivaccinatori durante 
l'intervento del Dott. Antonio Ferro 
Dirigente del Servizio di Sanità 
Pubblica della Regione del Veneto 
nel convegno La profilassi vaccinale 
nel Veneto: stato dell’arte di Verona 
del 12 gennaio 2007. 
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1) DATI DI COPERTURA DOPO LA SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO: NUMERI E CONSIDERAZIONI  
 

 

 
GRAFICO N.1: 

Adesione percentuale, per coorti di nascita semestrali, all'offerta della prima dose di vaccino antipoliomielitico all'età 
di tre e nove mesi, nelle 19 ASL della Regione Veneto (su un totale di 21) che usufruiscono del sistema di registrazione 
regionale ONVAC (escluse ULSS n. 4,8 e 14). (dati rilevati a fine agosto 2013) 
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Il grafico precedente evidenzia in modo significativo come la sospensione dell'obbligo vaccinale introdotto dalla 
Regione Veneto, a partire dall'inizio del 2008, non abbia influito sull'adesione degli utenti all'offerta vaccinale 
attiva e gratuita promossa dal servizio sanitario regionale. 
I grafici relativi alle coperture vaccinali delle altre vaccinazioni obbligatorie (tetano, difterite ed epatite b) sono 
omessi in quanto completamente sovrapponibili al primo. 
A questi dati, si sono aggiunte le informazioni derivanti dall'Indagine sui Determinanti del Rifiuto dell’ Offerta 
Vaccinale nella Regione Veneto, conclusasi, dopo due anni di lavoro, il 31.5.2011. 
L’ elaborazione effettuata sui 2.315 questionari validi raccolti complessivamente nel territorio di ricerca ha 
evidenziato che l'adesione all'offerta vaccinale nel Veneto non è stata influenzata dalla sospensione dell’obbligo 
vaccinale, che viene ritenuta dai genitori sostanzialmente ininfluente sulle proprie scelte.(1) 
Nel corso dei gruppi preliminari condotti tra i genitori (con la Nominal Group Tecnique informatizzata) questo 
item era stato addirittura scartato come irrilevante dai genitori stessi. Introdotto comunque nel questionario su 
indicazione degli operatori, ha dato l’esito seguente: il peso attribuito alla sospensione dell’obbligo da tutte le 
categorie dei genitori su una scala da 1 a 5 (grado di accordo sull’affermazione variante da: per nulla d’accordo a 
molto d’accordo) è irrilevante, soprattutto tra i genitori che vaccinano completamente i loro figli. 

                                                 
1
 Il rapporto finale Indagine sui Determinanti del Rifiuto dell’ Offerta Vaccinale nella Regione Veneto è consultabile e scaricabile nel 

sito http://prevenzione.ulss20.verona.it/indagine_scelta_vaccinale.html 

 

Sospensione 
obbligo 
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TABELLA N.1 

Grado di accordo con le affermazioni proposte, su una scala da 1 (totale disaccordo) a 5 (massimo accordo) distinto 
per scelta vaccinale (adesione completa alla proposta vaccinale, adesione parziale e rifiuto totale)

(1) 
 

 

GRADO DI ACCORDO CON L’AFFERMAZIONE: SCALA LIKERT DA 1 A 5 (PER NULLA/MOLTO) VACC TOT VACC PARZ NON VACC 

ll fatto che le vaccinazioni non sono più obbligatorie significa che non sono 
più necessarie (solo per la Regione Veneto) 

1,67 2,26 2,66 

 

 
L'analisi di altri risultati emersi da tale indagine è, altresì, utile per interpretare anche altri atteggiamenti che 
emergono dall'analisi dei dati del sistema unico regionale di registrazione delle vaccinazioni. 
In particolare è interessante valutare la costante tendenza dei genitori ad iniziare e concludere i cicli vaccinali in 
ritardo rispetto a quanto previsto dal calendario vaccinale ufficiale. 
Tale tendenza è ben visibile nel grafico n.1 dove di può notare quanto rilevante sia l'incremento di copertura 
(quasi tre punti percentuali !) della stessa coorte fra il terzo ed il nono mese di vita dei vaccinati. 
Ancora più evidente risulta il fenomeno nel grafico n.2 che illustra la  copertura vaccinale alla prima dose di 
vaccinazione antipoliomielitica della coorte dei nati nella ULSS di Verona nel secondo semestre 2012 nel mese di 
dicembre 2013 (residenti) : in quest’ultima coorte la copertura contro la polio era dell’85,4% a tre mesi ma del 
96,7 % a nove. 

 

 
GRAFICO N.2 

Coperture vaccinali alla prima dose antipoliomielitica della coorte dei nati nel secondo semestre del 2012 e nel mese 
di dicembre 2013, nella ULSS di Verona (residenti) , a 3,4,5,6,7, 9 mesi di vita.(dati rilevati il 1° ottobre 
2013)
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Ne consegue la necessità che i dati di rilevamento tengano conto di questa tendenza per evitare l’errore di 
interpretare come mancata copertura (o, ancor peggio, come rifiuto vaccinale) un semplice ritardo nell'inizio e 
nel completamento dei cicli vaccinali. 
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la possibilità di analisi concessasi dal nuovo software regionale ci consente, per altro, di osservare (vedi grafico 
n.1) che anche questa tendenza risulta precedente e non influenzata dalla sospensione dell'obbligo. 
In merito alle cause di questo ritardo rimando all'indagine già citata che evidenziava la percezione largamente 
diffusa nei genitori che a tre mesi i bambini siano troppo piccoli per essere vaccinati. 
La ricerca ha mostrato che l’area del dubbio sulle vaccinazioni è molto ampia e riguarda un preoccupante 15% di 
chi finora ha vaccinato (ma che alla domanda sulle intenzioni future dichiara che non vaccinerà o lo farà solo 
parzialmente o è ancora incerto). Ciò deve disilludere chi ritiene fidelizzata la quasi totalità della popolazione, 
come risulterebbe dalle coperture. Questi genitori dubbiosi risultano così vicini alle posizioni dei genitori che 
hanno deciso di non vaccinare i propri figli.  
L’ idea che i bambini siano troppo piccoli per ricevere le vaccinazioni(in una scala 1 a 5) ha un peso molto basso 
tra chi vaccina “con fiducia” (2,14), per salire repentinamente nella fetta (appunto del 15 %!) di vaccinatori 
dubbiosi (3,27), avvicinandoli ai vaccinatori parziali (3,6). Tra i non vaccinatori l’idea che il bambino sia troppo 
piccolo è invece una certezza (4,58) 

 

 
TABELLA N.2 

grado di accordo con le affermazioni proposte, su una scala da 1 (totale disaccordo) a 5 (massimo accordo) distinto 
per scelta vaccinale: adesione completa alla proposta vaccinale (disaggregata in base alla dichiarazione di 
orientamento futuro), adesione parziale e rifiuto totale.

(1)
 

 

GRADO DI ACCORDO CON L’AFFERMAZIONE: SCALA LIKERT DA 

1 A 5 (PER NULLA/MOLTO) 
VACC TOT TUTTI 

(100%) 
VAC. TOT SICURI 

(85%) 
VAC. TOT 

DUBBIOSI (15%) 
VAC 
PARZ 

NON 
VACC 

Le vaccinazioni vengono effettuate su bambini 
troppo piccoli, bisognerebbe farle quando sono 
un po’ più grandi 

2,31 2,14 3,27 3,6 4,58 

 

 
È evidente la necessità di una nuova modalità di approccio con i genitori, che richiede un maggior tempo a 
disposizione del personale di prima linea che deve avere la disponibilità di tempo per sollecitare i genitori 
ritardatari e per rivedere i denominatori dell’anagrafe vaccinale, compito questo molto gravoso specie nelle 
zone caratterizzate da notevoli flussi migratori.  
Accade infatti che risultino come inadempienti bambini che, in realtà, sono rientrati nei paesi d’origine dei 
genitori senza che il nostro sistema vaccinale ne abbia registrato l’assenza.  
Considerazioni: Sono trascorsi cinque anni dall'avvio della sospensione dell'obbligo vaccinale deciso dalla 
Regione Veneto, scelta concordata fra Regione, Ministero ed Istituto Superiore di Sanità in una trattativa che 
dovrebbe costituire motivo di positiva riflessione sulle modalità di esercizio dell'autonomia regionale in ambito 
sanitario. 
Si è trattato di una scelta coronata da successo non solo per quanto riguarda il mantenimento di buone 
coperture vaccinali ma anche per il nuovo positivo rapporto che questa modalità ha permesso di attivare con gli 
utenti il che costituisce un patrimonio di credibilità da spendere contro la diffidenza verso le strutture sanitarie 
pubbliche evidenziata nella nostra indagine e che, inesorabilmente, graverà sulle regioni che tale scelta non 
hanno ancora operato. 

 

 

2) GLI ALTRI VANNO MEGLIO DI NOI ?: CONFRONTO CON LA REGIONE EMILIA ROMAGNA 
 

E', in realtà, difficile comparare la situazione della nostra regione con quella delle altre dato che, proprio per 
affrontare e monitorare la sospensione dell'obbligo, noi ci siamo dotati di un sistema di rilevamento semestrale 
e di un'unica anagrafe computerizzata che ci consente di elaborare i dati in modo più aderente al reale rispetto 
al sistema di rilevazione nazionale.  
Ho così tentato una comparazione con una regione “forte” e prossima a noi come l’Emilia Romagna.  
In questa (come nelle altre regioni) l’obbligo vaccinale continua ad essere vigente ed esiste un monitoraggio sui 
genitori “renitenti” che vengono segnalati per inadempienza alla Procura della Repubblica. 
Dai dati riportati nel grafico numero due appare, in realtà, come la persistenza dell'obbligo faccia aumentare il 
numero dei genitori che rifiutano di far vaccinare i loro figli e che scelgono di affrontare l'iter 
giudiziario\amministrativo che viene attivato in questi casi.  
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Questi dati sembrano confermare le nostre osservazioni(2),operate nelle ASL venete, che tentare di imporre 
l'obbligo ricorrendo alla Magistratura induca ad una esacerbazione delle posizioni dei genitori che non vogliono 
vaccinare i loro figli ma, sopratutto, di quel gruppo di genitori incerti che viene spinto alla renitenza totale da un 
atteggiamento non colloquiante delle istituzioni sanitarie. 

 
GRAFICO N 2 

Regione Emilia Romagna. obiettori alla vaccinazione a 12 e 24 mesi di vita.
(3)

 
 

 
 

 

 
A completamento della situazione in questa regione va ricordato che a Rimini 230 bambini pari all’8 % della 
popolazione, è stata segnata alla Procura della Repubblica per mancata vaccinazione.(4) 

 

 

3) RIFLESSIONI SULLA RESISTENZA AL CAMBIAMENTO IN QUESTO PAESE 
 

Come è noto, questo è un Paese particolarmente riottoso ad arrendersi alla forza del reale e dei numeri. 
in un precedente saggio, ho calcolato che l'entità di questa riluttanza nazionale ad accettare i principi 
dell'evidence based sia valutabile in un ritardo medio superiore agli 11 anni.(5) 

Nel caso dell'obbligo vaccinale va notato che è ormai lontana la fase di benevolo incoraggiamento del Ministero 
di fronte all'iniziativa di sospensione dell’obbligo vaccinale della Regione Veneto (neutralità che, va ricordato, 
seguiva la secca sconfitta incassata, il primo giugno 2004, dal Governo di fronte alla Corte Costituzionale nel 
tentativo di ostacolare le iniziative regionali di semplificazione normativa delle Norme in materia di igiene del 
personale addetto all'industria alimentare). 

                                                 
2
 Valsecchi M., Russo F. Valutazione dell’evoluzione degli obiettivi e delle modalità operative e comunicative delle attività vaccinali 

nella regione Veneto. Atti del congresso SITI, Venezia 3-6 ottobre 2010. 
3
 Dalla relazione del Dott. Sighinolfi G., nel convegno: Vaccinazioni: novità, criticità e sicurezza, Ferrara, 6 giugno 2013. 

4
 Corriere di Rimini e San Marino del 25.01.2013 “ Non vaccinano i figli: 230 genitori Riminesi segnalati in Procura” 

5
 Valsecchi M. "Se undici anni vi sembrano pochi…(tentativo di quantificare il ritardo del nostro Paese nella rimozione di pratiche 

preventive inutili), Atti XI Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica”  
Link al testo completo: http://prevenzione.ulss20.verona.it/docs/Evidence/Se_undici_anni_vi_sembrano_pochi.pdf 

 
 

 

http://prevenzione.ulss20.verona.it/docs/Evidence/Se_undici_anni_vi_sembrano_pochi.pdf
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E' anche retaggio di un tempo lontano il cordiale fiancheggiamento operato, a suo tempo, su questa scelta dall' 
Istituto Superiore di Sanità. 
Al di la della convinzione nella bontà dello strumento dell'obbligo nel futuro della nostra politica vaccinale 
nazionale, c'è però dell'altro che, in ogni caso, andrebbe e non viene fatto dalle strutture centrali per migliorare 
le nostre coperture vaccinali. 
Mi riferisco al contrasto di due dei più forti determinanti che spingono i genitori a dubitare della bontà delle 
vaccinazioni. 
La nostra ricerca ha, infatti evidenziato che: 
 
A. Gran parte dei genitori, indipendentemente dalla scelta vaccinale, sia pure con gradi diversi, temono 
fortemente la comparsa di reazioni avverse immediate alle vaccinazioni. 

 

 
TABELLA N.3 

grado di accordo con le affermazioni proposte, su una scala da 1 (totale disaccordo) a 5 (massimo accordo) distinto 
per scelta vaccinale: adesione completa alla proposta vaccinale (disaggregata in base alla dichiarazione di 
orientamento futuro), adesione parziale e rifiuto totale.(1)  
 

GRADO DI ACCORDO CON L’AFFERMAZIONE: 
SCALA LIKERT DA 1 A 5 

VACCTOT TUTTI 

(100%) 
VAC TOT SICURI 

(85%) 
VAC.TOT DUBBIOSI 

(15%) 
VAC. 
PARZ 

NON 
VACC 

Ho paura delle reazioni avverse subito dopo 
la vaccinazione 

3,34 3,25 3,81 3,68 4,02 

 

 
I gruppi si polarizzano di nuovo invece sul peso delle reazioni tardive alle vaccinazioni, della cui consistenza sono 
molto convinti coloro che non vaccinano, con l’idea inoltre che queste reazioni tardive vengano tenute nascoste 
dagli operatori sanitari. 

 

 
TABELLA N. 4 

grado di accordo con le affermazioni proposte, su una scala da 1 (totale disaccordo) a 5 (massimo accordo) distinto 
per scelta vaccinale: adesione completa alla proposta vaccinale (disaggregata in base alla dichiarazione di 
orientamento futuro), adesione parziale e rifiuto totale.(1)  
 

GRADO DI ACCORDO CON L’AFFERMAZIONE: SCALA 

LIKERT DA 1 A 5 
VACCTOT TUTTI 

(100%) 
VAC TOT SICURI 

(85%) 
VAC.TOT DUBBIOSI 

(15%) 
VAC. 
PARZ 

NON 
VACC 

Temo che le reazioni avverse al vaccino 
possano presentarsi anche molto tempo 
dopo la vaccinazione 

2,37 2,26 2,95 3,3 4,16 

Spesso gli effetti collaterali gravi dovuti al 
vaccino vengono tenuti nascosti 

2,92 2,80 3,62 3,83 4,68 

 

tabella tratta dall'indagine citata al n.1 della bibliografia 

 
Ma, come si può nuovamente vedere, il 15% dei vaccinatori - che pur avendo vaccinato rimane dubbioso - coltiva 
sia la paura delle reazioni a lungo termine sia la convinzione che queste vengano tenute nascoste scostandosi 
significativamente da chi vaccina senza queste preoccupazioni, e allineandosi tendenzialmente a chi ha già 
vaccinato solo parzialmente o per nulla. 
Si tratta di un numero enorme di persone che più di altri dovrebbero ricevere informazioni adeguate e 
tempestive, anche a fronte di sentenze di risarcimento che periodicamente “certificano”questi sospetti e ad un 
silenzio istituzionale che rischia di avvallarli. 
 L'unico modo infatti di contrastare questa preoccupazione, che ha dimensioni non giustificate dai numeri, è 
raccogliere, commentare e diffondere in modo trasparente ed indipendente i dati reali delle reazioni avverse. 
Purtroppo a livello nazionale ciò non viene fatto. 
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Nel novembre 2011 è stato stampato dall’Agenzia Italiana del Farmaco il primo rapporto sulle reazioni avverse ai 
vaccini: Rapporto sulla sorveglianza postmarketing dei vaccini in Italia 2009-2010. Il rapporto raccoglie le reazioni 
avverse segnalate attraverso i sistemi di vigilanza passiva su 208 milioni di dosi somministrate. 
Il rapporto si premura di ricordare che “Le reazioni avverse segnalate attraverso i sistemi di vigilanza passiva, 
rappresentano dei sospetti e non la certezza di una relazione causale tra prodotto (vaccino) somministrato e 
reazione. Infatti alcuni eventi possono essere interpretati come reazioni avverse perché si manifestano in 
coincidenza temporale con la vaccinazione”. 
Ciononostante, è impressionante notare che nella Tabella n.9 sono segnalati 9 eventi ad esito fatale. Cinque 
eventi riguardano i vaccini antinfluenzali stagionali somministrati a soggetti anziani mentre 3 eventi il vaccino 
pandemico. 
Il secondo (e per il momento, ultimo) rapporto dell’AIFA raccoglie le segnalazioni avverse dell’anno 2011, 
relative a 104,9 milioni di dosi di vaccino somministrate. Anche in questo rapporto vengono segnalati (questa 
volta in un solo anno !) nove casi di esito fatale che si riferiscono a cinque bambini e quattro anziani. 
La mia domanda è quindi: perché mai non sia possibile avere un serio e documentato report ufficiale, redatto da 
una struttura autorevole ed indipendente, che valuti quali sono state le reazioni avverse e che analizzi 
criticamente, su criteri internazionalmente accettati, quali reazioni avverse risultino effettivamente attribuibili ai 
vaccini? 
Questo è quanto serve per affrontare una discussione senza remore e senza furbizie con le famiglie e questo non 
abbiamo. 
Ricordo, per inciso, che fare questa operazione è possibile tanto è vero che in regione Veneto viene fatta dal 
1993. 
Da quell’anno infatti una struttura esterna universitaria ospedaliera, denominata Canale Verde, analizza e valuta 
tutte le reazioni avverse ai vaccini rendendone pubblici i risultati. 
Dal 1993 al 2012 sono state raccolte e valutate 6.601 segnalazioni di sospette reazioni avverse, pari a 27.557.628 
dosi. 
In questo amplissimo intervallo di tempo non si sono verificati casi di decessi attribuibili ai vaccini. Tutti i 390 
eventi avversi gravi analizzati, 73 in sede di iniezione e 317 sistemici correlabili con vario grado di probabilità a 
vaccinazioni (attribuibili 25%, probabili 46% e 29% possibili), sono stati seguiti nel tempo fino a guarigione o 
stabilizzazione. Di tutti gli eventi gravi, 366 (94%) si sono risolti con completa restituito ad integrum, mentre 23 
soggetti (0,8 su 1.000.000 dosi di vaccino somministrate) presentavano sequele a distanza o risultavano in 
trattamento al momento dell'aggiornamento dei dati.(6) 
I non vaccinatori sono convinti che le malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni non costituiscano più un 
pericolo reale. 
 
TABELLA N.5 

Grado di accordo con le affermazioni proposte, su una scala da 1 (totale disaccordo) a 5 (massimo accordo) distinto 
per scelta vaccinale: adesione completa alla proposta vaccinale (disaggregata in base alla dichiarazione di 
orientamento futuro), adesione parziale e rifiuto totale.

(1)
 

 

 VACC TOT 
VAC TOT SICURI 

(85%) 
VAC.TOT DUBBIOSI 

(15%) 
VACC PARZ NON VACC 

La malattia per la quale ci si vaccina è meno 
pericolosa del vaccino stesso 

2,03 1,97 2,38 2,73 
3,47 

 
 

tabella tratta dall'indagine citata al n.1 della bibliografia  

 

 

 
Per contrastare questa credenza erronea servirebbe una vasta e tempestiva informazione centrale sulla 
pericolosità delle malattie, perché al di la del convincimento tra chi non vaccina che le malattie infettive 
prevenibili con le vaccinazioni non costituiscano più un pericolo reale, la ricerca sottolinea chiaramente come la 

                                                 
6 Programma Regionale di consulenza prevaccinale e sorveglianza degli eventi avversi a vaccinazione “Canale Verde” 
http://www.ospedaleuniverona.it/ecm/home/servizi/altri-servizi/vaccinazioni  
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scelta vaccinale derivi alla fine da un complessa valutazione rischi benefici in cui l’autorevolezza del sistema 
sanitario ha una parte assolutamente rilevante. 
La diffusa falsa credenza sulla scarsa pericolosità delle malattie non viene, in realtà, contrastata da una puntuale 
campagna di informazione nazionale. 
Basti, come ultimo esempio, citare il non uso mediatico fatto dell'allarme OMS (aggiornamento Oms del 23 luglio 
2013) sull’isolamento in Israele, tra il 3 febbraio e il 30 giugno 2013, di poliovirus selvaggio di tipo 1 (WPV1) in 30 
campioni di acque reflue. 
E' chiaro che questa informazione, se correttamente diffusa, avrebbe largamente smentito la credenza che la 
poliomielite sia un pericolo solo del passato. 

 

 

4) CONCLUSIONI 
 

Tornando al punto centrale della sospensione dell'obbligo, va notato che è deludente osservare che nessuna 
delle grandi regioni italiane abbia seguito o si appresti a seguire questa strada (ad eccezione della provincia 
autonoma di Trento). 
Sembra, in conclusione, prevalere in tutti, operatori, scuole di specialità e società scientifiche incluse, la 
sensazione che in questi tempi magri, sia per il Paese che per la sanità tutta, con organici e bilanci che si 
assottigliano progressivamente, sia uno sforzo eccessivo abbandonare il fidato (per gli operatori) porto sicuro 
dell'obbligo per sfidare i procellosi flutti del confronto con gli utenti cui bisogna esibire standard di qualità, 
attenzione e risposte soddisfacenti. 
Questa mancanza di "pensiero lungo" che sta caratterizzando negli ultimi anni la progettualità del Paese rischia 
di far perdere l'occasione di utilizzare questa esperienza, estendendola ovunque possibile, per ridare slancio all' 
iniziativa di prevenzione. 
Credo, quindi, utile che questo tema sia posto all'ordine del giorno nelle sezioni regionali della SItI e che l'esito di 
questo dibattito sia trasferito negli Assessorati regionali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ringraziamenti: ringrazio vivamente la Dott.a Nadia Raccanello del Servizio Informatico regionale che ha, 
pazientemente, reso possibile la raccolta dei dati che ho utilizzato. 
 
 

9 ottobre 2013 
 
 
 
 
 
 

"Su questo argomento non disputano neppure, a tal punto sia gli uni che gli altri sono 
convinti dell'esattezza della propria opinione. E non si sa di nessuno che sia mai riuscito 
a far mutar idea ad un altro nè di alcuno che abbia abbandonato la propria 
convinzione." 
Ivo Andric, Il ponte sulla Drina, . 
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ALLEGATO 
 

Descrizione dei fattori organizzativi cruciali per il conseguimento di una buona adesione all’offerta vaccinale 
senza l’utilizzo dell’obbligo. 

 
L’elemento forse più importante è che, fin dal primo programma regionale avviato nel 1993, l’intervento è stato 
progettato, e percepito dagli operatori, come un programma organico di lunga durata che ha segnato una cesura 
con l’abitudine di attivare singole iniziative regionali su singoli vaccini o singoli problemi. 
Questa impostazione “di sistema” ha contribuito a definire l’identità di una rete fissa di operatori che si sono 
riconosciuti nel programma pluriennale. 
A questa definizione dei termini ha, poi, contribuito l’operazione di chiarificazione dei ruoli delle figure chiave 
del processo vaccinale ed in particolare: 

 

LA DEFINIZIONE DEL RUOLO DEL PEDIATRA DI BASE E DELL’ASSISTENTE SANITARIA 
 

In merito al pediatra di base è stato a lungo discusso e poi concordato, e definito nelle procedure operative, che 
compito del pediatra di scelta della famiglia non è effettuare la vaccinazione. Suoi compiti sono la partecipazione 
alla definizione dei programmi di vaccinazione del Servizio Sanitario Regionale e, quindi, l’illustrazione e la 
discussione degli stessi con i genitori dei loro assistiti, svolgendo così, anche in questo ambito, la funzione di 
medico di fiducia dei genitori. 
All’interno dei servizi vaccinali pubblici è stato, infine, discusso, concordato e definito che l’atto materiale di 
vaccinare (così come la gestione delle sedute vaccinali e di tutto ciò che riguarda la gestione del deposito vaccini) 
è materia di specifica competenza del personale infermieristico e non di quello medico. Questo ha consentito di 
togliere da “minorità” culturale questo personale facendolo diventare anche formalmente (in realtà 
informalmente lo era anche prima) l’asse portante delle attività vaccinali. 
La definizione di queste funzioni non è stata, come accennavamo sopra, né semplice né breve dato che si 
scontrava con resistenze e paure di vario genere ma ha alla fine portato ad una chiarezza complessiva del 
sistema che è stata tradotta in procedure operative, sistema organizzativo e formazione conferendo solidità alla 
rete. 

 

LA FORMAZIONE 
 

La formazione ha costituito, e costituisce tuttora, uno strumento potente per formare ed uniformare la rete. La 
nostra scelta di addestrare assieme personale medico ed infermieristico dei nostri servizi vaccinali con i pediatri 
di libera scelta è stata inizialmente avversata ed, in seguito, accettata come usuale. I temi di formazione hanno 
trattato sia i problemi tecnici più controversi (vere e false controindicazioni) sia le modalità organizzative di 
erogazione del servizio contribuendo,così, a creare un dibattito ed un sapere collettivo. 

 

LA RACCOLTA, L’ANALISI E LA DIFFUSIONE DEI DATI SULLE REAZIONI AVVERSE  
 

Riteniamo che l’attivazione di un sistema regionale di raccolta, valutazione e diffusione dei dati sulle reazioni 
avverse ai vaccini (Programma regionale di consulenza prevaccinale e sorveglianza degli eventi avversi a 
vaccinazione) sia stato, e sia tuttora, un punto di forza nel nuovo rapporto fra servizi vaccinali, pediatri di libera 
scelta e genitori.  
Il sistema, denominato Canale Verde, è stato attivato sperimentalmente nel 1992 nella ULSS di Verona ed 
esteso, nell’anno seguente, a tutto il territorio regionale. 
E’ gestito da una struttura universitaria (il servizio di Immunologia Clinica del Policlinico GB. Rossi dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona) e risponde alla necessità di costruire uno strumento di 
informazione autorevole ed autonomo su quello che costituisce, da sempre, una delle maggiori preoccupazioni 
dei genitori e ed anche dei medici vaccinatori e dei pediatri di libera scelta. 
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MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RISULTATI SONO STATI DESCRITTI RIPETUTAMENTE. 
 

Ci preme qui ricordare che un aspetto determinante di questo sistema di controllo e la pubblicizzazione e 
completa trasparenza dei dati che vengono riportati in rapporti periodici (tredici fino a questo momento) cui 
viene data la massima diffusione possibile. 
Nel 2010, oltre al solito rapporto annuale, è stato fatto il grosso sforzo di stilare e rendere pubblico un rapporto 
riassuntivo di tutti i dati e l’attività degli anni 1992-2008.(7) 

 

LA PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA DI CONSULENZA SPECIALISTICA E DI VACCINAZIONE PROTETTA 
 

Vaccinare costituisce nella maggior parte dei casi un intervento relativamente semplice.  
In casi particolari, e perciò molto importanti, si presentano situazioni che è opportuno approfondire con il 
supporto di una struttura esperta.  
Una seconda, importante funzione, affidata a Canale Verde è stata, ed è, quella di fungere da centro di 
consulenza per questi casi. Questa attività (che è descritta nei rapporti citati) ha consentito a tutto il sistema di 
contare su una consulenza di qualità che ha, nello stesso tempo, rassicurato operatori ed utenti e consentito una 
progressiva crescita di qualità professionale di chi usufruiva di questa opportunità. 
E’ stato, infine, attivato una rete di punti di vaccinazione in reparti ospedalieri dove inviare a vaccinare i piccoli 
per i quali ci fosse il sospetto di una possibile reazione avversa immediata. 
Anche questa modalità ha consentito di aumentare la sicurezza reale e percepita del sistema. 

 

IL MARKETING SOCIALE: INFORMAZIONE  
 

Nel momento in cui si abbandona la falsa sicurezza che sono gli utenti obbligati a venire da te e si decide che sei 
tu che devi andare a cercarteli e convincerli diventa importante avere un programma organico di marketing 
sociale. 
Abbiamo così ideato e organizzato (nel 2007) il programma Genitori Più che è stato un momento innovativo 
nelle nostre modalità di presentarci all’utenza.  
I risultati sono stati tanto buoni che il Ministero ci ha chiesto di dilatarlo a tutto il Paese. 
L’intera descrizione della campagna ed il materiale predisposto per gli operatori(incluso il materiale per gli 
operatori) e per gli utenti (tradotto in 14 lingue) è rinvenibile e scaricabile nel sito: www.genitoripiu.it 
Vi segnaliamo che nella sezione poster sono stati presentati due poster relativi a questa campagna. 
L’avvio di un processo formale di verifica dei requisiti di qualità. 
L’insieme di queste attività e delle procedure di controllo degli snodi cruciali sono, infine, confluiti 
nell’operazione di definire i requisiti di qualità che deve avere il sistema complessivamente e le sue singole 
componenti per riuscire a fornire in modo omogeneo un adeguato livello di qualità. 
Questa, che è l’ultima operazione effettuata in ordine di tempo, riteniamo costituisca un giro di boa dato che 
fornisce gli strumenti continuativi di verifica e mantenimento degli standard definiti. 
Come è noto, qualsiasi buona operazione è difficile da costruire e facile da distruggere e non ci sono formule 
magiche (a parte l’impegno degli operatori) per evitare che quest’ultima possibilità si manifesti. Ciò precisato è 
anche vero che un buon sistema di qualità costituisce un aiuto importante, ad azione continuata nel tempo per 
continuare a lavorare bene. 

 

 

                                                 
7 G. Zanoni, F. Micheletti, G. Tridente. XII relazione sull’attività del “Canale Verde”. Riepilogo dati 1992-2008. Reperibile e 
scaricabile nel sito: http://prevenzione.ulss20.verona.it/canaleverde.html  

 

http://www.genitoripiu.it/
http://prevenzione.ulss20.verona.it/canaleverde.html

