
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

 
 
 
 
Rassegna stampa SItI 
14 giugno 2017 



[RASSEGNA	  STAMPA]	   14	  giugno	  2017	  

	  

	  

	  

2	  

	  

	  

Decreto vaccini. Ricciardi (Iss): “Obbligatorietà 
necessaria. Lo confermano anche i nuovi dati di 
copertura del Veneto” 
Gli ultimi dati sulle coperture vaccinali del ministero della Salute dimostrano la necessità 
delle misure urgenti espresse dal recente decreto. E questo vale anche per una regione come 
il Veneto dove nel 2007 è stato sospeso l’obbligo vaccinale costruendo un sistema di 
monitoraggio sulle vaccinazioni promuovendo un’adesione consapevole all’offerta 
vaccinale. Anche qui la copertura non raggiunge il target 
	  

 

13 GIU - I dati di copertura vaccinale del 2016, appena pubblicati dal Ministero della Salute, mettono in 
evidenza che poca strada è stata fatta per risalire la china delle coperture vaccinali in Italia. 
  
Escluso il recupero di vaccinazioni come il meningocco B e C, fondato prevalentemente sulle emozioni 
suscitate dalle recenti discussioni mediatiche, la cultura della vaccinazione stenta ad affermarsi nel 
nostro paese nel suo significato più profondo e cioè quello della prevenzione e della tutela della salute 
di tutti. 
  
Soprattutto le vaccinazioni obbligatorie, infatti, si arrestano su una soglia di copertura che resta critica 
per la tutela della Salute Pubblica futura. Basti pensare che solo 6 regioni riescono a superare la soglia 
di sicurezza (95%) e 8, invece, sono addirittura sotto il 93% ma per tutte le altre restano differenze 
significative tra regione e regione che testimoniano ancora di più, se ce ne fosse bisogno, l’importanza 
di un indirizzo unico per tutto il Paese in materia di prevenzione primaria. 
  

Ed è proprio l’analisi approfondita di questi dati a dimostrare la necessità delle misure urgenti espresse 
dal recente decreto che impone l’obbligo della vaccinazione a tutti i bambini a meno di specifiche e 
certificate controindicazioni. 
  
Un’esigenza che riguarda anche regioni virtuose come il Venetodove nel 2007 è stato sospeso 
l’obbligo vaccinale costruendo un sistema di monitoraggio sulle vaccinazioni promuovendo un’adesione 
consapevole all’offerta vaccinale. 
  
Questo sistema, però, non è riuscito a impedire un livello insoddisfacente di copertura proprio sulle 
vaccinazioni obbligatorie, che è infatti inferiore di oltre un punto rispetto alla media nazionale. 
  
Tuttavia, la copertura di vaccinazioni raccomandate come morbillo, parotite e rosolia è superiore di 
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quasi due punti rispetto al resto d’Italia ma comunque inferiore al livello critico (95%), necessario per il 
raggiungimento dell’eliminazione del morbillo. 
  
Se questo, infatti, accade nel contesto di una regione dove pure c’è un’offerta vaccinale ampia e 
gratuita e dove c’è una particolare attenzione alla comunicazione e promozione della vaccinazione ciò 
significa che senza interventi mirati e omogenei sul territorio nazionale il rischio di un ulteriore calo delle 
coperture e quindi la dispersione di anni di campagne pubbliche di prevenzione è molto elevato. 
  
Il Veneto, inoltre, risulta fra le poche regioni ad avere un recupero della copertura della 
vaccinazione esavalente inferiore al 5% a 36 mesi. Ciò significa che solo il 5% dei bambini non 
vaccinati secondo il calendario prestabilito si mette in pari con questa vaccinazione entro i tre anni. A 
differenza del resto d’Italia dove il recupero nella stessa fascia temporale avviene con percentuali 
intorno al 18%. 
  
Rendere obbligatori tutti i vaccini in questo contesto serve a fare chiarezza perché le vaccinazioni sono 
tutte importanti dappertutto e tutte insieme rappresentano un atto di responsabilità verso la salute 
pubblica. 
  
Siamo tutti convinti, come è negli obiettivi della Legge, che è auspicabile favorire un’adesione 
volontaria e che bisognerà lavorare per promuoverla soprattutto attraverso una corretta informazione. 
La situazione attuale, però, è ormai ferma da troppo tempo e non si può rischiare oltre. Serve dare 
indicazioni precise e regole certe. La priorità, adesso, è raggiungere la soglia di sicurezza per tutti. 
  
Walter Ricciardi 
Presidnete Istituto superiore di sanità 
Editoriale news letter ISS 
 
13 giugno 2017 
© Riproduzione riservata 
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Vaccini obbligatori. Regione Veneto impugna il 
decreto del Governo: “Lede nostra autonomia” 
“Non siamo contrari alla prevenzione, ma siamo contrari alle modalità coercitive”, ha detto 
il presidente Zaia annunciando la decisione. Per il Veneto il decreto del Governo “lede 
l’autonomia della Regione, monetizza l’obbligatorietà creando sperequazioni tra i cittadini 
e ignora il vincolo di stipulare prima una intesa con le Regioni per definire le modalità 
applicative e ripartire i costi del piano di vaccinazioni di massa”. 
	  

 

13 GIU - La Giunta regionale del Veneto ha dato mandato all’Avvocatura regionale per predisporre 
provvedimento di impugnativa del decreto n. 73 dello scorso 7 giugno che ha introdotto l’obbligatorietà 
di 12 vaccinazioni entro i primi 16 ani di vita. Lo ha comunciato stamani il presidente della Regione 
Veneto, Luca Zaia. 
 
“Non siamo contro i vaccini, né intendiamo metterne in discussione la validità scientifica – ha 
premesso il presidente – ma siamo contrari alle modalità coercitive che inquietano i genitori e finiranno 
per favorire l’abbandono della scelta vaccinale.  Alle legittime preoccupazioni delle mamme e dei papà 
per un programma di vaccinazioni così concentrato, e per certi versi immotivato, non si risponde con 
l’imposizione dell’obbligo e le multe, ma con l’informazione e il dialogo. Mi auguro che il Parlamento, in 
sede di conversione del decreto legge, abbia a modificarlo. In caso contrario, la Regione Veneto 
impugnerà anche la legge”. 
 
In Veneto, “unica regione d’Italia ad aver abolito dieci anni fa l’obbligo vaccinale – ha ricordato il 
presidente - risultano vaccinati con il siero esavalente il 92,6 per cento dei nati nel 2016: un indice di 
copertura in netta ripresa dopo il ‘minimo’ storico dell’88,6 per cento registrato del 2014”. “Le 
performances documentate dall’anagrafe vaccinale informatizzata della Regione – ha scandito il 
presidente – dimostrano che il modello veneto funziona. Un modello che vorremmo fosse replicato a 
livello nazionale, basato sull’informazione e sul convincimento consapevole, e non su obblighi 
inapplicabili e su multe sperequative fino a 7500 euro. Del resto non siamo i soli ad aver sposato la 
libertà di scelta e la responsabilizzazione consapevole:  in Europa ci sono 15 Paesi in Europa che non 
impongono l’obbligo vaccinale e in 14 paesi nei quali vige una strategia mista, che fa convivere 
vaccinazioni obbligatorie e vaccinazioni facoltative”. 

“Il decreto, così come è stato formulato dal Governo – ha concluso il presidente – lede l’autonomia 
della Regione, monetizza l’obbligatorietà creando sperequazioni tra i cittadini  e ignora il vincolo di 
stipulare prima una intesa con le Regioni per definire le modalità applicative e ripartire i costi del piano 
di vaccinazioni di massa. Tant’è che non ci sono nemmeno i tempi tecnici, le strutture e le risorse per 
applicare da subito le disposizioni governative”. 

13 giugno 2017 
© Riproduzione riservata 
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Zaia (Veneto): «Decreto su vaccini 
a scuola inaccettabile, lo 
impugneremo davanti alla 
Consulta» 
di Barbara Gobbi 
 
13 giu 2017 

 

 

«Non siamo né siamo mai stati contro i vaccini, che non ci sogniamo di mettere 
in discussione. Siamo anzi preoccupati che il decreto voluto dalla ministra della 
Salute Lorenzin diventi un incentivo all’abbandono. Perché scegliere la strada 
della coercizione su un tema così delicato, dove la strada da seguire è quella della 
formazione, dll’informazione alle famiglie e dell’organizzazione dei servizi, è una 
carta perdente. Che in più rischia di fare arretrare un modello vincente come 
quello adottato in Veneto da dieci anni a questa parte e diffuso i 15 tra i 
principali Paesi europei, dalla Gran Bretagna alla Spagna, dalla Germania al 
Nord Europa». 

Il governatore Luca Zaia è tranchant, nell’annunciare la decisione di impugnare 
davanti alla Corte costituzionale il decreto legge sull’obbligo vaccinale a scuola. Il 
Veneto, che ha abolito l’obbligo dal 2007, ha chiesto all’Avvocatura di attivarsi su 
più fronti: verifica di una effettiva situazione di emergenza (che avrebbe 
motivato la scelta del decreto legge), lesa autonomia della Regione, introduzione 
di un obbligo che contrasta con il “non obbligo” nella Regione stessa. Più varie 
ed eventuali. «Anche considerando - aggiunge Zaia - che trovo assolutamente 
iniquo prevedere multe sperequative, dicendo in pratica che chi ha 7500 euro da 
spendere può rifiutare il 
vaccino e chi non li ha no. L’obbligo da parte della Asl di segnalazione alla 
Procura, poi, non sta né in cielo né in terra: ci mancava solo di prevedere 
l’arresto». 
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A chi gli chiede come si declini la formula del Veneto, stabilizzato sul 92,6% di 
bambini vaccinati, Zaia sciorina il doppio mix comunicazione-tecnologia. 
Colloqui estesi con le famiglie, piena operatività dell’anagrafe vaccinale 
informatizzata, che in altre Regioni manca e la cui attivazione alivello nazionale è 
uno dei target del nuovo  Piano nazionale vaccini. «Nell’era del paziente 
informato - avvisa il governatore - non ci permettiamo di liquidare il genitore 
dubbioso sui vaccini con un “ipse dixit”. Le mamme ci espongono giustamente i 
loro dubbi concreti sulla scelta di introdurre 12 vaccini invece di un numero 
minore, sulla scelta di iniezioni multi-vaccino, ci chiedono programmi vaccinali 
ad hoc per i loro bambini. È nostro dovere informare con trasparenza e 
chiarezza, poi la scelta resta inevitabilmente in capo alla singola famiglia.  Che 
certo, se non si convince con il colloquio, non lo farà per obbligo di legge. Ben 
altro mi sarei aspettato dal ministero della Salute: un bel decreto che prevedesse 
un’ampia interazione con le famiglie e assegnasse alle aziende sanitarie dei 
benchmark ben precisi». 

La guardia sui vaccini - rilancia Zaia - va sempre tenuta alta. «Le coperture 
vanno monitorate - spiega - appunto con l’anagrafe e con l’attenzione ai livelli 
soglia. Sei-sette mesi fa, ad esempio, ho disposto che in caso di abbassamento 
della soglia di sicurezza, nelle scuole primarie si garantisse ai non vaccinabili di 
frequentare soltanto classi con popolazione vaccinata». 

E per quanto riguarda il capitolo costi? «In questi anni come Regione abbiamo 
investito molto in prevenzione - afferma il governatore -. Anche se a guidarci, 
nella scelta di impugnare il decreto, non è certo una questione economica ma di 
principio, adeguarsi all’obbligo comporterebbe una grossa spesa in più. Almeno 
20 milioni per vaccini e organizzazione. Se si dovesse partire subito in tutto il 
Paese, sarebbe il caos». 

 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Decreto vaccini, Ricciardi (Iss): 
«La via dell’obbligatorietà è oggi 
necessaria» 
di Walter Ricciardi (presidente dell’Istituto superiore di sanità) 
 
13 giu 2017 

 

 

I dati di copertura vaccinale del 2016, appena pubblicati dal Ministero della 
Salute, mettono in evidenza che poca strada è stata fatta per risalire la china 
delle coperture vaccinali in Italia. Escluso il recupero di vaccinazioni come il 
meningocco B e C, fondato prevalentemente sulle emozioni suscitate dalle 
recenti discussioni mediatiche, la cultura della vaccinazione stenta ad affermarsi 
nel nostro paese nel suo significato più profondo e cioè quello della prevenzione 
e della tutela della salute di tutti. 

Soprattutto le vaccinazioni obbligatorie, infatti, si arrestano su una soglia di 
copertura che resta critica per la tutela della Salute Pubblica futura. Basti 
pensare che solo 6 regioni riescono a superare la soglia di sicurezza (95%) e 8, 
invece, sono addirittura sotto il 93% ma per tutte le altre restano differenze 
significative tra regione e regione che testimoniano ancora di più, se ce ne fosse 
bisogno, l'importanza di un indirizzo unico per tutto il Paese in materia di 
prevenzione primaria. 

Ed è proprio l'analisi approfondita di questi dati a dimostrare la necessità delle 
misure urgenti espresse dal recente decreto che impone l'obbligo della 
vaccinazione a tutti i bambini a meno di specifiche e certificate 
controindicazioni. Un'esigenza che riguarda anche regioni virtuose come il 
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Veneto dove nel 2007 è stato sospeso l'obbligo vaccinale costruendo un sistema 
di monitoraggio sulle vaccinazioni promuovendo un'adesione consapevole 
all'offerta vaccinale. 

Questo sistema, però, non è riuscito a impedire un livello insoddisfacente di 
copertura proprio sulle vaccinazioni obbligatorie, che è infatti inferiore di oltre 
un punto rispetto alla media nazionale. Tuttavia, la copertura di vaccinazioni 
raccomandate come morbillo, parotite e rosolia è superiore di quasi due punti 
rispetto al resto d'Italia ma comunque inferiore al livello critico (95%), 
necessario per il raggiungimento dell'eliminazione del morbillo. Se questo, 
infatti, accade nel contesto di una regione dove pure c'è un'offerta vaccinale 
ampia e gratuita e dove c'è una particolare attenzione alla comunicazione e 
promozione della vaccinazione ciò significa che senza interventi mirati e 
omogenei sul territorio nazionale il rischio di un ulteriore calo delle coperture e 
quindi la dispersione di anni di campagne pubbliche di prevenzione è molto 
elevato. 

Il Veneto, inoltre, risulta fra le poche regioni ad avere un recupero della 
copertura della vaccinazione esavalente inferiore al 5% a 36 mesi. Ciò significa 
che solo il 5% dei bambini non vaccinati secondo il calendario prestabilito si 
mette in pari con questa vaccinazione entro i tre anni. A differenza del resto 
d'Italia dove il recupero nella stessa fascia temporale avviene con percentuali 
intorno al 18%. 

Rendere obbligatori tutti i vaccini in questo contesto serve a fare chiarezza 
perché le vaccinazioni sono tutte importanti dappertutto e tutte insieme 
rappresentano un atto di responsabilità verso la salute pubblica. 

Siamo tutti convinti, come è negli obiettivi della Legge, che è auspicabile favorire 
un'adesione volontaria e che bisognerà lavorare per promuoverla soprattutto 
attraverso una corretta informazione. La situazione attuale, però, è ormai ferma 
da troppo tempo e non si può rischiare oltre. Serve dare indicazioni precise e 
regole certe. La priorità, adesso, è raggiungere la soglia di sicurezza per tutti. 

 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Vaccini, Veneto impugna Decreto. Ricciardi: 
"Regione con dati insoddisfacenti". Contro anche la 
Liguria 

O 

giu132017 

La giunta regionale del Veneto ha dato mandato all'Avvocatura di impugnare davanti alla Corte 
Costituzionale il decreto del Governo che introduce l'obbligo vaccinale prevedendo pesanti sanzioni 
per i trasgressori. Lo ha annunciato il presidente Luca Zaia, specificando che l'impugnativa sarà 
pronta entro una o due settimane e riguarderà non solo l'eventuale legge di conversione approvata 
dal Parlamento, ma anche lo stesso decreto. «Non mettiamo assolutamente in discussione i vaccini» 
ha spiegato Zaia «ma alcuni aspetti del decreto». «Il Veneto, che non ha l'obbligo vaccinale, così 
come 15 Paesi europei importanti (dalla Germania alla Spagna, dal Regno Unito ai Paesi del nord 
Europa), ed è l'unica regione ad avere un'anagrafe vaccinale digitale, ha dimostrato, con una 
performance del 92,6%, che non è l'obbligo a risolvere il problema, quanto il dialogo con le mamme 
e le famiglie. Le multe, per di più, sono sperequative, dicendo in pratica che chi ha 7500 euro da 
spendere può rifiutare il vaccino e chi non li ha no. La nostra preoccupazione è che l'effetto della 
coercizione crei un abbandono più che fisiologico della vaccinazione. E non agiamo certo per soldi, 
ma per una questione di principio». 
 
«Questo» ha aggiunto l'assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto «è un tema di cui parliamo da 
tempo, partendo dal presupposto che siamo favorevoli ai vaccini, ma con una politica di trasparenza 
e informazione del territorio, evitando le fake news su internet e il sentito dire». E sul caso Veneto il 
presidente dell'Iss Walter Ricciardi interviene con un editoriale nel quale sottolinea come proprio 
l'analisi approfondita dei dati vaccinali del Veneto dimostra «la necessità delle misure urgenti 
espresse dal recente decreto (...). Un'esigenza che riguarda anche regioni virtuose come il Veneto 
dove nel 2007 è stato sospeso l'obbligo vaccinale costruendo un sistema di monitoraggio sulle 
vaccinazioni promuovendo un'adesione consapevole all'offerta vaccinale. Questo sistema, però» 
spiega Ricciardi, «non è riuscito a impedire un livello insoddisfacente di copertura proprio sulle 
vaccinazioni obbligatorie, che è infatti inferiore di oltre un punto rispetto alla media nazionale. 
Tuttavia, la copertura di vaccinazioni raccomandate come morbillo, parotite e rosolia è superiore di 
quasi due punti rispetto al resto d'Italia ma comunque inferiore al livello critico (95%), necessario 
per il raggiungimento dell'eliminazione del morbillo. Se questo, infatti, accade nel contesto di una 
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regione dove pure c'è un'offerta vaccinale ampia e gratuita e dove c'è una particolare attenzione alla 
comunicazione e promozione della vaccinazione ciò significa che senza interventi mirati e 
omogenei sul territorio nazionale il rischio di un ulteriore calo delle coperture e quindi la 
dispersione di anni di campagne pubbliche di prevenzione è molto elevato» Non solo. Il presidente 
Iss sottolinea come il Veneto sia«fra le poche regioni ad avere un recupero della copertura della 
vaccinazione esavalente inferiore al 5% a 36 mesi. Ciò significa che solo il 5% dei bambini non 
vaccinati secondo il calendario prestabilito si mette in pari con questa vaccinazione entro i tre anni. 
A differenza del resto d'Italia dove il recupero nella stessa fascia temporale avviene con percentuali 
intorno al 18%.Rendere obbligatori tutti i vaccini in questo contesto serve a fare chiarezza» 
conclude «perché le vaccinazioni sono tutte importanti dappertutto e tutte insieme rappresentano un 
atto di responsabilità verso la salute pubblica». E dopo il Veneto anche la Regione Liguria prende 
posizione contro il decreto vaccini. 
 
«I vaccini sono una conquista delle società civili per il debellamento di alcune malattie letali, ma 
l'approccio non può essere la coercizione» afferma la vicepresidente della Regione Liguria e 
assessore alla Sanità, Sonia Viale, intervenendo sul 
tema in Consiglio regionale. Viale ha incontrato una delegazione di manifestanti contrari al decreto 
del Governo e ha annunciato che «la Liguria porterà la sua posizione in Conferenza delle Regioni 
per chiedere al Governo una correzione del decreto». «Dico no all'imposizione dei vaccini, che può 
portare addirittura alla sospensione della potestà genitoriale qualora non venisse rispettato l'obbligo, 
e dico sì a un intervento di educazione, per accompagnare le famiglia a chiarire un momento della 
loro vita che riguarda la 
salute dei figli». 
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LAVORO E PROFESSIONE 

Obbligo vaccinale, gli igienisti: «Organici 
da rafforzare» 
di Società italiana di Igiene (Siti) 
 
9 giu 2017 

 

 

La Società italiana di Igiene (Siti) esprime apprezzamento sul Decreto legge 
Lorenzin e, più in generale, alle politiche vaccinali del ministero della Salute che 
ha avuto, in varie fasi, il supporto delle società scientifiche inclusa la SItI. 
I preoccupanti dati sul calo delle coperture vaccinali hanno, purtroppo, costretto 
ad un cambio di direzione per contrastare la dilagante “Vaccine Hesitancy”. 
Accanto all'iter parlamentare e all'adeguamento delle norme regionali di settore, 
la SItI guarda con attenzione alla nuova fase che pone il problema dell'impatto 
del decreto sull'attuale organizzazione dei servizi vaccinali, già gravati dalle 
incombenze del nuovo Pnpv 2017-19.  
Considerando l'inevitabile corsa alle vaccinazioni ritiene che debbano essere 
messe in campo iniziative per il rafforzamento degli organici dei Servizi vaccinali 
e dei Dipartimenti di prevenzione, che hanno garantito, sino agli ultimi anni, il 
raggiungimento di elevati livelli di coperture vaccinale, nonché forme di 
collaborazione con la rete della pediatria di famiglia che costituisce una 
precondizione ineludibile per un'efficace applicazione del provvedimento. 
La Siti si dichiara fin d'ora disponibile a proseguire l'attività di collaborazione e 
supporto al ministero della salute e agli Enti regionali coinvolti nella 
problematica per misurare l'impatto del provvedimento sulle coperture future.  
La SitI ritiene che la ricerca di un’adesione consapevole alle vaccinazioni sia la 
strada maestra per la promozione di una vere e propria “cultura vaccinale”, 
condizione imprescindibile per costruire un'alleanza tra i cittadini e i servizi 
sanitari e che le iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni 
previste dal decreto saranno fondamentali per il successo del “sistema 
prevenzione”. 

 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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SItI: “Rafforzare gli organici dei Servizi Vaccinali 
e dei Dipartimenti di prevenzione” 

 

09 GIU - La Società Italiana di Igiene (Siti) esprime “apprezzamento al Decreto Legge Lorenzin e, più in 
generale, alle politiche vaccinali del Ministero della Salute che ha avuto, in varie fasi, il supporto delle 
società scientifiche inclusa la SItI”. 
 
Accanto all'iter parlamentare e all'adeguamento delle norme regionali di settore, la SItI guarda 
con attenzione alla nuova fase che pone il problema dell'impatto del decreto sull'attuale organizzazione 
dei servizi vaccinali, “già gravati dalle incombenze del nuovo PNPV 2017-19”, spiega la Società Italiana 
di Igiene in una nota. 
 
Per la SItI, “considerando l'inevitabile corsa alle vaccinazioni, dovrebbero essere messe in campo 
iniziative per il rafforzamento degli organici dei Servizi Vaccinali e dei Dipartimenti di prevenzione, che 
hanno garantito, sino agli ultimi anni, il raggiungimento di elevati livelli di coperture vaccinale, nonché 
forme di collaborazione con la rete della pediatria di famiglia che costituisce una precondizione 
ineludibile per un’efficace applicazione del provvedimento”. 

 
La Siti si dichiara “fin d'ora disponibile a proseguire l’attività di collaborazione e supporto al 
Ministero della salute e agli Enti Regionali coinvolti nella problematica per misurare l'impatto del 
provvedimento sulle coperture future”.    
 
La Società Italiana di Igiene conclude evidenziando come “la ricerca di un'adesione 
consapevole alle vaccinazioni sia la strada maestra per la promozione di una vere e propria ‘cultura 
vaccinale’, condizione imprescindibile per costruire un’alleanza tra i cittadini e i servizi sanitari e che le 
iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni previste dal decreto saranno fondamentali 
per il successo del Sistema Prevenzione”. 

09 giugno 2017 
© Riproduzione riservata 
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Vaccinazioni, Siti: coperture tra gli operatori sanitari 
tra le più basse d'Europa 

 

giu122017 

«Le coperture vaccinali degli operatori sanitari italiani sono tra le più basse d'Europa con il 
preoccupante dato che solo il 15% di personale ospedaliero si immunizza per l'influenza stagionale. 
A questo si aggiunge il problema dei recenti casi di morbillo in operatori sanitari. Da qui nasce 
l'esigenza di risposte forti, coerenti e coordinate in tutto il paese». Sono queste le ragioni addotte 
da Carlo Signorelli, Ordinario di Igiene all'Università di Parma e past president della Società 
italiana di igiene e medicina preventiva (Siti), per il rilancio di quella che è stata chiamata la "Carta 
di Pisa". «Il documento è nato nell'ambito di una conferenza di due giorni - spiega Signorelli - 
svoltasi a marzo a Pisa, dedicata al tema delle vaccinazioni negli operatori sanitari organizzata da 
Simpios (la Societ¹ italiana multidisciplinare per la prevenzione delle infezioni nelle organizzazioni 
sanitarie) con la partecipazione di diversi esperti di vaccini, comunicazione sanitaria e prevenzione 
nei luoghi di lavoro. Il proficuo dibattito sviluppatosi ha indotto i partecipanti, coordinati dagli 
organizzatori locali Gaetano Privitera e Pierluigi Lopalco, a stendere un documento di intenti 
diventata la "carta di Pisa", sottoscritta da molti partecipanti ma soprattutto da sette società medico-
scientifiche». Le cause di mancata vaccinazione individuate dagli esperti sono molteplici e possono 
essere distinte in ostacoli di tipo organizzativo (che determinano difficoltà di accesso all'offerta 
vaccinale) e altri legati a dubbi, disinteresse, scarse conoscenze, bassa percezione del rischio e false 
convinzioni sui vaccini. Signorelli dichiara che obiettivo dell'iniziativa è «sensibilizzare tutti gli 
stakeholders al problema e proporre una serie integrata di interventi che vanno dalle campagne di 
informazione, al coinvolgimento attivo dei medici competenti delle aziende sanitarie, ad attività di 
sensibilizzazione fino alla possibilità di istituire obblighi mirati ove le altre iniziative non ottengano 
i risultati auspicati». 
 
Renato Torlaschi 
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Signorelli (Siti): "Pieno appoggio al decreto. 
Dati epidemiologici hanno richiesto un cambio di 
passo" 

 

07 GIU - "Pieno apprezzamento e appoggio al Decreto Legge Lorenzin e, più in generale, alle politiche 
vaccinali del Ministero della Salute che ha avuto in varie fasi il supporto delle società scientifiche. I 
preoccupanti dati epidemiologici sul calo delle coperture vaccinali hanno purtroppo costretto ad un 
cambio di direzione dopo che la moral suasion degli ultimi anni non ha dato i risultati sperati. D'ora in 
poi ci saranno vincoli normativi più stringenti ma anche necessità di investire sulla comunicazione, 
sull'informazione e soprattutto sull’organizzazione dei servizi vaccinali. Il ringraziamento va in questa 
fase anche a funzionari, tecnici e consulenti che hanno assistito la Ministra in questa delicata fase. E 
tutta la solidarietà ai colleghi che in questi mesi hanno subito attacchi e talvolta anche minacce". 
  
Questo il commento di Carlo Signorelli, Past president di Siti. 
 
07 giugno 2017 
© Riproduzione riservata 
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Vaccini. Gli operatori sanitari in 
campo: “Vacciniamoci noi per primi e diamo 
l’esempio”. Ecco la Carta di Pisa sottoscritta da 
medici di famiglia, pediatri, igienisti e medici del 
lavoro  
Le sette Società Scientifiche, gli scienziati, le Istituzioni e gli esponenti 
della società civile che hanno sottoscritto la Carta di Pisa sostengono 
senza riserve la necessità di promuovere la pratica vaccinale e 
intendono ribadire l’importanza assoluta della vaccinazione degli 
operatori sanitari per il raggiungimento del controllo delle malattie 
prevenibili con vaccinazione. La Carta presentata oggi alla tappa 
bolognese di Influenziamoci promossa da Quotidiano Sanità. LA 
CARTA DI PISA 

 

05 GIU - L'idea della Carta di Pisa nasce nel marzo scorso dopo la due giorni della Società Italiana 
Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie (Simpios). 
  
Quella due giorni infatti aveva come obiettivo finale la condivisione di una Consensus sul tema della 
vaccinazione tra gli operatori sanitari, quella che sarebbe diventata poi la Carta di Pisa sottoscritta da 
una trentina di operatori del settore e ricercatori e da sette società scientifiche e professionali e 
presentata oggi in anteprima durante la tappa bolognese di Influenziamoci il tour sulle vaccinazioni 
promosso da Quotidiano Sanità. 
  
Queste le società scientifiche e le associazioni professionali che hanno sottoscritto la 
Carta: Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni 
Sanitarie.- SIMPIOS; Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica – SITI; Società 
Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale – SIMLII; Società Italiana di Medicina Tropicale e 
Salute Globale – SIMET; Società Italiana di Pediatria – SIP; Federazione Italiana Medici Pediatri) – 
FIMP; Federazione Italiana Medici di Medicina Generale – FIMMG. 

  
“Le evidenze correnti – si legge nella Carta - dimostrano come l’adesione alla vaccinazione fra gli 
operatori sanitari (OS) non sia ottimale e, in alcuni casi, largamente insoddisfacente. L’elevato numero 
di casi di morbillo fra gli OS registrato nel corso dei recenti eventi epidemici e lo sconfortante tasso di 
adesione alla vaccinazione anti-influenzale offrono la misura dell’urgenza del tema”. 
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Da qui la convinzione che “La vaccinazione dell’operatore sanitario (OS), unitamente alle altre misure di 
protezione collettive ed individuali per la prevenzione della trasmissione degli agenti infettivi nelle 
strutture sanitarie, ha una valenza multipla: serve a proteggere l’operatore dal rischio infettivo 
professionale, serve a proteggere i pazienti e i cittadini dal contagio in ambiente assistenziale e 
comunitario, serve a difendere l’operatività dei servizi assistenziali, garantendo la qualità delle 
prestazioni erogate”. 
  
“A questo si aggiunga che, in un clima di diffuso scetticismo nei confronti della vaccinazione, l’OS che 
si vaccina – sottolinea ancora la Carta di Pisa - offre un esempio positivo ai suoi assistiti e deve essere 
considerato come il principale promotore della cultura vaccinale all’interno della popolazione. Inoltre, 
carenze di copertura vaccinale negli OS, soprattutto nelle aree critiche e in occasione di eventi 
epidemici, potrebbero innescare contenziosi dall’esito potenzialmente sfavorevole per l’azienda 
sanitaria e lo stesso OS”. 
  
Perché gli operatori sanitari non si vaccinano? Per i firmatari della Carta di Pisa, “le cause di 
mancata vaccinazione sono molteplici e possono essere distinte in ostacoli di tipo organizzativo (che 
determinano difficoltà di accesso all’offerta vaccinale) e ostacoli legati a dubbi, disinteresse, scarse 
conoscenze, bassa percezione del rischio e false convinzioni sui vaccini che riducono la domanda di 
vaccinazione da parte degli OS”. 
  
I firmatari della Carta di Pisa individuano i seguenti punti programmatici all’interno dei quali elaborare le 
azioni prioritarie da mettere in atto al fine di migliorare le coperture vaccinali negli OS, nell’interesse 
dello stesso operatore e della comunità: 
  
1. Riconoscere il valore della vaccinazione negli OS 
  
2. Ribadire il ruolo degli OS nel raggiungimento dell’obiettivo di eliminazione di morbillo e rosolia nel 
quadro degli accordi internazionali 3. Attuare azioni mirate alla formazione e consapevolezza dei rischi 
infettivi negli OS 
  
4. Introdurre forme di promozione della vaccinazione e forme di incentivazione adeguate al contesto di 
lavoro degli OS. 
5. Introdurre forme di obbligo laddove altre azioni mirate al raggiungimento degli obiettivi di copertura 
non abbiano funzionato 
6. Migliorare la sorveglianza delle coperture vaccinali 
7. Implementare progetti di ricerca multidisciplinari sui temi della sorveglianza e della prevenzione delle 
malattie prevenibili vaccinazioni 
  
 
05 giugno 2017 
© Riproduzione riservata 

	  

	  

	  



[RASSEGNA	  STAMPA]	   14	  giugno	  2017	  

	  

	  

	  

17	  

	  

Dl vaccini: pediatri, Mmg e 
igienisti chiedono anche l’anti-
pneumococcico 
di L.Va. 
 
9 giu 2017 

 

 

I dodici vaccini del decreto Lorenzin sembrano tanti, eppure, per le quattro 
società scientifiche, Siti-Fimp-Sip-Fimmg, firmatarie del Calendario per la Vita, 
all’elenco andrebbe aggiunta la vaccinazione anti-pneumococcica. E per i medici 
andrebbe somministrata in concomitanza con la vaccinazione esavalente 
secondo il calendario del Piano nazionale vaccini (Pnpv). 

La richiesta parte da Bari dove le quattro sigle hanno partecipato a un convegno 
sul nuovo piano di prevenzionee arriva direttamente alla ministra della Salute, 
Beatrice Lorenzin. 

Gli esperti hanno spiegato infatti che le malattie pneumococciche rappresentano 
«un'importante causa di morbosità nel bambino nei primi 5 anni di vita» e 
dunque escludere il vaccino potrebbe portare a un generale fraintendimento. I 
genitori, ma non solo, potrebbero sottovalutare la portata del problema, con 
l'errata percezione che si tratti di una vaccinazione meno importante delle altre. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha più volte indicato negli scorsi anni 
come la vaccinazione anti-pneumococcica sia quella a più alta priorità di 
introduzione e applicazione in tutti i Paesi del mondo, per le elevate incidenza e 
mortalità connesse alle malattie pneumococciche, tra cui rivestono particolare 
importanza meningiti, sepsi e polmoniti. 

 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Vaccini. Siti-Fimp-Sip-Fimmg: “Nel decreto si 
inserisca anche l’anti-pneumococcica. Ci sono 
evidenze scientifche” 
È questa la richiesta avanzata dalle le 4 associazioni mediche firmatarie del 
Calendario per la Vita, al ministro Lorenzin. “L’Organizzazione Mondiale 
della Sanità ha indicato la vaccinazione anti-pneumococcica tra quelle a più 
alta priorità di introduzione ed applicazione in tutti i Paesi del mondo”. 
	  

 

09 GIU - “Tra le nuove vaccinazioni obbligatorie non bisogna tralasciare quella anti-pneumococcica 
coniugata, da somministrare in concomitanza con la vaccinazione esavalente”. È l’appello delle Società 
firmatarie del Calendario per la Vita, composto da 4 società scientifiche Siti-Fimp-Sip-Fimmg, al 
ministro della Salute. 
  
Beatrice Lorenzin ha già espresso la sua disponibilità ad apportare miglioramenti al Decreto 
sull’obbligatorietà delle vaccinazioni per l’accesso a scuola, nella sua fase di conversione in legge. Le 
Società del Calendario per la Vita, riunite a Bari nell’ambito di un convegno sul nuovo piano di 
prevenzione, hanno presentato le più recenti evidenze scientifiche sull’efficacia della vaccinazione anti-
pneumococcica coniugata nel ridurre l’impatto della patologia provocata da questo microrganismo. 
  
“Le malattie pneumococciche – hanno spiegato - rappresentano un’importante causa di morbosità 
nel bambino nei primi 5 anni di vita e la sua esclusione costituirebbe un problema anche in termini 
comunicativi con la popolazione, generando l’errata percezione che si tratti di una vaccinazione meno 
importante delle altre”. 

  
“Peraltro – hanno concluso - l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha più volte indicato negli scorsi 
anni come la vaccinazione anti-pneumococcica sia quella a più alta priorità di introduzione ed 
applicazione in tutti i Paesi del mondo, per le elevate incidenza e mortalità connesse alle malattie 
pneumococciche , tra cui rivestono particolare importanza meningiti, sepsi e polmoniti”. 

09 giugno 2017 
© Riproduzione riservata 
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Sanità e Politica 

Decreto Vaccini: medici di famiglia, pediatri e igienisti per l’inserimento dell’anti-

pneumococcica 

Le sigle firmatarie del Calendario per la Vita (Siti, Fimp, Sip e Fimmg) chiedono di 
“non tralasciare, tra le vaccinazioni richieste, quella anti-pneumococcica 
coniugata, da somministrare in concomitanza con la vaccinazione esavalente” 

 
di	  Redazione	  Aboutpharma	  Online12	  giugno	  2017 

	  

Il decreto sull’obbligatorietà dei vaccini per l’accesso a scuola dovrebbe contemplare anche la 
vaccinazione anti-pneumococcica. È questa, in sintesi, la richiesta che arriva da medici di famiglia, 
pediatri e igienisti italiani riuniti a Bari fino a venerdì scorso per un convegno sul nuovo piano 
nazionale di prevenzione. Siti, Fimp, Sip e Fimmg – le quattro sigle del “Calendario per la Vita” – 
esprimono in una nota “apprezzamento per la disponibilità manifestata dal ministro della Salute ad 
apportare miglioramenti al Decreto sull’obbligatorietà delle vaccinazioni per l’accesso a scuola 
nella sua fase di conversione parlamentare al legge”. E in virtù delle “più recenti evidenze 
scientifiche” invitano i decisori politici a non tralasciare “la vaccinazione anti-pneumococcica 
coniugata, da somministrare in concomitanza con la vaccinazione esavalente secondo il calendario 
del Pnpv”. 

Le malattie pneumococciche, sottolineano i medici, sono un’importante causa di morbosità nel 
bambino nei primi cinque anni di vita. Ed escludere il vaccino dal decreto potrebbe costituire un 
problema anche sul piano di comunicazione, generando “l’errata percezione che che si tratti di una 
vaccinazione meno importante delle altre”. Anche l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha 
più volte indicato negli scorsi anni come la vaccinazione anti-pneumococcica sia quella a più alta 
priorità di introduzione ed applicazione in tutti i Paesi del mondo, per le elevate incidenza e 
mortalità connesse alle malattie pneumococciche (tra cui meningiti, sepsi e polmoniti). 
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CIRCOLARE DEL MINISTERO 

Ecco il vademecum della Salute 
sull’obbligo dei vaccini a scuola 

• di Matteo Prioschi  
  

• 10 giugno 2017 

	  
Per l'anno scolastico che inizierà a settembre, la documentazione relativa alle 
vaccinazioni obbligatorie dovrà essere presentata agli istituti entro il 10 settembre. È 
questa una delle numerose indicazioni contenute nella circolare del ministero della 
Salute pubblicata oggi con le istruzioni per l'applicazione del decreto legge 73/2017 con 
cui è stato ampliato l'obbligo di vaccinazione per i minorenni. A fronte di un calo della 
percentuale di bambini vaccinati che si è riscontrato negli ultimi anni, tale da portare la 
soglia degli immunizzati sotto al 95% (immunità di gregge che consente di tutelare 
anche chi, per motivi di salute, non può essere vaccinato), il governo ha deciso di 
ampliare il numero di vaccinazioni obbligatorie per i ragazzi fino a 17 anni non 
compiuti, di renderle requisito obbligatorio per l'iscrizione agli asili, e al contempo di 
avviare una campagna di recupero per chi non è stato vaccinato. 
Fino al 18 giugno, data di entrata in vigore del Dl 73/2017, erano obbligatorie solo 4 
vaccinazioni: contro l'epatite B, il tetano, la poliomelite, la difterite. Ora sono state 
aggiunte quelle contro pertosse, hemophilus b, meningococco B e C, morbillo, rosolia, 
parotite, varicella. Per un totale di 12. 
Mentre i nati da quest'anno in poi dovranno farle tutte, per quelli nati dal 2001 in poi le 
vaccinazioni aggiuntive rispetto alle 4 obbligatorie variano in base all'età: i nati dal 2001 
al 2011 dovranno farne altre 5, quelli dal 2012 al 2016 altre 6 (il dettaglio è indicato a 
pagina 4 della circolare). 
Per questi bambini il calendario delle somministrazioni sarà a carico dell'Asl competente 
che prima dovrà individuare i soggetti da vaccinare e poi stabilire le date, tenuto conto 
dell'età, dei vaccini già somministrati, delle dosi necessarie, delle incompatibilità e della 
possibilità di effettuare più vaccinazioni nella stessa data. 
I genitori o i tutori dei minorenni saranno contattati per iniziare il ciclo di vaccinazioni. 
In caso di mancata risposta, verrà spedita una raccomandata con ricevuta di ritorno, con 
l'invito a un colloquio e se, al termine, i genitori non daranno il consenso alle 
vaccinazioni potranno essere sanzionati per un importo variabile da 500 a 7.500 euro e 
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successivamente potranno essere segnalati alla procura della Repubblica presso il 
tribunale dei minorenni. 
Saranno esentati dalla vaccinazione solo i bambini con adeguata documentazione medica 
attestante un correlato rischio per la salute oppure quelli sono già immunizzati a seguito 
di malattia. Quest'ultima situazione può essere dimostrata o tramite un test che dimostra 
la presenza di anticorpi o della malattia pregressa oppure con una copia della notifica di 
malattia infettiva effettuata alla Asl dal medico che l'ha diagnosticata. 
La documentazione sulle vaccinazioni, eseguite o no, dovrà essere presentata, al 
momento dell'iscrizione, anche alle scuole del sistema pubblico di istruzione, nonché ai 
servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle 
scuole private non paritarie. Le vaccinazioni, però, sono requisito necessario per 
l'iscrizione solo per le scuole dell'infanzia, mentre gli altri gradi di istruzione dovranno 
comunque richiederla. Questo perché, ad esempio, i minori con controindicazioni 
assolute alla vaccinazione saranno inseriti in classi dove ci sono solo vaccinati o 
immunizzati. Per l'anno scolastico 2017-2018 la scadenza è il 10 settembre, dato che le 
iscrizioni sono già state effettuate. In mancanza della documentazione necessaria potrà 
essere fornita una autocertificazione, ma in tal caso entro il 10 marzo 2018, dovrà 
comunque essere consegnata la documentazione. 
Per favorire la campagna di vaccinazione, dal 14 giugno il ministero della Salute attiverà 
il numero di telefono 1500, raggiungibile dalle 10 alle 16 dal lunedì al venerdì, a cui si 
potranno chiedere informazioni sui nuovi obblighi. 

© Riproduzione riservata 
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Tutto sui vaccini. Arriva il numero verde 
"1500" del ministero 

 

13 GIU - A partire da domani, 14 giugno, sarà attivo il numero di pubblica utilità (1500) del Ministero 
della Salute al quale risponderanno medici ed esperti del Ministero e dell’Istituto Superiore di Sanità per 
fornire ai cittadini informazioni e risposte in merito alle novità introdotte dal recente decreto-legge in 
materia di vaccini. 
  
Il numero sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16. 
 
13 giugno 2017 
© Riproduzione riservata 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

La	  proprietà	   intellettuale	  degli	  articoli	  è	  delle	  fonti	  specificate	  all'interno	  degli	  stessi;	  ogni	  riproduzione	  totale	  o	  parziale	  
del	   loro	   contenuto	   per	   fini	   che	   esulano	   da	   un	   utilizzo	   di	   rassegna	   stampa	   per	   uso	   interno	   è	   compiuta	   sotto	   la	  
responsabilità	  di	  chi	  la	  esegue.	  Si	  declina	  ogni	  responsabilità	  derivante	  da	  un	  uso	  improprio	  dello	  strumento	  o	  comunque	  
non	  conforme	  a	  quanto	  specificato.	  I	  materiali	  contenuti	  in	  questa	  rassegna	  stampa	  sono	  per	  esclusivo	  uso	  privato.	  

 


