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Temo che prossimamente ci sia bisogno di impegno anche in Italia e non solo 

per prevenire il morbillo ma anche per capire cosa fare di fronte alle rilevanti 
difficoltà che ogni giorno si manifestano nella attuazione della legge 

obbligatoria per 10 vaccini. Una sintesi estrema di ciò che sta accadendo a me 
sembra essere la seguente: 

1) Alto Adige (Bolzano) vaccini: “Nessun divieto per i bambini che non sono 
in regola”. 

2) Milano: “I Medici di Medicina Generale non faranno certificati gratis” 
Inoltre chiedono di poter fare esami per la verifica della presenza o meno 

di anticorpi nei soggetti sottoposti alla loro valutazione. 
3) Regione Liguria: “Saranno inviati alle famiglie lettere valide come 

certificato vaccinale” 
4) Emilia-Romagna: “ Le istituzioni scolastiche si sono rifiutate di divulgare i 

nomi degli studenti per ragione di privacy”. 

5) L’Assessore regionale alla sanità della Lombardia: “ Non si possono 
lasciare fuori dalla scuola chi non è in regola”. 

6) Corriere della Sera di oggi: “Bimbi non vaccinati, sì alla proroga”. Il 
centro-destra che Governa la Regione sembra seguire questa linea. Il 

Centro-sinistra che amministra il Comune di Milano sembra essere 
contrario. 

7) La Regione del Veneto ha impugnato la recente legge vaccinale di fronte 
alla Corte Costituzionale. 

Forse la SItI dovrebbe intervenire evitando confusione crescente nelle famiglie, 
nelle istituzioni scolastiche, nelle Regioni e nelle strutture sanitarie territoriali 

(ASL). Evitiamo comunque che si aggiunga ulteriore confusione con 
l’estensione dell’obbligo vaccinale agli operatori sanitari (e non ai socio-

sanitari, e non ai dipendenti in generale, e non ai frequentatori degli ospedale 
e delle altre strutture sanitarie e socio sanitarie, eccetera?). Cari Colleghi la 

prevenzione e la sanità pubblica non possono essere affidate a persone con 
poca esperienza oppure a posizioni ideologiche legate ad eventi elettoralistici. 

Chiedo pertanto alla Giunta Esecutiva della SItI di istituire un apposito Gruppo 

di lavoro che monitorizzi la situazione che rischia di andare fuori controllo e dia 
utili indicazioni costruttive ed efficaci al Parlamento, al Governo Nazionale, alle 

Regioni e alle ASL. Ancora una volta nella storia centenaria della nostra Società 
Scientifica, possiamo come igienisti italiani essere di grande aiuto all’intera 

Nazione. 

 

 


