
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Rassegna Stampa SItI 
Comunicato stampa congiunto SItI-SIP-FIMP-FIMMG del 18.09.2017 - Dal 
Board del Calendario Vaccinale per la Vita un documento con gli 
indirizzi procedurali per mettersi in regola con le vaccinazioni 
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Da Fimmg, Fimp, Sip e Siti un documento con gli 
indirizzi procedurali per mettersi in regola con le 
vaccinazioni 
Obiettivo quello di supportare i professionisti a qualsiasi titolo coinvolti 
nell’adeguata calendarizzazione delle vaccinazioni, che a seguito 
dell’emanazione del recente decreto legge in materia di prevenzione 
vaccinale per i minori da zero a 16 anni (ovvero 16 anni e 364 giorni), sono 
state rese obbligatorie per l’accesso a scuola. IL DOCUMENTO. 

 

18 SET - Il Board del Calendario Vaccinale per la Vita (FIMMG, FIMP, SIP, SITI) ha elaborato 
un documento che si prefigge l’obiettivo di supportare i professionisti a qualsiasi titolo coinvolti 
nell’adeguata calendarizzazione delle vaccinazioni, che a seguito dell’emanazione del recente decreto 
legge in materia di prevenzione vaccinale per i minori da zero a 16 anni (ovvero 16 anni e 364 giorni), 
sono state rese obbligatorie per l’accesso a scuola. 
  
Il documento fornisce indicazioni dettagliate inerenti il recupero dei minori che risultano essere 
“inadempienti totali” (soggetti che non hanno mai iniziato il ciclo primario di vaccinazione), mentre per 
gli “inadempienti parziali” (soggetti che hanno iniziato il ciclo primario di vaccinazione ma non lo hanno 
completato nei tempi previsti dal calendario, oppure che hanno effettuato solo alcune tra le vaccinazioni 
previste) si raccomanda il completamento del programma vaccinale con gli specifici vaccini che 
vengono raccomandati per coorte di nascita, dosaggio antigenico e numero di dosi.  
  
Il documento presenta appendici dedicate a ogni fascia di età coinvolta. E' facilmente consultabile e 
può quindi rappresentare uno strumento agevole e chiaro per supportare l'azione dei professionisti 
impiegati nelle vaccinazioni e un aiuto alle famiglie nel favorire un percorso mirato e personalizzato per 
ogni situazione. 
 
18 settembre 2017 
© Riproduzione riservata 
 

Allegati: 

 Indirizzi procedurali inerenti i recuperi vaccinali Legge 119 del 31 luglio 2017 
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LAVORO E PROFESSIONE 

Obbligo vaccini, il vademecum tecnico del Board 
per la vita 
di B. Gob. 

• PDFLe linee guida del Board sui vaccini 

 
 
Come recuperare i bambini “inadempienti totali”? Come recuperare le inadempienze 
parziali? Quale dosaggio antigenico usare, in base all’età? Dal Board del Calendario 
vaccinale per la vita (Siti, Sip, Fimmg e Fimp) arrivano gli “Indirizzi procedurali inerenti 
l’applicazione della Legge 119/2017 sull’obbligo vaccinale per l’iscrizione a scuola”. In 
sostanza, un vademecun tecnico per i colleghi chiamati ad applicare la nuova normativa. 

Ma l’obiettivo è anche sgomberare il campo da una serie di incertezze introdotte dalla 
legge: la prima riguarda la possibilità di ricorrere a vaccini monocomponenti in caso di 
immunizzazione naturale. A questo proposito il Board precisa che se queste formulazioni 
non risultassero disponibili, la vaccinazione nei soggetti che hanno già contratto la 
malattia «non è controindicata, né è segnalato aumento della frequenza degli eventi 
avversi dopo vaccinazioni di soggetti già immuni». Fa eccezione il tetano, per cui si 
raccomanda di completare i cicli di immunizzazione mancante con i vaccini combinati per 
adulti, per «minimizzare i pur modesti possibili effetti infiammatori nella sede 
d’iniezione». 

Ancora, la legge contempla la possibilità di svolgere un test sierologico (a carico delle 
famiglie), in caso di dubbi sull’avvenuta immunizzazione, ai fini della presentazione della 
documentazione necessaria per l’ammissione a scuola. Dal Board raccomandano il 
contrario: la parola d’ordine è «evitare l’utilizzo dei test sierologici dal momento che 
l'informazione sull'eventuale immunità contro una o più infezioni non dà alcun contributo 
all'aumento della sicurezza della vaccinazione; infatti, l’uso di vaccini che includono anche 
componenti verso cui si è immuni sono altrettanto sicuri dei vaccini monocomponenti. 
L’utilizzo dei test sierologici - si legge nel documento - in altri termini rappresenta un costo 
ingiustificato, e determina complicazioni organizzative nella ricerca di vaccini 
monocomponenti, il cui contributo alla riduzione degli effetti collaterali è virtualmente 
nullo». Non solo: «Del tutto inutili e privi dia qualunque evidenza scientifica e valore 
predittivo sono invece i test che vengono proposti da alcuni per verificare la potenziale 
pericolosità dei vaccini in bambini con particolari profili genetici. 

 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Vaccini, dal Calendario vaccinale per la vita 
documento con indirizzi procedurali 
TAGS: VACCINAZIONE, FIMP, FIMMG (FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE) , SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA 
(SIP), SOCIETÀ ITALIANA DI IGIENE, MEDICINA PREVENTIVA E SANITÀ PUBBLICA (SITI) , CALENDARIO PER LA VITA, CAMPAGNA DI 
VACCINAZIONE 

 
ARTICOLI CORRELATI 
Supportare	  i	  professionisti	  coinvolti	  nell'adeguata	  calendarizzazione	  delle	  vaccinazioni,	  che	  a	  
seguito	  dell'emanazione	  del	  recente	  decreto	  legge	  in	  materia	  di	  prevenzione	  vaccinale	  per	  i	  minori	  
da	  zero	  a	  16	  anni	  sono	  state	  rese	  obbligatorie	  per	  l'accesso	  a	  scuola.	  È	  questo	  l'obiettivo	  del	  
documento	  elaborato	  dal	  Board	  del	  Calendario	  Vaccinale	  per	  la	  Vita	  (Fimmg,	  Fimp,	  Sip,	  Siti).	  
	  
Il	  documento,	  spiega	  una	  nota,	  fornisce	  indicazioni	  dettagliate	  inerenti	  il	  recupero	  dei	  minori	  che	  
risultano	  essere	  "inadempienti	  totali"	  (soggetti	  che	  non	  hanno	  mai	  iniziato	  il	  ciclo	  primario	  di	  
vaccinazione),	  mentre	  per	  gli	  "inadempienti	  parziali"	  (soggetti	  che	  hanno	  iniziato	  il	  ciclo	  primario	  
di	  vaccinazione	  ma	  non	  lo	  hanno	  completato	  nei	  tempi	  previsti	  dal	  calendario,	  oppure	  che	  hanno	  
effettuato	  solo	  alcune	  tra	  le	  vaccinazioni	  previste)	  si	  raccomanda	  il	  completamento	  del	  
programma	  vaccinale	  con	  gli	  specifici	  vaccini	  che	  vengono	  raccomandati	  per	  coorte	  di	  nascita,	  
dosaggio	  antigenico	  e	  numero	  di	  dosi.	  	  
	  
Il	  documento	  presenta	  appendici	  dedicate	  a	  ogni	  fascia	  di	  età	  coinvolta.	  È	  facilmente	  consultabile	  
e	  può	  quindi	  rappresentare	  uno	  strumento	  agevole	  e	  chiaro	  per	  supportare	  l'azione	  dei	  
professionisti	  impiegati	  nelle	  vaccinazioni	  e	  un	  aiuto	  alle	  famiglie	  nel	  favorire	  un	  percorso	  mirato	  e	  
personalizzato	  per	  ogni	  situazione. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA	  
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Dal Board del Calendario Vaccinale per la Vita un documento 
con gli indirizzi procedurali per mettersi in regola con le 
vaccinazioni. 
18/09/2017   

 

Il Board del Calendario Vaccinale per la Vita (Fimmg, Fimp, Sip, Siti) ha elaborato 
un documento che si prefigge l’obiettivo di supportare i professionisti a qualsiasi titolo 
coinvolti nell’adeguata calendarizzazione delle vaccinazioni, che a seguito 
dell’emanazione del recente decreto legge in materia di prevenzione vaccinale per i minori 
da zero a 16 anni (ovvero 16 anni e 364 giorni), sono state rese obbligatorie per l’accesso 
a scuola. “Il documento” spiegano Fimmg, Fimp, Sip, Siti “fornisce indicazioni dettagliate 
inerenti il recupero dei minori che risultano essere “inadempienti totali” (soggetti che non 
hanno mai iniziato il ciclo primario di vaccinazione), mentre per gli “inadempienti parziali” 
(soggetti che hanno iniziato il ciclo primario di vaccinazione ma non lo hanno completato 
nei tempi previsti dal calendario, oppure che hanno effettuato solo alcune tra le 
vaccinazioni previste) si raccomanda il completamento del programma vaccinale con gli 
specifici vaccini che vengono raccomandati per coorte di nascita, dosaggio antigenico e 
numero di dosi. Il documento presenta appendici dedicate a ogni fascia di età coinvolta. E’ 
facilmente consultabile e può quindi rappresentare uno strumento agevole e chiaro per 
supportare l’azione dei professionisti impiegati nelle vaccinazioni e un aiuto alle famiglie 
nel favorire un percorso mirato e personalizzato per ogni situazione”. 
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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.	  

 


