
 
 

Considerazioni della Consulta dei Medici in Formazione Specialistica SItI sul 

DECRETO-LEGGE 7 giugno 2017, n. 73 convertito in LEGGE 31 luglio 2017, n. 119 . 

Tra i punti all’ordine del giorno discussi in sede di Consulta degli Specializzandi, riunitasi ad 

Alghero in data 15 e 16 settembre 2017, è stata posta la questione relativa alla vaccine 

hesitancy, la posizione della Consulta e il rapporto con gli altri Organi societari. 

La Consulta ritiene che, fino a questo momento, il dibattito in merito all’obbligatorietà 

vaccinale sia stato, all’interno e all’esterno della Società, polarizzato tra favorevoli e contrari, 

dando vita a spiacevoli controversie. La discussione sul tema vaccinale appare infatti essere lo 

specchio di divisioni interne alla Società, dalle quali la Consulta ritiene doveroso prendere le 

distanze associandosi invece al clima distensivo auspicato dai Probiviri nella lettera del 24 

luglio scorso. 

Gli Specializzandi in Igiene e Medicina Preventiva, rappresentati dalla Consulta degli 

Specializzandi,  ritengono pertanto necessario superare i personalismi e spostare il focus della 

discussione su un piano più confacente alla nostra Società. 

A tale scopo il gruppo di lavoro Vaccini e Vaccine Hesitancy ha condotto una survey rivolta ai 

Medici in Formazione Specialistica in Igiene e Medicina Preventiva al fine di valutare le loro 

conoscenze e la posizione riguardo il Decreto Legge in questione. Dalle risposte di oltre il 50% 

del totale degli specializzandi emerge come complessivamente l’84% degli intervistati 

definisca le proprie conoscenze come sufficienti o più e come l’83% si trovi concorde con il 

decreto legge. Tuttavia, l’80% degli specializzandi è totalmente d’accordo sulla necessità di 

incrementare campagne di educazione in tema di vaccinazioni, rivolte sia alla popolazione 

generale, che ai professionisti. Inoltre, solo il 24% degli specializzandi ritiene che il decreto 

legge sia stato stilato con urgenza sulla base di necessità politiche. Infine dalla survey si 

evidenzia come il 91% circa dei rispondenti si ritiene in accordo o totalmente in accordo con 

la necessità di istituire una commissione tecnico-scientifica, composta da esperti il più 

possibile privi di conflitti di interesse, che monitori i possibili effetti avversi conseguenti a 

vaccinazione. 

A partire da questi dati si è affrontata una serena discussione che ha portato al confronto tra 

diverse opinioni. L’assemblea condivide il fatto che il passaggio da un sistema vaccinale misto 

ad uno obbligatorio sia supportato da evidenze epidemiologiche e che questo sia il risultato di 

un fallimento delle precedenti politiche in ambito vaccinale, in gran parte dovuto a una 

mancanza di investimenti costanti in ambito preventivo sia a livello di servizi che di 

formazione continua, che ha portato a una scarsa cultura della vaccinazione nella popolazione 

generale e negli operatori sanitari. La Consulta crede che la Società sia chiamata ad aprire una 

fase di analisi che porti a capire come rispondere al meglio ai cambiamenti dell’utenza e della 

comunicazione scientifica, fornendo risposte adeguate ai bisogni della popolazione,  in un 

quadro di evoluzione della figura dell’igienista.  

Per tale ragione si considera l’adozione dell’obbligatorietà vaccinale non il fine di un 

intervento di salute pubblica, bensì uno strumento attualmente necessario a fronteggiare la 

situazione epidemiologica nazionale. Si rammenta infatti come il decreto legge stesso preveda 



 
 

un futuro superamento dell’obbligo, proprio attraverso la promozione di una cultura 

vaccinale mediante il coinvolgimento delle scuole, delle farmacie territoriali, dei medici di 

medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Si condivide l’importanza dell’istituzione di 

una anagrafe vaccinale informatizzata nazionale, che possa dialogare anche con altri registri 

civili come anagrafe, ricoveri ospedalieri o registro reazioni avverse. 

In particolare la Consulta degli Specializzandi pone l’accento su come queste novità normative 

possano rappresentare un’opportunità per studiare e approfondire numerosi temi tra cui il 

Conflitto di Interessi, il tema della Vaccine Hesitancy, della Comunicazione e della fiducia negli 

operatori del SSN. I rispettivi Gruppi di Lavoro della Consulta degli Specializzandi sono già al 

lavoro sul tema e si auspica ampia collaborazione da parte di tutti gli organi societari.  
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