
Vaccinazioni 

Vaccinarsi: online i portali regionali di Lazio e Campania 
 

Vi informiamo con piacere che a partire dal 26 aprile sono disponibili il 
portale www.vaccinarsinlazio.org e il portale www.vaccinarsincampania.org. La 

loro realizzazione è avvenuta grazie alla partecipazione dell’Istituto di Sanità 
Pubblica dell'Università Cattolica e del Dipartimento di Sanità Pubblica 

dell’Università di Napoli Federico II al progetto CCM “Monitorare la fiducia del 
pubblico nei programmi vaccinali e le sue necessità informative sviluppando un 

sistema di decisione assistita per le vaccinazioni tramite il sito vaccinarsi.org e 

altri siti e social network dedicati alle vaccinazioni", ma non sarebbe stata 
possibile senza il fondamentale contributo di tutti i membri del Gruppo di 

Lavoro Regionale sulle vaccinazioni del Lazio e della Campania che permettono 
ai due portali di caratterizzarsi per un panel scientifico di altissimo valore. 

(.....leggi tutto.....) 
I portali, che si propongono di diventare non solo il punto di raccolta delle 

informazioni pratiche relative alle vaccinazioni, ma anche il luogo virtuale di 
incontro e collegamento di tutte le persone che hanno a cuore la prevenzione 

vaccinale, vantano la presenza di professionisti attivi nella maggior parte delle 
Istituzioni e Società Scientifiche che giocano un ruolo attivo nella prevenzione 

vaccinale. Per quanto riguarda il Lazio appare utile citare l'ISS, la Regione 
Lazio, tutte le Aziende Sanitarie della Regione, quattro Università del Lazio e 

l’Accademia Romana di Sanità Pubblica, tre importanti Ospedali regionali, il 
Servizio regionale di epidemiologia, sorveglianza e controllo per  le malattie 

infettive (SERESMI), otto società/associazioni scientifiche. Vaccinarsinlazio 

parte inoltre già con il patrocinio di sei società scientifiche e continuerà con 
questo spirito di massima apertura e collaborazione che questa iniziativa vuole 

rappresentare.  
Per quanto riguarda la Campania appare utile citare: il Dipartimento di Sanità 

Pubblica dell’Università di Napoli Federico II, la Regione, la Commissione 
Regionale Vaccini, i servizi di Epidemiologia e prevenzione delle Aziende 

Sanitarie, tutti i membri del Comitato tecnico-scientifico e le 
società/associazioni scientifiche che hanno contribuito. Vaccinarsincampania 

parte inoltre già con un network attivo e capillare di collaborazione con i Servizi 
Territoriali volto a coinvolgere in maniera attiva tutto il territorio regionale, in 

modo da portare avanti la “mission” di collaborazione propria di questa 
iniziativa. 

Nella speranza che questi nuovi portali possano costituire per i cittadini e gli 
operatori sanitari, in particolare della Regione Lazio e Campania, un punto di 

riferimento qualificato per potersi orientare, confrontare e prendere decisioni e 

rappresentare quindi un contributo concreto al miglioramento quotidiano della 
prevenzione vaccinale di queste due Regioni, vi ringraziamo fin d’ora per 

quanto potremo fare insieme per garantire a questa iniziativa la massima 
visibilità ed il massimo successo. (a cura di A. Poscia e A. Spadea per il Lazio, 

M. Triassi, A. Simonetti e M.S. Scamardo per la Campania) 
 

http://www.vaccinarsinlazio.org/
http://www.vaccinarsincampania.org/
http://vaccinarsi.org/

