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Il sito “Vaccinarsì” compie 5 anni 
08/05/2018  

 
La Siti: “In ambito sanitario, pochi argomenti come le vaccinazioni sono così ben 
conosciuti a livello scientifico e allo stesso tempo oggetto di comunicazioni 
contraddittorie nei confronti della popolazione, al punto da generare una diffusa 
disinformazione”. 
L’8 Maggio 2013 è nato VaccinarSì, portale curato dalla Società Italiana di Igiene che 
ritiene fondamentale supportare questa iniziativa, fornendo l’apporto scientifico e 
specialistico, e garantendo una immediata ed efficace divulgazione di contenuti scientifici. 
Immediato il Patrocinio del Ministero della Salute, dell’ Istituto Superiore di Sanità e delle 
principali Società Scientifiche. Oltre 70 Aziende Sanitarie hanno deciso di inserire in Home 
Page il Link con il portale VaccinaSi che è diventato in pochi anni il punto di riferimento di 
migliaia di operatori sanitari e di famiglie. «La  nostra Società Scientifica  – afferma 
Antonio Ferro, responsabile del progetto VaccinarSi, è convinta che la disinformazione sui 
vaccini si può contrastare solo con la validità di una informazione coerente, approfondita, 
verificabile, comprensibile, convincente e indipendente. A distanza di 5 anni il sito è stato 
visitato da più di 2 milioni e settecentomila persone distinte circa 6 milioni di pagine 
visitate. Il sito ha avuto 3 e mezzo di accessi e ogni giorno circa 2500 persone vengono a 
prendere informazioni da noi con picchi di 50000 persone al giorno in caso di eventi 
eccezionali». Vaccinarsi è divenuto un network di comunicazione perché oltre al portale 
web ha permesso l’associazione di molti altri Social media come ad esempio il Blog 
“Vaccinar…Si” e il gruppo TEAMVAXITALIA”, l’Associazione Dilettantistica Sportiva 
VaccinarSi”, e l’apertura di 9 nuovi portali vaccinali regionali accomunati dal nome 
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Vaccinarsiin.( Vaccinarsinveneto, Vaccinarsintoscana. Vaccinarsinpuglia, 
Vaccinarsinsicilia, Vaccinarsinliguria, Vaccinarsinsardegna, Vaccinarsincampania, 
Vaccinarsinlazio, Vaccinarsinellemarche). «I vaccini, come la storia insegna, salvano vite 
umane e – afferma Fausto Francia, Presidente della SItI, – costituiscono un risparmio 
economico per il Servizio sanitario nazionale non trascurabile (ad esempio in termini di 
mancate ospedalizzazioni); lo stesso Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2014-2018 
ha posto come obiettivo quello di armonizzare le strategie vaccinali in atto nel nostro 
Paese, al fine di garantire equità nella prevenzione delle malattie suscettibili di 
vaccinazione, superando i ritardi e le insufficienze presenti e assicurando parità di accesso 
alle prestazioni vaccinali da parte di tutti i cittadini». 

 
 
 
 


