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Dai vaccini alla salute pubblica alla sicurezza alimentare: la Siti a congresso 

di Carlo Signorelli (presidente nazionale SItI) 

24 

Due Congressi uniti, 3.000 esperti di sanità pubblica di 65 Paesi e il sottofondo di 
Expo con i temi attuali dell’alimentazione e della nutrizione. Il 48° Congresso 
nazionale della Società italiana di Igiene, Medicina preventiva e Sanità pubblica 
(SItI), in programma a Milano dal 14 al 17 ottobre al Centro congressi MICO, ha 
connotati unici. L’appuntamento scientifico della SItI si tiene in parallelo all’VIII 
European Public Health Conference (evento organizzato da EUPHA- European 
Public Health Association). 

Il Congresso di Milano è l’occasione per fare il punto, dinanzi alle istituzioni, sullo 
stato dell’arte della prevenzione in Italia e per sottolineare l’urgenza 
dell’approvazione del nuovo Piano nazionale per la prevenzione vaccinale (PNPV). 
La copertura vaccinale nel nostro Paese, come segnalato recentemente dall’Istituto 
superiore di Sanità (Iss), è scesa sotto la soglia di sicurezza e diventa quindi 
improcrastinabile l'approvazione del nuovo PNPV. Si assiste con grande 
preoccupazione alla riduzione delle coperture registrata negli ultimi due anni in Italia. 
Per la prima volta nel 2014 nessuna delle vaccinazioni contro polio, tetano, pertosse, 
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epatite B e HIb raggiunge il 95%, obiettivo fissato dal Piano nazionale di prevenzione 
vaccinale. La percentuale scende ulteriormente per le vaccinazioni contro il morbillo, 
la parotite e la rosolia che presenta una copertura dell’86%. 

Non va meglio per l'influenza. Complice anche il cosiddetto “caso Fluad” che ha 
condizionato la scorsa stagione influenzale, si è assistito a un progressivo e 
preoccupante calo delle coperture nella popolazione generale e soprattutto nelle 
categorie per cui è raccomandata la vaccinazione, per le quali l'obiettivo minimo 
fissato dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale sarebbe del 75%. Oggi 
purtroppo siamo sotto il 50%. 

Da Milano Siti vuole lanciare un messaggio forte sull'importanza della prevenzione, 
fondamentale sia per la tutela della salute pubblica sia per la sostenibilità economica 
del Servizio sanitario nazionale. Purtroppo, a fronte di una programmazione del 5% 
del Fondo sanitario nazionale da destinare alla Prevenzione l’Italia non riesce a 
spendere più del 4,1%, un dato peraltro variabile nelle diverse regioni che include 
anche una fetta consistente per le attività veterinarie e per i controlli ambientali 
affidati in parte alle Agenzie regionali per la prevenzione e l’ambiente (Arpa). 

Il Congresso di Milano è anche l’occasione per discutere di molte problematiche 
attuali per la salute pubblica, come quelle legate all’assistenza dei migranti, 
all’antibioticoresistenza e al rischio ambientale, divenendo un momento di riflessione 
sull’oggi e sul domani della prevenzione. Il parallelismo congressuale tra il 
Congresso della SItI e la Public Health Conference, che rappresenta da anni 
l’appuntamento continentale più rilevante per le tematiche di sanità pubblica, è 
un’occasione imperdibile per tutti gli addetti ai lavori di potersi confrontare con 
professionalità e metodologie di lavoro utilizzate in altri paesi. I relatori 
presenteranno interessanti risultati sul ruolo dei determinanti di salute e di malattia e 
sugli approcci innovativi per le più moderne strategie di sanità pubblica. Tra i temi 
trattati nel Congresso della SItI spicca quello della sicurezza alimentare e nutrizionale 
che ha dato lo spunto per il titolo del Congresso 2015 “Alimentare la salute” con il 
doppio significato di implementare le strategie di prevenzione e suggerire azioni sul 
fronte nutrizionale in grado di incidere significativamente sulla salute e il benessere 
della popolazione.	  
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Vaccini. Nel 2014 per la prima volta nessuno di quelli obbligatori raggiunge il 
95%. Studio di SItI e Ministero Salute  

La ricerca presentata durante il Congresso Nazionale della 
Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica 
in corso a Milano. In 11 Regioni la copertura è calata di più del 
5%. E copertura per morbillo-parotite-rosolia (target 95% per 
prima e seconda dose) è scesa nel 2014 all’86,6%, con un calo del 
3,7% rispetto al 2012. L'ABSTRACT DELLO STUDIO 

	  

14 OTT - Le società scientifiche esprimono preoccupazione per la riduzione 
delle coperture vaccinali registrata negli ultimi due anni in Italia. Per la prima 
volta nel 2014 nessuna delle vaccinazioni, obbligatorie, contro polio, tetano, 
difterite ed epatite B raggiunge il 95%, obiettivo di copertura del Piano 
Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV 2012-2014). In occasione 
Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e 
Sanità Pubblica (SItI), in corso a Milano, vengono presentati i risultati di uno 
studio congiunto tra il Ministero della Salute e la SItI.	  

A più di tre anni dall’approvazione dell’attuale piano e nell’imminenza, 
auspicata, dell’approvazione in Conferenza Stato-Regioni del nuovo Piano, 
obiettivo della ricerca è stato quello di riassumere i contenuti del PNPV 2012-
2014, descriverne le declinazioni regionali e presentare i più aggiornati dati di 
copertura (2000-2014), evidenziando gli obiettivi raggiunti e le criticità 
riscontrate. 

Più di due terzi delle Regioni italiane non raggiungono il target di 
copertura del 95% per le vaccinazioni pediatriche. La copertura per 
morbillo-parotite-rosolia (target 95% per prima e seconda dose) è 
drammaticamente scesa nel 2014 all’86,6%, con un calo del 3,7% rispetto al 
2012. In 11 Regioni la copertura è calata di più del 5%, mentre 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ci chiede di fare di più per eliminare 
morbillo e rosolia congenita, per le quali esiste ormai da anni un obiettivo di 
eliminazione da tutta la Regione Europea. I tassi di copertura per la 
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vaccinazione antinfluenzale nei soggetti anziani, complice il ‘caso Fluad’, è 
calata addirittura del 12% nell'ultima stagione.	  

“Il quadro è preoccupante – sottolinea lo studio - e ha fatto scattare un 
campanello di allarme per le istituzioni nazionali e regionali impegnate nella 
pianificazione delle nuove strategie vaccinali. C’è bisogno di un rinnovato 
impegno per non dover assistere tra pochi anni a una inaspettata 
recrudescenza di malattie ormai ritenute storia del passato, ma di cui 
osserviamo già casi sporadici (pertosse, Hib, difterite, morbillo)”. 

Lo studio, a firma del Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della 
Salute Raniero Guerra, del Presidente della SItI Carlo Signorelli e del 
coordinatore del Gruppo vaccini della SItI Paolo Bonanni, tra gli altri, 
testimonia l’impegno della SItI come società scientifica. I dati contenuti nello 
studio confermano come gli obiettivi del PNPV 2012-2014 siano stati 
raggiunti solo parzialmente a causa di diversi fattori, in particolare 
l’incremento dell’esitazione sui vaccini. Maggiori sforzi sono quindi necessari 
per promuovere l’immunizzazione. 

“Il nuovo PNPV – si suggerisce - dovrà considerare i nuovi vaccini e 
l'estensione dell'offerta di quelli esistenti che già sono stati introdotti in alcune 
Regioni alla luce delle nuove evidenze scientifiche disponibili. Inoltre, auspica 
la SItI, dovranno essere realizzati interventi di informazione e comunicazione 
di provata efficacia per fronteggiare il fenomeno della esitazione sui vaccini e 
garantire il raggiungimento degli standard di copertura” 
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Sanità, accordo Regioni: "Vietare la 
scuola ai bambini non vaccinati" 
L'obbligo all'immunizzazione inserito nel nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale. 
La decisione è rimandata alla Conferenza Stato-Regioni in programma il 20 ottobre. Il 
ministero valuta la proposta 
20:03 - Introdurre l'obbligo di vaccinazione ai bambini per poter frequentare la scuola. E' la 
proposta degli assessori regionali alla Sanità dopo l'allarme lanciato dal ministero della 
Salute per il drastico calo delle vaccinazioni in Italia. La voce è stata inserita nel Piano 
nazionale di prevenzione vaccinale che sarà al vaglio della Conferenza Stato-Regioni in 
programma il 20 ottobre. Il ministero, da parte sua, sta valutando un'ordinanza in merito. 
La presentazione del libretto vaccinale prima dell'accesso a scuola è una misura già prevista 
dal piano attuale redatto dal ministero della Salute. In questo modo verrebbe ripristinata una 
regola che venne cancellata 18 anni fa da una circolare in cui si stabiliva che il diritto alla 
scuola non poteva essere eliminato per i vaccini. "Non vietiamo l'accesso alla scuola 
pubblica ma ci poniamo il tema che la frequenza della scuola sia coerente alle vaccinazioni 
obbligatorie", ha detto il coordinatore degli assessori regionali, Sergio Venturi. 
 
Proposta di legge - Bisogna però precisare che il Piano nazionale costerà 200 milioni di euro 
in più rispetto al passato. Una spesa non certo leggera per le casse dello Stato, dovuta anche 
all'introduzione di nuove vaccinazioni. Al tempo stesso, in Parlamento il deputato Filippo 
Crimì (Pd) annuncia che "per combattere l'allarmante calo delle vaccinazioni nel nostro 
Paese ho deciso con alcuni colleghi di intervenire con norme idonee, presentando alla 
Camera un progetto di legge che reintroduce l'obbligo di vaccinazione per i bambini che 
frequentano le Scuole dell'obbligo". 
 
Dall'altra parte c'è però anche chi cerca di "frenare". "E' importante la massima attenzione 
sui vaccini, ma è davvero eccessiva l'ipotesi di negare le iscrizioni nelle scuole ai bambini 
non vaccinati", ha detto la capogruppo Pd nella commissione Affari sociali, Donata Lenzi. E 
ha aggiunto: "Il loro diritto all'istruzione va garantito". "Il nuovo piano nazionale dei vaccini 
è non più rinviabile anche a fronte della recrudescenza di diverse malattie infettive", ha 
rincalzato l'assessore Venturi. 
 
Misura al vaglio del ministero - Il ministero della Salute, da parte sua, sta valutando la 
possibilità di un'ordinanza per imporre l'obbligo di vaccinazioni a chi va a scuola. Lo ha 
confermato Ranieri Guerra, Direttore Generale Prevenzione al ministero, intervenuto a 
Milano nell'ambito del Congresso nazionale della Società Italiana di Igiene. Guerra ha poi 
spiegato che sono in corso colloqui sindacali sull'ipotesi di togliere la convenzione con il 
SSN ai medici che sconsigliano le vaccinazioni.	  
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I bambini potranno andare a scuola solo se in regola con le vaccinazioni: la proposta 
arriva dagli assessori alla Sanità delle Regioni, che ne hanno discusso durante la 
riunione della Commissione sanità dedicata al nuovo Piano nazionale di prevenzione 
vaccinale, in corso di lavorazione. Si è ipotizzato anche di non ammettere nelle 
scuole i bambini che non siano vaccinati (SEI D’ACCORDO? VOTA). «Non 
vietiamo l’accesso alla scuola pubblica ma ci poniamo il tema che la frequenza della 
scuola sia coerente alle vaccinazioni obbligatorie», ha osservato il coordinatore degli 
assessori regionali alla Sanità, Sergio Venturi. Il nuovo Piano vaccinale (quello 
precedente copriva il triennio 2012-2014) sarà sottoposto il 20 ottobre all’attenzione 
dei governatori nel corso della Conferenza delle Regioni e successivamente, 
all’esame della Conferenza Stato-Regioni. «Il nuovo piano nazionale dei vaccini è 
non più rinviabile anche a fronte della recrudescenza di diverse malattie infettive», ha 
aggiunto l’assessore Venturi, che guida la sanità in Emilia Romagna. 
«Tutelare il diritto alla salute» 
Che a scuola sia presentato il libretto vaccinale è già previsto nel piano vaccinale 
attuale, messo a punto nel 2012 dal Ministero della Salute. Finora però, anche se non 
in regola con i vaccini obbligatori, i bambini venivano ugualmente iscritti e ammessi 
alla frequenza. «Il diritto all’accesso agli studi è costituzionale, così come lo è il 
diritto alla salute - ha spiegato Venturi -. Se c’è un bambino immunodepresso il 
compagno di banco prende una malattia infettiva, è giusto che venga tutelato. Il 
mondo è cambiato e abbiamo tassi di copertura vaccinale molto bassi. È un tema sul 



[RASSEGNA	  STAMPA]	   23	  ottobre	  2015	  

	  

	  

	  

11	  

quale tutti gli assessori hanno concordato che bisogna parlarne, ma non vietiamo 
nulla. Credo che tra Governo e Regioni se ne debba discutere e assumere una 
posizione». 
Il dibattito alla Camera 
In contemporanea con il dibattito tra gli assessori alla Sanità, il deputato Filippo 
Crimì (Pd), ha presentato una proposta di legge che va nella stessa direzione. E 
dunque l’ipotesi è che il nuovo Piano di prevenzione vaccinale, che costerà 200 
milioni in più rispetto al precedente per l’introduzione di nuove vaccinazioni, preveda 
anche di non ammettere nelle scuole i bambini che non siano in regola con il libretto 
di immunizzazione. «Per combattere l’allarmante calo delle vaccinazioni nel nostro 
Paese ho deciso con alcuni colleghi di intervenire con norme idonee, presentando alla 
Camera un progetto di legge che reintroduce l’obbligo di vaccinazione per i bambini 
che frequentano le scuole dell’obbligo» ha detto Crimì. C’è anche però chi frena: «È 
importante la massima attenzione sui vaccini, quindi bene le campagne informative, 
ma è davvero eccessiva l’ipotesi di negare le iscrizioni nelle scuole ai bambini non 
vaccinati. Il loro diritto all’istruzione va garantito» ha fatto notare la capogruppo Pd 
nella commissione Affari sociali, Donata Lenzi. 
Il nuovo Piano nazionale 
Sempre alla Camera, in Commissione Affari Sociali, è stata presentata una 
risoluzione che impegnerà il Governo a promuovere una migliore informazione sui 
vaccini affinché, come spiega la prima firmataria Vittoria D’Incecco (Pd), «tutte le 
persone interessate possano fare la scelta migliore in modo consapevole». Il testo 
verrà probabilmente approvato già giovedì, per andare poi in Aula. Prevede, inoltre, 
un «rapido aggiornamento del Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2012-2014, 
anche valutando l’inserimento dei nuovi vaccini disponibili e di comprovata efficacia 
e l’ampliamento delle popolazioni che possono usufruire della gratuità». Nella 
risoluzione si chiede di abbassare, da 65 a 60 anni, l’età per la vaccinazione 
antinfluenzale gratuita ed estendere il tipo di vaccini raccomandati. Per quanto 
riguarda bambini e ragazzi, «anche al fine di ridurre le differenze regionali a 
riguardo, che costituiscono una discriminazione nell’accesso alla prevenzione», 
propone di inserire tra i raccomandati l’antivaricella, il vaccino contro il 
meningococco B e l’antirotavirus. «I primi interventi dei parlamentari della 
Commissione - sottolinea D’Incecco - hanno evidenziato una carenza 
nell’informazione data prima di somministrare il vaccino, su rischi e benefici dello 
stesso. Nel testo definitivo verrà quindi messa in evidenza la necessità di un migliore 
consenso informato, con l’aiuto di pediatri di libera scelta e medici di base». 
«Stop al federalismo vaccinale» 
Dal canto loro, i pediatri chiedono un sistema vaccinale unico, nazionale, moderno, 
aggiornato, superando il federalismo vaccinale, «illogico, irrazionale e che produce 
sprechi enormi»: è scritto in una lettera firmata dall’Associazione culturale pediatri 
(Acp) e inviata al ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Sul tema è stata avviata 
una petizione tra gli operatori sanitari, che ha già raccolto oltre 1.600 adesioni solo 
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sul passaparola. «Vedere 22 apparati indipendenti che pensano, si organizzano, 
decidono in modo diverso e a volte contrastante è illogico e pericoloso» scrivono 
Paolo Siani, presidente Acp, e Rosario Cavallo, responsabile Acp malattie infettive. Il 
federalismo vaccinale incentiva «pensieri su interessi diversi da quello della salute 
(allontanando i cittadini dalle vaccinazioni), vanifica tentativi di verifica e controllo 
impedendo una attenta politica di prevenzione - continua la lettera -, produce sprechi 
enormi con la moltiplicazione di commissioni, gare di appalto, obiettivi differenti, e 
offende l’epidemiologia. Ci sono vaccini diversi per le stesse malattie nelle diverse 
regioni, come se gli agenti infettivi riconoscessero e rispettassero le frontiere 
regionali». Per l’Acp serve un sistema vaccinale unico attento non solo 
all’introduzione di nuovi vaccini, ma anche al controllo della situazione 
epidemiologica, alla qualità percepita del servizio fornito, alla verifica dei risultati 
reali, alle segnalazioni degli effetti avversi, alla armonizzazione delle campagne 
vaccinali, alla formazione di personale specializzato, alla proposta di un uguale 
calendario per tutti. «Vogliamo una guida unica - concludono i pediatri -, che assicuri 
uniformità a standard ottimali su tutto il territorio nazionale, che garantisca 
valutazioni adeguate di sicurezza, efficacia e sostenibilità a un giusto prezzo». 
Copertura sotto il 95% nel 2014 
Il dibattito in corso sui vaccini nasce da un dato di fatto: nel 2014, per la prima volta, 
nessun vaccino, neppure quelli obbligatori, ha raggiunto il 95% di copertura sul 
territorio nazionale. L’allarme viene da uno studio condotto dalla Società Italiana di 
Igiene e Medicina Preventiva (Siti) e dal Ministero della Salute. «Lo studio conferma 
gli allarmi dei giorni scorsi - spiega Carlo Signorelli, presidente Siti -, con solo 5 
Regioni che raggiungono i livelli di sicurezza nella copertura vaccinale. Per invertire 
il trend serve innanzitutto che si vari il nuovo Piano vaccinale, ma anche un maggiore 
lavoro sulla comunicazione, specie sui social media che sono la fonte principale della 
disinformazione». Secondo lo studio, il tasso di copertura per polio e difterite è sceso 
su scala nazionale al 94,7%, quello per il tetano al 94,8%, epatite B e pertosse al 
94,6% mentre l’hemophilus influentiae al 94,2%. Per morbillo, rosolia e parotite il 
livello è ancora più basso, fermo all’86,6%. Ultima in classifica la percentuale per il 
meningococco C: 74,9%. In queste condizioni, sottolinea Signorelli, la proposta di 
reintrodurre l’obbligo vaccinale per chi frequenta la scuola è giustificata dal punto di 
vista scientifico. «Ci sono vaccinazioni come quella contro il tetano che se non 
vengono fatte mettono in pericolo il singolo - sottolinea l’esperto -, mentre per quasi 
tutte le altre avere un gruppo rilevante che non si vaccina sta a significare che anche 
gli altri sono a rischio. Può avere un senso quindi pretendere la vaccinazione in quelle 
situazioni, come a scuola, in cui ci sono persone che non si possono vaccinare e 
quindi sono a rischio se circola il virus». 
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Nella discussione sull'accoglienza ai migranti serpeggia la paura, per molti 
inconfessabile, che questi uomini, donne e bambini possano rivelarsi i nuovi “untori”. 
Li vediamo arrivare in condizioni disperate, provengono da Paesi dove la situazione 
igienico-sanitaria è spesso critica, così il ragionamento è presto fatto: portano 
malattie. Peccato che non esista alcuna prova che sia così, come denuncia la storica 
della medicina dell'università di Warwick Roberta Bivins nel libro “Contagious 
Communities” appena uscito nel Regno Unito e come confermano tutti i dati raccolti 
in Italia finora. 

Tante paure infondate 

La Bivins rianalizza il comportamento dei suoi connazionali nell'ultimo secolo di 
fronte alle ondate migratorie e giunge alla conclusione che, purtroppo, non abbiamo 
imparato niente. «I migranti sono gli scarti fisici delle loro nazioni. L'Inghilterra sta 
dando rifugio a una massa di malati che viene continuamente rinnovata». Bivins 
riferisce queste frasi, tratte dal Birmingham Post del 1958, per sottolineare che 
potremmo trovarle scritte in molti giornali di oggi: le paure sono rimaste identiche, 
anche se l'esperienza ci avrebbe dovuto insegnare che non c'è nulla da temere 
dall'arrivo di migranti sul suolo patrio. «La percezione che siano vettori di malattie è 
priva di dati reali a supportarla: fomentare le preoccupazioni nei confronti 
dell'impatto di queste persone sulla salute della nazione è stato ed è un modo per dare 
uno sfogo “accettabile” a timori ancora più profondi e indicibili», dice la storica. A 
metà '900 come oggi: ripercorrendo la storia inglese, la ricercatrice segnala che ieri 
come ora gli eventuali (e rari) casi di malattia fra i migranti sono stati “cavalcati” 
come occasione per provocare sdegno e discussioni, ma non sono mai stati causa di 
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reali pericoli. 

Nessuna prova che ci sia un pericolo 

Di qua dalla Manica l'atmosfera è simile, oggi: di fronte all'ondata di migranti che sta 
riversandosi in Italia, non pochi adducono la paura delle malattie come ragione per 
chiudere le frontiere. Di nuovo un errore di prospettiva, come spiega Cinzia 
Germinario, ordinario di Igiene dell'Università di Bari, presidente della sezione 
pugliese della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SitI) 
e soprattutto in prima linea nell'osservazione sanitaria dei migranti fin dai primi 
sbarchi di albanesi a Brindisi, nel 1991: «Da allora teniamo sotto controllo i migranti 
e studiamo la presenza di malattie come tubercolosi, poliomielite, epatite, senza aver 
mai trovato nulla che giustifichi gli allarmi. Queste persone sono in prevalenza 
giovani adulti sani, fra i 15 e i 40 anni, che proprio perché sono in salute possono 
sostenere il terribile viaggio. Uno dei timori maggiori è lo “spettro tubercolosi”: 
ebbene, fra i migranti si registrano casi ed è aumentato il numero di pazienti da 
trattare, ma nella popolazione generale i pazienti complessivi negli ultimi anni sono 
diminuiti di un terzo. Segno che la malattia emerge per le condizioni di 
sovraffollamento e precarietà in cui vivono i migranti, ma prova evidente che queste 
persone non “passano” la tubercolosi agli italiani».  

La vera sfida per il Servizio Sanitario Nazionale 

A metà ottobre, durante il congresso della SitI, un workshop sarà proprio dedicato ad 
affrontare il fenomeno dell'immigrazione e il suo impatto sanitario nel Paese; uno dei 
relatori, Enrico di Rosa direttore del Servizio di Igiene e sanità pubblica del 
Dipartimento Prevenzione ASL RM E di Roma, conferma che «l'impatto dei migranti 
sulla sanità italiana è pressoché nullo. Sono sani, le malattie di più frequente riscontro 
sono pediculosi, parassitosi, problemi cutanei che si risolvono facilmente e 
dipendono dalle condizioni di vita durante il viaggio e nei centri di accoglienza. 
Nonostante arrivino da Paesi dove sono endemiche malattie poco frequenti da noi, 
essendo per lo più sani non ne sono vettori. Semmai, la sfida per il Sistema Sanitario 
Nazionale è gestirli: dobbiamo garantire a tutti coloro che entrano controlli sanitari 
adeguati, proprio per riconoscere eventuali casi di patologie gravi nel loro e nel 
nostro interesse. Assisterli, quindi, non è solo un gesto di solidarietà ma anche 
necessario per la prevenzione e per continuare a far sì che il loro impatto sulla salute 
pubblica italiana resti, come adesso, sostanzialmente nullo». 

15 ottobre 2015 (modifica il 15 ottobre 2015 | 10:18) 

© RIPRODUZIONE RISERVATA	  
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Due Congressi uniti, 3.000 esperti di sanità pubblica di 65 Paesi e il sottofondo di 
Expo con i temi attuali dell'alimentazione e della nutrizione. Questi sono i numeri del 
48° Congresso nazionale della Società italiana di Igiene, Medicina preventiva e 
Sanità pubblica (SItI) in corso a Milano fino al 17 ottobre. Al microfono di Nicoletta 
Carbone il Presidente Carlo Signorelli, ordinario di Igiene all'Università di Parma. 
 

TAGS: Siti | Nicoletta Carbone | Carlo Signorelli | Sanità pubblica 
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Un decalogo con i punti chiave per il futuro delle vaccinazioni in Italia. È 
stato presentato da Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di 
sanità, al 48esimo Congresso della Siti, la Società italiana di igiene, 
medicina preventiva e sanità pubblica, in corso al MiCo di Milano. I 10 
principi guida sulle vaccinazioni - illustrati durante un incontro che ha 
visto la partecipazione di Carlo Signorelli, presidente Siti, Roberta 
Siliquini, presidente del Consiglio superiore della sanità, e Ranieri 
Guerra, direttore generale della Prevenzione sanitaria al ministero della 
Salute - riguardano sicurezza, efficacia, efficienza, organizzazione, 
etica, formazione, informazione, investimento, valutazione e futuro. 
Eccoli: 

1. Sicurezza -  I vaccini sono una delle tecnologie biomediche più 
sicure, perché vengono sperimentati e testati prima, durante e dopo la 
loro introduzione nella pratica clinica. La loro scoperta e il loro impiego 
hanno contribuito a proteggere milioni di persone in tutto il mondo. 

2. Efficacia - I vaccini consentono di preservare la salute delle persone 
stimolando un'efficace protezione contro numerose malattie, evitando 
sintomi ed effetti dannosi, alcuni potenzialmente mortali. 

3. Efficienza - I vaccini sono tra le tecnologie più efficienti per il rapporto 
favorevole tra il loro costo e quelli degli effetti sia diretti che indiretti delle 
malattie evitate. 
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4. Organizzazione - I programmi di vaccinazione devono essere 
oggetto di attenta programmazione, da parte delle strutture sanitarie. 
Devono essere altresì monitorati attraverso l'istituzione di un'anagrafe 
vaccinale che alimenti il relativo sistema informativo e di sorveglianza. 
Ogni individuo è tenuto a vaccinarsi in accordo alle strategie condivise a 
livello nazionale. La vaccinazione è particolarmente raccomandata per il 
personale sanitario e tutti coloro che abbiano una funzione di pubblica 
utilità. 

5. Etica - Ogni operatore sanitario, e a maggior ragione chi svolge a 
qualsiasi titolo incarichi per conto del Servizio sanitario nazionale, è 
eticamente obbligato ad informare, consigliare e promuovere le 
vaccinazioni in accordo alle più aggiornate evidenze scientifiche e alle 
strategie condivise a livello nazionale. 

6. Formazione continua medici -  Il personale sanitario e gli studenti in 
medicina e delle professioni sanitarie devono essere formati e aggiornati 
relativamente alla vaccinologia. Pertanto appositi corsi destinati alla 
vaccinologia devono essere all'interno dei corsi universitari e la 
vaccinologia va inserita fra gli obiettivi formativi della formazione 
continua per tutta l'area sanitaria. 

7. Informazione -  I servizi sanitari sono ovunque chiamati a informare i 
cittadini e a proporre attivamente strategie vaccinali. 

8. Investimento - Alle vaccinazioni sono dedicate risorse economiche e 
organizzative stabili, programmate attraverso un'attenta e periodica 
pianificazione nazionale che identifichi le vaccinazioni prioritarie da 
inserire nel Piano nazionale prevenzione vaccinale che è un Livello 
essenziale di assistenza. 

9. Valutazione - L'impatto di un intervento vaccinale in termini di salute 
di una popolazione deve essere periodicamente valutato. 

10. Futuro - Deve essere favorita, con la collaborazione delle massime 
Istituzioni nazionali e delle società scientifiche, la ricerca e 
l'informazione scientifica indipendente sui vaccini. 
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Sono bastate poche righe di agenzia, subito rimbalzate sui siti 
internet, per sollevare un nuovo polverone: il medico che diffonde 
informazioni non scientifiche sconsigliando le vaccinazioni 
potrebbe rischiare una sanzione, dal richiamo da parte dell’Ordine 
fino alla radiazione dall’Albo. Ancora aperta la ferita dei medici 
per le possibili sanzioni sulle prescrizioni inappropriate, l’ipotesi 
radiazioni per coloro che sconsigliano i vaccini «appare folle, 
ridicola». Per Costantino Troise, segretario dell’Anaao «a questo 
punto sanzionassero i medici perché esistono...». 

Il tempo di una veloce verifica ed ecco la secca smentita del 
Governo. «In relazione a quanto pubblicato da diversi organi di 
stampa - è scritto in un comunicato del ministero della Salute - 
secondo cui sarebbero allo studio sanzioni, quali la radiazione, per 
i medici che sconsigliano le vaccinazioni obbligatorie, si precisa 
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che la notizia è priva di ogni fondamento. La bozza di Piano 
nazionale vaccini, attualmente all’esame della Conferenza delle 
Regioni, prevede esclusivamente percorsi di concertazione con gli 
Ordini e le associazioni professionali e sindacali per cogliere 
l’obiettivo condiviso di garantire adeguate coperture vaccinali». 

Insomma, il 20 ottobre Regioni e ministero della Salute 
discuteranno del nuovo Piano nazionale sui vaccini, di aggiornare 
la normativa, di subordinare l’iscrizione a scuola all’obbligo di 
vaccinarsi ma non di sanzioni o radiazioni. 

In realtà che all’accesso nella scuola sia presentato il libretto 
vaccinale è già previsto nel piano vaccinale attuale del ministero 
della Salute. Finora però anche se non si erano fatti i vaccini 
obbligatori, i bambini venivano ugualmente iscritti a scuola. 
«Bisogna porsi il tema che l'accesso alla scuola pubblica sia 
coerente alle vaccinazioni obbligatorie. Il diritto all'accesso agli 
studi - osserva il coordinatore degli assessori regionali, Sergio 
Venturi - è costituzionale così come lo è anche il diritto alla salute. 
Se c’è un bambino immunodepresso il compagno di banco prende 
una malattia infettiva, è giusto che venga tutelato. Le Regioni 
dicono: discutiamo di questo tema che riguarda la salute di tutti. Il 
mondo è cambiato e abbiamo tassi di copertura vaccinale molto 
bassi. E' un tema sul quale tutti gli assessori hanno concordato che 
bisogna parlarne, ma non vietiamo nulla. Credo che tra Governo e 
Regioni se ne debba discutere e assumere una posizione». 

L'ipotesi è che il nuovo «Piano nazionale di prevenzione 
vaccinale», che si sta scrivendo in questi giorni, e che costerà 200 
milioni in più rispetto al passato, proprio per la introduzione di 
nuove vaccinazioni, introduca anche la previsione di non 
ammettere nelle scuole i bambini che non siano in regola con il 
libretto di vaccinazioni. “Bisogna porsi il tema - conclude Venturi 
- ma le Regioni non vietano nulla a nessuno». 
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Il Ministero della Salute sta valutando la possibilità di 
un'ordinanza sull'obbligo di vaccinazioni per chi va a scuola, 
mentre sono in corso colloqui sindacali sull'ipotesi di togliere la 
convenzione col Sistema Sanitario ai medici che sconsiglino le 
vaccinazioni, perché 'infedeli' verso il SSN. Lo ha confermato 
oggi a Milano Ranieri Guerra, Direttore Generale Prevenzione al 
Ministero della Salute, intervenuto a una conferenza stampa 
nell'ambito del Congresso nazionale della Società Italiana di 
Igiene (Siti).  
Un decalogo sul 'futuro delle vaccinazioni in Italia' è stato 
presentato dal presidente dell' Istituto Superiore di Sanità Walter 
Ricciardi e da Roberta Siliquini, presidente del Consiglio 
Superiore di Sanità, intervenuti a una conferenza stampa 
nell'ambito del Congresso nazionale della Società Italiana di 
Igiene (Siti). Un decalogo "che fa parte integrante - ha sottolineato 
Siliquini - del piano vaccinale italiano presentato al Ministero già 
nello scorso giugno e di cui si sta discutendo in questi giorni, ma 
che è stato stralciato e presentato oggi per sottolinearne 
l'importanza, in un momento in cui le vaccinazioni in Italia sono 
scese sotto la soglia 'rischio' del 95%". 
Il decalogo cita quelli che sono i principi guida dei vaccini, a 
cominciare da sicurezza, efficacia, efficienza, organizzazione. Al 
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quinto posto l'etica: perché "la diffusione di informazioni non 
basate su prove scientifiche da parte di operatori sanitari è 
moralmente deprecabile, costituisce grave infrazione alla 
deontologia professionale oltre che essere contrattualmente e 
legalmente perseguibile". Il sesto punto (la formazione), afferma 
che la vaccinologia deve essere inserita all'interno dei corsi 
universitari e anche fra gli obiettivi formativi della formazione 
continua per tutta l'area sanitaria. 
I servizi sanitari sono poi chiamati anche all'informazione dei 
cittadini e a proporre strategie vaccinali che impattino 
significativamente su patologie gravose per la società. Quindi alle 
vaccinazioni devono essere dedicate risorse economiche e 
organizzative stabili, mentre va periodicamente valutato anche con 
studi indipendenti l'impatto di un intervento vaccinale in termini di 
salute di una popolazione. Infine, il punto 10, secondo cui deve 
essere favorita la ricerca e l'informazione scientifica indipendente 
sui vaccini. 
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15 OTT - Un decalogo per il futuro delle vaccinazioni in Italia è stato presentato 
da Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, nell’ambito 
del 48esimo Congresso della SItI, la Società italiana di Igiene, Medicina 
Preventiva e Sanità Pubblica, in corso a Milano. 

I dieci principi guida sulle vaccinazioni in Italia - illustrati durante un incontro 
che ha visto la partecipazione di Carlo Signorelli, presidente SItI, Roberta 
Siliquini, presidente del Consiglio superiore della sanità, e Ranieri Guerra, 
direttore generale della prevenzione sanitaria al Ministero della Salute -
 riguardano sicurezza, efficacia, efficienza, organizzazione, etica, formazione, 
informazione, investimento, valutazione e futuro.  

In arrivo ordinanza del ministero per obbligo vaccinazioni per iscriversi 
a scuola. Nel corso dei lavori Ranieri Guerra non ha poi escluso 
un'ordinanza del ministero della Salute per condizionare l'iscrizione alla 
scuola alle vaccinazione effettuate. "Ne stiamo parlando con i sindacati dei 
medici - ha detto Guerra - e abbiamo constatato reazioni positive: il medico 
che parla male di una pratica raccomandata dal Servizio Sanitario da cui 
dipende è un medico infedele. Nei suoi confronti si potrebbe pensare anche 
alla sospensione della convenzione". 
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10 PUNTI PER IL FUTURO DELLE VACCINAZIONI IN ITALIA  

 

1. SICUREZZA  

I vaccini sono una delle tecnologie biomediche più sicure, perché vengono 
sperimentati e testati prima, durante e dopo la loro introduzione nella pratica 
clinica. 

La loro scoperta e il loro impiego hanno contribuito a proteggere milioni di 
persone in tutto il mondo. 

 

2. EFFICACIA  

I vaccini consentono di preservare la salute delle persone stimolando 
un’efficace protezione contro numerose malattie, evitando sintomi ed effetti 
dannosi, alcuni potenzialmente mortali. 

 

3. EFFICIENZA  

I vaccini sono tra le tecnologie più efficienti per il rapporto favorevole tra il loro 
costo e quelli degli effetti sia diretti che indiretti delle malattie evitate. 

 

4. ORGANIZZAZIONE  

I programmi di vaccinazione devono essere oggetto di attenta 
programmazione, organizzazione e gestione da parte delle strutture sanitarie. 
Devono essere altresì monitorati attraverso l’istituzione di un'anagrafe 
vaccinale che alimenti il relativo sistema informativo e di sorveglianza. 

Ogni individuo è tenuto a vaccinarsi in accordo alle strategie condivise a 
livello nazionale al fine di contribuire al mantenimento della propria salute ed 
alla riduzione della circolazione delle malattie infettive e del carico di malattia 
a queste associato. La vaccinazione è particolarmente raccomandata per il 
personale sanitario e tutti coloro che abbiano una funzione di pubblica utilità o 
svolgano attività a contatto con altri individui, al fine di assicurare la massima 
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protezione nei confronti delle fasce di popolazione più fragili (pazienti, 
bambini, anziani). 

 

5. ETICA  

Ogni operatore sanitario, e a maggior ragione chi svolge a qualsiasi titolo 
incarichi per conto del Servizio Sanitario Nazionale, è eticamente obbligato 
ad informare, consigliare e promuovere le vaccinazioni in accordo alle più 
aggiornate evidenze scientifiche e alle strategie condivise a livello nazionale. 
La diffusione di informazioni non basate su prove scientifiche da parte di 
operatori sanitari è moralmente deprecabile, costituisce grave infrazione alla 
deontologia professionale oltreché essere contrattualmente e legalmente 
perseguibile. 

 

6. FORMAZIONE  

Il personale sanitario e gli studenti in medicina e delle professioni sanitarie 
devono essere formati e aggiornati relativamente alla vaccinologia e alle 
strategie vaccinali in essere sulla base delle migliori evidenze condivise dalla 
comunità scientifica, pertanto appositi corsi destinati alla vaccinologia devono 
essere all’interno dei corsi universitari e la vaccinologia va inserita fra gli 
obiettivi formativi della formazione continua per tutta l’area sanitaria. 

 

7. INFORMAZIONE  

I Servizi Sanitari sono ovunque chiamati a informare i cittadini e a proporre 
attivamente strategie vaccinali che, tenendo in considerazione 
l'epidemiologia, la storia naturale delle malattie e i fattori di rischio della 
popolazione, impattino significativamente su patologie gravose per la salute e 
la sicurezza dei singoli cittadini e della popolazione in considerazione della 
loro gravità, onerosità e contagiosità. 

 

8. INVESTIMENTO  
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In considerazione del loro valore, alle vaccinazioni sono dedicate risorse 
economiche e organizzative stabili, programmate attraverso un'attenta e 
periodica pianificazione nazionale che identifichi le vaccinazioni prioritarie da 
inserire nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale che è un Livello 
Essenziale di Assistenza. 

Le decisioni sulle priorità vaccinali devono nascere da valutazioni di Health 
Tecnology Assessment condotte a livello nazionale, in grado di offrire 
dimostrazione epidemiologica di efficacia, utilità e sicurezza, nonché 
possibilità di ottenere i risultati previsti. 

 

9. VALUTAZIONE  

L'impatto di un intervento vaccinale in termini di salute di una popolazione 
deve essere periodicamente valutato, anche da studi indipendenti, con la 
collaborazione dell'Istituto Superiore di Sanità e delle Società Scientifiche. 

 

10. FUTURO  

Al fine di incrementare continuamente le conoscenze sulla sicurezza, 
efficacia, utilità ed equità di accesso in merito alle vaccinazioni ed orientare 
conseguentemente le strategie vaccinali, deve essere favorita, con la 
collaborazione delle massime Istituzioni Nazionali e delle Società 
Scientifiche, la ricerca e l'informazione scientifica indipendente sui vaccini. 

15 ottobre 2015 

© Riproduzione riservata 
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«Ogni operatore sanitario va obbligato a promuovere le vaccinazioni.  Chi 
ne scoraggia la pratica pur stando nel Servizio sanitario nazionale va 
contro gli obiettivi del datore di lavoro». Alla vigilia della presentazione 
del Piano Vaccinale 2016-2020 in conferenza Stato- Regioni, Roberta 
Siliquini presidente del Consiglio Superiore di Sanità presenta così il 
punto chiave del Decalogo sulle vaccinazioni promosso dal Ministero della 
Salute a Milano al Congresso della Società Italiana di Igiene-Siti. Per la 
prima volta in Italia gli obiettivi di copertura vaccinale per polio, tetano, 
morbillo-rosolia- orecchioni, difterite ed epatite B sono stati raggiunti solo 
in un terzo delle Regioni: Lazio, Piemonte, Liguria, Calabria, Abruzzo e 
Molise hanno vaccinato il 95% del target, le altre no. «Colpa della 
pervasività dei gruppi anti-vaccini sul web, cui deve replicare una corretta 
informazione istituzionale», afferma Ranieri Guerra Direttore generale 
della Prevenzione al Ministero della Salute. «Siamo alla partenza della 
campagna antinfluenzale e anche qui la scorsa stagione dopo il caso Fluad 
si è assistito a un crollo del 25% delle vaccinazioni, tradottosi in 6,5 
milioni di ricoveri e un centinaio di morti in più rispetto al passato. Questi 
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morti dovrebbero pesare sulla coscienza dei sanitari che scoraggiano le 
pratiche vaccinali. Con Ordini e sindacati di categoria stiamo cercando di 
attivare un ciclo virtuoso di denuncia di queste persone che porti alla 
licenziabilità del dipendente e alla revoca della convenzione per il medico 
del territorio infedeli che danneggino le famiglie con le loro indicazioni. 
Su questa posizione le regioni ci sono vicine». Non è tutto. Il Ministero 
della Salute appoggia in linea di massima l'idea di escludere dalla scuola 
dell'obbligo i bambini non vaccinati. Il tema è delicato, sui due piatti della 
bilancia due diritti costituzionali, salute e istruzione, ma Guerra sottolinea 
che «il quadro normativo c'è già, non servono leggi aggiuntive, è 
sufficiente una circolare Ministero della Salute-Ministero dell'Università 
per far capire che se vuoi entrare in una collettività tra le regole del gioco 
c'è quella di non metterla in pericolo». Tra le regole del decalogo, varato 
dall'Istituto Superiore di Sanità-Iss per sanitari e cittadini, il "remind" che i 
vaccini sono tecnologie sicure, efficaci e cost saving in un periodo in cui, 
come sottolinea il presidente Siti Carlo Signorelli, crescono pure in Italia 
prescrizione di antibiotici ed antibioticoresistenza alle patologie 
contagiose. I programmi vaccinali delle regioni devono pertanto essere 
oggetto di programmazione attenta, lo Stato deve dedicare un capitolo di 
spesa specifico e con le regioni monitorare l'impatto dei vaccini. Infine i 
sanitari vanno obbligati a vaccinarsi. «La copertura di medici e infermieri - 
segnala Guerra - è inferiore a quella delle altre categorie a rischio». Nel 
pomeriggio il ministero della Salute fa retromarcia sull'ipotesi radiazione 
per i medici che sconsigliano i vaccini, che si era diffusa tra gli organi di 
stampa, «radiare un medico non dipende certo dal ministero ma dall'ordine 
dei medici» e comunque «mai è stata presa in considerazione una tale 
ipotesi, mai è stata proposta e mai è stata neanche all'ordine del giorno».  Il 
ministro Lorenzin, al contrario, «è al fianco dei medici e lavora in stretta 
collaborazione con loro per diffondere la cultura dei vaccini». 
Assolutamente false, dunque, le voci che volevano fosse allo studio del 
ministero un provvedimento punitivo di tipo deontologico o disciplinare 
per i medici che diffondono informazioni non basate su evidenze 
scientifiche circa la pericolosità dei vaccini. 
 
Mauro Miserendino 
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Roma - Prima il decreto sull'appropriatezza delle prescrizioni, che aveva 
portato i camici bianchi sull'orlo dello sciopero, ora la proposta, anche se 
parzialmente smentita dal ministro Lorenzin, di sanzionare chi non consiglia o 
addirittura non impone le vaccinazioni. 

 

Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin 

I medici, nonostante le rassicurazioni del ministero della Salute, sono sempre 
più in fibrillazione. C'è un malcontento generale nei confronti delle politiche 
sanitarie, soprattutto tra coloro che lavorano in rapporto di dipendenza o 
convenzione con il servizio pubblico. 
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«Quella delle sanzioni è un'ipotesi assurda», attacca l'Ordine dei medici di 
Roma, in attesa che il 20 ottobre si affronti l'argomento discutendo il piano 
nazionale vaccini in un incontro tra regioni e ministero. In primo piano le 
strategie per fermare il calo delle vaccinazioni, già scese sotto i limiti di 
sicurezza, anche puntando sul senso di responsabilità degli operatori sanitari, 
che in caso di inadempienza rischiano azioni comunque da concordare con 
gli Ordini. Anche se la radiazione è stata subito esclusa dalla Lorenzin dopo 
le prime levate di scudi, la categoria rimane in agitazione. «Se verrà 
confermata l'ipotesi delle sanzioni - fa sapere l'Ordine - sarà respinta senza 
se e senza ma da tutta la categoria, poiché sarebbe l'ennesima dimostrazione 
di una vera e propria caccia alle streghe attuata nei nostri confronti». Per 
Roberta Cheversani, presidente della federazione di tutti gli Ordini dei medici 
italiani, «il primo organo a valutare il comportamento dei medici deve essere 
l'Ordine, non va bene affrontare sempre questi temi partendo prima dalle 
sanzioni». 

Dal ministero continuano ad arrivare rassicurazioni. Ranieri Guerra, direttore 
generale della Prevenzione del dicastero, parla di una polemica priva di 
fondamento, che crea inutili allarmismi. «Il piano non prevede sanzioni - 
garantisce - ma chiede a medici e infermieri di informare correttamente. Ogni 
azione attuativa del piano è previsto chiaramente che venga intrapresa con i 
medici, non contro di loro. Chi dovrebbe proporre le vaccinazioni, 
raccomandarle ai propri assistiti, spiegarne i benefici alle famiglie, se non i 
medici?». Il vero problema per Guerra è il «drammatico calo» della copertura 
vaccinale. Allarme sottolineato anche da Carlo Signorelli, della Società 
Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica: «Quando si scende 
sotto il livello del 95 per cento la popolazione è a rischio infezione». E i dati 
epidemologici dicono che in Italia la soglia d'allarme è stata raggiunta. 
«Vaccinarsi è utile ed è sicuro - sostiene Signorelli - non solo per il singolo 
individuo ma anche per tutta la collettività». Il Codacons, invece, ritiene che 
sia in corso «una campagna a favore delle lobby del farmaco», e si dice 
pronto ad una raffica di denunce contro le vaccinazioni di massa.	  
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Vaccinazioni, chi  
non è in regola  
resta fuori da scuola 
Il Ministero della Salute sta valutando l'ipotesi di vietare 
l'accesso a scuola ai bambini non vaccinati 
A scuola potranno accedere solo i bambini in regola con le vaccinazioni. È questo il 
contenuto della proposta avanzata dagli Assessori alla Sanità delle Regioni, che 
propongono d'inserire la norma all'interno del nuovo “Piano nazionale di prevenzione 
vaccinale”, in corso di lavorazione. Anche il Ministero della Salute sembra favorevole alla 
richiesta. Sta infatti valutando l'ipotesi di emettere un'ordinanza che subordini l'accesso a 
scuola al rispetto dell'obbligo vaccinale. Lo ha riferito Ranieri Guerra, Direttore Generale 
Prevenzione del Ministero della Salute, durante il Congresso nazionale della Società 
Italiana di Igiene (Siti) che si è tenuto a Milano. 
  
L'idea nasce in risposta alla diffusione, tra alcune fasce la popolazione, dell'idea che i 
vaccini possano nuocere alla salute dei più piccoli. Lo scorso anno, infatti, per la prima 
volta nessun vaccino, neppure quelli obbligatori, ha raggiunto il 95% di copertura sul 
territorio nazionale. La preoccupazione che stare a contatto con i bambini non 
vaccinati possa mettere a rischio la salute degli altri, ha quindi spinto oltre 16 mila genitori 
a firmare una petizione, rivolta al Ministero della Salute, con cui si chiedeva di rendere 
obbligatorie le vaccinazioni per chi va a scuola. E, a quanto sembra, il Ministero sembra 
voler accogliere la richiesta. 
  
Il Direttore Guerra ha anche comunicato che è in corso un dibattito sull'ipotesi di togliere la 
convenzione con il Sistema sanitario nazionale ai medici che sconsigliano le 
vaccinazioni. Il motivo è che, con la loro condotta, agiscono in modo contrario alle 
indicazioni del Ssn. “Ne stiamo parlando con i sindacati dei medici e abbiamo constatato 
reazioni positive - ha spiegato Guerra -: il medico che parla male di una pratica 
raccomandata dal Servizio Sanitario da cui dipende è un medico infedele. Nei suoi 
confronti si potrebbe pensare anche alla sospensione della convenzione». 
di n.c. (16/10/2015) 
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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.	  

 


