UFFICIO STAMPA AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA
All’attenzione del Direttore Responsabile IGIENISTI ON LINE
Nell’articolo del Corriere della Sera dell’11.02.2018, a firma Margherita De Bac
e titolato “Vaccini. Lorenzin tira dritto: nessuna proroga”, viene riportata un
tabella grafica relativa alle coperture vaccinali la cui fonte, citata dalla
giornalista, è Igienisti online. Per rappresentare il Veneto vengono evidenziati
dati dell’Ulss 9 di Verona ricavati dall’articolo de L’Arena del 14 dicembre 2017
il cui oggetto sono Temi di Sanità Pubblica relativi all’anno 2016. Parlando di
vaccini, si evince facilmente quanto i dati enucleati ed esposti nel sito (e ripresi
dal Corriere) siano assolutamente impropri e incongrui, e si stigmatizza che
una rivista scientifica sia così poco attenta a quelle che dovrebbero essere le
minime fondamenta deontologiche e professionali in tema di informazione, in
primis farne richiesta all’Azienda e al suo Ufficio Stampa. Vi si chiede dunque di
pubblicare con la medesima evidenza, e con le scuse dovute, quanto Vi viene
in allegato esposto e illustrato in riferimento all’attività di copertura vaccinale
dell’Ulss 9 Scaligera. Si allega altresì NOTA TECNICA DI SINTESI REPORT
DELLA REGIONE VENETO 2017 in cui sono evidenti le coperture in crescita sia
prima che dopo l’obbligo e come sia intenso il lavoro supplementare per le
ULSS con coperture generali che mettono al riparo da rischi epidemie.
Ringraziando per l’attenzione, in attesa di appurare quanto richiesto.
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Ringraziamo per la nota precisando che Igienisti on-line non è una rivista
scientifica ma una testata giornalistica specialistica che, nel caso specifico, ha
raccolto dati diffusi dalle Aziende o dai suoi dirigenti e già pubblicati su organi
di stampa nazionali e locali, regolarmente citati. Ci spiace e ci scusiamo per
l'accaduto e per i dati parziali di copertura riferiti alla vostra ASl (peraltro
datati 14.12,17) che provvediamo a rettificare ma non ci pare che questa
citazione abbia violato alcuna regola deontologica o professionale. E' comunque
un piacere pubblicare i report conclusivi che aiutano i nostri lettori (per larga
parte operatori del settore) ad avere un quadro generale della situazione delle
coperture vaccinali in Italia.
Il Direttore Responsabile di Igienisti on-line

