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In Italia sono molti i genitori, gli operatori sanitari, i blogger, i divulgatori scientifici pronti
a difendere la scienza e quindi le vaccinazioni dall’ondata di disinformazione che ha
colpito il nostro paese negli ultimi anni.
Alcuni degli attori più influenti e attivi hanno cercato di far fronte comune. Si sono dati
appuntamento a Fano (1-2 ottobre 2015) e hanno deciso di procedere insieme, in
modo organizzato, dando vita al movimento TeamVax Italia, un network di risorse,
organizzazioni, singoli divulgatori e debunker (demistificatori).
TeamVax Italia ha elaborato uno strumento di advocacy, la Carta italiana per
la promozione delle vaccinazioni, una vera e propria chiamata all’azione, utile
a sensibilizzare e unire i decisori a livello nazionale, regionale e locale e a dare la
possibilità di sostenere e diffondere l’importanza dei programmi vaccinali a tutti coloro
che desiderano impegnarsi in tal senso.
Le organizzazioni e gli individui interessati a questa finalità
possono aderire all’iniziativa sottoscrivendo la Carta e
operando in maniera coerente rispetto ai 6 principi
e alle 45 azioni in essa contenute. La Carta è stata
lanciata nella Settimana europea e mondiale
delle vaccinazioni 2016 (European and World
Immunization Week 2016, 24-30 aprile) ed è online sul
sito: www.teamvaxitalia.it
Hanno già aderito all’iniziativa, fra gli altri: ACP, AIFA; CICAP; Comitato Liberi dalla
Meningite; Comuni di Senigallia (AN) e Cingoli (MC); FIMP; FIMP Prevenzione
(www.facebook.com/FIMPrevenzione); Happy Ageing; Ordine dei Medici di Ancona;
Ordine dei Farmacisti di Rimini; Regione Emilia Romagna; SItI; SIP Toscana; SIP Liguria;
SIMPe e numerosi cittadini, studenti, ricercatori, professori, operatori sanitari.
Per aderire: www.teamvaxitalia.it/aderisci-carta-promozione-vaccinazioni.html

I 6 principi della Carta
1. Diritto alla prevenzione. I vaccini sono una preziosa opportunità di prevenzione.
Le vaccinazioni sono lo strumento con il quale, in Italia, migliaia di vite all’anno vengono
protette da malattie prevenibili. Essere protetti da tali malattie è un diritto di ogni
singolo individuo.

2. Responsabilità sociale. Oltre all’indiscutibile valore individuale, le vaccinazioni sono
lo strumento più efficace per proteggere la salute collettiva, attraverso l’immunità di
gregge. È quindi dovere delle autorità sanitarie e degli organi di informazione, nonché
impegno dei singoli cittadini interessati, promuovere l’importanza delle vaccinazioni, in
un processo di coinvolgimento di tutte le parti.

3. Contrasto alla disinformazione. La diffusione di informazioni non corrette

sulle vaccinazioni, sempre più presente in vari ambiti comunicativi, ha portato gravi
danni ai singoli e alle comunità. Tale disinformazione va contrastata.

4. Comunicazione. Considerando i cambiamenti avvenuti negli ultimi anni nel
mondo della comunicazione, risulta necessario proporre nuovi modelli comunicativi
che rafforzino la reputazione e la credibilità delle istituzioni; essi devono essere
pianificati, tempestivi, coerenti, coordinati, proattivi, basati sul dialogo e inclusivi dei
nuovi social media.
5. Informazione. La decisione di vaccinare deve essere consapevole e informata.
L’informazione sui vaccini deve essere trasparente, accessibile, accurata, completa e
di facile comprensione, nonché fare riferimento alle migliori evidenze scientifiche.
L’informazione deve essere acquisita responsabilmente e deve essere diffusa
responsabilmente.
6. Qualità. Come tutti gli atti sanitari anche le attività vaccinali devono rispondere
a requisiti di qualità. Le risorse dei Servizi vaccinali devono essere appropriate e il
personale deve essere qualificato e costantemente aggiornato.
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Italia per la promozione delle vaccinazionixs
VaccinarSì Iniziativa che vede coinvolti esperti riconosciuti della materia e che si pone l’obiettivo
di poter offrire alla popolazione e agli operatori sanitari gli elementi utili, validi e soprattutto corredati da riscontri scientifici, per poter scegliere (in scienza e coscienza) di tutelare la salute propria e
dei propri figli con tutte le vaccinazioni raccomandate.
http://www.vaccinarsi.org
RIV (Rete Informazione Vaccini) Una rete per unire tutte le persone che promuovono la
pratica vaccinale riconoscendone la fondamentale importanza. Attivi principalmente su Facebook,
hanno anche un sito internet.
https://www.facebook.com/reteinformazionevaccini
http://www.riv.life
MedBunker (Salvo Di Grazia) Medico chirurgo, ginecologo, appassionato di internet e per
caso interessato alle medicine alternative, studia e approfondisce tutte le pratiche pseudomediche
che attualmente non sono scientificamente provate o si sono dimostrate inefficaci (e nonostante
questo continuano ad avere successo).
http://medbunker.blogspot.it
Vaccinar...Sì! (Ulrike) È una mamma che, nonostante non abbia studiato medicina, ha sviluppato
negli anni una grande competenza ed esperienza in specifici ambiti sanitari e scientifici, tanto da essere membro del Comitato Scientifico di VaccinarSì, il portale della Società Italiana di Igiene. Attiva
su Facebook, cura anche un blog.
http://vaccinarsi.blogspot.it
Butac (Bufale un tanto al chilo) Nato su Facebook, il blog è dedicato al debunking e alla corretta
informazione per permettere una lettura più semplice degli articoli e offrire un sistema di ricerca
migliore delle bufale già trattate.
http://www.butac.it
IoVaccino La rete delle mamme supportate da numerosi esperti che dicono “no” alla disinformazione e che sostengono i genitori dubbiosi attraverso la comunicazione in tema vaccinale sui social.
La prima pagina Facebook in Italia interamente dedicata alle vaccinazioni a superare il traguardo di
10.000 mi piace.
https://www.facebook.com/IoVaccino
Italia Unita per la Scienza Chiedono alla cittadinanza di giudicare la scienza dai fatti e dai risultati e non dai “pregiudizi”, in un mutuo dialogo fondato sulla trasparenza e sul rispetto. Vogliono
sollecitare i media a una copertura giusta, equilibrata, basata sui fatti delle notizie sui temi scientifici.
Chiedono alle Istituzioni di prendere posizioni responsabili sui temi scientifici. La loro pagina facebook vanta oltre 80.000 mi piace.
http://italiaxlascienza.it
Minerva (Associazione di divulgazione scientifica) È un’associazione di promozione sociale
fondata con la finalità di tutelare la corretta informazione scientifica, impegnandosi a fornire al pubblico strumenti e informazioni per lo sviluppo di un’autonoma coscienza critica.
http://noidiminerva.it/
No alle Pseudoscienze Pagina facebook di debunking legato alle false scienze, alla medicina alternativa e alle differenti teorie del complotto. NaPS si occupa anche di fare corretta informazione su
argomenti delicati come le vaccinazioni, cercando di divulgare informazioni fruibili e comprensibili a
tutti. https://nopseudoscienze.wordpress.com
Pro-Test Italia Gruppo eterogeneo di persone spinte da un obiettivo comune: creare un punto
di contatto tra la realtà della sperimentazione animale e quella della gente comune, con l’obiettivo
di informare correttamente. https://protestitalia.wordpress.com/

