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Negli ultimi mesi è profondamente cambiato l’assetto normativo 
sulle vaccinazioni. 
Il decreto legge (D.L.) n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
130 del 7 giugno 2017, convertito con modifiche nella legge n. 119 

del 31 luglio 2017 introduce l’obbligo vaccinale per l’accesso alla frequenza 
scolastica per polio, difterite, tetano, pertosse, haemophilus influentiae, epa-
tite B, morbillo, rosolia, parotite e varicella. Quattro vaccini saranno offerti 
in maniera attiva e gratuita in maniera equa in tutta Italia: antipneumococco, 
antimeningococco B e C, antirotavirus. I LEA garantiscono le vaccinazioni 
come un diritto dei cittadini. 
Si fa un gran parlare in questi giorni delle difficoltà che ci saranno nel cerca-
re di garantire a tutti gli studenti le vaccinazioni necessarie a consentire l’ac-
cesso a scuola: il numero di coloro che dovranno essere vaccinati è la con-
ferma della inadeguata copertura vaccinale e di quanto l’obbligatorietà 
fosse l’unico concreto sistema per garantire in tempi ragionevoli, in ma-
niera documentata ed equa, la vaccinazione a tutti i bambini su tutto il 
territorio nazionale.
Tutti questi provvedimenti dovrebbero arginare il progressivo calo delle co-
perture che dal 2012 ha interessato tutte le vaccinazioni nel nostro Paese in 
maniera più o meno significativa. 

La Pediatria italiana deve ora fare al meglio la sua 
parte per garantire la realizzazione dell’ambizio-
so progetto di riguadagnare in pochi anni rassi-
curanti soglie di copertura vaccinale, ma soprat-
tutto per contribuire in maniera determinante a 
radicare una scientifica e solida cultura vaccina-
le nella popolazione. 
Il grande sforzo fatto in questi anni e quello che ci 
attende, nei prossimi mesi, deve essere soprattutto 
un investimento culturale per far sì che le vacci-
nazioni divengano patrimonio definitivamente 
radicato in tutta la popolazione.
L’epidemia di morbillo che da inizio anno ha inte-
ressato 4.220 individui (dati del 22 agosto 2017) 
impone alcune riflessioni:
 { c’è molta strada da fare per raggiungere in tut-

ta Italia coperture adeguate per il morbillo. L’88% 
dei casi non era stato vaccinato e il 7% aveva 
fatto una sola dose (95% dei casi) con 42% di 
ricoverati e 34% dei casi che hanno presentato 
complicazioni;
 { Regioni ritenute virtuose, in cui erano da 

anni in essere tutti gli strumenti ritenuti suf-
ficienti al raggiungimento di coperture 
adeguate anche in assenza dell’obbligo 

(quali anagrafe vaccinale, chiamata at-
tiva, controlli periodici dello stato vac-

cinale, sinergie ottimali tra centri vacci-
nali e medicina del territorio) hanno paga-

to ugualmente il prezzo della disinformazio-
ne e della mancanza di cultura vaccinale. Basti 

pensare al Veneto con ben 280 casi, 1/17.589 abi-
tanti. Una inequivocabile evidenza della neces-
sità, in questo momento storico della nostra so-
cietà civile, del provvedimento legislativo sul-
l’obbligo; 
 { 283 operatori sanitari colpiti dal morbillo;

 { questa disastrosa situazione ha determinato 
l’ennesimo richiamo da parte di tutti gli organismi 
internazionale, in particolare l’OMS.
Dobbiamo certamente essere molto più incisivi nel 
favorire una adesione convinta, consapevole e mo-
tivata alle vaccinazioni, promuovendo, con auto-
revolezza e credibilità, le campagne vaccinali. 
L’autorevolezza è risultato dei nostri comporta-
menti quotidiani, della nostra competenza, della 
nostra dedizione ed è spendibile e premiante, nel 
rapporto con i pazienti e le loro famiglie, solo se 
costruita nel tempo. Non si può essere credibili 
parlando di vaccinazioni se non si è stati rigorosi 
e professionali nel quotidiano. 
Essere pediatri è una grandissima responsabili-
tà; è un compito di cui, non sempre e non tutti, i 
pediatri sono pienamente consapevoli: possia-
mo plasmare l’epigenetica migliorando la quali-
tà e la durata in salute della vita dei soggetti di 
cui ci prendiamo cura, bambini di oggi che sa-
ranno gli anziani e vecchi di domani. 
Diamo l’esempio: vacciniamoci contro l’in-
fluenza.
Vaccinarsi contro l’influenza è una concreta testi-
monianza dell’importanza dei vaccini come tutela 
personale, della loro sicurezza ed efficacia, ma an-
che come tutela nei confronti dei pazienti. Espo-
nete nel vostro studio la locandina con scritto: “Ho 
aderito alla campagna SIP per la vaccinazione 
degli operatori sanitari” che trovate all’interno di 
questo numero di “Pediatria”. Sarà il modo mi-
gliore di diffondere la cultura vaccinale tra i geni-
tori dei vostri pazienti. 
Sarò molto grato a chi comunicherà all’indirizzo 
e-mail: segreteria@sip.it di essersi vaccinato per 
inserirlo nell’elenco dei Pediatri vaccinati contro 
l’influenza stagione 2017-2018 che sarà pubblica-
to sul nostro sito SIP.
Vacciniamoci, e che tutti lo sappi ano.   ¢

Il valore dell’esempio: 
vacciniamoci
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