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TAR lazio 
respinge ricorso 
mamma antivax
È lecito non ammettere alla scuola dell’infanzia 
un bambino se non ha seguito le prescrizioni 
della legge sulle vaccinazioni obbligatorie. 
Lo ha sancito il Tar del Lazio, che ha respinto 
il ricorso di una famiglia no vax il cui figlio 
era stato escluso dalla materna.
La famiglia aveva fatto ricorso contro il 
Ministero dell’Istruzione, della Salute e la 
scuola, chiedendo la sospensione del 
provvedimento di esclusione del bimbo, ma il 
tribunale ha respinto la richiesta della famiglia. 
Scrivono i giudici: “Ritenuto che difetti il 
presupposto del danno grave ed irreparabile, 
dato che il danno lamentato (impossibilità di 
accedere al servizio scolastico dell’infanzia) 
è eliminabile dalla ricorrente semplicemente 
adempiendo agli obblighi scaturenti dalla 
legge, il Tar del Lazio respinge l’istanza”. 
La famiglia è stata condannata al pagamento 
di mille euro, a titolo di spese del giudizio 
cautelare, oltre accessori di legge.

Con lo scopo di riflettere come Società scientifica 
su un tema di estrema importanza come i vaccini 
e il recente reinserimento dell’obbligo vaccinale, la 
Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche 
(SICuPP) ha realizzato una survey indirizzata ai 
soci, costituita da 5 quesiti, cui hanno risposto 168 
pediatri. Le domande riguardavano:
1. la condivisione o meno della reintroduzione 
dell’obbligo vaccinale per la frequenza delle comu-
nità fino a 6 anni; 
2. l’eventuale preferenza dell’obbligo delle vacci-
nazioni fino ad una età anche superiore ai 6 anni 
e quale (10, 14, 16, 18 anni); 
3. motivo principali di eventuale non condivisio-
ne dell’obbligo vaccinale; 
4. condivisione di verifica della copertura vacci-
nale ed eventuale vaccinazione come prerequisito 
per l’ingresso nel mondo del lavoro in sanità; 
5. condivisione dell’ipotesi di rendere obbligatoria 
la vaccinazione anti morbillo per tutti i medici at-
tualmente attivi che non abbiamo contratto già la 
malattia. 

E proprio a questo ultimo quesito, 
dato molto interessante è che ben il 
92,2% di pediatri ha risposto di con-
cordare con l’ipotesi di obbligo vac-
cinale per il morbillo anche per 
i medici. Inoltre, il 79,8% è 
d’accordo con l’obbligo vac-
cinale reintrodotto; ancora, 
rispetto al motivo principale 
di non condivisione dell’ob-
bligo, il 30,4% sostiene che 
esso non aumenterà l’adesio-
ne alle vaccinazioni, mentre il 
26,1% sostiene che farà au-
mentare i contenziosi. ¢
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OMS, incarico 
per ranieri Guerra
Nuovo Assistant Director general per le iniziative 
speciali nel nuovo gabinetto dell’OMS. A scegliere 
il nome di Ranieri Guerra, Direttore generale della 
prevenzione sanitaria del Ministero della Salute 
italiano, è stato il nuovo Direttore generale dell’OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus. “È un grande 
riconoscimento – ha commentato in una nota il Ministro della Salute, Beatrice 
Lorenzin – per il valore del nostro sistema sanitario, per il ruolo internazionale 
e per l’eccellente lavoro svolto dall’Italia insieme all’OMS”.

renato Cutrera 
nuovo Presidente 
della Fiarped
Renato Cutrera, Presidente SIMRI, è il nuovo 
Presidente Fiarped (Federazione Italiana 
Società Scientifiche Area Pediatrica). È stato 
eletto in occasione dell’Assemblea dei soci 
che si è tenuta il 21 settembre scorso a Roma. 
Succede al Giovanni Corsello, Past President 
SIP che ha fondato e guidato la Federazione 
nel precedente biennio. 

Jacopo Pagani delegato 
area salut e della CRI 
Da agosto 2017 Jacopo Pagani, pediatra 
ospedaliero in area emergenza-urgenza, è il nuovo 
responsabile nazionale dell’area Sanitaria e 
Formativa della Croce Rossa Italiana, settore che si 
occupa di tutelare e proteggere la salute e la vita 
attraverso la promozione della donazione volontaria, 
la diffusione delle tecniche di primo soccorso, 
l’educazione alla salute e alla promozione di stili di 
vita sani, le attività formative per la gestione dei 
soccorsi avanzati ed il servizio ambulanza, 
l’assistenza sanitaria alle persone migranti. 
L’incarico ha durata triennale. 

Una “Instant Survey” 
siglata SICuPP
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