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Oggetto: Decreto legge 7 giugno 2017 n. 73 – “disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale”
Gentile Senatrice,
Desideriamo condividere con lei e la XII Commissione Salute del Senato alcune
considerazioni in merito al Decreto Legge che ha introdotto l’obbligatorietà di 12
vaccinazioni per bambini e ragazzi fino ai 16 anni d’età.
Prima di entrare nel merito del decreto, però, vorremmo precisare che Altroconsumo non ha
alcun pregiudizio nei confronti di un intervento sanitario, quale la vaccinazione, che ha
permesso di salvare innumerevoli vite e risparmiato malattia e sofferenza. Lo testimonia la
nostra informazione, divulgata tramite le nostre riviste e sito internet, che trova fondamento
nelle prove disponibili nella letteratura biomedica, valutata con occhio critico e
indipendente. Per questo motivo, ci sentiamo sereni nell’offrire la nostra opinione sul
contenuto e le finalità del suddetto decreto, confidenti nel fatto di non poter essere in alcun
modo assimilati a gruppi contrari alle vaccinazioni per motivi ideologici, culturali o per
interessi economici.
Riteniamo infatti che la reintroduzione dell’obbligatorietà sia un controproducente passo
indietro nel cammino verso un’adesione matura e consapevole dei cittadini alla
vaccinazione, iniziato anni fa e promosso anche dall’ultimo Piano Prevenzione Vaccini 20172019. Un cammino possibile solo se la comunicazione tra cittadini e autorità è trasparente,
fruibile ed esauriente. Crediamo infatti che la riduzione registrata nelle coperture vaccinali
sia in fondo e per lo più frutto della paura e della perdita di fiducia della popolazione nelle
istituzioni e nelle autorità scientifiche. Scegliere una linea dura che punisce chi è contrario
alle vaccinazioni e forza la mano di chi ha dei dubbi rischia di rafforzare la sfiducia di chi non
vuole vaccinare i figli e le preoccupazioni di chi è titubante. Introdurre le sanzioni e la
denuncia al tribunale dei minori sembra un accanimento inutile nei confronti di persone che
in ogni caso hanno creduto di fare il bene dei propri figli.

Entriamo ora nel merito dei contenuti del decreto.
In primis ci colpisce il ricorso allo strumento del decreto legge, perché presuppone una
situazione in cui vi sia “necessità ed urgenza” non altrimenti ovviabili.
Una misura urgente, che impone un’obbligatorietà di intervento in campo vaccinale, può
essere giustificata per garantire l’immunità di gregge su malattie rilevanti qualora la
percentuale di copertura vaccinale sia così bassa da costituire un rischio reale per la salute
pubblica.
Dai ragionamenti esposti nel razionale dell’intervento normativo esposto nella circolare che
ha accompagnato il decreto legge, tuttavia, non si evince altra emergenza reale se non
l’aumento di casi di morbillo. A nostro avviso, quindi, sarebbe più accettabile un
provvedimento mirato a rafforzare la copertura della popolazione con il vaccino trivalente
“Morbillo, Parotite, Rosolia” evitando di ricorrere ad uno strumento impositivo su altre 9
vaccinazioni che prevede sanzioni e misure severe per genitori che non assolvono l’obbligo e
punisce i più piccoli escludendoli da nidi e scuole materne. Il tutto creando e alimentando un
clima di sfiducia e di astio che di sicuro non recupera la disaffezione dei genitori dubbiosi nei
confronti delle vaccinazioni, ma al contrario la alimenta: una tensione tra cittadini,
professionisti della salute e autorità che non rafforza la fiducia nella scienza medica e
neppure quella nelle istituzioni.
Tra l’altro gli ultimi dati di copertura vaccinali a 24 mesi (anno 2016, coorte 2014) per
morbillo, parotite, rosolia, danno cifre in aumento di 2 punti percentuali (dati disponibili sul
sito del centro italiano di epidemiologia1 e sul sito del ministero della salute2 ) senza aver
attuato particolari interventi di recupero delle coperture, ma semplicemente grazie
all’attività svolta quotidianamente dagli operatori sanitari nel dialogo con i genitori.
Guardando con razionalità alle cifre sulle coperture vaccinali e ai loro andamenti notiamo
che il tasso di copertura a 24 mesi per la coorte 2014 è superiore al 93% per le vaccinazioni
comprese nella formulazione esavalente (poliomielite, difterite, tetano, epatite B,
Haemophilus Influenzae tipo b (Hib) e pertosse): una tale copertura assicura ancora
l’immunità di gregge per queste malattie. La preoccupazione, non nuova per altro, che
scaturisce dall’osservazione di un andamento decrescente delle coperture deve essere
affrontato con un investimento maggiore in interventi di informazione e dialogo volti al
recupero dei genitori dubbiosi e attendisti, non ideologicamente contrari, con i quali si può
intavolare una discussione proficua. Per mettere in atto queste campagne servono
ovviamente risorse: personale, formazione, organizzazione. Le notizie scorrette circolanti su
tutti i media dovrebbero essere combattute con informazioni corrette, comunicate da
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personale sanitario che ha tempo da dedicare all’ascolto dei genitori, rendendo la
vaccinazione una scelta condivisa tra genitori e autorità sanitarie.
Se nei casi appena discussi le coperture calanti possono aver spinto il Ministro a prendere un
provvedimento a nostro parere eccessivo, ma comunque volto al recupero dell’immunità di
popolazione, l’introduzione nel provvedimento delle vaccinazioni contro il meningococco C,
il meningococco B e la varicella, non risulta a nostro avviso appoggiato a solide ragioni.
-

-

I dati della copertura per il meningococco C non sono in calo a livello nazionale, anzi.
Rispetto alla rilevazione del 20153, le coperture del 20164 mostrano un rialzo di 4
punti. Quindi, in questo caso, nessun timore per l’adesione dei genitori. E nessun
allarme da un punto di vista epidemiologico: questa patologia ha un’incidenza molto
rara in Italia, in parte anche grazie alla vaccinazione dei bambini dal 13° mese di vita,
introdotta a livello nazionale con il precedente piano vaccinazioni. I recenti fatti di
cronaca, che peraltro riguardavano adulti, hanno creato un ingiustificato allarme
alimentato dai media, che lo stesso ISS ha tentato di placare spiegando
ripetutamente che non c’è nessuna emergenza sanitaria o epidemia di sorta in atto5.
L’allarme ha creato un aumento “spontaneo” nella richiesta del vaccino nella
popolazione. I numeri delle coperture e l’incidenza della malattia non sembrano
giustificare l’imposizione obbligatoria di questa vaccinazione.
Lo stesso ragionamento vale per la vaccinazione contro il meningococco B, con
l’aggravante del fatto che il vaccino in questione è stato introdotto sul mercato solo
di recente: il profilo di efficacia e sicurezza che emerge dai trial autorizzativi è ancora
in parte ignoto, dal momento in cui disponiamo solo di sperimentazioni limitate dal
punto di vista temporale, dell’arruolamento, del tipo di esiti valutati. Non abbiamo
infatti alcun dato chiaro sull’efficacia clinica, sulla durata dell’immunità,
sull’insorgenza di effetti indesiderati rari e molto rari e infine sull’impatto della
vaccinazione sui portatori sani (perplessità che vi evincono anche da un rapporto del
CNESP del 20146). Inoltre, il rapporto tra costo ed efficacia dell’introduzione del
vaccino 4CMenB nel calendario dell’infanzia di paesi europei (ad es. UK, Germania,
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Belgio) ma anche italiano, è stato ritenuto non favorevole al prezzo vigente da
diversi studi indipendenti 7 8 9 10. In assenza di un allarme sanitario, il principio di
precauzione dovrebbe indurre solo a offrire la possibilità di vaccinarsi, soprattutto
alle popolazioni a rischio, non ad obbligare tutti a farlo.
La varicella è sì una malattia temibile per le sue complicazioni, ma la sua copertura
vaccinale oggi non preoccupa quanto la copertura per morbillo e rosolia. La
vaccinazione è stata appena introdotta nel calendario nazionale, ma era già offerta
in 14 regioni (vedasi la relazione tecnica di valutazione di impatto dei nuovi LEA). In
assenza di un allarme varicella, perché renderla obbligatoria?

Come già detto in precedenza, il ricorso all’obbligatorietà attraverso uno strumento
impositivo come il decreto legge, non fa che alimentare la sfiducia e il dubbio.
Non è quello che noi vogliamo. Riteniamo le vaccinazioni uno strumento utile e necessario,
che ha permesso di controllare e debellare molte malattie infettive pericolose e invalidanti.
Ma la scelta di vaccinare i propri figli (o di vaccinare sé stessi) deve essere frutto di una
sincera convinzione. Le titubanze e i dubbi dei genitori vanno comprese e risolte con il
dialogo non con l’emarginazione, le multe e le sanzioni.
Oggi, l’obiettivo primario di qualsiasi intervento normativo, a partire dallo stesso Piano
vaccinazioni, dovrebbe essere quello di comprendere il perché di una certa quota di dissenso
alla vaccinazione, senza pregiudizi, e di riconquistare la fiducia dei cittadini dubbiosi o
diffidenti attraverso nuove modalità di comunicazione che stimolino l’accettazione e
l’adesione alle vaccinazioni in modo consapevole, non paternalistico, senza coercizioni. La
prima arma dovrebbe essere una trasparenza totale sui dati di sicurezza ed efficacia dei
vaccini offerti. Tali dati devono essere accessibili, leggibili e comunicati dagli operatori
sanitari in modo comprensibile e semplice. Anche alle istituzioni è richiesta altrettanta
trasparenza sui motivi dell’introduzione di nuove vaccinazioni.
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Nel processo di conversione in legge del decreto in oggetto, Altroconsumo chiede una
profonda revisione dello stesso, trasformandolo in un intervento atto a:
1) Operare solo sull’emergenza morbillo, unica malattia infettiva a presentare
attualmente un calo di copertura davvero allarmante, ricorrendo al vaccino
trivalente.
2) Ragionare sul lungo periodo, investigando i motivi che hanno condotto ad un calo
delle coperture e prevedendo interventi strutturali puntuali.
3) Operare su obiettivi praticabili – Regioni e professionisti sanitari hanno evidenziato
le difficoltà per i centri vaccinali di effettuare le vaccinazioni obbligatorie richieste
nei tempi previsti.
4) Stabilire delle priorità di intervento che consolidino le coperture di morbillo,
parotide e rosolia, prima di ragionare su nuovi vaccini che intervengono su malattie
non particolarmente letali o diffuse, considerando i profili di rischio del nuovo
farmaco e basandosi su valutazioni di HTA indipendenti.
A disposizione per ulteriori spiegazioni o chiarimenti, cogliamo l’occasione per salutare
cordialmente.

Dott. Ivo Tarantino
Responsabile Relazioni Esterne

Dott.ssa Luisa Crisigiovanni
Segretario Generale

