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Lettera di presentazione al documento prodotto dagli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Bologna
e di Verona intitolato:
“Alcune considerazioni e risposte sulle vaccinazioni” .

Il testo è stato messo a punto , in diversi mesi di lavoro, da un gruppo di undici esperti coordinato dal
Segretario dell’Ordine di Bologna, che ha ricevuto l’incarico , nel giugno del 2017, di stendere un rapporto
complessivo sullo stato delle conoscenze sulle vaccinazioni e sulle pratiche vaccinali che serva da
riferimento per i medici che debbono informare i loro assistiti su questo tema.
Il documento conta 155 pagine ed è scaricabile dai siti degli Ordini di Bologna e Verona; presenta, alla fine,
una sintesi da cui sono tratte alcune conclusioni:














I vaccini rappresentano un efficace e sicuro mezzo di prevenzione di molte malattie infettive, anche
se non tutti i vaccini oggi in uso presentano un’efficacia ottimale.
I vaccini sono sottoposti ad accurati controlli di produzione e relativamente ai possibili eventi avversi,
sono tra i farmaci più controllati. Il rapporto tra sicurezza/rischio del vaccino è molto alto; il rapporto
rischio di malattia infettiva (per sé e per gli altri) e rischio connesso all’uso del vaccino è certamente
e ampiamente a favore dei vaccini.
Come tutti i farmaci efficaci i vaccini possono comunque causare effetti collaterali, i più frequenti dei
quali sono effetti locali o sistemici di scarsa importanza clinica e del tutto transitori. Raramente o
molto raramente è possibile la comparsa di effetti collaterali gravi. Raramente o molto raramente è
possibile la comparsa di effetti collaterali gravi.
La corretta informazione sulle indicazioni e i possibili rischi del vaccino e della malattia prevenibile
da vaccino è sempre un atto essenziale e irrinunciabile.
Il fenomeno dell’”esitazione” vaccinale sia a livello di vaccinazioni infantili che dell’adulto deve
essere affrontato sul piano di una corretta e completa informazione.
Una recente revisione sistematica della letteratura mondiale evidenzia come, nell’ambito di una
chiara e corretta informazione al cittadino, sistemi di chiamata attiva e pro-memoria sulle scadenze
vaccinali sono efficaci nell’incrementare la proporzione dei vaccinati in qualsiasi popolazione target.
L’obbligo vaccinale, applicato con strategie diverse sia a livello europeo che mondiale, non
costituisce secondo l’OMS il metodo più idoneo per raggiungere gli obiettivi delle coperture vaccinali
ritenute necessarie.
Solo in casi particolari l’obbligo vaccinale risulta efficace nel prevenire possibili epidemie dovute a
bassi tassi di coperture vaccinali.
L’attuale normativa italiana prevede che l’obbligo vaccinale debba essere rivalutato nel tempo,
tenuto conto dell’andamento epidemiologico della malattia e dell’entità della copertura vaccinale, in
modo tale da porre, eventualmente, termine all’obbligo.

Tale strategia, oggi prevista limitatamente alle vaccinazioni anti morbillo, pertosse, rosolia e varicella,
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potrebbe essere utilmente estesa anche alle altre vaccinazioni obbligatorie, mantenendo un ampio e attento
sistema di offerta vaccinale attiva.
Il Consiglio dell’Ordine di Verona, ha approvato all’unanimità il documento, dato che lo ritiene esaustivo,
scientificamente valido e completo.
Ritiene, quindi, che costituisca un utile strumento di consultazione per i medici veronesi ; il documento
verrà inviato alla FNOMCeO come contributo dell’Ordine di Verona .
Il Consiglio ricorda, infine, che ogni trattamento medico, come ribadito dal codice deontologico medico, deve
sempre avere il consenso del paziente che, in piena libertà e con la necessaria informazione, decide per la
propria salute.
L’Ordine ritiene, inoltre, che l’adozione dell’obbligo vaccinale costituisca , in ogni caso, un intervento lecito e
doveroso nei casi in cui si debba fronteggiare un rischio reale di epidemia in presenza di basse coperture
vaccinali.
Un sincero ringraziamento, per l’eccellente lavoro svolto e per l’importante documento elaborato, alla
“Commissione Vaccini” , nata dalla collaborazione fra gli Ordini di Bologna e di Verona, coordinata dal Dott.
Vittorio Lodi, Segretario dell’Ordine di Bologna e composta dai seguenti dottori, iscritti all’Ordine di Bologna:
- Dott. Alessandro Ballestrazzi, Pediatra di Libera Scelta
- Dott.ssa Paola Dallacasa, Pediatra già Direttrice di U.O. di Pediatria
- Prof. Massimo Masi, Pediatra e Immunologo, già Direttore di U.O. di Pediatria
- Prof. Antonio Vittorino Gaddi, Cardiologo, Geriatra
- Dott. Giuseppe Iafelice, Consigliere e Oncologo
- Dott. Stelio Stella, Psichiatra, già Direttore di U.O. di Psichiatria
- Prof. Antonio Faggioli, già Ufficiale Sanitario Comune di Bologna
- Dott. Paolo Roberti di Sarsina, Psichiatra
- Prof. Domenico Vasapollo, Medico Legale
- Avv. Alberto Santoli, Consulente legale dell’Ordine, e dal
- Dott. Massimo Valsecchi, Igienista e Medico del Lavoro, iscritto all’OMCeO di Verona.
Verona, 22 Giugno 2018
Il Presidente OMCeO Verona
Dott. Carlo Rugiu

