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A PROPOSITO DI OBBLIGHI VACCINALI
Caro/a Collega,
Facciamo il punto sulla questione obblighi vaccinali, anche per valutare quali
possano essere le implicanze per il nostro lavoro.
Come certamente saprai, la Legge 31 luglio 2017, n. 119, "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in
materia di prevenzione vaccinale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto
2017, prevede le seguenti vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra
zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati:
• anti-poliomielitica
• anti-difterica
• anti-tetanica
• anti-epatite B
• anti-pertosse
• anti-Haemophilus influenzae tipo b
• anti-morbillo
• anti-rosolia
• anti-parotite
• anti-varicella
L'obbligatorietà per le ultime quattro (anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, antivaricella) è soggetta a revisione ogni tre anni in base ai dati epidemiologici e di
copertura vaccinale raggiunta.
Sono inoltre indicate ad offerta attiva e gratuita da parte delle Regioni e Province
autonome, ma senza obbligo vaccinale, (vaccinazioni “consigliate”), le seguenti:
• anti-meningococcica B
• anti-meningococcica C
• anti-pneumococcica
• anti-rotavirus.

Il rispetto degli obblighi vaccinali diventa un requisito per l’ammissione all’asilo
nido e alle scuole dell’infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni), mentre dalla scuola
primaria (scuola elementare) in poi i bambini e i ragazzi possono accedere
comunque a scuola e fare gli esami, ma, in caso non siano stati rispettati gli obblighi,
viene attivato dalla Asl un percorso di recupero della vaccinazione ed è possibile
incorrere in sanzioni amministrative da 100 a 500 euro.
SONO ESONERATI DALL’OBBLIGO DI VACCINAZIONE:
1) i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale (ad esempio, i bambini
che hanno già contratto la varicella non dovranno vaccinarsi contro tale malattia);
2) i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate
dal MMG o PLS.
Il vaccino è posticipato quando i soggetti si trovano in specifiche condizioni cliniche
documentate, attestate dal MMG o PLS . Ad esempio, quando versino in una malattia
acuta, grave o moderata, con o senza febbre.
Entrando nel merito della nostra pratica quotidiana:
La vaccinazione può essere omessa o differita “ove sussista un accertato pericolo per
la salute dell’individuo, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate che
controindichino, in maniera permanente o temporanea, l’effettuazione di una
specifica vaccinazione o di più vaccinazioni”.
Il Medico di Famiglia e il PLS sono tra le figure titolate a certificare se esonerare il
bambino/adolescente dal vaccino o differirne l'inoculazione, ma è necessario
distinguere tra
A) il rinvio per motivi contingenti (il giovane paziente non può essere vaccinato, in
quel momento, per una malattia acuta grave o moderata, con febbre o senza febbre).
Per esempio:
 tonsillite acuta, bronchite, polmonite
 infezioni virali con vomito o diarrea
 terapia in corso con cortisonici ad alte dosi per più di 15 g.,
 somministrazione recente (≤11mesi) di immunoglobuline, terapia immunosoppressiva a lungo termine (>2settimane) terapia antiblastica e terapia radiante
(nel caso del MPRV ossia morbillo-parotite-rosolia-varicella).
Si tratta in questi casi di giustificati motivi per rimandare l'appuntamento di qualche
settimana e che il MMG può ben certificare.
B) l’esonero per
1. gravi patologie sottostanti (immunodeficienza grave per tumori del sangue e
solidi, alcune immunodeficienze congenite come agammaglobulinemia, immunodeficienza comune variabile o immunodeficienza severa combinata, HIV
con grave immunodepressione) nel caso di MPRV. In questi casi il certificato
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dovrebbe essere preferibilmente compilato dallo specialista che segue in prima
persona il bambino.
allergia grave (anafilassi) dopo la somministrazione di una precedente dose
allergia grave (anafilassi) a un componente del vaccino
allergia grave al lattice (per i prodotti che contengono lattice nella siringa).
Nella scheda tecnica (RCP) del vaccino, al paragrafo 6.5 “Natura e contenuto
del contenitore”, è possibile verificare se il contenitore contiene lattice oppure
gomma sintetica (es. gomma butilica, clorobutilica, stirene-butadiene).
soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale . In questo caso il
medico potrà emettere un certificato dopo aver prescritto delle analisi del sangue per la ricerca degli anticorpi corrispondenti alla malattia. (es: anti morbillo, parotite, varicella, tetano…) oppure avvalendosi della notifica obbligatoria
di malattia infettiva effettuata, per es. in caso di morbillo, parotite, pertosse,
rosolia, varicella, qualora diagnosticate.

“L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante………. ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica,
esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione”. Conseguentemente il soggetto
immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione. (art 1, comma 2,
legge 31 luglio 2107 n.119 pubblicata su GU del 5/8/17)
Controindicazioni assolute, controindicazioni temporanee e precauzioni, sono
contenute nella “Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni”
dell’Istituto
Superiore
di
Sanità,
reperibile
su:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1947_allegato.pdf
LA FORMAZIONE DELLE CLASSI
• I minori non vaccinabili (ovvero quelli per cui la vaccinazione è stata omessa o
differita) per ragioni di salute sono inseriti in classi nelle quali sono presenti
soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente.
• I dirigenti scolastici comunicano all’Asl competente, entro il 31 ottobre di ogni
anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.
• Si stima che siano 61mila i bambini e i ragazzi piemontesi da convocare fra
nidi, materne e scuola dell’obbligo per un totale di 225mila sedute vaccinali
da effettuare a partire dalla fine di settembre, con precedenza per i bambini che
frequentano nidi e materne, ovvero nelle classi di età dove le mancate vaccinazioni possono comportare rischi più elevati.
• Saranno direttamente le Asl del Piemonte ad avvisare le famiglie non in regola
con gli obblighi vaccinali, inviando una lettera contenente la prenotazione delle
sedute, la data e l’ora della convocazione. La lettera, ricevuta dalle famiglie in
duplice copia entro il 31 agosto, serve anche come attestato per le famiglie da

presentare a scuola, entro il 10 settembre per le scuole dell’infanzia ed entro il
31 ottobre per le scuole dell’obbligo: firmandola, si esprimerà la volontà di
aderire all’invito dell’Asl.
Le famiglie i cui figli sono già in regola con le vaccinazioni previste non
riceveranno alcuna comunicazione da parte delle Asl. Ai genitori basterà
compilare un’autocertificazione da consegnare a scuola. Il modulo sarà
scaricabile dal sito Internet della Regione Piemonte e presso i siti delle singole
Asl territoriali.
(ringraziamo il Collega Paolo Morato per le informazioni raccolte e fornite).
Daremo comunicazioni successive per quanto riguarda le vaccinazioni consigliate per
gli adulti antipneumococcica e anti herpes zooster.
Siti di riferimento:
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano
&id=4824&area=vaccinazioni&menu=vuoto
http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/notizie-87209/notizie-dallassessorato/5302-20-72017-decreto-sull-obbligo-dei-vaccini-la-regione-semplifica-le-procedure-per-le-famiglie
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=VZl1
9q6lTpoupGnns9xqNA__.ntc-as2-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-0805&atto.codiceRedazionale=17G00132&elenco30giorni=false
http://www.iss.it/binary/publ/cont/09_13_web.pdf
http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/pdf/Vaccinazioni_I%20Dubbi%20degli%20operatori
.pdf

L’aforisma de L’Incontro: “Chi non trova nuovi rimedi è destinato a soffrire
nuovi mali” - Sir Francis Bacon, (Bacone). Londra 22.1.1561 – 9.4.1626. Filosofo,
politico, giurista, saggista alla Corte d’Inghilterra.

