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Le attività svolte nel corso dell’Anno Sociale iniziato al Congresso
SItI di Riccione 2014 sono state caratterizzate anzitutto dalla
presentazione in anteprima proprio al Congresso Nazionale del
Calendario Vaccinale per la Vita 2014, redatto dal Gruppo di Lavoro
della nostra Società in collaborazione con Società Italiana di
Pediatria (SIP), Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP), e
Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG).
Il Calendario ha rappresentato un’iniziativa di grande impatto
mediatico e politico. Anzitutto ha ricevuto grande rilievo sulla
stampa e su web, ma anche da parte delle massime autorità e
istituzioni sanitarie del Paese. Di ciò è prova il fatto che il
Coordinatore del Gruppo di Lavoro è stato invitato dal Ministro della
Salute Beatrice Lorenzin e dal Presidente di AIFA Sergio Pecorelli a
presentare il Calendario quale paradigma delle migliori pratiche
immunitarie alla Conferenza Internazionale ‘The State of Health of
Vaccination in the EU’ svoltasi il 6 novembre 2014, e organizzata
nell’ambito delle iniziative del semestre di presidenza italiana della
UE.
Analogamente, Paolo Bonanni e Paolo Castiglia sono stati invitati a
presentare il Calendario al 46° Corso di Erice ‘Il Sistema Vaccinale
in Italia: le Priorità non Rinviabili’, tenutosi dal 24 al 27 novembre
2014.

Sempre nel mese di novembre i componenti del Gruppo di Lavoro
‘Vaccini e Politiche Vaccinali’ intervenivano più volte sulla stampa
nazionale e sulle televisioni per rispondere a riguardo della
sentenza di Milano che riconosceva un caso di indennizzo per
autismo quale presunta conseguenza della somministrazione del
vaccino esavalente.
A fine mese il GdL reagiva con svariate iniziative sui mezzi di
comunicazione a proposito della sospensione di un lotto di vaccino
anti-influenzale per presunti rapporti con morti in anziani
(cosiddetto ‘caso Fluad’). La SItI interveniva successivamente sulla
vicenda dell’anti-influenzale con una lettera al British Medical
Journal in cui venivano spiegate all’uditorio internazionale le ragioni
dell’infondatezza dell’allarme suscitato dalla vicenda anche in altri
Paesi.
Numerosi componenti del GdL partecipavano al Convegno ‘“Vaccini,
un futuro di salute’ svoltosi a Firenze il 21 Gennaio 2015, che
riscuoteva notevole attenzione dai mezzi di comunicazione, incluso
un servizio al Telegiornale Regionale Toscano su Rai3.
A Febbraio 2015 i componenti del Core Board del GdL si
ritrovavano a Firenze per impostare il lavoro del nuovo anno,
identificando le seguenti linee di intervento:
1) Definizione delle coperture da raggiungere per le vaccinazioni
proposte nel calendario per la vita.
2) Definizione delle risorse umane - forza lavoro necessaria alle
Regioni per applicare il calendario e garantire le attività di
vaccinazione.
3) Costituzione di reti intranet regionali collegate al sito
VaccinarSì per mettere in contatto tra loro in modo
sistematico gli operatori dei servizi vaccinali, inclusa proposta
"Vaccines e-Referral: l'integrazione delle attività vaccinali
attraverso consulti on-line”.
4) Valutazione di una proposta editoriale denominata “Work for
progress. In pediatri immunization”.
5) Proposta di un ‘calendario vaccinale pre-vita’.

6) Proposta di un documento del Board del Calendario per la
Vita sul problema del consenso informato sulle vaccinazioni.
Tali attività sono state sviluppate nel corso dell’anno e sono a livelli
differenziati di completamento in questo momento.
Il giorno 10 marzo 2015 il Presidente Carlo Signorelli e il
Coordinatore del Gruppo di Lavoro Paolo Bonanni sono stati invitati
dal Ministero della Salute a presenziare alla ‘site visit’ che
l’Organizzazione Mondiale della Sanità – Regione Europea’ ha
effettuato a Roma per verificare lo stato di avanzamento delle
politiche vaccinali contro morbillo e rosolia congenita. Nella stessa
data si è anche tenuta la prima audizione delle Società del
Calendario per la Vita da parte del Consiglio Superiore di Sanità in
vista della redazione della bozza del Piano Nazionale Prevenzione
Vaccinale (PNPV) 2016-2018. In tale riunione il CSS ha manifestato
l’intenzione di assumere il Calendario per la Vita 2014 come
riferimento fondante del nuovo PNPV.
Sono seguite altre due audizioni delle Società del Calendario per la
Vita per meglio definire il loro contributo al nuovo Piano Nazionale,
la cui bozza è stata successivamente presentata in via formale alle
Regioni.
Il Gruppo di Lavoro è stato anche impegnato negli stessi mesi nella
discussione e redazione di un parere (anch’esso condiviso con le
altre società del Calendario per la Vita) sui dati di efficacia e di
impatto dei vaccini pneumococcici coniugati per l’infanzia (PCV10 e
PCV13) e sulla loro raccomandazione di utilizzo.
Sono proseguite con grande successo le attività del sito
‘VaccinarSì’, che ha festeggiato i due anni di vita e il milione di
contatti durante l’anno. Una delegazione di colleghi ha portato
VaccinarSì (attraverso la associazione ciclistica collegata al portale)
all’arrivo della tappa di Vicenza del Giro d’Italia.
Il sito sta inoltre diventando terminale di svariate iniziative di
formazione a distanza sulle vaccinazioni.

In vista del Congresso Nazionale di Milano del prossimo 14-17
Ottobre 2015, è stato proposto un Workshop congiunto Gruppo di
Lavoro ‘Prevenzione dei Tumori’ – Gruppo di Lavoro ‘Vaccini e
Politiche Vaccinali’ sulla prevenzione dei tumori di origine infettiva,
che ha dato luogo alla produzione di un lavoro scientifico in corso di
pubblicazione su ‘Epidemiologia e Prevenzione’. E’ stato inoltre
presentato ed accettato un lavoro nella sessione ‘Last Minute’
predisposto congiuntamente da SItI e Ministero della Salute sullo
stato di attuazione del PNPV 2012-2014 e sull’andamento delle
coperture vaccinali, anch’esso in corso di pubblicazione su
‘Epidemiologia e Prevenzione’.
Inoltre, il Coordinatore è stato invitato proprio in rappresentanza
del Gruppo di Lavoro ‘Vaccini’ della SItI alla Tavola Rotonda che si
terrà nel corso del Pre-EUPHA Conference Workshop ‘Motivating
hesitant population groups to vaccinate – smoothing the bumpy
road ahead’ organizzato dell’European Centre for Disease
Prevention and Control (ECDC) per il prossimo 15 Ottobre a Milano.
	
  

