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Il nuovo Gruppo di Lavoro si è insediato a Milano il 18 dicembre 2012. In tale
occasione venivano valutate le opportunità immediate per rilanciare il sostegno
alle vaccinazioni in Italia, riproponendo la nostra Società come fulcro delle
conoscenze e della operatività nel settore, e interlocutore privilegiato di
istituzioni e popolazione nel settore dell’immunizzazione. Si proponevano
quindi le azioni necessarie a concretizzare entro pochi mesi l’avvio del portale
‘VaccinarSì’. Contemporaneamente, si proponeva di predisporre un comunicato
da diffondere alle agenzie di stampa subito dopo l’inizio del 2013, per
sottolineare il valore sociale e di insostituibile presidio preventivo delle
vaccinazioni, preannunciando il prossimo avvio di un sito internet della SItI
dedicato alla comunicazione corretta e scientificamente validata.
Il comunicato veniva diffuso in data 29-1-2013, trovando immediata eco nei
media, tanto che il giorno successivo il coordinatore del Gruppo di Lavoro Paolo
Bonanni era invitato a partecipare alla trasmissione radiofonica di Radio RAI 1

‘Pronto Salute’ dedicata quel giorno alle coperture vaccinali per influenza, per
esporre le posizioni della Società Italiana di Igiene.
Da gennaio ad aprile si è moltiplicato l’impegno del Gruppo di Lavoro a
sostegno delle attività necessarie all’avvio del sito internet ‘VaccinarSì’,
mediante predisposizione dei materiali da inserire nel sito fin dal suo avvio
(caratteristiche delle malattie prevenibili mediante vaccinazione, dati
epidemiologici, caratteristiche dei vaccini e loro impatto, documenti contro la
disinformazione dei siti dei movimenti anti-vaccinali etc.), con coinvolgimento
di molti igienisti, compresi numerosi specializzandi di diverse Scuole di
Specializzazione.
Il sito vaccinarsi è stato presentato alle istituzioni e alla stampa il giorno 8
Maggio 2013 presso la Sala Capranichetta di Piazza Montecitorio a Roma, e
simultaneamente è stato reso accessibile al pubblico ed agli operatori sanitari.
Il sito ha ricevuto subito notevole attenzione: le statistiche dei primi 4 mesi di
attività indicano oltre 40.000 visite da parte di più di 32.000 visitatori.
‘VaccinarSì’ si colloca al primo posto nel motore di ricerca Google utilizzando la
parola ‘vaccinarsi’, al 20° posto con il termine ‘vaccinazioni’.
Nei primi mesi del 2013 è stato completato il lavoro iniziato nel 2012 (sotto
l’egida del Gruppo di Lavoro) a cura di esperti di diverse estrazioni (igienisti,
medici di medicina generale e farmaco-economisti) sulla opportunità di salute
ed economica rappresentata dall’abbassamento dell’età di offerta attiva e
gratuita della vaccinazione anti-influenzale ai 60 anni. Il documento intitolato
‘Abbassamento dell’età di raccomandazione della vaccinazione anti-influenzale
a 60 anni: una scelta per la salute e per l’economia del Paese’, che contiene le
argomentazioni di tipo epidemiologico, clinico ed economico a sostegno della
raccomandazione, è stato approvato dalla SItI ad aprile, ed è stato presentato
a rappresentanti del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità
dal Gruppo di Lavoro l’8 Maggio 2013, in occasione della presentazione ufficiale
del sito ‘VaccinarSì’. Nelle settimane successive il documento è stato inviato
ufficialmente dal Presidente SItI a Ministero della Salute ed ISS con richiesta di

inserimento della prospettiva di abbassamento a 60 anni dell’età di
raccomandazione nella Circolare del Ministero della Salute sulla Vaccinazione
Anti-Influenzale per la stagione 2013-2014.
La richiesta è stata coronata da successo: al paragrafo 2.2.3 della Circolare
(pag. 8) è riportata parte dell’Executive Summary del documento SItI, e si
legge quale conclusione: ‘Pertanto, alla luce di evidenze tecnico-scientifiche
nazionali e internazionali per un abbassamento dell’età di raccomandazione
della vaccinazione influenzale si ritiene opportuno avviare nei prossimi mesi
una discussione approfondita tra tutti gli stakeholder per valutare
l’abbassamento dell’età di raccomandazione per la stagione influenzale 20142015’.
Molti componenti del Gruppo di Lavoro hanno inoltre preso parte nei mesi
scorsi quali autori ed editors alla stesura del nuovo Manuale sulle Vaccinazioni
curato dal Prof. Roberto Gasparini, che sarà presentato al prossimo Congresso
Nazionale SItI di Taormina/Giardini Naxos.
E’ inoltre necessario ricordare la partecipazione dei singoli componenti del
board a nome della SItI a numerosi congressi, convegni, corsi e tavole rotonde
per illustrare l’attuale ruolo della SItI nell’implementazione delle strategie
vaccinali in Italia.
A luglio si è inoltre tenuta una riunione a Roma presso la sede della
Federazione Italiana dei Medici Pediatri (FIMP) con la finalità di avviare la
revisione del Calendario per la Vita, che incorpori le novità intervenute nella
disponibilità di nuovi vaccini nel corso dell’anno trascorso (in particolare,
meningococco B, estensione dell’indicazione del vaccino coniugato
pneumococcico 13 valente a tutte le fasce d’età, prossima disponibilità in Italia
del vaccino contro herpes zoster, etc.).
L’aggiornamento del Calendario per la Vita rappresenta uno degli impegni del
Gruppo di Lavoro per fine 2013 – inizio 2014.

Altro impegno del Gruppo di Lavoro per il prossimo anno sociale sarà il
censimento delle principali argomentazioni dei Gruppi Anti Vaccinatori (GAV) e
dei relativi siti, la creazione di un Forum di esperti, la produzione di Corsi FAD
sulle vaccinazioni da rendere fruibili sul sito, la produzione di pacchetti
formativi per popolazione generale, operatori sanitari, insegnanti ed alunni
delle scuole, la creazione di giochi didattici. Su tali tematiche è stato
recentemente presentato un progetto al CCM. Il progetto ha superato il primo
screening ed è attualmente in fase di valutazione finale.
Il Gruppo di Lavoro sarà inoltre costantemente allertato per rispondere a tutte
le emergenze in campo comunicativo sulle vaccinazioni, e per costituire un
supporto tecnico-scientifico per la SItI in primis, ma anche per le istituzioni
nazionali e regionali per tutte le necessità ed opportunità strategiche che si
evidenzieranno nel corso del 2014.

