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Le attività svolte nel corso dell’Anno Sociale iniziato al Congresso
SItI di Giardini Naxos 2013 sono state numerose e hanno avuto
ampia eco sia tra i Soci, sia sui mezzi di comunicazione.
Al Congresso siciliano è stato presentato ed è stato
successivamente distribuito il libro completamente auto-finanziato
‘Le Vaccinazioni. Dalle acquisizioni scientifiche al miglioramento
delle strategie’ curato in primis da Roberto Gasparini e dai Colleghi
Antonino Nastasi, Paolo Bonanni, Antonio Ferro, Walter Ricciardi,
Carlo Signorelli e Rossella Coppola. Numerosi componenti del
Gruppo di Lavoro hanno curato le diverse parti del testo.
Ad ottobre 2013 il Gruppo di Lavoro ha elaborato un commento ad
un’indagine sull’accettazione delle vaccinazioni comparsa su
DoctorNews, puntualizzando alcuni aspetti di distorsione legati alle
modalità di svolgimento dell’inchiesta.
Ai primi di novembre, in una situazione di persistente mancanza di
indicazioni ministeriali sull’utilizzo dei vaccini pneumococcici
nell’anziano, Il Gruppo di Lavoro, in collaborazione con le società e
federazioni del Calendario per la Vita, ha pubblicato le ‘Indicazioni
Aggiornate in merito alla Vaccinazione Anti-pneumococcica nei
Gruppi a Rischio’ a beneficio degli operatori dei servizi vaccinali.
Nel mese di dicembre il Gruppo di Lavoro ha focalizzato le proprie
energie sulla problematica delle possibili schedule vaccinali da

utilizzare per il nuovo vaccino contro il meningococco B (Men B).
Sono state ampiamente discussi benefici ed aspetti negativi delle
diverse opzioni, giungendo a fine dicembre ad una condivisione
delle posizioni concordate all’interno del Gruppo di Lavoro con le
società e federazioni del Calendario per la Vita. E’ stata quindi
pubblicata la Proposta del Board ‘Calendario per la Vita’
sull’inserimento del vaccino anti-meningococco B nel calendario
delle vaccinazioni dell’infanzia’. La proposta ha avuto ampia eco
mediatica, ed è stata riportata, tra gli altri, da Il Corriere della
Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore Sanità, ANSA, ADNKronos, etc.
Tale documento ha costituito il riferimento per i calendari di
Basilicata, Puglia, Veneto e Toscana, Regioni che hanno già
deliberato l’offerta attiva e gratuita della nuova vaccinazione. La
recente delibera della Toscana rispecchia esattamente la
formulazione proposta dal Calendario per la Vita, inclusa
l’indicazione dei giorni ‘ideali’ per la somministrazione del vaccino,
a testimonianza della rilevanza politica della raccomandazione.
Il 1 Febbraio 2014 il sito VaccinarSì, curato dal Gruppo di Lavoro
Vaccini, e in particolare il responsabile del progetto Antonio Ferro
ha ricevuto dalla Federazione Italiana Medici Pediatri il premio “una
vita per i vaccini” dedicato alla memoria del professor Giorgio
Bartolozzi.
Il 19 Febbraio 2014 il Gruppo Vaccini si è incontrato a Firenze con i
rappresentanti di SIP, FIMP e FIMMG per avviare la revisione
globale del Calendario per la Vita, discutendo i principi ispiratori e
le principali novità che si prospettavano per l’inserimento nella
versione del Calendario 2014.
A marzo 2014 il Gruppo di Lavoro è intervenuto con un comunicato
sulla richiesta di sospensione dell’obbligo vaccinale proposta da un
gruppo consiliare in Regione Lombardia, precisando che le
motivazioni della proposta erano contraddittorie e non si ponevano
il problema del forte sostegno alle coperture necessario per poter
effettuare tale passo, come dimostrato dall’esperienza della
Regione Veneto. Anche in questo caso il comunicato stampa SItI ha
avuto ampia eco mediatica.

A fine aprile numerosi componenti del Gruppo di Lavoro Vaccini
della SItI hanno partecipato quali relatori al World Congress on
Vaccines, Immunization and Immunotherapy (WCVII), tenutosi a
Genova. Le relazioni presentate sono state raccolte in un numero
speciale della prestigiosa rivista internazionale Human Vaccines
and Immunotherapeutics, e sono già disponibili da settembre 2014
nella versione on-line (data di pubblicazione ufficiale gennaio
2015).
A maggio è stato fatto il consuntivo del primo anno di vita del sito
VaccinarSì, che ha superato le più rosee attese ricevendo oltre
400.000 contatti, il patrocinio di Ministero della Salute, Istituto
Superiore di Sanità, svariate Società Scientifiche, ASL di tutta
Italia, oltre all’HonCode, riconoscimento internazionale di elevata
scientificità dei contenuti.
A giugno il Gruppo di Lavoro Vaccini è intervenuto decisamente a
difesa del vaccino esavalente, inspiegabilmente attaccato ancora
una volta dal Codacons, con l’invio di un comunicato che ha trovato
spazio su numerosi mezzi di comunicazione.
L’8 Luglio il Presidente Nazionale Conversano, insieme al
responsabile del Progetto Antonio Ferro e a numerosi componenti
del Gruppo di Lavoro e ai rappresentanti di diverse Società
Scientifiche, ha celebrato ufficialmente alla presenza del Ministro
della Salute Beatrice Lorenzin il primo anno di attività del sito
vaccinarsi.
Sempre a luglio, il coordinatore del Gruppo di Lavoro Vaccini Paolo
Bonanni e il coordinatore onorario del Collegio Operatori (e già
Dirigente del Servizio di Prevenzione regionale) Vittorio Carreri
sono stati convocati dal Presidente della Commissione Sanità della
Regione Lombardia Fabio Rizzi per un'audizione di fronte ai
consiglieri regionali sulla proposta di legge di superamento
dell'obbligo vaccinale, presentata qualche mese addietro dal
Movimento 5 Stelle. Al termine dell'audizione, durata quasi due
ore, il Presidente della Commissione ha chiesto agli auditi di

collaborare alla predisposizione di una proposta di legge regionale
di iniziativa consiliare per il superamento dell'obbligo vaccinale in
Lombardia.
Il 19 settembre è stato organizzato a Firenze il Convegno ‘Scienza
Medica e Diritto, un Dialogo Possibile. Il Caso delle Vaccinazioni’,
che ha costituito un’importante primo momento di dialogo tra
modo delle vaccinazioni e mondo della magistratura, e che ha visto
la partecipazione di oltre 250 persone, Il Convegno è stato
interamente registrato e si prevede l’utilizzo della registrazione per
la prossima predisposizione di un Corso FAD.
Certamente l’attività più impegnativa ed importante del Gruppo di
Lavoro nel corso dell’anno sociale appena trascorso è stata la
predisposizione, insieme a SIP, FIMP e FIMMG del Calendario per la
Vita 2014, che è stato presentato ufficialmente per la prima volta al
Congresso SItI di Riccione dal coordinatore Paolo Bonanni durante
la sessione ‘Last Minute’.
Il rilievo dell’iniziativa è testimoniato dall’invito ricevuto dal
coordinatore del Gruppo di Lavoro a presentare il Calendario per la
Vita 2014 alla Conferenza “The State of Health of Vaccination in the
EU” del prossimo 3 novembre 2014 a Roma, che si inscrive
nell’ambito delle iniziative sulle vaccinazioni della Presidenza
italiana dell’Unione Europea.

