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1. Il contesto. 

La storia recente del  Calendario delle vaccinazioni in Italia è transitata attraverso il Piano 

Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019 che nel combinato disposto con la Legge sui 

nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ha finanziato e regolato in modo uniforme su tutto il 

territorio nazionale  una “offerta pubblica attiva e gratuita” che oltre ai 4 vaccini obbligatori, vigenti 

dal secolo scorso, ha previsto altri 14 vaccini raccomandati con scadenze e caratteristiche di offerta 

descritte nel calendario stesso e sua agenda illustrativa.  

Nell’ambito di tale situazione il DM n°73 del 7 giugno 2017 convertito in  legge n°119 

del31/7/2017 ha stabilito l’obbligatorietà di 10 vaccini mantenendo di fatto  nel contempo la 

raccomandazione per gli altri 8 attraverso il vigente PNPV 2017-2019. 
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Innanzitutto è importante prendere visione del Calendario Nazionale contenuto nel PNPV 2017- 

2019 per avere una visione di insieme del panorama generale  dell’offerta vaccinale vigente oggi 

in Italia. Per chiarezza è necessario anche sapere che la sigla DTPa sta per difterite, tetano e 

pertosse e quella MPR sta per morbillo parotite e rosolia ( diventa MPRV se associa anche la 

varicella) poiché solo da questa conoscenza si ha contezza dei 18 vaccini offerti dal SSN. Inoltre 

bisogna sottolineare come nella somministrazione dei vaccini i 4 vaccini storicamente obbligatori 

(contro la poliomielite, il tetano ,la difterite e l’epatite B) siano di norma associati in un'unica fiala, 

definita vaccinazione  esavalente, con due vaccini raccomandati ( quelli contro la pertosse e 

l’haemophilus influenzae).  

Anche fra i raccomandati ci sono alcuni vaccini che si eseguono in associazione fra loro come ad 

esempio il citato MRPV.   

Inoltre nell’elenco dei 14  vaccini raccomandati, 4 sono consigliati solo in condizioni particolari : 

stagionale (influenza) , solo sotto i 6 mesi di età (rotavirus), zone endemiche della malattia (epatite 

A) o solo per anziani (herpes Zoster).  

Nell’ultimo decennio una progressiva disaffezione vaccinale della popolazione italiana  

determinata da diversi fattori, che vedremo in seguito ma principalmente per la scomparsa delle 

malattie infettive dalla quotidianità dei problemi di salute nell’infanzia associata all’uso improprio 
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dei social network, ha determinato un preoccupante calo dei tassi di copertura vaccinale nella 

popolazione infantile e la ricomparsa del rischio malattia evidenziatosi principalmente nel morbillo.  

In tale contesto, che si è acuito a partire dal 2013,  è maturato il Decreto Ministeriale n°73 del 7 

giugno 2017 convertito in Legge n°119 del 31 luglio 2017 che di fatto ha riattivato un  obbligo 

vaccinale preesistente  nel nostro Paese , ma ormai desueto nella applicazione pratica, 

allargandolo nel numero fino a 10 vaccini  e , salvo casi eccezionali, condizionandone 

l’osservanza alla possibilità di frequentare l’asilo nido e la scuola d’infanzia mentre  per la 

frequenza delle scuole dell’obbligo dai 6  ai 16 anni compiuti (16 anni e 364 giorni) si limita ad una 

sanzione pecuniaria. 

 

2. Come si arriva al DM n°73 del 7 giugno 2017 convertito in  legge n°119 del 31/7/2017. 

E’ utile evidenziare come già il 9 marzo 2017 con una “Lettera circolare” il Dipartimento di 

prevenzione del Ministero della Salute poneva all’attenzione degli operatori, a vario titolo coinvolti 

nel settore delle vaccinazioni, alcuni compiti insiti in precedenti leggi. Questi doveri sarebbero 

dovuti essere già operativi  e facilitare la uniforme applicazione del PNPV 2017-2019 e del relativo 

Calendario vaccinale.  

Da tale circolare estrapolo alcuni significativi passaggi che aiutano a comprendere meglio i 

presupposti su cui è successivamente maturata la necessita del DM n° 73 del 7/6/17 nelle more di 

un progressivo aumento dei casi di morbillo nel nostro Paese. 

Tutte le vaccinazioni incluse nel Calendario nazionale  sono state inserite tra i nuovi LEA e la 

legge 11/12/2016, n. 232 (finanziaria 2017), ha definito un finanziamento ad hoc per il concorso al 

rimborso alle Regioni per l'acquisto dei vaccini del PNPV. 

Il nuovo PNPV e il relativo Calendario vaccinale hanno come obiettivo primario “l’armonizzazione 

delle strategie vaccinali in atto nel Paese, al fine di garantire alla popolazione, indipendentemente 

da luogo di residenza, reddito e livello socio-culturale, i pieni benefici derivanti dalla vaccinazione, 

intesa sia come strumento di protezione individuale che di prevenzione collettiva” e rappresentano 

un’opportunità di salute per tutti i cittadini; perciò le differenze tra le regioni devono essere superate 

attraverso una strategia vaccinale nazionale coerente e uniforme.  Per questo la gratuità d’offerta 

dovrebbe essere mantenuta per tutte le vaccinazioni pediatriche almeno fino al compimento del 

18°anno di età. 

Nel contesto delle leggi e disposizioni vigenti di possono evidenziare alcuni obblighi per le diverse 

componenti professionali del sistema socio sanitario.  
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2.1 Obblighi per i genitori 

I genitori hanno l’obbligo di tutelare la salute dei figli e, di conseguenza, di garantire la migliore 

protezione nei confronti di malattie per la cui prevenzione sono disponibili vaccini efficaci e sicuri, 

attenendosi al Calendario vaccinale nazionale approvato dal Ministero della Salute. Allo stesso 

tempo, i genitori devono rispettare le vigenti leggi che prevedono le vaccinazioni obbligatorie.  

 

2.2 Obbligo per i medici 

Hanno l’obbligo di informare correttamente i genitori su rischi e benefici della vaccinazione e della 

mancata vaccinazione, sulla base delle evidenze scientifiche e attenendosi alle indicazioni emanate 

a livello nazionale, promuovendo la cultura vaccinale nelle famiglie e nei soggetti canditati alla 

vaccinazione. 

I medici hanno altresì l’obbligo di attenersi al codice deontologico e, per quelli dipendenti da 

pubbliche amministrazioni, di rispettare i termini del contratto stipulato con le strutture del servizio 

sanitario. Ne consegue che hanno l’obbligo di promuovere attivamente le vaccinazioni inserite nel 

Calendario vaccinale nazionale approvato dal Ministero della Salute.  

 

2.3 Obblighi per le scuole 

L’articolo 1 del D.P.R. 26 gennaio 1999, n. 355, recante “Regolamento recante modificazioni al 

D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518, in materia di certificazioni relative alle vaccinazioni 

obbligatorie” stabilisce che: 

“I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all'atto 

dell'ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le 

vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione da parte dell'interessato 

della relativa certificazione, ovvero di dichiarazione sostitutiva, comprovante l'effettuazione delle 

vaccinazioni e delle rivaccinazioni predette” 

“Nel caso di mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione di cui al comma 1, il 

direttore della scuola o il capo dell'istituto comunica il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e 

tempestivi interventi, all'azienda unità sanitaria locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero 

della sanità. La mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno alla 

scuola dell'obbligo o agli esami”.  
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2.4 Obblighi per le Aziende sanitarie 

Il D.P.R. 26 gennaio 1999, n. 355 prevede che l’azienda ULS di appartenenza dell’alunno che 

risulta non vaccinato metta in atto gli opportuni e tempestivi intervento di recupero, quali l’offerta 

attiva delle vaccinazioni non effettuate e la comunicazione dello stato vaccinale al pediatra di libera 

scelta per una adeguata promozione, oltre ad attivare un contatto informativo con la famiglia 

dell’alunno. 

 

3. Condizioni che hanno portato alla scelta di rendere obbligatorie altre 6 vaccinazioni oltre 

alle 4 esistenti per rilanciare il PNPV. 

 Forte discesa dei “Tassi di copertura” ( numero % di soggetti vaccinati in una determinata 

popolazione) al di sotto della soglia indicata dall’OMS come protettiva dal pericolo d i 

ricomparsa della specifica  malattia infettiva.  

 Ricomparsa del Morbillo (come caso indice di malattia coperta da un piano vaccinale e 

perdita dell’obiettivo di eradicazione del virus posto dall’OMS per la Regione Europea) che 

allo stato attuale è arrivato a 4991 casi con alte percentuali di complicazioni, accessi al Pronto 

Soccorso, numerosi ricoveri per complicazioni e 6 ( due nuovi nel 2018) decessi portando 

l’Italia al 2°posto in Europa dopo la Romania.  

 Rischio generale per ricomparsa di malattia per le malattie infettive abitualmente tenute a 

bada dalle campagne vaccinali.  

 Calo protezione verso i soggetti della popolazione infantile ad alto rischio per 

immunodeficit ( primari  o  secondari a patologia, ad esempio nei soggetti con tumore 

sottoposti a chemio o radioterapia) che non possono essere sottoposti a vaccinazione ma 

frequentanti la comunità. 

 

4. Alcune cause che hanno determinato il calo dei “Tassi di copertura vaccinale” sotto il 

livello di guardia. 

 Campagne sistematiche di “fake news” antivaccinali 

 Propaganda attiva dei movimenti “No Vax” 

 Sentenze di condanne a risarcimenti per danni da vaccino su motivazioni scientificamente 

errate che hanno correlato le vaccinazione soprattutto con l’autismo  

 Campagne nazionali errate a sostegno delle epidemie influenzali  
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 Decisioni di ritirare i vaccini in corso di campagne vaccinali per presunti effetti secondari 

poi smentiti nei fatti ma sostenuti da negative campagne mediatiche  

 Timori nella popolazione sulla sicurezza dei vaccini e campagne di disinformazione 

sull’effetto dei conservanti e/o adiuvanti del vaccino (es. mercurio, sali di alluminio, 

MF59,..) 

 Scarso intervento dei media a sostegno delle vaccinazioni sulla base delle conoscenze ed 

evidenze scientifiche 

 Accreditamento del conflitto di interessi economici per le Aziende e per gli esperti di settore  

che sostengono i vaccini 

 Clima di “new age” come terreno favorente la convinzione generale e diffusa che «naturale 

è comunque e sempre meglio»  

 Scomparsa apparente delle malattie infettive per cui il rischio nel fare la vaccinazione viene 

considerato  inutile a fronte di una malattia che non si vede . In pratica il vaccino diventa 

nella sua efficacia nemico di sé stesso !               

                              

5. Tassi di copertura vaccinale 

I dati riferiti all’anno 2015 nel confronto con l’anno 2012 si rivelano preoccupanti 

• Esavalente dal 96.1% del 2012 è sceso al 93.4% (-2,7%) 

• Antimorbillo dal 90.4 % del 2013 è sceso al 85.3 % (- 5,1%)(Fonte Piano Nazionale 

Vaccini) 

Nell’anno 2016 ci sono stati dei timidi segnali di risalita principalmente dovuti alle errate scelte 

genitoriali di spostare in avanti l’età d’inizio delle vaccinazioni raccomandate. Ma purtroppo nel 

frattempo ha iniziato a manifestarsi un significativo numero di casi di morbillo (come 

problematico segnale d’allarme dei possibili effetti del calo intercorrente dei tassi di copertura) 

arrivati a 4991 nel 2017 di cui il 17,4% sotto i 5 anni (870 casi di cui 282 sotto l’anno di vita).  

Di questi 4991 casi: 

 22%   è ricorso al Pronto Soccorso 

 44,8%  è stato ricoverato e il 35,8%  ha avuto una complicazione 

 Si sono avuti 4 decessi per insufficienza respiratoria di cui  3 bambini <10 anni e 1 adulto di 

41 anni 

 87.5%  non erano vaccinati  

 7.2%    avevano fatto 1 sola dose e l’1.6%    entrambe le dosi  
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 3.7%    non è stato possibile ricostruire il numero di dosi 

Questa situazione ha indotto il Ministro della Salute a promulgare il DM in oggetto allo scopo di 

rilanciare l’obbligo vaccinale estendendolo a 6 nuovi vaccinazioni per la popolazione infantile fino 

a 16 anni compiuti. 

 

6. Il DM 73 7 giugno 2017 convertito in Legge n°119 del 31/7/2017 sull’obbligatorietà 

vaccinale 

Il decreto- legge, come modificato in sede di conversione, dispone che dieci vaccinazioni siano 

obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni (ovvero 16 anni e 364 giorni), inclusi 

i minori stranieri non accompagnati per la medesima classe di età, in base alle specifiche indicazioni 

contenute nel Calendario vaccinale nazionale vigente nel proprio anno di nascita 

Tali vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono:  

 anti-poliomielitica 

 anti-difterica 

 anti-tetanica 

 anti-epatite B 

 anti-pertosse 

 anti-Haemophilus influenzae tipo b 

 anti-morbillo 

 anti-rosolia 

 anti-parotite 

 anti-varicella 

La legge divide la popolazione infantile in due fasce: 

• Dalla nascita a 6 anni (Età prescolare) impedisce l’iscrizione e la frequenza al nido e alle 

scuole materne in assenza delle vaccinazioni obbligatorie prescritte per l’età  

• Dall’inizio della scuola primaria all’età di 16 anni compiuti non impedisce la frequenza 

ma richiede un certificato di regolare vaccinazione da esibire  entro data predefinita (in 

prima stesura 12 marzo 2018) in mancanza del quale viene somministrata una sanzione  

pecuniaria. 

Il minore è esonerato dall’obbligo di vaccinazione in caso di immunizzazione a seguito di 

malattia naturale, che potrà essere comprovata in due diversi modi: 

1) presentando copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante 
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2) presentando attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal 

Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta del SSN, ANCHE a seguito 

dell’effettuazione di un’analisi sierologica che dimostri la presenza di anticorpi protettivi o la 

pregressa malattia; precisando che per tale test non è prevista la gratuità.  

Comunque  a supporto della reale necessità di analisi cliniche e sicurezza dei vaccini nell’ottica 

della idoneità alla vaccinazione le Società scientifiche (Siti, Sip, Fimmg, Fimp ), che in prima 

istanza avevano elaborato una proposta di Calendario vaccinale supportato da evidenze scientifiche 

e valutazioni epidemiologiche sulla prevenzione delle malattie infettive prevenibili con 

vaccinazione,  hanno diffuso presso gli operatori coinvolti nella erogazione dei vaccini un 

documento in cui, tra l’altro,si legge : 

-Non esistono rischi aggiuntivi tali da controindicare la vaccinazione nei soggetti già immuni per 

malattia naturale o precedente vaccinazione per una o più malattie. Pertanto l’utilizzo di vaccini 

combinati non pone alcun problema di incremento della frequenza e della gravità di effetti 

collaterali rispetto ai vaccini monocomponenti. 

-In tale ottica si raccomanda di evitare l’utilizzo dei test sierologici per verificare l’eventuale 

pregressa immunizzazione. 

-Sono invece totalmente inutili e privi di qualsiasi valore predittivo i test  che vengono proposti da 

alcuni per verificare la potenziale pericolosità dei vaccini per bambini con particolari profili 

genetici. 

 

7. Problematiche insorte nel sistema erogativo delle vaccinazioni e relative soluzioni. 

La necessità di eseguire un massivo recupero dei soggetti non in regola col Calendario vaccinale ha 

comportato un massiccio sforzo organizzativo di tutte le componenti coinvolte dalla legge in 

particolare ai Servizi vaccinali per le competenze legate all’anagrafe vaccinale e al rilascio delle 

certificazioni richieste, alla scuola per la verifica dei soggetti in regola, agli operatori dei servizi 

vaccinali e ai pediatri di libera scelta  coinvolti nella esecuzione e certificazione, comprese quelle 

dei soggetti esonerabili dall’obbligo, e non ultime alle famiglie per le tempistiche imposte dal D.M. 

e dal superamento ideologico di dubbi o resistenze. 

Alcune di tali difficoltà sono qui sotto elencate in modo analitico assieme al fac simile della 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.  

• Registrazione della vaccinazione 

• Accuratezza dell’anagrafe sanitaria 
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• Approvvigionamento vaccini in forma singola e/o aggregata fra diverse malattie  

• Difficoltà nel Sistema erogativo dei centri vaccinazione SSN 

• Accuratezza nella raccolta dell’anamnesi personale e famigliare 

• Necessità di garantire un adeguato counselling   

• Miglioramento del sistema informativo sulle vaccinazioni 

• Incentivo alla segnalazione e raccolta delle reazioni avverse  

• Adozione del “Sistema di prenotazione ” 

• Attenzione alla conservazione ed esecuzione dei vaccini 

• Rilascio delle certificazioni 

 Come reclutare e vaccinare i soggetti da recuperare 

 Come organizzare la segnalazione della Scuola verso i Servizi vaccinali    

 Come fornire le dovute certificazioni da parte di Servizi o medici curanti 

 Infine ma non ultimo, quali direttive dare ai medici in merito a: 

      - le certificazioni di esoneri per malattia pregressa o controindicazione  

 - i chiarimenti sulle fonti da cui estrapolare la certificazione di malattia infettiva passibile di 

denuncia alle autorità sanitarie che nella pratica si deve attingere dalle pregresse denunce di malattia 

del curante , dell’ospedale o del servizi distrettua li 

            - la già citata prescrivibilità di esami per approfondimenti clinici 

            - nel caso eccezionale, la tipologia di esami laboratoristici appropriati 

Da cui a seguire è insorto il problema delle provvisorie autocertificazioni di vaccinazioni eseguite o 

di appuntamento preso per eseguirle in modo da mettersi in regola tenendo conto del possibile 

slittamento dei termini già avvenuto ed attualmente posto al 10 /3/2018, salvo diverse ulteriori 

modificazioni. 
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8. Soggetti del SSN coinvolti nel sistema erogativo: ruoli e funzioni. 

Nell’ambito del SSN due sono sostanzialmente i soggetti coinvolgi nel sistema di organizzazione ed 

erogazione delle vaccinazioni. Da un lato il sistema vaccinale coi suoi operatori dedicati deputato 

principalmente alla organizzazione e tenuta dell’anagrafe vaccinale, all’approvvigionamento dei 

vaccini, alla raccolta delle reazioni avverse, all’informazione ed erogazione dell’atto vaccinale. 

Dall’altro i medici curanti (pediatri di libera scelta per l’età pediatrica attualmente considerata fino 

ai 14/16 anni e medici di medicina generale per  l’adolescente e, in esclusiva, per  il soggetto adulto 

)  che operano in regime di rapporto convenzionato in base al rapporto fiduciario e alla capillarità di 

presenza.  Essi sono definiti anche come medici delle Cure primarie poichè hanno la responsabilità  

della Cura e sempre più del “Prendersi cura” degli assistiti a loro affidati.  
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In particolare il Pediatra di libera scelta, identificato nel gergo comune come pediatra di famiglia, 

risulta essere il referente che oltre alla cura delle malattie acute e croniche deve farsi carico della 

prevenzione e degli stili di vita. Egli infatti,  ad esempio,  risulta essere l’operatore sanitario più 

consultato dai genitori, nello specifico anche per le vaccinazioni rispetto alle tre categorie tre 

categorie differenziate in pro vaccini – esitanti - no vax ,  come confermato da una recentissima 

ricerca condotta dall’Istituto Superiore della Sanità  pubblicata su una delle più prestigiose riviste 

mondiale in campo vaccinale (Vaccine dicembre 2017)  

Dall’indagine, condotta nel 2016 per famiglie di bambini in età fra 16 e 36 mesi, è emerso anche 

che il Pediatra di Famiglia è considerato una fonte affidabile di informazioni dalla maggior parte dei 

genitori nel particolare dal 96,9% dei pro-vaccini  dal 83,3% dei genitori esitanti ma anche dal 45% 

dei no-vax. 
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9. Si poteva evitare l’introduzione dell’obbligatorietà per Legge? 

La migliore risposta a questa spinosa domanda si può avere mettendo a confronto due significative 

quanto diverse esperienze. 

Da un lato i dati derivanti dalla Regione Veneto che nel dicembre dell’anno 2007 ha promulgato 

una L.R. che in via sperimentale ha disposto la sospensione dell’obbligo vaccinale dal 1 gennaio 

2008 per i soliti 4 vaccini all’epoca soggetti a presunta obbligatorietà; e già questo fece sollevare i 

novax locali in vibranti proteste.  Da attore protagonista di quella decisione, sul piano del contributo 

scientifico e sociale, devo dire che fu una decisione giusta e ben assistita nel suo sviluppo. Essa 

permise alla Regione anche di migliorare ed affinare il sistema vaccinale sul piano dell’anagrafe, 

dell’organizzazione dei servizi e della campagna di informazione alla cittadinanza esitante e ancor 

più a quella resistente. Ma questo non ha potuto impedire che anche il Veneto subisse l’influsso 

negativo del movimento generalizzato di opinione contrario ai vaccini, maturato in Italia e nel resto 

del mondo. Infatti il calo dei tassi di copertura ha seguito l’andamento nazionale, anzi la 

consapevolezza del dato calante è avvenuta prima di altre Regioni, proprio in virtù della rinnovata 

capacità organizzativa che ne ha permesso un rilevamento puntuale.  



 
 

27 
Diritto e Salute – Rivista di sanità e responsabilità medica 

Aut. Tribunale di Roma, n.5 del 26 Gennaio 2017 
Codice ISSN 2532-1862 

Per converso, a dato ormai acquisito della tendenza nazionale e locale del calo dei Tassi di 

copertura, la Regione Emilia-Romagna nel  dicembre del 2016 ha deciso l’introduzione dell’ 

obbligatorietà, relativamente ai soliti 4 vaccini, per l’iscrizione al nido d’infanzia ed, a seguito di 

questa decisione, è stata la prima Regione a rilevare al 31-12-2017 un notevole recupero del tasso di 

copertura (97,1 % ) per i bambini nati nel 2016 rispetto alle vaccinazioni per polio-difterite tetano 

ed epatite B (Fonte: FIMMGnotizie febbraio 2018).  

Questo fenomeno di recupero, se pur in diversa proporzione si sta registrando in tutto il Paese  come 

confermano i dati di una osservazione riferita  al mese di febbraio 2018  (Fonte : “Igienisti on line” 

SItI – Febbraio 2018). 

Stima Italia in media ponderata  Esavalente ed MPR : 

per Esavalente   anno 2016 : 93,3%   mentre  per il 2017 risulta essere il 95% (+1,7%)  per  l’MPR  

(morbillo-parotite-rosolia)  il dato è ancora più significativo anno 2016 -  87,3% mentre per l’ anno 

2017 si passa al 93% (+5,7%)  

Questi dati preliminari, che necessitano di conferme ufficiali allo studio del Ministero della Salute e 

ISS, oltre a confermare la positività della scelta sull’obbligatorietà vaccinale fatta attraverso le 

norme del più volte citato DM convertito in Legge dello Stato fra mille polemiche, fanno 

intravvedere la possibilità di una revisione della decisione presa qualora i dati di copertura si 

confermeranno nel tempo sopra i dati richiesti dall’OMS.  E’ doveroso  


