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Su iniziativa dell’Associazione “Giuseppe Dossetti: i Valori- Sviluppo e Tutela dei Diritti” 

 
 

 

I Vaccini:  

sicurezza per i cittadini e risparmio per il SSN  
 

 

Mercoledì, 8 febbraio 2017          ore 8.30 – 14.00 
 

 
 

Sala degli Atti Parlamentari - Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” 

Piazza della Minerva, 38 - 00186 Roma 
 

 

 

L’obiettivo è azzerare il “tasso di mortalità” della Meningite. Vaccini e nuovi Lea: siamo di fronte ad 

una svolta positiva per la sanità pubblica? Oppure in questo periodo di emergenza ai proclami 

seguiranno ancora una volta i ricatti economicisti dei "ragionieri della salute"? 

Su questi temi l’Associazione culturale “Giuseppe Dossetti: i Valori – Sviluppo e Tutela dei Diritti” 

propone il suo primo evento per il 2017, ben conscia dell'importante punto di snodo di fronte a cui si 

trova la sanità pubblica proprio nei giorni in cui il nuovo Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 

(Pnpv) 2016-2018, allegato ai Livelli Essenziali di Assistenza, sta per essere pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale.  

Ma facciamo un po' di storia: 2009 – 2017. Sono trascorsi 8 anni dal convegno tenuto 

dall’Associazione in tema di prevenzione vaccinale. 

Purtroppo da allora contro il rischio meningite si è fatto ben poco e le impietose cronache delle ultime 

settimane lo confermano, con decessi nella popolazione sia adulta che infantile.  

All’epoca del primo convegno dell’Associazione scegliemmo, come titolo del convegno, “I Vaccini - 

Sicurezza per i cittadini e risparmio per il S.S.N.” proprio per sensibilizzare gli stakeholder della 

sanità alla nostra proposta di prevenzione su larga scala. Il risultato dei nostri lavori divenne un Ordine 

del Giorno Parlamentare, ma la risposta elaborata dalle Istituzioni da quei giorni non è stata che un 

debole Piano Nazionale delle Vaccinazioni che, citiamo, “consiglia fortemente” la vaccinazione per il 

meningococco C nel primo anno di vita. Ma cosa ne è di tutti i cittadini che, non rientrando nella 

fascia d’età 0-1, non hanno accesso ad una vaccinazione salvavita pur essendo a rischio contagio?  

È per questi cittadini che la nostra realtà associativa torna, ancora una volta, in prima linea a favore 

della diffusione di una cultura nazionale della prevenzione verso il batterio responsabile della terribile 

malattia ed è, sempre per questo, che da anni ci ostiniamo a voler tutelare il dettato costituzionale 

laddove, all’art. 32, stabilisce che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell'individuo e interesse della collettività”. 
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Il nostro obiettivo oggi va consapevolmente nella direzione del superamento del mero concetto di dato 

statistico. Oggi più che mai la meningite fa paura, non solo per il suo rischio letale, ma anche per la 

risonanza mediatica che determina e, probabilmente, per una volta, quest’ultimo aspetto potrebbe 

paradossalmente giovare alla salute degli Italiani.  

Il sentimento di diffuso allarmismo verso questa patologia - che nella sola Toscana ha portato a sette 

decessi negli ultimi due mesi - potrebbe finalmente spingere le Istituzioni a far fronte alla cosidetta 

“evasione vaccinale”. Ricordiamo infatti che vi sono infezioni meno eclatanti, ma non meno gravi e 

letali, che vengono "snobbate" – parliamo di poliomielite, difterite, morbillo, parotite, rosolia, 

varicella - per le quali in Italia la copertura vaccinale è ormai da anni al di sotto del livello 

minimo di sicurezza del 95% questo perché le vaccinazioni una volta “obbligatorie”, sono ormai 

lasciate “a libera scelta” dei genitori, in nome del rispetto della libertà individuale.  

Oggi, sulla scia dei fatti di cronaca che annoverano ogni giorno nuovi allarmi, vogliamo riproporre - 

attualizzandolo - il nostro modello di prevenzione, già illustrato e discusso a Palazzo Marini 8 anni or 

sono, che individua, come unica strategia possibile, una soluzione vaccinale gratuita, su tutto il 

territorio nazionale, per tutte le fasce della popolazione a rischio. Perché la soluzione c’è, esiste e 

funziona, ma, in un’ottica di bilancio, la prevenzione è ancora vista dai "ragionieri della salute" solo 

come una spesa e non come un investimento a breve e lungo termine per il benessere psico-fisico dei 

cittadini. 

Ad oggi non ci sono altre soluzioni possibili se non quella di puntare tutto 

sulla prevenzione attraverso un Piano nazionale di vaccinazione che renda obbligatorio e gratuito 

su tutto il territorio nazionale, non solo la vaccinazione contro il meningococco (A, B, C, Y, 

W135) e gli altri batteri portatori di questo male ma anche le vaccinazioni infantili per le 

malattie infettive come poliomielite, difterite, morbillo, parotite, rosolia e varicella. 
Le recenti dichiarazioni del ministro Beatrice Lorenzin fanno sperare che questo momento sia utile per 

intraprendere questa strada, ma temiamo che il passaggio del Piano nella Conferenza Stato-Regioni - 

che deve dare il suo assenso - si trasformi in un nuovo tavolo di contrattazione economica.  

Per questo il prossimo 8 febbraio, presso la Sala degli Atti parlamentari della Biblioteca del 

Senato “Giovanni Spadolini”, l’Associazione “Giuseppe Dossetti: i Valori- Sviluppo e Tutela dei 

Diritti” aprirà un dibattito ad hoc sul tema della copertura vaccinale.  

Il nostro obiettivo è molteplice e non si esaurisce nella risposta emozionale: puntiamo ad una 

copertura nazionale, nonché alla definizione di nuova carta vaccinale, ed all'avvio di una campagna di 

temi e valori che punti a radicare nuovamente nel nostro Paese la cultura della sicurezza e dei vaccini. 

Il tutto lanciando un messaggio esplicito a chi continua a progettare tagli ai servizi ed alla sanità 

pubblica anche in situazioni di emergenza: giù le mani dalla sanità italiana. 

 
 

8.30 Registrazione dei partecipanti 

 
9.00 INDIRIZZO DI BENVENUTO 

 

 Claudio Giustozzi, Segretario Nazionale Associazione “Giuseppe Dossetti: i Valori – Tutela e 

 sviluppo dei diritti” 

 
9.15 SALUTI ISTITUZIONALI 

 

 Hanno confermato la presenza: 

 

 Luigi D’Ambrosio Lettieri, Componente della 12a Commissione Igiene e Sanità del Senato 
 

 Walter Ricciardi, Presidente Istituto Superiore di Sanità 

 

  

9.30 INTRODUZIONE AI LAVORI 

  

 Fabrizio E. Pregliasco, IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano 
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9.45     I VACCINI: SICUREZZA PER I CITTADINI E RISPARMIO PER IL SSN 

 

  PRESIEDE  

  Claudio Giustozzi, Segretario Nazionale Associazione “Giuseppe Dossetti: i Valori – Tutela e 

  sviluppo dei diritti” 

 

  MODERANO 

  Walter Gatti, Associazione “Giuseppe Dossetti: i Valori – Tutela e sviluppo dei diritti” 

  Fabrizio Ernesto Pregliasco, IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano 

 

   Hanno confermato la presenza: 

 

Chiara Azzari  Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, Firenze 

 

Paolo Bonanni  Università degli studi di Firenze 

 

Giampietro Chiamenti Federazione Italiana Medici Pediatri 

 

Pierangelo Clerici Associazione Microbiologi Clinici Italiani 

 

Claudio Cricelli  Società Italiana di Medicina Generale e delle cure primarie 

 

Pier Luigi Lopalco  Università di Pisa 

 

Giuseppe Mele Società Italiana Medici Pediatri 

 

Giovanni Rezza  Istituto Superiore di Sanità 

 

Rocco Russo Società Italiana di Pediatria 

 

Vittorio A. Sironi Università degli Studi di Milano Bicocca 

 

Paola Stefanelli Istituto Superiore di Sanità 

 

 

 

12.45  TAVOLA ROTONDA 

  Question and Answer tra moderatori, relatori e uditori  

 

13.30  Presentazione ODG 

 

14.00  Chiusura dei lavori 
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Iscrizione al convegno 

Compilare il modulo on–line disponibile sull’Home Page http://www.dossetti.it/ oppure  

comunicare i propri dati alla Segreteria Organizzativa: 

 

tel.+39 06.3389120; fax +39 06.30603259; cell. +39 345.1443857;  

e–mail  relazioniesterne@dossetti.it 

 

L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta - è 

consentito fino al raggiungimento della capienza massima. 

 

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei 

proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi 

del Senato medesimo. 

 

Attestati di partecipazione 

Al termine del convegno sarà rilasciato un attestato di partecipazione a quanti ne faranno richiesta 

tramite il modello di iscrizione on–line http://www.dossetti.it 

 

Accredito per la Stampa (Senato della Repubblica) 

La partecipazione all’evento da parte degli operatori dell’informazione (giornalisti, fotografi e 

operatori) è regolamentata dall’Ufficio Stampa del Senato e prevede la previa comunicazione della 

richiesta di accreditamento, contenente i dati anagrafici (luogo e data di nascita), gli estremi della 

tessera dell’Ordine dei giornalisti, gli estremi del documento di identità per gli altri operatori 

dell’informazione e l’indicazione della testata di riferimento da inviarsi via fax allo 06.6706.2947 

oppure all’indirizzo e-mail accrediti.stampa@senato.it 
 
 
Rapporti con la stampa Associazione “Giuseppe Dossetti: i Valori - Sviluppo e Tutela dei Diritti”  

tel. +39 06 3389120; cell. +39 380.5816019; +39 347.3778006 mail ufficiostampa@dossetti.it  

http://www.dossetti.it/
mailto:relazioniesterne@dossetti.it
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