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COMUNICATO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO
SULLE DICHIARAZIONI DELL’ONOREVOLE SALVINI IN MATERIA DI VACCINAZIONI

La Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML) esprime la sua preoccupazione per le affermazioni del
Ministro dell’Interno, Onorevole Matteo Salvini, sulla sicurezza dei vaccini, lette sulle testate giornalistiche
in data 22.6.2018.
La SIML ritiene necessario ribadire con fermezza quanto già espresso in data 16.5.2017 in un comunicato
ufficiale condiviso con le principali Società scientifiche e mediche italiane del settore: la SIML sostiene con
decisione l’iniziativa relativa all’obbligatorietà delle principali vaccinazioni pediatriche per l’iscrizione
scolastica e, anzi, ribadisce che lo stesso obbligo deve essere esteso a tutto il personale che lavora nelle
scuole e nelle strutture socio-sanitarie.
La SIML sostiene in modo convinto che tutti i vaccini attualmente raccomandati in Italia debbano essere
considerati di paritaria importanza per la tutela della salute e sicurezza della popolazione. In relazione a
quanto emerge dalle dichiarazioni dell’Onorevole Salvini, la SIML esprime forte preoccupazione circa la
diffusione di informazioni non basate sulle evidenze scientifiche, che mettono in dubbio, senza motivo la
sicurezza e l’efficacia dei vaccini disponibili attualmente in uso, con possibili ripercussioni in termini di
mancata aderenza alle pratiche vaccinali da parte della popolazione e conseguenti gravi rischi per la salute
della stessa.
Si ribadisce come l’introduzione dell’obbligo vaccinale per la popolazione scolastica, misura risultata
necessaria in considerazione del calo preoccupante delle coperture vaccinali osservato negli ultimi anni in
quasi tutte le Regioni e Province Autonome italiane anche per i vaccini obbligatori e raccomandati dal
calendario d’immunizzazione del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019, consenta di tutelare la
salute non solo della popolazione target dell’intervento vaccinale (protezione diretta) ma anche coloro che
non possano accedere all’immunizzazione per controindicazioni assolute o temporanee (protezione
indiretta). Questa strategia vaccinale, infatti, ha come macro-obiettivo di ridurre la circolazione in comunità
di pericolosi microrganismi prevenibili con la vaccinazione, con un benefico globale per la Salute pubblica.
La posizione della SIML deriva dalle consolidate evidenze scientifiche ad oggi ottenute (sia in ambito di ricerca
clinica sia nella pratica assistenziale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dalle principali società
scientifiche internazionali) circa la sicurezza e l’efficacia dei vaccini attualmente raccomandati: si supportano,
pertanto, con forza le vigenti disposizioni di legge in materia, peraltro pienamente in linea con quanto
previsto all’interno dei programmi d’immunizzazione del nostro Paese.
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