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Vaccini, “ministero valuta sanzioni per 
medici che li sconsigliano”. Poi la 
retromarcia: “Percorsi di concertazione”

di  | 16 ottobre 2015 

Secondo l'Ansa è questa una delle ipotesi in discussione 
nell’ambito del lavoro sul nuovo Piano nazionale vaccinale. Allo 
studio ci sarebbe anche l’obbligo delle vaccinazioni per chi va a 
scuola. Ma il dicastero guidato da Beatrice Lorenzin precisa: 
"Solo provvedimenti per garantire adeguate coperture"

Sanzioni da parte dell’Ordine per i medici che sconsigliano ai 
pazienti di sottoporsi alle vaccinazioni previste dal Piano 
nazionale. E’ questa – secondo l’Ansa – l’ipotesi allo studio del 
ministero della Salute nell’ambito del lavoro sul nuovo Piano 
vaccinale, che verrà discusso il prossimo 20 ottobre in un incontro 
tra le Regioni e il dicastero guidato da Beatrice Lorenzin e 
dovrebbe portare a uniformare le linee guida sul tema. Secondo 
alcune anticipazioni dei giorni scorsi, nel piano potrebbe essere 
inserito anche un provvedimento che rende obbligatorie le 
vaccinazioni per i bambini che frequentano la scuola.

Il ministero, però, ha subito precisato: “In relazione a quanto 
pubblicato da diversi organi di stampa, secondo cui sarebbero allo 
studio sanzioni, quali la radiazione, per i medici che sconsigliano le 
vaccinazioni obbligatorie – scrivono i responsabili del ministero di 
Lungotevere Ripa – si precisa che la notizia è priva di ogni 
fondamento“. “La bozza di Piano nazionale vaccini, attualmente 
all’esame della Conferenza delle Regioni – si legge ancora nella nota 
– prevede esclusivamente percorsi di concertazione con gli 
Ordini e le associazioni professionali e sindacali, per cogliere 
l’obiettivo condiviso di garantire adeguate coperture
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di F. Q. | 16 ottobre 2015 

critiche del sindacato dei medici Anaao: “Un’ipotesi folle, ridicola, a 
questo punto sanzionassero i medici perché esistono…”, commenta 
– come riporta Repubblica – il segretario Costantino Troise.

L’accelerazione sul Piano 
nazionale arriva dopo le 
polemiche riguardo alle 
famiglie che decidono di 
non sottoporre i figli ai 
trattamenti e alla 

. 
Secondo i dati diffusi “le 
coperture vaccinali 

nazionali a 24 mesi d’età, relative all’anno 2014 (coorte di nascita 
2012), contro la poliomielite, il tetano, la difterite, l’epatite B, 
Haemophilus influenzae b e la pertosse, sono scese al di sotto del 
95%, valore minimo previsto dall’obiettivo del Piano nazionale di 
prevenzione vaccinale 2012-2014″.  Secondo Walter Ricciardi, 
presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), “questa situazione, 
che tende progressivamente a peggiorare rischia di avere gravi 
conseguenze sia sul piano individuale sia su 
quello collettivo”. Ricciardi auspica la “rapida approvazione” del 
nuovo Piano nazionale di prevenzione, “anche recependo la 
proposta di obbligatorietà dei vaccini funzionale a garantire la 
sicurezza dei bambini a scuola”. “Bisogna lavorare sull’evidenza 
scientifica – ha sottolineato il presidente dell’Iss – e convincere 
tutti gli operatori che vaccinare è straordinariamente importante, 
forse oggi più che nel passato”.
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575 Commenti 1

• •

Arnal Treij •

Siamo l'unico paese oltre a Francia e Grecia ad avere una serie così ampia di vaccinazioni.
In Austria le vaccinazioni sono su base esclusivamente volontaria.
In Spagna e Belgio è obbligatorio solo il vaccino per la polio,tutte le altre vaccinazioni sono 
facoltative.
In Danimarca tutte le vaccinazioni sono facoltative .
In Germania, in Gran Bretagna, Irlanda, Olanda tutte le vaccinazioni sono volontarie.
In Portogallo sono obbligatorie alcune, mentre altre sono volontarie.

• •

Salvatore •

A quando un vaccino obbligatorio contro gli sparapalle ?

• •

gianni monroe •

Era ora. Ma leggere qui sotto tutti i commenti dei vari complottisti laureati su youtube e fuffa 
varia non mi fa ben sperare. Certo, io sono un rettiliano del NWO possessore di industrie 
farmaceutiche e impegnato a spargere scie chimiche su tutti voi (non vi dico come, ma gli 
aerei non c'entrano), quindi il mio commento è interessato. Ora scusate, vado ad inghiottire 
topi sull'astronave madre.

• •

Sidereus •

La deleteria propagazione di teorie pseudoscientifiche circa la dannosità dei vaccini ha 
generato paure irrazionali. Bene che contro questo Medioevo di ritorno si approntino 
contromisure proporzionate.

• •

Antigone •

Purtroppo hanno gia' trovato troppi seguaci, e in epoca in cui lo stato ci deve imporre 
sempre meno cose sara' dura tornare indietro. Comunque basterebbe il buon 
vecchio obbligo di vaccinazione x iscriversi a scuola. Due righe di legge e siamo a 
posto .

• •

bellomesso •

Vaccinate i vostri figli per poterli ingozzare da Mc Donald's in tutta tranquillità.

• •

Pimander •

Vaccinare PRIMA della COMPLETA maturazione del sistema immunitario comporta 
conseguenze BEN PEGGIORI della mancata vaccinazione. 
Il Ministero ha condotto lo studio oppure ha deciso a priori?

• •

Corvo •

E questa fantastica teoria da dove arriva? te l'hanno rivelata i rettiliani, o cosa?

ConteZero76 •

Prima della WWII l'Italia era chiamata la nazione dei dormiglioni... perché la malaria era 
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