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La legge che ha introdotto
l'obbligo delle
vaccinazioni per gli
studenti fino a 16 anni
non ha previsto una

misura dello stesso tipo per il
personale sanitario. Un
controsenso, dettato dalla
difficoltà politica di inserire
nell'atto prescrizioni anche per i
professionisti, che ora le Regioni
provano a cancellare. La prima a
muoversi in modo concreto è
l'Emilia-Romagna. L'assessorato
alla salute dice a medici e
infermieri che lavorano nei
reparti ad alto rischio dei suoi
ospedali: o vi vaccinate contro
malattie come il morbillo e la
varicella oonure sarete trasferiti.

Dalle raccomandazioni
di Lazio e Lombardia
al piano dell'Emilia

Romagna per imporre
l'immunizzazione

ai camici bianchi: chi si
rifiuta sarà trasferito
Un esempio che altri
vogliono già imitare

L'ora del vaccino
obbligatorio
per i medici

la loro attività solo gli operatori
che risultano portatori di
immunità diretta o indiretta nei
confronti di morbillo, parotite,
rosolia e varicella». Si stima che i
dipendenti coinvolti siano
diecimila (cifra che comprende
anche quelli già vaccinati o che
hanno avuto le malattie di cui si
parla). E chi rifiuta? Non viene di
certo licenziato. Però non si può
«adibire ad attività sanitaria
nelle aree a rischio». In altre
parole, il camice bianco
dev'essere spostato da un'altra
parte, «a mansioni equivalenti o,
in difetto, inferiori», seppur a
parità stipendio.
Al momento ci sono solo stime
su quanti medici e infermieri
siano vaccinati in Italia con il
"quadrivalente", ma comunque
rendono l'idea. visto che parlano

perché siete un pericolo per voi e
per gli stessi pazienti che avete
in cura. L'assessore alle Politiche
per la Salute Sergio Venturi ha
mandato ai sindacati una lettera
con tutte le regole e aspetta una
risposta. Dopo aver fatto da
apripista l'anno scorso,
approvando una legge sui
vaccini obbligatori per i bimbi
del nido, la Regione si occupa
ora delle strutture sanitarie,
dove questi strumenti di
prevenzione non godono di
grande popolarità.
All'accordo guardano anche
altre Regioni, pronte a seguire
l'esempio emiliano. Tra queste,
ad esempio, c'è la Toscana. Il
testo preparato da Venturi
riguarda i reparti di oncologia,
ematologia, trapianti,
neonatologia, ostetricia,
pediatria, malattie infettive,
pronto soccorso e rianimazione.
In queste aree «possono svolgere

di un 15% di copertura.
Detto della Toscana, che da
sempre è sulla stessa lunghezza
d'onda dell'Emilia su questi
temi, anche altre Regioni
cercano di convincere gli
operatori a fare l'iniezione. Il
Lazio ha fatto delle
raccomandazioni alle aziende
sanitarie perché invitino gli
operatori a sottoporsi alla
vaccinazione gratuita. Anche la
Lombardia ha seguito la stessa
strada e ha pure chiesto un
monitoraggio delle coperture
nei reparti a rischio, dove
secondo i primi dati sarebbero in
aumento. Il Piemonte è sulla
linea emiliana. «Si tratta di un
intervento giusto, che
studieremo - commenta
l'assessore alla Salute Antonino
Saitta - Va bene che le Regioni si
organizzino ma la strada
maestra è quella di arrivare a un
provvedimento nazionale»,



In Veneto sono stati inviati dei
moduli dove i camici bianchi e
gli infermieri devono indicare se
sono vaccinati o meno. Del resto
la legge sulle vaccinazioni
obbligatorie per la scuola
prevedeva che operatori sanitari
e scolastici presentassero una
"dichiarazione comprovante la
loro situazione vaccinale" entro
90 giorni dall'approvazione
della legge, cioè all'inizio di
novembre.
Proprio la prossima settimana il
ministero alla Salute chiederà
conto alle Regioni di queste
dichiarazioni, che dovrebbero
rivelare gli effettivi tassi di
vaccinazione tra queste
categorie di lavoratori. Sembra
però che in ben poche realtà
locali ci si sia preoccupati di
raccogliere i documenti dei
lavoratori, anche perché nei
mesi scorsi tutti sono stati
impegnati con gli atti e i controlli
legati all'obbligo vaccinale per i
bambini e i ragazzi che
frequentano nidi, materne e
scuole dell'obbligo.
Fausto Francia è presidente
della Siti, Società italiana di

igiene e medicina preventiva,
nonché volto storico della sanità
bolognese. Riguardo
all'iniziativa presa dalla sua
Regione spiega: «Da medico
spero proprio che non si debba
arrivare al punto di cambiare
reparto per non vaccinarsi.
Sarebbe una sconfitta della
scienza». Francia era tra quelli
che chiedevano di inserire nella
legge l'obbligo anche per gli
operatori sanitari. «Perché così
pochi medici si vaccinano? Nella
maggior parte dei casi penso per
pigrizia, o per la
sottovalutazione delle patologie.
Non posso che essere d'accordo
con la proposta
dell'Emilia-Romagna». La
Regione ha inviato ai sindacati
anche un lavoro di 90 pagine
realizzato da 17 studiosi dove si
spiega per filo e per segno
perché la profilassi in corsia è
importante. Ora conta di portare
a casa il sì dei lavoratori,
puntando sulla condivisione di
un "principio giusto". Negli
assessorati alla Salute di mezza
Italia aspettano di vedere come
andrà a finire.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

0

. • •

1

1

1
r

0 Iw

I y



QUARTA PAGINA

La legge

Obbligo da 0 a 16 anni

1
II 6 agosto 2017 è entra-
ta in vigore la legge che
obbliga bambini e gio-
vani da 0 a 16 anni che
frequentano nidi, ma-
terne e scuole dell'ob-
bligo ad essere in pari

con le vaccinazioni esa-
valente e quadrivalente

I risultati

Aumenta la copertura tra i giovani

Non ci sono ancora i
dati definitivi del 2017

ma molte Regioni
hanno già detto che

nell'anno appena con-
cluso è stato raggiunto
l'obiettivo del 95% di

coperture per il vaccino
esavalente

2
La prescrizione

Il personale sanitario e scolastico

3
La nuova norma non
prevede obblighi per
operatori sanitarie e

scolastici ma chiedeva
loro di presentare,

entro tre mesi dalla sua
approvazione, una
dichiarazione sulla

situazione vaccinale

Il controllo

Il ministero vuole i dati

Il ministero della Salute
la prossima settimana
chiederà alle Regioni
i dati sulle coperture
di operatori sanitari

e scolastici. Molte non
saranno in grado di

rispondere: non hanno
ancora raccolto i dati

La richiesta

I primi a imporre la scelta

L'Emilia-Romagna
propone di spostare
dai reparti giudicati

a rischio gli operatori
che non hanno fatto

la vaccinazione
quadrivalente (contro

morbillo, parotite,
rosolia e varicella)

I reparti

Via dalle aree più a rischio

I reparti giudicati a
rischio dall'Emilia sono
oncologia, ematologia,

trapianti, pediatria,
neonatologia,

6ostetricia,
malattie infettive,
pronto soccorso
e rianimazione
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