
 

Vaccini, la riforma del M5S bocciata dall'ambiente 

medico 

La proposta Analisi pre e post inoculazioni e più monitoraggi. L'ISS: rischi per la salute 
Vaccini, la riforma del M5S bocciata, dall'ambiente medico 52 SANITÀ — La proposta di 
legge regionale 52-2018 presentata alcuni giorni fa in consiglio regionale dal gruppo del 
Movimento 5 Stelle, primo firmatario Davide Barillari, e sottoscritta anche dalla 
capogruppo Roberta Lombardi, non vede d'accordo l'ambiente medico. Ecco alcuni punti 
della riforma proposta dal M5S: monitoraggi pre e post vaccinazione, superamento della 
pratica vaccinale coercitiva, personalizzazione della pratica vaccinale, diritto a ricevere 
ogni informazione utile al consenso informato, incluse quelle che dimostrano la 
correlazione causale tra vaccini e patologie ma anche campagne informative sulla 
"nutrizione preventiva" e una quarantena dalla della proposta di legge-52-2018regionale 
sui vaccini targata M5S Quarantena dalla scuola di 4-6 settimane per il soggetto appena 
vaccinato scuola di 4-6 settimane per il soggetto appena vaccinato. «Non andiamo ad 
intaccare prerogative nazionali sull'obbligo ma vogliamo rendere questa pratica un 
passaggio molto più responsabile», ha spiegato Barillari non lasciando indifferente l'Istituto 
Superiore di Sanità che ha risposto: «La proposta di legge che sarà discussa in questi 
giorni presenta seri problemi di scientificità - ha affermato l'Istituto -. Sembra basata su 
fake news e può anche causare rischi notevoli per la salute della popolazione». Al testo si 
è comunque arrivati dopo un percorso partecipato a cui sono state invitate associazioni 
spesso portatrici di posizioni "scettiche", quando non apertamente contrarie all'obbligo, 
come Gnol, Auret, Assis, Comilva, Codacons, Corvelva, Sipnei, Rip Lazio, Lov e Moige, 
rimandando le audizioni di sigle dei medici, come Fimmg e Fimp (i pediatri), a testo già 
presentato, in commissione. L'iter vaccinale previsto dalla proposta di legge Barillari è 
articolato attraverso uno screening pre-vaccinale completo e continua con una fase 
informativa e partecipativa a cura del personale del centro vaccinale, prosegue con 
l'acquisizione di un valido consenso informato in forma scritta e si conclude con uno 
screening post-somministrazione per valutare eventuali reazioni avverse. La pratica 
vaccinale va insomma "personalizzata" per stilare un quadro clinico vaccinale individuale 
che porta al rilascio di un nullaosta rilasciato dal medico o dal pediatra non più di 48 prima 
dell'inoculazione. Sembra basata su fake news ha scritto l'Istituto Superiore di Sanità 
riferendosi alla riforma sui vaccini del M5S  

 


