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Segnalazione al TdM di

Vignola - Giugno 1991

Inadempienza all’Obbligo Vaccinale

per Difterite - Tetano - Polio



Genitori giovani, molto alternativi

Vita agreste, con cavalli,

Rifiuto della tecnologia e quindi anche delle 
vaccinazioni

Il Tribunale pur rimarcando l’obbligo non toglie Il Tribunale pur rimarcando l’obbligo non toglie 
la potestà genitoriale e i bambini non si 
vaccinano

Caso isolato , non preoccupante…….



1993/94 :  Scandalo tangenti, 
vaccinazione Epatite B



Ottobre 1998 : Francia sospende  Ottobre 1998 : Francia sospende  
antiepatite B adolescenti 



1998 : Autismo e vaccino MPR1998 : Autismo e vaccino MPR



Anni 90 : Rischio Paralisi da OPV



In questo periodo il colloquio con i genitori 
dubbiosi è articolato essenzialmente sui dati e 
sui numeri: 

�casi di malattia ed eventi avversi, �casi di malattia ed eventi avversi, 

�OPV, 

�Epatite B e sclerosi multipla, 

�Mercurio nei vaccini,

�MPR e Autismo  



Ausl di Modena – Dissenso vaccinazioni per tipologia



Vaccinetwork Vaccinetwork --

ModenaModena

In questi anni nasce a Modena una associazione 

Vaccinetwork.org

ModenaModena

a impronta prevalentemente giornalistica che si pone e 

pone domande ai professionisti  sulle vaccinazioni 

( incidenza malattie, eventi avversi, mercurio ecc. ) 



Pediatria di 
Comunità

Vaccinetwork

Confronto e non Scontro ideologico

Forte input ai Pediatri di sviluppareForte input ai Pediatri di sviluppare
Competenze specifiche in ambito 
vaccinale



Fino ad allora le Vaccinazioni erano un 
aspetto secondario della attività della 
pediatria di comunità, più orientata sulla pediatria di comunità, più orientata sulla 
clinica e la puericultura.

Le vaccinazioni erano efficaci e sicure a 
prescindere quindi era inconsciamente prescindere quindi era inconsciamente 
logico pensare che andassero avanti per 
conto loro senza ostacoli



Le domande non pretestuose esprimono 
un bisogno di informazione cui i servizi 
non sono preparati a rispondere……..non sono preparati a rispondere……..



Definizione delle procedure vaccinali 
standard:

o Scheda anamnesticao Scheda anamnestica

o Tempo di attesa post vaccinale

o Gestione Anafilassi

o Informazioni allegate all’invito

o Firma del consensoo Firma del consenso

o Gestione e conservazione dei vaccini

o Tutto orientato alla qualità e sicurezza dell’atto vaccinale



1998

in accordo con il sindaco della città e il procuratore 
della repubblica di Modena si condivide la 
procedura per la gestione del dissenso alle 
vaccinazioni obbligatorie:

-Colloquio-Colloquio
-Attestazione di dissenso di entrambi i genitori
-Segnalazione al Sindaco
-Segnalazione alla Procura della Repubblica



Internet fa da eccezionale cassa di risonanza ai 
presunti danni da vaccino e …

contemporaneamente l’obiezione si va sempre 
più strutturando come fenomeno diffuso più strutturando come fenomeno diffuso 
interessando persone di buon livello socio-
scolastico con attivi supporti medico-legali

L’obiezione non è più selettiva ma totale…. 



Ausl di Modena – Dissenso vaccinazioni per tipologia



2009 : Pandemia H1N1

2012: Sentenza Tribunale del Lavoro di Rimini

96,0%

96,5%

97,0%

Trend coperture vaccinazioni obbligatorie - 24 mesi - Anni 2011-2015

Polio
Difterite
Tetano
Epatite B

2011 2012 2013 2014 2015
94,0%

94,5%

95,0%

95,5% Obbligatorie*



Rischio di mancata vaccinazione  
a 24 mesi

Rischio Maggiore nelle madri con:

- Età materna: superiore ai 35 anni

- Non coniugate

Rischio Inferiore nelle madri con:

- Cittadinanza NON Italiana: donne provenienti da PFPM 

Risultati derivati da incrocio CEDAP 



Determinanti  del rifiuto vaccinale

•Perdita memoria della malattia

•Sistema immunitario debole

•Mancata personalizzazione

•Eventi avversi nascosti

•Interessi economici

•Sfiducia nel SSN



Scesa in campo di associazioni pro vaccino

Forti prese di posizione del mondo scientifico

Organi di stampa e Internet non abbandonati 
alle associazioni no vaxalle associazioni no vax

Legge su obbligo vaccinale



Legge su obbligo vaccinale :

•Recupero del 70/80% di ritardatari  o esitanti

•Esasperazione in senso conflittuale del rapporto con gli 
obiettori più rigorosi che vedono negli operatori dei 
servizi il nemico da combattereservizi il nemico da combattere

•Esasperazione della parte burocratica ( AR , colloqui, 
rinvii, diffide, minacce legali ecc )



Grazie dell’attenzione


