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Le attività intraprese nell’Anno Sociale 2015/2016, a partire dal 

Congresso Nazionale SitI/EUPHA di Milano, hanno visto la costante 

partecipazione dei componenti del Gruppo di Lavoro ad una serie di 

inizaitove e progetti che confermano il ruolo chiave degli igienisti a 

livello nazionale ed internazionale nel settore delle strategie di 

vaccinazione. 

Paolo Bonanni ha partecipato, quale coordinatore del Gruppo di 

Lavoro ‘Vaccini e Politiche Vaccinali’ e Responsabile del Progetto 

CCM ‘ESCULAPIO’ alla Tavola Rotonda nel corso del Pre-EUPHA 

Conference Workshop ‘Motivating hesitant population groups to 

vaccinate – smoothing the bumpy road ahead’ organizzato 

dell’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). In 

tale occasione sono stati presentati sia il Calendario per la Vita 

2014, quale esempio di best practice professionale promosso dalle 



società scientifiche e professionali, sia i primi risultati del Progettto 

di Comunicazione Multi-Obiettivo di Comunicazione in Ambito 

Vaccinale (Progetto ESCULAPIO), cui partecipano numerosi 

componenti del Gruppo di Lavoro. 

Sempre nel corso del Congresso Nazionale di Milano, è stato 

organizzato un workshop congiunto Gruppo di Lavoro ‘Prevenzione 

dei Tumori /Screening’ e Gruppo di Lavoro ‘Vaccini e Politiche 

Vaccinali’ avente come tema l’epidemiologia e prevenzione dei 

tumori di origine infettiva. Nel corso del workshop due componenti 

dl Gruppo di Lavoro hanno svolto relazioni, rispettivamente su 

Prevenzione primaria e prevenzione secondaria dei tumori HPV-

associati‘ e ‘Prevenzione del carcinoma epatocellulare primitivo 

associato con le infezioni da HBV e HCV’. La collaborazione tra i 

due Gruppi di Lavoro SitI ha dato luogo alla pubblicazione De Flora 

S, Crocetti E, Bonanni P, Ferro A, Vitale F; Vaccines and Cancer 

Prevention/Screening Working Groups of the Italian Society of 

Hygiene, Preventive Medicine and Public Health (SItI). Incidence of 

infection-associated cancers in Italy and prevention strategies. 

Epidemiol Prev. 2015 Jul-Aug;39(4 Suppl 1):14-20. 

Nello stesso periodo, la colaborazione con il Ministero della Salute 

sull’elaborazione dei dati di copertura vaccinale in Italia ha 

condotto alla pubblicazione congiunta Bonanni P, Ferro A, Guerra 

R, Iannazzo S, Odone A, Pompa MG, Rizzuto E, Signorelli C. 

Vaccine coverage in Italy and assessment of the 2012-2014 

National Immunization Prevention Plan. Epidemiol Prev. 2015; 39 

(Suppl 1): 146-158. 



Nel mese di novembre 2015 il Gruppo di Lavoro ha collaborato con 

il Presidente Nazionale SitI nell’elaborazione della risposta agli 

attacchi portati su stampa ed internet alla Bozza di Piano Nazionale 

Prevenzione Vaccinale, attraverso l’elaborazione di una lettera di 

risposta a quella inviata dal giornalista Michael Day su British 

Medical Journal (Signorelli C, Odone A, Bonanni P, Russo F. New 

Italian immunisation plan is built on scientific evidence: Carlo 

Signorelli and colleagues reply to news article by Michael Day. BMJ. 

2015 Dec 14;351:h6775. doi: 10.1136/bmj.h6775), e producendo 

una pubblicazione di revisione del profilo di sicurezza del vaccino 

anti-rotavirus, messa in discussione dall’agenzia regolatoria 

nazionale (Bonanni P, Signorelli C. Anti-rotavirus e invaginazione 

intestinale: nessuna evidenza per sospendere la vaccinazione 

universale. Ig Sanità Pubbl 2015; 71: 549-577). 

Il Gruppo di Lavoro ha preso parte con molti dei suoi componenti al 

Progetto ‘Work for Progress in Pediatric Immunization’, in 

collaborazione con FIMP e SIP, per promuovere nella popolazione e 

tra i professionisti la culture della vaccinazione. I risultati del 

Progetto sono stati presentati a Roma il 20 Gennaio 2016 durante il 

Convegno omonimo ‘Work for Progress’. 

Nel corso dell’anno sono proseguite le attività di predisposizione di 

un documento da condividere con le società del Calendario per la 

Vita riguardo a consenso e dissenso informato per le vaccinazioni 

(referente del Gruppo: Luigi Sudano), e la preparazioe di una 

proposta di cosiddetto ‘Calendario Vaccinale Pre-Vita’ (referenti del 

Gruppo: Giovanni Gabutti, Paolo Castiglia, Alberto Tomasi, Rosi 



Prato), che è stata presentata al Tenth World Congress on 

Vaccines, Immunisation and Immunotherapy tenutosi a Berna 

(Svizzera) nei giorni 1-2 Giugno 2016. Tale presentazione è stata 

seguita dalla preparazione del manoscritto Gabutti G, Conforti G, 

Tomasi A, Kuhdari P, Castiglia P, Prato R, Memmini S, Azzari C, 

Vitali Rosati G, Bonanni P. Why, when and for what diseases 

pregnant and new mother "should" be vaccinated, di prossima 

pubblicazione (gennaio 2017) sul Supplemento della rivista 

internazionale Human Vaccines and Immunotherapeutics dedicato 

al Congresso.   

Sono inoltre proseguite due attività ancora in corso di 

finalizzazione: il progetto e-referral (referente del gruppo: Roberto 

Rosselli), che mira a poter fornire consulenze on line su 

problematiche e quesiti inerenti i vaccini provenienti da operatori 

sanitari, e quella riguardante la definizione delle risorse umane 

indispensabili a garantire la applicazione del Piano Nazionale di 

Prevenzione Vaccinale (referenti del Gruppo: Giuseppe Ferrera e 

Antonio Ferro). Tali attività si inscrivono peraltro in Progetti 

CCM/Ministero della Salute di cui componenti del Board Gruppo 

Vaccini sono referenti nazionali: Progetto per la creazione di siti 

VaccinarSi regionali (responsabile: Antonio Ferro), e Progetto 

Toolkit, per creare materiali informativi uniformi sulle vaccinazioni 

da utilizzare a livello nazionale (responsabile: Rosi Prato). 

Lo scorso marzo si sono invece concluse con un Convegno 

Nazionale tenutosi a Genova le attività del Progetto CCM che ha 

avuto come oggetto la valutazione dell’epidemiologia, delle 



possibilità preventive e del profilo farmaco-economico della 

vaccinazione contro Herpes zoster (responsabile: Giancarlo Icardi), 

cui hanno partecipato come referenti di unità componenti del 

Gruppo Politiche Vaccinali SitI. 

A marzo 2016 sono ripresi con un incontro tenutosi a Roma i lavori 

del Board del Calendario per la Vita, a cui il Gruppo Politiche 

Vaccinali SitI partecipa garantendo anche il coordinamento 

scientifico. Dopo la predisposizione di una prima bozza di nuovo 

calendario, sono state raccolte le osservazioni, predisposta una 

seconda bozza, e infine preparata la versione finale condivisa, che 

è stata presentata alla stampa in data 28 settembre 2016. Il lancio 

del Calendario per la Vita 2016 ha avuto ampia eco sui media, 

essendo presentato anche la sera stessa del 28 settembre durante 

un servizio al TG1 delle ore 20. Nel nuovo Calendario trovano 

particolare rilievo le vaccinazioni anti-influenzale e anti-pertosse in 

gravidanza, la proposta di estensione della vaccinazione anti-

influenzale ai bambini da 6 mesi a 6 anni, l’estensione della 

vaccinazione anti-meningococco B agli adolescenti, l’attenzione 

all’estensione della vaccinazione anti-varicella a tutti i bamnini 

italiani, le novità legate alla disponibilità di nuovi vaccini (anti-

influenzale quadrivalente e anti-HPV 9 valente). Le attività del 

Calendario per la Vita proseguiranno nei prossimi mesi con tavoli 

dedicati a consenso e dissenso in ambito vaccinale e proposte 

organizzative per migliorare l’offerta delle vaccinazioni. 

Da ultimo, sarà tenuto nei prossimi giorni l’evento finale del 

Progetto CCM Esculapio, che attraverso la predisposizione di giochi 



didattici per alunni delle scuole, concorsi a premi nelle scuole 

superiori per la produzione di video, storie e fumetti per 

l’educazione dei bambini più piccoli, attività del Numero Verde 

Vaccini, incontri con la popolazione nei supermercati con raccolta di 

questionari sulla percezione delle vaccinazioni, visite agli 

inadempienti alle vaccinazioni, raccolta delle argomentazioni dei 

gruppi anti-vaccinali, e infine con la predisposizione di un corso 

FAD sulle vaccinazioni dedicato agli operatori sanitari (e i cui posti 

sono già esauriti), ha inteso fornire strumenti esportabili a tutte le 

realtà locali italiane per poter promuovere efficacemente la cultura 

delle vaccinazioni a tutti i livelli. 

 

   Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro 

     


