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Perché le coperture vaccinali sono 
diminuite?

esitazione vaccinale

rifiuto
totale

accettazione
totale



Perché le coperture vaccinali sono 
diminuite?

utenza sempre più
esigente

servizi vaccinali
adeguati



Art. 1 - Finalità

• Promuovere le vaccinazioni

• Garantire uniformi coperture vaccinali sul territorio 
nazionale

• Garantire in tempi rapidi e certi l’avvio della 
Anagrafe Vaccinale Nazionale (AVN)



Art. 2 - PNPV

• Definisce standard minimi di qualità

• Ha durata quinquennale



Art. 3 e 4 – Misure per 
l’implementazione del PNPV e AVN

• Misure basate su: 
• avvio/miglioramento delle anagrafi

• adeguamento dei servizi vaccinali a standard strutturali 
e funzionali

• comunicazione ed informazione

• promozione basata su principi di trasparenza ed 
indipendenza

• Non menziona la necessità di adottare nuove 
strategie di offerta (es: vaccinazione nelle scuole)



Art. 5 – Interventi in caso di 
emergenze sanitarie
• piani straordinari di intervento

• da attuare «in modo temporaneo, su base nazionale, 
regionale o locale»

si rischia di peggiorare il 
«federalismo vaccinale»!

contrario allo spirito 
della prevenzione vaccinale





Art. 5 – Interventi in caso di 
emergenze sanitarie
• produzione di vaccini eventualmente non disponibili 

anche attraverso il ricorso allo stabilimento chimico 
farmaceutico militare 

misura ingiustificata scientificamente (vaccini 
singoli vs combinati non necessari) ed 

anacronistica



Art. 7 – Abrogazioni e norme finali

• Abrogazione immediata del «DL Lorenzin» 
all’entrata in vigore del nuovo PNPV

Cambi di marcia improvvisi ed ingiustificati 
sono estremamente dannosi in sanità pubblica



Considerazioni conclusive

• Le finalità del DDL 770 sono assolutamente 
meritorie

• Non ha senso prevedere l’introduzione di obbligo 
vaccinale in caso di emergenze sanitarie e 
addirittura su base locale

• In attesa del pieno funzionamento della AVN e 
dell’adeguamento degli standard dei servizi di 
vaccinazione, abolire tout-court il «DL Lorenzin» 
non appare al momento giustificabile


