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"IL DISSENSO INFORMATO ALLE VACCINAZIONI 

DELL’INFANZIA" 
 

Sabato 28 novembre 2015  

 

Hostellerie du Cheval Blanc - Via Clavalité, 20 - 11100 Aosta 

 

Premessa 

 Presentazione: illustrazione delle motivazioni che hanno sostenuto la progettazione 

dell'evento 

I medici di Sanità Pubblica sono il riferimento principale, insieme alle Assistenti Sanitarie, per ciò 

che concerne l’iter vaccinale dell’infanzia. Queste figure si occupano di convocare, accogliere, 

informare i genitori dei bambini da vaccinare secondo il calendario ufficiale, praticano tali 

vaccinazioni e gestiscono gli eventuali dissensi informati.   

Il Servizio di Igiene Pubblica ha registrato, nell’ultimo periodo, un incremento del rifiuto 

vaccinale, quasi sempre basato su precise convinzioni dei genitori. 

Tale rifiuto spesso nasce da pregiudizi facilmente nutriti da approfondimenti in materia effettuati 

su siti web che, notoriamente, sono in larga percentuale contro la pratica vaccinale (95% secondo il 

Corriere della Sera).  

Troppo spesso il colloquio con questi genitori risulta non solo inefficace ma anche difficile a causa 

della numerosità delle argomentazioni addotte come motivazione del rifiuto vaccinale. Per 

l’operatore è divenuto ormai sempre più problematico fronteggiare mamme che, forti dell’essere 

gruppo sempre più numeroso sostenuto dal passaparola, manifestano appassionatamente le loro 

convinzioni di essere vittime di politiche vaccinali “scellerate”, adottate solamente per ingigantire i 

profitti delle case farmaceutiche. 

 

 

Programma 

08.30 – 08.45 Iscrizione 

08.45 – 09.00 Presentazione del convegno e saluti Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali 

                 Direttore Generale Azienda USL Valle d’Aosta 

09.00 - 09.30 Le vaccinazioni tra diritto e dovere (lezione frontale) - Vittorio DEMICHELI  

09.30 - 09.40 Dibattito 

09.40 - 10.10 L'esperienza della Regione Veneto e i dati nazionali sulle coperture vaccinali e i 

dissensi (lezione frontale) – Giuseppina NAPOLETANO 

10.10 - 10.20 Dibattito 

10.20 - 10.30 Pausa 

10.30-11.00 Analisi del rifiuto vaccinale nella Regione Piemonte (lezione frontale) - Franco 

GIOVANETTI  
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11.00 - 11.10 Dibattito 

11.10-11.40 Colloqui con i genitori renitenti alle vaccinazioni (lezione frontale) – Alla 

YAKUBOVICH     

11.40 - 11.50 Dibattito 

11.50 - 12.20 I dati della Regione Valle d'Aosta (lezione frontale) - Marina VERARDO o un suo 

delegato  

12.20 - 12.30 Dibattito 

12.30 - 13.20 Tavola rotonda - Prospettive per il futuro: consapevolezza o obbligo? Quale strategia? 

Sfida o colloquio? – moderatori: Franco GIOVANETTI e Alla YAKUBOVICH – parteciperanno: 

Mauro RUFFIER, Massimo PESENTI, Paolo SERRAVALLE, Clorinda BENEDETTI, Daniela 

GUTTUSO, Enrico VENTRELLA, Vittorio DEMICHELI, Giuseppina NAPOLETANO.  

13.20 - 13.30 Conclusioni e compilazione della prova scritta di valutazione finale 

 

 

 

 


