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Menopausa, dolore 'intimo' per 1 donna 

su 2 ma poche lo affrontano 
È atrofia vaginale, più severa in caso di tumore 

 

 Un problema 'intimo' che può ledere i rapporti di coppia. Con sintomi come secchezza vaginale, 

dolore nei rapporti sessuali ma anche problemi dell'apparato urinario, come cistiti ricorrenti, 

infezioni e incontinenza urinaria. È l'atrofia vulvo-vaginale, che colpisce in menopausa una 

donna su due, anche se solo una su 10 affronta il problema. A queste vanno aggiunte anche le 

donne colpite da tumore:sono 200mila quelle sessualmente attive alle quali a causa del tumore 

al seno viene indotta la menopausa e possono andare incontro a sintomi severi del disturbo, e le 

adolescenti colpite da anoressia. Se n'è parlato all'incontro "Donne in menopausa e tumori 

femminili: come recuperare benessere e qualità di vita". 

"Purtroppo l'atrofia vaginale è ancora sottovalutata e sottodiagosticata: il 63% delle donne non 

sa che è una condizione cronica; il 75% si aspetta che siano i medici ad iniziare la discussione, 

ma questo si verifica soltanto nell'11% dei casi" spiega Rossella Nappi membro del Direttivo 

della Società Internazionale della Menopausa. 

"L'incidenza di disturbi vaginali sale ulteriormente in chi ha avuto tumore. Il 70% delle pazienti 

che ha avuto tumore al seno in età da menopausa ha sintomi di atrofia vaginale, mentre la 

sviluppa 1 su 4 tra le più giovani" spiega Riccardo Masetti, presidente di Susan G.Komen Italia. 

Pur sapendo che si tratta di un problema ormonale, "l'uomo inevitabilmente si sente rifiutato - 

afferma Emmanuele A. Jannini, Presidente dell'Accademia Italiana della Salute della Coppia - 

Ecco perché può anche provocare lo sviluppo di una serie di patologie maschili 'menopausa-

correlate', come l'eiaculazione precoce o la disfunzione erettile su cui intervenire anche tramite 

l'aiuto e il counselling di un esperto". 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/lei_lui/ginecologia/2017/03/28/menopausadoloreintimoper-1-donna-su-2poche-lo-affrontano_38f8a7a6-0df0-4875-924a-d626b63e0dce.html


"Tante sono le strategie: esercizi del pavimento pelvico, laser, radiofrequenza - conclude Nappi - 

in attesa magari di poter utilizzare farmaci specifici: quelli che abbiamo oggi, consentiti anche 

nelle donne operate di tumore al seno, si comportano come estrogeni ma solo nella vagina". 
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La pillola anticoncezionale aumenta o riduce il rischio di sviluppare dei tumori? In

alcuni casi il suo effetto sembra essere decisamente protettivo. A certificarlo è uno

studio pubblicato sull’American Journal of Obstetrics and Gynaecology da un gruppo

di ricercatori dell’Università di Aberdeen (Regno Unito) che ha utilizzato dati relativi a

46 mila donne raccolti a partire dal 1968 nell’ambito dell’Oral Contraception Study,

avviato dal Royal College of General Practitioners britannico con lo scopo di

analizzare gli effetti a lungo termine dell’assunzione dei contraccettivi orali.

 

In alcuni casi è stato possibile monitorare lo stato di salute delle partecipanti

addiritttura per 44 anni. Ne è emerso che l’uso della pillola è associato a una minore

probabilità di sviluppare un tumore del colon retto, dell’endometrio o dell’ovaio. I

benefici - spiega Lisa Iversen, primo nome dello studio - permangono per almeno 30

anni dopo aver interrotto l’assunzione, e nono solo. Analizzando lo sviluppo di

qualsiasi tipo di tumore fra le ex-utilizzatrici della pillola una volta anziane non è stata

trovata nessuna prova di un aumento del rischio di cancro.

 

“I risultati dello studio sull’uso dei contraccettivi orali più lungo al mondo sono

rassicuranti - conclude Iversen - Nello specifico, le utilizzatrici della pillola non

corrono un maggior rischio totale di [sviluppare un] tumore durante la loro vita e gli

effetti protettivi contro alcuni tumori specifici durano per almeno 30 anni”.

 

Foto: © Syda Productions - Fotolia.com
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Farmaci, Lorenzin propone Stefano Vella per
presidenza Aifa
 FARMACEUTICA

Pubblicato il: 28/03/2017 15:41

Stefano Vella sarà il nuovo presidente dell'Agenzia
italiana del farmaco. Il suo nome è stato comunicato
alle Regioni dal ministro della Salute, Beatrice
Lorenzin, in una lettera che indica Vella, direttore del
Centro nazionale di salute globale dell'Istituto
superiore di sanità, come successore di Mario
Melazzini, ora Dg Aifa.

La ratifica della nomina è all'ordine del giorno della
Conferenza Stato-Regioni convocata per giovedì 30
marzo, alle ore 15.45.

Nella rosa dei tre esperti indicati al ministro della
Salute dalle Regioni, oltre a Vella, figuravano Giuseppe
Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Centro di
ricerche cliniche Aldo e Cele Daccò dell'Istituto Mario

Negri - che aveva raccolto il maggior gradimento fra le Regioni - e Carlo Gaudio, ordinario di Cardiologia
alla Sapienza di Roma e già componente del Cda Aifa.

TAG:  farmaci,  Aifa,  sanità,  stefano vella,  beatrice lorenzin
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DAL GOVERNO

Aifa, Stefano Vella nuovo presidente
di R.Tu.

Sarà Stefano Vella il nuovo presidente dell'Aifa, l'Agenzia
italiana del farmaco. La nomina sarà ratificata giovedì in
Conferenza Stato-Regioni ed è stata ufficializzata con una
lettera dalla ministra Beatrice Lorenzin. Si scioglie così
l'interrogativo dopo il testa a testa tra Remuzzi e Gaudio,
fonte di polemiche nelle ultime due settimane.
Vella, 65 anni a giungo, va a occupare la poltrona prima
occupata dall'attuale dg Mario Melazzini. È attualmente
direttore del Centro per la Salute Globale dell'Iss.

Scaccabarozzi (Farmindustria): «Farà un gran lavoro».
«Il Ministro della Salute riesce sempre a stupirci» e con Stefano Vella alla presidenza di
Aifa «ha tirato fuori dal cilindro un nome che ha fatto un po ' la storia della sanità in
questi anni, soprattutto nel campo dell 'infettivologia. Che ha grandi competenze e sono
sicuro che farà un buon lavoro». Così il primo commento del presidente di
Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi,sulla nomina di Stefano Vella alla presidenza
dell 'Agenzia del farmaco. «Credo anche che sia una bella accoppiata con il direttore
generale di Aifa, Melazzini, - ha aggiunto - sono convinto che da un punto di vista
farmaceutico gli italiani siano in buone mani, sia per competenze che per caratteristiche
personali di entrambi».

Emilia De Biasi (Pd): «Scelta di qualità». «Buon lavoro a Stefano Vella. Conosco Vella
e ne apprezzo le qualità scientifiche e umane. Il compito che lo attende è molto
importante ma sono certa che lavorerà con competenza e trasparenza per la riforma di
Aifa, luogo decisivo per la salute e la sicurezza dei cittadini». Così Emilia Grazia De Biasi
(Pd), presidente della commissione Igiene e sanità del Senato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Presidenza dell'Aifa, Lorenzin
sceglie Vella

La nomina dovrebbe essere ratificata giovedì in Conferenza Stato-
Regioni

di MICHELE BOCCI

28 marzo 2017

Stefano Vella 

Aifa Stefano Vella Giuseppe Remuzzi Carlo Gaudio

28 marzo 2017

È Stefano Vella il nome indicato
dal ministro alla Salute Beatrice
Lorenzin per la presidenza
dell'Aifa. La scelta è stata
trasmessa alla Conferenza delle
Regioni, che si riunirà giovedì e
valuterà la proposta dando poi
eventualmente il via libera
definitivo. L'individuazine del
presidente dell'Agenzia del
farmaco è stata tormentatissima,
tanto che se ne discute da ottobre.

Da un lato le Regioni avrebbero
preferito Giuseppe Remuzzi, noto

ricercatore del Mario Negri, dall'altro una parte politica, i verdiniani appoggiati
dai renziani come Luca Lotti, preferivano il cariologo romano Carlo Gaudio, già
membro del cda di Aifa e a lungo hanno cercato di imporlo agli amministratori
locali. Il tutto ha creato una lunga empasse e ha spinto, all'inizio di marzo, i
presidenti di Regione a non mandare un solo nome al ministro della Salute,
come sempre avvenuto quando si trattava di scegliere il presidente di Aifa.
Quesa volta hanno inviato una terna.

Lorenzin ha scelto Vella, cioè il nome che è sempre stato fuori da polemiche e
attacchi. Remuzzi dai sostenitori di Gaudio era accusato di conflitti di interesse,
mentre alle Regioni il cardiologo non è mai piaciuto e qualcuno ha minacciato di
far saltare tutto di fronte a ulla sua scelta da parte del ministro. Vella è un
professionista stimato, attualmente responsabile della farmaceutica all'Istituto
superiore di sanità.
 

© Riproduzione riservata

Il fisioterapista è
un robot. Made in
Italy

 
Presidenza
dell'Aifa, Lorenzin
sceglie Vella

 
Artriti, la
guarigione non è
più utopia

NETWORK LAVORO ANNUNCI ASTEHiQPdf Evaluation 03/28/2017

RASSEGNA WEB LAREPUBBLICA.IT Data pubblicazione: 28/03/2017

http://www.repubblica.it
http://www.repubblica.it/salute/medicina/
http://www.repubblica.it/salute/
http://www.repubblica.it/salute/alimentazione
http://www.repubblica.it/salute/forma-e-bellezza
http://www.repubblica.it/salute/medicina
http://www.repubblica.it/salute/prevenzione
http://www.repubblica.it/salute/ricerca
http://www.repubblica.it/salute/benessere-donna
http://video.repubblica.it/salute
http://www.repubblica.it/salute/2017/03/10/news/corsa_a_tre_per_l_aifa_con_le_regioni_che_non_decidono-160238731/
http://www.repubblica.it/argomenti/Aifa
http://www.repubblica.it/protagonisti/Stefano_Vella
http://www.repubblica.it/protagonisti/Giuseppe_Remuzzi
http://www.repubblica.it/protagonisti/Carlo_Gaudio
http://quotidiano.repubblica.it/edicola/home.jsp?source=ATP_detart&ref=HRHMS-1
https://www.facebook.com/Repubblica
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.repubblica.it/salute/medicina/2017/03/28/news/il_fisioterapista_e_un_robot_made_in_italy-161621618/
http://www.repubblica.it/salute/medicina/2017/03/28/news/presidenza_dell_aifa_lorenzin_sceglie_vella-161619201/
http://www.repubblica.it/salute/medicina/2017/03/26/news/artrite_psoriasica_reumatoide_guarigione-161279968/
http://www.repubblica.it/salute/medicina/2017/03/28/news/presidenza_dell_aifa_lorenzin_sceglie_vella-161619201/#
http://espresso.repubblica.it/
http://inchieste.repubblica.it/
http://miojob.repubblica.it/?utm_source=hp.repubblica.it&utm_medium=linktr&utm_campaign=intragruppo
http://annunci.repubblica.it/italia/
http://www.entietribunali.kataweb.it/
http://tvzap.kataweb.it
https://www.facebook.com/Katawebtvzap
http://tvzap.kataweb.it/categoria/guida-tv/
http://tvzap.kataweb.it/categoria/guida-tv/#/2017-03-28/-5900/10/
http://tvzap.kataweb.it/categoria/guida-tv/#/2017-03-28/-5900/10/
http://tvzap.kataweb.it/categoria/guida-tv/#/2017-03-28/-5900/10/
http://tvzap.kataweb.it/categoria/guida-tv/#/2017-03-28/-5900/10/
http://tvzap.kataweb.it/categoria/guida-tv/#/2017-03-28/-5900/10/
http://tvzap.kataweb.it/categoria/guida-tv/#/2017-03-28/-5900/10/
http://tvzap.kataweb.it/categoria/guida-tv/#/2017-03-28/-5900/10/
http://tvzap.kataweb.it/categoria/guida-tv/#/2017-03-28/-5900/10/
http://tvzap.kataweb.it/categoria/guida-tv/
http://tvzap.kataweb.it/socialscore/programmi/classifica/
http://tvzap.kataweb.it/socialscore/programmi/classifica/
http://tvzap.kataweb.it/socialscore/programmi/classifica/
http://tvzap.kataweb.it/socialscore/programmi/classifica/


Seguici su:CANALI ANSA Ambiente ANSA Viaggiart Legalità Lifestyle Mare Motori PMI Salute Scienza Terra&Gusto

Fai la
Ricerca

Vai a
ANSA.itA&E Inquinamento

Animali | Natura | Clima | Vivere Green | Mobilità | Rifiuti&Riciclo | Energia | Acqua | Inquinamento | Green Economy | FOTO | VIDEO

ANSA.it Ambiente&Energia Inquinamento Amianto nelle scuole, 400.000 persone a rischio
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Amianto nelle scuole, 400.000 persone a rischio
Ministero Salute, 3.000 casi all'anno di malattie collegate

StampaScrivi alla redazione

Sono 2.400 le scuole in Italia contaminate dall'amianto, 350.000 gli studenti e 50.000 i

docenti e non docenti esposti. Sono i dati forniti dall'Osservatorio nazionale amianto,

diffusi oggi a un convegno del Movimento 5 Stelle alla Camera sui 25 anni dalla legge

sull'amianto.

    Nel corso del convegno e' stato proiettato il documentario "Asbeschool", un viaggio

di Stefania Divertito e Luca Signorelli nelle scuole italiane a rischio.

    Nel corso del convegno, il Ministero della Salute ha reso noto che sono circa 3000 i

casi all'anno di malattie in Italia legate a questo materiale. Di queste, 1.500 sono i casi

di mesotelioma, tumore al polmone spesso mortale. Tutti i relatori hanno messo in luce

la carenza di discariche in Italia per l'amianto, cosa che blocca le bonifiche, e la

mancanza di una mappatura completa dei siti a rischio.

    In Italia secondo il Ministero dell'Ambiente i siti a rischio mappati sono 53.000, un

elenco ancora incompleto per le carenze di molte Regioni (la Calabria fino al 2014 non

aveva mai fornito dati). Per l'Ispra, l'istituto di ricerca del Ministero dell'Ambiente, sono

380 i siti più a rischio, con amianto friabile. Per bonificarli servirebbero 40 - 50 milioni

all'anno per almeno tre anni.
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DAL GOVERNO 

Le Regioni al Governo a muso duro: giù le 
mani dall’aumento del Fondo 2018-2019. E 
silenzio assordante sui ticket 

di Roberto Turno (da Il Sole 24 Ore di oggi) 

 

Porte aperte per rimpinguare di 200 milioni la dote per le politiche sociali, con 
l'aggiunta di 50 milioni delle regioni per la non autosufficienza. Porte appena 
socchiuse - ma con tutte le cautele del caso - per «ragionare» sul rilancio degli 
investimenti e per il riavvio della cabina di regia sui fondi per lo sviluppo e la 
coesione. E l'impegno - il solito da anni da parte di un Governo - di lavorare di 
sponda con un «metodo comune» in vista delle prossime e pericolose curve di 
politica economica. Ma ancora un aut-aut per mettere le mani avanti in caso di 
assalto al futuro Fondo sanitario nazionale: gli aumenti del 2018-2019 – un 
miliardo l'anno – non si toccano. Anzi. E un silenzio assordante sulle proposte di 
azzeraento dei ticket lanciate dalla ministra Beatrice Lorenzin. 
Arriva il Def, e in qualche modo è sempre più vicina la manovra d'autunno. E 
non a caso il premier Gentiloni e i governatori si fiutano e provano a far ripartire 
il dialogo. Quanto meno per fissare un'agenda di impegni e di incontri tecnico-
politici, ma soprattutto, per quanto riguarda le regioni, per un refrain spesso 
inascoltato: «Basta tagli, abbiamo già dato». Dagli investimenti alla sanità, dal 
trasporto locale al lavoro fino al sociale. 

È su questa falsariga che s’è svolto ieri a palazzo Chigi un vertice tra Gentiloni, 
accompagnato da pochi ministri (dell'Economia non c’era nessuno), e una folta 
delegazione di governatori. «Abbiamo bisogno nei prossimi mesi di una 
interlocuzione per affrontare nel modo migliore possibile le scadenze che 
avremo», la mano tesa del premier. Un primo rendez vous, quello di ieri, «per 
ragionare insieme su priorità e metodo». Ma è chiaro che da metà aprile in poi, 
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fino a settembre-ottobre, inizierà un periodo di fuoco nel corso del quale, ha 
aggiunto Gentiloni, «tra le priorità economiche abbiamo l'interesse comune a 
salvaguardare e a rafforzare l'impegno su lavoro, infrastrutture e investimenti». 
Senza illusioni, però, perché «dobbiamo mettere in campo un quadro di politiche 
economiche che ci consenta di mantenere gli equilibri di bilancio e 
razionalizzazione della spesa che accompagni e sostenga la crescita». Ben 
sapendo però che l'Europa non farà sconti, sebbene «norme e vincoli europei 
non siano intoccabili». 
Che sia la ripartenza di un confronto attivo e garantito tra Governo e regioni, lo 
diranno i fatti. Fin dalle prossime settimane. Intanto i governatori incassano, ma 
con circospezione, questa prima apertura di credito, apprezzando i toni non più 
ultimativi o d'accusa del recente passato nei loro confronti. Intanto partirà 
presto il tavolo sul Fondo di sviluppo e coesione. Le risorse per le politiche 
sociali risalgono a poco più di 300 milioni con l'iniezione governativa di 200 
milioni. Mentre alla non autosufficienza i governatori daranno 50 milioni. Resta 
il nodo del trasporto locale. E quello della sanità su cui i governatori hanno 
chiesto garanzie - forse perché temono assalti con la manovra - del miliardo in 
più sia nel 2018 che nel 2019, senza mai far cenno all'idea di Lorenzin (ieri 
assente) di abolire i ticket . Poi ci sarebbe la partita del Sud, col governatore 
pugliese Michele Emiliano che accusa il Governo: «Sui patti per il Sud non c'è 
ancora neanche un euro disponibile». Replica al veleno del ministro 
responsabile, Claudio De Vincenti: «Emiliano mente sapendo di mentire. È la 
Puglia che non ha presentato alcun progetto». Che sia idillio tra Governo e 
governatori è troppo presto per dirlo 
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L’INDAGINE 

Sono medico, non mi vaccino 
Un medico non vaccinato può trasmettere serie infezioni ai malati più fragili. Eppure è 

proprio tra gli operatori sanitari che crescono i dubbi sulle vaccinazioni 

Diffidenti, poco informati, in balia della bolla mediatica del momento.  

Se si vuole comprendere la disaffezione verso i vaccini che cresce in una parte della popolazione è ai 

medici e agli operatori sanitari che bisogna guardare. Proprio a quelle figure professionali che 

dovrebbero difendere le vaccinazioni e che, invece, potrebbero essere la fonte principale dell’ostilità 

montante. 

Il sospetto arriva da un’indagine condotta su 2.250 operatori sanitari (42,4% infermieri, 28,5% medici) e 

presentata nel corso della conferenza Medice, cura te ipsum organizzata dalla Società 

Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie (SIMPIOS).  

I risultati sono lo spaccato di una realtà per niente rassicurante: un operatore sanitario su tre è in 

disaccordo con l’affermazione secondo cui i benefici dei vaccini sono certi, e teme la possibilità di effetti 

avversi gravi; quasi la metà non si è sottoposto al richiamo per il tetano negli ultimi 10 anni; il 13 per 

cento non è vaccinato contro epatite B e morbillo, e il 6 per cento non ha mai contratto queste malattie.  

Per non parlare della vaccinazione antinfluenzale: solo il 31,4 per cento ha dichiarato di averla 

effettuata nella stagione appena conclusa (la metà dei medici e meno di uno su quattro tra infermieri e 

altri operatori).  

Visti questi dati, non stupisce che la nuova ondata di morbillo che sta interessando alcune Regioni 

italiane abbia come serbatoio di elezione proprio gli operatori sanitari.  

Circa il 10 per cento dei casi notificati finora in Piemonte, Lombardia e Lazio riguarda infatti operatori 

sanitari o comunque persone legate in qualche modo agli ambienti ospedalieri. In Toscana il fenomeno 

è ancora più evidente: nei primi due mesi del 2017, un caso di morbillo su tre si è verificato in operatori 

sanitari e nelle province di Pisa e Firenze, dove la circolazione ospedaliera è stata più marcata, la 

percentuale sale addirittura al 50 per cento. 

«Si tratta di una chiara sconfitta per la sanità pubblica. È imperdonabile che non sia vaccinato un 

operatore sanitario che, oltre ad essere più esposto, rappresenta egli stesso una fonte di contagio per 

una popolazione estremamente fragile, che di morbillo potrebbe anche morire», ha commentato 

Pierluigi Lopalco, per anni a capo del Programma per le malattie prevenibili con vaccino all'Ecdc a 

Stoccolma e docente di Igiene presso l’Università di Pisa.  

http://www.healthdesk.it/scenari/sono-medico-non-mi-vaccino


Il punto, infatti, è proprio questo. I medici e gli altri operatori sanitari, se non vaccinati, possono 

alimentare la catena del contagio e mettere a serio rischio la vita dei loro pazienti, specie di quelli più 

fragili.  

Che fare, quindi? Si può permettere a un medico o un infermiere suscettibile a un’infezione 

potenzialmente fatale come il morbillo di lavorare a contatto con pazienti ad alto rischio. 

Un’ipotesi è introdurre l’obbligo di vaccinazione per i medici e gli operatori. Ma è possibile? 

In realtà, si tratta di una strategia per niente campata in aria. Per esempio, il nuovo Piano Nazionale di 

Prevenzione Vaccinale (PNPV 2017-2019), nella parte dedicata all’eliminazione del morbillo e della 

rosolia, afferma perentoriamente che «tutti gli operatori sanitari suscettibili a morbillo e rosolia 

dovrebbero essere vaccinati». 

«L’unico caso in cui è lecito limitare la libertà di un individuo è quando questa mette in pericolo 

l’incolumità di altri. Ed effettivamente un medico o un infermiere non vaccinato costituisce sicuramente 

un rischio per il paziente, che per di più è rappresentante di una popolazione fragile, e in alcuni casi, 

come i pazienti anziani o immunodepressi, di una sottopolazione fragilissima», ha detto Massimo 

Valsecchi, già direttore del Dipartimento di prevenzione dell’USSL di Verona e di certo non un 

sostenitore dell’obbligo vaccinale, visto che ormai un decennio or sono fu uno dei protagonisti della 

decisione di sospendere l’obbligo per i vaccini dell’infanzia nella Regione Veneto. 

Di certo, se anche fosse efficace, l’obbligo rappresenterebbe un fallimento e la prova che qualcosa si è 

rotto nella formazione e nell’informazione dei medici e degli operatori sanitari. Gli indizi si cominciano 

già a cogliere. «Nella nostra Regione i tassi di vaccinazione [antinfluenzale, ndr.] in queste categorie 

professionali oscillano da un anno all’altro in relazione ai falsi allarmi riportati dalla cronaca, 

esattamente come accade nella popolazione generale», racconta Maria Grazia Pascucci, pediatra e 

referente per il programma vaccinale della Regione Emilia Romagna, dove si è approvato un 

provvedimento che rende le vaccinazioni già obbligatorie per l’infanzia un requisito indispensabile per 

l’iscrizione all’asilo nido.«Non è accettabile che un medico o un infermiere sia vittima della 

disinformazione come un qualunque altro cittadino».  

Eppure, a quanto pare, avviene. E forse, proprio da qui, bisognerebbe partire per capire come 

ricostruire la fiducia nei vaccini. 
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LAVORO E PROFESSIONE 

«Operatori, vaccinatevi per prevenire 
le malattie infettive» 
di Pier Luigi Lopalco (docente di Igiene all’Università di Pisa, già responsabile del Programma malattie 

prevenibili con vaccino del Centro europeo per il controllo delle malattie di Stoccolma-ECDC) 

 

Willi Sutton era un famoso, quasi mitico, rapinatore americano. Si racconta che, 
interrogato sul perché rapinasse le banche, rispose: “Perché è lì che sono i soldi”. 
Parafrasando la battuta, si potrebbe dire che bisogna vaccinare soprattutto in 
ospedale, perché è lì che sono le malattie. Quel che sta accadendo in questi giorni 
in alcune Regioni italiane lo conferma. In media circa il 10% dei casi di morbillo 
notificati tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017 hanno riguardato personale 
sanitario o persone a loro vicine. La percentuale ha raggiunto il 50% a Pisa e 
Firenze, dove i 6 bambini finora colpiti dalla malattia sono figli di professionisti 
che hanno contratto il morbillo in ospedale. In Piemonte, su 23 operatori 
sanitari ammalati, soltanto due risultavano vaccinati per il morbillo, e con una 
sola dose che, come sappiamo, non è sufficiente a garantire una sufficiente 
protezione. 
Eppure, chi lavora nel mondo della sanità non sembra consapevole del pericolo. 
Ritiene infatti che il proprio rischio di contrarre una malattia prevenibile con 
vaccino sia basso il 44% dei partecipanti a una survey online indetta in vista 
della Conferenza nazionale Medice, cura te ipsum, in corso a Pisa. All’indagine, 
su base volontaria, che ovviamente non ha valore di significatività statistica ma 
getta solo uno sguardo sulla realtà della sanità italiana, hanno finora partecipato 
2.250 tra medici, infermieri e altri operatori. È comunque ancora possibile dare 
il proprio contributo, entro il 15 aprile, collegandosi al 
link https://it.surveymonkey.com/r/Vaccinaz_2017 .  
Finora hanno partecipato soprattutto infermieri (il 42,4%), prevalentemente 
donne (il 72,8%), per lo più con un'anzianità di servizio superiore ai 15 anni (il 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/home/Lavoro-e-professione
https://it.surveymonkey.com/r/Vaccinaz_2017
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2017-03-28/operatori-vaccinatevi-prevenire-malattie-infettive-134312.php?uuid=AEFxlsu


64,1%) e un'attività di tipo ospedaliero. I partecipanti erano in qualche modo 
vicini alle società di medicina e prevenzione che hanno sostenuto il Convegno, e 
ci si poteva quindi aspettare che fossero potenzialmente più propensi alle 
vaccinazioni rispetto alla media dei professionisti che operano in altri ambiti 
della salute. Invece, i risultati finora raccolti non sono molto confortanti. Quasi 
uno su tre degli intervistati, infatti, (circa il 30%) è in disaccordo con 
l'affermazione secondo cui i benefici dei vaccini sono certi, e teme la possibilità 
di effetti avversi gravi (vedi Fig1).  
Oltre il 40% degli intervistati non si è sottoposto al richiamo per il tetano negli 
ultimi 10 anni. Il 13% non è vaccinato contro epatite B e morbillo, e il 6% è 
consapevole di essere suscettibile per non aver neanche mai contratto queste 
malattie.  
Solo il 31,4% in media dichiara di essersi sottoposto alla vaccinazione 
antinfluenzale nella stagione appena conclusa: la metà dei medici intervistati e 
meno di uno su quattro tra infermieri e altri operatori.  
La scarsa attitudine degli operatori nei confronti delle vaccinazioni, e in 
particolare di quella antinfluenzale, non è una questione che riguarda solo il 
nostro Paese. Dati altrettanto deludenti emergono dalle statistiche 
internazionali, presentate al congresso da Darina O'Flanagan, già Direttrice del 
centro nazionale di sorveglianza malattie infettive e del programma vaccinazioni 
irlandese, oltre che consulente per il Centro europeo per il controllo delle 
malattie (ECDC) di Stoccolma. 
Come rispondere a questa situazione, che mette a rischio professionisti e 
pazienti, ma anche il sistema sanitario, indebolito proprio nei momenti di 
maggiori richieste, come durante le epidemie stagionali di influenza? Alcuni 
Paesi hanno adottato la strategia indicata dall'acronimo VOM: Vaccinazione o 
Mascherina. Se un operatore rifiuta l'antinfluenzale, è tenuto a indossare altri 
tipi di protezione a tutela dei pazienti che assiste. In parallelo si sta però 
cominciando a discutere anche di inserire, come requisito per l'idoneità a certe 
mansioni, l'obbligo di vaccinazione nei confronti di malattie diffuse e 
potenzialmente gravi come influenza e morbillo.  
Se vogliamo superare questa situazione, occorre però per cominciare che, 
almeno per le malattie in cui la trasmissione ospedaliera è più rilevante, la 
vaccinazione sia offerta in maniera attiva e gratuita a tutto il personale 
direttamente all'interno di ogni struttura, rimuovendo ogni forma di intralcio 
che possa scoraggiare anche chi non è in linea di principio contrario a farsi 
vaccinare. In molti contesti sanitari persistono infatti vincoli burocratici e 
difficoltà pratiche che ostacolano, o comunque non facilitano la vaccinazione 
degli operatori. 
Il convegno di Pisa è comunque solo un punto di partenza, che, anche grazie 
all'impegno di SIMPIOS (Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione 
delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie), ha permesso di instaurare un 
confronto e un dialogo interdisciplinare su questo tema. Comincia qui un 
percorso di dialogo e formazione tramite cui arrivare a un documento di 
consenso tra le società scientifiche coinvolte, che possa segnare la svolta. Avremo 
così medici e infermieri più protetti, che non rappresentino un rischio di 



infezione per chi entra in ospedale e siano i primi, e più autorevoli, testimonial 
del valore delle vaccinazioni. 
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