
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

- Preso atto del dibattito in corso nel nostro Paese sul tema delle vaccinazioni della 

prima infanzia che vede posizioni contrapposte relativamente alla necessità ed 

eventuale estensione del numero di vaccini da rendere obbligatori; 

- Preso atto di una crescente resistenza delle famiglie a procedere alla vaccinazione 

della prole in tenera età a causa, a loro dire, di una insufficiente informazione 

intorno alla reale necessità di sottoporsi alla pratica vaccinale e alla insufficiente 

informazione sugli effetti collaterali potenzialmente prevedibili; 

- Preso atto del crescente numero di medici che mettono in discussione 

l’obbligatorietà della pratica vaccinale se estesa a molti vaccini;  

- Preso atto della necessità, per questo Ordine, di intraprendere un’approfondita 

analisi dei fenomeni sopra descritti al fine di avere una sorta di “linee-guida” da 

utilizzarsi da parte della Commissione Medica ai fini della graduazione dell’impatto 

sul codice deontologico da parte di medici che eventualmente sconsigliano la 

pratica vaccinale; 

- All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

- Di istituire una “Commissione Vaccini”  affidandone il coordinamento al Dott. Vittorio 

Lodi – Consigliere Segretario e composta dai dottori: 

 

- Dott. Fausto Francia, Direttore Dipartimento Sanità Pubblica AUSL Bologna 

- Prof. Antonio Faggioli, già Ufficiale Sanitario Comune di Bologna 

- Dott. Paolo Roberti di Sarsina, Psichiatra 

- Prof. Domenico Vasapollo, Medico Legale 

- Dott. Alessandro Ballestrazzi, Pediatra di Libera Scelta 

- Prof. Francesco Violante, Direttore UO Medicina del Lavoro AOU di Bologna 

- Prof. Marcello Lanari, Direttore della UO di Pediatria d’Urgenza PS e OBI AOU di 

Bologna 

- Dott. Luciano Attard, Dirigente Medico UO di Malattie infettive AOU di Bologna 

- Dott.ssa Anna Maria Gianninoni, Responsabile Profilassi Malattie infettive Igiene 

Epidemiologia Sanità Pubblica AUSL Bologna 



- Dott. Paolo Pandolfi Direttore Igiene Epidemiologia Sanità Pubblica AUSL Bologna 

- Avv. Alberto Santoli, Consulente legale dell’Ordine  

 

Con i seguenti compiti: 

 

a) Analisi della letteratura scientifica 

b) Analisi della teoria dell’immunità di gregge 

c) Analisi dei vantaggi/svantaggi in capo alla obbligatorietà  

d) Effetti collaterali immediati e a distanza 

e) Legislazione nazionale e concorrente 

f) Proposte di incontri con medici e famiglie  

g) Legislazione di Paesi e percentuali vaccinazioni  

 

 

           IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 

          (Dott. Vittorio Lodi)                         (Dott. Giancarlo Pizza) 


