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                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 
COMUNICATO STAMPA DEL 24 MAGGIO 2017 
  

Oggetto: IL MINISTRO DELLA SALUTE LORENZIN DIFENDE IL DECRETO 
VACCINAZIONI: “PLAUSO DALLA OMS, ALTRI PAESI SEGUIRANNO L’ITALIA. 
SICUREZZA E SALUTE CAMMINANO DI PARI PASSO”.   
 
“La sicurezza della persone e la loro salute camminano di pari passo. Sono le due grandi richieste che 
arrivano dalla gente”. E’ quanto ha affermato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, intervenendo 
al Congresso nazionale del COISP – il Sindacato Indipendente di Polizia, in corso a Roma. Lorenzin 
ha quindi parlato del “decreto vaccini”: “Vengo dalla riunione dell’OMS a Ginevra, dove c’è stato un 
plauso generale per il provvedimento adottato in Italia, perché quello della copertura vaccinale è uno 
dei problemi principali nel mondo, uno dei primi temi all’ordine del giorno dell’Oms.  Francia e 
Austria ci stanno per seguire. Il problema esiste: abbiamo affrontato una epidemia di morbillo, siamo 
sotto soglia per tutte le vaccinazioni e particolarmente esposti rispetto a quelle su morbillo, parotite e 
rosolia. Per la rosolia il tasso di vaccinazione è del 76 per cento, nonostante contrarre la malattia 
durante la gravidanza comporta il rischio di aborto o di malformazioni per il nascituro. E’ un compito 
dello Stato garantire la copertura vaccinale, e siamo attenti anche a quanto avviene nei campi rom, 
perché non è possibile che ci siano dei bambini di serie B. Dobbiamo insegnare a rispettare le regole 
che già ci sono, e che vengono disapplicate nella quotidianità. Questo vuol dire sicurezza, ma vuol 
dire anche responsabilità sia da parte di chi deve controllare il rispetto delle regole, sia da parta del 
cittadino, che ha diritti, ma anche doveri nei confronti di se stesso e nei confronti degli altri, 
soprattutto quando si parla di salute. La non vaccinazione mette a rischio la sicurezza di tutti. Non 
viviamo più in un mondo isolato, ma in un mondo in comunicazione, i virus si trasmettono in aereo, in 
treno, nei locali pubblici. La situazione richiede una maggiore consapevolezza della sicurezza delle 
persone e di quella sanitaria”.     
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