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Vaccinazioni: i dubbi degli operatori
A cura di Lorenza Ferrara e Franco Giovanetti
Regione Piemonte
Commento a cura di Rosario Cavallo
Pediatra di famiglia, Salice Salentino (LE)

L’ “Indagine sui Determinanti del Rifiuto dell’ Offerta Vaccinale
nella Regione Veneto” ha dimostrato, tra le altre cose, che non
sempre l’ operatore vaccinale sapeva prendere la giusta decisione se rinviare o procedere alla vaccinazione di un bambino affetto da una lieve malattia respiratoria o stabilire l’ età esatta in
cui vaccinare un prematuro. D’ altra parte capita ancora di vedere somministrazioni fatte nei glutei, ritardi e attese per flogosi banali o prematurità, moltiplicazione di richiami per evitare
somministrazioni multiple, con ripercussioni sulla puntualità
del rispetto del calendario. Anche l’ operatore più attento può
trovarsi nell’ imbarazzo di non saper prendere decisioni opportune, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche, riguardo
alle innumerevoli variabili personali e ambientali che si possono
presentare nel corso di una seduta vaccinale. E si può pensare
che la conseguente constatazione di una disparità di comportamenti sia difficilmente comprensibile da parte di un genitore che
intraprende un atto sanitario su un figlio in quel momento sano;
questa può essere una delle cause della disaffezione vaccinale che
stiamo sperimentando in questi anni. Avere quindi a disposizione una guida snella e facilmente consultabile, ma allo stesso
tempo accuratamente redatta secondo le più serie indicazioni
scientifiche, permette a noi operatori di uniformare le risposte
secondo le evidenze, piuttosto che variegarle pericolosamente secondo il personale buon senso, strumento sempre prezioso, ma
influenzabile dalla opinione personale piuttosto che dalla dimostrazione scientifica. La strutturazione secondo risposte puntuali
a domande che riproducono quanto accade o può accadere nelle
circostanze reali, permette di individuare i problemi specifici di
fronte ai quali ci siamo tante volte imbattuti e trovare risposte
scientificamente corrette anche per i casi meno comuni; ovvia
comunque la raccomandazione di una lettura completa del testo,
almeno una volta. Vengono considerate le situazioni più varie,
dalle più comuni (come la dettagliata spiegazione della corretta tecnica di inoculazione) alle più rare (come le indicazioni sui
comportamenti da seguire anche nei casi di errori di procedura).
La raccomandazione che propongo è quella di considerare attentamente la propria aderenza rispetto alle pratiche corrette, accettando di mettersi criticamente in discussione alla luce delle
evidenze suggerite, rispetto ad eventuali sempre possibili dissonanze (motivate da abitudine, convinzione, precedenti esperienze ...). Alcune osservazioni sono di particolare importanza, come
per esempio quella sulla possibile contemporaneità di somministrazione di vaccini diversi, che potrebbe compattare un calendario sempre più ricco di offerte. Questa pratica potrebbe anche
(ma questa è una aggiunta personale) essere sfruttata per cercare
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un effetto “traino” per certe vaccinazioni attualmente in forte
difficoltà; mi riferisco per esempio alla possibilità di agganciare
il vaccino MRP con l’antimeningococco, anche se può apparire
paradossale per molti aspetti. Di rilievo anche la precisazione
sull’ uso del paracetamolo (diversa rispetto a quanto indicato sul
RCP del Bexsero) e sulla prevenzione del dolore mediante offerta del seno, così come le indicazioni sulla prevenzione della
sincope dell’adolescente e sulla necessità del lavaggio delle mani
dopo il cambio del pannolino nella vaccinazione antirotavirus.
Vari e ricchi di spunti pratici i capitoli su precauzioni e controindicazioni e quelli sui vaccini specifici, perchè contribuiscono
validamente alla diffusione delle pratiche corrette che possono
essere di aiuto per la protezione di quei soggetti fragili (grandi
prematuri, immunodepressi, portatori di malattie croniche ...)
nei confronti dei quali è più frequente che si presentino dubbi
e perplessità.
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