Nota per MMG E PLS
ATTESTAZIONI RELATIVE ALL’ESONERO PER PREGRESSA MALATTIA E ALLA
CONTROINDICAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE ALLE VACCINAZIONI
Il minore è esonerato dall’obbligo di vaccinazione in caso di immunizzazione a seguito di malattia
naturale, che potrà essere comprovata in due diversi modi, tra loro alternativi:
presentando copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico
curante, come previsto dal decreto ministeriale 15 dicembre 1990. Tale notifica è
disponibile presso i Servizi di Igiene Pubblica della ASL presso la quale è stata effettuata;
presentando attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale
rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta del SSN, anche a
seguito dell’effettuazione di un’analisi sierologica che dimostri la presenza di anticorpi
protettivi o la pregressa malattia; per tale test, non è prevista la gratuità e il costo rimane a
carico del genitore/tutore/affidatario. Il test, peraltro, va effettuato solo nei casi in cui sia
strettamente necessario, cioè il medico abbia, relativamente al proprio giovane assistito,
consapevolezza di vaccinazione effettuata (anche se non documentata) o di avvenuta
malattia (non notificata), e limitatamente alle malattie che conferiscono immunità
permanente1.
Le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite ove sussista un accertato pericolo
per la salute dell’individuo, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate che
controindichino, in maniera permanente o temporanea, l’effettuazione di una specifica
vaccinazione o di più vaccinazioni.
Una malattia acuta grave o moderata, con o senza febbre, può richiedere un posticipo della
vaccinazione fino alla risoluzione della malattia (controindicazione temporanea).
Una controindicazione temporanea non esonera in modo definitivo dall’obbligo vaccinale.
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Il soggetto immunizzato “naturalmente” adempie all’obbligo vaccinale – di norma e nei limiti delle disponibilità del Servizio
sanitario nazionale – mediante la somministrazione di vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente
l’antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste l’immunizzazione. Ove tali vaccini non siano disponibili, la profilassi sarà
completata utilizzando vaccini combinati, in quanto la vaccinazione nei soggetti che hanno già contratto la malattia non è
controindicata.
Nella comunicazione 86414 del 4/8/ 2017 AIFA infatti afferma che “i vaccini monovalenti comporterebbero l'utilizzo di più prodotti
medicinali per ottemperare agli obblighi di legge, a fronte della possibilità, di impiegare un unico prodotto medicinale che ha un
profilo di efficacia e sicurezza sovrapponibile, in assenza di rischi aggiuntivi nei soggetti precedentemente immunizzati (in seguito a
vaccinazione o a contatto con il patogeno selvaggio) per una o più delle componenti in esso contenute. Si precisa infatti che i
vaccini multicomponenti non rappresentano una combinazione di più vaccini (intesi come prodotti medicinali) ma un unico vaccino
con più principi attivi”. Si rammenta che, come previsto dal decreto-legge, annualmente l’AIFA pubblicherà sul proprio sito i dati
riguardanti la disponibilità dei vaccini in formulazione monocomponente e parzialmente combinati.
Al momento della scrittura della circolare ministeriale del 16 agosto 2017, non risultavano autorizzati in Italia prodotti vaccinali
monocomponenti contro difterite, pertosse, morbillo, rosolia e parotite
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Le specifiche condizioni cliniche che causano una controindicazione temporanea o permanente devono
essere attestate dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta e coerenti con le
indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità nella “Guida alle
controindicazioni
alle
vaccinazioni”,
disponibile
al
seguente
link:
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioPubblicazioniVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=1
947
Aggiornamenti di tale guida vengono fatti periodicamente in relazione alle nuove evidenze e saranno
disponibili alla medesima pagina web. La Guida alle controindicazioni dettaglia anche le modalità con cui si
prevede la rilevazione delle precauzioni e delle controindicazioni alle vaccinazioni. Questa può essere
effettuata con una serie completa di precise e semplici domande, utilizzando la scheda anamnestica
standardizzata inclusa nella Guida.
Si ribadisce che non sono richiesti esami di laboratorio o altri accertamenti diagnostici da eseguire di
routine prima della vaccinazione.

I servizi vaccinali, nell’esercizio dei loro compiti di recupero degli inadempienti, acquisiranno
l’attestazione di esonero o differibilità della/e vaccinazione/i rilasciata dal Medico di Medicina
Generale o dal Pediatra di Libera Scelta.
N.B.: Le attestazioni relative alla pregressa malattia e alla controindicazione alle vaccinazioni, non
essendo certificazioni dovranno essere rilasciate dai medici gratuitamente, senza oneri a carico dei
richiedenti.
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