
15 luglio - Ieri sera presso la sede dell’Ordine dei Medici di Campobasso, si è svolta 
una conferenza di servizio, convocata dal direttore generale per la Salute della Regio-
ne Molise, dott.ssa Marinella  D’innocenzo, al fine di organizzare al meglio le campa-
gne vaccinali su tutto il territorio regionale. 
Il lavoro encomiabile svolto sino ad oggi sul territorio dai centri vaccinali, dai medici 
di famiglia, da quelli del servizio di igiene e dai pediatri, ha permesso di ottenere otti-
me performance e di attestarci ai primi posti nazionali per percentuale di copertura dei 
pazienti. 
Nell’ultimo periodo, a causa anche di campagne denigratorie sull’efficacia e sui peri-
coli delle vaccinazioni, abbiamo avuto una leggera degressione sui risultati dovuta an-
che, in piccola parte, alle problematiche contrattuali, ma soprattutto ad una mancanza 
di informazione e conseguente formazione del personale medico e della cittadinanza 
tutta. 
Un particolare riferimento è stato fatto alla vaccinazione contro il papilloma virus, che 
ha visto un grave calo di attenzione nell’ultimo periodo: infatti, come hanno ribadito i 
responsabili della prevenzione,(dottori Ponzio,Sforza,Colitti) questa patologia necessi-
ta della scesa in campo e partecipazione attiva di tutti gli operatori, ma soprattutto de-
gli stessi genitori di ragazze e ragazzi nel dodicesimo anno di età.  
Apprezzato molto lo slogan:  
“FIDATI DELLA SCIENZA! LA VACCINAZIONE PROTEGGE CHI AMI”. 
Il Sindacato dei Medici Italiani (SMI) sempre sensibile ai processi di prevenzione 
metterà a disposizione delle campagne vaccinali i propri iscritti per favorire al meglio 
la copertura vaccinale sia obbligatoria, sia preventiva (come per il papilloma virus u-
mano e per l’influenza). 
Lo SMI auspica che al più presto si istituiscono corsi di formazione per addetti ai la-
vori e che attraverso incontri pubblici (a cui siamo disponibili a dare il nostro contri-
buto) si possa rendere cosciente e partecipe alle campagne vaccinali tutta la popolazio-
ne molisana. 
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