PROFESSIONE

Esenzione alla vaccinazione
anti SARS-CoV-2: una guida ad hoc
Un vademecum alla compilazione della certificazione di esenzione alla vaccinazione
anti Covid a disposizione di tutti i Mmg, dei Pls e per tutte le figure mediche
impegnate nella campagna vaccinale. A metterlo a punto è stata Assimefac

T

ra le innumerevoli richieste
che vengono fatte ai medici
di medicina generale, dopo
la pandemia, bisogna annoverare
anche quelle relative alla prescrizione di esami a carico del Ssn per ottenere l’esenzione dalla vaccinazione anti Covid e la cronaca riferisce
di alcune denunce contro i Mmg
che non evadono tale richiesta perché inappropriata. Sembrano non
bastare le indicazioni dell’Istituto
Superiore di Sanità, del ministero
della Salute e delle società scientifiche a facilitare il compito dei medici. Neanche la circolare del ministero della Salute del 4 agosto, in
cui si specifica che i certificati possono essere rilasciati solo dai medici vaccinatori fa da deterrente, visto quanto accaduto a Torino dove

un medico “non vaccinatore” e anti
vax distribuiva certificati di esenzione.
Recentemente l’Associazione Società Scientifica Interdisciplinare e
di Medicina di Famiglia e di Comunità (Assimefac) ha preparato e
pubblicato una guida alla compilazione della certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARSCoV-2 che ha messo a disposizione
di tutti i medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e per
tutte le figure mediche impegnate
nelle vaccinazioni. La guida è stata
realizzata in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute.
“Si danno, in questo modo - precisa Assimefac in una nota stampa per venire incontro all’attività dei

Alcune raccomandazioni dall’Assimefac
1. Attenersi, nel rilascio della certificazione, alle evidenze ed al parere
specifico delle Società Scientifiche, tanto al fine di evitare contestazioni
in caso di verifiche e monitoraggio.
2. I pazienti che ottengono la certificazione per l’esonero vaccinale,
vanno istruiti sulla necessità di mantenere idonee misure di profilassi quali:
l’uso della mascherina nei luoghi al chiuso e/o affollati, corretta igiene delle mani,
distanziamento da persone non conviventi, osservanza delle prescrizioni inerenti
i mezzi di trasporto pubblico ed i luoghi di lavoro.
3. Al fine di evitare di ingenerare equivoci e/o false aspettative, rendere edotti i
pazienti che ottengono la certificazione di esonero alla vaccinazione anti Sars-Cov-2
che la stessa non rappresenta documentazione valida al rilascio del Green-Pass.
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medici, alcune indicazioni, a partire, dalla procedure operative sul rilascio dei certificati. La guida, pone
l’attenzione, sulle cosiddette ‘false
controindicazioni’ per donne in allattamento, per le patologie autoimmuni, per i pazienti oncologici ,
per chi soffre di gravi reazioni allergiche non correlate a vaccini”.
“La guida di Assimefac indica, inoltre, quali siano le eventuali cause di
rinvio della vaccinazione (recente
infezione, paziente in quarantena,
ecc.). Spetta al medico, infatti, constatare la presenza o meno di controindicazioni o precauzioni o motivi di dilazione temporanea della
vaccinazione anti SARS-CoV-2, che
siano, in ogni caso, conformi ai criteri ed alle caratteristiche indicate
dalla normativa. La valutazione clinica delle sussistenza dei criteri di
esonero è esclusiva competenza
del medico e/o dello specialista,
che devono attenersi alle linee guida emanate dalle società scientifiche di riferimento ed a quanto indicato dalla normativa e dalle circolari ministeriali nazionali”, conclude
la nota.
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