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e p. c.: 
 

Al Direttore Centrale Salute 
Regione Aut. FVG 

  

LORO SEDI 

 

                                                                                  trasmessa via PEC 

 

 

 

 

Oggetto:  Vaccinazione anti Herpes Zoster. Lettera/Invito ai cittadini. Coinvolgimento dei Medici di 

Medicina Generale. Allegato.  
 

 

Sono pervenute alla scrivente Presidenza Regionale S.N.A.M.I., segnalazioni da parte di 

MMG in quanto consultati da loro assistiti, non solo 65enni, destinatari della comunicazione che li 

invita a sottoporsi alla vaccinazione di cui all’oggetto. 

In tale comunicazione, che si allega, premesso che viene reso noto ai cittadini interessati che 

in occasione della seduta vaccinale per l’inoculo del Vaccino anti Herpes Zoster “verrà anche 

valutata la situazione rispetto alla protezione vaccinale contro il Tetano”, viene comunicato anche 

che “il suo medico di famiglia” è a disposizione, unitamente al personale sanitario degli ambulatori 

vaccinali, per fornire “altre informazioni sulle vaccinazioni proposte”. 
Orbene, da un’attenta analisi del testo di tale comunicazione - posto che l’attività di 

counselling dei MMG nei confronti dei loro assistiti, anche in tema di prevenzione soprattutto 

vaccinale, mai è mancata e mai mancherà essendo di fondamentale importanza anche per 

incrementare le adesioni - emergono alcune incongruenze che non possiamo non far notare alle 

Amministrazioni in indirizzo. 

Infatti non ci risulta sia stato mai chiesto alle rappresentanze sindacali dei MMG - o per lo 

meno alla nostra - come coinvolgere i MMG (i quali non sono pubblici dipendenti destinatari di 

ordini di servizio), di condividere i contenuti della comunicazione allegata in relazione alla quale si 

chiede cosa si intenda con la seguente espressione “altre informazioni sulle vaccinazioni proposte” 

riportata nella citata comunicazione ai cittadini e perché il sostantivo “vaccinazioni” declinato al 

plurale, visto che di una sola si tratta ... o forse si intendeva anche la Vaccinazione antitetanica, 
visto l’accenno alla valutazione della “situazione rispetto alla protezione vaccinale contro il 

Tetano” e perché tali ultime informazioni verrebbero offerte solo in tale occasione e non già di 

norma su richiesta dei cittadini ? 

Si rimane in attesa di cortese riscontro. 

 

Distinti saluti 

 

Gonars, 3 maggio 2022 

 

                                                                                                Dott. Stefano Vignando     
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