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Nota stampa 
 
PERICOLOSA LA SCELTA DEL MINISTRO 
SULL’AUTOCERTIFICAZIONE IN MATERIA VACCINALE 
 
AMCLI ribadisce l’importanza di un piano vaccinale e di un puntuale controllo 
sulla sua attuazione 

Milano, 5 luglio 2018 - Come Associazione dei Microbiologi Clinici Italiani, 
riteniamo fondamentale “Ribadire con forza il nostro pieno accordo al Decreto 
Lorenzin perché l’autocertificazione potrebbe aprire spazi ad una riduzione delle 
percentuali di soggetti vaccinati e di conseguenza rallentare il raggiungimento della 
fatidica soglia dell’immunità di gregge, importante obiettivo del nostro SSN”.  È 
questo il commento espresso da Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI e Direttore 
dell'Unità Operativa di Microbiologia dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Ovest milanese, alla luce della recente iniziativa intrapresa dal neo ministro della 
salute Giulia Grillo. 

A Milano, presso il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, lunedì 2 luglio si è 
svolta la prima tappa di un ciclo di incontri, promossi da AMCLI – Associazione 
Microbiologi Clinici Italiani, allo scopo di diffondere le conoscenze più aggiornate 
sulla sorveglianza e sulle attività di diagnosi clinica e microbiologica delle 
infezioni/malattie prevenibili con le vaccinazioni, quali il morbillo, la parotite, la 
rosolia, la pertosse e la varicella. 

 “Solo attraverso l’applicazione di strette misure igienico-sanitarie e vaccinali associate 
a sistemi di sorveglianza efficaci e di attività di laboratorio microbiologico di elevata 
qualità è possibile ridurre la circolazione di queste malattie infettive e quindi evitare ai 
pazienti critici suscettibili, che sono nella maggior parte dei casi bambini anche molto 
piccoli, di ammalarsi severamente”, ha spiegato Pierangelo Clerici. 

 
AMCLI - Associazione Microbiologi Clinici Italiani - è stata costituita nel 1970 ed è articolata su delegazioni regionali. 
L’associazione scientifica ha sede a Milano ed è attualmente presieduta dal prof. Pierangelo Clerici, Direttore U.O. 
Microbiologia A.S.S.T Ovest Milanese, Legnano. Tra le finalità statutarie di AMCLI, lo sviluppo della Microbiologia 
clinica. Una delle peculiarità della società scientifica è operare attraverso gruppi di lavoro su specifiche materie 
d’interesse. Tra questi spiccano quello sulle Infezioni Sessualmente Trasmissibili, sulle infezioni nei Trapianti d’organo, 
sulle infezioni nell’anziano e nei neonati, sulla Neurovirologia, sulle Infezioni nel paziente critico, sulle infezioni 
materno-fetali, sull’immunologia e sulle malattie parassitarie.  
 
 


