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ANALISI DEL “POSITION STATEMENT” 

(DICHIARAZIONE DI POSIZIONE) DEL TAVOLO 

INTERFEDERATIVO 

Position Statement sui comportamenti antiscientifici e/o contrari all’obbligo vaccinale 

dei Professionisti Sanitari e sociosanitari rispetto alla pandemia da SARS-CoV-2 

Le Federazioni Nazionali degli Ordini delle Professioni Sanitarie e il Consiglio nazionale 

degli ordini degli Assistenti sociali, riuniti nel tavolo interfederativo costituito per affrontare il 

tema delle violazioni deontologiche da parte degli iscritti e configurate da comportamenti 

manifestatamente antiscientifici, rispetto alla pandemia da SARS-CoV-2 ed al ruolo dei 

vaccini antivirali, quale patrimonio culturale e valoriale condiviso:  

(Cominciamo con il dire che apprendiamo davvero con grande piacere la dichiarazione 
d’intenti contro le dichiarazioni antiscientifiche, speriamo che a queste seguano i fatti. A tal 

proposito vi esortiamo a rispondere alle domande e a controbattere alle affermazioni 

della lettera inviata agli ordini professionali e alle istituzioni da parte dell’associazione 

ContiamoCi!. La violazione deontologica non è degli iscritti, ma degli enti stessi che si 

piegano ad un volere e ad un potere superiore che li ha asserviti e costretti a stravolgere e 

ribaltare tutti i concetti e i principi espressi nel codice deontologico. Noi NON SIAMO 
“NO-VAX” come è stato anche da Voi permesso di definirci, SIA CHIARO. Sarebbe 

opportuno fin da subito capire chi realmente sta assumendo un atteggiamento 

antiscientifico, in quanto il solo fatto di voler inserire un farmaco come “patrimonio 

culturale e valoriale” potrebbe essere alquanto discutibile. Si continua ad invocare il 

codice deontologico senza mai entrare nello specifico. Ebbene, si abbia il coraggio 

di prenderlo, quel codice deontologico e riscriverlo secondo le attuali esigenze che 

tutto sono tranne che di etica medica. Si abbia il coraggio di riscriverlo e adattarlo a 

questa nuova morale che va contro una tradizione millenaria e non si ispira più alla tutela 

del paziente e dei suoi interessi. Lo si faccia, come si è fatto per la definizione di 
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vaccino, e ci si carichi onestamente di questa responsabilità. Ognuno di noi poi deciderà se 

riconoscerlo o no, continuare a fare il medico o no. Ma che si abbia almeno questa onestà.) 

RICHIAMANO 

l’art. 32 della nostra Costituzione, che tutela la salute pubblica quale fondamentale diritto 

dell’individuo e interesse della collettività.  

(Citando gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione: “La Repubblica riconosce e garantisce i 

diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 

personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 

economica e sociale.” – “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 

legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 

condizioni personali e sociali”. – “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno 

può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di 

legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona 

umana.”) 

RIBADISCONO CON FORZA 

il ruolo degli Ordini delle Professioni Sanitarie e del Consiglio nazionale degli ordini degli 

Assistenti sociali, Enti sussidiari dello Stato, istituiti al fine di tutelare gli interessi pubblici, 

garantiti dall’ordinamento e connessi all’esercizio professionale, nonché la responsabilità 

del ruolo di garanzia della tutela della salute in capo all’esercente le professioni sanitarie. 

(Dovreste ribadire con forza la vostra autonomia rispetto agli orientamenti politici. La tutela 

della salute è in mano ai medici che non sono al servizio dello stato ma dei pazienti e per 

questo il codice deontologico sancisce la totale libertà terapeutica del medico e perfino 

gl’impone di trasgredire la legge quando questa dovesse obbligarlo a contravvenire 

all’imperativo morale.) 

 ADERISCONO 

al ruolo degli Ordini delle Professioni Sanitarie e sociosanitarie nel promuovere ed 

assicurare l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni e dell’esercizio 

professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della relativa funzione 

sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell’esercizio professionale al fine 

di garantire la tutela della salute individuale e collettiva;  

(A proposito di questo punto ci preme ricordare e sottolineare che il Regolamento Europeo 

(EU) 2021/953 impone l’assoluto divieto di discriminazione nei confronti delle persone che 

“liberamente” non si fossero volute sottoporre a tale terapia, ne citiamo il testo con relativa 

“esatta” traduzione:” È necessario prevenire la discriminazione diretta o indiretta nei 

confronti delle persone che non sono vaccinate, ad esempio per motivi medici, perché non 

fanno parte del gruppo target per il quale è attualmente somministrato o consentito il vaccino 

mailto:info@contiamoci.eu
mailto:info@contiamoci.eu


via Giovanni Falcone 40/3, 36050, Quinto Vicentino  (VI)  -  C.F. 95145180246  -  info@ContiamoCi!.eu

https://t.me/associazione_ContiamoCi! 

COVID-19, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto la possibilità o hanno scelto 

di non farsi vaccinare…” Splendido esempio di dissonanza cognitiva.)  

CONDANNANO APERTAMENTE 

gli esercenti le professioni sanitarie e socio sanitarie che utilizzano i social media o altri 

canali comunicativi per divulgare ideologie antiscientifiche, intervenendo senza adeguata 

cognizione di causa in merito alle evidenze e ad una conoscenza oggettiva dei fenomeni di 

cui discute; tali atteggiamenti hanno la conseguenza di minare l’autorevolezza e l’immagine 

di tutta la comunità professionale e sminuiscono la credibilità professionale e istituzionale 

nei confronti della società civile, della politica e del sistema sanitario in generale entro cui si 

opera.  

(Sarebbe innanzitutto doveroso se non obbligatorio fornire a tutti gli appartenenti alle 

professioni sanitarie le “evidenze” e “le conoscenze oggettive” sopramenzionate in quanto 

la sicurezza dei farmaci in generale è fondamentale per mantenere la fiducia del pubblico in 

essi e nei sanitari che li prescrivono, e aggirare questo criterio di sicurezza potrebbe avere 

conseguenze di vasta portata(1-3) in termini di sfiducia nei confronti dei sanitari stessi e 

della classe medica in modo particolare.) 

EVIDENZIANO IL CONFLITTO DEONTOLOGICO 

quando il professionista sanitario e socio sanitario: 

- non orienta il suo agire al bene della persona, della famiglia e della collettività,

soprattutto se riferito a soggetti fragili (Proprio a protezione della salute del popolo

italiano vengono manifestati leciti dubbi scientifici(3-11), si ricorda agli scriventi che sono 

aperti ancora trial clinici, che termineranno a maggio 2023, come lo studio di fase 1/2/3, 

randomizzato, controllato con placebo, in cieco per l'osservatore, per la determinazione 

della dose, la selezione del candidato al vaccino e l'efficacia in individui sani (TRIAL N° 

C4591001 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728); come altresì richiediamo agli 

scriventi quali siano le evidenze scientifiche che hanno permesso che in Italia si creasse un 

clima di astio, odio e caccia alle streghe nei confronti delle persone che hanno liberamente 

scelto di non vaccinarsi; le più attuali e accreditate evidenze scientifiche in nostro 

possesso(12) dimostrano risultati discordanti con le evidenze da Voi sempre citate ma mai 

riportate.) 

- non promuove la cultura della salute, basata sulle evidenze scientifiche (Sarebbe

opportuno citarle tutte queste evidenze al fondo del presente documento come noi citiamo

un recentissimo studio che raccomanda ulteriore cautela durante la vaccinazione di persone

con pre-esistenti condizioni cliniche, tra cui diabete, squilibri elettrolitici, disfunzione renale

e disturbi della coagulazione(13));

- non riconosce il valore della ricerca scientifica e della sperimentazione accreditata

(Al contrario, proprio perche’ riconosce valore e fondamento a tali principi procedurali, non

puo’ non includerli nel processo criteriologico che impiega in ambito clinico-scientifico);
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- nella comunicazione non si agisce con sobrietà, correttezza, rispetto, trasparenza e

veridicità (Elementi su cui è inutile puntualizzare, vista l’evidente demonizzazione

automatizzata di chiunque esprima posizioni diverse dalla narrazione ufficiale, ove non 

convergenti con l’interpretazione proposta dagli organi di stampa e dal governo. Riguardo 

alla trasparenza sarebbe opportuno pubblicare o fornire i documenti ufficiali di approvazione 

“definitiva” dei “vaccini” senza cancellature.)  

- non tutela il decoro personale e non salvaguarda il prestigio della professione e

della comunità scientifica (L’impiego di dati antiscientifici non suffragati da elementi

prova, le affermazioni apodittiche di alcuni virologi che confondono l’opinione personale con 

l’informazione scientifica, proponendo creative versioni alternative delle conoscenze 

mediche – basti pensare alla “pericardite benigna” del professor Burioni – che sono prodotto 

di una creativita’ artefattuale funzionalizzata alla spettacolarizzazione televisiva, invece che 

una valutazione scientifica basata su fatti).  

CONDIVIDONO IN MODO UNITARIO 

la necessità di agire con particolare fermezza e rigore disciplinare, qualora i comportamenti 

dei professionisti sanitari e socio sanitari risultassero non in linea con i codici etici e 

deontologici delle rispettive professioni sanitarie, ed in particolare quando finalizzati a 

orientare l’opinione pubblica verso convincimenti non basati su presupposti scientifici o in 

netto contrasto con la tutela della salute individuale e collettiva, particolarmente se gli stessi 

si fondassero sull’utilizzo strumentale del ruolo di professionista sanitario. (In pieno accordo 

con tale posizione, si auspica un fattivo intervento di richiamo e censura da parte degli enti 

di riferimento rispetto a quei comportamenti e alle comunicazioni pubbliche di tutti i 

professionisti sanitari che propongono posizioni intrinsecamente incoerenti e 

antiscientifiche, volte a disinformare – anche attraverso omissione – il pubblico, che viene 

cosi’ disorientato e detutelato dagli stessi presunti esperti della materia. Inoltre, a fronte 

dell'attuale situazione epidemiologica riteniamo opportuno suggerire di sollecitare il 

ministero della salute a riattivare e potenziare al più presto l'attività ordinaria, in termini di 

prevenzione e cura di tutte le patologie, sia a livello territoriale e sia ospedaliero, poiché 

l’incremento dei problemi (progressione della malattia, decessi) per tutte le patologie non 

prese in carico è stato notevole,  pare strano che ci si stracci le vesti per i decessi da Covid-

19 e non ci si preoccupi minimamente delle enormi complicanze (progressione della 

malattia, decessi) generate dalla mancanza di prevenzione e cura di altre patologie. In ogni 

caso rimaniamo disponibili ad aderire e a partecipare ad un tavolo di confronto per 

analizzare il problema in modo “obbiettivo” e aderente non solo alle disponibili evidenze 

scientifiche ma a presupposti etici di derivazione costituzionale e deontologica, e valutare 

sinergicamente soluzioni efficaci per l’attuale situazione che contemplino anche un 

potenziamento della medicina territoriale integrata, mediante telemedicina, alle grandi realtà 

ospedaliero-universitarie.)  
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Le Federazioni Nazionali degli Ordini delle Professioni Sanitarie e Sociali  

FNOPI (Federazione nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche) 

FNOMCeO (Federazione nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) 

FNOPO (Federazione nazionale Ordini della Professione di Ostetrica) 

FNOVI (Federazione nazionale Ordini dei Veterinari italiani) 

FNO TSRM e PSTRP (Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia 

medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della 

prevenzione) 

FNCF (Federazione nazionale Ordini dei Chimici e Fisici) 

ONB (Ordine nazionale dei Biologi) 

CNOP (Consiglio Nazionale Ordine Psicologi ) 

CNOAS (Ordine Assistenti sociali Consiglio nazionale) 

i Sanitari di ContiamoCi! 

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE (ContiamoCi!) 

1. Yahi N, Chahinian H, Fantini J. Infection-enhancing anti-SARS-CoV-2 antibodies recognize both the
original Wuhan/D614G strain and Delta variants. A potential risk for mass vaccination? J Infect. 2021.
2. Opel DJ, Diekema DS, Ross LF. Should We Mandate a COVID-19 Vaccine for Children? JAMA Pediatr.
2021;175(2):125-6.
3. Shimabukuro TT, Kim SY, Myers TR, Moro PL, Oduyebo T, Panagiotakopoulos L, et al. Preliminary
Findings of mRNA Covid-19 Vaccine Safety in Pregnant Persons. N Engl J Med. 2021;384(24):2273-82.
4. Luo CH, Morris CP, Sachithanandham J, Amadi A, Gaston D, Li M, et al. Infection with the SARS-CoV-
2 Delta Variant is Associated with Higher Infectious Virus Loads Compared to the Alpha Variant in both
Unvaccinated and Vaccinated Individuals. medRxiv. 2021.
5. Carrat F, Lavenu A, Cauchemez S, Deleger S. Repeated influenza vaccination of healthy children and
adults: borrow now, pay later? Epidemiol Infect. 2006;134(1):63-70.
6. Kostoff RN, Calina D, Kanduc D, Briggs MB, Vlachoyiannopoulos P, Svistunov AA, et al. Why are we
vaccinating children against COVID-19? Toxicol Rep. 2021;8:1665-84.
7. Ng OW, Chia A, Tan AT, Jadi RS, Leong HN, Bertoletti A, et al. Memory T cell responses targeting the
SARS coronavirus persist up to 11 years post-infection. Vaccine. 2016;34(17):2008-14.
8. Subramanian SV, Kumar A. Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68
countries and 2947 counties in the United States. Eur J Epidemiol. 2021.

mailto:info@contiamoci.eu
mailto:info@contiamoci.eu


 

 

 

via Giovanni Falcone 40/3, 36050, Quinto Vicentino  (VI)  -  C.F. 95145180246  -  info@ContiamoCi!.eu  

 

 

https://t.me/associazione_ContiamoCi! 

9. Dan JM, Mateus J, Kato Y, Hastie KM, Yu ED, Faliti CE, et al. Immunological memory to SARS-CoV-2 
assessed for up to 8 months after infection. Science (New York, NY). 2021;371(6529). 
10. Vanshylla K, Di Cristanziano V, Kleipass F, Dewald F, Schommers P, Gieselmann L, et al. Kinetics and 
correlates of the neutralizing antibody response to SARS-CoV-2 infection in humans. Cell Host Microbe. 
2021;29(6):917-29 e4. 
11. Huang AT, Garcia-Carreras B, Hitchings MDT, Yang B, Katzelnick LC, Rattigan SM, et al. A systematic 
review of antibody mediated immunity to coronaviruses: kinetics, correlates of protection, and association 
with severity. Nat Commun. 2020;11(1):4704. 
12. Singanayagam A, Hakki S, Dunning J, Madon KJ, Crone MA, Koycheva A, et al. Community 
transmission and viral load kinetics of the SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) variant in vaccinated and 
unvaccinated individuals in the UK: a prospective, longitudinal, cohort study. The Lancet Infectious 
Diseases. 2021. 
13. Liu J, Wang J, Xu J, Xia H, Wang Y, Zhang C, et al. Comprehensive investigations revealed consistent 
pathophysiological alterations after vaccination with COVID-19 vaccines. Cell Discov. 2021;7(1):99. 

 

 

mailto:info@contiamoci.eu
mailto:info@contiamoci.eu

