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Vaccini obbligatori a scuola | senatrice Pd | Posta intasata da mail bombing dei no La bolognese Francesca
Puglisi annuncia l'avvio dell'iter parlamentare: Noi dalla parte della ... Segnalato da : repubblica Commenta
Vaccini obbligatori a scuola, senatrice Pd: "Posta intasata da mail bombing dei no vax" (Di martedì 2
maggio 2017) La bolognese Francesca Puglisi annuncia l'avvio dell'iter parlamentare: "Noi dalla parte della
ricerca e della salute pubblica" Leggi la notizia continimarco : Vaccini obbligatori a scuola, senatrice Pd:
"Posta intasata da mail bombing dei no vax" - 2025annamaria : RT @LeonelliG: Ieri audizione in
commissione sulla nostra proposta sui #vaccini obbligatori in #Umbria. I medici tutti d'accordo https://t.... Gladis413200001 : RT @cremaschinim: @a_meluzzi probabile, e qualcuno prenderà l'occasione per far la
guerra contro chi pretende maggiore informazioni sui vac... - cremaschinim : @a_meluzzi probabile, e
qualcuno prenderà l'occasione per far la guerra contro chi pretende maggiore informazioni sui vaccini
"obbligatori" - Scacciavillani : @animaccia @Disciules @lievemente @udogumpel Come ogni grullino
antivax non sai un c..zo.I vaccini obbligatori sono... - Vaccini obbligatori per gli operatori sanitari - l'appello
degli esperti : Gli operatori sanitari dovrebbero vaccinarsi obbligatoriamente. E' l'appello che arriva al
27.esimo Congresso Eccmid (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) appena
concluso a Vienna, durante il quale si è parlato anche di vaccinazioni raccomandate e obbligatorie, non
solo per bambini ma anche per donne in gravidanza. "Quando si parla di operatori sanitari - sottolinea
Susanna Esposito, coordinatrice del gruppo di studio sui Vaccini della Società europea di microbiologia
clinica e malattie infettive e presidente Waidid - Associazione mondiale malattie infettive e disordini
immunologici, intervenuta al Congresso - non si intende soltanto medici o infermieri, ma anche volontari e
tutti coloro che sono a contatto quotidianamente con pazienti ospedalizzati o comunque con soggetti a
rischio in quanto affetti da malattie ... Vaccini obbligatori - Benevento : Mastella lancia un referendum sui
social : Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, prima di emettere un'ordinanza che obbliga alla
vaccinazione i bambini fino a 6 anni per il loro accesso nelle scuole comunali ha lanciato un referendum sui
social, attraverso Facebook, per conoscere l'opinione dei genitori della città. Il referendum "in poche ore ha
già ottenuto oltre ventimila visualizzazioni". Con quale esito? "Oltre il 90 per cento dei cittadini si sta
dichiarando favorevole alle vaccinazioni". L'articolo Vaccini obbligatori, Benevento: Mastella lancia un
referendum sui social sembra essere il primo su Meteo Web. Vaccini obbligatori a scuola - per il Consiglio
Stato è legittimo : Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da alcuni genitori
contro la sentenza 20/17 del Tar del Friuli Venezia Giulia, che aveva confermato la validità della delibera
con cui il comune di Trieste... Vaccini - Zaccagnini : "L'obbligatorietà è una scelta inefficacie" : "In questi
giorni e' stata evidenziata da varie fonti autorevoli in materia la necessita' di maggiore chiarezza sul tema
delle vaccinazioni e desta sconcerto che Renzi ancora si affidi a Burioni che si trova in una situazione di
probabile conflitto di interessi essendo titolare di brevetti di prodotti farmaceutici, come gli anticorpi
monoclonali utilizzabili per i Vaccini, e membro del board scientifico della casa farmaceutica Fides
Pharma". Lo afferma Adriano Zaccagnini, deputato di Mdp. "L'attacco scomposto subito dal sottoscritto, da
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Report e dal m5s ora, ingenera molti dubbi sulle reali motivazioni per cui si vorrebbero obbligare le persone
a trattamenti sanitari coercitivi senza approfondimenti scientifici come il principio di precauzione richiede.
Per il raggiungimento di un'offerta vaccinale piu' sicura e completa e' ... Vaccini obbligatori per gli asili nido sì dal Consiglio di Stato : (foto: via Getty Images) L'obbligo di fare il vaccino per andare all'asilo nido è
legittimo. A stabilirlo il Consiglio di Stato con una ordinanza, che dà ragione alla delibera del Consiglio
comunale di Trieste. Lo scorso novembre Trieste aveva introdotto l'obbligo della vaccinazioni per tutti i
bambini da zero a sei anni che volessero accedere ai servizi comunali della prima infanzia. Due famiglie
avevano conteStato la decisione e iniziato una battaglia in tribunale. Il Consiglio di Stato ha respinto la
richiesta di sospensiva avanzata dalle due famiglie, contro una sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia, che
aveva già ribadito la legittimità del provvedimento. Secondo l'ordinanza del Consiglio di Stato, infatti, la
sentenza precedente aveva evidenziato bene che la prescrizione di vaccinazioni obbligatorie non è in
conflitto con i principi di precauzione e ... Vaccini obbligatori per accedere alle scuole materne. Lo ha
stabilito il Consiglio di Stato : Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da due
famiglie contro la sentenza del Tar del Friuli Venezia Giulia, che aveva confermato la validità della delibera
del Consiglio Comunale di Trieste, che ha introdotto l'obbligo delle vaccinazioni per l'accesso ai nidi e alle
scuole dell'infanzia comunali e convenzionate. Lo ha reso noto l'assessore comunale all'educazione,
Angela Brandi. Nell'ordinanza, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la tutela della salute in età
prescolare prevale sulle responsabilità genitoriali. La delibera del Comune, approvata il 28 novembre
scorso, prevede, per la formazione delle graduatorie del prossimo anno scolastico 2017/18, che i bambini
siano stati sottoposti a vaccinazione antidifterica, antitetanica, antipoliomietica e antiepatite virale B. Contro
la decisione, due famiglie si erano opposte in sede ... Vaccini obbligatori - per il Consiglio Stato è legittimo : Roma, 21 apr. (askanews) Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da alcuni
genitori contro la sentenza 20/17 del Tar del Friuli Venezia Giulia, che aveva confermato la ... Vaccini Bonaccini : 'L'obbligatorietà dà i suoi frutti' : Report, con una puntata sui Vaccini e gli "Effetti avversi" del
Papilloma virus (HPV) in particolare, ha scatenato un vespaio di polemiche sia nel mondo scientifico che
politico. Nell'Emilia-Roma gna del governatore Stefano Bonaccini da alcuni mesi è obbligatorio per legge
prima regione in Italia vaccinare i bambini prima di iscriverli al nido. ... Vaccini OBBLIGATORI?/ sanzionati
gli anti- Vaccini sti in Veneto - Rom e Sinti "saranno convinti" a vaccinarsi : Il Veneto si sta impegnando a
favorire la diffusione dei VACCINI e per raggiungere anche comunità come rom e Sinti la regione si affida a
dei mediatori culturali(Pubblicato il Mon, 17 Apr 2017 18:34:00 GMT) Il no ai Vaccini sbarca alla Camera
Scontro col Pd : obbligatori per legge : Roma Una legge nazionale per l'obbligo di vaccinazione a scuola.
Prosegue lo Scontro sulla prevenzione vaccinale che ora vede un braccio di ferro tra i sostenitori della
necessità di imporla per frequentare la scuola dell'obbligo. In prima fila il Pd che annuncia di voler proporre
una legge in questo senso e chi invece la ritiene una inaccettabile coercizione e una lesione del diritto allo
studio.Nonostante le feroci polemiche ieri nella sala stampa della Camera come annunciato si è tenuta la
conferenza stampa antivax organizzata da Adriano Zaccagnini l'ex grillino che ora milita in Mdp il gruppo di
Massimo D'Alema e Pier Luigi Bersani. Mdp ha preso le distanze dalla scelta di Zaccagnini per bocca del
suo capogruppo Francesco Laforgia e pure la presidente della Camera, Laura Boldrini ha criticato la
disinformazione e le fake news sul tema. Nessuno però è stato in ...

