
di Sabrina Tomè
◗ PADOVA

Tre casi di meningite, oltre una
decina di varicella e altrettanti di
pertosse, uno di morbillo e sva-
riati di polmonite con gravi com-
plicanze. Sono le patologie dia-
gnosticate ai bimbi passati per il
pronto soccorso di Padova, pun-
to di riferimento veneto per i ca-
si più gravi, nel 2015. E ancora:
cinque casi di morbillo nel Vi-
centino la scorsa settimana, una
decina a settembre tra soggetti
non vaccinati.

Dati che hanno mobilitato i
medici: «Ci troviamo di fronte a
malattie che da molti anni, forse
decenni, non vedevamo. E que-
sto combacia con il fatto che la
copertura vaccinale sta diminu-
endo in modo preoccupante. In
Veneto come altrove», spiega Li-
viana Da Dalt, professore di Pe-
diatria al Bo e direttore del Pron-
to Soccorso Pediatrico di Pado-
va. Un osservatorio privilegiato
quello di via Giustiniani, per ca-
pire l’entità del fenomeno de-
nunciato qualche giorno fa dal
presidente dell’Istituto Superio-
re di Sanità Walter Ricciardi: «I
batteri circolano ed essendoci
migliaia di bambini non protetti
contro poliomielite, difterite, te-
tano, morbillo, parotite, rosolia
è ovvio che ci saranno, oltre ai
casi che noi normalmente cono-
sciamo, nuove infezioni. La po-
lio, eradicata in Italia, è presente
al di là dell’Adriatico. Con la cir-
colazione di persone e la scarsa
copertura vaccinale il pericolo è
evidente», ha affermato. E nel ca-
so del morbillo le attuali basse
coperture vaccinali «determina-
no l’accumulo medio di 84 mila
nuovi soggetti suscettibili ogni
anno e questo aumenta il ri-
schio di epidemie sul territorio
nazionale».

La preoccupazione è dunque
alta. «Il Veneto è penultimo in
Italia per numero di vaccinati. È
sotto la soglia del 95% per le ob-
bligatorie e dell’85% per le non
obbligatorie», afferma il profes-
sor Giorgio Palù, presidente del-
la Società Europea di Virologia.
Che condivide con Ricciardi la
preoccupazione di future epide-
mie a fronte di ulteriori cali delle
percentuali di copertura. A fine
ottobre, è stato portato all’ospe-
dale di Camposampiero un bim-
bo in gravi condizioni per una
meningite (non era stato vacci-
nato), in precedenza, sono stati
registrati casi di meningite ful-
minante o invalidante nel Vene-
ziano e a Treviso.

«Vediamo casi di complican-
ze da morbillo che non registra-
vamo da decenni», dice la pro-
fessoressa Da Dalt, «È ricompar-
sa la pertosse e i casi sono diver-
si. L’abbiamo rilevata nei bimbi
grandi, ma anche nelle mamme
e nei neonati. Si tratta di una ma-
lattia temibile in quanto può da-
re crisi di apnea, arresto respira-
torio e può compromettere le
funzioni vitali. E poi la varicella,
la meningite, casi severi di pol-
monite. Io faccio lezione ai futu-
ri medici: ogni giorno cerco di
parlare loro dell’importanza dei
vaccini. In Veneto non è obbliga-
torio, ma a contare veramente

sono la comunicazione e la sen-
sibilizzazione. Il vaccino è un di-
ritto alla salute, non un dovere».

Per i medici la strategia è l’in-
formazione tanto che qualche
settimana fa, a Padova, l’Univer-
sità ha allestito uno speaker cor-
ner e un dibattito dedicati alle
vaccinazioni. A promuoverlo,
tra gli altri, il professor Giorgio
Perilongo, responsabile del Di-
partimento di Pediatria di Pado-
va dove, nel corso del 2015, su

7.315 ricoveri ordinari e 2.420
diurni, sono stati 63 i casi di bim-
bi (vaccinati e non) ricoverati
per malattie infettive di diversa
natura. Sottolinea Perilongo:
«Le campagne vaccinali hanno
permesso di migliorare la quali-
tà di vita nei diversi Paesi e ora
tutto il mondo si sta mobilitan-
do per sostenere i vaccini».

Da parte sua la Regione, con il
governatore Luca Zaia, annun-
cia un «progetto a 360 gradi e

una delibera» in materia: «Se si
scende sotto certe soglie si
espongono i bimbi non vaccina-
ti e immunocarenti a determina-
te malattie», sottolinea, «Oggi
sembra che non vaccinare sia il
digitale e vaccinare l’analogico.
Si tratta di una pratica vecchia,
ma assolutamente attuale. L’ob-
bligo vaccinale non risolve il pro-
blema, serve la comunicazione.
Per questo riporteremo i medici
al centro».

un convegno del presidente della societÀ europea di virologia

Palù: «Penultimi in Italia per copertura»
«Sono i farmaci più validati ed efficaci, la paura dipende dal fatto che sono preventivi»

◗ VENEZIA

Medici, infermieri, operatori
socio-sanitari e dirigenti della
sanità in video su Facebook per
invitare i cittadini a vaccinarsi
contro l’influenza. È l’iniziativa
voluta dal direttore generale
delle Usl veneziane Giuseppe
Dal Ben per far fronte, da un la-
to, all’arrivo di virus quest’ an-
no particolarmente aggressivi
e dall’altro all’onda montante
della campagna antivaccinista.

La campagna su Fb. Il dg ve-
neziano ha voluto usare i so-
cial, i mezzi più popolari, per
raggiungere il maggior numero
di persone nel minor tempo
possibile. E così, in video, sono
apparse diverse figure: dal di-
rettore di Oncologia Carlo Gatti
a quello del Pronto soccorso,
dal direttore sanitario, al medi-
co storico dell'Usl di Chioggia,
dalla coordinatrice delle infer-
miere alle oss: tutti gli operatori
della salute hanno diffuso un
messaggio personalizzato. «Ci
vacciniamo per proteggere voi
e i vostri bambini», quello lan-
ciato da Alessia Salemmi
dell’ospedale di Venezia, tra i

più apprezzati dal popolo web.
In video è apparso anche il pre-
sidente dell'Ordine dei Medici
di Venezia Giovanni Leoni che
ha ripreso sulla pagina Face-
book dell’Omceo provinciale la
campagna dell’Usl.

Procedimento disciplinare.
L’Ordine veneziano è tra i più
attivi a sostegno dei vaccini, an-
che di quelli pediatrici. Tanto
che è uno tra i pochi in Italia
(insieme a Treviso e a Firenze)

ad aver aperto un procedimen-
to disciplinare nei confronti di
un medico che dovrà ora pre-
sentarsi davanti alla commis-
sione per spiegare le sue posi-
zioni. Ma non basta: il presi-
dente sta chiamando a raccolta
i pediatri del territorio per orga-
nizzare un incontro pubblico a
San Leonardo sull’argomento.
L'iniziativa è stata decisa dopo
che un gruppo di 65 mamme
ha scritto una lettera al giorna-

le La Nuova Venezia, esprimen-
do perplessità sulle modalità
dei vaccini.

Oscurantismo medievale.
«Siamo all’oscurantismo me-
dievale: mai avrei pensato di ri-
trovarmi, nel 2016, a parlare an-
cora dell'importanza dei vacci-
ni», afferma Leoni, «Perché, mi
chiedo siamo arrivati a questo
punto? Ritengo che gli antivac-
cinisti siano collegati a un inte-
resse commerciale: attorno a

questi temi vengono organizza-
te conferenze con biglietto d’in-
gresso che costa 50 euro, ven-
gono venduti libri anche a 95
euro». Prosegue Leoni: «La si-
tuazione è preoccupante, i dati
regionali dimostrano una cadu-
ta del numero dei vaccinati, so-
prattutto in alcune zone come
il Vicentino. C’è una disposizio-
ne delle persone a credere a
certe cose: in medicina si parla
di effetto placebo». (s.t.)

◗ VENEZIA

Un convegno internazionale
sull’importanza delle vaccina-
zioni. Il titolo è in inglese
“Antimicrobial vaccines of the
future and lessons from the
past”, in sostanza vaccini del
futuro e lezioni dal passato.
L’appuntamento si terrà il
prossimo 17 novembre a Ve-
nezia, a Palazzo Franchetti, e
vede tra gli organizzatori il
professore Giorgio Palù, presi-
dente della Società Europea di
Virologia. All’incontro parteci-
peranno esperti di tutto il
mondo e inoltre il dottor Ro-

berto Burioni dell’Università
di Milano impegnato in prima
fila contro le bufale antivacci-
no.

Professor Palù, i vaccini
dunque sono assolutamente
sicuri?

«I vaccini sono i farmaci più
efficaci, meno costosi e più va-
lidati. Basti pensare che devo-
no seguire ben 1.500 procedu-
re di validazione prima di esse-
re messi sul mercato. Tutti gli
studi hanno dimostrato la
non sussistenza di rischi».

Ma allora come si spiega la
paura che in molti hanno dei
loro effetti?

«L’impatto nel subconscio è
dato dal fatto che usiamo un
farmaco preventivo e dunque
nel momento in cui la perso-
na sta bene. C’è chi si dice pre-
occupato per il fatto che ven-
ga somministrato ai bimbi pic-
coli. Ma a tre mesi il sistema
immunitario è già pienamen-
te formato».

Il Veneto ha conosciuto
una forte riduzione delle vac-
cinazioni. È preoccupante?

«Fino a qualche anno fa il
Veneto era primo in Italia per
adesione vaccinale. Avevamo
raggiunto quota 98%. Ora sia-
mo scesi e siamo la penultima

regione in Italia, prima della
Calabria. Siamo sotto il 95%
per l’obbligatoria e sotto l’85%
per la non obbligatoria. Il dato
certamente preoccupa. A Vi-
cenza, tra la scorsa settimana
e ieri ci sono stati 8 casi di
morbillo che, va ricordato,
nell’adulto, è estremamente
contagioso».

Il presidente dell’Istituto
Superiore della Sanità Ric-
ciardi ha chiesto ai magistra-
ti di stare accanto ai medici.

«La Costituzione salvaguar-
da la salute, stabilendo il dirit-
to di essere curati e lasciando
libertà di scelta. Quando però
ci sono due diritti confliggen-
ti, va tutelato quello della mag-
gior parte delle persone. Per-
tanto va valutato accurata-
mente se la mancata vaccina-
zione procura rischio per altre
persone».  (s.t.)Il virologo Giorgio Palù

COPERTURE VACCINALI NELLE USL
DEL VENETO 2015 SU BIMBI DI 2 ANNI
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PNEUMOCOCCO

Il presidente dell’Ordine dei Medici di Venezia Leoni in video su Fb

«Calo delle vaccinazioni
rischio di nuove epidemie»
L’allerta dei medici veneti dopo 5 casi di morbillo a Vicenza, 3 di meningite
il ritorno di pertosse e polmoniti. Da Dalt: malattie che non vedevamo da anni

la campagna delle usl veneziane e dell’ordine

I video su Facebook
di dottori e infermiere

sanitÀ
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