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 //  OPINIONI

PARTICELLE ELEMENTARI

Una tregua politica
sul tema dei vaccini

 di  Pierluigi Battista



Gentili politici di ogni genere e colore, una sola cortesia: piantatela con questa
grottesca guerra dei vaccini. Voi dei Cinque Stelle smettete di fare una
bandiera della paura assurda dei vaccini. La scienza non è democratica. I
risultati della medicina non sono il frutto di una consultazione sul Web. E i
vaccini, come ha scritto qui Antonio Polito, non sono né di destra né di
sinistra. Studiate, leggete, calcolate sulla base di tutte le statistiche disponibili,
tutte, nessun esclusa, nemmeno quelle elaborate per così dire dai centri del
complottismo più ridicolo cui date tanto immeritato ascolto, in cui è evidente
il dato della riduzione drastica della mortalità causata da malattie in buona
parte (in buona parte, purtroppo non del tutto) debellate dai vaccini. Non
siate così fanatici da mettere a repentaglio la salute dei vostri bambini:
vaccinateli e poi scendete in piazza contro chi vi pare. Occupatevi dei vitalizi,
del reddito di cittadinanza, di quello che volete, ma non credete
dogmaticamente al vostro attempato guru che già da anni diffonde il terrore
sulla medicina, insulta Rita Levi Montalcini, racconta la balla secondo cui i
tumori sono solo il business di una potentissima e tentacolare lobby
farmaceutica. Prendetevela con tutto quello che vi fa indignare, credete pure
all’idiozia delle scie chimiche, affari vostri, ma lasciate perdere la scienza, la
medicina, i rimedi già ampiamente sperimentati contro la morte precoce a
causa di malattie che fino a pochi decenni fa mietevano un numero
incalcolabile di vittime innocenti. E voi politici contro i Cinque Stelle, stavolta
mettetevi da parte. Fate parlare gli scienziati, non siate così presuntuosi da
pensare che una vostra parola convinca almeno un genitore sospettoso a far
vaccinare i propri figli. Non fate di questa battaglia, come sta accadendo, il
pretesto per una resa dei conti nella Rai, nientedimeno. Lasciate pure voi in
pace la scienza, che non ha bisogno di cortei e di comunicati di partito, e visto
che ci siete, passando ad argomenti più frivoli, lasciate pure perdere la Rai,
dopo averla lottizzata e spolpata. State tutti in silenzio e leggete un libro
bellissimo, Nemesi di Philip Roth, che racconta la tragedia della poliomelite
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prima della scoperta scientifica, non provvidenziale, scientifica del vaccino
anti-polio. Buona e salutare lettura.
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I pediatri Fimp: «Contro gli stili di vita
scorretti serve un’alleanza globale»

Creare un fronte comune contro gli stili di vita scorretti
degli adolescenti italiani. Per questo è necessario
rafforzare l'alleanza tra pediatri, medici di medicina
generale e specialisti clinici e garantire così la continuità
di assistenza e di cura ai giovanissimi. È questa la
proposta avanzata dalla Federazione Italiana Medici
Pediatri (Fimp) nel corso di una tavola rotonda che ha
aperto i lavori del 43° Congresso Nazionale della
Federazione. Fino a martedì sono riuniti a Sorrento
delegati provenienti da tutta Italia. «I giovani d'età
compresa tra i 14 e 16 anni si trovano in una sorta di limbo nel quale il passaggio dal
medico del bambino a quello dell'adulto non è sempre così chiaro e scontato - ha
affermato Giampietro Chiamenti, Presidente nazionale Fimp -. È proprio in questa
delicata fase della vita che iniziano alcuni comportamenti pericolosi per la salute come
fumare, abbandonare la dieta mediterranea, abusare di alcol o avere rapporti sessuali
non protetti. Bisogna siglare un accordo tra le varie associazioni mediche e stabilire
norme chiare e precise che garantiscano una migliore assistenza ai giovani. Questo vale
non solo per la prevenzione ma anche per le patologie croniche che interessano circa il
10% dei bambini italiani. Anche in questo caso serve un'integrazione che garantisca la
continuità delle cure tra pediatra e i vari medici specialisti. La FIMP è pronta a fare la sua
parte e siamo disponibili a collaborare con tutti gli altri rappresentati dei professionisti
della salute».

«Il ruolo del pediatria è fondamentale nel favorire i corretti stili di vita - ha aggiunto
Ranieri Guerra, Direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute
parlando di fronte all'assemblea dei delegati -. È infatti il professionista che ha il più
forte rapporto di fiducia con i genitori italiani. Può fornire non solo assistenza ma anche
messaggi educativi importanti a tutta la famiglia. Va quindi maggiormente coinvolto,
per esempio, nella somministrazione dei vaccini e per aumentare le coperture di
immunizzazione che stanno calando nel nostro Paese».
«È quanto stiamo già facendo in Regione Toscana da due anni - ha sottolineato il
vicepresidente Fimp Paolo Biasci -. Abbiamo riscontrato ampia soddisfazione da parte
delle famiglie e di fatto sono state azzerate le liste di attesa che spesso costringevano
genitori e figli a lunghe attese e spostamenti per poter usufruire delle immunizzazioni».

Al Congresso della Fimp si discute anche di temi sindacali e del rinnovo del contratto dei
pediatri. «Le ultime novità legislative introdotte dal Decreto Madia e dal Dpcm seguito
alla Legge di Bilancio - ha aggiunto Chiamenti - devono essere definite con chiarezza in
un nuovo Atto di Indirizzo che possa permettere una ripresa della contrattazione per
tutta la medicina convenzionata. Il nostro auspicio è che ciò avvenga già nei prossimi
due mesi».
Infine Tonino Aceti, coordinatore nazionale Tribunale per i Diritti del Malato-
Cittadinanzattiva, ha posto l’attenzione sul mantenimento dell'attuale capillarità
dell'assistenza pediatrica anche nelle zone più disagiate del Paese. «Per affrontare
questo problema - ha concluso Biasci - il nuovo contratto dovrà avere delle norme ad
hoc per garantire anche nelle zone geograficamente più disagiate la presenza capillare
dei pediatri di famiglia. È un problema che va affrontato e risolto al più presto».
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Lettori:    n.d.
Diffusione:     n.d.
Tiratura      10/2016:   200.000

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 25-APR-2017
da pag.  21
foglio 1

Dir. Resp.:  Mario Calabresi www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016: 2.162.000
Diffusione   09/2016:   239.605
Tiratura      09/2016:   340.745

 Settimanale

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale




