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Allarmevaccini,pediatrial contrattacco
«Famiglie adisagio, c’è confusionesu Internet». SabatounconvegnoAusl

■ Se le vaccinazioni ai bambini
facciano bene o male è una par-
tita “bollente” che per l’opinione
pubblica si gioca fra la medicina
ufficiale da un lato e ondate di
informazioni di incerta prove-
nienza che navigano in rete dal-
l’altro. Imedici nonhannodubbi
sulla bontà delle vaccinazioni, u-
na parte di genitori accusa per-
plessità, quando non veri timori
sugli effetti collaterali.Ogni anno
nascono nel nostro territorio
2.200 bambini, si comprende la
dimensione del tema.

Per far chiarezza, per parlare
direttamente alle famiglie, saba-
to prossimo all’Auditorium della
Fondazione di via Sant’Eufemia
si svolgerà il convegno Le vacci-
nazioni all’epoca dei social che, a
partire dalle 10.30 con una tavola
rotonda moderata da Giacomo
Biasucci (direttore del Diparti-
mentomaterno infantile dell’Au-
sl) e condotta dal giornalista Mi-
chele Rancati, dà la parola a Ma-
ria Grazia Pascucci (Servizio di
Prevenzione collettiva e Sanità
pubblica) e a Giorgio Conforti,
pediatra di famiglia referente
provinciale Fimp, che indicherà
anche dove si trovano in rete
informazioni corrette.

Ieri l’Ausl ha presentato l’ap-
puntamento. Roberto Sacchetti,
pediatra di famiglia e segretario
provinciale Fimp, evidenzia co-
me negli ultimi anni i genitori
siano «confusi e a disagio» di
fronte alle informazioni su Inter-
net. Ilario Maffini, pediatra di
Comunitàdell’Ausl, fanotare che
il servizio sanitario a Piacenza, in
questo virtuosa, supera il limite
minimo di copertura vaccinale
fissato al 95 per cento della po-

polazione infantile, secondo le
indicazioni ministeriali, sotto il
quale lo “scudo” di sicurezza per
la salute si abbassa: noi siamo al
96 per cento, meglio di qualche
punto rispetto alla media regio-
nale e italiana. Si parla, in questo
caso, di vaccini riferiti a pertosse,
morbillo, meningiti batteriche e
poliomielite, quest’ultima ende-
mica in Pakistan, Afghanistan,
Nigeria, quindi “esportabile”. Per
i vaccini del secondo anno di vita
(morbillo, rosolia e parotite) sia-
mo invece sotto alla soglia del 95
per cento. «Per effetto anche di
campagne di stampa che li met-
tono in relazione a disturbi dello
spettro autistico, dopo che certi

tribunali avrebbero riconosciuto
un rapporto di causa-effetto»
sintetizza Maffini. Ma oggi con-
tro un’informazione anti-vacci-
ni, la medicina propone alle fa-
miglie di operare un confronto
ragionato e su basi scientifiche.
«In rete si “spara” di tutto - av-
verte Luca Baldino, direttore ge-
nerale dell’Ausl - per cui dal 2016
distribuiremo anche una cartoli-
na con informazioni di base e
link per trovare in rete dati scien-
tifici». Alla domanda su reazioni
avverse ai vaccini nel Piacentino,
i medici spiegano che, alla luce
delle diagnosi effettuate, nessu-
na può essere ricondotta ai vac-
cini, mentre reazioni molto lievi La conferenza stampa in cui è statopresentato il convegno sui vaccini di sabato

■ S’intitola “Questa vita, que-
sta terra” l’incontro che avrà
luogo questa sera giovedì 5 no-
vembrealle 20,30 all’auditorium
della Fondazione di Piacenza e
Vigevano, nell’ambito di un’ini-
ziativa promossa dall’associa-
zione culturale “Alice” attraver-
so un confronto tra teologia e
politica, con particolare riferi-
mento specifico all’Enciclica di
Papa Francesco, “Laudato Sì”,
cui prenderannoparte il teologo
Vito Mancuso e il parlamentare
Pier Luigi Bersani. Un’enciclica
che condanna i paradigmi con-
sumisti quella di Papa France-
sco, nella quale aggiunge che
l’esaurimento delle risorse non
può essere un pretesto per nuo-
ve guerre. Un doppio appello da
parte del Papa a proteggere e a
tutelare l’ambiente, il modello
di sviluppo, controllando il sur-
riscaldamento climatico e favo-
rire i più poveri, per una crescita
sostenibile e integrale. E se da
un lato Francesco biasima il fat-
to che i popoli abbiamo pagato
il prezzo del salvataggio delle
banche, afferma che il mercato

crea un meccanismo consumi-
stico compulsivo per piazzare i
suoi prodotti. Tutto ciò non può
dunque essere il paradigma di
vita dell’umanità e per dare un
senso all’esistenza e per favorire
la sostenibilità delle economie,
serve dunque un cambiamento
di stile di vita.

Mancuso, già docente di Teo-
logia moderna e contempora-
nea all’Università San Raffaele
di Milano, dal 2013 insegna Sto-
ria delle dottrine teologiche
all’Università di Padova. Dal
2009 è editorialista del quotidia-
no “la Repubblica” e nel suo ul-
timo libro è “Questa Vita” (Gar-
zanti), risale alle origini dellana-

scita e dell’evoluzione di questa
vita sulla Terra, proponendo u-
na visione della natura che non
procede solo per mutazioni ca-
suali e per egoistiche selezioni
competitive, ma è soprattutto il
frutto di una continua armonio-
sa aggregazione il cui senso in-
trinseco è il bene.Direttoredi u-
na collana dedicata ad un’inter-
pretazione laica della spiritua-
lità, coi suoi volumi “Io eDio.U-
na guidadei perplessi” (Garzan-
ti, 2011) e “Obbedienza e libertà.
Critica e rinnovamentodella co-
scienza cristiana (Fazi, 2012) è
diventatonotoal grandepubbli-
co.

Pier Luigi Bersani negli ultimi
tempi si è confrontato più volte
con altri teologi sull’enciclica
“Laudato Sì” e sostiene che da lì
si deve partire per costruire una
nuova visione della vita nel no-
stro tempo. Per cui la serata
coordinata da Donata Horak,
canonista e teologa del Coordi-
namento teologhe italiane, si
preannuncia ricca di interesse e
di curiosità.

MauroMolinaroli

Il teologo Mancuso e l’onorevole Bersani
a confronto sulla salvaguardia del Creato

e innocue, febbre e piccoli rosso-
ri, si manifestano nel 10-12 per
cento dei casi. E dunque «vacci-
narsi è importante». Anna Rita
Sacchi (dipartimento di Sanità
pubblica), ha invece fornito dati
interessanti sulle vaccinazioni
negli ultimi cinque anni per i
bambini che viaggiano: 319 con-
tro febbre gialla, 138 antitifiche,
121 contro l’epatite A. Non man-
cano casi di rientri in Italia con
malaria, mentre in fascia pedia-
trica tra il 2014-15 si danno tre
casi di tubercolosi, spiega Anna
Milani (pediatria di Comunità)
del tutto assenti nei dieci anni
precedenti.

pat.sof.

Da sinistra, il teologoVitoMancuso
e l’onorevole Pier Luigi Bersani

Unpomeriggio beneco dimusica e poesie al circolo anziani

Da Il Tulipano
700 euro perAbc
◗◗Un aiuto concreto di 700 euro è
stato consegnato daMario Casella
e il circolo“Il Tulipano”
all’Associazione Bambino
Cardiopatico al presidente Ivaldo
Brugnoni. L’assegno è frutto di un
concerto tenutosi nella sala del
circolomessa a disposizione dalla
presidente AveMarenghi.
L’iniziativa è stata animata da
Mario Casella, Adele Galli,
GiuseppeAmendola, Paolo Foan,
AmerigoMa, Roberto Sdragliati
e presentata daDomenicoGrassi.

Auto sulla pista ciclabile,
scattano decine di multe
◗◗Nuovi ausiliari del traco“scatenati”anche
nell’ultimo tratto dello Stradone Farnese dove
spesso le automobili vengono lasciate in sosta
anche sulle piste ciclabili. Ierimattina è scattata
una raca dimulte per diverse vetture in sosta
vietata in un tratto in cui spesso i ciclisti sono
costretti a fare lo slalom tra lemacchine.

Gli ausiliari
del traco
in azione

ierimattina
lungo

lo Stradone
Farnese

Sottopasso Galleana,
ecco le nuove barriere
◗◗Nuove barriere per rallentare la corsa dei
ciclisti nel sottopasso che dalla zona della
Galleana consente di arrivare nella frazione La
Verza. Le nuove barriere sono state installate
utilizzando dei bulloni speciali per evitare che,
come in passato siano divelte dalla sede
stradale.

Le nuove
barriere

installate
nel sottopasso
alla Galleana
(foto Lunini)
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Trasportopubblico,
i sindacati revocano
loscioperodidomani
■ Revocato lo sciopero di 24
ore servizi di trasporto pubbli-
co locale che era stato indetto
dalle organizzazioni sindacali
per domani, 6 novembre.
Questo dopo un incontro dei
rappresentanti delle associa-
zioni con Seta. «Preso atto del-
la manifestata volontà di av-
viare un percorso, sinora ne-
gato, di confronto - scrivono i
sindacati - è stato deciso di re-
vocare l’astensione dal lavo-
ro».

La nota che annuncia la re-
voca della mobilitazione arriva
dalle sigle sindacali Filt-Cgil –
Fit-Cisl – Uilt-Uil - Faisa Cisal
– Ugl Trasporti di Piacenza.
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