
A sinistra
in primo piano
il primario
Giacomo Biasucci
organizzatore
della giornata,
a destra
gli intervenuti
al convegno,
nella manchette
in primo piano
il dottor
Ettore Pedretti
(foto Lunini)

■ Città dei bambini lo è per
tradizione, ma ieri è diventata
anche capitale di pediatria.
Piacenza ha infatti ospitato la
seconda edizione del conve-
gno "Mi piace Pediatria" orga-
nizzato dalla Sipps (Società i-
taliana di pediatria preventiva
e sociale) in collaborazione
con la Società italiana di pe-
diatria, l’Ordine provinciale
dei medici di Piacenza e l’Ausl
cittadino. Ieri mattina, nella
sede del Best Western Park Ho-
tel, esperti e medici prove-
nienti dalle realtà ospedaliere
di tutta Italia si sono confron-
tati, sotto la direzione del pre-
sidente scientifico e primario
di Pediatria Giacomo Biasucci,
su diversi aspetti legati alla
professione: a finire sotto i ri-
flettori è stata innanzitutto la
questione delle vaccinazioni,
nell’occhio del ciclone in que-
sti ultimi giorni per la presun-
ta correlazione fra la vaccina-
zione antimorbillo e l’insorge-
re dell’autismo.

«Si tratta di una questione
legata a una malinformazione
o quantomeno a una informa-
zione parziale - ha spiegato al
proposito Biasucci - rifiutare i
vaccini di fatto significa re-
spingere anche la prevenzio-
ne: in una parola, tornare alla
preistoria. Anche per questo si
sta portando avanti un impe-
gno legato a informare il più
correttamente possibile le fa-
miglie».

E proprio al riguardo è inter-

venuto il pediatra dell’ospeda-
le di Genova Giorgio Conforti,
chiamato a trattare la questio-
ne dei vaccini legata alle possi-
bili contrarietà dei genitori: «Al
di là dell’interazione fra anti-
morbillo e autismo che è stata
esclusa da tutti gli studi fatti,
le preoccupazioni che le fami-
glie hanno sono prima di tutto
quelle che anche il pediatra ha
nel momento in cui vengono
somministrate delle medicine
a un bambino piccolo e sano -
ha spiegato - quelle maggiori
riguardano gli effetti collatera-
li anche se, facendo questo di-
scorso, si dovrebbe vietare a
tutti i bambini di salire in auto
dato che ogni anno sono tre-
cento i piccoli che muoiono
per incidenti stradali. Chiara-
mente non si ragiona così, ma
anzi si sceglie la migliore tute-
la per difendere i bambini dal-
le malattie infettive. Altra

preoccupazione è quella rela-
tiva a un presunto eccesso di
proteine nei vaccini: il bambi-
no che beve latte di mucca ne
incamera decine, mentre quel-
le del vaccino sono nettamen-
te meno. Ultima ma non ulti-
ma la questione di alcune so-
stanze come il mercurio, la
formaldeide o l’alluminio pre-
senti nei vaccini: non tutte so-
no contenute e in ogni caso si
tratta di sostanze naturali che
vengono assunte anche man-
giando pesce o frutta».

Oltre al tema delle vaccina-
zioni comunque, il convegno
ha affrontato anche altre que-
stioni: «Innanzitutto il dolore
nei suoi diversi aspetti: ambu-
latorio, del pronto soccorso
pediatrico o legato a patologie
- ha concluso Biasucci - poi la
nutrizione pediatrica su cui
ancora tanto c’è da fare».

Betty Paraboschi

Cronaca di Piacenza

La giornata di studi
per le cure ai bimbi

«Chi rifiuta i vaccini torna alla preistoria»
Il primario Biasucci al convegno nazionale di pediatria: non si può dire no alla prevenzione
Affrontati con i massimi esperti i temi del dolore nei bambini e la nutrizione dei più piccoli

Nuova GLA. 
La vita è un viaggio 
che cambia in corsa.

Consumo combinato (km/l): 15 (GLA 250  Automatic 4MATIC) e 23,2 (GLA 200 CDI). 
Emissioni CO2 (g/km): 154 (GLA 250 Automatic 4MATIC) e 114 (GLA 200 CDI).

Inseguila il 29 e 30 marzo.
Veloce e sportiva in autostrada, agile in città e pronta 
per la montagna. A due, ma anche quattro ruote motrici.
Il primo crossover che cambia come cambi tu. 
E sa rendere ogni svolta emozionante come la prima.

■ Vaccini sì, ma anche
tanto altro. Il convegno "Mi
piace Pediatria" ha offerto
l’occasione di trattare an-
che altre questioni: «Abbia-
mo voluto affrontare delle
tematiche di intesse tra-
sversale sia per le famiglie che per la comu-
nità ospedaliera» ha spiegato il dirigente di
Pediatria e Neonatologia dell’ospedale e di
Piacenza Giacomo Biasucci, che attualmen-
te è anche presidente regionale della So-
cietà italiana di pediatria preventiva e so-
ciale, «l’obiettivo è stato innanzitutto dare
dei messaggi utili nella pratica di tutti i gior-
ni».

Ecco allora che, al di là della questione
delle vaccinazioni, il congresso regionale
della Sipps Emilia Romagna si è occupato
anche del dolore nei suoi diversi aspetti:
«Da quello in ambulatorio a quello del
pronto soccorso pediatrico fino a quello do-
vuto a patologie sindromiche o croniche -

ha specificato Biasucci - su
questo ci siamo soffermati
per avere dei presupposti
teorico-pratici al riguardo».

Altro tema particolar-
mente dibattuto è stato
quello relativo alla nutri-

zione pediatrica: «Si tratta di una questione
che mi sta particolarmente a cuore - ha
spiegato il primario piacentino di Pediatria
- e sulla quale fra l’altro ancora tanto c’è da
fare». Certo è che al proposito l’unità opera-
tiva cittadina fa scuola in campo nazionale
con focus sulla qualità e le differenze delle
formule lattee utili qualora il neonato non
abbia la fortuna di essere allattato al seno
materno e sull’utilità o meno dei latti dispo-
nibili per condizioni “speciali”.

«Per Piacenza si tratta di un evento im-
portante - ha concluso Biasucci - un’inizia-
tiva che vorrei diventasse un appuntamen-
to periodico e costante».

Parab.
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