
Piacenza

Nonvaccinatounbimbosucento
Imedici: «Genitoridisinformati, evitareche torninogravimalattie»

■ Ogni annonella nostra pro-
vincia nascono 2.200 bambini.
Una ventina, per scelta dei ge-
nitori, non viene vaccinato. Un
numero in costante aumento
che ha fatto scattare l’allarme
dell’Istituto superiore della sa-
nità. Aumenta infatti il rischio
chemalattie per anni cancellate
dalla protezionedei vaccini non
siano riconosciute e trattate in
tempo. Ieri sera la trasmissione
“Fuori Sacco”, in diretta dallo
Spazio Rotative di Telelibertà,
ha cercato di analizzare con il
direttore di TelelibertàNicoletta
Bracchi e il giornalista Michele
Rancati quanto questo allarme
sia fondato. Di certo, il Movi-
mento antivaccini ha acquistato
terreno, ma in parallelo sta
prendendo piede anche la pro-
posta di non accettare i bimbi

non vaccinati. In studio, nella
prima parte, i dottori Anna Mi-
lani, coordinatore dell’area pe-
diatria di comunità, Roberto
Sacchetti della Federazione ita-
liana medici pediatri, Giacomo
Biasucci, primario di Pediatria,
Augusto Pagani, presidente
dell’Ordinedeimedici e degliO-
dontoiatri e, nella secondaparte
della puntata, spazio allemam-
meproo contro vaccino, Fabia-
na Baudo, Benedetta Petrini,
Serena Giannangeli, Adriana
Dal Grande.

«DANNI» - «Io sono stata dan-
neggiata dai vaccini e hodovuto
fare delle riflessioni per imiei fi-
gli - ha detto Fabiana, vaccinata
nel ’93 per epatite B -. Non sono
contraria, ma neppure total-
mente favorevole.Hoavutouna
reazione allergica tale per cui ho

subito un danno neurologico
mai rientrato del tutto. Ci pos-
sono essere reazioni avverse». E
ancora, Adriana: «Mionipoteha
una forma di autismo da vacci-
no, da quel momento mi si è a-
perto un mondo, sono fatti che
ti mettono rabbia». «Dal 2000 il
mercurio è vietatoper legge, co-
sì come non è più presente la
formaldeide che non viene più
riportata in tabella tecnica» ha
precisato la dottoressaMilani.

RISCHIO ZERO - Fabiana ha
chiestomaggiori controlli, ricer-
che. Perché il suo caso non si ri-
peta, o si abbassino le probabi-
lità: «Per allergizzarsi a una so-
stanza bisogna avere avuto un
contatto precedente - ha rispo-
sto il dottor Pagani -. Un bam-
bino così piccolo non può esse-
re testatoper sapere se è già sta-

to sensibilizzato. Sarebbero tan-
tissime le sostanzeda verificare,
non è una strada praticabile. Il
rischio del vaccino vale anche
per l’assunzione di un farmaco.
Il rischio zerononesiste, in nes-
sun caso». Benedetta e Serena
hanno scelto di vaccinare i pro-
pri figli: «Crediamo nella scien-
za, nella medicina, penso che il
vaccino sia sinonimodi una for-
te coscienza sociale - hannodet-
to -. Ci vuole fiducia».

«GENITORI CONFUSI» - Il dottor
Sacchetti ha sottolineato come
molti genitori si presentino in
studio conuna certamala infor-
mazione: «Incontriamo spesso
persone spaesate, a disagio,
confuse, con informazioni poco
chiare - hadetto -.Negli stranie-
ri la vaccinazione viene vista co-
me un diritto. I genitori italiani

la vedono spesso come un solo
dovere. Forse la possibilità di
contare su un servizio sanitario
efficiente, non frequente in altri
Paesi, e la conoscenza dimalat-
tie qui prima scomparsema an-
cora presenti in certi Stati, aiuta
nella percezionedel vaccino co-
me qualcosa di fondamentale».

«MEGLIO PREVENIRE» - «La pre-
venzione è lamigliore delle cu-
re, così evitiamo la ricomparsa
di patologie che ci siamo di-
menticati - ha concluso il dot-
tor Biasucci -. La campagna an-
tivaccinaria spesso trae le pro-
prie ragioni sulla non consape-
volezza della gravità delle ma-
lattie. Il fatto di non conoscerle
le rendemeno paurose. È inac-
cettabile. Ci sono campagne
basate sul nulla».
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Emergenzabatteri
resistentiagli
antibiotici:medici
aconvegnoil28
■ “Antibiotico-resistenza in
medicina umana e veterinaria” è
il titolo di un convegno che si
svolgerà sabato 28 novembre
all’Università cattolicadi Piacen-
za. Il problema dell’antibiotico-
resistenza rappresenta una delle
emergenze del terzo millennio.
Si stima che i batteri resistenti a-
gli antimicrobici causino 25mila
decessi umani all’anno nell’U-
nione europea. Fino a qualche
anno fa la questione antibiotico-
resistenza sembrava essere solo
un problema legato al consumo
inappropriato di medicinali an-
tibatterici nell’uomo. Oggi sap-
piamo che l’impiego di antibat-
terici in zootecnia può essere
causa di selezione di batteri an-
tibiotico-resistenti e della loro
diffusione nell’ambiente e che il
consumodi antibatterici negli al-
levamenti zootecnici italiani è il
più alto nei paesi Ue. Gli animali
possono fungere da serbatoio di
ceppi batterici antibiotico-resi-
stenti, i quali possono essere tra-
smessi all’uomo attraverso gli a-
limenti e il contatto diretto e in-
diretto. Il convegno all’Univer-
sità cattolica, patrocinato dal-
l’Ordine provinciale dei medici
chirurghi e odontoiatri e dall’Or-
dine provinciale dei veterinari, i-
nizierà alle ore 8.45.Dedicato alla
formazione e all’aggiornamento
di medici, veterinari, biologi e
tecnici della prevenzionepubbli-
ci e privati, l’incontro saràmode-
rato da Daria Sacchini, direttore
del reparto Malattie infettive
dell’ospedale di Piacenza, e da
Marco Delledonne, direttore del
Programmadi sicurezza alimen-
tare e sanità pubblica veterinaria
dell’Azienda Usl di Piacenza.
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