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Obbligatorie, in via permanente
Unico vaccino esavalente

A
Obbligatorie, sino a diversa valutazione
Unico vaccino quadrivalente
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IL CALENDARIO DELLE INIEZIONI

Per i nati dal 2001 al 2004
9 vaccinazioni obbligatorie:

+ (tranne
anti-varicella)

A B

Per i nati dal 2005 al 2011
9 vaccinazioni obbligatorie:

+ (tranne
anti-varicella)

A B

Per i nati dal 2012 al 2016
9 vaccinazioni obbligatorie:

+ (tranne
anti-varicella)

A B

Per i nati dal 2017
10 vaccinazioni obbligatorie:

+A B

LE FASCE DI ETÀ
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L’INTERVISTABEATRICE LORENZIN

Laministra avverte
«Saranno responsabili
di eventuali epidemie
Il divieto è sacrosanto»
«Il nostro obiettivo è chiaro: tutelare la salute di tutti»

M inistra Beatrice Lo-
renzin, ha saputo
dell’ iniziativa del
Veneto? Una mora-

toria fino al 2019 perché la nor-
ma sulla decadenza dell’iscri-
zione alle scuole di infanzia
non sarebbe chiara.
«Ci riserviamo tutte le azio-

ni di nostra competenza, il de-
creto del Veneto non è sosteni-
bile. Se derogano di due anni,
si assumono la responsabilità
di quello che può accadere in
ogni struttura e ai singoli
alunni. L’epidemia di morbillo
non è finita. Nel 2017 sono sta-
ti oltre 4.300 i casi, non c’è al-
tro da aggiungere per spiegare
la gravità della situazione».
Il Veneto confida nella so-

spensiva richiesta alla Corte
Costituzionale. E se venisse
accolta?

«Siamo molto tranquilli e
sereni sulla correttezza di un
provvedimento a difesa della
tutela della salute, principio
previsto dall’articolo 32 della
Costituzione. Sono misure ne-
cessarie per difendere la col-
lettività. Fino al 1999 l’obbligo
è stato molto più stringente
eppure la legge di allora non è
mai stata messa in dubbio per
decenni. La mia generazione e
le precedenti la accettavano
senza sollevare polemiche».
Perché adesso il clima è

cambiato?
«Noi in verità abbiamo ri-

scontrato un enorme consen-
so popolare. Le famiglie italia-
ne hanno paura per i figli. Le

istituzioni negli ultimi anni
hanno dato per scontato che ci
fosse consapevolezza sull’im-
portanza delle vaccinazioni,
invece è venuta amancare. E in
questo vuoto si sono inseriti i
free vax con le loro teorie
strampalate e prive di ogni
fondamento scientifico, rilan-
ciate dai social. Leggende me-
tropolitane gigantesche».
Però gli obiettori irriduci-

bili restano una realtà di cui
tener conto. O no?
«Ci vorrà tempo ma la legge

avrà successo. Si è riattivato un
movimento culturale a favore
della prevenzione. Raggiunge-
remo le coperture vaccinali
necessarie a garantire l’immu-
nità di gregge cioè la protezio-
ne di tutti i cittadini, compresi
quelli che rifiutano la profilas-
si. I free vax parlano di libertà
di scelta, noi di libertà dalle
malattie infettive».
Ci saranno bimbi liberi di

andare a scuola senza l’anti-
polio o l’antimorbillo?
«Assolutamente no, senza

vaccini non si entra. È un di-
vieto sacrosanto. In questa fa-
scia scolastica, da 0 a 6 anni,
convivono bambini di età di-
verse. Quelli sotto i 6 mesi ri-
schierebbero di essere conta-
giati dai più grandi e di essere
colpiti da infezioni gravi come
il morbillo, che quest’anno nel
46% dei casi ha richiesto il ri-
covero in ospedale».
Il governatore della Puglia,

Michele Emiliano, ha dichia-
rato che sosterrà i ricorsi de-
gli obiettori. Che ne dice?
«Spero torni sui suoi passi,

come la Lombardia che aveva
annunciato una proroga di 40
giorni sulla scadenza del 10
settembre per presentare la
documentazione a scuola. Il
presidenteMaroni ha afferma-
to ieri che non vuole scontri
col governo e che non c’è una
posizione di conflittualità. I
pediatri pugliesi hanno poi
condannato l’atteggiamento di
Emiliano».
Però non mancheranno al-

tre proteste da parte delle fa-
miglie, dopo i casi di Palermo
e Verona e le minacce al sin-
daco di Uboldo.
«Abbiamo allargato enor-

memente, attraverso l’ultima
circolare congiunta con la mi-
nistra dell’Istruzione Valeria
Fedeli, la rosa delle modalità
per non veder negato l’ingres-
so a scuola. Procedure sempli-
ci, basterà una telefonata per
l’appuntamento alla Asl. Chi è
mosso dalla volontà di adem-
piere alle nuove norme ha le
porte spalancate. Tutto il resto
è pretestuoso. Al sindaco di
Uboldo va la mia solidarietà».
C’è chi auspica l’obbligato-

rietà delle vaccinazioni anche
per gli operatori sanitari. È
d’accordo?
«La legge prevede l’autocer-

tificazione sul proprio stato
vaccinale da presentare alla
struttura di lavoro. L’opportu-
nità di introdurre l’obbligo è
stata valutata e respinta du-
rante la discussione in Parla-
mento. Non si è trovata la stra-
da».

Margherita De Bac
mdebac@corriere.it
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Negli anni laminor consapevolezza
dell’importanza dei vaccini ha
lasciato spazio a teorie strampalate
e senza alcuna base scientifica❞

● La novità

AUTOCERTIFICARE

P er attestare la volontà
di mettere in regola
l’alunno basterà

dichiarare di aver preso
appuntamento con la Asl,
specificando la data della
vaccinazione. Va bene
anche unamail di richiesta
all’indirizzo di posta elet-
tronica dell’Asl. Vale la rac-
comandata e viene accetta-
to un foglio dove il genito-
re scrive di aver chiesto ai
servizi vaccinali l’appunta-
mento. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi è
Beatrice
Lorenzin
è ministra
della Salute
dal 2013

❞Senza
vaccini
niente
asilo nido
e scuola
materna:
non si torna
indietro
Altrimenti
i bambini
più deboli
rischiereb-
bero
di essere
contagiati
o colpiti
da infezioni
gravi

L’appello

«Mia figlia Giulia
non può proteggersi
È inaccettabile
che andare a scuola
per lei sia pericoloso»

D a fine maggio Letizia P. trascorre le
notti accanto al letto della figlia
Giulia, 4 anni e mezzo, ricoverata nel

reparto di pediatria del Bambino Gesù
diretto da Alberto Villani per un problema
di immunodepressione. Quattro mesi fa la
mamma si è allarmata. Ogni giorno notava
nuovi lividi su varie parti del corpo della
piccola. Controlli dalla pediatra di famiglia
e il sospetto che dietro quei segni scuri si
nascondesse qualcosa di serio. Le analisi
hanno infatti mostrato valori sballati, livelli
bassi di piastrine, globuli rossi e bianchi. Da
allora Giulia è chiusa in ospedale, non si sa
per quanto ne avrà. Fino a quando non sarà
guarita e per i mesi successivi non potrà
essere vaccinata per la debolezza del
sistema immunitario. Forse la causa è stato
un virus. La curano con terapie cosiddette
di supporto, trasfusioni di sangue e
piastrine, ricovero in una stanza singola.
Sulla cartella clinica è scritto
«pancitopenia». Letizia non vede l’ora che
la bimba si riappropri della sua vita, ma è
anchemolto spaventata dal ritorno in classe
e fra i compagni di gioco. «È l’anello debole
come tanti coetanei colpi da malattie più
gravi della sua. Sarebbeminacciata da
malattie infettive che il suo organismo
sguarnito di difese non potrebbe
sopportare. È ingiusto, mettetevi nei nostri
panni, ragionate con le nostre apprensioni».
Rivolge un appello a tutti quei genitori
determinati a rifiutare le profilassi imposte
per legge: «Pensate a storie come la nostra.
Accettereste che vostro figlio fosse in
pericolo? Al di là del vetro, nel reparto di
malattie infettive osservo i bambini con
meningite o morbillo. Se fossi la loro madre
mi sentirei in colpa per non averli protetti. È
un comportamento gravemente
irresponsabile. Il rischio di effetti collaterali

è niente rispetto al beneficio procurato da
una lieve puntura al braccio. Non è vero che
si tratta di farmaci impuri, anzi, mi hanno
spiegato che vengono prodotti con regole di
sicurezza molto rigide». Mentre Letizia
parla al telefono, la piccola Giulia reclama
attenzioni e biscotti a buon ragione, con
urletti sempre più acuti. Dopo tante
settimane in ospedale comincia a mostrarsi
nervosa e insofferenze. La scuola sta per
ricominciare e sa che non potrà rivedere le
amiche. Al fianco pretende la presenza della
mamma durante la notte, il pomeriggio il
turno spetta al papà. Il fratello maggiore va
alle elementari. Supervaccinato. «Non
giudico nessuno, evita accuse Letizia, ma se
i medici consigliano di vaccinare, perché
dovremmo dubitare della loro buona fede e
capacità di indirizzarci correttamente? Ho
seguito le indicazioni della pediatra di
famiglia e fino a che Giulia è stata bene, l’ho
regolarmente portata ai centri vaccinali.
Purtroppo dovrà saltare le dosi di richiamo.
Sono commercialista, non scienziata,
dunque credo nelle persone che hanno
scelto la professione medica come i miei
clienti si fidano di me. Se non ci fossero loro
Giulia non potrebbe essere curata e
restituita ad una vita spensierata».
Nell’ospedale pediatrico di Roma l’epidemia
di morbillo ha lasciato i segni. A fine giugno
èmorta una bambina che aveva dovuto
saltare la profilassi perché colpita da una
malattia rara. È appena entrato un neonato
di appena unmese. La curva dei contagi
arrivati a oltre 4.300 secondo le notifiche
raccolte dall’Istituto Superiore di Sanità
potrebbe riprendere a salire con la
riapertura delle scuole.
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L’anello debole
«È ingiusto, mettetevi nei nostri
panni, ragionate con le nostre
apprensioni. Lei è l’anello
debole di tutta questa vicenda»

❞Noi
puntiamo
a garantire
l’immunità
di gregge, la
protezione
di tutti,
compresi
quelli che
rifiutano
le profilassi
Ci vorrà
tempo,
ma sta
ripartendo
la cultura
della pre-
venzione
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