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\ACCINO SÌ O NO: LE RISPOSTE
&I 11)1 BBI DEI GENITORI

\Icntrc' le cmazioI1i crollano, sui social ietwork partono campagne. e in T\ gli esperti litigano.
11 '<froiitc del iICTILSI qipIlo del iu'> di disinfurmazione, c 'ic(\cra. Eo (111 Coi abbiatito capito iioi

lIltEUJlI!IIItI

F 
lesione drammatica rischiarno gravi consegLienze»:

cosi I Istitilto Stiperjre di Sanita a inizio ottobre ha

« lanciato l'allarme vaccinazioni. Le quattro obbligato-

rie - poliornielite, etno. difterite ed epatite B - in Ita-

lia sono scese al di sotto del 95 o, considerata la soglia
limite, e fino all' 6° quelle facoltatie contro il morbillo, la paro-

tite e la roo1ia. Il rischio è che tornino in circolazione malattie di-

menticate come la pertosse (il Cui vaccino è nell'esa\ alerie con le
obbligd.orie), che il 4 ottobre ha LLCCISO una banibina di un mese,
Ho ogna - «I genitoritendonn a vacciiiìre meno i fg e non ot-

toporli ai successi i rihiami>, dice Susanna Esposito, esperta di
infettiologia pediatrica e presidente WAidid, Associazione inter-

riajiunale per le mabitie infet ive e i disordini irnnlilnulug ci. Nun
solo perché oggi in molte Regioni e tollerato il cosiddetto «disen
oo informato> per chi i opponc, nia anche perch pcsso ci i
"disinforma" sii Internet osi ascolta il parere di alcuni pediatri

i
Il vaccino contro

il morbillo puo
provocare l'autisnio?

Serrovnl e «Non
abbiamo certezze,
mc e innegabile cile

alcun bwnbin cbb cnio
mostrato i primi se9nJ
dih tti
dopo il vaccino».
Esposita Nor cc

aicuno studio scientifico
ce lego l'air smo al
voccino E una bufcnlci
nata do una frode: nel
98, Io ri',sfc ci»rrfifico
Lancet pcbblico uno
studio del niecilco

Ari drew Wkef e d, poi
radiato, de alteravo
dat pederaro.Lo

nrnIotto esordisce di
sdio t i il 1' e i 2' a,,,o

d1 vi del bcrrib,ro
Io stesso periodo in

CLI SI fa il vace no. Ma

tempora e,,.

Prhé, ripfto I
pccto. oggi ci i

—a—an

# LOvCINO

"scettici" che nulla hanno a hc fare con la scienza» Tragli «scet-

tici» c e sjciiramente Lugemo Serravalle pediatra di Pisa e presi-

dente di Ass s. .sociazione in prima linea contro le strategie na-

zionali di \accina2ione, che ribatte: «La disinforniazion nn e

solo quella ddle bufaJ.e su Internet ma anche di clu vaccina in au-
tomatico». Del resto le informazioni abbondano: basta mettersi
nei panni dei genitori, divisi tra il pediatra scettico e il medicc che

caldeggia tutte e 13 le vaccinazioni gratuite, l'amica he i affida
all'orneopatia e quell ipocondriaca. le petizioni ~io'aaino e quel-

le per la libertà di scelta, gli ippelli del ministero e le sparnte lei

politici (come la senatrice Paola Taverna del M5S: «I vacc ni so
no a vantaggio dtll case farmeeutiche»). Intanto, al centro, c'è
il notru bambino e la stia salute. Abbiamo raccolto i dieci lubbi

più conitni, e li abbiamo girati al -<vaccinoscettico» Serrnvall

a Esposito. coponente della posizione medica «ufficiale»: ecco le
risposte. Giudicate oi.

—--.

vcin pnr il ,nrbiIIo?
5. <Perche
voghrno bambini
super vaccinati».

E «Que i che dicono
lbborro ft±o tutti'

di qisorti negli inni
sono morti per questo

rus: e ura malattia
che auc essere mortale

SUI SflCIAL
Uno mamma si fo un
selfie con bambino

pro vcccirnzionI: è la
Cuflp09 la

tiøvaccno, nato
il 17 oflobre do ura
bolognese, vl riom

Mauranton o.

e puo determinare
manifestazioni
neu,ro oyiche

che lasciano segni
permanenti».

3
Qooli sono gli e1fetfi

collotercii dei vaccini?

S. ci vaccin con a +utfi i
fcrmc,c: hanno un'azione

positiva ma pssoiio

a effetti co!!aterah
anche gravi come

pato'og;e del suslemc

superato test d sicurezza
d nriss mi, sono rrolfc

sicuri. Ci possono essere

deli effeth colloferoli
lievi: come irritabilita
e febbre, n rar cos
corivukioni ebhr li

ir, oggtti predkpoti,
poi risolta da sole.

Per uonto riguordo
lklpr (riorbillo, porotte,

roolio), dopo 6-5
g orni può comparire
un esanfemcn che mima
b liH Nir,e

rispeto o quello vero,,.

4
E le reazioni
allergiche?

S. «Può occod&re o
cnfik,ttico. Mr

succede una vo!tc ognì
nphone dv vaccini,,.
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WEEK 4

I I

E «Sono davvero
infrequenti: un caso ogni

tutti: gli slsock
anafilattici avvengono
dopo qualche minuto
ed è questo il motivo

per cui si chiede
alle famig e di estare

ambulatorio
20 minuti dopo

l'iniezione, perche nel

sarebbero tutti
91 Àrumonti necessari

per irtervenireu.

3
I vaccini indebaliscono
il sistemo imnnonitorio?

«Possono alterare
il vivtemo immunitorio

del bambino.
Soprattutto se non e
irnmunocvirpetente,
visto che ho tre mesi

di vita>
E. «E tutto i1 cuntroria:
io "otturano" nel sunso

lo sviluppo, quindi
lo rottorzono»

6
Nei vaccini ci sono

alluminio e mercurio?
5 vLa quaahta

di altuminio contenuto

.

nel vaccino esovalente
è 935 micragrommi:
38 volte l» dose

di alluminio capace
di generare

enrefotnpatinc
E «I neonati assurcoou
molto piva luminin
dal latte materno
della mamma, per
osempin Pur qarintrs
riguardo i mercurio,
nonostante non sia
mai stata dimostrata

la suo tossicito e stato
eliminato da tatti

i vaccini>

7
Perché si voccina da

coni piucoli? Non si pcò
o spettare?

5 «lo consiglio sempre

IN FILA
Sirino in attesa

di vaccino o Berlino.
I governo ha lanciato

un programma

naccinae peri 200
mila rfugioti arrivati in
Germania a settembre.

d fare un calendario
pern000lirzoto, basato
sui/e state di salute

del singolo bambino».
E «Il calendririn non
e ccrsucr e e io quel

momento vhe
i rischi del e malattie
pci cuis /cinio sono

part cularmente elevati
e che la risposta

del sistema immunitaria
e ottimalesi.

8
Fare piè vaccini in una
volto è pericoloso?

E. uNo, sono
naccomandoti da l'Oms

e dai gonerri
di tutto il mondo.

L cccv formacnut che
guadcgnerebbero
molto di pi .scurar do

le malattie, non
prevenendo leu

Io
Il vaccino contro
il Papil omniaviron
è pericolosa?

5 nDietro a cuesfo
vaccino c sono gli
interessi del/e ditte
prodvttrmc:, r'ncm ta

nncnra perp/ usva
sei benericis,

E. ,s dai è peri_dos».
L'irtezione do Hpn tru
le piu comuni m»lattie
sessualmente trasmesse,
è causo dal cancro
de collo dell'utero,
secondo tumore piu

frequente
tra le donne. Molti

genitori Sons prenenuts
perché pensano che
vaccinare a proprio

figlia sia corre
spa lan carie

le po te alla vita
sessu ala Ma non e casi,

e I unico modo
per pncsteyger oe.

E ' ml ]
Valle d'Aosta _______________ 

Bolzano

Bassano
Vicenza

Pnoninc odi Rimini

Marche

Componin 

-.--.

Si vili»

Le persone da vaccinare
ogni arno n Italia

•i..........................................

Le nuone opposiziorsi

S. »S, perché Sons più
stimnlczziosn aritigeniche

in coetempcm'oeea».
E. i,No, assolutamente.

Grazie a diversi
stocli snppinmn che

i oro ct/etti non si
annientano e che gii

effett col aterali non si
nommaro. E poi vaccin i
combinati convengono

allo Sanità e al bambino
che non deve subire

tonte panturen.

9
Dietro ai vaccini

ci seno le lobby delle
case farmaceutiche?
S. zia assoluta è il

vettore 'rcz farmaci che
cresoe di pie, pernhe il

[ 1
copertura. dal 90,35 all'86,63%

di morbillo
bambini colpiti in Italia dal
non vacoinat 2013 a metà

2015

bambini che avunano

megiszratn nel LU 14 tatto una soa dose

•...................................................4

/ i contagiati r coverati in ospedale

degli ita ian cerca niormozioni
sulle vaccinazioni, ma non i contagiati che hanno avuto

sempre sceglie fnnti attendibili almeno una complicanza

sri vAn nv cm dati Cerrsin; Ceni o Nazionale di Epidemiologia, settembre 20i5

a
o
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