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Giornata del Sonno, intervento al CSV del dottor
D'Alessandro
Si celebra anche in Valle d'Aosta, venerdì 15 marzo la
'Giornata mondiale del sonno', un'iniziativa annuae,
organizzata dalla Società Mondiale di Medicina del Sonno, la
settimana prima dell'equinozio di primavera.
Ha come obiettivo quello di sensibilizzare l'opinione pubblica
sui disturbi del sonno e delle conseguenze di questi sulla salute, lavoro, scuola eattività sociali se non
diagnosticati e curati adeguatamente.
Il dottor Giuseppe D'Alessandro,neurologo ed esperto di Medicina del Sonno, riconosciuto dall'AIMS,
Associazione Italiana Medicina del Sonno, organizza per l'occasione una conferenza divulgativa su “Insonnia
edintorni, cure farmacologiche e non solo”.
L'incontro scientifico, aperto al pubblico e a ingresso libero, si svolgerà mercoledì 20 marzo presso il CSV
dalle ore 17 alle ore 18.
Nel corso dell'incontro si parlerà delle novità in tema di terapia dell'insonnia e dellecondizioni che spesso ne
causano l'insorgenza e quindi delle modalità per diagnosticarla.
Al termine seguirà un dibattito con domande da parte degli intervenuti.
I disturbi del sonno interessano circa il 30% della popolazione e spesso non sono riportati al medico di
famiglia e quindi non vengono diagnosticati e curati adeguatamente con tuttele conseguenze che pertanto
comportano. Basti solo pensare che l'eccessiva sonnolenza diurna, spesso unica manifestazione di un disturbo
del sonno, è una tra le principali causedi incidenti automobilistici e lavorativi gravi.

Giornata mondiale del sonno - incontro divulgativo al CVS
12 Marzo 2019

L’iniziatiaadellaaGiornataaMondialeadelaSonno,aorganizzataadallaaSocietà
MondialeadiaMedicinaadelaSonno,ahaacomeaobietioaquelloadiasensibilizzare
l'opinioneapubblicaasuiadisturbiadelasonnoaeadelleaconseguenzeadiaquest
sullaasalute,alaioro,ascuolaaeaatiitàasocialiaseanonadiagnostcataeacurat
adeguatamente.
L'incontroascienticoaorganizzatoadaadr.aGiuseppeaD'Alessandro,aneurologo
edaespertoadiaMedicinaadelaSonno,ariconosciutoadall'AIMS,aAssociazione
ItalianaaMedicinaadelaSonno,aintendeaportareaall'atenzioneadiatutailatema
dell'insonniaaeadelleacondizioniacheaspessoaneacausanoal'insorgenzaaeaquindi
delleamodalitàaperadiagnostcarla.aL'incontroasiasiolgeràaMercoledìa20
MarzoapressoailaCSVadalleaorea17aalleaorea18.00
Sull'importanzaadell'atenzioneaalaproblemaadell'insonnia,ailadotoraD'Alessandroaaiierte:a"I disturbi del
sonno interessano circa il 30% della popolazione e spesso non sono riportat al edico di a iilia e
quindi non veniono diainostcat e curat adeiuata ente con tute le conseiuenze che pertanto
co portano. Bast solo pensare che l'eccessiva sonnolenza diurna, spesso unica ani estazione di un
disturbo del sonno, è una tra le principali cause di incident auto obilistci e lavoratvi iravi".
Finoaaaqualcheadecennioafaapocoasiasapeiaasulasonno,asuiasuoiameccanismiaeasullaasuaafunzione.aCon
l'aianzamentoatecnologicoaeadellaaricercaascienticaasonoastatafatanumerosiapassiainaaiantache
permetonoaagliaspecialistaoggiadiarispondereaalleadomandeapiùaimportantasull'argomento.aAlloastessoatempoaèa
cresciutaal'atenzioneadellaacomunitàascienticaacircaaleaproblematcheadelasonno,agliasforziacompiutaportandoaallaa
nascitaadellaaMedicinaadelaSonno.aSiatrataadiaunaadisciplinaacomplessaainaquantoamolteadelleapatologieatratatea
preiedonoaunaacollaborazioneamultdisciplinare.
LaaSindromeadelleaApneeadaaSonno
E'al'esempioacheadimostraalaamultdisciplinarietàadellaamedicinaadelasonno.aIladisturbo,acheainteressaaila4%adeiamaschiaeail
2%adelleadonne,aperacircaaila50%anonadiagnostcataaeaquindianonatratata,aconiiolgeaiancoaaaiancoapneumologi,a
neurologi,aotorini,apediatriaeaodontoiatri.aQuestaamalata,acheaèaulteriormenteaaumentataadiafrequenzaanegliaultmia
anni,ainaconsiderazioneadell'aumentoadell'obesità,aunaacondizioneaspessoaassociata,aseanonatratataaèatraaleacauseapiùa
frequentadiainfartoamiocardico,ainsufcienzaarespiratoria,aaritmieacardiache,aibrillazioneaatriale,ainsufcienzaacardiaca,a
ipertensioneaarteriosa,adiabeteamellitoaeaictusacerebrale.aL'eccessiiaasonnolenzaadiurnaaeal'asteniaacheacomportaasonoa
leaprincipaliacauseadiaincidentaautomobilistciaealaioratiianonchéacausaadiadiariduzioneadellaamemoria,adepressione,a
ansia,aaggressiiitàaeascarsoarendimentoaaascuola.aL'OSAaseariconosciutaapuòaessereatratataaconaunaamascheraa(CPAP)aaa
flussoad'aria,acheaindossataaduranteailasonnoanoturnoapuòaportareagiàadalaprimoagiornoaalamiglioramentoasiaadellaa
sonnolenza.
DisturbiacorrelataallaaMedicinaadelasonno
Aaparteal'insonniaacronica,ailadisturboadelasonnoapiùafrequente,adala10aala20%adellaapopolazioneagenerale,anumerosea
sonoaleaaltreamalateadiacuiasiaoccupaalaaMedicinaadelaSonno.aLaamaggioraparteanasceadall'alterazionea
dell'organizzazioneadelasonno.aLaacomunitàascienticaaneahaaindiiiduatoacircaa80aiadisturbiadelasonnoaeanell'ultmaa
classiicazioneadela2014aliahaaraggruppataina8acategorie.a earicordiamoasoloaalcuniatraaiapiùaconosciut:
•l'insonniaacronicaaèailadisturboadelasonnoapiùafrequente,aneasofreadala10aala20%adellaapopolazioneagenerale;
•laasindromeadelajet-lag,aunadisturboadelasonnoacheasiainstauraainachiaiiaggiaaquandoasiasuperanoa2-3ameridianiaoalaa
sindromeadaacambiamentoadell'oraalegale;
•laaSindromeadelleagambeasenzaarisposo,aunaacondizioneacheainteressaaila7%adellaapopolazioneaeacheacomportaadifcoltà
aaprendereasonnoainaquantoachianeaèaafetoapresentaaunaasensazioneadiafastdioaalleagambe;
•IladisturboacomportamentaleadelasonnoaREM,aunaacondizioneacheapuòaessereapresenteaanniaprimaacheasiamanifestalaa
malataadiaParkinsonaoalaaDemenzaaaaCorpiadiaLewy,alaaformaapiùafrequenteadiademenzaadegeneratiaadopoal'Alzheimer.
•LeaParasonnie.aTraumatsmiacheapossonoaieriicarsiaancheaperaiadisturbiadelarisieglio,acondizioniamoltoafrequenta
nell'infanziaaeacheaallarmanoaspessoaiagenitori,adiacuiailapiùafrequenteaèailasonnambulismo;
•Laa arcolessia,aun'altraacondizione,asopratutoaadaesordioanell'infanzia,aperafortunaapiutostoarara,acircaaloa0.02-0-05%
dellaapopolazione,aSiatrataadiaunaamalataacheacomportaaun'eccessiiaasonnolenzaadiurna,aconaatacchiairresistbiliadia
sonno,aassociataaoamenoaaacaduteaaaterraa(atacchiacatapletci)aperarisoluzioneadelatonoamuscolareainacorsoadiaforta
emozioni.
•Insonnia,adisturboamoltoafrequenteadopoaia60aanniaeasopratutoanelleadonne.
a
Unaadelleaindicazioniacheagliaspecialistapropongonoaaatutaèailarispetoadelleanormeaigienicheadelacicloasonnoa-aiegliaache
oltreaaamigliorarealaaqualitàadellaanostraaiita,apreiieneailasorgereadiamoltadisturbiadelasonno,asopratutoadell'insonnia.

Lunedì 11 marzo 2019 ore 14
Vaccini: lontana l’immunità di gregge
video (min. 00,50)

Lunedì 11 marzo 2019 ore 14

Vaccini, immunodepresso fuori da scuola
video (min. 02,20)

Lunedì 11 marzo 2019 ore 14
Psicologi. Come cambia la professione
video (min. 7,24)

Separazioni e parità di trattamento uomo donna: incontro pubblico ad Aosta
•Pubblicato: Lunedì, 11 Marzo 2019 09:34

AOSTA. "Separazioni in Aosta: Parliamo di giustizia senza peli sulla lingua" è il titolo di un incontro
pubblico che l'associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori terrà ad Aosta domani, martedì 12
marzo, alle ore 20.30.
L'iniziativa si concentra sulla parità di trattamento e di
diritti tra madri e padri nel difficile percorso di
separazione. Durante la serata, presso l'Hotel des
Etats di piazza Chanoux, interverrà l'avvocato Gerardo
Spira, esperto di pubblica amministrazione e diritto
minorile.
"Parliamo, senza peli sulla lingua, con i separati e la
società valdostana per ricordare che la Giustizia non
può e non deve essere a senso unico - spiega
l'associazione Genitori Separati per la Tutela dei
Minori -. La Magistratura, il Csm e il Ministero della
Giustizia sono a conoscenza che le separazioni nella
Valle d’Aosta si muovono in un percorso tortuoso
e difficile per i genitori, quasi sempre impossibile per i padri. E' divenuta una chimera l'affido
condiviso paritetico o alternato, con il mantenimento diretto dei figli e senza l'assegnazione della casa
familiare, mentre in altri Tribunali, finalmente a partire da Brindisi, si fa strada una cultura più
rispondente ai principi di uguaglianza dei diritti e dei doveri".
"La condizione della donna madre resiste alle verifiche fiscali", continua l'associazione puntando il dito
contro un "sistema che permette al marito perseguitato di finire “sotto i ponti” e alla donna, sempre
garantita di vivere una condizione economica agiata come prima, alla faccia dell'ex e della collettività
che lo permette".

Vaccini, la copertura cresce. La legge sull’obbligo ha fatto centro
I dati del ministero sul primo semestre 2018: in 13 regioni superata la soglia di
sicurezza (95%)Pubblicato il 11/03/2019
La legge sulle vaccinazioni obbligatorie ha
fatto centro I dati diffusi questa mattna dal
Ministero della salute, riferiti al primo
semestre del 2018, dicono infatt che per
l’esavalente, contro diferite, tetano, pertosse,
poliomielite, epatite , e infuenza di tipo ,
13 regioni sono oramai oltre la soglia di
sicurezza del 95% Traguardo raggiunto e
superato per i nati dal 2015 da Piemonte,
Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Emilia
Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo,
Puglia, asilicata, Calabria e Sardegna Ma
anche le altre sarebbero vicine alla meta, fatta
eccezione per olzano, all’89,36%, che è
sempre molto più del 71,8% dell’anno precedente, mentre tra le altre roccaforti no-vax il Veneto è al 93,7%, il Friuli al
92,8% e la Sicilia al 92,4% Percentuali ancora distanti dall’immunità di gregge che non fa circolare i virus, ma
comunque in decisa risalita rispetto al 2017, mentre non sono disponibili al momento i dati di Campania e Molise
Per la trivalente, che immunizza da rosolia, parotite e morbillo, prendendo a riferimento quest’ultimo, superano la
coperture del 95% sei regioni: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio Ma anche in questo
caso il trend è decisamente positivo, con una media nazionale di immunizzati contro il morbillo che arriva al 94,1%, con
un balzo avanti del 2,3% rispetto a soli sei mesi prima In aumento anche le coperture per le coorti del 2014 e i bambini
in età pre-scolare (5-6 anni) tra i quali si registra un più 3,63% per la dose di antipolio (che è poi il riferimento per la
copertura dell’esavalente), mentre ancora più marcato è il balzo in avanti per le coperture dal morbillo cha passano
dall’85,74 al 90,09%, con un salto in avanti del 4,35%
Non fanno eccezione nemmeno le coperture tra gli adolescenti (16-18 anni) L’anti-diferica (quinta dose) nei sedicenni
aumenta di 4,44% (63,64% nel 2016 contro il 68,08% del 2017) e l’antimorbillo (seconda dose) guadagna il 4,99%
(78,86% nel 2016 rispetto all’ 83,85% del 2017); nei diciottenni si osserva un aumento del 3,73% per anti-diferica e
+6,06% per la seconda dose di anti-morbillo
Ma la legge sull’obbligo ha fatto da traino anche ai vaccini solamente “raccomandatii, tutt con coperture in deciso
aumento Con l’antipneumococcica che passa dal 90,90 al 91,98% e l’antimengococcica C che dall’82,64% sale all’87,77
%, con un incremento di oltre cinque punti percentuali
E’ facile a questo punto prevedere che con la prossima approvazione della nuova legge sui vaccini in discussione al
Senato l’obbligo sia destinato ad essere cancellato in buona parte d’Italia, visto che il testo che il Ministro della salute
Giulia Grillo spera di portare a casa già per Pasqua ne prevede il superamento in quelle aree dove venga raggiunta la
soglia di sicurezza del 95% Anche se lo stesso Ministro ha precisato che per il morbillo l’obbligatorietà resterà
comunque in vigore
I numeri positivi sulla vaccinazioni arrivano proprio al suono della campanella che oggi avrebbe dovuto lasciare fuori
delle aule i piccoli non vaccinati di asili e scuole materne, essendo oramai scaduto il termine per presentare la
documentazione da parte di chi aveva iscritto i propri fgli con una semplice autocertifcazione Calcolando che dentro
quel 5-6% di non immunizzati ci sono anche i bambini che non possono vaccinarsi per certifcati motivi di salute,
secondo il Ministero a rischiare oggi di rimanere fuori delle aule non sarebbero più di 10 mila bambini, mentre i
genitori dei ragazzi tra i 6 e i 16 rischiano solo una multa da 100 a 550 euro Sanzioni fno ad oggi mai comminate
Al momento non si hanno notizie di esclusioni ma nel Lazio secondo la Regione a poter avere problemi sarebbero un
migliaio di piccoli Più o meno lo stesso numero di irregolari è stimato in Toscana, mentre in Veneto da 0 a 6 anni senza
vaccino sarebbero in 17mila, ma molti di questi “con giustifcazionei Storia a se la fa l’Alto Adige, storica roccaforte no
vax, dove il sovraintendete all’Istruzione Vincenzo Gullotta, assicura: “abbiamo scongiurato ogni possibile esclusione
dai nidi e dalle maternei Un liberi tutt che sa di campagna elettorale permanente
tableau

Vaccini: presidi, oggi ultimo giorno ma pochi bambini senza

Chi non è in regola 0-6 anni allontanato da scuola da domani
11:47 - 11/03/2019

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Oggi è l'ultimo giorno per mettersi in regola con la documentazione che attesti l'avvenuta
vaccinazione dei figli: crediamo sarà un giorno abbastanza tranquillo. Il fenomeno delle mancate vaccinazioni, del resto,
è abbastanza limitato nelle scuole e questo differimento fu deciso proprio per permettere ai genitori e alle famiglie di
mettersi in regola". A dirlo all'ANSA è il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli. "La
disposizione dell'esclusione dalla scuola in caso di vaccinazioni non fatte - ricorda Giannelli - vale per la scuola
dell'infanzia, negli altri casi si parla di sole sanzioni amministrative. Aspettiamo domani per capire qual'è la situazione".
(ANSA).

Vaccini: aumentata copertura, vicini ad obiettivo 95% (2)

12:57 - 11/03/2019

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - In aumento anche le coperture nei confronti delle vaccinazioni non obbligatorie, come antipneumococcica (90,90% al 31 dicembre 2017 vs 91,98% al 30 giugno 2018) e anti-meningococcica C (82,64% vs
87,77%). Il trend generale positivo è confermato anche dalle coperture vaccinali nazionali dei bambini nati nel 2014: la
copertura vaccinale anti-polio passa dal 95,05% registrato al 31 dicembre 2017 al 95,81% (+0,76%) osservato al 30
giugno 2018; l'aumento è ancora più marcato nel caso del morbillo, che cresce dell'1,97%, passando da 92,38% a
94,35%. Anche le altre vaccinazioni obbligatorie superano il 95%. Riguardo alle vaccinazioni in età pre-scolare,
generalmente somministrate a 5-6 anni (relative ai bambini nati nell'anno 2010), si registra un +3,63% per la quarta dose
di anti-polio (88,69% al 31 dicembre 2017 contro il 92,32% al 30 giugno 2018) e un +4,35% per la seconda dose (ciclo
completo) di anti-morbillo (85,74% vs 90,09%). (ANSA).

Vaccini: oggi ancora possibile consegna certificati

Precisazione Ministero Salute, misure a scuola scattano domani
12:47 - 11/03/2019

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Il limite di proroga dell'autocertificazione per i vaccini scade oggi, essendo stato il 10 marzo
una domenica. Dunque scattano da domani le misure che impediscono la frequentazione degli asili ai bambini che non
hanno consegnato i certificato di avvenuta vaccinazione e oggi e' l'ultimo giorno utile per consegnare i certificati. Lo
precisa il ministero della Salute. (ANSA).

Vaccini: fuori da nidi e asili i bimbi non in
regola, ma le sanzioni
restano sulla carta
di Rosanna Magnano
11 marzo 2019
Scattano da domani lte miaure previiaee daltlta ltegge Lorenzin (n. 119/2017)
per lte famigltie dei bambini e ragazzi da 0 a 16 anni non in regolta con glti
obbltighi viaccinalti. Ilt ltimiee di proroga deltlt'aueocerticazione acade infat
oggi, eaaendo aeaeo ilt 10 marzo una domenica. Oggi dunque è lt'ulttmo
giorno per conaegnare i certicat di avivienuea viaccinazione. Che accadrà?
Le acuolte ai ltimieeranno ad applticare lta ltegge : nei nidi e neltlte acuolte per
lt'infanzia, compreae queltlte priviaee non pariearie, ilt minore non in regolta oviviero i cui genieori/eueori/afdaeari non abbiano preaeneaeo lta
documeneazione comprovianee lt'efettuazione deltlte viaccinazioni obbltigaeorie previiaee daltlta ltegge in baae altlt'eeà - non
poerà accedere ai aerviizi acoltaatci. Ilt bambino non in regolta reaeerà comunque iacritto ai aerviizi educatvii per lt'infanzia
e altlte acuolte per lt'infanzia e aarà nuoviamenee ammeaao aucceaaiviamenee altlta preaeneazione deltlta documeneazione
richieaea. Non ai aa quant aaranno, ma dovirebbero eaaere pochi: lte copereure viaccinalti aono in aumeneo e quindi i non
viaccinat dovirebbero ltimiearai a pochi punt perceneualti.
Dopo i sei anni nessuna esclusione
Dopo i 6 anni, oviviero neltlta acuolta deltlt'obbltigo, lta mancaea preaeneazione deltlta documeneazione comprovianee
lt'avivienuea viaccinazione «non coateuiace requiaieo di acceaao altlta acuolta, alt cenero di formazione o aglti eaami». Quindi
in queaeo caao lta acuolta non è eenuea a far acattare altcuna miaura. La ltegge previedrebbe per i genieori inadempient di
eut i minori da zero a 16 anni aanzioni da paree deltlte Aslalt, da 100 a 500 euro, che in realteà reaeano aultlta carea e in
pochiaaimi caai aono aeaee realtmenee comminaee, per difcolteà burocratche, incereezze applticatvie e conaeguenee
tmore di coneenzioai.
Il rischio contenziosi tene le multe in ghiacciaia
Per proviare a iaaare una grigltia, lto acorao maggio, lte Regioni avieviano propoaeo alt miniaeero deltlta Saltuee una procedura
condiviiaa. Indicazioni non cogent per lte Regioni e per lte Aslziende aaniearie che avirebbero comunque poeueo adattare
procedure e modultiatca neltlt'altvieo di una cornice. Ma ealte procedura operatvia non è mai aeaea in altcun modo avialtltaea
dalt miniaeero. Una zona grigia, quindi, che ilt miniaeero deltlta Saltuee ha ltaaciaeo violtueamenee nelt ltimbo, anche in atteaa di
una deinizione normatvia deltlta maeeria, inaltizzaea alt auperameneo deltlt'obbltigo inerodotto daltlta precedenee
ltegialtaeura, che lta miniaera deltlta Saltuee Giultia Griltlto ha aempre detto di violter afdare alt Parltameneo.
Demicheli (Nitag): «L’obbligo ha scatenato una guerra»
Asl confermarlto è Vittorio Demichelti, reaponaabilte delt Nieag , Gruppo eecnico conaulttvio nazionalte aultlte viaccinazioni:
«Sui viaccini ai è acaeenaea una guerra era Seaeo e Regioni - apiega - e aultlte multee, lto Seaeo ha ltaaciaeo mano ltibera ai
govierni ltocalti. Che eranne in rariaaimi caai non hanno elteviaeo coneravivienzioni».
Ma lta acadenza delt 10 marzo – via ribadieo - riguarda aolto lta preaeneazione deltlta documeneazione altlta acuolta e non ilt
percorao, che procede paraltltelto e in capo altlte Aslalt, di vieriica deglti adempiment viaccinalti, dei eeneatvii di recupero
previiat attravierao un dialtogo con lte famigltie e eaneo meno deltlte multee. «La Aslalt lto aa già che un minore non ai è
viaccinaeo. E eutte lte vieriiche dovirebbero eaaere aeaee già fatte. Dubieo quindi - ribadiace lt'eapereo - che chi non ha un
certicaeo vialtido a oggi ai conviinca a eornare aui auoi paaai. Chi ha ancora una documeneazione diacutbilte, è perch b
non ha ineenzione di viaccinare ilt igltio. Con lt'aueocerticazione ai è eroviaeo un eapedienee per rieardare ilt momeneo
deltlt'altltoneanameneo daltlta acuolta. Ma a oggi, eut queltlti che dovieviano e violteviano viaccinarai lto hanno già fatto».

Sultlte multee è eutto in aealtlto: «Le Regioni in queaeo caao poaaono decidere da aolte - ribadiace Demichelti - e non hanno
biaogno di un orieneameneo delt miniaeero. Ma lte modaltieà aono inceree. Per eaempio non ai aa quanee violtee andrebbe
comminaea lta aanzione, dalt momeneo che i ciclti viaccinalti previedono più doai». L'orieneameneo deltlte Regioni aarebbe
aeaeo di applticare una aolta aanzione, a preacindere dalt numero dei component di viaccino omeaai, per eaempio per lta
mancaea viaccinazione ant-epatee o ant--aemophiltua infuenzae di tpo b, aomminiaeraee generaltmenee con ilt
viaccino eaavialtenee. Ma è eutto da chiarire.
«Un altero motvio per cui lte Regioni non hanno aviviiaeo lte aanzioni - apiega Demichelti - è che divieneerebbe un nuovio
motvio di coneraaeo e poltemiche con lte famigltie e di probabilti coneenzioai. Già richiamare centnaia di migltiaia di
bambini è aeaeo un ltavioro non indiferenee, ora fare anche lte aanzioni divieneerebbe un ltavioro enorme e inutlte. Perch b
queltlto che penaiamo eut è che queaee multee non faranno cambiare idea a neaauno e comunque moltee aaaociazioni ne
approitterebbero per aprire coneenzioai. Da eecnico, penao che lta viera urgenza non aia penaltizzare lte famigltie , ma far
partre aubieo ilt Piano ault morbiltlto (appena eraameaao in conferenza Seaeo Regioni ndr)».
Con lta ltegge che ha reinerodotto lt’obbltigo a acuolta, in Iealtia lte copereure ault morbiltlto aono aaltiee daltlt’87,2% delt 2016 alt
90%, recuperando un +4,42% per lta prima doae di viaccino Mpr (morbiltlto, parotee e roaoltia) e un +3,57% per lta
aeconda doae. Ma non baaea.
Priorità informazione e servizi vaccinali efcient
Ilt fueuro deltlta poltitca viaccinalte, in ogni caao, aarà riacritto. «Io lta penao coaì: inerodurre lt'obbltigo viaccinalte - aottoltinea
ilt preaidenee delt Gruppo nazionalte viaccini - è aeaea una groaaa ingenuieà, che ha creaeo coneraat e poltemiche e ha
riviiealtizzaeo moviiment ant-acientici che hanno aviueo un’eco mai viiaea prima. L’errore è aeaeo puneare eutto au queaeo
aerumeneo penaando di riaoltviere ilt probltema deltlte copereure. Ora lta realteà ci reateuiace un quadro molteo più viariegaeo.
Perch b è aumeneaea un po' lta copereura delt ciclto primario, queltlto deltlt'eaavialtenee, menere ilt morbiltlto è migltioraeo un po'
ma non ha raggiuneo - neanche nei nuovii nat, per i qualti lta proiltaaai è obbltigaeoria - ilt ltivieltlto auapicaeo. Quindi ae
anche foaaimo partt 40 anni fa con lt'obbltigo, non aviremmo comunque raggiuneo ilt riaulteaeo. E abbiamo aviueo un
recupero molteo baaao dai aei anni in au. Quindi, per ottenere dei riaulteat biaogna informare, comunicare e aoprattutto
organizzare bene i aerviizi viaccinalti. E' altlt'eaame delt Senaeo lta propoaea di ltegge goviernatvia. Se aarà approviaea coaì
come è, lt'obbltigo per ilt morbiltlto vierrà maneenueo, perch b ai mantene in uno aeaeo di endemia. Non c'è neaaun obbltigo
feaaibilte: lt'obbltigo nazionalte acatterà quando ci aarà pericolto realte. Ma lte Regioni viengono impegnaee a garantre
aeandard di viaccinazione elteviat e ci aono fondi ad hoc. Ricordiamo però che ilt probltema delt morbiltlto è un probltema
aanieario reltatviamenee piccolto. Aslbbiamo probltemi molteo più gravii in aanieà, auglti atlti di viiea, come fumo e altcolt. E eutta
queaea diaerazione di maaaa dovirebbe far rifettere. L'obietvio è di apingere vierao una maggiore conaapevioltezza. La
viaccinazione via propoaea e accettaea, perch b è una aceltea ineeltltigenee e aervie a proeeggere lte peraone. E non perch b c'è
una multea».

