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c ffi s w ` ',Mattarella :"Sconsiderato i vaccini
L'attacco del Capo dello Stato anche contro i falsi guaritori. L'Ordine dei medici: siamo grati al Presidente

ROMA. La battaglia di Sergio Mat-
tarella contro pericolosi pregiudi-
zi e tabù che riprendono fiato,
spesso sul web, e che rischiano di
riportare indietro le cure medi-
che, con gravi danni per la salute
soprattutto di bambini e anziani.
A cominciare, denuncia il capo
della Stato, da un ingiustificato
allarme vaccini. Chiama ad una
vera e propria campagna contro
chi li mette in discussione, con-
tro quelle «affermazioni sconsi-
derate» su presunti effetti danno-
si che hanno portato già ad un ca-
lo nelle vaccinazioni, come evi-
denzia con preoccupazione il mi-
nistro Lorenzin (5 per cento in
meno solo per morbillo e roso-
lia). Perciò occorre contrastare
con decisione, sottolinea Matta-
rella, queste «gravi involuzioni»,
il mettere in discussione «sulla
base di affermazioni prive di fon-
damento vaccinazioni essenziali
per estirpare malattie pericolose
e per evitare il ritorno di altre de-
bellate». Un plauso arriva anche
da Renzi: «Come padre dico che
queste sue parole sono davvero
importanti, e se perdo voti non
importa».

Una chiamata a tutte le istitu-
zioni da parte del Colle contro
una sorta di rigurgito antiscienti-
fico. In qualche caso a fomentare
la psicosi contro ivaccini sono sta-

I PROVVEDIMENTI
La scorsa settimana
due provvedimenti
disciplinari
nei confronti
di medici anti-vaccini
a Treviso e Firenze

IL CALO
Il numero dei bambini
vaccinati nel 2015
è sceso deil'1,5%:
circa 7mila minori
Gli esperti: "Sotto
la soglia di sicurezza"

ti perfino certi medici, tanto che
qualche giorno fa è dovuto inter-
venire l'Ordine. Il Capo dello Sta-
to mette nel mirino anche inaffi-
dabili stregoni e presunti guarito-
ri, che speculano sulla disperazio-
ne e l'ignoranza dei malati e dei
loro familiari. E lo stesso «duro
contrasto» chiede nei confronti

L'intervento al Quirinale
durante la giornata
per la ricerca sul cancro
promossa dall'Airc

di chi «nega ai propri familiari e
ai propri figli, per ignoranza, cu-
re essenziali». E anche qui è cro-
naca di questi giorni, con ragaz-
ze che ricorrono a erbe inutili o
dannose per affrontare gravi ma-
lattie, o farmaci salva-vita negati
dai genitori ai bambini in nome
di sconsiderate terapie pseudore-

LE CURE ALTERNATIVE
Tra gli ultimi casi,
quello di Eleonora
Botta ro, malata di
leucemia e curata con
i metodi alternativi
dell'ex medico Hamer

ligiose. Sulla salute pubblica, il ri-
chiamo di Mattarella è severo: oc-
corre essere «rigorosi e usare fer-
mezza quando la scelta tocca to-
si direttamente la vita di un bam-
bino, odi qualunque persona».

II Capo dello Stato parla al Qui-
rinale, nell'annuale Giornata per
la ricerca sul cancro promossa
dail'Airc che, fra gli altri, havolu-
to assegnare anche il riconosci-
mento speciale "Credere nella ri-
cerca" a Pippo Baudo. E le sue pa-
role vengono accolte con grande
consenso non solo da medici, ri-
cercatori e vertici istituzionali sa-
liti al Colle, ma fuori dal Quirina-
le anche dall'Ordine dei medici e
dalla società di Pediatria: «Gra-
zie presidente, basta con i ciarla-
tani pericolosi». Da Mattarella ar-
riva anche l'appello a non discri-
minare tra i malati, con riferi-
mento anche alle polemiche sui
costi dei farmaci: i progressi del-
le terapie devono andare a van-
taggio di tutti. Apprezza la scelta

II Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

annunciata dal governo di desti-
nare un fondo ai farmaci innova-
tivi per la cura del cancro, ma nel-
la complicata partita sulle tera-
pie innovative protette da bre-
vetto lancia la sollecitazione «a
monitorare un mercato diffici-

le». Influenzato da «imprese
transnazionali che, se contribui-

scono in modo positivo alle attivi-
tà di ricerca, vanno sollecitate a
condividere la responsabilità del-
la comunità internazionale per
la salute nel XXI secolo, superan-
do la contrapposizione tra diritti
di proprietà intellettuale e diritti
umani».

3 RICftODULIGNE RISENVAIA


	page 1

