
Via libera a] Piano vaccini .
ma si procederà per gradi

Si allarga l'offerta gratuita, sanzioni ai medici che li sconsigliano

il caso
PAOLO RUSSO

ROMA

1 Piano vaccini taglia il tra-
guardo finale dell'approva-
zione in Conferenza Stato-

Regioni, ma con l'offerta gra-
tuita per bambini, adolescenti
e anziani si andrà avanti per
gradi. Soprattutto nelle 8 Re-
gioni in piano di rientro dai de-
ficit sanitari ( Piemonte , Lazio,
Abruzzo, Molise , Campania,
Puglia, Calabria e Sicilia), che
per carenza di fondi finiranno
per procedere più lentamente
nell'applicazione del nuovo ca-
lendario vaccinale . Che punta
deciso a mantenere lo stato di
"polio-free " e a raggiungerlo
anche per morbillo e rosolia.
Tutto questo assicurando la to-
tale gratuità per una raffica di
vaccini. Quelli contro pneumo-
cocco, herpes zoster (noto co-
me fuoco di santAntonio), ro-
tavirus , papilloma virus nei
maschietti e il temutissimo me-
nigococco di ceppo B, che cau-
sa una delle forme più insidiose
di meningite . Gratuiti saranno
anche i richiami contro altri
quattro ceppi di menigococco
(A, C, Y e W) e quelli contro la

polio, debellata in Italia ma tor-
nata a farsi minacciosa nella
aree più povere dei mondo.

A regime, è scritto nel Piano,
le vaccinazioni gratuite e le
campagne per estendere la co-
pertura anche di quelle solo
"consigliate", costerà 180 mi-
lioni. Ma il primo anno ne sono
stati stanziati 100 e il secondo
124, mentre a regime si andrà
solo nel 2019. Sicuramente in
regioni come la Toscana, che
passano gratuitamente già di-
versi vaccini dichiarati a totale
carico dello Stato dal Piano, il
nuovo calendario vaccinale sa-
rà applicato al 100% prima. In
quelle ancora con i conti in ros-
so probabilmente tra tre anni.

Che si vada troppo per le
lunghe lo temono anche i medi-
ci di famiglia della Fimmg. Che
intanto per bocca del loro Se-
gretario nazionale, Silvestro
Scotti, lanciano una proposta:
«Si distribuiscano i vaccini per

M

milioni
Il costo

del Piano
per le vacci-

nazioni
gratuite.

Ma si
arriverà
a pieno

regime solo
nel 2019

conto delle Asl sul territorio e
si lasci a noi la capacità di pre-
scriverli e somministrarli, spie-
gando ai nostri assistiti perché
è giusto farli».

Ma per centrare obiettivi
ambiziosi in un Paese dove le
bufale del web hanno da tempo
scatenato la fuga dalle vaccina-
zioni il Piano punta anche ad
altro. Sicuramente a nuove e
più coordinate campagne di in-
formazione. Ma anche su armi
che fino ad oggi hanno fatto di-
scutere, come le sanzioni ai
medici che non vaccinano i pro-
pri pazienti e l'obbligo di mo-
strare i certificati vaccinali per
iscrivere i bimbi a scuola. Stru-
menti che il testo approvato ie-
ri cita espressamente, pur la-
sciando la porta aperta a libere

A scuola
Per iscrivere

i bimbi è
previsto

l'obbligo
di certifica-

zione del-
l'avvenuta

effettuazio-
ne delle

vaccinazioni

Sanzioni
Per i medici

che non
vaccinano

i propri
pazienti
previste
sanzioni

disciplinari o
contrattuali

interpretazioni regionali.
Sulle sanzioni si parla di

«percorsi di audit che possano
portare anche all'adozione di
sanzioni disciplinari o contrat-
tuali qualora ne venga ravvisa-
ta l'opportunità». Mentre in
merito all'obbligo per le scuole
è scritto che «potrà essere ge-
nerata una normazione aggior-
nata, garantendo, peraltro,
l'obbligo di certificazione del-
l'avvenuta effettuazione delle
vaccinazioni previste dal ca-
lendario per l'ingresso scola-
stico». Cosa che Emilia e To-
scana hanno già fatto e il Lazio
sta per fare. Ma che, in buro-
cratese, il Piano non esclude di
imporre anche alle regioni re-
calcitranti.
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Il meningococco B
gratis per i neonati

Per i nuovi nati il Piano prevede tre nuovi vaccini
gratuiti: contro meningococco B, rotavirus e vari-
cella a 13 mesi. A spiegare l'importanza delle no-
vità, non solo per i bambini, ma anche per adole-
scenti e anziani è Paolo Bonanni, Presidente della
Siti, la società scientifica dei medici igienisti. «Il
menigococco B provoca tra le forme più gravi di
meningiti, letali nel 10-12% dei casi e colpisce soli-
tamente tra i 4 mesi e un anno di vita». Oggi costa
intorno ai 120 euro. «Il rotavirus è invece la prima
causa delle forme più pericolose di diarrea nel-
l'infanzia che portano spesso al ricovero». «Solo
il 35% della popolazione è vaccinata contro la va-
ricella. Che trasmessa all'adulto può provocare
polmoniti ed encefaliti». [ PA. Ru.]
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Anti papilloma virus
esteso anche ai maschi
Nuovi vaccini gratuiti anche per gli adolescenti.
Prima di tutto quello contro l'hpv, il papilloma vi-
rus, oggi gratuito per le femminucce, da domani
anche per i maschietti di 12 anni. «Per i quali la
malattia è ugualmente insidiosa, provocando, se
trascurata, condilomi genitali, e persino il cancro
al pene, alla faringe e alle tonsille», spiega Paolo
Bonanni, Presidente Siti. Gratis anche il richiamo
dei vaccino, che ha una durata temporale non illi-
mitata, contro altri quattro ceppi di menigococco
(A,C,W e Y) che provocano meningiti e infezioni
generalizzate. Infine non si pagherà il richiamo
dell'anti-polio, malattia debellata in Italia ma che
potremmo importare dalle aree meno sviluppate
dei Pianeta, dove torna a far paura. [PA. RU.]
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Coperti pne ococco
e fuoco ' S t 'A torio
Il Piano porta buone nuove anche per gli over 65.
Che oltre a quello antinfluenzale, non pagheran-
no nemmeno i vaccini contro pneumococco e her-
pes zoster (meglio noto come fuoco di santAnto-
nio). «Contro il pneumococco -spiega Paolo Bo-
nanni, Presidente della Società scientifica dei
medici igienisti- si dovranno fare due vaccinazio-
ni, una coniugata con l'esavalente contro 13 tipi
diversi di virus e un altro polisaccaridico, che ne
copre 23». Tutte varianti che nel 40% dei casi
provocano polmoniti, oltre che meningiti e sepsi.
«Importante anche immunizzarsi contro l'her-
pes zoster, che nel 20% dei casi può avere compli-
canze gravissime, come la nevralgia post-herpe-
tica che per il dolore insopportabile può spingere
al suicidio». [ PA. RU.]
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