
 

Intervista a Roberto Burioni - "lisciano il pelo agli oscurantisti 

a rischio i bimbi" 

di Andrea Fioravanti  ROBERTO BURIONI Professore di virologia "La deroga aumenterà i costi 

per lo Stato" "Lisciano il pelo agli oscurantisti A rischio i bimbi"  Il triste che il diritto all'ignoranza e 

all'egoismo dei genitori venga prima di quello all'istruzione e alla socialità dei bambini più deboli e 

sfortunati». A Roberto Burioni, paladino dei vaccini e professore di microbiologia e virologia 

all'Università San Raffaele di Milano, non piace la deroga votata da Lega e M5S che permetterà ai 

bambini di entrare nei nidi e nelle materne anche senza essersi vaccinati.  

Alcuni esponenti del M5S dicono che la deroga tutelerà il diritto di tutti i bimbi di andare a scuola. È 

una ragione sufficiente?  

«No, lisciano il pelo alla parte egoista e oscurantista del Paese. Chi voleva vaccinare i figli ha 

potuto farlo ampiamente, mentre chi non l'ha vaccinato ha trovato mille scuse per non fare il 

proprio dovere».  

Quali sono i possibili rischi? 

 «Nella recente epidemia di morbillo in Italia, la più alta incidenza della malattia si è avuta nei 

bambini al di sotto di un anno. Non i figli di No Vax, ma quelli troppo piccoli per essere vaccinati. Il 

vaccino per il morbillo si fa a 13-14 mesi. Questi bambini hanno contratto la malattia perché i loro 

compagni di asilo più grandi non sono stati vaccinati. E con la deroga altri bimbi correranno lo 

stesso rischio ».  

Lei stesso ha detto più volte che nessun vaccino è efficace al 100%.  

«Certo, qualche bambino sfortunato non risponde alla vaccinazione. Ma se tutti si vaccinassero 

sarebbero protetti dall'immunità di gregge». 

 L'alternativa è non mandare i bimbi più piccoli a scuola?  

«Se ora avessi un figlio non ancora vaccinato contro il morbillo non lo manderei in una classe con 

bambini più grandi, non vaccinati. Meglio restare a casa, perché abbiamo dato ai genitori il diritto di 

non vaccinare il figlio in base a delle superstizioni. Spaventare è molto facile, tranquillizzare è 

molto difficile».  

Siamo in una situazione irreversibile? 

 «Tutt'altro. Nel 2015 la copertura del morbillo in Italia era inferiore a quella del Ghana e pari a 

quella della Namibia. Ma nel 2017 le coperture vaccinali sono cresciute anche grazie alla legge 

Lorenzin. Questa deroga non solo indebolirà la legge, ma aumenterà i costi pubblici. Perché un 

euro speso in vaccini fa risparmiare 20 euro di cure. Chi non vaccina fa gli interessi di BigPharma, 

perché guadagnano di più se non vaccini» Rimpiange di non essere sceso in politica? «È una 

domanda che mi faccio spesso. Ma mi sento più libero combattendo questa battaglia da una 

posizione di indipendenza evitando di essere strumentalizzato». 


