
«Vaccinazioni& false credenze
Trend negativo, ma l’Umbria tiene»
Fiore: ‘Tasso di copertura vaccinale in calo rispetto al passato’

L’EVENTO Il Rotary Club di Perugia scende in campo per fare
chiarezza sul tema; a lato il professor Cesare Fiore

PIANETASALUTE LEONARDO CENCI DI «AVANTI TUTTA» HA ATTIVATO
UNA PARTNERSHIP CON IL PROGETTO HORTOTUO,
CHE SI IMPEGNA NELLA SALUTE E NEL SOCIALE.
LA PRESENTAZIONE OGGI ALLE 11,30 IN COMUNE.

«AVANTI TUTTA»SI ALLEAA ‘HORTOTUO’

In breve

PER i bambini della scuola in
ospedale dei “Coniglietti
Bianchi” è arrivato il
momento della gita in
Trentino Alto Adige. A vivere
quest’esperienza di
normalità e autonomia sono
circa 25 bambini e ragazzi
(foto), dai 3 ai 20 anni, in
trattamento
oncoematologico.

Gita in Trentino
per i ragazzi della scuola
dei «Coniglietti Bianchi»
Comitato Chianelli

IL CONSIGLIERE regionale
Claudio Ricci (Rp) sottolinea
come sia passato «molto
tempo da quando l’assessore
con delega alla Sanità si è
dimesso. Sarebbe opportuno
conoscere definitivamente se
l’assessore dimissionario
intende rientrare in Giunta,
se vi sarà un altro
assessore».

«Sanità senza assessore
Barberini rientra
o si va a nuova nomina?»
Claudio Ricci

– PERUGIA –

«ANCHE in Umbria, purtroppo,
sono in aumento le persone che ri-
nunciano a vaccinarsi o a far vacci-
nare i propri figli permalattie che
non hanno mai conosciuto, quali
ad esempio la poliomielite, la dif-
terite o per malattie, come il mor-
billo, di cui non conoscono le pos-
sibili gravi complicazioni». Parla
così il professor Cesare Fiore, già
direttore della Clinica oculistica
dell’ospedale e consigliere dell’Or-
dine dei Medici di Perugia, che
coordina l’evento «Vaccini e vac-
cinazioni, verità e false credenze»
organizzatodalRotaryClubdiPe-
rugia per fare chiarezza sul tema.
L’appuntamento è venerdì alle
17, alla Sala dei Notari.

«L’IDEA di organizzare questo
convegno – spiega Fiore – nasce
dalla constatazione che negli ulti-
mi anni in Italia è diminuita la co-
pertura vaccinale, cioè il numero
di persone che si sottopongono al-
le vaccinazioni prescritte o sugge-
rite dall’Oms. E anche se la no-
stra regione, tutto sommato, si
comporta bene, non bisogna ab-
bassare la guardia».Dai dati relati-
vi al 2014, sottolinea il medico,
«risulta che in Umbria il tasso di
copertura vaccinale, sia per le im-

munizzazioni considerate obbli-
gatorie che per quelle raccoman-
date, è del 95%. Circa un punto in
più rispetto alla media naziona-
le».Ma rispetto a qualche anno fa,
il trend è comunque negativo.
«Sotto questa soglia aumenta il ri-
schio che ricompaianomalattie as-
senti damolti anni nel nostroPae-
se o che aumenti il numero di sog-
getti che si ammalano per patolo-
gie nonancora completamente de-

bellate», aggiunge Fiore. Numeri
ancor più preoccupanti per il vac-
cino trivalente: «Nel 2014 in Ita-
lia la copertura è scesa all’86,7%
contro il 90,3% del 2013, valori
che sono diminuiti anche in Um-
bria», sottolinea lo specialista. Da
cosa dipende il crollo delle vacci-
nazioni? «Da un lato i vaccini ‘pa-
gano la colpa’ di essere statimolto
efficaci. Hanno sconfitto malattie
che la gente ha dimenticato e que-

sto ha determinato una sorta di ri-
lassatezza generale. Inoltre c’è
una grande disinformazione che
ha generato timori ingiustificati,
e non scientificamente dimostra-
ti, sulle possibili controindicazio-
ni della vaccinazione».

L’EVENTO di venerdì, nel cuo-
re dell’acropoli, intende far luce
proprio su questo aspetto:
«L’obiettivo – conclude Fiore – è
quello di diffondere informazioni
utili e corrette. Per questo abbia-
mo invitato, in qualità di relatori,
due illustri studiosi delle proble-
matiche relative amalattie infetti-
ve e vaccini». Si tratta del profes-
sorAntonioCassone e della dotto-
ressa Stefania Salmaso, dell’Istitu-
to Superiore di Sanità.

Chiara Santilli
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