
SANITÀ Stefania Segnana vuole una deroga
dal ministero per permettere ai bimbi 
non “protetti” di tornare a frequentare 
gli asili nido e le scuole materne

Paolo Ghezzi chiede all’assessora 
se non ritiene che la sua posizione
possa «incentivare comportamenti
dannosi per la salute dei bambini»

Vaccini, l’ira degli infermieri
«Assurdo togliere l’obbligo»

NICOLA MARCHESONI

Una scelta pericolosa. Rischiosa. In-
comprensibile. Illogica. L’Ordine degli
infermieri attacca Stefania Segnana.
L’assessore provinciale alla Salute che
ha chiesto una deroga a Roma per “ria-
prire” gli asili nido e le materne ai non
vaccinati. Già da settembre: «Perché
non ci sono più rischi, avendo il Tren-
tino quasi raggiunto la copertura del
95%». Gli infermieri sono sconcertati
e affidano a un post su Facebook il loro
pensiero sulla decisione della giunta.
«Sarebbe assurdo - scrivono - togliere
un obbligo vaccinale che sta funzio-
nando anche nella nostra provincia.
Sarebbe come se, evidenziando un ca-
lo di morti in moto grazie al casco, si
decidesse di togliere l’obbligo di in-
dossarlo» . 
Gli infermieri aggiungono: «Per garan-
tire l’immunità di gregge è necessario
che  popolazione vaccinata raggiunga
la soglia di sicurezza, raccomandata
dall’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità, del 95% della popolazione com-
plessiva, e che questa soglia rimanga
costante nel tempo per evitare la dif-
fusione di pericolose malattie infettive
con rischi per il singolo cittadino e per
la salute pubblica. Soglia che in Tren-
tino per alcuni tipi di vaccini è stata
sfiorata, ma non ancora raggiunta». E
per finire lanciano un appello all’as-
sessore provinciale: «Garantisca poli-
tiche sanitarie basate sulle raccoman-
dazioni scientifiche internazionali, che
indicano chiaramente che i vaccini so-
no sicuri ed efficaci». 
Stefania Segnana viene bocciata pure
dal suo predecessore Luca Zeni, che
ha depositato una dettagliata interro-
gazione che evidenzia le contraddi-
zioni dell’assessore  in materia di vac-
cini. «In primo luogo - esordisce il con-
sigliere del Pd - mi chiedo sulla base
di quali dati abbia affermato che in
Trentino si sono raggiunte le copertu-
re vaccinali sufficienti ad avere immu-

nità di gregge, posto che il report vac-
cini 2018 riporta dati in crescita ma
non ancora soddisfacenti, e che oltre-
tutto, anche se il raggiungimento delle
soglie obiettivo viene stato raggiunto
per alcune fasce d’età, questo non tu-
tela affatto tutta la popolazione». Luca
Zeni ricorda all’esponente dell’esecu-
tivo che ha la delega alla sanità alcune
cose: «La legge nazionale consente

semplicemente di avviare una proce-
dura che potrebbe portare ad una
esenzione temporanea dell’obbligo
soltanto per morbillo, parotite e roso-
lia. Un’esenzione parziale e tempora-
nea, dunque, che in nessun caso può
riguardare l’esavalente, e che comun-
que richiede una procedura molto
complessa che, se anche avviata su-
bito (ma l’assessore ha presentato la

domanda?) possiamo escludere dia
un qualsiasi effetto per il prossimo an-
no scolastico».
È critico anche Paolo Ghezzi. Il consi-
gliere di Futura2018 vuole sapere da
Stefania Segnana «se non ritiene che
le sue esternazioni a favore dell’am-
missione scolastica dei bambini non
vaccinati, essendo stata raggiunta l’im-
munità di gregge, rischino di incenti-

vare comportamenti che possono es-
sere dannosi per la salute di tutti i
bambini, e in particolare di quelli più
esposti ai rischi sanitari».
Il pentastellato Filippo Degasperi non
si sorprende della scelta presa dalla
giunta: «Questo esecutivo non muove
un passo senza prima scrivere a Roma,
dall’orso ai vaccini passando per l’as-
segno unico. Alla faccia dell’autono-
mia. Bisogna riconoscere che il cen-
trosinistra quando era al governo pro-
vinciale era capace di portare avanti
le sue iniziative con maggiore deter-
minazione».
E affonda il colpo nei confronti di Ste-
fania Segnana: «Opera in un settore
nel quale la cosa più importante è dare
dei messaggi chiari. Non confondere
la gente, dicendo che si vuole riam-
mettere a scuola i bambini non vacci-
nati e allo stesso tempo affermare che
si sostiene la campagna vaccinale. Non
ci siamo».

      Walter Ricciardi duro con l’assessora Segnana: «Sbaglia»L’INTERVISTA

«In pericolo migliaia di bambini»
«Stefania Segnana sappia che
si sta prendendo enormi re-
sponsabilità». E ancora: «Se a
settembre fa tornare all’asilo
nido e alle materne i “non vac-
cinati” mette in pericolo mi-
gliaia di bambini».
Parole durissime. Pronunciate
da Gualtiero Walter Ricciardi.
Uno dei massimi esperti di vac-
cini mondiali. Nel 2015 era sta-
to nominato presidente del-
l’Istituto Superiore di Sanità. 
Carica dalla quale si è dimesso
a gennaio, in polemica con la
presunta scarsa collaborazio-
ne instaurata a suo dire dal go-
verno Conte e con le posizioni
assunte da importanti espo-
nenti dell’esecutivo su questio-
ne di sanità e, in particolare,
su vaccini e termovalorizzato-
ri, da lui definite ascientifiche
e antiscientifiche.
La giunta provinciale trentina ha
deciso di chiedere una deroga al-
la Legge Lorenzin. Ha saputo?
Sono appena stato informato
di quello che il vostro asses-
sore alla Salute Stefania Segna-
na vuole fare. A lei faccio pre-
sente che sta commettendo
una serie di gravi errori. 
Quali?
Nella legge che porta il nome
dell’ex ministro della Sanità,
non si parla mai di deroghe. Si
dice che alla fine dei primi tre
anni dalla sua attuazione, e an-
cora dobbiamo arrivare a que-
sto punto, sarà possibile fare
un bilancio complessivo ed
eventualmente riconsiderare

l’obbligo per quei tipi di vac-
cinazioni che erano facoltative
quando era  entrata in vigore
la Lorenzin. Non si mette mai
in discussione l’obbligatorietà
su malattie come il tetano,
l’epatite b, la difterite. 
L’assessore Segnana sostiene che
la situazione sui vaccini è miglio-
rata. L’emergenza è davvero fini-
ta?
In effetti grazie alla legge Lo-
renzin rispetto a qualche anno
fa il quadro è più confortante.
A lei e alla sua giunta ricordo
però che non è vero che la co-
siddetta “immunità di gregge”
è stata raggiunta. Questa si ha
solo nel momento in cui tutta
la popolazione e non solo la
“coorte dei nuovi nati” raggiun-
ge una copertura del 95%.
Quando si parla di questi ar-
gomenti bisogna essere preci-
si. 
Cosa si rischia se i “non vaccinati”
vengono riammessi agli asili nido
e alle materne trentine?
Tutti gli altri vengono imme-
diatamente esposti a contrarre
le malattie che si contrastano
solo con i vaccini. Continua a
preoccupare parecchio la me-
ningite e la pertosse. E il mor-
billo: voi la sapete che una vol-
ta di questa malattia  avevamo
un morto ogni 2.000 casi e negli
ultimi anni, invece, di uno ogni
700 casi? La gente deve sapere
che quando tornano, le malat-
tie sono più pericolose di pri-
ma. E aggiungo un’altra cosa.
Dica.

Sono molto sorpreso da questa
scelta di retroguardia del Tren-
tino. Una decisione incompren-
sibile che arriva da una delle
zone d’Italia che fino a pochi
mesi fa in materia di vaccina-
zioni era un esempio. Anche
da un punto di vista di conve-
nienza politica, aggiungo, quel-
la assunta dall’assessore Se-
gnana è una posizione strana.
In che senso?
Prima dell’entrata in vigore del-
la legge Lorenzin, il 30% delle
famiglie italiane era contraria
ai vaccini. Adesso i no-vax so-
no scesi intorno al 3% del to-
tale. Questo è avvenuto perché
grazie alle grandi campagne
portate avanti per far capire
l’importanza di proteggere i
bimbi, molti papà e mamme
hanno compreso l’infondatez-
za di diverse fake news che cir-
colano soprattutto in Rete. E
una certa parte politica che fa?
Insegue una frangia di persone
contrarie ai vaccini ormai ri-
dotta ai minimi termini. 
All’assessore Segnana dunque
consiglia di ripensarci. 
Sì. La sua è un’iniziativa intem-
pestiva e pericolosa. Deve ren-
dersi conto che se fa passare
la linea del “non ci sono più ri-
schi”, si prende la responsabi-
lità di doversi un domani pen-
tire se torneranno a diffondersi
sul territorio dove opera ma-
lattie finora sotto controllo.
La legge Lorenzin a molti non pia-
ce e pare che sarà presto cambia-
ta. Che ne pensa?

Ci sono tante voci, io ragiono
per dati di fatto. E il principale
dato di fatto di adesso è che la
legge Lorenzin è ancora in vi-
gore. Non so cosa succederà
in futuro ma credo che almeno
per il momento non ci sia tutta
questa fretta di sostituirla con
un’altra. Perché ha dato risul-
tati straordinari. Mi domando
solo perché non sono ancora
state pubblicate le coperture
vaccinali del 2018. 
Rispetto al passato ritiene che si
stia abbassando l’attenzione sul
capitolo vaccini?
Qualche mese fa il dibattito tra
le parti era in effetti più acceso,
ma comunque per fortuna ve-
do che di copertura vaccinale
si sta parlando sempre. È vero
però che bisogna evitare che
tornino a prevalere le informa-
zioni false dei no-vax rispetto
a quelle che hanno il conforto
della scienza. 
Dall’inizio dell’anno lei non è più
presidente dell’Istituto Superiore
di Sanità. Perché?
Le motivazione si sanno e non
sto qui a ripeterle. Io continuo
a impegnarmi su quello che
porto avanti da una vita: i vac-
cini e la loro importanza. C’è
una bambina di 10 anni che
stiamo seguendo che sta mo-
rendo di tetano. Non è stato
possibile proteggerla attraver-
so l’obbligatorietà. Ecco, mi
batto perché in futuro non si
verifichino più situazione co-
me questa. Se si ripeterà sarà
una sconfitta per tutti. N.M.

Perplesso

Non si può dire
che c’è la copertura
vaccinale del 95%

Luca Zeni (Pd)

L’attacco

La giunta in carica
non fa niente senza
interpellare Roma

Filippo Degasperi (M5s)Nuove critiche a Stefania Segnana che vuole riportare in classe i bimbi non vaccinati

L’ALLARME

La gente deve sapere
che quando le malattie
ritornano sono più
pericolose di prima

Walter Ricciardi/1

IL BILANCIO

In Italia c’è ancora
chi muore di tetano, 
per fortuna i no-vax
sono sempre meno

Walter Riccardi /2

DEMAGRI (PATT)

«Segnana cerca solo
consenso, a discapito
della salute di tutti»
Paola Demagri del Patt,
competente in materia in
quanto infermiera e
responsabile dei servizi
infermieristici in Azienda
sanitaria, all’attacco
dell’assessore Segnana. 
«Quando il principio cardine
su cui è fondato il Servizio
Sanitario Nazionale viene
meno, si innesca
automaticamente il principio
della diseguaglianza. Infatti il
SSN sancisce l’eguaglianza
attraverso la tutela della
salute come fondamentale
diritto dell’individuo e
interesse della collettività. Le
azioni principali che
consentono al mondo
sanitario di raggiungere tale
principio sono: la prevenzione
delle malattie, la diagnosi, la
cura e la riabilitazione. Gli
obblighi vaccinali ci
consentono quindi di agire in
termine di prevenzione.
Segnana dovrebbe
promuovere la vaccinazione
fino al raggiungimento
dell’immunità di gregge e il
suo mantenimento. Attivarsi
per una deroga significa venir
meno al principio di tutela
della salute e cercare il
consenso nei nuclei famigliari
dei 300 e più bambini non
vaccinati con buona pace di
tutti coloro che invece hanno
deciso di vaccinarsi a tutela
della salute di tutti».
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