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LA STAMPA 

VACCINI OBBLIGATORI, 
LA VITTORIA DELLA SCIENZA 

SULLA STREGONERIA 
l MARIO MELAZZINI'' 

C 
on l'approvazione del 
decreto sui vaccini il 
governo, e soprattut

to il ministro della Salute 
Beatrice Lorenzin, non ha 
fatto solo una grande opera
zione di Sanità pubblica. 

I l decreto che obbliga ai 
vaccini i bambini fino a sei 
anni e sanziona pesante
mente i genitori che non 
provvedono alla sicurezza 
dei loro figli e della comu
nità cui appartengono, rico
nosce il  primato assoluto 
dalla scienza. E strano a 
dirsi, ma nell'anno 17 del 
terzo millennio, è una rivo
luzione culturale. 

In un momento assai con
fuso a causa del gioco facile 
che stregoni e ciarlatani han
no grazie ai social network, il 
ministro Lorenzin e il gover
no di cui fa parte hanno deci
so di riportare la scienza al 
centro della verità politica. 

Nessuna concessione alla 
consistente minoranza sem
pre più intimorita da irre
sponsabili che alimentano 
false paure. Nessuna media
zione sulla verità incontro
vertibile che i vaccini sono il 
più potente strumento sicuro 
di difesa di massa contro de
terminate malattie trasmis
sibili. Un governo che appro
va un decreto che li impone, 
che irrompe nel dibattito 
schierandosi apertamente 
prima e concretamente poi 
dalla parte della Scienza, di 
noi medici, ricercatori, per
sonale sanitario, infermieri, è 

un governo che merita ri
spetto, che merita attenzio
ne, che merita un plauso. 

Insieme a tanti colleghi è 

capitato, tra tanti falsari, 
pronti ad agitare inesistenti 
conflitti d'interesse e parlare 
senza senso di oscure trame, 
di sentirei molto soli di fron
te a quello che poteva appa
rire come un inspiegabile si
lenzio da parte di quella poli
tica che dovrebbe essere ma

tura, consapevole, informa
ta, pronta alle battaglie di 
progresso, di civiltà, di dife
sa dei deboli, di noi cittadini 
e tra questi i meno informati, 
i più suggestionabili. Le falsi
tà, le fake news raccontate 
sui vaccini, così come quelle 
sulle false terapie, sono per 
noi che le affrontiamo con i 
nostri pazienti, il terreno 
ideale per un'organizzazione 
di soggetti che mina la salute 
dei cittadini. Questi soggetti 
avevano portato il nostro Pa
ese indietro di secoli, la di
sinformazione da loro propa
gata un'arma che può uccide
re. Ecco dunque il grande 
successo del ministro Loren
zin e del governo che rappre
senta: così come era accadu
to con Stamina, è arrivato il 
tempo del coraggio di discu
terne, nelle stanze del gover
no ma anche sui giornali, di
chiarando la verità, perché 
chi ha i dati scientifici dalla 
sua parte non teme mai il 
confronto; e di approvare poi 
un provvedimento per dire 

basta, per fermare chi mette 
a rischio la salute dei nostri 
figli, la sicurezza che anche 
le prossime generazioni non 
conoscano più le tragiche 
conseguenze del vaiolo, della 
poliomielite, ma anche del 
morbillo e di tutte quelle ma
lattie che grazie ai vaccini, 
non grazie ai ciarlatani, sem
bravano definitivamente de
bellate o controllate. La vera 
verità nella medicina ci arri
va dalla Scienza che è anche 
strumento concreto di spe
ranza nel futuro, speranza 
che è vita quotidiana per tut
ti noi. E il provvedimento va
rato dal governo rappresen
ta una svolta, ne sono con
vinto, non solo sulla giusta 
causa della vaccinazione di 
massa; è molto di più. E' la 
vittoria della verità sulle fal
sità, della scienza sulla stre
goneria, della salute sulla 
malattia, lo affermo da medi
co e da paziente. 

*Direttore generale Cleii'Aifa 
(Agenzia italiana del farmaco) 
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