
Melazzini: «Molta disinformazione. Internet e i social, veicoli ideali per la diffusione di notizie non confermate»

il direttore dell’agenzia del farmaco

«Vaccini efficaci e sicuri
tutelano la salute di tutti»

l’intervista

di Francesco Provinciali
◗ TRENTO

Mario Melazzini è direttore ge-
nerale dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco (Aifa). 

Dottor  Melazzini,  il  tema  
vaccinazioni è di grande attua-
lità.  Da  un  lato  gli  scienziati  
rassicurano la popolazione cir-
ca l’efficacia e la sicurezza dei 
vaccini,  dall’altro  i  cosiddetti  
“no-vax” ne sostengono l’inuti-
lità se non addirittura la peri-
colosità. 

I  vaccini,  non mi stancherò 
mai di ribadirlo, sono efficaci e 
sicuri. Come tutti i farmaci, in-
fatti, i vaccini sono monitorati 
sia in fase di pre-autorizzazione 
che di preparazione, commer-
cializzazione e post-marketing, 
quindi garantiscono la sicurez-
za più assoluta. Purtroppo, pe-
rò, circola molta disinformazio-
ne. Internet e i social network, 
in  particolare,  rappresentano  
veicoli ideali per la diffusione di 
notizie non confermate, che di-
ventano virali e incontrollate e 
trovano terreno fertile tra le per-
sone meno informate e tra chi 
pensa che l’informazione al di 
fuori dei canali istituzionali sia 
più libera. Periodicamente si dif-
fondono  delle  vere  e  proprie  
campagne  anti  vaccinali,  che  
propugnano tesi prive di fonda-
mento e antiscientifiche. Que-
ste campagne allarmistiche ac-
crescono la paura delle perso-
ne, esponendo la popolazione a 
potenziali gravi danni per la pro-
pria salute.

Eppure, nonostante un’evi-
dente infondatezza, tali ester-
nazioni  sembrano  registrare  
numerosi  consensi,  anche  in  
politica. Per quale motivo è co-
sì facile far presa sulla gente in 
materia di salute? Come vede 
possibile  una  maggior  infor-
mazione pubblica riguardo le 
vaccinazioni?

È importante che la comunità 
scientifica e le istituzioni faccia-
no uno sforzo collettivo per pro-
muovere  una  comunicazione  
seria e basata sulla scienza su 
un tema che, come questo, è di 
fondamentale  importanza  per  
la  salute  pubblica.  I  cittadini  
vanno aiutati  a reperire infor-
mazioni attendibili, accurate e 
verificate e occorre promuovere 
il concetto di prevenzione come 
arma più efficace contro le infe-
zioni e le loro conseguenze. La 
prevenzione è “il miglior farma-
co” per difendere la propria sa-

lute e quella degli altri. Con l’ap-
provazione del Decreto sui vac-
cini è stata fatta una grande ope-
razione di Sanità pubblica. Il Mi-
nistro della Salute Beatrice Lo-
renzin e il governo di cui fa par-
te  hanno  infatti  riportato  la  
scienza al centro della verità po-
litica, approvando un provvedi-
mento che finalmente frena chi 
mette a rischio la salute dei no-
stri figli e la sicurezza delle pros-
sime generazioni.

Parliamo  di  un  altro  tema  
oggi dibattuto: le cure palliati-
ve  e  il  fine  vita,  specie  dopo  
l’approvazione al Senato della 

Legge sulle Direttive Anticipa-
te.  Molte  famiglie  si  trovano  
spesso in enorme difficoltà nel-
la gestione domiciliare dei pro-
pri cari durante la fase termi-
nale. 

Qualsiasi  provvedimento  
che, rispondendo alla vocazio-
ne solidaristica e universalistica 
del nostro Servizio Sanitario Na-
zionale, si muova nella direzio-
ne di sostenere i pazienti e po-
tenziare la rete assistenziale, de-
ve  essere  guardato  favorevol-
mente e incoraggiato. L’introdu-
zione della legge 38/2010 sulle 
cure palliative, cui occorre assi-

curare l’omogenea applicazio-
ne su tutto il territorio, ha rap-
presentato in questo senso un 
passaggio fondamentale nell’as-
sistenza dei pazienti in fase ter-
minale. A mio avviso, però, ac-
canto ai provvedimenti legislati-
vi è necessario incidere anche 
sul  piano culturale,  approfon-
dendo il significato di “presa in 
carico”. L’affermazione di una 
concezione ampia, integrale, di-
venta particolarmente urgente 
proprio nell’assistenza dei pa-
zienti che attraversano un pas-
saggio cruciale come la fase ter-
minale della vita. Troppo spes-
so, infatti, influenzati da una vi-
sione burocratica  e  gestionale  
della medicina, si tende ad iden-
tificare la presa in carico esclusi-
vamente con il percorso ospeda-
liero, la diagnostica e la prescri-
zione e somministrazione di te-
rapie. Si tratta di un modo di in-
tendere la professione sanitaria 
limitativo, centrato sulle pur irri-
nunciabili e fondamentali com-
petenze scientifiche ma incapa-
ce di considerare il paziente nel-
la sua unicità e globalità.  Pro-
prio il percorso di fine vita, inve-
ce, costituisce il momento in cui 

la medicina deve farsi più perso-
nalizzata, contemplando tutti i 
bisogni prioritari per il pazien-
te, senza trascurare le persone 
che lo assistono. 

È possibile ipotizzare un po-
tenziamento del servizio assi-
stenziale in questo senso? Ol-
tre alle cure “fisiche”, quanto 
sono importanti anche il sup-
porto psicologico  ed  emotivo  
per lenire la sofferenza di que-
sti pazienti così fragili e dei lo-
ro familiari? 

Al di là di ricevere gli interven-
ti  terapeutici  più  appropriati,  
dai pazienti proviene, insoppri-
mibile, un’altra richiesta, quella 
di  non  venire  abbandonati.  I  
medici sono chiamati a recepir-
la come imperativo non nego-
ziabile, per questo è necessario 
che lo sguardo, il dialogo e l’a-
scolto vengano pienamente in-
tegrati nella relazione tra medi-
co e paziente, come momenti ir-
rinunciabili e strumenti per ga-
rantire una presa in carico che 
sia  davvero integrale.  Guarire,  
purtroppo, non sempre è possi-
bile, ma dare sollievo e consola-
re sì. È la convinzione che sta al-
la base della “Dignity Therapy”, 
la terapia della dignità, teorizza-
ta dal medico canadese Chochi-
nov, una forma di accompagna-
mento e  supporto  psicologico  
alle persone affette da malattia 
in fase terminale. Occorre mo-
dellare, nel segno dell’empatia, 
il  rapporto  medico-paziente,  
per  costruire  fin  dall’inizio  
un’alleanza in cui sia matura la 
consapevolezza dell’inestimabi-
le valore della vita, in ogni con-
dizione. Assicurare una presa in 
carico integrale si dimostra inol-
tre un antidoto efficace contro 
solitudine e condizioni econo-
miche e sociali sfavorevoli, e, in 
quanto tale, presidio della liber-
tà personale. Ogni scelta, infatti, 
cessa di essere libera e serena 
quando condizionata da fattori 
che alterano la concezione che 
si ha della propria esistenza e 
che portano a fare scelte rinun-
ciatarie anche come espressio-
ne di una condizione di abban-
dono e solitudine personale e fa-
miliare.

◗ TRENTO

La battaglia delle associazioni  
contro  l’obbligo  vaccinale  si  
gioca a settembre, sul numero 
dei bambini che non saranno 
iscritti alle materne nel prossi-
mo anno scolastico. Solo così, 
dice il popolo dei «no vax», si ca-
pirà davvero quanto è grande il 
dissenso ad una legge che priva 
il cittadino della libertà all’istru-
zione.  Il  numero  degli  iscritti  
verrà reso noto in settimana. I 
genitori dei bambini non con-
formi appartengono ad associa-
zioni diverse,  che non amano 
essere  messe  genericamente  
nel  calderone  dei  No vax.  Lo  
precisa Patrizia Filippi dell’As-
sociazione vaccinare informati 
mentre ricorda però quella che 
è stata una indicazione ben pre-
cisa data ai genitori. Poco im-
porta se dalla Provincia,  nelle 
scorse ore, è arrivata l’adozione 
del criterio del buon senso, nel-
la delicata partita: questo anno 
scolastico di fatto salvo, a set-
tembre si vedrà, perché le iscri-
zioni resteranno aperte per per-
mettere agli indecisi di ripensa-
re alla scelta, ha ricordato il go-
vernatore Ugo Rossi.

Vaccinare informati segue la 
sua  strada.  Lo  fa  avendo  alle  
spalle  un  «grande  risultato»,  
che prende forma proprio nel 
temporeggiamento delle istitu-
zioni  con  la  decisione conse-
guente di non espellere nessun 
bimbo non conforme, per que-
st’anno scolastico. Annunciate 
le  sanzioni  per  i  genitori  dei  
bimbi non conformi,  che  do-
vrebbero arrivare dopo la fine 
dei colloqui a fine maggio. Que-
sto  il  tempo  che  si  è  data  l’  
Azienda Sanitaria per convince-
re le famiglie recalcitranti. In-
tanto però quest’anno scolasti-
co è salvo. Filippi annuncia che 
molti genitori hanno iscritto sì i 
figli alla scuola materna, a set-
tembre, sperando che la situa-
zione cambi, ma che poi non li 
manderanno. «Si rischia il futu-
ro delle sezioni. A Cembra, Pi-
né, nel Lomaso, in valle di Fiem-
me, nel Bleggio». Meno bimbi a 
scuola, nelle materne del Tren-
tino, a settembre (questo l’an-
nuncio  dell’Associazione);  se-
zioni più magre non solo per ef-
fetto della legge Lorenzin, ma 
anche per il calo demografico. 
Concomitanze, sostiene l’ Asso-
ciazione, che non potranno di 
certo passare inosservate. La li-
bertà di scelta nel percorso for-
mativo, cardine della protesta 
contro la legge sui vaccini, a Pa-
dova vede a rischio 185 posti di 
lavoro nelle materne.  (f.q)

No vax, la battaglia ora è sulle iscrizioni
Le associazioni: «A settembre ci sarà un calo nelle materne». Filippi (Vaccinare Informati): «Molte le sezioni a rischio»

‘‘
I cittadini 
vanno aiutati 
a reperire 

informazioni attendibili, 
accurate e verificate. 
Occorre promuovere
il concetto di prevenzione 
come arma più efficace

Mario Melazzini, direttore dell’Aifa

10 Trento TRENTINO LUNEDÌ 12 MARZO 2018


