
Ricominciala smaniadelvaccinoai ragazzini
Bassetti:«Chi lo rifiuta si tengalepolmoniti»
Oggi riaprelascuolaeipediatririspolveranolaballadellepunturechebloccanoicontagidavirus.L’infettivologo rilanciauntweet
scioccantesuibimbisenzaantinfluenzale.Earrivail manualegreenperil caroenergia:«Vestiteviacipolla,tuttialezioneinbici»

di ALESSANDRORICO

n Che vi hapor-
tato la Befana,
bambini?Fosse
statoper i pedia-
tri, nientecioc-
colatini, pupaz-

zi, videogiochi. E nemmeno
carbone. Casomai, tante fia-
lette di vaccinoantiCovid.

Oggisi riaprono lescuolee,
pergli alunni di ogniordine e
grado, comincia unaviacru-
cis. Solo che, stavolta, non
hannodatemere tantoeser-

cizi e interrogazioni, quanto
gli effetti avversi della «per-
macrisi » : Sars-Cov- 2, in-
fluenza ecarobollette daran-
no più guaidelle verifiche in
classe.

La Fimp, federazione dei

medici dell’infanzia, torna
alla carica: «Bisogna accele-

rare con la vaccinazionedei
bambinidi etàcompresatrai
seimesiei cinque anni»,dice
Teresa Rongai, segretario
dell’ente nellaRegioneLazio.
Dalle colonne del Messagge-

ro , la dottoressainvocala col-
laborazione dei genitori: le

inoculazioni, spiega,servono
«anche per evitare una con-
comitanza delle infezioni da
Covideinfluenza». Ecomela
eviterebbero, di grazia,visto
che i farmaci a mRna non
bloccanoil virus?Parlate con
i ragazzini dell’asilo: vedrete
chel’hannocapito persinolo-
ro. Peri pediatriromani,sug-

geriamo un compito a casa:

scrivere cento volte sul qua-
dernino che «il vaccino non
ferma il contagio».

Dev’esserestata l’ondata
cinese a rinvigorire i nostal-
gici dei diktat. Così,laFimp
non s’accontentadelle sirin-
gate: vuole«chesicontinuino

a farei tamponidopo cinque
giorni dall’infezione» e che
«si continui aportare la ma-

scherina nei casi a rischio,
percontattidiretticoninfetti
o malattie pregresse». Tutto
ciò, perché «la popolazione
dei fragili è sempre meno
protetta»,avendomolti rifiu-
tato di sottoporsi alla quarta
dose,o allaquinta,dopo 120
giorni dal secondobooster.
Siamo tornati a un anno e
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mezzofa:vaccinarei bambini
perproteggereinonni.Intan-
to, si attende la prossima
mossadiOrazioSchillaci: do-
po ladecisionedi abolire l’ob-
bligo di test in uscitaper gli

asintomatici, il ministero do-
vrà chiarirequali protocolli
adottare in casodi positività
di studentieinsegnanti.

L’incarico di raschiareil
fondo del barile, però, se l’è
presoancorauna volta Mat-
teo Bassetti. Ieri, tanto per
offrire ai suoi follower un
esempioincarnatodei valori
di Ippocrate,il professoreha
ritwittato - «Condividoparo-
la per parola» - il postdi un
tale«pediatra allergologoim-
munologo »,cheriferiva di un
dialogoconunamadrepreoc-
cupata, vero o immaginario:
«Dottore, il bambino ha la
febbrea 40dacinque giorni,

dolori muscolari, vomitoeda
ieri respiramale.Signora,ha
unabroncopolmonite, maha
fattoil vaccinoperl’influen -
za? Noooo dottore,non mi
parli di vaccini. Ok, signora,
si tenga la polmonite. Sem-
plice».Sì,semplicissimo: chi
è in curadaBassetti, oppure
dal suddettocamice bianco
cinguettante, farebbe meglio
acambiaremedico.Rivolgen-
dosi aunoche nonconsidera
i vaccini unareligione, bensì
unostrumento,per il quale
soppesarecontroindicazioni
e benefici a secondadel pa-
ziente. O, almeno, dellecate-

gorie anagrafiche.Undottore

peril qualelamalattia siauna
disgrazia,nonunacolpa.

Il mondo della scuola, in-
tanto, va verso un’altra data
cruciale: mercoledì 18 gen-

naio. Alle 9.30,la secondase-

zione della Corte di giustizia
Ue tratteràla questionepre-
giudiziale posta, afine 2021,
dal tribunale di Padova,a
proposito dell’obbligo vacci-
nale, cheriguardavasanitari,

forze dell’ordine, docenti e
bidelli. LaConsulta,anovem-
bre, ha rigettato per motivi
formali i numerosi ricorsi
contro la puntura coatta,
mentrei giudici europeido-

vranno valutare la compati-

bilità della norma italiana
con il diritto comunitario.
Del quale la stessaCorte co-

stituzionale hapiù volte rico-
nosciuto il primato. Il presi-
dente nazionale dell’An ief,
Marcello Pacifico, citato da
Orizzontescuola , annuncia
che,in casodi bocciatura del
decreto Cartabia, «sarà pos-
sibile risarcire i lavoratori
che hannoaderitoai ricorsi
patrocinati» dalsindacato.

Perfarla breve, la pande-
mia èfinita. Ieri, ospitedi Lu-
cia Annunziata, lo haribadi-
to ancheGiorgio Palù, capo
dell’Aifa. Essa,tuttavia, resi-
ste nelle classi. Scordatevi i
«piccoli problemi di cuore»,
cantatida CristinaD’Avena:
ora ci sono grandiproblemi
d’immunità. E di approvvi-
gionamento energetico.

Il Giornoharaccontatocon
qualevademecumsaranno
riaccolti gli iscritti negli isti-
tuti diDesio, in provincia di
Monzae Brianza.Eccole in-
dicazioni: «Vestiteviacipolla
per potervi adattare meglio
alla temperatura interna»,
che siprevederigida,sedeve

valereil combinato disposto
tra riscaldamentoridottoefi-
nestre apertepercontrastare
i virus respiratori; «chiudete
leporteperevitare dispersio-

ni termiche»; «non coprite i
termosifoni conoggetti». Un
occhio pure all’ecologia,l’al-
tro dogmadelmillennio: «Per
gli spostamenticasa-scuola
sceglietei mezzi pubblici, la
bici oandateapiedi».E farete
pureundispetto aPutin.

Bella la vita, ai tempi dei
«temid’amore fra ibanchidi
scuola». Siate buoni: per i
bambini, meno Bassettie più

D’Avena.
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