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Il nuovo ministro della Salute Giulia Grillo annuncia lo
slittamento dell’obbligo al
prossimo anno e una nuova
legge sui vaccini. Ma al momento è in vigore l’obbligo.

le. E così la settimana prossima ci sarà una riunione
tra Regione, Anci, Comune
e Ufficio scolastico, per tentare di dipanare la matassa.
La linea della Regione è
quella di minimizzare i disagi per le famiglie, ma ipotizzare nuove forme di rinvio, alla luce della legislazione vigente, è complicato.
«Se
passa
l’emendamento il divieto di
accesso slitta di un anno spiega l’assessore alla Sanità Sonia Viale - in attesa delle anagrafi vaccinali delle
regioni (di cui la Liguria è
già dotata) e della nuova
legge. Il nostro obiettivo è
sempre quello di raggiungere la copertura vaccinale
senza ricorrere alle sanzioni.
Ma non è un tema che dipende solo dalla sanità,
quindi la prossima settimana faremo il punto con Anci
e Provveditorato». E l’assessore non esclude che i controlli sui certificati da parte
delle scuole a settembre
possano scattare, se non interverrà prima un provvedimento chiarificatore da
Roma.
Ricapitoliamo: lo scorso
anno la Regione si inventò
una trovata per evitare alle
famiglie la corsa contro il
tempo e la burocrazia: migliaia di lettere inviate dalla
Asl a tutte le famiglie di
bambini tra zero e sei anni,
con l’indicazione della situazione vaccinale dei piccoli e gli appuntamenti per

mettersi in regola. Con quel
documento tutti hanno potutoentrareinclasse.Eora?
Un anno dopo le coperture
nella popolazione “under
6” sono aumentate, ma l’incertezza è totale: a rigore di
norma, non potrebbero essere ammesse scappatoie.
Senza il certificato della Asl
che conferma la vaccinazione, nei nidi e nelle materne non si entra. La Regione non manderà più alcuna
lettera: la popolazione è
stata coperta (con gli appuntamenti fissati) già lo
scorso anno e per i nuovi nati c’è la procedura “welcome bebé” con relativo calendario dei vaccini da fare.
Ma il dibattito innescato
dal ministro della Salute
Giulia Grillo, con la circolare che dice che basterà consegnare alla scuola un’autocertificazione sui vaccini
effettuati per l’ingresso ai
nidi e alla scuola materna
ha complicato le cose. Perché la legge in vigore resta
quella del precedente ministro Beatrice Lorenzin, con
l’obbligo vaccinale soprattutto per i bimbi da zero a
sei anni.
Che fare dunque? Se lo
chiedono i gestori degli asili, ma anche i Comuni, in
particolare quello di Genova che di asili nido ne gestisce una trentina e deve dare
linee guida omogenee.
Idem per le scuole materne. —

ni fa aveva capito subito che
quella che aveva colpito Mattia non era una banale influenza. «I linfonodi sul collo
eranoingrossati,lapediatraci
aveva mandati immediatamente al pronto soccorso dove all’esame del sangue era risultato un livello di globuli
bianchi abnorme. E ad lì è iniziato il percorso al Gaslini. La
diagnosi è pesantissima: leucemia linfoblastica acuta, due
anni di alti e bassi durante la
chemioterapia che sembra
dare buoni risultati e consente anche al piccolo di andare a
scuola qualche mese, prima di
una ricaduta. Oggi il piccolo è
stato preso in carico dall’equipe di Infettivologia pediatrica
del Gaslini ( diretta da Elio Castagnola) e la quotidianità è
fatta di speranza e ancora te-

rapie in attesa di un trapianto
di midollo già programmato
grazie a una giovane belga individuata attraverso la banca
internazionale del midollo
«che non sarà mai abbastanza
pubblicizzata e lodata, servono giovani tra i 18 e i 35 anni
che si facciano “tipizzare”, il
prelievo in caso di donazione
è meno traumatico di un tempo». La diffusione della mentalità no vax, dice, le fa paura:
«Mio figlio ha potuto frequentare nove mesi di scuola, da
quando ha iniziato le terapia
fino alla ricaduta - racconta ma ha sempre preso farmaci
chemioterapici molto pesanti: in quelle condizioni, era indifeso davanti ai virus, la vaccinazione dei compagni di
classe era essenziale».
Flavia, sentendo il proble-

ma sulla pelle, qualche tempo
fa aveva tentato di organizzare un incontro, in un auditoriumaponenteperparlaredel
problema. «Eravamo poche
decine, in stragrande maggioranza no vax venuti a contestare: mi sono sentita attaccare, qualcuno già sapeva e mi
aveva anticipato che non sarebbe venuto perchè era inutile. Per fortuna ho sentito anche la vicinanza di tante altre
mamme: c’è chi mi ha detto
che ha fatto vaccinare il figlio
perché sei sente più tranquilla, per lui e per Mattia». E poi,
quegli sms di preallerta, ogni
volta che i fratellino di un
compagno del figlio presentava un arrossamento sospetto:
«Sì, quei messaggini mi scaldavano il cuore». —

solitamente improntati sulla
cucina tipica regionale. Abbiamo avuto clienti da ogni
parte del mondo, interessati
soprattutto nell’apprendimento della tecnica del pesto
al mortaio. Iniziano ad arrivare anche dall’Asia e tanti
dagli Stati Uniti». Gli ingredienti sono davvero da mondiali: basilico di Calcagno, direttamente da Celle, e una
batteria di mortai dal diametro di 18 centimetri, gli stessi
che si usano ai mondiali di pesto. Min Xu, che in Cina fa la
ballerina, fa una pausa per riposare il braccio e racconta,
con l’aiuto di Wendy che fa da
traduttrice, che «ho bisogno
di seguire una dieta rigida e
tutti gli ingredienti del pesto
sono salutari. Solo l’aglio non
mi piace tanto». E meno male
che i custodi della ricetta ortodossa non possono sentire
una blasfemia del genere.
La lezione, intanto, va
avanti. E, dal pesto, si passa

agli gnocchi di patate, da condire ovviamente con la salsa
più conosciuta al mondo dopo quella di pomodoro. Ma la
cena riserva anche altri piatti
tipici, come i ripieni genovesi,
la farinata, la focaccia e la torta della nonna. Tutto annaffiato da una Ribolla Gialla e
un prosecco millesimato.
«Credo che questo tipo di
esperienze siano quelle che
restano di più nella memoria
di un viaggio - continua ancora Wendy - È bello provare a
cucinare e mangiare le ricette
degli abitanti del luogo».
Oggi il gruppo di turisti cinesi, dopo la notte trascorsa
all’Hotel Savoia, si sposterà a
Venezia e poi a Milano, prima
di riprendere l’aereo per tornare in Cina. Portandosi dietro anche il sapore e il ricordo
di un pomeriggio passato a
pestare basilico nei mortai di
un appartamento di Sturla.
—

IL CASO POLITICO

Vaccini, vertice in Regione
«Nessun bimbo resterà fuori»
Riunione con l’Ufficio scolastico e i Comuni in attesa delle mosse del governo
L’assessore Fassio: «La nostra percentuale di alunni in regola è molto alta»
L’obbligo di certificato vaccinale per entrare all’asilo è
in vigore o basterà l’autocertificazione? A pochi
giornidallariaperturadelle
scuole materne e degli asili
nido la confusione è alta,
anche in Liguria. «L’intenzione sia mia che dell’assessore Viale è sempre stata
quella di accogliere comunque i bimbi - sostiene Francesca Fassio, assessore alla
scuola e al sociale del Comune di Genova - Peraltro
la percentuale di bambini
vaccinati era molto alta e
l’anno scorso non ci sono
stati problemi».
Ma la legge attualmente
in vigore, al di là dei desiderata politici, prevede ancora l’obbligo di presentazione dei certificati. In attesa
di un’indicazione più chiara da parte del governo o
dal Parlamento, gli enti locali devono organizzarsi
per dare una risposta chiara
prima dell’inizio delle scuo-

Agosto 2017

Il decreto Lorenzin introduce l’obbligo vaccinale per la
frequentazione di scuole e
asili.

Settembre 2017

La Liguria sperimenta la
“via ligure”: le Asl scrivono a
tutte le famiglie la situazione dei vaccini da fare. Per
l’ingresso basta quel documento.

Luglio-agosto 2018

Continua a regnare incertezza sugli obblighi vaccinali

La mamma di un bimbo di otto anni in cura al Gaslini racconta
i messaggi di solidarietà ma anche le offese, aspettando il trapianto

«Mattia lotta contro la leucemia,
io sfido la paura dei No-Vax»
LA STORIA

Bruno Viani

N

ella classe di Mattia, che oggi ha 8 anni ed è malato da
due, c’erano 17
bambini. «Dopo la diagnosi
della malattia e l’inizio della

chemio ho trovato una solidarietà sorprendente da parte di molte mamme: chi non
aveva completato i vaccini lo
ha fatto - racconta mamma
Flavia, 35 anni (il nome è di
fantasia) - tutte mi avvisavano con un messaggino se un
fratellino o una sorellina di
un compagno di classe di
Mattia presentava un primo

sintomo di una qualsiasi malattia esantematica. Ma c’è
anche chi, nella stessa scuola,
mi ha detto con molta freddezza: se il tuo bambino ha
dei problemi, fattene una ragione: se non si ammala a
scuola gli accadrà altrove,
non vedo perché devo preoccuparmene io».
Flavia, nel marzo di due an-

L’A SCUOLA A GENOVA

Ventisette turisti dal Sol Levante
per imparare tutti i segreti del pesto
Mario De Fazio
Alberto Maria Vedova

«I lmigliore è il suo!». Quan-

do il campione di pesto Mauro Canepa gli fa l’autografo
sul grembiule, con tanto di
“numero uno” siglato in petto, Yong Xiang Zhao spalanca un sorrisone che neanche
se l’avesse vinto lui, un mondiale di pesto al mortaio. E
gli altri ventisei cinesi raccolti in un appartamentino
di Sturla, in un sabato d’agosto torrido come l’acqua in
cui bollono vagonate di ravioli, sorridono soddisfatti
perchè, nella tappa genove-

se del loro viaggio organizzato in Italia, stanno imparando a fare il pesto.
Miracolo della cucina e
delle tradizioni, capaci di abbattere barriere linguistiche
e culturali. Se non fosse per le
foglioline di basilico sparse
ovunque, per i vassoi di farinata e focaccia, la sede di “ZenAndCook”, una scuola di cucinadiSturla,sembrerebbedi
essere a Guanghzou, metropoli portuale a nord-ovest di
Hong Kong da cui proviene la
carovana di turisti che ha
scelto,comeesperienzadafare assolutamente negli undici
giorni di vacanze italiane, di

apprendere i segreti del pesto
a mortaio. «Viaggiare significa scoprire nuove culture, stili di vita, assaporare nel vero
senso della parola il gusto di
quel paese», racconta Wendy
Zhang, 22 anni, che fa da guida al gruppo. Reduci da una
mattinata alle Cinque Terre, i
27turisticinesi,tracuidiversi
bambini, iniziano da subito a
darci dentro di polso. «Sono
delle spugne, imparano subito e alcuni sono anche più
bravi di tanti italiani con cui
ho lavorato», commenta soddisfatto Canepa, vicecampione mondiale di pesto al mortaio nel 2008. A coordinare e

cucinare ci sono gli animatori
della “ZenAndCook”, Claudio Castellini e Marina Degiovanni.Nelgruppocisonotanti bambini, aiutati da Valeria,
che propongono corsi su tecniche base di cucina ma anche su argomenti più specifici
comeilsushi,conchefqualificati.«Questogruppocièstato
mandato da un tour operator
di Riccione, che ci ha contattato su specifica richiesta dei
nostri ospiti che volevano imparare a fare il pesto - spiega
l’ideatoreClaudioCastellini-.
Oltre ai corsi presenti in calendario ci occupiamo anche
di cooking class per stranieri,

E. ROS.
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