A scuola solo se vaccinati: polemiche e disservizi
Con il Decreto legislativo n. 73/2017, viene stabilita l'obbligatorietà
di vaccinare i bambini dovranno frequentare asili nido, scuola
dell’infanzia e scuola dell'obbligo.
I genitori che non vogliono vaccinare i propri figli sono soggetti a
sanzioni.
Il Ministero della Salute ha ritenuto opportuno proporre questo tipo
di provvedimento, poiché, ultimamente, si è verificato un aumento
di casi di malattie come il morbillo e la meningite, la cui diffusione
si era molto ridotta negli anni precedenti. Una delle cause del
ritorno di tali malattie è da ricercarsi nel rifiuto di molti genitori di
sottoporre i propri figli alle vaccinazioni, poiché temono che
possano causare malattie gravi, come l'autismo. Inoltre, essendo
iniettati insieme diverse tipologie di virus nella stessa
somministrazione, molti temono che si possano abbassare troppo le
difese immunitarie.
Queste paure sono alimentate da errate informazioni, che troppo
spesso vengono diffuse in rete per scatenare il panico tra la gente.
Il nuovo decreto ha causato una corsa agli ambulatori delle ASP per
mettersi in regola, con un conseguente sovraffollamento.
Per evitare il caos, molte ASP hanno dato ai genitori l’opportunità di
prenotare il giorno in cui vaccinare i bambini mediante e-mail.
Purtroppo non tutte le Asl hanno offerto questo servizio. Nel sito
web di una ASP leggiamo infatti “L'accesso alle vaccinazioni
nell'ambulatorio […], a decorre dal 5 settembre 2017, avverrà
soltanto mediante prenotazione da effettuare direttamente presso
gli sportelli che si trovano all'interno dell'ambulatorio, che
provvederanno anche a rilasciare idonea attestazione di avvenuta
prenotazione”.
Sebbene il ministro dell’Istruzione Fedeli ha più volte dichiarato che
per iscrivere i figli a scuola bastava dimostrare di avere inviato una
mail per prenotarsi, in alcune parti d’Italia, i genitori hanno dovuto

fare file chilometriche agli sportelli solo per sapere in che giorno
avrebbero vaccinato i propri figli...
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