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Red Ronnie e la provocazione sui vaccini. I 
medici scrivono alla Lorenzin

Appello su Facebook degli esperti contro la "disinformazione". Il neurologo Sorrentino: "No a 
opinionisti che disprezzano la scienza". Rezza, Istituto superiore di Sanità: "Essenziale mantenere 
elevati i livelli di copertura vaccinale"

di VALERIA PINI 

 
I MEDICI non ci stanno. Prendono posizione sulla puntata della trasmissione "Virus", andata in 
onda giovedì scorso su Rai 2, in cui Red Ronnie ha definito "demenziale obbligare a vaccinare i 
bambini".  La Società italiana di igiene (SItI), la Federazione italiana medici pediatri (Fimp), la 
Società italiana di pediatria (Sip) e la Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) 
hanno scritto una lettera indirizzata al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, sottolineando "una 
palese violazione del dovere di informare correttamente in nome di una malintesa 'libertà di 
opinione'".

"Si configura un procurato allarme". "Il discredito gettato sui vaccini da parte di interlocutori 
non competenti ma solo portatori di proprie indimostrate visioni e ideologie personali sul tema, si 
configura come un procurato allarme a genitori sempre più disorientati di fronte a affermazioni 
sconcertanti come 'I vaccini sono pericolosi e danneggiano la salute dei bambini - scrivono i medici 
- . Si sente spesso dire 'io credo, io non credo ai vaccini'. Ma i vaccini, così come i farmaci contro 
gravi malattie, trovano le motivazioni del loro utilizzo in studi scientifici rigorosi non in fedi 
religiose, politiche o filosofiche".

La campagna su Facebook. La vicenda  fa discutere. Oggi diversi esperti si sono espressi a faore 
di una maggiore informazione sul tema, fino a proporre  una campagna su Facebook. "Quello che è 
accaduto durante la trasmissione Virus a proposito dei vaccini e' indecente e mi ha ulteriormente 
convinto della pericolosita' delle affermazioni di alcuni vip, per fortuna non tutti", spiega il 
neurologo Rosario Sorrentino. "Si e' infatti creata una strana cordata composta da "grandi esperti" 
mediatici sempre pronti a sostenere - forti della loro popolarita' - di tutto di piu'. Nelle sue fila 
troviamo: attori, attrici, cantanti, rock star, opinionisti di imprecisata natura, vecchie glorie in attesa 
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di ricollocamento,  ex veline o reduci di successi trascorsi: tutti gioiosamente uniti da fastidio, se 
non addirittura da un impressionante disprezzo, nei confronti della scienza". Per questo Sorrentino 
ha lanciato un appello: "Scienziati sbarcate su Facebook perché è lì che nasce il pericolosissimo 
germe della disinformazione e della scienza fai da te; un territorio che va presidiato per tutelare la 
salute di tutti, anche perche' i pregiudizi e i luoghi comuni sono le maggiori epidemie, perche' 
spesso inarrestabili. E' necessario promuovere un'informazione corretta ed equilibrata per 
contrastare la facile proliferazione di quelle pseudo scienze che - conclude - mirano a creare 
confusione, per lucrare a discapito della verita'".

LEGGI Rai, in tv la provocazione sui vaccini: "Sbagliato giocare con la scienza"  di MARCO 
CATTANEO

Rezza (Iss). Sul caso interviene anche Giovanni Rezza, a capo delle malattie infettive dell'Istituto 
superiore di sanità. Definiesce le esternazioni di Red Ronnie come "opinione di un apprezzato 
personaggio televisivo" che non "risulta però essere un esperto di medicina né tantomeno di 
vaccinologia". "Mi chiedo piuttosto come mai, su un argomento tanto complesso e delicato, ci si 
rivolga ad opinionisti e non ad esperti del settore, o anche perché si cerchi di mettere a confronto 
opinioni. I termini scientifici le opinioni non contano, contano piuttosto i dati e le evidenze 
obiettive", ha spiegato Rezza.

Garattini. Mentre il conduttore della trasmissione Virus, Nicola Porro, attacca chi lo accusa di 
cattiva informazione e spiega di aver agito per  smascherare chi è contro obbligatorietà dei vaccini, 
continuano a piovere accuse sulla trasmissione. Ha definito "scandaloso" l'episodio Silvio 
Garattini, direttore dell'Irccs Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano che gha 
ricordato quanto le vaccinazioni rappresentino "un pilastro della sanità pubblica, un intervento 
salvavita". "Vanno fatte per prevenire molte malattie - ha aggiunto - , e la prova della loro efficacia 
sono i 2 mila casi di morbillo in un anno registrati in Italia - il dato più alto d'Europa - proprio per il 
crollo del ricorso al vaccino".

I consigli. Cosa consigliare allora alle famiglie? Perché è così importante vaccinare i bambini? "E’ 
importante soprattutto per proteggerli ed anche per creare l’immunità i gregge attraverso la quale si 
contribuisce a proteggere anche il resto della comunità, a partire dai nonni - spiega Rezza -  È per 
questo essenziale mantenere elevati i livelli di copertura vaccinale, altrimenti pericolose malattie 
infettive, del tutto o quasi eliminate dal nostro Paese, ricomincerebbero a circolare e mietere 
vittime. Purtroppo, però, i vaccini sono vittima del loro stesso successo: riducono il carico di 
malattia nella società, e la gente non percepisce più il rischio rappresentato da malattie che non 
vedono più circolare. Non bisogna invece sottovalutare la possibilità che queste vengano 
reintrodotte e comincino di nuovo a diffondersi.

I dati. In Italia la copertura vaccinale è in calo anche per le vaccinazioni obbligatorie, ed è scesa nel
2014 sotto quel 95 per cento che, secondo le autorità sanitarie internazionali, garantisce l'immunità 
di gregge, ossia la copertura anche per chi, per ragioni immunologiche, non può essere vaccinato. 
La vaccinazione trivalente, contro morbillo, parotite e rosolia, è precipitata all'86 per cento. Tanto 
che l'Emilia Romagna è pronta a varare una nuova legge regionale sui servizi per la prima infanzia e
a introdurre l'obbligatorietà per chi si iscrive di avere il libretto delle vaccinazioni in regola.
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Vaccini. Medici di famiglia e pediatri contro la 
trasmissione ‘Virus’. “Palese violazione del 
dovere di informare”. Siti, Fimp, Sip e 
Fimmg scrivono a Lorenzin

La Società Italiana di Igiene la Federazione Medici Pediatri, la 
Società Italiana di Pediatria  e la Federazione Medici di 
Medicina Generale si scagliano contro la puntata di giovedì 
scorso del programma di Rai Due. Chiesto a Lorenzin “un 
interessamento per portare questo grave problema, 
pregiudizievole per la salute della popolazione italiana, 
all’attenzione della Commissione di Vigilanza Rai”. LA 
LETTERA

 

16 MAG - La Società Italiana di Igiene (SItI), la Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP), la 
Società Italiana di Pediatria (SIP) e la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (Fimmg) 
prendono posizione in merito alla puntata della trasmissione “Virus”, andata in onda giovedì scorso 
su RAI 2, per come è stata affrontato il tema delle vaccinazioni. E lo fanno attraverso una lettera 
indirizzata al Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, che sottolinea “una palese violazione del 
dovere di informare correttamente in nome di una malintesa ‘libertà di opinione’”.
 
Per gli estensori della missiva, “il discredito gettato sui vaccini da parte di interlocutori non 
competenti ma solo portatori di proprie indimostrate visioni e ideologie personali sul tema, si 
configura come un procurato allarme a genitori sempre più disorientati di fronte a affermazioni 
sconcertanti come ‘I vaccini sono pericolosi e danneggiano la salute dei bambini’. Si sente spesso 
dire ‘io credo, io non credo ai vaccini’. Ma i vaccini, così come i farmaci contro gravi malattie, 
trovano le motivazioni del loro utilizzo in studi scientifici rigorosi non in fedi religiose, politiche o 
filosofiche”. 
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Conoscendo il sostegno del Ministro alla cultura delle vaccinazioni come strumento irrinunciabile 
per la salute di individui e comunità, SItI, FIMP, SIP e FIMMG chiedono a Lorenzin “un Suo 
interessamento per portare questo grave problema, pregiudizievole per la salute della popolazione 
italiana, all’attenzione della Commissione di Vigilanza RAI o di altri Organi competenti affinché 
tali episodi non si ripetano in futuro”.
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