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  Fondazione Crt per rinnovare i mezzi di soccorso
 La Fondazione Crt stanzia contributi fino a 50mila euro per l’acquisto di ogni nuova ambulanza in 
Piemonte e Valle d’Aosta. Il bando per il rinnovo dei mezzi di primo soccorso delle organizzazioni 
di volontariato che fanno capo al sistema del 118 è aperto fino al 27 aprile sul sito  www.fonda-di volontariato che fanno capo al sistema del 118 è aperto fino al 27 aprile sul sito  www.fonda-di volontariato che fanno capo al sistema del 118 è aperto fino al 27 aprile sul sito  
zionecrt.it . Il progetto “Missione Soccorso” garantisce il ricambio delle autoambulanze non più zionecrt.it . Il progetto “Missione Soccorso” garantisce il ricambio delle autoambulanze non più zionecrt.it
convenzionabili - circa un quinto del totale - operanti sul territorio, 24 ore su 24, e costituisce un 
“polmone” fondamentale per il mantenimento dell’efficienza del servizio di emergenza sanitario. 
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VIENI A SCOPRIRE LE
NUOVE CAMERETTE

Per tutti i bambini ci sarà
un piccolo regalo!

www.griva.it
Pinerolo (TO) - Stradale San Secondo, 38  Contatti Tel. +39 0121 201 712 - Fax +39 0121 303 042 - roberta@griva.it

sabato
14 aprile

dalle ore 15:00

Con la partecipazione della psicologa/psicoterapeuta D.ssa Elena Tesio + Elisa Iallonardi - Cuoca a domicilio

“METTIAMO LE MANI IN PASTA CON MAMMA E PAPA’”
Laboratorio di Cucina:
PREPARIAMO INSIEME
I BISCOTTI

Laboratorio di Psicologia per i genitori:
CONFRONTIAMOCI E 
CHIACCHIERIAMO INSIEME

Iscrizioni per partecipare ai laboratori entro il 12 Aprile
€ 25 (per nucleo familiare)

ROSSANO BELLA
REGIONE PIEMONTE

VILLAR PEROSA
Tel. 0121 315666

Per la ricerca 
donatori

di midollo osseo
e cellule

staminali
 PER MILLE

di midollo osseo

 Giovedì scorso (il 5), il giorno dopo l'allontanamento 
di una bimba dall'asilo nido comunale di Torre Pellice per-
ché non vaccinata, erano una trentina i genitori davanti 
al piccolo edificio, venuti per affermare il diritto alla libe-
ra scelta. Tutti con gli stessi dubbi e una richiesta:  «Non 
chiamateci "no vax", non siamo ideologicamente con-
tro i vaccini -  ci hanno detto più o meno tutti -  vogliamo 
semplicemente essere informati e liberi di scegliere se 
somministrare o meno ai nostri figli di pochi mesi vacci-
ni multipli in un'unica dose» . Già ma c'è il bene collettivo, 
la responsabilità verso gli altri, verso chi magari non si è 
potuto vaccinare.  «Con le percentuali di bambini vaccinati 
non mi sembra che esista il problema  - ci ha risposto Re-
nata, di Villafranca -  allora non facciamo entrare negli asili 
più i nonni, che non sono certo stati immunizzati».  Anche 
mamma Cristina, che abita in valle, ha forti dubbi. « Ho 
una figlia di 12 anni che dopo le vaccinazioni è diventata 
intollerante al lattosio, è stata malissimo, non voglio far 
fare la stessa fine all'altra, di nemmeno due anni» . La pre-
occupazione è sincera, ma l'Asl incontra i genitori prima 
di immunizzare, no?  «Quando ho incontrato la dottoressa 
del Servizio sono stata trattata in maniera scostante e sar-
castica; è stata poco incline a discutere e le informazioni 
che mi ha dato non rispondevano ai miei dubbi» . Alice 
Bertolotto Bianc, giovane madre di 25 anni arrivava da 
Rivalta:  «Perché per un parafarmaco qualsiasi ci sono mil-
le avvertenze e precauzioni nell'uso e noi dovremmo far 
vaccinare i nostri figli senza battere ciglio? Siamo genitori 
informati, abbiamo parlato con medici, che peraltro non si 
vaccinano, ma se parlano rischiano la radiazione» . Fabio è 
un papà di Vigone:  «Ci sono persone che usano metodi di 
cura differenti dalla medicina allopatica; io e mia moglie 
da quando abbiamo pensato di fare i nostri figli ci siamo 
documentati e optato per l'omeopatia, e anche adesso che 
sono nati vogliamo essere liberi di scegliere» . 

Ancora Alice Bertolotto Bianc, agguerritissima:  «Per i 
militari è stato accertato che i vaccini multipli non sono si-
curi, pertanto prima di somministrarli fanno loro degli esa-
mi, perché ai nostri figli no?».  La donna si riferisce alle con-
clusioni della Commissione parlamentare che, indagando 
sull'uranio impoverito, ha scoperto reazioni gravi se non 
funeste tra i militari vaccinati. Pertanto il documento della 
Commissione raccomanda che non si superi il numero di 
cinque vaccinazioni contemporanee e suggerisce di predi-
sporre una serie di esami pre-vaccinali specifici per indivi-
duare i soggetti per i quali è assolutamente sconsigliabile 
la vaccinazione. Nel documento però si precisa anche che 
le reazioni ai vaccini sarebbero diverse nei bambini rispet-
to agli adulti.  «Invece i nostri figli devono farne sei insieme. 
Neanche loro sono tutti uguali, c'è chi potrebbe avere con-
seguenze e chi no. Chiediamo  - aggiungono i genitori -  di 
farne uno per volta, ce li pagheremmo noi, peccato che 
non siano disponibili». 

 Sofia D'Agostino 

  La protesta a Torre Pellice di un gruppo di genitori che si definisce per la libertà di scegliere se vaccinare o meno il proprio figlio 

 «Non chiamateci "no vax" vogliamo solo essere informati meglio» 
 Dopo l'allontanamento di una bimba dal nido perché non immunizzata - «Fateci fare un vaccino per volta» - «L'Asl non ha spazzato i nostri dubbi» 

 L’Asl TO3 ha informato 
di avere, attraverso il Ser-
vizio Controllo Malattie 
infettive e Vaccinazioni, ap-
plicato le raccomandazioni 
della Regione Piemonte 
relative agli adempimenti 
normativi. Vediamo come.

 GLI INVITI 
ALLE FAMIGLIE 

Entro il 31 agosto scor-
so, sono state spedite cir-
ca 9.500 lettere di invito ai 
bambini/ragazzi che risul-
tavano non vaccinati e/o in-
completamente vaccinati, 
appartenenti alle coorti di 
nascita 2016-2001. Gli am-
bulatori straordinari, che 
in 7 sedi si sono aggiunti 
agli ambulatori routinari, si 
sono susseguiti dal 15 set-
tembre al 31 marzo 2018. I 
bambini invitati per primi 
sono stati i più piccoli, del-
la fascia di età 0-6 anni, che 
hanno ricevuto un appun-

tamento entro il 30 novem-
bre 2017.

LE VACCINAZIONI
L’attività di recupero 

vaccinale, intesa come 
completamento dei cicli 
vaccinali incompleti o ini-
zio dei cicli vaccinali di 
base (in soggetti mai vacci-
nati in precedenza), ha dato 
buoni risultati, registrando 
un innalzamento delle co-
perture vaccinali nell'Azien-
da, peraltro già buone.

Al 9 aprile 2018  le co-
perture vaccinali nell'Asl 
TO3 sono: a 24 mesi per 
il ciclo di base (tre dosi di 
difterite/tetano/pertosse/
polio/epatite B/emofilo)  
 è del 96,5%, per la prima 
dose MMR (morbillo/roso-
lia/parotite) è del 95%. A 6 
anni, per il quarto richiamo 
difterite/tetano/pertosse/
polio è del 95,1%, del 98,4% 
per la prima dose di MMR e 

93,6% per la seconda MMR. 
A 15 anni, nati nel 2001, per 
la seconda dose di MMR è 
del 92,3%.

Anche nell'Azienda 
rimangono bambini non 
vaccinati, i cui genitori non 
hanno risposto ai numerosi 
inviti (ripetuti almeno 3 vol-
te nel periodo settembre/
marzo), più volte contattati 
con rinnovo dell’appunta-
mento, sempre disatteso.

Ad oggi, nell’Asl TO3, il 
numero di bambini senza 
nessuna dose vaccinale è: 
per la fascia età 1-3 anni, 
risultano 285 (2,2%); per la 
fascia di età 4-6 anni, sono 
203 (1,4%).

Tutti questi bambini, 
secondo quanto stabilisce 
la legge sull’obbligo vacci-
nale, saranno convocati nei 
prossimi mesi un’ultima 
volta a mezzo posta, con 
RR, per un colloquio infor-
mativo ai genitori.

  TO3: CIRCA 500 BAMBINI NON SONO VACCINATI 

 Proprio in questi giorni abbiamo ri-
cevuto una lettera del dottor Luciano 
Proietti, medico chirurgo e pediatra in 
Torino, che presenta una visione deci-
samente differente ed estremamente 
critica rispetto alle posizioni accade-
miche attuali. Ci sembra pertanto im-
portante pubblicarla così da rendere 
più ricco e sfaccettato il dibattito at-
torno ai vaccini.

 Quando nei giorni scorsi ho ap-
preso dai media nazionali la notizia 
della bambina di Torre Pellice allon-
tanata dall’asilo dai vigili mandati dal 
sindaco, perché non in regola con le 
vaccinazioni, mi è venuto spontaneo 
il pensiero di ringraziare il sindaco per 
quanto aveva fatto.  

 Per proteggere la salute della co-
munità, di cui è il responsabile sani-
tario, aveva impedito la diffusione di 
epidemie ad un pericoloso piccolo 
“untore”, il cui corpo non protetto 
dai vaccini (in quanto non vaccinato), 
era un ricettacolo di pericolosi virus 
e batteri. 

 In realtà pericolosi non per lui, che 
sta benissimo, ma per tutti gli altri 
bambini, che protetti peraltro dai 10-
12-15 vaccini praticati nei primi due 
anni di vita, sono, in teoria, immuni 
dal contagio. 

 È chiaro che non ho ringraziato il 
sindaco per questo motivo perché, 
come sappiamo bene, i virus e i batte-
ri non conoscono le leggi dello Stato, 
ma agiscono secondo quelle biolo-
giche e non si preoccupano di “inva-
dere” i corpi di tutti gli esseri viventi, 
compresi i vigili, le insegnanti, gli ope-
ratori scolastici, i genitori e i nonni 
che portano i bambini a scuola, i quali 
possono essi stessi rivelarsi “untori” 
in quanto non vaccinati o non più pro-
tetti da vaccinazioni effettuate nell’in-
fanzia (dovremmo sapere che nessun 
vaccino, escluso l’antipolio Sabin, dà 
protezione per tutta la vita). 

 Allora perché ho ringraziato il sin-

daco? Perché, applicando la legge, 
ha dato la possibilità a tutta la popo-
lazione di sapere che esiste una ver-
gognosa legge (119/2017 di Beatrice 
Lorenzin) che obbliga la popolazione 
infantile alla pratica vaccinale, e im-
pedisce la frequenza scolastica ai re-
nitenti, fino a 6 anni (dopo i 6 anni non 
esiste più pericolo di contagio?). 

 Questo episodio ha creato motivo 
di dibattito e occasione per pensare 
e per prendere posizione su un argo-
mento di grande importanza: la salute. 

 Ma per farsi un’opinione su un ar-
gomento, occorre informarsi e farsi 
delle domande. Cosa non facile, per-
ché l’informazione, soprattutto quella 
della carta stampata e radiotelevisiva, 
è fortemente condizionata dal denaro, 
di cui i media hanno grande necessità 
e che normalmente arriva dalle mul-
tinazionali del cibo e del farmaco (i 
nuovi padroni del mondo). 

 Perché una persona educata, 
esperto e apprezzato politico, qual è 
il sindaco di Torre Pellice, ha preso 
una decisione che altri sindaci non 
han preso? La risposta la dà lui stesso 
nelle numerose interviste rilasciate 
alla stampa: «Ho dovuto far rispettare 
la legge: a fronte di un provvedimento 
dell’Asl, che ci comunicava il mancato 
adempimento dell’obbligo vaccinale 
come previsto dalla legge Lorenzin, 
non potevamo fare diversamente». 

 Che cosa sarebbe successo se non 
avesse applicato le legge? Un’epidemia 
di epatite, di meningite, di rosolia, di 
morbillo, di orecchioni? Certamente no. 

 Sicuramente sì un'epidemia di pau-
ra: è questa la pericolosa pandemia 
che ammorba la nostra società, i sin-
goli individui e le categorie di lavoro: 
dagli amministratori pubblici, vessati 
e ingarbugliati da leggi spesso con-
traddittorie e di difficile applicazione; 
agli insegnanti e dirigenti scolastici 
sempre più in balia di genitori aggres-
sivi e frustrati; ai medici, ridotti ormai 
a funzionari ed esecutori di protocolli 

e linee guida decisi da Società scienti-
fiche al soldo dell’industria farmaceu-
tica; e costretti, per paura di denunce, 
a praticare la medicina “difensiva”: 
l’autonomia e la responsabilità del 
medico che agisce “senza sottostare 
a interessi, imposizioni o condizio-
namenti di qualsiasi natura” (art. 4 
Codice deontologico 2014) sono di 
fatto abolite. Alla popolazione in toto, 
impaurita da eventi obiettivamente 
privi di fondamento, quali la compar-
sa di epidemie di malattie da sempre 
innocue nei soggetti sani (influenza, 
parotite, varicella, morbillo) quando 
le vere epidemie del passato (peste, 
colera, tifo, tubercolosi, lebbra, mala-
ria) in Europa sono scomparse senza 
l’ausilio dei vaccini, ma con il miglio-
ramento delle condizioni igieniche, 
nutrizionali e sanitarie mentre sono 
presenti ancora nel cosiddetto Ter-
zo Mondo, dove i vaccini sono una 
risorsa fondamentale, anche se non 
sufficiente, per ridurre la mortalità 
infantile. 

 Le reali “epidemie” del nostro tem-
po nel ricco Occidente, sono altre, 
molto più pericolose, in crescita ver-
tiginosa: autismo (1 caso su 68 bambi-
ni), disturbi del comportamento, obe-
sità, diabete, sindrome metabolica, 
tumori, allergie, depressione, sclerosi 
multipla, Alzheimer, malattie autoim-
muni, ecc., ecc. 

 Ma di queste epidemie si parla 
poco perché sono espressione del 
nostro sistema sociale, del sistema 
produttivo, dello stile di vita consumi-
stico, per cui si “curano” con farmaci, 
ma non si guariscono perché non si 
eliminano i fattori causali. 

 Concludo con una citazione dal 
Vangelo di Matteo 2:27: di estrema 
attualità: ai Farisei che lo accusano 
di non rispettare il riposo del sabato, 
Gesù rispose: “Il sabato è stato fatto 
per l’uomo, non l’uomo per il sabato”. 
La legge dovrebbe essere fatta per 
l’uomo, non contro l’uomo. 

 LUCIANO PROIETTI, PEDIATRA: «LA PAURA VERA EPIDEMIA» 

 "Bambini e bambine, 
benvenuti nel magico regno 
di Verduropolis!". No, non 
stiamo parlando dell'ultimo 
capolavoro Disney, ma di un 
mondo fantastico che sta 
sbarcando nelle scuole ma-
terne e primarie: l'universo 
degli ortaggi. Già, proprio 
quelle verdure che ai pic-
coli alunni piacciono molto 
poco e che, persino, alcuni 
tipi non hanno mai nem-
meno assaggiato.  L'origi-
nalità dell'idea risiede nella 
modalità di presentazione. 
Nasce da un'intuizione feli-
ce, condivisa da un'equipe 
di giovani. « Abbiamo costi-
tuito un'associazione il cui 
progetto base ruota intorno 
all'educazione alimentare 
volta a favorire, nei bambi-
ni, il consumo di verdure»  
spiegano, all'unisono, Giusy 
Spadavecchia e Dario Lom-
bardi. Loro - trentaseien-
ne lei, laureata in Scienze 
agrarie, lui, ventinovenne 
e formatore di professione 
- sono, rispettivamente, il 
presidente ed il vicepresi-

dente di "BrianEat". Si sono 
conosciuti, insieme ad altri 
attuali collaboratori, ad un 
corso, a Torino, presso Meg 
Italia: da lì, la nascita del so-
dalizio.  

Il progetto ha trovato 
l'appoggio finanziario d'im-
portanti sponsor. Per gli 
istituti  «è assolutamente 
gratuito» : alcuni hanno, già, 
risposto positivamente.  «Da 
altri  (come None, Volvera 
ed Orbassano, ma l'elenco 
è più lungo, ndr)  stiamo 
aspettando un riscontro».  
I risultati?  «Laddove siamo 
partiti, si è registrato un in-
cremento del 50 per cento 
di ortaggi, rispetto ai valori 
medi, consumati nelle men-
se scolastiche».  

Gli obiettivi?  «Promuo-
vere uno stile di vita sano e, 
parimenti, educare al gusto 
attraverso una combinazio-
ne esaltante la fantasia e la 
curiosità dei bambini».  

Nelle classi  «arriva il re-
gno di Verduropolis, gover-
nato da Re Mais, con tanto 
di sceneggiature rese vive 

dalla creazione di personag-
gi antropoformizzati dise-
gnati e colorati, interpretati 
anche da noi stessi, e canti 
corali. Con la presenza fisica 
delle verdure nelle aule».  

Gli scolari, così, s'inna-
morano delle vicende di 
Porro Zorro, Broccoletto 
Furbetto, Verzina La Prin-
cipessina, Patata Vanitosa, 
Peperone Sornione:  «Li ide-
alizzano, ne diventano amici 
ed imparano a conoscere 
le caratteristiche delle ver-
dure. Tuttavia, alla fine del 
percorso, la loro sensibilità 
non viene urtata ma esalta-
ta poiché ne comprendo-
no il sacrificio: i simpatici 
personaggi finiscono nella 
Discopentola poiché, man-
giandoli, diventano parte 
di loro stessi, aiutandoli a 
diventare migliori. Migliori 
oggi, in virtù di un'alimen-
tazione sana, e migliori do-
mani, come uomini e donne 
consapevoli di quanto la 
terra e la natura ci possano, 
quotidianamente, donare». 

 Federico Rabbia  

  Mangiare le verdure è una favola 
 Verduropolis, per i bimbi della primaria 

 Mangiare male fa amma-
lare, ma nutrirsi con gusto 
e piacere, senza per questo 
mettere a repentaglio la 
nostra salute, è possibile e 
anche facile. Lo ha spiega-
to bene venerdì 6 Giovanni 
Allegro, chef specializzato 
in cucina mediterranea e 
macrobiotica e insegnante 
a Cascina Rosa, la scuola 
di cucina preventiva della 
Fondazione dell'Istituto na-
zionale dei Tumori di Mila-
no. L'incontro, che avrà un 
nuovo appuntamento ve-
nerdì 13, conteneva molte 
particolarità. Innanzitutto i 
promotori dell'evento: "Mai 
soli", associazione pine-
rolese convenzionata con 
l'Asl TO3 per l'assistenza 
ai pazienti in fase avanzata 
di malattia seguiti a domici-
lio dall'équipe dell'Unità di 
Cure palliative, supportan-
do anche la famiglia, e ora 
impegnata anche sul nuovo 
"fronte" della prevenzione, 
con questo breve ciclo di 
incontri di sensibilizzazio-
ne e formazione.

Altra particolarità, la 
location: presso il negozio 
Chiale Expert di Abbadia al-
pina, nella cucina già teatro 
di  show cooking  organizzati 
dallo stesso negozio. A que-
sto bisogna aggiungere i re-
latori che hanno introdotto 
all'appuntamento: il dottor 
Franco Sarli del reparto di 
Oncologia dell'ospedale 
"Agnelli" di Pinerolo e il 
direttore di questo, dottor 
Marco Tampellini. I due me-
dici, con grande capacità 
comunicativa hanno spie-
gato all'affollata platea al-
cuni meccanismi del nostro 
organismo legati all'alimen-
tazione, come si può ten-
tare di abbassare il rischio 
statistico di alcune pato-
logie tipiche delle società 
ricche. Ad esempio, lo zuc-
chero, lo sapete che non se 
n'è mai mangiato così tanto 
nella storia dell'uomo, la 
media europea è attorno ai 
30 kg all'anno; in America 
stanno peggio (e si vede). 
La loro media si assesta 
attorno ai 50 kg pro capite 
annui, e sfatato anche alcu-
ni tra i più comuni, eppure 
errati, luoghi comuni. E 
infine, altra particolarità, il 
pubblico: numeroso e at-
tento; alcuni interessati da 
situazioni oncologiche per 
se stessi o di propri fami-
liari e il resto composto da 
persone che hanno com-
preso che la prima e più 
potente "medicina" per star 
bene è l'alimentazione sana 
ed equilibrata, proveniente 
da agricolture che rispetta-
no l'ambiente, gli animali e 
l'essere umano. 

Il prossimo appunta-
mento sarà venerdì 13 alle 
17,30. Per prenotazioni: 
0121 235.140.

 S. D'A. 

  Alimentazione sana al centro di due iniziative, nelle scuole e con "Mai soli" 

 Salvaguardare la salute
nutrendosi con gusto 

 L'Azienda sanitaria TO3 ha isti-
tuito presso l'ospedale di Rivoli un 
Centro per disturbi alimentari. Ano-
ressia e bulimia, nei pazienti fra i 9 e i 
22 anni, sono le patologie e i soggetti 
a cui si dedica il nuovo Centro. A ge-
stirlo, una équipe multidisciplinare, 
coordinata dal dott. Marco Rolando, 
direttore del Dipartimento Mater-
no Infantile, che vede la presenza di 
uno psichiatra, due neuropsichia-
tri, una dietologa, una dietista, tre 
neuropsichiatri infantili, psicologi e 
psicoterapeuti.  «Lo sforzo messo in 
campo dall'Asl TO3 nel disporre un 
Centro di riferimento di 1° livello per 
i disturbi alimentari è notevole  - sot-

tolinea il direttore generale dell'Asl 
TO3 Flavio Boraso -  ma sono gli stessi 
dati epidemiologici sull'evoluzione di 
queste patologie che indicano l'asso-
luta necessità di attrezzarci. Risposte 
adeguate fin dalla delicata fase del 
trattamento precoce, potranno evi-
tare la cronicizzazione di queste pa-
tologie».  A questo si aggiunge il fatto 
che il Centro di Rivoli, è inserito in 
un'organizzazione a rete, quindi con-
nesso, quando il caso lo richiederà 
ai Centri di 2° livello della regione. 
La problematica è seria, serissima, e 
anche in crescita. Nell'Asl TO3, nell'ul-
timo triennio sono state erogate oltre 
1.800 prestazioni specialistiche fra 

visite, programmi di psicoterapia e 
colloqui con genitori. Sono 91 i casi 
conclamati di anoressia e bulimia di 
una certa gravità. La prevalenza dei 
pazienti in carico, spiega l'Azienda 
sanitaria di Pinerolo-Collegno, è stata 
tendenzialmente giovane, di sesso 
femminile. Fattori specifici di rischio 
sono costituiti dall'obesità e da fattori 
emergenti in adolescenza quali auto-
valutazione negativa, perfezionismo, 
alcolismo nei familiari, alte aspetta-
tive genitoriali; è innegabile, inoltre, 
l'influenza dell'attuale cultura, che 
enfatizza la magrezza come segno di 
bellezza e successo. Ma qualcuno in-
vece muore.  S. D'A. 

  ALL'OSPEDALE DI RIVOLI IL CENTRO PER DISTURBI ALIMENTARI 

A sinistra Elisa Juvenal, coordinatrice dell'asilo di Torre dove è stata allontanata la bim-
ba non vaccinata: «Io sono pedagogista, mi occupo del benessere dei bambini, le que-
stioni burocratiche non mi competono». A sin. I cartelli dei genitori “free vax”.


