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VACCINI AI MINORI DI 12 ANNI:
I BAMBINI NON SIANO “CAVIE”

G

li Stati Uniti si
preparano alla
vaccinazione di
massa dei bambini dai 5 agli 11 anni a partire dai
primi di novembre. Il 29 ottobre
la Fda ha autorizzato per “uso em e r ge n z i a l e ” il vaccino Pzifer-BioNTech nella fascia d’età
citata, facendo seguito al voto espresso il 26 ottobre dal Comitato consultivo della Fda che aveva
votato all’unanimità (17 voti favorevoli, 1 astenuto) per l’autorizzazione.

IN ITALIA, i media cavalcano la

notizia, dipingendo uno scenario simile a quello statunitense
non appena anche l’Ema darà il
via libera: una campagna che riguarderà 4 milioni di bambini
dalle materne alle elementari.
Tutto ok, dunque? Non proprio, dal momento che la decisione se i benefici delle vaccinazioni superino i rischi per i bambini sani è stata particolarmente difficile per i
membri della Commissione, dato il rischio decisamente inferiore di
contrarre il Covid-19 in
forma grave.
Ci sono state rassicurazioni sul fatto che il
monitoraggio della sicurezza per gli effetti
collaterali rari, inclusa
la miocardite, continuerà dopo l’autorizzazione: la stima dei rischi
di miocardite e pericardite per la fascia d’età in
oggetto è stata estrapolata da una modellizzazione dei dati disponi-

bili per gli adolescenti, non essendoci a disposizione dati.
Lo scorso agosto uscì sul British Journal of Medicine un articolo dal titolo “Una strategia di
vaccinazione di protezione mirata: perché le politiche di vaccinazione per il Covid-19 non
dovrebbero essere indirizzate ai
bambini”, in cui gli studiosi di Oxford invitavano a limitare la
vaccinazione ai soli soggetti vulnerabili. Allo stato attuale delle
conoscenze infatti è improbabile che i bambini sani possano beneficiare direttamente della
vaccinazione Covid-19 o che la
loro vaccinazione di massa possa avere una ricaduta collettiva:
ricordiamo che sebbene i vaccini anti Covid-19 forniscano una
protezione a medio termine (per
quel che si sa, a un anno dall’immissione in commercio) contro
la malattia grave e la morte, i loro effetti sulla riduzione della
trasmissione del contagio sono
parziali.

Stando al mero dato numerico, i rischi di malattia grave o di
morte da Sars-Cov2 nei bambini
e nei giovani sono minimi. John
Ioannidis, uno degli epidemiologi più citati al mondo, in un
bell’articolo sui vaccini ai bambini ha mostrato che in Italia e in
Europa i decessi per Covid-19 nei
minori sono pari a circa 3 per milione, i rischi a lungo termine dei
nuovi vaccini anti Covid-19 sui
bambini sono invece, al momento, sconosciuti.
Vaccinare i bambini nell’interesse di altre persone? Abbiamo
già imposto loro costi molto elevati attraverso restrizioni indiscriminate – dai lockdown alla
Dad al distanziamento alle mascherine indossate per lunghe ore a scuola – che ne hanno spesso
compromesso il benessere psicofisico e la necessaria socialità
in una fase cruciale della loro crescita, in una parola la salute intesa in un’accezione più ampia
del termine. Senza contare che
usare i bambini come
mezzo o anche solo come “un mezzo” è scorretto eticamente e legalmente: l’articolo 3
della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’ado lescenza nel suo incipit
evidenzia che “in tutte
le decisioni relative ai
fanciulli, di competenza delle istituzioni
pubbliche o private di
assistenza sociale, dei
tribunali, delle autorità amministrative o
degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve

essere una considerazione preminente”.
Ricordiamo che, dopo le note
vicende legate al criterio anagrafico per la somministrazione di
AstraZeneca, recentemente Finlandia, Svezia e Danimarca
hanno sospeso l’uso del vaccino
Moderna per i giovani. In Svezia,
l’agenzia di salute pubblica ne ha
sospeso l’uso nelle persone sotto i
30 anni d’età perché ci sono segnali di accresciuto rischio di effetti collaterali (come infiammazione del muscolo cardiaco o del
pericardio), in Danimarca nelle
persone al di sotto dei 18 anni e in
Finlandia nei maschi sotto i 30
anni. Queste modifiche nei protocolli sono avvenute perché gli
eventi avversi seri sono rari e
possono essere stimati solo con
campioni molto ampi. Sono
quindi necessari altri studi, possibilmente con campioni di
grandi dimensioni nonché un
lungo follow-up per avere una
stima precisa dei rischi in tutte le
fasce d’età e per sesso (con la farmacovigilanza è infatti difficile
avere dati certi nel breve periodo). Ci domandiamo e ridomandiamo: che conseguenze nefaste
potrebbe avere un ipotetico errore di questo genere su un’intera
popolazione in età pediatrica?
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Inedito gioco politico “Squid Draghi”:
premier conteso tra Colle e “X-Factor”

È

probabile che la politica italiana
dei primi anni Venti verrà ricordata come un gigantesco gioco di
ruolo dal suggestivo titolo: “Dove mettere Mario Draghi”. Certo,
parlare oggi di “politica italiana”
è un po’ esagerato, e uso questa figura retorica per dire dell’indefessa attività di applaudire il premier in ogni contesto e situazione.
Insomma, corre il decennale dell’avvento a
Palazzo Chigi di Mario Monti e non si scopre
niente di nuovo: l’ovazione pare obbligatoria
e sembra ieri che la stampa nazionale si spellava le mani perché un tizio andava a Roma in
treno, metteva il loden e mandava i lavoratori
in pensione più tardi. Da allora, l’evoluzione
dell’elettronica è stata poderosa, quindi non
parleremo di un Mariomonti due-punto-zero, semmai di un Mariomonti a realtà aumentata. Resta il fatto che “Dove mettere
Mario Draghi” è il gioco di società del momento e tocca quindi mettere in fila le ipotesi
più accreditate.
Draghi a Palazzo Chigi. Molti giocatori
desiderano fortemente questa ipotesi. I partiti al governo per non avere il fastidioso grattacapo di metterci uno dei loro; Silvio Berlusconi nell’astrusa speranza di finire lui al
Quirinale, cosa che Salvini e Meloni cercano
di fargli credere per fargli poi “marameo”

all’ultimo momento. L’ipotesi si scontra con autorevole. Chi meglio di Mario Draghi pole rigidità del regolamento, cioè che nel 2023 trebbe giudicare i concorrenti in gara? Pare
ci saranno le elezioni, per cui si teorizza un già di vederlo davanti al cantante che propone
Mario Draghi capo del governo anche dopo di andare in pensione a 82 anni (“Per me è un
che si sarà votato, un piccolo azzardo. Si po- sì”), o al cospetto del giovane artista che chietrebbe però – come ha già chiesto in un edi- de il salario minimo (“Per me è un no”).
Draghi al Quirinale. È il sogno di molti. A
toriale il primo giornale italiano – evitare la
seccatura delle votazioni, tenersi Mario Dra- chi ribatte che poi sarebbe un problema troghi a vita perché votare è ormai ivare un Mariomonti tre-punto-zenutile e démodé.
ro per Palazzo Chigi si ribatte che,
Draghi al Manchester Uni- PROFEZIE
una volta arrivato Draghi al Colle, il
ted. L’arrivo di Cristiano Ronaldo
ruolo del capo del governo sarebbe
ha velocizzato la manovra della VINCE CHI
una questione poco più che decorativa. Con un piccolo strappo al resquadra inglese, ma il talento por- INDOVINA
toghese ha ormai una certa età e la
golamento, insomma, si potrebbe
IL FUTURO
dirigenza si sta guardando intorno
avere un Mario Draghi al Quirinale
per potenziare la rosa in prospet- DI MARIO: A
che nomini Mario Draghi a Palazzo
tiva futura. Di Mario Draghi piace PALAZZO CHIGI
Chigi, nel qual caso avremmo spesso severi moniti di Draghi che amil dribbling e la visione di gioco, ma
soprattutto il fatto che – come av- O ALLO UNITED? monisce Draghi di non ricorrere
troppo al voto di fiducia.
viene nel campionato italiano –
nessun arbitro si sognerebbe mai
Draghi alle Olimpiadi. Qualdi fischiargli contro, ha tutta la grande stam- cuno ricorda che tra pochissimo, nel 2024, si
pa dalla sua parte e gli altri giocatori gli ub- svolgeranno i Giochi Olimpici a Parigi e sabidiscono ciecamente.
rebbe folle rinunciare al fondamentale apDraghi a X-Factor.Rilanciare un pro- porto che Mario Draghi ha dato ai successi igramma che ha avuto enorme successo, si sa, taliani di Tokyo 2020. Si avanza dunque la
non è mai facile e i piccoli aggiustamenti spes- sua candidatura in tutte le discipline, certi di
so non bastano. Serve dunque una rivoluzio- un nuovo trionfo del medagliere azzurro.
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ne del format, con una giuria più verticistica e
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Perché il governo
nasconde la lotteria
degli scontrini?

A

vvezzi come siamo a farci prendere per i
fondelli, non ci rendiamo nemmeno più
conto dei segnali precisi inviati da chi è pro
tempore al potere. Uno di questi ci arriva
direttamente dal governo.
Sì, perché anche se lo abbiamo dimenticato, dal
febbraio di quest’anno sarebbe in vigore la lotteria
degli scontrini. Usiamo il sarebbe perché gli italiani
che lo sanno o che se lo ricordano sono ormai davvero pochi. Merito dell’esecutivo dei Migliori che,
forse per evitare le polemiche, invece che abolire la
lotteria come ha fatto col cashback, ha semplicemente e furbescamente evitato di pubblicizzarla. Di
spot in tv non se ne vedono. Di campagne massicce
in Internet neppure. Tutto è invece affidato a una
pagina Facebook ben fatta, ma da appena 22 mila
seguaci che con il loro scarso numero testimoniano
come per incrementarla non siano nemmeno state
investite poche decine di migliaia di euro.
I commercianti disonesti
possono insomma stare
tranquilli. Il famoso contrasto di interessi tra
l’acquirente (speranzoso di vincere un premio) e il venditore
( s p i n t o a b a tt e r e l o
scontrino per non perdere il cliente) che avrebbe
dovuto spingere gli italiani a
comportamenti fiscalmente
più virtuosi è rimasto solo sulla
carta. Il partito degli evasori ha FLOP VOLUTO
di nuovo vinto.

A DARE L’ALLARME, ovviamente

TUTTI ZITTI,
ANZICHÉ
PROMUOVERE
LO STRUMENTO
DI LOTTA
ALL’EVASIONE

inascoltata, era stata la Corte dei
Conti, che già nello scorso maggio segnalava come solo il 23 per
cento degli esercizi commerciali
avesse aderito all’iniziativa, trasmettendo almeno una operazione. Detto in altre parole, in
quel momento, con gli italiani
affascinati dal cashback, solo pochi cittadini avevano richiesto via Internet la tesserina con il codice
necessario per giocare e ancora meno avevano preteso che il proprio commerciante ne memorizzasse
in via elettronica il numero al momento dell’emissione dello scontrino. Da allora niente è cambiato.
Le adesioni sono scarse (gli ultimi dati ufficiali risalgono a febbraio quando si parlava di appena 3
milioni di tesserine scaricate) e sempre più spesso
quando qualcuno chiede di farsi scannerizzare il codice si sente rispondere: “Ma come? La lotteria esiste ancora?”. Oppure: “Lo sa? Lei è il primo a chiedermi di farla”.
Eppure la lotteria ha contribuito e contribuisce a
far emergere il nero in molti Paesi del mondo: Portogallo, Cina, Taiwan, Slovacchia, Grecia, Albania,
Romania e Malta. E nel Def (il Documento di economia e finanza) dello scorso aprile il governo aveva
ufficialmente dichiarato che il meccanismo del
“contrasto di interessi” tra acquirente e venditore
sarebbe stato uno dei pilastri del “nuovo patto tra i
contribuenti”. Anche perché la lotta all’evasione è
una delle condizioni imposte dall’Europa per darci
i soldi del Pnrr. Proprio per questo, si spiegava nel
Def, “il Piano Italia Cashless (che dovrebbe incentivare l’uso della moneta elettronica, ndr) ha introdotto meccanismi premiali probabilistici, come la
lotteria degli scontrini”. Parole al vento o se preferite, balle a ripetizione. La lotteria costa poco (43
milioni di euro l’anno) prevede 15 premi settimanali
da 25 mila euro per chi acquista e da 5.000 euro per
chi vende. Dieci premi mensili da 100 mila euro
(contro 20 mila per il commerciante) e uno annuale
da 5 milioni di euro (un milione al venditore). In un
Paese come il nostro di grandi giocatori poteva essere l’uovo di colombo. Poteva, perché il governo tace e ora il suo silenzio fa rumore. Chi doveva intendere ha inteso. E tutti gli altri vadano in malora.
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