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«Crescono i casi
tra i giovani?
Errore vaccinarli
dopo gli altri»

ROMA «Faccio subito una
premessa. Per quanto mi ri-
guarda avrei cominciato a
vaccinare per prima la popo-
lazione degli adulti in attività,
tra 4o e 65 anni. Quelli che si
muovono, lavorano e portano
in giro il virus», dissente dalle
politiche che hanno dato la
priorità agli anziani Fabio Mi-
dulla, ordinario di pediatria
alla Sapienza, presidente del-
la società italiana malattie re-
spiratorie infantili.
Come si sviluppa il suo ra-

gionamento?
«C'era da aspettarsi che una

volta cadute tutte le restrizio-
ni i giovani avrebbero rico-
minciato a prendersi a piene
mani le loro libertà. È com-
prensibile. Sono stati mesi
durissimi per loro. Non basta-
va raccomandare di stare at-
tenti. Bisognava fare preven-
zione attiva».
Non c'erano abbastanza

dosi. Non si poteva toglierle
ai più fragili, non pensa?

«Poi le dosi sono arrivate,
adesso il problema non c'è.
Occorreva accelerare con le
immunizzazioni tra 17 e 25
anni, fra i ragazzi in odore di
vacanza e divertimento».

Lei dirige il pronto soc-

corso pediatrico del policli-
nico Umberto I. Sa bene
quanto sono stati pesanti
lockdown, coprifuoco e zo-
ne rosse per bambini, adole-
scenti e studenti universita-
ri.
«Anche noi abbiamo svolto

uno studio sulle problemati-
che psicologiche. I tentativi di
suicidio si sono triplicati nel
periodo della pandemia ri-
spetto ai tempi normali e lo
stesso vale per episodi di so-
matizzazione di malattie non
esistenti. Il malessere si è
espresso alla massima poten-
za. Quindi adesso non stupia-
moci se c'è voglia di rifarsi».
Non bastano gli appelli al

rispetto delle regole d'oro?
«Davanti ai maxischermi e

nei luoghi del divertimento
non c'è mascherina e distan-
ziamento che tengano».
Midulla, lei è dalla loro

parte, ragiona come un ven-
tenne?

«Certo. Non me la sento di
ripetere non fate questo e
quello. H messaggio deve es-
sere: vuoi essere libero e sicu-
ro? Benissimo, allora vaccina-
ti con doppia dose prima di
andare dove e con chi vuoi.
Non dimentichiamo quello

Il pediatra Midulla (Sapienza): per gli adolescenti
è stata durissima, giusto che rivogliano la libertà

99
Prionità
La premessa è che andava
immunizzata prima
la parte di popolazione
attiva, tra i 40-65 anni

che è successo nell'estate
2020. Il virus ha ripreso quota
ripartendo dalle località di va-
canza. Ma allora i vaccini non
erano ancora disponibili».
Secondo lei adolescenti e

2oenni che atteggiamento
hanno nei confronti del vac-
cino?

«Più che positivo. Lo vedo
qui al policlinico. Da quattro
settimane abbiamo aperto le
prenotazioni e riceviamo cen-
tinaia di adesioni al giorno,
anche nel fine settimana. Par-
liamo di generazioni fresche
di vaccinazioni. Pensiamo a
un adolescente che si sotto-
pone all'anti Covid dopo aver
fatto circa i6 vaccini pediatri-
ci, fra obbligatori e raccoman-
dati. Insomma non sono co-
me noi adulti che abbiamo di-
menticato queste scadenze e
le temiamo come se dovessi-
mo riceverne chissà quale
danno».
È superfluo chiederle se

ritiene condivisibili certe
perplessità sulla sicurezza
dei vaccini per 12-l5enni?
«Da genitore sono molto

tranquillo. Il rischio di mio-
cardite, l'infiammazione che
in rari casi è stata collegata al-
l'anti Covid di Pfizer-Bionte-

ch, è molto basso e i pochi
episodi riscontrati si sono ri-
solti con le normali terapie e
in generale senza ricoveri. Nel
nostro pronto soccorso non
abbiamo avuto riscontro di
questi presunti effetti collate-
rali».

Rischi trascurabili?
«M contrario, in reparto

abbiamo trattato forme gravi
conseguenti al Covid tra le
quali un caso di sindrome
multisistemica infiammato-
ria e una trombosi cerebrale,
ambedue finiti bene. Questo
per ricordare che sì, i giovani
che prendono il Sars-CoV-2 in
generale sviluppano sintomi
lievi ma ci sono eccezioni».
In conclusione, crede che

le riaperture avrebbero do-
vuto seguire un criterio di
gradualità?

«Parlare da fuori e senza
dover tenere conto di altre esi-
genze è facile. Sono convinto
però che le strategie di vacci-
nazione avrebbero dovuto
considerare il rischio altissi-
mo dei ragazzi che avrebbero
ripreso in mano la loro vita.
Scriteriati? No, ci siamo pas-
sati anche noi grandi».

Margherita De Bac
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Al riparo
All'open day
della
campagna
vaccinale
12-16 anni allo
Spallanzani di
Roma

L'esperto

• Fabio
Midulla
è ordinario
presso la
Facoltà di
Medicina e
Odontoiatria
della Sapienza
di Roma ed è
presidente
della società
italiana
malattie
respiratorie
infantili

•
 La patologia

MIOCARDITE

La miocardite e la
pericardite sono malattie
infiammatorie cardiache. I
sintomi spesso includono
respiro affannoso, battito
cardiaco accelerato,
palpitazioni e dolore
toracico. Il gonfiore del
cuore sembra essere un
effetto collaterale molto
raro che colpisce
principalmente i giovani
dopo la vaccinazione per il
Covid-19.
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