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 Q ualche buona notizia, e qualcuna meno, sul fronte della sanità. Se per esempio il resto del Governo, vaccinato da 
infortuni quali i contrastanti annunci sulla possibile chiusura delle scuole, sembra ormai immune (almeno in questo 
campo) dal virus dell’esternazione altalenante, non ancora perfettamente guarito appare il viceministro della Salute, 
Ferruccio Fazio. Il quale parla in televisione e altrove quasi quotidianamente. E parla ossessivamente, osiamo dire, di 
influenza A-H1N1. Sarà anche per via della natura sfuggente e capricciosa della stessa A (una nuova conoscenza, che 
si presenta con sintomi anche molto differenti da individuo a individuo), sarà per la pressione dell’opinione pubblica, si 
può dire che non passi giorno senza una dichiarazione di Fazio, in una frammentazione di notizie che hanno ottenuto, ci 
sembra, l’effetto opposto a quello desiderabile: ossia quello di chiarire la situazione senza lasciare zone d’ombra e di 
tranquillizzare gli allarmati. Appaiono infatti piuttosto fonte di allarme, se non contraddittorie, le sue dichiarazioni che 
l’influenza A è benigna ma si diffonde con estrema facilità, che a differenza degli Stati Uniti in Italia non ci sarà bisogno di 
dichiarare lo stato di emergenza ma che il nostro Paese ha in percentuale il maggior numero di casi di infezione in 
Europa, che è importante che le persone a rischio si vaccinino al più presto ma che esistono ritardi regionali nella 
campagna di vaccinazione, che sarebbero stati ordinati milioni (24?) di vaccini e mobilitata la Sanità nazionale per un 
virus definito poco o niente letale. Per non parlare dell’impressionante oscillare, nelle scorse settimane, della data 
prevista per il picco della diffusione. Insomma, c’è qualcosa da risanare, nella strategia comunicativa del viceministro. 
Ma la responsabilità non è soltanto di Fazio. La responsabilità è anche dei media che dedicando all’argomento uno 
spazio esagerato e insistendo su titoli ad effetto potenziano l’allarme, meglio, l’allarmismo. La responsabilità è di quei 
cittadini che esigono vaccini e (giustamente) protestano per ritardi, insufficienze e inefficienze ma poi riluttano a 
sottoporsi alla vaccinazione. La responsabilità è delle Regioni (alle Regioni compete l’organizzazione sanitaria, ma forse, 
diciamo noi, in questi casi l’uniformità della gestione dovrebbe essere assicurata dal Governo centrale), ovvero di quelle 
Regioni che procedono malamente, o addirittura non procedono... Se poi possiamo avanzare qualche suggerimento, per 
tutti devono valere in primo luogo le regole d’oro della chiarezza, della limpidezza e della coerenza nelle parole come nei 
comportamenti. In secondo luogo, e in particolare, va ripetuto che non è il caso di lasciarsi prendere dal panico ma è 
piuttosto quello di restare saggi e prudenti, perché l’influenza A è blanda, ma non va sottovalutata, in quanto infetta 
maggiormente rispetto alle 'normali' influenze, può uccidere (meglio: può essere una concausa di morte) gli affetti da 
malattie croniche importanti, e comunque mettere a rischio chi per varie ragioni abbia un sistema immunitario, diciamo 
così, 'non all’altezza'. 
  Va infine ripetuto che, in presenza di sintomi sospetti, occorre rivolgersi subito al medico di famiglia, evitando di 
affollare inutilmente il pronto soccorso, già messo a dura prova dalle malattie stagionali. In conclusione, e ancora una 
volta: niente allarmismo, ma buona informazione e adeguata prevenzione. 
  Soprattutto, forse è il caso di ripeterlo, quando è in gioco la salute dei più deboli, a cominciare dai bambini. 


