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Bimbi vaccinati per finta
Infermiera buttava le fiale
Somministrazioni col trucco. Richiamati i pazienti
Trasferita su denuncia dei colleghi. Paura per 500
Pina Sereni

Psicosi Gli anti-vaccinisti sostengono che i farmaci siano rischiosi

■ Fingeva di vaccinare i pazienti nell’ambulatorio della
Asl2di Treviso,mainrealtà gettava il medicinale senza utilizzarlo e registrava la prestazione come effettuata.
Un’infermiera è stata trasferita ad altro incarico dopo le
segnalazioni dei suoi colleghi,
insospettiti soprattutto dal fatto che i bambini non piangevano mai a causa delle presunte
punture. Dopo le denunce,
nel giugno del 2016, la procura
e i carabinieri del Nas di Treviso avevano aperto un’indagine, terminata con l’archiviazione disposta dal gip, su richiesta del pubblico ministe-

ro, «in assenza di ulteriori elementi a carico».
Lo scorso 10 aprile però, in
seguito ad accertamenti, la direzione del dipartimento di
prevenzione dell’azienda trevigiana, avendo «elementi sufficienti per ritenere che l’assistente sanitaria non aveva eseguito tutte le vaccinazioni», ha
fatto una nuova segnalazione
alla Procura, che ora sta valutando se riaprire l’inchiesta.
La Asl, si legge in una nota «ritiene che si sia configurata
una grave violazione dei doveri professionali e degli obblighi assistenziali».
Tutti i cittadini interessati,
circa 500 tra adulti e bambini,
sono stati richiamati per com-

pletare correttamente la vaccinazione. «A noi interessa la salute dei cittadini e assicurare
quei servizi della cui erogazione siamo incaricati - sottolinea Francesco Benazzi, direttore generale dell’azienda sanitaria -. In questo frangente,
il sistema ha dimostrato di essere all’altezza.Seun’operatrice, infatti, può essere venuta
meno ai suoi compiti, il fatto
non è passato inosservato ai
colleghi che subito se ne sono
accorti e hanno attivato tempestivamente tutti quei percorsi a garanzia dei cittadini e
dell’azienda».
«È un fatto talmente increscioso che ha dell’incredibile.
La giustizia farà il suo corso.

Ritengo sia stato fatto un danno enorme a questi bambini,
mi sembra siano più di 500 che
oradevono ripetere la vaccinazione e che sono stati sottoposti a un rischio» ha detto la ministra della Salute Beatrice Lorenzin in merito.
«Fingere di vaccinare i bambini e buttare via le fiale è un
fattogravissimo,uncomportamento criminale» attacca la
consigliera del Partito Democratico Alessandra Moretti.
«Non vorremmo trovarci di
fronte a un nuovo tipo di obiezione del tutto illegale e molto
più subdola e grave, perché
non dichiarata, fatta quindi
sulla pelle di persone ignare».
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Scontro Rissa tra Pd e grillini. Poi Renzi frena: «Nessuno punirà il programma, ma la gente deve vaccinare i propri figli»

Nessuno chiede di chiudere Report
I grillini nel dubbio urlano alla censura

cato che, in termini ufficiali,
non ci fosse nulla. «Nessuno
ha chiesto nè paventato la
chiusura di Report, l’unica cosaeversiva è unpresidente della Commissione Vigilanza che
istiga gli italiani a non pagare il
canone Rai» attaccava Vinicio
Peluffo, capogruppo Pd in
Commissione Vigilanza Rai.
In seguito, a smentire provve-

me trasmissioni d’inchiesta
che fa servizio pubblico, se la
chiudono devono fare lo stesso con tutti gli altri programmi
■ Il caso Report mette ancora
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ap opera. Copapillomavirus.Così latramissì la Rai non
sione, da alcuni mesi «orfana»
«Presenterò un esposto in Procura
saràpiù servidella storica conduttrice Milesul salvataggio sospetto de l’Unità»
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nega evidenze si pone fuori dalla cometterne in dubbio la validità», dice
vaccino trivalente all’autismo, doha attaccato Di Maio su FaceNel mirino
munità scientifica. La stessa che ha
il senatore Mandelli.
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Appello Mandelli (Fofi): «Tradurre i risultati delle ricerche in messaggi chiari per gli utenti»

I farmacisti: «Più spazio ai dati scientifici»
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