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  Domenica 11 novembre a Bari. I giornali 
locali segnalano la presenza di 8 casi di 
morbillo in città, diffusi da una bambi-
na di 8 anni ricoverata all’Ospedale 

Giovanni XXIII per una bronchite, e non vaccinata 
contro il morbillo. Tra i casi diagnosticati, anche 
un bambino di 11 mesi, ricoverato nello stesso 
ospedale.
Quando notizie del genere hanno l’attenzione dei 
media e invadono i social, lo sapete bene, i nostri 
telefoni squillano all’impazzata in cerca di rassi-
curazioni e risposte: chiama la mamma con il 
bambino di 10 mesi non ancora vaccinato, quella 
che teme di poter contagiare suo figlio e anche 
quella che ha preferito non vaccinare il suo bam-
bino, perché ancora “troppo piccolo per essere 
bombardato dai vaccini”. 
Per ognuna di queste “storie” una spiegazione, una 
rassicurazione, un rimprovero. Tante parole e tan-
ta pazienza, utilizzando l’occasione per ricordare 
a tutti quanto le vaccinazioni siano fondamentali, 
in termini di salute individuale e sociale.
Per affrontare questi problemi, personalmente so-
no stato avvantaggiato dal mio percorso di studi. 
Mi sono formato nella Neonatologia e Terapia In-
tensiva Neonatale dell’Università di Bari, diretta 
dal Prof. Nicola Laforgia, dove, durante la degen-
za prima, nell’ambulatorio di follow-up poi, ab-
biamo sempre tenuta alta l’attenzione sulle vacci-
nazioni, vaccinando i prematuri in reparto, par-
lando con i genitori prima delle dimissioni, orga-
nizzando corsi e seminari, senza dimenticare la 
necessità di essere presenti sui social, attraverso i 
nostri blog. Ho anche potuto applicare gli inse-
gnamenti del corso seguito ad Erice: “Health lite-
racy, emotività ed evidenze scientifiche: gli elemen-
ti per una comunicazione efficace in sanita’ pub-
blica” grazie ad una Borsa di Studio della Società 
Italiana di Pediatria. 
Ho imparato a far diventare “potabile” quello che 
il “medichese” spesso rende di difficile compren-
sione, eliminando i tecnicismi scientifici.

Ho imparato che dobbiamo parlare di vaccinazioni, 
che dobbiamo saper comunicare, che solo attraver-
so la disponibilità all’ascolto e al confronto, si può 
recuperare quella sfiducia che si è persa nel tempo.
Solo così possiamo contrastare la pericolosissima 
riduzione delle soglie vaccinali che non dovrebbe-
ro aver bisogno di coercizione, ma che testimonia-
no l’appartenenza a una comunità solidale.
Noi pediatri dobbiamo recuperare e possiamo far-
lo ritornando a essere protagonisti, come fonda-
mentali riferimenti per le famiglie e per i bambini, 
occupando anche gli spazi che, magari per un po’ 
di superbia, abbiamo snobbato.
Così, preso anche dalla “emotività” del momento, 
ho scritto un post su Facebook, proprio il posto 
dove le fake news – studiate ad arte da abili comu-
nicatori no-vax – “contagiano”, è proprio il caso di 
dirlo – in modo virale –, i genitori, fomentando 
paure, dubbi e incertezze sulla pratica vaccinale.
Un post di poche righe: volutamente semplice, 
fruibile, con l’hashtag immunità solidale, per far 
capire a tutti quanto la vaccinazione non sia solo 
un atto di protezione per se stessi, ma anche segno 
di solidarietà tangibile verso il prossimo.
Il post ha avuto circa 25.000 condivisioni sui so-
cial, ne hanno parlato Tg, blog e social, ha raggiun-
to milioni di visualizzazioni. Il mio profilo privato 
è stato invaso e poi bloccato fino a costringermi a 
crearne uno pubblico. Il messaggio contro la dif-
fusione dei virus è diventato virale!
Credo che sia molto utile riuscire a stare dove la gen-
te sta, negli ambulatori con più tempo a disposizione 
e nelle piazze reali virtuali del terzo millennio.
Usiamo parole facili e di impatto. Cancelliamo dal 
nostro vocabolario la parola “immunità di greg-
ge”. Alle orecchie di chi ascolta, li fa sentire tutte 
pecore senza cervello... e introduciamo la parola 
“immunità solidale” che invece ci fa apparire tutti 
esseri umani... con un cuore.  

 

Impariamo  
a comunicare,
per la salute dei  
nostri bambini

“Usiamo parole facili e di impatto”  
dice il pediatra che ha pubblicato  

su Facebook un post diventato virale 
sull’“immunità solidale”
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