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Vaccini, stretta
sulle
autocertificazioni:
controlli a
campione in Sicilia

I carabinieri dei Nas passano al setaccio i certificati. A Palermo e Trapani almeno una decina di documenti
sospetti

di GIUSI SPICA

07 settembre 2018

Stretta sui furbetti delle autocertificazioni anche in Sicilia. Da tre giorni i carabinieri del Nas, su mandato della ministra della Salute Giulia
Grillo, hanno dato il via a controlli a campione negli asili e nelle scuole elementari, passando al setaccio i certificati o le autocertificazioni
presentati dai genitori per dimostrare di essere in regola con i dieci vaccini obbligatori, in vista dell’inizio delle lezioni. Lo spiega
Repubblica oggi in edicola: i documenti, secondo la legge Lorenzin, andavano presentati entro il 10 luglio, anche se a livello nazionale la
Lega preme per una “sanatoria” dei ritardatari almeno fino al 10 marzo.

Solo tra Palermo e Trapani sono una decina i documenti sospetti: se dovesse essere accertato che non sono veritieri, il genitore sarà
denunciato per falsa dichiarazione. Una stretta che ha riaperto la corsa nei centri di vaccinazione. Per far fronte alla nuova ondata di bimbi
da vaccinare, l’assessore alla Salute ha firmato una circolare che dà alle Asp cinque giorni di tempo per reclutare nuovi camici bianchi da
destinare ai centri di prevenzione, anche arruolando personale delle ambulanze o giovani specializzandi. I controlli sulla veridicità delle
autocertificazioni sono scattati in 19 scuole delle province di Palermo, Trapani e Agrigento.

Mi piace Piace a 125.572 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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E’ caos vaccini in apertura di anno scolastico,
dieci genitori siciliani denunciati per falso in
atto pubblico

di 

| 

Manlio Viola

(https://www.blogsicilia.it/author/manlioviola/)

07/09/2018
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 si

spera metta ordine ma intanto il caos regna sovrano nelle famiglie fra autocertificazioni

annunciate e poi ritirate e poi nuovamente proposte come sistema per consentire

l’ammissione a scuola dei bambini in età da materna o asilo.

(https://www.blogsicilia.it/palermo/niente-asilo-per-i-bimbi-siciliani-non-vaccinati-

circolare-della-regione-alle-asp-trasmissione-diretta-dei-dati-alle-scuole/451943/)

La stretta sui vaccini decisa ieri dalla Regione
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In attesa che vada a regime il sistema di comunicazione fra Asp e scuole disposto dalla

Regione, molti hanno presentato autocertificazioni almeno per gli adempimenti che

erano previsti a luglio. Adesso anche in Sicilia scattano i controlli e con essi si scoprono i

furbetti.

Fra Palermo e Trapani sono una decina di genitori no vax che hanno deciso di

‘imbrogliare’ autocertificando il falso. Lo hanno scoperto i Carabinieri del Nas durante il

riscontro sulle  certificazioni effettuato in una ventina di scuole materne e dell’infanzia.

I genitori che hanno sottoscritto una autocertificazione non corrispondente ai reali

vaccini che sono stati somministrati ai figli dovranno rispondere di falso in atto pubblico.

I bambini, intanto, verranno sospesi da scuola e per essere riammessi dovranno

presentare il certificato vaccinale rilasciato,. stavolta, dalla Asp competente.

Intanto continua il balletto delle regole incerte. Dopo la circolare ministeriale che aveva

introdotto l’autocertificazione anche per l’anno scolastico 2018/2019 e dopo

l’emendamento che, invece, cassava questa possibilità, i 5 stelle fanno un ennesima

inversione ad U con un nuovo emendamento che propone l’autocertificazione fino al 31

marzo 2019. In assenza di certezze per le scuole vale sempre l’obbligo e non

l’autocertificazione ma non tutti hanno un comportamento coerente

 

Niente asilo per i bimbi siciliani non vaccinati,
circolare della Regione alle Asp: “Trasmissione
diretta dei dati alle scuole”
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Dalla Sicilia a Rocca di Papa. E poi
lo scorno a Salvini

< >

timissimeUl

(https://www.blogsicilia.it/palermo/il-
world-press-photo-in-mostra-a-
palermo-dal-7-ottobre-gli-scatti-
esposti-a-palazzo-
bonocore/452143/)

19:22 Il World Press Photo in mostra a Palermo,

dal 7 ottobre gli scatti esposti a Palazzo

Bonocore

(https://www.blogsicilia.it/palermo/la-
visita-del-papa-a-palermo-il-
programma-degli-eventi-e-delle-
manifestazioni/452141/)

19:06 La visita del papa a Palermo, il programma

degli eventi e delle manifestazioni

(https://www.blogsicilia.it/palermo/cuffaro-
conferma-presenza-a-convegno-ars-ma-
bufera-polemiche-non-si-ferma/452135/)

18:14 Cuffaro conferma presenza a convegno Ars ma

bufera polemiche non si ferma

(https://www.blogsicilia.it/palermo/migranti-
matteo-salvini-indagato-per-sequestro-di-
persona-aggravato/452137/)

18:10 Migranti, Matteo Salvini indagato per sequestro di

persona aggravato

(https://www.blogsicilia.it/palermo/ragazzini-
scomparsi-nel-1992-a-casteldaccia-nel-
2001-uno-dei-due-sarebbe-stato-ancora-
vivo/452132/)

17:48 Ragazzini scomparsi nel 1992 a Casteldaccia, nel

2001 uno dei due sarebbe stato ancora vivo

(https://www.blogsicilia.it/palermo/progetti-
alternanza-scuola-lavoro-accordo-comune-
ufficio-scolastico-regionale/452130/)

17:31 Progetti alternanza scuola-lavoro, accordo

Comune-Ufficio Scolastico Regionale

(https://www.blogsicilia.it/palermo/prevenzione-
tumore-al-seno-dal-14-settembre-riprendono-

17:20 Prevenzione tumore al seno, dal 14 settembre

riprendono visite gratuite al Centro Amazzone



A 35 anni può iniziare a sorridere grazie a un
raro trapianto al volto
Un trauma alla nascita gli impediva di sorridere, ammiccare o esprimere emozioni. Grazie
all'intervento dell'equipe medica italiana la sua vita è cambiata

Redazione
07 settembre 2018 09:33

In trentacinque anni non aveva mai potuto sorridere, ammiccare o semplicemente esprimere le proprie emozioni con un'espressione.
Un trauma al momento del parto gli aveva lasciato un deficit irreversibile del nervo facciale sul lato sinistro del viso. Da qualche
giorno però quest'uomo ha iniziato a farlo, grazie a una delicata operazione chirurgica portata a termine dai medici dell'unità di
Chirurgia plastica e ricostruttiva del Ca' Foncello di Treviso, diretta da Giorgio Berna. L'intervento, durato otto ore, è consistito nel
trapianto di muscolo gracile innervato, preso dalla coscia: un'operazione eseguita in pochissimi altri centri nazionali ed europei. 

Ustionato in un incidente nel 2001, Mitch torna a sorridere grazie a un trapianto facciale 

“Al paziente – spiega il dottor Berna, primario della Chirurgia Plastica Ricostruttiva trevigiana -  è stato prelevato un muscolo dalla
coscia e trasferito con tecnica microchirurgica ai vasi del volto, ad un nervo precedente prelevato dalla gamba e portato a ponte sopra il
labbro per condurre l’impulso nervoso dalla parte sana destra alla parte malata. Al termine dell’impegnativo intervento il muscolo
neotrapiantato ha cominciato a contrarsi dando nuova vita alla parte di volto rimasta per 35 anni senza espressione. Charlie Chaplin
diceva che un giorno senza sorriso è un giorno perso: auguriamo al nostro amico di recuperare al più presto tutto il tempo perduto”.  

“Nei pazienti con questo tipo di lesioni – spiega Berna -  le conseguenze psicologiche sulla vita di relazione sono molto gravi. Così
come quelle sulla funzionalità oculare o su quella necessaria per bere o mangiare. Da circa 4 anni nell’ospedale trevigiano,  c’è un
gruppo di medici  dedicati a questa patologia. Dal momento della diagnosi all’intervento chirurgico, la neurologa Stefania Conte ed il
Chirurgo Plastico Fabio Consiglio, accompagnano i malati attraverso un percorso che coinvolge  moltissimi altri specialisti sino ad
arrivare in caso di necessità ad interventi come questo".

La notizia su TrevisoToday
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DUBBI E FAKE NEWS

I tumori possono essere contagiosi?
Alcuni tipi di cancro sono dovuti a virus, ma una neoplasia non può essere trasmessa.Si
possono invece ereditare mutazioni genetiche (rare) che provocano un tumore

Vera Martinella 

(Getty Images)

Possono capitare diversi casi, anche
dello stesso tumore, all’interno di un
singolo nucleo familiare, ma il cancro
non è né un virus né un batterio e
dunque non ha alcuna possibilità di
essere trasmesso. Circolano però
leggende metropolitane che fanno
riferimento a un contagio. C’è
qualcosa di vero?«Per rispondere in
maniera esaustiva a questa domanda

- spiega Antonio Russo, ordinario di Oncologia medica dell’Università di Palermo e
membro del consiglio direttivo dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom)
- dobbiamo prima chiarire qual è la differenza tra contagio e trasmissione genetica».

Cosa vuol dire quindi malattia contagiosa?
«Per contagio si intende la trasmissione di una malattia infettiva da una persona
malata a una sana - chiarisce Russo -. In questo caso è richiesto un “agente
infettivo”, ovvero un batterio o un virus, il cui trasferimento da un individuo malato a
uno sano causa la comparsa della malattia in quest’ultimo. Questo è banalmente il
caso del virus influenzale, ma anche del morbillo e della varicella». 

I dieci «falsi miti» più assurdi sul cancro (ma in troppi ci credono ancora)



Esistono virus o batteri in grado di causare tumori?
«Secondo stime recenti almeno un tumore su sei è causato da infezioni - dice
l’esperto -: il Papillomavirus umano (o Hpv) è il principale imputato nell’insorgenza
del carcinoma alla cervice uterina (ma ha un ruolo chiave anche in quelli di bocca,
ano, pene e vulva); l’Helicobacter pylori è fra le cause di cancro allo stomaco; i virus
dell’epatite B e C provocano quello al fegato e il virus di Epstein Barr è collegato a
determinati tipi di linfoma. Ma essere infetti dal virus non significa che
necessariamente ci si ammalerà di cancro: l’infezione rappresenta solo un fattore di
rischio. Un attento monitoraggio, considerando che il processo di sviluppo di un
tumore richiede anni, consente di intervenire tempestivamente qualora la lesione
dovesse svilupparsi, ad esempio rimuovendola. Senza considerare che contro Hpv
ed epatite già disponiamo di vaccini efficaci».

Dunque un tumore non può essere trasmesso?
«No, il cancro non è una malattia contagiosa che può essere passata da un
soggetto malato a uno sano. Fra gli esseri umani, almeno. Mentre nel mondo
animale esistono altre specie in cui sono stati riportati casi di cancro contagioso: ad
esempio tra cani, tra diavoli della tasmania e tra criceti dorati. Inoltre, in una
pubblicazione del 2016 sulla prestigiosa rivista Nature, i ricercatori hanno dimostrato
come la trasmissione di cellule cancerose possa verificarsi tra specie animali in
ambiente marino».

Cosa si intende invece per trasmissione genetica o ereditarietà?

  

Mito 1 - Il cancro è la malattia della modernità



Vera Martinella

«Per trasmissione genetica si intende il trasferimento diretto di un particolare
“aspetto” (ad esempio il colore degli occhi o dei capelli) dai genitori ai figli. Per
quanto riguarda i tumori, sappiamo che esistono alcuni geni le cui alterazioni
aumentano il rischio di sviluppare un determinato tumore (ad esempio i geni BRCA
per le neoplasie della mammella e dell’ovaio). Quella di poter ereditare un tumore è
una paura diffusa, ma se si guardano i numeri ci si sente rassicurati: solo una quota
molto bassa (meno del 2%) di tutti i tumori diagnosticati ogni anno viene inserita
nella categoria di quelli che in gergo si chiamano “familiari”».

Perché in alcune famiglie si registrano molti casi di tumore?
«Questi geni “malati” (alterati) possono essere trasferiti da genitore a figlio e quindi
quest’ultimo, se portatore della mutazione, avrà maggiori probabilità di sviluppare un
tumore. Questa è la ragione per cui, in alcune famiglie, si possono verificare più casi
di cancro. Bisogna però ricordare che ereditare un gene alterato non corrisponde
alla certezza che prima o poi ci si ammalerà di cancro, ma comporta soltanto un
rischio (consistentemente più alto rispetto alla popolazione generale) di sviluppare la
neoplasia. In questo caso quindi il gene “malato” viene trasmesso solo tra
consanguinei, ma in nessun modo esso può tramesso tra individui non direttamente
imparentati tra loro. Per fare un esempio pratico: se una donna che ha ereditato un
“gene malato” sposa un uomo sano non potrà assolutamente trasmettere la
mutazione al marito, ma potrà invece trasferirla ai figli, che avranno quindi un
maggiore rischio di sviluppare un determinato tipo di cancro».
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