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Di Perri: “L’Ivermectina? La approvi la scienza ufficiale, non il web”

Tutti contro Icardi dopo il convegno 
i medici: “Va sostituito, ci ha lasciati soli”

IL CASO

T
ravolto dalle sue stes-
se parole, quelle det-
te - e pure quelle non 
pronunciate - l’asses-

sore alla Sanità, Luigi Icardi,il 
giorno dopo la partecipazio-
ne al convegno sulle medicine 
alternative per curare il  Co-
vid, organizzato al Senato, si 
trova tutti contro. Scienziati, 
politici, medici, ovviamente. 
Applausi?  Nessuno,  a  quel  

che se ne sa. Soltanto critiche, 
e qualche sospetto.

Le frasi sull’Ivermectina, il 
medicinale bocciato da tutte 
le autorità di farmacovigilan-
za, ma che Icardi non ripudia, 
fanno venire la pelle d’oca a 
un’autorità  indiscussa  come  
Giovanni Di Perri, primario in-
fettivologo dell’Amedeo di Sa-
voia. Da studioso dice: «L’Iver-
mectina non un vermicida co-
me dice qualcuno». Ma come 
scienziato non fa sconti: «Icar-
di ha detto bene, deve essere 

approvato dalla scienza. Ma 
non  dalla  scienza  de  noar-
tri...». Che, tradotto, vuol di-
re: non dai ciarlatani del web. 
Ma da chi, di queste cose, se 
ne intende. E questa è la pri-
ma stroncatura. Che pesa, e 
pure tanto. Le altre arrivano 
dal  mondo della  sanità pie-
montese. Un esempio? Chia-
ra Rivetti, medico, e sindacali-
sta ai vertici dell’Anaoo va giù 
pesante. Dice: «Sostituite Icar-
di, ora ha superato ogni limi-
te». Non tanto per la parteci-

pazione al convegno ma per-
ché: «Non ha difeso i suoi sani-
tari  ospedalieri  dalle  vergo-
gnose accuse di non aver cura-
to i pazienti Covid». Ovvero 
quelle pronunciate al Senato 
dagli «scienziati» di Ippocra-

te.Org. Chiara Rivetti sul pun-
to è furibonda. «Noi che ab-
biamo visitato senza prote-
zioni, noi che quando i caschi 
non c’erano ce li siamo inven-
tati con maschere da sub per 
far respirare i pazienti, che ci 

siamo ammalati e alcuni so-
no morti per curare le perso-
ne, non siamo stati difesi dal 
nostro assessore. Che ascolta-
va discorsi fuori da ogni real-
tà».  Basta?  Assolutamente  
no. Dalla Regione alzano la 
voce i grillini. Parlano di «at-
teggiamento irresponsabile» 
sull’Ivermectina «specie per-
ché proviene da chi governa 
la sanità del Piemonte». E par-
lano di «solitudine dell’asses-
sore, che unico in Italia, ha 
preso parte a questa iniziati-
va discutibile». 

Del resto è vero. Icardi, ieri, 
non lo ha difeso nessuno a pa-
lazzo Lascaris. Zero assoluto. 
Come se  la  questione fosse  
inesistente.  O troppo imba-
razzate per parlarne pubblica-
mente. L.POL. —
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ALESSANDRO MONDO

Renitenti ai vaccini, scattano i 
provvedimenti. Il Consiglio di-
rettivo dell’Ordine dei Medici 
di Torino ha ratificato la so-
spensione dei primi 95 iscritti 
per l’inosservanza dell’obbli-
go vaccinale prevista dalla leg-
ge per il personale sanitario: 
71 dottori fanno parte dell’Al-
bo dei Medici, 12 dell’Albo de-
gli Odontoiatri, 12 apparten-
gono a entrambi.

Non una sanzione discipli-
nare a conclusione di un proce-
dimento deontologico, preci-
sa l’Ordine, ma un provvedi-
mento di sospensione: gli inte-
ressati non possono svolgere 
prestazioni o mansioni che im-
plicano contatti interpersona-
li o che comportano, in qualsia-
si altra forma, il rischio di diffu-
sione del contagio da Covid fi-
no al 31 dicembre 2021 (quan-
do probabilmente la scadenza 
verrà prorogata).

In altri termini, la sospensio-
ne ha finalità cautelare e non 
disciplinare,  avendo  l’unico  
scopo di prevenire la diffusio-
ne del contagio e di protegge-
re i pazienti. Linea conferma-
ta dall’avvocato Vittorio Baro-
sio, d’accordo con il parere for-
male del collega Roberto Lon-
ghin in merito alla natura giu-
ridica della sospensione dispo-
sta dalla legge. Una risposta ai 
solleciti dell’Unità di crisi re-
gionale, che chiedeva all’Ordi-
ne maggiore rigore. 

Questo, semmai, potrà avve-
nire in seconda battuta. L’Ordi-
ne, infatti, valuterà per ciascu-
no iscritto coinvolto se e quali 
implicazioni  deontologiche  
comporti la violazione dell’ob-
bligo vaccinale. «Dal punto di 
vista disciplinare –  spiega il  

presidente, Guido Giustetto – 
si potrebbe configurare la vio-
lazione di almeno 6 diversi ar-
ticoli del codice di deontolo-
gia medica». Quattro le sanzio-
ni disciplinari previste: avver-
timento, censura, sospensio-
ne, radiazione dall’Albo.

Già oggi le sospensioni pro-
mettono di causare non pochi 
problemi. Vale in particolare 
per i medici di base e per i pe-
diatri, che difficilmente posso-

no esercitare la propria attivi-
tà  da remoto,  prescindendo 
dalle visite dirette. In questi ca-
si o individuano un sostituto 
per i loro assistiti o sarà l’Asl di 
riferimento a trovarne uno. Si-
tuazione difficile anche negli 
ospedali. «Alla Città della Salu-
te i sospesi sono 42 - spiega 
Francesco Cartellà, Cgil FP -. 
Di questi, 36 tra infermieri, tec-
nici, oss, 4 medici, 2 dirigenti 
sanitari. Finora nessuno è sta-
to sostituito, in alcuni reparti 
già carenti  di  personale  po-
trebbero verificarsi problemi 
nel  garantire  standard  assi-
stenziali».

In attesa del via libera dell’A-
genzia Europea per i Medicina-
li (Ema), è scattato il conto al-
la rovescia per la terza dose o 
dose addizionale, prevista dal 

20 settembre. Si parte con im-
munodepressi  e  trapiantati:  
per loro sarà possibile utilizza-
re Pfizer nei soggetti di età pa-
ri o superiore a 12 anni e Mo-
derna nei soggetti di età pari o 
superiore a 18 anni. Stando al-
la circolare ministeriale, la do-
se aggiuntiva va somministra-
ta  dopo  almeno  28  giorni  
dall’ultima dose. I vaccinandi 
saranno convocati dai centri 
ospedalieri: a Torino san Gio-
vanni Bosco, Città della Salu-
te, Mauriziano. «Siamo pronti 
a potenziare l’attività del San 
Giovanni per garantire sicu-
rezza agli estremamente vul-
nerabili», spiega il dottor Car-
lo  Picco,  direttore  generale  
Asl Città di Torino.

Restano da definire le sotto-
categorie di immunodepressi 

e gli ordini di priorità, compi-
to del Ministero. Soltanto a 
Torino i vulnerabili, tra i quali 
rientrano gli immunodepres-
si, sono oltre 60 mila: quasi 6 
mila tra 50-59 anni, 3.100 tra 
40  e  49,  1.800  tra  16-29,  
1.700 tra 30-39, 200 tra 12-15 
anni. 

Buio completo sulle prossi-
me platee che dovrebbero rice-
vere la dose addizionale: dagli 
ospiti delle Rsa, 34.679 in Pie-
monte, ai 316.339 gli over 80. 
Di questi, a Torino se ne conta-
no quasi 65 mila: 13.300 con 
più di 80 anni, 51 con meno di 
80. Oltre 7 mila, sempre per re-
stare a Torino, i soggetti anzia-
ni  e  variamente  vulnerabili  
che dovranno essere immuniz-
zati a domicilio. —
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Sanitari No Vax, a casa i primi 95
Terza dose, si parte tra i dubbi
Manca ancora il via libera dell’Ema, da definire gli ordini di priorità per gli immunodepressi

Anche in Piemonte la somministrazione della dose aggiuntiva dovrebbe partire lunedì 20 settembre 

L’EMERGENZA SANITARIA

3
I centri a Torino in cui 
sarà somministrata la 
dose aggiuntiva con 

Pfizer o Moderna

GIUMOR

Il dibattito è stato organizzato dalla leghista Roberta Ferrero

IL PUNTO

Influenza
dal 21 ottobre

il vaccino
agli over 85

Vaccini  anti-Co-
vid: 15.940 le per-
sone immunizzate 

ieri in Piemonte, 10.008 
hanno ricevuto la secon-
da dose. In particolare, 
sono  stati  2.518  i  
12-15enni,  3.623  i  
16-29enni, 2.552 i tren-
tenni, 2.098 i quaranten-
ni, 1.747 i cinquanten-
ni,  854  i  sessantenni,  
483 i  settantenni,  174  
gli estremamente vulne-
rabili e 184 gli over 80. 
Sempre a  proposito di  
vaccini, in questo caso 
quelli antinfluenzali, la 
Regione scalda i motori. 
Ieri, al termine dell’in-
contro convocato in Re-
gione con i sindacati dei 
medici di base, è stato in-
dividuato il 20-21 otto-
bre come data plausibi-
le per partire con la cam-
pagna di immunizzazio-
ne degli oltre 160 mila 
over 85, il  primo step, 
approfittando dell’arri-
vo della prima fornitura 
di 150 mila dosi. 

Qualche  dubbio,  da  
chiarire,  sul  termine  
che  deve  intercorrere  
tra la somministrazione 
dell’antinfluenzale e la 
terza dose addizionale  
dei  vaccini  anti-Covid  
Pfizer e Moderna: 15 o 
30 giorni. Come antici-
pato dal nostro giornale 
nei  giorni  scorsi,  que-
st’anno la Regione pun-
ta su cinque tipologie di 
vaccini destinate a diver-
se fasce di età: Fluad Te-
tra, Indicato per i sogget-
ti di età pari o superiore 
a 65 anni; Fluarix Tetra 
e Vaxigrip tetra, indicati 
per i soggetti di età pari 
o  superiore  a  6  mesi;  
Fluenz  Tetra,  vaccino  
antinfluenzale  a  spray  
nasale indicato Nei bam-
bini da 6 mesi a 8 anni 
compiuti; Efluelda, i in-
dicato per i soggetti di 
età pari o superiore a 60 
anni. ALE.MON. —
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Difficile trovare 
sostituti per i medici di 

base e i pediatri 
sospesi dall’Ordine
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