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Camici bianchi sotto pressione
«Hanno il dovere di vaccinarsi»

©CDT/GABRIELE PUTZU

In Ticino il numero di vaccinati in ambito sanitario è considerato soddisfacente.

LA PANDEMIA / La diffusone della variante Delta riaccende il dibattito sull'obbligo di immunizzare

chi lavora a stretto contatto con pazienti e persone fragili - Le cifre di adesione negli ospedali ticinesi

sono incoraggianti -G i addetti ai lavori non hanno dubbi: «Chi non accetta deve cambiare mestiere»

Martina Salvini
Giona Carcano
Troppi, tra coloro che lavorano
in ambito sanitario, non sono
ancoravaccinati. E questo può
rappresentare un rischio in vi-
sta dell'autunno, soprattutto
con lavariante Delta in circola-
zione.A dirlo, lo scorso fine set-
timana, era stato il consigliere
federale Alain Berset. Un allar-
me che non trova per fortuna
conferma in Ticino, dove il per-
sonale medico e infermieristi-
co ha risposto positivamente
alla campagna vaccinale.

Cifre positive
«Le cifre di inizio giugno indi-
cavano 3.847 collaboratori
dell'EOC completamente vac-
cinati su un totale di 6.098. Una
quota pari al 63%. Nel frattem-

po, sono arrivate altre adesio-
ni alla campagna e, inoltre, di-
versi collaboratori si sono re-
cati nei centri vaccinali attivi
sul territorio», spiega il profes-
sor Alessandro Ceschi, prima-
rio e direttore medico e scien-
tifico dell'Istituto di scienze far-
macologiche dell'EOC e mem-
bro, quale unico esperto ester-
no, della taskforce di Swissme-
dic sulla sicurezza dei vaccini
COVID. La quota è quindi cre-
sciuta ulteriormente: «Stando
ai dati preliminari di inizio lu-
glio, che però sono ancora in fa-
se di verifica in particolare per
quanto riguarda eventuali rile-
vamenti in doppio visti gli spo-
stamenti del personale nelle
quattro sedi, risultano vaccina-
ti 4.996 collaboratori, compre-
si coloro che si sono vaccinati
esternamente». Cifre che, seve-

nissero confermate, portereb-
bero la quota del personale
dell'EOC immunizzato all'82%.
«Probabilmente la cifra finale
si situerà nel mezzo, ma si trat-
ta senza dubbio di un buon ri-
sultato», commenta Ceschi.An-
che perché «abbiamo chiare in-
dicazioni che tra gli operatori
clinici, ovvero il personale a di-
retto contatto con i pazienti,
l'adesione sia stata più impor-
tante, verosimilmente attorno
all'80%». Elevata anche la quo-
ta di vaccinati tra il personale
della Clinica Luganese Mon-
cucco. «Siamo attorno all'85%,
in alcuni reparti si tocca anche
il 100%», conferma il direttore
Christian Camponovo, che par-
la di un «risultato estremamen-
te soddisfacente, anche se sa-
rebbe ottimale raggiungere la
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totalità dei collaboratori, per-
ché la protezione della salute
dei pazientiviene prima di tut-
to». In questo senso, secondo
Camponovo «un obbligo divac-
cinazione potrebbe essere giu-
stificato, anche se servirebbe
una decisione istituzionale e
una base giuridica più solida».

Diritti e doveri
Negli ultimi giorni, in Svizze-
ra ma anche nei Paesivicini, la
questione è tornata d'attuali-
tà: lo Stato dovrebbe imporre
la vaccinazione al personale
curante? In Francia, con la va-
riante Delta che galoppa e so-
lo il 64% dei sanitari che ha ade-
rito alla campagna, il Governo
sta consultando gli esperti per
capire se si può percorrere
questa via per vincere la rilut-
tanza di medici e infermieri. In
Italia, invece, mancano all'ap-
pello in 46 mila e, a due mesi
dal via libera al decreto che im-
pone la vaccinazione a chi la-
vora in ambito sanitario, sono
scattatele prime sospensioni.
«Chi lavora nel campo sanita-
rio, specialmente in tempo di
pandemia, dovrebbe avere
l'obbligo divaccinarsi. E chi ri-
fiuta, dovrebbe chiedersi se è
nel posto giusto», afferma sen-
za esitazioni Franco Denti,
presidente dell'Ordine dei me-
dici. «Non ci si può trincerare
dietro la libertà individuale,
serve avere buon senso. Ci si
deve assumere la responsabi-
lità nei confronti della collet-
tività, e questo vale a maggior
ragione per chi lavora nel cam-
po sanitario». E se in Ticino il
tasso di adesione è piuttosto
alto, anche tra il personale sa-
nitario, «abbiamo comunque
alcuni buchi che dovrebbero
essere colmati. Ci sono infatti
direttori di case per anziani e

capo cura che hanno rifiutato,
e anche nei servizi di cura a do-
micilio la quota è ancora trop-
po bassa: su questi due setto-
ri si dovrebbe intervenire». An-
che Fabio Maestrini, direttore
degli istituti sociali di Chiasso
e membro diADICASI, è tassa-
tivo. «Il personale che lavora in
ambito sanitario deve vacci-
narsi», dice. «Chi decide di
esercitare questa professione,
in qualsiasi ruolo, deve farlo.
Altrimenti, deve cambiare am-
bito».A Chiasso, il 95% dei resi-
denti e l'80% del personale ha
aderito alla campagna. Eppu-
re, al di là di chi non può esse-
re immunizzato per ragioni
mediche, c'è uno «zoccolo du-
ro» che non accetta il vaccino.
«L'impatto delle immunizza-
zioni nelle case per anziani è
evidente: non ci sono più con-
tagi né decessi», prosegue Mae-
strini. «Siamo tornati a una sor-
ta di normalità dopo un perio-
do difficilissimo, e davvero
In Francia si discute
sull'introduzione
di un obbligo, in Italia
sono scattate
le prime sospensioni

non capisco come si possa ri-
fiutare di proteggere se stessi
e gli altri quando si è a stretto
contatto con la popolazione
più fragile. Al momento non si
può obbligare nessuno, è vero,
ma personalmente quando
faccio la selezione dei nuovi
collaboratori la domanda sul
vaccino la pongo. E assumo chi
ha fatto la vaccinazione».
Anche la politica si interroga
Il tema, in queste settimane,
è oggetto di riflessioni anche

all'interno del DSS e «si stan-
no valutando le possibili stra-
tegie per aumentare ulterior-
mente il tasso di adesione,
compresi i gruppi target co-
me quello del personale so-
ciosanitario». Sebbene in Ti-
cino «i numeri si mantengo-
no alti in confronto a molti al-
tri cantoni, il Dipartimento
sta approfondendo le possi-
bili misure per stimolare ul-
teriormente le persone anco-
ra indecise a scegliere di far-
si vaccinare». Più duro, inve-
ce, l'omologo ginevrino Mau-
ro Poggia, secondo cui «chi è
a contatto con i pazienti vul-
nerabili dovrebbe essere vac-
cinato». Invece, sottolinea il
consigliere di Stato, «la quota
del personale vaccinato è tra
il 40 e il 60%». Addirittura,
all'Ospedale Universitario di
Ginevra la copertura del per-
sonale infermieristico è infe-
riore a quella di chi lavora nei
reparti amministrativi. «Sen-
tendo con quanta forza alcu-
ni infermieri invocano la li-
bertà individuale - dice Pog-
gia -, ho l'impressione di sen-
tir parlare un comune citta-
dino, mentre queste profes-
sioni non solo dovrebbero es-
sere più sensibili alla neces-
sità di proteggere se stessi e la
comunità, ma il loro sostegno
alla vaccinazione dovrebbe
essere maggiore. Se puntia-
mo a una copertura vaccina-
le dell'80% della popolazione,
dobbiamo contare soprattut-
to sul sostegno del personale
sanitario, che deve dare
l'esempio». Poggia, pur non
essendo favorevole all'intro-
duzione di un obbligo di vac-
cinazione per le professioni
sanitarie, spera che il dibatti-
to possa «incoraggiare chi an-
cora tentenna a fare questo
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passo»: «O tutti reagiscono
ora, o corriamo il rischio di far
pagare alla maggioranza del-
la popolazione la libertà ri-
vendicata da una minoranza».

«Ma così si fanno discriminazioni»
REFERENDUM / Raccolte 186 mila firme in tre settimane contro la Legge COVID - Si voterà in novembre

Secondo assalto alla Legge CO-
VID-19, la cui prima versione
era stata approvata da tre vo-
tanti su cinque lo scorso 13 giu-
gno. Benché sconfitti alle ur-
ne, sull'onda dei consensi ri-
cevuti (40%) gli oppositori ave-
vano lanciato il giorno stesso
un secondo referendum, mi-
rante stavolta alle modifiche
approvate dal Parlamento in
marzo. Nel volgere di poco più
di tre settimane, tre distinti
comitati referendari, gliAmi-
ci della Costituzione, la Rete
scelta vaccinale e l'Alleanza
d'azione dei Cantoni primiti-
vi, con il sostegno dei giovani
UDC e altre porganizzazioni,
sono riusciti a raccogliere 187
mila sottoscrizioni (il termine
è scaduto ieri). Manca la certi-
ficazione ufficiale da parte del-
la Cancelleria federale, ma il
risultato è scontato. Si andrà a
votare il 28 novembre.

Gli oppositori sono subito
tornati all'attacco, ritenendo
che in occasione della vota-
zione popolare sia stata for-
nita ali elettori un'informa-
zione lacunosa. Fra i punti

Certificato vaccinale
e tracciamento sono
ritenuti esperimenti
su esseri umani

contestati c'è anche l'introdu-
zione del certificato vaccina-
le, considerato discriminato-
rio per le persone non immu-
nizzate. «Il certificato COVID
e il Contact-Tracing ad ampio
raggio sono esperimenti su
esseri umani con dati sensi-
bili, che rendono possibile la

stigmatizzazione e la discri-
minazione», affermano i refe-
rendisti sul loro sito.

Quattro punti contestati
Introdotta con clausola d'ur-
genza nel settembre scorso, la
legge dà una base legale stabi-
le a una serie di provvedimen-
ti decisi dal Consiglio federa-
le con il diritto di necessità du-
rante la prima ondata e codi-
fica il sostegno finanziario a
imprese e lavoratori. La legge

è stata modificata a tre ripre-
se, l'ultima volta nel mese di
giugno di quest'anno. Il refe-
rendum, come detto, riguar-
da la revisione decisa dal Par-
lamento nella sessione prima-
verile. L'indice viene puntato
in particolare contro quattro
misure.

Con l'introduzione del cer-
tificato, secondo i contrari, i
non vaccinati vengono priva-
ti dei loro diritti fondamenta-
li mentre i vaccinati ottengo-
no dei privilegi. Far dipende-
re la partecipazione alla vita
sociale dallo stato di vaccina-
zione è considerato incostitu-
zionale e riprovevole, oltre a
non essere giustificato da nes-
suna minaccia. «Mettiamo fi-
ne a questo dispotismo stata-
le prima che sia troppo tardi»,
dicono. In secondo luogo vie-
ne preso di mira il sistema elet-
tronico di tracciamento, con il
quale si starebbe creando la
base «per una sorveglianza di
massa permanente» (la com-
petenza della Confederazione
in questo ambito si limita co-
munque all'app SwissCovid,
perché in base alla Legge sulle

epidemie la responsabilità
della ricerca dei contatti è in-
nanzitutto dei Cantoni, n.d.r.).
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È ritenuta discriminatoria an-
che l'articolo di legge secondo
cui le persone vaccinate non
sono sottoposte a quarantena.

Troppi poteri al Governo
Infine, viene preso di mira il
principio secondo cui il Con-
siglio federale fissa i criteri e i
valori di riferimento alla base

delle restrizioni e degli allen-
tamenti, non solo tenendo
conto della situazione epide-
miologica, ma anche delle con-
seguenze sull'economia e sul-
la società. Ai referendisti non
sta bene che la legge COVID
non preveda nessuna possibi-
lità di controllo. «Il Consiglio
federale da oltre un anno rin-

corre decisioni sbagliate pre-
se all'estero. Non merita e non
necessita mandati supple-
mentari». La legge prevede co-
munque anche aiuti economi-
ci e misure per i grandi even-
ti. In caso di no popolare,
avrebbe effetto solo fino al me-
se di marzo dell'anno prossi-
mo. Giovanni Galli


