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Coronavirus: il rischio sanitario nel Padovano

Cinque medici di base non si vaccinano
L’Ordine: vigiliamo, pronti a intervenire
Il neopresidente Crisarà: «Rientra nelle prerogative personali, ma non saranno ammesse posizioni pubbliche di contrasto»
Simonetta Zanetti / PADOVA

Sono cinque i medici di medicina generale del territorio
dell’Usl 6 che non hanno dato
la propria disponibilità a vaccinarsi. Una situazione su cui
l’Ordine dei medici vigila,
pronto a intervenire con provvedimenti qualora la scelta
personale avesse ricadute su
quella professionale, condizionando le decisioni dei pazienti. «Premesso che si tratta
di una manciata di persone su
circa 600 medici di famiglia»
esordisce il dottor Domenico
Crisarà «nel momento in cui
qualcuno dovesse esprimere
posizioni pubbliche in contrasto con la campagna vaccinale, l’Ordine interverrà con le
sanzioni previste per legge,
che vanno dalla sospensione
alla radiazione» assicura ribadendo, da neo presidente della categoria padovana, la linea di rigore sulla profilassi
anti Covid. In sostanza, spiega «il medico di famiglia può
fare le proprie scelte in ambito strettamente personale perché, a sua volta, il paziente è libero di scegliere un altro dottore di fiducia. Il rispetto delle prerogative personali è
massimo ma nessun medico
si può permettere di esprimere pareri contro il vaccino e
pensare che non ci siano conseguenze».
OPERATORI DELLA SALUTE

Più numerosi dei medici nel rifiutare il vaccino, in queste
ore, sono gli infermieri, a partire da quanti lavorano nelle
case di riposo: «C’è una norma dello Stato», spiega Domenico Crisarà «che obbliga i dipendenti delle strutture sociosanitarie a vaccinarsi in termini di prevenzione da ben prima della pandemia. Non dimentichiamo, infatti, che la
vaccinazione è un elemento
determinante anche per morbillo, varicella, influenza. La
tutela della salute collettiva

Il dottor Domenico Crisarà, neo presidente dell’Ordine dei Medici di Padova e, a destra, un operatore sanitario riceve il vaccino anti Covid

passa per l’obbligo di comportamenti individuali e rifiuti
che incidano in questo senso
possono anche essere puniti
con il licenziamento».
Una “falla” nella normativa
potrebbe essere rappresentata in caso di operatori assunti
da cooperative che a loro volta prestano servizio per le case di riposo: «Volendo, in
quel caso si può chiedere alla
cooperativa la sostituzione o
il risarcimento» assicura il
dottor Crisarà «il diritto del
singolo non può prescindere
da quello della collettività e
non si può mettere in pericolo
il benessere del luogo in cui si
lavora».
LA CAMPAGNA VACCINALE

In vista della vaccinazione di
massa, tuttavia Crisarà, in
qualità di segretario uscente
della Fimmg, il sindacato dei

medici di base, lancia un allarme: «I numeri sono destinati
a esplodere quando alla somministrazione delle prime dosi si sommerà quella dei richiami» chiarisce «il problema non è tanto l’iniezione,
quanto la compilazione dei
consensi informati e, soprattutto, l’anamnesi dei pazienti. Nel mio gruppo di medicina di base abbiamo somministrato 1.600 vaccini antinfluenzali in sei ore, ma spero
che per questo qualcuno non
si illuda che, dopo che fino ad
oggi noi non abbiamo avuto
alcun segnale di coinvolgimento dalla Regione, entriamo in corsa per dare una mano compilando schede ed
elenchi e mollando il lavoro
che stiamo continuando a garantire per fare la parte di
qualcun altro». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

manichino anti-regole a monselice

Identificato e multato
il “disobbediente»
MONSELICE

È un giovane residente a
Monselice senza precedenti
penali, l’autore del manichino con lo slogan “Disobbedisco” comparso in un albero
dei giardini di Monselice in
piazza Vittoria, di fronte al
Comune nella mattinata del
29 dicembre. La sagoma –
che rappresenta Gabriele
D’Annunzio con una pistola
alla cintura, comparsa in numerose piazze d’Italia, porta
il logo di Casa Pound, corre-

data dalle scritte “Natale di
sangue, Fiume 1920 #iononsonorimastoacasa” – aveva
sollevato lo sdegno dell’amministrazione di Giorgia Bedin, del rappresentante del
Pd Niccolò Ruffin e di numerosi cittadini. Sono bastati
pochi giorni alla Polizia Locale, guidata dal comandante
Albino Corradin, per risalire
al responsabile. «L'individuazione dell’autore di questo
gesto è avvenuta tramite l'analisi del sistema di videosorveglianza» spiega il sindaco

Bedin «e una successiva attività investigativa mediante
il confronto dei database dei
servizi demografici e l'assunzione di informazioni da parte della Polizia Locale». Al
giovane trasgressore sarà data una sanzione tra i 100 e i
250 euro per il posizionamento non autorizzato del
manichino e la violazione
del regolamento di polizia
urbana. «I malintenzionati
non avranno vita facile a
Monselice» continua Bedin
«il sistema di video sorveglianza si è dimostrato fondamentale per l‘identificazione dell’autore dell’infrazione e con la prossima
estensione, per cui abbiamo
già il finanziamento, potremmo rendere Monselice una
città ancor più sicura». —
GIADA ZANDONÀ

lettera di una prof: spetta al governo decidere

Scuola, cresce la mobilitazione dei genitori anti Dad
PADOVA

Si allarga sempre di più la protesta dei genitori contro l’ordinanza che ha spostato il rientro in classe dei 38.000 studenti degli istituti superiori padovani al primo febbraio. Oltre ai
genitori del liceo Cornaro, hanno preso posizione anche tanti
altri cittadini i cui figli frequentano i licei Tito Livio, Fermi,
Marchesi/Fusinato, Curiel,
Modigliani, Scalcerle e Kennedy, solo per citarne alcuni. La
mobilitazione dei genitori ha
avuto una cassa di risonanza

amplificata durante la riunione su Zoom, che si è tenuta
martedì, coordinata dai presidenti dei consigli d’istituto e a
cui hanno partecipato anche il
presidente della Provincia Fabio Bui, il consigliere delegato
alla scuola Alessandro Bisato e
tanti studenti.
Prendono posizione anche i
docenti. La professoressa Paola Bagno, insegnante dle Nievo, ha inviato una mail al ministro Lucia Azzolina, pubblicata anche dal giornale online
Orizzonte Scuola. «Gentile ministra, lei ha sempre sostenuto

l’importanza della scuola in
presenza e debbo dire che, per
quanto riguarda le scuole primarie e medie, è riuscita nel
suo intento» scrive Bagno «anche nelle zone rosse la didattica in presenza non si è mai fermata. In Veneto, invece, la
scuola superiore è stata ancora una volta calpestata e dimenticata. La generazione degli adolescenti è stata abbandonata, mentre le istituzioni si
nascondono dietro alla foglia
di fico della Dad. Zaia non ha
fatto nulla da luglio affinché la
scuola superiore riprendesse

in sicurezza» prosegue «Durante l’estate non è stato fatto
niente a riguardo degli orari
delle singole scuole e dei trasporti; a ottobre sempre Zaia,
dopo il Dpcm che invitava a
scaglionare gli ingressi, ha comunicato all’Ufficio Scolastico Regionale che il decreto riguardava solo le città metropolitane».
Quindi la professoressa aggiunge: «Una situazione inammissibile visto che il Veneto è
zona gialla e presumo che riuscirà a mantenere questo triste
colore costato un aumento

inaudito di contagi e di morti.
Sempre con il colore giallo il
Veneto ha ottenuto che gli adolescenti, dopo una mattinata
di Dad, potessero andare al
bar o al fast food con i coetanei, ritrovarsi per lo spritz, fare gli sport consentiti e festicciole a casa di amici. E ora, con
la chiusura degli istituti sino al
31 gennaio, può garantire l’afflusso alle piste da sci, che riaprono il 18. Un settore che gli
sta a cuore più delle scuole, visto che rappresenta un consistente indotto per il Veneto. Afflusso garantito anche dai ram-

polli di quel Nordest agiato,
che della scuola non crede di
aver gran bisogno. Perché se la
scuola è statale e non regionale, dobbiamo sottostare, come
già avvenuto in altre regioni,
alle sue decisioni e creare così
disparità di diritti tra i giovani
che vivono nello stesso Paese?
Le chiedo quindi di far prevalere l’autorità del Governo e del
suo Ministero. Con infinita
amarezza nei confronti di un
Paese che non ha alcuna cura
dei fragili, ma soprattutto dei
giovani». —
FELICE PADUANO

