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Il dottor Giulio Sighinolfi, è responsabi-

le della Pediatria di Comunità di Mode-

na e referente Ausl dei settori pediatri-

ci di Comunità per tutta la provincia

“Più protette col vaccino”
Ecco la campagna rivolta
alle adolescenti modenesi

di Stefano Luppi
L’Azienda Usl di Modena

permette, gratuitamente, alle
ragazze nate dal 1997 in poi e
residenti in tutta la provin-
cia, di potersi vaccinare con-
tro il papilloma virus: lo scor-
so anno ha risposto il 65% del-
le giovani contattate. “E’ im-
portante vaccinarsi - ricorda
il dottor Giulio Sighinolfi, re-
ferente Ausl della Pediatria

di Comunità - perché si pre-
vengono le infezioni persi-
stenti dovute al virus e le con-
seguenti lesioni del collo del-
l’utero che possono evolvere
in tumore”.

Dottor Sighinolfi, cos’è il
papilloma virus?

“Si tratta di una serie di vi-
rus molto diffusa: ne esistono
oltre 100 tipologie diverse, tra
cui una quarantina che posso-
no provocare infezioni all’ap-

parato genitale, principal-
mente al collo dell’utero e al-
la vagina. Molto spesso que-
sto tipo di infezioni non pro-
voca dolore, quindi il sogget-
to non si accorge di averlo
contratto, anche se nel 90%
dei casi guarisce spontanea-
mente”.

Quali danni provoca al-
l’organismo il papilloma vi-
rus?

“Occorre ricordare che ol-
tre il 70% dei tumori del collo
dell’utero è dovuto ai tipi 16 e
18 dei papilloma virus e che
dall’infezione allo sviluppo
del tumore possono passare
anche venti anni. I fattori che
favoriscono lo sviluppo del tu-
more, oltre alla presenza del
papilloma, sono il fumo, l’uso
prolungato dei contraccettivi
orali, il virus dell’Aids, una
vita sessuale poco regolare.
Quello al collo dell’utero è il
primo tumore che l’Organiz-
zazione Mondiale della Sa-
nità riconosce come certa-
mente causato da infezione vi-
rale. Si capisce allora bene
quanto diviene fondamentale
la prevenzione”.

Come viene trasmesso il
papilloma?

“Si trasmette attraverso i
rapporti sessuali, non solo
quelli completi ma anche il
petting che solitamente metto-
no in pratica i ragazzi adole-
scenti. L’uso del preservativo
riduce le possibilità di conta-
gio, anche se non elimina
completamente la trasmissio-
ne del virus perché può esse-
re presente anche in parti di
pelle non protette dal preser-
vativo”.

Come si cura questa infe-
zione?

“Una cura specifica pur-
troppo non c’è e per preveni-
re e diagnosticare tempestiva-
mente il virus occorrerà poi
eseguire regolarmente il pap
test perché il vaccino non eli-
mina completamente le possi-
bilità di contrarre tumori del
collo dell’utero che nel 30%
dei casi non dipende dal papil-
loma virus contenuto nel vac-
cino”.

Il vaccino è sicuro ed effi-
cace?

“Si tratta di un vaccino si-
curo del quale fino ad ora so-
no state segnalate pochissime
controindicazioni ed effetti
collaterali: per lo più febbre,
mal di testa o reazioni locali
di lieve entità e breve durata.
Questo perché il vaccino è
composto da particelle sinteti-
che e non contiene il virus ‘vi-
vo’. Gli studi clinici dimostra-
no che il vaccino, se sommini-
strato quando la donna non
ha ancora avuto contatti con
il virus, assicura una prote-
zione di oltre il 90%”.

Quanto dura l’efficacia

del vaccino?
“Il ciclo base, che prevede

tre iniezioni non sommini-
strabili contemporaneamente
ad altri vaccini, assicura la
protezione per almeno 5 anni
ma è probabile che duri mol-
to più a lungo e in futuro si
valuterà la necessità di un ri-
chiamo”.

La vaccinazione a chi vie-
ne raccomandata?

“Poiché il vaccino ha lo sco-
po di prevenire l’infezione e
non di curarla, perché come
detto non è possibile farlo, va
somministrato prima dei rap-
porti sessuali, anche di quelli
di tipo ‘leggero’ che di norma
interessano il mondo degli

adolescenti. Se invece la ra-
gazza è già entrata in contat-
to con il virus la vaccinazio-
ne perde il 40% della sua effi-
cacia. Per questo motivo la
Regione ha individuato a par-
tire dall’anno scorso le undi-
cenni - dunque le ragazze na-
te dal 1997 - per la sommini-
strazione gratuita. Ogni anno
l’anagrafe sanitaria contatta

le proprie residenti dopo il
compimento dell’1

˚

1̊anno, ma
è possibile eseguire gratuita-
mente la vaccinazione fino al-
la maggiore età. Il servizio sa-
nitario regionale ha autoriz-
zato la prestazione gratuita
anche alle donne nate nel
1996. Le ragazze dell’annata
del 1995 e precedenti, fino al
compimento del 1

˚

8̊ anno pos-
sono effettuare la vaccinazio-
ne pagando la prestazione e
prenotandola tramite il
Tel&prenota dell’Azienda
USL di Modena”.

Dopo i 18 anni è possibile
effettuarla?

“Sì, ma non negli ambulato-
ri vaccinali dell’Azienda Usl.
La ragazza interessata può ri-
volgersi al proprio medico di
fiducia sia per la prescrizione
che per la somministrazione
del vaccino. Bisogna però ri-
cordare chiaramente che l’ef-
ficacia del vaccino decresce
in modo sensibile dopo l’ini-
zio dei rapporti sessuali an-
che non completi”.

Si può eseguire la vacci-
nazione in caso di gravidan-
za?

“Non si può somministrar-
lo a chi aspetta un bambino,
se una ragazza scopre di esse-
re incinta dopo aver iniziato
il ciclo vaccinale deve aspetta-
re la fine della gravidanza
per completarlo. Gli studi cli-
nici comunque non hanno di-
mostrato particolari proble-
mi per la donna o per il feto,
anche se sono in corso appro-
fondimenti”.

Dove e come si esegue la
vaccinazione?

“Viene eseguita dagli opera-
tori sanitari negli ambulatori
vaccinali delle Aziende Usl e
prevedono tre iniezioni intra-
muscolari del deltoide, la par-
te alta del braccio, da eseguir-
si nell’arco di sei mesi”.

L’anno scorso, il primo
anno di vaccinazione, a
quante ragazze siete arriva-
te?

“Sulle circa 3.000 ragazze
modenesi chiamate hanno ri-
sposto attorno al 65%”.

L’OPINIONE

IL BAMBINO
E L’AFFETTO
di Ester De Marco *

“Abbracciatemi: mi fa solo
bene”, direbbe un neonato se
gli si chiedesse di che cosa ha
principalmente bisogno. Stu-
di sullo sviluppo psicologico
del bambino hanno dimostra-
to l’importanza delle prime
relazioni affettive per un sa-
no sviluppo mentale. Nutrire
di affetto fa bene anche a
mamme e a papà, per sentirsi
sollevati dalle tante paure
che sorgono con l’arrivo di
un figlio, prima fra tutte quel-
la di non saper riconoscere e
rispondere adeguatamente ai
bisogni del bambino.

Alla luce di quanto sappia-
mo sullo sviluppo del sistema
nervoso, calmare il pianto del
lattante prendendolo in brac-
cio ha solo conseguenze posi-
tive: il bambino si calma poi-
ché sente la voce della ma-
dre, viene accarezzato e ab-
bracciato. Il nutrimento affet-
tivo si esprime con il contatto
pelle a pelle, lo sguardo, i sor-
risi, gli odori, il parlare, il
cantare. Anche giocare con il
proprio bambino significa im-
parare a conoscere gli stati
d’animo che egli esprime at-
traverso il gioco, favorire la
crescita e la conoscenza del-
l’ambiente che lo circonda.

Cosa invece fa soffrire il
bambino? “Preferisco essere
rimproverato piuttosto che in-
sultato, gratificato piuttosto
che umiliato, anche se i pro-
gressi che faccio sono piccoli,
così avrò forza e fiducia per
farne degli altri e dare orgo-
glio ai miei genitori. So che i
miei genitori si augurano un
buon futuro per me, ma sof-
fro se mi chiedono prestazio-
ni superiori alle mie capa-
cità, preferisco che mi aiuti-
no nella scoperta delle mie po-
tenzialità. Mi fa soffrire se i
miei genitori litigano davanti
a me” potrebbe essere la ri-
sposta.

L’arrivo di un figlio è un
evento straordinario, ma ac-
canto ai momenti d euforia,
se ne vivono altri di sconfor-
to. Nel periodo dell’attesa
prendono corpo desideri, ti-
mori, emozioni nell’immagi-
nare il proprio bambino e nel-
l’immaginarsi come futuri ge-
nitori. E’ in questo periodo
che, nel costruirsi il nuovo
ruolo, i neo genitori recupera-
no dal passato pensieri sulla
propria infanzia, gioie e soffe-
renze vissute. “E dopo il par-
to? Sarò in grado di fare la
mamma?”. Cordone ombelica-
le reciso: inizia una nuova vi-
ta anche per i genitori, che vi-
vono sentimenti contrastanti,
ma naturali: oltre alla gioia, a
volte si prova fragilità e pau-
ra di non farcela. Ma da cosa
dipende? Il piccolo nato è an-
cora poco conosciuto, recla-
ma cure e attenzioni, si dor-
me poco, le abitudini cambia-
no.

Avere dubbi, mettersi in di-
scussione è un atteggiamento
comune e positivo che consen-
te di adeguarsi ai diversi com-
piti, di accrescere la propria
naturale capacità di essere ge-
nitori e quindi un’insostituibi-
le fonte di benessere. Il padre
ha un ruolo fondamentale,
non solo nel sostenere la ma-
dre; ha bisogno di accudire il
figlio anche per imparare a
conoscerlo.

A volte, per motivi di lavo-
ro, diventa necessario affida-
re il bambino a nonni, tate,
asili nido. Il bambino ha biso-
gno di altri legami di fiducia.
La ricchezza della relazione
sarà la sua ricchezza, perché
il mondo amorevole che lo cir-
conda dalla nascita si trasfor-
merà in fiducia in sé stesso e
verso gli altri.

* “StarMeglio”
Ausl Bologna e Imola

Cosa cucinare per cena ai
bambini?

“La cena dovrebbe essere il
pasto complementare al pran-
zo. Perciò se il pranzo era co-
stituito da un piatto di pasta-
sciutta, un secondo di carne
con contorno di verdure, allo-
ra per cena si può preparare
un piatto di minestra a base
di verdure e cereali (pasta o
riso) e un secondo piatto di pe-
sce o formaggio o uova o legu-
mi con contorno di verdure”.

Cosè il piatto unico?
“E’ un piatto che unisce

una buona quantità di cereali
(amidi) e una piccola porzio-
ne di carne o pesce o formag-
gio o legumi (proteine). E’ la
riscoperta della nostra tradi-
zione gastronomica. Sono
piatti unici pasta e fagioli, ri-
so e piselli, pasta al ragù di
carne, pasta col sugo di pe-
sce, la pizza margherita...”.

Come invogliare i bambini

a consumare la frutta?
“La frutta fresca non è par-

ticolarmente apprezzata dai
bambini. Spesso la scelta si
restringe alle banane e al suc-
co di frutta che per l’elevato
contenuto di zuccheri aggiun-
ti, non può essere il sostituto
ideale. Possiamo comunque
trasformare la frutta fresca
in frullato, marmellata, torta
di mele o pere, budino o gela-
to alla frutta o presentarla in
modo invitante”.

In collaborazione con
Conad e Modena Radio City
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