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LA POLEMICA

Precedenza ai giovani o agli anziani
il dilemma che divide la scienza

di Caterina Pasolini

«Vogliamo salvare più vite o più
anni di vita? Un giovane che ha
tutta l'esistenza davanti, un cin-
quantenne che ha una buona
prospettiva o un ottantenne? E
questa la domanda che dobbia-
mo porci nello scegliere le priori-
tà delle categorie
che riceveranno
il vaccino. Per-
ché non lo si può
dare a tutti con-
temporaneamen-
te, e purtroppo
tra chi lo riceve-
rà dopo ci saran-
no morti, lo sap-
piamo. Lo dico io
per primo, settan-
tenne e quindi a
rischio: secondo
me è più giusto
dare il vaccino a
un giovane che a
me. E la penso co-
me Dante sui poli-
tici, sono impor-
tanti, dovrebbe-

La Consulta di
bioetica: ̀Meglio
prima i liceali

ma anche i politici"

80
1_'età delle vittime
L'età media dei morti
per Covid attualmente
è di ottanta anni

ro darlo prima a  
loro, se si ferma il
Parlamento si danneggia tutta la
comunità».
Ragioni etiche, non sanitarie o

di maggior minor contagiosità
delle nuove generazioni, guida-
no le parole del professor Mauri-
zio Mori, presidente della Con-
sulta di bioetica. Che così ribalta
quello che sembrava un concet-
to assodato: la distribuzione dei
vaccini, dopo il personale sanita-
rio, comincia dagli anziani, dai
più fragili e, col tempo, arriva ai
più giovani.
Ma Mori non è l'unico a valuta-

re l'ipotesi di una inversione di
priorità. Anche il fisico Roberto
Battiston più volte ha ripetuto
l'importanza di vaccinare prima
i ragazzi, considerati grande vei-
colo di contagio. Come dire: vac-
cinando un giovane è come se
ne vaccinassimo cento, raggiun-

gendo tosi più rapidamente l'im-
munità di gregge. Battiston ha
sottolineato che «tra tre milioni
di liceali o 26 milioni di over 50,
vaccinerei prima i liceali così da
eliminare la sorgente dei conta-
gi».Anche Oltreoceano seguono
la strada che punta sulle nuove
generazioni. Alcuni ricercatori
della University of Southern Ca-

lifornia e della
Johns Hopkins
hanno concluso
che, «dopo aver
protetto i lavora-
tori della sanità, i
vaccini dovrebbe-
ro essere dati ai
più grandi diffu-
sori del virus, in
maggioranza i
giovani». L'ipote-
si, confermata da
studi sulle in-
fluenze, è che il
modo migliore di
limitare la diffu-
sione del virus, e
proteggere così i
più vulnerabili,
sia proprio immu-
nizzare i ragazzi.
E su chi debba

ricevere il vaccino per primo,
sulla lista delle priorità si molti-
plicano le polemiche, visto che
tra i medici ci si era dimenticati
di quelli privati e degli odontoia-
tri. Mentre i professori, tramite i
loro sindacati, chiedono di esse-
re essere vaccinati in tempi bre-
vi visto che si troveranno a gen-
naio in classe a contatto con gio-
vani dall'alto tasso di contagiosi-
tà. E la stessa richiesta arriva dal
Garante dei detenuti per chi vi-
ve e lavora nelle carceri italiane
sovraffollate.
Un aiuto a chiarire forse le

idee sulle priorità di chi immu-
nizzare prima, verrà quando si
capirà se il vaccino anti Covid
protegga solo la persona che
l'ha ricevuto o abolisca anche la
contagiosità verso gli altri.
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