
Siamo putroppo alle prese con la 
quarta ondata della pandemia da 
Covid-19. La voglia di normalità, 
che tutti abbiamo, viene contra-

stata dalla paura quotidiana della diffusio-
ne del contagio anche se le vaccinazioni e 
l’introduzione del Green Pass ci stanno 
aiutando a non tornare nella situazione 
dell’anno scorso proprio in quest’epoca.
In questo periodo, ascoltando le difficoltà 
degli infermieri pediatrici e degli infermieri che lavorano in 
ambito pediatrico, pensavo che i colleghi, quotidianamente, 
devono fare i conti con tanti problemi, non in ultimo la caren-
za di personale, ma anche con sentimenti quali la fiducia, la 
paura, l’incertezza, la speranza e sono gli stessi sentimenti che 
provano i bambini/ragazzi e le loro famiglie.
Dal 16 dicembre, anche i bambini dai 5 agli 11 anni possono 
essere vaccinati e questo rappresenta una grande opportunità, 
ma molti genitori sono incerti, hanno paura e vanno ascoltati, 
accompagnati. Mai come adesso ci stiamo rendendo conto che 
gli infermieri della Pediatria ed i pediatri, oltre ad avere una 
specifica formazione professionale, devono avere una grande 
capacità di ascolto e di relazione con i bambini/ragazzi e le 
loro famiglie. È necessario conquistare la fiducia delle famiglie, 
per affrontare insieme le paure che derivano dalla continua 
incertezza in cui viviamo, dove il continuo arrivo di fake news 
crea confusione e mette le persone in difficoltà nel riconoscere 
le fonti sicure e affidabili di informazioni.
Penso che la nostra forza possa essere rappresentata dal gioco 
di squadra, perché infermieri, pediatri e genitori hanno un 
unico obiettivo: prendersi cura dei bambini/ragazzi e offrire 
loro il meglio, la migliore assistenza e sanità possibile, affinché 
possano crescere in salute e in armonia e diventare adulti, pro-
tagonisti nella nostra storia futura. E il futuro è già adesso.
In questo nuovo inizio di anno, pensando al futuro, mi auguro 
che l’emergenza pandemica non faccia dimenticare alle Istitu-
zioni sanitarie che i bambini/ragazzi hanno bisogno di avere 
vicino infermieri, medici e professionisti sanitari con una pre-
parazione specifica, così come viene sostenuto dalla Carta dei 
Diritti dei Bambini e dei Bambini in Ospedale, se vogliamo che 
il nostro impegno con i bambini e le famiglie non sia fatto solo 
di parole. La fiducia è una cosa seria e noi dobbiamo coltivare e 
rafforzare la fiducia che i cittadini hanno nei nostri confronti.
Mi auguro che, anche nel nuovo anno, la fiducia e la speranza 
siano sempre con noi, nel nostro lavoro quotidiano, e che ci dia-
no la forza di affrontare l’incertezza e le paure, con forza, pro-
fessionalità e creatività, così come gli infermieri sanno fare. 

Il 19 marzo 2020 un’ambulanza 
porta in ospedale un uomo di 50 
anni, con febbre a 40 e polmonite bilaterale da Covid-19. Sua moglie 
Barbara, infermiera al Policlinico di Milano, rimane a casa con i suoi 
due figli di 23 e 19 anni e con la piccola Alice di appena 3 anni. 
Pochi giorni dopo Alice ha la tosse e il raffreddore. “Ho pensato  
che avesse preso freddo in balcone”, racconta Barbara. “Poi è 
arrivata la febbre, sempre più alta. Era il giorno prima di Pasqua.  
La temperatura non scendeva con i farmaci, Alice aveva delle brutte 
secrezioni giallognole dal naso e dalla bocca, era abbattuta, non 

Una testimonianza
“Ho temuto  
il peggio per  
la piccola  
Alice”

La voce degli  
infermieri pediatrici:  
“Fiducia e speranza  
siano sempre con noi”

C’è un dato che colpisce nel leggere il report del Gover-
no sulle vaccinazioni dei bambini 5-11 anni: è quello 
della Puglia dove ben oltre il 30% dei più piccoli ha 
già ricevuto una dose del siero contro una media na-

zionale pari al 17%. Si corre a velocità più sostenuta nel tacco 
dello stivale italiano, dove in poco più di 1 mese (dal 16 dicem-
bre al 10 gennaio) sono stati vaccinati oltre 76 mila bambini su 
una platea di 240 mila soggetti di età tra 5 e 11 anni. Ma quali 
sono le ragioni di questa performance che, almeno in termini 
percentuali, non ha eguali nel resto del Paese? Lo abbiamo chie-
sto a Michele Conversano, coordinatore della cabina di regia 
regionale per la vaccinazione Covid-19 e Direttore del Diparti-
mento di prevenzione Asl Taranto. 
“Sulle vaccinazioni pediatriche in Puglia 
registriamo da tempo coperture 
‘bulgare’”, spiega l’igie-
nista. “Dal 1990 lavo-

riamo con le scuole. Forse non tutti ricordano che la vaccina-
zione contro l’epatite B partì nelle scuole in tutta Italia, solo che 
questa strada è stata poi largamente abbandonata. In Puglia, 
invece, abbiamo continuato e mantenuto questa tradizione: nel-
le scuole vacciniamo contro l’HPV, il meningococco B e quello 
coniugato per gli adolescenti e somministriamo il richiamo del-
la difterite-tetano-pertosse. A far da apripista è stata l’Asl di 
Taranto ma poi negli anni hanno aderito anche diverse realtà 
regionali”, aggiunge Conversano.

Restano valide le altre 
modalità di vaccinazione, 
come ad esempio hub 
vaccinali e ospedali?
Certamente. In alternativa 
alla scuola c’è la possibilità di 
prenotare il vaccino 
attraverso la piattaforma 
regionale e recarsi negli hub 
vaccinali regionali in 
particolari giornate dedicate 
ai bambini, oppure aderire 
agli open day dedicati.  
I bambini fragili invece 
vengono vaccinati in 
ospedale. 

A far la parte del leone 
sembra però la scuola...
Sicuramente, anche perché 
non ci siamo mai fermati. 
Abbiamo cominciato il 17 
dicembre solo nei pomeriggi  
e dal 23 dicembre mattina e 
pomeriggio. Anche se le 
lezioni sono state interrotte 
per le festività le vaccinazioni 
sono andate avanti. E le 
richieste continuano ad 
aumentare. 

La Puglia, insomma, si 
distingue come modello 
positivo da seguire, 
dimostrando che se le 
vaccinazioni pediatriche non 
decollano non è sempre colpa 
della “esitazione” dei genitori, 
ma gioca la sua parte  
anche l’organizzazione  
(Cinthia Caruso,  
Direttrice di “Pediatria”). 

Intervista a Michele Conversano

Vaccini  
ai bambini,  

Puglia 
modello da 

seguire

mangiava e non beveva. Ho temuto il peggio, sono morta di paura”.
Barbara, su consiglio del pediatra di fiducia, porta sua figlia in 
ospedale, dove scopre che entrambe sono positive al Covid-19. 
Seguono giorni difficili. “Io e Alice ricoverate da una parte, mio 
marito dall’altra, gli altri figli a casa. Non potevamo avere nessun 
contatto, vedevamo solo per qualche minuto il personale sanitario, 
non potevo nemmeno sgranchirmi le gambe in corridoio.  
Ho immaginato cosa può essere il carcere”. 
La storia è finita bene, Alice e il suo papà si sono rimessi abbastanza 
rapidamente, ma “io i segni di quest’esperienza me li sono portati 
dietro per mesi, sono dovuta andare dallo psichiatra e ancora oggi, 
anche se sto meglio, mi destabilizza sentir parlare di quarta ondata, di 
morti. Alice per fortuna è una bambina molto espansiva, ha raccontato 
la sua storia a tutti, ha esternato le sue emozioni, insomma ci ha messo 
meno tempo di me a riprendersi. Dai controlli fatti dagli specialisti non 
sembra che abbia riportato traumi, ma purtroppo altri suoi coetanei 
hanno avuto delle regressioni a seguito di queste esperienze”. 
Qual è la lezione? “Se esiste una possibilità di prevenire tutto questo 
usiamola. A noi è andata bene, magari se non fossi andata subito in 
ospedale, se avessi aspettato, forse le cose sarebbero andate 
diversamente”. 

Quindi avete applicato 
semplicemente questo 
modello alla vaccinazione 
per il Covid-19? 
Esattamente. In 
collaborazione con gli uffici 
scolastici regionali abbiamo 
selezionato circa 150 «scuole-
hub» in tutta la Regione 
Puglia. La somministrazione 
del vaccino avviene ad opera 
di squadre miste composte da 
igienisti, infermieri, assistenti 
sanitari che possono essere 
integrate con due o più 
pediatri. Questi ultimi, 
infatti, possono scegliere se 
vaccinare presso i propri 
studi o se «venire con noi 
igienisti» a vaccinare nelle 
scuole, dirottando negli 
istituti scolastici anche i 
propri pazientini. A questo 
scopo la Regione ha siglato 
un accordo con le sigle 
sindacali dei pediatri di 
famiglia che prevede una 
retribuzione oraria nel caso 
in cui i pediatri vaccinino a 
scuola, mentre il compenso è 
“a dose” per i vaccini eseguiti 
in ambulatorio. Naturalmente 
sono benvenuti nelle “squadre 
di vaccinatori” anche i 
pediatri ospedalieri che 
stanno volontariamente 
partecipando alle 
somministrazioni 
pediatriche. 

Come avviene  
la prenotazione? 
La prenotazione avviene 
attraverso la scuola di 
appartenenza. E sempre 
attraverso la scuola inviamo 
alle famiglie il modulo del 
consenso informato da 
compilare a casa. In tal modo 
il bambino può essere 
accompagnato negli hub 
scolastici da un solo  
genitore, velocizzando e 
snellendo l’iter. 

Marisa Bonino
Presidente SIPINF

Michele Conversano, coordinatore 
della cabina di regia regionale  
per la vaccinazione Covid-19.

Barbara Cesati, mamma di Alice.
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