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VACCINI E CORRETTA INFORMAZIONE. LA SENATRICE PADUA FA 
CHIAREZZA SULLOBBLIGATORIETÀ DELLA LEGGE  
 
 
 
 
SANTA MARIA DI LICODIA – (CT) - Il convegno, dal titolo “Quello che si chiede una 
mamma sulla legge sui vaccini” che si è tenuto sabato 23 settembre, nella piazzetta 
adiacente l’Antico Lavatoio, è stato organizzato dall’Ordine dei Medici di Catania e dal 
Comune di Santa Maria di Licodia. Presenti all’iniziativa il sindaco di Santa Maria di 
Licodia Salvatore Mastroianni, la senatrice Venerina Padua, Pediatra componente della 
Commissione Sanità del Senato; il professore Salvatore Leonardi, Primario Pediatra del 
Policlinico di Catania, il professore Angelo Milazzo dell’Ordine dei Medici di Catania, gli 
assessori Antonio La Delfa, Gaetano Distefano, i consiglieri Pina Massara e Gabriele 
Gurgone e il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Buttò.  A relazionare sul delicato 
tema il professore Mario La Rosa, pediatra e coordinatore dell’evento, che ha predisposto 
l’incontro rivolgendosi in particolar modo alle mamme.  
 
A una prima parte di presentazione e saluti è seguita una seconda di confronto con la platea 
attraverso uno scambio di opinioni. “L’iniziativa arriva in un momento in cui il tono mediatico 
sull’argomento in discussione ha generato dubbi, incertezze ed ingiustificate avversioni – 
afferma il sindaco Salvatore Mastroianni, dichiarandosi a favore delle vaccinazioni - grazie ai 
vaccini in Italia sono state debellate da tempo molte malattie”.  
 
Particolarmente interessante è stato l’intervento della Senatrice Padua, tra i relatori della legge. 
“Un dibattito così delicato non deve mai scivolare su questioni ideologiche o di facili slogan 
di tipo politico – dichiara -  ma deve assolutamente rimanere su livelli scientifici. È arrivato 
un messaggio sbagliato, distorto da ideologie partitiche. I vaccini insieme alle condizioni 
igienico sanitarie hanno fatto la “rivoluzione”, e hanno avuto un ruolo importante, direi 
fondamentale. Negli ultimi decenni del secolo scorso, i vaccini sono diventati uno degli 
strumenti più efficaci messia a disposizione della sanità pubblica, e hanno permesso di 
raggiungere uno dei più grandi risultati in termini di contrasto alla mortalità infantile 
nel mondo”.  
Al convegno è seguita una seconda parte di confronto con la platea attraverso, uno scambio di 
opinioni pacato e tecnico che ha visto la partecipazione dei medici locali. 
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Fondamentali le testimonianze dei professori Angelo Milazzo e Salvatore Leonardi mirate a 
sgomberare il campo dalle informazioni prive di fondamento medico-scientifico che 
ultimamente circolano sui vaccini.  
Sul piano scientifico, circa i benefici delle vaccinazioni, si è espressa l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, che mira a raggiungere il livello di immunizzazione pari al 95% della 
popolazione, in modo da mettere in sicurezza tutto il territorio Nazionale.  
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