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Vivere

Capita che un primate
curioso rubi la macchina
fotografica a turisti
distratti e scatti qualche
immagine sfocata, ma se si
fa un vero "monkey seffie"
diventa un artista a tutti
gli effetti. Tanto che la
Peta vuole far riconoscere
al macaco indonesiano
Naruto il primo diritto
d'autore animale. Il
ricavato dellavendita della
foto andrà a sostegno della
fauna nel Sulawesi. VR.
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Sono sempre più numerosi i genitori che scelgono di non far vaccinare i
propri figli, ponendo così le basi per la possibile ricomparsa di malattie
otmai dimenticare. Secondo l'Iss sono scese al di sotto deI 95 per cento le
vaccinazioniperpoliomieite, tetano, difterite ed epatite B e arrivano all'86
per cento quellepermorbillo,parotite e rosolia. Disinteressato,pigro, male
informato, dubbioso: nspondc a questi idcntikit, secondo unancerca tede-
sco-statunitense, chi rifiuta i vaccini. <'In genere, si tratta di qualcuno che
non ha percezione dei rischi colmessi alla mancata protezione vaccinale,<
spiega Susanna Esposito, presidente dell'Associazione per le malattie in-
fettive (waididorgi. <'Spesso, nonostante l'elevato livello culturale, madri e
padri si affidano più alpassaparolao al'sveb che a corrette informazioni me-
diche. A questo concorre
anche lo scarso tempo che,
per ragioni varie, pediatri e -

operatori delle AsI dedica -

no a rassicurare i genitori e 2
asnientire falsi miti, conie
ilegameconl'autismo.Per -.

invertire la tendenza, si sta
pensando di sanzionare i --

medici che sconsigliano le
vaccinazioni e di migliora-
re la formazione del perso- - - 

5

nale sanitario Per info sui
vatcini, tel. 800.56.I&56. ___________
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2 
ottobre: l'Associazione progetto
endometriosi (apeonlus.com) tiene un
incontro all'ospedale S. Maria Nuova
di Reggio Emiliaper spiegare come
cibi e movimento siano alleati contro
l'infiaannaazione cronica. E.M.

2 00 
milaiiiuovi casi diictus ogni anno
in Italia. Il 43% riguardale donne:
una su cinque sarà colpita nell'arco
dellavita. Laprevenzione al
fensminile sarà al centro della
giornata mondiale, ila9 ottobre.E.M.

8
,5%gliitalianieheindossano
la cintura cli sicurezza sul sedile
anteriore, solo 1120% su quello
posteriore. 1122,3% nonusainmodo
corretto i dispositivi per ibambinie
ilg% non mette il casco in moto. M.F.

1 1 
giorni diincontrielaboratoriper
ilFestjvaldelfrg Scienza di Genova
(dal 22 ottobre all'a novembre,
festivakcienza.it), che haEquiibrio

come parola chiave. Fra gli ospiti,

Sansantha Cristoforetti. S.M.
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