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SALutI IStItuzIONALI

Da oltre trent’anni siamo tutti impegnati in un progetto 
mai pensato prima: l’eradicazione di una malattia non 

solo invalidante ma mortale per tante persone, soprattutto 
bambine e bambini.

Un’idea, prima di diventare un progetto, nata nella mente 
di un rotariano che trovò subito in Sabin l’alleato per speri-
mentare la vaccinazione di massa nelle isole Filippine.

Da quei primi 30 milioni di Lire, raccolti per la sperimen-
tazione, il Rotary International - con il contributo di tutti noi 
soci - ha vaccinato oltre 2 miliardi e 600 milioni di bambini, 
recandosi nei paesi più remoti o raccogliendo fondi, o facen-
do donazioni.

Siamo riusciti con la nostra idea, la nostra capacità di 
sperimentarla, la nostra costanza di oltre 30 anni ad attrarre 
molti altri non rotariani a partecipare finanziando il nostro 
progetto.

Siamo molto vicini alla meta: quest’anno solo due casi, 
uno in Pakistan e uno in Afghanistan.

Da poco la notizia che ufficialmente il Governo Talebano 
in Afghanistan ha deciso di far ripartire la campagna di vac-
cinazione. Anche questo è un grande successo, che rafforza 
in noi l’impegno e la volontà di continuare ad operare per la 
salute di tutti.

raffaele antonio caltabiano
Governatore Distretto 2060
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Il 24 ottobre è il Polio Day, la giornata in cui in tutto il 
mondo si celebra la lotta alla poliomielite. La lotta alla 

polio non è finita ma prosegue, pur se la nostra percezione 
di questa malattia come di qualcosa oramai alieno rispetto 
al nostro mondo occidentale non ci consente di coglierlo: i 
casi sono molto diminuiti, ma non sono spariti, e finché an-
che l’ultimo bambino non sarà stato vaccinato sarà sempre 
possibile un ritorno della malattia, ancora più temibile se si 
smettessero ora le campagne di vaccinazione. 

La lotta alla polio è un impegno che il Rotary Internatio-
nal ha preso, che tutti noi rotariani abbiamo preso, verso 
tutti i bambini (e non solo i bambini) del mondo, per era-
dicare completamente la malattia dal pianeta. Proprio per 
questo motivo abbiamo pensato di realizzare una mostra 
itenerante dal titolo "Polio insegna" dedicata agli studenti 
degli Istituti superiori del Triveneto. Una mostra interattiva 
arricchita da video testimonianze e dati. Una mostra che 
vuole lanciare un messaggio: l'importanza della vaccina-
zione. Un tema di estrema attualità data l'emergenza sa-
nitaria, mondiale, dovuta al Covid-19. Una mostra unita a 
questo agile libretto, che vuole ulteriormente evidenziare 
un motto tanto caro al Rotary: "End Polio Now".

Un doveroso ringraziamento va al Distetto 2060 con il 
nostro Governatore Raffaele Antonio Caltabiano, alla Ro-
tary Foundation che ha sostenuto questo service, alla Re-
gione Veneto, alla Provincia di Belluno, all'Ulss 1 Dolomiti 
per il loro patrocinio e all'Associazione Bellunesi nel Mon-
do per avere concretizzato l'iniziativa.

patrizia peDone, fabrizio toscani ed enzo Guarnieri
presidenti rotary club belluno, cadore-cortina e feltre
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La poliomielite è una malattia che ha accompagnato le vi-
cende del genere umano, come dimostrato dalle eviden-

ze archeologiche attestanti la presenza del virus fin dall’E-
gitto dei Faraoni o, ancora, riscontrabile nella memoria dei 
nostri "veci" testimoni, loro malgrado, degli effetti nefasti 
dell’infezione virale, vera e propria piaga sociale dai terribili 
risvolti sanitari.

Il Signor Polio, come rammentato nelle pagine seguenti 
di questo libro, è stato però sconfitto. La sua debellazione, 
merito di una ricerca scientifica iniziata con lavori pionieri-
stici e culminata negli anni Cinquanta del Novecento, è ri-
conducibile interamente alla introduzione massiccia di sieri 
vaccinali, la cui efficacia risulta, ora più che mai, quotidiana. 

Desidero pertanto esprimere il mio plauso a tutti colo-
ro che, dimostrando grande senso di responsabilità, hanno 
contribuito alla realizzazione di questo importante volume: 
le tematiche trattate, mediante un linguaggio semplice ma 
immediato, contribuiscono, infatti, a ricostruire una impor-
tante pagina nella storia epidemiologica mondiale. 

Pagina, per fortuna, consegnate a un passato remoto. 
Spetta però a noi tutti, confidando nella scienza, far sì che il 
passato non si ripresenti nuovamente.

luca zaia
presidente della regione del Veneto 
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La storia è ciclica. Ritorna sempre. E nel suo andirivieni 
ci ripropone guerre, catastrofi, effetti negativi ed eventi 

sconvolgenti, ma anche i piccoli grandi gesti in grado di 
cambiare il mondo. 

Il progetto “End polio now”, curato dai Rotary Club di 
Belluno, Cadore-Cortina e Feltre, è proprio uno spaccato 
di storia: attraverso una mostra interattiva e itinerante ci fa 
vedere cosa è stata la poliomielite e gli effetti che ha provo-
cato. Un evento distante nel tempo, soprattutto per un’e-
poca, la nostra, che corre a velocità elevata e raramente si 
ferma a guardare troppo indietro. Eppure, le conseguenze 
dell’epidemia di polio sono ancora ben visibili, e non solo 
in aree remote del pianete.

Il pensiero allora non può non correre immediatamente 
al Covid e alla pandemia che stiamo ancora vivendo, che ci 
ha tolto un anno e mezzo di rapporti tra le persone, che ha 
stravolto la nostra quotidianità, e portato via affetti e perso-
ne care. Ma ci ha anche mostrato la solidarietà tra le perso-
ne, il grande impegno di medici e infermieri, l’abnegazione 
degli operatori socio sanitari e di tutti coloro che lavorano 
nell’ambito medico e delle case di riposo. 

Oggi stiamo seguendo con particolare attenzione la 
campagna vaccinale, consapevoli che si tratta di uno stru-
mento che aiuta a uscire dalla pandemia. Esattamente 
come la scoperta del vaccino anti-polio del 1950, ben de-
scritta nella mostra, che grazie a una diffusione globale ha 
ridotto i casi di poliomielite da centinaia di migliaia all’an-
no, a meno di mille. Grazie alle campagne di vaccinazione 
condotte anche da Rotary, Oms e Unicef stiamo per arrivare 
all’eradicazione totale della malattia. E questo è merito dei 
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medici, certo, ma anche di chi sceglie di vaccinarsi: è uno 
di quei piccoli gesti in grado di cambiare il mondo, fatti di 
senso di responsabilità.

Grazie ai Rotary Club di Belluno, Cadore-Cortina e Feltre 
per aver curato questa mostra, che sarà portata in tutti gli 
istituti superiori della provincia. Oggi dobbiamo recuperare 
un senso sano della comunità, superando le spaccature che 
la pandemia Covid ha inevitabilmente creato. Farlo attra-
verso un’esposizione come questa è sicuramente più facile.

roberto paDrin
presidente provincia di belluno
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Solo alcuni decenni fa la poliomielite uccideva e invalida-
va un elevato numero di persone. Le immagini dei pol-

moni di acciaio, di bambini che non conoscevano la libertà 
di una corsa o di adulti con esiti tangibili di una patologia 
atroce sono patrimonio della nostra memoria. Il vaccino 
contro la polio ha segnato una svolta epocale nella cura di 
questa malattia e nella qualità di vita dell’intera società. In 
un momento storico in cui l’atteggiamento verso i vaccini 
è così controverso e ha assunto connotati ideologici e vio-
lenti, che poco hanno a che fare con il costruttivo dibattito 
scientifico, penso che l’esempio di come sia stata sconfitta 
la polio sia uno spunto di riflessione per l’intera società, a 
partire delle giovani generazioni che non hanno conosciuto 
questa malattia. 

Complimenti al Rotary, quindi, per l’idea di questa mo-
stra itinerante. Invito gli studenti a cogliere questa occasio-
ne: siate curiosi, informatevi da fonti ufficiali e accreditate, 
confrontatevi, fattevi la vostra idea e portatela nella vostra 
comunità. Solo attraverso la conoscenza c’è progresso.

Maria Grazia carraro
DG ulss Dolomiti
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INtrOduzIONE

La polio
La poliomielite, o polio, è una malattia che provoca para-
lisi e può essere fatale. Tuttora minaccia i bambini di alcu-
ne parti del mondo. Il poliovirus invade il sistema nervoso 
e può causare paralisi totale nel giro di qualche ora. Può 
colpire a qualsiasi età, ma le sue vittime sono soprattutto i 
bambini di età inferiore ai cinque anni.  La polio può essere 
prevenuta mediante vaccini ma non è curabile. Contraria-
mente alla maggior parte delle malattie, la polio può essere 
eradicata.

Polio Plus
Da oltre trent’anni, il Rotary e i nostri partner si sono po-
sti alla testa dello sforzo per eradicare la polio in tutto il 
mondo. Il nostro programma PolioPlus ha rappresentato la 
prima iniziativa a proporre l’eradicazione globale della po-
lio, vaccinando bambini su larghissima scala. Come partner 
principale della Global Polio Eradication Initiative (GPEI), il 
Rotary si concentra sulla promozione, la raccolta fondi, il re-
clutamento di volontari e la sensibilizzazione del pubblico.I 
soci del Rotary hanno contribuito con oltre 2,2 miliardi di 
dollari e innumerevoli ore di volontariato, a proteggere 
oltre 3 miliardi di bambini, in 122 Paesi, da questa malat-
tia paralizzante. Gli sforzi di advocacy da parte del Rotary 
hanno avuto un ruolo chiave nelle decisioni dei governi nel 
contribuire con oltre 10 miliardi a questa impresa.
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La Polio oggi
Quando il Rotary e i suoi partner hanno fondato la GPEI nel 
1988, c’erano 350.000 casi di polio all’anno in 125 Paesi. 
Oggi, abbiamo ridotto i casi di polio del 99,9 per cento 
e solo due Paesi continuano a riportare casi di poliovirus 
selvaggio: Afghanistan e Pakistan. Grazie agli sforzi del Ro-
tary e dei suoi partner, quasi 19.4 milioni di persone salvate 
dalla paralisi oggi sono in grado di camminare e più di 1,5 
milioni di persone sono scampate alla morte. L’infrastruttura 
che abbiamo contribuito a costruire per mettere fine alla 
polio sta venendo usata anche per curare e prevenire altre 
malattie (incluso COVID-19) e sta avendo un impatto dura-
turo in altre aree della salute pubblica.

Le sfide
Noi del Rotary e i nostri partner abbiamo fatto enormi passi 
avanti nella lotta alla polio, ma per eliminare tutti i casi do-
vremo progredire ulteriormente e perseverare. Afghanistan 
e Pakistan presentano ancora condizioni e difficoltà parti-
colari, con insicurezza politica, alta mobilità delle popola-
zioni, terreno impervio e, in alcuni casi, rifiuto di vaccini e 
disinformazione. Con sufficienti risorse, l’impegno dei go-
verni nazionali e le innovazioni che migliorano le possibilità 
di accesso alle aree più remote siamo ottimisti sulle nostre 
possibilità di eliminare la polio.

Assicurare il successo
Il Rotary si è impegnato a raccogliere 50 milioni di dolla-
ri all’anno per l’eradicazione della polio. La Bill & Melinda 
Gates Foundation ha preso l’impegno di equiparare que-
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sti fondi 2-a-1, per un impegno totale di 150 milioni ogni 
anno. Questi fondi danno un supporto quanto mai necessa-
rio per spese operative, personale medico, attrezzature di 
laboratorio e materiale educativo. Governi, aziende e do-
natori privati hanno tutti un ruolo cruciale nel finanziamento 
dell’impresa.

Il rotary all'opera
Oltre un milione di soci del Rotary ha donato tempo e de-
naro per eradicare la polio e ogni anno centinaia di soci 
si affiancano agli operatori sanitari per vaccinare i bambini 
dei Paesi colpiti dalla polio. I soci del Rotary lavorano con 
l’UNICEF e con altri partner per produrre e distribuire ma-
teriale informativo alle persone che vivono in aree isolate in 
seguito a conflitti, per ragioni geografiche o a causa della 
povertà. Si mobilitano inoltre per reclutare altri volontari, 
assistere nel trasporto del vaccino e mettere a disposizione 
altre forme di supporto logistico.

Il supporto delle celebrità
Il Rotary ha una crescente lista di figure pubbliche e cele-
brità che sostengono la nostra lotta contro la polio, fra cui: 
Bill Gates, co-presidente della Fondazione Bill & Melinda 
Gates; l’attrice Maria Grazia Cucinotta; il regista Pupi Avati; 
il calciatore Francesco Totti; le attrici Kristen Bell e Archie 
Panjabi; l’attore e superstar del wrestling John Cena; la su-
permodella Isabeli Fontana; il premio Nobel per la Pace e 
Arcivescovo emerito Desmond Tutu; Jackie Chan, star dei 
film d’azione; l’attore Donald Sutherland; Manny Pacquiao, 
un grande della boxe; la popstar Psy; Jack Nicklaus, leggen-
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da del golf; la paladina della natura Jane Goodall; Itzhak 
Perlman, grande violinista; A.R. Rahman, Angélique Kidjo 
e Ziggy Marley, musicisti vincitori di Grammy Award; e la 
Regina Noor di Giordania, paladina della pace. Questi am-
basciatori aiutano il Rotary a informare ed educare il grande 
pubblico a proposito di questa malattia e ad impegnarsi 
per mettere fine alla polio una volta per sempre.
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LA POLIOmIELItE 
E L'IStItutO OrtOPEdIcO 

ELIOtErAPIcO 
dI SANtA FOScA

di Adriana Lotto
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Gruppo di ospiti dell'Istituto. Anni Sessanta.
(Archivio Loris Santomaso)



19

«Li mettevano a dormire che erano sani e la mattina li 
tiravano sù che non camminavano».

È questa la frase ricorrente nelle memorie di molte don-
ne di questa provincia che, soprattutto dalla fine della se-
conda guerra mondiale fino agli anni Sessanta, assistettero, 
atterrite e impotenti, alle irreversibili menomazioni, quando 
non la morte, causate dalla poliomielite sui loro figlioletti. 
Impotenti perché, se, ad esempio, nel caso della tuberco-
losi si sapeva di dover evitare il contagio non avvicinando-
si all'individuo infetto o lavandosi bene se vi era stato un 
qualche contatto, nel caso della poliomielite mancava ogni 
mezzo per combatterla, sia preventivo che terapeutico. 
Così la malattia era considerata una sorta di castigo di Dio 
e soprattutto d’estate, quando pareva che caldo e umidità 
favorissero le epidemie, si viveva nella paura del contagio. 
Castigo anche perché nel 90-95% la malattia era asintoma-
tica e procurava immunità stabile a quello specifico virus, in 
qualche caso causava febbre acuta dopodichè il soggetto 
guariva (poliomielite abortiva) e solo in rari casi, l'1%, inva-
deva il sistema nervoso presentandosi con differenti tipi di 
paralisi.

La poliomielite1, dalle parole greche poliòs (grigio) e 
myelòs (midollo) perché colpisce le corna anteriori del mi-

1 L’Organizzazione Mondiale della Sanità descrive la poliomielite in questo modo: «La 
poliomielite è una malattia altamente infettiva causata da un virus. Interessa il sistema 
nervoso e può causare paralisi totale nel giro di poche ore. Il virus entra nel corpo attra-
verso la bocca e si moltiplica nell’intestino. I sintomi iniziali sono febbre, affaticamento, 
cefalea, vomito, rigidità al collo e dolore agli arti. Uno su 200 infezioni porta alla paralisi 
irreversibile (di solito nelle gambe). Tra i soggetti paralizzati dal 5% al 10% muoiono 
quando i loro muscoli respiratori si immobilizzano». Vedi World Health Organization. 
Media Centre. Fact Sheets. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/poliomy-
elitis. Traduzione mia.
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dollo spinale aggredite dal virus poliomielitico annidatosi 
nell'intestino per via oro-fecale, era presente anche nell'an-
tichità.

Lo confermerebbero le deformazioni ossee riscontrate 
in reperti scheletrici risalenti presumibilmente al 3700 a.C. 
e nella mummia del faraone Siptah conservata al Museo 
del Cairo, il ritrovamento di una stele di calcare egizia del-
la XVIII dinastia, oggi custodita nelle Gliptoteca Carlsberg 
di Copenaghen e databile tra il 1580 e il 1350 a. C., che 
ritrae un uomo, identificato nel sacerdote Ruma, nell'atto 
di presentare offerte alla dea Astarte. L'uomo si appoggia 
a un bastone e ha la gamba destra atrofica e più corta, con 
il piede in posizione equina, conseguenza tipica della po-
liomielite2. 

Alcune pagine del Corpus ippocraticum fanno inoltre 
pensare che in epoca greco-romana la malattia avesse ca-
rattere endemico, tanto che si ipotizza che lo stesso impe-
ratore Claudio dovesse la sua claudicanza alla contrazione 
della malattia in età infantile.

Tuttavia solo nel 1789 si ebbe la prima descrizione clinica 
della poliomielite, detta anche “paralisi infantile”da parte 
del pediatra inglese Michael Underwood che la definì una 
«debilitazione degli arti inferiori che gradualmente diventa-
no più deboli e dopo poche settimane non sono in grado 
di sostenere il corpo» insorgente dopo una febbre associata 
a diarrea soprattutto negli infanti in periodo di dentizione3. 

2 Salvatore Ricca Rosellini, Vincere la Polio, Bononia University Press, Bologna 
2014, pp. 29-31.
3 Michael Underwood intitolò Debilitazione degli arti inferiori la seconda sezi-
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Fu l’italiano Giovanni Battista Monteggia (1762-1815) a 
parlare, invece, nel 1813 di una vera e propria «paralisi e 
atrofia»:

un certo tipo di paralisi limitata all'uno o all'altro de-

gli arti inferiori [...]. Si manifesta nei lattanti, o non 

molto dopo; comincia con due o tre giorni di febbre, 

dopodiché una di queste estremità si trova paraliz-

zata, immobile, flaccida, penzoloni e non si fa alcun 

movimento quando si solletica la pianta del piede4. 

La contagiosità fu evidenziata dal tedesco Jacob Heine 
solo nel 1840 allorché segnalò quattordici casi in Germania 
che descrisse e differenziò (paralisi flaccida e paralisi spasti-
ca) affermando per primo che la poliomielite era la conse-
guenza di una lesione del midollo spinale5. 

Sarà il neurologo francese Jean-Martin Charcot (1825-
1893), nel 1870, a specificare che il danno della paralisi acu-
ta spinale dell’infanzia era localizzabile nelle cellule nervose 
delle corna anteriori del midollo spinale.

Ma è solo agli inizi del 1900 che la poliomielite venne 
classificata tra le malattie infettive.

one, dedicata alla poliomielite, a pag. 53 del volume A Treatise on Diseases 
of Children with General Directions for the Management of Infants from Birth, 
Printed for J. Mathews, London 1789.
4 Giovanni Battista  Monteggia, Istituzioni chirurgiche, 2° edizione, Giuseppe 
Maspero, Milano 1813, cit.in John R. Paul, A History of poliomyelitis, Yale Uni-
versity Press, New Haven 1971, p. 28. Traduzione mia.
5 Da qui il titolo di paralisi spinale infantile che diede alla seconda edizione del 
suo libro, nel 1860. Le descrizioni della malattia fornite da Jakob von Heine 
assieme al suo allievo Karl Oskar Medin furono così precise e fondamentali che 
la poliomielite viene indicata anche come malattia di Heine-Medin. 
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L'istituto ortopedico elioterapico
 di Santa Fosca in Val Fiorentina (m. 1430)
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Infatti, le infezioni erano per lo più invisibili o asintoma-
tiche, se non per brevi episodi febbrili spesso trascurati, e 
comunque in grado di produrre un'immunità permanente. 
Così anche il carattere epidemiologico della malattia era 
difficile da comprendere.

Fu l'epidemia che colpì la Scandinavia tra il 1903 e il 
1906, dopo quelle verificatesi in Germania nel 1898, in Au-
stralia nel 1895, negli USA nel 1896, 1897, 1901, a eviden-
ziare la presenza di portatori sani e la possibilità che essi 
diffondessero l'infezione, come intuì il pediatra svedese Ivar 
Wickman (1872-1914) che della malattia catalogò le diverse 
tipologie clininiche.

Proprio l'elevato numero dei portatori sani rivelò l'insuf-
ficienza delle misure generali di igiene nel controllo della 
malattia. Nel frattempo, tra il 1909 e il 1911, Karl Land-
steiner (1868-1943) e Constantin Levaditi (1874-1953) di-
mostrarono che l’agente eziologico della poliomielite era 
un’entità ultrafiltrabile come gli agenti del vaiolo e della 
rabbia. Inoculando per via nasale alla scimmia (Macacus 
rhesus) sangue infetto, essi furono in grado di riprodurre 
la malattia che assunse un decorso simile a quello dell’uo-
mo, concludendo che era di natura virale. Si constatò che 
l’infezione, quando si risolveva in modo favorevole, dava 
seguito a un’immunità di lunga durata poichè in successi-
ve epidemie quei pazienti non si ammalavano più. L’unica 
via da seguire era perciò quella della immunizzazione attiva 
attraverso un vaccino che, come sappiamo, arrivò solo alla 
fine degli anni Cinquanta con Jonas Salk (vaccino inattivato) 
prima e Albert Bruce Sabin (vaccino attenuato orale) dopo.
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I cONtrIbutI ItALIANI

Queste conclusioni e l'eventualità che la malattia che in 
Scandinavia prima e negli Stati Uniti nel 19166 aveva causato 
morte e menomazioni7 si diffondesse anche in Italia, dove la 
poliomielite, come malattia sociale, era stata rilevata per la 
prima volta dopo la prima guerra mondiale (1914-18)8, solle-
citò l'allora Direzione Generale di Sanità Pubblica nel 1929 a 
riunire a Roma una commissione di esperti perché stabilisse

la via da seguire ed i provvedimenti da prendere 

nel deprecato evento di uno scoppio di epidemia. 

Prevedeva lodevolmente quindi onde provvedere ai 

necessari ripari per limitare e trocare la temuta ma-

lattia. La Commissione non vide altra possibilità, allo 

stato delle cognizioni di allora (1929), che cercare di 

dare diffusione ai consigli per un'opportuna raccolta 

di siero di ragazzi colpiti dal virus poliomielitico e 

guariti dall'infezione, sebbene rimasti offesi9. 

6 L’attenzione per questa malattia emergente aumentò grazie alla diffusione sulla stampa med-
ica italiana delle informazioni relative alle epidemie soprattutto dopo il 10 ° Congresso Medico 
Internazionale di Berlino, dove il pediatra svedese Karl Oskar Medin ( 1847-1927) riferì di un 
gran numero di casi clinici descrivendo dettagliatamente l’aspetto clinico della malattia.
7 Negli Stati Uniti i morti furono oltre 6000. Il “New York Times” del 15 maggio lasciò 
intendere che la malattia fosse sbarcata con 90 italiani e 24 bambini sotto i 10 anni andati 
a vivere a Brooklyn poco prima. Cfr. Salvatore Ricca Rossellini, op. cit. pag. 42.
8 Si evidenziò in quegli anni una costante tendenza all’aumento del numero di 
casi segnalati. Tra il 1910 e il 1920 nella Clinica pediatrica dell’Ospedale univer-
sitario di Roma si registrarono 214 casi di poliomielite, allora chiamata “malattia 
di Heine-Medin”.
9 Paolo Pauli, Sulla sieroterapia della poliomielite anteriore acuta infettiva, Isti-
tuto Sieroterapico Milanese, 1934, pag. 5.
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Il rimedio più razionalmente efficace era dunque, secondo 
diversi studi, l'immunoterapia. Così la Commissione invitò «i 
preparatori di sieri immuni ad applicarsi allo studio e alla pre-
parazione sulla scimmia e sul cavallo di un siero di stabilità 
e controllata efficacia per animali sicuramente ricettivi». Fu 
pertanto affidato all'Istituto Sieroterapico Milanese e in parti-
colare al dott. Paolo Pauli, fresco di laurea a Firenze nel 1925, 
aiuto nella sezione "Sieri", la conduzione dell'indagine utile 
a «stabilire il valore antigeno del virus poliomielitico e di con-
seguenza a passare alla produzione degli anticorpi specifici e 
nella scimmia e nel cavallo».

I risultati dell'indagine, poi raccolti nel volume Sulla sie-
roterapia della poliomielite anteriore acuta infettiva (Istituto 
Sieroterapico Milanese, 1934), volume che vinse il Premio De-
din per il miglior lavoro di diagnostica e terapia della paralisi 
infantile, furono ritenuti di notevole interesse e di sicura utilità 
per la scienza, ma purtroppo di scarsa, per non dire nulla, 
applicazione pratica nella terapia della malattia nell'uomo. 
La prova della specificità del siero nelle scimmie infettate col 
virus stesso adoperato per l'immunizzazione era completa-
mente fallita. In altri termini, mentre il siero di alcune scimmie 
iperimmunizzate riusciva a neutralizzare in vitro il virus polio-
melitico, lo stesso siero si mostrava assolutamente incapace 
di neutralizzare il virus nelle culture di tessuto qualora si fosse 
già legato agli elementi nervosi. Inoculato per via sottoarac-
noidale a talune scimmie recettive al virus della poliomielite, 
perdeva la sua capacità virulicida. Si ammetteva quindi

che la sieroterapia della poliomielite è resa ardua, se 

non impossibile, dalla fissazione e dalla propagazio-
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ne del virus attraverso gli elementi nervosi, i quali, 

con il concorso dell'impermeabilità agli anticorpi dei 

vasi sanguigni del sistema nervoso, impediscono al 

siero di distruggere il virus10.

Ad ogni modo, l’unica via da seguire restava quella della 
immunizzazione attiva attraverso un vaccino.

Nel frattempo, la poliomielite diventava sempre meno 
una malattia infantile, mentre colpiva sempre più adole-
scenti e adulti. Lo spostamento in avanti dell’età più col-
pita, descritto come il “paradosso della poliomielite”, era 
dovuto, secondo alcune ipotesi, al generale miglioramento 
igienico e sanitario delle condizioni di vita che, se da un alto 
vedeva diminuite le probabilità di contrarre l’infezione nei 
primissimi anni di vita, dall'altro registrava un progressivo 
innalzamento dell’età al primo contagio con i tre ceppi del 
virus con la conseguente progressiva recrudescenza dei fe-
nomeni epidemici11 che indusse Knud Stowman a parlare di 
una «marea montante»12. Tuttavia subdola, perché sembra-
va colpire a caso: «Si sentiva di uno qua e uno là», ripeteva-
no le donne bellunesi.

La malattia, dunque, si era espansa anche nei paesi più 
industrializzati, laddove il sistema sanitario si era maggior-
mente sviluppato e aveva introdotto misure efficaci nella 

10 Ivi, pag. 90.
11 Era infatti in contesti igienizzati che la poliomielite poteva più agevolmente 
svilupparsi in forma epidemica, per il fatto che trovava soggetti poco immuniz-
zati dal latte materno per via della scarsa presenza del virus nell’ambiente. 
12 Knud Stowman, The Epimedic Outloock in Europe, in «British Medical Jour-
nal»., 1 May 1945, p. 743. 
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Gruppo di ospiti dell'Istituto. Anni Sessanta.
(Archivio Loris Santomaso)
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lotta contro le infezioni intestinali ritenute tra le prime cause 
della mortalità infantile.

Uno studio della Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), pubblicato nel 1955, che comparava l’estensione 
dell’infezione poliomielitica negli anni Venti del XX seco-
lo in una serie di Paesi, dimostrò appunto che i virus della 
poliomielite erano diffusi in tutto il mondo specie nei paesi 
industrializzati, dove nel periodo tra il 1920 e il 1953, con 
punte massime nei paesi nordici, si erano registrati dai 30 ai 
58 casi per anno ogni 100.000 abitanti. 

In Italia, un contributo all'interpretazione dell'"invecchia-
mento" della poliomielite anteriore acuta comparve sugli 
«Annali della Sanità Pubblica» nel 1952 a firma di Giulio 
Alfredo Maccacaro13 (1924-1977), altro giovane (si era laure-
ato a Pavia nel 1948) medico, biologo e biometrista ovvero 
esperto di statistica applicata alla medicina e di ricerca delle 
cause, specie ambientali e lavorative, delle malattie. 

Osservando che l'evoluzione epidemiologica della ma-
lattia si era verificata in Inghilterra, Svizzera, Danimarca; Sta-
ti Uniti d'America, Australia, Nuova Zelanda ecc., e anche in 
Italia, laddove tra il 1925 e il 1949 si era avura una sensibile 
diminuzione della mortalità nella classe di età 0-4 anni ed 
un relativo aumento in quella di 20 anni e più, e che invece 
non vi erano riscontri in Spagna, Argentina, Brasile, Messi-
co, Romania, Cile, Colombia, Cuba, Irak ecc., Maccacaro 
rilevava una correlazione positiva fra l'età media d'inciden-

13 Giulio Alfredo  Maccacaro, Contributo all’interpretazione dell’”invecchiamento” della 
poliomielite anteriore acuta, Estratto da «Annali della Sanità Pubblica», fasc. V, Settem-
bre-Ottobre 1952, Tipografia Regionale, Roma 1952.
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za della poliomielite anteriore acuta in una data popolazio-
ne e lo standard economico-sanitario della stessa. In altri 
termini, nei paesi ad elevato standard economico-sanitario 
la maggiore incidenza della poliomielite anteriore acuta si 
era spostata dalla prima età infantile a quelle successive. Si 
trattava, però, ora di trovare del fenomeno una interpreta-
zione adeguata, cioè capace di validità generale. Wendell 
R. Ames, l'anno prima, si era espresso a proposito in questi 
termini:

Gli spostamenti nell'età col passar del tempo sono 

soggetti a varie interpretazioni, molte delle quali non 

considerano adeguatamente l'influenza dei cambia-

menti delle condizioni ambientali che a loro volta 

influenzano l'intensità dell'esposizione. Se, nella po-

liomielite, abbiamo a che fare con una diminizuione 

dell'esposizione, abbiamo come risultato l'accumulo 

graduale di persone suscettibili nella popolazione, 

e quindi una spiegazione soddisfacente dell'attuale 

modello epidemico ricorrente della poliomielite14.

Tale ipotesi, tuttavia, secondo Maccacaro non era sta-
ta sviluppata oltre la sua proposizione e suscitava pertanto 
alcune perplessità. Ad esempio, era corretto presupporre 
che a una diminuzione del rischio di contagio nella prima 
età corrispondesse un aumento di tale rischio per quelle 

14 La citazione, presente in lingua originale in Maccacaro, op. cit., pag. 4, è 
presa da Wendell R. Ames, Variations in the age selection of poliomyelitis as-
sociated with differences in economic status in Buffalo, N.Y., 1929, 1944 e 1949, 
«American Journal of Public Health», 41, 1951, pp. 388-395. Traduzione mia.
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successive, come lasciava intendere Adrien Daniel? Oppure 
si poteva supporre che il secondo fosse rimasto invariato e 
il primo diminuito? E se la probabilità di contagio si fosse 
ridotta parimenti in tutti i gruppi di età, avrebbe potuto pro-
dursi ancora l'"invecchiamento"? E infine, una diminuzione 
della morbosità totale della malattia assecondava il proces-
so d' "invecchiamento" o lo contrastava?

Discutendo algebricamente l'ipotesi, Maccacaro dimo-
strava che la diminuzione della probabilità di contagio nella 
prima età era conseguenza delle migliorate condizioni igie-
niche e che la stessa era sufficiente a spostare i valori medi 
di una distribuzione di frequenza per classi d'età dalle età 
infantili a quelle successive.

In altre parole, i bambini della fascia socioeconomica 
più bassa della popolazione avevano contratto l'infezione e 
acquisito quindi la conseguente immunità prima rispetto a 
quelli delle classi sociali più alte. Ne risultava, quindi, da un 
lato, una significativa diminuzione del numero di decessi tra 
i bambini più piccoli (0-4 anni), dall'altro, un aumento delle 
persone di età superiore ai 20 anni, mentre gli altri gruppi 
di età rimanevano relativamente stabili. 

Tuttavia, vero era anche che la classe di età degli indivi-
dui contagiati era il fattore decisivo per la gravità della ma-
lattia: la malattia era cioè molto più grave negli adulti che 
nei bambini. Le misure di igiene, in altre parole, che aveva-
no diminuito l'impatto di altre malattie infettive, facevano sì 
che l’infezione da virus poliomielitico fosse meno frequente 
ma la malattia più grave. 
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dALLA quArANtENA 
E ALtrE mISurE dI cONtENImENtO AL VAccINO
 
Sta di fatto che in Italia negli anni 1936-1941 furono segna-
lati più di 5 casi ogni 100.000, con una punta di 13,1 nel 
1939 (6.000 casi)15. 

Dal 1945 in poi essi diminuirono e si stabilizzarono tra 
i 5 e i 6 casi. Nonostante la grave epidemia del 1953 con 
un aumento dei casi notificati, la mortalità per poliomielite 
diminuì passando da 18,6 nel 1936 a 8,5 nel 1953, dato ri-
masto stabile fino al 1958 quando si registrarono 8.377 casi 
e 1.173 morti (16 casi ogni 100.000 abitanti)16. Nel 5-10% 
dei casi (da 400 a 800 persone) di quell'anno, la malattia 
immobilizzava i muscoli del torace impedendo la respirazio-
ne. Per evitare che morissero, i pazienti venivano infilati nel 
polmone d'acciaio e vi rimanevano permanentemente17. 

I dati delle epidemie dimostrarono e convinsero defini-
tivamente la classe medica italiana che la malattia si diffon-
deva 

15 Vittorio Lamma, Considerazioni sulla distribuzione per sesso ed età dei casi 
di poliomieliti denunciati in Italia, «Annali della Sanità Pubblica», 19, 1958, pp. 
131-140.
16 Piero Crovari, Storia della vaccinazione antipolio in Italia, in «Giornale ital-
iano di sanità pubblica», 7, 2010, pp. 322-324. 
17 Nel mondo, tra gli anni 1940 e 1950, la poliomielite paralizzava e uccideva 
ogni anno più di mezzo milione di persone, non più, dunque, solo bambini tra 
0 e 5 anni, ma anche ragazzi e adulti. Raggiunse la punta più alta in America 
nel 1952 con oltre 21.000 casi, in Germania con 9517. Qui tra il 1953 e il 1954 i 
morti furono quasi 10.000. Tra il 1951 e il 1955 la poliomielite paralizzava circa 
28.500 bambini ogni anno nei Paesi europei: nel 1952 in Danimarca con 2.450 
casi; nel 1957 in Francia con 4.019 casi; nel 1950 in Inghilterra con 5.565 casi  e 
nel 1953 e nel 1962 in Svezia rispettivamente con 5.090 e 57.879 casi. 



34

per mezzo di casi lievi (poliomielite minore), chiama-

ti anche 'polio abortiva', che era quindi una malat-

tia altamente contagiosa, con un numero limitato di 

casi clinici acuti, caratterizzati da paralisi, e un nume-

ro molto più elevato di infezioni con manifestazioni 

cliniche lievi o assenti. Ciò produsse finalmente un 

nuovo quadro per la comprensione delle caratteri-

stiche cliniche ed epidemiologiche della malattia e 

ha dimostrato la necessità di classificare le diverse 

forme18.

Le origini delle nuove epidemie all'inizio degli anni '50 
erano state correttamente collegate, come abbiamo visto, 
al miglioramento dell'igiene e al cambiamento dello stile di 
vita della popolazione, ma in taluni ambienti si ventilò l'ipo-
tesi, peraltro subito stroncata dagli esperti di poliomielite 
nel 1952, che le epidemie di poliomielite potessero essere 
ricondotte alle campagne di vaccinazione, specie contro la 
difterite, vaccinazione questa che era stata resa obbligato-
ria nel 1939 ma avviata su scala nazionale solo nei primissi-
mi anni '50. 

A contrastare il diffondersi del contagio, fin dai primi 
anni del secolo si ricorse alla quarantena, alla chiusura del-
le frontiere, all’isolamento dei malati, all’interdizione delle 
riunioni pubbliche, compresi i cinema e le manifestazioni 
sportive, alla limitazione degli spostamenti di persone, alla 

18 Bernardino Fantini, Polio in Italy, in «Dynamis», vol. 32, n. 2, Granada 
2012, pp. 334-335, versione on-line  http://dx.doi.org/10.4321/S0211-
95362012000200004. Traduzione mia.
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disinfezione, alle fumigazioni, al trattamento coatto. A New 
York nel 1916 si giunse persino a uccidere 72.000 gatti, so-
spettati di diffondere la malattia. Ma ben presto di dovette 
ammettere che queste misure erano del tutto inefficaci, utili 
semmai solo «a calmare l'ansia del pubblico». 

Nel 1953 la Terza Assemblea Mondiale della Sanità di-
scusse il problema insistendo sulla necessità di elaborare 
delle direttive internazionali circa la misure da prendere 
per prevenire la propagazione della poliomielite. Grazie, 
dunque, alla costituzione di centri di ricerca internazionali 
per l’identificazione dei ceppi, la diffusione di informazioni 
epidemiologiche e la preparazione di vaccini efficaci (Salk 
1954 e Sabin 1955), si ebbero, a partire da Cuba nel1962 

uno foto a colori dell'Istituto ortopedico elioterapicodi 
Santa Fosca in Val Fiorentina (m. 1430)
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massicce campagne di vaccinazione capaci di interrompere 
la trasmissione autoctona del virus. In Italia venne dapprima 
adottato il vaccino Salk (IPV) nel 1957 e quando l’epidemia 
raggiunse il suo picco nel biennio ’59-’60 la vaccinazione ven-
ne raccomandata alle persone da 0 a 20 anni. Nel 1964 iniziò 
invece una campagna di vaccinazione di massa con il vaccino 
Sabin (VPO) e in pochi anni l’epidemia fu sotto controllo19.  

Scrive Bernardino Fantini20 

Le campagne di immunizzazione contro la poliomieli-
te, come nell’esempio storico della vaccinazione anti-
vaiolosa, produssero anche un cambiamento culturale 
negli obiettivi delle politiche sanitarie: invece di difen-
dere la popolazione da un virus patogeno, la vaccina-
zione di massa mirava alla disseminazione di un virus 
di debole virulenza in tutti i neonati, in un certo senso 
ricreando, per quanto riguarda la poliomielite, le con-
dizioni che esistevano nell’era pre-igienica.
All’epoca, l’epidemia di poliomielite fu considerata 
come una lezione di portata generale, lezione che, 
come ha dimostrato successivamente la pandemia di 
SIDA e l’emergenza di molte nuove malattie virali, non 
è stata sufficientemente appresa: «ogni perturbazio-
ne su grande scale dell’ecologia dei processi naturali 
puoi avere come conseguenza degli effetti secondari 

inattesi e spesso molto dannosi». 

19 Per decisione della Conferenza Stato Regioni nel 2002, dopo l’eradicazione 
completa della poliomielite in Europa, l’unica forma di vaccino somministrato 
in Italia è quello inattivato.
20 Bernardino Fantini, La storia delle epidemie, le politiche sanitarie e la sfida 
delle malattie emergenti, pag. 39, consultabile in http://siba-ese.unile.it/index.
php/idomeneo/article/download/14592/12716. 
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L'IStItutO OrtOPEdIcO ELIOtErAPIcO 
dI SANtA FOScA

Nel 1936 il fatto che Anna Maria, la figlia minore di Mus-
solini, venisse colpita da una grave forma di poliomielite, 
indusse Mussolini e il suo governo a intraprendere una serie 
di iniziative importanti nel campo della prevenzione della 
malattia e della cura dei suoi esiti. Fu resa obbligatoria la 
dichiarazione dei casi agli operatori sanitari pubblici, men-
tre le autorità sanitarie cominciarono, per quanto possibile, 
data la mancanza di test sierologici, a raccogliere dati sta-
tistici. 

Oltre a ciò, furono creati istituti speciali per la cura del-
la poliomielite come l'Istituto Principe di Napoli ad Aric-
cia21, mentre il 10 giugno 1940, contemporaneamente alla 
dichiarazione di guerra alla Gran Bretagna e alla Francia, 
veniva emanata una legge speciale per «l'assistenza e la 
cura dei pazienti poveri recuperabili affetti da postumi di 
poliomielite anteriore acuta». 

All'inizio degli anni '50 e dopo l'epidemia del 1953, la 
mancanza di un numero sufficiente di strutture specializzate 
e di attrezzature idonee, come il polmone d'acciaio, nonché 
la limitatezza degli interventi sui sopravvissuti, indussero 
l'Alto Commissariato per la Sanità Pubblica, che negli anni 
precedenti la grave epidemia del 1958 trattava in media 
4.000 casi all'anno, a creare dei centri specializzati, mentre 

21 Nunzio Spina, L’Istituto Ortopedico di Ariccia per l’assistenza ai polio-
mielitici: opera di carità e di progresso, https://www.giot.it/wp-content/up-
loads/2016/07/ARICCIA.pdf. 
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le cliniche pediatriche si prendevano in carico i nuovi casi 
e altre istituzioni, anche private, la cura della malattia nelle 
sue diverse fasi, dalla fase acuta alla disabilità permanente. 

In questa corsa alla solidarietà col malato, che mutò pro-
fondamente la percezione della malattia e il rapporto col 
malato, sia in ambito sanitario che in ambito sociale, si di-
stinse, tra gli altri, l'Istituto Ortopedico Elioterapico di Santa 
Fosca, nel comune di Selva di Cadore. 

Anche in Veneto e nel Bellunese, negli anni tra la fine 
della guerra e il 1962 si erano verificati, infatti, casi di po-
liomielite purtroppo non esattamente quantificabili (per il 
Bellunese si parla di 30 casi), ma ben verificabili nelle testi-
monianze di alcuni soggetti colpiti22.

Sono stato colpito dal virus della poliomielite (allora 
chiamata paralisi infantile perché prendeva soprat-
tutto i bambini), nell’agosto del 1946, all’età di 16 
mesi, quando già camminavo. In quel periodo post-
bellico si sono registrati diversi altri contagi nella 
Conca agordina. Come per altri casi, anche nel mio 
è successo dopo il consueto riposo pomeridiano al-
lorché mia madre tentava di rivestirmi mettendomi 
in piedi io non riuscivo e cadevo nel letto (Loris San-
tomaso, Voltago 1945).

Nel settembre del 1952, all’età di 15 mesi, ho con-
tratto la poliomielite all’arto inferiore sinistro, in quel 
periodo altri 4/5 bambini del mio paese ne erano 
stati colpiti. La mia mamma mi raccontava che quel 

22 Tutte le testimonianze, da cui ho tratto e riportato qui alcuni passaggi, mi 
sono state fornite da Loris Santomaso che ringrazio vivamente.
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giorno mi aveva messa a letto per il riposino pome-
ridiano e, quando mi ha alzata, ero molto calda, mi-
surata la temperatura segnava 41° (Luigina Maneo, 
Borsaro, RO, 1951).

Sono nato nel novembre 1956 e avevo solo sei mesi 
quando sono stato colpito dal virus della poliomie-
lite.
La corsa in ospedale, portato direttamente dal me-
dico di famiglia assieme a mia madre.
La diagnosi infausta: suo figlio ha contratto la polio 
ad entrambi gli arti inferiori e lievemente al braccio 
sx.
La disperazione di mia madre dopo che le avevano 
detto che non avrei mai camminato autonomamen-
te, le mie gambe che non mi reggevano più, non 
rispondevano ad alcuno stimolo (Loris Paoletti, Ce-
siomaggiore 1956).

Cominciava così per questi bambini una vera e propria 
odissea per ospedali, ambulatori, fino al ricovero all'Istituto 
ortopedico elioterapico di Santa Fosca.

L'Istituto di Santa Fosca venne costruito, su iniziativa pri-
vata, a metà degli anni Cinquanta sopra i resti di un'antica 
frana e rimase in funzione fino al 1975 prima di essere com-
pletamente raso al suolo. 

Scive Loris Santomaso:

Fu proprio anche per il suo clima che Santa Fosca 
venne scelta come luogo di cura da un gruppo pri-
vato di Milano (anima dell’iniziativa fu il dott. Arri-
go Avezzù, che era ospite della famiglia di Adamo 
Nicolai), che vi costruì l’I.O.E., l’Istituto Ortopedico 
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Elioterapico. Non era solo una sigla, era un’ottima 
struttura, esteticamente bella, perfettamente inserita 
nell’ambiente, confortevole, accogliente, non sembra-
va neppure un ospedale. Aveva delle ampie terrazze 
per la cura del sole, ampi corridoi, spaziosi soggiorni, 
confortevoli stanze di degenza, la cappella, una mo-
derna sala operatoria, una palestra per la fisioterapia 
dotata di ottima attrezzatura e personale qualificato. Il 
tutto frutto di accurato studio e tanto lavoro. Funzio-
nava pure una scuola elementare: nei primi anni per la 
buona volontà e la disinteressata disponibilità di don 
Mario Vallata (allora parroco di S. Fosca, che prestò una 
così ammirevole opera sociale in forma del tutto gratu-
ita), poi con due maestre stipendiate dal Ministero23.

Così lo descrive Luigina Maneo:

Il posto era bello e accogliente, pulito e ordinato den-
tro e fuori, dove c’era un magnifico parco diviso in due 
da una rete. Una parte era a nostra disposizione e lì, 
i più grandi, disputavano piccole partite di calcio e di 
pallavolo con ausilio di stampelle e attrezzi vari, anche 
chi era in carrozzina si metteva in gioco. C’era anche 
una chiesetta dedicata ai morti di una frana avvenuta 
tanti anni prima. L’altra parte era frequentata da per-
sone, ricoverate in altri reparti, per malattie polmonari 
che non potevano stare in contatto con noi per paura 
di contagio. Al piano terra c’era il bar e un teatro adi-
bito anche a cinema e dove si tenevano degli incontri 
formativi. Al quarto piano c’era una grande palestra 
per la riabilitazione, molto attrezzata per le cure cui 

23 Loris  Santomaso, Incanto di una valle dall’I.O.E a...Thule, in Arte Amica 36 
Artisti interpretano il Pelmo e Santa Fosca, Catalogo fuori commercio, Nuovi 
Sentieri Editore, Falcade 2012, pp. 45-46.
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dovevamo essere sottoposti, la sala gessi e la sala 
operatoria. Il reparto polio, si trovava al terzo piano 
e vi erano ricoverati tanti bambini, ragazzi e ragazze, 
quasi tutti in condizioni molto più gravi della mia, pur-
troppo. Era un gruppo vivace, pieno di vita e allegro, 
pur con qualche eccezione per le condizioni fisiche, la 
mancanza degli affetti familiari o per interventi opera-
tori appena subiti. Il cibo era buono e il clima sereno.
Il personale era gentile e competente, c’erano diversi 
medici, fisioterapiste, personale ausiliario e suore che 
nel 1964 sono state sostituite da figure sanitarie pro-
fessionali.

Diretto dal Prof. Giuliano Giuliani, ortopedico esperto di 
chirurgia ortopedica e di polio proveniente dalla scuola di 
Pisa, l'Istituto accoglieva bambini bellunesi e veneti, ma an-
che provenienti dal Trentino Alto Adige, Friuli e Lombardia 
e altre regioni italiane in numero massimo di 120.Vi si pra-
ticarono interventi chirurgici, per mettere il paziente nella 
condizione di poter deambulare pur con l'ausilio di tutori, 
sedute fiosioterapiche e idroterapiche per recuperare il più 
possibile la capacità motoria.

Piano piano sono riusciti a mettermi in piedi anche se 
il percorso è stato molto ma molto lungo oltre che do-
loroso.Ho fatto un anno intero a letto con entrambe le 
gambe ingessate e il gesso che mi arrivava al bacino 
(Loris Paoletti).

Dopo un primo anno di cure fisioterapiche, massaggi, 
anche idromassaggi in vasca, ginnastica e tentativi di 
correzione di malformazioni con gessi senza apprezza-
bili risultati, da febbraio a giugno del 1962 sono stato 
sottoposto a 3 operazioni chirurgiche (al piede destro 
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e al ginocchio sinistro), che con l’aiuto di tutore all’ar-
to sinistro, scarpe ortopediche e stampelle, mi hanno 
consentito di acquistare la posizione eretta e cammi-
nare autonomamente (Loris Santomaso). 

 
La lunga permanenza nell'Istituto, a volte ripetuta negli anni, 

ha sviluppato nei pazienti uno speciale approccio alla vita:

Mi ha forgiato il carattere, aumentato l’autostima, 
la fiducia nelle mie capacità, la positività verso la 
vita, l’attenzione verso gli altri, verso chi aveva biso-
gno del mio aiuto e quindi a non essere io al centro 
dell’attenzione ma gli altri (Luigina Maneo).

Abbiamo constatato che se la polio ci ha lasciato 
limiti nei movimenti, ci ha però regalato uno spirito 
non solo positivo per la propria esistenza, accettata 
serenamente senza piaggeria o recriminazioni, ma 
per un forte senso altruistico che vede molti di noi 
impegnati in varie forme di volontariato in aiuto a 
chi è nel bisogno o in situazioni di difficoltà (Loris 
Santomaso).

La polio non è stata una passeggiata e non lo è 
tutt’ora, ma se non ci si piange addosso la vita può 
diventare (per me, ma so lo è stata anche per altri) 
più facile e normale.
Ovviamente i segni della malattia rimangono per tut-
ta la vita, ma "Viva la vita" sempre e comunque tu la 
viva (Marcella Da Ronch, Rivamonte Agordini 1953).

I bambini polio hanno bruciato le tappe, sono diven-
tati grandi subito, hanno dovuto diventare dei guer-
rieri, superare mille difficoltà, non dovevano mollare 
mai, solo loro erano padroni del proprio futuro, non 
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si sono arresi mai. Credo che grazie alla loro forza, 
alle loro battaglie civili, oggi le persone con disabili-
tà sono più tutelate e più considerate.
I poliomielitici sono stati una risorsa per la società e 
non un peso, tantissimi bambini di allora, oggi uo-
mini adulti, oltre che essere genitori e nonni, sono 
impegnati in tantissimi settori della società.
La mia esperienza di vita di poliomielitico mi ha in-
segnato tante cose, ma una cosa su tutte, il senso 
della vita. Che senso ha la mia vita se non posso 
aiutare gli altri?
La mia malattia mi ha negato tante cose, ma mi ha 
donato la forza di credere che se tutti noi tendessi-
mo la mano verso l'altro senza se e senza ma, sicura-
mente avremmo una società migliore (Loris Pauletti).

Negli anni, quei bambini, che ora hanno una famiglia, 
un lavoro, continuano a trovarsi annualmente nel segno di 
un'amicizia profonda e di fronte a certe posizioni, unanimi, 
ammoniscono:

Vorrei che i genitori di oggi, quelli che strenuamen-
te si oppongono ai vaccini, trascorressero qualche 
giorno assieme a noi. Provassero a vedere in noi uno 
dei loro bambini, toccassero con mano le nostre dif-
ficoltà, vivessero per un solo attimo l'angoscia soffo-
cante che ci attanaglia quando pensiamo al nostro 
domani. Quanti ripensamenti ci sarebbero! [...] è 
nella scienza medica che dobbiamo avere fiducia, 
perché quando si tratta della salute questa non è 
solo un diritto individuale, ma una responsabilità so-
ciale e vale soprattutto per le vaccinazioni (Gigliola 
Baldo Aldeno,TN,1947).
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Fa eco Palmiro Franco Tosini (Bosaro, RO, 1950, polio-
mielitico ricoverato all’IOE a periodi alterni dal settembre 
1960 al luglio 1966, avvocato cassazionista di Rovigo):

Oggi, nel nostro paese, dove da molti anni non si 
verificano casi di polio, è tuttavia necessario che la 
copertura vaccinale sia altissima in quanto i bambini 
non vaccinati contro la polio non corrono grossi ri-
schi di ammalarsi, almeno finché sono in pochi.
Ritengo che analoghe considerazioni possano esse-
re fatte per le altre malattie infettive.
Di qui la necessità dell’obbligatorietà che, da mode-
sto cultore del diritto, non viola, così come sostiene 
qualche giurista, l’articolo 32 della Costituzione o 
altri della Carta Costituzionale, in quanto la norma è 
diretta a tutelare l’interesse pubblico della collettivi-
tà che prevale su quello privato o del singolo.
Altro ci sarebbe da osservare con riferimento alle 
reazioni politiche, spesso sterili, che non posso con-
dividere in quanto frutto di mero spirito di contesta-
zione e che inseguono gli spettri e le paure antivac-
cini, anziché la difesa della salute pubblica.
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Anno 1983 - primo incontro ex pazienti dello IOE...

... anno 2021 ultimo incontro.
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SANdrO cINquEttI
direttore del dipartimento di Prevenzione dell'ulss 1 dolomiti

Era tanta la paura dei genitori che 
uno dei loro bambini si ammalasse 
per gli esiti della polio per cui i livelli 
di adesione alla vaccinazione erano 
estremamente alti.

“
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cos’è la poliomielite
La poliomielite, detta comunemente polio, è una malattia 
infettiva contagiosa, di natura virale, causata da un virus che 
si chiama poliovirus. Come gran parte delle malattie virali a 
sviluppo acuto, in un numero limitato di persone colpite ha 
conseguenze croniche.

Si tratta sostanzialmente di una malattia gastroenterica, 
che in alcuni casi si manifesta con forme neurologiche gra-
vi. Come per la maggioranza delle malattie virali, contro di 
essa non c’è una terapia e quindi manca la possibilità di 
curarla. Ciò rende necessario rispondere con altre moda-
lità, da qui il grande tema della vaccinazione, che ha dato 
un contributo enorme alla soluzione del problema a livello 
mondiale.

Il vaccino
La storia del vaccino antipolio è una delle grandi storie del-
la vaccinologia. Ci sono due personaggi che la segnano in 
modo fondamentale: Salk e Sabin, due grandi scienziati che 
hanno sviluppato l’uno – Salk - il vaccino inattivato, quindi 
un vaccino “ucciso”, non in grado di replicarsi all’interno 
dell’organismo, tipo il vaccino dell’influenza che utilizziamo 
attualmente; l’altro – Sabin - che ha sviluppato invece il vac-
cino orale, vivo, attenuato, che si replica all’interno dell’or-
ganismo e quindi, in qualche modo, determina una “mini 
malattia” non in grado di provocare danni ma in grado di 
generare un’immunità permanente o di lungo periodo, che 
in alcuni casi richiede qualche richiamo, come si fa attual-
mente. L’elemento più interessante del vaccino orale, che 
ha caratterizzato la grande fase della campagna vaccinale, è 
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la capacità di determinare l’immunità di gregge: la persona 
vaccinata elimina nell’ambiente, esattamente come lo fa-
rebbe se avesse il cosiddetto “virus selvaggio”, il virus vac-
cinale, vivo e attenuato, e questo virus vaccinale può essere 
acquisito da altre persone, rinforzando la loro immunità - se 
presente - o generandola. 

La campagna per l’immunizzazione di massa
La vaccinazione antipolio si sviluppa all’inizio prevalente-
mente con il vaccino inattivato. Prende poi piede il vacci-
no orale, che soppianta l’altro quasi totalmente, anche in 
Italia. Verso la fine degli anni Novanta si pone il problema 
di rarissimi residui casi di polio-paralisi vaccino-associata. 
In alcuni rari casi, cioè - circa uno su un milione di prime 
dosi e uno su tre/quattro milioni di seconde dosi - in genere 
nei bambini, si sviluppa questa polio-paralisi, come quella 
che caratterizza l’infezione “naturale”. Questo ovviamente, 
nonostante l’estrema rarità, si pone come problema, poi-
ché la polio-paralisi vaccino-associata supera per numeri, 
ancorché piccolissimi in Italia, i casi di polio da virus sel-
vaggio. Per risolvere la questione, all’inizio degli anni Due-
mila il vaccino antipolio orale (attenuato) viene sostituito 
dal vaccino antipolio iniettabile (inattivato). È un passaggio 
molto importante, che determina l’azzeramento delle polio-
paralisi vaccino-associate e che però ha il piccolo problema 
rappresentato dall’acquisizione dell’immunità solo da parte 
della persona vaccinata, senza possibilità di diffusione di 
un’immunità di gregge per infezione o di rinforzo immuni-
tario in altre persone che acquisiscono dall’ambiente il vac-
cino attenuato.
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Il dibattito sulla vaccinazione
La vaccinazione antipolio è stata una di quelle vaccinazioni 
accolte con un consenso scientifico assoluto e con un con-
senso sociale molto elevato. Va detto che in tutte le realtà 
in cui viene introdotto un obbligo normativo che costringe 
le persone a eseguire un trattamento sanitario c’è sempre 
una piccola quota di persone che si oppone. Tuttavia, per la 
vaccinazione antipolio questo fenomeno ha raggiunto livelli 
molto bassi. Era tale e tanta la paura dei genitori che uno 
dei propri bambini ammalasse degli esiti della polio, che i 
livelli di non adesione alla vaccinazione erano estremamen-
te bassi. Certo, nel tempo, quando i genitori hanno iniziato 
a dimenticare, perché non vedevano più la polio, con i suoi 
esiti gravi, è cominciata a ridursi la percezione del rischio 
e in qualche modo abbiamo iniziato ad avere quel 3-4-5 
per cento di genitori che non sottoponevano i loro figli 
alla vaccinazione. Questo numero si è ridotto anche grazie 
all’introduzione del vaccino inattivato, che ha praticamente 
azzerato il rischio legato alla vaccinazione antipolio.

L’obiettivo dell’eradicazione totale
Eradicare completamente una malattia non è un’operazio-
ne semplicissima, però diciamo che ci siamo molto vicini. Ci 
sono alcune realtà del mondo in cui, per ragioni ideologi-
che, religiose, sociali, l’accesso alla vaccinazione è difficile 
o contrastato o oggetto di dibattito, perché la vaccinazione 
viene ritenuta un intervento straniero. Questo tipo di dibat-
tito, che avviene prevalentemente in Paesi molto poveri e 
con condizioni sociali difficili, determina delle piccole sac-
che internazionali in cui il virus ancora circola. L’OMS sta 
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mettendo in campo un lavoro di convincimento dei leader 
politici, sanitari, religiosi di queste realtà, lavoro che credo 
nel giro di qualche anno dovrebbe ottenere risultati. Però si 
tratta di fenomeni puntiformi nel nostro grande mondo, da 
non trascurare, ma non tali da preoccupare in modo signi-
ficativo. La poliomielite è ancora oggetto di attenzione, c’è 
ancora un servizio di sorveglianza attiva per cogliere anche 
il minimo segnale di ripresa, ma la considererei una malattia 
sconfitta, proprio dalla vaccinazione.
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rENzO ScAGGIANtE
direttore dell'unità operativa di malattie infettive dell'ulss 1 dolomiti

con la polio si è capito 
che è bene investire in ricerca, 
in sanità, in medici che siano 
preparati, soprattutto 
per quanto riguarda il vaccino.

“
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breve storia della polio 
Conosciamo la poliomielite da sempre. Ne abbiamo delle 
evidenze in alcuni disegni degli Egizi che mostrano persone 
con patologie a livello degli arti inferiori dovute a queste 
paralisi, quindi possiamo dire che l’umanità è abituata ad 
aver vissuto epidemie di poliovirus. Si tratta di virus a RNA 
molto semplici che si trasmettono per via oro-fecale. Vivono 
nelle prime vie intestinali e poi nell’intestino vero e proprio. 
Si trasmettevano in modo molto più importante in passato, 
laddove le condizioni igieniche erano più disagiate. Le cose 
sono andate migliorando via via che le condizioni igieniche 
sono migliorate, ma questi virus non sono completamente 
scomparsi. Ci si è accorti delle patologie che provocavano 
nel corso dell’Ottocento, con le paralisi flaccide soprattutto 
a carico degli arti inferiori. Inoltre, colpivano in prima istanza 
i bambini o comunque le persone giovani. Quasi tutti i virus 
colpiscono fin dalla prima infanzia. Poi, nel corso della vita, 
c’è un contatto e qualora le persone non subiscano grosse 
problematiche dal contatto virale, e quindi continuino a vi-
vere, acquistano un’immunizzazione che si protrae nell’arco 
dell’esistenza. Le mamme in gravidanza, per esempio, tra-
smettono una parte dei loro anticorpi ai nascituri, tanto è 
vero che i bambini nei primi sei mesi di vita sono coperti. 
Dal sesto mese in poi si iniziano le vaccinazioni.

Forme lievi e forme gravi 
Una caratteristica di tutti i virus è che nella gran parte dei 
casi si manifestano in forme asintomatiche e raramente pre-
sentano conseguenze più importanti. Nel caso dei poliovi-
rus possono addirittura esserci le paralisi o anche la morte. 
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Sostanzialmente i virus non possono vivere di vita autono-
ma, hanno bisogno della cellula ospite per potersi replicare, 
quindi per loro non è vantaggioso uccidere tale cellula ospi-
te, per questo cercano di arrivare a una condivisione. Chia-
ramente, ogni tanto questi virus hanno delle manifestazioni 
più importanti perché il loro percorso all’interno del nostro 
organismo può avere delle piccole deviazioni. Nel caso dei 
poliovirus queste deviazioni sono il passaggio dal sangue al 
sistema nervoso centrale, con un’infezione che può essere 
asintomatica, ma se c’è un’ulteriore azione a livello dei mu-
scoli motori avvengono le paralisi.

come attenuare le conseguenze
Non abbiamo terapie contro i poliovirus, così come per 
quasi tutti gli altri virus. Sono pochi i virus per i quali abbia-
mo farmaci adeguati, quindi è necessaria la prevenzione. 

Negli anni Cinquanta del Novecento si sono verificate 
le più importanti epidemie di polio sia in Europa che ne-
gli Stati Uniti e si curavano sostanzialmente le paralisi più 
problematiche e più pericolose, come quella del diafram-
ma, il muscolo che ci aiuta a respirare. In questo caso un 
anestesista di Copenhagen inventò il polmone d’acciaio: un 
macchinario in cui i bambini venivano inseriti per essere aiu-
tati a espandere i polmoni. Da questa iniziativa, poi, sono 
nati tutti i reparti di terapia intensiva e rianimazione. Fino a 
prima, gli anestesisti lavoravano solo in associazione con la 
chirurgia.
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La svolta
Il vaccino ha completamente cambiato la storia della polio-
mielite. Si è passati da centinaia di migliaia di casi a livello 
mondiale a poche migliaia e poi la poliomielite è stata de-
bellata nella gran parte del pianeta.

Tuttavia, bisogna continuare con le vaccinazioni, per-
ché dai focolai ancora esistenti in alcuni Paesi - soprattutto 
adesso che si verificano spostamenti di popolazioni dovuti 
a carestie e guerre - possono scoccare delle epidemie e se 
non siamo pronti con le vaccinazioni per i nostri ragazzi po-
trebbe riemergere questa infezione così grave.

Oggi la stragrande maggioranza della popolazione è 
vaccinata. Le dosi da somministrare sono quattro, più even-
tualmente una quinta. Si inizia nei primi mesi, entro il primo 
anno, e poi si procede nei primi anni dell’infanzia, con un ri-
chiamo più avanti in modo da avere gli anticorpi sufficienti.

Lotta alla polio e innovazioni
Con la polio si è reso evidente che è bene investire in ri-
cerca, in sanità e in medici che siano preparati, soprattutto 
per quanto riguarda il vaccino. Il vaccino Salk e poi il Sabin 
sono stati scoperti proprio grazie a una grande quantità di 
denaro raccolto attraverso donazioni da tutto il mondo. Si 
è capito che il problema riguardava tutta la popolazione 
ed era quindi necessario uno sforzo collettivo per riuscire a 
dare una risposta positiva contro questo tipo di infezione.
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LOrIS SANtOmASO

Io ho fatto una vita normale, 
anche grazie alla saggezza 
della mia semplice ma cara madre 
che mi ha lasciato la libertà, 
perché vedeva che per me 
i rapporti con i miei tanti amici 
erano un motivo di vita. 
questi rapporti li conserverò 
sempre con una gratitudine infinita.

“
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colpito dalla poliomielite
Sono stato colpito dalla polio a sedici mesi, nell’agosto del 
1946. Già camminavo, perché mi raccontano che andavo 
a passeggio tenuto per mano da uno zio. È successo un 
pomeriggio in cui ero stato messo a letto a riposare, ma al 
momento di alzarmi non stavo più in piedi. La percezione è 
stata immediatamente quella della paralisi infantile, e sono 
stato portato d’urgenza ad Agordo dal dottor Gigi Lise, un 
medico che ha fatto la storia e che subito mi ha fatto rico-
verare all’ospedale di Belluno. Ci sono rimasto quaranta-
cinque giorni. Mi sono state fatte subito alcune trasfusioni 
con il sangue donato da mia madre. Il virus aveva colpito 
gravemente tutto il corpo, solo un po’ meno la parte sinistra 
e forse è stato questo a permettermi di sopravvivere. Du-
rante tutta la quarantena, la paralisi è regredita, limitandosi 
alla fine agli arti inferiori, con le conseguenze peggiori a 
sinistra.

L’Istituto Elioterapico di Santa Fosca
Mio padre, consigliato da qualcuno, mi ha portato a Vene-
zia, dove dicevano ci fosse un luminare, ma tutto ciò che ci 
ha suggerito è stato di sottopormi a una fangoterapia ad 
Abano Terme, rivelatasi inutile. Poi si era parlato di tentare 
cure e interventi chirurgici una volta raggiunta l’età dello 
sviluppo e quindi, frequentate le scuole elementari e me-
die, sono stato ricoverato presso l’Istituto Elioterapico di 
Santa Fosca, a Selva di Cadore. Inizialmente era un Istituto 
dedicato a cure ortopediche traumatologiche e tubercolosi 
ossee. Lo gestiva una società di Milano. In seguito è stato 
aperto un reparto dedicato alla poliomielite “agganciato” 
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all’Istituto del Lido di Venezia, dove già da tempo il profes-
sor Franco si occupava di questa patologia. A Santa Fosca, 
invece, lavorava il professor Giuliano Giuliani, che proveniva 
da Pisa, e aveva dato vita a questo reparto con la sua équi-
pe. Si è arrivati anche a centoventi ricoverati provenienti 
da ogni parte d’Italia. Ricordo persone che venivano inviate 
dagli orfanotrofi della Puglia, da Canosa e da Monopoli.

Lì a Santa Fosca eseguivano cure fisioterapiche e in-
terventi correttivi con ingessature. Anch’io ho portato pa-
recchie ingessature, purtroppo senza risultati, per cui alla 
fine ho dovuto subire tre interventi. Sono stato ricoverato 
nel gennaio del 1961, dopo aver terminato le scuole, e nel 
1962, in febbraio, in aprile e in giugno, sono stato sottopo-
sto alle tre operazioni. Mi hanno corretto il piede destro e 
il ginocchio sinistro e alla fine con un tutore, le scarpe orto-
pediche e le stampelle, mi hanno messo in piedi e ho po-
tuto camminare. Dopo ventotto mesi sono tornato a casa. 
Avevo voglia di fare qualcosa, di trovare un lavoro, anche 
per contribuire alle necessità della mia famiglia – eravamo 
in dodici fratelli - e quindi non ho proseguito gli studi.

Eternamente grato
Sarò eternamente grato a tutte le persone che mi hanno 
aiutato, anche prima che andassi in ospedale, da piccolo, 
quando ancora non camminavo. In casa, infatti, andavo “a 
gattoni”, oppure all’esterno con un triciclo e poi in biciclet-
ta, ma soprattutto sulla schiena di persone che mi portava-
no dappertutto, a scuola, a messa, ovunque. I miei coetanei 
venivano a casa a vedere se ero pronto e mi trainavano con 
la bicicletta per portarmi al campo di calcio. Lì mi metteva-
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no in porta, dove dovevo stare in ginocchio, perché non potevo 
stare in piedi, ma grazie a loro posso dire di aver fatto una vita 
quasi normale. La mia eterna riconoscenza va a loro, ma anche 
ai miei genitori, soprattutto alla saggezza della mia cara madre, 
che pur essendo preoccupata, mi lasciava la libertà, perché ca-
piva che i rapporti con gli amici erano la mia ragione di vita.

Il rapporto con i coetanei
Il ricovero a Santa Fosca è stato per me un’esperienza nuova. 
Prima, non mi ero mai allontanato da casa, se non per andare 
ai fanghi. È stata una situazione che mi ha segnato nel pro-
fondo per tutta la vita. La prima sera che i miei genitori mi 
hanno lasciato all’Istituto – il 16 gennaio del 1961 - la mine-
stra della mia cena era salata dalle mie lacrime. Però presto, 
oltre all’assistenza dei medici e delle suore - in particolare 
una, Venerina Scotti, che considero come una seconda mam-
ma - ho incontrato tante persone provenienti dalle più dispa-
rate parti d’Italia, con pensieri, idee ed esperienze diverse, 
che hanno rappresentato per me un fattore di crescita umana 
importante. Queste amicizie sono rimaste come un segno 
indelebile nel mio carattere. Era anche - lo confesso - l’età 
dei primi amori, anche se le suore ci tenevano divisi, maschi 
da una parte e ragazze dall’altra. Ma era l’età dai sedici ai 
diciott’anni...

Negli anni Sessanta sono arrivati anche dei bambini molto 
piccoli, di due, tre anni, che ci facevano compagnia. Ricordo 
con tenerezza Benito, di Cencenighe, che tenevo a fianco 
a me, nel letto, quando non potevo alzarmi a seguito degli 
interventi. Questi rapporti per me sono stati importantissi-
mi, tanto è vero che nel 1983, assieme a un’amica di Feltre, 
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Nora Bertelle, e a un’altra di Aldeno, in provincia di Trento, 
abbiamo recuperato gli indirizzi di questi amici e il 21 agosto 
abbiamo organizzato un primo incontro a Levico, cui ne sono 
seguiti altri trentotto, una volta l’anno, la prima domenica di 
settembre, presso l’istituto di Santa Fosca. In questi incontri 
annuali ci ritroviamo per una messa e un pranzo, e ricordiamo 
quei periodi, che hanno segnato in positivo la mia esistenza 
e sono radicati nel profondo del mio cuore. In questi incontri 
dibattiamo spesso il tema del nostro stato e siamo convinti 
che non sia uno stato di inferiorità. Noi siamo diversamente 
abili agli occhi di chi ci vede, perché zoppichiamo o portia-
mo le stampelle, ma - senza presunzione - siamo convinti di 
poter essere una risorsa in questa società, perché, salvo rare 
eccezioni, quasi tutti ci siamo costruiti una famiglia, abbiamo 
avuto figli e lavoriamo. Molti di noi sono attivi nel volonta-
riato. Anch’io ho sempre cercato di darmi da fare, nei modi 
possibili, per ricambiare il bene che altri hanno fatto a me. 

Il vaccino
Racconto un episodio che vorrei far conoscere soprattutto 
alle persone che si ostinano a non accettare i progressi della 
scienza e i vaccini. Ricordo un uomo di Padova, di trentadue 
anni, che nel 1962 arrivò a Santa Fosca. Aveva una famiglia 
con due figli e aveva iniziato a costruirsi la casa. Era stato 
colpito agli arti inferiori e ho ancora impressa nella mia men-
te la sua disperazione. A tanti di noi mancava la coscienza di 
cosa volesse dire camminare. Io non potevo dire di essere 
stato privato di qualcosa, perché pur vedendo gli altri cam-
minare, non provavo nessun senso di mancanza. Ma vedere 
un uomo adulto, nel fiore degli anni, privato dell’uso delle 
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gambe, è stato un incontro che mi ha profondamente colpito. 
Il tema dei vaccini lo affrontiamo spesso nei nostri incontri e 
vorrei lanciare un appello a tutti, soprattutto alle mamme: ve-
nite alla nostra festa, venite a vedere i segni che ha lasciato su 
di noi questa malattia, segni che non si cancellano. Certo, sia-
mo migliorati grazie alla scienza, agli interventi chirurgici, ma 
credetemi, la polio resta e ha anche dei postumi - la sindrome 
postpoliomielitica - di cui abbiamo avuto la prova anche dagli 
scritti di un medico poliomielitico americano che li ha ricono-
sciuti e resi noti attraverso una pubblicazione. In Italia, invece, 
ancora si stenta a recepirli e nelle commissioni mediche, quan-
do ci chiamano per la rivalutazione del nostro stato di salute, 
a volte, per l’ignoranza di certi professionisti, non vengono 
considerati, quando addirittura non si cerca di ridurre il nostro 
grado di invalidità. Comunque, polemiche a parte, quando 
abbiamo avuto coscienza che il vaccino era stato prodotto, 
prima il Salk, poi il Sabin - quest’ultimo distribuito con la zol-
letta di zucchero - è stata veramente una grande gioia, una 
grande soddisfazione. 

Noi non riusciamo veramente a capire questa ostinazione 
nel non accettare ciò che la scienza ci propone, i vantaggi 
che ci offre. A questo proposito voglio ricordare e ringraziare 
sempre il professor Paolo Colleselli, di Belluno, che su mia 
proposta ha tenuto una conferenza sui vaccini ad Agordo, per 
l’università degli adulti e degli anziani, sostenendo la necessi-
tà delle vaccinazioni.

Mi rivolgo in particolar modo a chi è scettico o a chi, un 
po’ preso dai social, qualche volta segue una strada comple-
tamente sbagliata: la strada giusta è quella della scienza, che 
ci garantisce una vita migliore. 
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un santo
Nei confronti di Albert Sabin1 ho una venerazione. Da buon 
cristiano quale cerco di essere, lo reputo un santo. Io non cre-
do che la santità consista nel fare un miracolo. Sabin ha de-
bellato la polio e ha deciso di non brevettare il suo vaccino, 
ma di lasciarlo libero perché fosse distribuito gratuitamente a 
tutti. Lo ha concesso anche agli aguzzini dei suoi due nipoti. 
Lui era un ebreo e ha subito il dramma di due giovani nipoti 
uccisi dai nazisti. Quando gli hanno chiesto se il vaccino po-
teva essere somministrato anche ai figli degli aguzzini, lui ha 
risposto semplicemente: «Io ho studiato questo vaccino per 
la vita e non per la morte». Non voglio sembrare blasfemo, 
ma penso che il miracolo si veda nell’esistenza dell’essere 
umano. Mi scuso per la presunzione, ma credo che anche mi 
mamma sia una santa. È morta a settant’anni dopo aver mes-
so al mondo dodici figli, senza mai far mancare loro niente. 
Mi ha sempre lasciato libero anche quando, prima di sposar-
mi, un giorno ho voluto andare da solo a trovare dei parenti 
a Bologna e poi a Parma, salendo sulla corriera e poi in treno 
con una borsa e le stampelle. È rimasta una settimana con il 
cuore in gola, ma sapeva quanto fosse importante per me 
potermi arrangiare nonostante tutto.

Io credo nel valore della santità delle persone, dimostrata 
con esempi di vita, più che nei miracoli che ora sembrano 
assolutamente necessari per decretare un santo.

1 Medico e virologo polacco naturalizzato statunitense, noto per aver 
sviluppato il più diffuso vaccino contro la poliomielite.
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NOrA bErtELLE

All’inizio è stato un po’ brutto 
perché camminavo malamente. 
Però in ospedale ero in un ambiente 
pieno di amiche e amici 
della stessa età. 
ci divertivamo. 
trovavamo qualsiasi motivo 
per essere felici.

“
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All’improvviso tutto cambia
Ho avuto la poliomielite all’età di tredici anni, quindi già 
abbastanza grande. Si è manifestata improvvisamente, con 
febbre e dolori. Quando ho cercato di scendere dal letto, 
sono caduta. Il pediatra ha subito diagnosticato una paralisi 
infantile e di conseguenza sono stata ricoverata in ospeda-
le, in isolamento per quaranta giorni. Successivamente ho 
iniziato la riabilitazione presso l’Istituto Elioterapico di Selva 
di Cadore, dove sono rimasta quasi un anno.

Per sei mesi sono stata curata in preparazione di un in-
tervento chirurgico, un intervento abbastanza devastante. 
Ero già grandicella e mi preoccupavo anche per le cicatrici, 
pensavo all’aspetto estetico. Alla fine, ho deciso di non far-
mi operare. Ho detto di no perché volevo tornare a casa e 
frequentare la scuola e così il medico mi ha lasciato andare.

Fortunatamente non ero stata colpita in modo grave. 
Potevo camminare e svolgere la ginnastica, ma sempre se-
guendo un programma di riabilitazione ora a Selva di Ca-
dore, ora presso l’ospedale. La malattia si fa sentire molto 
di più adesso, a sessant’anni, ed è veramente devastante. 
Sono gli effetti della post-polio.

qualsiasi motivo per essere felici
All’inizio è stato brutto perché camminavo male, ma in 
ospedale ero in un ambiente amichevole, con tanti bambi-
ni. Riuscivamo a trovare qualsiasi motivo per essere felici e 
divertirci. Potrei paragonarlo a un campo-scout! Ho anche 
coltivato amicizie durate anni.

Con gli ex pazienti di Selva ci ritroviamo tuttora, acco-
munati da questa patologia che ci ha forgiati nella vita.
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un trauma e un incitamento
Ricordo che una volta mia mamma mi ha fatto leggere un 
articolo di giornale in cui si parlava di una ragazza in condi-
zioni gravissime, che era dovuta ricorrere al polmone d’ac-
ciaio. Per me è stato un trauma. Un incitamento a darmi 
da fare con la ginnastica e la riabilitazione per ritornare a 
camminare è arrivato invece da un paio di ciabattine di pan-
no rosso a pois bianchi che mia mamma mi aveva portato 
dicendomi: «Guarda che queste le devi adoperare, datti da 
fare». Una piccola cosa, che però mi è rimasta dentro.

tema vaccini 
Rispetto ai vaccini io sono super favorevole. Le polemiche 
che ci sono dietro mi rifiuto di conoscerle e non voglio 
ascoltare certi dibattiti. Viviamo in una società libera e cia-
scuno può fare ciò che vuole, ma se la poliomielite è stata 
debellata è grazie alla vaccinazione di massa.





LOrIS PAOLEttI

Io credo che i polio abbiano 
insegnato a tutti come si vive, 
perché noi siamo dei guerrieri. 
Abbiamo dovuto entrare nell’arena 
molto velocemente da piccoli. 
Abbiamo dovuto combattere. 
I polio sono stati una risorsa 
per la società, non sono stati un peso.

“
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Il contagio
Avevo solo sei mesi quando sono stato colpito. La corsa in 
ospedale di mia mamma e la diagnosi infausta: poliomielite 
agli arti inferiori e in minima parte al braccio sinistro. Da lì 
è iniziato il calvario. Sono stato ricoverato all’ospedale di 
Feltre, dove sono rimasto parecchio tempo per cercare di 
mantenere le condizioni il più possibile stabili. Poi il trasferi-
mento al Lido di Venezia, all’ospedale di Santa Maria delle 
Grazie, dove sono rimasto per quasi due anni. Mia mamma 
è venuta a trovarmi solo dopo il primo anno e al momento 
non mi ha neppure riconosciuto in mezzo agli altri bambini. 
Eravamo tutti per terra, perché non camminavamo, e mi ha 
notato soltanto da un segno particolare che ho all’occhio 
sinistro.

Poi sono stato trasferito all’Istituto di Santa Fosca. Biso-
gnava iniziare il percorso degli interventi chirurgici, con lo 
scopo fondamentale di aiutare la crescita e lo sviluppo degli 
arti colpiti. Ho subìto circa diciotto interventi. 

Nell’Istituto c’era la scuola, dove ho frequentato le classi 
elementari. Le maestre venivano dall’esterno appositamen-
te per i bambini ricoverati. Ho fatto anche la prima comu-
nione e la cresima, visto che ho vissuto tutta la mia infanzia 
a Santa Fosca. Per le scuole medie, invece, sono andato al 
“Don Gnocchi”, a Parma, e poi al “Don Orione”, a Milano, 
per le superiori.

Avrei voluto iscrivermi all’università, ma purtroppo mio 
padre non stava bene e quindi sono tornato al paese e ho 
iniziato a lavorare, prima in un’azienda privata e poi, a se-
guito di concorsi, nella segreteria di una scuola, dove sono 
rimasto per quarantuno anni.
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Il tema disabilità
Fino agli anni Settanta-Ottanta, una persona con disabili-
tà veniva messa da parte. C’era pietismo nei confronti di 
queste persone, del “diverso”. Soprattutto la nostra è una 
malattia che si vede. Parlando della mia esperienza, io ero 
un bilaterale con situazioni gravi. La scuola non ho mai po-
tuto frequentarla vicino casa, ho sempre dovuto andare ne-
gli istituti, nei collegi, dove assieme alla scuola c’era anche 
la riabilitazione. È chiaro che non è stata facile la vita per un 
polio, ma proprio i polio sono stati coloro che hanno por-
tato avanti le grandi battaglie sulla disabilità. I primi atleti 
paralimpici, per la maggior parte erano polio.

Oggi la disabilità viene vista con un occhio diverso ri-
spetto a quegli anni. Oggi hai la possibilità di fare mille 
cose. Però mi permetto di dire questo: io credo che i polio 
abbiano insegnato a tutti come si vive. Perché noi siamo 
dei guerrieri. Noi abbiamo dovuto entrare nell’arena molto 
velocemente, da piccoli, abbiamo dovuto combattere per 
prenderci qualcosina, degli spazi. I polio sono stati una ri-
sorsa per la società, non sono stati un peso. I polio hanno 
famiglia, lavorano, si sono fatti la loro vita, perché noi siamo 
guerrieri, siamo nati per combattere. 

La sindrome post-polio
Io mi sottopongo a delle terapie di mantenimento, perché 
i miracoli non li fa nessuno. Mi trovo molto bene al centro 
di riabilitazione a Lamon e tutti gli anni ci passo quindici 
giorni in riabilitazione per mantenermi in forma. Purtrop-
po il problema grosso è che la polio, essendo una malattia 
sparita, in pochi la conoscono, anche a livello medico. Per 
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cui molte delle problematiche che noi polio portiamo avanti 
sono difficili da spiegarle al professionista. Spesso siamo 
noi i medici di noi stessi. Bisogna inoltre ricordare la que-
stione della sindrome post-polio, ossia il riacutizzarsi della 
malattia. Quando si parla di polio, dobbiamo pensare a un 
semicerchio: c’è la fase acuta, poi attraverso la riabilitazione 
cominci a salire finché hai un certo mantenimento, e poi c’è 
la fase di decadimento. Già con l’età c’è una fase di deca-
dimento, che viene amplificata per le persone che magari 
hanno caricato su altri arti per compensare gli effetti della 
malattia. E questo genera una serie di problematiche molto 
importanti. 

La svolta impressa dal vaccino
Il vaccino ha dato una svolta mondiale contro la poliomieli-
te. Dobbiamo anche ricordare la battaglia del Rotary affin-
ché tutti i bambini, anche quelli dei Paesi più poveri, abbia-
no il vaccino.

Con il vaccino antipolio questa malattia è stata quasi 
completamente debellata in tutto il mondo. Rimane ancora 
qualche caso in alcuni piccoli Paesi dove non possono arri-
vare i vaccini.

Anche in Africa è stata realizzata una vaccinazione di 
massa che ha debellato completamente la malattia. In que-
sti tempi di pandemia, ci siamo dimenticati cos’è stata la 
pandemia della polio.

La polio è sempre esistita, solo che il grande boom della 
malattia va dagli anni Cinquanta agli anni Sessanta. A quei 
tempi tutta la comunità, dai grandi personaggi politici a im-
portanti personaggi della musica - come Elivs Presley, tanto 
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per dirne uno -, si è impegnata in una massiccia campagna 
a favore del vaccino. E anche allora – anche se non c’era-
no i social network – c’era qualcuno contrario. Chiaramente 
all’inizio il vaccino ha avuto anche degli effetti collaterali, 
questo va riconosciuto, però solo all’inizio, perché dopo la 
polio è completamente sparita. Le generazioni di giovani 
difficilmente conoscono cos’è stata la polio, difficilmente 
hanno avuto accanto a loro un amico o un collega che l’a-
veva. Però i genitori o i nonni sicuramente ricorderanno che 
cos’è stata. Proprio le mamme a quell’epoca avevano paura 
che i bambini avessero la polio. Oggi queste mamme non 
ci sono più, ma da lassù potranno vedere che finalmente i 
bambini corrono, saltano. Tanti di noi conoscono bene altre 
parole: “ospedali”, “sala operatoria”, “riabilitazione”, però 
grazie a Dio, con questo vaccino, questa malattia è stata 
debellata. Anche oggi, con il Covid, dobbiamo tutti fare il 
vaccino. Dobbiamo avere fiducia nella scienza.

Allora la gente correva a farsi il vaccino, le mamme por-
tavano i bambini, perché avevano visto altri bimbi sulle car-
rozzine, negli ospedali, che non sapevano cos’era l’infanzia. 
Erano pronte, erano convinte. E i risultati si vedono: la po-
lio, con il vaccino, è stata debellata.
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mArcELLA dA rONch

ho sempre incontrato delle persone 
che non hanno mai avuto pregiudizi, 
e questo per me è stato importante. 
Non mi sono mai sentita additata o 
guardata in modo strano. 
quindi l’infanzia e l’adolescenza, 
anche se sempre con un po’
di tristezza, sono passate 
abbastanza bene.

“
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Subito all’ospedale
Ho contratto la poliomielite a cinque mesi e quindi i mei 
ricordi derivano dai racconti di mia mamma. Se n’è accor-
ta lei, perché prendendomi in braccio ha visto che l’arto 
destro si muoveva senza controllo e avevo la febbre. Ha 
chiamato il medico e poiché c’erano già stati dei casi nell’A-
gordino il medico ha detto che bisognava andare subito 
all’ospedale di Belluno. Temeva si trattasse di poliomieli-
te. Sono entrata subito in isolamento per quaranta giorni e 
poi sono tornata a casa. Per camminare dovevo indossare 
un apparecchio ortopedico. Da quel momento ho iniziato il 
percorso di riabilitazione, prima al Lido di Venezia, dove mi 
recavo ogni anno, poi all’Istituto di Selva di Cadore. Devo 
dire che essendomi ammalata da così piccola, per me era 
quella la normalità e, anche se vedevo che i miei fratelli non 
erano così, non mi sono mai posta il problema. Crescendo 
mi sono resa conto che non ero come gli altri, o che gli altri 
non erano come me.

La scuola
Presso l’Istituto Elioterapico di Selva di Cadore ho frequen-
tato la terza e la quarta elementare, mentre per la prima, 
la seconda e la quinta ero rimasta al mio paese. La scuola 
era in un paesino poco sopra il mio e bisognava salire a 
piedi lungo un sentiero. Ricordo ancora che mia sorella mi 
portava sulla schiena e io tenevo in mano le nostre cartelle. 
Poi c’erano altri ragazzini che ci venivano incontro, i miei 
cugini, e allora mi prendevano loro, per aiutare mia sorella. 
Insomma, ce l’abbiamo fatta, siamo riuscite a terminare le 
elementari. Poi ho iniziato le medie ad Agordo, ma nel pe-
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riodo invernale sono dovuta rimanere a casa perché c’era la 
neve e per me era come avere gli sci: appena appoggiavo 
i piedi a terra facevo dei gran ruzzoloni. Così la scuola, a 
causa delle assenze, non è andata bene.

A quel punto bisognava decidere il da farsi e qui siamo 
stati fortunati. In una paese vicino c’era un signore, credo 
lavorasse alla Prefettura di Belluno, che aveva due ragaz-
zine con cui giocavo. Un giorno le figlie gli chiesero come 
facessi ad andare a scuola o in ogni altro luogo, viste le mie 
difficoltà. Così, questo signore venne da mia mamma e le 
chiese se poteva interessarsi alla mia situazione. Mia mam-
ma era sola, essendo il papà morto quando io avevo undici 
anni. Non aveva aiuti né indirizzi a cui rivolgersi, per cui ac-
cettò che questo signore contattasse un’assistente sociale. 
L’assistente ci propose il collegio. Io non ero molto conten-
ta, perché tra ospedali e collegio non sarei mai stata a casa. 
Proprio per questo, infatti, ho conosciuto poco mio padre 
e non ho avuto con lui lo stesso rapporto che hanno avu-
to i miei fratelli, una cosa che rimpiango molto. Insomma, 
ero arrabbiata quando mi hanno proposto il collegio, ma 
un’altra via non c’era e quindi sono partita per Igea Marina, 
vicino a Rimini, in un collegio di ragazze che avevano il mio 
stesso problema. Lì ho frequentato le medie e le superiori e 
poi sono tornata a casa.

L’esperienza dell’ospedale è stata bella dal punto di vi-
sta delle amicizie, anche se dentro di me sentivo sempre la 
mancanza della famiglia e di casa. L’esperienza del collegio 
invece è stata peggiore, perché la mamma mi veniva a tro-
vare solo a Natale, a Pasqua e poi a luglio per riprendermi. 
Per un paio d’anni ho trascorso l’estate in parte a casa e in 
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parte all’Istituto di Selva, fino al momento di ritornare in 
collegio. Un’odissea.

Comunque è stata una esperienza formativa, perché ho 
sviluppato la mia interiorità, le mie amicizie, e ho preso co-
scienza della mia situazione e delle mie difficoltà. 

una vita normale
Devo dire che ho sempre incontrato persone senza pregiu-
dizi nei miei confronti e questo per me è stato importante. 
Non mi sono mai sentita additata o guardata in modo stra-
no e perciò l’infanzia e l’adolescenza sono trascorse abba-
stanza bene, anche se un fondo di tristezza c’era sempre. 
Terminato il collegio sono tornata a casa e ho incontrato 
quello che adesso è mio marito. Mi sono sposata e ho avuto 
due figli. Quindi posso dire che la mia vita è stata normale. 
Le difficoltà ci sono, però io ritengo la mia una vita normale, 
pur sapendo che il problema esiste. Prima di tutto io sono 
Marcella, poi porto le conseguenze di un problema, ma la 
mia dignità di persona non ne è intaccata. Non mi sento 
diversa. 

una quotidianità più difficile
Se ho voglia di fare una passeggiata non posso aggregarmi 
a persone che fanno venti chilometri.

Poi ho difficoltà con le barriere architettoniche, quando 
ad esempio incontro troppe scale.

Credo che bisognerebbe pensare di più alle persone 
con delle difficoltà, abbattendo le barriere. Comunque le 
difficoltà dipendono anche dall’ambiente in cui ti trovi. Ci 
sono luoghi in cui si trovano situazioni favorevoli. Quello 
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che vorrei è che ogni Paese fosse a misura d’uomo, indi-
pendentemente dalle situazioni individuali.

considerazioni sul vaccino 
Purtroppo io mi sono ammalata di poliomielite nel 1953 e 
il vaccino ancora non c’era. Magari avessi potuto farlo in 
tempo, non avrei avuto né paura, né titubanza. Purtroppo 
è andata così. 

Però, riguardo al dibattito attuale sul vaccino anti-Covid, 
non mi sento di condannare le persone che sono contrarie. 
Vorrei che ci pensassero bene, non solo per se stesse, ma 
anche per gli altri. Ma ogni testa è un piccolo mondo e 
quindi bisogna avere rispetto.
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FLAVIA ANNA crIStEL

Pur nella sofferenza, 
e stringendo i denti, 
ho sempre cercato di affrontare 
la vita con il sorriso.

“
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La malattia
Ho avuto la poliomielite a quattro anni e mezzo. Mia mam-
ma mi raccontava che alla radio sentiva che in tutta Italia 
era in corso questa epidemia. Mi portò a dormire tranquil-
lamente nel pomeriggio e quando tornò a prendermi e mi 
mise in piedi caddi a terra. In quel momento il suo primo 
pensiero fu che si trattasse di poliomielite. Poi mi portò dal 
pediatra e da lì ebbe inizio la trafila negli ospedali. Fui ri-
coverata in isolamento all’ospedale di Belluno per una qua-
rantina di giorni. Poi mi trasferirono all’ospedale di Grado, 
dove rimasi per circa due mesi.

In seguito, i miei genitori vennero a sapere che a Selva 
di Cadore, a Santa Fosca, esisteva un ospedale in cui veniva 
curata la poliomielite. Venni ricoverata e sottoposta a inter-
vento chirurgico all’arto sinistro. Dopodiché, rimasi ricove-
rata un anno per la fisioterapia. Un periodo di cui ricordo 
poco, essendo appena una bambina. 

A cinque anni e mezzo tornai a casa e subito dopo iniziai 
la scuola. La mamma mi raccontò che il vaccino uscì circa 
uno o due anni dopo la mia malattia.

Nella sfortuna mi ritengo comunque fortunata, perché 
ho sempre giocato, fatto ginnastica, sono andata in mon-
tagna, e quindi la mia limitazione è stata abbastanza lieve.

Certo, per i miei genitori è stata una cosa dolorosa e an-
che per me è stata una sofferenza che mi ha creato disagio, 
però ho sempre cercato di affrontare la vita con il sorriso.

Il coraggio per andare avanti
Non è stato facile, ho dovuto stringere i denti, soprattutto 
da piccola, perché a volte trovavo negli altri bambini un po’ 
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di cattiveria. Ogni tanto venivo esclusa perché zoppicavo, 
ma io volevo far vedere che non c’era differenza e ho sem-
pre cercato questa forza, pur nella sofferenza. Però è una 
cicatrice che resta sempre. 

Diventando grande capisci e affronti diversamente la 
vita, però la cicatrice rimane. 

ricordi da Selva di cadore
Ogni mese mi sostituivano il gesso alla gamba e ricordo un 
omone in tenuta da infermiere che con una tenaglia veniva 
a tagliarmelo. Poi ho il ricordo dei miei genitori che veniva-
no a trovarmi una volta la settimana. Mio papà aveva l’ape 
a tre ruote, con il cassone dietro, e mi raccontava che per 
stare un’ora con me partivano alle sette del mattino e ritor-
navano a casa alle sette di sera. Io mi consideravo una privi-
legiata perché, mentre gli altri bambini nel pomeriggio do-
vevano andare a dormire, io stavo sveglia ad attendere con 
ansia l’arrivo di mamma e papà, osservando la strada da un 
portone, per scorgere l’ape in lontananza. E poi ricordo una 
suorina, di cui non so il nome, che mi faceva la fisioterapia 
sopra a un lettino, con l’apparecchio per “le scosse”.

Il dibattito sui vaccini
Io sono a favore dei vaccini, naturalmente. Se a quel tempo 
ci fossero stati i vaccini, tanti bambini colpiti non sarebbero 
oggi in certe condizioni. Il vaccino ha aiutato tantissimo e 
ha debellato la poliomielite. Credo che anche per quanto 
riguarda il Covid sia importante che ciascuno, sia per se 
stesso che per rispetto verso gli altri, si assuma la responsa-
bilità di vaccinarsi.





dANIELA mIOt

Le persone che hanno avuto 
delle difficoltà di questo genere 
alla fine si sono realizzate, 
sono cresciute caratterialmente, 
con un carattere positivo e forte.

“
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Il percorso con la polio 
Ho contratto la poliomielite che non avevo ancora compiuto 
sei anni, mancavano pochi giorni.

Ricordo di aver fatto un’indigestione e di essere stata male 
per questo. Un male talmente forte che mia mamma chia-
mò il pediatra. A quel tempo i pediatri non erano molti, ma 
fortunatamente ne avevamo uno vicino a casa. Il medico mi 
mandò subito all’ospedale di Belluno, dove mediante una 
puntura lombare capirono di cosa si trattava. Da qui ci fu l’i-
solamento, a quel tempo di quarantena giorni, una vera e 
propria quarantena. 

Poi mio papà venne a conoscenza di un’isola a Venezia in 
cui ricoveravano le persone con la poliomielite, era l’isola di 
Santa Maria delle Grazie, un’isola sperduta ben oltre il Lido, 
sembrava proprio di essere in mezzo al mare. C’era un attrac-
co per sbarcare all’ospedale, gestito da suore. Vi si effettuava 
un’attività di riabilitazione perché era presente una piscina, 
ma non ho ricordi di altri “macchinari” per la fisioterapia. Lì 
ho frequentato la prima elementare e per tutto l’anno sono 
rimasta fissa a Venezia, con i miei genitori che potevano ve-
nirmi a trovare ogni quindici giorni. La solitudine la sentivo 
tanto. I bambini piccoli erano soli, non c’era l’attenzione che 
c’è adesso per questo tipo di pazienti. 

Poi, dato che a Venezia non operavano, il professor Fran-
co, amico del professor Giuliani che operava all’istituto elio-
terapico di Selva di Cadore, mi ha mandato lassù. Era il ’60 o 
’61 e lì ho trascorso un anno intero. Ho subìto un intervento 
chirurgico e ho completato la quinta elementare.

Dopodiché, a Selva di Cadore ci sono tornata tutti gli anni 
– tranne uno - fino ai diciotto. Vi trascorrevo i due mesi estivi, 
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durante i quali mi veniva riconfezionato il gesso, perché si 
dovevano  consolidare gli esiti dell’intervento, che comun-
que era riuscito. Poi ho iniziato l’Università e non ci sono più 
tornata. Ma proprio a Selva ho fatto una serie di conoscenze 
rimaste vive nel tempo, soprattuto grazie a Loris Santomaso, 
che ha iniziato a organizzare un ritrovo annuale degli ex pa-
zienti. 

Attualmente qui per la cura della poliomielite non è rima-
sto più nulla. Solo a Malcesine, dove mi reco da pochi anni, 
c’è un centro in cui viene trattata ed è l’unico centro specia-
lizzato ancora attivo in Italia anche per la cura degli esiti della 
malattia. Ci sono infatti persone che in età avanzata hanno 
avuto peggioramenti anche molto significativi. Purtroppo non 
c’è molto da fare, ma se non ci si ricovera in questi centri non 
si hanno supporti dalle altre ASL, poiché si viene considerati 
malati cronici per i quali non c’è possibilità di miglioramento. 
Per noi, però, è molto importante mantenere le condizioni 
raggiunte. Il decadimento fisico è normale per tutti, ma per 
noi incide maggiormente sulla qualità della vita e questo non 
tutti lo capiscono. Mi dispiace che oggi la poliomielite sia 
considerata una malattia finita. È come se le migliaia di per-
sone che ci convivono fossero abbandonate a loro stesse. Per 
esempio, ci sono le barriere architettoniche, e a volte ci tro-
viamo di fronte a dei muri, anziché a porte aperte, o almeno 
a spiragli. Per le persone con queste difficoltà, anche la parte 
burocratica dovrebbe essere semplificata e seguita con più 
attenzione, come avviene in altri Paesi.
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E se non fosse andata così?
Ognuno ha il suo percorso di vita e io sono un po’ fatalista. 
Per me doveva andare così. È successo ed è inutile recri-
minare. Certo, se dovessi rinascere con un paio di gambe 
sane, sarebbe tutta un’altra cosa! Sono situazioni che ti se-
gnano, soprattutto nell’infanzia, perché limitare i movimenti 
è limitare anche un pensiero, una voglia, uno scopo che 
uno potrebbe avere nella vita. Ma non si può vivere di “se”, 
bisogna adattarsi a quello che succede. Però io noto che in 
generale, fra tutte le persone che ho avuto modo di cono-
scere, nel nostro gruppo e anche altrove, quelli che hanno 
avuto difficoltà di questo genere - se anche hanno vissuto 
negativamente, perché nell’infanzia non vivi in positivo ciò 
che ti capita, vivi nella mancanza di ciò che potresti avere - 
sono persone che alla fine si sono realizzate, cresciute con 
un carattere positivo e forte. Probabilmente capita a tutti 
quelli che hanno delle malattie da piccoli: superato il lato 
negativo, riescono ad acquisire altre abilità e a sfruttarle al 
meglio.

discriminazioni
La discriminazione viene dall’interno. Se non ti senti abba-
stanza simile agli altri, ti fermi un po’ prima, ti autolimiti, ma 
non dipende dagli altri.

Vaccino e dibattito sull’obbligo
A quel tempo non ti ponevi nemmeno il problema. Io, in 
ogni caso, sono favorevole ai vaccini in generale. Se ven-
gono proposti, significa che hanno un senso, altrimenti non 
li proporrebbero. Non la ritengo una speculazione sulla sa-
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lute delle persone, ma un’opportunità. So che esistono dei 
casi che hanno purtroppo portato a conseguenze negative, 
ma in generale i vaccini sono studiati per il benessere, non 
per il contrario.



Finito di stampare 
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POLIO 
INSEGNAUna volta eravamo il terrore di tutte le madri. 

Colpivamo soprattutto i bambini con meno di 5 anni 
causando irreversibili menomazioni, se non addirittura la morte. 

Mancava ogni mezzo per combatterci, sia preventivo che terapeutico. 
Eravamo considerati una sorta di castigo di Dio. 

I sopravvissuti alla Polio si ricordano bene quanto fosse stato dif� cile 
affrontare la malattia, di cui portano ancora i segni.
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