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1) TESTO:

Monza, bimbo malato di leucemia muore di morbillo: contagiato dai fratelli
non vaccinati
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Né il paziente di sei anni né i suoi fratelli erano stati vaccinati per una scelta della famiglia.
L'assessore alla Salute: "E' l'esempio di come la cosiddetta 'immunità di gregge' sia
fondamentale per la protezione di chi è più debole".
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Un bambino di sei anni, ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza, è morto stamattina a
causa di complicanze dovute al morbillo. Il piccolo era affetto da una leucemia linfoblastica
acuta, patologia a causa della quale era 'immunodepresso' (ossia non aveva abbastanza difese
immunitarie) ed era ricoverato da tempo presso la Fondazione Monza e Brianza per la mamma e
il bambino, che gestisce il reparto di pediatria del policlinico brianzolo.
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Le sue condizioni si sono aggravate nel momento in cui ha contratto il morbillo: secondo fonti
sanitarie, sarebbe stato contagiato dal fratello e dalla sorella maggiori, entrambi non vaccinati
per scelta della famiglia. ll piccolo era in cura da tempo per un tipo di leucemia dalla quale oggi
le probabilità di guarigione sono oltre l'85 %. Lo scorso marzo, però, le sue condizioni sono
iniziate a peggiorare, dopo la diagnosi di morbillo ufficializzata il 16 marzo.
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Trasferito in terapia intensiva, ha progressivamente subito un peggioramento del quadro
respiratorio, a causa del quale prima è stato intubato e poi collegato all'Ecmo, il macchinario che
consente la circolazione extra-corporea del sangue. A questo, si sono poi aggiunte le
complicanze cerebrali, anch'esse causate dal morbillo, che hanno infine portato al decesso.
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"La storia di questo piccolo affetto da leucemia è l'esempio di come la cosiddetta 'immunità di
gregge' sia fondamentale per la protezione di coloro che, per la loro malattia o per lo stato di
trattamento in cui si trovano, non sono protetti, anche quando fossero vaccinati dal morbillo così
come da altre malattie infettive - dice l'assessore al Welfare Giulio Gallera - Tengo a
sottolineare come solo l'immunità di gregge, cioè la vaccinazione di oltre il 95% dei bambini,
sia l'unica strada per tutelare soggetti immunodepressi o che hanno contratto malattie come nel
caso del piccolo del San Gerardo, che per queste ragioni non possono vaccinarsi".
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"E' dolororissimo - dice la ministra della Salute Beatrice Lorenzin - commentare questa morte.
Succede, come dice la scienza, quando manca l'immunità di gregge. Bisogna rispettare la
medicina e le verità scientifiche per fare il bene dei nostri figli".
di ALESSANDRA CORICA (22 junio 2017)
http://milano.repubblica.it/cronaca/2017/06/22/news/morbillo_vaccini_bambino_morto_monza168844626/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P6-S1.8-T1
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2) DOMANDE:
1.- Comprensione del testo. Rispondete in lingua italiana, complessivamente in un
massimo di 75/100 parole, alle questioni che seguono. (2 punti)
a) Di quale argomento si parla nell’articolo.
b) Presentate brevemente le informazioni contenute nell’articolo
2. Indicate se le seguenti affermazioni sono vere o false (2 punti)
a) Un bambino è morto presso la Fondazione Monza e Brianza per la mamma e il
bambino.
b) Era malato di un tipo di leucemia.
c) Il bambino era stato contagiato fuori casa.
d) La probabilità di guarigione della leucemia è del 85%.
3.- Scelta multipla: Scegliete e indicate soltanto le quattro affermazioni che vanno
d'accordo con le informazioni date o con le opinioni espresse nel testo. (2 punti)
a) Quando hanno scoperto che aveva il morbillo il bambino è stato trasferito in
terapia intensiva.
b) L’immunità di gregge prevede la vaccinazione di oltre il 95% dei bambini.
c) I bambini non sono stati vaccinati per motivi economici.
d) Il bambino era stato intubato prima di avere il morbillo.
e) La ministra della salute ha detto che è necessario rispettare la medicina.
f) I bambini immunodepressi non possono vaccinarsi.
4.- Cercate nel testo un unico sinonimo per ognuna delle parole o delle espressioni
che seguono (2 punti)
a)
b)
c)
d)

Permette:
Morte:
Proteggere:
Motivi:

5.- Qui di seguito sono presentate alcune parole o espressioni del testo e per ognuna
di esse sono proposti 2 diversi significati (a) o (b): indicate chiaramente la proposta
che vi sembra giusta. (2 punti)
a) scelta
(Rigo 1)

(a) obbligo
(b) desiderio

b) poi
(Rigo 16)

(a) dopo
(b) entro

c) affetto
(Rigo 18)

(a) malato
(b) influenzato

d) oltre
(Rigo 22)

(a) più del
(b) quasi

2

