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Introduzione
Ogni genitore desidera il meglio per il proprio figlio, ma…
è meglio avere la malattia naturale o effettuare la vaccinazione?
Perché si vaccina contro malattie ormai scomparse in Italia?
I vaccini sono sicuri? Sono efficaci?
Come arrivare ad una scelta consapevole, quali strumenti
abbiamo a disposizione per scegliere tra vaccinare o non
vaccinare?
Per affrontare questi
problemi con
razionalità è
necessario porre sul
piatto della bilancia
tutte e due le
possibilità,
confrontando
serenamente e senza
preconcetti i rischi ed i
benefici di entrambe
le scelte.
E’ giusto esaminare i
rischi delle
vaccinazioni, ma
anche quelli legati alla
mancata protezione contro le malattie per le quali sono
disponibili vaccini, il cui utilizzo negli anni ha portato ad una
notevole riduzione delle infezioni, dei conseguenti decessi e
sequele invalidanti.
Oggi non avendo più esperienza diretta della malattia,
l’attenzione della popolazione si concentra sui possibili effetti
collaterali delle vaccinazioni: la percezione del rischio delle
possibili reazioni ai vaccini dipende perciò anche dalla
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possibilità di confrontarle con i rischi derivanti dalla
malattia.
Un altro fattore che può falsare la percezione dei rischi da
vaccinazione è costituito dal verificarsi di un evento (specie se
grave) temporalmente successivo a una vaccinazione, ma
non causato da questa; quello che conta non è che l’evento sia
effettivamente correlato alla vaccinazione, ma la convinzione dei
genitori che l’evento sia stato sicuramente provocato dalla
stessa.
Non bisogna inoltre
dimenticare che
con le vaccinazioni
si ottengono due
scopi: da un lato
proteggiamo noi
e il nostro
bambino da
malattie molto
gravi; dall’altro,
con la vaccinazione
di tanti bambini,
otteniamo anche la
protezione della
popolazione dalle
epidemie, con
riduzione dei rischi
anche di quei pochi che, per motivi diversi, non sono vaccinati
(ciò vale per tutte le malattie prevenibili con i vaccini tranne il
tetano, non essendo quest’ultimo trasmesso da persona a
persona). Inoltre possiamo arrivare, per molte malattie, alla loro
scomparsa dal pianeta.

La vaccinazione è un diritto fondamentale di ogni bambino
ed è stata individuata come una delle azioni necessarie
per ottemperare alla Convenzione ONU sui diritti
dell’infanzia1.
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Come funzionano i vaccini?
Per capire come funzionano i vaccini, è utile dare prima uno
sguardo a come fa il corpo a combattere le malattie. Quando i
germi, come i batteri e i virus, invadono l’organismo, lo
attaccano e si moltiplicano. Questa invasione è chiamata
infezione, ed è l’infezione che causa la malattia. Il sistema
immunitario utilizza diversi strumenti per combattere l’infezione.
Il sangue contiene globuli rossi, per trasportare l’ossigeno ai
tessuti e agli organi, e globuli bianchi, per combattere le
infezioni. Questi globuli bianchi si possono suddividere
grossolanamente in tre gruppi: linfociti B, linfociti T e macrofagi:
 I macrofagi sono cellule che “mangiano” e digeriscono i
germi, oltre alle cellule morte del nostro organismo. I
macrofagi rilasciano alcune componenti dei germi, dette
antigeni. Il corpo riconosce gli antigeni come pericolosi e
stimola gli anticorpi ad attaccarli.
 Gli anticorpi attaccano gli antigeni rilasciati dai macrofagi.
Gli anticorpi sono prodotti da alcuni globuli bianchi
chiamati linfociti B.
 I linfociti T sono un altro tipo di globuli bianchi. Essi
attaccano le cellule del corpo che sono già state infettate.
La prima volta che l’organismo incontra un germe, può
impiegare diversi giorni per produrre ed utilizzare tutti gli
strumenti necessari a superare l’infezione. Dopo averla superata,
il sistema immunitario ricorderà ciò che ha imparato per
proteggere il corpo da quella malattia, e mantiene alcuni linfociti
T, chiamati “cellule memoria”, che entrano in azione
velocemente se si incontra di nuovo lo stesso germe, stimolando
i linfociti B a produrre anticorpi specifici per attaccarli.
I vaccini aiutano a sviluppare immunità imitando l’infezione
naturale. Questa infezione “mimata” o pseudo-infezione non è in
grado di causare la malattia, ma induce comunque il sistema
immunitario a produrre linfociti T e anticorpi. Questo è il motivo
per cui a volte, dopo esserci vaccinati, possono comparire
sintomi minori, come la febbre. Essi rientrano nella normalità e
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sono il segno che il nostro corpo sta producendo la risposta
immune al vaccino.

Una volta che la pseudo-infezione è stata superata, il corpo
mantiene una riserva di linfociti T “memoria”, come anche di
linfociti B, che si ricorderanno come combattere la malattia in
futuro.
Il corpo impiega alcune settimane per produrre i linfociti T e i
linfociti B dopo la vaccinazione. Perciò, è possibile che una
persona che sia stata infettata con una malattia subito prima o
subito dopo la vaccinazione sviluppi i sintomi e si ammali, in
quanto il vaccino non ha avuto il tempo sufficiente per indurre
immunità protettiva.
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Nonostante si ritenga che, per alcune malattie,
l’immunità
acquisita naturalmente – cioè l’immunità acquisita attraverso la
malattia – sia migliore rispetto a quella fornita dalle vaccinazioni,
ciò non è sempre vero, ad esempio l’immunità fornita dalla
vaccinazione anti papilloma virus (HPV) è più efficace rispetto a
quella indotta dall’infezione naturale2. Inoltre, le infezioni
naturali possono causare gravi complicazioni e possono essere
mortali. Questo vale perfino per malattie di solito considerate
lievi, per esempio la varicella. Non è possibile prevedere chi si
ammalerà di una forma grave che richieda il ricovero in ospedale
(fonti: National Institute of Allergy and Infectious Diseases,
Understanding Vaccines http://www.niaid.nih.gov/vaccines).

Perché continuare a vaccinare anche se alcune
malattie sono scomparse?
 una malattia, precedentemente eliminata grazie alla
vaccinazione, può ritornare se la percentuale di persone
vaccinate in una popolazione scende al di sotto di un
certo livello critico;
 la maggior parte degli agenti infettivi (batteri e virus) che
causano queste malattie esistono ancora e rimangono
una minaccia per le persone non protette dalla
vaccinazione. La presenza di pochi casi potrebbe
scatenare un'epidemia, se la maggioranza della
popolazione non è protetta;
 anche se l'efficacia dei vaccini è molto alta, nessun
vaccino è efficace al 100%; tuttavia sarà comunque
protetta anche la piccola percentuale di individui che non
hanno risposto al vaccino, se in quella comunità gli
individui vaccinati superano una certa soglia percentuale,
grazie al fenomeno denominato “immunità di gregge”. In
questa
prospettiva,
la
vaccinazione
può
essere
considerata anche un atto di solidarietà e di senso civico
che può migliorare il livello di salute di un'intera
popolazione;
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 infine, molte malattie prevenibili mediante vaccinazione
sono ancora presenti in altre parti del mondo: i
viaggiatori possono quindi diffonderle da un Paese
all'altro.
In conclusione si può smettere di vaccinare contro una malattia
infettiva soltanto quando l’agente biologico che ne è responsabile
scompare in tutto il pianeta (si estingue), cioè quando si è
ottenuta la sua eradicazione, come è successo per il vaiolo.
Grazie alla vaccinazione, alcune malattie come la polio o la
difterite sono state eliminate o sono diventate molto rare nel
nostro Paese, mentre altre, come il morbillo, la rosolia, la
pertosse, la parotite, la meningite da Haemophilus influenzae
(Hib), circolano ancora e possono avere delle gravi complicanze.
Per esempio, il morbillo è ancora endemico in Italia e, vista
l'elevata contagiosità del virus, il rischio di ammalarsi per le
persone non vaccinate è elevato.
Il morbillo può causare gravi complicanze, tra cui la polmonite
(nel 5-7% dei casi), l'encefalite (1 ogni 1000 casi) e il decesso3.
Se vogliamo cercare un esempio dei disastrosi effetti della
mancata vaccinazione contro il morbillo, dobbiamo parlare
dell’Italia: la copertura vaccinale contro il morbillo (ossia la
percentuale dei bambini vaccinati) non è omogenea nel nostro
Paese.
Nel 2007-2008 si è verificata un’estesa epidemia di morbillo,
partita dalla Regione Piemonte e poi diffusasi a tutto il centronord, con oltre 2.000 casi.
In Italia, dall’inizio del 2013, sono stati segnalati 3.768 casi di
morbillo di cui 2.251 nel 2013 e 1.517 nei primi 8 mesi del 2014.
La maggior parte dei casi, pari al 58%, si è verificata nella fascia
di età 15-39 anni. Quasi il 13% dei casi sono stati osservati in
bambini al di sotto dei 5 anni di età di cui 61 in bambini con
meno di 1 anno.

8

La tabella sottostante riporta la distribuzione percentuale delle
complicanze dei casi di morbillo segnalati in Italia nei primi 8
mesi del 2014.
Di questi, 398 casi (il 26. 2%), riportavano almeno una
complicanza, mentre 150 casi (9,9%) ne riportano due o più. La
diarrea è stata la complicanza più segnalata. Sono stati riportati
però ben 79 casi di polmonite e 37 casi di insufficienza
respiratoria,
nonché
54
di
epatite
e
61
casi
di
cheratocongiuntivite.

Tabella 1: distribuzione percentuale delle complicanze dei casi di morbillo
segnalati in Italia nei primi 8 mesi del 2014

CNSPS-Morbillo&Rosolia News – rapporto n. 8 Settembre 2014

9

Per concludere, è giusto considerare attentamente i possibili
eventi avversi alle vaccinazioni, valutando, però, anche le
complicanze legate alla malattia naturale.

Tabella 2:comparazione tra possibili complicanze da vaccino e malattia
Reazione /
Complicanza

Morbillo

Vaccinazione anti-morbillo

Morte

1%

0%

Diarrea con
disidratazione

8%

0%

10%

0%

6%

0%

1 su 1.000 (0.1%),
con mortalità del 15%
(sequele permanenti
nel 25%)

1 su un milione (0.0001%)

1 su 100.000
(0.001%)

0%

1 su 3.000 (0.03%)

1 su 30.000 (0.003%)

0%

1 su un milione (0.0001%)

Otite media
Polmonite batterica

Encefalite acuta

PESS (Panencefalite
Sclerosante
Subacuta)
Piastrionopenia
Anafilassi

(Bartolozzi 2012)
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La sicurezza dei vaccini
Nel corso degli anni, medici, ricercatori e operatori di sanità
pubblica hanno perseguito l’obiettivo di rendere i vaccini sempre
più sicuri ed efficaci. L’autorizzazione e l’immissione in
commercio dei vaccini è subordinata al controllo di stato: il
vaccino dapprima viene studiato in laboratorio, poi testato negli
animali ed infine nell’uomo. I vaccini vengono somministrati ai
bambini solo dopo essere stati somministrati e valutati negli
adulti. Ad ogni livello i risultati devono garantire sia l’efficacia del
prodotto che la sua sicurezza.
L’autorizzazione all’immissione in commercio di un vaccino è un
processo molto lungo e può durare anche più di 10 anni in
quanto è richiesto il superamento di tre fasi di sperimentazioni
cliniche (trials).

Obiettivi
Produce una risposta immune?
Protegge dai virus?
E’ sicuro?
Qual è la dose migliore?

Preclinica

Fase I

Fase II

Fase III

Animali
30-50 persone
Partecipanti

200-400 persone
3000-5000 persone
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La prima fase è contenuta, in genere coinvolge un ridotto
numero di volontari (30-50 persone), dura pochi mesi e serve
a stabilire la sicurezza di base.
La seconda fase è più ampia, coinvolge parecchie centinaia
di volontari e dura da alcuni mesi a pochi anni e ha lo scopo di
dimostrare l’efficacia del vaccino.
La terza fase coinvolge da parecchie centinaia a parecchie
migliaia di persone, tipicamente dura alcuni anni e ha
l’obbiettivo di consolidare i risultati di sicurezza.
Il vaccino viene prodotto su larga scala e messo in commercio
solo dopo l’approvazione ministeriale. Prima dell’immissione in
commercio ogni lotto di vaccino viene testato relativamente
a purezza, efficacia e sicurezza.
Durante la commercializzazione e l’utilizzo dei vaccini la
sorveglianza continua (farmacovigilanza) con l’obbiettivo di
individuare eventuali reazioni avverse. Ogni operatore sanitario
e/o cittadino può effettuare la segnalazione di una reazione
avversa attraverso una scheda disponibile sia a livello cartaceo
che elettronico reperibile nel sito dell’AIFA (Agenzia Italiana del
Farmaco) alla voce “sicurezza”. La scheda va inviata per fax,
mail o posta al Responsabile di farmacovigilanza della propria
ASL.
I vaccini che si usano in Italia sono gli stessi che si usano anche
negli altri Paesi, le informazioni sulla sicurezza dei vaccini sono
quindi soprattutto il frutto di una sorveglianza globale che
permette di vigilare sulla esecuzione di centinaia di milioni di
dosi di vaccino ogni anno. Ciò detto non possiamo affermare che
i vaccini siano totalmente esenti da effetti collaterali, poichè
nessun vaccino né è privo al 100%.
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Per “sicuro” si intende un vaccino che eccezionalmente
può provocare degli effetti collaterali seri e tuttavia questi
sono considerati accettabili, proprio perché quel vaccino
difende da un pericolo più grande, rappresentato dalla
malattia.
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Quali additivi sono contenuti nei vaccini?
Si tratta di sostanze tossiche?
I
vaccini
sono
formati
da
diversi
costituenti,
che
grossolanamente possiamo suddividere in due grandi gruppi: i
componenti del microrganismo (detti antigeni) e i principi inerti
(liquido di sospensione, detossificanti, adiuvanti, conservanti,
stabilizzanti), necessari per prevenire la crescita batterica o per
stabilizzare gli antigeni.
I vaccini pediatrici possono contenere tracce delle seguenti
sostanze:
Tabella 3:possibili costituenti dei vaccini

Adiuvanti

Idrossido di alluminio
Fosfato di alluminio

Eccipienti / Conservanti

Lattosio anidro
Cloruro di sodio
Aminoacidi
Sali minerali
Vitamine
Acqua
Acido succinico
Polisorbato 80
Sorbitolo
Mannitolo

Nessuno studio ha mai dimostrato che gli additivi (adiuvanti e
conservanti) alle dosi contenute nei vaccini possano determinare
problemi di tossicità.
I vaccini pediatrici attualmente disponibili non contengono
thiomersal (e quindi non contengono mercurio).
Gli adiuvanti sono sostanze che aumentano l’efficacia del
vaccino, attraverso l’attivazione e/o il prolungamento dell’effetto
stimolante (dal latino adjuvare, che significa “aiutare”).
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I sali di alluminio sono gli adiuvanti più importanti. Essi non
sono eliminabili dai vaccini proprio perché giocano un ruolo
fondamentale nella risposta immunitaria (senza di essi l’efficacia
di alcuni vaccini sarebbe fortemente ridotta); il contenuto di
alluminio nei vaccini è dell’ordine di alcuni milligrammi
(precisamente varia a seconda del prodotto da 0,25 a 2,5 mg).
L’alluminio si trova nei cibi e anche nel latte materno: nei primi 6
mesi di vita, i bambini ricevono circa 4 mg di alluminio
attraverso tutti i vaccini. Tuttavia, nello stesso periodo, essi
ingeriranno circa 10 mg di alluminio se sono allattati al
seno, 40 mg se assumono latte di formula.
Tutto l’alluminio presente nei vaccini raggiunge il circolo, contro
meno dell’1% dell’alluminio assunto con la dieta.
In entrambi i casi però, esso viene velocemente eliminato dai
reni: circa la metà entro 24 ore; più di ¾ nel giro di 2 settimane,
e virtualmente tutto viene eliminato entro 3 anni.
L’alluminio contenuto nei vaccini quindi non è in grado di
provocare alcun danno ai neonati che li ricevono, in quanto
presente in quantità minime rispetto a quelle dannose (2 mg per
kg di peso al giorno; per esempio, un neonato che pesa 4 kg
dovrebbe ricevere 8 mg di alluminio, ossia l’equivalente di 12
vaccini esavalenti, ogni giorno, per subire un danno da tossicità).
Infine, i danni causati dall’alluminio sarebbero possibili solo se la
persona che assume tale metallo in quantità notevoli avesse i
reni non funzionanti3.
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Quali sono i reali rischi da vaccinazione?
Naturalmente i vaccini, come tutti i farmaci, possono essere
accompagnati da effetti collaterali.
Le reazioni locali lievi insorgono a distanza di 12-48 ore
dall’inoculazione e sono rappresentate da lieve dolore,
tumefazione e infiltrazione, a volte arrossamento locale e
impotenza funzionale. L’evoluzione è senz’altro favorevole,
perchè la sintomatologia scompare in 1-2 giorni. Poichè la loro
comparsa è legata direttamente al vaccino, esse avvengono di
frequente, sono prevedibili, ma non prevenibili.
Gli effetti collaterali lievi generalizzati sono diversi da un
vaccino all’altro e sono fra loro associati nei modi più vari.
Febbre, cefalea, inappetenza, vomito, diarrea o stipsi fanno parte
delle reazioni generali; anche la comparsa di un esantema e di
una tumefazione dei linfonodi regionali dopo la vaccinazione
contro il morbillo vanno comprese tra le manifestazioni lievi, che
possono comparire a breve distanza (qualche ora) o dopo 7-10
giorni dalla vaccinazione.
In generale, le reazioni gravi sono rare o eccezionali e
purtroppo non sono prevedibili (e quindi non sono nemmeno
prevenibili), perchè, almeno quelle generali, sono legate quasi
sempre a situazioni specifiche del soggetto vaccinato. Anch’esse
possono essere locali o generali.
Le reazioni locali gravi sono rappresentate dalla contrattura
muscolare e dalla lesione di un nervo, che si trovi in vicinanza
della sede d’iniezione. Meno comuni sono gli ascessi (circa un
caso su 100.000-160.000).
Fra le reazioni generali gravi ricordiamo, nel neonato,
l’episodio ipotonico-iporesponsivo (evento caratterizzato da
diminuzione dello stato di vigilanza o perdita di coscienza
accompagnata da pallore e riduzione del tono muscolare, ad
insorgenza improvvisa entro le 48 ore dalla vaccinazione, della
durata generalmente da 1 a 30 minuti).
Altre rare complicazioni sono le convulsioni febbrili o il disturbo
atassico, che è un disturbo della marcia e dell’equilibrio che può
comparire nel bambino un po’ più grandicello.
Si ricorda infine una lieve e transitoria piastrinopenia, cioè la
diminuzione del numero delle piastrine, che si può verificare in
seguito alla vaccinazione anti-morbillo, parotite e rosolia in 1
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caso ogni 30.000 vaccinati, ma la sua frequenza è 10 volte
maggiore dopo la malattia naturale4.
Una trattazione a parte meritano le reazioni gravi dovute a
reazioni di ipersensibilità (soprattutto lo shock anafilattico)
verso i costituenti del vaccino: fortunatamente questo tipo di
reazioni, a volte gravissime, sono eccezionali (anafilassi 4 casi su
1.500.625 dosi somministrate pari a 0,00026%). Lo shock
anafilattico compare in genere immediatamente entro pochi
minuti dalla vaccinazione: per questo è necessario, dopo la
vaccinazione, attendere per almeno 15 minuti nella sala d’attesa
dell’ambulatorio vaccinale, che è attrezzato per il trattamento di
questo tipo di reazioni.
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Dal 2005 in Veneto è stato istituito un sistema di sorveglianza e
consulenza vaccinale, che fa capo all’Istituto di Immunologia di
Verona e denominato “Canale Verde”. Il sistema di sorveglianza
raccoglie tutte le segnalazioni di eventi avversi occorsi in Veneto,
restituendo i dati annualmente. Nel 2012, per esempio, su quasi
1.600.000 vaccini somministrati, sono pervenute 453 notifiche di
sospette reazioni avverse, riportate nella seguente tabella tratta
dalla “XVI relazione sull’attività del Canale Verde, dati relativi al
2012”.
Tabella 4 : Tipologia e frequenza di tutti gli eventi riportati nelle schede di
notifica relative all’ anno 2012. Dati Canale Verde.

Di tutti questi eventi avversi, solo 40 sono stati classificati come
gravi, 38 si sono risolti, 2 casi sono tuttora in fase di studio
(tabella seguente).
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Tabella 5 : Eventi avversi gravi correlabili a vaccinazione, dati Canale Verde
relativi al Veneto, anno 2012.

È tuttavia necessario confrontare questi rischi con quelli derivanti
dalle malattie: per esempio sia il morbillo che la pertosse sono
causa di convulsioni con una frequenza enormemente superiore
a quella dei vaccini. In più, la pertosse e il morbillo possono
causare danni neurologici gravi e permanenti.
La possibilità di contrarre una particolare malattia infettiva è
fortemente influenzata dal numero delle persone vaccinate che
vivono nella stessa comunità.
La decisione è dei genitori ma parlare delle vostre ansie e paure
con il Pediatra, un Assistente Sanitario o un Medico del servizio
vaccinale può aiutarvi a scegliere con maggiore consapevolezza.
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Esistono
accertamenti
preliminari
alla
vaccinazione, al fine di evitare il rischio di
reazioni gravi?
Nessuna delle più importanti società scientifiche europee o
americane suggerisce attualmente test genetici prima di
effettuare le vaccinazioni. In particolare questa prassi non viene
neppure presa in considerazione nell’ultima edizione del Red
Book 5, principale testo di riferimento per chi lavora in ambito
vaccinale.
In tutti i servizi vaccinali, è stata adottata una procedura
standardizzata per eseguire l’anamnesi prevaccinale, che
consente al personale sanitario, attraverso domande specifiche,
di verificare l’idoneità alla vaccinazione.
In ogni caso, non è necessario effettuare di routine, prima delle
vaccinazioni, una visita medica o misurare la temperatura
corporea del bambino Per ogni vaccino esistono delle
specifiche controindicazioni e precauzioni, definite a
livello internazionale.
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I vaccini indeboliscono o sovraccaricano il
sistema immunitario?
La co-somministrazione di più vaccini può
comportare dei rischi?
Alcuni ritengono che il sistema immunitario del bambino sia
fragile. Ma se così fosse, gran parte dei neonati non
sopravvivrebbe alla moltitudine di virus, batteri e funghi che si
trova a fronteggiare subito dopo la nascita, compresi i miliardi di
batteri che normalmente colonizzano il suo intestino. Il neonato
ha sviluppato la capacità di rispondere ad antigeni (ossia tutte le
sostanze capaci di indurre una risposta immunitaria) prima
ancora della nascita; gli antigeni contenuti nei vaccini
costituiscono un minimo “carico” per il sistema immunitario del
bimbo: tutti i vaccini che ogni bambino riceve nei primi 2 anni di
vita contengono infatti 205 antigeni, complessivamente. Ogni
batterio invece contiene dai 2.000 ai 6.000 antigeni; per cui
l’impegno portato dai vaccini al suo sistema immunitario è
veramente minimo6.
Se le vaccinazioni fossero realmente in grado di indebolire o
sovraccaricare il sistema immunitario, dovremmo osservare un
aumento di episodi infettivi dopo ogni vaccinazione. Per testare
questa ipotesi sono stati condotti alcuni studi. La conclusione è
che le vaccinazioni del bambino non indeboliscono né
sovraccaricano il sistema immunitario. Questo è vero sia quando
si somministra un singolo vaccino, sia quando vengono
effettuate più vaccinazioni contemporaneamente7,8,9,10.
I
vaccini
vengono
autorizzati
per
essere
usati
contemporaneamente soltanto se si sono dimostrati sicuri ed
efficaci quando somministrati assieme agli altri vaccini consigliati
per l'infanzia.
Nonostante il numero dei vaccini raccomandati sia aumentato
rispetto al passato, in realtà il carico per il sistema immunitario
del bambino si è notevolmente ridotto in quanto i vaccini oggi
disponibili contengono solo gli antigeni strettamente necessari ad
evocare una risposta immune efficace, come evidenziato nella
tabella seguente7 che rappresenta il decremento, nel tempo,
della quantità di antigeni contenuti nei vaccini.
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Tabella 6 :Antigeni nei vaccini. Tratto da Offit 20027
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I vaccini possono causare la sindrome da morte
improvvisa del lattante (SIDS, morte in culla)?
Una SIDS che si verifichi a breve distanza dalla vaccinazione non
implica un rapporto di causa-effetto. Gli studi epidemiologici
sono stati effettuati negli Stati Uniti ed in Europa, e hanno
dimostrato che l’incidenza della SIDS è la stessa, sia in presenza
che in assenza di vaccinazione. Studi recenti hanno addirittura
dimostrato che la vaccinazione diminuisce il rischio di SIDS,
probabilmente perchè essa può essere a volte dovuta alla
malattia pertosse11,12.

I vaccini possono provocare l’autismo?
In Italia, secondo i più recenti dati Eurispes, sono autistici circa
6-10 bambini su 10.000. Il fenomeno sembra in crescita nei
Paesi sviluppati, ma non è chiaro se questa crescita sia dovuta a
qualche fattore ambientale non ancora conosciuto oppure sia
dovuto all'introduzione recente di criteri diagnostici che hanno
reso più agevole e precisa la diagnosi di autismo: in tal caso non
sarebbe aumentato l'effettivo numero di casi ma la capacità di
rilevarli.
Uno studio pubblicato in Gran Bretagna nel 1998 sulla rivista
Lancet13 ipotizzava che il vaccino morbillo-parotite-rosolia (MPR)
determinasse un’infiammazione intestinale con conseguente
aumento della permeabilità dell’intestino, seguita dall’ingresso
nel sangue di sostanze tossiche in grado di danneggiare il
cervello e determinare l’autismo. Appena pubblicato, lo studio fu
criticato perché presentava dei difetti: si basava soltanto su 12
bambini, non teneva conto del fatto che il 90% dei bimbi
britannici era vaccinato con MPR alla stessa età in cui
generalmente l’autismo è diagnosticato e infine non metteva a
confronto la frequenza dell’autismo tra i vaccinati e i non
vaccinati.
Che interesse aveva Andrew Wakefield a falsificare i dati? E’
emerso che il suo studio aveva ricevuto un finanziamento da
parte di un gruppo di avvocati di famiglie con bambini autistici
che intendevano intraprendere un’azione legale di risarcimento;
in secondo luogo, Wakefield nel 1997 (quindi prima che fosse
pubblicato lo studio) aveva depositato un brevetto per un nuovo
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farmaco che a suo dire fungeva sia da vaccino contro il morbillo
sia da terapia contro le malattie infiammatorie intestinali (colite
ulcerosa e malattia di Crohn). Egli aveva costruito quindi una
vera e propria frode scientifica e per questo fu radiato dall’Ordine
dei Medici14. Da allora, a tutt’oggi, in Inghilterra e in altri Paesi
Europei, si è assistito al crollo delle coperture vaccinali e ad un
importante aumento dei casi di morbillo, parotite e rosolia.
L’aumento dei casi di malattia è direttamente proporzionale
all’aumento delle complicanze, anche gravi, ad esse correlate.
Sulla
base
di
numerosi
studi
scientifici
e
secondo
l’Organizzazione Mondiale della Sanità
i dati epidemiologici
disponibili mostrano che non ci sono prove di un collegamento
fra il vaccino contro MPR e i disordini della gamma dell’autismo.

Quali sono, allora, le vere cause dell’autismo?
Ad oggi, le cause specifiche non sono ancora del tutto chiare.
Una cosa è certa: i disordini dello spettro dell’autismo hanno una
base genetica. Studiando i gemelli, si è scoperto che se uno dei
gemelli identici (omozigoti) era affetto da autismo, l’altro
gemello si sarebbe ammalato di autismo nel 90% dei casi;
mentre questa possibilità scendeva a meno del 10% se i gemelli
non erano identici (eterozigoti). Siccome i gemelli identici hanno
lo stesso patrimonio genetico, questi studi hanno dimostrato la
base genetica dell’autismo15. Recentemente sono anche stati
identificati alcuni geni specifici coinvolti (es. il gene CNTNAP2)16.
Sono stati ipotizzati anche alcuni fattori ambientali quali
l’esposizione della madre, nel primo trimestre di gravidanza, a
farmaci o virus, come influenza e rosolia17,18. Anche la
prematurità può predisporre all’autismo. Recentemente è stato
dimostrato che esiste una correlazione tra mancata assunzione
materna di acido folico e aumentata incidenza di autismo nel
nascituro19.
È stato ampiamente dimostrato che il mercurio non causa
l’autismo20,21.
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I
vaccini
possono
encefalopatia?

causare

encefalite

o

In passato la vaccinazione contro la pertosse era stata
sospettata
di
causare
un’encefalopatia
caratterizzata
dall’insorgenza di crisi convulsive e di un successivo deficit
intellettivo. Uno studio aveva dimostrato che la maggior parte
dei pazienti con diagnosi di encefalopatia post-vaccinale erano in
realtà affetti da epilessia mioclonica severa dell'infanzia
(sindrome di Dravet). Una ricerca condotta nel 201022 ha
dimostrato che la vaccinazione non è la causa della sindrome di
Dravet; in questi bambini la mutazione del gene SCN1A
(presente nel 70-80% dei casi affetti dalla sindrome) si produce
nel corso dello sviluppo embrionale, durante la gravidanza, e la
patologia prima o poi si manifesta, anche in assenza di
vaccinazione.

Perchè si inizia a vaccinare subito dopo il
compimento dei due mesi? Non è troppo presto?
La prima vaccinazione si effettua a 2 mesi compiuti (ossia
durante il 3° mese, tra i 2 mesi compiuti e i 3 da compiere) per
tre ragioni:
1) a 2 mesi il sistema immunitario del bambino è già in
grado di rispondere alla vaccinazione; è scientificamente
dimostrato che il nostro organismo, già dai primi mesi di
vita, risponde adeguatamente alle vaccinazioni anche
quando sono somministrate in associazione. Inoltre negli
ultimi anni sono stati preparati, vaccini "coniugati" che
sono in grado di stimolare il sistema immunitario non
ancora completamente maturo del bambino piccolo, per
proteggerlo nei confronti di alcuni agenti batterici
responsabili delle meningiti. La disponibilità di queste
formulazioni consente di iniziare le vaccinazioni
precocemente.
2) nel bambino di 2 mesi le vaccinazioni sono sicure:
aspettare non serve ad aumentare la sicurezza dell’atto
vaccinale;
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3) ogni ritardo nell’inizio delle vaccinazioni prolunga il
periodo in cui il bambino è suscettibile alle infezioni
prevenibili con il vaccino ed eseguite nel primo anno di
vita hanno l’obiettivo di garantire il raggiungimento di
livelli anticorpali protettivi nel più breve tempo possibile
per assicurare una precoce protezione immunitaria.
In generale, occorrono alcune settimane perché una normale
risposta immune si completi. Questo vuol dire che la protezione
da un’infezione non inizierà immediatamente dopo la
vaccinazione. Molte vaccinazioni hanno bisogno di più di una
iniezione per assicurare una protezione di lunga durata. Un
bambino che abbia ricevuto solo una o due dosi di vaccino contro
la difterite-tetano-pertosse (DTaP) è solo parzialmente protetto e
può ancora ammalarsi se esposto a queste malattie.
In alcuni casi, come per il morbillo, la protezione offerta dal
vaccino si ha in tempi brevi tanto che il vaccino può impedire la
malattia in persone che sono già state esposte all’infezione23.

Serve vaccinare il bambino anche se allattato al
seno?
Gli anticorpi materni proteggono relativamente per il periodo
dell’allattamento e sono correlati alla storia clinica della mamma
(se ha avuto la malattia o se è stata vaccinata e se ha risposto al
vaccino).
Quindi è bene vaccinare il bambino per essere sicuri che venga
protetto.
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Per far scomparire una malattia non è
sufficiente il miglioramento delle condizioni
igienico-sanitarie di una popolazione?
Alcuni pensano che le attuali elevate condizioni di nutrizione e di
igiene della nostra popolazione, di per sé costituiscano un
ostacolo alla diffusione delle malattie infettive o al manifestarsi
delle complicazioni che a queste malattie possono far seguito.
C’è chi ritiene che la scomparsa di malattie come la poliomielite o
la difterite nei Paesi sviluppati non sia dovuta alla vaccinazione,
ma alle migliorate condizioni di vita. Se questa spiegazione fosse
corretta, la diminuzione dei casi di una malattia infettiva si
verificherebbe gradualmente, senza bruschi cambiamenti.
In Italia la vaccinazione antipolio é stata introdotta nel 1964,
l'anno precedente i casi di polio erano stati 2.830, nel 1965
erano già scesi a 254. Come avrebbe potuto il miglioramento
delle condizioni di vita ridurre di 10 volte in soli 2 anni il numero
dei casi di polio?23 (Tab. 7)
Tabella 7: andamento dei casi assoluti di poliomielite in Italia.

Per riferirsi alla nostra realtà locale, è evidente, come si può
osservare nella figura sottostante, la drastica riduzione dei casi
di varicella in Veneto, dopo che è stato introdotto il vaccino nel
2006. Il numero di affetti da varicella si è infatti ridotto dell’80%,
passando dai 13.700 casi del 2006 ai 1.379 del 2013 (dati forniti
dalla Direzione Prevenzione Sanità della Regione Veneto).(Tab. 8)
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Tabella 8: andamento dei casi assoluti di varicella nel Veneto
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Quanto pesano gli interessi delle grandi Case
farmaceutiche nella scelta delle politiche
vaccinali?
Poichè la comunità scientifica è così saldamente schierata a
favore delle vaccinazioni, qualcuno ha ideato la teoria del
complotto: le Università, gli Enti governativi che si occupano di
prevenzione delle malattie infettive, le Associazioni scientifiche di
Pediatri e Igienisti, i singoli medici e le industrie produttrici
lavorerebbero insieme in una logica di puro profitto, perchè la
vaccinazione di massa rappresenta un grosso business.
Coinvolgere tutte queste persone (decine di migliaia in tutto il
mondo) in un unico complotto è tuttavia molto difficile, a meno
di non pensare che il 99% dei medici e pediatri siano disonesti.
Peraltro la vaccinazione di massa, diminuendo la frequenza della
complicazioni, diminuisce anche il numero dei farmaci che
servono per curarle: è infatti dimostrato che vaccinare è un
investimento per la nostra società, perché produce una
diminuzione dei ricoveri ospedalieri e del consumo di farmaci.
Inoltre, pochi sanno che la spesa complessiva per i vaccini è
enormemente inferiore a quella di alcuni farmaci di uso comune.
Per esempio, in Italia il costo sostenuto nel 2006 dal Servizio
sanitario per le prescrizioni di un solo farmaco (omeprazolo,
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usato per la cura dell’ulcera peptica e del reflusso gastroesofageo) ha superato largamente il costo sostenuto per
acquistare tutti i vaccini (dati AIFA 2007). Detto questo, è
opportuno sottolineare che in tempi recenti, specialmente nei
Paesi anglosassoni, è iniziato un dibattito sul conflitto di interessi
in Medicina e sui rischi che la libertà di ricerca scientifica
potrebbe correre sotto la pressione degli interessi economici
delle aziende produttrici di farmaci e dispositivi medici. I settori
più sensibili della comunità scientifica hanno ben presente questa
problematica, e sono ormai numerose le pubblicazioni e gli studi
sull’argomento. Pensiamo tuttavia che sia evidente l’enorme
differenza, prima di tutto metodologica, tra le teorie
complottistiche dei movimenti contrari alle vaccinazioni e il libero
dibattito che, all’interno e fuori della comunità scientifica, si sta
sviluppando su questo tema23.

Il
Veneto,
ha
iniziato
un
cammino
superamento dell’obbligatorietà vaccinale.

di

Con la Legge Regionale 23/03/2007 n°7 “Sospensione
dell’obbligo vaccinale per l’età evolutiva” si sospende
l’obbligo vaccinale per i nuovi nati a far data dal gennaio 2008 e
si inizia un percorso sperimentale di scelta consapevole nei
confronti delle vaccinazioni. La legge comunque prevede a
tutela della salute pubblica all’art. 4 quanto segue:
RIPRISTINO DELL’OBBLIGO VACCINALE
“In caso di pericolo per la salute pubblica conseguente al
verificarsi di eccezionali e imprevedibili eventi epidemiologici
relativi alle malattie per le quali la presente legge ha sospeso
l’obbligo vaccinale, ovvero derivante da una situazione di allarme
per quanto attiene i tassi di copertura vaccinale evidenziata al
documento di cui all’articolo 3 redatto dal Comitato, il Presidente
della Giunta regionale sospende con motivata ordinanza
l’applicazione della presente legge”24.
L’attivazione in via sperimentale nella regione Veneto di una
normativa regionale per la sospensione dell’obbligo vaccinale si
è basata su diverse motivazioni:
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la difficile coesistenza di vaccinazioni obbligatorie e
raccomandate nel calendario vaccinale pediatrico;
la scarsa utilità normativa dell’obbligo vaccinale;
il panorama europeo in larga misura orientato alla
volontarietà dell’adesione alla vaccinazione.25

Le informazioni che vi abbiamo presentato provengono
tutte dalla letteratura scientifica più autorevole.
Purtroppo non tutte le informazioni che circolano, anche
in forma di pubblicazioni apparentemente autorevoli, sono
scientificamente corrette e per i genitori può essere
difficile operare una scelta.

Alcuni siti utili…
www.vaccinarsi.org
www.salute.gov.it
www.levaccinazioni.it
www.epicentro.iss.it
www.vaccinfo.it
www.cdc.gov
www.chop.edu
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Sitologia
http://www.levaccinazioni.it/informagente/domande/generale.asp
http://www.epicentro.iss.it/infettive/
http://www.regioneveneto.it/Servizi+alla+Persona/Sanita/Prevenzione
http://www.vaccinarsi.org
http://www.agenziafarmaco.gov.it
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