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1) Dott. Ferro, Lei è uno dei più autorevoli fautori della politica vaccinale nella Regione Veneto; quale 

Dirigente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica presso la Direzione Regionale per la Prevenzione della 

Regione Veneto ha fortemente voluto la legge Regionale n°7 del 23 marzo 2007 sulla sospensione 

dell’obbligo vaccinale per l’ età evolutiva. Può spiegare le motivazioni che hanno condotto  a questa 

scelta coraggiosa? 

Nel marzo 2007 la Regione del Veneto ha approvato la legge regionale n.07/2007 “Sospensione 

dell’obbligo vaccinale per l’età evolutiva”, in vigore per i nati dal 1° gennaio 2008. L’attivazione in via 

sperimentale di questa normativa nella nostra Regione si è basata su diverse motivazioni che possono essere 

cosi’ riassunte: 

 la difficile coesistenza di vaccinazioni obbligatorie e raccomandate; 

 la scarsa utilità dell’obbligatorietà normativa nel forzare alla vaccinazione; 

 il panorama europeo in larga misura orientato alla volontarietà dell’adesione alla vaccinazione, 

accompagnata da un’adeguata offerta del servizio e sensibilizzazione della popolazione. 

Il calendario vaccinale tradizionalmente prevedeva infatti la coesistenza di vaccinazioni obbligatorie e 

raccomandate: l’offerta attiva, a partire dagli anni sessanta, delle vaccinazioni raccomandate ha introdotto il 

problema del “doppio binario vaccinale” per la coesistenza di vaccinazioni obbligatorie che possono essere 

percepite come “necessarie” e delle raccomandate come “non necessarie”. Oggi la politica di contrasto delle 

malattie infettive deve confrontarsi con una situazione scientifica, sociale e culturale radicalmente mutata 

rispetto all’epoca dell’introduzione dell’obbligo vaccinale: la prevenzione dovrebbe infatti essere intesa 

attualmente come opportunità di salute e partecipazione informata, consapevole e convinta della 

popolazione. Inoltre nel panorama europeo le scelte di sanità pubblica per la lotta alle malattie infettive sono 

in larga misura orientate alla volontarietà dell’adesione alla vaccinazione, accompagnata da un’adeguata 

offerta del servizio e sensibilizzazione della popolazione. In questo contesto la Regione del Veneto ha 

ritenuto opportuno attivare in via sperimentale una normativa regionale per la sospensione dell’obbligo 

vaccinale sulla base del conseguimento di indispensabili requisiti quali il raggiungimento di elevate 

coperture vaccinali, la solidità operativa del sistema vaccinale, supportato da un valido sistema di anagrafi 

vaccinali, e la maturità culturale della popolazione. I livelli di copertura medi raggiunti nella Regione Veneto 

prima della sospensione dell’obbligo vaccinale erano infatti molto elevati dal momento che  avevano 

superato il valore del 97% per le vaccinazioni “obbligatorie”; anche per le “raccomandate” i livelli di 

protezione raggiunti erano soddisfacenti con valori che si assestano attorno al 96% per l’Haemophilus 

influenzae, al 97% per la pertosse e al 92% per morbillo-parotite-rosolia. A distanza di 5 anni 

dall’introduzione dell’obbligo vaccinale i dati di copertura sono assolutamente incoraggianti e quasi 

sovrapponibili. Infatti la figura 1 evidenzia in modo significativo come la sospensione dell'obbligo vaccinale, 

introdotto dalla Regione Veneto a partire  dall'inizio del 2008, non abbia modificato in alcun modo l'adesione 

degli utenti all'offerta vaccinale attiva e gratuita promossa dal servizio sanitario regionale. 

I grafici relativi alle coperture vaccinali delle altre vaccinazioni obbligatorie ( tetano, difterite ed epatite b) 

sono omessi in quanto completamente sovrapponibili al primo. 

A questi dati, si sono aggiunte le informazioni derivanti dall'indagine sui determinanti del rifiuto dell’ offerta 

vaccinale nella Regione Veneto, conclusasi, dopo due anni di lavoro, il 31.5.2011. L’elaborazione effettuata 

sui 2.315 questionari validi raccolti complessivamente nel territorio di ricerca ha evidenziato che l'adesione 



all'offerta vaccinale nel Veneto non è stata influenzata dalla sospensione dell’obbligo vaccinale, che viene 

ritenuta dai genitori sostanzialmente ininfluente sulle proprie scelte.( 1 ) 

E’ comunque doveroso precisare che la legge regionale non prevede l’eliminazione dell’obbligo vaccinale 

ma la sua sospensione. Infatti, data la cautela che una scelta di questa portata impone, il Veneto ha 

predisposto un Piano di Monitoraggio del Sistema Vaccinale: questo strumento ha per obiettivo la verifica 

delle condizioni di avvio del progetto di sospensione dell’obbligo vaccinale nella Regione del Veneto e il 

monitoraggio degli effetti di tale provvedimento.  

Ritengo pertanto che la scelta del Veneto sia un “atto di civiltà” che purtroppo non è stato seguito da nessuna 

altra Regione italiana ed è su questo che ci interrogheremo durante un importante convegno organizzato dalla 

Società Italiana d’Igiene (SItI) Sezione Triveneto il 6 Dicembre 2013 a Verona.  

 
Fig. n.1 - adesione percentuale, per coorti di nascita semestrali, all'offerta della prima dose di vaccino antipoliomielitico all'età di tre 

e nove mesi, nelle 19  ASL della Regione Veneto (su un totale di 21) che usufruiscono del sistema di registrazione regionale 

ONVAC  (escluse ULSS n. 4, 8 e 14).   

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

1 Il rapporto finale Indagine sui Determinanti del Rifiuto dell’ Offerta Vaccinale nella Regione Veneto   è 

consultabile e scaricabile nel sito     http://prevenzione.ulss20.verona.it/indagine_scelta_vaccinale.html 

 



2) Senza ripercorrere avvenimenti storici che in passato hanno consentito di eradicare a livello globale 

patologie come il vaiolo e limitare enormemente  altre come il tetano, la difterite, la poliomielite, quali 

cifre si possono esibire oggi per ricordare il valore intrinseco delle vaccinazione in Italia? Volendo 

considerare la ridotta “percezione del rischio” dovuta alla scomparsa delle grandi epidemie di morbillo, 

difterite, poliomielite cui si assisteva fino a pochi decenni orsono: Quanti morti e quante patologie 

vengono ogni anno evitate grazie alle vaccinazioni? Quanti invece sono i casi di decesso e/o patologie 

invalidanti attribuibili alla pratica vaccinale? E’ possibile effettuare una chiara valutazione dei 

rischi/benefici ed un rapporto dei costi in termine di salute evitati? 

  

La vaccinazione rappresenta una delle più importanti scoperte scientifiche nella storia della medicina e 

ha contribuito in modo fondamentale ad incrementare la speranza di vita delle popolazioni umane. 

L’importanza della vaccinazioni è infatti paragonabile, per impatto sulla salute, alla possibilità di fornire 

acqua potabile alla popolazione. 

Grazie a questo intervento sanitario alcune malattie come il vaiolo sono state eliminate altre però sono 

ancora diffuse e possono causare gravi patologie; possiamo citare il morbillo, che può complicarsi con 

polmonite (1 caso su 20), encefalite (1 su 2000 casi), la parotite che può avere come complicazione  

l’encefalite (1 caso su 300), e ancora in caso di pertosse possono verificarsi polmonite (1 caso su 8), 

encefalite (1 caso su 20). Inoltre l’organizzazione mondiale della sanità stima che ogni anno 1 milione e 

mezzo di bambini sotto i 5 anni  muoiono a causa di malattie prevenibili dalle vaccinazioni di routine.  

Le curve epidemiologiche di confronto tra epoca pre- e post- vaccinale dimostrano una netta diminuzione del 

numero dei casi nel corso degli anni. Appare inequivocabile che le vaccinazioni abbiano cambiato 

significativamente l’incidenza delle malattie per le quali esiste vaccinazione, salvando vite umane, 

diminuendo gli esiti di malattia, riducendo complessivamente la sofferenza della popolazione e migliorando 

la qualità della vita.  

Prendiamo alcuni esempi quali il Tetano (figura 2): dal 1963, infatti, la vaccinazione è prevista per tutti i 

nuovi nati, e da oltre 20 anni viene vaccinato oltre il 90% dei bambini. La vaccinazione estesa ha fatto sì che 

il numero totale di casi si sia ridotto dell’86% dalla metà degli anni Cinquanta a oggi. Dalla seconda metà 

degli anni Cinquanta alla prima metà dei Sessanta, le notifiche di tetano risultavano in media 722 per anno 

(1,4 casi per 100.000 abitanti). Successivamente, e fino alla prima metà degli anni Settanta, si osserva una 

brusca riduzione del numero dei casi, fenomeno che ha coinciso con l’introduzione della vaccinazione 

obbligatoria nei bambini all’inizio degli anni Sessanta. In seguito, la diminuzione dei casi è avvenuta più 

lentamente, fino a raggiungere il minimo storico di 49 casi nel 2005 (da 105 casi nel 1996). L’ultimo caso di 

tetano neonatale risale al 1982. 

Fig. n.2 – Tetano: casi notificati per 100.000 abitanti in Italia dal 1955 al 2002.   

 



Ma i casi di tetano continuano e questo lo deve ricordare non solo la popolazione, ma soprattutto gli 

operatori sanitari. Attualmente il tetano colpisce soprattutto persone anziane, non vaccinate o vaccinate in 

maniera inadeguata. Al contrario di quanto avviene per le malattie che si trasmettono da persona a persona, 

quindi, il raggiungimento di coperture vaccinali elevate non consente di ottenere un effetto di protezione 

indiretta di popolazione (herd immunity) per cui  la presenza ubiquitaria nell’ambiente delle spore tetaniche 

rende impossibile l’eliminazione della malattia. Pertanto ogni individuo non adeguatamente vaccinato è 

potenzialmente a rischio di contrarre questa infezione. Per questo motivo, anche un neonato nato in città 

dovrà vaccinarsi contro il tetano perché le spore del C. Tetani sono ubiquitarie e quindi è praticamente 

impossibile non essere mai esposti ad un rischio di contagio, seppur minimo. 

Ma ricordiamo anche la Polio (figura 3): nei Paesi industrializzati, prima dell’introduzione delle campagne di 

vaccinazione negli anni Sessanta, le epidemie di poliomielite colpivano migliaia di bambini ogni anno. In 

seguito si è osservata una progressiva diminuzione della malattia fino alla sua quasi scomparsa.  

Fig. n.3 – Poliomelite: casi notificati per 100.000 abitanti in Italia dal 1955 al 2002.   

  

 

Dagli anni settanta in poi, il programma di vaccinazione è stato esteso in tutto il mondo con l’obiettivo di 

controllare la diffusione della polio a livello globale. Oggi la polio è endemica solo in 4 Paesi: Afghanistan, 

India, Nigeria e Pakistan. Nel 1994, il continente americano è stato dichiarato polio free, cioè libero da 

poliomielite. La poliomelite colpisce soprattutto i bambini sotto i cinque anni di età e 1 infezione su 200 

provoca una paralisi flaccida irreversibile (di solito delle gambe). Tra coloro che rimangono paralizzati, il 5-

10% muore a causa della paralisi dei muscoli respiratori. Fino a quando anche un solo bambino verrà 

infettato dal virus della poliomielite, tutti i bambini del mondo sono a rischio di contrarre la malattia. I 

poliovirus, infatti, sono facilmente importabili da un Paese a un altro e si diffondono rapidamente in 

popolazioni non immunizzate. Globalmente, i paesi hanno raggiunto risultati diversi nel processo di 

eradicazione della polio, suggerendo che le soglie di immunità delle popolazioni varino in base alle aree 

geografiche, con importanti implicazioni a livello strategico, di pianificazione e di definizione delle priorità. 

Lanciata nel 1988, l’iniziativa mondiale per l'eradicazione della poliomelite è guidata da Oms, Rotary 

International, Cdc e Unicef. Nei primi vent’anni di attività, il numero di casi di poliomielite è diminuito di 

oltre il 99%. Si stima che più di 5 milioni di persone siano scampate alla forma paralitica della malattia 

grazie alla vaccinazione.    

Un ultimo esempio è quello relativo all’introduzione della vaccinazione per la varicella nel Veneto (figura 

4). A partire dal 2005 infatti il vaccino contro la varicella è stato introdotto nella schedula vaccinale della 

Regione Veneto (DGR 4403 del 30 dicembre 2005) mediante l’offerta attiva e gratuita al 14° mese ai nuovi 

nati  ed agli adolescenti con anamnesi negativa per varicella al 12° anno di età. I dati di copertura vaccinale 

hanno dimostrato come sia stato raggiunto rapidamente un livello di copertura elevato; infatti a soli 3 anni 

http://www.polioeradication.org/Infectedcountries.aspx
http://www.polioeradication.org/


dall’inizio della vaccinazione, nel 2008, si registrava un valore prossimo a quello target (l’obiettivo 

desiderato è la vaccinazione dell’80% dei bambini al 14° mese di vita). Dal 2008 la copertura vaccinale è 

ulteriormente aumentata con una distribuzione piuttosto uniforme nelle 22 Aziende ULSS del Veneto.  

Fig. n.4 – Casi notificati e tasso di notifica (per 100.000) di varicella nella Regione Veneto 1999-2011. 

 

L’efficacia sul campo della vaccinazione è dimostrata dalla riduzione del carico della patologia nella nostra 

Regione, infatti a partire dal 2007 si è registrato un decremento costante dei casi notificati di varicella, sia 

tramite il canale ufficiale di segnalazione delle malattie infettive che attraverso la rete SPES; tale riduzione è 

avvenuta non solo nelle classi di età oggetto della vaccinazione, ma anche nelle classi d’età più avanzata per 

il probabile effetto di herd immunity indotto della vaccinazione. I dati evidenziano, come previsto, come la 

patologia sia a carico soprattutto dell’età pediatrica, con solo il 10% dei casi notificati in soggetti con età 

maggiore di  15 anni. La vaccinazione contro la varicella ha determinato una diminuzione non solo dei casi 

di malattia ma anche del numero di ospedalizzazioni e di complicanze legate alla stessa.  La riduzione dei 

casi incidenti e delle ospedalizzazioni per varicella ha determinato una riduzione dei costi sanitari diretti di 

questa malattia infettiva. A ciò si devono sommare i costi indiretti che ricadono sulla popolazione generale e 

che vengono ridotti dal vaccino (es. giornate lavorative perse dai genitori per accudire i bambini ammalati).  

Per quanto riguarda il rischio connesso all’utilizzo delle vaccinazioni è opportuno considerare il concetto di 

sicurezza come “capacità di preservare da un pericolo reale”; i benefici di un vaccino devono chiaramente e 

definitivamente superare i suoi rischi. Se è evidente e incontestabile il vantaggio delle vaccinazioni di massa 

sulla popolazione in generale un discorso piu’ approfondito merita la valutazione del rischio individuale. Dal 

punto di vista individuale, infatti, in presenza di una malattia prevenibile attraverso la vaccinazione che sia 

relativamente frequente, grave o fatale, e che comporti comunque una compromissione dello stato personale 

di benessere, appare chiaro come la vaccinazione rappresenti un vantaggio purché i prodotti vaccinali 

disponibili soddisfino opportune caratteristiche di efficacia e di tollerabilità. Per le vaccinazioni disponibili e 

incluse nel calendario vaccinale del nostro Paese, tutte queste condizioni sono evidentemente soddisfatte. La 

probabilità di avere la malattia naturale e le sue complicazioni è enormemente più elevata di quella di subire 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

numero casi 11169 13140 11819 11923 13651 15412 10291 13626 9797 5994 3423 2938 2090 

tasso di notifica 247,6 289,4 260,9 260,5 294 327,9 217,2 285,4 202,7 122,7 69,7 59,5 42,3 
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effetti collaterali causati dagli stessi vaccini. In base a questo semplice principio vaccinarsi conviene. 

Tuttavia, perché questa semplice logica venga applicata, è importante conoscere precisamente la probabilità 

di contrarre una certa malattia e le sue complicazioni e confrontarla con la probabilità di sviluppare effetti 

collaterali causati dalla vaccinazione. Dal punto di vista della comunicazione tra medico e paziente questi 

dati sono spesso trascurati ed il pubblico può essere in grave difficoltà nell'avere una precisa percezione del 

rischio associato alla malattia e di quello associato alle vaccinazioni e questo va valutato attraverso i numeri. 

Ritengo che la Tabella 1 costituisca un ottimo esempio del bilancio tra i rischi e i benefici associati alle 

vaccinazioni.  



Tabella 1 - Effetti delle malattie prevenibili attraverso le vaccinazioni, variazione dell'incidenza associata al programma vaccinale canadese, e eventi avversi associati alle vaccinazioni.  

 

 

Malattia 
Effetti e complicazioni della 
malattia 

Frequenza prima della 
vaccinazione (Canada) 

Frequenza dopo la 
vaccinazione (Canada) Effetti collaterali della vaccinazione 

     

Difterite 

Difficoltà e insufficienza 
respiratoria, interessamento del 
sistema nervoso centrale, 
cardiopatia. Letalità 5-10%, 
maggiore in età infantile e negli 
anziani 

Incidenza media 
84.2/100.000, picco 
annuale massimo oltre 
9000 casi 

Incidenza media 
0/100,000, picco 
massimo annuale 1 caso 

Per i vaccini combinati (penta e esavalenti) gli 
eventi avversi gravi sono rari. Gli eventi avversi 
comuni comprendono una reazione locale nel 
punto di iniezione, febbre e irritabilità sono 
meno frequenti. 

Tetano 

Rigidità generalizzata e spasmi 
convulsivi della muscolatura 
scheletrica. Letalità superiore al 
10%, massimo rischio in età 
pediatrica e nell'anziano 

Incidenza media 
0,13/100,000, picco 
massimo annuale 25 casi 

Incidenza media 
0,01/100,000, picco 
massimo annuale 8 casi 

Vedi sopra 

Pertosse 

Tosse spasmodica, nel lattante 
apnea, cianosi, convulsioni, 
polmonite, talvolta il decesso. 

Incidenza media 
156/100,000, picco 
massimo annuale 19878 
casi 

Incidenza media 
10,4/100,000, picco 
massimo annuale 4751 
casi 

Vedi sopra 

Poliomielite 

Paralisi flaccida acuta in circa 
l'1% delle infezioni. Tra questi 
ultimi, letalità 5-10%. 

Incidenza media 
17,3/100,000, picco 
massimo annuale 1584 casi 

Incidenza media 
0/100,000, picco 
massimo 0 casi 

Vedi sopra 

 



 

Malattia 
Effetti e complicazioni della 
malattia 

Frequenza prima della 
vaccinazione (Canada) 

Frequenza dopo la 
vaccinazione (Canada) Effetti collaterali della vaccinazione 

     

Hib nei bambini 
< 5 anni di età 

Tra il 55 e il 65% degli infetti 
meningite, negli altri casi 
epiglottite, batteriemia, 
cellulite, polmonite o artrite 
settica. Letalità 5%, sequele 
neurologiche gravi nel 10-15% e 
sordità nel 15-20%. 

Incidenza media 
22,7/100,000, picco 
massimo annuale 526 casi 

Incidenza media 
0,9/100,000, picco 
massimo 17 casi 

Vedi sopra 

Morbillo 

Broncopolmonite e otite in circa 
il 10% dei casi, encefalite in 
1/1000 casi (fatale nel 15% e 
sequele neurologiche nel 25%). 
Panencefalite sclerosante 
subacuta rara. Trombocitopenia 
1/3000 casi. Letalità < 0,05%.  

Incidenza media 
369,1/100,000, picco 
massimo annuale 61370 
casi 

Incidenza media 
0,2/100,000, picco 
massimo 199 casi 

Per il vaccino combinato MPR febbre e 
malessere in circa il 5%, fino all'1% può 
sviluppare una modesta parotite vaccinale, circa 
il 5% può avere linfoadenomegalia o dolori 
articolari, più frequenti nella donna in età 
adulta. Trombocitopenia transitoria in circa 
1/30.000 dosi. 

Parotite 

Le complicanze gravi sono rare. 
Nel 20-30% dei maschi in età 
post pubere orchite. Sordità (in 
genere transitoria 0,5-
5/100.000 casi. Talvolta 
infertilità e sordità permanente. 

Incidenza media 
248,9/100,000, picco 
massimo annuale 43671 
casi 

Incidenza media 
0,3/100,000, picco 
massimo annuale 202 
casi 

Vedi sopra 

Rosolia 

Encefalite in 1/6000 casi. 
L'infezione in gravidanza 
provoca la sindrome della 
rosolia congenita. 

Incidenza media 
105,4/100,000, picco 
massimo annuale 37917 
casi 

Incidenza media 
0,1/100,000, picco 
massimo annuale 29 
casi 

Vedi sopra 

 



3) Per quanto riguarda le malattie infettive diffusive (morbillo, difterite, pertosse, rosolia per le 

malformazioni intrauterine per le infezioni acquisite in gravidanza ad esempio), l’immunità di gregge” è 

un patrimonio della comunità e di ogni singola persona ; tutti sono chiamati a contribuire a mantenere 

questa condizione. Mantenendo la questione su un livello solamente “etico e morale” e volendo 

concedersi una forzatura si potrebbe assimilare l’obbligo della vaccinazione per la prevenzione di tali 

patologie epidemiche all’obbligo morale di pagare le tasse? (Il singolo può sottrarsi e godere comunque 

dei benefici dovuti alle vaccinazioni fatte dal resto della comunità. Quali sono le soglie sotto le quali 

questo beneficio si riduce drasticamente e riaffiorano le condizioni per una epidemia?). 

Mantenendo la questione su un livello solamente “etico e morale”, si potrebbe assimilare l’obbligo della 

vaccinazione all’obbligo fiscale. Così come pagando le tasse, infatti, il cittadino contribuisce a garantire il 

mantenimento ed il miglioramento dei servizi offerti dallo Stato a tutti i cittadini, allo stesso modo, per molte 

patologie infettive l’immunizzazione non è utile soltanto per chi si vaccina, ma risulta benefica per l’intera 

comunità. Questo beneficio collettivo è il risultato del fenomeno dell’immunità di gregge o herd immunity, 

che ha rappresentato da sempre il valore aggiunto della vaccinazione a livello sociale, costituendo, fra l’altro, 

la ragione storica delle politiche di obbligo vaccinale che hanno accompagnato le vaccinazioni. 

Infatti, tanto maggiore è il numero di soggetti immuni contro un determinato patogeno all’interno di una 

comunità, e quindi tanto più numerosi sono i cittadini che adempiono al proprio  dovere vaccinale, tanto più 

si riducono le possibilità che l’agente patogeno persista all’interno della comunità stessa, in quanto diventa 

infrequente la probabilità di contatto fra infetto e suscettibile. La protezione, conferita dalla vaccinazione o 

dalla malattia stessa verso le infezioni trasmissibili da persona a persona, porta quindi alla protezione 

indiretta anche di chi, o per la presenza di controindicazioni o per scelta, non si è vaccinato. Chi sceglie di 

non vaccinarsi, pur in assenza di controindicazioni reali, può in un certo senso, quindi, essere assimilato 

all’evasore fiscale che usufruisce dei servizi pubblici senza aver dato il proprio personale contributo e 

l’effetto nocivo di questa inadempienza diventa visibile solo quando essa si estende ad una parte rilevante 

della popolazione. Il valore etico della vaccinazione consiste, in modo particolare, nella protezione dei 

soggetti per cui la vaccinazione risulta controindicata. E’ il caso, ad esempio, dei soggetti immunodepressi: 

ecco perché in un nucleo con la presenza di un soggetto con queste caratteristiche è indicata la vaccinazione 

dei familiari, conoscenti e comunque del cerchio dei contatti, per creare un cordone immunitario attorno alla 

persona. Questa strategia costituisce, quindi, una garanzia del principio di equità riguardo alla disponibilità 

del beneficio vaccinale nella comunità che si intende il più possibile rispettare. 

Naturalmente, l’efficacia dell’immunità di gregge dipende dal tasso di copertura vaccinale. Numerosi studi 

hanno indagato il fenomeno e creato dei modelli matematici che ci permettono di determinare quale 

proporzione della popolazione è necessario vaccinare affinché l’intera comunità possa essere protetta. Tale 

percentuale varia in funzione della contagiosità dell’agente infettivo; in generale si può affermare che tanto 

più una malattia è contagiosa (e cioè tanto più numerosi sono i casi secondari che un singolo caso primario è 

in grado di indurre in una popolazione di suscettibili, definito anche R0), tanto maggiore è la proporzione di 

popolazione che si deve vaccinare per proteggere l’intera comunità. Ad esempio per il morbillo si deve 

vaccinare almeno il 95% della popolazione per essere sicuri di non incorrere nel tempo in ulteriori epidemie; 

per altri agenti patogeni, invece, come la varicella, è sufficiente una copertura più bassa per avere effetti 

benefici su tutta la popolazione. È quello che si è verificato nel Veneto dopo 5 anni dall’introduzione della 

vaccinazione della varicella con una copertura vaccinale dell’80% dei nuovi nati come già spiegato 

precedentemente.  

L’influenza è un'altra patologia infettiva che permette di verificare la forza dell’immunità di gregge ed è, tra 

l’altro, un buon esempio per dimostrare come il cordone immunitario sia determinante per proteggere 

soggetti anziani o affetti da patologie croniche dalle temibili complicanze dell’infezione.  Vari autori e 



numerosissimi studi hanno mostrato come una buona copertura vaccinale contro il virus dell’influenza (sul 

75%) permette di proteggere anche i soggetti non vaccinati.  

Ancora più illuminante in relazione all’immunità di gregge è ciò che si è verificato in Australia con 

l’introduzione della vaccinazione anti Papilloma Virus (HPV) nella popolazione femminile che ha raggiunto 

in 8 anni (2004-2011) una copertura dell’80%. Dopo l’introduzione della vaccinazione, infatti, è diminuito il 

numero di condilomi acuminati (una patologia causata dal virus HPV e trasmessa per via sessuale) sia nelle 

femmine vaccinate che nei maschi eterosessuali non vaccinati, mentre l’epidemiologia dei condilomi è 

rimasta inalterata nei maschi omosessuali. 

Da questi esempi risulta, dunque, che l’impatto delle vaccinazione sulla salute della popolazione è notevole 

in termini di contenimento dei danni della malattia o delle sue complicanze (morbosità, mortalità, ricorso a 

cure mediche, ospedalizzazioni) e di riduzione dei costi sia diretti che indiretti.  

Dobbiamo, infine, segnalare che l’immunità di gregge ha una sua valenza se il serbatoio dell’agente 

patogeno è umano. In caso contrario, come si riscontra per il Clostridium Tetani, le cui spore sono presenti 

nel terreno ovunque, l’unica possibilità di copertura è la vaccinazione individuale del soggetto 

potenzialmente esposto. 

4) Di seguito alcune tra le domande cui spesso i Medici  sono chiamati a rispondere; per ciascuna di esse, 

rivolgendoci a Professionisti della categoria, è possibile dare uno spunto in più per aiutarli nel difficile 

quotidiano lavoro di valorizzazione delle prevenzione mediante le vaccinazioni? (-Per quale ragione si 

preferiscono approcci vaccinali molto precoci e mediante vaccini multipli? - Cosa c’è di vero su quanto 

talora si sente dire circa i danni provocati dalla precocità della vaccinazione e la numerosità dei vaccini 

utilizzati contemporaneamente? - Perché un neonato nato in città deve vaccinarsi contro il tetano, 

laddove molto difficilmente potrà procurarsi gravi ferite lacerocontuse contaminate da spore del 

Clostridium Tetani? - E’ possibile pensare in futuro ad un approccio vaccinale personalizzato in base ai 

rischi ambientali ed alle condizioni di salute del soggetto?). 

- Per quale ragione si preferiscono approcci vaccinali molto precoci e mediante vaccini multipli? 

 
Il momento adeguato per la somministrazione dei vaccini è deciso dalle autorità sanitarie in base a 

diverse informazioni come la distribuzione e le caratteristiche delle malattie che si vogliono prevenire nella 

popolazione e la capacità dell’organismo di dare una risposta adeguata ai vaccini stessi.  

Nella maggior parte dei casi, le malattie infettive per le quali esistono vaccini efficaci e sicuri colpiscono i 

bambini già nei primi mesi o anni di vita. Inoltre esse possono determinare nei bambini quadri clinici gravi e 

talvolta, purtroppo, fatali. Bisogna inoltre ricordare che i neonati sono protetti (immuni) da alcune malattie 

perché ricevono gli anticorpi dalle loro madri, durante la gravidanza ed eventualmente l'allattamento, tuttavia 

questa immunità dura solo pochi mesi. In questo modo, l'avvio delle vaccinazioni in tenera età permette di 

proteggere nel modo migliore il bambino. 

Più vaccini vengono somministrati nella stessa seduta per migliorare il comfort del bambino e della famiglia: 

i genitori devono portare il figlio un numero minore di volte al centro vaccinale e l'esistenza di vaccini 

combinati (cioè che contengono antigeni di diversi microrganismi in un unico preparato) permette di ridurre 

fortemente il numero di iniezioni. Ad esempio al 3° mese, considerando il Calendario Vaccinale per la Vita, 

a fronte di due iniezioni il bambino riceve una protezione iniziale verso 7 diverse malattie. 

- Cosa c’è di vero su quanto talora si sente dire circa i danni provocati dalla precocità della vaccinazione e la 
numerosità dei vaccini utilizzati contemporaneamente? 

 
Molti genitori negli ultimi anni sono preoccupati che i loro figli ricevano troppi vaccini. Implicitamente 

temono che il sistema immunitario del bambino non sia in grado di rispondere ai vaccini in maniere sicura o 

che la somministrazione di vaccini multipli possa sovraccaricare il suo sistema immunitario. In realtà 



esistono molti dati che dimostrano il contrario. 

 

 

 I bambini sono in grado di rispondere a tantissimi antigeni diversi, sin dal momento della 

nascita 

I neonati sviluppano la capacità di rispondere ad antigeni estranei prima di nascere. Tuttavia 

nell'utero materno sono presenti pochi antigeni estranei per cui il neonato nasce con un sistema 

immunitario“vergine”. 

Immunità passiva: Alla nascita il neonato è, in parte, protetto contro le malattie dagli anticorpi 

materni. Gli anticorpi passano dalla madre al feto attraverso la placenta durante la gravidanza e 

anticorpi materni sono presenti nel latte materno. Questi anticorpi acquisiti passivamente 

forniscono protezione contro gli agenti patogeni a cui la madre è immune ma la protezione fornita 

da questi anticorpi è di breve durata. 

Immunità attiva: I neonati sono in grado di generare risposte sia di tipo umorale (linfociti B e 

anticorpi) che di tipo cellulo-mediato (linfociti T) a patogeni al momento della nascita.  

La risposta del sistema immunitario è necessaria per soddisfare l'enorme numero di antigeni 

ambientali che il bambino incontra dal momento della nascita. Quando i bambini nascono, 

emergono dall'ambiente relativamente sterile dell'utero in un mondo brulicante di batteri e altri 

microrganismi. Con il processo della nascita, il neonato è esposto ai microbi del canale del parto, 

poi all'ambiente circostante. Nel giro di poche ore, il tratto gastrointestinale del neonato, 

inizialmente relativamente privo di microbi, è fortemente colonizzato da batteri. IgA secretorie 

specifiche dirette contro questi batteri potenzialmente nocivi vengono prodotti da linfociti 

intestinali del neonato entro la prima settimana di vita. 

 

 I bambini oggi con i vaccini sono esposti a meno antigeni rispetto al passato 

Considerando gli ultimi 100 anni, i bambini di oggi ricevono più vaccini ma il numero complessivo 

di antigeni è diminuito. Agli inizi del 1900 esisteva un solo vaccino, quello contro il vaiolo, che 

conteneva circa 200 antigeni mentre oggi, considerando assieme i vaccini contro DTP, polio, MPR, 

Hib, varicella, pneumococco, epatite B, il bambino riceve meno di 130 antigeni. Due fattori 

spiegano questa diminuzione: l'eliminazione del vaccino contro il vaiolo e i miglioramenti in 

campo biochimico e della biologia molecolare che hanno permesso di ottenere vaccini sempre più 

puri. Se facciamo un confronto tra microrganismo responsabile di una patologia e vaccino che 

protegge per quella malattia i dati sono esplicativi: il vaccino contro la pertosse contiene 3 antigeni, 

mentre una sola Bordetella pertussis ha più di 2000 antigeni. 

-E’ possibile pensare in futuro ad un approccio vaccinale personalizzato in base ai rischi ambientali ed alle 

condizioni di salute del soggetto? 

Attualmente non vi sono solide evidenze scientifiche che suggeriscano di utilizzare test genetici per uno 

screening prevaccinale. In particolare, questa prassi non viene neppure presa in considerazione nell’ultima 

edizione del Red Book , principale testo di riferimento per chi lavora in ambito vaccinale. Non sono, infatti, 

state ancora identificate eventuali varianti genetiche che predispongano agli eventi avversi connessi alla 

vaccinazione: le ricerche scientifiche pubblicate fino ad ora sono  poche e con risultati preliminari non 

esaustivi. 

D’altra parte, sono sempre più diffusi, grazie a una diretta accessibilità all’acquisto tramite il web, test 

genetici “fai da te” che non hanno alcuna affidabilità nella prevenzione di eventuali reazioni avverse a 



vaccini. Possono, anzi, presentare dei rischi per il cittadino, oltre che un aggravio dei costi a carico del 

Servizio Sanitario Nazionale. 

Comunque è auspicabile che gli studi e le ricerche in quest’ambito continuino e non è da escludere una 

possibile applicazione pratica, anche se in un futuro non prossimo. 

 

5) In Italia, nel 2013, è più rischioso vaccinare il proprio figlio oppure omettere di farlo? 

Se si riflette sui meccanismi della vaccinologia e sulla sua storia, appare quanto mai inopportuno che 

alcune correnti di pensiero vogliano oggi contrapporre alle vaccinazioni le medicine alternative quali 

l’omeopatia essendo la vaccinazione, per quanto visto sopra, una procedura omeopatica per eccellenza, 

secondo quanto definito dallo stesso fondatore dell’omeopatia (Samuel Hahnemann 1755-1843) Similia 

similibus curantur: le malattie si guariscono con i loro simili, cioè con medicamenti che producono nel 

soggetto sano i sintomi caratteristici del morbo da combattere. La differenza è che la vaccinazione, 

utilizzando il “principio dei simili” (in contrapposizione al principio “degli opposti” filosoficamente 

attribuito alla medicina tradizionale) deve precedere il contagio. Pertanto potremmo persino definire la 

vaccinologia come una “scienza” preventiva omeopatica. Si vuole rimarcare il termine “scienza”, in quanto 

al di là della disquisizione che il principio sia filosoficamente “del simile” o “dell’opposto” alla malattia, 

quel che conta è che sia efficace e dimostrato dal punto di vista scientifico.   

Per valutare il rischio connesso all’utilizzo delle vaccinazioni riteniamo più opportuno considerare il 

concetto di sicurezza come “capacità di preservare da un pericolo reale”. Il pericolo reale è rappresentato 

dalla malattia che l’infezione è in grado di provocare. E’ certamente vero che patologie gravi prevenibili con 

le vaccinazioni, eventi già di per sé poco frequenti (l’encefalite da virus del Morbillo, ad esempio, si verifica 

circa nel 0,2% dei casi), stanno diventando in Italia e nel mondo occidentale eventi fortunatamente sempre 

più rari.  Va, tuttavia, considerato che i nostri figli vivono in un mondo sempre più globalizzato: le malattie 

infettive non riconoscono, infatti, confini geografici e/o politici ed in alcune parti del mondo gli agenti 

infettivi di malattie, da noi quasi debellate, restano in circolazione. In molti Paesi patologie come il morbillo, 

la difterite, il tetano e la poliomelite rappresentano ancora un’emergenza sanitaria importante.  

Sulla base di queste considerazioni va detto che tutte le malattie infettive, ma in particolare quelle prevenibili 

da vaccino, richiedono un approccio globale e non localistico per la loro prevenzione ed il loro controllo: le 

grandi battaglie dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) per l’eliminazione o la rimozione di una 

malattia infettiva, infatti, vengono spesso realizzate sulla base di strategie vaccinali globali. Tali strategie 

richiedono necessariamente l’abbattimento di barriere ideologiche e politiche, ma anche di ostacoli 

economici e culturali, a favore di un approccio collettivo e globale a difesa della salute delle popolazioni. 

Anche l’Unione Europea si propone di incentivare lo sviluppo di una comune politica europea di Sanità 

Pubblica, dal momento che il fenomeno della globalizzazione tende ad allargarsi ed i confini tra Paesi 

dell’Unione Europea diverranno sempre meno rilevanti. 

La vaccinazione, quindi, resta anche in Italia un’azione preventiva fondamentale ed imprescindibile.  

Per avere notizie corrette e supportate scientificamente, potete consultare il sito VaccinarSì, ideato e 

sostenuto dalla Società Italiana di Igiene (SItI). Questo portale, infatti, si pone l’obiettivo di offrire, alla 

popolazione e agli operatori sanitari, gli elementi utili, validi e soprattutto corredati da riscontri scientifici, 

per poter scegliere (in scienza e coscienza) di tutelare la salute propria e dei propri figli con tutte le 

vaccinazioni raccomandate. 

Ed infine da padre una nota personale: analizzati i pro e i contro ho ritenuto importante proteggere i miei 

quattro figli con tutte le vaccinazioni disponibili previste da calendario vaccinale della Regione Veneto (uno 



dei più completi). E questo consiglio anche ai neo genitori che dovrebbero valutare attentamente ma 

positivamente tutte le proposte di vaccinazione della sanità pubblica di cui mi onoro di far parte. 
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