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“Si	  dice	  in	  giro	  che	  ci	  impongono	  vaccini	  che	  non	  servono,	  solo	  

per	  venderli.	  Possiamo	  sfatare	  questo	  mito	  ?”	  
	  
 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE SItI CARLO SIGNORELLI 
	  

 Le evidenze scientifiche dimostrano che i vaccini sono, ad oggi, il più 
efficace degli interventi in campo medico mai scoperti dall’uomo(1), secondi 
solo alla potabilizzazione delle acque in termini di riduzione della mortalità 
umana(2) e in grado ancora oggi di evitare oltre 2,5 milioni di morti ogni 
anno(3). Basterebbero questi dati per sfatare il falso mito che le offerte 
vaccinali sono dettate da ragioni commerciali invece che da bisogni sanitari e 
sociali. Il tema è tuttavia più complesso e merita un approfondimento prima 
di tutto scientifico. 

 Alcune elaborazioni su dati del CDC(4, 5) (Figura 1) indicano che per 14 
malattie infettive prevenibili con vaccini ci sono state riduzioni significative del 
numero di casi dopo pochi anni dall'inizio delle campagne vaccinali; per 11 di 
esse la riduzione è stata superiore al 90% e per due di esse del 100%. Anche 
i dati italiani per quattro malattie confermano lo stesso trend(6). Si tratta di 
crolli verticali di malattie a volte mortali o in grado di generare cronicizzazioni 
e complicanze gravi come tumori (epatite B), paralisi permanenti (poliomielite 
e tetano), malformazioni congenite (rosolia). E' emblematico il caso 
dell'epatite B - offerta universalmente in Italia a partire dal 1991 e con il 
plauso dell'OMS - che ha permesso di evitare migliaia di casi di tumori del 
fegato ed epatiti croniche; malattie che, oggi, sono curabili con terapie molto 
costose. Chiunque - onesto intellettualmente - non può negare queste 
evidenze scientifiche che annoverano i vaccini tra le migliori eccellenze 
terapeutiche nella storia della medicina. 



 Sul piano economico i rapporti OSMED(7) indicano che in Italia la spesa 
farmaceutica totale per i vaccini è pari a circa 310 milioni di euro all'anno, 
cioè appena l’1,2% della spesa farmaceutica totale e il 2,5% della spesa a 
carico del SSN. La spesa pro-capite per tutti i vaccini nel 2011 è risultata pari 
a € 5,05 all'anno. Per aver un termine di paragone, la spesa pro-capite per 
una sola statina (atrovastatina) è risultata pari a € 7,90 e quella per gli 
inibitori della pompa protonica pari a € 14,8. E ciò a fronte di prodotti 
biologici che prevedono elevati costi di investimento, controlli rigorosi e 
costose sperimentazioni che non sempre portano alla registrazione del 
prodotto. 

 Gli studi costo-efficacia sulle vaccinazioni - anche se non sempre di 
facile esecuzione - mostrano risultati unidirezionali. Un esempio viene offerto 
dalla vaccinazione antinfluenzale per la quale è stato calcolato che in Italia, 
vaccinando tutta la popolazione tra i 50 e i 64 anni, l'investimento massimo 
sarebbe di 76 milioni di euro con un risparmio per il SSN di 746 milioni di 
euro durante la stagione influenzale per attività di diagnosi, cura e ricoveri 
ospedalieri, con un rapporto costo/beneficio di 1 a 10(7). 

 Ma nonostante ciò i vaccini stanno attraversando in questi ultimi anni 
momenti difficili legati a falsi miti - recepiti anche da sentenze giudiziarie - 
come i presunti effetti collaterali(8) e la credenza che le indicazioni alla 
vaccinazione siano suggerite da esigenze commerciali delle aziende 
produttrici. Il fin troppo sfruttato motto che i vaccini sono vittime del loro 
successo ha molte verità: dove i vaccini sono stati usati bene le malattie sono 
scomparse e le popolazioni perdono la percezione dei rischi reali. Devono 
quindi essere le autorità sanitarie internazionali, nazionali e locali a dettare 
tempi e modalità per le pratiche vaccinali sulla base delle evidenze cliniche, 
epidemiologiche e di costo-efficacia che il singolo cittadino (e anche il singolo 
operatore) non può percepire. 

 

CONCLUSIONI 

 Il vaccino è un farmaco autorizzato all'immissione in commercio solo 
dopo una serie di sperimentazioni cliniche che ne valutano la sua efficacia e 
sicurezza. 

 L’inserimento nei calendari vaccinali è suggerito da esperti di 
epidemiologia, di malattie infettive e di sanità pubblica solo sulla base di 
solide evidenze scientifiche. 



 Il mito dei vaccini suggeriti per essere venduti è certamente falso ma, 
soprattutto oggi, bisogna essere consapevoli che serve un rinnovato impegno 
degli operatori, dei decisori, dei ricercatori e delle società scientifiche in 
termini di corretta informazione e comunicazione ai cittadini con assoluta 
trasparenza sui conflitti di interesse(9). Con la proposta di un Regolamento 
etico la nostra Società Scientifica si pone in prima linea, suggerendo le 
opportunità vaccinali (come successo recentemente con il calendario per la 
vita(10)) e fugando al tempo stesso ogni dubbio sul fatto che agisca nel solo 
interesse della salute dei cittadini e quindi del progresso socio-economico 
della nazione. Questa è la mission della sanità pubblica, questa è la mission 
della nostra società scientifica. 
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