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Vaccini. Aifa: “Loro sicurezza è confermata”. 
Somministrate 18 mln di dosi. Segnalate 7.267 reazioni 
avverse (per lo più febbre) e 13 decessi ma nessuno 
correlabile alla vaccinazione 

Pubblicato dall’Agenzia del farmaco il rapporto sulla ‘vaccino vigilanza’ 2018. Crescono le 
segnalazioni di reazioni avverse rispetto all’anno scorso ma l’Agenzia precisa che è “indicativo di una 
sempre maggiore attenzione alla vaccinovigilanza da parte sia degli operatori sanitari che dei 
cittadini”. Li Bassi: “L’immunizzazione è ampiamente riconosciuta come uno degli interventi sanitari 
più efficaci e convenienti nella storia della salute pubblica. Grazie ai vaccini si continuano a salvare 
globalmente milioni di vite ogni anno”. IL RAPPORTO 
	  

 

30 LUG - “Dall’analisi dei dati nazionali, non sono emerse informazioni che possano influenzare il 
rapporto beneficio-rischio per le varie tipologie di vaccino correntemente utilizzate, confermando quindi 
la loro sicurezza”. È quanto scrive l’Aifa nel Rapporto Vaccini 2018. 
  
18 milioni di dosi somministrate.“Complessivamente – si legge - , su un totale di circa 18 milioni di 
dosi somministrate in Italia nel 2018 per tutte le tipologie di vaccino, sono state effettuate 31 
segnalazioni ogni 100.000 dosi, che corrispondono a circa 12 segnalazioni ogni 100.000 abitanti. La 
frequenza delle segnalazioni relative a reazioni avverse gravi correlabili è di 3 eventi ogni 100.000 dosi. 
Le reazioni correlabili segnalate sono tutte note e quindi, già riportate nelle informazioni sul prodotto dei 
vaccini autorizzati in Italia”. 
  
Crescono le segnalazioni. Rispetto al 2017, nel 2018 sono state 7.267 (12% delle segnalazioni totali, 
farmaci e vaccini). Il 76% delle segnalazioni (n. 5.536) si riferisce a sospetti eventi avversi che si sono 
verificati nel 2018 (inserite e insorte nel 2018), mentre il 20% circa (n. 1.485) a casi che si sono 
verificati negli anni precedenti. In termini percentuali, complessivamente le segnalazioni provengono da 
medici (52,6%), personale sanitario non medico (23,4%), farmacisti (12,7%) e cittadini/pazienti (11,3%). 
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“L'andamento crescente del numero delle sospette reazioni avverse – commenta l’Aifa - è indicativo di 
una sempre maggiore attenzione alla vaccinovigilanza da parte sia degli operatori sanitari che dei 
cittadini. Dall’analisi dei dati nazionali, non sono emerse informazioni che possano influenzare il 
rapporto beneficio-rischio per le varie tipologie di vaccino correntemente utilizzate, confermando quindi 
la loro sicurezza”. 
  
Le reazioni più frequenti.Quasi la metà delle reazioni avverse è stata la febbre alta mentre tra le 
meno comuni il vomito, l’orticaria e le reazioni cutanee. 

 

 
  
  
“L’immunizzazione è ampiamente riconosciuta come uno degli interventi sanitari più efficaci e 
convenienti nella storia della salute pubblica. Grazie ai vaccini si continuano a salvare globalmente 
milioni di vite ogni anno. Il monitoraggio dei vaccini riveste pertanto un’importanza fondamentale a 
servizio di tutti, per promuovere il loro uso e per garantirne sempre, come anche per tutti i farmaci, il 
giusto rapporto rischio / beneficio”, scrive nella prefazione il Dg di Aifa Luca Li Bassi. 
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“Nello scorso anno – afferma il presidente del Nitag, Vittorio Demicheli - , pur in presenza di un 
aumento delle coperture e delle dosi somministrate (oltre 17 milioni) sono stati segnalati pochissimi 
eventi gravi e nessun decesso ritenuto almeno potenzialmente correlabile con la vaccinazione. Non 
sono stati rilevati problemi o allarmi specifici, anche per i vaccini di recente introduzione e soprattutto, la 
sensibilità e la qualità del sistema sono in costante miglioramento. Se si confrontano i numeri del nostro 
sistema con quelli disponibili a livello internazionale, si osserva come la sensibilità e la qualità dei nostri 
dati si collochino costantemente nelle prime posizioni, soprattutto per quel che riguarda i vaccini. Si 
tratta di un sistema aperto, dinamico, cui tutti (professionisti sanitari, pazienti, genitori, semplici cittadini) 
possono contribuire con le proprie segnalazioni. Questo significa che la probabilità che eventuali eventi 
avversi importanti sfuggano alle nostre segnalazioni e alla loro interpretazione è tra le più basse al 
mondo. Inoltre, il sistema ha piena trasparenza con accesso ai dati grezzi, interrogabili sul sito web 
dell’Aifa, e con rapporti pubblicati con cadenza annuale o biennale da ormai dieci anni”. 
  
“Il tema delle vaccinazioni – prosegue Demicheli - facilmente si presta a contrapposizioni ideologiche. 
Da una parte chi è pregiudizialmente contrario alimenta facilmente le paure sugli eventi avversi gravi, 
come l’autismo, che la ricerca ha dimostrato non essere correlato alle vaccinazioni. Dall’altra alcuni 
paladini mediatici delle vaccinazioni le difendono con argomentazioni ideologiche o morali. I solidi dati 
del nostro sistema di vigilanza mostrano che i vaccini, come tutti i medicinali, non sono esenti da rischi, 
ma che questi sono di gran lunga inferiori ai rischi legati alle malattie che i vaccini efficacemente 
prevengono” 
  
  
Sono stati segnalati 13 casi decesso post immunizzazione ma nessuno caso è correlabile alla 
vaccinazione.  
  
  
Due segnalazioni di reazione avversa grave a vaccino esavalente l’esito decesso che è risultato non 
correlato alla vaccinazione sulla base delle informazioni disponibili. Nel dettaglio, il primo caso 
(segnalazione spontanea) è relativo a un paziente di 6 mesi e di sesso maschile, affetto da sindrome di 
Down e cardiopatia congenita diagnosticata come tetralogia di Fallot associata a canale 
atrioventricolare completo tipo A Rastelli, già soggetto a crisi ipossiche in relazione a stimoli 
parafisiologici. Il secondo caso è una segnalazione spontanea relativa a paziente di 2 anni e 6 mesi, di 
sesso femminile, affetta sindrome di Dravet associata a malformazioni cardiache e del sistema nervoso 
non altrimenti specificate. 
  
Si sono verificatidue casi di reazione avversa grave con esito decesso a seguito di somministrazione di 
vaccino antipneumococcico coniugato, nessuno dei quali correlato alla vaccinazione sulla base delle 
informazioni disponibili. Il primo caso è stato già descritto nella sezione relativa ai vaccini esavalenti ed 
è relativo ad un paziente di 6 mesi con difetto cardiaco congenito maggiore non operato, già soggetto a 
crisi ipossiche in relazione a stimoli parafisiologici. Il secondo caso (segnalazione spontanea da 
azienda farmaceutica) è relativo ad una paziente di 59 anni di sesso femminile, affetta da 
broncopneumopatia cronica ostruttiva e anomalie cardiovascolari (intervallo QT prolungato). 
  
Si sono verificati due casi di reazione avversa grave con esito decesso a seguito di somministrazione 
di vaccino antimeningococcico B. Nessuno dei due eventi è risultato correlato alla vaccinazione sulla 
base delle informazioni disponibili. Il primo caso riguarda una segnalazione spontanea riferita a una 
paziente di 4 anni di sesso femminile con insufficienza respiratoria cronica, portatrice di tracheostomia 
e PEG, affetta da atrofia muscolare spinale di tipo 1 (SMA-1), una patologia neurodegenerativa su base 
genetica. Il secondo caso è relativo a una segnalazione di tipologia non nota e riferita a paziente di 5 
mesi di sesso maschile, per il quale è stata disposta l’autopsia per sospetta “morte improvvisa nel 
sonno” ma il riscontro autoptico rivelava una polmonite bilaterale massiva, definita a decorso 
paucisintomatico. 
  
Si è verificato un caso di reazione avversa grave con esito decesso a seguito di somministrazione di 
vaccino MPRV, risultato “indeterminato” su base delle informazioni disponibili. Si tratta di una 
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segnalazione spontanea, relativa a una paziente di un anno che presentava febbre elevata (con Tc di 
39°), trattata con paracetamolo, a circa tre giorni dalla vaccinazione con vaccino MPRV. 
Successivamente, comparivano sonnolenza e pallore per cui veniva condotta in pronto soccorso dove 
veniva evidenziata una grave epatopatia con associate anemia, piastrinopenia e alterazione dei 
parametri della coagulazione che evolvevano verso una sindrome multiorgano con acidosi respiratoria 
e metabolica. Il tempo di insorgenza della febbre non è compatibile con quanto noto per il tipo di 
vaccinazione. Lo stress midollare non risultava riconducibile a una malattia ematologica primitiva dagli 
accertamenti effettuati ed è stato considerato secondario alla grave epatopatia. Escluse altre cause di 
epatopatia acuta con pancitopenia (malattie metaboliche, infezioni virali e forme rare ereditarie come la 
linfoistiocitosi emofagocitica familiare), l’ipotesi formulata è stata di epatopatia acuta da paracetamolo 
anche in base ad un parziale miglioramento osservato dopo terapia con antidoto specifico 
(acetilcisteina in base al peso). Non è stato eseguito riscontro autoptico per decisione personale dei 
familiari e pertanto, non è stato possibile definire con certezza il ruolo dei fattori di confondimento. 
  
Si sono verificati sei casi di reazione avversa grave con esito decesso a seguito di somministrazione di 
vaccino antinfluenzale. Nessuno di questi eventi è risultato correlato alla vaccinazione sulla base delle 
informazioni disponibili; cinque casi si riferiscono a soggetti ultraottantenni affetti da pluripatologie e un 
caso si riferisce a una 52enne che ha presentato una papillite ottica tre settimane dopo la vaccinazione 
e un carcinoma al polmone destro. 
  
L.F. 
 
30 luglio 2019 
© Riproduzione riservata 
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30 lug 2019 

DAL GOVERNO 

Vaccini/ Report Aifa: 18 milioni le dosi 
somministrate nel 2018 e 3 reazioni avverse 
gravi ogni 100mila dosi 
di Radiocor Plus 
  PDF  Vaccini, il Report Aifa 2018 

 
L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha pubblicato oggi il Rapporto Vaccini 2018, che sintetizza le 
attività di sorveglianza post-marketing. Su circa 18 milioni di dosi somministrate in Italia nel 2018 
per tutte le tipologie di vaccino sono state fatte 31 segnalazioni ogni 100.000 dosi, che 
corrispondono a circa 12 segnalazioni ogni 100.000 abitanti. La frequenza delle segnalazioni 
relative a reazioni avverse gravi correlabili è di 3 eventi ogni 100.000 dosi. Le reazioni correlabili 
segnalate sono tutte note e quindi già riportate nelle informazioni sul prodotto dei vaccini 
autorizzati in Italia. L'andamento crescente del numero delle sospette reazioni avverse - spiegano 
dall'Aifa - è indicativo di una sempre maggiore attenzione alla vaccinovigilanza da parte sia degli 
operatori sanitari che dei cittadini. Dall’analisi dei dati nazionali non sono emerse informazioni che 
possano influenzare il rapporto beneficio-rischio per le varie tipologie di vaccino correntemente 
utilizzate, confermando quindi la loro sicurezza. 

Dall’analisi dei dati nazionali, non sarebbero emerse informazioni che possano influenzare il 
rapporto beneficio-rischio per le varie tipologie di vaccino correntemente utilizzate, confermando 
quindi la loro sicurezza. Oltre all’analisi approfondita delle sospette reazioni avverse per singola 
tipologia di vaccino, come ogni anno, è stato dedicato un focus ai vaccini anti-influenzali e alcuni 
approfondimenti sulle vaccinazioni internazionali per i viaggiatori e le vaccinazioni raccomandate in 
gravidanza. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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25 Luglio 2019 
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24	  Luglio	  2019	  

	  

Epatite C, in Italia 200mila pazienti. La 
campagna: "Aiutaci a cancellarla" 
 

Chi guarisce non ha più bisogno di trapianti e cure a vita. Presentata 
oggi in Senato la campagna sociale "Aiutaci a cancellare l’epatite C" in 
vista della giornata mondiale che si celebra il 28 luglio 

di IRMA D'ARIA 

24 luglio 2019 

La campagna: "Epatite C, aiutaci a cancellarla" 

 

Una lavagna in grafite ed un cancellino scolastico con un messaggio diretto: "Aiutaci a cancellare 
l'epatite C!". E’ il cuore dello spot della Campagna Sociale per l'eliminazione dell'epatite 
C realizzata in occasione della Giornata Mondiale delle epatiti che cade il 28 luglio e presentata 
oggi in Senato. L’iniziativa è stata promossa da Simit – Società Italiana di Malattie Infettive e 
Tropicali con Aisf – Associazione Italiana per lo Studio del Fegato, e con il patrocinio della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute. 
 
Oms: eliminazione dell'infezione da Hcv entro il 2030 
	  

Il virus dell'epatite C (Hcv) è una delle principali cause di morbilità e mortalità correlate al fegato. 
La disponibilità di cure che consentono la definitiva eliminazione del virus in circa il 97% dei casi 
trattati, ha cambiato radicalmente la prognosi e il destino individuale di migliaia di pazienti. L’Italia, 
grazie alle politiche di accesso al trattamento introdotte dall’Aifa, raggiungerà l’obiettivo dell’Oms 
della riduzione del 65% della mortalità Hcv correlata nel 2022 e, secondo le ultime analisi condotte 
dal Center Disease Analysis (Usa), si colloca tra i 12 Paesi avviati positivamente verso il traguardo 
dell’Oms dell’eliminazione dell’infezione da Hcv entro il 2030, a patto di mantenere alto il numero 
degli individui trattati. 
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I casi sommersi 
A fine giugno risultavano in Italia oltre 185mila trattamenti avviati e nella stragrande maggioranza 
già conclusi con successo. "Oggi abbiamo a disposizione farmaci per combattere l’epatite C che 
sono così efficaci da assicurare nella quasi totalità dei casi l’eradicazione dell’infezione. In questo 
scenario bisogna allora individuare quali siano le popolazioni chiave nelle quali l’infezione si trova 
a circolare maggiormente e che quindi fanno da serbatoio dell’infezione, come i tossicodipendenti 
per via endovenosa, ma anche le key population come detenuti e migranti”, spiega Massimo Galli, 
Presidente Simit. Considerando infatti l’alta prevalenza di Hcv nella popolazione generale in Italia, 
per aumentare la diagnosi e il trattamento delle persone infette è indispensabile far emergere il 
'sommerso' nelle categorie maggiormente a rischio. 
 

Le popolazioni più a rischio 
Insomma, c’è un certo ottimismo per il futuro per quanto riguarda l’Hcv, anche se l’emergenza non 
è del tutto passata. "Oggi dobbiamo considerare la lotta all’epatite C non ancora vinta del tutto", 
chiarisce Salvatore Petta, segretario Aisf. Abbiamo a disposizione dei farmaci antivirali 
estremamente validi sia per efficacia che per sicurezza; tuttavia, dobbiamo curare ancora tanti 
pazienti. È necessario quindi che istituzioni, clinici e pazienti convergano in una sinergia per 
individuare i soggetti ancora non raggiunti dal trattamento. Una particolare attenzione va dedicata 
a soggetti con fattori di rischio per esposizione al virus dell’epatite C (trasfusione di derivati del 
plasma prima degli anni ’90, storia di chirurgia maggiore, storia di iniezioni con siringhe di vetro 
non monouso, portatori di tatuaggi e/o piercing, etc), ed a popolazioni a rischio, come coloro che 
frequentano i Servizi per le dipendenze (SerD) o la popolazione carceraria, per i quali bisogna 
istituire dei programmi specifici di screening e di terapia”. 
 

La campagna di sensibilizzazione 
"L’epatite C in Italia ha colpito centinaia di migliaia di persone; dalla scoperta del virus nel 1989 ha 
causato in questi ultimi 30 anni oltre 100mila morti, per cirrosi epatica o tumori del fegato. Dopo 30 
anni, in Italia vi sono ancora 200mila persone stimate con infezione da Hcv. Oggi grazie alla 
ricerca possiamo facilmente sconfiggere il virus in poche settimane con una terapia per bocca 
semplice e non tossica. Rivolgiti al tuo medico o allo specialista: aiutaci a cancellare l’epatite C. 
L’epatite C è un rischio quotidiano e accorcia la vita". Questo il testo dello spot dal titolo "Aiutaci a 
cancellare l'epatite C!" che si ispira ad una lavagna in grafite con un cancellino di memoria 
scolastica. Lo spot andrà in onda su tutte le emittenti radio e TV della RAI per sensibilizzare la 
popolazione sul tema. 
 

La campagna: "Epatite C, aiutaci a cancellarla" 
 
L’obiettivo della campagna, che ha tra i partner anche Ferrovie dello Stato Italiane, è quello di 
raggiungere i casi ‘sommersi che secondo le stime sono compresi tra le 100mila e le 350mila 
persone. Sarà inoltre proposta la visione di un corto con le testimonianze dei pazienti guariti (97% i 
successi), per rafforzare il messaggio della campagna sociale per l'eliminazione dell'epatite C in 
Italia, attraverso una terapia gratuita e della durata di poche settimane. 
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25 Luglio 2019 
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15	  Luglio	  2019	  

	  

Bevande zuccherate: il loro rischio non sta 
soltanto nell’essere ingrassanti 

Studio francese: riconosciuta l’associazione tra il loro consumo e l’aumentata 
probabilità di cancro 

NICLA PANCIERA15 Luglio 2019 

 
L’associazione tra il loro consumo e un aumentato rischio di cancro, anche 
indipendentemente dall’obesità, presentato in uno studio francese 

L’impatto del consumo di bevande zuccherate sulla nostra salute è stato 
studiato approfonditamente. Oggi si conoscono gli effetti, mediati dal 
sovrappeso e dall’obesità che essi inducono, degli zuccheri aggiunti sul 
rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, la principale causa di morte 
in Europa. Meno studiata è invece l’associazione con il rischio di cancro. 
Eppure queste bevande sono state associate al rischio di obesità, a sua volta 
riconosciuto come un importante fattore di rischio per molti tumori. E 
potrebbe essere utile individuare la presenza, dovuta al loro consumo, di 
meccanismi di stress infiammatorio o ossidativo, indipendentemente 
dall'eventuale aumento di peso. 

Le associazioni tra il consumo di bevande zuccherate e il rischio di 
insorgenza del cancro sono state indagate in un ampio studio, appena 
apparso sul British Medical Journal e condotto dai ricercatori del gruppo di 
ricerca in epidemiologia nutrizionale dell’Inserm e dell’Università di Parigi 
3 su oltre 100mila partecipanti, già inclusi della coorte francese NutriNet-
Santé e seguiti tra il 2009 e il 2018. E dei quali i ricercatori dispongono – e 
sono stati inclusi nell’analisi – di un gran numero di fattori socio-
demografici e di stile di vita, inclusi età, sesso, fumo, consumo di alcol, 
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livello di istruzione, attività fisica e stato di peso, comorbidità metaboliche, 
storia familiare. 

Il monitoraggio dei consumi alimentari dei soggetti reclutati ha incluso 
oltre 3300 alimenti diversi, compresi anche 109 tipi di bevande dolci / 
zuccherate. Durante il follow-up, il consumo di bevande zuccherate è 
risultato associato a un più alto rischio di cancro (2.193 casi su 101.257 
partecipanti), in particolare al cancro al seno (693 casi). Un aumento di 
100 ml di consumo medio giornaliero di bevande zuccherate è stato 
associato a un aumento del 18% circa del rischio di cancro. Anche il 
consumo di succo di frutta puro al 100% e bevande con succhi di frutta 
zuccherati era associato a un rischio complessivo più elevato di cancro. 
Inoltre, dalle analisi dei soggetti emerge anche che il ruolo dello zucchero 
in queste associazioni «pericolose» non è solo mediato dall’aumento di 
peso che il suo consumo comporta. 

Lo studio è osservazionale e non è possibile dedurre dei rapporti di 
causalità dalle associazioni emerse che sono però sicuramente rilevanti ai 
fini di programmi di salute pubblica e del sostegno a iniziative, come la 
tassazione delle bevande zuccherate (la cosiddetta Sugar tax) di cui si parla 
anche nel nostro paese e già realizzate in altri, per disincentivare i cittadini 
all’acquisto e incentivare l’industria alimentare ad abbassare il contenuto 
di zucchero dei propri prodotti, in primo luogo le bibite zuccherate, e in 
generale  sollecitare un maggior utilizzo di certi ingredienti a discapito di 
altri. 
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22 lug 2019 

DAL GOVERNO 

Vaccinazioni 2018: polio al 95%, ma il morbillo resta 
sotto-soglia con il 93% 
di B. Gob. 
  Coperture 2018 a 24 mesi per singolo antigene 

Trend in miglioramento in tutta Italia per le coperture vaccinali dei bambini e degli adolescenti nel 
2018, in particolare la poliomielite a 24 mesi, considerata indicatore per le vaccinazioni contenute 
nell'esavalente, che nel complesso supera la soglia minima del 95% raccomandata 
dall'Organizzazione mondiale della sanità. Resta invece sotto-soglia il morbillo, fermo al 93,22% in 
tutte le fasce d'età considerate malgrado l'aumento delle coperture. Questi i dati principali sulle 
coperture vaccinali nel 2018 diffusi dal ministero della Salute. La minore copertura per il morbillo si 
conferma nella provincia autonoma di Bolzano, ferma al 70,84%, mentre la Regione che più si 
avvicina al 95% è il Lazio con il 94,87% di copertura. Quanto all'esavalente, per la polio sono 
quattro le Regioni sotto-soglia: Friuli venezia Giulia, Marche, Sicilia e Veneto. Ai minimi anche in 
questo caso è Bolzano, con l'83,33% di copertura. 
Per la prima volta il ministero pubblica anche le coperture vaccinali relative al richiamo in età 
pre-scolare, ovvero a 5-6 anni, e calcolate al compimento dei 7 anni. Ad esempio: la copertura dei 
bambini nati nel 2011 è calcolata con le vaccinazioni effettuate al 31 dicembre 2018. Riguardo alle 
vaccinazioni in età pre-scolare (nati nell’anno 2011), si registra un +2,01% per la quarta dose di 
anti-polio (90,71% nel 2018 rispetto a 88,69% nel 2017) e un +3,47% per la seconda dose (ciclo 
completo) di anti-morbillo (89,20% nel 2018 rispetto a 85,74% nel 2017). 
Per le vaccinazioni eseguite entro gli 8 anni (nati nel 2010) si registra un recupero: per fare un 
esempio, la copertura nei confronti della polio (quarta dose) guadagna un +3,49% arrivando a 
92,18% e quella contro il morbillo (seconda dose) un +4,27% raggiungendo il 90,01% (rispetto al 
dato registrato al 31 dicembre 2017 nella stessa coorte). 
Anche per le vaccinazioni effettuate nell’adolescenza (sedicenni, coorte 2002 e diciottenni, coorte 
2000) si conferma un leggero miglioramento nelle coperture. «È necessario proseguire l’impegno, 
in termini di miglioramento dell’offerta e dell’accesso ai servizi, ma anche - spiegano dal ministero 
della Salute - della capacità di rispondere alle istanze dei cittadini per dissolvere i dubbi sulla 
efficacia e sicurezza dei vaccini e sull’utilità e opportunità delle vaccinazioni». 
I dati, elaborati dalla Dg Prevenzione della Salute, saranno confrontati con quelli che arriveranno 
dalle Regioni alla Anagrafe nazionale vaccini attiva dallo scorso aprile, non appena completi. La 
scorsa settimana la ministra Grillo ha firmato il decreto di riparto dei fondi per la raccolta dati, che è 
in attesa di pubblicazione in Gazzetta. 
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Il	  rapporto	  Oms/Unicef	  

Vaccini:	  tesoro	  inutilizzato.	  Venti	  milioni	  di	  bambini	  non	  vaccinati	  nel	  mondo	  	  

di	  redazione15	  luglio	  2019	  	  

Nel	  2018	  20	  milioni	  di	  bambini	  nel	  mondo,	  uno	  su	  dieci,	  non	  sono	  stati	  vaccinati	  contro	  malattie	  
pericolose	  come	  tetano,	  difterite	  e	  morbillo.	  	  Dal	  2010	  la	  copertura	  vaccinale	  per	  tetano,	  difterite,	  
pertosse	  e	  morbillo	  	  è	  ferma	  all’86	  per	  cento,	  quando	  la	  soglia	  necessaria	  per	  ridurre	  al	  minimo	  il	  
rischio	  di	  epidemie	  è	  del	  95	  per	  cento.	  Solo	  a	  quel	  livello	  infatti	  scatta	  la	  cosiddetta	  immunità	  di	  gregge	  
che	  protegge	  dal	  contagio	  la	  maggior	  parte	  della	  popolazione,	  anche	  le	  persone	  non	  vaccinate.	  	  

A	  ricordarlo	  è	  l’ultimo	  rapporto	  congiunto	  dell’Oms	  e	  dell’Unicef	  con	  i	  datisulle	  vaccinazioni	  aggiornati	  
Paese	  per	  Paese,	  una	  guida	  che	  aiuta	  gli	  esperti	  di	  salute	  pubblica	  globale	  a	  pianificare	  interventi	  mirati	  
per	  aumentare	  il	  numero	  di	  bambini	  vaccinati	  cominciando	  là	  dove	  ce	  ne	  è	  più	  bisogno.	  	  

I	  primi	  della	  lista,	  senza	  troppe	  sorprese,	  sono	  i	  Paesi	  poveri,	  logorati	  dalle	  guerre,	  con	  un’assistenza	  
sanitaria	  scadente.	  La	  metà	  di	  tutti	  i	  bambini	  non	  vaccinati	  del	  mondo	  si	  concentra	  in	  16	  Paesi:	  
Afghanistan,	  	  

Repubblica	  Centrafricana,	  Ciad,	  Repubblica	  Democratica	  del	  Congo	  (RDC),	  Etiopia,	  Haiti,	  Iraq,	  Mali,	  
Niger,	  Nigeria,	  Pakistan,	  Somalia,	  Sud	  Sudan,	  Sudan,	  Siria	  e	  Yemen.	  

	  	  

Prendersi	  il	  morbillo	  o	  il	  tetano	  o	  la	  difterite	  in	  questi	  Paesi	  vuol	  dire	  rischiare	  la	  vita:	  senza	  le	  medicine	  
salva-‐vita	  e	  le	  cure	  necessarie	  	  le	  conseguenze	  sulla	  salute	  possono	  essere	  molto	  gravi.	  	  

«I	  vaccini	  sono	  uno	  dei	  nostri	  strumenti	  più	  importanti	  per	  prevenire	  epidemie	  e	  mantenere	  il	  mondo	  
al	  sicuro.	  La	  maggior	  parte	  dei	  bambini	  	  oggi	  vengono	  vaccinati,	  ma	  sono	  troppi	  quelli	  che	  vengono	  
lasciati	  indietro.	  	  Ed	  è	  inaccettabile	  che	  si	  tratti	  spesso	  di	  quelli	  maggiormente	  a	  rischio,	  i	  più	  poveri,	  i	  
più	  emarginati,	  coinvolti	  nei	  conflitti	  o	  costretti	  a	  lasciare	  le	  loro	  case»,	  ha	  dichiarato	  Tedros	  Adhanom	  
Ghebreyesus,	  direttore	  generale	  dell’Oms.	  

Tra	  tutti	  i	  dati	  raccolti	  dagli	  esperti	  dell’Oms	  e	  dell’Unicef,	  salta	  agli	  occhi	  “lo	  strano	  caso”	  del	  morbillo,	  
ultimamente	  tornato	  a	  minacciare	  Paesi	  che	  pochi	  anni	  fa	  avevano	  orgogliosamente	  dichiarato	  di	  
essersi	  liberati	  del	  tutto	  dai	  pericoli	  della	  malattia	  infettiva.	  Stati	  Uniti	  in	  primis.	  	  

Nel	  2018	  ci	  sono	  stati	  circa	  350mila	  casi	  di	  morbillo	  riportati	  nel	  mondo,	  più	  del	  doppio	  rispetto	  al	  
2017.	  	  
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L’Ucraina	  è	  il	  Paese	  con	  il	  maggior	  numero	  di	  contagiati	  che	  ancora	  sconterà	  a	  lungo	  le	  mancate	  
vaccinazioni	  del	  passato.	  Nonostante	  infatti	  il	  tasso	  di	  vaccinazione	  sia	  salito	  al	  90	  per	  cento	  tra	  i	  
bambini	  di	  oggi,	  molti	  adolescenti	  e	  adulti	  che	  hanno	  saltato	  il	  vaccino	  da	  piccoli	  rimangono	  senza	  
protezione.	  	  

Altri	  Pasi	  come	  la	  Georgia	  o	  l’Albania,	  con	  coperture	  vaccinali	  nel	  2018	  pari	  rispettivamente	  al	  98	  per	  
cento	  e	  al	  96	  per	  cento,	  sono	  nella	  top	  ten	  dei	  Paesi	  con	  la	  più	  alta	  incidenza	  di	  morbillo	  nello	  stesso	  
anno.	  Anche	  in	  questo	  caso	  le	  epidemie	  sono	  una	  conseguenza	  della	  bassa	  copertura	  vaccinale	  del	  
passato.	  	  

Per	  la	  prima	  volta	  sono	  disponibili	  i	  dati	  sul	  vaccino	  per	  il	  Papilloma	  virus.	  Anche	  in	  questo	  caso	  torna	  il	  
paradosso	  della	  salute	  globale:	  nei	  Paesi	  dove	  le	  donne	  colpite	  dal	  tumore	  del	  collo	  dell’utero	  rischiano	  
di	  più	  per	  mancanza	  di	  cure	  adeguate,	  il	  tasso	  delle	  vaccinazioni	  è	  estremamente	  basso.	  Su	  90	  Paesi	  
che	  hanno	  introdotto	  nel	  piano	  vaccinale	  l’immunizzazione	  per	  l’Hpv	  solo	  13	  sono	  a	  basso	  reddito.	  	  
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Febbre del Nilo, 79enne malato da 10 giorni: 
primo caso dell'estate di virus West Nile nel 
Veneto 
SALUTE > FOCUS 

Sabato 20 Luglio 2019 

 
Febbre del Nilo, è ufficialmente il primo caso dell'estate 2019 nel Veneto. La vittima dell'infezione 
da virus West Nileè un uomo di 79 anni che vive in area rurale in provincia di Padova e presenta 
febbre persistente da dieci giorni. La notizia è stata ufficializzata dalla Direzione Prevenzione 
dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto. 

Nel 2018 la prima positività nelle zanzare era stata riscontrata il 7 giugno e il primo caso umano 
era stato notificato il 16 giugno, circa un mese prima rispetto a quest'anno.«La rete di sorveglianza 
entomologica regionale - spiega l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin - non ha finora 
evidenziato alcuna positività per il virus West Nile nelle zanzare catturate, il che indica una 
diffusione più limitata del virus nell'insetto vettore rispetto all'anno scorso». La differente situazione 
rispetto a quella del 2018, secondo gli esperti della regione, è in parte spiegabile da fattori meteo-
climatici: «Tuttavia - aggiunge Lanzarin - un contributo importante al contenimento della 
proliferazione delle zanzare è dato dall'attuazione coordinata e sistematica, su tutto il territorio 
regionale, degli interventi di disinfestazione larvicida e adulticida».  

Da ultimo, l'assessore ha precisato che l'infezione «nella maggior parte dei casi decorre nell'uomo 
in modo asintomatico. Nel 20% dei casi possono verificarsi sintomi di lieve natura come febbricola, 
mal di testa, nausea, vomito, eruzioni cutanee. In meno dell'1% dei casi, in particolare persone 
anziane e debilitate, si possono presentare febbre alta, debolezza muscolare e complicanze 
neurologiche come encefalite. L'infezione non si trasmette per contagio diretto da uomo a uomo, 
ma solamente attraverso la puntura di zanzara infetta, o attraverso le donazioni di sangue ed 
emocomponenti, organi e tessuti di persone con infezione».   
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La	  proprietà	   intellettuale	  degli	  articoli	  è	  delle	  fonti	  specificate	  all'interno	  degli	  stessi;	  ogni	  riproduzione	  totale	  o	  parziale	  
del	   loro	   contenuto	   per	   fini	   che	   esulano	   da	   un	   utilizzo	   di	   rassegna	   stampa	   per	   uso	   interno	   è	   compiuta	   sotto	   la	  
responsabilità	  di	  chi	  la	  esegue.	  Si	  declina	  ogni	  responsabilità	  derivante	  da	  un	  uso	  improprio	  dello	  strumento	  o	  comunque	  
non	  conforme	  a	  quanto	  specificato.	  I	  materiali	  contenuti	  in	  questa	  rassegna	  stampa	  sono	  per	  esclusivo	  uso	  privato.	  

 


