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Perché discutiamo di vaccini?

• Cos’è un vaccino?

• A cosa serve la vaccinazione?

• Quali malattie sono prevenibili con la 
vaccinazione?

• I vaccini sono efficaci?

• I vaccini sono sicuri?

• La normativa vigente

Louis-Léopold Boilly,La
vaccination, Paris  1807

The Wellcome Library, 
London

Manifestazione no-vax, 
Italia, 2017



Definizione di vaccino
Un vaccino è una preparazione biologica che stabilisce o migliora l'immunità nei confronti di una particolare 
malattia. Un vaccino contiene tipicamente un agente che assomiglia a un microrganismo che causa la malattia.  
Il sistema immunitario del corpo viene stimolato a riconoscere l'agente come estraneo, distruggerlo e 
"ricordarlo", in modo che il sistema immunitario possa più facilmente riconoscere e distruggere uno qualsiasi di 
questi microrganismi che successivamente incontrerà.

I VACCINI provocano stimoli programmati del sistema immunitario così da 
ottenere risposte protettive contro i patogeni senza indurre le malattie di cui loro
sono causa.

Possiamo distinguere i seguenti tipi di vaccini:
- con microrganismi vivi ed attenuati
- con microrganismi uccisi
- con frazioni di microrganismi
- con antigeni microbici altamente purificati
- costituiti da anatossine e tossoidi



L’immunizzazione può essere:

 Attiva:
• Naturale: dopo aver contratto l’infezione
• Artificiale: con la vaccinazione
L’immunizzazione attiva ha una durata molto lunga, che in molti casi può
durare per tutta la vita.

Stato immunitario

 Passiva:
• Naturale: per passaggio di anticorpi materni al

feto durante la gravidanza
• Artificiale: con la somministrazione di

immunoglobuline (anticorpi)
L’immunizzazione passiva ha una durata limitata, da qualche settimana a
qualche mese.



Stato immunitario

Nei confronti di un agente infettante (antigene) un individuo può presentarsi come:

Quando è protetto dall'infezione:
• è già venuto a contatto con il microrganismo
• è stato vaccinato.
Il soggetto immune non contrae la malattia nel caso di un
ulteriore contatto con lo stesso microrganismo.

IMMUNE

RECETTIVO

Quando non è mai venuto a contatto con l'agente patogeno e
non è mai stato vaccinato contro l'infezione.
In questo caso può contrarre la malattia.



La «bilancia» delle infezioni

SOGGETTO

IMMUNE

SOGGETTO

RECETTIVO

INFEZIONE



Vaccini e vaccinazioni
• Grazie ai vaccini è possibile prevenire in modo efficace e sicuro malattie 

gravi capaci di causare: 

importanti complicanze, 

sequele invalidanti,

la morte.

L’infezione in soggetti che non possono essere vaccinati

• Nessuna terapia medica di cui disponiamo può essere efficace e sicura
come le vaccinazioni.

• Le vaccinazioni sono uno degli interventi più efficaci e sicuri di cui la Sanità 
Pubblica dispone per la prevenzione delle Malattie Infettive.



Malattie prevenibili con le vaccinazioni



A cosa serve la vaccinazione?

1. A proteggere il singolo individuo

2. A controllare le malattie nella popolazione

3. Ad eradicare le malattie nella popolazione

Dal  controllo  o  l’eradicazione  delle  malattie infettive 
si ottiene anche 



Perché vacciniamo?
Perchè, a differenza dei farmaci, le vaccinazioni esplicano in 

maniera completa la loro capacità protettiva quando vengono
impiegate con obiettivi non solo individuali ma collettivi, grazie alla 

«herd immunity»



Immunità di « gregge»

1° scenario: 
Nessuno è immunizzato.

L’infezione si diffonde nella popolazione e 
si ammalano quasi tutti.

2° scenario: 
Solo qualcuno è immunizzato.

L’infezione si diffonde nella popolazione.
Si ammalano quasi tutti, ma quelli immunizzati non si ammalano.

3° scenario: 
Larga parte della popolazione è immunizzata.

L’infezione si diffonde poco. 
Si ammalano solo poche persone.



trasmissione Casi secondari causati da ogni caso 
tra soggetti suscettibili (Ro)

% di soggetti immuni che in una 
popolazione garantiscono l’immunità di 
gregge

Morbillo aerea 12-18 92-95 %

Pertosse droplet 12-17 92-94

Difterite saliva 6-7 83-86

Rosolia droplet 6-7 83-86

Vaiolo droplet 5-7 80-86

Polio oro-fecale 5-7 80-86

Parotite epid droplet 4-7 75-86

SARS droplet 2-5 50-80

Ebola contatto vari liquidi 
biologici

1.5-2.5 33-60

Influenza droplet 1,5-1.8 33-44

Cos’è la contagiosità? R=0



L’immunità di gregge funziona? Il caso del morbillo



E cosa è successo nel 2017?



E nel 2018 l’allarme è rientrato?







Vaccino esavalente (anti dif-tetano-pertossica-epatiteB-Hib-Polio)

Vaccino anti-Poliomielitico
Vaccino anti-DTPa (anti dif-tetano-pertossico)

Vaccino anti-Hib (haemophilus influenzae tipo b)

Vaccino anti-Epatite A
Vaccino anti-Epatite B (Anti A-B combinato)
Vaccino anti-Rotavirus
Vaccino anti HPV (papillomavirus umano)

Vaccino anti-Pneumococcico 
Vaccino anti-MPR (anti morbillo-parotite-rosolia)

Vaccino anti-Varicella
Vaccino anti-Influenzale
Vaccino anti-Meningococco coniugato (A-C-W-Y)
Vaccino anti-Meningococco B (a 4 componenti)

Vaccino anti-Meningococco C
Vaccino anti-Herpes Zooster

Quali vaccini sono “discussi”?



I vaccini sono efficaci?

• E possibile proteggere la popolazione?

• I vaccini sono in grado di eradicare le malattie?

• I vaccini diminuiscono l’incidenza di malattie non eradicate?



Malattie eradicate: l’esempio del vaiolo

Nel 1840 la vaccinazione antivaiolosa in Inghilterra divenne libera e nel 1853 obbligatoria 

Nel 20° secolo le morti attribuite al 
vaiolo sono stimate intorno a 300 
milioni di persone



Nel 1948 l’OMS stimava 50 
milioni di malati all’anno nel 
modo

Nel 1966 10-12 milioni

Malattie eradicate: l’esempio del vaiolo



•1955 - Vaccino con v. inattivato iniettabile

•1963 - Trivalente vivo attenuato OPV

•1987 -Vaccino IPV potenziato inattivato con 

formaldeide (IPV)

Malattie eradicate: l’esempio della polio



Malattie eradicate: l’esempio della polio

2017



Tra il 1939 ed il 1962, ogni anno in Italia

venivano segnalati in media circa 3.000

casi di poliomielite paralitica, con un picco

di 8.300 casi nel 1958.

Ultimo caso locale 1982



Il progetto PolioPlus

La poliomielite (paralisi infantile,  flaccida e 
respiratoria con atrofia muscolare)  colpisce 
il corpo e la mente debilita per sempre il 
soggetto colpito Invalidante perenne 
colpisce i bambini implica le famiglie e gli 
affetti

Il vaccino (Sabin): ottimale immunogenicità
agevole  conservazione e trasporto 
semplice somministrazione 

Albert Bruce Sabin non brevettò mai la sua 
scoperta (1955) rendendo possibile la 
vaccinazione su larga scala

Il “modello Rotary” ciclo chiuso: “dalla 
raccolta fondi alla somministrazione” 
filosofia “relativismo culturale” 
coinvolgimento di istituzioni governative 
Trascinamento di privati e celebrità

How India won over polio drop by drop
Victory owed to 2.4 million health workers who visited 200 million 
households to vaccinate 172 million children

The World Health Organisation (WHO) has officially declared India polio-free,
with no case of the disease being reported in the country for three years.



I vaccini sono efficaci?



I vaccini sono efficaci?



Dopo la sanificazione dell’acqua, 
e prima degli antibiotici, i vaccini 
sono l’intervento sanitario che ha 
avuto maggior impatto sulla 
riduzione della mortalità

DIFFUSIONE 
USO ACQUE 
CLORATE

penicillina

Ogni anno evitati 2-2.5 milioni di 
morti (soprattutto bambini)
Potenzialmente aumentabili a 4 
milioni

Quanto sono efficaci i vaccini?



-75%

- 67%

- 61%

- 41%

Rheumatic fever and 

rheumatic heart disease

Hypertensive heart disease

Ulcer of stomach and duodenum

Ischemic heart disease

• Source: EFPIA 1999 – 2002

THERAPEUTICS

>97%
Infectious Disease (polio, 

measles, Hib, HVB, Hib etc)

VACCINATION

Diminuzione della mortalità per malattia dal 1965 al 1999

Quanto sono efficaci i vaccini?



30

Dati estratti dal programma informatico regionale MAINF

Segnalazioni di malattie esantematiche infantili a 
Brescia (2000-2015



I vaccini sono sicuri? Qualcuno non si fida…

ESTRAZIONE DEL 01/04/2017                                                  
ASST SPEDALI CIVILI BRESCIA Campagne avviate, in corso                            

o in conclusione

Anno di nascita 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
copertura adesione copertura adesione copertura adesione copertura adesione copertura adesione copertura adesione copertura adesione copertura adesione

Antipneumo (3° mese)
raccomandata 

dai nati del 2012
49,4 \ 54,8 \ 60,3 \ 69,8 80,1 83,1 89,1 89,4 93,6 89,0 95,4 20,4 93,8

Antimeningo C 
(12 - 15 mesi)

raccomandata 
dai nati del 2012

39,4 45,4 52,6 80,5 90,0 90,9 75,9 //

Antipolio (3° mese)
obbligatoria fino al 2009  
raccomandata dal 2010

97,9 98,8 97,2 98,9 97,1 98,3 95,5 97,4 95,9 97,7 95,4 97,5 93,3 98,0 21,5 95,2

tetano (3° mese)
obbligatoria fino al 2009  
raccomandata dal 2010

97,5 98,5 96,8 98,5 96,8 98,5 95,5 97,4 95,9 97,7 95,4 97,5 93,3 98,0 21,5 95,2

difterite (3° mese)
obbligatoria fino al 2009 
raccomandata dal 2010

97,5 98,5 96,7 98,5 96,7 98,5 95,5 97,4 95,8 97,4 95,3 97,2 93,2 97,8 21,5 95,1

pertosse (3° mese)
facoltativa fino al 2009  
raccomandata dal 2010

97,1 97,9 96,5 97,9 96,6 97,9 95,4 97,3 95,6 97,2 95,1 97,2 93,1 97,5 21,5 95,0

Epatite B (3° mese)
obbligatoria fino al 2009  
raccomandata dal 2010

97,7 98,4 97,0 98,4 97,1 98,4 95,5 97,4 95,9 97,7 95,4 97,5 93,3 98,0 21,5 95,2

Haemophilus inf.b (3°
mese)

facoltativa fino al 2009 
raccomandata dal 2010

97,1 97,8 96,2 97,8 96,2 97,8 95,1 97,1 95,4 97,0 95,1 97,1 93,1 97,4 21,5 95,0

Morbillo-Parotite-Rosolia 
(12 - 15 mesi)

facoltativa fino al 1993 
raccomandata dal 1994

96,7 95,3 94,3 92,0 92,2 91,8 74,9 //

Campagne avviate, in corso 
o in conclusione

Anno di nascita 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
copertura adesione copertura adesione copertura adesione copertura adesione copertura adesione copertura adesione Copertura adesione copertura adesione

hpv (Femmine - 11° anno)
raccomandata 

dalle nate nel 1997
76,7 79,3 77,3 79,7 80,9 82,3 79,9 81,6 78,6 81,2 77,6 80,5 68,4 79,0 21,1 59,1



I vaccini sono sicuri?

• I vaccini non sono studiati

• Non si conoscono gli effetti collaterali

• Provocano danni?

• Non è meglio prendere la malattia?

• Contengono metalli pesanti?

• Basta uno stile di vita sano?

• Sono troppi!





FARMACOVIGILANZA - PREMESSA

2014 - 2015



Segnalazioni di eventi avversi a farmaci e vaccini



Segnalazioni di eventi avversi per gravità (2014-
2015)



 

Effetti avversi da vaccino anti vaiolo:
Dolori muscolari/cefalea 50%
Edema locale 40%
Arrossamento locale 15%
Febbre 10%
14-52 eventi gravi ogni 1 milione di vaccinati

1-2 decessi ogni 1 milione di vaccinati

Eczema vaccinatum o vaccinia progressiva 10-37% Encefalite 15%

Tutti i vaccini sono sicuri?



Non sarà meglio prendersi la malattia?



Vaccino anti Difterite-Pertosse-Tetano (DTP)

Pianto inconsolabile poi completo   recupero: 1/100
Convulsioni o shock poi completo recupero: 1/1.750
Encefalopatia acuta: 0-10,5/1.000.000
Morte: non provata

Difterite Morte: 1/20

Tetano Morte: 3/100

Pertosse Polmonite: 1/8  - Encefalite: 1/20  - Morte: 1/20

Poliomielite 

Incidenza x anno: prima del vaccino 11.4 casi/100.000, 
Infezione asintomatica: 95%
Infezione paucisintomatica (febbre, debolezza, cefalea, 
nausea, sindrome simil-influenzale, rigidità nucale/spinale, 
dolore agli arti, spesso risolventisi completamente): 4-8%
Paralisi permanente: 1%
Mortalità: 5%-15% dei casi di poliomielite acuta paralitica

Vaccino Poliomielite
Molto comune (≥ 1/10): Reazioni locali nel sito iniezione (dolore, 
rossore, indurimento, edema) , 
VAPP (paralisi associata al vaccino polio): 1/2.4 milioni dosi OPV, non 
possibile con IPV 
Dopo l’introduzione dell’OPV (Polio Virus orale), 0.002 - 0.005 casi di 
VAPP ogni 100.000. 
Dal 1999 adottata schedula IPV per eliminare casi di VAPP.

Non sarà meglio prendersi la malattia?



Malattie invasive da Meningococco
(Incidenza: 500.000 casi nel mondo = 1–3 casi /100 000)

Letalità: 10%  (1 caso su 5)

Complicanze: 25%  (1 caso su 4)
• amputazioni; 
• perdite di tessuto cutaneo; 
• anomalie neurologiche: 
• emiplegia, 
• ritardo mentale, 
• epilessia, 
• sordità neurologica; 
• conseguenze psicologiche: 
• disturbo post traumatico da stress, 
• depressione, 
• ansia

Vaccino anti-Meningococcico 

Non comune (da ≥1/1.000 a <1/100): 
capogiro

Molto raro (<1/10.000):                     
parestesia, reazioni anafilattiche

Non sarà meglio prendersi la malattia?



Morbillo
Polmonite: 1/20
Encefalite:1/2000
Morte: 1/3000
Parotite
Encefalite: 1/300
Rosolia
Rosolia congenita:  1 caso su  4                                 
se la malattia viene contratta dalla                               
madre ad inizio gravidanza

Vaccino anti Morbillo-Parotite-Rosolia 
(MPR) 

Encefalite o reazione allergica severa: 
1/1.000.000

Varicella
Incidenza: 4.000/100.000 
Letalità: 4-9/100.000 9,10
Ospedalizzazione: 1,3-4,5/100.000
Complicanze neurologogiche: 
0,4-10,1% dei pz ospedalizzati 
Polmonite 5-14% dei casi 
Sovrainfezioni cute: 36% dei pazienti ospedalizzati

Vaccino anti-Varicella 
(1 dose in soggetti sani di età  tra 12 mesi e 12 anni)

Rash simil varicella: 3,8%
Polmonite: < 1%
Convulsioni Febbrili: < 0,1%
Reazioni allergiche gravi: < 0,01%

Non sarà meglio prendersi la malattia?



I vaccini causano l’autismo?



I vaccini contengono metalli pesanti?

• Il thiomersal (sostanza adiuvante contente mercurio) non è più 
presente nelle preparazioni

• E’ presente un piccola quota di alluminio, non in quantità tossiche 

• L’alluminio è presente anche nella dieta (latte materno, vegetali)

• L’anti-polio, l’anti-Haemophilus b e l'anti-morbillo-parotite-rosolia non 
contengono sali di alluminio 

• Alcuni vaccini possono contenere piccolissime quantità (non tossiche) 
di formaldeide

• Non esistono conferme scientifiche della presenza di nano-particelle 
in quantità pericolose





I 6 obiettivi del piano vaccinale

• tre obiettivi sono specifici per alcune infezioni (mantenere lo stato di 
Paese polio-free, eliminare morbillo e rosolia, controllare le infezioni 
da epatite B)

• uno è specifico per la copertura vaccinale a tre dosi per tetano, 
difterite e pertosse (da mantenere ≥95%)

• due sono legati alla necessità di prendere decisioni supportate 
scientificamente (evidence-based) per introdurre nuovi vaccini e 
raggiungere la sostenibilità finanziaria dei programmi vaccinali così da 
garantire l’accesso gratuito alle vaccinazioni per tutta la popolazione 
(una condizione che in Italia è stata introdotta con i nuovi Livelli 
essenziali di assistenza, pubblicati a gennaio 2017).



Cosa dice la normativa vigente?
il decreto legge 73/2017

• Approccio «globale» alle vaccinazioni

• Mantenimento necessario della copertura 
immunitaria

• Introduzione del concetto di «obbligo»

• Attenzione ai soggetti con rischio 
aumentato di malattia 

Demetrio Cosolo (1851-1895 La vaccinazione nelle campagne, 1894
Palazzo Santa Chiara, Chivasso



La normativa vigente

• 10 vaccini obbligatori: difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite 
B, Haemophilus influenzae tipo b, morbillo, parotite, rosolia e varicella
• La mancata somministrazione dei vaccini obbligatori preclude l’iscrizione agli 

asili nido e alle scuole materne. Per il mancato rispetto dell’obbligo da parte di 
bambini e ragazzi più grandi, invece, è prevista una multa da 100 a 500 euro. È 
decaduta la proposta al Decreto che prevedeva la sospensione della patria 
potestà per i genitori che non vaccinano i figli, ma si prevede una 
convocazione presso l’Asl di competenza per sollecitarne l’esecuzione. Sono 
esonerati dall’obbligo i bambini e i ragazzi già immunizzati a seguito di 
malattia naturale, e i bambini che presentano specifiche condizioni cliniche 
che rappresentano una controindicazione permanente e/o temporanea alle 
vaccinazioni.

• 4 vaccini raccomandati: anti-meningococcica B, anti-meningococcica 
C, anti-pneumococcica e anti-rotavirus. 
• Nel caso di mancata somministrazione di questi vaccini, non sono previste 

sanzioni.

decreto-legge 7 giugno 2017 numero 73 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”



Non siamo più abituati all’obbligo?



Non siamo più abituati all’obbligo?



L’obbligo vaccinale: una novità? 

1966





E senza obbligo?



Vaccino Antigeni Vaccino Antigeni Vaccino Antigeni Vaccino Antigeni Vaccino Antigeni

Vaiolo 200 Vaiolo 200 Difterite 1 Difterite 1 Difterite 1

TOTALE 200 Difterite 1 Tetano 1 Tetano 1 Tetano 1

Tetano 1

Pertosse a 

cellule 

intere 

3000
Pertosse 

acellulare 
3

Pertosse 

acellulare 
3

Pertosse a 

cellule 

intere 

3000 Polio 15 Polio 15 Polio 15

Polio 15 Morbillo 10 Morbillo 10 Morbillo 10

TOTALE 3217 Parotite 9 Parotite 9 Parotite 9

Rosolia 5 Rosolia 5 Rosolia 5

TOTALE 3041 Hib 2 Hib 2

Epatite B 1 Epatite B 1

TOTALE 47
Pneumococco 

13 valente
14

Meningococco 

C
2

TOTALE 63

20101900 1960 1980 2000

Saranno troppi questi vaccini?

Offit P., Pediatrics, 109, January 2002, 124-129





a quanti vaccini può rispondere il 
sistema immunitario?

Ogni bambino 

ha la capacità di rispondere a 

10.000 vaccini contemporaneamente

Offit P., Pediatrics, 109, January 2002, 124-129



E dopo l’introduzione dell’obbligo?

• Come previsto dal decreto italiano, l’introduzione dell’obbligo 
vaccinale verrà valutato attentamente, a distanza di tre anni, 
attraverso il monitoraggio delle coperture vaccinali, così da definirne 
l’efficacia ed eventualmente rimodulare l’offerta. Il Ministro della 
Salute, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, dell’Aifa
(Agenzia italiana del Farmaco), dell’Iss (Istituto superiore di sanità) e 
della Conferenza Stato-Regioni, potrà disporre la cessazione 
dell’obbligatorietà delle vaccinazioni anti-morbillo, anti-rosolia, anti-
parotite e anti-varicella.



Cosa abbiamo imparato?

•Realtà: MOLTE

•Miti: MOLTI, falsi

•Controversie: NESSUNA, il dato 
scientifico “pesa” più delle 
chiacchiere sui social

Quindi, vaccianiamoci e 
vacciniamo!!!!!



Scienza

Pseudomedicina



Grazie per l’attenzione!


