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Effetti delle Vaccinazioni	

•  Protezione diretta del vaccinato dalla malattia 
bersaglio (protezione individuale) 

•  Protezione indiretta dei soggetti che vengono a 
contatto con il vaccinato, in quanto 
quest'ultimo non è colonizzato e non diffonde 
agli altri i microrganismi patogeni verso cui é 
stato vaccinato (protezione di gruppo)  



I vaccini possono essere annoverati tra le grandi 
conquiste mediche e scientifiche dell’era moderna:  

      
- hanno permesso di debellare il vaiolo e consentono di 
prevenire molte altre malattie infettive che in precedenza 
uccidevano o menomavano milioni di persone ogni anno

      
- aprono ulteriori ed affascinanti prospettive al 
trattamento sia di infezioni tuttora diffuse sia di altre 
patologie, incluse quelle tumorali 

- agiscono rispettando e valorizzando le capacità 
fisiologiche dell’organismo 

- sono contraddistinti da un rapporto eccezionalmente 
favorevole tra costi e vantaggi, tra benefici e rischi	



Schizofrenico 

“Chi ha atteggiamenti e comportamenti 
fortemente contradditori derivanti specialmente 
da forte tensione nervosa” 

 (Dizionario Italiano Garzanti, 2006) 

Nei confronti dei vaccini, la società e il mondo 
della comunicazione (e talvolta anche gli 
‘addetti ai lavori’) manifestano spesso un 
atteggiamento schizofrenico 





…mentre basta anche una segnalazione di 
possibile associazione tra vaccino e qualche 

evento avverso serio per far parlare dei vaccini 
come di prodotti pericolosi, somministrati per chi 

sa quale occulto interesse…."



24 novembre 2014: il minimo storico ?"

2015 2014 2016 2017 2013 2012 2011 



Malattia               Guarigione 

                                     farmaco 

Salute                       malattia                  guarigione 

Il farmaco produce un beneficio tangibile  

In ambito clinico si ragiona in termini di: 



Salute               Conservazione della   salute 

                                   Vaccini 

Salute                    immunità verso le malattie infettive 

La vaccinazione produce un beneficio che 
non sempre viene percepito dal pubblico 

(le malattie apparentemente scompaiono 
“da sole”) 

Nell’ambito della prevenzione vaccinale, invece: 



‘Chi non conosce la storia  
è condannato a ripeterla’ 

    George Santayana 



Paragone della morbosità annuale nel 20° Secolo con la 
morbosità attuale: malattie prevenibili con vaccino"

MALATTIA 
 Morbosità annuale 

20° secolo† 
Casi notificati nel 

2011† † 
Diminuzione 
percentuale 

Vaiolo 29,005 0 100% 
Difterite 21,053 0  100% 
Morbillo 530,217 212 > 99% 
Parotite 162,344 370  > 99% 
Pertosse 200,752 15,216 92% 
Polio (paralitica) 16,316 0 100% 
Rosolia 47,745 4 > 99% 
Sindrome da Rosolia Congenita 152 0 100% 
Tetano 580 9 98% 
Haemophilus influenzae tipo b 20,000      8* > 99% 

†Source:  JAMA. 2007;298(18):2155-2163 
† † Source:  CDC.  MMWR January  6, 2012;60(51);1762-1775.  (provisional 2011 data)   
* Haemophilus influenzae  type b (Hib) < 5 years of age.   An additional 14 cases of Hib are estimated to have occurred among the 237 reports 
of Hi (< 5 years of age) with unknown serotype. 

https://www.cdc.gov/nchs/ppt/nchs2012/ss-21_roush.pdf 
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Difterite in Italia: 1955-2000 
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Poliomielite e vaccini: la storia italiana"
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Tetano: morbosita’ in Italia dal 1955 al 2006 

(fonte: Ministero della Salute) 	

Il tetano è soggetto a notifica 
obbligatoria dal 1955 



OBIETTIVO CONTROLLO: EPATITE B 
Tassi di incidenza (x 100.000) HBV acuta per anno.  

Fonte SEIEVA 1985-2010. 

0.9	

Vaccinazione di 
nuovi nati e dodicenni 



Impatto della vaccinazione anti-epatite B 
su cirrosi e tumore del fegato 

Tumore del fegato HBsAg +: 12.5% nel 1992, 11.5% nel 1997, 12.3% nel 
2001 (l’impatto si vedrà a 20-30 anni da inizio vaccinazione) 
Epatiti croniche HBsAg +: 44% nel 1980, 34.2% nel 1989, 9.2% nel 
2001 (impatto già visibile dopo 10 anni) 



Pertosse in Italia (casi notificati): 1955-2009 

2009*: dati provvisori 

D.G. Prevenzione Sanitaria – Ufficio Malattie Infettive e Profilassi Internazionale 

Introduzione vaccino 
a cellula intera 

 1994: Vaccini acellulari 



Nel 1994 sono stati 
notificati nella  
Federazione Russa  
47.628 casi di Difterite  
e nel 1995 50.412. Nel  
complesso, dall’inizio  
dell’epidemia al 16  
Agosto 1996 si sono  
registrati più di  
125.000 casi con 4.000 
decessi. 



I veri rischi da vaccino: 
shock anafilattico 

(molto raro e mai mortale)"



45 

DTP-Hib	 3.4	/	1.000.000	

MPR	 3	/	1.000.000	

Varicella	 3	/	1.000.000	

Epa9te	B	 1.1	/	1.000.000	

Epa9te	A	 <1	/	1.000.000	

Influenza	 <1	/	1.000.000	

Bohlke	K,	Pediatrics,	2003	



“The Cow Pock -or- the Wonderful Effects of the New Inoculation!”J. Gillray, 1802 

  Preoccupazione per i vaccini:  
vecchia come i vaccini stessi 



Presentare il rischio nella sua 
giusta prospettiva 

http://www.vaccines.com/vaccine-safety.cfm (Feb 2013), 



537.303  
bambini 

Il rischio relativo di sviluppare autismo 
nei bambini vaccinati è 0,92 rispetto ai 
non vaccinati (se fosse 1 vorrebbe dire che è 
uguale tra vaccinati e non vaccinati, 0,92 significa che è 
addiruttura inferiore nei vaccinati…)  

Nessuna associazione con:  
•   età alla vaccinazione 
•   tempo trascorso dal vaccino 
•   data del vaccino 



Vaccino Non  
vaccino 

Malattia 

Non  
malattia 

‘Lo studio che ha utilizzato i dati 
dalle caselle a, b, c, d ha permesso 
di dimostrare che la relazione tra il 
vaccino MPR e l’autismo era una 
coincidenza temporale, non un  
rapporto di causa-effetto’ 



Sfatiamo i miti"

Le principali ‘remore’ nei confronti dei vaccini:!
•  E’ meglio fare la malattia che correre i rischi di effetti 

collaterali seri!

•  Troppi vaccini dati insieme possono danneggiare o 
paralizzare il sistema immunitario!

•  Chissà se sono davvero controllati durante la 
produzione…!

•  Chissà quanti interessi economici ci stanno dietro…!



Rischio e  Probabilità"
“ Dottore, ho sentito che il rischio di 
encefalite dopo vaccino morbillo-parotite-
rosolia è 1 per milione….” !

Il Dottore dovrebbe preoccuparsi e pensare 
che questo é un rischio significativo?"

Se il dato è vero (ma quasi certamente il 
rischio è più basso), la probabilità che un 
medico che vaccina 10 bambini al giorno 
veda un tale evento è, in media, di circa 1 
ogni 400 anni…."

…e la malattia?"



Morbillo 
"Complicanze della malattia e eventi avversi 

della vaccinazione"
Malattia: complicanze	

- Otite media 7-9%	
- Polmonite 1-6%	
- Diarrea 6%	
- Encefalite 1/1.000	
- Panencefalite subacuta 
	 	sclerosante (PESS) 

1/100.000	
- Morte 1/1000 - 1/10.000 
(nei paesi in via di 
	sviluppo 5-15%)	

Vaccinazione: eventi avversi	

- Febbre >39°C (7-12 gg. dopo vacc.) 
5-15%	
- Rash cutaneo 5%	
- Porpora trombocitopenica 1/30.000	
- Encefalite 1/1-2,5 milioni (nessun 
aumento di rischio di sequele 
permanenti – aumento del rischio non 
dimostrato)	
- S. di Guillain-Barré: nessuna 
evidenza di 	aumentato rischio	
- Morbo di Crohn e Colite Ulcerosa: 
	non dimostrata alcuna associazione 
	causale	



Troppi vaccini dati insieme 
possono danneggiare o 

paralizzare il sistema 
immunitario?!



Vaccini multipli possono sopraffare o 
indebolire il sistema immunitario?? 

Ogni bambino sano ha la capacità teorica  
di rispondere a 5.000-10.000 stimoli  

contemporaneamente, e si stima che  
10 antigeni impegnino circa 1 millesimo  

del suo sistema immunitario 



Chissà quanti interessi 
economici ci stanno dietro…!



 La spesa farmaceutica totale in Italia nel 2011 è 
stata pari a 26 miliardi di Euro (434 Euro pro capite), 
di cui il 75% a carico del Servizio Sanitario Nazionale. 
La spesa totale per vaccini è risultata pari a circa 
310 milioni di Euro, cioè  l’1,2% della spesa totale 
e il 2,5% di quella a carico del SSN. La spesa pro 
capite di tutti i vaccini è risultata pari a 5,05 Euro. 
Per avere un termine di paragone, la spesa pro 
capite per atorvastatina è risultata pari a 7,90 
Euro, quella per gli inibitori di pompa protonica 
pari a 14,8 Euro. Si comprende quindi che la spesa 
farmaceutica sostenuta per l’acquisto di tutti i vaccini 
rappresenta una minima frazione della spesa 
farmaceutica complessiva e come tale spesa non sia 
ragionevolmente comprimibile anche in epoca di 
difficoltà economiche rilevanti, come l’attuale. 

Bonanni, Conversano et al. Rapporto Prevenzione 2013 



Chissà se sono davvero 
controllati durante la 

produzione…??!
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Controllo di qualità 
nella prduzione di 
farmaci: 

Controllo di qualità 
nella prduzione di 
vaccini: 

20%	

70%	



Cosa sta succedendo oggi: 
l’esempio del Morbillo"



Nel mondo si stimavano nel 1998 più di 30 milioni di casi, 875000 
decessi che rappresentavano il 50-60% di 1,6 milioni di morti 
causate da malattie prevenibili con la vaccinazione 

Source: WHO; data in HQ as of 8 March 2017 

Measles Case Distribution by Month and WHO Regions 2014-2017 

•  Il morbillo è una delle principali cause di morte tra i bambini 
•  Nel 2015, ci sono stati 134 200 decessi per morbillo a livello 
mondiale 
•  La vaccinazione contro il morbillo ha provocato un calo del 
79% nel decessi  per morbillo tra il 2000 e il 2015 in tutto il 
mondo 



Vaccinazioni dell'età pediatrica – RACCOMANDATE 
Trend medio nazionale 2011-2015 (a 24 mesi) 

Morbillo 

Fonte: Ufficio V - DG Prevenzione Sanitaria - MINISTERO della SALUTE 

N.B. dall'anno 2013 la rilevazione è per SINGOLO ANTIGENE 
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I dati disponibili: trend nazionale 2000-2016 
(a 24 mesi) 

Fonte: Ufficio V - DG Prevenzione Sanitaria - MINISTERO della SALUTE 

Carlo Signorelli, PhD 







Ricoveri per Morbillo all’Ospedale Pediatrico  
Bambin Gesù – Roma  dal 1 gennaio al 1 maggio 2017"

47 pazienti ricoverati "
18 pazienti hanno presentato complicanze: "
•  1 morte"
•  1 encefalite"
•  6 insufficienze respiratorie acute"
•  5 polmoniti"
•  1 paralisi del nervo facciale"
•  6 iper-transaminasemia "
•  4 alterazioni ematologiche (neutropenia e piastrinopenia) 

 Stato vaccinale: 18 non vaccinati; 25 non vaccinati 
per età (<1 anno di vita); 4: eseguita 1 dose di vaccino"

Dati gentilmente forniti dal Dr Alberto Villani 



Probabilmente i vaccini  
sono il più efficace  

degli interventi in campo  
medico mai inventati 

dall’uomo 



Comportamenti ‘naturali’ 

D. Liotta, 2008 

‘Qualcosa proprio non va - la nostra aria è pulita, 
 la nostra acqua è pura, tutti noi facciamo molto esercizio fisico,  

tutto quello che mangiamo è biologico,  
eppure nessuno di noi vive più di trent’anni….’ 




