
Un Vaccino è una 
stimolazione 
programmata del 
sistema immune per 
ottenere una risposta 
protettiva contro un 
agente patogeno, senza 
indurre la malattia.
La vaccinazione 
mima la risposta che 
avviene durante 
l’infezione naturale 
e che previene le re-
infezioni con lo 
stesso patogeno.



Grazie ai vaccini, 
oggi queste malattie sono quasi completamente eliminate negli 
USA. 
Il vaiolo è stato eradicato dal mondo grazie al vaccino, 
e presto lo sarà forse anche la poliomielite.

 che il morbillo infettasse 4 milioni di bambini e ne uccidesse 
3,000; 

 che la difterite uccidesse 15,000 persone, per lo più adolescenti; 
 che la rosolia causasse la nascita di 20,000 bambini ciechi, sordi 

o ritardati; 
 che la pertosse uccidesse 8,000 bambini, per la maggior parte 

entro l’anno di età;  
 che la poliomielite paralizzasse 15,000 bambini e ne uccidesse 

1,000. 

Paul A. Offit 
Director of the Vaccine Education Center at the Children’s Hospital 
of Philadelphia

“Prima della introduzione dei vaccini, gli Americani potevano 
aspettarsi, ogni anno:

Effetto dei vaccini sulla salute 
pubblica

Offit, 2012



World Health Organization (2008):

“Una appropriata diffusione dei vaccini di routine
permetterebbe di prevenire, ogni anno,

1.5 milioni di morti tra i bambini di meno di 5 anni, 
cioè il 17% della mortalità globale per quella fascia di 

età.”

Hemophilus influenzae tipo B



In Italia
 Vaccinazioni per l'infanzia obbligatorie per legge: 

 vaccinazione antidifterica (Legge 6 giugno 1939, n° 
891) 

 vaccinazione antipoliomielitica (Legge 4 febbraio 
1966, n° 51)

 vaccinazione antitetanica (Legge 5 marzo 1968, n° 
292)

 vaccinazione antiepatite virale B (Legge 27 maggio 
1991, n° 165)

 Vaccinazioni per l'infanzia fortemente raccomandate: 

  vaccinazioni contro pertosse, morbillo, parotite, 
rosolia e infezioni da Haemophilus Influenza b 
(Hib)varicella ,meningiti da meningococco 



Per cause politiche:

Difterite in Russia. Dal 1990 in poi, la vaccinazione anti-
difterica non era più obbligatoria: nel 1994, l’incidenza della 
difterite aumentava di 30 volte (70,000 casi - Br. Med. B. 54: 
635, 1998). Dal 1995 fu avviata una massiva campagna di 
vaccinazioni. Nel 1999, l’incidenza della malattia tornò ai 
livelli “sovietici”.

Poliomielite in Cecenia.  A causa della guerra, la disponibilità 
di vaccino era ridotta. Nel 1995, si ebbero 195 casi. Riprese le 
vaccinazioni, i casi calarono a 6 nel 1999, e a 0 negli anni 
successivi.

Che cosa succede quando, in un 
paese, 

si interrompono le vaccinazioni?
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Polio emergence in Syria
and Israel endangers
Europe

WHO has confirmed an outbreak of at least 
ten caes of polio in Syria, where 
vaccination coverage has dramatically 
decreased during the civil war.
Furthermore, wild-type poliovirus (WPV1) 
has been isolated from sewage and faeces 
from asymptomatic carriers in Israel since 
February, 2013.



Per cause religiose:

Che cosa succede quando, in un 
paese, 

si interrompono le vaccinazioni?

Rosolia. Gli Amish in Pennsylvania (anti-vaccinazioni 
per motivi religiosi) hanno esercitato il loro diritto di 
non farsi vaccinare. Risultato: nel 1995, un bambino 
Amish su 50 è nato severamente danneggiato dalla 
rosolia contratta dalla madre in gravidanza  (Ped. 
Infect. Dis. J. 14:573, 1995). 

Polio in Nigeria. “…la vaccinazione anti-polio è una 
congiura degli Occidentali per rendere sterili le nostre 
donne. E‘il meno grave tra due mali sacrificare 2, 3, 
1000 bambini alla polio che permettere che centinaia 
di migliaia di ragazze diventino sterili…”. Kano State 
Governor, Nigeria. Ibrahim Shekarau (AP news agency, 
2004)





La storia dei vaccini anti-poliomielite è stata un 
vero campo di battaglia per gli attivisti anti-

vaccini. 
Ma campagne sempre più efficaci (anche 

grazie al Rotary) hanno ormai quasi eradicato 
la malattia.

Reparto di “polmoni d’acciaio” anni ‘50

In Italia e in molti altri paesi d’Europa sono stati 
celebrati 

i 10 anni dall’ultimo caso di poliomielite.



I casi di 
polio 

continuano 
a diminuire:



La polio rimane endemica in sole tre regioni del mondo:
 Afghanistan, Pakistan e Nigeria

POLIOMIELITE

Nigeria

Afghanistan

Pakistan

Ciad



Un mondo senza la polio?

http://www.polioeradication.org/ 

http://www.polioeradication.org/


La prossima malattia che potrebbe essere 
eradicata entro 10 anni è il  MORBILLO.
 Tutte le epidemie residue recenti in paesi sviluppati 

(Israele, Austria, Italia, Regno Unito) sono imputabili a bassi 
livelli di aderenza

 ai Piani di Vaccinazione Nazionali. 



*  Un incidente di percorso. Nel Regno Unito, nel 
2006, il primo morto di morbillo dopo 14 anni e nel 
2008, più di 1,000 casi di morbillo a causa di un calo 
significativo della aderenza al piano di vaccinazione.

*
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