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I VACCINI: 
una rivoluzione 

scientifica e sociale 



Qualche concetto base prima di iniziare… 

 IMMUNITA’ 

 VACCINAZIONE 



IMMUNITA’ 
E’ LO STATO DI PROTEZIONE DI UN ORGANISMO 

NEI CONFRONTI DI AGENTI INFETTIVI 
RICONOSCIUTI DAL SISTEMA IMMUNITARIO 

COME ESTRANEI (NON-SELF) 





«ASPECIFICA» 



«SPECIFICA» 



VACCINAZIONE 
PROCESSO ATTRAVERSO IL QUALE 

L’INOCULAZIONE DI UN 
MICRORGANISMO RESO APATOGENO, 
O INATTIVATO, O UNA PARTE DI ESSO 

CONFERISCE LO SVILUPPO DI UNA 
RISPOSTA IMMUNITARIA 



…IL VACCINO… 

Un FARMACO che serve ad  
evitare gravi malattie 

Preparato utilizzando 

 gli stessi microbi 

Cosa è?? 

• Perché UCCISI 

• Perché ATTENUATI 

• Perché NON COMPLETI 



Microbi uccisi 

COME È FATTO UN VACCINO 

VACCINI INATTIVATI 

NON POSSONO PIÙ MOLTIPLICARSI 

NON POSSONO CAUSARE MALATTIA 

MA I LORO COMPONENTI 

polio-inattivato (IPV Salk) 
 Epatite-A   -    Rabbia 

antigeni 

stimolano le nostre difese immunitarie 



I microbi vengono indeboliti 

COME È FATTO UN VACCINO 

VACCINI ATTENUATI 

SI MOLTIPLICANO NEL NOSTRO ORGANISMO, 

 MA molto piano 

NON SONO IN GRADO DI CAUSARE MALATTIA 

I vaccini contro il morbillo, la parotite, la rosolia e la varicella  

Morbillo  - Parotite 
 Rosolia  -  Varicella 



Solo una parte del microbo 

COME È FATTO UN VACCINO 

VACCINI A SUB-UNITA’ 

NON POSSONO PIÙ MOLTIPLICARSI 

NON POSSONO CAUSARE MALATTIA 

Influenza - Meningococco      
Pneumococco - Pertosse 



NON IL MICROBO ma le tossine da esso prodotte 

COME È FATTO UN VACCINO 

VACCINI CON  ANATOSSINE 

NON POSSONO CAUSARE MALATTIA 

RESE NON TOSSICHE 

Difterite  -   Tetano 



Del microbo si conosce 

la PROTEINA che conferisce 

protezione 

COME È FATTO UN VACCINO 

VACCINI MOLECOLARI 

nel nostro organismo produrrà 
una grande quantità di proteina  
capace di renderci immuni 

Lo si inserisce in un microbo innocuo 

Si individua il suo  GENE 



COME È FATTO UN VACCINO 

VACCINO MOLECOLARE Il primo 1984 
VIRUS EPATITE B 

1991 
obbligatoria in Italia 



A COSA SERVE UN VACCINO 

Il nostro organismo a contatto con il vaccino 

impara a produrre delle difese specifiche  
DIFESA IMMUNITARIA 

se in futuro incontrerà 
il microbo  

NO 

malattia 



COME SI SOMMINISTRANO 

VIA PERCUTANEA 

VIA INTRADERMICA 

VIA SOTTOCUTANEA 

VIA INTRAMUSCOLARE 

Vaccini Morbillo-parotite-rosolia 

Usata per vaccino antivaiolo 

vaccino anticolerico-antirabbico 

Antipolio di Sabin VIA ORALE 

Per DTP 

In fase di sperimentazione VIA INALATORIA 



COME SI SOMMINISTRANO 

SINGOLARMENTE 

COMBINATI 

Utilizzo nella stessa 
preparazione di più vaccini  

Il nostro Sistema Immunitario è in grado di 

riconoscere e agire contemporaneamente a più antigeni 

Vaccino trivalente contro Morbillo, Parotite, Rosolia 

Vaccino trivalente contro Difterite, Tetano e Pertosse  



CARATTERISTICHE DI UN VACCINO ideale 

EFFICACIA 

• IMMUNITA’ PROTETTIVA 

• Lunga DURATA DELL’IMMUNITA’ 

SICUREZZA 

• FACILE DA PRODURRE 

• FACILE DA SOMMINISTRARE 

• ASSENZA DI SINTOMI 

• ASSENZA DI REAZIONI AVVERSE 



Reazioni avverse 
. 

Reazione, nociva e non intenzionale, ad un medicinale 

impiegato alle dosi normalmente somministrate. 

Le reazioni anafilattiche sono gli eventi avversi più severi 

 

Secondo uno studio dei Centers for Disease Control and 
Prevention condotto da Gennaio 2009 a Dicembre 2011, negli 

Stati Uniti sono stati identificati  33 casi confermati di anafilassi 

innescata dalla vaccinazione a seguito della somministrazione di 

25.173.965 di dosi di vaccino (1,31/milione)  

 

Non si sono verificati decessi e solo 1 su 33 pazienti (3%) in cui si 

è verificata l’anafilassi è stato ricoverato.   



Probabilità di sviluppare un evento avverso 

Essere un 

pilota 

1 su 2,662 

Essere colpiti a un 

fulmine 

1 su 10,000 

Far parte della squadra 

olimpica degli U.S.A. 

1 su 380,228 

Essere eletto 

presidente degli 

U.S.A. 

1 su 577,094 

Diventare 

milionario 

1 su  

749,382 

Avere una grave 

reazione da vaccino 

1 su 1 milione 



Introdotti per legge a partire dagli anni 

’60: antipoliomielite, antitetanica, 

antidifterica  e antiepatite B.  

VACCINI OBBLIGATORI 

L’introduzione dell’obbligo ha avuto il 

grande merito di permettere un 

rapido innalzamento del numero di 

bambini vaccinati e quindi la quasi 

scomparsa di queste malattie. 



Introdotti dopo il 1991: antimorbillo, 

antiparotite, antirosolia, antipertossica, 

antiemofilo e antipneumococcica. 

VACCINI RACCOMANDATI 

oggi si preferisce sensibilizzare 

le famiglie all’utilità delle 

stesse piuttosto che  

obbligare ad eseguirle.  

Non sono meno importanti!! 



ANTICA GRECIA 500 A.C. 

UN PO’ DI STORIA… 

GIÀ’ NOTO IL PRINCIPIO 
 SU CUI SI SVILUPPERANNO I VACCINI 



CINA 900 D.C. 

UN PO’ DI STORIA… 

PRIMA FORMA RUDIMENTALE 

DI VACCINAZIONE 

VARIOLIZZAZIONE 

VARIOLA VIRUS (POXVIRUS) 

1014: WANG TAN 



Polvere di croste vaiolose 
da forme blande e in fase 
terminale, essiccate e fatte 
inspirare dal paziente 

Morte dell’1-2% dei 
soggetti trattati! 

Traguardo considerevole rispetto al 30% 
di mortalità dei soggetti naturalmente infetti 

UN PO’ DI STORIA… 



La prima epidemia registrata risale al 1350 a.C. 
durante la guerra tra gli egiziani e gli ittiti.  

La civiltà ittita declinò proprio a causa del vaiolo Ramses V (1157 a.C.) 

mummia con probabili  

macchie di vaiolo.  

Durante le epidemie una persona su tre  
moriva e chi sfuggiva alla morte portava 

segni indelebili sul viso o rimaneva cieco.  

una delle malattie più terribili dell’umanità 

IL VAIOLO 



IL VAIOLO 
Il vaiolo in Europa 

La seconda ipotesi è più accreditata, sia 

perché Galeno descrisse accuratamente i 

tipici sintomi del vaiolo sia per l’epidemia del 

180 d.C.  che provocò tra i 3 e i 7 milioni di 

morti contribuendo alla prima fase del 

declino dell’impero romano. 

• Forse dagli Unni intorno al 400 d.C.  

• da una legione romana dopo una campagna 

militare in Medio Oriente (165 d.C.).  



IL VAIOLO 
Il vaiolo in America 

• Nel XVI secolo grazie alle spedizioni europee 

• Si stima che oltre metà della 
popolazione (stimata in 50 milioni) morì a 

causa del vaiolo e del morbillo 

Esempio precoce di guerra 

biologica  

Sir Jeffrey Amherst, comandante delle 

forze inglesi in Nord America, fece 

distribuire ai nativi coperte contaminate dal 

virus del vaiolo. Gli effetti, su una 

popolazione mai esposta a questo virus, 

furono devastanti. 





XVIII secolo 

Lady Mary Montagu 

UN PO’ DI STORIA… 

VARIOLIZZAZIONE 

ARRIVA IN EUROPA 

1722: Persuase il collegio 
dei medici di Londra 
praticandola sul proprio 
figlio 

Tecnica diversa: inoculazione  
SC della polvere di croste  
essiccate mediante aghi sottili 





UN PO’ DI STORIA… 

OBIEZIONE PIÙ IMPORTANTE ALLA 

VARIOLIZZAZIONE 

VARIOLIZZATO = FONTE DI CONTAGIO  

Definitivo abbandono grazie alla 

SCOPERTA JENNERIANA 

Edward Jenner, 1749-1823 

Scoprì la vaccinazione nel  
vero senso del termine 



Edward Jenner (1749-1823)  

esercitava la sua professione di 

medico nel villaggio di Berkeley 

nella contea di Gloucestershire. 

Jenner fu colpito dal fatto che 

diversi allevatori di bovini, che 

avevano avuto il vaiolo bovino, 

rifiutavano di farsi variolizzare in 

quanto convinti che non 

avrebbero comunque contratto il 

vaiolo umano. 

Jenner, dopo aver raccolto 

ulteriori informazioni sulla 

“malattia dei mungitori” e sul 

fatto che questa rendeva 

“immuni” dal vaiolo, decise di 

effettuare il famoso esperimento 

sul bambino di 8 anni. 



Una data storica: 

 14 maggio 1796 

Quel giorno Edward 

Jenner effettuò la 

prima vaccinazione 

antivaiolosa su di un 

bambino sano di 8 

anni: James Phipps 



UN PO’ DI STORIA… 

James Phipps (un bambino di 
8 anni) fu vaccinato con  
materiale proveniente dalla 
lesione provocata dal cowpox 
sulla mano di Sarah Neimes 

1796 

8 settimane dopo sottoposto a variolizzazione:  
non sviluppò il vaiolo 

PRIMO APPROCCIO SCIENTIFICO 











Si dovette aspettare quasi un 

secolo per avere ulteriori 

progressi nel campo delle 

vaccinazioni aperto da Jenner. 

 
Louis Pasteur (1822-1895), 

chimico francese, diede un 

contributo decisivo nella 

lotta alle malattie infettive. 

A lui si deve, oltre all’indivi-

duazione della causa delle 

malattie infettive, l’apertura 

di una nuova strada nelle 

vaccinazioni: 

la manipolazione dei germi.    

Le ricerche di Pasteur 

portarono alla scoperta dei 

vaccini contro la rabbia, il 

colera, la varicella e il 

carbonchio.    





• Luglio, 1885: Joseph Meister, 9 

anni morso da un cane con 

rabbia. 

• Benchè Pauster non fosse 

medico, decise di trattarlo 

inoculando un simil vaccino 

provato solo in precedenza su 

un cane.  

• Gli andò bene ed il bambino 

non presentò la malattia 

Louis Pasteur 1881 

• Coniò la parola vaccino 

• Utilizzò il midollo spinale 

essiccato di un coniglio 

infetto e lo inoculò in un 

bambino morso da cane 

rabido  





Robert Koch (1843-1910), 
medico tedesco di Hannover. 

Fu Koch, infatti, a scoprire 

i batteri responsabili del 

carbonchio, della 

tubercolosi e del colera. 

Fondamentali furono 

inoltre i suoi studi sulla 

colorazione dei batteri. 

Insieme a Pasteur pilastro della 

moderna batteriologia 



La “fama” di Koch 

Koch ricevette il premio nobel nel 1905 segnatamente per avere sviluppato 

il test della tubercolina per la tubercolosi. 



Pasteur e Koch diedero così un grande 
impulso alla ricerca di 
“nuovi vaccini”. 

Di particolare difficoltà fu la messa a punto di un 

vaccino per la poliomielite 

1897 

1913 

1940 VACCINO PER INFLUENZA, PERTOSSE 

VACCINO CONTRO IL TIFO 

VACCINO CONTRO DIFTERITE 

1960 VACCINO PER MORBILLO E ROSOLIA 



L’attuale nome si deve a Kussmaul che stabilì che 

si trattava di una infiammazione della sostanza 

grigia del midollo spinale.  

1840 Prima descrizione precisa 

 della POLIOMIELITE  

chiamata  
paralisi infantile 

lo svedese Medin, in occasione di una epidemia  

di poliomielite, avanzò l’ipotesi che si trattasse  

di una malattia infettiva 

1887 

1949 si riuscì ad individuare il virus responsabile 



Un altro vaccino di 

successo 
 

• Poliovirus -- quasi completamente 

eradicato  
 

 

 

 
 

distribuzione di poliovirus selvaggio  

From 

Nathanson + 

Fine Science 

296: 269 

(2002) 



Il Dr. Salk effettua una vaccinazione antipolio 

Il primo vaccino efficace contro 

la poliomielite fu messo a punto 

da Jonas Salk (1914-1995) nel 

1953, si trattava di un 

virus inattivato 

riduzione di circa l’80%  

dei casi di poliomielite 

Tuttavia, il successo ottenuto fu 

ridimensionato da un errore 

nella preparazione del vaccino, 

che portò alla paralisi di 100 

bambini (alcuni morirono). 



La sconfitta definitiva della 

poliomielite si deve al vaccino 

di Albert Sabin (1906-1993), 

un ebreo di origine polacca. 

A differenza del Salk il nuovo 

vaccino era costituito da virus 

vivi attenuati. Le prime “cavie” 

umane furono lo stesso 

Sabin, un medico messicano 

ed un tecnico di laboratorio. 

Le prime vaccinazioni di 

massa iniziarono nel 1958 in 

Messico, Singapore e Unione 

Sovietica. 

Il successo ottenuto portò, nel 

1962, all’adozione del vaccino 

Sabin negli USA e via via in tutti 

i paesi del mondo (in Italia, pur-

troppo, fu adottato solo nel 64 e 

divenne obbligatorio nel 66). 



somministrazione per via orale 

1961 - Il vaccino anti-polio di Sabin  

virus attenuato  

la vaccinazione impedisce sia lo sviluppo della malattia sia la 
diffusione del virus dovuta alla molteplicazione nel tratto GI 

somministrazione facile e poco costosa 



1988 
Casi di poliomelite nel mondo: 

350.000/anno 

2001 
Casi di poliomelite nel mondo: 

480/anno 

21 GIUGNO 
2002 Europa libera dalla poliomelite!! 

A Sabin il merito di non aver brevettato 

la sua scoperta, ma di averla donata 

GRATUITAMENTE  
All’UMANITA’ 



Polio Cases, 1988-2016 

1988: WHA Resolution to 

Eradicate Polio 

Anno Casi 
Paesi 

endemici 
2001 483 10 

2002 1918 * 7 

2003 733 7 

2004 1255 6 

2005 1979** 6 

2006 1997 4 

2007 1315 4 

2008 1655 4 

2009 1606 4 

2010 1352 4 

2011 650 4 

2012 223 3 

2013 406 3 

2014 358 3 

2015 74 2 

2016 35 3 

Source: WHO/Polio database, 193 WHO Member States. 



1970 - Il vaccino ANTI-MENINGOCOCCO C 

A SUB-UNITA’ 

(Polisaccaridi) 

1999 - Il vaccino ANTI-MENINGOCOCCO C 

coniugato 

(Polisaccaridi uniti a proteine molto immunogene) 

2014 - Il vaccino ANTI-MENINGOCOCCO B 

coniugato 



Meningite da Meningococco 

Evento raro, nei paesi industrializzati, ma è considerata una delle 

malattie infettive più gravi 
 
Elevata mortalità 

 

Può causare sequele neurologiche 

 

Colpisce soprattutto bambini e giovani adulti 

 

Diversi sierogruppi: B-C in Italia 

 

Incidenza elevata tra 0-4 anni e 15 -24 anni 

Neisseria Meningitidis 



La trasmissione avviene per contatto diretto da 

persona a persona. 

Il contagio avviene attraverso goccioline di 

secrezioni nasali e faringee. 

La profilassi con antibiotico è indicata per i 

contatti ad alto rischio: 

•Conviventi. 

•Allievi ed insegnanti della stessa classe del 

paziente. 



L'infezione da meningococco è 
particolarmente pericolosa 

Segni e sintomi sono spesso aspecifici, 
rendendo difficile la corretta diagnosi negli stadi 
iniziali dell’infezione e limitando la possibilità di 
evitare le conseguenze più gravi. 

Colpisce persone sane con decesso anche in 48 ore 

1 muore 

10 persone infette 
5 rischiano disabilità 
permanenti 



L’unico strumento per difendersi è 

la profilassi vaccinale 

Disponibilità dei vaccini ha impattato 
notevolmente sulla patologia 

Rischio percepito come 
elevato dalla popolazione 

Nuovo vaccino per meningococco B 
Autorizzato in Europa-Canada-Australia 

Puglia e Basilicata 
le prime regioni a raccomandarlo 



• Alto rischio oncogeno:16, 18, 31, 33, 35,  

39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 

• Probabile rischio oncogeno: 68 

• Possibile rischio oncogeno: 26, 53, 66, 67,  

70, 73, 82, 30, 34, 69, 85, 97 

I Papillomavirus 
nell’uomo oltre 100 tipi 

40 tipi apparato genitale 



L’infezione da HPV 

La Più Comune delle 

infezioni a trasmissione sessuale   

 Trasmissione anche tramite semplice  
contatto nell’area genitale  

 Il 50-80% dei soggetti sessualmente attivi si  
infetta nel corso della vita con un virus HPV e fino  
al 50% si infetta con un tipo oncogeno 



Evoluzione dell’infezione da HPV 

● L’infezione può regredire, persistere o progredire 

● Il 60-90% circa delle infezioni sono transitorie, 
asintomatiche e guariscono spontaneamente in  
1-2 anni 
 

● Circa il 10% delle nuove infezioni persiste 

● L’infezione persistente con HPV oncogeni è la 

condizione 
carcinoma 

necessaria per l’evoluzione a 

● Il cervicocarcinoma è un esito raro di un’infezione  
comune 



 

 
 

Regione Europea dell’OMS 
(2008): 
Incidenza: 10,6 per 100.000 
Mortalità: 4,5 per 100.000 

Mondo (2008): 
Incidenza: 15,2 per 100.000 
Mortalità: 7,8 per 100.000 

 

 

Italia (2012): 
Incidenza: 4,0 per 100.000 
Mortalità: 1,5 per 100.000 

Fonte: GLOBOCAN 2008, IARC 



A sub-unità 

• Quadrivalente (tipi 16/18/6/11) 

• Bivalente (tipi 16/18) 



Vaccinazione e screening 

La vaccinazione anti-HPV rappresenta 

una strategia di prevenzione complementare 

rispetto allo screening Pap Test 

Sia in Italia sia in Europa negli ultimi 15 

anni si è osservata una riduzione delle 
diagnosi del cancro.  

In Paesi nei quali non ci sono 
programmi di screening, 

l'incidenza è maggiore.  

Evitando l'infezione e le lesioni precancerose 
si impedisce lo sviluppo del tumore del collo dell'utero.  

EMA, FDA e OMS riconoscono l'altissimo valore 
della vaccinazione anti-HPV nell'evitare i tumori 
correlati a questi tipi. 



Campagna di vaccinazione 

Raccomandata ad adolescenti 
di entrambi i sessi, 
preferibilmente intorno agli 
11 e i 12 anni di età.  

Alcune regioni, inoltre, hanno recentemente esteso la 
vaccinazione HPV ai maschi nel dodicesimo anno di vita 
(Sicilia, Puglia) 

Gratuita nelle bambine di 12 anni nelle in 
tutte le Regioni italiane dal 2007-2008.  



L'industria ha così sviluppato metodi di 

produzione di massa, una metodologia e 

competenze specifiche.  

Vaccini e Industria 

Molecolarizzazione dei vaccini 

Produzione vaccino dal laboratorio 

allo stabilimento industriale 

Richiesta di maggiori garanzie sicurezza 

Necessità di un gran numero di dosi 









Vaccini sempre più costosi 

problematico il loro uso nel Terzo mondo 

sarebbe auspicabile sottrarli alle leggi del 

mercato e considerarli un 'bene pubblico 

globale', amministrato dalle organizzazioni 

internazionali e dagli Stati.  

Sociologica / antropologica 

Etica / Politica 
Dimensioni 
della vaccinologia  



Il valore della vaccinazione 











Si sente dire che….. 





I vaccini possono provocare l’autismo? 

vera e propria frode scientifica.  
Andrew Wakefield a causa di questa vicenda è stato radiato dall’albo 
dei medici e non può più esercitare la professione in Gran Bretagna 

Vaccini e autismo 

Dr. Andrew Wakefield 



I vaccini aumentano il rischio di sviluppare allergie e asma? 

Prima della riunificazione delle 
due  Germanie (1989) i bambini 
dei due Stati tedeschi avevano 
livelli differenti di copertura 
vaccinale: nella Germania Est 
la percentuale dei vaccinati 
era significativamente più alta 
che nella Germania Ovest.  

Se la teoria delle allergie favorite dalle 
vaccinazioni fosse corretta, ci saremmo 
dovuti aspettare una più alta prevalenza di 
bambini allergici nella Germania Est. Invece è 
accaduto il  contrario: gli allergici erano più 
numerosi a Ovest (Schneeweiss 2008).  





La somministrazione di più vaccini in un'unica 
iniezione è ormai dimostrata sicura, anche nei 
neonati, e non ha effetti negativi sul sistema 
immunitario. La somministrazione simultanea dei 
vaccini non ha maggiori effetti collaterali 
rispetto alla somministrazione separata.  
Vi sono anche due ragioni pratiche in favore della 
somministrazione simultanea dei vaccini. La prima è 
per proteggere il bambino il più presto possibile, 
durante i primi mesi di vita, quando è più 
vulnerabile verso alcune malattie. La seconda è per 
ridurre le sedute vaccinali, sempre un pò spiacevoli 
per il bambino.  

Fare più vaccini tutti in una volta aumenta il rischio di effetti 
collaterali e sovraccarica il sistema immunitario 





I moderni vaccini combinati, ossia gli 
esavalenti (difterite, tetano, pertosse, 
poliomielite, Haemophilus, epatite B), i 
vaccini contro pneumococco e meningococco e 
inoltre quasi tutti i vaccini disponibili in forma 
singola o con combinazioni diverse 
dall’esavalente (quale ad esempio epatite B, 
epatite A, difterite-tetano-pertosse e 
altri), non contengono thiomersal, 
formaldeide o altri conservanti 
precedentemente utilizzati nei prodotti 
biologici. 

Additivi tossici 4 





Chi non sa (o non sa più …) 

Quanti genitori 

di oggi hanno 

visto un caso di 

poliomielite ? 

O di vaiolo?? 

O di tetano ?? 
 



Chi non sa (o non sa più …) 

Quanti genitori di oggi ritengono 

che le malattie infettive che 

possono colpire i bambini, per 

definizione siano sempre lievi, 

anche perché magari loro stessi le 

hanno superate ?? 







grave reazione allergica 1/1.000.000 

di soggetti vaccinati. 

Infezione naturale da morbillo  

Encefalite  1/1.000 bambini  

Morte 2/1.000 bambini  

Vaccino MMR 
morbillo, parotite e rosolia 



Oscurantismo 



sospetto che il vaccino potesse rendere le 

donne sterili, trasmettere l'AIDS o essere 
prodotto utilizzando derivati del maiale 

dal 2003  

aumento di casi di polio nord Nigeria 

campagna di vaccinazione fu bloccata 
per mesi per motivi politico-religiosi  

Nel 2011  
Segnalati di casi di polio Cina 

Ma non solo casi in Africa e Asia…  



Un caso olandese Nel 1992 

membri di una piccola comunità religiosa 

rifiutano di vaccinare i propri figli.  

72 casi di poliomielite, 2 morirono e 

59 restarono paralizzati per sempre  

Il virus introdotto da Paesi dove la  polio è ancora 
endemica (probabilmente l’India)  

Si verificò un solo caso tra gli altri 

olandesi non appartenenti a quella 
comunità; ciò perché in Olanda quasi il 
100% dei bambini erano vaccinati.  



Finché il virus polio circolerà in qualche 
parte del mondo, vi sarà il rischio che esso 
venga importato in Europa e in Italia.   

Se trova una popolazione ampiamente 

vaccinata, il virus non dà luogo ad 

un’epidemia. Se invece trova dei soggetti 

non immuni, può diffondersi 





Nel 2000 Stessa comunità religiosa olandese 

Epidemia di Morbillo 

Diffusa in tutto il Paese 

Il 95% dei pazienti  
non erano vaccinati Bilancio epidemia 

2.961 casi,  3 morti 



La non vaccinazione MMR, (morbillo, parotite e rosolia) ha 
contribuito a diffondere una malattia che sembrava definitivamente 
debellata negli Usa già 15 anni fa (solo nel 2014 i casi di contagio negli 
Stati Uniti sono arrivati a 644, contro la media di poco più di un 
centinaio registrata dal 2000). 

Entri a Disneyland 
solo se sei vaccinato. 
Il morbillo dilaga negli States, 
dove ben 70 casi di contagio 
tra sei Stati (e in più il 
Messico) stanno mettendo a 
dura prova le autorità 
sanitarie a stelle e strisce. 
Una autentica epidemia la cui 
origine sembra debba essere 
ricondotta proprio al parco 
divertimenti californiano.  













Vaccinare significa non soltanto proteggere 

Il singolo ma anche la collettività 

L’efficacia protettiva accettabile fornita 

dalla maggior parte dei vaccini può 

variare dal 65% al 95% 

In una popolazione vaccinata una certa 

percentuale di soggetti non è comunque 

protetta 



 Significativa riduzione della circolazione 
del virus 

 Riduzione del rischio di malattia per tutta 
la popolazione 

 Anche se non vaccinata 

Se almeno 70% popolazione protetta 

IMMUNITÀ DI POPOLAZIONE 

(neonati troppo piccoli, 

immunocomporomessi, 

immunosenescenti) 






