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Probabilmente i vacciniProbabilmente i vacciniProbabilmente i vaccini Probabilmente i vaccini 
sono il più efficacesono il più efficacesono il più efficace sono il più efficace 

degli interventi in campodegli interventi in campodegli interventi in campo degli interventi in campo 
medico mai inventatimedico mai inventatimedico mai inventatimedico mai inventati

dall’uomodall’uomodall uomodall uomo

Ward B.: “Vaccine events in the new millennium: is there reason Ward B.: “Vaccine events in the new millennium: is there reason 
for concern?” Bull Wld Health Org 78: 205for concern?” Bull Wld Health Org 78: 205--215 2000215 2000for concern?  Bull. Wld. Health Org., 78: 205for concern?  Bull. Wld. Health Org., 78: 205 215, 2000215, 2000





DeathsDeaths fromfrom
PotentiallyPotentially Vaccine Vaccine PreventablePreventable DiseasesDiseases

100 “EPI plus” Target Diseases

PotentiallyPotentially Vaccine Vaccine PreventablePreventable DiseasesDiseases
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USA USA -- La vaccinazione universale ha ridotto l’incidenza di La vaccinazione universale ha ridotto l’incidenza di 
9 malattie devastanti di oltre il 98% ed ha eliminato 9 malattie devastanti di oltre il 98% ed ha eliminato 

l t t d di (V i l P li i lit )l t t d di (V i l P li i lit )
MalattiaMalattia Max. NMax. N°° di di casicasi

( )( )
NN°° di casi nel 2001di casi nel 2001 RiduzioneRiduzione

completamente due di esse (Vaiolo e Poliomielite)completamente due di esse (Vaiolo e Poliomielite)

(anno)(anno)
VaioloVaiolo 48.164 (190148.164 (1901--1904)1904) 00 --100%100%

PoliomielitePoliomielite 21 269 (1952)21 269 (1952) 00 --100%100%PoliomielitePoliomielite 21.269 (1952)21.269 (1952) 00 --100%100%

Difterite Difterite 206.939 (1921)206.939 (1921) 22 --99.99%99.99%

MorbilloMorbillo 894 134 (1941)894 134 (1941) 9696 99 99%99 99%MorbilloMorbillo 894.134 (1941)894.134 (1941) 9696 --99.99%99.99%

RosoliaRosolia 57.686 (1969)57.686 (1969) 1919 --99.78%99.78%

ParotiteParotite 152 209 (1968)152 209 (1968) 216216 99 86%99 86%ParotiteParotite 152.209 (1968)152.209 (1968) 216216 --99.86%99.86%

Pertosse Pertosse 265.269 (1934)265.269 (1934) 4.7884.788 --98.20%98.20%

H i fl BH i fl B 20 000(1992)20 000(1992) 242242 98 79%98 79%H. influenzae BH. influenzae B 20.000(1992)20.000(1992) 242242 --98.79%98.79%

TetanoTetano 1.560 (1923)1.560 (1923) 2626 --98.44%98.44%

Eventi avversiEventi avversi
notificatinotificati

0 (pre0 (pre--vacc.)vacc.) 13.497 (2000)13.497 (2000) ++++++++++



“Storia naturale” dei programmi di vaccinazione“Storia naturale” dei programmi di vaccinazione
((ChenChen R., 1999)R., 1999)((ChenChen R., 1999)R., 1999)

Prima della Prima della 
vaccinazionevaccinazione

Aumento della Aumento della 
coperturacopertura

Perdita Perdita 
di fiduciadi fiducia

Recupero Recupero 
della fiduciadella fiducia

EradicazioneEradicazione

MalattiaMalattiaMalattiaMalattia

Copertura Copertura 
VaccinaleVaccinale

EpidemieEpidemie
VaccinaleVaccinale

Eventi  Eventi  
avversiavversi



SchizofrenicoSchizofrenico

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

(Dizionario Italiano Garzanti, 2006)(Dizionario Italiano Garzanti, 2006)

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



Quando emergono nuove o vecchie malattie infettive  Quando emergono nuove o vecchie malattie infettive  
(SARS, Influenza aviaria, meningiti, etc.), il vaccino è visto (SARS, Influenza aviaria, meningiti, etc.), il vaccino è visto 
come l’unica possibile salvezza da un’epidemia o da gravicome l’unica possibile salvezza da un’epidemia o da gravicome l unica possibile salvezza da un epidemia o da gravi come l unica possibile salvezza da un epidemia o da gravi 

danni…danni…



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

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

chissà quale occulto interesse….chissà quale occulto interesse….



‘‘SullSull’innesto del ’innesto del vaiolo’vaiolo’
E’ lecita l’inoculazione davanti a Dio ?E’ lecita l’inoculazione davanti a Dio ?

L l tti d l i l t l è t l h b diL l tti d l i l t l è t l h b diLa malattia del vaiolo naturale non è mortale che ben di La malattia del vaiolo naturale non è mortale che ben di 
rado per sua natura, onde è meglio aspettarla che rado per sua natura, onde è meglio aspettarla che 
accelerarne l’attacco con l’innestoaccelerarne l’attacco con l’innestoaccelerarne l attacco con l innestoaccelerarne l attacco con l innesto

Molti passano la loro vita senza avere mai il vaiolo: l’innesto Molti passano la loro vita senza avere mai il vaiolo: l’innesto 
perciò ci darebbe una malattia certa per liberarci da unaperciò ci darebbe una malattia certa per liberarci da unaperciò ci darebbe una malattia certa per liberarci da una perciò ci darebbe una malattia certa per liberarci da una 
incerta a venireincerta a venire

Il vaiolo non viene bastantemente prevenuto con l’innestoIl vaiolo non viene bastantemente prevenuto con l’innestoIl vaiolo non viene bastantemente prevenuto con l’innesto, Il vaiolo non viene bastantemente prevenuto con l’innesto, 
cosicchècosicchè ei torni un’altra volta ei torni un’altra volta dappoidappoi;;

S h il i l b h l t bbiS h il i l b h l t bbiSe uno non ha il vaiolo sembra che la natura non abbia Se uno non ha il vaiolo sembra che la natura non abbia 
avuto uno sfogo sufficiente, e conseguentemente questa avuto uno sfogo sufficiente, e conseguentemente questa 
materia venefica può fare qualche altro danno alla sanitàmateria venefica può fare qualche altro danno alla sanitàmateria venefica può fare qualche altro danno alla sanitàmateria venefica può fare qualche altro danno alla sanità

Pietro Verri, ‘Il Caffè’, foglio XXXIVPietro Verri, ‘Il Caffè’, foglio XXXIV--XXXVIII, anno 1765XXXVIII, anno 1765





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

• Non è che provochino malattie autoimmuni?

• Chissà se sono davvero controllati durante la produzione• Chissà se sono davvero controllati durante la produzione…

• Chissà quanti interessi economici ci stanno dietro…

E il medico dubbioso….

• In fondo, se li sconsiglio, che problema c’è? 
Se mai la malattia verrà, magari sarà tra anni, mentre se 
viene l’evento avverso la colpa è mia…



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

Dovrebbe il Dottore (voi!) ammettere che 
questo è un rischio significativo?

La probabilità che un medico che vaccinaLa probabilità che un medico che vaccina 
veda un tale evento è, in media, di circa 1 
ogni 10 000 30 000 anniogni 10.000 - 30.000 anni….

…e la malattia?



ESEMPIO MORBILLO
Complicanze della malattia e eventi avversi della vaccinazione

Malattia: complicanze Vaccinazione: eventi avversi

- Otite media 7-9%
- Polmonite 1-6%
- Diarrea 6%

- 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- Encefalite 1/1000
- Panencefalite subacuta 

sclerosante (PESS) 1/100.000
M t 1/1000 ( i i i i

- Encefalite 1/1-2,5 milioni (nessun aumento di 
rischio di sequele permanenti)
- S. di Guillain-Barré: nessuna evidenza di 

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

- Morbo di Crohn e Colite Ulcerosa: non 
dimostrata alcuna associazione causale



Perché la sicurezza dei vaccini è un 
problema importante e complesso?problema importante e complesso?
vengono somministrati a unvengono somministrati a un grande numerogrande numero di personedi persone sanesane per laper lavengono somministrati a un vengono somministrati a un grande numerogrande numero di persone di persone sanesane, per la , per la 
maggior parte maggior parte bambinibambini

la la comprensionecomprensione dei meccanismi biologici alla base degli eventi dei meccanismi biologici alla base degli eventi pp g gg g
avversi è spesso avversi è spesso incompletaincompleta
buona parte delle informazioni sugli eventi avversi è derivata dalla buona parte delle informazioni sugli eventi avversi è derivata dalla 

l i di i li il i di i li i di i di idi i di i t li i f i it li i f i isegnalazione di singoli casisegnalazione di singoli casi o di serie di casio di serie di casi e tali informazioni sono e tali informazioni sono 
insufficienti o inconsistentiinsufficienti o inconsistenti tra lorotra loro
i sistemi di sorveglianza i sistemi di sorveglianza non consentononon consentono di fornire prove convincenti di fornire prove convincenti gg pp
di di un'associazione causaleun'associazione causale
esistono ancora esistono ancora troppo pochitroppo pochi studi sperimentalistudi sperimentali rivolti allo studio degli rivolti allo studio degli 

ti i d i iti i d i ieventi avversi dopo vaccinazioneeventi avversi dopo vaccinazione
molti studi epidemiologici hanno una molti studi epidemiologici hanno una popolazione in studiopopolazione in studio o una o una 
durata deldurata del followfollow upup insufficientiinsufficienti per fornire risultati conclusiviper fornire risultati conclusividurata del durata del followfollow upup insufficientiinsufficienti per fornire risultati conclusiviper fornire risultati conclusivi





Classificazione degli effetti 
avversi d p  vaccinazi neavversi dopo vaccinazione

1) D ti1) D ti (d ti d i t i i(d ti d i t i i1) Da errore programmatico1) Da errore programmatico (dovuti ad errori tecnici (dovuti ad errori tecnici 
nella preparazione, manipolazione o nella preparazione, manipolazione o 

i i t i d l i )i i t i d l i )somministrazione del vaccino) somministrazione del vaccino) 

2) Indotti da vaccino 2) Indotti da vaccino (dovuti alle intrinseche (dovuti alle intrinseche )) ((
caratteristiche del vaccino ed alla risposta individuale)caratteristiche del vaccino ed alla risposta individuale)

3) P t i ti d i3) P t i ti d i ( i bb ifi ti l( i bb ifi ti l3) Potenziati da vaccino 3) Potenziati da vaccino (si sarebbero verificati lo (si sarebbero verificati lo 
stesso, ma sono stati precipitati dal vaccino)stesso, ma sono stati precipitati dal vaccino)

4) Da coincidenza temporale4) Da coincidenza temporale (associati (associati 
temporalmente con la vaccinazione per caso o dovuti temporalmente con la vaccinazione per caso o dovuti p pp p
a malattie sottostanti)a malattie sottostanti)

















Il valore sociale delle vaccinazioni si
t i ll t lità iti d llestrinseca nella esternalità positiva della

protezione indiretta (herd immunity, herd
) C hprotection). Con questa si protegge chi per

controindicazione o per svantaggio sociale non
può essere vaccinato.



CHI EVADE LE VACCINAZIONI 
È COME COLUI CHE EVADE LE 
TASSE USUFRUISCE DELLATASSE: USUFRUISCE DELLA 

PROTEZIONE SENZAPROTEZIONE SENZA 
PAGARNE I MINIMI RISCHI



Sospetti rapporti tra vaccini e malattieSospetti rapporti tra vaccini e malattie
•• Malattie infiammatorie intestinali (M. di Malattie infiammatorie intestinali (M. di ChronChron))
•• Malassorbimento intestinaleMalassorbimento intestinale•• Malassorbimento intestinaleMalassorbimento intestinale
•• AutismoAutismo
•• Diabete tipo 1Diabete tipo 1
•• Sindrome da affaticamento cronicoSindrome da affaticamento cronico
•• Sclerosi multiplaSclerosi multipla
•• Morte improvvisa del neonato (SIDS)Morte improvvisa del neonato (SIDS)Morte improvvisa del neonato (SIDS)Morte improvvisa del neonato (SIDS)
•• Malattie autoimmuniMalattie autoimmuni
Componenti “sospetti”:Componenti “sospetti”: tiomersaltiomersal sali di alluminio etcsali di alluminio etcComponenti “sospetti”: Componenti “sospetti”: tiomersaltiomersal, sali di alluminio, etc., sali di alluminio, etc.
I sospetti riguardano sempre patologie ad eziologia I sospetti riguardano sempre patologie ad eziologia 

i t i t l l ibilità bi l i èi t i t l l ibilità bi l i èincerta o ignota, e spesso la plausibilità biologica è incerta o ignota, e spesso la plausibilità biologica è 
assenteassente



Dr Andrew Wakefield

“Andrew Wakefield is a maverick, and a danger to the public health.”“Andrew Wakefield is a maverick, and a danger to the public health.”
Prof Brent Taylor Senior Colleague of A WakefieldProf Brent Taylor Senior Colleague of A WakefieldProf. Brent Taylor, Senior Colleague of A. WakefieldProf. Brent Taylor, Senior Colleague of A. Wakefield

Royal Free Hospital (TV interview, 8 Feb 2001)Royal Free Hospital (TV interview, 8 Feb 2001)



MMR e autismoMMR e autismo

• Sospetto: MMR causa autismo
• Ipotesi: è il morbillo!

– DATI -> ipotesi non confermata

• OK, allora potrebbero essere tutti e 3 gli 
antigeni somministrati insieme

– DATI -> ipotesi non confermata

• OK, allora potrebbe essere il 
conservante



I Gruppi AntivaccinaliI Gruppi Antivaccinali 
possono includere:

1. Molti preoccupati genuinamente, persone 
sincere

2 Alcuni che hanno “cause da combattere”2. Alcuni che hanno cause da combattere

3. Alcuni che vogliono £££ / $$$ / €€€

4. Alcuni con interessi velati 
- giornalisti avvocati ‘alternativisti’- giornalisti, avvocati, alternativisti

2, 3 e 4 possono manipolare 1



………auspicabile lo sviluppo di una partecipazione consapevole del cittadino/paziente all’interno
del suo “percorso di salute”………p

……….. possibili rischi derivanti da un’autonomia di azione non sempre supportata da
informazioni e conoscenze adeguateinformazioni e conoscenze adeguate…………..

Communities: siti web nei quali si riuniscono “in rete”Communities: siti web nei quali si riuniscono in rete”
soggetti con identico problema sanitario

informazioni, terapie, suggerimenti sul loro 
problema di salute



Patients like-me

• oltre 60 mila iscritti che condividono pubblicamente la lorooltre 60 mila iscritti che condividono pubblicamente la loro
esperienza di malattia

bi tti d l t k “P ti t h l i ti t li b tt• obiettivo del network “Patients helping patients live better
every day”

• possibili conflitti tra la comunicazione del proprio medico epossibili conflitti tra la comunicazione del proprio medico e
quella raccolta sui siti che aggregano migliaia di persone



Patients like-me

i l i i di i i  l i  i hSocial communities di pazienti con patologie croniche

• migliorare la qualità di vita di chi vi partecipa

• condivisione della propria esperienza di malattia con altri

• benefici psicologici

• favorisce l’accettazione della malattia da parte dei pazientip p
coinvolgendoli nella gestione del proprio stato di salute

per una corretta gestione clinica del paziente
collaborazione con professionisti sanitari



SchizofrenicoSchizofrenicoSc o e coSc o e co



Italiani ed europei positivi nei 
confronti della vaccinazione

Il 78,0% degli italiani e
l’82% degli europei,

Italia Europa

Molto 32% 37%

secondo una survey
realizzata da EVM

positiva

Abb t 46% 45%(European vaccine
manufacturers) nel

Abbastanza 
positiva

46% 45%

2004, evidenzia una
percezione positiva nei

Abbastanza 
negativa

16% 13%

confronti dei vaccini e
ritiene che la Molto 

negativa
2% 2%

vaccinazione sia
importante e necessaria



Cittadini e professionisti sanitari 
uniti nella percezione positiva
Un’opinione condi isa It li EUn’opinione condivisa
anche dalla netta
maggioranza dei

Italia Europa

M lt 82% 84%
gg

professionisti sanitari
italiani

Molto 
positiva

82% 84%

E’ l’82,0% di questi
ultimi a guardare molto

Abbastanza 
positiva

17% 14%

g
positivamente alla
vaccinazione ed il
17 0% abbastanza

Abbastanza 
negativa

1% 1%

17,0% abbastanza
positivamente. Molto 

negativa
- -

36



Un approfondimento: 
italiani e vaccinazioneitaliani e vaccinazione 

antinfluenzaleantinfluenzale
Il favore nei confronti della
vaccinazione emergevaccinazione emerge
anche da una recente
indagine del Censis (2006)
su un campionesu un campione
rappresentativo di 2.000
italiani realizzata per conto
del Ministero della Salutedel Ministero della Salute
Una valutazione positiva
trasversale alle aree
geografiche ed al corpogeografiche ed al corpo
sociale

37



Percezione della vaccinazione nei social network in Italia 
(Farmindustria, 2010)

• 8 milioni di utenti, 40 mila pagine e 1200 gruppi di
di i i i i 95% d i i i i tidiscussione sui vaccini, 95% dei casi immagine negativa

• 7 milioni di utenti, 10 mila filmati sui vaccini, 10 video ogni
giorno, 90% dei casi immagine negativa

• 200 milioni di utenti, 2000 pagine sui vaccini, 70% dei casi200 milioni di utenti, 2000 pagine sui vaccini, 70% dei casi
immagine negativa

• 100 mila utenti, 70 mila pagine sui vaccini, 20% dei casi, p g ,
immagine negativa







Percezione della vaccinazione nei social network in Italia 
(Farmindustria, 2010)( )

prevale un’idea negativa dalla quale è difficile
districarsi, i dubbi permangono

punto fermo a cui rivolgersi

……ma anche loro sono costretti a confrontarsi con le
notizie del web direttamente o indirettamentenotizie del web, direttamente, o indirettamente
attraverso i loro pazienti………



IL CONTESTO VACCINALE

l’approccio educativo con l’applicazione di corrette norme di l approccio educativo con l applicazione di corrette norme di 

comunicazione tra operatore sanitario ed utente         

fondamentale importanzafondamentale importanza

si è persa la memoria storica delle malattie infettivesi è persa la memoria storica delle malattie infettive

• vaccinazione è spesso vissuta come una minaccia per la salute del proprio figlio

• come un pericolo che potrebbe trasformarsi in un rischio reale, “provocato” 

malattia infettiva è percepita come un rischio lontano che potrebbe non malattia infettiva è percepita come un rischio lontano che potrebbe non 

verificarsi mai



“Mio figlio sta bene, perché rischiare?”

“Ma poi  i bambini devono prendere queste malattie!”Ma poi, i bambini devono prendere queste malattie!

l’operatore non può prescindere da quello che i genitori sanno o 
pensano di sapere in merito ai rischi e ai benefici vaccinali

• informazioni non sempre corretteinformazioni non sempre corrette
• spesso disomogenee

racconti personaliracconti personali
• accadimenti riferiti

storie familiari

• percezione individuale e collettiva
componente emotiva

stati d’ansia e
preoccupazioni quando p
le notizie arrivano dai
media o via web



Counselling vaccinale

confronto genitore / operatore
• scambio comunicativo bidirezionale

riporta ciò che ha sentitoriporta ciò che ha sentito
evidenzia dubbi e perplessità

operatore deve partire dal vissuto, dalle
informazioni/pregiudizi dell’utente

ascoltarlo in un clima positivo e accoglienteascoltarlo in un clima positivo e accogliente

• evitare atteggiamenti difensivi o reattivi

fornire informazioni che la persona potrà utilizzarep p
per compiere scelte autonome e consapevoli



due esempi opposti di strategie comunicative:p pp g

la comunicazione in occasione di emergenze di Sanità
Pubblica come ad esempio la pandemia influenzale AH1N1;

la prevenzione delle infezionila prevenzione delle infezioni
pneumococciche nell’anziano, che non si
ritiene e non viene ritenuto a rischio

e per le malattie a lunga latenza in cui la percezione dele per le malattie a lunga latenza in cui la percezione del
rischio è minima relazione tra neoplasia ed infezione HPV



CONSIDERAZIONI -1

da indagine sull’efficacia della comunicazione in situazioni
di rischio per la salute pubblicadi rischio per la salute pubblica

attenzione da parte dei professionisti intervistati su tale problema

consapevolezza di possedere scarse o inadeguate abilità comunicative, in
particolare, quando si verificano situazioni di emergenza

conseguente richiesta di corsi di formazione ed aggiornamento



CONSIDERAZIONI - 2

se la promozione della salute è riconosciuta come attività indispensabile
per la protezione e tutela della saluteper la protezione e tutela della salute

se tra gli strumenti utilizzati nella promozione della salute lag p
comunicazione è sicuramente tra i più importanti

investire in investire in 
FORMAZIONE

CdL in:
Medicina, Odontoiatria,
F m i Bi l i

Master I e II livello,
Corsi post Laurea,Farmacia, Biologia

Professioni sanitarie,
Pedagogia, ………….

p ,
Convegni, dibattiti



CONSIDERAZIONI - 3

istituzione di corsi intra-aziendali rivolti al personale
it i f i i ti ti di i isanitario professionisti esperti di comunicazione

anche in situazioni di rischio

adottare nuovi strumenti di comunicazione cheadottare nuovi strumenti di comunicazione che
affianchino gli esistenti pensati per una società che
viaggiava a velocità ridotta rispetto all’attuale

INTERNET e televisione per la grande diffusione
nella popolazione e capacità di influenzare lanella popolazione e capacità di influenzare la
popolazione anche su tematiche connesse con la salute



fi ti n t l isifiction televisive

tematiche inerenti la salute

argomenti scelti tra i determinanti
di ldi salute

corretta metodologia educativa





In UK Online advertorials

Target, le mamme e,
con calibrati strumenticon calibrati strumenti

(Habbo Hotel), 
le ragazzine



HPV vaccine coverage by dose - The top performers





Il calendario adultiIl calendario adulti



Il calendario adultiIl calendario adulti
VACCINAZIONI IN RAPPORTO A CONDIZIONI DI RISCHIO



Influenza pandemico
Pneumo 13

Pneumo 10LO 
•Influenza pre pand.

• Lyme
Rota

Meningo B
MPRV
HPV

LO 
SVILUPPO 

• Rota
• DTPa-IP

/Hib
• HA/HB

• DTPa-HB
DEI 

VACCINIVACCINI

2010







…. Se pensate di essere 
troppo piccoli per fare latroppo piccoli per fare la 
differenza, 

provate a dormire con una zanzara… Dalai Lama

“Vagliate tutto, trattenete“Vagliate tutto, tratteneteVagliate tutto, trattenete Vagliate tutto, trattenete 
il valore”il valore”

San Paolo, Prima Lettera San Paolo, Prima Lettera 
ai Tessalonicesi, 5, 21ai Tessalonicesi, 5, 21


