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Una gran parte di quello che i medici sanno è insegnata loro dai malati. 

Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto



introduzione alla seconda edizione

I libri invecchiano presto, le idee che contengono no. Non è un paradosso.
Al pari delle foto, i libri rispecchiano una realtà che la cronaca quoti-

diana rende ben presto superata perché cambia il contesto, cioè il dettaglio 
dei fatti, anche solo dopo pochi anni. Ma le considerazioni che quei fatti 
hanno prodotto rimangono.

Nel caso del presente libro, esso contiene una fase importante della 
mia storia professionale e personale. Per molti aspetti questi profili hanno 
coinciso in quanto non ho mai applicato a un paziente una teoria o una 
pratica medica che non avrei applicato a un mio familiare. Anzi, forse è 
stato proprio a partire dalla mia esperienza personale che spesso è nata la 
necessità di rivedere la teoria e la pratica medica. Rivedere forse non è la 
parola più giusta, meglio sarebbe dire “rifletterci su”, “meditare”, e questo 
libro rappresenta proprio il frutto di tali riflessioni che intendevo condivi-
dere con genitori e lettori.

Sono stato accusato, molto spesso, di avere espresso nei miei libri 
opinioni fuorvianti sui vaccini e potenzialmente pericolose per la salute 
pubblica, in quanto molte delle idee in essi contenute costituirebbero un 
esplicito o implicito invito a non vaccinare e avrebbero minato la fiducia 
del pubblico nei confronti dell’Istituzione sanitaria. Una diminuita fiducia 
nei protocolli sanitari relativi alle vaccinazioni avrebbe ridotto l’adesione 
delle famiglie alle pratiche vaccinali in vigore, determinando un abbas-
samento della percentuale di popolazione vaccinata, ponendo a rischio la 
cosiddetta immunità di gregge.



Mi sono sempre chiesto se le persone che muovevano queste accuse ci 
credessero davvero, non all’immunità di gregge, ma alla pericolosità delle 
mie idee. 

Infatti è molto più facile generare la paura di incorrere in una data ma-
lattia piuttosto che convincere della scarsa probabilità di contrarla. Le per-
sone tendono sempre a ingigantire i pericoli quando si tratta della propria 
salute e di quella dei loro figli. Più che mai tendono a farlo quando stampa, 
televisione e istituzioni parlano di epidemie o pandemie: in anni recenti, 
annunci di questo tipo hanno prodotto l’assalto alle farmacie per acquista-
re medicinali che erano stati inquadrati per pochi istanti durante i servizi 
televisivi che trattavano delle terapie per contrastare una malattia dichia-
rata pandemica. Se l’opinione pubblica è manipolabile, lo è quasi sempre 
nel senso che mostra una eccessiva propensione a lasciarsi pervadere dalla 
paura di una qualche minaccia incombente, qualsiasi essa sia: malattia, ca-
tastrofe naturale o fallimento bancario. Lo sanno bene gli speculatori che 
su queste paure ci campano.

La mia è sempre stata, o almeno ha sempre voluto essere, una voce 
di rassicurazione sull’entità esatta dei pericoli che la nostra salute effetti-
vamente corre. Mi piacerebbe credere di avere trovato molte persone di-
sposte ad ascoltarmi grazie alla mia intelligenza e bravura, ma la verità è 
un’altra, e cioè che tantissime persone – più propense, come ogni essere 
umano, a provare paura che a non averne –, hanno cominciato negli ulti-
mi decenni a nutrire un timore diverso, e cioè quello di essere raggirati. 
Non era neppure necessario essere troppo attenti e informati per cogliere 
i sintomi di un fenomeno degenerativo; bastava leggere distrattamente i 
giornali mese dopo mese: epidemie sbandierate ma risultate insussisten-
ti; pandemie dichiarate ma risultate infondate; farmaci inefficaci additati 
come rimedi salvifici; e viceversa: farmaci salvavita venduti nel nostro 
Paese a prezzi inavvicinabili, e prodotti in altri Paesi a prezzi abbordabili; 
sistemi di malaffare nella sanità pubblica con grave danno dei pazienti in 
regioni di solito simbolo di efficienza e virtù produttiva; contratti secretati 
tra governi e società farmaceutiche; conflitti di interesse di rilievo penale 
tra medici e case produttrici di protesi o attrezzatura medico-sanitaria; ne-
potismo familiare nei primariati.

L’effetto di un sistema di questo tipo sulla fiducia della gente nei con-
fronti della sanità pubblica è stato, inutile dirlo, devastante. Perfino re-
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centi vicende che nulla hanno a che fare con la sanità, come il crollo di 
alcune infrastrutture, hanno finito per riverberarsi, in modo indiretto, pro-
prio sull’immagine del Sistema Sanitario Nazionale. Infatti il divieto di 
rendere pubblici alcuni contratti è stato presentato per settimane come un 
innocuo dettaglio tecnico da parte di alcuni dei soggetti coinvolti, e si è 
rivelato, viceversa, un potente strumento di guadagno indebito per alcuni, 
una scoperta che a molti ha ricordato gli altrettanto segreti contratti tra 
produttori di vaccini e i vari governi succedutisi nel tempo.

Solo un attacco incontrollato di megalomania potrebbe indurmi a pen-
sare che sia da attribuire alla diffusione dei miei libri anche solo una mi-
nima parte della sfiducia che l’opinione pubblica ha dimostrato in misu-
ra crescente nei confronti delle istituzioni sanitarie negli ultimi decenni. 
Diciamo che queste ultime hanno come minimo sbagliato strategia, non 
credendo abbastanza nel metodo della trasparenza per realizzare i propri 
obiettivi. Infatti se sei convinto di qualcosa, la rendi pubblica, non la se-
creti; e se sei convinto che un vaccino non abbia praticamente mai eventi 
avversi gravi, potenzi, non trascuri la farmaco-vigilanza per rafforzare la 
fiducia pubblica in quello che dici. Se c’è allarme epidemiologico, allora 
c’è sempre, non può venire e svanire con le ondate mediatiche che suppor-
tano la politica vaccinale, di volta in volta diversa, che i vari governi adot-
tano. Se un medico mi propone un vaccino devo sapere che non ci guada-
gna nulla dal somministrarmelo, altrimenti è mio diritto sospettare sulle 
motivazioni che lo inducono a consigliarmelo. Se la legge italiana prevede 
il risarcimento per danno da vaccino, non puoi snobbare come espressione 
di folclore no-vax la richiesta dei genitori di sapere come, quando e perché 
è possibile che si verifichino questi casi, per quanto rari, a maggior ragio-
ne poi se intendi estendere l’obbligo a tutti i vaccini.

Ciò che resta invariato dunque in questo libro, a distanza di qualche 
anno, è un sano disincanto, l’attitudine a vagliare i problemi da punti di 
vista diversi, e soprattutto a esaminare anche i dati che sembrano contrad-
dire le tesi prevalenti (che se sono così solide nulla avranno da temere), 
oltre alla fede, assai forte, nel fatto che veri custodi della salute siano i 
determinanti sociali e ambientali indicati nel documento dell’OMS del 
2013, Review of determinants and the health divide in the WHO European 
Region: executive summary. Essi vanno ben al di là dei tradizionali fattori 
di rischio delle malattie o dei comportamenti individuali e includono il 



livello di istruzione, del reddito, dell’occupazione, dell’ambiente di lavoro 
e di vita, e della qualità dei servizi. Dai grafici forniti dal documento sopra 
citato, l’Italia occupa in genere posizioni di “metà classifica” per molti de-
gli indicatori, ma spicca – e dolorosamente sorprende – il fatto di occupare 
il quinto posto per i tassi di povertà infantile, subito in coda a quattro Paesi 
dell’Europa orientale. Come non associare questo dato all’effettiva possi-
bilità di contrasto delle malattie indipendentemente dai vaccini?

Molte cose sono invece cambiate rispetto alla prima edizione del libro: 
la libertà per i medici di dibattere liberamente certi argomenti e di espri-
mere posizioni non allineate; la legislazione nazionale sui vaccini; l’atteg-
giamento, i problemi e i quesiti delle famiglie di fronte al nuovo quadro 
normativo; la storia del Paese e quella personale dell’autore e dei suoi 
nipoti, che nel frattempo sono entrati in una fase di età e in esperienze di 
vita da avere indotto nei loro genitori la decisione di somministrare alcuni 
vaccini. Per segnalare questo distacco, ma anche ciò che nel libro rimane 
valido al di là del tempo, nonché (ancora una volta) per una questione di 
coerenza e trasparenza, ho optato per un nuovo sottotitolo: Immunizzarsi 
dalla paura, scegliere in libertà.

La questione alla base di questo libro, infatti, non può ridursi alla con-
trapposizione tra vaccini sì-vaccini no. Se così fosse, un drastico cambia-
mento di legislazione a favore dell’obbligo vaccinale, come quello degli 
ultimi anni, renderebbe questo libro obsoleto all’istante, visto che esso in 
merito alla vaccinazione intende proporre il diritto di scelta.

Al contrario, qualunque sia il quadro normativo di riferimento, non 
possiamo smettere di interessarci a questioni come quella di una politica 
sanitaria condotta seriamente e schiettamente nei confronti dei pazienti, 
senza utilizzare in modo strumentale la paura, diffondendo un’informa-
zione libera da conflitti di interesse, ossia tale da ristabilire la doverosa 
fiducia tra sistema nazionale della salute pubblica e cittadino.

Un Sistema Sanitario Nazionale che sapesse garantire queste condi-
zioni sarebbe sicuramente il metodo più efficace, oltre che il più gradito 
all’autore, per rendere i miei libri poco letti, e perfino inutili.

*  *  *
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Non sono un antivaccinista…
Comincia così l’introduzione della prima edizione di questo libro. Af-

fermazione estremamente attuale, divenuta d’obbligo per chiunque voglia 
parlare oggi di vaccini e vaccinazioni. Io l’ho scritto in tempi non sospetti, 
semplicemente perché è la verità e non per ottemperare a una necessità 
o a una imposizione. L’“utilità” dei vaccini come mezzi di prevenzione 
delle malattie infettive è fatto assodato nella cultura di ogni medico. Nel 
rileggere le pagine scritte in occasione di questa nuova edizione, mi ren-
do conto di come sia cambiato innanzitutto l’atteggiamento generale sul-
le problematiche sollevate anche in queste pagine: la libertà di scelta, la 
libertà di pensiero e di opinione, ha subìto limitazioni inimmaginabili in 
una democrazia. Le idee non conformi al pensiero dominante sono bolla-
te come fake news, e chi le esprime va messo all’indice; impera un forte 
richiamo all’ordine e all’obbedienza, pena minacce, sanzioni, esclusione 
scolastica e sociale per bambini e famiglie, e scomuniche e radiazioni per 
i medici. Il primo capitolo della nuova edizione del libro ha come oggetto 
una disamina dell’“urgenza” epidemiologica che ha prodotto tali norme e 
tale atteggiamento culturale; qui propongo una breve riflessione sul ruolo 
del medico nella società attuale.

Fare il medico comporta il sapersi muovere tra Arte e Scienza, tra biso-
gni talora urgenti o drammatici delle persone e necessità di offrire soluzio-
ni pratiche che non sono standardizzabili e uguali. Non è possibile curare 
davvero i malati solo con le Linee Guida (strumenti peraltro utili, a volte 
indispensabili), perché è il prendersi cura, il riconoscere la centralità della 
persona, è la personalizzazione dei trattamenti e dei percorsi diagnostici 
che offrono i risultati migliori, a volte inaspettati, più gratificanti per il 
medico e risolutivi per la persona malata. Tutta questa Arte è stata sacrifi-
cata per una fraintesa idea di sostenibilità che ha finito per ridurre i diritti 
delle persone e la libertà del medico di optare per la scelta terapeutica 
che ritiene più efficace. I miei Maestri di Medicina e di Pediatria erano 
innanzitutto grandi clinici, dotati di umanità elevatissima, capacità empa-
tiche naturali e cultura umanistica e scientifica profonda. Ci hanno inse-
gnato una Medicina capace di andare anche oltre le astrazioni statistiche, 
gli standard riconosciuti, perché le fallacie delle “evidenze scientifiche” 
non sono eliminabili. È il singolo medico che deve valutare e decidere, 



in scienza e coscienza, quale sia la scelta migliore per il proprio paziente, 
partendo dall’assunto ippocratico Primum non nocere. L’atto medico com-
porta responsabilità morali, professionali, legali e umane che, proprio per 
la loro complessità, hanno bisogno di regole e di norme, ma non di impo-
sizioni automatiche e predefinite, a meno che non si intenda trasformare 
il professionista nel mero esecutore di direttive altrui. Una “verità proba-
bile” non sempre è di aiuto davanti al letto di un malato, perché gli stessi 
protocolli terapeutici di riferimento possono essere inefficaci, o discende-
re da evidenze scientifiche deboli o condizionate da conflitti d’interessi. 

Non intendo proporre qui una valutazione dell’autonomia dagli interes-
si economici dei comitati etici, dei centri di ricerca, delle società scienti-
fiche, ma è evidente l’urgenza di una moralizzazione di quelle istituzioni 
che devono garantire la scienza per conto della scienza. La profonda cultu-
ra dei medici è oggi sacrificata nell’uso della rete: la presenza su Internet è 
massiva e pervasiva, e anche istituzioni e società scientifiche usano spesso 
il linguaggio dei social, urlato e chiuso al dialogo. Questo non può non su-
scitare costernazione in quanti, come me, hanno sempre creduto nell’im-
portanza della solidarietà tra Colleghi, ai valori determinati dall’apparte-
nenza al medesimo Ordine Professionale, alla collaborazione e al rispetto 
reciproco. Far parte dell’Ordine dei Medici comporta la volontà di non 
tradirne mai le finalità etiche e lo statuto epistemologico, che vanno dai 
rapporti tra i contenuti scientifici e gli scopi della medicina, all’obbligo 
morale di un comportamento dignitoso e decoroso. Ho cercato di prati-
care la professione con particolare attenzione alla prevenzione e alla par-
tecipazione del paziente nella consapevolezza che la tutela della salute 
si realizza attraverso l’equilibrio di interazioni con l’ambiente, lo stile di 
vita, l’alimentazione, i rapporti sociali e le politiche sanitarie. “L’esercizio 
della medicina è fondato sulla libertà e sull’indipendenza della professio-
ne” recita il Codice deontologico: ho coniugato le affermazioni di libertà 
con il mio senso di responsabilità, frutto di regole scientifiche, esperienza, 
cultura professionale, e con la mia coscienza, nell’ossequio dei criteri ac-
creditati che costituiscono la dottrina e le leggi dell’arte medica. 
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Prima Parte

Per un’affezione che i medici guariscono con dei medicamenti 
(quantomeno assicurano che qualche volta sia capitato), ne procurano dieci in 

soggetti sani, inoculando quell’agente patogeno, mille volte più virulento 
di tutti gli altri microbi, che è l’idea di essere malato.

Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto



i

le ragioni dell’obbligo

Il decreto-legge in materia di prevenzione vaccinale per i minori da 0 
a 16 anni è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del governo Gen-
tiloni il 19 maggio 2017, ed è stato firmato il 7 giugno dal Presidente 
della Repubblica Mattarella. Nello stesso giorno ne sono stati annunciati 
i contenuti in una conferenza-stampa cui hanno partecipato, a fianco della 
Ministra Lorenzin: Ranieri Guerra, direttore generale della prevenzione 
sanitaria del Ministero della Salute; Walter Ricciardi, Presidente dell’I-
stituto Superiore di Sanità (ISS); Gianni Rezza, direttore del Dipartimen-
to Malattie infettive dell’ISS; Roberta Siliquini, Presidente del Consi-
glio superiore di sanità; Mario Melazzini, direttore generale dell’AIFA. 
“Obiettivo del decreto – ha ricordato la Ministra – raggiungere il livello 
di immunizzazione raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, pari al 95% della popolazione, in modo da mettere in sicurezza il 
Paese”. Preoccupano i dati sulle coperture vaccinali in calo, soprattutto 
per polio e morbillo, sia nei bambini fino a 24 mesi di età, ma soprattutto 
a 18 anni, quando il livello delle coperture vaccinali scende costantemen-
te sotto il 70%, come sottolineato da Ranieri Guerra. Le vaccinazioni ob-
bligatorie e gratuite passano così da quattro a dodici: anti-poliomielitica; 
anti-difterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti Haemophi-
lus influenzae tipo B; anti-meningococcica B; anti-meningococcica C; 
anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella. Le dodici vacci-
nazioni obbligatorie divengono un requisito per l’ammissione all’asilo 



nido e alle scuole dell’infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni) e la violazio-
ne dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione di significative sanzio-
ni pecuniarie e la segnalazione agli organi giudiziari1. 

Dopo un frettoloso passaggio parlamentare con ricorso al voto di fiducia 
alla Camera, il testo integrale e definitivo del decreto Lorenzin, ora legge 
numero 119 del 31 luglio 2017, viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
numero 182 del 5 agosto 2017. Le vaccinazioni obbligatorie per la frequenza 
scolastica di nidi e scuole materne si riducono a dieci (i due vaccini anti-me-
ningococco diventano “fortemente raccomandati”) e le sanzioni economiche 
sono ridotte a un massimo di 500 euro. È annullata la menzione della segna-
lazione automatica al Tribunale dei Minori per i genitori inadempienti. L’ur-
genza del provvedimento – si riafferma – è determinata dal progressivo calo 
delle vaccinazioni (sia obbligatorie che raccomandate) in atto dal 2013, che 
ha determinato una copertura vaccinale media nel nostro Paese al di sotto del 
95%, la soglia raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per 
garantire la cosiddetta “immunità di gregge”, cioè per proteggere indiretta-
mente anche coloro che, per motivi di salute, non possono essere vaccinati2.

1 http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?menu=notizie&p=dalministero&id=2967
2 http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=
italiano&id=4824&area=vaccinazioni&menu=vuoto
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Fonte: Il «decreto-legge prevenzione vaccinale» a seguito della conversione in 
Legge da parte del Parlamento (28 luglio 2017) Ministero della Salute.

Malattie e ingiustizia sociale

L’obiettivo delle vaccinazioni è immunizzare la persona per proteggerla 
da una possibile futura infezione o malattia. L’immunizzazione costituisce 
uno strumento di efficacia dimostrata per il controllo e l’eliminazione di 
malattie infettive di vario tipo e di gravità diversa, con prognosi differenti 
a seconda dell’agente patogeno e del contesto socioeconomico in cui la 
malattia si sviluppa. Le malattie infettive non sono tutte uguali e il destino 
di chi le contrae è diverso a seconda del Paese in cui si vive e del sistema 
sanitario di cui si usufruisce. La vaccinazione rappresenta uno degli in-
vestimenti per la salute con miglior rapporto costo-efficacia, con strategie 
collaudate che la rendono accessibile anche alle popolazioni più vulnerabi-
li, come quelle dei Paesi poveri. È doveroso ricordare che diseguaglianze, 
mancanza di risorse, istruzione carente, lavoro precario o poco sicuro, in 
una sola parola, povertà, hanno un impatto diretto e immediato sulla salute. 



La giustizia sociale è a tutti gli effetti una questione di vita o di morte. Essa 
influenza il modo di vivere della gente, e con esso la probabilità di amma-
larsi e il rischio di morire prematuramente. La durata della vita di ognuno 
di noi è fortemente connessa alla classe sociale di appartenenza e negli 
ultimi decenni tali differenze sono addirittura aumentate. Un mondo più 
giusto sarebbe quindi un mondo più sano: sono le conclusioni cui è perve-
nuta la Commissione sui determinanti sociali di salute dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità nel suo rapporto del 2008: “La deleteria combinazio-
ne di politiche sbagliate e condizioni economiche negative è in gran parte 
responsabile del fatto che molte persone nel mondo non godono della buo-
na salute che sarebbe biologicamente possibile. Sono le condizioni di vita 
quelle che determinano la salute delle persone” scrive l’OMS. In conclu-
sione, è “l’ingiustizia sociale che uccide le persone.” Oggi lo scenario epi-
demiologico delle malattie infettive per le quali è disponibile la vaccinazio-
ne è radicalmente mutato: assistiamo alla drastica riduzione della letalità e 
morbosità di tali patologie, in Italia e in molti Paesi del mondo. Non si può 
prescindere dal ruolo che le vaccinazioni hanno avuto nel ridurre patologie 
pericolose e spesso invalidanti, accanto all’azione determinata dal miglio-
ramento delle condizioni igienico-sanitarie e all’offerta di un sistema sani-
tario universale, ai progressi delle terapie mediche e all’uso di farmaci più 
efficaci che hanno contribuito in modo significativo a ridurre la mortalità 
pediatrica e a raggiungere la protezione comunitaria, che può essere inte-
sa come bene pubblico di cui tutti hanno il diritto di beneficiare. Alcune 
malattie infettive (vaiolo, difterite, poliomielite) sono scomparse in Italia 
prima di aver raggiunto il 95% di copertura vaccinale ritenuto indispensa-
bile per ottenere l’effetto gregge, e molte malattie infettive sono scomparse 
senza vaccinazione in tempi alquanto sovrapponibili alla diminuzione di 
quelle in cui il vaccino è stato introdotto, dimostrando che il miglioramen-
to di condizioni socioeconomiche, igieniche e nutrizionali hanno un ruolo 
protettivo preponderante.

1 - Le ragioni dell’obbligo   25



Immunità di gregge

Le vaccinazioni possono quindi essere definite come un “intervento 
collettivo”: riducendo il numero di individui suscettibili all’infezione e di 
conseguenza la probabilità della trasmissione della malattia, si ottiene un 
beneficio diretto, derivante dalla vaccinazione stessa, allorché si immuniz-
za la persona vaccinata, e indiretto, in virtù della creazione di una rete di si-
curezza a favore dei soggetti non vaccinati, riducendo il rischio di contagio 
con rilevanti benefici in termini di immunità individuale e immunità collet-
tiva (herd immunity)3. Se l’affermazione che un ampio numero di individui 
vaccinati e immunizzati permette di arrestare la diffusione di una malattia 
infettiva è tanto scontata da apparire ovvia, è da capire se tutti i vaccini 
attualmente in uso concorrano nel determinare questa protezione indiretta, 
e in che misura siano efficaci nella tutela della salute collettiva, e se ciò 
confligga con il diritto del singolo individuo all’autodeterminazione e all’i-
stituto del consenso informato nell’eterno conflitto tra interesse individuale 
e interesse collettivo4. La Corte di Cassazione ha affermato: “che le vacci-
nazioni obbligatorie possano essere fonte di pericolo per le persone che ad 
esse sono sottoposte, è circostanza che può darsi per acquisita”5. Scienza, 
Legge e Diritto riconoscono i pericoli di questa pratica, e il perseguimento 
dell’interesse alla salute della collettività attraverso le vaccinazioni obbli-
gatorie confligge con il diritto individuale alla salute quando tali trattamenti 
comportano conseguenze pregiudizievoli. Il rischio non è sempre evitabile, 
e la dimensione individuale e quella collettiva entrano in conflitto. La Corte 
Costituzionale evidenzia come la legge che impone la vaccinazione è un 
esempio di quelle che sono state denominate le “scelte tragiche” del diritto: 
sofferenza e benessere non sono equamente ripartiti tra tutti, ma stanno in-
tegralmente a danno degli uni o a vantaggio degli altri, precisando: “Finché 
ogni rischio di complicanze non sarà completamente eliminato attraverso 
lo sviluppo della scienza e della tecnologia mediche, la decisione in ordi-
ne alla sua imposizione obbligatoria apparterrà a questo genere di scelte 

3 Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019.
4 G. Hardin, The Tragedy of the Commons, in “Science”, Volume 162, Issue 3859, 13 
dicembre 1968, pp. 1243-1248.
5 Cassazione civile, Sezione I, 24-03-2004, n. 5877.
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pubbliche”6. Inoltre, la Suprema Corte, che ha auspicato la realizzazione di 
test diagnostici preventivi anche nella prospettiva di una calendarizzazione 
individuale, di una personalizzazione del trattamento farmacologico, riba-
disce che: “…nessuno può essere semplicemente chiamato a sacrificare la 
propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli altri”. Tant’è che il 
legislatore può emanare una legge che sancisca l’obbligo vaccinale, ma 
non può imporre che tale obbligo sia assolto in maniera coercitiva: nessuno 
può costringere i genitori a eseguire le vaccinazioni se questi non intendo-
no immunizzare i propri figli. Sono previste sanzioni economiche, divieti 
di accesso scolastico nella fascia di età 0-6 anni, ma la sospensione della 
potestà genitoriale è limitata ai casi in cui è dimostrata incuria e trascura-
tezza nei confronti dei bambini.

L’immunità di gregge, o immunità di gruppo (herd immunity), è una for-
ma di protezione indiretta che si verifica quando l’immunizzazione (conse-
guente a vaccinazione o a malattia naturale) di una parte significativa di una 
popolazione fornisce una protezione anche agli individui non immunizzati. 
Questo tema, oggetto di discussione nella letteratura medica, dal momento 
che autori diversi ne danno interpretazioni differenti, è recentemente tornato 
in auge in occasione dell’introduzione dei 10 vaccini obbligatori in Italia. 
Il principio dell’immunità di gregge (herd immunity), valido in generale, 
non può essere automaticamente esteso a tutte le vaccinazioni disponibili, 
ma necessita di una dimostrazione sul piano della plausibilità biologica e 
delle evidenze per ogni singolo agente infettante e relativo vaccino. Se un 
vaccino conferisce una protezione individuale da una specifica malattia ma 
non impedisce la diffusione dell’agente infettante, la mancata vaccinazione 
del soggetto ricade come rischio solo sullo stesso e non sulla comunità. Se, 
quindi, è sostanzialmente vero che l’immunità di gregge è un fenomeno che 
esiste per alcune malattie/vaccini, non è possibile generalizzare questo effet-
to a tutti i vaccini, con conseguenti ricadute sui livelli di copertura vaccinale 
ritenuti necessari. Evidentemente la determinazione di una soglia precisa, 
scientificamente fondata, dell’effetto gregge presenta una indubbia impor-
tanza anche sul piano dell’eticità dell’atto vaccinale in senso lato7.

6 Corte Cost. sent. 118 del 18 aprile 1996.
7 Commissione Vaccini OMCEO Bologna e Verona, Alcune considerazioni e risposte sulle 
vaccinazioni, Bologna, 24 aprile 2018.



Si fa comunemente riferimento al 95% quale soglia raccomandata 
dall’OMS per la “immunità di gregge”. In realtà, la letteratura scientifica 
riporta valori differenti, diversi a seconda della malattia. La prima volta che 
è stato usato il termine “herd immunity” in una pubblicazione scientifica 
risale al 1923 a proposito della contagiosità di un batterio, il Bacillus ente-
ritidis, all’interno di una comunità di topi da laboratorio8. Anderson e May9 
furono tra i primi a proporre autorevolmente le stime di copertura vaccinale 
necessarie per eradicare alcune patologie virali, batteriche o protozoarie, in 
Paesi sviluppati o in via di sviluppo. Si veda la tabella qui sotto.

8 W.W.C. Topley, G.S. Wilson, The spread of bacterial infection. The problem of herd 
immunity, in “J Hyg’,Volume 21, Issue 3, maggio 1923, pp. 243-9.
9 R.M. Anderson, R.M. May, Directly transmitted infectious diseases; control by vaccination, 
in “Science”, Volume 215, 1982, pp. 1053-60.
  R.M. Anderson, R.M. May, Infectious Diseases of Humans: Dynamics and Control, Oxford 
University Press, Oxford, 1991.

Fonte: R.M. Anderson, R.M. May, Infectious Diseases of Humans: Dynamics 
and Control, Oxford University Press, Oxford, 1991.

stime aPProssimative della coPertura vaccinale (soglia dell’immunità  
di gregge) necessaria Per eradicare infezioni virali, batteriche e Protozoiche  

nei Paesi sviluPPati e in via di sviluPPo

MALATTIE INFETTIVE Tasso critico di copertura 
vaccinale %

Malaria (P. falciparum in una regione iperendemica) 99%
Morbillo 90-95%
Pertosse 90-95%
Quinta malattia (infezione da Parvovirus) 90-95%
Varicella 85-90%
Parotite 85-90%
Rosolia 82-87%
Poliomielite 82-87%
Difterite 82-87%
Scarlattina 82-87%
Vaiolo 70-80%
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La pubblicazione più autorevole è quella di P.E. Fine10 e indica la pro-
porzione della popolazione che deve essere vaccinata in modo da raggiun-
gere la soglia di immunità di gregge. I valori riportati sono indicativi, preci-
sano gli Autori, non riflettono adeguatamente la diversità tra le popolazioni, 
ma forniscono comunque l’ordine delle grandezze comparabili. I dati citati 
da Fine derivano da lavori scritti tra il 1957 e il 1990 e si basano su modelli 
matematici che possono prevedere, in base al numero dei soggetti consi-
derati e all’infettività del microrganismo (valore di R0), la soglia minima 
oltre la quale “scatta” il fenomeno della protezione dell’intera popolazione. 

L’espressione “Tasso di riproducibilità” (o riproduzione) (R0) o Basic Re-
productive Rate rappresenta il numero medio di casi contagiosi secondari che 
sono causati da un singolo caso indice in una popolazione completamente 
suscettibile in assenza di strategie di controllo. Indica cioè il numero medio 
di casi secondari prodotti da un’infezione primaria in una popolazione inte-
ramente suscettibile. La soglia minima dell’immunità di gruppo varia in base 
all’agente patogeno considerato. I modelli matematici possono prevedere, in 
base al numero dei soggetti considerati e l’infettività del microrganismo (va-
lore di R0), la soglia minima oltre la quale “scatta” il fenomeno della prote-
zione dell’intera popolazione. La formula di base è la seguente: 

Vc (o H, Herd) = (1-1 / R0)

Vc (o H) indica la percentuale della popolazione che deve essere vac-
cinata in modo da raggiungere la soglia di immunità di gregge, assumendo 
che la vaccinazione avvenga a caso in una popolazione omogenea; R0 – 
come già detto – indica il numero di riproduzione di base, cioè il numero di 
casi secondari generati da un soggetto infettato e infettante quando il resto 
della popolazione è suscettibile. La soglia minima dell’immunità di gruppo 
varia quindi in base all’agente patogeno considerato: per quelli a maggiore 
contagiosità, come il morbillo che presenta un R0 di 12-18, il valore sarà 
pari a 83-94%, mentre la parotite, che presenta un R0 di 4-7, necessita di 
una soglia pari al 75-86% di popolazione (si veda la tabella nella pagina a 
fianco).

10 P.E. Fine, Herd immunity: history, theory, practice, in “Epidemiol. Rev.”, Volume 15, 
1993.



Fonte: P.E. Fine, Herd immunity: history, theory, practice, cit.

* Tasso di riproduzione del caso di base.
** Proporzione minima di una popolazione che deve essere immunizzata per l’elimina-

zione dell’infezione.
1 Esistono portatori cronici dell’infezione.
2 R0 del virus dell’influenza cambia probabilmente in modo sensibile a seconda dei 

diversi sottotipi.
3 Tutte le variabili considerate differiscono anche tra le diverse specie di Plasmodio. 
4 Esistono stime diverse anche a seconda dei criteri utilizzati.
5 Risulta molto difficile definire l’immunità nei confronti della pertosse sia a livello di 

individuo che di popolazione. Non si dispo-ne tuttora di buoni indicatori sierologici o im-
munologici di immunità protettiva. Anche l’anamnesi positiva per la malattia non è un dato 
sufficientemente sensibile e specifico da poter essere usato come indicatore di pregressa 
infezione e, quindi, di im-munità naturale. Vi è evidenza che i vaccini contro la pertos-
se forniscono maggiore protezione contro la malattia rispetto alla protezione nei confronti 
dell’infezione da bordetella pertussis e che gli adulti possono essere causa di trasmissione 
dell’infezione senza presentare i tipici segni della malattia.

6 Nella valutazione della soglia dell’immunità di gregge devono essere considerate le 
diverse caratteristiche dei differenti vaccini antipolio.

7 R0 si è ridotta nei Paesi sviluppati; non è ben definito il livello di immunità protettiva.

MALATTIA PERIODO DI 
CONTAGIOSITÀ

R0 - TASSO DI 
RIPRODUCIBILITÀ*

SOGLIA 
DELL’IMMUNITÀ  

DI GREGGE**
Difterite1 2 - ≥ 30 gg 6 - 7 85%
Influenza2 1 - 10 gg ? ?
Malaria3 ≥ 20 gg 5 - 100 80 - 99%
Morbillo4 7 - 16 gg 12 - 18 83 - 94 %
Parotite 
epidemica

8 - 32 gg 4 - 7 75 - 86%

Pertosse5 5 - 35 gg 12 -17 92 - 94%
Poliomielite6 2 - 45 gg 5 - 7 80 - 86%
Rosolia 7 - 28 gg 6 - 7 83 - 85%
Vaiolo 9 - 45 gg 5 - 7 80 - 85%
Tetano Non applicabile Non applicabile Non applicabile
Tubercolosi7 Mesi - anni ? ?
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Più recentemente altri Autori sono intervenuti, suggerendo un aggiorna-
mento dei dati di Fine:

MALATTIA R0 – TASSO DI 
RIPRODUCIBILITÀ*

SOGLIA 
DELL’IMMUNITÀ DI 

GREGGE** (%)

Difterite 6 - 7 83 - 85

Influenza 1,4 - 4 30 - 75

Morbillo 12 - 18 92 - 94

Parotite 4 - 7 75 - 86

Pertosse 5 - 17 92 - 94

Poliomielite 2 - 20 50 - 95

Rosolia 6 - 7 83 - 85

Vaiolo 5 -7 80 - 85

Tetano Non applicabile Non applicabile

Tubercolosi ? ?

Varicella 8 - 10? ?

Fonte: S. Plotkin, W. Orenstein, P. Offit, Vaccines, Saunders, 2012.

* Tasso di riproduzione del caso di base.
** Proporzione minima di una popolazione che deve essere immunizzata per l’elimina-

zione dell’infezione.

Nel bollettino della OMS (si veda la figura Policy and practice nella 
pagina a fianco) è riportato chiaramente che la soglia necessaria per in-
terrompere la trasmissione di una malattia infettiva dipende dal Numero 
di riproduzione di base (R0), cioè il numero di casi secondari generati da 
un tipico soggetto infettato e infettante quando il resto della popolazione 
è suscettibile, e non si fa riferimento al valore del 95% uguale per tutte le 
malattie.



Fonte: Bulletin of WHO 2008; 86:140-146.

Nel corso del dibattito relativo alla determinazione di tale soglia suscitato 
dalla discussione della Legge Lorenzin, abbiamo scritto sia al WHO che 
ai CdC USA per avere chiarimenti. La risposta di quest’ultimo ente è stata 
chiara: “We suggest reading the chapter on herd or community immunity 
in the textbook Vaccines. The editors are Plotkin, Orenstein, and Offit. This 
book is usually available in most medical libraries.”11

11 “Consigliamo di leggere il capitolo sull’immunità di gregge nel libro Vaccines. Gli autori 
in questione sono Plotkin, Orenstein e Offit. Solitamente il libro è disponibile in quasi tutte 
le biblioteche mediche”. (Traduzione mia)
http://www.assis.it/immunita-gregge-cdc-danno-ragione-ad-assis/
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La soglia raccomandata non corrisponde alla soglia critica  
per l’immunità di gruppo

La soglia del 95% per tutte le malattie infettive attribuita all’OMS non cor-
risponde al livello critico di copertura vaccinale necessario per instaurare 
l’immunità di gregge. I livelli di copertura vaccinali critici sono diversi da 
infezione a infezione e, anche, da popolazione a popolazione. Su questo la 
letteratura scientifica disponibile sull’argomento è concorde da molti anni.
Lo stesso Fine afferma che i valori indicati sono “puramente indicativi a 
causa della enorme variabilità dei fattori”12. Tale livello critico dipende in-
fatti da vari fattori:

•	 la trasmissibilità dell’agente infettivo, l’incidenza reale della malattia in 
una popolazione; 

•	 le modalità con cui l’infezione si trasmette nella popolazione; 
•	 la condizione di suscettibilità della popolazione nei confronti dell’infezione;
•	 la natura dell’immunità indotta dal vaccino;
•	 l’efficacia del vaccino e la persistenza nel tempo dell’immunità indotta;
•	 l’omogeneità di distribuzione dei vaccinati e i movimenti della popola-

zione in un certo territorio. 
Questi parametri non sono facili da determinare e possono variare geografi-
camente, oltre che cronologicamente, pertanto la soglia prevista dai model-
li teorici può trovare difficoltà nell’applicazione concreta. 
Dunque, l’affermazione che una diminuzione (di quanto?) della percentua-
le di soggetti vaccinati porti automaticamente all’annullamento dell’effetto 
gregge e alla ricomparsa di epidemie (di quali?) appare solo un’ipotesi13.

Ogni malattia ha la sua immunità di gregge

L’immunità di gregge va esaminata per ogni singola malattia infettiva e per 
ogni vaccino, distinguendo il principio generale dal valore dell’“effetto” 
gregge, dato dalla copertura vaccinale sotto la quale scatta “realmente” il 

12 P.E. Fine, Herd immunity: history, theory, practice, cit.
13 P. Bellavite, Vaccini sì, obblighi no. Le vaccinazioni pediatriche tra evidenze scientifiche 
e diritti previsti nella Costituzione Italiana, Cortina,Verona, 2017.



rischio di epidemia, ovvero sotto il quale la scelta di un soggetto di non 
vaccinarsi mette “realmente” a rischio la salute collettiva. 

1. TETANO: malattia infettiva non trasmissibile.
2. EPATITE B: malattia trasmessa con sangue, rapporti sessuali o per tra-

smissione verticale da madre al neonato al momento del parto o allattando.
3. DIFTERITE: il vaccino è costituito dalla tossina inattivata (anatossina) 

e non impedisce la circolazione del germe.
4. POLIOMIELITE: il vaccino con virus ucciso (IPV) fornisce protezione 

individuale ma non concorre a creare immunità di gregge perché impe-
disce l’eventuale circolazione del germe (al contrario del vaccino OPV).

5. EMOFILO B: la vaccinazione ha diminuito le patologie causate del sie-
rotipo b, ma ha aumentato i casi di infezione, anche mortali, causati da 
altri tipi capsulati e non capsulati (fenomeno del rimpiazzo), che in Italia 
oramai riguardano i ¾ delle malattie invasive da emofilo. 

6. PERTOSSE: il vaccino acellulare, oggi in uso, è poco efficace nel creare 
herd immunity perché:
•	 l’immunità indotta dai vaccini acellulari è più limitata e di durata più 

breve del previsto;
•	 l’immunità indotta dai vaccini acellulari pur proteggendo dalla malat-

tia protegge meno dall’infezione;
•	sono comparsi ceppi di Bordetella pertussis con mutazioni antigeniche; 
•	 i vaccini acellulari non sono in grado di bloccare la trasmissione del 

batterio;14

14 N.P. Klein et al., Waning protection after fifth dose of acellular pertussis vaccine in 
children, in “N Engl J Med.”,Volume 367, Issue 11, 13 settembre 2012, pp. 1012-9.  
doi: 10.1056/NEJMoa1200850.
  J.M. Warfel et al., Acellular pertussis vaccines protect against disease but fail to prevent 
infection and transmission in a nonhuman primate model, in “Proc Natl Acad Sci U S A”, 
Volume 111, Issue 2, 14 gennaio 2014, pp. 787-92. doi: 10.1073/pnas.1314688110.
  K.H. Mills et al., Do we need a new vaccine to control the re-emergence of pertussis?, in “Trends 
Microbiol.”, Volume 22, Issue 2, 22 febbraio 2014, pp. 49-52, doi: 10.1016/j.tim.2013.11.007.
  L. Connie et al., Rapid Increase in Pertactin-deficient Bordetella pertussis Isolates, 
Australia, in “Emerg Infect Dis.”,Volume 20, Issue 4, aprile 2014, pp. 626-633.
  L. Zhang, S.O. Prietsch, I. Axelsson, S.A. Halperin, Acellular vaccines for preventing whooping 
cough in children, in “Cochrane Database Syst Rev”, Volume 3, 14 marzo 2012, CD001478.
  N. Burdin, L.K. Handy, S.A. Plotkin, What Is Wrong with Pertussis Vaccine Immunity? The 
Problem of Waning Effectiveness of Pertussis Vaccines, in “ColdSpring Harb Perspect Biol”, 
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•	“la pertosse si diffonde molto facilmente perché la protezione vacci-
nale fornita dal vaccino acellulare è limitata e decresce col tempo e 
quindi non possiamo fare affidamento sui vaccini acellulari per bloc-
care la trasmissione del batterio”15.

7. MORBILLO: presenta una elevata capacità infettante con conseguente 
elevato tasso di riproduzione (R0) per cui appare necessaria una elevata 
copertura vaccinale ≥ 95%.

8. ROSOLIA: è meno trasmissibile del morbillo e pertanto potrebbe essere suf-
ficiente una soglia minore di immunità di gregge. Il problema principale è 
rappresentato dalla sindrome da rosolia congenita: una bassa copertura vacci-
nale dei bambini di entrambi i sessi potrebbe risultare peggiore che l’assenza 
della vaccinazione, dal momento che si avrebbe così una minore circolazione 
del virus per cui la proporzione delle donne in età fertile suscettibili può in-
crementare in modo significativo. Una strategia utile potrebbe essere la vacci-
nazione delle ragazze in età prepubere, qualora non risultassero immunizzate.

9. PAROTITE EPIDEMICA: un’elevata copertura vaccinale permette di 
limitare l’entità, la durata e la diffusione di possibili focolai di parotite, 
ma non impedisce il manifestarsi di epidemie, seppur limitate a causa 
della perdita di efficacia della vaccinazione, pur correttamente eseguita.

Volume 9, Issue 12, 1 dicembre 2017.
  J. Lavine, H. Broutin, E.T. Harvill, O.N. Bjornstad, Imperfect vaccine- induced immunity 
and whooping cough transmission to infants, in “Vaccine”, Volume 29, Issue 1, dicembre 
2010, pp. 11- 16.
  J.D. Cherry, Why do pertussis vaccines fail?, in “Pediatrics”, Volume 129, Issue 5, maggio 
2012, pp. 968- 970. 
  D.N. Wolfe, E.M. Goebel, O.N. Bjornstad, O. Restif, E.T. Harvill, The O antigen enables 
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10. VARICELLA: è una malattia a prognosi favorevole se contratta tra 1 e 9 
anni, con rischi maggiori con l’avanzare dell’età; la vaccinazione dei bam-
bini rischia di innalzare l’età dei casi, aggravandone le conseguenze. Sono 
presenti dubbi sulla durata della protezione (stimata a 13-20 anni), sul rap-
porto costo-efficacia della vaccinazione estesa e sui suoi effetti a lungo 
termine, con riferimento alla riattivazione virale e all’insorgenza di Herpes 
zoster, che a lungo termine potrebbe risultare aumentata e anticipata.

Ogni vaccino ha la sua efficacia, la sua efficienza e la sua durata

Efficacia, efficienza e persistenza nel tempo dell’immunità indotta sono 
fattori determinanti per ottenere l’effetto gregge. Per efficacia si intende la 
capacità di un vaccino di evitare la comparsa, in un soggetto vaccinato in 
modo adeguato e dopo il periodo necessario per la comparsa della rispo-
sta immunitaria, della infezione dovuta a quello specifico agente biologico. 
Questo termine (efficacy), che si riferisce alla protezione indotta dal vac-
cino misurata tramite studi controllati randomizzati condotti in condizioni 
standardizzate ottimali, va distinto dal termine efficienza (effectiveness) 
che indica la capacità del vaccino di conferire una protezione evidenziabile 
in studi osservazionali comprendenti soggetti con possibili comorbidità, ai 
quali il vaccino è stato somministrato da diversi operatori sanitari in condi-
zioni “reali”, non standardizzate. Per la valutazione dell’efficacia dei vac-
cini dopo l’immissione sul mercato lo studio caso-controllo rappresenta la 
metodologia di indagine più utilizzata. I risultati di questi studi forniscono 
importanti informazioni sul livello di protezione fornito dai vaccini. Tutta-
via si tratta di studi difficili da realizzare, anche per la presenza di numerosi 
possibili fattori di confondimento; inoltre devono essere condotti in modo 
rigoroso al fine di evitare errori o interpretazioni non corrette. 

In base alla tipologia di antigeni presenti si parla di:
1. vaccini vivi attenuati (antimorbillo, rosolia, parotite, varicella, febbre 

gialla e tubercolosi) prodotti a partire da agenti infettivi che permango-
no vivi ma che sono privati, o mantengono una minima capacità di dare 
luogo alla malattia; 

2. vaccini inattivati (antiepatite A, antipoliomielite e antinfluenzale split) pro-
dotti utilizzando virus o batteri uccisi tramite calore o sostanze chimiche; 
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3. vaccini ad antigeni purificati (antipertosse acellulare, antimeningococco 
C e antinfluenzale a sub-unità) prodotti attraverso tecniche di purifica-
zione delle componenti batteriche o virali;

4. vaccini ad anatossine (antitetanico e antidifterico) prodotti utilizzan-
do molecole provenienti dall’agente infettivo e che sono riconosciuti 
dall’organismo come estranei, con conseguente attivazione delle difese 
immunitarie; 

5. vaccini a DNA ricombinante (antiepatite B e antimeningococco B) pro-
dotti con metodi di ingegneria genetica, clonando e producendo uno o 
più antigeni. 

La risposta immunitaria è differente in base al tipo di vaccino sommini-
strato, con l’attivazione di diversi effettori dell’immunità e conseguentemen-
te l’efficacia della risposta al vaccino è variabile. L’efficacia del vaccino si 
ottiene misurando nei soggetti vaccinati la presenza di determinati marker 
quali il titolo anticorpale o il numero di cellule antigene-specifiche superiore 
a una determinata soglia. La maggior parte dei vaccini forniscono la prote-
zione principalmente mediante la induzione di specifici anticorpi IgG sierici, 
ma per neutralizzare i patogeni che si localizzano a livello delle mucose è 
necessaria anche la presenza di anticorpi nella saliva e nelle altre secrezioni 
mucosali; questi si possono ottenere solo se le concentrazioni delle IgG sieri-
che sono sufficientemente elevate. In genere una simile risposta non è indotta 
dai vaccini batterici polisaccaridici, ma è ottenuta dai vaccini coniugati16, che 
sono in grado di prevenire la colonizzazione nasofaringea oltre che l’infe-
zione e la diffusione della malattia. Nella maggior parte dei casi l’immuniz-

16 I vaccini polisaccaridici sono efficaci come difesa contro i batteri dotati di una capsula 
polisaccaridica, inducono una risposta immunitaria relativamente debole (soprattutto anticorpi 
IgM), determinano una risposta cellule T indipendente, ma dosi ripetute non inducono una 
risposta di memoria immunologica (“booster”). La coniugazione di antigeni polisaccaridici a 
una proteina carrier (ad esempio tossina difterica o tetanica inattivata) determina una risposta 
cellule T dipendente, le cellule T helper attivate inducono la risposta umorale delle cellule 
B, vengono prodotti anticorpi IgG, si forma un maggior numero di cellule della memoria, 
si determina una risposta “booster”. Quindi la coniugazione migliora nettamente la qualità 
e la durata della risposta immunitaria. Tra i vaccini polisaccaridici coniugati ricordiamo: 
Haemophilus influenzae b, meningococco C, meningococco tetrava-lente (A, C, W 135, Y), 
pneumococco 7 valente, pneumococco 10 valente, pneumococco 13 valente. http://www.
regione.toscana.it/-/differenza-tra-vaccino-polissaccaridico-e-vaccino-coniugato



zazione non induce a livello delle mucose titoli anticorpali sufficientemente 
alti e duraturi da essere in grado di prevenire l’infezione localizzata. È solo 
in un secondo momento, dopo aver infettato le mucose, che gli agenti pato-
geni vengono a contatto con gli anticorpi indotti dalla vaccinazione. Questi 
vaccini, pur in grado di controllare con più o meno successo la malattia, non 
inducono una immunità in grado di “sterilizzare” le mucose infettate. Que-
sto è uno dei motivi per cui, nelle prove concrete, “sul campo”, l’efficacia e 
l’efficienza delle vaccinazioni appaiono inferiori rispetto a quanto riportato 
negli studi sperimentali. Se vacciniamo un bambino contro il morbillo, avre-
mo un alto titolo di anticorpi antimorbillo in un’elevata percentuale di casi. 
Non possiamo però essere certi che la presenza di questi anticorpi protegga 
sempre dalla malattia: dipende dall’antigene che è stato iniettato, dalla classe 
di anticorpi generati, dall’affinità degli stessi, dal sistema immunitario T e 
B, dalle immunità delle mucose dove non tutti gli anticorpi arrivano ecc. Un 
aumento degli anticorpi verso gli antigeni contenuti nel vaccino è naturale 
e atteso, ed è noto che gli anticorpi proteggono da molte patologie infettive 
e non infettive, ma non sempre è sufficiente. Uno studio concepito per stu-
diare i casi di fallimento del vaccino antimorbilloso in Russia ha rivelato la 
circolazione dei genotipi A, D4 e D6 nell’epidemia insorta tra il 2000 e il 
2003, mentre un genotipo D6 è stato associato con l’epidemia del morbillo 
del 2005. Sulla base del test di avidità di IgG, la metà dei pazienti vaccinati 
ha mostrato un’insufficiente risposta immunitaria al vaccino. Nonostante li-
velli elevati di IgG e l’alta avidità degli anticorpi, l’effetto neutralizzante era 
scarso. In altre parole, gli anticorpi riconoscevano il virus ma non erano effi-
cienti17. Quando si afferma che l’efficacia del vaccino contro la parotite varia 
dal 73% al 91% dopo una dose e dal 79% al 95% dopo due dosi18 si fa rife-
rimento all’aumento degli anticorpi indotto dalla vaccinazione, all’efficacia 
del vaccino somministrato in condizioni ideali, ma l’efficienza (cioè la reale 
capacità di prevenire la malattia) può essere diversa. Lo dimostrano le nume-
rose epidemie verificatisi in soggetti vaccinati, soprattutto tra studenti venuti 
in contatto durante delle feste. Un recente studio riguardante l’epidemia di 
parotite registrata in Olanda durante una festa studentesca ha stimato un’effi-

17 P. Bellavite, Scienza e vaccinazioni plausibilità, evidenze, deontologia, terza edizione 
riveduta, implementata e corretta (23/06/2017). 
18 G. Bartolozzi, Vaccini e vaccinazioni, Elsevier, Milano, 2012.
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cienza vaccinale intorno al 68% dopo due dosi19. Il vaccino antivaricella nei 
bambini risulta avere un’efficacia nel prevenire la malattia tra 80 e 85% ma 
l’immunità conseguita si riduce nel tempo: è stimata essere da 13 a 20 anni20. 
È pertanto possibile la comparsa di casi di varicella in persone che hanno 
ricevuto il vaccino, la cosiddetta “breakthrough varicella”. Alcuni studi han-
no mostrato che i tassi d’incidenza di infezione breakthrough di varicella 
sono compresi tra il 4% ed il 68% e che il tasso annuale sembra aumentare 
con il tempo trascorso dopo la vaccinazione21. Da uno studio è emerso che i 
bambini che erano stati vaccinati con una dose da più di 5 anni presentavano 
un rischio di contrarre la varicella 2,6 volte maggiore rispetto a chi era stato 
vaccinato da meno tempo22. La difterite è pressoché scomparsa dall’Italia e 
dalla Regione Europea dell’OMS, per cui non si hanno dati di fallimenti vac-
cinali legati a questa vaccinazione. Appare certo che, in assenza di richiami 
opportuni, anche naturali, l’immunizzazione indotta dal vaccino si riduce in 
maniera significativa con il trascorrere egli anni (si veda il grafico 1 nella 
pagina a fianco). Nonostante la maggior parte della popolazione abbia scarsi 
anticorpi protettivi, la malattia è praticamente scomparsa in Italia.

L’efficacia e l’efficienza dei vaccini antinfluenzali varia da anno ad anno, 
dipende dall’età e dallo stato di salute del soggetto vaccinato e dalla congruen-
za tra gli antigeni virali presenti nel vaccino e quelli dei virus circolanti nello 
specifico anno. Come per tutti i vaccini, ma forse in particolare per l’influenza, 
si deve distinguere il termine di efficacia del vaccino (efficacy) dall’efficienza 
(effectiveness). Dati dei CDC relativi alla protezione dei vaccini antinfluenzali 
utilizzati negli anni dal 2005 al 2016 evidenziano livelli di efficienza molto 
variabili da un 10% a un 60%23 (si veda il grafico 2 nella pagina a fianco). È da 

19 K. Greenland, J. Whelan, E. Fanoy, M. Borgert, K. Hulshof, K.B. Yap et al., Mumps outbreak 
among vaccinated university students associated with a large party, the Netherlands 2010, in 
“Vaccine”, Volume 30, Issue 31, 29 giugno 2012, pp. 4676-80. doi: 10.1016/j.vaccine.2012.04.083.
20 I. Marinelli, A. van Lier, H. de Melker, A. Pugliese, M. van Boven, Estimation of 
age-specific rates of reactivation and immune boosting of the varicella zoster virus, in 
“Epidemics”,Volume 19, pp. 1-12, giugno 2017.
21 C.S. Park, D.S. Kim, K.H. Kim, Varicella outbreak in the patients during group therapy: 
seroprevalence in a healthcare system during breakthrough varicella occurrence, in 
“ClinExp Vaccine Res”,Volume 2, 2013, pp. 140-3.
22 S. Tafuri, R. Guerra, M.G. Cappelli, D. Martinelli, R. Prato, C. Germinario, Determinants 
of varicella breakthrough. Result of a 2012 case control study, in “Human Vaccines 
&Immunotherapeutics”, Volume 10, Issue 3, 2014, pp. 667-670.
23 https://www.cdc.gov/flu/professionals/vaccination/effectiveness-studies.htm



Grafico 1. Adattato da M. Bergamini et al., Prevalence of diphtheria toxin antibodies in 
human sera from a cross section of the Italian Population, in “Vaccine”, Volume 17, 1999, 
pp. 286-290.

efficienza del vaccino antinfluenzale stagionale

Grafico 2. Adattato da dati CdC USA: https://www.cdc.gov/flu/professionals/vaccina-
tion/effectiveness-studies.htm. 

Andamento dell’efficienza della vaccinazione antinfluenzale in USA: i valori variano 
dal 60% della stagione 2010-11 al 10% del 2004-05.

INFLUENZA STAGIONALE

PE
R

C
EN

TU
AL

E 
EF

FI
C

IE
N

ZA

1 - Le ragioni dell’obbligo   55



56   Vaccinazioni: alla ricerca del rischio minore

notare che, negli stessi anni, in Italia i vaccini antinfluenzali hanno conferito 
una protezione da moderata a bassa nei confronti dell’influenza confermata 
in laboratorio (EV aggiustata 32,5% nel 2010-2011 e 42% nel 2011-2012)24 a 
dimostrazione che tali dati non sono omogenei in popolazioni diverse.

Vaccinologia personalizzata

Il Gruppo di Ricerca sui Vaccini della Mayo Clinic nel Minnesota, di-
retto dal dott. Gregory Poland, ha coniato i termini “Vaccinomica” e “Av-
versomica” per indicare il ruolo dell’immunogenetica e dell’immunoge-
nomica nel determinare sia le variazioni interindividuali nella risposta ai 
vaccini, sia le reazioni avverse agli stessi. Il termine “Avversomica” indica 
lo studio di fattori genetici per identificare, caratterizzare e prevedere le re-
azioni avverse o le reazioni immunitarie abnormi (disadattative) ai vaccini, 
reazioni che quindi – seppur rare – non vengono né negate né sminuite25. 
Tutto questo per poter entrare in una nuova fase della vaccinologia moder-
na, appunto “personalizzata”. Si tratta di determinare il ruolo del bagaglio 
genetico del singolo individuo, del sesso e di tutti gli altri fattori che pos-
sono avere un impatto sull’immunogenicità, sull’efficacia e sulla sicurezza 
dei vaccini26. Lo sviluppo dei vaccini è stato largamente empirico, guidato 
da un paradigma: “isolare-inattivare-iniettare” lo stesso vaccino alla stessa 
dose per tutti, ma questo approccio “one-size-fits-all” [la “stessa-misura-
per-tutti”] “ignora la complessità e la diversità del sistema immunitario 
umano e del genoma dell’ospite”. Lo scopo di queste nuove branche di 
ricerca è quello di identificare specifici profili di risposta immunitaria, “fir-
me-immunitarie” e biomarcatori che possano predire per il singolo indivi-
duo la sicurezza e l’efficacia dei vaccini, per poter dare “il giusto vaccino, 
alla persona giusta, alla giusta dose e al momento giusto… in altre parole: 

24 Rapporti ISTISAN 16/36.
25 J.A. Whitaker et al., Adversomics: a new paradigm for vaccine safety and design, 
in “Expert Rev Vaccines”, Volume 14, Issue 7, 2 maggio 2015, pp. 935-47. doi: 
10.1586/14760584.2015.1038249.
26 G.A. Poland et al., Heterogeneity in vaccine immune response: the role of immunogenetics 
and the emerging field of vaccinomics, in “Clin Pharmacol Ther.”, Volume 82, Issue 6, 
dicembre 2007, pp. 653-64.



Vaccinologia Personalizzata”27. Il paradigma della pratica vaccinale degli 
ultimi sessant’anni è stato basato sul considerare “tutti a rischio per tutto” e 
quindi a dare “a ognuno tutti i vaccini disponibili”, ovvero un approccio di 
salute pubblica rivolto a livello di popolazione e non del singolo individuo, 
utilizzando quasi esclusivamente la via di somministrazione parenterale. 
Questo paradigma, secondo il dott. Poland, ha fallito nel raggiungere l’o-
biettivo di indurre risposte immunitarie protettive nel 100% della popola-
zione, a causa della variabilità dei patogeni ma soprattutto della variabilità 
di risposta del sistema immunitario umano e dalla mancanza di variabilità 
(vie di somministrazione, dosi) della somministrazione dei vaccini. È inve-
ce necessario stratificare il rischio dei singoli e personalizzare l’approccio 
alla vaccinazione. Si tratta di studiare non solo i geni della risposta immune 
direttamente coinvolti nelle risposte ai vaccini (geni che codificano per la 
produzione di anticorpi, di recettori delle cellule T, del sistema HLA), ma 
anche nuovi geni che possano indirettamente influenzare tale risposta (ad 
esempio i geni che codificano per la produzione di citochine e dei loro re-
cettori). Importante anche il ruolo dell’epigenetica (cioè tutti quei fattori – 
ad es. nutrizionali o ambientali – che possono modulare l’espressione geni-
ca) e del microbioma intestinale28. Già sono stati pubblicati molti studi che 
analizzano l’influenza delle variazioni genetiche sulla risposta immunitaria 
di tipo adattivo (umorale e cellulare) indotta dai vaccini, ad esempio quelli 
contro epatite B, rosolia, influenza A, vaiolo, antrace e parotite29. Poland e 
il suo gruppo hanno ad esempio dimostrato che circa il 30% della variabi-
lità della risposta umorale al vaccino MPR è associata a polimorfismi dei 
geni della risposta immune e ai sottotipi HLA30. È comprovata una diversa 
risposta umorale e cellulare ai vaccini in base al sesso, ed è comprovato 
che le reazioni avverse locali e sistemiche ai vaccini sono in genere più fre-

27 https://www.hhs.gov/sites/default/files/Poland_16x9_The Case for Personalized 
Vaccinology in the 21st Century-remediated.pdf
28 G.A. Poland et al., Vaccinomics, adversomics, and the immune response network theory: 
individualized vaccinology in the 21st century, in “Semin Immunol”, Volume 25, Issue 2, 
aprile 2013, pp. 89-103, doi: 10.1016/j.smim.2013.04.007.
29 R.B. Kennedy et al., Genetic polymorphisms associated with rubella virus-specific 
cellular immunity following MMR vaccination, in “Hum Genet.”, Volume 133, Issue 11, 
novembre 2014, pp. 1407-17. doi: 10.1007/s00439-014-1471-z. 
30 I.H. Haralambieva et al., Variability in Humoral Immunity to Measles Vaccine: New 
Developments, in “Trends Mol Med.”, Volume 21, Issue 12, dicembre 2015, pp. 789-801. 
doi: 10.1016/j.molmed.2015.10.005. 
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quenti nel sesso femminile in tutte le fasce d’età, escludendo quindi il ruolo 
predominante di fattori ormonali31; si è già dimostrata un’associazione tra 
specifici geni o polimorfismi a singolo nucleotide (SNP) ed eventi immuni 
avversi, ad esempio per le convulsioni febbrili da vaccino MPR. Il dott. 
Poland cita anche “l’inadeguata comprensione del sistema immunitario del 
neonato e del bambino piccolo” affermando chiaramente che “i neonati e i 
bambini piccoli hanno sistemi immunitari che non sono ancora pienamente 
sviluppati e che rispondono alle infezioni e alle vaccinazioni in modo di-
verso dagli adulti”32. Inoltre, un dato interessante è che vaccini che hanno 
meccanismi d’azione diversi possono aver bisogno di un diverso tipo di 
“correlato di efficacia” rispetto a fattori umorali (ovvero il titolo anticorpa-
le generato), proprio perché a volte sono in gioco meccanismi immunitari 
di tipo cellulo-mediato: “malgrado il successo dei primi vaccini, ancora 
non comprendiamo pienamente, a un livello meccanicistico, le leggi che 
governano l’immunogenicità e lo sviluppo di una immunità protettiva”33. 

Poland e coautori prefigurano una nuova era, che definiscono “vaccino-
logia 3.0” o appunto “vaccinologia personalizzata”, in cui l’uso della geno-
mica e di approcci sistemici permetterà di poter fornire “il giusto vaccino al 
dato paziente, per giusti motivi e alla giusta dose”, con un miglioramento 
degli out-come medici e costi ridotti a livello di popolazione34. “Ha senso 
nel 21° secolo dare lo stesso vaccino, la stessa dose e alla stessa frequen-
za a tutti, a prescindere da età, peso, genere, razza, genotipo e condizioni 
mediche associate?” Questo approccio di vaccinologia personalizzata rivo-
luzionerà la scienza a beneficio della salute umana. Potremo arrivare a in-

31 S.L. Klein et al., Sex-based differences in immune function and responses to vaccination, 
in “Trans R Soc Trop Med Hyg.”, Volume 109, Issue 1, gennaio 2015, pp. 9-15. doi: 10.1093/
trstmh/tru167. 
  S.L. Klein, G.A. Poland, Personalized vaccinology: one size and dose might not fit both sexes, in 
“Vaccine”, Volume 31, Issue 23, 28 maggio 2013, pp. 2599-600. doi: 10.1016/j.vaccine.2013.02.070.
32 G.A. Poland et al., Vaccinology in the third millennium: scientific and social challenges, in 
“Curr Opin Virol.”,Volume 17, aprile 2016, pp. 116-125. doi:10.1016/j.coviro.2016.03.003. 
  T.R. Kollmann, O. Levy, R.R. Montgomery, S. Goriely, Innate Immune Function by Toll-
like Receptors: Distinct Responses in Newborns and the Elderly, in “Immunity”,Volume 37, 
Issue 5, 16 novembre 2012, pp. 771-783.
  O. Levy, S. Goriely, T.R. Kollmann, Immune response to vaccine adjuvants during the first 
year of life, in “Vaccine”,Volume 31, 2013, pp. 2500-2505.
33 G.A. Poland et al., Vaccinology in the third millennium: scientific and social challenges, cit. 
34 G.A. Poland et al., Personalized vaccinology: A review, in “Vaccine”, Volume 36, Issue 
36, 28 agosto 2018, pp. 5350-5357, doi:10.1016/j.vaccine.2017.07.062. 



dividuare “firme immunitarie molecolari” di risposta immunitaria adattiva 
(appropriata) o disadattiva (abnorme) ai vaccini, e “identificare chi dovreb-
be ricevere quale vaccino e a quale dose”, riducendo il rischio di reazioni 
avverse gravi e quindi aumentando la sicurezza dei vaccini e la fiducia del-
le persone verso la pratica vaccinale35. 

La difficoltà di abbandonare il paradigma sviluppatosi nel secondo dopo-
guerra basato sul concetto di vaccinare le popolazioni con “una dose di ogni 
vaccino per tutti” a favore di un approccio individualizzato e personalizzato, 
basato su fattori specifici per ogni individuo, è evidente. Thomas Khun, un 
filosofo della scienza, ha indagato a fondo sulle resistenze ai cambi di para-
digmi scientifici, e nel libro The Structure of Scientific Revolutions (La strut-
tura delle rivoluzioni scientifiche) afferma che “crediamo erroneamente che 
il progresso scientifico sia un processo di crescita lineare della conoscenza”, 
mentre “gli avanzamenti si realizzano quando rigettiamo una teoria scientifi-
ca radicata nel tempo a favore di un’altra ad essa incompatibile”. Si tratta di 
considerazioni molto “forti”, che sembrano elevare la discussione sulla prati-
ca vaccinale a livelli decisamente superiori rispetto a quanto abbiamo sentito 
nell’ultimo anno nel nostro Paese, in conseguenza del DL sull’obbligatorietà 
vaccinale poi trasformato in legge. Discussione di tipo dicotomico, bianco 
o nero: o pro-vax o anti-vax. Sembrano invece esserci fondati motivi scien-
tifici per puntare alla personalizzazione della pratica vaccinale, perlomeno 
nei Paesi con elevati standard igienico-sanitari, per aumentare l’efficacia dei 
vaccini e ridurre ulteriormente il rischio di reazioni avverse36.

Fallimento vaccinale

Se è vero che la vaccinazione simula il contatto con l’agente infettivo 
stimolando il sistema immunitario in modo che, se si viene in contatto con 
il microrganismo responsabile di una malattia infettiva, questo possa essere 
neutralizzato senza che si manifestino i sintomi della malattia infettiva e le 

35 https://www.hhs.gov/sites/default/files/Poland_16x9_The Case for Personalized 
Vaccinology in the 21st Century-remediated.pdf
36 Il testo integrale dell’articolo è consultabile al link: http://www.assis.it/vaccinologia-
personalizzata-verso-un-cambio-di-paradigma-nella-pratica-vaccinale/
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sue possibili complicanze,37 quando una malattia insorge in soggetti vacci-
nati si parla di fallimento vaccinale.

Il fallimento vaccinale primario è l’incapacità di sviluppare una rispo-
sta immunitaria protettiva dopo una dose di vaccino; il fallimento vaccinale 
secondario è la graduale perdita di immunità nell’arco di anni dalla vacci-
nazione dopo una risposta immunitaria iniziale dimostrata. Il fallimento vac-
cinale clinico confermato si verifica allorché si manifesta la patologia corre-
lata al vaccino in un individuo che è stato vaccinato in maniera appropriata, 
considerati il periodo di incubazione e il tempo necessario per acquisire la 
protezione che segue l’immunizzazione. L’applicazione di tale definizione 
richiede la conferma clinica e laboratoristica (o epidemiologica, se possibi-
le) che la patologia verificatasi sia quella prevenibile dal vaccino (cioè che 
l’agente patogeno e le manifestazioni cliniche siano proprie della patologia 
target del vaccino somministrato). Il fallimento vaccinale sospetto è definito 
come il verificarsi in un individuo adeguatamente vaccinato di una patolo-
gia non confermata come target del vaccino somministrato (ad esempio il 
riscontro di una malattia da pneumococco di sierotipo sconosciuto in una 
persona vaccinata in maniera appropriata). Anche in tale caso è necessario 
considerare il periodo di incubazione e il tempo trascorso per l’acquisizione 
della protezione conseguentemente alla immunizzazione. Inoltre, si parla di 
fallimento vaccinale immunologico confermato quando non si manifestano 
i segni e/o i sintomi clinici della patologia target del vaccino somministrato, 
ma si ha la mancata comparsa del marker che è indice della risposta protet-
tiva dopo l’appropriata vaccinazione. Tale de-finizione richiede che esista il 
marker/correlato della protezione, e che tale indice sia testato dopo che sia 
trascorso l’intervallo di tempo appropriato dalla completa immunizzazione. 
Il fallimento vaccinale immunologico sospetto consiste nella mancata com-
parsa del marker che è indice della risposta protettiva dopo la vaccinazione 
appropriatamente eseguita, qualora il test sia stato eseguito dopo intervallo 
di tempo inappropriato. Il periodo di tempo plausibile per l’insorgenza del 
fallimento vaccinale è compreso tra le due-sei settimane successive al com-
pletamento del ciclo vaccinale fino alla durata stabilita della protezione38. 

37 Vaccinazioni e vaccini. Decalogo per le famiglie, http://www.quotidianosanita.it/allegati/
allegato2533879.pdf
38 AIFA, Guida alla valutazione delle reazioni avverse osservabili dopo vaccinazione.



I casi di fallimento vaccinale sono contemplati nella Guida alla valuta-
zione delle reazioni avverse osservabili dopo vaccinazione e dovrebbero 
comparire nei report annuali di sorveglianza post-marketing dei vaccini.

Marketing, psicologia e informazione

Il confronto scientifico è stato sospeso, siamo prede di un’operazione 
di marketing pervasiva: la tecnica usata non è nuova ma è sempre efficace: 
un’affermazione ripetuta mille volte viene considerata vera anche quando non 
lo è o lo è solo in parte. Più il concetto è semplice e stereotipato, più facilmen-
te diventerà nella coscienza pubblica un “fatto noto” o un’“opinione acquisi-
ta”. Le tecniche usate dagli “Stregoni della notizia” sono descritte da Marcello 
Foa nel libro omonimo pubblicato nel 2006 per Edizioni Angelo Guerini:

Procedere per frames. George Lakoff sostiene che la gente ragiona per 
frames, ovvero per quadri di riferimento costituiti da una serie di im-
magini o di conoscenze di altro tipo (culturali, identitarie). La nostra 
visione della realtà e il nostro modo di pensare sono associati ai concetti 
di fondo impressi nelle sinapsi del nostro cervello. Istintivamente ten-
diamo ad accettare o a trattenere solo i fatti che concordano con quel 
che abbiamo già immagazzinato. Gli altri tendiamo a ignorarli, perché 
ci confondono, o a etichettarli come irrazionali, folli o stupidi. Procede-
re per frames significa da un lato impostare il linguaggio in modo tale da 
soddisfare le nozioni «subliminali», dall’altro imporre attraverso il lin-
guaggio la propria visione della realtà, perché ogni parola si definisce 
in relazione a un frame. I frames usati: i vaccini hanno sconfitto malat-
tie gravi come vaiolo e poliomielite, pertanto tutte le malattie infettive 
scompariranno vaccinando i bambini contro tutte le malattie esistenti. 

Appello all’autorità. È, verosimilmente, lo strumento più efficace: un 
fatto è vero perché è certificato da un’istituzione da tutti riconosciuta. 
Se l’affermazione che i vaccini non causano MAI eventi avversi provie-
ne da un’alta carica istituzionale, è senz’altro vera in quanto espressa da 
chi, per mandato e professione, è competente sull’argomento.

Ipersemplificazione. Per rendere comprensibile un problema complesso 
lo si banalizza all’estremo riducendo una questione a termini semplici 
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e definitivi: i vaccini sono sicuri e efficaci (e lo sono davvero, seppure 
in grado diverso e con caratteristiche differenti) è lo slogan che non 
affronta ma nasconde la complessità della questione, le problematiche 
delle politiche vaccinali, le differenze tra vaccino e vaccino e tra vacci-
nazione e vaccinazione.

Transfer. L’uso di testimonial che hanno riportato gravi conseguenze 
da una malattia infettiva prevenibile con la vaccinazione ha lo scopo di 
coinvolgere emotivamente le persone ad aderire al programma vaccinale 
senza fornire informazioni esaurienti ed esaustive: è più efficace suscita-
re emozioni che sviluppare ragionamenti. Si può così agevolmente soste-
nere: “Se i miei genitori mi avessero vaccinato contro la meningite, oggi 
non sarei in queste condizioni!” senza fornire dati sull’epidemiologia e 
l’incidenza della malattia, sull’efficacia e la durata della vaccinazione.

Appello ai valori condivisi. Nel persuadere il pubblico si usano parole 
di forte richiamo emotivo associate a valori assoluti e condivisi, anche 
quando non c’è una ragione logica per farlo. Così, si esalta l’importanza 
sociale del valore protettivo dell’effetto gregge applicandolo anche a 
una malattia, come il tetano, che non è contagiosa.

Appello al senso comune. È racchiuso nell’espressione “maggiorenne e 
vaccinato”, come contraddirlo?

Con queste tecniche si è realizzata una campagna denigratoria frutto di 
esigenze politiche e condotta con spiegamento di tutte le forze giornalistiche 
possibili per ridurre sbrigativamente al silenzio chi potesse essere di osta-
colo alla creazione di un consenso frutto di censura più che di reale convin-
cimento delle persone. Con poche eccezioni, si è evitato di affermare che:

a. non esisteva alcuna emergenza epidemiologica tale da giustificare un 
provvedimento che ha reso obbligatorie non alcune vaccinazioni ritenu-
te fondamentali, ma ben 10 vaccini;

b. il calo delle coperture vaccinali rappresentava un problema solo per 
morbillo e pertosse, non per le altre malattie, ed è ampiamente dimo-
strato dalla letteratura medica che l’immunità di gregge si raggiunge 
con percentuali di popolazione vaccinata diverse a seconda dell’agente 
infettivo;



c. se l’emergenza era rappresentata dal morbillo, una soluzione poteva 
essere rappresentata dalla disponibilità di questa vaccinazione singola 
per tutta la popolazione, adulti compresi, dal momento che il maggior 
numero dei casi si è registrata tra questi soggetti.

La Rete Sostenibilità e Salute (RSS)39 ha espresso in un documento la 
sua posizione, affermando che “per affrontare un tema complesso come 
quello dei vaccini sia necessario uscire dalla sfera ideologica e avviare una 
seria riflessione collettiva a partire dalle prove scientifiche disponibili e 
senza forzature. È assodato che molti vaccini hanno rappresentato per la sa-
lute dell’Umanità un passo avanti enorme. Tuttavia, pur con l’ovvia adesio-
ne al concetto di “vaccinazione”, non ha senso discutere di “vaccini” come 
qualcosa da “prendere o lasciare” in blocco. Ogni vaccino ha un peculiare 
profilo di efficacia, effetti collaterali, costi e va dunque valutato in modo 
specifico. In un dibattito scientifico non si potrebbe né asserire che tutti i 
vaccini esistenti abbiano prove altrettanto solide di efficacia, sicurezza e 
favorevole rapporto rischi e costi/benefici, né tantomeno il contrario. Do-
vrebbe invece essere possibile esprimersi su ogni singolo vaccino e su ogni 
strategia vaccinale, come si fa per farmaci differenti, sia pure accomunati 
da meccanismi d’azione simili.

Riteniamo che oggi sia quanto mai urgente avviare un serio dibattito 
all’interno della comunità scientifica sul tema dei vaccini, che consenta 
di superare contrapposizioni ideologiche e di presentare alla popola-
zione informazioni complete basate sulle migliori prove disponibili e 
indipendenti da interessi commerciali. Non ci risultano, inoltre, prove 
comparative che la coercizione ottenga risultati migliori di altre misure 
di informazione credibile e ricerca del consenso e responsabilizzazio-
ne sociale. Siamo dunque convinti che si possa promuovere la salute, 
così come un’offerta vaccinale con altissima adesione, solo se la cit-
tadinanza sarà informata in modo credibile e adeguato, e sarà attiva e 
consapevole”40.

39 Un insieme di associazioni che da anni si impegnano in maniera critica per proteggere, 
promuovere e tutelare la salute. AsSIS ne fa parte dal 2018.
40 https://www.sostenibilitaesalute.org/vaccini-una-discussione-oltre-le-ideologie-la-
posizione-della-rete-sostenibilita-e-salute/
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Parole inascoltate: nonostante le prove scientifiche attualmente dispo-
nibili non confermino in modo convincente che l’obbligatorietà introdotta 
con la legge 119/2017 sia efficace nel proteggere nel lungo periodo la sa-
lute collettiva, né che dia garanzie contro eventuali effetti negativi sui sog-
getti vaccinati, si è deciso di non rispettare la libertà di scelta degli indivi-
dui. Nessuno ha messo e mette in discussione l’assenza di obblighi di legge 
per tante altre misure efficaci e ad alta resa per proteggere gli individui 
e risparmiare ingenti costi alla società, nonostante un’ampia e qualificata 
letteratura scientifica medica abbia quantificato i benefici di fattibili inter-
venti comportamentali e ambientali che la Sanità pubblica può promuovere 
e supportare, inducendo:

•	a non fumare e a non esporre i familiari al fumo passivo;
•	a non eccedere nei consumi di alcol e carni rosse e lavorate;
•	a consumare ogni giorno almeno 5 porzioni di frutta/verdura, 20 grammi 

al dì di frutta secca oleosa, cereali integrali;
•	ad allattare al seno almeno 6 mesi;
•	a praticare regolare attività fisica.41

Se davvero la salute è una cosa buona (e giusta) non dovrebbe essere 
necessaria imporla con un obbligo42! 

41 A. Donzelli, V. Demicheli, Vaccinazione antivaricella: argomenti scientifici per possibili 
strategie diverse dalle attuali, in “Epidemiol Prev”, Volume 42, Issue 1, 2018, pp. 65-70, 
doi: 10.19191/EP18.1.P065.017
42 https://www.scienzainrete.it/articolo/altro-obbligo-%C3%A8-possibile/vittorio-
demicheli/2018-09-09


