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Perché vaccinare i bambini



Morbillo in Italia: dall’inizio 2017 al 12 Dicembre 2017
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Agosto 2017: decreto Lorenzini: obbligo delle vaccinazione
per l’ammissione alla scuola materna e sanzioni pecuniarie nel
caso di inadempienza all’iscrizione alla scuola dell’obbligo;

5 Luglio 2018: autocertificazione;

3 Agosto 2018: slittare obbligatorietà al prossimo anno;

5 Settembre 2018: si torna al decreto Lorenzini;

6 Settembre 2018: si ripropone l’auocertificazione;



……ma soprattutto il venire meno della memoria storica della 
gravità (mortalità/morbosità) che le malattie prevenibili mediante 
vaccinazione hanno rappresentato 

- uso indiscriminato dei social network da parte di 
persone/movimenti non competenti;

- timori per effetti collaterali da adiuvanti/conservanti;

- diffidenza verso le case farmaceutiche;

- una correlazione con l’autismo;

- scarsa consapevolezza dell’importanza delle vaccinazioni 
anche da parte della classe medica;







Poliomielite in Italia: 1939-2002
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Clin Inf Dis 26, 419-25, 1998



Difterite in Italia: 1955-2002
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Weekly Epidem Record, 1996, 20, 245-250

Casi di Difterite negli stati indipendenti della ex USSR



Ritardo di diagnosi;

E’ stato trattato con siero antidifterico, reperibile con difficoltà. Le

autorità spagnole hanno dovuto chiedere aiuto all’ OMS e poi agli

USA per riuscire a localizzare una dose in Russia. Dose che è

stata resa disponibile tramite l’ambasciatore russo in Spagna.

In Italia, dal 2015 al Marzo 2017: aumento delle segnalazioni di

infezioni causate da Corynebacterium diphtheriae. In totale sono stati

notificati 8 casi tra i quali 1, segnalato nel 2016 nel Nord Italia, dovuto a

C. diphtheriae produttore di tossina responsabile di difterite cutanea.

Tutti gli altri casi erano dovuti a ceppi di C. diphtheriae non produttori di

tossina difterica



Tozzi AE, 2013
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C.A, nata nell’Aprile del 2015;

❑ Febbraio 2016 ricovero per difficoltà respiratoria;
- rifiuto delle vaccinazioni da parte dei genitori;
- uso di Farmaci omeopatici;

❑ polipnea (FR: 87/min); netta diminuzione ingresso d’aria;

❑ Peggioramento nonostante il trattamento trasferimento in
Rianimazione;

❑ Ab anti Bordetella pertussis: positivo;
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- talassemia e anemia falciforme 

- asplenia funzionale o anatomica 

- condizioni associate a immunodepressione (come trapianto

d’organo o terapia antineoplastica, compresa la terapia 

sistemica corticosteroidea ad alte dosi) 

- diabete mellito tipo 1 

- insufficienza renale con creatinina clearance <30 ml/min 

- infezione da HIV 

- immunodeficienze congenite 

- malattie epatiche croniche gravi 

- perdita di liquido cerebrospinale 

- difetti congeniti del complemento (C5 – C9) 

- difetti dei toll like receptors di tipo 4 

- difetti della properdina 

Consigliata ai soggetti di qualsiasi età a rischio di contrarre la malattia per la
presenza di patologie o condizioni predisponenti, quali:

Piano Nazionale Prevenzione 

Vaccinale 2012-2014: vaccinazione 

antipneumococcica/antimeningococcica



Eurosurveillance 2016





Eurosurveillance 2016



- bambino di 6 mesi arriva al pronto soccorso pediatrico per 
febbre, con i sintomi di accompagnamento classico di una 
forma influenzale…

- viene inviato a casa con terapia sintomatica della febbre…

- il giorno dopo viene riportato in PS ….. 

Meningite da 
meningococco



Chi vaccinare contro l’influenza?

...........vaccinazione da estendere anche a:

Soggetti in età infantile ed adulta affetti da:

- malattie croniche a livello dell’apparato respiratorio (asma, bronchite cronica..)
circolatorio, uropoietico, ovvero altre severe condizioni che aumentino il richio
di complicanze;

- malattie degli organi ematopoietici

- diabete ed altre malattie dismetaboliche

- sindromi da malassorbimento intestinale

- fibrosi cistica

- malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, 

inclusa l’infezione da HIV

- patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici

Obiettivo primario per la vaccinazione antiinfluenzale: 

- copertura vaccinale di almeno il 75% per i soggetti di età > 64 
anni.



Nakamura MM et al.; Pediatrics  2008



Il ritorno del morbillo e di altre malattie infettive, come ad

esempio la pertosse in Inghilterra, è un effetto collaterale della

Medicina «postmoderna». Una Medicina che non riconosce la

verità scientifica, che valuta solo i rischi e non i benefici, che

mette le competenze del paziente sullo stesso piano di quelle

del medico. Le informazioni sono una cosa, la conoscenza un’altra

cosa: il problema è che Google mette tutto sullo stesso piano. La

democratizzazione dell’informazione genera anche falsa

informazione.




