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PANORAMA della

Italia capofila per le strategie
vaccinali a livello mondiale
l tali a ,r,ruidcrà nei prossimi cinque anni le strategie e le campa,c,rnc
vaccinali nel mondo. Ì~ c1uanto dcciso al GlobalI Icalth Sccurity Agenda
(Ghsa) che si è sYolto lo scorso 26
settembre alla Casa Bianca. Il nostro Paese, rappresentato dal J\1inistro della Salute Beatrice T.orcnzin,
accompagnata dal Presidente dell' Agenzia 1tali an a del Farmaco (,\i El)
Sergio Pccorclli, ha riccYuto l'incarico dal Summit di 40 Paesi cui è
intervenuto anche il Presidente USA
Barack Obama. «Ì~ un importante
riconoscimento scicntitìco c culturale all'l tali a, soprattutto in c1ucsto
momento in cui stanno crescendo
attcgéiiamcnti ostili contro i ,-acciniha dichiarato Pccorclli -.Dobbiamo
intcnsitìcare le campagne informati'-c in Furopa, dove suno in crescita
tènomeni anti ,-accinazioni. Si tratta
di un'operazione che:: l'Italia intende
condurre con il coinvolgimento attinJ di tutti gli attori, incluse le
Lnivcrsità. Per prc,·e::nire la diffusione di m;tlattic da tempo eradicate
nei paesi occidentali c che, oltre
all'impatto drammatico che hanno
su decessi c patologic evitabili, impongono costi rilC\·anti ai sistemi
sanitari». «Sul tema deLla salute dobbiamo raffor7are la coopent7ionc
imcrnazionalc - ha affermato il ì\linistro Lorcnzin -. Il tema dei vaccini
sarà una delle priorità durante il
semestre italiano di Presidenza Europea. Il nostro Paese si trova al
centro dell'arca mediterranea c le
molte crisi internazionali hanno por··
tato a_nuovi imponenti t1ussi miwatori. E necessario raffor7are i controlli nei confronti di rnalattic endemiche ricmcrgenti come polio, tuRitaglio
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•La. "'o"'ir>a.. a..\la.. C.a....Sa..
6ia..nc.a.. a.lla.. pre.se"'z.a. di
Ba..ra..c.k Oba."'o...
•Il Mir>i.stro Lorenzit"' e
il Presidente Ai-fa.
Pecore l l i: "I"'porta..t"'te
ric.or>osc.i"'ento
s.e. ie>"ti.fic.o e c.~A-lt~A-ro...le
interno...ziot"'o...le per il
nostro Pa..ese"
•I+o...lia. i"'pe~na.to... c.ot"'
Sc.IA.ole e Atenei a.
.for"'a..re stiA.dentt e
in.se~>"a..nti SIA. i"'por~
to...t"'Za.. "a.. c.c. ina..Z. i e> !"'i
e .::orretti stili di V'ita..

bcrcolosi, mcningitc o morbillo. Se
vogliamo evitare il collasso dci sistemi sanitari del Vecchio Continente
dobbiamo raff(>rzare:: i processi di
vaccinazione \'CTSO tutte le persone
che vi,·ono in Europa. L'Italia, at-

tran~rso

l'operazione ì\lare Nostrum, ha svolto oltre ()()_()()() controlli sanitari negLi ultimi mesi. Abbiarno già suffìciente esperienza per
coordinare campagne di prevenzione contro num·e possibili epidemie». «Ma l'impegno dell'Italia per
questa campagna - ha proseguito
Pccorclli - a favore della vaccinazioni si realizzerà anche con il coinvolgimento degli atenei, partendo
da importanti esperienze già matu·
rate con il progetto Salute l O+,
promosso da llealthy Founclation
in due Re~:,rioni, Lombardia c Veneto. l ni7iativa che ora si estenderà in
altre 7 Regioni, andando nelle scuole
medie a parlare ai ragazzi (c ai docenti) di cot-rc1ti stili di Yita c Yaccinazioni. Il progetto sarà presentato il 3
novembre a Roma, nel corso dell'incontro sulle politiche vaccinali
promosso da \Jinistero Salute e
;\iL\ nell'ambito degli eventi del
semestre di prcsiden7a italiana».

Pr.esltlel'lte
Sèrvices {Hfls); n Ministro

italiana a WashingtQò,.Ministra lùcà
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FARMACI
ottobre 2014

Vaccini

4 genitori su 10 temono effetti
collaterali
Un'indagine dell'Osservatorio Paidòss su oltre 350 fra pediatri e genitori rivela che mamme
e papà hanno moltissima paura di malattie come la meningite o l'epatite A, ma solo uno su
due sa che c'è un vaccino per l'epatite A, appena uno su cinque che esiste quello per il
meningococco C. E i genitori spesso non vaccinano i figli: solo uno su due ha praticato il
vaccino per lo pneumococco, uno su tre quello per il meningococco, appena il18% l'antivaricella e solo il lO% l'antinfluenzale o l'anti-Hpv. Soltanto il vaccino per morbillo, parotite
e rosolia è più diffuso, somministrato nel 60% dei casi, mentre oltre il 35% dei genitori
proverebbe metodi alternativi per la vaccinazione contro l'influenza. Succede anche perché
tuttora un genitore su cinque teme gli effetti collaterali immediati dei vaccini, altrettanti
hanno paura di possibili conseguenze successive, mentre il 5% li considera addirittura
inefficaci. L'antidoto alla disinformazione è il pediatra di famiglia, a cui si rivolge con fiducia
per risolvere i propri dubbi 1'80% dei genitori: oltre il 90% dei medici raccomanda i vaccini
per morbillo, pneumococco, meningite e Hpv, il60% ritiene utile quello per la varicella, uno
su due consiglia l'antinfluenzale e il 40% promuove l'anti-rotavirus. Restano le difficoltà
pratiche: per la maggioranza delle vaccinazioni, meno dellO% dei pediatri riesce a eseguire
in prima persona il vaccino ai propri assistiti, perché l'ambulatorio è troppo affollato (27%),
manca il tempo (10%) o perché si tratta di prodotti costosi, non passati dalla Regione

della febbre, di una rea~
z1one allergica, delle convulsioni;
ma anche che il vaccino possa
favorire l'autismo, malattie autoim~
munì, patologic neurologiche o
pertìno tumori. l genitori conoscono poco e male i vaccini, così 4 su
l O cadono preda di timori il più
delle volte infondati, dando credito
a una delle tante letzt!;cndc metropolitane sull'argomento che circolano sul web o nel passaparola fra
mamme. 11 2.) '%dei genitori teme
che gli effetti immediati dci vaccini
possano essere rischiosi, un altro
18 ''lo preferisce evitarli ritenendo
probabili conseguenze negative per
il futuro dci propri fìgli: lo dimostra
presentata durame il l 0 l ;orum
Internazionale dell'infanzia, del~
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l'adolescenza c della famiglia, a
Napoli dal 25 al 27 settembre,
condotta dall'Osservatorio Nazionale sulla salute dell'infanzia c del~
l'adolescenza (Paidòss) con il cuor~
dìnamcnto scientifico di Aurelio
( kchinegro per valutare l'atteggiamento di pediatri e famiglie nei
confronti dci vaccini, presentata in
anteprima durame il l ° Forum
Internazionale dell'infan?:ia, del~
l'adolescenza e della famiglia, a
N a poli dal 25 al 27 set temhrc.
l ,'indagine svela anche che i genitori temono moltissimo malattie come
la menìngite o l'epatite 1\, ma pochi
sanno che esistono vaccini che
potrebbero prote,L•,gere i loro tìgli
da c1ueste minacce. l ~a maggioranza fa aftìdamento al consiglio del
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pediatra, che in oltre il ')O'Yo dei casi
raccomanda i vaccini, tuttavia al~
l'atto pratico non molti scelgono la
via della prevenzione: il 60% sceglie il vaccino per morbillo, paro ti te
e rosolia, ma solo uno su due
vaccina i iìgli contro lo pneumococco e meno dì uno su tre per il
mcningococco C. i\ncora più elisa ttesa l'antinfluenzale, scelta da appena il1 0'/., dei genitori nonostante
ormai in diversi Paesi, ad esempio
il Regno t'nito, se ne raccomandi
l'opportunità anche per i piccoli in
età scolare che non hanno fattori di
rischio. La ricerca, condotta su 105
famiglie c 255 pediatri che hanno
in cura oltre 800.0()0 bambini, di~
mostra innanzitutto che i genitori
hanno una gran paura di molte
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malattie infcttiYc: meningite ed
epatite 1\ sono ai primi posti assieme a poliomielite c tetano, seguite
da morbillo, pertosse c Yaricclla
mentre l'intluenza è all'ultimo posto fra le preoccupazioni di mamme c papà.
«Nonostante i timori, però, i vacci-ni che sarebbero il mezzo eli prevem:ione ideale sono di fatto poco
conosciuti, c paradossalmente sono
ancora meno noti proprio CJUclli
che com hartonn le patologie che
spaventano
di
piùspiega Giuseppe ì\!cle, presidente
di Paidòss - li 65",{, dci genitori, ad
esempio, conosce l'antintluenzalc,
uno su due il \·accino per la varicella, uno su tre quello per H PV; ma
appena il 20 "lo conosce l'anti-mcningococco C c solo il 15 il
vaccino contro lo pncumococco. l
vaccini sono di fatto "ogg;ctti misteriosi" per la mag;_12;ioranza dci genitori, anche se conforta accorgersi
che gran parte di loro si affida
molto al proprio pediatra per prendere decisioni: il (J()"![, ad esempio
fa la Yaccinazionc per morbillo,
parotitc c rosolia ai propri figli pur
conoscendola realmente solo in un
caso su tre. Nonostante il rapporto
di evidente fiducia fra famiglie c
medici, il ricorso alle \'accinazioni
resta tuttavia scarso: solo un
torc su due ha fatto praticare al
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tìglio il Yaccino per lo pneumococco, uno su tre quello per il meningococco, appena il 18'Vu l'anti-varicelb e solo il l ()"lo l'antintluenzalc
o l'anti-Hp\. F c'è un buon 35';'i, di
mamme e papà che non disdegnano di provare la vaccinazione antin!lucnzalc con metodi alternati\·i,
ad esempio con l'omeopatia. In
questa disaffezione t,rìocano sicuramente un ruolo le resistenze dei
genitori che, poco informati sui
vaccini, tìniscnno a \·olte per credere alle tante dicerie che circolano
sul conto di <lUt'sti presidi di prc\Tnzione: il
ad esempio, li
considera semplicemente im:ftìcaci. L'indagine mostra che il l)() •;;,
dei genitori va su internet per trovare inforrnazioni sui vaccini c
anche se il 7()'Yo è a conoscenza
dell'esistenza si siri certificati c qualitìcati dove tronne notizie corrette, in rete si possono tr<l\'at-e siti
ami-vaccinazioni che riferiscono di
pericoli oggettivamente preoccupanti: i vaccini sono stati accusati di
provocare l'autisrno, malattie aut()immuni, sclerosi multipla e altre
patologic neurologiche, pertìno tumori. ~onostante non ci siano prove reali e documentate e anzi, sia
imTcc certo il bcnetìcio delle vaccinazioni per sventare i ben più
certi rischi cleriyanti dalle malattie
che combattono, tuttora quattro
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genitori su dieci si fanno bloccare
dalla paura. L'"antidoto" a questi
infondati timori può essere proprio
il pediatra, a cui t"Ì"nJigcrsi per chiarire dubbi c incertezze».
l "'indag-ine dimostra infatti che l'1l0"1o
dei genitori cerca c riceve informazioni sui vaccini dal pediatra di base,
che conosce c raccomanda questi
strumcmi eli prevenzione: nove
medici su dicci consigliano i vaccini
contro morbillo, pncumococco, meningococco C e llpv, il60':1i, suggerisce '-]Uc!lo contro la vaticclla, il
48% l'antinfluenzale c il 40°/o il
vaccino per rotavirus.
«Va eletto che poi, nella pratica,
pochi riescono a eseguire le vaccinazioni sui propri assistiti: l'antinfluenzale viene fatta dal 20'~n dei
pediatri, le altre da meno dellO'% riferisce Occhi negro- Il peso delle \"accinazioni ricade quasi sempre sulle Asl, mentre invece sarebbe opportuno che il pediatra ciel
bambino potesse anche \-accinarlo, così da a\TtT un rapporto diretto con la
anche in c1ucsto
importante momento di prevenzione (è così?? alcuni non sono
d'accordo ... ). Purtroppo l'impos-

sibilità di \·accinarc i propri assistiti dipende da cause che c1uasi scrnpre non hanno nulla a cbe \TCÌcrc
con la HJlontà del medico: il 27"/u
ammette di avere ambulatori troppo affollati, il 1()<;;n non ha tempo,
altri lamentano che i prodotti co-stano troppo c non sono passati
dalla Regione. Va detto che c'è un
1()"1, di medici non del rutto conYinto clell'cftìcacia dei vaccini: è
perciò importante non abbassare
la guardia e continuare a formare i colleghi sull'opportunità della prevenzione delle malattie attraverso questi strumenti di salute, in modo che diventino ambasciatori di informazioni corrette per le famiglie e Yengano
combattute le notizie prive eli
fondamento, che mettono a rischio il benessere eli tutta la comunità».
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