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L’
eradicazione di una malattia rappresenta un at-

traente obiettivo di sanità pubblica, poiché non

solo elimina morbosità e mortalità ad essa lega-

te, ma comporta anche notevoli risparmi in ter-

mini di risorse economiche. Tale progetto è sta-

to intrapreso per numerose malattie infettive e

parassitarie come il vaiolo, la malaria, la polio-

mielite, la peste bovina e la febbre gialla, met-

tendo in campo diverse strategie. Per due delle

malattie che sono state effettivamente debella-

te, il vaiolo e la peste bovina, il ruolo principale

è stato svolto dalla vaccinazione. Di conseguen-

za, le strategie di eradicazione per poliomielite

(uno dei principali obiettivi di salute pubblica a

livello mondiale) e morbillo (la cui eliminazione

viene attualmente presa in considerazione) si

basano sull’alta copertura vaccinale.

Gli sforzi per eradicare malattie prevenibili con

il vaccino si scontrano con molti ostacoli, primo

tra tutti il rifiuto della vaccinazione. Tale rifiuto

ha causato, per esempio, un’importante battuta

d'arresto nell’eradicazione globale della polio-

mielite nelle comunità del nord della Nigeria e

in Pakistan, contribuendo alla persistente tra-

smissione endemica del poliovirus e alla rein-

troduzione di poliovirus wild-type in quei Paesi

in cui la diffusione era stata interrotta. Sebbene

i poliovirus wild-type non siano più endemici in

India, il rifiuto nei confronti della vaccinazione

ha tuttavia avuto un ruolo determinante nel ri-

tardarne l’eliminazione. La rinascita del morbil-

lo in Europa, in parte attribuita al rifiuto vacci-

nale, minaccia la sua eliminazione e quindi una

sua eventuale eradicazione. Risulta, pertanto,

importante comprendere i determinanti e le di-

namiche alla base di tale rifiuto, in grado di in-

fluenzare negativamente qualsiasi iniziativa di

eradicazione di una malattia infettiva.

Molti fattori contribuiscono alla nascita di fo-

colai di popolazione che si oppongono ai vacci-

ni. Se gli sforzi aggressivi per il controllo di una

malattia ne hanno sostanzialmente ridotto l’in-

cidenza, sono poche le persone in una data co-

munità ad avere avuto effettivamente un’espe-

rienza diretta (o indiretta) di tale malattia. Per-

tanto, le generazioni successive avranno solo

una memoria collettiva ‘vaga’ dei pericoli ad

essa associati, mentre è più facile che possano

venire a conoscenza degli effetti negativi, reali

o percepiti, della vaccinazione. La percezione

da parte dei genitori dei rischi e benefici asso-

ciati ai vaccini è quindi alterata, determinando

un aumento del rifiuto della vaccinazione⁄.

In Nord America e in Europa si è assistito ad

una drastica riduzione dell’incidenza delle ma-

lattie prevenibili con la vaccinazione. Da quan-

do i vaccini contro morbillo, parotite, rosolia e

difterite sono stati introdotti negli Stati Uniti,

la loro incidenza è scesa più del 99%2,3. Un ri-

sultato simile (94%) è stato raggiunto anche con

l’introduzione della vaccinazione antitetanica.

Tali importanti traguardi hanno coinciso con un

aumento delle resistenze al vaccino sia negli

Stati Uniti sia in Europa.

L’ipotesi che l’accettazione di un vaccino sia in-

fluenzata dall’incidenza della malattia che do-

vrebbe prevenire è supportata da teorie tipiche

della scienza del comportamento. Una delle più

conosciute si basa sull’health-belief model, se-

condo cui l’accettazione di un intervento sani-

tario è associata alla suscettibilità percepita ed

alla gravità della malattia in questione, nonché

alla sicurezza ed efficacia dell’intervento stes-

so. Il calo dell’incidenza delle malattie, ridu-

cendo la percezione di suscettibilità ad essa ed

alle sue complicanze, indebolisce quindi un’im-

portante motivazione ad accettare il vaccino.

La bassa incidenza della poliomielite in Nigeria,

ad esempio, conseguita attraverso un program-

ma intensivo di immunizzazione, è stata la ragio-

ne per cui molti non considerano l’eradicazione

di questa malattia una priorità, come emerge

dalle parole di un nigeriano ad un ricercatore:

“Alcune persone non hanno mai nemmeno visto

la polio, eppure continuano a darci le medicine

per questo. Se ci si guarda intorno è difficile tro-

vare 2 o 3 persone con la poliomielite, ma è faci-

le andare in ospedale e trovare 50 persone ma-

late e senza soldi per comprare le medicine di

cui hanno bisogno. Aiutate loro, ed invece no!

Voi preferite prendere un bambino sano e met-

tergli in bocca una medicina, gratis!”4.
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Sebbene il cambiamento nell'epide-

miologia delle malattie prevenibili

mediante la vaccinazione rap-

presenti un fattore importante

per implementare le strategie

di immunizzazione, non è l'u-

nico coinvolto. Fattori locali,

sociopolitici, demografici, cor-

relati al sistema sanitario e

connessi ai concorrenti proble-

mi di salute (come l'infezione da

HIV e la malnutrizione) influenza-

no sia l’opinione dei genitori e della

comunità che l’efficacia dei programmi

di controllo. Ad esempio, in Nigeria, la poli-

tica locale, la sfiducia nei confronti del governo

centrale e dei Paesi occidentali, nonché alcuni

episodi di comportamento non sempre etico da

parte delle aziende farmaceutiche occidentali,

hanno contribuito alla resistenza nei confronti

della vaccinazione contro la poliomielite4.

Altri importanti fattori che ostacolano l’eradi-

cazione di una malattia includono l'efficacia su-

bottimale del vaccino in alcuni sottogruppi di

popolazione, l’emergenza di nuovi ceppi pato-

geni correlata all’uso del vaccino stesso, la dif-

ficoltà di raggiungere le popolazioni migranti, il

sottofinanziamento cronico dei programmi vac-

cinali, i conflitti internazionali e, non ultima, la

diffidenza nei confronti degli operatori sanitari.

L'importanza relativa di ciascuno di questi ele-

menti, incluso il rifiuto del vaccino, varia tra i

diversi Paesi e all'interno degli stessi. La resi-

stenza alla vaccinazione potrebbe essere supe-

rata con iniziative di mobilitazione sociale at-

tentamente pianificate ed eseguite, per esem-

pio, “impacchettando” le vaccinazioni con altre

prestazioni sanitarie accettate dalla popolazio-

ne target. 

Affrontare l’opposizione alla vaccinazione, tut-

tavia, può richiedere consistenti risorse umane

e finanziarie. Nel nord dell’India ci sono voluti

notevoli sforzi pluriennali nonché il coinvolgi-

mento di stakeholder non tradizionali (quali i

capi religiosi musulmani) per superare la resi-

stenza alla vaccinazione. Inoltre, in contesti ter-

ritoriali a rischio, come Afghanistan e Pakistan,

l’implementazione dei programmi intensivi di

comunicazione e mobilitazione sociale per l’eli-

minazione della poliomielite è più impegnativa.

Una delle priorità di sanità pubblica internazio-

nale, secondo l'Organizzazione

Mondiale della Sanità, è rap-

presentata dall’eradicazio-

ne del morbillo, malattia

con un’elevata soglia di

herd-immunity (circa il

94%), per la quale la resi-

stenza al vaccino risulta

una sfida molto più diffi-

cile da affrontare rispetto

ad altre malattie con soglie

più basse, come il vaiolo (80-

85%)5. I programmi di eradica-

zione condotti in passato insegna-

no che se da un lato sforzi aggressivi

iniziali determinino notevoli riduzioni dell’in-

cidenza della malattia, dall’altro paradossal-

mente aumentano il rischio di rifiuto del vacci-

no. È ragionevole presumere, quindi, che più

tempo passa dalla fase di controllo ed elimina-

zione di una malattia in alcune regioni del

mondo alla sua completa eradicazione, maggio-

re è la probabilità che emergano cluster di po-

polazioni contrari alla vaccinazione. Se il con-

trollo della malattia costituisce comunque un

obiettivo di sanità pubblica meritevole, non

deve essere considerato in alcun modo come

un automatico trampolino di lancio per la sua

eradicazione. Solo impiegando risorse umane e

finanziarie in modo costante, tale ambizioso

traguardo può essere veramente raggiunto.
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