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I NUMERI DI UNA DELLE PIÙ IMPORTANTI CONQUISTE
DELL’ETÀ MODERNA
A colloquio con Paolo Bonanni
Professore di Igiene, Università degli Studi di Firenze

P

rofessore, secondo l’OMS i “vaccini vanno annoverati tra le grandi
conquiste mediche e scientifiche
dell’età moderna”. Ci argomenta questa
affermazione con qualche numero?
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L’elenco dei numeri e dei fatti a sostegno di
questa affermazione è infinito. Cito solo qualche
esempio significativo. Partiamo dalla difterite:
a metà degli anni Cinquanta si contavano circa
12.000 casi anno, con centinaia di morti. Una
malattia terribile, che provocava soffocamento
del bambino anche nel sonno con membrane
che si staccavano dalla laringe. Oggi in Italia e
in Europa la difterite è un lontano ricordo.
Analogo discorso per la poliomielite. Negli anni
Cinquanta/Sessanta si contavano ogni anno dai
3000 agli 8000 casi notificati: persone con vite
devastate, disabilità e, nei casi estremi, destinate al polmone d’acciaio. Dopo il vaccino in pochi anni i casi si sono ridotti di oltre il 90%. Dal
2002 si tratta di una malattia eliminata da tutto
il continente europeo. Oggi un trentenne non sa
cosa sia.
Discorso simile per il vaiolo: 5 milioni di morti in
epoca prevaccinale. Ora, grazie al vaccino, una
malattia eradicata. E ancora, epatite B: in passato nel nostro Paese circa 50/80.000 nuovi casi
di infezione ogni anno. Oggi nel giro di 30 anni
siamo passati dal 3% di portatori cronici all’1%,
e ci muoviamo verso lo 0,5%, sempre grazie alla
vaccinazione.
I fatti, dunque, documentano ciò che l’OMS sostiene, ossia che “i vaccini sono la più grande
scoperta in campo medico mai fatta dall’uomo”.
La prevenzione consente di fare progressi nella speranza di vita che sono inimmaginabili con
qualsiasi altro intervento terapeutico.

Lei è il coordinatore del gruppo che ha
proposto il ‘Calendario per la vita’. Ci
spiega meglio di cosa si tratta?
A cominciare dal 2009 le Società scientifiche e
professionali che si occupano di vaccinazioni
(igienisti, pediatri, medici di famiglia) hanno
incominciato a ritenere fondamentale fornire
indicazioni e linee guida sulle vaccinazioni. Nel
2010, in particolare, la SITI (Società Italiana di
Igiene) aveva proposto un calendario vaccinale
per gli adulti dopo aver già collaborato con le
società e federazioni dei pediatri alla redazione
di un calendario vaccinale per bambini.
Dopo queste esperienze, dal 2012 si è pensato
di sviluppare un calendario da 0 a 100 anni,
per dare indicazioni ai professionisti sanitari
e alla popolazione sulla migliore prevenzione
vaccinale possibile, sulla base delle evidenze
scientifiche. Questa iniziativa ha avuto molta
risonanza ed è stata anche presa a modello a
livello regionale: nelle Regioni più sensibili al
tema della prevenzione vaccinale, l’iniziativa è
stata replicata o ha, comunque, rappresentato una fonte di ispirazione per piani vaccinali
regionali.
A partire dal 2014 l’esponenziale crescita della
sensibilità istituzionale sul tema della prevenzione con un impegno concreto sia del Ministero che dell’Istituto Superiore di Sanità ha creato
un terreno ancora più fertile per la diffusione
di un approccio ispirato proprio ai principi cardine del Calendario della Vita. Come alleanza di
Società scientifiche abbiamo l’orgoglio di aver
ispirato la decisione di inserire le vaccinazioni
nei LEA e suggerito le vaccinazioni da inserire nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale
2017-2019.
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“I vaccini sono

la più grande
scoperta in
campo medico
mai fatta
dall’uomo

”

Qual è lo stato dell’arte ad oggi della
copertura vaccinale in Italia e quali gli
obiettivi di salute pubblica auspicabili?
Per quanto, come dicevo, ci sia stata una crescita significativa della sensibilità istituzionale sul
tema, in Italia, come nella maggioranza dei Paesi,
si sono registrati problemi di esitazione vaccinale con un conseguente calo nelle coperture vaccinali. Dal 2012 al 2015 si è registrata infatti una
diminuzione del 3% per le vaccinazioni classiche
e, in modo preoccupante, del 5% per il morbillo.
Grazie al nuovo Piano Vaccini e alla legge sull’obbligo vaccinale nelle scuole, le coperture stanno
risalendo con una crescita consistente del vaccino esavalente e ancor più di morbillo-parotite e rosolia. A fronte di questi segnali positivi,
tuttavia, rimane aperto il problema di gestire in
modo efficace in particolare la comunicazione
social, che rende tutto più fluido e veloce, con
conseguenze non sempre positive in termini di
consapevolezza e cultura della prevenzione.

Quali strategie ritiene efficaci per diffondere una corretta informazione su
questi temi?
L’informazione verificabile (con indicazione delle fonti) oggi conta tantissimo. Anche come Società scientifica ci siamo impegnati direttamente
in tal senso con la creazione del sito Vaccinarsi
(www.vaccinarsi.org), diventato riferimento a
livello italiano ed europeo. In termini più generali, cresce giorno dopo giorno il numero di medici (igienisti, pediatri) che si occupano di presidiare i social network. Ciò che si cerca di fare
è incrementare la comunicazione documentata
con riferimenti scientifici precisi, anche utilizzando gli stessi strumenti che i gruppi antivaccinisti hanno imparato a utilizzare, forse prima di
noi, per propagare notizie completamente false.
Credo che oggi sarebbe estremamente utile inserire nei corsi di laurea e di formazione professionale un modulo ad hoc sulla comunicazione
efficace dell’operatore sanitario con il pubblico
e i singoli cittadini, perché, in un mondo in cui il
web è il terreno che veicola più rapidamente le
informazioni, una prevenzione e una cura efficaci passano necessariamente e sempre di più per
una corretta informazione. n ML
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