
20 anni senza Mia Martini: «Ricordiamola con
delicatezza»  Il 12 maggio, nel giorno
dell'anniversario della morte, lo scrittore ...
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[ B E N E S S E R E /  S A L U T E  E
P R E V E N Z I O N E] Vaccini: 9 domande

all'esperto  Cosa succede
se si smette di vaccinare? Potrebbero tornare
epidemie come quelle dei secoli passati? Perché c'è
tanta diffidenza nei confronti dei vaccini? Le
risposte dal festival della scienza medica

 1 ora fa |  di Chiara Pizzimenti

T O P  V I D E O

T O P  G A L L E R Y

di Francesca Favotto

6 segnali che state
uscendo con un
egocentrico

di Alice Rosati

Dakota Johnson, in
forma con gli
smoothies

di Matteo Losa

10 gesti che un uomo
(innamorato) riserva
solo alla propria donna

di Francesca Favotto

17 cattivi(e) Disney che
assomigliano ai vostri
ex

di Simone Cosimi

Amici, 5 modi
sorprendenti in cui ci
influenzano

   

1/9
COSA SUCCEDEREBBE SE SI
SMETTESSE DI VACCINARE?
È una delle domande che sono
state poste durante Il festival
della Scienza Medica. La lunga
vita a Bologna a Rino
Rappuoli, responsabile globale
della Ricerca Vaccini di
Novartis, uno dei padri della
vaccinologia contemporanea,
l’inventore di un modo nuovo
di fare vaccini. La prima
risposta la dà guardando alla
storia. A Siena, la città cui
lavora, accanto alla cattedrale
c’è un muro che è un resto di un
progetto non completato. È il
progetto della cattedrale stessa
che doveva essere molto più
grande. I lavori furono
interrotti nel 1348 per la peste,
un ‘epidemia che in tre mesi
portò alla morte di due terzi
della popolazione della città e
portò alla fine di un’intera
economia.

Foto: Corbis
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Fino all’inizio del Novecento l’aspettativa di vita è era di 30/40

anni, nei primi anni del secolo scorso è arrivata a cinquanta,

oggi si va da 80 a 85. Cosa ha permesso questo balzo in

avanti? Molte cose: l’igiene, l’acqua potabile, gli antibiotici. Ce

n’è una che sta sopra a tutte le altre. È la conquista delle

malattie infettive attraverso i vaccini. Nessuna altra cura ha

avuto lo stesso effetto. Nessuna altra è però altrettanto

contestata e attaccata anche da sentenze di tribunali. I vaccini

sono vittime del proprio successo e, per malattie che

appaiono lontane, c’è chi pensa che non valga più la pena

vaccinare.

Ma cosa succederebbe se si smettesse di vaccinare? 

È una delle domande che sono state poste durante Il festival

della Scienza Medica. La lunga vita a Bologna a Rino Rappuoli,

responsabile globale della Ricerca Vaccini di Novartis, uno dei

padri della vaccinologia contemporanea, l’inventore di un

modo nuovo di fare vaccini. La prima risposta la dà

guardando alla storia. A Siena, la città cui lavora, accanto alla

cattedrale c’è un muro che è un resto di un progetto non

completato. È il progetto della cattedrale stessa che doveva

essere molto più grande. I lavori furono interrotti nel 1348 per

la peste, un ‘epidemia che in tre mesi portò alla morte di due

terzi della popolazione della città e portò alla fine di un’intera

economia. 

Potrebbe tornare la peste del Boccaccio? Le epidemie

esistono ancora?

«Sì, la pandemia del 2009, Ebola nei mesi passati».

Fondamentale è mantenere la soglia dei vaccinati sopra il 95%.

Questa percentuale costituisce una barriera, impedisce la

circolazione del microrganismo. Se si scende al di sotto di

questa si perde l’immunità di comunità che protegge anche

chi non può essere vaccinato. È una questione di coscienza

sociale oltre che di medicina.

Perché non si vaccina?

Per paura fondamentalmente, una paura irrazionale difficile

daBENESSERE

VEDIanche

 1 giorno fa  | di Francesca Favotto

10 cose che un uomo dovrebbe
sapere prima di andare a vivere
con una donna

W H A T  W O M E N  W A N T

 9 giorni fa  | di Monica Coviello

10 cose che un bambino
autistico vorrebbe che tu sapessi

 15 giorni fa  | di Simone Cosimi

10 falsi miti sulla salute
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da combattere per i medici. Spiega Rappuoli: «Ci sono pochi

inconvincibili, fondamentalisti dell’antivaccinazione perché

hanno avuto esperienze negative vicine. Il secondo gruppo è

fatto da quanti sono stati convinti dai primi». Mediaticamente

il 90% dei siti internet riporta informazioni non corrette, il

consiglio è fidarsi soltanto di canali ufficiali a partire dal

ministero della salute.

Cosa è successo con il vaccino influenzale 2014?

Un eccesso di zelo che non è finito in una bolla di sapone lo

definisce Rappuoli. Due morti sospette segnalate perché

avvenute in vicinanza della somministrazione del vaccino, ma

rivelatesi slegate da questa, hanno portato al ritiro

temporaneo di alcuni lotti di vaccino influenzale.

Conseguenza? 30% in meno di vaccinazioni e una stagione

influenzale 2014/2015 con il numero più alto di casi gravi.

Autismo e vaccini?

Fra le più durature fra le storie legate ai vaccini c’è quella che

lega il vaccino trivalente alle sindromi autistiche. Una storia

nata negli anni Novanta a seguito di una pubblicazione sul

tema di un medico inglese, Andrew Wakefield. I dati erano

stato falsificati, lo studio è stato smentito e Wakefield è stato

radiato dall’Ordine dei medici, ma la teoria si sente ancora in

giro ed è stata sostenuta anche da una sentenza di tribunale. Il

problema è che i sintomi di un bambino autistico compaiono

nel secondo anno di età, nel periodo in cui si fanno le

vaccinazioni.

I vaccini da fare nel futuro?

Aids, malaria, tubercolosi, ebola. Tutti impossibili, tutti

lontani? No, ma diversi. «Ci sono vaccini – spiega Rappuoli –

che non vengono sviluppati per ragioni economiche. È il caso

di tifo ed ebola. Ci sono le conoscenze tecniche per farli, ma

non i fondi perché non hanno mercato. Sono però stati

evidenti i danni economici per non aver sviluppato il vaccino

per ebola quando c’è stata l’epidemia in Africa».  Per il

ricercatore sono fonte di frustrazione. Gli altri sono casi

ancora più complessi. Sono i vaccini per cui non abbiamo

ancora conoscenze e tecnologie adeguate. Per la tubercolosi ci

TU COME LO FAI? (IL BUCATO)

CELEBRITIES

Sean Penn presenta “The Gunman”:
l’intervista
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 LINK 10 falsi miti sulla salute

Vaccini: Alessia, e la siringa arrivata troppo tardi

Australia: niente sussidio a chi non vaccina i figli

A quattro anni muore di morbillo

 TAG vaccini ebola Aids autismo

NON CI SONO ANCORA COMMENTI

sono prove cliniche, ma non si riesce a sviluppare il vaccino

degli anni 20. 

Quello più vicino fra gli impossibili? 

La malaria, per cui è stato sviluppato un vaccino con una

copertura del 30%. Il finanziamento viene dalla fondazione

Bill Gates. Ma se gli altri vaccini hanno una copertura al 90%

conviene questo con una copertura così bassa? Sì, in Africa

ogni 1000 bambini vaccinati si risparmierebbero 1300 episodi

perché spesso la malattia ritorna più volte. E poi c’è il caso

Aids. Il vaccino provato in Thailandia ha una copertura del

30% Ci sono al momento cinque gruppi internazionali al

lavoro. Possibile servano 15 o 20 anni per avere il vaccino.

Quali battaglie hanno vinto i vaccini? Dove si perde ancora?

La poliomielite, che partiva come una influenza, le meningiti,

il tetano. Maria Grazia Pascucci, membro della Società Italiana

di Igiene, ricorda però anche il morbillo per cui esiste il

vaccino e che è stato eliminato negli Stati Uniti e nell’America

Latina, ma non in Europa.

Come funziona la vaccinologia al contrario?

La reverse vaccinology, sviluppata verso la fine degli anni

Novanta da Rino Rappuoli, è una tecnica innovativa per lo

sviluppo di nuovi vaccini tramite il sequenziamento del

genoma dei patogeni. Si partì dal genoma del meningococco B,

per cui il vaccino era un sogno negli anni Settanta. Era il 1996.

Questi nuovi vaccini sviluppati con meccanismi molecolari

sono sicuri, non hanno le controindicazioni che aveva in

passato per esempio quello contro il vaiolo.
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