
Conviviale 14 Settembre 2016. Area di interesse del Rotary “Le vaccinazioni sono utili davvero?” 

Nel mese di Settembre ho avuto il 

piacere di essere ospite, come 

rappresentante del Rotaract Firenze 

Nord insieme al consigliere Neri, alla 

conviviale del nostro Rotary Firenze 

Nord, tenutasi al Grand Hotel Villa 

Medici con tema “Le vaccinazioni sono 

utili davvero?”. Sono intervenuti il Prof. 

Paolo Bonanni (Ordinario di Igiene 

dell'Università degli Studi di Firenze e 

Direttore della Scuola di 

Specializzazione in Igiene e Medicina 

Preventiva del Dipartimento di Scienze 

della Salute), il Dr. Mauro Ruggeri 

(Presidente Regionale Società Italiana 

di Medicina Generale della Toscana) e 

la socia Dr.ssa Francesca Giannini 

(Farmacista di Comunità).  

Durante l’interessante serata sono 

emersi diversi aspetti e spunti di 

riflessione sulla questione della prevenzione da malattie infettive: dall’importanza delle campagne di 

vaccinazioni alle remore ancor oggi frequentemente espresse verso queste, nonché dubbi, paure ed 

opposizioni in merito. L’argomento è stato presentato dai tre relatori in modo molto chiaro e diretto ed 

ognuno di loro ha raccontato la propria testimonianza dal punto di vista scientifico (il professore), dal punto 

di vista pratico (il medico di famiglia) e dal punto di vista sociale (l’operatore sanitario), riportando anche 

esempi pratici ed attuali. 

Un vaccino non è altro che un prodotto biologico costituito da una piccolissima quantità di microrganismi 

(virus o batteri) uccisi o attenuati, o da una parte di essi, progettato in modo da stimolare nel corpo la 

naturale produzione di anticorpi. I vaccini usano il meccanismo naturale di difesa del nostro corpo, il 

sistema immunitario, per costruire una specifica resistenza alle infezioni; questa difesa immunitaria, simile 

a quella provocata dalla malattia, protegge dall’attacco dei microrganismi presenti nell’ambiente e nell a 

comunità prevenendo lo sviluppo dei sintomi e delle complicanze della malattia. 

In generale, i vaccini possono essere annoverati tra le più grandi conquiste mediche e scientifiche dell’era 

moderna perché hanno permesso di debellare a livello mondiale malattie infettive terribili, come la 

poliomielite o il vaiolo, ed altre di ridurle addirittura del 99% (es. difterite, morbillo, parotite, rosolia ed 

epatite B), aprendo anche ulteriori ed affascinanti prospettive per i l trattamento sia di infezioni tuttora 

presenti sia di altre patologie, incluse quelle tumorali, come il vaccino contro l’Human Papilloma Virus su 

cui il Rotary sta largamente investendo.  

Tuttavia, per il comune sentire, essi portano con sé un “rischio” legato agli effetti collaterali (a confronto 

quelli scritti sul libretto illustrativo di un antinfiammatorio sono molti di più!), che generalmente sono 

momentanei o superabili (febbre, vomito e diarrea nel caso di allergie) e, solo in casi molto rari, possono 

essere gravi (i rischi percepiti più significativi sono l’autismo e l’ iperimmunizzazione). Esistono, però, 

http://www.levaccinazioni.it/professionisti/Documenti/GuidaISS.pdf


innumerevoli studi epidemiologici su centinaia di migliaia di persone che ci dicono che chi è vaccinato ha 

meno autismo di chi non lo è (il rapporto è 0,92, cioè sono meno tra i vaccinati, se fosse 1 sarebbe uguale), 

perché per tutte le autorità mondiali di medicina sono altre le cause dell’autismo. 

Il Prof. Bonanni afferma che: “I rischi veri da vaccino sono pochi, ben conosciuti ed affrontabili ; come tutti i 

farmaci i vaccini possono provocare lo shock anafilattico, ma è molto più grave se ti punge una vespa in 

campagna, che quando ti stai facendo il vaccino in una struttura sanitaria e sei tutelato in ogni modo. Per 

contro, statisticamente, è più probabile di essere colpiti da un fulmine (<1 su 10.000 casi) che avere un 

effetto collaterale da vaccino (<1 su 1.000.000 dosi), perciò quando si sente dire che i vaccini sono 

“pericolosi”, in realtà bisognerebbe considerare quali sono i veri pericoli nella vita. Essere vaccinati è invece 

un atto di responsabilità, di prevenzione e di protezione non solo per se stessi e per i propri figli, ma anche 

per l’intera collettività, se mi vaccino non solo mi proteggo, ma faccio il bene anche degli altri che mi stanno 

intorno”. 

Molti cittadini, però, si interrogano spesso sull'efficacia, sulla necessità e sulla sicurezza dei vaccini e, negli 

ultimi anni, i dati sul numero di vaccinazioni sono drasticamente diminuiti (la copertura vaccinale per il 

MPR, morbillo, parotite e rosolia, è scesa dal 2013 di quasi quattro punti percentuali dal 90,3% all’86,6%, 

per non parlare dell’antinfluenzale dove il dato ultimo per la Toscana per gli over 65 anni è del 52,2%).  “In 

ambito clinico” – continua il Prof. Bonanni – “quando si ha una malattia, si ragiona in questo modo, stiamo 

male, vogliamo guarire e prendiamo un farmaco, se il farmaco funziona, si guarisce e quindi il farmaco 

produce un beneficio tangibile; il vaccino invece è una sorta di assicurazione, sto bene  e mi faccio qualcosa 

per garantirmi di non prendere una malattia nel futuro, però anche una piccola alterazione del mio star 

bene, in connessione temporale con la vaccinazione, viene subito notata e presa come un qualcosa che mi 

fa dire che il vaccino mi ha fatto star male”. 

Le vaccinazioni producono effettivamente un beneficio che non sempre viene percepito dalla società; da un 

lato, quando si diffonde una malattia terribile (es. SARS, influenza aviaria, meningite, ebola, ecc.), si osserva 

la “corsa alla vaccinazione” ed il vaccino viene visto come la panacea di tutti i mali , dall’altro, quando 

sembra che le malattie apparentemente scompaiano “da sole”, perché nel tempo non se ne ha più la 

percezione e ci si chiede “perché vaccinarsi?”. È proprio questo il punto, se smettiamo di vaccinarsi le 

malattie ritornano! Un caso storico eclatante fu la caduta dell’Unione Sovietica, quando le coperture 

vaccinali contro la difterite calarono: tra il ’94 e il ’95 ci furono oltre 100.000 nuovi casi di difterite, malattia 

precedentemente debellata dal territorio! 

Il problema sostanziale sta nell’“approccio” ai vaccini perché molti pazienti si fanno tante domande e 

tengono le distanze dai vaccini non solo in età pediatrica, ma, soprattutto e sempre maggiormente, anche 

in età adulta. Secondo recenti indagini ed interviste anonime su social network e forum di discussione, è 

emerso che molti genitori non sono fiduciosi perché ritengono che troppi vaccini somministrati insieme 

possano danneggiare o paralizzare il sistema immunitario. Si tratta della “bufala delle bufale scientifiche” –

contesta il Prof. Bonanni – “anche facendo tutti i vaccini dell’infanzia il sistema immunitario di un bambino 

piccolo e sano sarebbe in grado di rispondere a 5.000-10.000 stimoli contemporaneamente, mentre dieci 

antigeni impegnano solo circa 1 millesimo del suo sistema immunitario, con un raffreddore od una 

influenza risponderebbe a molti più antigeni rispetto a fare tutti i vaccini in una volta sola”.  

Secondo il Dr. Ruggeri, la scelta sul vaccino è spesso anche “emotiva, inconscia ed è questa la problematica 

di far vaccinare le persone”; molti dei sui pazienti si basano sui propri vissuti e sui racconti negativi, perché 

quelli positivi spesso sono poco visibili e, più passa il tempo, più rimangono vaghi ricordi, mentre un 

racconto personale di chi ritiene di aver subito i danni del vaccino ha un effetto devastante ed un “contagio 



virale emotivo immediato”. A questi motivi si aggiungono inoltre campagne informative sbagliate, incidenti 

di percorso (es. ritiro dei vaccini) o dicerie sulla presenza di sostanze nocive. Al contrario, i vaccini sono 

altamente controllati nella produzione poiché subiscono una serie di test persino superiore rispetto ai 

farmaci (70% contro 20%); per assurdo, se siamo renitenti ai vaccini, dovremmo esserlo allo stesso modo 

verso tutti i farmaci perché non abbondantemente esaminati! Un altro problema che influenza la mentalità 

collettiva è, infine, il credere che ci siano occulti interessi economici a monte, mentre con la corretta 

informazione si viene a conoscenza che i veri profitti dell’industria farmaceutica non sono sui vaccini, ma su 

ben altro. 

L’insieme di questi aspetti farebbero quindi orientare gli indecisi a sfavore dei vaccini, deviandoli oltretutto 

verso altri “rimedi più naturali” privi di alcuna base scientifica! La Dr.ssa Giannini, nella farmacia dove 

lavora, si trova quotidianamente a che fare con queste persone restie per le quali, oltre al suo mestiere, 

deve anche improvvisarsi, come lei stessa riferisce, in “psicologo confidenziale”. Questi soggetti sono 

spaesati e devono essere orientati e consigliati opportunamente, purtroppo, però, spesso non esiste una 

linea comune neanche tra esperti del settore medico e sanitario: sono quest’ultimi i primi ad avere 

confusione e a sostenere opinioni contrastanti che si ripercuotono inevitabilmente sulla comunità. Come 

racconta la Dr.ssa: “Una problematica grande è la mancanza di dialogo, molte persone che entrano in 

farmacia lamentano di andare dal medico e di non essere ascoltati e capiti; con le loro paure, insicurezze, si 

trovano davanti la maggior parte delle volte un muro! E dove trovano ascolto? Nei rimedi omeopatici e 

nelle medicine alternative ed è da lì che prende piede una “nuova medicina”, ma che di fatto non ha 

nessuna prova scientifica e le persone ci si stanno affidando sempre di più”. 

La realtà ci dimostra che nel tempo è cambiata la cultura della prevenzione: in molti paesi, come gli Stati 

Uniti, è stata addirittura abolita l’obbligatorietà, ma per paradosso se non sei vaccinato, sei escluso da 

qualsiasi campus universitario! E’ di vitale importanza, quindi, innanzitutto che gli operatori sanitari, i 

medici e tutti gli esperti del settore collaborino insieme nella stessa direzione facendo gioco di squadra e 

sfatando i “falsi miti” sulle vaccinazioni  per cercare di comunicare lo stesso messaggio con efficaci strategie 

educative: i vaccini vanno fatti, sono sicuri e sono importanti per il bene di tutti, non solo per prevenire una 

malattia, ma anche per accrescere la propria salute perché i dubbi sui rischi minimi che presentano sono di 

gran lunga surclassati dalla loro efficacia (come raccontato anche nel documentario "Invisible Threat" del 

2014 finanziato da diversi California Rotary club). 

Personalmente su questo delicato argomento ritengo che non sia proficuo prendere decisioni affrettate 

(pro o contro) in base al proprio sentire, bensì sia necessario primariamente confrontarsi con esperti di 

medicina impegnati a diffondere un messaggio unanime. In particolare, i medici di famiglia e gli operatori 

sanitari, figure di fiducia vicino alla comunità, dovrebbero cercare di valutare accuratamente l'efficacia e 

l'utilità della vaccinazione per ciascun soggetto in relazione al suo stato di salute e a fronte di un'attenta 

anamnesi storica e familiare. Solo così viene trasmessa serenità al paziente e si giunge ad un corretto 

esame del rapporto favorevole tra benefici e gli eventuali rischi del vaccino. Inoltre, sarebbe interessante 

incentivare la ricerca degli anticorpi nel sangue in seguito alla prima vaccinazione e prima del richiamo 

(spesso un’unica somministrazione non è in grado di stimolare la produzione di anticorpi  duraturi, a 

differenza della malattia naturale) per accertare l’effettiva protezione dell’organismo, come d’altra parte 

anche lo studio dei meccanismi sottesi al loro funzionamento. 
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