
L'INTERVENTO Allarme contagio 

«Così i falsi miti 
fanno precipitare 
le vaccinazioni» 

// presidente dell'Ordine dei medici Roberto Rossi 
denuncia il drastico calo degli anti influenzali: 
«Anziani e bambini devono difendersi dal virus» 

di Roberto Rossi4 

H erd effect. Sembra il 
brutto titolo di un film 
di fantascienza di serie 

B. Invece è un termine tecnico 
utilizzato in medicina. Si trat
ta dell'effetto gregge, che si ri
cerca quando si vaccinano in
tere popolazioni. Come affer
mano, con ragione, i docu
menti ministeriali, la vaccina
zione rappresenta uno degli 
interventi più efficaci e sicuri 
a disposizione della Sanità 
Pubblica per la prevenzione 
primaria delle malattie infetti
ve. Tale pratica comporta be
nefici non solo per effetto di
retto sui soggetti vaccinati, ma 
anche in modo indiretto, indu
cendo protezione ai soggetti 
non vaccinati. Insomma, se 
vaccino una larga parte della 
popolazione per una determi
nata malattia, poniamo il 95% 
o più, riesco a spezzare la cate
na della diffusione di un certo 
agente patogeno ed anche un 
soggetto non immune ne può 
beneficiare. 

Ecco perché vien male a 
guardare i dati delle coperture 
vaccinali per il virus influenza
le. La copertura vaccinale nel

la popolazione al di sopra dei 
65 anni è in Italia solo del 
48,6%, ma in Lombardia sia
mo conciati peggio e ci asse
stiamo al 46,3% (contro un 
61,8% della virtuosa Umbria). 
E pensare che fino a pochi an
ni fa eravamo a ben altre per
centuali (il 68,3 % della popo
lazione ultrasessantacinquen-
ne italiana nel 2006 si era vac
cinata contro l'influenza) ed il 
trend era in costante crescita. 
Che cosa è successo? Scandali 
su presunti vaccini poco affi
dabili. Un medico britannico, 
successivamente sbugiardato 
da tutta la stampa scientifica e 
radiato dal Royal College of 
Physicians, che ha sostenuto il 
fantasioso e folle legame tra 
vaccini e autismo. Il diffonder
si delle «tribù» di persone che 
negano per partito preso l'effi
cacia della terapia vaccinale 
in nome di nostalgici ritorni al 
passato. Un passato, è bene 
precisarlo, nel quale si moriva 
giovani per una comune in
fluenza. Ecco perché è sempre 
più facile leggere di notizie 
che ci riportano casi di mam
me che non vogliono vaccina
re i loro bimbi per il morbillo, 

richiamandosi al fatto che i 
vaccini possono avere degli ef
fetti collaterali. Anche questa 
considerazione è del tutto pri
va di logica. I vaccini, certa
mente, possono dare qualche 
problema, come tutti i farma
ci. A parte il fatto che nella 
stragrande maggioranza dei 
casi si tratta di malesseri pas
seggeri (dolore o arrossamen
to locali, febbricola..), sappia
mo perfettamente che la vacci
nazione dona una protezione 
contro malattie che, in un nu
mero non indifferenti di casi, 
possono dare complicanze an
che molto importanti (ad 
esempio il comune morbillo 
in un caso su mille può dar 

DATI 
In Lombardia dosi 
sotto la media nazionale: 
non accadeva da anni 
luogo ad encefalite e può dare 
complicanze più lievi in quasi 
un terzo dei casi). Nel 2015 il 
nostro Paese, per la prima vol
ta dopo molti decenni, ha vi
sto invertirsi il trend della mor
talità. Fino al 2014 la mortalità 
era sempre stata in discesa, 
nel 2015, invece, si è assistito 
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ad un aumento. Le ragioni pos
sono essere molteplici e proba
bilmente molto dipende dalla 
crisi economica che ha colpito 
l'Italia e il mondo occidentale 
in genere. Ma chi non si vacci

na non solo fa del male a tutta 
la comunità in cui vive ma, so
prattutto, aumenta il rischio 
di far del male a sé. Anche per 
questo, in vista del previsto 
picco influenzale di fine mese, 

sarebbe meglio che i soggetti 
più a rischio si facessero vacci
nare. 

presidente dell'Ordine dei 
Medici Chirurghi e Odontoia
tri di Milano 

LE RICHIESTE 
Dopo i falsi 
allarmi sui 

vaccini, 
le richieste 

di ariti 
influenzali 

in Lombardia 
sono 

precipitate: 
soloiU6,3% 

della 
popolazione 

ha 
provveduto: 

una 
percentuale 

inferiore alla 
media 

nazionale (già 
bassa) 

del usi. Nella 
foto sotto 

il presidente 
dei medici 

Roberto Rossi 
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