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Epidemiologia del morbillo in Italia
2a edizione. Note tecniche di Paolo Bellavite, 15 agosto 2017, con commenti finali sulla legge 119/2017
Nel 2017 c’è stato un aumento di casi di morbillo in Italia e ciò ha scatenato un allarme generale, sostenuto
da molti articoli di giornale.

Esempio di un tipico titolo di giornale con preoccupazioni dei politici.
(http://alassiofutura.blogspot.it/2017/03/italia-e-allarme-morbillo-cresce-del.html)

Tale allarme è stato certamente utilizzato dalle autorità sanitarie al fine di supportare la adozione di
provvedimenti coercitivi introdotti dal decreto “Lorenzin” poi convertito in legge 119/2017 ai primi di
agosto. Il morbillo è una malattia particolarmente significativa perché è utilizzato in qualche modo anche
dal CDC americano come un indicatore dell’efficienza delle politiche vaccinali.1
Anche il Ministero della salute2 ha contribuito a tali “preoccupazioni” definendo il fenomeno come
“Preoccupante” e attribuendolo ai genitori che rifiutano la vaccinazione: “Dal mese di gennaio 2017 è stato
registrato un preoccupante aumento del numero di casi di morbillo in Italia....La maggior parte dei casi sono
stati segnalati da sole quattro Regioni: Piemonte, Lazio, Lombardia e Toscana. Più della metà dei casi
rientra nella fascia di età 15-39 anni. Sono stati notificati anche diversi casi a trasmissione in ambito
sanitario e in operatori sanitari. Il morbillo continua a circolare nel nostro Paese a causa della presenza di
sacche di popolazione suscettibile, non vaccinata o che non ha completato il ciclo vaccinale a 2 dosi. Ciò è in
gran parte dovuto al numero crescente di genitori che rifiutano la vaccinazione, nonostante le evidenze
scientifiche consolidate e nonostante i provvedimenti di alcune regioni che tendono a migliorare le
coperture, anche interagendo con le famiglie e i genitori.”
“Nonostante il Piano di eliminazione del morbillo sia partito nel 2005 – sottolinea il Ministro della Salute,
Beatrice Lorenzin - e la vaccinazione contro il morbillo sia tra quelle fortemente raccomandate e gratuite,
nel 2015 la copertura vaccinale contro il morbillo nei bambini a 24 mesi (coorte 2013) è stata dell’85,3%
(con il valore più basso pari al 68% registrato nella PA di Bolzano e quello più alto in Lombardia con il
92,3%), ancora lontana dal 95% che è il valore soglia necessario ad arrestare la circolazione del virus nella
popolazione”.

1

https://www.cdc.gov/globalhealth/security/actionpackages/immunizationap.htm

2 http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=4870
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“Il Ministero – conclude - attiverà ogni possibile procedura per garantire la piena realizzazione degli
obiettivi del recente Piano nazionale di prevenzione vaccinale e per riguadagnare rapidamente le coperture
vaccinali che si sono abbassate pericolosamente nel corso degli ultimi anni”.
Di fatto, le “procedure” attivate dal ministero consistono in un decreto legge presentato in maggio in cui si
passa da 4 a 12 vaccini obbligatori (proposto dal governo il 20 maggio 2017).
In realtà, i dati mostrano non c’è alcuna emergenza sanitaria e non c’è alcuna prova scientifica che la
copertura del fatidico 95 % sia necessaria o sufficiente a fermare quei pochi casi che si presentano di tanto
in tanto.

Storia della mortalità da morbillo
Come si è già avuto occasione di rilevare, il morbillo, la pertosse e altre malattie infettive erano molto gravi
all’inizio del secolo scorso ma la loro mortalità è calata fino ad azzerarsi o quasi SENZA BISOGNO DI
VACCINI, cioè solo per le migliori condizioni igieniche, nutrizionali e culturali, nonché il migliore controllo
delle complicazioni. La seguente tabella riporta il riassunto del tasso di mortalità infantile riportato da
ISTAT-UNICEF3

Come si vede, il tasso del morbillo era già a zero nel 1981. Negli anni Ottanta i morti da morbillo erano in
numero molto ridotto (ed è ben noto che spesso i casi più gravi sono quelli con malattie precedenti che
predispongono all’infezione o alla sua gravità, o con comorbilità, come è stato il caso dei bambini deceduti
nel 2017).

3 https://www.istat.it/it/files/2011/09/rapporto-istat-unicef.pdf?title=Indagine+Istat-Unicef+sulla+mortalit%C3%A0+infantile++28%2Fset%2F2011+-+rapporto-istat-unicef.pdf
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La seguente figura conferma il dato:4

Visto che la vaccinazone estensiva contro il morbillo è iniziata alla fine degli anni ’80, questi numeri si
commentano da soli.

Morbilità
Dal 1970 alla fine degli anni 90 il morbillo ha presentato il tipico andamento ciclico con picchi epidemici
molto elevati. Negli anni ’90 il morbillo ha presentato dei picchi di circa 30000 casi/anno. Oggi, certo grazie
alla vaccinazione della maggior parte dei bambini (SENZA ALCUN OBBLIGO) è anche una delle meno
frequenti.
Con l’aumentare delle coperture vaccinali, dall’inizio degli anni 2000, l’ampiezza dei picchi si è ridotta
considerevolmente e a partire dal 1997 si è allungato il periodo inter-epidemico. Tuttavia, la malattia
continua a circolare nel nostro Paese e si verificano periodicamente epidemie.
La figura successiva mostra l’andamento delle notifiche annuali di morbillo dal 1970 al 2016 e l’andamento
delle coperture vaccinali per una dose di vaccino entro due anni di età, dal 1985. 5

4

http://www.istat.it/it/files/2014/01/Mortalita_-sotto_i_5_anni-.pdf

5 http://www.epicentro.iss.it/problemi/morbillo/epidItalia.asp
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N. casi di morbillo notificati per anno e coperture vaccinali per una dose di vaccino antimorbillo a 24 mesi. Italia,
1970-2016

Pare evidente che con l’aumentare delle coperture si sia assistito ad una diminuzione di casi di morbillo.
Tuttavia il morbillo non è stato eradicato. Nonostante nel 2001 l’OMS abbia proclamato l’obiettivo di
eradicare il morbillo, tale malattia non è scomparsa in nessuna nazione del mondo, neppure in quelle con
copertura del 95%, dove comunque si è assistito a qualche “outbreak” (ricomparsa, di piccoli focolai) [1].
Dal 2013 al 2016, sono stati segnalati oltre 5000 casi di morbillo.

INCIDENZA DEL MORBILLO NELLE VARIE REGIONI (2013-2016)
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Copertura vaccinale per regione (2015)6

SI NOTA CHE LA REGIONE VENETO, DOVE LA VACCINAZIONE E’ FACOLTATIVA, E’ TRA QUELLE CON
MAGGIORE COPERTURA. Va anche detto che le coperture vaccinali per il morbillo sono sottostimate perché
il calcolo viene fatto a 24 mesi, mentre alcuni genitori preferiscono aspettare qualche mese in più e non
vengono computati nella copertura ufficiale. Questo fatto è stato dimostrato certamente per il Veneto.

Le “imprecisioni” del 2017
Pareri autorevoli rincarano le preoccupazioni per l’”epidemia”: Giovanni Maga, virologo del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (Cnr) così si esprime: "Ce lo dovevamo aspettare. Dopo i dati che indicavano il
calo delle vaccinazioni sotto la soglia di sicurezza dovevamo aspettarci che quello era solo il primo segnale
che ci sarebbe stato presto o tardi una nuova fiammata epidemica".7
Il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Ranieri Guerra8 afferma: «Dire che è
normale che si generino epidemie di morbillo in cicli pluriennali è una sciocchezza. Nessuna epidemia
dovrebbe manifestarsi al raggiungimento delle soglie di copertura indicate dal Piano nazionale. Quanto sta
accadendo è dovuto all'abbassamento delle stesse. Non c'è che un modo per prevenirle, ed è vaccinarsi
tutti».

LA REALTA’
Per monitorare e descrivere in modo tempestivo l’epidemia di morbillo in corso nel nostro Paese da
gennaio 2017, il ministero della Salute e l’Istituto superiore della sanità hanno avviato la produzione di
un’infografica settimanale che fornisce una panoramica sulla distribuzione dei casi segnalati al Sistema di
Sorveglianza Integrata Morbillo e Rosolia, per Regione, per fascia di età e stato vaccinale.

6 http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/dati_Ita.asp
7 http://www.repubblica.it/salute/medicina/2017/03/16/news/morbillo_in_italia_casi_triplicati_nel_2017-160703017/
8 http://www.ilmattino.it/primopiano/sanita/epidemia_morbillo_dovuta_a_scarse_coperture_vaccinali-2325663.html
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Di seguito i dati principali riportati nell’infografica N.20 che copre il periodo dal 1 gennaio
2017 al 6 agosto 2017:
 4087 casi segnalati dall'inizio dell'anno di cui 3 decessi
 quasi tutte le Regioni (18/21) hanno segnalato casi, ma il 90% proviene da sette:

Piemonte, Lazio, Lombardia, Toscana, Abruzzo, Veneto e Sicilia
 l'89% dei casi era non vaccinato e il 6% ha ricevuto solo una dose di vaccino
 l’età mediana dei casi pari a 27 anni. La maggior parte dei casi (74%) è stata

segnalata in persone di età maggiore o uguale a 15 anni
 l’incidenza maggiore si è verificata nei bambini sotto l’anno di età
 277 casi segnalati tra operatori sanitari

Bollettino dell’Epicentro, agosto 20179
L’andamento attuale è in netto calo, anzi siamo alla conclusione del fenomeno annuale, certo un fatto
positivo. Va notato comunque che nessuno sa spiegare tale calo epidemico, visto che non è possibile che
sia dovuto alla barriera immunitaria di poplazione, essendo troppo pochi i casi per costituire una barriera
epidemiologica di soggetti immunizzati. Né vi è stata una “corsa” a vaccinarsi da parte della popolazione.
Molto più probabile che si tratti di un andamento stagionale legato ad altri fattori, forse climatici. In realtà
non si può neppure parlare di una vera e propria epidemia, perché non vi è stata una diffusione epidemica
(da un focolaio che si è allargato), bensì sono comparsi casi isolati in molte regioni d’Italia. Non vi è stata
quindi la temuta invasione del microbo.
Quanto al vaccino, se si guardano bene i dati dal 2007 in poi, non esiste una correlazione tra piccoli
cambiamenti di copertura vaccinale e “epidemiette” (outbreaks”) dimostrate dai grafici stessi.

9 http://www.epicentro.iss.it/problemi/morbillo/bollettino/Measles_WeeklyReport_N9.pdf
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Andamento delle coperture vaccinali e
dei casi di morbillo dal 2007 al 2017 in
Italia
Copertura %
ANNO
nell'anno
Casi di morbillo
precedente
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

88,3
89,6
90,1
90,0
90,6
90,1
90,0
88,3
86,7
85,2
87,3

595
5.312
759
3.011
4.671
622
2.269
1.695
254
865
4.087

Dati Epicentro e Ministero Salute

In ogni caso, certamente le piccole recrudescenze di infezioni in forma di picchi irregolari NON POSSONO
essere attribuite alla diminuzione delle coperture vaccinali. Neppure c'è correlazione tra copertura in
diverse regioni e incidenza del morbillo. Neppure c’è correlazione tra obbligo vaccinale e epidemia. Inolte,
dagli stessi dati si vede che la maggior parte dei colpiti è adulta. Che senso ha vaccinare solo i bambini?
E, con un andamento simile, che senso ha dire che c’è un aumento del 230% rispetto all’anno precedente?
L’unico senso è quello di spaventare la gente.
Vero è che sarebbe interessante approfondire ancor più lo studio dell’epidemia di quest’anno per capire
come sia insorta, dove abbia toccato ulss per ulss e le coperture più dettagliate. Ma i dati per ora non lo
consentono.

Il vaccino: efficacia e gregge
Anche se, come si è visto sopra, l’andamento epidemiologico del morbillo (soprattutto per quanto riguarda
la mortalità) era in calo ben prima dell’introduzione della vaccinazione, sussistono pochi dubbi che
l’introduzione del vaccino abbia ridotto la malattia a casi sporadici, che si presentano per lo più tra individui
non vaccinati. Il morbillo è quindi una vaccinazione di buona effettività, ma vi sono delle incongruenze per il
fatto che la copertura vaccinale non concorda con la prevalenza dei casi: ad esempio, nel 2015 si sono avuti
pochissimi casi persino nella provincia di Bolzano che è quella con le minori coperture vaccinali (solo 7 casi
su 258 in tutta Italia, con una copertura vaccinale di solo 60%). Ciò potrebbe voler dire a) che la scarsa
prevalenza del morbillo in tale provincia è dovuta anche ad altri fattori non strettamente correlati con la
7

copertura vaccinale, b) che l’effetto “gregge” non è poi così importante come si stima, c) che l’effetto
“gregge” funziona anche con bassa copertura vaccinale. Sono necessari ulteriori studi per chiarire queste
alternative.
Certamente esistono numerosi problemi da investigare sull’impatto della vaccinazione indiscriminata verso
tale malattia. Uno studio concepito per studiare i casi di fallimento del vaccino anti-morbilloso in Russia ha
rivelato la circolazione dei genotipi A, D4 e D6 tra il 2000 e il 2003, mentre un genotipo D6 è stato associato
con l'epidemia del morbillo del 2005. Sulla base del test di avidità di IgG, la metà dei pazienti vaccinati ha
mostrato un’insufficiente risposta immunitaria al vaccino. Nonostante livelli elevati di IgG e l’alta avidità
degli anticorpi, l’effetto neutralizante era scarso [2]. In altre parole gli anticorpi riconoscevano il virus ma
non erano efficienti. Anche in Ungheria, una nazione con un efficiente sistema di vaccinazione (copertura
superiore al 93%, tra il 1988 e il 1989 si sono verificati 17.938 casi di morbillo, la maggior parte dei quali in
persone vaccinate [3].
Esistono altre perplessità di ordine tecnico-epidemiologico sulla generale effettività della vaccinazione antimorbillo. È indubbio che l’effetto della vaccinazione sia di più breve durata rispetto all’immunità conferita
dalla malattia naturale e pertanto i casi di morbillo (soprattutto tra i non vaccinati ma anche tra coloro che,
pur vaccinati, hanno perso l’immunità) tendono a spostarsi verso un’età più avanzata. A differenza del
morbillo infantile, il morbillo dell’adulto è molto più pericoloso e spesso il malato deve essere ricoverato in
ospedale. È poi particolarmente pericoloso se è contratto dalle donne in gravidanza. I pericoli si estendono,
ovviamente, dalla madre ai feti e ai neonati che sono troppo piccoli per essere vaccinati e dipendono dagli
anticorpi ereditati dalla madre.
D’altra parte, alcuni studi dimostrano che l’immunità transplacentare, assieme a quella conferita dagli
anticorpi IgA presenti nel colostro e nel latte materno, diminuisce più velocemente nei figli di madri
vaccinate per morbillo rispetto a quelle che hanno contratto naturalmente l’infezione.[4] Quindi quelle
madri, vaccinate in età infantile, potrebbero avere pochi anticorpi da passare ai propri figli e potrebbero di
conseguenza non essere in grado di garantire loro una protezione efficace. Il modo più sicuro e provato, per
le madri, di salvaguardare i loro figli che rischierebbero di morire per il morbillo, resta l’aver contratto
naturalmente il morbillo. Questo aspetto chiaramente non va trascurato nel progettare delle campagne di
vaccinazione in Paesi dove il morbillo è ancora endemico ma se ne deve tener conto anche nell’insieme
delle politiche vaccinali qui da noi, dove vi è alta preoccupazione per la difficoltà di “eradicare” la malattia
stessa e i fallimenti di efficacia in una significativa percentuale di vaccinati..
Secondo un lavoro relativo alla vaccinazione anti-morbillosa fatta in Canada [5] ha identificato l'efficacia del
vaccino a 2 dosi del 94%. Interessante è il fatto che il rischio di fallimento della vaccinazione era
significativamente più alto (2-4 volte) quando la prima dose del vaccino del morbillo era somministrato a 12
mesi rispetto a quando era somministrata oltre ai 15 mesi di vita. Il meccanismo rimane sconosciuto, ma gli
autori suggeriscono che bisognerebbe studiare meglio l’età ottimale per la prima dose.
Il vaccino attuale non offre una completa garanzia di protezione e le limitazioni sono sempre più evidenti (le
citazioni della letteratura sono in una recente rassegna [6] che sottolinea, tra l’altro:
- I ceppi di virus più recenti mostrano epitopi che non sono condivisi dai ceppi del vaccino
- La presenza di casi di morbillo continua nonostante intense campagne di informazione anche nel
mondo sviluppato, tra cui America, Europa, Nuova Zelanda, Spagna, Francia, Germania, Regno
Unito, Romania e un gran numero di altri paesi europei ed il fenomeno continua. L'anno 2014 ha
8

visto il maggior numero di casi di morbillo negli Stati Uniti. L'Agenzia per la protezione della salute
di Inghilterra e Galles ha dichiarato che questa infezione è endemica.
- Viene osservato in tutta Europa e in altri paesi sviluppati che il morbillo si presenta sotto forma di
focolai. È importante notare che i focolai sono visibili anche in comunità e individui ben vaccinati.
Nel 2011 circa 30.000 casi si sono verificati in Europa, anche in Nazioni con alta copertura vaccinale.
- Numerosi casi di morbillo sono stati segnalati in soggetti precedentemente vaccinati. Una
percentuale molto elevata del 47% di bambini pre-vaccinati è riportata dagli Stati Uniti. La
sieroconversione dopo la vaccinazione da morbillo monodimensionale era solo dell'81,5% e anche
dopo due dosi circa il 2% -10% di soggetti vaccinati con due dosi di vaccino contro il morbillo non
riescono a sviluppare un'immunità protettiva.
- La risposta al vaccino contro il morbillo varia dalle persone ed è il risultato dei genotipi dell'HLA,
dei polimorfismi dei recettori delle citochine e delle molecole CD46 di membrana. Questi fattori
genetici sono la causa dei fallimenti dell’immunità di gregge, superiori a quelli inizialmente previsti.

Effetto gregge?
Si assiste di tanto in tanto ad una ricomparsa di malattie frequenti ed endemiche (più che epidemiche)
come il morbillo. Tale evidenza è quasi ovvia per una malattia molto contagiosa come il morbillo, ma da qui
a parlare di pericolo per l’umanità e di pericolo per i non vaccinati a tal punto da vietare la scuola ai
bambini non vaccinati ce ne passa. Il pericolo c’è (piccolo ma c’è) ma, nel caso la vaccinazione sia efficace,
riguarda chi liberamente non si vaccina, non riguarda affatto i vaccinati. E se il pericolo riguarda i vaccinati,
li riguarda perché il vaccino non è completamente efficace: nell’ultima piccola “epidemia” del 2017 più del
10% dei casi di morbillo ha riguardato persone vaccinate.
I livelli di immunità di gregge da raggiungere con la vaccinazione furono inizialmente stimati attorno al 55%
e poi sempre più elevati nel corso del tempo a causa dell’esperienza[7]. Nel novembre del 1966,
nell’annunciare un programma di vaccinazione di massa per il morbillo che avrebbe superato il livello del
55% raggiunto nella città di Baltimora, il Servizio Sanitario Statunitense affermò, con molta sicurezza, che
“l’impiego di questi vaccini nell’inverno e nella primavera seguenti, avrebbero assicurato l’eradicazione del
morbillo dagli Stati Uniti, nell’anno 1967”. Poiché il morbillo non fu eradicato, allora gli esperti della sanità
pubblica decisero che un tasso di vaccinati compreso tra il 70% e il 75%, avrebbe sicuramente assicurato
un’immunità di gregge. Quando poi anche quell’iniziativa si dimostrò inefficace, il numero magico salì a
80%, 83%, 85%, e poi divenne il 90%, secondo quanto contenuto nel resoconto dell’istituto di ricerca del
Ministero della Sanità del 2001. In seguito, gli esperti della sanità hanno parlato del 95%. Ma anche quella
percentuale di soggetti vaccinati si è rivelata insufficiente, dato che le epidemie di morbillo si verificano
anche quando la popolazione vaccinata supera il 95%, il che ha spinto alcuni ad affermare che
bisognerebbe innalzare il livello dei vaccinati al 98 o al 99% per proteggere il restante 1% o 2% del “gregge”.
Ma anche questo potrebbe rivelarsi inefficace, visto che le epidemie colpiscono anche una discreta
percentuale di soggetti vaccinati.
“L’obiettivo è vaccinare il 100% della popolazione”, così recentemente si è espresso, alla CBC, il dottor
Gregory Taylor del Ministero della Sanità canadese, dando voce all’opinione condivisa dai sanitari. A quel
punto, la parte del gregge, che sarebbe protetta dalla vaccinazione di massa, equivarrebbe a 0!. Tuttavia,
neanche vaccinare il 100% della popolazione sarebbe sufficiente, dichiarano gli scienziati del Vaccine
9

Research Group della Mayo Clinic, perché il vaccino contro il morbillo in alcune persone è inefficace e
inutile ed in altre la protezione si riduce nel tempo, nonostante l’uso di richiami.10 E comunque, in ogni caso
e comunque si voglia vedere il problema del “gregge”, vaccinare solo la popolazione pediatrica
(percentuale piccola della popolazione totale) è oggettivamente un mezzo insufficiente a prevenire il
contagio da parte degli adulti non vaccinati oppure vaccinati e portatori del virus.
In sintesi, si tratta di una vaccinazione che è raccomandabile a chi preferisce non contrarre la malattia
naturale (la quale a sua volta può dare complicazioni anche serie). Quel che risulta però difficile da
giustificare è la grande insistenza sulla vaccinazione universale e l’obbligo, insistenza sempre basata sul
presunto effetto gregge, il cui impatto sull’epidemiologia è ancora incerto. Si tratta di una malattia che ha
sempre avuto altissime percentuali di vaccinati e che non è scomparsa del tutto. La mancata eradicazione
del morbillo non dipende (solo) dalla scarsa copertura vaccinale o (solo) dal rifiuto di alcuni di vaccinarsi,
ma da ragioni legate al particolare virus o all’inefficienza dell’immunità stessa nell’eliminare
completamente il virus dalla circolazione o dai soggetti vaccinati.

Serve l’obbligo?
Stanti così le cose, vale a dire coperture vaccinali che si aggirano attorno al 80-85% (sicuramente
sottostimati perché la copertura è stata calcolata ai 24 mesi), non c'è ragione di sostenere che i piccoli
focolai del 2017 siano attribuibili a qualche calo di vaccinazioni. Ciò suggerisce che, in queste condizioni di
epidemiologia, sia sufficiente la raccomandazione a vaccinarsi e la buona informazione al pubblico su altri
mezzi di identificazione dei malati e di prevenzione individuale per mantenere sotto controllo la malattia. In
altre parole, non si vede a cosa potrebbe servire la costrizione.
Questa conclusione è coerente non solo con questi dati epidemiologici ma con tante altre considerazioni
biologiche che sono state trattate nel capitolo sull’effetto gregge. Non is vede proprio la necessità o
l’urgenza di introdurre un obbligo, neppure per il morbillo.
Resta certo la convenienza di una buona informazione e della raccomandazione a tutti di vaccinarsi per il
morbillo (soprattutto i medici e gli insegnanti dovrebbero dare per primi il buon esempio), previa attenta
valutazione dello stato di salute del bambino. Attenzione non solo a concomitanti infezioni ma anche
ipersensibilità genetiche o acquisite e soprattutto alla salute dell’intestino. E’ necessario inoltre sorvegliare
bene il bambino nei giorni e settimane successive al vaccino e fare attenzione anche agli aspetti psicologici.
Date queste evidenze epidemiologiche, per il morbillo esiste un altro argomento forte che depone per la
incostituzionalità del decreto Lorenzin: la legge deve essere uguale per tutti. Se è vero, come emerge dai
dati forniti dall’Epicentro dell’ISS, che l’età mediana dei casi di morbillo verificatisi in Italia nella stagione
2016-2017 è di 27 anni, e che la maggior parte dei contagiati erano non vaccinati, ci si deve chiedere per
quale ragione si sia imposto l’obbligo ai soli cittadini sotto i 16 anni e non agli adulti. Se il vero scopo del
decreto fosse stato quello di impedire il contagio, si sarebbe dovuto cominciare dagli adulti o, come
minimo, prevedere per legge l’obbligo per tutti. Motivazioni ecoomiche come quelle emerse durante il
dibattito in Senato (in cui il Ministro ha sostenuto che non vi sarebbe la copertura finanziaria) non possono
giustificare in alcun modo una tale disparità di trattamento sanitario obbligatorio.

10 Dati da http://www.assis.it/vaccinare-il-gregge/
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Nota tecnica finale: dato l’andamento simil-epidemico del morbillo (con picchi intervallati da anni di
quiescenza) anche se si introducesse una vaccinazione obbligatoria, SENZA UN ADEGUATO CONTROLLO DI
COORTE NON VACCINATA O VACCINATA CON PLACEBO, non potremmo mai sapere se l’intervento
vaccinale è stato efficace. Infatti, nella migliore delle ipotesi, un’eventuale diminuzione o aumento di casi
nei prossimi anni potrebbe essere dovuta ad altri fattori rispetto al (comunque lieve in termini percentuali
sulla totalità della popolazione) aumento di copertura. Si tratterebbe quindi di un “esperimento
osservazionale” forzato (oltretutto senza parere di un comitato etico), ma dalle scarse possibilità di fornire
dati consistenti sui suoi risultati. Quel che è peggio è che se si introdurrà un obbligo massiccio senza un
gruppo di controllo e senza adeguati sistemi di sorveglianza delle reazioni avverse, non si potrà mai sapere
se l’eventuale e malaugurato aumento di casi di malattie autoimmuni incluso il diabete e turbe
neurologiche (in letteratura non esiste solo l’autismo!!!) sia dovuto al vaccino o ad altre cause concomitanti
e confondenti. Né sapremo mai se è vero o falso ciò che hanno “osato” riportare come osservazioni
personali, con una lettera indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità,11 i medici che poi sono stati radiati o
censurati dall’”Ordine”: che i bambini non vaccinati godono in generale di una salute migliore di quelli
vaccinati. Ipotesi di lavoro non smentita finora da alcuno studio serio e che – invece di essere sepolta dalle
paure irrazionali o diffuse dai mass media e dai politici - sarebbe talmente interessante da meritare un po’
più di attenzione da parte dei consiglieri della Signora Ministro della Salute.

Cessazione dell’obbligatorietà?
Nell’articolo 1-bis del decreto sui vaccini sta scritto che, “Sulla base della verifica dei dati epidemiologici,
delle eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione delle vigenti disposizioni di legge e delle coperture
vaccinali raggiunte (omissis) il Ministro della salute, con decreto da adottare decorsi tre anni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (omissis) puo' disporre la cessazione
dell'obbligatorieta' per una o piu' delle vaccinazioni di cui al comma 1-bis”: anti-morbillo, anti-rosolia, antiparotite e anti-varicella.
Sembra una bella idea! Ma qualcosa non quadra.
Il comma di legge vuol dire, in pratica, che la somministrazione del vaccino tetravalente (le formulazioni
parziali non esistono) viene attuata in modo sperimentale: se funziona e non fa male siamo soddisfatti,
altrimenti lo togliamo. Peccato che per un'altra legge le sperimentazioni devono essere approvate da un
comitato etico e di norma serve il consenso.
Poi, non si capisce perché tale clausola riguardi solo 4 dei vaccini obbligatori e non tutti 10. Forse che
questi 4 sono i più pericolosi? Non si sa, non è detto, si sa solo che essa è stata inserita nel corso della
discussione in Senato, forse per mitigare le resistenze, come pure è stato fatto togliendo i vaccini antimeningococco. O forse la esavalente è innocua per definizione? Dai dati dell'AIFA appena divulgati non si
direbbe, visto che negli anni 2014 e 2015 sono state riportate centinaia di reazioni avverse gravi (circa tre
volte di più che per il vaccino trivalente DTP), in condizioni in cui la sorveglianza e il sistema di segnalazione
sono ancora disomogenei sul territorio italiano..
E comunque, dal punto di vista logico e scientifico la clausola non pare avere molto senso. Infatti i DATI
della incidenza del morbillo negli ultimi 20 anni mostrano che possono passare anche 4 anni (es 2004-2007)
senza epidemie per poi avere un picco (2008), oppure due anni (2015-16) prima di averne un altro (2017). Il

11 http://www.informasalus.it/it/articoli/vaccinazioni_lettera_presidente_sanita.php
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tutto senza significativi cambiamenti nelle coperture vaccinali (attorno al 90%). Con un andamento
epidemiologico simile, comunque ben noto per il morbillo, un periodo di osservazione di tre anni è del tutto
insignificante dal punto di vista statistico. Ma anche se fosse significante, è facile prevedere cosa si
verificherà tra tre anni.
I casi sono due: se nel tempo che intercorre avremo pochi o pochissimi casi, le autorità diranno che è stato
il risultato della campagna vaccinale e che quindi si dovrà proseguire per impedire che il morbillo “ritorni”.
Esattamente quel che viene detto oggi dalle autorità per la difterite e la polio, anche se tale previsione
pessimistica e allarmistica non ha alcuna base di evidenza o di plausibilità.
Se invece il morbillo non sarà sconfitto e si presenteranno dei nuovi picchi di mini-epidemie come quelle el
2008, 2011, 2013 o 2017 o - Dio non voglia – aumenti peggiori, le autorità diranno che l’obbligo di
vaccinazione va continuato (e, facile previsione, in tal caso andrà esteso agli adulti, pena la perdita del
lavoro o della pensione). Quindi, si continuerà in ogni caso, in barba al comma citato dell’articolo 1. Salvo
che i casi di reazioni avverse siano tanto frequenti e gravi da consigliare la sospensione dell'obbligo. Ma
bisognerebbe che i sistemi di sorveglianza cominciassero a funzionare su tutto il teritorio e che si
riconoscessero anche le reazioni avverse croniche, cosa che senza uno studio sperimentale ben fatto è
praticamente impossibile.
Ma uno studio sperimentale ben fatto - gli esperti dell'ISS lo dovrebbero sapere - prevede un gruppo di
controllo (in questo caso, di non vaccinati), cosa che lo stesso decreto impedisce.
Il pasticcio continuerà ... salvo che nel frattempo il decreto decada per decisione di altre autorità.

Nota finale
Nonostante tutti i dubbi sollevati dalle varie interpretazioni dell’epidemiologia del morbillo, nonostante i
travisamenti operati persino da autorità e soprattutto nonostante l’assurda pretesa di ridurre le infezioni
da morbillo sperando in un piccolo aumento delle coperture per costrizione dei pochi bambini che non si
vaccinano, chi scrive ritiene che la vaccinazione antimorbillosa sia da consigliare a chi non vuole contrarre la
malattia (che può dare conseguenze serie, anche se rare, soprattutto negli adulti) e soprattutto da
consigliare agli adulti non vaccinati compreso il personale sanitario (colpito nel 2017 da 277 casi). Certo è
preferibile fare la vaccinazione monocomponente o bicomponente unendo la rosolia (per le femmine in età
fertile che non siano già immuni). Resta certo la necessità di una buona informazione sul rischio
epidemiologico e sulle reazioni avverse che sicuramente sono maggiori con la combinazione contenente
anche la varicella. Il vaccino va consigliato e i genitori dovrebbero chiederlo, previa attenta valutazione
dello stato di salute del soggetto. Attenzione non solo a concomitanti infezioni ma anche ipersensibilità
genetiche o acquisite e soprattutto alla salute dell’intestino. E’ necessario inoltre sorvegliare bene il
bambino nei giorni e settimane successive al vaccino e fare attenzione anche agli aspetti psicologici.
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