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La grande svolta nella storia della medicina
Mariolina De Angelis*

N ell’am -
pio e
com -

plesso scenario
“SALUTE” ci
sono degli step
e delle scoperte

che hanno avuto un impatto
rilevante per la riduzione
della mortalità.

Di certo i vaccini hanno
rappresentato una svolta
unica e determinante per
debellare malattie endemi-
che e impedirne diffusioni
endemiche.

Ma cos’ è un vaccino?
Il vaccino è un prodotto

biologico complesso che,
una volta inoculato conferi-
sce all’organismo un’im -

munità specifica contro un
agente infettivo. L’efficacia
dei vaccini dipende dalla
comprensione di diversi
fattori biologici e compor-
tamentali implicati nella
forma clinica e nella tra-
smissione della malattia in-
fettiva che si intende con-
trollare o eradicare.

Il vaccino quindi rappre-
senta uno degli esempi più
evidenti del successo evolu-
tivo della medicina che da
pratica empirica diventa
scienza sperimentale e te-
stimonia come alcuni pro-
blemi economico sociali re-
golativi e industriali impat-
tino sull’accessibilità relati-
va a strumenti efficaci di
prevenzione. Tutto ciò è ini-
ziato nel 1796 quando Ed-

ward Jenner dimostrò l’ef -
ficacia protettiva dell’ino -
culazione del vaiolo (vacci-
no delle vacche) contro
quello umano. Jenner ebbe
successo perché si basò
sull’attenta osservazione
che i mungitori che con-
traevano il vaiolo dai bovini
non si ammalavano mai di
vaiolo umano. Allora egli
fece un esperimento unico
su un unico bambino.

Dimostrò che inoculando
il vaiolo vaccino si induce
una immunità contro quel-
lo umano, successivamente
inoculato intenzionalmen-
te. Iniziò così la lunga batta-
glia per migliorare la sicu-
rezza da vaccini e la loro ef-
ficacia adottando strategie
che aumentassero la loro

copertura immunitaria del-
le popolazioni.

Tutto ciò a fronte dell’op -
posizione dei movimenti
antivaccinali che già allora
esistevano. Grazie alla coo-
perazione internazionale
tra USA e URSS subito dopo
la II Guerra mondiale e sot-
to l’agida dell’OMS ci sono
voluti altri 30 anni per era-
dicare il vaiolo. L’ultimo ca-
so di vaiolo infatti risale al
1977. Da allora si sono fatti
passi da gigante. Le strate-
gie di sviluppo dei vaccini,
fino all’avvento dell’inge -
gneria genetica hanno se-
guito due strade. Quella
dell’attenuazione degli
agenti infettivi e quella del-
la inattivazione.

Fu Pasteur a dar inizio

all’evoluzione dei vaccini
attenuati. I suoi metodi fu-
rono poi sviluppati da Cal-
mette e Guarin che attra-
verso passaggi ripetuti di
Mycobacterius bovis su ter-
reni di cultura artificiali ot-
tennero nel 1927 un vacci-
no per la tubercolosi. Si pas-
sò poi a quello della febbre
gialla che fu ottenuto con
passaggi ripetuti da topo a
topo e da topo a polli da
Marx Theiler (Premio No-
bel).

Furono le invenzioni del-
le colture cellulari adottate
a coltivare i virus a far sì
che si ottenessero vaccini
attenuati importantissimi
quali l’antipolio di Sabin
somministrabile per vie
orali (1962), quelli anti-ro-
solia 1962, anti-morbillo
(1963) anti-parotite (1967)
e anti-varicella (1945).
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u MINISTERO DELLA SALUTE. Le vaccinazioni richieste a bambini e ragazzi fino ai 16 anni

Il decreto: ecco
gli obblighi
da rispettare
Il decreto legge del 7 giugno
2017 ha fissato a10 le vaccina-
zioni obbligatorierichieste a
bambini e ragazzi fino ai 16 an-
ni. Delle dodici inizialmente
previste dal Ministero della Sa-
lute, sono poi state stralciate le
due vaccinazioni contro imenin-
gococchi B e C, che sono invece
solo raccomandate e offerte gra-
tuitamente secondo le regole del
calendario vaccinale ministe-
riale.

Quali sono le vaccina-
zioni obbligatorie?

Levaccinazioniob -
bligatorie per bam-
bini e ragazzi fino
a 16 anni (per
precisione, 16
anni e 364 gior-
ni) sono 10. Ec-
co quali sono
ivaccinisolita -
mente sommi-
nistrati nei cen-
tri vaccinali:

- vaccino esa-
valente: viene
somministrato ai
bambini che han-
no compiuto il se-
condo mese di vita,
con tre dosi distribuite
nell’arco del primo anno
d’età, come da calendario mi-
nisteriale.Le vaccinazioni com-
prese sono sei: anti-poliomieliti-
ca, anti-difterica, anti-tetanica,
anti-epatite B, anti-pertosse e
anti Haemophilus influenzae di
tipo B. Peri richiamidi difterite,
tetano, pertosse e poliomielite
eseguiti in età scolare sono uti-
lizzate altre formulazioni com-
binate;

- vaccino trivalente MPR:
questo vaccino, somministrato

tra il 13° e il 15° mese di vita, con
rivaccinazione nel sesto anno,
protegge contro morbillo, paro-
tite e rosolia;

- vaccino contro la varicella:
questa vaccinazione potrà esse-
re somministrata con un vacci-
no monovalente (quindi da sola)
o all'interno di una formulazio-
ne qua-
driva -

len -
te
che associa l’anti-varicella al tri-
valente MPR.

L’obbligatorietà è previstaper
tutte le dosinecessarie per que-
ste vaccinazioni eper tutti iri-
chiami. Il Ministero rivaluterà
periodicamentel’obbligatorietà
ogni tre anni. Non per tutti i
vaccini: quelli contromorbillo,
parotite, rosolia e varicella sa-

ranno infattiobbligatori per i
prossimi tre anni,

La nuova legge prevede che al
momento dell’iscrizione ad asili
e scuole, i bambini e i ragazzi fi-
no ai 16 anni (per precisione, 16
anni e 364 giorni) devono essere
in regola con le vaccinazioni, pe-
na l'esclusione dai nidi e sanzio-
ni.

Ecco le vaccinazioni che ser-
vono in base agli anni di nasci-

ta:
- i nati tra il 2001 e il 2016
devono essere in regola

con 9 vaccinazioni:
quelle comprese nel
vaccino esavalente e
nel trivalente (anti
morbillo, parotite e
rosolia);

- i nati dal 2017
devono essere in
regola con tutte e
10 le vaccinazio-
ni, compresa
quindi quella anti-
varicella.

Quali sono le
vaccinazioni gratui-

te
Tutte e diecile vacci-

nazioni obbligatorie- cioè
tutte le dosi e i richiami ne-

cessari – sono somministra-
tegratuitamenteai bambini e i
ragazzi nati dal 2001 in poi,se-
condo lo schema sopra illustra-
to, presso gli uffici preposti del-
le aziende sanitarie locali.

Levaccinazioni raccomanda -
te incluse nel calendario vacci-
nale ministeriale, come quelli
contro i meningococchi, gli
pneumococchi o i papillomavi-
rus, solo per fare qualche esem-
pio,non sono invece gratuite per

tutti, ma solo per i bambini invi-
tati dai centri vaccinali, secondo
quanto previsto dal pianovacci-
ni nazionale. La vaccinazione
anti-papillomavirus è invece of-
ferta, ormai da qualche anno, al-
le ragazze che hanno compiuto
gli undici anni (ufficialmente, a
livello nazionale, dal 2012),
mentre agli undicenni maschi
viene offerta gratuitamente a
partire dal 2017.

Chi non rientra nell’offerta
gratuita può però mettersi in
contatto con il centro vaccinale
della propria Azienda sanitaria
per sapere se sono previsti prez-
zi calmierati e forme di compar-
tecipazione per accedere a que-
ste vaccinazioni. È comunque
sempre possibile acquistarle in
farmacia dietro ricetta delpedia-
trao medico curante.

I vaccini monovalenti e i vacci-
ni combinati disponibili, combi-
nano più vaccinazioni perché
raggruppano più antigeni che

ci immunizzano da più malattie
infettive. Questo negli anni ha
comportato l’irreperibilità di
vaccini singoli – monocompo -
nente - lasciando disponibili so-
loformulazioni plurivalenti,
creando un problema qualora
combinassero vaccinazioni con-
siderate obbligatorie nel nostro
paese Poiché i vaccini monova-
lenti sono di difficile reperibilità
sul mercato, se non addirittura
assenti in Italia (come nel caso
di vaccini monocomponente
contro difterite, pertosse, mor-
billo, rosolia o parotite), oltre
che più onerosi per lo Stato ri-
spetto alle formulazioni combi-
nate, i vaccini monocomponen-
te potranno essere acquistati so-
lo nei limiti delle possibilità del
Servizio sanitario. Questo si-
gnifica che non sono acquistabi-
li, e la vaccinazione sarà comun-
que eseguita con i vaccini multi-
componente disponibili, non
esistendo di fatto reali controin-
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dicazioni.

Quali sono le vaccinazioni
non obbligatorie

Le due vaccinazioni contro i
meningococchi di gruppo C e di
gruppo B non sono più compre-
se nel provvedimento e non sa-
ranno più richieste obbligato-
riamente per l’iscrizione dei
bambini ad asili e scuole. Ver-
ranno comunque offerte attiva-
mente e gratuitamente a tutti i
nuovi nati, poiché comprese nel
calendario vaccinale in vigore a
livello nazionale.

Dal provvedimento ri-
mangono fuori altre
due vaccinazioni per
l'infanzia, quale quella
anti-rotavirus e l’anti-
pneumococcica: la pri-
ma è offerta gratuita-
mente da quest’anno ai
nuovi nati secondo il
nuovo piano vaccini
2017, mentre la seconda
è offerta a tutti i nuovi na-
ti già dal precedente ca-
lendario nazionale risa-
lente al 2012, che l'aveva
introdotta. Rimane fuori
anche lavaccinazione anti-
HPV, offerta gratuitamente
a maschi e femmine adole-
scenti di undici anni com-
piuti, e la vaccinazionecontro
i meningococchi ACWY(uni-
ca formulazione quadrivalen-
te), offerta agli adolescenti dai
dodici anni d'età, gratuita-
mente su tutto il territorio ita-
liano, sempre secondo quanto
disposto da quest’anno dal più
recente Piano Vaccinazioni.Pri-
ma di questo provvedimentole
uniche vaccinazioni considera-
te obbligatorie erano quelle con-
tro poliomielite, difterite, tetano
ed epatite B. Tutte le altre veni-
vano considerate solo come rac-
comandate, cioè per legge facol-
tative, ma caldamente racco-
mandate per il loro valore sani-
tario.

In quali casi è possibile
non vaccinarsi?

In alcuni casi, bambini e ra-
gazzi possono essereesonerati
dall’obbligo di vaccinazione per
iscriversi a scuola. Per esempio
se il bambino non è stato vacci-
nato, ma ha già avuto lamalattia
naturale. In questi casi, il geni-
tore deve farsi attestare tale cir-
costanza dal pediatra (“avvenu -
ta malattia naturale”) o dal me-
dico curante attraverso unacer-
tificazione(che il medico dovrà
rilasciare gratuitamente) anche
corredata da analisi del sangue
indicative dell’avvenuta malat-
tia (che al contrario non saran-
no gratuite). In alternativa, è
sufficiente presentarecopia del-
la notifica di malattia infetti-
vache il pediatra o il medico di
base ha effettuato alla Asl al
tempo della diagnosi (notifica
prevista dalla legge). Questa no-
tifica è disponibile presso i Ser-
vizi di Igiene Pubblica delle
Aziende Sanitarie locali. Baste-

rà presentare questo certificato
per essere in regola.

Le eventuali vaccinazioni
mancanti possono essere som-
ministrate ricorrendo a formu-
lazioni prive del componente
antigenico specifico relativo al-
la malattia già contratta o con
vaccini multicomponente qua-
lora non esista controindicazio-
ne. È bene infatti ricordare che
l’aver contratto lamalattianon è
necessariamente una controin-
dicazione: anzi, vaccinare po-
trebbe funzionare da
“ri -

chiamo” e
rafforzare la protezione.

Ricordiamo anche che non esi-
stono esami di laboratorio utili o
altro tipo di accertamenti pre-
vaccinali, cioè da effettuarsi di
routine prima della vaccinazio-
ne, allo scopo di individuare
condizioni che controindichino
la vaccinazione.

L'esonero dall'obbligo di vac-
cinazione, permanente o tempo-
raneo è previsto anche in caso di
accertato pericolo per la salute.
Questo è possibile solo in deter-
minate circostanze, cioè quelle

condizioni cliniche documenta-
bili che controindichino la vac-
cinazione, per sempre o solo per
un periodo di tempo. Tali condi-
zioni devono essere attestate dal
medico di base o dal pediatra, in
coerenza con le indicazioni for-
nite dal Ministero nella Guida
alle controindicazioni alle vacci-
nazioni. Anche in questo caso,
l’attestazione deve essere rila-
sciata dal medico gratuita-
mente. I minori
con

con -
troindicazioni

assolute alla vaccinazione sa-
ranno inseriti in classi nella
quali sono presenti soltanto mi-
nori vaccinati o immuni per ma-
lattia naturale.

Tutte queste certificazioni -
l’immunità da malattia, l’omis -
sione permanente o il differi-
mento della vaccinazione - devo-
no essere presentate entro il ter-
mine per l’iscrizione ad asili e
scuole.

È possibile fare un’autocer -
tificazione?

Al momento dell’iscrizione è
anche possibileautocertificare

l'avvenuta vaccinazioneo l’eso -
nero, ma la documentazione do-
vrà comunque essere prodotta
nel corso dell’anno scolasticoen-
tro il 10 luglio di ogni anno. La
mancata presentazione verrà
segnalata, entro dieci giorni
successivi, dai dirigenti scola-
stici all’azienda sanitaria. Per
l’anno scolastico 2018-
2019 è sta-
ta in-

tro -
dotta un’eccezione,

per cui non è necessario com-
provare le autocertificazioni,
che restano utili al fine
dell’iscrizione. Nell’eccezione è
prevista anche la possibilità di
autocertificazione della richie-
sta di appuntamento, ma solo
nelle regioni con anagrafi vacci-
nali: vi si può ricorre entro il 10
luglio per giustificare una pre-
sunta inadempienza rilevata
dalle Asl durante i controlli de-
gli iscritti.

Quali sono rischi per chi
non è in regola

I bambini non in regola con
quanto previsto dal decretonon
posono essere iscrittie frequen-

tareasili nido, scuole materne e
altri servizi per l'infanzia, sia
pubblici sia privati. L'obbligo di
vaccinazionevale anche alle ele-
mentari, alle medie e nei primi
due anni delle scuole superiori
(fino a 16 anni e 364 giorni) e de-
gli istituti professionali. In que-
sto caso, però, l’inadempienza
non precluderà l'iscrizione,
mapotrà comportare sanzioni
economicheper i genitori e i tu-
tori. LaAsl, prima di sanzionare
i genitori, contatta la famiglia
per un appuntamento e un col-
loquio informativo, indicando
modalità e tempi per effettuare
le vaccinazioni. La famiglia ha
qualche giorno per rispondere
all’Asl e mettersi in regola. Se
non si presentano al colloquio
con l’Asl, oppure dopo l’incon -
tro decidono di non far vacci-
nare, l’azienda sanitaria
puòcontestare formalmente
l’inadempimentodell’obbligo
e comminare una sanzione
amministrativa pecuniaria
variabiledai100 ai 500 euro.

Le sanzioni
La sanzione, applicata in

un’unica soluzione, viene
determinata tenendo con-
to del numero di vaccina-
zioni omesse. In caso di
inadempimento, la multa
non viene data di nuovo
all’inizio di ogni anno
scolastico: in sostanza,

una volta presa la sanzione
per non aver fatto una vaccina-
zione, questa non viene commi-
nata ripetutamente fino a quan-
do la vaccinazione non viene ef-
fettuata.

Una nuovamultapuò però es-
sere data per ogni richiamo non
effettuato e per ogni nuova vac-
cinazione non effettuata. Paga-
re la multa estingue l’obbligo
vaccinale, come precisato dalla
circolare ministeriale del 14
agosto 2017, ma non permette
la frequentazione di nidi, asili e
servizi per l’infanzia, sia pubbli-
ci che privati, ce rimarrà preclu-
sa fino all’adempimento degli
obblighi.Lapatria potestànon è
invece contemplata dal decreto,
al contrario di quanto preventi-
vato.
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La grande svolta nella storia della medicinaI vaccini inattivati ossia quelli
in cui l’organismo è ucciso si
sviluppano alla fine dell’800.
E’ il caso del vaccino del colera,
della peste, della pertosse per
arrivare al SALK, l’antipolio
che riuscì a debellare la malat-
tia solo nell’arco di 20 anni.
Negli ultimi 100 anni con un
incremento esponenziale di
successi e sperimentazioni
frutto delle intelligenze uma-
ne supportate da finanzia-
menti pubblici e privati sono
state sviluppate decine di vac-

cini che hanno modificato il
destino di persone prevalente-
mente in età infantile.
Si sono prodotti vaccini par-
tendo da tossine batteriche, da
estratti e sublimità di micror-
ganismi (influenza, carbon-
chio e rabbia) da polisaccaridi
capsulari dei batteri (pneumo-
cocco, meningococco e salmo-
nella) coniugati con proteine
capaci di stimolare la risposta
delle cellule B linfocitarie del

S. Immunitario ed altri otte-
nuti da proteine purificate e ri-
combinanti (epatite B, pertos-
se, malattia di Lyme).
Di recente, l’ingegneria medi-
ca ha consentito attraverso
manipolazione del DNA com-
plementare e dell’RNA mani-
polazione degli agenti patoge-
ni a mettere a punto Le “reser -
ve vaccinology”, processo che
ha consentito di sviluppare,
partendo dal DNA, vaccini

contro alcuni patogeni (vedi
meningococco B9). Come si ve-
de la scienza non si ferma mai
e in base alla sua indipendenza
e autorevolezza procede per
ipotesi e confutazione.
L’esempio dei vaccini dimo-
stra come è possibile migliora-
re la salute e il progresso uma-
no.

*Mariolina De Angelis



Giovedì 25 aprile 2019
info@quotidianodelsud.it28

*Francesca Finelli

I l mondo della
medicina e della
gastroenterolo -

gia in particolare,
ha assistito negli ul-
timi anni a una ra-
pida evoluzione del-

le conoscenze in campo
nutrizionale. Grazie a
ciò, è stato possibile
comprendere molti mec-
canismi che chiariscono
perché alcuni alimenti
possono sostenere lo
“star bene”, mentre altri
agiscono in senso oppo-
sto e addirittura mettere
a rischio lo stato di salu-
te. Il concetto di alimen-
tazione, cioè ciò che sce-
gliamo e introduciamo
nel nostro organismo
attraverso il tratto ga-
strointestinale, è com-
pletato da quello di nu-
trizione, vale a dire da-
gli effetti metabolici che
le sostanze contenute
negli alimenti hanno
sui vari organi e tessuti,
dopo digestione e assor-
bimento: un binomio
fondamentale per lo sta-
to di salute. Nel 2000
con la possibilità di codi-
ficare il DNA e quindi di
identificare l’intero pa-
trimonio genetico, si so-
no gettate le basi per
una migliore conoscen-
za anche dei batteri pre-
senti nel nostro intesti-
no, oggi correttamente
definiti “microbiota in-
testinale”. Il microbiota
è composto da una
quantità immensa di
microrganismi (batteri,
virus e funghi) tale da
superare di ben 10 volte
il totale delle cellule
dell’organismo. Alcuni
ricercatori hanno pro-
posto di parlare di supe-
rorganismo. È un ap-
proccio sostanzialmente
rivoluzionario. Il Pro-
fessore Michael D. Ger-
shon - Columbia Univer-
sity, definisce cosi il no-
stro Intestino: "Sappia-
mo che, per quanto il concetto
possa apparire inadeguato, il si-
stema gastroenterico è dotato di
un cervello. Lo sgradevole inte-
stino è più intellettuale del cuo-
re e potrebbe avere una capacità
"emozionale" superiore. Oggi
sappiamo che lo stato del micro-
biota è in grado di condizionare,
sia in meglio sia in peggio, la sa-
lute di tutto l’organismo quindi
non solo dell’apparato gastroin-
testinale, ma anche quello del si-
stema immunitario e metaboli-
co. Il microbiota stimola il siste-
ma immunitario localizzato lun-
go tutto il tratto gastrointesti-
nale, ricchissimo di cellule de-
putate alle difese dell’organi -
smo, mantenendolo in piena ef-
ficienza e pronto a reagire ad ag-

gressioni esterne. Infatti
determinati batteri del nostro
microbiota intestinale sembre-
rebbero influenzare anche la ri-
sposta vaccinale soprattutto in
tenera età. È quanto conclude la
revisione condotta da Petra
Zimmermann, recentemente
pubblicata sulla rivista Vaccine.
È ormai comprovato che ognu-
no di noi risponde in maniera di-
versa alle vaccinazioni e questo
può esser dovuto a fattori come
età, sesso, geni, tempistiche di
somministrazione ed eventuali
co-somministrazioni (ad esem-
pio i vaccini polivalenti). A que-
sti sembrerebbe doveroso ag-
giungere anche il microbiota in-
testinale. Recentemente infatti,
un numero sempre più consi-

stente di studi ha dimostrato co-
me la componente batterica sia
effettivamente coinvolta in sva-
riate patologie che vedono l’inte -
ressamento anche del sistema
immunitario tra le quali, in-
fiammazione cronica intestina-
le, diabete mellito, allergie o
asma. Nonostante questo cre-
scente interessamento nel deter-
minare la correlazione tra mi-
crobioma e immunità, sono po-
chi gli studi oggi disponibili che
hanno avuto come scopo quello
di investigare il ruolo del micro-
biota nella risposta ai vaccini.
Riportiamo, ad esempio, lo stu-
dio di Harris MN et al., che ha
evidenziato come i bambini ri-
spondenti ai vaccini siano carat-
terizzati da un’alta espressione

di Streptococcus gallolyticus e
del rapporto Enterorobacteria-
Bacteroidetes, presentando pe-
rò, carenze del phylum Bacte-
roidetes. In base alla ricerca di
Eloe-Fadrosh et al. gli adulti ri-
spondenti sono caratterizzati da
una maggiore espressione di
Clostridiales. Alla luce di quan-
to viene evidenziato quindi, la
barriera intestinale deve essere
integra e il microbiota in salute
perché questo meccanismo affa-
scinante e complicato funzioni
al meglio. E qui il cerchio si
chiude, tornando all’assunto di
partenza: come gestire il bino-
mio alimentazione e nutrizione,
volto al mantenimento del be-
nessere e della salute. Iniziamo
dall’integrità della barriera in-

testinale. Quando l’integrità si
perde si apre il passo a batteri
potenzialmente lesivi; il sistema
immunitario intestinale non di-
stingue più i batteri residenti sa-
lutari da quelli patogeni e può
reagire in modo anomalo. Da
qui possono originare reazioni
gastrointestinali (diarrea, gon-

fiore addominale), ma
anche allergie cutanee,
infezioni ricorrenti re-
spiratorie. Secondo fatto-
re è la salute del micro-
biota. Già nei primi 3-4
anni di vita il “core” del
microbiota di ciascuno di
noi si forma e tale rimar-
rà. L’intestino del feto,
sterile fino alla nascita,
sarà colonizzato da batte-
ri presenti nel canale va-
ginale in caso di parto
naturale. Anche l’allatta -
mento al seno fornisce
dal canto suo i nutrienti
più adatti non solo alla
crescita dell’organismo
del neonato, ma anche al-
la selezione del microbio-
ta migliore per il suo in-
testino. Se il “core” del
microbiota non si modifi-
ca per tutta la vita, la
gran parte della sua com-
posizione è invece desti-
nata a cambiare, in fun-
zione dei diversi fattori
ambientali, l’alimenta -
zione in primis: ecco per-
ché il microbiota si diver-
sifica da continente a
continente, da nazione a
nazione. L’alimentazione
che difende il microbiota
è corretta, diversificata
ed equilibrata, così da ga-
rantire un microbiota sa-
no, abbondante, in cui so-
no presenti e proliferano
più generi di batteri. An-
che su questo versante,
gli studi pubblicati fino-
ra, indicano nei principi
della dieta mediterranea
quelli più idonei a sele-
zionare batteri a valenza
positiva. Perché? Un’ali -
mentazione ricca in ce-
reali come frumento, ri-
so, mais, avena, con frut-
ta e verdura fornisce i
substrati ideali per la

proliferazione di batteri “buo -
ni”, come i lattobacilli e bifido-
batteri. Anche pesce, carne, for-
maggi, oltre a fornire proteine
nobili e oligoelementi come zin-
co e selenio, stimolano la prolife-
razione di batteri altrettanto im-
portanti. Ma è nell’equilibrio di
questi nutrienti che si gioca la
partita della salute, Il messag-
gio positivo della dieta mediter-
ranea è proprio questo.

*Biologa Nutrizionista – S p e c i a l i-
sta in Scienze degli Alimenti e del-
la Nutrizione Umana- Perfezionata

nei disturbi del Comportamento
Alimentare – Nutrizionista presso

U.O. Pediatria A.O.S.G.Moscati-
Consulente HACCP, Igiene e Sicu-

rezza Alimentare- Contatti:medfi-
nelli@gmail.com

.

Alcuni alimenti possono sostenere lo “star
bene”, mentre altri agiscono in senso opposto

e addirittura mettere a rischio lo stato di salute

u A L I M E N TA Z I O N E . Gli effetti metabolici delle varie sostanze sull’organismo

Il mondo
del microbiota
e la nutrizione
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L’importanza
di agire
d i re t t a m e n t e
sul sistema
immunitario
per ottenere
il risultato

u I T S. Gli antistaminici e cortisonici agiscono unicamente sui sintomi

Immunoterapia
la soluzione
ai nostri mali
Rossella Baldassarre*

L ’ITS, anche
definita
immunote -

rapia allergene-
specifica o più
semplicemente
"vaccino antial-
lergico", è l’unico

trattamento che può veramente
portare alla remissione/guari-
gione dell'allergia. I farmaci
sintomatici (antistaminici e
cortisonici, primi fra tutti, per
ogni via d'assunzione) agisco-
no unicamente sui sintomi con
un beneficio momentaneo, tan-
to che il soggetto –al successivo
incontro con l'allergene – ripre -
senterà la medesima sintoma-
tologia e dovrà nuovamente ri-
correre alle terapie farmacolo-
giche.

L'ITS, al contrario, determina
una sorta di "desensibilizzazio-
ne". Ciò significa che "istruisce"
il sistema immunitario del sog-
getto allergico a tollerare nuova-
mente l'allergene verso cui si era
sensibilizzato. A comportarsi –
cioè – verso quello specifico al-
lergene come si comporterebbe
il sistema immunitario di un
soggetto non allergico.

Per la sua efficacia, l'OMS ri-
conosce l'immunoterapia speci-
fica da oltre 20 anni. Il termine
"vaccino" spesso utilizzato deri-
va dal fatto che l'ITS ha un effet-
to che perdura anche dopo il ter-
mine del ciclo di trattamento. In
questo – ma solo in questo – i
"vaccini" contro le allergie ricor-
dano le vaccinazioni profilatti-
che verso le malattie infettive
(come ad esempio l'influenza o la
vaccinazione anti-MPR). Va sot-
tolineato, infatti, che l'ITS è co-
stituita essenzialmente da un
estratto dell'allergene prescelto
per la terapia. Si andrà quindi a
somministrare al soggetto aller-
gico una quantità progressiva-
mente crescente dell'allergene,
in modo da determinare la de-
sensibilizzazione.

Le vie principali di sommini-
strazione per l'immunoterapia
specifica sono due: sublinguale
e sottocutanea.

ITS Sublinguale (SLIT)Nella
sublingual immunotherapy
(SLIT), l'allergene viene tratte-
nuto per un breve periodo (1-2
minuti) sotto la lingua e poi de-
glutito. Se con tale trattamento
(di solito quotidiano) si evitano
le iniezioni, per contro, per esse-
re efficace, il paziente deve ricor-

darsi di assumere il vaccino tutti
i giorni e questo richiede l'ade-
renza del paziente alla terapia.

La SLIT è ottimamente tollera-
ta e pertanto, dopo un iniziale
trattamento in ambulatorio, può
essere continuata a casa. Questo
tipo di terapia rappresenta una
valida opzione per i pazienti che
hanno paura delle iniezioni, per
i bambini e per le persone che, a
causa del lavoro o delle condizio-
ni di vita, hanno difficoltà ad ef-
fettuare regolarmente l'iniezio-
ne presso l'ambulatorio del me-
dico.

ITS Sottocutanea (SCIT)Nella
subcutaneous immunotherapy
(SCIT), gli allergeni vengono
iniettati nel tessuto sottocute
(solitamente a livello del braccio)
ogni 7-14 giorni in dosi crescen-
ti fino al raggiungimento della
dose massima tollerata, che può
variare a seconda del preparato
e della sensibilità del paziente

stesso. Con i preparati iniettabili
tradizionali, il paziente deve re-
carsi mensilmente dal medico
per l'iniezione, mentre con alcu-
ne immunoterapie più recenti
sono sufficienti poche iniezioni
(ad es. 4 somministrazioni an-
nuali pre-stagionali) per ottene-
re un miglioramento dei distur-
bi in oltre il 90% dei pazienti, a
fronte di un elevato profilo di si-
curezza e adesione alla terapia.

Questi schemi terapeutici otti-
mizzati dal punto di vista tempo-
rale sono resi possibili, tra l'al-
tro, dall'utilizzo di allergoidi (al-
lergeni modificati e ottimizzati
nella struttura) e di adiuvanti,
sostanze che migliorano l'effica-
cia dell'immunoterapia. In mo-
do particolare questi ultimi ga-
rantiscono un'elevata efficacia
della terapia con massima como-
dità d'uso per medico e paziente.

Nelle allergie al polline, la te-
rapia è tipicamente prestagiona-

le, va eseguita cioè prima dell'i-
nizio della stagione pollinica:
per i pollini degli alberi nel pe-
riodo fra agosto e dicembre e per
il polline delle graminacee fra
ottobre e marzo. L'immunotera-
pia specifica sia sublinguale, sia
sottocutanea, raramente provo-
ca effetti collaterali, come ad
esempio lievi sintomi dovuti a
reazioni locali nel sito di sommi-
nistrazione (ad es. prurito nel
punto di iniezione, formicolio in
bocca). In tal caso lo specialista
consiglierà eventuali aggiusta-
menti della dose da sommini-
strare.

Sia nel caso della SLIT che del-
la SCIT, il ciclo di trattamento
solitamente dura dai 3 ai 5 anni
complessivi, che sono necessari
affinché il beneficio clinico otte-
nuto possa mantenersi anche
dopo la sospensione del tratta-
mento.

*Allergologa

E’ l’unico trattamento che può portare
alla remissione/guarigione dell’allergia
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u LA PROTEZIONE. L’elevato rischio di morbosità e mortalità sia per la donna che per il feto

Maternità, la battaglia
contro le complicanze

Mario Polichetti*

A lcune ma-
lattie in-
fettive, og-

gi prevenibili con
la vaccinazione,
se contratte du-
rante la gravidan-
za, in particolare

nelle fasi più precoci della ge-
stazione, risultano associate ad
elevata morbosità e mortalità
sia per la donna che per il feto:
l'infezione può provocare com-
plicanze materne, aborto o par-
to prematuro oppure passare
attraverso la placenta compor-
tando gravi danni o malforma-
zioni embrio-fetali. Le vaccina-
zioni sono oggi uno degli stru-
menti più efficaci in Sanità Pub-
blica in grado di prevenire, in
modo efficace e sicuro, lo svi-
luppo di alcune malattie infetti-
ve con riduzione delle compli-
canze a breve e lungo termine.
Durante la gravidanza non tut-
te le vaccinazioni sono possibili,
mentre alcune sono raccoman-
dabili. In età fertile e soprattut-
to in previsione di una gravi-
danza, la donna deve assoluta-
mente essere protetta nei con-
fronti di morbillo, parotite, ro-
solia e varicella, per i possibili
rischi materno-fetali correlati a
tali infezioni contratte durante

la gestazione. Tuttavia il vacci-
no combinato contro morbil-
lo,parotite e rosolia e il vaccino
contro la varicella non possono
essere somministrati in gravi-
danza; pertanto, in fase precon-
cezionale, tutte le donne devono
conoscere il proprio stato di
profilassi rispetto a queste infe-
zioni mediante il dosaggio pla-
smatico dei corrispettivi anti-

corpi e, qualora la donna non ri-
sulti immune, è importante che
si vaccini almeno un mese pri-
ma della gravidanza. Invece, i
vaccini considerati sicuri du-
rante la gestazione e offerti dal
Piano nazionale di Prevenzione
Vaccinale 2017-2019 in manie-
ra gratuita a tutte le donne in
gravidanza sono quelli contro
difterite, tetano, pertosse e in-

fluenza. Il periodo raccomanda-
to per effettuare la vaccinazio-
ne combinata contro difterite,
tetano e pertosse è il terzo tri-
mestre di gravidanza, intorno
alla 28a settimana, al fine di
consentire alla gestante la pro-
duzione di anticorpi sufficienti
e il conseguente passaggio
transplacentare. La vaccinazio-
ne anti-influenzale è raccoman-

data e offerta gratuitamente al-
le donne che all’inizio della sta-
gione epidemica dell’influenza
si trovino nel secondo o terzo
trimestre di gravidanza. Tra le
vaccinazioni raccomandate in
età fertile vi è anche la vaccina-
zione anti papilloma virus
(HPV). La vaccinazione anti-
HPV, offerta gratuitamente al-
le bambine nel dodicesimo anno
di vita, non è raccomandata in
gravidanza poiché non sono
stati effettuati studi specifici
sull’impiego del vaccino in don-
ne gravide. Si sottolinea però
che l’esposizione accidentale
della donna in gravidanza alla
vaccinazione o l’inizio di una
gravidanza entro le quattro set-
timane successive alla vaccina-
zione non rappresentano indi-
cazioni all’interruzione volon-
taria di gravidanza: gli studi
clinici in cui il vaccino contro
l'HPV è stato inavvertitamente
somministrato durante la gra-
vidanza indicano che non vi è
alcun aumento del rischio di ef-
fetti negativi sul feto. Tuttavia
attualmente le evidenze scienti-
fiche sono ancora limitate quin-
di, in caso di gravidanza, la vac-
cinazione dovrà comunque es-
sere sospesa.

*Direttore Vicario
Gravidanza a Rischio

Azienda Universitaria Salerno
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u DATI ISTAT. Nel 2012 l’80% delle famiglie italiane utilizzava internet per cercare dati sanitari e notizie sulla salute

Vaccini: virtù
e scienza

delle “bufale”

Enrico Maria Troisi*

C ’è una relazio-
ne causale tra
vaccinazione

ed encefalite? Il tema
riguarda il vaccino
contro il morbillo e
quello contro la per-
tosse.

Per il primo, nel 1974 venne-
ro descritti 84 casi di bambini
che avevano sviluppato sinto-
mi neurologici a distanza di 30
giorni dalla vaccinazione,
mentre una serie di casi di vera
encefalite erano insorti a di-
stanza di 5-15 giorni. Per l’an -
tipertosse, in Inghilterra furo-
no segnalati 36 casi di gravi
complicanze neurologiche; ma
la sospensione cautelativa del-
la vaccinazione non impedì
all’inizio degli anni ‘80 l’insor -
genza di 100.000 casi di per-
tosse con 40 decessi.

Il National Childhood Ence-
phalopathy Study avrebbe poi
quantificato il rischio reale di
encefalopatie vaccinali pari a
un caso ogni 310.000 dosi,
mentre l’introduzione di vacci-
ni meno reattogenici avrebbe
in seguito consentito di ridur-
re drasticamente tutti gli even-
ti neurologici fra cui il pianto
inconsolabile e l’ ipotonia, per

solito non
gravi e tran-
sitori. Nel
1993 l’Insti -
tute of Medi-
cine concluse
comunque
per l’associa -
zione fra l’an -
timorbillo e
l’antipertosse
e la comparsa
di encefalopa-

tia.
Ma la faccenda riguardava i

vaccini con cellule intere, che
furono definitivamente sosti-
tuiti con vaccini acellulari.

Studi successivi avrebbero
smentito il rapporto causale
fra i due tipi di vaccino e l’in -
sorgenza di encefalopatia, an-
che se l’associazione risultava
biologicamente compatibile; in
particolare, uno studio retro-
spettivo statunitense avrebbe
documentato come 452 bambi-
ni encefalopatici non avevano
ricevuto vaccini più spesso di
altri.

Dello stesso tono, sono state
le ricerche che avrebbero
escluso l’associazione fra vac-
cini e autismo, malattie au-
toimmuni, immunodeficienze,
sclerosi multipla, morte in cul-
la, tumori.

Ma qui viene il bello. Partia-
mo dall’assunto che, secondo
l’ISTAT, nel 2012 l’80% delle
famiglie con almeno un figlio
minorenne utilizzava internet,
e che la metà di esse cercava da-
ti sanitari; rispetto alle vacci-

nazioni, largamente racco-
mandate e in molti casi non più
obbligatorie, nell’ 85% dei casi
erano le madri ad interfacciar-
si col web e con i pediatri, e, a
meno che non si trattasse
dell’obbligatorio esavalente,
per tutti gli altri vaccini (Mor-
billo, Parotite, Rosolia, Pneu-
mococco, Meningococco C, Va-
ricella, Rotavirus, Influenza)
risultava che timori e disinfor-
mazione avrebbero inciso su

una riduzione preoccupante
della copertura; qui il fattore
informazione diventava dun-
que centrale.

Quali sono allo i fattori che
spingono le mamme a far vac-
cinare o non i figli? Fra i fattori
positivi si ritrovano: prevenire
le malattie, aiutare la comuni-
tà (immunità di gregge come
da "contratto sociale"), seguire
la norma culturale (ilbanwa-
goning, ovvero ciò che mag-

giormente fanno gli altri). Tra
i fattori negativi troviamo: la
paura degli effetti collaterali,
il cosiddetto "contratto sociale
invertito": se gli altri sono vac-
cinati, il rischio decresce (free-
riding); credere che “non fare”
sia meno colpevole del “fare”,
considerare la malattia come
molto rara, convincersi che sia
meglio sviluppare l’immunità
naturale piuttosto che quella
vaccinale. Secondo uno studio

pubblicato su Pediatrics nel
2006, moltissime delle donne
intervistate avevano scarse co-
noscenze sulle vaccinazioni e
facevano errori parlando dei
vaccini; in particolare, le mam-
me che rifiutavano o esitavano
a vaccinare, avevano un mar-
cato desiderio di conoscenza,
ed erano quelle su cui era pos-
sibile intervenire. Molte però
attingevano a fonti web, ricet-
tacolo spesso di bufale immani
capaci comunque di influenza-
re persone colte attraverso il
metodo della gabbia di modifi-
cazione comportamentale dei
social; fino ad arrivare all’anti -
vaccinismo (No-Vax) che ebbe
il culmine con la diffusione
dell’ipotesi che il vaccino MPR
(Morbillo-Pertosse-Rosolia)
fosse causa di autismo, salvo a
scoprire che il medico che ini-
ziò a diffondere l'ipotesi, An-
drew Wakefield, era stato pa-
gato per falsificare tutti i dati a
riguardo da un avvocato che si
occupava di risarcimenti per
danni da vaccino. In pratica
aveva fornito all’avvocato
qualcosa su cui appoggiare le
sue richieste di denaro. Vorrei
qui ricordare, sommessamen-
te, che la scienza non si basa
sull’autorità ma sull’autorevo -
lezza, e che questa va conqui-
stata lenta-
mente e al
prezzo di
enormi sacri-
fici; fare scien-
za significa
cercare infor-
mazioni, te-
stare ipotesi,
disegnare teo-
rie e metterle
alla prova per
validarle o me-
no; infine più e più volte criti-
carle e ripensarle di continuo,
perché “la scienza è credere
nell’ignoranza degli esperti”,
come diceva il grandissimo fi-
sico e premio Nobel Richard
Feynman. Figurarsi cosa vor-
rà dire credere nella saggezza
degli inesperti.

Quindi, se le acquisizioni in
ordine ai vaccini, che si basano
su massicce evidenze cliniche,
laboratoristiche, epidemiolo-
giche etc., sono sottoponibili a
critica, è proprio perché sono
state ottenute con metodo
scientifico, e con tale metodo
vanno riviste, se necessario;
per fare scienza, dicevamo, si
cercanoinformazioni, si testa-
noipotesi, si disegnanoteorie,
si mettono allaprova, ragion
per cui non c’è uno straccio di
prova scientifica sulle spazzole
anti-tutto, sui campi magneti-
ci del pomodoro e sulle terapie
al limone. Quindi attenti alla
virtù ed alla scienza della bufa-
la.

*Medico, neurologo, psichiatra
clinico e forense, criminologo

Fra i fattori po-
sitivi troviamo:
prevenire le ma-
lattie e aiutare

la comunità

Tra i fattori
negativi tro-

viamo la pau-
ra degli effetti

collaterali
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u PREVENZIONE. L’immunità di gruppo si verifica quando la quasi totalità della popolazione non può trasmettere rischi

Tutto parte
da quando
si è piccoli
Giulia Calabrese

N egli ultimi anni stia-
mo assistendo alla
drammatica diffu-

sione di teorie anti-vaccini-
ste e conseguentemente
all’aumento del numero dei
bambini non vaccinati. Se-
condo il Ministero della Salu-

te, attualmente la coper-
tura vaccinale per mor-
billo, parotite e rosolia
varia tra il 90 e l’86 % ,
mentre è al di sotto del 95
% per poliomielite, teta-
no, difterite e pertosse.
Sebbene il decremento
sia limitato, può condur-
re alla formazione di sac-
che di persone suscettibi-
li a tali patologie con perdita dei vantaggi
della cosiddetta immunità di gregge.
L’immunità di gregge o di gruppo si veri-
fica quando la quasi totalità della popola-
zione è immune nei confronti di una ma-
lattia infettiva e pertanto non può tra-

smetterla, garantendo una forma di pro-
tezione anche nei confronti di chi non è
ancora vaccinato perché troppo piccolo o
di chi non può vaccinarsi perché immu-
nocompromesso (ad esempio pazienti tra-
piantati o affetti da leucemie) . Secondo
l’OMS, affinché si verifichi l’immunità di
gregge, la soglia minima di copertura
vaccinale è di almeno il 95% della popola-
zione.

Potremmo di-
re che l’antivac -
cinismo sia na-
to con i vaccini
stessi : nei pri-
mi anni del
900’, ad esem-
pio, i fondatori
della medicina
omeopatica so-
stenevano che il

superamento delle malattie esantemati-
che fosse necessario ai bambini per svilup-
pare il proprio Io e che i vaccini fossero re-
sponsabili della creazione di automi.

In epoca moderna, uno dei falsi miti più
diffuso sui vaccini (ovvero l’associazione

con l’autismo) ebbe origine alla fine degli
anni 90’ in Inghilterra, quando fu pubbli-
cato dal gastroenterologo Wakefield uno
studio che sosteneva che la vaccinazione
MPR (Morbillo-Parotite-Rosolia) potesse
scatenare l’autismo. Lo studio in questio-
ne descriveva 12 bambini con disturbi ga-
strointestinali che avevano manifestato
l'autismo dopo la vaccinazione MPR e ipo-
tizzava che il vaccino potesse causare un’
infiammazione intestinale con un aumen-
to della permeabilità della barriera intesti-
nale e conseguente passaggio in circolo di
sostanze tossiche per l’encefalo. Questa
pubblicazione ebbe una notevole eco me-
diatica ma successivamente fu scoperto
che i dati descritti erano falsi. Wakefield e
i suoi collaboratori furono radiati dall’or -
dine dei medici.

Molti genitori di bambini autistici riferi-
scono un’associazione temporale tra esor-
dio dell’ autismo e il vaccino MPR . Tale as-
sociazione però è del tutto casuale : i bam-
bini manifestano i primi sintomi di tale di-
sturbo attorno al 12°-13° mese di vita ( cioè
quando dovrebbero iniziare a parlare, a
camminare ed ad esplorare il mondo ), età
alla quale viene praticata anche la vacci-
nazione in questione.

L’OMS ha condotto numerosi studi per
verificare la sicurezza dei vaccini e non è
emerso nessun nesso di causalità tra vac-
cini ed autismo, così come non esiste asso-
ciazione tra l’impiego nei vaccini di con-
servanti a base di mercurio come il timero-

sal e disturbi dello spettro autistico. Nono-
stante il timerosal si sia poi dimostrato si-
curo, il suo impiego è stato comunque ab-
bandonato nel 2002.

Grazie ai vaccini, malattie un tempo
mortali o fortemente invalidanti come la
difterite e la poliomielite sono state debel-
late ma non bisogna mai abbassare la
guardia! La poliomielite, ad esempio, pri-
ma dell’introduzione del vaccino negli an-
ni ’50, era una frequente causa di disabili-
tà nei bambini e nei giovani adulti, cau-
sando una grave paralisi degli arti. Il mor-
billo, che secondo alcuni è una patologia “
tranquilla “ , se contratto al di sotto dei
due anni di vita, può scatenare in un bam-
bino su 1000 una patologia neurodegene-
rativa nota come panencefalita sclerosan-
te subacuta.

Ancora, morbillo e varicella se contratti
in età adulta sono più frequentemente re-
sponsabili di complicanze quali gravi for-
me di polmonite.

Il tetano, invece, merita un discorso a
parte : purtroppo non beneficia dell’im -
munità di gregge perché non viene tra-
smesso da un’altra persona bensì da una
ferita contaminata con terriccio, ruggine
etc. Anche per il tetano, però, risulta es-
senziale vaccinarsi perché è l’unico modo
per evitare il contagio se si entra in contat-
to con il battere che ne è il responsabile.

*Dermatologo
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Secondo l’OMS, affinché si
verifichi l’immunità di gregge, la
soglia minima di copertura è di

almeno il 95% della popolazione
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