
Sos, il morbillo torna a colpire 
L'ultima epidemia in Gran Bretagna rivela i danni provocati dai gruppi anti-vaccino 

@ EPIDEMIOLOGIA 

MARTA PATEKLIM 

S
olo la metà degli 
Stati dell'Ue ha rag
giunto l'obiettivo di 
debellare il morbil
lo: lo rivela l'Ecdc, il 

Centro europeo di prevenzio
ne e di controllo delle malat
tie a Stoccolma. Obiettivo 
che si dovrebbe raggiungere 
nel 2015, ma che sembra lon
tano ed è già stato mancato 
nel 2010. La Gran Bretagna è 
l'esempio lampante: in Gal
les, solo in aprile, si erano re
gistrati 700 casi di morbillo e 
ora il numero è salito a 1136. 
Se sono state somministrate 
60 mila vaccinazioni, altri 33 
mila giovani tra i 10 e i 18 ri
sultano ancora scoperti. 

Paradossalmente la vacci
nazione trivalente morbillo-
pertosse-rosolia (Mpr) è stata 
vittima del proprio successo, 
da quando fu introdotta una 
trentina di anni fa: l'efficacia 
dei vaccini è stata tale che la 
memoria di alcune malattie è 
spesso lontana, tanto che alla 
paura per queste malattie è 
subentrata la paura per i vac
cini prodotti per prevenirle. E 
a peggiorare la situazione è 
stato l'«effetto Wakefield»: 
Andrew Wakefield, medico 
britannico, pubblicò nel '98 
una ricerca in cui ipotizzava 
un legame tra la vaccinazione 
Mpr e l'autismo. Lo studio ri
sultò essere una truffa. Nel 
frattempo, però, il danno era 
fatto. Nonostante Wakefield 
sia stato radiato, alcuni genito
ri ancora lo sostengono e vedo
no nel vaccino il capro espiato
rio per spiegare l'insorgere 
dell'autismo nei figli (con gravi 
ripercussioni sulla sanità pub
blica). Le sue false tesi hanno 
portato, infatti, a una diminu
zione del numero di vaccina
zioni negli Usa, in Gran Breta

gna e in altre parti dell'Euro
pa, con la conseguenza di un 
repentino aumento dei casi di 
morbillo, malattia altamente 
contagiosa, e delle sue compli
canze, inclusi numerosi casi di 
encefalite e di morte. L'epide
mia primaverile registrata in 
Gran Bretagna rispecchia pro
prio le generazioni non coper
te per l'«effetto Wakefield». 

«E' quindi assurdo che la 
questione morbillo e autismo 
spunti ora in Italia, poiché il 
caso è stato chiuso! - spiega 
Maurizio De Martino, diretto
re del Dipartimento di pedia
tria all'Ospedale Meyer di Fi
renze -. I vaccini, in particolare 
quelli pediatrici, sono stati una 
delle più grandi conquiste del
la medicina e rappresentano 
una strategia di prevenzione 
fondamentale: ricordiamoci 
dell'epidemia di poliomelite 
esplosa in Albania nel 1999, in 
concomitanza dei primi flussi 
migratori verso l'Italia. Abbia
mo evitato un'epidemia solo 
perchè la copertura vaccinale 
in Italia era buona». 

E tuttavia la disattenzione 
di alcuni genitori rispetto ai 
vaccini ha portato alla riduzio
ne della copertura vaccinale a 
livello pediatrico e la rinascita 
di alcune malattie. Tanto che 
ora l'Europa è diventata 
esportatrice di morbillo in zo
ne dove era stato eliminato, co
me il Nord e il Sud America. In 
alcuni Paesi europei, come la 
Bulgaria (solo nel 2010 più di 
24 mila casi), la Gran Breta
gna, la Francia e l'Italia il mor
billo è ancora endemico (solo 
nella decade tra 1998 e 2008 
c'erano ancora quasi cinque 
milioni di persone non vacci
nate in Europa). 

L'Mpr non è obbligatoria co
me quella contro la difterite, la 
poliomelite, il tetano e l'epatite 
B. «E così non è percepita co
me importante», spiega Lopal-
co, anche se le aziende sanita
rie locali e i medici di famiglia 
fanno di tutto per aumentarne 

la consapevolezza. La prima 
dose si fa a un anno, con i ri
chiami di quelle obbligatorie, 
con una copertura del 90%, 
passando poi al 70% nella se
conda dose (spesso per una 
semplice dimenticanza). Poi, 
però ci sono gli «obiettori vac
cinali», che rifiutano ogni vac
cinazione: sono concentrati in 
Veneto, dove esiste un pro
gramma pilota che prevede la 
sospensione dell'obbligo. 

«C'è un'inspiegabile attitu
dine negativa verso il progres
so. Il punto, quindi, è informa
re correttamente le famiglie. E 
puntare molto sulla sorve
glianza epidemiologica - incal
za Paolo Guglielmetti, della 
Sanco, la Direzione generale 
per la salute e i consumatori 
dell'Ue -. Sconfiggere il mor
billo vuol dire anche evitare 
molte tragedie: basta pensare 
agli effetti devastanti della ma
lattia a livello del sistema ner
voso centrale e dell'apparato 
respiratorio». 

Ecco perché l'informazione 
resta essenziale. Sotto tutti i 
punti vista, anche per quanto 
riguarda i possibili effetti col
laterali, come spiega Eugenio 
Serravalle, pediatra e consu
lente dell'«Associazione nazio
nale danneggiati da vaccino». 
«Quanto incida davvero una 
vaccinazione pediatrica è un 
dato poco conosciuto e manca
no studi che mettano a con
fronto bimbi vaccinati con 
bimbi non vaccinati». Un pro
blema, in realtà, sul quale la di
scussione è aperta. «Non è ve
ro che non esistono studi seri 
sugli effetti collaterali - contro
batte Lopalco da Stoccolma -: 
negli Usa è in atto il più grande 
programma per la loro valuta
zione, analizzando costante
mente milioni di dati (http:// 
vaers.hhs.gov/index). In Euro
pa, inv ece, c'è l'«Eudravigilan-
ce», una banca dati creata dal-
l'Ema, l'Agenzia europea per i 
medicinali (https://eudravigi-
lance.ema.europa.eu/human/ 
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index.asp)». 
Si tratta di uno scenario co

munque complesso: secondo 
uno studio svolto da Heidi Lar-
son, antropologa della London 
School Of Hygiene and Tropi
cal Medicine, «in un settore 
così delicato come quello delle 
immunizzazioni c'è anche bi
sogno di più dialogo per capire 
meglio le preoccupazioni di chi 
ha dubbi sui vaccini». Chi non 
ottiene risposte - osserva - ac

cumulerà ansie e sospetti. Nel 
Regno Unito c'è voluta la re
cente epidemia di morbillo per 
cambiare l'atteggiamento di 
molti che dicevano «no». «For
se, a volte, c'è bisogno di una 
crisi per ricordare all'opinione 
pubblica le minacce latenti -
conclude la studiosa -. Com
battere di petto i gruppi anti
vaccino non è la risposta. Molti 
tra quelli che hanno dei dubbi 
non sono necessariamente 
contro i vaccini tout-court. tut-

t'altro. Si deve stare attenti a 
non alienarli ancora di più». 
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