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fu eradicato il vaiolo. Oggi permettono di controllare polio, difterite, pertosse, 
meningiti e morbillo. Appello ai medici: consideriamoli come un'opportunità 

Tuteliamo i vaccini 
un bene per l'umanità 

su 
UL finire degli anni '50 la polio
mielite in Italia mieteva ancora 
vittime. Ero piccolo, e i miei, da 
Roma,deciserodiportarmiallo-
ro paese, nel basso Lazio, per 

fuggire dai focolai di infezione. I paesani, 
non senza qualche ragione, si chiedevano 
perché il piccolo untore non fosse restato a 
casa sua. Ma l'epoca della vaccinazione di 
massa era alle porte, e prima Salk, col suo 

vaccino inattivato, poi Sabin, con le goc
cioline cariche di virus attenuato nella zol
letta di zucchero, sollevarono il mondo in
dustrializzato dalla tragedia delle epide
mie di polio. Non avevo conosciuto, per for
tuna, il vaiolo, scomparso dall'Europa, poi 
eradicato globalmente sul finire degli anni 
'70. La brillante intuizione del medico in
glese Edward Jenner ( scoperti poisistema 
immunitario e virus si capì che i contadini 
che mungevano le vacche contraevano 
una malattia dovuta a un virus bovino, det
to appunto vaccino, similea 
quello del vaiolo umano, 
nei confronti dei quali ve
nivano protetti ), permise 
di mettere a punto il pri
mo "vaccino", e pose le 
basiperlapiùgrandevit-
toria della Sanità pubbli
ca mondiale. 

Era l'8 maggio di 35 
anni fa, quando una ri
soluzione dell'Assem
blea Mondiale della Sa

nità approvò la certifica
zione dell'eradicazione 
globale del vaiolo, avve
nuta nel 1979, tre anni 
doporidentificazione del
l'ultimo caso, in Somalia 
nel 1976. Così scomparve 
un flagello che imperversa 
va dai tempi di Ramses V, e 
che, solo nel '900 aveva ucci
so circa 500 milionidipersone. 
E, nella prima metà degli anni 
'50, mentre il vaccino eliminava 
in Europa il vaiolo, a livello mon
diale causava 50 milioni di casi 
l'anno, per scendereal5milioninei 
1967; in India vennero riportati anco-
ral70.000caadivaiolonell974.1nlta-
lia la vaccinazione antivaiolosa, sospesa 
nel 1977, fu abrogatanel 1981. Inati dopo 
non portano più le classiche cicatrici sul 
braccio, ricordo inquietante e al tempo 
stesso rassicurante, di una minaccia ormai 
sconfitta. Oggi i vaccini rappresentano il 
principale strumento di sanità pubblica 
per prevenire e controllare le malattie in-
fettive.Hannopermesso di sconfiggere de
finitivamente il vaiolo e di debellare la po
liomielite nella maggior parte dei paesi, 
ma anche di controllare pericolose malat
tie come il tetano e la difterite. E poi le me
ningiti, da meningococco, hemophilus in-
fluenzaedi tipo B, pneumococco, la pertos
se, il morbillo: sono tante le malattie infet
tive prevenibili da vaccini. Se non avessi-
moavutoa disposizione vaccini efficacinei 
confronti di malattie infettive endemiche 
ed epidemiche, avremmo scoperto cosa 
vuol dire vivere in unmondosenza vaccini. 

n vaiolo avrebbe continuato aimperversa
re, colpendo soprattutto i bambini, deter
minando morti ed esiti cicatriziali; le im
magini di adolescenti con le grucce, a cau
sa delle conseguenze delle paralisi indotte 
dal virus della poliomielite, non sarebbero 
solo un ricordo, e le rianimaziorji dovreb
bero trattare persone affette da spasmi te
tanici o profondere inutili sforzi per cerca
re di salvare, con un miracolo, persone de
vastate dalleincontenibui crisi causate dal 
virus della rabbia Per fortuna, laddove è 
stato possibile agire, ciò non è più. 

Eppure, la vaccinazione ha sempre avu
to i suoi detrattori, sin dai tempi di Jenner. 
Ma oggi ignoranza scientifica, pregiudizi e 
ideologismi hanno un potente alleato. Ad 
esempio l'ostracismo verso la campagna 
vaccinale contro il virus influenzale pan
demico del 2009 basato sulla diffusione in 
Internet di un allarme "squalene", un effi
cace quanto innocuo adiuvante. 

Occorre una svolta culturale: basta con 
l'obbligo, i vaccini devono essere conside
rati un'opportunità e un diritto. Ma serve 
un forte impegno, da parte dei medici, per 
infonnareigemtt)rismriscM,minimi,esui 
benefici della vaccinazione. L'adesione de
ve dipendere dalla consapevolezza di com
piere una scelta basata sulla conoscenza, a 
favoreproprioedeglialtri.La vaccinazione 
proteggerindividuo,ma determina anche 
un ostacolo alla circolazione microbica, da 
cui trae beneficio l'intera comunità. H vac
cino è un salvacondotto personale ma an
che un bene sociale. Tuteliamolo. 
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BREVE STORIA 
DELLA DIFFUSIONE 
DEL VAIOLO 

ATLANTA 
2009 

Uno dei due stock 
di vaiolo viene 

messo sotto 
chiave per evitare 

un eventuale 
uso come arma 

biologica 

INGHILTERRA 
1708 

E-Jenner scopre 
che l'immunità al 
vaiolo è ottenuta 
dall'inoculazione 

da lesioni 
dì vaiòlo bovino 

SIBERIA 
2009 
L'altro stock 
di vaiolo (assieme 
a quello di 
Atlanta) viene 
messo sotto 
chiave per evitare 
un eventuale 
U5ocome arma 
biologica 

COPERTURA MONDIALE 
DEL VACCINO TRIVALENTE 

Difterite-Tetano-Pertosse (DTP), dati 2013 

dei bambini 
vaccinati 


