
Sempre meno bimbi vaccinati
anche il morbillo ora è un pericolo

La percentuale è scesa al 93,4%. A scoraggiare i genitori la diffidenza
verso la medicina ufficiale e campagne allarmistiche diffuse sul web
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Non bastano le campa-
gne ministeriali a
convincere i genitori

a vaccinare i figli. I dati pub-
blicati dalla Direzione gene-
rale della prevenzione sani-
taria del Ministero della Sa-
lute parlano chiaro. Nel
2015 la media per le vaccina-
zioni contro poliomielite, te-
tano, difterite, epatite B,
pertosse e Hib è stata del
93,4% (94,7%, 95,7%, 96,1 ri-
spettivamente nel 2014,
2013 e 2012). Si allontana
dunque anno dopo anno la
quota 95% necessaria per
garantire l'«immunità di po-
polazione», attraverso il
meccanismo dell'effetto
gregge (se almeno il 95%
della popolazione è vaccina-
ta, si proteggono indiretta-
mente anche coloro che non
si sono potuti vaccinare).

Nel 1999 le coperture vac-
cinali nel nostro Paese arri-
vavano al 99%, per questo il
Parlamento ne ha sospeso
l'obbligatorietà. Ma in pochi
anni, complici campagne no
vax circolate soprattutto
sul web gli italiani sono di-
ventati scettici e si sono im-
pauriti. «Basti pensare, per
fare un esempio, che dal
2008 ad oggi, il Veneto in te-
ma di vaccinazioni è passato
dal primo al terzultimo po-
sto», sottolinea il senatore
Udc Antonio De Poli.

Il 2013 può essere consi-
derato l'anno di confine, tra
il prima e il dopo. Un trend
che preoccupa le autorità sa-
nitarie «con il rischio di foco-
lai epidemici di grosse di-
mensioni per malattie attual-
mente sotto controllo, e addi-
rittura la ricomparsa di ma-
lattie non più circolanti nel
nostro Paese», fanno notare
gli esperti. In Italia ci sono

circa 2.500 casi l'anno di
morbillo, 1.000 casi di menin-
gite e 100 di tetano. In un an-
no il calo medio di un punto e
tre percentuale di vaccina-
zioni significa circa 7mila
bambini esposti alle malat-
tie. Ma nei genitori spesso la
paura prevale sui consigli dei
medici e delle autorità sanita-
rie. Diffidenze che derivano da
disinformazione che veicola
credenze, senza base scientifi-
ca, assicurano gli esperti, co-
me la correlazione con l'auti-
smo. Per cui sono sempre di
più le persone che rivendicano
il diritto di curarsi come vo-
gliono e quindi anche di non
vaccinarsi. Ancora fresca la
polemica sul documentario
Vaxxed di Wakefield che dove-
va essere proiettato al Senato.
Per contrastare questa ten-
denza a non far vaccinare i
bambini sono regioni come
l'Emilia Romagna che vuole
impedire l'iscrizione all'asilo
senza certificato vaccinale.
Anche Toscana e Marche sulla
stessa lunghezza d'onda.

E, sebbene esistano impor-
tanti differenze tra le regioni,
solo 6 superano la soglia del
95% per la vaccinazione anti-
polio, mentre 11 sono sotto il
94%. Particolarmente preoc-
cupanti, sottolinea il docu-
mento del ministero, sono i da-
ti per morbillo e rosolia «che
hanno perso ben 5 punti per-
centuali dal 2013 al 2015, dal
90,4% all'85,3%, incrinando
anche la credibilità internazio-
nale del nostro Paese che, im-
pegnato dal 2003 in un Piano
globale di eliminazione del-
l'Oms, rischia di farlo fallire in
quanto il presupposto per di-
chiarare l'eliminazione di una
malattia infettiva da una re-
gione dell'Oms è che tutti i Pa-
esi membri siano «liberati»
dalla dalla patologia.

Il nuovo Piano nazionale
vaccini (+200 milioni quest'an-
no), ha spiegato il ministro Be-
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atrice Lorenzin, «pone l'Italia
tra i paesi con i programmi più
avanzati al mondo e allarga no-
tevolmente l'offerta vaccinale,
uniformandola su tutto il terri-
torio nazionale, con l'introdu-
zione di nuovi vaccini in regi-
me di gratuità, come quelli
contro l'herpes zoster e contro
il rotavirus, ed estendendo tra
l'altro la vaccinazione contro il
papillomavirus anche ai ma-
schi». Un'altra novità è poi re-
lativa alle anagrafi vaccinali
regionali, che saranno unifica-
te in un'unica anagrafe digita-
le nazionale già predisposta
per lo scambio di informazioni
con gli altri Stati Membri. Il
dettaglio delle informazioni
vaccinarie sarà inoltre inseri-
to nel fascicolo sanitario indi-
viduale digitalizzato.
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