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• Franco Colonna pediatra è qui per imparare 
assieme a voi

• Vaccini e molto altro…



Batteri e virus: compagni di vita



Mortalità infantile < 5 anni in Italia dal 1870 :
in «natura» 4 nati su 10 muoiono prima dei 5 anni 



Mortalità bambini 0 -  5 anni per mille nati
in Italia dal 1887 , PER MALATTIE INFETTIVE



Non siamo solo genetica ….
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I principali determinanti di salute:
buona società, buona politica

reddito, benessere
conoscenze, scolarizzazione

alimentazione, igiene
uguaglianza, pace

poi anche medicina…



Reddito e speranza di vita nel mondo
i poveri davvero vivono 20 anni di meno



La storia siamo noi…
nave di albanesi ? No, italiani un secolo fa



Andare per il mondo
afgani ? No, friulani un secolo fa a New York



Leggetelo, vi scongiuro !



LA VERITA’ SUI VACCINI
 SERVONO PER PREVENIRE?

Pediatra Dr.ssa Carla Padovan

Assistenti Sanitarie AAS5 « Friuli Occidentale»: dr.ssa 
Luisa De Carlo, dr.ssa Stefania Pilan



Jenner, inghilterra fine 1700



Morale…

• Non basta sapere e fare

• Bisogna documentare, scrivere, brevettare, 
farsi riconoscere e accettare dalla comunità 
scientifica



RAGIONIAMO:RAGIONIAMO:
Il Il vaiolovaiolo è scomparso solo con le  è scomparso solo con le 

vaccinazioni di massavaccinazioni di massa



VAIOLOVAIOLO
•ULTIMO CASO nel mondo ULTIMO CASO nel mondo 19771977

•(una fotografa contagiata in (una fotografa contagiata in 
un laboratorio segreto un laboratorio segreto 
inglese…..)inglese…..)

SOSPESA VACCINAZIONE 1981SOSPESA VACCINAZIONE 1981

(dopo quasi due secoli da (dopo quasi due secoli da 
Jenner)Jenner)

Unica malattia infettiva Unica malattia infettiva 
scomparsa dal mondo scomparsa dal mondo 



Semmelweiss, Vienna metà 1800



Lavatevi la mani !



morale

• Non basta aver ragione se non sai spiegare 
perché

• La società è vischiosamente restia ad 
accettare i cambiamenti  (“la tradizione”, 
“si è sempre fatto così”) e la scienza 
razionale



tesina ? “perché lavarsi le mani”



Pasteur, Francia 1850 - 1890



Fleming, USA 1935



morale

• Sii curioso

• Chiediti il perché di ogni cosa



Albert Sabin, USA 1930 - 1960



                RAGIONIAMO:RAGIONIAMO:
La La poliomielitepoliomielite: : 

Letalità 5 - 10% nei bambini, 20% Letalità 5 - 10% nei bambini, 20% 
negli adulti per paralisi della negli adulti per paralisi della 
muscolatura respiratoria.muscolatura respiratoria.

1 su 200 paralisi flaccida 1 su 200 paralisi flaccida 
irreversibile.irreversibile.





Chi sono ? 



Anche Roosevelt aveva avuto la polio



morale

• La scienza ha bisogno di soldi

• Un paese DEVE investire in ricerca, studio, 
innovazione, nei giovani



La La poliomielitepoliomielite in Italia: in Italia:

  

                    

                      - 8.500 casi nel 1958           - 8.500 casi nel 1958           
- Nel 1964 vaccinazioni di massa (da Nel 1964 vaccinazioni di massa (da 

 0 a 20 anni) 0 a 20 anni)
- Nel 1966 vaccinazione obbligatoriaNel 1966 vaccinazione obbligatoria
- Nel 1984 nessun caso di polio in Nel 1984 nessun caso di polio in 

Italia Italia 



POLIOMIELITE



La La poliomielitepoliomielite in Italia: in Italia:

……perché continuare a perché continuare a 

vaccinare se non vaccinare se non 

esiste più?esiste più?

Perché non è stata eradicata Perché non è stata eradicata 
a livello mondiale.a livello mondiale.  

Infatti…Infatti…



Polio nel mondo 1988 - 2015



Endemica in: Afghanistan, India, Nigeria e Endemica in: Afghanistan, India, Nigeria e 
PakistanPakistan

Endemica in: Afghanistan, India, Nigeria e Endemica in: Afghanistan, India, Nigeria e 
PakistanPakistan

SITUAZIONE MONDIALESITUAZIONE MONDIALE



Paesi europei a rischio polio



«
Il Nazismo ha sterminato la mia famiglia, 

la mia vendetta sarà 
salvare i bambini di tutto il mondo".





• Le vaccinazioni: una delle più grandi 
scoperte mediche mai fatte dall’uomo 
paragonabile alla possibilità di fornire 
acqua potabile all’uomo.

• Le vaccinazioni : comportano 
benefici per effetto diretto sui 
soggetti vaccinati ma anche in modo 
indiretto fornendo protezione ai 
soggetti non vaccinati «immunità di 
gregge»……solo se si raggiungono 
coperture della popolazione 
sufficientemente elevate.



Per la maggior parte delle malattie, 
ottenere elevate coperture vaccinali 
(95%) permette infatti di contenere la 
circolazione del microrganismo 
responsabile e, conseguentemente, 
garantisce una protezione alla 
comunità, cioè anche ai non vaccinati. 



• Dall'introduzione del vaccino contro il 
morbillo, nel 1996, sono stati evitati 2 
milioni di casi di contagio e 2 mila 
decessi. 

• «I vaccini hanno consentito una riduzione 
del 98% dei casi di poliomelite, 
pertosse, morbillo, difterite, rosolia.

•  Per alcune patologie, come per la 
difterite, siamo arrivati a zero casi; 

• per altre, come il morbillo, abbiamo 
ancora delle piccole epidemie perché per 
raggiungere l’eradicazione bisognerebbe 
raggiungere una percentuale di copertura 
vaccinale del 95% ».



RAGIONIAMO:
La La difteritedifterite: letalità del 5-10% : letalità del 5-10% 

ma può raggiungere anche il 20% ma può raggiungere anche il 20% 
nei soggetti di età < ai 5 anni e nei soggetti di età < ai 5 anni e > a > a 

40.40.



DIFTERITE



RAGIONIAMO:RAGIONIAMO:
Il Il tetanotetano: mortaltà varia dal 20% : mortaltà varia dal 20% 

al 70 % con i valori più alti nei al 70 % con i valori più alti nei 
bambini ed anzianibambini ed anziani



Il Il tetanotetano in Italia: in Italia:

- 1950-60: 722 casi all’anno- 1950-60: 722 casi all’anno
- 1963: vaccinazione obbligatoria 1963: vaccinazione obbligatoria 

per alcune categorieper alcune categorie
- 1968: vaccinazione obbligatoria 1968: vaccinazione obbligatoria 

per i bambiniper i bambini
- Oggi: meno di 100 casi all’annoOggi: meno di 100 casi all’anno



Il Il tetanotetano: : 
alcuni dati.alcuni dati.



PERTOSSEPERTOSSE



PERTOSSE



RAGIONIAMO:RAGIONIAMO:
L’L’epatite Bepatite B::



Epatite B nel mondoEpatite B nel mondo



EPATITE B



RAGIONIAMO:RAGIONIAMO:
Il Il morbillomorbillo: ha una mortalità di 1/1.000-: ha una mortalità di 1/1.000-

2.000 casi2.000 casi

                          
Encefalite: 1/1.000-2000 casiEncefalite: 1/1.000-2000 casi

                          Trombocitopenia: 1/300 casiTrombocitopenia: 1/300 casi
Otite: 7-9% dei casiOtite: 7-9% dei casi

Polmonite: 1-5% dei casiPolmonite: 1-5% dei casi







RAGIONIAMO:RAGIONIAMO:
La La rosoliarosolia: malattia di lieve entità…: malattia di lieve entità…

……ma la ma la rosolia congenitarosolia congenita??
(sordità; ritardo mentale; cataratta; malattie di (sordità; ritardo mentale; cataratta; malattie di 

occhi, fegato, milza).occhi, fegato, milza).

Se contratta nel primo trimestre di gravidanza Se contratta nel primo trimestre di gravidanza 
si trasmette da madre-feto nell’85% dei casisi trasmette da madre-feto nell’85% dei casi

                          



    Nel 2008 in Italia sono stati Nel 2008 in Italia sono stati 
confermati 58 casi diconfermati 58 casi di rosolia  rosolia 
congenitacongenita in donne mai  in donne mai 
vaccinatevaccinate

    Conseguenze:Conseguenze:
- aborto spontaneo/terapeuticoaborto spontaneo/terapeutico
- bambino con rosolia congenita bambino con rosolia congenita 

(sordità; ritardo mentale; cataratta; (sordità; ritardo mentale; cataratta; 
malattie di occhi, fegato, milza).malattie di occhi, fegato, milza).



ROSOLIA



VACCINI INATTIVATI: agenti interi uccisi dopo 
passaggi colturali, o con la formalina o con il 
calore.
Sono composti da agenti interi o da loro parti. 
Possono essere di natura proteica ( tossine 
batteriche inattivate, subunità virali) o 
polisaccaridica come le pareti batteriche legate ad 
una proteina per aumentare il potere immunogeno 
come per alcuni vaccini coniugati. Questi non 
possono replicarsi.

Sono vaccini attenuati quelli contro: Antipolio 
intramuscolare, antiepatite A, antirabbia, 
antimeningococco, antipneumococco.



VACCINI RICOMBINANTI formati da ALCUNE 
COMPONENTI ANTIGENICHE come menbrane o 
proteine  prodotti con tecniche di ingegneria 
genetica inserendo nel genoma di un vettore 
(lievito o batterio) un frammento di materiale 
genetico. 
Vaccino antiepatite B,antinfluenzale, anti 
papilloma virus, antipertosse acellulare.

SOSTANZE PRODOTTE DAGLI AGENTi STESSI
(TOSSINE) RESE INATTIVE: vaccino antitetanico e 
antipertossico.



Oltre  all’antigene il vaccino contiene:

ADIUVANTI che rinforzano la risposta 
immunitaria ( idrossido di alluminio e 
fosfato di alluminio

CONSERVANTI con azione batteriostatica e 
battericida ( antibiotici e antisettici)

STABILIZZANTI  in grado di evitare 
modificazioni della composizione del 
vaccino ( gelatina)
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