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SINOSSI RELAZIONE 
L’ ”effetto gregge” è un concetto formulato nel passato, ma ancora ritenuto valido e utile 
nella programmazione delle politiche vaccinali. Considera la protezione fornita da una 
popolazione in gran parte immunizzata nei confronti dei pochi soggetti che non lo siano. 
Sono state stabilite delle percentuali di copertura immunitaria necessarie per ottenerlo. 
Tuttavia la “copertura vaccinale”, per quanto ottimale, in realtà non lo realizza perché 
quella è riferita solo ai bambini piccoli. Esistono infatti i non-responders; la protezione 
anticorpale da vaccino non impedisce la malattia in una consistente quota di vaccinati e 
comunque tende a scemare con il tempo; i richiami non vengono effettuati dalla 
maggioranza della popolazione adulta che è perciò non protetta. Nonostante la mancanza 
di “effetto gregge”, epidemie pericolose non si sono verificate negli ultimi decenni in Italia. 
Vengono analizzate separatamente le differenti malattie (tetano, difterite, pertosse, HIB, 
HBV, polio, morbillo, rosolia, parotite, varicella) e l’efficacia o meno della misura profilattica 
nell’interrompere la circolazione del germe nella popolazione. Si conclude che in buona 
parte dei casi tale circolazione non è impedita dalla vaccinazione. Nel caso del morbillo, è 
stato ottenuta una riduzione del numero di casi totali in Italia, ma la malattia ha colpito di 
più le fasce a maggior rischio di complicazioni: bambini sotto l’anno di età e gli adulti. 
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“Effetto gregge” o “immunità di gregge” 

dr. Fabio Franchi 

Somario 

L’ ”effetto gregge” è un concetto formulato nel passato, ma ancora ritenuto valido e utile nella 

programmazione delle politiche vaccinali. Considera la protezione fornita da una popolazione in gran parte 

immunizzata nei confronti dei pochi soggetti che non lo siano. Sono state stabilite delle percentuali di 

copertura immunitaria necessarie per ottenerlo. Tuttavia la “copertura vaccinale”, per quanto ottimale, 

non lo realizza in realtà perché riferita solo ai bambini piccoli. Esistono infatti i non-responders; la 

protezione anticorpale da vaccino  non impedisce la malattia in una consistente quota di vaccinati e 

comunque tende a scemare con il tempo; i richiami non vengono effettuati dalla maggioranza della 

popolazione adulta che è perciò non protetta. Nonostante la mancanza di “effetto gregge”, epidemie 

pericolose non si sono verificate negli ultimi decenni in Italia. Vengono analizzate separatamente le 

differenti malattie (tetano, difterite, pertosse, HIB, HBV, polio, morbillo, rosolia, parotite, varicella) e 

l’efficacia o meno della misura profilattica nell’interrompere la circolazione del germe nella popolazione. Si 

conclude che in buona parte dei casi tale circolazione non è impedita dalla vaccinazione. Nel caso del 

morbillo, è stato ottenuta una riduzione del numero di casi totali, ma la malattia ha colpito di più le fasce a 

maggior rischio di complicazioni: bambini sotto l’anno di età e gli adulti.  

 

Immunità di gregge. Il conio di tale definizione risale al 1923 e la si trova in un lavoro di Topley and 

Wilson (1), ma già in precedenza tale concetto era stato considerato: nel 1840 Farr osservò che “il 

vaiolo sarebbe disturbato, talvolta arrestato, dalla vaccinazione in grado di proteggere una parte 

della popolazione” (2). Il riferimento bibliografico  attualmente più citato è la review di Paul Fine 

pubblicata nel 1993 (3). È un articolo di 38 pagine con aspetti teorici e pratici finalizzati ad essere 

utilizzati per i programmi vaccinali. Vi sono definiti anche i concetti di eradicazione ed eliminazione 

di una malattia infettiva (il significato dei termini è stato definito con esattezza 4). 

Vi sono formule atte a calcolare, per ogni malattia, a quale livello debba essere la immunizzazione 

per ottenere la difficoltà o la impossibilità per la stessa di diffondersi. I parametri principali sono 

dati dalla sua contagiosità, dalla modalità di trasmissione e dal numero di contatti ipotizzabili. 

                                                           
1
 Topley WWC, Wilson GS. The spread of bacterial infection. The problem of herd immunity. J Hyg 1923;21:243-9. 

2
 Farr W. Second annual report of the Registrar-General of Births, Deaths and Marriages of England and Wales, 1840. 

3
 Fine PEM. Herd immunity: history, theory, practice. Epidemiologic reviews. 1993; 15:265-302. 

4
 Dowdle WR. The principles of disease elimination and eradication. MMWR Morb Mortal Wkly Rep.1999;48 (suppl 

1):23-7.    
Controllo: riduzione della malattia ad un livello accettabile localmente come risultato di sforzi deliberati; un 
intervento continuo è richiesto per mantenere la riduzione. 
Eliminazione: riduzione dell'incidenza di una malattia a zero in un'area geografica definita, come risultato di 
sforzi deliberati. Anche dopo l'eliminazione, interventi continui sono necessari per mantenere l'incidenza a 
zero. 
Eradicazione: riduzione permanente a zero dell'incidenza mondiale di un'infezione con un risultato di sforzi 
deliberati in modo che altri interventi non sono più necessari. 
Estinzione: si parla di estinzione quando la gente infettivo specifico non esiste più in natura o in laboratorio. 
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Questi parametri ovviamente cambiano per ogni malattia infettiva. I concetti di base sono molto 

semplici. Gli schemi che spesso vengono presentati rendono il concetto a colpo d’occhio. 

 

(adattato da Wikipedia) 

Il grado di copertura immunitaria di una popolazione tale da impedire il diffondersi della malattia è 

schematizzato in una tabella nella review di Paul Fine. Lo stesso autore premette nella didascalia 

che i valori indicati sono “puramente indicativi a causa della enorme variabilità dei fattori” che 

influenzano il risultato finale. La percentuale-soglia è diversa per ogni malattia ed è rappresentata 

da un intervallo di valori, non un valore unico. Dipende in particolare dalla numerosità dei contatti 

sociali ravvicinati in ambienti chiusi. 
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È opportuno precisare che l’immunità di gregge fa riferimento ad una protezione immunitaria 

effettiva. La copertura da vaccino non deve essere identificata tout court con una protezione 

immunitaria per tre motivi: 1) c’è una percentuale di “non responders” che, appunto, non 

producono anticorpi; 2) gli anticorpi da vaccino scemano con l’andar del tempo e così la 

protezione; questo effetto può essere anche dovuto alla minor circolazione del virus selvaggio e 

quindi alla frequente mancanza del rinforzo naturale della memoria immunologica; 3) la qualità 

della protezione conferita da vaccino è inferiore - in media - rispetto a quella derivata da malattia 

naturale.  

Nel decreto (e poi legge Lorenzin) non sono considerati questi aspetti, infatti vi si identifica la 

protezione di gregge con la copertura vaccinale, in più la copertura vaccinale è stabilita come unica 

per tutte le malattie considerate, ed è superiore alle stesse indicazioni della GHSA (l’Agenda decisa 

da enti internazionali pubblico-privati che hanno incoronato l’Italia come capofila mondiale delle 

politiche vaccinali 5). La soglia del 95% è stata scelta dalla Lorenzin come “limite prudenziale” 6. La 

GHSA indica il 90% per il morbillo, la malattia più contagiosa considerata 7. Anche il New York 

Times in un recente articolo riporta tale valore 8. L’Italia ha voluto fare di più essendo stata 

nominata “prima della classe” mondiale. 

Tra i vaccini inclusi nella legge Lorenzin “per mettere in sicurezza la collettività”, quindi quelle 

diffusive, c’è anche il tetano, che – è noto – può dare teoricamente solo una protezione 

squisitamente individuale, non di gregge. Ma la protezione di gregge è discutibile anche per la 

maggior parte delle altre malattie. Per capire meglio è necessario esaminarle ad una ad una. 

A) Tetano. Il vaccino è costituito dalla tossina inattivata (anatossina) e gli anticorpi che evoca non 

sono diretti contro il germe che può ritrovarsi nel suolo (e si moltiplica negli intestini di ruminanti 

e cavalli), ma solo contro la tossina che produce in particolari condizioni. Quindi la vaccinazione 

non impedisce la circolazione del germe (non patogeno, se ingerito, neanche per l’uomo). Paul 

Fine , nel lavoro citato, prende in considerazione la malattia ed afferma che “non c’è una 

proporzione soglia di immuni sotto il 100%, che possa assicurare una totale assenza di tetano in 

                                                           
5
 http://www.aifa.gov.it/content/italia-capofila-le-strategie-vaccinali-livello-mondiale  

6
 Conferenza stampa “Decreto Lorenzin” all’ISS dd 7 giugno 2017. 

7
 https://www.ghsagenda.org/packages/p4-immunization (downloaded 20180215) 

8
 https://www.nytimes.com/2018/01/16/upshot/measles-vaccination-california-students.html  

http://www.aifa.gov.it/content/italia-capofila-le-strategie-vaccinali-livello-mondiale
https://www.ghsagenda.org/packages/p4-immunization
https://www.nytimes.com/2018/01/16/upshot/measles-vaccination-california-students.html
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una comunità”. Purtroppo neanche una vaccinazione del 100% è sufficiente, come risulta evidente 

dalle seguenti considerazioni. Il ciclo vaccinale di base comporta una assenza di risposta 

immunitaria nel 12-15% dei soggetti, i quali restano scoperti 9. Quelli che presentano una risposta 

immunitaria sufficiente secondo criteri accertati 10 non hanno però la garanzia di essere protetti, 

come dimostrato in numerosi casi di tetano neonatale 11. In altri lavori viene segnalata l’insorgenza 

di tetano anche in soggetti vaccinati, sia adulti 12, sia bambini 13, con anticorpi ad un titolo 

considerato “protettivo”. Lo stesso venne osservato anche durante la seconda querra mondiale, in 

cui vi furono molti casi in vaccinati, persino in vaccinati con 5 dosi 14. Nello stesso report viene 

registrata una mortalità maggiore nei vaccinati colpiti dalla malattia. Il motivo è che gli anticorpi 

riescono a bloccare la tossina eventualmente penetrata nel circolo da una ferita infetta, ma non 

                                                           
9
 Graziani S. IMMUNE RESPONSES TO TETANUS VACCINATION IN ITALIAN HEALTHY SUBJECTS AND CHILDREN WITH 

RECURRENT INFECTIONS. J Biol Regul Homeost Agents. 2013 Jan-Mar;27(1):95-103.  
10

 Marta Luisa Ciofi degli Atti et al. I correlati immunologici di protezione indotti dalle vaccinazioni. Rivista di 
Immunologia e Allergologia Pediatrica. 20110;01:27-31. 
11

 de Moraes-Pinto MI. Neonatal Tetanus despite Immunization and Protective Antitoxin Antibody. JID 1995;171:1076-
77 

 
12

 Crone NE, Reder AT. Severe tetanus in immunized patients with high antitetanus titres. Neurology 1992;42:761-4. 
Severe (grade III) tetanus occurred in three immunized patients who had high serum levels of anti-tetanus antibody. 
The disease was fatal in one patient. 
13

 Marjaana Luisto and Matti Livariairren. Tetanus of Immunized Children. Developmental Medicine and Child 
Neurology, 1993;35:346-358. 
14

 J. S. K. BOYD. TETANUS IN THE AFRICAN AND EUROPEAN THEATRES OF WAR 1939-1945. Lancet 1946;I:113.  
Casi di tetano in vaccinati (anche con 5 dosi!)
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quella che risale le terminazioni nervose.  Dopo il ciclo di base viene consigliato un richiamo ogni 

10 anni perché gli anticorpi tendono comunque a diminuire e poi sparire 15, 16. 

 

B) Difterite. Il vaccino è costituito dalla tossina inattivata (anatossina), non impedisce la 

circolazione del germe. In Europa e in Italia non ci sono stati che singoli casi negli ultimi trent’anni 

e nessun’epidemia 17, nonostante la protezione immunitaria sia ad alti livelli solo per i bambini ed i 

ragazzi. La malattia non è esclusiva dell’infanzia. Gran parte della popolazione adulta (cioè gran  

parte della popolazione in toto) non ha eseguito richiami vaccinali e quindi è da considerarsi “non 

protetta”. La durata degli anticorpi contro la difterite è inferiore a quella degli anticorpi contro il 

tetano 18. Nonostante la mancanza di copertura di gregge, epidemie non ci sono state nell’UE negli 

ultimi decenni. Per tali motivi si può aggiungere che manchi la necessità di eseguire la vaccinazione 

così precocemente, nei primi mesi di vita. 

C) Pertosse. La storia del vaccino antipertossico è stata piuttosto travagliata. All’inizio veniva 

iniettato il vaccino cellulare che dava luogo ad effetti avversi gravi e frequenti. Perciò è stato 

sostituito dal vaccino “acellulare”, comprendente solo alcuni antigeni batterici. Questo ha minor 

efficacia ma minori effetti avversi. La minor efficacia è dovuta all’assenza di proteine batteriche 

essenziali per la colonizzazione e contagiosità. Gli anticorpi evocati del vaccino sono in grado di 

impedire od attenuare (più o meno) la malattia, ma non impediscono l’infezione delle mucose 

respiratorie, non impediscono la trasmissione del germe per via aerea. Questa situazione rende i 

vaccinati veicolo di malattia più ancora dei non vaccinati 19. La minor efficacia della vaccinazione fa 

sì che anche gli anticorpi materni siano meno protettivi ed il bambino piccolo sia più suscettibile a 

contrarre la malattia. Più tenera è l’età, più grave può essere la malattia. Perciò è discutibile se la 

vaccinazione sia realmente vantaggiosa. 

Anche il Nelson 20 riporta che: 

“[…]  il fardello della malattia in giovani adolescenti è caduta in maniera notevole, ma senza 

evidenza di protezione di gregge per i bambini ed adolescenti ed adulti. Infatti, una nuova 

epidemiologia della pertosse è emersa in questa decade, con con prove sostanziali di una 

                                                           
15

 GERGEN PJ. A POPULATION-BASED SEROLOGIC SURVEY OF IMMUNITY TO TETANUS IN THE UNITED STATES. N Engl J 
Med 1995;332:761-6.  

“Conclusioni. Nonostante il fatto che vaccini efficaci contro il tetano erano disponibili sin dagli anni 40, molti 
americani non hanno l'immunità per il tetano, ed i tassi sono più bassi tra gli anziani. C'è un'eccellente 
correlazione tra tassi vaccinali (96%) ed immunità (96%) tra i bambini di sei anni. Tuttavia, i livelli anticorpali 
declinano nel tempo”. 
e il 20% di ragazzi (dai 10 ai 16 anni di età) non hanno livelli protettivi anticorpali. 

16
 McQuillan et al. Serologic immunity to diphtheria and tetanus in the United States. Ann Intern Med 2002; 136:660-

6.  “Una proporzione sostanziale di adulti negli Stati Uniti non ha livelli anticorpali che siano protettivi contro la 
difterite ed  il tetano.” 
17

  Monaco M et al. La difterite: è ancora una malattia da sorvegliare? Not Ist Super Sanità 2015;28(3):3-8. 
18

 McQuillan et al. Serologic immunity to diphtheria and tetanus in the United States. Ann Intern Med 2002; 136:660-
6.  “[…] sebbene i vaccini raccomandati siano una combinazione di tetano e difterite, solamente il 63% degli adulti con 
anticorpi protettivi verso il tetano ha anticorpi protettivi anche per la difterite.” 
19

 Jason M. Warfel, Lindsey I. Zimmerman, and Tod J. Merkel. Acellular pertussis vaccines protect against disease but 
fail to prevent infection and transmission in a nonhuman primate model. PNAS 2014;111(2):787–792. 
20

 Nelson Texbook of Pediatrics, 20th edition, 2015, pag 1378. 
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protezione rapidamente evanescente che segue la somministrazionedi vaccini “acellulari”. 

In USA sono stati riportati 42.000 casi nel 2012”. 

Nel 2014, sempre in USA, ci sono state altre estese epidemie, come riportate in un servizio di 

inchiesta effettuato da parte di una televisione americana 21: 

“Trent’anni fa, la pertosse era praticamente scomparsa. Oggi è di ritorno. L’epidemia ha già 

ucciso 10 bambini e infettato migliaia di bambini quest’anno in California. KPBS e l’Istituto 

Watchdog hanno lavorato assieme per controllare chi si è ammalato, i fatti riguardanti il 

vaccino, e come le agenzie della salute pubbliche hanno risposto.” 

Per quanto riguarda la gravità della malattia:  

Bambini di età inferiore ai sei mesi hanno un’alta mortalità e morbidità; bambini di età 

inferiore ai due mesi hanno tassi di ospedalizzazione molto alti a causa della malattia 

(82%), polmonite (25%), convulsioni (4%), encefalopatia (1%), e morte (1%). Il 90% dei casi 

fatali di pertosse si verificano in bambini di età inferiore ai quattro mesi. La nascita 

pretermine e l’età materna più giovane sono associate in modo significativo alla pertosse 

fatale“22. 

D) Poliomielite. Anche la storia del vaccino antipoliomielitico è molto travagliata, fin dall’inizio. 

Infatti nel 1954-55 in America si verificò l’incidente Cutter, dal nome della ditta (Cutter 

Laboratories) che aveva prodotto lotti di vaccino non inattivato e che provocarono numerosi casi 

di paralisi grave e morti 23. Identificato il problema (non esclusivo della ditta Cutter), venne 

incredibilmente ancora permessa la distribuzione di vaccini difettosi in altre nazioni, compresa 

l’Italia, anche negli anni successivi 24. Dal 1964 venne introdotto in Italia il vaccino vivo attenuato 

(Sabin), reso obbligatorio dal 1967, smesso nel 1999 perché provocava anch’esso casi di 

poliomielite paralitica. Già prima della sua introduzione, il numero dei casi di poliomielite era 

andato vertiginosamente scemando. Sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità si ritrova un grafico, in 

cui viene falsamente indicato l’inizio della vaccinazione con il Sabin (OPV) due anni prima25 in 

                                                           
21

 http://www.kpbs.org/news/2014/jun/12/immunized-people-getting-whooping-cough/  
22

 Nelson Texbook of Pediatrics, 20th edition, 2015, pag 1.381 
23

 Michael Fitzpatrick. The Cutter Incident: How America’s First Polio Vaccine Led to a Growing Vaccine Crisis (di Paul 
Offit). Journal of the Royal Society of Medicine. 2006;99:157. (40.000 casi di polio passeggera; 200 paralizzati 
permanenti e 10 morti). 
24

 Uno dei casi verificatisi in Italia, nel 1960: 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=3&art.versi
one=0&art.codiceRedazionale=097C1036&art.dataPubblicazioneGazzetta=1997-09-24&art.idSottoArticolo=0 . 
25

 http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/SettimanaVaccinazioni2017.asp  (downloaded 16 feb 2018) 

http://www.kpbs.org/news/2014/jun/12/immunized-people-getting-whooping-cough/
http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/SettimanaVaccinazioni2017.asp
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modo da dare la falsa impressione che il marcato calo dell’incidenza si fosse verificato dopo. L’ISS 

è stato avvisato della fake nell’ottobre del 2017, il messaggio è stato recepito, ma il grafico è 

ancora lì (febbraio 2018) 26. 

Attualmente è in uso il vaccino inattivato (IPV), il quale non evoca una risposta anticorpale 

mucosale, perciò non impedisce l’eventuale circolazione del germe. La circolazione del germe è 

impedita dalla presenza di impianti igienici, essendo la trasmissione prevalente per via feco-orale. 

Si ritiene che la circolazione del virus possa avvenire anche per via aerea, ma questa è una 

modalità più rara. 

Che non sia stato l’ “effetto gregge con il 95% di copertura” ad eliminare la poliomielite dagli USA 

lo dichiara una fonte accreditata, cioè il Nelson Texbook of Pediatrics, 20th edition, 2015:  

“Migliorate condizioni igieniche spiegano la virtuale eradicazione della polio dagli Stati 

Uniti nei primi anni ‘60, quando approssimativamente solo il 65% della popolazione era 

immunizzato con il vaccino Salk, che contribuì alla sparizione del polio virus circolante del 

tipo selvaggio negli Stati Uniti e in Europa. Scarsità di impianti igienci ed affollamento 

hanno permesso la continua trasmissione del polio virus in certi Paesi poveri in Africa e in 

Asia, nonostante gli sforzi massicci e globali di eradicare la polio, che in alcune aree 

coinvolgono una media di 12-13 dosi di vaccino antipolio amministrato ai bambini nei primi 

cinque anni di vita.” 

Nello stesso testo si sottolinea che vaccinazioni anche se ripetute più e più volte non sono 

sufficienti ad eradicare la polio, laddove le condizioni igieniche siano precarie ed alto 

l’affollamento. 

Curiosamente, popolazioni primitive presentavano anticorpi contro i virus poliomielitici, pur 

essendo esenti da malattia 27.  

                                                                                                                                                                                                 

 
26

 Dott. Franco Giovanetti, autore del documento ritrovabile sul sito dell’ISS, “Vaccinazioni pediatriche: le domande 
difficili” (lettera di data 10/10/2017 ad una cittadina che aveva chiesto delucidazioni su un grafico ugualmente 
taroccato): 
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E) Epatite B. Per questa malattia è improprio parlare di effetto gregge. In realtà, la vaccinazione 

dovrebbe conferire una protezione individuale. Il rischio sta essenzialmente nei rapporti sessuali 

oppure nello scambio di siringhe con soggetti positivi per l’HBV. Sino a un anno fa le indicazioni in 

Inghilterra ed in Francia erano di vaccinare solo i soggetti a rischio. In questi due Paesi hanno 

ottenuto praticamente gli stessi risultati ottenuti da noi, dove la vaccinazione è divenuta 

obbligatoria nel 1991. Comunque sia, attualmente il 95% degli italiani di età compresa tra i due 

mesi ai 37 anni è vaccinata. Questo significa che il rischio di contrarre la malattia, nella 

popolazione generale, è molto basso. È pressoché nullo nei lattanti e nei bambini fino all’età 

scolare. L’eventuale rara presenza di bambini positivi per l’HBV nell’asilo non comporterebbe rischi 

significativi per i compagni, a meno di improbabili sanguinose collutazioni. In un caso simile 

(presenza di bambino positivo all’HBV tra non vaccinati) potrebbero essere attuate delle semplici 

misure cautelative, sufficienti per evitare l’ipotetico contagio, non così semplice a verificarsi 28. La 

vaccinazione estesa, attualmente obbligatoria, protrebbe essere sostituita dalla vaccinazione per i 

gruppi a rischio, senza che ci siano pericoli di una nuova diffusione della malattia. 

La epatite B in Italia era andata diminuendo ben prima dell’introduzione della vaccinazione di 

massa, come si evince dal grafico ben esplicativo dell’ISS:  

 

La politica vaccinale nei diversi periodi in Italia è riassunta nel seguente schema:  

                                                                                                                                                                                                 
27

 J. V. NEEL. Studies on the Xavante Indians of the Brazilian Mato Grosso. HUMAN GENETICS. 1964;16(1): 52-140 
28

 Ornella Zuccaro. Gruppo Coordinamento SEIEVA Istituto Superiore di Sanità Rep. Epidemiologia Clinica e Linee 
Guida Epidemiologia dell’epatite B in Italia dopo l’introduzione della vaccinazione universale per HBV. LA SALUTE 
DEGLI ITALIANI NEI DATI DEL CNESPS. Roma 16 -17 giugno 2011. 
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I reali motivi per il controllo e la progressiva riduzione sono spiegati nel Rapporto Istisan – SEIEVA  

06/12  

“L’Italia era una nazione ad endemicità intermedia alla fine degli anni ‘70, con una 

prevalenza di 25% nei bambini, e con una trasmissione intra familiare con un ruolo 

maggiore nella diffusione del virus. 

Da allora c’è stata una progressiva riduzione della trasmissione del virus dovuta a un 

miglioramento generale degli standard igienici e condizioni di vita della popolazione, la 

riduzione [della numerosità] delle famiglie, l’uso di siringhe non riciclabili e 

l’implementazione dello screening HBsAg durante la gravidanza e la profilassi nei neonati 

da madri positive, da vaccinazione dei gruppi a rischio. Così alla fine degli anni 80 

prevalenza di HBsAg nei bambini e nei giovani si è ridotta a meno di 2% e 1-7%,, 

rispettivamente”. 

Attualmente il rischio di trasmissione in una nursery è veramente remoto, come confermato 

anche dal Nelson 29. 

F) HIB (Haemophilus influenzae di tipo b) Questo germe può dare luogo ad infezioni relativamente 

banali, controllate con degli antibiotici. Può dare anche infezioni gravi (meningite, sepsi), ma molto 

più raramente. Il vaccino non dà garanzia di protezione. Secondo l’Istituto superiore di sanità, nel 

2016 ci sono stati 12 casi di malattia grave, di questi quattro erano stati vaccinati, cinque sono 

                                                           
29

 Nelson Texbook of Pediatrics, 20th edition, 2015, pag 1747: 
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avvenuti in adulti, tre in bambini di età inferiore ai tre mesi e quindi non ancora vaccinabili 30. La 

rarità della forma invasiva rende incomprensibile dal punto di vista razionale l’obbligo esteso della 

vaccinazione fino ai 16 anni di età, tanto più che il prodotto è stato approvato per l’uso solo fino ai 

4 anni di età 31 e non oltre. 

G) Morbillo. E’ la regina delle malattie comprese tra le obbligatorie, l’unica che può vantare 

qualche piccola epidemia in Italia, la più contagiosa di tutte. L’unica menzionata dal prof Guerra 

(Ranieri all’estero, Raniero in Italia) in risposta (in forma ufficilae) a mia specifica domanda, quella 

per eccellenza che avrebbe costretto le Autorità “a correre ai ripari” e stilare in tutta fretta il 

famoso decreto. 

Il morbillo si è sempre manifestato con epidemie più meno importanti. In epoca pre vaccinale 

venivano colpiti bambini e ragazzi fino ai 14 anni, che poi rimanevano immuni per tutta la vita. Gli 

anticorpi materni erano in grado di proteggere il bambino piccolo fino a nove 10 mesi di età, 

quella più delicata. Gli adulti erano pressoché tutti protetti. La mortalità per morbillo è andata 

scemando fino a raggiungere lo 0 × 10.000 bambini sotto i cinque anni di età in epoca pre 

vaccinale (inzio vaccinazioni: 1985; copertura oltre l’80%: dal 2002).  

 

Eppure i casi erano tanti, fino al 2003: 

                                                           
30

 http://www.iss.it/binary/mabi/cont/Report_MBI_20161116_v11.pdf 
31

 Scheda AIFA di Hiberix:  
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La vaccinazione ha alterato l’epidemiologia senza riuscire a debellare la malattia completamente. 

Attualmente i bambini sotto l’anno d’età e gli adulti sono quelli che rimangono suscettibili, con 

rischio di malattie più severe. 

L’immunità conferita da vaccino è incompleta, per la presenza di “non responders” (5-8%), e per la 

sua progressiva diminuzione. Perciò, mentre all’inizio veniva raccomandata una dose, poi se ne 

consigliarono due (dal 1989) e da quest’anno è previsto un terzo richiamo 32. 

Tuttavia i risultati “sul campo” sono spesso deludenti e contraddittori. 

Come si può desumere dal grafico, nelle Regioni dove le coperture vaccinali sono inferiori, i casi di 

morbillo sono stati in numero modesto. Coperture vaccinali più elevate non hanno impedito 

piccole epidemie. 

                                                           
32

 Mona Marin et al. Recommendation of the Advisory Committee on Immunization Practices for Use of a Third Dose 
of Mumps Virus–Containing Vaccine in Persons at Increased Risk for Mumps During an Outbreak  MMWR / January 12, 
2018;67(1):33-38. 
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Dove ci sono state epidemie diffuse e consistenti, si è scoperto che una grossa quota di soggetti 

colpiti dalla malattia era vaccinata una volta e spesso anche due volte. 

Così avvenne in Bulgaria nel 2009-2011: 

  

N° casi: 24.364 . Su 12.630 casi con stato vaccinale noto, il 58,6% era vaccinato;  

Nei soggetti colpiti, di età dai 5 ai 14 anni, era vaccinato il 63%  

I soggetti colpiti, pur essendo vaccinati con due, dosi furono il 9,8%. 

N° morti: 24 (22 di etnia Romena) 
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Il caso della Mongolia è emblematico. Nel 2015 e nel 2016 furono colpite dal morbillo oltre 50.000 

persone, su una popolazione di 3 milioni di abitanti. In proporzione è come se in Italia si fossero 

ammalate 1.200.000 persone in due anni. Il colmo è che nel 2014 la Mongolia era stata dichiarata 

dall’OMS “Measles free”, e la copertura vaccinale era stata mantenuta al 100% dall’anno 2001. 

 

I cerchi verdi riferiti ad Mcv2 stanno ad indicare la copertura con due dosi vaccinali al 100%: 
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L’OMS ha presentato – invece di un rapporto dettagliato - un documento datato 5 maggio 2016: 
"Measles outbreak in Mongolia – FAQs", dove per FAQs si intendono “domande poste 
frequentemente”. 
Non è un rapporto vero e proprio, è un resoconto povero, con scarne ed ambigue informazioni 33. 
 

 

                                                           
33

 http://www.wpro.who.int/mongolia/mediacentre/releases/20160505-measles-outbreak-faqs/en/ 
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Spiegano che sono stati colpiti: a) bambini sotto gli 8 mesi di età (non vaccinati perché la prima 
dose viene somministrata nel 9° mese); b) coloro che hanno risposto poco alla prima dose; c) 
giovani adulti di 18-30 anni. Perché questi ultimi? Spiegano perché erano “persone nate nel 1986-
1998 (ndr: nel 2016 avevano 18-30 anni !) durante il periodo di rapidi cambiamenti politici e 
socioeconomici in Mongolia, che hanno presentato notevoli sfide al settore sanitario”. Niente di 
più. In particolare non specificano se quei giovani di 18-30 anni erano “non vaccinati”. Lo lasciano 
intendere. Così ha capito anche l’epidemiologo dell’ECDC Pier Luigi Lopalco 34  

 

 
Tuttavia una pubblicazione del 2007 35 chiarisce questo aspetto: «I bambini di età dai due ai 14 

anni nel 2001 furono vaccinati tre o quattro volte». Ebbene, quei bambini nel 2016 avevano 17-30 

anni, la fascia di età più colpita nel 2015-2016!! 

Ciò è confermato in un documento dell’OMS, dove sono menzionate le SIAs (Supplementary 

Immunization Activities), ovvero le campagne di massa di vaccinazioni supplettive 36 - oltre a 

quelle di base – che hanno riguardato ampie fette di popolazione. 

Questi sopra esposti sono i motivi per cui l’informazione è stata trascurata dai grandi mezzi di 

informazione. Una tale débâcle deve restare ben nascosta. Dare ad essa pubblicità comporterebbe 

il rischio del crollo di ogni certezza, ogni sicurezza: lo sgretolamento del concetto di protezione di 

gregge per la malattia ritenuta più pericolosa per noi. Una malattia tanto pericolosa che, nel raro 

                                                           
34

 http://www.adultievaccinati.it/2017/07/14/the-matrix/  
35

 Rentsen T et al. Measles outbreak after a post-honeymoon period in Mongolia, 2001. Jpn J Infect Dis. 2007 
Jul;60(4):198-9. 
36

 http://www.wpro.who.int/immunization/documents/measles_country_profile_may2016_mng.pdf  

http://www.adultievaccinati.it/2017/07/14/the-matrix/
http://www.wpro.who.int/immunization/documents/measles_country_profile_may2016_mng.pdf
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confronto tra vaccinati  e non, assicurava una sopravvivenza maggiore per coloro che l’avevano 

contratta, persino in Africa 37. 

In sintesi, l’alterazione della epidemiologia del morbillo nel mondo ed in particolare in Italia, come 

conseguenza delle politiche vaccinali, non ha permesso di eliminare o di eradicare il morbillo, 

come era programmato. Il numero di casi è diminuito, ma piccole epidemie si ripetono e la 

malattia colpisce maggiormente le fasce di età che presentano le forme cliniche più severe: 

bambini sotto l’anno d’età e gli adulti. 

Trasmissione del virus morbilloso vaccinale: sembra che questo evento non si verifichi 38. Tuttavia 

ci sono segnalazioni che questo possa avvenire, anche perché la possibile malattia dopo vaccino ha 

una incubazione ed una sintomatologia anomala e non riconosciuto se non espressamente cercato 
39. 

Morbillo e rischio SSPE. La SSPE è una malattia degenerativa del sistema nervoso centrale, 

attribuita al virus del morbillo (in una sua forma “difettiva”) a distanza di anni, talvolta decenni 

dalla risoluzione della malattia. I virus sono entità viventi che hanno la caratteristica di avere 

un’informazione genetica essenziale e la necessità di appoggiarsi al corredo enzimatico della 

cellula vivente per potere riprodursi. Che sia possibile che un virus, carente delle sue informazioni 

genetiche essenziali, sia responsabile di un danno così grave, solo a distanza di anni, in presenza di 

una reazione immunitaria valida, è una ipotesi poco convincente. Tanto più che tale rara 

condizione può presentarsi anche in soggetti che non abbiano avuto il morbillo. In letteratura sono 

segnalati casi dopo vaccinazione 40, 41, 42, 43 dunque la genesi della oscura malattia può avere 

fattori causali diversi.  Anche la epidemiologia conforta queste considerazioni: in una 

pubblicazione si nota come i casi in Sardegna fossero di più che in altre regioni d'Italia e che in 

alcune regioni non ce ne fossero proprio. Se il legame causale della SSPE fosse unicamente con il 

virus morbilloso modificato, questa “epidemiologia selettiva” non potrebbe verificarsi 44. 

 

H) Rosolia. La malattia è lieve nell’infanzia. Diventa pericolosa se contratta durante il primo 

trimestre di gravidanza per i danni che può portare all’embrione. Anni fa l’approccio era razionale: 

                                                           
37

 Peter Aaby et al. No Long-term Excess Mortality after Measles Infection: A Community Study from Senegal. Am J 
Epidemiol. 1996;143:1035-41. 
38

 Greenwood KP. A systematic review of human-to-human transmission of measles vaccine virus. Vaccine. 2016 May 
17;34(23):2531-6. 
39

 Kaic B et al. Spotlight on measles 2010: Excretion of vaccine strain measles virus in urine and pharyngeal secretions 
of a child with vaccine associated febrile rash illness, Croatia, March 2010. Euro Surveill. 2010;15(35):pii=19652. 
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19652 
40

 Sonia M et al. Subacute sclerosing panencephalitis in a tertiary care centre in post measles vaccination era. J 
Commun Dis. 2009 Sep;41(3):161-7. 
41

 Modlin JF, Jabbour JT, Witte JJ, Halsey NA. Epidemiologic studies of measles, measles vaccine, and subacute 
sclerosing panencephalitis. Pediatrics. 1977 Apr;59(4):505-12. 
42

 Okuno Y et al. Incidence of subacute sclerosing panencephalitis following measles and measles vaccination in Japan. 
Int J Epidemiol. 1989 Sep;18(3):684-9. 
43

 Nikhil Bansal a, Raghvendra Narayan. Subacute sclerosing panencephalitis after measles vaccination and without 
clinical measles, vaccine induced or something else: A case report. Pediatric infestious disease. 2014;6:18-20. 
44

 Cianchetti C, Ferrante P, Marrosu MG. Subacute sclerosing panencephalitis in Italy. An epidemiological study. Acta 
Neurol Scand. 1986 Feb;73(2):160-7. 
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durante l’infanzia bambini bambini erano liberi di prendersi la malattia. Se le bambine di 12-13 

anni risultavano sieronegative al test anticorpale veniva effettuata la vaccinazione che le avrebbe 

poi coperte nel periodo più delicato. Così la rosolia circolava nell’infanzia, gran parte delle giovani 

donne erano protette naturalmente e quelle poche che erano rimaste indenni dalla malattia 

potevano essere garantite dal vaccino. Successivamente è stata introdotta la trivalente (anti-

morbillo-rosolia-parotite), effettuata a tutti dai 12 ai 15 mesi di vita. Questo ha comportato una 

rarefazione della malattia ed una progressiva attenuazione dell’immunità da vaccino proprio 

nell’età fertile, con qualche rischio e costringendo ad altri richiami. La rosolia è una malattia di per 

sé banale. I casi gravi con conseguenze permanenti sono molto rari. 

“L’encefalite e la complicazione più grave della rosolia post-natale. Si manifesta in due 

forme: una sindrome post infettiva che segue la rosolia acuta ed una rara panencefalite 

progressiva, che si manifesta come un disordine neurodegenerativo che si sviluppa anni 

dopo la malattia. L’encefalite post infettiva è rara, con incidenza di uno su 5000 casi di 

rosolia. La gran parte dei pazienti guarisce completamente ma i tassi di mortalità del 20% e 

sequele neurologiche a lungo termine sono state riportate” 45. 

I) Parotite. Malattia relativamente banale nell’infanzia, può causare complicazioni fastidiose nel 

maschio post-pubere: orchiti che poi possono esitare in sterilità. Come per la rosolia, la 

vaccinazione riduce molto la circolazione del virus nell’infanzia,e così nell’età adulta - quando 

maggiore è il pericolo di complicazioni - molti risultano non protetti. A riprova di ciò, vi è una 

frequenza elevata di piccole epidemie che colpisce anche i vaccinati. Nel 1977, quando il vaccino 

venne introdotto, era indicata una dose unica. Successivamente, nel 1989 le Autorità, dopo essersi 

accorte che non era sufficiente, consigliarono di effettuare due dosi di vaccino. Ora, dopo aver 

preso atto delle numerose piccole (e grandi) epidemie, si è deciso di aggiungere un terzo richiamo 
46. Il terzo richiamo non può essere fatto con vaccino anti-parotite singolo. Infatti non è a 

disposizione: è possibile solo ricorrendo alla trivalente (MMR) o quadrivalente (MMR-V). 
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 Nelson Texbook of Pediatrics, 20th edition, 2015, pag 1550 
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 Mona Marin et al. Recommendation of the Advisory Committee on Immunization Practices for Use of a Third Dose 
of Mumps Virus–Containing Vaccine in Persons at Increased Risk for Mumps During an Outbreak  MMWR / January 12, 
2018;67(1):33-38. 

“Nel 1997, l’ACIP raccomandò una dose di vaccino contro la parotite per tutti bambini di età superiore ai 12 
mesi. A causa di numerose epidemie verso la fine degli anni 80, nel 1989 l’ACIP raccomandò l'amministrazione 
di due dosi del vaccino MMR per i bambini, con la prima dose amministrata tra i 12 15 mesi di età la seconda 
tra il 4.06 anni. Oltre ad aver ottenuto un migliorato controllo sul morbillo, questa politica portò alla 
sostanziale riduzione del numero di partiti negli Stati Uniti durante gli anni ‘90,, che è stato mantenuto fino al 
2005. Comunque, nel 2006 epidemie di parotite, in cui primariamente erano state colpite popolazione con una 
copertura alta costituita da due dosi di vaccino MMR negli Stati del Mid west, risultarono in 6584 casi 
quell'anno. Queste epidemie hanno indotto l’ACIP a raccomandare formalmente una una routine di due dosi 
di vaccino contro la parotite per bambini di età scolare ed asilo, ed adulti ad alto rischio, nella prima metà del 
2006 sono stati segnalati 150 focolai di parotite. Gran parte dei casi si era verificata in giovani adulti (età 
mediana dei colpiti uguale 21 anni). La percentuale dei soggetti che aveva ricevuto due dosi del vaccino MMR 
prima di sviluppare la parotite. 
Molti studi hanno trovato una efficacia decrescente col passare del tempo dopo la ricezione della seconda 
dose.” 
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La trasmissione orizzontale è possibile 47.  

L) Varicella. Malattia relativamente banale nell’infanzia. La sua mortalità, come per le altre 

malattie infettive, è andata progressivamente diminuendo ed in epoca pre-vaccinale era di circa 

un morto ogni 30-40.000 che l’avessero contratta. Costituisce un pericolo per danni embrionali se 

contratta nei primi mesi di gravidanza. Prima della vaccinazione di massa, la vaccinazione era 

raccomandata in particolari situazioni (per esempio: in previsione di un trapianto di midollo in 

sieronegativi). La vaccinazione non impedisce la malattia in 20 casi su 100, e 4-6 di quei 20 avranno 

una malattia non lieve 48 È importante ricordare che la varicella e l’Herpes zoster hanno la 

possibilità di essere trattati, nei casi che lo richiedessero, con un antivirale specifico. La possibilità 

di ottenere un effetto gregge sembra sia legata alla ripetizione delle vaccinazioni. 

La trasmissione del virus vaccinale, per quanto sia poco frequente, è possibile 49 ed è legata alla 

presenza di lesioni cutanee. Poiché le lesioni cutanee localizzate e generalizzate si verificano nel 

7,2% dei casi  secondo la scheda tecnica del farmaco (Varivax), queste costituiscono un rischio di 

trasmissione. In più il rash in vaccinati perde frequentemente le caratteristiche peculiari di quella 

varicella oso, con diagnosi clinica più difficile. 

Mortalità: la varicella ha una mortalità del 2-3 per centomila casi, con i tassi di letalità più bassi tra 

i bambini di 1-9 anni di età (circa un decesso per 100.000 casi) 50. 

Una dose di vaccino ha un’efficacia protettiva del 97% nell’evitare (in seguito ad esposizione 

stretta) una varicella grave e moderata. Ha un’efficacia dell’85% nel prevenire la varicella in 

qualsiasi forma 51. 

CONCLUSIONE 

Tetano: il vaccino non impedisce la circolazione del germe, non evoca anticorpi nel 10-15% dei casi 

e gli anticorpi non garantiscono che la malattia non si sviluppi. Sono il trattamento corretto della 

ferita ed eventuale accorto uso di antibiotici che riducono il rischio ad un evento estremamente 

raro. 

Difterite: epidemie non si sono verificate negli ultimi decenni in Italia, nonostante la mancanza di 

“protezione di gregge”. Il vaccino non impedisce la circolazione del germe. 

Polio: la protezione di gregge viene fornita dagli impianti igienici. Il vaccino inattivato (IPV) non 

impedisce la circolazione del germe. 

Pertosse: il vaccino anti-pertosse attualmente in uso non permette di ottenere una “protezione di 

gregge”. I vaccinati favoriscono la diffusione della malattia, perché spesso sono portatori sani o 
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pauci sintomatici. Il vaccino dà una protezione incompleta verso la malattia (ed evanescente in 

pochi anni). 

Epatite B: la vaccinazione dà una buona copertura. Attualmente è difficile poter sostenere la 

necessità di continuare con la vaccinazione di massa. Lo stesso risultato si potrebbe ottenere con 

la vaccinazione limitata ad i soggetti a rischio. 

Morbillo: la vaccinazione ha alterato la epidemiologia. Come conseguenza vengono attualmente 

colpiti di più i bambini molto piccoli e gli adulti che presentano malattie più violente. Viene 

ricercato l’effetto gregge con una copertura molto alta di vaccinazioni. Tuttavia neanche due dosi 

a tutta la popolazione si sono dimostrate sufficienti ad impedire la diffusione di vaste epidemie. La 

pericolosità del morbillo in età scolare è molto amplificata dai comunicati delle Autorità Sanitarie 

ed, a ruota, dai principali mezzi di informazione. Appare difficile che il virus vaccinale venga 

trasmesso ai contatti, tuttavia che questo possa verificarsi è segnalato nella letteratura scientifica. 

HIB (Haemophilus inlfuenzae tipo b): la scarsa efficacia della vaccinazione non permette di parlare 

di un effetto gregge protettivo. I casi di infezione grave sono molto rari e perciò non costituiscono 

un problema di importanza sociale. Il germe ha una buona sensibilità ad alcuni antibiotici 

disponibili. 

Rosolia: L’effetto gregge può essere ottenuto ( a protezione della gravidanza) solo ripetendo più 

volte la vaccinazione. La politica vaccinale attuale sembra più svantaggiosa rispetto alla 

precedente (vaccinazione delle 12enni solo in caso di negatività al test anticorpale). 

Parotite: l’effetto gregge protettivo finora non è stato ottenuto. Il vantaggio della vaccinazione per 

la protezione individuale è vanificato da frequenti epidemie. Gli anticorpi tendono a scemare nel 

tempo, per cui le Autorità Sanitarie raccomandano (da quest’anno) tre dosi di vaccino (associato 

ad altri, poiché il vaccino singolo non è disponibile). 

Varicella: l’effetto gregge può essere ottenuto con qualche difficoltà e con la ripetizione della 

vaccinazione. La immunità da vaccino non dà garanzia di protezione. Nel 7% dei casi circa si 

manifesta un rash dopo vaccinazione, indice di rischio di trasmissione orizzontale ai contatti. 

La vaccinazione di massa non può ottenere lo sperato “effetto gregge” per tetano, difterite, 

pertosse, HIB, poliomielite. Non è necessaria per mantenere la protezione individuale e sociale 

verso l’epatite B. Ha presentato eclatanti fallimenti (nel senso di mancata protezione), nei 

confronti di rosolia, morbillo e parotite epidemica. 

Considerando eventuali alunni immunodepressi, questi teoricamente corrono rischi continui per il 

contatto con i compagni che vengono vaccinati (in tempi diversi) per varicella, parotite, morbillo. 

Lo stato di vaccinato per la pertosse paradossalmente sembra facilitare la trasmissione del 

patogeno. 
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