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root causes, tailored evidence-based strategies 

to address the causes, monitoring and evalua-

tion to determine the impact of the interven-

tion and whether vaccine acceptance has im-

proved, and ongoing monitoring for possible 

recurrence of the problem”1. 

Comprendere l’entità del problema, iden-

tifi care le cause profonde, attuare strategie su 

misura basate sulle evidenze, monitorare e 

valutare l’impatto dell’intervento e se l’accet-

tazione dei vaccini è migliorata: è stato fatto 

o si farà? 

Nel dibattito pubblico non è stata espli-

citata alcuna di queste valutazioni, a partire 

dall’analisi della riduzione delle coperture 

vaccinali, che è stata generalizzata a un calo 

allarmante in grado di far ricomparire malat-

tie eliminate da tempo, nonostante la ridu-

zione della percentuale di vaccinati fosse con-

sistente solo per alcune vaccinazioni, come il 

morbillo (da 90,6 a 85,3 per cento tra il 2012 

e il 2015), per il quale il problema è però 

rappresentato dal mancato raggiungimento e 

mantenimento del 95 per cento di vaccinati 

più che dal calo in sé. Per le quattro vacci-

nazioni obbligatorie la diminuzione è stata 

meno rilevante (da 96,1 al 93,4 per cento) 

e le coperture, pur ridotte, erano comunque 

suffi cienti a evitare il verifi carsi di epidemie; 

per altre ancora (meningococco) si osservava, 

invece, un aumento nel tempo del ricorso alla 

vaccinazione. Non è stato, inoltre, considera-

to il fatto che le coperture a 36 mesi indicava-

no un recupero nella percentuale di vaccinati 

e che i dati del 2016 mostravano un arresto 

se non un’inversione di tendenza (morbillo) 

del calo. 

Con l’unica eventuale eccezione del mor-

billo (emergenza cronica e nota da tempo), 

non si trattava quindi di una situazione di 

urgenza ma, al contrario, c’era il tempo ne-

cessario per valutare possibili strategie orien-

tate alla comunicazione, al coinvolgimento, 

alla persuasione. Ma le scelte politiche spesso 

hanno un orizzonte temporale breve e richie-

dono risultati visibili in breve tempo. 

Le decisioni della politica, del medico 
e del cittadino (e dei media...)

l 2017 potrebbe essere ricordato come 

l’anno dell’obbligo vaccinale, anche 

se il processo di intensifi cazione delle 

misure coercitive, nato in risposta alla 

diminuzione delle coperture vaccinali, è ini-

ziato prima: nel novembre 2016 la Regione 

Emilia-Romagna aveva introdotto l’obbligo 

delle vaccinazioni contro difterite-tetano-

pertosse ed epatite B per l’accesso ai nidi e ai 

servizi per l’infanzia, e il comune di Trieste 

aveva approvato un provvedimento simile 

estendendo l’obbligo anche alle scuole per 

l’infanzia. Successivamente altre regioni han-

no iniziato a discutere l’introduzione dell’ob-

bligo per l’accesso ai nidi (per esempio, Mar-

che, Toscana, Puglia e Lombardia), fi nché il 7 

giugno è stato pubblicato in Gazzetta uffi cia-

le il decreto legge n. 73 “Disposizioni urgenti 

in materia di prevenzione vaccinale” che con-

sidera un aumento da 4 a 12 delle vaccinazio-

ni obbligatorie, introduce l’obbligo vaccinale 

per l’accesso a nidi e scuole per l’infanzia, e 

prevede un inasprimento delle sanzioni am-

ministrative (fi no a 7500 euro) per i genitori 

che rifi utano la vaccinazione per i propri fi gli. 

La decisione della politica a livello nazionale 

e di molte regioni è stata, quindi, orientata 

all’inasprimento delle misure coercitive. 

Nel 2014 il gruppo di esperti chiamato 

dall’Organizzazione mondiale della sanità 

(Oms) a redigere un rapporto sull’esitazio-

ne vaccinale, pur riconoscendo che in alcuni 

paesi l’obbligo ha contribuito a un aumen-

to delle coperture, raccomandava di valutare 

con grande attenzione e cautela l’introdu-

zione di misure coercitive che possono avere 

conseguenze negative, tra queste minare la 

fi ducia dei cittadini nei confronti delle istitu-

zioni e degli operatori sanitari1. 

Il punto cruciale non è l’obbligo

Tra le raccomandazioni del gruppo di 

esperti troviamo: “Addressing vaccine hesi-

tancy within a country and/or subgroup re-

quires an understanding of the magnitude 

and setting of the problem, diagnosis of the 

I
Le scelte politiche spesso 

hanno un orizzonte temporale 
breve e richiedono risultati visibili 
in breve tempo. 

dividuale, visto che sono discutibili i requisiti 

che ne imporrebbero l’obbligatorietà.

Varicella. Al contrario delle precedenti è 

meno importante per la protezione indivi-

duale, ma diventa invece piuttosto rilevante 

per l’immunità di gregge. Infatti, si tratta di 

una patologia generalmente di modesta gra-

vità e con rare sequele, ma molto contagiosa 

e, in caso di epidemia, molto insidiosa per gli 

immunodepressi. Sembrerebbe strano consi-

derare più idonea all’obbligatorietà la vaccina-

zione antivaricella che quella antimeningite. 

Tuttavia, se riconosciamo che i quattro prin-

cipi citati dovrebbero ispirare la decisione di 

rendere obbligatoria una vaccinazione, non ci 

sono molti dubbi. 

Sulla base di queste schematiche conside-

razioni, si possono trarre alcuni spunti per 

orientare le scelte di sanità pubblica. Un pri-

mo spunto è che andrebbe di molto potenzia-

ta l’opera d’informazione ed educazione sui 

vaccini, non solo tramite enunciazioni pro-

grammatiche negli atti e rimando alla buo-

na volontà degli operatori, ma con supporto 

materiale di mezzi, personale e interventi ar-

ticolati in ambito sociale oltre che sanitario: 

l’obbligatorietà deve essere un provvedimen-

to provvisorio accompagnato da un’azione di 

più lungo periodo di educazione in grado di 

accrescere nella popolazione la fi ducia nella 

scienza e nelle istituzioni sanitarie e di ridurre 

l’arroccamento irrazionale a difesa dell’indi-

vidualità e a scapito della collettività. Inoltre, 

sarebbe indispensabile considerare comples-

sivamente l’impatto che genera un provvedi-

mento così rilevante. 

Oltre ai ragionamenti centrali sull’effi cacia 

non bisogna tralasciare: l’impatto psicolo-

gico, gli aspetti organizzativi (con le risorse 

disponibili i servizi oggi non sono in grado 

di attuare il piano vaccinale), la sostenibilità 

economica (reperimento dei fondi e corretta 

gestione delle risorse).

È necessario valutare a fondo tutti que-

sti aspetti se vogliamo che le disposizioni 

di legge rispondano a criteri rigorosi e siano 

giustifi cabili razionalmente di fronte a tutti 

i cittadini, qualunque siano i loro valori, le 

loro opinioni o le loro ideologie, eliminando 

il sospetto di star solo facendo l’interesse dei 

produttori.  F

L’esitazione vaccinale è un fenomeno 

complesso, ed è errato ritenere che tutti i 

genitori che non vaccinano lo fanno perché 

contrari alle vaccinazioni. Stando alle inda-

gini condotte anche in Italia, i veri e propri 

anti-vaccini rappresentano circa il 3 per cen-

to dei genitori, mentre una quota più ampia 

(10-15 per cento) è costituita dagli esitanti, 

genitori che nutrono dubbi e timori, che 

ritardano le vaccinazioni e/o le effettuano 

solo in parte, che potrebbero essere persua-

si attraverso l’ascolto e la rassicurazione2. Vi 

sono, poi, genitori che faticano ad aderire 

alle indicazioni del calendario vaccinale per 

problemi di tipo organizzativo, legati anche 

all’accesso ai servizi.

Da questo punto di vista, l’obbligo vacci-

nale appare una risposta semplicistica, che 

sembra ignorare una complessità che richie-

de invece interventi multimodali (“There is 

no single intervention strategy that addresses 

all instances of vaccine hesitancy” è un’altra 

raccomandazione degli esperti sulla vaccine 

hesitancy dell’Oms1).

Le misure coercitive comportano alcuni 

rischi: 

• ridurre una fi ducia già compromessa verso 

i medici e le istituzioni, come sottolineato 

dagli esperti dell’Oms1,

• polarizzare maggiormente le posizioni e 

le contrapposizioni (accrescendo la confu-

sione) e aumentare i contenziosi,

• spostare i genitori esitanti verso una mag-

giore contrarietà3. 

Anche in questo caso, nel dibattito poli-

tico è mancata la valutazione delle possibili 

ricadute negative, che potrebbero avere effetti 

a lungo termine e non solo sull’ac- a p.14 →
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cettazione delle vaccinazioni. 

Inoltre, abbiamo documentato sulla base dei 

dati Istat, effettuando una simulazione sulla 

base dei dati della Regione Emilia-Romagna, 

che l’obbligo per l’accesso ai nidi nella situa-

zione italiana sembra avere un impatto mo-

desto se non irrilevante, lasciando una quota 

di bambini dai zero ai tre anni non vaccinati 

e con il rischio concreto che si creino nidi fre-

quentati da soli non vaccinati, che potrebbe-

ro rappresentare piccoli focolai epidemici4.

In generale, nella decisione di inasprire le 

misure coercitive e di introdurre l’obbligo per 

nidi e scuole dell’infanzia è mancato il rende-

re conto in maniera trasparente ai cittadini: 

• delle motivazioni del provvedimento, 

• degli obiettivi, 

• delle priorità, 

• della strategia complessiva, 

• della valutazione dell’impatto sull’organiz-

zazione scolastica e dei servizi vaccinali, 

• dei risultati attesi,

• del monitoraggio. 

Il provvedimento adottato non fa riferi-

mento alla vaccinazione degli adulti, che per 

le malattie a elevata contagiosità (morbillo, 

parotite) è essenziale per garantire il control-

lo o l’eliminazione e per garantire la tutela 

dei più vulnerabili; in mancanza di un obbli-

go per gli operatori sanitari rischia di rendere 

poco accettabile quello per i genitori.

Alla ricerca delle motivazioni della scelta 

Anche la scelta dei vaccini obbligatori non 

appare adeguatamente motivata. Sono stati 

inseriti 12 dei 14 vaccini previsti dal Piano 

nazionale per la prevenzione vaccinale 2017-

2019 per l’infanzia. Vaccini differenti tra loro, 

in termini di effi cacia, di durata della coper-

tura, di epidemiologia, contagiosità e severità 

delle malattie prevenibili. Nella circolare del 

Ministero della salute del 12 giugno 2017 il 

razionale del provvedimento è così descrit-

to: “rendere obbligatorie le vaccinazioni nei 

confronti di malattie a rischio epidemico, al 

fi ne di raggiungere e mantenere la soglia di 

copertura vaccinale del 95 per cento, come 

raccomandato dall’Oms per garantire la co-

siddetta ‘immunità di gregge’”; per alcuni 

vaccini che garantiscono una protezione pre-

valentemente o esclusivamente individuale 

(per esempio, il tetano e l’epatite B) il rischio 

epidemico è, però, pressoché inesistente, 

mentre la soglia del 95 per cento di copertura 

vaccinale per garantire la herd immunity vale 

solo per le malattie a elevata contagiosità5. 

L’obbligo vaccinale per l’accesso al nido e alla 

scuola dell’infanzia presuppone la necessità 

di tutelare la salute della comunità scolastica 

che non è messa a rischio da malattie non o 

poco contagiose (tetano, epatite B, malattie 

invasive da meningococco).

Le scelte operate nei calendari di vaccina-

zione (vaccini, età, tempi di somministrazio-

ne, richiami, cosomministrazioni) sono spes-

so complesse e scarsamente comprensibili 

per i genitori. La percezione del rischio varia 

per le malattie prevenibili, così come quella 

riguardante la sicurezza del vaccino. Gli an-

damenti delle coperture vaccinali negli ultimi 

anni testimoniano come la percezione del 

rischio meningite è decisamente maggiore 

della sua incidenza e contagiosità e i vaccini 

anti-meningococco appaiono maggiormente 

accettabili, mentre al contrario per il vaccino 

contro morbillo-parotite-rosolia persiste il 

timore dell’autismo, nonostante numerosi 

studi abbiano documentato come non vi sia 

associazione tra i due. Il messaggio che tutti 

i vaccini sono effi caci e sicuri, tutti sono es-

senziali, seppure vero appare eccessivamente 

semplicistico per molti genitori.

L’obbligatorietà per 12 vaccini potrebbe 

evitare il rischio che i vaccini raccomandati 

ma non obbligatori vengano percepiti come 

meno rilevanti (ma pneumococco, rotavirus 

e hpv sono esclusi dall’obbligo), ma non 

favorisce la consapevolezza dei cittadini sul-

le vaccinazioni. È la richiesta di una delega 

pressoché totale ed esclusiva, il ritorno a una 

visione paternalistica della medicina che si 

pensava superata: l’istituzione/il medico co-

noscono che cosa è bene per il cittadino e 

possono decidere al suo posto.

Un virus mediatico 

Anche i mass media cosiddetti “tradizio-

nali” non hanno contribuito nell’aiutare i 

genitori a decidere in modo consapevole, 

diffondendo un’informazione spesso super-

fi ciale e orientata al sensazionalismo. Non 

l’hanno fatto in passato dando spazio anche 

a tesi e posizioni non basate sulle evidenze 

scientifi che, mentre negli ultimi mesi hanno 

concorso prima all’allarme meningite dando 

origine a quella che i ricercatori dell’Istituto 

superiore di sanità hanno defi nito “epidemia 

mediatica” e contribuendo ad aumentare il 

carico di lavoro dei servizi vaccinali, poi alla 

narrazione del morbillo come a un’epidemia 

mai osservata in precedenza, sposando infi ne 

la tesi dell’obbligo come una necessità urgen-

te di fronte a tale emergenza. Molti giornali-

sti hanno abdicato al ruolo di informare in 

Il messaggio che tutti i vaccini sono 
effi caci e sicuri, tutti sono essenziali, seppure 
vero appare eccessivamente semplicistico 
per molti genitori.

da p.13 → maniera rigorosa: pochi hanno evidenziato 

come epidemie di morbillo simili a quella os-

servata nei primi sei mesi del 2017 si sono ve-

rifi cate pochi anni fa (nel 2010-2011), pochi 

hanno sottolineato come l’epidemia attuale è 

in parte dovuta alla mancata attuazione delle 

strategie di recupero alla vaccinazione degli 

adolescenti e degli adulti suscettibili (molti 

dei quali nati quando il vaccino antimorbillo 

non era ancora un intervento consolidato e 

diffuso) o hanno chiesto alla politica di es-

sere trasparente nel chiarire le ragioni delle 

scelte operate.

La fi ducia è un aspetto fondamentale nel 

rapporto tra cittadini/pazienti e istituzioni/

operatori sanitari/operatori dell’informazio-

ni. Come sottolineato dagli esperti dell’Oms, 

l’incrinarsi di questo rapporto di fi ducia è un 

rischio da valutare con estrema attenzione. Il 

dibattito che si è sviluppato negli ultimi mesi 

nel nostro paese, con posizioni estremamen-

te polarizzate e con discussioni che raramen-

te sono entrate nel merito del problema, ri-

schia di aumentare la diffi denza e il divario 

tra comunità scientifi ca e società.  F
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L’iter approvativo della nuova legge sulle 
vaccinazioni è stato contraddistinto da 

un dibattito intenso che spesso è andato 

oltre la forma consueta del confronto 

scientifi co. Volendo recuperare uno 

sguardo meno enfatico, si potrebbe 

suggerire ai lettori di “vedere anche” una 

serie di fonti che possono contribuire a 

farsi un’idea sull’argomento.

Inizieremmo da uno dei contributi 

più recenti: un articolo pubblicato sul 

JAMA Pediatrics che parte dall’esperienza 

statunitense ma offre spunti utili anche 

per gli altri contesti nazionali (Opel DJ, 

Schwartz JL, Omer SB, et al. Achieving an 

optimal childhood vaccine policy. JAMA 

Pediatr, published online July 03, 2017).

La comunicazione tra i genitori e il 

personale sanitario è oggetto di un 

lavoro assai citato che vede come prima 

autrice Julie Leask della School of public 

health della University of Sydney, di cui 

ricordiamo anche il lavoro segnalato 

in bibliografi a da Maurizio Bonati e 

Antonio Clavenna (Leask J, Kinnersley 

P, Jackson C, et al. Communicating with 

parents about vaccination: a framework 

for health professionals. BMC Pediatrics 

2012;12:154). L’articolo affronta un 

problema molto importante e sottolinea 

quanto rilievo abbia un atteggiamento 

rispettoso nei confronti dei genitori 

esitanti.

Va detto, però, che le decisioni assunte 

dai governi in merito all’obbligo o alla 

raccomandazione in tema di vaccini 

non sono state ancora studiate in modo 

sempre rigoroso: una revisione della 

letteratura sottolinea come sia necessario 

invece associare qualsiasi scelta a un 

programma di valutazione che possa dare 

indicazioni per le decisioni successive 

(Dubé E, Gagnon D, MacDonald NE. 

Strategies intended to address vaccine 

hesitancy: Review of published reviews. 

Vaccine 2015;33:4191-203). •

Occorre fare il possibile per recuperare la fi ducia, incominciando da un 
confronto trasparente e sereno sulle ragioni e il merito delle decisioni prese.

L’articolo riguarda 

la versione iniziale 

del decreto legge 

73/2017. Questa è stata 

modifi cata nel corso 

dell’esame da parte del 

Senato, con la riduzione 

a dieci dei vaccini 

obbligatori e delle 

sanzioni previste (il 

massimo nella versione 

approvata dal Senato e 

in votazione alla Camera 

è di 500 euro).
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