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LE MALATTIE INFETTIVE NELLA STORIA DELL’UMANITA

Il medico della Peste

Nel 1619 il medico
francese Charles de
L’Orme, per
proteggersi dal
contagio, ideò un
costume che venne
adottato in tutta
Europa.

Una lunga veste e
pantaloni di pelle,
entrambi coperti di
cera, guanti, stivali,
cappello, una cappa di
pelle scura.

La maschera di cuoio con
lenti di vetro aveva un
lungo becco ricurvo,
imbottito con cotone
idrofilo e erbe
aromatiche, che fungeva
da filtro.
Un bastone di legno,
veniva utilizzato per
sollevare le lenzuola e
l’abbigliamento dei
pazienti infetti, evitando
così ogni contatto diretto
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❖Tempi antichi: Terribili epidemie (Peste, Lebbra, Vaiolo) si
abbattevano sulle popolazioni
❖Secolo scorso: 1,7 miliardi di morti per malattie infettive
❖Secolo attuale: morti evitate grazie alle Vaccinazioni

•400 milioni per il Vaiolo
•96,7 milioni per il Morbillo
•38,1 milioni per la Pertosse

LE MALATTIE INFETTIVE NELLA STORIA DELL’UMANITA’

•37 milioni per il Tetano
•22 milioni per la Meningite
•13 milioni per l’Epatite B

RIVOLUZIONE IGIENICO - SANITARIA NEL ‘900
❖Potabilità dell’acqua
❖Scoperta della Penicillina - 1928 - A. Fleming
❖Sieri (s. antidifterico) e Vaccini 

Balto
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IMMUNITÀ

PASSIVA

Temporanea

Anticorpi 
materni alla 

nascita

Sieroprofilassi

ATTIVA

Persistente o 
Permanente

Infezioni o 
Malattie

Vaccinazioni

IMMUNITÀ Resistenza dell'organismo, congenita o acquisita, 
all'azione di determinati germi patogeni o tossine.
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Linfociti T
Nel timo imparano a riconoscere le cellule 
dell’organismo “cellule self”, in circolo 
identificano gli antigeni estranei, “non 
self”

Linfociti B
Producono  gli anticorpi che si legano al 
patogeno estraneo per renderlo più 
visibile  alle cellule che  lo distruggeranno

SISTEMA IMMUNITARIO
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❖REPERTORIO ANTICORPALE RICEVUTO DALLA MADRE ATTRAVERSO LA PLACENTA

❖GLI ANTICORPI MATERNI SI RIDUCONO PROGRESSIVAMENTE 

✓si dimezzano ogni 30 giorni circa

✓scompaiono definitivamente a circa 6-8 mesi di vita

❖LA MADRE NON PUÒ TRASMETTERE ANTICORPI CONTRO MALATTIE CHE NON HA 
INCONTRATO O CONTRO CUI NON È VACCINATA

❖ PRIMA DI UNA GRAVIDANZA OPPORTUNO VACCINARSI

❖ ALCUNE VACCINAZIONI SONO CONSIGLIATE IN GRAVIDANZA

❖ALLATTAMENTO AL SENO        preziosa pratica di salute

✓anticorpi contro alcune infezioni

✓non sostituisce le vaccinazioni

IMMUNITÀ ALLA NASCITA
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STORIA DELLE VACCINAZIONI

IL VAIOLO

Si trasmetteva tra le persone
attraverso le piccole goccioline che
vengono espulse nella normale
respirazione oppure per contatto
diretto con materiale infetto.

Gravi Esiti
Residuano vistose
cicatrici deturpanti,
possibile cecità, deformità
degli arti, artrite,
osteomielite
Il tasso di mortalità è di
circa il 30%.

Sintomi: Febbre, dolori,
malessere generale,
lesioni in bocca e su tutto
il corpo: maculo-papule -
> vescicole -> pustole ->
croste.
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✓Medici della dinastia imperiale Sung
(1000 - 1200)

✓Nel XVII secolo nel Caucaso,  le donne
✓Nel 1720 in Europa occidentale fu diffusa
da Lady Mary Wortley Montagu, scrittrice

e aristocratica inglese, moglie 
dell’ambasciatore britannico  a 
Costantinopoli

STORIA DELLE VACCINAZIONI

VARIOLIZZAZIONE 
Inoculazione di materiale infetto (pus o croste
polverizzate) prelevato da un malato in via di
guarigione, in un soggetto sano per provocare
una forma lieve di vaiolo. Pratica rischiosa , ma
efficace per conferire immunità.
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STORIA DELLE VACCINAZIONI

✓Jenner, nel 1796, inocula il fluido dalle
pustole di una lattaia ammalatasi di vaiolo
bovino in un bambino di 8 anni, James
Phipps. Due mesi dopo gli inietta il vaiolo
umano e il bambino non si ammala.
✓Luigi Sacco nel 1799 diffonde l’antivaiolosa
a Milano, Roma, Firenze

IL VAIOLO VACCINO E IL VACCINO DEL VAIOLO
L’intuizione di Jenner
Le mungitrici e gli allevatori in campagna si ammalavano di vaiolo bovino, forma più lieve, in
genere non mortale, con minori esiti cicatriziali e poi restavano immuni dal vaiolo umano.

Vaccinazione con virus estratto da bovini

L’OMS nel 1980 dichiara eradicato il Vaiolo. 
Il caso di Ali Maow Maalin (Merca-Somalia) 
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❖Le Vaccinazioni nel ‘900
✓Contro la Difterite nel 1923
✓Contro la Poliomielite tra il 1954 e il 1961: Salk e Sabin.
Il caso di Roosvelt.
✓Prima antiPolio di massa: 23 febbraio 1954 in
una scuola di Pittsbourg.

❖La Microbiologia
Seconda metà dell’ottocento Louis Pasteur,
fondatore della moderna microbiologia
✓Vaccinazione dei polli contro il Colera - 1879
✓Vaccinazione di ovini, bovini ed equini contro il Carbonchio
✓Vaccinazione antirabbica per i cani
✓Vaccinazione antirabbica su un bambino - 6 luglio 1885

TEORIA DELL’IMMUNITÀ
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1. ISOLARE
2. COLTIVARE
3. ATTENUARE
4. INIETTARE

METODO DI PASTEUR

1 2

43
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PRATICA VACCINALE

Traguardo cruciale nella storia della 
scienza e dell’umanità

❖Necessaria
❖Efficace
❖Elevato profilo di sicurezza e di 

tollerabilità

Prevenzione primaria. Popolazione sana.
Presentazione controllata di un agente
infettivo o nocivo al nostro sistema
immunitario, che così preparerà una
difesa attiva specifica da schierare
prontamente nel futuro
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COME SONO COSTITUITI I VACCINI

I vaccini sono preparati biologici costituiti da 

▪Principio attivo: per esempio microrganismi uccisi o attenuati

▪Liquido di sospensione: acqua sterile o una soluzione fisiologica (salina) sterile

▪Piccolissime quantità di:

•Adiuvanti per migliorare la risposta del sistema immunitario: generalmente Sali di 
alluminio

•Antibiotici per prevenire la contaminazione del vaccino da parte di batteri 

•Stabilizzanti per mantenere inalterate le proprietà del vaccino durante lo stoccaggio: 
albumina e gelatina

L’uso di conservanti a base di mercurio (timerosal) è stato completamente abbandonato nel 2002

13



I PRINCIPI ATTIVI DEI VACCINI

I principi attivi, cioè gli antigeni possono essere

❖Microrganismi inattivati , cioè virus o batteri uccisi tramite esposizione al calore oppure con 

sostanze chimiche

❖Microrganismi attenuati, cioè vivi, ma resi non patogeni, inoffensivi

❖Antigeni purificati, cioè parti di virus o Batteri 

prodotte attraverso raffinate tecniche di 

purificazione delle componenti batteriche o virali

❖Anatossine, cioè sostanze prodotte dai 

microorganismi e rese sicure (come ad esempio il tossoide tetanico 

che deriva dal trattamento della tossina tetanica)
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❖VACCINI A DNA ricombinante. 

Grandi quantità di un determinato 

antigene sono ottenute con tecniche 

di ingegneria genetica come la 

clonazione.
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❖vaccini vivi attenuati: contro morbillo, rosolia, parotite, varicella, febbre gialla e tubercolosi

❖vaccini inattivati: contro epatite A, poliomielite e antinfluenzale split

❖vaccini ad antigeni purificati: antipertosse acell, antimeningococco ACW135Y, antinfluenzale sub-unità

❖vaccini ad anatossine: contro tetano e difterite 

❖vaccini a Dna ricombinante: contro epatite B e meningococco B, papillomavirus

PRINCIPALI VACCINI

Vaccini
a Dna
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COME AGISCE UN VACCINO

I linfociti T in 
grado di 
aggredire 
l’antigene si 
moltiplicano

I linfociti B 
imparano a 
produrre 
anticorpi 
specifici

Il vaccino simula 
l’infezione, senza 
provocare la 
malattia e le 
complicanze, 
attivando il 
sistema 
anticorpale, 
in modo che 
l’organismo 
acquisisca 
l’immunità
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Senza le vaccinazioni, il nostro corpo può impiegare anche due settimane 
di tempo per produrre una quantità di anticorpi sufficiente a contrastare 
l’invasore. Un intervallo di tempo durante il quale il microrganismo può 
causare danni al nostro organismo e, a volte anche la morte.

Cellule quiescienti di memoria
Linfociti “di memoria”che
persistono nell’organismo 
per lunghissimi periodi.

Come un archivio di foto 
Segnaletiche.

MEMORIA IMMUNOLOGICA Capacità del sistema immunitario di riconoscere 
microrganismi che hanno attaccato il nostro 
organismo in passato e di rispondere velocemente
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DOPO LA VACCINAZIONE GLI ANTICORPI DI MEMORIA 
RICONOSCONO L’AGENTE INFETTIVO E LO AGGREDISCONO
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VALUTAZIONE PRE-REGISTRAZIONE 

❖STUDI DI FASE 1: sicurezza nel volontario
adulto

❖STUDI DI FASE 2: immunogenicità e
reattogenicità in popolazioni a rischio

❖STUDI DI FASE 3: efficacia protettiva

VALUTAZIONE POST-REGISTRAZIONE

Studi di sicurezza ed efficacia:

❖Controllo della malattia

❖Controllo sierologico

❖Misura della copertura vaccinale

CONTROLLI DI SICUREZZA
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I vaccini ci proteggono da malattie gravi e potenzialmente mortali o invalidanti,
contro le quali non si conoscono terapie efficaci

LE VACCINAZIONI  HANNO MODIFICATO IN MODO SIGNIFICATIVO LA SOPRAVVIVENZA INFANTILE 

Mortalità infantile fino alla prima metà del’900 : 
25% dei bambini  
Mortalità attuale nell’occidente: 3 per mille

✓Miglioramento delle condizioni igieniche
✓Diffusione dei vaccini
✓Scoperta della penicillina e poi degli altri antibiotici

Prima causa: malattie infettive

PERCHÉ VACCINARE

Condizioni perinatali e congenite
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I VACCINI CONFERISCONO IMMUNITÀ

IMMUNITÀ INDIVIDUALE
La protezione che il singolo individuo acquisisce dopo aver
contratto la malattia o dopo aver ricevuto la vaccinazione

IMMUNITÀ DI GRUPPO O DI GREGGE
L’immunità acquisita in una comunità da un numero talmente elevato
di persone da proteggere anche quei pochi individui non immuni.
Possibile solo per malattie a contagio interumano. L’OMS ha indicato
necessaria una copertura di almeno il 95% della popolazione.

In una popolazione in cui il 95% 
dei soggetti sono vaccinati, la 
malattia non riesce a diffondersi

IMMUNITÀ

DI GREGGE
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BENEFICI DELL’IMMUNITÀ DI GREGGE

❖Protezione dei soggetti deboli 
▪Chi non si può vaccinare, o non ancora, 
▪Chi non ha risposto al vaccino, 
▪Chi  si trova in immunosoppressione 
▪Chi si trova in immunodeficienza

❖ Riduzione 
della 
trasmissibilità
❖ Riduzione 
della quantità di 
virus circolante
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CIASCUNO DI NOI ALMENO UNA VOLTA NELLA VITA PUÒ 
ESSERE IL SOGGETTO DEBOLE, CHE, IN CONDIZIONE DI 
FRAGILITÀ, CERCA PROTEZIONE NEL “GREGGE”

Gli adolescenti spesso forniscono un 
bell’esempio di gruppo protettivo
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I VACCINI FUNZIONANO

Il sito della rivista scientifica Science, una
delle più importanti e accreditate al mondo,
ha pubblicato un grafico che mostra gli
effetti prodotti negli ultimi 70 anni
dall’introduzione dei vaccini negli Stati Uniti

La pratica vaccinale riduce in modo molto
significativo la diffusione delle malattie
oggetto dei vaccini.

Malattie molto pericolose, come la
poliomielite e la difterite sono quasi
scomparse.

J. You/Science (Data) Centers for Disease Control and Prevention

25

25



Notifiche annuali di morbillo e
copertura vaccinale per MPR nei
bambini entro 2 anni di età,
Italia, 1970-2009.
Fonte: ministero della Salute

In Italia dal 1 gennaio al 31
dicembre 2018 sono stati segnalati
2526 casi di morbillo inclusi 8
decessi.

Quasi l’80% dei casi si è verificato in
5 Regioni (la Regione Sicilia ha
riportato l’incidenza più elevata)

DIFFUSIONE DEL MORBILLO E VACCINAZIONE
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Il padre di un 
bambino di 6 anni che 
aveva da poco finito 
la chemioterapia 
contro la Leucemia, 
chiese e ottenne la 
reintroduzione 
dell’obbligo vaccinale, 
affinchè il bambino 
potesse frequentare 
scuola e coetanei

EPIDEMIA DI MORBILLO 2014 - 2019
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ATTUALE EPIDEMIA DI MORBILLO



Come tutti i farmaci, anche i vaccini possono comportare alcune reazioni 
avverse 
➢reazioni avverse lievi comuni: febbre, pianto, dolore nel punto d’inoculo, 
cefalea
➢rarissime reazioni avverse impegnative

L’incidenza delle reazioni avverse gravi è significativamente inferiore a 
quella dei più banali farmaci in commercio. 

Le aspirine e la categoria dei semplici antinfiammatori (FANS) hanno un 
numero di reazioni avverse 1.500 volte maggiore dei vaccini.

Alcune attività quotidiane come viaggiare in macchina sono più rischiose

REAZIONI AVVERSE
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Rischi relativi alla malattia Rischi relativi alla vaccinazione

Difterite

Tetano

Vaccino DTP 

Reazioni avverse 
comuni: gonfiore e 
dolore  sul sito 
dell’iniezione, 
irritabilità, febbre.

Reazioni avverse rare: 
convulsioni
1/200.000
Reazioni allergiche 
1/1.000.000

Morte: 1-2/20

Morte: 3/100  No immunità di gregge

Polmonite: 1/8
Encefalite: 1/20
Morte: 5/1000 (lattanti)

Pertosse

❖ Tetano generalizzato 80%
❖ Tetano neonatale, se 

madre non vaccinata, per 
infezione del moncone 
ombelicale 

Tra il 2015 e il 2016, dopo 30 anni di assenza della Difterite, 
3 casi (non vaccinati) in Europa: Spagna, Belgio, Italia
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Rischi relativi alla malattia Rischi vaccinazione

1 infezione su 200 provoca una paralisi 
flaccida irreversibile (di solito delle 
gambe), 

Dalla diffusione della 

vaccinazione di massa il 

numero di casi di poliomielite è 
diminuito di oltre il 99%.

Il 5-10%  dei 
paralizzati 
muore a causa 
della paralisi dei 
muscoli 
respiratori

Poliomielite

Si stima che più di 5 

milioni di persone siano 

scampate alla forma 

paralitica della malattia 

grazie alla vaccinazione.

Dolore e 

arrossamento 

nel punto di 

iniezione.
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Rischi relativi alla malattia Rischi relativi alla vaccinazione

Vaccino MPRV

Reazioni comuni:  
febbre, reazione 
locale, esantema

Reazioni rare e 
rarissime: 
convulsioni 
8/10.000
Encefalite  
1/1.000.000
Reazione 
allergica severa
1/1.000.000

Parotite

Rosolia 

Encefalite: 1/300
20-30% maschi dopo 
la pubertà Orchite

Rosolia congenita: 
90% se contratta 
nel primo 
trimestre di 
gravidanza

Morbillo

Varicella
In adulti, adolescenti, immunodepressi, donne che 
stanno per partorire, neonati:

•Complicanze neurologiche 0,4-
10,1% dei pz ospedalizzati
•Polmonite 5-14% casi
•Sovrainfezioni cute36% dei pz
ospedalizzati
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Rischi relativi alla malattia Rischi da vaccinazione

Meningite Non comune (da 
≥1/1.000 a 
<1/100): capogiro.
Molto raro 
(<1/10.000): parestesia, 
reazioni anafilattiche

Incidenza: 500.000 casi nel mondo Letalità: 10%
Complicanze: 25%
Amputazioni, perdita di tessuto cutaneo, danni 
neurologici (emiplegia, disabilità intellettiva, epilessia, 
sordità neurologica); conseguenze psicologiche 
(disturbo post traumatico da stress, depressione)

Beatrice Vio
campionessa 
paralimpica di 
scherma, 
testimonial della 
campagna per la 
vaccinazione 
contro la Meningite

A fine 2008 all'età di 11 
anni fu colpita da 
una meningite che 
provocò la necrosi degli 
avambracci e delle 
gambe, di cui si rese 
necessaria l‘amputazione.
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VACCINI PER ETÀ

37

ADOLESCENTI

Hpv
Men ACW135Y
MenB
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Richiami 
contro
Difterite
Tetano
Pertosse
Poliomielite



▪Vaccinazione anticolerica lavoratori o operatori sanitari
in zone colpite da disastri e in zone di epidemia.
▪Vaccinazione anti-encefalite giapponese Asia,stagione piogge
▪Vaccinazione anti-epatite A luoghi con bassi livelli igienico-
sanitari di Africa, Asia, Medio Oriente, Centro e Sud America
▪Vaccinazione anti-epatite B in aree a rischio di Africa e Asia
▪Vaccinazione anti-febbre gialla in alcune zone di Africa e Sud
America. In alcuni paesi obbligo anche solo per transito aeroportuale

▪Vaccinazione anti-febbre tifoide per chi si reca in India , Vietnam, Tajikistan.
▪Vaccinazione anti-meningococco A,C,W135,Y cintura subsahariana. Obbligo per La Mecca (A. Saudita)

▪Vaccinazione anti-encefalite da zecca aree rurali o forestali in Stati Baltici, Slovenia Russia
▪Vaccinazione anti-poliomielite in Afghanistan, Congo, Kenia, Pakistan, Papua Nuova Guinea,
Nigeria, Somalia.
▪Vaccinazione anti-rabbia in Asia, Africa e America Latina con rischio di esposizione alla rabbia
(attività che potrebbero portare a diretto contatto con cani, pipistrelli e animali selvatici).

VACCINAZIONI PER VIAGGIATORI INTERNAZIONALI
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Vaccino e Autismo
In Giappone, nel 1993 viene 
sospesa la vaccinazione MPR, 
ma l’Autismo continua ad 
aumentare, come altrove

Vaccini e infezioni

Vaccini e allergia
Studi sull’incidenza
di Asma e atopia 

nella Germania 
dell’Est e nella 
Germania dell’Ovest, 
smentiscono le 
relazione

Vaccinazioni e informazioni distorte

Vaccini e spesa sanitaria
Dai rapporti OSMED: in Italia la spesa totale per 
i vaccini è pari al 2,5% della spesa del SSN.
Uno dei posti più elevati nella classifica delle 
tecniche sanitarie, in base al costo per anno di 
vita guadagnato e casi di malattia evitati, uno 
dei modi migliori di investire le risorse 
disponibili 39
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Altre sostanze

❖I vaccini in Italia non contengono mercurio

❖L’alluminio, che è il metallo più diffuso sula terra, è presente come adiuvante in 

molti vaccini in dosi minime, inferiori alla concentrazione che ha nel latte materno

Troppi vaccini?

❖Alla nascita il bambino provenendo da un ambiente sterile, viene a contatto con 

miliardi di batteri, virus, funghi e parassiti.

❖Con le vaccinazioni praticate nel 1980 si ricevevano circa 3000 antigeni, oggi 

meno di 200, cifra irrisoria rispetto agli antigeni che incontra nel mondo in cui vive

ALTRI DUBBI
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TAKE HOME MESSAGE SULLE VACCINAZIONI

❖UNICA ARMA CONTRO MALATTIE GRAVI E INCURABILI

❖L’IMMUNITÀ DI GRUPPO
UNICA STRATEGIA CONTRO EPIDEMIE

❖VACCINI PER OGNI FASCIA D’ETÀ

Grazie per l’attenzione
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