SPECIALE INFLUENZA

Vaccino antinfluenzale, in troppi non lo fanno
Ecco chi dovrebbe vaccinarsi e perché
Pochi italiani si vaccinano, perfino fra i soggetti a rischio,
così ogni anno si registrano 90mila casi di influenza
evitabili

Chi dovrebbe vaccinarsi contro l’influenza

Nel 2009 ha tenuto banco l’allarme per l’influenza A/H1N1: tutto il mondo rimase con il fiato sospeso temendo
una pandemia, ma il contagio non è stato drammatico come si supponeva e oggi si è pure scoperto che alcuni degli
scienziati che più si erano spesi per sottolineare i rischi avevano pesanticonflitti di interesse con le aziende
farmaceutiche. Lo scorso anno è stata la volta del ritiro precauzionale dei vaccini di uno dei principali produttori:
una volta dimostrata la loro completa sicurezza sono tornati in commercio, ma il danno era fatto. Perché gli

italiani, anziché pensare che ciò dimostrasse una volta di più le rigide regole che governano il settore dei vaccini
per garantirne la sicurezza, hanno invece creduto che il fatto rivelasse la “pericolosità” di questi prodotti. Tutte
ombre che hanno complicato non poco il rapporto fra italiani e i vaccini, così non sorprende scoprire che, stando
ai dati della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SITI), negli ultimi dieci anni la
copertura della vaccinazione antinfluenzale si sia ridotta del 15 per cento.
COPERTURA - Lo conferma un sondaggio condotto dal portalewww.osservatorioinfluenza.it, secondo cui solo
il 56 per cento della popolazione guarda con favore alla vaccinazione. «La disaffezione nei confronti dei vaccini
nasce da una corrente di pensiero sempre più diffusa che, senza prove scientifiche, attribuisce alle vaccinazioni
effetti negativi pesanti: una grossa fetta di italiani si è allontanata dai vaccini per questi timori, benché infondati –
commenta Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università di Milano –. Anche la campagna di comunicazione sulla
pandemia di influenza A del 2009 ha avuto un impatto negativo: nella popolazione, che si aspettava il peggio, si è
ridotta la consapevolezza della gravità dell’influenza». Il virus che poteva rivelarsi pericoloso come la “spagnola”
della Grande Guerra di fatto è stato un “normale” virus che ha creato pochi problemi in più rispetto al solito, così
tutti hanno pensato che si fosse gridato al lupo senza ragione. L’attenzione sull’influenza è calata, e con lei le
coperture vaccinali: secondo l’European Center for Disease Control, nonostante la vaccinazione antinfluenzale sia
disponibile ovunque nell’Unione Europea, tuttora la copertura delle categorie a rischio non raggiunge l’obiettivo
minimo del 75 per cento previsto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
COSTI - Il fuggi fuggi dai vaccini, qualunque sia il motivo, non è senza conseguenze: secondo uno studio della
SITI il calo di copertura degli ultimi anni si è tradotto in almeno 90mila casi in più all’anno, con annesse maggiori
complicanze, ospedalizzazioni e morti. Non bisogna infatti dimenticare che l’influenza, in chi è più fragile, può
davvero essere pericolosa o addirittura letale. Per non parlare dei costi, visto che un caso di influenza in un
ultrasessantacinquenne costa circa 1200 euro al Servizio Sanitario. «Per tutte le categorie a rischio è il momento di
aderire agli appelli alla vaccinazione, da ora fino alla fine di dicembre: vorremmo vaccinare almeno l’80 per cento
di questi soggetti, perché su di loro anche un virus più debole può essere pericoloso – spiega Claudio Cricelli,
presidente della Società Italiana di Medicina Generale –. Ogni anno si registrano circa 8mila morti per le
complicanze dell’influenza: non dobbiamo banalizzarla».
CATEGORIE A RISCHIO - Chi, allora, dovrebbe vaccinarsi? Sicuramente gli anziani, più fragili di fronte ai
virus, le donne in gravidanza nel secondo e terzo trimestre durante la stagione influenzale, gli adulti e i bambini
con malattie croniche cardiovascolari, respiratorie, metaboliche (come l’asma, il diabete ma anche disfunzioni
renali o malattie del sangue), i soggetti con ridotta capacità di formare anticorpi per colpa di un sistema
immunitario indebolito: tutte queste persone sono a maggior rischio di complicanze, per cui dovrebbero prevenire
l’influenza proteggendosi. La vaccinazione è poi consigliabile anche per chi, come gli operatori sanitari o i
familiari di malati cronici, potrebbe contagiare facilmente persone a rischio, e per chi ha una maggiore probabilità
di ammalarsi perché vive in comunità chiuse (come gli studenti in collegio), è a contatto con gli animali
(veterinari e allevatori) o svolge un servizio pubblico (poliziotti, vigili del fuoco). Come “convincere” a vaccinarsi
chi dovrebbe farlo? Secondo l’ECDC con gli anziani possono funzionare cartoline di invito e chiamate telefoniche
dirette, per gli operatori sanitari si dovrebbe pensare a politiche di vaccinazione obbligatoria, mentre con le donne
incinte si dovrebbe semplicemente iniziare a informarle dell’opportunità del vaccino: nella maggior parte dei casi,
secondo gli esperti, nessuno ne parla alle future mamme e pochissime sanno che sarebbe raccomandabile
proteggersi. «Dobbiamo sostenere con tutti i mezzi l’adesione all’offerta vaccinale nelle categorie per cui la
vaccinazione è raccomandata, valutando in prospettiva anche l’abbassamento dell’età di offerta ai 60 anni – fanno
notare gli esperti della SITI –. L’80 per cento delle persone fra 60 e 64 anni, infatti, ha una condizione di salute
per cui è consigliabile il vaccino».
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