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Le strategie di difesa
Come cambia la prevenzione e le nuove terapie

Ma l’assicurazione
sulla salute esiste:
il capolavoro dei vaccini
Sempre più efficaci, anche se troppi li contestano
RINO RAPPUOLI E LISA VOZZA

O

tto figli per averne due adulti, gli
altri sei da regalare alle malattie infettive entro i primi anni di vita. Questa era la
media di una famiglia europea
alla fine del '700. Delle malattie che causavano quelle disgrazie, oggi si è persa addirittura la memoria, perlopiù grazie ai vaccini.
Per l'eliminazione di gran
parte delle malattie infantili i
vaccini sono considerati una
delle maggiori rivoluzioni della medicina moderna. Con benefici provati, nettamente superiori ai rischi, la rivoluzione
L'uso sempre più frequente di
animali esotici come «pets» ha
causato, qui e altrove, sporadici casi umani di virus simil-vaiolo, tra cui monkey-pox, catpox e cow-pox. Infine, in questi mesi, assistiamo all’espansione in Europa del West Nile
virus.
I virus, dunque, vengono da
lontano, ma pongono sfide
sempre nuove. Raccoglierle è
vitale per difenderci al meglio.
Ma per farlo occorre approcciare ad alcuni problemi in maniera nuova. Il nostro «antropocentrismo», che vede l'uomo come separato dalla natura, deve essere superato per
comprendere le dinamiche dei
virus, che continuamente si
spostano da un ospite all'altro,
adattandosi rapidamente. Occorre quindi un approccio integrato tra medici, ricercatori,
biologi, veterinari. Adeguati finanziamenti per la ricerca, rigore scientifico e coraggio di
esplorare strade nuove: questi
gli ingredienti per iniziare la
battaglia. Da qui a vincerla,
poi, si vedrà.
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Creati con la genomica
potranno battere
anche l’ipertensione
e l’arteriosclerosi
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continua nel XXI secolo. Nuove tecnologie come la genomica hanno già aumentato la sicurezza e l'efficacia dei vaccini, che oggi sono progettati e
conosciuti pezzo per pezzo.
L'obiettivo dei vaccinologi non
si limita tuttavia alle malattie
trasmissibili: dal cancro alle
malattie autoimmuni, dall'
ipertensione all'aterosclerosi,
le immunizzazioni potrebbero
risolvere molti problemi di salute prevalenti nella popolazione adulta.
Effetti collaterali

Nonostante le ottime notizie i
vaccini restano controversi. È
frequente che una giovane
mamma si preoccupi oggi più
dei possibili, rari effetti collaterali di un vaccino che di una
malattia grave, mai vista. Sparita la preoccupazione per infezioni divenute rarissime, è

facile pensare che la probabilità di contrarre quelle infezioni
sia prossima a zero.
Le malattie infettive riappaiono se smettiamo di vaccinarci. In Nigeria è tornata di recente la poliomielite dopo che
alcune autorità religiose hanno boicottato il vaccino antipolio, usato come capro espiatorio per giustificare la diffusione dell'AIDS. Epidemie di difterite hanno colpito la Russia,
quando il caos generato dal
crollo del regime sovietico, nel
1989, ha impedito alle autorità
sanitarie di seguire il calendario vaccinale. Il morbillo è ricomparso in Europa dopo che
una frode ha proposto un inesistente nesso causale fra il vaccino e l'autismo.

Complessivamente gli effetti di questa confusione sono
preoccupanti. In un sondaggio
rivolto ai pediatri di New York
(negli Stati Uniti sono i pediatri a somministrare i vaccini),
il 60% dei partecipanti ha dichiarato che almeno un genitore a settimana rifiuta le vaccinazioni per i propri figli. Questi dati, secondo Louis Z. Cooper, professore emerito di pediatria alla Columbia University di New York e promotore
del sondaggio, minacciano seriamente la cosiddetta «immunità del gregge», ossia l'effetto
di protezione della popolazione che è tanto più alto quanto
maggiore è la percentuale di
individui vaccinati.

razione transdisciplinare più funzionale e che intervengano alla fonte del
problema.
In particolare, dopo le recenti epidemie di SARS, influenza aviaria,
Rift Valley Fever e West Nile Fever,
l'attenzione di molte istituzioni e organizzazioni internazionali si è polarizzata sulla necessità di sviluppare
infrastrutture veterinarie adeguate
nei Paesi meno abbienti, con l'obiettivo di ridurre il rischio per la salute
pubblica attraverso interventi mirati
nel serbatoio dell'infezione e sull'ambiente. In maniera analoga, il controllo di malattie gravissime come la rabbia (peraltro ricomparsa recentemente nel nostro Paese) nel serbatoio animale, sia selvatico sia domestico, permette di prevenire i casi umani, che causano nei paesi più poveri la
morte di oltre 50 mila persone, perlopiù bambini.

Informazioni confuse

Tuttavia il numero di informazioni confuse che si trovano sul web è molto più numeroso delle fonti attendibili, se
non altro per un problema di
entropia. E su Internet tutto
persiste: conoscenze obsolete accanto a dati corretti e aggiornati.

Soffrono di una crisi
di credibilità
dovuta a un eccesso
di disinformazione

Conflitto di interesse

Sulle vaccinazioni, di chi si fidano le persone? Se le raccomandazioni dei produttori non
sono tenute in considerazione
dal pubblico, che riconosce un
conflitto di interesse, la crisi di
credibilità delle istituzioni pubbliche non è d'aiuto alla causa
dei vaccini. I media potrebbero informare in maniera equilibrata, ma di fatto servono da
amplificatori di paure irrazionali, scandali infondati e controversie illusorie. Opinioni antagoniste sono presentate a
prescindere dall'autorevolezza scientifica; scorciatoie mentali, reazioni emotive ed evidenze aneddotiche sono predilette a dati e statistiche. L'insieme di queste pratiche fa forse crescere vendite e audience.
Di certo, pregiudica la disseminazione di informazioni
affidabili e fa crescere la sfiducia nei vaccini, sfiducia che si è
manifestata in modo evidente
durante l'ultima pandemia influenzale, quando la maggior
parte della popolazione europea non si è vaccinata.

più delle generazioni precedenti. Hanno il legittimo desiderio di sapere e di scegliere
il modo migliore di proteggere la salute dei propri figli. A
chi rivolgono le prime domande? Spesso ai motori di
ricerca, più a portata di mano di un pediatra o di un centro vaccinale.
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Educare e informare

Come si fa a recuperare la fiducia? Educare e informare
sono le parole chiave che non
dobbiamo stancarci di ripetere e di mettere in pratica. I
genitori che affrontano per
la prima volta il tema delle
vaccinazioni sono persone
mediamente istruite, che probabilmente hanno studiato

Perfino i medici e il personale sanitario si perdono nella massa informe di notizie.
In Svizzera si è cercato di rimediare con Infovac (consultabile sul sito Internet www.
infovac.ch/index.php?Itemid=321), un canale autorevole che ha messo un gruppo di
esperti al servizio del personale sanitario e del pubblico.
Le ricette per contrastare il
pendio scivoloso della perdita di fiducia nelle vaccinazioni possono essere molte e diverse. L'importante è cominciare, se non vogliamo che i
killer del primo Novecento
tornino a colpire i bambini
del XXI secolo.
Le vaccinazioni sono come
un'assicurazione sulla salute:
la migliore maniera di garantire oggi il benessere di un bambino e domani la vita lunga e
sana di un adulto.

E' proprio questo uno degli assi
Siamo nel contempo anche i proportanti della strategia «One World, tagonisti dell'era del Web, della
One Health», oggi sostenuta e pro- condivisione attraverso l'«open
mossa dalle principali organizzazioni source» e dei social network. Probasanitarie internazionali quali l'Orga- bilmente la sfida più grande che
nizzazione Mondiale della Sanità dobbiamo affrontare è quella di tro(OMS), la Food and Agriculture Or- vare nuovi modi per ottimizzare la
ganization (FAO) e l'Organizzazione condivisione e l'uso delle informaMondiale per la Sanizioni che derivano
tà animale (OIE). La
I CONTROLLI dall'aumento delsalute delle persone,
conoscenza sull'
Si lavora a una rete la
infatti, non può esseepidemiologia, la
re affrontata in ma- mondiale, secondo il criterio patogenesi ed i
«One world, one health» meccanismi di traniera disgiunta da
quella degli animali e
smissione
delle
dell'ambiente. Gli animali hanno ac- malattie emergenti.
compagnato l'uomo durante il suo
Una delle chiavi di lettura è quelpercorso evolutivo: da oggetto della la di affrontare i diversi settori delcaccia, a oggetto dell'addomestica- la medicina in un ottica «One Healmento e dell'allevamento, fino allo th» al fine di generare maggiori insvolgimento di funzioni di compa- formazioni e rispondere in tempi
gnia, per l'esercizio sportivo e per al- sempre più veloci alle emergenze
cune forme di terapia assistita.
sanitarie. Facendo squadra.

