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PREFAZIONE
I vaccini spiegati ai bambini. Per non dimenticare. Una fiaba illustrata per ricordare anche
a loro che questi preziosi presìdi sono il risultato di una ricerca che ci ha permesso di
vivere meglio e più a lungo. Per spiegare che sono il frutto di una rivoluzione scientifica,
pacifica, che ha debellato epidemie e permesso a tanti bambini di diventare grandi.
Anche se oggi non ce ne ricordiamo più e ci permettiamo di dubitare.
E a condurre per mano i piccoli lettori a comprendere l’importanza dei vaccini nella
tutela della salute saranno proprio loro, nelle vesti di una squadra di super eroi in
missione ogni volta che nasce un bimbo per difenderlo dall’aggressione di virus e
batteri e per convincere i genitori esitanti che la loro azione è importante per i lori figli,
ma anche per tutta la comunità.
Questi piccoli eroi, infatti, con un linguaggio semplice, spiegano come, costruendo uno
“scudo immunitario” ogni bambino vaccinato moltiplichi intorno a sè l’effetto della
vaccinazione impedendo la diffusione di virus e batteri, soprattutto verso le persone più
indifese a causa di una salute più fragile.
L’idea di questo piccolo volume “La Prima Missione dei Fratelli Super Vaccini e dei loro
Amici: un Pizzicotto in Quattro e Quattr’otto”, della Collana “Il Mio Amico Vaccino”
sviluppata nell’ambito del progetto “Vacciniamoci”, nasce dalla collaborazione tra
“Associazione Valore Uomo” e Istituto Superiore di Sanità nell’intento comune di
promuovere la cultura della vaccinazione come strumento essenziale di prevenzione,
sottolineandone il valore etico.
Un’intenzione che nasce, inoltre, dal desiderio di promuovere la cultura scientifica anche
nelle generazioni più giovani perché essa diventi un tessuto sociale sul quale promuovere
insieme cultura scientifica e prevenzione. Un piccolo tassello per la costruzione di un
mosaico nel quale gli adulti di domani abbiano confidenza con la lingua che parla la
scienza e sappiano orientarsi correttamente nelle scelte di salute.
Questo libro, pensato per i bambini a partire dalla costruzione delle immagini, è
innanzitutto una speranza. Nasce dal desiderio di accendere la loro curiosità a voler
comprendere quello che c’è dietro l’atto della vaccinazione. A cominciare dalla ricerca
che li ha prodotti fino ai loro effetti sulla salute umana e al senso del valore della
prevenzione nella sua tutela. Senza tralasciare il tema dell’equità e spiegando ai piccoli
lettori come, laddove questi farmaci non sono accessibili, molti bambini si ammalano e
rischiano la vita per malattie che noi quasi non vediamo più o di cui ci siamo dimenticati.
Una speranza, dunque, ma anche l’auspicio che piccole generazioni crescano difendendo
il valore della salute in ogni angolo del mondo e che lo facciano sulla strada maestra
delle evidenze scientifiche, l’unica bussola in grado di difenderci dalla non conoscenza.
Walter G. Ricciardi

Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità

Giuseppe Mazzucchiello

Presidente dell’Associazione Valore Uomo
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Edward Jenner è stato
un medico e naturalista
britannico, considerato il padre
dell’immunizzazione per
l’introduzione del vaccino
contro il vaiolo.
Il nome vaccinus,
deriva dal latino
“di vacca”
grazie alle prime
sperimentazioni del dottore
Edward Jenner

DA DOVE TUTTO EBBE INIZIO
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L’AMICA SUPER MUCCA
Molto tempo fa, verso la fine del ‘700, c’era un giovane medico
che amava il latte delle mucche; ogni volta che andava a visitare qualcuno in campagna si faceva offrire un bicchiere
di “nettare bianco” appena munto.
Lui si chiamava Edward Jenner, era amato da tutti perché sempre gentile e disponibile, sia di giorno sia di
notte, correva da chi aveva bisogno senza temere
freddo o buio. Gli bastava prendere un poco di latte
per sentirsi forte e protetto dalle malattie.
All’epoca il beneficio del latte era conosciuto, poiché
i contadini che si ammalavano di Vaiolo Bovino durante la mungitura delle mucche non si ammalavano
della variante umana del Vaiolo, di gran lunga più
grave. Un giorno fu chiamato d’urgenza da una
signora: il figlio Walter, un bambino di 8 anni,
non poteva più bere il latte perché vomitava e
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diventava tutto rosso. La contadina era disperata perché temeva che il figlio, senza la
protezione del “nettare bianco”, potesse ammalarsi di Vaiolo. Il giovane medico pensò
ad una soluzione. Cercando e ricercando, ebbe un’idea che risultò miracolosa.
Jenner andò da un contadino, malato di Vaiolo Bovino, gli diede un pizzicotto su una
pustola infetta e fece uscire un poco di siero sporcandosi le mani.
Poi, tornò dal bambino e gli diede un pizzicotto sulla gamba con
le mani sporche del siero del contadino. Walter con questa procedura fu protetto dalla
malattia e, pur non bevendo latte, non si ammalò mai di Vaiolo. Era nata così la prima
forma di vaccinazione. La mamma di Walter fu così contenta che regalò al dottore una
mucca in segno della sua riconoscenza. Il dottore ringraziò felice, prese la vacca e la
chiamò Vaiola.
Finalmente, Edward, ogni volta che voleva, poteva bere il latte della sua “Super Amica
mucca.”
La fama del dottor E. Jenner e il suo amore per la medicina fu tramandato di generazione in generazione fino ad arrivare alla pronipote di nome Ricerca, una bambina dalle
qualità speciali per la scienza.
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Lady Mary Wortley Montagu e Louis Pasteur
sono i genitori della ricerca e dell’uso dei vaccini: la prima, scrittrice britannica, fu
fondamentale nella diffusione della comunicazione delle prime forme di vaccinazioni; il secondo, invece, riuscì a vincere diverse infezioni batteriche preparando
dei vaccini (da vacca, in onore della scoperta di Edward Jenner) a partire dalle colture
di batteri attenuati in laboratorio.
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UNA MAMMA SPECIALE
Ricerca era una bambina davvero speciale, fin da piccina si divertiva a giocare con

pozioni, coloranti, miscele, microscopi e faceva tanti esperimenti scientifici. Aveva ereditato il dono della conoscenza dal suo antenato, il dottore di campagna Edward Jenner,
e dai suoi genitori, Lady Mary Worley Montagu e Louis Pasteur. Quest’ultimo, in particolare, aveva dedicato tutta la vita allo studio di virus, batteri ed a favorire l’uso dei
vaccini. Ricerca era sempre vissuta in quel mondo, tra laboratori e formule chimiche,
provette, microscopi e tanti libri.
Un giorno, in biblioteca, Ricerca conosce Progresso, un giovane ragazzo, bello, forte e coraggioso. Insieme studiano, condividono gli stessi obiettivi, si aiutano nelle sperimentazioni e, pian piano, tra una scoperta e l’altra si innamorano. Decidono di sposarsi
e dall’amore di Ricerca e Progresso nascono dieci meravigliosi figli, che chiamano
proprio come i virus ed i batteri da loro studiati.
I primi sei figli sono: Polly, Tano, Dafne, Betta, Hibby e Pessy.
Dopo qualche anno ne nascono altri tre: Billo, Titò e Lia; e poi arriva la piccola Ella.
Ella è bassina, lentigginosa, allegra, una bimba curiosa e peperina.
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Mamma Ricerca e Papà Progresso

vivono felici con la loro splendida famiglia e continuano con passione e amore
a lavorare intensamente alle loro scoperte scientifiche.

Ella
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I VIRUS E I BATTERI
I figli di Mamma Ricerca crescono spensierati, la loro vita è senza problemi, si divertono, ballano, cantano, giocano a nascondino e corrono nel giardino fingendosi Super Eroi, non immaginando mai che davvero lo sarebbero diventati. Un giorno la piccola Ella cerca qualcuno con cui giocare ma i fratelli sono tutti impegnati a fare altro.
Polly, Tano e Dafne devono studiare per le prove di matematica e finire una ricerca
insieme ai loro compagni di classe: Membo, Menco e Pumo. Mamma Ricerca
vede Ella annoiata e le chiede di aiutarla a preparare una torta per gli amici dei fratelli.
Ella, però, vuole giocare. Allora va a chiedere alle sorelle Hibby e Pessy .“Giochiamo
dopo, sorellina.” Risponde Hibby.
“Stiamo facendo le prove di danza per il saggio di fine anno. Se vuoi, puoi ballare con
noi.” Aggiunge Pessy.
Ella è triste, lei vuole giocare e nessuno comprende il suo desiderio. Allora prova a
chiedere ai fratelli Billo e Titò se le fanno fare una partita al videogame “Super Vaccino switch-Virus game over.” Ma loro neppure le rispondono perché troppo concentrati
sul gioco. Ella, però, non si perde d’animo e prova a convincere l’ultima sorella rimasta
apparentemente disponibile.
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“Lia, giochiamo insieme?” Domanda la piccola.
“Ella, cucciolotta, quando torno giochiamo, promesso. Adesso, però, mi devo preparare, vado al cinema con Roto.”
Non ha trovato nessuno con cui giocare e così chiede alla mamma se può andare al
parco in bicicletta. Va a zonzo nella speranza di incontrare qualche amichetto.
Corre in bici tanto veloce che i suoi capelli sembrano le ali di una Super Eroina.
Sogna di volare su e giù e fare qualche missione speciale, senza mai immaginare che di
lì a poco l’avrebbe fatta davvero. Girando e rigirando nel parco incontra Tommy, che
cammina triste con una valigetta. Ella si avvicina e lo vede pieno di bolle e pustole
sulla pelle.
“Dove vai? Ma cosa hai sul volto?” Domanda Ella.
“Ho preso un virus, forse la Varicella ancora non si è capito. Intanto, mi hanno mandato via di casa, adesso sto andando dai nonni perché altrimenti infetto Beatrice. Da
quando è nata mia sorella, viene sempre lei prima di me.”
“Non lo dire a me, che sono l’ultima, di dieci figli... mia mamma però dice che siamo
tutti uguali e che ci ama tutti alla stessa maniera come le dita delle mani ed io sono il
mignolo.” Dice Ella all’amico.
“Sarà, ma ora mi hanno mandato via.”
Ribatte Tommy, triste.
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“Adesso devo andare dai nonni altrimenti si preoccupano.”
Così Tommy saluta la sua amica.
All’improvviso Ella vede uno strano insetto con tante zampette che le svolazza intorno. Una voce le parla.
“Chi sei tu? Perché non riesco ad infettarti?”
Ella non comprende da dove provenga quella voce, si volta
e rivolta, non può credere che sia quell’insetto a parlare.
La voce, però, viene proprio da lì. E così risponde. “Tu chi sei?
Come fai a parlare con me? Gli insetti non parlano.”
Domanda stupita.
“Io non sono un insetto: sono Varicella Zoster,
il virus Zoster!” E continua inorgoglito a parlare. “Io conquisterò il mondo insieme
ai miei fratelli Polio, Epatite B, Hemophilus... e ai miei amici batteri e tanti altri... noi
vinceremo e domineremo sull’umanità...ah ah ah ah... si ammaleranno tutti... ah ah ah
e noi ci duplicheremo, triplicheremo, moltiplicheremo fino all’infinito... AH AH AH.”
Zoster, mentre parla, si gonfia
sempre di più.
Ella si spaventa e scappa a casa.
Mamma Ricerca, intanto, ha
appena sfornato la torta e si accorge
della paura di Ella.
“Amore mio, sei tutta sudata, tutto
bene?” “Mammina è successa una
cosa paurosissima: un virus mi ha
parlato.”
Così Ella racconta spaventata l’accaduto alla mamma che in qualche
modo cerca di calmarla.
“Amore mio, io e papà ti proteggeremo per sempre, stai tranquilla. Zoster non ti potrà
fare alcun male. Ha detto che contagerà tutti i bimbi del mondo? Non temere, poi ti
sarà tutto chiaro.” Mamma Ricerca abbraccia la piccola e poi continua. “Adesso se
non vuoi prenderti un febbrone vai a farti una doccia calda ed a cambiarti la maglietta
perché sei sudata!”
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L’ AMICA GAVI,
Global Alliance for Vaccines and
Immunisation, è una partnership
di soggetti pubblici e privati che
lavora per produrre nuovi vaccini
specifici per le aree più povere
del Pianeta.
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LA VERITÀ

Mamma Ricerca parla via internet con il marito che è in Africa con l’Amica Gavi
per lavoro. “Progresso, è giunto il momento di parlare con i nostri figli. È giusto che
sappiano la verità su chi sono davvero.” Afferma Ricerca. “Cara, vorrei essere lì con

te, ma sono sicuro che sarai bravissima a spiegare loro la verità. Mi manchi, cerca di
raggiungermi presto perché anche qui c’è molto bisogno di te e dei nostri figli.”
Così Progresso saluta la moglie. La sera, dopo aver cenato, Ricerca prende la parola:
“Ragazzi, devo dirvi una cosa molto importante.”
“Mamma, non dirci che sei di nuovo incinta?” Esclama Titò.
“Speriamo che sia maschio così almeno non siamo più in minoranza” Dice Billo.
“Si, però, se è maschio non dorme in camera con me, ci ho messo tanto a conquistare la
camera da solo.” Avvisa Tano.
“No, speriamo sia femmina!” Ribattono Polly e Dafne.
“Si, ma il nome stavolta lo scelgo io.” Dice Lia.
“Nessuno di noi ha mai scelto il nome di qualcuno, quindi, nel caso, lo scelgo io, che
sono anche più grande.” Risponde Pessy.
“Ragazze, lo scegliamo insieme.” Propone Hibby.
9

Mamma Ricerca si diverte a farli parlare e li ascolta come se vedesse una partita di

tennis, girando lo sguardo da una parte all’altra.
Ella, però, interrompe le chiacchiere dei fratelli. “Basta! Mamma stava cercando di
dirci qualcosa, facciamo parlare lei.” Tutti si zittiscono.
“Tranquilli figlioli, non sono incinta. Però devo dirvi una cosa molto importante che
riguarda ognuno di voi.” Fa un sospiro, prende coraggio e continua. “Voi dieci avete un
dono: siete dei “Super Figli” i “Fratelli Super Vaccini”. Basta un vostro pizzicotto e
ognuno di voi può
aiutare tutti i bambini del mondo ad
immunizzarsi da
una malattia virale
o batterica.” I volti
dei bambini sono
pietrificati, tutto
avrebbero pensato,
ma non di essere
dei veri supereroi.
Lia domanda:

“Che significa
immunizzare?”
Mamma Ricerca

la guarda con disappunto.
“Lia non ti ricordi
la storia del nostro antenato Edward e la sua vacca?”
Lia balbetta: “Non molto...”
Mamma Ricerca chiede ai figli se qualcuno la ricorda.
Tano alza la mano come se stesse a scuola: “Il nostro antenato Edward aveva visto che
un pizzicotto poteva fare da scudo nel corpo e proteggere
da alcune malattie.”
“Bravo amore. Questo significa più o meno immunizzarsi.
Voi, con i vostri pizzicotti, regalate oltre allo scudo, un elmo,
una spada e anche un mantello di protezione: un’armatura
completa.” Mamma Ricerca si avvicina ad ognuno di
loro come una Regina quando nomina i Cavalieri.
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“Polly, amore mio, il tuo nome non abbreviato
è Anti-Poliomelite.
Tu sei il Super Vaccino contro questa brutta
malattia che porta paralisi e tanti altri problemi.
Il tuo nemico è Polio, il Virus Polio.”
Il POLIOVIRUS
è un virus di una delle
quattro specie del genere
Enterovirus
che causa la poliomielite.

“Tano, tu sei il Super Vaccino contro
il Tetano,
una malattia provocata dalla tossina prodotta
da un batterio, il Clostridium tetani,
che provoca una paralisi spastica.”
“Dafne, tu proteggi
dalla Difterite,
provocata da Corynebacterium diphtheriae,
un batterio Gram-positivo che infetta le
vie aeree superiori.”

I BATTERI sono organismi unicellulari, quindi
assimilabili a organismi viventi completi,
e possono riprodursi autonomamente.
I VIRUS sono più piccoli e non possiedono una
struttura cellulare completa. Per moltiplicarsi
devono entrare in una cellula ospite, infettandola.
11

“Betta, tu devi combattere
l’Epatite B, malattia infettiva,
causata dal virus HBV, che colpisce il fegato.”
Il virus dell’EPATITE B
è un membro della famiglia
degli Hepadnaviridae
e del genere degli
Orthohepadnavirus

“Hibby, tu devi difendere i bambini,
soprattutto i più piccini,
dall’Hemophilus influenzae b-Hib,
batterio che causa brutte infezioni.”

“Pessy, tu sei il Super Vaccino
per la Pertosse,
detta anche tosse dei 100 giorni.
Questa è una malattia infettiva batterica
altamente contagiosa è causata dal batterio gram-negativo
e cocco-bacillo Bordetella pertussis.”
Mamma Ricerca nomina
ufficialmente Polly, Tano,
Dafne, Betta, Hibby e
Pessy
“Fratelli Super Vaccini” ed

aggiunge: “Voi sei potete andare
in missione insieme, basta che
vi teniate la mano ed è sufficiente il pizzicotto di uno di voi a proteggere il bambino da
tutti questi virus e batteri. Siete i Super Vaccini Esavalenti.”
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I ragazzi sono pietrificati, ammutoliti e ancora increduli di essere dei veri Super Eroi.
Pessy prende coraggio: “Come possiamo combattere questi orrendi, cattivi virus e
batteri? Noi siamo solo dei bambini!”
“Siete dei bambini speciali: avete il dono del vaccino dentro di voi, e grazie al nettare
bianco tramandato dall’antenato Edward, io e papà siamo riusciti a rendervi così.
Abbiamo studiato e ancora studiamo per darvi tutti gli strumenti per riuscire in questa
missione.” Mentre parlano, il cellulare di Billo squilla.
C’è una video chiamata: è Papà Progresso.
“Papà!” Salutano tutti i ragazzi e iniziano a parlare l’uno sull’altro. “Come stai? Quando vieni a casa? Fai in tempo a tornare
per il nostro saggio di danza? Lo sai che siamo dei Super Eroi...”
“Amori miei mi mancate! Qui in Africa c’è tanto da fare, venite
voi ad aiutarmi appena finisce la scuola.
Ragazzi, Mamma dov’è? Non risponde al suo cellulare, neppure
al computer perciò ho chiamato Billo, lui è il più tecnologico
e da quando ha avuto per la comunione il cellulare non lo
lascia mai.”
Billo arrossisce e ruota lo schermo del telefono verso la
mamma.
“Ricerca, hai parlato con i ragazzi?”
“Si, stavo finendo: mancano solo Billo, Titò, Lia
ed Ella. Nominali tu Super Vaccini,” propone
Mamma Ricerca.
Papà Progresso prende la parola.
“Ragazzi venite vicino allo schermo.
Come mamma vi ha detto, siete nati con una
missione e ognuno di voi ha un ruolo per il
mondo.” E continua:

“Billo, in nome della scienza, ti nomino
Super Vaccino del Morbillo.
Tu devi combattere una malattia infettiva
esantematica altamente contagiosa
causata da un virus,
il Morbillivirus
(della famiglia Paramyxoviridae)”
13

“Titò, ti nomino
Super Vaccino della Parotite.
Più conosciuta con il nome popolare
di orecchioni.”

Billo interrompe il padre e si mette a ridere.
“Ora capisco perché Titò ha le orecchie a sventola.”
Titò si offende e ribatte. “Non è vero, non le ho a sventola, le ho diversamente attaccate.” Tutti ridono. Il papà riprende a parlare.
“Ragazzi miei non si scherza sugli orecchioni. È una malattia infettiva acuta di origine
virale, che può causare problemi all’apparato riproduttivo maschile.”

“Allo stesso modo,
Lia deve combattere la Rosolia,
il virus Rubella, che se contagia le donne che aspettano
un bambino, rischia di portare danni al bimbo in pancia.”
Finalmente arriva il turno della nomina di Ella:
“Piccola mia, tu sei il Super Vaccino della Varicella,
devi combattere il virus Zoster.”

“Non devi temerlo però, è solo un pallone gonfiato, anche lui come gli altri
virus, senza una cellula ospite, non può far nulla. Non è come i batteri che
possono vivere da soli.”
Ella prende la parola. “Papà, io l’ho conosciuto, Zoster è cattivo, ha detto che vuole
dominare il mondo e unire tutti i suoi fratelli virus e gli amici batteri per infettare tutti
i bambini del mondo.”
“Non ti preoccupare Ella, anche voi vi unirete e tu, insieme ai tuoi fratelli Billo, Titò e
Lia, riuscirete a combattere ad armi pari: insieme siete il Vaccino Quadrivalente.
14

Vaccino obbligatorio Quadrivalente
unica somministrazione e richiami
Morbillo, Parotite, Rosolia e Varicella
“Basta che vi teniate la mano e che uno di voi quattro dia un pizzicotto e i bambini
avranno lo scudo per difendersi dagli attacchi dei virus Morbillo, Parotite, Rosolia e
Varicella.” La linea internet si interrompe mentre il papà sta finendo di parlare, poi si
riattiva. “Ragazzi adesso vi devo lasciare perché il collegamento non funziona bene.
Vi voglio bene amori miei, abbracciate mamma per me.”
Così Papà Progresso saluta la sua famiglia.
I ragazzi sono ancora increduli.
Mamma Ricerca aggiunge:
“Figlioli miei, finora io e papà non vi avevamo detto nulla perché volevamo aspettare
che foste più grandi e più forti, più sicuri e consapevoli, ma oggi Ella è stata vista da un
virus che l’ha riconosciuta e quindi non potevamo più nascondere la vostra vera identità. È giunta l’ora di andare in missione.”

I FRATELLI SUPER VACCINI

GLI AMICI DEI SUPER VACCINI

10 vaccini obbligatori:

Vaccini consigliati:

Esavalente
anti-poliomelitica
anti-difterica
anti-tetanica
anti-epatite B
anti-pertosse
anti -Haemophilusinfluenzae tipo B
Quadrivalente
Morbillo, Parotite, Rosolia e Varicella

Meningococco B
Menigococco C
Pneumococco
Rotavirus
nota: il vaccino antipapilloma Virus è
raccomandato entro il 12° anno di età

Hibby è preoccupata. “Mamma siamo solo dieci, come possiamo farcela da soli? i vi-

rus e i batteri, nel mondo, sono milioni e milioni.”
Tano ha un’idea. “Perché non ci facciamo aiutare dai nostri amici Membo, Menco
e Pumo? Mamma, potresti trovare per loro altri mantelli e farli diventare gli Amici
dei Super Vaccini.”
Al suggerimento di Tano, Lia aggiunge: “Posso dirlo anche a Roto.”
Mamma Ricerca ci pensa su e dice: “D’accordo, potrebbero essere i Super Vaccini
di appoggio contro Meningococco B, Menigococco C e Pneumococco e contro Rotavirus. Domani fate venire i vostri amici e li nominiamo Amici dei Super Vaccini.”
15
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NOTTE IN BIANCO
Durante la notte Ella non riesce a dormire, pensa a quello che è successo. È confusa tra
la felicità di essere diventata un Super Eroe e la responsabilità che comporta esserlo. Si
gira nel letto e vede le sorelle Hibby e Lia dormire tranquillamente. Dal corridoio si
accorge che la luce della stanza della mamma è ancora accesa. Si alza e va da lei.
“Mamma ho fatto un brutto sogno, ho sognato Zoster, posso stare con te?”
Ella si infila nel lettone e continua a parlare.
“Sono in pena per Tommy, se Zoster gli fa del male, lui è amico mio, come posso aiutarlo? Posso dargli un pizzicotto?”
“Amore mio, una volta che si è contratta la malattia non ha senso fare il vaccino che
serve solo come prevenzione e non come cura. In questi casi, infatti, i tuoi super poteri sono inattivi.” “Uffa, magari posso dare il pizzico alla sorella Beatrice, così almeno
Tommy può tornare a casa.”
“Si, potresti farlo, ma dobbiamo vedere se non è in fase di incubazione,” precisa la mamma. “Che significa incubazione?” Chiede Ella. “Zoster potrebbe averla contagiata, ma
la malattia ancora non si è manifestata.” Spiega Mamma Ricerca, che prende per
mano Ella e la porta con sé.
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Ella e la mamma

salgono in soffitta
dove Ricerca ha
allestito un laboratorio segreto, una
vera e propria Cen-

trale Operativa

di Controllo dei
Virus. Nessuno po-

teva entrare in quella stanza. Ella mai
avrebbe immaginato
di vedere una cosa
del genere: ampolle,
microscopi, vasche,
siero, provette e tanto altro ancora. La mamma apre una voliera e prende un
insetto strano, gli inserisce un microchip.
L’insetto le parla: “Buona sera Capitan Ricerca!
Cosa posso fare per Lei?”
“Agente Ronzio è giunta l’ora: la missione vaccini deve partire. Domani devi guidare Ella. Ti ho inserito il microchip con il
navigatore e le coordinate geografiche ti porteranno direttamente
nella camera della bambina da vaccinare.”
L’Agente Ronzio risponde.” Sono pronto!” E torna nella voliera.
Ella è stupita.
Mamma Ricerca continua, rivolgendosi alla piccola: “Adesso andiamo
a nanna, puoi dormire tranquilla. Domani andiamo dalla signora Laura e le chiediamo
se puoi pizzicare Beatrice.”
“Perché dobbiamo chiederle il permesso? Quale mamma non farebbe pizzicare sua figlia per evitare che si ammali?” Domanda Ella.
“Tutte le mamme vogliono proteggere i loro figli, ma, a volte, per paura di ciò che non
si conosce, si fanno scelte diverse.”
“Mamma, io voglio aiutare Beatrice, altrimenti Tommy non può tornare a casa.”
“Amore, mio non è così facile. Ci pensiamo domani. Adesso a nanna.” Dice la mamma.
“Posso dormire con te?” Domanda la bimba.
“Va bene, però non darmi calci.”
Ella è emozionata all’idea della sua prima missione su Beatrice, ma anche preoccupata.
Abbraccia la mamma e pian piano si addormenta sognando di riuscire a salvare tutti i
bambini del mondo, insieme all’aiuto dei suoi Fratelli Super Vaccini e dei loro Amici.
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DUBBI DI MAMMA E PAPÀ
Il giorno dopo Hibby e Lia si svegliano e notano l’assenza della sorella Ella.
Anche loro vanno nel lettone dalla mamma e così sono in quattro.
Poi, Billo si sveglia e va in bagno, vede le sorelle in camera della mamma e si infila
anche lui nel lettone e così sono in cinque, poi entrano nel letto anche Tano, Pessy,
Polly, e ancora Betta, Billo e Titò.
Il letto rischia di rompersi.
Mamma Ricerca li abbraccia tutti, a lei piace stare tutti insieme.
La sveglia suona e li invita ad alzarsi per la scuola.
“Mamma, ricordati che oggi viene Roto, così lo nomini Amico dei Super Vaccini.” Dice Lia alla mamma prima di andare a scuola.
Tano ribatte subito: “Se nomini Super Vaccino Roto, devi nominare anche Membo, Menco e Pumo.”
Dafne propone: “Invitiamo anche loro a merenda.”
Mamma Ricerca non dice mai di no; quando si tratta di avere ospiti a casa lei è sempre contenta. “Va bene, allora preparo una grande torta e tanto latte. Adesso preparatevi
per la scuola, già è tardi.”
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Ella chiede alla mamma di non andare.

“Ti prego mammina, posso restare a casa? Cosi stamattina andiamo da Beatrice.”
“Devi andare prima a scuola, lo studio e la conoscenza ti aiuteranno ad essere più forte
anche come Super Vaccino. Da Beatrice andremo dopo pranzo, parlerò io con la madre.
Su, adesso vai, il pulmino ti aspetta.”
Ella malvolentieri obbedisce ed esce.
Mamma Ricerca chiama la Signora Laura, ma non risponde al telefono.
Laura, infatti, è nel parco con Beatrice, sperando di farle prendere una boccata d’aria
buona. Mentre passeggia nel giardino cade il ciuccio dal passeggino e nel riprenderlo da
terra si accorge che la sua piccola Bea ha un puntino rosso sulla gambina.
Si preoccupa perché teme che siano i primi segni della Varicella, poi guarda bene e fa
un sospiro di sollievo, per fortuna è solo un graffietto.
Laura, come ogni mamma, nella borsa ha davvero tutto: tovaglioli imbevuti, tre ciucci,
ricambi, pannolini, creme protettive per il sole e per gli insetti… spruzza lo spray anti
zanzare e continua la sua passeggiata.
Dopo poco nel parco incontra Mamma Ricerca.
“Ciao Laura, ho saputo di Tommy, mi dispiace. Ho provato a chiamarti, volevo parlarti
di una cosa...” E così Ricerca inizia a spiegare la possibilità del vaccino.
“È sicuro? Doloroso? Non è che poi faccio peggio? Sono confusa, con i figli non sai mai
se fai bene o male... poi Tommy può tornare?”
Mille sono i dubbi di Mamma Laura.
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“Puoi stare serena, è sicuro, il rischio è calcolato; il vaccino l’ho testato su mia figlia
Ella. Comprendo il tuo stato d’animo, io sono una mamma come te, con lo stesso desiderio di amore e protezione infinito.”
“Come si fa questo vaccino?” Domanda.
“Basta un pizzicotto di Ella.”
“Di Ella? Di tua figlia?” Si stupisce Laura.
“Si, è sufficiente un piccolo pizzicotto e Beatrice sarà protetta dalla Varicella ed anche
da Rosolia, Parotite e Morbillo, sempre solo con il pizzicotto di Ella.”
Laura è sempre più perplessa.
“Come è possibile?”
“Puoi fidarti di me.” Risponde Mamma Ricerca.
“Vorrei tanto poter proteggere Beatrice, è cosi piccina e fragile.
Poi, povero Tommy, l’ho dovuto mandare via.”
“Laura se vuoi possiamo proteggere sia la piccola Bea
sia Tommy da altre malattie quali la Pertosse, il Tetano,
la Poliomelite e ancora...” Suggerisce Mamma Ricerca.
“Davvero? Sicura non sono pericolosi tutti
insieme questi vaccini?”
Mamma Ricerca le risponde.
“Anche non vaccinarli può essere pericoloso.
Purtroppo non tutti i bambini possono avere
il pizzicotto dei Super Vaccini.
Però chi può vaccinarsi aiuta anche quelli che
non si vaccinano.”
“Davvero? E come?” Domanda Laura.
“Più sono i bambini vaccinati e più i virus e i batteri si indeboliscono: insomma più
siamo e meglio stiamo.”
Laura ci pensa. “Stasera parlo con mio marito e ti faccio sapere.
Comunque grazie Ricerca.”
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I SUPER AMICHETTI
La mamma di Beatrice e Tommy si è presa del tempo per pensare e parlare con il marito
dei vaccini pizzicotti.
Intanto, Ricerca ha appena sfornato il dolce e riempito una grande brocca di latte. La
merenda ha inizio: i figli e i loro amici sono attorno al tavolo.
Roto fa i complimenti a Mamma Ricerca. “Signora, la torta è buonissima e questo
latte è super!”
“Grazie Roto, abbiamo delle vacche di famiglia che ci regalano questo nettare bianco.
Bevete tutti che vi fa bene!”
I ragazzi mangiano scherzando tra loro.
“Siete pronti a diventare Super Eroi?” Domanda Lia.
Membo, Menco e Pumo spalancano gli occhi e domandano: “Super Eroi noi?”
“Si, sarete gli Amici dei Super Vaccini. E insieme andremo in missione!”
Conferma Titò.
“Combatteremo virus e batteri con il nostro pizzicotto magico.” Aggiunge Billo.
“E voleremo su tutto il mondo, andremo in Africa e ovunque ci sia bisogno dei Super
Vaccini!” Continua Tano.
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Roto domanda: “Ma di quale gioco parlate?”
Meningococco e Pnumococco
“Voi maschi pensate sempre a giocare.” Dice Pessy.
sono batteri che possono
“Non è un videogame, ma la realtà.” Precisa Hibby.
essere causa della Meningite
“Zoster ha minacciato Ella.” Ricorda Lia.
Roto, Menco, Membo e Pumo non comprendono e sono sempre più confusi. A
quel punto, Mamma Ricerca spiega loro la storia dei Fratelli Super Vaccini e
dei loro Amici. Menco è il primo che accetta di fare parte della squadra degli Amici
dei Super Vaccini, contro il Meningococco C, un batterio che causa infezioni delle
membrane del cervello. Con lui si allea Membo, contro un altro ceppo del batterio
Meningococco B; e poi Pumo contro lo Pneumococco, altro batterio pericoloso per il
cervello.
Roto non è convinto. “Io non credo di essere abbastanza forte per fare il Super Eroe!”
Lia però risponde: “Certo che sei forte!”
Roto arrossisce e Mamma Ricerca approfitta del complimento di Lia per convincerlo.
“Tutti possono diventare Super Eroi, basta che si lascino pizzicare dai Super Vaccini.
E sono sicura che tu sarai un grande Amico dei Super Vaccini e che sarai abbastanza forte per vincere il Rotavirus.”
Roto accetta. Cosi nascono gli “Amici dei super Vaccini.”

La squadra dei Fratelli Super Vaccini e degli Amici dei Super Vaccini è
pronta. Non resta altro che andare in missione.

22

8

LA PRIMA MISSIONE
Mamma Laura pensa e ripensa alla possibilità di far vaccinare Beatrice. Si confronta
con il marito, con i nonni, con la sorella, con le amiche e ognuno esprime la sua idea
confondendola ancora di più. Naviga su internet cercando di comprendere, ma le notizie sono tante e diverse tra loro. Si sfoga con l’amica: “Come è difficile essere genitore,
tu con dieci figli mi puoi capire.”
Laura parla con Ricerca e continua. “Come si fa a sapere qual è la cosa giusta?
Mio marito è d’accordo, mia mamma no, mio padre non sa, mia sorella è indecisa...
sono sempre più confusa.”
“Laura, io sono qui e i miei figli Super Vaccini e i loro amici sono pronti ad aiutarti. Se
vuoi fare vaccinare Beatrice, chiamami, ma non far passare troppo tempo altrimenti
Zoster la potrebbe contagiare.”
Ricerca abbraccia l’amica e aggiunge:
“Hai ragione: essere genitore è la cosa più difficile di questo mondo. Ci vuole coraggio
e tanto amore.” Il calore di quell’abbraccio tocca nel cuore Laura, che decide di fidarsi
dell’amica. “Sei riuscita a convincermi, non perdiamo altro tempo. Venite oggi altrimenti rischio di cambiare idea.”
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Mamma Ricerca convoca i suoi super vaccini per la prima missione

e li porta nel laboratorio in soffitta.
I figli sono sorpresi.
“Wow! Sembra di essere nella base degli Avengers.” Esclama Titò.
“Io sono Ironman.” Proclama Billo.
“No, io sono Ironman, tu invece sei Capitan America.” Ribatte Titò.
“No, voglio essere io Ironman, sono io il fratello maggiore.” Si inserisce anche Tano e
iniziano un battibecco senza fine.
Intanto Pessy, Polly, Dafne, Betta e Hibby sono attratte dai microscopi e fanno a
turno per vedere virus e batteri.
Ella, invece, presenta l’Agente Ronzio a Lia.

Mamma Ricerca da ad ognuno di loro una tuta e un mantello, un microchip con

navigatore su una coroncina e dei guanti speciali da cambiare ad ogni pizzico. Adesso
sono pronti per la prima vera missione.
“Ella, Billo, Titò e Lia venite con me.” Dice Ricerca attivando un pulsante nel
grande computer: Avvio Missione Vaccini Beatrice.
“E noi?” Chiedono Tano, Pessy, Polli, Dafne, Betta e Hibby.
“Aspettate qui. Vi chiameremo se ci sarà bisogno anche di voi.”
“Aspettate il nostro segnale e non combinate guai.”
Poi Mamma Ricerca si rivolge allo strano insetto e sussurra:
“Agente Ronzio, controlla che i ragazzi non facciano pasticci in laboratorio.”
“Ai suoi ordini Capitan Ricerca.”
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Ella, Billo, Titò e Lia, con Mamma Ricerca, si dirigono verso casa di Laura.

La cosa straordinaria è che non vanno con le loro gambe ma volando.
Il mantello è magico: sono dei veri Super Eroi.
“Mamma, possiamo andare anche a scuola in volo?” Domanda Billo.
“Così non facciamo tardi la mattina.” Precisa Lia.
“Possiamo anche dormire di più.” Aggiunge Ella.
“Se si potesse dormire! Billo russa tutta la notte.” Ridacchia Titò.
“Tu pensa alle tue orecchie a sventola, potresti volare anche senza il mantello.”
Si difende Billo.
Mamma Ricerca sorride nell’ascoltare i battibecchi dei suoi figli ma aggiunge: “Questi super poteri li avete solo quando è attiva una missione, dopo i vostri microchip si
spengono e non potete né volare né essere Super Eroi dei vaccini: senza autorizzazione
del sistema di controllo non potete far nulla.”
“Peccato!” Dicono in coro, mentre sono quasi arrivati a casa della piccola Beatrice.
La signora Laura li accoglie con affetto.
“Grazie di essere venuti, mi raccomando non fate sentire dolore alla mia piccina.”
Ella è la più preoccupata: “Mamma sarò capace?”
“Amore mio, pensa di dare un pizzicotto a Billo.” Risponde Mamma Ricerca.
Ella ridacchia mentre Billo si arrabbia. “Perché a me? Immagina di darlo a Lia.”
“Ragazzi adesso non è il momento di litigare.” Li riprende la mamma.
“Lia, Billo, Titò ed Ella, prendetevi per mano. Avvicinatevi a Beatrice, ma fate piano, perché sta dormendo.”
I Super Vaccini si uniscono. “Ella sei pronta?” Domanda Mamma Ricerca. “Ricordati, devi solo dare un pizzicotto e poi una carezza.”

Ella fa un sospiro, chiude gli occhi e via. Sul microchip si sente un suono:

e compare una scritta: “inoltrato vaccino contro Varicella, Parotite, Morbillo e Rosolia.

Operazione Quadrivalente terminata, poteri super pizzicotti disattivati.”

Beatrice continua a dormire tranquilla, non si è accorta di nulla.
“Fatto! È vaccinata. Ora, Bea è protetta da Varicella, Morbillo, Parotite e Rosolia e così,
finalmente, Tommy potrà tornare a casa. Beatrice potrebbe avere un po’ di febbre e dolore dove ha avuto il pizzicotto, ma già domani starà bene. Non preoccuparti se dovesse
accadere.”
Mamma Ricerca tranquillizza Laura, che è felice di avere avuto il coraggio di far
vaccinare sua figlia. “Grazie Ricerca.”
Poi si volta verso Ella e la abbraccia forte.
“Grazie piccolina.” Ella si fa rossa.
Prima di andare via Mamma Ricerca ricorda a Laura che può vaccinare anche Tommy, quando sarà guarito, contro il Morbillo, Parotite e Rosolia.
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Laura, superato lo scoglio
della scelta, accetta tutti i
vaccini e chiede: “Solo per
queste malattie li possiamo
vaccinare?”
“Questi sono quelli da fare,
ma poi, se vuoi, ti consiglio,
anche il pizzicotto degli

Amici dei Super Vaccini contro il Meningo-

cocco B, Menigococco C,
Pneumococco e il Rotavirus.” Precisa Ricerca.
“Facciamoli tutti e, se ne hai
altri da consigliarmi, dimmelo.”
Laura, ormai, si fida di
Mamma Ricerca e li
vaccinerebbe da tutto.
“Certo, ma ogni cosa a suo
tempo... intanto facciamo
questi. Tra qualche giorno, quando Tommy sarà guarito dalla Varicella, torniamo e li
vacciniamo.”
“Posso dirlo anche a mia sorella per i suoi figli e anche ad alcune mie amiche, ai compagni di classe di Tommy...?”
“Certo che puoi, anzi devi, più sono i vaccinati e più i virus e batteri si indeboliscono.”
“Allora vi aspetto e facciamo una grande festa: vi faccio trovare una torta, tanti palloncini e tanti amici, come dici tu, più siamo e meglio stiamo!”
Ricerca sorride nel sentire la citazione di se stessa.
I ragazzi sono entusiasti. “Siiii, che bello una festa...” Dicono Ella, Lia, Billo e Titò.
Mentre si preparano per andare via, dal pavimento si sente una voce. È il Virus Zoster che si rivolge alla piccola Ella. “Questa volta hai vinto tu, ma tornerò più forte di
prima.” Ella si spaventa. Billo propone di schiacciarlo, ma Mamma Ricerca lo
ammonisce. “Non c’è bisogno, non si attaccano i più deboli. Lascialo stare. Andiamo
perché i vostri fratelli ci aspettano.” E così i Fratelli Super Vaccini tornano a casa,
raccontando al telefono la loro prima missione a Papà Progresso.
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FRATELLI A DISTANZA
Ella, Lia, Billo e Titò sono ancora emozionati per l’avventura vissuta a casa della

signora Laura e si vantano davanti ai fratelli della loro prima missione.
“Mamma noi siamo più grandi e non abbiamo fatto ancora la nostra missione.”
Si lamentano Tano e Dafne.
Lia ridacchia: “Gli ultimi saranno i primi.”
“Che simpatica! Voi 4 sarete anche i primi ma noi siamo i Super Vaccini più importanti.” Si difendono Polly e Betta.
Hibby e Pessy non partecipano alla discussione dei fratelli perché sono troppo concentrate sulle prove di danza per il saggio di fine anno.
Intanto, Mamma Ricerca prepara la cena.
Squilla il telefono.
Ella corre a rispondere.
“Papà! Lo sai che oggi io, Billo e Titò, tenendoci per mano, abbiamo compiuto la nostra prima missione? Abbiamo vaccinato Beatrice contro Varicella, Morbillo, Rosolia e
Parotite con un solo pizzico! È stato fichissimo....”
Così la piccola racconta la super esperienza al padre. Dopo passa il telefono alla sorella
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Hibby che chiede al padre se riesce a tornare per il saggio.

“Amore mio lo vorrei tanto ma qui, in Africa, c’è molto ancora da fare, non credo di
farcela, mi spiace.”
Hibby si rattrista, ma il papà continua.
“Questo fine settimana parte un aereo dell’Amica Gavi con dei medicinali.
Potete venire voi da me.”
“Non possiamo, dobbiamo andare a scuola!” Ribatte Hibby.
“Passami mamma, la convinco io.” Dice il papà.
Mamma Ricerca si fa convincere facilmente, anche lei non vede l’ora di abbracciare
Progresso e invita i figli a fare tutti i compiti perché si parte.
I ragazzi sono emozionati per il viaggio e si preparano ad abbracciare il papà.
Arrivati in Africa, Ricerca e i suoi figli sono accolti da tre bambini: Mena, Mengow
e Mengy, che piangono.
Tano si avvicina e domanda alla piccola indigena: “Perché piangi?”
“Abbiamo fallito in una missione vaccino.”
“Anche voi siete super vaccini?”
“Si io sono Mena il vaccino del Meningococco A, i miei fratelli Mengy e Mengow,
quelli del ceppo Y e del W.
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Stavolta però abbiamo fallito: Manina, una bambina del villaggio, non ha voluto farsi
pizzicare. E se non si vaccina rischia di morire, qui in Africa, se ci si ammala, si rischia
di morire.”
Tano la consola. “Ci proviamo insieme, magari riusciamo a convincerla a non avere
paura. Mia sorella Ella è la regina della paura saprà come
fare con lei.”
Mena si asciuga le lacrime e gli domanda:
“Grazie, ma tu chi sei? Che Super Vaccino sei?”
“Piacere sono Tano, il super vaccino del Tetano.
Sono figlio del Dottore Progresso.”
Mena spalanca gli occhi.
“Anche io sono figlia di Progresso.”
Tano ribatte. “Non è possibile. I miei fratelli sono
tutti lì con mia madre.”
La bambina, però, insiste e chiama anche
Mengy e Mengow a rinforzo.
“Anche noi siamo figli di Progresso.”
Tano inizia ad arrabbiarsi finché la
mamma non lo rassicura. “Amore mio,
loro sono i nostri figli a distanza, adottivi,
i vostri Fratelli Africani.”
E poi Mamma Ricerca va ad abbracciare i tre bimbi.
“Come siete cresciuti, siete cambiati dalle
ultime foto. Dove è mio marito?”
“Papà Progresso sta visitando i bambini del villaggio, vi aspettava più tardi, vado
subito ad avvertirlo che siete arrivati prima.”
Risponde Mena, mentre Mengy e Mengow si presentano a tutta la ciurma e iniziano a giocare.
Progresso corre ad abbracciare la moglie e i figli.
Nel vedere la sua famiglia tutta unita esulta di gioia: mancano solo gli amici dei figli,
ma nel suo cuore li vede tutti, riuniti e pronti, ad aiutare i bambini del mondo con i loro
poteri di Super Vaccini.
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PIZZICOTTO

IN QUATTRO E QUATTR’OTTO
Il giorno dopo i fratelli tutti insieme vanno in missione a cercare Manina, la bambina
del villaggio, che non ha voluto farsi vaccinare da Mena, Mengow e Mengy.
Ella si avvicina e le dice. “Sei tu Manina, la bambina che ha tanto paurina della siringhina? Noi diamo solo un pizzicotto che ti protegge in quattro e quattr’otto.”
La bimba non risponde. Ella ripete la rima pensando di farla ridere, ma lei continua a
non rispondere. Sembra non comprendere.
Betty propone. “Forse non capisce la nostra lingua: attiviamo il microchip traduttore.”
E così, in lingua indigena, parlano con la bimba spiegandole che il pizzicotto non fa
male. Manina si fida e così si convince.
Ella avverte gli altri che, finalmente, possono entrare in missione.
Una volta convinta meglio approfittare e darle due pizzicotti, per vaccinarla il più possibile. Stavolta la missione va a buon fine, ma i Fratelli Super Vaccini Africani
piangono ancora .
“Adesso perché piangete?” Domanda Tano.
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“Perché siamo felici!” Risponde Mena.
Tano parla con Ella a bassa voce.
“Questi nostri Fratelli Africani sono proprio strani.”
Manina però ribatte. “Sono sensibili, non strani.”
“Scusa, ma tu allora capisci la nostra lingua?.”
Domanda Ella a Manina, che scoppia a ridere,
lasciando tutti perplessi.
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SI TORNA A CASA
I saluti non piacciono a nessuno. È ora di tornare a casa.
“Ci mancherete. Tornate presto ad aiutarci!”
Dicono i Fratelli Africani dei Super Vaccini.
“Certo! La prossima volta porteremo anche i nostri amici super vaccini, sono simpatici,
soprattutto Roto.” Dice Lia.
“Parli così di Roto perchè è il tuo fidanzatino, sono molto più simpatici Menco,
Membo e Pumo.” Aggiunge Tano.
“Non è il mio fidanzatino, è solo un caro amico.” Precisa Lia.
Mamma Ricerca abbraccia i suoi figli adottivi.
“Mengy, Mengow non abbiate paura dei ceppi Y e W del Menigococco. Voi siete più
forti. Fate buon lavoro.
Piccola Mena, tu, invece, non devi mai scoraggiarti, con sorrisi e tanti pizzicotti vincerai su tutti i batteri del ceppo A.”
Dopo, Ricerca saluta il marito. “Vieni presto anche tu, la casa senza di te è vuota.”
“Amore mio, con dieci figli e tanti amici la casa non mi sembra che sia tanto vuota.”
Dice Progresso.
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Esistono vari gruppi o sierotipo di meningococchi,
ma solo 5, cioè A,B,C,W135 e Y,
sono i principali responsabili della menigite.
I sierotipi frequenti in Italia e in Europa sono B e C,
mentre in Africa ed Asia sono più diffusi il tipo A e W e,
in America ma anche in Europa, si sta diffondendo Y.
“Per me, senza di te, è vuota!” Ribatte Ricerca abbracciando il marito.
Papà Progresso saluta i Figli Super Vaccini e raccomanda loro di essere bravi
ed obbedienti. Poi va da Hibby e Pessy. “Mi raccomando figliole, in bocca al lupo per
il saggio. Sarò con voi col pensiero.”
Nel viaggio di ritorno regna un silenzio spiazzante: Tano e Titò dormono, Dafne e
Betty leggono, Polly sogna ad occhi aperti, Hibby e Pessy ascoltano la musica, Lia
scrive, Billo gioca con il videogame ed Ella pensa ai compiti da fare prima di andare
a scuola.
La vita a casa torna normale, anche essere dei Super Eroi non è più una novità.
Le loro missioni diventano quotidiane, come lavarsi i denti la mattina e prima di andare
a dormire.
Finalmente, è arrivato il giorno tanto atteso da Hibby e Pessy: il saggio di danza.
“Sono emozionata come alla prima “missione vaccino.” È più facile vaccinare che salire
su un palco e ballare.”
Pessy confida la sua paura alla Mamma.
“Se ci fosse papà troverebbe una medicina anti-vergogna.” Aggiunge Hibby.
“Emozionarsi fa bene altrimenti la vita sarebbe triste. Sono sicura che ballerete benissimo. Forza preparatevi!”
La platea del Teatro è piena di gente: la decima fila è occupata da Mamma Ricerca
e tutti i Fratelli Super Vaccini, un’altra fila dagli Amici dei Fratelli Super
Vaccini e un’altra ancora dalla famiglia della Signora Laura.
Dal palco, dietro le quinte, un’amica di Hibby e Pessy vede il dottor Progresso
arrivare con tre bambini di colore e corre a dirlo alle sorelle.
“Ragazze, vostro padre è arrivato, è in fondo nel pubblico, con lui ci sono anche tre
bimbi africani.”
Pessy ed Hibby sono sorprese e felicissime.
Lo spettacolo ha inizio. Standing Ovation: il balletto è un successo.
Pessy corre ad abbracciare il papà.
Dopo poco arriva Hibby con l’amica.
“Papà ci hai fatto una bellissima sorpresa. Ti presento Papilla, lei ti ha visto entrare, noi
eravamo cosi emozionate dietro le quinte che non riuscivamo a vedere il pubblico.
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Per fortuna Papilla si è accorta di te.”
“Allora ringraziamo la vostra amica invitandola stasera a cena a casa da noi con i suoi
genitori. Dobbiamo festeggiare. Avete visto? Ho portato anche Mena, Mengow e
Mengy.”
Ricerca è cosi contenta del ritorno di Progresso e dei figli adottivi che prepara il
brindisi per gli adulti, porta in tavola, per i bambini, il latte di famiglia, pizzette, panini, torte e tante cose buone. La tavola è imbandita a festa e sono davvero tanti, ma mai
abbastanza perché come dice sempre Ricerca: “Più siamo e meglio stiamo!”
Mentre loro festeggiano, a terra si vede Zoster che parla con i virus e alcuni batteri.
“Dobbiamo organizzarci, loro sono tanti, ma anche noi possiamo moltiplicarci.
Contattate anche Papilloma, lui potrà darci una mano... ad infettare le ragazzine...
AH, AH, AH”
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LE NUOVE MISSIONI
DEI SUPER VACCINI
La giornata è stata lunga e piena di emozioni, i bambini dormono.
Ricerca e Progresso sono finalmente soli e riescono a parlare.
“Sono stati felici i nostri figli, poi Pessy e Hibby erano a mille.”
“Sono cresciute tanto, non volevo perdermi questo momento per loro così importante.
Sono diventate brave ballerine e proprio delle signorine.”
“Hai fatto davvero una bella sorpresa! Se mi avessi detto che tornavi, potevo preparare
il tuo piatto preferito.”
“Non sarebbe stata una sorpresa! E, poi, vuoi farmi ingrassare?” Scherza Progresso,
che aggiunge: “Purtroppo tra qualche giorno devo ripartire, ma prima dobbiamo fare
una nuova missione insieme.”
“Quale?” Domanda Ricerca.
“È il momento di attivare il vaccino contro il Papilloma Virus.”
“Sei sicuro? Non abbiamo ancora trovato il Super Eroe?”
“Certo che l’abbiamo: Papilla, sarà la nuova Amica dei Super Vaccini.”
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Contro virus e batteri le missioni non finiscono mai, ma i Fratelli Super Vaccini,
i Fratelli Africani e gli Amici dei Super Vaccini, con l’aiuto di Mamma
Ricerca e Papà Progresso, sono pronti a scendere in campo e iniziare le nuove
avventure.

Alla prossima missione!
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MALATTIA / IMPATTO NELLA POPOLAZIONE
CALENDARIO DELLE VACCINAZIONI

Poliomielite

Nessun caso di malattia.

Tetano

Circa 60 casi e 20 morti l’anno, soprattutto anziani non vaccinati o che non hanno fatto i richiami.

Difterite

Nessun caso di malattia (solo 3 forme di difterite cutanea, segnalate nel 2017 causate da ceppi non tossinogenici, che tuttavia potrebbero subire trasformazioni e diventare pericolosi).

Epatite B

Incidenza in diminuzione dal 1991 (anno di introduzione del vaccino) con scomparsa dei casi nei bambini.
L’abbassarsi delle coperture espone al rischio i singoli individui a contrarre la malattia che come sappiamo essere causa di cronicizzazione in età adulta nel 5-10% degli infetti, mentre in età neonatale nel 90% degli infetti.
La forma cronica porta ad una degenerazione progressiva del fegato che causa insufficienza epatica, cirrosi ed
un elevato rischio di epatocarcinoma.

Haemophilus Influenzae B(hib)

In epoca pre-vaccinale era la principale causa di meningite nei bambini piccoli in Italia. Grazie all’introduzione
della vaccinazione anti Hib nel calendario italiano nel 1999, il numero dei casi sì è ridotto drastica-mente. Sono
più colpiti il primo anno di vita (3,70 x 100.000), i bambini (0,40 x 100.000) e gli ultra sessantacinquenni (0,94 x
100.000). Raggiungendo coperture elevate (95%) nei bambini permette di interrompere la trasmissione anche
nelle altre fasce di età. Nel 2016 sono stati segnalati 140 casi di malattia batterica invasiva da Haemophilus
influenzae in Italia la maggior parte dovuti ad un siero tipo diverso dal b. Tuttavia il numero di casi prevenibili
da vaccino è aumentato dal 2011 al 2016 (6 casi nel 2012, 5 casi nel 2013, 7 casi nel 2014, 4 casi nel 2015, 12
nel 2016).

Pertosse

Numero di casi è notevolmente diminuito a partire dagli anni 2000 grazie al progressivo aumento delle coperture vaccinali, attestandosi annualmente sotto i 1.000. Tuttavia, ad oggi, il numero di bambini, al di sotto di
1 anno di età, ricoverati per pertosse è in aumento. L’incremento delle coperture è essenziale per ridurre e
contenere la circolazione del microrganismo.

Morbillo

Dall’inizio del 2017 ad oggi, sono 5000 i casi di morbillo segnalati in Italia, la maggior parte dei quali registrati
in adolescenti e giovani adulti. L’Italia è seconda in Europa, solo dopo la Romania, per numero di casi registrati. L’età media dei casi colpiti è di 27 anni, e circa un terzo sono stati ospedalizzati. Il rischio di complicanze
nel corso dell’epidemia attualmente in corso è particolarmente elevato. Un’elevata copertura vaccinale in
età scolare contribuirebbe ad aumentare l’immunità di gregge, proteggendo così anche le persone in età più
avanzata, che hanno comunque diritto alla vaccinazione gratuita grazie al piano di eliminazione del morbillo
(l’eliminazione del morbillo dall’Europa sarebbe dovuta avvenire già nel 2015).

Parotite

La parotite è una malattia infettiva acuta virale altamente contagiosa che può presentare varie complicanze,
inclusa l’orchite nei pazienti maschi, la pancreatite, e la meningite asettica. Le complicanze sono più frequenti
tra gli adulti rispetto ai bambini. Il trend della malattia è in netta riduzione anche se, non avendo raggiunto
la soglia critica di copertura vaccinale (95%) necessaria ad interrompere la circolazione del virus, spesso si
verificano epidemie sul territorio nazionale.

Rosolia

MALATTIA IMPATTO NELLA POPOLAZIONE

L’obiettivo dei programmi vaccinali contro la rosolia è quello di prevenire l’infezione in gravidanza e quindi la
rosolia congenita. In Italia, nel periodo gennaio 2005 - agosto 2015 sono stati segnalati 163 casi di rosolia in
gravidanza e 77 casi di rosolia congenita. Nello stesso periodo, tra le donne infette, è stato segnalato un nato
morto, un aborto spontaneo e 32 interruzioni volontarie di gravidanza.

Varicella
Pneumococco

La progressiva introduzione della vaccinazione del bambino nel primo anno di vita in tutte le Regioni e Provincie Autonome italiane a partire dal 2009-2010 e l’incremento della copertura vaccinale negli ultimi anni
hanno portato ad una riduzione dell’incidenza delle malattie invasive. La stima calcolata sulle 7 Regioni/PP.AA.
dove si ritiene la sotto-notifica sia inferiore, nella fascia di età 0-4 anni è passata dal 7,1/100.000 nel 2008, al
4,8/100.000 nel 2016. Stratificando per fascia d’eta i casi per sierotipo (incluso o meno nel vaccino PCV13),
si nota una diminuzione della quota di casi dovuti a sierotipi contenuti nel vaccino antipneumococcico 13-valente negli anziani che potrebbe essere attribuita a una minore circolazione di sierotipi vaccinali, e quindi a un
effetto di immunità di gregge, cosi come riportato anche da altri Paesi.

Rotavirus

Il rotavirus è la causa più comune di gastroenteriti virali fra i neonati e i bambini al di sotto dei 5 anni. In particolare, nei bambini molto piccoli (tra i 6 e i 24 mesi) il virus può causare una diarrea severa e disidratazione.
Nei Paesi occidentali, la gastroenterite da rotavirus non è una malattia letale, ma può dare complicanze anche
molto gravi, specialmente nelle persone anziane e in quelle immunocompromesse. Nei Paesi del Sud del mondo, al contrario, causa la morte di almeno 600 mila bambini ogni anno per diarrea.

Meningococco B

Nel 2016 sono stati segnalati 232 casi di malattia invasiva da meningococco, 67 (36%) dei quali sostenuti da
meningococco B. La maggior parte dei casi di malattia si concentra nei bambini al di sotto dei 6 mesi di età.

Meningococco C

Nel 2016 sono stati segnalati 232 casi di malattia invasiva da meningococco, 80 dei quali (43%) è stato causato
dal meningococco C che è risultato il sierogruppo predominante in Italia. I più colpiti sono rappresentati dai
bambini fra 0 - 4 anni e negli e adolescenti e adulti fra 15 e 24 anni.

Insieme al meningococco C, il meningococco di sierogruppo A e W circolano ampiamente nella fascia africana
del Sahel, causando anche importanti epidemie. Il meningococco W si è diffuso anche in Europa, soprattutto
in Gran Bretagna, e il numero di casi ad esso attribuiti è in aumento anche in Italia.

Meningococco Y Meningococco W

Dal 2009 il numero di casi è pari a circa 60.000 l’anno e si mantiene costante fino al 2013. Solo il mantenimento di coperture vaccinali elevate permette il contenimento della malattia e di evitare che la malattia possa
spostarsi nelle fasce di età più adulte causando quindi maggiori complicanze.

Meningococco A
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Insieme al meningococco C, il meningococco di sierogruppo A e W circolano ampiamente nella fascia africana
del Sahel, causando anche importanti epidemie. Il meningococco W si è diffuso anche in Europa, soprattutto
in Gran Bretagna, e il numero di casi ad esso attribuiti è in aumento anche in Italia.

Il sierogruppo Y è da più tempo diffuso soprattutto negli Stati Uniti, ma la sua circolazione è in aumento anche in Europa, Italia compresa. Per questo motivo si tende a immunizzare, soprattutto gli adolescenti, con un
vaccino ACYW, ovvero efficace contro 4 sierogruppi di meningococco, ivi compreso il sierogruppo C che è
quello che ha causato in passato maggiori problemi nel nostro Paese.

CALENDARIO DELLE VACCINAZIONI - Legge n. 119 del 31-7-2017
TERZO MESE
Obbligatorie:
prima dose Difterite, Tetano, Pertosse, Poliomielite, Epatite B, Haemophilus influenzae di tipo B (esavalente)
Raccomandate:
prima dose Meningococco B; prima dose Pneumococco
QUARTO MESE
Raccomandate:
seconda dose Meningococco B
5 MESI
Obbligatorie:
seconda dose Difterite,Tetano, Pertosse, Poliomielite, Epatite B, Haemophilus influenzae di tipo B (esavalente)
Raccomandate:
seconda dose Pneumococco
6 MESI
Raccomandate:
terza dose Meningococco B
TRA 2 E 7 MESI
Raccomandate:
Rotavirus (due o tre dosi a seconda del tipo di vaccino)
UNDICESIMO MESE
Obbligatorie:
terza dose Difterite, Tetano, Pertosse, Poliomielite, Epatite B, Haemophilus influenzae di tipo B (esavalente)
Raccomandate:
terza dose Pneumococco
13 MESI
Raccomandate:
quarta dose Meningococco B
TRA 12 E 15 MESI
Obbligatorie:
prima dose Morbillo, Parotite e Rosolia (MPR); prima dose Varicella (oppure prima dose tetravalente MPRV)
Raccomandate:
prima dose Meningococco C
TRA 5 E 6 ANNI
Obbligatorie:
richiamo Difterite, Tetano, Pertosse, Polio (DTP + polio); richiamo Morbillo, Parotite, Rosolia e Varicella
(MPR o MPRV)
TRA 12 E 18 ANNI
Obbligatorie:
richiamo Difterite, Tetano, Pertosse, Polio (DTP + Polio)
Raccomandate:
HPV (due o tre dosi, sia per le femmine sia per i maschi, in funzione di età e vaccino); richiamo
Meningococco C, nella forma quadrivalente ACWY

Colora
i SuperVaccini
e divertiti a completare i loro nomi!
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Conoscerai P _ _ _ _ _ A nel prossimo libro!

