
Vaccini:  
tra l’ideale e 

l’auspicabile

Tra le molte sessioni  
del Congresso SIP dedicate  
ai vaccini, una ha offerto  
il punto di vista di Elena Bozzola, 
che ha parlato di “vaccino 
ideale”, e di Rocco Russo,  
che ha relazionato sul tema  
della campagna vaccinale

Parliamo del vaccino ideale perché ne parlano gli italiani”, ha dichia-
rato Elena Bozzola in apertura di relazione. E se, nel 2021, la parola 
“vaccino” è stata la terza più cercata sul web, una sotto ricerca ha dato 
“vaccino ideale” come argomento altrettanto cercato in rete. Il vacci-

no ideale è: sicuro, efficace, facilmente somministrabile, stabile, multivalente e 
duraturo nel tempo in termini di immunità fornita. E la sicurezza è certamen-
te tra i temi che stanno più a cuore alle famiglie e sul quale è necessario infor-
mare e comunicare sempre meglio affinché anche, e soprattutto, l’esitazione 
vaccinale, – tra le maggiori piaghe delle malattie infettive” l’ha definita Bozzo-
la – possa essere contrastata. Ecco perché va ricordato che la sicurezza è garan-
tita dal lungo processo alla base della produzione di un vaccino: dalla fase 
della ricerca con gli studi preclinici alla fase di sorveglianza a quella successiva 
all’immissione in commercio. “E questo a garanzia soprattutto della sicurezza 
dei nostri bambini”, ha concluso Bozzola. I nostri vaccini oltre che sicuri devo-
no essere efficaci. È per questo che bisogna chiarire alle famiglie che un vacci-
no efficace non comporta un rischio zero di infezione. “L’efficacia va misurata 
come il rapporto tra l’incidenza di malattia nel gruppo dei vaccinati rispetto al 
gruppo di non vaccinati. Nessun vaccino ha l’efficacia del 100%”. Tutti i vacci-
ni a nostra disposizione, dall’antirotavirus all’influenza al meningococco B o 
C, hanno dimostrato di funzionare: minore incidenza di malattia tra i vacci-
nati, minori ospedalizzazioni, minori e meno gravi esiti a lungo termine, ecc. 
Vaccinare conviene sempre, anche economicamente, rispetto al curare la ma-
lattia e i suoi esiti: anche nei casi di patologie con incidenza bassa (come sepsi 
e meningite menicogcoccica). “La vaccinazione vince in tutti i campi” ha con-
cluso Bozzola, portando come esempio la varicella: “Il risparmio conseguente 
alla drastica riduzione dei casi di varicella è tale da non temere paragoni” ha 
concluso. “Così come anche in termini di antibiotico-resistenza: chi si vaccina, 

rispetto a chi non si vaccina, si ammala meno e 
quindi deve ricorrere meno agli antibiotici”. Ma il 
“vaccino ideale” è anche “il vaccino che sappiamo 
comunicare” ha dichiarato in chiusura Bozzola, “at-
traverso un linguaggio empatico, scendendo dalle 
cattedre, lasciando perdere termini tecnici o scien-
tifici”. L’esitazione vaccinale si contrasta anche con 
la buona comunicazione.
“Il grosso problema rimane l’esitazione vaccinale” 
ha commentato Rocco Russo relazionando su co-
perture e campagna vaccinali, “che ha alti costi di-
retti e indiretti”. L’OMS la classifica tra le 10 minac-
ce alla salute globale. “È un fenomeno complesso, 
globale e in mutamento” ha sottolineato Russo e si 
profila come una sfida per il pediatra. “Si tratta di 
andare incontro alle famiglie, ascoltarle, supportar-
le, dedicare loro più tempo”. “È necessario stare al 
passo coi tempi, essere informati per informare e 
stare attenti alla comunicazione per guidare i geni-
tori verso una scelta che deve essere libera e consa-
pevole”, ha dichiarato Russo. E proprio il genitore 
esitante “non va respinto ma anzi gli va dedicato più 
tempo e più attenzione”. E inoltre “va potenziata la 
comunicazione istituzionale” ha proseguito Russo: 

la pandemia ci ha mostrato come una non buona 
comunicazione istituzionale possa far danni e non 
supportare le giuste strategie di salute. “I danni da 
covid li conosciamo bene: malati, decessi, impatto 
sul servizio sanitario, trapianti (a livello globale più 
di 11.000 trapianti persi durante la pandemia)” ha 
detto Russo. E forte è stato anche l’impatto sulle 
strategie vaccinali messe in campo e sulle copertu-
re raggiunte in periodo pre pandemico. “Dal 2019 
al 2020, a livello globale, si sono persi 3 punti per-
centuale (dall’86% all’83%)”, ha dichiarato Russo, 
“che corrispondono a 23 milioni di bambini sotto 
un anno che non hanno ricevuto la vaccinazione e 
3,4 milioni che non hanno terminato il ciclo vacci-
nale”. E ancora: “Nel 2020, 1,6 milioni di ragazze nel 
mondo non hanno ricevuto il vaccino per HPV, con 
una stima di copertura vaccinale pari al 13%”. In 
corso di pandemia, si comincia a vedere una con-
trazione più forte delle coperture a partire dalle 
vaccinazioni dei 5 anni di età: anche qui “si perdono 
circa 5 punti percentuali sulle vaccinazioni per DTP 
che erano quelli che avevamo guadagnato prima 
della pandemia grazie all’obbligo vaccinale” ha pro-
seguito Russo. Contrazione che peggiora fortemen-
te nell’età adolescenziale: “è la più critica relativa-
mente alle coperture vaccinali perché è un’età di 
transizione” ha dichiarato il responsabile del Tavo-
lo tecnico della SIP. “L’adolescente è formalmente in 
carico al pediatra o al Mmg ma di fatto non è segui-
to veramente da nessuno (troppo piccolo per il 
Mmg e troppo grande per il pediatra), è soggetto 
poco sensibile e poco interessato alla prevenzione, 
e in conflitto spesso con la famiglia” ha riflettuto 
Russo, “lo si riesce a coinvolgere poco nelle questio-
ni di salute”. Fa eccezione la vaccinazione anti Co-
vid che ha visto delle ottime coperture nella fascia 
adolescenziale, fortemente motivata a vaccinarsi in 
questo caso; fascia di età che al contrario dimostra 
uno scarso interesse per il vaccino per l’hpv che ha 
percentuali di vaccinazioni preoccupanti. Infine, la 
strategia vaccinale anti covid per la fascia 5-11 pur-
troppo è stata finora abbastanza fallimentare. “La 
pandemia insomma ha creato seri problemi alla 
strategia vaccinale e alle campagne vainali” ha con-
cluso Russo, “e se non raggiungiamo la copertura 
vaccinale sufficiente qualsiasi intervento risulterà 
vano”. Bisogna lavorare insieme perché quello stra-
ordinario strumento di prevenzione che è il vaccino 
raggiunga più soggetti possibili portando nuova-
mente le coperture vaccinali al livello di pre pande-
mia e addirittura oltre. 

“

Elena Bozzola
Consigliere Nazionale SIP

Rocco Russo
Tavolo Tecnico Vaccinazioni 
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