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malattie non infettive

malattie infettive
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1923: prime vaccinazioni contro la difterite

1926: prime vaccinazioni contro la pertosse

1928: prime vaccinazioni contro il tetano

1935: scoperta del prontosil (sulfanilamide)

1939: sviluppo della penicillina

1847: 
Semmelweiss 
dimostrò una 
riduzione della 
mortalità per 
febbre puerperale 
con il lavaggio 
delle mani

1978: ultimo 
caso di vaiolo in 
Somalia

 …ma è proprio vero che le malattie infettive sono 
state sconfitte?



William H. Stewart

“It is time to close the book on infectious
diseases, and declare the war against
pestilence won.”

https://en.wikipedia.org/wiki/File:William_H._Stewart,_photo_portrait_as_surgeon_general.jpg




fonte: eurosurveillance, 2016

39 anni



crescita della popolazione
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popolazione più vulnerabile per altre 
malattie, povertà, emarginazione sociale

Fattori che favoriscono l’emergenza e la riemergenza delle patologie 
infettive ed effetti sulla salute 

urbanizzazione estrema

Disastri climatici



http://www.who.int/en/


Non è accettabile che ancora
oggi ogni giorno…………

…per una malattia prevenibile attraverso la 
vaccinazione!



0 casi



• Ogni minuto, nel mondo, i vaccini salvano 5 
vite  

• Nel 2020, si sono evitati 25 milioni di morti. 

I vaccini sono l’intervento medico a basso 
costo che, più di tutti, ha cambiato la salute 
dell’uomo. 





1979
eradicazione del 

vaiolo

2002
Italia polio-

free

Ci hanno permesso di sconfiggere malattie devastanti, un esempio su tutti, il vaiolo: 
prima del vaccino, nella sola Europa mieteva 700mila vite l’anno. Oggi, la malattia è del 
tutto scomparsa (Assael 1996; Allen 2007; Kaufmann 2009; Mantovani 2016).

VACCINI: DATI DI EFFICACIA













Vaccinazione:

Uno 

strumento 

eccezionale



Tra il 1939 ed il 1962, prima dell’introduzione della vaccinazione di massa, ogni 
anno in Italia venivano segnalati in media circa 3.000 casi di poliomielite paralitica, 
con un picco di 8.300 casi nel 1958. A partire dai primi anni ‘60, l’incidenza della 
malattia si è drasticamente ridotta (Grafico 1). L’ultimo caso in Italia da virus 
selvaggio si è verificato nel 1982. Essendo l’uomo l’unico ospite del virus, 
attraverso la vaccinazione è possibile raggiungere la sua scomparsa (eradicazione).

POLIOMIELITE



Afghanistan, Pakistan e Nigeria





Salk

Sabin













Ma perché il morbillo è così difficile da sconfiggere?













CIRCA 3 MILIONI DI ITALIANI (IL 5% DELLA
POPOLAZIONE) I GIOVANI DAI 15 AI 39
ANNI SUSCETTIBILI AL MORBILLO









Fonte: “Guida al vaccino anti-HPV” AIOM



Cosa sono i 
Papillomavirus?

I papilloma virus umani sono virus a Dna. Ne esistono oltre 120
varianti, che si differenziano a seconda del tessuto che colpiscono e della la 
gravità degli effetti; alcuni non causano nessun problema. 

Come si trasmettono?

Si trasmette soprattutto attraverso rapporti sessuali non protetti con partner 
portatori. Il profilattico non garantisce protezione completa in quanto anche 
il contatto cute-cute è stato riconosciuto come via di trasmissione. Il rischio 
cresce con l’aumentare del numero dei partner, con un precoce inizio 
dell’attività sessuale e con il fumo di sigaretta. 

Quanto è diffusa 
l’infezione?

L’infezione è molto più frequente di quanto non si pensi: si stima, infatti, 
che oltre il 75% delle donne sessualmente attive si infetti nel corso della 
vita con un virus HPV, con un picco nelle giovani fino a 25 anni di età. 

La maggior parte delle infezioni da HPV è transitoria, perché il virus 
viene eliminato dal sistema immunitario prima di sviluppare un effetto 
patogeno nel corso di alcuni mesi; circa il 90% delle infezioni si risolve 
entro 2 anni. 
In caso di infezione persistente, il tempo che intercorre tra l’infezione e 
l’insorgere di lesioni precancerose è di circa 5 anni, mentre la latenza 
per lo sviluppo di un tumore può essere anche di 20-30 anni. 

Quali sono le conseguenze 
dell’infezione?
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I vaccini





















CHE COS’E’ L’INFLUENZA?

L’influenza è una malattia infettiva di

elevato impatto per la Sanità Pubblica

mondiale, caratterizzata da elevati

tassi di morbosità, mortalità e da

elevati costi personali, sociali ed

economici

http://www.amazon.com/gp/product/images/0443066434/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=283155&s=books


In che modo, le persone, possono contrarre l’infezione da 

nuovo virus influenzale di tipo A/H1N1?

FONTE

1 

METRO

TRASMISSIONE DA 

DROPLET

(> 5m)

TRASMISSIONE AEREA 

(droplet nuclei)













CALENDARIO VACCINALE  







Complicanze malattiaEventi avversi da vaccino



◆ 88% dei genitori ha vaccinato i propri figli per le vaccinazioni obbligatorie ma solo il
48% li ha sottoposti a tutte le vaccinazioni raccomandate.

◆ Il 68% teme che le vaccinazioni possano causare malattie .

◆ Il 73% afferma di non saperne molto o abbastanza di vaccinazioni in età pediatrica, ma
solo il 6% sa nominare tutte le vaccinazioni obbligatorie.

◆ Il 32% dei genitori si rivolge a internet per avere informazioni sulle vaccinazioni .

◆ Nel 47% dei casi le informazioni rintracciate su internet si focalizzano sui rischi dei
vaccini

◆ L’8% dei genitori mostra un’ atteggiamento critico e opinioni contrarie alla
vaccinazione .

◆ Il 36% è timoroso nei confronti della vaccinazione e della prevenzione medica in
generale.



…ED ALLORA FACCIAMO RETE!



“I vaccini? funzionano! Proteggono la 
salute in ogni fase della vita” 

…CON LE ISTITUZIONI…





https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0puLkr5vgAhWJM-wKHRPlA2cQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.it/tutti-benefici-fallimento-limportanza-dellimmaginazione/dp/8893813386&psig=AOvVaw0lhfYnNOCSjHrn5Xpj1eIp&ust=1549139306313081

