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Il ministro della salute Giulia Grillo, al centro dell bufera vaccini.
VACCINI (/CATEGORY/INDICE/MEDICINA/VACCINI) SALUTE (/TAXONOMY/TERM/1681)

Mi accingo a riproporre alcune riflessioni sulla questione vaccini. Lo faccio pieno di dubbi e con minime speranze di poter
contribuire a superare una fase in cui la discussione, ormai, ha assunto i toni e le caratteristiche di una vera e propria guerra di
religione.

Abbiamo bisogno di una legge in materia?
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L’Italia non dispone di una legislazione vaccinale moderna eppure, fino allo scorso anno, legiferare in materia non sembrava
una priorità. Escludendo la recente legge sull’obbligo, la normativa nazionale più recente risaliva a più di vent’anni fa e la più
antica a più di settanta. Nel corso degli anni le politiche vaccinali sono state decise, a volte, con leggi dello Stato, altre con
intese tra lo Stato e le Regioni e, qualche volta, anche solo con circolari ministeriali. Alcune vaccinazioni sono state rese
obbligatorie, altre sono rimaste solo raccomandate, altre sono state o erte a prezzo agevolato.
Nonostante l’esistenza di un Piano nazionale di Prevenzione Vaccinale (i cui contenuti sono stati assimilati, fin dal 2001, ai
Livelli Essenziali di Assistenza) molte Regioni hanno continuato ad adottare scelte autonome (sia ampliando l’o erta e sia
regolando l’obbligo) e questo non ha certo giovato alla coerenza e alla credibilità delle istituzioni sanitarie. Da questo punto di
vista l’approvazione di una norma nazionale in tema di obbligatorietà vaccinale ha avuto il pregio di porre fine al fiorire di
iniziative legislative regionali scoordinate (e di dubbia e icacia) ma ha generato grandi problemi di applicazione e non ha
posto rimedio alle tante inadeguatezze presenti nella normativa.
Gli interventi normativi del passato, in generale, hanno concentrato la loro attenzione principalmente sul versante dell’o erta
limitandosi a introdurre nuovi vaccini nei calendari, trascurando di normare aspetti essenziali per il successo della
prevenzione vaccinale quali l’organizzazione dei servizi, i sistemi informativi, la comunicazione, ecc.
Inoltre si sono accumulate questioni che richiederebbero una discussione in sede politica prima di una riforma innovativa
della materia. Molti infatti sono i punti su cui fare chiarezza.
Uno di questi è il tema del diritto del bambino alla salute e dei corrispettivi diritti-doveri dei genitori alla luce della Carta
costituzionale e della Convenzione delle N.U. sui Diritti del Fanciullo. L’evoluzione giuridica e culturale ha, infatti, provocato
una profonda revisione critica del concetto di potestà genitoriale sostituendolo gradualmente con quello di responsabilità.
Sotto questo profilo andrebbe rivisitata la pratica dell’obiezione vaccinale che i genitori esercitano in qualità di legali
rappresentanti e, quindi, nel rispetto del principio del preminente interesse del minore senza influenza di scelte e opinioni
personali.
È importante inoltre insistere sulla necessità di dotare il Servizio sanitario nazionale di risorse e strumenti in grado di garantire
qualità e uniformità degli interventi di prevenzione vaccinale. Uno di questi è il sistema di regole per valutare i risultati ottenuti
e le misure necessarie per migliorare la performance delle Regioni in di icoltà (nel campo della prevenzione la solidarietà e il
principio di responsabilità andrebbero sollecitati a livello istituzionale oltre che a livello individuale).
Un capitolo ancora aperto sono anche gli standard di qualità e di funzionalità per i sistemi informativi (le anagrafi, la
sorveglianza degli eventi avversi, la sorveglianza delle malattie prevenibili) e per l’attività dei servizi vaccinali, così come
l'investimento nell'aggiornamento del personale sanitario e in una reale comunicazione sociale a sostegno della cultura della
prevenzione.
Andrebbe inoltre riformata la legge sugli indennizzi ai soggetti danneggiati dalle vaccinazioni obbligatorie integrandola con
l’elenco dei danni indennizzabili in quanto associati alla somministrazione di prodotti vaccinali. In analogia con la legislazione
di numerosi altri paesi e sull’esempio del “National Vaccine Injury Compensation program” degli Stati Uniti.
Il decreto Lorenzin non ha a rontato questi punti adottando un approccio “riduzionista”. Si è limitata, in altre parole, a
indicare l’obbligatorietà vaccinale come strumento risolutivo dei nostri problemi vaccinali, primo tra tutti il calo delle
coperture.

Le ragioni dell’obbligo
Io credo che il calo delle coperture e il rifiuto delle vaccinazioni siano due fenomeni distinti e che identificare l’uno come
conseguenza dell’altro non aiuti la ricerca delle soluzioni. I dati sulle coperture vaccinali nel nostro paese segnalano alcune
tendenze:
Un calo generalizzato che interessa, però, in modo di erenziato i diversi vaccini e che mostra ampia variabilità nel tempo,
nei luoghi e nei gruppi di popolazione.
Una crescita delle mancate vaccinazioni connotato sia da rifiuti motivati da di idenza e dal timore degli e etti collaterali
sia da rifiuti di tipo ideologico a priori.
Un aggravarsi delle di erenze tra le varie aree geografiche del paese
https://www.scienzainrete.it/articolo/altro-obbligo-%C3%A8-possibile/vittorio-demicheli/2018-09-09

2/13

20/10/2018

Un altro obbligo è possibile | Scienza in Rete

Questa situazione avrebbe richiesto, almeno, un’analisi approfondita per:
riconoscere la natura complessa e multidimensionale del problema e l’esigenza di adottare iniziative adeguate a tale
complessità
ammettere che, accanto al crescere del rifiuto, è cresciuta la di icoltà organizzativa in cui operano i servizi vaccinali di
gran parte del paese che faticano a far fronte alle continue modifiche del calendario vaccinale
evidenziare i limiti di un approccio di politica vaccinale basato esclusivamente sul potenziamento dell’o erta senza
attenzione agli aspetti culturali e senza comprensione delle motivazioni che stanno alla base della mancata adesione
cogliere la presenza di errori, insu icienze e limiti nelle azioni di comunicazione sul tema, continuamente oscillante tra
eccessi di allarme e di rassicurazione e spesso minata da palesi contraddizioni tra gli annunci e i comportamenti reali
Basterebbe ammettere la complessità del fenomeno e dei suoi determinanti per comprendere i limiti dell’introduzione
dell’obbligo vaccinale come strumento unico per contrastare il calo delle coperture.
Il calo delle coperture vaccinali contiene, anche, un segnale di allarme per la capacità organizzativa del SSN e per la credibilità
delle nostre istituzioni sanitarie. Io credo che sia urgente indagare i motivi di questa crisi anziché semplificare il problema
attribuendolo solo alla irragionevolezza dei movimenti antivaccinali. Se i gruppi contrari alla vaccinazione sono in tutto meno
dell’1% della popolazione, come dimostra lo studio realizzato da ISS[1], penso che sia irragionevole attribuire tutte le colpe
solo a questa sparuta minoranza.
Come a ermato proprio dall’OMS[2], per a rontare il problema della di idenza vaccinale in un Paese occorre comprendere le
dimensioni e il contesto del problema, diagnosticarne le cause, mettere in atto strategie di contrasto basate su prove
scientifiche, monitorarne e valutarne gli impatti per verificare se la situazione migliora oppure se esiste il rischio di una ripresa
del rifiuto. Non esiste una singola strategia su iciente per a rontare tutti gli aspetti del problema.
Il nostro Paese sembra non aver seguito nessuna delle raccomandazioni contenute nel documento del SAGE, nelle cui pagine
abbondano gli inviti alla formazione, alla informazione, alla ricerca della adesione consapevole mentre l’obbligatorietà viene
citata solo per ammonire gli Stati contro i rischi di politiche coercitive.
In assenza di una chiara analisi del problema e di una precisa strategia di applicazione la decisione di contrastare il calo delle
coperture solo con lo strumento dell’obbligo vaccinale rischia il fallimento.

L'obbligo non basta
Tra l’altro l’esperienza di alcune Regioni in materia aveva insegnato che, presenza dell’obbligo e impiego delle sanzioni
amministrative, possono addirittura favorire la crescita di iniziative di opposizione col risultato di aggravare il carico
amministrativo e favorire il proselitismo dei gruppi no-vax. Questo aveva portato numerose realtà regionali a sospendere le
sanzioni e adottare strategie di promozione delle vaccinazioni basate sull’informazione e sul dialogo piuttosto che sul
contenzioso legale.
Se, schematicamente, si possono indicare tre grandi gruppi di determinanti della mancata adesione alle vaccinazioni:
Il mancato accesso all’o erta (per problemi organizzativi e logistici)
La di idenza vaccinale (per problemi di informazione)
Il rifiuto ideologico (non motivato)
l’adozione di strumenti coercitivi potrebbe avere e etti sulla terza componente mentre lascerebbe immodificati, o non
a rontati, gli altri aspetti problematici.
Occorre anche ricordare che la storia delle politiche vaccinali del nostro paese ha seguito, negli ultimi 20 anni[3], percorsi
culturali e tecnici opposti a quello imboccato lo scorso anno. In coerenza con le indicazioni e le raccomandazioni delle autorità
sanitarie europee si è promossa l’adesione volontaria e consapevole alle pratiche preventive (vaccinazioni comprese)
coerentemente con la programmazione nazionale che concepisce la salute come valore positivo da promuovere e sviluppare
all’interno di comunità composte da persone informate e partecipi.

"L’obbligatorietà ha funzionato, perché renderla flessibile?"
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Oggi registriamo importanti avanzamenti sul piano delle coperture vaccinali che sono sicuramente un risultato del recente
decreto sull’obbligo. I risultati più significativi si sono avuti nelle prime fasce d’età (dove l’attenzione dei genitori è sempre
molto elevata e dove il decreto adotta la sanzione dell’esclusione scolastica). Il recupero delle mancate vaccinazioni nelle altre
classi d’età è, invece, ancora piuttosto deludente.
Soprattutto preoccupante resta il divario esistente tra diverse aree del paese che non è diminuito. Per il vaccino esavalente
(coperture a 24 mesi) ci sono circa 12 punti percentuali di di erenza tra la prima e l’ultima regione, mentre per il morbillo
(prima dose) il divario supera i 20 punti percentuali;
La copertura vaccinale necessaria per ottenere l’immunità di gruppo riguarda l’intera popolazione, non bastano la
generazione dei nuovi nati e le regioni più performanti per raggiungere il traguardo. Per eliminare il morbillo, ad esempio,
occorre riuscire a coprire tutto il territorio nazionale e proteggere anche i giovani adulti.
Quindi: il decreto ha avuto successo ma il suo impatto su questa epidemia sarà, purtroppo, solo marginale. Continuo a credere
che per ottenere progressi veri e duraturi, probabilmente, l’obbligatorietà non basta.

Vaccini e vaccinazioni, due cose distinte
Per uscire da questo “tunnel dell’obbligatorietà” in cui ci troviamo penso, ancora una volta, sia necessaria un po’ di analisi e
qualche precisazione. Intanto: i vaccini e le vaccinazioni sono due concetti distinti:
i vaccini sono prodotti concepiti per la difesa contro le infezioni e costituiscono, pertanto, un fondamentale strumento di
prevenzione
le vaccinazioni sono interventi di sanità pubblica nei quali l’o erta di un vaccino a gruppi di popolazione viene motivata
dall’esistenza di condizioni di rischio attuale o potenziale in quella popolazione.
Tutti i vaccini sono utili ma non tutte le vaccinazioni sono ugualmente necessarie in tutte le popolazioni. Non si può discutere
di vaccinazioni (e di obbligo vaccinale) in modo astratto, senza contestualizzare l’uso dei diversi vaccini nelle specifiche
popolazioni.
La natura delle vaccinazioni indicate come obbligatorie nella nostra legislazione attuale non è omogenea. Ci sono, infatti:
Vaccinazioni finalizzate al controllo di malattie infettive previste da programmi internazionali di eradicazione (es.
poliomielite)
Vaccinazioni finalizzate alla eliminazione di malattie infettive circolanti sul territorio nazionale (es. morbillo e varicella)
Vaccinazioni finalizzate a proteggere gli individui da infezioni che costituiscono un rischio epidemiologico attuale (es.
meningiti e tetano)
La mancata adesione a una vaccinazione finalizzata al controllo o all’eliminazione di malattie infettive (ad esempio
poliomielite, morbillo) comporta rischi per l’intera popolazione e chiama in causa i doveri della responsabilità e della
solidarietà sociale. La mancata adesione a una vaccinazione protettiva (tetano, meningite) comporta rischi solo per il soggetto
non vaccinato e chiama in causa solo i doveri della responsabilità genitoriale.
L’introduzione indiscriminata dell’obbligatorietà per questi diversi scopi della vaccinazione non appare ugualmente e
coerentemente giustificabile. Soprattutto non appare possibile riconoscere per tutte le diverse malattie di riferimento uno
stato di “emergenza sanitaria” tale da richiedere l’adozione immediata di misure preventive di tipo coercitivo.

Ci dev'essere proporzione fra misure da adottare e gravità del pericolo da a rontare
Il tema, però, non è quello di rendere flessibile l’obbligatorietà delle vaccinazioni. L’“obbligo flessibile” è solo una delle tante
sintesi giornalistiche che sarebbe meglio evitare. Si tratta, in primo luogo, di riassegnare all’obbligo il suo giusto ruolo: quello
di strumento. Uno tra i tanti strumenti di cui la sanità pubblica può avvalersi quando le condizioni di rischio per la salute lo
giustificano e lo rendono necessario.
Il dibattito in corso ha assunto toni enfatici e ha conferito all’obbligo vaccinale un significato assoluto: una sorta di “imperativo
categorico” cui i cittadini non possono sottrarsi se non tradendo i valori della solidarietà e della responsabilità sociale. Io
credo, invece, che ci debba essere proporzione tra la perentorietà dell’obbligo e la gravità del pericolo che l’obbligo intende
contrastare.
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Nessun risultato senza una chiara politica sanitaria
In secondo luogo, si tratta di a idare l’uso di questo strumento alla responsabilità del Servizio Sanitario Nazionale (lo Stato e
le Regioni insieme) che potrà utilizzarlo per rendere e icaci i piani straordinari di intervento da adottare quando ci sono
situazioni che lo richiedono (come il Piano di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita che, nel nostro paese,
nonostante l’epidemia in corso non è stato rinnovato dopo il 2015). Piani organici capaci di integrare l’uso dell’obbligo con il
complesso delle azioni organizzative, formative, informative, comunicative senza le quali l’obbligo rischia di non essere
e icace.
In sanità pubblica misure coercitive sono state (e sono ancora) utilizzate con successo in interventi di prevenzione rivolti a vere
e proprie piaghe sociali: l’uso delle cinture di sicurezza e il divieto di fumo nei luoghi pubblici, tanto per fare due esempi. Come
ci ha ricordato Marco Geddes in un suo recente intervento sul tema[4] i diversi scopi per cui vengono utilizzati i vaccini già oggi
o rono esempi di impiego di erenziato e modulato (nel tempo, nello spazio e nei gruppi di persone). Non vedo perché anche
lo strumento dell’obbligatorietà non possa essere suscettibile di un analogo impiego motivato e ragionevole.
In campo vaccinale, ad esempio, non si intende certo promuovere un “federalismo dell’obbligatorietà” con tutte le regioni che
marciano in ordine sparso. Le di erenze di comportamento tra le regioni, lo abbiamo visto, indeboliscono l’e icacia delle
politiche di prevenzione. Però sarà probabilmente necessario mantenere (ed estenderla oltre il contesto delle scuole
d’infanzia) l’obbligatorietà per arrivare in tempi ragionevoli a eliminare il morbillo. E bisognerà pensare a quelle aree del paese
dove le coperture vaccinali sono molto basse e dove il numero dei soggetti suscettibili rende possibile l’insorgere di epidemie.

Che fare allora per sostenere le vaccinazioni?
Intanto bisogna dedicare ai diversi problemi l’attenzione che meritano. Ricordiamoci sempre che la stragrande maggioranza
degli italiani vaccina i propri bambini e crede nelle vaccinazioni. Dobbiamo soprattutto consolidare questo capitale umano e,
se possibile, limitare la di usione della sfiducia o della di idenza verso i vaccini.
Occorre confermare, in tutti i contesti e in tutte le occasioni, il valore positivo della salute, l’importanza della prevenzione e
l’utilità, in questo ambito, delle vaccinazioni. Occorre che questa “cultura della prevenzione” sia di usa, anzitutto, nel servizio
sanitario nazionale e trovi adeguati e coerenti conferme anche nel comportamento delle altre istituzioni (la scuola prima di
tutto).
Da questo punto di vista l’obbligatorietà deve essere “ridimensionata”. Se davvero la salute è una cosa buona (e giusta) non
dovrebbe essere necessario imporla con un obbligo!
Anche l’importanza relativa delle vaccinazioni deve essere giustamente collocata: la nostra popolazione oggi si ammala e
muore soprattutto perché mangia troppo e si muove troppo poco. La quota di salute che si può promuovere con le
vaccinazioni è importante ma è marginale rispetto a quella che si potrebbe promuovere agendo sugli stili di vita inadeguati.
Esistono interventi di prevenzione e promozione e icaci, tanto e più delle vaccinazioni, che non giungono neppure
all’attenzione del pubblico e ai quali il dibattito politico non ha riservato alcuno spazio. Alcuni di questi interventi richiedono
anche il ricorso all’obbligo e alla coercizione (contenuto nutrizionale di alcuni alimenti, quantità di zucchero nelle bibite, la
pubblicità del gioco d’azzardo, ecc.) e hanno dimostrato la loro e icacia in altri contesti nazionali.
Questo si intende per “gradualità dell’obbligo”: declassare l’obbligo da dovere morale a strumento di prevenzione da utilizzare
solo quando è necessario o quando non esistono alternative.

Ricreiamo un clima favorevole, e che ciascuno faccia la propria parte
Lo scorso anno, il decreto, ha bruscamente prodotto contrapposizioni frontali e chiusure cui è corrisposta una crescita
d’iniziativa dei movimenti di opposizione che hanno, così, ottenuto una notevole visibilità. Questo “e etto secondario” del
decreto è stato molto rilevante e ha impattato sulla comunicazione (soprattutto sui social media) e messo a dura prova la
capacità organizzativa dei servizi vaccinali.
Oggi si rischia l’eccesso opposto con iniziative, movimenti e petizioni, a sostegno delle vaccinazioni sulle cui motivazioni sono
un po’ perplesso. Anche in questo caso la contrapposizione è totale e le evidenze scientifiche insu icienti (magari bastassero i
vaccini a scuola per assicurare la protezione dei soggetti fragili dalle tante infezioni che li minacciano).
https://www.scienzainrete.it/articolo/altro-obbligo-%C3%A8-possibile/vittorio-demicheli/2018-09-09

5/13

20/10/2018

Un altro obbligo è possibile | Scienza in Rete

Forse è il caso di tornare a un clima meno invelenito. È necessario capire le ragioni del dissenso per poter distinguere tra chi si
oppone per principio (che di icilmente cambierà la propria opinione) da chi, invece, si oppone per di idenza o per carenza di
informazione che, invece, è necessario mettere in condizioni di scegliere motivatamente.
Non bisogna poi dimenticare che una parte delle mancate vaccinazioni non deriva dal rifiuto dei genitori ma da difetti di
organizzazione: per informare in modo adeguato ci vuole tempo e professionalità. Due risorse non sempre disponibili nei
nostri servizi vaccinali che hanno visto, negli ultimi anni, crescere (solo e molto) il numero di vaccini da o rire e non altrettanto
il personale e le risorse per la sua formazione.
È necessario un ripensamento, innanzitutto culturale, e un grande sforzo per semplificare e migliorare la comunicazione. Le
incertezze e le incomprensioni vengono, anche, favorite dalla incoerenza e dall’opacità dei messaggi comunicativi che hanno
accompagnato e seguito l’introduzione dell’obbligatorietà.
Poniamocia qualche domanda: secondo voi, negli ultimi dieci anni:
Quanti presidi/rettori hanno sollecitato la vaccinazione contro il morbillo al momento dell’iscrizione alle scuole superiori
o all’università?
Quanti dirigenti sportivi hanno invitato alla vaccinazione i clienti delle loro palestre o delle loro piscine?
Quante famiglie hanno ricevuto una visita domiciliare per verificare lo stato vaccinale dei propri figli?
Quanti insegnanti sono stati invitati dal dirigente a valutare il proprio stato vaccinale?
Quanti medici e infermieri hanno chiesto l’anamnesi per il morbillo e invitato alla vaccinazione durante la loro attività di
routine?
Quante campagne di comunicazione nazionali sono state organizzate dal Ministero della Salute su questo tema?
Quanti giornalisti hanno ricevuto informazioni sul Piano Morbillo, sullo stato di avanzamento e hanno deciso di darne
notizia sui loro giornali?
Io credo, sinceramente, molto pochi e, comunque, non abbastanza visto che l’epidemia è ancora attiva. Eppure queste azioni
(e moltissime altre) sono, da oltre quindici anni, quelle contenute nel piano straordinario per l’eliminazione del morbillo e
della rosolia congenita (intesta Stato-Regioni del marzo 2011), che prevede una serie articolata di interventi basata
sull’impegno e sull’intervento di numerosi soggetti e istituzioni, dentro e fuori il perimetro del servizio sanitario nazionale.
Probabilmente i richiami e le “bacchettate” arrivate all’Italia da parte degli organismi sanitari internazionali per via del
morbillo non fossero rivolte solo ai nostri genitori no-vax. Penso che venisse invitata tutta l’Italia a reagire e darsi da fare per
eliminare il morbillo.
Penso che in questo dibattito acceso e strumentale sull’obbligo ci sia, addirittura, il rischio, additando solo la responsabilità
sociale dei singoli, di trascurare la responsabilità sociale di soggetti e istituzioni che non hanno brillato per il loro impegno in
questo campo. Lo stesso rischio, temo, si corre anche discutendo di fiducia nella scienza e attribuendo all’irrazionalità di
alcuni (sparuti) gruppi e movimenti la responsabilità di una crisi che, forse, ha radici più profonde e responsabilità più
distribuite.
Basta ricordare come la scienza sia stata, ancora di recente, trascurata nei tribunali (le sentenze sull’autismo e sulla
prevedibilità dei terremoti) o dalle istituzioni sanitarie e scientifiche (quando hanno finanziato e ospitato Stamina, per
esempio) per ammettere che esistano responsabilità più ampie.
Lo stesso vale per le politiche vaccinali dove anni di incoerenze e tentennamenti, di federalismi regionali, di allarmi risultati
infondati e di scelte talora discutibili[5] hanno eroso una reputazione che si potrà recuperare solo con altrettanti anni di
impegno, coerenza e sobrietà di comportamento.
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4. Marco Geddes. La lunga estate vax. http://www.saluteinternazionale.info/2018/09/la-lunga-estate-vax/#more-13237
(http://www.saluteinternazionale.info/2018/09/la-lunga-estate-vax/%23more-13237) (3 settembre 2018)
5. V Demicheli. Vaccini che pasticcio! Epidemiologia e Prevenzione 2015; 30(1):7-9
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f Condividi

Ava

Ordina dal migliore

Franco Anedda • un mese fa

A proposito di " sobrietà di comportamento", segnalo una
iniziativa dell'Università di Cagliari del 2014.
https://youtu.be/d3HJt7PmT8U
4△

▽ • Condividi ›

Roberto Satolli • un mese fa

Sono d'accordo, c'è vita oltre all'obbligo! Per svelenire il clima,
su questo come su altri temi avvelenati di politica pubblica
bisognerebbe cercare tutte le occasioni per rinforzare la
componente deliberativa della democrazia, quella che è oggi
particolarmente in difficoltà, anche per effetto dei social media.
Articoli come questo fanno la loro parte nel promuovere una
forma di ragionamento basato su dati, ma Scienzainrete non
basta: occorre costruire occasioni di discussione tra cittadini
qualsiasi, scelti a caso tra quelli disposti a fare tutta la fatica
necessaria per capire tutti gli elementi in gioco e infine a
deliberare per il bene della collettività. Solo così si evita che le
questioni siano ridotte alla sola responsabilità dei singoli.
Roberto Satolli
3△

▽ • Condividi ›
Fabio Franchi > Roberto Satolli • un mese fa

Al dott Roberto Satolli: perché lascia che su questa
pagina abbiano campo libero pagliacci anonimi, che da
dietro le sottane dell'anonimato si divertono a dire idiozie
e ad essere offensivi?

△ ▽ • Condividi ›
Hydra Viridis > Fabio Franchi • un mese fa

Da questa parte uno potrebbe farsi la stessa
domanda leggendo ciò che scrive lei. Quanto
all'anonimato mi chiedo se questo sia il motivo
della sua scarsa produzione scientifica, voglio
dire, non è che lei prima di rispondere alle
osservazioni di un qualsiasi reviewer pretende di
sapere nome e cognome ?
1△

▽ • Condividi ›
Marco L > Hydra Viridis • un mese fa

Franchi, insomma, non le è noto il
notissimo reviewer Hydra viridis, terrore di
tutti i blog, scientifici e pseudo-scientifici?

△ ▽ • Condividi ›
Hydra Viridis > Marco L • un mese fa

..per ironia della sorte ho fatto da reviewer
in più occasioni, anche se sfortunatamente
mai per un articolo del dott. Franchi, ma
chissà che non possa accadere in futuro.
1△

▽ • Condividi ›

Fabio Pezzullo • un mese fa

Sobrietà di comportamento e viene a proporci la modifica di
responsabilità genitoriale?
1△

▽ • Condividi ›

Fabio Franchi • un mese fa

Svelenire la discussione dall’alto di un’imposizione? Facile! Ora
che il vostro risultato è stato ottenuto, grazie anche agli
interventi come il Suo, vorrebbe soavemente che i toni fossero
abbassati Comodo
https://www.scienzainrete.it/articolo/altro-obbligo-%C3%A8-possibile/vittorio-demicheli/2018-09-09

7/13

20/10/2018

Un altro obbligo è possibile | Scienza in Rete
abbassati. Comodo.
L’avvelenamento delle falde è avvenuto e sappiamo bene da chi
e quando. La impostazione della legge Lorenzin è opera di
incompetenti. lo dice persino il prof Michele Grandolfo ed il prof
Guido Silvestri è d’accordo: “Le giustificazioni a sostegno dei
provvedimenti adottati sono un eccellente esempio di non
conoscenza delle basi epidemiologiche ed operative delle
strategie vaccinali fondate scientificamente”. Dovrei spiegare il
perché ad un epidemiologo? Pensa forse che i vostri poveri
slogan se li bevano tutti?
Volete convincere che l’obiettivo condiviso da tutti sia debellare
tutte le malattie che decidete voi. In questo le Sue intenzioni si
sovrappongono a quelle delle Case Farmaceutiche che erano da
Lei state criticate nel passato. Non porta nessuna seria
argomentazione, è solo propenso ad una discussione su come
fare per convincere più efficacemente gli esitanti.
Non Le viene neanche un dubbio? Non si è ascoltato? Ha
raccontato che, in una Regione, il 35% di bambini sotto i 5 anni
colpiti da morbillo (8 su 23) era stato vaccinato. Mi calcola
l'efficacia del vaccino che hanno fatto?
E delle vaccinazioni in gravidanza, non ha nulla da dire?
Domandarsi per esempio che quelle vanno a compromettere
l’efficacia dello schema vaccinale infantile per interferenza?
L’ingordigia vaccinale non conosce limiti. Non li conosce
neanche la sua pretesa che nessuno si accorga come li sta
prendendo in giro.
Anche il trasferimento della potestà genitoriale allo Stato, che ha
un significato mostruoso (il bimbo potrà essere curato o
vaccinato anche in contrasto con il parere dei genitori) sembra
suoni normale per Lei. Dov'è il Demicheli che credevamo di
conoscere?
1△

▽ • Condividi ›
Hydra Viridis > Fabio Franchi • un mese fa

Ha raccontato che, in una Regione, il 35% di bambini
sotto i 5 anni colpiti da morbillo (8 su 23) era stato
vaccinato. Mi calcola l'efficacia del vaccino che hanno
fatto?
dott. Franchi non vorrei le venisse un coccolone ma se 8
su 23 hanno avuto il morbillo nonostante la vaccinazione
significa che 15 su 23 cioè il 65% non l'hanno avuto
grazie alla vaccinazione ? Non le chiedo di fare calcoli
avendo dato prova sul blog della Locati di avere serie
difficoltà anche solo con la lettura di un grafico semilogaritmico, però con questa sua ultima uscita mi fa
venire il dubbio che lei alle corse punterebbe tutto sul
brocco.
5△

▽ • Condividi ›
Fabio Franchi > Hydra Viridis • un mese fa

No, no, si sbaglia! Su di Lei non punterei mai!
3△

▽ • Condividi ›
Hydra Viridis > Fabio Franchi
• un mese fa

Non mi stupisce, io argomento. 😁
3△

▽ • Condividi ›

Signor Carunchio > Hydra Viridis
• un mese fa

Visto che si auto-vota i commenti,
probabilmente punterebbe tutto su se
stesso.
La verità di quel "lei alle corse punterebbe
tutto sul brocco." (cit ) resta inalterata...
2△

▽ • Condividi ›

Hydra Viridis > Signor Carunchio
• un mese fa

L'equivalente del detto "se la canta e se la
suona da solo". D'altro canto qui non gode
f
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del beneficio della censura selettiva di cui
gode sul blog della Locati
4△

▽ • Condividi ›

Cattivik > Fabio Franchi • un mese fa

Ha raccontato che, in una Regione, il 35% di bambini
sotto i 5 anni colpiti da morbillo (8 su 23) era stato
vaccinato. Mi calcola l'efficacia del vaccino che hanno
fatto?
Le consiglio la lettura di questo articolo, che riassume
molto bene una delle basi della statistica, la differenza tra
probabilità condizionata e probabilità incondizionata:
http://www.lavoce.info/arch...
1△

▽ • Condividi ›
Fabio Franchi > Cattivik • un mese fa

La mia risposta a quelle elucubrazioni statistiche è
qui: https://www.facebook.com/fa...
1△

▽ • Condividi ›
Hydra Viridis > Fabio Franchi
• un mese fa

Voglio rispondere punto per punto a quelle
che lei vorrebbe fossero risposte ma che in
realtà dimostrano solo quanto lei non abbia
affatto le idee chiare. 1: il prof. Favero non
propone un modello irrealistico ma una
semplificazione funzionale alla
comprensione dell'ABC, cosa che lei
sembra non comprendere affatto. 2: non si
capisce per quale motivo il prof. Favero
avrebbe dovuto tenere conto di quella che
proprio secondo lei è una bufala (effetto
gregge). Detto questo l'effetto gregge non
annulla la trasmissione del germe nella
popolazione non vaccinata ma riduce la
probabilità che ciò avvenga in misura
significativa 3: nessun vaccino ha
un'efficacia del 100%nel mondo reale
come lei vorrebbe far credere abbia inteso
il prof. Favero, rilegga attentamente e con
calma. A peggiorare la sua già scarsa
comprensione dell'esemplificazione
aggiungiamo che quella che lei chiama
"bassa efficacia" è una definizione
pretestuosa e soggettiva. Vorrebbe forse
intendere che lo 0% di chi non si vaccina è
preferibile ad una qualsiasi % superiore
allo 0%, fosse anche il 50% ? 4: quali
sarebbero le "malattie vaccinabili" che da
noi (?) avrebbero una mortalità di 1 su
10000 ? Sia esplicito, non faccia
propaganda che non giova all'immagine
che vorrebbe dare di sè. 5: gli eventi
avversi gravi comprendono solo
ipoteticamente i decessi nonostante lei
cerchi di farli passare come tali e per certi
in quelle che appaiono sempre più simili a
masturbazioni mentali che a calcoli
realistici.
5△

▽ • Condividi ›

Cattivik > Fabio Franchi • un mese fa

Le consiglierei di rispondergli direttamente
nella sezione dei commenti su lavoce.info.
Sono abbastanza certo che avrà la
cortesia di risponderle (e molto meglio di
quanto potrei fare io).
2△

▽ • Condividi ›
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Fabio Franchi > Cattivik • un mese fa

Già fatto e già tolto (da parte dell'autore
del post). Chissà perché.
3△

▽ • Condividi ›

mirkred > Fabio Franchi • un mese fa

Forse perché supera i 1500 caratteri.
Comunque non si preoccupi, il suo link è
ben visibile sia là che qua.
2△

▽ • Condividi ›

Marco L > Cattivik • un mese fa

....il tutto senza disporre dei dati di efficacia del
vaccino anti x factor?
Lettura davvero interessante....x un matematico
forse.
X un operatore della salute un po meno.
Insomma ..... X come incognita ancora più
incognita
1△

▽ • Condividi ›
Hydra Viridis > Marco L • un mese fa

Ma lei Marco L. comprende l'uso delle
variabili in un modello e che l'efficacia è
una variabile e non una lettera dell'alfabeto
?

△ ▽ • Condividi ›
Marco L > Hydra Viridis • un mese fa

No. E lei comprende che non sappiamo
quanti vaccinati sviluppano una redditizia
sintesi anticorpale e molti di questi
ciononostante svilupperanno lo stesso l
infezione?
Il modello tiene conto anche di queste x
incognite? In che modalità? Sfera di
cristallo?

△ ▽ • Condividi ›
Hydra Viridis > Marco L • un mese fa

No.
E dunque perchè parla ? Comunque la
ringrazio per il reply, la "redditizia sintesi
anticorpale" è inarrivabile, sto ancora
ridendo. Anche il resto non è male.
2△

▽ • Condividi ›

Marco L > Hydra Viridis • un mese fa

Rida rida, riderà meno da vaccinato con
molti anticorpi e comunque ammalato. A
proposito, non faccia troppo affidamento
sulla effetto gregge
https://www.ncbi.nlm.nih.go...

△ ▽ • Condividi ›
Hydra Viridis > Marco L • un mese fa

È sicuro di avere ben chiara la differenza
tra effetto gregge e sieronegatività ? Poi si
chieda nell'ordine a) se ha compreso il
testo di ciò che ha linkato b) perchè
continuo a ridere dei suoi interventi :-))))
2△

▽ • Condividi ›

Cattivik > Hydra Viridis • un mese fa

Ho avuto tempo solo ora di leggere con
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attenzione quell'articolo. Secondo me non
lo ha capito, visto che mi pare che dica
solo cose che già sapevamo:
1) Purtroppo non tutti i vaccinati sviluppano
immunità alla malattia: in questo caso,
circa il 4% (74/1806) non risultavano
essere stati immunizzati dal vaccino,
mentre il 96% sì.
2) Per quanto ho capito, l'immunità di
gregge non dà la certezza assoluta che un
non immune non possa contrarre contrarre
la malattia: serve a ridurre al minimo
possibile questa eventualità.
https://it.wikipedia.org/wi...
La soglia minima dell'immunità di gruppo
varia in base all'agente patogeno
considerato; per quelli a maggiore
diffusione viene considerata il 95%, che
equivale alla necessità di avere un
contatto infettivo, ovvero un contatto
adeguato alla potenziale trasmissione
della malattia infettiva, con almeno 20
persone (o altri capi di un allevamento)
per poter avere la probabilità di infezione
che si avrebbe avuto prima della
vaccinazione del gruppo. Il fattore 20 di
diminuzione del rischio, viene
considerato in statistica, sufficiente a
garantire ragionevolmente di aver
abbattuto il rischio di almeno un ordine
di grandezza.

Rischio non eliminato ma ridotto di un
ordine di grandezza, sembra poco?
3) L'epidemia si è verificata solamente tra i
non immuni (evidentemente a partire da
qualcuno entrato in contatto con un malato
esterno al campione): la percentuale di
contagio tra di loro è stata circa del 19%
(14/74).
Corollario: se la percentuale di vaccinati
fosse stata pari a zero, ci si sarebbe potuti
aspettare circa il 19% di malati sul totale
del campione, e quindi 342 malati. I vaccini
non hanno impedito a tutti di ammalarsi,
ma hanno risparmiato 1806-14=342 casi di
malattia.
Più che un articolo contrario all'estensione
delle coperture vaccinale lo vedrei quindi
come un caveat che ci ricorda che, per
quanto la medicina abbia fatto passi da
gigante e la copertura preventiva nei
confronti di molte malattie sia aumentata,
le malattie esistono e possono colpire. Il
punto è: vogliamo cercare di estendere
queste coperture o vogliamo smontare
tutto?
1△

▽ • Condividi ›

Hydra Viridis > Cattivik • un mese fa

Tutto corretto, ho solo qualche dubbio sul
fatto che la percentuale di casi sarebbe
rimasta pari al 19% qualora nessuno fosse
stato vaccinato. Di fatto i 60/74 rimanenti
sieronegativi che non si sono ammalati
sono possibilmente la dimostrazione
dell'effetto gregge dal momento che non
costituivano un sottogruppo isolato da tutti
gli altri. La lettura che danno gli
antivaccinisti per articoli come quello
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postato da @Marco L o è chiaramente
pretestuosa ed ignorante, se leggono che
74 casi su 1806 (4%) hanno contratto la
malattia nonostante le vaccinazioni, questa
diventa per loro non tanto la dimostrazione
dell'efficacia del vaccino 100-4 = 96%, ma
la certezza che le vaccinazioni, a causa
del fallimento nel 4% dei soggetti, siano
così inaffidabili da dover essere eliminate o
sconsigliate. Mi aspetto che costoro con la
stessa logica, ne deducano che se il 4%
dei casi di tumore al polmone si verificano
nei non fumatori, allora tanto vale fumare.
2△

▽ • Condividi ›

Cattivik > Hydra Viridis • un mese fa

Hai ragione sul fatto che la percentuale
probabilmente non sarebbe stata identica,
non tenendo conto dell'effetto gregge, ma
volevo usare solo l'aritmetica elementare e
non avevo né tempo, né voglia di scrivere
un sistema di equazioni. Volevo solo
lasciare una traduzione in italiano,
spiegata semplice, dell'articolo a beneficio
di eventuali futuri lettori dell'articolo e dei
suoi commenti.
1△

9688 letture

▽ • Condividi ›
>
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(/articolo/anche-risultati-negativi-servono-progresso-della-ricerca/flaminia-malvezzi/2018-10-20)

La curcuma contiene curcumina, sostanza che sembrava possedere un meccanismo di recupero della proteina CFTR
difettosa nei pazienti a etti da fibrosi cistica. Tra il 2004 e il 2006, vari gruppi di ricerca hanno mostrato come questo non
fosse vero. Crediti: Steven Jackson/Flickr (https://www.flickr.com/photos/jackson3/3769698051). Licenza: CC BY 2.0
(https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)

"Bridges to the Future", ossia ponti sul futuro, era il titolo della 31ª National Cystic Fibrosis Family Education Conference,
svoltasi a San Francisco in estate. Una delle presentazioni alla conferenza, adesso disponibile per intero su youtube
(http://youtube.com/watch?time_continue=993&v=7pGaYWVZMTU), era intitolata “The history & future of CFTR modulators”,
tenuta da Alan Verkman, professore e ricercatore di fama nell’ambito della fibrosi cistica dell’University California San
Francisco.
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