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fatti, che l’intera popolazione regionale
compresa dai 2 ai 16 anni è caratterizzata
da buone coperture vaccinali (figura 2).4
Come è, dunque, possibile che su dati
come questi ci sia una valutazione tanto
difforme?
Gli autori delle lettere citate concentrano
e limitano la loro analisi ai soli dati di copertura delle coorti a 24 mesi di vita; operando in questo modo, non “vedono”
l’ampiezza del fenomeno del recupero
delle coperture dei bambini che vengono
vaccinati in ritardo. In altri termini, colgono solo il primo dei due aspetti che com-
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pongono la vaccine hexitancy, cioè il rifiuto vaccinale, ma non prendono in considerazione quello del ritardo vaccinale,
che è numericamente ben più corposo.
Il lavoro del Gruppo europeo VENICE
Project,5 che analizza le coperture vaccinali in Europa in rapporto all’utilizzo
dell’obbligo vaccinale (studio i cui dati
sono confermati nel 2016 da Roberta
Villa su Asset)6 non rileva sostanziali differenze fra Paesi che usano o meno l’obbligo vaccinale e suggerisce la necessità
di un coinvolgimento della popolazione
nelle proprie scelte vaccinali.

In conclusione, è chiaro che gli estensori
delle lettere sopraccitate hanno dipinto
una situazione parziale, quindi non reale, a sostegno della loro linea di pensiero,
ovvero che sia possibile fare sanità solo
con il supporto coercitivo della legge. Una
lettura completa dei dati ufficiali a disposizione dimostra che è possibile ottenere
buoni risultati se la popolazione viene informata e convinta, anche se questo è costoso in termini di risorse e di formazione
del personale.
Solo con questo percorso e solo attraverso una “spinta gentile” potranno essere
ottenuti risultati a lungo termine.
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Risposta alla lettera di Valsecchi et al.

Vaccini: la presenza/assenza dell’obbligo è rilevante?
Vaccines: is being mandatory relevant?
La lettera di Valsecchi e colleghi offre
l’occasione di riprendere con argomenti
razionali la discussione sul programma e
sul sistema di vaccinazione, spesso dominata da argomenti di principio (e quindi
indiscutibili) o strumentalizzata da argomenti di parte (e quindi altrettanto inaffrontabili). La lettera chiede una corretta
lettura dei dati e sembra appropriato per
ricondurre la discussione su un terreno
più familiare per gli epidemiologi.
Gli autori citano le varie sedi in cui la
proposta di sospensione dell’obbligo vaccinale era stata discussa e accolta positivamente ben prima del 2007, anno di
sua attuazione, e definiscono l’esperienza
del Veneto come pilota per un percorso
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analogo a livello nazionale. In realtà, per
essere tale, l’esperienza avrebbe dovuto
essere inserita in un quadro strategico di
governance nazionale, mirata a produrre
evidenze (per esempio, identificando i
determinanti dell’accettazione vaccinale in assenza di vincoli legali o i sistemi
operativi più efficienti) da utilizzare successivamente nel programma di vaccinazione nazionale o in altre regioni, anche
organizzate differentemente. Invece, il
quadro strategico è risultato assente (non
necessariamente per responsabilità della
Regione Veneto) e l’iniziativa del Veneto
si è inserita nel clima politico di deregulation, anziché in un processo di valutazione dell’approccio adottato nell’offerta
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vaccinale. Dell’esperienza regionale non
è stata valutata (o quantomeno non resa
disponibile) l’efficacia e neppure il costo
dell’intero sistema né dei singoli strumenti operativi utilizzati (anagrafe vaccinale
regionale informatizzata, procedure operative standardizzate di offerta e richiamo, gestione eventi avversi eccetera) né
della formazione e della quantità del personale impiegato; non sono nemmeno
stati identificati i determinanti individuali
dell’esito dell’offerta.
L’unico dato utilizzabile, alla fine, è quello
delle coperture vaccinali che, nonostante l’impegno regionale, anche in Veneto sono calate, come nel resto di Italia. I
dati riportati da Valsecchi e colleghi nella
figura 1 indicano un progressivo ritardo
nell’avvio delle vaccinazioni dell’obbligo
(il grafico è riferito alla sola prima dose
dell’antipolio); ritardo che poi si è ridotto
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a partire dal 2014. Questo andamento è
sovrapponibile a ciò che è accaduto anche nel resto d’Italia, dato che, dal 2012 al
2014 in tutte le regioni e PA, per i vaccini
obbligatori si è osservato un decremento
di quasi l’1% annuo delle coperture a 24
mesi di vita. I dati pubblicati dal Ministero
della salute per il 2016, anno più recente disponibile, indicano che la copertura
vaccinale a 24 mesi di età, per il completamento del ciclo vaccinale delle tre dosi
previste entro il primo anno di vita, nella
regione Veneto è lievemente al di sotto
della media nazionale.1 Anche allo scadere del terzo anno di vita (36 mesi), la
copertura vaccinale in Veneto è inferiore
alla media nazionale. L’attenersi a età prefissate per il calcolo delle coperture non è
richiesto solo per permettere confronti tra
aree diverse, ma è legato alla stima della
quota di bambini rimasti suscettibili più a
lungo di quanto previsto dal programma
vaccinale. Per le malattie a trasmissione
interumana, la proporzione di soggetti
suscettibili nella popolazione generale è
un determinante della circolazione degli
agenti eziologici e, quindi, dell’incidenza
delle infezioni prevenibili con vaccinazione. Sapere che, nel giro dei primi 16 anni
di vita, il 94,7% dei ragazzi è stato vaccinato con almeno una dose di vaccino
antimorbillo (raccomandata nel secondo
anno di vita) (figura 2 di Valsecchi et al.)
non è un indicatore di efficacia del programma, dato che una proporzione non
trascurabile di ragazzi rimane suscettibile
per 14 anni invece che per due e che per
il morbillo, altamente contagioso, la proporzione di suscettibili nella popolazione
in grado di sostenere epidemie è bassa.
Attualmente si continuano a registrare in
Italia epidemie e decessi dovuti al morbillo (nei soli primi due mesi del 2018: 411
casi e 2 decessi)2 proprio a causa di adolescenti e giovani adulti rimasti suscettibili
troppo a lungo. L’età mediana dei casi è
27 anni e, nonostante gli ultimi provvedimenti legali, la circolazione del morbillo si
arresterà solo a esaurimento dell’ampio
bacino di suscettibili ancora presenti.
Nonostante l’impegno dichiarato per
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operare la “spinta gentile”, i risultati registrati nella Regione Veneto non sono stati
ottimali né sono stati diversi dal resto del
Paese. Più che indicare il fallimento della
sospensione dell’obbligo, l’osservazione
sembrerebbe indicare la non rilevanza
della presenza/assenza dell’obbligo legale
come determinante per l’adesione della
popolazione target all’offerta vaccinale.
In assenza di strumenti in grado di identificare i determinanti del successo o meno
dell’offerta vaccinale e di evidenze di efficacia su cui basare gli aggiustamenti del
programma di vaccinazione, si rischia di
continuare a discutere di principi o di convenienze, anche sotto l’influenza del clima politico del momento, quando invece

il programma di vaccinazione, per essere
accettabile ed efficace, necessita di coerenza e di basi razionali sul lungo periodo.
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Il modello islandese di prevenzione per le condotte
a rischio in adolescenza: un intervento da imitare?

The Icelandic model for preventing risky behaviours among
adolescents: shall we think about this project?
Nel 1999, secondo i dati del sondaggio
ESPAD (European School Survey Project
on Alcohol and Other Drugs), il 25% degli studenti islandesi fra i 15 e i 16 anni
fumava sigarette, il 19% si era ubriacato
10 o più volte nel corso dell’anno e il 16%
aveva sperimentato almeno una sostanza illecita.1 Di contro, nell’ultimo report
“Health at a Glance” sui Paesi membri
dell’Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico (OCSE), i quindicenni islandesi si sono collocati ultimi per
consumo settimanale di tabacco (3% vs.
Italia 21%) e per episodi di ubriachezza
(6% vs. Italia 16,5%).2 A partire dalla fine
degli anni Novanta, alla luce dei preoccupanti risultati inerenti ai comportamenti a
rischio fra gli adolescenti, l’Islanda aveva
introdotto l’innovativo progetto “Youth
in Iceland”, volto a rivoluzionare le strategie di prevenzione nell’ambito dell’abuso
di sostanze. Il programma era basato sulle osservazioni dello psicologo statunitense Harvey Milkman, che correlavano l’uso
di psicotropici ai livelli di stress e ansia,
considerandolo quindi un tentativo ma-
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ladattivo di coping.3 Lo studioso aveva,
inoltre, osservato una minore incidenza di
comportamenti a rischio fra quanti praticavano attività sportive e/o artistico-musicali oppure avevano un migliore rapporto
con i familiari.
Il progetto, avviato nel 1997, si compose
di una serie di modifiche normative, quali
il divieto di vendita di alcolici e sigarette ai
minori di 20 e 18 anni, rispettivamente,
il divieto di pubblicizzare questi prodotti
e il coprifuoco invernale alle 22 ed estivo
alle 24 per i 13-16enni. Inoltre, “Youth
in Iceland” si rivolse a scuole e genitori,
investendoli di un ruolo di primo piano
nel percorso preventivo, secondo il concetto di approccio community-based.4
Le istituzioni scolastiche ricevettero finanziamenti per istituire attività sportive
e artistiche extracurriculari e le famiglie
furono incentivate economicamente per
consentire ai figli di svolgere corsi e sport
nelle ore pomeridiane. I genitori furono,
inoltre, invitati a organizzare e sottoscrivere una sorta di “contratto”, nel quale
si impegnavano a supervisionare le azioni
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