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Scaletta degli interventi:

- il punto di vista dell’igienista che deve 
«accusare» 

- il punto di vista del MMG e del diabetologo

- il punto di vista del diabetico

- il punto di vista dell’igienista che deve 
«difendere»



• Difficile per me fare il Pubblico Ministero

• Ma per vaccinare bene bisogna saper fare anche … 
‘l’avvocato del diavolo’

• Empatia con Paziente 

• Empatia con Colleghi di altre specialità perché … 
…‘tutti parlano di vaccini ma non tutti … ne sanno e ne 
sanno parlare’

• Effetto Dunning-Kruger



EFFETTO DUNNING-KRUGER

• E’ una distorsione cognitiva a causa della quale 
individui poco esperti in un campo tendono a 
sopravvalutare le proprie abilità autovalutandosi, 
a torto, esperti

• Come corollario di questa teoria, spesso gli 
‘incompetenti’ si dimostrano estremamente 
‘supponenti’

• In ambito vaccinale questo fenomeno è 
particolarmente diffuso 



EFFETTO DUNNING-KRUGER E VACCINI

• Uno studio condotto nel 2017 in USA su 1300 
americani, ai quali è stato proposto un questionario 
finalizzato a confrontare il proprio livello di conoscenza 
percepito riguardo le cause di autismo e la relazione fra 
vaccini e autismo con quello di medici e scienziati ha 
prodotto i seguenti risultati:

– 62% di coloro che hanno i peggiori risultati sulla 
conoscenza dell’autismo pensava di saperne più di medici 
e di scienziati

– 71% di quelli convinti che i vaccini causino autismo 
pensano di saperne più dei medici sulle cause della 
malattia 

Motta,Callagan, Silvester
Social Science & Medicine 
Vol. 211, August 2018, Pag. 274-281



SOGGETTO A RISCHIO

• Infezioni
• Malattie cardiovascolari
• Nefropatie
• Retinopatie



Scalzini, Chiari
G. It. Diabetologia Metab. 2015; 35:73-76

DIABETE E INFEZIONI



Preparati biologici costituiti da:

• microrganismi uccisi o attenuati, oppure da alcuni loro 
antigeni, o da sostanze prodotte dai microorganismi e rese 
sicure (come ad esempio il tossoide tetanico che deriva dal 
trattamento della tossina tetanica) oppure, ancora, da 
proteine ottenute con tecniche di ingegneria genetica. 

• acqua sterile (o una soluzione fisiologica a base salina) 
• adiuvante per migliorare la risposta del sistema immunitario,
• conservante (o un antibiotico) per prevenire la 

contaminazione del vaccino da parte di batteri, 
• qualche stabilizzante per mantenere inalterate le proprietà del 

vaccino durante lo stoccaggio.

Vaccini e vaccinazioni
Cosa sono

La prevenzione delle malattie infettive



Tipologie di vaccini: 

• vaccini vivi attenuati (come per morbillo, rosolia, parotite, 
varicella, febbre gialla e tubercolosi)

• vaccini inattivati (come per l’epatite A, la poliomielite e 
l’antinfluenzale split)

• vaccini ad antigeni purificati (come per la pertosse acellulare, 
l’antimeningococco e l’antinfluenzale a sub-unità)

• vaccini ad anatossine (come per tetano e difterite)
• vaccini a DNA ricombinante (come per epatite B e 

meningococco B)

Vaccini e vaccinazioni
Come sono



Simulano il primo contatto con l’agente infettivo evocando una 
risposta immunologica (immunità umorale e cellulare) simile a 
quella causata dall’infezione naturale, senza però causare la 
malattia e le sue complicanze (memoria immunologica: la 
capacità del sistema immunitario di ricordare quali microrganismi 
estranei hanno attaccato il nostro organismo in passato e di 
rispondere velocemente. 

Senza le vaccinazioni, il nostro corpo può impiegare anche due 
settimane di tempo per produrre una quantità di anticorpi 
sufficiente a contrastare l’invasore. 

Vaccini e vaccinazioni
Come funzionano i vaccini



• Per alcuni vaccini è necessario fare dei richiami (tetano, difterite 
e pertosse)

• “profilassi postesposizione” (rabbia, epatite B, morbillo e 
varicella)

• virus influenzale: cambia ogni anno e quindi la composizione del 
vaccino antinfluenzale viene decisa, su indicazione dell’OMS, in 
base ai ceppi che si prevede circoleranno maggiormente durante 
il periodo invernale.

Vaccini e vaccinazioni
Come funzionano i vaccini



Come viene sviluppato e commercializzato un vaccino

La produzione segue le stesse fasi di sviluppo di un farmaco e 
richiede tempi anche molto lunghi (sino a 10 anni). 

1. allestimento dei preparati vaccinali e fase di sperimentazione 
preclinica in cui se ne osserva il comportamento e il livello di 
tossicità. In questa fase si valutano anche tolleranza, risposta 
immunitaria ed efficacia protettiva del vaccino da sviluppare.

2. sperimentazione clinica, regolata sia a livello comunitario che 
nazionale, si suddivide in quattro fasi. 

Vaccini e vaccinazioni
Come funzionano i vaccini



Dal 1796, anno della scoperta della vaccinazione 
come tecnica per sconfiggere le malattie 
infettive (vaiolo), sono numerose le malattie per 
cui sono stati messi a punti vaccini. 

Alcune vaccinazioni sono obbligatorie o 
fortemente raccomandate (con legislazioni 
specifiche per ogni Paese), di altre ci si avvale 
solo in particolari occasioni (come i viaggi in 
Paesi dove la malattia è epidemica o endemica).

Malattie prevenibili DA  VACCINO



antrace 
colera
difterite*
encefalite da morso di zecca 
encefalite giapponese
epatite a
epatite B*
febbre gialla
gastroenterite da Rotavirus
Herpes zoster
HPV - human papilloma virus
influenza

malattie da meningococco
malattie invasive da Haemophilus b*
Morbillo*
Parotite*
Pertosse*
pneumococco
poliomielite*
rabbia
Rosolia*
tetano*
tifo
Varicella*

Malattie prevenibili da vaccino 

*vaccinazioni obbligatorie nel nostro Paese



vaccini antibatterici: 
Gonococco 
Helicobacter pylori
streptococco b 
lebbra 
stafilococco aureo 
shigellosi
carie dentale 
sifilide 
clamidia 
rickettsiosi 
vaccini antivirali: 
Aids
Citomegalovirus 
Epatite C 
Dengue 
Ebola 

vaccini antiparassitari: 
malaria 
leishmaniosi 
malattia di chagas
malattia del sonno 
vaccini antimicotici: 
candida 
istoplasmosi
vaccini contro le malattie degenerative: 
sclerosi a placche 
morbo di Alzheimer 
vaccini contro il cancro: 
cancro al seno 
melanoma 
altri vaccini: 
nicotina 
cocaina

Vaccini in fase 
di sviluppo



Nel 1980 il vaiolo è stato dichiarato eradicato a livello globale

Nel 2002 la polio è stata dichiarata eliminata in Europa.

Per il 2020 vorremmo eliminare Il morbillo in Europa.

Per il 2020 vorremmo eliminare la rosolia congenita in Europa.

Perché vaccinarsi



Media annuale 
dei casi in 
epoca
pre-vaccinale 

Media casi nel 
periodo
(2010-2013) 

Riduzione
% 

Morbillo 74.000 2949 -96,0%
Rosolia 15.000 96 -99,4%
Poliomielite 2000 0 -100%
Epatite B 3000 419 -86,0%
Difterite 7000 0 -100%
Tetano 700 60 -91,4%
Pertosse 21.000 509 -97,6%

Riduzione percentuale dei casi di alcune malattie prevenibili da vaccino 
rispetto all’epoca pre-vaccinale in Italia (Fonte dati: Istat; Ministero della Salute)





DIABETE E VACCINI
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COPERTURE VACCINALI NEI DIABETICI

Diabete online 2018

Passi Regione ER  2010-2013







Vaccinazione antinfluenzale 
• Il ricorso alla vaccinazione antinfluenzale fra gli adulti di 18-64 anni non è molto frequente ed è 

andata riducendosi negli anni; 
• nell’ultima campagna vaccinale si nota una ripresa in aumento rispetto alle campagne precedenti e, 

nell’inverno 2016-2017, circa 8 persone su 100 si sono vaccinate. 
• Il ricorso alla vaccinazione antinfluenzale prima dei 50 anni di età è davvero molto raro.
• Anche fra le persone affette da patologie croniche, il ricorso alla vaccinazione antinfluenzale, 

malgrado venga raccomandato, è molto lontano dall’atteso: durante l’ultima campagna vaccinale 
2016-2017, meno di 1/4 delle persone, fra i 18 e i 64 anni, affette da patologia cronica (malattia 
cardiovascolare, diabete, insufficienza renale, malattia respiratoria cronica, tumore, malattia cronica 
del fegato) hanno fatto ricorso alla vaccinazione contro l’influenza. Anche in questo gruppo di persone 
più vulnerabile il ricorso alla vaccinazione è andato riducendosi negli anni ma sembra ci sia stata una 
ripresa nell’ultima campagna vaccinale.

Tra i diabetici il ricorso alla vaccinazione è più frequente rispetto a quanto si osserva fra le 
persone affette da altre patologie croniche, pur non superando il 30% di copertura.



COPERTURE BASSE: perché?

• Fra le varie ipotesi, molto frequentemente citata è risultata quella di un 
legame fra vaccinazioni e sviluppo del diabete mellito (Classen JB, 
Classen DC, 1999, 2001, 2002, 2003) 

• l'80% dei casi di diabete infantile di tipo I si rileva in bambini che hanno  
subito la somministrazione di vaccini combinati dopo i primi due mesi di 
vita; questo diabete si può manifestare anche sino a quattro anni dopo il 
ciclo vaccinale;

• il rischio di diabete di tipo I è di 65 casi ogni 100.000 vaccinati, per cui 
più   aumenta la copertura vaccinale per determinate malattie e più 
aumentano i casi di diabete infantile (circa 300 casi in più l'anno per un 
paese come l'Italia calcolando solo la vaccinazione antiemofilo)

• i vaccini possono anche influire sulla genesi del diabete di tipo II;
• asma, allergie e malattie immunologiche sono altre conseguenze delle 

vaccinazioni che non vanno considerate come eventi rari (15)



DUBBI DIABETOLOGI

• Autoimmunità e vaccini:

– Antigeni
– Stabilizzanti/conservanti
– Adiuvanti

• Quali vaccini
• Troppi vaccini



Meccanismi fisiopatologici delle malattie autoimmuni

Geni che                     
stato di attivazione                        

sistema immunitario           

Geni che 
affinità antigeni

Geni che 
immunogenicità target

Fattori genetici

Mimetismo 
molecolare

Azione 
adiuvante

Fattori ambientali

Predisposizione generica
sviluppo autoimmunità

Predisposizione sviluppo
specifiche malattie

Diatesi                                              Aumentato rischio
autoimmunitaria                              per malattia autoimmune

MALATTIA AUTOIMMUNEMALATTIA AUTOIMMUNE
Setti 2002



Semplificando, gli adiuvanti dirigono la risposta immunitaria in senso Th1.
- Per il tipo di cellule coinvolte e la qualità delle citochine prodotte, questa risposta è quella 
che più facilmente predispone all’infiammazione autoimmunitaria.

- La parte proteica del vaccino potrebbe fornire determinanti antigenici dotati di 
mimetismo molecolare con antigeni self.  Esiste inoltre il fenomeno del 
cosiddetto ”antigen spread”.

- Almeno a livello teorico, i vaccini adiuvati potrebbero facilitare l’insorgenza di 
malattie autoimmuni, in individui con substrato genetico predisponente.

- Una notevole mole di studi epidemiologici non ha confermato nella pratica un’associazione 
certa tra vaccinazioni e genesi di fenomeni autoimmunitari.
- L’innesco dell’autoimmunità è peptide-specifico. E’ possibile che i determinanti 

antigenici utilizzati per le comuni vaccinazioni (una piccolissima parte 
dell’insieme di risposte indotte dalle rispettive infezioni naturali), o per la natura 

stessa dei peptidi scelti (quelli che inducono risposte neutralizzanti o citotossiche) o 
per un mero fatto statistico, non siano in grado di generare autoimmunità. 
- L’uso di adiuvanti sempre più potenti e Th1 deviati andrà comunque valutato anche alla 
luce di tale aspetto.

Bonanni 2018

ADIUVANTI VACCINALI ED AUTOIMMUNITA’



DUBBI MMG

• Tutti quelli del 
diabetologo e … 
…qualcuno in più



DUBBI DIABETICI

• Io sto bene
• Sicurezza ed efficacia vaccini
• Tutti parlano dei vaccini ma non tutti ne sanno
• “Ignoranza” diffusa
• Fake news
• Diabetico “non consigliato e non accompagnato” a vaccinare
• Percorso vaccinazione non definito: 

chi   fa    cosa   dove
• Difficoltà di accesso

alla vaccinazione e ai servizi





MALATTIA AUTOIMMUNE



Nota 1: le evidenze scientifiche dimostrano che gli agenti infettivi in soggetti 
geneticamente predisposti innescano meccanismi autoimmuni che possono 
portare a malattia autoimmune e, per alcuni di questi agenti, è descritta 
l’associazione con le malattie autoimmuni più frequentemente correlate. 

Inoltre, anche se dal punto di vista teorico è possibile che un vaccino possa produrre 

autoimmunità, studi controllati e rigorosamente condotti 
hanno escluso una relazione causale fra vaccini e 
sviluppo di malattie autoimmuni;
l’eventuale rilievo di positività di autoanticorpi è limitato nel tempo e non 
accompagnato da manifestazioni cliniche, confermando la benignità e la transitorietà 
del meccanismo immunologico coinvolto e che una risposta autoimmune non 
necessariamente è causa di malattia autoimmune.

continua



Nota 1 (continua da pagina precedente)

Infatti nel sistema immunitario sono presenti efficaci meccanismi di controllo che 
prevengono l’autoimmunità. Sporadici case report riportati in letteratura non sono 
stati confermati da studi epidemiologici di ampie dimensioni.

L’Institute of Medicine ha vagliato oltre 12.000 rapporti 
arrivando ad escludere ogni relazione fra vaccinazioni e 
diabete di tipo I o sindrome di Guillain-Barré. 

Analogamente, è stata esclusa ogni relazione fra sclerosi 
multipla e bacillus di Calmette-Guérin e vaccini contro 
tifo, epatite B, influenza e poliomielite.
Ulteriore conferma è data dal fatto che la 
somministrazione di vaccino in soggetti affetti da malattia 
autoimmune non provoca peggioramento della malattia di 
base.



Nota 2: le persone con malattia autoimmune, come Lupus eritematoso 
sistemico (LES), artrite reumatoide (RA) e sclerosi multipla (SM), sono ad 
elevato rischio di infezioni,comprese quelle prevenibili con vaccinazioni, 
e di ospedalizzazione, con una associata potenziale mortalità.
Questo è riconducibile sia alla malattia di base, che porta ad una disregolata
risposta immunologica sia alla terapia immunosoppressiva.



Nota 3: in persone con malattia autoimmune vi è una potenziale riduzione 
della immunogenicità dei vaccini dovuta sia alla malattia che alle terapie.

Per questo, in linea generale, le indicazioni per le vaccinazioni per l’età 
evolutiva dei soggetti con malattia autoimmune seguono quelle per i soggetti 
immunocompromessi (immunodeficienza, trapianto di organo solido, leucemie, 
ecc).

La valutazione deve essere effettuata dal medico vaccinatore, eventualmente 
con la consulenza del medico specialista che ha in cura il caso.

Negli ultimi anni molte persone con malattie autoimmuni ricevono farmaci 
immunosoppressivi, in particolare terapie biologiche. 

Come riferimento puramente generale, bassi livelli di immunodepressione 
comprendono trattamenti con prednisone <2mg/Kg/die con un massimo di 20 
mg/die…



Nota 4: anche se non sono segnalate maggiori reazioni avverse o 
peggioramento della malattia in caso di somministrazione dei vaccini durante 
la fase acuta, non vi sono sufficienti studi a tal riguardo e pertanto è 
consigliabile la somministrazione dei vaccini in fase di remissione clinica.



Nota 5: se disponibile utilizzare il vaccino anti Herpes zoster-su. 

Il vaccino anti Herpes zoster-va può essere considerato per i pazienti con 
immunodepressione di media gravità. 

In linea generale la somministrazione di vaccini vivi può essere effettuata 
trascorsi 3 mesi dalla sospensione della terapia.

Le raccomandazioni relative ai pazienti adulti suggeriscono, nei soggetti 
già in trattamento con modificatori della risposta immune, di vaccinare 
almeno 6 mesi dopo l’inizio dello stesso, ma 4 settimane prima dell’inizio 
del ciclo successivo. 



Nota 6: i vaccini vivi sono generalmente controindicati nei pazienti 
immunodepressi; 
una eccezione è rappresentata dai vaccini anti MPR e varicella che possono 
essere considerati per i pazienti con immunodepressione di media gravità. 

In linea generale la somministrazione di vaccini vivi può essere effettuata 
trascorsi 3 mesi dalla sospensione della terapia.

Le raccomandazioni relative ai pazienti adulti suggeriscono, nei soggetti già in 
trattamento con modificatori della risposta immune, di vaccinare almeno 6 
mesi dopo l’inizio dello stesso ma 4 settimane prima dell’inizio del ciclo 
successivo.



Nota 7: vaccini inattivati, ricombinanti, subunità, polisaccaridici, coniugati e 
tossoidi possono essere somministrati a tutti i pazienti immunocompromessi
ma la risposta alla maggior parte dei vaccini può essere ridotta. 

Considerare la somministrazione di una ulteriore dose dopo 3 mesi dalla 
sospensione della terapia.



Nota 8: i pazienti con malattia autoimmune possono avere un rischio 
aumentato di persistenza di infezione da HPV, con conseguente maggior 
rischio di lesioni squamose intraepiteliali e cancro cervicale. 

La vaccinazione è pertanto raccomandata suggerendo adeguata rilevazione 
di eventuali eventi avversi poiché sono stati segnalati casi di tromboembolia
venosa dopo somministrazione di vaccino anti-HPV quadrivalente, anche se 
questi eventi non sono attribuibili con certezza alla somministrazione del 
vaccino.



DIABETE MELLITO



DIABETE MELLITO



DIABETE MELLITO
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TABELLE RIASSUNTIVE DELLE CONTROINDICAZIONI, 
AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER TIPO DI VACCINO 









The two Public Health interventions 
that have had the greatest impact 

on the world's Health are 
clean water and vaccines

mariagabriella.calenda@aslfrosinone.it

antonietta.spadea@aslroma1.it

mailto:mariagabriella.calenda@aslfrosinone.it
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