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Una premessa: prima di parlare di 

vaccini…

no-vax pro-vax iper-vax free-vax

…parliamo di salute





Un momento, ma…

4.000 morti su 200.000 casi = 

1 morto ogni 50 casi!



In Italia (https://www.epicentro.iss.it/morbillo/)

https://www.epicentro.iss.it/morbillo/bollettino/RM_News_2019_56.pdf






Dunque…?

• 2295 casi di morbillo in Italia – 2 morti

• In Congo, 203.079 : 4.096 = 2295 : 46,2

Dunque…?



Determinanti della salute

Da Wikipedia

• i fattori socio-economici e gli stili di vita: 40-50%

• lo stato e le condizioni dell’ambiente: 20-30%

• la genetica: 20-30%

• i servizi sanitari: 10-15%.



Prerequisiti della salute

Da Wikipedia (OMS)

• la casa

• la pace

• l’istruzione

• il cibo

• il reddito e la continuità delle risorse

• la stabilità dell’ecosistema

• la giustizia e l’equità sociale



Serie di immagini tratte da 

www.worldmapper.org

http://www.worldmapper.org/


 Ricordarsi sempre dei 

determinanti sociali 

della salute



E ora parliamo di vaccini



Vaccini  e Vaccinazioni

Vaccino: “un preparato utilizzato per stimolare la risposta 

immunitaria del corpo contro le malattie” (CDC, 2021)

Vaccinazione: manovra di sanità pubblica, mirata alla 

prevenzione primaria di una o più malattie (?)



Decidere sull’opportunità di una vaccinazione 

le regole possibili
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La malattia

RILEVANZA:

Frequenza, gravità

Esempi: morbillo, influenza…
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Efficacia del vaccino

• Che cosa si intende per efficacia e come si misura?

• Disegno dello studio

• Bias

• Confounding
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Un esempio: efficacia di un vaccino = 90%

• Vaccino con efficacia del 90%: ogni 100 vaccinati 10 si 

ammaleranno nonostante il vaccino

• 6 milioni di non vaccinati, 72.000 casi di malattia

=    12 casi ogni 1.000 non vaccinati 

• 40 milioni di vaccinati,        48.000 casi di malattia

=   1,2 casi ogni 1.000 vaccinati 
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Efficacia del vaccino

• Vantaggi e svantaggi RCT vs osservazionali



Efficacia del vaccino

• Che cosa si intende per efficacia e come si misura?

• Disegno dello studio
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• Confounding
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Bias degli studi di coorte

Confounding (selection bias)

Attrition bias

Detection bias

1: Reclutamento

2: Follow up

3: Misura



Efficacia del vaccino

• Che cosa si intende per efficacia e come si misura?

• Disegno dello studio

• Bias

• Confounding



COVID-19; 15 settembre. Casi degli ultimi 30 giorni





Il confounding: efficacia della vaccinazione per classe di età

vaccinazione completa vs nessuna vaccinazione



confounding

età

vaccino mortalità
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Safety

• Attenzione alle false info

• Ma anche ai falsi ragionamenti



Il vaccino non è sicuro al 100%: 

tra i morti vi sono dei vaccinati!

• La cultura del rischio



Sbagliato paragonare i rischi del vaccino 

con 

i rischi della malattia!









= 140 casi settimanali 

/ 100.000 ab

Situazione oggi



= 420 casi settimanali 

/ 100.000 ab

Novembre 2020
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Organizzazione

• Vaccini

• Conservazione adeguata

• Siringhe, alcol, materiali vari

• Vaccinatori: personale sanitario (quale?) e amministrativo

• Locali idonei

• Sistema informativo

• Consulenza

• Gestione effetti avversi gravi

• Sistema di valutazione della qualità
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Costi

• Vaccini

• Conservazione adeguata

• Siringhe, alcol, materiali vari

• Vaccinatori: personale sanitario (quale?) e amministrativo

• Locali

• Sistema informativo

• Consulenza

• Gestione effetti avversi gravi

• Sistema di valutazione della qualità



Principali tipi di analisi economica

• Costo-efficacia

• Costo-beneficio

• Costo-utilità



La comunicazione

• Ascoltare gli esitanti e i loro dubbi

• Spiegare alle persone perché riteniamo sia meglio vaccinarsi

• Non nascondere gli effetti avversi. Obiettività e serenità

• Comprendere e far comprendere anche le scelte politiche e 

strategiche (es: priorità…), distinguendo chiaramente le esigenze 

della «scienza» da quelle della politica



E ancora…

• Dubitare di tutto ed essere pronti a rimettere in discussione le 

cose «certe»

• Dialogare costruttivamente con tutti

• Evitare posizioni ideologiche



• Ricercare sempre le prove scientifiche

• Sorvegliare le fonti di informazione

• Tenere d’occhio i conflitti di interesse

• …





• robuzze@gmail.com

• www.robertobuzzetti.it

GRAZIE per l’attenzione

mailto:robuzze@gmail.com
http://www.robertobuzzetti.it/

