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La sicurezza delle vaccinazioni 
È difficile esagerare l'impatto delle vaccinazione sulla salute dei popoli a livello globale. Con l'eccezione 

della potabilizzazione dell’acqua, nessun altro intervento, nemmeno la disponibilità di antibiotici, ha 

avuto un effetto così significativo in termini di riduzione della mortalità e del carico di malattia ed 

invalidità, favorendo la crescita della popolazione.  

In molti casi, inoltre, l'impatto di un intervento vaccinale in una comunità o popolazione è quasi 

immediato. Per esempio, tra il 2000 e il 2008, grazie alla vaccinazione la mortalità globale per morbillo si 

è ridotta del 78% (da 750.000 a 164.000 decessi all'anno). 

Ma oltre a salvare vite, i vaccini aiutano a contenere i costi: di recente, un gruppo di illustri economisti ha 

inserito la copertura vaccinale stesa dei bambini al quarto posto, in un elenco di 30 procedimenti costo-

efficaci per migliorare il benessere globale. 

Sebbene i vaccini attualmente utilizzati nei programmi di immunizzazione siano sicuri ed efficaci, i 

vaccini, come tutti i farmaci, non sono esenti da rischi potenziali ed eventi avversi possono, talora, 

verificarsi a seguito della vaccinazione. Sicuramente, la chiave per il successo dei programmi di 

vaccinazione è la fiducia della popolazione nella sicurezza dei vaccini. D’altro canto, il pubblico ha una 

bassa tolleranza nei confronti degli eventi avversi a seguito di vaccinazione, in quanto i vaccini vengono 

somministrati a persone sane, con lo scopo di prevenire la malattia. Per questo motivo, è atteso per i 

vaccini un più elevato standard di sicurezza, rispetto ai farmaci impiegati per il trattamento di persone già 

malate (come antibiotici o insulina).  

Proprio per rispondere a questo tipo di istanze, i vaccini, prima della loro introduzione nei programmi di 

immunizzazione, sono sottoposti a diverse fasi di valutazione della sicurezza ed efficacia. Anche una 

volta introdotti, i processi produttivi sono oggetto di controlli approfonditi e continui ed i presunti eventi 

avversi sono costantemente monitorati ed analizzati, al fine di garantire all'intera popolazione vaccini 

sicuri e di alta qualità. 

Viene definito evento avverso a vaccinazione (AEFI) qualsiasi situazione peggiorativa dello stato di 

salute che si verifica successivamente alla somministrazione e che non ha necessariamente un rapporto 

causale con l'uso del vaccino. Gli AEFI sono divisi in 5 categorie: 

 

 

 

Evento causato o precipitato dal vaccino, per le sue proprietà intrinseche 

 

 

 

Evento causato o precipitato dal vaccino, per difetti di qualità del vaccino o del dispositivo per la 

sua somministrazione, così come fornito dal produttore 

 

 

 

Evento causato da una inappropriata gestione, prescrizione o somministrazione del vaccino e, 

quindi, per sua natura prevenibile 

 Reazione vaccino-correlata 

 Reazione correlata a difetti di qualità del vaccino 

 Reazione dovuta ad errori 



 

 

 

Evento derivante da ansia per la vaccinazione 

 

 

 

Evento dovuto ad altre cause. 

 

È da sottolineare che gli eventi che si verificano più comunemente sono di lieve entità e dovuti alla 

risposta immunitaria al vaccino stesso, come la febbre ed il malessere. 

 

Evoluzione di un programma di immunizzazione: malattia, copertura vaccinale ed eventi avversi 

Ovviamente, prima dell’introduzione di un vaccino e dell’avvio di un programma di immunizzazione 

(Stadio 1) all’interno di una popolazione, il numero di casi di malattia e di decessi correlati ad una 

infezione è elevato.  

Successivamente all’introduzione di un vaccino efficace (Stadio 2) per prevenire una particolare malattia, 

l’aumento della copertura vaccinale si tradurrà in una riduzione dell'incidenza della malattia, 

accompagnata da un incremento di eventi avversi, reale o percepito, il cui impatto non deve 

assolutamente essere trascurato. Paradossalmente, proprio quando i benefici del vaccino sono più 

evidenti e la copertura vaccinale è più alta, i problemi di sicurezza del vaccino diventano più rilevanti per 

la popolazione. 

Questa maggiore attenzione nei confronti degli AEFI, spesso amplificata dalla copertura mediatica di 

uno o pochi casi clinici, può portare a: 

■ una perdita di fiducia nel vaccino da parte del pubblico 

■ una riduzione della copertura vaccinale 

■ una recrudescenza della malattia a livelli superiori rispetto all’era pre-vaccinale o addirittura a livelli 

epidemici (Stadio 3). 

Il peggioramento del quadro epidemiologico della malattia può rinnovare l'accettazione del vaccino da 

parte del pubblico, con conseguente innalzamento della copertura vaccinale e riduzione dell’incidenza 

della malattia (Stadio 4). 

Per le malattie prevenibili da vaccino che possono essere eradicate, come il vaiolo, ad un certo punto 

l’uso del vaccino può essere interrotto, eliminando così anche il rischio di AEFI (Stadio 5). Proprio allo 

scopo di evitare il calo di fiducia ed i suoi possibili effetti sul programma di vaccinazione, come mostrato 

nella Figura 1, le Istituzioni italiane sono costantemente impegnate affinché ogni problema di sicurezza 

venga tempestivamente individuato, valutato, e risolto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reazione ansia-correlata 

 Evento coincidente 



Figura 1 - Stadi potenziali nell’evoluzione di un programma di immunizzazione 

 
 

Confrontare benefici e rischi delle vaccinazioni 

I potenziali benefici di un vaccino, quali promozione della salute e del benessere, protezione dalla 

malattia e dalle sue conseguenze fisiche, psicologiche e socio-economico, deve essere valutato rispetto 

al potenziale rischio di eventi avversi a quel vaccino.  

Un importante criterio relativo alla sicurezza dei vaccini che le autorità regolatorie considerano è proprio 

la valutazione rischio/beneficio di un determinato intervento vaccinale in una particolare popolazione. 

Essa non potrà prescindere da informazioni e dati relativi, in particolare, a: 

■ incidenza, gravità, morbosità e mortalità derivante da reazioni avverse al vaccino 

■ causa e probabile meccanismo sottostanti ad eventuali reazioni al vaccino 

■ prevenibilità, prevedibilità e reversibilità del rischio di una eventuale reazione al vaccino, rischi 

associati a vaccini alternativi che proteggono contro la stessa malattia 

■ rischi associati alla mancata vaccinazione, cioè i rischi derivanti da malattie infettive in soggetti non 

vaccinati. La tabella 1 illustra questo aspetto per il morbillo ed il relativo vaccino. 

 

I dati mostrano come i rischi associati ai vaccini siano molto bassi rispetto ai rischi associati alle malattie 

che essi prevengono. 

 

Tabella 1 - Rischio di complicanze associate alla infezione naturale rispetto a rischio associato a 

vaccinazione 

 Incidenza dopo morbillo Incidenza dopo vaccinazione  

Otite 7-9% 0 

Polmonite 1-6% 0 

Diarrea 6% 0 

Encefalomielite post-infettiva 0,05% 1/100.000-milione 

Panencefalite sclerosante subacuta 1/100.000 0 

Anafilassi 0 1/100.000-milione 

Trombocitopenia Non adeguatamente quantificata 1/30.000 

Morte 0,01-0,1% (fino al 5-15%) 0 

 

Per maggiori informazioni sul sistema italiano di farmacovigilanza e sulla normativa vigente, si può 

consultare la sezione relativa alla sicurezza dei farmaci dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA). 


