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a. Il problema
Se i microbi sognano,
il sogno è colonizzare

un mammifero

Da The New Yorker

Perchè? Temperatura costante
Quantità infinita di energia
Circolazione sanguigna
Siamo tantissimi

Come? Fantasiose strategie di
invasione e di
adattamento



Pig-Pen, Peanuts, C.M. Schulz

b. La reazione

L’imponente pressione evolutiva
costituita dalle invasioni dei

microbi ha fatto si che
l’insieme dei meccanismi di 

difesa (il sistema immunitario)
sia evoluto come il secondo
più complesso sistema del 

nostro corpo.



Barriere e sistemi di allarme

Tempi
0 - minuti

Le strategie di difesa per contrastare
l’invasione dei microbi.
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Resistenti, elastiche, impermeabili
Rispondono all’usura

Autorinnovanti (si puliscono da sole)
Autosigillanti

Difese chimiche & biologiche
Guerra antibiotica
….



NN N N
NE M M MLLLL

Cellule sentinella che percepiscono
le tracce dell’invasione microbica
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Barriere e sistemi di allarme

Risposta infiammatoria
(Immunità innata)

Piccola -o grande- guerra
di contenimento degli invasori

Tempi
0 - minuti

Ore-Giorni

Le strategie di difesa per contrastare
l’invasione dei microbi.
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Barriere e sistemi di allarme

Risposta infiammatoria
(Immunità innata)

Tempi
0 - minuti

Ore-Giorni

Reazione fast and furious molto efficace
ma coinvolgente e dolorosa

Le strategie di difesa per contrastare
l’invasione dei microbi.



Le strategie immunitarie

Barriere e sistemi di allarme

Risposta infiammatoria
(Immunità innata)

Tempi
0 - minuti

Ore-Giorni

Se la guerra si prolunga viene attivata
una diversa linea di difesa: I linfociti T & B



Linfonodo

Linfociti B

Linfociti T

Cellula infiammatoria

Presenter
Presentation Notes
Fig. 17.4. ANTIGEN PRIMED FoB2 B CELLS. Going into more detail through the phases of FoB2 B cell activation, when an invasion endures (1), the antigen in its native conformation is drained to the lymphoid organ where it may be recognized by a FoB2 B cell expressing on the cell membrane a BCR able to interact at high affinity with the antigen epitopes. The same intruder antigen is captured by Dendritic Cells, macrophages and other Antigen Presenting Cells (APC) (in green in the Fig.) that shuttle it to the T cell areas of lymph nodes. During their journey to lymphoid organs, APCs mature, digest the antigen and associate a few antigen peptides to the groove of Class II MHC molecules. Once in T cell areas, APCs present antigen peptides to Th cells.



Le strategie immunitarie

Barriere e sistemi di allarme

Risposta infiammatoria
(Immunità innata)

Risposta dei linfociti T & B
(Immunità adattativa)

Tempi
0 - minuti

Ore-Giorni

Settimane



10121012

1011
Cento miliardi di
bersagli diversi







Da un linfocita precursore prende origine
un clone numeroso di linfociti effettori
che reagiscono con precisione contro
gli invasori

I linfociti effettori:

• uccidono;

• producono anticorpi;

• guidano un’infiammazione
più specifica e efficente



Una volta eliminato l’invasore
alcuni linfociti effettori persitono
per lunghi periodi: I linfociti memoria



1012 linfociti
1011 possibili

bersagli



INVASIONE



Tempo

INVASIONE

Reazione
Guarigione

Persistanza per anni dei cloni espansi

SECONDA
INVASIONE



Tempo

SECONDA
INVASIONE

Reazione
Guarigione

Persistanza per anni dei cloni espansi

Reazione rapida
100 – 1000 volte superiore

La memoria immunitaria

INVASIONE



Le strategie immunitarie

Barriere e sistemi di allarme

Risposta infiammatoria
(Immunità innata)

Risposta dei linfociti T & B
(Immunità adattativa)

Memoria immunitaria

Tempi
0 - minuti

Ore-giorni

Settimane

Anni



Dopo ogni infezione persistente sviluppiamo linfociti 
memoria.

La reazione messa in atto dai linfociti memoria è così 
formidabile da rendere improbabile l’ammalarsi di nuovo 
della malattia da cui si è guariti.

E’ un evento normale e continuo della nostra vita.

Complicazioni
Morte

Invasione > Malattia > Guarigione > Memoria immunitaria



«C’erano dei sopravvissuti che avevano
compassione di chi stava morendo o era malato, 
perché ne avevano già fatto esperienza ed erano ormai
fiduciosi perché la malattia non colpiva due volte la
stessa persona, per lo meno non in modo da ucciderla»

Tucidide, La guerra del Peloponneso.

Quando l’umanità si è accorta della formidabile efficacia 
della memoria immunitaria? 

Complicazioni
Morte

Invasione > Malattia > Guarigione > Memoria immunitaria

Probabilmente molti secoli or sono. 
In Oriente? 
In Occidente, abbiamo una data precisa:430 a.C., la peste 
di Atene.



c. L’intelligenza umana: Come indurre 
memorie immunitarie protettive senza l’incertezza della 
malattia: IL VAIOLO.

Ramsete V



Pratiche magiche la variolizzazione
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Vari membri della famiglia
reale inglese si fanno

“variolizzare”

1777: Il generale George 
Washington fa 
“variolizzare” 
le sue truppe

First mass military inoculation

c. L’intelligenza umana: Come indurre 
memorie immunitarie protettive senza l’incertezza della 
malattia.

Pratiche magiche la variolizzazione 1710-1790



c. L’intelligenza umana: Come indurre 
memorie immunitarie protettive senza l’incertezza della 
malattia.

Pratiche magiche la variolizzazione 1710-1790

Giuseppe Parini, Ode 
sulla variolizzarione

Pietro Verri, articoli
su Il Caffè, (1764) per
diffondere la 
variolizzazione



Pratiche magiche 
Edward Jenner e la vaccinazione anti–vaiolosa (1798)
Elaborazione di osservazioni epidemiologiche diffuse 
drawn from the folklore of the countryside milkmaids: 
As smooth as a milk maid's skin
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Pratiche magiche la variolizzazione
Edward Jenner e la vaccinazione anti–vaiolosa (1798)
Elaborazione di osservazioni epidemiologiche diffuse 
drawn from the folklore of the countryside milkmaids: 
As smooth as a milk maid's skin

Il 14 Maggio del 1796, James Phipps, 
orfano di 8 anni, fu inoculato con il
fluido delle pustole delle mammelle
di una vacca e, 6 settimane dopo, col 
fluido dal pustole di vaiolo.

c. L’intelligenza umana: Come indurre 
memorie immunitarie protettive senza l’incertezza della 
malattia.



c. L’intelligenza umana: Come indurre 
memorie immunitarie protettive senza l’incertezza della 
malattia.

1798



Pratiche magiche         la variolizzazione
Edward Jenner e la vaccinazione anti–vaiolosa (1798)       
Louis Pasteur (1880): I vaccini basati sul concetto 
dell’attenuazione dei microbi

c. L’intelligenza umana: Come indurre 
memorie immunitarie protettive senza l’incertezza della 
malattia.



Pratiche magiche         la variolizzazione
Edward Jenner e la vaccinazione anti–vaiolosa (1798)       
Louis Pasteur (1880): I vaccini basati sul concetto 
dell’attenuazione dei microbi

Anti-batterici
Anti-tifo 1896
Anti-colera 1896
Anti-tubercolare 1921

…

Anti-virali
Anti-vaioloso 1796
Anti-rabbia 1885
Anti-colera 1896
Anti-pertosse 1926
Anti-febbre gialla 1935

Anti-polio 1961
Anti-morbillo 1963
Anti-parotite 1967
Anti-rosolia 1970
Anti-rotavirus 2006

…

c. L’intelligenza umana: Come indurre 
memorie immunitarie protettive senza l’incertezza della 
malattia.



d. Trionfi & sconfitte
La vaccinazione è la bio-tecnologia di maggior successo

I vaccini hanno un ruolo fondamentale nell’allontanare
la presenza della morte e nel ritardare l’invecchiamento

Secondo le stime dell’OMS, i vaccini salvano
5 vite al mondo ogni minuto, 

7 200 al giorno

Il fatto che nelle nazioni più povere non tutti abbiano
accesso ai vaccini costituisce un grave probelma

di salute globale e di ingiustizia sociale



Microbi uccisi
Purificazione di pezzi di microbi 

Pezzi di microbi prodotti con la tecnologia 
del DNA ricombinante

Cellule dendritiche caricate con proteine dei microbi

Anelli di DNA o di RNA

Prodotti dei microbi (tossine) che vengono inattivati

Evoluzione tecnologica dei vaccini:
Microbi vivi e attenuati

c. L’intelligenza umana. Come indurre 
memorie immunitarie protettive senza l’incertezza della 
malattia.



Vaccini combinati
 Trivalenti:
◦ DTPa (Difto-tetano-pertosse acellulare)
◦ MPR (morbillo-parotite-rosolia)

 Quadrivalenti:
◦ DTPaIPV (Difto-tetano-pertosse acellulare-poliomielite)
◦ MPRV (morbillo-parotite-rosolia-varicella)

 Pentavalenti:
◦ DTPaIPVHib (Difto-tetano-pertosse acellulare-poliomielite-haemophilus

influenzae b)

 Esavalente
◦ DTPaIPVHibHBV (Difto-tetano-pertosse acellulare-poliomielite-haemophilus

influenzae b-Epatite B)

Caterina Rizzo, Istituto Superiore di Sanità



Le strategie immunitarie

Barriere e sistemi di allarme

Risposta infiammatoria
(Immunità innata)

Risposta dei linfociti T & B
(Immunità adattativa)

Memoria immunitaria



d. Trionfi & sconfitte

Trionfi
Vaiolo



Ramsete V

d. Trionfi & sconfitte



d. Trionfi & sconfitte

Trionfi
Vaiolo
Polio

Science
1 Nov 2019, 366:552



d. Trionfi & sconfitte

Trionfi
Vaiolo
Polio

Tetano
Difterite
Pertosse
Morbillo
Epatite
Pneumococco
Papilloma

…

Situazioni
così così

Malaria
Oggi questi sono i numeri della malaria 
nel mondo:
 Quasi metà della popolazione mondiale 
è a rischio
 250 milioni di persone sono infettate 
ogni anno
 1 milione di persone, soprattutto 
bambini, muoiono ogni anno 
(Center for Disease Control and Prevention, 2017).1
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d. Trionfi & sconfitte

Trionfi
Vaiolo
Polio

Situazioni
così così

Malaria
Meningite
Influenza

…

Sconfitte

HIV

…..

Tetano
Difterite
Pertosse
Morbillo
Epatite
Pneumococco
Papilloma

…

La fotografia numerica dell’infezione da HIV 
parla da sola
 Più di 35 milioni di persone infettate 

nel mondo
 2,3 milioni nuove diagnosi all’anno
 1,6 milioni di morti ogni anno 
(Center for Disease Control and Prevention, 2017).



d. Trionfi & sconfitte

Trionfi
Vaiolo
Polio

Situazioni
così così

Malaria
Meningite
Influenza

…

Sconfitte

HIV
TBC
Raffreddore

…
…..

Tetano
Difterite
Pertosse
Morbillo
Epatite
Pneumococco
Papilloma

…



Mettere a punto un vaccino nuovo è un’impresa commerciale
MOLTO rischiosa che le compagnie private sono restie ad 
affrontare.

Investimento
Rischio
Prospettive di guadagno

Costo medio di un nuovo vaccino 900 M €
Tempo circa 10 anni
Probabilità di successo: circa il 6%

e. I vaccini e la salute globale



Non c’è guadagno – non c’è vaccino

e. I vaccini e la salute globale

Non ci sono vaccini per le malattie dei paesi poveri



Non c’è guadagno – non c’è vaccino

United Nations International Children Emergency Fund, UNICEF

2000, Global Alliance for Vaccines and Immuniations, GAVI
Bill & Melinda Gates Foundation, il Vaticano, l’UNICEF,  la WHO,         
la World Bank, Nelson Mandela…                 
Finanziamenti dinamici, programmi di vaccinazione, 
produzione di oltre 1.3 miliardi di dosi di vaccini ad alta qualità
per i paesi poveri, prodotti dal Serum Institute of India 
ed a Cuba…                  

e. I vaccini e la salute globale

Non ci sono vaccini per le malattie dei paesi poveri

I programmi di vaccinazione contro Difterite, Tetano e Perosse (DTP)
e contro il Morbillo stanno contribuendo alla riduzione della mortalità
dei bambini sotto i 5 anni, passata da 9,6 milioni/anno nel 1999 a 
7,6 milioni nel 2010.

La difficoltà dell’ultimo miglio



Pig-Pen, Peanuts, C.M. Schulz

L’intelligenza umana studia tecniche
sempre più efficaci per indurre una 

memoria immunitaria specifica
Ma la gente, come accetta

la vaccinazione?

f. Sospetti sui vaccini

Convinti, Esistanti, Contrari

e voi?



f. Sospetti sui vaccini: gli esitanti
Nobel prizes 2019

in Economic Sciences:
Alleviation 

of global poverty

Abhijit Banerjee, MIT Cambridge, USA

Esther Duflo, MIT Cambridge, USA

Michael Kremer, Harvard Univ,  USA



Pig-Pen, Peanuts, C.M. Schulz

Le  complicazioni gravi delle
vaccinazioni sono molto rare.

Per esempio, nel Morbillo
iI rischio di ENCEFALITE è di

1: 1,000 casi.   
Nel caso di vaccino

anti-Morbillo iI rischio di 
ENCEFALITE è meno di

1: 1,000,000 vaccinazioni

f. Sospetti sui vaccini: i contrari



Pig-Pen, Peanuts, C.M. Schulz

Le  complicazioni gravi delle
vaccinazioni sono rare.

Per esempio, nel Morbillo
iI rischio di ENCEFALITE è di

1: 1,000 casi.   
Nel caso di vaccino

anti-Morbillo iI rischio di 
ENCEFALITE è meno di

1: 1,000,000 vaccinazioni

f. Sospetti sui vaccini Ma se Ia vaccinazione
è un atto così semplice, sicuro ed

efficace, perchè tanti movimenti contro
i vaccini ?



Perchè i vaccini non curano!
I vaccini proteggono contro

un ipotetico rischio di 
contrarre la malattia

f. Sospetti sui vaccini: i contrari
Ma se Ia vaccinazione è un atto così semplice,

sicuro ed efficace, perchè tanti movimenti
contro i vaccini ?



Perchè i vaccini
sono tanto più
globalmente

efficaci quanto
maggiore è la

loro
condivisione

f. Sospetti sui vaccini: i contrari
Ma se Ia vaccinazione è un atto così semplice,

sicuro ed efficace, perchè tanti movimenti
contro i vaccini ?



La difficoltà di ogni forma di prevenzione: 
Al rischio chi ci crede ?

I sospetti sui vaccini nascono con la loro introduzione
Forti polemiche nella metà del 1700, col succedersi

di terribili epidemie di vaiolo e col diffondersi
della variolizzazine e poi della vaccinazione







La difficoltà di ogni forma di prevenzione: 
Al rischio chi ci crede ?

I sospetti sui vaccini nascono con la loro introduzione
Forti polemiche nella metà del 1700, col succedersi

di terribili epidemie di vaiolo e col diffondersi
della variolizzazine e poi della vaccinazione

Domenica 8 Luglio 1722, Chiesa di St. Andrew's Holborn, 
Londra, il Rev. Edmund Massey pronuncia

“Un sermone contro la Variolizzazione,
pratica pericolosa e peccaminosa”.

Questo sermone si diffonde ed ha una grande influenza 
sul pensiero di alcuni strati della popolazione

(Conservatori contro Illuministi)



La vaccinazione è “a rebellion attempt to take Good’s work 
out of his hand”.

L’ignoranza della popolazione viene sfruttata per arricchirsi 
diffondendo una pratica contro Dio e contro la natura, pratica 

che non ha basi scientifiche, che è contraria alla medicina
tradizionale, che è pericolosa sia per chi si sottopone ad essa, 

sia per la popolazione che non l’accetta. 

Previene qualcosa which possibly may never happen unto 
them, and if it should, may probably be attended with 

very little, if any inconvenience

Rev. Edmund Massey, 1722



I temi principali degli attuali movimenti contro
i vaccini:

La convinzione dell’inefficacia dei vaccini e i timori 
sulla loro pericolosità.
La lotta contro gli interessi canaglia delle 
multinazionali.

2015  Spesa sanitaria in italia 28 900 Milioni di €
Spesa per gli antibiotici 828 Milioni di €
Spesa per tutti i vaccini 317 Milioni di € 1,1%



I temi principali degli attuali movimenti contro
i vaccini:

La convinzione dell’inefficacia dei vaccini e i timori 
sulla loro pericolosità.
La lotta contro gli interessi canaglia delle 
multinazionali.
Il rispetto della natura.
La difesa della libertà individuale contro 
l’atteggiamento paternalistico e dispotico 
delle istituzioni.



L’opposizione è suscitata dalle caratteristiche
intrinseche della vaccinazione:

• È un tipico atto di medicina preventiva, somministrato a chi 
sta bene per prevenire un ipotetico rischio di contagio
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un certo disagio, in specie nel vaccinare infanti e bambini
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L’opposizione è suscitata dalle caratteristiche
intrinseche della vaccinazione:

• È un tipico atto di medicina preventiva, somministrato a chi 
sta bene per prevenire un ipotetico rischio di contagio

• Come ogni atto umano, comporta un rischio e suscita
un certo disagio, in specie nel vaccinare infanti e bambini

• È un atto individuale che acquisisce particolare valore 
protettivo quando diventa condiviso e globale

• Affinchè diventi globale sono necessari regolamenti o leggi 
che possono essere considerati come un intrusione
del pubblico nella sfera privata



Un bene al quale si è obbligati 
facilmente è percepito come male.

Luigi Pareyson
Ontologia della libertà



L’opposizione è suscitata dalle caratteristiche
intrinseche della vaccinazione:

• È un tipico atto di medicina preventiva, somministrato a chi 
sta bene per prevenire un ipotetico rischio di contagio

• Come ogni atto umano, comporta un rischio e suscita
un certo disagio, in specie nel vaccinare infanti e bambini

• È un atto individuale che acquisisce particolare valore 
protettivo quando diventa condiviso e globale

• Affinché diventi globale sono necessari regolamenti o leggi 
che possono essere considerati come un intrusione
del pubblico nella sfera privata

• Un’alterata percezione del rapporto rischio/beneficio rende 
intollerabile ogni manovra per prevenire rischi ipotetici



L’alterata percezione del rapporto rischio/beneficio.

L’attenzione emotiva verso la vaccinazione, 
l’enfasi sugli effetti collaterali e
il sospetto verso le autorità sanitarie 
rendono difficile (molto difficile, impossibile?)
una valutazione razionale del rapporto rischio
beneficio.  

La vaccinazione è un atto umano che comporta un 
certo rischio.



Argomenti controversi ad alta demonizzazione:

I vaccini, gli OGM, la TAV, prevedere i terremoti, 
le cellule staminali , la cannabis…, la Xilella fastidiosa

L’alterata percezione del rapporto rischio/beneficio.



L’alterata percezione del rapporto rischio/beneficio.
Cappuccino e brioche:  Oltre 6 M al giorno, atto spesso ripetuto
Rischi:

Ingestione: Per traverso, asma, soffocamento…

Tazza e cucchiaino: mal lavati – infezione
Latte: Troppo caldo/desipiletiezione-cancerogeno

Diarrea – vomito - lattasi
Digeribilità: rinviene/nausea peristente
Ipercolesterolemia
Vecchio, andato a male, intossicazione…

Caffè: Palpitazioni, extrasistoli, tachicardia, tremori…
Ipereattività, nervosismo, stato di veglia
Diuretico, tossine…
Insonnia…

Zucchero: Iperglicemia – diabete, cardiotossico…                      
Brioche: Composizione, conservanti, zuccheri...

Conservazione, batteri, intossicazione… 



https://www.lincei.it/sites/default/files/documenti/Articles/vaccini_def12maggio2017.pdf

Volete saperne di più (e meglio)?

Allora scaricate il rapporto «I VACCINI»
dal sito dell’Accademia Nazionale dei Lincei

https://www.lincei.it/sites/default/files/documenti/Articles/vaccini_def12maggio2017.pdf




Inflammation is the engine that drives many of the most feared 
illnesses of middle and old age’.
TIME magazine March 2004

Fenomeni artritici
Colite ulcerosa
Psoriasi
Allergie
Malattie autoimuni
Asma
Diabete di tipo 2
Obesità
Cancro
Alzheimer
Infarto…



Vaccini preparati con 
microrganismi uccisi

 Antipertosse (cellule di B. 
pertussis in fase I uccise con 
formolo) (1926)

 Anticolerico (Vibrio El Tor, 
sierotipi Inaba e Ogawa uccisi con 
fenolo) (1896)

 Antitifico (TAB, ceppi di S. typhi e 
S. paratiphi A e B inattivati con 
acetone) (1896)

 Antipoliomielitico (Salk, inattivato con 
formolo) (1952)

 Antirabbico (HDCV, virus fisso 
coltivato su cellule diploidi umane, 
inattivato con propriolattone (1980) e 
PDEV, coltivato in uovo embrionato di 
anatra) (1885)

 Antinfluenzale (a virus intero o “split”, 
coltivato su uova embrionate di pollo) 
(1936)

 Anti Epatite A (coltivato su cellule 
umane diploidi) (1996)

batterici virali

Caterina Rizzo, Istituto Superiore di Sanità



Vaccini preparati con antigeni 
purificati

 Antipertosse acellulare (PT, FHA e 
pertactina 69 Kd) (1996)

 Anti Haemophylus influenzae tipo b 
(PRP, coniugato con T, D, OMP o 
CRM197) (1987)

 Antimeningococco (polisaccaridi 
capsulari A, C, Y, W135) (1974)

 Antipneumococcico (polisaccaridi 
capsulari di 23 sierotipi o di 7 
sierotipi, nel vaccino pediatrico 
coniugato) (1947)

 Antitifico Vi (antigene Vi) (1994)

 Anti Epatite B (plasmaderivato, HBsAg
estratto e concentrato da portatori) 
(1981)

 Antinfluenzale a sub-unità 
(emoagglutinina e neuroaminidasi) 

batterici virali

Caterina Rizzo, Istituto Superiore di Sanità



Vaccini preparati con anatossine

Antidifterico (1923)

Antitetanico (1890)

esotossine trattate con lo 0,4% di formolo per un mese a 38°-40°
e adsorbite su idrossido di alluminio

Caterina Rizzo, Istituto Superiore di Sanità



Vaccini di nuova concezione

 Vaccini mucosali
 Vaccini basati su cellule dendritiche
 Vaccini basati su vettori virali
 Vaccini a RNA ricombinante:
oInfluenza
o Ebola
o Toxoplasmosi
o Virus Zika

Caterina Rizzo, Istituto Superiore di Sanità



Vaccini a DNA ricombinante

 Anti Epatite B (1986)

 Anti papilloma virus (2006/2009/2015)

Caterina Rizzo, Istituto Superiore di Sanità
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