“PREVENIRE E’ MEGLIO CHE CURARE”
Le vaccinazioni rappresentano una delle più importanti scoperte scientifiche della Medicina, che hanno cambiato
in modo molto efficace la salute e la speranza di vita delle popolazioni umane. Il principio di azione dei vaccini è
rappresentato dalla immunizzazione attiva contro le infezioni, ottenuta con la somministrazione di piccolissime
quantità di virus e batteri uccisi o attenuati, interi o, più spesso, parti di essi. In questo modo l’organismo contrae
l’infezione in forma molto lieve e nello stesso tempo attiva il suo sistema immunitario contro quella specifica
malattia, così quando subisce un contagio può agevolmente combatterla. Il primo vaccino della storia fu quello
contro il vaiolo scoperto ed introdotto da Jenner nel 1798, ma fu soprattutto all’inizio del XX secolo che la scienza
medica riuscì a spiegare il meccanismo d’azione delle vaccinazioni e a sperimentare e usare i vaccini per molte
altre malattie infettive. L’azione delle vaccinazioni è tale che il vaiolo è stato estirpato dall’umanità. A partire dal
1986 infatti non si fa più la vaccinazione antivaiolosa in tutto il mondo perché non è più necessaria. La stessa cosa
sta avvenendo per la poliomielite che, dopo essere stata un flagello, è ormai ridotta nel mondo a pochi casi ogni
anno.
Grazie infatti al sostegno di ROTARY, UNICEF, enti governativi e Fondazioni come “Bill e Melinda Gates Foundation”,
l’eradicazione della poliomielite è un obiettivo realizzabile, che sta per giungere a conclusione. La poliomielite non
è malattia curabile e può essere prevenuta solamente attraverso la vaccinazione con due vaccini, quello di Salk da
somministrare intramuscolo, e quello di Sabin da somministrare per via orale. E’ utile inoltre ricordare che la lotta
contro la poliomielite ha una storia significativa che parte dall’Italia, specificamente da Treviglio, Bergamo, dove
alla fine degli anni Settanta prese avvio, ad opera del locale Rotary Club, l’ambizioso progetto di eradicare questo
virus nel mondo. Tra i pionieri di questa operazione di ampio respiro si distinsero in particolare Sergio Mulitsch di
Palmenberg e Luciano Ravaglia, personalità che hanno saputo incarnare perfettamente lo spirito di servizio e di
cooperazione che anima la missione del Rotary International.
Ma le vaccinazioni si stanno aprendo verso nuovi orizzonti. Non solo lotta alle malattie infettive, ma anche alle
malattie tumorali come avviene per la vaccinazione anti HPV (Papilloma virus umano). E’ stato dimostrato infatti
che l’infezione da Papilloma virus è la principale causa del tumore della cervice uterina nella donna ed è responsabile anche di alcuni tumori maschili, per cui la vaccinazione è l’arma più efficace contro l’HPV. Perciò il Rotary ed
in particolare il nostro Distretto si è attivato per promuovere una campagna di sensibilizzazione su questo importante tema.
Le popolazioni che hanno accesso alle vaccinazioni non solo migliorano la loro salute e quindi la qualità della vita,
ma in ultima analisi stimolano la loro crescita economica e sociale. Poiché nessun farmaco è completamente
esente da effetti avversi, anche le vaccinazioni, in casi veramente rarissimi possono causare problemi. Il più delle
volte si tratta di disturbi lievi e di breve durata, tuttavia su questi rarissimi casi di complicazioni si basa l’attuale
opposizione di alcuni alle vaccinazioni. Molto più frequenti sono invece le complicazioni, anche gravi, delle malattie per le quali non si è praticata la vaccinazione.
Quindi è molto pericoloso non vaccinare anche perché si impedisce la copertura immunitaria estesa della popolazione (l’immunità di gregge) che protegge anche i soggetti più deboli o che non possono essere vaccinati perché
malati, e che quindi sono esposti alle infezioni prevenute dalla vaccinazione.
Purtroppo i pregiudizi e la scarsa informazione sono alla base del rifiuto delle vaccinazioni da parte di alcuni genitori che certamente hanno buone intenzioni ma sbagliate,secondo la scienza medica. Rifiutare le vaccinazioni non
solo mette a rischio la salute dei loro bambini e di ogni bambino non ancora vaccinato nella comunità, ma mette
in pericolo il principio base della sanità globale: che i vaccini sono essenziali per proteggere tutti i bambini dalle
malattie.
Per queste motivazioni il Rotary si attiva per promuovere conoscenza e consapevolezza su questi temi. I rischi
minimi che presentano i vaccini sono di gran lunga surclassati dalla loro efficacia.
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