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INTERVENTI

Bambini immunodepressi:
intervenire dove è possibile
può non essere sufficiente,
ma è necessario
Immunocompromised children: to intervene where
possible may not be sufficient, but it is necessary
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La valutazione del rischio da esposizione scolastica
per i bambini immunodepressi in condizioni di copertura
vaccinale sub-ottimale nella popolazione di coetanei continua a essere tema di attualità e a suscitare qualche distinguo, anche tra gli addetti ai lavori. Sembra, perciò, utile fare
il punto della situazione, richiamando le motivazioni scientifiche che hanno indotto ad assumere le decisioni alla base
dell’attuale normativa. Andrebbe premesso che i bambini
classificabili genericamente come “immunodepressi” non
sono tutti uguali, perché la loro condizione può essere dovuta a cause molto diverse tra loro, può essere temporanea
e può non ledere completamente la loro capacità di essere
immunocompetenti. Comunque, dato che proprio questi
bambini sono a maggior rischio di complicanze nel caso in
cui acquisiscano un’infezione prevenibile con la vaccinazione, gli immunodepressi sono un target specifico delle vaccinazioni. I vaccini a virus vivi attenuati, che nel programma esteso italiano sono solo quelli contro morbillo, rosolia,
parotite e varicella, inducono l’immunità mediante un’infezione da virus attenuato e sono, quindi, controindicati in
bambini con immunodepressione grave (vedi Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente 2017-2019). In questi
rari casi, la riduzione del rischio viene perseguita in modo
indiretto circondando il più possibile il bambino, che non
può essere vaccinato, da persone immuni all’infezione. Tuttavia, il problema della riduzione del rischio di esposizione da infezioni prevenibili con vaccinazione, per i bambini
con problemi immunitari, si pone per tutte le infezioni (e
non solo per MPRV), perché, anche se vaccinati, i bambini
immunodepressi potrebbero avere risposte immunologiche
sub-ottimali a qualsiasi vaccinazione e non essere adeguatamente protetti. Quanto è importante vaccinare tutti i bambini che vanno a scuola? Studi condotti anche
in Italia1 hanno permesso di ricostruire
le matrici di contatto tra le persone di
diverse classi di età, fornendo alcuni
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si contesti sociali. I risultati hanno dimostrato che, in tutti
gli otto Paesi europei studiati, i contatti più efficienti per il
contagio si verificano tra i giovani, per esempio, in Olanda
tra i 5 e i 9 anni e in Italia tra i 5 e i 19 anni. Le probabilità
maggiori di contatto sono registrate tra coetanei e in ambito scolastico. Invece, fuori da questo contesto i contatti efficienti sono molto più dispersi e meno probabili. La vaccinazione dei bambini che frequentano la scuola ha, quindi,
il fondamento scientifico di rallentare la propagazione di
infezioni prevenibili nel contesto dove queste sono più probabili e dove si possono accumulare più soggetti suscettibili perché giovani.
È intuitivo il fatto che i soggetti definiti come immunodepressi possono avere molte altre fonti di esposizione a
infezioni pericolose, oltre a quelle da compagni di scuola,
e nelle diverse vaccinazioni in uso possono essere presenti quote, anche non trascurabili, di soggetti suscettibili in
diverse fasce di età della popolazione generale. In alcuni
casi, i suscettibili sono tali perché lasciati indietro da politiche estemporanee di prevenzione primaria, non omogenee nelle varie aree geografiche dell’Italia e non costanti
nel tempo. Programmi di vaccinazione “variabili nel tempo” (sia per tipologia di offerta sia per intensità e copertura di popolazione raggiunta) provocano l’accumularsi di
suscettibili che successivamente sostengono la circolazione di malattie altrimenti eliminabili. Questo è il caso del
morbillo, per il quale per sapere chi rappresenta il serbatoio di suscettibili che sostiene la circolazione della malattia
in Italia basta osservare che l’età mediana dei 2.526 casi di
morbillo (di cui il 90% non vaccinati) notificati in Italia
nel 2018 è di 25 anni.2 E ovviamente è lo stesso per la rosolia, la cui vaccinazione è ormai da molti anni accoppiata al morbillo, per la quale l’indicatore epidemiologico più
adeguato non è la mortalità, ma le interruzioni volontarie di gravidanza per infezione rubeolica e i casi di rosolia
congenita tra i nuovi nati. Oltre a coperture vaccinali subottimali, la presenza di suscettibili può essere attribuibile

MESSAGGI PRINCIPALI
n Le persone con risposte immunitarie alterate sono un
target prioritario del programma di vaccinazione, perché
hanno maggior rischio di sviluppare complicanze se contraggono malattie infettive.
n Per i bambini con problemi di immunodepressione esistono numerose fonti di infezione, ma le probabilità di
contagio da coetanei sono massime.
n L’adesione al programma nazionale di vaccinazione riduce i rischi di acquisizione di infezioni prevenibili per i
bambini da proteggere.
n Gli interventi di prevenzione di diverse patologie non
sono tra loro alternativi.
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menti per ridurre l’uso di antibiotici e il relativo effetto inepoca pre-vaccinale si stima che, in assenza di vaccinaziodesiderato di selezione di ceppi resistenti.5
ne, ogni anno il numero di casi di varicella sia pari al totale dei nuovi nati nell’anno. Modelli matematici applicati
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di popolazione generale, perché associata ad un aumento di
direttore generale dell’epoca, Halfdan Mahler, definì l’era2 casi per 100.000.4 E comunque non è evidente l’attinendicazione «un trionfo dell’organizzazione e della gestione
za dell’eventuale aumento di rischio di Herpes zoster con la
sanitaria, non della medicina». Nel 2019 in Italia siamo
protezione degli immunodepressi.
ancora alle prese con il morbillo…
Il fatto che un bambino immunodepresso possa avere molteplici possibili fonti di esposizione, anche se con diversa
probabilità, oltre ai contatti scolastici non ci evita di cercare
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