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Rischio di complicazioni. Le meningiti compaiono più spesso in caso di morbillo nel primo anno di vita.

«Meglio aspettare 15 mesi»
Il vaccino contro il morbillo è pericoloso? ll parere dell'esperto

Il pediatra
ed esperto
di vaccina-
zioni Steffen
Rabe (nella
foto) critica
la connes-
sione con l'autismo mo-
strata nel film Vaxxed e
spiega qual è il momento
giusto per la vaccinazione.

Il vaccino contro il morbillo
può causare l'autismo?

Non lo sappiamo.

Perché no?
Non ci sono ricerche che

diano risposte affidabili. Ci
sono singoli casi, su internet
o nel film Vaxxed. Ma sono
una dimostrazione scientifi-
ca limitata.

È consigliabile mostrare
questo film al pubblico?

Perché no? Però il film

non è obiettivo.

La vaccinazione contro il
morbillo è sicura come so-
stengono le autorità?

Per i ricercatori della rete
indipendente Cochrane, gli
studi sulla sicurezza dei vac-
cini sono insufficienti.

Molti casi non sono ne-
anche noti. Uno degli effetti
collaterali della vaccinazio-
ne può essere la meningite,
che spesso si manifesta solo
dopo sei settimane. I medici
dovrebbero sempre chiedere
se il paziente è stato vacci-
nato di recente. Ma succede
raramente.

Lei non vaccina i lattanti.
Nei primi mesi il vaccino è

meno efficace.

Qual è il momento migliore
per vaccinare un bambino?

Se non c'è un pericolo

acuto di morbillo, a 15 mesi.
Se invece ci sono dei casi di
morbillo, aspetterei almeno il
primo compleanno.

E prima della pubertà?
Insensato. Il rischio di

complicazioni è elevato nei
primi 5 anni di vita, soprat-
tutto nel primo, e dopo i 20.

Perché fino a cinque anni?
Non lo sappiamo esatta-

mente. Le meningiti com-
paiono più frequentemente
in caso di morbillo nel primo
anno di vita.

I contrari dicono che il
morbillo permette un mi-
gliore sviluppo del sistema
immunitario. È falso?

A breve termine indeboli-
sce il sistema immunitario. A
lungo termine, però, sembra
che il sistema immunitario ne
esca rafforzato. Chi ha avu-
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to il morbillo, ad esempio,
contrae più raramente de-
terminate forme di cancro o
malattie allergiche.

Ritiene sensato mandare
un bambino non vaccinato
a un cosiddetto "morbillo
party" con coetanei am-
malati?

No. In qualsiasi fase del-
la vita, il morbillo presenta
comunque un determinato
rischio di complicazioni.

Tobias Frey, Gesundheitstipp
Michela Salvi, Scelgo io


