Indice

Premessa alla seconda edizioneIX
IntroduzioneXV
Il caso Stamina e quello dei vaccini
XV
1. Vaccini: un diritto o un dovere?1
Tutti per uno, uno per tutti
3
Le obbligatorie sono più importanti? 
4
2. Sui vaccini come allo stadio7
Chi non vuole i vaccini
9
Chi è disposto a cambiare idea?
11
I medici e gli altri operatori sanitari
13
«Anti-vax» in camice bianco
14
I medici non vaccinati
16
Il morbillo in ospedale
17
Maggiorenni e non vaccinati
18
Gli «irriducibili»?
19
Esperienze drammatiche 
20
Ritratto di «anti-vax»
22
Perché informarsi non basta
25
Genitori come Alice nel paese delle meraviglie
27
3. L’innata ostilità nei confronti dei vaccini29
Le «3C» dell’hesitancy
31
Le trappole mentali
32

Vaccini (Villa) DEF.indd 5

31/07/2019 15:43:24

VI

Vaccini. Il diritto di (non) avere paura

Malattie «familiari»
Tarare bene la bilancia del rischio
La paura è sempre più forte
Le vaccinazioni sono anche vittime del loro successo
Fra causalità e casualità
Farmacovigilanza: come si controllano gli effetti
Autismo: la madre di tutte le bufale
L’incredibile caso di Andrew Wakefield

36
38
41
43
45
46
49
51

4. La lunga strada che ci ha portato qua57
Una «tempesta perfetta» di fattori concomitanti
58
Da obbligati a informati
62
Il ruolo dei social network
66
Il regno delle bolle
68
Tutti giochiamo a unire i puntini
69
Complottismi senza frontiere
71
Dio non vuole: le «motivazioni religiose»
73
Gli interessi di «Big pharma»
75
Un settore in espansione
78
Sanità pubblica: distinguere fra costi e rischi
80
5. Italia: nel 2017 era proprio emergenza?85
Meningite da emofilo B e pertosse:
89
due buoni motivi per vaccinarsi
Antiemofilo B
90
Antipertosse
91
I vantaggi dell’esavalente
94
Le quattro vaccinazioni già prima obbligatorie
95
Antitetanica
95
Anti-epatite B
96
Antidifterica
97
Antipolio
98
In due contro la polio
99
Danni da vaccino
102
Il linguaggio della legge
103
Controindicazioni: quando i vaccini non vanno fatti 105

Vaccini (Villa) DEF.indd 6

31/07/2019 15:43:24

Indice

Ci sono esami per prevedere le reazioni avverse?
La vaccino-sorveglianza
Morbillo: un pericolo da non sottovalutare
Fu vera epidemia?
L’immunità di gruppo
Varicella
Parotite e rosolia
La nuova legge e le altre vaccinazioni
Meningiti meningococciche
Pneumococco
Rotavirus
Perché attenersi al calendario

VII

107
109
112
114
116
120
121
123
124
128
130
132

6. Le domande più comuni135
Non saranno troppi, tutti insieme, per un bambino
135
così piccolo?
I vaccini scatenano malattie immunitarie?
140
Perché la vaccinazione contro il papilloma virus
143
fa paura?
I vaccini contengono sostanze pericolose?
147
7. Qualche proposta per vincere la paura153
Un controverso obbligo di legge
154
Gli altri ostacoli ai vaccini
157
Il ruolo della comunicazione
160
Gli interventi da adottare
162
Quando spiegare è pericoloso
165
Come evitare bolle ed echo chambers
168
Conclusione171
Ringraziamenti173
Per saperne di più175
Bibliografia e linkografia179

Vaccini (Villa) DEF.indd 7

31/07/2019 15:43:24

