
38 DOMENICA
27 SETTEMBRE 2015

IL GIORNO
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LA NAZIONE

Il terrore corre sull’ago
Conoscere la belenofobia
Il 20 per cento della popolazione ne è affetta

In Italia le vaccinazioni obbligatorie sono contro poliomielite, difteri-
te, tetano e epatiteB in tre dosi (3°, 6° e 11-12°mese), le altre sono volon-
tarie, spesso associate ad anti-pertosse e anti-Haemophilus influenzae di
tipo B. Il vantaggio del preparato esavalente è che i vaccini contenuti
fungono da adiuvanti reciproci con meno effetti collaterali che se fatti
singoli. Nelle stesse tre sedute anche Prevenar 13valente pneumococco
(consigliato anche negli over 50 per prevenire polmoniti da streptococ-

co). A 13-15 mesi prima dose anti-mor-
billo singola o vaccino MPR (morbillo,
parotite, rosolia) più anti-meningococco
C. Solo nei nati da donne portatrici sane
di epatite B il neonato viene vaccinato al-
la nascita.Dai 9 anni in su neimaschi e a
11 anni nelle femmine anti-HPV per
proteggere dal papilloma virus. A 12 anni
anti-epatite B in 3 dosi, più anti-tetanica
negli adolescenti non ancora vaccinati.

Secondo la Società Italiana di Igiene non si èmai troppo giovani o trop-
po anziani per vaccinarsi contro molte malattie infettive e non solo.
L’antipolio ha ridotto le forme di disabilità infantile nel mondo e il
vaccino per l’HPV offerto alle ragazze 11enni protegge dal cancro del
collo uterino. L’UE ha di recente approvato Gardasil 9valente per 7
ceppi oncogeni (16,18,31,33,45,52,58) e i ceppi 6, 11 dei condilomi.
Una elevata copertura vaccinale protegge il singolo individuo e la co-
munità contro la diffusione di infezioni anche tra chi nonpuò vaccinar-
si perchè affetto damalattie gravi. Bam-
bini e over 65 sono più a rischio di com-
plicanze infettive anche letali. Non vac-
cinare i figli spesso per credenze errate
sulla sicurezza ha portato alla ripresa di
molte infezioni che erano state debella-
te. Pe conoscere le vaccinazioni il Mini-
stero della Salute ha creato un’ App per
smartphone e tablet: Planner delle vac-
cinazioni.

Nanopatch è un cerotto vac-
cinale senza ago, piccolo co-
me un quarto di francobol-
lo. Sulla parte inferiore 4mi-
la invisibili protuberanzei ri-
lasciano, in meno di un mi-
nuto, antigeni vaccinali a
secco stimolando il sistema
immunitario della pelle. Si
applica con un dito e può es-
sere autosomministrato. Ze-
ro dolore e nessuna possibi-
le infezione per carenza di
igiene. Più economico e più
stabile: la singola dose di
vaccino secco è molto infe-
riore a quella usata con ago e
non ha bisogno di refrigera-
zione.Ciòpermette di ipotiz-
zare l’uso per vaccinazioni
di massa in aree di Paesi po-
veri sprovvisti di elettricità
o frigoriferi poiché non ser-
ve la catena del freddo.

Fiammetta Trallo

La belenofobia o aichmofobia
non è un brutto male. È solo quel
terrore incontrollabile che si sca-
tena ancor prima che un ago sfio-
ri la pelle. In alcuni casi basta la
vista per suscitare emozioni in-
controllabili quali tachicardia e
aumento della pressione, sudora-
zione e senso di calore, segni pre-
monitori della reazione vasovaga-
le in arrivo. Il nervo vago, prepo-
sto al controllo del movimento
dei visceri, cuore incluso, come
reazione subisce una brusca im-
pennata.Di conseguenza si verifi-
ca una decelerazione della fre-
quenza cardiaca con crollo presso-
rio e successivo svenimento du-
rante un’iniezione o un prelievo
in almeno la metà dei soggetti af-
fetti, il 20 per cento della popola-
zione mondiale. Le vere conse-
guenze di questa fobia, che spesso
si associa alla paura del sangue e
che ha in molti casi una compo-

nente familiare e genetica, sono
sulla salute. Grazie al fatto che
una buona parte dei farmaci in
commercio si può assumere per
via orale o rettale, il problema di
curarsi con terapie iniettive viene
in un qualche modo bypassato.
Non è così per le cure dal dentista

o per un intervento chirurgico
ambulatoriale.

PERQUANTO la soglia del dolore
possa essere alta, farsi devitalizza-
re un dente o asportare un neo
senza anestesia per la paura del fo-
ro non è impresa da poco. Che di-

re poi delle analisi del sangue?
Vanno fatte se si soffre di qualche
disturbo o si vuole o si devemoni-
torizzare il proprio stato di salute.
Molte donne rinunciano ad assu-
mere la pillola anticoncezionale
per non sottoporsi agli esami del
sangue per poterla prescrivere. E
se poi rimangono incinte? In gra-
vidanza non si possono non ese-
guire prelievi ematici per il con-
trollo del benessere materno-feta-
le. Al momento del parto, però, le
donne che soffrono di belenofo-
bia rinunciano all’epidurale: me-
glio la sofferenza del parto natura-
le che l’ago nella schiena. Con
l’autunno alle porte e l’influenza
in arrivo, si calcola che solo in Ita-
lia almeno sei milioni di persone
rinunceranno al vaccino per que-
sta motivazione. I belenofobici,
quindi, trascurano la salute. Una
buona notizia arriva dalla ricerca
biomedica australiana che già da
qualche anno sta sperimentando
come vaccinare senza ago tramite
un cerotto chiamato Nanopatch.
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