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Harald zur Hausen – Premio 
N b l l di i 2008

L i h h di

Nobel per la medicina 2008
Le sue ricerche hanno permesso di:

ricostruire la storia naturale del tumore del collo
dell’utero

comprendere il meccanismo con cui l'HPV scatena il
tumoretumore

mettere a punto il vaccino

La teoria dello scienziato tedesco, in base alla
quale “sono i virus umani a scatenare il cancro del
collo dell’utero” trent’anni fa veniva ridicolizzatacollo dell utero , trent anni fa veniva ridicolizzata
dalla maggior parte dei ricercatori

considerato un “visionario che ha distrutto i… considerato un “visionario che ha distrutto i
dogmi” (così è scritto nella motivazione del Nobel)



































































































Esempi della dinamicità epidemiologica della 
malattia meningococcica
Neisseria meningitidis è l’unico batterio capace 
di causare vaste epidemie di meningite

La distribuzione dei sierogruppi varia a livelloLa distribuzione dei sierogruppi varia a livello 
sia globale sia regionale

La distribuzione dei sierogruppi varia nel tempo

Possibilità di diffusione globale

Emergenza di nuovi sierogruppiEmergenza di nuovi sierogruppi

















Ho volutamente omesso di parlare del vaccino anti HPV di cui giàHo volutamente omesso di parlare del vaccino anti HPV di cui già 
tanto si è parlato e che costituisce una pietra miliare in 
vaccinologia in quanto rappresenta il primo vaccino rivolto alla 
prevenzione di un tumore e che vede in primo piano impegnati i p e e o e d u tu o e e c e ede p o p a o peg at
PEDIATRI

Per accennare ad un vaccino che secondo il mio giudizio è stato 
un po’ troppo trascurato e forse anche un po’ troppo bersagliatoun po’ troppo trascurato e forse anche un po’ troppo bersagliato

Vaccinazione antirotavirus

















Grazie per 

l’attenzione


