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COS’È AsSIS 

AsSIS è un consorzio, uno spazio aggregativo di associazioni, federazioni, società scientifiche, gruppi e singoli 
per organizzare una rete e un punto di riferimento che coinvolga professionisti della salute, avvocati, genitori e 
singoli individui in modo da porre le basi per una Medicina rinnovata, personalizzata e umanizzata. 
L’Associazione è costituita da un Gruppo Medici con professionisti che lavorano per la prevenzione, la difesa e 
la cura delle persone conservando una posizione di piena autonomia nei confronti di qualsiasi ente o gruppo di 
interessi che possa orientare la ricerca medica. Un’altra componente è il Gruppo Avvocati, che lavora per la 
tutela dei danneggiati per ottenere un’adeguata informazione dei pazienti e dei loro familiari nella 
somministrazione di terapie e interventi sanitari. 
Nel lavoro di AsSIS sono coinvolte anche Associazioni amiche e federate, le famiglie o i singoli cittadini e tutti 
coloro che si prefiggono la salvaguardia della salute delle persone. L’opera di AsSIS si articola nell’organizzare 
campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica per migliorare lo stato di salute della popolazione, con 
interventi di informazione e prevenzione in materia ambientale, alimentare, sull’allevamento animale e sulla cura 
delle malattie. L’intento è quello di promuovere progetti di ricerca e di studio nel campo dei trattamenti 
farmacologici, comprese le vaccinazioni, al fine di superare i tentativi di medicalizzazione della vita, che oggi si 
esprimono anche con l’invenzione di “nuove malattie” e con proposte di stili di vita non salutari. 
AsSIS si impegna a seguire singoli, famiglie e gruppi, per la tutela della salute di ogni persona offrendo anche 
supporto giuridico che riaffermi il principio di libertà di pensiero, libertà di espressione e libertà di cura per ciascun 
individuo. 
 
ETICA E TRASPARENZA 

Da cosa dipende la qualità di un Servizio Sanitario? AsSIS ritiene che dipenda, tra le altre cose, anche dalla 
trasparenza nella condotta dei medici e dalla loro reale autonomia nello svolgimento della professione, ossia 
dalla possibilità di agire in modo davvero autonomo e svincolato da pressioni di qualsiasi tipo, siano esse 
di carattere ambientale (la struttura in cui il medico è inserito, il sapersi oggetto di ostilità se solleva dubbi sulle 
direttive impartitegli, ecc.) o di carattere economico(vantaggi di qualsiasi tipo per chi, ad esempio, prescrive certi 
farmaci invece di altri). 
 
IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE 

Un ulteriore fondamentale elemento che determina la qualità di un Servizio Sanitario è, naturalmente, il rapporto 
medico-paziente e la prassi di trattare quest’ultimo come un individuo consapevole e dotato del diritto di essere 
adeguatamente informato. Che tale diritto non sia qualcosa di ormai acquisito e garantito lo dimostrano, per 
esempio, le testimonianze quotidiane dei genitori di bambini che hanno subìto le vaccinazioni nel modo che è 
sotto gli occhi di tutti. Basta chiedere, a chi ha appena vaccinato il proprio bambino, per quali malattie è stata 
praticata l’iniezione. Nella maggior parte dei casi i genitori non sanno rispondere o forniscono una risposta 
sbagliata. La responsabilità è di chi non fornisce un’informazione adeguata prima di questo atto; essere informati 
in modo completo e corretto è importante, sia che tutto fili liscio, sia che insorgano complicazioni. Queste ultime 
avvengono in modo diverso, in tempi differenti, ma molto più spesso di quello che si potrebbe credere. 
Affinché l’informazione sia utile ed efficace per il paziente, è necessaria la chiarezza del messaggio che si vuole 
veicolare. La chiarezza si persegue mediante l’essenzialità e la linearità della descrizione dei contenuti, tenendo 
ben presente l’importanza della scelta delle parole e del linguaggio che devono essere adeguati al bagaglio 
culturale di chi riceve il messaggio, cioè del destinatario. Infatti, il primo requisito per avere una comunicazione 
efficace è quello di usare un linguaggio appropriato. 
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Altro aspetto di rilievo è la completezza dell’informazione che si vuole trasmettere, che ancora una volta va 
misurata sul destinatario. Se questi è un “addetto ai lavori” o, comunque, possiede un adeguato bagaglio 
culturale tecnico-scientifico, l’informazione dovrà essere dettagliata su tale profilo; se, invece, è un utente 
comune, la comunicazione sarà meno ricca di contenuti scientifici, ma ampia per quanto riguarda il profilo rischi-
benefici, facendo attenzione a non fornire messaggi erronei. 
Molto interessante è sapere che da ricerche sulle modalità informative finalizzate alla richiesta del consenso 
informato, risulta che più della metà dei pazienti non comprende ciò che gli viene detto e che in media il 50% 
delle informazioni veicolate al paziente sono subito dimenticate da questi. Inoltre, risulta che il tempo a 
disposizione del paziente per parlare, senza essere interrotto dal medico, è in media di 18 secondi e che 
solamente il 23% dei pazienti riesce a portare a termine i quesiti che formula. 
 
IL DIRITTO ALLA SCELTA CONSAPEVOLE 

Paul Watzlawick e colleghi (Watzalawick P. Pragmatica della comunicazione umana, Astrolabio,Roma, 1971) 
hanno evidenziato le due dimensioni distinte della comunicazione umana: da un lato il contenuto, ciò che le 
parole dicono, dall’altro la relazione, cioè quello che i parlanti lasciano intendere, a livello verbale e più spesso 
non verbale, sulla qualità della relazione che intercorre tra loro. Queste due dimensioni devono essere tenute in 
debita considerazione nei programmi di comunicazione. Non si può comunicare se non nell’ambito di una 
relazione interpersonale, come afferma il modello pragmatico della comunicazione di Watzlawick, che le 
organizzazioni sanitarie dovrebbero promuovere. 
L’informazione, per diventare comunicazione, deve realizzarsi all’interno di una relazione che tiene conto degli 
aspetti emotivi e affettivi delle persone. La comunicazione ha una duplice dimensione: quella socio-affettiva e 

quella cognitiva. All’interno della prima nasce l’esigenza che ciascun malato sia aiutato a “leggere” la propria 
esperienza di malattia e a raccontarla agli altri realizzando così una dimensione terapeutica di grande rilievo. Il 
paziente è così motivato e valorizzato e, condividendo con gli altri la propria storia, contribuisce a creare il 
patrimonio della comunità terapeutica. 
Scegliere presuppone sempre una previa consapevolezza; altrimenti non si effettua una scelta vera, ma ci si 
limita semplicemente a seguire “il pastore del gregge”. La vera consapevolezza si acquisisce soltanto con una 
informazione completa, trasparente, che può essere a volte anche scomoda, ma che sollecita le persone ad 
esercitare il proprio senso critico giungendo ad una propria, personale posizione. Questo vale a maggior ragione 
quando si ha a che fare con azioni, interventi e trattamenti che impattano in qualche modo sullo stato di salute. 
Per quanto riguarda le vaccinazioni, ad esempio, sono sempre più numerosi i genitori che si pongono dubbi, 
ragionevoli dubbi sull’opportunità di somministrare ai propri figli sette, otto vaccini a tre mesi di età. Le risposte 
che vengono loro fornite hanno sempre un vago sentore di propaganda. Non si entra mai davvero nel merito dei 
ragionamenti in base alle conoscenze scientifiche. Si rassicurano le persone con il solito tranquillizzante 
ritornello: “I vaccini sono sicuri ed efficaci”.  
La nostra società sembra vivere nello spettro delle malattie. Ogni tanto ne compare una nuova, un coronavirus 
di recente identificazione, un virus suino che diventa all’improvviso pandemico, oppure si agitano i fantasmi di 
quelle malattie, ormai scomparse, ma che potrebbero riaffacciarsi se le coperture vaccinali diminuissero ancora. 
E’ la paura delle malattie infettive la molla che fa sì che ancora oggi la gente vaccini i propri figli senza porsi 
troppe domande, è la paura di epidemie più o meno fasulle. Purtroppo, anche oggi il Sistema Sanitario usa 
questa scorciatoia al posto della corretta informazione e del metodo trasparente: evidentemente, si preferisce 

non investire troppo sulla consapevolezza delle scelte. 
Il consenso consapevole sembra interessare poco a chi gestisce la nostra salute: ai genitori viene detto poco o 
nulla su ciò che sarebbe utile e doveroso conoscessero in merito ai possibili rischi e ai benefici dei vaccini. Di 
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fatto, prevale a tutt’oggi una logica impositiva. Il cittadino da utente diventa suddito, privato della poss ibilità di 
effettuare una scelta consapevole e viene criminalizzato se esprime pensieri critici. Molte famiglie non accettano 
più questa logica. La parzialità delle informazioni che si forniscono prima delle vaccinazioni inducono i genitori 
a ricercarne di diverse in modo autonomo, a volte confuso e disorientato, e molto spesso dopo che il bambino 
ha presentato una reazione più o meno grave alla vaccinazione. 
Per questo Assis auspica un profondo cambiamento nel rapporto con i bambini e con le famiglie. Bisogna 
migliorare la capacità di ascolto e di attenzione, valorizzando quello che la famiglia riporta e racconta. Un 
genitore sta insieme al proprio bambino tutti i giorni, lo osserva ogni minuto che trascorre con lui, può riferire di 
tutte quelle caratteristiche fisiche, psicologiche, comportamentali che servono per le terapie più calibrate. 
Bisogna utilizzare queste competenze, pensare a strategie e indicazioni terapeutiche e poi fornire le informazioni 
in modo corretto e obiettivo. Invece la strategia “della paura” fa sì che si metta in luce solo e sempre un aspetto 
del problema. Allora si amplificano i rischi delle malattie e si nascondono, si omettono, perfino si negano i rischi 
legati alla vaccinazione e si propaganda l’idea che facendo fare a un bambino tutti i vaccini possibili ed 
immaginabili, egli non rischierà di contrarre malattie letali o fortemente invalidanti. 
 
LA LIBERTÀ DI SCEGLIERE 

La libertà si raggiunge e si esercita quando una scelta è veramente consapevole, qualunque essa sia. Ciò vale 
per tutti i trattamenti sanitari, sia di scelga di sottoporvisi, sia si scelga di non sottoporvisi. E ancora una volta un 
esempio che tutte le famiglie riconosceranno come familiare riguarda proprio le vaccinazioni. 
Scegliere significa anche poter decidere di non vaccinare o vaccinare con calendari alternativi, per esempio 
quando il bambino è più grande o usando vaccini singoli. In questi ultimi casi il rischio di reazioni avverse 
diminuisce e anche optare per il rischio minore è una possibilità di scelta. 
Oggi, e sottolineiamo oggi, nel mondo occidentale per molti vaccini l’eventualità di reazioni avverse è maggiore 
della possibilità di contrarre le patologie per cui si viene vaccinati. L’obiettivo di alcune vaccinazioni, come il 
morbillo, la parotite, la varicella, la pertosse non è quello di evitare la malattia (di per sè non pericolosa), ma di 
prevenirne le complicanze. Quindi, non bisogna considerare i casi di malattia, ma i casi di complicazioni e 

confrontarli con i casi di reazioni avverse alla vaccinazione; così facendo si potrà prendere una decisione 
ragionata. Naturalmente una cosa è il rischio di contrarre gli orecchioni, un’altra il rischio di contrarre la difterite. 
Con la consapevolezza, tuttavia, che non sempre i vaccini riescono nel loro compito preventivo: alcuni medici 
di Assis hanno esaminato analisi del sangue di bambini vaccinati contro il tetano che non avevano anticorpi 
protettivi contro la malattia, a differenza di bambini non vaccinati che presentavano valori elevati di 
immunoglobuline. Occorre che un genitore scelga in piena consapevolezza tra i due rischi. Negare, dunque, il 
rapporto tra somministrazione del vaccino ed evento avverso quando risulta, al contrario, fondato su 
constatazioni oggettive, trascurare di comunicare i dati sugli avventi avversi alla vigilanza, o rendere di una 
complicazione assurda questa comunicazione da parte dei genitori significa alterare in maniera fraudolenta il 
quadro dei dati oggettivi sulla base dei quali i genitori potrebbero operare una scelta per i propri figli. 
La libertà di scelta, però, si può esprimere anche nella scelta tra un trattamento farmacologico e uno naturale. 
Quante volte nella terapia di una patologia acuta si potrebbe dare un trattamento naturale invece di uno chimico? 
Perché i medici non vengono formati anche nelle Medicine non Convenzionali? 
Quante complicazioni, reazioni avverse da farmaci, intossicazioni e ricadute patologiche si potrebbero evitare 
se la prima scelta terapeutica, ove è possibile (ma molto spesso lo è certamente), consistesse in un trattamento 
naturale come quello omeopatico e/o fitoterapico? 
Quante febbri o malesseri generali, che sono già espressione della reazione dell’organismo ad una noxa esterna 
(germe, errore alimentare, alterazione climatica, ecc.) o interna (stress emotivo, paura, ecc.), vengono gestite 
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solo con farmaci antipiretici, analgesici o antiinfiammatori che invece di portare ad una cura profonda svolgono 
un’azione puramente sintomatico-palliativa e così facendo bloccano le reazioni fisiologiche e difensive 
dell’organismo e inducono un effetto immunosoppressore portando l’organismo in una condizione di maggior 
squilibrio interiore? 
Quante volte un trauma osteoarticolare viene gestito solo con farmaci antinfiammatori e/o miorilassanti mentre 
verrebbe risolto in tempi rapidissimi da un semplice e innocuo trattamento osteopatico o chiropratico? 
 
FINANZIAMENTI E RISORSE UMANE 

Assis non riceve finanziamenti da alcun Ente pubblico o privato, ma raccoglie risorse finanziarie con l’adesione 
all’Associazione e donazioni di quanti accettano e sottoscrivono le sue finalità. L’azione dei suoi associati è 
ovviamente su base volontaria. 
Pertanto, Assis ha bisogno sia del sostegno culturale di coloro che credono in questi principi, sia della 
divulgazione di queste idee che, per noi, sono le fondamenta della Medicina del Futuro, ma Assis ha bisogno 
anche dell’aiuto economico dei suoi aderenti per poter crescere e diffondere per donare cultura, maturità 
sanitaria e consapevolezza. 
 
ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSI 

Per concludere, desideriamo ricordare un passo dello statuto di Assis che riteniamo fondamentale e che è 
inserito tra le sue finalità: “Promuovere e sostenere studi e ricerche nell’ambito della Salute, anche in 
collaborazione con Associazioni, Enti pubblici e privati, Istituti internazionali, nazionali e locali e con Istituti 

Universitari in Italia e all’estero. Tali rapporti non saranno estesi ai soggetti che manifestano conflitti d’interesse“. 
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VACCINI: UNA DISCUSSIONE OLTRE LE IDEOLOGIE: LA POSIZIONE DELLA 
RETE SOSTENIBILITÀ E SALUTE 
29 MAG , 2017   

COMUNICATO STAMPA DEL 29 MAGGIO 2017 Rete di Sostenibilità e Salute 

Ci troviamo oggi di fronte a una vera battaglia sul tema delle vaccinazioni, in un contesto ideologizzato in cui 
sembra impossibile rimanere estranei agli schieramenti del tutto a favore o tutto contro “i vaccini” (“pro-vax” vs 
“no-vax”). 
La Rete Sostenibilità e Salute (RSS), che al suo interno raccoglie 25 associazioni (composte da medici, operatori 
sanitari e cittadini) che si occupano di salute da molto tempo, ritiene che per affrontare un tema complesso come 
quello dei vaccini sia necessario uscire dalla sfera ideologica e avviare una seria riflessione collettiva a partire 
dalle prove scientifiche disponibili e senza forzature. 

Di seguito, trovate ALLEGATO IL DOCUMENTO DOVE PRESENTIAMO LA POSIZIONE DELLA RSS (“Vaccini: 
una discussione oltre le ideologie La posizione della Rete Sostenibilità e Salute”)- 
È assodato che molti vaccini hanno rappresentato per la salute dell’Umanità un passo avanti enorme. Tuttavia, 
pur con l’ovvia adesione al concetto di “vaccinazione”, riteniamo che non abbia senso discutere di “vaccini”, 
come qualcosa da “prendere o lasciare” in blocco. Ogni vaccino ha un peculiare profilo di efficacia, effetti 
collaterali, costi e va dunque valutato in modo specifico. In un dibattito scientifico non si potrebbe né asserire 
che tutti i vaccini esistenti abbiano prove altrettanto solide di efficacia, sicurezza e favorevole rapporto rischi e 
costi/benefici, né tanto meno il contrario. Dovrebbe invece essere possibile esprimersi su ogni singolo vaccino 
e su ogni strategia vaccinale, come si fa per farmaci differenti, sia pure accomunati da meccanismi d’azione 
simili. 

Riteniamo che, oggi, sia quanto mai urgente avviare un serio dibattito all’interno della comunità scientifica sul 
tema dei vaccini, che consenta di superare contrapposizioni ideologiche e di presentare alla popolazione 
informazioni complete basate sulle migliori prove disponibili e indipendenti da interessi commerciali. 

Non ci risultano, inoltre, prove comparative che la coercizione ottenga risultati migliori di altre misure di 
informazione credibile e ricerca del consenso e responsabilizzazione sociale. Siamo, dunque, convinti che si 
possa promuovere la salute, così come un’offerta vaccinale con altissima adesione, solo se la cittadinanza sarà 
informata in modo credibile e adeguato, e sarà attiva e consapevole. 

  



 

 

  

 

Vaccini: una discussione oltre le ideologie 
La posizione della Rete Sostenibilità e Salute 

 
Nella nostra società ci troviamo oggi di fronte a una vera battaglia sul tema delle 
vaccinazioni, in un contesto ideologizzato in cui sembra impossibile rimanere estranei agli 
schieramenti del tutto a favore o tutto contro “i vaccini” (“pro-vax” vs “no-vax”). Questo 
tema, che negli ultimi mesi è stato strumentalizzato anche in ambito politico, è diventato 
così delicato che anche chi tenta di esprimersi in maniera non ideologica o strumentale e 
con riferimento a prove scientifiche può purtroppo venire posizionato da una parte o 
dall’altra della barricata e posto sul banco degli accusati. 
La Rete Sostenibilità e Salute, che al suo interno raccoglie oltre 25 associazioni (composte 
da medici, operatori sanitari e cittadini) che si occupano di salute da molto tempo, ritiene 
che per affrontare un tema complesso come quello dei vaccini sia necessario uscire dalla 
sfera ideologica e avviare una seria riflessione collettiva a partire dalle prove scientifiche 
disponibili e senza forzature.  Di seguito presentiamo alcune considerazioni generali e un 
primo caso di concreta esemplificazione. 
 
1. Da un punto di vista scientifico si dovrebbe evitare di proclamare verità “assolute, 

incontrovertibili e definitive” (ciò vale anche per scienze dure come la fisica). Da una 
prospettiva epistemologica è infatti considerato scientifico, a differenza degli enunciati 
della fede, proprio solo ciò che in linea di principio è “falsificabile” (principio di 
falsificazione di Popper). In questa prospettiva un serio dibattito scientifico su qualsiasi 
tema, incluso quello dei vaccini, non solo è lecito ma è parte del processo dialettico di 
costruzione e ridefinizione della conoscenza scientifica.  

 
2. Pur con l’ovvia adesione al concetto di “vaccinazione”, riteniamo tuttavia che non 

abbia senso discutere di “vaccini”, come qualcosa da “prendere o lasciare” in blocco. 
Ogni vaccino ha un peculiare profilo di efficacia, effetti collaterali, costi e va dunque 
valutato in modo specifico. In un dibattito scientifico non si potrebbe né asserire che 
tutti i vaccini esistenti abbiano prove altrettanto solide di efficacia, sicurezza e 
favorevole rapporto rischi e costi/benefici, né tanto meno il contrario. Dovrebbe invece 
essere possibile esprimersi su ogni singolo vaccino e su ogni strategia vaccinale, come 
si fa per farmaci differenti, sia pure accomunati da meccanismi d’azione simili. 

 
3. È assodato che molti vaccini hanno rappresentato per la salute dell’Umanità un passo 

avanti enorme. Sono presenti contestualmente: 
A) molti vaccini con forti/fortissime prove di effetti positivi a livello individuale e/o di 
comunità di gran lunga superiori ai possibili effetti negativi e con profilo di costo-
efficacia molto favorevole 
B) alcuni vaccini, o alcune strategie di implementazione, con importanti segnali di 
inappropriatezza se proposti a tutta la popolazione o in alcuni gruppi. 
Ci limiteremo a un solo esempio concreto (Scheda con allegati su vaccino 

antimeningococco B), perché vorremmo che in questa fase il dibattito scientifico 
potesse svolgersi in contesti scientifici appropriati, senza censure né sanzioni. Ciò 
eviterebbe sia strumentalizzazioni mediatiche che stanno compromettendo un suo 



 

 

civile svolgimento, sia di diffondere senza necessità nella popolazione dubbi che in 
sede scientifica possono trovare risposte esaurienti e, auspichiamo, consensuali.  
C) anche vaccini collocabili in specifiche “aree grigie” meritevoli di ulteriori indagini, in 
cui le prove scientifiche a disposizione non permettono di raggiungere conclusioni 
solide. 
 
Nei casi rientranti nel punto A riteniamo fondamentale promuovere la vaccinazione, in 
quelli del gruppo B chiediamo di poter ridiscutere con argomentazioni scientifiche le 
strategie d’offerta del Piano Nazionale Vaccini/PNV. Anche nei casi di rilevante 
incertezza (gruppo C), pensiamo andrebbe fatta salva la possibilità di ciascuno di 
accedere alle relative vaccinazioni, a condizioni controllate dalla Sanità pubblica, 
come messo in atto con merito da più Regioni. Purché sia assicurato a chi chiede di 
effettuarle un consenso davvero informato, sui gradi di incertezza e sulla reale entità 
non solo dei benefici attesi, ma anche delle reazioni avverse rilevate negli studi 
registrativi randomizzati controllati e dalla farmacovigilanza attiva. 
Nel nostro ordinamento il consenso informato a qualunque trattamento sanitario è il 
fondamento della liceità dell'attività sanitaria, e rappresenta un “valore finale” (valore 
in sé, di rango sovraordinato) indipendente dall’esito stesso dell’atto sanitario.  
 
Vorremmo anche portare all’attenzione scientifica alcune “aree grigie” cruciali per la 
salute e la sicurezza della comunità e per la sostenibilità del nostro SSN, che 
meriterebbero di essere chiarite attraverso ricerche realizzate con supporto istituzionale, 
indipendenti da sponsor commerciali e con ricercatori senza conflitti di interesse. 

 
4. In un’ottica sistemica e di medicina centrata sulla persona non è opportuno riferirsi 

solo alla popolazione generale, ma è necessario ragionare su specifici gruppi di 
popolazione. Vi sono, infatti, alcuni vaccini che hanno mostrato in studi randomizzati 
su esiti clinici maggiori prove convincenti di appropriatezza per alcuni gruppi di 
persone (es. il vaccino antinfluenzale negli anziani cardiopatici: Udell JA et al. JAMA. 

2013;310:1711-20; Donzelli A e Battaggia A. Ricerca & Pratica 2014;30:1-12), o che potrebbero essere 
inappropriati in alcuni specifici gruppi (es. donne nel primo trimestre di gravidanza: 
Zerbo O et al. JAMA Pediatr 2017;171:1711-20 e Comment).  

 
In relazione a quanto sopra, la Rete Sostenibilità e Salute ritiene urgente:  

avviare un serio dibattito all’interno della comunità scientifica sul tema dei vaccini, che 
consenta di superare contrapposizioni ideologiche e di presentare alla popolazione 
informazioni complete basate sulle migliori prove disponibili. Per ristabilire una relazione di 
fiducia tra comunità scientifica e cittadini è anche necessario che le informazioni fornite 
siano indipendenti da interessi commerciali. 
Siamo convinti che si possa promuovere la salute, così come un’offerta vaccinale con 
altissima adesione, solo se la cittadinanza sarà informata in modo credibile e adeguato, e 
sarà attiva e consapevole. 
In coerenza, riteniamo opportuno che il “board” per una legge nazionale intesa a 
rendere obbligatorie le vaccinazioni per iscriversi a scuola, attivato dall’Onorevole Gelli 
(http://bit.ly/2pWmAL4) con le maggiori Società scientifiche che si occupano di vaccini e il 
Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, includa anche esperti indipendenti dalle 
Società scientifiche, liberi da potenziali conflitti di interesse, per affrontare nel contesto 
appropriato alcuni temi scientifici controversi. 
Un’accelerazione su una legge nazionale che estenda l’obbligo a gran parte delle 
vaccinazioni incluse nel PNV sarebbe una forzatura se soffoca il confronto scientifico e gli 
indispensabili contributi che ne possono derivare. Ad eccezione della profilassi 
antimorbillo, per cui ha basi scientifiche puntare al 95% della copertura, per altri vaccini 
non si vedono al momento condizioni di emergenza né di urgenza tali da giustificare 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Trattamento_sanitario&action=edit&redlink=1
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=49851
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=49851
http://bit.ly/2pWmAL4


 

 

l’adozione di provvedimenti coercitivi. La copertura necessaria è infatti inferiore al 95% 
per altri vaccini (e ovviamente irrilevante per l’antitetanica), come si può verificare da 
documenti dell’Istituto Superiore di Sanità – All. A e Andre FE et al, Bulletin of the WHO 2008;86:140-

6. 

Come RSS è stato avviato un gruppo di lavoro interdisciplinare per confrontarci in merito a 
importanti punti controversi, su cui non va impedito il dibattito della comunità scientifica. 
Ne esemplifichiamo alcuni: 

1) vaccini o aspetti connessi a singole vaccinazioni che si trovano tuttora nella 
sopracitata “zona grigia”, meritevoli di ulteriore ricerca prima di considerarli oggetto di 
forte raccomandazione 

2) iniziative per migliorare il sistema di sorveglianza post marketing per i farmaci in 
generale e i vaccini in particolare (partendo da esempi come quelli della Regione 
Veneto, che ha tassi di segnalazione di reazioni avverse 25-28 volte maggiori di quelli della 
media delle altre Regioni – v. http://bit.ly/2rf7V1Z pag. 21) 

3) durata dell’immunità. Non tutti i vaccini proteggono “a vita”, per non pochi la 
protezione è solo di alcuni anni 

come ammette il PNV, che chiede ad es.: 
- una rivaccinazione annuale antinfluenzale per tutti dai 50 anni 
- richiami ravvicinati fino a 18 anni per vaccini anti difterite, tetano, pertosse e poliomielite, poi 
rivaccinazioni decennali universali per le prime tre. 
- o come il documento congiunto SIF, SItI, SIP, FIMMG, FIMP, che auspica già una rivaccinazione 
antipertosse ogni cinque anni per gli operatori sanitari a contatto con il neonato, perché “dati recenti 
indicano che alcuni soggetti possono essere ritornati allo stato di suscettibilità dopo alcuni anni”. 
L’implicazione è che i bambini sono già circondati da soggetti esposti ad es. alla pertosse, a partire 
da chi li accompagna/preleva dalla scuola. 

Ciò implica che alcune strategie di implementazione andrebbero ripensate in un’ottica di 
lungo periodo, per evitare che per alcune malattie si sposti solo l’età di trasmissione, con 
rischi potenzialmente più seri per anziani e malati cronici. 

4) collocare i vaccini nel più ampio contesto delle politiche di prevenzione. Dato che, a 
livello sistemico, le malattie infettive si manifestano per l’interazione tra un agente 
infettante, un ospite (e le sue difese) e un ambiente, la prevenzione dovrebbe intervenire 
sulle tre componenti. In quest’ottica bisognerebbe darsi priorità sia tra le vaccinazioni, sia 
nell’insieme degli interventi preventivi: non si possono usare “tutti i vaccini disponibili” e 
trascurare ad es. gli interventi sugli stili di vita con grande e documentata efficacia nel 
ridurre sia morbosità e mortalità per malattie infettive, sia malattie croniche e mortalità 
generale. 

5) Non ci risultano prove comparative che la coercizione ottenga risultati migliori di altre 
misure di informazione credibile e ricerca del consenso e responsabilizzazione sociale [in 
Italia il Veneto ha tassi di copertura molto soddisfacenti (Bollettino SItI Campania 17-5-17), pur 
avendo sospeso l’obbligo dal 2008, fatta salva un’immediata reintroduzione in caso di 
necessità]. Una revisione sistematica (Ames HMR et al. Cochrane review 2017 http://bit.ly/2q6klcq) 
conclude che i genitori vogliono informazioni bilanciate su benefici e rischi, imparziali, 
chiare e specifiche per specifiche esigenze informative (gli esitanti desiderano più 
informazione). 
Prima di generalizzare ed estendere misure obbligatorie, generando uno stato di allarme 
collettivo, sarebbe opportuno (e corretta applicazione di un metodo scientifico) valutare i 
risultati comparativi tra Regioni che hanno o no vincolato la frequenza scolastica 
all’esecuzione di vaccinazioni, fatta salva la possibilità di considerare la reintroduzione 
dell’obbligo in realtà locali dove il monitoraggio mostrasse discesa dei tassi di copertura ai 
livelli sopra indicati nell’All. A. 
 

Bologna, 29 Maggio 2017 

Rete Sostenibilità e Salute 

http://bit.ly/2rf7V1Z
http://bit.ly/2q6klcq


Pag. 14 a 162 

 

LA RETE SOSTENIBILITÀ E SALUTE 

RETE SOSTENIBILITÀ E SALUTE: CHI SIAMO? 

Siamo un insieme di associazioni che da anni si impegnano in maniera critica per proteggere, promuovere e 
tutelare la salute. Ogni associazione ha la sua storia e le sue specificità, ma siamo accomunati da una visione 
complessiva della salute e della sostenibilità. 

1. Associazione Dedalo 97 [1] 

2. Associazione Frantz Fanon [2] 

γ. Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE Italia [3] 

4. Associazione per la Decrescita [4] 

5. Associazione per la Medicina Centrata sulla Persona ONLUS-Ente Morale [5] 

6. Associazione Scientifica Andria [6] 

7. Centro Salute Internazionale-Università di Bologna [7] 

8. GDL Diritti Umani Psicologi del Piemonte 

9. Italia che Cambia 

10. Medicina Democratica ONLUS [8] 

11. Movimento per la Decrescita Felice [9] 

12. No Grazie Pago Io [10] 

13. Osservatorio Italiano sulla Salute Globale [11] 

14. Osservatorio e Metodi per la Salute, Università di Milano-Bicocca [12] 

15. People’s Health Movement [1γ] 
16. Psichiatria Democratica [14] 

17. Rete Arte e Medicina 

18. Rete Mediterranea per l’Umanizzazione della Medicina [15] 
19. Segretariato Italiano Studenti in Medicina, SISM [16] 

20. Società Italiana Medicina Psicosomatica 

β1. Società Italiana per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria, SIQuAS [17] 
22. Slow Food Italia [18] 

23. Slow Medicine [19] 

24. Vivere sostenibile 

β5. Giù le Mani dai Bambini ONLUS [β0] (l’organizzazione – pur non avendo sollevato obiezioni nel merito del 
documento – si è astenuta sul punto, in quanto l’argomento trattato esula dai suoi scopi statutari). 
MEDIA RELATION RETE SOSTENIBILITÀ E SALUTE 

– Email: rete@sostenibilitaesalute.org 

– Sito: www.sostenibilitaesalute.org [21] 

– Pagina Facebook: Rete Sostenibilità e Salute [22] 

– Video: La rete Sostenibilità e Salute [23]; La Carta di Bologna [24] (spot), Presentazione della Carta di Bologna 
[25] 

 

mailto:rete@sostenibilitaesalute.org
http://www.sostenibilitaesalute.org/
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CARI SENATORI, NON ABBIATE FRETTA DI APPROVARE IL DECRETO SUI 
VACCINI 
18 LUG , 2017   

Onorevoli senatori, 

siamo un gruppo di giovani biologi, farmacologi, medici e veterinari. 

Nessuno di noi è un illustre esponente della propria categoria, non vantiamo curricula prestigiosi, non siamo 
portatori di Verità scientifiche assolute. 

Siamo persone comuni che tentano di esercitare la propria professione con dignità e autonomia. 

E proprio per questo oggi Vi scriviamo, perché sentiamo profondamente minata la nostra libertà di operare in 
Scienza e Coscienza, a meno che Scienza non significhi “dogma” e Coscienza “obbedienza”. 
Siamo noi gli operatori sanitari dell’ospedale e del territorio che dovranno faticosamente ricostruire l’alleanza 
terapeutica con i propri pazienti: siamo quelli che chiederanno loro di aver fiducia in noi, mentre li pieghiamo a 
un atto medico che essi vorrebbero rifiutare. E’ la prima volta che lo Stato ci chiede di scavalcare la volontà dei 
nostri assistiti. Siamo quelli che hanno giurato “primum non nocere”, e vogliamo essere certi di non poter 
danneggiare nessuno con le nostre pratiche: soprattutto se queste sono rivolte a soggetti che non hanno 
prestato il proprio consenso, e in particolare se queste sono rivolte a bambini sani. Siamo noi i primi a investire 
quotidianamente a tu per tu con il singolo paziente nella prevenzione, a tutela della sua salute. 

Siamo i ricercatori a cui vengono chiesti molti risultati, che faticano a trovare finanziamenti indipendenti, non 
legati alle grandi case farmaceutiche. Siamo quelli che passano ore in laboratorio a verificare nuove ipotesi o a 
smentire o aggiornare vecchie teorie. La Scienza negli anni ci ha insegnato a mettere sempre in discussione le 
nostre teorie e ad ascoltare con maggior attenzione proprio le ipotesi che più si discostano dalle nostre perché 
è con la mente aperta a tutte le opinioni e l’animo umile che si ricerca la verità. Siamo preoccupati per il clima 
di tensione sociale che si sta creando nel nostro Paese, per la difficoltà di dialogo tra i sostenitori della 
vaccinazione di massa a i critici rispetto ad essa. Siamo sorpresi di tanta veemenza ideologica, perché la scienza 
dovrebbe unire anziché dividere: il dibattito scientifico, a nostro avviso, dovrebbe rifiutare gli estremismi e le 
prese di posizione a priori per percorrere la strada del dubbio sistematico, della ragionevolezza, del rispetto. 

Difendiamo la pratica vaccinale e condividiamo il principio dell’offerta attiva e gratuita dei vaccini da 
parte dello Stato. Ma ci chiediamo perché una parte degli italiani abbia bisogno, per sentirsi sicura, non 

solo di vaccinarsi ma di obbligare un proprio connazionale a farlo, arrivando perfino a utilizzare 

argomenti ricattatori come l’esclusione dei bambini da nidi e materne, con le inevitabili ripercussioni 
sociali e psicologiche. Ci chiediamo perché una simile prevaricazione possa esser perpetrata in nome 

della “scienza”, e cosa ci sia di “antiscientifico” nel sostenere l’inviolabilità della persona e la sua libertà 
di scelta. Ci chiediamo da quando “evidenze” più o meno evidenti possano dettar legge. 
Non si chiama forse tecnocrazia quest’invadenza della scienza nella politica (o della politica nella scienza?), 
che appiattisce la complessità dell’essere umano e della società a statistiche e misure, pretendendo che siano 
valutazioni oggettive? 

Se essere scienziati significa non aver dubbi, affermiamo con forza di non essere scienziati: siamo medici e 
ricercatori. Tutto qui. La Verità non è nelle nostre tasche.  Umilmente, chiediamo solo il diritto di porre domande. 

E proprio alcune domande vorremmo portare alla Vostra attenzione: alcune domande a cui non siamo riusciti a 
trovare risposta. Ve le sottoponiamo, sapendo che state per decidere il destino scolastico di milioni di bambini, 
per chiederVi se Voi avete una risposta. Vi chiediamo di valutare se un grave provvedimento come l’esclusione 
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dei bambini da nidi e materne sia motivato da reali necessità di tutela della sanità pubblica. Una breve 
osservazione per ogni vaccino: 

1. Il vaccino anti-difterico non è diretto contro il Corynebacterium diphtheriae, ma contro la tossina da esso 
prodotta: protegge pertanto dai sintomi della malattia ma non previene l’infezione (sono state formulate 
diverse teorie secondo cui potrebbe ridurre la circolazione del batterio in modo indiretto, con vari ipotetici 
meccanismi, ma nessuna di queste è stata effettivamente dimostrata). La protezione offerta dal vaccino 
ha inoltre una durata variabile, e la maggioranza degli adulti non esegue richiami. Una larga parte dei 
soggetti adulti è verosimilmente non protetta [1], e questa percentuale è destinata a salire per la riduzione 
dei soggetti immunizzati naturalmente (nati in anni precedenti alla vaccinazione di massa). Il rischio di 
eventi avversi al vaccino è proporzionale al numero di richiami, per cui andrebbe attentamente valutato il 
beneficio di somministrazioni ripetute per tutta la vita. Con questo non vogliamo negare l’utilità della 
vaccinazione pediatrica, ma riportare l’attenzione sulla complessità di un problema che ci sembra non sia 
stato adeguatamente affrontato. Il calo dell’immunità dell’intera popolazione contro la difterite è un fatto. 
Indicare come possibile soluzione l’esclusione dei non vaccinati da nidi e materne, quando i soggetti 
suscettibili sono soprattutto gli adulti già vaccinati da bambini, ci sembra inutile e fuorviante. 

2. Il tetano è una malattia non contagiosa (non si trasmette da un individuo all’altro: si contrae attraverso 
ferite contaminate). Pertanto, come potrebbe un bambino non vaccinato mettere a rischio gli altri? 

3. Il vaccino contro la pertosse attualmente in commercio non impedisce la diffusione dell’infezione: il 
soggetto vaccinato, pur non manifestando i sintomi della malattia, può trasmettere il batterio ai suoi 
contatti [2]. Anzi, il rischio di trasmissione da parte dei soggetti vaccinati potrebbe essere particolarmente 
alto perché, essendo questi usualmente asintomatici (e ignorando pertanto di essere portatori), non 
adottano le necessarie misure di isolamento. Ricordiamo inoltre che i principali veicoli di diffusione della 
malattia sono gli adulti: l’immunità indotta sia dal vaccino che dalla malattia naturale ha durata inferiore 
ai 10 anni, e le infezioni nella popolazione adulta sono frequenti e spesso misconosciute. 

4. Rispetto ai dati dell’era pre-vaccinale, in Italia l’incidenza globale della malattia invasiva 
da Haemophilus influenzae risulta in aumento nonostante la riduzione dei casi sostenuti dal ceppo B [3], 
a causa della selezione dei ceppi non capsulati contro i quali il vaccino è inefficace e che sono 
caratterizzati da prognosi peggiore. Come si intende proteggere la popolazione? 

5. L’incidenza dell’epatite B era in calo ben prima dell’introduzione della vaccinazione. L’andamento della 
curva che illustra il decremento dell’incidenza è inoltre molto simile a quella dell’epatite C, che riconosce 
analoghe modalità di trasmissione e per la quale non esiste vaccino [4]. E’ noto che l’infezione da epatite 
B presenti un rischio di complicanze maggiore nei bambini rispetto agli adulti, e che la vaccinazione in 
età pediatrica abbia una probabilità di successo (in termini di sieroconversione) leggermente più alta 
rispetto a quella in età adulta. Tuttavia ci chiediamo: qual è il rischio reale di contrarre l’epatite B per un 
bambino sano nella cui famiglia non vi siano portatori del virus (ricordiamo che l’epatite B si trasmette 
tramite scambio di sangue e rapporti sessuali)? Riconosciamo l’importanza di questo vaccino in categorie 
a rischio (neonati nati da madre affetta dalla malattia, operatori sanitari, adulti con abitudini sessuali 
promiscue, malati cronici che necessitino di trasfusioni ripetute, bambini e adulti conviventi con portatori). 
Ma siamo molto dubbiosi circa l’utilità, in termini di salute pubblica, di un provvedimento volto 
all’esclusione dei non vaccinati da nidi materne. Così come giustamente non vengono esclusi da nidi e 
materne i bambini portatori del virus, lo stesso equo trattamento dovrebbe essere riservato ai bambini 
non vaccinati. 
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6. L’Europa è stata dichiarata polio free dal β00β. I casi di malattia da virus selvaggio in tutto il mondo nel 
2016 sono stai 37, concentrati in Pakistan, Afghanistan e Nigeria (http://polioeradication.org/polio-
today/polio-now/this-week/). E’ davvero necessario escludere da nidi e materne i bambini non vaccinati 
per una malattia che in Europa non esiste più? Date le modalità di trasmissione della malattia (prevalente 
trasmissione oro-fecale), è inoltre altamente improbabile che eventuali focolai d’importazione possano 
diffondersi nelle attuali condizioni igienico-sanitarie. Ricordiamo infine che il vaccino attualmente in uso, 
pur prevenendo i sintomi della malattia, è scarsamente efficace nel prevenirne la diffusione. 

7. La rosolia contratta in età infantile è una malattia benigna, tanto che spesso i bambini colpiti non 
manifestano segni evidenti. Il principale pericolo connesso a quest’infezione è la sua forma congenita, a 
trasmissione materno-fetale. Il vaccino si potrebbe ragionevolmente riservare alle donne in età fertile 
sieronegative (cioè che non hanno contratto la malattia), anziché essere imposto indiscriminatamente a 
tutta la popolazione infantile.  Non abbiamo trovato studi adeguati relativi alla durata dell’immunità 
conferita da vaccino in popolazioni a ridotta circolazione del virus (la ridotta circolazione riduce i richiami 
“naturali” e verosimilmente la durata dell’immunità). Per la nostra esperienza, non è infrequente che 
pazienti vaccinate da bambine presentino un titolo anticorpale non protettivo durante la gravidanza. Il 
pericolo di sottovalutare il rischio è aggravato dall’erronea credenza, diffusa anche da molti operatori 
sanitari, che il vaccino conferisca una protezione stabile e sicura in tutti i casi e per tutta la vita. I sostenitori 
della vaccinazione di massa pediatrica la giustificano con il fallimento dei programmi di immunizzazione 
riservati alle donne in età fertile. Ma noi ci chiediamo: quando sono stati tentati questi programmi di 
vaccinazione dedicati alle giovani donne? Francamente, se vi è stato un tentativo, è stato così maldestro 
da passare inosservato. Siamo sicuri che, spendendo anche solo la metà delle risorse che si impegnano 
oggi per promuovere la vaccinazione pediatrica, non otterremmo un risultato migliore riservando il vaccino 
all’unica categoria realmente a rischio di complicanze? 

8. Il vaccino contro la parotite è scarsamente efficace. Sono state documentate epidemie in popolazioni 
ampiamente vaccinate [5]. 

9. La varicella è una malattia solitamente benigna nei bambini. Può avere complicanze negli adulti e 
soprattutto negli immunodepressi. Purtroppo, i soggetti immunodepressi possono ammalarsi anche se 
vengono in contatto con il virus vaccinico attenuato: i bambini appena vaccinati contro la varicella possono 
diffondere il virus per 6 settimane [6], e non sono sottoposti ad alcun regime di isolamento. La 
vaccinazione in età pediatrica tende inoltre a spostare il picco di incidenza della malattia in età adulta, 
quando è più pericolosa. 

10. Il morbillo è una malattia altamente contagiosa, spesso benigna ma con alcune possibili gravi 
complicanze, soprattutto se contratta in età adulta. Non neghiamo l’importanza della vaccinazione anti-
morbillosa, ma rileviamo alcune criticità. Per brevità, riportiamo solo alcune considerazioni (ma la lista dei 
problemi aperti sarebbe molto più lunga): 

 In passato si parlava di effetto gregge quando la malattia naturale nella fascia infantile 
immunizzava il 55-60% dei soggetti. Con l’introduzione della vaccinazione, la percentuale 
considerata necessaria a garantire l’effetto gregge è progressivamente aumentata fino a 
raggiungere l’attuale soglia del 95%. [7] Il motivo è verosimilmente da ricercare nella riduzione 
della quota di soggetti immunizzati naturalmente, che godevano di immunità stabile per tutta la 
vita. Come dimostrato dall’epidemia di morbillo verificatasi quest’anno, in cui la maggioranza dei 
casi notificati ha riguardato i giovani adulti a causa dell’accumulo dei suscettibili in questa fascia 
d’età [8], non si può garantire l’effetto gregge senza vaccinare tutti i soggetti sensibili, includendo 
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in questa definizione sia i soggetti non vaccinati che non hanno mai contratto la malattia, sia i 
soggetti vaccinati il cui titolo anticorpale non raggiunga livelli considerati protettivi. 

 In seguito alla vaccinazione di massa dei nuovi nati, il picco di incidenza della malattia si è spostato 
in età adulta (a maggior rischio di complicanze) ed è sensibilmente aumentato il numero di casi 
registrati tra i neonati, eccezionali in era pre-vaccinale: le madri vaccinate trasferiscono i propri 
anticorpi ai figli in misura inferiore rispetto alle madri immunizzate naturalmente [9]. 

 La vaccinazione attualmente in uso ha un tasso di non responders che è stato calcolato tra il 4 e 
il 10% 

 Come riportato nell’articolo di Gregory Poland [10], fondatore della Mayo Clinic Research, la 
riemergenza del morbillo si sta verificando nei paesi più sviluppati con tassi di copertura alti, anche 
con 2 cicli vaccinali. Altri autori ipotizzano, in seguito a vaccinazione, la presenza di anticorpi privi 
di effetto neutralizzante sul virus [11]. 

 Ogni focolaio epidemico non è provocato da un singolo ceppo stabile, ma da un insieme di 
microrganismi che originano dal ceppo principale. In una popolazione ampiamente vaccinata, la 
selezione del tipo genetico più adatto alla diffusione può condizionare possibili fenomeni di 
vaccino-resistenza [1β] e l’insorgenza di mutazioni particolarmente virulente [1γ]. 

 La disponibilità di un vaccino singolo potrebbe aumentare la percentuale di adesione alla 
vaccinazione. 

Alla luce di queste considerazioni, il ruolo dell’esitazione vaccinale nel mancato raggiungimento 
dell’eradicazione del morbillo risulta del tutto marginale, e il provvedimento di esclusione dei non vaccinati da 
nidi e materne inutilmente punitivo e discriminatorio. 

Ci chiediamo infine: 

1. E’ etico imporre un vaccino per il quale “non esistono dati di sicurezza ed efficacia” nei bambini al 
di sopra dei 2 o dei 3 anni (come si legge, rispettivamente, nelle schede tecniche di Hexion e 
Infanrix)? 

2. Date le gravi carenze nella farmacovigilanza italiana e l’ampia sottostima delle reazioni avverse, 
con quali criteri è stato valutato per ogni vaccino il reale rapporto rischio-beneficio? 

3. Siamo certi che la somministrazione contemporanea o ravvicinata di così tanti antigeni vaccinali 
non possa determinare effetti collaterali superiori a quelli attesi? Qual è l’effetto di una 
combinazione ravvicinata di dosi più o meno alte di idrossido di alluminio, sostanza neurotossica 
e immuno-stimolante utilizzata come adiuvante nei vaccini? Quali studi ci offrono la garanzia che 
non esista alcun rischio aggiuntivo, considerando che un calendario vaccinale obbligatorio così 
ricco non è mai stato sperimentato nel nostro paese? 

4. Considerando che non sono presenti vaccini monovalenti per la maggior parte delle malattie 
contemplate nel decreto, quali studi sono stati fatti che ci rassicurino sulla sicurezza nell’ effettuare 
una vaccinazione su un soggetto che abbia già contratto la malattia? 

5. La strada dell’obbligatorietà e dell’esclusione porterà davvero un incremento delle coperture 
vaccinali? Se anche i livelli di copertura vaccinale dovessero aumentare, è un prezzo accettabile 
la diffidenza verso le istituzioni che molti genitori inizieranno a provare? Le altre possibili strade 
sono state davvero percorse fino in fondo? 

6. Qualcuno ha calcolato il danno, in termini di salute psichica e fisica, che si può produrre in un 
bambino di età inferiore ai 6 anni, che si vede escluso dalla scuola che frequentava l’anno 
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precedente e che non potrà continuare il proprio percorso formativo? Qualcuno ha calcolato il 
danno per la collettività, in termini di risorse e stabilità sociale, per ogni bambino escluso dalla 
scuola pubblica fino ai 6 anni? 

Ci auguriamo che il dibattito scientifico si ricomponga nelle sedi appropriate. Ci auguriamo che la politica torni a 
occuparsi di come garantire i diritti di tutti anziché utilizzare lo spauracchio della salute pubblica per escludere 
alcuni individui da un diritto fondamentale come quello all’istruzione. Ci auguriamo che la scuola possa svolgere 
ancora il proprio ruolo di educazione e inclusione. Ci auguriamo che i genitori possano tornare serenamente a 
fare i genitori, fidandosi di medici, politici e insegnanti. Per questo, crediamo sia indispensabile cercare un 
dialogo e un confronto sereni. Nessuna parola sarà mai di troppo se rivolta verso l’altro e non contro l’altro. Per 
questo oggi parliamo. Per questo oggi ascoltiamo. 

Con amore per i nostri bambini e il nostro Paese, e con fiducia nelle istituzioni che lo rappresentano, 

Gruppo Libera Scienza di AsSIS 
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LA SOCIETÀ CIVILE È CONTRO L’OBBLIGO VACCINALE 
4 AGO 2017 

La contestazione del decreto Lorenzin, Guido Viale  4 agosto 2017  

La contestazione del decreto Lorenzin, diventato legge il β8 luglio, sui 1β vaccini (poi “solo” 10) obbligatori per 
l’ammissione dei bambini ai nidi e alla scuola pubblica ha suscitato un movimento di massa – due manifestazioni 
nazionali di 40mila persone a Roma, una a Pesaro di 60 mila, un presidio di parecchi giorni davanti al 
parlamento, decine di cortei e fiaccolate con migliaia di partecipanti in tutta Italia – intorno a cui media e stampa 
hanno eretto un muro di silenzio, fino a che due calci contro l’auto di tre deputati del PD non hanno permesso 
loro di gridare alla violenza e al fanatismo (Michele Serra), riempiendo pagine e schermi di editoriali e 
deprecazioni. Non entro nel merito tecnico della contestazione – non ne ho le competenze – ma alla dimensione 
sociale e politica di questa vicenda non solo è lecito, ma doveroso prestare attenzione. Partiamo dagli 
schieramenti in campo: 

A sostegno del decreto troviamo in prima linea Beatrice Lorenzin, ministra che non ha fatto niente per la salute 
degli italiani, ma si è messa in evidenza con la promozione del fertility-day e l’accusa alle popolazioni della Terra 
dei fuochi, massacrate dai rifiuti, di essere loro la causa dei propri malanni per abuso di alcol e fumo. La ministra 
ha anche raccontato fandonie, come una epidemia di morbillo a Londra completamente inventata. Dietro la 
ministra si profila la figura del virologo Roberto Burioni, uno Zichichi della medicina: questi, in nome della 
“Scienza”, chiama “cialtrone, terrorista” e “spacciatore di bufale” chi imputa i cambiamenti climatici all’attività 
umana; Burioni, anche lui in nome della Scienza, chiama “asini raglianti, dall’italiano claudicante” e persone da 
“eliminare” coloro che si oppongono ai diktat del ministero. Le conseguenze non hanno tardato a farsi sentire. 
Alcuni medici contrari a un ricorso indiscriminato ai vaccini sono stati radiati dall’ordine; altri sono in predicato 
per esserlo. Per i loro persecutori la “Scienza” è una religione, e non ha niente a che fare con la ricerca 
scientifica. “La scienza non è democratica” ha detto Burioni; e Piero Angela, di rincalzo: “Non si decide a 
maggioranza la velocità della luce”. Bella scoperta! Ma la ricerca scientifica procede attraverso confronti puntuali 
con le tesi che, sulla base di evidenze contrarie, ne contestano ogni singola affermazione; e non insultando gli 
avversari, mentre da Burioni e altri sostenitori del decreto non si è sentito altro che improperi. Tra l’altro Burioni 
è in “coincidenza” di interessi – i suoi – in quanto sponsor del decreto Lorenzin e titolare di diversi brevetti sui 
vaccini. Dietro Lorenzin e Burioni c’è l’Agenzia del Farmaco (AIFA), che ha nascosto per anni i pochi dati – 
raccolti casualmente, perché non ha mai avviato ricerche mirate – sulle numerosissime reazioni avverse ai 
vaccini, tra cui diverse mortali e molte irreparabili; dati che è stata costretta a rendere pubblici solo dopo 
l’ingiunzione del Tribunale di Torino. Poi c’è Matteo Renzi, che in questo decreto ha visto l’occasione di una 
prova di forza finalmente vincente. Ma forse c’è anche altro: uno scambio tra un grosso investimento in Toscana 
(per produrre vaccini) della Glaxo e il varo del decreto, noto e in gestazione da tre anni, quando la Global Health 
Security Agenda, partnership promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha affidato all’Italia e 
alla Lorenzin il compito di promuovere vaccinazioni in tutto il mondo (e sperimentare in Italia il loro cumulo). Ma 
qui il cerchio si allarga. Perché l’OMS è sì un’agenzia delle Nazioni Unite, ma “privatizzata”: il suo bilancio è 
sostenuto quasi interamente dalle principali case farmaceutiche (Big Pharma), tra cui Glaxo, e da miliardari che 
hanno il potere di deciderne i programmi, come Warren Buffet e Bill Gates. Quest’ultimo, insieme alla moglie, è 
sotto processo in India per aver promosso una sperimentazione di vaccini con esiti mortali su bambini di famiglie 
povere e ignare, mentre Glaxo ha subito diverse condanne: negli Usa – a penali miliardarie – per aver diffuso 
farmaci senza avvertire dei gravi effetti avversi di cui era a conoscenza; in molti paesi dell’America Latina, per 
sperimentazioni pericolose con vaccini; in quasi tutto il resto del mondo per ricorso a regalie e tangenti; in Italia, 
ha pagato 600mila euro per rendere obbligatorio il vaccino contro l’epatite B, di cui è monopolista, ma che le 
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permette di venderne altri cinque nelle “insostituibili” formulazioni quadrivalente ed esavalente. D’altronde, se 
una casa automobilistica può falsificare i dati delle emissioni di un diesel, e nessuno se ne accorge, allo stesso 
modo una casa farmaceutica potrà alterare i dati sui rischi di un farmaco. Infine da questo lato della barricata 
c’è un’opinione pubblica dai confini indefiniti, ma rappresentata in modo totalitario da stampa e media: più con 
un silenzio tombale sulle contestazioni e le loro motivazioni che con una divulgazione scientifica, del tutto 
assente. Ma in questo dibattito, che si svolge esclusivamente sui social, i sostenitori del decreto hanno adottato 
il metodo Burioni: i contrari alla proliferazione inconsulta delle vaccinazioni sono “nemici della scienza”, fautori 
della stregoneria e del ritorno al medioevo, protagonisti di una feroce “mutazione antropologica”, contestatori 
dell’autorità per partito preso, paragonati ai seguaci della madonna di Medjugorje, ecc. Tutto ciò ricorda le 
accuse che fino a pochi anni fa i fautori di uno sviluppo economico incondizionato rivolgevano agli ambientalisti: 
quello di voler ritornare all’”età della pietra”. Adesso si sa che a farci tornare all’età della pietra sono proprio loro. 
Ma in tutti quei post, di dati per confutare le preoccupazioni dei “free-vax” non se ne vedono mai: arrivano persino 
a negare i rischi, assai gravi, segnalati nei bugiardini di alcuni vaccini. Rischi per cui il vaccino contro la meningite 
è stato improvvisamente tolto dal decreto: era noto che era inefficace e pericoloso. E i social ci hanno anche 
regalato la foto di quattro bambini autistici con un teschio sulle loro magliette, che ingiungono ai free-vax di 
lasciarli stare: loro sanno benissimo che il loro autismo è di origine genetica e non vaccinale, e stanno bene 
così. 

Sul fronte opposto, quello dei free-vax, c’è una straordinaria mobilitazione di massa di uomini e donne 
preoccupate per i pericoli a cui queste vaccinazioni a tappeto esporranno i loro bambini, soprattutto in assenza 
di qualsiasi minaccia tangibile, come ora. Non vogliono abolire i vaccini, ma chiedono una scelta libera e 
informata, la valutazione preventiva e personalizzata del rischio per ogni singolo bambino, la riduzione degli 
interventi a quelli che si rendono realisticamente necessari o opportuni. Questa mobilitazione non è stata 
promossa da nessuna forza organizzata, anche se è sostenuta, per la verità con scarso impegno, e quasi 
soltanto in Palamento, da Lega e 5stelle. Certo, al suo interno ci sono presenze “di destra” e razziste, come 
l’energumeno che ha preso a calci l’auto dei deputati PD o il “filosofo” Fusaro, che rivendica la sua 
partecipazione alla manifestazione di Pesaro. E altri ci sono e si aggiungeranno, soprattutto se continuerà il 
disinteresse delle organizzazioni che dovrebbero rappresentare un impegno antirazzista. Ma a nessuno di quei 
personaggi è stata data la parola dal palco in queste mobilitazioni; mentre i frequenti richiami a una Costituzione 
appena salvata dall’assalto di Renzi o quello alle madres de Plaza de Mao, lasciano intravvedere le grandi 
potenzialità culturali e politiche di questa vicenda. In queste mobilitazioni ci sono anche tanti uomini, ma a 
promuoverla e animarla sono soprattutto delle giovani donne che difendono la propria responsabilità di madri; 
per questo colpisce il silenzio delle organizzazioni femministe. Tanto scalpore contro la stupida idea di Renzi di 
aprire un “dipartimento mamme”; silenzio completo – ne pro né contro; e nemmeno per aprire la discussione – 
su una mobilitazione di donne che stanno combattendo con tutte le loro forze, e con modalità nuove e 
straordinarie, contro un assalto frontale a diritti che ritengono irrinunciabili. Poi, a sostegno di queste 
mobilitazioni si sono comunque letti molti interventi di medici, soprattutto pediatri, che si basano sulla loro 
esperienza professionale; numerosi interventi sensati e indipendenti, in un parlamento col bavaglio, di politici 
come Adriano Zaccagnini, Nerina Dirindin e Maurizio Romani, ma nessuno argomentato serio a favore del 
decreto. La tesi di fondo è una sola: per proteggere tutti bisogna raggiungere l’immunità di gregge, cioè vaccinare 
un’altissima percentuale di bambini, diversa a seconda del virus da combattere. Ma se l’immunità di gregge 
fosse una cosa seria – si dice – bisognerebbe vaccinare tutta la popolazione, e non solo i bambini, e in molti 
casi, più di una volta nel corso della vita. O no? Ma forse è proprio quello a cui vogliono arrivare. Soprattutto 
sono presenti sui social i racconti di numerosi genitori che ritengono, motivatamente, che i loro figli siano stati 
danneggiati in modo irreparabile dai vaccini. Poi, se solo si varcano i confini, si scopre che dieci vaccini non 
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vengono imposti in nessuna parte del mondo; che, anzi, in molti paesi, più civili del nostro, non se ne impone 
nessuno; che gli studi che evidenziano numerose reazioni avverse, anche mortali, sono tantissimi; che un nobel 
della medicina, che tra l’altro ha scoperto il virus dell’AIDS, sostiene, insieme a molti altri scienziati, l’esistenza 
di una stretta correlazione tra autismo e vaccini; che le cause contro le multinazionali dei vaccini proliferano; 
che i movimenti contro l’obbligo vaccinale sono ormai in campo ovunque; ecc. Non tutti i suoi protagonisti ne 
sono consapevoli, ma questo è un movimento globale contro il potere che Big Pharma sta esercitando sulle basi 
biologiche delle nostre esistenze: un movimento di cui la lotta in Italia non è che una manifestazione. Ce n’è 
abbastanza per aprire un confronto: sia sul piano scientifico, accettando che vengano presi in seria 
considerazione, con un confronto sereno, anche gli avversari di Burioni che sono i soli ad adoperarsi per fare 
vera divulgazione; sia sui rapporti tra politica e movimenti. Devono essere già tutti schierati, quei movimenti, o 
a destra o a sinistra? E, se non lo sono, li dobbiamo classificare così noi, per poi “annetterli” a uno di quei due 
schieramenti? Oppure abbiamo qualcosa da imparare proprio dalla loro indipendenza? Per come si sono 
formati, per come agiscono e crescono, per le ragioni che li spingono a scendere in piazza con tutte le loro forze 
in difesa di qualcosa che considerano vitale, e che molti di noi stanno invece dando troppo frettolosamente per 
scontato. Meglio, allora, scendere dal piedestallo e andare a imparare qualcosa da e insieme a loro. 
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LE RAGIONI DEL MOVIMENTO EU-VAX 
25 LUG , 2017   

Centinaia di migliaia di persone in moltissime città, piccole e grandi, hanno manifestato, e continuano a farlo, 
contro il decreto che ha portato a 10 le vaccinazioni obbligatorie per i bambini. Queste manifestazioni sono state 
ignorate da giornali e televisioni -con poche eccezioni- nonostante le richieste riguardassero diritti 
costituzionalmente riconosciuti, quali il diritto alla libertà di scelta terapeutica e il consenso informato sulle cure 
proposte. E’ stato coniato il termine free-vax per identificare questo movimento, che andrebbe invece definito 
EU-VAX perché le richieste principali riguardano la possibilità di vaccinare i bambini con maggiori criteri di 
sicurezza, di vaccinare meno e vaccinare meglio. 

La politica non ha accolto, se non parzialmente, queste richieste, non ha avuto il coraggio di sostituire l’obbligo 
con l’informazione e la consapevolezza, ha scelto la scorciatoia dell’imposizione, in contrasto con le normative 
della maggioranza dei Paesi europei, soprattutto occidentali. 

Questo movimento ha generato centinaia di Comitati locali, ha rafforzato le Associazioni già esistenti e ne ha 
fatto sorgere di nuove. Occorre adesso rispondere alle richieste delle famiglie che dovranno affrontare 
concretamente quanto stabilito dalla nuova legge. 

Dobbiamo assistere chi è in difficoltà perché vedrà negato l’accesso alle strutture educative al figlio non 
vaccinato, o a chi subirà una sanzione economica per non essere parzialmente o interamente in regola con il 
calendario vaccinale. 

AsSIS continuerà a impegnarsi per 

 sorvegliare, con tutte le realtà territoriali esistenti, la concreta applicazione della legge. In 
particolare, vigileremo affinché siano fornite le corrette informazioni sul numero e il tipo di vaccini 
obbligatori, sulla possibilità di richiedere i vaccini monocomponenti, sulla vaccino-vigilanza; 

 informare tutti i genitori sui temi delle vaccinazioni e della sanità per favorire scelte consapevoli di 
difesa e salvaguardia della salute; 

 organizzare la tutela legale degli associati fornendo assistenza sia giuridica che medica nei ricorsi 
contro l’esclusione scolastica e/o le sanzioni economiche. 

L’uso politico di una misura sanitaria che necessita del consenso ha generato un dissenso ampio e profondo in 
molti settori della società che continuerà a esprimersi con altre modalità e altre forme finché il diritto alla libertà 
di scelta terapeutica non sarà sancito nel nostro ordinamento giuridico. 
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TRASMISSIONE DI VIRUS DA SOGGETTI VACCINATI A SOGGETTI NON 
VACCINATI  
7 AGO , 2017   

Molti genitori si interrogano sui rischi che un bambino appena vaccinato con MPRV trasmetta la malattia agli 
altri. La risposta è in questa lettera che raccoglie gli articoli della letteratura scientifica che documentano la 
trasmissione orizzontale di parotite, rosolia, varicella e rotavirus. E’ un’evenienza rara, ma che non può essere 
ignorata, soprattutto per quei soggetti immunodepressi, la cui giusta tutela ha portato alla legge che ha reso 
obbligatorie 10 vaccinazioni in Italia. Ci auguriamo l’adozione di provvedimenti atti ad evitare il rischio di malattie 
in tali soggetti da parte dei bambini vaccinati. 

Prasad S. Kulkarni,* Suresh S. Jadhav, and Rajeev M. Dhere 

Hum Vaccin Immunother. 2013 Jan 1; 9(1): 197https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3667938/ 

 

Stimato editore, 

la trasmissione orizzontale è stata registrata raramente per vaccini con virus vivi attenuati. Differenti vaccini per 
la parotite hanno mostrato raramente tale trasmissione. [1-5] 

Uno studio statunitense ha riportato evidenze della trasmissione del virus vaccinale della rosolia dai vaccinati a 
due contatti suscettibili. [6] 

Con i vaccini vivi per la varicella, ci sono almeno tre report. Il fratello di una bambina vaccinata di 3 anni ha 
sviluppato febbre e rash: in seguito è stata confermata la trasmissione orizzontale del virus vaccinale. [7]  Una 
donna incinta ha contratto il virus vaccinale dopo che al figlio di 12 mesi è stato somministrato il vaccino. [8] La 
trasmissione orizzontale è stata documentata nel caso di 15 fratelli (17%) sani e suscettibili dopo la vaccinazione 
per la varicella di 156 bambini affetti da leucemia. [9] Il foglietto illustrativo del vaccino per la varicella (Varivax, 
Merck) riporta che “l’esperienza post-marketing suggerisce che la trasmissione del virus vaccinale può accadere 
raramente tra soggetti vaccinati in salute, i quali sviluppano un rash simile alla varicella, e loro contatti sani 
suscettibili. È stata osservata anche la trasmissione del virus vaccinale da parte di soggetti vaccinati che non 
sviluppano rash simil varicella”. [10] 

Ci sono due report per i vaccini contro il rotavirus. Uno studio randomizzato in doppio cieco sul vaccino per il 
rotavirus (Rotarix, Glaxo) effettuato su 100 coppie di gemelli sani, ha evidenziato che il tasso di trasmissione 
all’interno del gruppo dei riceventi placebo era del 18.8%. [11] In un altro caso, la trasmissione del vaccino per il 
rotavirus (Rotateq, Merck) è stata documentata da un neonato vaccinato ad un fratello più grande non vaccinato, 
il quale ha sviluppato una gastroenterite sintomatica da rotavirus. [12] 

Uno studio sul vaccino vivo attenuato per l’influenza (FluMist, MedImmune), in un centro di cure finlandese, ha 
mostrato che un bambino del gruppo placebo aveva avuto il virus del vaccino rilevabile transitoriamente, 
indicando la trasmissione da un bambino vaccinato; tale bambino è rimasto asintomatico. [13] 

Nonostante questi report, i vaccini vivi vengono utilizzati in milioni di dosi in tutto il mondo. Chiaramente, il 
beneficio della vaccinazione supera il rischio molto basso di trasmissione dei virus vaccinali. 
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PERCHÉ SONO STATE MODIFICATE LE SCHEDE TECNICHE 
DELL’ESAVALENTE? 
5 AGO , 2017   

a cura della Dottoressa Simona Mezzera 

Alcuni genitori mi hanno segnalato   un “piccolo“ cambiamento del foglietto illustrativo dell’Hexyon (esavalente 
sottoposto a monitoraggio addizionale della Sanofi Pasteur che sta sostituendo  l’Infanrix Hexa della Glaxo). 

Nel punto 1 (indicazioni terapeutiche) si legge che il vaccino viene somministrato a “neonati e bambini a partire 
da sei settimane di età” senza altra specificazione, mentre nella versione precedente (β016) era riportato che il 
vaccino “viene somministrato ai bambini a partire da sei settimane fino a β4 mesi di età”. 
Ho chiesto quindi direttamente alla sede di Milano della Sanofi del perché di questo cambiamento e se nel 
frattempo fossero stati condotti studi che avessero permesso di modificare le indicazioni contenute nel foglietto 
illustrativo del 2016. Inoltre ho aggiunto che nel paragrafo 4.8 effetti indesiderati si continua a leggere: “La 
sicurezza di Hexyon nei bambini di età superiore ai β4 mesi non è stata studiata in studi clinici.” 
Questa è la risposta: 

Gentile dr.ssa Mezzera, 

in merito alla sua richiesta la informiamo che il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto contiene informazioni 
più tecniche e più dettagliate rispetto al foglietto illustrativo, essendo uno strumento rivolto esclusivamente ai 
professionisti della salute, mentre l’altro anche ai pazienti. 
Le informazioni da lei citate rientrano tra quelle presenti nell’RCP e non nel FI. 
Le confermiamo che non esistono dati di efficacia e sicurezza sull’utilizzo di Hexyon in neonati con età inferiore 
le 6 settimane e in bambini con età superiore i 24 mesi.  

Le schede tecniche EMA sono state modificate: quella dell’Hexyon in data β8/07/β017, quella del Vaxelis in data 
β0/06/β017, quella dell’ Infanrix Hexa in data β0/0γ/β017. 
Dalla Sanofi abbiamo appreso che non sono emersi nuovi studi clinici, che non esistono dati di efficacia 

e sicurezza in bambini di età superiore ai 24 mesi. 

Vorremmo conoscere allora su che basi sono state modificate le schede tecniche dei vaccini. 
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NON C’È CHIAREZZA SULLE MODIFICHE ALLE INDICAZIONI DI USO 
DELL’ESAVALENTE 
12 AGO , 2017   

a cura della redazione AsSIS 

Il 29 luglio AIFA ha pubblicato la revisione del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) di Hexyon, 
nonché del foglio illustrativo (FI) riportando che può essere usato dalle 6 settimane di vita mentre prima, sia nel 
FI che nelle RCP, le indicazioni di utilizzo erano dalle 6 settimane ai 24 mesi. Tale modifica ha seguito la relativa 
modifica della scheda tecnica da parte dell’European Medicines Agency(EMA) avvenuta il 28/07/2017. Poiché 
Hexyon è un medicinale approvato con procedura centralizzata, tutte le variazioni all’autorizzazione 
all’immissione in commercio vengono gestite a livello dell’EMA. 
Ricordiamo che, alla richiesta di spiegazioni della dott.ssa Mezzera su questo cambiamento, la ditta produttrice 
Sanofi ha risposto: 

in merito alla sua richiesta la informiamo che il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto contiene informazioni 
più tecniche e più dettagliate rispetto al foglietto illustrativo, essendo uno strumento rivolto esclusivamente ai 
professionisti della salute, mentre l’altro anche ai pazienti. 
Le informazioni da lei citate rientrano tra quelle presenti nell’RCP e non nel FI. 
Le confermiamo che non esistono dati di efficacia e sicurezza sull’utilizzo di Hexyon in neonati con età inferiore 
le 6 settimane e in bambini con età superiore i 24 mesi.  

http://www.assis.it/perche-state-modificate-le-schede-tecniche-dellesavalente/ 

A nostro avviso Sanofi ha risposto in maniera non del tutto corretta poiché il cambio di dicitura relativo alle 
indicazioni di utilizzo (“Hexyon viene somministrato ai bambini a partire da sei settimane fino a β4 mesi di età.”  in 
“Hexyon viene somministrato ai bambini a partire da sei settimane di età.”) è riportato anche nel foglio 

illustrativo e non, come dice la ditta produttrice, solo nel riassunto delle caratteristiche del prodotto. 

Solo nell’RCP è riportata invece la frase “La sicurezza di Hexyon nei bambini di età superiore ai β4 mesi non è 
stata studiata in studi clinici”, frase che manca effettivamente nel foglio illustrativo. 
Sanofi inoltre non ha risposto alla dott.ssa che le poneva la domanda specifica sul perché siano state 

modificate le indicazioni d’uso nel foglio illustrativo. L’ unica risposta avuta è che non esistono studi di 
efficacia e sicurezza sotto le 6 settimane e sopra i 24 mesi. 

Dunque su quali basi sono state modificate le indicazioni d’uso se non esistono studi di efficacia sopra 
i 24 mesi? 

La risposta la abbiamo in un post pubblicato su facebook di Sanofi Italia che riporta quanto segue: 

Oggi Il Fatto Quotidiano pubblica in prima pagina la notizia della modifica del foglio illustrativo, comunemente (e 
peraltro erroneamente) chiamato “bugiardino”, del nostro vaccino esavalente Hexyon®, correlando in modo 
strumentale la modifica regolatoria all’approvazione del Decreto Vaccini ed insinuando in modo diffamatorio che 
ciò sia per consentire alla nostra società di guadagnare di più. Affermazioni non solo false, ma che denotano la 
scarsa conoscenza dell’iter regolatorio che governa modifiche e approvazione dei farmaci. In realtà i tempi di 
approvazione delle modifiche di carattere regolatorio nel settore farmaceutico, tra valutazioni ed approvazioni, 

sono molto più lunghi rispetto ai tempi parlamentari. La modifica del foglio illustrativo del vaccino presentata 

all’EMA (Agenzia Europea dei Medicinali) risale, infatti, al dicembre 2015, quando ancora non c’era nessun 
dibattito parlamentare in corso sulla prevenzione vaccinale, e l’approvazione successiva è datata 28 aprile 2016, 
risalendo quindi a ben un anno e mezzo fa. In pratica, in linea con quanto riportato e approvato negli stampati 

http://www.assis.it/perche-state-modificate-le-schede-tecniche-dellesavalente/
http://www.ilfattoquotidiano.it/
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ufficiali di Hexyon®, l’EMA ha confermato l’affidabilità della somministrazione di Hexyon® oltre i ventiquattro 
mesi di età, presentando profili di sicurezza e affidabilità comparabili agli altri vaccini esavalenti già 

presenti sul mercato e quindi in commercio da tempo. Aggiungiamo che, nel ciclo di vita di un medicinale, 

tali modifiche sono una prassi ordinaria e mirano esclusivamente al miglioramento della efficacia, aderenza e 

sicurezza del medicinale stesso. Come ribadito più volte in questi mesi dalla comunità scientifica i vaccini sono 

il farmaco più sicuro al mondo e come azienda auspichiamo serenità nel confronto, continuando a garantire il 
miglior standard qualitativo per i nostri prodotti. 

http://www.ilfattoquotidiano.it/premium/articoli/serve-ai-migranti-e-il-vaccino-fu-esteso-a-tutti-senza-dirlo/ 

In effetti sul sito dell’EMA sono riportate tutte le modifiche effettuate in seguito all’autorizzazione all’immissione 
in commercio di Hexyon http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-
_Procedural_steps_taken_and_scientific_information_after_authorisation/human/002796/WC500159548.pdf 

Purtroppo non è possibile scendere nel dettaglio ma il 28/04/2016, con application number WS/0907 è riportata 
una opinione/notifica con lo scopo di “Modifiche nel RCP, nell’etichettatura o nella PL a causa di nuovi dati di 
qualità, preclinici, clinici o farmacovigilanza” ai sensi dell’art. β0 del Regolamento CE 1234/2008.   Per la stessa 
modifica è riportata una seguente decisione della commissione emessa in data 11/11/2016 che ha portato ad 
una modifica dell’RCP. Si può supporre che sia questo ciò a cui fa riferimento Sanofi. Sarebbe interessante 
leggere nel dettaglio il report che tuttavia non è disponibile. 

L’AIFA ci aiuta ad addentrarci ulteriormente nella questione specificando: 
La modifica relativa al limite superiore dei 24 mesi è stata ritenuta accettabile principalmente sulla base delle 
seguenti considerazioni: 

 i dati clinici dimostrano un profilo di sicurezza di Hexyon comparabile con quello di altri vaccini combinati 
contenenti antigeni di pertosse, quali Pentavac/Pentaxim. I dati di farmacovigilanza disponibili per Tetravac 
e Pentavac sono rassicuranti circa il profilo di sicurezza di questi vaccini quando somministrati a bambini 
tra i 2 ed i 12 anni; 

 oltre 10 milioni di dosi di Hexyon/Hexacima/Hexaxim sono state distribuite a livello mondiale e i dati di 
farmacovigilanza post-marketing non hanno evidenziato safety concern in soggetti che hanno ricevuto i 
vaccini esavalenti oltre i 2 anni di età; 

 anche se l’efficacia (immunogenicità) oltre i 24 mesi non è stata valutata in studi clinici, i risultati generati 
nella popolazione fino a 24 mesi sono ritenuti estrapolabili ai bambini più grandi, poiché è generalmente 
accettato che la maturazione del sistema immunitario sia un processo continuo a partire dalla nascita. 

L’obiettivo è stato quello di armonizzare l’indicazione con quella di altri vaccini esavalenti autorizzati a livello 
europeo (Infanrix Hexa e Vaxelis) e di facilitare l’ottenimento della vaccinazione di rifugiati di età maggiore di 24 
mesi, in accordo con le raccomandazioni dell’European Centre for Disease Control and Prevention (ECDC) 

In sintesi, sebbene non siano stati generati dati in pazienti >24 mesi, non ci sono indicazioni che il sistema 
immunitario più maturo dei bambini più grandi possa rispondere in maniera meno efficiente alla vaccinazione. 
Inoltre, i dati di farmacovigilanza disponibili non evidenziano segnali di sicurezza legati alla somministrazione di 
vaccini di combinazione contenenti antigeni acellulari della pertosse in bambini fino a 12 anni. Pertanto la 
proposta di rimuovere il limite massimo di 24 mesi è stata accettata. 

Alla luce di tutto ciò emerge che l’estensione di utilizzo di Hexyon in bambini più grandi di 24 mesi non è 
basata su nuovi studi scientifici di efficacia e sicurezza, bensì su ipotesi: 

http://www.ilfattoquotidiano.it/premium/articoli/serve-ai-migranti-e-il-vaccino-fu-esteso-a-tutti-senza-dirlo/
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Procedural_steps_taken_and_scientific_information_after_authorisation/human/002796/WC500159548.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Procedural_steps_taken_and_scientific_information_after_authorisation/human/002796/WC500159548.pdf


Pag. 37 a 162 

 

 viene paragonato il profilo di sicurezza di un vaccino esavalente (autorizzato fino ai 2 anni) con quello di un 
pentavalente (autorizzato fino ai 12 anni). Siccome il profilo di sicurezza dei due vaccini, per la fascia di età 
sotto i 2 anni, è simile si presume che lo sia anche nella fascia di età tra i 2 e i 12 anni 

 oltre 10 milioni di dosi di Hexyon sono state distribuite anche sopra i 2 anni (anche se non era autorizzato 
per quella età, dunque era utilizzato in maniera off label) e anche se non sono state segnalate reazioni 
avverse importanti, ci chiediamo se sia etico che le ASL somministrino farmaci al di fuori delle indicazioni 
ufficiali. Sulle qualità del sistema di vaccino-vigilanza, sulla scarsa propensione alla segnalazione delle 
sospette reazioni avverse abbiamo già scritto, e continueremo a farlo 

 il vaccino è autorizzato sopra i 24 mesi anche se non ci sono dati di efficacia per quella fascia di età, soltanto 
presupponendo che se è efficace sotto i β anni, lo sarà anche sopra i β anni. L’evidenza scientifica è altra 
cosa dal ragionamento per deduzione. 

Auspichiamo pertanto che sia fatta chiarezza ulteriore su questa modifica e che vengano effettuati studi 

sulla reale efficacia e sicurezza del vaccino esavalente sopra i 2 anni di età. 
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OSSIDO DI ETILENE E VACCINI PER TUTTI 
 4 APR , 2017   

La trasmissione televisiva Report riferisce che cinquecentomila neonati italiani ogni anno succhiano, 
direttamente dai biberon dell’ospedale, residui di ossido di etilene,  un gas cancerogeno secondo l’Oms. Oltre 
un anno fa, la direzione prevenzione sanitaria del ministero della Salute aveva raccomandato di non utilizzarli 
se non in casi particolari, ma alle Asl italiane non è stato comunicato. Sette milioni di biberon e tettarelle trattati 
con l’ossido di etilene continuano ad essere utilizzati negli ospedali italiani, anche se in Europa già dal 2007 è 
vietato sterilizzare con questo gas i contenitori ad uso alimentare. 

La prevenzione primaria si effettua soltanto evitando l’esposizione a sostanze pericolose per la salute. 

Questo desolante quadro di trascuratezza istituzionale è ben rappresentato dal servizio giornalistico, che illustra 
nei particolari la situazione della Toscana. La regione si accinge in tutta fretta a emanare una legge per vietare 
l’ammissione alle strutture educative ai bambini non vaccinati in assenza di emergenze sanitarie, con coperture 
vaccinali tra le più alte in Italia. Ci chiediamo e chiediamo agli Amministratori se non sarebbe più urgente adottare 
provvedimenti per evitare di continuare a somministrare sostanze cancerogene a tutti i neonati. 

FONTE: http://www.report.rai.it/dl/Report/… 

 http://www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-d55abbed-0987-428b-be0f-897420f875a0.html 

http://www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-d55abbed-0987-428b-be0f-897420f875a0.html
http://www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-d55abbed-0987-428b-be0f-897420f875a0.html
http://www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-d55abbed-0987-428b-be0f-897420f875a0.html
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RIFLESSIONI SULLA SICUREZZA DELL’ALLUMINIO COME ADIUVANTE NEI 
VACCINI 
 10 MAR , 2017   

a cura della Dott.ssa Emma Pistelli 

In una intervista di Anne Sophie Novel apparsa su Le Monde il 10-02-β017 dal titolo “Adjuvants des vaccins: 
‘comprendre qu’en matière de sécurité tout était faux fut un choc’“, Romain Gherardi, responsabile del Centro 
di patologia neuromuscolare dell’ospedale Henri-Mondor (Val de Marne), ha illustrato le sue tesi sui possibili 
effetti degli adiuvanti a base di alluminio presenti nei vaccini. E’ stato tra i primi ad avere individuato la miofascite 
macrofagica come possibile reazione all’uso di tale sostanza. Questa patologia, a detta del ricercatore, era 
dapprima sconosciuta, “la abbiamo visto apparire nel 199γ, ed è da lì che abbiamo capito che viene indotta 
dall’alluminio. Siamo andati avanti sorpresa dopo sorpresa, scoprendo l’origine vaccinale di tale lesione (dal 
1926 il 60% dei vaccini contengono adiuvanti a base alluminica per rinforzare la risposta immunitaria) e abbiamo 
continuato capendo che l’innocuità di tali adiuvanti non si basa su nessuna base sperimentale solida.” 
Nell’intervista dichiara inoltre che” apprendere che, in materia di sicurezza degli adiuvanti, fosse tutto errato, 
frammentario e irragionevole è stato uno choc. Scoprire il funzionamento delle agenzie sanitarie è stato un 
ulteriore choc.”  Continua sottolineando che “gli studi sugli effetti a lungo termine degli adiuvanti sono scarsi o 
assenti” e che “è stato necessario inviare il primo articolo scientifico sull’origine vaccinale della miofascite 
macrofagica a tredici giornali diversi prima che uno di questi accettasse di affrontare finalmente il problema. 
Gherardi sottolinea l’importanza di studiare gli effetti a lungo termine degli adiuvanti, che possono manifestarsi 
anche a distanza di anni e come il fattore “tempo” sia “elemento capitale nella strategia delle agenzie della salute 
di fronte a segnali sanitari inattesi, complessi o imbarazzanti. Sperano sempre che il problema si risolva 
spontaneamente col tempo. In effetti, il segnale si attenua spesso progressivamente, come accadde con gli 
effetti secondari segnalati dopo la campagna di vaccinazione di massa contro l’epatite B degli anni ’90. Dubitare, 
relativizzare, allungare gli iter e le procedure fino allo sfinimento permette di annegare l’eco iniziale nei rumori 
di fondo generali. I responsabili eventuali possono allora andare tranquillamente in pensione…” L’Autore 
ribadisce che occorre contemporaneamente mantenere una copertura vaccinale protettrice della popolazione e 
sviluppare le ricerche necessarie a definire la sicurezza degli adiuvanti, concludendo: “Dico alle persone reticenti 
ai vaccini che l’essere umano è costruito per far fronte in permanenza ad un gran numero di antigeni, e che il 
problema principale da risolvere è quello della particolare suscettibilità di alcuni individui agli adiuvanti a  base 
di alluminio. Dico ai grandi industriali, come Sanofi, che oltre all’obiettivo della crescita del fatturato del proprio 
segmento di mercato, le cui mire sono di passare dai 5 miliardi del 2005 ai 100 miliardi nel β0β5 di giro d’affari 
mondiale con la sola vendita di vaccini, che è nel loro interesse ridurre da oggi l’esposizione globale delle 
popolazioni agli adiuvanti, lavorando sulla comprensione di fattori quali la suscettibilità individuale e ottimizzare 
la sicurezza dei loro prodotto”. 

L’ultimo studio pubblicato su tale argomento è dell’aprile β016, e porta la firma di R.K. Gherardi, J. Aouizeratea, 
J. Cadusseaua, S. Yaraa, F.J. Authier, tutti medici francesi e tutti medici esperti in malattie neuro-muscolari. Il 
titolo è “Aluminum adjuvants of vaccines injected into the muscle: Normal fate, pathology and associated 
disease”[1] Ne facciamo una sintesi. 

L’alluminio è aggiunto a molti vaccini, in uso nell’età pediatrica e non, come adiuvante. Lo scopo dell’adiuvante, 
nella progettazione del vaccino, è quello di stimolare una maggiore risposta immunitaria, soprattutto potenziando 
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la risposta immunitaria umorale o Th2, cioè la produzione di anticorpi. Non ci sono evidenze che possa 
aumentare anche la risposta cellulo-mediata o Th1. L’adiuvante dovrebbe, secondo le intenzioni, aumentare la 
ritenzione dell’antigene del vaccino nella sede d’inoculazione dello stesso e/o mantenere la persistenza del 
vaccino, nella sede d’inoculazione, per un tempo sufficiente. Infatti, l’adiuvante, in questo caso l’alluminio, 
aumentando il tempo di permanenza nella sede d’inoculazione, dovrebbe facilitare il sistema immunitario ne l 
produrre una risposta anticorpale adeguata. Sempre secondo le intenzioni, si produrrebbero dei depositi di 
alluminio extracellulare, che in tempi più o meno rapidi, sarebbero sciolti da alcuni acidi organici, quali l’acido 
malico, l’acido citrico e l’acido lattico, che avrebbero un’azione chelante nei confronti dell’alluminio. L’alluminio, 
ridotto in forma ionica (Al 3+) e quindi reso idrosolubile, sarebbe poi eliminato dall’organismo, in tempi 
ragionevolmente brevi, attraverso le urine. In realtà, grazie a studi condotti sugli animali, si sono documentate 
cose diverse. Innanzitutto, non si ha produzione di depositi extracellulari di alluminio, ma le nano-strutture 
costituite dal composto di alluminio, sono rapidamente inglobate da monociti che, carichi del metallo pesante, 
entrano, con un meccanismo simile a un “cavallo di Troia” nel tessuto linfatico di altri organi anche molto distanti 
dal sito d’inoculazione, come il fegato, i reni, la milza e infine il cervello. La rapidità con cui i monociti catturano 
l’alluminio annullerebbe l’azione prevista dall’adiuvante, cioè allungare i tempi di esposizione dell’antigene 
evocando una maggiore risposta anticorpale. Sono state fatte altre osservazioni. A distanza di mesi e di anni 
dal vaccino, se si pratica una biopsia nel muscolo deltoide sede d’inoculazione, in una certa percentuale della 
popolazione vaccinata, si riscontra una lesione istopatologica, denominata Miofascite Macrofagica (MMF). E la 
cosa sorprendente è che, in chi manifesta una lesione MMF, spesso si associano sintomi clinici quali 
artromialgia, affaticamento cronico e deficit cognitivi. Lo studio che stiamo commentando, riguarda proprio la 
valutazione di pazienti che si sono recati in centri specializzati per la diagnosi e la cura dei sintomi di cui sopra 
e che sono stati sottoposti a biopsia del muscolo deltoide. Gli autori avevano osservato che negli anni ’90 in 
Francia, erano cresciuti, in modo esponenziale, tali disturbi e avevano ipotizzato che il fenomeno dovesse 
ricondursi all’incremento, su scala nazionale, della vaccinazione anti-epatite B e al passaggio dall’inoculazione 
sottocutanea a quella intramuscolare di tutte le vaccinazioni. Valutazioni e correlazioni simili sono state fatte in 
altri paesi come gli USA, Israele, il Brasile, l’Australia, evidenziando un fenomeno che supera i confini e diventa 
planetario. 

La cosa preoccupante è che si continua ad affermare la totale sicurezza degli adiuvanti contenenti alluminio, 
senza conoscere perfettamente la loro farmacocinetica (questa è una branca della farmacologia che studia 
quantitativamente l’assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l’eliminazione dei farmaci) o, peggio, 
affidandosi a ipotesi scientifiche ormai superate. Uno studio che aveva assolto questi adiuvanti e “accertato” la 
loro innocuità, è uno studio in cui a due conigli erano stati inoculati adiuvanti contenenti alluminio 26, cioè un 
isotopo radioattivo. Al β8° giorno, l’escrezione dell’isotopo era del 6% per il coniglio che era stato perfuso con 
Ossiidrossido di alluminio e del ββ% per il coniglio che aveva ricevuto l’Idrossifosfato di Alluminio, confidando 
che col tempo anche l’alluminio ancora trattenuto nell’organismo, in tempi più o meno brevi, sarebbe stato 
eliminato, grazie al fenomeno della “solubilizzazione” dell’adiuvante in ioni di alluminio. All’esame autoptico 
l’alluminio fu trovato a livello di reni, milza, fegato, cuore, linfonodi e cervello. Un altro limite di questa ricerca è 
che non furono indagati, con esame istologico, i muscoli sede d’inoculazione e i linfonodi della zona 
d’inoculazione. 

  L’alluminio come adiuvante dei vaccini, sia umani sia veterinari, compare per la prima volta nel 19β6. E’ 
presente in molti vaccini e si trova in due formulazioni chimiche: 
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 Ossi-idrossido di alluminio (Alhydrogel) 

 Idrossifosfato (Adjufosf) 

L’ossi-idrossido di Alluminio lo troviamo nel vaccino anti-tetanico, sia come vaccino singolo sia nell’esavalente 
Infanrix Hexa; è presente anche nel vaccino anti-Epatite A (Havrix). E’ presente anche nei vaccini per 
immunoterapia sottocutanea dell’allergia. L’ossifosfato si trova nel vaccino anti-epatite B, nel singolo e 
nell’esavalente; nel vaccino anti-Pneumococcico (Prevenar 13) e nel Vaccino anti-Papilloma Virus (Gardasil). 
Giusto per fare qualche esempio. 

Da un punto di vista chimico, sono entrambi composti di particolati [2], ma mostrano differenze sostanziali a 
livello strutturale e fisico-chimico; infatti, l’Ossiidrossido di alluminio ha una morfologia cristallina, nota come 
Bohemite, mentre l’idrossifosfato è amorfo. L’ossiidrossido di Alluminio costituisce, grazie ai legami idrogeno, 
degli aggregati capaci di trattenere l’acqua e di formare un gel stabile con elevate capacità di assorbimento nei 
confronti degli antigeni. L’idrossifosfato di alluminio, a causa del numero inferiore di gruppi idrossilici di 
superficie, mostra avere minori capacità assorbenti. 

La Miofascite Macrofagica (MMF) è stata descritta per la prima volta nel 1998 ed è costituita da un granuloma 
contenente alluminio e presente solitamente nel muscolo deltoide del braccio, ma anche nel quadricipite della 
coscia, che sono le sedi elettive d’inoculazione del vaccino. La lesione MMF è evidenziabile con la biopsia e da 
un punto di vista isto-patologico presenta caratteristiche comuni: è localizzata, è costituita da macrofagi basofili 
con contenuto intra-citoplasmatico granulare PAS[3]positivo, presenti nella parte periferica del muscolo, nella 
sua fascia perimuscolare o nel tessuto adiposo. A volte si accumulano linfociti B e formano follicoli linfoidi 
all’interno degli infiltrati di macrofagi. Si hanno lesioni vasculitiche e infiltrati linfocitici perivascolari. Le miofibrille 
interessate direttamente da questi infiltrati appaiono atrofiche. Tra i macrofagi ci sono depositi di lamelle di 
collageno e conseguente fibrosi. Mentre nel ratto queste lesioni MMF si manifestano entro 3 settimane 
dall’inoculazione dell’adiuvante e persistono per un anno, nell’uomo tendono a essere più persistenti e si 
ritengono “patologiche” se perdurano dopo i due anni. Non si tratta di una semplice cicatrice nella sede 
d’inoculazione ma esprime un’incapacità, di certi soggetti predisposti, di ripulire il muscolo dall’alluminio. La 
lesione MMF non si associa solo a effetti locali. I macrofagi, carichi del metallo pesante, raggiungono altri siti 
dell’organismo, quali milza, fegato e infine cervello: questo è stato osservato nei topi cui è stato iniettato 
alluminio, prontamente catturato dai monociti che poi si distribuiscono nel tessuto linfatico di tutto l’organismo 
fino a raggiungere il sistema nervoso. Tutto questo giustifica la sindrome clinica che si associa alla lesione MMF, 
e cioè: Artromialgia diffusa, affaticamento cronico e deficit cognitivi. 

Di recente, è stato proposto di includere la lesione MMF tra le Sindromi Autoimmuni/Infiammatorie indotte da 
Adiuvanti (Sindromi ASIA), alla stregua della Siliconosi (nei portatori di protesi di silicone), della Gulf War 
Syndrome e di altre condizioni post-vacciniche. 

Da tempo conosciamo l’azione tossica dell’alluminio, specialmente a carico del sistema nervoso. Altera le 
funzioni cognitive, la memoria, il controllo psico-motorio, danneggia la barriera emato-encefalica, altera la neuro-
trasmissione e quindi l’attività delle sinapsi. Inoltre favorisce l’ossidazione, deprime il metabolismo del glucosio 
a livello cerebrale e, di conseguenza, le funzioni mitocondriali, interferisce con la trascrizione genica e, infine, 
favorisce l’aggregazione e il deposito di ß-amiloide[4]. 
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Le ricerche condotte dagli autori dell’articolo, hanno evidenziato una stretta associazione tra pazienti con MMF 
e mialgia (90%) maggiore dei pazienti con mialgia ma senza MMF (45%). Le mialgie iniziano agli arti inferiori e 
compaiono già nell’anno successivo alla vaccinazione, in media dopo sette mesi. Le mialgie si estendono alla 
parte superiore del corpo, interessando i muscoli paravertebrali e poi gli altri muscoli. Sembra che sia conservata 
la forza muscolare, anche se sono compromesse le fibre nervose sensoriali. A differenza dei pazienti affetti da 
fibromialgia, questi pazienti con lesione MMF non hanno zone trigger per cui difficilmente rientrano nei criteri 
diagnostici ACR 1990 per la fibromialgia. Le artralgie interessano gli arti superiori e inferiori, nelle zone distali e 
prossimali e sono peggiorate dallo sforzo fisico. L’affaticamento cronico è il secondo sintomo per importanza e, 
a volte, per alcuni periodi, può essere l’unico sintomo presente prima che si manifesti il dolore. L’87% la descrive 
come forte debolezza; il 93% si vede costretto a ridurre le attività quotidiane, il 53% riferisce anche minore 
efficienza mentale, oltre che fisica. L’ultimo aspetto riguarda la compromissione delle facoltà cognitive che è 
presente dal 20 al 68% dei pazienti con MMF. Sono presenti perdita di memoria, sbalzi di umore, confusione 
mentale. Dai test neuro-psichiatrici sembra che le disfunzioni cognitive siano secondarie ad alterazioni cortico-
subcorticali combinate a disconnessione interemisferica. Queste anomalie sono state documentate con la PET, 
che ha evidenziato un’anomalia dl metabolismo del glucosio a livello della corteccia occipitale, dei lobi temporali, 
del sistema libico e del cervelletto. Con la Risonanza Magnetica, si è riscontrata un’ipo-perfusione di amigdala, 
ippocampo e nucleo caudato. Tuttavia, queste immagini non sono specifiche e quindi non utili ai fini della 
diagnosi di MMF. Anche gli esami di laboratorio sono di poco aiuto; l’unica evidenza è l’aumento, spesso 
transitorio, dei livelli sierici di Creatina Chinasi (CK). Per cui, in presenza di un aumento di CK, sarebbe utile 
praticare una biopsia del muscolo deltoide o ricercare una miopatia su basi infiammatorie o immunitarie. Non è 
presente alluminio nel sangue. Nei pazienti MMF si riscontrano più frequentemente malattie autoimmuni, come 
sclerosi multipla, tiroiditi autoimmuni, dermatomiositi, artrite reumatoide, sindrome di Siogren. 

Il commento a conclusione di quest’articolo potrebbe essere il seguente: 

L’alluminio è stato aggiunto come adiuvante perché dovrebbe migliorare la risposta anticorpale dell’organismo, 
aumentando il tempo di permanenza, nel sito d’inoculazione, dell’antigene. In realtà, l’alluminio è subito 
sequestrato dai macrofagi e disseminato nel tessuto linfatico fino ad arrivare al cervello, che è, più di ogni altro 
organo, sensibile all’azione di questo metallo pesante. Quindi l’alluminio non servirebbe allo scopo per cui è 
stato aggiunto nei vaccini e, mancando gli effetti “positivi”, rimangono sono gli effetti tossici. La farmacocinetica 
degli adiuvanti contenenti alluminio non è nota perfettamente, per cui sarebbe utile indagarla più a fondo ed 
evitare d’inoculare “alla cieca” sostanze così misteriose nel loro meccanismo d’azione. A proposito di 
farmacocinetica, faccio osservare che nei foglietti illustrativi dei vari vaccini in commercio, si avverte che per i 
vaccini non sono previste valutazioni di farmacocinetica[5]. Ma il vaccino, oltre all’antigene, presenta altri 
componenti e non sarebbe doveroso indagarne la farmacocinetica? 

Nello studio si dice anche che non tutti quelli che sono vaccinati sviluppano una lesione MMF e la sindrome a 
essa collegata. Esiste una suscettibilità individuale. In alcuni pazienti con MMF, ma non in tutti, si è visto 
l’aumento di una citochina (CCLβ-MCP-1) che favorisce la penetrazione di nanomateriali nel cervello. Non 
essendo un’alterazione specifica, il dosaggio di questa citochina non aiuta nella diagnosi. Sicuramente un dato 
certo sulla suscettibilità individuale però lo conosciamo. Sappiamo infatti che la suscettibilità all’aggressione di 
metalli pesanti, aumenta sotto il primo anno di vita, quando la barriera emato-encefalica è immatura e, anche in 
assenza dell’aumento di certe citochine, la probabilità di superarla, è molto alta. 

Ringraziamo il dott. Julien Luginbühl per la segnalazione e la traduzione dell’intervista 
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[1] http://dx.doi.org/10.1016/j.morpho.2016.01.002 1286-0115/© 2016 Elsevier Masson SAS 

[2] Il particolato è l’inquinante che oggi è considerato di maggiore impatto nelle aree urbane, ed è composto da 
tutte quelle particelle solide e liquide disperse nell’atmosfera, con un diametro che va da pochi nanometri fino ai 
500 µm e oltre (cioè da miliardesimi di metro a mezzo millimetro). 

[3] La reazione PAS (acido periodico – reattivo di Schiff) è una reazione istochimica, che evidenzia, colorandoli 
in rosso magenta, componenti tessutali contraddistinti da gruppi glicolici o aminoidrossilici adiacenti 

[4] La produzione anomala di beta-amiloide è la causa di molte malattie neurodegenerative; ad esempio la 
malattia di Alzheimer. 

[5] Così recita il foglietto informativo di Infanrix Hexa: 5.2 Proprietà farmacocinetiche: La valutazione delle 
proprietà farmacocinetiche non è richiesta per i vaccini. 
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QUALCOSA DI CERTO SULLA MENINGITE 
 11 GEN , 2017   

A cura del dottor Eugenio Serravalle 

Ricevo continue sollecitazioni ad intervenire riguardo alla diffusione della meningite in Italia e in particolare in 
Toscana. Quanto vengo scrivendo è in buona parte la trascrizione di ciò che vado spiegando sul problema a 
molti genitori, e che, come ho scoperto, viene poi riportato ad altri genitori oralmente o via mail, accrescendo, 
temo, l’eco mediatica già troppo alta sul problema. 

Perciò ritengo opportuno trascrivere io stesso più che le mie osservazioni i semplici dati oggettivi su 

cui poter fare affidamento per avere un’idea più esatta di quanto stia avvenendo riguardo alla diffusione 

di questa malattia che sta terrorizzando molti genitori. 

Comprendo il disorientamento dei genitori che arrivano nel mio ambulatorio: qualche anno fa erano disposti ad 
essere rassicurati sul rischio meningite, negli ultimi tempi si mostravano terrorizzati e determinati a vaccinare, 
di recente sembrano nuovamente perplessi e desiderosi di indicazioni. 

Sulla meningite mi sentirei di dire che si è creato il caos informativo: si tratta di una vera e propria epidemia? 
No, siamo in presenza di una “epidemia mediatica”, in cui il patogeno, che si sta moltiplicando a 
dismisura, contagiando giornali e lettori, è semplicemente la notizia giornalistica affermano i ricercatori 
dell’Istituto superiore di sanità[i]. No, non è epidemia ribadisce il Ministero della Salute[ii], lo confermano gli 
appelli di alcune Associazioni di medici, che comunque aggiungono: “vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi”. La 
gente corre a farlo e le televisioni trasmettono immagini di cittadini in coda per ottenere l’agognata vaccinazione, 
tanto da costringere molte Regioni a ribadire che la corsa al vaccino è inutile, che la situazione è sotto controllo. 
Ma la paura vince sulla ragione. Rassicurare dopo aver lasciato montare l’allarme, con importanti dirigenti 
istituzionali che hanno alimentato la psicosi, è un atto tardivo e poco adeguato. Chiudere la stalla quando i buoi 
sono scappati è sempre una pratica infruttuosa. 

A fronte di tutto ciò vi sono i malati, i morti, ed il dolore delle famiglie. Cosa dobbiamo pensare? Quale linea 
tenere? Personalmente non mi discosto da quella che è sempre stata la mia linea-guida: per aiutare i genitori a 
scegliere è necessario fornire dati corretti e sicuri, tratti dalle fonti delle autorità sanitarie e pertanto attendibili, e 
che riguardino incidenza, prevalenza, caratteristiche epidemiologiche della malattia, sierotipi più comuni, 
efficacia dei vaccini, controindicazioni. E’ l’unico modo per riuscire a definire un rapporto rischi-benefici che può 
benissimo includere, oltre al rischio reale, anche quella cosa impalpabile e non quantificabile che è 
la percezione del rischio di ammalarsi conducendo così alla decisione di vaccinarsi, ma che è fondamentale 
poggi comunque sulla consapevolezza della distinzione tra rischio percepito e rischio oggettivo. 

LE CIFRE 

1) Non esiste in Italia alcuna epidemia di meningite, la circolazione dei germi che causano la malattia è 

nella norma, in linea con i numeri degli ultimi anni. La meningite è una patologia di gravità variabile che può 
essere determinata da svariati microrganismi, virus, batteri e funghi che colpiscono in maniera episodica 
attraverso portatori sani. La forma batterica è più rara ma più importante clinicamente. Tra i casi a eziologia 
nota, il patogeno più frequentemente identificato è stato lo Streptococcus pneumoniae (indicato come 
pneumococco), seguito da Neisseria meningitidis (indicato anche come meningococco), e da Haemophilus 
influenzae (indicato come emofilo.)[iii] ma anche il bacillo della tubercolosi, così come stafilococchi, 
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streptococchi e batteri coliformi ( batteri comuni, ma con aggressività variabile, spesso secondo le condizioni di 
salute della persona colpita ) o la Listeria monocytogenes  possono essere causa della malattia. Non può 

pertanto esistere un unico vaccino contro “la meningite”. 

2)  Il numero totale dei casi di meningite causati da tutti i batteri è passato da 1150 nel 2011, a 1211 nel 2012, 
a 1419 nel 2013 1479 nel 2014, a 1815 nel 2015 e a 1376 nel 2016 (dato aggiornato al 16/11/16[iv]), quindi con 
una discreta diminuzione rispetto al triennio passato. Il patogeno più diffuso continua a essere 
lo pneumococco con 940 casi nel 2016 (rispetto ai 1256 casi del 2015, ai 957 del 2014, ai 977 del 2013, agli 
813 del 2012 e ai 748 del 2011) e 80 da emofilo (rispetto ai 131 del 2015, ai 106 del2014, ai 78 del 2013, ai 61 
del β01β, ai 49 del β011). L’andamento del meningococco, oggi come mai sotto la ribalta mediatica, rivela che 
nel 2016 sono stati segnalati 191 casi rispetto ai 196 del 2015, 164 del 2014,172 del 2013, 138 del 2012, 162 
del 2011. 

ANNO TOTALI PNEUMOCOCCO MENINGOCOCCO EMOFILO ALTRI BATTERI 

2011 1150 748 162 49 191 

2012 1211 813 138 61 199 

2013 1419 977 172 78 192 

2014 1479 957 164 106 252 

2015 1815 1256 196 131 232 

2016 dati parziali[v] 1376 940 191 80 178 

 

3) Negli ultimi sei anni si sono verificati In media circa 1400 casi di malattia batterica invasiva in una popolazione 
di 60.795.61β individui. All’incirca quattro casi al giorno, concentrati soprattutto nei mesi invernali. Non è una 
novità, è stato sempre così. La novità di queste settimane è la ripetitività di queste non-notizie riportate a titoli 
cubitali sulle prime pagine, l’amplificazione che viene data riportando anche i casi solo sospetti per poi smentirli 
in una grande confusione, il segnalare più volte lo stesso caso facendolo apparire uno nuovo, l’aggiornare 
quotidianamente sul decorso della malattia. Si è creata così la falsa sensazione che ci si trovi di fronte a una 
epidemia di meningite nonostante i dati reali smentiscano questa ipotesi, una percezione del rischio differente 
dal rischio reale. Ricordo quanto si legge sul portale dell’epidemiologia per la sanità pubblica: “L’incidenza della 
meningite nel nostro paese non costituisce infatti un problema ingente di sanità pubblica, tuttavia la percezione 

del rischio legata a questa malattia è tale da sollevare il dubbio sulla utilità di vaccinare tutti i bambini [vi]“. Ho 
evidenziato in neretto l’espressione “percezione del rischio”, poiché essa è cosa molto diversa dal rischio stesso. 
Il punto è verificare chi determini la percezione del rischio tra i genitori e l’opinione pubblica in genere: le autorità 
sanitarie nella loro funzione di garanti della salute pubblica, una macchina politica sempre più invasiva 
dell’autonomia professionale della classe medica e paramedica o gli interessi di giornali e mass-media? 

4) La malattia invasiva da meningococco è di poco ridotta rispetto all’anno precedente, ma è in aumento rispetto 
agli anni 2011-2014.  Nella maggior parte delle regioni l’andamento è pressoché stabile o presenta piccole 
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oscillazioni tranne che in Toscana dove sia i dati consolidati del 2015 e i dati preliminari 2016 mostrano un 
marcato aumento di casi di meningococco di tipo C soprattutto in adulti. Sono stati 31 nel 2015 e 30 nel 2016. 
I morti sono stati 1γ, rispettivamente 6 e 7. L’età mediana nel β016 è stata di β8 anni, con maggiore incidenza 
nella fascia 20-29 anni. Anomala è la diffusione nella fascia di età > di 40 anni con 19 casi (32,8%) e di questi 
11 casi (il 19% del totale) negli over 6o anni. La Campagna contro il meningococco promossa dalla Regione a 
fine aprile 2015 ha realizzato che al 30 novembre 2016 siano state somministrate 735.865 vaccinazioni: 198.731 
nella fascia di età 11-20 anni; 333.369 nella fascia 20-45; 203.765 dai 45 anni in su; alla campagna straordinaria 
hanno aderito il 77% dei pediatri di famiglia e l’86% dei medici di medicina generale. Tra i nuovi nati (che non 
rientrano nella campagna straordinaria di vaccinazione), a 24 mesi di età (quindi nati nel 2013) risulta 
una copertura del 91%[vii] rispetto alla media nazionale del 76,62%. Nessuna Regione ha portato avanti una 
battaglia contro il meningococco C come la Toscana, e malgrado la campagna straordinaria per la prevenzione 
della malattia abbia coinvolto più di un terzo della popolazione (le coperture vaccinali per fasce di età non sono 
ancora note ufficialmente), il numero dei casi del 2016 è di poco inferiore a quello del 2015.  In più, nel 2016 tra 
gli adulti e i bambini colpiti dalla malattia 12 erano stati precedentemente vaccinati (5 erano vaccinati da 
più di 5 anni), confermando che, purtroppo, il vaccino non è sempre efficace e che la sua durata non supera i 4-
5 anni. E’ stata deliberata infatti l’esecuzione di una terza dose di vaccino (1° dose a 15 mesi, β° dose a 6-9 
anni, 3°dose a 13 anni). E poi? E gli adulti? 

5) Colpiscono certamente i 38 casi di meningite da meningococco in Toscana (circa 1:100.000 abitanti), ma non 
si comprende perché facciano meno scalpore i 201 casi di meningite da pneumococco in Piemonte (4,5:100.000 
abitanti) o i 534 in Lombardia (5,33:100.000) o i 137 in Emilia (3:100.000) o i 39 in Friuli (3,17:100.000) nel 2015. 

6) I casi identificati in Italia nel 2015 di Meningococco C sono stati in totale 63. La suddivisione per fascia di età 
è la seguente: 

ETA’ in anni 0 1-4 5-9 10-14 15-24 25-64 >64 TOTALE 

Numero di casi 5 2 1 3 17 27 8 63 

Considerando che la vaccinazione si partica verso il 15° mese di vita, i casi prevenibili in età pediatrica sono 
stati complessivamente 6. Il report dell’ISS non fornisce informazioni sullo stato vaccinale dei malati, non informa 
sui fallimenti vaccinali, che pure esistono come abbiamo visto dai dati toscani. E’ comunque evidente che si 
tratta di una patologia rara: circa 1 caso ogni milione, lo 0,09 per 100.000 tra i bambini di 1-4 anni, 1 caso tra i 
2.854720 bambini di 5-9 anni di età, cioè 0,03 su 100.000 e 3, vale a dire lo 0,1 su 100.000 tra 10 e 14 anni. 

età 1-4 anni 5-9 anni 10-14 anni 

 Incidenza x 100.000 Incidenza x 100.000 Incidenza x 100.000 

2015 0,09 0,03 0,1 

 

7) Accanto ai 63 casi di malattia da meningococco C del 2015, ricordiamo i 54 casi causati da 
Listeria monocytogenes, dovuta all’ingestione di cibo contaminato che nei Paesi occidentali si sta rivelando 
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sempre più un importante problema di sanità pubblica[viii] e impegnarsi maggiormente per contrastare le 
tossinfezioni alimentari sarebbe utile e proficuo. 

8)  Molti genitori pensano che la malattia sia SEMPRE mortale. In realtà dal 2013 al 2016 su 6786 casi si sono 
verificati 629 decessi. La letalità è di circa il 10% nei casi dovuti a pneumococco (98 deceduti su 940 pazienti 
nel 2016) e di circa il 12% nei casi da meningococco (21 su 178 pazienti), che aumenta al 23% nel caso in cui 
il ceppo di meningococco sia il C (13 su 51 pazienti).  Per dare un’idea comparativa, i decessi da incidente 
stradale nel nostro Paese sono stati γ419 solo nell’anno β015[ix]. 

IMMUNITA’ DI GREGGE 

L’andamento della meningite da meningococco è sempre stato piuttosto erratico. Oscillazioni, cambiamento del 
sierotipo prevalente tra B e C si sono registrati da quando esiste il sistema di sorveglianza. Riportiamo i dati 
relativi alle malattie invasive da sierotipo C da cui si evincono le ampie oscillazioni della curva che illustra i casi 
di malattia. 

 

Si evidenzia un aumento progressivo dal 1994 al 2005; dal 2006 si registra una brusca riduzione del numero 
dei casi. Non è possibile attribuire tale riduzione all’ introduzione del vaccino dal momento che la vaccinazione 
è stata inserita nel Piano Nazionale vaccinazione del 2012-β014. Prima di allora, data l’autonomia della Regioni 
che hanno la possibilità di decidere calendari regionali autonomi (e questo ha portato all’esistenza di ββ 
calendari regionali differenti) solo in alcune di esse veniva eseguita, con modalità e tempi spesso dissimili. E’ 
necessaria una citazione perché abbiamo letto dati confusi anche in riviste specializzate. 

 “Il Piano Nazionale Vaccini 2005-2007 raccomandava la ricerca attiva e la vaccinazione gratuita dei soggetti 
con condizioni di salute particolarmente a rischio per la meningite meningococcica (es. pazienti 
splenectomizzati, o con malattie con alterazione della cascata del complemento) e la disponibilità, gratuita 
ovvero con partecipazione alla spesa sanitaria sulla base degli orientamenti regionali, nelle Aziende Sanitarie 
Locali per i bambini nei primi anni di vita per i quali vi era uno specifico programma regionale. Il Piano Nazionale 
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di Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2012-2014 ha incluso il vaccino contro il meningococco C nel calendario 
vaccinale con l’obiettivo del raggiungimento e mantenimento nei nuovi nati e negli adolescenti (11-18 anni) di 
coperture vaccinali ≥ 95%”[x]. 

Solo alcune Regioni (e tra queste la Toscana) hanno iniziato ad offrire la vaccinazione prima dell’inserimento 
nel Piano Nazionale del 2012. Proprio dal 2012 si nota un nuovo aumento di casi che risultano superiori al 
numero di casi della fine degli anni 90, quando la vaccinazione non veniva nemmeno commercializzata. 

Riportiamo anche l’andamento dei casi di malattia da meningococco B, che presenta anch’essa ampie 
fluttuazioni nel periodo 1994-2009; da allora si assiste a una riduzione dei casi (da 92 nel 2009 a 49 nel 2015) 
senza che la vaccinazione, offerta in forma gratuita solo in alcune regioni dal 2015, abbia potuto influenzarne il 
decorso. 

 

Insomma, il meningococco, sia B che C, ha continuato a presentarsi in maniera fluttuante, rimanendo un 
problema sanitario contenuto. 

In Toscana 

Negli ultimi anni nella regione sono aumentai i casi di malattia invasiva causati dal meningococco C, per la 
circolazione di un clone del batterio particolarmente aggressivo. L’obiettivo della Campagna straordinaria di 
vaccinazione, cioè ridurre il numero dei portatori e dei malati, non è stato raggiunto dal momento che il 

numero dei casi del 2016 è stato simile a quello del 2015. Invece è aumentato il numero di bambini e adulti 
che si sono ammalati nonostante fossero precedentemente vaccinati. Non ci sono ad oggi risposte certe sulle 
cause che hanno portato al fallimento di questa offerta straordinaria di vaccini, è difficile stabilire se dipenda dai 
livelli di copertura vaccinali non ideali in alcune fasce di età e gruppi di popolazione, come sostengono alcuni, o 
dalla scarsa efficacia della vaccinazione che ha un numero significativo di soggetti che non sviluppano immunità 
o che la perdono in tempi più rapidi del previsto. Così come risulta difficile capire perché l’attuale incremento del 
numero di casi avvenga proprio in una zona di una regione come la Toscana in cui il numero delle vaccinazioni 
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non è mai stato così alto. La Regione ha proposto questa vaccinazione già dal 2003 nei soggetti a rischio, dal 
2005 venivano praticate 3 inoculazioni a 3-5-13 mesi e una dose ai bambini non vaccinati con meno di 6 anni. 
Dal 2008 si pratica 1 dose a 13-15 mesi con un richiamo a 12-14 anni, che sono diventate 3 con la recente 
modifica dell’offerta vaccinale. Tutto ciò aveva fatto sperare che si fosse finalmente creata l’herd immunity, e 
anche la letteratura specializzata segnalava il raggiungimento di questo obiettivo[xi]. Il meningococco è un 
batterio che ha un indice di contagiosità basso rispetto a tanti altri agenti infettivi. Il tasso di riproduzione (R 0), 
che definisce il numero di soggetti che si ammala dopo il contatto con il caso primario è 1,36.  La soluzione che 
si propone è la vaccinazione di massa che forse è stata efficace nel ridurre i casi di malattia in altri Paesi, anche 
se è difficile quantificarne l’effetto date le oscillazioni naturali dell’andamento della malattia indipendenti dalla 
pratica vaccinale[xii]. Non è stato indicato con chiarezza quale sia l’obiettivo di questa campagna vaccinale, cioè 
il valore della copertura vaccinale necessario per ottenere l’immunità di gregge o se la vaccinazione offra 
solamente una protezione individuale, con i limiti dati dall’esistenza dei soggetti non-responder e della durata 
della protezione. 

RISCHI 

Si può affermare, in base ai dati sopra esposti, che nonostante la grandissima risonanza mediatica che ha 
accompagnato tutti i casi di meningite, ed al di là della tragedia che ogni morte costituisce, secondo i dati del 
β015 l’incidenza dei casi totali di meningite nella popolazione italiana è stata di 2,98:100000, quella da 
meningococco di 0,32:100000, quella da pneumococco di 2,07:100000, quella da emofilo 0,22:100000. La 
Lombardia presenta un’incidenza di 6,6 casi di meningite ogni 100.000 abitanti, il Piemonte di 5,87, l’Emilia di 
4,78. La Toscana è sotto la media nazionale, al β,79:100.000 e all’1:100000 per il meningococco C. E’ probabile 
che questi dati siano falsati dal fenomeno di sottonotifica o sottodiagnosi da parte di alcune regioni, soprattutto 
meridionali. Il rischio principale continua a essere rappresentato dallo pneumococcco, nonostante l’ampia 
copertura vaccinale. Il meningococco C ha avuto un’incidenza pari allo 0,10 ogni 100.000 abitanti. E’ logico 
chiedersi perché mai affrontare il rischio di contrarlo, un rischio che, per quanto raro, si può ridurre con il vaccino, 
sia quest’ultimo più o meno efficace. Anche il vaccino non è a rischio zero. Tra le reazioni avverse sono stati 
riportate in letteratura oltre a febbre, mal di testa, orticaria, parestesia, tumefazione nella sede della puntura, 
importanti reazioni di carattere generale, come sincope, sindrome nefrosica, sindrome di Guillane-Barré, anemia 
emolitica, encefalomielite acuta disseminata, atassia cerebellare, porpora di Schonlein-Henoch[xiii] e, nelle 
schede di segnalazioni di sospette reazioni avverse internazionali, sono citati casi di meningite comparsi 
immediatamente dopo la somministrazione del vaccino paralisi del nervo faciale, mielite trasversa, autismo, 
polineuropatia demielinizzante, demielinizzazione, encefalite autoimmune, encefalopatia, sclerosi multipla, 
disturbi del sistema nervoso, encefalite[xiv]. La frequenza di tali reazioni avverse non è mai stata tale da 
sospendere in alcun Paese il programma vaccinale. Ritengo doveroso comunque fornire anche queste 
informazioni perché, seppur rare, reazioni avverse e effetti collaterali costituiscono un pericolo reale, e quando 
avvengono, per quel malato, per quella famiglia, rappresentano il 100% del danno. Sarebbe stato utile, proprio 
per rassicurare i cittadini sull’esiguità numerica delle reazioni avverse, che la Campagna straordinaria di 
vaccinazioni della Toscana avesse previsto anche la loro sorveglianza attiva; sarebbe stato un’occasione per 
avere maggiore chiarezza e maggiori informazioni su una pratica che ha bisogno di condivisioni più che di 
obblighi e divieti. Le affermazioni riguardo al decorso più benigno della malattia tra i vaccinati rispetto ai non-
vaccinati si basano su osservazioni degli esiti nei casi avvenuti. Ma, conviene ricordare che “la vaccinazione 
simula il contatto con l’agente infettivo stimolando il sistema immunitario in modo che, se si viene in contatto 
con il microrganismo responsabile di una malattia infettiva, questo possa essere neutralizzato senza che si 
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manifestino i sintomi della malattia infettiva e le sue possibili complicanze. La vaccinazione, quindi, crea una 
“memoria immunologica” in assenza di malattia” (dall’opuscolo Vaccinazioni e vaccini. Decalogo per le 
famiglie[xv]. Quando si assiste all’insorgere di una malattia causata dal microrganismo contro cui si è stati 
precedentemente vaccinati, si parla di fallimento vaccinale. 

CONCLUSIONI 

Lascio a questo punto la conclusione ad ogni famiglia e ad ogni persona. Tanto la decisione di vaccinarsi, quanto 
quella di non vaccinarsi non deve essere lasciata al caso, ma ad una razionale considerazione dei dati sopra 
esposti, i quali non rassicurano in un senso o in un altro, ma forniscono almeno un quadro di riferimento chiaro 
ed oggettivo sul quale poter basare la propria scelta. 

Un anno fa ho scritto che la meningite non rappresentava un’emergenza di sanità pubblica a livello nazionale. 
Sono lieto nel leggere oggi che il Ministero della Salute ribadisca: “Al momento non esiste alcuna situazione 
epidemica”. 
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CHI AFFERMA CHE È TORNATA LA POLIOMIELITE? 
 22 NOV , 2016   

Gli allarmismi sul ritorno di malattie scomparse a causa della diminuzione delle coperture vaccinali sono 
quotidiani. Sotto i riflettori è oggi la poliomielite, una malattia che dal 1988, quando l’Assemblea Mondiale della 
Sanità ha lanciato la Global Polio Eradication Initiative, è sottoposta ad un accurato programma di sorveglianza 
di facile accesso, anche per i giornalisti: http://polioeradication.org/who-we-are/our-mission/ 

Il sito è aggiornato ogni settimana e riporta che al 16 novembre 2016 i casi totali di malattia da virus selvaggio 
in tutto il mondo sono stati 32 (12 casi in Afghanistan, 4 in Nigeria e 16 in Pakistan) e 3 i casi da virus vaccinico, 
nel Laos. I casi totali di polio nel 2015 sono stati 74 (20 in Afghanistan e 54 in Pakistan) e 32 quelli provocati da 
virus vaccinico (7 in Guinea, 8 in Laos, 10 in Madagascar, 2 in Myanmar, 1 in Nigeria,2 in Pakistan, 2 in Ucraina). 
http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/ 

Non sono riportati casi di malattia né in Italia, né in Albania. 

Non soddisfatti, abbiamo svolto una ricerca nella letteratura scientifica e abbiamo trovato un recente 
articolo https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4903009/  che descrive la vicenda di un bimbo albanese 
affetto da deficit immunitario che ha sviluppato la poliomielite paralitica associata al vaccino (VAPP), una nota 
reazione avversa dell’antipolio orale. 

Non sappiamo se chi ha sostenuto la presenza della poliomielite al di là dell’Adriatico si riferisse a questo caso, 
ma non troviamo traccia di altre segnalazioni della malattia nei documenti ufficiali. 

Vorremmo sapere se esistono dati che non sono resi pubblici, e questo sarebbe grave perché riteniamo che sia 
un diritto di tutti i cittadini avere l’accesso a informazioni complete ed esaurienti. Qualora non esistessero dati 
non pubblicati, e il numero reale dei casi è quello che abbiamo riferito, si tratterebbe dell’ennesimo torto alla 
vaccinazione, che non ha bisogno di allusioni, sottintesi e mistificazioni da parte di entusiastici tifosi, ma 
semplicemente della verità. 
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3. REAZIONI AVVERSE DA FARMACO 
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COME SEGNALARE LE SOSPETTE REAZIONI AVVERSE E CALCOLO DEL 
NESSO DI CAUSALITA’  
26 GIU , 2017   

La vaccinovigilanza è l’insieme delle attivita ̀ di farmacovigilanza relative alla “raccolta, valutazione, analisi e 
comunicazione degli eventi avversi che seguono l’immunizzazione”. 
Ha lo scopo di valutare in maniera continuativa tutte le informazioni relative alla sicurezza dei vaccini e ad 
accertare che il rapporto beneficio/rischio della vaccinazione si mantenga favorevole nel corso del tempo. La 
vaccinovigilanza rappresenta, pertanto, uno strumento utile per monitorare l’uso sicuro dei vaccini, in quanto 
permette, anche dopo l’approvazione e l’immissione in commercio del farmaco di controllarne costantemente 
efficacia e tollerabilita ̀. 
La vaccinovigilanza viene effettuata attraverso la raccolta e l’analisi delle segnalazioni spontanee di sospetta 
reazione avversa (farmacovigilanza passiva) e attraverso la conduzione di studi osservazionali comparativi o 
descrittivi ed indagini cliniche mirate (farmacovigilanza attiva). 

Attraverso l’analisi di questi dati possono emergere segnali che necessitano di approfondimento per essere 
smentiti o confermati e quantificati in termini di rischio attraverso l’analisi del database nazionale di 
farmacovigilanza, l’analisi della letteratura scientifica e la conduzione di studi di farmacoepidemiologia. E’ 
evidente che nel momento in cui le segnalazioni vengono inviate alla rete nazionale di farmacovigilanza in modo 
efficiente e puntuale, sarà possibile individuare più facilmente e rapidamente i segnali che indicano effetti avversi 
mai evidenziati prima oppure un aumento della frequenza di effetti avversi già rilevati oppure fattori di rischio 
per un determinato effetto avverso. 

Per questo motivo è molto importante effettuare le segnalazioni di sospetta reazione avversa e anche in tempi 
molto brevi, come ha evidenziato il decreto del 30 aprile del 2015 indicando anche la tempistica entro cui il 
medico e gli altri operatori sanitari sono tenuti ad effettuare la segnalazione, ovvero entro 36 ore da quando 
vengono a conoscenza della reazione avversa (art. 22, comma 3). 

Anche i cittadini possono effettuare la segnalazione di sospetta reazione avversa. 

Le segnalazioni possono essere effettuate tramite il portale Vigifarmaco (www.vigifarmaco.it) oppure tramite la 
relativa scheda cartacea che deve essere inviata (per posta, fax o email) al responsabile di farmacovigilanza 
della struttura sanitaria di appartenenza del segnalatore. 

Si ricorda che per segnalare non è necessario essere certi che la reazione avversa sia effettivamente legata al 
vaccino, è sufficiente anche solo il sospetto scaturito ad esempio a motivo della stretta correlazione temporale 
tra la somministrazione del vaccino e la reazione (per questo motivo viene definita sospetta reazione avversa). 
Il compito di stabilire il nesso di causalità in base ai vari algoritmi spetta eventualmente in un secondo momento 
alle autorità competenti (centri regionali di farmacovigilanza e AIFA).  Evidenziamo che la scheda deve essere 
compilata riempiendo tutti i campi previsti e, per prodotti biologici (emoderivati e vaccini) occorre anche, se 
disponibile, l’indicazione del numero di lotto del medicinale utilizzato. 

Nel caso in cui si sia verificata una reazione avversa dopo la vaccinazione, è importante comunicare al pediatra 
di base, o agli operatori sanitari della struttura il centro ASL dove è stata eseguita la vaccinazione. Una volta 
che avrete fatto questa comunicazione, i medici e gli altri operatori sanitari non possono, per legge, esentarsi 
da segnalarla. La segnalazione è un atto d’ufficio per la cui omissione il medico o l’operatore sanitario rischia la 
denuncia. 

Si ricorda infine che non viene identificato chi ha subito la reazione avversa poiché di lui devono essere indicati 
solo le iniziali di nome e cognome e la data di nascita (al fine anche di evitare doppioni della stessa 

http://www.vigifarmaco.it/
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segnalazione). Devono invece essere resi noti i dati del segnalatore. L’azienda titolare del medicinale non può 
tuttavia accedere ai dati personali del paziente né a quelli del segnalatore. 

Nei sistemi della segnalazione spontanea la valutazione del nesso di causalità tra farmaco e reazione avversa 
può essere effettuata sia a livello della singola segnalazione, sia analizzando gruppi di segnalazioni che 
riportano lo stesso evento. 

La valutazione del nesso di causalità considera molti elementi: alcuni sono riferiti al caso segnalato, come 
l’intervallo tra l’inizio del trattamento e l’insorgenza della reazione, la presenza di fattori predisponenti o 
concomitanti, la presenza di altri trattamenti potenzialmente responsabili dell’evento, la plausibilita ̀ biologica e 
le informazioni relative al dechallenge (cosa succede quando il trattamento viene sospeso) e rechallenge (cosa 
succede quando il farmaco viene risomministrato). Altri elementi sono derivati dalla letteratura e da quello che 
già si conosce su quel farmaco (ad esempio quello che e ̀ riportato sul foglietto illustrativo sulla base di trial clinici 
o studi epidemiologici). 

La valutazione del nesso di causalità per i vaccini e ̀ in generale più complicata rispetto agli altri farmaci perché 
i vaccini vengono spesso somministrati una sola volta e, quindi, le informazioni su dechallenge e rechallenge 
sono carenti. Quando la stessa reazione si ripresenta alla somministrazione del vaccino diventa ovviamente più 
probabile il nesso di causalità con esso. 

Nel corso degli anni sono stati sviluppati diversi algoritmi per l’attribuzione del nesso di causalità che cercano di 
limitare la variabilità nell’interpretazione degli elementi sopra descritti.  Nel 2013 l’OMS ha pubblicato una guida 
alla valutazione del nesso di causalità ed e ̀ sulla base di questa guida che viene condotta l’analisi dei casi della 
Rete Nazionale di Farmacovigilanza. Il documento dell’OMS guida la valutazione del nesso di causalità ed arriva 
ad una classificazione di esso in quattro principali categorie: 

 inclassificabile: la valutazione non puo ̀ essere fatta in quanto mancano informazioni essenziali. Questo 
avviene ad esempio quando la diagnosi descritta come evento non e ̀ chiaramente definita o quando 
mancano informazioni cliniche importanti alla valutazione dei fattori concomitanti e/o predisponenti alla 
reazione. È evidente che una buona valutazione del nesso di causalità deve basarsi su casi ben 
documentati; 

 correlabile: la valutazione delle informazioni relative al caso segnalato e a quanto conosciuto nella 
letteratura porta a stabilire l’evento correlabile alla vaccinazione (per la certezza ricordare quanto detto in 
precedenza); 

 non correlabile: la valutazione delle informazioni relative al caso segnalato e a quanto conosciuto nella 
letteratura porta a stabilire l’evento non correlabile alla vaccinazione 

 indeterminato: le informazioni riportate sulla segnalazione consentono una valutazione del caso ma la 
presenza di fattori confondenti e/o la mancanza di studi epidemiologici chiari non consentono di arrivare 
con sufficiente sicurezza a stabilire l’evento correlabile o non correlabile alla vaccinazione. 

Per qualsiasi dubbio su come segnalare una sospetta reazione avversa potete contattarci 
qui http://www.assis.it/contatti/ 

La segnalazione online può essere effettuata da operatori sanitari e cittadini a questo 
link https://www.vigifarmaco.it 

La scheda di segnalazione cartacea di sospetta reazione avversa per i medici e gli altri operatori sanitari si trova 
a questo link: http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/tipo_filecb84.pdf 

La scheda di segnalazione cartacea di sospetta reazione avversa per il cittadino si trova a questo 
link: http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/tipo_file07d6.pdf 

http://www.assis.it/contatti/
https://www.vigifarmaco.it/
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/tipo_filecb84.pdf
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/tipo_file07d6.pdf
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I responsabili di farmacovigilanza a cui inviare la scheda di segnalazione cartacea si trovano a questo 
link: http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/strutture_responsabili_farmacovigilanza_12.06.2017.p
df 

  

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/strutture_responsabili_farmacovigilanza_12.06.2017.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/strutture_responsabili_farmacovigilanza_12.06.2017.pdf
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E’ FINALMENTE ARRIVATO IL MOMENTO DI VALUTARE LO STATO DI 
SALUTE DEI BAMBINI NON VACCINATI 
19 GIU , 2017   

A cura della dottoressa Emma Pistelli 

Per valutare gli effetti a medio e lungo termine dei programmi vaccinali occorre studiare lo stato di salute dei 
bambini non sottoposti a vaccinazioni. E’ difficile, per vari motivi, sia deontologici che organizzativi. Uno dei 
ricercatori più attivi è Anthony Mawson, professore del Department of Epidemiology and Biostatistics alla Jakson 
State University, autore di uno studio pubblicato, poi ritirato e nuovamente pubblicato sul Journal of Translational 
Science, una piattaforma che, rispettando gli scopi della medicina translazionale accoglie e integra studi e 
esperienze mediche e scientifiche di varia origine al fine di migliorare la prognosi e le terapie del paziente. Co-
autori di questo studio sono Azad Bhuiyan e Binu Jacob della stessa Università di Mawson, e Brian D. Ray, 
direttore del National Home Education Research Institute della città di Salem. Gli scienziati hanno arruolato 666 
alunni delle home-schools di età compresa tra i sei e i dodici anni d’età, provenienti da quattro stati americani: 
Florida, Mississippi, Oregon e Louisiana. Di questi, 261, cioè il 39%,  erano completamente privi di vaccini e gli 
altri 405 erano totalmente o parzialmente vaccinati. Ricordo che il piano vaccinale statunitense prevede, entro i 
5 anni d’età γ5 vaccini ed è non troppo dissimile da quello attualmente in uso in Italia. 
Così si legge nell’Abstract dello studio: “Ancora non si hanno dati certi sugli effetti sulla salute a lungo termine 
determinati dai vaccini…Questo studio si propone di: 
1)  mettere a confronto lo stato di salute di bambini vaccinati e bambini non vaccinati 

2) determinare se esista una correlazione tra vaccini e disturbi del neurosviluppo (NDD)…E’ stato chiesto ai 
genitori di rispondere on line a un questionario anonimo e di dare informazioni sull’andamento della gestazione, 
sul parto, sulle vaccinazioni praticate, sulle malattie diagnosticate e curate…Un’attenzione particolare è stata 
rivolta nel raccogliere informazioni sulla presenza di disturbi del neurosviluppo, e nello specifico, su diagnosi 
accertate di difficoltà di apprendimento, di Disordine di Iperattività e Deficit di Attenzione e Disordine dello 
Spettro Autistico…I bambini vaccinati hanno avuto minore incidenza di varicella e pertosse rispetto al campione 
controllo, ma si sono ammalati di più di polmonite, otiti, allergie e NDD…” 
Dopo aver escluso altri eventuali fattori scatenanti, la conclusione dello studio è che i bambini vaccinati hanno 
manifestato una maggiore incidenza di allergia e di NDD. 

Questi in dettaglio i risultati dello studio: 

“I bambini vaccinati hanno un rischio γ volte superiore di sviluppare un disturbo dello Spettro Autistico (OR 
4.3)[1]” 
“I bambini vaccinati hanno un rischio γ0 volte superiore di sviluppare rinite allergica rispetto ai bambini non 
vaccinati” 
“I bambini vaccinati hanno un rischio ββ volte superiore di ricevere terapie farmacologiche per un qualsiasi 
disturbo allergico, rispetto ai non vaccinati” 
“I bambini vaccinati hanno un rischio 4 volte superiore di ricevere una diagnosi di disturbo dell’apprendimento 
(OR 5.β), rispetto ai non vaccinati” 
“I bambini vaccinati hanno un rischio superiore al γ00% di ricevere una diagnosi di ADHD rispetto ai non 
vaccinati” 
“I bambini vaccinati hanno un rischio superiore al γ40% di contrarre una polmonite rispetto ai non vaccinati” 
“I bambini vaccinati hanno un rischio superiore al γ00% di ammalarsi di otite rispetto ai non vaccinati” 

http://www.assis.it/finalmente-arrivato-momento-valutare-lo-salute-dei-bambini-non-vaccinati/#_ftn1
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“I bambini vaccinati hanno un rischio superiore al 700% di subire un intervento di drenaggio trans-timpanico 
rispetto ai non vaccinati” 
“I bambini vaccinati hanno un rischio di due volte e mezzo superiore di ammalarsi di una malattia cronica” 
I bambini dello studio, vaccinati e non vaccinati, si ammalano, come normalmente accade ai bambini. Non 
sorprende che tra i bambini vaccinati ci siano meno casi di varicella, pertosse o rosolia, malattie normalmente 
coperte dai vaccini pediatrici. Quello che invece sorprende è che, in entrambi i gruppi, si abbia la stessa 
incidenza di morbillo, parotite, epatite A e B, influenza, rotavirus e meningite (sia virale sia batterica), cioè anche 
i bambini vaccinati non sono protetti dalle malattie per cui sono stati vaccinati. Cadrebbe così uno dei dogmi 
della “religione dei vaccini”, cioè quello della loro efficacia sempre e comunque e della loro capacità, sempre e 
comunque, di produrre anticorpi specifici. Un dato ulteriore è che, nonostante che dal 2000 sia stato introdotto 
il vaccino anti-pneumococco[2], inizialmente rivolto contro sette ceppi, diventati tredici dal β010, l’incidenza di 
polmonite nei bambini vaccinati, è 340% superiore rispetto al gruppo dei non vaccinati. 

Nello studio, l’aspetto più interessante è l’incidenza di disturbi dello spettro autistico quattro volte superiore nei 
bambini vaccinati rispetto ai non vaccinati (OR 4.1). Sappiamo che negli ultimi anni questa malattia ha avuto 
una crescita esponenziale passando da 1 bambino su 10.000 degli anni ottanta ad un bambino su 68 di oggi. 
La “scienza ufficiale” nega l’esistenza di un legame tra vaccini e autismo, rigettando le tesi dell’inglese Wakefield, 
ma non dà, al contempo, nessuna risposta certa. I CDC ammettono di non conoscerne le cause, le nostre linee 
guida parlano di un generico danno biologico senza tentare nessuna ipotesi etiologica e questo nonostante il 
recente scandalo che ha visto protagonista Thompson, colpevole di aver taciuto dati epidemiologici importanti 
sulla correlazione tra vaccino MPR e autismo. Si nega qualsiasi legame tra vaccini e autismo, ma nel frattempo 
aumentano le sentenze dei tribunali che appurano questo legame, ricoscendo un risarcimento ai bambini 
danneggiati. D’altra parte, nella letteratura medica si è accertato che più di un tipo di vaccino è correlato 
all’Encefalite Acuta Disseminata[3], che procura aree di demielinizzazione cerebrale visibili con la risonanza e 
suscettibili di evolvere in Sclerosi Multipla. Altri esempi di danni del sistema nervoso procurati dai vaccini sono 
la sindrome di Guillain-Barré o la Narcolessia. 

Nello studio di Mawson e collaboratori, l’incidenza di ADHD è maggiore di quattro volte (OR 4.3) tra i bambini 
vaccinati rispetto ai bambini non vaccinati, l’incidenza di disturbi dell’apprendimento è maggiore di cinque volte 
(OR 5.β) e nel complesso, i casi di NDD, cioè un’alterazione della crescita e dello sviluppo del cervello e del 
sistema nervoso associata ad una diagnosi di ADHD, disturbi dell’apprendimento o autismo, è maggiore di tre 
volte tra i bambini vaccinati rispetto alla popolazione non vaccinata (OR 3.67). I meccanismi attraverso i quali 
possono verificarsi danni al sistema nervoso sono vari, ma tra i maggiori indiziati ci sono i metalli pesanti quali 
il mercurio e l’alluminio, entrambi difficilmente eliminabili dall’organismo e tendenti ad accumularsi nel tessuto 
nervoso, nel tessuto linfatico e nella milza. Recentemente, in questo sito è stato pubblicato un articolo che 
indagava sugli effetti dell’alluminio[4] e la sua correlazione con patologie come la Sindrome di Affaticamento 
Cronico o la Miofascite Macrofagica. La farmacocinetica degli adiuvanti dei vaccini non è studiata, però si 
afferma, a livello ufficiale, che le quantità di alluminio contenute nei vaccini sono minime e al di sotto della dose 
tossica assunte per bocca, dimenticando che con la vaccinazione l’alluminio è iniettato nel muscolo, impedendo 
alle barriere protettive del tratto gastro-intestinale di riconoscerlo e eliminarlo, cosa che accadrebbe se fosse 
assunto per via orale. Altri ingredienti “misteriosi” dei vaccini sono frammenti di DNA di cellule di feti abortiti e di 
DNA animale, retrovirus ed altri contaminanti i cui effetti sulla salute sono stati poco, o per nulla, indagati. 

Nello studio, come parametro della salute dei gruppi di popolazione a confronto, è stato scelto l’incidenza delle 
infezioni dell’orecchio medio. La popolazione vaccinata ha un’incidenza maggiore di quattro volte rispetto alla 
popolazione non vaccinata e richiede, con una frequenza superiore al 700%, un intervento chirurgico di 

http://www.assis.it/finalmente-arrivato-momento-valutare-lo-salute-dei-bambini-non-vaccinati/#_ftn2
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drenaggio trans-timpanico. Una maggiore incidenza di queste infezioni comporta uso di antibiotici e cortisone, 
oltre al ricorso alla chirurgia. Di conseguenza, è un problema molto rilevante anche in termini di spesa sanitaria 
e i nostri politici, tanto impegnati nel contenere la spesa pubblica, dovrebbero prenderlo in considerazione. Gli 
autori dello studio hanno esaminato i database dei VAERS[5], che sono gli omologhi americani del nostro 
sistema di farmacovigilanza: secondo questi database, negli anni tra il 1990 e il 2011, 438.573   bambini sotto 
l’anno di età, a distanza di una settimana dal vaccino, avevano sviluppato un’otite “spesso con febbre ed altri 
segni d’infiammazione e sintomi di interessamento neurologico”. E se l’osservazione, invece che limitarsi ad una 
settimana, si estendesse a tempi più lunghi? 

Mawson e gli altri autori dello studio, per spiegare il meccanismo etiologico e la correlazione tra vaccini e otiti, 
citano uno studio del 2006[6], secondo il quale nelle mucose del rinofaringe dei bambini vaccinati con il vaccino 
anti-pneumococco aumenta la presenza di un batterio, la Morexella catarrhalis, che è strettamente correlato ad 
un maggiore rischio di otite. Ma i danni indotti dal vaccino non si limitano a questo. L’otite impone, per chi pratica 
la medicina convenzionale, cicli ripetuti di antibiotici a largo spettro con le inevitabili conseguenze dannose sul 
microbioma. La scienza ancora non conosce bene la composizione di un microbioma sano ma sa per certo che 
una sua compromissione spiega malattie come la sindrome del Colon Irritabile, l’Obesità, il Diabete, la Sclerosi 
Multipla ed anche disturbi come la Depressione, la Schizofrenia e l’Autismo. L’idea che anche le malattie 
“psichiatriche” siano il prodotto di una compromissione di tutto l’organismo e non effetto del solo disordine 
mentale e che un ruolo primario sia svolto dall’intestino, è antica. William Arbuthnot Lane ha esplorato le 
connessioni tra alimentazione, intestino e malattie croniche. Gli autori dello studio citano anche uno studio del 
2011, pubblicato sul Lancet[7] da ricercatori danesi, in cui si dimostra che il vaccino anti-pneumococco ha effetti 
dannosi sul microbioma. 

Infine, lo studio dimostra che i bambini vaccinati hanno un rischio trenta volta superiore, rispetto ai bambini non 
vaccinati, di ammalarsi di rinite allergica (OR 30.1), ed anche di allergie in generale (OR 3.9) e di eczema (OR 
3.1). Sembra che negli Stati Uniti, nel 2012 la rinite allergica affligga più di sei milioni e mezzo di bambini e che 
quasi sempre si associa all’asma. Circa tre milioni sono i bambini che manifestano un’allergia alimentare. Anche 
i numeri per le allergie crescono e non solo negli Stati Uniti. In Italia, in un articolo leggiamo: “In Italia, nel β00β 
si è stimata una prevalenza dell’asma del 9% e del 10% in bambini di 6-7 anni e di 13- 14 anni, equivalente a 2-
3 bambini/adolescenti che soffrono di questa patologia presenti in una classe… le due indagini epidemiologiche 
del 1995 e del 2002, riportano un trend in aumento di +5.2% (da 13.8% a 18.9%) e di +4.1% (da 31.6% a 35.1%) 
rispettivamente nei bambini 6-7 anni e negli adolescenti di 13-14 anni…” Anche questi disturbi richiedono terapie 
farmacologiche, che pesano sulle tasche del contribuente e minano la salute dei nostri figli. 

Anche in questo caso, la scienza non sa spiegare i motivi dell’incremento di questa epidemia di allergia. Alcuni 
studiosi hanno trovato una correlazione tra allergie e gli adiuvanti di alluminio dei vaccini. Infatti, un sistema 
usato dai ricercatori per riprodurre l’allergia e l’asma negli animali e poter disporre di modelli animali per studiare 
queste patologie, è iniettare idrossido di alluminio coniugato con la Bordetella pertussis, cioè l’agente patogeno 
della pertosse, ed esporre l’animale da esperimento a un antigene per via orale, come noci o soia. Questo 
sistema è descritto in uno studio del 2014[8] . Va notato che questa combinazione tra l’agente patogeno della 
pertosse e l’idrossido di alluminio è presente anche nel vaccino esavalente, correntemente somministrato nel 
bambino sotto l’anno di vita[9].  Altri studi descrivono come riprodurre modelli animali di asma somministrando 
idrossido di alluminio coniugato a proteine dell’uovo, che a loro volta, sono ingredienti presenti nei vaccini. Non 
stride il fatto che le sostanze usate per riprodurre modelli animali di asma o altre malattie allergiche, sono le 
stesse sostanze che sono iniettate nei bambini mediante i vaccini? 

A conclusione di questo studio, Mawson e i suoi collaboratori invitano a “approfondire le basi biologiche di questi 
dati inattesi e documentati nella popolazione vaccinata, al fine di assicurare politiche sanitarie più sicure”. 
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Questo è anche il mio augurio. Vorrei che il mondo accademico, invece di pronunciare dogmi indiscutibili, 
riconquistasse un atteggiamento “scientifico” e approfondisse questi temi scottanti. Perché il ricercatore e lo 
scienziato onesti non possono accontentarsi di “veline” o “slide” predigerite, senza fare domande. 
Chiudo con un pensiero del filosofo Karl Popper: “Una teoria che non può venire confutata da nessun evento 
concepibile non è scientifica. L’inconfutabilità di una teoria non è (come spesso si ritiene) una virtù, bensì un 
vizio”. 

Articolo originale 

http://www.oatext.com/Pilot-comparative-study-on-the-health-of-vaccinated-and-unvaccinated-6-to-12-year-
old-U-S-children.php 
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NASCITA PRE-TERMINE, VACCINAZIONI E DISTURBI DEL NEURO-
SVILUPPO: CONFRONTO TRA VACCINATI E NON VACCINATI  
23 GIU , 2017   

a cura della Dott.ssa Emma Pistelli 

Anthony Mawson, epidemiologo dell’Università Statale di Jackson, insieme ad altri[1]autori ha recentemente 
pubblicato uno studio che mette in correlazione la nascita pre-termine, i vaccini e i disturbi del neurosviluppo 
(NDD). Lo studio ha come titolo “Preterm birth, vaccination and neurodevelopmental disorders: a cross-sectional 
study[2] of 6 to 12-year-old vaccinated and unvaccinated children” ed è stato pubblicato il β4 aprile β017 sul 
Journal of Translational Science. La novità di questo studio è rappresentata dal confronto di una popolazione di 
bambini prematuri vaccinati e una popolazione di bambini prematuri non vaccinati. 

In uno studio analogo, lo stesso autore aveva confrontato lo stato di salute di un gruppo di bambini vaccinati e 
un gruppo di bambini non vaccinati, arrivando alla conclusione che lo stato di salute dei bambini non vaccinati 
è migliore. Come parametro di salute era stata presa in considerazione l’incidenza di malattie delle prime vie 
respiratorie, l’allergia ed infine i disturbi del neurosviluppo. Nello studio che mi appresto a commentare, 
l’indagine si restringe a valutare l’incidenza dei soli disturbi del neurosviluppo, utilizzando sempre due campioni 
di bambini, vaccinati e non vaccinati, ma caratterizzati tutti dalla nascita pretermine. L’età dell’inizio della 
somministrazione vaccinale è oggetto di controversie in ambito scientifico[3]. L’età precoce esporrebbe a eventi 
avversi più frequenti, dovuti all’immaturità del sistema immunitario, anche con conseguente incapacità di 
produrre un’adeguata risposta anticorpale, ed alla permeabilità della membrana emato-encefalica, non ancora 
in grado di impedire l’aggressione dei metalli pesanti. In questo studio, si avanza l’ipotesi che a determinare un 
maggior rischio di eventi avversi sia una disfunzione epatica associata a danni cerebrali su base ischemica. 

I bambini nati pretermine sono quei bambini che nascono prima della 37a settimana di gestazione. La 
prematurità è nota come un importante fattore di rischio dei disturbi del neurosviluppo, tra cui paralisi cerebrale, 
deficit cognitivi, ritardo del linguaggio, disturbi motori e alterazioni della vista conseguenti a retinopatia del 
prematuro. La prematurità è anche un fattore di rischio dell’autismo e delle sindromi dello spettro autistico (ASD) 
anche se non se ne conosce il meccanismo etiopatogenetico. Anche se prematuri, i bambini sono sottoposti a 
vaccinazione seguendo lo schema dei bambini nati a termine, non considerando quindi la loro vera età 
“biologica”, ma tenendo conto della sola età anagrafica. Questo accade negli Stati Uniti, ed anche in Italia. Ad 
esempio leggiamo in una pagina[4] a cura della Società Italiana di Neonatologia e della Società Italiana di 
Pediatria: “Le linee guida sull’immunizzazione attiva raccomandano che i bambini nati prematuri, 
indipendentemente dal peso alla nascita, siano vaccinati alla stessa età cronologica dei bambini nati a termine, 
ossia a partire dal compimento del sessantesimo giorno di vita, rispettando così le norme procedurali valide per 
i neonati a termine. Esse sottolineano altresì quanto sia importante non ritardare la somministrazione di ogni 
singolo vaccino previsto dal calendario vaccinale vigente…” 
Gli autori, con questo studio, si sono proposti di valutare nei bambini nati prematuri il possibile ruolo dei vaccini 
nel determinare i disturbi nel neurosviluppo. Finora, non c’erano dati in proposito perché solitamente nei trials 
clinici eseguiti per valutare la sicurezza dei vaccini nella fase che precede la loro immissione sul mercato, sono 
esclusi i bambini nati prematuri, e i vaccini sono ritenuti sempre sicuri. 

In Usa ogni anno[5] nascono 450.000 bambini prematuri, cioè circa l’11% di tutti i bambini nati e con il γ5% di 
decessi è la prima causa di morte nel primo anno di vita. Secondo l’OMS, nel mondo, un bambino su dieci nasce 
prima delle 37 settimane e questa tendenza, negli ultimi vent’anni, sta progressivamente crescendo. Negli Usa, 
i bambini nati pretermine e sopravvissuti, oltre alle molte complicanze acute (polmonari, enterocolite 
necrotizzante, emorragia intracranica) nel 2.7% sviluppano disturbi del neurosviluppo da moderati a gravi, nel 
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4.4% hanno lievi disturbi del neurosviluppo e infine una percentuale più alta manifesta disturbi di apprendimento 
e di comportamento. Sicuramente il tasso di mortalità è sceso, grazie ai progressi nella cura di questi piccoli 
pazienti, ma sono nettamente cresciuti i bambini che sopravvivono e che poi manifestano disabilità e questa 
percentuale cresce (fino all’8%) nei bambini “molto” prematuri. 
Date queste premesse, è difficile separare le conseguenze sullo sviluppo psico-neurologico determinate dalla 
prematurità e/o dalle vaccinazioni, visto che anche i prematuri seguono il piano vaccinale come gli altri bambini 
nati a termine. Attualmente negli Usa (e i numeri italiani non sono troppo differenti) più del 95% dei neonati è 
vaccinato. Tuttavia, dal 1986, anno in cui è stato attuato il Vaccine Injury Compensation Program per risarcire i 
danneggiati da vaccino, ci sono stati più di 16.000 casi riconosciuti e risarciti. Di danni neurologici da vaccino si 
occupa anche uno studio del 2012, citato da Mawson.[6] Oltre ai danni neurologici, altri studi esplorano 
l’aumentata morbilità e mortalità dopo vaccino, ad esempio, anti-epatite-B[7] o anti-pertosse[8]. 

Un problema per realizzare questo studio è stato, visto il programma vaccinale praticato negli Usa, reclutare un 
gruppo, numericamente adeguato, di bambini non vaccinati. L’attenzione degli autori si è rivolta alla popolazione 
scolastica che segue l’educazione parentale, cioè non frequenta la scuola ma riceve l’istruzione a casa. Si tratta 
di bambini solitamente non vaccinati che appartengono peraltro a famiglie “medie” americane da un punto di 
vista del reddito, della composizione familiare e quindi omogenee alle famiglie dei bambini vaccinati. L’unico 
elemento è la distribuzione geografica, in quanto l’educazione parentale è più diffusa al sud. In totale, l’home-
schooling negli Usa interessa circa il γ% dell’intera popolazione scolastica. Anche in questo studio, i dati sono 
stati raccolti in forma anonima attraverso i report dei genitori. Ai genitori, insieme a un questionario molto 
dettagliato riguardante le diagnosi e le terapie ricevute dai figli, è stata inviata una lettera: “Caro genitore, questo 
studio riguarda un aspetto molto importante, se cioè i vaccini sono correlati allo stato di salute di tuo figlio. I 
vaccini sono una delle più grandi scoperte della medicina, tuttavia ancora poco si conosce dei loro effetti a lungo 
termine. L’oggetto di questo studio è capire gli effetti della vaccinazione confrontando bambini vaccinati e non 
vaccinati e valutandone lo stato di salute”. 
Sono stati raccolti i dati di 666 bambini, tutti di età compresa tra sei e dodici anni. Di questi, 261 (39%) non erano 
stati vaccinati e 51 (7.7%) erano nati pretermine. 50 bambini (7.5%) avevano un disturbo del neurosviluppo, cioè 
disturbi dell’apprendimento, ADHD e sintomi dello spettro autistico (ASD), variamente combinati tra loro. 

Chi era stato vaccinato si era ammalato meno di varicella e pertosse, ma aveva avuto più frequentemente 
polmonite, otiti, allergie e NDD[9]. Analizando la correlazione tra ADD, nascita pretermine e vaccini, si è visto 
che la maggior parte dei bambini reclutati nello studio (367, cioè il 55%) era vaccinato e non era pretermine; 249 
(37%) non erano né vaccinati né pretermine; un terzo gruppo (6%, cioè 37 bambini) erano pretermine e vaccinati; 
infine, il gruppo più piccolo era rappresentato da 12 bambini (2%) pretermine e non vaccinati. Anche se il 
campione è numericamente modesto e non troppo rappresentativo della totalità della popolazione scolastica 
americana, sono state fatte delle importanti osservazioni: 

 Dei 37 bambini pretermine e vaccinati, 12 (37%) avevano NDD, in linea con quello che si sa 
sull’incidenza nei nati pretermine di NDD 

 Dei 12 bambini nati pretermine ma non vaccinati nessuno aveva sintomi di NDD 

 Dei 367 bambini nati a termine ma vaccinati, 30 (8%) avevano sintomi di NDD 

 Dei 249 nati a termine e non vaccinati, solo 8 (3%) avevano sintomi di ND 

http://www.assis.it/nascita-pre-termine-vaccinazioni-disturbi-del-neuro-sviluppo-confronto-vaccinati-non-vaccinati/#_ftn6
http://www.assis.it/nascita-pre-termine-vaccinazioni-disturbi-del-neuro-sviluppo-confronto-vaccinati-non-vaccinati/#_ftn7
http://www.assis.it/nascita-pre-termine-vaccinazioni-disturbi-del-neuro-sviluppo-confronto-vaccinati-non-vaccinati/#_ftn8
http://www.assis.it/nascita-pre-termine-vaccinazioni-disturbi-del-neuro-sviluppo-confronto-vaccinati-non-vaccinati/#_ftn9


Pag. 69 a 162 

 

 

*P = pretermine; P- = non pretermine; V = vaccinato; V- = non vaccinato. **CI = 
Intervallo di Confidenza. ***Calcolato aggiungendo aggiungendo 0.5. Combinazioni 
di nascita pretermine e Vaccini* e Odds Ratio di NDD con 95% CI** 

Questi dati suggeriscono che nel determinare disturbi del neurosviluppo giocano un ruolo importante sia la 
prematurità sia le vaccinazioni, mentre questi disturbi sono rari nei nati prematuri non sottoposti a 
vaccinazioni.  Gli autori suggeriscono che il sovrapporsi dei vaccini ad uno stato infiammatorio preesistente 
legato alla prematurità, che è un noto fattore di rischio di NDD, possa determinare encefalopatia epatica e danni 
cerebrali su basi ischemiche. Nei bambini prematuri, un’alterata funzione epatica si associa a un rischio 
maggiore di danni da ischemia cerebrale. Una spiegazione biochimica della maggiore associazione tra NDD, 
vaccini e prematurità è nel passaggio dal fegato materno al feto di un metabolita membranolitico di origine biliare, 
spesso coinvolto nel determinare la prematurità stessa. Questo metabolita, per effetto delle vaccinazioni sul 
fegato del neonato, raggiungerebbe concentrazioni neurotossiche. Dati in questo senso sono forniti da studi che 
esplorano i danni epatici indotti dai vaccini nei neonati[10] e delle malattie del fegato presenti nei pazienti con 
autismo.[11],[12]. Anche l’iperbilirubinemia è associata con danni da ipossia cerebrale ed è una caratteristica 
che spesso si associa con un possibile deficit cognitivo o con ASD. A questo punto mi permetto un’osservazione 
personale. Nella raccolta dei dati anamnestici che dovrebbe precedere la vaccinazione, sarebbe indispensabile 
considerare, oltre la prematurità, anche un eventuale ittero neonatale e potrebbe essere utile valutare l’efficienza 
della funzione epatica. 

Lo studio conclude affermando che: 

 i Disturbi del neuro-sviluppo sono maggiormente associati ai prematuri che hanno eseguito le vaccinazioni; 
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 che l’associazione di nascita pretermine e vaccinazioni era associata ad un incremento del rischio di Disturbi 
del neuro-sviluppo. 

FONTE: http://www.oatext.com/Preterm-birth-vaccination-and-neurodevelopmental-disorders-a-cross-
sectional-study-of-6-to-12-year-old-vaccinated-and-unvaccinated-children.php 

[1] Azad Bhuiyan (Epidemiologo, Università statale di Jackon); Binu Jacob (Università statale di Jackson); Brian 
D Ray (Presidente del National Home Educational Research –NHERI) 

[2] Cross-Sectional Study: cioè “Studio trasversale” in cui si osserva un campione in una fase temporale 
determinata ed ha lo scopo di stimare l’entità di un fenomeno, come la prevalenza di una malattia. 
[3] BMJ 2016 ; 352 doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.i867 (Pubblicato 23 febbraio 2016)Cite questo 
come: BMJ 2016; 352: i867 

[4] CHIARIMENTI CIRCA LA SCHEDULA DEL VACCINO ESAVALENTE INFANRIX HEXA NEI LATTANTI 
NATI PREMATURI; https://www.sip.it/wp-content/uploads/2016/03/Chiarimenti-su-vaccino-esavalente-e-
prematuri-1.pdf 

[5] Dati del 2012 

[6] Neurologic adverse events following vaccination Sienkiewicz D.*, Kułak W., Okurowska-Zawada B., Paszko-
Patej G. Department of Pediatric Rehabilitation of the Medical University of Bialystok, Poland; 
http://vaccinesafetycommission.org/pdfs/21-2012-Prog-Health-Neurologic.pdf 

[7] Hepatitis B vaccination associated with higher female than male mortality in Guinea-bissau: an observational 
study. 

Garly ML1, Jensen H, Martins CL, Balé C, Baldé MA, Lisse IM, Aaby P; 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15626943 

[8] Testing the hypothesis that diphtheria-tetanus-pertussis vaccine has negative non-specific and sex-
differential 

effects on child survival in high-mortality countries. Aaby P, Benn C, Nielsen J, Lisse IM, Rodrigues A, Ravn H; 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22619263 

[9] http://www.oatext.com/Pilot-comparative-study-on-the-health-of-vaccinated-and-unvaccinated-6-to-12-year-
old-U-S-children.php 

[10] Vaccine-Drug Interactions: Cytokines, Cytochromes, and Molecular Mechanisms. Pellegrino P1, Perrotta 
C, Clementi E, Radice S. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26239715 

[11]Autism spectrum disorders associated to a deficiency of the enzymes of the mitochondrial respiratory chain. 

Guevara-Campos J1, González-Guevara L, Puig-Alcaraz C, Cauli O; 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23839164 

[12] Mitochondrial disease in autism spectrum disorder patients: a cohort analysis. Weissman JR1, Kelley 
RI, Bauman ML, Cohen BH, Murray KF, Mitchell RL, Kern RL, Natowicz MR. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19043581 
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I VACCINI AI MILITARI 
21 LUG , 2017   

L’approvazione del Decreto vaccini è coincisa con la pubblicazione della Relazione della Commissione 
d’inchiesta sull’uranio impoverito, che ha riguardato anche la somministrazione vaccinale nei militari. 
Riportiamo alcuni brani delle conclusioni perché sono la migliore risposta ad alcune improvvide dichiarazioni cui 
abbiamo assistito durante il dibattito in Senato (quali l’assenza delle reazioni avverse alla pratica vaccinale, 
l’innocuità di ripetere la somministrazione vaccinale in soggetti già immunizzati, l’assenza di rischi legati 
all’iperimmunizzazione, l’ininfluenza del vaccino sull’equilibrio immunitario dei bambini, l’efficacia vaccinale, 
l’inutilità degli esami pre-vaccinali). 

Ci auguriamo che si tenga conto delle osservazioni della Commissione (approvate all’unanimità) nel dibattito 
che si svolgerà alla Camera sull’approvazione del decreto riguardanti le vaccinazioni obbligatorie ai bambini. O 
queste cautele devono riguardare solo i militari, Signori Onorevoli? 

a cura della Redazione AsSIS 

La  IV Commissione d’inchiesta sull’uranio impoverito ha approvato un documento molto critico sulla tutela della 
salute dei militari. La denuncia della Relazione Intermedia sull’attività di inchiesta in materia di sicurezza 
sul lavoro e tutela ambientale nelle Forze Armate riguarda l’esposizione all’amianto, al radon, alle 
nanoparticelle derivanti da prodotti di combustione e alla somministrazione dei vaccini. 

Sono citati i casi di militari morti o ammalati per una somministrazione errata di vaccini. In particolare si è 
registrato il caso del caporale maggiore F.R., mai andato in missione fuori dal territorio nazionale, vaccinato 
sebbene già affetto da malattia oncologica (linfoma di Hogkin) non rilevata per mancanza di esami pre-vaccinali, 
e pertanto in stato di grave immunosoppressione e successivamente deceduto. Oppure il caso del soldato 
semplice D.G., congedato dopo poco più di sei mesi dall’arruolamento, avvenuto l’8 febbraio β007, a seguito di 
grave astenia e deperimento fisico iniziati il giorno stesso della vaccinazione multipla, avvenuta il 19 giugno 
2006. Oppure il caso del caporal maggiore G.T., arruolato nel 1999 e in congedo dal 25.11.2000 dichiarato 
‘permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato’ perché affetto da linfoma di Hodgkin (tipo 
sclerosi nodulare in stadio clinico II A), vaccinato senza l’effettuazione di esami pre-vaccinali. 

È dunque emersa “la necessità di svolgere esami pre-vaccinali prima della somministrazione dei vaccini, 

sia al fine della valutazione di immunità già acquisite, sia al fine dell’accertamento di stati di 
immunodepressione che sconsiglino di somministrare il vaccino in quello specifico momento”. 
Il documento continua affermando che “Non è consigliabile effettuare le vaccinazioni pochi giorni prima 
della partenza delle missioni perché al momento della vaccinazione si crea uno stato fisico di 

immunodepressione …che paradossalmente, determina un aumento del rischio di contrarre o la stessa 
malattia per cui è stata fatta la vaccinazione o altra patologia, data la situazione fisica di 

immunosoppressione.” Anche tra i militari è segnalata “la mancanza di una continuativa attività di 

sorveglianza e controllo post-vaccinale, anche ai fini dell’accertamento dell’avvenuta immunizzazione. 
L’attuale sorveglianza post-vaccinale si limita alla registrazione delle sole reazioni avverse di immediato 

riscontro, se dichiarate dal militare, il quale, tuttavia, potrebbe avere interesse a sottacerle in tutti i casi 

in cui abbia fatto richiesta di missione all’estero.  Solo con esami post-vaccinali è possibile valutare se 

si sono verificate a carico del militare situazioni di autoimmunità, allergia o ipersensibilità ritardata e/o 

iperimmunizzazione. Per converso, solo in tal modo è possibile verificare l’efficacia del farmaco con 
conseguente immunizzazione dell’interessato”. 
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 La Commissione ha come obiettivo l’abbattimento del rischio, ove possibile, al fine di ridurre la 
casistica di militari che, durante il servizio o dopo il congedo, si ammalino di malattie neoplastiche o di 

alterazioni a livello neurologico importanti. A tal fine la Commissione suggerisce… di prevedere una 
serie di esami pre-vaccinali specifici. Altresì, si ritiene opportuno inserire un set di esami mirati, da 

sottoporre alla recluta in fase di valutazione di idoneità all’arruolamento. In tal modo un militare che non 

può essere vaccinato, non verrebbe esposto inutilmente al rischio. 

Il documento prosegue ricordando che “gli esiti del progetto SIGNUM, nonché le risultanze dello studio 
effettuato dal Prof. Nobile sui militari della Brigata Folgore, portano ad affermare un significativo 

incremento della frequenza di alterazioni ossidative del DNA e di cellule micronucleate, a fronte di 

soggetti sottoposti a vaccinazioni in numero superiore a cinque o con vaccini viventi attenuati o con 

prevalente attività outdoor. Tale limite numerico, come sottolineato anche dal Gen. TOMAO, deve 

diventare prescrittivo nella somministrazione dei vaccini e adottato nelle linee guida come specifica 

prescrizione. In conclusione, la Commissione ritiene che l’utilizzo di farmaci vaccinali forniti in soluzione 

monovalente e monodose (ovvero un vaccino per singola malattia, fornito in una singola dose), 

ridurrebbe notevolmente l’esposizione al rischio dovuto alla profilassi vaccinale, in quanto il militare – 

in età adulta-, potrebbe risultare già immunizzato ad alcuni antigeni contenuti nei vaccini multipli assunti 

nell’infanzia o immunizzato naturalmente per aver contratto la relativa patologia”. 
  

FONTE: http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato9045524.pdf 

  

http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato9045524.pdf
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LA STRANA FRETTA DI RENDERE OBBLIGATORIA LA VACCINAZIONE 
ANTIVARICELLA 
17 LUG , 2017   

a cura del Dottor Eugenio Serravalle 

Ricordiamo le indicazioni ufficiali diramate dall’OMS e mai smentite sulle modalità che è necessario rispettare 
per l’introduzione in calendario di una nuova vaccinazione[1]: la prima cosa da stabilire è: “Is the disease a 
public health problem? […] this is the most fundamental question”[2]. 

Poniamoci quindi questo interrogativo: la varicella è in Italia un problema di sanità pubblica tale da rendere 
necessaria una norma che sancisca l’obbligatorietà della vaccinazione? Siamo in una situazione emergenziale 
e particolare, dal momento che solo la Lettonia tra i Paesi europei ha reso questa vaccinazione obbligatoria?[3] 

Il virus varicella zoster (VZV) è un herpes virus che determina nell’uomo due forme morbose distinte: 
 la varicella (infezione primaria) 

 l’herpes zoster (riattivazione del VZV rimasto latente nei gangli nervosi sensitivi del midollo spinale 
e dei nervi cranici dopo il superamento della varicella). 

La varicella è una malattia infettiva estremamente contagiosa, più frequente in età pediatrica. Si manifesta con 
un esantema vescicoloso che compare a gittate successive su tutto il corpo e da sintomi generali abitualmente 
lievi[4].  La prognosi è favorevole nei bambini ma la malattia è capace di causare gravi complicazioni a volte 
fatali, soprattutto in individui immunocompromessi, nel primo anno di vita e negli adulti. Il tasso di 
ospedalizzazione è elevato nei bambini di età inferiore a 2 anni, diventa molto basso nella fascia di età dai 2 ai 
18 anni e aumenta notevolmente durante la vita adulta[5] [6]. 

La letalità è bassissima. La stima in epoca pre-vaccinale era dello 0,6/100.000 casi, corrispondente a un tasso 
di mortalità dello 0,005/100.000.[7] Tale rischio aumenta con l’età: da 5 a 7 volte se la varicella è contratta da 
adolescente, da 10 a 15 volte se contatta in età adulta, di 100 volte se contratta da anziani piuttosto che da 
bambini (1-9 anni)[8]. 

A causa dell’elevato indice di contagiosità (R0 16-18) la stessa Organizzazione Mondiale della sanità sconsiglia 
di avviare programmi di vaccinazione in età pediatrica senza la certezza di raggiungere in un breve periodo di 
tempo coperture elevate (85-90%) per il rischio di spostare la malattia in fasce di età dove le complicanze (e il 
rischio di morte, come abbiamo visto) sono più frequenti[9]. Infatti, modelli matematici mostrano come coperture 
< 80% nei bambini di 2 anni di età possano aumentare gli intervalli inter-epidemici, con un aumento degli individui 
che acquisiscono l’infezione a una maggiore età, e un conseguente maggiore rischio di complicanze.[10] 

In Italia la vaccinazione sinora è stata offerta in alcune regioni con progetti pilota per valutare il rapporto 
costo/beneficio.  Alcuni studi hanno dato una valutazione positiva legati esclusivamente alla riduzione della 
morbilità e dei conseguenti costi relativi alle ospedalizzazioni, seppure con dati non sempre omogenei[11] [12]. 
Sorprende che tali progetti non abbiano previsto una sorveglianza attiva delle possibili reazioni avverse, per cui 
i risultati presentati sono molto difformi. In Veneto nel periodo di osservazione 2003-2012 gli eventi avversi ogni 
10000 dosi somministrate sono stati 14,9 con un range annuale di reazione avverse dopo la vaccinazione del 
6,3-23,7 su 10.000 dosi somministrate. In Toscana (2005-2011) gli eventi avversi segnalati sono stati del 5,4 
ogni 10000 dosi con un range dello 2,1-8,8. In Basilicata (2010-2013) gli eventi avversi segnalati sono stati 2,3 
ogni 10000 dosi con range 0,0-4,7. In Puglia (2006-20129) gli eventi avversi segnalati sono stati 1,8 ogni 10000 
dosi con range 0,5-7,4. Nessun dato sulle reazioni avverse è emerso in 4 regioni: Calabria, Friuli VG, Sicilia e 
Sardegna.[13] Il fenomeno dell’under-reporting (della sottosegnalazione delle sospette reazioni avverse) 
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richiede interventi efficaci per migliorare la vaccino-vigilanza, soprattutto dopo la decisione di ampliare il numero 
delle vaccinazioni obbligatorie. 

Altri studi hanno rivisto le stime del rapporto costo/efficacia della vaccinazione antivaricella, prendendo in 
considerazione anche l’epidemiologia dello zoster dal momento che la diffusione della vaccinazione antivaricella 
ha causato a un maggior numero di zoster tra gli anziani[14] o casi di zoster di maggiore gravità[15]. Anche se 
molti modelli matematici concordano sul fatto che la vaccinazione universale contro la varicella dei bambini sia 
vantaggiosa nel ridurre i costi della malattia, la maggior parte di tali analisi è stata progettata seguendo l’ipotesi 
che la vaccinazione della varicella non abbia effetti negativi sull’epidemiologia dell’herpes zoster.[16] In una 
review sulla strategia di vaccinazione di massa contro la varicella degli Stati Uniti d’America che ha preso in 
considerazione anche il tasso di incidenza dell’Herpes Zoster, il rapporto costi-benefici e l’efficacia vaccinale 
basato sul progetto di sorveglianza Antelope Valley (Antelope Valley Active Surveillance Project) si 
legge: “Prima del programma di vaccinazione di massa contro la varicella, il 95% degli adulti aveva contratto la 
malattia naturale in età prescolare. Questi casi erano di solito benigni. Nel periodo precedente all’immissione in 
commercio del vaccino gli adulti hanno potuto così sviluppare un booster immunitario naturale grazie alla 
diffusione del VZV, godendo di un’immunità a lungo termine. L’ elevata percentuale di individui sieropositivi con 
immunità a lungo termine si sono ridotti con la vaccinazione di massa contro la varicella, che fornisce nel migliore 
dei casi una protezione del 70-90%, che risulta essere temporanea ed espone al contagio la popolazione adulta 
che, come ha sottolineato il dottor Jane Seward nel 2007, essendo più vulnerabile, comporta un rischio di morte 
20 volte maggiore e un rischio di ospedalizzazione 10-15 volte maggiore rispetto ai bambini.  I sostenitori della 
vaccinazione di massa contro la varicella non hanno preso in considerazione l’incremento della morbosità 
dell’herpes zoster e le reazioni avverse dei vaccini contro varicella e HZ che hanno più che compensato 
negativamente i limitati benefici associati alla riduzione della morbilità di varicella. Il programma di vaccinazione 
di massa per la varicella richiede ora un vaccino per la protezione dei bambini e un vaccino contro l’HZ per 
aumentare la protezione negli adulti. Tuttavia questi sono meno efficaci dell’immunità naturale che esisteva nella 
comunità prima dell’introduzione del vaccino della varicella. Piuttosto che eliminare la varicella nei bambini come 
era stato promesso, la vaccinazione routinaria contro la varicella si è dimostrata estremamente costosa creando 
cicli susseguenti di trattamento e malattie. La vaccinazione universale contro la varicella non si è dimostrata 
efficace in termini di costi, poiché una maggiore incidenza di HZ ha inciso in modo sproporzionato sui benefici 
associati alla riduzione della varicella. La vaccinazione universale contro la varicella non riesce a fornire una 
protezione a lungo termine dalla malattia di VZV[17]” 
Ancora non sono disponibili dati certi sulla durata della protezione conferita dalla vaccinazione;[18]sembra 
essere maggiore di quella fornita da altri vaccini (da germi inattivati o loro componenti) ma comunque inferiore 
a quella della malattia naturale. Con la diffusione della vaccinazione si avrà una minore circolazione del virus 
con minori possibilità di “richiami” naturali, e conseguente progressiva riduzione della protezione nelle età più 
avanzate, che sono a rischio maggiore di complicazioni. 

Riguardo all’uso del vaccino combinato quadrivalente riportiamo integralmente quanto dichiarato dall’AIFA nel 
2011[19]: “Per l’immunizzazione contro morbillo-parotite-rosolia-varicella sono attualmente disponibili sul 
mercato vaccini MPR, vaccini contro la varicella e un vaccino tetravalente MPRV. 
E’ stato ormai documentato un aumentato rischio di comparsa di convulsioni febbrili dopo somministrazione 
della prima dose di vaccino tetravalente (MPRV) rispetto alla somministrazione separata di vaccini MPR e 
vaccino antivaricella (1)(2) 

E’stato stimato(γ) che nei bambini tra 1β-23 mesi di età si hanno da 7 a 9 casi di convulsioni febbrili ogni 10.000 
bambini vaccinati con MPRV e 3-4 casi ogni 10.000 bambini vaccinati con i vaccini MPR e V somministrati 
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separatamente. In pratica è atteso un caso in più di convulsione febbrile ogni 2300-2600 bambini vaccinati dopo 
vaccinazione con MPRV rispetto alla somministrazione separata di MPR e V. 

I dati nazionali provenienti dalle segnalazioni spontanee inserite nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza sono 
in linea con quanto osservato a livello internazionale in studi precedentemente effettuati ed i risultati delle analisi 
condotte sul database nazionale mostrano un rischio di oltre due volte di convulsioni febbrili dopo 
somministrazione di vaccino MPRV rispetto alla vaccinazione con vaccini separati. Tale riscontro riguarda  in 
particolare i bambini più piccoli e si osserva nei primi 5-12 giorni dopo la somministrazione del vaccino. 

Pertanto il Working Group Pediatrico dell’AIFA, in analogia a quanto suggerito in altri Paesi (γ) (4), raccomanda 
ai pediatri e agli altri operatori sanitari interessati: 

 di non usare il vaccino tetravalente MPRV come prima dose per l’immunizzazione contro morbillo, 
parotite e rosolia 

 di effettuare la prima vaccinazione somministrando separatamente i vaccini MPR e varicella 

 di attenersi alle modalità d’uso riportate nel Riassunto delle Caratteristiche del prodotto 

Il WGP ricorda infine che il vaccino MPRV può essere utilizzato per la seconda dose. 

In data 17/04/β01γ, AIFA ha diffuso un’importante nota informativa relativa all’aggiornamento sul rischio di 
febbre e convulsioni febbrili conseguente alla somministrazione della prima dose di vaccino tetravalente 
morbillo, parotite, rosolia e varicella. Dalla valutazione dell’AIFA dei dati di uno studio osservazionale, è stato 
recentemente aggiornato il riassunto delle caratteristiche del prodotto del vaccino tetravalente contro rosolia, 
morbillo, parotite e varicella(1). 

Priorix Tetra® è indicato per l’immunizzazione attiva nei confronti delle suddette patologie nei bambini a partire 
dagli 11 mesi fino ai 12 anni di età inclusi. La somministrazione a bambini di 9 – 10 mesi può essere presa in 
considerazione solo in alcune circostanze. In particolare, le sezioni sottoposte ad aggiornamento riguardano: 
l’aumento della comparsa di convulsioni febbrili, la comparsa di patologie sistemiche e precauzioni relative alla 
sede d’iniezione (dolore, rossore e gonfiore al sito d’iniezione, febbre, letargia, malessere e affaticamento). A 
seguito della somministrazione della prima dose del vaccino combinato morbillo-parotite-rosolia-varicella, è 
stata osservata un’incidenza maggiore di febbre (approssimativamente 1,5 volte) rispetto alla somministrazione 
concomitante di vaccini per morbillo-parotite-rosolia e varicella in siti di iniezione differenti. 

È quindi importante che vengano adottate le dovute precauzioni nella somministrazione di Priorix Tetra® in 
soggetti con una storia individuale o familiare di convulsioni o una storia di lesioni cerebrali. In particolare, 
devono essere tenuti sotto stretta osservazione i vaccinati con una storia di convulsioni febbrili. Una febbre 
correlata al vaccino si manifesta più frequentemente durante un periodo che va dai 4 ai 12 giorni dopo la 
vaccinazione con la prima dose di vaccini tetravalenti morbillo-parotite-rosolia-varicella (MMRV) piuttosto che in 
seguito alla somministrazione concomitante di vaccini separati (MMR e V). Il profilo di sicurezza presentato di 
seguito si basa su dati derivati da studi clinici nei quali oltre 6.700 dosi di Priorix Tetra® sono state somministrate 
a più di 4.000 bambini con un’età compresa tra i 9 e i β7 mesi. Gli eventi sono stati registrati fino a 42 giorni 
dopo la vaccinazione e i dati hanno riportato casi di convulsioni febbrili a seguito della somministrazione di 
Priorix Tetra®. Una metanalisi dei dati derivati dagli studi clinici indica che le convulsioni febbrili durante un 
periodo che va dai 5 ai 12 giorni dopo la prima dose di Priorix Tetra® si sono verificate più frequentemente 
rispetto alla somministrazione concomitante di vaccino morbillo, parotite, rosolia + varicella (MMR+V)(2). 
Sebbene non statisticamente significativi, questi dati sono coerenti con quelli derivati dagli studi clinici su febbre 
ed eruzioni cutanee simili al morbillo. Non sono , invece, emerse indicazioni di un aumento del rischio dopo la 
prima dose (quando l’intervallo di osservazione veniva esteso dal γ0° al 4γ° giorno) e dopo la seconda dose. 
L’analisi dei dati preliminari di altri otto studi che hanno coinvolto più di γ.000 bambini ha evidenziato che, rispetto 
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ai vaccini Priorix e Varilrix, il vaccino-MMRV ha mostrato: immunogenicità simile (garantendo l’immunizzazione 
fino a 3 anni dopo la vaccinazione); un più alto tasso di febbre dopo la prima dose; un leggero aumento di 
reazioni locali dopo la seconda dose(γ). In particolare, l’immunogenicità e la sicurezza del vaccino combinato 
MMRV Priorix Tetra® è stata valutata in uno studio aperto randomizzato comparativo dove il suddetto vaccino 
era somministrato al posto di una seconda dose di vaccino MPR nei bambini sani di età compresa tra 15 mesi-
6 anni contro la somministrazione concomitante di Priorix Varilrix come controllo attivo(4). Il vaccino combinato 
MMRV è risultato essere ben tollerato nei bambini che avevano già ricevuto una prima dose di MPR, con 
reattogenicità paragonabile a vaccini MMR concomitanti (MMRV) e vaccini separati versus la varicella 
(MMR+V). L’incidenza di febbre era ≤ β8,γ% ed è risultata simile tra i gruppi MMRV e MMR + V. Dopo la prima 
dose, l’incidenza di qualsiasi sintomo locale sollecitato durante i 4 giorni di follow-up è stato ≤ β8,β% (MMRV) e 
≤19,8% (MMR + V) e l’incidenza di febbre >γ9,5 ° C ( temperatura rettale) entro 15 giorni era ≤ β,8% (MMRV) 
e ≤β,6% (MMR + V). Infatti, l’incidenza di febbre indotta dalla somministrazione dei vaccini MMR e MMRV è 
ridotta. La prevalenza di febbre è stata osservata più elevata nei bambini di età compresa tra 15 mesi-2 anni 
che nei bambini di età compresa tra 2-6 anni in entrambi i gruppi di vaccino dopo ogni vaccinazione. I risultati di 
questo studio dimostrano, quindi, che Priorix Tetra® può essere un sostituto immunogenico ed è sicuro nei 
bambini che hanno ricevuto la loro prima dose di vaccino MMR, ma nessun vaccino della varicella(3).  

Il Centro Regionale di Farmacovigilanza coglie l’occasione per ricordare a tutti gli operatori sanitari l’importanza 
della segnalazione delle reazioni avverse da farmaci, quale strumento indispensabile per confermare un 
rapporto beneficio rischio favorevole nelle reali condizioni di impiego. Le Segnalazioni di Sospetta Reazione 
Avversa da Farmaci devono essere inviate al Responsabile di Farmacovigilanza della Struttura di appartenenza 
dell’operatore stesso. La presente nota informativa viene anche pubblicata sul sito dell’AIFA 
(www.agenziafarmaco.it) la cui consultazione regolare è raccomandata per la migliore informazione 
professionale e di servizio al cittadino[20]. 

Ci chiediamo: quali sono le evidenze scientifiche emerse che contraddicono quanto la stessa AIFA ha 

affermato e non smentito ad oggi? La varicella rimane una malattia a prognosi favorevole se contratta 

in età pediatrica, non sussistono motivi di emergenza particolari, la vaccinazione potrebbe essere 

proposta volontariamente agli adolescenti che non hanno contratto la malattia in attesa di valutazioni 

esaurienti sull’impatto della vaccinazione che tengano conto anche dell’insorgenza dello zoster e delle 
reazioni avverse al vaccino ricavate da progetti di vaccino-vigilanza attiva. 
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GLI ESAMI PREVACCINALI  
18 AGO , 2017   

a cura del dottor Maurizio Proietti e del dottor Eugenio Serravalle 

Si è diffusa sul web la notizia che sia utile eseguire dei test prima di sottoporre i bambini alle vaccinazioni. Come 
sempre, accanto ai dati veritieri ci sono quelli falsi, e per questo cercheremo di fare chiarezza. 

L’importanza di test diagnostici capaci di individuare i soggetti che manifesteranno reazioni avverse susseguenti 
alla somministrazione delle vaccinazioni è stata sottolineata anche da importanti sentenze della Corte di 
Cassazione, ma ad oggi NON ESISTE ALCUN ESAME DIAGNOSTICO che può fornire certezze assolute 

sull’assenza di rischio nella pratica vaccinale. La ADVERSOMICA è una branca della ricerca farmacologica 
che studia i meccanismi per cui si instaura una reazione avversa, ma ancora non sappiamo individuare le 
persone che, a differenza della popolazione generale, presenteranno un evento avverso a un farmaco o a un 
vaccino. 

Ad oggi, gli eventi avversi sono imprevedibili. 

In particolare: 

 La singola mutazione dell’MTHFR non è uno strumento capace di predire un danno da vaccino. Nel 2007 
è stato ipotizzato un rapporto tra le varianti di questo gene e le reazioni insorte dopo la somministrazione 
del vaccino contro il vaiolo, e non di vaccini diversi. In realtà, non esistono solo le varianti dell’MTHFR 
[MTHFR C677T (rs1801133) allele di rischio A; MTHFR A1298C (rs 1801131) allele di rischio G; MTHFR 
P39P (rs 2066470) allele di rischio A], ma sono numerosi i polimorfismi che entrano in gioco nel 
metabolismo cellulare e mitocondriale che possono contribuire a scatenare una patologia cronica o 
degenerativa: ridurre tale complessità a una sola mutazione è scorretto e fuorviante. 
Nell’approfondimento in fondo all’articolo riportiamo i dati completi. 

 Altro argomento riguarda la tipizzazione tissutale HLA di classe I: HLA-A; HLA-B; HLA-C e di classe II: 
HLA-D. Nell’uomo il Major Histocompatibility Complex (MHC) si chiama Human Leucocyte Antigen (HLA) 
ed è suddiviso in HLA-A, HLA -B e HLA –C che specificano la classe I, mentre i geni HLA-D specificano 
la classe II. L’HLA è fondamentale per la capacità di difesa del sistema immunitario nei confronti dei 
microrganismi patogeni. Nell’uomo, le molecole di classe I (MHC I) sono espresse sulla membrana della 
maggior parte delle cellule nucleate e sono deputate al riconoscimento del recettore dei linfociti T (TCR). 
Non sono espresse dai neuroni, dai globuli rossi e da alcune cellule della linea germinale. L’espressione 
di queste molecole è regolata da fattori tissutali e dalle seguenti citochine: IFN-α, IFN- , IFN- , TNF-α e 
TNF- . Le molecole di classe II (MHC II) sono espresse dalle cellule presentanti l’antigene (APC), come 
le cellule dendritiche, i macrofagi, i linfociti B e T. Alcune malattie, tra cui quelle auto-immuni, sono più 
frequenti in soggetti portatori di determinati aplotipi che non sono necessariamente predittori certi di 
malattia, e non esistono ad oggi elementi per prevedere quali soggetti portatori di determinati 

antigeni HLA potrebbero più facilmente sviluppare una reazione severa dopo una vaccinazione. 

Attualmente è riconosciuta solo la correlazione della celiachia con gli aplotipi DQ2 e il DQ8. Sarebbe 
sicuramente utile che la ricerca scientifica indagasse per stabilire altre correlazioni tra aplotipi e patologie, ma 
ad oggi queste non sono state individuate. 
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MHC Gene Localizzazione citogenetica Coordinate genomiche 

MHC I HLA-A 6p22.1 6:29,942,469-29,945,883 

MHC I HLA-B 6p21.33 6:31,661,228-31,666,282 

MHC I HLA-C 6p21.33 6:31,268,748-31,272,135 

MHC II HLA-DQ 6p21.32 6:32,637,402-32,654,845 

MHC II HLA-DR 6p21.32 6:32,439,841-32,445,045 

MHC classe I    Locus Allotipi (numero di alleli) 

HLA-A 218 

HLA-B 439 

HLA-C 96 

MHC classe II     Locus Allotipi (numero di alleli) 

HLA-DQB 42 

HLA-DRB1 269 

HLA-DRB3 30 
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Cosa è possibile fare: 

1. Gli esami ematochimici permettono di stabilire se un bambino è in buona salute, se è in atto un 
processo infiammatorio, se ha un buon equilibrio immunitario, se i fattori immunoprotettivi sono 
adeguati. Tali esami vanno sempre richiesti dal medico dopo avere raccolto l’anamnesi familiare 
e personale e dopo attenta visita medica. Per tale ragione non è possibile stilare un elenco 

generico degli esami da praticare. La personalizzazione di ogni intervento medico è sempre 
fondamentale. 

2. E’ possibile verificare la presenza degli anticorpi specifici contro le malattie per cui si è stati 
vaccinati per capire se si è davvero immuni. Questo esame ha senso pertanto solo in chi ha 
eseguito la vaccinazione. 

3. Può succedere però che una persona sia immune anche se non ricorda o non sa di avere contratto 
la malattia, come avviene quando si fa un dosaggio anticorpale per la rosolia alle donne in 
gravidanza. A volte la malattia può decorrere con un quadro clinico sfumato, o irregolare e per 
questo non è possibile formulare una diagnosi precisa; solo nel caso di infezioni precedenti non 
ben definite sarà pertanto utile effettuare il dosaggio anticorpale per la malattia che si sospetta si 
sia presentata. 

4. L’infezione da emofilo si verifica frequentemente nei primi anni di età, tanto che in epoca pre-
vaccinale la maggioranza dei bambini di 5-6 anni erano immuni. Non è possibile distinguerla da 
una comune infezione delle vie aeree e solo con il dosaggio degli anticorpi specifici (IgG) si 

può capire se il bambino è immune e quindi non necessita della vaccinazione. 

5. A volte una storia di tosse persistente e prolungata può essere causata dal batterio della pertosse, 
anche se non è stata formulata questa diagnosi; si può pertanto effettuare in questi casi il dosaggio 
anticorpale se c’è questo sospetto. 

Pertanto è possibile eseguire questi test, ma sempre dopo una valutazione del medico, TENENDO PRESENTE 

L’ETA’ DEL BAMBINO E LA SUA STORIA PERSONALE. Eseguirli nei primi anni di vita, in assenza di 

indicazioni cliniche, come esami pre-vaccinali di routine è inutile e costoso. 

  



Pag. 82 a 162 

 

– APPROFONDIMENTO – 

MTHFR 

Il polimorfismo MTHFR A1298C in condizione di eterozigosi è presente nel 47% della popolazione caucasica e 
nordamericana (non è stata differenziata per sesso), i nostri dati evidenziano le seguenti percentuali: 32,5% per 
i maschi e 20,1% per le femmine, nella popolazione italiana. Da rilevare che su 158 bambini autistici è presente 
almeno uno dei due polimorfismi MTHFR in eterozigosi o in omozigosi, precisamente: nei maschi nel 96% dei 
casi e nelle femmine nel 100% dei casi. Siamo consapevoli del limite scientifico dei case report, ma questi 
possono essere uno spunto interessante per aprire una linea di ricerca mirata. 

MHTFR C677T 

SNP                  
Assenza Eterozigosi Omozigosi 

123 Maschi 21,9% 53,6% 24,3% 

35 Femmine 31,4%  51,4%  17,1% 

  

Tabella I. Polimorfismi a singolo nucleotide MTHFR C677T 

Percentuali estrapolate da casi clinici: 53,6% per i maschi e 51,4% per le femmine, nella popolazione italiana. 

MHTFR A1298C SNP         Assenza Eterozigosi Omozigosi 

123 Maschi 59,3% 32,5% 8,1% 

35 Femmine 54,2% 20,1% 25,7% 

  

Tabella II. Polimorfismi a singolo nucleotide MTHFR A1298C. Percentuali estrapolate da casi clinici. 

  

Riportiamo i dati dello studio effettuato da Boris, utile per la comparazione. 

SNP MHTFR 677 CC MHTFR 677 CT MHTFR 677 TT 

Bambini ASD 35 (21%) 94 (56%) 39 (23%) 

Gruppo di controllo 2570 (48%) 2213 (41%) 606 (11%) 

SNP MHTFR 1298 AA MHTFR 1298 AC MHTFR 1298 CC 

Bambini ASD 93 (55%) 65 (39%) 10 (25%) 

Gruppo di controllo 70 (44%) 75 (47%) 14 (9%) 

SNP MHTFR 677 CT + MHTFR 1298 AC  
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 Bambini ASD 42 bambini (25%)  

Gruppo di controllo 43 bambini (15%)  

Tabella III. In questa tabella sono riportati i dati derivanti da uno studio di Boris e James: “Association of 
MTHFR gene variants with autism,” Journal of the American Physician and Surgeons, vol. 9, no. 4, pp. 106–
108, 2004. 

 

Da notare che i nostri dati anche se non perfettamente coincidenti sono sovrapponibili allo studio di Boris, che 
non ha effettuato una suddivisione per sesso. 

La ricerca scientifica deve prendere in considerazione numerosi polimorfismi a singolo nucleotide 

(SNPs) per giungere a conclusioni certe e utili per la pratica clinica: ACAT1, ACAT1, ACE, AHCY, BHMT 
01, BHMT 02, BHMT 04, BHMT 08, BHMT 08, BHMT G742A, CAT-C262T, CBS C699T, CBS A360A, COMT 
V158M, COMT H62H, COMT 61, COMT L136L, COMT A72S, DHFR, DHPR, QDPR, DRD2, VDR ApaI, VDR 
TaqI, VDR FokI, VDR BsmI, MAOA R297R, MAOA Q296X, MAT1A, MAT2B, MPO G-463A, MTHFR C677T, 
MTHFR A1298C, MTR A2756G, MTHFD1, NOS3: 786 T,> C, eNOS3: Glu298Asp, NOS3: VNTR introne 4, 
QDPR, SHMT1, SLC46A1, SOD2 V16A, SUOX S370S, SUOX Q364X, SUOX S370Y, SUOX Cod.381 del 
TAGA, TCNII C776G e TCNII A67G. 

Dovrebbe essere effettuata anche l’analisi dei seguenti polimorfismi, CoQβ, CoQγ, COX5A, COX6C, IL10, 
IL23R, IL6, IL6R, NLRP6, PDHA1, PDHB, PEMT, PNMT, PTPN22, PTS, SLC19A1, SLC22A5, SLC25A15, 
SLC25A32, SLC2A1 e SULT1A3. 

Ancora siamo lontani da conclusioni certe, e quindi è prematuro pensare a screening pre-vaccinali di 

questo tipo. 

Sempre nell’ambito della ricerca clinica occorre tener presente il seguente panel riguardante i geni correlati alla 
resistenza allo stress-ossidativo: 

  

Enzima Classe Gene Allele Variabilità nucleotidica 

GSTA1-1 Alpha GSTA1 GSTA1-1*A Wild type 

   GSTA1-1*B Mutazioni puntiformi (promotore) 

GSTA2-2 Alpha GSTA2 GSTA2-2*A Pro110;Ser112;Lys196;Glu210 

   GSTA2-2*B Pro110;Ser112;Lys196;Ala210 

   GSTA2-2*C Pro110;Thr112;Lys196;Glu210 

   GSTA2-2*D Pro110;Ser112;Asn196;Glu210 

   GSTA2-2*E Ser110;Ser112;Lys196;Glu210 
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GSTM1-1 Mu GSTM1 GSTM1*A Lys173 

   GSTM1*B Asn173 

   GSTM1*0 Delezione 

   GSTM1*1×2 Duplicazione 

GSTM3-3 Mu GSTM3 GSTM3*A Wild type 

   GSTM3*B Delezione 3 basi su introne 6 

GSTM4-4 Mu GSTM4 GSTM4*A Tyr2517 

   GSTM4*B Cyt2517 

GSTP1-1 Pi GSTP1 GSTP1*A Ile105;Ala114 

   GSTP1*B Val105;Ala114 

   GSTP1*C Val105;Val114 

   GSTP1*D Ile105;Val114 

GSTT1-1 Theta GSTT1 GSTT1*A Thr104 

   GSTT1*B Pro104 

   GSTT1*0 Delezione 

GSTT2-2 Theta GSTT2 GSTT2*A Met139 

   GSTT2*B Ile139 
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Nella tabella che segue sono riportati i principali citocromi coinvolti nel metabolismo dei farmaci e degli 
xenobiotici, ne è un esempio il citocromo P 450 3A4 (CYP3A4) che fa parte di un cluster di geni del cromosoma 
7 (7qβ1.1). Tale gene è coinvolto nel metabolismo dei farmaci ma anche degli xenobiotici nell’uomo. 
  

Gene e variazione (SNP) Rs ID Allele di rischio 

CYP1A1*2C            A4889G rs1048943; esone 7 C 

CYP1A1*4              C2453A rs1799814 T 

CYP1A2                   C164A rs762551 C 

CYP1B1                   L432V rs1056836 C 

CYP1B1                   N453S rs1800440 C 

CYP1B1                   R48G rs10012 C 

CYP2A6*2              A1799T rs1801272 T 

CYP2C19*17 rs12248560 T 

CYP2C9*2               C430T rs1799853 T 

CYP2C9*3               A1075C rs1057910 C 

CYP2D6                   S486T rs1135840 G 

CYP2D6                   T100C rs1065852 A 

CYP2D6                   T2850C rs16947 A 

CYP2E1*1B             G9896C rs2070676 G 

CYP2E1*4               A4768G rs6413419 A 

CYP3A4*1B rs2740574 C 

CYP3A4*3               M445T rs4986910 G 
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Omiche 

Il suffisso “omica” si riferisce soprattutto alle tre aree principali della biologia molecolare: genomica, che si 
interessa dello studio del genoma; proteomica, che si interessa delle proteine; metabolomica, che si interessa 
del metabolismo cellulare. Sono da menzionare anche la transcrittomica che determina i livelli dei mRNA; 
l’interactomica che determina le interazioni molecolari intracellulari; la flussomica che si interessa della dinamica 
molecolare intracellulare; la nutrigenomica che si interessa della relazione tra cibo e geni; la lipidomica che è 
una disciplina giovane che ci permette di meglio individuare le problematiche connesse agli acidi grassi che 
compongono la membrana. 

Viviamo nell’epoca delle omiche e in piena era post-genomica, il connubio tra le diverse omiche ci consente di 
praticare una medicina personalizzata. Ne è un esempio l’impiego diagnostico dei polimorfismi a singolo 
nucleotide (SNPs), che ci consente di avere a disposizione pannelli personalizzati di genomica predittiva e di 
farmacogenomica. Se utilizziamo questa metodica insieme a esami ematochimici specifici per la patologia 
oggetto della diagnosi, non solo facciamo medicina personalizzata, ma anche medicina predittiva che basandosi 
sull’informazione derivante dal genotipo ci permette di comprendere anche il fenotipo. Questi esami si rivelano 
estremamente utili nelle patologie complesse e multifattoriali, come quelle cardiovascolari e neurodegenerative 
delle quali è utile conoscere le suscettibilità genetiche connesse al rischio. 

Appare evidente come sia riduttivo imputare a una singola mutazione il rischio di reazioni avverse ai vaccini, e 
di come occorra anche un approccio di tipo epistatico. Con il termine epistàsi, che deriva dal greco epí = “su” 
e stásis = “esser posto”, si determina la relazione tra geni diversi e non quella tra due alleli dello stesso gene. 
In altre parole per epistasi si intende l’influenza sull’espressione fenotipica di un gene su un altro. 
Oltre ai polimorfismi a singolo nucleotide e le problematiche correlate all’ HLA vanno considerate anche le 
possibili modificazioni epigenetiche che possono interessare vari geni. A ciò si aggiunge l’azione dei metalli 
tossici, frutto dell’inquinamento ambientale e alimentare, che influenzano negativamente gli enzimi coinvolti nel 
metabolismo delle unità monocarboniose, e quindi possono provocare carenze di folato e di sostanze 
antiossidanti. Così, in tale contesto di disequilibrio metabolico, uno stimolo antigenico importante, quale 
un’infezione o anche altri fattori scatenanti, possono alterare la funzionalità di alcuni meccanismi del sistema 
immunitario, soprattutto in soggetti con aumentata permeabilità intestinale. La ricerca scientifica deve fornire 
urgentemente risposte utili perché il numero delle patologie cronico-degenerative e i disturbi del neurosviluppo 
sono in drammatico aumento tra i bambini. 
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STUDIO DEL SOVRACCARICO DEL SISTEMA IMMUNITARIO INDOTTO DA 
VACCINO E DELLA CONSEGUENTE DIFFUSIONE DELLA SINDROME 
METABOLICA E DEL DIABETE DI TIPO 1 E SPIEGAZIONE DEI RECENTI RAPIDI 
AUMENTI DEL RISCHIO DI PREDIABETE E DI ALTRE MALATTIE 
IMMUNOMEDIATE 
 5 FEB , 2017   

Diversi studi mettono in correlazione le vaccinazioni con l’incremento delle malattie autoimmuni. Lo studio che 
abbiamo tradotto sostiene che l’aumento della diffusione delle malattie infiammatorie è andata di pari passo con 
l’aumento delle vaccinazioni. Si afferma che molti studi hanno ampiamente evidenziato la correlazione tra il 
sovraccarico immunitario indotto dai vaccini e l’aumento del diabete di tipo 1. Dati più recenti indicano che 
l’obesità, il diabete di tipo 2 e altri elementi della sindrome metabolica sono fortemente associati alle vaccinazioni 
eseguite e potrebbero essere manifestazioni di un circuito a feedback negativo del sistema immunitario che 
reagisce così al sovraccarico immunitario. La teoria del sovraccarico immunitario indotto da vaccino offre una 
spiegazione alle osservazioni che hanno smentito molte ipotesi concorrenti in un contesto in cui la diffusione del 
diabete/prediabete sta crescendo velocemente mentre la prevalenza dell’obesità si è stabilizzata. 

Naturalmente, lo scriviamo per chi ha difficoltà di lettura e facilità di polemica, non stiamo sostenendo che le 
vaccinazioni provochino le malattie suddette, ma che questa è un’ipotesi di lavoro presente nella letteratura 
scientifica, di cui tanti ignorano l’esistenza. 

Studio del sovraccarico del sistema immunitario indotto da vaccino 
e della conseguente diffusione della sindrome metabolica e del 
diabete di tipo 1 e spiegazione dei recenti rapidi aumenti del rischio 
di prediabete e di altre malattie immunomediate 

J Barthelow Classen, J Mol Genet Med 2014, S1:025 

http://dx.doi.org/10.4172/1747-0862.S1-025 

Traduzione a cura della Dr.ssa Valeria Bianchi 

Introduzione 

Venti anni fa era stato predetto che un aumento massiccio delle vaccinazioni avrebbe causato un altrettanto 
aumento massiccio nella popolazione di malattie croniche correlate al sistema immunitario come il diabete di 
tipo 1, malattie autoimmuni e asma [1]. L’aumento massiccio dell’immunizzazione è avvenuta. Negli Stati Uniti 
dal 1999 i bambini ricevono di routine oltre 80 vaccini aggiuntivi durante l’infanzia, come spiegato di seguito. 
L’aumento dell’immunizzazione è stata seguita da un aumento enorme di disordini associati a patologie 
infiammatorie. Malattie come autismo, diabete di tipo 1, asma, allergie alimentari, molte malattie autoimmuni, 
obesità, diabete di tipo 2, steatoepatite non alcolica (NASH) e sindrome metabolica sono aumentate 
notevolmente nei bambini. Il presente documento descrive come la teoria del sovraccarico immunitario 

indotto da vaccino possa fornire una spiegazione a molte osservazioni sulle variazioni dell’insorgenza delle 
malattie. 

http://dx.doi.org/10.4172/1747-0862.S1-025
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Sono state avanzate molte ipotesi per trovare spiegazioni alternative alla diffusione di queste malattie, ad 
esempio l’ipotesi igienica per le malattie autoimmuni e la cattiva alimentazione o il diminuito esercizio fisico per 
la diffusione dell’obesità, ma queste ipotesi non spiegano sufficientemente le recenti variazioni nei tassi di queste 
malattie. Ad esempio, la prevalenza di obesità nei bambini statunitensi si è stabilizzata mentre persistono i fattori 
di rischio quali cibo spazzatura e scarsa attività fisica, mentre la diffusione di malattie autoimmuni continua ad 
aumentare in un momento in cui il fattore igienico non sembra aver subito variazioni. 

Recenti pubblicazioni hanno dimostrato che i vaccini sono responsabili della diffusione di malattie autoimmuni, 
del diabete di tipo 1 così come della diffusione del diabete di tipo β, dell’obesità e della sindrome metabolica [β]. 
Il problema principale dei vaccini è il concetto dell’”unica soluzione valida per tutti”. I foglietti illustrativi della 
maggior parte dei vaccini raccomandano un dosaggio in base all’età.  Perché un vaccino abbia successo a 
livello commerciale, deve indurre una risposta immunitaria protettiva in oltre il 90% dei bambini e perché questo 
accada, una dose, in base all’età, deve stimolare una risposta immunitaria protettiva nei soggetti con il sistema 
immunitario più debole. Nel fare questo, l’altro 90% o più dei bambini verrà sottoposto a una iperstimolazione 
del sistema immunitario. Il processo di iperstimolazione del sistema immunitario aumenta il rischio di malattie 
infiammatorie come le malattie autoimmuni e le allergie. La manifestazione clinica della malattia dipende dalla 
risposta di un soggetto all’infiammazione come già studiato in precedenza [γ]. L’infiammazione comporta il 
rilascio di citochine che possono innescare le malattie autoimmuni ma anche stimolare la produzione di cortisolo, 
il principale circuito a feedback negativo del sistema immunitario. Secondo la teoria, la produzione di cortisolo 
indotta dall’infiammazione varia in base alla razza [γ] per la presenza di geni che alterano la produzione di 
cortisolo. I soggetti che producono una gran quantità di cortisolo in risposta all’infiammazione hanno la tendenza 
a sviluppare una risposta simil-cushingoide che include obesità, insulino-resistenza/diabete di tipo 2, 
ipertensione e dislipidemia (sindrome metabolica). 

È stato dimostrato che i vaccini causano il diabete di tipo 1. I dati provenienti da un ampio studio clinico 
prospettico sul vaccino anti-Haemophilus B [4] e dati epidemiologici [5] dimostrano che i vaccini sono uno dei 
principali agenti eziologici del diabete di tipo 1. I dati sperimentali convalidano un modello di tossicità esplorato 
sugli animali [4]. I risultati sono stati verificati da altri studiosi [6]. È stato ripetutamente dimostrato che 
l’interruzione delle vaccinazioni è stata seguita da diminuzione dei tassi di incidenza del diabete di tipo 1 [5,7]. 
Di recente è stata riesaminata la prova scientifica che i vaccini causino il diabete di tipo β, l’obesità e la sindrome 
metabolica [β]. Tale prova include l’osservazione che l’interruzione della vaccinazione antitubercolare (BCG) in 
età scolare in Giappone è stata seguita da un decremento del diabete di tipo 2 nei bambini giapponesi [8]. 

Dal 1999 il programma di immunizzazione pediatrica di routine [9,10] ha previsto sino a 80 somministrazioni 
vaccinali. Questo numero deriva dal fatto che i vaccini multivalenti contengono vaccini specifici per ogni singolo 
ceppo.   Sono stati aggiunti i seguenti: pneumococco (13- valente), meningococco (quadrivalente), 
papillomavirus umano (quadrivalente), epatite     A (monovalente), rotatavirus (ulteriore quadrivalente), influenza 
(trivalente all’anno per 18 anni=54). 

Mancata correlazione tra la diffusione del diabete e la stabilizzazione della prevalenza di obesità 

La teoria del sovraccarico immunitario indotto da vaccino spiega l’aumento della diffusione del diabete in un 
periodo in cui assistiamo all’arresto della diffusione dell’obesità. I dati degli Stati Uniti mostrano che la diffusione 
dell’obesità in bambini di età compresa tra 1β e 19 anni si è arrestata [11]; tuttavia, durante un periodo in cui 
non vi è stato un aumento dell’obesità nei bambini di 1β-19 anni, l’incidenza del diabete è aumentata dal 9% al 
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βγ%. Secondo un’ipotesi alternativa, l’obesità stava causando la diffusione di diabete e non ci si aspettava un 
aumento del diabete o prediabete con tassi di obesità costanti. La teoria del sovraccarico immunitario indotto 
da vaccino spiega però questa osservazione. Secondo questa teoria, la diffusione dell’obesità è stata causata 
dalla risposta alla stimolazione immunitaria e alla risultante produzione di cortisolo del circuito a feedback 
negativo del sistema immunitario [2,3,12,13].  Poiché il numero dei vaccini è aumentato, il loop a feedback 
negativo ha raggiunto il suo picco e i tassi di obesità si sono stabilizzati. A quel punto, a un’ulteriore stimolazione 
immunitaria indotta da vaccino non è corrisposto un aumento del feedback negativo e la diffusione del diabete 
(danno delle cellule pancreatiche indotto da infiammazione) è aumentata. 

Mancata correlazione tra la diffusione di diabete e altre componenti della sindrome metabolica 

Come precedentemente osservato, i dati dei bambini di età compresa tra 12 e 19 anni hanno mostrato un 
aumento dei tassi di obesità dal 18% al β0% (non statisticamente significativo) mentre l’incidenza del 
diabete/prediabete è passata dal 9% al 23% dagli anni 1999-2000 al 2007-2008 [11]. Durante questo periodo, 
altre componenti della sindrome metabolica non hanno subito aumenti e non vi è stato alcun aumento 
nell’ipertensione o diminuzione nel livello dell’HDL. I livelli di LDL non sono aumentati. Tali risultati possono 
essere spiegati con la teoria del sovraccarico immunitario indotto da vaccino. Il circuito a feedback negativo che 
comprende la produzione di cortisolo ha raggiunto il suo picco e un’ulteriore stimolazione immunitaria ha portato 
alla distruzione immunitaria delle cellule pancreatiche, in modo simile a ciò che accade nel diabete di tipo 1, 
senza aumenti di sintomi coerenti con un’aumentata produzione di cortisolo, obesità, ipertensione, dislipidemia. 

Diabete di tipo 1.5 nei bambini, diabete doppio 

Si è verificato un recente aumento nella diagnosi di bambini con caratteristiche di diabete sia di tipo 1 che di tipo 
2 [14], una condizione chiamata diabete doppio o diabete di tipo 1.5. Si tratta di una nuova condizione che viene 
diagnosticata molto più frequentemente anche negli adulti ed è chiamata LADA (latent autoimmune diabetes in 
adults) così come il diabete di tipo 1.5. La teoria del sovraccarico immunitario spiega la prevalenza crescente di 
questa condizione. In condizioni di bassi livelli di vaccinazione e scarsa stimolazione immunitaria, i soggetti che 
sviluppano il diabete autoimmune di tipo 1 includono quelli con una bassa risposta di cortisolo all’infiammazione 
mentre i soggetti che sviluppano il diabete/la sindrome metabolica di tipo II includono quelli con una risposta di 
cortisolo molto alta all’infiammazione [γ]. Poiché un crescente numero di vaccini aumenta l’infiammazione, i 
soggetti con una moderata risposta di cortisolo all’infiammazione sviluppano il diabete. Negli individui con una 
moderata risposta di cortisolo, non viene prodotto abbastanza cortisolo per prevenire la distruzione delle cellule 
pancreatiche indotta dall’infiammazione, diabete di tipo 1; tuttavia, viene prodotto abbastanza cortisolo per 
sviluppare insulino-resistenza e sintomi del diabete di tipo 2. 

Diminuzione dell’importanza di MHC ad alto rischio nello sviluppo del diabete di tipo 1 

È stato dimostrato che con il passare del tempo e l’aumento della diffusione del diabete di tipo 1, la proporzione 
dei bambini con genotipi MHC ad alto rischio per diabete di tipo 1 sta diminuendo [15]. Ciò può essere spiegato 
dal sovraccarico immunitario indotto da vaccino. Quando il livello di infiammazione di fondo nella popolazione è 
basso, gli individui con geni ad alto rischio presentano una maggiore probabilità di sviluppare il diabete di tipo 
1. In un ambiente in cui il livello di infiammazione di fondo della popolazione è elevato, a causa dell’eccessiva 
immunizzazione, i genotipi MHC ad alto rischio sono meno importanti per lo sviluppo della malattia poiché 
citochine elevate e cellule immunitarie attivate sono le determinanti fondamentali della malattia. 



Pag. 90 a 162 

 

  

Diffusione della NASH 

La NASH è una malattia relativamente nuova. Descritta per la prima volta nel 1979-1980, è un tipo di malattia 
caratterizzata dall’accumulo di grasso nel fegato. In un esame autoptico su bambini deceduti tra il 199γ e il β00γ, 
si è dimostrato che la NASH interessava il 3% dei bambini [16]. Lo studio indicava che la malattia del fegato 
grasso era stata trovata nel 38% di bambini obesi e nel 5% di bambini normopeso. Un recente studio ha indicato 
che la percentuale di bambini tra 12 e 19 anni con enzimi epatici elevati, sono aumentati dal 3,9% del periodo 
1988-1994 al 10,7% nel periodo 2007-2010 [17]. Sebbene non siano stati eseguiti studi epidemiologici diretti tra 
la NASH e i vaccini, tale diffusione può essere spiegata con l’aumento dell’infiammazione indotta da vaccino e 
il diabete indotto da vaccino. La NASH è una malattia considerata multifattoriale. Un fattore predisponente è il 
diabete che, come spiegato precedentemente, è causato dai vaccini. Un altro fattore sono le citochine [18] 
anch’esse determinate dall’infiammazione indotta da vaccino [β]. 

Diffusione parallela di malattie infiammatorie 

La teoria del sovraccarico immunitario indotto da vaccino spiega la diffusione parallela di molteplici malattie 
autoimmuni diverse tra loro. È ben noto che la patofisiologia è condivisa in molte malattie autoimmuni e 
infiammatorie. I pazienti con malattia autoimmune presentano spesso più di una malattia autoimmune o hanno 
una storia familiare di molteplici e diverse malattie autoimmuni. Non sorprende quindi che molte malattie 
infiammatorie siano in aumento insieme al diabete di tipo 1. Un’ampia varietà di malattie sembra stia 
aumentando tra i bambini. Non vi sono dati sufficienti per sapere se la prevalenza della maggioranza delle 
malattie infiammatorie sia in aumento ma, dato il numero e la varietà delle malattie che sono registrate in 
aumento nei bambini, è probabile che ne stiano aumentando molte altre. 

Studi epidemiologici mostrano uno stretto legame tra il diabete di tipo 1 e altre malattie immunitarie. Il diabete 
di tipo 1 è fortemente correlato con altre malattie autoimmuni nella sindrome autoimmune poli ghiandolare di 
tipo II [19]. In questa sindrome, il 52% dei pazienti è affetto da diabete mellito, il 69% da una malattia tiroidea 
autoimmune e il 100% dalla malattia di Addison. I pazienti con diabete di tipo 1 e i loro parenti stretti presentano 
un rischio maggiore di malattie autoimmuni organo specifiche [20]. Alcuni dei dati epidemiologici provengono da 
studi su famiglie in cui diversi membri presentano una malattia autoimmune. Gli studi familiari indicano che il 
diabete di tipo 1 è collegato allo sviluppo di varie malattie autoimmuni incluse le malattie autoimmuni organo 
specifiche e le malattie reumatoidi. Parenti stretti dei pazienti con diabete di tipo 1 presentano un rischio 
aumentato per un’ampia varietà di diversi autoanticorpi [21,22]. È stato dimostrato che a seconda della famiglia, 
il diabete di tipo 1 è collegato con un aumentato rischio di malattia autoimmune organo specifica o di una malattia 
reumatoide [23]. Un ampio studio dei Mennoniti ha mostrato un legame tra il diabete di tipo 1 e altre malattie 
autoimmuni incluse le malattie organo specifiche e reumatoide [24]. 

La stimolazione immunitaria con interferone alfa aumenta il rischio di diabete di tipo 1 e di un’ampia varietà di 
altre malattie autoimmuni. L’interferone alfa viene somministrato per il trattamento dell’epatite virale e del cancro. 
È stato ripetutamente riportato che l’interferone alfa causa il diabete di tipo 1 negli umani [β5-28]. Uno dei 40 
pazienti riceventi l’interferone alfa in uno studio giapponese ha sviluppato gli anticorpi anti-cellule delle isole 
pancreatiche [β8]. Uno studio italiano ha evidenziato che 14 degli 11.β41 pazienti riceventi l’interferone alfa ha 
sviluppato il diabete mellito [β9]. L’interferone alfa aumenta anche il rischio di malattie autoimmuni organo 
specifiche come la tiroidite e le malattie reumatiche autoimmuni come la SLE, l’artrite reumatoide, la psoriasi e 
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il sarcoide [30]. È stato riportato che a seguito di somministrazione di interferone alfa, lo stesso paziente ha 
sviluppato sia la malattia reumatoide che la malattia autoimmune organo specifica [31,32]. 

È un dato ampiamente accettato che la diagnosi di autismo sia in forte aumento. Molti casi di autismo presentano 
una forte componente infiammatoria e la diffusione è già stata collegata al sovraccarico indotto da vaccino [33]. 
L’autismo è collegato sotto il profilo epidemiologico al diabete e i soggetti affetti da autismo presentano una 
storia familiare di aumentato rischio per malattie autoimmuni. La sindrome da deficit di attenzione è ampiamente 
diffusa e collegata sotto il profilo epidemiologico a un aumentato rischio di disordini immunitari [34]. 

Oltre al diabete, stanno aumentando molte malattie infiammatorie immuno-mediate. L’incidenza della psoriasi è 
raddoppiata nei bambini [35]. È anche aumentata la vasculite autoimmune associata alla presenza di anticorpi 
anti-citoplasma dei neutrofili che provoca danno renale [36]. Si è registrato un aumento della granulomatosi di 
Wegener nei bambini [37] e anche le malattie infiammatorie corniche intestinali sono in rapido aumento nei 
bambini [38]. 

I dati indicano che i vaccini possono agire per sensibilizzare i riceventi agli antigeni ambientali. Il CDC [39] ha 
riscontrato che i vaccini contro l’Haemophilus influenzae di tipo b e l’epatite b sono associati a un aumentato 
rischio di asma Il rischio è 1.18 (da 1.02 a 1.36) per il primo e 1.20 (da 1.13 a 1.27) per il secondo. Non sorprende 
quindi che vi sia un aumento nella disreattività agli allergeni alimentari [40]. L’allergia alle arachidi è triplicata nei 
bambini dal 1997 [41]. Sono cresciute sostanzialmente anche le malattie alimentari immuno-mediate e la 
celiachia [42]. 

Conclusione 

Si è verificato un notevole incremento delle malattie infiammatorie che è andato di pari passo con l’aumento 
dello stimolo immunitario iatrogeno prodotto dai vaccini. La diffusione del diabete/prediabete sembra in forte 
aumento in un periodo in cui la prevalenza dell’obesità si è stabilizzata, a indicare che il sistema a feedback 
negativo del sistema immunitario è stato sopraffatto. La teoria del sovraccarico immunitario indotto da vaccino 
può spiegare le osservazioni che hanno smentito molte ipotesi concorrenti. Sfortunatamente gli studi prospettici 
controllati dei vaccini eseguiti per l’autorizzazione in commercio sono troppo piccoli, troppo brevi nella durata o 
non controllati in modo appropriato (uso di altri vaccini come controlli) per studiare in modo appropriato la 
relazione tra i vaccini e la diffusione di queste malattie; la maggior parte degli studi epidemiologici eseguiti dopo 
l’autorizzazione in commercio dei vaccini presentano le stesse carenze. Le conclusioni del presente studio si 
basano sui dati di un unico studio clinico, sugli studi tossicologici su animali e sugli studi epidemiologici. Sebbene 
fosse auspicabile disporre di più dati di studi clinici, l’industria farmaceutica e lo Stato sono stati riluttanti a fornire 
tali informazioni. Tuttavia, le conclusioni riguardanti la tossicità di molti agenti, tra cui le sigarette e l’amianto, 
sono state tratte senza dati di studi clinici. L’autore ritiene che la somma dei dati descritti e rivisti in questo 
documento supporti una relazione causale. 
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HERD IMMUNITY (IMMUNITÀ DI GREGGE): COMPIE 50 ANNI UNA DELLE 
TEORIE PIÙ DISCUSSE DELLA MEDICINA MODERNA 
 20 SET , 2017   

Per herd immunity si intende, in maniera molto semplificata, la protezione contro una malattia infettiva 
determinata dalla presenza di individui immuni nella comunità dove si vive. La teoria è degli anni Settanta e 
fornisce delle basi utili per organizzare i programmi di vaccinazione. Oggi bisogna fare i conti con una 
complessità che Smith e Dietz (rispettivamente nel 1970 e 1976) nemmeno immaginavano. Il mondo è cambiato, 
e con esso la popolazione: caratteristiche, storia, comportamenti. Chi decide oggi dovrebbe diffidare delle soglie 
da raggiungere con la vaccinazione stabilite anni fa, dato che tali soglie si basano su ipotesi che semplificano 
troppo la realtà. In realtà si danno troppe cose per scontate, si dà a intendere che basti raggiungere il numero 
magico del 95% per far scomparire le malattie infettive. Non è affatto così semplice, come potrete leggere 
nell’articolo di Paul Fine, Ken Eames e David L. Heymann del Dipartimento di Epidemiologia delle malattie 
Infettive della London University PICCOLA GUIDA ALLA “HERD IMMUNITY”. 

Abbiamo deciso di pubblicare la traduzione (a cura della dottoressa Emma Pistelli) dopo quanto è avvenuto a 
Trento, e la tragica morte di una bambina per malaria. E’ stato affermato che se la bambina fosse stata vaccinata 
contro la malaria, non si sarebbe ammalata e quindi non sarebbe morta. Gli autori della pubblicazione affermano 
invece: Un interessante esempio dell’uso dei vaccini per ridurre la trasmissione, è quello fornito dai 
vaccini per la malaria “che bloccano la trasmissione”. Questi vaccini non proteggerebbero il ricevente 
dall’infezione o dalla malattia, ma produrrebbero anticorpi che bloccano il ciclo vitale del parassita della 
malaria nell’organismo della zanzara. Sarebbero il primo esempio di vaccini che in teoria non darebbero, 

al ricevente, alcun tipo di vantaggio diretto. 

I dati della letteratura scientifica mostrano chiaramente l’insussistenza di certe dichiarazioni, l’ignoranza 
di alcuni cosiddetti “esperti” che non esistano a sfruttare un evento drammatico per straparlare. 

  

Qui di seguito la traduzione completa dell’articolo originale: 

PICCOLA GUIDA ALLA “HERD IMMUNITY” 

di Paul Fine, Ken Eames e David L. Heymann del Dipartimento di Epidemiologia delle malattie Infettive della 
London University 

Il termine “herd Immunity” è usato con molti significati [1-7]. Per alcuni autori, descrive la proporzione di individui 
immuni all’interno di una popolazione. Altri la usano facendo riferimento a una particolare soglia della 
proporzione dei soggetti immunizzati che dovrebbero proteggere una determinata popolazione dal contagio di 
una nuova infezione. Un comune impiego del termine è quello secondo cui il rischio di infezione di individui 
suscettibili in una determinata popolazione si riduca in presenza di individui immuni (il che è a volte inteso come 
dovuto a una “protezione indiretta” o a “un’herd immunity”. Con questo articolo, si cerca di illustrare, brevemente, 
questo argomento da un punto di vista storico, epidemiologico, teorico, affrontando anche le implicazioni pratica 
di attuazione in ambito di sanità pubblica. 
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Storia 

Sebbene coniato circa un secolo fa [8], il termine “herd immunity” non è stato diffusamente utilizzato fino ai 
decenni scorsi, quando è tornato in auge, a causa dell’uso crescente dei vaccini, delle discussioni sulla possibile 
eradicazione delle malattie e delle analisi che tenevano conto del rapporto costo/benefici dei programmi di 
vaccinazione. Un’importante punto di svolta è stato l’aver riconosciuto, da parte di Smith nel 1970 [9] e di Dietz 
nel 1975 [10] di un teorema sulla soglia semplice, secondo il quale se l’immunità ( e quindi la vaccinazione 
efficace) era conferita in modo casuale e se i membri di una popolazione fossero mescolati in modo casuale, in 
modo che ogni individuo, in media, entrasse in contatto con R 0 individui in un modo sufficiente da trasmettere 
l’infezione [11,1β], allora l’incidenza dell’infezione si ridurrebbe se la proporzione degli individui immuni 
superasse (  R 0 -1)/ R 0 oppure 1-1/ R 0. Questo è mostrato nelle figure 1 e 2. 

 

Fig.1 Il diagramma illustra la trasmissione di un’infezione con un numero R 0 =4. a) La trasmissione per tre 
generazioni dopo l’introduzione in una popolazione totalmente suscettibile (1 caso porterebbe a 4 casi e quindi 
a 16 casi) b) Trasmissioni previste se R 0 -1)/ =1-1/ R 0 = ¾ della popolazione è immune. In questo caso, tutti 
con l’esclusione di 1 contatto S è sono immuni e così ciascun caso produce 1 sola trasmissione dell’infezione. 
Questo implica la continua incidenza del fattore tempo. Se la percentuale degli immuni sale, allora l’incidenza 
scende. Su questa base, si definisce R 0 -1)/ =1-1/ R 0    come “soglia dell’herd immunity”. 

 

Fig.2 concetto della soglia semplice nell’ “herd immunity”. A) relazione tra la soglia di herd immunity R 0 -1)/ =1-
1/ R 0  e il numero di riproduzione fondamentale, R 0 , in una popolazione omogenea che si mescola in modo 
casuale. Nota le implicazioni dei livelli di R 0  , che possono variare considerevolmente tra gruppi di popolazione 

http://www.assis.it/wp-content/uploads/2017/09/fig1.jpg
http://www.assis.it/wp-content/uploads/2017/09/fig2.jpg
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[12], secondo i livelli di immunità richiesta per superare la soglia b) incidenza durante l’arco della vita di infezioni 
in soggetti non vaccinati come una funzione del livello di copertura ottenuta con vaccinazione casuale nell’intera 
popolazione, come previsto da un modello di individuo suscettibile-infettato-guarito per un’infezione ubiquitaria 
con R 0  =γ. [1γ] Ciò prevede che un vaccino sia efficace al 100% (E=1). Notare che l’incidenza totale attesa è 
0 se la copertura si mantiene sopra Vc=1-1/ R 0 = 67%. 
Sebbene un importante studio di Fox e collaboratori nel 1971 [1], contestasse che non era corretto mettere 
l’enfasi sulle soglie semplici nel caso della sanità pubblica, perché era troppo rilevante l’eterogeneità della 
popolazione, le ipotesi dell’esistenza di soglie semplici e di fattori omogenei tra loro mescolati, si sono 
mantenute. Un’abbondante letteratura teorica dimostra come ottenere il valore R 0 nelle varie infezioni, spesso 
lasciando intendere che la soglia 1=1/ R 0   dovrebbe essere intesa come un obbiettivo da raggiungere come 
copertura media dell’immunizzazione e che il suo raggiungimento dovrebbe portare all’eradicazione delle 
infezioni oggetto dell’immunizzazione [γ, 1β, 14]. 

 Prospettiva epidemiologica 

Sono stati descritti molti esempi di “herd immunity” che illustrano l’importanza della protezione indiretta per 
valutare l’impatto a breve e a lungo termine dei programmi di vaccinazione, allo scopo di giustificarli da un punto 
di vista economico e di comprendere la natura dell’immunità indotta dai vaccini. 

Tra gli esempi classici, c’è l’aver riconosciuto che epidemie periodiche di malattie infettive infantili come morbillo, 
rosolia, parotite, pertosse, varicella e polio, nascevano a causa della concentrazione di un numero critico di 
individui suscettibili nelle varie popolazioni e che le epidemie potevano essere ritardate o evitate mantenendo il 
numero degli individui suscettibili al di sotto di questa densità critica (cioè mantenendo la proporzione degli 
individui immuni al di sopra di una qualche soglia) [15,16]. 

Esempi di protezione indiretta sono stati osservati dopo l’introduzione dei vaccini coniugati contro le infezioni 
sostenute da pneumococco e da Haemophilus. Le riduzioni nell’incidenza della malattia nelle coorti troppo avanti 
con l’età per poter essere vaccinati sono state da un terzo a due terzi della totale riduzione attribuibile a questi 
vaccini. Ciò è dovuto alla capacità dei vaccini coniugati di proteggere non solo dalla malattia ma anche dalla 
condizione di portatori nella mucosa nasale, e quindi delle possibilità di contagio. [2]. La vaccinazione selettiva 
di gruppi che sono importanti nella trasmissione possono rallentare la trasmissione nella popolazione generale 
o ridurre l’incidenza in segmenti della popolazione, potenzialmente a rischio di sequele gravi se infettati. Le 
scuole giocano un ruolo importante nella trasmissione del virus influenzale e quindi è stato considerato, al fine 
di rallentarne la diffusione, di chiudere le scuole o di vaccinare gli alunni. La vaccinazione anti-influenzale 
selettiva degli alunni delle scuole è stata praticata in Giappone negli anni novanta e si dimostrò la riduzione della 
morbilità e della mortalità tra gli anziani [17]. 

Dati analoghi riguardano la vaccinazione contro la rosolia e il papillomavirus (HPV) nei maschi; per ciascuno di 
questi esempi le conseguenze dell’infezione (Rosolia e HPV) nei maschi sono relativamente minori, per cui si è 
valutato se raccomandare nei maschi la vaccinazione allo scopo di proteggere le femmine e molte società hanno 
deciso di vaccinare per la rosolia e non per l’HPV. [18] 

Un interessante esempio dell’uso dei vaccini per ridurre la trasmissione, è quello fornito dai vaccini per la malaria 
“che bloccano la trasmissione”. Questi vaccini non proteggerebbero il ricevente dall’infezione o dalla malattia, 
ma produrrebbero anticorpi che bloccano il ciclo vitale del parassita della malaria nell’organismo della zanzara 
[19]. Lavori recenti hanno dimostrato la fattibilità biologica di questo tipo di vaccini e i modelli hanno evidenziato 
il loro potenziale contributo nella riduzione la trasmissione generale nelle comunità dove la malaria è endemica. 
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Sarebbero il primo esempio di vaccini che in teoria non darebbero, al ricevente, alcun tipo di vantaggio diretto. 
Infine, vorremmo parlare dei programmi di eradicazione basati sui vaccini, che sono stati efficaci, a livello 
globale, nel caso del vaiolo e della peste bovina e, a livello regionale, nel caso del virus selvaggio della polio. Il 
continente americano è polio-free da quasi vent’anni, sebbene le soglie per l’“herd immunity”, in certe aree 
dell’Africa e dell’Asia, non si sono mai raggiunte. Ognuno di questi programmi ha utilizzato una combinazione 
di vaccinazioni di routine, efficaci di per sé, e di campagne in regioni e popolazioni ad alto rischio allo scopo di 
interrompere gli ultimi anelli della catena della trasmissione. Questi esempi illustrano come l’effetto diretto 
dell’immunità (cioè una vaccinazione efficace) nel ridurre l’infezione o la contagiosità in certi individui, è in grado 
di abbassare il rischio di infezione tra quelli che, nella popolazione, rimangono suscettibili. È importante che 
l’effetto di un vaccino nella trasmissione sia responsabile dell’effetto indiretto. Se l’effetto di un vaccino 
consistesse soltanto nel prevenire la malattia senza alterare il rischio d’infezione o la contagiosità, allora non si 
avrebbe alcun effetto indiretto e nessuna “herd immunity”. Un tempo, a torto, si è detto che il vaccino con virus 
della polio inattivato proteggeva solto dalla paralisi e non dall’infezione. Ora noi sappiamo che questa ipotesi è 
errata e che i vaccini con virus della polio inattivato possono ridurre sia l’infezione sia la diffusione dell’infezione, 
come è stato dimostrato in numerosi paesi in cui si è interrotta la trasmissione del virus selvaggio della polio, 
usando solo questo tipo di vaccini. [20]. 

L’ampiezza dell’effetto indiretto dell’immunità indotta dai vaccini è una funzione della trasmissibilità dell’agente 
infettivo, della natura dell’immunità indotta dal vaccino, dalle modalità di trasmissione infettiva nella popolazione 
e dalla distribuzione del vaccino e, soprattutto, dell’immunità della popolazione. Le variazioni di immunità e la 
complessità dell’eterogeneità della popolazione rendono ardua la previsione anche se la nostra comprensione 
di questi effetti, negli ultimi anni, è cresciuta, insieme a i seguenti aspetti: 

 L’accresciuta esperienza fatta con molti vaccini in popolazioni differenti, 
 Lo sviluppo di modelli molto sofisticati capaci di esplorare mescolanze eterogenee della popolazione, 
 Lo sviluppo di metodi analitici in grado di misurare la protezione indiretta nei trials e negli studi 

osservazionali sui vaccini, confrontando i rischi d’infezione tra gli individui come una funzione dello stato 
di vaccinazione dei conviventi e degli abitanti dei villaggi. [21] 

 Sviluppi teorici 

Molti dei primi studi teorici sull’ “herd immunity” ritenevano che i vaccini inducessero una concreta immunità 
contro l’infezione e che la popolazione si mescolasse in modo casuale, in base alla soglia semplice di “herd 
immunity” di Vc= (1- R 0), in cui il simbolo V indica la proporzione critica minima che deve essere vaccinata, 
ammettendo un’efficacia del vaccino del 100%. Ricerche più recenti hanno evidenziato le complessità 
dell’immunità indiretta, delle popolazioni eterogenee, della vaccinazione non casuale e dei portatori sani. [13,22] 

 Immunità imperfetta 

Se la vaccinazione non conferisce una solida immunità contro l’infezione in tutti i riceventi, il livello della soglia 
di vaccinazione richiesti per proteggere una certa popolazione, cresce. Se la vaccinazione protegge soltanto 
una percentuale dei vaccinati (dove E sta per efficacia nel controllare la trasmissione dell’infezione) allora il 
livello medio di vaccinazione dovrebbe essere Vc= (1- R 0 )/E. da questo si vede che se E è < (1- R 0), sarebbe 
impossibile eliminare un’infezione anche vaccinando l’intera popolazione. In modo analogo, il ridursi nel tempo 
dell’immunità prodotta dal vaccino impone livelli più alti di copertura oppure richiami dei vaccini a cadenze 
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regolari. Esempi importanti di questo principio sono dati dall’aver adottato dosi multiple (fino a venti) e vaccini 
monovalenti in India, dove i vaccini trivalenti standard orale per la polio producono bassi livelli di protezione. [23] 

 Popolazioni eterogenee 

Nel disegnare i modelli di popolazioni eterogenee è indispensabile la conoscenza – o le supposizioni- su come 
gruppi differenti interagiscono tra loro. Le dinamiche dell’infezione all’interno di ciascun gruppo, dipendono dal 
livello di acquisizione dell’infezione da tutti gli altri gruppi. In modelli random semplici, i comportamenti che 
portano al contatto tra i gruppi sono unificati sotto un singolo parametro, ma nelle popolazioni eterogenee questo 
deve essere sostituito da una seria di parametri che descrivano come ciascun gruppo interagisce con ogni altro 
gruppo. La valutazione della matrice di contatto potrebbe essere non praticabile, se non impossibile, per cui 
spesso si ricorre a delle approssimazioni. Recenti studi, basati su dei questionari, hanno raccolto dati dettagliati 
sui livelli d’interazione tra gruppi differenti per età, permettendo la parametrizzazione, basata su dati evidenti, di 
modelli realizzati sull’età in popolazioni complesse e eterogenee [β4]. In modo analogo, altri modelli, che 
tengano conto dei movimenti, possono essere parametrizzati usando i dati dei trasporti [25]. 

Sebbene le formule matematiche che descrivono il mescolarsi eterogeneo delle popolazioni siano complesse, 
resta la soglia critica Vc= (1- R 0)/E, dove però E non è più una semplice funzione del numero medio dei contatti 
degli individui.  Invece, R 0 è una misura del numero medio dei casi secondari generati da una persona infetta 
“tipica” [14]. Questa media dipende da come i vari gruppi interagiscono tra loro e può essere calcolata da una 
matrice che descriva come si diffonde l’infezione all’interno di un grappo e tra i gruppi. Spesso si è osservato 
che le interazioni sono più frequenti all’interno di un gruppo, che tra i vari gruppi [24]. Nel qual caso, sono i 
gruppi più connessi che determinano la trasmissione, producendo un valore di R 0 più elevato ed una soglia di 
vaccinazione più grande di quella che si sarebbe ottenuta ipotizzando che tutti gli individui manifestano un 
comportamento medio. 

 Vaccinazioni somministrati in modo non casuale 

Se la copertura vaccinale differisce tra i vari gruppi di una popolazione e se questi gruppi differiscono nei loro 
comportamenti a rischio, gli effetti si complicano. Per meglio chiarire il concetto, si consideri una popolazione 
costituita da due gruppi, uno con basso e l’altro con alto rischio, e si supponga che ciascun caso ad alto rischio 
infetti 5 individui ad alto rischio e che ciascun caso a basso rischio infetti un individuo a basso rischio. In questo 
caso, avremo che R 0 = 5 e che Vc =80%. Poiché il gruppo ad alto rischio è responsabile di qualsiasi aumento 
dell’incidenza, le epidemie potrebbero essere, in teoria, prevenute vaccinando soltanto l’80% del gruppo ad alto 
rischio, cioè meno dell’80% dell’intera popolazione. In generale, se preferibilmente si possono vaccinare i gruppi 
ad elevata trasmissione, valori più bassi di copertura, rispetto a quelli previsti dai modelli della vaccinazione 
casuale, possono essere sufficienti nel proteggere l’intera popolazione. Sebbene la vaccinazione non casuale 
possa garantire, in teoria, interventi più efficaci, in realtà crea alcuni problemi. Se coloro che sono ad alto rischio 
sono anche quelli meno vaccinati, a causa delle loro povere condizioni socio-economiche, si dovrebbero fare 
ulteriori sforzi per garantire alle comunità più svantaggiate una copertura adeguata. Una distribuzione non 
casuale del vaccino potrebbe non essere efficace in una popolazione omogenea dal punto di vista dei 
comportamenti, se ciò determinasse sotto-gruppi di individui non vaccinati e questi sotto-gruppi sarebbero 
suscettibili ad ammalarsi. Questi sotto-gruppi si possono determinare per la non uniformità spaziale ed anche 
per una segregazione sociale. I modelli di vaccinazione non casuale, in teoria, potrebbero essere descritti con 
l’uso dei modelli in rete che forniscono più dettagli su chi entra in contatto e con chi [β6]. Il formarsi di sotto-
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gruppi tra i genitori che decidono di non vaccinare i propri figli potrebbe produrre gruppi di bambini in cui i livelli 
di vaccinazione è molto al di sotto della soglia dell’“herd immunity” [β7]. Lo stesso effetto si produce nelle 
comunità religiose che non ammettono le vaccinazioni [28,29]; sebbene formino soltanto una piccola 
percentuale della popolazione, il fatto che spesso entrino in contatto con altri membri della stessa comunità 
determina, per loro, un alto rischio d’infezione. 

 Portatori sani 

Quando la vaccinazione si accompagna a dei costi per l’individuo, in termini di effetti avversi, tempo, soldi, non 
condivisione, la decisione individuale se vaccinarsi o no si basano su una complessa valutazione dei costi 
imposti dalla vaccinazione, da una parte, e della malattia, dall’altra. Un livello elevato di vaccinazione nella 
comunità potrebbe significare che la probabilità di contrarre un’infezione è prossima allo zero. Dal punto di vista 
di un individuo, la strategia ideale è che va protetto in modo diretto con il vaccino chiunque altro, permettendo 
al portatore sano di beneficiare della protezione indiretta prodotta dal vaccino. Esplorando questa idea, le scelte 
potrebbero essere considerate usando la teoria matematica del gioco [30,31], che mostra che quando la 
copertura è vicina a V, o quando si percepisce che la vaccinazione determini un rischio simile o maggiore 
dell’infezione, l’incentivo alla vaccinazione si abbassa [γβ]. Si osserva questo fenomeno quando si riduce la 
copertura vaccinale per morbillo e pertosse in molti paesi con una bassa incidenza per queste malattie, dopo 
che i mezzi d’informazione hanno creato allarme sui vaccini [γβ]. La gente fa analisi complesse sui costi e i 
benefici, basandosi su opinioni fasulle, per esempio non considerando le correlazioni tra gravità clinica 
dell’infezione e l’età, quando decide di vaccinare o non vaccinare se stessi o i propri figli. Non sorprende che 
una bassa incidenza di infezioni, dovuta i gran parte dai programmi di vaccinazione, crei difficoltà nel mantenere 
i livelli di vaccinazione elevati. 

 Sanità pubblica 

La teoria fornisce delle basi utili, ma chi organizza i programmi di vaccinazione deve affrontare molti problemi 
concreti. Chi organizza deve diffidare delle soglie da raggiungere con la vaccinazione, dato che tali soglie si 
basano su ipotesi che semplificano troppo la complessità che la popolazione reale ha. Nella maggior parte dei 
casi, la sanità pubblica deve raggiungere la copertura del 100%, ben sapendo che il 100% non sarà mai 
raggiunto, sperando di realizzare una soglia di “herd immunity” concreta. Monitorare la copertura è di per sé un 
problema. Chi organizza i programmi vaccinali dovrebbe essere sicuro di quale copertura sia stata ottenuta, 
tenendo conto dell’esitazione di molti, dei problemi nel somministrare i vaccini, dei vaccini non compresi tra 
quelli raccomandati, dei ritardi e delle statistiche non accurate e dei movimenti delle popolazioni. In alcune 
popolazioni, i problemi nascono da chi somministra privatamente i vaccini e non comunica i dati agli istituti di 
statistica. Un altro problema è dato dalle campagne, fatte di recente per la polio e il morbillo, in cui si registrano 
solo il totale delle dosi somministrate, senza registrare i soggetti vaccinati. [34] Andando a rivedere la campagna 
di vaccinazione per la polio, si è capito che spesso la vaccinazione era praticata più volte negli stessi individui, 
lasciando fuori dal programma altri soggetti mai vaccinati. Conoscere bene una popolazione è un requisito 
fondamentale per una buona politica sanitaria. 

Mantenere un’alta copertura è difficile se si riduce la frequenza delle malattie e quando la popolazione diventa 
più evoluta e incline a fare domande. La crescita della posizione contraria alla vaccinazione in molti paesi è un 
fatto complicato, sia che si basi su convinzioni religiose, idee libertarie o reale ignoranza. La recente epidemia 
di pertosse in California è uno degli ultimi esempi della difficoltà di mantenere una copertura adeguata e di dare 
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alla gente un messaggio adeguato [γ5]. Altri problemi nascono perché l’ “herd immunity” non è la stessa cosa 
dell’ “immunità biologica”: gli individui protetti dall’effetto indiretto rimangono suscettibili all’infezione, nel caso 
fossero esposti al contagio. Ciò procura dei vantaggi, nel proteggere chi non può essere vaccinato, perché la 
vaccinazione è controindicata, e chi non si vaccina per altre ragioni. Ma ci sono anche degli svantaggi. Le 
epidemie di morbillo e parotite tra gli studenti universitari e di pertosse negli adulti sono alcuni esempi delle 
conseguenze dell’accumulo di individui suscettibili che sono protetti dal vaccino e che, in età infantile, a causa 
dell’herd immunity, non si erano ammalati di quelle malattie. [γ6] A volte ammalarsi in età adulta ha effetti gravi, 
specialmente se si contrae la rosolia, che ha gravi conseguenze se contratta nel primo trimestre di gravidanza. 
In più di un caso, l’ “herd immunity” ed il ritardo nel contrarre l’infezione da parte dei soggetti non vaccinati, ha 
comportato un aumento di casi di rosolia congenita [γ7]. Ciò significa che c’è bisogno di programmi di 
vaccinazione che mantengano un’elevata copertura media e di capre l’accumulo di soggetti suscettibili nella 
popolazione più anziana. Sebbene si tenda ad enfatizzare, nella letteratura teorica, il ruolo dell’ “herd immunity” 
nell’eradicazione, i programmi di eradicazione sono, nell’ambito della sanità pubblica, un’eccezione, perché la 
maggior parte dei programmi mira ad abbassare l’incidenza delle malattie ad un “certo” livello. Sia l’eradicazione 
e le strategie di controllo hanno come scopo la protezione del maggior numero possibile di individui a rischio, 
solitamente utilizzando un’elevata copertura di routine con una vaccinazione supplementare in gruppi ad alto 
rischio. Ad esempio, nelle epidemie di meningite, una volta che il numero dei casi supera 1 per 100.000, il 
contenimento si ottiene spesso con campagne di vaccinazione di massa che inizialmente sono limitate alle aree 
in cui si sa che esiste la trasmissione e poi estesa ad altre aree, ritenute a rischio. [38] per realizzare queste 
strategie si deve sapere ogni momento dove avviene il contagio e quindi è importantissima la sorveglianza. Le 
campagne di massa per l’eradicazione ed il contenimento richiedono una programmazione precisa e attenta. 
C’è bisogno di supporti logistici. Tutto sarebbe meno costoso se ci fossero strumenti più efficaci per capire i 
livelli di immunità e le dinamiche della trasmissione. E’ importante rendersi conto che i modelli sono solo 
tautologie di ipotesi e che l’epidemiologia è essenziale per fornire i dati giusti su cui fondare le ipotesi. Infine, 
vanno considerate le implicazioni etiche e legali dell’ “herd immunity”. Poiché, finora la vaccinazione è 
incoraggiata per procurare una protezione indiretta alla popolazione non vaccinata, c’è la possibilità del rischio, 
in realtà minimo, di essere imposta sull’individuo per produrre benefici al resto della collettività. Questo può 
creare implicazioni differenti in base ai differenti contesti culturali, etici o legali, della responsabilità dl governo 
in caso di eventi avversi ai vaccini. Da questo punto di vista, riteniamo che la protezione indiretta, che è la base 
dell’ “herd immunity”, solleva molte questioni rilevanti sui valori dell’individuo e della collettività. Quindi, si 
potrebbe affermare, in ultima analisi, riguarda la protezione della stessa società. 
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L’IMMUNITA’ DI GREGGE 
1 LUG , 2017   

L’introduzione dell’obbligo vaccinale è motivata dalla diminuzione delle coperture vaccinali, facendo riferimento 
alla soglia del 95% per tutti i vaccini come valore per ottenere l’immunità di gregge. 
In realtà, se è ovvio che tanto maggiore è il numero di persone immunizzate, tanto minore è il numero delle 
persone suscettibili alla malattia e di conseguenza la probabilità che il batterio od il virus si diffonda nella 
popolazione, la determinazione della soglia per ottenere l’effetto gregge” è complessa. Tale “effetto” dipende 
dalla copertura, dall’efficacia del vaccino, dall’incidenza reale della malattia, dall’omogeneità di distribuzione dei 
vaccinati, dalla patogenicità e virulenza del microrganismo, dai serbatoi naturali, dai movimenti della popolazione 
in un certo territorio. Questi parametri non sono facili da determinare e possono variare geograficamente, oltre 
che cronologicamente. Ridurre tutto ad un unico valore per malattie così differenti non è quanto riportato nella 
letteratura scientifica. 

Ad esempio in Infectious diseases of humans: dynamics and control Roy M.  Anderson and Robert 
M.  May.  Oxford: Oxford University Press, 1991, si legge: 

 
Figura 1 

  

http://www.assis.it/wp-content/uploads/2017/07/figura-1-2.png
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Il volume di P. E. Fine, Herd immunity: history, theory, practice, Epidemiol. Rev., 15 (1993), pp. 265-302 riporta 
questi valori: 

 
Figura 2 

che differiscono di poco da quelli riportati da Stanley Plotkin, Walter Orenstein, Paul Offit in Vaccines, Saunders 
2012. 

 
Figura 3 

 

http://www.assis.it/wp-content/uploads/2017/07/figura-2-1.png
http://www.assis.it/wp-content/uploads/2017/07/figura-3.png
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I valori di “coperture vaccinali critiche” sono stati forniti anche dall’Istituto Superiore di Sanità nella seguente 
tabella: 

 
Figura 4 

E, per finire, nel bollettino della sempre citata OMS (Figura 5), leggiamo che la soglia necessaria per 
interrompere la trasmissione di una malattia infettiva dipende dal Numero di riproduzione di base, cioè il numero 
di casi secondari generati da un tipico soggetto infettato e infettante quando il resto della popolazione è 
suscettibile e cita come fonte bibliografica (34) proprio il libro di Andreson e May, i cui valori ho riportato nella 
Figura 1. 

 Se vogliamo attenerci alle evidenze scientifiche, occorre fornire le prove che la soglia del 95% di copertura per 
ottenere l’immunità di gregge corrisponda a tutte le malattie infettive.

http://www.assis.it/wp-content/uploads/2017/07/figura-4-1.png
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http://www.assis.it/wp-content/uploads/2017/07/figura-5-1.png


Pag. 111 a 162 

 

IMMUNITÀ DI GREGGE: I CDC DANNO RAGIONE AD ASSIS 
28 LUG , 2017   

Il decreto Lorenzin è nato non per un’emergenza (negata dallo stesso Presidente Gentiloni) ma per l’urgenza 
rappresentata dal calo delle coperture vaccinali. 

Si è affermato che valori inferiori al 95% di copertura causeranno il ritorno di malattie ormai scomparse. Noi, in 
base alla letteratura scientifica, abbiamo da tempo affermato che il valore del 95% riguarda solo alcune malattie, 
chiedendo le fonti di affermazioni contrarie. Non abbiamo ricevuto risposte, e allora abbiamo scritto direttamente 
ai CdC statunitensi, che ci hanno risposto con una velocità sorprendente così: 

We suggest reading the chapter on herd or community immunity in the textbook Vaccines. The editors 

are Plotkin, Orenstein, and Offit.  This book is usually available in most medical libraries. 

Riportiamo la tabella tratta dal volume indicatoci. Mostra chiaramente come il problema riguardi il morbillo e la 
pertosse e non tutte le altre malattie, come i valori per ottenere l’immunità di gregge siano diversi a seconda 
della contagiosità dell’agente infettivo. E’ quello che sosteniamo da tempo. 
Si tratta della stessa tabella che, tradotta, abbiamo presentato in un convegno del 2016 Vaccinazioni: non un 
atto di fede e riproposto nell’audizione nella Commissione Sanità del Senato a 
giugno https://www.senato.it/3690?current_page_40481=2 

 
Insomma, Assis e i CdC usano la stessa letteratura scientifica. Non sappiamo cosa studino altri. 

http://www.assis.it/event/vaccinazioni-non-un-atto-di-fede/
http://www.assis.it/event/vaccinazioni-non-un-atto-di-fede/
https://www.senato.it/3690?current_page_40481=2
http://www.assis.it/wp-content/uploads/2017/07/vaccbook.png
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MONGOLIA, MORBILLO E IMMUNITÀ DI GREGGE 
23 GIU , 2017   

La Mongolia è il paese con la più bassa densità di abitanti al mondo,  appena 3,2 milioni di persone (concentrata 
per lo più a Ulaanbaatar). Circa il γ0% della popolazione è nomade, dedita prevalentemente all’allevamento e 
quasi il 20% della popolazione vive con meno di 1 dollaro al giorno.[1] Nel marzo 2014 è stato dato grande 
rilievo al comunicato dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che ha dichiarato ufficialmente 
l’eliminazione del morbillo in Mongolia, con grandi festeggiamenti in occasione della consegna della 
certificazione dall’Oms, concessa ai Paesi in cui non si siano verificati casi di malattia da almeno tre anni.[2] 

Dal marzo 2015 è iniziata una estesa epidemia con 23 464 casi segnalati da marzo a dicembre 2015, e 27363 
casi da gennaio a giugno 2016.[3] La copertura vaccinale della Mongolia con due dosi di vaccino (Mcv2) è 
superiore da anni al 95%.[4] Se anche i numeri non sono un’opinione, non si è raggiunta l’immunità di gregge. 

 
[1] https://it.wikipedia.org/wiki/Mongolia 

[2] http://www.wpro.who.int/mediacentre/releases/2014/20140708/en/ 

[3] http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/252544/1/RS-2016-GE-25-AUS-eng.pdf 

[4] http://apps.who.int/gho/data/node.wrapper.immunization-cov 

  

http://www.assis.it/mongolia-morbillo-immunita-gregge/#_ftn1
http://www.assis.it/mongolia-morbillo-immunita-gregge/#_ftn2
http://www.assis.it/mongolia-morbillo-immunita-gregge/#_ftn3
http://www.assis.it/mongolia-morbillo-immunita-gregge/#_ftn4
http://www.assis.it/mongolia-morbillo-immunita-gregge/#_ftnref1
http://www.assis.it/mongolia-morbillo-immunita-gregge/#_ftnref2
http://www.assis.it/mongolia-morbillo-immunita-gregge/#_ftnref3
http://www.assis.it/mongolia-morbillo-immunita-gregge/#_ftnref4
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EMOFILO INFLUENZA DI TIPO B: I DATI DELL’ISS SMENTISCONO IL 
DOCUMENTO DELL’ISS 
20 GIU , 2017   

a cura della redazione AsSIS 

Il documento dell’Istituto Superiore di Sanità sull’impatto sulla popolazione delle 1β malattie oggetto degli 
obblighi vaccinali previsti dal decreto Lorenzin sostiene che nel 2016 sono stati segnalati 140 casi di malattia 
batterica invasiva da Hib in Italia, citando come voce bibliografica …/Report_MBI_β017040γ_finale.pdf ,  il 
bollettino che riporta i dati di sorveglianza delle malattie batteriche invasive aggiornati al 3 aprile 2017. 

I casi totali di malattia invasiva da haemophilus influenzae sono stati nel 2016 in effetti 140, ma quelli da sierotipo 
b “gli unici prevenibili con la vaccinazione” sono stati 12. 
Riportiamo il testo del bollettino che illustra il numero dei casi dal 2011 al 2016: si legge che “anche nel 2016 è 
evidente la netta predominanza dei ceppi non capsulati che rappresentano oltre l’78% del totale dei ceppi 
tipizzati, con un aumento rispetto agli ultimi anni.” Per questi ceppi non esiste alcun vaccino, che è rivolto 
esclusivamente al sierotipo b, i cui casi “si mantengono relativamente rari (nessun caso nel 2011, 6 casi nel 
2012, 5 casi nel 2013, 7 casi nel 2014, 4 casi nel 2015, 12 nel 2016). 

Tra questi, complessivamente 10 casi insorti in bambini vaccinati contro H. influenzae soddisfano i criteri per la 
definizione di fallimento vaccinale (ovvero si considera fallimento una malattia invasiva da Hib insorta 2 
settimane dopo la somministrazione di una singola dose in un bambino > 1 anno o alternativamente 1 settimana 
dopo 2 dosi in un bambino di < 1 anno). 

In particolare, dei 6 casi di tipo b notificati nel 2012, 3 bambini risultano non vaccinati; lo stato vaccinale degli 
altri 3 casi non è noto. 

Dei 5 casi segnalati nel 2013, due casi soddisfano i criteri per la definizione di fallimento vaccinale (1 bambino 
di un anno vaccinato con una dose e un bambino di 10 mesi vaccinato con 2 dosi); lo stato vaccinale dei 
rimanenti non è noto. 

Dei 7 casi segnalati nel 2014, due casi sono fallimenti vaccinali (verificatisi in bambini di 2 e 5 anni, 
precedentemente vaccinati con 3 dosi), un caso si è verificato in un bambino non vaccinato di 7 mesi ed i 
rimanenti 4 casi hanno interessato persone adulte 

Due casi di fallimento vaccinale si sono verificati nel corso del 2015: uno in un bambino di 7 anni vaccinato con 
3 dosi e l’altro in un bambino di 10 mesi vaccinato con 2 dosi. 
Infine, dei 12 casi da Hib del 2016, 5 si sono verificati in adulti non vaccinati (4 con sepsi e uno con meningite), 
3 in bambini di 5 mesi, 1 anno e 4 anni, rispettivamente, tutti non vaccinati (tutti con meningite), mentre 4 casi 
sono effettivamente fallimento vaccinale e si sono verificati in bambini di 4 mesi, 10 mesi, 4 anni e 13 anni 
regolarmente vaccinati. La presentazione clinica per tutti i casi di fallimento era meningite ad eccezione di un 
caso con polmonite settica (bambino di 4 anni).” 
Dato il numero elevato di casi di fallimento vaccinale, e l’assenza di dati di efficacia della vaccinazione 
offerta a bambini di età superiore ai 36 mesi sarebbe utile riconsiderare la strategia dell’obbligo 
vaccinale. 

  

http://www.iss.it/binary/mabi/cont/Report_MBI_20170403_finale.pdf
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2017: IL RITORNO DEL MORBILLO – (PRIMA PARTE) 
 20 MAR , 2017   

a cura del Dr. Eugenio Serravalle 

Il morbillo è una malattia infettiva acuta, altamente contagiosa, causata da un virus appartenente alla famiglia 
dei Parvomyxoviridae. Si trasmette per mezzo delle goccioline respiratorie emesse dal malato con gli sternuti 
ed i colpi di tosse. Non esiste uno stato di portatore. Il virus penetra attraverso la mucosa respiratoria e 
congiuntivale, e dopo una incubazione di 9-12 giorni, si sviluppa la malattia, che evolve in 3 fasi: 

-il periodo invasivo o delle mucositi (di 3-5 giorni) caratterizzato da febbre, infiammazione delle mucose 
congiuntivali, nasali e faringea (si manifesta con fotofobia, lacrimazione, secrezione nasale sierosa, starnuti, 
tosse secca e stizzosa). La mucosa della bocca e del faringe sono arrossate, con puntini emorragici sul palato 
molle. In seconda o terza giornata, sulla faccia interna delle guance, in corrispondenza dei premolari, compaiono 
delle macchie biancastre, dette macchie di Koplik. Il volto è arrossato e congesto. 

–il periodo esantematico: compaiono le macule e le papule dietro le orecchie, alla nuca, al collo, al volto e si 
diffondono dall’alto al basso. Dapprima sono di colore rosa pallido, ma presto diventano rosso-vinoso e tendono 
ad essere così numerose da confluire a formare chiazze estese. Si ha una accentuazione della febbre, con 
ingrossamento delle linfoghiandole. 

-il periodo della risoluzione vede la regressione dell’esantema, così come era cominciato, dall’alto verso il basso. 
Sulla pelle si forma una desquamazione simile alla forfora. La febbre scompare, la rinite e la congiuntivite si 
risolvono, la tosse può persistere ancora per qualche altro giorno. 

La prognosi del morbillo è buona, anche grazie all’uso degli antibiotici, da usare SOLO in caso di complicanze 
batteriche. Queste sono più frequenti nei bimbi al di sotto dell’anno di età e negli adulti. Possono interessare 
vari organi ed apparati (occhio, orecchio, intestino), ma soprattutto le vie respiratorie ed il sistema nervoso 
centrale. Si possono manifestare bronchiti o broncopolmoniti sia per l’azione diretta del virus che per 
sovrainfezioni batteriche. La complicanza più grave è l’encefalite (infiammazione del sistema nervoso centrale) 
che può avere un decorso variabile, da forme lievi che guariscono completamente in pochi giorni (60% dei casi) 
a forme che residuano in complicanze neurologiche (25% dei casi) sino a forme mortali nel 15% dei casi. La 
PESS (panencefalite sclerosante subacuta è una complicanza molto rara che si presenta a distanza di molti 
anni[1]. 

La prognosi non è buona per gli anziani o per i bambini con deficit immunitari o gravemente malnutriti, come 
quelli che vivono in Paesi in via di sviluppo. La malnutrizione, insieme alle pessime condizioni igieniche e 
all’impossibilità di accedere a cure mediche adeguate può rendere la malattia mortale, così come altre patologie 
(diarree o le polmoniti) banali nei Paesi ricchi e drammatiche in quelli poveri. Di questo non occorre però la colpa 
unicamente ai virus e ai batteri. 

In Italia la riduzione della mortalità da morbillo è illustrata dal grafico pubblicato nello studio La mortalità dei 
bambini ieri e oggi realizzato da Unicef e ISTAT. La vaccinazione di massa, introdotta negli anni 90, è intervenuta 
quando la mortalità era già prossima allo zero. 

 

http://www.assis.it/2017-ritorno-del-morbillo-parte/#_ftn1
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Tratto da: La mortalità dei bambini ieri e oggi 

http://www.istat.it/it/files/2011/09/rapporto-istat-unicef.pdf 

L’ultimo report dell’ECDC riferisce che in Europa, nel periodo compreso tra il 1 luglio 2015 e il 30 giugno 2016 
è deceduto 1 bambino di otto mesi in Romania e riferisce di un caso di encefalite in Polonia tra i 1818 casi 
riportati.[2] In Romania dal febbraio 2016 è in corso una epidemia con 3071 casi (di cui 2341 da ottobre 2016) 
e 16 decessi, tutti verificatisi tra persone immunocompromesse o affetti da altre condizioni patologiche[3]. 

Non abbiamo trovato traccia di decessi recenti causati dal morbillo in Italia nelle pubblicazioni ufficiali recenti. 

  

http://www.istat.it/it/files/2011/09/rapporto-istat-unicef.pdf
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EPIDEMIOLOGIA 

Il morbillo era la più comune malattia esantematica dell’infanzia, si è sempre presentato ad ondate epidemiche 
ogni 3-5 anni, quando la quota dei bambini suscettibili saliva al 20-30%. Colpiva prevalentemente i bambini nei 
primi 10 anni di vita, per cui da adulti si era immuni dalla malattia. La vaccinazione ha modificato in parte 
l’andamento della malattia, che rimane comunque ciclico, anche se vede sempre più spesso coinvolti lattanti e 
adulti. 

Riportiamo il grafico che illustrano l’andamento della malattia in Italia in epoca pre-vaccinale e l’andamento più 
recente, durante l’utilizzo della vaccinazione di massa. 

 

 

Tratta da Bartolozzi G Morbillo 2000 Medico e Bambino 2/2000 
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Tratto da Morbillo & Rosolia News gennaio 2014 
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Tratto da Morbillo & Rosolia News Rapporto 35 febbraio 2017 
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Appare evidente che si è mantenuto l’andamento ciclico della malattia, e che oggi siamo all’inizio di un nuovo 
ciclo epidemico, dal momento che nel gennaio β017 si sono verificati βγ8 casi. L’8γ,β% delle segnalazioni 
proviene da quattro Regioni: Piemonte, Lombardia, Lazio e Toscana. Il Piemonte ha riportato il tasso d’incidenza 
più elevato (1,6 casi/100.000 abitanti).  I tassi di copertura vaccinale in queste regioni sono tra i più alti rispetto 
ad altre: il Piemonte è all’88,7β%, la Lombardia al 90,γβ%, la Toscana all’88,7β%, il Lazio all’ 84,47% rispetto 
alla PA Bolzano ferma al 68,84%[4] ma senza segnalazioni di casi della malattia. 

 

Tratto da Morbillo & Rosolia News Rapporto 35 febbraio 2017 
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Coperture vaccinali del morbillo in regioni italiane, tratto da 

 http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/dati_Ita.asp?tab-container-2=tab104 
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In Italia non è stata mai raggiunta la copertura vaccinale del 95% con due dosi, ritenuta necessaria per 
l’eliminazione della malattia dal paese. Ciò sta provocando lo scivolamento della malattia in altre classi di età, 
quali lattanti e adulti. 

Dal 1 gennaio al γ1 dicembre β016 sono stati riportati 844 casi di morbillo. L’età mediana dei casi è stata pari a 
19 anni (range: 12 giorni – 68 anni). Il 26,9% dei casi (n=227) aveva meno di cinque anni di età (incidenza 8,82 
casi/100.000). Di questi, 62 erano bambini al di sotto dell’anno di età. Il 16,7% si è registrato nella fascia di età 
5-14 anni (incidenza 2,47/100.000); il 44,2% nella fascia 15-39 anni (incidenza 2,22/100.000); il 12,1% nella 
fascia 40-64 anni (incidenza 0,46/100.000). 

Tratto da Morbillo & Rosolia News Rapporto 34 gennaio 2017 

Le complicazioni della malattia 

Nel Report sui casi di morbillo in Italia nel 2016 è confermato che le complicanze, manifestatesi nel 41% dei 
casi di malattia, si sono verificate principalmente nella fascia di età 15-39 anni. Non è riportata la percentuale di 
bambini al disotto dell’anno di età che hanno manifestato complicanze, dal momento che sono raggruppate tutte 
nella fascia 0-4 anni. 

http://www.assis.it/wp-content/uploads/2017/03/morbillo7.png


Pag. 125 a 162 

 

 

Tratto da Morbillo & Rosolia News Rapporto 34 gennaio 2017 

Nel report del 2016 non sono indicate nel dettaglio le complicanze dei casi morbillo. Per questo riportiamo la 
figura che fa riferimento al 2015, da cui si evince che la complicanza più frequente è la diarrea, seguita dalla 
stomatite. Non sono riferiti casi di encefalite. 
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Tratto da Morbillo & Rosolia News Rapporto 23 dicembre 2015 

  

Il morbillo nei lattanti 

Da malattia eccezionale nel primo anno di vita del bambino[5], grazie alla protezione conferita dagli anticorpi 
materni, oggi è più frequente anche in lattanti di pochi mesi[6]. Questo succede perché le donne in età fertile che 
non hanno avuto la malattia naturale ma che sono state vaccinate sono dotate di livelli di anticorpi più bassi di 
quelle che hanno superato il morbillo in modo naturale [7] [8] e trasmettono al neonato una protezione inferiore. 
Ad 8 mesi di età il 49% dei bambini nati da madre che avevano avuto la malattia naturale presentava ancora 
anticorpi contro il morbillo, contro il 15% dei bimbi nati da madri vaccinate[9]. Un altro studio ha constatato che il 
livello anticorpale nelle donne vaccinate è la metà di quello che si registra dopo il superamento dell’infezione 
naturale.[10]  Inoltre la ridotta circolazione del virus comporta un abbassamento dei livelli anticorpali anche in 
donne che da bambine avevano avuto il morbillo. Pertanto i figli delle madri con immunità indotta dalla 
vaccinazione perdono gli anticorpi passivi più precocemente di quanto non avvenga nei figli di madri che hanno 
superato la malattia naturale e diventano suscettibili al virus del morbillo in età più precoce ea dovrebbero essere 
vaccinati più precocemente (verso i 9 mesi) degli altri. [11] [12] 

Il morbillo negli adolescenti e negli adulti 

Gli anticorpi prodotti dalla vaccinazione con il passare del tempo, in base anche a fattori personali non noti, 
diminuiscono gradualmente fino a diventare non più dosabili e facendo perdere la protezione. È stato calcolato 
che il declino degli anticorpi antimorbillo dopo vaccinazione sia del 5,6% ogni anno, con un tempo di 
dimezzamento (emivita) di 12 anni [13]. È ampiamente noto, invece, che gli anticorpi formati in seguito ad una 
infezione morbillosa naturale lasci un’immunità umorale molto più duratura[14]. 
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La terapia del morbillo 

Non esiste terapia specifica per questa malattia, è inutile somministrare antibiotici per prevenire le complicazioni 
batteriche[15]. L’uso di alte dosi di vitamina A ad alte dosi è efficace nelle forme gravi o potenzialmente gravi, 
soprattutto tre i bambini dei Paesi poveri. Si può consultare l’articolo pubblicato: http://www.assis.it/morbillo-
malnutrizione-e-vitamina/ 
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5.  LIBERTA’ DI SCELTA TERAPEUTICA 
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LETTERA APERTA IN DIFESA DELLA LIBERTÀ DI SCELTA SANITARIA 
2 MAG , 2017   

Sabato 6 maggio a Firenze, Milano, Vienna e Treviso i genitori scenderanno in piazza per rivendicare la 

libertà di opinione e di scelta. Le loro posizioni sono espresse in questa lettera. 

 

Lettera aperta in difesa della libertà di scelta sanitaria 

Siamo cittadini italiani. 

Siamo genitori di bambini piccoli e grandi. 

Esercitiamo professioni e mestieri diversi e apparteniamo a ceti sociali molto differenti. 

Abbiamo idee politiche e religiose diverse. 

Siamo tutti diversi. 

Ci unisce però un valore fondamentale, un valore non negoziabile in alcun modo, trasmesso dalle nostre 
famiglie, dalle istituzioni, dai Padri Costituenti della Repubblica Italiana: 

  

l’amore per la libertà di pensiero e di scelta di cura, 

e la forza di rivendicare sempre questo diritto, 

nel pieno rispetto della collettività in cui viviamo. 

  

Vogliamo esercitare la nostra libertà anche nelle scelte per la tutela della nostra salute e di quella dei nostri figli 
e nipoti, specialmente per quanto riguarda il modo di vivere, l’alimentazione e l’uso dei farmaci, compresi i 
vaccini. 

Lo facciamo per il loro e nostro bene, perché crediamo che la prima terapia sia la prevenzione. 

La vera prevenzione primaria è quella che mantiene o ripristina tutte le normali funzioni fisiologiche 
dell’organismo e che si fa migliorando lo stile di vita, migliorando l’ambiente e l’alimentazione e ricorrendo solo 
a trattamenti di totale innocuità (“Primum non nocere”). 
Tale imperativo diventa categorico per i bambini, ai quali viene proposto oggi un numero sempre maggiore di 
vaccini, pur non conoscendo gli effetti a lungo termine di un programma così esteso e così precoce di 
vaccinazioni. 

Abbiamo conosciuto le famiglie e i bambini danneggiati dalle vaccinazioni, riconosciuti ufficialmente dopo un 
percorso fatto di ostruzioni e difficoltà, persone in carne e ossa ma della cui esistenza non si deve parlare. 

Noi non siamo contro la Medicina Moderna, e utilizziamo tranquillamente i farmaci quando è necessario, ma 
siamo per la Medicina Integrata e soprattutto per una Medicina Personalizzata, non per una medicina 
farmacologica sintomatica chiusa in sé stessa e che si erge prepotente come unico sapere. 

È per questo che alcuni di noi hanno anche seguito un percorso vaccinale individuale, non rifiutando le 
vaccinazioni di principio, ma cercando le strategie migliori per un calendario personalizzato in modo da ridurne 
i rischi che, comunque, sono sempre possibili e spesso imprevedibili, così come avviene per ogni farmaco. 

Oggi questo inalienabile diritto democratico di scelta terapeutica è contestato da coloro che, ergendosi a difesa 
del “bene comune”, vogliono impedire un pensiero critico non tanto sulle scelte vaccinali, ma addirittura sulla 
libertà di pensiero e di espressione e autodeterminazione in materia di salute  e sul modo di intendere la 
convivenza civile, cioè il confronto tra cittadini, arrivando persino a minacciare e poi a radiare Medici molto 
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qualificati che hanno toccato con mano alcuni limiti delle attuali politiche vaccinali e osano proporre un 
miglioramento dei tempi e modi in cui e con cui i vaccini possono essere inoculati ai neonati. 

Senza alcuna emergenza sanitaria si è iniziato a discutere sull’introduzione dell’obbligo vaccinale per l’accesso 
alle scuole di ogni ordine e grado, e si è proceduto addirittura con la radiazione di un rinomato, pluri-specializzato 
e apprezzato medico, affinché faccia da monito per tutta la categoria professionale. Un medico che è stato 
condannato per le sue opinioni scientifiche e non per il suo operato o per danni causati ai suoi pazienti. 

 Non permetteremo che i nostri figli vengano esclusi dal sistema scolastico in un Paese che ancora fa parte 
dell’Europa, dove l’obbligo vaccinale non è previsto nella maggioranza delle Nazioni. 

Non permetteremo che vengano trasgredite le garanzie previste dalla Costituzione a difesa dei diritti di cui 
ognuno di noi gode. 

Chi pensa che l’oltraggio a mezzo stampa, la celebrazione di veri e propri processi al di fuori degli organi deputati 
a condurli, la negazione del diritto di libera espressione, specie in ambito scientifico, il vilipendio immotivato delle 
persone e, dunque, le azioni intimidatorie e la trasgressione delle garanzie costituzionali portino frutto, si sbaglia. 

Siamo migliaia di genitori italiani disposti a difendere i nostri diritti e quelli dei nostri figli e siamo indignati per i 
metodi che oggi vengono usati contro medici stimati dai loro pazienti. 

Siamo genitori che non hanno paura di proteggere i propri figli, ma hanno paura di qualsiasi imposizione che 
non nasca da un reale allarme sanitario, che non sia motivata e spiegata nei suoi pro e contro, ma basata su 
metodi autoritari. 

Accompagnati e sostenuti dalla forza delle nostre famiglie, intraprenderemo ogni azione prevista e permessa 
dal nostro Ordinamento e faremo ricorso in tutte le sedi nazionali ed europee per tutelare i nostri diritti. 

Famiglie e Genitori Italiani 
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DARIO MIEDICO: LE IDEE NON SI PROCESSANO 
25 MAG , 2017   

Pubblichiamo il comunicato del Dottor Dario Miedico in merito al provvedimento di radiazione che lo 

ha colpito 

Dott. DARIO MIEDICO 
MEDICO CHIRURGO 

Specialista in: Igiene ed Epidemiologia Medicina del Lavoro 
Idrologia,Climatologia e Talassoterapia Medicina Legale e delle Assicurazioni 

Consulente del Tribunale di Milano, Responsabile del Centro di Tutela della Salute dei Lavoratori di 
Castellanza, Varese 

Presidente della Commissione Invalidi di Milano 2 – Rozzano 

Milano, 24 maggio 2017 

In data 24 maggio 2017, dopo 51 anni di iscrizione all’Ordine dei Medici di Milano, ho ricevuto la notifica della 
mia radiazione al seguito delle accuse che mi sono state mosse dall’ordine nazionale che si possono 
riassumere nel: 

 non aver aderito al pensiero unico in tema di vaccinazioni, prendendo le distanze dal documento 
FNOMCEO del luglio 2016 sulle vaccinazioni, 

 nell’aver supportato centinaia di famiglie nella richiesta dell’indennizzo dovuto per legge alla subita 
reazione avversa a vaccinazione da parte di un loro congiunto 

 nell’aver ribadito in ogni occasione la mia contrarietà all’obbligo vaccinale 

Non sono preoccupato per me, sia perché presenterò sicuramente opposizione, sia perché questo fatto non mi 
impedirà di continuare nella mia opera di divulgazione dei possibili danni correlati ad una pratica sanitaria che, 
al pari di qualsiasi altra, dovrebbe rivalutare costantemente il rapporto rischi benefici, sia perché la montante 
reazione di migliaia di persone all’assurdo recente decreto legge che porta a 1β le vaccinazioni obbligatorie mi 
fa ben sperare in una opposizione di massa che lo faccia decadere.  

Sono invece preoccupato per la quieta acquiescenza dimostrata fino ad ora dalle organizzazioni sindacali dei 
medici di fronte a questi fatti, come se rappresentassero un problema personale e non politico, ma mi auguro 
che i singoli aderenti, rafforzati dalle manifestazioni delle migliaia di famiglie e dalla pubblica dichiarazione di 
numerosi colleghi, escano allo scoperto denunciando a loro volta la loro contrarietà ad una pesante riduzione 
della loro libertà di pensiero, di parola e di scelta terapeutica.  

Pertanto, a nome delle famiglie dei danneggiati, a nome delle persone che vogliono scegliere quali rischi correre, 
a nome dei colleghi che mantengono il valore della libertà di scelta terapeutica e di pensiero, suffragata da 
centinaia di studi scientifici, continuerò a mantenere e diffondere le mie idee critiche sulle vaccinazioni, come su 
qualunque altro argomento di natura sanitaria, in qualunque contesto. 

Dr. Dario Miedico 

 

http://www.assis.it/wp-content/uploads/2017/05/dario-miedico-comunicato-su-radiazione.pdf 
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#IOSTOCONGAVA 
22 APR , 2017   

AsSIS, associazione composta da medici, avvocati, genitori, liberi cittadini interessati a una Medicina 
Personalizzata e Umanizzata, esprime la propria solidarietà e stima al Dottor Roberto Gava, Medico conosciuto 
e apprezzato per competenze, capacità e dedizione umana e professionale. 

AsSIS ritiene che occorra fronteggiare la vera e propria gogna mediatica scatenatasi sulla vicenda della 
radiazione. E’ di tutta evidenza che ci si trova difronte a un odierno “processo a Galileo Galilei” [1]. 

Il Dott. Gava sarebbe stato radiato perché “anti-vaccinista”. L’affermazione è falsa e la correlata accusa del 
tutto infondata.  In realtà, al Dott. Gava sono state mosse solo incolpazioni generiche: non una sola frase, delle 
numerose da lui scritte o pubblicamente espresse, gli è stata specificatamente addebitata come “anti-vaccinista”, 
né è stato preso in considerazione che il Dott. Gava, con riferimento alla pratica vaccinale, ha evitato di 
consigliarla laddove sussistessero ragioni mediche in tal senso e che, viceversa, lui stesso in passato ha 
praticato vaccinazioni medicalmente necessitate. 

Al Dott. Roberto Gava, inoltre, non è imputabile alcuna negligenza, imprudenza o imperizia in atti medici, 
nessuna errata diagnosi, nessun pericolo o danno per alcuno dei suoi pazienti, nessun comportamento contrario 
ai canoni di trasparenza, correttezza, dignità e decoro della pratica medica. 

Sul piano scientifico si è sempre espresso sulla base di adeguata documentazione e comprovata letteratura 
medica indipendente, presentando le proprie posizioni, anche quando critiche, secondo metodo razionale e con 
modi equilibrati, pacati e rispettosi di eventuali interlocutori opposti. 

L’unica conclusione che si può ragionevolmente trarre dalla vicenda è che il Dott. Gava sia stato condannato 
solo ed esclusivamente per le sue idee, opinioni, convincimenti personali, medici e scientifici. 

Per tali motivi AsSIS guarda con estrema preoccupazione alla condanna, certamente non degna di una Società 
che si ritenga civile e non adeguata ad un ordinamento democratico-costituzionale. Con l’abnorme decisione di 
radiare Gava sono stati travalicati i valori fondanti della Repubblica: libertà di pensiero, idee, convincimenti 
personali, libertà di cura e ricerca medico-scientifica, libertà di espressione, informazione e divulgazione, libertà 
di scelta per la propria salute, divieto di trattamenti sanitari indiscriminati di massa. 

Proprio per l’evidenza del valore simbolico ed emblematico della vicenda, questa Associazione ha deciso di 
mobilitarsi in tutte le sedi democraticamente legittime, politiche, culturali, sociali, giuridiche e giudiziarie, per 
manifestare chiaramente la propria contrarietà a ogni forma di iniziativa autoritaristica come quelle mosse contro 
il Dott. Gava. Colpendo Gava OGGI si infligge un colpo gravissimo alla libertà di DOMANI dei medici di esercitare 
la professione autonomamente, dei pazienti di scegliere la propria cura, dei cittadini di manifestare il proprio 
pensiero. 

È convinzione di questa Associazione che è giunto il giorno di riaffermare con convinzione, forza e responsabilità 
personali il valore primario e costituzionale del rispetto della Persona, della Libertà, della Salute del cittadino, 
nei confronti dei quali una Medicina e dei Medici veramente autonomi nel pensiero e indipendenti da interessi 
estranei alla professione possono rappresentare un’autentica garanzia. 
[1] http://www.robertogava.it/comunicato 
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PSICOLOGIA DI MASSA DEL VACCINISMO: UN DEJA VU 
24 APR , 2017   

Le reazioni scomposte, gli insulti, gli atteggiamenti censori ripresi da tutti i mezzi d’informazione dopo la messa 
in onda del servizio di Report sulle reazioni avverse alla vaccinazione anti-hpv sono indice della riduzione degli 
spazi di confronto, di discussione e quindi di libertà di opinione e di espressione che la nostra vita democratica 
sta vivendo. 

Proponiamo le riflessioni del dottor Fabio Franchi, chiedendoci: i giuristi e gli intellettuali che dovrebbero 
difendere questi principi sanciti dalla Costituzione non hanno più voce? 

Psicologia di massa del vaccinismo: un deja vu 
Seguendo la cronaca spicciola, si rischia di perdere di vista l’orizzonte e la dimensione storica di quanto ci sta 
accadendo. Il problema vaccini riguarda tutti, più di quel che si pensa. 

Cosa sta accadendo? La incredibile riesumazione dei principi di Goebbels (ministro della Propaganda di 
Hitler) [1] e la progressiva realizzazione del “Grande Fratello” nella profezia di Orwell. 
Adesso, ora, da noi. 

LA SITUAZIONE ATTUALE DELL’OPINIONE PUBBLICA ED INFORMAZIONE MAINSTREAM 

Pro-vax  e anti-vax. L’informazione prevalente ha portato a far credere che da una parte stiano le Autorità 
Sanitarie che vigilano sulla salute dei cittadini nel miglior modo possibile, la Cultura, la vera Scienza. Dall’altra 
si schierano i pochi ma fastidiosi “contras”, i contrari a prescindere, gli irresponsabili. Contro questi sabotatori, 
la Società si oppone con i suoi mezzi legali e democratici. 

COSA C’È DI ANOMALO IN QUESTO? 

In realtà si tratta di uno schema ben collaudato che continua a non essere riconosciuto nella sua pericolosità. 
Viene riproposto con le opportune varianti. La maggioranza delle persone pensa erroneamente che la questione 
vada inquadrata nell’ambito di un interesse generale, la protezione della salute, la quale dev’essere 
salvaguardata con piccolo sacrificio da parte di tutti, appunto le vaccinazioni. Molti si schierano 
entusiasticamente a favore di misure coercitive considerando che “la libertà del singolo finisce dove mette in 
pericolo la vita altrui”. 
Il dejà vu riguarda quel che succedeva prima della seconda guerra mondiale. Il solo paragonare la situazione 
attuale a quella di allora sembra un’esagerazione improponibile a prima vista. Invece le somiglianze sono molto 
numerose di quel che si creda. 

A) Appropriazione dei mezzi di informazione ed uso della censura. 

Questa fu una fase essenziale nel regime nazista, tanto scontata che non occorre soffermarvici. In una forma 
più subdola sta avvenendo anche oggi: le maggiori testate giornalistiche, le televisioni e le radio in campo 
nazionale forniscono un’informazione praticamente a senso unico e lo spazio per un confronto o per la 
esposizione di idee diverse è ridotto a quasi nulla. Le radio e le televisioni locali sono pur esse in una posizione 
ricattabile, poiché vivono con la pubblicità. Chi manovra queste politiche vaccinali finanzia generosamente le 
testate ed i blog che seguono la linea dettata dall’alto. Pure l’informazione completa e indipendente è 
combattuta [2]. La regola è semplice: gli anti-vax non devono parlare pubblicamente; se parlano, deve essere 
presente una controparte per garantire l’equilibrio, e comunque il confronto non viene accettato [3]; se parla un 
Autorità Sanitaria (od un esperto di regime) invece non c’è bisogno del contradditorio, essendo verità pura. 
L’informazione deve essere “unica”, la “Scienza” deve essere la loro, ed i giornalisti devono adeguarvisi. 
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B) Appropriazione (indebita) del monopolio della scienza. Emarginazione sociale 

Nel nazismo c’era una chimica ariana, una fisica ariana, una Deutsche Mathematik. Perciò Einstein dovette 
fuggire [4]. Ai giorni nostri c’è nello stesso modo un considerarsi, da parte delle Autorità sanitarie, i custodi della 
“vera scienza”, illustrata da alcuni “rappresentanti autentici” auto-proclamatisi tali, che vengono incoraggiati 
nell’opera di delegittimazione verso chi vi si opponga. Questi ultimi stanno fuori dalla cerchia dello 
“scientificamente corretto”, senza appello. Non devono venire ascoltati, l’unica possibilità concessa loro è farsi 
convincere. 

C) Uso della terminologia. 

Sia i nazisti nei confronti degli ebrei, sia gli attuali “vaccinatori” nei confronti di qualunque critico, hanno usato 
curiosamente il termine “ciarlatano” riferito gli “avversari”. È importante capire che i nazisti non arrivarono alla 
“soluzione finale” dall’oggi al domani, ma attraverso una serie di fasi progressive, in cui le prime preparavano il 
terreno per quelle che venivano dopo. Le prime consistevano appunto nell’indicare tutti gli ebrei come un 
pericolo, come disonesti, come nemici del popolo tedesco, come approfittatori, e non fecero fatica a trovarne 
qualcuno (forse anche perché venivano giudicati da giudici “ariani”). Il ministro della Propaganda fece dunque 
apparire che tutti gli ebrei fossero spregevoli e delinquenti. Le distinzioni non esistevano più, tutti ebbero la loro 
stella gialla attaccata al petto. 

Questo aspetto è cruciale: la stessa trappola mentale ha ottenuto analogo effetto anche da noi oggi. A 
dimostrarlo c’è il fatto che chiunque pensi di esporre onestamente e seriamente le sue argomentazioni al 
riguardo, dichiara per prima cosa di essere pro-vaccini: teme di essere confuso con quelli già additati al pubblico 
disprezzo. Pensa di poter portare le sue ragioni in termini corretti. Così fa il gioco … di chi il gioco lo conduce. Il 
risultato infatti è triplice: sarà comunque considerato quello che non vorrebbe apparire (un biasimevole 
“antivax”), le sue ragioni non saranno nemmeno prese in considerazione, e contribuirà a mantenere frammentato 
ed incoordinato il fronte di chi si oppone al piano-vaccinale-mitraglia (30-33 dosi entro i 13 mesi di vita, oltre al 
resto). 

D) Emarginazione sociale tramite delegittimazione 

Prima di operare contro gli ebrei nei modi violenti che tutti ricordiamo, vi fu una martellante campagna 
denigratoria nei loro confronti, per condizionare il sentire della popolazione. Ai nostri giorni c’è stato ugualmente 
un crescendo di intimidazioni, minacce di sanzioni, minacce e richieste esplicite di radiazione dall’Ordine dei 
Medici per gli iscritti riottosi. La stessa terminologia è usata verso i critici, siano essi chiromanti o scienziati d’alto 
livello. Così gli obiettori sono diventati dapprima “imbonitori, complottisti, alternativisti, ciarlatani” [5], ma poi 
anche “cialtroni, folli” ed ultimamente pure “criminali”[6], come in una recente intervista alla illustre ricercatrice 
Ilaria Capua. In tale occasione l’intervistatore non ha dato alcun segno di disapprovazione. Addirittura “criminali”: 
il crescendo è evidente, e viene tollerato, addirittura incoraggiato dalla sedicente “società civile”: è diventato 
normale considerarli così. 

Ecco che la propaganda ha già avuto il risultato cercato. La suggestione di massa ha dato i suoi frutti 
avvelenati. 

Oggi l’eliminazione fisica non è più necessaria (almeno lo speriamo). 
E) Allontanamento dal lavoro. 

Venne revocata la licenza per i medici ebrei che non poterono più lavorare negli ospedali (vedi nota 2), e questo 
accadde con ogni professione. Lo stesso è ora invocato nei confronti dei medici che non si conformino ai 
protocolli vaccinali, divenuti indiscutibili [7]. È una logica conseguenza, infatti chi potrebbe mai volere che ad un 
criminale sia permesso curare i pazienti? 
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F) Estensione della censura. Controllo degli spazi web. 

Rimane Internet come spazio libero in cui possono circolare informazioni non condizionate. Certo: anche notizie 
inventate e “spazzatura” vi hanno accesso, non si può negalo. Ma i monopolisti dell’informazione non potevano 
tollerare una libertà che poteva essere lesiva dei loro interessi e programmi politici. Perciò sono stati inaugurati 
di recente dei filtri capaci di oscurare, bloccare siti indesiderati con la giustificazione (quanto mai elastica!) [8] di 
dover proteggere da coloro che diffondono “bufale”. Sono già partiti dei programmi di controllo delle notizie che 
girano sul web che saranno sottoposte sempre di più al vaglio di enti nazionali e sovranazionali neo costituiti, i 
quali avranno la facoltà di oscurarli o perseguirli [9]. 

D’altronde si sa che le manipolazioni peggiori avvengono proprio dai grandi mezzi di informazione, come 
dimostra con innumerevoli esempi Vladimiro Giacché, nella sua “La fabbrica del falso”. 
Il pericolo è reale e vicino, infatti, secondo la definizione corrente, chi esprime critiche verso i vaccini propaga 
delle bufale che già vengono definite un pericolo per la salute pubblica [10]. 

L’accerchiamento è dunque pressoché completo. 
Conclusione 

Il voler paragonare la situazione odierna a quella antecedente la seconda guerra mondiale sembra un azzardo 
irriverente ed intollerabile. Ma non è affatto un’esagerazione. Il motivo è semplice: di tutti i film, documentari 
storici, le rievocazioni di nazismo e fascismo sono rimaste impresse nella mente delle persone solo nelle loro 
estreme e truculente conseguenze. Non hanno lasciato traccia invece – e vengono bellamente ignorate – le fasi 
di preparazione a quel finale: la maggioranza degli intellettuali che influenzano l’opinione pubblica sembrano 
non accorgersene e le stanno scandalosamente favorendo. 

La nostra Repubblica “nata dalle ceneri del fascismo” (composta per il 99% da partigiani della libertà), che è 
cresciuta bevendo latte della “resistenza”, e nonostante sia vaccinata contro tutti i totalitarismi, … dorme sonni 
tranquilli. Anche in questo caso, evidentemente, la vaccinazione non è servita granchè. 

George Orwell da lassù potrà presto veder realizzata la sua profezia, effettuata nel 1948, se ciascuno non si 
darà una mossa. “La storia insegna infatti che la tirannia più insidiosa […] è quella che acquista potere attraverso 
una serie di cedimenti progressivi da parte dei cittadini” [11]. 

Addendum n° 1 

In un articolo pubblicato su Il Piccolo il 12 aprile [12], Vincenzo Milanesi, con una serie di giravolte degne del 
miglior contorsionista, spiega che la minaccia della (vera) libertà di pensiero viene da coloro che, in nome della 
(falsa) libertà, pretendono di potersi vedere un film documentario in una sala privata, per poterlo giudicare da sè 
(non osa neppure nominare il titolo del film, in modo che non ci sia il rischio di creare curiosità (false anch’esse, 
si presume; per inciso si trattava di “Vaxxed”). E per giustificare tale posizione, riesce a farsi supportare 
nientemeno che da Karl Popper e Galileo Galilei. Chissà cos’avrebbero commentato se fossero stati vivi! 
Insomma, per un Direttore di Dipartimento di Filosofia, tappare gli occhi e la bocca degli altri è un modo di 
esprimere la libertà, quella autentica. Ne prendiamo atto. 

Addendum n° 2 

L’adeguamento servile di quasi tutti i mezzi di informazione è stato rotto dalla trasmissione di Report del 17 
aprile 2017 [13] che ha sgretolato in 20 minuti lo schema nefasto costruito con tanta cura: molte bugie e trucchi 
sono affiorati, molte commistioni nefaste tra organi di controllo italiani ed europei e Case Farmaceutiche. 
Insomma i re dell’informazione scientifica ora hanno qualche vestito in meno. 
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Voci bibliografiche 

[1] Goebbels’ Principles of Propaganda by Leonard W. Doob, pubblicati in Public Opinion and Propaganda; A 
Book of Readings edited for The Society for the Psychological Study of Social Issues. Riportati 
da http://www.salsamentarius.it/gli-undici-principi-di-goebbels-da-non-seguire/ marzo 4, 2013: 

 “I principi che vi riporto sono una trasposizione italiana ridotta del più ampio manifesto di propaganda prodotto 
da Goebbels, ma che ben esprime il senso: comunicazione unilaterale, martellante e con i paraocchi”: 
I Principi della Propaganda di Goebbels (attuati in pieno dalla propaganda vaccinista). 

Joseph Paul Goebbels fu uno dei più importanti gerarchi nazisti, Ministro della Propaganda nel Terzo Reich 
dal 1933 al 1945. 

I suoi  Principi (circa venti) per la propaganda sono quando di peggio possa offrire la comunicazione, in quanto 
non differenziano, non progettano, non ascoltano, ma semplicemente “assalgono”: 
1. Principio della semplificazione e del nemico unico. 

E’ necessario adottare una sola idea, un unico simbolo. E, soprattutto, identificare l’avversario in un nemico, 
nell’unico responsabile di tutti i mali. 

2. Principio del metodo del contagio. 

Riunire diversi avversari in una sola categoria o in un solo individuo. 

3. Principio della trasposizione. 

Caricare sull’avversario i propri errori e difetti, rispondendo all’attacco con l’attacco. Se non puoi negare le cattive 
notizie, inventane di nuove per distrarre. 

4. Principio dell’esagerazione e del travisamento. 
Trasformare qualunque aneddoto, per piccolo che sia, in minaccia grave. 

5. Principio della volgarizzazione. 

Tutta la propaganda deve essere popolare, adattando il suo livello al meno intelligente degli individui ai quali va 
diretta. Quanto più è grande la massa da convincere, più piccolo deve essere lo sforzo mentale da realizzare. 
La capacità ricettiva delle masse è limitata e la loro comprensione media scarsa, così come la loro memoria. 

6. Principio di orchestrazione. 

La propaganda deve limitarsi a un piccolo numero di idee e ripeterle instancabilmente, presentarle sempre sotto 
diverse prospettive, ma convergendo sempre sullo stesso concetto. Senza dubbi o incertezze. Da qui proviene 
anche la frase: “Una menzogna ripetuta all’infinito diventa la verità”. 

7. Principio del continuo rinnovamento. 

Occorre emettere costantemente informazioni e argomenti nuovi (anche non strettamente pertinenti) a un tale 
ritmo che, quando l’avversario risponda, il pubblico sia già interessato ad altre cose. Le risposte dell’avversario 
non devono mai avere la possibilità di fermare il livello crescente delle accuse. 

8. Principio della verosimiglianza. 

Costruire argomenti fittizi a partire da fonti diverse, attraverso i cosiddetti palloni sonda, o attraverso informazioni 
frammentarie. 

9. Principio del silenziamento. 

Passare sotto silenzio le domande sulle quali non ci sono argomenti e dissimulare le notizie che favoriscono 
l’avversario. 

10. Principio della trasfusione. 
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Come regola generale, la propaganda opera sempre a partire da un substrato precedente, si tratti di una 
mitologia nazionale o un complesso di odi e pregiudizi tradizionali. 

Si tratta di diffondere argomenti che possano mettere le radici in atteggiamenti primitivi. 

11. Principio dell’unanimità. 
Portare la gente a credere che le opinioni espresse siano condivise da tutti, creando una falsa impressione di 
unanimità. 

[2] Nell’intervento riportato nel link, l’esimio prof. R. Burioni se la prende con un giornalista, Luca Soliani, poiché 
si è permesso di riferire quel che è accaduto a Modena, dove si era svolta una manifestazione di persone 
contrarie all’obbligo vaccinale, senza consultare professori universitari. Il giornalista aveva osato viceversa 
intervistare il dott. Stefano Montanari. 

https://www.facebook.com/robertoburioniMD/photos/a.2045888082303031.1073741828.2045450802346759/2
281802035378300 

Roberto Burioni, Medico 

2 aprile alle ore 1:27 · 

 “Il ruolo della stampa è fondamentale per informare correttamente i cittadini e per non dare spazio a pericolose 
bugie. Dovere fondamentale di un giornalista è sapere scegliere le fonti e distinguere quelle affidabili da quelle 
non degne di considerazione. 

Ieri il Resto del Carlino di Modena Modena – Il Resto del Carlino ha riportato la notizia di una manifestazione 
contro l’obbligatorietà dei vaccini non – come secondo me avrebbe dovuto – intervistando il primario 
dell’Ospedale locale o il professore di microbiologia, di malattie infettive, di pediatria o di igiene della prestigiosa 
facoltà di Medicina che proprio a Modena ha sede, ma ospitando le opinioni provenienti di un farmacista direttore 
di un laboratorio privato (che esegue analisi a pagamento sui vaccini e su questi temi è disponibile a tenere 
conferenze, sempre a pagamento – a proposito dei conflitti di interesse). Le affermazioni del farmacista che 
vengono riportate rappresentano tesi che la comunità scientifica rigetta completamente, e che potrebbero 
portare i genitori a scelte sbagliate e pericolose per i loro figli e per noi tutti.[…]” 
[3] FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici). Documento sui vaccini. 8 luglio 2016. 

“Mentre negli ultimi tempi i mass media sembrano più cauti sussiste la tendenza, specialmente su internet, a 
una falsa par condicio, per cui le evidenze prodotte dalla scienza e le invenzioni truffaldine sono messe sullo 
stesso piano, quasi per un democratico confronto.” 
  

[4] William L. Shirer. Storia dell terzo Reich. Vol I. Einaudi editore spa. 2014. 

“Per il professor Ludwig Bieberbck, dell’Università di Berlino, Einstein era un “ciarlatano straniero”. Anche 
secondo il professor Lenard lo scarso orco tana: “all’ebreo manca fondamentalmente la capacità di capire la 
verità…, Essendo egli sotto questo punto di vista molto diverso dal ricercatore ariano, dotato dell’attento e serio 
desiderio di cercare la verità… La fisica ebraica è quindi un fantasma è un fenomeno di degenerazione della 
fondamentale fisica tedesca”. 
“La scienza tedesca?”-Chiese il professor Philipp Lenard dell’Università di Heidelberg, uno degli scienziati del 
terzo Reich più colti e rispettati in campo internazionale.- “Ma, si risponderà, la scienza è e rimane internazionale. 
Ebbene, ciò è falso: in realtà la scienza, come, come ogni altro prodotto umano, è legato alla razza ed è 
condizionata dal sangue”. 
https://www.ushmm.org/wlc/it/article.php?ModuleId=10007822 

“La Propaganda Nazista sui Ghetti 
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Un tema ricorrente della propganda antisemita creata dai Nazisti fu che gli Ebrei seminavano malattie. Erano 
moralmente corrotti ed esseri spregevoli.” 
[5] FNOMCeO. Documento sui vaccini. 8 luglio 2016. 

“A tutto ciò dobbiamo aggiungere la pervasiva diffidenza verso le istituzioni che porta a dare ascolto 
agli imbonitori di turno e alle teorie del complottismo, espressione di uno scetticismo radicale nei confronti dei 
cosiddetti poteri forti; il ruolo fuorviante di medici “alternativisti”; la quotidiana presenza di ciarlatani …” 
[6] Ilaria Capua Ilaria Capua, da scienziato simbolo dell’eccellenza italiana a trafficante di virus. Faccia a faccia 
10 aprile 2017  http://www.la7.it/facciaafaccia/video/ilaria-capua-da-scienziato-simbolo-delleccellenza-italiana-
a-trafficante-di-virus-10-04-2017-209963 

[7] FNOMCeO. Documento sui vaccini. 8 luglio 2016. 

“3) di riconfermare l’obbligo dei medici di collaborare all’attuazione dei provvedimenti di sanità 

pubblica;” 
“Il consiglio di non vaccinarsi nelle restanti condizioni, in particolare se fornito al pubblico con qualsiasi mezzo, 
costituisce infrazione deontologica.” 
[8] Scianca A. Come Google deciderà per noi cosa è attendibile e cosa no. La Verità 9 aprile 2017. 

“Google presto introdurrà un’app che classificherà le notizie come verificate oppure no (“Fact Check”). Facebook 
segnala già ai suoi utenti come identificare i siti antibufale. Vi è un elenco di società deputate ad effettuare questi 
controlli, società che fanno capo a multinazionali. Una tra queste, Open Society, è finanziata dal miliardario 
George Soros e questa è “collegata” a numerose altre in tutti i continenti. “Il governo tedesco ha proposto una 
bozza di legge, approvata il 5 marzo 2017, con multe dino a 50 milioni per chi si renda colpevole di veicolare 
messaggi diffamatori, offensivi oistigazioni all’odio.” “Nel Parlamento Italiano, invece, è in discussione una legge 
che, se approvata, andrebbe a punire con la carcerazione la diffusione di “voci o notizie false, esagerate o 
tendenziose che possano destare pubblico allarme” o “recare nocumento agli interessi pubblici” o “fuorv iare 
settori dell’opinione pubblica”. “Si parte dalla lotta alle fake news, quindi, ma il delitto d’opinione è dietro l’angolo” 
Carrer Gabriele. Le 115 agenzie che fanno da Ministero della Verità. La Verità, 9 aprile 2017. 

[9] Claudio Messora. Attacco alla informazione indipendente http://www.byoblu.com/post/2017/01/28/giorno-
piu-pesante-linformazione-libera-dieci-anni.aspx 

[10] Radio Radicale. Maria Antonietta Farina Coscioni in “Conversazione sul libro “Il vaccino non è un’opinione” 
(Mondadori) con l’autore, Roberto Burioni e Maria Antonietta Farina Coscioni”. 5 ottobre β016. 
[11] La post-verità? É prefascismo. Corriere della Sera, 12 aprile 2017 

“Se avete tempo di leggere un solo libro, in questo periodo, scegliete “Venti lezioni di Timothy Snyder. Il 
sottotitolo, come spesso càpita, appesantisce inutilmente la proposta: «Per salvare la democrazia dalle malattie 
della politica». Il titolo originale sarebbe stato ideale: On Tyranny. Sulla tirannia.” 
  

[12] Vincenzo Milanesi. “Sui vaccini dibattito che non è più sostenibile”. Il Piccolo, 12 aprile 2017 

[13] Alessandra Borrella. Reazioni averse. RAI 3 17 aprile 2017 
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SALUTE: ARRESTI PER CORRUZIONE, SOLITE OMBRE SULLE CASE 
FARMACEUTICHE 
11 MAGGIO 2017 

a cura di Luca Cirimbilla, Giornalista 

Il blitz dei Nas in sette Regioni ha portato agli arresti di 19 persone smascherando un sistema corruttivo al cui 
vertice c’era il prof. Guido Fanelli, accusato di favorire i colossi del mercato farmaceutico, attraverso 
sperimentazioni e convegni: in cambio avrebbe ricevuto denaro, beni immobili, automobili e addirittura uno 
yacht. 

Capire chi sia il prof. Fanelli può aiutare a comprendere meglio il volto istituzionale e rispettabilissimo di un 
meccanismo assai rodato. Ordinario di Anestesia e Rianimazione all’università, Fanelli – relatore del Piano 
oncologico nazionale del 2008 – risulta titolare di una pluralità di incarichi a livello nazionale e regionale: proprio 
questa sua posizione sarebbe stata sfruttata per favorire alcune case farmaceutiche. Le indagini hanno portato 
alla luce sperimentazioni cliniche illegittime su ignari pazienti (con oneri a carico del Sistema sanitario 
nazionale). 

Non solo: nel mirino sono finite anche ricerche e raccolte di dati per favorire le industrie, realizzate con la 
complicità di un dirigente del Ministero della Salute e l’organizzazione di eventi ECM pilotati. 
“La complessa indagine, denominata Pasimasi (dal nome dello yacht, ndr) e coordinata dalla Procura della 
Repubblica e condotta dal N.A.S. Carabinieri di Parma – si legge nella nota dei Nas – attualmente vede indagate 
75 persone e ha consentito di individuare in un importante dirigente sanitario pubblico”. Il dirigente, è appunto 
Fanelli, direttore della struttura complessa di anestesia, rianimazione e terapia antalgica dell’azienda 
ospedaliera universitaria di Parma. Oltre a essere l’estensore tecnico della legge sulla Terapia del Dolore del 
15 marzo β010, n. γ8, Fanelli viene descritto dai Nas come il “titolare di una pluralità di incarichi a livello 
nazionale e regionale, con potestà decisionale in materia di ricerca scientifica/terapeutica, raccolta dati e 
sperimentazioni cliniche e educazione continua medica (Ecm), il perno di un articolato ‘sistema’ corruttivo 
realizzato per incamerare somme di denaro e beni di ingente valore, attraverso l’asservimento delle relative 
funzioni pubbliche agli interessi commerciali di alcune case farmaceutiche interessate a creare una propria 
‘zona’ di influenza su pubblici ufficiali per la promozione e la diffusione illecita dei relativi prodotti farmaceutici”. 
I reati contestati agli indagati a vario titolo sono “associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e al 
riciclaggio, attuata nel campo della sperimentazione sanitaria e nella divulgazione scientifica per favorire le 
attività commerciali di imprese farmaceutiche nazionali ed estere”. Ancora una volta, dunque, fa discutere il 
ruolo di certe case farmaceutiche e di alcuni “luminari” i cui interessi sono lontani anni luce dalla salute delle 
persone. 
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I SOLDI DELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA INFLUENZANO GLI AUTORI DELLE 
LINEE GUIDA, I GRUPPI DI PAZIENTI, PERSINO I DOTTORI SU TWITTER 
 24 GEN , 2017   

A cura della dottoressa Valeria Decia 
Traduciamo e pubblichiamo questo articolo perché ci appare estremamente attuale anche in Italia. 

by Charles Ornstein 

ProPublica, Jan. 17, 2017, 11 a.m. 

L’ industria farmaceutica continua a influenzare ogni settore della medicina, raggiungendo anche chi è deputato 
a elaborare le linee guida che definiscono l’attività e l’operare quotidiano dei medici, le organizzazioni di tutela 
dei pazienti, chi si rivolge ai Centers for Disease Control and Prevention, e perfino gli oncologi su Twitter, 
secondo una serie di documenti pubblicati sul JAMA Internal Medicine. 

Ciò che emerge da tali documenti fornisce ulteriori prove che dimostrano come i conflitti di interesse permettano 
di plasmare l’assistenza sanitaria; un autore di ProPublica lo ha verificato grazie alla rubrica Dollars for Docs 
fin dal 2010. (In USA è possibile verificate se un medico riceve denaro da aziende produttrici di farmaci o 
dispositivi medici). 

“Il modo stesso in cui noi pensiamo alla malattia — e le modalità della ricerca, come definirla, prevenirla e 
trattarla — viene sottilmente distorto perché i soggetti, apparentemente indipendenti, compresi i gruppi di tutela 
dei pazienti, sono in gran parte in accordo con le aziende che operano nel mercato per farmaci e dispositivi 
medici” hanno scritto Ray Moynihan e Lisa Bero. 

I lavori pubblicati dimostrano che: 

Più di due terzi delle organizzazioni di tutela dei pazienti che hanno risposto ad un sondaggio hanno indicato di 
aver ricevuto finanziamenti dall’industria farmaceutica nel loro ultimo anno fiscale. Per la maggior parte, il denaro 
ha rappresentato una piccola quota del loro bilancio, ma il 12% ha ammesso di aver ricevuto più della metà dei 
loro soldi dall’industria. 

La maggior parte delle organizzazioni ha riferito di avere una politica riguardo il conflitto di interessi, ma solo 
una percentuale decisamente più piccola ha dichiarato di avere redatto delle norme di divulgazione al pubblico 
di tali relazioni. Meno dell’8% degli intervistati ha riportato che il proprio gruppo “aveva percepito pressioni per 
conformare le proprie posizioni agli interessi dei donatori o partner aziendali” e quasi il 14% ha detto che il 
proprio gruppo aveva rifiutato un contributo a causa delle preoccupazioni circa i conflitti di interesse. 

“Anche se le quantità e le proporzioni del sostegno finanziario dall’industria sono modeste, il carattere pervasivo 
del supporto dell’industria suggerisce la necessità di un deciso dibattito pubblico su come garantire che questi 
gruppi servano esclusivamente agli interessi dei loro membri” hanno scritto gli autori affiliati alla clinica di 
Cleveland e ad altri centri medici accademici. Si chiede una maggiore trasparenza delle fonti di finanziamento. 
Sono riportati alcuni esempi: le organizzazioni che avevano ricevuto finanziamenti da aziende produttrici di 
farmaci oppioidi erano meno favorevoli agli orientamenti proposti dal CDC per limitare la prescrizione di farmaci 
per il dolore cronico. Più di 150 organizzazioni hanno ufficialmente presentato osservazioni dopo che le linee 
guida sono state diffuse nel febbraio β016, e l’80% di questi gruppi erano favorevoli, pur proponendo delle 
modifiche. Tra i 45 gruppi che avevano ricevuto finanziamenti da aziende produttrici di farmaci oppioidi, però, il 

https://www.propublica.org/article/pharma-money-reaches-guideline-writers-patient-groups-doctors-on-twitter?utm_campaign=sprout&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=1484672428
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livello di adesione era solo del 62%. Nessuno di quei gruppi ha dichiarato le fonti di finanziamento quando hanno 
presentato le loro osservazioni al CDC, che non ha chiesto o imposto loro di farlo. “Sempre più persone muoiono 
a causa di questi prodotti ed è importante sapere come il mercato è influenzato dagli investimenti delle 
compagnie farmaceutiche,” ha dichiarato in un’intervista G. Caleb Alexander, co-direttore del Center for Drug 
Safety and Effectiveness alla Johns Hopkins University, 

Due comitati che hanno elaborato le linee guida per la gestione dell’ipercolesterolemia e dell’epatite C non hanno 
rispettato gli standard fissati dall’Institute of Medicine nel β011 sui conflitti d’interesse. L’Institute of Medicine 
richiede che meno della metà degli autori di linee guida abbiano legami con l’industria e che tutti i presidenti e 
vice-presidenti non abbiano alcun conflitto. Ma nei due comitati, un presidente aveva conflitti d’interesse e nel 
comitato per le linee guida sull’epatite C, una parte considerevole dei relatori aveva ricevuto denaro dall’industria 
farmaceutica. Gli autori rimarcano che quando i comitati non hanno conflitti d’interesse, elaborano linee guida 
che propongono in prima istanza farmaci meno costosi e standard più moderati. 

Quasi l’80% degli ematologi-oncologi statunitensi che usano Twitter hanno conflitti di interesse finanziari, 
ponendo il problema sull’opportunità di come tali conflitti dovrebbero essere comunicati e gestiti sui social 
media. Sarebbe opportuno che i medici attivi su Twitter rivelassero i loro finanziamenti provenienti 

dall’industria nei loro profili. Un’analisi preliminare ancora non pubblicata dei tweets provenienti da questi 
medici ha dimostrato che “una percentuale considerevole ha tweettato su farmaci con cui ha specifici 

legami” ha affermato l’oncologo Vinay Prasad, uno degli autori dello studio e professore associato di medicina 
presso l’Oregon Health & Science University,. “Nemmeno uno lo ha rivelato finora, ma lo scopriremo.“ 

Moynihan e Bero, gli autori del lavoro sul JAMA Internal Medicine, hanno scritto che la loro principale 
preoccupazione è che le associazioni dei pazienti rappresentino davvero gli interessi dei pazienti. 
Recentemente, quando la Mylan (importante azienda farmaceutica) è stata accusata per il costo elevato del 
farmaco EpiPen, le associazioni dei pazienti sono rimaste in silenzio. “Per garantire gli interessi dei pazienti 
nella ricerca medica, nella formazione, nella linea di condotta e nella pratica sanitaria, è necessario che i gruppi 
sponsorizzati che desiderano essere visti come indipendenti e credibili diminuiscano la loro sponsorizzazione 
da parte dell’industria e siano trasparenti, guadagnando in autorevolezza pur perdendo in risorse finanziarie“. 
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6. IL MIO RAGIONEVOLE DUBBIO 
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a cura di Nonno Pier 
 

Premessa 

Si vuole far emergere le criticità relative alle iniziative governative tradottesi nella Legge 119/2017 sui vaccini, 
non essendo pregiudizialmente contrari alle vaccinazioni. Inoltre, attenersi alle regole della corretta informazione 
che deve avvenire nella sfera di accordi internazionali volti a dar corpo alla c.d. Società della conoscenza 
(Strategia di Lisbona 2000-2020), sembra una cosa utile insieme al voler integrare le diverse voci, affinché si 
dia effettivo corso al c.d. processo democratico. Tutto questo per decidere con cognizione di causa. 
Gli attori della vicenda sui vaccini, almeno dall’inizio del terzo millennio con l’avvento della genomica, sono: 
medici, avvocati, genitori, scienziati, aziende farmaceutiche oltre alle varie istituzioni a partire 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, Istituto Superiore di Sanità, Università, Centri di ricerca, scuola e 
sistema sanitario (ospedali, asl, ecc.), Magistratura, Enti locali. Non possiamo escludere il contributo alla vicenda 
di una molteplicità di soggetti che appaiono nella rete telematica e che in generale possiamo chiamare quella 
che si definisce società intermedia fra Stato e Corpo elettorale (associazioni, fondazioni, ecc.). 
Il contributo che i genitori possono dare alla vicenda vaccinale, superando un ruolo meramente passivo, è quello 
di attenersi a una letteratura scientifica e alle norme vigenti; e di condividere con consapevolezza e nella sfera 
delle proprie competenze e ruolo, i metodi di elaborazione che sono tipici di una ricerca che rispetti i capisaldi 
della conoscenza e della pratica clinica,  della dottrina giuridica e della fondamentale distinzione che c’è fra 
ricerca teorica e applicazione sperimentale. Questo è il minimo che si richiede per poter accedere a una così 
complessa situazione che, con la legge vigente, viene posta a genitori e famiglie. 
Tuttavia il genitore non è, in questo ruolo che gli si vuole strettamente assegnare (certo può esserci un genitore 
avvocato), né un avvocato, né un medico, né ricercatore o scienziato o politico. Gli si riconosce semmai un ruolo 
di praticante l’antropologia culturale, visto che al genitore compete un primario ruolo di socializzazione dei figli 
che si traduce nella quotidiana azione rivolta all’educazione, all’inculturazione, alla socializzazione in concorso 
con le altre istituzioni sociali come, in particolare, la scuola. 
 
La testimonianza di un nonno  

L’attuale vicenda dei vaccini mi riporta alla mente un lavoro fatto quarant’anni fa alla scuola media. Si chiamava 
allora - la cattedra di cui ero titolare provvisorio come supplente - Matematica e Osservazioni scientifiche. Fu 
un’esperienza di lavoro molto gratificante perché quando si faceva scuola si realizzava una interdisciplinarità 
spontanea con colleghi e presidenza, si viveva il rapporto con gli allievi a tutto campo, anche di calcio, si leggeva 
nei loro occhi una curiosità perenne, un coinvolgimento affettivo che ricordava il padre a caccia col figlio nelle 
sconfinate praterie della conoscenza. Fu una di queste che riuscimmo a elaborare, io nipote di un noto virologo 
e un collega ingegnere cugino di un famoso Nobel, una dispensina che riguardava i virus. In quegli anni, primi 
anni Settanta del secolo scorso, giravano bellissimi atlanti che descrivevano il comportamento di questi 
organismi in modo chiaro senza rinunciare all’estrema complessità dell’argomento. In breve scoprimmo che il 
virus è una manifestazione della vita. Ponendosi tra un mondo fisico-chimico e un universo biologico, diventava 
un oggetto ideale di studio, anche per piccoli adolescenti, per capire come l’evoluzione si manifestasse con tutte 
le sue straordinarie regole di mutazione e selezione. Fummo costretti ad allargare e contemporaneamente a 
restringere sterminati campi del sapere e tradurli in linguaggi accessibili a noi e ai nostri scolari stupefatti. 
Emerse come Italiano e altre lingue, Scienze, Matematica, Storia, Geografia e anche Religione e Musica 
coesistessero, senza che vi fossero discipline ancelle di altre: come cioè ogni materia fosse in grado di avere la 
sua dignitosa prestazione e contribuisse alla forma finale che non era parti senza un tutto. Era un tutto 
provvisorio, di passaggio ma ben organizzato nel suo stato di provvisorietà; nella sua scala possedeva dei segni 
che si potevano leggere, anche intuitivamente. Così questo straordinario mondo dei virus ci parlava di 
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dimensioni infinitesime che però la mente poteva immaginare. La matematica ricomponeva nella numerosità e 
nella dimensione un mondo vivo e che non finiva di mutare, in tempi brevissimi la sua natura. Era proprio un 
fiume che scorreva imprevedibile e caotico. Era anche un mondo intelligente che appariva e, negli aspetti 
negativi per noi – pensavamo alle gravi malattie che i virus, scelto un vettore, avrebbero potuto trasmetterci – ci 
si allarmava un po’. Ma si era allora capito la sproporzione fra un universo immenso di tentativi di colonizzazione 
da parte di microorganismi e quanto l’allargare la propria visione culturale fosse l’antidoto migliore, reclutando a 
questa cultura che poteva chiamarsi prevenzione, ogni minimo e parziale contributo di ogni sapere, scoprendo 
come ogni disciplina scolastica avesse un suo ruolo esplicativo, applicativo, interpretativo e come l’assenza 
anche di un piccolo sapere apparentemente lontano dall’oggetto di studio, in realtà fosse determinante di un 
consenso: il consentire che l’insieme di vaste conoscenze potesse colonizzare le menti facendo fronte a 
quell’altra colonizzazione di cui i virus erano artefici insopprimibili. Nasceva così un’idea nutrita di dati, guidata 
da ipotesi, perfino controllabile negli esiti di esperimenti mentali, del limite: una tendenza a un probabile equilibrio 
di fenomeni che si svolgevano come rotoli di carta su cui era narrata la storia umana. Una storia intrisa di 
insegnamenti, come se questa storia fosse maestra di vita. Era dunque la cultura, compresa la conoscenza 
delle dinamiche virali, il grande antidoto alla malattia possibile. E questa cultura portava con sé un carattere 
distintivo: la libertà. Ci si era proprio convinti che non vi sarebbe mai stata cultura senza libertà. E così ogni 
forma di coercizione diventava l’elemento riconosciuto di impedimento di ogni processo che avesse a che fare 
con la vita e la storia della vita. Oggi, di fronte al processo legislativo che obbliga a vaccinarsi, scopro come 
fosse vero quel che avevamo fatto, come fosse vero che quel rischio di ridurre la prevenzione alla profilassi, 
quel rinunciare alla vasta cultura in nome di un’angusta parcellizzazione dei saperi e delle loro pratiche, quella 
necessità di affrontare le cose con il contributo di ogni più piccolo pezzetto di conoscenza e il non farlo, fosse 
proprio un mondo non auspicabile perché avrebbe recato una nefasta falsità come suo tratto peculiare. 
 
Vaccinologia, genomica e bioinformatica  

Il termine vaccinologia coniato nel 1975 da Jonas Salk (1914-1995) designa una ricerca multidisciplinare che 
vede coinvolte numerose scienze biologiche e sociali: virologia, immunologia, genetica, epidemiologia, 
antropologia, economia e etica. Non sempre risulta chiaro il ruolo che i vaccini svolgono contro le malattie: se i 
vaccini contro il tetano (1921) e il morbillo (1969) hanno contribuito al declino di queste due malattie è per contro 
difficile valutare il ruolo svolto dalla vaccinazione in concorso con la terapia antibiotica nell’eradicazione della 
difterite. 
Inoltre il processo di somministrazione di vaccini che sostituiscono i vaccini storici è ben lontano dall’essersi 
concluso. Il caso della poliomelite che prevede una sua eradicazione al 2020 è documentato: la combinazione 
di Sabin e Salk per eliminare ogni residuo del virus nel mondo, dai portatori al territorio, ci dice che questi 
processi sono in atto e dunque che ogni affrettata legge che obblighi a vaccinarsi in massa finisce per acquisire 
i caratteri di una sperimentazione non rispettosa dei protocolli che ogni sperimentazione comporta. Quanto 
meno, di fronte a questi fatti, il principio di prudenza diventa parte integrante di qualsiasi somministrazione di 
farmaco su una popolazione reale ed effettiva. Se poi pensiamo che la molecolarizzazione dei vaccini e la sua 
fabbricazione si è trasferita dal laboratorio dello scienziato agli stabilimenti industriali, il principio di prudenza 
aumenta la sua valenza fin tanto che il processo stesso di molecolarizzazione non si sarà concluso. È uno dei 
doveri della vaccinologia favorire al suo interno una riflessione capace di dare all’impegno sulla vaccinazione 
tutti i suoi connotati, compreso quello critico(Moulin). 
La legge 119/2017 introduce una obbligatorietà anacronistica (Rappuoli). I vecchi vaccini, giudicati 
insufficientemente purificati, e quelli nuovi, considerati troppo sperimentali, hanno ugualmente suscitato 
diffidenza, tanto più che una larvata critica al potere dei medici coesiste con la credenza nell’onnipotenza della 
scienza medica, ritenuta in un certo senso miracolosa (Moulin) 
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Le nostre difese immunitarie sono il risultato di un vastissimo repertorio di strumenti elaborati dall’evoluzione e 
messi alla prova dalla selezione naturale. Le conoscenze che abbiamo oggi formano una sorta di mappa a 
macchia di leopardo: si sa molto sulle macchie, poco di come sono collegate fra loro, molto poco sulle cose che 
fanno da sfondo (Rappuoli).  
Dal confronto dei testi deputati a costituire la letteratura sui vaccini, emerge che, pur nell’entusiasmo dei vaccini 
come farmaco del futuro ottenuti con tecnologie d’avanguardia … l’aiuto, la potenza e le opportunità che questi 
strumenti forniscono alla medicina e alla biologia moderne sono straordinari e inestimabili (Rappuoli), ogni 
sperimentazione andrebbe limitata, nel quadro di una prudente azione, alle simulazioni bioinformatiche, solo su 
Escherichia coli, Drosophila melanogaster e altre simili creature, topi; e non certo su ampi strati di popolazione 
umana … c’è un’assenza di informazione preventiva, della tendenza a trattare i bambini come i polli di batteria 
(Serravalle). 
 
Una innovazione tecnologica non ancora conclusa: reverse vaccinology (Rv) 

Gli scienziati senesi che avevano tanti potenti computer, fin dal 2004 decidono di lanciare la sfida a Men B, un 
tipo di meningococco, cercando di evitare malattie autoimmuni lungo questo percorso.  E lo fanno chiedendo 
aiuto a Craig Venter, lo scienziato del Progetto genoma e mettendo a punto un’arte di fare i vaccini a rovescio, 
la reverse vaccinology, Rv, che progetta i vaccini a partire dall’analisi del genoma al computer. Fin qui sembra 
una bella storia di invenzione scientifica utilizzando tecniche inedite, non più da antigene a gene ma da genoma 
a tutti gli antigeni possibili, che nel caso di Men B possono essere 2000 (2000 sequenze geniche teoriche) e per 
calcolo selettivo arrivare a soli 5 ingredienti adeguati per fare il vaccino. Ora, delle metodologie di calcolo 
combinatorio, probabilistico e statistico e delle susseguenti prove di laboratorio, sono a conoscenza coloro che 
hanno presidiato gli antichi laboratori senesi prossimi alla chiusura e che grazie alla testa delle persone che 
hanno inventato la brevettata Rv, hanno potuto rinascere, alla grande, con un voluminoso portafoglio di vaccini 
candidati e dedicati alle nuove generazioni soprattutto, tale che, perfino grandi multinazionali del farmaco quali 
Novartis, Chiron e altre fabbriche, nel 2006 possono avviare produzioni di vaccini e fare di Siena il centro di 
ricerca mondiale della vaccinologia, un luogo, quello della vaccinologia, di ricerca che racchiude l’insieme delle 
tecniche atte a produrre con efficienza economica e finanziaria tutti i vaccini che queste tecniche, come la Rv, 
consentono nella quantità idonea a soddisfare la domanda di vaccini. Una domanda sostenuta da un politica in 
grado di manifestare l’esistenza di una richiesta di essere vaccinati.  
Tecnologie quali DNA ricombinante, vaccini coniugati, genomica, bioinformatica, Rv, applicate alle nuove 
conoscenze sul sistema immunitario, che si avvale di indicatori statistici come la  herd immunity, configurano un 
insieme di pratiche che tuttora proseguono e non hanno concluso il loro ciclo completo di conoscenze e pratiche 
in merito alla complessa questione vaccinale e a quella che Ageno chiama la macchina batterica e che Singer 
e Berg definiscono come cambiamenti epigenetici tali da  alterare la capacità di espressione del gene, senza 
mutare la sua sequenza nucleotidica primaria, un concetto per dire che rimane completamente sconosciuto un 
mondo che è oggetto attuale di numerosissime ricerche in svariati campi scientifici, sintetizzabile come la 
relazione che intercorre fra gene e ambiente in grado di modificare l’espressione primaria nucleotidica lasciando 
intatta la struttura fisica e chimica dell’oggetto indagato. Quale batterio può sfuggire a questa realtà? Come si 
può descrivere compiutamente una natura in evoluzione in tempo reale? Attraverso simulazioni al computer? E 
dunque con quale fondamento si passa alla fase operativa che coinvolge un altro ambiente, molto più grande, 
complesso, indeterminato che si chiama società umana, visto che con gli obblighi vaccinali datati 2017, in Italia, 
si è già pervenuti a una procedura corredata di scadenze, soggetti passivi che subiscono l’intervento, e altre 
prassi burocratiche e amministrative? Sempre citando gli autori in oggetto, si legge alle pp. 1006-1007: La 
genetica molecolare …[ha portato a] una mole notevole di dati relativi a molti sistemi biologici … ma questi 
successi non significano che siano state raggiunte conoscenze complete o molto approfondite … al contrario, 



Pag. 152 a 162 

 

ciò che ancora ignoriamo supera di molto le attuali conoscenze. Nulla nel mondo costruito dall’uomo può 
competere con la complessità e la varietà degli esseri viventi. Nessun sistema informatico realizzato dall’uomo 
si avvicina, per contenuto, alla quantità di dati codificati nei genomi o, per complessità, alle intricate reti regolative 
che controllano l’espressione genica. Rimangono da scoprire meccanismi e concetti che nessuno fino ad oggi 
neppure immagina. E infine: Fino ad oggi la rivoluzione creata dal DNA ricombinante e dal suo prodotto, 
l’ingegneria genetica, ha prodotto composti importanti (quali ormoni, vaccini ed enzimi destinati alla ricerca o 
alla commercializzazione) e sono all’esame se non già in produzione; si sta intervenendo con la manipolazione 
su microorganismi innocui, al fine di renderli agenti ambientali produttivi. Nonostante ciò questa rivoluzione 
presenta anche aspetti inquietanti. Occorre procedere con estrema precauzione per garantire che nessuna 
imprevista proprietà dannosa si accompagni alle caratteristiche positive introdotte nei microorganismi 
manipolati. 
La prudenza che caratterizza queste osservazioni scientifiche e i limiti intrinseci alle ricerche sui vaccini e alla 
loro produzione, sembrano tutte cose fugate da questa rivoluzione che ha assunto il nome di Rv. La Rv è stato 
il motore recente delle diffusioni vaccinali ed è diventata la giustificazione al rilancio di farmaci che avevano, 
come gli stessi autori dichiarano (Rappuoli et al), subito battute d’arresto. Essa è protetta da brevetto e di questa 
tecnologia l’opinione pubblica non è mai stata adeguatamente informata; ma questo non ha impedito di passare 
all’azione, introducendo l’obbligo vaccinale come epilogo di una lunga serie di accordi e iniziative a livello 
internazionale. 
Il nemico da sconfiggere, quando si parla di vaccini, sono virus, batteri, parassiti. Sono talmente sconosciuti, 
imprevedibili e mutevoli, che qualsiasi loro manipolazione, anche a fini nobili, come il vaccinare per fare la 
profilassi, debba essere sottoposta preventivamente – e non in atto di una sperimentazione di massa – a controlli 
che abbisognano dei tempi indicati dall’epidemiologia e immunologia. Ora questo sistema di controlli bisogna 
che esista e funzioni, come un sistema in grado di raccogliere dati attendibili e validi. Alla voce 
Farmacovigilanza si scopre che questo sistema non esiste. Nella macchina batterica di cui parla Ageno emerge 
una lacuna di proporzioni notevoli fra la fisica e la chimica del batterio e la sua espressione biologica. Dice 
Ageno p. 31: Numerosi ricercatori … si sono proposti … di riassumere in un quadro unitario e funzionale quanto 
oggi è noto sulla fisiologia, la biochimica, la biologia molecolare e cellulare, la genetica di questo o quel batterio, 
hanno cercato di capire perché e quando esso si divide e di cogliere le connessioni tra i diversi circuiti regolatori 
e le necessarie coordinazioni e subordinazioni dei suoi principali processi interni. Il fatto è, però, che la stessa 
distinzione fra processi fondamentali e processi secondari da trattare come perturbazioni dei primi è in realtà 
arbitraria. Eliminare le perturbazioni significa esaminare la fenomenologia che interessa in certe ben determinate 
condizioni limite. Dovremo insistere nel realizzare certe condizioni limite piuttosto che certe altre. Le condizioni 
limite sono quelle di laboratorio ma ancor di più quelle del computer. La Rv mostra, rispetto alla letteratura dei 
limiti, nell’ambito della ricerca, un atteggiamento di grande sicurezza, come se tutto fosse già acquisito in termini 
di conoscenza e praticabilità. A p. 221 Ageno si pone la domanda: Dobbiamo concluderne [a proposito dei limiti 
della validità e attendibilità della ricerca] che un batterio è un sistema deterministico, che non differisce 
sostanzialmente da tutti gli altri sistemi – particelle, atomi, molecole, corpi solidi, macchine, … - di cui la fisica si 
è fino ad oggi occupata? Se così fosse l’autonomia della biologia, come scienza, diverrebbe la prospettiva di 
vedere un giorno svilupparsi una teoria della cellula dalla teoria fisica delle molecole. In realtà, è chiaro che le 
cose non stanno così. Noi abbiamo fatto tutto quanto era nelle nostre possibilità per eliminare ogni occasione 
esterna (rispetto ai batteri) che favorisse o suscitasse risposte contingenti, o eventualmente individualizzate, da 
parte degli apparati di regolazione. La ricerca non dimostra affatto che un batterio sia, o possa essere 
considerato un sistema deterministico, ma prova la possibilità e la necessità di precisi collegamenti tra il sistema 
di concetti della fisica e il sistema di concetti della biologia …. È da attendersi che il sistema allo studio riveli via 
via una complessità sempre crescente, che la sua evoluzione temporale risenta sempre più di particolari sempre 
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più minuti delle condizioni iniziali e di variazioni occasionali non controllate residue delle condizioni 
dell’ambiente. È da attendersi, inoltre, che si presentino sempre più spesso, nel corso del processo attraverso 
cui il sistema evolve, occasioni di scelte alternative possibili, per le quali la teoria non può fornire altro che le 
proprietà relative, e anche queste in modo sempre più incerto e meno significativo. … La situazione dei batteri, 
il loro riprodursi e moltiplicarsi in natura, si presenta con caratteristiche molto diverse da quelle delle nostre 
colture standardizzate [o informatizzate]. 
Con Ageno emerge un quadro dello scollamento fra teoria e prassi.  
La rivista dell’Accademia delle Scienze degli Stati Uniti (NAS) descrive la Rv come una mera tecnica d’approccio 
condotta nel centro di ricerca sui vaccini dell’azienda biotecnologica Novartis a Siena, utilizzando un cocktail di 
elementi che il sistema immunitario riconosce come nemici, ossia degli antigeni: ne sono stati scelti cinque, ad 
es. per Men B. Nel vaccino ottenuto, come è accaduto per altri vaccini di nuova generazione, è stata introdotta 
una sostanza che ne potenzia l’azione (adiuvante), basata su una molecola sintetica che stimola il sistema 
immunitario attivando una risposta più efficace contro il batterio. La tecnica deriva dall’approccio sviluppato 
presso il Centro di Ricerche di Siena. Nei vaccini, inoltre, sono presenti piccolissime quantità di sostanze 
necessarie per prevenire contaminazioni batteriche ed evitare la perdita di efficacia nel tempo. Il nuovo 
approccio, è basato non più sull’isolamento e sulla coltivazione del microorganismo in laboratorio, ma su 
algoritmi che estrapolano le informazioni contenute nel suo genoma.  
Da questa descrizione emerge la prassi dell’approcciare, che evidenzia un percorso in atto di avvicinamento 
che non trova però riferimenti in letteratura scientifica tali da generare sentimenti di sicurezza per una materia 
così delicata com’è quella del vaccinare. Potrebbero essere tutte cose utili ma, da quel che si legge, si procede 
in una fase ancora di ricerca, di tentativi di sperimentazione su realtà, come quella genomica, che non ha ancora 
compiuto l’intero e necessario percorso di chiarificazione dei suoi postulati. Il sistema immunitario rappresenta 
un mondo di delicatissimi equilibri la cui stimolazione può dare origine a effetti imprevedibili, come si dice nella 
letteratura riportata in queste considerazioni sulla Rv (Singer et al.) e più avanti in questo scritto. Inoltre 
l’inserimento di particelle atte a prevenire contaminazioni batteriche in un preparato antibatterico suscita il dubbio 
di quale ruolo giochino esattamente quelle coordinazioni fra processi fondamentali (macchina batterica) e 
processi secondari (margini, limiti e perturbazioni ambientali) di cui parla in modo critico Ageno. L’ardimento che 
poi si mostra con la Rv nell’ipotizzare ondate infettive nuove di cui nulla si sa ma a cui già si è pronti con 
potenziali vaccini, assomiglia molto a una teoria dei giochi poco adatta alla materia in oggetto. 
 
Vaccino coniugato e il ruolo dell’industria 

La storia del vaccino coniugato risale alla strategia della medicina di far fronte alla capacità che i patogeni hanno 
di sottrarsi alla sorveglianza dei linfociti che difendono l’uomo dalle aggressioni di virus, batteri e parassiti. 
Coniugato significa che il vaccino deve essere costruito in modo che sussista un legame tra uno zucchero di cui 
un batterio è rivestito e una proteina, che è l’unico composto che i linfociti riconoscono. In base a questa 
combinazione fu costruito il primo vaccino contro Hæmiphilus influenzæ responsabile alle volte della meningite 
soprattutto nei bambini (Rappuoli). I vaccini coniugati si basano sulla sequenziazione dei genomi degli agenti 
patogeni e sull’identificazione di antigeni interessati per la protezione. La vaccinologia in tal caso assume un 
aspetto futurista rielaborando al computer le informazioni provenienti dai laboratori di tutto il mondo e il biologo 
lavora al progetto di un vaccino combinando idealmente gli immunogeni più adatti e sbarazzandosi degli 
elementi indesiderati. Tutto ciò ha portato a un vasto processo di sostituzione dei vaccini storici, di cui non si è 
più disposti a tollerare gli effetti secondari più o meno gravi, né la variabilità. Questo processo è tuttavia ben 
lontano dall’essersi concluso e anche la c.d. reverse vaccinology che si basa sul calcolo probabilistico usando 
numeri legati alle prestazioni passate e introducendo elementi di speranza matematica (Rappuoli), è una 
procedura, un metodo. Si tratta di studi pioneristici che possono al massimo sostenere la fattibilità del metodo, 
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validando le diverse fasi sperimentali che compongono la vaccinologia strutturale. Per la prima volta si vanno 
ad identificare e produrre epitopi (frammenti proteici che legano gli anticorpi) sintetici basandosi unicamente 
sullo studio della struttura e delle proprietà biofisiche di una proteina (Bolognesi). Appunto si tratta di una 
percorso in atto di ricerca e sperimentazione che non è concluso e non consente di passare a una fase di 
somministrazione di massa.  E i governi si affidano a tal fine all’industria, nonostante ad esempio il vaccino 
Rockfeller, tuttora utilizzato contro la febbre gialla sia responsabile di casi di encefalite. È così che la 
molecolarizzazione dei vaccini ha portato alla ribalta l’industria farmaceutica e l’importanza che questa ha 
raggiunto nella vaccinologia: la fabbricazione dei vaccini si è trasferita dal laboratorio dello scienziato agli 
stabilimenti industriali. La vaccinazione ha sempre suscitato un dibattito legato agli obblighi ai quali si 
accompagna e gli abitanti dei paesi industrializzati, preoccupati per la formula dei vaccini e per la presenza di 
componenti indesiderabili o dagli effetti sconosciuti, rivendicano sempre più una vaccinazione personalizzata. 
Stabilito in funzione dello stile di vita e delle patologie di ciascuno, questo nuovo tipo di vaccinazione sarà 
guidato dal profilo genetico che permetterà di censire la suscettibilità di ogni cittadino a infezioni e ad allergie. 
Tutto questo ha portato all’idea (OMS) di favorire un ampio dibattito pubblico, com’è auspicabile in un vero 
regime democratico. Si pone infatti la questione se l’obbligo di vaccinazione sia ancora oggi opportuno, tenendo 
presente la tendenza a liberare l’individuo da vincoli e a renderlo artefice delle sue scelte (Moulin). La 
vaccinologia ha assunto le caratteristiche di una scienza generale della manipolazione dell’organismo 
suscettibile di mettere al centro protagonisti industriali e metodi di fabbricazione con brevetti depositati, fattori 
che fanno passare in secondo piano il ruolo dei singoli ricercatori. Perciò ci si domanda se sia saggio proseguire 
la vaccinazione ed estendere il suo dominio a nuove malattie. Alcuni biologi si interrogano in effetti sui limiti 
dell’intervento umano: la vaccinazione, questa avventura collettiva, potrebbe portare a una modifica del sistema 
immunitario. Ci si può poi domandare se un eventuale indefinito progresso non avrebbe come contropartita una 
crescente selezione dei germi presi di mira, o un loro scostamento dai prototipi vaccinici, che potrebbe 
trasformarli in germi differenti in grado di determinare il ritorno di epidemie. Precise osservazioni suggeriscono 
la concreta possibilità di tali fenomeni. Se nel corso del recente passato si poteva concludere che la vaccinazione 
era una scelta storica ma irreversibile, arriverà forse un momento in cui questa scelta sarà rimessa in 
discussione e confrontata con altre strategie. Oggi ci si trova a dover riflettere sulla vaccinazione e sulla sua 
obbligatorietà, di fronte a tutti questi punti sollevati, che dimostrano quanto la situazione sia complessa, 
articolata, mirata alla singola unica persona, come quando si arriva in un punto di singolarità di un processo che 
si rivela privo di massa, che ha bisogno di tutto tranne che di indagini che ne calcolino la massa. 
 

Herd immunity 

La herd immunity è un modello statistico-matematico la cui portata reale è difficile da dimostrare (Bellavite). 
Questa immunità di gregge ha una sua storia piuttosto lunga e travagliata quanto sbrigativamente trattata per 
sommi capi da frettolosi esperti vaccinologi. Si dice che più alto è il numero di persone vaccinate in una 
popolazione e maggiore è la protezione che ricevono indirettamente anche gli individui non immunizzati 
(Rappuoli). Inoltre non si presenta con caratteristiche tali da poter essere generalizzata se non come una media. 
Succede così che per ogni vaccino si possa avere uno spettro di herd immunity che impedisce qualsiasi  
distribuzione opportuna se vengono somministrati con un’unica fiala 1β o 10 vaccini. È come dire che, se 
parliamo di morbillo, la herd immunity deve essere del 95%, cioè la copertura vaccinale non deve scendere sotto 
questa soglia percentuale affinché il restante 5% di persone non vaccinate possano coesistere in una certa 
popolazione con la garanzia di non ammalarsi; se parliamo di ebola sarà del 50% e così via, di percentuali che 
hanno un range dal 15-20% al 95%. Se tutto il sistema viene ad accumularsi al 95% è evidente che il numero 
dei vaccinati diventa un numero di massa e ogni lecita differenziazione scompare. 
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Immunoglobuline 

Spesso si legge su referti medici Ig pertosse. Si tratta del lavoro che fanno gli anticorpi. Questi, rilasciati dai 
linfociti B si attaccano come ventose agli antigeni che si trovano sull’invasore. Se ne conoscono cinque variazioni 
e sono in grado di etichettare il patogeno in modo che i macrofagi possano mangiarselo. Hanno forme ad Y e 
varie combinazioni di queste Y. L’insieme delle difese innate di cui il corpo umano è dotato (linfociti, macrofagi, 
citochine) compongono una sovrabbondanza di mezzi di difesa intercambiabili, chiamata ridondanza, una 
necessaria dotazione che è in grado di far fronte a invasori capaci di evolvere ed eludere i controlli. Il sistema 
immunitario utilizza queste difese e ne conserva una memoria, la memoria immunologica che può essere 
mobilitata durante aggressioni successive. Questa memoria immunitaria è alla base dell’efficacia delle 
vaccinazioni (Rappuoli). La conoscenza di queste dinamiche corporee è il miglior antidoto contro la misura 
certamente autoritaria messa in atto con la legge 119/2017. Non si disconosce il valore del vaccino come 
farmaco, perché i vaccini possono aiutare le difese naturali innate del corpo umano quando esse sono 
sottoposte a un rischio di grave malattia. Ce lo insegna lo studio relativo al modo, ai contenuti e ai processi del 
funzionamento delle nostre difese, in una parola lo studio e l’apprendimento del grande arsenale della difesa 
immunitaria. Ma proprio questo studio e il fatto che con i vaccini si copre un rischio, come in un contratto di 
assicurazione, si pone la questione delle parti contrattuali, che negoziando vanno a stipulare clausole di vantaggi 
e di benefici che richiedono la personalizzazione, la conoscenza dei componenti di un vaccino e quell’insieme 
di dati che stanno alla base per fare statistiche, calcoli di probabilità e costruire scenari per le generazioni future 
che ancora mancano e rendono l’applicazione della legge 119, per quanto di competenza dei genitori,  
farraginosa, complicata, oscura e difficile. 
Indagine sui vaccini 
Si rileva un ritardo nell’avvio di strumenti di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento da parte dell’attuale 
Governo nel promuovere la cultura delle vaccinazioni. Per questo si propone la seguente analitica indagine 
promossa da Assis.it1 per ogni vaccino oggi proposto in modalità obbligatoria dalla Legge 119/2017. 
1. Il vaccino anti-difterico non è diretto contro il Corynebacterium diphtheriae, ma contro la tossina da esso 

prodotta: protegge pertanto dai sintomi della malattia ma non previene l’infezione. Sono state formulate 
diverse teorie secondo le quali si potrebbe ridurre la circolazione del batterio in modo indiretto, con vari 
ipotetici meccanismi, ma nessuna di queste è stata effettivamente dimostrata. La protezione offerta dal 
vaccino ha inoltre una durata variabile, e la maggioranza degli adulti non esegue richiami. Una larga parte 
dei soggetti adulti è verosimilmente non protetta2, e questa percentuale è destinata a salire per la riduzione 
dei soggetti immunizzati naturalmente, cioè in quelle persone nate in anni precedenti alla vaccinazione di 
massa. Il rischio di eventi avversi al vaccino è proporzionale al numero di richiami, per cui andrebbe 
attentamente valutato il beneficio di somministrazioni ripetute per tutta la vita. Con questo non si nega l’utilità 
della vaccinazione pediatrica, ma si vuole riportare l’attenzione sulla complessità degli eventi oggetto della 
norma. Il calo dell’immunità dell’intera popolazione contro la difterite è un fatto. Indicare come possibile 
soluzione l’esclusione dei non vaccinati da nidi e materne, quando i soggetti suscettibili sono soprattutto gli 
adulti già vaccinati da bambini, appare come una misura inutile e fuorviante. 

2. Il tetano è una malattia non contagiosa; non si trasmette da un individuo all’altro: si contrae attraverso ferite 
contaminate. Pertanto, come potrebbe un bambino non vaccinato mettere a repentaglio la salute di altri 
bambini o di altre persone? 

3. Il vaccino contro la pertosse (Bordetella pertussis) attualmente in commercio non impedisce la diffusione 
dell’infezione: il soggetto vaccinato, pur non manifestando i sintomi della malattia, può trasmettere il batterio 

                                                           
1 http://www.assis.it/cari-senatori-non-abbiate-fretta-approvare-decreto-sui-vaccini/ 
2 Monaco M, Mancini F, Ciervo A, et al. La difterite: è ancora una malattia da sorvegliare? Notiziario dell’Istituto Superiore di Sa ità, 
Vol. 28, 3, 2015: pp. 3-8 
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ai suoi contatti3. Anzi, il rischio di trasmissione da parte dei soggetti vaccinati potrebbe essere 
particolarmente alto. Questo perché l’infezione non manifesta sintomi e i portatori ignorano il loro stato di 
malattia e non vengono perciò adottate le necessarie misure di isolamento. I principali vettori di diffusione 
della malattia sono gli adulti e l’immunità, indotta sia dal vaccino sia dall’immunità naturale, ha durata 
inferiore ai 10 anni, e le infezioni nella popolazione adulta sono frequenti e spesso misconosciute. 

4. Rispetto ai dati dell’era pre-vaccinale, in Italia l’incidenza globale della malattia invasiva nota come Emofilo 
che può provocare la meningite da Hæmophilus influenzæ tipi a, b,c,d,e,f e solo Hib causa la meningite, 
(la meningite può essere provocata anche da meningococco con Neisseria meningitidis tipi A, B, C, 
Y,W135), risulta in aumento nonostante la riduzione dei casi sostenuti dal ceppo B4, a causa della selezione 
dei ceppi non capsulati contro i quali il vaccino è inefficace e che sono caratterizzati da prognosi peggiore. 
Come si intende proteggere la popolazione? 

5. L’incidenza dell’epatite B era in calo ben prima dell’introduzione della vaccinazione. L’andamento della 
curva che illustra il decremento dell’incidenza è inoltre molto simile a quella dell’epatite C, che riconosce 
analoghe modalità di trasmissione e per la quale non esiste vaccino5. È noto che l’infezione da epatite B 
presenta un rischio di complicanze maggiore nei bambini rispetto agli adulti, e che la vaccinazione in età 
pediatrica ha una probabilità di successo in termini di siero-conversione leggermente più alta rispetto a 
quella in età adulta. Tuttavia ci chiediamo, sapendo che l’epatite B si trasmette tramite scambio di sangue 
e rapporti sessuali, qual è il rischio reale di contrarre l’epatite B per un bambino sano nella cui famiglia non 
vi siano portatori del virus. Mentre non si disconosce l’importanza di questo vaccino in categorie a rischio 
come i neonati di madre affetta dalla malattia, operatori sanitari, adulti con abitudini sessuali promiscue, 
malati cronici che necessitano di trasfusioni ripetute, bambini e adulti che convivono con soggetti portatori. 
Molti dubbi solleva un provvedimento volto all’esclusione dei non vaccinati da nidi materne. Così come 
giustamente non vengono esclusi da nidi e materne i bambini portatori del virus, lo stesso equo trattamento 
dovrebbe essere riservato ai bambini non vaccinati. 

6. Per il virus della poliomelite, l’Europa è stata dichiarata polio free dal β00β. I casi di malattia da virus 
selvaggio in tutto il mondo nel 2016 sono stati 37, concentrati in Pakistan, Afghanistan e Nigeria 
(http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/). È davvero necessario escludere da nidi e 
materne i bambini non vaccinati per una malattia che in Europa non esiste più? Date le modalità di 
trasmissione della malattia  a prevalente trasmissione oro-fecale, è altamente improbabile che eventuali 
focolai d’importazione possano diffondersi nelle attuali condizioni igienico-sanitarie. È noto infine che il 
vaccino attualmente in uso, pur prevenendo i sintomi della malattia, è scarsamente efficace nel prevenirne 
la diffusione. 

7. La rosolia contratta in età infantile è una malattia benigna, tanto che spesso i bambini colpiti non 
manifestano segni evidenti. Il principale pericolo connesso a quest’infezione è la sua forma congenita, a 
trasmissione materno-fetale. Il vaccino si potrebbe ragionevolmente riservare alle donne in età fertile 
sieronegative, cioè donne che non hanno contratto la malattia, anziché essere imposto indiscriminatamente 
a tutta la popolazione infantile. Non ci sono dati sufficienti per dire quanto dura l’immunità conferita da 
vaccino in popolazioni a ridotta circolazione del virus. L’esperienza in pediatria segnala che pazienti 
vaccinate da bambine presentino un titolo anticorpale non protettivo durante la gravidanza. Il pericolo di 
sottovalutare il rischio è aggravato dall’erronea credenza, diffusa anche da molti operatori sanitari, che il 

                                                           
3 Acellular pertussis vaccines protect against disease but fail to prevent infection and transmission in a nonhuman primate model, 

Jason M. Warfel, Lindsey I. Zimmerman, and Tod J.Merkel, PNAS jan 14 2014. 
4 Dati di sorveglianza delle malattie batteriche invasive aggiornati al 3 aprile 2017 – Fonte: epicentro 
5 Tassi di incidenza per 100.000 abitanti delle epatiti virali acute, per anno; Seieva 1985-2016 – Fonte Epicentro (vaccinazione di 

massa anti epatite B introdotta nel 1991) 

http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/
http://www.pnas.org/search?author1=Jason+M.+Warfel&sortspec=date&submit=Submit
http://www.pnas.org/search?author1=Lindsey+I.+Zimmerman&sortspec=date&submit=Submit
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vaccino conferisca una protezione stabile e sicura in tutti i casi e per tutta la vita. I sostenitori della 
vaccinazione di massa pediatrica la giustificano con il fallimento dei programmi di immunizzazione riservati 
alle donne in età fertile. Ma ci si chiede: quando sono stati tentati questi programmi di vaccinazione dedicati 
alle giovani donne? Se vi è stato un tentativo, è stato così maldestro da passare inosservato. Siamo sicuri 
che, spendendo anche solo la metà delle risorse che si impegnano oggi per promuovere la vaccinazione 
pediatrica, non otterremmo un risultato migliore riservando il vaccino all’unica categoria realmente a rischio 
di complicanze?  

8. Il vaccino contro la parotite è scarsamente efficace. Sono state documentate epidemie in popolazioni 
ampiamente vaccinate6. 

9. La varicella è una malattia solitamente benigna nei bambini. Può avere complicanze negli adulti e 
soprattutto negli immunodepressi. Purtroppo, i soggetti immunodepressi possono ammalarsi anche se 
vengono in contatto con il virus vaccinico attenuato: i bambini appena vaccinati contro la varicella possono 
diffondere il virus per 6 settimane7, e non sono sottoposti ad alcun regime di isolamento. La vaccinazione 
in età pediatrica tende inoltre a spostare il picco di incidenza della malattia in età adulta, quando è più 
pericolosa. 

10. Il morbillo è una malattia altamente contagiosa, spesso benigna ma con alcune possibili gravi complicanze, 
soprattutto se contratta in età adulta. Non si nega l’importanza della vaccinazione anti-morbillosa, ma si 
rilevano alcune criticità. Per brevità, riportiamo solo alcune considerazioni anche se la lista dei problemi 
aperti sarebbe molto più lunga: 

 In passato si parlava di herd immunity quando la malattia naturale nella fascia infantile immunizzava il 
55-60% dei soggetti. Con l’introduzione della vaccinazione, la percentuale considerata necessaria a 
garantire l’effetto gregge è progressivamente aumentata fino a raggiungere l’attuale soglia del 95%.8 Il 
motivo è verosimilmente da ricercare nella riduzione della quota di soggetti immunizzati naturalmente, 
che godevano di immunità stabile per tutta la vita. Come dimostrato dall’epidemia di morbillo verificatasi 
nell’anno β017, in cui la maggioranza dei casi notificati ha riguardato i giovani adulti a causa 
dell’accumulo dei suscettibili in questa fascia d’età9, non si può garantire l’effetto gregge senza 
vaccinare tutti i soggetti sensibili, includendo in questa definizione sia i soggetti non vaccinati che non 
hanno mai contratto la malattia, sia i soggetti vaccinati il cui titolo anticorpale non raggiunga livelli 
considerati protettivi; 

 In seguito alla vaccinazione di massa dei nuovi nati, il picco di incidenza della malattia si è spostato in 
età adulta che è a maggior rischio di complicanze ed è sensibilmente aumentato il numero di casi 
registrati tra i neonati che erano eccezionali in era pre-vaccinale: le madri vaccinate trasferiscono i propri 
anticorpi ai figli in misura inferiore rispetto alle madri immunizzate naturalmente10; 

 La vaccinazione attualmente in uso ha un tasso di non responders che è stato calcolato tra il 4 e il 10%; 

                                                           
6 Mumps transmission in social networks: a cohort study, Susan Hahné, Tessa Schurink, Jacco Wallinga, Jeroen Kerkhof, Marianne 

var der Sande, Rob van Binnendijk, Hester de Melker, BMC Infect Dis. 2017; 17:56 
7 Priorix Tetra, s heda te i a: spe iali avverte ze e pre auzio i d’uso 
8 The use of mathematical models in the epidemiological study of infectious diseases and in the design of mass immunization 

programmes. D.J. Nokes and R.M. Anderson  Epidemiol Infetc. 1988 Aug. 
9 Età mediana dei casi pari a 27 anni. La maggior parte dei casi (73%) è stata segnalata in persone di età maggiore o uguale a 15 

anni; 200 casi avevano meno di un anno di età Fonte: Morbillo in Italia, Bollettino settimanale 11/07/17 pubblicato su Epicento 
10 Passive immunity against measles during the first 8 months of life of infants born to vaccinated mothers or to mothers who 

sustained measles Gaston De Serres Jean R. Jolyf, Micheline Fauvell, FranCob Meyer?, Benoit M&se? and Nicole Boulianne Vaccine, 

Vol. 15. No. 6/7, pp. 620-623, 1997 
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 Come riportato nell’articolo di Gregory Poland11, fondatore della Mayo Clinic Research, il ritorno del 
morbillo si sta verificando nei paesi più sviluppati con tassi di copertura alti, anche con due cicli vaccinali. 
Altri autori ipotizzano, in seguito a vaccinazione, la presenza di anticorpi privi di effetto neutralizzante 
sul virus12; 

 Ogni focolaio epidemico non è provocato da un singolo ceppo stabile, ma da un insieme di 
microrganismi che originano dal ceppo principale. In una popolazione ampiamente vaccinata, la 
selezione del tipo genetico più adatto alla diffusione può condizionare possibili fenomeni di vaccino-
resistenza13 e l’insorgenza di mutazioni particolarmente virulente [Ganapati Mudur(2001), BMJ Indian 
scientis warn of mutant measles virus; 322 (7288)]. 

  
Farmacovigilanza 

I dati raccolti da AIFA nel biennio 2014/2015 in merito alle segnalazioni di eventi avversi segnalano su 100.000 
dosi somministrate una variabilità da regione a regione. Comparando i dati del Veneto, unica regione in Italia 
con anagrafe vaccinale informatizzata, con quelli di altre regioni, si misurano scostamenti nell’ordine di 100 volte 
inferiori: si passa da γ60 segnalazioni ogni 100 mila dosi del Veneto alle γ dell’Umbria, γ della Puglia, 4 della 
Campania.   
Le spiegazioni di tali rilevanti discrepanze, possono essere riconducibili alle seguenti cause:  

 La regione Veneto è sfortunata e si becca tutti i lotti pericolosi; 

 La regione Veneto è caratterizzata da una popolazione refrattaria ai vaccini;  

 I dati delle altre regioni sono sottostimati perché, non esistendo alcuna anagrafe vaccinale, viene a 
mancare la possibilità di monitorare l’andamento del grave fenomeno delle reazioni avverse. 

I dati che riguardano reazioni avverse hanno la stessa rilevanza delle informazioni relative alla copertura 
vaccinale. Nessuna regione italiana, tranne la regione Veneto dispone di un sistema informatizzato per misurare 
le coperture vaccinali. Ci si chiede come possano essere diffusi dati relativi a reazioni avverse e coperture 
vaccinali la cui esistenza non è accertata, rendendo ogni valutazione di costo-beneficio inapplicabile (reazioni) 
e ogni urgenza in materia di prevenzione vaccinale inconsistente (coperture).  
Vedi la seguente tabella della distribuzione delle segnalazioni di eventi avversi per regione, 2014-2015. 

                                                           
11 The Re-Emergence of Measles in DevelopedCountries: Time to Develop the Next-Generation Measles Vaccines? Gregory A. Poland, 

MD, MACP, Editor-in- Chief, VACCINE and Robert M. Jacobson, MD, FAAP, Professor of Pediatrics – Vaccine 2012 Jan 5; 30(2):103-

104 
12 Measles Cases in Highly Vaccinated Population of Novosibirsk, Russia, 2000-2005, AV Atrasheuskaya et al. Vaccine 26 (17), 2111-

2118. 2008 Feb 27. 
13  
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Somministrazione simultanea 

Meningococco e pneumococco sono rivestiti, come altri batteri, di una capsula di zuccheri complessi, o 
polisaccaridi. Questo li rende capaci di sottrarsi al sistema di sorveglianza immunitario. Esistono lacune nel 
sistema di protezione del corpo umano tali da consentire una riproduzione dei batteri, oppure a convivere in 
maniera latente con essi, stabilendo compromessi precari per la salute umana. Le lacune sono in varie parti del 
sistema corporeo: nell’immunità delle mucose, attraverso le quali passano gran parte degli invasori; nel sistema 
del complemento, che dovrebbe rappresentare la prima barriera interna; negli anticorpi, che non riescono a 
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riconoscere gli antigeni oppure non sanno come mobilitare il successivo livello di guardia; e nei linfociti T, che 
non arrivano a infliggere il colpo definitivo ai patogeni. Quando l’invasore passa le barriere fisiche si trova 
schierate contro di lui diverse armi biologiche, la più efficace delle quali è il sistema del complemento. Si tratta 
di decine di proteine che agiscono a cascata per distruggere gli invasori ed eliminare i detriti cellulari. Il sistema 
di complemento dunque è una difesa del corpo umano che gli appartiene come dotazione di specie.  
Quando si lega una proteina al rivestimento zuccherino della capsula batterica si crea una coniugazione. Perciò 
non vanno confusi i concetti di coniugato (vaccino coniugato), con complemento (sistema del complemento) e 
con simultaneità di somministrazione. Se si somministrano più vaccinazioni con un’unica iniezione, ci si trova 
nella situazione di un incontro ravvicinato con una infezione. Ora il sistema del complemento in dotazione come 
strumento di difesa più antico di cui dispone la specie umana, può configurarsi come un tratto individuale, la cui 
specificità andrebbe indagata non tanto e solo per questo aspetto di barriera naturale in dotazione ad ogni 
individuo, quanto per la combinazione con gli adiuvanti che dovrebbero favorire il processo di immunizzazione. 
È l’insieme di tutte queste cose che  ci mette di fronte alla complessità del processo di vaccinazione, una 
complessità che ancora non è stata indagata fino in fondo, prima di passare a vaccinazioni di massa. Si potrebbe 
intanto utilizzare con modalità personalizzate, secondo la medicina che si sta affermando, la c.d. medicina 
molecolare, procedere per dosi monovalenti dopo aver verificato la compatibilità dell’immunizzazione artificiale 
in presenza di un’immunizzazione naturale.  
 
Conclusioni 

Riassumendo, il dubbio che sorge da questa ‘fretta’ con cui si è voluto passare alla vaccinazione obbligatoria 
con la legge 119/2017, rispetto a un mondo della ricerca che ancora non ha esaurito il suo percorso di 
conoscenza, anche paradigmatica (vedi epilogo sotto), e pratica e un resto del mondo afflitto da gravi mali 
ambientali che potrebbero diventare ulteriori e sconosciute minacce di infezioni, è ora ragionevole. Si è cercato 
di spiegare con il Ragionevole Dubbio che la questione dei vaccini è presa in considerazione, in particolare dei 
genitori, usando la ragione e cercando di sublimare l’emozione che tale questione suscita, dentro un più alto 
sentimento di fiducia, di solidarietà e anche di bellezza che deriva dalla consapevolezza che la conoscenza e 
l’esperienza genitoriale sono in grado insieme, di trasportare cose buone per i propri figli. 
 
Epilogo 

Tubercolosi, malaria, HIV suscitano grandi incertezze su come affrontare queste malattie che provocano milioni 
di morti e che sono esportabili anche nelle società industriali. Per affrontare queste minacce per la salute umana 
non è più sufficiente una cambio di metodo: pare proprio necessario compiere quel “cambio di paradigma” o 
“salto conoscitivo” tanto auspicato dagli esperti (Rappuoli), un cambiamento che investe tutto il mondo della 
vaccinologia. Questo contrasta con la fretta di rendere obbligatori i prodotti della vaccinologia. 
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