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in appendice la bufala dei vaccini e autismo E LA SUA DEFINITIVA SMENTITA
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PREMESSA
Lo scetticismo nei confronti delle vaccinazioni è un fenomeno che esiste
fin dalla prima disponibilità del primo vaccino, tuttavia, ai nostri giorni, è
certamente sostenuto e amplificato dalla facilità con cui chiunque può
reperire informazioni contrastanti su internet, e anche da molte altre
motivazioni che spesso non hanno niente a che fare i vaccini.
Il fenomeno definito in inglese come Vaccine Hesitancy e in italiano
come “esitazione vaccinale” (termine che comprende i concetti di
indecisione, incertezza, ritardo, riluttanza) è complesso e strettamente
legato ai differenti contesti, con diversi determinanti: periodo storico, aree
geografiche, situazione politica.
Non è pertanto agli antivaccinisti con delirio cospirazionista e radicati antiscientificamente alla loro
ossessione, che è rivolto questo lavoro, quanto alle persone che, confuse da tanta
“controinformazione”, restano indecise o spaventate, preferendo rimandare a quando meglio chiaro
sarà il quadro delle responsabilità in merito alla salute dei propri figli. Gli antivaccinisti, comunque si
definiscano ( no vax, free vax, genitori responsabili) sono meno dell’ 1% delle famiglie. Coloro che si
lasciano intrappolare dalle loro argomentazioni antiscientifiche e deliranti fanno salire il numero
delle famiglie disorientate al 5 %.
La “rete” pullula, oggi, di siti dedicati al pro e contro e, anche nell’urgenza di fare bene, spesso le
risposte sono affrettate o, spesso, parziali.
Scopo del presente lavoro è stato quello di scegliere, tra tanto materiale disponibile, le risposte più
esaustive ed aggiornate disponibili.
Si è ritenuto utile, inoltre, aggiungere una monografia sulla “bufala” dei vaccini ed autismo, alla luce di
una incomprensibile (scientificamente) sentenza di risarcimento, troppo prudentemente (giustizia
difensiva ?) concessa e poi smentita definitivamente dalla Corte di Cassazione e da uno studio
colossale per numero dei casi esaminati, portato a termine in Danimarca, oltre alle posizioni assunte,
per convinzione o opportunismo e visibilità, da alcuni personaggi dello spettacolo, in merito
all’argomento.

Miti e realtà sulle vaccinazioni
Le informazioni che seguono provengono tutte dalla letteratura scientifica più autorevole. Purtroppo
non tutte le informazioni che circolano, anche in forma di pubblicazioni apparentemente autorevoli,
sono scientificamente corrette e per i genitori può essere difficile operare una scelta.
E’ ovvio che in una società democratica tutte le opinioni hanno diritto di cittadinanza e le scelte
in tema di salute dovrebbero essere libere: per questo motivo molti, compresi gli autori di questo
documento, ritengono che l’obbligo vaccinale sia uno strumento di sanità pubblica teoricamente
superabile. La libertà di scelta presuppone, tuttavia, che i cittadini siano correttamente informati,
e qui sta il punto dolente dell’informazione operata dai gruppi e movimenti anti-vaccinali che
dichiarano di operare “per una scelta consapevole”. Per scoprire gli errori e le inesattezze bisogna
essere degli specialisti della materia; come può allora il comune cittadino capire che sta leggendo
delle informazioni errate? Come può un genitore fondare la scelta di non vaccinare il proprio figlio su
dei documenti non validati scientificamente? Pensiamo sia opportuno informare i genitori
sulle tecniche propagandistiche usate da questi movimenti.
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Tecniche propagandistiche dei movimenti che si oppongono alle vaccinazioni
Uso di argomentazioni emotive
La comunicazione ha lo scopo di evocare nel pubblico una forte risposta emozionale, con
l’obiettivo di affievolire la capacità di filtrare le informazioni per mezzo della razionalità. Spesso
vengono usati anche l’ironia ed il sarcasmo.
Uso di Storie terrificanti
In genere non mancano descrizioni di persone danneggiate da una vaccinazione, ma queste sono
avulse dal contesto in cui si sono verificate e viene taciuta l’informazione sulla frequenza e la
gravità delle complicazioni dovute alla malattia; senza contare che molte volte non è
scientificamente dimostrabile un nesso tra vaccinazione ed evento avverso (si tratta dei casi in cui
la coincidenza è solo temporale ma non esiste un rapporto causa/effetto).
Reiterazione di ipotesi smentite da studi successivi
Spesso si insiste nel presentare come fatti accertati le ipotesi su
possibili eventi avversi a vaccino formulate tempo addietro e
successivamente smentite da solidi studi epidemiologici
(es. vaccino MPR e autismo o malattia di Crohn, vaccino
antipertosse e Sindrome della morte improvvisa del lattante,
epatite B e sclerosi multipla). Questo atteggiamento
dogmatico, tipico degli
antivaccinatori, è
confermato
dall’incapacità di tener conto dei risultati degli studi che
mettono in crisi una loro affermazione. Ciò dovrebbe far cogliere
al pubblico la differenza tra scienza (esposizione delle evidenze
derivate da studi rigorosi) e propaganda (affermazioni infondate
che hanno lo scopo di sostenere un’ideologia).
Uso e abuso di statistiche
Le statistiche sono usate in modo inappropriato:
- vengono presentati dati non corretti
- vengono presentati dati corretti ma interpretati in modo capzioso (es: far passare il tetano come una
malattia degli anziani, mentre l’attuale elevata incidenza del tetano negli anziani è dovuta al fatto che i
bambini e i giovani adulti sono quasi tutti vaccinati).
I grafici
I grafici che illustrano l’andamento nel tempo di una malattia infettiva nel corso degli anni, possono
essere presentati in modo fuorviante al fine di far credere che la vaccinazione per quella data
malattia sia stata introdotta quando essa ormai stava scomparendo. Quando il dato (incidenza
oppure mortalità) è riportato in un grafico come numero di casi su 100.000 anziché come numero
assoluto di casi, al lettore potrebbe sfuggire un dettaglio fondamentale: un’incidenza
apparentemente bassa (ad esempio 1 su 100.000) in una popolazione numerosa, come quella di
un’intera Nazione, può significare centinaia o finanche migliaia di persone. Un altro metodo è quello
di riportare soltanto la mortalità (sempre come numero di casi su 100.000) e non l’incidenza, senza
considerare che la gravità di una malattia non si misura soltanto basandosi sui decessi ma anche
sulle complicanze e gli esiti invalidanti, che sono superiori al numero dei decessi.
Le fonti
Vengono citate fonti non autorevoli, per esempio riviste non scientifiche, oppure vengono citati dei
medici privi di credenziali scientifiche nel campo dei vaccini e dell’epidemiologia delle malattie
infettive, facendoli passare per grandi studiosi. In altri casi vengono citate fonti autorevoli
(studiosi accreditati, autorevoli riviste scientifiche, istituzioni come l’OMS) ma isolando frasi dal
contesto del discorso in modo da conferire loro un significato opposto a quello originale. Talora la
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citazione è corretta ma l’interpretazione è errata. Vengono sovente citati studi “vecchi” superati da
altri più recenti.
Far credere che esista una controversia tra gli studiosi
Consiste nel far credere che all’interno della comunità scientifica esista una contrapposizione tra
sostenitori e oppositori delle vaccinazioni. Tra gli studiosi che si occupano di vaccinazioni il dibattito è
continuo e riguarda tutti gli aspetti dell’immunizzazione; ma non esiste chi è pregiudizialmente
contrario alle vaccinazioni in genere, perché il modo di ragionare scientifico è laico e non dogmatico.
Ci può quindi essere una controversia, per fare un esempio recente, tra chi sostiene di introdurre il
vaccino contro lo pneumococco nei programmi di vaccinazione pediatrica e chi preferisce
limitarlo ad alcune categorie a rischio, ma nessuno è
“contro le vaccinazioni”, così come nessuno è
“contro gli antibiotici”. Tuttavia, poiché le persone non sono
tutte uguali e, come dice un proverbio
spagnolo, “ogni testa è un mondo a sé”, esiste una quota
minoritaria di medici che si dicono contrari alle vaccinazioni
così come sono contrari a tutti gli altri farmaci della
medicina scientifica; alcuni hanno anche scritto dei libri
sull’argomento, che spesso vengono citati dagli oppositori
alle vaccinazioni, ma si tratta di posizioni minoritarie.
Raccontare mezze verità
Comunicare una mezza verità, in tutti i campi dell’agire umano, spesso fa più danno che dire una bugia
intera. Ecco un esempio: “i vaccini possono causare shock anafilattico”. Lo shock anafilattico è la
forma più grave di allergia, e naturalmente chi legge la notizia si spaventa. Ma questa è una
mezza verità. La verità intera è questa: “i vaccini possono causare shock anafilattico, ma questo
evento è eccezionale: per esempio su 70 milioni di dosi di vaccino morbillo somministrate negli USA
in dieci anni, sono stati notificati solo 33 casi di reazione allergica grave”. Molte altre mezze verità
sono disseminate negli scritti degli antivaccinatori, ma per scoprirle occorre essere esperti della
materia.
Prospettare rischi nel lungo periodo
La tecnica consiste nell’insinuare che anche il più sicuro dei vaccini potrebbe determinare dei danni
che si rendono visibili dopo un lungo periodo (“non sappiamo che cosa succederà tra 20 anni a
tutti i bambini che state vaccinando adesso”). In base a questo modo di pensare, quanti anni (o
decine di anni) dovrebbe aspettare una persona per decidere di vaccinare il proprio figlio?
In realtà con il passare degli anni si è visto che i vaccini sono più sicuri di quello che si pensava e che
varie ipotesi sul rapporto tra determinati vaccini e alcune reazioni indesiderate gravi sono state
smentite.
La cosa paradossale è che, mentre si insiste nel presentare ipotesi non verificate da studi seri, le
malattie prevenibili con la vaccinazione determinano, nei non vaccinati, danni certi e verificabili.
La teoria del complotto
Poiché la comunità scientifica è così saldamente schierata a favore delle vaccinazioni, qualcuno ha
ideato la teoria del complotto: le Università, gli Enti governativi che si occupano di prevenzione delle
malattie infettive, le Associazioni scientifiche di Pediatri e Igienisti, i singoli medici e le industrie
produttrici lavorerebbero insieme in una logica di puro profitto, perché la vaccinazione di massa
rappresenta un grosso business. Coinvolgere tutte queste persone (decine di migliaia in tutto il
mondo) in un unico complotto è tuttavia molto difficile, a meno di non pensare che il 99,9% dei
medici e pediatri siano disonesti. Peraltro la vaccinazione di massa, diminuendo la frequenza della
complicazioni, diminuisce anche il numero dei farmaci che servono per curarle: è infatti dimostrato che
vaccinare è un investimento per la nostra società, perché produce una diminuzione dei ricoveri
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ospedalieri e del consumo di farmaci. Inoltre, pochi sanno che la spesa complessiva per i
vaccini è enormemente inferiore a quella di alcuni farmaci di uso comune. Per esempio, in Italia il
costo sostenuto nel 2006 dal Servizio sanitario per le prescrizioni di un solo farmaco (omeprazolo,
usato per la cura dell’ulcera peptica e del reflusso gastro-esofageo) ha superato largamente il costo
sostenuto per acquistare tutti i vaccini (AIFA, 2007).
Detto questo, è opportuno sottolineare che in tempi recenti, specialmente nei Paesi anglosassoni, è
iniziato un dibattito sul conflitto di interessi in Medicina e sui rischi che la libertà di ricerca
scientifica potrebbe correre sotto la pressione degli interessi economici delle aziende produttrici di
farmaci e dispositivi medici. I settori più sensibili della comunità scientifica hanno ben presente
questa problematica, e sono ormai numerose le pubblicazioni e gli studi sull’argomento. Pensiamo
tuttavia che sia evidente l’enorme differenza, prima di tutto metodologica, tra le teorie complottistiche
dei movimenti contrari alle vaccinazioni e il libero dibattito che, all’interno e fuori della comunità
scientifica, si sta sviluppando su questo tema.
Ripetere continuamente affermazioni non corrette, sino a che non appaiono veritiere
Di alcune, come la controversia sull’autismo, abbiamo già parlato. Tuttavia ve ne sono molte
altre, cui è dedicato il prossimo paragrafo: le leggende sui vaccini.
Leggende sui vaccini
Comunemente si dice che la nostra è la società dell’informazione. In effetti in nessuna epoca storica le
notizie e le informazioni hanno mai circolato così rapidamente come nella nostra. I mezzi per
diffondere le notizie non sono più soltanto i giornali come alcuni decenni fa, ma ad essi si sono
affiancati radio, televisione e internet. Siamo quindi sommersi quotidianamente da un’enorme
quantità di notizie ed informazioni. Esiste tuttavia una questione cruciale: secondo voi questo
aumento impressionante della circolazione delle informazioni è accompagnato da un
proporzionale aumento della qualità dell’informazione? Molti indizi ci fanno rispondere: no, anzi la
maggior parte delle informazioni che circolano sono di pessima qualità, al punto che questa
sovrabbondante massa di notizie rischia di risultare equivalente a nessuna informazione. Nessun
settore è risparmiato da questo problema, ma vi sono alcuni settori sensibili, come quello della
salute, in cui la qualità dell’informazione è veramente bassa. Ciò è vero in particolare per
quanto riguarda i vaccini, argomento sul quale sono fiorite delle vere e proprie leggende.
Alcune circolano su siti internet o su varie pubblicazioni contro i vaccini, altre sono diffuse con una
specie di passaparola. Passiamo ora in rassegna alcune tra le più diffuse leggende sui vaccini. Ogni
leggenda è riportata in corsivo, seguita dalla sua confutazione.
La leggenda: “Non serve vaccinarsi contro il tetano, perché in pronto soccorso somministrano il
vaccino a tutte le persone che si sono ferite”
La realtà: esistono precise regole sul trattamento dei pazienti che si sono feriti. Tali regole sono
riassumibili come segue (CDC 2011).
Precedenti dosi
vaccino tetanico

Anni dall'ultima dose Tipo di ferita

Vaccino tetano

Immunoglobuline
antitetano

>= 3 dosi

< 5 anni

qualsiasi tipo

NO

NO

>= 3 dosi

> 5 anni

ferite minori pulite

NO

NO

>= 3 dosi

> 5 anni

NO

>= 3 dosi

> 10 anni

tutte le altre ferite SI
(*)
qualsiasi tipo
SI

< 3 dosi o stato
vaccinale incerto

ferite minori pulite

NO

< 3 dosi o stato
vaccinale incerto

tutte le altre ferite SI
(*)

SI

NO

SI

(*) = come, ma non solo, ferite contaminate con sporcizia, feci, terra e saliva; ferite da puntura, intese come ferite
prodotte da oggetti affilati e appuntiti quali aghi, chiodi, schegge, ecc.; exeresi; ferite da proiettili, da schiacciamento,
ustioni e congelamento.
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Come si evince dalla tabella, la decisione su quale profilassi adottare varia in base all’entità della
ferita e al tempo trascorso dall’ultima vaccinazione antitetanica. Se la ferita non è di minore entità, in
presenza di vaccinazione mancante o incompleta o stato vaccinale incerto, occorre
somministrare contemporaneamente anche le immunoglobuline antitetano. Queste ultime sono
costituite da anticorpi estratti dal plasma di donatori e servono per bloccare la tossina tetanica
nelle prime settimane, ossia quando il vaccino non ha ancora stimolato la produzione di anticorpi
da parte del sistema immunitario del paziente. Questo ovviamente solo per le persone non
vaccinate o vaccinate in modo incompleto. Le persone vaccinate in modo completo rispondono
prontamente ad una dose di richiamo e pertanto non necessitano di immunoglobuline. Per
vaccinazione incompleta si intende la somministrazione di 1 oppure 2 dosi.
Come abbiamo già detto a proposito del caso di tetano in un bambino piemontese non vaccinato,
1 o 2 dosi non sono sufficienti per considerare il soggetto immune. Dopo 3 dosi il soggetto è invece
considerato vaccinato contro il tetano. Da quel momento in poi, anche se si ferisce a distanza di
molti anni dal completamento della vaccinazione o dall’ultimo richiamo, il soggetto riceve solo 1
dose di richiamo, non necessita di immunoglobuline né di iniziare la vaccinazione da capo.
La leggenda: “Il tetano è facilmente curabile con i sali di magnesio”
La realtà: le affermazioni sulla terapia con sali di magnesio rappresentano una ”mezza verità”,
infatti tra i vari farmaci che si utilizzano per curare il tetano c’è anche il solfato di magnesio;
tuttavia dobbiamo sottolineare i seguenti fatti (Thwaites 2003):
- non esiste un farmaco che da solo è in grado di guarire dal tetano;
- il malato di tetano è sempre un paziente in condizioni cliniche critiche, tanto è vero che i casi di
tetano generalizzato (la forma più frequente e grave di tetano) richiedono sempre il ricovero in
rianimazione (terapia intensiva);
- quando il paziente guarisce, ciò è dovuto all’insieme dei trattamenti che vengono messi in atto in
un’unità di terapia intensiva.
La leggenda: “Non occorre vaccinarsi contro il tetano, perché in caso di ferita il rischio di tetano può
essere facilmente eliminato utilizzando l’acqua ossigenata”
La realtà: l’acqua ossigenata è dannosa per i tessuti e il suo uso nella detersione e disinfezione
delle ferite non è ammesso (Singer 1997). Se ciò può essere irrilevante nelle ferite di entità
minima, assume una particolare importanza in tutti gli altri tipi di ferita, soprattutto quando è
necessaria l’applicazione dei punti di sutura o delle strisce adesive che talora sono usate in
sostituzione dei punti. Nessun chirurgo si sognerebbe mai di trattare una ferita con acqua
ossigenata! In letteratura sono descritti casi di tetano anche dopo un’accurata detersione della
ferita effettuata da un chirurgo. Ecco perché la già descritta profilassi del tetano è essenziale.
La leggenda: “Le malattie come polio e difterite iniziavano già a diminuire naturalmente prima che si
iniziasse a vaccinare”
La realtà: questa considerazione non tiene conto del fatto che si tratta di malattie soggette a
riaccensioni epidemiche (con molti nuovi casi in un ristretto periodo di tempo) seguite da periodi
interepidemici (con pochi casi). I periodi interepidemici durano circa 2-3 anni e sono seguiti da una
nuova epidemia. Quando un programma di vaccinazione inizia durante un periodo
interepidemico (cioè un periodo di pausa tra due epidemie) solo apparentemente i casi
sembrano già spontaneamente diminuiti. In realtà, in assenza di vaccinazione, sono necessari
due-tre anni perché si ricostituisca il cosiddetto serbatoio dei suscettibili, cioè le persone non
immuni devono accumularsi per un po’ di tempo prima di dar luogo ad una nuova epidemia. Ciò
che caratterizza l’efficacia del programma di vaccinazione sta nel fatto che scompaiono le epidemie:
nei grafici la curva dei casi non è più a zig-zag ma si appiattisce ad un livello pari o vicino allo
zero (vedi precedente grafico della polio in Italia).
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La leggenda: “L’immunità da vaccino è molto meno efficace di quella naturale”
La realtà: la vaccinazione non è mai un atto individuale. Non si vaccina il singolo bambino, si vaccina
una popolazione. Esistono quindi due aspetti: la protezione del singolo e la protezione della
collettività tramite l’immunità di gruppo. Per quanto riguarda la protezione del singolo, è vero che
alcune vaccinazioni producono una risposta immunitaria inferiore rispetto a quella indotta dalla
malattia. Tuttavia questo inconveniente è compensato dal fatto che i programmi di vaccinazione
estendono questa immunità a tutti. Ecco perché, nei Paesi in cui le strategie vaccinali sono state
applicate con rigore e coerenza, le malattie prevenibili con la vaccinazione sono scomparse (polio e
difterite in molti Paesi; morbillo, parotite e rosolia in Finlandia ecc). Prendiamo ad esempio il
morbillo e la rosolia. Nei Paesi sviluppati tutti i bambini (maschi e femmine) vengono vaccinati
contro morbillo, parotite e rosolia a 12 – 15 mesi una prima volta e a 5-6 anni una seconda volta. Gli
studi condotti sul lungo termine (sino a decenni dopo la vaccinazione) dimostrano la presenza di
anticorpi dosabili nella grande maggioranza dei vaccinati. Se a questa lunga durata della protezione si
abbina un’elevata percentuale di vaccinati, si ottiene come risultato l’eliminazione del morbillo e
della rosolia congenita.
Peraltro vi sono malattie, come il tetano e la difterite, in cui l’immunità naturale è poco protettiva.
Infatti chi ha superato queste due malattie deve comunque essere vaccinato, perché – pur essendo
sopravvissuto alla malattia naturale – l’immunità che ha sviluppato è debole e non duratura. La
pertosse induce un’immunità che dura in genere non più di 15 anni. Ecco perché attualmente la
pertosse è più frequente tra gli adolescenti e adulti piuttosto che tra i bambini: una persona che ha
superato la pertosse nell’infanzia può riammalarsi in età adulta. Tra i bambini non vediamo più le
grandi epidemie di pertosse del passato, perché sono quasi tutti vaccinati. Quindi è più facile che il
batterio della pertosse circoli tra gli adolescenti e adulti, inclusi coloro che hanno superato la
malattia naturale. Queste persone possono trasmettere la pertosse ai bambini non vaccinati o
perché ancora troppo piccoli (bambini da 0 a 2 mesi di età) o perché i loro genitori hanno rifiutato la
vaccinazione. Chi da bambino è stato vaccinato contro la pertosse può invece continuare ad essere
protetto, perché in occasione del richiamo decennale contro il tetano può contemporaneamente
ricevere un richiamo contro la difterite e la pertosse (esiste un prodotto trivalente specifico per gli
adolescenti e adulti).
La leggenda: “malattie come il morbillo una volta non erano considerate pericolose: da quando c’è il
vaccino vogliono farci credere che si tratti di malattie serie per convincerci a vaccinare i nostri figli”
La realtà: più di un secolo fa i testi di Malattie Infettive già descrivevano il morbillo come una
malattia potenzialmente grave. Abbiamo recuperato un testo tedesco del 1896 in cui le possibili
complicazioni della malattia sono descritte in modo preciso (Dippe 1896): è rimarchevole il fatto che
in un’epoca in cui la causa del morbillo era ancora sconosciuta, l’autore del testo descriva con molti
dettagli le complicazioni della malattia che conosciamo bene ancor oggi, includendo tra queste
anche
la
possibile
sovrapposizione di infezioni
batteriche. Introducendo la
descrizione
delle
complicazioni
l’autore
scrive: “I sintomi possono
essere complessivamente di
scarsa
entità
oppure,
all’opposto, si possono
presentare in modo molto
violento, sicché noi ci
troviamo ad avere a che
fare con una grave malattia”.
Prima che si avviassero programmi di vaccinazione contro il morbillo, questa malattia causava
in Italia periodicamente delle importanti epidemie. Il numero dei decessi per morbillo in Italia è
ricavabile dai dati ISTAT. Il grafico che segue riporta i casi di morte dovuta al morbillo nel periodo
1979-1994.
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Malattia naturale

Vaccinati

La leggenda: “L’Italia è l’unico Paese europeo in cui si effettuano le vaccinazioni, all’estero i
sono invece molto pochi”
bambini vaccinati
La realtà: questa leggenda può essere facilmente smentita andando a cercare i dati sui programmi
di vaccinazione e sulle coperture vaccinali raggiunte nei vari Paesi europei e nel mondo. Vi
accorgerete che all’estero la percentuale dei bambini vaccinati è pari o superiore a quella degli
italiani.
E’ sufficiente consultare i seguenti siti:
ECDC (Europa) http://ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/euvac/schedules/Pag
es/schedules.aspx
Health Protection Agency (Regno Unito)
http://www.hpa.org.uk/Topics/InfectiousDiseases/InfectionsAZ/VaccineCoverageAndCOVER/
Das Informationssystem der Gesundheitsberichterstattung des Bundes (Germania)
http://www.gbe-bund.de/
WHO Vaccine Preventable Diseases Monitoring System (tutto il mondo)
www.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/countryprofileselect.cfm
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DOMANDA 1. Vorremmo poter consultare
e fotocopiare le schede tecniche dei
vaccini

obbligatori

approvate

dal

Ministero della Sanità che si trovano nella pubblicazione denominata REFI
(Repertorio Farmaceutico Italiano): ce le può fornire?
RISPOSTA 1. Le schede tecniche sono a disposizione presso la sede dell’ambulatorio
vaccinale.. Incidentalmente, si fa rilevare che la competenza all’approvazione delle
schede tecniche non è del Ministero della Salute ma dell’Agenzia Italiana sul
Farmaco (AIFA) e dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) e le schede sono in
calce a questo documento
DOMANDA 2. Vorremmo poter consultare e fotocopiare le schede tecniche
originali approvate dalla FDA americana inserite nel Physicians’ Desk
Reference che contengono circa l’80% di
informazioni in più delle corrispondenti schede
italiane. Ce le può fornire?

RISPOSTA 2. Si rileva che l’FDA non è una autorità
regolatoria europea, né italiana e come tale questo
Servizio non possiede le sue schede tecniche. Si fa
anche notare che molti dei vaccini utilizzati in Europa non lo sono negli Stati Uniti e
viceversa
DOMANDA 3. Ci può fornire i foglietti illustrativi che accompagnano la
confezione dei vaccini che si utilizzano in questa USL e comunicare i dati, oppure i
riferimenti bibliografici, delle sperimentazioni in base a cui i vaccini sono stati
omologati?
RISPOSTA 3. I foglietti illustrativi sono a vostra disposizione presso
l’Ambulatorio vaccinale nella formulazione approvata dall’AIFA sotto indicazione
dell’EMA. Sono inoltre presenti alla fine di questo volume le schede AIFA di tutti i
prodotti impiegati

DOMANDA 4. Quanti bambini dell’età di nostro figlio si ammalano di difterite, tetano,
poliomielite, epatite B e quindi pertosse, Haemophilus influenzae B e di altre malattie
infettive nel nostro comune, nel territorio di questa USL, nella nostra regione?
RISPOSTA 4. Ad oggi, grazie alle elevate coperture
vaccinali da tempo raggiunte e mantenute per le
vaccinazioni nel primo anno di vita, non si
osservano casi di difterite, tetano, poliomielite e
malattia da Haemophilus influenzae B nel Lazio
nei bambini. I casi di epatite B sono invece da
riferire
principalmente
a
trasmissione
materno-infantile.
Casi sporadici di tetano, con elevata letalità, si verificano in soggetti adulti che non
hanno effettuato i richiami vaccinali o che non hanno eseguito il ciclo primario di
vaccinazione. Si registrano ancora saltuariamente casi di pertosse, vista la altissima
contagiosità della malattia e la sua presenza in soggetti di tutte le età. La vaccinazione con
alti livelli di coperture impedisce le epidemie pre- vaccinali che erano accompagnate da
altissimi tassi di mortalità nei piccoli lattanti.
DOMANDA 5. I bambini dell’età di nostro figlio che si ammalano di difterite,
poliomielite, tetano, epatite B e quindi pertosse,
Haemophilus influenzae B e di altre malattie infettive
guariscono perfettamente oppure hanno delle
conseguenze? Quali sono i dati epidemiologici riferiti
all’Italia ed in particolare della nostra regione?

RISPOSTA 5. Si riportano di seguito i dati di letalità (numero di morti su soggetti
che hanno contratto la malattia) per le patologie richieste
Difterite

-5% prima dell’introduzione del
vaccino;
-nessun caso riportato negli ultimi 20 anni

Poliomielite

-2-5% prima dell’introduzione del
vaccino;
-nessun caso riportato negli ultimi 10 anni

Tetano

Oltre il 50% nei soggetti non vaccinati
che contraessero la malattia

Epatite B

Rischio di cronicizzazione oltre il 90%
nei neonati

-1,3% nei bambini fino a 1 mese di vita,
-0,3% in quelli da 2 a 11 mesi;
registrati
decessi
dopo
-non sono
l’introduzione del vaccino
10% prima dell’introduzione del
vaccino (anno 1995)

Pertosse

Haemophilus influenzae

DOMANDA 6. Quanti bambini risultano immunizzati dopo le
varie vaccinazioni e per quanto tempo?
RISPOSTA 6. La proporzione di soggetti correttamente
vaccinati dopo il ciclo completo delle vaccinazioni del primo anno di vita che hanno
sviluppato una risposta immunitaria supera il 99%. La durata della immunizzazione varia
da vaccino a vaccino e per questo motivo per alcuni vaccini è consigliata la
somministrazione di una o più dosi di richiamo dopo la vaccinazione primaria se il rischio
di malattia dovesse persistere. Ad esempio, la proporzione di soggetti vaccinati che
sviluppano una risposta immunitaria dopo la prima dose di vaccino antimorbillo è pari al
95% e al 99% dopo la seconda dose.
DOMANDA 7. Quali sono le coperture vaccinali (per le vaccinazioni obbligatorie)
nel mondo (Usa, Giappone, Europa)?
RISPOSTA 7. I dati
dell’Organizzazione

richiesti

sono

disponibili

consultando

il

sito

Mondiale della Sanità al seguente indirizzo:
http://apps.who.int/gho/data/node.main.A824?lang=en e sono costantemente aggiornati.
In media, le coperture vaccinali dell’infanzia sono sostanzialmente sovrapponibili in tutti i
Paesi sviluppati, inclusi i paesi europei, USA e Giappone.
DOMANDA 8. Nei casi che vi sono stati negli ultimi anni di tetano, poliomielite, difterite,
epatite B e quindi pertosse, haemophilus influenzae B e di altre malattie infettive qual è
la percentuale di persone vaccinata e non?
RISPOSTA 8. Non si osservano casi di malattia in bambini che hanno completato il ciclo
vaccinale per le vaccinazioni contro tetano, poliomielite,
difterite, epatite B ed Haemophilus influenzae B; casi di
pertosse in bambini vaccinati possono essere riportati, ma in
quel caso il decorso della malattia è sostanzialmente più
benigno.
DOMANDA 9. Ci sono degli studi fatti nel nostro comune o
nella nostra regione per determinare la percentuale di bambini che hanno già
acquisito l’immunità naturale tramite infezioni lievi subcliniche?

RISPOSTA 9. Per quanto riguarda il tetano non esistono infezioni subcliniche. Per quanto
riguarda la difterite e la poliomielite, le stesse sono
state eliminate dal nostro territorio e pertanto, non
circolando l’agente, non è plausibile che ci siano
infezioni subcliniche.
Per quanto
riguarda
la
pertosse, ancora oggi presente in Italia, il controllo
ottenuto grazie alle attività vaccinali consente di
escludere la possibilità
di
infezioni
senza
sintomatologia in età pediatrica.
In ogni caso, l’immunità acquisita dopo infezione da parte del batterio della pertosse
non è di lunga durata. Per quanto riguarda l’epatite B, la possibilità che forme pediatriche
guariscano spontaneamente è inferiore al10%.
DOMANDA 10. Cosa significa attenuazione di un virus? Come si ottiene un virus attenuato?
È possibile stabilire scientificamente l’attenuazione di un virus, cioè sapere con certezza di
quanto quel virus è stato attenuato? Quali sono i controlli che vengono eseguiti?
RISPOSTA 10. L’attenuazione di un virus è un procedimento, eseguito in regime di stretta
sterilità, che viene attuato attraverso passaggi ripetuti su
colture cellulari. Al termine dell’attenuazione sono
eseguiti controlli di qualità per accertare la non
patogenicità dei virus attenuati. I processi di
attenuazione dei virus sono regolati dalla legislazione
vigente nazionale ed internazionale per lo sviluppo dei
farmaci.
In particolare il Decreto Legislativo n. 219 del 24 Aprile 2006 (Attuazione della direttiva
2001/83/CE e successive direttive di modifica relativa ad un codice comunitario concernente
i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE) prevede che venga
eseguito il controllo di Stato sui singoli lotti di tutti i vaccini batterici e virali. Per i vaccini
anti Morbillo, Parotite, Rosolia, Varicella, Epatite B e influenzale viene eseguito un
controllo su ogni singolo lotto (DM 31/03/2008). Questa attività di controllo è svolta
dal Centro per la Ricerca e la Valutazione dei prodotti Immunobiologici dell’Istituto
Superiore di Sanità e, nell’ambito di tale attività, l’Istituto Superiore di Sanità partecipa alla
Rete Europea dei Laboratori di Controllo dei Farmaci (OMCL Network) coordinato
dall’European Directorate for the Quality of Medicine and Health Care con sede a Strasburgo
(EDQM). I controlli analitici vengono effettuati secondo le linee guida del OMCL Network.
DOMANDA 11. C’è qualche studio che confronta i tempi di caduta degli anticorpi passivi
omologhi (passati dalla madre) in bimbi allattati al seno per lungo tempo e in bimbi
allattati artificialmente fin dai primi mesi?

RISPOSTA 11. Esistono diversi studi sui benefici connessi all’allattamento materno anche in
termini di sviluppo della risposta immunitaria. L’allattamento
prolungato al seno prolunga significativamente la protezione
passiva nei confronti delle infezioni intestinali ma ha poche
interferenze con le altre possibili infezioni;
tra queste una delle malattie una volta con protezione più prolungata era il morbillo,
ma oggi, grazie alla mancanza di booster naturali, il 95% dei figli di mamme che hanno
avuto il

morbillo naturale non

sono

più protetti. In

ogni

caso

la

risposta

immunitaria connessa al passaggio di IgG materne decade entro i 18 mesi.
1. Leuridan E et al., Early waning of maternal measles antibodies in era of measles elimination:
longitudinal study. BMJ 2010; 340:c1626

DOMANDA 12. La produzione di IgG comincia a 1---2 mesi d’età. Ma a quale età raggiunge i
livelli di produzione dell’adulto?
RISPOSTA

12.

La piena maturazione del sistema immunitario dell’individuo si osserva

nel secondo anno di vita. Vedi anche risposta 19
DOMANDA 13. I vaccini aumentano la tendenza allergica di un individuo? Ci sono studi sui
quali possiamo avere informazioni?
RISPOSTA 13. Diversi studi (vedi risposta 14) presenti nella letteratura scientifica hanno
confutato qualsiasi associazione tra vaccinazioni e allergie.
DOMANDA 14. Quale collegamento c’è tra la memoria immunologica e le allergie?
RISPOSTA 14. Le allergie sono alterazioni della risposta
immunitaria, che reagisce eccessivamente agli stimoli antigenici
determinando un quadro di patologia. Studi recenti non
hanno descritto alcun effetto avverso in termini di comparsa di
allergie a seguito della somministrazione vaccinale, ma piuttosto
sarebbe stato osservato un effetto protettivo indotto dal vaccino.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla bibliografia in
allegato.
1.

Nagel

G, Weinmayr

G, Flohr C, Kleiner

A, Strachan

DP; ISAAC

Phase

Two Study

Group,

Association of pertussis and measles infections and immunizations with asthma and allergic sensitization
in ISAAC Phase Two. Pediatr Allergy Immunol. 2012 Dec; 23(8):737-46.
2. Anderson HR et al., Immunization and symptoms of atopic disease in children: results from the
International Study of Asthma and Allergies in Childhood. Am J Public Health. 2001
Jul;91(7):1126-9.
3. Rosenlund H et al., Allergic Disease and Atopic Sensitization in Children in Relation to
Measles Vaccination and Measles Infection. PEDIATRICS Volume 123, Number 3, March
2009
4. Rottern M, Shoenfeld Y, Vaccination and allergy. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg.
2004 Jun;12(3):223-31.

DOMANDA 15. Quanti casi di reazione ai vaccini sono imputabili alla presenza di numerosi
ADIUVANTI presenti nei vaccini stessi? Quali additivi (conservanti, adiuvanti etc.)
sono contenuti nei vaccini? Si tratta di sostanze tossiche?
RISPOSTA

15. Gli adiuvanti presenti in alcuni vaccini sono indispensabili per
garantire una risposta immunitaria ottimale. Gli eventi avversi attribuibili
ad adiuvanti sono unicamente di tipo locale (dolore, indurimento) o, al limite, di
tipo generale non grave (febbre che recede con paracetamolo). Nessuno studio
ha mai dimostrato che gli additivi
(adiuvanti e conservanti) alle dosi contenute nei vaccini possano determinare
problemi di tossicità. I vaccini pediatrici attualmente disponibili non contengono thiomersal (e
quindi non contengono mercurio). Da diversi anni il thiomersal non è più utilizzato come
conservante; la sua eliminazione è stata dettata dal principio di precauzione, sebbene vari
studi epidemiologici non abbiano dimostrato
conseguenze per la salute dei bambini a suo tempo vaccinati con prodotti
contenenti tale conservante (Offit, Kew 2003; Heron 2004; Parker 2004; Thompson 2007; Tozzi
2009).
I sali di alluminio invece non sono eliminabili dai vaccini che attualmente li
contengono, perché giocano un ruolo fondamentale nella risposta immunitaria (senza di
essi l’efficacia di alcuni vaccini sarebbe fortemente ridotta); il contenuto di alluminio
nei vaccini è dell’ordine di alcuni mg (precisamente varia a seconda del prodotto da 0,25 a
2,5 mg). L’Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization 1997c)
afferma che nella popolazione generale non esiste alcun rischio sanitario in relazione
all’assunzione di alluminio con i farmaci e con l’alimentazione (ogni giorno ingeriamo con il
cibo dai 5 ai 20 mg di alluminio, che è contenuto soprattutto nei vegetali; parte della
quantità di alluminio ingerita va in circolo e viene eliminata per via renale); la tossicità da
alluminio è riscontrabile solo nei lavoratori professionalmente esposti e in alcuni pazienti
affetti da insufficienza renale cronica i quali, a causa della loro malattia, non riescono ad
eliminare l’alluminio per mezzo dei reni. Il lattante ingerisce quotidianamente alluminio: esso
si trova nel latte materno, ad una concentrazione media di 40 microgrammi per litro, mentre
il latte artificiale presenta una concentrazione più elevata, in media 225 microgrammi
per litro; durante il secondo semestre di vita, in relazione allo svezzamento, la quantità
di alluminio introdotta ogni giorno è in media di 0,7 mg (Keith 2002). Tra i vaccini
pediatrici correntemente utilizzati, solo l’antipolio, l’anti-Haemophilus b e l'anti- morbilloparotite- rosolia non contengono sali di alluminio.

Per la preparazione di alcuni vaccini la formaldeide è utilizzata come agente inattivante
(sostanza che inattiva, ossia elimina il potere patogeno, di un virus o un batterio) e pertanto
può essere presente, ma solamente in tracce, nel prodotto finito. In un ridotto numero di
vaccini è invece presente come conservante, ad una concentrazione non superiore a 0,1 mg.
Nonostante si tratti di quantità veramente minime, sono stati sollevati dubbi sulla
sicurezza di tale additivo. Ciò è accaduto perché alte concentrazioni di formaldeide
possono danneggiare il DNA e determinare mutazioni genetiche in colture di cellule
(osservate in laboratorio, in situazioni sperimentali). Studi epidemiologici su determinate
categorie di lavoratori esposti hanno individuato un aumentato rischio di cancro in
seguito a massicce e/o prolungate esposizioni alla formaldeide. Questa sostanza si
trova nelle abitazioni poiché è rilasciata dai mobili e da altri materiali comunemente
presenti nelle nostre case; inoltre è il risultato di processi di combustione: per es. il
fumo di sigaretta contiene formaldeide (National Cancer Institute, 2004). Ogni giorno tutti noi
respiriamo e ingeriamo con i cibi una certa quantità di formaldeide. Un fatto meno
noto al pubblico è che il nostro organismo produce naturalmente piccole quantità di
formaldeide: questa sostanza fa parte del nostro normale metabolismo ed è
necessaria per la produzione del DNA e di alcuni aminoacidi (Offit, Kew 2003). L’uomo
e gli altri mammiferi hanno naturalmente (cioè anche in assenza di esposizione
ambientale) una concentrazione di formaldeide nel sangue pari a 2,5 microgrammi per ml; un
bambino di 2 mesi che pesa 5 kg ha in media 85 ml di sangue per kg di peso, quindi: 5x85=
425 ml di sangue. 2,5 microgrammi x 425 = 1062 microgrammi = 1,06 mg. Quindi anche
quando un bambino è vaccinato con un prodotto contenente formaldeide, la quantità
somministrata è al massimo 0,1 mg, mentre nel sangue è naturalmente presente una
quantità 10 volte maggiore (1 mg). Occorre sottolineare che i moderni vaccini
combinati, ossia gli esavalenti (difterite, tetano, pertosse, poliomielite, Haemophilus,
epatite B), i vaccini contro pneumococco e meningococco e inoltre quasi tutti i vaccini
disponibili in forma singola o con combinazioni diverse dall’esavalente (quale ad
esempio epatite B, epatite A, difterite-tetano-pertosse e altri), oltre a non contenere
thiomersal, non contengono formaldeide né altri conservanti precedentemente utilizzati
nei prodotti biologici.
DOMANDA 16. È stato scientificamente sperimentato o
controllato per quanto tempo un bacillo attenuato può
rimanere inattivo e poi riassumere la sua virulenza
originaria?
RISPOSTA 16. Un bacillo (leggasi= batterio) inattivato NON può riassumere la sua
virulenza originaria.
DOMANDA 17. Quali sono gli studi scientifici controllati che comprovano l’innocuità a
medio e lungo termine della pratica vaccinale? (non abbiamo accesso al sito internet
di medicina MEDLINE e non abbiamo trovato nulla in alternativa)

RISPOSTA 17. Esistono diversi studi che hanno valutato la sicurezza dei vaccini anche a
diversi anni dalla loro introduzione estensiva (valutazione post-marketing o di fase IV)
attraverso l'analisi di dati correnti di segnalazione, flussi sanitari routinari ed indagini
ad hoc. I risultati di tali studi vengono utilizzati anche al fine dell'aggiornamento dei
Riassunti delle Caratteristiche di Prodotto dei vaccini (RCP). Gli studi sono citati nei foglietti
illustrativi dei singoli vaccini, che, come comunicato, sono a vostra disposizione. Ulteriori
informazioni sono presenti sul sito internet dell’EMA (www.ema.europa.eu) per tutti i
prodotti registrati sotto la procedura centralizzata europea. Si segnala, comunque, che il
sito MEDLINE (www.pubmed.com) è a libero accesso. Per ulteriori approfondimenti si
rimanda alla bibliografia in allegato.
1.

Kuno-Sakai H, Kimura M. Safety and efficacy of acellular pertussis vaccine in Japan,
evaluated by 23 years of its use for routine immunization. Pediatr Int. 2004 Dec;46(6):650-5.
2. Harris T, Williams DM, Fediurek J, Scott T, Deeks SL. Adverse events following immunization in
Ontario's female school-based HPV program. Vaccine. 2014 Feb 19;32(9):1061-6.

3.

Gasparini R, Bonanni P, Levi M, Bechini A, Boccalini S, Tiscione E, Amicizia D, Lai PL, Sulaj K, Patria AG,
Panatto D. Safety and tolerability of bivalent HPV vaccine: an Italian post- licensure study. Hum
Vaccin. 2011 Jan-Feb;7 Suppl:136-46.

DOMANDA 18. Com’è cambiata la memoria genetica delle
persone di queste ultime generazioni vaccinate?
RISPOSTA
18.
Il termine "memoria genetica" risulta
decisamente ambiguo. Nessuna vaccinazione è in grado di
modificare in alcun modo il patrimonio genetico dell’individuo.
Se invece ci si riferisce alla memoria immunologica, i vaccini
sono disegnati per produrre una difesa immunitaria e pertanto é auspicabile che ogni
individuo vaccinato sviluppi una buona memoria immunologica nei confronti delle patologie
per le quali é stato vaccinato.
DOMANDA 19. È provato da studi scientifici che nei primi mesi di vita il sistema
immunitario del bambino è ancora debole. Inoltre i vaccini somministrati nel
primo anno di vita non danno immunità. Perché allora le vaccinazioni vengono
solitamente
effettuate
prestissimo dopo la nascita e a distanza molto
ravvicinata?
RISPOSTA 19. Non esiste alcuna evidenza nella letteratura scientifica riguardo tali
affermazioni. Il sistema immunitario dei bambini nell’età in cui sono previste le vaccinazioni
è assolutamente in grado di rispondere efficacemente alla vaccinazione. I bambini nel primo
anno di vita sono le vittime "preferite" dalle malattie naturali (pertosse, difterite, tetano,

polio, morbillo, haemofilus, ecc.), pertanto la scelta di vaccinare i bambini nel primo
anno
di
vita
risponde ad
esigenze di protezione precoce e di migliore
immunogenicità.
DOMANDA 20. L’attivazione di virus latenti nel corpo può essere un’eventualità,
potenzialmente pericolosa, di ogni metodo vaccinale?
RISPOSTA 20. La presenza di virus latenti dopo un’infezione primaria è un fenomeno
conosciuto in medicina: un chiaro esempio è dato dai virus
erpetici. L’attivazione di un virus di tale genere causata da una
vaccinazione non è mai stata riportata nella letteratura scientifica
di settore.

DOMANDA 21. Ci sono studi (ad esempio dott. Massimo M.) che
accusano le vaccinazioni di essere responsabili dell’alterazione del
materiale genetico delle cellule del corpo. Cosa ci può dire in
proposito?
RISPOSTA 21. Non esiste alcuna evidenza scientifica in tal senso nella
letteratura scientifica di settore. I vaccini non sono plausibilmente capaci
di alterare il patrimonio genetico individuale. Gli studi del dr.
Massimo M. non sono mai stati nemmeno pubblicati da riviste scientifiche con referenze.
DOMANDA 22. Ci sono studi che escludono categoricamente che l’introduzione di virus
attenuati, come polio e morbillo, che possono determinare lo sviluppo di PROVIRUS (già
testato in condizioni di laboratorio) probabilmente sopiti nelle cellule dell’organismo
(proprio perché si possono trovare cellule invase senza che ci sia nessun segno di
alterazione in struttura e funzione), sia poi causa, in una attivazione successiva, di malattie
quali la sclerosi multipla, il diabete, il cancro ecc.?
RISPOSTA 22. Tale evenienza non è provata nella letteratura scientifica di settore. Numerosi
studi epidemiologici hanno escluso ogni associazione fra vaccinazione e malattie croniche
come sclerosi multipla, diabete, cancro e numerose altre patologie autoimmuni. Non vanno
peraltro dimenticati i milioni di decessi e di esiti permanenti ed invalidanti dovuti alle
malattie naturali, che si ripresenterebbero senza le vaccinazioni.

DOMANDA 23. Come si stabilisce che un bambino
immunizzato, se prende una malattia per cui è stato
vaccinato, la prende in modo più attenuato? Quali
sono gli studi scientifici che ne attestano la
veridicità?
RISPOSTA 23. Gli studi di efficacia vaccinale sono
esaminati in fase di registrazione del vaccino e
sono richiamati nelle schede tecniche.
Inoltre diverse strutture di ricerca effettuano attività
di
sorveglianza post-marketing sui
fallimenti vaccinali, nell’ambito generale della
farmacovigilanza delle vaccinazioni. I risultati di questi studi sono pubblicati sulla
letteratura scientifica di settore.
1.

Barlow RS, Reynolds LE, Cieslak PR, Sullivan AD, Vaccinated children and adolescents with
pertussis infections experience reduced illness severity and duration, Oregon, 2010-2012. Clin
Infect Dis. 2014 Jun; 58(11):1523-9.

2. Mertsola J, Editorial commentary: pertussis is less severe in vaccinated than in unvaccinated patients.
Clin Infect Dis. 2014 Jun;58(11):1530-2.
3. Mertsola J, Editorial commentary: pertussis is less severe in vaccinated than in unv accinated patients.
Clin Infect Dis. 2014 Jun;58(11):1530-2.
4. Vaquez M et al., The effectiveness of varicella vaccine in clinical practice. N Engl J Med. 2001
March, Vol. 344, No. 13, pp.955-60.
5. Baxter R et al., Long-term effectiveness of varicella vaccine: a 14-year prospective cohort study.
Pediatrics. 2013 May: 131(5): 1389-96.
6. Tafuri S et al., Report of varicella outbreak in a low vaccination coverage of otherwise healthy children
in Italy: the role of breakthrough and the need of a second dose of vaccine. Vaccine. 2010 Feb 10;
28(6): 1594-97.

DOMANDA 24. Come vengono redatte le statistiche su quelle malattie che non devono
per forza avere un decorso ospedaliero (morbillo, rosolia, pertosse etc)?
RISPOSTA 24. La segnalazione di malattie infettive diffusive è obbligatoria ai sensi
del D.M. 15 dicembre 1990 per ogni medico che ne abbia notizia. Alla segnalazione segue
l’indagine epidemiologica e la redazione di una scheda di notifica, che poi rappresenta
la base per la redazione delle statistiche ufficiali.
DOMANDA 25. A cosa sono attribuibili i cali di incidenza di alcune malattie
(tipo Pertosse) avvenuti nell’ordine di un 80% prima dell’introduzione dei vaccini?
RISPOSTA 25. Nel caso specifico della pertosse, la riduzione dell’incidenza è stata
legata alla possibilità di svolgere chemioprofilassi secondaria (uso di antibiotici). Nel
caso di altre malattie infettive, cali di incidenza possono essere correlati al
miglioramento generale delle condizioni igienico-sanitarie della popolazione. In ogni
caso, l’impatto delle vaccinazioni sul calo dell’incidenza delle malattie infettive è più
evidente, anche in presenza di miglioramenti dell’igiene generale. Questo dato è anche
supportato dall’osservazione che laddove diminuisca la copertura vaccinale per
malattie contagiose (morbillo, rosolia, poliomielite) si osserva in breve tempo il
ricomparire della malattia.

DOMANDA 26. Perché le statistiche riguardanti l’incidenza delle malattie ci vengono
sempre presentate “menomate” degli anni precedenti all’introduzione dei vaccini?
RISPOSTA 26. Le statistiche sull’incidenza delle Malattie Infettive in Italia hanno una lunga
storia. Per le vaccinazioni che sono state introdotte fin dagli anni ’50 o
precedentemente (poliomielite, difterite) esistono poche osservazioni riguardanti
l’epidemiologia prima dell’introduzione della vaccinazione; ma in questo caso la scomparsa
della malattia dopo l’introduzione della vaccinazione é evidente. Per le altre, introdotte piú
di recente (pertosse, epatite B, Haemophilus influenzae B, morbillo, parotite e rosolia)
sono disponibili sul sito del Ministero della Salute le statistiche dell’incidenza riguardanti sia il
periodo pre che post vaccinale.
DOMANDA 27. È vero che, per quanto riguarda la polio, dal 1923 al 1953, prima
dell’introduzione del vaccino SALK, l’incidenza della mortalità negli USA ed in
Inghilterra era già scesa spontaneamente, rispettivamente del 47% e del 55%?
RISPOSTA 27. La notizia è corretta ed è da riferirsi principalmente ai miglioramenti
nell’assistenza sanitaria (ad esempio, il massiccio utilizzo
di tecnologie come il polmone d’acciaio per l’assistenza
delle paralisi respiratorie). L’incidenza della malattia e le
conseguenze paralitiche, comunque, sono rimaste su livelli
estremamente elevati fino all’introduzione del vaccino.
DOMANDA 28. Abbiamo letto numerose consulenze
tecniche d’ufficio in materia di opportunità
per
le
vaccinazioni antiepatite B, antipolio e antidifterica dove si concludeva che le vaccinazioni
sopra citate non costituivano utile misura di salvaguardia per la salute del minore. Cosa ne
pensa in proposito?
RISPOSTA 28. Tali consulenze sono state ritenute non accoglibili in sede di terzo grado di
giudizio (si faccia riferimento alle numerose sentenze della Corte di Cassazione in proposito).
I benefici in termini di protezione individuale delle suddette vaccinazioni sono evidenti
e rappresentano una inequivocabile misura di salvaguardia della salute di un minore.

DOMANDA 29. Lo stato Italiano, negli anni, ha previsto svariati miliardi a titolo di
indennizzo a soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie e trasfusioni. Da questo ne deriva che danni da vaccino, che si dicono così
remoti, si presentano con “spaventosa” puntualità. Cosa ci può dire in proposito?
RISPOSTA 29. La norma stabilisce l’indennizzabilità di lesioni permanenti ed infermità
legate alla somministrazione di prodotti biologici (tra cui trasfusioni di sangue, farmaci
emoderivati e vaccini). La norma è stata introdotta quando venivano correntemente
utilizzati ovvero erano stati recentemente dismessi alcuni

prodotti vaccinali ad oggi non più in commercio in Italia (anti-vaiolo; OPV) alla cui
somministrazione potevano essere legati eventi avversi gravi e potenzialmente invalidanti.
Tuttavia, l’utilizzo di questi prodotti era giustificato, secondo il principio del rischi/beneficio,
dalla situazione epidemiologica dell’epoca. Si sottolinea, inoltre, che il riconoscimento di tali
indennizzi, spesso effettuato da parte di commissioni mediche militari poco competenti
nello
specifico, sarebbe
stato
totalmente smentito da valutazioni scientifiche
eseguite con i moderni mezzi di indagine. In molti casi l'indennizzo era corrisposto a causa
del fatto che non era tecnologicamente dimostrabile il ruolo causale del vaccino
nell’insorgenza delle lesioni oggetto di indennizzo.
DOMANDA 30. Come avviene la segnalazione, da parte di un pediatra, di danno da
vaccino? Se i danni non vengono segnalati, si riesce a risalire a coloro che hanno
omesso la segnalazione?
RISPOSTA 30. La segnalazione avviene attraverso la rete nazionale di farmacovigilanza
dell’AIFA, in collegamento operativo con il network europeo EudraVigilance che
raccoglie in un unico database i dati forniti a livello delle
singole nazioni. È necessario che il pediatra (o anche il
genitore) compili un modulo standard scaricabile sul sito
www.agenziafarmaco.gov.it. Il modulo on line può essere
stampato, compilato e trasmesso al Responsabile di
Farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza
(ASL, Azienda Ospedaliera, IRCCS o altro).
La segnalazione di eventi avversi a farmaci, tra i quali sono
annoverati i vaccini, in Italia è normata dal Decreto
Ministeriale 12 dicembre 2003 e dal Decreto Legislativo
24 aprile 2006, n. 219. Per le segnalazioni relative ad eventi
avversi gravi, viene effettuata una indagine ad hoc da parte
delle autorità regionali di farmacovigilanza e la valutazione
del nesso di causalità viene svolta
seguendo
l’algoritmo raccomandato dall’OMS.
La legge obbliga alla segnalazione l’operatore sanitario che ne viene a conoscenza ma non
sono previste sanzioni in caso di omessa segnalazione.
DOMANDA 31. Per mettere in commercio i vaccini, così come un qualsiasi medicinale,
bisogna che questi abbiamo superato i test di sperimentazione. Ci può dare riferimenti
che riguardano la fase 3 di sperimentazione, cioè un controllo su un gruppo di
vaccinati ed uno di non vaccinati a confronto?
RISPOSTA 31. I riferimenti sono contenuti, per ogni singolo vaccino, nelle schede tecniche
autorizzate dall’AIFA.
DOMANDA 32. È vero che esiste l’obbligo di legge solo per la vaccinazioni del primo
anno di vita del bambino ed i successivi richiami non sono obbligatori?
RISPOSTA 32. No. Le leggi sulla obbligatorietà includono, per determinati vaccini, sia il
ciclo primario che i richiami successivi.

DOMANDA 33. Un genitore può richiedere di compilare il foglio per sospetto danno
da vaccino e richiedere il rimborso anche se il medico vaccinatore ed il pediatra hanno
dato parere contrario? Se si, entro quanto tempo dall’accaduto è possibile avvalersi di
questa possibilità?
RISPOSTA 33. Si, il genitore può compilare il modulo per sospetto danno da vaccino,
nonostante l’eventuale parere contrario del medico vaccinatore e/o del pediatra.
Per tutte le segnalazioni di eventi avversi a farmaci, e quindi anche a vaccini, è
disponibile un modulo apposito per il cittadino, scaricabile su Internet al sito
dellehttp://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modalit%C3%A0-di-segnalazionesospette-reazioni-avverse-ai-medicinali. Il modulo va consegnato o inviato per email al
responsabile della farmacovigilanza della ASL di appartenenza, sarà cura del Responsabile
di Farmacovigilanza provvedere all’inserimento delle segnalazioni di sospette reazioni
avverse nella Rete Nazionale di Famacovigilanza. I riferimenti e i contatti e-mail di
tutti
i
Responsabili
sono
disponibili
al
link
seguente:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili
La normativa italiana (D.M. 12/12/2003 e D.L. n. 219 del 24 aprile 2006) invita a
segnalare tempestivamente l’eventuale comparsa di eventi avversi ma non specifica un
tempo massimo entro cui segnalare l’evento.
La procedura di segnalazione di evento avverso a farmaco e/o vaccino è differente rispetto
alla richiesta di indennizzo di cui alla legge 210/1992, per la quale è competente il
Dipartimento di Prevenzione della ASL. Relativamente a questa ultima specie, la
richiesta di indennizzo deve essere effettuata entro 3 anni dalla comparsa della malattia
invalidante che si presuppone correlata alla somministrazione del prodotto biologico
(vaccino e/o trasfusione).
DOMANDA 34. È possibile ottenere i dati delle sperimentazioni iniziali, in base alle
quali è stato deciso di effettuare le vaccinazioni obbligatorie?
RISPOSTA 34. Ad oggi, risulta possibile reperire tali informazioni solo per la vaccinazione
anti-epatite B; per le altre, poiché la decisione in ordine all’obbligo risale a più di 50 anni
fa, gli articoli scientifici originali sono di più difficile reperimento. In ogni caso, anche
per queste vaccinazioni sono ovviamente disponibili i dati di sicurezza ed efficacia
presentati per la registrazione del vaccino.
DOMANDA 35. Sono stati eseguiti studi---controllo dopo l’inizio delle diverse vaccinazioni
obbligatorie in Italia, nella nostra regione e in questa USL?
RISPOSTA 35. Vengono eseguiti studi post-marketing su efficacia e sicurezza dei vaccini.
La sicurezza dei vaccini è continuamente monitorata attraverso il sistema vigente di
farmacovigilanza; inoltre attraverso il monitoraggio delle malattie infettive si
indagano di routine anche i casi di eventuale fallimento vaccinale.
DOMANDA 36. Quali sono le ricerche ed i controlli più recenti compiuti per verificare
l’efficacia e l’innocuità dei vaccini in Italia?

RISPOSTA 36. Come già detto sopra, l’attività di monitoraggio post-marketing su
sicurezza ed efficacia è di routine.
DOMANDA 37. Che cos’è la FARMACOVIGILANZA attiva? E quella passiva? In Italia che
tipo di FARMACOVIGILANZA si attua? Il CDC di Atlanta ha divulgato il dato in base al
quale si sottolinea che la FARMACOVIGILANZA attiva evidenzia un numero di effetti
collaterali da 5 a 10 volte superiore rispetto a quello evidenziato tramite la
FARMACOVIGILANZA passiva. Che ne pensa in proposito?
RISPOSTA 37. La farmacovigilanza attiva presuppone un contatto periodico con i soggetti a
cui è stato somministrato un farmaco per valutare l’insorgenza di effetti collaterali e viene
effettuata durante la fase III di sperimentazione di un farmaco. La farmacovigilanza
passiva viene invece effettuata attraverso le segnalazioni
pervenute da medici che, nella propria attività professionale, si trovino a diagnosticare
eventi avversi di un prodotto ed è tipica delle fasi post-marketing. È abbastanza intuitivo
che la sorveglianza attiva sia più sensibile della passiva ma questa non è fattibile nella
fase di sorveglianza post-marketing. La sorveglianza passiva ha lo scopo di individuare
segnali relativi alla sicurezza dei vaccini che possano eventualmente presentarsi nella
fase post-marketing (ad esempio aumento dell’incidenza di una malattia o condizione
potenzialmente correlabile alla vaccinazione), che poi sono oggetto di valutazioni ad hoc. A
questo scopo, la sorveglianza passiva si è dimostrata estremamente efficace. In caso di
presenza
di un potenziale segnale di sicurezza sono realizzati studi di sorveglianza attiva ad hoc
per valutare la reale evenienza dell’evento avverso. Si ricorda che anche i genitori
possono
collaborare al
sistema
di
farmacovigilanza passiva attraverso la
segnalazione degli eventi avversi alle vaccinazioni (vedi risposta 30).
DOMANDA 38. Su quali presupposti scientifici si basa il calendario vaccinale italiano? Per
quale motivo le prime due dosi del vaccino orale antipolio sono state ripristinate all'uso
del vaccino ucciso SALK?
RISPOSTA 38. Tutte le evidenze scientifiche a sostegno del calendario vaccinale italiano
sono richiamate nel Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale. La decisione di introdurre il
vaccino anti-polio Salk è legata all’ottenimento della certificazione di assenza di
circolazione di virus poliomielitico nel territorio europeo.
DOMANDA 39. Quali sono gli estremi dei dati scientifici e sperimentali su cui si basa
la somministrazione di più vaccini nella stessa seduta vaccinale?
RISPOSTA 39. Di seguito alcune delle pubblicazioni più importanti sull’argomento:
1.

Laudati F, Renzi S, Meleleo C, Zaratti L, Franco E. Combined vaccines and simultaneous
administration in newborns. Ig Sanita Pubbl. 2008 Jul-Aug;64(4):545-52.
2. Tozzi A, Azzardi C, Bartolozzi G, Esposito S, Fara GM, Giudice ML. Can hexavalent vaccines be simultaneously
administered with pneumococcal or meningococcal conjugate vaccines?. Hum Vaccin 2007 Nov-Dic; 3(6):

252-9.
Atkinson WL, Pickering LK, Scwartz B, Weniger BG, Iskander JK, Watson JC. General recommendations on
immunization: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) and the
American Academy of Family Physicians (AAFP). MMWR 2002: 55 (RR-2): 1-36.
4. FitzSimonis D, François G, Eniroglu N, Van Damme P., Combined hepatitis B vaccines.
3.

Vaccine 2003; 21:1310-1316.
Jacobson SH, Sewell EC, Allwine DA, Medina EA, Weniger BG Designing pediatric vaccine formularies
and pricing pediatric combination vaccines using operations research models
and algorithms Expert Rev Vaccines 2003; 2: 15-19.
6. Frenkel LD, Nielsen K, Immunization issues for the 21st century Ann Allergy Asthma Immunol
2003; 90 (6 suppl 3); 45-52.
7. Olivier C, Belohradsky BH, Stojanov S, Bonnet E, Petersen G, Liese JG. Immunogenicity,
reactogenicity, and safety of a seven-valent pneumococcal conjugate vaccine (PCV7) concurrently
administered with a fully liquid DTPa-IPV-HBV-Hib combination vaccine in healthy infants. Vaccine.
2008 Jun 13;26(25):3142-52. Epub 2008 May 6
5.

DOMANDA 40. Il vaccino dell’epatite B, oltre che a Napoli, dov’è stato testato? Quali
sono gli studi che ne riportano le conclusioni?
RISPOSTA 40. Si rimanda agli studi clinici effettuati in fase di registrazioni disponibili
sulla scheda tecnica di prodotto.
DOMANDA 41. Al forum che si è svolto il 21 settembre 1998 a Vancouver
(Canada), il CDC di Atlanta non è stato in grado di fornire nessuno studio a lungo termine
in doppio cieco, condotto da ricercatori indipendenti sulla sicurezza del vaccino anti- epatite B. Cosa ci può in proposito? In Italia ce ne sono?
RISPOSTA 41. Non sarebbe etico svolgere studi in doppio cieco sull’epatite B; infatti
soggetti a cui viene somministrato il placebo verrebbero esposti a malattie importanti e
potenzialmente invalidanti. Buone evidenze per valutare la sicurezza del vaccino
sono fornite anche da studi di coorte e dai sistemi di farmacovigilanza.
DOMANDA 42. Qual è il senso della vaccinazione per l’epatite B nei neonati sani non a
rischio, considerato che il vero rischio è proprio quello di lasciarli scoperti nel periodo
in cui cominciano i contatti sessuali (in quanto la disputa sulla durata della protezione
vaccinale è ancora molto aperta)?
RISPOSTA 42. La vaccinazione anti-epatite B alla nascita garantisce una protezione precoce
rispetto ad altre esposizioni (trasfusioni di sangue, cure mediche, ecc). La durata della
protezione conferita nell’infanzia si è dimostrata al momento sufficiente a proteggere
l’individuo anche nell’età del debutto sessuale.
DOMANDA 43. Come vengono registrate le reazioni avverse ai vaccini da
questa USL e nella nostra regione, ai sensi della legge n. 210 del 92?
RISPOSTA 43. La registrazione delle reazioni avverse a tutti i farmaci è curata
dall’AIFA (per approfondimenti si vedano le risposte alle domande n. 30 e 33).

DOMANDA 44. Quali esami sono previsti da questa USL prima delle vaccinazioni
obbligatorie per prevenire le reazioni avverse (ai sensi della sentenza della Corte
Costituzionale n. 258 del 20-•-23 giugno 1994)? Esistono accertamenti preliminari alla
vaccinazione, al fine di evitare il rischio di reazioni gravi?
RISPOSTA 44. Per soggetti in buona salute è previsto il colloquio anamnestico. Per gli
altri soggetti il medico vaccinatore effettua una valutazione caso per caso. Non esiste alcuna
evidenza scientifica sulla utilità dell’esecuzione di esami ematochimici e strumentali prima
delle vaccinazioni. Ogni medico vorrebbe avere a disposizione accertamenti di laboratorio
in grado di prevedere o prevenire eventuali reazioni avverse conseguenti alla
somministrazione dei vaccini, ma attualmente non esiste nulla del genere: intendiamo
dire nulla che sia basato su evidenze scientifiche, altrimenti tutti noi effettueremmo questi
accertamenti (e come noi i nostri colleghi di tutto il mondo); esiste invece la possibilità,
attraverso l’anamnesi, di identificare le situazioni che controindicano (temporaneamente o
per sempre) la somministrazione di un vaccino oppure le situazioni che richiedono prudenza
nell’iniziare o continuare una vaccinazione. In ogni caso, non è necessario effettuare di
routine, prima delle vaccinazioni, una visita medica o misurare la temperatura corporea (ACIP
2011).
Nessun esame, al momento attuale, riesce invece a stabilire se un bimbo presenta un
aumentato rischio di reazioni. In particolare non ha alcuna utilità la tipizzazione HLA. I
geni HLA forniscono il codice per la produzione di determinate proteine [antigeni HLA]
che si trovano sulla superficie delle nostre cellule. E’ vero che alcune malattie (tra cui varie
malattie autoimmuni) sono più frequenti nei possessori di determinati antigeni HLA, ma
questo non significa che si possa prevedere con questo esame se una persona svilupperà
una data malattia. Se quindi tale previsione è difficile, si può intuire come sia davvero
impossibile prevedere quali soggetti portatori di determinati antigeni HLA potrebbero
più facilmente sviluppare una reazione severa dopo una vaccinazione. Un esempio può
spiegare meglio questo fatto. L’artrite reattiva è una malattia che si può presentare da 1 a 4
settimane dopo un’infezione da germi quali Salmonella, Shigella e molti altri. Circa il 75-80%
delle persone affette da artrite reattiva ha un test positivo per l’antigene HLA-B27.
Tuttavia, gli individui con HLA-B27 non necessariamente sviluppano la malattia. Circa il 9% di
persone sane è positiva per HLA-B27, ma solo il 20% di loro si svilupperà l'artrite reattiva dopo
un’infezione.
Nel 2000 sono stati descritti due casi di artrite reattiva occorsi dopo la
somministrazione del vaccino antitifico orale (in coincidenza temporale con quest’ultimo ma,
come abbiamo già visto, ciò non implica necessariamente un rapporto causa-effetto). Per
completare l’inquadramento diagnostico, tutti i casi di artrite reattiva vengono sottoposti a
tipizzazione HLA per l’antigene HLA-B27, e così è stato fatto anche in questo caso. Nei
due pazienti, com’era il risultato? Era negativo (Adachi 2000). Quindi, anche se per assurdo
qualcuno avesse deciso di sottoporre i due soggetti al test per decidere se vaccinarli o
meno, il risultato non avrebbe avuto alcuna utilità.

DOMANDA 45. Che legame c’è tra la paralisi da polio e le inoculazioni in genere (non
solo di vaccino antipolio)? L’inoculazione, in sé, accelera o
predispone alla paralisi da polio, in persone che albergano il
virus? (LANCET 21 maggio p. 1071)
RISPOSTA 45. La referenza citata è piuttosto desueta. Si riferisce
comunque ad un periodo in cui l’infezione naturale da
polio era assai comune. Al momento, grazie alla vaccinazione,
il virus polio non circola più sul nostro
territorio. Le massicce migrazioni da paesi extraeuropei (in particolare Africa) potrebbero
mutare questa situazione, cosa che rende ancora più urgente l’effettuazione di una
copertura vaccinale di massa.
DOMANDA 46. Può capitare che, inoculando in un bimbo vaccini a virus
vivi attenuati (tipo polio o morbillo), un “contatto IMMUNO depresso” (nonno,
genitore, fratello) rischi di contrarre la malattia o di sviluppare i
sintomi ad essa associati? (per es. Paralisi da polio, encefaliti in
nonni o genitori del bimbo; morbillo, porpora, febbre e convulsioni
in fratelli del bimbo immunizzato). Quanto rischia un “contatto
IMMUNO depresso” in rapporto al bimbo inoculato?
RISPOSTA 46. La trasmissione di virus vaccinale da bambino vaccinato
ai contatti familiari era una evenienza possibile per la vaccinazione antipolio orale, che
attualmente non è piú utilizzata in Italia come nel resto dell’Europa. In quel caso, nel
passato si prendevano le dovute precauzioni nel caso di presenza di un soggetto
immunodepresso in famiglia. Per gli altri vaccini composti da virus vivi attenuati non
sono provate trasmissioni di virus vaccinale a contatti immunodepressi. Per converso,
risulta altamente più probabile la trasmissione del virus selvaggio dal soggetto non
vaccinato che abbia contratto la malattia naturale al familiare immunocompromesso, con
comparsa di esiti invalidanti o decesso.
DOMANDA
47.
Un
recente
articolo
dell’importante
rivista
medica
“PEDIATRICS” rivela che il vaccino DPT è uno dei sette farmaci che
richiedono più frequentemente un’ammissione alla terapia intensiva per gli effetti
collaterali acuti riportati (spesso di tipo neurologico). Cosa ne pensa in proposito?
Nota: Pagina 10 del libro "Vaccinazioni tra scienza e propaganda" Claudia Benatti, Franco Ambrosi, Carla
Rosa - Editore Il leone verde - prima edizione 2006
La nota e prestigiosa rivista medica "Pediatrics" nel 1998 pubblicò uno studio che prendeva in
considerazione numerosissimi farmaci e stilava una sorta di classifica di quelli che più spesso avevano
reso necessario il ricovero di bambini in terapia intensiva. Ebbene, il vaccino trivalente contro difterite,

tetano e pertosse (DTP) era al settimo posto. Questa notizia non è mai stata fatta circolare in maniera
diffusa.
Rif.: Mitchell, Lacouture, Sheehan, Kauffman, Shapiro, Adverse drug reactions in children leading to
hospital admission, Slone Epidemiology Unit, University School of Public Health. Pubblicato in "Pediatrics",
7 gennaio 1998
Pagina 128 del libro "Vaccinazioni tra scienza e propaganda" Claudia Benatti, Franco Ambrosi,
Carla Rosa - Editore Il leone verde - prima edizione 2006
Nel 1998 la rivista medica "Pediatrics" pubblicò uno studio che fece nascere una certa preoccupazione, ma a
questa non seguirono modifiche nell'utilizzo del prodotto. I medici autori della pubblicazione, ache avevano
esaminato un campione di alcune migliaia di bambini, hanno affermato che tra i farmaci che provocano più
frequentemente il ricovero in sale di terapia intensiva c'è anche il vaccino DTP."

RISPOSTA 47: La data riportata nel libro di Claudia Benatti era sbagliata. In realtà il lavoro
risale a 10 anni prima e riguarda il vecchio vaccino DTP che non è più in uso nei paesi
industrializzati da molti anni. La data (recente?!) non è quindi il 7 Gennaio
1998 ma il 1 Luglio del 1988
Claudia Benatti afferma, che su un campione di migliaia di bambini il vaccino DTP (lasciando
credere che è quello con cui i nostri bambini vengono immunizzati oggi) risulta fra i
farmaci che provocano più di frequente il ricovero in sala di terapia intensiva.
Migliaia di bambini erano solo quelli ricoverati all'ospedale per qualsiasi motivo (non
tutti per reazioni avverse a farmaci). Di preciso erano 10.297. Di questi sono stati ricoverati
in sala di terapia intensiva per cause di reazioni avverse ai farmaci 6 (SEI). Questi 6 bambini
su 10.297 ricoverati in totale avevano una reazione ad uno di vari farmaci.
I 10.297 bambini sono stati suddivisi così:


3.026 - ricoverati in sala di terapia intensiva neonatale - di cui lo 0,2% per reazioni
avverse a farmaci = 6 bambini



725 - bambini malati di cancro di cui il 22% (=160 bambini) sono stati ricoverati per
reazioni avverse a farmaci.



6.546 - bambini di cui il 2% (130) è stato ricoverato per reazioni avverse a farmaci in
reparti normali o specializzati

Quindi i migliaia di cui scrive Claudia nel libro sono in realtà 296 su un numero totale di
10.297. Di questi 296 solo 6 bambini sono stati ricoverati in sala di terapia intensiva
neonatale (i neonati non vengono ancora vaccinati conto il DTP, quindi dubito che uno di
questi 6 bambini sia arrivato lì a causa del vaccino).
Perciò dire ai genitori, che oggi sono davanti alla decisione di vaccinare i propri bambini,
che il vaccino contro tetano, difterite e pertosse sia a livello mondiale al settimo posto
dei farmaci più pericolosi, è irresponsabilità. E' vero il contrario: il vaccino evita milioni
casi di sofferenza e di morte per pertosse, difterite e tetano.

DOMANDA 48. Quali sono gli studi che collegano le reazione avverse vaccinali ai vaccini
stessi?
RISPOSTA 48. Si tratta di studi di farmacovigilanza attiva effettuati nella fase III della
sperimentazione dei vaccini, oltre a tutte le attività di farmacovigilanza routinaria
eseguita nella fase post-marketing.
DOMANDA 49. Abbiamo letto di numerosi studi pubblicati su riviste scientifiche
(anche su “The LANCET”), che attestano una correlazione tra alcune vaccinazioni,
l’autismo e le malattie AUTOIMMUNITARIE. Cosa ci può dire in proposito?
RISPOSTA 49. L’articolo in questione (Wakefield AJ, Murch SH, Anthony A, Linnell J,
Casson DM, Malik M, Berelowitz M, Dhillon AP, Thomson MA, Harvey P, Valentine A,
Davies SE, Walker-Smith JA. (1998). Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non- specific
colitis, and pervasive developmental disorder in children. Lancet. 351: 637- 641) è stato
successivamente ritirato dall’editor della rivista Lancet. Per maggiori informazioni si
allegano contributi scientifici sull’argomento.
1. Battistella M, Carlino C, Dugo V, Ponzo P Franco E, Vaccini e autismo: un mito da sfatare. Ig.
Sanità Pubbl. 2013; 69:585-596.
2. Gerber JS, Offit PA, Vaccines and autism: a tale of shifting hypotheses. Clin. Infect. Dis. Feb
15, 2009; 48(4); 456-461.
3.

DeStefano F, Price CS, Weintraub ES, Increasing exposure to antibody-stimulating

proteins and

polysaccharides in vaccines is not associated with risk of autism. J Pediatr. 2013; vol 163, issue 2, 561567.
4.

Stoner R et al., Patches of disorganization in the neocortex of children with autism. J N Engl J Med 2014;
370: 1209-1219. RIGUARDO L’AUTISMO SI RIMANDA ALLA MONOGRAFIA IN APPENDICE 1

DOMANDA 50. Per quanto riguarda il vaccino dell’epatite B, oltre tutto ciò che è
successo in Francia, abbiamo letto che il rischio di sclerosi è evidenziato in riviste
internazionali ed anche nella scheda tecnica del vaccino redatta dalla casa produttrice
GlaxoSmithKline ed inserita nel libro del farmaco PDR (Physicians’ Desk Reference) dei
medici USA. Che cosa ci può dire in proposito?
RISPOSTA 50. Sul problema della associazione tra vaccinazione anti-epatite B e sclerosi
multipla si espresse il Global Advisory Committee on Vaccine Safety dell’OMS,
affermando che la sclerosi multipla non è dovuta ad un’unica causa, ma ha una
patogenesi multifattoriale, ossia richiede l'intervento contemporaneo di più fattori
(genetici, ambientali, immunologici); pertanto non esiste alcuna associazione,
statisticamente significativa, fra vaccino contro l'epatite B e sclerosi multipla o altre
malattie demielinizzanti del sistema nervoso. Il Global Advisory Committee on Vaccine

Safety ha raccomandato a tutti i Paesi di continuare ad attuare i loro programmi
d'immunizzazione di tutti i bambini e degli adolescenti e degli adulti a rischio.
DOMANDA 51. Con una pratica vaccinale del nostro tipo non si rischia di
provocare mutazioni violente delle malattie, trasformandole in malattie anche per gli
adulti e di lasciarci poi con una inadeguata immunità da passare ai nostri figli? Non si
creano così generazioni sempre più deboli?
RISPOSTA 51. La vaccinazione ha determinato un importantissimo guadagno di salute
per le nuove generazioni; i soggetti vaccinati hanno una speranza di vita molto più
lunga dei non vaccinati. Nessuna delle evenienze esposte nella domanda è mai stata
osservata.
DOMANDA 52. Cosa ci può dire riguardo lo sviluppo di forme mutate di epatite B
riscontrate in bambini nati da madri vaccinate? (The LANCET 1990; 336 : 325 - - 9)
RISPOSTA 52. L’articolo fa riferimento ad un vaccino plasma-derivato non in uso in
Italia.
DOMANDA 53 In quali vaccini italiani è usato il
THIMEROSAL?
RISPOSTA 53. La presenza del tiomersale nei vaccini
pediatrici ha recentemente
suscitato un notevole
allarmismo, a causa della potenziale tossicità del mercurio
contenuto in questo conservante: sebbene alle dosi
contenute nei vaccini non sia mai stato evidenziato alcun
effetto tossico, a scopo precauzionale il tiomersale è stato eliminato dai vaccini più
comunemente in uso nell'infanzia e nell'adolescenza.
Per

ulteriori approfondimenti vedi risposta 15

DOMANDA 54. La FDA ha iniziato il 14.12.1998 (si è conclusa nei primi mesi del 1999)
una ricerca sugli effetti del mercurio e dei suoi derivati, tra cui il THIMEROSAL, sull’uomo, in
quanto non vi sono per ora dati scientifici sugli effetti a breve termine. Questo
significa che non si conosce l’effetto del THIMEROSAL che viene iniettato per via
parenterale ai neonati tramite le vaccinazioni (oltre a formaldeide, idrossido di
alluminio, antibiotici ecc.). Quali sono i risultati di questa ricerca? Ora le più grosse case
farmaceutiche hanno annunciato l’uscita di vaccini senza THIMEROSAL. Questo significa
forse che il THIMEROSAL usato fino a questo momento è molto pericoloso?
RISPOSTA 54. Si veda la risposta alla domanda numero 53 e 15. Si riportano inoltre
alcune recenti pubblicazioni sull’argomento, in cui non è stata descritta pericolosità del
tiomersale contenuto nei vaccini.

1. Gerber JS, Offit PA, Vaccines and autism: a tale of shifting hypotheses. Clin. Infect. Dis. Feb
15, 2009; 48(4); 456-461.
2. Schechter R, Grether JK, Continuing Increases in Autism Reported to California’s
Developmental Services System. Mercury in Retrograde. Arch Gen Psychiatry. 2008;65(1):1924
3. Hurley AM, Tadrous M, Miller ES, Thimerosal-Containing Vaccines and Autism: A Review of
Recent Epidemiologic Studies. J Pediatr Pharmacol Ther 2010;15:173–181
4. Price CF et al., Prenatal and Infant Exposure to Thimerosal From Vaccines and
Immunoglobulins and Risk of Autism. PEDIATRICS, Volume 126, Number 4, October 2010

DOMANDA 55. È vero che quando il vaccino della polio fu reso disponibile, molti paesi
europei rifiutarono di sottoporre la popolazione all’inoculazione sistematica?
Eppure anche in quei paesi le epidemie di polio cessarono. Cosa ci può dire in
proposito?
RISPOSTA 55. La vaccinazione di massa antipolio è stata attivata in tutti i Paesi europei
appena i vaccini antipolio sono stati resi disponibili (fra gli anni ’50 e ’60). Alcuni Paesi del
nord Europa non hanno mai usato il vaccino antipolio orale, perché (in base a
considerazioni basate sulla epidemiologia locale) hanno ritenuto opportuno utilizzare il
vaccino antipolio tipo Salk. La maggior parte dei paesi europei hanno adottato una
strategia vaccinale simile a quella italiana. Infatti il vaccino antipolio orale è stato
gradualmente soppiantato dal vaccino tipo Salk dopo la dichiarazione di Europa poliofree da parte dell’OMS.
DOMANDA 56. Abbiamo letto che è stato dimostrato come l’SV40 provochi il
cancro nei criceti dopo un periodo equivalente a 20 anni umani e come l’SV40 si sia
ritrovato nei tumori al cervello umano. Cosa ci può dire del virus SV40
ritrovato nel vaccino SALK?
RISPOSTA 56. Anche se l’SV40 ha mostrato di avere proprietà
biologiche compatibili con quelle di un virus cancerogeno, ad oggi non
è stato definitivamente stabilito se possa essere responsabile del
cancro negli esseri umani. In letteratura sono disponibili numerosi studi
epidemiologici che indagano la relazione tra l’infezione da SV40 e il
rischio di tumore condotti su gruppi di
persone che hanno ricevuto il vaccino antipolio durante gli anni
compresi tra il 1955 e il 1963. Tali studi però non hanno
fornito
evidenze significative dell’aumento del rischio di cancro associato alla
somministrazione del vaccino antipolio. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
bibliografia di seguito.
1. Stratton K, Almario DA, McCormick MC, Editors, Immunization Safety Committee, Immunization Safety Review:
SV40 Contamination of Polio Vaccine and Cancer. Institute of Medicine of the National Academics, National
Academic Press. 2002.
2. T Dang-Tan et al, Polio vaccines, Simian Virus 40, and human cancer: the epidemiologic evidence for a causal
association. Oncogene (2004) 23, 6535–6540.

DOMANDA 57. Abbiamo letto che in America il criterio di definizione della polio fu
cambiato dopo l’introduzione del vaccino SABIN. Per es. la nuova definizione di
“epidemia da polio” richiedeva un numero maggiore di casi documentati per
ritenerla tale (35 ogni 100.000 invece di 20 ogni 100.000). In quel periodo fu definito
anche il

criterio di

diagnosi da

paralisi da

polio, rendendo molto più difficile

confermare e registrare i casi. Prima dell’introduzione del vaccino, il paziente
doveva presentare i sintomi di paralisi per 24 ore. I parametri nuovi esigevano
che il paziente dimostrasse i sintomi per almeno 60 giorni e che la paralisi residua
fosse

confermata

almeno

2

volte

nel

corso

della

malattia. Infine dopo

l’introduzione del vaccino i casi di “meningite asettica” venivano registrati come
malattia separata. Tali casi venivano registrati come polio prima dell’introduzione del
vaccino. Già con questi metodi ci fu un calo sorprendente della malattia; tutto però
attribuito alla vaccinazione. Cosa ci può dire in proposito?
RISPOSTA 57. Il cambiamento di una definizione di caso di malattia infettiva è un evento
normale per la sanità pubblica ed è legato ai mutamenti della capacità
diagnostica. L’aumento delle capacità diagnostiche consente di definire con maggiore
sensibilità e specificità ogni quadro patologico, consentendone una stima più puntuale.

DOMANDA 58. Cosa ci può dire in merito al crescente numero di nuove malattie (tipo
quella recentemente apparsa in Cina e sopranominata dalla stampa medica “Sindrome
Paralizzante Cinese” CPS) catalogate dopo lunghi studi come varianti del polio?
RISPOSTA 58. Non sono emerse ad oggi associazioni tra queste malattie e le
vaccinazioni. In ogni caso si deve sottolineare come la famiglia degli
Enterovirus sia molto ampia e come i poliovirus ne rappresentino solo
un piccolo gruppo.

DOMANDA 59. Ho scelto di curare mio figlio con l’omeopatia: perché dovrei sottoporlo
alle vaccinazioni?
RISPOSTA 59. Le medicine alternative, inclusa l’omeopatia, non sono
incompatibili con la medicina cosiddetta “convenzionale”.
L’Associazione Britannica di Omeopatia (British Homeopathic
Association) e la Facoltà di Omeopatia (Faculty of Homoeopathy), con sede a Londra, sono
due autorevoli istituzioni, collegate tra loro, che riuniscono i cultori di questa materia, oltre
ad occuparsi di formazione e attività scientifiche in campo omeopatico.
Nel sito internet della British Homoeopathic Association (Associazione Omeopatica
Britannica) è riportata la posizione ufficiale dell’Associazione. Il documento è
stato redatto da esperti della Facoltà di Omeopatia. Il testo originale è disponibile nel
sito della British Homoeopathic Association tramite il seguente link:
www.britishhomeopathic.org/export/sites/bha_site/how_we_can_help/advice_sheets/immunisa
tion_factsheet-2-1.pdf
Di seguito, in corsivo, riportiamo comunque la traduzione del testo, dal titolo Omeopatia e
vaccinazione:
Bilanciare i rischi
Non ci sono scelte libere da rischi quando si tratta di decidere in merito alla vaccinazione. Deve essere presa
una decisione che bilancia da un lato i rischi di subire un danno a causa di una data malattia e dall’altro i
rischi di subire un danno a causa di una vaccinazione.
Rischio di malattia
Quali sono i rischi di contrarre una particolare malattia infettiva? I rischi riguardano le possibilità di entrare in
contatto con un determinato germe, la capacità di questo germe di far ammalare e lo stato di salute generale
dell’individuo. Non tutte le persone presentano lo stesso rischio. I bambini molto piccoli, i bambini con una
malattia cronica ed i bambini che vivono in povertà hanno tutti maggiori rischi sia di essere infettati sia di
subire dei danni a causa di un’infezione. La possibilità di contrarre una particolare malattia infettiva è
fortemente influenzata dal numero delle persone vaccinate che vivono nella stessa comunità.
Rischi legati alla vaccinazione
La vaccinazione non deve essere somministrata a soggetti con malattia in atto o a coloro che stanno cercando di
combattere un’infezione in corso. I problemi più comuni con i vaccini sono temporanee reazioni locali, che
possono presentarsi entro pochi giorni dall'iniezione. Più volte sono stati sospettati problemi a lungo termine e le
problematiche sono diverse a seconda del tipo di vaccino, ma nel complesso gli esperti in Medicina
concordano che non vi sono prove significative di frequenti e gravi effetti collaterali a lungo termine con i vaccini
attualmente in uso.
Il ruolo della medicina omeopatica
L'omeopatia può essere un modo appropriato per trattare gli effetti negativi di una vaccinazione. Può anche essere
usata per contribuire a trattare le malattie infettive contratte da persone le cui condizioni di salute
controindicano la vaccinazione.
Non vi sono sostituti omeopatici della vaccinazione di dimostrata efficacia. Alcuni hanno suggerito di usare 'nosodi'
(preparazioni omeopatiche dei germi che causano le malattie). Attualmente non vi è alcuna prova che i nosodi siano
efficaci negli esseri umani. Affidarsi ai nosodi anziché alla vaccinazione può creare un falso senso di sicurezza, dal
momento che l'efficacia non è provata.

Trattare le epidemie
Farmaci omeopatici prescritti da professionisti specificamente formati possono trattare con successo
epidemie di malattie infettive, anche dove non ci sono altre alternative. Per esempio, i farmaci
omeopatici hanno dimostrato di alleviare e ridurre la durata dei sintomi durante le epidemie di influenza.
Farmaci costituzionali
Il medico potrà prescrivere una medicina omeopatica che è stata individualmente selezionata per voi. Il
farmaco può aumentare il vostro benessere generale e lo stato di salute, rendendo meno probabile
contrarre un’infezione oppure aiutandovi a ristabilirvi più velocemente qualora vi ammalaste.
Questa è nota come prescrizione di un farmaco costituzionale.

In sintesi
Alla fine, la decisione è vostra, ma discutere le vostre ansie o paure con un medico può aiutarvi a
decidere, sulla base delle migliori informazioni disponibili. Un elenco di medici formati in omeopatia
è disponibile sul nostro sito web www.britishhomeopathic.org/ La Facoltà di Omeopatia segue le linee
guida sulla vaccinazione del Dipartimento della Salute [l’equivalente del Ministero della Salute in
Italia, nota del traduttore] e raccomanda che la vaccinazione sia effettuata normalmente, a meno che
non siano presenti controindicazioni mediche.
DOMANDA 60. Per far scomparire una malattia non è sufficiente il miglioramento delle
condizioni igienico- sanitarie di una popolazione?
RISPOSTA 60.

Alcuni pensano che le attuali elevate condizioni di nutrizione
e di igiene della nostra popolazione, di per sé costituiscano
un ostacolo alla diffusione delle malattie infettive o al
manifestarsi
delle
complicazioni
che
a
queste
malattie possono far seguito.
C’è chi ritiene che la scomparsa di malattie come la poliomielite o la difterite nei
Paesi sviluppati non sia dovuta alla vaccinazione, ma alle migliorate condizioni di vita. Se
questa spiegazione fosse corretta, la diminuzione dei casi di una malattia infettiva si verificherebbe
gradualmente, senza bruschi cambiamenti.
Se però andiamo a vedere che cosa è accaduto in Italia con la poliomielite, ci accorgiamo che non
è così.

In questo grafico, a sinistra (verticalmente) è riportato il numero di casi di polio notificati ogni anno
in Italia; in basso (orizzontalmente) sono riportati gli anni (dal 1939 al 1995 e oltre). L’inizio della
vaccinazione estesa a tutti i bambini risale alla primavera del 1964 (Assael 1995). Nel 1963 i casi di
poliomielite erano stati 2.830; nel 1964 erano già scesi a 842; nel 1965 erano 254; nel 1966 erano
148 e così via sino ad arrivare a 0 casi a partire dagli anni 80.
Come avrebbe potuto il miglioramento delle condizioni di vita ridurre di 10 volte in soli 2 anni il
numero dei casi di polio?
Un altro esempio è quello del morbillo: tuttora in Europa continuano a verificarsi casi di morbillo, a
causa di un’insufficiente adesione alla vaccinazione. Tra i Paesi maggiormente colpiti, in cui
continuano a verificarsi decessi e ricoveri ospedalieri per complicazioni del morbillo, troviamo
Italia, Francia, Germania, Svizzera, Austria e Gran Bretagna, tutte realtà in cui le condizioni di vita ed
il livello igienico-sanitario della popolazione sono elevati.
Il grafico che segue illustra la situazione di un altro tipo di malattia infettiva, quella da meningococco,
e i dati sono relativi alla Gran Bretagna. Alla fine degli anni ‘90 la Gran Bretagna ha visto un
considerevole aumento dei casi di meningite e sepsi da meningococco, con un numero rilevante di
decessi. I casi di malattia erano dovuti a due tipi distinti di meningococco, denominati B e C.
Per fronteggiare questa situazione, che stava diventando molto preoccupante, è stato approntato
un vaccino specifico contro il meningococco C, mentre non è stato possibile approntare un vaccino
contro il meningococco B a causa di importanti difficoltà tecniche (nel momento in cui scriviamo
[gennaio 2012] tali difficoltà sono
state risolte ed è piuttosto vicina la registrazione di un vaccino contro il meningococco B). Il vaccino
contro il meningococco C si avvale di una particolare tecnologia di preparazione, che lo rende molto
efficace anche nel lattante ed è in grado di conferire un’immunità duratura. Il programma di
vaccinazione è iniziato nel novembre del 1999: il vaccino è stato somministrato a quasi tutta la
popolazione britannica dai 2 mesi ai 18 anni di età.

Come potete osservare nel grafico (tratto da: Department of Health - Green Book 2011)
l’andamento dei casi da meningococco B (linea superiore) è rimasto immutato, con
un’alternanza di periodi di maggiore e minore incidenza. Al contrario, la linea inferiore
mostra una progressiva diminuzione dei casi dovuti al meningococco C, successivamente
all’introduzione del vaccino.
Quale può essere la causa della notevole diminuzione dei casi da meningococco C se non la
vaccinazione? Stiamo parlando della Gran Bretagna, un Paese avanzato e moderno, che
quindi non ha avuto cambiamenti importanti nella situazione igienico sanitaria dopo il
novembre 1999. L’unico fatto nuovo è stato lo sviluppo del programma di vaccinazione contro
il meningococco C.

DOMANDA 61. Il Senato ha approvato l'emendamento sui vaccini monocomponenti
(quello che esonera dall’obbligo di vaccinazione gli individui immunizzati da malattia
naturale), imponendo la vaccinazione «in formulazione monocomponente o
combinata in cui sia assente l’antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste.
Posso sottoporre mio figlio alle vaccinazioni separatamente?

RISPOSTA 61.

Esistono vaccini singoli contro l’Epatite B che generalmente viene somministrato negli
adulti mentre nelle vaccinazioni pediatriche quella contro l’Epatite B fa parte del vaccino
esavalente. Esistono vaccini singoli contro il Meningococco B e contro il Meningococco C
(quest’ultimo non esiste nella formulazione di vaccino combinato o coniugato). Esiste

naturalmente anche la formulazione singola del vaccino contro il tetano che viene
somministrata ad esempio come profilassi in caso di tagli da oggetti metallici. Il problema
di questo discorso riguarda principalmente le formulazioni del vaccino contro morbilloparotite e rosolia (MPR/MMR) e il vaccino esavalente (Difterite-tetano-pertosse, Polio, Hib,
Epatite B).
Gli studi clinici riportati dall’ISS dimostrano che la somministrazione contemporanea del
vaccino esavalente “oltre a non determinare un aumento degli effetti collaterali severi,
non produce una risposta inferiore rispetto alla somministrazione separata dei due
vaccini”. Non c’è alcuna convenienza nell’avere i vaccini singoli se non quella di non fare “un
favore a Big Pharma”. Ma la casa farmaceutica che produce l’esavalente produce (o è in grado
di farlo) ad esempio anche i vaccini singoli. La casa farmaceutica quindi ci guadagnerebbe lo
stesso, con lo svantaggio che non ha senso dal punto di vista logico tornare a utilizzare vaccini
con formulazioni “vecchie” quando se ne ha disposizioni di più moderne. Inoltre va tenuto
conto che l’avviamento della “produzione” di un vaccino non è facile (e quindi nemmeno
economico) quanto la produzione di un farmaco generico. Produrre un vaccino monovalente
ha i suoi costi, che partono innanzitutto dalla necessità di isolare il virus (o eventualmente
acquistarlo) e successivamente avviare la coltivazione del vaccino. L’emendamento
approvato al Senato però non va minimamente a risolvere la questione dei vaccini
monocomponente perché stabilisce che debbano essere forniti “nei limiti delle
disponibilità del Servizio Nazionale Sanitario”. È evidente che se il SSN non ha disponibilità
dei vaccini monovalenti non è tenuto (leggasi obbligato) a fornirli.

DOMANDA 62 : I vaccini contengono cellule fetali umane?
RISPOSTA 62 : Da dove nasce questa idea? Ci sono diversi tipi
di vaccini. Tutti servono a mimare l’effetto naturale di
un’infezione, stimolando il sistema immunitario a farsi trovare
pronto se mai verrà a incontrare il microrganismo
responsabile di una malattia, cioè a produrre anticorpi
protettivi. I modi per ottenere questo risultato sono però
diversi. A volte non serve nemmeno proteggersi dal germe, ma solo dalla tossina responsabile
delle conseguenze più gravi di una malattia. I vaccini contro difterite e tetano, per esempio,
sono costituiti da una sostanza che assomiglia alla tossina senza averne gli effetti deleteri
(tossoide). In altri casi si usano solo alcune componenti del virus, sintetizzate grazie a tecniche di
bioingegneria in laboratorio, senza nemmeno usare il microrganismo, come per l’epatite B.
In altri occorre usare il virus intero, ma ucciso, come per il vaccino antipoliomielite attualmente
in uso in Italia, oppure vivo ma “attenuato”, cioè reso meno aggressivo. In questi casi il
microrganismo deve essere coltivato su cellule, perché, diversamente dai batteri che si
possono far crescere in una piastra in laboratorio, un virus non è in grado di sopravvivere senza
il supporto di una cellula. I virus da cui si producono i vaccini antinfluenzali, per esempio,
vengono coltivati nelle comuni uova di gallina, perché questi virus infettano naturalmente
anche alcuni uccelli, oltre a maiali e altre specie, tra cui quella umana.
Ci sono però virus, come quello della rosolia, che colpiscono esclusivamente esseri umani e per
cui ogni tentativo di farli crescere su altre cellule è fallito. Si ricorre in questo caso a linee
cellulari umane usate comunemente nei laboratori, che per riprodursi praticamente all’infinito
devono essere di origine embrionale, e quindi programmate per replicarsi fino a produrre tutti i
tessuti dell’organismo.
I virus che servono per produrre alcuni vaccini sono quindi coltivati su cellule che derivano,
attraverso innumerevoli generazioni, dai tessuti donati alla ricerca da due persone che negli
anni Sessanta si erano sottoposte per diverse ragioni a un’interruzione volontaria della
gravidanza.
Anche i vaccini prodotti in questo modo comunque non contengono né queste cellule né loro
residui, che provocherebbero reazioni di rigetto da parte dell’organismo. I prodotti in
commercio sono estremamente purificati e non contengono nulla che non sia utile per
migliorarne sicurezza ed efficacia. Ogni partita di vaccini è sottoposta a centinaia di controlli
lungo tutta la filiera produttiva, per cui non è plausibile che impurità di questo tipo rimangano
nel prodotto immesso in commercio, né, che si sappia, questo si è mai verificato.
Per la produzione dei vaccini attualmente in commercio si utilizzano inoltre solo cellule
provenienti dalle due vecchie linee cellulari citate sopra. La legge attuale non consentirebbe
in Italia oggi di crearne di nuove, né questo si fa altrove a questo scopo, dal momento che
quelle disponibili, replicandosi continuamente, sono più che sufficienti e adatte all’uso.

Qualche anno fa la questione era stata sollevata solo da un punto di vista etico, non di
sicurezza dei vaccini. Qualcuno aveva infatti chiesto se per un cattolico osservante fosse
lecito usufruire dei benefici di un atto considerato all’origine illecito, come l’aborto. La
Pontificia Accademia della Vita esaminò a fondo la questione, concludendo che questa
modalità di produzione dei vaccini, pur basata su due eventi secondo la Chiesa non
giustificabili, non doveva portare a sconsigliare la vaccinazione, grazie alla quale è possibile
salvare vite, evitare aborti spontanei dovuti alla rosolia congenita e prevenire gravi
disabilità.I vaccini in discussione sono stati somministrati per decenni a centinaia di
milioni di persone in tutto il mondo. Non c’è nessuna particolare ragione di attualità per
sollevare in questo momento dubbi sulla modalità con cui sono prodotti: non ci sono nuovi
vaccini prodotti a partire da queste cellule, non sono stati evidenziati sospetti per la loro
sicurezza né sono state avanzate interpretazioni diverse da parte del Magistero della
Chiesa. L’accusa che contengano “cellule provenienti da feti abortiti” è soltanto uno slogan
usato nelle campagne antivax che si sono esacerbate negli ultimi mesi, allo scopo di
creare un istintivo raccapriccio nei confronti di questi farmaci.
Dove approfondire?





Medbunker – Le scomode verità: vaccini e bufale
BUTAC – Attualmente vaccini Grignolio A.
Chi ha paura dei vaccini?, Codice edizioni. Torino, 2016
Moral Reflections on Vaccines Prepared from Cells Derived from Aborted Human Foetuses

DOMANDA 63 : I Vaccini venivano coltivati su cellule cancerose. Poi si è smesso per la
possibilità che materiale genetico trasportasse il cancro ai bambini
RISPOSTA 63: Si tratta dell’ennesima tecnica per
creare allarmismo e confusione nella popolazione
da parte dei novax. La verità è facilmente
comprensibile per tutti nella spiegazione a seguire:
Henrietta Lacks era una giovane donna
afroamericana, madre di quattro figli, che a soli 31
anni fu colpita da un cancro della cervice uterina.
Recatasi al Johns Hopkins Hospital di Baltimora, fu
sottoposta ad accertamenti, durante i quali i medici si
accorsero che il tumore, particolarmente aggressivo, aveva una caratteristica straordinaria: le
sue cellule erano in un certo senso “immortali”, dato che continuavano tranquillamente a
riprodursi in provetta a un ritmo forsennato, una generazione ogni 24 ore.
L'opportunità era unica e irresistibile: per la prima volta i ricercatori dei laboratori di tutto
mondo avrebbero potuto condurre i loro studi su uno stesso tipo di cellule, coltivate nello
stesso mezzo e nelle stesse condizioni, elementi essenziali per garantire la perfetta
confrontabilità fra i risultati delle diverse ricerche. I medici del Johns Hopkins Hospital non si
lasciarono sfuggire l'occasione e si diedero subito da fare per trarre da quel tumore una linea

cellulare, che fu battezzata con le iniziali della paziente: HeLa. Peccato che nessuno avesse
chiesto a Henrietta Lacks il permesso per il prelievo, né tanto meno avesse informato la donna
dell'uso che si intendeva farne.
Della sorte delle cellule di Henrietta, la famiglia Lacks rimase all'oscuro per oltre vent'anni. Si
calcola che siano oltre 70.000 gli articoli scientifici pubblicati in seguito a esperimenti basate
su quelle cellule, che sono state usate, tra l'altro, per lo sviluppo del vaccino contro la
poliomielite. le proteste della famiglia sono rimaste inascoltate per decenni, finché un libro ,
pubblicato negli Stati Uniti nel 2010, ha portato la vicenda all'attenzione del grande pubblico.
La linea cellulare HeLa rappresenta uno standard nella ricerca oncologica. Il contenzioso si è
aggravato nel marzo di quest'anno, quando un gruppo di ricerca ha pubblicato il genoma HeLa
in una banca dati ad accesso pubblico: la sequenza potrebbe infatti rivelare alcuni aspetti
ereditari del DNA germinale della Lacks, che riguardano quindi anche i suoi discendenti,
violandone la privacy. Comunque, a seguito delle rimostranze dei parenti, la sequenza HeLa è
stata rimossa dalla banca dati, per studiare soluzioni alternative.
Nel frattempo, un altro gruppo di ricercatori stava per pubblicare sulla rivista “Nature”
un'ampia parte del genoma di HeLa nel quadro di uno studio su un particolare tipo di tumore.
Per evitare ulteriori polemiche, i responsabili della rivista e dei NIH hanno preso contatto con i
familiari di Henrietta, riuscendo infine a raggiungere un'intesa.
L'accordo - che non include compensazioni economiche per l'uso commerciale delle linee
cellulari HeLa - è destinato a tutelare la famiglia da eventuali violazioni della privacy, e
prevede che due discendenti della Lacks facciano parte del comitato di sei membri che
esaminerà le richieste dei ricercatori che intendono usare il DNA delle linee cellulari derivate
dal tumore della loro antenata.
Questo è il reale impiego delle cellule HeLa. Le ricerche condotte contro il cancro grazie a
questa linea cellulare hanno salvato e stanno salvando milioni di vite. Per quanto
inconsapevole tutti noi dovremmo rivolgerle un ringraziamento. Sulla bufala che materiale
genetico che “trasporti” il cancro è sufficiente leggere la risposta alla domanda precedente.
DOMANDA 64 ( in realtà nasce da una affermazione) : “Ogni individuo è diverso e la
risposta immunitaria non sfugge a questa regola”. Perciò i vaccini
prodotti “per la massa” non sono calibrati sulla individualità di mio
figlio/a
RISPOSTA 64: Nell’ ”ossessione” irragionevole di vincere una contesa
contro l’evidenza scientifica i novax utilizzano la tipica tecnica di
manipolazione della verità, mescolando un’informazione vera con
una conclusione sconclusionata. (vedi anche domanda/risposta 44) E’ del
tutto evidente, infatti, che ogni individuo sia diverso, fatto questo che
è stato ed è alla base dell’evoluzione umana. Nell’ambito delle malattie infettive, ad
esempio, la razza nera è “naturalmente” resistente al plasmodio della malaria. Ciò è
avvenuto, sfortunatamente, a causa della selezione naturale che ha visto soccombere milioni

di individui meno resistenti, favorendo la trasmissione genetica dei più resistenti.
Sarebbe immorale, disponendo di un
vaccino, lasciare al processo di
selezione genetica il compito di creare
una “super razza” di sopravvissuti. La
storia umana è ricca di sciagurati
esempi in tal senso….. dagli spartani
che gettavano i bambini malformati, gli storpi e, in generale i più
deboli, dalla rupe Tarpea, fino al concetto della “razza pura” che ha
vispo il suo tragico epilogo con l’Olocausto.
DOMANDA 65 ( in realtà nasce da una affermazione) : “L’immunità di gregge non esiste, è
un’invenzione della lobby farmaceutica per indurre le persone a vaccinarsi”
RISPOSTA 65: Nell’immagine sottostante, tratta da un sito novax, emerge l’ignoranza,
l’illogicità e, sostanzialmente, anche la mala fede degli autori. Nello schema, infatti, si
assegna il ruolo di “agenti protettivi” ai soggetti da
uno a sedici anni, ignorando volutamente che anche
le coorti di nascita da 17 a cento anni sono
immunizzate, sia per pratica vaccinale, sia per
immunizzazione naturale (quest’ultima ottenuta a caro
prezzo come da risposta 64).

L’espressione “ immunità di gregge”, entrata nel
linguaggio
comune,
non
è
un’espressione
strettamente scientifica, ma viene utilizzata per
spiegare, in maniera comprensibile ai non addetti ai
lavori, complessi elaborati statistici che tengono
conto di calcoli ( e nel tempo e con l’osservazione
scientifica seria) ricalcoli. Nella prima elaborazione
statistica infatti, il calcolo assegnava una soglia
protettiva più bassa ( 80%). Poiché la scienza, proprio
perché per sua natura è razionale, pragmatica e
basata sulle evidenze scientifiche controllate e validate a livello internazionale, la
percentuale è stata ridefinita tenendo conto di anni di osservazione sulle popolazioni, e
quindi è stata adottata la soglia del 95% come ragionevolmente sicura. Per chiunque
appassionato o esperto di statistica che voglia approfondire veramente il concetto, si
rimanda
allo
splendido
lavoro
reperibile
al
link
https://vaccinarsi.blogspot.com/2015/12/limmunita-di-gregge-esiste-parte-i.html
,
nel
quale, passaggio dopo passaggio, viene illustrato con immagini volutamente semplificate,

l’effetto dell’’ Immunità di gregge con la variazione delle percentuali di vaccinati, come
nell’esempio in figura

Nel sito viene rigorosamente e matematicamente illustrato come, con l'aumento del
numero di vaccinati, i casi vengano sensibilmente diminuiti e all'agente infettivo venga tolta
l'occasione di moltiplicarsi a spese delle vittime.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia anche a:
WHO: "Global manual on surveillance of adverse events following immunization"
Measles periodicity and community size.
J. R. Statist.Soc. A. 1957, 120, 48-70 Barlett M.S.
Measles endemicity in insular populations: critical community size and its implications.
J. Theor. Biol. 1966,11,207-211 Black F.L.
Vaccine herd effect
Scandinavian Journal of Infectious Diseases, 2011; 43: 683–689 Tae Hyong KIM

Concludendo

per meglio visualizzare il concetto espresso, quando parliamo di immunità di gregge
facciamo un chiaro riferimento a quanto accade in natura: gli animali più deboli ed oggetto
di caccia da parte dei predatori ( in questo caso NOI predati dai VIRUS) adottano l’unico

sistema che consente loro una maggior probabilità di sopravvivere, cioè si radunano in
branchi. Nell’immagine a seguire cerchiamo di stimolare la vostra immaginazione ed indurvi
a decidere DOVE posizionare vostro figlio all’interno del gregge

Vogliamo sottolineare come alcune “pecore nere” del branco si siano infiltrate nella zona di
maggior protezione, approfittando degli altri per non ammalarsi. Il termine anglosassone free
riders ( letteralmente quelli che fanno un giro gratis o, per capirci meglio, “scrocconi”) rende
bene l’idea: se un singolo soggetto non paga il biglietto dell’autobus il danno è minimo, se
nessuno lo paga l’azienda fallisce e non ci saranno più trasporti per nessuno. Ancora più grave
se sostituiamo la parola “trasporti” con “ salute”.
RICORDA: una delle tecniche dei novax è quella di mescolare
una notizia vera traendo conclusioni false. Ti diranno che la
vaccinazione obbligatoria contro il tetano non può produrre
immunità di gregge perché la malattia è causata dalla tossina
prodotta da un batterio (VERO). Ti diranno quindi che questa
è la prova che l’immunità di gregge è un’invenzione (FALSO):
nessuno ha mai affermato nella comunità scientifica che la
vaccinazione antitetanica protegga qualcuno diverso dal
soggetto vaccinato. Molto più semplicemente il vaccino è
abbinato ad altri vaccini, in unica somministrazione, che,
ovviamente, essendo protettivi per patologie trasmesse da
malato a persona sana, rientrano nell’effetto gregge. Il
tetano è oggi obbligatorio perché si tratta di una malattia
letale nella pressoché totalità dei casi ed è, oggi, facilmente
prevenibile.

Dove

reperire

informazioni

sulle

vaccinazioni

Cari genitori, le vaccinazioni rappresentano uno dei più grandi successi in sanità degli ultimi 200 anni,
in grado di prevenire malattie potenzialmente gravi e invalidanti. In particolare, poiché lo scopo
principale delle vaccinazioni è quello di difendere l’organismo, è necessario iniziare il ciclo vaccinale,
prima possibile, preferibilmente tra il secondo e il terzo mese di vita, in modo da realizzare una
copertura totale intorno al primo anno di età. La scienza e l’esperienza clinica insegnano che la
somministrazione simultanea di più vaccini è efficace e sicura ed anche meno stressante per il
neonato. Per questa ragione già dal primo appuntamento Vi verranno offerte le seguenti vaccinazioni:

Per ulteriori informazioni potete consultare

Italia
www.vaccinarsi.org/ (portale di informazione sulle vaccinazioni a cura della SITI - Società
Italiana di Igiene)
www.pediatria.it/famiglie (portale dei pediatri italiani)
www.vaccini.sip.it/ (portale della Società Italiana di Pediatria)
www.fimptoscana.org/node/454 (portale della Federazione Italiana Medici Pediatri)
www.saluter.it/servizi/prevenzione/vaccinazioni (portale della Regione Emilia Romagna)
www.epicentro.iss.it (portale dell’Istituto Superiore di Sanità)
www.salute.gov.it/malattieinfettive e www.salute.gov.it/speciali (portale del Ministero
della Salute)
www.agenziadelfarmaco.it (portale dell’Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA)

Europa
http://goo.gl/RZIBjj (Organizzazione Mondiale della Sanità per la regione europea – OMS)
http://goo.gl/MPUFyX (Centro Europeo Prevenzione e Controllo delle Malattie - ECDC)

Mondo
http://www.who.int/topics/vaccines/en/ (Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS)
http://goo.gl/2sMZSv (OMS) e http://goo.gl/tHStKq (OMS, calendari vaccinali di tutto il
mondo)
http://www.cdc.gov/vaccines/ (Centro Prevenzione e Controllo delle Malattie – CDC, USA)
http://www.polioeradication.org/ (OMS)

Appendice 1: La bufala della correlazione tra vaccini ed autismo
LA PAROLA FINE ALLA CORRELAZIONE TRA VACCINAZIONI ED AUTISMO E’ CONTENUTA NELLO
STUDIO SCIENTIFICO A SEGUIRE
Un grande studio di popolazione condotto in Danimarca non ha trovato un maggior rischio di autismo
nei bambini vaccinati contro morbillo, parotite e rosolia (MPR) rispetto ai non vaccinati.








Non è stata trovata alcuna correlazione nemmeno restringendo l’analisi ai bambini con
fratelli autistici o con altri fattori di rischio, considerando altre vaccinazioni o restringendo
il campo a periodi specifici successivi alla vaccinazione.
Sono stati estratti dal Registro Nazionale Danese i dati relativi ai 657.461 nati dal 1999 al 2011
riguardanti: vaccinazione con MPR, diagnosi di autismo, altre vaccinazioni, casi di autismo tra i
fratelli e altri fattori di rischio (età dei genitori, fumo in
gravidanza, parto pretermine, ecc...).
È stata verificata la presenza di un’associazione tra questi
fattori nella popolazione generale, in diversi sottogruppi
(sesso, familiarità, coorte di nascita, altre vaccinazioni,
fratelli con autismo o altri fattori di rischio) e in relazione ai
diversi tempi dopo la vaccinazione.
Fonte del finanziamento: Novo Nordisk Foundation e Ministero della salute danese.

Risultati principali




Su 5.025.754 persone-anno seguite in totale, 6.517 bambini hanno ricevuto una diagnosi di
autismo, con un tasso di incidenza di 129,7/100.000 persone-anni.
HR autismo nei bambini vaccinati con MPR vs non vaccinati con MPR=0,93 (IC 95% 0,85-1,02).
Non è stato osservato un aumentato rischio di autismo nemmeno negli altri sottogruppi
analizzati o in diverse fasce temporali.

Perché è importante






La falsa credenza che il vaccino MPR possa scatenare un disturbo dello spettro autistico ha
contribuito in maniera significativa al calo delle coperture vaccinali in molti paesi ad alto
reddito, allontanando l’obiettivo di eliminazione del morbillo in molte aree, tra cui la Regione
europea dell’OMS.
Questo studio ha le dimensioni sufficienti a escludere definitivamente la correlazione non
solo nella popolazione generale, ma anche nelle famiglie con altri casi di autismo e a smentire
la possibilità di cluster di casi legati alla vaccinazione.
Bibliografia e riferimenti

Hviid A, Hansen J et al. Measles, Mumps, Rubella Vaccination and Autism. A Nationwide Cohort Study.
Ann Int Med pubblicato online il 5 marzo 2019. Link: DOI: 10.7326/M18-210.

Come è cominciata:
Sono passati molti anni dal ritiro del fraudolento articolo di Andrew
Wakefield e dalla sua radiazione dall’Ordine dei Medici di Sua Maestà,
eppure la bufala di una presunta associazione fra autismo e vaccini, in
particolare il vaccino anti-morbillo, parotite e rosolia (MPR), continua a
sopravvivere nei timori di molti genitori, di alcuni operatori sanitari, e persino in alcune recenti
sentenze della magistratura che hanno accordato risarcimenti alle famiglie dei bambini che hanno
manifestato i sintomi di autismo regressivo successivamente alla vaccinazione MPR.
Lo studio di Wakefield ha avuto una vasta risonanza nel mondo scientifico e una notevole eco
mediatica ma numerosi studi condotti in Europa e in USA hanno valutato e rifiutato l’ipotesi di una
possibile relazione tra vaccinazione MPR ed autismo.
L’ipotesi
L’ipotesi che la vaccinazione MPR (Morbillo-Parotite-Rosolia) possa essere associata ad autismo è
stata sollevata verso la fine degli anni Novanta, quando il gastroenterologo inglese Wakefield e
colleghi pubblicarono su Lancet un articolo intitolato “Ileal lymphoid-nodular hyperplasia,
nonspecific colitis, and pervasive developmental disorder in children” 1. Nell’articolo, gli autori
sostenevano che il vaccino MPR potesse causare infiammazione intestinale con aumento di
permeabilità della barriera intestinale, il passaggio in circolo di sostanze tossiche per l'encefalo e il
conseguente sviluppo di autismo. Lo studio descriveva 12 bambini che lamentavano disturbi
gastrointestinali e avevano manifestato l'autismo dopo la vaccinazione con MPR.
Altri due studi pubblicati da Wakefield et al. – uno precedente e uno successivo al 1998 –
suggerivano l’esistenza di una relazione tra autismo e vaccinazione 2-3.
Elementi scientifici che smentiscono una relazione causale tra vaccino MPR e autismo
Lo studio di Wakefield ha avuto una vasta risonanza nel mondo scientifico e una notevole eco
mediatica ma numerosi studi condotti in Europa e in USA in più di un decennio hanno valutato e
rifiutato l’ipotesi di una possibile relazione tra vaccinazione MPR ed autismo 4-28.
L’Institute Of Medicine of the National Academies (IOM) è stato incaricato di valutare una lista di
eventi avversi associati a 8 differenti vaccini (tra cui l’MPR) e di valutare l’evidenza scientifica di
una possibile relazione tra vaccino ed evento avverso. La revisione degli studi clinici ed
epidemiologici esistenti ha portato a concludere che le evidenze disponibili respingono l’ipotesi di
una relazione causale tra vaccinazione MPR e autismo 29. Negli Stati Uniti, il Centers for Disease
Control and prevention e l’American Academy of Pediatrics hanno raggiunto le stesse conclusioni
30 31
- . L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha commissionato una revisione della letteratura
sull’argomento concludendo per una mancanza di associazione tra rischio di autismo e vaccino
MPR 32.
Inoltre, i meccanismi ipotizzati per spiegare come il vaccino MPR possa determinare l’insorgenza di
una sindrome autistica sono solo teorici e non supportati da evidenze scientifiche 21-33. Non è stato
dimostrato che il vaccino trivalente sia causa di infiammazione cronica intestinale o perdita della
funzione della barriera intestinale, né esiste alcuna evidenza di un possibile ruolo del sistema
immunitario nell’autismo.

D’altro canto, uno studio americano del 2011 ha dimostrato come la vaccinazione contro la rosolia
(di solito somministrata come MPR) abbia evitato nel periodo 2001-2010 centinaia e forse migliaia
di casi di disturbi dello spettro autistico associati alla sindrome da rosolia congenita 34.
Mentre la comunità scientifica studiava la relazione tra vaccino MPR e autismo, lo studio di
Wakefield del 1998 - che per primo ipotizzò l’esistenza di questa relazione - è stato messo sotto
inchiesta.
Nel 2004 il giornalista Brian Deer ha pubblicato sul Sunday Times un’inchiesta che fa emergere
come lo studio di Wakefield fosse distorto da interessi economici 35. Il medico inglese aveva,
infatti, omesso di rivelare che stava parallelamente conducendo anche un'altra indagine,
commissionata da alcuni avvocati che intendevano intentare una causa contro il vaccino MPR.
Oltre ai difetti epidemiologici di questo studio (mancanza di un gruppo di controllo, esami
endoscopici e neuropsicologici non eseguiti in “cieco”, comparsa dei sintomi gastroenterici dopo e
non prima la comparsa di autismo per 7 dei 12 bambini), le indagini svolte da Deer negli anni
successivi hanno dimostrato che Wakefield aveva alterato e falsificato la storia anamnestica dei
pazienti per supportare i risultati della ricerca 36:
tre dei nove casi riportati nello studio come affetti da autismo regressivo non erano mai
stati diagnosticati come autistici. Solo un bambino era affetto da autismo regressivo;
 nonostante lo studio riportasse che prima della vaccinazione 12 bambini erano “normali”,
cinque avevano una documentazione che attestava precedenti problemi dello sviluppo;
 è stato riportato che alcuni bambini avevano sviluppato dei sintomi comportamentali nei
giorni successivi alla vaccinazione, ma nella documentazione clinica era riportato che
l’inizio di tali sintomi era avvenuto alcuni mesi dopo la vaccinazione;
 in nove casi, i risultati istopatologici del colon sono stati alterati da “nessuna o una minima
fluttuazione nelle cellule infiammatorie” a “colite non specifica”;
 i genitori di otto bambini incolparono il vaccino MMR, ma 11 famiglie si presentarono con
questa accusa in ospedale. L'esclusione di tre pazienti – che lamentavano sintomi comparsi
mesi dopo la vaccinazione - ha contribuito a creare il sospetto di un arco temporale di 14
giorni;
 i soggetti erano stati reclutati attraverso gruppi di persone contrari alla vaccinazione MPR e
lo studio è stato commissionato e finanziato con l’obiettivo di avviare una vertenza legale.
Gli autori dello studio di Wakefield hanno firmato una dichiarazione con cui hanno ritirato le
conclusioni del loro lavoro 37 “Vorremmo fare chiarezza sul fatto che nello studio non è stata
determinata nessuna associazione causale tra il vaccino MPR e l’autismo, per la mancanza di dati.
[…] Pertanto siamo dell'opinione che ora sia venuto il momento di ritirare collettivamente e in
modo formale le interpretazioni dei risultati dello studio”.


Nel frattempo l’Ordine dei medici inglesi - il British General Medical Council (GMC) - ha condotto
un'inchiesta su Wakefield per cattiva condotta. L'inchiesta ha messo in luce che i bambini autistici
oggetto di studio erano stati sottoposti a procedure mediche invasive non necessarie 38, come
colonscopie e la punture lombari, e che Wakefield aveva agito senza la necessaria approvazione
del Comitato Etico.
Il 28 gennaio 2010, il GMC lo ha riconosciuto colpevole di una trentina di capi d’accusa, tra cui
disonestà e abuso di bambini con problemi di sviluppo affermando che Wakefield aveva "mancato

ai suoi doveri come medico", agendo contro gli interessi dei suoi pazienti e "in modo disonesto e
irresponsabile " nella conduzione della ricerca pubblicata.
Wakefield, di fatto, è uno dei medici che con la loro opera hanno scritto alcune delle pagine più
nere della storia della medicina. Il tutto, citando una delle tante critiche rivolte a “Big Pharma” da
parte degli amanti del complotto, per amor del “Dio denaro”. La sua pubblicazione scientifica si
rivelò una vera e propria frode a pagamento per favorire un avvocato e le sue cause contro le
case farmaceutiche produttrici di vaccini.
Richard Barr è l’avvocato che coinvolse nel 1996 Wakefield contro il vaccino trivalente:
In February 1996, Wakefield had been hired by a firm of lawyers to perform research intended to support
litigation against vaccine manufacturers, for which the leading test case would be brought by Rosemary
Kessick who was involved in almost all aspects of the campaign. This report from The Independent in
November 1996 reveals that Kessick’s son had been recruited into research being run by a lawyer, Richard
Barr, rather than admitted to hospital for purely clinical reasons, as Wakefield would later claim.

Barr era intenzionato ad avviare una class action contro le aziende farmaceutiche che
producevano il vaccino MPR. Grazie ad un fondo statale del Regno Unito, l’avvocato pagò
Wakefield con una tariffa oraria di ben 150 sterline l’ora. Ecco il documento della Carmel
O’Donovan Associates, società legata alla moglie di Wakefield (fino al 2004, anno dello scandalo,
quando la signora si trasferì altrove), in cui viene riportato il compenso:

Come se non bastasse, Wakelfield brevettò pure un vaccino alternativo a quello trivalente che
aveva accusato nella sua pubblicazione scientifica fraudolenta. Insomma: “Pagate me, non Big
Pharma, per vaccinare i vostri bambini“.
Di seguito la foto del brevetto di Wakelfield, il numero 9711663.6, presentato l’anno precedente
(6 giugno 1997) alla sua pubblicazione su Lancet (febbraio 1998).

La frode commessa da Wakefield non aveva, in primis, l'obiettivo di spingere un "vaccino
alternativo" brevettato dallo stesso Wakefield. L'obiettivo primario era invece la vendita di un kit
diagnostico per la condizione (del tutto fittizia, inventata cioè di sana pianta da Wakefield)
enterocolite autistica.
Si prevedeva che la vendita di tali kit potrebbe risultare in utili nell'ordine di 30 milioni di $ annui.
Ben altra roba che un onorario di 150 sterline a ora, quindi.
L'articolo nel BMJ dove Brian Deer spiega il Business Plan di Wakefield (in collaborazione con l'avv.
Barr) potete leggerlo qui:
http://www.bmj.com/content/342...

Conclusioni
Nessuno degli studi condotti negli ultimi 15 anni ha confermato l’esistenza di una relazione
causale tra vaccino MPR e autismo 4-34. Un recentissimo studio pubblicato su The journal of
paediatrics conferma l’assenza di una possibile relazione tra i vaccini somministrati nei primi due
anni di vita del bambino e lo sviluppo di disordini dello spettro autistico 39. L’ampia dimensione
delle popolazioni studiate ha permesso di raggiungere un livello di potere statistico sufficiente a
rilevare anche rare associazioni 33. Di fronte alla dimostrazione della falsificazione dei dati utilizzati
per lo studio, il Lancet ha ritirato formalmente l’articolo 40 e Wakefield è stato radiato dall’ordine
dei medici inglese 41.
La controversia avviata da Wakefield sulla sicurezza del vaccino MPR ha provocato in Inghilterra e
in Europa una consistente caduta delle coperture vaccinali con la comparsa di migliaia di nuovi casi
di morbillo, parotite e rosolia e l’insorgenza di importanti patologie che potevano essere state
evitate con la vaccinazione 42-43. A questo si devono aggiungere le pesanti ricadute sociali ed
economiche che questo allarmismo ingiustificato ha prodotto e continua a produrre.
Ulteriori aggiornamenti




Studio su Science (febbraio 2014)44: nei modelli murini con autismo vi è una alterazione
dell’attività di un neurotrasmettitore, il GABA, che avviene verso la fine della gravidanza.
Nel topo sano, al momento del parto, si ha una inversione della funzione del GABA, che da
eccitatorio diventa inibitorio sulla trasmissione nervosa; questa inversione è indotta da un
ormone rilasciato dalla madre alla nascita, chiamato ossitocina. Nel topo malato, invece,
questo cambiamento nell’attività del GABA non avviene. Inoltre, usando una sostanza che
blocca l’azione dell’ossitocina in topi normali, si impedisce il passaggio del GABA all’azione
inibitoria e si ha lo sviluppo di autismo nei topi;
Un altro articolo, pubblicato a marzo sul prestigioso NEJM45, ha dimostrato che nei bambini
con autismo vi è uno sviluppo anomalo della corteccia cerebrale durante la vita prenatale.
La corteccia cerebrale è fondamentale per regolare alcuni importanti funzioni cognitive
come la memoria, illinguaggio, la capacità di ragionamento, ed è formata da cellule
(neuroni) organizzate in strati sovrapposti; nei bambini con autismo l’architettura della
corteccia è alterata;



Un articolo pubblicato su JAMA supporta il ruolo svolto da fattori genetici nello sviluppo di
autismo46.

Questi articoli, come molti altri pubblicati negli scorsi anni, aggiungono evidenze a sostegno
dell’azione di fattori ambientali o genetici che agirebbero prima della nascita, durante lo sviluppo
del feto nell’utero materno. Questi studi, pertanto, confermano l’estraneità delle vaccinazioni
nell’essere una possibile causa nello sviluppo della malattia.
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