
ALLO SCOPO DI SENSIBILIZZARE I COLLEGHI MEDICI MA ANCHE I GENITORI DEI BAMBINI CHE DOVREBBERO ESSERE
VACCINATI, PUBBLICO IL TESTO DELLA RELAZIONE CHE HO TENUTO AD UN CONVEGNO ORGANIZZATO
DALL’ASSOCIAZIONE OMEOPATICA LYCOPODIUM E CHE SI È TENUTO A FIRENZE IL 6 NOVEMBRE 2004.

Buona parte di questo testo è stato tratto dal mio libro “Dobbiamo vaccinare i nostri figli?”, edito dalle Edizioni
Salus Infirmorum che gestisco. Di questo libro, che ha suscitato molti interessi, per la primavera 2005 è prevista

una seconda edizione più ricca e aggiornata da innumerevoli riferimenti bibliografici.
Se qualche Collega lo desidera, può scaricare il testo di questa mia conferenza e usarlo per qualche incontro che de-
sidera tenere sugli effetti delle vaccinazioni pediatriche; in cambio chiedo solo di essere avvisato anticipatamente.

VACCINAZIONI PEDIATRICHE: conflitto di interessi

(Dr. Roberto Gava, farmacologo e tossicologo)

Per lo sviluppo dell’argomento che mi è stato assegnato, partirei dalla fine, cioè dal CONFLITTO DI INTERESSI, per-
ché ogni volta che faccio una ricerca o leggo qualcosa sui vaccini sbatto violentemente contro la cruda realtà che,
specialmente in questi ultimi anni, tutti gli interventi che riguardano i vaccini rispondono essenzialmente a giochi
economici: anche se ogni azione viene apparentemente giustificata da qualche dato scientifico, in realtà le Ditte
farmaceutiche non sono senza fini di lucro e per loro vige solo la regola del profitto economico, perché si basano su
un’etica utilitaristica per cui “il fine giustifica i mezzi”, qualsiasi siano questi mezzi.
L’ultima sezione, la ottava, è semplicemente sconvolgente e dimostra come dietro le vaccinazioni pediatriche ci sia
esclusivamente una fortissima spinta economica.

1 - LA RICERCA FARMACOLOGICA PRECLINICA NEL CAMPO DEI
VACCINI

L’Agenzia Europea per la valutazione dei prodotti medicinali (European Agency for the Evaluation of Medicinal
Products [EMEA]) già da vari anni (dal 1995-97) ha elaborato dei documenti che dovrebbero essere seguiti dalle
Ditte farmaceutiche che producono vaccini ad uso umano.
Questi test dovrebbero essere eseguiti per tutti i vaccini, inclusi i vaccini combinati, i vaccini proteici ottenuti con
la tecnica del DNA ricombinante ed eventuali vaccini già in commercio che vengono però preparati in modo nuo-
vo; ma restano in ogni caso esclusi i vaccini antinfluenzali annuali (come enunciato dalla direttiva
CPMP/ICH/302/95-ICH S6: ‘Note for Guidance on Preclinical Safety Evaluation of Biotechnology-derived Phar-
maceuticals’).
Dato che i vaccini rappresentano una classe di agenti eterogenei (anche per la presenza di diversi adiuvanti, conser-
vanti ed eccipienti), I TEST PRECLINICI di tipo farmacologico e tossicologico DEVONO ESSERE ADATTATI.

A) TEST PRECLINICI
Per ottenere i permessi di commercializzazione di un vaccino sarebbero da eseguire i seguenti studi:
1 - Tossicità della dose singola: è richiesta per i vaccini da dare in monosomministrazione.
2 - Tossicità della dose ripetuta: è richiesta per i vaccini che normalmente vengono somministrati in dosi multiple.
3 - Tossicità embrio-fetale e perinatale: riguarda solo i vaccini che possono essere usati anche durante la gravidan-

za:
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- vaccini costituiti da prodotti del germe [antitetanico e antidifterico] o da frazioni del germe [antipertossico
acellulare];

- vaccini ottenuti con la tecnica del DNA ricombinante [antiepatitico B];
- vaccini costituiti da virus inattivati [antipoliomielitico Salk]).

4 - Studi farmacodinamici: sono quelli che riguardano gli effetti del vaccino sull’organismo e in particolare gli stu-
di di immunogenicità (vanno monitorati i livelli degli anticorpi prodotti, la classe e sottoclasse degli anticorpi
prodotti, l’attivazione dell’immunità cellulo-mediata e della risposta immunitaria in generale). In aggiunta, do-
vrebbero essere eseguiti anche i seguenti studi:
- valutazione dell’eventuale formazione di anticorpi neutralizzanti e formazione di immunocomplessi;
- studio dell’interazione con le cellule immunitarie dell’organismo e del rilascio di altre molecole che alterano il

sistema immunitario;
- ricerca di possibili interazioni di antagonismo reciproco che possono avvenire quando due o più vaccini ven-

gono somministrati insieme (questo accade ad esempio tra il vaccino anticolerico e antifebbre gialla o tra il
vaccino antimorbilloso e antimeningococcico A e C);

- studio delle possibili alterazioni cardiocircolatorie e respiratorie e degli effetti dei vaccini sul sistema nervoso
centrale.

5 - Studi farmacocinetici: questi studi, che riguardano per esempio le misurazioni delle concentrazioni sieriche de-
gli antigeni somministrati, in genere non sono necessari, ma possono essere richiesti in base alle particolari ca-
ratteristiche di qualche singolo vaccino. Gli studi sulla cinetica della distribuzione, invece, sono utili per le nuo-
ve formulazioni farmacologiche (nuove vie di somministrazione, come quella intranasale, o nuovi adiuvanti o
eccipienti)

6 - Tollerabilità locale: va considerata solo per i vaccini somministrati per via parenterale, cioè intramuscolare,
sottocutanea o intracutanea.

7 - Studi sugli additivi (adiuvanti, eccipienti, conservanti): dato che nei vaccini possono essere contenute delle so-
stanze conservanti (normalmente usate per il mantenimento della sterilità delle fiale parenterali), degli eccipienti
(sostanze inattive, per esempio gli stabilizzanti) e/o adiuvanti (sostanze che aiutano o incrementano la risposta
immunitaria), vengono richiesti per loro degli studi di tipo immunogenico che ne dimostrino l’innocuità per
l’uso umano. Per eventuali NUOVI ADIUVANTI, è particolarmente raccomandato lo studio degli effetti immunotos-
sicologici (per esempio il test di ipersensibilità e test sui loro effetti sistemici, includendo possibili danni terato-
genici e genotossici immunomediati).

Di tutti questi studi preclinici, QUELLI CHE IN GENERE VENGONO ESEGUITI dalle Ditte farmaceutiche che desiderano
registrare un nuovo vaccino o una variante di un vaccino già commercializzato sono:
- studi di tossicità dopo somministrazione di una dose singola;
- studi di tossicità dopo somministrazione di dosi ripetute;
- studi di tollerabilità locale;
- studi farmacodinamici: sono molto semplificati e di solito si limitano al dosaggio e dell’identificazione della clas-

se degli anticorpi prodotti (ma il più delle volte nelle schede tecniche “riservate” in questa sezione compaiono la
composizione del vaccino, la sua origine, cioè come è stato ottenuto, e generiche affermazioni su come
l’antigene induce una risposta anticorpale). Nella scheda tecnica di un vaccino esavalente è ad esempio scritto:
“… Il vaccino della poliomielite si ottiene per colture del virus della poliomielite di tipo 1, 2 e 3 su cellule Vero
e per successiva purificazione ed inattivazione con formaldeide. I componenti della pertosse acellulare (tossina
pertussica [PT] ed emoagglutinina filamentosa [FHA] vengono estratti da colture di Bordetella pertussis e quin-
di purificati separatamente. La tossina pertussica viene detossificata separatamente con glutaraldeide per ottene-
re il tossoide (PTxd). L’FHA non è detossificata. E’ stato dimostrato che il PTxd e l’FHA sono i due compo-
nenti che giocano il maggior ruolo nella protezione contro la pertosse. …”. Subito dopo si dice solo che c’è un
incremento di certi anticorpi verso certi specifici antigeni in una certa percentuale di soggetti che hanno ricevuto
il vaccino e stop. Sarebbero questi gli studi farmacodinamici?

NON VENGONO INVECE ESEGUITI:
- studi farmacocinetici;
- studi sul sovradosaggio;
- studi su gravidanza e allattamento;
- studi di tossicità embrio-fetale e perinatale (questi, ad esempio, non sono stati riportati nella scheda dei vaccini

ottenuti con la tecnica del DNA ricombinante come il vaccino antiepatite B, nonostante le linee-guida
dell’Agenzia Europea li richiedessero in modo esplicito);

- studi sugli additivi (adiuvanti, eccipienti, conservanti).
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Gli studi di mutagenicità e di carcinogenicità non sono considerati necessari per i vaccini.

La tabella sottostante riassume questi dati.

Tab. 1 - Test preclinici: la differenza tra la teoria e la pratica.

Tipi di test preclinici Dovrebbero
essere eseguiti

Vengono di solito
 eseguiti

- Tossicità della dose singola si si
- Tossicità della dose ripetuta si si
- Tossicità da sovradosaggio si non riportata
- Tossicità embrio-fetale e perinatale si non riportata
- Studi su concepimento, gravidanza e allattamento si non riportati
- Studi farmacodinamici:

-- Studi di immunogenicità
-- Ricerca degli anticorpi neutralizzanti e degli immunocomplessi
-- Studio dell’interazione con le cellule immunitarie dell’organismo
-- Ricerca di possibili interazioni di antagonismo reciproco
-- Ricerca degli effetti cardiocircolatori, respiratori e sul SNC

si
si
si
si
si

si
non riportata
non riportato
non riportata
non riportati

- Studi farmacocinetici:
-- Concentrazioni sieriche degli antigeni
-- Cinetica della distribuzione intracorporea

si
si

non riportate
non riportata

- Tollerabilità locale si si
- Studi di mutagenicità e di carcinogenicità no no
- Studi sugli additivi (adiuvanti, eccipienti, conservanti) si no

B) NOTE SUGLI STUDI FARMACEUTICI E BIOLOGICI DEI VACCINI COMBINATI
(Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP). Note for guidance on Pharmacological and Biological aspects of

combined Vaccines. The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA). Londra, 23 luglio 1998)

I vantaggi dei vaccini combinati sono:
- semplicità d’uso,
- migliore compliance da parte di chi li riceve e di chi li somministra,
- minori costi dei programmi di vaccinazione (per un minor numero di inoculazioni).
Questi fattori favorevoli hanno favorito il successo dei vaccini combinati attualmente in uso sempre maggiore in
tutto il mondo.
Va premesso che non tutti gli Autori sono a favore dei vaccini combinati, perché aumentano il rischio degli effetti
indesiderati da vaccino. Infatti, ogni combinazione vaccinale dovrebbe essere giustificata da una documentazione
che ne dimostri i vantaggi o comunque gli eventuali benefici rispetto gli stessi vaccini usati singolarmente. Ogni
combinazione deve inoltre dimostrare di disporre di:
- studi di qualità,
- studi di stabilità,
- studi di sicurezza,
- studi di tollerabilità clinica,
- studi di efficacia/immunogenicità,
- studi farmaceutici per stabilire la corretta stabilità e compatibilità tra i vari componenti biologici del vaccino

combinato con garanzia di esclusione di interazioni con conservanti, eccipienti, adiuvanti.

Nei vaccini combinati, infatti, non sono rare le interazioni che possono indurre un aumento o una diminuzione della
risposta immunitaria rispetto quella che ci sarebbe stata con la somministrazione di un singolo antigene. Queste in-
terazioni sono quasi sempre di tipo immunitario, ma possono anche sorgere interazioni chimiche e/o fisiche (nei
vaccini vivi ci può essere un’interferenza tra i vari ceppi virali usati in combinazione che può ridurre la prolifera-
zione di uno o più ceppi vaccinici con la conseguente riduzione della risposta immunitaria).
Per esempio:
- la vaccinazione antipoliomielitico orale richiede 3 somministrazioni per raggiungere la piena immunizzazione a

causa delle mutue interferenze tra i tre virus che compongono il vaccino;
- il vaccino antimorbilloso e antiparotitico (dell’MPR) sono caratterizzati da un’interferenza tra i due virus con

conseguente ridotta risposta immunitaria al virus della parotite;
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- nel vaccino batterico tetravalente (antifterico-antitetanico-antipertossico-antiemofilo B) si è visto che c’è una
aumentata risposta anticorpale alla tossina antitetanica e alla componente antiemofila con possibili effetti inde-
siderati pari a quelli che si avrebbero avuti usando dosi eccessive ma singole degli antigeni in questione.

In genere, di tutti questi studi farmaceutici e biologici non compare traccia nelle schede tecniche “riservate”. Al
massimo, compaiono delle affermazioni molto vaghe come la seguente: “Non ci sono dati in merito all’efficacia e
alla sicurezza della somministrazione concomitante del vaccino X con un vaccino virale vivo contro il morbillo, la
parotite e la rosolia. Ad oggi non sono disponibili dati sufficienti sull’immunogenicità della somministrazione con-
comitante del vaccino X con il vaccino pneumococcico polisaccaridico coniugato adsorbito” (tratto dalla scheda
tecnica di un vaccino esavalente).

Infine, non va scordato che i vaccini combinati sono delle complesse miscele formate, oltre che da antigeni (batte-
rici o virali), da conservanti, adiuvanti, stabilizzanti e spesso dei contaminanti derivati dalla fermentazione delle
colture cellulari e/o da altri processi della lavorazione vaccinale e spesso i NUOVI VACCINI combinati contengo-
no dei nuovi adiuvanti (lipide A detossificato, liposomi, microsfere, emulsioni, saponine, muramil-peptidi) e neces-
sitano pertanto di nuovi studi preclinici e clinici (specie di farmacovigilanza) che ne dimostrino l’innocuità, perché
potrebbero sorgere nuove allergie e/o effetti indesiderati verso queste sostanze non ancora sufficientemente speri-
mentate.

C) STUDI PRECLINICI PER ADIUVANTI, CONSERVANTI ED ECCIPIENTI
(Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP). Note for guidance on Pharmacological and Biological aspects of

combined Vaccines. The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA). Londra, 23 luglio 1998)

È noto che adiuvanti, conservanti e/o eccipienti diversi possono alterare la risposta immunitaria quando aggiunti
alla stesso vaccino e che lo stesso adiuvante, conservante e/o eccipiente può dare risposte diverse quando aggiunto
a vaccini (antigeni) diversi.
In considerazione della potenziale tossicità e allergenicità dei farmaci antimicrobici (antibiotici), questi non do-
vrebbero essere usati nelle preparazioni vaccinali. Più specificatamente, comunque, mentre nei vaccini vivi non de-
vono mai essere presenti, il loro utilizzo può essere giustificato nel caso dei vaccini inattivati che:
- sono presenti in contenitori multi-dose;
- sono commercializzati come sospensioni che non possono essere sterilizzate o filtrate.
Se un vaccino contiene degli antimicrobici come conservanti, è necessario che si eseguano i seguenti studi:
- analisi del rischio associato al suo uso (sua potenziale tossicità e/o allergenicità);
- dimostrazione del rispetto dei limiti massimi di concentrazione imposti dalla Farmacopea Europea;
- analisi dell’efficacia dell’antimicrobico;
- dimostrazione della durata dell’effetto antimicrobico per tutto il periodo di validità della confezione del vaccino;
- esclusione di possibili interferenze tra l’antimicrobico e il preparato vaccinale (per esempio, il thiomersal diventa

inefficace in presenza di sieri e può legarsi ai gruppi -SH e al materiale polimerico; mentre il fenolo può alterare
l’antigenicità di alcuni vaccini).

Tutte queste considerazioni impongono che qualsiasi variazione della composizione qualitativa e/o quantitativa di
un vaccino venga adeguatamente studiata in modo da escludere ogni prevedibile effetto indesiderato al ricevente.
Tali studi devono pertanto dimostrare:
- la compatibilità degli adiuvanti con tutte le componenti antigeniche presenti nel vaccino;
- un efficiente assorbimento di tutte le componenti antigeniche presenti nel vaccino;
- la non tossicità degli adiuvanti, eccipienti o conservanti utilizzati.

Il problema però è che le Ditte farmaceutiche non sono ancora obbligate ad eseguire questi test preclinici e questo
spiega molte delle modifiche e sostituzioni dei vaccini commercializzati … sostituzioni, però, che avvengono sem-
pre dopo che l’esperienza clinica ne ha dimostrato la pericolosità (vedi per esempio il caso del vaccino antimorbil-
loso del ceppo Urabe di cui parleremo più avanti).

PRIMA CONCLUSIONE:     Esistono delle linee-guida europee sugli studi preclinici da effettuare prima che un vaccino venga commercializza-
to, ma, non essendoci l’obbligo, la maggior parte delle Ditte farmaceutiche osserva ben poche di queste indicazioni.
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2 - I VACCINI VENGONO SPERIMENTATI PRIMA DI ESSERE
COMMERCIALIZZATI?

Sembra assurdo porsi questa domanda, eppure è un quesito quanto mai razionale, perché ancora oggi mancano stu-
di clinici controllati che dimostrino chiaramente l’efficacia e il rapporto rischio/beneficio dei vaccini nei neonati,
vaccini che però fanno somministrare ai nostri figli.
Come riportato dal Dr. Croft Woodruff (www.croft@ewhealth.com del 23 settembre 1998) in una lettera alla mai-
ling-list di Vaccine Information and Awareness, il 21 settembre 1998 si è svolto a Vancouver (Canada) un forum
aperto al pubblico sulle vaccinazioni. I rappresentanti dei Centers for Desease Control and Prevention (CDC) di
Atlanta (USA) non hanno potuto fornire «nessuno studio a lungo termine in doppio cieco condotto da ricercatori
indipendenti dalle Ditte farmaceutiche che sostenga la sicurezza di questi vaccini. Triste a dirsi, ma questi studi
semplicemente non esistono».
Sappiamo che gli studi scientifici più attendibili sono gli studi ‘longitudinali’ e quelli ‘in doppio cieco con gruppo
di controllo’, studi che sono tanto più affidabili quanto più sono condotti da ricercatori indipendenti dalle Ditte che
producono i farmaci. Infatti, è interessante uno studio in cui si dimostra che nel condurre le loro ricerche, di solito, i
ricercatori sono finanziati dalle Ditte farmaceutiche e questo fatto condiziona le conclusioni degli studi nel 90% dei
casi (British Medical Journal 317: 291-292, 1998).

Le dichiarazioni delle Ditte produttrici di 2 vaccini antiepatitico B (Merck Sharpe Dohm e SmithKline Beecham)
parlano di studi eseguiti in neonati e bambini fino a 10 anni di età e seguiti rispettivamente per 4-5 giorni (5 giorni
per la Merck e 4 giorni per la SmithKline).
Quindi, per il vaccino antiepatitico B in commercio sono stati eseguiti studi ‘longitudinali’ (?!) per meno di una
settimana, mentre per gli altri vaccini non ci sono neppure questi!
In realtà, pare che oggi le cose stiano cambiando, sia perché per i nuovi vaccini si cominciano a chiedere studi e in-
formazioni sempre più dettagliate (ma la Comunità Europea non ha ancora reso obbligatorie queste richieste), sia
perché iniziano ad essere disponibili anche alcuni piccoli studi longitudinali, ma siamo ancora lontani da ciò che
realmente servirebbe.
Il problema è che questi studi costano molto e, dato che i finanziamenti statali sono scarsi, si finisce con l’accettare
i soldi delle Ditte farmaceutiche, perdendo però la libertà di gestione ed espressione. Ora, si sa che nessuna Ditta
farmaceutica è disposta a sborsare miliardi per qualche studio sperimentale o epidemiologico senza una previsione
molto fondata di un sicuro ritorno economico e tutti i dati attualmente disponibili lasciano fortemente intuire che
eventuali studi di questo tipo non sarebbero a favore dei vaccini.
In conclusione, mancando gli studi clinici controllati che dimostrino la vera efficacia o tollerabilità dei vaccini, og-
gi nessuno può dire se i vaccini siano sicuri o meno, perché le stime attuali provengono essenzialmente dagli spo-
radici dati raccolti dalla “farmacovigilanza passiva”, che però è inadeguata non solo in teoria ma anche nella prati-
ca, dato che la quasi totalità dei Medici non registra e non denuncia gli effetti indesiderati di questi ‘farmaci’ anche
se diventano sempre più frequenti i rilievi di sempre nuove patologie vaccino-dipendenti (per esempio l’autismo da
vaccino MPR e sclerosi multipla da vaccino antiepatite B).
Quindi, se un genitore chiedesse se un certo vaccino è veramente sicuro, i medici, se fossero onesti e rigorosi, do-
vrebbero semplicemente rispondere: «Non lo sappiamo»!

SECONDA CONCLUSIONE:     Finora, i vaccini sono sempre stati considerati dei farmaci a se stanti la cui efficacia e sicurezza era accettata a
priori pensando che sarebbero stati superflui gli studi clinici controllati a lungo termine. Inoltre, anche gli studi di farmacovigilanza post-
commercializzazione sono praticamente inattendibili, perché basati su un’indagine “passiva”.

3 - SCARSA REGISTRAZIONE DEGLI EFFETTI INDESIDERATI
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Il programma di farmacovigilanza internazionale dell’OMS (Programme on International Drug Monitoring of the
World Health Organization) è formato da 50 commissari e dai dati provenienti dai centri nazionali di monitoraggio
delle reazioni da farmaci denunciate dai vari Stati membri (Drug Reaction Monitoring Centers) che affluiscono in
un database mondiale dell’OMS (WHO Collaborating Center for International Drug Monitoring) situato a Uppsala
(Svezia).
In questo database ci sono circa 3.000.000 di registrazioni, con un afflusso di circa 200.000 nuove registrazioni
all’anno e il programma è stato predisposto per segnalare automaticamente eventuali reazioni tossiche potenzial-
mente gravi indotte dai vaccini. Oltre a ciò, è noto che molti Stati hanno dei sistemi individuali di farmacovigilanza
in modo da attivarsi in caso di segnalazioni di importanti danni da vaccini.,
Il problema, però, è che la quasi totalità dei Medici non considera e non denuncia gli effetti indesiderati dei vacci-
ni, rendendo così praticamente vano tutto l’imponente e dispendioso apparato organizzato dall’OMS.

Sappiamo che il nostro attuale Approccio Medico Convenzionale, di solito, considera solo i danni acuti (cioè quelli
che compaiono entro brevissimo tempo dall’assunzione di un farmaco o di un vaccino; in genere solo entro 2-5
giorni), mentre vanno obbligatoriamente considerati tutti i danni, specie quelli a lungo termine che, come vedremo
specialmente per i vaccini, sono tutt’altro che di scarsa importanza.
Ancora nel 1998 è stato dichiarato che: «La vaccinovigilanza in Italia è purtroppo ancora una chimera e a quanto
risulta non esiste una vera mappa della vaccinovigilanza» (Le Scienze, gennaio 1998), ma anche a distanza di 6
anni non è cambiato assolutamente nulla.
Un commissario della FDA (David Kessler), ha dichiarato che, in seguito alla somministrazione di un vaccino, vie-
ne mediamente segnalata solo 1 reazione avversa su 10.

Il sistema di registrazione degli effetti indesiderati da vaccino della US Vaccine Adverse Events Reporting System
(VAERS) riceve circa 11.000 segnalazioni/anno di reazioni avverse da vaccino: circa l’1% sono denunce di morte.
La maggior parte di queste segnalazioni sono fatte da Medici (solo il 2% proviene direttamente dai genitori dei
bambini vaccinati).
Questo dato, e cioè che i vaccini possano portare a morte, è allarmante già da solo, se si pensa che i vaccini vengo-
no somministrati a bambini praticamente sani, ma per quanto drammatico, si può tranquillamente dire che è solo la
punta dell’iceberg dei danni da vaccini.
È anche interessante notare come le Compagnie di Assicurazione americane (che fanno i migliori studi statistici
sulle responsabilità) rifiutino di coprire le reazioni avverse da vaccino.

TERZA CONCLUSIONE:     L’OMS ha organizzato un complesso e molto costoso apparato di farmacovigilanza ma, almeno per quanto riguar-
da i vaccini, si può dire che i suoi dati sono ben poco attendibili dato che la quasi totalità dei Medici non registra e non denuncia gli effetti
indesiderati dei vaccini e, in fin dei conti, viene segnalata solo 1 reazione avversa su 10.

4 - SCARSA ATTENDIBILITÀ DELLE PERCENTUALI DI INCIDENZA
DEGLI EFFETTI INDESIDERATI DEI VACCINI

La registrazione degli effetti indesiderati dei programmi di vaccinazione dal 1990 al 1995 in Nuova Zelanda (New
Zealand Med. J. 110: 270; 1997) ha evidenziato che il più comune effetto indesiderato è stata la reazione nel sito di
inoculazione del vaccino antidifterico-antitetanico in adulti (68 casi su 100.000). La frequenza dei disturbi segnalati
durante le vaccinazioni dei bambini sono state invece quelle riportate dalla tabella seguente:

Tab. 2 - Effetti indesiderati dei vaccini nella popolazione pediatrica della Nuova Zelanda (anni 1990-95).

Effetto Casi su 100.000
vaccinazioni

Tipo di vaccino

Pianto anomalo 29
3

antifterico-antitetanico-antipertossico con antiemofilo B
antifterico-antitetanico-antipertossico

Reazioni locali nel
sito di inoculazione

25
17
5

antifterico-antitetanico-antipertossico con antiemofilo B
antifterico-antitetanico-antipertossico
antimorbilloso-antiparotitico-antirosolia
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Febbre 16
12
2
1

antiemofilo tipo B
antimorbilloso-antiparotitico-antirosolia
antiepatitico B
antinfluenzale

Rash cutanei 17 antimorbilloso-antiparotitico-antirosolia

Alla luce di questi dati, gli Autori neozelandesi concludono, ovviamente in buona fede, affermando che i vaccini
testati sono ampiamente sicuri.
Noi sappiamo, però, che ogni dato statistico deve essere interpretato tenendo presente la condizione in cui è stato
raccolto e il campione da cui proviene o si riferisce. Per quanto riguarda le vaccinazioni, va considerata la scarsis-
sima segnalazione da parte dei Medici degli effetti indesiderati (solo il 10%).
In base alla mia personale esperienza, mi permetto di affermare che una buona metà dei genitori che hanno vacci-
nato i loro figli riferisce (se esplicitamente interrogati) la comparsa di effetti indesiderati (in genere passeggeri e di
apparente scarsa rilevanza clinica).
Una minoranza di genitori (ma non certo un numero irrilevante) attribuisce all’inizio delle vaccinazioni il fatto che
il bambino non è più stato bene e ha avuto da allora infezioni, febbri ricorrenti o patologie allergiche.
Oltre a ciò, devo dire che in più di 20 anni di pratica ambulatoriale specialistica, non ho mai sentito di un Medico di
Famiglia che avesse inoltrato regolare denuncia agli uffici sanitari competenti per un qualsiasi effetto indesiderato
da trattamento vaccinale. È chiaro che queste segnalazioni avvengono, ma sono convinto che siano sporadiche.
Una interessante prova di questa realtà ci viene dall’analisi delle sperimentazioni eseguite dalle Ditte farmaceutiche
allo scopo di ottenere la documentazione scientifica necessaria per la commercializzazione dei propri vaccini.
È il caso, ad esempio, di circa 2.000 bambini che, dopo esser stati divisi in 2 gruppi, hanno ricevuto la vaccinazione
antidifterica-antitetanica-antipertossica: un gruppo con il vecchio vaccino antipertossico (DTP) e un gruppo con il
nuovo vaccino antipertossico acellulare (DTPa) (Pediatr. Infect. Dis. J. 16: 53; 1997).
Lo scopo di questo studio era quello di dimostrare che il nuovo vaccino antipertossico acellulare era meglio tolle-
rato di quello commercializzato fino a quel momento. Effettivamente, la tabella seguente dimostra proprio questo,
ma a noi dice anche qualcosa di più:

Tab. 3 - Reazioni locali e sistemiche conseguenti a due tipi di vaccino antidifterico-tetanico-pertossico manifestatasi entro 48 ore
dall’ultima delle tre inoculazioni.

Effetto indesiderato
% dei soggetti trattati

con il vaccino DTP intero
(n = 419)

% dei soggetti trattati
con il vaccino DTP acel-

lulare (n = 1.640)

Irritabilità
Rossore cutaneo
Febbre > 38°C

57,5
28,7
25,3

39,7
  9,8
  6,7

Dolori muscolari
Irrequietezza durante il sonno
Gonfiori periferici

21,0
20,3
18,4

  4,6
15,9
  6,4

La veridicità di questa registrazione di effetti indesiderati è avvalorata anche da un altro studio (Pediatrics 100:
772; 1997) eseguito su 1.293 bambini di 15-20 mesi che erano stati vaccinati in modo analogo ai bambini dello stu-
dio precedente. Anche qui si rileva un’elevata incidenza di effetti indesiderati:

Tab. 4 - Percentuale di bambini di 15-20 mesi che hanno avuto reazioni indesiderate dopo due tipi di vaccinazione antidifterica-
tetanica-pertossica.

Effetto indesiderato
% dei soggetti trattati
con il vaccino DTP in-

tero
(n = 16)

% dei soggetti trattati con
il vaccino DTP acellulare

(n = 1.079)

Dolori
Irritabilità
Rossore cutaneo
Gonfiori periferici
Febbre

87,5
68,8
56,3
43,8
31,3

30,3
37,8
29,5
23,2
22,6

Questi due studi dimostrano in modo inoppugnabile che gli effetti indesiderati locali e sistemici dei vaccini diven-
tano enormemente più frequenti se i pazienti vengono tenuti sotto stretto controllo e se i disturbi vengono attenta-
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mente valutati come si fa durante gli studi sperimentali QUANDO SI VOGLIONO CONOSCERE TUTTI i veri effetti di un
trattamento.
Invito infatti a confrontare le percentuali dei soggetti che hanno lamentato danni da vaccini secondo queste due ul-
time tabelle (percentuali che, anche considerando solo i gruppi del vaccino antipertossico acellulare, che è quello
meglio tollerato, toccano punte del 35-40%) e che vanno paragonate con quelle pubblicate dalle tanto costose e so-
fisticate ricerche di farmacovigilanza nazionali o mondiali che parlano di punte massime di 25-30 casi su 100.000
vaccinati e cioè dello 0,025-0,030%: la differenza è esattamente di 1.000 volte meno frequenti!!
Allora mi chiedo: ci possiamo fidare dei rassicuranti messaggi di ottima tollerabilità di vaccini?

QUARTA CONCLUSIONE:      Oltre ad essere POCO riportati dai medici, gli effetti indesiderati dei vaccini sono anche MAL riportati. Infatti, i
dati di “ottima” tollerabilità dei vaccini non sono attendibili, perché ottenuti con il sistema dell’indagine o della farmacovigilanza passiva.
Dalle informazioni rintracciabili in letteratura si può dedurre che le percentuali di effetti indesiderati attualmente diffuse dalle Ditte farma-
ceutiche o dai Servizi di Igiene delle USLL dovrebbero essere moltiplicate per un fattore 1.000.

5 - QUANTO INCIDONO GLI INTERESSI ECONOMICI SULLE CAMPAGNE
DI VACCINAZIONE DI MASSA?

È sicuramente molto difficile rispondere a questa domanda ed è palese che le cose vengono organizzate così bene
da non rendere facile la raccolta di prove concrete che accertino l’evidenza di una realtà che però pare essere di-
ventata ormai opinione comune.
Conosciamo alcuni casi di tangenti mediche che saltuariamente compaiono sulla Stampa (per esempio il caso delle
valvole cardiache difettose impiantate dalla Cardiochirurgia dell’Università della mia città prima del 2002).
Ci sono poi i casi meno appariscenti, che alcuni definiscono “più intelligenti” (o semplicemente “più diabolici”?),
in cui si parte da un aspetto vero per giungere o a conclusioni false o a conclusioni parzialmente vere con le quali si
possono insinuare nei medici e/o nell’opinione pubblica delle false certezze o dei falsi bisogni.
La storia dei vaccini è piena di questi esempi.

Se si perde un po’ di tempo nelle biblioteche, si trova un po’ di tutto, ma questo solo perché anche nel rispettabile
mondo scientifico succede veramente un po’ di tutto.

PRIMO ESEMPIO: Uso premeditato di ceppi patogeni
Alla fine degli anni ‘80 ci si era accorti che il rischio di meningite asettica era discretamente aumentato dopo la
somministrazione del vaccino antimorbilloso del ceppo Urabe che veniva utilizzato nel vaccino antimorbilloso mo-
nocomponente o nel trivalente MPR di quel tempo (Side Effects of Drugs. Annual 14).
Dal 1992, la maggior parte delle Ditte farmaceutiche produttrici del vaccino decise di sospendere la produzione dei
tipi contenenti il ceppo Urabe ma, nonostante ciò, nel 1997 fu effettuata una campagna vaccinale di massa con il
vaccino MPR contenente l’antimorbilloso Urabe nella città di Salvador, nel nord-est del Brasile (Am. J. Epidemiol.
151: 524; 2000). L’ovvia conseguenza fu un incremento dei casi di meningite asettica già nelle 3 settimane dopo
l’inizio di quella immunizzazione di massa, con un rischio calcolato di patologia cerebrale di 1 ogni 14.000 dosi di
vaccino MPR (Side Effects of Drugs. Annual 25).
La prima domanda che credo sgorga spontanea è: perché hanno fatto quella sperimentazione se sapevano già che
quel vaccino causava la meningite ed era stato ritirato dal mercato 5 anni prima?
La rivista dove ho preso questa notizia non ha fatto commenti e neppure io so il perché, ma, qualsiasi sia il motivo,
mi è venuto da pensare che, nel nome della Scienza, queste cose accadono anche oggi nei Paesi poveri, dove la
gente è più sprovveduta. Mi chiedo però allora anche quanto possiamo fidarci di quello che ci dicono e ci ‘vendo-
no’ come vero e ‘sicuro’.
Se c’è qualcuno che è capace di fare queste cose oggi nell’America del Sud o in Africa, perché non dovrebbe essere
capace di farle anche in Europa quando presume di essere sicuro di averle camuffate meglio?
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SECONDO ESEMPIO: Danni da vaccini somministrati in bambini nati prematuri
Uno studio ha confrontato gli effetti indesiderati sull’apnea e sulla bradicardia (monitoraggio continuo per 24 ore)
di un programma vaccinale (vaccino antidifterico-antitetanico-antipertossico e vaccino antiemofilo B) in 98 bambi-
ni nati pre-termine. La registrazione 24 ore eseguita sia prima che dopo la vaccinazione ha evidenziato solo un caso
di apnea o bradicardia prima della immunizzazione e 17 casi dopo l’immunizzazione (J. Paediatr. Child. Health 33:
418; 1997).
Gli Autori, invece di raccomandare di posticipare il più possibile la vaccinazione in questi bambini (all’incirca al-
meno dopo il 6° mese o comunque quando i parametri clinici evidenziano il raggiungimento di una normale matu-
razione dell’organismo in base all’età cronologica), hanno raccomandato che la funzione cardiorespiratoria dei
neonati pre-termine nati con meno di 31 settimane di gestazione venga monitorata per almeno 48 ore dopo la vac-
cinazione in modo da essere pronti a fornire un eventuale supplemento di ossigeno.
Un altro studio condotto su 97 bambini pre-termine è giunto alle medesime conclusioni, sia come riscontro diagno-
stico che come consiglio terapeutico (J. Pediatr. 130: 746; 1997).
Ciò significa che, al di là delle chiacchiere che vengono fatte sulla prevenzione delle malattie, nella pratica interes-
sa solo raggiungere i propri obiettivi oppure significa che i vaccini sono intoccabili indipendentemente dai risultati
che si ottengono dalle ricerche scientifiche?

TERZO ESEMPIO: Danni da somministrazione contemporanea di più vaccini
La somministrazione combinata dei vaccini (siano essi tutti in un’unica formulazione o somministrati l’uno dopo
l’altro in sedi o modi diversi ma pur sempre in un’unica seduta vaccinale) può comportare gravi danni da intenso
squilibrio del sistema immunitario (alterazione delle risposte linfocitarie di tipo 1 [Th1] e di tipo 2 [Th2]).
Alcuni Autori tedeschi hanno riscontrato un maggior rischio di paralisi poliomielitica post-vaccinale in bambini ai
quali era stato somministrato il vaccino antipoliomielitico orale Sabin contemporaneamente al vaccino antidifteri-
co-antitetanico oppure al vaccino antidifterico-antitetanico-antipertossico (DTP) (Acta Paediatr. Jpn. Overs. Ed. 39:
658; 1997).
In Italia (ma anche negli altri Paesi) questa poliassociazione è routinaria, perché è comoda e più economica. Nessu-
no però ci avvisa che una tale polivaccinazione espone i nostri figli sani ad un maggior rischio di diventare figli
malati.
Uno studio un po’ più vecchio ma molto più accurato è arrivato alla stessa conclusione. In particolare, sono state
indagate le caratteristiche in cui si è svolto uno ‘scoppio’ di casi di paralisi poliomielitica post-vaccinale in Oman e
si è visto che colpivano sempre la stessa gamba dal cui lato era stato inoculato il vaccino DTP contemporaneamente
al vaccino antipoliomielitico o nei 30 giorni successivi (J. Infect. Dis. 165: 444; 1992). Si conclude quindi racco-
mandando di evitare ogni iniezione di vaccini in soggetti vaccinati contro la poliomielite da meno di 30 giorni e che
vivono in un Paese in cui si stanno registrando episodi di paralisi poliomielitica post-vaccinale.
Uno studio rumeno svolto negli anni 1994-95 è giunto alla stessa raccomandazione (terza conferma!) sottolineando
che va evitata anche ogni iniezione multipla (non necessaria), perché aumenta nettamente il rischio di paralisi post-
vaccinale (Side Effects of Drugs. Annual 19. Elsevier Science B. V. 1996, pag. 302).
Un altro importante studio che affronta questo argomento e che ha fatto molto discutere nel mondo scientifico, ma
che, come sempre, non ha lasciato tracce significative di sé (e quindi tutto è rimasto inalterato), è la famosa ricerca
eseguita nella Guinea-Bissau dove si è dimostrato che la combinazione dei vaccini antidifterico, antitetanico, anti-
pertossico (trivalente DTP) e antipoliomielitico ha causato un aumento della mortalità nei bambini (Br. Med. J.
321: 1435; 2000).
L’articolo provocò discussioni infuocate nei fascicoli successivi della rivista, ma tutto si concluse dicendo che quei
dati erano solo preliminari (quelli conclusivi non furono mai pubblicati!!) e poi provenivano da un Paese ben defi-
nito e circoscritto e pertanto le conclusioni non potevano essere accettate per un cambiamento delle strategie vacci-
nali mondiali (Side Effects of Drugs. Annual 25. Elsevier Science B. V., Amsterdam, 2002, pag. 391).
E’ palese che, se i dati di uno studio non possono essere usati in senso più generale, allora è inutile fare gli studi
sperimentali o epidemiologici e, inoltre, una tale affermazione equivale a dire che chi ha programmato quello stu-
dio è stato un incompetente perché ha speso energie e denaro per dimostrare ciò che non è di alcun valore per il re-
sto della popolazione.

QUARTO ESEMPIO: Danni da vaccino esavalente
Ricco di spunti è anche l’Hexavalent Study Group che ha comparato in modo randomizzato l’immunogenicità e la
tollerabilità di un vaccino esavalente (contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B ed Emofilo B) con-
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frontandole con quelle di un’associazione costituita da un vaccino pentavalente (contro difterite, tetano, pertosse,
poliomielite ed Emofilo di tipo B) e dal vaccino antiepatitico B somministrati separatamente durante la stessa visita
in 2 gruppi di circa 420 soggetti (Pediatr. Infect Dis. J. 19: 1119; 2000).
L’incidenza degli effetti indesiderati fu maggiore nel gruppo di soggetti vaccinati con l’esavalente:

- almeno una reazione locale nel sito di inoculazione: vaccino esavalente 20%; vaccino pentavalente 16%; solo
vaccino antiepatitico B 3,8%;

- almeno una reazione sistemica: vaccino esavalente 46%; vaccino pentavalente + antiepatitico B 42%.
Faccio notare che le modeste differenze dipendono dal fatto che anche il vaccino pentavalente + l’antiepatitico B
consisteva in 6 vaccini somministrati nello stesso momento. Non sarebbe stato più logico e interessante confrontare
un gruppo a cui era stata eseguita la vaccinazione esavalente con un gruppo che aveva ricevuto gli stessi vaccini in
monosomministrazione e quindi in tempi separati tra loro?
Ma probabilmente in questo modo le differenze tra i due gruppi sarebbero state troppo marcate e a sfavore
dell’esavalente.

Tab. 5 - Percentuale degli effetti indesiderati sistemici manifestatisi entro 72 ore dalla somministrazione di un vaccino esavalente
liquido (Hexavac) o della somministrazione contemporanea ma in siti diversi di un vaccino pentavalente (Pentavac) e di un vaccino
antiepatitico B (Hepatitis B Vax II) a bambini di 2, 4 e 6 mesi di età (immunizzazione primaria).

Hexavac Pentavac + Hepatitis B Vax II
1a dose 2a dose 3a dose Tutte* 1a dose 2a dose 3a dose Tutte*

Qualsiasi effetto indesiderato
sistemico

51,3** 47,1 38,3 45,7 44,6 42,3 39,6 42,2

Febbre > 38,0°C 6,9 19,3 17,9 14,7  4,7 17,2 21,8 14,5
Febbre 38,0-38,9°C 6,4 17,9 14,4 12,8  4,2 17,0 18,0 18,0
Febbre 39,0-39,9°C  0,5  1,4  3,6  1,8  0,2  0,24  3,4  1,3
Febbre > 40,0°C 0 0 0 0  0,2 0  0,5  0,2
Sonnolenza 16,8  9,5  7,7 11,3 14,4  9,3  6,0  9,9
Irritabilità/grida inusuali 33,1 26,9 20,6 26,9 28,8 22,7 19,7 23,7
Pianto inconsolabile per più

di 3 ore
 0,2  0,2  0,2  0,24 0 0 0 0

Vomito/diarrea  7,3  5,7  5,0  6,0  6,8  4,3  6,5  5,9
Insonnia  6,1  5,2  3,1  4,8  4,5  4,1  5,0  4,5
Perdita dell’appetito 13,0  8,3  6,5  9,3  9,2  9,1  7,4  8,6
Altri effetti indesiderati si-

stemici***
 4,3  5,0  7,7  5,6  3,8  4,1  6,2  4,7

* Almeno una reazione di qualcuna delle 3 dosi primarie.
**: Statisticamente significativo tra i gruppi

***: In genere disturbi pediatrici minori (per esempio disturbi respiratori o gastrointestinali).

La Tabella, comunque, riporta dettagliatamente questi effetti evidenziando l’interessante rilievo che più i vaccini
sono combinati, più sono lesivi per l’organismo (ciò vale anche se il confronto viene fatto addirittura con gli stessi
vaccini inoculati in siti diversi, ma sempre nello stesso momento).
Questa tabella rileva poi che i disturbi maggiori si evidenziano con la prima dose di vaccino (mentre successiva-
mente compare una specie di adattamento dell’organismo), ma la cosa più importante è che dimostra che la tollera-
bilità di questi vaccini, in grande contrasto con quanto viene reclamizzato in genere dai Servizi di Igiene Pubblica,
è tutt’altro che trascurabile: in questo studio si è giunti ad un 45,7% di effetti indesiderati sistemici.
Vorrei sottolineare di questo studio, come della maggior parte degli studi sperimentali eseguiti sui vaccini, che tutti
i danni da vaccini sono stati rilevati solo nelle prime 72 ore della vaccinazione perdendo così tutti i danni tardivi
che, in genere, sono anche quelli più gravi.
Recentemente sono stati segnalati alcuni casi di morte improvvisa in bambini sani che nelle 24 ore precedenti ave-
vano ricevuto il vaccino esavalente. A commento di tale segnalazione, il nostro Ministero della Salute ha pubbli-
cato la seguente nota:
«L’Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA) e il suo comitato scientifico (CPMP) hanno rivalu-
tato la sicurezza dei vaccini esavalenti autorizzati con procedura centralizzata (Hexavac ed Infanrix Hexa), a se-
guito di 5 segnalazioni di morte occorsa in bambini entro 24 ore dalla vaccinazione con un vaccino esavalente. In
realtà, non è ancora possibile stabilire alcuna associazione di causa ed effetto tra le morti verificatesi e l’utilizzo di
vaccini esavalenti. Infatti, il CPMP ha concluso che per il momento il profilo beneficio/rischio di questi vaccini
non cambia e non raccomanda alcuna modifica alle attuali condizioni d’uso. Del resto le cinque segnalazioni sono
pervenute in un arco di tempo di due anni e mezzo, nel corso del quale sarebbero state usate nel mondo 8,7 milioni
di dosi dei vaccini, corrispondenti alla vaccinazione di circa 3 milioni di bambini» [pari ad una costo globale di cir-
ca 1,05 miliardi di euro].
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Quindi, possiamo dire ai genitori di dormire sonni tranquilli, perché alla salute dei loro figli ci stanno pensando le
uniche due Ditte mondiali che producono il vaccino esavalente!

QUINTO ESEMPIO: Campagna di vaccinazione antidifterica
Verso la fine degli anni ’80, la Ditta tedesca che produceva il vaccino antidifterico (la Smithkline Beecham) pro-
mosse una campagna propagandistica a favore della vaccinazione antidifterica giustificandola con l’affermazione
che in quel periodo c’era stata un’epidemia, anche con casi letali, che aveva interessato sia la Germania che la Sve-
zia. Verificando questa supposizione, si scoprì che in Germania nel febbraio 1989 era morto per difterite un bambi-
no non vaccinato, un bambino però che proveniva da un Istituto comunitario e quindi che viveva in condizioni non
certamente ottimali. Anche in Svezia i rari casi di difterite si erano avuti tra gli alcolisti e quindi tra gruppi sociali
emarginati. Questo fatto, ovviamente molto importante, veniva invece omesso completamente dalla propaganda
sulla vaccinazione antidifterica condotta molto abilmente dalla Ditta farmaceutica.

SESTO ESEMPIO: Campagna di vaccinazione antirosolia
Buchwald, un Autore tedesco esperto di danni da vaccini, nel suo libro (Vaccinazioni: il business della paura.
Quello che ogni genitore dovrebbe sapere. CIVIS, Massagno (Lugano), 2000, pag. 101) riporta gli studi di una vi-
rologa americana, la Dr.ssa Dorothee Horstmann di New Haven (Connecticut), che è una specialista dei problemi
connessi alla rosolia e alla relativa vaccinazione. Dai dati di questa studiosa emerge che la rosolia naturale può re-
cidivare nel 2,5% dei casi, mentre nelle persone vaccinate la recidiva è superiore al 50%, sia perché la protezione
del vaccino contro la rosolia è dell’80-90% sia perché questa protezione si affievolisce nel tempo.
Quindi, più della metà dei bambini vaccinati contro la rosolia si ammalerà negli anni successivi nonostante abbia
completato il ciclo vaccinale. Il problema non è tanto la rosolia che questi individui potrebbero fare da più grandi
(malattia che il più delle volte passa inosservata), quanto il rischio che i soggetti di sesso femminile hanno di am-
malarsi di rosolia durante la gravidanza e partorisca un bambino affetto dalla temuta embriopatia ad essa seconda-
ria, anche a causa della convinzione di essere protetti sapendo di essere state vaccinate da piccole. A tale proposito,
ci sono state in letteratura varie segnalazioni di questo tipo.
Dato che queste informazioni sono ben note anche alle Ditte farmaceutiche, invece di avvisare di tutto ciò i medici
e il pubblico, consigliano di eseguire un richiamo antirosolia verso i 15-16 anni solo per le femmine che sono già
state vaccinate da piccole.
La Dr.ssa Horstmann, invece, dice: “Alla luce dei dati emersi, bisognerebbe lasciare alle bambine la possibilità di
infettarsi con il virus selvaggio della rosolia durante l’infanzia”. Proprio quello che facevano i nostri genitori e i no-
stri nonni che, quando eravamo piccoli, non ostacolavano, anzi favorivano, il nostro contatto con gli altri bambini
ammalati di rosolia, morbillo, varicella.
Dato che nei Paesi industrializzati il 90% delle donne non vaccinate raggiunge l’età fertile immune alla rosolia gra-
zie alla malattia contratta in modo naturale e spesso asintomatico, vari Ricercatori, come il Prof. Thomssen (Diret-
tore dell’Istituto di Igiene di Goettingen), espressero forti dubbi in merito alle vaccinazioni di massa contro la roso-
lia. Il Prof. Thomssen, in particolare, sostiene che è di gran lunga preferibile eseguire il dosaggio degli anticorpi
antirosolia (che risultano protettivi quando risultano ad una concentrazione superiore a 1:32) e individuare in que-
sto modo quel 10% di donne non protette; poi, se proprio lo si ritenesse opportuno, si potrebbe eventualmente vac-
cinare solo queste.
Vari articoli sostengono proprio questa teoria e un esempio può essere il lavoro del Dr. Huber in cui si legge:
“L’immunizzazione attraverso la malattia naturale è più sicura, più efficace e duratura rispetto quella ottenuta tra-
mite la vaccinazione” (Der Kinderarzt.  23: 1337; 1992). Anche il Dr. Huber sostiene l’utilità di ammalarsi di roso-
lia in età infantile e di concentrarsi solo sulle donne in età fertile risultate negative al dosaggio degli anticorpi pla-
smatici ed eventualmente di proporre la vaccinazione solo per esse.
Comunque, desidero anche ricordare che l’embriopatia della rosolia, cioè il danno fetale causato da questo virus, è
abbastanza raro.

SETTIMO ESEMPIO: Campagna di vaccinazione con il vaccino MPR
Nel 1998, ‘The Lancet’ (Lancet 351: 637; 1998) pubblicò uno studio di Wakefield e Colleghi che ipotizzava
un’associazione tra autismo (l’autismo configura un comportamento psicopatologico che si esprime attraverso
l’isolamento nei rapporti interpersonali da cui può derivare dissociazione dell’io e perdita di contatto con la realtà)
e un’infezione intestinale non ben definita (morbo di Crohn?). Su 175.000 bambini studiati, 48 casi (cioè 1 ogni
3.645 dosi di vaccino) avevano iniziato a manifestare i primi disturbi autistici dopo la vaccinazione MPR e si scoprì
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anche che il virus del morbillo era veramente presente nell’intestino di alcuni pazienti affetti da morbo di Crohn
(Lancet 345: 1071; 1995).
L’ipotesi patogenetica degli Autori inglesi fu che l’autismo sia legato ad una certa forma di patologia intestinale
cronica e che questa nuova sindrome sia in qualche modo associata alla vaccinazione antimorbilloso-antiparotitico-
antirosolia (MPR). Essi ipotizzarono che il vaccino possa causare un danno intestinale aspecifico permettendo
l’assorbimento gastroenterico di peptidi normalmente non permeabili che, a loro volta, causano gravi danni dello
sviluppo mentale.
Quest’ombra di dubbio che lo studio lanciava sul vaccino MPR scatenò una violenta reazione da parte di molti Me-
dici responsabili dei programmi di vaccinazione che scrissero all’editore della rivista lettere infuocate contestando
addirittura la sua decisione di pubblicare lo studio del Dr. Wakefield (Lancet 351: 906; 1998). Lo stesso Wakefield
replicò (Lancet 351: 908; 1998):
« .... L’approccio del Ricercatore Clinico deve riflettere la prima e più importante lezione imparata da studente:
“Ascolta il Paziente o il genitore del Paziente; sono loro che ti daranno la risposta”.
Quindi, noi abbiamo studiato i casi di 48 bambini con disturbi dello sviluppo, dei quali i genitori ci dissero: “Mio
figlio ha problemi intestinali che crediamo siano in relazione con il suo autismo”. Fino ad allora quest’affermazione
era stata rifiutata dagli specialisti che non avevano nemmeno tentato di indagare o di approfondire la questione. I
genitori, invece, avevano ragione. Essi ci hanno aiutato ad identificare una nuova malattia intestinale che pare esse-
re associata ai disturbi nello sviluppo dei loro bambini.
Questa è una lezione di umiltà che, come Medici, ignoriamo a nostre spese.
In molti casi i genitori associarono l’inizio dei disturbi di comportamento del loro bambino alla vaccinazione
MPR. Dovremmo ignorare quest’indicazione perché essa minaccia il dogma dell’innocuità di questo vaccino? Dal
momento che si predicano le virtù del vaccino MPR, i Medici di Igiene Pubblica dovrebbero ben riflettere sul fatto
che gli studi sulla sicurezza di questo vaccino, pubblicati prima della commercializzazione, erano limitati ad un pe-
riodo di tre settimane. Per tre virus vivi somministrati con differenti dosaggi, condizioni, modalità ed età e parago-
nati ad una normale esposizione a questi stessi virus, tre settimane sembrano essere disperatamente inadeguate.
… Dichiarare l’innocuità di un vaccino basandosi su dogmi e su inadeguati studi sulla sicurezza contribuisce lar-
gamente alla confusione e alla perdita di fiducia del pubblico nei riguardi dei vaccini.
I Medici di Igiene Pubblica farebbero meglio a sistemare le ‘magagne’ di casa propria, prima di attaccare la posi-
zione sia dei Ricercatori Clinici sia della Rivista ‘The Lancet’ per ciò che noi riteniamo essere i nostri rispettivi do-
veri».
La risposta di Wakefield, comunque, non convinse i suoi oppositori e il dibattito fra le due parti fu molto acceso e
occupò varie pagine delle riviste specializzate.
In conseguenza della pubblicità che i media fecero di questi risultati, ci fu un netto calo dell’uso della vaccinazione
MPR in molte zone della Gran Bretagna, ma ci furono anche decise smentite (Br. Med. J. 322: 183; 2001) e ci fu
pure l’assicurazione che il vaccino è sicuro da parte di importanti organizzazioni: The Medicines Control Agency e
il Department of Health inglese (www.doh.gov.uk/cmo/cmoh).
Nell’aprile 2001, il Institute of Medicine’s Immunization Safety Review Committee emise un documento intitolato
«MMR vaccine and autism» in cui concluse che «le evidenze sono a favore del rifiuto di una ipotetica relazione
causale a livello della popolazione tra il vaccino MMR e la patologia autistica». Pertanto, dato che non è stato tro-
vato un chiaro meccanismo biologico che spieghi tale relazione tra vaccino e malattia e dato che non ci sono evi-
denze epidemiologiche a favore di ciò, la somministrazione del vaccino continuò ad essere raccomandata (National
Academy of Sciences, 2001).
La storia si concluse alla fine del novembre 2001, quando Wakefield decise di lasciare il suo incarico al Royal Free
and University College Medical School di Londra. Il suo Collega disse: «Le ricerche del Dr. Wakefield non erano
più in linea con la strategia di ricerca del Dipartimento di Medicina e quindi egli lasciò l’Università per vicende-
vole accordo tra le due parti» (BBC News. Http://news.bbc.co.uk/hi/english/uk/england/newsid_167000/-
1687967.stm).
Inoltre, mesi prima, l’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva emesso un documento in cui si leggeva che il
vaccino MPR è sicuro e non c’era motivo di passare dalla trivalente alla monosomministrazione dei 3 vaccini in
tempi diversi (WHO statement on MMR vaccine. 25 Jannuary 2001): le vendite del vaccino MPR erano salve!
Segnalo che, oltre a questa segnalazione sull’autismo, due anni prima ce n’era stata un’altra che aveva suggerito lo
stesso legame patogenetico tra autismo e vaccinazione antimorbillosa o MPR (Biotherapy 9: 143; 1996).

Tutto sembrò quietarsi fino a pochi mesi fa (marzo 2004), quando venne pubblicato un altro studio che sostiene
l’esistenza di una associazione tra vaccinazione MPR e autismo (Journal of American Physician and Surgeons
9(3): 70; 2004).
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Questa volta, però, i dati sono indubbiamente schiaccianti:
- La prevalenza dell’autismo, suddivisa per adeguati gruppi di età nel periodo che va dal 1980 al 2002, fu studiata

usando i dati del registro computerizzato nazionale della Danimarca (Danish Psychiatric Central Register) in
modo da poter confrontare il periodo prima e dopo l’introduzione (1987) della vaccinazione MPR in questo
Paese. Segnalo che nel 1993-94 ci fu un cambiamento nella raccolta dei dati danesi, perché si passò dalla com-
puterizzazione dei soli pazienti ricoverati in strutture ospedalieri all’aggiunta di anche quelli seguiti ambulato-
rialmente.

- In questo studio non è stato possibile (per mancanza di dati) separare i bambini vaccinati da quelli non vaccinati
con il vaccino MPR, però il confronto è stato fatto tra il periodo precedente alle vaccinazioni di massa (1980-86)
e quello degli anni successivi in cui la quasi totalità dei bambini danesi ricevette il vaccino.

- La metodologia scelta e l’elaborazione statistica dei dati sono i punti forti di questo studio e permetto di dubitare
fortemente dei dati pubblicati nel 2002 da un altro studio danese (New England Journal of Medicine 347 (19):
1477; 2002) che concludeva invece con l’affermazione che non esisteva associazione tra vaccino MPR e auti-
smo. Studio, però, che aveva esaminato il gruppo di bambini nati dal 1991 al 1998 che aveva un’età media di 4
anni, mentre si sa che l’autismo viene diagnosticato in genere dopo i 5 anni di età. Quindi, tutti i bambini nati
dal 1994 al 1998 non avrebbero avuto il tempo di manifestare i sintomi clinici che permettono di formulare la
diagnosi di questa patologia. Oltre a questi gravi errori metodologici, secondo gli Autori, nello studio del 2002
erano stati usati dei test statistici che mascheravano l’associazione vaccino-autismo, così come era accaduto ad
altri studi precedenti che avevano un’insufficiente follow up, erano stati basati su dati di farmacovigilanza pas-
siva, avevano un’inadeguata analisi statistica e in alcuni casi dimostravano conflitti di interesse su questo argo-
mento (addirittura 11 riferimenti bibliografici).

- I risultati (Fig. 1 sottostante) esprimono chiaramente che dopo l’inizio della vaccinazione MPR c’è stato un netto
incremento della prevalenza1, specialmente per la fascia di età di 5-9 anni; lo scarso incremento nelle fasce di
età oltre i 9 anni e in particolare oltre i 20 anni riflette una minor copertura vaccinale nei primi anni di introdu-
zione del vaccino MPR, mentre nella fascia di 0-4 anni dipende da una difficoltà nella diagnosi (patologia anco-
ra poco espressa a questa età).

                                                     
1 Numero di casi di malattia in un certo momento, rispetto alla popolazione totale.
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- La Fig. 2 sottostante esprime la prevalenza cumulativa dell’autismo nell’età 0-15 anni. Si vede che nell’anno 2000
la curva arriva ad un plateau corrispondente al fatto che in quegli anni era stata raggiunta una copertura vacci-
nale del 95-98% dei giovani danesi sotto i 15 anni: si passa da 18,8 casi di autismo ogni 100.000 persone abi-
tanti nel periodo 1980-86 a 146 casi/100.000 nel 2002 con un incremento del 677%.

- Questi dati, e cioè la rapidità dell’ascesa in soli 4-5 anni dopo l’inizio delle vaccinazioni di massa (1987) e il pla-
teau dopo l’anno 2000 in cui si raggiunse la copertura vaccinale del 95-98% impediscono di credere che questi
casi di autismo siano spiegati da fattori genetici.

- Dato che le vaccinazioni iniziarono nel 1987, il brusco aumento che si ebbe già fin dai primi anni ’90 lascerebbe
intendere che il vaccino funge da fattore scatenante di un equilibrio instabile che era già presente nel bambino
predisposto e che, nel momento della vaccinazione aveva già 2-4 anni e quindi iniziò a sviluppare la patologia
poco tempo dopo. Infatti, gli Autori hanno raccolto molti studi clinici in cui viene dimostrato un cambiamento
caratteriale dei bambini di 18-24 mesi subito dopo aver ricevuto la vaccinazione: riduzione dell’interesse
all’ambiente che li circonda, riduzione delle capacità di comunicare e socializzare; perdita del linguaggio e di
altre abilità acquisite; aumento dell’agitazione e della disattenzione. Che ci siano molti bambini autistici che non
sono ancora stati diagnosticati come tali?
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- Non è casuale che un simile incremento dell’autismo (+ 870%) è stato registrato anche negli USA, dove i casi di
autismo tra gli individui di 6-21 anni passarono da 12,2/100.000 negli anni 1992-93 a 118,6 negli anni 2002-03
(Journal of American Physician and Surgeons  8(4): 103; 2003), e lo stesso è accaduto tra gli scolari di Inghil-
terra, Scozia e Canada (British Medical Journal  328: 226; 2004).

- Oltre a ricordare che nei Paesi studiati l’incremento dei casi di autismo è ritenuto abbondantemente sottostimato,
sia per la difficoltà della diagnosi a causa delle numerose sfumature e gravità dei quadri clinici in cui questa
patologia si manifesta, sia perché i medici non sempre hanno la competenza sufficiente per effettuare una cor-
retta diagnosi, gli Autori sostengono che la frequenza dell’autismo negli USA è maggiore per vari motivi
espressi anche dalla tabella sottostante e cioè per più precoce inizio della vaccinazione MPR, numero maggiore
di vaccini somministrati e presenza di sali di mercurio (thimerosal) nelle fiale vacciniche.

Tab. 6 - Prevalenza dell’autismo in Danimarca e Stati Uniti

Danimarca USA
- Età analizzata 0-15 anni 6-21 anni
- Prevalenza su 100.000 abitanti 18,8 casi negli anni 1980-86

146 casi nel 2002
12,2 casi negli anni 1992-93

118,6 casi negli anni 2002-03
- Percentuale di incremento + 677% + 870%
- Età di inizio vaccinazione MPR 15 mesi 12 mesi
- Età di inizio vaccinazioni pediatriche 6 mesi 6 mesi
- N° di vaccini somministrati 6 12
- Vaccino MPR con thimerosal no si
- Quantità di thimerosal assunto con i vaccini 0 187,5 mcg

Gli Autori dello studio danese concludono sostenendo che, finché non si riuscirà ad individuare una vaccinoprofi-
lassi più sicura, è consigliabile somministrare i vaccini singolarmente e ricordano che vari ricercatori, ben coscienti
del danno causato dalle associazioni di vaccini somministrati per via parenterale, specie quando si usano virus vivi
attenuati e cioè autoreplicantisi nell’organismo umano, stanno già ottenendo interessanti risultati sia utilizzando
vaccini per inalazione sia servendosi di tecniche alternative che non utilizzano virus vivi (Vaccine 22 (9-10): 1214;
2004).

OTTAVO ESEMPIO: Campagna di vaccinazione antiepatite B
Sappiamo che nel mondo ci sono circa 350 milioni di persone cronicamente ammalate di epatite B e sappiamo an-
che che all’incirca poco meno del 20% di esse potrebbero morire di cirrosi o di cancro epatici. E’ noto che il vacci-
no contro l’epatite B è ritenuto efficace nel 95% dei casi nel prevenire l’infezione da virus dell’epatite B (però per
soli 5 anni, perché poi perde di efficacia) e che questo vaccino è considerato uno dei vaccini più sicuri (Vaccine 18
(suppl.): 10; 2000), infatti l’OMS ha raccomandato di inserirlo nei programmi di vaccinazione e, nel mondo, più di
140 Paesi lo hanno già fatto.
Sappiamo però anche che da molto tempo circolano voci che insistono nel dire che la sclerosi multipla è un reale e
inutile rischio che facciamo correre ai nostri bambini quando li vacciniamo contro l’epatite B, contrariamente a
quanto affermano invece i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica delle ULSS.
Questo sospetto era venuto anche ad alcuni Ricercatori che si erano accorti del crescente aumento di segnalazioni
di questo tipo. Poi, il Sistema di Farmacovigilanza francese, in un periodo che va dal 1994 al 1998, ha riscontrato
271 casi di malattie da demielinizzazione centrale (prevalentemente sclerosi multipla) o periferica in persone che
avevano ricevuto di recente la vaccinazione antiepatitica B (British Journal of Clinical Pharmacology  51: 489;
2001). Emerse che nel 67,9% dei casi il tempo intercorso fra vaccinazione e insorgenza della malattia è stato infe-
riore a due mesi e un altro studio ha anche messo in evidenza che l’intervallo di tempo fra inizio dei sintomi e dia-
gnosi di sclerosi multipla è stato considerevolmente più breve fra i vaccinati che fra i non vaccinati. Secondo gli
Autori, questa relazione potrebbe essere attribuita ad una accelerazione nell’insorgenza della malattia probabil-
mente già latente.
A conclusione di queste ricerche, nel 1998 le autorità francesi sospesero temporaneamente il programma di vacci-
nazione per gli adolescenti. Ne seguirono grandi reazioni internazionali e anche l’OMS si pronunciò a sfavore della
decisione francese, nonostante ci fossero molti studi internazionali che avevano invece dimostrato una relazione tra
vaccinazione antiepatite B e aumentato rischio di sclerosi multipla. Altri studi, invece, non riscontrarono alcuna
relazione, ma alcuni di questi furono fortemente criticati per limitazioni metodologiche, imprecisioni od omissioni
delle date dei primi sintomi di sclerosi multipla e poi per scarsità della numerosità del campione o limitazioni
dell’analisi statistica.
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Un recente studio “caso controllo” (Neurology  63: 838; 2004), condotto dal Dipartimento di Epidemiologia
dell’Università di Boston (Department of Epidemiology of Harvard School of Public Health of Boston), utilizzando
il database del Regno Unito (General Practice Research Database) che include 3 milioni di britannici, riuscì ad in-
dividuare gli individui ai quali era stata diagnosticata con assoluta certezza la sclerosi multipla tra l’1 gennaio 1993
e il 31 dicembre 2000 e che avevano avuto almeno 3 anni di controlli documentati nel database suddetto. Tutti i
dati dei pazienti furono confermati separatamente e in cieco da due medici che individuarono anche la data
dell’inizio dei sintomi della sclerosi multipla. Direttamente dal database inglese furono invece ottenuti i seguenti
dati: presenza o meno della vaccinazione nei 3 anni precedenti la raccolta dei dati, numero di richiami ricevuti sia
per quanto riguarda il vaccino antiepatite che eventuali altri vaccini (in particolare l’antitetanico e antinfluenzale,
che sono i più comuni nel Regno Unito).
In tutto, furono individuati 163 paziente con sclerosi multipla (tutti, eccetto un sedicenne, avevano più di 18 anni) e
furono confrontati con 1.604 controlli. Il 6,7% dei pazienti con sclerosi multipla aveva ricevuto il vaccino antiepa-
tite B entro i 3 anni precedenti l’inizio dei sintomi patologici e la differenza rispetto i controlli era statisticamente
significativa, mentre la significatività mancava per coloro che avevano ricevuto il vaccino antitetanico o antin-
fluenzale. La significatività era più evidente nel gruppo che avevano ricevuto il vaccino antiepatite B almeno 1-3
anni prima della comparsa dei sintomi patologici.

Tab. 7 – Associazione tra tre vaccini e il rischio di sclerosi multipla in una popolazione del Regno Unito.

Avvenuta immunizzazione en-
tro i 3 anni precedenti l’inizio

dei sintomi della SM

Pazienti con sclerosi multipla
N° (%)

Soggetti sani (controlli)
N° (%)

Significatività
statistica

Numero dei pazienti selezionati 163 1.604 -
- Verso epatite B

(ricombinante):
-- No 152 (93,3%) 1.565 (97,6%) NO
-- Si 11 (6,7%) 39 (2,4%) SI

--- Anni dall’ultima vaccina-
zione prima della com-
parsa dei sintomi:
> 0-1
> 1-2
> 2-3

3 (1,8%)
4 (2,5%)
4 (2,5%)

17 (1,0%)
11 (0,7%)
11 (0,7%)

NO
SI
SI

- Verso tetano:
-- No 144 (88,3%) 1.325 (82,6) NO
-- Si 19 (11,7%) 279 (17,4%) NO

- Verso influenza:
-- No 153 (93,9%) 1.508 (94,0%) NO
-- Si 10 (6,1%) 153 (6,0%) NO

NONO ESEMPIO: Campagna di vaccinazione antinfluenzale
Tutti conosciamo quanto i mass-media abbiamo parlato e straparlato del pericolo causato dalla rapida estensione
mondiale dell’epidemia da SARS (polmonite atipica o sindrome acuta respiratoria grave) nell’inverno 2002-2003.
Ebbene, il 3 settembre 2003, nel quotidiano veneto ‘Il Gazzettino’, compare un articolo intitolato: “Allarme SARS.
Appello dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Influenza: vaccinazione per tutti i gruppi a rischio”.
L’articolo integrale diceva così:
“L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha chiesto una vaccinazione urgente contro l’influenza dei gruppi
a rischio. Tale misura consentirà anche di diminuire il pericolo di confondere influenza e SARS, la cosiddetta pol-
monite atipica che potrebbe riemergere nei prossimi mesi, afferma l’OMS. Per l’Organizzazione bisogna procede-
re ad una vasta vaccinazione contro l’influenza di tutte le persone che sono maggiormente esposte a questa malat-
tia: anziani, immunodepressi, malati cronici e personale sanitario. Ogni inverno si osservano infatti numerose pa-
tologie respiratore, di cui l’influenza è la più grave: colpisce in generale tra il 10 e il 20% della popolazione nel
corso di epidemie stagionali. Queste causano ogni anno 3-5 milioni di casi gravi e da 250mila a 500mila decessi
nel mondo. Il vaccino contro l’influenza è sicuro ed efficace. Il vaccino contro l’influenza non protegge dalla
SARS, ma dalla confusione: una vasta immunizzazione della popolazione dovrebbe ridurre il numero di casi so-
spetti di polmonite atipica”.
Il giorno dopo, lo stesso quotidiano pubblica un altro articolo intitolato così: «Per il Ministro Sirchia nessun rischio
per l’autunno. “È remoto il pericolo di un ritorno della SARS”».
I due articoli erano in contrasto uno con l’altro, ma questo, che comunque potrebbe anche esser stato previsto e cal-
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colato, non è il punto focale, perché quello che veramente interessa non è dire o meno la verità su questo punto,
quanto parlare della SARS e tenere viva la preoccupazione in modo che il Lettore corra poi ad acquistare il vaccino
antinfluenzale per tutta la famiglia.
Non rientra certamente nello stile dell’OMS diffondere un appello come quello del primo articolo, perché è un
messaggio facilmente criticabile:
- Una vaccinazione antinfluenzale di massa non potrebbe mai ridurre il pericolo di confondere l’influenza con la

SARS, perché quest’ultima è una polmonite vera e propria e poi perché la vaccinazione antinfluenzale fornisce
una protezione di circa il 70-75% (forse anche meno). Quindi, ci sarebbero decine o centinaia di migliaia di per-
sone che, pur essendo state vaccinate, potrebbero ugualmente ammalarsi di influenza e per loro, allora, il dubbio
diagnostico sarebbe ancora più grave.

- L’articolo punta a spaventare il Lettore, perché afferma che ogni anno muoiono 250-500.000 persone a causa
dell’influenza, mentre questo è vero essenzialmente nei Paesi poveri, dove le persone a rischio sono sottonutrite e
non dispongono di eventuali terapie sintomatiche di sostegno.

- Non è assolutamente vero che il vaccino antinfluenzale sia sicuro ed efficace, perché ogni anno nel nostro Paese si
registrano alcuni decessi per causa sua e poi sono frequentissime le persone che si ammalano di influenza a causa
del vaccino o che stanno male per mesi o anche anni dopo averlo ricevuto, vedendo in genere aggravare o croni-
cizzare le patologie di cui prima soffrivano solo occasionalmente.

In conclusione, ritengo più credibile che dietro questi “appelli” ci siano forti spinte di politica commerciale giustifi-
cate solo dagli interessi economici delle multinazionali che si aggrappano a deboli argomentazioni scientifiche per
“giustificare” conclusioni inconsistenti, che però per loro si traducono in enormi guadagni (il vaccino antinfluen-
zale costa circa 6,00 euro e se circa 10 milioni di italiani lo acquistassero, ci sarebbe un incasso lordo di circa 60
milioni di euro all’anno).

Credo che la nostra Scienza Medica dovrebbe avere il coraggio di guardare in faccia la realtà e non nascondersi
dietro dati statistici (talvolta molto relativi e variamente interpretabili) e dietro la negazione di ogni fatto concreto
solo perché ha una bassa incidenza o, peggio ancora, perché disturba.
Ritornando al comunicato “tranquillizzante” diffuso dal nostro Ministro della Salute relativamente ai 5 neonati
morti dopo che era stato loro inoculato il vaccino esavalente, il buon senso mi induce a credere che se un farmaco
uccide un bambino in 24 ore, anche se uccidesse solo un individuo ogni 600.000, significa che ha la capacità di
uccidere e credo che noi tutti non dovremmo restare indifferenti solo perché la mortalità non è ancora sufficiente-
mente alta.
Quindi, se un bambino muore per un vaccino, significa che quel vaccino reca dei danni e siccome non è sensato
pensare che un farmaco possa uccidere un soggetto ed essere totalmente innocuo in un altro, come farmacologo
penso di avere le conoscenze sufficienti per ritenere che quel vaccino (come tutti i farmaci) abbia sempre una sua
tossicità intrinseca anche se questa si manifesta gravemente in alcuni e meno gravemente in altri.
Invece di allarmarsi solo se la mortalità acquista valori numericamente «più preoccupanti», credo che la Comunità
Scientifica dovrebbe sentirsi in dovere di capire perché qualcuno si ammala o muore per dei vaccini e non preoc-
cuparsi solo di anestetizzare l’opinione pubblica dicendo che «i vaccini sono innocui e sicuri» solo per salvaguarda-
re gli interessi economici delle multinazionali farmaceutiche.
Dovremmo quindi ricercare la causa del danno vaccinale in modo da poterlo rimuovere. Nella pratica, però, la ri-
cerca sui vaccini è solo unilaterale, perché è finanziata essenzialmente dalla Ditte produttrici, che però sono moti-
vate solo da quelle politiche che permettono alla loro attività commerciale di guadagnare.
Pochi anni fa è stato rapidamente tolto dal commercio un ipocolesterolemizzante (cerivastatina, della ditta Bayer)
che aveva causato la morte in alcuni soggetti perché era stato erroneamente assunto insieme ad un altro farmaco. La
pericolosità della cerivastatina era molto relativa, perché bastava non associarla a certe altre molecole (particolarità
che contraddistingue molti farmaci), ma la campagna pubblicitaria contro questa molecola (sobillata, tra l’altro, da
un’altra Ditta farmaceutica concorrente della Bayer che commercializza un altro ipocolesterolemizzante) fu orga-
nizzata così bene e sensibilizzò l’opinione pubblica attraverso un massiccio intervento dei mass-media al punto da
sospendere la commercializzazione della cerivastatina.
Le morti dirette causate dai vaccini sono state finora molto maggiori di quelle della cerivastatina e i danni indiretti
sono addirittura innumerabili, ma nessuno guadagna nulla ad andare contro i vaccini (anzi, sarebbe controprodu-
cente per se stesso) e quindi le cose non cambiano e la Scienza ha mille scuse per dire che non ci sono mai prove
sufficienti per dimostrare inequivocabilmente che i vaccini sono dannosi.
Allo stato attuale, quindi, servono molto relativamente i congressi medici o le sperimentazioni multicentriche con-
trollate, perché il più delle volte cadono nel dimenticatoio.
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Oggi, una opposizione significativa può venire solo dalla “base”, ma in questo caso, affinché conti, deve essere
numericamente rilevante.
In conclusione, consiglio ai genitori di lasciare che altri (se lo desiderano) facciano da ‘cavie’ per la Scienza, per-
ché l’esperimento delle vaccinazioni combinate è un’esperienza che viene fatta direttamente sulla ‘pelle’ dei nostri
figli ed è totalmente priva di ogni prova scientifica che ne dimostri l’innocuità.

QUINTA CONCLUSIONE:     Alla luce dei fatti, conviene essere cauti e prudenti prima di accettare per verità quanto viene affermato dalle
campagne pubblicitarie che le Ditte farmaceutiche o il Ministero della Salute fa a favore delle vaccinazioni, perché è molto facile che si fac-
cia leva su notizie in piccola scala, vere solo in parte e comunque in genere irrilevanti, per indurre a compiere in grande scala un’azione
sostanzialmente errata che è vantaggiosa solo per chi la diffonde.

6 - SI PUÒ IPOTIZZARE CHE NEI CONFRONTI DELLE VACCINAZIONI CI
SIA UNA CATTIVA INFORMAZIONE?

Mi pare sia a tutti evidente che quanto viene oggi detto sui vaccini non corrisponde sempre a verità.
Sicuramente, dietro a questa realtà non c’è la malafede, almeno dei Medici che sono tuttora totalmente a favore
delle vaccinazioni, ma con altrettanta sicurezza direi che da parte di questi c’è però una buona dose di ignoranza e
di superficialità perché:
- L’informazione fornita dalle ULSS ai genitori sui rischi delle vaccinazioni è pressoché nulla. Ad esempio, sugli

opuscoli delle ULSS, riguardo al vaccino antiepatitico B, troviamo per lo più scritto: “Il vaccino è in genere in-
nocuo e ben tollerato. È possibile un po’ di febbre, di mal di testa e di inappetenza”.

- Il foglietto illustrativo contenuto nelle confezioni dei vaccini troviamo invece un certo elenco di effetti indeside-
rati, mentre nelle schede tecniche del ‘Physician’s Desk Reference’ troviamo un grande elenco di effetti indesi-
derati.

- L’aggiornamento medico, non solo per quanto riguarda i vaccini, viene prevalentemente condotto dagli informa-
tori farmaceutici o da convegni o materiale messo a disposizione dalle stesse Ditte farmaceutiche.

Comunque, anche se i Medici sono in buona fede, credo sia venuto il momento di riflettere su questi punti.
È vero che non possiamo certo denunciare l’ULSS quando scrive o lascia dire ai suoi Medici che il vaccino antie-
patitico B «è in genere innocuo e ben tollerato», perché tutti gli effetti indesiderati gravi che può causare sembrano
avere una bassa incidenza statistica e quindi, «in genere», è vero che quel vaccino è «innocuo e ben tollerato», però
questo atteggiamento non è assolutamente corretto.
Come genitore, io ho il diritto di sapere i rischi che faccio correre a mio figlio! Inoltre, credo di avere anche il di-
ritto di pretendere che il Ministero della Salute faccia un bilancio reale e serio del rapporto rischio/beneficio dei
vaccini e non che sottovaluti questo problema nel nome di una Scienza che sembra essere dotata di tante conoscen-
za ma di pochissimo Buon Senso.
Ecco un caso significativo.

Una neonata americana di 4 mesi, perfettamente sana fino a quel momento, ha avuto una anemia emolitica tempo-
ralmente relazionata alla vaccinazione antidifterica-antitetanica-antipertossica e antiepatitica B associata al vaccino
antipoliomielitico orale (l’anemia comparve 4 giorni dopo la prima seduta di questo vaccino pentavalente) (Clin.
Pediatr. 40: 355; 2001). La bambina morì 6 settimane dopo il ricovero e gli Autori dell’articolo conclusero che
c’era un nesso causale tra la vaccinazione e l’anemia emolitica autoimmune, ma la Commissione competente che fu
interpellata ad esprimersi su questo caso concluse invece che non c’era una sufficiente evidenza per affermare con
certezza che c’era o non c’era una connessione tra il vaccino e l’anemia emolitica.
Non ho tutti i dati tecnici necessari per esprimere un mio parere in merito, ma non escludo che possa essere difficile
dimostrare con assoluta certezza e con rigore scientifico (come quello che la Scienza, in certi casi, ‘pretende’ oggi)
che un intervento farmaceutico possa aver causato 4 giorni dopo un evento patologico, ma a volte noi medici di-
mentichiamo di usare il BUON SENSO, che è un approccio molto in vigore nei tempi passati, ma che oggi è ritenuto
non scientifico. Se quella Commissione avesse usato il buon senso avrebbe potuto chiedersi:
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- Che probabilità ha un neonato sano, che non assume farmaci e con familiarità negativa, di ammalarsi di anemia
emolitica autoimmune?

- Dato che l’anemia emolitica autoimmune è notoriamente una reazione da farmaci, quanto è verosimile che sia
stata causata dal vaccino?

- Dato che sappiamo che i vaccini possono causare danni immunitari e anche patologie autoimmunitarie, quanto è
verosimile che uno o più dei vaccini assunti possa averla scatenata?

- Dato che gli studi di questi ultimi anni dimostrano che i vaccini combinati causano più danni dei vaccini sommi-
nistrati singolarmente in momenti diversi, quanto è verosimile che il vaccino pentavalente in oggetto possa aver
causato l’anemia suddetta?

- Dato che sappiamo che sono possibili sia reazioni immunitarie da ipersensibilità immediata che tardiva, quanto è
verosimile che ci sia un nesso causale che resti valido e operante anche dopo 4 giorni?

In ogni caso, se abbiamo difficoltà a riconoscere un nesso causa/effetto dopo una latenza di soli 4 giorni, come po-
tremo riconoscere i danni da vaccini che si instaurano dopo anni?
O forse crediamo che un vaccino non possa alterare in modo persistente un sistema immunitario delicato e immatu-
ro come quello del neonato e che un tale danno non si possa manifestare anche molto tempo dopo?

Un qualsiasi medico saprebbe rispondere a queste domande senza troppe difficoltà e quindi credo che anche la
Commissione suddetta avrebbe potuto farlo, se avesse voluto, ma, forse, insieme al metodo di indagine galileiana,
avrebbe dovuto usare un po’ di ... BUON SENSO ... ma come si fa ad usare ciò che non si ha o non si vuole usare?

A dimostrazione delle eterogeneità delle valutazioni scientifiche attuali, cito anche un raro caso di sindrome di
Gianotti-Crosti (una eruzione monomorfica non pruriginosa che colpisce prevalentemente faccia, collo, ombelico
ed estremità) insorta, in un bambino di 6 mesi, 3 settimane dopo la somministrazione simultanea del vaccino an-
tidfterico-antitetanico-antipertossico, antiemofilo B e antipoliomielitico orale (Pediatr. Dermatol. 17: 225; 2000).
Nonostante questa sindrome sia molto meno nota e molto meno grave dell’anemia emolitica autoimmune (in questo
caso il bambino non è morto) e nonostante il tempo di latenza sia molto più lungo, non ci sono state difficoltà a ri-
conoscere il nesso causale ... ma forse la differenza risiede nel fatto che in questo secondo caso non è stata consul-
tata alcuna speciale Commissione ‘competente’?

A - PERCHÉ NON VENGONO DIFFUSE MAGGIORI INFORMAZIONI?
Effettivamente, vanno segnalati alcuni aspetti che non possono non suscitare degli interrogativi:

a - I medici dei Servizi di Igiene Pubblica quasi sempre sono inspiegabilmente orientati ad insistere con particola-
re forza affinché i genitori vaccinino i loro figli (e in alcuni casi anche con una certa ‘violenza psicologica’ che
talvolta insinua un certo senso di colpa e di irresponsabilità in coloro che si oppongono ai loro programmi).

b - Vengono esageratamente ingigantiti i danni delle malattie naturali e i benefici dei vaccini, mentre vengono mi-
nimizzati i possibili danni di questi ultimi, nonostante la Legge imponga alle ULSS di fornire informazioni am-
pie e dettagliate anche sui pericoli collegati alle vaccinazioni (mi riferisco alla Legge n. 210/1992 che all’art. 7
stabilisce: «... le Unità Sanitarie Locali predispongano e attuino progetti di informazione rivolti alla popolazione
e in particolare alle persone da vaccinare e alle persone a contatto ...»).

c - C’è una diffusa tendenza a medicalizzare la società, inquadrando tutto in una visione meccanicistica, speculati-
va e antiquata della salute, dove è stata completamente persa la visione globale dell’Uomo e tutto viene fram-
mentato. In particolare, ci si accanisce contro questa o quella patologia specifica credendo di aiutare
l’organismo ad affrontarla, senza considerare che sarebbe enormemente meglio potenziare l’immunità naturale
aspecifica (attraverso uno stile di vita, un’alimentazione e una terapeutica ‘riequilibrante’) che permetterebbe
all’organismo di affrontare tutte le patologie in generale. Infatti, non mi pare razionale un intervento terapeutico
(come quello dei vaccini) che riduce numericamente alcune malattie e contemporaneamente squilibra e indebo-
lisce il sistema immunitario che si trova pertanto incapace di reagire contro tutte le altre infezioni e più predi-
sposto a fare errori e quindi a causare patologie autoimmunitarie, allergiche o degenerative. Tutto questo vale in
modo particolare alla luce della realtà attuale che vede comparire sempre nuove infezioni e nuovi agenti virali
contro i quali contano essenzialmente proprio le nostre difese immunitarie aspecifiche.

d - I vaccini costituiscono un colossale giro d’affari, che nel nostro Paese pare aggirarsi sui 300 milioni di euro
all’anno.
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B - BISOGNA INFORMARE MAGGIORMENTE I GENITORI DI TUTTO CIÒ CHE SI SA INFLUENZARE ENORMEMENTE
LA SALUTE DEI LORO FIGLI

In pratica, i genitori devono sapere che:
a - Anche agli stessi Medici manca un’informazione scientificamente corretta, completa e aggiornata su rischi ed

effetti indesiderati dei vaccini.
b - Mancano studi longitudinali controllati in doppio cieco per la quasi totalità dei vaccini (studi cioè che mettano

a confronto due gruppi, uno di non vaccinati e uno di vaccinati, e che vengano prolungati per molti anni); tali
studi sono definiti indispensabili per tutti i farmaci che vengono immessi sul mercato (e i vaccini, secondo la
classificazione ATC, sono farmaci di classe J, antimicrobici generali per uso sistemico, catalogati alla voce
J07); perché allora per essi non vale l’obbligo di essere testati in questo modo come tutti gli altri farmaci? In
particolare, non mi risulta sia mai stato monitorato cosa accade all’organismo dei bambini e al loro sistema im-
munitario a medio e lungo termine dopo la somministrazione dei vaccini.

c - Manca una corretta politica e una adeguata metodologia di raccolta delle complicanze post-vaccinali (‘Farma-
covigilanza attiva’) da parte delle istituzioni competenti.

D - Tutta la ricerca e la pubblicità sono in mano alle Ditte farmaceutiche che, pertanto, riescono a incidere forte-
mente sul modo di pensare dei medici e ovviamente anche dei non-medici, in genere facendo leva sul poco tem-
po dei primi e sulla paura delle malattie dei secondi.

SESTA CONCLUSIONE:     Quello che oggi sappiamo sugli effetti a breve e a lungo termine dei vaccini è sicuramente scarso e distorto, ma
quello che è ancora peggio è che molti dati farebbero sospettare gravemente che questa disinformazione è stata creata intenzionalmente e
per gli stessi motivi viene mantenuta.

7 - COSA SAREBBE CONCRETAMENTE DA FARE?

Tra le proposte più concrete e relativamente facili da concretizzare, credo si potrebbero inserire le seguenti:
1 - Contrastare il falso convincimento che i vaccini abbiano permesso di vincere la battaglia contro molte malattie

infettive. Questa credenza, infatti, è inspiegabilmente ben radicata anche nei medici, presumibilmente a causa
della loro scarsa informazione in merito e alla campagna pubblicitaria che le Ditte produttrici di vaccini da vari
decenni portano avanti.

2 - Interrompere qualsiasi propaganda pubblica inerente le vaccinazioni, per lo meno in maniera così capillare e
pubblica come attualmente viene fatta, sia perché i vaccini sono farmaci e come tali dovrebbe valere anche per
loro il divieto di pubblicità, sia perché l’efficacia di molti vaccini è incerta e non si conoscono ancora le vere
dimensioni dei danni che i vaccini causano a lungo termine, perché quello che si è finora appurato sembra essere
solo la piccola punta di un grande iceberg.

3 - Tutte le complicanze e i danni relativi alle vaccinazioni dovrebbero essere correttamente valutati da adeguati
studi clinici e il medico dovrebbe avere l’obbligo di denunciare anche i sospetti di danni da vaccino, sia a breve
che a lungo termine.

4 - Sottolineare la responsabilità del produttore di ogni vaccino, dato che il vaccino è un vero e proprio farmaco,
specialmente se il produttore non dà l’informazione necessaria relativa ai possibili danni indesiderati vaccino-
dipendenti.

5 - Rivedere tutte le incidenze di ogni singola complicazione patologica delle malattie infettive per le quali sono
oggi disponibili i vaccini e confrontarle con le incidenze delle complicanze indesiderate delle vaccinazioni (in-
dagate con il sistema della farmacovigilanza attiva). Infatti, le rare ricerche attualmente fatte in questo senso
sembrano rivoluzionare completamente le statistiche di 30-40 anni fa, perché, rispetto al passato, oggi sembra
che i vaccini inducano degli effetti indesiderati gravi con una frequenza molto maggiore, mentre pare che le
malattie naturali causino complicazioni molto più rare.

6 - Incentivare la ricerca sui danni da vaccini e anche sui motivi per cui una persona si ammala di una malattia e
un’altra non si ammala, pur trovandosi nella medesima condizione. Cioè, dovrebbero essere incentivate le ri-
cerche sui fattori endogeni che proteggono l’organismo dalle patologie infettive.

7 - Lasciar liberi i genitori di vaccinare o meno i propri figli, in modo tale che chi crede nei vantaggi delle vacci-
nazioni si assuma anche la responsabilità di eventuali effetti indesiderati delle stesse e chi invece non crede
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nell’utilità dei vaccini e teme i loro danni sia libero di non vaccinare, senza per questo essere ritenuto un inco-
sciente e senza subire pressioni psicologiche e “minacce” dai Servizi di Igiene, dal proprio medico di base o
dalle scuole.

SETTIMA CONCLUSIONE:     Oltre a salvaguardare la libertà di pensiero e di azione, pretendere che si dica la verità sui vaccini, ricalcolare
tutte le statistiche dell’incidenza delle complicazioni sia delle malattie infettive naturali che di quelle post-vacciniche e finanziare la ricerca
dei fattori endogeni che promuovono le difese aspecifiche dell’organismo e di quelli che ci proteggono specificatamente verso ogni infezione
trasmissibile.

8 - FARMACOECONOMIA DEI VACCINI PEDIATRICI

Poco tempo fa mi andavo chiedendo come mai in questo ultimo periodo i genitori che, su invito dei Servizi di Igie-
ne e Sanità Pubblica delle ULSS andavano a vaccinare per la prima volta i loro figli, invece dei soliti 4 vaccini ob-
bligatori si trovavano psicologicamente costretti ad accettare il vaccino esavalente costituito dai 4 vaccini obbliga-
tori e da 2 facoltativi.
A parte la scorrettezza di questo intervento che viene portato avanti senza avvisare preventivamente i genitori, dato
che nella lettera che viene spedita loro per invitarli alla vaccinazione si parla solo dei vaccini obbligatori, mentre i
facoltativi sono scritti a parte e quindi tenuti ben separati dai precedenti, è scorretta anche la giustificazione che
viene data ai genitori e cioè che l’esavalente è migliore perché protegge di più ed evita al bambino alcune iniezioni
con ovvi vantaggi.
E’ palese che in quel momento i genitori, presi alla sprovvista, non sanno cosa ribattere in quel momento e quindi
cedono alla situazione e accettano il vaccino esavalente senza sapere invece che:
- è scientificamente provato che maggiore è il numero dei vaccini inoculati contemporaneamente, maggiori sono gli

effetti indesiderati che il bambino subisce;
- la riduzione del numero di iniezioni non giustifica e non compensa minimamente i danni dell’esavalente; infatti,

non è neppure sensato confrontare le due cose, perché le iniezioni causano solo un dolore fisico e momentaneo,
mentre i 6 vaccini contemporanei causano in un organismo di pochi mesi, e quindi totalmente immaturo dal
punto di vista immunitario, un grande e talvolta duraturo sconvolgimento immunitario che si può esprimere con
danni a carico di tutto l’organismo (ricordiamo che, per quanto rari, si sono avuti anche eventi mortali);

- maggiore è la spesa farmaceutica per i vaccini e maggiore è il guadagno delle Ditte farmaceutiche e quindi è ov-
vio che esse cerchino di aumentare in tutti i modi il numero dei vaccini pediatrici (e non solo);

- se le Ditte farmaceutiche non portassero avanti SOLO motivazioni di profitto economico, avrebbero commercia-
lizzato anche un vaccino tetravalente costituito dai soli vaccini obbligatori, in modo che i genitori che volevano
eseguire solo questi 4 vaccini avrebbero avuto un’alternativa all’esavalente; invece non è così e allora è legitti-
mo sospettare che si voglia obbligare i genitori ad accettare i vaccini che le multinazionali hanno interesse ad
imporre.

Vorrei far riflettere su quest’ultimo argomento sottoponendo la sottostante tabella che giustifica la mia suddetta af-
fermazione:

Tab. 8 - Composizione dei vaccini trivalenti, tetravalenti, pentavalenti ed esavalenti commarcializzati in Italia (2004).*

Vaccino Antitetanico Antidifterico Antipolio-
mielitico

Antiepatitico
B

Antipertos-
sico

Antiemofilo

Trivalente Infanrix DTPA X X X
Trivalente Primavax X X X
Trivalente Triacelluvax X X X
Tetravalente Tetravac X X X X
Tetravalente Infanrix HEPB X X X X
Pentavalente Infanrix Penta X X X X X
Esavalente Hexavac X X X X X X
Esavalente Infanrix HEXA X X X X X X
* Le X in neretto sono quelle dei vaccini obbligatori (cioè le prime 4 colonne).
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Forse può essere una cattiveria, ma quando mi sono chiesto come mai le Ditte farmaceutiche aggiungano sempre il
vaccino antipertossico nelle associazioni dei vaccini, sono andato a guardare i costi di questi farmaci e ho visto che
quello antipertossico è uno di quelli che costa di più. Il vaccino antitetanico, che insieme all’antidifterico è uno di
quelli che costa meno, è considerato dall’opinione pubblica come il più importante e quindi non può mancare in
una associazione “che si rispetti”. L’antidifterico serve molto poco, ma, continuando ad essere cattivi e a seguire un
ragionamento puramente economico/speculativo, è utile in una associazione di vaccini perché costa poco e “fa nu-
mero”.
Chiedo scusa se questo approccio puramente monetario scandalizzato qualcuno, ma dopo tutto quello che ho visto e
letto sui vaccini sono diventato un po’ diffidente verso tutto quello che mi viene proposto dalle Ditte farmaceutiche
produttrici.

Tornando ora alla domanda che in questo ultimo periodo mi andavo ponendo sul perché i Servizi di Igiene e Sanità
Pubblica delle ULSS spingono i genitori ad accettare il vaccino esavalente anche se per legge sono obbligatori solo
quattro vaccini, mi sono anche detto se per caso la risposta non fosse di tipo economico.
Ho cercato allora i prezzi dei vari vaccini oggi commercializzati e ho trovato i risultati illustrati dalle tabelle sotto-
stanti. Ricordo che ho riportato i prezzi al pubblico aggiornati al maggio 2004 e che pertanto il vero costo statale
della spesa per i vaccini dovrà essere ridotto (in genere del 50%), perché lo Stato si fa fare uno sconto dalle Ditte
farmaceutiche.
Per la comprensione dei costi nazionali dell’intero ciclo vaccinale, ricordo anche che ogni anno in Italia nascono
circa 540.000 bambini (esattamente 538.198 nel 2002) (Aggiornamento Medico 28 (4): 147; 2004).

Tab. 9 - Vaccini pediatrici obbligatori (monovalenti e bivalenti).

Vaccino
Costo di una fiala

(euro)
N° fiale
per ciclo

Costo/bambino
dell’intero ciclo

(euro)

Costo nazionale
dell’intero ciclo

(milioni di euro)
- Antitetanico-antidifterico 9,81 3 29,43 15,89
- Antipolio Salk 12,91 4 51,64 27,88
- Antiepatite B 19,50 3 58,50 31,59

Totale - 10 139,57 75,36

Tab. 10 - Vaccini pediatrici facoltativi.

Vaccino
Costo di una fiala

(euro)
N° fiale
per ciclo

Costo/bambino
dell’intero ciclo

(euro)

Costo nazionale
dell’intero ciclo

(milioni di euro)
- Antitetanico-antidifterico° 9,81 2 19,62 10,60
- Antiepatite B°° 19,50 1 19,50 10,53
- Antipertosse 20,00* 5 100,00 54,00
- Antimorbillo-antiparotite-

antirosolia (MPR)
29,90 2 59,80 32,29

- Antiemofilo B (HIB) 25,31 3 75,93 41,00
- Antimeningococcico
   coniugato C (< 2 anni)

58,50 3 175,50 94,77

- Antimeningococcico
   polisaccaridico A+C+W+Y
   (> 2 anni)

18,00 1-2°°° 27,00 14,58

- Antipneumococcico
   coniugato (< 2 anni))

88,40 4 353,60 190,94

- Antipneumococcico
   polisaccaridico (> 2 anni)

34,70 1 34,70 18,74

- Antivaricella 82,50 1** 82,50 44,55
Totale - 23-24 948,15 512,00

°: Richiami consigliati a 5-6 anni e a 14-15 anni.
°°: Richiamo consigliato a 12-13 anni.
°°°: Il secondo inoculo va fatto dopo 5 anni.
*: Prezzo del 2002, perché nel 2004 il vaccino non è più commercializzato come singolo.
**: Due somministrazioni sopra i 14 anni.

Tab. 11 - Vaccini pediatrico esavalente.
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Vaccino
Costo di una fiala

(euro)
N° fiale
per ciclo

Costo/bambino
dell’intero ciclo

(euro)

Costo nazionale
dell’intero ciclo

(milioni di euro)
- Antidifterite-tetano-epatite-

polio-emofilo-pertossico
87,80 4 351,20 189,65

Totale - 4 351,20 189,65

Come si vede, il vaccino esavalente, rispetto ai 4 vaccini obbligatori tradizionali, permette un guadagno complessi-
vo di circa 115 milioni di euro.

Tab. 12 - Costo dei 6 vaccini pediatrici se venissero somministrati separatamente.

Vaccino
N° fiale
per ciclo

Costo/bambino
dell’intero ciclo

(euro)

Costo nazionale
dell’intero ciclo
(milioni di euro)

- Antidifterite-tetano-epatite-polio-emofi-
lo-pertossico

18 295,50 159,57

Totale 18 295,50 159,57

Faccio osservare che l’esavalente fa sicuramente risparmiare al bambino qualche iniezione (esattamente 6
nell’intero ciclo vaccinale), ma sottolineo pure che la differenza di prezzo è a tutto vantaggio dell’industria farma-
ceutica e che c’è un doppio guadagno economico:
- nonostante si sia sempre pensato che un’unica confezione sia economicamente vantaggiosa rispetto a 5 confezio-

ni, per motivi imprecisati e non facilmente comprensibili (ma sicuramente giustificabili dalle Ditte farmaceuti-
che!), il vaccino esavalente viene venduto ad un prezzo pari al 20% in più rispetto i vaccini singoli (da 159,57 a
189,65 milioni di euro/anno) permettendo alle due Ditte produttrici (Aventis Pasteur MSD e GlaxoSmithKline)
un guadagno lordo di ben 30,32 milioni di euro all’anno;

- se poi si confronta la spesa dei soli 4 vaccini obbligatori (gli unici che per Legge dovrebbero essere eseguiti), con
quella del vaccino esavalente che, in pratica, viene ora immotivatamente imposto dai Servizi di Igiene e Sanità
Pubblica delle ULSS, la differenza è pari ad un aumento del 152% (da 75,34 a 189,65 milioni di euro/anno), che
si traduce con un guadagno lordo per le due Ditte produttrici di ben 114,31 milioni di euro all’anno.

E’ certamente un grosso affare economico … peccato solo che sia dannoso per i nostri figli di oggi e per gli uomini
del domani!!
Se poi facciamo il conto dei costi globali di tutti i 12 vaccini (obbligatori e facoltativi) oggi consigliati dal Ministe-
ro della Salute (o dalle Ditte farmaceutiche?), tenendo però da parte il vaccino antinfluenzale, vediamo che i vacci-
ni pediatrici (0-14 anni) sono un affare economico da 700 milioni di euro all’anno, che in Italia viene spartito da 6
Ditte farmaceutiche!
Comunque, se dovessimo aggiungere anche il vaccino antinfluenzale pediatrico ogni anno sarebbero da aggiungere
circa 3,2 milioni di euro.

Tab. 13 - Costo complessivo di tutti i 12 vaccini pediatrici proposti (obbligatori e facoltativi) con i loro richiami.

Vaccino
N° fiale
per ciclo

Costo/bambino
dell’intero ciclo (eu-

ro)

Costo nazionale
dell’intero ciclo
(milioni di euro)

- Vaccino esavalente 4 351,20 189,65
- Rimanenti 6 vaccini facoltativi (anti-

morbillo-antiparotite-antirosolia, anti-
meningococcico, antipneumococcico,
antivaricella)

23-24 948,15 512,00

Totale 27-28 1299,35 701,65

E poi ci chiediamo perché i mass-media parlano così spesso dei vaccini e perché la battaglia per la liberalizzazione
delle vaccinazioni è tanto difficile e ostacolata?

QUINDICI SUGGERIMENTI CONCRETI
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1 - La malattia naturale, di solito, protegge per tutta la vita, mentre le vaccinazioni non danno questa copertura,
neppure quello contro la contro la rosolia, diversamente da quello che si sapeva una volta.

2 - La maggior parte delle patologie infettive verso le quali si usano le vaccinazioni è meno pericolosa nel bambi-
no rispetto l’adulto (valutare la durata della protezione vaccinale).

3 - Le patologie infantili pediatriche sono molto importanti per la maturazione equilibrata del sistema immunitario
e i meccanismi omeostatici di attivazione/inibizione di questo apparato sono così delicati e complessi che è im-
pensabile che le vaccinazioni non rechino danni, proprio perché inducono sempre una iperstimolazione di una
delle due risposte linfocitarie T rispetto alla controbilanciante.

4 - Una madre immune verso alcune patologie infettive, in genere, trasmette gli anticorpi al figlio durante la vita
intrauterina e durante l’allattamento e questi anticorpi proteggono il figlio per circa 3-4 mesi dopo la nascita o,
se il bambino viene allattato al seno, per circa 1-2 mesi dopo la fine dell’allattamento.

5 - Una malattia infettiva naturale si diffonde spesso in modo epidemico, ma tra tutti i soggetti contagiati, si am-
malano solo i più predisposti e, in ogni caso, le complicazioni colpiscono sempre i più deboli. Nel caso della
vaccinazione, invece, proprio perché il vaccino è somministrato attraverso una via che oltrepassa le normali di-
fese dell’organismo, questa regola può essere alterata (ciò vale in modo particolare per le vaccinazioni eseguite
per via parenterale che oltrepassano le barriere difensive naturali che normalmente avrebbero impedito o ridotto
il contagio).

6 - Bisogna valutare il razionale di ogni vaccino alla luce del suo rapporto rischio/beneficio. L’organismo di un
bambino, che sia ben nutrito, che viva in buone condizioni igieniche e in una società avanzata come la nostra,
corre rischi prossimi allo zero di contrarre malattie quali la poliomielite, la difterite e il tetano. Per quanto ri-
guarda l’epatite B, l’altra vaccinazione obbligatoria, sappiamo che si tratta di una malattia che si trasmette per
vie sessuali o con contatti di sangue infetto. Quindi, un bambino non corre pericoli, a meno che non venga sot-
toposto a trasfusioni o non abbia un genitore infettante. Se poi si considera che la protezione fornita dal vaccino
antiepatitico B è solamente di circa 5-6 anni e che questa malattia è oggi molto rara nei bambini, mi pare palese
che, date le attuali condizioni igieniche e di nutrizione, il rischio maggiore, a questo punto, è rappresentato da-
gli effetti indesiderati delle vaccinazioni.

7 - Personalizzare il trattamento. Per ridurre al minimo il rischio delle vaccinazioni, più che non vaccinare in as-
soluto, bisognerebbe valutare attentamente caso per caso e quindi bisognerebbe personalizzare ogni azione me-
dica, preventiva o curativa che sia. Per esempio, è estremamente pericoloso (rischio di scatenamento di allergie)
vaccinare un bambino di genitori allergici.

8 - Conoscere bene gli effetti dei vaccini.
9 - Somministrare il minor numero possibile di vaccini per volta.
10 - Evitare il più possibile i vaccini contenenti metalli (sali di mercurio e di alluminio) o contenenti altre sostanze

che potrebbero essere nocive per il bambino (per esempio antibiotici o derivati dell’uovo a chi è allergico a
questi).

11 - Ritardare le vaccinazioni. Per quanto riguarda le vaccinazioni obbligatorie, dato che non si può chiedere di
non obbedire alla Legge, raccomando almeno di ritardarle il più possibile cercando inoltre di opporsi in ogni
modo legale alle vaccinazioni più ‘assurde’ (mi riferisco in modo particolare al vaccino antiepatitico). Quindi,
se due genitori vogliono proprio vaccinare il figlio, il mio consiglio è di eseguire SOLO le vaccinazioni obbli-
gatorie e in ogni caso di RITARDARE queste ultime almeno fino al compimento del 1° anno di vita (per ritar-
darle basta non rispondere agli inviti a portare il bambino alla vaccinazione o dire semplicemente che si vuole
soprassedere per alcuni mesi).

12 - Non scordare che ogni vaccinazione è SEMPRE anche un danno per l’organismo e che il danno viene causato
anche nei bambini che apparentemente hanno superato la vaccinazione senza disturbi evidenti.

13 - Chiedere al proprio medico di segnalare al Ministero della Salute tutti gli effetti indesiderati dei vaccini, pre-
ferendo la ‘Farmacovigilanza Attiva’ a quella ‘Passiva’. Fra l’altro, è stato dimostrato che la Farmacovigilanza
Attiva (quella in cui il medico interroga specificatamente e direttamente i genitori sugli eventuali disturbi causati
dal vaccino) evidenzia un numero di effetti collaterali da 5 a 10 volte superiore a quanto comunemente si può
rilevare con la semplice segnalazione spontanea (Farmacovigilanza Passiva).

14 - Sensibilizzare i medici ad informare in modo obiettivo e imparziale i genitori sui pro e contro di ogni vaccino.
15 - Alle vaccinazioni tradizionali ci sono due valide alternative: una corretta igiene di vita e l’Omeopatia. Queste

alternative non possiedono ovviamente azioni miracolose, ma dovrebbero essere sempre applicate come prima
scelta alla quale, comunque, il vaccino può essere eventualmente sempre associato in caso di concreti bisogni o
rischi dell’individuo in questione.


