
Perché siamo contrari all’obbligo vaccinale!
Vaccinare meglio. 
Vaccinare sicuri. 
Vaccinare meno.
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Argomenti trattati:

Conoscere Malattie infettive e i corrispondenti Vaccini. Pro e Contro. 
Dalla meningite al morbillo, dalla pertosse al papilloma.

Conoscere Adiuvanti e Conservanti nei vaccini: questi sconosciuti. 
Conoscere gli effetti avversi e le malattie autoimmunitarie indotte. 

Sindrome infiammatoria autoimmune indotta da vaccini (Asia). 
Conoscere La cosiddetta Immunità di gregge.

Ma quanto dura l’immunità?
Quali esami fare prima di Vaccinare.

Come disintossicare da adiuvanti e conservanti contenuti nei vaccini. 
Cosa è l’omeoprofilassi?



Dispositivo dell’art. 32  Costituzione

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario 
se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso 
violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana (1).

(1) Ciò implica che, di regola, ciascuno, nell’esercizio del proprio diritto 
di autodeterminazione (di cui all’art. 2 Cost.), è libero di scegliere 
se sottoporsi o meno a trattamenti sanitari, fermo restando che il consenso 
deve essere informato, cioè deve essere frutto di una decisione consapevole.
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GUIDA ALLE VACCINAZIONI

È ROBERT F.  KENNEDY JR., NIPOTE  DEL  PRESIDENTE KENNEDY,
IL NUOVO PRESIDENTE TRUMP VUOLE CREARE UN ORGANISMO  PER

“INDAGARE SULLA SICUREZZA” DELLE  VACCINAZIONI

DI ALBERTO FLORES D’ARCAIS (INTERVISTA TRATTA DA “LA 
REPUBBLICA”)

11 gennaio 2017

NEW YORK – È un “crociato” anti-vaccini ed ha un nome che tutti cono-
scono. Robert F. Kennedy Jr. – figlio di Bob e nipote del presidente assassinato 
a Dallas – è l’uomo scelto da Donald Trump per guidare la commissione che  il 
nuovo presidente vuole creare per “indagare sulla sicurezza” dei vaccini.  Robert

F. Kennedy Jr. è noto (oltre che per il nome che porta) anche come attivista
sull’ambiente, per il suo programma radio (Ring of  Fire) e per diversi libri
per bambini che ha scritto. Negli ultimi tempi si è però concentrato sulla
questione dei vaccini, nella (sua) convinzione, contro ogni logica scientifica,
che siano collegati all’autismo.

The Donald lo ha ricevuto ieri alla Trump Tower sulla Fifth Avenue di 
New York. “Il presidente eletto ha alcuni dubbi sulle attuali politiche seguite 
in materia di vaccini e mi ha posto domande al riguardo”, ha detto Kennedy Jr. 
parlando con i giornalisti all’uscita dall’incontro e confermando la proposta 
che il nuovo presidente gli ha fatto. Il portavoce di Trump Bob Hicks ha poi 
precisato che “il presidente eletto ha apprezzato la discussione con Kennedy 
su un’ampia gamma di questioni. Apprezza le sue idee e i suoi pensieri e sta 
esplorando la possibilità di formare una commissione sull’autismo, che col-
pisce così tante famiglie. Al momento non è stata ancora presa una decisione 
definitiva”.

La possibilità che Trump possa avviare una commissione di inchiesta sulla 
sicurezza dei vaccini metterebbe in aperto contrasto il nuovo presidente con 
le posizioni che finora sono state prese dal governo americano (con l’avallo 
delle principali autorità scientifiche) in materia. Il comitato federale sui vac-
cini, composto da esperti e medici della sanità pubblica, ha sempre racco-
mandato l’uso dei vaccini in tutti gli Stati Uniti. Medici ed esperti che hanno 
sempre contestato la validità delle tesi sostenute da Kennedy, considerate 
frutto di una pericolosa teoria del complotto. Sulla questione vaccini Donald 
Trump ha sempre mostrato molto scetticismo. Nel 2015 ha pubblicamente 
detto in un dibattito che “sono la causa dell’autismo”, ripetendo quanto da 
lui sostenuto sia nel 2014 che nel 2012.
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A poche ore dall’incontro tenuto da R. Kennedy Jr. con Trump ecco le sue 
dichiarazioni sul prestigioso “SCIENCE”.

Avvocato ambientale Robert F. Kennedy, Jr., un critico sui vaccini , ha detto 
oggi che gli è stato chiesto dal presidente eletto Donald Trump di presiedere una 
“commissione di sicurezza sui vaccini e sulla l’integrità scientifica”. (Un portavo-
ce di Trump, tuttavia, in seguito ha detto che “nessuna decisione è stata presa in 
questo momento” su tale commissione.)

Kennedy sposa il collegamento tra vaccini e disturbi neurologici, tra cui l’au-
tismo. È stato anche un aspro critico dei Centri statunitensi per il Controllo e la 
Prevenzione delle Malattie (CDC), che raccomanda il programma di vaccinazio-
ne infantile. Gli scienziati del CDC hanno fortemente contestato le affermazioni 
di Kennedy.

Ecco un estratto dell’intervista
D: Che cosa è accaduto nel corso della riunione?
R: È stato un incontro di un’ora e il vice presidente eletto è venuto per gli ul-

timi 15 minuti. L’incontro è stato con [Trump] e Kellyanne Conway [consulente 
nominato di recente dal presidente].

D: È stato il presidente eletto richiedere la riunione 
vero? R: Mi ha chiamato una settimana fa per questa 
richiesta. D: Perché?
A: Si vuole fare in modo che abbiamo la migliore scienza sui vaccini e la for-

nitura di vaccini più sicuri.
D: Il presidente eletto indica che egli non crede che sia il caso in questo mo-

mento?
A: Si è turbato da domande dei legami tra certi vaccini e l’epidemia di disturbi 

dello sviluppo neurologico, tra cui l’autismo. E ha un numero, lui mi ha detto 
cinque amici, ha parlato di ognuno di loro, che hanno la stessa storia di un bam-
bino, un bambino perfettamente sano fino a circa 2 anni, ha fatto una batteria di 
vaccini, poi la febbre, e poi ha sviluppato una serie di deficit nei 3 mesi successivi 
alla vaccinazione.

Ha detto che ha capito che gli aneddoti non sono la scienza, ma ha detto che 
se ci sono abbastanza prove aneddotiche ... che saremmo arroganti a respingerle.

D: C’è stato un particolare vaccino incolpato?
A: Non sa se è la pianificazione sbagliata o il gran numero di vaccini sommi-

nistrati assieme  o l’età in cui sono somministrati o gli ingredienti.
D: Il presidente eletto ha parlato del CDC?
A: Abbiamo parlato molto di CDC e i modi per aumentare l’indipendenza 

da conflitti finanziari nella divisione vaccini del CDC .
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D: Lei ha detto che il compito della commissione è quello di approfondire la 
“sicurezza del vaccino e l’integrità scientifica”?

A: Per assicurarsi che stiamo ottenendo una buona scienza dal CDC.
D: Si tratta di CDC? Non si tratta di “integrità scientifica” in chimica o la fisica  

o la biologia di base o altrove?
R: Esattamente. [CDC] è il luogo dove si sviluppa con il programma vaccina-

le, le due divisioni al CDC: il Comitato consultivo in materia  di
immunizzazione e l’Ufficio per la sicurezza di immunizzazio-
ne. D: Quante persone saranno sulla commissione?
A: Una dozzina di persone, un mix tra le persone di scienza e gli americani di 

primo piano.
D: Quando si dice “scienza gente”, vuoi dire esperti del mondo scienti-
fico? A: gli scienziati prominenti.
D: Vuoi dire esperti in vaccini di primo piano che credono nella sicurezza ed 

efficacia dei vaccini di oggi?
A: Stiamo andando a cercare le persone che hanno esperienza in tossicologia, 

epidemiologia, e nella sanità pubblica.
D: Quando partono i lavori della commissione?
A: Non abbiamo parlato dei dettagli, ma ha espresso l’urgenza su di essa. 

Che voleva farlo fare, abbiamo parlato di un impegno di 1 anno.
D: È un gruppo di lavoro non pagato? 
A: Sì.
D: Avete formazione scientifica?
A: No. Il mio background è di avvocato ambientale. Io non sono uno scien-

ziato. Ma ho una esperienza, direi, nel scovare la scienza spazzatura perché que-
sto è quello che faccio con la maggior parte del mio tempo.

Q: I tassi di malattie infettive infantili sono crollati nell’ultimo mezzo seco-
lo o giù di lì. Sei fuori di noi tornare ai tempi bui?

A: Io sono per i vaccini. Sono stato per il monitoraggio del mercurio nel 
pesce per 30 anni e nessuno mi ha chiamato anti-pesce. Io sono pro-vaccino. 
Avevo tutti i miei bambini vaccinati. Credo che i vaccini salvano vite umane. Ma 
stiamo anche assistendo a un’esplosione in disturbi dello sviluppo neurologico e 
dovremmo essere in grado di fare una analisi costi-benefici e vedere che cosa li 
sta causando. Dovremmo avere una scienza trasparente e un’agenzia di regola-
mentazione indipendente. Nessuno sta cercando di sbarazzarsi dei vaccini qui. 
Voglio solo vaccini sicuri.

Posted in: DOI: 10.1126/science.
aal0604 10 Gennaio 2017
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SCEGLIERE DI POTER  SCEGLIERE

A ogni essere umano è stata donata una grande virtù: la capacità di sce-
gliere. Chi non la utilizza, la trasforma in maledizione e altri sceglie-

ranno per lui.

(Paulo Coelho)

Questa Guida è il frutto di un’opera di assemblaggio dei lavori prodotti da tan-
ti colleghi medici e vuole essere di aiuto, pratica, per le famiglie per una maggiore 
consapevolezza sul tema delle vaccinazioni. Le vaccinazioni rimangono un pre-
sidio di prevenzione indispensabile. Le perplessità che oggi emergono dal lavoro 
scientifico a livello mondiale  riguardano le modalità, la quantità, la tempistica e 
i contenuti  dei vaccini sia singoli che plurimi con i loro possibili effetti avversi. 
Questo testo vuole essere di stimolo ad una maggiore chiarezza su questi temi.

La premessa è: non siamo contrari alla profilassi vaccinale, ma al modo in 
cui viene attualmente praticata, siamo favorevoli alle vaccinazioni singole dopo 
opportuni esami di screening.

Questo nostro lavoro vuole essere una guida semplice e chiara per le famiglie 
e ci auguriamo anche tramite una pagina sul Web (che costruiremo successiva-
mente alla sua pubblicazione), aperta ai genitori e al confronto, possa migliorare 
e diventare sempre più chiaro e maneggevole come un piccolo “Bignami” delle 
vaccinazioni infantili.

Ci poniamo tre obiettivi: il primo di carattere “scientifico”:

a) fornire spiegazioni sulle reazioni avverse prodotte dai metalli pesanti e da-
gli eccipienti contenuti nei vaccini.
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b) indicare gli esami preventivi (screening) da effettuare nei neonati prima di sotto-
porli alla pratica vaccinale per limitare il rischio del danno vaccinale al minimo 
possibile (tipizzazione HLA e sottopopolazioni Linfocitaria).

Il secondo obiettivo è “pratico”: AIUTARE I GENITORI PERCHÉ LA 
LORO SCELTA SIA LA PIÙ CONSAPEVOLE POSSIBILE dando loro indi-
cazioni per:

a) Rimandare il vaccino del terzo mese per farsi nel frattempo un’idea più chiara 
sulle vaccinazioni e dare modo al bambino di crescere in modo fisiologico;

b) Conoscere quali sono gli atti amministrativi necessari per posticipare la vaccina-
zione del bambino e per rispondere in maniera adeguata all’ASL;

c) Illustrare un protocollo di omeoprofilassi vaccinali per le malattie infantili (vac-
cini omeopatici potentizzati) al posto dei vaccini convenzionali;

d) Curare i danni da vaccino con i vaccini omeopatici potentizzati sia in acuto che 
in cronico (CEASE THERAPY = Complete Elimination Autistic Spectrum 
Expression) di Tinus Smits.

Questa guida può essere utile anche per quei genitori che documentandosi 
si sono “pentiti” di aver vaccinato il loro bambino e anche senza evidenti danni 
da vaccino oggi richiedono un protocollo per disintossicarlo dai metalli pesanti, 
dagli eccipienti e dagli adiuvanti contenuti nei  vaccini.

Il terzo obiettivo è quello di creare un movimento di opinione per un Appello 
alle autorità sanitarie e alle società scientifiche mediche del nostro Paese su quat-
tro punti chiave della attuale profilassi vaccinale:

a) Esami di screening sul neonato;
b) Ritardare la pratica vaccinale di qualche anno per effettuare gli screening (del 

resto previsti dalla legge ma mai resi operativi) nel bambino più grande;

c) Abolire i vaccini multipli e utilizzare i vaccini singoli;
d) Controllo di qualità “indipendente” sulla preparazione e sul confezionamento 

dei vaccini sia per i bambini sia per gli  adulti.

“La consapevolezza non è in vendita”

A sostegno di tutti gli obiettivi prima elencati, è per noi doveroso citare 
la Lettera elaborata dai colleghi Roberto Gava e Eugenio Serravalle che 
rappresenta una sintesi efficace delle tematiche sostenute in questa guida.

Vaccinazioni Pediatriche: Lettera aperta al Presidente dell’Isti-
tuto Superiore di Sanità

Ill.mo Prof. Ricciardi,
le Sue recenti prese di posizione pubbliche in merito alle vaccinazioni pediatri 
che ci inducono a scriverLe per chiarirLe alcuni aspetti che meritano un ap-
profondimento e una riflessione serena.
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Oggigiorno, un qualsiasi medico dotato di buon senso e di un minimo di cono-
scenza scientifica non può essere contro le vaccinazioni pediatriche e infatti co-
nosciamo tutti l’utilità di questa pratica sanitaria. Molti anni di studio quotidiano 
della letteratura scientifica, con la quale abbiamo sempre documentato le nostre 
affermazioni e pubblicazioni sia scientifiche sia divulgative, ci hanno permesso di 
conoscere a fondo l’utilità ma anche i limiti delle vaccinazioni, che all’inizio noi 
sostenevamo e che molto frequentemente anche praticavamo. Però, questi 35-40 
anni di pratica medica specialistica accanto al bambino malato, non frettolosa 
ma fatta di osservazione e di ascolto, di considerazione di quello che lui ci comu-
nica e anche per via subliminale e di quello che i genitori raccontano, ci ha aperto 
gli occhi sulla realtà delle reazioni avverse causate dalle vaccinazioni  pediatriche.

Ci siamo infatti accorti che, dopo un’osservazione minuziosa e prolungata 
nel tempo di bambini vaccinati e non vaccinati, questi ultimi appaiono indubbia-
mente e globalmente più sani, meno soggetti alle patologie infettive, specie delle 
prime vie aeree, meno soggetti ai disturbi intestinali e alle patologie croniche, 
meno soggetti  a patologie neurologiche e comportamentali e scarsi consumatori 
di farmaci e di interventi sanitari. Può capire, quindi, che la nostra osservazione 
non è rivolta solo alle patologie specificatamente interessate dalle vaccinazioni, ma 
alla salute globale del bambino, perché crediamo che questa sia la finalità e il do-
vere di ogni Medico. Certo, è un dato che nasce dall’esperienza clinica quotidiana 
ma siamo disponibili a partecipare a un’indagine organizzata dal Suo Istituto che 
confronti nel modo più rigoroso lo stato di salute dei bambini completamente 
vaccinati con quella dei bambini mai vaccinati.

Pertanto, per quanto riguarda le reazioni avverse causate dalle vaccinazioni pe-
diatriche, noi non intendiamo solo quelle reazioni gravi, mortali o gravemente 
invalidanti, che ogni tanto si possono avere e che nessun medico dotato di buon 
senso osa negare. Ci riferiamo invece a quella parte molto più numerosa di effetti 
indesiderati che sembrano essere collaterali alla pratica vaccinale e che sono frutto 
di una alterazione immunitaria tutt’altro che irrilevante per un neonato o co-
munque per un organismo immunologicamente immaturo.

Sono queste conseguenze della pratica vaccinale  che  ci  preoccupano,  per-
ché notiamo che dopo le vaccinazioni molti bambini, ad esempio, reagiscono con 
l’innalzamento della temperatura (che è una classica reazione immunitaria ad 
una noxa esterna), subiscono un’alterazione di quelle che prima erano le loro nor-
mali funzioni digestive e/o della regolarità del loro ritmo sonno-veglia (espres-
sione di una risposta multisistemica), diventano più irritabili, piangono in modo 
inconsolabile e regrediscono in alcune abilità prima acquisite (a testimonianza 
che c’è stato una irritazione a livello del sistema nervoso centrale).

Queste evidenze ci hanno sollevato dubbi sulla innocuità, non tanto del sin-
golo vaccino ma specialmente sul modo in cui vengono praticate oggi le vac-
cinazioni pediatriche.
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Sappiamo tutti che i germi vengono fermati dalle barriere fisiologiche 
di un organismo con sistema immunitario normofunzionante, sappiamo 
che c’è un’interazione essenziale tra i Pathogen-Associated Mole-
cular Pattern (PAMP) dei germi e i Toll-Like Receptors (TLR) e che la 
stimolazione di questi recettori attiva una via di segnalazione che com-
porta l’induzione di geni anti-microbici, di citochine pro-infiammatorie 
(IL-1β, TNF-α  ,IL-6) e di prostaglandine che inducono un’attivazione del 
sistema immunitario, mentre l’inoculazione parenterale degli antigeni 
vaccinali induce una soppressione immunitaria (anche se quasi sempre   
temporanea).

Pertanto, se lasciamo da parte affermazioni non supportate scientificamente, 
come quelle di coloro che dicono che un neonato viene a contatto attraverso le 
mucose con molti più antigeni batterici e virali di quelli contenuti nelle fiale vac-
cinali, dimenticando che i vaccini a cui ci riferiamo in questo contesto by-passa-
no completamente le barriere fisiologiche dell’organismo pediatrico ed entrano 
direttamente in circolo, e se lasciamo da parte affermazioni semplicistiche che 
i vaccini sono assolutamente sicuri, dimenticando le numerosissime revoche di 
commercializzazione di molte loro specialità, i numerosi casi mortali riportati in 
letteratura poche ore dopo la loro somministrazione, non possiamo non osservare 
che la pratica vaccinale attuale offre il fianco a molte perplessità e per questo è sede 
di accese dispute in ambito scientifico, sia per le sue conseguenze sul sistema im-
munitario sia perché è basata su un trattamento di massa che prevede la sommi-
nistrazione a tutti i bambini degli stessi vaccini ad una medesima e precocissima 
età, senza tener conto dell’anamnesi familiare e personale e dello stato differente 
di salute dei piccoli e dell’ambiente in cui vivono.

Noi crediamo che la Medicina del Futuro, alla quale ogni Operatore Sanitario 
è chinamato a dare il piccolo ma sempre prezioso apporto, sarà una Medicina 
dove si imporrà la Prevenzione Primaria e questa non può certamente essere basata 
sull’uso dei farmaci, ma prima di tutto su una corretta igiene di vita (alimentare, 
cinetica, psicologica, socio-culturale, ecc.) e su azioni di salvaguardia e di bonifica 
dell’ambiente, argomento quest’ultimo che è diventato un’emergenza primaria che 
secondo noi avrebbe bisogno, da parte Sua e dell’Istituto che Lei presiede, di inter-
venti immediati che riteniamo addirittura molto più prioritari di quelli riguardanti 
le   vaccinazioni.

Considerazioni   preliminari
1 Obiettivo della Medicina Preventiva è quello di proteggere i bambini dalle 

malattie ricorrendo a trattamenti di provata innocuità (Primum non nocere), per-
tanto senza sottoporli ad alcun rischio farmacologico.

2 La Farmacologia Moderna, ad esclusione di condizioni estreme di emer-
genza pubblica, non contempla farmaci che possono essere somministrati in modo 
generalizzato, incondizionato e indiscriminato a tutta la popolazione, cioè senza 
un adeguato studio della persona volto a personalizzare il trattamento e valutare 
correttamente il rapporto rischio/beneficio per ogni singolo ricevente.
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3 I vaccini sono farmaci veri e propri e come tali hanno indicazioni, non indicazioni 
e controindicazioni, perciò possono sicuramente causare anche reazioni avverse.

4 Se usati adeguatamente e attentamente personalizzati, i vaccini possono essere 
molto utili per ridurre nel ricevente la probabilità di ammalarsi di alcune spe-
cifiche patologie infettive.

5 La Legge italiana attuale impone 4 vaccinazioni pediatriche obbligatorie (antidi-
fterica, antitetanica, antipoliomielitica e antiepatitica B), ma la prassi quotidiana 
ne somministra 7 senza spiegazione e possibilità di appello.

6 Nelle attuali condizioni socio-sanitarie del nostro Paese, non sembra essere as-
solutamente né necessario né urgente ricorrere alle vaccinazioni di massa con 7 
vaccini contemporanei nei primissimi mesi di vita, quando il sistema immuni-
tario   è totalmente immaturo e quindi facilmente squilibrabile. Infatti, la quasi 
totalità dei Paesi dell’Europa Occidentale non impone alcuna vaccinazione, ma 
si limita a formulare delle raccomandazioni: dei 29 Paesi dell’Unione Europea 
(i 27 dell’UE più Norvegia e Islanda), 17 non hanno alcuna vaccinazione obbli-
gatoria (quasi tutti i Paesi dell’Europa Occidentale più Estonia e Lituania); tra 
i Paesi dell’Europa Occidentale, hanno vaccinazioni obbligatorie solo Italia e 
Grecia (con 4 vaccini) e Francia (con 3 vaccini).

7 Oggi i bambini sono immunologicamente più deboli dei coetanei di qualche 
decennio fa per molteplici motivi: maggior numero di fattori di malattia o di 
nonsalute nei genitori; alimentazione nutrizionalmente più povera e squilibrata; 
ambiente più inquinato; più facile ricorso a trattamenti farmacologici sia nella 
madre durante gravidanza, parto e/o allattamento, sia nel neonato; maggior 
incidenza di parti cesarei, ecc.

8 La letteratura scientifica attuale conferma l’evidenza clinica che quanto mag-
giore è il numero dei vaccini somministrati contemporaneamente e quanto più 
è piccolo e/o nato prematuramente il bambino, tanto maggiori sono i rischi di 
reazioni avverse.

9 Le attuali conoscenze di immunologia non considerano razionale la sommini-
strazione parenterale contemporanea di 7 antigeni vaccinali ad un neonato di pochi 
mesi di vita, anche perché in Natura, indipendentemente dal grado di contagio, 
non si manifestano mai simultaneamente 7 patologie infettive e ciò significa che 
l’organismo non è fisiologicamente idoneo a gestire una tale evenienza.

10 Se esistono vaccini pediatrici multipli, non capiamo perché non deb-
bano essere commercializzati anche i medesimi vaccini singoli; infatti, ad 
esempio, non è chiaro perché una donna, che prima di una eventuale futura gra-
vidanza desideri vaccinarsi contro la rosolia, debba essere obbligata ad inocularsi 
anche i vaccini contro il morbillo e la parotite (vaccino MPR).

11 Nella letteratura scientifica, soprattutto negli USA, esiste attualmente 
un’accesa discussione sia sul rapporto rischio/beneficio del vaccino trivalente 
MPR (contro Morbillo-Parotite-Rosolia) a virus vivi attenuati, sia sull’utilità e 
sull’efficacia del vaccino anti-HPV (contro il Papillomavirus Umano).
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12 Quest’ultimo è stato commercializzato molto prima che fossero disponibili 
dati certi sulla sua capacità di ridurre il rischio di tumore della cervice uterina 

e a tutt’oggi sono disponibili solo estrapolazioni statistiche sulla reale capacità di 
prevenzione tumorale da parte del vaccino anti-HPV (in ogni caso, sappiamo che 

può potenzialmente proteggere solo verso 2 dei 13 genotipi virali ad alto rischio 
oncologico); inoltre, mancano totalmente dei dati longitudinali di farmacovigilan-
za attiva sul suo reale rapporto rischio/beneficio dopo somministrazione in bam-

bine di 11-12 anni d’età (per tale motivo in alcuni Paesi il vaccino è stato ritirato 
per precauzione e in Francia, Spagna e Italia centinaia di medici hanno firmato 

una petizione per sospenderne l’inoculazione). 13 Recentemente, il vaccino an-
tinfluenzale viene consigliato anche nei bambini sotto l’anno di età, ma è noto 
che le prove scientifiche che avvalorano la sua efficacia e il suo rapporto rischio/

beneficio sono estremamente scarse, deboli e discutibili, sia
per la vaccinazione pediatrica che per quella dell’adulto.

14 I bambini nati prematuri o che hanno riportato una patologia acuta nei primi 
mesi di vita o che sono ancora affetti da qualche patologia infettiva acuta o che 
l’hanno superata da poche settimane o che hanno ricevuto farmaci interferenti 
con il sistema immunitario (antibiotici, cortisonici e/o altri immunosoppresso-
ri) nei primi mesi di vita o che hanno subito interventi chirurgici in anestesia 
generale o che hanno alterazioni immunitarie o che sono figli di genitori con 
patologie immunitarie o metaboliche o che vivono intensi (per loro) stress psi-
chici o che si trovano in qualsiasi altra condizione squilibrante il loro già debole 
e precario equilibrio immunitario, sono sicuramente a maggior rischio di danni 
vaccinali.

15 Le reazioni avverse dei vaccini non dipendono solo dalla componente antigenica 
di questi ultimi, ma anche dai loro componenti tossicologici (adiuvanti e conser-
van-

ti) e sappiamo bene che l’innocuità a lungo termine della somministrazione pa-
renterale in neonati di questi composti, singoli e/o variamente associati tra loro, 
non è sufficientemente dimostrata, mentre esistono prove scientifiche della tossi-
cità e pericolosità isolata di alcuni di essi, sia in vitro, sia negli animali da labora-
torio, sia nell’uomo. Inoltre, è noto che più è piccolo il bambino, maggiore deve 
essere la quota di antigene necessaria a innescare la risposta immunitaria.

16 Purtroppo, nel nostro Paese la pratica della segnalazione delle sospette rea-
zioni avverse a farmaci e vaccini è poco attuata e in alcuni casi è addirittura misco-
nosciuta o addirittura ostacolata, per cui queste segnalazioni sono fortemente 
sottostimate sia
quantitativamente che qualitativamente.

17 Da molti anni giungono nel nostro Paese, rispetto altri Paesi europei, nu-
merosi immigrati extracomunitari e questo dato suscita allarmi ingiustificati: il 
fenomeno migratorio, ormai consolidato da decenni in Europa, non ha mai cau-
sato la diffusione di poliomielite o difterite neanche nei Paesi europei che hanno 
basse coperture vaccinali, per esempio come l’Austria (circa 85% di copertura 
vaccinale: dati OMS e Unicef). È noto invece che gli immigrati, a causa delle 
precarie condizioni di vita in cui si vengono a trovare, possono essere portatori 
di ben altre patologie, come tubercolosi, scabbia, salmonellosi, ecc.
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18 In queste ultime settimane si sta parlando molto di “crollo delle coperture vac-
cinali” in Italia, ma verificando il dato su Epicentro, abbiamo notato che la 
flessione media nella copertura è stata molto debole (Allegato 1).

19 Inoltre, non dimentichiamo che il dato del 95% di copertura vaccinale è l’o-
biettivo prefissato dal Piano Nazionale Vaccini, non però dalla letteratura scien-
tifica. Per fare un esempio, nel libro Vaccines di Stanley A. Plotkin, Walter A. 
Orenstein e Paul A. Offit, con la prefazione di Bill Gates (autori notoriamente 
favorevoli alla pratica vaccinale), sono riportate le soglie ritenute necessarie per 
ogni malattia infettiva per ottenere la cosiddetta immunità di gregge (herd im-
munity) nei Paesi occidentali. La tabella riportata (Allegato 2) evidenzia chia-
ramente che la soglia minima del 95% è totalmente ingiustificata e non deve 
spaventare.

20 I dati epidemiologici attuali riguardanti la poliomielite dimostrano che non 
c’è alcuna evidenza scientifica che il calo delle coperture vaccinali sotto il 95% 
ponga la popolazione a rischio di epidemie infettive (cfr. ad esempio l’espe-
rienza di Austria, Bosnia e Ucraina). Molti Paesi appartenenti a Regioni geo-
grafiche OMS delle Americhe e del Pacifico sono “Polio Free” nonostante ab-
biano coperture vaccinali ritenute nettamente al di sotto del 95%. Questo tetto 
percentuale, inoltre, è frutto di una stima statistica e ha un valore puramente 
orientativo.

21 Oggi viviamo in un ambiente gravemente inquinato dal punto di vista tossi-
cologico e la letteratura scientifica di questi ultimi anni correla l’inquinamen-
to con molte patologie sia neuropsichiatriche, sia metaboliche, sia degenerative 
del bambino, patologie che hanno sempre alla base un interessamento immu-
nitario sul quale l’alterazione indotta da precoci e multiple vaccinazioni può 
aggiungersi come fattore sinergico paragonabile a quella “goccia che può far 
traboccare il vaso”.

La nostra proposta, pertanto, è così articolata
1 Obiettivo di ogni trattamento medico deve essere sempre la sua personalizzazione, 

perché deve essere adattato alle caratteristiche personali, nutrizionali, familiari, 
ambientali e sociali di ogni singola persona. La ricerca medica va in questa di-
rezione: si punta sulla personalizzazione della terapia, si cercano i farmaci più 
efficaci ad esempio anche in base al genoma dell’individuo.

2 I genitori sono i primi responsabili della salute dei loro figli. Nell’ambito 
dei temi sociali oramai correnti e universalmente accettati della democratizza-
zione della Medicina, della libertà di scelta terapeutica, della collaborazione del 
paziente con il medico all’atto terapeutico e dell’obbligatorietà della consapevo-
lezza, cioè del “consenso informato” da parte del paziente, i genitori dovrebbero 
essere esaustivamente informati sulla reale necessità e sul rischio/beneficio di 
ciascun vaccino pediatrico. Di tale azione e responsabilità dovrebbero essere in-
vestiti anche i Pediatri di Libera Scelta e le Istituzioni Sanitarie locali.

3 Nel rispetto della Costituzione Italiana, per garantire la vera tutela della sa-
lute è necessario che chi opera nel campo sanitario pubblico non si trovi in alcuna 
condizione di conflitto di interessi.
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4 Per l’adeguamento dell’Italia alle norme vaccinali attualmente in uso in tutti gli 
Stati Europei socialmente e culturalmente simili al nostro (come Regno Unito, 
Germania, Austria, Spagna, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Svezia, Portogallo), 
riteniamo doveroso che venga superato l’obbligo vaccinale. Le mutate condi-
zioni sociosanitarie e la maggiore consapevolezza, responsabilità e maturità delle 
attuali e future nuove generazioni di genitori permettono sicuramente di impo-
stare una Medicina Preventiva più moderna e farmacologicamente più raziona-
le, cioè personalizzata in base alle caratteristiche biopatografiche e ambientali 
dei vaccinandi. Un tale approccio, inoltre, ridurrebbe sicuramente il rischio degli 
effetti indesiderati dei vaccini.

5 Prima della vaccinazione, il Pediatra di Libera Scelta dovrebbe raccogliere una 
dettagliata anamnesi dei genitori, dei parenti prossimi e del bambino stesso, 
considerando tutti i fattori che influenzano la salute di quest’ultimo nella sua 
globalità, perché su di lui si  ripercuotono anche le  condizioni socio-ambientali 
del territorio in cui vive e quelle lavorative, economiche, nutrizionali, tossicolo-
giche e psico-comportamentali dei componenti della sua   famiglia.

6 Prima della vaccinazione, il Pediatra di Libera Scelta dovrebbe escludere pru-
denzialmente eventuali controindicazioni alle vaccinazioni e a tale scopo, nel 
caso lo ritenesse opportuno, dovrebbe eventualmente sottoporre il bambino 
ad accertamenti laboratoristico-strumentali volti a valutare le sue condizioni 
immunitarie e nutrizionali, ricercando in particolare la presenza dei marker di 
flogosi.

7 Nel momento della vaccinazione, il bambino deve essere sempre in perfetta salute, 
sia fisica che psichica.

8 Il Medico Vaccinatore dovrebbe eseguire la vaccinazione solo dopo aver escluso 
eventuali malattie acute recenti o in atto, dopo aver escluso la presenza di even-
tuali controindicazioni e dopo aver visitato attentamente il vaccinando: è ovvio 
che un bambino ha diritto alla massima attenzione.

9 Nel rispetto della Legge attuale, deve essere garantita la possibilità di eseguire 
solo le 4 vaccinazioni obbligatorie.

10 Per ridurre il rischio di reazioni avverse dei vaccini, le vaccinazioni obbli-
gatorie dovrebbero essere iniziate almeno nel secondo semestre di vita ma, dato che 
ci possono essere delle condizioni specifiche che consiglino un uso anticipato o 
posticipato di qualche vaccinazione, è necessario che tutti i vaccini (non solo i 4 
obbligatori per il nostro Paese, ma anche gli altri, specificatamente quello per la 
rosolia) vengano commercializzati anche singolarmente per permettere la massima 
personalizzazione terapeutica.

11 Allo scopo di essere stimolati a crescere sempre più in consapevolezza e re-
sponsabilità verso la pratica vaccinale attuata nei loro figli, i genitori dovrebbero 
ricevere dal Medico Vaccinatore le schede tecniche dei vaccini in modo da cono-
scere le proprietà, le controindicazioni, le componenti tossicologiche e le reazioni 
avverse di ogni farmaco che loro figlio riceverà e poter eventualmente segnalare 
prontamente eventuali reazioni avverse. 
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Medici e personale addetto alla somministrazione dei vaccini dovrebbero essere 
opportunamente formati per rendere facilmente fruibili da parte di tutti i geni-
tori tali  informazioni.

12 Nello stesso momento, i genitori hanno il dovere e il diritto di essere in-
formati sull’esistenza della Legge 210 del 1992 inerente le modalità per ottenere 
l’indennizzo per i danni vaccinali; una legge che deve essere reperibile, esposta 
e ben consultabi-

le presso la sede dei Servizi di Igiene e di Immunoprofilassi.
13 Alla luce del fatto che i vaccini, come tutti i farmaci, possono causare dei 

danni nel vaccinato, sia a rapida sia a lenta e tardiva comparsa, per il bene del 
proprio figlio e per un dovere morale nei confronti degli altri bambini che in 
futu  ro verranno vaccinati, i genitori devono essere anche adeguatamente istruiti 
a segnalare una qualsiasi alterazione o anomalia o cambiamento fisico e/o psi-
chico nel bambino da poco vaccinato avvisando tempestivamente il proprio 
Pediatra di Libera Scelta e chiedendo, oltre all’ovvia visita medica del picco-
lo paziente, anche un adeguato trattamento curativo dei disturbi in atto e un 
trattamento preventivo verso eventuali ulteriori aggravamenti che potrebbero 
comparire a breve e/o lungo termine.

14 Nel caso abbia il semplice sospetto di una reazione avversa vaccinale, il Pedia-
tra di Libera Scelta ha sempre il dovere di compilare la scheda di Segnalazione di 
Sospetta Reazione Avversa (D.M. 23.12.2003). A nostro avviso, va ripristinato 
l’obbligo di segnalazione della sospetta reazione avversa, accanto ad un mecca-
nismo di incentivazione di questa pratica.

A nostro avviso, un tale approccio vaccinale garantirebbe una migliore difesa 
della salute pediatrica nei confronti delle malattie infettive ponendo più attenzione 
ai nostri figli, riducendo il rischio dei danni da vaccino e personalizzando ogni 
intervento preventivo adattando le più recenti conoscenze scientifiche alle reali 
necessità pediatriche individuali in considerazioni anche delle attuali modificate 
condizioni socioambientali del nostro Paese. Questa lettera è stata firmata solo 
da alcuni di noi per motivi di semplicità, ma sono moltissimi i Medici e le Asso-
ciazioni che condividono questi concetti che Le abbiamo esposto.

Inoltre, siamo altrettanto certi che sarebbero pronti a firmare decine di miglia-
ia di genitori italiani che si basano su questi principi e che prima di noi si sono 
accorti che le vaccinazioni pediatriche praticate nel modo finora utilizzato hanno 
causato dei danni lievi o gravi ai loro figli.

Se il tema delle vaccinazioni è fortemente dibattuto a livello internazionale in 
questi ultimi anni, è perché l’argomento è ancora scientificamente aperto e allora 
se vogliamo servire la Verità abbiamo solo una possibilità: unirci tutti attorno ad un 
tavolo scientifico e discutere l’argomento con cuore aperto e libero da conflitti 
di interesse. Questo è il Bene della Medicina, il resto è coercizione cieca e scontro 
frontale che prima o poi si rivelerà contro tutti noi.
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Inoltre, noi non chiediamo di andare contro le  linee guida internaziona-
li sulle vaccinazioni pediatriche, ma desideriamo aiutare l’Italia ad avanzare   
nelcammino della Comunità Europea verso la liberalizzazione delle vaccina-
zioni lasciando ai genitori, dopo averli concretamente e correttamente informa-
ti sui pro e contro dei farmaci vaccinali, la decisione finale di accettare o meno 
questo trattamento.

In fin dei conti, i genitori di oggi esigono giustamente di svolgere i loro 
diritti di primi seppur non unici responsabili della vita e della salute dei 
loro figli, ma è palese che in questo cammino hanno bisogno di essere gui-
dati e consigliati dagli Specialisti del settore, in particolare da coloro che 
sono investiti di cariche istituzionali.

Allegato 1 Variazione della copertura vaccinale nazionale se-
condo Epicentro     (http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/copertu-
reMin2014.asp)
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INFORMAZIONI SUI  VACCINI:
QUEL CHE L’AIFA DICE (E QUELLO CHE NON DICE)

SOMMARIO
La sorveglianza post-marketing raccoglie le segnalazioni delle reazioni avver-

se alla somministrazione di farmaci e vaccini. L’Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA) ha il compito di raccogliere e comunicare questi dati. L’ultimo Rapporto 
di sorveglianza pubblicato riguarda il 2013, da allora non sono stati forniti i 
dati raccolti. Annualmente è pubblicato, sempre a cura dell’AIFA, il Rapporto 
OSMED, che illustra il consumo dei farmaci in Italia e che dedica una piccola 
parte anche alle reazioni avverse a farmaci e vaccini. Dobbiamo rifarci quindi a 
questi documenti per cercare di sapere cosa è avvenuto dopo la somministra-
zione delle vaccinazioni, in assenza del Rapporti di sorveglianza specifici che in 
genere sono più approfonditi e più ricchi di informazioni. Nel rapporto Osmed 
2014 e 2015 le reazioni avverse gravi causate da vaccinazione sono state accorpate 
a quelli dei farmaci; riguardo l’anno 2014 mancano i dati relativi alla distribuzione 
delle segnalazioni per fasce d’età. La sottonotifica è cospicua ed è indirettamente 
quantificata: oltre 10 volte il numero dei casi segnalati.

Descrizione delle informazioni disponibili
Le discussioni sulla necessità e sicurezza dei vaccini si son fatte via via più vi-

vaci nella nostra società, tanto da indurre la FNOMCeO a redarre un documento 
severo nei confronti dei medici “non allineati” alle direttive superiori in questo 
campo ([1]).

È inevitabile che si manifestino resistenze da parte di operatori sanitari e ge-
nitori, poiché il numero delle vaccinazioni è aumentato molto negli ultimi anni, 
con incremento della spesa, da 300 a 620 milioni di euro all’anno con il nuovo 
Piano Nazione di vaccinazioni ([2]). Più sono le vaccinazioni, più è probabile che 
aumenti il numero delle reazioni avverse. Così infatti è accaduto. È da sottolinea-
re che gli effetti avversi dei vaccini hanno una diversa valenza rispetto a quelli dei 
medicinali. Infatti i medicinali, almeno teoricamente, dovrebbero essere assunti 
solo in caso di necessità, in caso non se ne possa proprio fare a meno, spesso per 
motivi gravi. Viceversa i vaccini sono somministrati in gran parte a persone sane, 
perlopiù bambini, e la loro effettiva necessità varia secondo il contesto epidemio-
logico, ben diverso qui e, per esempio, in Guinea-Bissau.

Il rapporto rischio-beneficio deve quindi essere continuamente rivalutato e 
per far questo sono necessarie informazioni più dettagliate possibile.
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 Tuttavia,  proprio negli ultimi due anni, le informazioni riguardanti i vaccini 
(somministrati in Italia) sono sensibilmente diminuite. Le fonti più importanti a 
disposizione sono i documenti dell’AIFA: “Rapporto post marketing dei vaccini 
in Italia” e “L’uso dei Farmaci in Italia Rapporto Nazionale OSMED (Osservato-
rio Nazionale sull’uso dei medicinali)”. A questi faremo riferimento.

L’ultimo Rapporto sui vaccini riguarda l’anno 2013 ([3]), mentre man-
cano quelli relativi agli anni 2014 e 2015, proprio in concomitanza 

con un’impennata delle reazioni avverse segnalate. I Rapporti nazionali 
OSMED escono invece regolarmente ogni anno per l’anno precedente 
(l’ultimo si riferisce appunto al 2015)([4]). I corposi rapporti OSMED 

dedicano però una parte ridotta ai vaccini e perciò molte informazioni 
cruciali mancano. I rapporti OSMED riportano una sezione sulle reazioni 
avverse solo a partire dall’edizione riferita all’anno 2012, non nelle prece-

denti.
Alcuni esempi potranno chiarire quali sono le informazioni che vi si ri-

trovano e quelle che mancano.
1 Grafici sugli effetti avversi di farmaci e vaccini
È interessante notare come nell’edizione OSMED per l’anno 2012 il 

grafico presentato sia il seguente:
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2 Vi si nota una scala diversa per reazioni avverse da farmaci e vaccini, 
come è giusto che sia, visto il diverso volume delle dosi somministra-
te (DDD, dose giornaliera definita) che è di diversi ordini di grandezza 
maggiore per i farmaci. In entrambe le curve si nota una tendenza al 
notevole aumento.

3 Nel Rapporto OSMED 2013, invece il grafico presentato è il seguente, 
dove la curva relativa ai vaccini risulta molto “schiacciata” sull’ascissa, e 
la scala è unica:

4

L’impressione visiva è di una modestia del fenomeno riferito ai vacci-
ni e di un suo lievissimo incremento, dal 2004 al  2013.

5   Nei rapporti OSMED 2014 e 2015, tali grafici non sono stati ag-
giornati.    Un loro aggiornamento secondo i dati reperibili sugli stessi 
documenti dà luogo al grafico seguente (arricchito della distribuzione 
per fasce d’età):
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6

Come si può osservare, nel 2014 ci sono i totali, ma mancano i dati relativi 
alla suddivisione per fasce di età.
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7 Balza all’occhio l’incremento per la fascia d’età sotto i due anni a partire dal 
2013.

8 Dal documento OSMED 2015:

9

21



10 Casi gravi Nel documento OSMED 2014 si asserisce: “Analogamente 
al 2013, il 32% delle segnalazioni del 2014 è stato definito  grave.”

11 Non viene specificata quale sia la percentuale di gravità riferita ai vac-
cini, inclusi nella seguente tabella ed accorpati ai farmaci:

12

Non è specificato neanche nella tabella riportata nel documento 
OSMED 2015:

13
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14 Nel 2015, il 32% delle segnalazioni sono state definite gravi. Poiché non è speci-
ficato che vi siano differenze tra le due classi, farmaci e vaccini, e poiché entrambi 
sono inclusi nella stessa statistica, si deduce che la stessa percentuale di casi gravi 
riguardi anche i vaccini. L’80% delle segnalazioni riguarda bimbi di età inferiore 
ai due anni, perciò è legittimo pensare che i casi gravi nei bimbi ammontino ad 
oltre 2000 nel solo 2015. Quale tipo di gravità? Non viene specificato. Non è 
stato specificato neanche nel Rapporto OSMED 2014 se si esclude un piccolo 
sottogruppo: in quello la percentuale di casi gravi era del 25% (ma detto in 
modo da richiamare l’attenzione sulla non gravità): “L’elevato numero di se-
gnalazioni con fonte non specificata proviene principalmente dalla Provincia 
Autonoma di Bolzano (83%) e queste ultime sono tutte correlate alla sommini-
strazione di vaccini, le cui reazioni sono state non gravi nel 75% dei casi.”
L’ultimo documento dell’AIFA in cui veniva specificata la percentuale di casi 

gravi da vaccino rispetto al totale segnalazioni è il “Rapporto post marketing dei 
vaccini in Italia” riferito all’anno 2013: l’11,6%. In quell’anno le segnalazioni furono 
meno della metà rispetto al 2014 e 2015. Nel rapporto OSMED 2014, viene anche 
segnalato un aumento dei casi psichiatrici. Poiché i casi nelle fasce d’età da 2 anni in 
poi sono rimasti stazionari se ne deduce che l’aumento dei casi psichiatrici e delle 
patologie sistemiche è avvenuto nella fascia da 0 a <2 anni d’età: “L’incremento 
delle reazioni avverse appartenenti alla SOC (System Organ Class) delle patolo-
gie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione (+64% rispetto 
all’anno precedente) e così anche per quello dei disturbi psichiatrici (+66% rispetto 
all’anno precedente) è da attribuire in particolar modo all’aumento delle segnala-
zioni da vaccino.”

Cosa si intende per “casi psichiatrici” in bimbetti di età inferiore ai 2 anni? 
Quanti esattamente? Ci sono anche disturbi dello spettro autistico? Non sono 
state trovate risposte a queste domande.
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Nel Rapporto OSMED 2014 i vaccini compaiono in questa “classifica”, con per-
formance di tutto rispetto:

Se quei tre vaccini fossero stati inseriti anche nella seguente tabella 
(OSMED 2014), si sarebbero piazzati ad un buon 3°, 4° e 6° posto:

Nel rapporto OSMED 2015 invece, sono espressamente “escluse le 
segnalazioni da vaccino” da analoghe classifiche riportate in 4 consecutive 
tabelle: se inclusi, i vaccini si ritroverebbero nella lista dei primi.
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La Procura di Torino ha chiesto all' agenzia del farmaco i dati successivi al 2013 , 
l'AIFA ha fornito solo quelli relativi al vaccino esavalente riportati in questa lettera 
sotto pubblicata che possiamo così riassumere  In sostanza AIFA evidenzia, negli anni 
2014, 2015, 2016: 

- un totale di 21.658 reazioni avverse (8182, 7892, 5584)
- di cui 3.351 solo da esavalente (infanrix hexa) (1857, 992, 702)
- di cui 454 gravi (danni neurologici)
- di cui 5 decessi (neonati prematuri vaccinati a 2 mesi e mezzo/3 con infanrix 

    e prevnar, due dei quali anche rotavirus) due in Piemonte, 1 in Lombardia, 
        1 in   Sicilia, 1 Basilicata.

Dal 2005 al 2015 + 40% aumento di bambini con deficit del neurosviluppo in italia

L 'alluminio contenuto nei vaccini è neurotossico e facendo più vaccini insieme 
ravvicinati si supera la soglia facilmente (i 5 morti hanno subito vaccini in simultanea) 
Per ottenere i dati dall'AIFA il CODACONS ha dovuto fare denuncia ed è partita una 
inchiesta (per omissioni di atti di ufficio) dalla Procura della Repubblica di Torino.

I dati sono comunque sottostimati (si rifanno solo alle segnalazioni) e c'è da 
pensare che l'AIFA stia occultando documentazioni in merito alla farmacovigilanza .

la Ministra Lorenzin è stata denunciata alla Procura della Repubblica in quanto 
PUR ESSENDO A CONOSCENZA DI QUESTI DATI dal 10 maggio 2017 non li 
ha resi noti al parlamento, ed ha comunque emesso il decreto il 19 maggio 
IGNORANDO I DATI di portata di gran lunga superiore al famoso "1 su un 
milione"

Di seguito il documento di risposta ufficiale dell'AIFA



Il

AG/GP/FM

Roma, lO maggio 2017

Ufficio Affari Giuridici

Alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Torino
Alla c.a. del Procuratore Aggiunto Dott.
Vincenzo Pacileo
PEC:sic.lav.procura.torino@giustiziacert.it

E, p.c.
Ufficio di Farmacovigilanza
SEDE

Segreteria Tecnica
Direzione Generale
SEDE

Istituzionale della

Ministero della Salute
Direzione Generale della Prevenzione
Sanitaria
PEC:dgprev@postacert.sanita.it

OGGETTO:riscontro Vs richiesta di informazioni pervenuta via PEe in data 12.04.2017 -
RGNR 5730/2015 modo 45 e RGNR 98/2016 modo 45.

Con riferimento alla richiesta di informazioni di cui all'oggetto, facendo seguito alla nota

inviata dallo scrivente Ufficio in data 06.03.2017 - n. prot. AIFA.AG.22842 - si forniscono i

seguenti elementi conoscitivi, con specifico riguardo alle segnalazioni di sospetta reazione

avversa al vaccino esavalente "Infanrix Hexa", di titolarità della società GlaxoSmithKline,

registrate all'interno della Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) negli anni 2014, 2015 e

2016.

Come si evince dalle tabelle che seguono, sono state prese in esame le segnalazioni insorte e

correlate a vaccini ritenuti sospetti, dal 01.01.2014 al 31.12.2014 (ed inserite nella RNF fino

al 31.12.2016 - ali. 1), e quelle insorte dal 01.01.2015 al 31.12.2015 (anch'esse inserite nella

RNFfino al 31.12.2016 - ali. 2).

Segnalazioni 2014 Segnalazioni 2015

N. gravi % gravi N. gravi % gravi

Esavalente 1.857* 9,0 992* 14,3
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Il

* Infanrix Hexa: 1802 nel 2014; 983 nel 2015

o Infanrix Hexa: 165 nel 2014; 141 nel 2015

Si precisa che per l'anno 2014, 1802 segnaiazioni sono state inserite indicando il nome

commerciale di "Infanrix Hexa"; per le restanti 55 segnalazioni (di cui 3 qualificate come

"gravi") non è stato riportato né il nome commerciale del farmaco né il nome della ditta in

quanto la segnalazione è stata fatta indicando il principio attivo.

Per l'anno 2015, invece, 983 segnalazioni sono state inserite indicando il nome commerciale

di "Infanrix Hexa"; per le restanti 9 segnalazioni (di cui 3 qualificate come gravi) non è stato

riportato né il nome commerciale del farmaco né il nome della ditta in quanto la

segnalazione è stata fatta indicando il principio attivo.

Nella tabella seguente, invece, sono indicate le percentuali di manifestazione delle diverse

patologie - secondo la loro Classe Sistemico Organica (SOC) - riscontrate a seguito della

somministrazione del vaccino. Si evidenzia che, in questo caso, la percentuale è calcolata sul

totale delle segnalazioni e, pertanto, la somma è superiore a 100% in quanto una singola

segnalazione può riportare più eventi appartenenti a SOCdiverse.

Distribuzione delle segnalazioni per SOC (Classe Sistemico Organica)

SOC %2014 %2015

84,0 81,9

16,0 15,9

29,2 14,1

10,2 13,3

4,4 6,2

2,5 4,3

2,9 3,6

1,6 1,9

0,9 1,7

1,4 1,5

l,O 1,3

0,7 1,2

0,3 0,8

0,1 0,7

D,l 0,5

Patologie generali e condizioni relative alla sede di somministrazione

Patologie del sistema nervoso

Distu rbi psichiatrici

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo

Patologie gastrointestinali

Patologie vascolari

Disturbi del metabolismo e della nutrizione

Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche

Infezioni ed infestazioni

Patologie del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo

Patologie dell'occhio

Patologie cardiache

Traumatismi, intossicazioni e complicazioni da procedura

Esami diagnostici

Patologie del sistema emolinfopoietico
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Disturbi del sistema immunitario

Patologie dell'orecchio e del labirinto

Condizioni di gravidanza, puerperio e perinatali

Procedure mediche e chirurgiche

Patologie renali e urinarie

Patologie epatobiliari

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

***

Quanto al 2016, infine, sono state prese in esame le segnalazioni insorte e correlate a vaccini

ritenuti sospetti dal 01.01.2016 al 31.12.2016 (ed inserite nella RNF fino al 31.03.2017 - ali.

3).

Segnalazioni 2016

N. gravi % gravi

Esavalente 702* 20,2

* Infanrix Hexa 693

o Infanrix Hexa 142

Per l'anno 2016, 693 segnalazioni sono state inserite indicando il nome commerciale di

"Infanrix Hexa"; per le restanti 9 segnalazioni (di cui nessuna grave) non è stato riportato né

il nome commerciale del farmaco né il nome della ditta in quanto la segnalazione è stata

fatta indicando il principio attivo.

Nella tabella seguente sono state indicate le percentuali di manifestazione delle diverse

patologie - secondo la loro Classe Sistemico Organica (SOC) - riscontrate a seguito della

somministrazione del vaccino. Anche in questo caso la percentuale è calcolata sul totale

delle segnalazioni e, pertanto, la somma è superiore a 100% in quanto una singola

segnalazione può riportare più eventi appartenenti a SOCdiverse.

Distribuzione delle segnalazioni per SOC

SOC % 2016

Patologie generali e condizioni relative alla sede di somministrazione

Patologie del sistema nervoso

80,8

17,2
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Disturbi psichiatrici 15,9

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo 13,4

Patologie gastrointestinali 9,8

Patologie vascolari 5,9

Patologie del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo 4,2

Disturbi del metabolismo e della nutrizione 4,2

Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche 1,7

Patologie cardiache 1,3

Infezioni ed infestazioni 1,3

Patologie dell'occhio l,O

Esami diagnostici OJ

Patologie del sistema emolinfopoietico 0,6

Traumatismi, intossicazioni e complicazioni da procedura 0,3

Problemi di prodotto 0,1

Nel corso del 2016 è stata osservata una maggiore percentuale di reazioni gravi (20,5% vs

14.3% e 9.2%). Tale dato deve essere interpretato con la diminuzione delle segnalazioni non

gravi e conseguente incremento relativo di quelle gravi sul totale delle segnalazioni.

Nel triennio in esame la classe sistemico organica (SOC) più rappresentata è "patoloqie

generali e condizioni relative alla sede di somministrazione". Nel 2014 c'è una maggiore

percentuale (29.2%) rispetto al 2015 e 2016 per la SOC"disturbi psichiatrici", che comprende

la reazione "agitazione", più segnalata nel 2014.

Nel 2014 le reazioni più frequenti sono state: piressia (55.9%), agitazione (17.2%), eritema e

gonfiore in sede di vaccinazione (13.9%).

Nel 2015 le reazioni più frequenti sono state: piressia (56.8%), iperpiressia (12.9%) e pianto

(8.7%).

Nel 2016 le reazioni più frequenti sono state: piressia (51.5%), iperpiressia (16.7%) e pianto

(12.1%).

***
Si segnala, infine, che nel periodo in esame si sono verificate 5 reazioni gravi che hanno

determinato il decesso del paziente. Di seguito si fornisce il dettaglio degli eventi avversi,

con allegazione delle relative schede di segnalazione (aI1.4).

Nel 2014 si sono registrati due decessi:
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1. Regione Piemonte, segnalazione n. 242813, Infonrix Hexa e Prevenar 13.

Morte improvvisa di neonato nato pre-termine (30 settimane}, vaccinato all'età di 9

settimane, per sospetta SIDS il giorno della vaccinazione. Nella scheda di decesso

allegata nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza viene indicata come sospetta causa

di morte l'enterite emorragica.

2. Regione Lombardia, segnalazione n. 364485, Infanrix Hexo, Prevenar 13.

La segnalazione è stata ricevuta solo nel 2016. La morte della paziente, avvenuta in

ospedale, non è stata ritenuta correlata alla vaccinazione e la segnalazione proviene

dalla ditta. La neonata era nata prematura ed era stata vaccinata a 10 settimane di

vita.

Nel 2015 si è registrato un decesso nella Regione Sicilia (segnalazione n. 316541: Infanrix

Hexo, Prevenor 13, Rotarix), con le seguenti reazioni indicate: arresto cardiaco, dispnea,

frequenza cardiaca aumentata, pallore, estremità fredde. Neonato con stenosi aortica

congenita e sequestro polmonare con ipertrofia e sovraccarico ventricolare sinistro, nato

pre-termine di 33A settimane, vaccinato all'età di 10 settimane. La difficoltà respiratoria,

ingravescente è comparsa dopo nove giorni dalla vaccinazione. /I segnalatore ha indicato

causa del decesso non dovuto al farmaco.

Nel 2016 sono stati registrati due decessi:

1. Regione Piemonte, segnalazione n. 360836, lnfanrix Hexo, Prevenar 13, Rotorix.

Il decesso della neonata, nata di 34 settimane e vaccinata all'età di 11 settimane, si è

verificato dopo venti ore dalla vaccinazione per morte improvvisa. Sono stati

effettuati controlli dei lotti e sono state richieste informazioni supplementari alle

ditte, con effettuazione di analisi delle reazioni avverse stratificate per lotto, all'esito

delle quali non sono emerse disproporzioni. E' stato richiesto, e più volte sollecitato,

l'esito dell'autopsia, ma ancora non risulta disponibile.

2. Regione Basilicata, segnalazione n. 376237, Infanrix Hexa, Prevenar 13 e Rotarix.

Il paziente è deceduto a causa di arresto cardiorespiratorio e distress respiratorio

avvenuto tre giorni dopo la vaccinazione. Sono state richieste alle ditte le analisi delle

reazioni avverse differenziate per lotto ed esito.

Si evidenzia che la SIDS (o sindrome della morte improvvisa del lattante), è una delle più

frequenti cause di morte nel primo anno di vita con un'incidenza stimata di circa un caso

ogni 700/1000 bambini nati vivi. Diversi studi condotti negli anni scorsi hanno dimostrato

che non esiste alcuna relazione causale tra l'esposizione ai vaccini e la SIDSe che l'incidenza
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della SIDSè la stessa sia in presenza che in assenza di vaccinazione '. Il fatto che una SIDSsi

possa verificare a breve distanza dalla vaccinazione non implica, quindi, alcun rapporto di

causa-effetto.

Su questo tema, negli anni scorsi, sono stati pubblicati due ampi studi condotti

rispettivamente in Italia (lo studio Hera) e in Germania (lo studio Token). Lo studio Hera ha

valutato il rischio di morte improvvisa dopo la vaccinazione nei bambini nati dal 1999 al 2004

(circa 3 milioni di bambini) e non ha riscontrato una possibile relazione causale tra i vaccini

somministrati e l'insorgenza di morti improvvise".

Inoltre, in riferimento alla vaccinazione dei neonati prematuri, una recente nota della

Società Italiana di Neonatologia" ha ribadito che le linee guida sull'immunizzazione attiva

raccomandano che i bambini nati prematuri, indipendentemente dal peso alla nascita, siano

vaccinati alla stessa età cronologica dei bambini nati a termine, ossia a partire dal

compimento del 60' giorno di vita, rispettando così le norme procedurali valide per i neonati

a termine.

I neonati pre-termine clinicamente stabili, anche se in corso di degenza, devono essere

vaccinati al compimento del 60 giorno di vita e quindi in base alla loro età cronologica e non

in base ali' età corretta.

La non disponibilità dei reperti autoptici, nella maggior parte dei casi, è legata alla presenza

di indagini da parte della magistratura.

***

Si rappresenta, infine, che i dati relativi al numero di domande presentate ai sensi della

Legge n. 210/1992 non sono noti alla scrivente Agenzia essendo di diretta competenza del

Ministero della salute, destinatario della Vs. prima comunicazione del 02.01.2017.

Si resta a disposizione di codesta Autorità giudiziaria per gli eventuali ulteriori chiarimenti

che si reputassero necessari per le indagini.

Il DirigenteaVV0F=nni

1 Fleming 2001; Hoffmann 1987; Mitchell1995.
2 Traversa 2011.

3 https :ijwww.sip.it!wp-conte nt/ u ploa ds!20 16(03(Chia rimenti-s u -vaccino esava lente-e-pre ma tu ri-l. pdf
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Allegati:
1. elenco segnalazioni anno 2014;
2. elenco segnalazioni anno 2015;
3. elenco segnalazioni anno 2016;
4. Schede segnalazione decessi 2014-2016.

AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco - Via del Tritone, 181 - 00187 Roma - Tel. 06.5978401 - www.aqenziafarmaca.gav.it

Pagina 7 di 7



15 Sottonotifica
Questo problema è riconosciuto dagli esperti dell’AIFA e pure deplorato. 

Nel Rapporto OSMED 2014 si legge: “In linea di massima è stato registrato un 
aumento delle segnalazioni provenienti da quasi tutte le fonti ad esclusione dei 
pediatri (16%), dei pazienti (-84%) e dei dentisti (-31%). La riduzione delle se-
gnalazioni provenienti dai pazienti è da ricollegare alla conclusione del progetto 
di Farmacovigilanza a livello multi regionale, finanziato dall’Agenzia Italiana del 
Farmaco e rivolto ai pazienti con lo scopo di facilitare e aumentare la consapevo-
lezza della segnalazione spontanea. Questo risultato evidenzia come l’attività di 
farmacovigilanza necessiti di continua stimolazione e come, purtroppo, si perda-
no facilmente i risultati raggiunti nel momento in cui viene meno  l’incentivo.”

“Complessivamente la metà delle Regioni/Provincie Autonome (11/21) ha pre-
sentato un andamento decrescente delle segnalazioni, ciò in gran parte può essere 
ascritto al termine di alcuni studi di farmacovigilanza attiva.” Dunque, la sotto-
notifica è correttamente segnalata e approssimativamente quantificata dall’AIFA: 
“Per quanto riguarda i vaccini la riduzione è più estesa (14 regioni su 21 Regioni/
Provincie Autonome hanno una diminuzione del numero di segnalazioni da vac-
cini), situazione compensata dall’incremento in Veneto, legata ad un progetto di 
sorveglianza attiva sul vaccino MPRV (morbillo, parotite, rosolia e varicella). Nel 
2015 il 70% delle segnalazioni relative ai vaccini proviene dalla Regione Veneto 
(OSMED  2015)”.

Se, per ragionevole ipotesi, noi assumiamo che le reazioni avverse si siano 
presentate nella stessa percentuale del Veneto anche nelle altre regioni, avremmo 
il seguente risultato (relativo al 2015): 69.050 reazioni avverse da vaccini, di cui 
60.902 in bambini sotto i dodici anni. Anche se solo il 10% di queste fossero gra-
vi, si arriverebbe ad oltre 6.090 casi gravi all’anno negli infanti (Calcoli effettuati: 
segnalazioni provenienti dal Veneto (70% di 7.892 segnalazioni totali) = 5.524. 
Popolazione del Veneto rispetto a quella italiana: 8% circa, ovvero 12,5 volte mi-
nore. 5.524 x 12,5 = 69.050C; 88,2% di 69.050 = 60.902).

NB Il calcolo è ovviamente approssimativo: dovrebbe essere fatto non sulla 
popolazione intera, ma sul numero di dosi di vaccino. Mancando questo dato, 
dobbiamo accontentarci ed assumere che ci sia una certa omogeneità del numero 
di bimbi e vaccinazioni in tutta Italia. Questi numeri sono comunque più vicini 
alla realtà dei 7.892 casi ufficiali riconosciuti.

Discussione:
Il recente aumento delle segnalazioni di effetti collaterali, per la maggior parte 

a carico della fascia d’età sotto i due anni può avere più spiegazioni:
A Può essere dovuto al maggior numero di vaccini somministrati in questi 

ultimi 3 anni rispetto al 2012 e precedenti (mancano tuttavia informazio-
ni sulle dosi somministrate di quali prodotti, per età e per anno solare): 
a fronte di 4 vaccini obbligatori (D, T, P, HB) corrispondenti a 12 dosi, 
i vaccini raccomandati sono progressivamente aumentati (Piano Vaccina-
le-2016-2018) e le dosi totali hanno raggiunto le 28 sotto i due anni ([5]);
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B

C L’attivazione di sistemi di sorveglianza più efficaci ha sicuramente svolto un 
ruolo; se l’aumento delle reazioni avverse avesse principalmente questa ori-
gine, allora vorrebbe dire che anche nel passato ce n’erano tante, ma solo 
pochissime “venivano alla luce”. Segno di una sottonotifica ancora maggiore 
negli anni precedenti.

D Ogni vaccino ha una sua bassa probabilità di effetti avversi. Questi ultimi 
potrebbero derivare dalla somma di quelli riferiti alle singole dosi, ma non è 
da scartare l’ipotesi che l’associazione dia effetti molto maggiori della loro 
somma.
Conclusione
Nei documenti AIFA-OSMED relativi al 2014 e 2015 mancano informazio-

ni cruciali, tra cui la percentuale di casi gravi tra gli eventi avversi, distinta per 
fascia d’età. Manca pure la descrizione e la frequenza degli effetti avversi, come 
viene fatto per i farmaci, nonché la descrizione dei principali effetti avversi per 
vaccino, come avveniva nei “rapporti post marketing” (non più pubblicati per gli 
anni successivi al 2013). L’incremento delle segnalazioni nelgi ultimi 3 anni si è 
accompagnata paradossalmente a:
1 a) minor informazione,
2 b) annullamento (o ridimensionamento) dei programmi di farmacovigilan-

za attiva ([6]),
3 c) investimento di ingenti risorse in programmi di informazione ([7]). e 

nessuna risorsa per effettuare quegli “studi clinici sperimentali controllati e 
randomizzati, attuati spesso in doppio cieco versus placebo e sottoposti al 
controllo incrociato di esperti” che sono citati dal documento FNOMCeO 
sui  vaccini.
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La nostra proposta è semplice: potenziare i programmi di farmacovigilanza 
attiva e passiva, istituire modalità per cui la segnalazione della sospetta reazione 
avversa sia OBBLIGATORIA per medici e personale sanitario che ne venga a 
conoscenza e pubblicare resoconti dettagliati con cadenza semestrale

Riconoscimento: buona parte del materiale utilizzato per questo scritto è stato 
tratto dal sito della giornalista Gioia Locati: ti/2016/08/11/toh-ci-sono-i-dan-
neggiati-gravi-da-vaccino/.

Bibliografia:
[1] FNOMCeO. Documento sui vaccini. 2016, 8 luglio.

[2] Ministero della Salute. Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2016-
2018

[3] AIFA Rapporto post marketing dei vaccini in Italia (anno 2013, edito nel 2015).
[4] AIFA L’uso dei Farmaci in Italia Rapporto Nazionale OSMED (Osservatorio 

Nazionale sull’uso dei medicinali). Anni 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.
[5] per-leta-pediatrica-e-adolescenziale
[6] OSMED 2014: ““Complessivamente la metà delle Regioni/Provincie Auto-

nome (11/21) ha presentato un andamento decrescente delle segnalazioni, ciò 
in gran parte può essere ascritto al termine di alcuni studi di farmacovigilanza 
attiva.”

[7] Ministero della Salute: accordo di collaborazione con la Regione Veneto per 
la progetto CCM, del valore di 494.500€ (dal 2014 al 31 dicembre 2016) per 
lo sviluppo di un sistema di decisione assistita per le vaccinazioni tramite il 
sito “vaccinarsi.org ed altri siti e social network specificatamente dedicato alle 
vaccinazioni.
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CAPITOLO I
COME VENGONO INFORMATI I GENITORI SULLE VACCINAZIONI

Ogni anno, all’età di tre mesi del loro bambino, circa 510.000 genitori italiani 
si trovano di fronte ad una scelta importante per la vita del loro figlio: l’ASL li ha 
convocati per la prima vaccinazione multipla! La stragrande maggioranza dei geni-
tori è molto contenta di questo primo intervento di profilassi medica. Fiduciosi, i 
nostri genitori si presentano il giorno stabilito e fanno vaccinare il loro bambino, 
spesso senza sapere nemmeno per quali malattie. Rapidamente e con poche parole 
viene loro spiegato che sarà somministrato un vaccino esavalente in una coscia 
(Polio Salk, Difterite, Tetano, Pertosse, Epatite B, Haemophilus B) e il vaccino anti 
Pneumococco nell’altra coscia. Il pediatra curante spesso propone di aggiungere 
a queste 7 vaccinazioni il vaccino per la Meningite B e il vaccino antiRotavirus. I 
genitori sono invitati   a firmare il consenso “informato” prima di vaccinare il 
loro figlio, ma non vengono assolutamente informati delle possibili reazioni avver-
se da vaccino, essendo i vaccini farmaci a tutti gli effetti. Lo stesso Ministero 
della Salute non ha dati nazionali sulla reale incidenza delle reazioni avverse. La 
strada intrapresa dalla politica sanitaria sia a livello nazionale che globale ha molto 
a che fare con le ragioni della politica e dell’economia più che della tutela della 
salute. I genitori spesso non sanno che firmando chiedono espressamente che il 
bambino sia vaccinato e manlevano il Servizio Sanitario e il medico che vaccina 
da ogni responsabilità su eventuali possibili reazioni avverse da vaccino. Questa 
procedura che manleva il medico sarà la norma anche verso il 5° e il 12° mese, 
verso il 15° per il vaccino FACOLTATIVO Morbillo/Parotite/Rosolia (MMR) e 
poi per il Meningococco B e C… e per i richiami dell’annuale anti-influenzale e a 
12 anni nelle 270 mila ragazzine italiane per il vaccino antipapilloma virus. Non 
si tratta di essere favorevoli o contrari ai vaccini, ma la nostra richiesta è di 
fornire informazioni corrette a tutti i genitori. Di questi, secondo un’indagi-
ne del Censis, “solo una piccolissima percentuale (5,6%) è stata in grado di 
indicare che allo stato attuale in Italia le vaccinazioni obbligatorie sono 4 e 
l’11,2% indica di aver sottoposto i figli a vaccinazione ma di non ricordare 
per quali malattie”.

Mettiamo tutti i genitori nelle condizioni di sapere, di conoscere tutti i pro e 
tutti i contro della pratica vaccinale. La conoscenza permetterà loro di fare una 
scelta consapevole. Le vaccinazioni, infatti, in principio erano rivolte verso ma-
lattie che potevano costituire un episodio grave nella vita di ciascun individuo (il 
vaiolo, la difterite, il tetano, la poliomielite), in un secondo tempo si sono rivolte 
verso malattie minori (il rotavirus, il morbillo, la parotite, la rosolia, la varicella), 
per arrivare a malattie provocate da germi che rappresentano il substrato naturale 
nel quale siamo immersi da sempre, che sono cresciuti insieme a noi in una 
sorta di evoluzione
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comune (pneumococco, meningococco, virus influenzale, rotavirus, papilloma 
virus). Il rapporto con virus e batteri fa parte della storia dell’uomo. È grazie ad 
esso che la specie umana ha sviluppato meccanismi di difesa dell’organismo in 
modo naturale, ossia abituandolo a superare le condizioni di malattia che costi-
tuiscono utili palestre per il sistema immunitario.

ALLA RICERCA DI UNA NUOVA  CONSAPEVOLEZZA

Una minoranza di genitori (ma ogni anno questa minoranza aumenta in  ma-
niera esponenziale) cerca di affrontare con maggiore consapevolezza il problema 
VACCINI; si documenta in Rete e rimane confusa perché quando si rivolge al 
pediatra di base, il pediatra stesso li invita caldamente a vaccinare e a non preoc-
cuparsi troppo” ... perché non esiste “NESSUN PROBLEMA” riguardo alle 
vaccinazioni. “… Tutti i vaccini sono sicuri e non producono nessun dan-
no all’organismo del bambino”! “Non esiste nessun dato che dimostri il 
contrario”! “Con tutti gli sbarchi di immigrati e di clandestini volete 
lasciare vostro figlio in balia di malattie così terribili, che i vaccini han-
no definitivamente sconfitto?...”

“Malattie infettive: gli immigrati sono più sani degli italiani” È quanto 
emerge dal congresso della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Si-
mit). “Su 24 mila sbarcati a Lampedusa nell’ultimo semestre, solo 7 malati di Tbc. 
Approdano sulle coste italiane stremati dal viaggio e spesso in condizioni di salute 
non buone. Eppure, a discapito dei luoghi comuni, le malattie infettive, così come le 
altre patologie, risultano meno comuni nei migranti che nella popolazione italiana. 
È quanto emerge dai report presentati nel corso del congresso 2015 della Società ita-
liana di malattie infettive e tropicali (Simit). In sintesi, spiegano gli esperti, gli 
immigrati non portano malattie e non contagiano quasi mai i nostri connazionali. 
Anzi, alcune volte può esser vero il contrario. Anche se ogni anno, sui circa tre 
milioni e mezzo di immigrati presenti in Italia, ne vengono ricoverati oltre 500.000: 
in tre casi su quattro si tratta di un problema acuto come un trauma, una malattia 
cardiaca o respiratoria o il parto nel caso delle donne”.

Queste sono le argomentazioni che generalmente vengono usate per con-
vincere ad aderire alle vaccinazioni “di massa”. L’allarme o meglio l’allarmismo 
propagato attraverso i media non ha, però, prodotto proposte volte a generare 
una maggiore e più corretta informazione tra i cittadini e quindi produrre più 
consapevolezza nei genitori interessati, come sarebbe opportuno e auspicabile. 
Il fenomeno dell’opposizione ai vaccini, a torto o a ragione, nasce dal basso a par-
tire da iniziative degli stessi genitori che cercano o si procurano direttamente le 
informazioni attraverso internet o libri. È questo il nocciolo duro del problema 
che noi cerchiamo di superare con la nostra guida: un’informazione corretta e 
non viziata da pregiudizi pro o contro i vaccini, che consenta ai cittadini di 
esercitare un consenso davvero informato nei confronti di questo atto sanitario.
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OBBLIGO VACCINALE NEGLI ASILI: C’È CHI DICE NO

In diverse regioni italiane si sono costituiti i Comitati per il NO all’obbligo 
vaccinale per l’ammissione ai nidi d’infanzia.

“Gentili consiglieri e amministratori – è il testo della lettera dei comitati dei 
genitori rivolta ai rappresentanti delle istituzioni regionali – siamo qui oggi per 
sottoporvi il nostro parere ed i nostri timori, più che giustificati, in merito ad 
una questione che ci tocca personalmente. Parliamo delle vaccinazioni, in questo 
particolare caso, di quelle pediatriche e dell’iniziativa di legge “Servizi educativi 
per la prima infanzia. Abrogazione della L. R. n. 1 del 10 gennaio 2000”, ogget-
to numero 2880 della X Legislatura”.

In questa proposta di legge, sottolineano i Comitati, è presente l’art. 6 comma 
2, che recita: “Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collet-
tività con cui il medesimo viene a contatto, costituisce requisito di accesso ai ser-
vizi educativi e ricreativi pubblici e privati; l’avere assolto da parte del minore gli 
obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente. Al fine dell’accesso, la vacci-
nazione deve essere omessa o differita solo in caso di accertati pericoli concreti 
per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche. Entro un 
mese dall’entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento la 
Giunta regionale specifica le forme concrete di attuazione del presente comma”.

Secondo i Comitati si è di fronte a un atto medico, a un farmaco, che compor-
ta sia dei benefici ma anche dei rischi. Si tratterebbe, dunque, di un atto medico 
preventivo, a cui non possono essere sottoposti tutti indifferentemente; di un 
farmaco, che come tale ha controindicazioni, effetti collaterali, anche gravi. Solo 
nel 2015 – come riportano i Comitati – sono stati riportati 7892 casi di reazioni 
avverse, secondo i dati contenuti nel rapporto OsMed pubblicato a giugno 2016 
e che riguarda le segnalazioni del  2015

(leggi qui:http://www.agenziafarmaco.gov.it/…/Rapporto_OsMed_2015_AI 
FA-acc.pdf).

Considerando che annualmente nascono meno di 500.000 bambini, le reazio-
ni avverse segnalate – evidenziano i Comitati – oltre ad essere considerate sot-
tostimate dalla stessa AIFA, hanno incidenze ben più alte di quelle solitamente 
riferite.

“Molti di questi danni – si legge ancora nella lettera rivolta alle amministra-
zioni regionali – si sarebbero forse potuti evitare se fossero state fornite infor-
mazioni non tendenziose e corrette alle famiglie, quello che purtroppo ancora 
troppi addetti ai lavori rifiutano di ammettere poiché hanno paura delle possibili 
conseguenze sulla loro carriera. Spesso però in caso di danno o reazione avversa 
ci si ritrova davanti ad un muro omertoso. E’ stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2015 il decreto Ministeriale del 30 aprile 2015 che 
recepisce le direttive europee sulla farmacovigilanza (Direttive 2010/84/EU e 
2012/26/UE). 
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Il decreto introduce importanti modifiche sul sistema nazionale di farmaco-
vigilanza per la raccolta e valutazione degli eventi avversi, e introduce inoltre 
una tempistica ben precisa per la segnalazione delle sospette reazioni avverse: 
il segnalatore è adesso tenuto a trasmettere la scheda entro 2 giorni, ridotti a 36 
ore nel caso di farmaci di origine biologica (vaccini inclusi), al responsabile della 
farmacovigilanza della struttura sanitaria di competenza (ASL, Azienda Ospeda-
liera, IRCCS), il quale, entro 7 giorni dal ricevimento della scheda, deve inserirla 
nella RNF previa verifica della completezza e della congruità dei dati. Questa 
disposizione favorirebbe quindi l’individuazione precoce dei segnali di sicurezza 
assicurando una segnalazione tempestiva delle reazioni avverse. Sappiamo però 
per certo che troppo spesso il medico o il pediatra di base si rifiutano di segnalare 
le reazioni avverse oppure raccolgono la segnalazione senza inviarla, diminuendo 
sempre più la fiducia dei cittadini nei confronti delle Autorità Sanitarie”.

Anche Comilva ha lanciato l’iniziativa di protesta No Vaccino, No Scuola? 
invitando i genitori contrari all’obbligo a far sentire le proprie ragioni, scrivendo 
alle giunte regionali e alle testate giornalistiche e fornendo una traccia in    cui 
si afferma: “Da mesi è in atto una campagna diffamatoria che tende a minare il 
diritto fondamentale all’accoglienza dei bambini nei servizi educativi della prima 
infanzia: alcune regioni si sono mosse in questo senso con disegni di legge che, 
senza alcun motivo reale, vorrebbero escludere i bambini non vaccinati dagli asili 
nido. Questo è solo il primo passo verso l’esclusione sociale di coloro che inten-
dono fare in questo campo una scelta informata e consapevole, piuttosto che 
aderire inconsapevolmente a programmi vaccinali sempre  più intensi e quindi 
rischiosi per la salute dei nostri figli.

I vaccini sono farmaci che comportano rischi per reazioni avverse con esiti di 
vario genere, fino alla morte.

Ci sono fattori di rischio di tipo genetico, biologico ed ambientale elevati, 
rischi che rendono alcune persone più suscettibili di altre, in particolare bambini 
e neonati verso i quali non esiste alcuna reale prevenzione del rischio vaccinale.

Come la libertà di parola e di stampa, il diritto legale di esercitare la liber-
tà   di coscienza nella scelta delle terapie mediche è insito nella tutela dei diritti 
umani fondamentali che appartengono a tutte le persone in ogni nazione civile. 
I genitori hanno quindi il diritto umano di esercitare la libertà di coscienza e il 
consenso informato alla assunzione del rischio medico per conto dei loro figli 
minori. Allo stesso modo i bambini (tutti) hanno il diritto inalienabile ad una vita 
sociale e a ricevere una formazione scolastica (CONVENZIONE SUI DIRITTI 
DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA, CRC) senza alcuna discrimina-
zione.

Ogni violazione in tal senso rappresenta un atto di barbarie, una violazione 
dei diritti umani, costituzionali e di leggi dello  Stato.

Chiediamo che questi diritti non siano calpestati, secondo i limiti imposti dal 
rispetto della persona umana”.
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VACCINAZIONI: TRA MINACCE E DISINFORMAZIONE, COSA 
AFFERMA LA LEGGE

Le informazioni che appaiono in questi giorni sul tema dell’obbligatorietà 
delle vaccinazioni sono confuse, contraddittorie e fuorvianti.

Da una parte le testate giornalistiche annunciano come se fossero già in atto 
provvedimenti, quali la necessità di avere assolto all’obbligo vaccinale per l’i-
scrizione al nido d’infanzia, che ancora devono essere oggetto di discussione e 
di approvazione nella sola Emilia-Romagna, dall’altra esperti di varie discipline 
auspicano un’affievolimento temporaneo della potestà genitoriale per consentire 
l’inoculazione dei vaccini.

Cerchiamo di fare ordine tra tanta confusione; non è una novità: la mancanza 
di informazioni corrette sembra essere obbligatoria quando si tocca l’argomen-
to vaccinazioni. Utilizziamo parte dell’intervento del Dott. Beniamino Deidda 
ex Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze intervenuto nella 
Conferenza VACCINAZIONI: tra Scienza e Diritto del 18 giugno 2016 a Savona 
integrandolo con riflessi di alcuni avvocati di AsSIS.

Il legislatore negli anni ’60 previde l’obbligatorietà delle vaccinazioni per di-
fterite, tetano e poliomielite con specifiche sanzioni penali a carico dei genitori 
che omettessero di vaccinare i propri figli e con l’obbligo per le scuole di ve-
rificare l’avvenuta vaccinazione come presupposto della frequenza scolastica. 
Con la legge di depenalizzazione 689/81, il reato di omessa vaccinazione  fu 
trasformato in illecito amministrativo, tanto che l’ultimo obbligo di vaccinazio-
ne contro l’epatite B, introdotto con legge n. 165/1991, fu sanzionato solo in 
via amministrativa. Quindi fino al 1981 era possibile la vaccinazione “forzata”, 
eseguita proprio con quelle modalità che i genitori si sentono ancora oggi ri-
petere quando chiedono soltanto informazioni:” Vengono a casa i Carabinieri 
e te lo fanno vaccinare per forza”. Oggi non è più possibile perché una Legge 
ha stabilito che, in caso di mancata vaccinazione, i genitori possono essere san-
zionati con una multa. Queste sanzioni non sono però applicate, tranne che in 
Provincia di  Bolzano.

Dopo di allora il Ministero della salute ed il legislatore, anche alla luce della 
riforma sanitaria introdotta con la legge n. 833/1978, hanno cambiato strategia, 
puntando sull’informazione e sulla persuasione, piuttosto che sulla repressione, 
e i vaccini introdotti successivamente (contro pertosse, meningite, varicella, ecc.) 
sono solo raccomandati e non obbligatori. Ciò non significa che siano meno im-
portanti (oggi rientrano tutti nei LEA) ma si è ritenuto che il nostro Paese fosse 
in condizione di superare le norme impositive sostituendole con partecipazione 
e efficienza dei servizi vaccinali. Questo nuovo atteggiamento ha indotto il legi-
slatore a sopprimere con il DPR n. 355/1999 il divieto di frequenza scolastica per 
i non vaccinati, che era poco in linea con il principio costituzionale dell’istruzio-
ne obbligatoria per tutti i minori.
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In questi anni si è verificata un lieve riduzione delle coperture vaccinali per 
le vaccinazioni obbligatorie: dal 96,1% del 2012 si è giunti al 94,7% del 2014 
per la vaccinazione antipoliomielite, con andamenti simili per le altre 3 vac-
cinazioni obbligatorie. Da qui le recenti prese di posizione di molte autorità 
pubbliche centrali e regionali, con le proposte di rinvigorire l’applicazione 
delle sanzioni, di reintrodurre il divieto di frequenza scolastica per i non vac-
cinati e addirittura di prevedere sanzioni disciplinari, fino alla radiazione, 
per i medici che non ne sostengano la promozione. Alcuni hanno proposto 
la coercizione della vaccinazione ad opera del Sindaco che si servirebbe dei 
poteri attribuitigli dall’art. 117 del D.Lgs. 112/1998. Ma quei poteri di inter-
vento presuppongono che sia già in atto un’epidemia e che esistano motivi 
di urgenza, il che è difficilmente conciliabile con le ordinarie campagne di 
profilassi. Il Sindaco potrebbe certo emanare un’ordinanza ripetitiva dell’ob-
bligo previsto dalla legge, ma l’eventuale violazione non sarebbe sanziona-
bile con l’art. 650 del codice penale, come ha già riconosciuto la I Sez. della 
Cassazione con sentenza n. 2671 del 12 dicembre 1990.

La questione di fondo è stabilire se, alla luce dell’ordinamento giuridico vi-
gente, le vaccinazioni obbligatorie possano essere eseguite in modo coercitivo. 
La risposta è negativa, partendo da una corretta interpretazione dell’art. 32 del-
la Costituzione, secondo cui “nessuno può essere obbligato a un determinato 
trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. Dunque l’obbligo di 
sottoporsi ad un determinato trattamento è possibile solo se previsto da una 
legge ordinaria. La legge peraltro è vincolata ad un ulteriore limite: nel senso 
che in nessun caso possono essere violati “i limiti imposti dal rispetto della per-
sona umana”. Per pacifica interpretazione, l’art. 32  C.  tutela una  delle massime 
espressioni della libertà, quella di non essere sottoposti a cure  o terapie che non 
siano liberamente scelte o accettate. L’opinione che solo uno stato di necessità 
per la salute pubblica consenta al legislatore l’imposizione di un trattamento sa-
nitario è condivisa e accettata. Secondo questa impostazione, dunque, l’articolo 
32 consente di contemperare il diritto individuale alla salute e alle cure libera-
mente scelte con l’interesse alla salute dell’intera collettività. Tale contempe-
ramento però, secondo l’interpretazione della Corte Costituzionale contenuta 
nella sentenza 307/1990, permette  anche l’imposizione di trattamenti sanitari 
obbligatori, ma non postula il sacrificio della salute individuale a quella colletti-
va. Ciò significa che è sempre fatto salvo il diritto individuale alla salute, anche 
di fronte al generico interesse collettivo. La sentenza 258 del 1994 della Corte 
Costituzionale ha stabilito che le leggi che prevedono l’obbligatorietà delle vac-
cinazioni sono compatibili con il precetto costituzionale a tutela della salute di  
cui  all’art. 32  della Costituzione, in virtù del contemperamento tra i valori che 
tale artico lo contempla, ossia il diritto alla salute della collettività, da un lato, ed 
il diritto alla salute del singolo. 
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Riguardo questo aspetto, la tutela della salute del singolo, la Corte Costitu-
zionale non dice che  deve  cedere automaticamente di fronte al diritto alla salu-
te della collettività. La  Corte, diversamente, si  limita a stabilire che l’eventuale 
introduzione di una disciplina normativa specifica sul punto a tutela della salute 
del singolo – la quale imponga la obbligatorietà di accertamenti preventivi ido-
nei a ridurre, se non ad eliminare il rischio di lesioni per complicanze da vaccino 
– deve essere fatto con Normative che operino nell’ottica del bilanciamento 
delle due necessità. L’adeguamento ai principi costituzionali delle disposizioni di 
legge in vigore, quindi, deve passare per un intervento del legislatore per mezzo 
di una normativa di carattere tecnico. La Corte Costituzionale quindi dal 1994 
non afferma che il diritto alla salute del singolo cede il passo sic et simpliciter al 
diritto alla salute collettiva, ma afferma che deve essere il legislatore ad interve-
nire vista la natura tecnica e la riserva di  legge.

È inutile ricordare che la disposizione di definire accertamenti preventivi utili a 
ridurre il rischio delle reazioni avverse conseguenti alle vaccinazioni è stata sinora 
disattesa.

Questa sentenza della Corte Costituzionale è richiamata dalla sentenza emes-
sa in seguito al ricorso per cassazione contro sentenza del Giudice di Pace di 
Vicenza del 26.09.2000. Il Giudice di Pace, cui si erano rivolti una coppia di 

genitori obiettori alle vaccinazioni, ne rigettava il ricorso e decretava il pagamen-
to della sanzione amministrativa per non aver sottoposto il figlio minore alle vac-
cinazioni obbligatorie, precisando nelle motivazioni come nel caso delle vacci-

nazioni obbligatorie il pericolo di gravi complicanze risulti del tutto trascurabile.

La Suprema Corte (Cass, civ. Sez. I, 24-03.2004, n. 5877) precisa diversa-
mente: “che le vaccinazioni obbligatorie possano essere fonte di pericolo per 
le persone che ad esse sono sottoposte, è circostanza che può darsi per acqui-
sita, posto che, da un lato, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimi-
tà costituzionale della legge 4.2.1966, n. 51 (obbligatorietà della vaccinazione 
antipoliomelitica), nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un’equa 
indennità per il caso di danno derivante, al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 
20143 c.c., da contagio o da una apprezzabile malattia causalmente ricondu-
cibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica, riportata dal bambino 
vaccinato e da altro soggetto a causa dell’assistenza personale prestata al primo 
(Corte Cost., sent. n. 307 del 1990); dall’altro il legislatore ha dettato un’appo-
sita disciplina volta ad indennizzare proprio i soggetti danneggiati dalle vacci-
nazioni obbligatorie (legge 25.02.1992, n. 210, sulla quale v. Corte Cost., sent. 
n. 118 del 1996).

Occorre tenere presente che la Suprema Corte non può andare oltre tali 
affermazioni in virtù del fatto che è giudice delle leggi, di come sono state ap-
plicate ed interpretate, non dei fatti. Non può quindi dire esplicitamente  che il 
ritenere statisticamente non apprezzabili i dati dei danneggiati è condivisibile o 
meno, in quanto si tradurrebbe in un diverso apprezzamento delle circostanze 
di fatto del giudizio la cui sentenza si impugna, che per legge è precluso alla 
Cassazione.
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Ma è ancora la Corte Costituzionale che (Corte Cost. sent. 118 del 
18.04.1996) di fronte al quesito sulla legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 
della Legge 25.02.1992, n. 210 in tema di indennizzo a favore dei soggetti dan-
neggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligato-
rie), precisa che può accadere che il perseguimento dell’interesse alla salute della 
collettività attraverso trattamenti sanitari, come le vaccinazioni obbligatorie, 
pregiudichi il diritto individuale alla salute, quando tali trattamenti comporti-
no conseguenze pregiudizievoli. Il rischio non è sempre è evitabile, ed è allora 
che la dimensione individuale e quella collettiva entrano in conflitto. La Corte 
evidenzia come la legge che impone la vaccinazione è un esempio di quelle che 
sono state denominate le “scelte tragiche” del diritto: sofferenza e benessere non 
sono equamente ripartiti tra tutti, ma stanno integralmente a danno degli uni o 
a vantaggio degli altri e precisa che “Finché ogni rischio di complicanze non sarà 
completamente eliminato attraverso lo sviluppo della scienza e della tecnolo-
gia mediche – e per la vaccinazione antipoliomelitica non è così – la decisione 
in ordine alla sua imposizione obbligatoria apparterrà a questo genere di scelte 
pubbliche”.

Un ulteriore passaggio rilevante, in tema della opportunità dell’indennizzo, 
ma anche nella prospettiva di una diagnosi preventiva, di una calendarizzazione, 
di una personalizzazione del trattamento farmacologico, è quello in cui la Corte 
ribadisce che: “… nessuno può essere semplicemente chiamato a sacrificare la 
propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli altri”.

Infine, l’eventuale introduzione della vaccinazione coatta per legge nel nostro 
ordinamento sarebbe preclusa dalla Convenzione di Oviedo, recepita in Italia 
con legge n.145/2001, che, com’è noto, ha stabilito il fondamentale principio 
dell’autodeterminazione in materia di salute. Il motivo del contrasto con la Con-
venzione è che, essendo la vaccinazione un trattamento preventivo proposto a 
persone sane, non può sussistere lo stato di necessità che è l’unica situazione per 
la quale non è richiesto il consenso del paziente o del suo rappresentante legale.

A questo proposito è stato posto un problema di una qualche importanza. Si 
è detto da parte di qualcuno: l’autodeterminazione va bene, ma l’autodetermina-
zione riguarda sé stessi, non i propri figli minori, dunque la tutela della salute dei 
minori non può essere lasciata all’apprezzamento dei genitori, ma va salvaguar-
data con l’intervento del giudice o dell’autorità sanitaria. Si tratterebbe perciò di 
integrare la volontà del minore, che non ha capacità giuridica, con l’intervento 
di una autorità pubblica che si sostituisce ai genitori. Questa obiezione ha tratto 
qualche vantaggio da alcune pronunzie della Corte di Cassazione che,
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decidendo in tema di vaccinazioni obbligatorie, ha rilevato che la vaccinazione 
non può essere rifiutata per una generica convinzione o per ignoranza del geni-
tore: devono essere di volta in volta indicate specifiche ragioni che rendono la 
vaccinazione pericolosa per la salute del minore (Cass. Sez. I, 18.7.03 n. 11226, 
Cass. 8.7.05 n. 14384 e Cass. Sez. II, 26.6.06 n.1474).

Il presupposto che i genitori che non rispettano l’obbligo di vaccinare i  figli 
sarebbero inidonei ad esercitare la responsabilità genitoriale è stato finora smen-
tito dai Tribunali dei minori che non hanno generalmente effettuato interventi 
determinati dal mero rifiuto delle vaccinazioni, a meno che non emergessero 
elementi di trascuratezza nella cura e nell’educazione dei minori. Questa è la 
posizione assunta dalla magistratura minorile e le cui ragioni sono ben illustrate 
nel protocollo intervenuto tra la Regione Lombardia e il Tribunale dei Minori 
di Milano. Infine, la sentenza della Corte di Cassazione (Cass, civ. sent. del 4-3-
1996, n. 1653) in un caso in cui doveva valutarsi la sussistenza dell’ipotesi di cui 
all’art. 333 cod. civ. , ossia la cosiddetta condotta del genitore pregiudizievole 
ai figli (che si ha quando la condotta di uno o  di entrambi i genitori non è tale 
da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330, ma appare 
comunque pregiudizievole al  figlio; in  tali casi il giudice può adottare i prov-
vedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento del figlio dalla 
residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che mal-
tratta o abusa del minore), ha previsto la possibilità di dare prova del pregiudi-
zio potenzialmente derivante al bambino dalla sottoposizione alle vaccinazioni 
obbligatorie alla luce della sua condizione sanitaria.

L’interpretazione volta a sostituire la volontà del genitore con quella di un or-
gano pubblico ha scarse possibilità di prevalere, dal momento che esiste nel no-
stro ordinamento l’incontestabile principio che la volontà dell’incapace (si parla 
in termini giuridici, naturalmente) è sostituita da quella del suo rappresentante 
legale, che è l’unico autorizzato a darle voce. Fino a che dunque non si pone nel 
nulla quella rappresentanza, saranno i genitori ad esprimere la volontà del mi-
nore. L’autodeterminazione riguardo alla salute del bambino si realizza appunto 
attraverso la scelta dei suoi genitori.

Per tutte le vaccinazioni, obbligatorie o raccomandate, valgono, senza diffe-
renze i principi costituzionali della libertà di scelta e di autodeterminazione. La 
conclusione dal punto di vista giuridico non può che essere questa: l’obbligo 
giuridico della vaccinazione e la conseguente repressione non reggono di fronte 
ad una interpretazione delle norme costituzionalmente orientata, come dimo-
strano del resto le prassi vigenti nella gran parte delle Regioni italiane dove l’ob-
bligo e le relative sanzioni sono generalmente disapplicati. Si impone invece una 
scelta di diverso tipo, che non può che essere quella della informazione e della 
responsabilità, evitando che si perseguano interessi diversi da quelli della prote-
zione della salute di tutti.
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Molti genitori sono ancora perplessi sul da farsi e si pongono una serie di do-
mande; le due principali sono:

1) È corretto vaccinare un bambino così piccino – tre mesi – o è possibile 
rimandare a quando diventa più grandicello ,magari dopo l’anno di età o ancora 
più avanti?
2) Sono tutte davvero utili queste vaccinazioni? I messaggi che ci giun-

gono
dai genitori manifestano un crescente desiderio e una crescente ricerca di in-
formazioni veritiere sulle possibili reazioni avverse delle vaccinazioni. Oggi non 
possiamo più imporre dall’alto e in modo coercitivo dei trattamenti a genitori 
giovani, consapevoli, maturi e perfettamente capaci, soprattutto se adeguatamen-
te istruiti; lo scopo dovrebbe essere quello di valutare insieme al loro medico di 
fiducia quali decisioni siano più indicate per il piccino. Non rispondere alle loro 
legittime richieste e aspettative equivale a privarli del loro pieno diritto di essere 
gli assoluti artefici e responsabili della salute e del futuro della loro discendenza. 
Di fatto, alla stragrande maggioranza dei bambini italiani vengono somministrati 
nei primi ventiquattro mesi di vita dai 27 ai 30 vaccini di cui 12 di Legge e quindi 
obbligatori (escluso il Veneto, unica regione che ha stabilito la non-obbligato-
rietà, nelle altre vige l’istituto del dissenso informato). Tutto questo senza tenere 
alcun conto di possibili interferenze legate alla costituzione fisica e mentale del 
bambino, delle notizie anamnestiche sulla famiglia (malattie neurologiche e auto 
immunitarie) e della tossicità indotta dagli stessi costituenti vaccinali. Diversi me-
dici e omeopati in tutto il mondo si sono occupati del problema “reazione av-
versa da vaccino” raccogliendo i casi clinici dei soggetti che hanno subito danni 
da vaccinazione. I vaccini obbligatori sono 4: antidifterica (Legge del 6 giugno 
1939 n. 891 – Legge del 27 aprile
1981 n. 166); antitetanica (Legge del 20 marzo 1968 n. 419);  antipoliomielitica
(Legge del 4 febbraio 1966 n. 51); antiepatite virale B (Legge del 27 maggio 
1991
n. 165). Tutti gli altri sono facoltativi.

VACCINI: PERCHÉ SEI SE GLI OBBLIGATORI SONO  QUAT-
TRO?
Il Piano Nazionale Vaccini 2015-2017 ha confermato l’obbligo vaccinale per 

quattro vaccinazioni, antipolio, difterite, tetano ed epatite B, ma viene abitualmen-
te praticata un’iniezione esavalente, che contiene anche i vaccini contro pertosse 
ed haemophilus influenza tipo B. In più viene praticata la vaccinazione contro lo 
pneumococco. Viene fatto firmare ai genitori una dichiarazione di consenso a que-
sto trattamento, ma l’informazione che viene fornita non è soddisfacente. I quat-
tro vaccini obbligatori non sono disponibili in unica soluzione, rendendo 
impossibile una libera scelta. Inoltre si causa uno spreco di soldi pubblici a carico 
del SSN, che deve acquistare e somministrare 6 vaccini anziché i 4 previsti dalla 
legge, con una maggiore spesa a carico della collettività di circa 114 milioni di 
euro all’anno. 
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Il Codacons ha inviato esposti alla magistratura contabile, al Ministero della 
Salute e alla Procura della Repubblica di Roma, denunciando i fatti alla luce dei 
possibili reati di truffa e abuso d’ufficio, e chiedendo di accertare il comportamen-
to dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) l’ente che autorizza nel paese la com-
mercializzazione dei vaccini esavalenti oggi utilizzati nelle ASL Italiane. I genitori 
che devono affrontare questa scelta hanno bisogno di informazioni reali sulla 
efficacia e sulla sicurezza del vaccino per la fascia di età del proprio bambino, 
con studi indipendenti e non condizionati dai conflitti di interesse dell’industria 
farmaceutica. Se le Autorità sanitarie del nostro Paese hanno deciso di mantenere 
l’obbligatorietà per quattro vaccini, che dispongano almeno la commercializza-
zione di un prodotto che risponda a questa scelta con un tetravalente, e anche la 
commercializzazione con i vaccini singoli. Questo non riguarda solo i bambini; 
infatti se una donna priva della copertura verso la rosolia desidera sottoporsi alla 
vaccinazione in vista di una futura gravidanza, è costretta a farsi inoculare un 
vaccino trivalente (contro morbillo-parotite-rosolia: MPR) o tetravalente (MPR 
+ anti-varicella), perché l’industria farmaceutica ha tolto dal commercio il vacci-
no singolo.
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Anche i programmi di vaccinazione differiscono considerevolmente: sono di-
versi i vaccini, il tipo utilizzato, il numero totale di dosi, e la tempistica delle som-
ministrazioni. In Italia dapprima i bambini non vaccinati non potevano frequen-
tare le scuole e i genitori erano segnalati ai Tribunali dei minori per una verifica 
dell’idoneità genitoriale. Oggi non è più così. Molte Regioni, dopo la riforma 
dell’articolo V della Costituzione, hanno emanato propri Decreti e Regolamenti, 
tanto che il Veneto ha temporaneamente sospeso l’obbligatorietà, e la maggior 
parte delle altre (Lombardia, Prov. di Trento, Piemonte, Toscana, Emilia Roma-
gna, Marche, Abruzzo, Umbria, Sardegna) ha deciso di non sanzionare i genitori 
che rifiutino questa pratica. Altre regioni hanno in discussione provvedimenti 
analoghi. Il rifiuto non compromette la frequenza scolastica, a nessun 
bambino può essere impedito di frequentare il nido d’infanzia, la scuola 
materna, la scuola dell’obbligo, anche se all’atto dell’iscrizione viene ri-
chiesto il certificato o copia del libretto vaccinale.

La Costituzione Italiana tutela e riconosce i diritti inviolabili dell’uomo 
(art. 2); dichiara che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale (art. 3 – quindi 
la non ammissione all’asilo nido comporterebbe una grave discriminazione 
– la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli, non crearne dei nuovi); nessuno 
può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di 
legge (art. 32), ma tale atto non deve comportare rischi anche gravi per il 
singolo, se non quelli temporanei e tollerabili, ( sentenza n. 307 della Corte 
Costituzionale del   1990).

In merito alla legislazione  internazionale:
• La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, art. 26 concernente il dirit-

to all’istruzione e il diritto dei genitori di decidere in merito al tipo di forma-
zione da dare ai propri figli    (10.12.1948);

• Il Patto internazionale sui diritti economici del 19.12.1966 concernente il 
diritto di ciascuno all’istruzione;

• Convenzione internazionale dell’UNESCO contro la discriminazione nel 
campo dell’educazione, artt. 4 e 5    (14.12.1960);

• Per quanto concerne le Convenzioni ed i Diritti garantiti dagli orga ni 
dell’Unione Europea, ricordiamo che è stata utilizzata la Convenzione per 
i diritti dei bambini delle Nazioni Unite (UNCRC), grazie alla quale trovia-
mo l’articolo 24, in cui al comma 2 si afferma che qualsiasi decisione venga 
intrapresa da autorità pubbliche o istituzioni private, si deve prendere come 
considerazione primaria il bene del  bambino.

• Rifiutare l’ammissione ad un asilo nido oppure ad una scuola materna, 
violerebbe la pienezza dei diritti costituzionali e universali del minore in que-
stione (Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia, art. 18, 28, 29) e in piena 
tutela della  famiglia.
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CAPITOLO II
COSA PENSIAMO (E MOLTI COLLEGHI CON NOI) DELLE  

VACCINAZIONI

Il rapporto del medico con le vaccinazioni è un rapporto complesso: la for-
mazione universitaria in medicina ti radica nella testa alcune convinzioni irri-
nunciabili. Poi vieni a conoscere la scienza omeopatica, la sua storia lunga 200 
anni, le centinaia di migliaia di esperienze e di riscontri clinici dei tanti colleghi 
che ti hanno preceduto e allora ti poni delle domande. Ad esempio ti fai quella 
domanda che ogni medico dovrebbe porsi di fronte alla somministrazione di un 
farmaco: qual è  il rapporto fra i benefici e le reazioni avverse?

Perché una prima cosa da dire è che i vaccini sono a tutti gli effetti farmaci   che
contengono, assieme a virus e batteri, molte altre sostanze con effetto farmaco-
logico. Le reazioni avverse da vaccino, che sono come vedremo a carico del 
sistema immunitario e del sistema nervoso, sono in netto aumento in tutto il 

nostro Paese, anzi sono in crescita in tutto il mondo industrializzato. I vaccini 
non sono sicuramente la sola causa, ma rappresentano probabilmente una delle 
principali concause. I Servizi delle ASL predisposti alle vaccinazioni sono soliti 

assicurare che i vaccini non causano alcun effetto indesiderato importante e, 
se ciò accade, è un evento eccezionale. Quindi ci viene chiesto di vaccinare 
i nostri figli garantendoci che i vaccini sono utili, necessari e innocui; ma 

noi sappiamo che i vaccini sono far-
maci e sappiamo che non esistono farmaci senza effetti indesiderati.

Purtroppo, nel nostro Paese la pratica della segnalazione delle sospette rea-
zioni avverse a farmaci e vaccini è poco attuata e in alcuni casi è addirittura misco-
nosciuta o addirittura ostacolata, per cui queste segnalazioni sono fortemente 
sottostimate sia quantitativamente che qualitativamente. Chi studia questa pro-
blematica viene a conoscenza degli innumerevoli effetti indesiderati delle vacci-
nazioni pediatriche soprattutto poi con i vaccini più recenti MULTIPLI e con le 
somministrazioni troppo ravvicinate; alcuni effetti sono lievi ma altri gravis-
simi; alcuni sono di breve durata ma altri sono irreversibili. In conclusione, tutto 
fa pensare che gli effetti avversi delle vaccinazioni siano tutt’altro che 
eccezionali. Infatti sono sempre più numerose le richieste di indennizzo che i 
medici legali e gli avvocati esperti nelle questioni di “malasanità” ricevono da 
genitori convinti che i vaccini eseguiti abbiano gravemente danneggiato il loro fi-
glio. Noi tutti, medici e pazienti, abbiamo il dovere di segnalare le reazioni avver-
se da vaccino e nello stesso tempo dovremmo informarci e cercare di conoscere 
la realtà italiana (si rinvia ai siti CONDAV, COMILVA, CORVELVA e VACCI-
NAREINFORMATI). È nostra convinzione che non possiamo continua-
re a vaccinare i nostri figli senza sapere quanto questo trattamento possa 
essere veramente dannoso!

41



Si parla dell’efficacia dei vaccini e ai vaccini si attribuiscono conquiste, da loro ot-
tenute, però, solo in parte. Osservando i grafici dell’OMS, si comprende 
come la riduzione della mortalità di molte malattie per cui ancora vacci-
niamo i nostri bambini, si sia verificata prima ancora che iniziassero le 
vaccinazioni di massa. Questo abbattimento della mortalità, non essendo stato 
conseguente alle vaccinazioni, è accaduto per le migliorate condizioni di igiene di 
vita e di nutrizione della popolazione.

Nelle attuali condizioni socio-sanitarie del nostro Paese, non sembra essere 
assolutamente né necessario né urgente ricorrere alle vaccinazioni di massa con 7 
vaccini contemporanei nei primissimi mesi di vita, quando il sistema immunitario 
è totalmente immaturo e quindi facilmente squilibrabile. Oggi i bambini sono 
immunologicamente più deboli dei coetanei di qualche decennio fa per molte-
plici motivi: maggior numero di fattori di malattia o di non-salute nei genitori; 
alimentazione nutrizionalmente più povera e squilibrata; ambiente più inquinato; 
più facile ricorso a trattamenti farmacologici sia nella madre durante gravidanza, 
parto e/o allattamento, sia nel neonato; maggior incidenza di parti cesarei, ecc.

La letteratura scientifica attuale conferma l’evidenza clinica che quanto mag-
giore è il numero dei vaccini somministrati contemporaneamente e quanto più è 
piccolo e/o nato prematuramente il bambino, tanto maggiori sono i rischi di reazio-
ni avverse.

Analizziamo il CALENDARIO DELLE VACCINAZIONI OBBLIGA-
TORIE (imposte) e facoltative (caldamente consigliate) nel nostro paese in età 
pediatrica.
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COME FUNZIONA IL SISTEMA   IMMUNITARIO?
Quotidianamente il corpo umano è bombardato da batteri, virus e altri mi-

crorganismi presenti nell’ambiente. Quando una persona viene infettata da un mi-
crorganismo, il sistema immunitario cerca di mobilitare le sue difese contro questa 
aggressione. Se questa difesa ha successo l’infezione viene sconfitta e si crea una 
resistenza – immunità – verso nuovi attacchi da parte dello stesso microrganismo. 
Se la difesa fallisce, l’infezione del batterio o virus causa la malattia con tutte le sue 
conseguenze. Nel processo di sviluppo dell’immunità l’organismo produce delle 
sostanze, denominate anticorpi, dirette contro alcune parti dello specifico germe 
– antigeni – e conserva un ricordo di queste sostanze estranee. Questa memoria 
“immunitaria” può e riesce a essere riattivata in caso di necessità per una prote-
zione futura, anche molti mesi e anni dopo. Gli anticorpi circolanti nel torrente 
sanguigno impediscono a batteri e virus di causare malattie ed eliminano il germe 
dall’organismo. La prossima volta che la persona incontra lo stesso tipo di germe, 
questo viene immediatamente riconosciuto dal sistema immunitario che lo ren-
de inoffensivo, prima che possa provocare danni. Questa è la ragione per cui un 
bambino che ha avuto il morbillo non ne soffrirà una seconda volta. Il sistema im-
munitario ha una memoria. La prossima volta che il bambino viene nuovamente a 
contatto col virus del morbillo, le cellule che hanno prodotto gli anticorpi durante 
l’infezione precedente sono già pronte e rapidamente neutralizzano e distruggono 
il virus del morbillo prima che questo abbia la possibilità di provocare un’altra volta 
la malattia. Gli esperti del campo ritengono che il nostro sistema immunitario può 
riconoscere e combattere efficacemente centinaia di migliaia se non milioni di mi-
croorganismi e sostanze estranee diverse.

COME FUNZIONANO I  VACCINI?
I vaccini sono preparazioni contenenti antigeni; questi antigeni sono parti di 

virus o batteri morti o tossine prodotte da batteri oppure virus o batteri cosiddetti 
“attenuati”, cioè resi meno vitali e comunque in grado di stimolare una risposta 
immunitaria. I vaccini, una volta introdotti nell’organismo, stimolano la produzio-
ne attiva di anticorpi specifici contro il prodotto antigenico che è stato usato. Uno 
dei problemi dei vaccini sta nell’allestimento, nella preparazione e nella 
confezione finale, dove oltre agli antigeni di virus e batteri troviamo anche altri 
“antigeni” cioè sostanze di altro genere di cui non conosciamo bene le reazioni 
che possono provocare nell’organismo del nostro bambino piccino. Attualmente i 
vaccini sono multipli o combinati e contengono altre sostanze di derivazione 
chimica e proteine di origine umana e animale, che entrando in contatto con il 
sistema immunitario agiscono come sostanze estranee, cioè antigeni, stimolando 
una risposta. La composizione dei vaccini, come vedremo più avanti, comprende 
sostanze che servono ad esaltarne l’immunogenicità, cioè la capacità di innescare 
una risposta immunitaria.

Nei vaccini ci sono adiuvanti: idrossido di alluminio, mercurio, chick embryo 
cell culture, WI-38 human diploid lung fibroblasts, MRC-5 cells e altre sostan-
ze usate per prevenire la contaminazione batterica del liquido vaccinale, Ci sono 
conservanti:
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 il polisorbato 20 e 80, aluminum phosphate, thiomersal formaldehyde, gutaral-
dehyde, sucrose, hydrolyzed gelatin, sorbitol, monosodium L-glutamate, sodium 
phosphate dibasic, human albumin, sodium bicarbonate, potassium phosphate 
monobasic, potassium chloride, potassium phosphate; antibiotici: neomicina, po-
limixinaB. Ci sono poi altre sostanze (protette da brevetto) tipo Mueller’s Growth 
Medium, Mueller-Miller casamino acid medium (without beef  heart infusion), 
Stainer-Scholte medium (modified by the addition of  casamino acids and di-
methyl-beta-cyclodextrin), CMRL 1969 medium (supplemented with calf  se-
rum), Mueller Hinton agar, Watson Scherp media di cui sappiamo poco o nulla 
proprio perché protette da brevetto. Di queste, soprattutto, non sappiamo quali 
effetti a breve e a lungo termine possano produrre nell’organismo umano.

QUESTA È LA TABELLA CON L’INDICAZIONE DI ECCIPIENTI 
ADIUVANTI e CON-

SERVANTI CONTENUTI NEI VACCINI AMERICANI (Non compare il 
vaccino esavalente praticato in Italia e non praticato negli Stati  Uniti)

Vaccine Excipient & Media Summary
Excipients Included in U.S. Vaccines, by Vaccine

This table includes not only vaccine ingredients (e.g., adjuvants and preser-
vatives), but also substances used during the manufacturing process, including 
vaccine-production media, that are removed from the final product and pres-
ent only in trace quantities. In addition to the

substances listed, most vaccines contain Sodium Chloride (table salt).

Last Updated February 2015
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PERCHÉ LA LISTA DI QUESTI COMPONENTI NON COMPA-
RE SUL BUGIARDINO ALLEGATO AL VACCINO?

Mai termine “bugiardino” fu più appropriato. Questi componenti chimici e 
proteici vengono utilizzati nella preparazione dei vaccini multipli. Nella fialetta 
al pubblico (quella che viene utilizzata per la vaccinazione) esistono “tracce” di 
sostanza: l’alluminio e la formaldeide. Il famigerato thiomersal (che è un sale di 
mercurio) non è segnalato perché è al di sotto dei LIMITI DI LEGGE!

CHI STABILISCE QUESTI  LIMITI?
Gli stessi produttori dei vaccini! Chi produce il vaccino dice: “Non dichiaro 

questa sostanza chimica o proteica perché mi è servita solo per alcuni passaggi 
nella preparazione e ne è rimasta una dose così bassa che non può fare male!”. La 
medicina attuale ha preso atto che anche dosi ultrapiccole influenzano le nostre 
cellule ed hanno effetto farmacologico.

QUINDI COSA SI CONTESTA E QUAL È IL PERICOLO?
Non contestiamo le Vaccinazioni, che possono rappresentare una profi-

lassi là dove alcune malattie sono epidemiche a causa delle precarie condizioni 
di vita o per la malnutrizione endemica. Ma nel mondo Occidentale, dove que-
ste condizioni e stili di vita non sussistono, riteniamo che questi ingredienti 
prima menzionati, che vengono usati per la preparazione dei vaccini, rappre-
sentino per il rapporto costo/beneficio (in termini di salute) un prezzo trop-
po alto e rischioso da pagare. Questi componenti in un bambino, in qualche 
modo “predisposto”, sono tossici, possono gravemente danneggiare le cellule 
cerebrali o altre cellule dell’organismo, procurando danni gravi come l’ipogam-
maglobulinemia, le alterazioni dell’assorbimento intestinale dei nutrienti, la ca-
renza di determinate sostanze biologiche a livello cerebrale, la slatentizzazione 
di patologie latenti.
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CAPITOLO III
RAPIDAMENTE I QUATTRO VACCINI PREVISTI COME OBBLIGATORI DAL-

LA LEGGE

EPATITE B TE-

TANO DIFTERI-

TE POLIO
Una prima serie di risposte rapide sulle domande più consuete dei genitori, 

dopo abbiamo dato spazio ad approfondimenti.

VACCINARE CONTRO L’EPATITE B A TRE MESI HA UN SENSO?
Non abbiamo mai capito l’utilità di vaccinare tutti i neonati contro l’epa-
tite

B. Se può avere un senso la vaccinazione dei bimbi nati da madre malata, o affetti 
da patologie particolari, che necessitano di numerose trasfusioni di sangue per 
la loro patologia non riusciamo a renderci conto di come sia possibile per un 
piccolo di tre mesi contrarre l’epatite B, che si trasmette esclusivamente per via 
sanguigna o per rapporto sessuale. L’eventualità di un’infezione del neonato 
sano che nasce in ambiente familiare adeguato è pressoché nulla, mentre i rischi 
legati alle somministrazioni del vaccino non sono frequenti, ma sono possibili ed 
estremamente pericolosi.

VACCINARE A TRE MESI CONTRO IL TETANO HA UN SENSO?
Quante volte l’avrete sentito dire: se ti graffi con un ferro arrugginito, pren-

di il tetano! Ma sarà vero? Il metallo arrugginito è realmente portatore di que-
sta malattia? E perché? Innanzitutto sfatiamo un mito: non è la ruggine a essere 
pericolosa. La comparsa di uno strato generalmente rossastro e dall’aspetto 
irregolare sulla superficie degli oggetti contenenti ferro è dovuta proprio a una 
reazione che si innesca a partire dal ferro stesso, acqua e ossigeno, e prende il 
nome di ossidazione. Senza scendere in ulteriori dettagli, la comparsa della 
ruggine è favorita da ambienti umidi, ma non necessariamente dalla presenza 
di sporco o residui di qualche tipo. Nell’immaginario collettivo essa viene asso-
ciata a sporcizia e disuso poiché si forma quando macchinari e strumenti non 
vengono più utilizzati né mantenuti, e quindi spesso a ruggine si associano 
sporco e abbandono, ma di per sé non ha nulla di “sporco”, è solamente la 
conseguenza di una reazione chimica. Il problema tetano si pone se l’oggetto 
con cui ci si fa male fosse stato contaminato dalle feci di cavalli,
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mucche od ovini, animali che possono ospitare nel loro intestino il Clostridium 
tetani, batterio responsabile della malattia. Questo germe viene eliminato con le 
feci dagli animali e può sopravvivere a lungo nell’ambiente sotto forma di spore. 
Attraverso il morso di un animale o una ferita profonda, soprattutto se conta-
minata con terriccio, le spore possono infettare l’uomo, nel quale, in condizioni 
opportune, sono in grado di trasformarsi nella forma attiva del batterio, che 
produce una tossina neurotossica.

Come si coniugano dunque questi due protagonisti, ruggine e tetano? Beh, 
come avrete ormai capito da soli, la ruggine di per sé non ha alcuna capacità 
di causare la malattia. È pur vero che spesso in campagna ci si imbatte in pezzi 
di ferro abbandonati e coperti di ruggine (vecchi attrezzi da lavoro, chiodi), in 
grado di provocare ferite anche profonde e sporche per la presenza del terriccio 
circostante. Da qui la connessione storica, ma del tutto fasulla, tra ruggine e te-
tano. Questo piccolo bacillo ha poi una caratteristica particolare: è vitale solo in 
condizioni di assenza di ossigeno, ossia è anaerobio. Se lo si espone all’aria, esso 
si difende ritirandosi nella sua forma di spora inattiva, e spera che le condizioni 
ambientali prima o poi lo rimettano in condizioni di tornare a far danni. In verità, 
questa spora è presente quasi ovunque, ed in particolare nelle campagne, poiché 
ama essere ospitata dall’intestino degli animali, ma anche se veniamo a contatto 
con essa, non ci può fare alcun male, dal momento che la pelle integra è ampia-
mente ossigenata, e come abbiamo detto la spora teme l’ossigeno. Il problema 
sorge nel momento in cui ci procuriamo una ferita, magari mentre facciamo giar-
dinaggio o cadendo con la bicicletta sul terriccio. Le ferite profonde, infatti, sono 
molto più povere di ossigeno, e sono un terreno fertile per la spora tetanica, la 
quale può penetrarvi insieme allo sporco e ai corpi estranei.

COSA FARE IN CASO DI UNA FERITA A RISCHIO?
Nel caso di una ferita a rischio d’infezione tetanica, la prima cosa da fare è 

pulire la ferita in modo adeguato.
È necessario quindi lavare la ferita con acqua corrente, farla sanguinare, aspor-

tare chirurgicamente le zone necrotiche (quando presenti) e poi disinfettare con ab-
bondante acqua ossigenata.

Non usare la Calendula che ha un effetto cicatrizzante e la cicatrizzazione non 
è in questi casi la priorità anzi è controproducente. Il primo rimedio omeopatico 
da utilizzare nell’immediato è il Ledum palustre o in dose unica alla 200 CH 
oppure alla 30 CH tre granuli ogni quattro ore per qualche giorno. Se il paziente 
avverte un indolenzimento/fastidio che dalla ferita tende ad estendersi e irradiarsi il 
rimedio omeopatico da utilizzarsi è l’Hypericum perforatum con le stesse modalità 
del Ledum.

Contattare in quest’ultimo caso il medico omeopata di fiducia e avvertirlo di 
quanto sta accadendo.

Poi è prassi comune, in ambiente ospedaliero di Pronto Soccorso, somministra-
re le immunoglobuline tetaniche umane e consigliare, successivamente, la vaccina-
zione per qualsiasi trauma, anche di non rilevante entità. In realtà, nonostante sia 
vero che ci sono delle condizioni particolari che consiglierebbero caldamente una 
profilassi anti-
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tetanica d’urgenza, oggi sono in molti a ritenere che le immunoglobuline vengano 
spesso usate a sproposito e che i protocolli sanitari per la somministrazione del vac-
cino antitetanico e delle immunoglobuline non solo siano complicati, ma soprat-
tutto che non siano mai stati supportati da alcuno studio scientifico sperimentale.

Per cercare di evitare i pericoli dell’iperimmunizzazione (il cui rischio scatta a 
dosi molto personali), crediamo sia importante, prima di effettuare la vaccina-
zione antitetanica sia in soggetti che hanno già eseguito più di un inoculo, sia in 
quelli che hanno completato il ciclo da più di 5 anni, consigliare di effettuare il 
dosaggio plasmatico degli anticorpi antitetanici.

ESISTE L’IMMUNITÀ NATURALE VERSO IL TETANO?
Nella letteratura scientifica sono numerosi gli studi che esaminano l’entità 

degli anticorpi specifici contro il tetano per valutare l’efficacia delle campagne 
vaccinali. Al contrario, l’esistenza di un’immunità naturale specifica nei confronti 
di questa malattia non è stata studiata in maniera approfondita. Per immunità 
naturale specifica s’intende la presenza di anticorpi specifici contro il tetano nel 
sangue di soggetti che non sono mai stati vaccinati. Nella nostra esperienza è 
sempre più frequente il riscontro di bambini mai vaccinati che però presentano un 
adeguato titolo anticorpale antitetanico nel sangue (cioè in quantità sufficiente per 
fornire una protezione immunitaria contro il tetano).

QUAL È LA SOGLIA PROTETTIVA DEGLI ANTICORPI CONTRO 
IL   TETANO?
Avere un’adeguata concentrazione della specifica antitossina antitetanica cir-

colante nel sangue è ritenuta una sicura misura di profilassi della malattia. In 
molti studi epidemiologici è stato accertato che un livello di anti-tossina di 0,01 
UI/ml di siero è sufficiente a conferire una protezione contro il tetano.

QUANTI CASI DI TETANO PEDIATRICO CI SONO IN  ITALIA?
La malattia tetanica è presente in tutto il mondo e si presenta in modo spo-

radico; è più frequente nei soggetti non vaccinati ma può colpire anche persone par-
zialmente o anche completamente immunizzate dalla vaccinazione.

I dati italiani pubblicati dal nostro Ministero della Salute dal 1993 in poi illu-
strano chiaramente che oggi i casi di tetano semplicemente non esistono più in 
età pediatrica, mentre sono più frequenti tra gli adulti.

All’estero la situazione è sovrapponibile. In Germania, ad esempio, solo l’80% 
dei bambini sono vaccinati, eppure non esiste alcun caso di tetano pediatrico da 
più di 30 anni.

QUAL È LA MORTALITÀ DI TETANO  PEDIATRICO?
La mortalità per tetano varia dal 10% al 20%, in adulti in condizioni di 

salute generale buone. È quasi sempre causata da scarsa igiene e insufficiente at-
tenzione alla ferita subita. Ciò è confermato dal fatto che la mortalità è 150-200 
volte maggiore nei Paesi in via di sviluppo rispetto i Paesi industrializzati.
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Secondo dati americani ufficiali di circa 20 anni fa, la letalità varia in base 
all’età dei soggetti ammalatisi di tetano:

- è assente sotto i 20 anni di età;
- è del 2,3% nei pazienti di 20-39 anni;
- è del 17% tra quelli di 40-59 anni;
- sale a circa il 18% nei soggetti sopra i 60 anni;
- può avvicinarsi al 50% sopra gli 80 anni.
In Italia, negli anni 1994-2003, il 70% dei casi di tetano si è manifestato negli 

ultra sessantacinquenni.
La possibilità di guarigione nelle persone più giovani (forse grazie alla salute 

più robusta o a qualche fattore fisiologico che ancora non è stato chiaramente iden-
tificato) in genere è più elevata rispetto a quanto accade negli anziani.

Le statistiche riportano l’assoluta mancanza di dati relativi alla contrazione 
del tetano da parte di bambini inferiori ai dieci anni d’età a livello internazionale 
(unico caso, Torino 2005). I casi di tetano notificati riguardano, infatti, soggetti 
di età avanzata; la fascia di età maggiormente colpita tra gli uomini è quella tra i 
65-69 anni e quella tra gli 80-84 per il sesso femminile (dati ISS, sito  NIV).

Inoltre, almeno per quanto riguarda la vaccinazione anti Tetano, stante l’im-
possibilità di trasmissione da uomo a uomo e la conseguente impossibilità di dare 
vita ad epidemie, oltre che la possibilità di intervenire ex post anche farmacologi-
camente, trattandosi di scelta assolutamente “personale” che non va ad incidere 
in alcun modo sugli altri, non è dato comprendere quale possa essere l’interesse 
di “salute pubblica” per farla rimanere come obbligatoria.

Ancora oggi molti sostengono che la mortalità per tetano sarebbe minore 
tra i soggetti che hanno ricevuto almeno una o più dosi di vaccino antitetani-
co, ma questi dati non solo non sono confermati dagli studi epidemiologici, ma 
vengono contraddetti dallo studio dei CDC (Centers for Disease Control) di At-
lanta (USA)

QUANDO È UTILE VACCINARE UN BAMBINO CONTRO IL   TE-
TANO?
Prima di somministrare una vaccinazione antitetanica come profilassi medica, 

vanno attentamente soppesati i pro e i contro, perché il vaccino non è esente di 
rischi per una patologia che potrebbe anche non manifestarsi.

In considerazione di ciò, va sicuramente condannato ogni intervento vaccinale 
motivato solamente da ragionamenti medico-legali che il medico attua semplice-
mente per proteggere se stesso. Inoltre, la vaccinazione antitetanica può essere 
eseguita anche in età pediatrica, ma è palese che non è assolutamente razionale 
somministrarla nell’età neonatale, specie in modo massivo a tutta la popola-
zione appena nata .

In età neonatale, pertanto, proprio per l’estrema delicatezza degli equilibri im-
munitari ancora in via di maturazione, una vaccinazione antitetanica di massa, 
e quindi non personalizzata, analogamente a qualsiasi altra vaccinazione, è forte-
mente controindicata.

Bisognerebbe attendere che il bambino abbia un sistema immunitario un po’ 
più strutturato.
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Nonostante queste conclusioni, avvalorate da un’ampia letteratura scientifica 
che testimonia il parere concorde di molti studiosi di questo campo, il nostro 
Ministero della Salute obbliga la vaccinazione antitetanica a partire addirittura dal 
2°-3° mese di vita. Ci si chiede allora quale senso possa avere una vaccinazione 
iniziata a questa età:

- Per le infezioni ombelicali da tetano dei neonati che da noi non esistono più?
- Per le tossinfezioni causate da ferite infettate da spore del tetano in un bambino che 

neppure cammina?
- Per la paura di un’infezione che nel nostro Paese non colpisce neppure i bam-

bini?
- Per il concetto dell’immunità di gregge e quindi per proteggere la comunità anche 

se il tetano non è una malattia trasmissibile?

Efficacia della vaccinazione antitetanica
Chi vuole coprire i propri figli con la vaccinazione antitetanica deve mettere 

in conto di vaccinarli tre volte: dopo la prima si prevede un richiamo ai tre mesi ed 
uno all’anno. Si ripunge dopo cinque anni e se si seguono i protocolli ufficiali ci 
si deve rivaccinare ogni 10 anni ,ma quegli stessi protocolli sostengono che se la 
vaccinazione è stata eseguita da oltre cinque anni ci si deve considerare scoperti 
e a quel punto sarebbe meglio vaccinarsi ogni cinque anni per il resto della vita, 
quindi, considerando una vita media 18 volte. Praticamente non lo fa nessuno e 
non succede nulla di statisticamente rilevante

Il vaccino antitetanico è causa di una nuova sindrome autoimmune chia-
mata Sindrome Antifosfolipidica o sindrome di Hughes (sindrome da anti-
corpi antifosfolipidici APS). È probabile che l’APS diverrà più comune con 
l’introduzione nei vaccini della nuova generazione di adiuvanti. I soggetti a questa 
sindrome (APS) sono soprattutto donne e la diagnosi viene formulata dopo molte-
plici aborti. Come è tipico di nuove malattie, la ricerca si concentra sulla ricerca di 
una causa genetica, nonostante il fatto che la connessione con vaccini sia ben nota 
e documentata. Come suggerisce il nome, APS è una condizione in cui i fosfolipidi, 
sostanze naturali e necessarie richieste da ogni parte del corpo, sono “considerati” 
dal sistema immunitario come un agente infettivo. Uno studio definisce la sindrome 
di Hughes come la “sindrome da anticorpi antifosfolipidi classica”. Tale studio si 
riferisce alle somiglianze tra le proteine plasmatiche beta-2-glicoproteina-I (2GPI), 
che vengono attaccate in APS, e il vaccino contro il tetano. Il fatto più spaventoso 
è che i fosfolipidi stanno diventando un ingrediente primario dei vaccini sotto 
forma di una nuova generazione di adiuvanti ottenuta tramite DNA ricombinante 
da frazioni di batteri patogeni chiamate vescicole di membrana esterna (OMVs)

Vedi anche:vaccine-adjuvants-worst-ever/

Gli OMVS consentono di “progettare” e dare forma a degli adiuvanti più ido-
nei a sollecitare una risposta del sistema immunitario verso gli antigeni.
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 Gli OMVsono, naturalmente, promossi come i più sicuri mai sviluppati. Tale 
pretesa di sicurezza si basa sul fatto che sono molto “somiglianti” ai sistemi 
biologici entro cui dovranno operare. Questa è la stessa affermazione che è stata 
utilizzata per promuovere lo squalene, che, come è noto, ha avuto a che fare con 
i tragici casi di narcolessia nei bambini dopo la somministrazione in Europa del 
vaccino antinfluenzale Pandemrix. Pertanto, è possibile anticipare che ci saranno 
sempre più casi di APS a mano a mano che gli attuali adiuvanti saranno sostituiti 
da quelli a base di OMV, che sono in cantiere ora. Originale con bibliografia:

known-as-antiphospholipid-syndrome/
CDC Narcolepsy Following Pandemrix Influenza Vaccination in Europe: 
http://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/history/narcolepsy-flu.html

VACCINARE CONTRO LA DIFTERITE  
A TRE MESI HA UN SENSO?

La difterite e una malattia batterica contagiosa e mortale nel 5-10% dei casi 
che colpiscono le vie aeree. I soggetti che superano la malattia in modo 
spontaneo acquisiscono un’immunità duratura, ma non e eccezionale un 
secondo attacco di difterite in coloro che producono una scarsa quantità di 
anticorpi. L’incidenza della malattia e andata gradualmente riducendosi dagli 
anni ’60 agli anni ’80 grazie alle migliorate condizioni di vita e all’uso degli 
antibiotici e oggi    e praticamente scomparsa. Dopo la vaccinazione il titolo 
degli anticorpi antianatossina difterica cala rapidamente e dopo 2 anni di-
venta minimo. La malattia è considerata praticamente scomparsa così come 
indicato nel sito NIV dell’Istituto Superiore di Sanità. Lo studio epidemio-
logico relativo agli anni 1996-97 ha mostrato che più del 95% dei ragazzi tra 
i 2 e i 19 anni hanno anticorpi antidifterici in quantità adeguata a prevenire 
la malattia mentre tale titolo anticorpale scende col progredire dell’età per 
cui più del 30% dei soggetti di età compresa   tra i 40 ed i 59 anni non ha 
anticorpi antidifterite; nonostante ciò non sono stati segnalati casi di difterite 
negli adulti e l’ultimo caso di difterite denunciato in  Italia – peraltro dubbio 
– risale al 1991 (Piano Nazionale Vaccini, aggiornamen to 2005). Altra, nuo-
va, paura è stata la morte di un bambino per difterite in Spagna causata so-
prattutto dal ritardo della diagnosi e dalla mancanza dei farmaci appropriati. 
Ma no, la morte è stata subito attribuita al calo delle coperture vaccinali. La 
verità è che sporadici casi di difterite in Europa sono segnalati anche in Paesi 
con coperture vaccinali del  99%.

port-2013.pdf.      http://apps.who.int/gho/data/view.main.80200?lang=en
cidencediphtheria.html
http://apps.who.int/gho/data/view.main.80200?lang=en http://www.assis.it/
difterite-informazioni-e-riflessioni/
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LA VACCINAZIONE ANTIPOLIO È ANCORA UTILE ED HA UN 
SENSO?
Esistono due tipi di vaccino antipoliomielitico che prendono il nome dagli 

studiosi che li hanno messi a punto: il vaccino Sabin a virus vivi attenuati e il 
vaccino Salk a virus uccisi o inattivati. Il vaccino Sabin è costituito da virus 
vivi modificati in modo da non provocare la malattia, ma capaci di stimolare la 
produzione di anticorpi nel ricevente. Il vaccino viene somministrato per boc-
ca. Talvolta la prima somministrazione può causare una grave complicazione 
come la poliomielite paralitica post-vaccinica .Inoltre il virus così modificato 
può diffondere e provocare la poliomielite addirittura tra le persone che vengo-
no a contatto con il soggetto vaccinato. Infatti i virus contenuti nel vaccino ri-
mangono nell’intestino e vengono eliminati con le feci dal bambino vaccinato 
per circa 4 settimane. Il vaccino Salk, invece, contiene i virus della poliomielite 
uccisi e viene somministrato attraverso un’iniezione per via intramuscolare o 
sottocutanea. Questo vaccino causa sicuramente meno reazioni avverse gravi del 
primo vaccino ma, come qualsiasi altra sostanza estranea all’organismo, può 
determinare, se pure con una bassa frequenza, reazioni allergiche e altre più rare 
reazioni avverse alterando il delicato bilanciamento della risposta immunitaria 
Th1/Th2. Attualmente nel nostro Paese si usa solo il vaccino Salk, men-
tre quello Sabin (meno costoso) continua ad essere usato nel Terzo Mondo. 
Questa malattia è ormai scomparsa in Italia come nel resto d’Europa: il 21 
giugno 2002 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha, infatti, ufficial-
mente dichiarato l’Europa libera dalla poliomielite. Anche in questo 
caso sono le migliorate condizioni di vita e d’igiene, e non la vaccinazione, ad 
avere debellato il virus che non può essere “importato” da extra comunitari, 
come certa propaganda cerca di diffondere come messaggio inquietante.

Vi stanno spaventando parlando del ritorno della poliomielite.
I casi di malattia nel mondo nel 2014 sono stati 359, e 56 i casi di paralisi in-

dotta da virus vaccinico. Quest’anno (dati dell’11 novembre 2015) i casi di polio 
sono stati 52, e 17 i casi di paralisi da virus  vaccinico.

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx

ABBIAMO  ANCORA  DUE  VACCINI  “FACOLTATIVI”  NELL’ESA-
VALENTE (Infanrix):
- ANTIPERTOSSE
- ANTIHAEMOPHILUS  B

VACCINARE CONTRO LA PERTOSSE A TRE MESI HA UN SEN-
SO?
Sappiamo che il lattante non è coperto dagli anticorpi di origine materna 

per due malattie: la pertosse e la varicella. La vaccinazione contro la pertosse è 
compresa nell’esavalente dei tre mesi, quindi prima di tale data nessun lattante è 
coperto. Il vaccino della varicella è incluso, a 15/18 mesi, in quello del morbil-
lo-parotite-rosolia.

L’allarme sulla pertosse nasce da un fatto di cronaca dell’Ottobre 2015, la 
morte di pertosse di una neonata di meno di un mese. 
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Questo evento ha originato una raccolta di firme da parte della famiglia per 
la reintroduzione dell’obbligo vaccinale, finalizzato ad una copertura globa-
le della popolazione infantile tale da indurre la scomparsa del batterio. Ciò 
a partire dell’ipotesi che tale evento sia stato reso possibile da un progressivo 
calo della copertura vaccinale sostenuto da una crescente opposizione di ge-
nitori critici, una copertura che a ben vedere è calata di un’inezia, passando 
dal 95,68% al 94,58% lasciando comunque invariati i tassi di mortalità della 
pertosse rispetto agli anni precedenti. Pensare che una copertura vaccinale 
“totale” ammesso e non concesso che questa si possa realizzare, considera-
to l’attualità di una società composita e multiculturale, l’esistenza di casi di accer-
tata allergia ai componenti vaccinali, sia ad antigeni che conservanti o eventuali 
co-morbilità che ne sconsiglino l’inoculazione , porti alla scomparsa del ger-
me nella popolazione è una utopia!

L’immunità di gregge riduce ma non elimina del tutto il rischio di con-
trarre la malattia, ovvero impedisce il rischio in una epidemia ma non impedi-
sce il verificarsi di casi sporadici. I casi sporadici di pertosse, o di qualsiasi malattia 
coperta da vaccinazione, dunque sono riducibili, ma non eliminabili. Intanto 
perché nessun vaccino conferisce il 100% di immunità ai vaccinati. Nel 
caso della pertosse si arriva al massimo all’85-90%. Inoltre l’immunità conferita 
dal vaccino per la pertosse, come per tutti gli altri, non è per tutta la vita. 
Diminuisce in realtà progressivamente nell’arco di 2-4 anni per poi scomparire 
dopo qualche anno, anche a causa del fatto che se la maggioranza delle persone è 
vaccinata il naturale rinforzo (richiamo) all’immunità prodotto dal contatto con il 
germe prodotto da soggetti ammalati non avviene più, o avviene molto raramen-
te. Questo dato, incontrovertibile porta molti clinici a suggerire la necessità di un 
continuo e costante processo di rivaccinazione magari orientato e controllato 
da continui monitoraggi ematochimici che consentano di valutare la persistenza 
del titolo anticorpale acquisito.

In Gran Bretagna i pediatri sostengono che un quinto dei bambini con 
tosse persistente ha la pertosse. Questa è un’altra prova del fallimento della 
profilassi vaccinale, Oltre i danni è avvenuta una mutazione del germe Bordetella 
Pertussis e la sua incontrollata diffusione anche negli adulti. Invece di ammettere 
l’errore che la politica vaccinale ha fallito, la proposta che viene oggi fatta è quella 
di intensificare le sedute vaccinali ed di estenderle agli adolescenti.

La pertosse non è mai scomparsa, e oggi è in aumento in diversi Paesi pur in 
presenza di elevate coperture vaccinali. Negli anni ’90 si è sostituito il vecchio 
vaccino pertossico, non più accettato per la frequenza di reazioni avverse, con i 
nuovi vaccini antipertosse acellulari, che hanno dimostrato la tendenza a perdere 
la capacità protettiva in un tempo piuttosto breve, e soprattutto si sono rivelati 
incapaci di indurre  nei  vaccinati  una  immunità  in  grado  di  contrastare  la  
trasmissione  del microrganismo agente della malattia. La maggiore fonte d’infe-
zione per i lattanti sono i fratelli, precedentemente vaccinati.

http://pediatrics.aappublications.org/content/136/4/635
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IL BACILLO DELLA PERTOSSE BATTE IN FURBIZIA IL VACCI-
NO, GLI ESPERTI SI INTERROGANO SUI MOTIVI

Negli ultimi dieci anni, gli americani sono stati allertati del fatto che i casi di 
pertosse sono in aumento e che la responsabilità di questo fenomeno è di quei 
genitori che non vaccinano i propri figli. 1,2,3

Questa credenza, in realtà, nasce nei primi anni 80 del secolo scorso, 4 

quando, negli Stati Uniti, i genitori dei bambini danneggiati dal vaccino DPT 
chiedevano un vaccino contro la pertosse più sicuro, e quando, allo stesso tem-
po, si scopriva che il vaccino DPT contro la pertosse a cellule intere non previe-
ne l’infezione 5 e che l’ 6,7
immunità indotta dal vaccino dura solo da due a cinque anni.

La solita scusa – “è colpa dei genitori” – ancora una volta, adesso nel 21° 
secolo, è invocata dai sostenitori della vaccinazione obbligatoria che vorrebbero 
eliminare la possibilità di scegliere di non vaccinare, 8,9,10,11 proprio mentre 
un’altra generazione di genitori sta scoprendo che anche il vaccino acellulare 
DTaP contro la pertosse non previene l’infezione 12,13,14 e che l’immunità da 
vaccino tende a ridursi e che al massimo, dura da due a cinque anni.  15,16,17

È ora di sfatare i miti e le menzogne sulla pertosse e sui vaccini contro la per-
tosse. Ciò che è vecchio si rivela di nuovo attuale: è il momento di sfatare i miti 
e le menzogne che ci sono state raccontate sui vaccini contro la pertosse e sulla 

malattia
della pertosse.

In breve è un fatto che:

Entrambi i vaccini contro la pertosse, sia il vaccino a cellule intere DPT, auto-
rizzato nel 1949, e sia il meno tossico vaccino acellulare DTaP, autorizzato nel 
1996, non prevengono l’infezione o la trasmissione della malattia e, al massimo, 
producono un’immunità temporanea, da due a cinque anni soltanto;

Ogni anno, negli Stati Uniti, milioni di bambini e adulti vaccinati, sono silen-
ziosamente infettati dalla pertosse, manifestando pochi o nessun sintomo ma dif-
fondendo la malattia ai bambini, vaccinati e non vaccinati, senza che i medici iden-
tifichino o segnalino questi casi alle Autorità sanitarie;

In risposta alle campagne di vaccinazione di massa contro la pertosse, effet-
tuate a partire dagli anni 50 del novecento, il batterio della pertosse si è evoluto 
per sottrarsi all’azione dei vaccini contro la pertosse a cellule intere e acellulare, 
dando origine a nuovi ceppi, in grado di produrre quantità maggiori di tossina, 
sopprimendo la funzione immunitaria e causando malattie più gravi.

Qui riportiamo, in modo più dettagliato, il resto della storia:
zione pediatrica contro la pertosse, si sono mantenuti a livelli molto, molto alti. 
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18 Con regolarità, oltre il 94 per cento dei bambini, in età di asilo, hanno rice-
vuto da quattro o cinque iniezioni di vaccino del tipo DPT a cellule intere o del 
tipo DTaP acellulare.19 Nei bambini sotto i 35 mesi di età si registra un tasso di 
vaccinazione contro la pertosse pari al 94% 20 e, oggi, l’88% degli adolescenti, 
che frequentano le scuole superiori, hanno ricevuto anche un sesto richiamo per 
la pertosse. 21

Questo gran numero di vaccinazioni contro la pertosse è stato eseguito in 
America per un lungo periodo su bambini di tutte le età, molti dei quali oggi 
sono adulti con età compresa tra i 20, i 30 e i 40 anni. Allora, perché i funzionari 
della sanità pubblica segnalano che un gran numero di soggetti in età pre-sco-
lare completamente vaccinati in Florida, 22 e che adolescenti completamente 
vaccinati in California, 23 e che le sorelle e i fratelli di neonati completamente 
vaccinati, stanno diffondendo la pertosse 24, anche se la maggior parte di loro ha 
ricevuto tutti i vaccini contro la pertosse raccomandati dal CDC?

Prima di esaminare le ragioni per le quali gli esperti non concordano sulla 
risposta da dare a questa domanda, facciamo una breve recensione della storia 
della pertosse e del vaccino per la pertosse.

Vaccino DPT autorizzato nel 1949 e Vaccino DTaP autorizzato nel 1996, en-
trambi destinati ai bambini americani.

Il batterio Bordetella pertussis è presente nell’ambiente almeno dal 16° seco-
lo e può essere particolarmente grave nei neonati, ostacolando la respirazione, 
perché questi batteri producono un muco denso che intasa e ostruisce le loro mi-
nuscole vie respiratorie. 25 26 Il primo vaccino contro la pertosse a cellula intera 
fu autorizzato e commercializzato nel 191427, anche se non fu somministrato in 
modo esteso ai bambini fino a dopo il 1949, quando fu combinato con i vaccini 
contro il tetano e la difterite, nel vaccino DTP. Il vaccino combinato è stato utiliz-
zato fino al 1996, quando negli Stati Uniti fu autorizzato e distribuito un vaccino 
meno reattivo, il DTaP.  28, 29

Nel 2014, i funzionari della sanità pubblica hanno riferito che l’86% dei bam-
bini di tutto il mondo aveva ricevuto almeno tre iniezioni per la pertosse 30 an-
che se  si stima che, ogni anno a livello mondiale, ci siano ancora circa 16 milioni 
di casi di pertosse e 195.000 decessi legati alla pertosse. 31

Prima dell’introduzione del vaccino DTP nel 1949, i casi di pertosse erano 
calati del 75%.

Che cosa sappiamo delle morti da pertosse negli Stati Uniti? In questo paese 
le morti per infezioni da pertosse sono scese di oltre il 75% tra il 1922 e il 1948, 
cioè l’anno prima che il vaccino DPT fosse autorizzato e distribuito. Nel 1948, il 
tasso di mortalità è stato inferiore a 1 decesso per pertosse ogni 100.000 per-
sone e mai più è stato superiore a quello registrato in quell’anno. 32,33 
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Nel 2013, in America sono stati segnalati circa 29.000 casi di pertosse e ci sono 
stati 13 decessi legati alla pertosse, di cui 9 decessi in bambini sotto l’anno di 
età. 34

Tuttavia, il numero di casi di pertosse segnalati non corrisponde al numero to-
tale dei casi effettivi di pertosse che si stanno verificando in America. La maggior 
parte dei casi di pertosse, come la maggior parte delle reazioni al vaccino, non 
sono riconosciuti o diagnosticati né segnalati dai medici al governo. 35 I funziona-
ri della sanità pubblica ammettono che ancora non ci sono prove di laboratorio 
affidabili per misurare l’immunità per la pertosse e non sono d’accordo su come 
diagnosticare la pertosse, nei casi in cui le persone contagiate dalla malattia e, in 
particolare, le persone vaccinate, manifestano sintomi lievi. 36,37,38

Negli Stati Uniti, sono milioni i casi di pertosse in persone vaccinate non ri-
conosciuti e non segnalati.

Tuttavia, quello che i funzionari della sanità pubblica sanno da lungo tempo – 
anche se pubblicamente non ne parlano – è che milioni di bambini vaccinati e 
adulti vaccinati negli Stati Uniti si ammalano di pertosse senza che la malattia sia 
diagnosticata o riconosciuta 39-42 Proprio così: in America, ci sono milioni di 
casi di pertosse tra le persone vaccinate, ma i medici non li diagnosticano e non li 
segnalano.

In realtà, sia che voi o il vostro bambino siate stati vaccinati o meno, potre-
ste contrarre una forma asintomatica o paucisintomatica di pertosse e potreste 
trasmetterla ad altre persone, senza neppure accorgervene. 43-45 Quel bambino o 
quell’adulto seduto accanto a voi nel bus, in aula, al cinema o nell’ambulatorio del 
medico, che ha un po’ di tosse o addirittura non ha tosse per niente, potrebbe es-
sere infettato da B. pertussis, nonostante abbia ricevuto tutte le dosi del vaccino 
contro la pertosse raccomandate dallo Stato. Non c’è nessuna herd immuni-
ty: i vaccini non bloccano l’infezione, il trasporto o la trasmissione.

Quando ci sono un sacco di persone con infezioni asintomatiche e silenti di 
pertosse, è impossibile sapere chi è un portatore e chi non lo è, il che significa 

che i casi di pertosse denunciati sono solo la punta di un immenso iceberg. 
Inoltre, ciò significa anche che quando s’incolpano i bambini non vaccinati o 

parzialmente vaccinati di causare la pertosse, non si fa altro che cercare di tro-
vare un capro espiatorio. 46

Sia l’immunità naturale, sia quella acquisita col vaccino sono solo temporanee 
47 e anche se la vaccinazione può prevenire i sintomi clinici, non ne blocca l’infe-
zione, il trasporto o la trasmissione. Se le persone vaccinate possono sperimentare 
infezioni silenti e trasmettere l’infezione senza mostrare alcun sintomo – anche dopo 
aver ricevuto da quattro a sei richiami del vaccino contro la pertosse – allora la “im-
munità di gregge” ottenuta col vaccino contro la pertosse è un’illusione, ed è sempre 
è stato così.
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Perché più di mezzo secolo di vaccinazione contro la pertosse non è riuscita a 
produrre una vera immunità di gregge, che, come i funzionari della sanità pubbli-
ca insistono a dire, in teoria sarebbe possibile soltanto se si facessero sempre più 
richiami del vaccino contro la pertosse a sempre più persone? 48,49

Entrambi i vaccini contro la pertosse hanno scarsa efficacia

La risposta è semplice e l’evidenza scientifica che emerge è convincente: il mi-
crobo Bordetella pertussis si è evoluto nel corso degli ultimi 65 anni per eludere i 
vaccini contro la pertosse a cellula intera e acellulare. 50,51 Una revisione della let-
teratura medica rivela che gli esperti non sono soddisfatti delle conoscenze finora 
acquisite sul microbo B. pertussis52 e si stanno confrontando per capire se, quan-
do, come e perché i vaccini antipertosse non siano riusciti a realizzare l’immunità 
di gregge per prevenire la circolazione della pertosse causata da B. pertussis nelle 
popolazioni altamente vaccinate di tutto il mondo.  53-55

Queste sono le verità scientifiche “scomode” su cui si devono confrontare:

L’efficacia del vaccino antipertosse DTP a cellula intera è stata quantificata 
tra il 30 e l’85%, a seconda del tipo di vaccino DPT e dell’industria produttrice 
dei vaccini, 56-60 e la protezione ha una durata da due a cinque anni. 61

Dopo che negli Stati Uniti nel 1976, sono stati segnalati almeno circa 1.000 
casi di pertosse, 62 è risultato evidente, negli anni 80 e 90, che il vaccino della 
pertosse DTP a cellule intere non preveniva l’infezione o la trasmissione. 63-67

I casi di pertosse sono aumentati nelle popolazioni altamente vaccinate in cicli 
di tre o cinque anni – proprio come prima che si diffondesse, negli anni 50, l’im-
piego del vaccino DPT.68-72

Il vaccino DPT a cellula intera, usato negli Stati Uniti fino alla fine degli anni  
90, è stato un vaccino estremamente reattivo. Le reazioni al vaccino DPT come 
febbre, dolore, e irritabilità sono state riscontrate tra il 50 e l’85% dei bambini 
mentre si sono verificate convulsioni e collasso / reazioni di shock in 1 su 875 
somministrazioni di vaccini DPT.  73,74 È stata riportata Infiammazione del 
cervello in 1 su

 
vaccini DPT con danni permanenti al cervello in 1 caso su 310.000 vaccini DPT. 
75,76 Infine, nel 1996, il vaccino DPT a cellule intere poco efficace ed estrema-
mente reattivo è stato sostituito con un vaccino DTaP acellulare molto meno re-
attivo ma meno efficace. 77 In modo simile ai vaccini contro la pertosse a cellule 
intere, mediante studi clinici, l’efficacia del vaccino contro la pertosse acellulare è 
stata quantificata tra il 40 e l’89%, a seconda del produttore del vaccino  DTaP.

I vaccini contro la pertosse acellulari non prevengono l’infezione, 81,82 proprio 
come accade per i vaccini contro la pertosse a cellula intera. Nel 21° secolo, le 
epidemie di pertosse e gli aumenti ciclici sono continuati, 83-85 anche dopo che, 
nel
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2006, è stata inserita, nel programma vaccinale di tutti gli adulti e gli adole-
scenti, un’iniezione di richiamo del vaccino contro la pertosse. 86,87 Nel 2010, si 
è riscontrato che il richiamo del vaccino contro la pertosse Tdap aveva fornito 
immunità temporanea soltanto in circa il 66% di adolescenti e adulti.88

Il microbo della pertosse si è trasformato per eludere i vaccini DPT e DTaP 

Diciotto anni fa, nel 1998, i biologi molecolari e altri scienziati hanno comin-
ciato a segnalare che la Burdetella pertussis aveva cominciato a evolversi per 
eludere il vaccino antipertosse a cellula intera, dopo le vaccinazioni di massa con 
DPT praticate ai bambini negli anni ’50.89-92 Negli ultimi due decenni, questi 
scienziati hanno pubblicato prove concrete che negli ultimi 65 anni, i batteri B. 
pertussis si sono efficacemente adattati ad entrambi i vaccini, cellulari e acellulari, 
contro la pertosse. 93-95 Sono apparsi nuovi ceppi di Bordetella pertussis 
che producono più tossina e che causano una malattia più grave

Per sopravvivere, il microbo B. pertussis ha creato nuovi ceppi che produ-
cono più tossina della pertosse in grado di sopprimere il sistema immunitario 
umano e causare malattie più gravi. Oggi, i ceppi di pertosse inclusi nel vaccino 
non corrispondono più ai ceppi di pertosse che causano la malattia. 96-100

Vi è convincente evidenza scientifica che batteri della B. pertussis si siano evo-
luti per sopravvivere alla pressione del vaccino. Ora, ci sono ceppi di pertosse più 
virulenti che sono trasmessi in modo più efficace da parte di bambini vaccinati e 
di adulti con livelli d’immunità in calo.

Così, nel 2009, uno scienziato ricercatore ha commentato, “Una questione 
importante è capire se anche gli altri vaccini pediatrici selezionino gli agenti pato-
geni, perché possano essere trasmessi in modo più efficiente da un ospite idoneo, 
con conseguente aumento della virulenza.” 101

La guerra contro Bordetella pertussis e la politica sanità vaccinale non 
guidata da una scienza rigorosa

La crociata portata avanti dai funzionari della sanità pubblica per uccidere il 
microbo B. pertussis con l’aggiunta di sempre più dosi di vaccini inefficaci nel 
programma per il bambino e l’adulto – ora anche invadendo il luogo, un tempo sa-
cro, del grembo materno e insistendo perché tutte le donne incinte siano vaccinate 
102,103 – ha il valore di un ammonimento. Mentre assistiamo a una specie batterica 
che si adatta in modo efficiente, nel tentativo di sopravvivere a una guerra che le è 
stata dichiarata, ciò che è diventato dolorosamente chiaro è che la storia della vac-
cinazione di massa non è stata guidata da una scienza rigorosa condivisa in modo 
trasparente. 104,105 È stata guidata dalla politica di una professione sanitaria pubbli-
ca che lavora per una lucrosa partnership pubblico-privata governo-industria, allo 
scopo di proteggere il fallimento delle politiche vaccinali, ignorando il rigore della 
scienza. 106,107
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Noi, che siamo la gente comune, non possiamo far finta che la scienza non 
esista. Spetta a ciascuno di noi informare i funzionari della sanità pubblica e i 
legislatori che è loro responsabilità farci conoscere i dati scientifici e darci la pos-
sibilità di scegliere quando si tratta di vaccini, soprattutto quando nessun pro-
duttore di vaccini, nessun funzionario della sanità pubblica e nessun medico è 
responsabile, in un tribunale, delle reazioni ai vaccini e dei loro fallimenti, che 
portano a lesioni gravi e a morte. 108
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HERD IMMUNITY: L’IMMUNITÀ DI GREGGE

L’immunità di gregge è un tema molto dibattuto in questi giorni. Si legge sem-
pre che è necessario vaccinare il 95% della popolazione per tutelare anche quanti 
non possono essere vaccinati per motivi di salute.

L’articolo di cui proponiamo alcuni estratti, cerca di chiarire il concetto 
dell’“herd immunity”, che in italiano è traducibile come “immunità di gregge”.

Herd Immunity: History, Theory, Practice Paul E. M. Fine

L’immunità di gregge riguarda la protezione delle popolazioni dall’ammalarsi 
da certe malattie infettive, grazie alla presenza, all’interno di quelle popolazioni, 
di soggetti immuni.

L’immunità di gregge è un tema frequentemente discusso nella letteratura 
medica e che recentemente è tornato in auge, perché è considerata una tappa 
obbligata e una conseguenza dei programmi di vaccinazione, tesi, in varie parti 
del mondo, a eradicare (A) o a eliminare questa o quella malattia infettiva. In re-
altà, tra i vari autori non c’è concordanza su molti punti. Ad esempio, molti han-
no opinioni molto divergenti su quale sia, da un punto di vista quantitativo, la 
soglia richiesta nell’immunità di gregge per ottenere l’eradicazione del morbillo. 
Questa soglia, a seconda degli autori, varia dal 70% al 95%. E in epidemiologia, 
non trovarsi d’accordo sui numeri è un problema, soprattutto quando ci sono 
percentuali tanto diverse. Diversi autori si basano su un articolo pubblicato nel 
1971 da Fox, intitolato: “Herd immunity: basic concept and relevance to pu-
blic health immunization practices” (15)(B). In questo articolo, l’immunità di 
gregge è definita come “la resistenza di un gruppo all’attacco di una malattia, 
verso cui una grande proporzione dei membri di quel gruppo è immune, ridu-
cendo così la possibilità che un individuo malato entri in contatto con un indivi-
duo suscettibile”.(16). Già questa definizione dà adito a diverse interpretazioni. 
Interpretazioni di tipo quantitativo, intendendo l’immunità di gregge come una 
resistenza parziale, che si riflette in una riduzione della frequenza della malat-
tia, perché il numero dei possibili contagianti e degli individui suscettibili si 
riduce. Ma anche interpretazioni di tipo qualitativo, che considerano l’immu-
nità di gregge come una resistenza totale, con una soglia o una percentuale 
di soggetti immuni, al di sopra della quale l’infezione non è più presente. Ad 
esempio, in una popolazione può essere presente un’immunità di gregge di 
tipo parziale (e quindi quantitativa) senza avere l’altra (totale e qualitativa). 
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Ciò che rileva, è che queste definizioni non sono adatte alle situazioni in cui 
l’immunità indotta dal vaccino sia trasferita o direttamente, come accade per gli 
anticorpi materni contro il tetano, o indirettamente, come accade nel caso di dif-
fusione secondaria dei vaccini orali anti-polio tra i membri di una popolazione 
oppure nelle situazioni in cui i vaccini conferiscono livelli diversi di protezione 
contro l’infezione, la malattia o la trasmissione, come sembra accadere nella per-
tosse, nella difterite e forse nella malaria. L’intento dell’articolo che stiamo com-
mentando è fare una “review” di quanto è stato pubblicato sull’argomento nella 
letteratura medica e di confrontare le ipotesi e le teorie con gli effetti pratici, va-
lutandone le reciproche corrispondenze. Prima di addentrarci nella sostanza della 
discussione, diamo qualche notizia storica. La prima volta che, in un articolo è 
stato usato il termine “herd immunity” è stato nel 1926. L’articolo era intitolato 
“The spread of  bacterial infection: the problem of  herd immunity” (38) (C) e 
gli autori erano Tapley e Wilson, che avevano osservato il contagio di un batte-
rio, il Bacillus enteritidis, all’interno di una comunità di topi da laboratorio. La 
loro conclusione fu: “Supponendo che una determinata popolazione abbia una 
resistenza totale contro un agente batterico, in che modo questa resistenza si di-
stribuisce agli individui a rischio, per proteggerli dalla malattia, di cui il batterio è 
l’agente eziologico?” Wilson ricorda che la prima volta che sentì il termine “herd 
immunity” fu in una conversazione con Greenwood e quest’ultimo usò questo 
termine nel suo libro, del 1936, Epidemics and Crowd Diseases (40). Sebbene 
questi autori non facessero distinzione tra la protezione diretta e indiretta deriva-
ta dall’immunità indotta dai vaccini, tuttavia, in seguito, altri autori utilizzarono 
il termine per indicare la protezione indiretta estesa a persone non immuni, grazie 
alla presenza ed alla vicinanza con persone immuni. Che la presenza d’individui 
immuni potesse garantire una protezione indiretta era cosa nota già nel dicianno-
vesimo secolo. Nel 1840, Farr dichiarava: “Il vaiolo potrebbe essere disturbato ed 
anche arrestato dalla vaccinazione, che abbia protetto parte della popolazione…” 
(41). Osservazioni, secondo le quali le epidemie si esaurivano prima del conta-
gio di tutti I soggetti suscettibili, fecero nascere un’importante controversia in 
ambito epidemiologico. Questa controversia era tra coloro che ritenevano che 
l’epidemia finiva a causa delle modificazioni subite dall’agente infettivo (cioè, a 
causa dei passaggi seriali, si riduceva la virulenza) (42) e coloro che affermavano 
che ciò era il riflesso delle dinamiche tra i vari segmenti della popolazione in cui 
c’erano individui immuni, individui suscettibili e individui infettati (43). Ogni 
argomento era supportato da numeri ed osservazioni (44). All’epoca prevalse la 
seconda spiegazione; la sua semplice formulazione matematica, il “mass action 
principle” (D), che è diventato un caposaldo della teoria epidemiologica, fornì 
uno degli argomenti più semplici per spiegare la protezione ottenuta con l’ “herd 
immunity”. Il concetto dell’“herd immunity” è spesso invocato quando si parla 
dell’eradicazione delle malattie, nei programmi di vaccinazione. È interessante 
che sia Jenner (45) sia Pasteur (46), figure centrali degli esordi della pratica vac-
cinale, riconobbero le potenzialità dei vaccini nell’eradicazione di specifiche ma-
lattie, ma mai considerarono gli effetti sul resto della comunità non vaccinata. 
L’articolo poi indaga le teorie epidemiologiche, che sono alla base del concetto 
dell’immunità di gregge. Evitando di addentrarci in ambiti troppo specialistici, 
riferirei invece delle relazioni tra la teoria e l’esperienza, riguardo a determinate 
malattie, prevenibili con i vaccini.
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TABELLA 1.(modificata) valori dell’immunità di gregge nei paesi svilup-
pati per malattie potenzialmente prevenibili con i vaccini. Da Anderson e 
May (8), McDonald (54), e Benenson (135). Si deve sottolineare che i va-
lori riportati sono indicativi, e non riflettono adeguatamente la diversità 
tra le popolazioni.

            Forniscono comunque l’ordine delle grandezze comparabili.

Questo è l’ultimo nato dei vaccini esavalenti l’Hexyon. Nella scheda tecnica 
italiana (bugiardino) si citano, per la prima volta dopo anni, adiuvanti e conser-
vanti affermando che il vaccino ne contiene solo tracce. A parte l’idrossido di 
alluminio (0,6 mg) che è in dosi ponderali, le “tracce” sono le cellule di Hasen-
sula polymorpha (che è un fungo), le cellule Vero (di scimmia), la formaldeide, la 
neomicina, la streptomicina e polimixina (tre antibiotici di cui la streptomicina è 
notoriamente ototossica) e la glutaraldeide. Se si va al paragrafo 6.1 che dovreb-
be contenere l’elenco completo degli adiuvanti non si trova nominato nessun 
adiuvante o eccipiente!?
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VAIOLO
L’eliminazione del vaiolo è alla base del recente interesse per l’immunità di 

gregge. Nel 1959, in occasione dell’assemblea mondiale sulla salute, l’OMS emi-
se la seguente risoluzione: “l’eradicazione del vaiolo, in una determinata area en-
demica, può essere ottenuta vaccinando o rivaccinando l’80% della popolazio-
ne, nell’arco di un periodo di quattro o cinque anni, come è stato dimostrato in 
numerosi paesi”. Va tenuto presente che, in presenza di epidemia erano attuate 
misure di profilassi, come la quarantena, oltre che alla vaccinazione, per cui non 
è abbastanza chiaro a quali misure sia dovuta la scomparsa della malattia. Arita ed 
altri, raccolsero dati, dalla fine degli anni sessanta agli inizi degli anni settanta del 
novecento, sulla densità demografica e sulla copertura vaccinale nei paesi dell’A-
frica e dell’Asia. Nonostante i problemi legati alla non uniformità tra distribuzione 
della popolazione e le vaccinazioni, oltre alla scarsa accuratezza delle statistiche 
delle vaccinazioni, questi dati dimostrano che il vaiolo scomparve in quei paesi 
dove la densità della popolazione degli individui suscettibili (cioè non vaccinati) 
era al di sotto delle 10 persone per chilometro quadrato, il che corrisponde ad una 
copertura dell’80%, in quelle popolazioni con una densità inferiore a 50 persone 
per chilometro quadrato. L’infezione rimaneva attiva in regioni più densamente 
popolate, in particolare in Nigeria (54 persone per km2), Pakistan (83 persons per 
km2, India (175 persons per km2). La scomparsa del vaiolo, nonostante la presen-
za di molti individui non vaccinati, è stata evidenziata da molti rapporti che, come 
ricordava Farr, risalgono a più di un secolo fa. Il che, anche se basato solo sull’os-
servazione e sull’esperienza, mette in discussione, nel caso del vaiolo, le soglie per 
ottenere l’immunità di gregge, almeno quelle proposte dalle più eleganti teorie 
moderne sull’“herd immunity”. Se per eliminare il vaiolo da paesi densamente po-
polati dell’africa e dell’Asia, sia stato o non sia stato sufficiente, è, oggi, un punto 
poco rilevante. Se è una guida la presenza di dieci individui non immuni e quindi 
suscettibili per chilometro quadrato, allora nel Bangladesh sarebbe stato indispen-
sabile avere una copertura vaccinale del 98%, ma questa copertura era impensabile 
e irrealizzabile. Comunque, dal 1970 si è visto che il virus del vaiolo poteva essere 
eliminato individuando i casi attivi, comprendendo le direzioni di diffusione e di 
contagio, per poi interromperle con misure come la quarantena e la “vaccinazione 
ad anello” (E), invece che affidarsi all’immunità di gregge, ottenuta con la vacci-
nazione di massa (69). Per l’eradicazione di questa malattia, a conti fatti, si è capito 
che non bastava tener conto delle statistiche delle vaccinazioni e delle previsioni 
sui vantaggi dell’immunità di gregge. Sappiamo, per le molte esperienze fatte, che i 
dati non sono affidabili e che non aveva utilità disporre di una copertura ottenuta 
con i vaccini. Le statistiche sulla copertura elevata non dicono che importanti seg-
menti della popolazione furono vaccinati in modo incompleto, permettendo così 
la trasmissione dell’infezione per molto tempo e per grandi distanze. (67, 68). La 
scomparsa del vaiolo, prima dell’attuazione del programma con campagne inten-
sive, è avvenuto grazie all’immunità di gregge ed alla protezione indiretta di indivi-
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dui suscettibili non vaccinati. L’esperienza con il vaiolo dimostra, in pratica, sia la 
validità sia i limiti dell’immunità di gregge. Soprattutto, si sono dimostrati vincenti, 
più che l’immunità di gregge, la patologia in sé, che ne permetteva l’immediato 
riconoscimento, e la scarsa contagiosità della malattia (vedi tabella 1).

MORBILLO
Nessuna malattia è stata più studiata del morbillo, in relazione all’immunità 

di gregge. (3, 4, 6, 7, 27, 28, 43, 51,55, 57, 61, 70). E questo è accaduto per due 
ragioni: 1) Il morbillo è stato a lungo oggetto di modelli teorici, a causa della sua 
frequenza e dall’affidabilità dei dati disponibili e, fin dal 1967, si è discussa la 
possibilità di eliminare questa malattia a livello internazionale e nazionale, so-
prattutto utilizzando l’immunità di gregge (57, 71-74). La tabella 5 mostra la 
soglia stimata per l’immunità di gregge del morbillo con indicazione degli autori 
e degli studi su cui ciascuna soglia è basata.

Soglie d’immunità di gregge per il morbillo secon-
do la letteratura. H% è la percentuale di soglia richies
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Il confronto della teoria con l’esperienza è complicato dalla natura di dati 
sufficientemente affidabili. L’eliminazione del morbillo è stata dichiarata da nu-
mero si paesi, come Canada, Cecoslovacchia, Svezia e dagli Stati Uniti e, in tempi 
più recenti dai paesi europei che fanno parte dell’OMS. Ogni paese applica una 
strategia differente, in termini di numero e cadenza delle dosi vaccinali, strategia 
che si   è modificata nel tempo. L’esperienza statunitense è esemplare per la sua 
complessità, a causa delle dimensioni della popolazione e dell’aggressività con 
cui si è perseguito l’obiettivo. Considerando che l’eradicazione globale è ancora 
impraticabile e, di conseguenza, esiste il problema d’importare dall’estero la ma-
lattia, gli USA hanno definito l’obiettivo dell’eliminazione in modo pragmatico, 
come livello d’immunità della popolazione, visto che la trasmissione del virus del 
morbillo non è persistente nel tempo e che, dopo ogni importazione, non si han-
no più di due generazioni di trasmissione. È difficile descrivere il profilo immu-
nitario di una nazione come gli USA a causa di svariati fattori: ci sono pochi casi 
documentati rispetto alla realtà; prima del 1982, non era registrata l’età; esistono 
variazioni dell’efficacia dei vaccini stimata; la presenza di controversie sull’in-
terpretazione delle varie analisi sierologiche (78), e infine, l’eterogeneità della 
popolazione. È evidente che, con l’introduzione del vaccino nel 1963, il morbillo 
è sceso dal 99% , tenendo anche conto di un suo incremento, iniziato nel 1989. 
Anche se, negli anni recenti, approssimativamente il 98% dei bambini negli USA 
è stato vaccinato, e sapendo che solo il 95% delle vaccinazioni immunizza i rice-
venti, s’ipotizza che la popolazione, effettivamente immunizzata, sia inferiore al 
90%. Già questi dati indicano che la presenza di soggetti immunizzati determina 
un certo grado di protezione nei non immunizzati, realizzando quindi una sorta 
d’immunità di gregge. Comunque, nonostante un certo declino, la trasmissione 
del morbillo, negli USA, ancora persiste. Le analisi dei dati di sorveglianza hanno 
suggerito che la trasmissione persiste soprattutto nelle popolazioni urbane, dove 
maggiormente si concentrano i poveri, mentre, nel resto del paese, ci sono solo 
casi sporadici. Per cui, si può pensare che i livelli di immunità attuali siano suf-
ficienti a inibire la trasmissione del virus nella gran parte della nazione, ma non 
nelle aree urbane. Per cui, nel 1989 l’ Advisory Committee sulla pratica vaccinale 
ha raccomandato che tutti i bambini americani ricevessero due dosi di vaccino 
anti-morbillo, all’età di 15 mesi ed al momento d’iniziare la scuola. (79). Si spera 
così di aumentare la copertura totale e di ridurre il numero dei fallimenti vaccinali 
dal 5% a meno dell’1%. Ci  sono stati focolai sporadici di morbillo anche tra la 
popolazione vaccinata e questo ha messo in discussione il concetto d’immunità 
di gregge. Il fatto che la protezione indiretta non si realizzi in alcune comunità, 
sembra sia dovuto, forse, ad un’accidentale aggregazione di fallimenti vaccinali 
o ad un’intensità d’esposizione eccezionalmente elevata. Ciò detto, l’esperienza 
suggerisce che le stime fatte sui vaccini eseguiti e le soglie dell’immunità di greg-
ge siano troppo basse, perchè non tengono conto dell’estrema eterogeneità della 
popolazione.

76



PERTOSSE
La pertosse è una malattia ubiquitaria tra i bambini. Nel passato era respon-

sabile di una considerevole morbilità e mortalità ed in molti paesi, fin dagli anni 
quaranta del novecento, è stata oggetto di pratiche di vaccinazione. Questi pro-
grammi hanno avuto successo nel ridurre l’intensità della malattia ed è probabile 
che l’immunità di gregge, intesa come protezione indiretta, abbia avuto un ruolo 
nel determinare questi risultati. Per esempio, la protezione esercitata dai bambini 
più grandi e vaccinati, ha probabilmente ridotto il rischio d’infezione nei bambini 
più piccoli, che sono esposti a rischi maggiori di complicazioni. D’altra parte, non 
si è mai preso in considerazione l’eradicazione completa dell’agente infettivo, la 
Bordetella pertussis (82). C’è una spiegazione per questo. Si ritiene che il tasso di 
riproduzione della

B. pertussis sia, nei paesi sviluppati e negli ultimi decenni, intorno a 15, il che è 
simile al morbillo e implica una soglia d’immunità di gregge del 93%. Poiché la 
trasmissione dipende dall’età, si ritiene che possa scendere all’88%, senza che si 
riduca l’immunità. Dato che queste stime dell’immunità di gregge sono più alte 
della gran parte delle stime dell’efficacia protettiva di un programma completo 
di vaccinazione contro la pertosse, sembra che l’eradicazione di questa infe-
zione non possa essere garantita dalla sola vaccinazione praticata nell’infanzia.
L’immunità per la pertosse è molto difficile da ottenere, sia nei singoli indi-

vidui sia nella popolazione. Tuttora, non ci sono dati sierologici o immunologici 
correlabili ad un’immunità protettiva; la storia della malattia non è utilizzabile 
come indicatore per valutare un’infezione passata e, quindi, l’immunità naturale. 
Non c’è neppure accordo sulla reale affidabilità dei vaccini impiegati contro la 
pertosse. (85, 87). Inoltre, ci sono evidenze che il vaccino contro la pertosse dia 
protezione più contro la malattia che contro le infezioni di B. pertussis, e che 
gli adulti potrebbero partecipare alla trasmissione della malattia senza nessuna 
sintomatologia evidente (37, 84, 85, 87). Premesso questo, non siamo in grado di 
prevedere, in modo preciso, le soglie dell’immunità di gregge per questa malattia.

NOTE:
Le indicazioni bibliografiche fanno riferimento alla versione originale dell’ar-

ticolo, consultabile a parte.
(A) Anche se le parole “eliminazione” ed “eradicazione” sono state usate 

spesso con lo stesso significato da alcuni autori del passato, il termine “eradi-
cazione” implica la riduzione sia dell’infezione sia della malattia a zero, mentre 
con “eliminazione” s’intende l’eradicazione o la riduzione dell’incidenza di una 
malattia in una certa area geografica a livelli sufficientemente bassi od anche la 
riduzione della malattia a zero senza la rimozione totale dell’agente infettivo (1). 
Quindi, ad esempio, la World health Assembly raccomandò “l’eliminazione del 
tetano neonatale a partire dal 1995 e l’eradicazione globale della poliomielite a 
partire dal  2000”

(B) Immunità di gregge: concetti base e rilevanza per le pratiche vaccinali”
(C) “la Diffusione dell’Infezione batterica: il problema dell’immunità di greg-

ge”
(D) Traducibile in “principio dell’azione di massa”
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(E) Ring vaccination: Da medicinenet.com: la vaccinazione ad anello fu usata per 
controllare il vaiolo, fino all’ultimo caso registrato nel 1977. Quando era dia-
gnosticata un’infezione, s’identificavano tutti coloro che erano stati esposti al 
contagio e quindi questi soggetti erano vaccinati. Quindi si identificava un 
secondo anello di ipotetici contagiati, che erano a loro volta vaccinati

VACCINARE CONTRO LE MENINGITI A TRE MESI E NEL PRI-
MO ANNO DI VITA HA UN SENSO?

La meningite spaventa i genitori più di tante altre malattie. Non c’è da stu-
pirsene: i mezzi di comunicazione amplificano a dismisura l’allarme per questa 
malattia, basandosi su dati di fantasia o proposti in modo distorto.

Che cos’è la meningite?

La meningite è un’infiammazione delle membrane (le meningi) che avvolgono 
il cervello e il midollo spinale. La malattia è generalmente di origine infettiva e 
può essere virale, batterica o causata da funghi. La forma virale, detta anche 
meningite asettica, è quella più comune ed è causata da Herpes Virus ed 
Enterovirus: di solito non ha conseguenze gravi e si risolve nell’arco di 
7-10 giorni. La forma batterica è più rara ma estremamente più seria, e può ave-
re conseguenze fatali. Essa insorge quando alcuni batteri raggiungono siti che 
normalmente sono sterili. È una delle forme più frequenti, insieme alle sepsi, di 
malattia batterica invasiva. La sepsi è un’infiammazione sistemica causata dalla 
presenza dell’agente infettante nel sangue. La sua severità (a secondo del patoge-
no) può andare da una modesta febbricola che si risolve spontaneamente, sino a 
quadri con shock settici che possono evolvere in esito fatale.

I batteri che sono più frequente causa di malattie batteriche invasive sono tre:

Haemophilus Influentiae tipo B (contenuto nel vaccino esavalente del 
terzo mese)

Pneumocco o streptoccoco Pneumoniae (vaccinazione facoltativa fatta 
separatamente al terzo mese)

Neisseria meningitidis (meningococco B e C)

CHE SENSO HA FARE A TRE MESI IL VACCINO CONTRO L’HA-
EMOPHILUS    B?

(contenuto   nell’esavalente)
Una corretta informazione è un problema di primaria importanza, e fornirla è 

compito dei medici e delle autorità sanitarie. Il batterio Haemophilus influentiae 
tipo B (Emofilo) e causa di molte infezioni sistemiche ed e la principale causa di 
meningite batterica nei bambini fino a 1 mese di vita. Si tratta di un gruppo di 
batteri che, nonostante il nome, non hanno rapporto con il virus influenzale. Nel 
genere Haemophilus, la specie Haemophilus influentiae è la più importante per le 
patologie che può provocare. Essa comprende 6 sierotipi, classificati con le lettere 
A/F, ed un gruppo di ceppi non capsulati.
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L’Haemophilus influentie di tipo B (HIB) è il ceppo patogeno più importan-
te. Colpisce prevalentemente neonati e bambini di meno di 2 anni. Gli Emofili 
fanno parte della normale flora batterica della gola o del naso, dove non danno 
alcun problema e si trasmettono da una persona all’altra per via aerea, con le 
goccioline della saliva emessa con la tosse o lo sternuto. Quasi tutti i bambini 
durante i primi 5-6 anni di vita vengono a contatto prima o poi con l’Emofilo. 
In genere, a seguito di questo contatto, essi non subiscono alcun danno e svi-
luppano gli anticorpi che li proteggeranno nella età successiva. Tuttavia in alcuni 
casi l’Emofilo riesce a raggiungere il sangue e tramite questo a localizzarsi in altri 
organi dove causa malattie molto gravi. Tra queste la più frequente è la meningite. 
Con frequenza minore il germe può causare epiglottite (infiammazione grave e 
improvvisa delle prime vie aeree con sintomi di soffocamento) e sepsi (infezione 
diffusa nel sangue). Queste malattie, dette “forme invasive”, colpiscono quasi 
esclusivamente i bambini al di sotto dei 5 anni di età. Possono determinare inol-
tre otiti, polmoniti, congiuntiviti. Il motivo per cui le infezioni da Emofilo sono 
particolarmente gravi nei primi anni di vita risiede nella struttura del germe e 
nelle caratteristiche immunitarie del bambino. L’Emofilo possiede una capsula 
protettiva che lo rende resistente alla distruzione da parte dei globuli bianchi. 
Contro questi germi l’organismo adulto produce determinati anticorpi che in-
vece il bambino piccolo, per una fisiologica immaturità del sistema immunitario, 
produce in quantità molto bassa. Per questo motivo il bambino piccolo non è in 
grado di difendersi dalle malattie causate dall’Emofilo.

Epidemiologia Il numero dei casi d’infezioni invasive (meningiti e sepsi) 
da Haemophilus influenzae rimane limitato. Dei 190 casi notificati nel perio-
do 20112013, l’informazione sulla tipizzazione è disponibile per il 62% dei casi 
(117/190). Nel 2013 la quota di ceppi con sierotipo noto è stata del 68% (53/78) 
nel 2012 del 56% e nel 2011 del 59%. Le cose non sembrano migliorare: nel 
corso dei primi 10 mesi del 2014, la percentuale dei ceppi tipizzati è scesa al 36% 
(22/61), suggerendo la necessità di implementare l’attività di sierotipizzazione 
a livello regionale e/o migliorare la percentuale d’invio dei ceppi all’Istituto Su-
periore di Sanità. Nel Report che si riferisce agli anni 199-2006, non è riportata 
alcuna indicazione sulla tipizzazione. La vaccinazione è stata introdotta in Italia 
nel 1995 su base volontaria, inclusa nel Calendario Nazionale delle Vaccinazioni 
nel 1999 e poi somministrata nell’esavalente. È evidente che questa decisione 
non è stata assunta in base a conoscenze esaustive e informazioni epidemiologi-
che esaurienti.

Sierotipi non vaccinabili Come in tutti gli anni precedenti di cui abbiamo i
dati, nel 2013 è evidente la netta predominanza dei ceppi non capsulati che rap-
presentano oltre l’80% del totale dei ceppi tipizzati. I casi dovuti al sierotipo 
b, gli unici prevenibili mediante vaccinazione, si mantengono rari (nessun 
caso nel 2011, 6 casi nel 2012, 5 casi nel 2013).

Fallimenti vaccinali Se un bambino vaccinato si ammala a causa dell’hae-
mophilus influenza di tipo b si parla di fallimento vaccinale (ovvero si considera 
fallimento
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una malattia invasiva da Hib insorta 2 settimane dopo la somministrazione di una 
singola dose in un bambino > 1 anno o alternativamente 1 settimana dopo 2 dosi 
in un bambino di <1 anno). Non rientrano nella categoria dei fallimenti vaccinali 
quanti si ammalano a causa di sierotipo diverso dal b, perché il vaccino può pro-
teggere solo da questo sierotipo. Nel periodo 2007-13 sui 35 casi di malattia in-
vasiva da Hib presentatisi in soggetti precedentemente vaccinati, almeno 5 hanno 
contratto un’infezione proprio da sierotipo b, per la quale avrebbero dovuto essere 
protetti (3 fallimenti in bambini di 10 mesi, 3 anni e 5 anni, e 2 fallimenti parziali). 
Nel 2014, con dati ancora parziali, sono stati registrati 2 fallimenti vaccinali (2 e 
5   anni).

http://www.iss.it/binary/mabi/cont/Report_MBI_20150812_V5.pdf
HA SENSO VACCINARE A TRE MESI CONTRO LO PNEUMO-
COCCO? (Vaccino

facoltativo separato dall’esavalente ma quasi sempre somministrato)
Streptococcus pneumoniae (pneumococco) è l’agente più comune di ma-

lattia batterica invasiva. Oltre alla meningite, può causare quadri clinici di sepsi 
(generalmente con una sintomatologia di febbre alta, con una forma non così 
severa come la sepsi meningococcica) polmonite o infezioni delle prime vie re-
spiratorie, come l’otite. La protezione data dal vaccino è scarsa va dal 5 
al 7%. Si trasmette per via respiratoria ma lo stato di portatore è assolutamen-
te comune (5-70% della popolazione adulta). Esistono più di 90 tipi diversi 
di pneumococco. Il vaccino attualmente utilizzato è il vaccino antipneumo-
coccico coniugato 13-valente che contiene quindi solo 13 tipizzazioni di 
pneumoccocco su 90. Le meningiti e le sepsi da pneumococco si presentano in 
forma sporadica, e non è indicata la profilassi antibiotica per chi è stato in contat-
to con un caso poiché non si verificano focolai epidemici. “L’Istituto Superiore di 
Sanità (ISS) ha pubblicato le tabelle dei sierotipi di pneumococco isolati dai casi 
di malattie invasive occorse in Italia dal 1997 al 2009. È stato tipizzato il 42% dei 
casi registrati. Solo il 40% dei ceppi isolati corrisponde ai sierotipi conte-
nuti nel vaccino eptavalente; all’inizio della vaccinazione il valore era del 
49%; tale percentuale si è ridotta al 30% in epoca vaccinale a causa della 
pressione selettiva indotta. L’attuale copertura del vaccino 13-valente ri-
spetto ai ceppi isolati è del 68%. Un altro punto importante è quello di moni-
torare il cambiamento dei sierotipi di S. Pneumoniae circolanti in Italia  in seguito 
all’implementazione del vaccino; infatti l’esperienza degli Stati Uniti indica da 
una parte una forte riduzione dell’incidenza dei casi dovuti a sierotipi contenuti 
nel vaccino, dall’altro un aumento di sierotipi circolanti non vaccinali. 
(Farrel D.J., Klugmann K.T.I, Pichichero M. Increased antimicrobial resis-
tance among nonvaccine serotype of Streptococcus Pneumoniae in Pedi-
atrics population after the introdeuction of 7-valent pneumoccoccal vaccine 
in U.S – Pediatr infect disease 2007, 26 :123-8 )

I dati dell’ISS confermano che il “peso sociale della malattia pneumo-
coccica” in Italia non è elevato, dato che i casi di sepsi e di meningite pneu-
mococcica si aggirano attorno al valore di 1,1/100.000 (4/100.000 nella fascia 
di età 0 4 anni).
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MENINGITE UNA EPIDEMIA  MEDIATICA
Comprendo il disorientamento dei genitori che arrivano nel mio ambulatorio: 

qualche anno fa erano disposti ad essere rassicurati sul rischio meningite, negli 
ultimi tempi si mostravano terrorizzati e determinati a vaccinare, di recente sem-
brano nuovamente perplessi e desiderosi di indicazioni.

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

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

LE CIFRE
1) Non esiste in Italia alcuna epidemia di meningite, la circolazione dei 

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

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

3) Negli ultimi sei anni si sono verificati In media circa 1400 casi di ma-
lat tia batterica invasiva in una popolazione di 60.795.612 individui. 
All’incirca quattro casi al giorno, concentrati soprattutto nei mesi 
invernali. Non è una novità, è stato sempre così. La novità di queste 
settimane è la ripetitività di queste non-notizie riportate a titoli cu-
bitali sulle prime pagine, l’amplificazione che viene data riportando 
anche i casi solo sospetti per poi smentirli in una grande confusione, 
il segnalare più volte lo stesso caso facendolo apparire uno nuovo, 
l’aggiornare quotidianamente sul decorso della malattia. Si è creata 
così la falsa sensazione che ci si trovi di fronte a una epidemia di 
meningite nonostante i dati reali smentiscano questa ipotesi, una 
percezione del rischio differente dal rischio reale. Ricordo quanto 
si legge sul portale dell’epidemiologia  per la sanità pubblica: “L’in-
cidenza della meningite nel nostro paese non costituisce infatti un 
problema ingente di sanità pubblica, tuttavia la percezione del 
rischio legata a questa malattia è tale da sollevare il dubbio sulla 
utilità di vaccinare tutti i bambini [vi]”
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 Ho evidenziato in neretto l’espressione “percezione del rischio”, poiché essa 
è cosa molto diversa dal rischio stesso. Il punto  è verificare chi determini la 
percezione del rischio tra i genitori e l’opinione pubblica in genere: le autorità 
sanitarie nella loro funzione di garanti della  salute pubblica, una macchina 
politica sempre più invasiva dell’autonomia professionale della classe medica e 
paramedica o gli interessi di giornali e massmedia?

4) La malattia invasiva da meningococco è di poco ridotta rispetto all’anno pre-
cedente, ma è in aumento rispetto agli anni 2011-2014. Nella maggior parte 
delle regioni l’andamento è pressoché stabile o presenta piccole oscillazioni 
tranne che in Toscana dove sia i dati consolidati del 2015 e  i  dati preliminari 
2016 mostrano un marcato aumento di casi di meningococco di tipo C so-
prattutto in adulti. Sono stati 31 nel 2015 e 30 nel 2016. I morti sono stati 
13, rispettivamente 6 e 7. L’età mediana nel 2016 è stata di 28 anni, con mag-
giore incidenza nella fascia 20-29 anni. Anomala è la diffusione nella fascia di 
età >   di 40 anni con 19 casi (32,8%) e di questi 11 casi (il 19% del totale) negli 
over   6o anni. La Campagna contro il meningococco promossa dalla Regione 
a fine aprile 2015 ha realizzato che al 30 novembre 2016 siano state sommi-
nistrate 735.865 vaccinazioni: 198.731 nella fascia di età 11-20 anni; 333.369 
nella fascia 20-45; 203.765 dai 45 anni in su; alla campagna straordinaria hanno 
aderito il 77% dei pediatri di famiglia e l’86% dei medici di medicina generale. 
Tra i nuovi nati (che non rientrano nella campagna straordinaria di vaccinazio-
ne), a 24 mesi di età (quindi nati nel 2013) risulta una copertura del 91% [vii] 
rispetto alla media nazionale del 76,62%. Nessuna Regione ha portato avanti 
una battaglia contro il meningococco C come la Toscana, e malgrado la cam-
pagna straordinaria per la prevenzione della malattia abbia coinvolto più di un 
terzo della popolazione (le coperture vaccinali per fasce di età non sono ancora 
note ufficialmente), il numero dei casi del 2016 è di poco inferiore a quello del 
2015. In più, nel 2016 tra gli adulti e i bambini colpiti dalla malattia 12 
erano stati precedentemente vaccinati (5 erano vaccinati da più di 5 anni), 
confermando che, purtroppo, il vaccino non è sempre efficace e che la sua 
durata non supera i 4-5 anni. È stata deliberata infatti l’esecuzione di una terza 
dose di vaccino (1° dose a 15 mesi, 2° dose a 6-9 anni, 3°dose a 13 anni). E 
poi? E gli adulti?

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

6) I casi identificati in Italia nel 2015 di Meningococco C sono stati in to-
tale

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

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

8) Molti genitori pensano che la malattia sia SEMPRE mortale. In real-
tà dal 2013 al 2016 su 6786 casi si sono verificati 629 decessi. La letalità è 
di circa il 10% nei casi dovuti a pneumococco (98 deceduti su 940 pazienti 
nel 2016) e   di circa il 12% nei casi da meningococco (21 su 178 pazienti), 
che aumenta al 23% nel caso in cui il ceppo di meningococco sia il C (13 
su 51 pazienti). Per dare un’idea comparativa, i decessi da incidente strada-
le nel nostro Paese sono stati 3419 solo nell’anno   2015[ix].
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IMMUNITÀ  DI GREGGE
L’andamento della meningite da meningococco è sempre stato piuttosto er-

ratico. Oscillazioni, cambiamento del sierotipo prevalente tra B e C si sono regi-
strati da quando esiste il sistema di sorveglianza. Riportiamo i dati relativi alle 
malattie invasive da sierotipo C da cui si evincono le ampie oscillazioni della 
curva che illustra i casi di malattia.

Si evidenzia un aumento progressivo dal 1994 al 2005; dal 2006 si  regi-
stra una brusca riduzione del numero dei casi. Non è possibile attribuire tale 
riduzione all’ introduzione del vaccino dal momento che la vaccinazione è sta-
ta inserita nel Piano Nazionale vaccinazione del 2012-2014. Prima di allora, 
data l’autonomia della Regioni che hanno la possibilità di decidere calendari 
regionali autonomi (e questo ha portato all’esistenza di 22 calendari regionali 
differenti) solo in alcune di esse veniva eseguita, con modalità e tempi spesso 
dissimili. È necessaria una citazione perché abbiamo letto dati confusi anche in 
riviste specializzate.

“Il Piano Nazionale Vaccini 2005-2007 raccomandava la ricerca attiva e la vac-
cinazione gratuita dei soggetti con condizioni di salute particolarmente a rischio 
per la meningite meningococcica (es. pazienti splenectomizzati, o con malattie 
con alterazione della cascata del complemento) e la disponibilità, gratuita ovvero 
con partecipazione alla spesa sanitaria sulla base degli orientamenti regionali, nel-
le Aziende Sanitarie Locali per i bambini nei primi anni di vita per i quali vi era 
uno specifico programma regionale. Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 
(PNPV) 20122014 ha incluso il vaccino contro il meningococco C nel calendario 
vaccinale con l’obiettivo del raggiungimento e mantenimento nei nuovi nati e 
negli adolescenti (11-18 anni) di coperture vaccinali ≥  95%”[x].

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

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

Insomma, il meningococco, sia B che C, ha continuato a presentarsi in manie-
ra fluttuante, rimanendo un problema sanitario contenuto.
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IN TOSCANA
Negli ultimi anni nella regione sono aumentai i casi di malattia invasiva causati 

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

RISCHI
Si può affermare, in base ai dati sopra esposti, che nonostante la grandissima 

risonanza mediatica che ha accompagnato tutti i casi di meningite, ed al di  là  
della tragedia che ogni morte costituisce, secondo i dati del 2015 l’incidenza 
dei casi totali di meningite nella popolazione italiana è stata di 2,98:100000, quel   
la da meningococco di 0,32:100000, quella da pneumococco di 2,07:100000, 
quella da emofilo 0,22:100000. La Lombardia presenta un’incidenza di 6,6 casi  
di  meningite  ogni  100.000  abitanti,  il  Piemonte  di  5,87,  l’Emilia  di  4,78. 
La Toscana è sotto la media nazionale, al 2,79:100.000 e all’1:100000 per il 
meningococco C.
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È probabile che questi dati siano falsati dal fenomeno di sottonotifica o sot-
todiagnosi da parte di alcune regioni, soprattutto meridionali. Il rischio prin-
cipale continua a essere rappresentato dallo pneumococcco, nonostante 
l’ampia copertura vaccinale. Il meningococco C ha avuto un’incidenza 
pari allo 0,10 ogni 100.000 abitanti. E’ logico chiedersi perché mai af-
frontare il rischio di contrarlo, un rischio che, per quanto raro, si può ridurre 
con il vaccino, sia quest’ultimo più o meno efficace. Anche il vaccino non è 
a rischio zero. Tra le reazioni avverse sono stati riportate in letteratura oltre 
a febbre, mal di testa, orticaria, parestesia, tumefazione nella sede della pun-
tura, importanti reazioni di carattere generale, come sincope, sindrome ne-
frosica, sindrome di Guillane-Barré, anemia emolitica, encefalomielite acuta 
disseminata, atassia cerebellare, porpora di Schonlein-Henoch[xiii] e, nelle 
schede di segnalazioni di sospette reazioni avverse internazionali, sono citati 
casi di meningite comparsi immediatamente dopo la somministrazione del 
vaccino paralisi del nervo faciale, mielite trasversa, autismo, polineuropatia 
demielinizzante, demielinizzazione, encefalite autoimmune, encefalopatia, 
sclerosi multipla, mielite trasversa, disturbi del sistema nervoso, encefali-
te[xiv]. La frequenza di tali reazioni avverse non è mai stata tale da sospen-
dere in alcun Paese il programma vaccinale. Ritengo doveroso comunque 
fornire anche queste informazioni perché, seppur rare, reazioni avverse e ef-
fetti collaterali costituiscono un pericolo reale, e quando avvengono, per quel 
malato, per quella famiglia, rappresentano il 100% del danno. Sarebbe stato 
utile, proprio per rassicurare i cittadini sull’esiguità numerica delle reazioni 
avverse, che la Campagna straordinaria di vaccinazioni della Toscana aves-
se previsto anche la loro sorveglianza attiva; sarebbe stato un’occasione per 
avere maggiore chiarezza e maggiori informazioni su una pratica che ha biso-
gno di condivisioni più che di obblighi e divieti. Le affermazioni riguardo al 
decorso più benigno della malattia tra i vaccinati rispetto ai non-vaccinati 
si basano su osservazioni degli esiti nei casi avvenuti. Ma, conviene ricorda-
re che “la vaccinazione simula il contatto con l’agente infettivo stimolando il 
sistema immunitario in modo che, se si viene in contatto con il microrgani-
smo responsabile di una malattia infettiva, questo possa essere neutralizzato 
senza che si manifestino i sintomi della malattia infettiva e le sue possibili 
complicanze. La vaccinazione, quindi, crea una “memoria immunologica” 
in assenza di malattia” (dall’opuscolo Vaccinazioni e vaccini. Decalogo per 
le famiglie[xv]. Quando si assiste all’insorgere di una malattia causata dal mi-
crorganismo contro cui si è stati precedentemente, si parla di fallimento vac-
cinale.
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CONCLUSIONI
Lascio a questo punto la conclusione ad ogni famiglia e ad ogni persona. 

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

Un anno fa ho scritto che la meningite non rappresentava un’emergenza di sa-
nità pubblica a livello nazionale. Sono lieto nel leggere oggi che il Ministero della 
Salute ribadisca: “Al momento non esiste alcuna situazione epidemica”.
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HA SENSO VACCINARE CONTRO IL MENINGOCOCCO B e C A 
TRE MESI?

(Vaccinazioni facoltative a 3/6/12 per il B e il tipo C a 13/15 mesi)
Neisseria Meningitidis (Meningococco) alberga nelle alte vie respira-

torie (naso e gola), spesso di portatori sani e asintomatici (2-30% della popola-
zione). La sua presenza non è correlata a un aumento del rischio di meningite 
o di altre malattie gravi. Si trasmette da persona a persona attraverso le secre-
zioni respiratorie. Il meningococco è un batterio che risente delle variazioni di 
temperatura e dell’essiccamento. Dunque, fuori dell’organismo sopravvive solo 
per pochi minuti. La principale causa di contagio è rappresentata dai portatori 
sani del batterio: solo nello 0,5% dei casi la malattia è trasmessa da persone af-
fette dalla malattia. L’uomo è il solo ospite naturale , soprattutto i bambini con 
meno di 5 anni immunodepressi ; sono necessari contatti stretti con persone 
infette, per essere infettati per via respiratoria occorre essere assai vicini in asili 
,ambienti chiusi , caserme ,prigioni. La distanza deve essere inferiore al metro 
e mezzo. Esistono 13 diversi sierogruppi di meningococco, ma solo cinque cau-
sano meningite e altre malattie gravi: più frequentemente A, B, C, Y e W135. In 
Italia   e in Europa, i sierogruppi B e C sono i più frequenti. L’incidenza della 
meningi te da meningococco in Italia è bassa rispetto al resto dell’Europa 
(3-6 casi /

1.1.0 di abitanti rispetto alla media Europea 14,5 casi ogni milione di abi-
tanti). I sintomi non sono diversi da  quelli delle altre  meningiti batteriche, ma  
nel 10-20% dei casi la malattia è rapida e acuta, con un decorso fulminante che 
può portare al decesso in poche ore anche in presenza di una terapia adeguata. 
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I malati di meningite o altre forme gravi sono considerati contagiosi per circa 
24 ore dall’inizio della terapia antibiotica specifica. La contagiosità è comunque 
bassa, e i casi secondari sono rari. Il meningococco può tuttavia dare origine 
a focolai epidemici. Per limitare il rischio di casi secondari, è importante che i 
contatti stretti dei malati effettuino una profilassi con antibiotici. Nella valuta-
zione   di contatto stretto (che deve essere fatta caso per caso) vengono tenuti 
in considerazione i conviventi, le persone che nei 7 giorni precedenti l’esordio 
hanno avuto contatti con la saliva del paziente zero e i sanitari esposti. Questa 
sorveglianza è prevista per 10 giorni dall’esordio dei sintomi del paziente. Il pe-
riodo   di incubazione è generalmente 3-4 giorni (da 2 fino a 10 giorni).

Quanti tipi di meningite esistono?
Il meningococco può essere capsulato o non capsulato; sono quelli provvisti 

di capsula che generalmente causano la malattia invasiva, perché è proprio questa 
che impedisce l’attivazione di importanti meccanismi di difesa del nostro sistema 
immunitario, come la fagocitosi, la lisi complemento-mediata e perché maschera 
le proteine della membrana esterna, uno dei bersagli della risposta anticorpale del 
soggetto infettato.

I determinanti antigenici del meningococco sono:
– antigeni polisaccaridici della capsula; esistono 13 SIEROGRUPPI (A, B, 

C, D, 29E, H, I, K, L, W-135, X, Y, Z); sei di questi (A, B, C, X, Y, W-135) sono 
riconosciuti come responsabili della quasi totalità di casi di malattia invasiva.

La meningite da meningococco si presenta con significativi episodi epidemici 
solo in alcune aree del mondo, tra cui l’Africa sub-sahariana (la cosiddetta menin-
gitis belt, la cintura della meningite), Kenya, Uganda, Ruanda, Zambia, Tanzania, 
Burundi, alcuni paesi dell’America del Sud, del Medio Oriente e dell’Asia (Cina e 
India incluse). Nelle altre zone del mondo la malattia si presenta con casi spora-
dici, con limitati piccoli focolai epidemici.

Il sierogruppo B è il più frequente, rappresentando circa il 60% dei casi tipiz-
zati. Il numero di casi provocati dal sierogruppo B è sempre stato maggiore ri-
spetto a quelli causati dal C, tranne che negli anni 2004 e 2005. Dal punto di vista 
clinico, non esiste alcuna differenza tra i vari sierogruppi, ma l’identificazione è 
fondamentale per valutare l’impatto e l’efficacia della vaccinazione.

I  VACCINI  ANTIMENINGOCOCCO C
In Italia sono disponibili tre tipi di vaccino:
– il vaccino tetravalente antimeningococco A, C, W 135, Y non coniugato
– il vaccino tetravalente antimeningococco A, C, W 135, Y coniugato
– il vaccino monovalente antimeningococco C coniugato
Il vaccino tetravalente polisaccaridico non coniugato conferisce protezione 

nei confronti della meningite causata dai sierogruppi A, C, W135 e Y; essendo 
composto da soli polisaccaridi (antigeni “deboli”) non è in grado di stimolare le 
difeseimmunitarie nei bambini di età inferiore ai due anni. Questo vaccino è indicato 
soprattutto per le persone che si recano in paesi diversi dal nostro dove i ceppi A, 
W135 e Y sono causa di estese epidemie. 
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La vaccinazione consiste in una singola dose somministrata per via sottocutanea 
che protegge dopo 7-14 giorni ed è efficace per circa tre anni. I vaccini coniugati 
sono composti da un polisaccaride legato a una proteina “carrier” e sono efficaci 
anche nei soggetti con meno di 2 anni di età nel generare una memoria immune 
per un periodo di tempo maggiore. Non è certa la durata dell’immunità: “Quando la 
vaccinazione è stata consigliata per gli adolescenti nel 2005, l’aspettativa era di una 
protezione della durata di 10 anni; attualmente i dati disponibili suggeriscono che 
essa diminuisce nella maggior parte degli adolescenti entro 5 anni.” 

Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2012-2014 ha incluso il 
vaccino contro il meningococco C nel calendario vaccinale con l’obiettivo del rag-
giungimento e mantenimento nei nuovi nati e negli adolescenti (11-18 anni) di co-
perture vaccinali = 95%. Il PNPV prevede la vaccinazione con una dose di vaccino 
contro il MenC nei bambini a 13-15 mesi e negli adolescenti non precedentemente 
vaccinati, a 11-18 anni. Inoltre, il Piano raccomanda l’identificazione e l’immunizza-
zione con vaccino antimeningococco coniugato C dei soggetti a rischio d’infezione 
invasiva meningococcica perché affetti da specifiche patologie o per la presenza di 
particolari condizioni di vita. La bassa incidenza della meningite da meningococco 
C e il tipo di contagio, che avviene in cluster, (focolai in aree ristrette e per gruppi di 
età simili) rendono più conveniente un’azione di prevenzione da intraprendere nelle 
24-48 ore dall’ultimo contatto, rispetto a un vaccino esteso a tutta la popolazione. 
L’Oms consiglia la vaccinazione per i contatti dei malati; questa deve in ogni caso es-
sere accompagnata dalla chemioprofilassi con antibiotici (rifampicina, minociclina, 
spiramicina, ciprofloxacina, o ceftriaxone), poiché il vaccino non induce immunità 
prima di 10-14 giorni. Le attuali raccomandazioni internazionali indicano l’opportu-
nità di tale vaccinazione su larga scala quando l’incidenza è superiore a 10 casi 
per 100.000 abitanti nell’arco di tre mesi.

IL VACCINO  ANTIMENINGOCOCCO B
Dal 14 gennaio 2013 l’EMA ha autorizzato l’immissione in commercio di un 

nuovo Vaccino contro il meningococco di sierogruppo B (Bexsero). Il vaccino è sot-
toposto a monitoraggio addizionale, infatti nel foglietto illustrativo è ben evidente 
un simbolo nero, un triangolo equilatero rovesciato. Il monitoraggio addizionale è 
richiesto per un periodo di cinque anni per approfondire le conoscenze concernenti 
il profilo beneficio-rischio del vaccino in una popolazione più ampia rispetto ai circa 
7.500 bambini, adulti adolescenti trattati nelle fasi  pre-registrative.

Per quanto tempo protegge il Vaccino?
A proposito della persistenza della risposta immunitaria, i dati disponibili non 

sono sufficientemente solidi per trarre conclusioni definitive. Dagli studi considerati 
sembra che i titoli anticorpali diminuiscano circa 3 anni dopo il completamento del 
ciclo primario. Inoltre la riduzione dei titoli anticorpali nel tempo è risultata molto 
variabile secondo i diversi ceppi di meningococco B utilizzati per valutare la rispo-
sta immunitaria; non è chiaro se questo rifletta una reale differenza della persistenza 
dell’immunogenicità per i ceppi testati o soltanto una diversa suscettibilità dei cep-
pi all’attività battericida del test.
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Solo in Italia il vaccino è “caldamente raccomandato”!
Tra i Paesi europei, solo il Regno Unito ha raccomandato l’introduzione della 

vaccinazione universale dei nuovi nati, ma a condizione che il vaccino sia disponibile 
a basso costo. In cinque Paesi (Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, USA) è 
prevista, sulla base di considerazioni di rischio/beneficio individuale, la vaccinazione 
di persone ad aumentato rischio di contrarre la malattia (ad esempio i soggetti im-
munodepressi e le persone esposte per motivi occupazionali come i laboratoristi) e 
l’utilizzo nel corso di focolai epidemici.

Le motivazioni che hanno suggerito di non procedere con la vaccinazione di 
massa sono le seguenti:
– assenza di dati di efficacia clinica del vaccino
– limitata evidenza di persistenza degli anticorpi battericidi contro i quattro anti-

geni vaccinali
– mancanza di dati sulla durata della protezione
– difficoltà di integrare il nuovo vaccino nel calendario vaccinale
– mancanza di dati conclusivi sull’effetto del vaccino sull’acquisizione dello stato 

di portatore

– numero elevato di reazioni locali e febbre> ai 38,5° nei lattanti vaccinati e pro-
porzione maggiore di reazioni avverse negli altri gruppi di età

In Spagna, dove l’incidenza di meningite da meningococco B è superiore a quella 
italiana, con 0,7 casi /100.00 nella popolazione generale e 13,1/100.000 nella fascia 
< di 1 anno e 4,4/100.000 nella fascia 1-4 anni, il Comitato per i programmi di vacci-
nazione sull’introduzione del nuovo vaccino antimeningococco B ha così scritto: In 
sintesi, da una prospettiva di sanità pubblica, il vaccino 4CMenB presenta numerose 
incertezze sulla sicurezza, l’efficacia clinica, la sorveglianza e il monitoraggio di labo-
ratorio, che, insieme al trend in diminuzione dell’incidenza della malattia batterica 
invasiva da meningococco B in Spagna, richiamano a una decisione cauta sull’introdu-
zione di questo vaccino nel calendario vaccinale. Il vaccino potrebbe essere riservato per 
specifiche situazioni di rischio elevato (focolai epidemici) e per pazienti immunocom-
promessi.

MENINGITE E LA NUOVA FARSA DEL TEST CHE crea l’epidemia
Il ritorno della meningite, le falsità e le omissioni che inchiodano una frode 

volutamente pianificata. I dati CONFERMANO che non vi è alcuna epide-
mia.Come possiamo essere sicuri che il test sia sicuro? Un test molecolare bre-
vettato ,alcuni hanno scritto addirittura che sia un sistema nuovo efficace , ma 
qual è la verità? Si parla di Abbott RealTime,e quindi di PCR (reazione a cate 
na della polimerasi),inventata dal prestigioso Kary Mullis il quale ha dichiarato 
quanto segue:
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“La Abbott Realtime test è destinato all’uso in combinazione con presentazione 
clinica e altri marker di laboratorio per la prognosi della malattia e per l’uso come un 
aiuto nel valutare la risposta virale al trattamento antiretrovirale come misurato da 
cambiamenti nei livelli plasmatici di HIV-1 RNA. Questo test non è destina-
to ad essere utilizzato come test di screening dei donatori per HIV-1 o come 
test diagnostico per confermare la presenza di HIV-1.”Tale tecnica, inventata da 
Kary Mullis negli anni 90, e per la quale Mullis ottenne il premio Nobel nel 1993, è 
parte della screening diagnostico e prognostico delle infezioni da HIV (ad oggi mai 
fotografato,ricordiamolo); in base a questo test si decide quando, quanti e quali far-
maci somministrare a vita al paziente.Ma lo stesso Mullis ha affermato che la sua 
tecnica “non è in grado di identificare virus”perché è una metodica di ampli-
ficazione aspecifica (Mullis stesso affermò “La PCR amplifica anche l’acqua”) 
di piccoli frammenti di codice genetico.“Questo test non è destinato ad essere 
utilizzato come test di screening dei donatori per HIV-1 o come test diagnostico 
per confermare la presenza di HIV-1.”Strano che sui giornali questa importantissima 
verità non venga comunicata ai contribuenti i quali pagano le tasse e mantengono 
questo sistema sanitario al collasso. Diversi gli articoli che vantano il prestigio di que-
sta grande invenzione (avremmo potuto capirlo se fossero stati loro ad inventarla ma 
non è così), diversi gli articoli che parlano di questa tecnica miracolosa senza dichia-
rare il vero e la realtà dei fatti.Ancora una volta ci troviamo dinnanzi un’epidemia vo-
lutamente costruita ma ora, la nostra attenzione si sposta sul fantomatico “nuovo” test 
brevettato .Riprenderemo il discorso su questo “nuovo” e miracoloso test mo-
lecolare (in grado -dicono lorodi trovare lo stesso “Hiv” ad oggi né visto,né 
fotografato) in seguito; ora focalizziamoci sui dati reali di questa “epidemia”.
Toscana,la regione nel mirino dei casi di meningite in soggetti VACCINATI. 
Innanzitutto ricordiamo che la meningite è un’infiammazione delle membrane che 
avvolgono il cervello e il midollo spinale. La malattia è di origine infettiva o virale(-
detta meningite asettica ,non ha gravi conseguenze e si risolve nell’arco di una decina 
di giorni). I batteri più spesso responsabili sono Neisseria Meningitidis (menin-
gococco) il quale è un ospite frequente nelle prime vie respiratorie,ed’è giusto dire 
che esiste un consistente numero di soggetti nella popolazione che presenta 
questo batterio nel rinofaringe (il “nuovo test” ovvero l’Abbott RealTime, 
serve proprio a questo,è bene che se ne parli e che si dica apertamente).Sono 
stati identificati 13 sierogruppi ma 5 (A,B,C,W135,Y) quelli che maggiormente 
causano meningite e altre malattie gravi; i sierogruppi B e C sono i più frequenti 
in Europa (da qui, la pressione dei governi per l’iperimmunizzazione di massa verso 
i suddetti,nonostante le linee guida contrarie sulla vaccinazione contro il meningo-
cocco B da parte dello stesso AAP, a cui nei correlati troverete il riferimento).Si,avete 
letto bene,lo stesso American Academy of Pediatrics (notizia di gennaio 2015) 
NON raccomanda la vaccinazione di routine dei bambini tra i 2 mesi e i 10 anni 
di età a meno che non vi siano dei rischi di malattie

93



meningococcica; forse ai media è sfuggita volutamente questa importante noti-
zia?Ricordiamo per ultimo ma non meno importante,che dal 2% al 30% dei bambini 
sani in periodo non endemico ,vengono definiti come PORTATORI ASINTO-
MATICI, e questo dato di fatto,non è correlato ad alcun reale rischio di meningite 
e dell’epidemia volutamente messa in piedi per speculare sulla vaccinazione e sul 
fantomatico nuovo test che, proprio nuovo, non è.

Finita la premessa,a nostro avviso ,fondamentale per la comprensione della ma-
lattia,torniamo ai dati. Ricordiamo che l’epidemia meningococcica (questa è la 
definizione dell’Organizzazione Mondiale della sanità) può essere definita tale 
quando si verificano un numero > di 100 casi/100.000 abitanti/anno, e sicura-
mente non riguarda il nostro paese.“Nel 2015 in Toscana sono stati notificati 38 
casi di meningococco di cui 31 appartenenti al sierogruppo C (e questa è una vera 
anomalia), 5 al sierogruppo B, 1 al sierogruppo W, 1 caso non risulta tipizzato, con 
7 decessi di cui 6 riconducibili al sierogruppo C e 1 al sierogruppo B. I casi hanno 
riguardato in particolare le aree metropolitane di Firenze ed Empoli, per poi spo-
starsi verso le aree costiere (Pisa, Viareggio, Massa) nei mesi estivi e tornare nelle aree 
metropolitane in autunno. Insomma, si parla di epidemia dimenticando che que-
ste, sono zone con maggiore densità abitativa. Altrettanto vero è che se non vi erano 
stati casi nel Senese invece,la tv ha trovato il modo per non risparmiare l’epidemia 
mediatica infatti, anche in quel territorio è stato proclamato un “Vaccino day-
Meningite “il 27 febbraio 2016, e non solo li.I 31 casi di meningite da menin-
gococco C su 3.750.511 abitanti indicano che l’incidenza è di 0,83 casi su 
100.000 toscani, il che colloca la regione nel range più basso tra i paesi, dopo 
Belgio, Danimarca, Grecia, Irlanda, Islanda, Lituania, Lussemburgo, Malta,  Olan-
da, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Turchia, ma anche Austria Bulgaria, 
Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Lettonia, Serbia, Slo-
vacchia e Slovenia .Si può perciò dichiarare tranquillamente che da noi non 
vi è alcuna epidemia.I casi di meningite da pneumococco in Toscana nello stesso 
periodo sono stati 42, quelli da Listeria monocytogenes, un germe che può conta-
minare ortaggi, verdure, carni, formaggi molli, cibi preparati come hamburger e hot 
dog, paté di carne, salumi, burro sono stati  4.

Ma questi fanno poca notizia. Non se ne parla,come mai?La paura e l’allar-
mismo, dove non serve.La colpa della vaccinazione di massa qual è? L’aumento 
di infezioni provocate da alcuni sierotipi è correlabile al grande utilizzo del 
vaccino?In Italia, sempre nel 2015, i casi totali di meningite da meningococco 
sono stati 174, in Lombardia sono stati 46. I casi totali da pneumococco sono stati 
647, di cui 181 in Piemonte e 113 in Emilia-Romagna, senza per questo susci-
tare particolare allarmismo. Su scala nazionale, i casi di meningite da Listeria 
nel triennio 2011-2014 sono stati sempre abbondantemente superiori a quelli da 
meningococco C (Fig. 1), eppure tutti siamo spaventati solo da quest’ultimo.La som-
ministrazione di massa del vaccino in uso quindi,sta provocando un  preoccu pante 
fenomeno: l’aumento di incidenza di infezioni,provocate da altri sierotipi. 
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Oggi,un dato reale e sconcertante, riguarda la maggiore diffusione di cep-
pi resistenti agli antibiotici,con inevitabili conseguenze pertanto,sulla pos-
sibilità di efficacia terapeutica. Se a questo, aggiungiamo l’inesattezza di 
un test “troppo specifico”, che nulla avrebbe a che fare con la diagnostica 
reale dei casi,siamo davvero al delirio.

Il vaccino è sicuro? Guardando i dati,la risposta è “NO”.
Vediamo l’andamento della meningite da meningococco C in Italia: è evidente 

come la malattia si sia mantenuta costante dal 1994 al 2001, abbia registrato un in-
cremento significativo dal 2002 al 2005, seguita, dal 2006 da brusca riduzione, poi 
lievi oscillazioni del numero dei casi. I dati del 2015 sono identici a quelli del 2008. 
Non è possibile attribuire la riduzione dei casi segnalata dal 2006 all’introdu-
zione della vaccinazione dal momento che solo dal 2009-2010 il vaccino è offerto 
gratuitamente a tutti i nuovi nati e che solo dal 2012 è stato inserito nel Piano 
Nazionale Vaccinazioni.

Immunogenicità? Di quale percentuale parliamo? Il vaccino non è effica-
ce al 100%? Menjugate e Menveo,quali sono i nei ad oggi mai visti di que-
sti due vaccini?

Dalla scheda tecnica del Menjugate:La necessità di una dose di richiamo in 
soggetti già immunizzati con una singola dose (ovvero soggetti di età superiore ai 12 
mesi immunizzati precedentemente) non è stata ancora accertata.Non esistono 
dati su adulti con età pari o superiore a 65 anniImmunogenicità: non sono stati 
eseguiti studi clinici prospettici di efficacia.“Quindi,l’efficacia del Menjugate 
dopo 1 mese dalla somministrazione è del 78% nella fascia d’età 1-2 anni (epoca 
in cui il vaccino si somministra abitualmente), del 79% nella fascia 3-5 anni, per 
aumentare all’84% tra gli 11 e 17 anni e al 90% tra i 18 e 64 anni.Anche la scheda 
tecnica di Menveo, andrebbe letta ai genitori e alle famiglie per fornire informazioni 
su efficacia e durata dell’immunità conferita,poiché la sua immunogenicità verso il 
siero gruppo C è del 73% dopo un mese per ridursi al 53% 12 mesi dopo la vac-
cinazione nei bambini 2-10 anni. I risultati sono migliori per gli adolescenti: l’84%  
1 mese dopo la vaccinazione”.Ricordiamo altresì la pubblicazione su PEDIATRICS 
dello studio (febbraio 2015) inerente all’aumento significativo del rischio di 
malattia pneumococcica e di un esito fatale tra i bimbi con comorbilità rispetto ai 
bambini sani.Gli autori dello studio concludono “i sierotipi non inclusi nel vaccino 
coniugato attualmente disponibile,sono più frequenti e rappresentano la causa della 
malattia” (http://www.medscape.com/viewarticle/839127).Non dimenticando gli 
effetti indesiderati,alleghiamo le importanti reazioni al vaccino,quale La sindrome 
di Guillain Barre ,conosciute bene dal CDC e dalla stessa FDA(http://fda.gov/
NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/2005/ucm1084 94.htm ).Ricordiamo 
infine che nessun vaccino è del tutto sicuro o sempre efficace, e che le reazioni 
avverse sono sempre presenti, come per qualsiasi altro farmaco. 
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Consultando i dati del Vaers, Vaccine Adverse Event Reporting System, il sistema 
di vaccino vigilanza americano, ne abbiamo la conferma. Lo stesso CDC nella sua 
pagina scrive che nessun vaccino è sicuro al 100% (http://www.vacciniinforma.
it/?p=3587 )Ricordiamo in ultimo che la rivista medica JAMA ha pubblicato le 
reazioni avverse riportate in USA durante i primi due anni (2000-2002) di utilizzo di 
massa del vaccino antipneumococcico eptavalente (quello in uso anche in Italia). 
Si tratta di oltre 4154 reazioni avverse presentate da bambini e adolescenti, con 
un’incidenza di 13,2 segnalazioni ogni 100.000 dosi distribuite.Le segnalazioni 
più frequenti riguardano: febbre, reazione nel punto di inoculo, pianto anomalo 
e prolungato, rash cutaneo, orticaria, dispnea, disturbi gastrointestinali, artrite pseu-
dosettica. Reazioni gravi sono state segnalate nel 14,6%, con 117 morti e 34 casi di 
infezione invasiva da pneumococchi, che con alta probabilità denotano, l’inefficacia 
della vaccinazione per quei soggetti. Eventi immuno-mediati sono stati regi-
strati nel 31,3% delle segnalazioni. 14 pazienti hanno presentato reazione anafilat-
tica. Altri 14 pazienti hanno sviluppato trombocitopenia ed altri 6 malattia da siero. 
Nel 38% delle segnalazioni si sono avuti sintomi neurologici. Convulsioni sono state 
descritte in 393 segnalazioni.Tra gli effetti collaterali del vaccino antimeningo-
cocco C sono stati segnalati, oltre a febbre, mal di testa, orticaria, parestesia, 
tumefazione nella sede della puntura, sindrome di Guillane-Barré, anemia 
emolitica, encefalomielite acuta disseminata, porpora di Schonlein-Henoc e 
casi di meningite comparsi immediatamente dopo la somministrazione del vaccino e 
da questo causate. In realtà quello di cui abbiamo bisogno, quello che i giornali non 
dicono, quello che le istituzioni mediche spesso trascurano, è la creazione, anche per 
le vaccinazioni antimeningite, così come per tutti i vaccini, di un sistema di sorve-
glianza che valuti obiettivamente efficacia e sicurezza.

PIÙ CASI, PIÙ VACCINI. IL TEST CHE SMASCHERA LA FINTA EPIDEMIA
Dopo aver chiaramente descritto tutto,torniamo a parlare del test,riportando le 

parole di colui che lo ha creato. Non è assolutamente un test nuovo e rivoluzio-
nario (come invece è stato scritto sui giornali quali repubblica,la nazione, etc) .“il 
sistema di diagnosi batteriologica da un contributo “salvavita” alla salute pubblica:  
il metodo consente – con la macchina Real Time, utilizzata anche per la ricerca del 
virus Hiv – a tempo di record, al massimo in 45 minuti (contro i due giorni della 
coltura batterica che a volte impiega anche una settimana, quando non fallisce) di 
riconoscere il batterio responsabile della meningite e di altre infezioni”. Dissen-
tiamo da ogni affermazione scritta inerente a questo sistema di diagnosi che 
(ricordiamolo) non può essere utilizzato e questo lo afferma CHI LO HA 
INVENTATO, ovvero, lo stesso Mullis.Non è un nuovo metodo, e considerando 
che, quello della Toscana è un falso allarme alimentato dai media,ricordiamo altresì che 
lo stesso OMS , parla di epidemia quando vi sono più di 100 casi di meningite 
per 100 mila abitanti in un anno, abbiamo ben capito la motivazione dell’utilizzo 
dell’Abbott RealTime, un test GRAZIE al quale (loro stessi lo dichiarano) si rile-
verebbero moltissimi casi in più. 
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Paradossalmente, il più grande problema della PCR deriva proprio dalla sua elevata 
sensibilità ed efficienza. In effetti la reazione risulta molto sensibile alla presenza di 
materiale genetico contaminante che si può trovare in differenti posti: strumen-
tazione, operatore, ambiente esterno.Una delle maggiori fonti di contaminazione 
consiste nell’apertura di provette contenenti materiale amplificato (contaminazione 
da carry over) il quale, a seguito dell’apertura del recipiente, può disperdersi nell’aria 
sotto forma di aerosol che potrebbe contaminare successive PCR.Considerato che 
non vi è alcuna epidemia e che in toscana l’incidenza nel 2015 è stata solo dello 0,83 
di che stiano parlando?E perchè non viene specificato l’utilizzo di un test mo-
lecolare che diagnostica innumerevoli casi in più di meningite?In altri Paesi 
europei con incidenze ben superiori non c’è nessun allarmismo e nessuna 
rincorsa folle al vaccino.Test molecolare? Quello che serve per creare a tavolino 
la finta epidemia; peccato che qualcuno si sia dimenticato di far sparire le affermazio-
ni di Kary Mullis.

“TEST” PCR
Questo test genetico, chiamato PCR (Reazione a catena della Polimerasi), 

viene utilizzato per “confermare” e monitorare l’intensità dell’infezione Hiv in base 
al presunto numero di copie di virus per millilitro di sangue (IN QUESTO CASO, 
viene utilizzata per trovare più casi di meningite; tutto ciò dopo la perdita di milioni 
di dollari susseguita alla mancanza di analisi dei cittadini che hanno perso fiducia 
anche nella tematica HIV /AIDS, protratta in maniera meschina da anni)

.Qualche appunto di microbiologia medica che dimostrano come funziona la 
PCR.La PCR è controindicata quando il patogeno esiste davvero,figuriamoci 
quando non si conosce nemmeno ciò che si cerca.Ancora qualche dubbio sulla 
panzana di casi che ci viene propinata? “quella della Toscana è un falso allarme ali-
mentato dai media. Secondo l’OMS si parla di epidemia quando vi sono più di 100 
casi di meningite per 100 mila abitanti in un anno. In toscana l’incidenza nel 2015  è 
stata solo dello 0,83. Ma di che stiamo parlando? E perchè non dite che state usando 
un test molecolare che diagnostica fino a 2/3 di casi in più di meningite? In altri Pae-
si europei con incidenze ben superiori non c’è nessun allarmismo e nessuna rincorsa 
folle al vaccino”.
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Dal sito Assis condividiamo questo commento del Dr. Eugenio Serravalle e pubbli-
chiamo la bibliografia da lui raccolta:

Non esiste la bacchetta magica!

Ormai siamo abituati a credere che esista un ombrello che ci ripari da tutte le 
piogge. O, meglio, in molti vogliono farcelo credere. Dobbiamo pensare che in me-
dicina ci sia un rimedio a tutto, a quasi tutto. Non siamo più disposti ad accetta-
re l’esistenza delle malattie, e non vogliamo nemmeno essere sfiorati dall’idea che 
queste possano portarci a morire. Cerchiamo una coperta che ci ripari dal male, da 
ogni male, siano esse patologie rare, come le meningiti, per cui a oggi siamo arrivati 
a sei vaccinazioni, o come la “pandemia influenzale”, o come le gastroenteriti da 
rotavirus, una malattia di nessuna letalità nel nostro Paese. Non si può, non si deve 
rinunciare mai a proteggere la salute dei nostri figli attraverso le vaccinazioni, che 
– ci dicono – non sono mai responsabili di eventi avversi. Bisogna vaccinare per dimo-
strare per primi a noi stessi che ci prendiamo cura dei nostri bambini, siamo assaliti 
dal senso di colpa se non si segue la pratica raccomandata, se non si fa quello che 
fanno tutti, se non si obbedisce agli ordini del dottore. Il ricatto, l’auto-ricatto è più 
forte della voglia di riflettere, delle perplessità. È troppo persuasivo il potere discreto 
degli interessi economici, delle montagne di soldi che circolano dietro alcune scelte 
vaccinali; o la benevola condiscendenza di amministratori locali che, non sapendo 
nulla di medicina, cavalcano i sentimenti irrazionali della paura e del catastrofismo 
per ottenere un consenso che in pochi sono disposti a concedere. Ci hanno abituati 
a credere che sia essenziale vaccinare, vaccinare, vaccinare senza preoccuparsi di altri 
aspetti certamente più importanti per la vita dei nostri ragazzi, come stili di vita ade-
guati, abitudini sane. Capiamo quanto sia scomodo, quanto sia faticoso avere una cul-
tura diversa, riflettere e adottare scelte non conformiste, paragonate alla semplicità 
di un’iniezione che mitigherà il senso di colpa se mai dovesse “succedere qualcosa”. 
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Ma per tutelare davvero la salute dei nostri figli non ci sono scorciatoie, né bac-
chette magiche; i vaccini contro il meningococco C e B non sono né l’uno, né l’altro, 
anche se così oggi vogliono farlo apparire.”
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MA QUANTO DURA LA PROTEZIONE FORNITA DALLA VACCINAZIONE ESISTEN-
TE E QUALI EFFETTI INDESIDERATI INDUCE?

Al momento non si sa con precisione. Da una ricerca condotta sulle banche 
dati mediche, non risultano essere ancora stati prodotti studi sull’efficacia a  lungo 
termine per questi vaccini; si sa solo che dopo 4 anni si riscontrano ancora 
anticorpi contro il meningococco C. E dopo? Al momento non è dato sapere 
se dopo 5, 6 o 10 anni i bambini saranno ancora protetti contro le infezioni bat-
teriche per le quali hanno ricevuto il vaccino. Veniamo ai dati forniti dall’Istituto 
Superiore di Sanità in merito al numero dei casi di infezione invasi va (meningite o 
sepsi) nella popolazione infantile. “Numero dei casi” significa il numero di coloro 
che hanno contratto l’infezione invasiva, tenendo conto di  tutti, sia di quelli che 
sono guariti sia di quelli che hanno riportato conseguenze permanenti. Secondo 
l’Iss, i casi di infezione nel 2004 in Italia da pneumococco nella fascia di età 0-10 
anni sono 29 (dati elaborati e resi disponibili al gennaio 2005), mentre quelli per  
meningococco nel  2004 sempre da  0  a  10  anni  sono

42. Sempre secondo l’Iss, la mortalità della meningite da pneumococco 
si aggira intorno al 10,5%, mentre quella da meningococco intorno 
al 20%: quindi i morti all’anno non sono 40 (come è stato affermato 
in sede di illustrazione del disegno di legge presentato alla Camera 
), bensì circa 11 (3 per lo pneumococco e 8 per il meningococco C). 
Sarebbe anche interessante sapere se nei rari casi in cui l’infezione 
è letale si riscontrano circostanze e condizioni simili tra  i  bambini 
colpiti. E ora veniamo ai dati    del Vaers,
Vaccine Adverse Event Reporting System, il sistema di vaccino vigilanza ame-

ricano. Secondo uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista medica JAMA , le 
reazioni avverse riportate durante i primi due anni (2000-2002) di utilizzo di massa 
del vaccino antipneumococcico eptavalente (quello in uso anche in Italia) sono sta-
te 4.154 tra bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni, con un’incidenza di  13,2 
segnalazioni ogni centomila dosi distribuite.    Nel  74,3%  delle segnalazioni 
erano stati somministrati insieme altri vaccini. 
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Si legge nel sunto reso disponibile da JAMA: “Ci sono state 117 morti e 34 
casi di infezione invasiva da pneumococco che con alta probabilità significano l’i-
nefficacia della vaccinazione (per quei soggetti). Eventi immuno-mediati sono 
capitati nel 31,3% delle segnalazioni. I 14 pazienti con anafilassi e  reazione ana-
filattoide  sono sopravvissuti. 14 pazienti hanno sviluppato trombocitopenia e al-
tri 6 malattia da siero. Nel 38% delle segnalazioni ci furono sintomi neurologici. 
Convulsioni sono state descritte in 393 segnalazioni, inclusi 94 casi di convulsioni 
febbrili. Malgrado ci siano grandi limiti nei dati dovuti a sorveglianza passiva e sia 
necessaria cautela nella loro interpretazione, i sintomi presentati da pochi bambini 
più di una volta dopo successive dosi di antipneumococcico eptavalente, incluse 
reazioni allergiche, pianto anormale e prolungato, agitazione, dispnea e dolori in-
testinali, richiedono continua sorveglianza, così come le rare segnalazioni di even-
ti potenzialmente gravi come le convulsioni, reazioni anafilattiche o anafilattoidi, 
ecc.”. Esistono poi segnalazioni riportate sul Bollettino Australiano degli Eventi 
Avversi ai farmaci, secondo cui due bambini vaccinati hanno contratto e manifesta-
to comunque un’infezione invasiva dovuta a un sierotipo di pneumococco contro 
il quale il vaccino ricevuto avrebbe dovuto in teoria proteggerli. È poi stato rilevato 
un altro grosso problema: la vaccinazione di massa dei bambini con vaccino 
antipneumococcico sta provocando una trasformazione dei ceppi batterici 
che causano la malattia, che diventano resistenti agli antibiotici, con inevi-
tabili conseguenze negative sulla possibilità e l’efficacia di cura e terapia. 
Ad affermarlo sono i ricercatori della facoltà di medicina dell’università 
israeliana Soroka, che, nel sud di Israele, hanno documentato la presenza di cep-
pi di pneumococco resistenti alla somministrazione di penicillina, cioè per i quali 
la terapia con l’antibiotico non ha efficacia. Il dottor Nurith Porat, che ha coordi-
nato lo studio, ha spiegato anche all’agenzia   di stampa inglese Reuters che dopo 
l’introduzione generalizzata nel 2000 della vaccinazione di massa dei bambini con 
vaccino coniugato antipneumococcico si  è registrato uno spostamento verso 
i ceppi batterici non contenuti nel vaccino stesso, che si sono moltiplicati 
prendendo il sopravvento e acquisendo una forte resistenza agli antibio-
tici. Gli autori nel loro studio concludono che “i sierotipi di pneumococco resistenti 
agli antibiotici derivano dalla trasformazione capsulare dei sierotipi contenuti nel 
vaccino”. Lo studio israeliano, in realtà, non fa altro che confermare un’ipotesi già 
annunciata nel 2000 dal National Vaccine Information Center americano (Nvic), 
l’agenzia di informazione, critica sui vaccini, che ha molto credito nell’opinione 
pubblica americana e che ha tra    le proprie fila, validissimi medici ed esperti ricer-
catori. Barbara Leo Fisher, presidente del Nvic (www.nvic.org), ha infatti ricordato 
per l’occasione che quattro anni fa alla seconda conferenza pubblica internazionale 
sulle vaccinazione la dottoressa Erdem Cantekin aveva già predetto quanto poi 
è stato dimostrato e cioè che “l’utilizzo massiccio del nuovo vaccino coniugato, 
contenente 7 ceppi pneumococcici resistenti agli antibiotici, avrebbe premuto su-
gli altri più di 80 ceppi per diventare dominante”. Quindi molti microrganismi si 
adattano a sopravvivere quando una vaccinazione di massa tenta di eliminarli.
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IL VACCINO CONTRO LA MENINGITE DA MENINGOCOCCO B SEMBRA ESSERE 
POCO EFFICACE

Il 21 luglio 2016 sul New England Journal of  Medicine, è stato pubblicato uno 
studio[1] che dimostra che, dopo un ciclo di due dosi di vaccino Bexsero solo due 
terzi dei soggetti vaccinati ha prodotto una risposta anticorpale adeguata e quindi 
un’immunità nei confronti del Meningococco di tipo B. Lo studio è stato condotto 
nell’università americana di Princeton; a 500 studenti sono state praticate due dosi 
del vaccino Bexsero, la prima nel dicembre 2013 e la seconda nel febbraio 2014, 
come profilassi per la meningite B a seguito di 9 casi di infezione e di un decesso 
registrati in quella stessa università, dal marzo 2013 al marzo 2014. I casi di meningite 
erano tutti riconducibili al meningococco B e, per la prima volta negli Stati Uniti, 
è stato impiegato il vaccino Bexsero. Del batterio Neisseria meningitidis sono noti 
tredici sierotipi, di cui cinque (A, B, C, Y, W135) hanno rilevanza clinica e sono in 
grado di provocare la malattia. I sierotipi B e C sono responsabili della maggior parte 
dei casi in Italia, in Europa e in America.

Il vaccino Bexsero, come recita la sua scheda tecnica[2], è considerato essere ef-
ficace nel produrre immunità verso la meningite di ceppo B, perché contiene le 
seguenti frazioni proteiche con proprietà antigeniche:

Proteina di fusione ricombinante NHBA (Neisseria Heparin Binding Antigen)di 
Neisseria meningitidis gruppo B.

Proteina ricombinante NadA (Neisseria adhesin A)di Neisseria meningitidis 
gruppo B

Proteina di fusione ricombinante fHbp (factor H binding protein) di Neisseria 
meningitidis gruppo B.

Vescicole della membrana esterna (OMV) di  Neisseria meningitidis gruppo  
B ceppo NZ98/254 misurate come quantità di proteina totale contenente PorA 
P1.4

Tutte queste frazioni proteiche del batterio Neisseria meningitis di gruppo B 
sono state prodotte su cellule di E. coli mediante tecnologia di DNA ricombinante 
e sono state adsorbite su idrossido di alluminio.

Secondo lo studio citato, dopo due dosi di vaccino Bexsero, solo due terzi dei 
soggetti vaccinati ha sviluppato immunità, cioè ha prodotto un titolo anticorpale 
sufficiente, mentre addirittura un terzo dei vaccinati non ha manifestato alcun segno 
di protezione. Il dottor Dan Granoff, dell’UCSF Benioff  Children’s Hospital di Oa-
kland, ha affermato: “Non si è ottenuto il 100% di  immunità”.

Il vaccino Bexsero è stato approvato dalla FDA americana nel 2014 e la sommini-
strazione tra gli studenti dell’Università di Princeton è servita per valutarne l’efficacia 
sul campo. A distanza di otto settimane dalla seconda dose, i ragazzi sono stati sotto-
posti a prelievi di sangue ed è stato dosato il titolo anticorpale. Senza dubbio, i ricerca-
tori si aspettavano una maggiore efficacia del vaccino. 
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Secondo Granoff, che è il direttore del Center for Immunology and Vaccine De-
velopment, si poteva ammettere “una mancata risposta al vaccino e una conseguente 
assenza di anticorpi, nel 10 o 15% dei soggetti vaccinati, ma certamente non in una 
percentuale pari al doppio, cioè del 34%”. Secondo uno degli autori dello studio, Ni-
cole Basta, questa ricerca indica che “è indispensabile capire di più l’azione di questo 
vaccino nel proteggere contro i vari ceppi di meningite.” Nicole Basta è un professore 
assistente all’Università del Minnesota. Un altro ricercatore, che ha partecipato allo stu-
dio, tra le sue conclusioni, afferma che un altro problema serio è “che non sappiamo 
quale sia il livello di protezione, quale sia il punto a cui ci si possa considerare protetti”.

Attualmente l’Advisory Committee on Immunization Practices non raccomanda 
di vaccinare tutti gli adolescenti con il vaccino anti-meningococco B e sicuramente 
questo studio non potrà modificare tale raccomandazione. In definitiva, secondo 
l’opinione della dottoressa Nancy Bennet, presidente dell’ Advisory Committee on 
Immunization Practices sono indispensabili più informazioni, soprattutto sono ne-
cessari dati sull’efficacia e sulla durata della protezione data dal vaccino e quindi 
saranno i medici, i genitori o i ragazzi a scegliere se vaccinarsi o no, senza che siano 
gli organi statali ad invitarli a farlo.

Questo articolo, che ho tradotto e sintetizzato a grandi linee, suggerisce alcuni 
spunti di riflessione.

Il vaccino Bexsero, che è oggetto dello studio, non è sufficientemente efficace nel 
procurare una protezione contro il meningococco B. Ma poco sappiamo anche sulla 
sua sicurezza. Come anche recentemente si affermava in un articolo[3] a firma della 
giornalista Gioia Locati, i vaccini sono immessi in commercio senza adeguati studi 
di sicurezza e di efficacia. Nell’articolo, l’infettivologo Fabio Franchi ci dice che “i 
vaccini, in Europa e negli Usa, non sono considerati farmaci ma misure di preven-
zione nonostante in Italia se ne occupi l’Aifa, l’agenzia per il farmaco. Così, mentre 
per gli altri medicinali è prevista una lunga procedura di studio prima dell’approva-
zione in commercio, per le misure di prevenzione (i vaccini, appunto) questa non oc-
corre. Una cosa non richiesta, non si fa. Sui vaccini gli studi controllati randomizzati 
in doppio cieco[4] con placebo non ci sono“.

Così l’infettivologo Fabio Franchi continua: “Mancano gli studi randomizzati 
in doppio cieco per i singoli vaccini e mancano per le combinazioni di vaccini 
(trivalente, esavalente). Lo hanno sempre evidenziato le review più importanti 
sui vaccini (ad esempio la Cochrane Collaboration[5], spesso citata da ricercatori 
e medici di tutto il mondo). In più ora l’Agenzia Europea per il Farmaco (Ema) 
impedisce ai ricercatori indipendenti la verifica dei dati suggellati da sé stessa 
(come denunciato dalla Cochrane): quello che Ema produce va accolto a scatola 
chiusa”.

Mentre gli organi americani che si occupano di predisporre le campagne di vac-
cinazione, non lo raccomandano come strumento di prevenzione di questa malattia, 
lasciando ai genitori, ai medici e ai giovani la libertà di scegliere se vaccinarsi o no, 
nel nostro paese l’atteggiamento è opposto. 
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Amplificando, attraverso i media, la psicosi della meningite fulminante, si propo-
ne come unica soluzione la vaccinazione anche con vaccini poco studiati, nei loro 
profili di efficacia o sicurezza, oppure “bocciati”, come è accaduto con il vaccino 
Bexsero dello studio americano. La risposta “muscolare” a chi obietta e chi chiede 
studi più rigorosi, è la radiazione dagli ordini di quei medici che, alla luce di questi 
dati, non condivide, in tema di vaccinazioni, le posizioni del Ministero della Salute. 
Non serve più neppure richiamarsi all’articolo 22 del Codice di Deontologia Medica 
che recita: “il medico può rifiutare la propria opera professionale quando vengano 
richieste prestazioni in contrasto con la propria coscienza o con i propri convinci-
menti tecnico-scientifici…”

[1] http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1514866?rss=searchAndBro wse&
[2] http://www.ema.europa.eu/docs…../WC500137881.pdf

[3] senza-studi/
[4] Lo studio randomizzato in doppio cieco divide la popolazione in due gruppi, in 

maniera casuale: a una parte si somministra il vaccino all’altra un placebo. Dopo 
di che, entrambi i gruppi sono seguiti e studiati nel tempo per osservare l’efficacia 
del vaccino e rilevare gli effetti avversi.
[5] http://www.cochrane.it/it/cochrane

E GIÀ CHE CI SIAMO PERCHÉ NON VACCINARE ANCHE CONTRO IL ROTAVIRUS?
A causa dell’elevata percentuale di bambini (soprattutto tra 6 e 24 mesi) colpita 

da diarrea indotta da Rotavirus e l’elevata mortalità che ne deriva nei paesi   in 
via di sviluppo (mortalità causata non tanto dall’infezione quanto dal grado    di 
disidratazione), gli USA nel 1998 avevano autorizzato un vaccino per il Rotavirus 
che, dopo solo 7 mesi, fu tolto dal mercato per l’elevata incidenza di invaginazioni 
intestinali in bambini vaccinati. Con i nuovi vaccini rimessi in commercio gli effetti 
indesiderati più comuni riscontrati in più di un paziente su 10 sono: irritabilità e 
perdita di appetito per Rotarix e febbre, diarrea e vomito per il vaccino Rotateq.

FRA I 15 e i 18 MESI VIENE PROPOSTO IL VACCINO FACOLTATIVO MPR ( MOR-
BILLO-PAROTITE-ROSOLIA)

Abbiamo trovato nei seguenti link un lavoro del 19.04.2012 dell’avvocato Rober-
to Mastalia che ha condotto una vera e propria indagine in merito a questo vaccino 
che ha danneggiato il figlio.
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http://blog.libero.it/OrizzontiLontani/view.php?ssonc=80960120 http://
www.emergenzautismo.org/content/view/1033/84/

Sintesi della STORIA del VACCINO MMR e del MORUPAR:
1) 1990: Viene ritirato dal commercio in Canada il ceppo virale denominato URABE 

AM9 in quanto ritenuto responsabile di un numero di cd “reazioni avverse” supe-
riore alla norma.

2) 1991: Nonostante quanto accaduto in Canada, l’italiana Biocine Sclavo  (nel 
frattempo acquistata dalla Chiron e successivamente divenuta Novartis) inizia 
la commercializzazione del Vaccino trivalente MMR MORUPAR (antimorbillo, 
antipertosse, antirosolia) contenente il predetto principio attivo URABE AM9.

3) 1992: L’agenzia Europea del farmaco, su segnalazione del Ministero della Salute 
inglese, ritira dal commercio i vaccini trivalenti MMR PLUSERIX della Smith 
Kline & Beecham ed IMMRAVAX contenenti il medesimo principio attivo URA-
BE AM9. Negli articoli della stampa italiana dell’epoca si evidenzia come altri 
due vaccini contenenti il medesimo principio attivo URABE AM9 – MMR MO-
RUPAR prodotto da Biocine Sclavo (joint venture tra Istituto Sclavo e Chiron 
Corporation) e MPR TRIMOVAX prodotto dalla Merieux – per il momento non 
sarebbero stati ritirati ma sottoposti ad attenta osservazione e ad accertamenti per 
verificarne la dannosità.

4) 1993: Il Giappone decide dapprima il ritiro dal commercio e dalla somministra-
zione del vaccino MMR MORUPAR ritenuto, evidentemente, dannoso e quindi 
la sospensione di tutte le vaccinazioni MMR. Nonostante ciò, il Ministero della 
Sanità italiano e l’AIFA non ritengono di avere sufficienti prove della dannosità del 
vaccino visto e considerato che non prendono alcun provvedimento. È probabile 
che il protrarsi di tale “negligenza” sia dovuto al fatto che, a partire dagli anni ’80 
l’Istituto Sclavo era stato acquistato dall’ENI divenendo un punto di eccellenza 
dell’ENICHEM, all’epoca società a partecipazione statale, che forniva vaccini an-
che alle Forze Armate italiane.
Negli anni successivi il vaccino viene via via ritirato da altri paesi rimanendo 

commercializzato, tra i paesi maggiormente industrializzati, solo in Italia grazie al 
“colpevole silenzio” di chi doveva essere deputato al suo controllo.

5) 2004: Nel mese di agosto il Brasile interrompe la somministrazione del vac-
cino MMR MORUPAR in seguito a quello che un giornalista del New York Times 
definisce “…un numero inaspettatamente alto di bambini che hanno ricevuto gravi 
reazioni allergiche in seguito ad un programma sperimentale d’immunizzazione…”. 
Nell’articolo in questione il giornalista statunitense, al fine di tranquillizzare i propri 
lettori, sottolinea che il vaccino “… è venduto solo in Italia, Asia e Sud America, ma 
non negli Stati Uniti d’America…”. È proprio in questo anno che, secondo quanto 
riportato dall’AIFA all’atto del successivo ritiro, iniziano a pervenire una serie di 
segnalazioni di “maggior allergenicità” del MMR MORUPAR rispetto ad altri vac-
cini omologhi.
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6) 2005: Nel mese di dicembre l’AIFA diffonde tra gli operatori sanitari un’informa-
tiva tesa ad aggiornare il profilo di sicurezza del vaccino MMR Morupar che, si 
ricorda, era già stato messo sotto osservazione nel 1992!

7) 2006: Finalmente, nel marzo 2006 l’AIFA comunica il “… divieto di vendita con 
ritiro dal mercato di Morupar…”. Al fine di mascherare le reali motivazioni che 
hanno portato al ritiro del prodotto e quindi le proprie gravissime responsabilità 
per l’innegabile negligenza dimostrata in 14 anni oltre che per prevenire la proli-
ferazione delle cause di indennizzo e di risarcimento danni, l’AIFA giustifica tale 
provvedimento con “…una maggior frequenza di segnalazioni di reazioni aller-
giche con Morupar rispetto ad altri prodotti analoghi utilizzati in Italia”. L’in-
consistenza di tale motivazione appare palese a chiunque sia dotato 
di sufficiente raziocinio; se il vaccino non fosse stato riconosciuto pa-
lesemente più dannoso della norma non sarebbe stato certo ritirato (come 
accade tuttora per altri vaccini) col rischio di subire una causa da parte della casa 
farmaceutica!

8) 2010: Il 24 ottobre, come riportato dal “Sunday Times”, le autorità sanitarie inglesi 
sono costrette ad annunciare che il vaccino MMR avrebbe provocato il decesso di 
40 bambini ed oltre 2.100 gravi danni tra i quali: due gravi danni cerebra     li; 1.500 
danni neurologici tra i quali 11 encefaliti e 13 casi di epilessia e coma. In realtà, tali 
dati corrisponderebbero solo al 10% dei casi. Considerato che ogni anno in Italia 
nascono circa 550.000 bambini e che circa il 95% di questi viene vaccinato, ciò 
significa che in 14 anni circa 7 milioni di bambini (più i richiami) sono stati 
vaccinati con un prodotto che avrebbe potuto (e dovuto) essere bloccato sin 
dal 1999.

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/bif060276.pdfhttp://www.x 
apedia.it/medicina/vaccino-morbillo-parotite-rosolia/10729-il-vaccino-morupar-
ritirato-dal-commercio

Vi viene detto che il morbillo era scomparso ed è tornato perché sono diminuiti 
i vaccinati e che l’encefalite si presenta in 1 bambino ogni 1000  ammalati.

Dall’inizio del 2013 in Italia sono stati segnalati 4124 casi di malattia e nessun 
caso di encefalite.

http://www.epicentro.iss.it/problemi/morbillo/bollettino/RM_News_2015_20.pdf  
http://www.epicentro.iss.it/problemi/morbillo/bollettino/R&M_News_2014_11.pdf

QUESTO  È IL BUGIARDINO ALLEGATO  AL VACCINO  AMERICANO,
un bugiardino esteso che informa abbastanza sui componenti e le possibili rea-
zioni avverse.
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IL VACCINO CONTRO LA PAROTITE HA UN SENSO?
Il vaccino antiparotitico è un vaccino vivo ora non più disponibile singolo, ma solo 

in combinazione con i vaccini antimorbillo, antirosolia e ora anche antivaricella.
L’effetto indesiderato più frequente che accade dopo la vaccinazione è rappresen-

tato dall’insorgere di una vera e propria parotite che colpisce un bambino ogni 200 
vaccinati e che in genere compare pochi giorni dopo la vaccinazione. Effetti indesi-
derati gravi possono essere la comparsa del diabete mellito di tipo 1 e la meningite 
settica. Questo pur essendo il vaccino scarsamente protettivo nei confronti della 
malattia come ha pubblicato un noto studio del 1994 pubblicato su “Paediatrica”;  si 
evidenziò che maggiore è il numero di inoculazioni dello stesso vaccino, maggiore 
è il rischio di avere complicazioni o di avere la malattia da cui si cerca di proteggere 
l’individuo. Da questo si può anche dedurre che la percentuale dei casi di malattia 
nelle persone vaccinate (26%) è quasi uguale a quella delle persone non vaccinate 
(33%) e ciò significa che questo vaccino è tutt’altro che efficace.

IL VACCINO CONTRO LA ROSOLIA HA UN SENSO?
Il vaccino antirosolia è un vaccino vivo ora non più disponibile singolo, ma solo 

in combinazione con i vaccini antimorbillo, antiparotite e ora anche antivaricella.
L’effetto indesiderato più frequente dopo la vaccinazione è rappresentato dall’in-

sorgere dell’artrite particolarmente intensa e frequente con l’aumentare dell’età dei 
vaccinati e in alcuni casi può protrarsi per molti anni. Altri effetti indesiderati artrosi 
e patologie articolari, polinevriti, fibromialgia del tutto simile alla sindrome da affa-
ticamento cronico.

AL 13°/ 15° MESE INSIEME ALL’MPR viene praticato il vaccino contro la VARI-
CELLA: MA QUI È INSORTO UN PROBLEMA!

L’agenzia spagnola dei medicamenti e prodotti sanitari (Ministero Salute) ha so-
speso da circa un anno la vendita di vaccini antivaricella in farmacia, limitando-
ne l’uso al solo ambito ospedaliero. Una famosa industria farmaceutica, contando 
sull’appoggio dell’associazione spagnola di pediatria, dell’associazione spagnola di 
vaccinologia, della società spagnola di medicina preventiva, salute pubblica e igiene, 
le quali sostengono la necessità di praticare la vaccinazione antivaricella con due dosi 
entro il primo e il terzo anno di vita ha intentato una causa contro il Ministero 
della Salute. Il Ministero spagnolo ha deciso, da tempo, che debbano essere vaccinati 
solo gli adolescenti dopo 12 anni di età che non abbiano già avuto la malattia   e 
gruppi di popolazione a rischio. Il ragionamento del ministero della salute spagnolo 
è semplice: la vaccinazione precoce riduce la circolazione del virus nella 
popolazione. Dato che l’immunizzazione dal vaccino non dura “per sempre” 
senza richiamo naturale provocato dal contatto della popolazione con il virus, la 
protezione in età più avanzata è ridotta e questo espone in modo eccessivo 
la popolazione a rischio di contrarre la varicella e lo Zoster in età adulta con 
una maggiore gravità della malattia e dei suoi sintomi, primo fra tutti il dolore e la 
possibile neuropatia post erpetica. Il costo della vaccinazioni in Spagna è il più 
alto d’Europa,
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 - 77, rendendone così estremamente redditizio il suo commercio. Per inciso, le as-
sociazioni mediche (in Spagna) sono generosamente finanziate dalle case farmaceu-
tiche; ad esempio il bilancio annuale della Federazione dei medici Pediatri spagnoli 
supera i 15 milioni di euro. Cosa succede in Italia a questo proposito? La federazione 
italiana dei medici pediatri, la società italiana di pediatria, la società di igiene e me-
dicina preventiva e sanità pubblica, così come avviene in Spagna, raccomandano 
l’introduzione precoce della vaccinazione antivaricella in offerta gratuita preferibil-
mente con il vaccino trivalente morbillo parotite rosolia + varicella a partire dal 13º 
14º mese di vita. Dopo la prima dose andrebbe somministrata una seconda dose 
all’età di sei anni una terza e ultima a 12 anni. Che considerazioni si possono fare a 
questo punto? Osserviamo fin d’ora una maggior frequenza di zoster in bam-
bini vaccinati a contatto con soggetti ammalati di varicella. Non fanno la malat-
tia completa, ma l’immunità vaccinale risulta parziale e non li protegge totalmente 
dalla malattia (come, aggiungiamo, succede per TUTTE LE VACCINAZIONI!!). Sorge 
spontanea la domanda che si è posto il Ministero della Salute spagnolo: come si 
comporteranno dal punto di vista immunitario da adulti e ancora di più da vecchi? 
Come si dice in questi casi: a pensar male si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca.

INFINE A 12 anni viene proposta con insistenza la VACCINAZIONE ANTI 
PAPILLOMAVIRUS. Il Papilloma Virus (HPV) è un virus umano molto comune. In 
genere provoca un’infezione asintomatica che non causa alcuna alterazione e si risol-
ve da sola. Esistono circa 120 tipi di HPV, che possono provocare lesioni della cute 
e delle mucose dell’apparato genitale e di altre parti del corpo. I virus delle infezioni 
genitali si differenziano in virus a basso rischio e in virus ad alto rischio.   I virus 
a basso rischio sono responsabili dei condilomi floridi, che possono localizzarsi a 
livello della cute e delle mucose della vagina e dell’utero. Un piccolo numero di que-
sti virus – 13 – definiti ad alto rischio, sono potenzialmente cancerogeni, ma la loro 
cancerogenicità si manifesta solo in certe condizioni e in particolare se il sistema 
immunitario della persona è particolarmente depresso e incapace di svolgere le sue 
normali attività di difesa. La grande maggioranza delle infezioni scompare sponta-
neamente: in un anno nel 50% dei casi, in due  anni  nell’80% e fino al 90% in tre 
anni. L’infezione HPV è molto frequente, soprattutto nei giovani e circa l’80% della 
popolazione la contrae una volta nel corso della vita. In un 9% dei casi, invece, il 
virus convive per tutta la vita senza causa re disturbi o problemi. Solo nell’1% dei 
casi l’infezione può progredire verso una lesione precancerosa e solo l’1% di queste 
può evolvere verso lesioni cancerose vere e proprie; in ogni caso lo fa solo dopo un 
periodo di latenza di 20-30 anni (cioè il carcinoma si manifesta con una frequenza di 
un caso ogni 10.000 perso  ne con HPV e con mortalità di 3 casi ogni 100.000 per-
sone: il tutto avviene in presenza di una grave alterazione del sistema immunitario).
Il vaccino è venduto e propagandato per la prevenzione del “tumore del collo dell’u-
tero”. Si mente, sapendo di mentire. In realtà il vaccino HPV (sia quello bivalente 
sia quello tri valente) stimola il sistema immunitario a formare anticorpi contro 2 dei 
13 tipi potenzialmente cancerogeni di HPV. Sono i due tipi più frequenti responsa-
bili di poco più del 70% dei tumori del collo dell’utero ma sono solo 2 e gli altri 11? 
L’argomento è affrontato in maniera più estesa nel capitolo dedicato.
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CAPITOLO V
LE VACCINAZIONI: UN PROGRAMMA  PERSONALIZZATO

L’uso dei vaccini per eliminare le malattie è una pratica introdotta dall’ingle-
se Jenner ed esportata in tutto il mondo; lasciando da parte le non trascurabili 
implicazioni economiche della questione, la medicina tradizionale è certamente 
favorevole all’uso più largo possibile dei vaccini. Perché? Le malattie sono conce-
pite come entità a sé stanti, e quelle causate da microrganismi come i virus e    i 
batteri sono considerate come prove evidenti di ciò. Visto il successo della prima 
vaccinazione di massa, quella contro il vaiolo, e i progressi nel campo dell’immu-
nologia e della biologia, si è pensato di combattere anche le altre malattie infettive 
facendo terra bruciata intorno agli agenti di queste malattie, privandoli del terreno 
sul quale si possono riprodurre e sviluppare. Il ragionamento non fa una grinza, se 
si ragiona solo in termini di malattie e non di persone: o meglio le persone sono 
considerate ma sempre come potenziali malati. Recentemente un comitato di 
esperti della lega europea contro i reumatismi (EULAR) ha affrontato la questio-
ne della vaccinazione per pazienti con malattie autoimmuni. Le raccomandazioni 
emerse sono che la valutazione iniziale di un paziente con una malattia autoim-
mune dovrebbe includere la valutazione dello stato vaccinale e inoltre che le vac-
cinazioni con virus attenuati, così come la vaccinazione anti-tuberculosi (BCG), 
dovrebbero essere evitate ogni volta possibile soprattutto in pazienti immuno de-
pressi. Poiché le infezioni possono innescare l’autoimmunità e potrebbero susci-
tare un’acutizzazione di una malattia autoimmune, la loro prevenzione può ridurre 
l’incidenza delle malattie così come le loro riacutizzazioni. Tuttavia, le reazioni ai 
vaccini differiscono sostanzialmente a seconda del background genetico del sin-
golo destinatario. Per tale motivo sarebbe preferibile che il programma di vacci-
nazione fosse personalizzato. Risulta quindi imperativo che la scienza si proponga 
di implementare strumenti quali genomica (una branca della biologia molecolare 
che si occupa dello studio del genoma degli organismi viventi) e proteomica (iden-
tificazione sistematica di proteine nella loro caratterizzazione rispetto a struttura, 
funzione, attività, quantità, e interazione molecolare) per consentire la previsione 
sulla popolazione di maggiore probabilità di essere non-responder o predisposti a 
sviluppare reazioni avverse ai vaccini. (Per questo motivo proponiamo l’introdu-
zione della Tipizzazione linfocitaria e HLA, come sarà spiegato più avanti). Questi 
includono condizioni limitate e organospecifche che possono verificarsi dopo la 
vaccinazione di routine così come patologie più gravi e mortali. È evidente che un 
vaccino vivo attenuato è più incline di un vaccino ucciso ad atti vare la risposta 
immunitaria. Forse questo è il motivo principale per cui la vaccinazione viva 
attenuata è più probabile che stimoli lo sviluppo di una malattia autoimmune o 
sintomi autoimmuni.
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Quindi per evitare – proposito eccellente – un certo numero di complicanze e di 
decessi dovuti alle malattie si propone la vaccinazione; si introducono già al terzo 
mese di vita nell’organismo del bambino virus, tossine, parti di DNA, proteine ed 
altre sostanze di cui si conosce solo l’effetto diretto di stimolazione della risposta 
anticorpale, ma non si sa nulla sui possibili effetti a lunga data. Sebbene, in astratto, 
l’immunità dell’organismo contro certe malattie potrebbe aumentare per mezzo di 
un vaccino – che è quanto si desidererebbe – la pratica in realtà mostra che l’inte-
ro sistema difensivo può esserne molto indebolito. I neonati, ma soprattutto i nati 
pre-termine, gli small for date (per la loro fisiologica condizione di vita) sono par-
ticolarmente deboli a livello immunitario e, se non facciamo attenzione, non solo li 
possiamo rendere ancora più deboli, ma li possiamo anche squilibrare per sempre 
(anche perché vengono comunque vaccinati in base alla loro età cronologica e non 
in base alla situazione clinica di nati pre-termine);

I vaccini pediatrici possono causare gravi danni specie se inoculati 
contemporaneamente in numero elevato e in bambini molto piccoli;

Alcuni bambini, anche se nei primi mesi appaiono perfettamente sani, 
hanno una particolare predisposizione a presentare danni in seguito alle 
vaccinazioni (ipogammaglobulinemia, alterazioni dell’assorbimento inte-
stinale dei nutrienti, carenza di determinate sostanze biologiche a livello 
cerebrale, stress di vita, presenza di patologie latenti, ecc.). Pertanto, sembre-
rebbe più che razionale eseguire alcuni esami ematochimici nei soggetti a rischio 
e in particolare nei bambini piccoli che dovrebbero ricevere i vaccini pediatrici, 
in modo da avere qualche elemento in più per capire se sono nella condizione di 
sopportare lo stress immunitario delle vaccinazioni senza gravi rischi per la loro 
salute. Su questa linea, molto sensata, si era espressa anche la Corte Costi-
tuzionale con la sentenza n. 258 del 20-23 giugno 1994 che recitava: “È 
necessario porre in essere una complessa e articolata normativa di carattere 
tecnico che individui esami chimico-clinici idonei a prevedere e prevenire 
possibili complicanze da vaccinazione”. Purtroppo il nostro Ministero del-
la Salute invece di rispondere prontamente sollecitando i Centri specializzati   a 
cercare e a promuovere i test più appropriati e la messa a punto di test 
nuovi, ha risposto ben 5 anni dopo con la Circolare Ministeriale del 7 apri-
le 1999 che decreta che non si prevedono esami chimico-clinici da eseguire 
prima della somministrazione dei vaccini. Il problema è stato ulteriormen-
te aggravato anche da un insensato articolo del 2002 firmato dai CDC ame-
ricani che afferma addirittura di non ritenere necessari a livello routinario 
né la visita medica prima di una vaccinazione né altri accertamenti invasi-
vi Perché? Anche il semplice buon senso ci pone delle domande: le vaccinazioni 
che vengono fatte a neonati di 2-3 mesi, dei quali non conosciamo praticamente 
nulla, sono veramente così innocue da non necessitare di alcun accertamento pre-
liminare per assicurarsi che il neonato le possa tollerare senza subirne danno e 
sono anche così innocue da non richiedere neppure una visita medica preventiva?
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I vaccini sono farmaci o alimenti? E se sono farmaci veri e propri, è le-
cito pensare che esista un farmaco senza effetti indesiderati? È lecito far correre 
un rischio, anche grave, ad un soggetto potenzialmente sano e addirittura ad un 
bambino che ha davanti a sé tutta una vita? Esistono dei farmaci che devono essere 
somministrati a tutti in modo massivo e incondizionato? È quindi lecito imporre 
a tutti per legge il trattamento vaccinale? Una corretta decisione se vaccinare o 
meno, ed eventualmente quando vaccinare, può scaturire solo da una valutazione 
molto approfondita del bambino, che però può essere fatta solo da un medico che 
lo ha visitato più volte e che ha raccolto in modo attento la sua storia e quella dei 
suoi genitori (partendo addirittura dai 2-3 anni prima del suo concepimento).

COSA SUCCEDE DOPO CHE È STATO INIETTATO UN VACCINO?
Immunosoppressione post-vaccinale

Un aspetto assolutamente certo e riscontrabile in tutte le vaccinazioni consiste 
nella soppressione post-vaccinale delle difese immunitarie, con un massimo  di 
caduta dei livelli di linfociti 10 giorni dopo l’inoculazione. Questa fase sem bra non 
sia molto nota ai medici che vaccinano. Un vaccino diminuisce l’immunità mediata 
da linfociti del 50%, più di due vaccini insieme, del 70%. I vacci   ni riducono il 
numero dei globuli bianchi, la capacità fagocitante dei neutrofili polimorfonucleati, 
la vitalità dei linfociti, la segmentazione dei neutrofili. La letteratura medica ci dà 
indicazioni puntuali su vaccini di un tipo che possono aumentare l’incidenza di 
malattie virali d’altro tipo. Osserviamo, ad esempio, un gruppo di bambini appa-
rentemente in buona salute, sviluppare dopo una vaccinazione tutta una serie di 
infezioni, oppure bambini in cui preesistenti disturbi    si aggravano nettamente.

Un sistema immunitario indebolito si manifesta spesso con raffreddori cro-
nici, infezioni alle orecchie, bronchiti, mal di gola; questi sono quadri oramai 
frequenti di malattia. L’indebolimento immunitario è poi peggiorato da un acca-
nimento terapeutico farmacologico irrazionale con l’utilizzo di  antibiotici  e di 
antinfiammatori, così che vediamo bambini piccoli sempre più malati. L’indebo-
limento delle difese si può ascrivere ad uno spostamento dal livello dell’immunità 
cellulare (legata all’attività dei globuli bianchi) al livello dell’immunità umorale 
(legata all’attività anticorpale): una vaccinazione rinforza l’immunità umorale e 
indebolisce quella cellulare. Se ciò accade quando il bambino ha solo pochi mesi 
di vita e la sua immunità cellulare è in via di formazione, la conseguenza sarà 
una forte diminuzione del suo meccanismo naturale di difesa e una maggiore 
sensibilità a contrarre infezioni in genere. La maggior parte  degli immunologi è 
dell’opinione che il sistema immunitario dell’organismo seè spostato troppo dal 
livello cellulare al livello umorale diventa molto meno efficace e qualsiasi distur-
bo comincia ad assumere un carattere di cronicità: questo spiega il considerevole 
aumento delle “allergie” nei bambini. 
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La vaccinazione non fa altro che realizzare proprio quel che tutto il corpo e il 
sistema immunitario cercano di evitare o prevenire quando entrano in contatto 
con un virus: ovvero l’iniezione immette il virus direttamente nel sangue, senza 
che siano state attivate le difese locali e fagocitarie, offrendogli accesso libero e 
indisturbato verso alcuni organi o apparati più delicati e questa volta vulnerabili.  
Un altro degli effetti della vaccinazione è l’aumento della permeabilità intestinale 
ed emato-encefalica, con la conseguenza di favorire il passaggio virale ai tessuti 
periferici.

La patogenesi del danno vaccinale spiegata a livello immunologico 
(Dalle pagine di ASSIS)

Anche se per “addetti ai lavori” pensiamo sia importante riportare, in estrema 
sintesi, quanto si sta studiando a livello immunologico e si ritiene possa accadere 
nell’organismo di un bambino plurivaccinato.

1) La vaccinazione squilibra il sistema immunitario (specie in un organismo immuno-
logicamente immaturo) e causa una flogosi tessutale nel punto debole dell’organi-
smo (che ogni persona ha indipendentemente dall’età).
2) La flogosi cronicizza proprio a causa della debolezza immunitaria.

3) La cronicizzazione della flogosi causa un’eccessiva produzione di citochine tessutali 
(IL-2, IL-12 e IFN) con aggravamento della flogosi stessa e aumento anche del 
TNF-alfa.

4) Le citochine IL-2, IL-12 e IFNtestimoniano un’iperattivazione della risposta Th1 
e attivano i processi autoimmunitari.

5) Anche l’aumento del TNF-alfa, che altera il ciclo della metilazione, attiva la ri-
sposta autoimmunitaria a livello del tessuto colpito.

6) L’IFNaltera la permeabilità della barriera ematoencefalica e quindi coinvolge an-
che il cervello nel processo autoimmunitario.
7) Creandosi una condizione di stress biologico, aumenta la produzione dell’or-

mone rilasciante la corticotropina (CRH), che viene effettivamente secreto sotto 
stress, e della neurotensina (NT) ed entrambi stimolano i mastociti e la microglia 
con conseguente ulteriore infiammazione cerebrale focale e neurotossicità, con 
ulteriore aumento della permeabilità vascolare e alterazione della barriera emato-
encefalica.

8) La NT è un peptide vasoattivo cerebrale, ma anche intestinale (induce infiam-
mazione e aumenta la permeabilità intestinale), peritoneale (aumenta la secrezione 
di istamina) e cutaneo (dopo stress acuto stimola i mastociti cutanei e aumenta la 
permeabilità vascolare).

9) I mastociti causano allergie e sono coinvolti nelle reazioni immunitarie in ge-
nerale (agendo come immunomodulatori) e in quelle infiammatorie in particolare 
(producono i mediatori sia proche anti-infiammatori e sono responsabili dell’infiltrazio-
ne neutrofila che promuove l’infiammazione).
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A questo punto può attivarsi una qualsiasi patologia cronica che abbia alla base 
un’infiammazione o un processo autoimmunitario. Una patologia cronica può avere 
più marcata la flogosi e una può avere più marcato il processo autoimmunitario, ma 
in realtà ci sono sempre entrambi.

Il microbioma
La nostra identità muta profondamente nel corso dei primi tre anni di vita, man 

mano che viene colonizzata dal microbioma, una massa biologica di circa   1,5 chili, 
costituita prevalentemente di batteri e concentrata soprattutto nel  nostro intesti-
no. Il loro numero supera di 10 volte quello delle cellule del nostro corpo, il loro 
genoma di 100 volte il nostro e le loro competenze biologiche hanno una storia 
di oltre 3 miliardi di anni, a  confronto dei  nostri 200  mila!  Oggi sappiamo che 
non c’è funzione del nostro corpo che non risenta del dialogo tra il microbioma ed 
il nostro intestino, in particolare per quanto riguarda l’attività neuro-immuno-en-
docrina. Da questo dialogo, il cui nucleo centrale si forma tra il concepimento ed 
il terzo anno, ha origine una Memoria biologica, energetica, percettiva, che  conti-
nuamente modula la  qualità della nostra salute,  le attitudini ed i comportamenti 
negli anni dell’adolescenza e della vita adulta e che la Ricerca Scientifica oggi inda-
ga ed interpreta come Salute e   Benessere.

Le migliaia di miliardi di microbi che abitano il corpo umano vivono principal-
mente nell’intestino, dove ci aiutano a digerire il cibo, a sintetizzare le vitamine e a 
difenderci dalle infezioni. Ora, recenti ricerche sul microbioma hanno dimostrato 
che la sua influenza si estende ben oltre l’intestino, fino ad arrivare al cervello. Negli 
ultimi 10 anni, vari studi hanno collegato il microbioma intestinale a una serie di 
comportamenti complessi, come umori ed emozioni, appeti to e ansia. Il microbio-
ma intestinale sembra contribuire al mantenimento della funzionalità cerebrale, ma 
non solo: potrebbe anche incidere sul rischio di disturbi psichiatrici e neurologici, 
fra cui ansia, depressione e disturbi dello spettro autistico. Una delle modalità più 
sorprendenti con cui il microbioma influisce   sul cervello è durante lo sviluppo. 
“Esistono delle finestre evolutive critiche in cui il cervello è più vulnerabile poiché 
si sta preparando a rispondere al mondo circostante”, spiega Tracy Baie, docente 
di neuroscienze presso la facoltà dell’Università della Pennsylvania.  “Così, se  
l’ecosistema microbico della madre si modifica – per esempio a causa di infezioni, 
stress o diete – ciò cambierà il micro bioma intestinale del neonato, e gli effetti 
possono durare tutta la vita.” Secondo gli studiosi, in una fase critica dello sviluppo 
come il secondo anno d’età, certi danni intestinali si ripercuotono sul cervello che 
non riesce a processare molecole con funzioni associate ai neurotrasmettitori e con 
effetti vagamente simili agli oppiacei, assorbite attraverso cibi come latte e grano”. 
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La disbiosi e l’alterazione del pH digestivo, possono modificare i legami inter-
cellulari (tight junctions) responsabili della corretta struttura dello strato epiteliale 
della muco sa intestinale e ciò porta inevitabilmente a un aumento della permea-
bilità mucosale. Di conseguenza, avviene la penetrazione di antigeni nello spazio 
intercellulare che porta all’attivazione del tessuto linfoide associato alla mucosa 
(MALT), con reclutamento e attivazione della cascata infiammatoria (ad esempio, 
attivazione dei leucociti e produzione di citochine, come il TNF-alfa), e danno ai 
tessuti. Inoltre, dati recenti hanno fornito la prova della capacità di alcuni elemen  
ti del Microbiota di attivare le cellule Thl7 nella lamina propria dell’intestino tenue. 
Un’alterata stimolazione del sistema immunitario con conseguente infiammazione 
può essere considerata un legame tra disbiosi e malattie metaboliche  ed autoim-
muni.

I vaccini multipli e molto frequenti iper-stimolano la MICROGLIA (astro cito e oli-
godendrociti del sistema nervoso ) provocando il rilascio di sostanze tossiche come 
radicali liberi, citochine, chemochine che danneggiano le cellule cerebrali e le loro con-
nessioni sinaptiche; questa è la base di molte patologie neuro degenerative fra cui spet-
tro autistico e sclerosi a placche. Sta di fatto che i vaccini sono agenti invasivi nel corpo 
umano. La storia della medicina dimostra che dopo l’utilizzo di un prodotto vaccinale 
su larga scala, per un periodo sufficientemente lungo, questo può provocare danni a 
numerosi bambini e finisce, a volte, per essere ritirato dal commercio (vedi vaccino an-
tipertosse cellulare, antiepatite B etc...). Quando la scienza e lo Stato “scoprono” questi 
effetti dannosi corrono ai ripari: non mettono ovviamente in discussione il principio 
della vaccinazione e della sua obbligatorietà e tantomeno i metodi di sperimentazione, 
controllo e distribuzione del prodotto, bensì organizzano una campagna pubblicitaria a 
sostegno del nuovo prodotto che immetteranno in commercio  e ne decantano i sicuri 
benefici.

È innegabile che questo tipo d’intervento sanitario abbia contribuito efficace-
mente a ridurre la morbosità di alcune gravi malattie, anche se certi studi statistici 
contestano questo dato. Le vaccinazioni sono un’arma di prevenzione per le malat-
tie infettive e una delle conquiste della medicina, ma hanno un unico difetto sono 
farmaci e sono iniettati in quantità eccessiva e in periodi troppo ravvicinati.

Per questi motivi nonostante che da parte dei pediatri tradizionali, delle autorità 
sanitarie, degli organi di stampa, ci sia un coro unanime d’inviti più o meno categori-
ci a far fare ai bambini i vaccini sia obbligatori che facoltativi, i dubbi e le perplessità 
sulle vaccinazioni non sono pochi. A nostro parere l’informazione ricorrente fornita 
circa la totale innocuità dei vaccini ha determinato una falsa certezza negli operatori 
sanitari e negli utenti della sanità ; perciò qualunque segno clinico di reazione avversa 
da vaccino, anche sospetto, non è preso in considerazione; quasi mai sono segnalati 
i segni mascherati d’encefalite blanda da vaccino: iporesponsività, pianto inconsola-
bile protratto per alcune ore, obnubilamento del sensorio, iperpiressia superiore ai 
38°, grosso pomfo cutaneo che si forma nel punto d’inoculazione del vaccino sul 
quadricipite femorale.
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Quella che segue è la scheda, prevista dalla Legge 210/92, che dovrebbe essere 
consegnata ai genitori di ogni bambino vaccinato per segnalare le reazioni al vaccino.

LA RACCOMANDAZIONE AI GENITORI: UN CONTROLLO ATTENTO!
Risulta decisiva l’osservazione dei genitori nel periodo successivo alla vaccinazione: 

se un bambino ha inizialmente raggiunto le pietre miliari di un suo sviluppo indisturba-
to e regolare dell’età evolutiva nei tempi consueti ma si ferma ad un certo punto, ad un 
dato livello di questo sviluppo, e se nel periodo appena antecedente questa regressione 
ha subito una vaccinazione, si può presumere che la vaccinazione sia la causa di questa 
inibizione dello sviluppo. È questa la cosiddetta” inibizione dello sviluppo dopo 
vaccinazione”: il solo sintomo sicuro di un danno da vaccino. 
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Tale determinazione non è qualcosa di immediato, ma frutto di una serie di mani-
festazioni progressive, successive, relative allo sviluppo in un bambino di uno o due 
anni. Molti genitori tengono una sorta di diario. Questo anche il nostro consiglio. È 
vero, lo sviluppo è molto rapido nel primo anno di vita, ma non indefinibile se colto da 
puntuali registrazioni del genitore nel tempo. Non dovrebbe essere difficile procurarsi 
una tabella tipo delle tappe dell’evoluzione nei primi 24 mesi di vita dal pediatra o su 
Internet: Quando si è presentato il primo sorriso? Quando il bambino è stato in grado 
di alzare per la prima volta la testolina? Quando la prima presa di contatto con la voce? 
Quando il primo contatto visivo? Quando i primi farfuglii? Quando le prime iniziative? 
Quando  i primi movimenti? Il danno da vaccino di un bambino piccolo, sebbene gra-
ve, può essere, apparentemente povero di sintomi se non viene seguito uno schema di 
riferimento preciso e standardizzato. Questo danno può anche evidenziarsi per esempio 
con: irrequietezza, paura, irritabilità, oppure con una notevole insicurezza di movimento 
e reazione, sonnolenza, apatia e torpore fino alla perdita di coscienza. Anche disturbi non 
caratteristici come vomito, alterazioni del colorito della pelle, aumento della temperatura 
eccetera possono essere sintomi di un danno da vaccino. Ma di solito lo stadio acuto 
del danno cerebrale di un bambino piccolo è praticamente asintomatico. Le grandi 
reazioni post encefalitiche possono manifestarsi soltanto dopo mesi o addirittura dopo 
anni. Lo stato del bambino viene sempre riconosciuto soltanto quando si analizzano 
e si valutano accuratamente l’anamnesi nella sua interezza e nel suo comportamento 
complessivo.

Manca quindi l’attestazione di tali reazioni – che sono molto frequenti – alle 
strutture sanitarie “accreditate”, quindi si verifica l’esclusione di tali dati dalle sta-
tistiche nazionali dalle quali sono estrapolati gli studi epidemiologici riconosciuti.

D’altra parte alcune Regioni, come quella del Veneto – che guarda caso ha sospeso 
l’obbligo vaccinale, sono ben consapevoli dei danni da vaccino tanto da accantonare 
nelle Legge Regionale fondi destinati ai danneggiati.

Le reazioni avverse devono essere segnalate entro 24 ore (se farmaci) o non oltre 
36 ore (se medicinali di origine biologica-leggi VACCINI). È questo il punto-chiave 
del decreto firmato nel Maggio 2015 dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, at-
traverso il quale, grazie a nuove procedure operative e innovative soluzioni tecniche, 
si intende attuare un’azione più efficace di farmacovigilanza. Nel provvedimento – 
che costituisce il recepimento della direttiva 2010/84/UE, di modifica della direttiva 
2001/83/CE – viene previsto che i medici e gli altri operatori sanitari, nell’ambito 
della propria attività, siano tenuti a segnalare, in modo completo e secondo le moda-
lità individuate in un modello di segnalazione predisposto dalla Agenzia italiana del 
farmaco (Aifa): 1) entro due giorni le sospette reazioni avverse da medicinali; 2) non 
oltre le 36 ore da quando ne sono venuti a conoscenza, le sospette reazioni avverse da 
medicinali di origine biologica (quali, per esempio, vaccini). 
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“In un sistema già efficace” ha dichiarato in un comunicato il Ministro Lorenzin 
“con questo decreto ho mantenuto l’impegno assunto per rendere ancora più rigoroso 
e stringente, anche sul piano della tempistica, il sistema di farmacovigilanza affinché 
non abbiano più a ripetersi situazioni, come quella dello scorso anno sui vaccini an-
tinfluenzali, in cui presunte sospette reazioni avverse hanno generato nella popola-
zione una vera e propria psicosi, con conseguente riduzione del numero di vaccinati 
e aumento delle persone esposte a complicanze, purtroppo in tantissimi casi letali”.

A nostro avviso questo è un primo intervento per un più attento controllo ma 
non vorremmo che affermazioni tanto sicure escludessero le reazioni da vaccino 
tardive che sono quello più subdole e pericolose.
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CAPITOLO VI
GLI ECCIPIENTI PIÙ UTILIZZATI: 

QUALI DANNI DA MERCURIO E ALLUMI-
NIO?

Il 21 giugno 2000 il FDA (Food and Drug Administration, USA) ha affermato 
che i bambini che ricevono dosi multiple dei vaccini contenenti thimerosal (composto 
di mercurio) potrebbero essere esposti ad una quantità totale di mercurio che eccede 
i limiti federali. Il 1° luglio 2000, la FDA ha quindi inviato una lettera ai produttori 
di vaccini chiedendo la rimozione del Thimerosal. Anche l’agenzia europea per la 
valutazione dei prodotti medicinali (E.M.E.A.) ha sollecitato le industrie farmaceuti-
che a mettere a punto un vaccino pediatrico senza thimerosal al più presto possibile. 
Per rispondere a questa richiesta le aziende produttrici di vaccini hanno sollecitato 
e ottenuto una campagna di massa con vaccino esavalente privo di thimerosal ma 
contenente alte dosi d’alluminio. In Italia, i nostri figli hanno ricevuto contempora-
neamente dal 1992 due vaccini e in seguito ben tre vaccini che contengono mercurio 
(antipolio iniettabile, Antiepatite B, Antidiftotetanica). La dose di mercurio nei vac-
cini somministrati all’età di tre mesi è equivalente a 30 volte l’esposizione giornaliera 
massima. L’adiuvante più usato è l’alluminio: Alluminio ossido idrato (AlOH3) e 
Alluminio fosfato (AlPO4) assieme al Fenossietanolo. In diversi casi si possono sca-
tenare reazioni da ipersensibilità verso questi componenti, anche se il più delle volte è 
ben difficile capire quale sia il componente che ha scatenato la reazione nel ricevente.

LA TOSSICITÀ DEL MERCURIO
Non è vero che i vaccini non contengano più mercurio come ci inducono a cre-

dere. Semplicemente non c’è obbligo di dichiararlo se la quantità utilizzata rientra 
nei “limiti di legge”, come se ci possa essere una quantità di mercurio da considerarsi 
innocua. Ma andiamo con ordine. Si propone un articolo del sito VacTruth.com che 
affronta il problema del mercurio nel vaccino contro Difterite, Tetano e Pertosse 
(DTaP): secondo l’articolo nonostante quanto affermato dalle autorità sanitarie e 
dall’ordine dei pediatri americani questo e alcuni altri vaccini continuano a contenere 
thiomersal, un antimicrobico composto da mercurio organico utilizzato nelle prime 
fasi di produzione del vaccino e come conservante.

In Italia , solo per fare un esempio, l’INFANRIX HEXA – contiene Mercurio 
[Hg] nella quantità di 10 ppb [parti di miliardo] ovvero 0,01 ppm [parti per milio-
ne] ovvero 0,010 mg/Litro. Tutto questo confermato da uno studio indipenden-
te pubblicato su PubMed condotto da ricercatori australiani [Austin DW, Shandley 
KA, Palombo EA] Mercury in vaccines from the Australian childhood immuniza-
tion program schedule [Journal of  Toxicology and Enviromental health. Part A. 
2010;73(10):637-40] e non solo questo: 
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le aziende sono autorizzate a omettere di dichiarare la presenza di Mer-
curio qualora la sua quantità sia inferiore a 40 nanogrammi. Questa quantità 
“legale” è stata stabilita dall’EMEA [Ente Europeo per i Farmaci] che tutta-
via non cita studi nella sua disposizione che abbiano motivato questa scel-
ta. Il mercurio è stato tolto dai termometri per la sua pericolosità. Siamo consapevoli 
del fatto che i vaccini siano stati una conquista della medicina moderna che ha por-
tato al quasi completo eradicamento di alcune gravi malattie infettive, ma è troppo 
chiedere che non contengano sostanze neurotossiche o che quantomeno i genitori ne 
siano correttamente informati? Non sarebbe forse doveroso riferire ai genitori quel-
le che possono essere le relazioni tra la presenza di mercurio nei vaccini e il possibile 
danno irreversibile al funzionamento del cervello dei bambini nel grembo materno 
e durante il processo di crescita?

Importantissimo è il ruolo ricoperto dal fenotipo d’ogni paziente: infatti le rea-
zioni avverse del SNC sono strettamente correlate a particolari aplotipi.

Ci riferiamo espressamente alla possibilità documentata che i metalli pesanti, 
specie il Mercurio (Hg), sotto forma di vapori, adiuvanti vaccinali, amalgama den-
tario, o prodotti industriali, possano determinare irreversibili danni enzimatici nel 
ciclo della respirazione cellulare, con danni irreversibili sul DNA, sia nucleare, sia 
mitocondriale.

Ciò che è importante considerare è che l’azione dei metalli pesanti non è corre-
lata alle dosi “tossiche” degli stessi ma all’azione diretta anche di minimi quantitativi 
che sono in grado di agire sulla biochimica delle cellule nervose.

Il thiomersal è un composto organico del mercurio con un peso molecolare (PM) 
di 405, del quale il 50% è determinato dal mercurio (PM 200,6). Il composto è detto 
anche sodio etil-mercurio-tiosalicilato, mercurio tiolato di sodio, mertiolato.

Studi clinici confermano che il mercurio:
1) Produce danno biologico agli esseri umani alle dosi considerate tollerabili;

2) Iniettato è più dannoso del mercurio ingerito;
3) Colpisce il sistema nervoso centrale ed è particolarmente dannoso per il cervello 

in fase di sviluppo;
4) Entra molto più facilmente nei tessuti cerebrali del bambino perché la barriera 

ematocerebrale è più recettiva; è stato dimostrato che neonati esposti al mercurio, 
diversamente da ciò che accade negli adulti, accumulano notevolmente più mercurio 
nel cervello rispetto ad altri organi;

5) I bambini sotto i sei mesi non riescono ad espellere mercurio, princi-
palmente per la loro incapacità a produrre bile, la principale via d’escre-
zione del mercurio organico. La tossicità del mercurio è cumulativa e si 
verifica quando la velocità d’esposizione è maggiore di quella d’elimina-
zione. In tal modo c’è una neurotossicità ritardata nel tempo, che può mani-
festarsi mesi dopo l’esposizione interferendo con la migrazione neuronale 
e deprimendo la divisione cellulare nel cervello in via di sviluppo.

La commissione dell’FDA americano ha valutato in uno studio del 2001 la pos-
sibilità di correlazione fra Thimerosal e specifici sintomi neuro comportamentali in
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400.000 bambini seguiti nell’ambito del progetto di monitoraggio sulla sicurezza  
dei vaccini. È stata dimostrata una correlazione statisticamente significativa tra esposi-
zione cumulativa al mercurio e ritardi nello sviluppo, tic, sindrome da deficit attenti-
vo, minori capacita di linguaggio e d’apprendimento.

L’organo bersaglio è rappresentato quindi dalla struttura cellulare della Glia, alta-
mente immunocompetente per la presenza sulla superficie delle proprie cellule di un 
grande numero di molecole HLA.

Sulla Glia si attivano reazioni immunitarie verso agenti patogeni tra cui DNA 
virus, stealth virus e virus lenti, quali quelli presenti sotto forma attenuata in alcuni 
vaccini.

Dagli studi presentati da Sallie Bernard si evidenzia come sia importante il ruolo 
ricoperto dall’aplotipo individuale nella slatentizzazione di reazioni avverse.

LA  TOSSICITÀ DELL’ALLUMINIO
L’alluminio è presente in molte cose intorno a noi. È nel cibo, aria, acqua e suolo e 

si dice che sia innocuo se ingerito in quanto non si assorbe nel corpo. L’alluminio è 
messo nei vaccini come adiuvante per aiutarli a “lavorare meglio”.

Allora, qual è la preoccupazione per l’iniezione di alluminio nel flusso sanguigno? 
Secondo la FDA: “L’alluminio può raggiungere livelli tossici con prolungata sommi-
nistrazione parenterale (iniettato nel corpo) se la funzione renale è compromessa. La 
ricerca indica che nei pazienti con funzione renale compromessa, compresi i neonati 
prematuri che ricevono con la vaccinazione, una dose di alluminio superiore 4 a 5 mi-
crogrammi, per chilogrammo di peso corporeo si dimostra un accumulo tossico per 
il sistema nervoso centrale e le ossa [ per un neonato, questa dose tossica sarebbe da 
10 a 20 microgrammi, e per un adulto sarebbe di circa 350 microgrammi]. Food and 
Drug Administration, Documento NDA 19-626 /  S-019

Quindi da tali documenti si apprende che se un bambino prematuro riceve più di 
10 mcg di alluminio questo si può accumulare in ossa e cervello. Comunque i dosag-
gi massimi raccomandati dall’FDA per l’alluminio è di 25 mcg al giorno.

Ma quanto l’alluminio si trova nei vaccini che vengono somministrati di routine 
per i bambini? Nel solo vaccino esavalente, somministrato a tre mesi, la dose di al-
luminio è di 850  mcg.

Studi clinici hanno dimostrato che la molecola dell’alluminio ha la facoltà di al-
lontanare tra loro le molecole HLA di superficie, determinando la rottura dei lega-
mi aminoacidici e la conseguente formazione di antigeni solubili. Recentemente si 
è scoperto che l’alluminio rientra come fattore etiopatogenico nelle encefalopatie, 
sofferenze scheletriche e nelle anemie specificatamente osservate nel corso dei trat-
tamenti dialitici. È stato anche ipotizzato che rientri nella patogenesi della malattia 
di Alzheimer, e studi sperimentali su animali hanno confermato la neurotossicità.

P.Zatta che opera presso il CNR è coordinatore del progetto “Interdisciplinary 
approach to the study of  alumin toxicity” e nella sua relazione presentata alla confe-
renza internazionale Metalli e Cervello ha fra l’altro dichiarato:
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1) I pazienti a rischio di sovraccarico iatrogeno da alluminio sono i pazienti con in-
sufficienza renale, i neonati e i bambini. La concentrazione d’alluminio del siero di 
questi pazienti dovrebbe essere inferiore a 30 mg/L;

2) Il contenuto di alluminio dovrebbe essere specificato su tutte le preparazioni ali-
mentari e nei prodotti farmaceutici;

3) I neonati pre-termine sono particolarmente vulnerabili agli effetti tossici dell’allu-
minio per la loro funzione renale immatura – e vengono vaccinati comunque fra il 
2° e il 3° mese di vita;

4) Tutte le preparazioni da infondere per via parenterale dovrebbero essere controlla-
te monitorando l’alluminio. Il contenuto massimo d’alluminio da iniettare a neona-
ti e bambini dovrebbe essere di 10 microgrammi /L.

L’alluminio venne aggiunto ai vaccini nel 1926, quando Alexander Glenny e col-
leghi notarono che avrebbe

Vaccines & Autoimmunityprodotto migliori risposte anticorpali nei vaccini ri-
spetto al solo antigene, poiché induceva quello che venne definito un “effetto de-
pot”: rilascio dell’antigene più lento ed aumento della risposta immunitaria. Per più 
di 60 anni questa teoria è stata accettata come dogma, ed al contempo la pianifica-
zione vaccinale è cresciuta decennio dopo decennio, ma pochi si son davvero inter-
rogati sugli effetti dell’iniettare alluminio nel corpo, e ciò è strano considerando la 
nota tossicità

Una ricerca effettuata su PubMed in merito ad alluminio e “tossicità” ha fornito 
4,258 risultati. La sua neurotossicità è ben documentata: colpisce memoria, cogni-
zione e controllo psicomotorio, danneggia la barriera ematoencefalica, attiva l’in-
fiammazione del cervello, deprime la funzione mitocondriale e moltissime ricerche 
suggeriscono che svolga un ruolo chiave nella formazione delle placche amiloidi e 
dei grovigli nel cervello dei malati di Alzheimer. È implicato nella Sclerosi Laterale 
Amiotrofica e nell’autismo ( bit.ly/Aluminum-in-the-centralnervous-system) ed ha 
dimostrato di indurre allergia (bit.ly/Aluminum-andenhanced-non-target-IgE).

Quando alcuni pazienti vennero sottoposti a dialisi renale ( bit.ly/Dialysis-asso-
ciatedencephalopathy-dementia) seppur accidentalmente “contaminata da particelle 
d’alluminio”, si verificò la cosiddetta “encefalopatia da dialisi-indotta” (DAE) con 
conseguente sviluppo di una serie di sintomi neurologici: anomalie del linguaggio, 
tremori, perdita di memoria, difficoltà di concentrazione e cambiamenti comporta-
mentali

Molti dei pazienti alla fine sono andati in coma e sono morti
I più fortunati sono sopravvissuti e quando la fonte di tossicità, l’alluminio, è stata 

eliminata dalla loro dialisi, i pazienti hanno recuperato rapidamente
Con queste nuove osservazioni ( bit.ly/Aluminum-adjuvant-action ), i ricercatori 

hanno iniziato a studiare gli effetti dell’alluminio come adiuvante impiegato nei vac-
cini, e negli ultimi dieci anni c’è stato un notevole incremento nella ricerca

Cytokine Storm o Tempesta Citochinica.
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Ben lungi dall’essere come una piccola sfera che contiene l’antigene per un po’ 
per poi esser espulsa, si è scoperto che i sali di alluminio innescano una tempesta 
difensiva del sistema immunitario: poche ore dopo l’iniezione dello stesso alluminio 
legato all’ossido ed all’idrossido presenti nei vaccini inoculati nei topi, ad es, gli eserciti 
di cellule immunitarie specializzate si allertano, e nel giro di un giorno, tutta una serie 
di componenti del sistema immunitario s’attiva: neutrofili, eosinofili, monociti in-
fiammatori, mieloidi e cellule dendritiche, richiamano i linfociti e secernano proteine 
cd citochine, che causano esse stesse danni collaterali ( bit.ly/Cytokinesand-cancer 
) trasmettendo segnali, indirizzando la comunicazione cellula-a-cellula e reclutando 
altre cellule all’azione

Quando la fase successiva dell’attacco viene avviata il fattore di crescita di fibro-
blasti, interferoni, interleuchine e delle piastrine, il fattore di crescita trasformante 
come quello di necrosi tumorale aumentano esponenzialmente!!

Ci sono prove ancora poco note a proposito degli inflammasomi, che sono com-
plessi proteici oligomerici (attualmente rappresentano un tema di punta nella ricerca 
sulle casualità del cancro), come il recettore Nod-simile 3 (NLRP), attivati anch’essi 
dalle citochine, ma è ancora troppo presto per dire esattamente quale sia il loro 
ruolo.

Un’importante recentissima ricerca dalla University of  British Columbia ha mes-
so in luce il fatto che l’alluminio utilizzato come adiuvante (bit.ly/Host-DNArelea-
sed-in-response-to-aluminum) nei vaccini iniettati nei topi può alterare l’espressione 
dei geni associati con l’autoimmunità; in un recente studio pubblicato sulla rivista 
“Proceedings of the National Academy of Sciences”, gli immunologi della University 
of  Colorado hanno divulgato che anche le cellule ospiti del DNA vengono reclutate 
nell’attacco all’alluminio, cellule ospiti che rapidamente aggiungono un rivestimento 
all’alluminio iniettato, innescando effetti di cui gli scienziati hanno appena scalfito la 
conoscenza.

Nella tabella 4.1 vengono evidenziate le patologie demielinizzanti come la 
sclerosi multipla, indotta dai vaccini antiepatite di tipo A (HAV) e di tipo B 
(HBV), nonché dal vaccino antipapilloma virus (HPV); la Encefalomielite Acuta 
Disseminata (ADEM) indotta dal vaccino antiepatite di tipo B (HBV), nonché 
dal vaccino antipapilloma virus (HPV); la Sindrome di Guillain Barré, indotta 
dal vaccino antiepatite di tipo B (HBV), nonché dal vaccino antipapilloma 
virus (HPV); la Mielite Trasversa, indotta dal vaccino antiepatite di tipo B 
(HBV), nonché dal vaccino Difterite-Pertosse-Tetano; la Neuromielite 
ottica/Neurite ottica, indotte dai vaccini antiepatite di tipo A (HAV) e di tipo B 
(HBV), dal vaccino antipapilloma virus (HPV) nonché dal vaccino Difterite-
Pertosse-Tetano, dal vaccino antipapilloma virus (HPV) e dal tossoide tetanico, 
la Leucoencefalite demielinizzante, indotta dal vaccino antiepatite di tipo B 
(HBV). Nella colonna di destra sono riportati i riferimenti bibliografici.
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Non tutti i bambini cui è iniettata una certa dose di mercurio e di alluminio sviluppano 
le stesse reazioni. La suscettibilità all’intossicazione dipende da fattori genetici e ambien-
tali quali:
1) L’abilità a disintossicare i metalli pesanti;
2) La capacità a mantenere una microflora intestinale equilibrata, da cui di-
pende la maggior parte della rimozione dei metalli;
3) L’ipersensibilità immunitaria al mercurio e  all’alluminio.

“Una singola dose di vaccino data a un neonato di tre chili è l’equivalente di 30 dosi di 
vaccino date ad un adulto di 70 chili nello stesso giorno”

Prof. Boyd Haley ,professore di chimica all’Università del Kentucky
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CAPITOLO VII 
VACCINI E NUOVE MALAT-
TIE

CAPITOLO DI APPROFONDIMENTO SULLE VACCINAZIONI DI LEGGE E  FACOLTATIVE

Quando si parla di danni da vaccini, nei bambini e negli adulti, molto spesso 
l’attenzione è concentrata sulla presenza di sostanze tossiche contenute negli ecci-
pienti e negli adiuvanti di questi preparati farmaceutici. Queste sostanze tossiche 
sono metalli pesanti, formaldeide, antibiotici etc etc e vanno a interferire con alcuni 
tessuti del nostro organismo, principalmente i tessuti del cervello e dell’intestino. 
A loro volta, le funzioni alterate dell’intestino determinano un ridotto processo di 
eliminazione di altre sostanze tossiche, inquinanti ambientali e alimentari che si ac-
cumulano sempre di più nell’organismo e in particolare nei tessuti nervosi, portando 
ad un progressivo peggioramento della salute.

Più volte però ci siamo fatti la domanda: cosa succede quando i batteri, i vi-
rus “attenuati” e le anatossine sono introdotti direttamente nel sangue mediante 
l’iniezione intramuscolare? Questo contatto con il nostro organismo e “il loro” è un 
contatto innaturale, molto diverso da quello previsto dalla natura. Ad esempio il 
virus del morbillo entra in contatto attraverso le vie respiratorie mentre il virus della 
poliomielite deve essere ingerito con gli alimenti.

Non è possibile che l’introduzione direttamente nel sangue di questi agenti pa-
togeni, anche se storditi e meno virulenti, determini forme di malattia riconducibili, 
per le caratteristiche generali, alla malattia che si vuole sconfiggere con il vaccino, ma 
diverse per modalità ed evoluzione?
Non è possibile che la vaccinazione di massa sia la base di malattie nuove?

Non è possibile che la cancellazione di virus o batteri capaci di sostenere 
malattie acute abbia portato a selezionare ceppi più subdoli e più resistenti in 
grado di sostenere malattie croniche e degenerative?

Nei “bugiardini”, nell’elenco delle reazioni avverse, spesso è riportata, ad esem-
pio, la malattia del morbillo per il vaccino anti-morbillo o la malattia della poliomie-
lite per il vaccino della polio. Questi sono eventi gravi che dimostrano che, in pre-
senza di un sistema immunitario compromesso, o semplicemente troppo immaturo a 
causa dell’età del bambino, la malattia si manifesta in tutta la sua  potenza.

Ma che accade se la risposta immunitaria c’è, ma non completa, e in 
grado di inattivare solo parzialmente la patogenicità dell’agente?

Può accadere anche che il virus e il batterio siano meno capaci di sostenere 
una malattia acuta ma siano ancora in grado di sviluppare i sintomi di una 
malattia più lunga, degenerativa e cronica?

Chi, come noi ed altri medici, vede molti bambini danneggiati dai vaccini, ha 
imparato a riconoscere i sintomi di queste “nuove” malattie. Ad esempio dopo la 
somministrazione di esavalente possiamo assistere ad un arresto delle funzioni del 
linguaggio o del cammino già acquisiti dal bambino. 
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Un sintomo che fa parte dei segni dello spettro autistico è il camminare sulle 
punte. Ogni bambino sano quando impara a camminare, lo fa camminando sulle 
punte per poi appoggiare tutta la pianta del piede. Quindi il camminare sulle punte è 
limitato a pochi mesi di vita del bambino. Se è presente in bambini più grandi dopo 
i due anni e non è un fatto transitorio, possiamo, tra l’altro, sospettare un disturbo 
dello spettro autistico. Questo camminare sulle punte è dovuto all’accumulo nelle 
fibre nervose di alluminio, che  è presente come adiuvante del vaccino, oppure è la 
manifestazione di un’“infezione” più subdola del virus, ad esempio della poliomieli-
te presente nell’esavalente? Nella poliomielite, oltre alla paralisi per distruzione dei 
motoneuroni spinali, ci sono anche contratture e spasmi muscolari ed alterazione 
dei riflessi, tutti segni di compromissione delle funzioni nervose. Queste alterazioni 
motorie possono configurare l’andatura “sulle punte” che abbiamo descritto. Chia-
ramente non disponiamo degli strumenti per rispondere in modo definitivo a queste 
domande; comunque proviamo a dare qualche spunto di riflessione.

La poliomielite è causata dai Poliovirus di cui si conoscono tre sierotipi e di questi 
tre sierotipi ci sono più di duecentocinquanta sottotipi. I Poliovirus fanno parte di 
una famiglia, gli Enterovirus, così definiti perché tutti cominciano a moltiplicarsi 
nell’oro-faringe e poi infestano l’intestino tenue da cui sono eliminati attraverso le 
feci. Per tutti gli Enterovirus la via del contagio è oro-fecale e i periodi di maggiore 
diffusione sono l’estate e l’autunno. Nella famiglia degli Enterovirus sono compresi 
oltre ai Poliovirus, i virus Cosxackie di tipo a (23 sierotipi), i virus Coxsackie di tipo 
b (6 sierotipi) e gli Echovirus (31 sierotipi). In totale gli Enterovirus sono più di 
sessanta. Con l’affinarsi delle tecniche ogni giorno sono isolati nuovi virus che per 
brevità sono designati solo con un numero. L’ultimo è l’Enterovirus  72.

I virus, in generale, sono parassiti intracellulari obbligati, sono entità sub-micro-
scopiche, considerati non-vita perché incapaci di auto-replicarsi e di avere un me-
tabolismo indipendente dalla cellula infettata. Non hanno membrane cellulari non 
hanno citoplasma non hanno ribosomi dove produrre proteine, ma solo un involu-
cro che protegge un singolo acido nucleico, Rna o Dna, in forma di singolo o duplice 
filamento. Hanno capacità di modificarsi e di evolversi e la loro vita dipende dalle 
condizioni dell’organismo ospite e dell’ambiente in cui questo organismo vive, per 
cui anche la “selezione naturale” di virus sempre più devastanti come il virus Ebola 
è dovuta ad uno squilibrio dell’ecosistema, inteso come ambiente dentro ma anche 
fuori di noi. Ricordiamo che la vita sulla terra compare qualche milione di anni fa, 
grazie ad organismi cellulari microscopici chiamati batteri. I virus e i batteri, in una 
terra sana ed in un organismo sano, cioè in equilibrio vivono in pace e in armonia; se 
l’equilibrio si rompe cessa la pace e inizia la malattia della terra e degli uomini. Non 
potendo fare la guerra, perché già persa in partenza, a queste innumerevoli forme di 
vita, l’unica strada percorribile non è quindi cercare di sterilizzare (con antibiotici e 
vaccini) il mondo, ma trovare al suo interno e al nostro interno, l’equilibrio. E questa 
è la strada che cerca di percorrere l’omeopatia, che, date le premesse, è l’unica medi-
cina “eco-sostenibile” di cui disponiamo.
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Leggendo i libri di medicina si fanno incontri sorprendenti. La poliomielite è 
causata dai tre poliovirus, ma soltanto meno dell’1% delle infezioni evolve verso 
la forma più grave ossia la forma paralitica in cui c’è paralisi flaccida che interessa 
prevalentemente gli arti inferiori e, di questi, i muscoli prossimali. Nella forma pa-
ralitica è compresa la polio bulbare in cui sono compromessi i muscoli innervati dai 
nervi cranici, della faccia, degli occhi e della gola. Nel 90-95% dei casi, si hanno solo 
forme asintomatiche, che simulano tutt’al più una leggera sindrome influenzale, con 
sintomi lievi e/o diarrea. Ci sono poi le forme abortive in cui ci sono due o tre giorni 
di cefalea, febbre, mal di gola, dolori addominali, vomito, anoressia e affaticamento. 
Infine ci sono le forme non-paralitiche che iniziano come la forma abortiva e dopo 
qualche giorno di apparente benessere esitano in meningite asettica con rigidità dei 
muscoli del collo e del tronco, senza che si produca nessun tipo di paralisi. Da varie 
osservazioni e rilievi fatti si è visto che l’evoluzione verso le forme paralitiche è in-
fluenzata da alcuni fattori. Il rischio di sviluppare la polio bulbare è maggiore in chi 
ha subito la tonsillectomia, in chi ha cioè un sistema immunitario meno efficiente. 
Un’altra osservazione fu fatta durante un’epidemia nel North Carolina in Usa, nel 
1948, che fu controllata in modo efficace riducendo il consumo di zucchero e ali-
menti contenenti amido. Possiamo pensare che una migliorata igiene “alimentare” 
e il conseguente equilibrio intestinale siano stati l’arma vincente. Durante alcune 
epidemie in Gran Bretagna e negli Usa si osservò che i bambini più propensi a svi-
luppare forme di polio paralitica erano quelli che giorni prima erano stati sottoposti a 
vaccinazione contro la pertosse e la difterite, tanto che nel 1951, la città di New York, 
per ridurre i casi di poliomielite, sospese queste vaccinazioni. Ora sappiamo che 
dopo un vaccino il sistema immunitario ha bisogno di alcune settimane, da sei 
a otto, per ritrovare un equilibrio e poter così rispondere a nuove infezioni. 
Detto per inciso, questo tempo non ha valore assoluto e sicuramente ci saranno per-
sone che saranno in grado di affrontare un’altra vaccinazione dopo quattro settimane 
ed altre che dopo otto settimane non saranno ancora pronte. Se osserviamo gli in-
tervalli di tempo tra un “richiamo” e l’altro, sia nei bambini che negli adulti, 
questo tipo di precauzione spesso è disattesa.

Ma ci sono altre curiosità che vorremmo ricordare: non tutte le epidemie di 
poliomielite sono sostenute dai poliovirus; ad esempio, durante un’epidemia alle 
Hawaii, nel 1957, in 39 casi di poliomielite non paralitica, solo tre casi erano dovuti 
a Poliovirus, mentre sedici erano sostenuti da Echovirus, sette da Coxsakie virus e 
cinque da altri Enterovirus. Il nome Coxsackie deriva da una cittadina che si affaccia 
sul fiume Hudson, lo stesso fiume di New York, che negli anni del dopoguerra, era 
una discarica a cielo aperto dove erano convogliati i liquami della città. Non abbiamo 
dati al riguardo, ma c’è da sospettare che anche le epidemie della città di New York 
furono provocate da questi virus e che forse la poliomielite del Presidente americano 
Roosvelt, che da ragazzino andava a nuotare nell’Hudson fosse dovuta ad un Coxsakie 
virus. È da notare che i Poliovirus e i virus Coxsackie interagirebbero con gli stessi 
recettori del sistema nervoso.

Ma partiamo dall’inizio.
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Vari autori, a cominciare dagli anni novanta, hanno trovato correlazioni tra la 
Post-Polio Syndrome e la Sindrome di affaticamento cronico (CFS). La Post-Polio 
Syndrome è un disturbo che si manifesta a distanza di molti anni, anche più di venti, 
in chi è guarito dalla poliomielite e che quindi ha manifestato un’infezione da Po-
liovirus clinicamente rilevante tale da essere riconosciuta. Questa sindrome è carat-
terizzata da spossatezza, debolezza e dolori muscolari. Ha nella sua manifestazione 
clinica molte somiglianze con la Sindrome di Affaticamento Cronico, che secondo le 
stime degli epidemiologi, è una malattia in netta progressione nei paesi industrializ-
zati. Un’altra somiglianza “clinica” è tra le forme abortive di poliomielite e l’“Atypical 
Polio”, cioè forme del tutto sovrapponibili alla poliomielite, anche nella sua espres-
sione più drammatica, la paralisi, ma in cui si sono isolati Enterovirus diversi dai Po-
liovirus, in primis i Coxsackie. Più recentemente, dai neurologi è stato proposto per 
questa vecchia patologia, un nuovo nome cioè Encefalomielite Mialgica, con cui si 
sottolineano le aree interessate i muscoli , il sistema nervoso e il nervoso periferico. 
Questa nuova denominazione ha anche un significato culturalmente “edulcorante”, 
perché abbandona ogni riferimento diretto alla poliomielite, una malattia ancora per-
cepita come spaventosa ed evocativa di paralisi e morte. È come se la malattia acuta 
della Poliomielite fosse stata sostituita da un’altra malattia meno acuta, ma altrettanto 
devastante, una sorta di poliomielite cronica.

Altri punti a sostegno di questa tesi derivano dal fatto che, almeno nel 50% dei 
pazienti affetti da CFS è possibile trovare un Enterovirus. Esiste un ostacolo ogget-
tivo all’isolamento del virus dato dalla necessità, per fare diagnosi definitiva di CFS 
di aspettare almeno sei mesi.

Infatti, se dopo sei mesi di terapie la malattia persiste questo è un dato per poter 
fare diagnosi di CFS.

Si rischia così di non riuscire ad isolare il virus, anche se dà manifestazione di sé 
in modi diversi, come ad esempio un innalzamento delle IgM, che testimonia un’infe-
zione recente, oppure è possibile ricercare nel siero i rispettivi anticorpi. Queste dif-
ficoltà, comunque, hanno fatto sì che molti ricercatori abbiano, nel tempo, rifiutato 
la genesi virale della malattia. Tuttavia, recentemente questa ipotesi è stata riconside-
rata e, ad esempio, su internet abbiamo trovato che proprio quest’anno, la Stanford 
University, prestigiosa università californiana, ha indetto una ricerca tesa a evidenzia-
re connessioni tra CFS ed infezioni virali, reclutando pazienti con diagnosi di CFS.

In conclusione, si riterrebbe che l’infezione da Poliovirus o altri Enterovirus, che 
spesso colpisce inizialmente in forma inapparente (solo meno dell’1% di casi evolve 
verso la forma paralitica e generalmente il poliovirus causa un raffreddore o una ba-
nale influenza), determinerebbe un’infezione cronica che persiste per anni. Questo 
sarebbe dimostrato, ad esempio, dai dati di uno studio del 1995, in cui alcuni ricerca-
tori hanno trovato frammenti di RNA di Enterovirus nel liquor, nel midollo spinale e 
nel sangue di pazienti affetti da Post-Polio-Syndrome.

E questi Enterovirus erano Poliovirus e virus Coxsackie.
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Anche il tipo di lesioni cerebrali è simile e questo si è visto, con strumentazioni 
sofisticate come la SPECT o la risonanza magnetica, esaminando pazienti con CFS 
e confrontando le lesioni con quelle prodotte sperimentalmente nei topi. Essenzial-
mente sembra che si produca la degenerazione della sostanza bianca dell’emisfero 
destro. È come se alla paralisi infantile si stia sostituendo una paralisi dell’adulto, an-
che se sempre di più sono i casi di CFS registrati anche in età infantile. A questo 
proposito citiamo alcuni lavori recentissimi sull’infezione del cervello e l’ADHD, 
cioè il deficit di attenzione e di iperattività. Secondo questo studio, su 86 bambini 
colpiti in vario modo dall’enterovirus 71, con sintomi neurologici e/o respiratori, 
tutti avevano poi sviluppato livelli diversi di ADHD. Altri ricercatori stanno valu-
tando le possibili correlazioni tra infezioni virali e altre patologie, spesso a esordio 
infantile come la sindrome de la Tourette o la sindrome bipolare.

A sostegno della “parentela” tra queste varie entità morbose ci sono i dati epide-
miologici che riportano che vere e proprie epidemie di CFS si sono manifestate, nel 
mondo occidentale, dopo le campagne di vaccinazioni contro la Poliomielite. Altre 
epidemie post-vaccinali sembrerebbero essere quelle di una sindrome, sempre simile 
alla CFS, identificata come Gulf  War Syndrome e che ha colpito molti reduci ameri-
cani impegnati nella guerra del Golfo. In questi casi si è pensato che la malattia fosse 
una sorta di “provocation polio”, cioè una cosa simile a quella che si verifica con le 
iniezioni intramuscolari e conseguente traumatismo dei muscoli, nei bambini che vi-
vono in aree dove il poliovirus è endemico. Le iniezioni intramuscolari sarebbero un 
fattore predisponente a complicanze neurologiche. A questo punto vorremmo fare 
una breve riflessione: abbiamo detto che i poliovirus sono stati “eradicati” dal no-
stro mondo occidentale, ma che sono stati rimpiazzati da virus della stessa famiglia, 
parimenti aggressivi e in grado di sostenere forme, paralitiche e non, di poliomielite 
oppure forme croniche degenerative del sistema nervoso, come la CFS.

La “provocation polio” è una poliomielite sostenuta da Poliovirus endemici di 
un’area cerebrale che colpisce bambini e adulti, come nel caso della Gulf  War Syn-
drome, se c’è un trauma del muscolo, come quello prodotto da una siringa.

La “provocation polio” è stata descritta nel terzo mondo ma potrebbe anche essere 
un’eventualità anche per i bambini delle aree più sviluppate del mondo. Da noi, or-
mai sono endemici, perché presenti nell’ambiente e nei nostri intestini, Enterovirus 
altrettanto pericolosi; esponendo i bambini al trauma dell’iniezione intramuscolare, 
non ci potrebbe essere il rischio di una “provocation polio”? Se poi, mentre inietto in 
una coscia il vaccino dell’esavalente, contemporaneamente inietto, nell’altra coscia, 
il vaccino contro lo pneumococco, non procuro un altro trauma muscolare e quindi 
aumento le probabilità di una “provocation polio”?

Dopo aver condiviso queste informazioni, proviamo a tirare le somme, che ma-
gari non avranno i crismi della “scientificità” assoluta, ma possono essere uno spun-
to per riflettere.

I vaccini, insieme ad altre forme di prevenzione come una migliore ali-
mentazione e un sistema fognario funzionante, hanno “forse” aiutato a 
sconfiggere molte malattie.
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Purtroppo le malattie sconfitte, che erano acute e devastanti come la polio-
mielite, sono state rimpiazzate da altre che colpiscono molte più persone ed 
hanno un andamento cronico e degenerativo per cui la medicina attuale non 
riesce ancora a trovare dei rimedi. Queste nuove malattie sono sostenute da 
virus che prima erano relegati a ruoli di comprimari ed ora sono diventati 
più aggressivi e patogeni. Questi virus sono cresciuti per numero e per virulenza 
di pari passo con l’indebolimento di altri virus e questo è accaduto nel nostro am-
biente interno, nel nostro organismo, e nell’ambiente in cui viviamo. Salk e Sabin 
hanno aperto il vaso di Pandora delle malattie e scomparsi i tre Poliovirus, contro cui 
è rivolta la vaccinazione, adesso ci sono almeno settantadue Enterovirus in grado di 
scatenare la poliomielite e altre malattie ad essa correlate.

DI OGNI FARMACO, E I VACCINI SONO FARMACI, OCCORRE CONOSCERE 
I RISCHI E I BENEFICI

Quali rischi e quali benefici col vaccino contro EPATITE B?
La rivista Neurology ha diffuso nel 2014 uno studio pediatrico francese condotto 

dall’équipe del prof. Marc Tardieu (servizio di Neuro pediatria, Ospedale di Bicetre al 
Kremlin-Bicetre). È stabilito il rapporto tra la vaccinazione pediatrica contro l’epatite 
B per mezzo dell’Engerix B (GlaxoSmithKline) e il rischio di demielinizzazione del 
sistema nervoso, in particolare di sclerosi a placche (SEP).

Neurology ha deciso di diffondere immediatamente l’articolo “Epatite B, vaccino
e rischio di demielinizzazione infiammatoria del sistema nervoso centrale” poiché 
tale argomento è una questione di sanità pubblica in Francia, precisa l’organo dell’A-
merican Accademy of  Neurology (AAN). Una parte dei risultati è stata ripresa da Le 
Monde. Questo ennesimo studio conferma, una volta di più, il rischio significativo 
di demielinizzazione del sistema nervoso dopo la vaccinazione contro l’epatite B, 
nonostante che le raccomandazioni ufficiali spesso lo minimizzano. In Germania 
e in Gran Bretagna le autorità sanitarie non consigliano più questa vaccinazione, 
dopo l’indagine per “truffa aggravata” dei responsabili dei due laboratori che hanno 
messo a punto e commercializzato il vaccino contro l’epatite B. Solo tre paesi hanno 
mantenuto la pratica della vaccinazione di massa: Francia, USA e Italia, dove il mini-
stro italiano della Sanità dell’epoca (De Lorenzo) ha intascato 600 milioni di lire per 
rendere obbligatoria la vaccinazione nel proprio paese. È stato messo sotto accusa e 
condannato, ma il vaccino continua a essere obbligatorio per tutti i nuovi nati. Negli 
USA i VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) tra il luglio 1990 e l’otto-
bre 1998 hanno registrato 24775 effetti avversi legati al vaccino contro l’epatite B, di 
cui 9673 casi gravi e 439 decessi, tra i quali 180 classificati come “Morte subitanea 
e inesplicabile del bambino”. Tra il 1999 e il 2002, nei bambini di meno di 6 anni il 
Vaers ha registrato 13363 eventi avversi, di cui 1850 ospedalizzazioni e 642 decessi.

Ma il 2 giugno 1993, la FDA ha dichiarato su JAMA (Journal of  American Medi-
cal Association) che solo l’1% degli incidenti gravi potevano essere ascritti al vaccino.
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Nel 1994, Lancet (vol 344) aveva denunciato il fatto che la vaccinazione con-
tro l’epatite B potesse produrre il riacutizzarsi o lo scatenarsi di malattie autoimmuni, 
come la sclerosi multipla o la sindrome di Guillan-Barré. Il 14 giugno 1999 la Dott.
ssa Jane Orient, presidente dell’Associazione dei medici – chirurghi americani, ha 
testimoniato davanti alla Commissione di riforma del governo ed ha ricordato i 4600 
dossier che additano la sclerosi a placche, la sindrome di GuillanBarré, il lupus eri-
tematoso, le nevriti ottiche, le poliartriti, le pericarditi, le uveiti posteriori, le paralisi 
facciali, il lichen planus, oltre all’aumento inquietante dell’asma e del diabete insuli-
no-dipendente come eventi riferibili alla vaccinazione. La dottoressa ha concluso: 
“Per la maggior parte  dei  bambini,  il  rischio  di  reazione grave al vaccino può 
essere 100 volte più grande del rischio di epatite B”. In quel paese una percentuale 
del prezzo del vaccino viene devoluta al risarcimento delle reazioni avverse causate 
dal vaccino. Dato che tra il 1990 e il 2000, sono stati pagati 1048 miliardi di dollari 
per i risarcimenti, e che la somma massima concessa in caso di decesso non può 
eccedere i 250000 dollari, questa cifra smentisce da solo tutte le affermazioni ufficiali 
secondo cui nulla prova la nocività del vaccino. Se sono così innocui, perché così tanti 
soldi sono destinati alle vittime? E quanti saranno i danneggiati in Italia?

Una nuova sorprendente ricerca pubblicata dalla rivista Apoptosis indica che il 
vaccino contro l’epatite B, che è stato progettato per prevenire l’epatite B provoca in 
realtà la distruzione delle cellule del fegato. Nello studio intitolato “vaccino contro 
l’epatite B induce la morte apoptotica in Hepa1-6 celle” i ricercatori hanno cercato di 
“... stabilire un sistema modello in vitro suscettibile di indagini meccanicistiche di 
citotossicità indotte dal vaccino anti-epatite B, e di studiare i meccanismi di morte 
cellulare indotta dal vaccino.”

È stato scoperto che il vaccino contro l’epatite B ha indotto una “perdita di in-
tegrità mitocondriale, induzione di apoptosi, e la morte cellulare” nelle cellule del 
fegato esposto ad una bassa dose di vaccino adiuvato. Come adiuvante era stato 
usato idrossido di alluminio, che è sempre più identificato come concausa di malattia 
autoimmune nelle popolazioni immunizzate. La scoperta che il vaccino contro l’epa-
tite B provoca danni al fegato (epatotossicità) conferma i risultati precedenti (1999) 
che il vaccino aumenta l’incidenza di problemi al fegato nei bambini degli Stati Uniti 
con meno di 6 anni fino al 294% rispetto ai controlli su quelli non vaccinati. Un altro 
studio pubblicato sulla rivista Hepatogastroentology nel 2002, ha osservato che la 
vaccinazione contro l’epatite B è stata statisticamente associata a reazioni gastrointe-
stinali tra cui: epatite, malattie gastrointestinali e alterazioni dei test di funzionalità 
epatica, in confronto ad altri gruppi di controllo. Questa, tuttavia, è solo la punta 
dell’iceberg... In uno studio illuminante pubblicato nel giugno 2011 sulla rivista Mo-
lecular Biology Reports i ricercatori hanno dimostrato che il vaccino per l’epatite B 
altera l’espressione di 144 geni nel fegato di topo entro 1 giorno dalla vaccinazione , 
di cui 7 sono correlati all’infiammazione e al metabolismo.
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Gli autori hanno notato: “Le aziende farmaceutiche di solito eseguono il test di 
sicurezza sui vaccini, ma tutti i requisiti richiesti dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità e dalle farmacopee ufficiali dipendono dal test di tossicità generale, e quindi lo 
studio dell’espressione genica per testare la qualità del vaccino contro l’epatite B non 
viene eseguito di routine. Potrebbe l’alterazione del gene-espressione del vaccino per 
l’epatite B essere un motivo per cui ci sono oltre 60 gravi effetti nocivi per la salute 
associati al vaccino, come documentato nella rivista peer-reviewed e nelle pubblica-
zioni di letteratura biomedica, compresa la morte improvvisa del lattante?”

I Vaccini per l’epatite B possono contenere polimerasi del virus dell’epatite B 
come contaminante, che può innescare un processo autoimmunitario contro la mie-
lina (il rivestimento protettivo dei nervi) in alcuni soggetti vaccinati. FONTI: 
PMID: 16176857 e PMID: 15908138

Il Vaccino contro l’epatite B può indurre la malattia autoimmune demielinizzante 
attraverso il mimetismo molecolare che esiste tra l’antigene del vaccino, virus di 
Epstein-Barr e mielina umana.

FONTI: PMID: 17630224 PMID: 16295528

Quali rischi e quali benefici col vaccino contro il TETANO?
La letteratura scientifica fornisce molti dati sulla presenza di un’adeguata immu-

nità naturale contro il tetano; cioè molti soggetti, anche bambini piccoli, presentano 
una quantità protettiva di anticorpi antitetanici pur non essendo mai stati vaccinati.

- Prima di una vaccinazione antitetanica, allo scopo di evitare i gravi pericoli dell’ipe-
rimmunizzazione che apre la strada ad una moltitudine di danni da vaccino antiteta-
nico, si consiglia il dosaggio degli anticorpi plasmatici contro il tetano.

- Il nostro Ministero della Salute ha stabilito che va considerato come protettivo un 
tasso plasmatico dieci volte maggiore a quello proposto dagli studi scientifici inter-
nazionali (superiore a 0,1 UI/ml invece di 0,01 UI/ml), in questo modo risultano 
non protetti anche molti soggetti adeguatamente protetti.

- La scheda vaccinale proposta non considera la vaccinazione neonatale, troppo 
pericolosa e del tutto inutile a quell’età, ma consiglia invece di iniziare ad un’età 
maggiore che va scelta di volta in volta e che dipende dalle condizioni immunitarie 
e ambientali del soggetto considerato a rischio di tetano, effettuando poi richiami 
pluridecennali con verifiche ogni 10 anni dei tassi plasmatici per accertarsi che la 
copertura anticorpale resti adeguata.

Quali rischi e quali benefici col vaccino contro la DIFTERITE?
La malattia e praticamente scomparsa sia nei paesi dove e stata fatta la vaccina-

zione di massa che in quelli in cui non e stata fatta. In Italia non circola più il ceppo 
“tossigeno” del batterio della difterite, cioè il ceppo in grado di provocare la malattia. 
L’unico trovato su alcuni portatori perfettamente sani e un ceppo non tossigeno, 
innocuo.
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Il quadro della Difterite comprende una serie di sintomi: mal di gola, accompa-
gnato da placche bianche o grigio-verdi sulle mucose malessere generale, febbre alta. 

I sintomi sono prodotti da un batterio specifico,il Corynebacterium diphtheriae,
la cui scoperta si deve a Edwin Klebs nel 1883. In seguito si hanno problemi 

respiratori anche gravi che si caratterizzano specificamente con formazione di pseu-
domembrane molli di colore grigio, costituite da leucociti e fibrina capaci di agglo-
merare i microbi patogeni.

In Italia, nel quinquennio 1992/1996, sono stati segnalati 3 casi di difterite, di 
cui 1 caso proveniente dall’estero. Si continua comunque a prescrivere l’obbligo 
a vaccinarsi ( 510.000 bambini all’anno) per una malattia che era praticamente 
scomparsa ancora prima delle campagne vaccinali. La situazione è quasi uguale a 
quella della vaccinazione antipolio (nessun caso dal 1981). Si citano spesso epi-
sodi epidemici insorti in Russia. Questa tesi non è però dimostrata: infatti in paesi 
con condizioni sanitarie analoghe alle nostre, come gli USA, anche in presenza di 
percentuali di vaccinazione molto più basse di quella italiana (circa il 60 %), non si 
sono verificate epidemie di difterite nella popolazione NON vaccinata.

In questa situazione, i supposti benefici della vaccinazione obbligatoria 
sono praticamente inesistenti: rimangono però gli effetti collaterali del vaccino, 
che superano di gran lunga i supposti vantaggi.

La difterite viene comunemente curata (dalla medicina ufficiale) con gli antibio-
tici.

Sono altresì necessari il riposo a letto e un’alimentazione abbondante (tramite 
fleboclisi o catetere nasale in caso di difficoltà alla deglutizione). La sua diffusione 
può quindi essere prontamente controllata seguendo attentamente delle semplici 
regole igienico-sanitarie. Nei paesi in cui il vaccino viene poco o per niente usato,  
la malattia non è presente comunque, mentre appare in paesi supervaccinati (come 
la Russia) se c’è fame e freddo e le popolazioni povere ove si manifesta la malattia, 
mangiano male; inoltre non è eradicabile. I casi di difterite sono rari. Nel 1980 ne fu-
rono registrati solamente cinque negli Stati Uniti. Un notevole declino della malattia 
era comunque già in atto molto prima della scoperta del vaccino.

Negli Stati Uniti si registrò tra il 1900 e il 1930 (periodo precedente all’introdu-
zione del vaccino) un calo del 90% dei casi documentati di mortalità da difterite. Al-
cuni ricercatori attribuiscono questo declino alla maggior consapevolezza alimentare 
e igienico-sanitaria

In Germania la vaccinazione antidifterica obbligatoria venne introdotta  nel 1939. 
Dopo di essa i casi di difterite nel Paese salirono vertiginosamente fino a

150.000. Inizialmente la Francia  scartò il vaccino dopo essere stata testimone      
dei disastri causati negli altri Paesi; dopo l’invasione tedesca fu invece costretta a sot-
toporre all’inoculazione tutta la popolazione: entro il 1943 i casi di difterite erano 
arrivati a quasi 47.000. Nello stesso periodo si registrarono soltanto 50 casi nella 
vicina Norvegia, che aveva respinto la vaccinazione. In un rapporto ufficiale sulla 
difterite del 1975, il Bureau of  Biologics e la FDA (Food and Drug Administration) 
arrivarono alla conclusione che la tossina difterica vaccinica “non è tanto  efficace, 
come agente immunizzante, quanto si credeva”. 
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I ricercatori ammisero che la difterite poteva insorgere anche nei soggetti vac-
cinati e osservarono che “la durata dell’immunità indotta dalla tossina rimane una 
faccenda aperta”. Il 50% di tutte le persone che contrassero la difterite erano state 
già vaccinate...

In un’epidemia a Chicago nel 1969 il Dipartimento della Sanità rese noto che il 
37,5% delle persone colpite era stato sottoposto alla vaccinazione o presentava totale 
immunità alla malattia senza il vaccino. Un rapporto su un’altra epidemia rivelò inve-
ce che il 60% del totale dei casi e il 33% dei casi fatali riguardava persone vaccinate.

Quali rischi e quali benefici col vaccino ANTIDIFTERICO?
Il vaccino è costituito dall’anatossina batterica inattivata con formaldeide e ad-

sorbita su idrossido o fosfato di alluminio (vedremo in seguito che sia la formaldeide 
sia l’alluminio sono molto tossici per l’uomo). Analogamente al vaccino antitetanico, 
quello antidifterico contiene pure un sale di mercurio (thimerosal) aggiunto come 
conservante (disinfettante della soluzione vaccinale).

Come viene fatto anche per il vaccino antitetanico, la quantità di anatossina antidi-
fterica contenuta nel vaccino pediatrico è molto più elevata di quella contenuta nel 
vaccino dell’adulto… Il vaccino viene somministrato in 3 dosi parenterali (in genere 
insieme a quello antitetanico) ai tempi 0, dopo 6-8 settimane e dopo altri 612 mesi. 
In particolare, sappiamo che la prima dose provoca la comparsa di anticorpi nel san-
gue solo nel 30% dei vaccinati; la seconda determina invece, in quasi tutti i riceventi, 
una risposta sierologia uguale o superiore a 0,01 UI/ml (dose sufficiente per eser-
citare un effetto protettivo). Con la terza dose, o “dose di rinforzo” somministrata 
all’incirca un anno dopo la seconda, si produce un marcato effetto immunitario. 
Viene previsto anche un richiamo in epoca prescolare che consente di mantenere a 
livelli protettivi la concentrazione ematica dell’antitossina per altri dieci anni. Non 
è consigliabile abbreviare, rispetto ai tempi riferiti, l’intervallo di tempo tra le prime 
due dosi e intervalli maggiori non devono indurre a ricominciare il ciclo vaccinale.

Vanno fatte alcune considerazioni:
- il consiglio di vaccinare frequentemente anche gli adulti non è in uso in alcuna 

Nazione;
- in Italia non ci sono più casi di difterite, ma si continua ad obbligare la vac-
cinazione di massa fin dall’età neonatale;
- in Italia, inoltre, secondo uno studio pubblicato recentemente, non circola più 

il ceppo tossigeno (cioè capace di causare la patologia) della difterite; infatti, il 
solo ceppo isolato in alcuni rari casi è un ceppo non tossigeno, totalmente innocuo;

- in Italia, anche se la copertura vaccinale dell’adulto è del 60-70% e quindi molto 
inferiore a quella minima (95%) considerata obbligatoria per non avere epidemie, 
non ci sono epidemie di difterite da molti anni. Perché allora continuare con la 
vaccinazione di massa, specie nell’età neonatale che è una condizione delicatissima 
per lo sviluppo psico-neuro-immunitario del bambino?
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ALLARME POLIO: I CONTI NON TORNANO. CINQUANTA MEDICI SCRIVONO
ALL’OMS (di Eugenio Serravalle)

“Abbiamo analizzato gli scarsi dati disponibili, abbiamo preso atto 
degli allarmi scattati dopo i recenti dieci casi di poliomielite in Siria, ab-
biamo verificato numeri e coperture vaccinali e ci siamo resi conto che i 
conti non tornano. Per questo abbiamo deciso di scrivere all’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità chiedendo chiarimenti ma soprattutto informazio-
ni, perché altrimenti si rischia di andare avanti dando tutto per scontato 
senza prendere atto della realtà”.

OGGETTO: COPERTURE VACCINALI PER LA POLIO
Rappresentiamo un gruppo di medici che da anni segue, con grande attenzione, 

l’incidenza delle malattie infettive soprattutto nella popolazione infantile in relazione 
all’andamento delle coperture vaccinali. Ad ottobre 2013 abbiamo appreso dei dieci 
casi accertati di poliomielite in Siria registrati dopo due anni di una guerra devastan-
te che, stando ai dati Unicef, ha finora causato 100 mila morti nel conflitto e due 
milioni di bambini sfollati. Abbiamo altresì seguito negli anni scorsi l’andamento 
delle epidemie nei paesi dove è scattata l’allerta Oms. Proprio questa attenzione ci ha 
portato a cercare di raccogliere dati e informazioni il più possibile completi, impresa 
questa che si è rivelata ardua poiché le informazioni spesso sono frammentarie. Peral-
tro abbiamo nel tempo individuato contraddizioni e anomalie alle quali non siamo 
riusciti a trovare spiegazione. Per questo ci rivolgiamo all’Organizzazione Mondia-
le della Sanità e alla Global Polio Eradication Initiative chiedendo di completare tutta 
una serie di informazioni e dati che non sono disponibili altrimenti. Abbiamo altresì 
ritenuto utile inviare la nostra richiesta anche ad altri autorevoli enti di controllo e 
ricerca, ai quali chiediamo di metterci a disposizione tutta la documentazione in loro 
possesso in modo da farne strumento di chiarezza e comprensione.

EPIDEMIE
Dal libro A world geography. Poliomyelitis. Emergence to eradication di 

Smallmann-Raynor e Cliff  (Oxford University Press, 2006) si evince chiaramente 
come, superata la fase endemica della polio nella maggior parte del mondo con   il 
miglioramento delle condizioni igieniche e di vita, sia iniziata una fase epidemica 
già ben riscontrabile, attraverso ricostruzioni e testimonianze, nel 17° e 18° seco-
lo, ma con numeri molto bassi riguardo ai casi con manifestazioni cliniche.  Si è 
avuta invece una sorta di emergenza epidemica a partire dal 1880 e fino al 1920, 
quindi prima delle campagne vaccinali, sia in Europa che in  Nord  America, Ame-
rica Latina e Oceania con epidemie circoscritte in singole zone di singole nazioni. 
L’andamento epidemico della polio è rimasto tale anche dopo l’introduzione del-
le campagne di vaccinazione di massa, sebbene con numeri più ridotti. Se prima 
dell’introduzione delle vaccinazioni antipolio di routine, le epidemie arrivavano 
e se ne andavano all’improvviso, ciò è accaduto e continua ad accadere anche in 
tempi di vaccinazione di massa peraltro con coperture anche molto elevate (come 
dimostrano i casi riscontrati in alcuni paesi). 
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Ci  sarebbe  utile avere la dimostrazione che laddove si ha un’epidemia, sia la 
successiva tempestiva campagna di rivaccinazione a stroncarla e non solo a con-
tenerla numericamente. La necessità di un chiarimento è giustificata dal fatto che 
la fine repentina del picco epidemico si osservava anche quando non si utilizzava 
la vaccinazione di massa. Questi dati possono fungere da controllo dal momento 
che manca (e capiamo le motivazioni etiche) un campione di popolazione in cui 
si decida di non intervenire per avere un riscontro  sull’efficacia  dell’intervento 
posto in atto. Analogamente, la comparsa repentina dell’epidemia come può essere 
dovuta, oggi, alla presenza di cluster di suscettibili non vaccinati, se tale comparsa 
repentina avveniva anche quando la popolazione non era vaccinata, quindi aveva il 
medesimo status vaccinale senza  distinzioni?

INFORMAZIONI
In numerosi casi, i comunicati dell’Oms che lanciano l’allerta riguardo alle epi-

demie di polio nel mondo non sono completi. Non viene, infatti, specificato se i 
soggetti risultati positivi ai poliovirus fossero vaccinati, non vaccinati o sotto-vac-
cinati; non viene specificato se i casi di polio paralitica o morte si siano verificati in 
soggetti in condizioni particolari di assenza di vaccinazione, sotto-vaccinazione o 
immunizzazione completa, o ancora immuno-deficienza, malnutrizione e altro; non 
viene specificato se nella zona in cui sono stati individuati i positivi e i malati o dove 
è stato riscontrato un focolaio, vi fossero cluster di persone suscettibili per mancata 
vaccinazione, per sotto-vaccinazione, per immunodeficienza o per altre motivazioni 
attinenti; inoltre non viene specificato se i positivi ai poliovirus e i malati rientrino in 
quei cluster. Di seguito riportiamo, come esempio, alcune delle più recenti note non 
complete per le quali vi chiediamo di fornirci i dati a vostra disposizione, anche se 
sarebbe opportuno poter disporre di informazioni anche per le epidemie riscontrate 
nei 20-30 anni precedenti. Vi chiediamo inoltre di fornirci il calendario completo 
delle campagne di vaccinazione antipolio effettuate, ordinarie e straordinarie, con 
date, periodi di durata, dosi e tipo di vaccini somministrati, target raggiunto per età, 
condizione dei vaccinati e precedente stato vaccinale. Per poter poi valutare l’evo-
luzione effettiva, completa e nel tempo della malattia a fronte delle campagne di 
immunizzazione, è inoltre indispensabile poter contare su dati relativi alle coperture 
vaccinali e ai casi accertati (con le specifiche: età, condizioni di salute, stato vaccinale, 
eventuali cluster di suscettibili in zona e eventuale corrispondenza tra suscettibili e 
soggetti infettati), nazione per nazione, almeno partendo dall’inizio del ventesimo 
secolo, in modo da comprendere con chiarezza il comportamento della polio e della 
vaccinazione antipolio.

PREMESSA: UN ARTICOLO COMPLESSO E SINCERAMENTE NON ALLA PORTATA DI TUTTI 
(OCCORRE METTERCI IMPEGNO PER COMPRENDERLO O ESSERE MEDICI), MA DI RILEVANTE 
IMPORTANZA SCIENTIFICA ANCHE PER LA BIBLIOGRAFIA ALLEGATA
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I VACCINI CONIUGATI POSSONO SCATENARE MALATTIE AUTOIMMUNI CON DAN-
NI AL SISTEMA NERVOSO  CENTRALE?

L’autore sostiene che potrebbe esistere una correlazione causale tra l’impiego 
nella popolazione infantile dei vaccini coniugati anti-Hemophilus di tipo B e anti 
Streptococcocus pneumoniae con l’aumento dell’incidenza dei casi di ASD, dal 
momento che i vaccini potrebbero modificare la risposta immunitaria e interferire 
con i processi di mielinizzazione del sistema nervoso di neonati e dei bambini pic-
coli.Nel riportare la pubblicazione di Brian J.Richmond “Hypothesis: Conjugate 
vaccines may predispose children to autism” pubblicata su Medical Hypotheses 77 
(2011) 940–947 doi: 10.1016/j.mehy.2011.08.019 non intendiamo affermare che 
il rapporto causale tra vaccini e autismo sia provato, ma diamo prova che esistono 
pubblicazioni scientifiche che discutono di questa possibilità, che avanzano ipotesi, 
che pongono degli interrogativi che necessitano di risposte.

I vaccini coniugati sono stati approntati per migliorare la risposta anticorpale 
dell’ospite e quindi l’immunogenicità del vaccino stesso. Il primo vaccino coniugato 
risale al 1988 e fu introdotto negli Stati Uniti per proteggere i bambini dal batte-
rio capsulare Haemophilus influenzae di tipo b (Hib) [1]. Successivamente, questo 
vaccino è stato approvato nella maggior parte dei paesi sviluppati, tra cui la 
Danimarca nel 1993 e Israele, dove è stato approvato per utilizzo privato nel 1992 
ed è stato aggiunto al programma di vaccinazione nazionale nel 1994 [2]. I vaccini 
coniugati sarebbero più efficaci dei vaccini che erano già disponibili sul mercato e 
che contenevano soltanto, come antigene, la frazione polisaccaridica della capsula 
del batterio. Come si legge in uno studio [36] pubblicato sulla rivista Immunology 
nell’ottobre del 2004: “La produzione di anticorpi diretti contro la capsula polisac-
caridica del batterio è efficace se il vaccino è somministrato dopo i quattro anni di 
età…Come altri polisaccaridi il PRP (PoliRibosilribitolo Fosfato) della capsula di 
Hib è un antigene T-indipendente e non immugenico se somministrato nei neonati 
e nei bambini piccoli… Si è progettato così un vaccino efficace coniugando alla 
capsula polisaccaridica (PRP) una proteina vettrice in grado di attivare cellule T e 
determinare la produzione di anticorpi anti-PRP”. Quindi, i vaccini coniugati, che 
consistono in un vettore proteico fuso ad un antigene polisaccaridico sono in grado 
di “ovviare” alla mancanza di risposta immunitaria ai soli antigeni polisaccaridici nei 
bambini più piccoli [1,4-6]. Nnostante il miglioramento dell’immunogenicità di 
questi vaccini coniugati, negli anni che seguono alla loro introduzione, si è assistito 
ad un incremento dei casi dei disturbi dello spettro autistico.

I disturbi dello spettro autistico (ASD) comunemente si riferiscono a un gruppo 
di disturbi dello sviluppo di eziologia sconosciuta, caratterizzati da alterazioni della 
socializzazione e della capacità di comunicazione, dalla presenza di modelli ripetitivi 
e rituali di attività e interessi. Negli Stati Uniti e in molti altri paesi sviluppati le stime 
di incidenza dell’ASD sono state in rapido aumento rispetto alle coorti di nascita 
di partenza dalla fine degli anni ’80 [7-13]. Al contrario, l’aumento dei casi di ASD 
segnalati in Danimarca [14] e in Israele [15] sembrano essere in ritardo di alcuni anni 
rispetto al picco di crescita negli Stati Uniti.
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Numerosi ricercatori si sono chiesti se l’incremento di casi di ASD sia da im-
putare ad un effettivo aumento dei casi di ASD o semplicemente siano secondari a 
un ampliamento dei criteri diagnostici, ad una maggiore consapevolezza dell’ASD 
da parte di genitori e medici, la disponibilità di servizi, e altri fattori [7,10]. Molti 
ricercatori hanno tentato di dare una spiegazione ai numeri crescenti di questa vera 
e propria epidemia, cercando di identificarne le cause. L’autore dell’articolo avanza 
l’ipotesi che una delle cause possa essere l’uso dei vaccini coniugati.

Negli anni successivi all’incremento dei casi di ASD, i vaccini coniugati sono stati 
impiegati nelle vaccinazioni pediatriche di massa e, negli Stati Uniti dal 1990, sono 
stati somministrati nei neonati, abbassando l’età consigliata per la vaccinazione dai 
15 ai 2 mesi. I vaccini coniugati sono rappresentati dal vaccino anti-Hib e dal vaccino 
anti-pneumococco..

In Italia, il vaccino coniugato anti-Hib è presente nel vaccino esavalente. Leggen-
do la scheda tecnica del vaccino Infanrix Hexa (http://www.ema.europa.eu/…/
WC500032505.pdf), che è il vaccino esavalente finora più usato, troviamo riportate 
le seguenti informazioni: “Polisaccaride dell’Haemophilus influenzae tipo b (poliri-
bosilribitol fosfato, PRP) adsorbito su Fosfato di Alluminio, coniugato a tossoide te-
tanico come proteina carrier”. Questo vaccino esavalente in Italia è somministrato in 
tre dosi nel primo anno di vita insieme, solitamente, ad un altro vaccino coniugato, 
quello contro il Pneumococco. Il nome commerciale di questo vaccino è Prevenar 
13, è distribuito da Wyeth Lederle Vaccines S.A ed è stato introdotto nel piano vac-
cinale nazionale italiano nel 2009. Prima del Prevenar 13 esisteva e si somministrava 
il Prevenar, contenente solo sette frazioni antigeniche. Il Prevenar 7valente è stato 
introdotto in Italia nel 2001.

Anche se i vaccini coniugati sarebbero più efficaci nel proteggere neonati e bam-
bini da morbilità e mortalità causata da Hib e S. pneumoniae, i potenziali effetti di 
vaccini coniugati sullo sviluppo del sistema nervoso meritano un attento esame.

I vaccini coniugati possono interferire con il funzionamento del sistema immuni-
tario dei neonati e dei bambini, modificando le loro deboli risposte immunitarie ver-
so gli antigeni polisaccaridici, passando da uno stato di ipo-reattività ad una robusta 
risposta mediata dalle cellule B2-B. Questo periodo di ipo-reattività agli antigeni po-
lisaccaridici coincide anche con un importante fenomeno rappresentato dall’intenso 
processo di mielinizzazione del sistema nervoso dei neonati e dei bambini piccoli.

Si può quindi ipotizzare che i vaccini coniugati creino un’interferenza delle forze evo-
lutive alla base dello sviluppo del cervello, nei primi mesi di vita del bambino. Nell’arti-
colo che stiamo esaminando, s’ipotizza che l’introduzione del vaccino Hib (come pure 
la successiva introduzione del vaccino coniugato contro lo Streptococcus pneumoniae 
[vaccino pneumococcico]) possa svolgere un ruolo nello sviluppo del ASD. Infatti, sap-
piamo che nella genesi dell’ASD sono coinvolti molti fattori, tra cui una sorta di predi-
sposizione genetica [16-18] e, soprattutto, componenti autoimmuni/neuro-infiammato-
rie, a loro volta scatenate da fattori esogeni, come alcuni studi epidemiologici, condotti 
negli Stati Uniti e altrove, [8,11,15] dimostrerebbero.
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Poiché questi vaccini vengono somministrati a neonati e bambini piccoli, ad 
un’età che prevede un momento di massima mielinizzazione, e poiché questi stessi 
vaccini inducono una modifica fondamentale della loro risposta immunologica ver-
so gli antigeni polisaccaridici target, passando da uno stato di ipo-reattività e svilup-
pando una robusta risposta mediata da cellule B2, l’autore dell’articolo suggerisce 
che gli anticorpi prodotti in risposta a questi vaccini possano dare reazione crociata 
con le glicoproteine del cervello e, quindi, possano interferire con lo sviluppo del 
cervello stesso. L’articolo effettua una valutazione dei dati epidemiologici forniti da 
diversi studi condotti negli Stati Uniti, in Danimarca ed in Israele. Prima degli anni 
‘80, la prevalenza del disturbo autistico era stimato in 4 casi su 10.000 ed è ora sti-
mata essere cinque volte maggiore, pari cioè a circa 20 casi per 10.000 [7] . Si è anche 
osservato, che un cambiamento dei parametri diagnostici, come quelli proposti, in 
particolare, dal passaggio dal DSM-III per DSM-IV, negli Stati Uniti nel  1994 e in 
Europa nel 1996, non ha contribuito all’aumento dei tassi di  ASD.

Aumenti significativi dei tassi di ASD riportati non sono limitati agli Stati 
Uniti. Uno studio su bambini di età da 0 a 9 anni in Danimarca ha mostrato una 
rapida crescita del disordine autistico, autismo atipico, sindrome di Asperger 
e PDD-NOS, a partire dalla metà degli anni ’90 [14]. Tra i bambini danesi di 
5-6 anni, l’incidenza dei disturbi dello spettro autistico è aumentata a cominciare 
dai bambini nati intorno al 1988 e dai bambini nati intorno al 1990. Anche i dati 
epidemiologici relativi alla prevalenza di ASD tra i bambini in Israele mostra un 
improvviso aumento dei tassi [15].

Qual è stato il “punto di cambiamento” dell’incidenza dei casi di ASD? Secondo 
le osservazioni di McDonald e Paul, [11] restringendo il lasso di tempo dell’osserva-
zione epidemiologica, cioè andando dall’inizio della tendenza fino al rialzo ipotizzato, 
si potrebbe aiutare i ricercatori a ridurre la lista dei fattori esogeni e delle potenziali 
esposizioni. Nella loro analisi, McDonald e Paul si sono concentrati su studi epide-
miologici del disturbo autistico che comprendevano il periodo che va dalla fine degli 
anni ‘80 alla metà degli anni ’90, utilizzando solo gli studi con una diagnosi certa di 
disturbo autistico. Hanno preso in esame studi relativamente recenti e a lungo ter-
mine (approssimativamente 10 anni) che avessero seguito i bambini in ogni coorte di 
nascita fino almeno all’età di 5 anni. Hanno identificato tre studi che soddisfacevano 
questi criteri: Honda e co-investigatori per Kohoku Ward, Yokohama, in Giappone 
[29]; Lauritsen et al. per la Danimarca [14]; e il California Health and Human Ser-
vices Agency, Department of  Developmental Services per la California [33]. Oltre 
alla loro analisi dei 3 studi selezionati, McDonald e Paul hanno analizzato il loro 
set di dati da tutto il mondo (inclusi i 3 studi selezionati) cercando di determinare 
l’esistenza di un change-point dell’incidenza di ASD nelle coorti di nascita coperte 
da ciascuno dei 3 studi selezionati, come pure nell’insiemedi dati da tutto il mondo. 
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Un punto di cambiamento è stato calcolato sia per la California che per gli 
studi danesi nel 1987,5 (95% CI: 1987-1988) e per i dati internazionali combinati 
fissato nel 1988,7 (95% CI: 1985,9-1.991,8).

Ad illustrare le loro osservazioni, gli autori hanno fornito dei grafici che mostrano 
l’aumento dei tassi di ASD negli Stati Uniti e in  Danimarca.

Una volta riconosciuto che i casi di ASD sono cominciati ad aumentare con le co-
orti di nascita 1987-1989 negli Stati Uniti, in Danimarca e in altri paesi sviluppati, si 
è tentato di capire a quale fattore ambientale i feti, i neonati e/o i bambini  in queste 
coorti di nascita, siano stati esposti. Con il paradigma proposto sarebbero coerenti:

– L’introduzione nel gennaio 1988 del vaccino Hib per i bambini degli Stati Uniti a 
partire dall’età di 15 mesi   [1,4],

– L’approvazione, alla fine del 1990, negli Stati Uniti, del vaccino Hib per i bambini a 
partire dall’età di 2 mesi  [3],

– L’aumento dell’immunogenicità del vaccino Hib [1,4], ottenuta con la fusione di 
una proteina carrier,

– L’introduzione negli Stati Uniti del vaccino anti-pneumococco nel 2000 [1], anch’esso 
vaccino coniugato e somministrato ai bambini, a partire dai due mesi di vita.

– L’approvazione del vaccino Hib in Danimarca nel 1993 e in Israele per uso privato nel 
1992 e come parte del programma di vaccinazione nazionale nel 1994  [2]

Un altro possibile fattore scatenante è dato dai vari tipi di proteina carrier usata 
nel vaccino Hib. L’uso di diverse proteine carrier ha portato ad un aumento dei livelli 
di immunogenicità del vaccino coniugato Hib [4] e a differenze nella specificità 
antigenica degli anticorpi prodotti in risposta alla vaccinazione [32].

Per comprendere meglio la relazione tra i casi di ASD e i vaccini coniugati, è 
necessario indagare quali siano le risposte immunitarie da essi evocate. Qui di seguito 
sono riassunti i punti più importanti.

In un vaccino non coniugato, gli antigeni polisaccaridi non suscitano una rispo-
sta immunitaria cellule T dipendente (TD), ma piuttosto inducono una più debo le 
risposta immunitaria cellule T indipendente (TI) [1,4-6]. La ragione della mancanza 
di una risposta TD è che le cellule B2 non sintetizzano anticorpi in assenza di segna-
lazione da parte delle loro cellule T-helper affini [5,6]. Affinché ciò avvenga, sia la 
cellula B2 specifica per l’antigene sia la sua cellula affine T-helper devono riconoscere 
lo stesso epitopo o uno strettamente legato ad esso. Poiché le cellule T riconoscono 
solo epitopi di proteine, le cellule T-helper sono in genere in grado di attivare solo 
le cellule B2 che reagiscono agli antigeni proteici [5]. Le cellule B2, in genere, non 
producono anticorpi per gli antigeni polisaccaridici, dato che i polisaccaridi capsulari 
batterici inducono la produzione di anticorpi da parte delle cellule B1 e delle cellule 
marginali della zona B (Cellule MZB) senza la necessità di riconoscimento conco-
mitante delle cellule T-helper (ossia tramite una risposta TI) . Nel caso di cellule B1, 
queste cellule non cominciano a rispondere ad antigeni polisaccaridici batterici fino 
all’età di 18-24 mesi e tale risposta non è pienamente  matura fino ai 5 anni circa. 
Inoltre, i bambini non iniziano a produrre cellule MZB fino ai 12-24 mesi di età [6], 
cioè, fino a quell’età, non sono in grado di produrre una efficace risposta immuni-
taria TI ai batteri capsulati.
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I vaccini coniugati sono invece costituiti da apteni polisaccaridici contenenti epitopi 
capsulari dei batteri Hib o pneumococco legati a una proteina carrier [5]. I vaccini co-
niugati hanno il vantaggio di creare un ”riconoscimento legato” quindi ciò determina 
che le cellule B2 e le loro cellule T-helper affini non hanno bisogno di rispondere ad 
epitopi identici, ma basta che riconoscano epitopi strettamente legati  [5].

Sebbene i meccanismi attraverso i quali i vaccini coniugati agiscono non siano 
pienamente compresi, l’autore dell’articolo ritiene che le cellule presentanti l’antige-
ne elaborino il complesso proteina carrier/aptene polisaccaride, con conseguente 
riconoscimento del vettore proteico da parte delle cellule T-helper e degli antigeni 
polisaccaridi da parte delle cellule B2 [5]. In breve, e questo è un elemento cui presta-
re la massima attenzione, l’uso di vaccini coniugati nei neonati e nei bambini piccoli 
cambia la risposta immunologica agli antigeni polisaccaridici target del vaccino da 
uno stato ipo-reattivo ad una risposta TD molto intensa [5].

La modificazione della risposta immunitaria, crea anche i presupposti per le ma-
lattie auto-immuni. Infatti, in assenza di vaccini coniugati, le cellule B con un’affinità 
per gli antigeni polisaccaridici sono accuratamente regolate per prevenire fenomeni 
di autoimmunità [30-32]. Poiché gli anticorpi prodotti contro gli antigeni polisac-
caridici (tra cui la capsula di Hib) sono spesso intrinsecamente auto-reattivi verso 
i carboidrati self, la differenziazione di queste cellule B in cellule B2 può portare a 
malattie autoimmuni [30-32]. Anticorpi verso carboidrati self  sono stati associati a 
diversi disturbi autoimmuni, tra cui il lupus eritematoso sistemico [30,31], la miocar-
dite e il reumatismo cardiaco [36], la corea di Sydenham [37], e     il disturbo neu-
ropsichiatrico pediatrico associato allo Streptococcus (PANDAS) [38]. A differenza 
degli anticorpi prodotti dalle cellule B2, gli anticorpi a minore affinità prodotti dalle 
cellule B1 e MZB hanno meno probabilità di portare ad autoimmunità  [30,36].

I meccanismi regolatori che impediscono a queste cellule B auto-reattive di diffe-
renziarsi in cellule B2 potenzialmente patogene non sono adeguatamente chiariti. È 
stato supposto che la limitata segnalazione a cellule T-helper verso gli antigeni poli-
saccaridi possa svolgere un ruolo importante nel prevenire la conversione aberrante 
di queste cellule B in cellule B2  [30,36].

La necessità di impedire alle cellule B, che sono intrinsecamente auto-reattive, di 
differenziarsi in cellule B2 è resa evidente dalle fondamentali differenze nella risposta 
immunitaria TI indotta dalle cellule B1 e MZB e dalla risposta immunitaria TD indotta 
dalle cellule B2. In primo luogo, le risposte TI ai polisaccaridi sono principalmente 
caratterizzate da risposte IgM e IgG2 di durata relativamente breve [5]. Al contrario, le 
risposte TD producono spesso una risposta IgG1 di maggior durata [5].

A differenza delle risposte IgM e IgG2, le cellule opsonizzate da IgG1 sono sin-
tetizzate dalla distruzione delle cellule Natural Killer (cellule NK) in un   processo 
noto come citotossicità cellulo-mediata  anticorpo-dipendente  (ADCC) [5].
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Una seconda differenza fondamentale tra una risposta immunitaria TI e 
una risposta TD è la produzione di cellule B di memoria, presenti nella ri-
sposta TD [5,6]. La produzione di cellule B di memoria produce importanti 
fenomeni a livello del sistema immunitario, tra cui un aumento dell’affinità 
e dell’avidità per l’antigene, che si rinnova ad ogni esposizione all’antigene, 
mediante iper-mutazione somatica e maturazione dell’affinità [5,6]. Al con-
trario, le risposte immunitarie TI non portano ad una risposta anamnestica 
secondaria con un eventuale ri-esposizione e producono anticorpi con affinità 
e avidità relativamente bassa, rispetto a quella degli anticorpi prodotti dalle 
cellule B2 di memoria  [5,6].

In breve, l’uso di vaccini coniugati produce significativi cambiamenti im-
munologici nei neonati e nei bambini piccoli che meritano un’attenta  valuta-
zione:
– I vaccini coniugati eliminano l’ipo-reattività del sistema immunitario 

di neonati e bambini piccoli verso gli antigeni polisaccaridici target di 
questi vaccini.

– Nel caso di antigeni polisaccaridici target, questi vaccini by-passano 
importanti funzioni di regolamentazione del sistema immunitario, che 
generalmente non produce, verso gli antigeni polisaccaridici, una forte 
risposta immunitaria delle cellule B2 (tabella  1).
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Tabella 1 Sintesi dei cambiamenti nella risposta immunitaria di lattanti e bambini 
ad antigeni target di vaccini polisaccaridici coniugati

Anche se non si conosce l’esistenza di mimetismo molecolare tra gli antigeni po-
lisaccaridici dei vaccini coniugati ed il tessuto nervoso ed anche se non è sicuro che 
un eventuale mimetismo molecolare tra questi antigeni polisaccaridici ed il tessuto 
nervoso sia necessariamente nocivo, tuttavia si deve considerare la potenziale capa-
cità dei vaccini coniugati di innescare l’ASD, soprattutto alla luce delle molte prove 
che suggeriscono un ruolo scatenante, in alcuni casi di ASD, della neuroinfiam-
mazione e dei processi autoimmuni [19-26]. A questo proposito, ci sono studi che 
dimostrano un’associazione tra ASD ed elevati tassi di anticorpi per le strutture ner-
vose (tra cui la glicoproteina associata alla mielina, la glicoproteina oligodendrocita 
mielinica e i gangliosidi) [20-22], e aumento dei livelli di citochine pro-infiammatorie 
TNF-a, IL-6, GM-CSF e IFN-y nel cervello  [23].

L’esistenza di queste anomalie immunologiche non permette di capire se esse 
siano una causa di ASD o siano un effetto secondario al danno neuronale presente 
nei pazienti con ASD.

A sostenere la possibilità che il sistema immunitario sia coinvolto nell’eziologia di 
alcuni casi di ASD, vi sono studi che mostrano un’associazione tra una storia fami-
liare di diabete di tipo 1 e disturbo dello spettro autistico [25], una storia materna di 
artrite reumatoide e ASD [25], e la presenza di anticorpi verso le proteine neuronali 
in madri di bambini con ASD [26]. Le associazioni di ASD con artrite reumatoide 
materna e anticorpi neuronali suggeriscono che l’immunità passiva dalla madre, tra-
smessa al feto, possa svolgere un ruolo nello sviluppo di ASD.

La possibilità che anticorpi auto-reattivi verso strutture nervose possano portare a 
ASD è anche coerente con le alterazioni di mielinizzazione dei pazienti con ASD [39]. 

Poiché la mielinizzazione è più intensa durante i primi 9 mesi di vita e poiché si 
estende almeno alla prima infanzia [34], lo sviluppo del sistema nervoso nei neonati 
e bambini piccoli può essere particolarmente vulnerabile ad anticorpi auto-reattivi, 

compresi gli anticorpi reattivi verso le glicoproteine presenti all’interno delle
guaine mieliniche.
Gli effetti potenziali dei vaccini coniugati sullo sviluppo del sistema nervoso non 

possono essere considerati isolatamente, tralasciando di valutare la genetica ed altri 
fattori. Infatti, la stragrande maggioranza di neonati e bambini cui sono sommini-
strati i vaccini coniugati non sviluppa necessariamente l’ASD.

Queste risposte differenti riflettono le differenze genetiche oppure sono l’espres-
sione, nella produzione di cellule B, di ricombinazioni geniche casuali.

L’autore dell’articolo s’interroga anche del perché, nei neonati, sia bassa la rispo-
sta anticorpale agli antigeni polisaccaridici. Questo fenomeno, che rende i neonati 
più vulnerabili ai batteri capsulati, potrebbe rappresentare uno svantaggio evolutivo. 
In realtà, questo apparente svantaggio contiene una compensazione preziosa. Sem-
bra che gli anticorpi verso gli antigeni polisaccaridici possano essere cross-reattivi 
con le glicoproteine del sistema nervoso; quindi, una risposta anticorpale bassa
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verso gli antigeni polisaccaridici esprime un delicato equilibrio tra la 
protezione contro i batteri capsulari e la necessità di sviluppo del siste-
ma nervoso.

Infatti:
- la mielinizzazione avviene in varie fasi, che vanno dalla prima 
infanzia fino a una precoce fanciullezza [34], e queste fasi sem-
brano coincidere con il periodo durante il quale il sistema immu-
nitario è ipo-reattivo agli antigeni polisaccaridici.

- Il periodo in cui il sistema immunitario è meno sensibile agli 
antigeni polisaccaridici corrisponde all’attività di mielinizzazione 
più intensa.
Con l’introduzione di vaccini coniugati per lattanti e bambini (tabel-

la 2) si è perturbato un delicato equilibrio. La pericolosità dei vaccini 
coniugati risiede nel fatto che inducono un’intensa risposta immunita-
ria TD, con produzione di un eccesso di anticorpi contro i polisaccari-
di, che, a loro volta, interferiscono con il processo di mielinizzazione.

Nella tabella che segue, sono elencati i punti di forza e i punti di 
debolezza dell’ipotesi avanzata dall’autore.

Tabella 2 Sommario dell’ipotesi: punti di forza e debolezze
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Alla fine dell’articolo, l’autore suggerisce di valutare la sua ipotesi e di studiarla, 
tenendo conto di due aspetti:
- L’aspetto statistico, al fine di esaminare le correlazioni tra i vaccini coniugati 

per Hib e/o pneumococco e l’ASD, tenendo presente l’età di somministrazio-
ne del vaccino e il tipo di proteina carrier impiegata nel vaccino coniugato. 
Inoltre consiglia anche di confrontare gruppi di vaccinati e di non vaccinati.

- Una volta riscontrata un’associazione statisticamente significativa, tra uno o 
entrambi questi vaccini, nella successiva fase di analisi si dovrà cercare di iden-
tificare qualsiasi mimetismo molecolare tra ogni antigene polisaccaridico con-
tenuto in questi vaccini e gli epitopi del sistema nervoso.
Infine l’autore suggerisce che si attui una sorveglianza addizionale per monitorare 

ogni aumento dell’ASD nei figli di madri, che, a loro volta, abbiano ricevuto vaccini 
coniugati. Il trasferimento passivo dalla madre al feto di anticorpi potrebbe esporre 
il feto, e quindi il cervello in una fase di sviluppo ancora più precoce, ad anticorpi 
IgG1 verso gli antigeni target di questi vaccini.

GLOSSARIO:
- EPITOPO o DETERMINANTE ANTIGENICO: è la porzione di un an-

tigene che entra in contatto con il sito di legame di un Anticorpo o con il 
recettore per l’Antigene delle cellule T, è la parte più importante dell’antigene, 
capace di indurre la risposta immunitaria.

- Gangliosidi, appartenenti alla classe generale dei glicolipidi, sono particolar-
mente abbondanti nel cervello. I gangliosidi sono costituenti funzionalmente 
qualificati di siti recettoriali di membrana, in corrispondenza dei quali si lega-
no effettori specifici, ad esempio neurotrasmettitori, ormoni, tossine batteri-
che ecc. per evocare risposte specifiche a livello delle sinapsi.

- glicoproteina oligodendrocita mielinica (Myelin Oligodendrocyte Glyco-
protein)è una glicoproteina ritenuta importante nella mielinizzazione dei ner-
vi del sistema nervoso centrale. Agirebbe come “molecola adesiva” per conser-
vare l’integrità della guaina mielinica.

- glicoprotenina associata alla mielina (Myelin-associated glycoprotein) è una 
glicoproteina della membrana cellulare che si ritiene coinvolta nella mieliniz-
zazione durante la rigenerazione nervosa.
- MDS: Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, noto anche con la 
sigla DSM derivante dall’originario titolo dell’edizione statunitense Diagnostic 
and Statistical Manual of  Mental Disorders, è uno dei sistemi nosografici per i 
disturbi mentali o psicopatologici più utilizzati da medici, psichiatri e psicologi di 
tutto il mondo, sia nella pratica clinica che nell’ambito della  ricerca.

- PANDAS è un acronimo che sta per “pediatric autoimmune neuropsychiatric 
disorders associated with streptococcal infections (disturbi neuropsichiatrici 
infantili autoimmuni associati a infezioni da streptococco).
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- Prevenar 13: Polisaccaride pneumococcico sierotipo 1; Polisaccaride pneu-
mococcico sierotipo 3; Polisaccaride pneumococcico sierotipo 4;Polisaccaride 
pneumococcico sierotipo 5;Polisaccaride pneumococcico sierotipo 6°; Poli-
saccaride pneumococcico sierotipo 6B; Polisaccaride pneumococcico sieroti-
po 7F; Polisaccaride pneumococcico sierotipo 9V; Polisaccaride pneumococ-
cico sierotipo 14; Polisaccaride pneumococcico sierotipo 18C;Polisaccaride 
pneumococcico sierotipo 19°;Polisaccaride pneumococcico sierotipo 19F; 
Polisaccaride pneumococcico sierotipo 23F; Coniugato alla proteina vettrice 
CRM197 ed adsorbito su fosfato di alluminio

- Prevenar 7 è coniugato alla proteina vettrice CRM197 ed adsorbito su fosfato 
di alluminio

- Streptococcus pneumoniae, noto anche con il nome di Pneumococco, è un 
batterio Gram positivo, anaerobico facoltativo, alfa-emolitico, membro del 
genere Streptococcus.
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CAPITOLO VIII
POLIOMIELITE DA VACCINO, OPV E ERADICAZIONE 

DELLA MALATTIA

Da più parti si sostiene ormai che non sarà mai possibile arrivare all’eradicazione 
della poliomielite fino a che si continuerà ad utilizzare il vaccino OPV a virus vivo. 
Un duro colpo a questa strategia vaccinale era già arrivato nel 1990 dalla rivista 
Lancet, sulla quale AJ Beale affermava che una delle ragioni principali per le quali 
occorre riconsiderare la strategia vaccinale con Opv è costituita dall’aumento preoc-
cupante di casi di poliomielite dovuta al ceppo vaccinico continuamente rimesso in 
circolo dall’uso di quel vaccino a virus vivo attenuato. Sempre Beale qualche anno più 
tardi ha poi ribadito che “l’Expanded Programme on Immunization (EPI) dell’Oms, 
che ha utilizzato 3 o 4 dosi di OPV, in diversi paesi in via di sviluppo si è dimostrato 
non adeguato a controllare in maniera soddisfacente la malattia». Beale ha anche 
sottolineato come una scelta di compromesso, che veda una dose iniziale di IPV (a 
virus ucciso) e successive 3 dosi di OPV, benché metta d’accordo molti, non fa altro 
che spostare in avanti il momento in cui la polio sarà sotto controllo e successivamen-
te eradicata.

Nel 2003 l’americana Task Force for Child Survival and Development ha de-
finito la vaccinazione con OPV un paradosso: “Il poliovirus sarà eradicato solo 
quando si smetterà di utilizzare OPV”, si leggeva su Reviews in  Medical  Virology. 
Nel gennaio del 2000 gli Stati Uniti hanno abbandonato completamente l’OPV 
passando all’IPV (negli anni precedenti già avevano una schedula vaccinale mista) 
e la ragione principale per questa modifica nella politica vaccinale “è stata la con-
tinua comparsa di casi di VAPP, paralisi poliomielitica vaccino-associata, in assenza 
di malattia dovuta a poliovirus selvaggio”. Anche in Italia non si utilizza più OPV; 
gli ultimi casi autoctoni di polio dal 1983 erano stati causati dal vaccino Sabin. E 
che tipo di ragionamento sarebbe etico e giusto fare nei paesi dove, sebbene i casi 
dovuti a poliovirus selvaggio ci siano ancora, siano però in misura pari o minore a 
quelli provocati dal vaccino? E quale invece la differente valutazione che mantenga 
una sua etica per giustificare comunque il sacrifico di bambini resi paralitici dal 
vaccino ai fini di un numero solo stimato     e ipotizzato di casi di polio selvaggia 
evitati? In Africa, in medio Oriente e in Asia si continua ad utilizzare massiccia-
mente il vaccino OPV e proprio in queste aree si concentra la gran parte dei casi di 
polio vaccinica; eppure tali casi non si manifestano di area in area con numeri simili 
negli anni e non c’è analoga incidenza nemmeno in paesi con coperture vaccinali 
simili. Come spiegare questo dato? Altra anomalia: in Sud America si continua ad 
utilizzare il vaccino OPV e con basse coperture ma i casi di polio vaccinica si sono 
verificati in numeri molto ridotti nel 2000 e nel 2001, prima e dopo non se ne sono 
registrati. Risulta evidente quanto sia più che mai urgente affrontare il problema 
dell’eliminazione del vaccino Sabin sostituendolo con il vaccino a virus ucciso.
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Negli Stati Uniti gia nel 1940 l’incidenza della poliomielite era inferiore a 10 casi 
ogni 100000 abitanti, con un aumento a 30-40 casi negli anni ’50, seguito da una 
riduzione del tasso fino alla scomparsa. In Italia la malattia naturale e scomparsa nel 
1982, mentre i casi di polio da vaccino Sabin secondo i dati forniti dal CONDAV 
(Comitato Nazionale Danneggiati da Vaccino) sono 1 caso ogni 200000 vaccinati per 
la prima volta; 1 caso ogni 750000 vaccinati (dati sottostimati) se viene somministra-
to il vaccino Salk. Il CDC (Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie) 
di Atlanta quantifica l’eventualità di induzione della poliomielite postvaccinica con 
Sabin in 1 caso ogni 500000  vaccinati.

EMERGENZA SANITARIA: CREARE LA PAURA
Alcuni genitori ci hanno segnalato le lettere che la ASL di appartenenza invia loro 

per sollecitare la somministrazione della vaccinazione antipolio a chi non è in regola 
con il ciclo vaccinale consigliato. Si legge che è in corso “un’emergenza di sanità 
pubblica di rilevanza internazionale”, che “attualmente risultano interessati dall’infe-
zione da Polio virus selvaggio 10 Paesi” senza però specificare qual è la seconda volta 
nella sua storia che l’Organizzazione Mondiale della Sanità decreta una condizione 
di emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale (Public Health Emergen-
cy of  International Concern PHEIC). Simile procedura era stata avviata nel corso 
della “pandemia” dell’influenza suina (il che, in verità, non è motivo di conforto). Gli 
inviti delle ASL sono determinati proprio da questo allerta, e appare allora opportu-
no consultare i dati. Nel 2013 i casi totali di polio sono stati 416 in una popolazione 
mondiale di circa 7 miliardi e 300 milioni di individui. Quest’anno, (2014) al 2 luglio, 
i casi sono stati 112, in aumento rispetto ai 95 dell’anno precedente. I casi dei Paesi 
dove la polio è endemica, cioè dove si registrano ogni anno (Pakistan, Afghanistan, 
Nigeria) sono 99 rispetto ai 47 del 2013, mentre nei Paesi dove la malattia è epidemica 
(significa che per diversi anni non ci sono casi di malattia, e poi avviene un’epidemia) 
c’è una riduzione globale: dai 48 del 2013 si è passati ai 13 di quest’anno. Non possia-
mo non rilevare l’esiguità, a oggi, del numero dei casi, concordando sull’opportunità 
di attuare tutte le misure di controllo della situazione, monitorando l’andamento della 
malattia e fornendo informazioni adeguate a riguardo. È un fatto che alcuni report 
dell’OMS segnalino la diffusione di casi di polio indotti dalla vaccinazione, con fre-
quenza a volte superiore alle infezioni causate da virus selvaggio. Nessuna demo-
nizzazione del vaccino anti-polio, solo la rivendicazione alla professione medica delle 
competenze sufficienti a valutare caso per caso se vaccinare o no un bambino contro 
la polio in un contesto igienico-sanitario quale quello garantito dai paesi occidentali, 
in cui sono scomparsi i fattori determinanti per l’insorgere della malattia: mancanza 
di acqua potabile, smaltimento fognario efficace, malnutrizione e miseria.

COSA SUCCEDE SE SI ALTERANO GLI EQUILIBRI DELLA NATURA?
Puntiamo ora l’attenzione su quanto accaduto in altri Paesi europei dopo l’introdu-

zione di massa del vaccino antimeningococco di tipo C. In Scozia, dal rapporto fornito 
da Eurosurveillance, dopo l’introduzione estesa del vaccino contro il tipo C si è regi-
strato un aumento di morti causati dal meningococco di tipo B. 
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Da situazioni come questa è stato ipotizzato che introdurre massicciamente 
un vaccino contro un sierotipo possa indurre la proliferazione e la maggiore ag-
gressività di altri sierotipi contro i quali non c’è vaccino. Si tratta del principio, 
secondo cui i batteri e i virus, se attaccati massicciamente su un fronte, tendo-
no a mutare rapidamente per poter sopravvivere. Un’evoluzione inattesa della 
vaccinazione di massa contro il meningococco di tipo C si è avuta anche in Spagna, 
dove, dopo estesa campagna vaccinale, è stata riscontrata la presenza di un tipo B molto 
virulento che i ricercatori ipotizzano possa essere derivato da una mutazione genetica 
del tipo C “vaccinabile”. Nello studio i ricercatori riportano anche come la vaccinazio-
ne sia iniziata nel 2000 e dal 2001 al 2003 siano stati registrati 111 casi di infezione da 
meningococco   di tipo C tra i vaccinati. Per quanto riguarda i cosiddetti “case reports”, 
cioè i casi specifici di eventi avversi riscontrati dopo vaccinazione, si può citare un’ence-
falomielite acuta disseminata post-vaccinale segnalata nel 1997 in una venticinquenne 
dopo vaccino bivalente antimeningococco A e C, per la quale i medici hanno ipotizza-
to anche il meccanismo causa-effetto. Una segnalazione più recente riguarda, nel 2001, 
una diciassettenne che dopo vaccino antimengococcico C ha manifestato una porpora 
di Schonlein-Henoc: vasculite con eruzione cutanea su quasi tutto il corpo, febbre, do-
lori addominali, tachicardia, dolori articolari e gonfiori. Naturalmente, sulla base delle 
evidenze scientifiche, la cosa migliore da fare risulta essere quella di riflettere e cercare 
di capire se la vaccinazione “sempre e comunque” possa avere un senso oppure no.
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L’ILLUMINANTE STORIA DEL VACCINO  CONTRO IL   ROTAVIRUS
Il Rotavirus è un virus a RNA con doppio capside. Al microscopio elettronico 

ha l’aspetto simile a quello di una ruota, da cui deriva il nome. Vengono distinti due 
sottogruppi, tipo I e tipo II, sulla base di un antigene presente sul capside. Il Rota-
virus tipo II provoca più frequentemente diarrea acuta rispetto al tipo I. Il contagio è 
oro-fecale. Il virus si fissa alla membrana degli enterociti, li distrugge e ne provoca 
l’esfoliazione all’interno del  lume  intestinale,  causando  accorciamento dei villi e 
infiltrato infiammatorio.

Gastroenterite da rotavirus: prevenzione con il vaccino RotaTeq
RotaTeq è un vaccino orale disponibile sotto forma di soluzione in singola dose. 

Contiene cinque ceppi di rotavirus vivo, ognuno dei quali è portatore di un diverso 
antigene (G1, G2, G3, G4 e P1 ). RotaTeq è un vaccino somministrato ai bambi-
ni a partire dalle 6 settimane di vita nella prevenzione della gastroenterite (diarrea e 
vomito ) causata da rotavirus. Il medicinale può essere ottenuto soltanto con pre-
scrizione medica. RotaTeq viene somministrato in tre dosi, a intervalli di almeno 4 
settimane. Il vaccino viene somministrato al bambino direttamente per bocca. Il 
bambino riceve la prima dose tra le 6 e le 12 settimane di vita. È opportuno che l’ul-
tima dose sia somministrata prima delle 20-22 settimane di vita; in ogni caso, tutte 
e tre le dosi devono essere somministrate entro le 26 settimane di vita (6 mesi). 
RotaTeq può essere somministrato insieme ad altri vaccini, a eccezione del vaccino 
antipoliomielitico orale; in quest’ultimo caso deve trascorrere un intervallo di 2 set-
timane tra la somministrazione dei due vaccini. Esistono diversi tipi di rotavirus 
responsabili della gastroenterite, a seconda degli antigeni di cui sono portatori. Nel 
vaccino RotaTeq sono contenuti gli antigeni di alcuni dei più diffusi tipi di rotavirus.
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Quando il bambino riceve il vaccino, il sistema immunitario sviluppa degli anti-
corpi contro questi antigeni, aiutando a prevenire le infezioni causate da rotavirus 
presenti nell’ambiente  che  sono  portatori  di  antigeni  uguali  o  molto  simili. 
Prima di essere studiati nell’uomo gli effetti di RotaTeq sono stati analizzati in mo-
delli sperimentali. Nel complesso gli studi di RotaTeq hanno interessato più  di 72 
000 bambini, la metà dei quali circa è stata vaccinata (alla restante metà è stato som-
ministrato placebo). L’efficacia del vaccino è stata valutata osservando il numero di 
bambini che si ammalavano di gastroenterite da rotavirus nel corso della successiva 
stagione di rotavirus (ossia il periodo dell’anno in cui i rotavirus circolano causando 
infezioni; solitamente si tratta dei mesi più freddi, ossia dall’inverno fino all’inizio 
della primavera). Nei 5 686 bambini in cui è stata studiata l’efficacia del vaccino, il 
numero di casi di gastroenterite da rotavirus, causata dopo la vaccinazione con Rota-
Teq da virus con gli stessi antigeni presenti nel vaccino, è diminuito: sono stati infatti 
82 i casi (1 caso grave) registrati tra i bambini trattati con RotaTeq rispetto ai 315 casi 
riscontrati tra i soggetti a cui era stato somministrato il placebo (51 casi gravi). Lo 
studio ha inoltre dimostrato che nel caso di bambini vaccinati con RotaTeq il numero 
di ricoveri ospedalieri o visite urgenti al pronto soccorso per gastroenterite da rota-
virus è stato inferiore. Nel corso dello studio principale nell’ambito del quale circa 
35 000 bambini hanno ricevuto RotaTeq e 35 000 placebo, si è verificata invagina-
zione nei 42 giorni successivi alla somministrazione di una dose di RotaTeq in 6 casi 
rispetto ai 5 registrati tra i bambini trattati con placebo. Gli effetti indesiderati più 
comuni (osservati in più di 1 paziente su 10) sono piressia, diarrea e vomito. RotaTeq 
non deve essere utilizzato nei bambini che potrebbero essere ipersensibili (allergici) 
al principio attivo o a una qualsiasi delle altre sostanze, o che hanno mostrato segni di 
allergia in seguito alla somministrazione di una dose di RotaTeq o di un altro vaccino 
anti-rotavirus. RotaTeq non deve essere somministrato a bambini con una storia di 
invaginazione intestinale o con problemi all’intestino che potrebbero predisporli a 
questa complicanza, o ancora a bambini con un sistema immunitario indebolito.

Il CHPM ha deciso che i benefici di RotaTeq sono superiori ai rischi nella vaccina-
zione di bambini a partire dalle 6 settimane di vita per prevenire la gastroenterite da 
rotavirus. Fonte: EMA (Agenzia Europea del Farmaco), 2006 QUESTO NEL 2006 
ma nel 2007 cominciano alcuni guai anche per il vaccino contro il ROTAVIRUS : 
L’FDA (Food and Drug Administration) ha rivisto la scheda tecnica di RotaTeq, sono 
segnalati casi di malattia di Kawasaki, dopo somministrazione del vaccino RotaTeq. 
Oltre ai casi riportati nel corso di studi clinici sono stati segnalati 3 casi di malattia 
di Kawasaki nei bambini riceventi vaccini pediatrici, tra cui il RotaTeq, al sistema 
VAERS (Vaccine Event Reporting System). Non è nota la causa e la relazione tra la 
somministrazione di RotaTeq o di altri vaccini e la presentazione della malattia di 
Kawasaki. I casi riportati ad oggi non sono più frequenti di quanto atteso. L’infezio-
ne da rotavirus è una comune causa di grave diarrea infantile e di ospedalizzazione. 
La sezione Adverse Reactions della scheda tecnica di RotaTeq, è stata aggiornata 
per includere 6 casi di malattia di Kawasaki, che sono stati osservati nel corso di uno 
studio clinico di fase III.
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Tra i 36.150 neonati che hanno ricevuto RotaTeq ci sono stati 5 casi di malattia 
di Kawasaki ed 1 caso tra   i

35.536 neonati trattati con placebo.Nella sezione Post Marketing della scheda 
tecnica sono stati inseriti 3 casi di malattia di Kawasaki segnalati al VAERS. Nel 
Progetto VSD (Vaccine Safety Datalink) dei CDC (Centers for Disease Control and 
Prevention) è stato osservato 1 caso, non confermato, di malattia di Kawasaki, che 
si è manifestato entro 30 giorni dalla vaccinazione con RotaTeq tra le 65.000 dosi 
somministrate a bambini di età inferiore ad 1 anno, arruolati nel VSD Project. La 
malattia di Kawasaki è una grave, non comune, malattia nei bambini, la cui causa 
non è nota. La malattia è caratterizzata da febbre alta e vasculite, ed interessa i lin-
fonodi, la cute, la bocca ed il cuore. Negli Stati Uniti,l’incidenza della malattia di 
Kawasaki è di circa 4.000 bambini all’anno; l’8% di questi è di età inferiore ai 5 anni. 
Fonte: FDA, 2007. Nel 2010 i problemi del vaccino si fanno più seri: Comunicazione 
AIFA sui vaccini orali Rotarix e Rotateq 22/07/2010: a seguito di una revisione dei 
dati del vaccino orale Rotarix prodotti dal titolare dell’AIC, il Comitato dell’Agenzia 
Europea dei Medicinali per i Prodotti Medicinali per Uso Umano (CHMP) ha con-
cluso che tale vaccino continua ad avere un rapporto beneficio/rischio posi-
tivo e che la presenza di una minima quantità di particelle virali di PCV-1 non 
presenta un rischio per la salute pubblica. Considerate le conclusioni del Comita-
to l’AIFA stabilisce la revoca del divieto di utilizzo disposto a scopo cautelativo 
per Rotarix in data 1 Aprile 2010. Analogamente l’AIFA stabilisce anche la revoca del 
divieto di utilizzo disposto per Rotateq a seguito dell’individuazione di frammenti 
di DNA di PCV-1 e PCV-2 in alcuni lotti di tale vaccino. Tale decisione è adottata 
a seguito del fatto che tali agenti (PCV-1 e PCV-2) non sono noti causare alcuna 
patologia nell’uomo. Tuttavia, viene ribadito che nei vaccini non deve essere presente 
materiale virale proveniente da PCV-1 e PCV-2 e, pertanto, le ditte produttrici devono 
mettere in atto misure adeguate per evitare la contaminazione durante il processo pro-
duttivo. È tuttavia chiaro che il DNA virale non deve essere presente nei vaccini e che 
la sua origine non è chiara. Il Comitato dell’Agenzia per i medicinali per uso umano 
(CHMP) dell’EMA ha quindi chiesto ai produtto ri di fornire ulteriori informazioni 
con urgenza. Tali informazioni saranno valutate dall’EMA e comunicate appena di-
sponibili. GSK (la casa produttrice) ha successivamente confermato che il materiale 
per il virus PCV1 è stato rilevato in RotarixIl DNA trovato nel vaccino risulta essere 
quello del circovirus porcino di tipo 1 (PCV1). Questo virus si trova comune-
mente in talune carni e altri prodotti alimentari, e non è noto causare malattie sia 
agli animali che all’uomo. Il DNA non è stato trovato in altri vaccini vivi attenuati 
provenienti dallo stesso produttore, GSK Biologicals. Tuttavia il DNA virale non 
deve essere presente nel vaccino Rotarix, e la sua origine non è chiara. Il Comitato 
ha quindi chiesto al produttore di identificare le cause di questo ritrovamento e di 
introdurre misure adatte alla produzione del vaccino privo del DNA PCV1. Il 21 
febbraio 2013 l’EMEA apre un progetto di orientamento, sui prodotti contaminati 
della GSK e della Merck, prendendo in considerazione la tripsina suina. 
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Nella produzione di alcuni vaccini antinfluenzali. Ma, siccome la tripsina deriva 
dal pancreas del maiale, il  suo  uso  comporta un rischio di contaminazione con 
numero elevato di agenti biologici.

7 Aprile 2015: L’Agenzia Nazionale Francese per la Sicurezza del farmaco 
(ANSM) ha confermato che due bambini sono morti nel 2012 e nel 2014 dopo ave-
re ricevuto la vaccinazione Rotarix; dal 2006 sono stati segnalati 506 casi, tra cui 201 
gravi con complicanze intestinali acute.

Rotavirus e le raccomandazioni di sospensione della vaccinazione
Il Consiglio superiore della sanità pubblica francesce (HCSP) ha emesso un avviso 

di sospensione della raccomandazione per il vaccino contro la gastroenterite da ro-
tavirus indicato a tutti i bambini di età inferiore ai 6  mesi.

Data del documento: 21/04/2015 Data di rilascio sul web: 07/05/2015.
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CAPITOLO IX
RISCHI E VANTAGGI DEL VACCINO HPV ANTIPAPILLOMA

Per essere efficace il vaccino va fatto prima di iniziare ad avere rapporti sessuali e 
per questo viene proposto alle ragazze di 12 anni; la durata di protezione stimata è 
di 7/8 anni. I reali vantaggi della vaccinazione contro l’HPV sono ancora oggetto di 
dibattito poiché le donne infettate da HPV probabilmente non svilupperanno il can-
cro se vengono regolarmente sottoposte a screening Inoltre, è diventato tangibile 
che molti effetti collaterali dei vaccini potrebbero non essere stati riconosciuti fino-
ra. Nel più grande studio post-marketing effettuato sinora sono riportati 51 casi di 
disturbi autoimmuni, tra cui 26 non specificati , un caso di sclerodermia, un caso di 
dermatomiosite, diciotto casi di Lupus Eritematoso Sistemico, tredici casi di Artrite 
Reumatoide, un caso di Sindrome di Sjogren, e quattro segnalazioni di Connettivite 
Mista (MMTC). È stato dimostrato che il tempo che intercorre tra la vaccinazione e 
l’induzione di autoimmunità può richiedere anche diversi anni, perciò gli autori han-
no sottolineato come i dati sui disturbi autoimmuni non possano essere esaustivi, 
dato il tempo relativamente breve di follow-up e dato che la maggioranza (68%) dei 
rapporti VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) viene dal produttore 
del vaccino che comunque ammette dai dati raccolti fino al febbraio 2008 più di 
5.300 reazioni avverse su    un totale di 8 milioni di dosi. Secondo il CDC di Atlanta 
il 5% delle ragazze vaccinate ha avuto reazioni gravi: 10 ragazze sono morte dopo 
la somministrazione del vaccino e 28 hanno abortito; inoltre nella maggior parte 
degli stessi (89%)    non sono stati inclusi sufficienti dati identificativi per consentire 
l’esame medico del singolo caso . Diversi studi hanno dimostrato che il vaccino per 
il papilloma virus umano (HPV), il Gardasil in particolare, abbia la capacità di in-
durre una risposta autoimmune. Tra le patologie legate ad autoimmunità da vaccino 
HPV sono state indicate: vasculite autoimmune, morte inattesa, demielinizzazione 
del SNC e sclerosi multipla, LES, insufficienza ovarica precoce (POF), amenor-
rea secondaria, sindrome di tachicardia posturale ortostatica (POTS). Dato che il 
programma di vaccinazione contro l’HPV è di copertura globale, la salute a lungo 
termine di molte donne potrebbe essere a rischio mentre i benefici del vaccino sono 
ancora sconosciuti. I medici dovrebbero rimanere all’interno delle rigorose regole 
della medicina basata sulle prove, al fine di controbilanciare i rischi e i benefici. Il 
grande pericolo di questa vaccinazione ,come di tutte quelle verso   virus oncogeni, 
è che anche se fosse vero che riduce la frequenza di infezione da parte di due tipi 
oncogeni di HPV, è molto probabile che ciò induca un incremento percentuale della 
frequenza degli altri tipi virali, ora meno frequenti e meno oncogeni rispetto a quelli 
vaccinali. Cioè, come documentato con altri vaccini,    una vaccinazione massiva 
contro due tipi di virus HPV potrebbe indurre mutazioni virali che possono alterare 
la virulenza patogena dei tipi che oggi conoscia mo, inducendo la selezione di altri 
tipi virali di HPV molto più oncogeni e aggressivi  degli attuali.
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La U.S. Food and Drug Administration (FDA) ha dato il via libera ad una nuova 
versione del vaccino controverso, che contiene ora un più alto livello di alluminio. Nella 
sua fretta di approvare il vaccino ,la FDA ha anche bypassato un importante passag-
gio di sicurezza. Nella sua lettera di approvazione alla Merck, il comitato del Center 
for Biologics Evaluation and Research (CBER) della FDA, ha approvato il vaccino 
Gardasil 9, affermando che non vedeva il bisogno di sottoporre la richiesta della 
ditta produttrice al Vaccines and Related Biological e quindi al Products Advisory 
Committee (VRBPAC) – comitato consultivo prodotti – il cui compito è controllare 
e valutare i dati sulla efficacia, l’uso appropriato e la sicurezza dei vaccini. FORSE
CHE “LE PREOCCUPAZIONI SULLA SICUREZZA”, SONO SECONDARIE RISPETTO

ALLA VENDITA DEI VACCINI? I sostenitori della versione più recente del vaccino 
HPV affermano che supera le versioni precedenti perché protegge contro 9 ceppi del 
virus HPV. Ma il nuovo virus può anche superare le versioni precedenti per quanto 
riguarda i pericoli del vaccino: contiene il doppio quantitativo di alluminio, rispet-
to alle versioni precedenti. I pericoli dell’alluminio sono molto ben documentati e 
difficili da confutare. Ben oltre 1600 documentazioni scientifiche e scritti pubblicati 
in peer-review hanno confermato i pericoli della tossicità dell’alluminio negli esseri 
umani. Le forme precedenti del vaccino Gardasil sono già state messe in relazione 
a giovani donne che sono decedute improvvisamente, appena dopo aver ricevuto il 
vaccino. È stato associato ad altri seri effetti collaterali, incluso lo sviluppo di malat-
tie autoimmuni.

Quantità di alluminio consentito in acqua potabile: 2 parti per miliar-
do quantità trovata in un vaccino: 51.000 parti per miliardo

IL RISCHIO DELLA MALATTIA HA VERAMENTE PIÙ PESO DEL PERICOLO 
DELLE VACCINAZIONI?

Il Dr. Mark Geier e il Dr. David Geier, dell’Institute of  Chronic Illnesses Inc., 
nell’ottobre 2014 hanno pubblicato una analisi sulla relazione tra il Gardasil e certe 
malattie autoimmuni. Hanno trovato che il vaccino HPV è stato messo in relazione 
a molti casi sia di insorgenza che di acutizzazione di malattie autoimmuni.

Il tema consunto che qualsiasi rischio di malattia causata dal vaccino, incluso 
quello dell’HPV, valga di gran lunga la candela… rispetto alle vite “salvate” sta di-
ventato sempre più difficile da sostenere da parte dei sostenitori dei vaccini e questo 
alla luce della enorme quantità di prove che mostrano il contrario. I dati della World 
Health Organization (OMS) mostrano che il tasso di mortalità attuale, secondo le 
età, riferito al cancro al collo dell’utero sia in realtà più basso di 2,5 volte, rispetto a 
quello di serie complicazioni dovute a reazioni da vaccini, come riferito al Vaccine 
Adverse Event Reporting System. In Olanda, il rischio di serie reazioni avverse è 
di 4 volte maggiore del tasso di mortalità standardizzato per età, relativo al cancro al 
collo dell’utero.
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IL VACCINO HPV COLLEGATO A MAGGIOR RISCHIO DI DISABILITÀ E MORTE 
PREMATURA

Negli anni, il vaccino HPV è stato messo in relazione a più casi di morte, disabi-
lità ed altri seri effetti collaterali che siano mai stati tracciabili con altri tipi di vaccini. 
Una analisi sulla ricerca condotta dalla stessa Merck ha mostrato pazienti che erano 
già stati esposti a certi ceppi di HPV prima di essere immunizzati, avevano aumen-
tato del 44.6 percento il rischio di sviluppare lesioni precancerogene, o peggio, se a 
loro veniva somministrato il vaccino HPV. Persino il foglio illustrativo del Gardasil 
9 fa notare che gli studi clinici completati sul Gardasil 9, hanno trovato che il 2.3 per-
cento di coloro che avevano preso parte ai test clinici riportavano reazioni avverse 
collegate al vaccino. Questo è da confrontarsi con il 2.5 percento degli studi clinici 
delle versioni precedenti del vaccino. Il foglio illustrativo continua dicendo che sono 
avvenute 10 morti in totale durante i test di entrambi i vaccini, ma si afferma che nes-
suna delle morti era da associarsi al vaccino. Tra le cause di morte, tuttavia, ci sono 
state quelle causate da emorragia cerebrale e cancro gastrico.
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APPELLO PER UNA MORATORIA DELLA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO 
CONTRO  IL PAPILLOMAVIRUS

Il testo di quest’appello per una moratoria della pratica del vaccino contro l’HPV 
è stato elaborato e promosso da AsSIS (Associazione di Studi e Informazione sulla 
Salute), che riunisce medici, genitori e legali ed è aperta a tutte le associazioni real-
mente indipendenti che trattino il tema della salute sotto il profilo sia medicotera-
peutico sia come pratica di vita atta a favorire i determinanti ambientali della salute 
stessa. Le preoccupazioni e il parere negativo di molti medici sui tempi   troppo 
rapidi e sui dati troppo insufficienti con cui è stato introdotto anche in Italia il vac-
cino anti-HPV e con cui è stato dato avvio a una campagna di massa per vaccinare 
bambine e adolescenti senza avere acquisito alcuna certezza in merito agli effetti reali 
del vaccino non nascono dalla sola AsSIS.
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Negli anni passati dubbi e rimostranze sono stati espressi perfino da personale 
medico che lavora all’interno di quelle istituzioni sanitarie che avrebbero dovuto farsi 
portavoce della linea del Ministero prescrivendo l’uso del vaccino. Un appello all’al-
lora Ministro della Salute Livia Turco e al Ministro Padoa Schioppa fu stilato dall’As-
sociazione Pediatria di Comunità e riuniva tutte le ragioni per cui oggi ci troviamo a 
ribadire la nostra contrarietà all’introduzione troppo precipitosa di un farmaco che 
non ha alle spalle alcuna sperimentazione se non quella che sta venendo realizzata 
direttamente sulla popolazione, e che si prefigge benefici irrisori rispetto sia ai rischi 
presunti che ai danni effettivi. Ad oggi la situazione non è mutata, dobbiamo ancora 
attendere anni per avere dati certi sull’efficacia della vaccinazione nella prevenzione 
del tumore della cervice uterina e sull’opportunità di adottare questa pratica senza 
produrre effetti boomerang come una maggiore propensione dei soggetti ad essere 
contagiati da altri genotipi di HPV altrettanto potenzialmente oncogeni, reazioni 
avverse di breve e lungo termine, nonché un dispendio inutile di risorse sia economi-
che che umane in un momento in cui, in Italia, la Sanità Pubblica è sottoposta ad una 
incessante riduzione di mezzi strumentali, umani e finanziari che dovrebbero più che 
mai rendere le Istituzioni sensibili al problema di mettere in campo strategie efficien-
ti ed efficaci nell’attività di prevenzione delle malattie, evitando sperimentazioni del 
tutto aleatorie negli esiti, costosissime nella realizzazione, di quasi nessuna utilità per 
il cittadino che diviene in sostanza l’anello più debole di questa lunga catena: colui 
cui vengono addossate le spese di una politica sanitaria che taglia servizi essenziali 
in nome dei costi, ma promuove misure da 39 milioni di euro annue come il vaccino 
HPV senza attendere di vagliarne l’efficacia, senza rilevare le incongruenze del pro-
gramma di vaccinazione, né valutare, sia dal punto di vista medico che economico, 
se sia il mezzo più idoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati.

PRIMA DI SOTTOPORRE TUA FIGLIA AL VACCINO HPV LEGGI E DIVULGA
I DATI DISPONIBILI La vaccinazione contro il papillomavirus (HPV) è stata intro-

dotta in tutte le Regioni italiane dal 2007/2008, ed è stata offerta gratuitamente alle 
bambine nel dodicesimo anno di vita per prevenire il tumore della cervice uterina. I 
dati riportati qui di seguito sono quelli forniti dai siti delle ASL. Il tumore della cer-
vice uterina rappresenta il 2% dei tumori totali, e si colloca al 9° posto dopo quello 
del seno (27%), del colon-retto (11%), del polmone (4,5%), dello stomaco (4%), del 
corpo dell’utero (4%), ovaio (3%) e pancreas (2,5%). · In Italia nel 2012 sono stati 
diagnosticati 1515 nuovi casi di carcinoma della cervice uterina e di questi si stima che 
circa 700 muoiano, con un’incidenza, standardizzata per età, di 1,5 casi ogni 100.000 
donne. Grazie all’aumentato utilizzo del pap test in Italia, si assiste negli ultimi anni  ad 
una diminuzione costante dell’incidenza e della mortalità per il tumore della cervice 
(anche in assenza di vaccino). · Il tumore praticamente non esiste sotto i 25  anni, poi 
l’incidenza aumenta ed è massima intorno ai 45 anni. ·
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Meno dell’1% delle donne infettate con un tipo di HPV potenzialmente canceroge-
no sviluppa lesioni preneoplastiche e neoplastiche: altri fattori, ancora oggetto di stu-
dio, concorrono allo sviluppo della neoplasia. · In circa la metà dei casi, l’infezione da 
HPV regredisce spontaneamente nell’arco di un anno e nell’80% dei casi in due anni. 
In questo periodo può provocare anomalie cellulari, che corrispondono alle LSIL cito-
logiche e alle CIN 1 in istologia. · Solo una minoranza di donne sviluppa un’infezione 
persistente e solo questa può, ancora più raramente, sviluppare lesioni precancerose. · 
La progressione è rara sotto i 30 anni e la probabilità aumenta con il grado di displasia. 
· Prevalgono comunque la regressione o la persistenza. Sono noti circa 120 genotipi 
di HPV. Di questi, circa 40 genotipi sono associati, in entrambi i sessi, a patologie del 
tratto anogenitale, sia benigne che maligne. I tipi “a basso rischio” (6, 11, 42, 43, 44) 
sono implicati in alterazioni cellulari a livello delle mucose genitali a basso grado di 
malignità. I tipi “ad alto rischio” (16, 18, 31, 33, 35 etc.) causano alterazioni cellulari ad 
alto grado di malignità. La prevalenza della malattia è nettamente maggiore nei paesi a 
basso sviluppo economico (si va dal 9,3% dell’America settentrionale, Europa, Giap-
pone, al 32% dell’India, all’87% di ampie aree dell’America Latina. Esistono differenze 
geografiche anche nella distribuzione dei tipi più frequentemente correlati alle lesioni 
cancerose: in America settentrionale ed Europa la prevalenza del sottotipo 16 tra le 
donne colpite da cancro è del 70%, e del 15 % quella del sottotipo 18; dati quasi simili 
si rilevano per l’Africa settentrionale (rispettivamente 68 % per il 16 e 17 % per il 18), 
mentre in Centro e America meridionale il sottotipo 16 ha prevalenza uguale al 57 % 
e 13

% il 18, in Asia meridionale il 53 % il 16 e 26 % il 18. In tutte le aree, la percentua-
le residuale di casi di cancro (con prevalenza tra il 20 ed il 30 %) si verifica in presenza 
dei sottotipi 45, 31, 33, 52, 58, o altri. Sulla base dei dati epidemiologici risulta 
dunque che, fra i 15 tipi “ad alto rischio”, i tipi 16 e 18 sono i più frequenti e sareb-
bero responsabili di circa il 70% dei carcinomi della cervice uterina. · Oltre il 75 % 
delle donne sessualmente attive si infetta nel corso della vita. · La protezione minima 
fornita dal vaccino dovrebbe durare 4-5 anni e non è chiaro se poi siano necessari o 
no dei richiami.

1. I VACCINI In commercio si trovano i seguenti vaccini: un vaccino quadriva-
lente (Gardasil, Sanofi Pasteur e Silgard, Merck Scharp & Dohme) contenente pro-
teine capsidiche espresse in Saccaromyces cerevisiae che permettono di generare par-
ticelle simil-virali (virus-like partcles, VLP) verso i sierotipi 16, 18, 6, 11. un vaccino 
bivalente (Cervarix, Glaxo SmithKline) le cui proteine capsidiche sono espresse in 
un vettore baculovirus ricombinante e mimano i sierotipi 16 e 18. Il vaccino bivalen-
te ha l’obiettivo di ridurre l’incidenza delle lesioni precancerose e cancerose a livello 
genitale sia nell’uomo che nella donna. Il vaccino quadrivalente in aggiunta ha anche 
l’obiettivo di ridurre le lesioni condilomatose nelle donne e la papillomatosi laringea 
nei nati da donne vaccinate. Entrambi i vaccini sono stati approvati dalla FDA, dalla 
EMEA, dalla AIFA e sono disponibili anche in Italia. Nell’ottobre  2014  la  FDA  
statunitense  ha  approvato  una  nuova  versione del Gardasil contro i sierotipi 6, 11 
(contro i condilomi genitali) e 16, 18, 31, 33, 45,  52, 58 (contro i tumori della cervice 
uterina, della vagina, e dell’ano anche nei maschi).
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 Il Gardasil è stato approvato dalla FDA nel 2006 con una fast-track, cioè con 
una procedura abbreviata. La fast-track, come affermano le linee-guida per l’industria 
della FDA, ha l’intento di facilitare lo sviluppo e velocizzare la valutazione di farmaci 
che trattino patologie serie o che mettano a repentaglio la vita e che comunque va-
dano incontro ad una esigenza medica e terapeutica rimasta inevasa. La procedura 
abbreviata deve essere richiesta dall’industria che produce il farmaco. Non è dato 
sapere sulla base di quali considerazioni la FDA abbia inserito un vaccino contro 
l’HPV tra i farmaci per cui si è resa necessaria una corsia preferenziale, considerati 
i dati epidemiologici sopra esposti. La rapidità di tale procedura non può fondarsi 
neppure sulla qualità dei dati clinici che dimostrino l’efficacia dei vaccini, in quanto 
si basano non sulla riduzione effettiva dei casi di tumore sviluppatosi da infezioni 
di HPV oncogeni, ma sulla sola prevenzione dell’HPV, e più precisamente di 2, o 
4 o 9 sierotipi di HPV. Le lesioni di tipo CIN2, infatti, costituiscono un indicatore 
poco significativo di progressione tumorale in quanto presentano una percentuale di 
regressione molto alta tra le ragazze tra i 13 ed i 24 anni (il 38% dopo un anno, il 63% 
dopo due anni, ed il 68 % dopo tre). Quanto all’uso delle CIN3 come marcatore 
tumorale, esso è più attendibile ma non senza alcune avvertenze, in quanto il tumore 
alla cervice non si sviluppa in circa metà delle donne con questo tipo di lesioni. Per-
tanto definire questi vaccini come strumenti di prevenzione del cancro alla cervice 
risulta sotto ogni punto di vista un’alterazione della obiettività scientifica.

2. LA POPOLAZIONE DA VACCINARE Le linee guida dell’OMS indicano come
target primario le pre-adolescenti tra 9 e 13 anni di età in quanto solo la sommi-

nistrazione prima dell’inizio dei rapporti sessuali induce una protezione elevata. Le 
ragazze tra i 14 ed i 26 anni, pertanto, sono considerate un target secondario: si presu-
me un impatto di salute più limitato. Infatti, l’efficacia della vaccinazione diminuisce 
notevolmente se si è già contratta un’infezione con uno dei tipi di virus contenuti nel 
vaccino. La risposta immunitaria al vaccino è massima tra i 9 ed i 12 anni, ed è circa 
10 volte più elevata di quella dovuta all’infezione naturale.

3. IL PROGRAMMA ITALIANO CONTRO L’HPV: UNA VALUTAZIONE Incertezze e
incongruenze L’offerta vaccinale di massa ha preso l’avvio nel 2007/08 senza che 

fosse disponibile alcuno studio dell’efficacia di campo. Alcune Regioni hanno esteso 
l’offerta attiva della vaccinazione a ragazze di altre fasce di età; oggi alcune regioni 
li propongono anche agli individui, maschi e femmine, HIV positivi; nel 2014 la 
Regione Veneto, la Regione Puglia e la Regione Friuli-Venezia Giulia hanno esteso 
l’offerta gratuita e attiva ai maschi nel dodicesimo anno di vita. I dati forniti più 
sopra e desunti dai dati informativi delle stesse ASL evidenziano incongruenze e 
pongono numerosi interrogativi: 1) ammessa l’efficacia del vaccino, essendo nota 
la sua durata minima (4-5 anni), ma non quella massima, non è accertato fino a che 
età una bambina vaccinata a 9 anni possa considerarsi protetta, una volta oltrepassati 
i 14 anni. Per fare un confronto, negli USA a 15 anni solo il 24% delle ragazze è 
sessualmente attivo. 
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A 16 anni il 40%. A 18 anni il 70% mentre solo 3.7% delle studentesse è sessual-
mente attivo dai 13 anni. Nulla si può dire dunque sulla reale protezione dal virus di 
quel 70% delle ragazze non attive sessualmente prima dei 18 anni e che fossero state 
vaccinate a 9 anni. Ancora più incerto il dato se applicato al rimanente 30%, non an-
cora sessualmente attivo a 18 anni e che ha effettuato il vaccino a 9 anni. 2) Poiché il 
vaccino riduce drasticamente la propria efficacia nel caso in cui una ragazza sia stata 
già infettata con HPV, non sussistono motivi per cui l’Advisory Committee on Im-
munization Practice, con il cui giudizio è stato licenziato il vaccino, debba raccoman-
darne l’uso anche per le ragazze e le donne nella fascia di età 13-26 anni, quando cioè 
è ben più alta la probabilità che i soggetti abbiano già contratto l’HPV. 3) Secondo le 
informazioni delle autorità sanitarie, la vaccinazione potrebbe non essere altrettanto 
efficace rispetto a quanto osservato negli studi clinici nei soggetti con deficit della 
risposta immune, inclusa l’infezione da HIV. Perciò, al pari del vaccino influenzale, 
anche il vaccino dell’HPV darebbe  la massima garanzia di efficacia solo nel caso di 
soggetti già dotati di una buona risposta immunitaria.

4. IL VACCINO PREVIENE L’INSORGERE DI DISPLASIE GRAVI O MENO GRAVI.
Ma come si è detto meno dell’1% delle donne infettate con un tipo di HPV can-

cerogeno, sviluppa lesioni preneoplastiche e neoplastiche.
5. IL VACCINO NON PROTEGGE DA TUTTI I GENOTIPI DI HPV, MA SOLO DA 

4 DI QUESTI. Una percentuale variabile tra il 20 ed il 30% di casi di cancro al collo 
dell’utero è dovuta a genotipi diversi da quelli contenuti nel vaccino. Non c’è alcu-
na garanzia che la vaccinazione contro soli 4 sierotipi non determini una recrude-
scenza degli altri sottotipi ugualmente oncogeni. Ci sono dati che suggeriscono lo 
sviluppo di carcinomi del collo dell’utero più aggressivi nei vaccinati. Nel documento 
VRBPAC del maggio 2006 la FDA indica che se una ragazza o una giovane donna è 
stata precedentemente esposta a HPV e poi viene vaccinata con Gardasil, aumenta 
la sua probabilità di ammalarsi di cancro della cervice del 44,6%. Ragazze e giovani 
donne che hanno ricevuto il vaccino HPV hanno segnalato tramite i VAERS, Pap 
test anormali, displasia cervicale e cancro della cervice. È pertanto incerto quale sarà 
l’effetto sulla flora virale della vagina dove i genotipi contenuti nel vaccino potrebbe-
ro essere rimpiazzati da altri, anche più aggressivi.

6. UNA CERTA PERCENTUALE DI INDIVIDUI CONTRAE L’HPV DALL’INFANZIA IN 
MODO TOTALMENTE ESTRANEO AI RAPPORTI SESSUALI. Ceppi di HPV “ad alto 
rischio per il cancro” possono essere trasmessi da: trasmissione verticale (trasmissione 
materno-infantile), trasmissione orizzontale (da persona a persona), e trasmissione 
indiretta. In questi individui l’efficacia della vaccinazione sarebbe minima.

7. RIMANGONO POI IRRISOLTI I PROBLEMI LEGATI ALLA TOSSICITÀ DEGLI 
ECCIPIENTI CONTENUTI NEL VACCINO, QUALI L’ALLUMINIO E IL MARGINE DI 
ALEATORIETÀ DELLA REALE IMMUNIZZAZIONE. È noto, infatti, che entrambi 
i vaccini hanno come adiuvanti sali di alluminio di riconosciuta tossicità. Gardasil 
contiene 225 ug/dose e Cervarix 500 ug/dose, a un dosaggio che supera il limite 
massimo raccomandato dalla stessa OMS. In aggiunta, Cervarix aumenta  ulterior-
mente gli anticorpi grazie alla presenza di Monofosforil lipide A, una potente endo-
tossina estratta dal batterio G, Salmonella Minnesota.
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Per quanto riguarda invece l’effettiva protezione fornita dal vaccino, non è detto 
che l’acquisizione di un titolo anticorpale corrisponda effettivamente a protezione 
verso la malattia né che tale titolo resti alti col passare degli anni. Nelle stesse schede 
tecniche dei prodotti si riporta anche che “la vaccinazione non conferisce protezione 
a tutti i vaccinati”.

8. IN UN QUADRO CARATTERIZZATO DA SCARSE CERTEZZE, RISULTA POCO 
GIUSTIFICABILE, DI CONSEGUENZA, LA DETERMINAZIONE DEL MINISTERO 
DELLA SALUTE NEL DARE AVVIO AD UNA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE DI MASSA 
SENZA ATTENDERE CHE SIANO DISPONIBILI DATI PIÙ SIGNIFICATIVI DI QUELLI 
ATTUALMENTE DISPONIBILI E CHE POTREBBERO EMERGERE DAGLI STUDI 
AVVIATI IN QUEI PAESI CHE HANNO DECISO UNA MORATORIA DELLA VACCINA-
ZIONE FINO A CHE LA SPERIMENTAZIONE NON SIA GIUNTA A TERMINE. Questa è 
stata, ad esempio, la scelta delle autorità sanitarie in Giappone a seguito di quanto 
emerso nel simposio internazionale sulle reazioni avverse manifestatesi in ragaz-
ze vaccinate contro il Papillomavirus umano, che ha avuto luogo a Tokyo il 25-26 
febbraio 2014. Il governo giapponese ha, infatti, ritirato la raccomandazione per la 
somministrazione dei vaccini HPV precedentemente imposta. Ha inoltre organiz-
zato e attuato uno di studio di 21 anni per monitorare il vero impatto dei vaccini 
HPV sul cancro cervicale. C’è da notare poi come in Francia sia stato fatto divieto di 
pubblicizzare il vaccino a seguito di informazioni fuorvianti ed errate contenute nei 
messaggi promozionali. Viceversa, nessuna attenzione è stata prestata a quest’aspet-
to in Italia dove vige un’informazione molto distorta largamente diffusa in siti web 
che, sotto una superficiale apparenza di professionalità, costituiscono a tutti gli effetti 
piattaforme pubblicitarie per la vendita del vaccino.

9. BASSA ADESIONE AL PROGRAMMA VACCINALE Dopo 4 anni dall’avvio del pro-
gramma di immunizzazione contro l’HPV, la copertura vaccinale sembra essersi 

stabilizzata intorno al 70%, senza mostrare l’incremento atteso nelle nuove coorti 
invitate e con una grande variabilità tra i dati regionali. Recentemente è stata pertanto 
approvata la schedula a due dosi (0-6 mesi) anziché a 3 dosi (0-2-6 mesi) per entrambi 
i vaccini contro l’HPV (sia il bivalente che il quadrivalente) per cercare di aumentare 
l’adesione degli adolescenti nel completare il ciclo vaccinale. L’Intesa del 20/12/2007 
aveva fissato come obiettivo    del programma di immunizzazione per

HPV il raggiungimento di una copertura -95%, con un ciclo completo di vac-
cino,

entro i cinque anni dall’inizio del programma di vaccinazione. Il nuovo Piano Na-
zionale della Prevenzione Vaccinale 2012-2014, approvato a marzo 2012, ha confer-
mato le scelte strategiche indicate nell’Intesa del 2007, in termini di target e obiettivo 
di copertura vaccinale. Tuttavia, alla luce delle difficoltà incontrate nel raggiun-

gimento dell’obiettivo posto all’epoca, esso è stato rimodulato come segue: 
“Raggiungimento di coperture vaccinali per ciclo completo di HPV - 70% nelle 
dodicenni a partire dalla coorte del 2001, - 80% nelle dodicenni a partire dalla coorte 
del 2002, - 95% nelle dodicenni a partire dalla coorte del 2003”. Secondo le norme 
attuali, queste indicazioni devono essere contestualizzate all’interno della sin-
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gola Regione. Al 30/06/2014, una copertura per ciclo completo di vaccino del 
70% è stata raggiunta da 12 Regioni per la coorte di nascita 1997, da 14 Regioni per 
la coorte 1998, da 13 Regioni per la coorte di nascita 1999, da 10 per la coorte 2000 
e solo da 6 Regioni per la coorte 2001. a tale risultato può avere contribuito anche 
una serie di eventi recenti che hanno sicuramente minato la fiducia nei confronti dei 
vaccini (paure pandemiche infondate alimentate dall’OMS; risalto mediatico dato a 
vertenze giudiziarie su danni da vaccino, fino ai recenti casi di morte sospetta dopo 
la somministrazione di vaccini anti-influenzali). Ma un fattore ancora più rilevan-
te è stato il fatto che l’opinione pubblica ha colto una serie di segnali contrastanti 
sull’opportunità o meno di somministrare il vaccino HPV che sono venuti proprio 
dagli operatori sanitari, la cui difficoltà e mancanza di versioni univoche, del resto, 
era il riflesso dell’inesistenza di dati e studi prospettici capaci di dare qualche reale 
certezza sulla rispondenza del vaccino agli scopi che le ditte produttrici dichiaravano 
e dichiarano. Ciò emerge dal rapporto ISTISAN 13/47, dove sono riportati i dati del 
Progetto VALORE (Valutazione Locale e Regionale delle campagne di vaccinazione 
contro l’HPV: favorire l’adesione consapevole alla vaccinazione) effettuato dal Centro 
Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) nel 
periodo 2011-2013 con l’obiettivo di identificare azioni utili a migliorare l’adesione 
alla vaccinazione contro l’HPV. Secondo questo studio le principali ragioni del man-
cato raggiungimento del 95% nella copertura vaccinale sono state:

- La scarsa informazione su questa vaccinazione, riportata dal 76% delle famiglie (solo 
il 35% delle famiglie si sente sufficientemente informato su infezione da HPV e 
vaccinazione contro l’HPV e solo il 40% considera le informazioni ricevute dagli 
operatori sanitari adeguate per prendere una decisione in merito alla vaccinazione), 
considerata “nuova” rispetto alle altre vaccinazioni del calendario;

- La discordanza di informazioni ricevute da diversi operatori (65%) poiché ben il 
53% degli operatori dei servizi vaccinali (che tra gli operatori sanitari sono la cate-
goria che dovrebbe essere più preparata a parlare del rapporto rischio-beneficio e ad 
affrontare il tema degli eventi avversi alle vaccinazioni) sono cauti nel raccomandare 
la vaccinazione;

- La diffidenza di medici di base, pediatri e ginecologi verso questa vaccinazione 
poiché circa il 20% degli operatori sanitari coinvolti nello studio ritiene che prima di 
raccomandare la vaccinazione contro l’HPV bisognerebbe aspettare perché il vaccino 
è di recente introduzione, mentre il 52% dei ginecologi e il 37% degli operatori dei 
servizi vaccinali e dei pediatri ritiene che la vaccinazione contro l’HPV sia anche un 
business economico per le case farmaceutiche. Inoltre il 51% degli operatori sanitari 
ritiene che questa vaccinazione potrebbe dare un falso senso di sicurezza favorendo 
rapporti sessuali non protetti;

- La paura degli eventi avversi, riportata dall’80% delle famiglie. Quasi la metà 
delle famiglie (48%) considera le vaccinazioni pericolose e un altro 48% ritiene che 
le vaccinazioni raccomandate ai bambini siano troppe, indicando che il timore degli 
eventi avversi non è legato solo alla vaccinazione per l’HPV ma a tutte le vaccina-
zioni in generale.
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10. COSTI E DISTORSIONI NELL’UTILIZZO DELLE RISORSE In Italia dal 2009 al 
2011 sono state commercializzate 2.252.000 dosi di vaccini contro l’HPV, con un 
costo annuo di circa 39 milioni di euro.

Indagine conoscitiva relativa ai vaccini per uso umano. Autori-
tà Garante della Concorrenza e del Mercato,  2015
L’Antitrust ha analizzato le dinamiche di offerta e domanda dei vaccini 

qualificati come essenziali nel periodo 2010-2015, quando i costi per l’acqui-
sto di questi prodotti da parte del SSN sono stati mediamente di 300 milioni 
di euro all’anno, una spesa destinata a raddoppiare con l’approvazione del 
nuovo piano di prevenzione vaccinale ( il piano è stato approvato nel Giugno 
2016). I costi all’utenza dei vaccini in Italia risultano in media 30% più cari 
della media registrata nei paesi della comunità   europea.

Il settore vaccinale ha una redditività “addirittura superiore a quella dell’in-
dustria farmaceutica nel suo complesso, che pure da tempo risulta essere 
l’industria più redditizia in assoluto: secondo  stime  recenti  il  margine 
operativo netto dei prodotti vaccinali raggiungerebbe infatti  il 30%, a fronte 
di un margine medio dell’industria farmaceutica del 21%. Simile redditività 
risulta inoltre amplificata dai tassi di crescita del settore, che, negli ultimi 
anni, sono stati di molto superiori a quelli registrati dal resto dell’industria 
farmaceutica“. Il mercato dei vaccini: “è un mercato di piccole dimensioni: 
2-3 % del mercato farmaceutico mondiale, ma con uno spettacolare tasso 
di crescita del 10-15 % l’anno rispetto al 5-7 % del mercato farmaceutico.”

(Miloud Kaddar, Global Vaccine Market Features and Trends, ottobre 
2013).

È una spesa significativa che ha sottratto e continuerà a sottrarre risorse ai servizi 
sanitari primari dedicati alla promozione della salute e già sottoposti ad una riduzio-
ne delle risorse, soprattutto umane. Uno dei programmi strategici per la prevenzione 
del tumore del collo dell’utero è lo screening, ed è determinante il ruolo decisivo dei 
consultori nell’offerta attiva del Pap test. Nel 2009 sono state invitate a sottoporsi a 
pap test poco più del 37% delle donne residenti in Italia di età 25-69 anni e di queste 
solo il 45% ha aderito all’invito della campagna di prevenzione. Andrebbero pertan-
to valutate le motivazioni della scarsa propensione a sottoporsi a tale screening che, 
nonostante sia previsto e raccomandato da alcuni decenni, rimane ancora a livelli 
troppo bassi per essere giudicati accettabili. È sconosciuto il numero di donne che 
decidono di sottoporsi al test su indicazione del proprio ginecologo, al di fuori della 
campagna pubblica di prevenzione. È evidente che la vaccinazione non elimina la 
necessità di continuare e rafforzare i programmi di screening del cancro della cervice 
uterina.
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11. LE REAZIONI AVVERSE E LA FARMACOVIGILANZA La decisione di dare 
inizio a una campagna vaccinale di massa coinvolgendo bambini ed adolescenti 
tra i 9 ed i 12 anni è tanto più precipitosa in considerazione del fatto che, a fronte 
di una efficacia del vaccino sul lungo periodo ancora da comprovare, si ha, invece, 
come dato comprovato, quello delle reazioni avverse. Le reazioni a breve termine 
sono più note, quelle a lungo assai meno, ma pure esistono. Nelle schede tecniche 
di Gardasil e Cervarix si pone attenzione quasi esclusivamente alle reazioni avver-
se ad insorgenza immediata o comunque al massimo fino a 14 giorni dalla vacci-
nazione. Lo stesso è accaduto quando furono fatti progetti di farmacovigilanza 
attiva in Italia in cui vennero registrate le reazioni avverse insorte entro 15 giorni 
dalla vaccinazione. In tale modo si tendono inevitabilmente a evidenziare reazioni 
meno gravi e che tendono a risolversi spontaneamente nel giro di poco tempo 
e a sottostimare reazioni più rare ma più gravi e invalidanti   in quanto tendono 
cronicizzare. Un’analisi dei dati VAERS ha evidenziato proprio questo 
pericolo: fino a novembre 2014, sono stati riportati 29.270 eventi avversi 
totali in seguito a somministrazione di Gardasil, il 7% dei quali (2.050 
eventi) sono stati classificati come gravi ovvero hanno provocato la morte 
(110 casi), disabilità permanente (720 casi) o pericolo di vita (416 casi) 
oppure hanno comportato l’ospedalizzazione (1.312 casi), prolungamento 
dell’ospedalizzazione (240 casi) o accesso al pronto soccorso (11.127 casi). 
Analizzando l’intervallo di insorgenza degli eventi avversi registrati si nota che la 
maggior parte di essi (43.2%) sono insorti il giorno stesso della somministrazione, 
tuttavia occorre segnalare che, escludendo le reazioni di cui non è riportata la data 
di insorgenza, l’8% degli eventi (2.352) ha avuto un’insorgenza ritardata cioè si è 
verificato oltre 15 giorni dalla somministrazione del vaccino. Inoltre, suddividendo 
ulteriormente le reazioni tra quelle a  insorgenza più immediata (0-15 giorni dalla 
vaccinazione) e insorgenza ritardata (da 15 a    più di 120 giorni), emerge che le 
reazioni ritardate sono classificate come gravi (1.608 gravi su 3.335 totali; 48.2%) 
in percentuale decisamente  maggiore,  rispetto a quelle a insorgenza più immediata 
(6.882 gravi su  24177  totali;  28.5%). Questo fatto evidenzia la necessità di mo-
nitorare attentamente l’incidenza di reazioni avverse ritardate dopo la vaccinazio-
ne, che altrimenti rischiano di essere sottostimate. Dall’analisi sulla sicurezza delle 
relative schede tecniche  dei vaccini contro l’HPV emerge inoltre che sono state 
registrate reazioni avverse gravi nello 0,8% (128/15.706) dei vaccinati con Gardasil 
e nel 5,3% (864/16.381) dei vaccinati con Cervarix, dove per reazione avversa gra-
ve si intende una reazione che abbia provocato morte, ospedalizzazione, disabilità 
o danno permanente, anomalie congenite/difetti alla nascita o che abbia messo 
in pericolo di vita il paziente. Per quanto riguarda il dato di Gardasil, nella scheda 
tecnica di Gardasil 9 (nuovo vaccino 9-valente contro HPV approvato dall’FDA) 
le reazioni avverse gravi associate al vaccino, secondo ulteriori studi clinici, sono 
maggiori di quanto visto in precedenza, si verificano cioè nel 2,5% (185/7.378) dei 
vaccinati con Gardasil. Se ne ricava che ogni 100.000 persone dovremmoat-
tenderci circa 800 casi di reazioni avverse gravi (2.500 secondo gli studi più recenti) 
per il Gardasil e 5.270 casi per il Cervarix a fronte di un’incidenza di 7,9 casi di 
cancro della cervice uterina, sempre ogni 100.000 persone (secondo dati USA). 
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Tra le reazioni a lungo termine, infine, un discorso a parte meritano le patolo-
gie autoimmuni. Sono stati classificati più di 80 tipi di disturbi autoim-
muni. Durante gli studi clinici disturbi autoimmuni si sono verificati nel 2,1% 
(291/13.799) dei vaccinati con Gardasil e nello 0,8% (96/12.772) dei vaccinati con 
Cervarix. Per quanto riguarda il dato di Gardasil segnaliamo che, nella scheda tec-
nica di Gardasil 9 le patologie autoimmuni insorte in seguito a somministrazione 
di Gardasil, secondo ulteriori studi clinici sono maggiori di quanto visto in prece-
denza, si verificano cioè nel 3,3 % (240/7.378) dei vaccinati con Gardasil. In ma-
niera analoga alle considerazioni fatte in precedenza ci domandiamo 
se il rapporto rischio/beneficio sia davvero a favore della vaccinazione con 
Gardasil o Cervarix dal momento che si prevedono, ogni
100.000 persone, rispettivamente circa 2.100 (3.300 secondo gli studi più 
recenti) e 750 casi di insorgenza di disturbi autoimmunitari, per prevenire 
meno di 8 casi di cancro cervicale. Per quanto riguarda la farmacovigilanza in 
Italia, tra il 2009 e il 2011 sono state registrate 2.760 sospette reazioni avverse nella 
rete nazionale di farmacovigilanza, in altri termini 122 reazioni avverse ogni

100.000 dosi erogate. In base ai dati degli studi clinici visti precedentemente 
circa l’incidenza di reazioni avverse gravi nei vaccinati contro l’HPV, facendo una 
media risulta un’incidenza di reazioni avverse gravi nel 3.0% (1.177/39.465) dei 
vaccinati con HPV (sommando i dati di Gardasil e Cervarix) il che significa che  
in Italia avremmo dovuto aspettarci nel periodo 2009-2011 circa 22.500 reazio ni 
avverse gravi. La notevole discrepanza tra le reazioni avverse totali segnalate e 
le reazioni gravi attese evidenzia la tendenza in Italia a sottosegnalare le reazioni 
avverse, il che è dimostrato ulteriormente analizzando l’andamento delle segnala-
zioni di reazioni avversa a vaccino HPV dal 2008 al 2012. Raggruppando infatti i 
dati delle segnalazioni per gli anni in cui si è svolto il progetto di sorveglianza attiva 
in Italia (anni dal 2009 al 2011) e quelli in cui vi è stata solo segnalazione spon-
tanea (anni 2008 e 2012) risulta evidente il decremento della segnalazione con la 
sola segnalazione spontanea. L’AIFA stessa evidenzia il fenomeno: “Il decremento 
osservato per il Cervarix potrebbe essere dovuto alla conclusione del progetto di 
sorveglianza attiva che si è svolto in alcune Regioni nel periodo 2009-2011” e an-
cora “è noto che durante tali progetti si osserva un incremento  di eventi segnalati 
alla rete nazionale di   farmacovigilanza”.

ABBIAMO INFINE LA VACCINAZIONE ANTI-INFLUENZALE da RIPETERE tutti
gli anni! Partiamo dall’ultima campagna vaccinale antinfluenzale 2015: il tasso  di 
protezione (secondo i dati del CDC di Atlanta) è stato solo del 19%, non   certo in 
linea con la prevenzione «totale» o quasi auspicata dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS). Dai dati della stampa si ricava che si vaccina solo un 
italiano su 4 e il 66% degli italiani non ha mai fatto la puntura antiinfluen-
za …in primis personale medico e parasanitario! La novità è la proposta di 
estensione della vaccinazione in gravidanza: un mese o anche più prima 
della nascita del bambino!! 
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Dobbiamo consapevolmente sapere che i virus dell’influenza (ortomixovirus a 
RNA) sono classificati nei tipi A, B e C dei quali il tipo A è la causa più frequente 
della malattia influenzale vera e propria.   La sindrome influenzale, invece, è una 
patologia del tutto sovrapponibile alla malattia influenzale ma causata da virus di-
versi da quello dell’influenza e in particolare da: paramixovirus, adenovirus, pneu-
movirus, rhinovirus, coronavirus, echovirus e anche vari batteri. Ebbene, studi 
epidemiologici molto ben documentati ci insegnano che solo il 9% di quelle che noi  
chiamiamo “influenze”  sono causate dal virus influenzale vero e proprio e quindi 
solo queste (anzi solo una loro parte) potrà essere prevenuta dalla vaccinazione 
antinfluenzale. Ci dicono di vaccinare anche le gravide, però va ricorda-
to che le stesse Ditte Farmaceutiche produttrici di vaccini antinfluenzali 
scrivono nella scheda tecnica dei loro vaccini questa frase che si commen-
ta da sola: “Nell’uomo, fino ad oggi, i dati sono inadeguati per valutare il 
rischio teratogeno e fetotossico durante la gravidanza. In gravidanza, nel-
le pazienti ad alto rischio, i possibili rischi dell’infezione devono essere 
valutati rispetto ai possibili rischi della vaccinazione”. Siamo convinti che 
continuando a spingere in ogni modo la gente a vaccinarsi qualche problema prima 
o poi emergerà perché il virus influenzale è un virus a RNA e quindi soggetto a 
molte e facili mutazioni. Una delle principali cause inducenti le mutazioni è la cir-
colazione del virus in un ambiente “ostile” che in questo caso è rappresentato dagli 
individui che sono già stati vaccinati contro alcuni genotipi del virus influenzale 
costringendo così il virus alla mutazione per semplici meccanismi darwiniani di 
adattamento (per la presenza di anticorpi). Più si vaccina più si creano ceppi virali 
mutati e quindi maggiore è la probabilità di selezionare, prima o poi, dei ceppi virali 
particolarmente patogeni e pertanto sempre più pericolosi (ricordiamo che solo 
nel 2014/2015 ci sono state in Italia 19 morti dopo la vaccinazione anti-influenza 
le). Diversi studi dimostrano un’associazione tra il vaccino influenzale e diverse 
patologie come LES/APS (sindrome da anticorpi antifosfolipidi), anticardiolipina, 
malattie neurologiche autoimmuni GBS, ADEM (encefalomielite acuta dissemina-
ta) o TM (mielite trasversa), arterite a cellule giganti e polimialgia reumatica (GCA/
PMR), narcolessia dell’infanzia, morte fetale nelle donne vaccinate. Il rapporto 
costo-benefcio della politica di vaccinazione per l’influenza richiede la conside-
razione di tutti questi eventi avversi, per esempio lo sviluppo di disordini autoim-
muni. Alla luce di queste nuove acquisizioni, può essere tempo di rivedere le stime 
dell’efficacia e dell’economicità dei vaccini   influenzali.

Conti F, Rezai S, Valesini G. Vaccination and autoimmune rheumatic diseases. 
Autoimmun Rev 2008;8:124e8. Vista ES, Crowe SR, Thompson LF, Air GM, Rob-
ertson JM, Guthridge JM, et al. Influenza vaccination can induce new-onset anti-
cardiolipins but not b2glycoprotein-I antibodies among patients with systemic lupus 
erythematosus.
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A, Verrecchia E, Marinaro A, Giovinale M, Fonnesu C, Landolfi R, et al. Gi-
ant cell arteritis and polymyalgia rheumatica after influenza vaccination: report of  
10 cases and review of  the literature. Lupus 2012;21:153e7. Nohynek H, Jokinen J, 
Partinen M, Vaarala O, Kirjavainen T, Sundman J, et al. AS03 adjuvanted AH1N1 
vaccine associated with an abrupt increase in the incidence of  childhood nar-
colepsy in Finland. PLoS One 2012;7:e33536. Håberg SE, Trogstad L, Gunnes N, 
Wilcox AJ, Gjessing HK, Samuelsen SO, et al. Risk of  fetal death after pandemic 
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renfeld M. BCG and autoimmunitInizio modulo.
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CAPITOLO X
LA TOSSICITÀ DI ADIUVANTI E CONSERVANTI

(UN DELIRIO DI SOSTANZE DI CUI SI IGNORANO GLI EFFET-
TI A BREVE E LUNGO TERMINE!)

I vaccini che vengono, con sospetta sollecitudine, somministrati ai nostri bambini 
non contengono solo Mercurio e Alluminio ma una miriade di sostanze con cui il 
sistema immunitario del lattante deve fare i conti; si va dalla Formaldeide, all’MRC-5, 
al DNA Protein, all’Human Serum Albumin (4 differenti ingredienti), alle proteine 
dell’uovo, al siero bovino – presente in quasi tutti i vaccini – ai derivati da tessuti 
umani o da sangue umano; a questi ultimi componenti accenneremo molto breve-
mente e con estrema sintesi altrimenti si rischia un noioso trattato SUGLI EFFETTI 
AVVERSI (anche se sono sconosciuti anche agli stessi produttori).

Poi vi sono le proteine di tessuti non-umani (mucca, maiale, capra, scimmia, pol-
lo) Modified Siero Eagle Dulbecco, MDCK (Madin-Carby cellule renali canine), 
gelatina di suino e restano molte molecole chimiche: il CMRL -1969, gli antibiotici: 
neomicina, kanamicina, polimixina B; adiuvanti come il polisorbato 20 e  80, il fenos-
sietanolo, la dimethyl-beta-cyclodextrin, hydrolyzed gelatin, sorbitol, monosodium 
L-glutamate, sodium phosphate dibasic, sodium bicarbonate, potassium phosphate 
monobasic, potassium chloride, potassium phosphate dibasic.

POLISORBATO 80
Chiamato anche Tween 80, Alkest 80, o Canarcel 80 (nomi di marca). Polisorbato 

80 è usato come eccipiente (qualcosa per addensare un vaccino per il dosaggio cor-
retto) e un emulsionante (qualcosa per legare gli ingredienti).

STAINER-SCHOLTE LIQUID MEDIA
Contiene: tris cloridrato, tris base, glutammato (sale monosodico), prolina, 

sale, fosfato monopotassico, cloruro di potassio, cloruro di magnesio, cloruro di 
calcio, solfato ferroso, acido asorbic, niacina, glutatione.

2-FENOSSIETANOLO
Il 2-fenossietanolo è un glicole o utilizzato come conservante nei vaccini.

CMRL-1969
Questo terreno di coltura adiuvante contiene tutta una serie di aminoacidi e vita-

mine: L-alanina, L-arginina (base libera) b, acido L-aspartico, L-cisteina-HCL, Lci-
stina, L-acido glutammico-H20, L-gluatamine, Glycine, L-istidina (base libera) b, 
L-idrossiprolina, L-isoleucina, L-leucina, L-lisina, L-metionina, L-fenilalanina, Lpro-
lina, L-serina, L-treonina, L-triptofano, L-tirosina, L-valina, pamminobenzoico, aci-
do ascorbico, D-biotina, pantotenato di calcio, colesterolo, cloruro di colina, etano-
lo, acido folico, il glutatione, i-inositolo, menadione, nicotinamide, acido nicotinico,  
piridossal-HCL,  piridossina-HCL,  riboflavina,  riboflavina-5fosfato,

sodio acetato-3H2O, tiamina-HCL, Tween 80, acetato di vitamina A, vitamina D 
(calciferolo), vitamina E (a-tocoferolo fosfato), D-glucosio, rosso fenolo, cloruro di 
sodio, cloruro di potassio, cloruro di calcio, di magnesio eptaidrato culphate, sodio 
fosfato dibasico, sodio fosfato monobasico, fosfato monopotassico, bicarbonato di 
sodio, ferro nitrato nona idrato.
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FORMALDEIDE:  NUOVA CLASSIFICAZIONE
La Formaldeide rientra nelle sostanze che sono state oggetto di modifica della rela-

tiva classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP), 
che definisce i criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle 
miscele, introducendo i nuovi pittogrammi indicanti i pericoli per la salute. La Formal-
deide passa da cancerogeno “sospetto” a cancerogeno “presunto o certo”.

La nuova classificazione è quindi la se-
guente: Pericolo: Cancerogenicità

Categoria: Categoria 1B
Frase di pericolo: H350 “Può provocare il cancro”.

Definizione: “è cancerogena una sostanza o una miscela di sostanze che causa 
il cancro o ne aumenta l’incidenza. Le sostanze che hanno causato l’insorgenza di 
tumori benigni o maligni nel corso di studi sperimentali correttamente eseguiti su 
animali sono anche considerate cancerogene presunte o sospette per l’uomo, a meno 
che non sia chiaramente dimostrato che il meccanismo della formazione del tumore 
non è rilevante per l’uomo”.

Tale attribuzione, inizialmente prevista dal 1 aprile 2015, è stata poi spostata al 
1° gennaio 2016: lo spostamento è stato necessario in quanto il periodo transitorio 
previsto tra la pubblicazione del regolamento 605/2014 che ha sancito il cambio di 
classificazione e la data prevista per l’entrata in vigore, è stato ritenuto troppo breve 
rispetto ad altri casi analoghi. La Formaldeide, o i prodotti che la possono rilasciare, 
sono utilizzati in diversi settori produttivi (laboratori, industria chimica, cosmetica, 
trasformazione delle materie plastiche, settore sanitario, funerari etc.).

MODIFIED SIERO EAGLE DULBECCO
Contiene: glucosio, bicarbonato di sodio, L-glutammina, piridossina HCl, pyri-

docal HCl, acido folico, rosso fenolo, HEPES (2[4(2-idrossietil) piperazin-1-il] 
etansolfonico acido), L-metionina, L-cistina, sodio fosfato mono-base, piruvato di 
sodio, vitamine

UOVA DI POLLO
I virus possono essere coltivati in uova di gallina prima di essere utilizzati nelle 

vaccinazioni
MDCK (Madin-Carby cellule renali canine)
Così chiamata perché proviene da cellule di femmina adulta di Cocker Spaniel 

(raccolti nel 1958 da SH Madin e NB  Darby),
MULLER-MILLER  MEDIA
Contiene: glucosio, sodio cloruro, sodio fosfato bibasico, monopotassico, fosfato, 

magnesio solfato idrato, solfato ferroso heptaphydrate, cistina cloridrato, tirosina 
cloridrato, urasil cloridrato, Ca-pantotenato in etanolo, tiamina in etanolo, piri dos-
sina cloridrato in etanolo, riboflavina in etanolo, biotina in etanolo, sodio idrossido, 
cuore di manzo e acqua distillata.
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GELATINA SUINI
La gelatina è utilizzata per proteggere i virus nei vaccini in modo da farli rima-

nere stabili.
SIERO BOVINO
La caseina è una famiglia di fosfoproteine che si trova comunemente nel latte dei 

mammiferi. L’80% delle proteine nel latte di mucca è caseina. Bovine SERUM è la 
componente fluida centrifugata di sangue intero o coagulata o defibrinato. Siero bo-
vino proviene dal sangue prelevato dal bestiame domestico. Il siero bovino è un sot-
toprodotto dell’industria della carne, il sangue bovino può essere preso al momento 
della macellazione da bovini adulti vitelli. Si ottiene anche dai cosiddetti animali do-
natori , che danno sangue più di una volta. Il sangue è prelevato da feti femmine che 
vengono macellati per il consumo umano che si trovano (spesso inaspettatamente) 
incinte. I bovini donatori sono sempre tenuti in allevamenti specializzati, controllati. 
Il sangue viene prelevato da questi animali in un modo molto simile a quello utiliz-
zato per la donazione di sangue umano. Indipendentemente dal fatto che il sangue è 
estratto da macellazione o da donatori, l’età dell’animale è importante perché incide 
sulle caratteristiche del siero. Il Siero bovino viene classificato a seconda dell’età 
dell’animale da cui il sangue è stato raccolto come segue:

- Siero fetale bovino, viene da feti
- Siero bovino Newborn, viene da vitelli di meno di tre settimane
- Siero di vitello, viene da vitelli di età compresa tra tre settimane e 12 mesi
- Siero bovino adulto, proviene da bovini di età superiore a 12 mesi

MUELLER  HINTON AGAR
Contiene estratto di carne bovina, idrolisato acido di caseina, amido, agar.

LATHAM MEDIO Contiene caseina bovina
FENTON MEDIO Estratto di bovini
CELLULE VERO (Cellule di scimmia verde africana)
Altro terreno che contiene cellule derivate dal rene di un adulto di scimmia verde 

africana nel 1962 da Y. Yasumura e Y. Kawakita
ALBUMINA UMANA
L’albumina umana è una proteina prodotto nel fegato che, tra le altre funzioni, 

trasporta ormoni, acidi grassi, e altri composti.

I CEPPI DI CELLULE UMANE NELLO SVILUPPO DEI VACCINI
Le terminologie ceppo cellulare e linea cellulare sono spesso utilizzate in modo 

intercambiabile in molti articoli che riguardano le vaccinazioni. In questa guida, il 
termine ceppo cellulare è utilizzato per descrivere la coltura di un unico tipo di cellu-
la. Invece, il termine linea cellulare è utilizzato per descrivere una coltura immortale 
di un unico tipo di cella, ovvero una cellula che si replica all’infinito, come la nota 
linea cellulare HeLa [prime cellule umane immortalizzate propagate in vitro]
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avviata da cellule tumorali prelevate da Henrietta Lacks [morta nel 1951 a causa 
di un cancro della cervice uterina].

Gli animali sono stati prevalentemente utilizzati nella produzione di vaccini uma-
ni quando nel 1800 iniziarono a organizzarsi coloro che, nell’esercizio di questa 
pratica [non erano medici], raccoglievano il virus del vaiolo bovino dalle croste delle 
mammelle delle vacche malate e le insufflavano nel naso dei soggetti umani. Da quel 
momento, e fino alla prima metà del 20° secolo, la maggior parte dei vaccini prose-
gue ad essere sviluppata con l’uso di animali, attraverso l’utilizzo di cellule animali o 
di animali vivi potenzialmente patogeni.

Molti vaccini e prodotti anti-tossine sono stati sviluppati con la convinzione del 
successo, anche se l’utilizzo specifico di animali – soprattutto vivi – nello sviluppo 
dei vaccini non è mai stato l’ideale. Gli animali destinati alla ricerca sono costosi e 
richiedono un monitoraggio estensivo, sia per garantire la loro salute che la validità 
scientifica della ricerca. Essi possono essere portatori di altri batteri e virus che pos-
sono contaminare il ciclo finale, come avvenne con i vaccini antipolio alla fine del 
20° secolo che erano prodotti con le cellule di scimmia, dove fu rilevata la presenza 
del virus SV40 [Simian Virus 40]. Inoltre alcuni agenti patogeni come il virus della 
varicella non crescono bene nelle cellule animali.

Lo sviluppo dei vaccini attuato attraverso l’utilizzo di prodotti di origine animale 
e non di animali vivi, come ad esempio il vaccino antinfluenzale coltivato nelle uova 
di pollo, può essere ostacolato o interrotto se scende la disponibilità di prodotti di 
origine animale. Per queste e altre ragioni utilizzare tecniche di coltura cellulare per 
produrre virus vaccinali in ceppi cellulari umani ha rappresentato un significativo 
passo in avanti per le industrie farmaceutiche.

Come lavorano le colture cellulari
Le colture cellulari coinvolgono una serie di cellule che crescono su una piastra 

di coltura spesso con un mezzo di supporto per la crescita costituito da collagene. Una 
coltura cellulare primaria consiste in cellule prelevate direttamente dal tessuto dell’orga-
nismo vivente, può contenere più tipi di cellule come i fibroblasti, le cellule epiteliali e le 
cellule endoteliali. I ceppi cellulari, comunque, sono progettati per essere una coltura 
che contiene un solo tipo di cellula. Tutto ciò viene effettuato prendendo sottocolture, 
dalla coltura originale, fino a quando rimane solo un tipo di cellula. Le colture primarie 
possono essere manipolate in molti modi differenti allo scopo di isolare un unico tipo 
di cellule; per esempio, è possibile centrifugare la coltura per separare le cellule di grandi 
dimensioni da quelle di piccole dimensioni. Al termine del procedimento, quando rima-
ne un unico tipo di cellula, i ricercatori possono cercare di stabilire la linea cellulare. Le 
linee cellulari consentono un’osservazione continua e un’azione di controllo che non 
possono essere eseguite in colture tissutali di maggiori dimensioni.

Le linee cellulari possono essere soggette al limite di Hayflick, una regola deter-
minata dal ricercatore Leonard Hayflick, che impone un numero massimo di divi-

sioni cellulari [circa 50] a cui possono andare incontro le cellule. Infatti, Hayflick ha 
determinato che una popolazione di cellule normali si riproduce solo un    numero

184



finito di volte prima di terminare a riprodursi. Tuttavia, in contrasto con questa re-
gola, alcune cellule possono riprodursi all’infinito. Tutto questo avviene solo quando 
le cellule subiscono una qualche mutazione che permette loro di riprodursi all’infini-
to, come per la cosiddetta linea cellulare HeLa descritta all’inizio.

Utilizzando ceppi cellulari e linee cellulari i ricercatori possono crescere virus 
patogeni umani in un particolare tipo di cellula per attenuarli e indebolirli. Un modo, 
per adattare i virus all’utilizzo nei vaccini consiste nell’alterarli a tal punto da non 
essere più in grado di riprodursi nell’organismo umano. Ciò può essere fatto, per 
esempio, tenendo ripetutamente il virus che sta crescendo nelle cellule umane te-
nute in coltura a temperatura molto più bassa della normale temperatura corporea. 
Al fine di mantenere la replicazione virale, il virus si adatta a migliorare la propria 
crescita a temperature basse, perdendo così la sua originale capacità di crescere a 
temperature corporee normali.

Grazie a questo meccanismo, tutt’altro che validato scientificamente e immune 
da inquinamento di ogni genere, le aziende farmaceutiche [solo loro e sempre loro] 
rassicurano che quando il virus è utilizzato in un vaccino e iniettato nel corpo uma-
no a temperatura normale provoca ancora una risposta immunitaria, ma non può 
replicarsi a tal punto da causare la malattia.

Vaccini sviluppati con l’utilizzo di ceppi cellulari umani
Il primo vaccino utilizzato con l’uso di ceppi cellulari umani è stato il vaccino 

per la rosolia creato da Stanley Plotkin al Wistar Institute di Philadelphia.
Nel 1941, l’oculista australiano Norman Gregg si rese conto per primo che la cata-

ratta congenita nei bambini è causata dall’infezione di rosolia contratta dalle madri du-
rante la gravidanza. Nel corso del tempo è stata arricchita la lista degli eventi, arrivando 
all’attuale definizione di Sindrome da rosolia congenita, che potrebbe causare sordità, 
malattie cardiache, encefalite, ritardo mentale, polmonite. Al culmine di un’epidemia di 
rosolia che iniziò in Europa e si diffuse negli Stati Uniti a metà negli anni ’60 Plotkin 
stimò che l’1% di tutte le nascite avvenute al Wistar Institute di Philadelphia era affetto 
da Sindrome da rosolia congenita. In alcuni casi le donne che avevano contratto la 
rosolia durante la gravidanza interruppero volontariamente la stessa per non esporre 
il nascituro alla sindrome.

Durante questi percorsi abortivi i feti vennero inviati presso il laboratorio di 
Plotkin dove si studiava il vaccino anti-rosolia. Analizzando i reni dei feti, Plotkin 
trovò e isolò il virus della rosolia. Separatamente Leonard Hayflick [che lavorava 
anche lui per il Wistar Institute in quei tempi] sviluppò un ceppo cellulare da feto 
abortito. Molti virus, incluso quello della rosolia, crebbero bene nel ceppo cellulare 
risultante, rivelandosi esenti da contaminanti. Il ceppo fu chiamato WI-38.

WI-38 [Istituto di Wistar 38], conteneva fibroblasti diploidi di polmone uma-
no provenienti da un feto femmina che è stato abortito perché “la famiglia aveva 
troppi bambini” [G. al di et di Sven., 1969], come  descritto nell’articolo “Ri-
flessioni morali sui vaccini preparati con cellule di feti abortiti; fu preparato e svilup-
pato da Leonard Hayflick nel 1964 [L. Hayflick, 1965; G. al di et di Sven., 1969] e fu 
catalogato come biomateriale al registro ATCC numero CCL -
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75. WI-38 è usato per la preparazione del vaccino storico RA 27/3 contro la 

rosolia [S.A. Al di et di Plotkin  1965].
Plotkin dopo averlo isolato, crebbe il virus della rosolia nella linea cellulare WI-

38 mantenuta a 86° Fahrenheit [30° C], in modo tale che crescesse molto poco 
rispetto alla normale temperatura corporea, e scelse questo approccio seguendo le 
precedenti esperienze dei poliovirus attenuati. Dopo che il virus venne coltivato 
attraverso le varie cellule, a temperature 25 volte più basse, non era più in grado di 
replicarsi sufficientemente per causare malattia ad una persona sana ma era ancora 
in grado di sviluppare una risposta immunitaria.

Questo vaccino della rosolia è ancora utilizzato negli Stati Uniti come parte 
del vaccino combinato MMR. Per l’Italia è utilizzato attualmente il   trivalente

Priorix della GlaxoSmithKline che  contiente la  seconda linea cellulare 
umana MRC-5 [Consiglio di Ricerca Medico 5] [umano, polmone, embrionale] 
[ATCC numero CCL -171], con fibroblasti di polmone umano che provengono da 
un feto maschio di 14 settimane abortito per “ragioni psichiatriche” da una donna di 
27 anni nel Regno Unito. MRC-5 è stato preparato e sviluppato da J.P. Jacobs nel 1966 
[J.P. Al di et di Jacobs   1970].

Questioni etiche riguardanti l’uso di colture cellulari umane
Anche se il vaccino contro la rosolia è stato utilizzato per più di 30 anni negli Stati 

Uniti, il vaccino di Plotkin fu inizialmente ignorato a favore dei vaccini prodotti nelle 
cellule embrionali di anatra e nelle cellule embrionali di rene di cane. Alla fine del 
1960 vi era la preoccupazione diffusa [si rivelò poi esatta] che un vaccino prodotto in 
una linea cellulare umana potesse essere contaminato da altri agenti patogeni anche 
se fino ad allora nessuna documentazione comprovava tale timore. Solamente dopo 
la contaminazione dei vaccini antipolio i ricercatori si orientarono all’uso di linee 
cellulari umane.

Il vaccino di Plotkin fu autorizzato in Europa nel 1970 e fu utilizzato negli Stati 
Uniti fino al 1979, data in cui comparve il famigerato trivalente MMR della Merck. 
I gruppi che si oppongono all’aborto hanno sollevato questioni etiche al riguardo 

del vaccino anti-rosolia di Plotkin e di tanti altri vaccini sviluppati con simili
ceppi cellulari umani nel corso degli anni.
A causa della loro posizione sull’aborto i membri della Chiesa cattolica 

hanno più volte chiesto spiegazioni in merito all’utilizzo di vaccini sviluppati in 
linee cellulari prelevate da tessuti fetali. Questi vaccini includono il vaccino tri-
valente MPR, il vaccino contro la varicella, il vaccino contro l’epatite A e alcu-
ni vaccini anti-rabbia. La posizione ufficiale del Centro Nazionale Cattolico di 
Bioetica degli Stati Uniti è che gli individui dovrebbero, quando possibile, non 
utilizzare tali vaccini. Tuttavia, se il vaccino è sviluppato secondo questo approc-
cio solamente contro una particolare malattia, il Centro di Bioetica afferma che: 

Un individuo è moralmente libero di utilizzare il vaccino a prescindere dalla sua 
convinzione storica in merito all’aborto. La ragione è che il rischio per la salute pub-
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blica, nella scelta di non vaccinare, prevale sulla preoccupazione legittima al ri-
guardo dell’origine dello stesso.

Il Centro di Bioetica fa notare che i cattolici dovrebbero incentivare le aziende 
farmaceutiche a sviluppare vaccini futuri senza l’uso di ceppi cellulari provenienti da 
feti abortiti.

Per affrontare meglio i problemi legati all’utilizzo di ceppi cellulari provenienti da feti 
abortiti è bene ricordare anche la questione ingredienti, perché molti affezionati ai lavori 
faranno notare che le cellule fetali sono utilizzate inizialmente per attivare i ceppi cellulari 
che serviranno successivamente per la preparazione del virus vaccinale.

Solo le cellule discendenti sono quelle in cui vengono preparati i vaccini. Le linee 
cellulari in questione sono nate da cellule prelevate da feti abortiti più di 40 anni fa. 
Da allora le linee cellulari sono cresciute in modo indipendente nelle varie aziende. 
Le cellule discendenti non sono provenienti dal bambino abortito.

Come abbiamo riportato precedentemente vi sono due linee di cellule diploidi uma-
ne che furono originariamente preparate da tessuti di feti abortiti [nel 1964 e 1970] e 
sono tutt’ora usate per la preparazione di vaccini basati su virus vivi attenuati:

1. linea WI-38 [Istituto di Winstar 38]
2. la seconda linea cellulare umana è MRC-5 [Consiglio di Ricerca Medico 5] [uma-

no, polmone, embrionale] [ATCC numero CCL -171], con fibroblasti di polmone 
umano che provengono da un feto maschio di 14 settimane abortito per “ragioni 
psichiatriche” da una donna di 27 anni nel Regno Unito. MRC-5 è stato preparato e 
sviluppato da J.P. Jacobs nel 1966 [J.P. Al di et di Jacobs   1970].

Le altre linee di cella umane sono state sviluppate per le necessità farmaceutiche, 
ma non sembrerebbero coinvolte nei vaccini disponibili.

Potete consultare i nomi dei vaccini attuali in questo documento: ABORTED FE-
TAL CELL LINE PRODUCTS AND ETHICAL ALTERNATIVES che riporta l’elenco dei 
vaccini dedicati principalmente al mercato degli Stati Uniti e del Canada. Ciò non 
esclude che non siano presenti anche in Europa; qualche esempio:

I vaccini monovalenti contro la rosolia Meruvax® [Merck U.S.], Rudivax® [Sanofi 
Pasteur, Fr.], ed Ervevax® [fuori commercio – GlaxoSmithKline, Belgio];

Il vaccino combinato MMR [morbillo, parotite, rosolia] contro la rosolia, gli orec-
chioni ed il morbillo, introdotto sul mercato sotto il nome di M-M-R® II [Merck, Stati 
Uniti], Trimovax® [Sanofi Pasteur, Fr.], e Priorix® [GlaxoSmithKline Regno Unito];
Il vaccino combinato del morbillo, della parotite, della rosolia e della varicella 

[vivo]  PROQUAD  [Merck, U.S.];
Due vaccini contro l’epatite A. Uno prodotto dalla Merck [VAQTA] e l’altro prodot-

to dalla GlaxoSmithKline [HAVRIX], entrambi sono preparati con la linea MRC-5 che 
figura anche in parte del TWINRIX [vaccino contro epatite A e B] della GlaxoSmi-
thKline;

Un vaccino contro la  varicella,  Varivax®,  prodotto  da  Merck  che  usa  WI38 
e MRC-5;

Il vaccino contro l’Herpes Zoster [fuoco di Sant’Antonio] ZOSTAVAX®  [Merck];
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Un vaccino contro la rabbia, Imovax®, prodotto da Aventis Pasteur, raccolto da celle 
diploidi umane ed infette con ceppo di MRC-5, non somministrato routinariamente.

Un vaccino contro la rabbia, prodotto da Novartis, raccolto da celle diploidi uma-
ne il vaccino orale contro Adenovirus Tipo 4 e Tipo 7 [Barr Labs] non sommini-
strato routinariamente. Un  vaccino  contro  il  vaiolo,  AC  AM  1000,  preparato 
da Acambis con MRC-5. Per rimanere nella più recente attualità la Crucell, salita 
alla ribalta in questi ultimi giorni per il ritiro preventivo dei vaccini anti-influenzali, 
utilizza questo genere di procedimento. La Crucell ha linee multiple di materiale 
cellulare umano, chiamate PER.C6® technology, commercializzate per produrre su 
larga scala prodotti biofarmaceutici, come vaccini, anticorpi monoclonali e prodotti 
di terapia genica.

Della stessa linea PER.C6® technology beneficia la Sanofi Pasteur MSD, fresca di 
autorizzazione alla commercializzazione di un innovativo vaccino pediatrico esavalente 
nell’ambito del territorio Europeo di sua competenza. Se l’innovazione è costituita 
dalle linee cellulari di feti abortiti! L’unica buona notizia [si fa per dire] arriva 
dalla Novartis che, seppur anche lei salita alla ribalta in questi ultimi giorni per il ritiro 
preventivo dei vaccini anti-influenzali e riabilitati poi velocemente a dispetto degli inqui-
nanti rivenuti in essi, in netta controtendenza abbandona le linee di materiale umano 
denominate HDCV, utilizzando tecnologie basate sull’impiego di linee cellulari derivate 
dalle piante [sulla base della linea eugenetica della società canadese Medicago.Inc] per  la 
produzione di vaccini antinfluenzali e per produrre vaccini in caso di emergenza.

DNA
Il DNA è raccolto da bambini abortiti e viene utilizzato come adiuvante nei vacci-

ni. Nei vaccini, 100.000.000 di pezzi e filamenti di DNA umano sono consentiti per 
dose. La Dr.ssa Theresa Deisher, autrice dello studio, laureata in Fisiologia Cellulare 
e Molecolare presso la Stanford University e fondatrice dello SCPI:

“I vaccini contaminati da cellule umane fetali non solo sono associati con disturbo 
autistico in tutto il mondo, ma anche con un’epidemia di leucemia infantile e linfomi.” 
Un nuovo studio quindi – che arriva contemporaneamente alla notizia che il CDC 

ha deliberatamente nascosto la prova del significativo aumento di autismo tra i 
bambini afro-americani che erano stati vaccinati prima di 36 mesi di età – solleva 

seri interrogativi sulla sicurezza dei vaccini, in particolare per la presenza in essi  di
cellule umane fetali abortive.
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CAPITOLO XI

SINDROME INFIAMMATORIA  AUTOIMMUNE INDOTTA  DA ADIUVANTI  (ASIA)
dalla review di Perricone et al pubblicata nel 2013 su Journal of  Autoimmunity.

Negli ultimi anni un numero crescente di pubblicazioni scientifiche sottolinea 
un’associazione tra gli adiuvanti contenuti nei vaccini e una serie di gravi patologie 
autoimmuni. Nel 2011 Shoenfeld e Agmon-Levin hanno coniato il termine “ASIA” 
(Sindrome Infiammatoria Autoimmune indotta da Adiuvanti) per descrivere un 
“ombrello” per le condizioni cliniche e cioè silicognosi, Guerra del Golfo Sindrome 
(GWS), macrofagi miofascite Synchronization sindrome (MMF), sindrome dell’edi-
ficio malato (SBS) ed effetti indesiderati post-vaccinazione fenomeni che condivi-
dono segni o sintomi simili. La maggior parte dei sintomi frequentemente riportati 
include mialgia, miosite, artralgia, manifestazioni neurologiche, febbre, secchezza 
delle fauci ealterazioni cognitive. Inoltre, molto comune è la presenza di sindrome 
da stanchezza cronica (CFS), spesso associata con il sonno cattivo funzionamento o 
di sonno non-ristoratore. Questi sintomi comuni suggeriscono la presenza di un 
denominatore comune che è stato successivamente identificato NELLE SOSTANZE 
adiuvanti. L’adiuvante è definito come “Qualsiasi sostanza che agisce per accelerare, 
prolungare, o migliorare antigene risposta immunitaria specifica”. È un agente che 
può stimolare il sistema immunitario e aumentare la risposta a un vaccino. Le pa-
tologie sopra citate sono condizioni imminuo-mediate che possono apparire anche 
a distanza di anni dalla somministrazione del vaccino in seguito una stimolazione 
cronica del sistema immunitario. La patogenesi della sindrome ASIA è basata sull’i-
potesi che un’esposizione precoce a un adiuvante possa mettere in moto una catena 
di eventi biologici ed immunologici che, in individui suscettibili, potrebbe condurre 
allo sviluppo di malattie autoimmuni. Recenti studi sostengono che alla base di que-
sto fenomeno vi sia un complesso di meccanismi legati in particolare ai preparati a 
base di alluminio, costituente essenziale di una grande parte degli adiuvanti moderni, 
in particolare nella composizione dei vaccini. La Review di Perricone et al pub-
blicata nel 2013 su Journal of  Autoimmunity [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/24238833], raccoglie un’ampia bibliografia scientifica sull’argomento e sol-
leva la cruciale questione del miglioramento e della personalizzazione della pratica 
vaccinale. Nel 2009, Israeli et al., descrissero una nuova sindrome associata a diverse 
vaccinazioni ed una nuova sindrome indotta dagli adiuvanti contenuti nei vaccini. 
Questa sindrome comprende tutte le condizioni auto-reattive associate alla sommi-
nistrazione dei vaccini, anche se sono incluse in questo contesto pure le reazioni al 
silicone iniettato nell’organismo. La sindrome si definisce con l’acronimo ASIA. Que-
ste poche notizie sono utili per comprendere che gli adiuvanti utilizzati nei vaccini 
non sono sempre innocui. A ciò va aggiunto il fatto che chi li inserisce nei vaccini 
afferma di non sapere come gli adiuvanti funzionino. 

189



Quasi tutti i lavori scientifici internazionali sugli adiuvanti sono  di parte e parecchi 
sono in aperta contraddizione con quanto si riesce a sapere dalla piccola parte della 
scienza che non è asservita al potere delle Multinazionali.

Quasi 3.000 medici e scienziati di tutto il mondo si sono riuniti al 9 ° Congresso 
Internazionale sulla Autoimmunity (ICA) in Nice Acropolis Convention Center in 
Costa Azzurra nel Gennaio 2015. Sono state programmate decine di seminari e de-
cine di tavole rotonde per decine di malattie autoimmuni. Un giorno intero è stato 
dedicato alla 3 Internazionale Vaccine Symposium tenutosi sotto l’egida dell’ACI. 
Ignasi Rodriguez-Pinto, un immunologo al Barcellona Hospital Clinic e collega di 
Zabludowicz del Centro per le Malattie autoimmuni al Sheba Medical Center di Tel 
Aviv, ha annunciato al simposio la creazione di un registro mondiale per l’ASIA .

L’ASIA è stata segnalata nel Journal of  Immunology nel 2011 dal dottor Yehuda 
Schoenfeld, fondatore del Zabludowicz Center. Essa comprende un ampio spettro 
di fenomeni neurologici e immunomediati conseguenti ad iniezioni di vaccini. Tali 
reazioni avverse derivano dall’esposizione agli ingredienti contenuti nei vaccini stessi, 
compreso l’alluminio. Tra i criteri diagnostici di ASIA ci sono disturbi a breve termine: 
debolezza, ansia, eruzioni cutanee, affaticamento cronico, disturbi del sonno e di-
sturbi a lungo termine: l’insorgenza di una serie di malattie autoimmuni quali Lupus 
Eritematoso Sistemico, artrite reumatoide, malattia celiaca, diabete a volte anni dopo 
una prima reazione. ASIA è anche soprannominata “Sindrome di Schoenfeld”. Il 
Dr. Schoenfeld ha pubblicato più di 1.700 articoli della letteratura medica ed è consi-
derato come la massima autorità mondiale su autoimmunità . “L’Asia è un concetto 
ampio che include qualsiasi fattore ambientale che dimostri innescare condizioni di 
autoimmunità”, ha detto Rodriguez-Pinto.

Casi di Sindrome della guerra del Golfo, che derivarono dall’esposizione allo 
squalene, un componente di vaccini utilizzati per il personale militare durante la 
Guerra del Golfo, e casi di siliconosis – sintomi di una sindrome immunomediata 
provocata dall’esposizione al silicio in protesi e in protesi mammarie – ora vengo-
no considerati sotto ombrello di ASIA. Il Registro è stato istituito nel gennaio di 
quest’anno come uno strumento per consentire ai ricercatori di analizzare i casi di 
ASIA a livello globale, di confrontare le manifestazioni cliniche dopo l’esposizione, e 
di stabilire istigatori comuni di autoimmunità e confrontare l’efficacia dei trattamen-
ti. Nel suo primo mese di attività, sono stati registrati 283 casi confermati di sindrome 
– il 73% ha ricevuto la vaccinazione mentre la restante percentuale è stata esposta ad 
altre tossine conosciute. La maggior parte dei casi attualmente registrati di ASIA è 
dovuta alla vaccinazione per l’epatite B (70,7 per cento). Il quaranta per cento dei 
casi ha manifestato le condizioni autoimmuni, tra cui la sclerosi multipla e un sotto-
gruppo del 20 per cento aveva più di una malattia autoimmune diagnosticata. “Gli 
adiuvanti sono stati utilizzati per decenni per migliorare la risposta immunitaria ai 
vaccini, e in mezzo a questo grande gruppo, alluminio e silicone sono i più comu-
nemente descritti”, spiega una documento del luglio 2013 immunologica 
Research, scritto da quattro immunologi leader, tra cui Schoenfeld. 
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Tuttavia, come sostenuto da crescenti rapporti, anche se raramente i vaccini sono in 
grado di innescare lo sviluppo di malattie autoimmuni, in esseri umani geneticamente 
predisposti, queste potrebbe essere attribuite alla presenza di adiuvanti. La relazione tem-
porale tra l’inoculazione del vaccino e la malattia conclamata può durare da poche setti-
mane fino ad anni.

Gli attuali vaccini della Novartis contengono l’adiuvante MF59. Nel 2011, un 
gruppo di ricercatori della Novartis affermava che la via che utilizza MF59 per eser-
citare il suo potere adiuvante è sconosciuta. Nel 2010, Lucie Kalvodova, ha studiato 
gli effetti degli adiuvanti a base di emulsione olio-acqua contenenti squalene. In 
tutti i tipi cellulari studiati, le goccioline dell’emulsione entravano nella cellula per 
un meccanismo di endocitosi. Quest’assunzione da parte della cellula provocava un 
accumulo acuto di lipidi neutri sotto forma di goccioline lipidiche citoplasmatiche. 
L’accumulo realizzato comprendeva: lo squalene introdotto con l’adiuvante, gli esteri 
del colesterolo, i trigliceridi, gli acidi grassi e i diacilgliceroli. Poiché molti lipidi sono 
molecole funzionali, e l’accumulo lipidico in sede extra, rispetto ai tessuti adiposi, 
agisce da stimolo infiammatorio, risulta evidente che l’adiuvante ha modificato rapi-
damente il metabolismo lipidico nelle cellule bersaglio. Ciò per dire che l’adiuvante 
MF59 va per i fatti suoi e l’antigene fa lo stesso da un’altra parte.”
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CAPITOLO XII
IL SISTEMA IMMUNITARIO E LE VACCINAZIONI

Il sistema immunitario dell’uomo adotta due tipi di strategie nei confronti delle 
sostanze estranee. Una cosiddetta di tipo 1 e una cosiddetta di tipo 2.

La prima (tipo1) attuata dai linfociti T helper è definita IMMUNITÀ o DIFESA
CELLULARE o CELLULOMEDIATA ed è quella più antica; è espressa dalle cellule 

immunitarie di tipo T ,o linfociti T, ed è altamente specializzata per difendersi da 
virus ,batteri intracellulari e protozoi che si insediano prevalentemente ( infezioni 
intracellulari) all’interno delle cellule umane. I linfociti T si differenziano per i diver-
si antigeni di membrana in CD4 (helper) e CD8 (suppressor). Vedremo poi che 
i linfociti helper (CD4) a loro volta si differenziano in tipo 1 (Th1) e tipo 2 (Th2)

La immunità di tipo 2 è sempre legata ai linfociti B, prodotti nel midollo osseo
deputati alla produzione di immunoglobuline Ig detti anticorpi.

IMMUNITÀ CELLULARE TIPO 1
I T linfociti si sviluppano nella ghiandola del Timo situata sopra il cuore. Si tratta 

di una ghiandola perfettamente sviluppata alla nascita, contrariamente agli organi 
linfatici che non sono ancora sviluppati.

L’arma che le cellule T (T helper tipo 1 e CD8) utilizzano per eliminare le cellule 
infettate è il monossido di azoto (NO): un gas molto diffusibile e particolarmen-
te reattivo che riesce ad oltrepassare la membrana cellulare e, una volta penetrato, altera 
la catena di respirazione dei mitocondri, gli organelli che producono l’energia necessaria 
per la sopravvivenza e l’equilibrio della cellula stessa. Quando vi è il segnale alla nostra 
cellula T, questa si attiva e inizia a produrre il gas NO che si diffonde, cioè migra verso 
le altre cellule che sono interessate da agenti patogeni causandone la morte (questo gas 
è il responsabile del rigetto di organi dopo il trapianto). Dato che il NO è partico-
larmente reattivo (tossico), vi è nell’organismo un delicato equilibrio tra questo gas 
e le sostanze antiossidanti che devono neutralizzarlo rendendolo così innocuo per le 
cellule che lo producono. Nel corso dell’evoluzione, a partire dai vertebrati, comparve 
una nuova classe di patogeni: i vermi. I vermi sono, in genere, di dimensioni molto più 
grandi dei parassiti fino ad allora conosciuti ed il sistema immunitario delle cellule T 
non era in grado di rispondere efficacemente contro agenti patogeni delle dimensioni 
dei vermi. Si è così sviluppata l’altra strategia di difesa (tipo 2) attraverso gli anticorpi 
prodotti dalle cellule immunitarie B, o linfociti B prodotti dal midollo osseo, dalla 
milza e in altri organi linfatici.

Le cellule B reagiscono a sostanze estranee di grandi dimensioni e alle sostan-
ze tossiche risposta anticorpale). Per esempio i vaccini che non contengono virus 
vivi attenuati (come l’antitetanica e l’antipolio Salk) stimolano una risposta anticor-
pale; mentre i vaccini a virus vivi (come l’antipolio Sabin e l’antimorbillo e tutti i 
Vaccini complessi che contengono molti eccipienti e adiuvanti) stimolano le cellule 
T per una maggiore produzione del gas NO, quindi un’intensificazione dell’immuni-
tà contro patogeni intracellulari.
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I due meccanismi di difesa del sistema immunitario (tipo 1 tipo 2) interagiscano 
profondamente e il corretto funzionamento dipende da questo delicato equilibrio 
tra immunità cellulare e risposta anticorpale. Se vi fosse, ad esempio, uno sbilan-
ciamento verso il tipo 1, a sfavore dell’immunità anticorpale (tipo2), vi sarebbe il 
rischio di contrarre malattie autoimmunitarie; mentre uno sbilanciamento ver-
so il tipo 2 (un maggior numero di anticorpi in conseguenza ad una risposta anti-
corpale eccessiva) comporterebbe un maggiore rischio di malattie di tipo allergico. 
La risposta di tipo 1 o 2 dipende dal livello di glutatione, all’interno delle cellule 
che presentano l’antigene (DENDRITICHE, LINFOCITI B E MACROFAGI). Il glutatio-
ne è il principale antiossidante cellulare e contiene zolfo. Il calo del glutatione  è 
direttamente associato ad uno stress ossidativo della cellula. Uno stress ossidativo 
eccessivo porta ad uno sbilanciamento immunitario verso il tipo 2 (eccessivo livello 
di anticorpi e ridotta produzione di NO citotossico).

PROGETTO  SIGNUM
...DAL PROGETTO S I G N U M (Studio di Impatto Genotossico nelle Unità Mili-

tari), promosso nell’anno 2004 dallo stesso Ministero della Difesa sui militari impe-
gnati in Iraq nella operazione Antica Babilonia.

Il Progetto Signum, nasce sulla base delle raccomandazioni della Commissione 
Mandelli (che rilevò un eccesso di LINFOMI di HODGKIN nei militari che erano stati 
nei Balcani nel periodo  1999-2002).

pag 118: per quanto riguarda il numero di vaccinazioni, l’incremento di alterazioni 
OSSIDATIVE è risultato correlato sia alla quantità che alla qualità delle vaccinazioni.

IN PARTICOLARE: Un numero di vaccinazioni TOTALI uguale o superiore a 5
AUMENTA IL LIVELLO DI ALTERAZIONI OSSIDATIVE.TALE EFFETTO È SOPRATTUT-
TO CORRELATO ALL’UTILIZZO DI VACCINI VIVI ATTENUATI.

Questa situazione è verosimilmente attribuibile all’induzione dell’attività immu-
nostimolante esercitata sulle popolazioni linfocitarie dalle vaccinazioni contenenti 
soprattutto Virus vivi attenuati.

È scientificamente dimostrato che una carenza di antiossidanti causa uno sbilan-
ciamento del sistema immunitario Th1/Th2 (cioè dei linfociti T helper di tipo 1 e di 
tipo 2, che sono deputati ad attaccare gli agenti pastogeni) e quando questo è aumen-
tato, insorgono malattie di tipo autoimmunitario e/o neoplastico (se lo sbilancia-
mento è verso una iperattivazione dei Th1) o di tipo allergico (se lo sbilanciamento 
è verso una iperattivazione dei Th2).

LE CELLULE IMMUNITARIE
Ovviamente il sistema immunitario è una rete molto complessa di cellule. Una 

certa rilevanza l’hanno le cellule che sono responsabili della produzione di anticor-
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pi. Queste cellule si chiamano B, o B linfociti, e questo termine viene dall’inglese 
“bone marrow” che significa midollo osseo. Una seconda specie o tipologia di cellu-
le sono le cellule dendritiche (dendron in greco significa albero ramificato) perché 
hanno una struttura ramificata ad albero e si trovano un po’ dovunque nell’organi-
smo. Le cellule dendritiche sono molto specializzate ed hanno il compito di fagoci-
tare (assorbire o risucchiare) agenti patogeni che fossero penetrati nell’organismo. 
Successivamente ed in funzione del tipo di microbi vengono inviati segnali alla cel-
lule immunitarie T citotossiche per la produzione del gas monossido di azoto (NO), 
che come si è visto sopra, è considerato un’arma contro agenti patogeni come virus, 
funghi, micobatteri.

E qui abbiamo un primo problema. Con una vaccinazione, soprattutto nei sog-
getti con gruppo sanguigno 0, è possibile iper stimolare le cellule dendritiche e 
quindi anche le cellule T citotossiche causando notevoli danni all’organismo. In parti-
colare, i vaccini vivi attenuati hanno la capacità di penetrare fra le cellule dendritiche 
e quindi stimolare in modo eccessivo le cellule T citotossiche. L’eccessiva pro-
duzione del gas monossido di azoto darà origine, anche in punti distanti dall’orga-
nismo, a fenomeni infiammatori, ad esempio la meningite asettica. Inoltre, a causa 
delle cellule della memoria immunitaria, che tengono conto del passato storico della 
persona, il sistema immunitario potrebbe facilmente rispondere nel corso della vita 
sempre con una iperstimolazione delle cellule T citotossiche di fronte ad un qualsiasi 
virus ed essere perciò la causa diretta di malattie autoimmunitarie.

Il processo relativo alle cellule dendritiche è frutto di particolari molecole, pro-
teine geneticamente espresse. Per gli esperti sono i complessi MCH (complesso 
maggiore di istocompatibilità); queste proteine ,che vengono espresse dai geni, 
sono decisive in caso di trapianti di organi per capire se un organo espiantato può 
essere compatibile per un determinato paziente.

Queste proteine MCH hanno una grandissima variabilità. Per questo motivo ogni 
persona ha una configurazione completamente diversa di proteine sulla super-
ficie di queste cellule dendritiche e immunitarie in genere. Il gran numero di 
complessi di istocompatibilità MCH (grande variabilità di proteine sulla superficie 
cellulare diversa da persona a persona) determinano quella che è la reazione indi-
viduale alle tossine, ma anche agli agenti patogeni, agli adiuvanti ed eccipienti 
contenuti nei vaccini, ai traumi di origine fisica e psichica (fattori di stress).

IL MITO DELL’INNOCUITÀ DELLE VACCINAZIONI
Qui si tocca un punto fondamentale per comprendere le nostre preoccupazioni e 

quelle degli immunologi: non è vero che tutte le persone reagiscono allo stesso 
modo a questi fattori esterni che possono essere vaccini, agenti tossici, patoge-
ni, fattori di stress psico-fisico ecc. proprio perché la configurazione di proteine 
sulle cellule dendritiche è diversa. Questo enunciato, della reazione diversificata di 
ogni persona a fattori di origine esterna, è molto importante perché distrugge uno dei 
miti che è alla base della teoria delle Vaccinazioni. Proprio perché la vaccinazione 
di massa parte dal presupposto che la reazione di ogni bambino alla sommi-
nistrazione del vaccino sia uguale per tutti e cioè che tutti reagiscono allo 
stesso modo alla vaccinazione.
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Gli stimoli ricevuti nell’infanzia dal sistema immunitario (comprese le vaccinazioni) 
determinano poi,da adulti e nel corso della vita, un tipo di risposta da parte dell’orga-
nismo agli agenti patogeni dipendente dagli stimoli ricevuti.

Il segnale per l’attivazione degli anticorpi in caso di infezione o contatto con 
sostanze tossiche (come quelle contenute nei vaccini pediatrici), viene sempre dato 
dalle cellule T. Vi è quindi una classe di cellule T che produce il gas tossico, ed un’altra 
classe di cellule T che sopprime la produzione del gas tossico e fornisce segnali per 
attivare la risposta immunitaria anticorpale, liberando nel plasma ormoni specifici 
(citochine) per la duplicazione degli anticorpi.

Chiediamo l’istituzione in ogni Regione italiana del CANALE VERDE come nel 
Veneto:

PROGRAMMA REGIONALE DI CONSULENZA PREVACCINALE E SORVEGLIANZA 
DEGLI EVENTI AVVERSI A VACCINAZIONE “CANALE  VERDE”

I vaccini attualmente disponibili per la prevenzione delle malattie infettive han-
no un elevato grado di sicurezza ed efficacia; essi possono tuttavia dar luogo  a 
reazioni avverse che sono generalmente di modesta entità ma che, raramente, pos-
sono produrre manifestazioni cliniche più gravi. Risulta così necessaria un’attenta 
sorveglianza delle reazioni avverse a vaccini, attività che richiede una tempestiva 
notifica dell’evento osservato e competenze specialistiche per la valutazione. La 
Regione Veneto, per rispondere all’aumentata domanda di sicurezza dei vaccini, 
nel 1993 ha istituito un servizio per la prevenzione, la valutazione e la sorveglianza 
delle reazioni avverse a vaccini, denominato Canale Verde, presso la Sezione di Im-
munologia del Dipartimento di Patologia  dell’Università  di  Verona. Inizialmente 
attivato come Progetto, nel 2005 il Canale Verde è stato strutturato come Centro 
Regionale di Riferimento di Consulenza Prevaccinale e Sorveglianza degli even-
ti avversi a vaccinazione presso il Servizio di Immunologia Clinica del Policlinico 
G.B. Rossi dell’Azienda Ospedaliera di Verona. Con la razionalizzazione dei Centri 
effettuata dalla Giunta Regionale (DGR n. 448 del 24.2.2009) è stato confermato 
il ruolo del Programma Regionale Canale Verde, quale supporto alla Direzione 
Prevenzione nell’ambito  vaccinale.

Compiti istituzionali
Il Canale Verde svolge le seguenti attività, definite dalla Direzione Regionale per 

la Prevenzione:
1 Consulenza specialistica sulla ammissibilità alla vaccinazione di persone con 

particolari problemi di salute, da offrire alle strutture sanitarie e ai medici vac-
cinatori;

2 Consulenza specialistica pre-vaccinale e post-vaccinale in caso di reazioni av-
verse;

195



3 Raccolta ed analisi critica delle segnalazioni di reazioni avverse alle vaccina-
zioni;

4 Monitoraggio degli esiti delle reazioni avverse gravi a vaccinazione;
5 Gestione del data base degli eventi avversi a vaccinazione;
6 Sorveglianza attiva di particolari eventi avversi a vaccinazione;
7 Redazione di un rapporto annuale sull’attività complessiva.

Consulenza specialistica pree postvaccinale
La consulenza viene effettuata per valutare l’ammissibilità alla vaccinazione di 

persone con sospette controindicazioni o reazioni avverse a vaccini. Si tratta di bam-
bini e adulti, che alla raccolta dell’anamnesi pre-vaccinale standardizzata, valutata 
dal personale vaccinatore secondo le linee guida in uso (Guida NIV), hanno mostrato 
potenziali rischi di eventi avversi da approfondire a livello specialistico.

I pazienti vengono selezionati dagli operatori dei Distretti e segnalati al Medico 
Referente della relativa ULSS del Veneto, incaricato dell’interazione diretta con il 
Centro e della formulazione della richiesta al Canale Verde per la valutazione della 
presunta controindicazione e/o reazione avversa a vaccino.

Il personale del Canale Verde seleziona quindi i casi da convocare presso il Centro 
per la visita ambulatoriale; per alcuni pazienti, il parere specialistico viene erogato 
sulla base della documentazione clinica inviata, in particolare per coloro che risiedono 
in zone distanti dal Centro. Per tutti i casi viene stilata una relazione conclusiva con le 
specifiche indicazioni sulle vaccinazioni. La visita di consulenza pre/post vaccinale e 
le eventuali prestazioni correlate (esami diagnostici, visite specialistiche) si effettua-
no in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria con impegnativa 
del Servizio Sanitario Nazionale (codice 5F1), come stabilito dalla Regione Veneto.

La consulenza si basa su un’anamnesi approfondita e su eventuali accertamenti, 
compresi test allergologici e immunologici mirati, in vivo o in vitro, e/o visite o indagi-

ni specialistiche di altre discipline, quando ne sussistano le indicazioni. A iter comple-
tato vengono fornite le indicazioni per la vaccinazione secondo routine o in sicurezza 

(day hospital, premedicazione), oppure la sospensione temporanea o l’esonero. Nel 
caso si renda necessaria la vaccinazione in ambiente protetto, il personale del Canale 

Verde effettua direttamente la vaccinazione dei residenti presso la Clinica Pediatrica 
o la Rianimazione del Policlinico, mentre i pazienti di altre province vengono gestiti 

localmente negli ospedali territoriali di competenza secondo le indicazioni del Centro. 
Modalità di richiesta: la richiesta di consulenza, completa dei dati anagrafici del pa-

ziente, può essere inoltrata dai medici referenti via fax o e-mail ai recapiti del
Canale Verde (Fax: 045 8126455, e-mail:  canale.verde@ospedaleuniverona.it)

Sorveglianza degli eventi avversi a vaccini
Questa attività, svolta per tutto l’ambito regionale dal 1993, consiste  in:

- Gestione della banca dati di tutti gli eventi avversi a vaccinazione segnalati in 
Veneto;

- Raccolta e analisi delle segnalazioni;
- Monitoraggio degli esiti delle reazioni avverse alle vaccinazioni che non risultino 

risolte;
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- Sorveglianza attiva di particolari eventi avversi a vaccinazione, sulla base di 
segnali di allarme emersi dai medici segnalatori o dall’analisi della banca dati;

- Redazione di rapporti annuali sulla suddetta attività.
Le schede di segnalazione di sospetta reazione avversa che, secondo il flusso 

regolato dal Decreto Legislativo 95/2003, dal D.M. 12 dicembre 2003 e dal Decre-
to Legislativo 219/2006, sono trasmesse al Responsabile di Farmacovigilanza 
della struttura sanitaria di appartenenza e inserite in rete nella Banca dati Nazionale 
dell’Agenzia Italiana del Farmaco, vengono inviate in copia cartacea al Centro di 
Riferimento Regionale sul Farmaco dell’Unità di Farmacovigilanza dell’Università 
di Verona, e attraverso quest’ultimo al Canale Verde. Qui le schede vengono esami-
nate e classificate singolarmente con l’approfondimento dei casi gravi, dubbi o di 
particolare interesse. L’analisi ha lo scopo di verificare l’entità delle reazioni stesse in 
termini numerici e di gravità, effettuare   un controllo sull’effettiva correlazione tra 
immunizzazione e reazioni, classificare gli eventi segnalati, valutare l’opportunità di 
procedere ad un’eventuale sospensione della vaccinazione ed effettuare un monito-
raggio nel tempo delle manifestazioni gravi, contattando periodicamente il medico 
che ha effettuato la segnalazione per verificare la guarigione. Il sistema di sorve-
glianza regionale, ad integrazione di quello nazionale, rappresenta un’importante 
fonte di dati  per  il  monitoraggio della sicurezza dei vaccini, in particolare quelli di 
nuova introduzione. In caso di segnali di allarme su particolari vaccini o sindromi 
da approfondire, il Centro effettua analisi mirate dei dati, suggerendo alla Direzione 
Regionale per la Prevenzione le azioni necessarie.

VACCINO VIGILANZA E SEGNALAZIONE REAZIONI AVVERSE
Il concetto di farmacovigilanza si fonda sull’assunto che nessun farmaco può 

essere considerato completamente sicuro ma risulta tale solo quando il rischio di 
comparsa di effetti indesiderati è accettabile. La farmacovigilanza è lo strumento di 
verifica della sicurezza dei trattamenti e dei rischi a cui si espongono i pazienti, è una 
revisione critica dell’atto medico prescrittivo e al tempo stesso dovrebbe essere una 
strategia per ridurre al minimo i rischi. La farmacovigilanza comprende una serie di 
attività finalizzate alla valutazione continuativa di tutte le informazioni relative alla 
sicurezza dei farmaci/vaccini e ad assicurare un rapporto rischio/beneficio favorevole 
per la popolazione. Le modalità di sorveglianza prevedono sia la sorveglianza 
passiva che include segnalazioni spontanee, analisi osservati/attesi, analisi dei segnali, 
sia la sorveglianza attiva e quindi gli studi epidemiologici. La vaccino vigilanza è la 
scienza e le attività relative alla rilevazione, valutazione, comprensione, prevenzione 
e comunicazione di eventi avversi dopo immunizzazione, o di qualunque altro pro-
blema correlato al vaccino o immunizzazionedipendente e alla prevenzione di effetti 
indesiderati del vaccino e dell’immunizzazione.
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La vaccino vigilanza vuole identificare il più rapidamente possibile gli effetti in-
desiderati e quantificarne la frequenza e l’impatto, scoprire nuove reazione avverse 
a vaccini, migliorarne ed allargarne le informazioni sulla tollerabilità e la sicurezza 
garantendo i vantaggio della vaccinazione sul rischio associato all’uso dei vaccino.

Nella VaccinoVigilanza poiché la gestione dei vaccini coinvolge diversi attori ed 
in particolare i servizi di prevenzione e di sanità pubblica, le attività di sorveglianza 
sono destinate a rimanere parziali se prive di una adeguata interazione tra tutte le 
parti interessate. È necessaria una integrazione della farmacovigilanza con i servizi di 
prevenzione e di sanità pubblica. Appare quindi evidente che una Vaccinovigilanza 
poco attiva, obsoleta e che non abbia interesse alla registrazione delle reazioni avverse 
(oltre che a compiere adeguati studi epidemiologici), non attesterà mai adeguata-
mente l’effettivo numero di reazioni avverse gravi e meno gravi a breve e a lungo ter-
mine insorte dopo la somministrazione di un vaccino. Pertanto si esorta il cittadino 
a segnalare sempre una qualsiasi reazione anche se dovesse incontrare lo scetticismo 
e la resistenza del sanitario incaricato. Solo provvedendo ad una raccolta dei dati in 
via sistematica e seria potremmo avere un’idonea e verosimile contezza dei danni 
provocati dalla pratica vaccinale di massa.

Ben diverso il panorama negli Stati Uniti dove grazie all’istituzione del VEARS 
(Vaccine Adverse Event Reporting System) si ottengono ogni anno un numero 
altissimo di segnalazioni che permettono di avere un quadro preciso della situazio-
ne post vaccinale. Il sistema VAERS è un’iniziativa dei CDC (Centers for Disease 
Control and Prevention) e dell’FDA (Food and Drug Administration), e raccoglie a 
partire dal 1990 le segnalazioni di reazioni avverse dopo somministrazione di vaccini, 
approvati negli Stati  Uniti.

SCHEDA UNICA DI SEGNALAZIONE DI SOSPETTA REAZIONE AV-
VERSA (ADR)

La scheda è stata resa operativa con il DM 12 dicembre 2003 che indica anche  la 
modalità per l’inserimento delle segnalazioni nella rete nazionale di farmacovigilan-
za. Tale registrazione viene curata direttamente dal responsabile della farmacovigi-
lanza della struttura sanitaria (AUSL, Ospedale, IRCCS,  Regione...).

Si comprende facilmente che il rischio è quello che fra tanti possibili “attori” in 
realtà non ci sia alcun vero “responsabile”: è pertanto necessario ancora una volta 
vigilare con la massima attenzione e pretendere la massima trasparenza nella pro-
cedura di inoltro della scheda che avrete provveduto a farvi consegnare in copia 
conforme con la firma leggibile del funzionario che ne ha curato la compilazione 
di fronte a voi. Dall’esperienza accumulata in questi anni consigliamo di contattare 
un medico per la compilazione della scheda, possibilmente una persona  di fiducia.

Vediamo, oltre ai dati anagrafici del soggetto, quali sono i dati caratteristici che 
vengono registrati nella scheda ADR (Supplemento Ordinario della GU, Serie Ge-
nerale N. 86, GU N. 63 del 14 aprile   2005).
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È fatto obbligo alle strutture sanitarie di esporre nei luoghi ove si praticano le 
vaccinazioni le indicate normative sulla Vaccino Vigilanza ovvero sulla modalità di 
segnalazione di sospetta reazione avversa. Qualora negli ambulatori non troviate tali 
indicazioni unitamente all’affissione della Legge 210/1992 avvisate le associazioni 
che si occupano dell’informazione sulla pratica vaccinale della grave mancanza così 
da poter prendere i relativi provvedimenti.

REAZIONI AVVERSE AI VACCINI ALLA LUCE DI QUESTE CONOSCENZE
L’immunità a livello CELLULARE è legata alle cellule T: i due tipi di cellule 

CD4 e le CD8 sono cellule in grado di distruggere altre cellule in cui si è insediato 
un virus.

Se la cellula citotossica CD8 incontra una cellula infettata da un virus la quale  
ha sezionato il virus e prodotto alla superficie parti di proteine del virus stesso, 
quindi infettata, reagisce producendo il pattern delle citochine 1 e il gas monossi-
do di azoto NO. L’effetto sarà che la cellula citotossica distrugge l’altra cellula in 
cui si era insediato il virus mediante appunto il  gas.

La metodica è la stessa anche nei vaccini vivi (a virus attenuato). Ci sono, in-
fatti, delle cellule che assorbono i virus vivi del vaccino, seppur attenuato, al 
contempo anche le cellule dendritiche assorbono questi virus. Le cellule dendri-
tiche forniscono quindi segnali alle cellule T della presenza del virus. L’intensità 
del segnale (che rivela la presenza del virus) fornito dalle cellule dendritiche di-
pende dalla presenza, sulla propria superficie, di proteine HLA. Se l’intensità del 
segnale, dalle cellule dendritiche alle cellule T è troppo forte, la produzione e la 
quantità presente di citochine del tipo 1 risulterà eccessiva. Fra le citochine 
del tipo 1 si ha, per esempio, l’interferone gamma e il TNF (tumor necrosis Fac-
tor).A sua volta l’interferone gamma stimola la produzione del gas monossido di 
azoto. Se vi è perciò una forte produzione di NO, a livello di cellule CD4 (cellule 
citotossiche), vi sarà una diffusione del gas NO, non solo nelle cellule infette 
dal virus vivo iniettato con il vaccino, ma, per l’effetto appunto dell’eccesiva 
produzione, anche nelle cellule sane.

Il meccanismo è corretto quando il gas NO si diffonde solamente verso le cellule 
che sono infettate da un virus (o da agenti patogeni intracellulari come Adiuvanti 
e Conservanti). Ipotizziamo che in questo caso sia una cellula sana del nostro si-
stema nervoso centrale ad essere invasa dal gas citotossico NO. Non solo, come si 
è detto ,il gas penetra nella membrana cellulare esterna della cellula, ma penetra 
anche negli organelli che si trovano all’interno della cellula, in questo caso nei 
MITOCONDRI. I mitocondri sono organelli elementi delle nostre cellule e ogni 
cellula contiene qualche migliaio di mitocondri. Tra le altre cose i mitocondri sono 
strutture preposte soprattutto alla dinamica di respirazione della cellula. Il 90% 
dell’energia di una cellula viene prodotta all’interno di questi mitocondri. 
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Quando, ad esempio, attraverso una vaccinazione viene provocata una produzio-
ne eccessiva di monossido di azoto (gas NO), si corre il rischio di alterare addirittura 
il DNA a livello mitocondriale,e viene alterato il processo di trasporto degli elettroni 
nel mitocondrio all’interno della cellula sana.

Quindi dopo la somministrazione di UN VACCINO possiamo avere effetti a breve 
termine (quelli da segnalare nella scheda degli effetti collaterali) ma l’eventuale mu-
tazione del DNA MITOCONDRIALE può dare luogo ad una predisposizione ad altre 
malattie. Malattie che si manifestano solo a lungo termine, nel corso della vita. La 
rapidità con cui si manifesteranno queste alterazioni, anche sotto forma di malattie, 
dipende dal numero di mitocondri che sono stati danneggiati e dalla quantità, ovvia-
mente di mitocondri intatti.

COSA SONO LE MALATTIE  MITOCONDRIALI?
Si è ormai compreso che il danno mitocondriale gioca un ruolo di rilievo in una 

vasta gamma di disturbi apparentemente non correlati come la schizofrenia, il dia-
bete, il morbo di Parkinson, la sindrome da stanchezza cronica e la steatoepatite non 
alcolica. Recentemente si è evinto che il danno mitocondriale iatrogeno (causato da 
trattamenti medici) spiega molte reazioni avverse ai farmaci.

I mitocondri sono le centrali elettriche delle nostre cellule, responsabili per la ge-
nerazione di energia […] i mitocondri sono l’unica altra struttura subcellulare esclu-
so il nucleo per contenere il DNA. Tuttavia, a differenza del DNA nucleare (nDNA) 
che è protetto dagli istoni, il DNA mitocondriale (mtDNA) non lo è: gli istoni avvol-
gono il DNA nucleare (nDNA) e proteggono il DNA fisicamente dai radicali liberi 
dannosi, riparandone inoltre eventuali interruzioni. Poiché al DNA mitocondriale 
(mtDNA) manca la protezione strutturale degli istoni e dei loro meccanismi di ripa-
razione, esso è molto sensibili ai danni. Il fabbisogno energetico cellulare controlla 
il numero di mitocondri per ogni cellula: una sola cellula somatica può contenere 
da 200 a 2000 mitocondri, mentre le cellule germinali umane come gli spermatozoi 
contengono un numero fisso di 16 mitocondri e gli ovociti fino   a
1.0. Il maggior numero di mitocondri si trova nelle cellule metabolicamente 
più attive, come ad esempio nello scheletro, nel muscolo cardiaco, nel fegato e nel 
cervello. I mitocondri sono presenti in ogni cellula umana, tranne che negli eritrociti 
maturi (globuli rossi).

Farmaci capaci di indurre un danno mitocondriale (a partire dal 2007) http://
psychrights.org/…/…/DrugsCauseMitochondrialDamage.PDF
• Anestetici – Es: Lidocaina, Propofol (anche anestetici generali come Alota-

no, Isoflurane e Sevoflurane)
• Antiaritmici (regolatori del battito cardiaco) – Es: Amiodarone (anche beta 

bloccanti)
• Antibiotici – Es: Tetraciclina
• Antidepressivi – Es: Amitriptilina, Citalopram (Celexa), Fluoxetina (Prozac, 
Symbyax, Sarafem)
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• Antipsicotici – Es: Clorpromazina, Flufenazina, Aloperidolo, Risperidone 
ed altri

• Barbiturici – Es: Amobarbital, Fenobarbital, Pentobarbital, Propofol e 
Secobarbital

• Componenti dei vaccini quali il Thimerosal o metilmercurio, l’alluminio 
ed il glicoletilene

• Farmaci analgesici ed antinfiammatori – Es: Aspirina, Paracetamolo, 
Indometacina, Naproxene

• Farmaci anticolesterolo – Es: tutte le statine (Atorvastatina, Fluvastatin, 
lovastatina ed altre)

• Farmaci antiepilettici – Es: Depakin (sodio valproato), Depakote (sodio 
divalproato)
• Farmaci antiHIV/AIDS – Es: AZT, Zidovudine

• Farmaci chemioterapici anticancro – Es: Mitomicina C, Profiromicina, 
Adriamicina

• Farmaci ipoglicemizzanti orali – Es: Metformina, Glucophage, 
Troglitazone, Rosiglitazone
• Farmaci per angina – Es: Amiodarone

• Farmaci per il Morbo di Alzheimer – Ex: Tacrine (Cognex), Galantamina 
(Exelon)
• Farmaci per il Morbo di Parkinson
• Farmaci per l’alcolismo – Es: Antabuse (o disulfiram)

• Farmaci per l’ansia – Es: tutte le Benzodiazepine (incluse Alprazolam 
(Xanax) e Diazepam (valium)
• Stabilizzatori dell’umore – Es: Litio

Le informazioni contenute in questa sezione sono redatte per Mitocon da: Miche-
langelo Mancuso – Valerio Calsolaro – Daniele Orsucci – Gabriele Siciliano Università 
di Pisa – Clinica Neurologica

Le malattie mitocondriali sono un gruppo di disturbi dovuti a disfunzione della 
catena respiratoria. Gli effetti delle mutazioni che colpiscono i complessi della cate-
na tendono ad essere multisistemici, cioè ad interessare diversi organi e tessuti 
dell’organismo, in maniera non sempre prevedibile e quantificabile. Una pecu-
liarità di questo gruppo di malattie, che ne ha reso difficoltoso lo studio nel corso 
degli anni, è la variabilità delle manifestazioni cliniche; nonostante queste dipendano 
da un’inadeguata produzione di energia cellulare, la ripercussione a carico degli or-
gani, la velocità di progressione e l’età di insorgenza della malattia variano notevol-
mente sia da malattia a malattia che da paziente a paziente, anche all’interno di una 
stessa famiglia. I sistemi più frequentemente interessati sono l’apparato muscolare ed 
il sistema nervoso centrale e periferico, ma possono essere coinvolti, con variabile 
gravità di interessamento ed in diverse combinazioni, anche le vie visive ed uditive, il 
cuore, le ghiandole endocrine.
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Principali manifestazioni delle malattie mitocondriali

Trasmissione
Solo una piccola parte delle malattie mitocondriali segue le regole dell’eredità 

mendeliana Per le altre si parla di eredità mitocondriale, significa che possono esse-
re trasmesse ai figli solo dalla madre. Per spiegare questa particolarità è necessario 
sapere che, gli spermatozoi non forniscono alcun mitocondrio all’atto della fecon-
dazione; i mitocondri che ciascuno di noi possiede provengono esclusivamente dalla 
cellula uovo, sono quindi di origine materna. I mitocondri contengono al loro interno 
del DNA che serve alla fabbricazione di molti dei loro componenti, è definito DNA 
mitocondriale e presenta qualche differenza rispetto al DNA nucleare, ad esempio 
è più sensibile alle mutazioni perché non possiede efficienti sistemi di riparo, soprat-
tutto contro i danni causati dai radicali liberi. 

Nel  legame  fra  Vaccini  e  Autismo,  una  delle ultime sentenze della 
Procura di Trani del Giugno 2016 così  recita

“Non vi è legame fra malattia e il vaccino pediatrico trivalente. Ma è gi-
usto fare esami ematochimici prima delle  vaccinazioni.”

Sono gli stessi consulenti però a suggerire che prima delle   vaccinazioni
«sembra razionale eseguire alcuni esami ematochimici nei soggetti a rischio e, in 
particolare, nei bambini piccoli», in modo «da avere qualche elemen to in più per ca-
pire se sono nella condizione di sopportare lo stress immunitario delle vaccinazioni 
senza rischi gravi per la  salute».
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Ogni eventuale mutazione presente sul DNA mitocondriale sarà a sua volta tra-
smessa esclusivamente per via materna. In condizioni normali tutto il DNA mito-
condriale di un individuo è omogeneo, l’insorgenza di una mutazione può portare 
alla presenza contemporanea di due DNA mitocondriali diversi. Quando il genotipo 
mutato prende il sopravvento su quello “selvatico” si può avere la comparsa della 
malattia, per questo la maggior parte delle malattie mitocondriali si manifestano 
in età adulta e presentano un’ampia variabilità clinica anche all’interno di una stessa 
famiglia.

I diversi tipi di malattie mitocondriali
Dal punto di vista medico-scientifico la classificazione più utilizzata delle malat-

tie mitocondriali è quella genetica. Il limite principale di tale classificazione riguarda 
il fatto che non in tutti i pazienti con malattia mitocondriale si riesce a giungere 
ad una diagnosi genetica precisa. Questa limitazione è riconducibile da un lato alla 
variabilità delle manifestazioni cliniche delle malattie mitocondriali, che rende spes-
so difficile correlare un dato quadro ad una precisa causa genetica, dall’altro all’estre-
ma rarità di alcune delle specifiche alterazioni genetiche singolarmente considerate 
(molte delle quali devono ancora essere scoperte). Ad ogni modo, con le limitazioni 
considerate, si distinguono due grandi gruppi nosologici a seconda che il difetto 
genetico sia localizzato nel DNA mitocondriale “mtDNA” (quadri clinici sporadici

o ad ereditarietà matrilineare) o nel DNA nucleare “nDNA” (quadri ad eredita-
rietà autosomica, cioè secondo le regole mendeliane).

Mitocondri e grandi apparati
Oltre alla classificazione genetica e clinica delle malattie mitocondriali (preceden-

temente illustrate), si possono distinguere i pazienti con malattia mitocondriale in 
alcuni grandi “raggruppamenti” che riuniscono pazienti fra loro simili dal punto di 
vista clinico e di interessamento di diversi organi o apparati, che però possono pre-
sentare mutazioni diverse, anche in geni differenti. Una simile suddivisione dei pa-
zienti (come pure la classificazione per fenotipo clinico) può consentire di prendere 
in considerazione anche quei casi sospetti di malattia mitocondriale in cui però non è 
stata ancora individuata alcuna mutazione genetica. Infine, una simile classificazione 
per “apparati” potrà essere inoltre utile dal punto di vista operativo, suddividendo i 
pazienti per “intensità di cure” di cui necessitano.

Disturbi cognitivo-comportamentali nelle malattie mitocondriali
Oltre al muscolo scheletrico, uno dei sistemi più spesso interessati dalle malattie 

mitocondriali è il sistema nervoso centrale, con molte possibili manifestazioni; que-
ste possono comprendere, come abbiamo già visto nella descrizione delle singole 
sindromi, epilessia, episodi simili ad ictus, incoordinazione motoria, spasticità e de-
menza. Le malattie mitocondriali associate a compromissione cognitiva includono 
la MELAS, la KSS, la sindrome di Leigh e molte altre. All’esordio della malattia il 
coinvolgimento cognitivo può essere parziale, manifestandosi con specifici deficit 
cognitivi, in particolare nel ragionamento astratto, nella memoria verbale, nella me-
moria visiva, nel linguaggio (sia nelle parole che nella fluenza del discorso), nelle 
funzioni esecutive o costruttive, nel calcolo, nell’attenzione e nelle funzioni visuo-
spaziali. Le funzioni cognitive e le abilità intellettive possono declinare da un iniziale 
deficit focale, selettivo, ad una vera e propria demenza. Per demenza si intende una 
compromissione della memoria cronica e disabilitante, che coinvolge almeno una 
delle funzioni cognitive, determinando una incapacità di riflettere e/o giudicare.
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Possono essere coinvolte, tra le funzioni cognitive, la memoria, il linguaggio, l’o-
rientamento spazio-temporale, le abilità prassiche (cioè la capacità di eseguire mo-
vimenti finalizzati al raggiungimento di un risultato o di un obiettivo), il pensiero 
astratto, la capacità di risolvere problemi. Possono associarsi alla demenza anche 
cambiamenti nella personalità. Sono state individuate mutazioni patogenetiche nel 
mtDNA di alcuni pazienti con disturbi cognitivi, ma si sa ancora troppo poco su 
come in effetti il difetto genetico e la conseguente compromissione della respirazione 
cellulare possano contribuire all’espressione di alterazioni cognitive, come la com-
promissione nell’apprendimento e nella memoria. È stato ipotizzato un coinvolgi-
mento dei mitocondri anche nella patogenesi di alcuni disturbi psichiatrici come la 
depressione, la schizofrenia ed il disturbo bipolare. Sono stati osservati, ad esempio, 
casi di comorbidità tra MELAS e disturbo bipolare o schizofrenia; episodi depressivi 
maggiori sono stati descritti in casi di PEO; tuttavia, l’associazione tra disordine del-
la funzione dei mitocondri e presenza di uno di questi disturbi è ancora da definire 
con certezza.

Mitocondri e malattie neurodegenerative
Mutazioni del mtDNA che si accumulano con l’età possano essere connesse ad alte-

razioni nei meccanismi della produzione di energia della cellula e nella formazione di 
radicali liberi dell’ossigeno, determinando danno cellulare. Alcune fra le malattie neuro-
degenerative più frequenti sono la malattia di Parkinson, la malattia di Alzheimer e  la 
sclerosi laterale amiotrofica. La malattia di Parkinson è una malattia neurodegenerativa 
caratterizzata da tremore di riposo, ipertono di tipo plastico e rallentamento motorio 
(“bradicinesia”). Sebbene la causa della malattia di Parkinson sporadica ancora non sia 
chiarita, la disfunzione mitocondriale e lo stress ossidativo, fra loro strettamente collega-
ti, potrebbero avere una certa importanza nei processi neurodegenerativi. Negli ultimi 
anni, molti studi hanno sottolineato il ruolo dello stress ossidativo e della disfunzione 
mitocondriale. Numerosi studi hanno riportato un deficit dell’attività respiratoria mito-
condriale, in particolare nel complesso I. Delezioni del mtDNA sembrano essere respon-
sabili dell’alterata respirazione cellulare osservata nella malattia di Parkinson. In alcuni 
casi, anomalie genetiche mitocondriali sembrano direttamente in grado di causare la 
malattia. Sindromi parkinsoniane sono state associate a riarrangiamenti su larga scala del 
mtDNA; inoltre l’associazione di parkinsonismo e mutazione nel gene POLG1 è stata 
descritta in alcune famiglie, suggerendo che questo gene possa essere causare alcune 
delle forme monogeniche di malattia di Parkinson. Mutazioni puntiformi del mtDNA 
(A1555G, A8344G e T1095C) sono state raramente associate a sindromi parkinsoniane, 
generalmente come parte di disturbi multisistemici, es. con sordità neurosensoriale e 
neuropatia.Nei pazienti con malattia di Parkinson è particolarmente importante sospet-
tare la presenza di una disfunzione mitocondriale sottostante, in particolare in presenza 
di segni o sintomi aggiuntivi indicativi di malattia   mitocon-

driale, come ptosi palpebrale, limitazione dei movimenti oculari, debolezza musco-
lare, affaticabilità precoce, neuropatia, atassia, diabete, cardiomiopatia, ipoacusia neuro-
sensoriale.
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La malattia di Alzheimer è la forma di demenza più comune nell’anziano ed     è 
una malattia neurodegenerativa progressiva caratterizzata da irreversibile perdita 
di neuroni, soprattutto a livello della corteccia cerebrale e dell’ippocampo. Il ruolo 
dei mitocondri nell’eziologia di questa patologia resta ancora da definire,  ma alcuni 
studi hanno evidenziato anomalie nei mitocondri di pazienti affetti da malattia di 
Alzheimer, sia morfologiche sia funzionali. Gli studi molecolari non hanno però 
evidenziato mutazioni che potessero essere considerate causali di malattia. Anche 
gli studi sugli aplogruppi mitocondriali non hanno fornito risultati definitivi. La 
sclerosi laterale amiotrofica è una patologia caratterizzata dalla degenerazione dei 
neuroni di moto. La maggior parte dei casi è rappresentata da forme sporadiche, 
mentre una percentuale inferiore al 10% dei casi è di origine familiare. Le cause, 
anche in questo caso, sono sconosciute. È stato ipotizzato che una disfunzione 
mitocondriale e lo stress ossidativo possano essere coinvolti. Sono stati inoltre 
descritti tre casi in cui una mutazione del mtDNA si è rivela  ta responsabile della 
malattia. Anche riguardo questa patologia sono stati indagati gli aplogruppi mito-
condriali, con risultati non conclusivi. Il circolo vizioso  fra mutazioni del mtDNA, 
disfunzione della catena respiratoria e stress ossidativo (fattori che in ultima ana-
lisi innescano la morte cellulare) potrebbe rappresentare un importante fattore di 
progressione di condizioni associate a disfunzione mitocondriale, come le malattie 
neurodegenerative e l’invecchiamento stesso. È auspicabile che questo circolo vi-
zioso possa in futuro rappresentare un utile target farmacologico.

American Journal of Biochemistry and Biotechnology 4 (2): 208-217, 2008 ISSN 
1553-34682008 Science Publications Corresponding Author: Daniel A.  Rossignol,

International Child Development Re-
source Center, Abstract: I comuni disturbi mitocondriali ven-
gono riscontrati in un sottogruppo di soggetti con autismo 
e sono di solito causati da anomalie genetiche o anomalie nel 
meccanismo respiratorio mitocondriale. Tuttavia, in molti casi 
di autismo, c’è evidenza di disfunzioni mitocondriali (MtD) 
senza la contemporanea presenza delle caratteristiche tipiche 
associate ai disturbi mitocon-

driali. Le MtD appaiono molto comuni nell’autismo e si presentano con sintomi 
e segni meno gravi. L’esposizione a tossine ambientali è la probabile eziologia della 
MtD nell’autismo. Questa disfunzione inoltre contribuisce ad una serie di sintomi  e 
comorbidità osservabili nell’autismo:

- disabilità cognitive
- deficit del linguaggio
- metabolismo energetico anormale
- problemi gastrointestinali cronici
- anomalie nell’ossidazione degli acidi grassi
- aumentato stress ossidativo.
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MtD e stress ossidativo potrebbero spiegare anche il rapporto maschi/femmine 
che si riscontra nell’autismo a causa della maggiore vulnerabilità dei maschi a que-
sto tipo di disfunzioni. I Biomarker relativi alle disfunzioni mitocondriali sono stati 
individuati, ma questi dati sono altamente sotto-utilizzati nonostante la disponibilità 
di interventi terapeutici correlati. La supplementazione nutrizionale per diminuire lo 
stress ossidativo insieme ad altri fattori per aumentare i livelli di glutatione ridotto, 
rappresenta un approccio razionale al problema. La patofisiologia sottostante ai sin-
tomi autistici nei soggetti affetti si prevede possa migliorare e interrompere i peggio-
ramenti se vengono intrapresi trattamenti mirati ed efficaci per l’MtD nell’autismo.

MITOCONDRI E VACCINI (di Russell L. Blaylock M.D.)
Come persona che per prima ha proposto l’ipotesi microglia/eccitotossine in (JANA 
2003;6(4): 21-35 and J. Amer Phys Surg 2004; 9(2): 46-51), mi sento in dovere di 
spiegare la connessione microglia/eccitotossine e disordini mitocondriali. La mia ipo-
tesi è stata confermata due anni più tardi da Vargis e co., che hanno dimostrato livelli 
cronici di citochine infiammatorie e chemochine cosi come la presenza di attivazione 
di microglia e astrociti, nel cervello di 11 soggetti con autismo di età compresa tra 5 e 
44 anni, sebbene Vargis e co. non abbiano mai menzionato eccitotossicità come mec-
canismo finale. Voglio parlare del problema mitocondriale, vista la recente vicenda di 
Hannah Poling.Nella mia ipotesi originale, poi ripresa in numerosi articoli, ho spiegato 
come quando il sistema immunitario sistemico è superattivato, il sistema immunita-
rio proprio del cervello, costituito da microglia e astrociti, si attivi a sua volta. Di 
solito i microglia sono in uno stato di quiete, chiamato “microglia ramificato”. In 
seguito all’attivazione, si gonfiano, assumendo particolari recettori immunitari nel-
le loro membrane e iniziando a muoversi all’interno dello spazio extracellulare. In 
questa condizione si comportano come cellule immunitarie e iniziano a secernere una 
certa quantità di elementi chimici infiammatori, come IL1, IL-2, IL-6, IL-12 e IL-18, 
TNF-alfa, “chemochine”, e due eccitotossine in particolare: glutammato e acido qui-
nolico. Inoltre generano un gran numero di radicali liberi e molecole di per ossida-
zione lipidica. Un certo numero di studi ha dimostrato che se si utilizzano coadiuvanti 
immunitari potenti, così come si fa per i vaccini (soprattutto i vaccini combinati) 
questa reazione infiammatoria/eccitotossica si massimizza nel cervello. Con il primo 
vaccino (o anche in seguito a infezione naturale), i microglia cerebrali sono in uno 
stato di semi-attivazione, chiamato primario. Se rivaccinate il soggetto entro 2 mesi, i 
microglia reagiscono intensamente, rilasciando
moltissime eccitotossine, citochine infiammatorie e radicali liberi.
Ogni vaccinazione successiva peggiora la situazione. Questa secrezione infiammatoria/ec-
citotossica danneggia il cervello in via di sviluppo che ha il suo momento di sviluppo più 
attivo proprio contemporaneamente alla somministrazione di 24 vaccini.
Ogni successive vaccinazione multipla attiva intensamente e continuativamente I 
microglia cerebrali che a loro volta attivano gli astrociti, che a loro volta secernono 
citochine infiammatorie, eccitosossine e radicali liberi.
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Esperimenti in cui è stata riprodotta questo tipo di stimolazione immunita-
ria hanno evidenziato significativa interruzione dello sviluppo cerebrale. 
I maggiori danni sono al cervelletto e al lobo frontale, che tra l’altro è la sede del 
danno maggiore nell’autismo. Inoltre anche gli allergeni del cibo agiscono come 
attivatori dei microglia cerebrali, peggiorando e prolungando l’effetto immunita-
rio/eccitotossico prodotto dai vaccini.

Che ruolo ha il mercurio in tutto questo?
Il mercurio in concentrazioni estremamente piccole (nanomolari) è in grado di 

attivare i microglia, innescando eccitotossicità e inducendo significative disfunzioni 
mitocondriali. Bloccando i recettori del glutammato (che innesca l’eccitotossicità) 
vengono bloccate anche la maggior parte degli effetti neurotossici del mercurio a 
queste concentrazioni. Questo significa che la maggior parte degli effetti del mer-
curio a bassi dosaggi nel cervello, sono secondari all’eccitotossicità. I mitocondri 
producono la maggior parte dell’energia utilizzata dai neuroni, e diversi studi hanno 
dimostrato come un’attività mitocondriale ridotta, soppressa, da sola non è in grado 
di alterare la funzione cerebrale, ma è benissimo in grado di massimizzare il danno 
eccitossico. È questo il punto: è l’eccitotossicità che danneggia lo sviluppo cere-
brale.Un nuovo studio ha dimostrato definitivamente, che l’attivazione mitocon-
driale in seguito all’utilizzo di vaccini non solo sopprime la funzione mitocondriale, 
ma anche che il danno causato da questa soppressione produce essa stessa eccito-
tossicità. Un gran numero di studi ha dimostrato che attivare il sistema immunita-
rio ripetutamente peggiora di molto I disturbi neurologici magari causati da altri 
fattori e le vaccinazioni ripetute esse stesse possono innescare neurodegenerazione. 
Le citochine infiammatorie interagiscono coi recettori del glutammato aumentando 
drammaticamente il danno eccitotossico. Sappiamo che I soggetti con autismo han-
no elevato CSF e glutammato nel sangue, il che CONFERMA questo processo 
eccitossico. In sostanza quello che noi vediamo è un processo innescato da vac-
cinazioni quantitativamente massive in sequenza che attivano il sistema cere-
brale microglia/astrociti, innescando il rilascio di gran quantità di citochine 
infiammatorie, “chemochine” e eccitotossine. Tutto questo sopprime i mito-
condri e quindi di conseguenza la produzione di energia oltre al peggiorare il 
danno eccitotossico. Dato che la stimolazione immunitaria è continua, a causa di 
allergie alimentari e infezioni naturali, il sistema immunitario cerebrale rimane sem-
pre in uno stato iperattivato, e di conseguenza vengono soppresse il normale sviluppo 
cerebrale e le funzioni neuronali. Questo è il motivo per cui, con l’aumento delle 
vaccinazioni abbiamo avuto un aumento di casi di autismo. Il mercurio ha aggravato 
questo processo.
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CAPITOLO XIII
QUALI SONO LE CONSEGUENZE DELLA  

VACCINAZIONE?

Nel nostro organismo si possono sviluppare REAZIONI AVVERSE quali:

a breve termine
Febbre Eritema Iritabilità Abbattimento
Tremore periferico Congiuntivite
Artropatie ( dolori articolari) Tosse e/o raffreddore
Meningite asettica post vaccinale

a distanza di mesi e/o anni Sindrome di Guillan Barrè Nevrite brachiale
Sclerosi Multipla Artrite cronica Autismo

Sono fatti che in passato non eravamo in grado di spiegarci .Ora la spiegazione e 
la dinamica sono note: QUANDO SI HA UNA PRODUZIONE ECCESSIVA DI MO-
NOSSIDO DI AZOTO (NO). QUESTO PUÒ DIFFONDERE E DANNEGGIARE  LE

CELLULE DELLA MENINGE e questo può portare ad una meningite asettica an-
che se, stranamente, non prodotta da agenti patogeni. Il patologo olandese E. de 
Vries dimostrò per primo negli anni 60 che il cervello dei bambini a causa della pro-
pria immaturità non è in grado di reagire fino a circa il terzo anno di vita al danno 
causato dalla vaccinazione. Nei primi tre anni si crea al massimo un edema cerebrale 
e questa reazione asintomatica, denominata da de Vries “encefalopatia post-vaccini-
ca blanda”, si distingue dalla encefalite postvaccinica che avviene solo dopo il terzo 
anno d’età quando la struttura cerebrale del bambino è più matura.

Questa differenziazione tra le forme di patologie (encefalite ed encefalopatia) non fa 
ancora parte della cultura medica generale, pur avendo ampie conseguenze.

L’encefalite ha un quadro clinico ben definito e riconoscibile ; mentre l’en-
cefalopatia è difficilmente riconoscibile ; variazioni del tono dell’umore e del 
sonno etc. che possono essere di breve durata ma che possono anche persistere. 
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Spesso, immediatamente dopo la vaccinazione, i bambini hanno febbre,  
disturbi intestinali, inappetenza, alterazioni del tono muscolare a lungo; non pochi 
casi giungono alla nostra osservazione in cui i genitori dicono “Da quando ha fatto 
la vaccinazione non è più lui”.

Per le USL o i medici pediatri tradizionali questi disturbi non esistono o non sono 
da mettere in correlazione con la vaccinazione, ma piuttosto con la dentizione

o con altre motivazioni. È noto oggi che la Sclerosi multipla è una malattia de-
rivante dalle citochine tipo 1 e lo stesso vale per la tiroidite autoimmune, così per 
la pancreatite, l’infiammazione delle isole di Langherhans, e quando queste sono 
danneggiate si sviluppa la malattia diabetica. Per lungo tempo non si era riusciti a 
stabilire un nesso causale fra vaccinazione e diabete. La maggior parte dei genitori 
nota le reazioni acute subito dopo il vaccino (molte purtroppo vengono soppresse 
con l’uso sconsiderato di Paracetamolo (Tachipirina) – o Ibruprofene (Nurofen) an-
che nel bambino di tre mesi!

QUALI SONO LE CONSEGUENZE A LUNGO TERMINE?
Abbiamo già considerato che la produzione di citochine tipo 1 provocata dai vac-

cini porta nell’età adulta, ad una forte presenza di patologie di tipo infiammatorio. 
Essa favorisce inoltre non solo negli adulti ma anche nei giovani lo sviluppo di ma-
lattie autoimmunitarie; vi sarà quindi una maggiore predisposizione a questo tipo di 
malattie. Il motivo è abbastanza chiaro: nel periodo neonatale il sistema immunitario 
viene stimolato alla produzione di citochine di tipo 1 proprio con la vaccinazione. 
Inoltre sempre nel periodo neonatale, in cui l’equilibrio tra la reazione tramite anti-
corpi (reazione del tipo 2) e la reazione immunitaria a livello cellulare (reazione del 
tipo 1) non si è ancora stabilizzata, non vi è ancora equilibrio. Con la vaccinazione 
non si fa altro che stimolare in maniera eccessiva in un periodo molto precoce la 
nostra immunità cellulare e non quella degli anticorpi. Va detto che il sistema immu-
nitario ha una memoria storica, ricorda bene il passato storico quindi queste persone 
avranno una reazione post-vaccinale forse immediatamente dopo la vaccinazione 
stessa (questo spiega la patologia fra i militari ipervaccinati). La reazione sarà di tipo 
infiammatorio, ma la stessa reazione potrà presentarsi in età anche più avanzata, op-
pure potranno esserci reazioni di tipo diverso ad esempio con malattie autoimmuni-
tarie: poliartrite cronica primaria, sclerosi multipla ecc. La lista delle malattie indotte 
da vaccinazioni è destinata ad allargarsi sempre di più. Viceversa nei bambini che 
non hanno avuto una reazione post-vaccinale acuta, che quindi “si dice hanno ben 
tollerato la vaccinazione”, avremo successivamente una forte produzione di an-
ticorpi. Sono bambini che dopo una vaccinazione sviluppano: neurodermatite, ecze-
ma. allergie ed asma ed una predisposizione al cancro.

Una domanda: quanto proteggono i vaccini ?
La protezione dei vaccini non è totale ma è compresa fra il 75 e il 90 per cento 

dei vaccinati. Andrebbe bene vaccinare se il vaccino ci garantisse una copertura del 
100 per cento ma non è così; lo dimostrano le epidemie di morbillo e di pertosse 
che stanno dilagando. Perché succede questo? Come si sono create le resistenze per 
l’abuso di antibiotici, così stanno mutando i virus tradizionalmente conosciuti.
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Abbiamo creato i virus mutanti:ha iniziato il virus polio Sabin tanto che è stato 
sospeso e sostituito col vaccino iniettivo Salk (dopo i molti casi di malattia polio-
mielitica da virus selvaggio), poi l’Haemophilus Influentiae. Il virus del morbillo 
mutante ha fatto esplodere questa primavera un’epidemia di malattia anche fra 
vaccinati così come quello della pertosse. Dimentichiamo con troppa facilità che la 
Natura non è indifferente ai tentativi dell’uomo per sopraffarla , ma come ogni esse-
re vivente si adatta, si trasforma e lotta per la sopravvivenza. Così solo un 70 per 
cento di bambini vaccinati è immune al virus mutato.

Questo sarebbe nulla se i vaccini ci garantissero una buona immunità senza gran-
di effetti collaterali. Ma anche qui non è così. Se fino a qualche anno fa ci si chiedeva 
se i vaccini potessero disturbare il sistema immunitario, oggi abbiamo la certezza. I 
vaccini colpiscono i bambini più predisposti, sia sul sistema gastrointestinale che sul 
sistema nervoso. Per il sistema gastrointestinale registriamo negli ultimi dieci anni un 
aumento esponenziale di casi nei bambini, anche piccoli, di celiachia, di rettocolite 
ulcerosa e di morbo di Crohn o genericamente di malassorbimento.

VACCINI RITIRATI  DAL COMMERCIO  MONDIALE
Settembre 1992:
Ritirato  il  vaccino  trivalente  PLUSERIX  (morbillo-parotite-rosolia)  della ditta
SMITH KLINE AND BEECHAM.
29 marzo 1996
Ritirato vaccino ACELLUVAX (vaccino anti-pertosse) 07/01/2002
Il vaccino NEOTYF (prodotto dalla Chiron) inizialmente ritenuto innocuo, alla luce 
di quanto emerso dal sistema di allerta della Direzione Generale della valutazione 
dei medicinali della Farmacovigilanza, è stato ritirato dal commercio come da decreto 
07/01/2002 pubblicato sulla G.U.N 14 del 17 gennaio 2002 perché ritenuto dannoso.
16/03/2006
L’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha disposto il divieto di vendita e il ritiro dal 
mercato del vaccino TRIVALENTE MORUPAR prodotto dalla ditta Biocine Sclavo, contro 
morbillo-parotite-rosolia, a causa della segnalazione di reazioni insorte a breve distanza 
dalla vaccinazione. TALE VACCINO IN GIAPPONE ERA STATO RITIRATO NEL 1993. IN 
BRASILE viene ritirato nel  2004.
Ottobre 2012
ritiro di lotti di vaccini HINFANRIX HEXA in 19 paesi del mondo ( ad eccezione dell’I-
talia) per sospetta contaminazione di un batterio.
Febbraio 2009
L’Ente di controllo per il farmaco in Gran Bretagna ha autorizzato il ritiro di
1.0 dosi di vaccino MENJUNGATE per la Meningite C (ditta Novartis). Ottobre 
2012
Ritiro di lotti di vaccino HINFANRIX HEXA (ditta GLAXOSMITHKLINE) in Slovacchia, 
Spagna, Germania, Australia, Canada, Francia.
La Francia non ritira solo l’esavalente ma anche il vaccino trivalente e il pentavalente 
,sempre della ditta GlaxoSmithKline per asserita presenza di contaminazione da Ba-
cillus Cereus.
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CAPITOLO XIV
(RIAFFRONTIAMO PER LA SUA COMPLESSITÀ L’ARGOMENTO)

L’INDAGINE TRAMITE LE MOLECOLE HLA CLASSE I E II
Se questa indagine clinica fino a ieri non poteva essere considerata sufficiente-

mente comprovante il danno biologico e neuro comportamentale provocato da vac-
cino oggi la correlazione fra molecole HLA di classe II e patologie post-vaccinali, 
autoimmunitarie è il risultato dello studio di diversi  autori.

Il sistema immunitario di un neonato a tre mesi è:
•immaturo!

• incompleto!
•dipendente!

• sempre in allerta a causa della sua fragilità reattiva!
Perché non lasciarlo maturare? Perché fargli subire uno stress per lui troppo 

grande e incomprensibile?! È oggi molto ampio il capitolo relativo alla correlazione 
fra HLA e malattie; infatti, sono stati individuati molti antigeni d’istocompatibili-
tà correlati a patologie autoimmunitarie altamente invalidanti, che con meccanismi 
oramai in via di completa definizione, potrebbero essere attivate in seguito allo sti-
molo diretto sul DNA. L’associazione tra HLA e malattie autoimmunitarie è dunque 
abbondantemente documentata in letteratura, come è certa la multifattorialità nella 
loro azione. È dunque necessario:

•valutare!
• studiare!
• scoprire!
le sue capacità reattive prima di compiere l’atto vaccinale (con l’inoculazione della 

malattia il suo organismo deve reagire come se fosse infetto… secondo la logica im-
munologica!).

La valutazione scientifica necessita della prescrizione della tipizzazione HLA 
completa (tipo 1 e 2) .Gli antigeni del sistema HLA si ritrovano sulle cellule di tutti 
gli organi, ad eccezione del globulo rosso maturo non nucleato dell’uomo. La sintesi 
di questi markers immuno genetici si effettua in seno al complesso d’istocompatibi-
lità situato, nell’uomo, sul braccio corto del cromosoma sei. I geni del sistema HLA 
sono suddivisi in quattro gruppi: A,B,C,D. Si è visto che alcuni markers HLA sono 
predittivi per malattie quali: celiachia, psoriasi, artrite reumatoide giovanile, sclerosi 
a placche, miastenia, diabete, morbo di Graves, rettocolite ulcerosa ed altre. Tutte 
malattie che possono essere scatenate e slatentizzate, per i motivi che abbiamo sopra 
esposto dai vaccini.

I vaccini peptidici esplicano un ruolo fondamentale per l’attivazione di tale si-
stema, infatti C.Cox e A.Coulter hanno documentato, come altri centri  di ricerca 
nel mondo, che i vaccini agiscono direttamente sull’HLA, senza dunque   la pre-
senza di ulteriori fattori di attivazione. 

211



Tale studio australiano rappresenta la conferma di quanto presentato da R.K. 
Gupta e G.R. Siber che già nel 1995 dimostrarono le possibili reazioni avverse cau-
sate dalla presenza di eccipienti tossici nei vaccini.

La tipizzazione HLA è indicata nei seguenti casi:
1 Per la diagnosi di alcune malattie che dimostrano un’associazione con alcuni 

antigeti del sistema HLA e le cui cause sono, in genere, sconosciute, come 
ad esempio: l’artrite reumatoide, il diabete giovanile insulino-dipendente ,la 
sclerosi multipla, il lupus eritematoso sistemico, la malattia celiaca. Questo 
esame è a nostro avviso INDISPENSABILE PRIMA DI EFFETTUARE UNA VACCI-
NAZIONE perché può essere predittivo di una “RISPOSTA” del sistema immu-
nitario stimolato da tutti gli “ANTIGENI” che sono gli adiuvanti e le sostanze 
contenute nei vaccini, già menzionate.

2 Per l’accertamento preliminare indispensabile nei trapianti d’organo al fine di 
studiare il grado di somiglianza degli antigeni tissutali determinati genetica-
mente sulle cellule de donatore e del ricevente.

3 Per determinare un’eventuale incompatibilità genetica fra partner e tra madre 
e prodotto del concepimento, nei casi di sterilità ed infertilità della coppia che 
non siano riconducibili ad alcuna causa organica.

Squilibrio immunitario Th2 a seguito di vaccinazioni
Il sistema immunitario ha due funzioni separate e in equilibrio tra di loro, Th1  

e Th2. Con Th1 è indicata l’immunità mediata da fagociti, primaria difesa contro 
funghi, virus e protozoi; con Th2 è indicata l’immunità umorale dipendente dai fa-
gociti (IgE, IgM, IgG), che produce anticorpi specifici. Th2 rappresenta la memoria e 
il riconoscimento delle sostanze estranee. Se paragonassimo le sostanze che vengono 
a contatto con il sistema immunitario al cibo che si sta per mangiare, Th2 sarebbe 
l’impatto sensoriale, il riconoscimento visivo e la memoria di un cibo; Th1 sarebbe 
invece il processo di digestione ed espulsione del cibo.Alla base di ogni problema im-
munologico c’è uno squilibrio tra le funzioni Th1 e Th2. La risposta davanti ad uno 
stesso stimolo può essere sia Th1 che Th2, dipende dallo stato immunologico della 
persona. Predominanza di Th2 significa risposta allergica (elevati IgE, IgM) o ma-
lattia autoimmune cronica (auto-anticorpi). Il processo Th1 di distruggere, digerire 
ed espellere antigeni estranei dal corpo è noto come “risposta infiammatoria acuta”, 
i cui classici segnali sono: febbre, dolore, fuoriuscite di muco o pus, diarrea. Fino a 
poco tempo fa veniva spiegato che il meccanismo di azione dei vaccini consisteva 
semplicemente nel fatto che essi causano un aumento di livelli di anticorpi contro un 
antigene specifico di una malattia (virus o batterio). Oggi la scienza ha appreso che 
il sistema immunitario umano è più complicato di quello che si era pensato e si di-
stinguono schematicamente almeno due categorie differenti, Th1 e Th2. Non risulta 
quindi difficile comprendere perché, contrariamente a quanto ipotizzato in passato, i 
vaccini non rafforzano o sostengono il sistema immunitario nel suo complesso. Anzi 
predispongono ad infezioni ed allergie, rispettivamente perché deprimono Th1 e 
spostano l’equilibrio verso Th2.
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- Sotto lo stimolo vaccinale si crea una condizione che induce una iperattivazione 
linfocitaria cronica che si traduce in uno squilibrio tra la risposta immunitaria linfo-
citaria di tipo 1 e di tipo  2.

- Predominanza di Th2 coincide con depressione di Th1, cosa che favorisce lo svilup-
po di infezioni virali croniche (virus influenzale o altri, ma anche candida), perché 
l’organismo non riesce più ad arginare e scacciare entità virali e batteriche aggressive.

- Se prevale il tipo 1 (vaccini a virus vivi attenuati: morbillo, parotite, rosoliavengono 
stimolate le cellule T citotossiche con produzione di interferone gamma e di conse-
guenza di monossido d’azoto (che danneggia anche i mitocondri delle cellule sane) 
e come risposta si avrà prevalenza di malattie AUTOIMMUNITARIE/DEGENERATIVE 
Alzheimer, Parkinson, Diabete

- Se prevale la risposta di tipo 2 (vaccini contenenti germi morti o frazione di germi 
(antitetanica, antipertossica, antidifterica antipolio SalK) come risposta si avranno 
patologie allergiche (35% dei bambini) intolleranza a cibi, a pollini, a farmaci, a so-
stanze inalate.

- Mani & Proud hanno dimostrato una correlazione tra le vaccinazioni e i parametri 
biochimici responsabili per l’attivazione dell’asma infantile. La probabilità di avere 
asma era doppia in una popolazione di bambini che aveva ricevuto il vaccino triplo 
DPT (difterite tetano pertosse) rispetto a quelli che non lo avevano ricevuto (Hurwi-
tz & Morgensten, Department of  Epidemiology, Los Angeles Medical School).

Una vaccinazione in un organismo debole o una qualsiasi iperimmunizzazione 
può indurre una malattia infiammatoria o autoimmunitaria cronica slatentizzando 
una debolezza immunitaria che il sistema HLA può svelare anticipatamente.

Stiamo parlando di un baratto in cui otteniamo una specifica immunità di 3-4 
anni (temporanea) verso un virus (per es. morbillo) al posto di una depressione ge-
neralizzata del sistema immunitario.
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CAPITOLO XV
LA PRATICA: COSA FARE?

COSA FARE NEI BAMBINI CHE DEVONO ESSERE VACCINATI “PER LEGGE” AL 
TERZO MESE

Il governo Inglese ha stanziato 50 milioni di sterline per poter effettuare la tipiz-
zazione sierologica e molecolare HLA dal sangue del funicolo ombelicale sui neonati. 
Questo per avere la predittività di malattie immunitarie; i genetisti inglesi hanno 
convinto Tony Blair che 10 mila malattie sono causate da mutazione dei singoli geni, 
il che equivale al 5% di tutta la popolazione e che sei inglesi su dieci sviluppano 
malattie che il test DNA evidenzia. Non si vuole affermare che molte più malattie e 
più malati cronico-degenerativi stanno facendo saltare la spesa sanitaria e si sta cer-
cando la strada per correre ai ripari. La strada intrapresa dal governo inglese è per noi 
altamente auspicabile per arrivare a capire quanto e come le vaccinazioni inducano 
la slatentizzazione delle malattie immunogenetiche. Quindi in tutti i bambini, se 
si è VERAMENTE INTENZIONATI a VACCINARE prima delle vaccinazioni di legge 
è altamente consigliato richiedere i seguenti esami:

1) Emocromo con formula e dosaggio immunoglobuline. 2)Tipizzazione 
tipizzazione genomica HLA (A,B,C) DR DQ in bassa risoluzione da effettuarsi 
presso un laboratorio di tipizzazione tissutale. 3)Sottopopolazioni linfocitarie, pannel-
lo completo.

L’esame della Tipizzazione Linfocitaria è un esame che può essere prescritto dal 
pediatra di base, il quale forse non condividendo “il problema tossicità dei vaccini” 
difficilmente è disposto a farne richiesta. Ci si può rivolgere ad Ospedali che pra-
ticano questi esami con impegnativa mutualistica oppure a laboratori privati come 
Genetic Lab. di Pordenone 0444/760314, CAM di Monza 039/2397254 o Labora-
torio Fleming di Brescia 0303700278 e altri che vi indicheranno le modali tà per la 
raccolta , la spedizione e i costi.
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Dalla Procura di Trani è arrivata anche la critica alle linee guida dell’Organizza-
zione Mondiale della Sanità, Acip (Advisory committee on immunization practices) 
e Aafp (the American academy of  family physicians) «non sembrano assolutamente 
adeguate per promuovere una corretta sicurezza vaccinale» e anche per rispettare 
il ‘principio di precauzione’  che dovrebbe essere il pilastro di ogni intervento sa-
nitario». In particolare, sottolineano «stupisce che si limitino semplicemente a dire 
che i vaccini  non dovrebbero essere usati se il paziente ha febbre alta o altri segni 
di malattia grave».

Le linee guida, scrivono Rezza e i medici Aldo Ferrara e Francesca Fusco
«Sembrerebbero invece finalizzate solo a promuovere le vaccinazioni pediatriche 
focalizzandosi semplicemente sulla loro utilità nell’evitare quella specifica patologia 
per cui il vaccino è stato preparato». «L’Oms proseguono   i consulenti dimentica 
per esempio di consigliare una attenta e dettaglia ta raccolta anamnestica del-
le condizioni fisiologiche e patologiche del bambino, ma anche dei suoi fami-
liari, unitamente ad una valutazione dell’ambiente in cui vive, su come viene 
alimentato e trattato e sulle caratteristiche psico-comportamentali dei genito-
ri. A ciò si associa la frequente disattenzione sulle condizioni del bambino nei 
40 giorni antecedenti l’inoculo vaccinale in relazione a comparsa di febbre, 
virosi, patologie esantematiche fruste, somministrazioni anche estemporanee 
di farmaci a qualunque livello immuno-interferenti quali, ad esempio, steroidi 
anche in formulazioni topica dermatologica, anche banali patologie, contrat-
te in ambito scolastico o da nido materno».

Curr Opin Infect Dis. Author manuscript; available in PMC 2016 Jun 1.

SIGNIFICATO  CLINICO  DELLA  TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA

Rappresenta un indispensabile parametro nella diagnosi di malattie ematologi-
che e del sistema immunitario. I linfociti (globuli bianchi) con i macrofagi ed     i 
monociti sono responsabili della risposta immunitaria. Questo Test viene effettuato 
con cellule in sospensione (sangue periferico, midollo osseo, tessuti insospensione) 
e con preparati stabili su vetrino. Nelle immunodeficienze primitive permette di 
mostrare la riduzione o l’assenza di determinate popolazioni di linfociti circolanti.

I dati raccolti vanno confrontati con tabelle da interpretarsi da parte di medici 
competenti. La presenza di alleli indicanti la possibilità di malattia autoimmunitaria 
deve essere certificata alle autoritarie sanitarie con una lettera tipo quella sotto presentata 
e il ciclo vaccinale deve essere sospeso! Bisogna informare i genitori che non occorre es-
sere vaccinati per poter frequentare la scuola e il bambino non vaccinato non è soggetto 
a nessun tipo di preclusione nella comunità.
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SE SI VUOLE ASSOLUTAMENTE  VACCINARE
I genitori devono essere in grado di rispondersi alle seguenti 10 DOMANDE prima 

di accedere all’ufficio di Igiene e firmare il “consenso informato”:
1) Sapete quanti e quali sono i vaccini cosiddetti “obbligatori”? (sono 4 Polio, 

Difterite, Tetano, Epatite B)
2 ) Siete consapevoli che al vostro bambino verranno somministrati, dopo che 

sarà firmato il consenso, sette vaccini (quattro “obbligatori” più tre facoltativi: per-
tosse, haemophilus B, pneumococco)?

3) Siete consapevoli che i vaccini sono farmaci e contengono molti adiuvanti e con-
servanti (Mercurio Thiomersal) Alluminio, Formaldeide, Polisorbato, antibiotici 
come Kanamicina e Streptomicina, diversi terreni di coltura contenenti cellule 
umane, bovine e di capra... più altre sostanze mai testate sul tuo bambino?

4) Sapete che vi deve essere consegnato (perché previsto dalla Legge 210/92) un fo-
glio per segnalare gli effetti collaterali?

5) Sapete che la stessa Legge ha previsto degli esami del sangue da fare prima della 
vaccinazione per capire se l’organismo del vostro bambino è in grado di soppor-
tarla ma il Ministero della Salute non ha mai formalizzato tali esami?

6) Siete consapevoli che entro i 24 mesi il vostro bambino riceverà dai 27 ai 30 vaccini 
con relativi conservanti e adiuvanti?

7) Vi siete mai chiesti che senso ha fare una vaccinazione anti-epatite B o una antite-
tanica a tre mesi? Quante probabilità ha un neonato di contrarre il tetano? Quanti 
casi di tetano si verificano in Italia ogni anno e in che fascia di età? Quanti casi di 
Polio in Italia dal  1981?

8) Sapete che in molti Paesi del mondo le vaccinazioni sono spostate dopo il primo 
anno di vita quando il sistema immunitario è più  stabile?

9) La legge prevede che un bambino non vaccinato può frequentare asilo nido e scuo-
la di ogni ordine e grado (decreto Presidente della Repubblica n.355/26 gennaio 
1999)

10) Non sarebbe più corretto prima di somministrare una serie di vaccini ad un 
bambino di tre mesi fare: una visita accurata, raccogliere l’anamnesi familiare, in-
dividuare le malattie ereditarie e autoimmunitarie presenti nella parentela e valu-
tare (dopo i test previsti dalla legge) l’opportunità di vaccinare o meno il lattante?

Tutto questo dovrebbe far riflettere i nostri genitori sul fatto che:
1 le vaccinazioni vengono effettuate troppo prematuramente;
2 troppi vaccini vengono somministrati contemporaneamente;
3 i vaccini vengono somministrati troppo frequentemente;

QUALI SONO I NOSTRI CONSIGLI PER CHI È DETERMINATO A VACCINARE

1. Completare il protocollo delle vaccinazioni più tardi. Ritardare le vaccinazioni 
fino al momento in cui il bambino ha sviluppato sufficientemente l’immu-
nità cellulare (generale). A livello mondiale si osservano notevoli variazioni per 
quanto riguarda l’età alla quale i bambini ricevono la loro prima vaccinazione.
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2. Laddove è possibile, somministrare i vaccini separatamente. Per ragioni pu-
ramente economiche e speculative da alcuni anni sta aumentando la pratica di 
suggerire ai piccoli pazienti vaccinazioni multiple in un’unica seduta vaccinale, e 
di conseguenza sei o sette diversi vaccini tutti insieme fanno aumentare i rischi 
collaterali. L’idea originaria era quella di somministrare l’HIB (Haemophilus B) 
separato da Polio-Difterite-Tetato-Epatite B-Pertosse, in quanto una combina-
zione dei due avrebbe sovraccaricato il bambino. In effetti, i vaccini obbligatori 
previsti dalla Legge sono quattro e non si comprende perché a tre mesi se ne 
debbano fare sette. Nella pratica però ci furono difficoltà organizzative in merito 
e venne, perciò, deciso di somministrare tutti i vaccini insieme. Il risultato è che 
a bambini di tre mesi vengono somministrate anche quindici vaccinazioni nello 
spazio di due mesi (Esavalente+Pneumococco+Rotavirus). A quell’età il sistema 
immunitario è ancora in via di sviluppo e quindi molto vulnerabile e immaturo.   
A quell’epoca di sviluppo tutte le difese passate al bambino dalla madre stanno 
venendo meno perché il bambino inizia lo sviluppo di un’immunità propria. In 
questo modo il bambino è forzato a concentrare le sue difese specifiche contro 
le malattie somministrate artificialmente e non viene più sollecitato lo sviluppo 
del suo meccanismo difensivo generale; ne deriva che questa immunità generale 
venga seriamente compromessa. La necessità di vaccinare così da piccoli e così 
frequentemente in un periodo di vulnerabilità immunitaria non è mai stata dimo-
strata.

3. Aumentare gli intervalli tra le vaccinazioni: due mesi invece di un mese. 
Questo causerebbe sicuramente meno problemi al bambino ed è più efficace.

4. Ridurre il numero totale delle vaccinazioni a tre, dalle sette previste Po-
lio/Difterite / Tetano, le prime due con un intervallo di due mesi e la terza dopo 
sei mesi.

5. Tenere un diario accurato delle reazioni del bambino alle precedenti vaccinazioni 
prima di continuare il protocollo di vaccinazioni stesse. Urge una linea di condotta 
più cauta e rigorosa in merito.

6. Non sottoporre a vaccinazioni ulteriori bambini che hanno manifestato una rea-
zione da vaccino .

7. Praticare una protezione sistematica con vaccini potentizzati (preparati con 
diluizione e succussione omeopatica) ad ogni ricorrenza di vaccinazione .

PROTEGGERE  DALLE  VACCINAZIONI  CON L’OMEOPATIA?
Abbiamo rilevato che uno dei pericoli maggiori provocati dai vaccini, che ven-

gono praticati fin dal terzo mese di vita, sono gli additivi e gli adiuvanti. Ben poco 
sappiamo di come l’organismo di un bambino reagirà sia a breve sia a lungo termine. 
Vi sono genitori che non se la sentono di andare contro corrente o di non vaccinare 
per nulla il proprio bambino. 
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Alcuni dopo avere eseguito tutte le vaccinazioni ci richiedono un prodotto ome-
opatico che possa in qualche modo disintossicare il bambino, altri fanno solo alcuni 
vaccini mirati ma in sostanza hanno lo stesso problema: si può limitare “l’intossica-
zione” da  vaccino”?

I medici omeopatici raccomandavano, e molti ancora raccomandano, una  dose 
di Sulphur 30CH prima di una vaccinazione e una dose di Thuja 30 CH dopo la 
vaccinazione. Tinus Smits, IDEATORE DELLA CEASE THERAPY: “Personalmente 
ho avute esperienze del tutto negative con questa metodologia e non sono mai 
stato in grado di confermarne l’efficacia”. La pediatra Yvonne Pernet ha raccoman-
dato per molti anni una dose di Thuja 30CH anche ai genitori di tutti i bambini 
che venivano vaccinati. Quando cominciò anche lei ad utilizzare come preventivi 
i vaccini potentizzati, la differenza nei risultati fu nettissima. Con questo nuovo 
metodo infatti vi era una chiara riduzione degli effetti collaterali da vaccino. Infatti, 
in questo modo il livello energetico viene salvaguardato in modo tale che il vac-
cino non sarà in grado di disturbarlo. È come se l’organismo venisse preavvertito 
che una malattia “artificiale” si sta avvicinando e può perciò mantenere con più 
efficacia il suo equilibrio. Va ricordato che, secondo l’insegnamento omeopatico 
,malattie croniche possono insorgere soltanto perché i livelli più profondi della no-
stra energia sono stati disturbati. Si procede come segue, come di ce Tinus Smits: 
“due giorni prima della vaccinazione si deve somministrare il vaccino potentizzato 
(per esempio il vaccino potentizzato Esavalente ma anche il vaccino potentizzato 
per Difterite/Tetano) alla 200CH, dieci granulini, da ripetersi anche dopo la vacci-
nazione, lo stesso giorno. I granuli sono di lattosio e saranno rapidamente sciolti 
in bocca. Se non vi saranno successive vaccinazioni per qualche tempo, conside-
ro una buona idea somministrare lo stesso vaccino potentizzato il mese dopo, a 
potenze crescenti per quattro giorni consecutivi – 30CH, 200CH, MCH, XMCH 
– in modo da poter correggere qualsiasi possibile disturbo ai livelli energetici più 
profondi. Se nonostante tutto insorgessero complicazioni – la qualcosa non può 
mai escludersi completamente – nonostante tutte queste misure preventive, racco-
mando una soluzione acquosa della 200CH (si prende una bottiglietta di vetro di 
acqua minerale   da

½ litro vi si versa dentro la dose unica alla 200 CH, si aggiungono due cucchiaini 
di brandy o di grappa e si conserva in frigorifero), un cucchiaio di questa soluzione 
da somministrarsi per tre giorni per tre volte al giorno, in fase acuta, e RACCOMAN-
DIAMO DI ripetere la intera serie le settimane  successive”.

È chiaro che è necessario essere seguiti anche in questa procedura da un medico 
esperto.

QUALI CONSIGLI DARE AI GENITORI CHE NON VOGLIONO VACCINARE I LORO 
BAMBINI A TRE MESI!

Come manifestare alle autorità sanitarie il dissenso alle vaccinazioni pediatriche per i 
propri figli
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Premesso che tale pratica è ormai del tutto legittima, in forza della mutata sen-
sibilità collettiva nei confronti di tale tematica, anche l’obbligo scolastico può 
essere tranquillamente assolto dai non vaccinati.

Decreto Presidente Repubblica 26 gennaio 1999, n. 355 (in GU 15 ottobre 1999, n. 243) 
Regolamento recante modificazioni al DPR 1518/67 in materia di vaccinazioni obbliga-
torie
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 87 della Costituzione;
Visto il D.P.R. 22.12.67, n. 1518, concernente regolamento per l’applicazione del titolo  III 
del D.P.R. 11.2.61, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica, ed in particolare l’art. 
47;
Visto l’art. 17, comma 1, della Legge 23.8.88, n. 400;
Udito il parere del Consiglio superiore di, sanità, espresso in data 30.9.98;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli. atti nor-
mativi nell’adunanza del 28.9.98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dei 5.11.98; Sul-
la proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;
EMANA il seguente regolamento:

Art. 1
1. L’art. 47 del D.P.R. 22.12.67, n. 1518, è sostituito dal seguente:
“Art. 47. -l. I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata sono 
tenuti, all’atto dell’ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state pra-
ticate agli alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presenta-
zione da parte dell’interessato della relativa certificazione, ovvero di dichiarazione sosti-
tutiva, ai sensi della Legge 4.1.68, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, e del
D.P.R. 20.10.98, n. 403, comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni e delle rivaccina-
zioni predette, accompagnata dall’indicazione della struttura del Servizio sanitario nazio-
nale competente ad emettere la certificazione.

2. Nel caso di mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione di cui al 
comma 1, il direttore della scuola o il capo dell’istituto comunica il fatto entro cinque giorni, 
per gli opportuni e tempestivi interventi, all’azienda unità sanitaria locale di appartenenza 
dell’alunno ed al Ministero della sanità. La mancata certificazione non comporta  il rifiuto 
di ammissione dell’alunno alla scuola dell’obbligo o agli esami.

3. È fatta salva l’eventuale adozione da parte dell’autorità sanitaria di interventi di urgen-
za ai sensi dell’art. 117 del D.L.vo 31.3.98, n. 112”.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale de-
gli atti normativi della Repubblica italiana là fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo 
e di farlo osservare.
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Eccovi un vademecum per poter esercitare il diritto alla obiezione vaccinale 
in modo corretto, e senza conseguenze giuridiche di rilievo [a parte una possibile 
mini multa, che molte Regioni ormai nemmeno applicano o hanno  abolito…].

Prima di tutto, è necessario che il dissenso alle vaccinazioni sia scritto e motivato. 
Quando arriva la comunicazione dell’incontro fissato per le vaccinazioni, rispondete 
al mittente (per raccomandata con ricevuta di ritorno) dichiarando, entrambi 
i genitori, la volontà di non voler vaccinare i propri figli, per le ragioni che seguono:
1 Mancata allegazione dei foglietti illustrativi [i cosiddetti bugiardini] dei vacci-

ni, oltre che mancata precisa indicazione dei lotti vaccinali completi di tutti i 
dati identificativi dei farmaci che si intenderebbero utilizzare;

2 Come conseguenza di 1, mancata indicazione precisa dei rischi alla salute e 
delle comuni reazioni indesiderate legati ai vaccini, e mancata promozione 
della conoscenza della legge 210 del 1992 in materia di danno da vaccino, che 
deve essere obbligatoriamente portata a conoscenza delle famiglie prima della 
profilassi vaccinale;

3 Impossibilità oggettiva per la ASL di adempiere alla normativa nazionale sulle 
vaccinazioni obbligatorie, perché sprovvista delle dosi monovalenti degli unici 
vaccini obbligatori nel nostro Paese, ossia antipolio, antiepatite B antidifterica 
ed antitetanica;

4 Mancata effettuazione di test preventivi di tipo genetico, immunitario, allergo-
logico e di ricerca di intolleranze alimentari su genitori e bambino, indispen-
sabili per verificare una possibile idiosincrasia ai vaccini dell’organismo del 
soggetto ricevente.

5 Ovviamente, non dovete presentarvi all’incontro indicato nella comunica-
zione della ASL, né firmare alcun modulo o prestampato, ma limitarvi a 
spedire la vostra lettera raccomandata. In alcune Regioni e territori ci 
sono specifiche normative a tutela degli obiettori, ma questa procedura    ha

valore per tutto il territorio nazionale.

Non vaccinare i figli è possibile, e senza conseguenze penali sui genitori!
Fino al 1994 gli obiettori potevano essere deferiti al Tribunale dei Minori affinché 

venisse affievolita la potestà parentale, per consentire la vaccinazione obbligatoria an-
che con l’ausilio della forza pubblica.

Con il Decreto Legge 273 del  6  maggio 1994, convertito con  legge 490  del 20 
novembre 1995, è stato stabilito che: “l’esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie 
su minori non può essere coercitivamente imposta con intervento della forza pub-
blica”.

In altri termini, il deferimento è ancora tecnicamente possibile, ma non porterà 
alla vaccinazione coatta se i genitori esporranno le ragioni del loro dissenso.

Sono rimaste in vigore – e solo in alcune Regioni – le sanzioni pecuniarie, per chi 
non intende dare seguito alle richieste dell’Amministrazione sanitaria.

È possibile, inoltre, chiedere l’esonero dalle vaccinazioni, ai sensi del comma 4 
dell’articolo 9 del citato Decreto, con certificato del pediatra di base o di medico
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specialista privato, non sindacabile da parte delle ASL. Sono previste a livello re-
gionale ulteriori modifiche in melius della normativa statale in Piemonte, nella Pro-
vincia autonoma di Trento, nel Veneto, nella Emilia Romagna ed in  Toscana.

RIEPILOGANDO: Innanzitutto mettere le cose in chiaro con l’ASL, quando 
questa avrà inviato la lettera per la seduta vaccinale spedire una raccomandata con 
ricevuta di ritorno.

Può darsi che dopo questa lettera l’Ufficio di Igiene dell’ASL vi chiami per un 
colloquio per convincervi e ottenere il vostro consenso. Portando le considerazioni 
fino ad ora espresse crediamo sia facile rispondere, e se non si vuole andare di per-
sona all’ASL SPEDIRE UNA SECONDA LETTERA con allegati i Dieci punti e chiedere 
una risposta circostanziata sugli stessi, oppure scrivere semplicemente “Noi non fir-
miamo il consenso informato perché la vaccinazione è un ATTO SANITARIO e faccia-
mo vaccinare il bambino solo se un medico ci firma la dichiarazione che il vaccino è 
sicuro, privo di effetti collaterali assumendosi lui come medico la piena responsabilità 
dell’atto medico.”

Tabella 1
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Lettera

Al Responsabile Ufficio Vacci-
nazioni del Distretto di   

(Esattamente l’ufficio mittente della richiesta di vaccinazione, da in-
viarsi per raccomandata con ricevuta di ritorno)

Data: gg/mm/aaaa 
Noi sottoscritti,
________________________________ e

genitori di_____________________ nato/a  il   ___

non acconsentiamo a vaccinarlo/a per le seguenti ragioni:

1. mancata allegazione dei foglietti illustrativi dei vaccini, oltre che 
mancata precisa indicazione dei lotti vaccinali completi di tutti i dati 
identificativi dei farmaci che si intenderebbero utilizzare;

2. come conseguenza di 1, mancata indicazione precisa dei rischi alla sa-
lute e delle comuni reazioni indesiderate legati ai vaccini, e mancata 
promozione della conoscenza della legge 210 del 1992 in materia di 
danno da vaccino, che deve essere obbligatoriamente portata a cono-
scenza delle famiglie prima della profilassi vaccinale;

3. impossibilità oggettiva per la ASL di adempiere alla normativa 
nazionale sulle vaccinazioni obbligatorie, perché sprovvista delle dosi 
monovalenti degli unici vaccini obbligatori nel nostro Paese, ossia 
antipolio, antiepatite B, antidifterica ed  antitetanica;

4. mancata effettuazione di test preventivi di tipo genetico, immunita-
rio, allergologico e di ricerca di intolleranze alimentari su genitori  e 
bambino, indispensabili per verificare una possibile idiosincrasia ai 
vaccini dell’organismo del soggetto ricevente

In fede.

Il padre                                               La madre
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CAPITOLO XVI
COSA POSSIAMO FARE SE DECIDIAMO DI NON VACCI-

NARE

L’OMEOPROFILASSI  COME  ALTERNATIVA  POSSIBILE
Nei libri di medicina, la malattia infettiva è l’insieme di sintomi e lesioni patolo-

giche che si determinano a causa di un agente infettante esterno, virus o batterio, 
che si è reso capace di penetrare all’interno di un organismo e di moltiplicarsi, pro-
vocando alterazioni tali da compromettere lo stato di salute. Le malattie infettive si 
trasmettono da un individuo malato ad un individuo sano, mediante il contagio, cioè 
un contatto che può essere diretto o mediato da un veicolo, come l’acqua, l’aria o il 
cibo. Tuttavia la malattia infettiva non è la conseguenza automatica di ogni esposizione 
all’agente infettivo, ma dipende anche dalla capacità di difesa e di reazione dell’orga-
nismo oggetto del contagio. Nel determinare la malattia entrano in gioco due ordini 
di fattori, che interagiscono tra loro: la patogenicità e la virulenza dell’agente infet-
tante da una parte e il grado di resistenza dell’individuo ospite. Le specie microbiche 
o virali, che abbiano sviluppato strategie di adattamento atte a parassitare ed a infetta-
re un determinato ospite, sono dette patogene. Ad esempio, il Vibrio cholerae è pa-
togeno per l’uomo mentre altri microrganismi lo sono per altre specie. All’interno di
una specie di microrganismi patogeni, si riconoscono ceppi più o meno virulenti. La
virulenza misura la forza di provocare un danno. Per ogni agente infettante si ricono-
scono vari fattori di virulenza, cioè meccanismi in grado di assicurare loro la pene-
trazione e la moltiplicazione all’interno dell’organismo. Sono fattori che impedisco-
no ai microrganismi di essere allontanati meccanicamente dalla detersione fisiologica
delle mucose e della cute oppure che riducono la fagocitosi dell’ospite, producendo
proteine sulla membrana cellulare oppure costruendo un guscio di polisaccaridi. In
altri casi secernono enzimi come la coagulasi o la jaluronidasi, che ne permettono la
diffusione nei tessuti dell’ospite. Un altro elemento da considerare è che non tutti gli
agenti infettanti sono in grado di danneggiare tutti i tessuti, ma manifestano una sor-
ta di tropismo particolare, come accade per lo Streptoccoccus mutans che attacca i
denti, ma non danneggia la lingua. L’altro attore, nella determinazione della malattia,
è costituito dalla capacità di difesa dell’ospite, cioè dal suo sistema immunitario. Nel
sistema immunitario si riconoscono due componenti: il sistema immunitario innato
o non specifico, che costituisce la prima linea di difesa dell’organismo, e il sistema
immunitario adattativo o specifico, che rappresenta invece la seconda linea difensiva.
In entrambe le componenti intervengono meccanismi di difesa umorali e cellulari.
Inoltre, ogni componente interagisce con l’altra. Per dare un’immagine, potremmo
dire che il sistema immunitario aspecifico o innato funziona come i fossati e le mura
che proteggono un castello, mentre il sistema immunitario specifico o adattativo agi-
sce in un secondo tempo ed è simile ai soldati che interverranno a difesa del castello,
dopo che saranno state violate le mura. L’immagine è ancora più calzante se si pensa
che gran parte dell’effica-
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cia di questa componente del sistema immunitario risiede nell’integrità anatomi-
ca e fisiologica di cute e mucose. Quindi il sistema immunitario aspecifico o innato 
entra in azione molto rapidamente, senza tempi di latenza tra aggressione e risposta. 
Agisce accumulando cellule immuno-competenti nel sito dell’aggressione, grazie alla 
produzione di fattori chimici specifici come le citochine; attiva la cascata del com-
plemento che aumenta la permeabilità dell’endotelio dei vasi, attira le cellule dell’in-
fiammazione e neutralizza le cellule morte; elimina le sostanze estranee presenti 
nei tessuti mediante cellule della serie bianca del sangue; infine stimola l’attivazione 
del sistema immunitario specifico grazie ad un processo noto come presentazione 
dell’antigene. Un limite del sistema immunitario aspecifico o innato è quello che, 
nonostante intervenga in ogni caso di aggressione, non è in grado di discriminare 
con cosa viene in contatto, non conserva una memoria specifica dell’agente infettivo 
e non è potenziato dalla successiva esposizione allo stesso agente. All’opposto, il 
sistema immunitario specifico o adattativo è antigene-specifico e reagisce solo con il 
microrganismo con cui è venuto in contatto in passato: ha, verso questo, una sorta 
di memoria e quindi la capacità di riattivarsi. Nelle tabelle1 che seguono, sono de-
scritti i meccanismi d’azione delle due componenti del sistema immunitario.

 

1 Le tabelle sono tratte (e poi tradotte) dal sito online “Microbiology and Immunology 
dell’University of  South Carolina School of  Medicine” e da un articolo di Gene Meyer, 
presente nel sito.

Tabella 2. Barriere fisico-chimiche alle infezioni

Organo/apparato Componente attiva

Pelle Cellule squamose, sudore

Tratto Gastro-Enterico Epitelio colonnare

Apparato respiratorio Ciglia sulla mucosa

Naso-faringe e occhio Muco, saliva, lacrime

Immunità non-specifica

La risposta è Antigene-indipendente 

Risposta massima immediata
Non antigene-specifica

Non si determina una risposta immunologica
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Circolazione e organi lin-
fatici

Cellule Fagocitarie

Cellule NK (natural killer) e

cellule K (linfociti killer)

LAK (Lymphokine Activated Killer 
cells)

Siero Lattoferrina e Transferrina

Interferoni

TNF-alpha (Fattore di Necrosi tumo-
rale)

Lisozima

Fibronettina

Complemento

226



Non è nostra intenzione approfondire i meccanismi d’azione del sistema immunitario. 
Semplicemente vorremmo far notare la complessità degli interventi che il nostro organis-
mo attua nel difendersi prima ancora di reclutare plasmacellule e anticorpi. Questa “prima 
linea” difensiva è fondamentale ma spesso è limitata dall’azione di farmaci che ne depri-
mono l’azione. Al primo posto ci sono i corticosteroidi che inibiscono non solo i segni 
clinici dell’infiammazione, ma indeboliscono l’azione delle tante cellule e molecole, che 
sono elencate nelle tabelle. Anche i vaccini convenzionali producono uno squilibrio analo-
go dato che stimolano oltre misura la componente specifica e deprimono la componente 
aspecifica o innata. Altra cosa da ricordare è che l’esposizione agli agenti patogeni dei 
vaccini è fatta seguendo vie innaturali, sia per l’agente infettante sia per l’organismo che 
riceve la vaccinazione.
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La natura aveva previsto altre vie di esposizione, come respiro o ingestione, che 
sono tranquillamente by-passate, mediante l’inoculazione parenterale, dai vaccini.
L’omeopatia agisce rafforzando il sistema immunitario aspecifico o innato ed è 

mediante quest’azione di rinforzo che i rimedi omeopatici agiscono nel dare pro-
tezione alle malattie infettive. Non producono un più alto livello anticorpale, ma 
stimolano  le  difese  dell’organismo2.  A  questo  proposito,  esistono,  nella  lettera-
tura scientifica, alcuni studi che, se ancora lontani dal descrivere esattamente il mec-
canismo d’azione dei rimedi omeopatici, sono però abbastanza incoraggianti. Una 
delle difficoltà, nei vari modelli sperimentali in vitro e negli animali è riuscire a 
tenere conto della legge di similitudine che è un elemento fondante dell’omeo-
patia. Nonostante ciò sono stati condotti esperimenti e si sono saggiate soluzioni 
ultradiluite di rimedi omeopatici che, in modi diversi, hanno dimostrato di agire 
sulle cellule dell’infiammazione e quindi dell’immunità aspecifica, come i macro-
fagi, i granulociti, i fibroblasti e i linfociti. Una review di queste ricerche, insieme ad 
osservazioni originali, è contenuta in alcuni studi di Paolo Bellavite3 che da anni 
studia gli effetti delle ultra-diluizioni in vitro e negli animali. Quando nei libri di 
medicina si parla di “immunità” nei confronti di una certa malattia infettiva, ci si 
riferisce solitamente alla presenza di anticorpi specifici per quella malattia. Si 
distingue un’immunità naturale attiva, quando si hanno sufficienti anticorpi dopo 
aver contratto una malattia ed esserne guariti. L’immunità naturale è passiva quan-
do gli anticorpi passano dalla madre al figlio in gravidanza, per via transplacentare, 
oppure con l’allattamento. E questa è una ragione in più per consigliare vivamente 
l’allattamento al seno. Esiste poi un’immunità artificiale ed è quella che si ottiene 
con i vaccini, così come sono concepiti dalla medicina convenzionale, e con la 
sieroprofilassi. Mentre la sieroprofilassi, come quella che si pratica nel prevenire il 
tetano, dà un’immunità in tempi rapidi ma solo temporanea, di solo qualche setti-
mana, l’immunità dei vaccini, perché si realizzi, richiede da due a sei mesi e dovrebbe 
essere permanente, cioè durare tutta la vita. La realtà delle cose purtroppo non 
è così. Ad esempio, sembra che il vaccino contro la pertosse fornisca una protezio-
ne minima nei confronti della malattia. Nel 20144, in California si è assistito ad 
un’epidemia che

2www.whale.to.com: R. Verspoor: Homeopathy and Immunization: the Principled Basis for 
the Use of  Medicine for Disease Prevention in Hahnemann’s Medical System

3Immunology and Homeopathy. 2. Cells of  the Immune System and Inflammation; Paolo Bel-
lavite, Anita Conforti, Francesco Pontarollo and Riccardo`Ortolani (Department of    Scienze
Morfologico-Biomediche,   Department   of   Medicina   e  Sanita    Pubblica   and   Association for
Integrative Medicine ‘Giovanni Scolaro’ University of  Verona, Verona, Italy; Immunology and Home-
opathy. 3. Experimental  Studies  on  Animal  Models  Paolo  Bellavite,  Riccardo  Ortolani  and  Anita  
Conforti  (Department of  Scienze Morfologico-Biomediche, `Association  for Integrative
Medicine  ‘‘Giovanni  Scolaro’’  and  Department  of   Medicina  e  Sanita    Pubblica,  University    of

Verona,Italy.
4http://www.medscape.com/viewarticle/835898 http://q13fox.com/…/students-at-localhigh-
school-get-sick…/ nations_immune_system.html#ixzz388lpmkqL
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ha colpito i bambini di una vasta area geografica, dove il tasso di vaccinazione è 
del 95%. La protezione sarebbe minima anche esponendo i bambini a richiami ri-
petuti. Il Centro statunitense per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), 
raccomanda la vaccinazione ai bambini contro la pertosse prima di entrare all’asilo 
(5 INIEZIONI), e dopo un altro richiamo supplementare nel settimo anno di frequen-
za. Questi dati fanno riflettere. Perché se già l’idea di un vaccino può essere poco 
accettabile in ragione dei rischi, che sono stati discussi ampiamenti in altri capitoli di 
questa guida, sicuramente non è accettabile correre questi rischi e non avere, come 
contropartita, una protezione permanente ed efficace verso quella malattia. Non 
esistendo una copertura permanente, a vita, c’è anche il rischio di essere contagiati 
in età adulta quando le complicanze di malattie, spesso innocue in età infantile, pos-
sono essere più gravi. Come accade per il morbillo, la rosolia o la parotite.

- Per concludere, potremmo dire che i vaccini convenzionali hanno molti punti di 
debolezza:

- Espongono a gravi rischi sia nel breve che nel lungo termine ; sono far-
maci a tutti gli effetti e farmaci “pesanti” per la presenza, al loro interno, 
di molte sostanze tossiche;

- Non danno una copertura “permanente”, che duri cioè tutta la vita ;il rischio 
di ammalarsi in età adulta, con il rischio di complicanze gravi, è reale;

- Spesso i vaccini non danno neppure un’immunità nell’età infantile a meno 
che non si attui una serie di richiami ravvicinati, come dimostra l’esperienza 
americana.

- Mettono in squilibrio il sistema immunitario riducendo le possibilità di 
una difesa naturale dalle malattie. Più fonti confermano che i bambini non 
vaccinati, in assoluto, si ammalano meno dei bambini vaccinati.

- Non esistono studi sugli effetti a lungo termine dei vaccini e quindi anche la 
scienza ufficiale ignora le conseguenze dopo venti, trent’anni.
I vaccini determinano una selezione naturale di certi ceppi virali o batterici che 

da innocui o scarsamente patogeni, stanno diventando i protagonisti negativi di 
nuove e pericolose malattie.

ESPLORIAMO L’OMEOPROFILASSI PIÙ IN DETTAGLIO
L’uso di rimedi omeopatici nelle epidemie infettive tiene conto delle due leggi 

fondamentali dell’Omeopatia: la legge dei simili e la legge della dose minima. La 
legge dei simili dice che per curare una malattia si deve usare un rimedio, cioè una 
sostanza  opportunamente  diluita  e  dinamizzata5,  che  sia  “simile”  alla  malattia  da 
curare. La similitudine deve essere tra i sintomi della malattia e i sintomi che il rime-

5 Per “dinamizzazione” s’intende uno scuotimento energico alla soluzione.
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dio produce nell’uomo sano. I rimedi omeopatici sono infatti sperimentati da per-
sone, uomini e donne sane che volontariamente assumono il rimedio da testare fino 
a produrre una serie di sintomi fisici e psicologici, che, nel loro insieme, definiscono 
l’“immagine” del rimedio. L’omeopata non fa altro che confrontare i sintomi della 
malattia con i sintomi del rimedio e sceglierà il rimedio che ha maggiore somiglianza 
con la malattia. Alla fine, si può dire che si cura la malattia con la stessa sostanza che 
è in grado di produrre quella stessa malattia. Il rimedio omeopatico, a differenza del 
farmaco allopatico che agisce quantitativamente, ha azione qualitativa ed energetica: 
il che vuol dire che i farmaci allopatici o convenzionali, in ragione delle dosi ponde-
rali determinano effetti fisico-chimici che caratterizzano la loro azione farmacologi-
ca ma anche effetti collaterali e reazioni avverse. I rimedi omeopatici sono sostanze 
naturali derivate dai tre regni animale, vegetale e minerale, in cui, con i processi di 
diluizione e di dinamizzazione, si potenziano gli effetti curativi annullando gli effetti 
tossici legati alla componente materiale che secondo la legge di Avogadro6, scompare 
del tutto dopo aver raggiunto la potenza 12CH. Con dose minima s’intende una 
dose infinitesimale ma sufficiente a stimolare una reazione.

L’omeopatia nasce circa due secoli fa grazie alle intuizioni del medico tedesco 
Samuel Hahnemann. La prima prova dell’efficacia dei rimedi omeopatici nelle 
epidemie infettive l’ha data lo stesso Hahnemann nel 1798 durante un’epidemia di 
scarlattina. All’epoca non erano stati ancora scoperti gli antibiotici e la scarlattina 
mieteva vittime soprattutto tra i bambini. In base ai sintomi della scarlattina Hah-
nemann scelse sulla base della legge dei simili un rimedio adatto, Belladonna, che 
si dimostrò efficace sia nel curare chi era già malato sia nel proteggere chi era sano. 
La letteratura omeopatica è piena di esempi come questo e molti sono sostenuti da 
numeri e statistiche. Ad esempio, in pieno secolo diciannovesimo, l’inglese Dudge-
on prescrisse sempre Belladonna in un’epidemia di scarlattina ed ottenne i seguenti 
risultati: su 1646 bambini esposti al contagio solo 123 si ammalarono, cioè solo il 
7.4% contro il 90% dei bambini non trattati con Belladonna. L’efficacia di questo 
“vaccino omeopatico” fu quindi elevata, del 92,9%. Sempre in quegli anni l’ameri-
cano Eaton fronteggiò un’epidemia di vaiolo con un rimedio, Variolinum, ricavato 
dalle secrezioni delle pustole e poi diluito e dinamizzato fino ad arrivare alla trentesi-
ma potenza. Il rimedio fu somministrato a 2806 persone, di queste 547 ebbero un 
contagio sicuro ma 14 soltanto svilupparono la malattia. La percentuale di efficacia 
fu del 97,5%. Nel dare questi due esempi si vede che i rimedi scelti nelle epidemie 
sono di due tipi: ci sono i rimedi scelti sulla scorta della similarità dei sin-

6 Il numero di Avogadro, è il numero di particelle (solitamente atomi, molecole o ioni) con-
tenute in una mole. La mole è un’unità di misura della quantità di sostanza. Tale numero
di particelle è pari a circa 6,022 × 1023 [mol-1]. Per cui se diluisco per un numero di   volte

pari a 1024 o a 10012 , come accade alla potenza 12 CH, la sostanza materiale, i suoi atomi o  le 
sue molecole, non sono più chimicamente dosabili.
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tomi della malattia, come Belladonna, ed i rimedi ottenuti da tessuti patologici 
prodotti dalla malattia, come Variolinum. In quest’ultimo caso la similarità tra ma-
lattia e rimedio è massima, dato che il rimedio è ottenuto da un insieme di agenti 
infettanti e tessuti patologici. I rimedi di questo tipo sono detti “nosodi” e, possia-
mo dire, in omeopatia esiste un nosode per ogni malattia infettiva. Nei due esempi 
dati il rimedio omeopatico cura i pazienti malati e protegge i sani dall’infezione. È 
però una protezione a breve termine. Esiste, in omeopatia anche la possibilità di 
dare una protezione più a lungo termine. Per ottenere questo si può ricorrere a rime-
di scelti sulla base della legge dei simili oppure ai nosodi delle malattie, che som-
ministrati, secondo tempi e scadenze precise, permettono di garantire un’adeguata 
difesa alle malattie infettive. In questo modo, i rimedi omeopatici possono essere 
un’alternativa ai vaccini convenzionali. Un altro aspetto interessante e fondamentale 
è che questa “vaccinazione omeopatica” non ha rischi collaterali e dà una coper-
tura tra l’80% e il 90% sovrapponibile ai vaccini convenzionali. Sono state fatte 
esperienze su larga scala, soprattutto in paesi del terzo mondo, dove non ci sono le 
risorse economiche per campagne vaccinali “all’occidentale” e dove c’è un reale inte-
resse ad indagare nuove strategie di profilassi. Qui di seguito, suddivisi per malattia, 
elenco alcune di queste campagne di omeoprofilassi moderne.7

Chikungunya (la Chikungunya è una malattia virale acuta, tropicale, trasmessa 
dalle punture di zanzara infetta,con sintomi simili a quelli dell’influenza: febbre alta, 
cefalea, stanchezza e, soprattutto, infiammazione delle articolazioni con importanti 
dolori che talora costringono il paziente ad assumere una posizione piegata nel ten-
tativo di alleviare la sofferenza (in swahili, “chikungunya” significa “ciò che curva” 
o “contorce”). Nel 2006, nella regione del Kerala, in India, un gruppo di medici 
somministrò, in via preventiva, il rimedio Eupatorium perfoliatum. I risultati della 
studio dimostrarono che nel gruppo non protetto i casi superarono il 73 %, mentre 
nel gruppo protetto i casi che contrassero la malattia furono il 17%.

Dengue (è una malattia infettiva tropicale causata da un virus trasmesso da una 
zanzara, si presenta con febbre, dolori articolari e muscolari, esantema simile al mor-
billo; in alcuni casi evolve verso una febbre emorragica che può portare a shock e 
morte). Nel 1996 Il Central Council of  Research in Homoeopathy indiano, durante 
un’epidemia di Dengue a Delhi, dispose la somministrazione del nosode Denguei-
num 30C a 39.200 persone durante un’epidemia di Dengue. Dieci giorni dopo fu 
osservato che solo 5 persone (lo 0.125%) aveva sviluppato sintomi    lievi,

7 Le informazioni che seguono sono tratte dall’articolo di Fran Sheffield 2005-2013 (Updated 15th 
Dec. 2013) “Homeoprophylaxis: Human Records, Studies and Trials” in www.fransheffieldhomeo-
pathy.com
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mentre i restanti nessun sintomo. Solitamente, secondo le informazioni 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’incidenza media è del 50%, con picchi 
fino all’80%. Nel 2001 nello stato di San Paolo in Brasile fu somministrato Eupa-
torium perfoliatum 30 CH durante un’epidemia, al 40% della popolazione. L’inci-
denza dell’infezione nel gruppo delle persone trattate, rispetto ai non trattati, scese 
dell’81.5%. L’uso dell’omeoprofilassi nello scongiurare le epidemie di Dengue è sta-
to fatto a Cuba nel 2006, nel 2007 di nuovo nello stato di San Paolo in Brasile nel 
2008 nella contea di Macaé, vicino a Rio de Janeiro, sempre in Brasile. In quest’ul-
timo caso, l’incidenza della malattia, nei pazienti trattati con l’omeoprofilassi, con-
frontando i dati delle epidemie precedenti, scese del 93%, mentre tra i pazienti non 
trattati salì del 123%. Negli anni dal 2008 al 2013 ci sono state altre campagne di 
prevenzione in Brasile, a Cuba e in India, usando vari rimedi e sempre con ottimi 
risultati.

Meningite da meningococco Riportiamo per questa malattia un esempio per 
tutti. Nel 1998 ci fu un’epidemia di meningite di tipo B in Brasile. Non essendoci 
alcun vaccino contro il meningococco di tipo B, per immunizzare 65.826 bambi-
ni, fu usato il nosode Meningococcinum. Altri 23.539 bambini non furono invece 
immunizzati. I due gruppi furono tenuti sotto osservazione per dodici mesi. L’ef-
ficacia dell’omeoprofilassi fu del 95% dopo sei mesi e del 91% dopo dodici mesi. Di 
questa esperienza esiste un resoconto preciso pubblicato nella rivista omeopatica 
Homoeopathic Links8.

Leptospirosi (è una malattia infettiva acuta sistemica di tipo vasculitico, causata 
da spirochete del genere Leptospira, che sono trasmesse all’uomo da animali dome-
stici e selvatici. I sintomi possono variare da lievi come mal di testa, dolori muscolari 
e febbre a gravi con emorragia dai polmoni o meningite; a volte c’è ittero e scom-
penso renale e morte). Nell’agosto 2007, il Finlay Institute9 dell’Avana, Cuba, per 
affrontare le epidemie di leptospirosi (che ogni anno avvengono dopo il periodo dei 
tifoni con il conseguente inquinamento delle acque) incapace, per mancanza di 
fondi, di allestire una campagna di vaccinazione con vaccini convenzionali, ripiegò 
con una “vaccinazione omeopatica” distribuendo due dosi di Leptospirosis nosode, 
da prendersi a distanza di due settimane, a due milioni e mezzo di persone, cioè agli 
abitanti di due province dell’isola. Dopo due settimane dalla somministrazione il 
numero dei contagiati scese dell’84%, mentre nelle province dove non si era prati-
cata l’omeoprofilassi rimase ai valori delle epidemie degli anni precedenti. L’effetto

8 Mroninski C, Adriano E, Mattos G (2001) Meningococcinum: Its protective effect against 
meningococcal disease. Homoeopathic Links Winter Vol 14(4); pp. 230-4).

               9www.homeopathyresource.wordpress.com
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protettivo si mantenne anche nell’anno successivo, nonostante non si fosse ripe-
tuto il trattamento con il rimedio omeopatico. Anche nell’anno successivo il nume-
ro dei casi scese dell’84%, non registrando alcun decesso, mentre nello stesso anno, 
tra i non trattati, salì del  22%.

Poliomielite Il primo caso di omeoprofilassi per la poliomielite risale all’Otto-
cento, quando il dottor Grimmer di Chicago trattò in via preventiva 5.000 bambini 
con Lathyrus sativus, un rimedio ottenuto dai semi di un legume, la cicerchia. La 
profilassi ebbe successo e nessun bambino si ammalò. Partendo dalla sua esperienza 
in più occasioni Lathyrus sativus fu somministrato per proteggere dall’infezione: nel 
1850 in Sud-Africa furono trattati 82 bambini e nessuno contrasse l’infezione; negli 
anni dal 1956 al 1958, il dottor Eisfelder somministrò in via profilattica Lathyrus 
sativus a 6.000 bambini e di questi nessuno si ammalò o manifestò effetti collate-
rali. Altre due epidemie di poliomielite, questa volta nella città di Buenos Aires in 
Argentina, furono controllate sempre usando lo stesso rimedio. Nella prima, nel 
1957, furono trattati migliaia di bambini e non si ebbe nessun caso d’infezione. Nella 
seconda, nel 1975, 40.000 bambini furono protetti con Lathyrus sativus e nessuno 
di loro fu contagiato.

L’elenco delle malattie oggetto di campagne di omeoprofilassi documentate, 
con cifre e statistiche, è lungo e comprende il colera, la difterite, l’influenza, la 
malaria, l’encefalite giapponese, l’epatite, oltre alla scarlattina ed al vaiolo ricor-
dati all’inizio del capitolo. Per ulteriori informazioni rimando agli articoli citati. 
L’omeoprofilassi, da un punto di vista della durata della protezione, può essere 
distinta in:

Omeoprofilassi a breve termine, quando c’è un pericolo immediato d’infezione e la neces-
sità di ottenere una protezione in tempi brevi; gli esempi delle

campagna vaccinali omeopatiche descritte sopra riguardano essenzialmente 
questo tipo di profilassi, con qualche eccezione come nel caso dell’esperienza di 
Cuba contro le epidemie di leptospirosi. In quel caso la somministrazione del 
nosode omeopatico aveva controllato il contagio anche nell’anno successivo.

Omeoprofilassi a lungo termine, cioè una serie d’interventi atti a protegge-
re per lungo tempo. L’omeoprofilassi a breve termine, oltre che in corso di 

epidemie, è senz’altro utile quando ci si reca in aree geografiche endemiche per 
certe malattie10. In questi casi esistono vari tipi di “protocollo” da seguire prima della 
partenza. Gli interventi utilizzano o rimedi “simili” alla malattia o “rimedi nosodi” 
ottenuti dalle lesioni prodotte dalla malattia. Lo scopo è quello di “saturare” la su-
scettibilità individuale alla malattia e nel caso si contragga la malattia, questa avrà 
un andamento più lieve e la guarigione sarà velocizzata. Inoltre lo stesso rimedio, 
impiegato per la profilassi, può essere usato come cura della malattia.

10 www.vaccinefree.worldpress.com: “Vaccine Free Homeopathic Alternative to Vaccination”.
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- Questi sono alcuni dei rimedi indicati:
- Febbre Gialla, Dengue emorragico ed anche Ebola: Crotalus horridus
- Febbre gialla: Nosode della Febbre Gialla
- Epatite A: Phosphorus
- Dengue: Eupatorium perfoliatum o Nosode Dengue
- Tifo: Baptisia tinctoria oppure Thyphoidinum
Colera: Veratrum album, Cuprum metallicum, Camphora oppure Nosode Tossi-

na del Colera.

Per quanto riguarda la Malaria, ci sono esperienze diverse. Ad esempio si consi-
glia l’uso del Nosode della Malaria oppure la successione di singole dosi di vari rime-
di distanziati da una settimana: Phosphorus, Arsenicum album, Natrum muriati-
cum e infine China officinalis. Solitamente tutti questi interventi dovrebbero essere 
completati almeno un mese prima della partenza, per poi prolungarli e mantenerli 
anche durante il viaggio o la permanenza nei luoghi “a rischio”, con una cadenza, 
all’incirca, di una dose ogni due settimane. La potenza e la frequenza di sommini-
strazione dei rimedi per l’omeoprofilassi deve tener conto di alcune variabili come 
il livello “energetico” della persona, delle sue capacità reattive e delle probabilità di 
esposizione e della virulenza della malattia. Quindi di volta in volta si useranno dosi 
singole o frazionate di 200CH, 1000CH o 10.000CH. La scelta del rimedio e della 
potenza ha bisogno dell’aiuto di un bravo omeopata. Esiste poi l’omeoprofilassi a 
lungo termine, cioè che duri per un tempo più lungo. A questo proposito, è impor-
tante l’esperienza dell’australiano Isaac Golden, autore di libri sull’argomento. È 
anche un attivo ricercatore ed ha raccolto le osservazioni di vent’anni di uso dell’o-
meoprofilassi11. Ha messo a punto un programma di omeoprofilassi e ne ha valutato 
l’efficacia nei bambini da lui trattati. Il suo programma risulta possedere una co-
pertura pari al 90,4%. È indubbio che, prima di proporre un’alternativa alle vacci-
nazioni convenzionali, sarebbe da considerare la reale necessità di proteggersi da 
certe malattie non letali, come la rosolia o il morbillo. Di questo si parla abbondan-
temente in altre parti del libro. Tuttavia, si deve considerare che ci sono situazioni 
in cui può essere utile proporre un’alternativa. Ci sono pazienti, bambini e adulti 
immuno-depressi, che non sosterrebbero una vaccinazione convenzionale ma che 
potrebbero avvantaggiarsi con una protezione verso certe malattie. Penso ad esem-
pio, agli over-65 cardiopatici o diabetici, cui ogni anno si prospetta la vaccinazione 
anti-influenzale. Oppure ai bambini già danneggiati dai vaccini cui può essere utile 
dare un’alternativa e una protezione per malattie che, poco pericolose per la gran 
parte dei soggetti, potrebbero essere per loro molto impegnative.

11 Isaac Golden, The Complete Practitioner’s Manual of  Homeoprophylaxis, Emryss, 2013
234



CAPITOLO XVII OMEOPROFILASSI   (VACCINARE   CON L’OMEOPATIA)

Cosa possiamo fare se decidiamo di NON vaccinare il nostro bambino e volessimo 
una protezione omeopatica contro le temute malattie infantili?

- Si può ricorrere alla OMEOPROFILASSI OMEOPATICA che si propone i seg-
uenti obiettivi:

- Azione preventiva ed educativa del sistema immunitario dei bambini;
- Preparare il loro sistema immunitario ad una possibile aggressione batterica o 

virale;
- Diminuire la possibilità di complicazioni;

Permettere di stimolare la memoria della loro immunità cellulare specifica senza 
necessità dell’inoculazione della malattia;

Il meccanismo d’azione è diverso rispetto all’inoculazione del vaccino.
Questo metodo ha pochi anni di vita e mentre dei vaccini inoculati siamo oggi 

consapevoli dei danni, per quanto riguarda questo trattamento omeopatico non 
possiamo garantire l’immunità di fronte alle malattie presenti nello schema. Chi 
però da anni pratica questa protezione ha ottenuto significativi risultati.

Una conoscenza di base dell’omeopatia è dunque necessaria.

COME VENGONO PREPARATI I RIMEDI E I VACCINI OMEOPATIZZATI
I rimedi omeopatici diventano curativi in quanto fortemente diluiti e potentiz-

zati. Il nostro punto di partenza è una diluizione 1:100 in acqua pura del vaccino, 
energicamente scosso 100 volte (potentizzazione). Questo trattamento ci porterà 
alla potenza 1K o 1C. Una parte di essa viene poi mescolata con 99 parti di acqua  
e potentizzata 100 volte per produrre la potenza 2K o 2C. Se useremo ripetuta-
mente la stessa fiala produrremo le potenze K o Korsakov. Se invece useremo 
una fiala diversa per ciascuna diluizione, otterremo le potenze CH o centesimali 
hahnemanniane. Continuando questa procedura 30 volte, otterremo la 30K o 
30C. Per guarire da una malattia in modo completo è spesso necessario sommin-
istrare rimedi di differenti livelli energetici. Tanto più alta è la potenza tanto più 
sottile sarà la vibrazione del rimedio.

L’omeoprofilassi può essere proposta a quei genitori che, anche se schierati contro le vac-
cinazioni, ancora temono certe malattie per i loro figli. È chiaro

che è necessaria la consulenza di un medico che abbia una conoscenza delle modalità di 
applicazione del protocollo di omeoprofilassi. Uno schema fra i più conosciuti e utilizzati è 
quello proposto da Isaac Golden.
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QUESTO È IL PROTOCOLLO PRATICO PER GENITORI
(su gentile concessione del Dr. Isaac Golden)

Queste che seguono sono le istruzioni del Programma di Omeoprofilassi.
Se si necessita di maggiori informazioni sull’Omeoprofilassi, come ad esempio 

valutare i dati in letteratura, consigliamo di leggere:
Dr. Isaac Golden “Vaccination & homeoprophylaxis? A Review of Risks and Al-
ternatives” (7th Edition 2010) Isaac Golden Publications. Gisborne, Australia (in 
inglese). Manuale di Omeoprofilassi Editore Salus Infirmorum 2016 o di visitare 
(in inglese): http://www.homstudy.net!! https://vaccinefree.wordpress.com
Per ulteriori informazioni sulle vaccinazioni dell’età evolutiva:
AsSIS – Associazione di Studio Indipendente sulla Salute www.assis.it Network 

Italiano delle Vaccinazioni http://www.levaccinazioni.it
Dott. Roberto Gava, Le Vaccinazioni Pediatriche revisione delle cono-
����������. Ed. Salus Infirmorum.
http://www.librisalus.it/libri/le_vaccinazioni_pediatriche.php Coordinamento Na-

zionale Danneggiati da Vaccino http://www.condav.it
Altri libri ( in inglese ) di Isaac Golden : Vaccine Damaged Children :Treatment, 

Prevention,Reasons (2008) Homeoprophylaxis –A Pratical and Philosophical Rew-
iew (2007),Homeoprophylaxis –A Fifteen Year Clinical Study (2004).

Punti importanti da considerare:
1- 

il Programma di Omeoprofilassi non è un’alternativa ai vaccini convenzi-
onali e non li sostituisce. Tuttavia è dimostrata da numerosi studi la sua efficacia 
nel ridurre il rischio di manifestazioni delle principali malattie infettive. É studiato 
per quei genitori che hanno deciso di non vaccinare i propri figli, ma vogliono co-
munque utilizzare un sistema non tossico per ridurre il rischio delle manifestazioni 
delle malattie infettive.

2- 
Nessun metodo di prevenzione oggi è in grado di garantire una copertura del 

100 %.

3 Il Programma è flessibile. Se iniziate in ritardo, cominciate comunque dalla 
prima dose del primo rimedio, e continuate somministrando i rimedi nell’ordine 
descritto, un rimedio ogni mese, finché vostro figlio avrà raggiunto le età indicate 
nel programma. Da quel momento, proseguite secondo gli intervalli di somminis-
trazione consigliati. Se vostro figlio ha già ricevuto alcuni vaccini convenzion-
ali, potete comunque utilizzare il Programma di Omeoprofilassi, ma parlatene con il 
vostro medico omeopata per adattarlo.

4Alcuni genitori scelgono di non utilizzare i rimedi omeopatici per le malattie più rare o 
meno pericolose, o ne richiedono altri per malattie che ritengono  pericolose.
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Anche in questo caso parlatene con il vostro medico omeopata per rivalutare ed 
adattare il programma.

5 
i rimedi omeopatici sono estremamente diluiti, tanto da non contenere più alcu-

na sostanza o microrganismo utilizzati per la preparazione (questo è rigidamente 
verificato, controllato e certificato dai laboratori di produzione e dagli enti governa-
tivi) pertanto non provocano reazioni tossiche o infettive.

6 
come ogni rimedio omeopatico o energetico, in base alla sensibilità indi-

viduale possono raramente manifestarsi sintomi reattivi (es. mal di testa, 
diarrea, stanchezza, ecc). Segnalate al vostro medico omeopata qualunque 
tipo di sintomo vi sembri di notare dopo la somministrazione dei rimedi 
omeopatici.
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Ricordatevi che potete modificare gli intervalli di assunzione per adattarli all’età 
del vostro bambino (nel caso iniziate il programma in ritardo) tuttavia non sommi-
nistrate più di un rimedio al mese per quanto riguarda il Programma di Ome-
oprofilassi.

Alcuni consigli sulla CONSERVAZIONE E SOMMINISTRAZIONE dei rimedi 
omeopatici. Se sono conservati correttamente, i rimedi possono durare per anni. 
Tuttavia, essendo rimedi energetici dinamizzati, possono essere resi inefficaci se 
non si rispettano i seguenti accorgimenti

1- Conservare i rimedi in un luogo fresco, asciutto, pulito e buio (armadietto) e lontano 
da fonti di luce intensa, forti odori (es. profumi) e fonti di intensi campi elettroma-
gnetici come televisioni, fornia microonde, trasformatori di corrente, telefoni cellu-
lari, Wi-fi. Evitare sbalzi di temperatura estremi (congelamento surriscaldamento).

2- È meglio somministrare i rimedi a distanza di almeno un’ora dai pasti. La bocca deve 
essere più possibile pulita. Per i bambini molto piccoli, che richiedono un’alimenta-
zione frequente, assicuratevi almeno mezz’ora senza mangiare o bere prima e dopo la 
somministrazione del rimedio.

3- Una dose del rimedio è di 5 globulini. Se possibile, evitate di toccare i granuli 
con le mani, fateli cadere nel tappo del contenitore e da lì in bocca albambino. Se 
il bambino è troppo piccolo per succhiare i granuli (che essendo di zucchero si 
sciolgono comunque in bocca da soli) potete scioglierli in un po’ di acqua tiepida e 
somministrarla con un cucchiaio di plastica di osso o di legno dopo aver mescolato 
ripetutamente.

4- Per tripla dose si intende la somministrazione di tre dosi (cinque globulini ognuna) 
nell’arco di 24 ore (es. alle ore 8, alle ore 20 e alle ore 8 del giorno successivo). 
Nella tabella è indicata con una Tripla dose dopo l’età in mesi.

Se avete ulteriori domande, rivolgetevi al vostro medico ome-
opata. Ricordate che non tutti gli omoeopati sono pratici nell’
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Ad esempio: La profilassi omeopatica contro la pertosse è eseguita con il rimedio 
nosode Pertussinum. S’inizia all’età di un mese con cinque globulini di Pertussinum 
200 CH. Questa dose viene assunta una volta sola ed ha la durata di un mese. All’età 
di due mesi, si ripete Pertussinum 200CH, frazionato in tre dosi nelle ventiquat-
tr’ore, cioè cinque al mattino, cinque la sera e cinque il mattino seguente. All’età di 
12 mesi, un’altra dose (sempre cinque globulini) di Pertussinum, questa volta alla 
potenza di 1000CH. All’età di 24 mesi, di nuovo una dose di Pertussinum 1M, fra-
zionato in tre dosi. La stessa cosa è ripetuta a 52 mesi. Contro la meningite da 
meningococco, il programma di Golden prevede una dose di Meningococcinum 
200 CH all’età di due mesi, un’altra dose di Meningococcinum 200CH, frazionata  
in tre dosi, all’età di tre mesi; all’età di ventuno mesi una dose di Meningococci-
num 1M, all’età di quaranta mesi un’altra dose di Meningococcinum 1M, frazionata 
in tre dosi; infine, all’età di settanta mesi, un’altra dose, sempre frazionata in tre 
dosi, di Meningococcinum 1M.Molti esponenti della “scienza ufficiale” criticano 
l’efficacia dell’omeoprofilassi, asserendo che non sono mai stati condotti trials cli-
nici randomizzati. Si potrebbe contestare che, in sé, i trials clinici randomizzati non 
sono una prova certa, tanto è vero che molti farmaci, che avevano superato questo 
tipo di valutazione, sono stati poi ritirati dal mercato perché inefficaci o, peggio, 
dannosi, in quanto causa di molti effetti avversi. Lo stesso problema si ha anche 
per i vaccini convenzionali che, superati questi test, poi all’atto pratico non manife-
stano grande efficacia di copertura oppure provocano molti e gravi effetti avversi.
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CAPITOLO XVIII
COME DISINTOSSICARE I BAMBINI VACCINATI

Il bambino è stato vaccinato. I genitori cominciano ad informarsi sui danni da 
vaccino e sono preoccupati. Si può fare ancora qualcosa per limitare danni futuri?

Certamente sì, e consigliamo per prima cosa di fare questi esami:

1 Ricerca anticorpi Antipoliovirus (1°,2°,3°)

2 Markers Epatite B e C

3 Tipizzazione tissutale HLA ( A,B,C) e HLA DQDR (sierologica) e sottopo-
polazioni linfocitarie (pannello completo)

4 IgG e IgM per CMV , EBV , VZV , HSV (1° e  2°)

5 Emocromo

6 Anticorpi antiendomisio, antigliadin , anti-transglutaminasi e Test Genetico 
per la celiachia

7 Analisi del capello (PER LA RICERCA DI METALLI PESANTI)

Questi esami ci forniscono una serie di indicazioni per comprendere quali in-
fluenze hanno avuto sul nostro sistema immunitario le vaccinazioni. Se i Valori risul-
tanti escono dai valori di riferimento è necessaria una consulenza medica.

Tutti questi esami possono essere prescritti dal pediatra curante. Una certa re-
sistenza si può avere sul Test tipizzazzione tissutale HLA (A,B,C) e HLA DQ-DR 
(sierologica). Ci si può rivolgere ai Laboratori degli Ospedali civili della propria città 
(centro trasfusionale) o in alternativa a laboratori privati fra i quali : Genetic Lab. di 
Pordenone 0444/760314, CAM di Monza 039/2397254 , Laboratorio Fleming di 
Brescia 0303700278 Genoma Group srl Roma numero Verde 800-501651 che vi 
indicheranno le modalità per la raccolta , la spedizione e i costi.

OMAGGIO A TINUS SMITS
Tutti i bambini vaccinati dovrebbero seguire un trattamento disintossicante dalle 

vaccinazioni, e questo per limitare danni futuri dalle sostanze tossiche. Un GRAN-
DE Omeopata, una grande intuizione: TINUS SMITS. L’omeopata olandese 
Dr. Tinus Smits si è dedicato allo studio di questo importante capitolo della
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Medicina moderna e la sua intuizione ci permetterà di salvare da danni rilevanti del si-
stema immunitario centinaia di migliaia di bambini in tutto il mondo.

Scrive Tinus Smits:

La “sindrome post-vaccinica” è ormai da anni una diagnosi sempre più comune 
nella mia pratica medica. Ho gradatamente costruito un metodo efficace per il suo 
trattamento. Considero un dovere divulgare le mie scoperte per i medici, i genitori 
e tutte le persone più o meno coinvolte in questo argomento. L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità ha confermato l’enorme incremento delle malattie infettive. 
Questo verrebbe spiegato come il risultato della raggiunta autosufficienza dei paesi 
ricchi e delle deplorevoli condizioni igieniche nei paesi poveri. Ma è così vero che nei 
paesi poveri le condizioni sono oggi più deplorevoli di quanto non siano mai state 
?La malaria e la tubercolosi sono tornate in molte parti del mondo e sono diventate 
più difficili da fronteggiare. Lo stesso dicasi per la peste, la febbre gialla, la difterite 
e il colera. L’OMS considera tutto ciò conseguenza della penetrazione umana in aree 
della terra precedentemente non abitate, e della sovrappopolazione urbana. Il col-
lasso degli stati del vecchio blocco sovietico e l’enorme mole del traffico aereo (più 
di 50 milioni di persone annualmente) sono spesso indicate come cause associate. 
Peraltro le condizioni di vita in molte nazioni non sono profondamente cambiate 
per diverse decadi, e le migliorate condizioni economiche nei paesi ricchi non pos-
sono essere considerate tali da aver ridotto realmente la sensibilità alle infezioni; al 
contrario in queste aree riscontriamo un incremento di malattie infettive. Altre cause 
considerate dall’OMS sono: l’invecchiamento, la migrazione, il turismo, e la produ-
zione industriale del cibo. Quest’ultima causa certamente non va sottovalutata. Si è 
stabilito ormai che nel nostro opulento occidente stiamo gradualmente diventando 
sottoalimentati a causa dell’intera struttura della produzione della catena alimentare, 
in relazione alla preservazione, produzione e preparazione del cibo. La credenza che 
una dieta varia assicuri un’adeguata nutrizione è stata a lungo dibattuta ed è stata ora 
spazzata via dai risultati delle ricerche scientifiche. Ma l’OMS sembra non far caso al 
fatto che le popolazioni sia dei paesi ricchi che poveri mostrano scarse difese e sono 
perciò diventate più che mai suscettibili. Una persona con buone difese immunitarie 
non ha molta necessità di preoccuparsi delle malattie infettive. La medicina tradi-
zionale attribuisce l’incidenza di una infezione  a contaminazioni esterne laddove 
in realtà chi gioca il ruolo fondamentale è solo il sistema difensivo dell’individuo. La 
sola causa che realmente incide sull’intera popolazione mondiale è la molteplicità di 
vaccini che vengono somministrati ai neonati, spesso entro pochi giorni dalla nasci-
ta. Sono in grado di affermare, avendo ormai un’esperienza di molti anni, che sono 
stati proprio questi vaccini a causare la caduta delle resistenze organiche a ogni sorta 
di malattia infettiva. Ho potuto osservare questo fenomeno sia in Olanda che in Ne-
pal, dove ho lavorato per diversi mesi come medico omeopata. Soprattutto nei paesi 
poveri, dove le difese generali sono basse, per malnutrizione e inadeguate condizioni 
igieniche, le vaccinazioni di massa hanno portato ad un fondamentale incremento 
dei pericoli per la salute umana e a
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ciò fa seguito che ogni malattia infettiva, sia vecchia che nuova, può esplodere 
con grande facilità. Per esempio ai bambini nepalesi appena nati viene somministrata 
una iniezione di BCG, infettandoli con la tubercolosi prima della fine del primo gior-
no di vita, mentre non più tardi del 1979 la stessa OMS pubblicò i risultati di  un pro-
getto di ricerca parallelo molto esaustivo sull’efficacia della vaccinazione BCG nel 
sud dell’India, che coinvolse 260.000 persone che furono seguite con un follw-up 
di sette anni e mezzo. Vi parteciparono due gruppi tribali, e i risultati dimostraro-
no che la vaccinazione BCG era interamente priva di qualsiasi valore protettivo. (“La 
distribuzione di nuovi casi di tubercolosi bacillare tra i non infettati al momento 
dell’inoculazione non ha dimostrato alcuna evidenza di effetto protettivo da parte dei 
vaccini BCG”). Un anno dopo, in un articolo dal titolo, È vero che la vaccinazione 
BCG protegge il neonato e il bambino piccolo?, H.G. ten Dam e K.L. Hitze asserirono 
che vi è pochissima evidenza diretta dell’efficacia della vaccinazione BCG contro la 
tubercolosi infantile . Mi è incomprensibile il fatto che in Nepal e in molti altri paesi 
si somministri una vaccinazione BCG alla nascita: è sicuramente non nell’interesse 
del neonato essere infettato con la tubercolosi, e ferito nel suo meccanismo gene-
rale di difesa, a una così tenera età. Se l’esposizione ad una infezione naturale alla 
tubercolosi non garantisce resistenza contro possibili successive infezioni tuberco-
lari, come possiamo aspettarcela da una forma attenuata? Hanse Rümke per esempio 
pediatra al RIVM Bilthoven, Olanda, il responsabile della qualità della produzione 
dei vaccini in Olanda parla della SPV definendolo “pericolosa spazzatura” in quanto 
egli è seriamente preoccupato su ciò che potrebbe accadere se la SPV ricevesse un 
riconoscimento più ampio. Anche qui, vediamo, esiste un conflitto di interessi. Io 
credo che i tempi siano maturi per un comitato sugli effetti collaterali del tutto indi-
pendente, e in nessun modo coinvolto con la politica delle vaccinazioni. Fino ad ora 
gli effetti collaterali delle vaccinazioni sono stati considerati una minaccia alla politica 
delle vaccinazioni stesse e un approccio più critico, persino quelli basati interamente 
sull’esperienza clinica, vengono derisi e indicati come “spazzatura” senza alcun con-
fronto con i responsabili di queste serie ricerche. Una ricercatrice, Viera Schneibner, 
che ha condotto una gigantesca quantità di ricerche sulle conseguenze da vaccini 
basate esclusivamente su materiali tratti dalla letteratura medica ortodossa, ha reso 
le sue conclusioni del tutto chiare già nel titolo del suo libro: Vaccinazioni, cento 
anni di ricerche ortodosse dimostrano che i vaccini rappresentano un assalto medico al 
sistema immunitario. Sono arrivato alla stessa conclusione dall’esperienza svolta nel 
mio ambulatorio privato e in modo del tutto indipendente dalle sue investigazioni 
(Dr. Tinus Smits Waalre)

“La nascita di un bambino sano è un miracolo, ma mantenere sano un bambino 
è un’arte.”

“Ogni sostanza chimica è potenzialmente tossica.”
(Il Dr. Tinus Smits è deceduto nel 2012 e sono sorti in tutto il mondo grazie al 

suo insegnamento centri di CEASE THERAPY).

243



CEASE THERAPY: UNA CURA PER L’AUTISMO E NON SOLO
La Cease Therapy è l’approccio omeopatico all’autismo. Il nome Cease è un 

acronimo della frase “Complete Elimination of  Autistic Spectrum Expression”, 
che in Italiano si traduce come “Eliminazione Completa delle varie Espressioni 
dello Spettro Autistico”. Il nome, che definisce questa terapia, contiene un augurio 
e un grande messaggio di speranza, ma anche una solida certezza perché, in anni 
di pratica clinica, ha prodotto non pochi risultati. La Cease Therapy è stata messa 
a punto da un medico omeopata olandese, Tinus Smits, che ha dedicato anni allo 
studio dell’autismo e alla ricerca di una terapia per guarirlo. Come afferma Tinus 
Smits, ed insieme a lui altri autori che si occupano di autismo, non è possibile ri-
conoscere una sola causa scatenante ma tutte le sindromi dello spettro autistico 
hanno una genesi multifattoriale. Che si tratti semplicemente di una malattia gene-
tica, ormai è un dato confutato da studi e soprattutto da evidenze epidemiologiche, 
che mostrano la crescita esponenziale negli ultimi anni, non spiegabile soltanto 
da alterazioni genetiche. Gli inquinanti ambientali, tra cui i vaccini, sono sempre 
di più chiamati in causa come agenti di questa malattia.  Ogni medico esperto in 
Cease Therapy sottopone ai genitori del piccolo paziente, una “checklist”, ovvero 
una lista di sostanze tossiche cui potrebbero essere stati esposti i genitori prima 
del concepimento o la madre durante la gravidanza   e l’allattamento. Chiaramente, 
nella checklist sono elencate anche sostanze tossiche che potrebbero essere state 
assunte dal bambino. Nella Checklist sono presenti i vaccini, fatti dal bambino 
o dai genitori prima del concepimento, ma  anche terapie più comuni e spesso 
considerate “innocue” anche per una mamma in attesa. L’elenco è lungo e ci sono 
antibiotici, cortisone, anestesia epidurale o generale per il parto cesareo, la tachipi-
rina, le varie terapie previste per malattie croniche, i vasocostrittori nasali in spray, 
gli anti-acidi. Sono anche presenti l’aspartame, che è un dolcificante di sintesi pre-
sente in tante bevande “light” del commercio, e il glutammato monosodico, che è 
un esaltatore di sapidità presente in molti alimenti. Nella lista si pone l’attenzione 
su comportamenti “non virtuosi”, come l’uso del micro-onde per riscaldare il bi-
beron o l’uso di plastiche per conservare i cibi, pratiche queste che favoriscono il 
rilasciamento di ftalati negli alimenti; è segnalato anche l’uso in cucina di pentole 
o utensili di alluminio e l’impiego di vernici tossiche e vinile nell’arredamento e 
nei mobili di casa. Tutte queste sostanze, una volta riconosciute grazie al racconto 
dei genitori, possono essere “antidotate”  mediante  l’isoterapia,  che  è  uno  dei  
pilastri  fondanti della Cease Therapy. L’isoterapia può considerarsi come una so-
rella minore dell’omeopatia classica ed è molto diffusa soprattutto fuori dai nostri 
confini nazionali. L’isoterapia prevede l’impiego di rimedi omeopatici ottenuti da 
queste sostanze tossiche: la sostanza tossica è sottoposta a innumerevoli diluizioni 
che riducono e azzerano la tossicità della sostanza, esaltando tuttavia l’efficacia 
terapeutica. Quindi la medesima sostanza che ha provocato il danno, se opportu-
namente diluita, è capace di riparare quel danno. Nelle altre terapie, impiegate nella 
cura dell’autismo, si utilizzano farmaci o integratori i cui meccanismi d’azione
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rispettano le leggi della chimica comuni a tutti i farmaci “convenzionali”, che,  per 
definizione, non potranno interagire con i piani energetici più alti dell’organismo. 
In Omeopatia, l’alta diluizione sposta il livello d’azione e della cura ad un livello 
più sottile. Nell’autismo, e in questo concordo in pieno con Tinus Smits,   le varie 
sostanze tossiche non provocano solo un danno fisico ma lasciano una sorta d’ 
“impronta” a livello energetico. Per cui, e questo è un assioma dell’Omeopatia, se 
devo risanare il piano energetico del paziente, dovrò impiegare farmaci in grado di 
entrare in relazione, di “parlare” con quel piano e per farlo devono avere lo stesso 
peso specifico, la stessa densità dell’energia. In omeopatia si usano farmaci “non 
ponderali”, resi tali dalle molte diluizioni, in cui la sostanza di partenza, in senso 
molecolare e chimico, scompare. Senza entrare nei dettagli del meccanismo d’azio-
ne dei rimedi omeopatici, come prova della loro efficacia c’è che, sottoponendo i 
piccoli pazienti a cicli di potenze crescenti di que sti rimedi, si hanno delle reazio-
ni, note in omeopatia come “crisi di eliminazione”, quali diarree, scolo di muco 
dal naso e dermatite che, una volta rientrate spontaneamente, lasciano il posto a 
progressi di tipo comportamentale o cognitivo. Questo dato clinico ci autorizza 
anche a riconoscere un nesso di causalità  tra sostanza e patologia. Se infatti ho una 
reazione significa che la sostanza tossica ha avuto un ruolo nel causare un danno e 
se poi questa reazione “di pulizia” prelude ad un miglioramento, ho la contropro-
va che quella sostanza era responsabile di un danno. Nell’antidotare la sostanza si 
usano potenze crescenti, la 30,   la 200, la 1M e la 10M e le reazioni non sempre 
si hanno a tutte le potenze, il    che fa pensare che il danno non sia univoco e che 
anche i livelli energetici, che sono  stati  danneggiati,  siano  diversi.  Ma  il  
ruolo  dell’Omeopatia  nella Cease Therapy non si limita all’Isoterapia. Nella 
genesi dell’autismo sicuramente non sono da sottovalutare altri fattori di “inquina-
mento ambientale” di natura diversa. Ci sono traumi emotivi occorsi alla mamma, 
al bambino o a tutto il nucleo famigliare, che possono aver condizionato lo svi-
luppo emotivo del bambino già nell’utero materno. Il rifiuto della gravidanza, una 
discussione, una separazione possono “avvelenare” la mamma e da lei trasferirsi al 
bambino, che “erediterà” un assetto energetico già sofferente non per cause farma-
cologiche ma per cause emozionali. In questo campo, la medicina tradizionale sta 
facendo i primi passi e attribuisce l’insieme di questi fenomeni e delle loro conse-
guenze all’ambito dell’Epigenetica. In omeopatia queste cose sono note da tempo 
e prendono il nome di predisposizioni miasmatiche. Su questo piano, l’isoterapia 
può fare poco e quindi si allea con l’Omeopatia classica, quella codificata dal suo 
fondatore Hahnemann circa due secoli fa e che utilizza il rimedio omeopatico 
unico  e sperimentato. Questo alleato è molto importante e secondo me può fare 
la differenza perché interviene sul substrato individuale indebolito. Il bambino 
autistico quindi potrà migliorare la sua reattività immunitaria, riequilibrerà le sue 
funzioni organiche e sarà accompagnato verso una maggiore consapevolezza ed 
espressione del sé. Una delle ipotesi, se vogliamo più esoteriche dell’autismo, è che 
il bambino autistico, a causa degli insulti esterni ricevuti, abbia un difetto
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d’incarnazione, come se la sua anima non fosse riuscita a entrare nel corpo per 
usarne appieno le funzioni. L’Omeopatia lavora sulle emozioni, anche sulle emo-
zioni inespresse del bambino autistico e lo aiuta a vincere le sue paure, le sue dif-
ficoltà di relazione e lo fa attraverso il “simillimum” cioè il rimedio a lui più simile, 
scelto in base al suo vissuto, ai suoi sintomi, al suo comportamento, in una parola 
alla sua individualità. Perché una cosa è certa, nessun bambino autistico è uguale a 
nessun altro bambino autistico e quindi la terapia deve essere come cucita addosso 
ad ogni paziente, dimenticandosi delle etichette riduttive della neuropsichiatria e 
dei suoi interventi di terapia  generalizzati.  Un  altro  pilastro  della Cease Therapy 
è dato dall’uso di  integratori, in  verità pochissimi rispetto  ad altri protocolli di 
terapia. C’è la vitamina C, in forma liposolubile, cioè in  grado di superare la bar-
riera emato-encefalica per raggiungere il cervello che è sede del danno, e in forma 
idrosolubile. Ci sono poi gli integratori a base di omega tre e lo zinco. La vitamina 
C è un potente anti-ossidante che abbassa il livello d’infiammazione dell’organi-
smo, gli omega tre aiutano i processi riparati vi a livello cerebrale e lo zinco sostiene 
l’attività di enzimi che intervengono nella disintossicazione.

Un ultimo capitolo della Cease Therapy riguarda un’alimentazione meno “tossi-
ca”. Soprattutto nelle fasi di “guarigione”, in cui è necessaria una funzione intestinale 
il più possibile efficiente, è necessario ridurre l’apporto di alimenti contenenti casei-
na, glutine e zucchero. È utile consumare alimenti “energeticamente” ricchi, quindi 
sì a frutta, vegetali freschi e “biologici”, no a cibi precotti, trattati industrialmente, 
pieni di additivi e conservanti. Smitsconsiglia anche l’abbandono di apparecchi fonti 
di campi elettromagnetici negativi, come cellulari, tablet e pc. Sappiamo quanto ne 
siano attratti i bambini ed i bambini autistici in particolare, però, anche se viviamo 
in quest’epoca iper-tecnologica, proviamo, per la salute nostra e dei nostri figli, a 
ridurne, per quanto è possibile, la presenza.

Fin qui abbiamo parlato di Cease Therapy  come  terapia  dell’autismo.  In  realtà 
questa terapia si applica bene in tutte quelle situazioni scatenate dall’abuso di un 
farmaco o dalla somministrazione dei vaccini. Gli omeopati anglosassoni parlano 
di Never Well Since, cioè mai più bene da un certo evento in poi e questo concetto 
si applica bene anche per i farmaci o i vaccini. Molti sono i casi di reazioni avverse 
ai vaccini, oltre che nei bambini, anche negli adulti o negli adolescenti. Infatti, ci 
sono i vaccini praticati ai militari o il vaccino anti-papillomavirussomministrato alle 
ragazzine. In questi casi, il cervello ha completato il suo sviluppo e i danni da vacci-
no riguarderanno altre aree dell’organismo. La disintossicazione da queste sostanze 
può essere utile anche per scongiurare quegli effetti a lungo termine, che la medicina 
ufficiale ha poco indagato e a stento riconosce, cioè malattie auto-immuni o cancro. 
Oppure si possono produrre anche alterazioni e squilibri del sistema immunitario 
nei piccolissimi che, sottoposti ai vaccini, non vedono compromessa la funzione 
neurologica ma producono poi infezioni ricorrenti come tonsilliti, bronchiti, otiti 
etc. La Cease Therapy aiuta a recuperare di nuovo un equilibrio del sistema immu-
nitarioevitando che in futuro i bambini si trasformino in consumatori cronici di quei 
farmaci, come cortisone e antibiotici, che il medico convenzionale proporrà come 
unica soluzione al problema.
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 DIAGNOSI
La SPV si diagnostica essenzialmente sulla base di domande attentamente scelte 

e dirette al paziente o ai suoi genitori. Il medico dovrebbe sempre considerare con 
serietà una diagnosi di sindrome post-vaccinica ogni qualvolta i disturbi si presenta-
no dal momento della vaccinazione o in periodo immediatamente successivo. Il trat-
tamento, seguendo le indicazioni di Tinus Smits, dovrebbe essere considerato come 
elettivo. Ciò anche per evitare una penosa e infinita serie di esami e terapie. Laddove 
osserveremo risultati positivi con questo trattamento, la sospetta diagnosi di SPV 
verrà confermata. Solo in un secondo tempo, se il paziente non trarrà un beneficio 
completo dal trattamento effettuato, sarà opportuno far seguire una diagnosi di fol-
low-up.

COME AGISCE IL VACCINO “POTENTIZZATO”
Il rimedio omeopatico agisce secondo la legge dei simili. Per spiegare questa legge 

faccio un esempio semplice. In omeopatia se voglio curare un tipo di febbre, non 
prescrivo un rimedio anti-febbre ma un rimedio che è in grado di provocare quel 
tipo di febbre se è somministrato in una persona sana.

Nel caso dei disturbi conseguenti a una vaccinazione s’impiega, per annullare gli 
effetti del vaccino, lo stesso vaccino, però trasformato in rimedio omeopatico, cioè 
diluito e dinamizzato12. La metodica di usare la stessa sostanza tossica “omeopatiz-
zata” per annullare gli effetti tossici procurati dalla sostanza stessa è detta “isotera-
pia”. I danni provocati dal vaccino sono immediati e fisici, ma se cronicizzano, indi-
cano che l’equilibrio dell’organismo è compromesso su un piano energetico. Quindi 
non saranno sufficienti le chelazioni di metalli pesanti o altre terapie orientate più sul 
piano fisico, ma sarà necessario qualcosa che, reso “immateriale” dalle molte dilui-
zioni, è in grado di interagire con la componente energetica della  malattia.

Si utilizzano i VACCINI POTENTIZZATI (il simile cura il  simile)
È necessario farsi seguire da un medico per applicare lo schema, date le possibili 

reazioni. Infatti la gestione delle reazioni è un aspetto rilevante della terapia e può 
spesso creare difficoltà anche all’omeopata più esperto. Le reazioni possono essere di 
varia natura, comportamentali e fisiche, e di volta in volta devono essere valutate in 
modo da ottimizzare gli interventi terapeutici. In linea di massima, si hanno reazioni 
quali diarree, dermatiti, febbre, aumento della sudorazione e della diuresi. Queste 
reazioni sono tuttavia auspicabili e necessarie perché esprimono la capacità dell’or-
ganismo di eliminare “tossine” accumulate con la vaccinazione. Sono anche la prova 
indiretta di un danno procurato da quel vaccino che si sta disintossicando. Un’al-
tra ragione per essere seguiti da un medico esperto, è che è necessario associare, a 
questa terapia “disintossicante” opportuni rimedi omeopatici e anche integratori, 
che sostengono l’organismo nel processo di eliminazione. In conclusione, non si 
tratta di un “protocollo” applicabile in modo automatico ma deve essere un processo  
terapeutico personalizzato, che tiene conto delle caratteristiche individuali di ogni 
bambino.
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Il trattamento avviene con vaccini potentizzati, reperibili su vari siti, tra cui: www.
remediahomeopathy.com.; www.helios.co.uk, o possono essere ordinati alla farmacia 
“Al Duomo” di Chioggia corso del Popolo, 933 Tel. 041-400453 e-mail farmaciafor-
nasierofarmdott. 191.it

Tuttavia, anche il reperimento dell’antidoto per la disintossicazione del vaccino 
non è sempre facile e

CONSIDERAZIONI FINALI
Oggetto: Proposte dell’ ASSIS per il miglioramento dell’offerta vaccinale in Italia

La maggior parte dei Paesi dell’Unione Europea non ha alcuna obbligatorietà 
vaccinale: dei ventinove Paesi europei (i ventisette dell’UE più Norvegia e Islan-
da), sedici non hanno alcuna vaccinazione obbligatoria, altri hanno nel proprio 
programma di immunizzazione sia vaccinazioni obbligatorie che facoltative (vedi 
tabella 1).

1 La Legislazione italiana impone quattro vaccinazioni obbligatorie: antidifterica, 
antitetanica, antipoliomielitica e antiepatitica B. Attualmente nel nostro Paese si è 
tacitamente imposta la pratica di somministrare contemporaneamente sette vaccini 
(i quattro obbligatori più l’antipertossica, l’antiemofilo B e l’antipneumococcica), 
eseguendo il primo inoculo all’età di soli due-tre mesi. In alcune ASL si aggiunge 
anche la vaccinazione contro i rotavirus, in via sperimentale per una valutazione del 
rapporto costo/beneficio della vaccinazione di massa.

Si richiede, nell’attesa di un auspicabile superamento dell’obbligo vaccinale, che 
sia fornita la possibilità ai genitori che intendono rispettare la Legge che prevede 
l’obbligatorietà dei quattro vaccini, di eseguire tale vaccinazione quadrivalente o/e i 
vaccini singoli per i quali permane l’obbligatorietà.

2 Il Piano Nazionale per l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 
prevede la somministrazione dei vaccini contro queste due malattie associate a quelle 
contro la parotite e, in alcune regioni, contro la varicella. Nella stessa seduta vacci-
nale si è aggiunta quella contro il meningococco C.

Si richiede anche in questo caso la disponibilità di vaccini singoli. Non è chiaro 
perché una donna, che prima di una eventuale gravidanza desideri vaccinarsi contro 
la rosolia, debba essere obbligata ad inocularsi anche i vaccini contro il morbillo e 
la parotite (vaccino MPR).

3 La vaccinazione di massa, che prevede la somministrazione a tutti i bambini dei 
medesimi vaccini alla stessa età, senza considerare attentamente l’anamnesi familiare 
e personale e lo stato individuale di salute dei piccoli, può causare reazioni
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avverse ed effetti indesiderati di varia gravità. Il legislatore, con la Legge 210/92, 
riconosce un indennizzo ai soggetti che riportano danni in conseguenza di tale pra-
tica vaccinale.

Si richiede che, prima della vaccinazione, il Pediatra raccolga un’adeguata anam-
nesi familiare e personale del vaccinando, escludendo controindicazioni alle vacci-
nazioni e sottoponendo il bambino, se necessario, ad accertamenti volti a valutare 
le sue condizioni immunitarie e nutrizionali, escludendo la presenza dei marker di 
flogosi.

Subito prima della vaccinazione, il Pediatra deve stilare un Certificato attestante 
le perfette condizioni di salute del bambino, che i genitori presenteranno al Me-
dico Vaccinatore. Tale certificazione deve essere conservata nel fascicolo sanitario 
del bambino. Nel periodo subito precedente e al momento della vaccinazione, il 
bambino deve essere sempre in perfetta salute. Il Medico Vaccinatore potrà così 
eseguire la vaccinazione solo dopo aver escluso eventuali malattie acute recenti e dopo 
aver visitato il vaccinando.

La vaccinazione potrà essere eseguita solo dopo aver informato la famiglia del 
tipo dei vaccini che verranno inoculati e del loro rapporto rischio/beneficio. L’ac-
quisizione del consenso va conservata nel fascicolo sanitario del bambino.

Si richiede che sia sempre fornito ai genitori, senza che essi ne debbano fare 
esplicita richiesta, il nome commerciale del vaccino somministrato, il lotto, il pro-
duttore, la data di acquisto e la data di scadenza, il responsabile del procedimento 
di conservazione e stoccaggio, i dati della procedura di stoccaggio e conservazione.

Si richiede che sia resa obbligatoria la pubblicazione sui foglietti illustrativi 
dei vaccini di tutti i passaggi della filiera produttiva del vaccino stesso e tutte    le 
sostanze utilizzate, con la loro relativa quantità, con una dichiarazione formale 
che l’impiego del mercurio (thimerosal) sia stato definitivamente abbandonato.

Si richiede l’obbligatorietà per medici e operatori sanitari della Segnalazione di 
Sospetta Reazione Avversa a qualunque farmaco, vaccino compreso e la reintro-
duzione delle sanzioni per chi omette la segnalazione e/o un sistema premiale per 
quanti provvedono alla segnalazione.

4 Si richiede che nella sedi dei Servizi di Igiene e di Immunoprofilassi sia pub-
blicamente esposta e ben visibile la Legge 210 del 1992 inerente le modalità per 
ottenere l’indennizzo per i danni vaccinali.

Si propone inoltre una riforma della legge sull’indennizzo dei danni vaccinali che 
preveda:

- L’abolizione della scadenza dei termini per la presentazione delle domande 
per ottenere il riconoscimento del danno;
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- La riapertura dei termini per coloro che sono stati riconosciuti danneggiati 
dalle Commissioni Mediche Ospedaliere, ma che si sono visti respingere la 
domanda perché presentata fuori dai termine di legge.

5 L’indennizzo economico per la famiglia che subisce un danno vaccinale è una do-
verosa ma parziale compensazione. Per un riconoscimento sociale del sacrificio di 
queste famiglie.

Si richiede l’istituzione della Giornata Nazionale del Ricordo delle Persone dece-
dute o rese disabili dai vaccini facendo avanzare celermente la proposta di Legge che, 
di legislatura in legislatura, viene presentata bipartisan a Camera e Senato e giace in 
mezzo all’indifferenza di tutti. Progetto di Legge n. 1023 nuovamente presentata il 
21 maggio 2013 dall’On. Giovanni  Burtone.

6 La vaccino vigilanza e la sorveglianza post-marketing attualmente applicate sono 
ampiamente insufficienti, come riportano le stesse Autorità deputate a questa fun-
zione. È ampiamente diffuso il fenomeno dell’under-reporting (ossia la segnalazio-
ne parziale e fortemente sottostimata degli eventi avversi).

Si richiede l’istituzione di un Registro Nazionale delle Reazioni Avverse PostVac-
cinali, con dati pubblici e facilmente accessibili (art. 7, comma 3, della legge 210/92, 
nonché DM 23.12.2003). Si richiede il superamento dell’attuale sistema di Vaccino-
vigilanza passiva con Progetti e Iniziative di Vaccinovigilanza attiva. Nel momento 
della prima vaccinazione, ai genitori deve essere consegnato un Registro Pediatrico 
Personale per la segnalazione di eventuali Reazioni Avverse Vaccinali da compilare 
periodicamente e da presentare poi al proprio Pediatra di Libera Scelta, oltre alla 
scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa di cui al D.M. 23.12.2003.

Ai fini della prevenzione delle complicanze causate da vaccinazioni, le ASL 
devono predisporre e attuare (in rispetto dell’art. 7, comma 1, della legge 210/92) 
progetti di informazione rivolti alla popolazione e in particolare ai genitori dei 
vaccinandi, alle scuole e alle comunità in genere; tali progetti devono assicurare 
una corretta informazione sull’uso dei vaccini, sui loro possibili rischi e com-
plicanze e su altri possibili metodi di prevenzione (art. 7, comma 2, della legge 
210/92).

La proposta comporta un miglioramento della salvaguardia della salute nei con-
fronti delle malattie infettive e una maggiore attenzione alla salute dei nostri figli, 
riducendo il rischio dei danni da vaccino. Con la personalizzazione di ogni interven-
to preventivo si possono adattare le più recenti conoscenze scientifiche alle situazio-
ni individuali attualizzando l’evoluzione continua delle condizioni socio-ambientali 
(epigenetica).

Un tale protocollo vaccinale permette inoltre un risparmio economico allo Stato 
di circa 120 milioni di euro/anno solo per i vaccini del primo anno di vita (cfr. Tab.  
2).
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Molti medici in tutto il mondo, da diversi anni – il primo studio è del 1926 – si 
stanno occupando degli effetti avversi delle vaccinazioni. Consistente è la bibliografia 
scientifica. Sarebbe impossibile pubblicarla tutta conta circa 3500 lavori scientifici 
nel corso degli ultimi ottant’anni. Attualmente, in tutto il mondo si sta lavorando per 
comprendere come ridurre gli affetti indesiderati da vaccino, ma le multinazionali 
del farmaco insistono nell’affermare che non esistono problemi.

Vogliamo segnalare la recente pubblicazione scientifica molto dettagliata, in inglese, 
“Autoimmunità e Vaccini” del gruppo che fa riferimento al Dr.Schoenfeld dell’U-
niversità di Tel Aviv. A questo gruppo partecipano i centri universitari specializzati nella ri-
cerca in Immunopatologia (Parigi, Bogotá, Lubiana, Pavia ecc.) e ospedali pediatrici. Con 
orgoglio ribadiamo che: il problema VACCINI che solleviamo e cerchiamo di spiegare con 
parole semplici in questa nostra guida è argomento di ricerca scientifica avanzata in 
tutto il mondo!

Dobbiamo ricordare l’intuizione e il lavoro del compianto amico omeopata olan-
dese Tinus Smits sull’Autismo e la CEASE Therapy e il lavoro dell’omeopata austra-
liano Isaac Golden sulla omeoprofilassi.

Vogliamo ringraziare i Dottori Eugenio Serravalle e Roberto Gava che da anni 
invitano le famiglie ad una maggiore consapevolezza sul problema delle vaccinazioni 
con importanti pubblicazioni: Gava R. Le Vaccinazioni  Pediatriche. Ed.    Salus

Infirmorum,  Padova,  3a  ed.,  2010)  Vaccinare  contro  il  Tetano  –  con Eu-
genio

Serravalle Ed. salus / 2010,Vaccinare contro il Papilloma Virus – con Eugenio 
Serravalle, Ed Salus 2009/ L’influenza suina e i pericoli della vaccinazione antiinflen-
zale / Dobbiamo vaccinare i nostri figli, 2004 Ed. salus/ LE vaccinazioni pediatri-
che revisione delle conoscenze scientifiche, 2014 ED.Salus/ Le Vaccinazioni di massa, 
diagnosi e terapia dei danni 2013  Ed.Salus.

Eugenio Serravalle: Tutto quello che occore sapere prima di vaccinare il proprio 
bambino – Macrolibrarsi 2009/Vaccinazioni alla ricerca del rischio minore, Leone 
Verde 2014/Bambini supervaccinati Leone Verde 2012.

Dal loro lavoro abbiamo tratto importanti spunti e brani per la nostra guida.
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Ci auguriamo che la ricerca “indipendente” non si fermi mai e questa nostra gui-
da contribuisca ad un aumento di consapevolezza sul tema delle vaccinazioni nelle 
famiglie.

Niente al mondo è più forte 
di un’idea della quale 
sia venuto il momento.

(Victor Hugo)
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ABSTRACT 

La sindrome autoimmune/infiammatoria indotta da adiuvanti (ASIA), presentata da Shoenfeld e 
Agmon-Levin nel 2011, è una patologia che incorpora diverse condizioni autoimmuni indotte 
dall'esposizione a vari adiuvanti. Gli adiuvanti sono agenti che comportano la capacità di indurre 
reazioni immunitarie. Gli adiuvanti si trovano in molti vaccini e vengono utilizzati principalmente 
per aumentare la risposta alla vaccinazione nella popolazione generale. Il silicone è stato riportato 
capace di indurre diverse reazioni immunitarie. Casi clinici ed eterogenee condizioni autoimmuni 
fra cui la sclerosi sistemica, il lupus eritematoso sistemico e l'artrite reumatoide sono state riportate 
essere indotte da diversi adiuvanti. Tuttavia, solo un piccolo numero di casi di disturbi autoimmuni 
della tiroide sono stati inclusi sotto l'ombrello della sindrome di ASIA. Infatti, casi clinici di 
tiroidite di Hashimoto e/o tiroidite subacuta sono stati osservati sia dopo l'esposizione ai vaccini che 
dopo gli impianti di protesi in silicone. Nella nostra recensione, abbiamo voluto riassumere le 
attuali conoscenze sulla sindrome ASIA in riferimento alle endocrinopatie, concentrandosi sui 
disordini autoimmuni della tiroide associati ai vari adiuvanti. 

INTRODUZIONE 

Gli adiuvanti sono sostanze che sono in grado di innescare autoimmunità attraverso vari 
meccanismi, come ad esempio l'alterazione del sistema immunitario dell'ospite, l'attivazione 
policlonale delle cellule B, gli effetti sull'immunità cellulare, sulle cellule immunoregolatorie, sugli 
anticorpi virus-indotti, e sull'accelerazione di mimetismo molecolare (1). 
L'esposizione ad adiuvanti può verificarsi in molti modi data la loro vasta gamma di usi nei vaccini, 
negli oli minerali, nelle protesi al silicone, e in molti  altri prodotti e dispositivi. 
L'associazione tra esposizione ad adiuvante e autoimmunità si manifesta in cinque condizioni che 
condividono simili manifestazioni autoimmuni (2, 3), come i fenomeni post-vaccinazione, la 
miofascite macrofagica (MMF), la sindrome della guerra del Golfo (GWS), la siliconosi, e la 
Sindrome dell'edificio malato (SBS) (4, 5). La sindrome autoimmune/infiammatoria indotta da 
adiuvanti (ASIA), presentata da Shoenfeld e (6) Agmon-Levin nel 2011, è una singola entità che 
incorpora tutte e cinque queste condizioni.  Una vasta ricerca ha identificato il background genetico 
che contribuisce allo sviluppo della sindrome ASIA in individui predisposti a seguito 
dell'esposizione ad adiuvante. Un gran numero di malattie autoimmuni condividono diversi alleli di 
HLA di classe II come il locus DRB1. Lo sviluppo di auto-anticorpi specifici è determinato dagli 
alleli DRB1 e porta ad una risposta anormale e allo sviluppo di malattie autoimmuni conclamate (7, 
8). 
Quando usati nei vaccini, gli adiuvanti sono volutamente utilizzati come agenti che aumentano 
l'immunogenicità e sono essenziali per dirigere la risposta immunitaria adattativa (9). Tuttavia, essi 
potrebbero anche scatenare reazioni autoimmuni indesiderate che mettono in discussione l'uso 
degli adiuvanti e la loro sicurezza nel contesto di un background genetico di tipo DRB1*01 (10). 
Una revisione sistematica di Jara et al. (4) ha riportato che 4479 casi di ASIA sono stati identificati 
sin dalla sua presentazione nel 2011. Tra questi, 305 sono stati considerati gravi, di cui la maggior 
parte si svilupparono a seguito di vaccinazioni principalmente dirette verso HPV, HBV e influenza 
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stagionale. Nonostante la comprovata sicurezza ed efficienza dei vaccini, l'idrossido di alluminio è  
utilizzato nei vaccini come adiuvante insieme agli antigeni virali. La capacità dell'alluminio di 
migliorare la risposta immunitaria, consente l'utilizzo di piccole quantità di antigeni. Tuttavia, una 
maggiore immunogenicità potrebbe portare a una maggiore reattogenicità in un processo non 
sempre benigno che coinvolge una stimolazione patologica (11).  
Gli altri prodotti contenenti adiuvanti che producono gravi manifestazioni cliniche sono le protesi al 
silicone e le iniezioni di olio minerale (4, 12).  
Il silicone è stato considerato essere un materiale inerte, che è in grado di indurre reazioni 
immunitarie nel corpo umano. Pertanto, è stato utilizzato in molti dispositivi medici per gli ultimi 
60 anni, tra cui nelle protesi mammarie al silicone e saline. Tuttavia, una possibile associazione tra 
l'esposizione silicone e malattie autoimmuni stata segnalata in molti studi che dimostrano lo 
sviluppo di malattie autoimmuni e auto-anticorpi in pazienti dopo esposizione a protesi al silicone 
(13, 14). Il miglioramento delle manifestazioni cliniche dopo l'estrazione degli impianti (15) 
supporta la relazione tra silicone e autoimmunità. 
Le iniezioni di olio minerale, che sono comuni in Messico e America Latina per usi cosmetici, sono 
state identificate come una delle principali cause della sindrome ASIA attraverso il meccanismo di 
induzione di infiammazione cronica che porta alla formazione di granulomi e all'ispessimento del 
derma (4, 10). 
Il rischio per le malattie autoimmuni, determinato dal background genetico, aumenta nei pazienti 
con storia di malattie autoimmuni come il diabete mellito di tipo 1 (DM1).  
Gli anticorpi contro la tiroide possono essere identificati in circa il 20-25% dei pazienti con diabete 
di tipo 1, e fino al 50% di essi progredisce ad una malattia clinica autoimmune della tiroide (AITD) 
(16). Le malattie autoimmuni della tiroide sono state descritte in molti casi clinici e presentano 
manifestazioni autoimmuni della tiroide, insieme ad altre condizioni autoimmuni. 
In individui geneticamente predisposti, in particolari condizioni, il mimetismo molecolare tra 
antigeni microbici e umani, ha dimostrato di essere in grado di trasformare una risposta immunitaria 
di difesa in risposta autoimmune. Questo meccanismo deve ancora essere esplorato nel campo delle 
malattie autoimmuni tiroidee (17). Nella nostra review, abbiamo voluto riassumere le attuali 
conoscenze su sindrome di ASIA e il rapporto tra adiuvanti e malattie autoimmuni, concentrandosi 
sulla sua associazione con le endocrinopatie autoimmuni e l'autoimmunità tiroidea. 

ENDOCRINOPATIA E SINDROME ASIA 

I processi patologici delle ghiandole endocrine producono livelli anormali di ormoni circolanti, che 
portano a endocrinopatie. Alcuni disturbi endocrini sono immuno-mediati, come la tiroidite di 
Hashimoto (HT), malattia di Graves' e il diabete tipo 1 (18-20). Pertanto, è possibile che le malattie 
autoimmuni endocrine possano essere attivate da adiuvanti, configurandosi in casi di sindrome 
ASIA. Case report, studi di coorte e caso-controllo sulla sindrome ASIA, e sulla maggior parte delle 
endocrinopatie sono ancora scarsi. L'insufficienza ovarica primaria (POF) è stata recentemente 
collegata ad ASIA, in particolare dopo la vaccinazione (21-25). 
L'insufficienza ovarica primaria o l'insufficienza ovarica prematura è definita come una 
combinazione di amenorrea per un minimo di 4 mesi, calo di steroidi sessuali, e ormone follicolo-
stimolante (FSH) superiore a 40 UI/l in due misurazioni con un intervallo di almeno 1 mese, in 
donne di età inferiore a 40 anni (26). POF è una malattia con molteplici meccanismi eziologici. 
La presenza di invasione linfatica nell'ooforo e l'identificazione di autoanticorpi contro gli antigeni 
dell'ovaio sulla teca, sulla membrana granulosa, nel corpo luteo, e nella zona pellucida (27-29) 
sostiene l'idea che parte della sua eziologia, stimata nel 20-30% (30), sia immuno-mediata. Inoltre, 
POF è comunemente associata con altre malattie autoimmuni, tra cui la malattia di Addison, la 
tiroidite, la sindrome autoimmune polighiandolare, il lupus eritematoso sistemico (LES), l'anemia 
emolitica, la trombocitopenia idiopatica purpurea (ITP), e la sindrome di Sjogren (31). La 
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patogenesi di POF coinvolge anche mutazioni genetiche, disturbi metabolici, e fattori ambientali, 
come l'infezione da virus, chemio e radioterapia ed interventi chirurgici (30). 
Il vaccino contro l'HPV è stato riportato avere un ruolo importante nella sindrome ASIA, già 
correlato, per esempio, alla sindrome di Guillain-Barré e ad altre neuropatie, come il LES, le 
vasculiti, l'ITP, e l'epatite autoimmune (32-36). Lo sviluppo di malattie autoimmuni come un effetto 
avverso del vaccino possono essere scatenate sia a causa delle particelle virus-simili di HPV, che 
hanno potenti proprietà immuno-stimolanti (e possono indurre autoimmunità tramite mimetismo 
molecolare, espansione epitopica, bystander activation, e attivazione policlonale) (37), sia per la 
presenza nel vaccino di alluminio come adiuvante (38). Gli adiuvanti sono in grado di aumentare, 
intensificare e prolungare la risposta immunitaria antigene-specifica dei vaccini senza coinvolgere il 
suo stesso specifico effetto antigenico (38). Le malattie autoimmuni chiaramente definite, così come 
i disturbi del sistema immunitario non-specifici, possono presentarsi a seguito della vaccinazione 
come effetto collaterale subacuto o apparire mesi o anni dopo gli inoculi (39-43). I pazienti 
geneticamente predisposti tendono a manifestare gli effetti in ritardo ed hanno un rischio più elevato 
di sviluppare la sindrome ASIA (36, 44). 
Colafrancesco et al. (21) hanno recentemente riportato tre casi di POF dopo immunizzazione con il 
vaccino HPV. Le tre pazienti soddisfacevano i criteri per la sindrome ASIA suggeriti da Shoenfeld 
e Agmon-Levin (6). Colafrancesco et al. descrivono tre giovani donne, precedentemente in buona 
salute e con normale sviluppo sessuale, che ricevettero tre somministrazioni del vaccino 
quadrivalente HPV. Le pazienti presentavano sintomi generali tra cui nausea, mal di stomaco e 
sensazioni profondo bruciore nel braccio iniettato, mal di testa, insonnia, artralgia, depressione, 
ansia e difficoltà di concentrazione, inoltre presentarono amenorrea entro circa 10 mesi, 2 anni, e 10 
anni dopo la prima dose. 
Due di loro risultarono positive per gli anticorpi in precedenza negativi (Anti-TPO e antiovarici). 
Lo screening ormonale mostrava un aumento dell'ormone FSH e luteinizzante (LH) oltre a livelli 
estremamente bassi di estradiolo. La gravidanza, così come altre anomalie furono escluse tramite 
ecografia transvaginale e pelvica. Dopo una valutazione del cariotipo e la conferma di assenza di 
aberrazioni riguardanti la Sindrome dell' X Fragile, alle pazienti fu diagnosticata la POF. Inoltre, il 
fatto che due delle tre pazienti erano sorelle condusse all'ipotesi che possa esistere un raro fattore di 
rischio per questo effetto negativo. 
Anche Little e Ward (22) riportarono un caso di POF a seguito di vaccinazione contro l'HPV in una 
paziente di 16 anni che,dopo aver ricevuto il vaccino quadrivalente, presentava mestruazioni 
irregolari seguite da oligomenorrea e amenorrea. Il suo profilo ormonale mostrava anche alti livelli 
di FSH e LH e bassi livelli di estradiolo e ormone antimulleriano (AMH), e dopo aver escluso 
gravidanza altre cause  genetiche ed endocrine, le fu diagnosticata la POF. 
I problemi dell'introduzione del vaccino quadrivalente HPV nel mercato sono stati ampiamente 
descritti da Little e Ward (25). Essi descrivono i casi di altre tre di giovani donne che svilupparono 
POF dopo aver ricevuto il vaccino quadrivalente HPV e posero alcuni interrogativi circa la sua 
sicurezza. Innanzitutto, nonostante il protocollo vaccinale preveda tre dosi, negli studi preclinici di 
tossicità sui topi, furono effettuati solo due inoculi. Per di più, il sistema riproduttivo degli animali 
non fu valutato in un periodo a lungo termine. Inoltre, gli studi clinici di fase II e III sulla sicurezza 
del vaccino in riferimento alla fertilità non furono completati: la metà dei soggetti studiati furono 
persi a 1 anno dal follow-up; alcuni dei soggetti utilizzavano metodi di contraccezione ormonale 
che potrebbero mascherare l'insufficienza ovarica; le condizioni mediche che emersero più di 7 
mesi dopo la vaccinazione non furono considerate come associate al vaccino; e gli effetti avversi 
furono riportati solo 2 settimane dopo l'inoculo. Inoltre, i placebo utilizzati come controllo negli 
studi di sicurezza di fase III del vaccino quadrivalente HPV contenevano alluminio, presente anche 
nella soluzione vaccinale, e già dimostrato agire come coadiuvante nella sindrome ASIA. 
Perciò, il vaccino contro l'HPV sembra avere un ruolo importante nell'innesco della sindrome ASIA, 
inclusi disturbi endocrini immuno-mediati, come ad esempio POF. A causa dei lunghi periodi di 
intervallo tra le iniezioni del vaccino e lo sviluppo di insufficienza ovarica, è lecito chiedersi se 
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esista davvero una relazione causale tra loro. Tuttavia, come già accennato, la sicurezza preclinica e 
gli studi clinici del vaccino HPV mancano di alcune informazioni per quanto riguarda la sicurezza 
sulla fertilità, e sugli effetti collaterali che hanno dimostrato essere in grado di apparire anche dopo 
mesi o anni. 
Anche altri vaccini e adiuvanti possono innescare POF e altre endocrinopatie immuno-mediate 
come ad esempio il diabete di tipo 1. Infatti, in uno studio di coorte con 211 giovani pazienti di 
sesso femminile con malattie autoimmuni e 857 controlli appaiati, fu dimostrato che le pazienti 
esposte a vaccino quadrivalente HPV mostravano un rischio più elevato di sviluppare diabete 
mellito di tipo 1 (OR = 1,2) (45). Inoltre, fu dimostrato in uno studio prospettico di coorte (46) che 
alcuni vaccini sono legati all'aumento dei livelli di autoanticorpi del diabete, come gli anticorpi 
contro l'acido glutammico decarbossilasi (GADA) e la tirosina fosfatasi (IA-2A). Questi 
autoanticorpi, che sono considerati marcatori affidabili per il processo di malattia (47, 48), sono 
stati più frequenti nei soggetti che hanno ricevuto la vaccinazione contro l'Hemophilus influenza B 
(Hib) (OR = 5,9 e 3,4 in IA-2A e GADA, rispettivamente). In particolare, le concentrazioni sieriche 
di IA-2A erano significativamente più alte nei pazienti esposti a HIB. Inoltre, BCG era correlato ad 
una maggiore prevalenza di IA-2A (p <0.01). 
Gli studi precedentemente citati suggeriscono che la sindrome ASIA, in particolare dopo la 
vaccinazione, e le endocrinopatie potrebbero essere collegate. 

DISTURBI AUTOIMMUNI DELLA TIROIDE (AITD) E SINDROME ASIA 

Nel corso degli ultimi anni, numerosi case reports pubblicati sostengono che vari disturbi 
autoimmuni possono essere indotti da adiuvanti ed essere inclusi nella sindrome ASIA (4, 12). 
Nonostante AITD sia il disordine autoimmune più comune, abbiamo riscontrato inaspettatamente 
pochissimi articoli e case reports in letteratura che descrivono l'induzione di AITD da adiuvanti. In 
questa sezione, riportiamo che il maggior numero di casi di AITD sono stati correlati a 
immunizzazione e protesi in silicone. 
Hernàn Martinez et al. (49) descrissero il caso di un uomo di 55 anni con una storia familiare di 
malattie autoimmuni e storia medica di diabete e psoriasi, che sviluppò tiroidite subacuta poco dopo 
la somministrazione di un vaccino contro l'influenza. 
La tiroidite subacuta è una malattia molto rara, e gli autori del caso menzionato conclusero che 
l'induzione della malattia fu un risultato di un'interazione tra la predisposizione genetica e la 
vaccinazione. Un altro caso simile di tiroidite subacuta fu riportato in una donna di 25 anni (50). La 
paziente fu ricoverata a causa di febbre, gonfiore, e una massa tenera nel collo. Due giorni prima 
aveva ricevuto il vaccino influenzale (Vaxigrip). La biopsia della tiroide rivelò un granuloma 
multinucleare a cellule giganti. 
Una donna di 36 anni precedentemente in buona salute presentava i sintomi clinici della 
tireotossicosi tra cui tachicardia, ansia, e tenerezza nel collo (51). Un mese prima della sua 
presentazione, ricevette il vaccino H1N1. I test di funzionalità tiroidea confermarono una notevole 
tireotossicosi. La scintigrafia tiroidea mostrò una riduzione significativa nell'assorbimento del 
tecnezio. Pertanto, le fu diagnosticata una tiroidite subacuta. 
Riguardo un'altro tipo di adiuvante, sono stati segnalati casi di infiammazione granulomatosa della 
tiroide in pazienti con protesi mammarie in silicone (52). Vayssairat et al. (53) descrissero due casi 
di HT dopo aver impiantato delle protesi mammarie in gel di silicone. Entrambi i casi sono state 
indotte dopo un lungo periodo di incubazione, il primo caso è quello di una donna di 45 anni le che 
avevano protesi in silicone al seno bilaterali dal 1976 e svilupparono HT nel 1991. Inoltre, la 
paziente lamentava altri sintomi non specifici tra cui stanchezza, rigidità mattutina, e la sindrome 
sicca. L'ecografia mostrò una ghiandola tiroidea di tipo diffusamente ipoecogeno. Gli impianti in 
silicone erano dolorosi e furono rimossi, mostrando tessuto connettivo estremamente denso e 
fibroso. Il secondo caso di HT presentò manifestazioni cliniche di ipertiroidismo 10 anni dopo 
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l'impianto in silicone, riportando positività per anti-TPO. Gli impianti erano dolorosi, e la paziente 
ha sviluppò positività per gli anticorpi antinucleo (ANA). Un esperimento su animali mirò a 
valutare il potenziale immunologico del gel di silicone estratto da protesi mammarie (54). Lo studio 
dimostrò che il gel di silicone è in grado di stimolare la produzione di auto-anticorpi verso la 
tiroglobulina nel ratto e verso il collagene II nei bovini. Tuttavia, questa reazione immunitaria non 
fu associata al alcuna evidenza istologica di tiroidite o artrite. 
Uno studio di coorte fu condotto nel Regno Unito per valutare il rischio di nuova insorgenza di 
malattie autoimmuni in donne giovani sottoposte a vaccino AS04-adiuvato contro il papillomavirus-
16/18 umano (55). Lo studio ha riportato un tasso di incidenza (95% CI) di 3,75 (1,25-11,31) per la 
tiroidite autoimmune tra le donne. Uno studio su animali dimostrò che l'immunizzazione di topi 
BALB/ci con il dominio extracellulare del recettore TSH umano portava alla produzione di 
anticorpi inibenti il legame con TSH e anticorpi bloccanti la tiroide accompagnata da infiltrazione 
linfocitaria della tiroide (56). 

In sintesi, la sindrome ASIA sta diventando maggiormente identificabile dai medici, perciò diversi 
studi e casi hanno riportato la correlazione tra l'esposizione a vari adiuvanti e diverse malattie 
autoimmuni. Attualmente, sono stati pubblicati pochi studi clinici e studi su modelli animali che 
dimostrino la relazione tra endocrinopatie in generale, e in particolare tra AITD e adiuvanti. 
Tuttavia, casi clinici di HT e/o tiroidite subacuta sono stati osservati sia dopo l'esposizione a vaccini 
che dopo gli impianti in silicone. Pertanto, riteniamo che la scarsità di casi non dipenda dalla rarità 
dell'associazione tra adiuvanti e AITD, ma piuttosto per la mancanza di consapevolezza tra i medici 
di tale associazione. Di conseguenza, i medici devono essere consapevoli che la tiroidite ed altri 
disturbi tiroidei possono essere indotti da diversi adiuvanti e quindi devono riconsiderare la 
vaccinazione come non-essenziale in individui geneticamente predisposti per le malattie 
autoimmuni. 
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