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Vaccinati 
contro 
le bugie

prevenzione

Sono tra i farmaci 
più efficaci 
e sicuri, eppure si 
rafforza l’avversione 
ideologica 
nei loro confronti, 
spesso ammantata 
di argomenti 
pseudoscientifici.

«Nessuno è più superstizioso degli 
scettici». Questa famosa massima 
calza a pennello per descrivere 
l’atteggiamento che si sta svilup-
pando nei confronti dei vaccini. 
Quando si parla di questi farmaci, 
il sano esercizio del dubbio, che 
spinge a informarsi di più e me-
glio, lascia spesso spazio a un’an-
gosciosa diffidenza, che finisce 
per rendere superstiziosi. 
Un farmaco non è mai a priori 
buono o cattivo, né può essere si-
curo al 100%: è legittimo esprime-
re un giudizio negativo su di esso, 
ma soltanto alla luce dei fatti. 
È al contrario inaccettabile che 
ormai ovunque, soprattutto in in-
ternet (dai sedicenti siti di “con-
troinformazione” ai social net-

work) si moltiplichino coloro che  
demonizzano i vaccini in toto. 
Quasi mai a essere preso di mira 
è un singolo vaccino infatti, ma i 
vaccini in generale. 
Li si stigmatizza come categoria, 
e lo si fa con una forte avversione 
ideologica. Invece ciascun vacci-
no, come qualsiasi altro farmaco, 
deve essere considerato per le 
sue specifiche caratteristiche e il 
proprio profilo di efficacia e sicu-
rezza: bisogna valutare, in con-
creto, se offre vantaggi superiori 
ai rischi. 

Gli scandali non aiutano
Mai prima d’ora il fronte antivac-
cinazioni aveva raccolto così tanti 
consensi: una recente indagine, 

commissionata da Sanofi Pasteur 
MSD, ha svelato che nelle 40.000 
pagine di Facebook in cui si par-
la di vaccini, quelle dove se ne 
traccia un profilo negativo sono il 
95%. Lasciamo perdere i cospira-
zionisti, che definiscono i vacci-
ni «armi», «la truffa del secolo», 
«armi biologiche per ridurre la 
popolazione» e simili: basta un 
minino di buon senso per com-
prendere l’assurdità di queste 
posizioni. Sono numerosi anche 
coloro che definiscono i vaccini 
dannosi a priori, causa di note 
malattie gravi (mentre quelle che 
vanno a prevenire sarebbero irri-
levanti) e utili solo a riempire le 
tasche di BigPharma. 
Se queste campagne denigratorie 
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stanno conoscendo un successo 
mai visto è anche a causa dei mol-
ti scandali che si sono succeduti in 
questi anni. Quello della pande-
mia H1N1 (“suina”), che sarebbe 
stata gonfiata ad arte per vendere 
scorte di vaccini in gran parte inu-
tilizzate, è solo uno degli esempi. 
Anche lo studio-frode di Wakefield 
(vedi riquadro a pag. 28), che tanta 

Perché è necessario Vaccinare la PoPolazione
Una storia di sUccessi

Ridurre il rischio di infezione di ciascuno 
significa contenere il pericolo della diffu-
sione di quell’infezione. La catena delle 
infezioni si può interrompere solo se le 
vaccinazioni raggiungono elevati livelli di 
copertura della popolazione. 

´ Vaiolo. Nessuno oggi ha più paura del 
vaiolo, eppure ha terrorizzato l’uomo per 
millenni, non solo per la mortalità elevata 
(circa un terzo dei casi) ma anche per le 
disabilità e le cicatrici che lascia in chi so-
pravvive. Si calcola che fino al 1980, anno 
in cui l’Organizzazione mondiale della Sa-
nità ne ha decretato l’eradicazione (scom-
parsa dal mondo), il vaiolo abbia fatto 300 
milioni di morti. Oggi non è più necessaria 
la vaccinazione. È forse il successo mag-
giore di tutta la storia della medicina.

´ Poliomielite. In Italia, prima dell’inizio 
della vaccinazione si avevano circa 3.000 
casi di paralisi poliomielitica all’anno. 
È dal 1982 che nel nostro Paese non si 
verificano casi indigeni (cioè non impor-
tanti da paesi in cui l’infezione è ancora 
presente: India, Pakistan, Afghanistan e 
Nigeria). La poliomelite è la prossima ma-
lattia candidata all’eradicazione. 

´ Difterite. Causata dall’azione di una 
tossina, è oggi rarissima in Italia: dal 1990 
al 2003 abbiamo avuto 5 casi, di cui uno 
mortale, importato dall’estero. Negli anni 
‘50, prima della vaccinazione di massa, 

si registravano 30.000 nuovi casi e 1.000  
morti per difterite all’anno.

´ Epatite B. La vaccinazione è stata in-
trodotta nel 1991, e da allora l’incidenza 
di epatite B ha subito un drastico calo. 
Oggi si verifica un solo caso ogni  100.000 
abitanti, ma è virtualmente scomparsa  
nella fascia d’età infantile. Particolare 
importante, visto che l’infezione da virus 
dell’epatite B contratta nel primo anno di 
vita è quella con più probabilità di diventa-
re cronica, una condizione che predispone 
a cirrosi epatica e tumore del fegato. Gli 
attuali 350 milioni di portatori cronici del 
virus nel mondo sono il serbatoio dell’in-
fezione, che si trasmette con lo scambio di 

sangue e liquidi biologici, quindi da madre 
a figlio e tra partner sessuali.

´ Tetano. Eliminarlo è impossibile, visto 
che non si trasmette da persona a perso-
na, ma si contrae venendo a contatto con 
le spore ricche di tossina del batterio Clo-
stridium tetani, presenti nel terreno e in 
generale nell’ambiente. Dall’introduzione 
del vaccino (1968) a oggi si è passati da 
centinaia a soli cento casi l’anno (quasi 
tutti tra adulti e anziani non coperti dalla 
vaccinazione). Nella popolazione anziana 
è quindi importante tenere alta la guar-
dia, provvedendo a effettuare richiami, 
tenendo conto che si tratta di una malat-
tia a elevata mortalità.

l’introduzione delle vaccinazioni ha consentito di ridurre la diffusione di malattie gravi e mortali e, in alcuni 
casi, di eliminarle dal mondo. i dubbi sono dovuti perlopiù a una scarsa percezione del rischio di ammalarsi. 

eco ha avuto sulla stampa specia-
listica, ha contribuito ad alimen-
tare ombre e sospetti difficili da 
dissipare. In questo stato di cose 
diventa estremamente complica-
to parlare di efficacia e sicurezza 
dei vaccini a un pubblico che ha 
sempre il (giusto) timore che chi 
fornisce l’informazione abbia in-
teressi diversi dalla salute.

Dubbi sì, condanne no
Quello che invece deve fare l’in-
formazione indipendente è conti-
nuare a parlare del tema. La catti-
va informazione è pericolosa. Per 
esempio, i casi di morbillo in Italia 
sono in aumento e tanti epidemio-
logi sono preoccupati del fatto che 
molte famiglie trascurano il vacci-
no. I motivi di ansia da parte dei 
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prevenzione

genitori sono comprensibili, ma 
questo non significa che debba-
no essere condivisi. Al contrario, 
è utile diffondere informazioni 
complete e affidabili. I vaccini per 
loro natura si prestano alle stru-
mentalizzazioni: sono farmaci 
somministrati a persone sane, non 
a malati, e nella gran parte dei casi 
la vaccinazione coinvolge un bam-
bino nei suoi primi mesi di vita; la 
malattia che il vaccino previene è 
spesso dimenticata da tempo, non 
è più un pericolo concreto ai no-
stri occhi, mentre la vaccinazione 
presenta un rischio percepito 

Vaccino e autismo: era una froDe scientifica
La scoperta deLLa trUffa

Era una frode in grande stile, ma all’inizio tutti avevano cre-
duto allo studio a firma del medico inglese Andrew Wakefield, 
pubblicato nel 1998 sulla prestigiosa rivista scientifica Lancet. 
Gli esiti della ricerca – confezionata con l’arte dell’inganno –  
evidenziavano un rischio di autismo per i bambini a cui veniva 
somministrato il cosiddetto “vaccino trivalente Mpr”, quello che 
immunizza in una volta sola da morbillo, parotite e rosolia.

´ L’eco che ebbero questi risultati, come è facile immaginare, 
fu enorme. Tra i genitori si diffuse il panico. In Gran Bretagna, e 
non solo, cominciarono a crollare le vacci-
nazioni da trivalente – i bambini vaccinati 
passarono dal 93% al 73% - tanto da far 
crescere in maniera esponenziale il nu-
mero dei casi di morbillo (in un decennio 
si è passati da 56 casi all’anno a 1.348). 

´ La condanna del vaccino trivalente 
è durata fino a quando un giornalista in-
vestigativo del Sunday Times, Brian Deer, 
non ha dimostrato che la ricerca di Wa-
kefield era in realtà una «frode delibera-
ta». Il reporter comincia la sua indagine 
mosso dal sospetto che Wakefield abbia 
selezionato ad arte i bambini, scegliendoli 
tra quelli in cui sarebbe stato possibile di-
mostrare una correlazione tra autismo e 
vaccino. Scavando nella storia dei contat-
ti tra il medico e le famiglie, scopre che la 

realtà è ancora più inquientante. Tutte le famiglie erano in qualche 
modo collegate a un movimento antivaccini e Wakefield era in 
combutta con l’avvocato Richard Barr, che stava portando avanti 
una class action milionaria ai danni dei produttori del vaccino, 
sfruttando appunto gli esiti fasulli della sua ricerca. 

´ Non è finita qui. Deer si è anche imbattuto in una richiesta 
di brevetto per un nuovo vaccino contro il morbillo, che si avvan-
taggiava proprio della caduta in disgrazia del trivalente; richie-
sta che portava dritto all’indirizzo di alcuni “soci” del medico. 

´ Alla luce di questi fatti, nel 2010 la 
rivista britannica Lancet, per la prima 
volta nella sua storia, ha sconfessato lo 
studio pubblicato sulle sue pagine. Wa-
kefield nel frattempo è finito sotto pro-
cesso ed è stato radiato dall’ordine dei 
medici inglese. 

´ In Italia, purtroppo assistiamo al ri-
emergere di nuove epidemie di morbillo 
e rosolia, casi di rosolia in gravidanza e 
rosolia congenita nei nascituri. Questo 
perché le coperture per morbillo, paro-
tite e rosolia (trivalente Mpr) non hanno 
ancora raggiunto livelli ottimali. Una gra-
ve situazione che ha spinto il ministero 
della Salute a varare un piano nazionale 
specifico. 

scandali e raggiri hanno contribuito a minare la fiducia nei vaccini, a scapito della salute pubblica. famoso 
il caso della falsa ricerca pubblicata sulla rivista lancet. un giornalista investigativo ha svelato l’inganno.

come più reale e tangibile, quello 
connesso agli effetti indesiderati; 
c’è anche la paura di effetti scono-
sciuti sullo sviluppo del bambino. 
Sono tutti motivi che pongono in 
cattiva luce i vaccini, cosa che non 
succede con altri farmaci, che pure 
hanno nei foglietti illustrativi liste 
infinite di possibili conseguenze 
negative. Tutte le argomentazioni 
a sfavore, però, non reggono alla 
prova dei fatti: i rischi legati a molte 
malattie sono decisamente supe-
riori ai rischi legati alla vaccina-
zione. Per fortuna molti di noi non 
hanno visto le cicatrici del vaiolo, le 

paralisi flaccide da poliomielite o 
gli spasmi muscolari da tetano. In 
questo senso i vaccini sono vittime 
del loro successo: ci proteggono da 
qualcosa che non fa più paura. Tra 
l’altro c’è chi afferma che, se non ci 
sono più epidemie, dipende sola-
mente dalle migliorate condizioni 
igieniche: non è vero.
  
complotti inesistenti
Alcune ricerche degli ultimi dieci 
anni hanno raccolto i principali 
motivi di avversione nei confronti 
dei vaccini, che spopolano in in-
ternet: emerge un quadro sfaccet-

Le malattie 
si possono 
debellare solo 
se si vaccina 
tutta o gran 
parte della 
popolazione 
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coSa fare

Per riconoscere le bufale
Il contesto può sembrare scientificamente at-
tendibile, sono citati numerosi dati scientifici, si 
dà la parola agli esperti, ma non bastano questi 
elementi ad assicurare che quella fonte di infor-
mazione è affidabile. anzi, spesso la ricchezza di 
dati è usata in maniera strumentale. Scartate le 
fonti in cui trovate questi elementi. 

´ Toni drammatici e contenuti emotivi, per 
esempio si portano a supporto delle proprie tesi  
esperienze tragiche.    

´ riferimenti a dati segreti e canali privilegiati 
di informazione.

´ Descrizione parziale dei vaccini: un’informa-
zione corretta su qualunque farmaco prevede 
che si parli sia dei rischi sia dei benefici.

´ citazioni di studi scientifici e statistiche sen-
za riportare la fonte e la datazione corretta.

´ riferimenti espliciti a cospirazioni contro 
l’umanità o link a siti internet in cui si parla di 
complotti e si denigrano i vaccini.

>
tato, in cui alla totale sfiducia nelle 
autorità - che non racconterebbe-
ro la verità sulla loro sicurezza ed 
efficacia, perché animati da finalità 
diverse dalla salute dei cittadini - 
si accompagnano ipotesi di com-
plotti, che vedono coalizzati me-
dici e autorità per impedire che la 
verità emerga. In questo contesto i 
“gruppi antivaccino” si presentano 
come difensori dei diritti, portato-
ri di una verità messa a tacere, si 
pongono dalla parte dei cittadini 
in contrapposizione al potere, alle 
case farmaceutiche e ai medici col-
lusi. Propongono un’informazione 
ammantata di credibilità scientifi-
ca, ricca di dati, spesso provenienti 
da giornali di medicine alternative 
o estrapolati dalla ricerca clinica, 
ma riportati in modo parziale, al di 
fuori del giusto contesto. Fanno ri-
ferimento a ricerche supportate da 
esperti antivaccino, con il  fine di 
vendere l’idea che ci sia un dibatti-
to scientifico che vede contrappo-
ste due parti.

argomentazioni fasulle
Ma quali sarebbero queste verità 
nascoste ai cittadini? Tra i princi-
pali argomenti c’è quello secondo 
cui i vaccini sarebbero tossici e 
innaturali: sarebbe preferibile un 
ritorno al passato, quando le ma-
lattie venivano contratte e risolte in 
modo naturale. Niente di più falso, 
perché i vaccini non sono affatto 
“innaturali”, anzi, riproducono un 
evento naturale, l’infezione. Se 
si intende invece che l’immunità 
non è sviluppata in modo naturale 
come quando si prende la malattia, 
spieghiamo nel riquadro qui in alto 
che vengono sfruttati esattamente 
gli stessi meccanismi. Se il dubbio è 
che l’immunità acquisita con la ma-
lattia sia migliore di quella acquisita 
con vaccino, la risposta può essere 
positiva: alcuni vaccini non  indu-
cono una reazione immunitaria di 
pari entità. I fatti però ci dicono che 
la protezione dagli agenti infettivi è 
un obiettivo pienamente raggiungi-
bile con la vaccinazione. I detratto-

ri dei vaccini affermano anche che 
danneggerebbero il sistema immu-
nitario e ne comprometterebbero il 
pieno sviluppo: lo sovraccaricano 
in un momento delicato come l’in-
fanzia. È però francamente diffici-
le pensare che ciò possa accadere 
solo per la somministrazione di un 
vaccino. Quando il bambino nasce, 
entra in contatto con una quantità 
enorme di molecole in grado di at-
tivare il sistema immunitario (detti 
“antigeni”). Deve far fronte a virus, 
batteri e funghi diffusi nell’ambien-
te, nell’aria, nel cibo. I vaccini, con i 
loro pochissimi antigeni, sono una 
goccia in questo mare di antigeni 
in cui è immerso. Semmai è il con-
trario, il vaccino prepara a combat-
tere l’agente infettivo, quando lo si 
incontrerà. A due mesi compiuti 
un bambino è già in grado di ri-
spondere alla vaccinazione, non ha 
senso ritardare: così lo si protegge, 
evitando la malattia  in un’età in cui 
potrebbe avere esiti gravi. 

i vaccini, ecco come funzionano

■ Il meccanismo di funzionamento di un vaccino si basa 
sul fatto che il nostro sistema immunitario è capace di 
riconoscere miliardi di molecole, e così gli agenti infettivi. 
Contro questi attiva una difesa mirata, che porta alla loro 
eliminazione, grazie anche alla produzione di anticorpi. 
■ Al primo incontro con un agente infettivo (patogeno), 
la risposta specifica non è immediata: è per questo che 
gli agenti infettivi riescono a dare malattia prima che il 
sistema immunitario mobiliti le sue difese. 
■ A questa risposta immediata il sistema immunitario ne 
affianca un’altra, che servirà per il futuro: la produzione 
delle cosiddette “cellule della memoria”, che permangono 
nell’organismo per molto tempo e che al prossimo incon-
tro con il patogeno predisporranno una difesa più veloce, 
consistente e precisa, che impedisce di ammalarsi.
■ Lo stesso meccanismo si mette in moto quando si inocula 
il vaccino, composto da pezzi del patogeno o dal patogeno 
stesso ucciso (in gergo “inattivato”) o attenuato (cioè vivo 
ma incapace di dare malattia). I componenti del patogeno 
che attivano la risposta sono definiti “antigeni”. All’incontro 
successivo con il patogeno l’organismo sarà già preparato.

la vaccinazione sfrutta due abilità del sistema 
immunitario dell’uomo: la capacità di riconoscere 
e quella di ricordare gli agenti infettivi.

vaccino

virus

cellula 
della memoria

anticorpo

antigene

il sistema 
immunitario 
riconosce 
l’antigene...

...e produce una risposta specifica


