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Una gran parte di quello che i medici sanno è insegnata loro dai malati. 

Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto
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Presentazione
di Roberto Volpi

L’ultima fatica di Eugenio Serravalle è certamente la sua opera più com-
piuta e riuscita. Opera che si può decidere di leggere come di non leggere 
– ça va sans dire. Ma che comunque ci interroga; e interroga, paradossal-
mente, anche coloro che non la leggeranno e perfino quanti non ne sen-
tiranno neppure parlare. Perché certi concetti, certe argomentazioni, certi 
dati qui riportati e discussi entrano come a dispetto nel dibattito pubblico, 
anche quando non si vorrebbe, anche quando sono ad essi precluse le tri-
bune più alte e prestigiose. Perché possiedono non soltanto una loro forza 
interna, una loro capacità esplicativa di rappresentare cosa e come succede, 
nella fattispecie, nel campo della sanità pubblica. Ma anche, e vorrei dire 
soprattutto, una autenticità che si sente, si respira in ogni pagina, in ogni 
discorso, in ogni valutazione. Autenticità che deriva all’autore dalla sua 
duplice natura di studioso serio e autorevole, e di pediatra stimato perché 
costantemente alle prese con i problemi dei bambini mai ridotti ad allarme 
ed esagerazione, per quanto tocchino la sfera dell’infanzia che più si presta 
ad allarmi ed esagerazioni, quella della salute. 

Il lavoro di pediatra sul campo, a contatto con i bambini e i loro proble-
mi – non semplicemente di salute ma di sviluppo e perfino di educazione –, 
non è in Serravalle un sovrappiù per cercare di dare “corpo” al suo lavoro 
di studioso ma un “primus” che sorregge quel lavoro, lo indirizza, lo nutre. 
Questo, rispetto ai suoi precedenti lavori, è ancor più il libro del pediatra 
che dello studioso. Nella casistica ch’egli porta a supporto delle sue argo-
mentazioni scientifiche non c’è l’inadeguatezza o l’artificiosità che si av-
verte a volte in operazioni del genere, che partono da posizioni precostitui-



te – e dunque in certo senso ideologiche –, salvo tentare di dar loro sostanza 
e freschezza con dati che sono poco meno di niente, ovvero fumo, pretesti 
per sfoggiare una scientificità che latita proprio perché non nasce da “sen-
sate esperienze”. Qui, nelle pagine di Eugenio Serravalle, siamo, e si sente, 
nel mare addirittura di quelle sensate esperienze – non solo dell’autore, ma 
vorrei dire di tutta una corrente di pensiero – che proprio per essere tali 
portano inevitabilmente a ricollocare nel suo argine e a ridimensionare tutta 
l’esperienza vaccinatoria in Italia e nel mondo occidentale più in genera-
le. Non è, si badi – perfino a dispetto dell’accattivante sottotitolo, di quel 
“perché non ho vaccinato i miei nipoti” – un “vaccini sì-vaccini no”, un 
prendere o lasciare, un inappellabile verdetto di condanna di tutta la poli-
tica delle vaccinazioni di questi anni, in Italia e fuori. È piuttosto l’invito 
a ripensare la materia alla luce di una cultura non già alternativa, come sa-
rebbe facile ma ancor più sbagliato etichettarla, e nemmeno alla luce di una 
controcultura medico-sanitaria che lascerebbe in bocca il sapore di cose già 
viste, fasi storiche già attraversate, battaglie già combattute e normalmente 
perdute anche perché immensamente ingenue o presuntuose ma, proprio 
all’opposto, alla luce di una prospettiva metodologica e filosofica che è 
insieme umanistica e scientifica, e che sempre meglio e con maggiore effi-
cacia riesce a documentare e interpretare quella materia.

E, a proposito di documentazione, proprio il libro di Eugenio Serravalle 
mi ha ricordato due fatti, assai significativi, collegati tra di loro. Il primo è 
la perdita di 2,4 milioni di vaccini antinfluenzali tra la stagione epidemio-
logica 2009-2010 – quando la copertura vaccinale ha raggiunto il 19,6 per 
cento della popolazione italiana – e la stagione epidemiologica 2013-2014 
– quando quella copertura è scesa al 15,6 per cento, con una contrazione di 
quattro punti in percentuale, corrispondenti appunto a 2,4 milioni di vacci-
ni. Il secondo è la recente conferenza stampa dell’8 luglio del ministro del-
la salute Beatrice Lorenzin, in cui ha ricordato come la copertura vaccinale 
dell’infanzia abbia subìto negli ultimi anni una riduzione anche severa, con 
punte fino al 25 per cento in meno in alcune aree territoriali, e promesso 
di conseguenza una più incisiva azione per recuperare quella riduzione e 
riportare la vaccinazione dell’infanzia a livelli considerati ottimali (dove 
per livello ottimale le autorità sanitarie internazionali intendono la sommi-
nistrazione di un vaccino a più del 95 per cento dei bambini). Occorrerebbe 
invece chiedersi con grande serietà e apertura mentale perché tanto scettici-
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8   Vaccinazioni: alla ricerca del rischio minore

smo verso i vaccini, e segnatamente verso alcuni vaccini – come l’ultimo, 
quello anti-HPV, rifilato già alle undici-dodicenni ancor prima del menarca. 
O come, appunto, il sempre meno considerato vaccino antinfluenzale. Una 
proporzione infima di bambini di 0-23 mesi, pari all’1,3 per cento, ricorre 
alla vaccinazione antinfluenzale. Che sale, si fa per dire, al 2-3 per cento di 
bambini vaccinati a 2-8 anni d’età. Ecco, chi legge il libro di Eugenio Ser-
ravalle arriva benissimo a capire le ragioni di tanto scetticismo, peraltro in 
aumento; e le comprende anche quando, com’è il caso del sottoscritto, non 
può dire di essere d’accordo al cento per cento sull’analisi. Che è accurata e 
intelligente, affilata e argomentata ma, se una critica proprio devo muover-
la, forse un po’ troppo compiaciuta della sua giustezza. 

Ma proprio il fatto di portare a capire anche al di là di un accordo com-
pleto con tutto quel che vi è scritto, a me sembra piuttosto un merito ulte-
riore del libro, non certo un demerito.

Roberto Volpi*

* È stato Responsabile dell’Ufficio di statistica dell’Ospedale provinciale di Pontedera 
(Pisa) e del Gruppo di lavoro delle statistiche socio-sanitarie della Regione Toscana e mem-
bro dell’Osservatorio Epidemiologico della stessa Regione. Ha progettato il Centro nazio-
nale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza del ministero del Welfare; è 
autore di numerosi testi di epidemiologia e sulla salute, soprattutto pediatrica.



introduzione

Non sono un antivaccinista. Non penso affatto che le vaccinazioni sia-
no “il male assoluto”. Se le vaccinazioni fossero rimaste quelle di qualche 
anno fa, contro difterite, tetano e poliomielite, non mi sarei impegnato così 
tanto in queste riflessioni critiche. Sono vaccini che hanno avuto un senso, 
soprattutto in un momento storico in cui le condizioni igienico-sanitarie 
non erano quelle attuali, e la gravità di queste patologie è nota. Da qui si 
è iniziato a voler vaccinare tutti, ma proprio tutti i bambini contro il mor-
billo, con l’illusione di fare scomparire questa malattia; ma la data previ-
sta per l’eradicazione di questo virus dall’Europa e dall’Italia è rimandata 
sempre più in là, per i fallimenti della politica vaccinale. E poi contro la 
parotite, la rosolia, la varicella; malattie banali, compagne e forse ausilio 
per la crescita immunologica di tutti i bambini. E non si sono fermati qui. 
Hanno pensato di vaccinare per alcuni sierotipi di batteri e virus, cioè per 
alcuni soggetti di famiglie numerose e ancora non del tutto conosciute. Gli 
pneumococchi, i rotavirus, i papillomavirus, i meningococchi: si è inizia-
to a produrre vaccini contro alcuni sierotipi senza considerare le capacità 
di virus e batteri di trasformarsi, di modificarsi, di diventare resistenti a 
queste armi spuntate. Si insegue tutti gli anni il virus dell’influenza per 
preparare in fretta e furia un vaccino, sperando che la previsione, e quindi 
la formulazione, sia esatta.

Non sono un disinformatore. È la mancanza di informazioni complete 
ed esaurienti che offende la dignità dei genitori, i quali devono assumersi 
la responsabilità di vaccinare, quando vaccinare e contro quali malattie 
vaccinare i propri figli. L’informazione ufficiale non si preoccupa nem-
meno di fornire la notizia più evidente e cioè che nell’esavalente ci sono 
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due vaccini facoltativi insieme ai quattro obbligatori. Finché l’obbligo 
vaccinale verrà mantenuto, come ancora avviene in Italia a differenza 
della maggior parte dei Paesi europei, sarebbe onesto che venisse fornita 
almeno la possibilità di effettuare solo le vaccinazioni obbligatorie o i 
vaccini singoli.

Non sono un catastrofista. Sono solo sinceramente preoccupato per il 
numero crescente di vaccini che si propongono ai nostri figli, nell’illusione 
di sostituire un’immunità naturale, efficace e permanente per tutta la vita, 
con una artificiale, indotta da farmaci, di durata breve o limitata, che possa 
allontanare per sempre lo spettro delle malattie infettive. Sono preoccupato 
della superficialità con cui si escludono eventi e reazioni avverse legate alla 
pratica vaccinale e si vuole negare l’evidenza.

Non sono un negazionista. Non ho mai negato e non nego l’importanza 
e le conquiste della medicina moderna. Se questa è oggi la medicina più 
diffusa nel mondo, è perché la sua efficacia nel contrastare l’evolvere di al-
cune patologie è indubbia. È necessaria peraltro una riflessione sul concetto 
di malattia e di salute. La salute è uno stato di benessere che riguarda l’in-
terezza dell’individuo: coinvolge l’aspetto mentale, emozionale e fisico. La 
salute è l’espressione della libertà della persona dall’avidità, dalle gelosie, 
dalle angosce, dalle ansie, dai fanatismi e dalle fobie, dalle paure e dalle 
tristezze… Non solo dalle malattie fisiche che possono colpire i vari organi 
del nostro corpo. Una persona in buona salute vive nella chiarezza, nella 
coerenza, nella creatività in un rapporto armonico con chi gli sta accanto, 
immergendosi nella realtà di tutti i giorni per portare il suo contributo, la 
sua solidarietà e la sua umanità alle persone che incontra nel suo percorso. 
La Medicina deve riuscire a non perdere di vista il bambino, l’individuo 
inserito nella famiglia e nella realtà sociale in cui vive, in cui opera, lavora, 
gioca e si realizza, perché la salute individuale è inseparabile da quella col-
lettiva. La Medicina deve recuperare la sua umanità, ricomporre la fram-
mentarietà di un atto medico sempre più spezzettato in indagini ed esami 
affidati all’ultra-specialista di un pezzetto del corpo, restituendo ai cittadini 
e al medico la capacità di stare insieme per difendere la salute dell’uo-
mo e dell’ambiente. Al degrado ambientale, alla tossicità alimentare, alla 
diffusione delle malattie cronico-degenerative, al controllo esercitato dalle 
multinazionali farmaceutiche sulle politiche dei Governi, delle istituzioni 
e della comunità medica e scientifica, alla inadeguatezza dell’approccio 



medico-specialistico farmaco-dipendente dobbiamo rispondere con la ri-
vendicazione del diritto a una informazione indipendente e alla libertà di 
cura e di scelta terapeutica.

Non ho esperienze new age, non conosco Scientology e mi intendo poco 
di filosofie orientali. Faccio il pediatra da 33 anni, ho lavorato in strutture 
pubbliche, convenzionate e private prima di scegliere di mantenere solo 
l’attività libero-professionale; e questo per poter dire, a voce alta e metten-
doci sempre la faccia, quello che penso sulle politiche che riguardano la 
salute nella nostra società. I vaccini sono solo un aspetto, ma il più subdolo 
e il più pericoloso perché consegnano un bambino inerme e indifeso a pra-
tiche di cui non c’è certezza della loro innocuità. Se è accettabile correre il 
rischio di una reazione avversa ad un farmaco in una situazione di malattia, 
poiché invece i vaccini si somministrano a bambini in buona salute, non è 
eticamente accettabile un trattamento che possa far ammalare chi è sano 
nella speranza di prevenire malattie praticamente scomparse (polio, difteri-
te) o non pericolose (rotavirus, varicella, influenza, parotite, rosolia) o che 
rappresentano un pericolo raro e solo per bambini che si trovano in partico-
lari condizioni sociali e/o immunitarie (epatite B, morbillo).

Ho solo dubbi, poche certezze da offrire. Non ho mai visto un grafico 
che illustrasse una netta riduzione della mortalità dopo l’introduzione delle 
vaccinazioni di massa nelle società occidentali. Non ho trovato dati che 
dimostrino che le vaccinazioni siano le uniche protagoniste della riduzione 
della mortalità infantile nei Paesi con buone condizioni igienico-sanitarie. 
La mortalità infantile è concentrata nel primo anno di vita, e il 90% delle 
cause è dovuta, secondo la fredda terminologia ISTAT, a “malattie conge-
nite” e “condizioni morbose di origine perinatale”. L’incidenza delle ma-
lattie prevenibili con le vaccinazioni è, in termini statistici, assolutamente 
trascurabile. Nulla dimostra che i bambini super-vaccinati, cresciuti a me-
rendine e vaccinazioni, e senza entrare in contatto con le comuni malattie 
dell’infanzia, avranno più salute dei bambini di trenta o cinquanta anni fa, 
che si son fatti tutte le malattie infantili che dovevano sviluppare e che 
hanno goduto di un ragguardevole allungamento della vita media. Non ci 
sono prove che sostituire l’immunità naturale, quella che si genera supe-
rando una banale malattia infettiva, con l’immunità indotta dalle vaccina-
zioni sia davvero positivo per la salute. L’unico modo per dissipare queste 
incertezze sarebbe quello di effettuare uno studio, finora mai eseguito, ma 
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che potrebbe dirimere tutti i dubbi. Bisognerebbe cioè arruolare un nume-
ro congruo di bambini e dividerli in due gruppi, entrambi numerosi. Un 
gruppo sarà costituito da quelli che, seguendo le raccomandazioni ufficiali, 
verranno immunizzati con tutti i vaccini disponibili, e un altro da quelli i 
cui genitori, per scelta consapevole, decideranno di non sottoporli ad al-
cuna vaccinazione. Si seguiranno tutti questi bambini per 14 anni, finché 
non usciranno dall’età pediatrica, e poi si traccerà un bilancio di salute. 
Vedremo così la frequenza delle malattie allergiche dell’uno e dell’altro 
gruppo: quanti i casi di asma, di rinite o di congiuntivite allergica. E poi si 
valuteranno le patologie autoimmuni nei due gruppi. Il diabete, le tiroiditi, 
le artriti, le celiachie. Si conteranno i bambini con disturbi dello spettro 
autistico e di tutte le patologie neurologiche, importanti e minori. Vedremo 
quanti, in ogni gruppo, si sono ammalati delle malattie per cui esistono i 
vaccini, e quanti e quali di loro hanno sviluppato complicanze. Solo così 
si potrà davvero stabilire il corretto rapporto rischio/beneficio delle vacci-
nazioni, si capirà finalmente cosa succede nell’organismo di un bambino a 
distanza di tempo dall’inoculo vaccinale.

Non sono ingenuo. Oggi le industrie farmaceutiche hanno tutto il potere 
nelle loro mani. Esse dominano la ricerca e quindi non si pubblicano i risul-
tati sfavorevoli all’uso dei loro medicinali. Controllano la comunicazione 
e quindi non si forniscono i dati sulla frequenza delle reazioni avverse, 
dati che sono comunque sottostimati. Governano l’informazione, perché il 
dogma della sicurezza ed efficacia delle vaccinazioni ha mille canali di dif-
fusione, mille sottili e perfide vie per impedire qualsiasi riflessione critica.

Siamo in una situazione paradossale: se un bambino presenta un qual-
siasi sintomo, più o meno grave, dopo la vaccinazione, questo non sarà mai 
correlato all’immunizzazione. La segnalazione di sospetta reazione avver-
sa è uno strumento poco utilizzato dai medici, a causa di un atteggiamento 
culturale che porta ad affermare sempre e comunque che il vaccino non 
causa eventi avversi di alcun genere. Ma anche quando la segnalazione do-
vesse essere effettuata, si può non trovarne riscontro nella letteratura scien-
tifica, che è saldamente nelle mani dell’industria farmaceutica e ha tutto 
l’interesse a non pubblicizzare gli eventi avversi.

Non sono pessimista. L’ostinazione con cui si continuano a sottostimare 
le reazioni avverse ai vaccini non sorprende; è una strategia fondamenta-
le del marketing dell’industria: si chiama “produzione di incertezze” ed è 



stata adottata a lungo, per esempio, dall’industria del tabacco. Per negarne 
la pericolosità i produttori di sigarette hanno richiesto prove inoppugnabili 
della pericolosità del loro prodotto, spesso al di là del buon senso. Per 50 
anni hanno schierato fior di scienziati disposti a giurare che non vi era rap-
porto tra tabacco e cancro al polmone, o che la nicotina non creava dipen-
denza. Hanno presentato i propri studi come inequivocabili, sottoponendo 
quelli a loro contrari a mille osservazioni e polemiche, ingigantendo pic-
cole osservazioni e sollevando dubbi appena possibile. La campagna delle 
incertezze non ha vinto, ma per decenni sono state rimandate le misure di 
protezione per la salute pubblica e gli indennizzi per le vittime. Ora la farsa 
è finita, l’industria del tabacco ha perso ogni credibilità e ha abbandonato 
questa strategia. Ma ha aperto la strada ad altri… 

Penso che tra qualche anno questa politica vaccinale sarà vista con lo 
stesso sgomento e la stessa indignazione con cui oggi guardiamo agli in-
ganni perpetrati dall’industria del tabacco.
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Per un’affezione che i medici guariscono con dei medicamenti 
(quantomeno assicurano che qualche volta sia capitato), ne procurano dieci in 

soggetti sani, inoculando quell’agente patogeno, mille volte più virulento 
di tutti gli altri microbi, che è l’idea di essere malato.

Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto



i

La scienza e i dogmi

Errori poco salutari

Fare il medico significa maneggiare tutti i giorni qualcosa di estrema-
mente prezioso che appartiene ad altri, la loro salute, avendo come inte-
resse preciso quello di difenderla, o recuperarla, o migliorarla. E quando 
sbagli, ne devi dare ragione.

Ecco il punto: quando sbagli. Chi decide se sbagli o no? Ovviamente 
prima di tutti il paziente. Se non guarisce dopo la tua cura, hai sbagliato. 
Oppure, se prima stava benissimo e ora sta malissimo, dopo aver assunto 
qualcosa che tu gli hai prescritto, hai sbagliato.

Un’osservazione così ovvia e banale, e accettata dal buon senso comune 
nel caso di qualsiasi terapia medica, non si capisce perché venga rifiutata 
quando si tratta di vaccini.

Se dei genitori vengono a dirti che, dopo avere ricevuto un vaccino, il 
loro bambino all’improvviso sta male, è diverso da prima, presenta sintomi 
di vario genere, che senso ha rispondere: “È un caso”, “Non c’è relazione 
tra il problema di suo figlio e il vaccino”?

In genere, in tutte le scienze l’errore è salutare: serve a dimostrare che 
qualcosa non torna nella teoria fino a quel momento considerata vera, e che 
se ne può formulare un’altra, diversa e più capace di spiegare i fatti che ve-
diamo verificarsi. Tanto è vero che il metodo sperimentale, cioè scientifico, 
viene chiamato con espressione inglese: try and error, ossia “tentativo ed 
errore”. Naturalmente l’errore è salutare, come dicevo prima, se è seguito da 
un riesame delle conoscenze che si erano fino a quel momento ritenute vere, 



e si torna alla carica con una nuova teoria, che rimarrà valida fino a quando 
qualcuno non scoprirà che contiene un altro errore. E così via.

Ora, la scienza sembra essere un campo dove gli errori non riescono 
a sfuggire alla legge inflessibile del metodo sperimentale: se l’esperien-
za pratica non conferma le tue teorie, le tue teorie sono sbagliate. Non si 
discute. Proprio all’opposto, la storia della scienza è piena di esempi di 
teorie dimostratesi false alla prova dei fatti, ma che sono state abbandonate 
soltanto dopo una lunghissima resistenza perché rappresentavano le teorie 
ufficiali di chi occupava posizioni molto importanti all’interno delle acca-
demie, delle università e dei gruppi di potere in genere. Costoro non erano 
certo disposti a riconoscerle false, considerata l’autorevolezza che grazie a 
queste avevano raggiunto nella società, e dei vantaggi annessi che avevano 
conseguito. Chi volesse leggere queste storie curiose, e alcune tra l’altro 
dello scorso secolo, di scienziati combattuti dallo stesso mondo scientifico 
ufficiale solo perché avevano scoperto alcuni errori evidenti nelle teorie ri-
tenute per vere dai più, vada a leggere il quinto capitolo del saggio La luna 
e il dito di Angelo Tartaglia1, professore di fisica al Politecnico di Torino.

La medicina non fa eccezione. In questo campo tuttavia gli errori non 
sono salutari affatto, perché c’è di mezzo la salute del paziente, e anche 
quando risultino inevitabili sarebbe bene venissero immediatamente cor-
retti. Il medico non può permettersi di restare vincolato a convinzioni per-
sonali solo perché è stato formato con quelle, o perché ha perso l’abitudine 
di mettere in discussione anche se stesso quando qualcosa non gli torna. Il 
medico deve il più possibile conservare una mente aperta e uno sguardo 
attento a cogliere ciò che da un indizio trascurabile può diventare, se troppo 
frequente, un dato statistico consistente, e da lì un possibile errore della 
teoria che aveva fino ad allora abbracciato.

L’indizio

Ecco perché quando la madre di un mio piccolo paziente, molti anni fa, 
mi chiese se fossi informato che i vaccini contenevano mercurio, non ho 
sorriso benevolmente tranquillizzandola, con la superiore sicurezza di chi 

1 Tartaglia A., La luna e il dito. Viaggio di un fisico tra scienza e fede, Lindau 2009.
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la medicina la conosce per professione e sente qualcosa di assai poco vero-
simile da parte di chi non ne è esperto.

L’ho ascoltata invece con attenzione, e ho dichiarato di non averlo mai 
sentito dire nel corso di tutta la mia formazione medica. Più tardi, ci sono 
tornato sopra con il pensiero, ci ho riflettuto, spinto in parte da viva curiosi-
tà, in parte mosso quasi dal desiderio di smentire un dato che mi sembrava 
clamoroso non mi fosse mai stato comunicato durante tutti gli anni di stu-
dio universitario e nel corso della pratica medica.

È iniziato così il mio viaggio alla ricerca dell’impatto dei vaccini sulla 
salute dei bambini, del rapporto costi-benefici che si ottiene somministran-
doli, della reale capacità dei vaccini di far estinguere le malattie.

Più avanzavo su questo terreno e più mi rendevo conto che, in un’epoca 
in cui la medicina ha fatto passi da gigante, non esistevano studi adeguati 
su un problema così importante come la vaccinazione. Quelli disponibili 
erano invariabilmente finanziati da società ed enti di ricerca che facevano 
capo a industrie farmaceutiche produttrici di vaccini. Ho cominciato a stu-
diare casi di bambini con danni permanenti da vaccino, quelli che – secon-
do le posizioni ufficiali – sarebbero casi del tutto accidentali e si verifiche-
rebbero in una percentuale molto bassa, al pari degli effetti collaterali gravi 
o molto gravi che possono verificarsi dopo avere assunto farmaci anche di 
uso comune. Con la differenza, però, che nessuna autorità sanitaria impo-
ne obbligatoriamente l’assunzione, per fare un esempio, della tachipirina 
a tutta la popolazione, e meno che mai la impone se accompagnata da un 
congruo numero di tossine quali quelle che per anni sono state contenute 
nei vaccini, e in parte ancora lo sono.

Ho cominciato poi a osservare titoli di giornale come questo, che ricavo 
dalla pagina economica di un quotidiano a tiratura nazionale: “Novartis 
aumenta il fatturato. L’Italia cresce grazie ai vaccini”2, e a questo punto mi 
sono fermato con la siringa in mano. L’ho deposta, e ho preteso di capire 
esattamente cosa stessi iniettando a un bambino, e perché.

Alcune risposte le ho trovate, e mi sono parse sufficienti per lasciare la 
siringa dove si trovava e per cominciare a scrivere questo libro.

È stato così che ho vaccinato i miei figli. Ma non i miei nipoti.

2 Il Giornale.it Economia, martedi 18/7/2006.



Lavorare da eretici

Il mio primo camice era bianco abbagliante, o almeno così mi sembrava, 
immacolato, con una doppia serie di bottoni di madreperla come le giacche 
a doppio petto. Lo avevo indossato la prima volta come un paramento sa-
cro, e ancora così lo sentivo quando, muovendomi in fretta, mi svolazzava 
attorno, dando concreta visibilità al mio essere indaffarato.

Negli anni in cui indossavo volentieri il camice vaccinavo tutti i bambi-
ni affidati alle mie cure con tutti i vaccini possibili. Anzi di più. Una gentile 
signora svizzera mi procurava il vaccino trivalente, contro morbillo, paro-
tite, rosolia, non ancora in commercio in Italia, dove si trovava solo quello 
contro il morbillo. Perché non fare un trivalente? Con una sola puntura si 
immunizzava tre volte. Mi sembrava una gran comodità.

Da quando non vaccino più, non indosso più neppure il camice; e to-
glierlo è stato come svestire una divisa, dopo che per anni ti sei identifica-
to con quella. Partito come pediatra “ortodosso”, cioè come pediatra che 
dagli studi universitari e dalla formazione professionale aveva ricevuto la 
fede nella bontà della pratica vaccinale, sono sceso dal pulpito e ho svesti-
to i paramenti, a malincuore ma senza incertezze. Specificarlo mi sembra 
importante, perché leggo, e non di rado, affermazioni come questa:

“C’è chi invece, per interessi personali, malafede, incompetenza o avi-
dità non ha alcun vantaggio a seguire le regole e si muove nel sottobosco 
della pseudoscienza costruendo volontariamente conclusioni inattendibili 
con un unico scopo: guadagnare denaro.[...]ed il caso “vaccini-autismo” 
ne è proprio un esempio lampante essendo tra le leggende mediche più 
diffuse: le vaccinazioni causerebbero l’autismo.”3

Tralasciamo il fatto che l’autore stesso dell’articolo dichiari poche ri-
ghe dopo che dell’autismo “non esiste una causa certa o singola definita”, 
per cui è davvero difficile capire cosa gli dia tanta matematica certezza 
nell’escludere una correlazione in alcuni soggetti tra autismo e vaccinazio-
ne. Soffermiamoci, invece, su quell’altro aspetto, il presunto interesse in 
termini di denaro di chi sostiene le mie posizioni sui vaccini.

3 Di Grazia S., La leggenda dell’autismo causato dai vaccini, in www.ilfattoquotidiano.it, 
18 settembre 2012. Il grassetto è nel testo originale dell’articolo.
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Passare da una formazione “ortodossa” a quella che attualmente sosten-
go non è come alzarsi una mattina e decidere, per un sacco di ottimi motivi, 
che si diventerà vegetariani, o ci si convertirà ai cibi biologici. È una fac-
cenda molto più complicata e difficile.

Tanto per cominciare, ti trovi in agenda una sfilza di appuntamenti presi 
da genitori che vogliono vaccinare i propri figli, molti dei quali hanno ricevu-
to la prima vaccinazione proprio da te. In secondo luogo, continui a ricevere 
telefonate con richieste di questo tipo anche dopo anni dalla tua scelta di non 
vaccinare più tutti i bambini con tutti i vaccini disponibili. A tutta questa 
gente devi rispondere con un fermo rifiuto: devi affrontare il risentimento 
di alcuni, che comprensibilmente non capiscono cosa ti sia saltato in testa 
all’improvviso; cerchi di spiegare le tue ragioni ad altri, siano essi solo cu-
riosi di sapere il motivo per cui stanno per perdere il loro pediatra di fiducia, 
oppure vogliano davvero saperne di più. In tutti i casi, è una faticosa, lunga, 
e non sempre indolore inversione ad U. Chi ti prende gli appuntamenti vede 
inizialmente sfoltirsi con preoccupazione l’agenda degli impegni e anche 
se cerchi di affrontare la cosa con filosofia e di avere fiducia nel futuro, sai 
benissimo che una parte di quei pazienti che dovranno rivolgersi ad altri per 
la vaccinazione non torneranno più, o torneranno sporadicamente.

La conclusione cui voglio arrivare è che se decidi di intraprendere que-
sta strada, a spingerti può essere tutto, tranne l’interesse. Ad ogni modo, 
è curioso doversi difendere da accuse del genere, perché in tutta questa 
storia è noto che i soldi, e molti, stanno dalla parte delle ditte produttrici di 
vaccini e di chi, in convegni ottimamente organizzati presso alberghi molto 
confortevoli, espone con tavole rotonde la bontà di questi prodotti. Non ho 
mai visto un’associazione miliardaria formata da genitori di bambini dan-
neggiati dai vaccini. Queste associazioni sono molto accoglienti e calorose 
quando ti invitano a parlare, ma difficilmente torni a casa rimpiangendo 
l’albergo che hai lasciato.

Ho già spiegato quali indizi abbiano cominciato a farmi riflettere e 
come, d’altra parte, fosse difficile venire a capo del problema visto che 
non esistevano studi che confrontassero la salute, nel tempo, di bambini 
vaccinati con quella di bambini non vaccinati. A ciò ho dovuto ovviare in 
parte cercando tutto quanto potessi reperire sull’argomento nella letteratura 
scientifica internazionale, e mettendo a confronto dati e ricerche cliniche; 
in parte con l’osservazione sul campo, visitando bambini vaccinati e non 



vaccinati, e verificando di persona come evolvesse nel corso degli anni la 
loro salute. Sto parlando non di alcune decine di bambini ma di migliaia, 
passati per le mie mani e dai quali ho potuto trarre dati e osservazioni. Ciò 
che emergeva fin troppo frequentemente era che l’incidenza delle malattie 
pediatriche più comuni, le infezioni ricorrenti delle vie aeree superiori, o le 
manifestazioni allergiche, erano ridotte nei bimbi non vaccinati rispetto a 
quelli sottoposti alle vaccinazioni.

Ho poi provato a chiedermi se le malattie che avevo visto insorgere 
dopo aver somministrato un vaccino, non avessero con questo una qualche 
relazione.

Gabriele e Kawasaki

Avevo vaccinato Gabriele contro morbillo, parotite, rosolia. Aveva 15 
mesi. Era sano, forte, un torello. Dopo una settimana compare febbre alta. 
Sempre più alta. 1, 2 giorni: “È una reazione normale”, rassicuro i geni-
tori. 3, 4, 5 giorni. No, non è una reazione normale, troppi giorni. Non ci 
sono altri sintomi. Che fare? Ricoveriamo Gabriele. La febbre persiste. Si 
eseguono i primi esami. Tutti normali. Dopo qualche giorno compare un 
esantema su tutto il corpo. Altri esami, ancora più approfonditi, ancora un 
elettrocardiogramma, poi un ecocardiogramma… Finalmente la diagnosi: 
sindrome di Kawasaki.

Si tratta di una patologia che ha, in termini tecnici, una eziologia tossin-
fettiva e immunomediata. Cosa vuol dire? Che può essere causata da germi 
che producono tossine, responsabili dei sintomi della malattia, e da pro-
cessi infiammatori, detti appunto immunomediati, perché al loro insorgere 
hanno partecipato elementi del sistema immunitario del soggetto stesso. 
Ora, i vaccini sono per l’appunto farmaci immunogeni perché causano una 
risposta immunitaria nel soggetto a cui vengono somministrati.

La sindrome di Kawasaki colpisce vari organi, ma in particolare i vasi 
sanguigni del cuore. Colpisce del pari la pelle, le mucose, e i linfonodi. Il 
pericolo maggiore è che provochi nel cuore un aneurisma coronarico, se 
non trattata in tempo.

Erano passati 10 giorni dalla vaccinazione. Si inizia la terapia, Gabriele 
risponde benissimo, dopo un mese è dimesso. Sta bene, è guarito. Con-
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trolli successivi per tanti anni lo confermeranno. Gabriele fa il calciatore 
professionista.

Non so se la sindrome di Kawasaki sia stata causata dal vaccino che 
io gli ho somministrato. L’ho pensato tante volte, a volte con ansia, con 
angoscia, a volte assolvendomi in nome della Verità della scienza ufficiale. 
All’epoca portavo un camice immacolato e non mi parve incredibile, come 
mi appare oggi, che nessun medico, ma proprio nessuno, avesse concepito 
anche per un solo attimo il sospetto che la malattia di Gabriele potesse es-
sere stata provocata dal vaccino. A nessuno, me per primo, venne in mente 
di chiedersi se una relazione potesse essere possibile.

Non era immacolato solo il mio camice, era immacolata anche la mia 
fede. E che fosse una fede medica non faceva differenza: si trattava comun-
que di qualcosa di estraneo alla scienza.



ii

La strategia deL catastrofismo

Vaccini “mutanti”

Non è cambiato solo il mio sguardo. Nel tempo è variato anche il feno-
meno osservato, ossia le vaccinazioni, e questo cambiamento mi ha con-
fermato nella convinzione che la strada intrapresa dalla politica sanitaria 
negli ultimi decenni abbia molto a che fare con le ragioni della politica e 
dell’economia, ma non altrettanto con quelle della sanità pubblica.

Le vaccinazioni, infatti, in principio erano rivolte verso malattie 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 morbillo, la parotite, la rosolia, la varicel-
la), per arrivare a malattie provocate da germi che rappresentano il sub-
strato naturale nel quale siamo immersi da sempre, che sono cresciuti in-
sieme a noi, che mutano e si modificano insieme a noi, in una sorta di 
co-evoluzione (pneumococco, meningococco, virus influenzale, rotavirus, 
papillomavirus).

Mi accade di osservare la gente mentre compra il cibo al supermercato 
e penso a come sia contraddittorio il modo in cui giudichiamo ciò che è 
salubre per il nostro cibo e ciò che è salubre per il nostro corpo.

Se chiedessi a qualcuno che spinge il carrello della spesa come vorrebbe 
che fossero i prodotti che sta comprando, probabilmente mi risponderebbe: 
“il più possibile sani e naturali”. Ciò significa una carne senza ormoni o 
senza farmaci di qualsiasi tipo, polli e pesci senza antibiotici, ortaggi e 
frutta non irradiati per favorirne la conservazione. È su questo aspetto, del 
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resto, che ci illude la pubblicità: uno degli aggettivi più usati, e abusati, 
per vendere prodotti alimentari è l’aggettivo “naturale” collegato all’idea 
di “sano”. E del resto, chi di noi mangerebbe volentieri la carne, il latte, le 
uova di animali cui fossero stati somministrati molti farmaci?

Ma quando si viene al corpo umano, le nostre esigenze di naturalità con-
nessa all’idea di salute quasi scompaiono. Anzi, diciamolo pure, ne abbia-
mo una discreta diffidenza. Ai primi sintomi di influenza o di raffreddore il 
ricorso al farmaco dà una grande sicurezza.

Il nostro rapporto con germi e batteri fa parte di una storia più che 
millenaria. È grazie ad esso che la specie umana si è immunizzata, ha 
sviluppato meccanismi di difesa dell’organismo in modo naturale, ossia 
abituandolo a superare condizioni di malattia che, pur non presentando 
seri rischi per la salute, costituiscono delle utili palestre per il sistema im-
munitario. In questo senso, è del tutto naturale essere colpiti dall’influenza 
e dover stare a letto, così com’è altrettanto naturale avere il raffreddore. 
Naturale non significa piacevole, e neppure poco fastidioso, né che non 
dobbiamo essere tenuti sotto controllo medico e adottare tutte le misure 
preventive utili, dal lavarsi le mani al curare l’igiene ambientale. Significa 
soltanto che, per sviluppare le difese naturali, bisogna che queste difese 
siano messe alla prova secondo procedure che la natura ha sviluppato in 
noi in milioni di anni: cioè che la malattia faccia il suo corso. Se uso delle 
scorciatoie, e mi vaccino, posso forse ottenere qualche risultato nell’im-
mediato, cioè posso vincere una battaglia, ma non è detto che io vinca la 
guerra, ossia che il mio sistema immunitario sappia poi rispondere a sfide 
ben più significative, in quanto abituato a una immunità artificiale data 
da una vaccinazione di massa che supera abbondantemente i limiti dettati 
dalla necessità di prevenire malattie gravi. Il costo dell’immunità artifi-
ciale può tradursi nell’aumento delle malattie allergiche e delle patologie 
autoimmuni, nell’alterazione dei fattori di protezione dai tumori e dalle 
malattie degenerative.

L’abuso di farmaci e vaccini determina poi un cambiamento profondo di 
prospettiva nella visione della nostra salute fisica. La malattia, fino a quan-
do si presenta nelle sue formi più comuni e tipiche, ha una propria funzione 
nel ciclo esistenziale di un organismo. Quest’ultimo è un’entità naturale, 
funziona con regole messe a punto in un tempo lunghissimo, e non con 
quelle del nostro calendario settimanale degli impegni di lavoro o di studio. 



Ci affideremmo per un viaggio in aereo a un pilota che avesse fatto solo si-
mulazioni di volo? Forse, per uno spostamento breve. Ma per una traversa-
ta transatlantica, come è la vita umana, preferiremmo un pilota collaudato. 
Poiché affido la difesa della mia salute all’esercito dei miei anticorpi, non 
basta che questi si addestrino con delle semplici esercitazioni, nel caso spe-
cifico con dei vaccini anti-influenzali. Per svilupparsi in modo efficace essi 
devono anche affrontare lo scontro in campo aperto, il che è esattamente 
lo scopo per cui li ha programmati la natura, soprattutto quando il sistema 
immunitario appartenga a individui giovani e quando lo scontro consista 
nel combattere una semplice influenza.

Oroscopi influenzali

Ma, obietterà qualcuno, proprio qui sta il punto: da qualche anno a que-
sta parte l’influenza non è più una cosa semplice. Si è complicata, è diven-
tata qualcosa il cui avvicinamento viene seguito dai telegiornali come la 
traiettoria di un ciclone: ne viene registrato il passaggio da un continente 
all’altro per prevenirne gli effetti devastanti, facendo passare la popolazio-
ne dallo stato di pre-allarme allo stato di allarme reale.

Il fatto è che stampa, telegiornali e web diffondono in un batter d’occhio 
notizie che sono frutto di una mediazione tra le conoscenze scientifiche e 
tecniche, che solo gli specialisti possiedono, e la necessità di propagarle al 
grande pubblico.

Questo passaggio dal tecnicismo a un linguaggio comprensibile a tutti 
è delicatissimo, perché per alterare la verità basta dirne mezza, non è 
necessario inventare. Inoltre, nella comunicazione scientifica il rapporto 
è sempre squilibrato a favore di chi conosce di più, perché la persona 
che riceve l’informazione è praticamente disarmata di fronte a ciò che le 
viene detto. Uno strumento di verifica, tuttavia, chi ascolta lo possiede, e 
consiste nell’accertare se quanto detto dall’informatore scientifico corri-
sponda con i fatti reali, soprattutto quando l’informatore scientifico mo-
stri una certezza assoluta in quello che va affermando. Quindi, se quello 
che viene propagandato si scontra ripetutamente con i dati di fatto, ma 
altrettanto spesso favorisce enormi interessi commerciali, l’ascoltatore 
può decidere se non convenga stare a sentire anche altre voci, sempre al 
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fine di verificare se siano più adatte di altre ad interpretare la realtà che 
lui stesso osserva.

Pochi di noi sarebbero in grado di discutere sul modo in cui l’anticiclo-
ne delle Azzorre condiziona il tempo del nostro Paese, ma tutti saremmo 
in grado di osservare con quanta frequenza il meteo tenda a preannunciare 
uragani che poi non si verificano.

Viceversa, sul fronte sanitario, negli ultimi anni è stato un continuo sus-
seguirsi di preannunciate catastrofi planetarie dovute all’influenza, dopo le 
quali abbiamo constatato che oltre il 99% della popolazione mondiale era 
sopravvissuta. Ogni anno, infatti, muoiono nel mondo per influenza, o per 
le sue complicanze, mezzo milione di persone, pari a circa lo 0,007 della 
popolazione del pianeta, ma in siti web di larga divulgazione il dato viene 
fornito sotto altra forma, e suona molto allarmante. Ad esempio si dichiara 
che l’influenza miete nella sola Italia novemila vittime, confidando eviden-
temente sulla scarsa propensione per la matematica dei lettori, in quanto il 
numero equivale allo 0,015 dell’intera popolazione italiana1.

Anziché passare in rassegna dozzine di articoli comparsi sotto varia for-
ma e che mostrano evidenti contraddizioni, omissioni, o reticenze nell’illu-
strare la natura e i possibili effetti di una delle tante influenze succedutesi 
negli ultimi anni, credo possa essere di qualche interesse fissare l’attenzio-
ne su uno di questi. Il motivo della scelta è che il testo di cui intendo parlare 
illustra molto bene la pericolosa confusione, in tempi recenti, tra scienza e 
divulgazione scientifica, come pure tra ricerca pura e ricerca indirizzata a 
fini commerciali. Quest’ultima non ha nulla di sconveniente in sé, a condi-
zione che non diventi lo strumento per determinare la politica sanitaria dei 
vari Paesi. 

Nel 2006 è uscito Influenza Report 2006, un rapporto sull’influenza, di-
sponibile online e in formato cartaceo, scritto con il contributo di numerosi 
autori, ma curato da tre medici tedeschi: Bernd Sebastian Kamps, Wolf-
gang Preiser e Christian Hoffmann. Ciascuno di questi presenta un lungo e 
rispettabile curriculum scientifico. Christian Hoffmann nel 2006 lavorava 
presso l’Institut für Interdisziplinäre Medizin di Amburgo. Wolfgang Prei-
ser, dopo aver condotto i suoi studi in Germania e Inghilterra, è divenuto 

1 Si veda, ad esempio, l’articolo Influenza: malattia da quasi novemila morti all’anno, in www.
tantasalute.it/articolo/influenza-malattia-da-quasi-novemila-morti-all-anno-in-italia/3206/.



docente di virologia alla Stellenbosch University in Sud Africa. Il primo fra 
loro, infine, il dottor Kamps, ha lavorato alla clinica universitaria di Bonn e 
Francoforte e successivamente si è trasferito prima a Cagliari, in Sardegna, 
e poi a Parigi. La sua attività preminente è quella di editorialista e organiz-
zatore di archivi web di pubblicazioni mediche, nonché responsabile della 
casa editrice Flying Publisher che ugualmente cura pubblicazioni di divul-
gazione medica.

Il saggio del 2006 è costituito da una serie di analisi sui vari virus in-
fluenzali, ognuna delle quali fittamente punteggiata da frasi e giudizi che 
illustrano l’utilità dei vaccini anti-influenzali, il pericolo che le scorte in 
caso di pandemia, ossia di epidemia mondiale, non siano sufficienti o che, 
nel caso lo siano, non giungano in tempo ai centri di distribuzione, e così 
via. Ho provato a contare i punti delle 225 pagine in cui veniva affermata 
l’utilità della vaccinazione anti-influenzale, anche al fine di prepararsi alla 
pandemia, ma alla fine erano così numerosi che mi sono stancato di anno-
tarli. Ai vaccini, del resto, è dedicata oltre la metà del testo.

Per dare un’idea del tono del saggio si vedano le parole poste quasi 
ad apertura del primo capitolo, firmato dallo stesso Sebastian Kamps e da 
un medico messicano, Gustavo Reyes-Terán, direttore nel suo Paese di un 
centro di ricerca sull’Aids dotato, a giudicare dalla pubblicità su internet, di 
cospicui finanziamenti; e questo in una nazione dove, com’è noto, le risorse 
scarseggiano. Ecco cosa scrivono Kamps e Reyes-Terán:

Nei seguenti paragrafi, daremo uno sguardo alle varie facce della guerra 
contro l’influenza: l’impatto globale e individuale della malattia, il virus 
in sé, e la gestione individuale e globale di ciò che un giorno potrebbe 
risultare una delle peggiori crisi sanitarie nella storia della medicina. La 
cosa più importante da ricordare quando si parla di influenza pandemica 
è che la sua forma grave ha ben poco in comune con l’influenza stagio-
nale. L’influenza pandemica non è l’influenza comune. Mettetevelo in 
testa. Voi non dite che una tigre è un gatto.2

2 Cap. 1 Influenza 2006, S. Kamps, C. Hoffman, W. Preiser, Influenza Report 2006 (www.
influenzaReport.com). La traduzione è mia.
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Con questi toni teatralmente drammatici e lontani da qualsiasi stile 
scientifico, contrasta in modo stridente, nella Prefazione, una singolare am-
missione:

Il tempo e l’entità della prossima pandemia sono tutto tranne che certi, 
ma è saggio essere preparati.

All’incirca come dire: potrebbe in futuro scatenarsi una guerra, meglio 
fare scorte di viveri e acquistare più cibo possibile dai supermercati. Scien-
tificamente scorretto, ma commercialmente utile. A lasciare esterrefatti è 
però il testo compresso, in caratteri debitamente piccoli, tra indirizzi web e 
numeri telefonici delle sedi di lavoro dei curatori, da un lato, e le informa-
zioni editoriali dall’altro (casa editrice, luogo di edizione, ecc.). Vi si legge:

Dati i rapidi cambiamenti che intervengono nella scienza medica, nella 
prevenzione e nella politica sanitaria, inclusa la possibilità di un errore 
umano, questo sito può contenere delle inesattezze tecniche, tipografi-
che o altri errori.

Segue una lista di raccomandazioni che ugualmente invitano a verifica-
re le modalità e l’opportunità di somministrazione dei farmaci consigliati 
nel testo, cioè vaccini e antivirali. E si specifica:

Le informazioni contenute qui dentro sono fornite “come sono”, e senza 
garanzie di alcun tipo. Chi ha contribuito a questo sito, incluso gli edito-
ri di Flying Publisher, declinano ogni responsabilità per qualsiasi errore 
o omissione o per i risultati ottenuti in seguito all’applicazione delle 
informazioni qui contenute.
Importante: il presente volume ha proposito esclusivamente informativo 
e non intende dare consigli medici o servizi professionali.3

In altre parole, anche se il volume non fa che dare direttive su come 
preservare la propria salute tramite i vaccini anti-influenzali, gli autori in-

3 Non saprei come citare la collocazione di questa avvertenza perché i curatori, dopo averla 
ben mimetizzata, non le hanno neppure dato un titolo come si usa fare nella letteratura 
scientifica inglese, dove un paragrafo iniziale viene intitolato Disclaimer, cioè dichiarazione 
di esclusione di responsabilità. La traduzione è mia.



vitano a leggerlo con lo stesso superiore distacco con cui si leggerebbe un 
oroscopo. Eppure, non so in quanti articoli divulgativi ho trovato citato il 
lavoro di Kamps, Hoffmann e Preiser, inclusa la voce influenza pandemic 
(pandemia influenzale) nella versione inglese di Wikipedia, la più popolare 
enciclopedia su internet.

Nel 2008 il dottor Kamps ha ripetuto lo strano esperimento di annun-
ciare catastrofi. In quell’anno ha tenuto un seminario sui possibili sviluppi 
di una pandemia enfaticamente pubblicizzato sul sito dell’Università di Bir 
Zeit, una cittadina vicino a Ramallah. Dato che l’Università di Bir Zeit, per 
sua stessa dichiarazione, dipende molto dalle donazioni di “individui, allie-
vi e organizzazioni basate in Palestina”, ci si può interrogare se per caso tra 
queste organizzazioni vi sia anche la Pharmaceutical Birzeit Company, che 
nel proprio sito web si definisce “il produttore leader di farmaci generici in 
Palestina. Con oltre 300 prodotti distribuiti attraverso 10 catene produttive 
e che coprono differenti campi terapeutici.”

Nel 2011 il dottor Preiser ha tenuto un seminario alla Stellenbosch Uni-
versity, poi pubblicato su web, e incentrato sempre sul rischio di una nuova 
pandemia. Benché il testo riporti dei dati piuttosto tranquillizzanti, la grafi-
ca, le immagini e i titoli inducono a una lettura, al solito, allarmistica.

Nel luglio 2006 è uscito anche il romanzo per ragazzi di Johnathan 
Rand dal titolo Pandemia, che disegna un possibile scenario di emergenza 
planetaria dovuta a una pandemia influenzale, ossia un’epidemia di dimen-
sioni mondiali.

Ne ho letto qualche riassunto, incuriosito dal titolo più che altro per 
deformazione professionale. Ma più dettagliato era il riassunto, e meno 
capivo se lo scrittore Rand avesse tratto ispirazione dal saggio del dottor 
Kamps, o il dottor Kamps dal romanzo di Rand.

Pandemie, pandemoni, e molta confusione

Produrre un vaccino ha naturalmente un costo, e questo costo non è 
trascurabile. Esso però varia da vaccino a vaccino: è ovviamente più alto se 
devo ogni volta individuare dei virus specifici e diversi con cui comporlo, 
mentre è relativamente più contenuto se posso utilizzare su per giù sempre 
lo stesso ceppo virale, ossia il medesimo sierotipo.
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È chiaro allora che, paradossalmente, costa di più in termini di ricerca 
produrre un vaccino anti-influenzale che non un vaccino contro il morbillo, 
in quanto il virus influenzale muta di anno in anno.

Il vaccino anti-influenzale contiene due tipi di virus A e un tipo di virus 
B, che sono differenti ogni anno. I sierotipi sono decisi dall’OMS non in 
base al virus responsabile dell’epidemia in atto, ma sul virus responsabile 
dell’epidemia dell’anno precedente. Esiste certo un margine di errore, per-
ché si devono prevedere con largo anticipo quelli che saranno i più proba-
bili virus responsabili dell’epidemia influenzale. I virus possono mutare, 
rendendo in tal modo poco efficace la vaccinazione. La scarsa corrispon-
denza tra i ceppi virali circolanti e quelli contenuti nel vaccino è dimostrata 
in uno studio4 in bambini minori di 5 anni. Nelle due stagioni esaminate 
(2003-2004 e 2004-2005) non vi era una buona corrispondenza tra i ceppi 
virali circolanti e quelli contenuti nel vaccino, per cui non è stato possibile 
dimostrare l’efficacia della vaccinazione. Anche durante le due epidemie 
del 1968 e del 1997 il vaccino in uso conteneva un virus differente da quel-
lo che circolò realmente, e pertanto fu del tutto inefficace (e ciò nonostante 
la mortalità attribuita all’influenza non aumentò).

In questi casi, tempo, ricerca e investimenti spesi dalle industrie produt-
trici sono vanificati, con probabili ricadute negative sulle prossime vendite.

Un meccanismo di questo genere rischia di ridurre in modo consistente 
i profitti del produttore. Le cose sarebbero molto più semplici se vi fosse 
un modo di garantire la vendita della più alta percentuale possibile di vac-
cini anti-influenzali tutti gli anni. Ciò ridurrebbe ampiamente i rischi di 
non coprire, con i ricavi, i costi fissi dovuti alla ricerca, alla produzione e 
all’immagazzinamento dei prodotti (che pone problemi ben più complessi 
di quanto non sia lo stoccaggio di altri generi di merci).

Se, per esempio, si riuscisse a far approvare una politica sanitaria che 
prevedesse, ogni anno, la vaccinazione contro l’influenza per tutte le fasce 
di popolazione, ciò costituirebbe un indubbio vantaggio economico.

Si può però rendere obbligatorie le vaccinazioni opzionali (anti-aemo-
philus, anti-meningococco, anti-papillomavirus), ma come si può rendere 
obbligatorio il vaccino anti-influenzale? È un compito che costituirebbe 

4 Schanzer D.L., Langley J.M., Tam T.W.S., Hospitalization attributable to influenza and 
other viral respiratory illnesses in canadian children, “Pediatr Infect Dis J” 2006; 25:795-800.



una sfida per qualsiasi lobby dell’industria farmaceutica. Sempre che qual-
che santo non aiuti.

E qualche aiuto dalla sorte è effettivamente avvenuto. Al resto hanno 
provveduto le società farmaceutiche.

Una mano dal cielo

Nel dicembre 2003, a creare le condizioni adatte perché si potesse cre-
are un allarme diffuso e una paura di pandemia, utile per incentivare il ri-
corso generalizzato a vaccini anti-influenzali, furono i volatili. Questi sono 
soggetti a un tipo di influenza, detta aviaria, che è causata dal virus H5N1 
e che presenta un alto tasso di mortalità nei soggetti che la contraggono 
(circa il 50%). Quando nel 1923 il virus fece la sua prima, significativa 
comparsa al mercato dei polli di New York, colpiva esclusivamente i vola-
tili. Come tutti i virus influenzali, però, è soggetto a continue mutazioni, e 
a partire dal 1997 se ne è osservata la capacità di trasmettersi all’uomo, a 
condizione che vi fosse contatto diretto con animali infetti o con le loro de-
iezioni. Nel corso del 2004 l’aviaria ha provocato stragi di pollame e anatre 
in Thailandia, Vietnam, Giappone, Corea del Sud e Cina. Non ci sono mai 
stati, però, casi di trasmissione del virus da persona a persona.

Nell’agosto 2004 gli scienziati cinesi rilevarono l’infezione da H5N1 
anche nei maiali e ciò diffuse la preoccupazione di uno scambio di geni tra 
il virus aviario e ceppi virali dell’influenza umana, il che avrebbe reso la 
malattia trasmissibile dagli animali all’uomo. Sui mezzi di informazione 
scoppiò il pandemonio: divenne oggetto di un comunicato stampa ogni ani-
tra o pollo trovato infetto sul territorio europeo.

L’allarme si ripeté negli anni successivi, e nel 2008, in occasione dell’en-
nesima replica di un’annunciata pandemia aviaria, ebbe l’onore delle crona-
che anche un gatto di un’isoletta del Baltico, deceduto dopo aver mangiato 
qualche volatile infetto. Della sua morte si occupò niente meno che la Com-
missione UE, in quanto poteva essere la prova che il virus si era modificato in 
modo tale da poter agire in modo letale anche sull’organismo dei mammiferi.

A Pisa, dove vivo, si dice con espressione popolare: “Meglio aver paura 
che toccarne”, ossia meglio essere inutilmente prevenuti contro un pericolo 
ed evitarlo, piuttosto che non temerlo ed esserne colpiti.
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Però, dopo che quotidianamente i telegiornali ci bersagliarono con noti-
zie che sembravano rafforzare, giorno dopo giorno, lo strisciante avanzare 
di un’epidemia mondiale, scoprimmo a posteriori che, secondo l’OMS, tra 
il 2003 e il marzo 2006 vi erano stati in tutto il mondo 184 casi di influen-
za aviaria, con un totale di 103 morti. Ciò equivale a dire che l’influenza 
di ogni genere e tipo uccide ogni anno, come ho già ricordato, lo 0,007% 
della popolazione mondiale, e che di questa percentuale a tre zeri solo lo 
0,0068% era morta per influenza aviaria. Davvero troppo poco, direi, per 
parlare di pandemia.

Ma la divulgazione scientifica del genere di cui ho già discusso non si 
scoraggiò per questo, ben sapendo che una volta che diffondi la paura tra 
la gente, nessun ragionamento fondato sulla logica troverà più accoglienza. 
Anzi, chi insistesse a controbattere l’allarmismo con il ragionamento ver-
rebbe preso per incompetente o per irresponsabile.

Nel frattempo continuavano a non registrarsi casi di trasmissione della 
malattia da uomo a uomo, ma solo da uccelli infetti e dai loro escrementi 
alle persone. Del resto, il virus aveva iniziato la sua corsa dagli allevamen-
ti di volatili nell’Estremo Oriente, dove le condizioni igienico-sanitarie in 
questo genere di attività sono spesso disastrose. Non c’è da stupirsi, quindi, 
che persone a strettissimo contatto con polli e anatre in queste aree del pia-
neta finissero per restare contagiate dall’influenza aviaria.

Non esiste a tutt’oggi un vaccino contro l’aviaria. Il risultato, però, di 
continui annunci di “possibili”, “probabili”, “prevedibili” e “ipotizzabili” 
mutazioni del virus H5N1 fu un incremento significativo del numero di 
persone che decisero di farsi vaccinare non contro l’aviaria, il che non sa-
rebbe stato possibile, ma contro l’influenza stagionale. Ecco il titolo princi-
pale di un quotidiano online dell’Umbria nell’ottobre 2008: “Inizia domani 
la campagna di vaccinazione anti-influenzale promossa dall’ASL 3. Utenti 
in aumento”5. Nell’articolo si specifica che “rispetto all’anno precedente, il 
2006, si è registrato un incremento di circa 1300 vaccinazioni che percen-
tualmente corrispondono ad un incremento di circa 3 punti”.

In base a un’indagine condotta dall’Istituto di Virologia dell’Università 
di Milano, presentata a un convegno a San Marino sui sistemi sanitari e 
l’innovazione, nel 2006 si sarebbero vaccinate contro l’influenza 16,5 mi-

5 http://tuttoggi.info/articolo/10021/.



lioni contro i 12 milioni del 20056. Detto altrimenti: 4 milioni e mezzo di 
vaccini anti-influenzali in più, da un anno all’altro. Per inciso, nello stesso 
rapporto si trovava il dato curioso secondo cui solo un medico su quattro si 
era vaccinato, benché il 70% della categoria avesse consigliato la vaccina-
zione ai propri pazienti.

Nel novembre 2009 il sito internet del Corriere della Sera pubblicò 
un’intervista al prof. Fabrizio Pregliasco, dell’Istituto di Virologia di Mila-
no, nella quale l’intervistato affermava l’utilità del vaccino anti-influenzale 
e al tempo stesso attenuava la propria affermazione, precisandone i limiti. 
Ma nella grafica della pagina, queste sfumature scomparivano, e un titolo a 
tutto campo recitava: “Il virus muta, ma il vaccino è efficace”.

Naturalmente i meccanismi di diffusione dell’allarme sociale vanno te-
nuti sempre ben oliati, altrimenti si rischia di cadere nella famosa favola di 
“al lupo, al lupo!”

Di conseguenza, nel settembre 2011 la nuova ondata di terrorismo me-
diatico nacque da una notizia : il dottor Ron Fouchier, dell’Erasmus Medical 
Center di Rotterdam, aveva annunciato ad una riunione a Malta dell’ESWI 
(European Scientific Working group on Influenza) – un comitato di esperti 
consulenti dell’OMS – che nel proprio laboratorio la sua équipe era riuscita a 
trasformare il virus H5N1 in uno ben più aggressivo con sole 5 trasformazio-
ni genetiche7. Sarebbe come annunciare al mondo che un chimico, partendo 
da elementi a basso potenziale esplosivo, è riuscito a legarli assieme artifi-
cialmente ottenendo un esplosivo molto più efficace. La risposta che chiun-
que avrebbe dato al dottor Fouchier sarebbe stata quella di non perdere il suo 
tempo a dimostrare una cosa abbastanza ovvia, ossia che la moderna ricerca 
di laboratorio è in grado di aumentare a piacimento la pericolosità di un virus, 
e di evitare, possibilmente, di pubblicare nel dettaglio come si possa ottenere 
questo con l’H5N1, per impedire che a qualcuno venisse in mente di replica-
re l’esperimento, non a fini di ricerca ma di terrorismo biologico o simili. Ciò 
è esattamente quello che gli consigliò il National Science Advisory Board 
for Biosecurity, una commissione scientifica governativa americana che ha 
il compito di emettere pareri non vincolanti su cosa sia opportuno pubblicare 

6 Vd. l’articolo del 27/3/2006, Influenza: solo un medico su quattro si vaccina, in http://
www.mednat.org/vaccini/influenza_danni.htm
7 http://salute24.ilsole24ore.com/articles/13849-pandemie-e-aviaria-il-virus-letale-che-arriva 
-dal-laboratorio.
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