
Vaccinazioni: Luci e Ombre 
 

La grande fuga dalla povertà ha una data d’inizio: 1750: 

con la vaccinazione di Jenner l’innesto anti-vaiolo innalzò di 25 anni l’aspettativa di vita.  

L'immunoprofilassi ha una sua specificità non essendo una scelta che comporta benefici e rischi solo per chi la 

assume ma espone a benefici o rischi l'intera collettività. 

 

Le scelte debbono essere «libere e consapevoli»: 

1. Test preliminari per stabilire l’eventuale vulnerabilità: 

a. principi attivi del vaccino 

b. altri ingredienti 

2. Visione del bugiardino (foglietto illustrativo) 

3. Significato del consenso informato 

 

Vi sono però degli ostacoli legati a: 

A. False certificazioni (pediatriche). 

B. Medici stessi che sconsigliano le vaccinazioni. 

C. Marcato ritardo di vaccinazioni > 50% in alcune regioni. 

D. Mancanza da parte dell’ASL di un controllo incrociato tra le liste vaccinali e quelle anagrafiche. 

 

La Corte Costituzionale sentenza n. 107 dell’aprile 2012, riconosce il diritto all'indennizzo per i danni derivanti 

dai vaccini, anche quando non obbligatori. 

Si cerca di estendere a dismisura le vaccinazioni oltre quelle «raccomandate»  

Vaccini anticoncezionali: agiscono sulla gonadotropina corionica e l’ormone luteinizzante. 

Vaccini antidroga: producono anticorpi atti a bloccare il passaggio di cocaina e nicotina a livello della barriera 

ematoencefalica. 

Vaccini anticarie: immunizzano contro la glucosiltransferasi. 

 

La corsa alle vaccinazioni rappresenta la «medicalizzazione» di problemi che, prima di essere sanitari, sono 

sociali e politici. 

Sulla rivista Jama: 21 aprile 2015 – 313 (15) 1534-40, il vaccino MMR (anti morbillo, anti rosolia, anti parotite) 

non è associato ad un maggior rischio di disturbi dello spettro autistico, dopo uno studio di 95000 bambini con 

fratellini maggiori autistici. 

Secondo l’OMS >3x10
9

 soggetti sono affetti da plasmodio della malaria, il micobatterio della tubercolosi ed il 
retrovirus AIDS. Il 90% di queste infezioni concentrate nei Paesi poveri, con reddito < 100 $ all’anno. La stima di 

mortalità circa 5x10
6

 per anno. Per l’AIDS il vaccino è in alto mare. Per la malaria nel 2009 Joe Cohen: 300x10
6

 $ 
spesi in ricerca per succedersi di annunci e successive delusioni. Per la TBC esiste il (primo) "Vaccino 
Maragliano” nel 1915, e successivamente il vaccino Calmette e Guerin nel 1921, ancora oggi il più usato. Il 
vaccino da organismi geneticamente modificati (MVA85A), 2002 rappresenta una risposta più recente. 
 

A Davos viene lanciato il progetto GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization), nel corso del Forum 

Economico Mondiale (2000 ed a seguire). Sponsor privati: Children’s Vaccine Program di Bill e Melinda Gates, 

Banca Mondiale, IFPMA (Federazione Internazionale delle Associazioni dei Produttori Farmaceutici), Rockfeller 



Foundation……In aggiunta a denaro pubblico 15x10
9

 $ per «ricerche» capaci di produrre vaccini da donare nei 5 

anni successivi. 

Continuano a riproporsi sui mass media ansie e psicosi scatenate dalla paura “bioterrorismo”. (Minaccia 

improbabile per la difficoltà di produzione di un microorganismo capace di vanificare le risorse di un pur 

malandato sistema sanitario). Gli esperti di bioterrorismo ipotizzano un furto di Variola major, virus del vaiolo 

(da Novosibirsk in Russia oppure ad Atlanta negli USA), invece di utilizzare e/o modificare altri virus più 

facilmente disponibili.   

Poi vi sono i casi di imminenti e catastrofiche epidemie come “l’influenza aviaria” e “suina”, e una radicata e 

lucrosa campagna di vaccinazione che si ripropone da anni. La produzione di vaccino prima dell’inizio della 

stagione influenzale e la tipologia del virus dell’influenza circolante spesso non coincidono con la distribuzione 

dei prodotti come vaccino. Risultato: 30/40% delle persone «vaccinate» contrae in ogni caso l’influenza. Poco 

materiale da consultare sulle riviste scientifiche rispetto al comunicato ufficiale, “la vaccinazione antinfluenzale 

è raccomandata per le persone di età pari o superiore ai 65 anni, per le persone di tutte le età con patologie 

croniche, e per determinate categorie professionali”. 

La guerra contro l’Irak (1991). Il governo Bush (padre) impose cocktail di vaccini contro armi biologiche, non 

autorizzato dalla FDA (Food and Drug Administration), contenente lo Squalene: un innocuo metabolita del 

colesterolo umano (secondo l’industria producente vaccini), oppure responsabile della Sindrome del Golfo 

(serie di patologie che ha affetto i vaccinati). 

 

“Minaccia antrace”. Nel 2003, preparate negli USA 80x10

6

 di dosi di vaccino coattivo senza più il diritto al 

rimborso dell’eventuale danno biologico (1968 norma della Corte di appello federale degli Stati Uniti), principio 

che aveva fatto ridurre le campagne di vaccinazione degli ultimi decenni del secolo scorso (nel 1985, dei dieci 

produttori di vaccini presenti sul mercato 15 anni prima, ne restavano soltanto tre) e fatto sfumare il business. 

L’amministrazione di Bush figlio e le multinazionali farmaceutiche produttrici di vaccini vs il vaiolo e l’antrace 

hanno abolito il principio prima riportato (non in Italia grazie alla Legge 229 del 29 ottobre 2005), permettendo 

la nuova corsa ai vaccini: 197, secondo l’OMS, di cui 30% sul mercato nei prossimi anni. 

In conclusione le vaccinazioni sono uguali per ogni soggetto che si sottopone ad esse e rappresentano quindi 

una nuova interazione tra microrganismo e soggetto umano. Secondo Louis Pasteur, padre della immunologia e 

della moderna medicina «Il microbo è nulla, il terreno è tutto». Pertanto spetta al medico di vivificare questo 

organismo prima ancora di qualsiasi vaccino. 
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