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Genitori contrari alle vaccinazioni in Italia  

2 su 10 genitori hanno fiducia totale sui 

vaccini;  

 

L’8% dei genitori che navigano su internet 

decidono di non vaccinare i figli;  

 

I contrari alle vaccinazioni sono 

tendenzialmente genitori tardivi, istruiti, 

benestanti e internauti.  

De Fiore L (Associazione Alessandro Liberati – Network italiano Cochrane) 

Bonati M (Istituto Mario Negri) Sanità 24 3 ottobre 2016 



Bias cognitivi 

Chi ha idee radicate su un certo tema, usa qualsiasi 
nuova informazione per rinforzare la sua opinione 
(“assimilation bias”); 

 
Di  fronte a prove e dati che ne dimostrano la falsità, 
non cambia idea, ma rinforza le proprie convinzioni 
erronee. (“Bias del ritorno di fiamma”); 
 
Si disinteressa di qualsiasi tentativo di persuasione 
basata sull'effetto gregge;  
Non è sensibile a una visione solidale della salute.  

A. Grignolio Chi ha paura dei vaccini Codice Edizioni Torino 2016 



Contrari alle vaccinazioni e via naturale alla 
protezione dalle malattie infettive 

Le famiglie che si oppongono alle vaccinazioni 
sono convinte della capacità individuale di 
protezione dalle malattie:  
 
Sopravvalutano la capacità di far crescere i figli 
in salute semplicemente conducendo una vita 
“naturale”. 
 

De Fiore L (Associazione Alessandro Liberati – Network italiano Cochrane) Bonati M 

(Dipartimento di Salute pubblica, Istituto Mario Negri) Sanità 24 3 ottobre 16 



Come funzionano i vaccini? 

I vaccini suscitano una risposta del sistema 

immunitario (immunizzazione attiva),  

ottenuta mediante l’esposizione a una piccolissima 

quantità di agenti infettivi o di loro componenti 

immunogene che,  

mimando l’infezione naturale senza provocare 

malattia, attivano tutti i meccanismi di 

riconoscimento e difesa da parte del sistema 

immunitario (immunità umorale e cellulare). 
 

 



Risposta immune primaria e dopo ‘booster’ 

Pier Luigi Lopalco, Cagliari 5/11/2016 



Come si fa a preparare un vaccino?  
Metodi classici 

1) Agenti patogeni interi uccisi;  
2) Isolando e purificando gli antigeni dal microrganismo 

ucciso;  
3) Da microrganismi vivi privati della componente 

patogena; 
4) Dalla tossina prodotta da un microrganismo resa  

atossica ma capace di far produrre gli anticorpi: 
5) Tecniche di ingegneria genetica; 
6) Reverse vaccinology. 



La vaccinologia inversa Reverse Vaccinology per la messa a 

punto del vaccino contro il MenB   

Primo passaggio: sequenziamento del genoma del 
batterio  
Per scoprire nuovi e migliori antigeni, non 
identificabili attraverso la vaccinologia 
convenzionale.  

Vaccinologia inversa perché si parte dall’analisi  
in silico del genoma e non più dalla crescita in 
laboratorio del batterio.  



L’analisi in silico del genoma della N. meningitidis di tipo B 
ha permesso di individuare 2.158 geni 

PRIMO PASSAGGIO: analisi del genoma di MenB 

2.200.000 nucleotidi 

Seib KL, Dougan G, Rappuoli R PLoS Genet. 2009 Oct; 5(10): e1000612. 



Dal genoma mediante strumenti bio-informatici sono stati 
individuati circa 600 “antigeni candidati“ (nuove proteine 
esposte in superficie o exported) 

SECONDO PASSAGGIO: del genoma agli Ag candidati 

600 Ag 
candidati 

Rielaborato da Seib KL, Dougan G, Rappuoli R PLoS Genet. 2009 Oct; 5(10): e1000612. (C. Manfredi, 2017) 



Delle 600 sequenze identificate, circa 350 sono state 
espresse in Escherichia coli, purificate e usate per 
immunizzare i topi. 

TERZO PASSAGGIO 

Amplification of genes 
and cloning of genes 

Rielaborato da Seib KL, Dougan G, Rappuoli R PLoS Genet. 2009 Oct; 5(10): e1000612. (C. Manfredi, 2017) 



QUARTO PASSAGGIO 

Immunizzazione di topi con gli antigeni “candidati”.  
La successiva analisi dei sieri ha portato alla scoperta  
di 91 nuove proteine esposte in superficie. 

91 nuove proteine  

esposte in superficie 

 (C. Manfredi, 2017) 



Dall’analisi dei sieri sono state individuate 29 nuove 
proteine esposte in superficie in grado di indurre 
anticorpi ad attività battericida contro un’ampia varietà 
di ceppi di meningococco B 

QUINTO PASSAGGIO 

(C. Manfredi, 2017) 



3 antigeni proteici su 29 proteine sono risultate in 
grado di indurre Ab ad attività battericida: 
 
fHbp: proteina legante fattore H,  
NadA: adesina A di Neisseria, 
NHBA: antigene legante l’eparina di Neisseria;  
 
Inoltre  
le vescicole (OMV) dal ceppo MenB NZ 98/254. 
 

SESTO PASSAGGIO 

Formulazione finale del vaccino contro il MenB 



Come si misura l’efficacia vaccinale?  

1) Immunogenicità; 

2) Efficacia individuale: esperimento 
clinico controllato e randomzzato 
(RCT); 

3) Efficacia di popolazione. 



Efficacia di popolazione 



Nel 1967 obbligo di legge per 
OPV,  ma milioni di bambini 

erano già stati vaccinati 

Efficacia di popolazione: antipolio orale (OPV) nel nostro paese 

In 1 anno 7 milioni di 
bambini  vaccinati 

INIZIO VACCINAZIONE 
PRIMAVERA  1964 



I Vaccini: efficaci contro che cosa? 

Infezione; 

Malattia; 

Casi gravi di malattia; 

Ospedalizzazione; 

Disabilità grave/Morte. 



Esempi: 

Progressione dell’infezione da 

HPV a cancro collo utero; 

 

Comparsa di epatocarcinoma da 

virus B epatite. 

Efficacia contro le forme gravi di malattia 



Efficaci contro  la trasmissione 

protezione 

individuale + 

Immunità di 

popolazione 

OPV 

immunità mucosale 

virus vaccinali 

IPV 

protezione individuale 

Pier Luigi Lopalco, Cagliari 5/11/2016 



Antigeni proteici e polisaccaridici presenti in un vaccino (comprese 
le proteine vettrici dei vaccini coniugati) 

Vaccino  N Ag proteici o polisaccaridici/dose 

Difterite Tetano 2 

DPTw (a cellula intera) 3.002 

Polio  15 

Vaiolo  198 

DTPa (acellulare) 5 

Epatite B 1 

MPR 24 

Varicella  69 

Hib 2 

Men C 2 

Pneumo 13 valente 14 



Anno  1900 1960 1980 2016 

N vaccini  1 5 7 12 

Tipo 
vaccino 

Vaiolo  Vaiolo 
DTPw  
Polio 

 

DTPw  
Polio 
MPR 

DTPa – Polio 
– Hib - HBV  

MPRV 
Pneumo - 
Meningo 

Ag Proteici o 
polisaccaridici  

200 3217 3041 125 - 130 

Quanti antigeni ci sono in un vaccino? 



A quanti antigeni può rispondere un lattante? 

Calcolando il numero di cellule B disponibili, un bambino 
potrebbe teoricamente rispondere a  
10.000 vaccini contemporaneamente  

I vaccini che si somministrano nel primo anno di vita 
rappresentano 0,1% del carico che il sistema può gestire 

Offit PA, Quarles J, Gerber MA et al Pediatrics 2002; 109:124-29 

Fattore limitante: numero di cellule B (produttrici di 
anticorpi) 

I Linfociti sono presenti già dalla 20a settimana di 
gestazione e sono anche ben funzionanti! 



Herd immunity 

Pier Luigi Lopalco  Massa, 15  ottobre 2016 

Viola soggetti non immunizzati,  
Verdi soggetti vaccinati,  



Herd immunity 

Pier Luigi Lopalco  Massa, 15  ottobre 2016 

Viola soggetti non immunizzati,  
Verdi soggetti vaccinati,  
Rosso soggetto con infezione 



Herd immunity 

Pier Luigi Lopalco  Massa, 15  ottobre 2016 

Se un pediatra  

non  vaccina, i 

soggetti sensibili 

si raggruppano 

nello stesso 

ambito territoriale  



Herd immunity 

Pier Luigi Lopalco  Massa, 15  ottobre 2016 

L’herd immunity 

risulta inefficace  



Studi clinici pre e post marketing 



Eventi avversi riportati al sistema di 

farmacovigilanza in Italia, 2013 
eventi più frequenti dopo vaccino esavalente 



Vaccino antinfluenza H1N1 adiuvato con AS03 e 
narcolessia in Finlandia e Svezia 

Aumento incidenza a 2 mesi dal vaccino in soggetti 

di 4 - 19 anni: 1 caso/12.000 vaccinazioni  

rischio 6-13 volte superiore vs non vaccinati.  

 

nessun incremento nei bambini più piccoli o negli 

adulti.  

 

I 22 casi di narcolessia diagnosticati in Finlandia nel 

2009-2010 in pazienti con gruppo HLA associato alla 

narcolessia.  



Newly diagnosed narcolepsy cases (G47.4) 

among children and adolescents in 2006-2010 



Rischio di GBS in 5 paesi europei dopo vaccinazione 

contro l’influenza A(H1N1)pdm09: nessun aumento 

Dieleman et al. Guillain-Barre syndrome and adjuvanted pandemic influenza A (H1N1) 2009 vaccines – a 

multinational case-control study in Europe BMJ 2011 

• Malattia autoimmune (Ab contro antigeni mielina o assonici) 

• Innescati da infezioni batteriche o virali 

• Incidenza annuale: 1 o 2 casi per 100.000 abitanti 

• Più frequente nel maschio e >50 anni di età. 

 

• Il vaccino potrebbe avere un effetto scatenante in 1 caso 

ogni milione di dosi in adulti sopra i 50 anni di età; 

 

• L’analisi rischio-beneficio mostra comunque un bilancio a 

favore della vaccinazione antinfluenzale, 

• infezioni gastrointestinali o respiratorie acute, influenza 

compresa, possono complicarsi con GBS. 



Phase II and III RCTs 

Serious Adverse Events 

Lu B, Kumar A, Castellsagué X, Giuliano AR. Efficacy and Safety of Prophylactic Vaccines against Cervical HPV 
Infection and Diseases among Women: A Systematic Review & Meta-Analysis. BMC Infectious Diseases. 
2011;11:13. doi:10.1186/1471-2334-11-13. 



Rischio di polio paralitica con OPV 

Bartolozzi, 2012 

• frequenza stimata:un caso ogni 2.000.000 di dosi 

somministrate.  

 

• Rapporto rischi/benefici giustificato quando la poliomielite 

da virus selvaggio provocava da centinaia a migliaia di casi di 

malattia ogni anno; 

 

• Inaccettabile dopo che la poliomielite è stata dichiarata 

eliminata dalla Regione Europea. 

 

 



Primo vaccino contro il rotavirus 

Bartolozzi, 2012 

• Fu ritirato nel 1998, dopo 9 mesi perché in 1 caso su 10.000 dosi 
poteva causare intussuscezione intestinale. 
• Gli studi clinici effettuati sul primo vaccino non avevano erano 
stati sufficiente potenza per mettere in evidenza questo problema. 

 
• In seguito sono stati sviluppati altri vaccini contro il rotavirus, che 
hanno ottenuto la registrazione solo dopo essere stati testati su 
oltre 60.000 lattanti senza che fosse stata trovata alcuna 
associazione con l’intussuscezione.  



Prima della riunificazione (1989) i bambini residenti in Germania 
Est avevano una copertura vaccinale significativamente più alta 
che in Germania Ovest.  
 
Se le vaccinazioni favorissero le allergie ci saremmo dovuti 
aspettare una più alta prevalenza di bambini allergici nella 
Germania Est.  
 
Invece gli allergici erano più numerosi a Ovest. 
 

Schneeweiss B, Pfleiderer M, Keller-Stanislawski B. Impfsicherheit heute. Deutsches 
Aerzteblatt 2008;105:590-5. citato in Giovanetti F Vaccini pediatrici e sistema 
immunitario Quaderni acp 2013; 20(3): 135  

Le vaccinazioni possono orientare l’immunità  
verso l’allergia? 



Rischio di shock anafilattico 

Bohlke K, Pediatrics, 2003, Vadhani P, Scand J Infect Dis. 2005 Nakayama T, Vaccine, 

2006 Nokileby H, Curr Allergy Asthma Rep. 2006  

Rischio di shock anafilattico nel corso di una vita: 
0,5-2% 
 

Rischio di shock anafilattico da alimenti o farmaci 
o puntura di insetti:  4-5 su 100.000 persone ogni 
anno. 
Rischio di shock anafilattico da vaccino : 
inferiore a 1:1.000.000 di dosi somministrate 
 

20.000 volte di meno!!! 



Rischio di anafilassi da vaccino: 

0.65 / 1.000.000 di dosi somministrate 
45 

Vadhani P, Scand J Infect Dis. 2005 Nakayama T, Vaccine, 2006 Nokileby H, 

Curr Allergy Asthma Rep. 2006  

Nessun caso di morte negli studi più ampi  

(decine di milioni di dosi) 

Vaccino  Incidenza  

DTP/DTP-Hib 0.63 – 3.4/milione 

MPR 0.4 – 3.0/milione 

Varicella  3/milione 

Epatite B 1.1/milione 

Influenza 0.68 – 1/milione  



Comparazione storica fra morbilità e mortalità per le 

malattia prevenibili con le vaccinazioni negli USA 

JAMA 
The Journal 

 of the American 

 Medical Association 

Roush SW et al 
for the CDC. 
JAMA 2007; 
298: 2155-63 

Pre- vaccino Post- vaccino 

Malattia Casi Morti Casi Morti 

Difterite 30.508 3.065 0 0 

Morbillo 763.094 552 55 0 

Parotite 212.932 50 6.584 0 

Pertosse 265.269 7.518 15.632 27 

Polio acuta 42.033 2.720 0 0 

Polio paralitica 21.269 3.145 0 0 

Rosolia  488.796 24 11 0 

Rosolia congenita 20.132 2.160 1 0 

Vaiolo 110.672 2.510 0 0 

Tetano 601 511 41 4 

Epatite A 254.518 298 3.579 18 

Epatite B 74.361 267 4.713 47 

Hib invasivo 23.154 1.076 29 3 

Pneumococco 64400 7311 41550 4850 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://a.mytrend.it/al/-0001/11/354674/o.60686.jpg&imgrefurl=http://www.trend-online.com/al/usa-sopra-massimi-010911/&usg=__KUzuatyM4XPYT-DIj0ifuNNT_KQ=&h=387&w=516&sz=43&hl=it&start=10&zoom=1&tbnid=lra7me0wcjyzIM:&tbnh=98&tbnw=131&ei=VmJmTuqbEI7ssgabw6yMCg&prev=/search?q=usa&hl=it&sa=X&tbm=isch&prmd=ivnsm&itbs=1
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Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2016-2018. 

Difterite  Vaccinazione DTPa 

Morte 1/20  
Pianto inconsolabile: 0.2-
1/100 
Convulsioni o shock: 
1/1.750 
Encefalopatia acuta:  
0 – 10.5/1.000.000 

Tetano  

Morte 3/100 

Pertosse  

Polmonite: 1/8  

Encefalite: 1/20 

Morte: 1/20 

Rischio di complicanze associate all’infezione 
naturale e rischio da vaccino 



• indiziato nella “sindrome del Golfo” post vaccino anti 
antrace,  
• livelli elevati di anticorpi antisqualene presenti anche 
nella popolazione di controllo non vaccinate,  
• il vaccino contro l’antrace non conteneva squalene. 

 
• Lo squalene è prodotto dal metabolismo da tutti gli 
organismi superiori incluso l’uomo e presente in numerosi 
alimenti e nei cosmetici  

 

Lo Squalene è pericoloso? 



Philipp Theophrast Bombast von Hohenheim (Paracelsus)  
 

Einsiedeln 1493 - Salzsburg 1541  

“Tutte le sostanze sono veleni,  
non ce n’è una che non sia un veleno. 

La giusta dose distingue  
il rimedio dal veleno” 



L’alluminio è presente nel cibo, specie vegetali, acqua e 
aria. 
Ne ingeriamo da 5 a 20 mg/die, lo 0.78% va in circolo ed 
è eliminato, facilmente, dai reni. 
 
Nei primi 6 mesi di vita un lattante riceve: 
10 mg dal latte di mamma,  
40 mg da un latte formulato,  
120 mg dal latte di soia. 
L’alluminio è presente come adiuvante in minime 
quantità nella maggior parte dei vaccini (non nel MPR, 
anti Hib e anti polio). 



3 dosi di esavalente contengono 2.46 mg di Al; 
3 dosi di antipneumococco 0.375 mg; 
In totale 2.835 mg. 
 
L’Al iniettato nel muscolo non entra immediatamente 
nel sangue, il 51% è assorbito gradualmente nei primi 
28 giorni, il restante nelle settimane successive. 
 
La quantità iniettata non raggiunge mai dosi tossiche.  

http://www.chop.edu/export/download/pdfs/articles/vaccine-education-center/aluminum.pdf 



Agente inattivante (tracce nel prodotto finito) o conservante  (<0,1 mg).  
  
Ad alte concentrazioni può danneggiare il DNA ed essere mutagena;  
Cancerogena su lavoratori per massicce e/o prolungate esposizioni.  
E’ nell’aria e nei cibi;  
L’organismo  ne produce piccole quantità per la sintesi del DNA e di alcuni 
aminoacidi;   
La concentrazione in assenza di esposizione ambientale è pari a 2,5 mcg/ml;  
 
Bambino di 2 mesi di 5 kg ha 85 ml di sangue/kg di peso: 5x85= 425 ml di 
sangue.  
2,5 microgrammi x 425 ml = 1062 microgrammi = 1,06 mg.  
 
Quindi se un bambino è vaccinato con un prodotto contenente formaldeide, la 
quantità è al massimo 0,1 mg, mentre nel sangue ce ne è naturalmente una 
quantità 10 volte maggiore (1 mg).  



I vaccini contengono un derivato del mercurio 
neurotossico?  

Giappone 1956:  
dispersione da fonte industriale di METILmercurio 
nella baia di Minamata con avvelenamento di 
milioni di pesci.  
 
3.000 abitanti del luogo che si nutrono coi pesci 
pescati nella baia si ammalano gravemente,  
600 i morti.  



Fenomeno della 

Biomagnificazione 

Il ciclo del mercurio 



Neurotossicità del METIL mercurio (MeHg) 

Il METIL mercurio tende ad accumularsi nell’organismo 
umano.  
 
I soggetti più a rischio sono i neonati per lo 
sfavorevole rapporto tra quantità di METILmercurio 
assimilata e il basso peso corporeo  
e per la maggiore sensibilità del loro SNC ancora in via 
di sviluppo.  



Molto prima di Minamata, a inizio 900, i vaccini venivano 
confezionati in fiale multiuso. 
 
Nel 1916 in America, e nel 1928 in Australia, si verificarono 
gravi episodi di infezione contratta attraverso questa via.  
 
Le Autorità sanitarie stabilirono di addizionarle con sostanze 
in grado di uccidere gli microbi provenienti dall’esterno. 
 
Fu scelto l’ETILmercurio combinato con il tiosalicilato: 
Tiomersale, Thimerosal, o Sodio ETILmercurio Tiosalicilato.  
 

I Conservanti nei Vaccini 



Il passaggio dell’etilmercurio attraverso la BEE è 
più difficoltoso rispetto al metilmercurio; 
 
Esiste un sistema di trasporto attivo per il metilmercurio ma è 
assente nel caso dell’etilmercurio;  
 
A parità di dose assunta, la concentrazione di etilmercurio a 
livello cerebrale risulta inferiore a quella di metilmercurio; 
 
Etil-mercurio  è eliminato più velocemente e minor tendenza ad 
accumularsi nell’organismo, con conseguente minor tossicità. 

METILmercurio ed ETIL mercurio: Tossicocinetica 



• Il tiomersale, una volta assorbito, libera etilmercurio 
che, a differenza del MeHg, è eliminato più 
rapidamente  e non si accumula nell'organismo 
umano.  

• La quantità di tiomersale presente nei vaccini era 
molto al di sotto dei limiti considerati pericolosi.  

• Non è pertanto possibile che si manifestino segni di 
neurotossicità legati esclusivamente al tiomersale. 

Tiomersale, ETILmercurio e METILmercurio 



1 atomo di carbonio e 2 di idrogeno in più! 

Quando una lettera, o un CH2 fanno la differenza! 

CH3-CH2-Hg+- 

(C2H5Hg+) 
CH3-Hg+- 

(CH3Hg+). 

Una piccola differenza che ha risvolti decisivi 
tossicità.  

Nei vaccini è mai stato inserito METILmercurio! 



Era stato testato sugli animali prima di essere impiegato 
nell’uomo; 
 
In un’epidemia di meningite nel 1929 fu usato alla dose di 2 
milioni di microgrammi:   
una dose 10.000 volte superiore alla quantità contenuta in 
una dose di vaccino.  
In quelle circostanze non si verificò alcun caso di 
avvelenamento da ETILmercurio!   
 

Il tiomersale, uno sconosciuto? 



La quantità eventualmente presente è molto al di sotto dei 
limiti considerati pericolosi (è < della dose contenuta in una 
porzione di tonno),  
 
Il tiomersale non c’è nelle confezioni monodose dei vaccini 
più usati. 
 
Numerosi studi hanno dimostrato che non è collegato allo 
sviluppo di ASD (Autism Spectrum Disorders). 

Tozzi AE, Bisiacchi P et al. Pediatrics.2009; 123: 475-482 

Thompson WW, Price C. et al NEJM 2007; 357:1281-1292 

Tiomersale e tossicità 



ASD:  

ammette cause genetiche e non;  

Insorge durante lo sviluppo intrauterino del SNC;  

Anomalie cerebrali sono già presenti alla nascita; 

Sintomi lievi ci sono già in età< 4 mesi e prima della 
vaccinazione MPR. 

Vaccinazione MPR e ASD 

Stoner R, Chow ML, Boyle MP et al "Patches of disorganization in the neocortex of 
children with autism" N Eng J Med 2014; 370: 1209-1219. 



L'età di esordio di ASD non varia tra vaccinati e non 
vaccinati; 

Gravità e decorso non differiscono tra vaccinati e non 
vaccinati; 

Il rischio di ricorrenza di ASD nelle famiglie non 
differisce tra bambini vaccinati e non vaccinati. 

ASD e vaccinazione MPR 



Vaccinazione antimorbillo-parotite e rosolia e autismo  

La credenza si è diffusa nel 1998 in Galles dopo la pubblicazione 

su The Lancet da parte di Andrew Wakefield e altri 10 autori di 

uno studio condotto su 12 bambini per analizzare la correlazione 

tra vaccino MPR e una “nuova sindrome” costituita da 

autismo e un’imprecisata malattia intestinale. 

 

L’articolo non attribuiva al vaccino la responsabilità diretta 

dell’autismo ma concludeva che erano necessari ulteriori 

approfondimenti. 

 
Wakefield, in una conferenza stampa, dichiarò che questo legame era 
probabile e consigliò ai genitori di non eseguire la vaccinazione Mpr 
ma di praticare i singoli vaccini separatamente (ma non erano in 
commercio).  



Vaccinazione antimorbillo-parotite e rosolia e autismo  

Il legame tra autismo e MPR non era dimostrato, ma i media 
propagarono la notizia con una campagna intensiva che 
generò paura e diffidenza nei riguardi di questo vaccino 
specie nel sud del Galles.  
 
Le percentuali dei bambini vaccinati contro il morbillo 

scesero in Inghilterra e Galles dal 93% al 75% con un crollo 

del 50% nella città di Londra. 

  

Il numero di casi di morbillo in Galles aumentarono dai 56 

del 1998 ai 1.348 del 2008 con due decessi direttamente 

causati dalla malattia 



95% 
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Bambini che hanno completato il ciclo di vaccinazione  
MPR in Inghilterra negli anni 1996 - 2007 

1996 98 2004 2007 

Fonte: Public Health England 
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Casi di morbillo in Inghilterra e Galles negli anni 1996 - 2007 

1996 98 2001 2006 2007 

Fonte: Public Health England 



Nel 2010 una commissione disciplinare del General Medical 
Council ha stabilito che Wakefield ha commesso gravi reati 
tenendo un “comportamento disonesto ed irresponsabile … e 
insensibilità ed indifferenza per il dolore e la sofferenza dei 
bambini oggetto dello studio” 
 
Nelle ricerche per tentare di dimostrare un collegamento tra 
MPR e autismo,  
“ha effettuato test invasivi e non giustificati dal punto di vista 
clinico sui bambini senza la necessaria approvazione del 
Comitato Etico del suo ospedale” 

Wakefield radiato! Il lavoro su Lancet ritirato!  



Wakefield non confrontò le biopsie intestinali di bambini autistici con 
quelle di bambini senza malattia,  
non comparò bambini vaccinati  con altri non vaccinati. 
 
Le conclusioni: il virus del morbillo danneggia la parete intestinale , il 
danno prodotto induce l'intestino a sintetizzare una certa proteina che, 
giungendo al cervello, causa l'autismo.  
 
NON SONO QUELLE CHE POSSONO ESSERE TRATTE DAL SUO LAVORO.  
Subito dopo anche The Lancet  ha definito fraudolenta la 

ricerca per la disonestà e la malafede dello scienziato che lo 

hanno indotto a falsificare i dati. 
 
 
 

Wakefeld radiato! Il lavoro su Lancet ritirato!  



Nel 1996, era stato ingaggiato a 150 sterline l’ora, più le 

spese, per sostenere cause per danni da MPR promosse da 

un movimento per i risarcimenti da danni procurati da 

vaccini.  

 

In cambio di denaro Wakefield avrebbe manipolato le prove 

per agevolare la vittoria delle cause di risarcimento intentate 

contro le case farmaceutiche (pagato per mentire?).  

 

Dopo la pubblicazione su The Lancet, Wakefield si era 

lanciato in una serie di iniziative scientifico-imprenditoriali 

per la produzione di test per la diagnosi di una presunta 

“enterocolite autistica” e per lo studio di un nuovo vaccino 

antimorbilloso.  

Wakefield fa i suoi interessi economici  



MPR introdotta nel 1989, sospesa nel 1983 e sostituita con dosi 
monovalenti di rosolia, morbillo e parotite; 
 
Studio dell’incidenza cumulative di ASD fino all’età di 7 anni nei 
300.000 bambini nati dal 1988 al 96 a Yokohama: 
 
Nati nel 1988 MPR 70% 
Nati nel 1992 MPR 1.8% 
Dal 1993 MPR 0% 
 
Casi registrati: 278 casi di ASD; 
158 casi autismo 
60 casi con regressione certa. 

MPR ,vaccinazioni monovalenti e ASD a Yokohama 

Honda H, Shimizu Y, Rutter M No effect of MMR withdrawal on the incidence of autism: a total 

population study J Child Psychol Psychiatry. 2005 Jun;46(6):572-9. 



Autism Occurrence by MMR Vaccine Status Among US 
Children With Older Siblings With and Without Autism 
Anjali Jain, Jaclyn Marshall, Ami Buikema, Tim Bancroft, Jonathan P. Kelly, 
Craig J. Newschaffer 
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VACCINO TRIVALENTE E RISCHIO DI AUTISMO FRA I BAMBINI 
AMERICANI CON FRATELLI MAGGIORI AFFETTI  

O NON AFFETTI DA AUTISMO 
Anjali Jain, Jaclyn Marshall, Ami Buikema, Tim Bancroft, Jonathan P. Kelly, 
Craig J. Newschaffer 



• Su 95.727 bambini con fratelli più grandi, il 
vaccino MPR non era associato a un aumento 
del rischio di ASD, indipendentemente dal fatto 
che i fratelli maggiori fossero affetti o meno da 
ASD.  

Conclusioni e rilevanza 

Jain A, Marshall J, et al  Autism Occurrence by MMR Vaccine Status Among US Children 

With Older Siblings With and Without Autism. JAMA. 2015;313(15):1534-1540. 

Non c’è associazione tra il vaccino MPR e  
i disturbi dello spettro autistico  

anche tra i bambini a rischio più elevato. 



Casi di morbillo al 9/04/2017: 1.473 (+ 230% vs 2016)  
 
Fra i 1.473 casi del 2017: 
33% ha presentato almeno una complicazione,  
41% un ricovero, 
14% un accesso al Pronto Soccorso.  
 
 
La maggior parte dei malati non era vaccinato, 
l'88% aveva più di 15 anni di età. 

Epidemia di morbillo in Italia nel 2017 

http://www.epicentro.iss.it/problemi/morbillo/morbillo.asp#vac  

http://www.epicentro.iss.it/problemi/morbillo/morbillo.asp


Complicanza/Reazione Morbillo Vaccinazione  

Diarrea con 

disidratazione 

1 : 12 0 

Otite media 1: 100 0 

Polmonite batterica 1 : 20 0 

Decesso  1 : 100 0 

Panenefalite 

Sclerosante 

Subacuta  

1:100.000 0 

Piastrinopenia  1 : 3.000 1 : 30.000 

Anafilassi 0 1 : 1.000.000 

Encefalite acuta 1 : 1.000 (mortalità 

15%; sequele 

permanenti 25%) 

1 : 1.000.000 

(guarigione 

completa) 

Rielaborata da Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2016-2018. 



“Ci siamo accorti che, dopo un’osservazione 

minuziosa e prolungata nel tempo di bambini 

vaccinati e non vaccinati,  

questi ultimi appaiono indubbiamente 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.” 

La lettera degli “antivaccinisti” 

http://www.informasalus.it/it/articoli/vaccinazioni_lettera_presidente_sanita.php 



Lo studio di Mina e coll  

800.000 bambini danesi nati dal 1990 al 2001  
Scopo: relazione fra vaccinazioni e ricoveri per malattie 
infettive gravi (es: polmonite, setticemia, infezioni virali 
del sistema nervoso, meningite) 
Risultato: 
nessun aumento di infezioni dopo la somministrazione 
dei vaccini. 
I bambini vaccinati contro il morbillo muoiono molto 
meno per altre malattie infettive dei non vaccinati. 

Mina MJ et al. Long-term measles-induced immunomodulation increases overall 

childhood infectious disease mortality Science 2015: 348 694-699 



Modello dell’immunosoppressione indotta dal Morbillo 

de Vries RD, McQuaid S, van Amerongen G, et al. (2012) Measles Immune Suppression: Lessons 

from the Macaque Model. PLOS Pathogens 8(8): e1002885.  
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Viremia  

rush 

Immuno soppressione  

Linfociti NAIVE (vergine) 

Linfociti  B e T  di MEMORIA 
Linfociti specifici per il 

Morbillo e bystander 



Infezione dal virus del morbillo e 
immunosoppressione 

Il morbillo colpisce il sistema immunitario uccidendo i linfociti T, 
fondamentali per la risposta immunitaria e per la memoria;  
 
L’effetto non dura 1 o 2 mesi ma, dopo quell'arco di tempo, 
l'unica memoria che viene recuperata è quella per il virus del 
morbillo. 
  
L'organismo si "ricorda" quindi della recente infezione, ma è 
inerme contro altri virus ancora più pericolosi.  
 
L’"amnesia immunitaria" dura 27 mesi. 

Mina MJ et al. Science 2015: 348 694-699;  
de Vries RDet al. (2012) PLOS Pathogens 8(8): e1002885 



Infezione dal virus del morbillo e 
immunosoppressione 

Il virus del morbillo riporta il sistema immunitario a quello di un neonato.  
 
Servono 2-3 anni per esporsi di nuovo a un numero di infezioni sufficienti a 
ricostituire una solida base di difesa per l'organismo. 
  
L'effetto "colpo di spugna“ coinvolgerebbe anche gli anticorpi derivanti da 
precedenti vaccinazioni.  
 
Non vaccinarsi contro il morbillo rischia di annullare i benefici derivanti da 
precedenti vaccini, come quello contro la difterite o la pertosse. 
 
Malattie che potrebbero non colpire fino al raggiungimento dell'età adulta, 
quando si manifestano in forma più grave. 

Mina MJ et al. Science 2015: 348 694-699;  
de Vries RDet al. (2012) PLOS Pathogens 8(8): e1002885 



Comunicazione vaccinale efficace: 
caratteristiche  

Non usare informazioni correttive tese a contraddire o 
sfidare l’interlocutore sulle sue convinzioni; 
 
Informare dei rischi per loro e i propri figli; 
 
Enfatizzare la protezione che si perde: 
Sostituire la falsa percezione del rischio dei vaccini  
con quella vera del rischio di contrarre una malattia 
infettiva potenzialmente letale. 
  

A. Grignolio Chi ha paura dei vaccini Codice Edizioni Torino 2016 


