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INCONTRO CON I GENITORI  

DELL'ASSOCIAZIONE AUTISMO SAVONA “GUARDAMI NEGLI OCCHI” ONLUS:  

VACCINAZIONI? PARLIAMONE  
Lunedì, 4/06/2012 c/o Sala Riunioni ASL2 Savonese, Via Collodi  n.13, Savona 

 
RIASSUNTO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI 

 

La pratica vaccinale è uno dei più importanti mezzi della Medicina Preventiva e nasce 
dalla medicina popolare. Quindi, è una pratica antica, basata sull'esperienza: già i nostri 
antenati notarono che ripetuti contatti con le secrezioni delle persone affette da malattie 
infettive diminuivano la possibilità di ammalarsi. Naturalmente, tale pratica comportava  
rischi non indifferenti. Fortunatamente, la scienza con i suoi progressi ha raffinato e 
perfezionato le tecniche vaccinali, rendendo i vaccini molto più efficaci e decisamente più 
sicuri. 
Per comprendere i vantaggi offerti delle vaccinazioni, a mio avviso, è necessario, 
innanzitutto, chiarire e definire tre aspetti fondamentali: 

1) SISTEMA IMMUNE: che cos'è? Come funziona? Che cosa significa essere 
immuni? 

2) VACCINI: che cosa sono? 
3) RISCHIO: che cosa significa? Come viene valutato? 

 
1) Sistema immune 

Quando si tratta di argomenti complessi, per semplificare, è sempre meglio ricorrere 
all'utilizzo di metafore. 
Il nostro corpo si trova in continua battaglia con i microrganismi, che cercano di invaderlo. 
Stiamo in salute perché il nostro sistema immune fa il proprio lavoro. Assomigliamo ad un 
paese, che possiede le proprie forze dell'ordine: i vigili, la polizia, l'esercito, le flotte, i corpi 
speciali, la rete di spionaggio. Possediamo, inoltre, le nostre armi chimiche, i missili ecc. I 
problemi locali vengono risolti dai vigili o dalla polizia, mentre, in caso di problemi di 
sicurezza più importanti, intervengono le forze armate e i corpi speciali, che hanno le 
competenze specifiche. Quindi, l'immunità può essere aspecifica o specifica. L'immunità 
specifica combatte efficacemente il nemico più pericoloso ed ha il vantaggio di 
conservare la memoria di tale esperienza: i nostri “corpi speciali” si ricordano del nemico 
combattuto e saranno pronti ad annientarlo nel caso dovesse riprovare ad attaccare in 
futuro. In tal caso si dice che la persona è immune. 
 

2) Vaccini 
Ogni germe-nemico possiede i propri segni di riconoscimento, grazie ai quali viene 
individuato e riconosciuto dal nostro sistema immune. Tali segni di riconoscimento 
permettono ai nostri “corpi speciali” di sviluppare un'arma specifica ed efficace contro quel 
determinato germe. 
Con il raffinarsi delle tecniche di laboratorio, i vaccini di oggi contengono esattamente 
quello che serve al nostro sistema immune per conoscere e memorizzare la “faccia” del 
nemico. Una piccola dose di quel finto nemico viene introdotta nel corpo umano per 
presentarlo al sistema immune, scatenando una reazione del tutto simile a quella 
provocata da una vera invasione, perché il sistema immune vede solo i segni di 
riconoscimento e non sa che il nemico è finto. Tutto questo, però, senza il rischio di 
ammalarsi. Visto che, comunque, la quantità del “nemico” è molto piccola, in certi casi 
serviranno più contatti (più dosi) per garantire al nostro sistema immune una memoria a 
lungo termine. 



I vaccini contengono il principio attivo (quello che stimola il sistema immune) e gli 
eccipienti (acqua ed altre sostanze, che permettono di stabilizzare e conservare il 
vaccino). Il principio attivo può essere rappresentato dai germi vivi, gemelli “buoni” di quelli  
cattivi selvaggi (per esempio, vaccino contro il morbillo), germi veri uccisi (per esempio, 
anti-polio di tipo Salk), parte dei germi (anti-epatite B) oppure i loro veleni, resi innocui 
(anti-tetano). La dose è la minima necessaria per stimolare il sistema immune. 
I vaccini, proposti dal nostro calendario vaccinale, non possono causare le malattie 
dalle quali devono proteggere. 
 

3) Rischio 
Il rischio è la probabilità, che un determinato evento, solitamente negativo, accada. Non 
esistono le azioni senza rischi: ogni volta che usciamo di casa, corriamo il rischio di essere 
coinvolti in un incidente stradale (da 1:125 a 1:500 dipendentemente dal luogo di 
residenza), ogni volta che accendiamo la luce, esiste il rischio di rimanere fulminati, ogni 
volta che entriamo in un palazzo, ahimè, c'è una certa probabilità di rimanere sotto le 
macerie, ogni volta che ingeriamo un alimento, corriamo il rischio di avere un shock 
anafilattico. Di conseguenza, ogni pratica sanitaria, compresa quella vaccinale, comporta i 
relativi rischi. 
Oggi, la segnalazione degli eventi avversi fa parte della pratica vaccinale. Le segnalazioni, 
sistematiche e standardizzate, affluiscono verso le banche dati nazionali e internazionali. 
In questo modo, si riesce ad avere  risultati estremamente attendibili. 
In base ai dati raccolti, si calcolano i rischi delle varie reazioni avverse e si stima il 
rapporto rischio-beneficio. Dando un esempio pratico, dopo la scomparsa della poliomielite 
in Italia, sono emersi rarissimi casi di paralisi flaccida nei neonati, vaccinati con il polio 
orale. Data la gravità del fenomeno, seppure rarissimo, il vaccino vivo (Sabin) è stato 
sostituito con quello ucciso (Salk), in uso attualmente. 
In Italia, i rischi delle vaccinazioni sono trascurabili rispetto ai loro elevati benefici. 
 
VACCINI E “METALLI PESANTI” 
I metalli pesanti sono elementi chimici, che si trovano in natura (suolo, acqua). Seppure 
dotati di tossicità ad alte dosi, alcuni di loro, a basse dosi, sono indispensabili per la nostra 
sopravvivenza (per esempio, il ferro). I metalli pesanti, non utilizzati dal nostro corpo, sono 
cadmio, cromo, mercurio e piombo. Bisogna precisare, però, che tali metalli fanno parte di 
molti composti biologici diversi, che vengono metabolizzati (smaltiti) in maniera differente. 
Per questo motivo, non sempre lo stesso elemento chimico può espletare la stessa azione 
tossica. 
L'esempio più eclatante è rappresentato dalla storia del tiomersale, un composto organo-
mercuriale con le proprietà antisettiche, preziose per la conservazione dei vaccini ed 
utilizzato nell'industria farmaceutica dagli anni '30, che, alla fine degli anni '90 è stato 
erroneamente paragonato a metilmercurio, prodotto industriale ad elevata tossicità. 
Nonostante la smentita della stessa FDA  (Food and Drug Administration), 
dell'associazione dei pediatri statunitensi e dalle varie società scientifiche, la reazione di 
panico è stata talmente forte, che tutti i vaccini contenenti tale conservante sono stati 
ritirati con la sostituzione del suddetto antisettico con altri composti chimici. 
In Italia, i vaccini per l'infanzia non contengono il tiomersale  o altri tipi di composti 
mercuriali o, tanto meno, cadmio, cromo e piombo. 
 
VACCINI E AUTISMO 
L'autismo è una patologia multifattoriale a base genetica. In passato, la diagnosi era molto 
tardiva oppure coincideva con le fasi di sviluppo del bambino e, quindi, anche con le 
sedute vaccinali. Per tale motivo, le vaccinazioni, eseguite nei soggetti apparentemente 
sani, hanno costituito un bersaglio facile per le accuse ingiuste.  
Diversi studi hanno dimostrato, che il tiomersale non ha aumentato l'incidenza di autismo. 



Inoltre, l'etilmercurio (il metabolita del tiomersale) ha molta più difficoltà ad arrivare al 
sistema nervoso centrale rispetto al metilmercurio (l'inquinante ambientale). 
Il secondo presunto legame con le vaccinazioni era stato sostenuto negli anni 1998-2002 
da un medico inglese Wakefield e riguardava il vaccino antimorbillo. In realtà, lo “studio” in 
questione si è poi rivelato una colossale truffa con lo scopo di ottenere un 
megarisarcimento dalla ditta farmaceutica, produttrice del vaccino in questione. La storia è 
accuratamente descritta nei relativi articoli, pubblicati sul blog 
aulascienze.scuola.zanichelli.it, sezione “Biologia e dintorni. Vaccini”. 
I numerosi studi, condotti in tutto il mondo, hanno dimostrato che le vaccinazioni 
non hanno modificato l'incidenza dell'autismo nelle rispettive popolazioni studiate. 
Per ulteriori approfondimenti e il commento sulla recente sentenza di primo grado del 
Tribunale del Lavoro di Rimini, con la quale il giudice ha riconosciuto il diritto al 
risarcimento ai genitori di un bambino autistico, si rimanda al sito www.apel-pediatri.org, 
sezione “Vaccini”. 
 
“SOVRACCARICO” DEL SISTEMA IMMUNE 
Il nostro organismo non combatte un germe alla volta. Una banale infezione respiratoria ci 
mette a contatto con 5-6 elementi (antigeni) differenti, per non parlare di una continua 
aggressione da parte dei germi, contenuti nell'aria, acqua, suolo, gocce di saliva dei nostri 
interlocutori ecc. Pertanto, una vaccinazione, anche polivalente, rappresenta solo una 
piccola parte dell'impegno quotidiano, affrontato abitualmente dal nostro sistema immune. 
 
LE “DUE FAZIONI” 
Nel mondo medico, la pratica vaccinale NON è una PRATICA DISCUSSA, ma è un 
concetto scientificamente assodato. NON ESISTONO LE “DUE FAZIONI” nel modo 
medico. Ci sono alcuni medici, che si oppongono alle vaccinazioni per convinzioni 
personali, basate su teorie non provate scientificamente e, pertanto, estremamente 
opinabili.  
Nella popolazione dei vari paesi, invece, il rifiuto vaccinale si basa, solitamente, sulle 
motivazioni religiose o culturali.  
 
VACCINI E OMEOPATIA 
L'omeopatia è compatibile con le vaccinazioni. In pratica, le vaccinazioni seguono lo 
stesso principio: una dose bassissima di un elemento nocivo viene introdotta nel corpo per 
indurre un meccanismo difensivo, naturale e specifico. Allo stato attuale, esistono alcuni 
farmaci omeopatici, utilizzati per potenziare il sistema immune in generale, ma non esiste 
alcuna alternativa alle vaccinazioni, che, come è stato detto all'inizio, conferiscono 
l'immunità specifica. I farmaci omeopatici possono essere utilizzati per trattare gli effetti 
collaterali post-vaccinali. 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito della Scuola di Omeopatia di Londra: 
www.trusthomeopathy.org oppure www.britishhomeopathic.ogr 
 
VALORE SOCIALE DELLA PRATICA VACCINALE 
Le vaccinazioni servono per proteggere sia il singolo, sia la comunità. La vaccinazione di 
massa garantisce, inoltre, la protezione dei soggetti fragili, il cui sistema immune non 
permette di ottenere un'immunizzazione efficace. Quindi, vale il principio: “Proteggo me 
stesso – proteggo gli altri”. 
Per ulteriori approfondimenti, si consiglia di visitare: 
www.apel-pediatri.it (sezione “Vaccini”) 
www.genitoripiu.it 
www.epicentro.iss.it 
www.ferrandoalberto.blogspot.com 
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