
NO-VAX E REMORE VACCINALI ALL’EPOCA DEL COVID-19 

 

Marina Marini, già professore di Biologia Applicata – Università di Bologna 

Il movimento no-vax è particolarmente irritante e assurdo per tutti coloro che ricordano i bambini colpiti 

dalla poliomielite (più di 8000 casi accertati in Italia nel 1958) fino all’avvento dei vaccini Salk e Sabin, per 

chi ha presente la necessità di allargare la profilassi vaccinale per malattie ancora endemiche nel terzo 

mondo e per chi partecipa o assiste agli sforzi della ricerca per progettare vaccini per malattie diffuse come 

AIDS e malaria. 

Il rapporto vaccini-autismo e l’origine del movimento no-vax 

Il movimento no-vax aveva pochissimi seguaci fino al famoso studio fraudolento di Andrew Wakefield, un 

gastroenterologo britannico che nel 1998 pubblicò sulla prestigiosa rivista Lancet un articolo in cui riferiva 

di aver individuato 12 casi di una particolare forma di enterite caratterizzante i bambini autistici1. Riferiva 

che, dei bambini da lui studiati, nove avevano manifestato i primi sintomi di autismo entro 2 settimane 

dalla vaccinazione con il vaccino trivalente contro morbillo, parotite e rosolia. L’articolo non implicava un 

nesso causale tra vaccinazione e autismo, ma in una successiva intervista Wakefield suggerì ai genitori di 

evitare la vaccinazione trivalente a favore di tre vaccinazioni monovalenti somministrate a 1 anno di 

distanza l’una dall’altra. L’articolo suscitò molto scalpore, causando immediatamente un calo delle 

vaccinazioni (quelle monovalenti non erano disponibili) e si poté osservare in seguito una ripresa della 

diffusione del morbillo, con alcuni casi letali. L’incredulità della comunità medico-scientifica promosse 

un’indagine, da cui risultò che Wakefield aveva riportato nell’articolo solo i dati che concordavano con la 

sua ipotesi, trascurandone altri, aveva inventato alcuni dei risultati riportati, aveva omesso di riconoscere 

che alcuni dei bambini erano autistici prima della vaccinazione, ecc. Infine vennero alla luce interessi 

finanziari; ad esempio, si seppe che Wakefield aveva percepito del denaro da un avvocato che sosteneva le 

cause legali dei genitori contro le ditte farmaceutiche produttrici del vaccino, che stava vendendo dei kit 

diagnostici basati sui suoi dati, che stava cercando di sviluppare dei vaccini con una ditta concorrente a 

quella produttrice del trivalente. Dopo una diatriba durata 12 anni, Wakefield fu costretto a ritrattare 

l’articolo, già ampiamente screditato, e infine fu radiato dall’ordine dei medici.  

Nel frattempo, numerosi studi avevano escluso un rapporto tra vaccinazioni e insorgenza dell’autismo (in 

particolare dell’autismo detto regressivo, ossia quello i cui sintomi compaiono tra i 18 e i 36 mesi, e non in 

età più precoce), mentre le case farmaceutiche avevano eliminato dalla composizione dei vaccini un 

1L’autismo è un disturbo del neurosviluppo, che si manifesta come sindrome comportamentale. Il disturbo colpisce principalmente le aree 

dell’interazione sociale e della comunicazione, sia verbale, sia non-verbale, e comporta quindi la difficoltà di esprimere e di comprendere sentimenti 

e motivazioni; tipiche sono inoltre la limitazione negli interessi, le attività ripetitive, le stereotipie. Il ritardo mentale, più o meno grave, colpisce 

circa il 75% dei soggetti autistici; tra le co-morbidità più frequenti si riscontrano epilessia, disturbi gastroenterici, insonnia. L’autismo si manifesta 

precocemente e permane per tutta la vita, comportando spesso disabilità e deficit sociali invalidanti. Uno studio pubblicato nel 2013 dalla rivista 

Jama Pediatrics ha calcolato che il “costo da pagare” per tutta la vita di un soggetto affetto da autismo è pari a 2,4 milioni di dollari per i soggetti 

con disabilità intellettiva e 1,4 milioni di dollari per i pazienti senza disabilità intellettiva. L’origine di questo devastante disturbo è biologica, con una 

forte componente genetica. Solo in un’esigua minoranza di casi è riconducibile a una vera e propria mutazione genetica; in questi casi spesso 

l’autismo è accompagnato da altri sintomi caratteristici (autismo sindromico). Per lo più le alterazioni genetiche sono plurime, a carico di regioni 

non codificanti e spesso riscontrabili in soggetti non affetti: sono per lo più interpretate come predisponenti alla suscettibilità ad agenti ambientali 

che sono in grado di modificare, in modo reversibile, l’espressione dei geni stessi. Ne consegue che, ad esempio, geni strutturalmente normali 

possono non venire espressi come se fossero soggetti a mutazione. Queste alterazioni, regolate da fattori cellulari che sono prodotti in particolari 

condizioni (stress, infiammazione) o da sostanze inquinanti che simulano i segnali cellulari, sono dette “epigenetiche”; con questo termine si 

sottolinea che si “sovrappongono” al comportamento dettato dalla genetica in senso stretto. A differenza delle mutazioni, però, queste alterazioni 

sono reversibili e, in certa misura, potenzialmente controllabili. Questa architettura genetica così complessa giustifica la scarsa conoscenza che 

tuttora permane sull’origine dell’autismo, ma anche rende ragione del fatto che, con l’aumento delle fonti di inquinamento e di stress ambientale, 

sta aumentando in maniera rapida l’incidenza dell’autismo. 



composto contenente mercurio (il Thimerosal), da qualcuno ritenuto responsabile dei danni al sistema 

nervoso dei bambini.  

Dunque, tutta la paura dei vaccini nasce da una notizia truffa (oggi si chiamerebbe “fake news”) sul 

rapporto vaccini-autismo e dalla preoccupazione, oggi chiaramente non più fondata, per le piccole quantità 

di mercurio presenti nei vaccini di vecchia formulazione. E tutta questa diffidenza si è allargata senza alcuna 

base scientifica a tutti i vaccini in generale e sta interferendo con la campagna vaccinale COVID-19. 

Il rapporto vaccini-autismo: al di là delle fake news 

Semplice? No, la realtà è sempre un po’ più complessa. Ci si può legittimamente porre delle domande senza 

essere tacciati di oscurantismo, di ignoranza, di malafede. C’è chi si chiede: “Perché le famiglie continuano 

a sostenere che le vaccinazioni “provocano” l’autismo nonostante il lavoro di Wakefield sia stato 

smentito?” “E se Wakefield avesse inventato o forzato (colpevolmente) i dati per far emergere una sua 

intuizione corretta (da notare che Wakefield era un gastroenterologo e che i soggetti con autismo hanno 

spesso disturbi del tratto enterico, presumibilmente a causa di disfunzioni del microbiota intestinale2)?” 

Se si guardano i più recenti studi, si vede in effetti che si stanno accumulando sempre più dati che 

dimostrano il coinvolgimento del sistema immunitario nel corretto neurosviluppo. Infezioni virali e 

fenomeni autoimmuni manifestati dalle madri nel corso della gravidanza possono alterare in maniera più 

o meno seria l’espressione di geni che devono essere espressi in specifiche aree cerebrali in specifici 

momenti dello sviluppo. Tale effetto si manifesta attraverso la regolazione epigenetica operata da 

segnali (citochine) dell’infiammazione. Inoltre, si sta cominciando a capire che il microbiota intestinale 

partecipa alla regolazione immunitaria. Poiché lo sviluppo del sistema nervoso non è limitato, nell’uomo, 

al periodo embrionale e fetale, ma prosegue almeno per tutto il secondo anno di vita, le perturbazioni 

del sistema immunitario, nonché quelle del microbiota intestinale, possono interferire con il corretto 

neurosviluppo in individui geneticamente predisposti. Ricordando che le modificazioni epigenetiche sono 

per loro natura reversibili, invece di bollare come mitomani i genitori che asseriscono di aver osservato la 

comparsa di autismo regressivo nel loro figlio dopo la vaccinazione, il rapporto vaccini-autismo andrebbe 

studiato attentamente, al fine di identificare eventuali segni premonitori, di capire se un particolare 

assetto genetico del sistema immunitario potrebbe predisporre a tali reazioni anomale, e magari di 

escogitare dei trattamenti per ripristinare la situazione di normalità.  

Purtroppo, la comunità scientifica bolla come oscurantista, ignorante, in cattiva fede chi si pone delle 

domande in tema di vaccinazioni. È vero che le evidenze scientifiche in tema di sanità pubblica dimostrano 

in maniera incontrovertibile l’utilità delle vaccinazioni, la loro innocuità e la necessità di eseguirle in tempi 

ben precisi. È vero che la “medicina basata sulle evidenze” è una vera e propria conquista del pensiero 

scientifico e razionale e che le misure di profilassi pubblica sono una conquista della società, che assicura, 

nelle comunità che possono permettersela, la prevenzione di patologie devastanti. Ma è anche compito 

della comunità scientifica non obbedire acriticamente, non aderire, con un preoccupante “pensiero unico”, 

al credo imperante dettato dalle giuste direttive in tema di sanità pubblica. Negare il fatto che un’esigua 

percentuale della popolazione possa avere degli effetti collaterali seri a causa della vaccinazione è un atto 

che non può essere giustificato dal timore della richiesta di risarcimenti o dal timore che si diffonda una 

perniciosa avversione alla misura stessa. Tale atteggiamento negazionista non è compatibile con l’onestà 

che dovrebbe caratterizzare la comunità scientifica. Ne sortisce un duplice effetto negativo: la carenza di 

studi che permettano di prevenire le reazioni avverse e la perdita di credibilità della comunità scientifica. 

Danno, quest’ultimo, non meno grave del primo.  

 

2Il microbiota intestinale è una comunità costituita da miliardi di organismi microscopici e submicroscopici – batteri, lieviti e virus- che vive nel tratto 

intestinale dei mammiferi, uomo compreso. In tale sede essa svolge una serie di funzioni essenziali per l’ospite, come la sintesi di sostanze utili 

all’organismo, l’eliminazione di sostanze tossiche, lo stimolo del sistema immunitario.  



E queste considerazioni riportano il discorso sui no-vax in genere e sulle remore vaccinali che si stanno 

sviluppando adesso nel contesto della pandemia da SARS-Cov2. 

Lo spazio accordato dai media agli “esperti” in occasione di questa pandemia non ha precedenti, ma 

l’opinione pubblica non era preparata a confrontarsi con il mondo della sanità pubblica e con la comunità 

scientifica. L’impressione che ne è risultata è stata quella di una grande difformità di vedute tra gli esperti e 

di scarsa trasparenza nell’informazione. È su questa incertezza e su questa diffidenza che ha allignato il 

sistema dei “social media”, in cui notizie allarmistiche, mezze verità, informazioni commerciali occulte, ecc. 

hanno cominciato a circolare, facendo la fortuna di bloggers improvvisati o professionisti, ma anche danni 

personali gravissimi (esemplare la triste vicenda del dott. De Donno). 

Il pubblico in genere ignora che la “verità scientifica” è basata sul metodo sperimentale, che prevede 

verifiche rigorose ma anche continui aggiornamenti sulla base dei dati che si vanno via via raccogliendo. Su 

un fenomeno del tutto nuovo come questo, il pubblico ha potuto osservare in corso d’opera il formarsi 

delle opinioni e il loro aggregarsi in “verità provvisorie” a mano a mano che nuove informazioni/nuovi dati 

erano disponibili. Questo ha sconcertato molte persone, abituate ad attribuire alle opinioni degli esperti 

un’autorevolezza “definitiva”, che non ci si può attendere in tempi così brevi (e che in genere è “definitiva” 

solo in via provvisoria). Mentre la comunità scientifica dibatteva le varie ipotesi e le proprie opinioni 

contrastanti sotto gli occhi di un pubblico non preparato, mentre le riviste scientifiche, sull’onda 

dell’emergenza, avevano abdicato in via provvisoria all’usuale controllo operato dalla “peer review” (un 

sistema di valutazione e controllo da parte di esperti del settore), i responsabili politici della sanità 

pubblica, che operano sulla base di un diverso sistema di valori, si presentavano alla televisione con 

proclami e consigli che giocavano sulla paura del pubblico per indurre a comportamenti “virtuosi”.  

Questi due ruoli, quello dell’esperto e quello del responsabile politico, si confrontavano continuamente 

nella cosiddetta “cabina di regia”, in cui gli esperti si esprimevano sulla base dei risultati provvisoriamente 

raggiunti dalle evidenze scientifiche, formulando raccomandazioni. Ma all’opinione pubblica questa 

divisione dei ruoli non è mai stata chiara: in più occasioni, degli “esperti”, chiamati ad esprimere in 

televisione un parere “scientifico”, forse per eccesso di narcisismo, si sono assunti la responsabilità di 

guidare il comportamento del pubblico, a volte avvalendosi della loro capacità di suscitare allarme, e 

omettendo di presentare i dati nella loro problematicità. Si è cioè verificato un cortocircuito simile a quello 

sopra descritto sul rapporto tra vaccinazioni e autismo.  

Nella “cabina di regia” non si ignorava che si erano manifestate reazioni avverse con le vaccinazioni, 

tuttavia le decisioni in termini di sanità pubblica vengono prese sulla base del rapporto costi/benefici ed è 

indubbio che, in termini generali, è vantaggioso per tutti che la maggior parte dei cittadini si vaccini. 

L’errore, se così si vuole chiamare, è stato quello di tacere volutamente (almeno finché è stato possibile) la 

presenza delle reazioni avverse. Non si può considerare il pubblico come un gregge ignorante da guidare 

suo malgrado, se non altro perché ne va di mezzo l’attendibilità di chi si assume la guida. Pur diffondendo 

un cumulo enorme di falsità e di notizie fuorvianti, i social media hanno avuto il ruolo positivo di contribuire 

a smascherare il “pensiero unico” dei portavoce della sanità pubblica. È ovvio che così si sono anche 

fomentati complottismi di tutti i tipi, alcuni decisamente ridicoli, altri che hanno qualche fondamento e che 

al momento non affronto. 

Anche in questo caso, non è del tutto scontato che la comunità scientifica, pur essendo responsabile delle 

decisioni assunte dalla sanità pubblica, tenda ad affiancarne i dettami in maniera apodittica. Le reazioni 

avverse andrebbero esaminate e indagate nelle loro origini, si possono valutare i fattori di rischio e 

suggerire le necessarie contromisure. È chiaro che questo ha un costo, ma sta alla politica sanitaria e non 

alla comunità scientifica valutare se il costo è adeguato, non solo in termini di risparmio di sofferenze e (al 

limite) di morti anzitempo, ma anche in termini di credibilità e, quindi, di adesione ai programmi di 

vaccinazione di massa. 


