
 

 
 

PRIMA DI VACCINARSI … INFORMARSI ! 
di Sonia Fioravanti 
 

E’ importante mantenere l’attenzione vigile sulla composizione dei vaccini. 
Partiamo da quanto successe nel 2009 e vediamo poi se le cose oggi sono 

cambiate.  
 

Riportiamo la sintesi di un articolo pubblicato sulla rivista AAM terra nuova 
nell’Ottobre 2009 : 

INFLUENZA: I RISCHI DEL VACCINO 

La versione completa dell'articolo è disponibile nel numero di 
 Novembre 2009 di Terra Nuova e  formato ebook. 

 
L'obiettivo del Ministero della salute in Italia è di vaccinare 40 milioni di 

persone. Ma cosa contengono questi vaccini? E quali sono i possibili rischi per 
la salute? 

 
È tutto pronto per la vaccinazione di massa contro l'influenza AH1N1, che 

imperversa su giornali e tv senza sosta dalla scorsa primavera. I primi due 
vaccini ad essere autorizzati in Europa sono stati quelli prodotti da Novartis e 

GlaxoSmithkline; l'obiettivo del Ministero della salute in Italia è di vaccinare 40 
milioni di persone. 

Mentre Regioni e Fimmg (Federazione dei medici di medicina generale) litigano 
sui rimborsi da garantire ai medici di base per ogni vaccinazione effettuata 

(alcune Regioni, anziché pagare ai medici 7,50 euro a somministrazione, 

volevano pagarne poco più di 3 e ai medici questa proprio non è andata giù), 
c'è chi ha focalizzato l'attenzione sul contenuto dei vaccini a disposizione. Si 

tratta di un giornalista americano vincitore di un Emmy Award per i suoi articoli 
di investigazione, che nel corso della sua lunga carriera ha lavorato anche per 

l'ABC, Fox News e per il Washington Post. È Gary Matsumoto che sul sito 

http://shop.aamterranuova.it/shopexd.asp?id=514
http://www.terranuovalibri.it/shopexd.asp?id=530&bc=no


web www.without-consent.com ha messo a disposizione dei consumatori le 

informazioni sull'adiuvante contenuto nei vaccini autorizzati in Europa. 
 

«Si tratta del MF59 e dell'AS03, ottenuti dallo squalene, capace di indurre 

paralisi negli animali a cui viene iniettato» spiega Matsumoto, che fornisce 
numeri inquietanti. «Le malattie indotte negli animali dagli adiuvanti oleosi 

sono nove, 30 è il numero degli articoli scientifici che attestano la capacità 
dello squalene di provocare paralisi negli animali a cui viene iniettato, 900.000 

è il numero delle persone che in Inghilterra hanno ricevuto un adiuvante 
tossico tra il 1963 e il 1965 prima che fosse ritirato dal mercato». 

 
Nel 2000 sull'American Journal of Pathology è stato pubblicato uno degli studi 

a cui Matsumoto fa riferimento. Si tratta dello studio di un gruppo di ricercatori 
del dipartimento di medicina del Karolinska Institutet di Stoccolma, che 

scoprono come nei ratti lo squalene, iniettato per via intradermica, induca 
infiammazione delle articolazioni, erosione delle ossa e delle cartilagini e 

sviluppo di poliartrite. Eppure l'Organizzazione Mondiale della Sanità ne 
promuove l'utilizzo e rassicura i consumatori affermando che è sicuro. 

 

Pochi comunque, almeno in Italia, paiono porsi il problema della sicurezza del 
vaccino e c'è chi stima che questa campagna vaccinale registrerà un'altissima 

adesione dopo la pressione che i media hanno esercitato in questi mesi. Eppure 
alla fine di settembre lo stesso viceministro della salute Ferruccio Fazio 

sdrammatizzava, affermando che questa influenza è mite e molti potrebbero 
passarla senza nemmeno accorgersene. C'è stata addirittura una lite sui 

numeri; c'era chi parlava di decine di migliaia di casi sulla base di modelli 
matematici e chi rivedeva al ribasso le stime affermando che i conti erano 

sbagliati. 
 

Questa influenza non è preoccupante, «eppure i mezzi di informazione hanno 
creato il panico» spiega il dottor Eugenio Serravalle, pediatra e autore del libro 

Bambini super vaccinati. 
 

«È un tipico esempio di invenzione delle malattie e non si tratta della prima 

volta. Nel 2005 l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva previsto fino a 
sette milioni di morti per l'influenza aviaria. Alla fine i morti furono 262. Si 

trattò solo di un gravissimo errore prognostico? Secondo una delle maggiori 
banche di affari del mondo (JP Morgan) l'attuale vendita di farmaci anti-

influenzali e di vaccini muoverebbe un giro di oltre 10 miliardi di dollari. A chi 
mi chiede se sia utile e sicuro vaccinarsi, la mia risposta non può che essere: 

NO». 
 

GLI INGREDIENTI DEI VACCINI 
 

Ecco gli ingredienti dei vaccini contro l’influenza suina di due note aziende 
farmaceutiche: 

Vaccino antisuina della GlaxoSmithKline Plc , tra i suoi ingredienti troviamo: 
-Alluminio (danneggia il sistema immunitario e crea gravi disfunzioni cognitive. 

http://www.without-consent.com/


- ASO3 squalene: adiuvante, causa infiammazione alle giunture, lupus e 

“sindrome da affaticamento cronico” 
- Daronrix (vaccino della Glaxo contro l’influenza aviaria 

-Formaldeide (nota sostanza cancerogena e tossica per l’apparato  riproduttivo 

e per lo sviluppo), 
-Octoxynol  10)(emulsionante, umidificante, e antischiuma che può alterare 

l’attività metabolica, danneggiare le membrane e causare un rapido declino 
delle funzioni delle cellule) 

- Polisorbato 80 ingrediente noto per provocare sterilità, convulsioni 
epilettiche, aborti spontanei e shock anafilattici 

-Thimerosal, a base di mercurio, 50 volte più tossico del mercurio stesso, 
causa di gravi disfunzioni del sistema immunitario, neurologico, e turbe 

motorie e comportamentali  
FOCETRIA vaccino di Novartis International AG 

E’ stato il vaccino distribuito in Italia nel 2009. Ecco gli ingredienti: 
-Linea cellulare proprietaria (di provenienza ignota),  

-Squalene(vedi sopra) 
-Span 85 o Sorbitano Trioleato (emulsionante e addensante, usato anche come 

pesticida, è tossico e può avere effetti cancerogeni, neurotossici, e di blocco 

della crescita nei bambini). Particolarmente allermante. 
- L’adiuvante “proprietario”MF59: derivato oleoso di un prodotto ideato per la 

guerra del Golfo, con capacità altamente distruttive per il corpo umano. Alcuni 
esperti della sanità affermano che questo principio debba rientrare nella 

categoria delle armi biologiche e farmacologiche. La legislazione impone che 
l’utilizzo  del MF59  debba essere molto limitato negli esperimenti sugli animali 

e non prevede assolutamente che venga utilizzato sugli uomini (ma si sa, le 
case farmaceutiche sono al di sopra delle leggi). 

Molti immunologhi sostengono che una dose anche microscopica di poche 
molecole di adiuvante, iniettata nel corpo umano, possa causare gravi e e 

permanenti disturbi al sistema immunitario. 
La FDA americana al momento non ha ancora approvato l’utilizzo dell’MF59 in 

qualsiasi vaccino. Eppure troviamo questo adiuvante nel Focetria distribuito e 
somministrato in Italia. 

Fonte : Scienza e conoscenza, N. 30, Novembre 2009. 

 
Per approfondire: Dr. Roberto Gava, L’influenza suina A/H1N1. I pericoli della 

vaccinazione antinfluenzale. 
 

 
Ed oggi, ottobre 2013 che situazione abbiamo? Possiamo stare 

tranquilli ? Sembra proprio di NO. 
Riportiamo alcuni passi della circolare inviata il 4 settembre 2013 dalla 

dr. Spadea, responsabile del servizio di medicina preventiva per l’ eta’ 
evolutiva IV USL RMA e coordinatore campagna di vaccinazione 

antinfluenzale ( l’evidenziazione in giallo è nostra). 
 

Buona lettura 
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Prot. N. 71410 del 4.09.2013 

    
Introduzione  

L’influenza è una malattia provocata da un virus, si trasmette per via 

respiratoria e si ripete, sotto forma di epidemia, ogni anno, nella stagione 
autunnale e invernale.  

Rispetto ad altre infezioni respiratorie virali, come il comune raffreddore, 
l’infezione influenzale può provocare una malattia seria e indurre complicazioni 

soprattutto in persone particolarmente vulnerabili, come gli anziani, o persone 
di qualunque età affette da patologie croniche.  

Nella scorsa stagione è stato osservato negli USA un picco di mortalità dovuta 
a polmonite correlata ad influenza.  

La vaccinazione è al momento attuale lo strumento di prevenzione della 
malattia influenzale più semplice ed efficace e ogni anno viene confezionato un 

nuovo vaccino, in grado di difendere l’organismo da un virus che, di anno in 
anno, può modificare le proprie caratteristiche.  

Il vaccino antinfluenzale è tanto più efficace quanto maggiore è la 
corrispondenza tra i ceppi virali che lo compongono e i ceppi virali circolanti.  

 

Periodo di svolgimento  
La campagna di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2013-14 si 

svolgerà nel periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2013.  
Popolazione bersaglio  

La Regione Lazio offre gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale a:  
a) Soggetti di età uguale o maggiore 65 anni al 31/12/2013  

b) Soggetti di età superiore a 6 mesi e inferiore a 65 anni affetti da:  
• malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio (inclusa l’asma grave, la 

displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva 
- BPCO); anche ricorrenti per i soggetti di età inferiore ai 9 anni  

• malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite 
ed acquisite  

• diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con BMI > 30 e 
gravi patologie concomitanti)  

• epatopatie croniche  

• insufficienza renale cronica  
• malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie  



• tumori  

• malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di 
anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV  

• malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali  

• patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici  
• patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni 

respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari)  
c) Soggetti di età superiore a 6 mesi e inferiore a 18 anni in trattamento a 

lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di sindrome di Reye in caso di 
infezione influenzale  

d) Donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano nel secondo e terzo 
trimestre di gravidanza  

e) Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti  
f) Medici e personale sanitario di assistenza  

g) Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio  
h) Personale delle Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Polizia Provinciale, Polizia 

Municipale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria, Guardia 
Forestale), Vigili del Fuoco e personale della protezione civile  

i) Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero 

costituire fonte d’infezione da virus influenzali non umani:  
- allevatori  

- addetti all’attività di allevamento  
- addetti al trasporto di animali vivi  

- macellatori e vaccinatori  
- veterinari pubblici e libero-professionisti  

l) Altri soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo, quali 
(indicativamente):  

- altre forze armate  
- personale degli asili nido, di scuole dell’infanzia e dell’obbligo  

- addetti poste e telecomunicazioni  
- volontari servizi sanitari di emergenza  

- personale di assistenza case di riposo.  
 

 

Vaccino antinfluenzale  
Secondo le raccomandazioni emanate dall’OMS, il vaccino antinfluenzale per la 

stagione 2013/2014 contiene i tipi A/California/7/2009 (H1N1) e 
A/Victoria/361/2011 (H3N2), presenti anche nel vaccino del 2012/2013, ed il 

B/Massachusetts/2/2012, nuova variante.  
I vaccini disponibili in Italia sono tutti inattivati e quindi non contengono 

particelle virali intere  
attive e sono classificabili nei seguenti tipi:  

- vaccino split, contenente virus influenzali frammentati;  
- vaccino a subunità, contenente solo gli antigeni di superficie, emoagglutinina 

e  
neuraminidasi;  

- vaccino virosomiale, contenente gli antigeni di superficie emoagglutinine e  
neuroaminidasi legati a virosomi come sistema carrier/adiuvante;  



- vaccino adiuvato, contenente gli antigeni di superficie emulsionati ad 

adiuvante oleoso metabolizzabile (MF59);  
- vaccino intradermico, è un vaccino split, confezionato in una siringa 

particolare che  

consente di inoculare nel derma la dose desiderata (concentrata in 0,1 ml di 
volume).  

Il vaccino virosomiale è un vaccino potenziato; è autorizzato per  
l’immunizzazione dei soggetti di età superiore a 6 mesi.  

Il vaccino stagionale adiuvato con MF59 è autorizzato per 
l’immunizzazione dei soggetti di età ≥64 anni. La funzione degli adiuvanti è 

quella di potenziare la risposta immunitaria alla vaccinazione; per questo 
trovano particolare indicazione per l’immunizzazione dei soggetti anziani e di 

quelli poco rispondenti.  
Il vaccino intradermico sfrutta i particolari meccanismi immunitari che si 

attivano nel derma e  
potenziano la risposta immunitaria anche nei pauci-rispondenti alla 

somministrazione  
intramuscolare.  

Nota: Sono stati autorizzati, inoltre:  

- un vaccino con antigene di superficie, inattivato, prodotto in colture cellulari 
(nome  

commerciale Optaflu).  
- un vaccino antinfluenzale costituito da virus vivi attenuati, da somministrare 

per via nasale  
(nome commerciale Fluenz), autorizzato dai 2 ai 49 anni.  

La vaccinazione non provoca generalmente alcun disturbo.  
In alcuni casi possono verificarsi alcuni inconvenienti, generalmente di lieve 

entità, come:  
• reazioni locali, come arrossamento e gonfiore nella sede di iniezione  

• reazioni generali, come febbre, malessere, dolori muscolari che scompaiono 
in 1-2 giorni (più frequenti nelle persone mai vaccinate in precedenza)  

In casi molto rari si possono verificare:  
• reazioni allergiche rappresentate da orticaria e asma e, nei casi più gravi, da 

reazione anafilattica. Queste ultime possono comparire in soggetti allergici alle 

proteine dell’uovo in quanto i vaccini sono prodotti coltivando il virus in uova 
embrionate di pollo  

• diminuzione transitoria delle piastrine, nevralgie e disturbi neurologici.  
Le uniche controindicazioni vere alla vaccinazione sono rappresentate da:  

- età inferiore ai 6 mesi;  
- pregresse reazioni di tipo anafilattico alle proteine dell’uovo o ad altri 

componenti del vaccino;  
- severe reazioni a vaccino antinfluenzale nel passato;  

- sindrome di Guillain Barrè manifestatasi entro 6 settimane dalla 
somministrazione di vaccino antinfluenzale.  

La vaccinazione antinfluenzale deve essere rimandata in caso di malattia 
febbrile in atto.  

Nel caso di comparsa di effetti secondari è opportuno consultare il medico di 
famiglia o il medico del Servizio che ha effettuato la vaccinazione.  

Note riguardanti il vaccino contro l’influenza  



epilessia ed altri disturbi neurologici, poiché queste condizioni sono associate 
ad un alto rischio di complicanze, MMWR 13/09/2013, 62(36); 744-746.  

 

dell’influenza, per cui durante il periodo invernale possono insorgere malattie 

respiratorie acute, provocate da altri virus o da batteri, anche in soggetti 
vaccinati contro l’influenza.  

 
Dott.ssa Antonietta Spadea  

Coordinatore Campagna di Vaccinazione Antinfluenzale 
 

 


