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PREMESSA 
 

Purtroppo o per fortuna, non lo so, mi trovo a scrivere la tesi in pieno isolamento 

dovuto al diffondersi del COVID19, alla dichiarata emergenza sanitaria e alle 

conseguenze che tutto questo comporta. Cercherò di limitare il più possibile i 

riferimenti alla pandemia in corso, anzitutto perché siamo quotidianamente bombardati 

da notizie sul COVID19, al punto che sento l'esigenza e la voglia di cambiare 

argomento e di pensare ad altro. Inoltre, alcune persone sicuramente vedranno la 

correlazione tra l'argomento dei vaccini e la pandemia in corso, cosa che fanno anche i 

giornalisti. Spesso vengono avanzate critiche nei confronti di chi si oppone ai vaccini e 

queste critiche suonano quasi come delle minacce nei loro confronti. Frasi tipiche sono 

«se adesso trovano il vaccino contro il COVID19, voglio proprio vedere se i no-vax 

cambiano idea oppure no». Probabilmente, qualcuno fra gli antivaccinisti avrà cambiato 

idea, invece altri saranno ancora più convinti della loro opinione. Il dottor Montanari, 

punto di riferimento del movimento dei free-vax, è ancora attivo e continua a professare 

le sue perplessità riguardo alla vaccinazione anche in relazione al virus che causa il 

COVID19. Personalmente, credo che l'argomento sia ancora molto caldo, che troppe 

considerazioni vengano avanzate da più parti in questo momento storico e preferisco 

rimandare le riflessioni a tempo debito, quando tutto ciò sarà finto e ci saranno stati il 

tempo e i modi per fare una riflessione approfondita a riguardo. 

In questa tesi mi occuperò della tematica delle vaccinazioni pediatriche e della 

loro obbligatorietà, considerata dal punto di vista antropologico. Ciò che mi ha indotta 

ad affrontare questo tema è stata l’esperienza lavorativa che ho maturato a partire da 

marzo 2019 fino a ottobre 2019, periodo durante il quale ho lavorato come educatrice in 

un asilo di outdoor education nella realtà della mia città natìa, Vittorio Veneto (TV). 

Gli asili basati sulla pedagogia dell’outdoor education sono realtà recenti, nate 

nell’Europa del nord e successivamente esportate anche altrove. In Italia, questi asili si 

sono diffusi a partire da Ostia (RO), dove vi è il più grande Asilo nel bosco in Italia, che 

è il referente per tutte le altre realtà e organizza corsi di formazione esperienziali per gli 

educatori che lavorano in queste scuole. Tali asili sono messi in piedi dalle mamme, a 

misura di mamme, per le mamme: tutto viene gestito e organizzato dalle famiglie, 

mentre, a differenza delle scuole steineriane e montessoriane, non esiste una base 
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ideologica solida e strutturata, né una figura fondatrice quasi mitica di riferimento. Il 

principio base della didattica è, invece, quello di proporre qualsiasi attività o esperienza 

all'aperto, a contatto con la natura e con qualsiasi tempo atmosferico. Il principio 

fondamentale che guida l’apprendimento, così come viene inteso all’interno di queste 

realtà, è quello dell’“esperendo, imparo”: la pratica del fare da sé viene prima della 

teoria veicolata dall’educatore. 

Nel mio paese, Vittorio Veneto, esiste un asilo basato sulla outdoor education, 

quello nel quale ho lavorato per alcuni mesi. Gli abitanti di Vittorio Veneto, però, non lo 

conoscono tanto per la didattica alternativa che viene proposta né per l'ottimo personale 

che vi lavora, ma in quanto lì sono iscritti molti bambini che non sono stati vaccinati: lo 

conoscono, insomma, per essere «l’asilo dei no-vax», come lo definiscono in modo 

spregiativo. In generale, infatti, le persone a Vittorio Veneto sono molto critiche nei 

confronti di questo asilo. 

A partire dalla mia esperienza personale, ma anche da quanto raccolto dai vissuti 

altrui, ho constatato un’aggressività, dal mio punto di vista eccessiva, da parte delle 

persone nel momento in cui si comincia a parlare di vaccini. Spesso si cade in accese 

discussioni tra posizioni contrastanti, per questo la gente preferisce non parlarne affatto 

e, quando lo fa, non tiene conto dei punti di vista altrui e delle argomentazioni razionali. 

Le persone che optano per il rifiuto vaccinale, o che preferiscono rimandare la 

vaccinazione del loro figlio ad altra età, o che decidono di far fare solo alcune 

vaccinazioni al bimbo vengono viste come un insieme unico di disertori del sistema, 

portatori del male e di idee bizzarre, se non assurde. La realtà dei fatti, però, non è 

questa, secondo me: gli antivaccinisti non sono un gruppo compatto e coeso e, se 

proprio li si volesse etichettare e comprendere tutti all'interno di un solo insieme, 

bisogna riconoscere le migliaia di sfaccettature di idee presenti al suo interno. 

Questi sono stati gli elementi che hanno innescato la mia curiosità sul tema e mi 

hanno spinta a voler avanzare una riflessione approfondita ed equilibrata sulle diverse 

posizioni in merito alla vaccinazione pediatrica e alla sua obbligatorietà. 

Personalmente, sono una di quelle persone che si colloca a metà strada tra le due 

posizioni estreme. Sono vaccinata, credo nella vaccinazione, nella medicina preventiva 

e nella biomedicina. Sono stata per un periodo in India e gli invalidati da poliomielite li 

ho visti con i miei occhi. Ho avuto un'amica, che adesso non c'è più, malata di fibrosi 
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cistica, prendeva farmaci quotidianamente ed era una persona aperta e faceva anche 

affidamento a forme di cura alternative come la fitoterapia o sistemi olistici di 

meditazione, yoga, sana alimentazione. Un giorno mi disse che lei era viva grazie alla 

biomedicina, che senza i farmaci quotidiani probabilmente non avrebbe neanche vissuto 

un giorno, che per la sua malattia i farmaci dell'erboristeria erano caramelle ma che 

comunque se le veniva il mal di gola preferiva la propoli per non appesantire 

ulteriormente il suo fegato, visti tutti i farmaci che già doveva assumere per essere tra 

noi.  

Credo nella scienza e nei piani vaccinali che per fortuna esistono e per fortuna 

hanno debellato molto malattie, le quali in passato hanno decimato la popolazione 

mondiale e invalidato molte persone. Nonostante quanto appena affermato, non mi farei 

mai il vaccino per l'influenza, per lo meno adesso che sono giovane e in forze; inoltre, 

lascerei fare il loro decorso anche alle malattie esantematiche. Ricordo perfettamente i 

giorni di malattia di quando ero piccola, stavo a casa da scuola e per un po’ venivo 

“coccolata” dalla famiglia; la varicella era considerata un rito di passaggio dell'infanzia 

da raggiungere e superare. Raramente vado dal medico, se posso evito di prendere 

farmaci, e se mi viene indicato un antibiotico, voglio appurare il motivo della 

prescrizione. Credo anche in uno stile di vita sano ed equilibrato e penso anche questo 

dovrebbe rientrare nella medicina preventiva. In generale, mostro fiducia nella 

biomedicina, ma la mia non è un'adesione assoluta, perché mi pongo domande, chiedo 

ai medici di fornirmi spiegazioni su diagnosi e cure, e, oltre agli esperti di biomedicina, 

cerco anche altre figure di riferimento per quanto riguarda il mio corpo e la mia salute. 

In summa, sono felice di far parte del sistema biomedico della salute, e ci credo, ma 

mantengo sempre una posizione di critica costruttiva; probabilmente, faccio parte di 

coloro che si trovano in una posizione intermedia fra quelli che rifiutano la biomedicina 

e quelli che vi rientrano in pieno, ma non ho remore nei confronti della prassi vaccinale 

nello specifico. 
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INTRODUZIONE 

Questo progetto ha inizio anni fa: mi era venuta l'idea di fare una tesi sulla 

vaccinazione fin dall'inizio del percorso di questa laurea magistrale; in seguito, 

esperienze personali, casuali o inconsciamente cercate mi hanno portato ad avvicinarmi 

al mondo dei cosiddetti “no-vax”.  

Mondo molto variegato ed eterogeneo, ricco di sfumature e composto da persone 

molto originali, questo gruppo di persone che, per svariate motivazioni, o è del tutto 

contraria alla vaccinazione, oppure è d' accordo solo con alcune vaccinazioni, o non è 

d'accordo sull'età della somministrazione dei vaccini e sulle modalità con cui vengono 

somministrati si definisce “free-vax”. Costoro non sono contrari ai vaccini in toto, ma 

sono per la libera scelta, rivendicano piani di somministrazione personalizzati e sono 

contrari al trattamento del corpo e della salute in forma massificata. 

Appunto per sottolineare il fatto che non vi sia una solida base ideologica comune 

nelle associazioni, nei gruppi, nei movimenti costituiti da queste persone che non 

accettano completamente la pratica della vaccinazione, la letteratura scientifica si 

riferisce loro col termine «hesitancy» (R. Villa: 2019) riferimenti nel testo, termine che 

tradotto letteralmente sta a significare “esitazione”, ma che nel contesto si riferisce a 

tutte quelle persone che, vaccinando o meno se stessi e i propri figli, non possono 

comunque evitare di provare un sentimento istintivo di avversione, scetticismo e paura 

nei confronti dei programmi vaccinali. 

L'OMS e l’intero sistema sanitario mondiale mirano alla massima adesione ai 

programmi vaccinali, anche perché, se non vi fosse sufficiente adesione, crollerebbe il 

piano di copertura della popolazione che evita il dilagare delle epidemie a livello 

globale. Per questo motivo, l’OMS è molto interessato allo studio delle correnti di 

pensiero avverse alle immunizzazioni, ma mancano seri studi del fenomeno a partire da 

una prospettiva dal basso, ossia prendendo in esame gruppi locali di cittadini a livello 

capillare e procedendo, in seguito, a contestualizzarli nell’insieme. La presente tesi 

vuole essere un tentativo di studio “dal basso” del fenomeno, per mezzo degli strumenti 

e la metodologia che l'antropologia ci fornisce; vuole anche comporre, però, 

un’etnografia d’insieme delle posizioni favorevoli e contrarie ai vaccini pediatrici, delle 

politiche e delle risorse che governo e istituzioni mettono a disposizione per garantire 

un'informazione consapevole a cittadini attivi, nonché delle strategie e dei dispositivi 
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usati da coloro che non vedono nelle vaccinazioni uno strumento sicuro ed efficace. 

Naturalmente, non essendo un medico, non andrò ad analizzare la pratica della 

vaccinazione dal punto di vista biomedico, approfondendo le componenti dei vaccini e 

la loro funzionalità. La vaccinazione è uno degli strumenti più efficaci di cui la 

medicina preventiva dispone contro le malattie al giorno d’oggi, ma io non sono in 

possesso degli strumenti per disquisire sugli aspetti interni alla pratica. Mi concentrerò, 

invece, sull’esame delle informazioni fornite pubblicamente, nonché sulle percezioni e i 

processi decisionali che spingono i genitori ad assumere una certa opinione in merito 

alla prassi vaccinale. Quello che cercherò di fare è analizzare il problema dal punto di 

vista antropologico, tenendo in considerazione sia le prospettive soggettive, sia le 

strategie che le istituzioni mettono in atto per garantire la copertura vaccinale su vasta 

scala, nonché le risposte che i cittadini danno a tali dispositivi, e i risvolti sociali che ne 

derivano. Desidero anche analizzare se vaccinare sia una scelta o meno, se sia un fatto 

individuale o collettivo e quanto sia giustificato l’intervento dello Stato nella questione. 

Desidero riflettere anche sulla correttezza dell’obbligatorietà vaccinale nel contesto 

scolastico. Parlerò, poi, del recente decreto legge del 2017, emanato in Italia per cercare 

di far aumentare l'adesione alla vaccinazione e di raggiungere la soglia del 95% di 

vaccinati, prevista per raggiungere la cosiddetta “immunità di gregge”. Questa tesi 

fornisce, inoltre, un'analisi delle idee favorevoli, contrarie o neutre verso la 

vaccinazione, la medicina preventiva e la biomedicina da parte di un piccolo gruppo di 

genitori che ho avuto modo di intervistare, la maggior parte dei quali sono residenti 

nella realtà cittadina di Vittorio Veneto e dintorni. Propongo l’esame delle strategie 

messe in atto sia da parte della maggioranza favorevole alle vaccinazioni, ma anche 

della minoranza che si oppone e anche da parte di chi non si pone affatto tante 

domande, ma fa comunque quello che ritiene giusto. Se consideriamo, per esempio, il 

movimento dei free-vax, dobbiamo riconoscere che le posizioni che difende corrispondo 

alle migliori soluzioni elaborate all’interno di una logica propria del gruppo. Dietro ad 

ogni azione dell’uomo, insomma, sono presenti delle idee ed è compito dell'antropologo 

quello di smascherarle e portarle alla luce. 

Principale strumento di analisi e di riflessione sono state quindici interviste semi-

strutturate ai genitori: alcuni sono stati intervistati come coppia, altri come singoli. Due 

interviste, poi, si sono svolte presso il Distretto Sanitario di Vittorio Veneto, a 
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un’operatrice sanitaria e al medico che si occupa di eseguire i colloqui con i genitori che 

rifiutano tale pratica. In aggiunta, due interviste le ho riservate ad altrettante pediatre 

che operano nel settore da oltre trent’anni. Inoltre, ho avuto modo di approfondire il 

tema e le opinioni della gente a riguardo attraverso delle chiacchierate informali con 

diverse persone, sia favorevoli che contrarie ai vaccini, attraverso la partecipazione a 

conferenze in cui i vaccini venivano “pubblicizzati”, ma soprattutto grazie a un periodo 

non ufficiale di lavoro sul campo. A tutto ciò, si è aggiunta un'intensa ricerca di persona 

e sui siti governativi in internet per quel che riguarda lo studio del materiale 

informativo, volto a incentivare le vaccinazioni, che viene fornito ai genitori interessati 

ad approfondire il tema oppure dubbiosi riguardo a come procedere per il meglio dei 

propri figli. La ricerca di materiale digitale ha coinvolto, inoltre, le pagine web delle 

associazioni antivacciniste e le massicce campagne di comunicazione quivi contenute, 

che riguardano la nocività dei sieri e l’inutilità della pratica vaccinale imposta a livello 

istituzionale. 

La dissertazione è divisa in tre capitoli. La prima parte dello scritto è dedicata alla 

contestualizzazione dal punto di vista storico della vaccinazione: dalla scoperta di 

Jenner fino ai giorni nostri. Un accenno viene anche fatto alla storia della biomedicina, 

sottolineando il fatto che è nata in Occidente ed è poi stata esportata al resto del Mondo. 

Segue un breve riassunto di quella che è la storia dei movimenti contrari alle 

vaccinazioni, che nascono in concomitanza con l’elaborazione dei primi sieri e arrivano 

fino ai giorni nostri. Infine, viene fornita una breve panoramica rispetto ai recenti piani 

e direttive da parte dell'OMS sulla profilassi vaccinale; infatti, il tentativo da parte 

dell'organo sovranazionale è quello di spostare il fulcro della comunicazione sulla 

materia nella consapevolezza del cittadino, screditando politiche statali che, al contrario, 

continuano ad optare per l'obbligo. 

Nel corso del secondo capitolo, mi focalizzerò principalmente su quello che è il 

panorama italiano per quel che riguarda le politiche e le strategie per le vaccinazioni. In 

seguito, farò riferimento al decreto Lorenzin del 2017, che prevede l’obbligatorietà di 

dieci vaccinazioni per l’ammissione scolastica dei bambini. Si noti che l'intervento dello 

Stato per garantire l’attuazione dei piani vaccinali è avvenuto praticamente già con la 

nascita dei sieri, introducendo normative di questo tipo, volte a spingere la maggioranza 

delle persone a effettuare le inoculazioni. Allo stesso tempo, bisogna tenere in 
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considerazione che anche il movimento antivaccinista nasce contemporaneamente alla 

pratica vaccinale, e che fin da subito ci sono state persone dubbiose, e addirittura del 

tutto contrarie, a questa tecnica della biomedicina. 

Sempre all’interno di questo capitolo, offrirò anche una panoramica sulla 

situazione europea generale rispetto alle politiche sulla vaccinazione. Fornirò, poi, al 

lettore una carrellata su quelli che sono i principali canali di comunicazione, le figure di 

riferimento e le associazioni per coloro i quali si pongono in prospettiva critica o 

dissidente rispetto alla pratica vaccinale. Nell'ultima parte del capitolo, illustrerò la 

prassi vaccinale nel contesto locale di Vittorio Veneto. 

Nel corso del terzo capitolo, analizzerò i dispositivi di cui il personale medico 

sanitario dispone, la maniera in cui vengono attuate e messe in pratica le comunicazioni 

per attuare i piani vaccinali, sia a livello nazionale che a livello locale a Vittorio Veneto. 

Inoltre, verifico quali sono gli strumenti che le associazioni mettono a disposizione di 

chi non vuole vaccinare i propri figli. La terza e ultima parte è suddivisa in tre paragrafi 

minori che rispecchiano le posizioni delle persone rispetto alla vaccinazione: nel primo, 

offro al lettore la possibilità di comprendere quali sono le informazioni offerte dai canali 

istituzionali e dunque per le persone che accettano la pratica vaccinale e scelgono di 

informarsi attraverso questi canali. Nella seconda parte, descrivo il ritratto di chi 

aderisce in parte al percorso vaccinale, quali sono i canali di informazioni e le sue 

strategie. Nel terzo paragrafo, illustro le motivazioni profonde che spingono le persone 

a rifiutare del tutto la profilassi, fornendo anche una panoramica del materiale da cui 

queste persone attingono per crearsi delle idee intorno alla tematica. 
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MATERIALI E METODOLOGIA 
 

L'idea di questa tesi antropologica sulle politiche, i dispositivi e le strategie di 

assenso o dissenso verso la pratica della vaccinazione, che è il più grande strumento 

usato nell'ambito della medicina preventiva, nasce durante la mia esperienza di 

educatrice all'interno di un asilo nel bosco a Vittorio Veneto, il paese in cui vivo. Un 

paese di provincia alla base delle Prealpi, vicino ai monti e, allo stesso tempo, vicino al 

mare. Questo asilo, che è fatto dalle mamme per le mamme, è una delle tante realtà 

alternative che si stanno diffondendo in tutto il mondo in ambito educativo, soprattutto 

per quanto riguarda la scuola materna. Stanno nascendo anche realtà nuove per quel che 

riguarda la scuola primaria, ma sono ancora realtà ibride, in cerca di una forma. 

In questo asilo, i bambini non sono vaccinati. Di ventisei bambini presenti, 

solamente una è stata vaccinata contro il tetano all'inizio di quest'anno scolastico, quindi 

a settembre 2019, all'età di quattro anni. Ricordo bene quel giorno: la mamma ha 

portato la bimba in asilo, mi ha preso in disparte e mi ha raccomandato molte volte di 

stare attenta alla bambina, perché aveva fatto il vaccino per il tetano. Si è anche sentita 

in dovere di fornirmi una spiegazione sul motivo della vaccinazione, spiegandomi che, 

siccome vive in campagna e la piccola trascorre il tempo in cortile a giocare con gli 

animali, dopo numerosissime riflessioni e dopo aver acquisito varie informazioni, la 

donna ha ritenuto opportuno far vaccinare la fanciulla, ma solo per il tetano. Ricordo 

anche la faccia della bimba, orgogliosissima del suo cerotto sul braccio per aver fatto il 

vaccino, e ad un certo punto della giornata ha anche voluto cambiarlo per sicurezza. In 

ogni caso, ho promesso alla madre che sarei stata attenta alla piccola e tutto è andato per 

il meglio. 

Per me questo è stato un periodo intenso di osservazione partecipante: anche se 

stavo lavorando, tutte le volte che emergeva qualche accenno alle vaccinazioni ero 

subito pronta ad allungare le orecchie e recepire informazioni, per poi correre a casa e 

scrivere sul taccuino quanto accaduto. 

Purtroppo, le responsabili dell'asilo, nonché mie colleghe, mamme ed educatrici di 

professione, non si sono dimostrate disponibili nel momento in cui ho accennato 

all'argomento della tesi, perciò non mi è stato possibile intervistare i genitori dell'asilo. 

Tuttavia, dato che ho già lavorato e lavoro tutt’ora nelle scuole, è stato per me agevole 
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contattare un buon campione di persone con figli, sia favorevoli che contrari alle 

vaccinazioni, e intervistarli. Conoscevo la maggioranza delle persone intervistate in 

quanto educatrice; altre, invece, non le conoscevo per nulla, ma sono riuscita a 

incontrarle tramite il passaparola. Ho incontrato sia mamme che papà, di diverse età, 

con storie diverse da raccontare. Sette di queste interviste sono state fatte a novembre 

2019: cinque sono risultate essere free-vax, due pro-vax. 

Dopo quella data è arrivato il Covid19 e i contatti sociali si sono fermati, ma non 

si è fermata la connessione internet, quindi ho proseguito la ricerca utilizzando il 

computer e consultando i siti governativi e i siti delle associazioni che supportano i 

genitori free-vax. 

Non nascondo di aver avuto molti problemi procedurali: dal reperimento del 

materiale letterario per preparare la tesi, al lungo periodo di completa paralisi dei 

rapporti sociali, e quindi dall'impossibilità di intervistare le persone. Poi, tutto è 

cominciato lentamente a tornare alla normalità e ho quindi potuto riprendere le 

interviste via Skype, registrandole. Da febbraio a maggio 2020 sono riuscita a realizzare 

altre otto interviste grazie a questa modalità: tre delle quali free-vax, due no-vax, mentre 

tre pro-vax. A maggio, sono inoltre riuscita a recarmi al Distretto di Igiene e 

Prevenzione di Vittorio Veneto e a intervistare un'operatrice sanitaria e il medico che si 

occupa dei colloqui con gli inadempienti (ossia con i genitori che rifiutano la 

vaccinazione). Avrei voluto fare di più: ho chiesto la possibilità di partecipare alle 

vaccinazioni, di assistere ai colloqui con gli inadempienti, che mi venissero forniti dati 

sulle coperture vaccinali riferite alla città di Vittorio Veneto, ma tutto questo mi è stato 

negato a causa delle misure e delle regole per la prevenzione del COVID19. Di 

conseguenza, mi sono dovuta accontentare di ciò di cui disponevo. 

Fortunatamente, mi è stato possibile anche intervistare due pediatre che operano 

nel territorio di Vittorio Veneto, impresa non affatto semplice: ci tengo a far presente 

che di otto telefonate fatte ai pediatri della zona, solamente in due hanno acconsentito 

alla mia richiesta, sempre a causa delle misure straordinarie imposte dalla pandemia. 
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1 STORIA DELLA VACCINAZIONE E NASCITA DEL 
MOVIMENTO NO-VAX 

 

1.1 Cenni storici sulla vaccinazione 

Durante l'epoca coloniale la biomedicina o medicina allopatica (ovvero lo studio 

dei processi patafisiologici con metodi proprio della biologia, chimica e fisica, allo 

scopo di comprendere le interazioni molecolari e delle loro conseguenze in vivo) aveva 

già messo in atto strategie per contrastare la diffusione delle malattie epidemiche nelle 

zone più povere del Mondo, aree in cui le malattie erano ancora molto diffuse. 

Nel libro An anthropology of biomedicine (2018) gli autori Margaret Lock e Vinh-

Kim Nguyen delineano quattro tappe fondamentali che segnano il decorso storico della 

biomedicina, che è nata in Occidente ed è poi stata esportata agli altri, perché il 

paradigma biologico, il corpo oggetto, era ed è applicabile ovunque senza 

modificazioni. 

Nella prima fase, detta imperiale (fino al 1920), la biomedicina e le sue tecnologie 

sono state utilizzate oltre confine per proteggere soldati e coloni dalla “fatal fevers”, 

ovvero la malaria, che li affliggeva ai tropici. 

Nella seconda fase, detta coloniale (1920-1960), la biomedicina fu chiamata in 

soccorso nelle colonie al fine di contenere le malattie che ivi si diffondevano: infatti la 

conquista culturale è rappresentata dalla presa d'atto che il corpo del nativo e il corpo 

del colono sottostanno alle stesse leggi biologiche; la fase coloniale, inoltre, rimane 

eurocentrica e al servizio del mercato occidentale. La biomedicina è chiamata ad 

assicurare il mantenimento della manodopera nativa per le necessità dell'economia 

coloniale. 

Nella terza fase, detta nazionalista (1960-1980), la biomedicina partecipa al 

processo di modernizzazione che aveva coinvolto i nascenti Stati nazionali in Africa, 

Asia e Europa. Spesso coesiste con le tradizionali pratiche mediche del luogo. Questa 

fase si arresta nel momento in cui i nascenti Stati nazionali del cosiddetto “Terzo 

Mondo” si rendono conto dell'impossibilità di raggiungere, con la biomedicina e le 

relative tecnologie, l'intera popolazione. E da qui ha inizio la quarta e ultima fase. 

Nella quarta fase (dal 1980 ad oggi), detta non governativa, si assiste alla presenza 
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protagonista di agenzie per lo sviluppo, organizzazioni non governative e altre 

organizzazioni umanitarie che promuovono la salute presso le fasce di popolazione più 

povere nel Mondo. 

La storia della vaccinazione ha inizio in Inghilterra nel 1796 con il successo del 

vaccino contro il vaiolo, preparato e messo a punto del medico Edward Jenner (1749-

1823). 

Il termine “vaccino” deriva da vacca e indica il pus contenuto nelle pustole delle 

mucche che questa malattia provoca. Il medico britannico non fece altro che verificare 

col metodo scientifico una credenza popolare diffusa nelle campagne inglesi in quel 

periodo. Era risaputo tra la popolazione inglese, che le mungitrici e i contadini, ovvero 

coloro che erano a stretto contatto con i bovini, erano immuni al vaiolo, perché questi 

contraevano la forma del vaiolo bovino, benigno rispetto al vaiolo umano, ricevendo la 

protezione verso quest'ultimo. 

Siamo in pieno Illuminismo e grazie alla neonata Royal Society di Londra le 

conoscenze empiriche vengono verificate da parte degli scienziati (Assael: 1995). 

Il fatto che una così grande scoperta, che ha rivoluzionato la storia dell'umanità, 

abbia tratto origine da una credenza popolare, dal punto di vista antropologico 

costituisce l'elemento differenziale: la pratica della vaccinazione ha inizio accettando 

una pratica popolare dall'ambito della medicina popolare, che la scienza ha trasformato, 

attraverso ipotesi e verificazioni, in un'evidenza scientifica. 

Del resto, sovente l'eziologia popolare è alla base di percorsi scientifici, al cui 

esito si perviene mediante la strutturazione, la classificazione e la cristallizzazione di 

abitudini curative-popolari. 

La scientificizzazione (intesa quale possibilità di riproduzione -sul piano causale 

statistico- dei fenomeni iatrogeni) finisce tuttavia per de-contestualizzare e de-

relazionare l'esperienza paziente-malattia-cura rispetto alle persone, all'ambiente e alle 

cose in cui tale relazione si compone. 

Compito dell'antropologo è di proporre un'analisi critica delle modalità di 

espressione culturale all'interno dei contesti storici che danno loro senso (M. Augè, J.P. 

Colleyen: 2005). 

La diffusione del vaiolo era iniziata probabilmente all'epoca dei primi 

insediamenti umani lungo i principali siti fluviali, quali Nilo, Tigri ed Eufrate. 
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Sicuramente era diffuso in Egitto all' epoca dei faraoni: prova ne è il volto sfigurato 

dalla malattia di alcune mummie. In India probabilmente arrivò intorno all'anno Mille, 

portato da alcuni mercanti egiziani. 

Metodi di contrasto al contagio da vaiolo erano praticati ben prima della scoperta 

della vaccinazione: il riferimento corre alle pratiche di cosiddetta vaiolizzazione o 

variolizzazione o inoculazione, a diffusione endemica soprattutto in Asia, India e Cina. 

Tale prassi consisteva nell'inoculare a soggetti sani il pus essudato delle pustole di 

soggetti malati o in alternativa nel mettere a stretto contatto soggetti sani con soggetti 

malati -si era infatti constatato che chi contraeva la malattia in forme leggere era poi 

immune da essa nelle forme più gravi. In Cina si faceva ingerire la polvere dalle croste 

di ammalati; In India era prerogativa della classe sacerdotale dei Brahamani 

immunizzare la popolazione introducendo il pus dei contagiati nei tegumeni incisi sul 

corpo dei sani (Assael: 1995). 

In Europa il vaiolo arrivò intorno al VI secolo d.C. ma le prime pratiche stabili di 

prevenzione della malattia cominciarono a diffondersi solo intorno al XVIII secolo. 

Tucci (1984) illustra come in Lombardia fosse diffusa la cosiddetta “vendita del 

vaiolo”: l'usanza consisteva nell'esporre una persona a contatto con un'altra che stava 

guarendo dal vaiolo, in modo tale da venire a contatto con la malattia in forma leggera e 

acquisire dunque l'immunità- ciò dietro a compenso economico. 

Siamo di fronte all'opinione che il simile produce il simile, credenza alla base del 

pensiero magico e dell'esperienza omeopatica. 

Tuttavia, l'esposizione non sempre era efficace e spesso chi vi era sottoposto 

sviluppava la malattia in grado severo, a volte sino alla morte. 

Lady Mary Wortley (1689-1762), unitamente ad altri intellettuali illuministi 

inglesi, contribuì alla diffusione di alcuni scritti in cui veniva spiegata la vaiolizzazione. 

La donna, moglie dell'ambasciatore inglese di Costantinopoli, nei suoi frequenti viaggi 

in Turchia aveva appreso la tecnica, alla quale prestò massimo interesse. Lei stessa 

aveva contratto la malattia del vaiolo e il suo volto ne recava le cicatrici (Assael: 1995). 

Per questo fu una sua priorità pubblicizzare questo tipo di immunizzazione. 

In questo contesto si inserisce l'azione e la messa a punto del vaccino contro il 

vaiolo da parte di Edward Jenner, prodotto in Inghilterra e poi diffuso a livello 

mondiale. 
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Il successo dell'operazione diede vita all'avvio di studi e ricerche per la 

produzione di vaccini contro le altre malattie che maggiormente colpivano le 

popolazioni. 

Durante l'Ottocento, le nuove scoperte scientifiche e l'introduzione delle più 

raffinate tecnologie furono utilizzate per la ricerca dei vaccini, in precedenza basata 

solamente sulle osservazioni empiriche: basti por mente all'isolamento dei microbi, che 

si scoprirono essere causa e veicolo principale dello sviluppo delle malattie, e alla loro 

osservazione attraverso il microscopio. 

Fu Louis Pasteur (1822-1895) che mise a punto la scoperta fatta anni prima da 

Edward Jenner, come si evince dal volume 12, L'età dell'imperialismo e la prima guerra 

mondiale, dell’Enciclopedia La Storia (Mondadori, 2007). 

Per Pasteur le malattie infettive e contagiose erano provocate dai microbi. 

Riuscendo ad ottenere in laboratorio delle forme depotenziate di microbi patogeni e 

iniettandoli come tali in esseri viventi, lo scienziato notò che gli animali si ammalavano 

in forma più lieve, giungendo sino all'immunizzazione della malattia: da qui, la scoperta 

e la successiva diffusione del vaccino contro la rabbia che ha salvato tante vite umane e 

animali. 

La rivoluzione pasteuriana non fu innovatrice solo nel campo medico-sanitario ma 

anche nella società nel suo complesso: nel momento in cui si scoprì che il microbo era 

l'unico responsabile delle malattie, i movimenti igienisti si diffusero presto in tutta 

Europa trovando solo qualche ostacolo nelle campagne francesi e italiane. 

La propaganda igienista toccò e diffuse temi e idee su questioni quali il 

trattamento dei rifiuti, le malattie professionali, l'edilizia urbanistica, il risanamento 

degli edifici, dei terreni e delle acque. Da fine Ottocento in poi i governi emanarono 

sempre più normative che tutelarono e applicarono queste norme igieniche in nome di 

una salute pubblica. E ovviamente i vaccini erano e sono considerati come lo strumento 

d'elezione da affiancare a tutte queste accortezze per combattere e sconfiggere le 

malattie infettive ed epidemiche. 

Nel 1882 Robert Koch scoprì il bacillo della tubercolosi e il 4 agosto del 1890 

dichiarava al X Congresso Internazionale di Medicina di aver preparato un vaccino, 

contro tale malattia. Purtroppo, questo siero dava luogo a reazioni violente che alle volte 

portavano persino alla morte (Assael:1995). 
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Nel 1920 Camette e Guerin, partendo dagli studi sull'attenuazione del bacillo 

scoperto da Koch, riuscirono a creare il vaccino antitubercolare (BCG), ancora oggi 

diffuso e utilizzato nel mondo; i due scienziati imitarono il modello jenneriano, ovvero 

inocularono bacilli della malattia bovina nel corpo umano per provocare l'insorgenza di 

una forma leggera della malattia e così ottenere l'immunizzazione. 

Il vaccino anticolerico venne realizzato nel 1885 da uno spagnolo: Jaime Ferran. 

Anche in tal caso, il problema del vaccino, pensato come una sorta di “colerizzazione” 

dell'uomo, era dare luogo a reazioni violente negli individui, che alle volte contraevano 

la malattia ma non ebbe molto successo. 

Nel 1894 Haffkine propose un diverso tipo di vaccino preparato con vibrioni 

viventi, nel 1896 venne infine adottato il vaccino di Kolle, creato con dei batteri uccisi. 

Questo vaccino venne principalmente usato negli eserciti durante la Prima guerra 

mondiale, con scarsi risultati: i soldati vaccinati furono in ogni caso sterminati dalla 

malattia. 

Nel 1890, quando venne scoperto che il siero di animali malati di tetano 

conteneva elementa in grado di neutralizzare la malattia, sia a scopo curativo sia 

immunizzante- in pratica quando vennero scoperti gli anticorpi-, fu messo a punto il 

vaccino anti-tetano e anti-difterite da Behering e da Kitasano. 

Quando ormai la Prima Guerra Mondiale era quasi giunta al termine, nel 1918 si 

diffuse in Europa la cosiddetta influenza “spagnola”, che non fece altro che aumentare il 

numero della lunga lista di morti nel corso del conflitto: l'influenza si trasformò 

velocemente in epidemia, proliferando tra la popolazione europea defedata dalle 

condizioni di estrema povertà conseguenti all'evento bellico. L'influenza, originaria 

dalla Cina e poi diffusa in America, quando arrivò in Europa colpì dapprima la Spagna 

(da qui prese il nome, in quanto durante il conflitto la Spagna fu l'unica nazione a dare 

notizia della malattia, tenuta nascosta dagli altri paesi belligeranti) e l'Inghilterra e si 

diffuse in tutta l'Europa, compresa l'Italia. Il nostro Paese detenne il record per numero 

di morti. In tanti cercarono la causa della malattia ma nessuno riuscì a scoprirla, se non 

anni dopo, quando ormai era cessata. E tanti furono gli studi per la messa a punto di un 

vaccino durante la pandemia, nessuno riuscì a produrne uno soddisfacente. La stima dei 

morti per l'influenza di spagnola nel Mondo si aggira attorno ai 40 milioni. 

A distanza di circa un secolo, nel 2020 la popolazione mondiale è afflitta da una 
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pandemia di corona-virus, per la precisione COVID19. L'influenza è nata in Cina e si è 

poi diffusa in Europa e in tutto il Mondo. La comunità scientifica internazionale è in 

questo momento impegnata per la ricerca del vaccino. 

La poliomielite divenne epidemica relativamente tardi, intorno alla metà degli 

anni Cinquanta. Due illustri scienziati si cimentarono nella produzione del vaccino 

seguendo due strade completamente diverse: Jonas Salk nel 1955 studiò la preparazione 

di un vaccino inattivato da assumere per iniezione che si rivelò meno efficace di quello 

di Albert Sabin, che mise a punto un vaccino attenuato da assumere per bocca nel 1956. 

La poliomielite venne in questo modo eradicata nei paesi sviluppati ma non ha ancora 

raggiunto l’eradicazione mondiale per resistenze politiche e religiose in alcune parti del 

Mondo. Sia Salk che Sabin rinunciarono al brevetto sulle loro vaccinazioni per far in 

modo che l’inoculazione raggiungesse il maggior numero di persone a costi limitati. Nel 

2002 l'Italia è stata dichiarata polio-free e l'OMS ha dichiarato l'eradicazione della 

malattia dalla regione europea. Nel 2012 la malattia persisteva in Nigeria, Afganistan e 

Pakistan, col rischio che il virus si potesse diffondere in altri paesi. Nel 2013 in Israele e 

in Siria, dove a causa della guerra e del crollo del sistema sanitario nazionale le 

coperture vaccinali sono collassate, è stato trovato e isolato di nuovo il virus. Col 

progredire dell'incidenza di virus resistenti anche in altri paesi il rischio che possano 

diffondersi ulteriormente risulta estremamente concreto e impone il mantenimento dei 

livelli di copertura vaccinale per salvaguardare lo status di polio-free. 

La campagna contro il vaiolo si concluse con un successo e la malattia venne 

sconfitta in Europa nel 1950. L'ultima epidemia di vaiolo in Italia risale al 1944. La 

malattia era però ancora diffusa in Africa e Asia per questo motivo nel 1967 l'OMS 

promosse campagne di vaccinazione contro il vaiolo in queste zone. Nel 1979 l'OMS 

dichiarò ufficialmente l’eradicazione del vaiolo, quindi la scomparsa non solo della 

malattia ma anche dell'agente patogeno che la provocava e nel 1980 venne abolita la 

vaccinazione contro il vaiolo sull'intero globo terrestre. 

La definizione di eradicazione nell'enciclopedia medica Treccani è la seguente: 

«eliminazione completa e definitiva di una malattia, di un'infezione, di un singolo germe». 

Ad oggi l'unica malattia che siamo riusciti a eradicare è il vaiolo. Solo se le 

adesioni alle vaccinazioni si manterranno costanti e in aumento tra la popolazione sarà 

possibile eradicare anche altre malattie, come ad esempio la poliomielite, la quale è già 

quasi assente dal globo. 
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1.2 Cenni storici sui movimenti contrari alle vaccinazioni 
La storia della contestazione vaccinale è antica tanto quanto la storia 

dell'inoculazione del vaiolo. 

Il rifiuto verso la vaccinazione non è stato solo un fenomeno popolare ma ha 

riguardato anche la stessa categoria dei medici, dei politici e di personaggi famosi o 

influenti. L'attuale presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, si è più volte 

dichiarato contrario ai vaccini, mentre l'attore Robert De Niro ha promosso eventi e 

campagne contro le vaccinazioni. L’ostilità di De Niro contro i vaccini, secondo la 

giornalista Roberta Villa (Villa: 2019), è dovuta alla necessità dell’attore di costruire un 

universo di significato in merito all’autismo del figlio. 

La storia delle vaccinazioni, come dei vari saperi e delle pratiche, non ha 

incamerato solo successi, ma è stata caratterizzata anche da errori: purtroppo, sono stati 

riscontrati danni causati da lotti di siero prodotti nel modo sbagliato, oppure che sono 

risultati inefficaci una volta somministrati; inoltre, ci sono stati casi isolati, 

fortunatamente rari, di organismi che non hanno reagito bene all’inoculazione del siero. 

Il dibattito sull'inoculazione dei vaccini è stato scientifico, ma anche culturale e 

politico. Dal punto di vista medico-epistemologico, era inaccettabile per alcuni che del 

siero animale venisse inoculato nel corpo umano. Anche dal punto di vista religioso ciò 

non era visto di buon occhio e alcuni credevano che il vaiolo fosse stato voluto da Dio e 

che opporsi fosse addirittura un peccato. Dal punto di vista sociale, alcuni pensavano 

che la malattia servisse per aiutare le famiglie più povere che avevano troppi figli. 

Anche Voltaire si schierò contro la pratica dell'inoculazione: inoculare un individuo 

contro una malattia che non si è certi che egli contrarrà nel futuro risultava aberrante, 

nella sua visione. Al contrario, l'illuminista francese contrapponeva alla forza brutale del 

mondo biologico naturale non tanto una risposta medica “artificiale” da parte dell’essere 

umano, bensì la fede nella Provvidenza e l’accettazione della vita e del suo termine 

naturale; il suo impegno era volto, invece, a rendere piacevole ed intensa l’esperienza 

della vita terrestre attraverso la forza creativa dell'arte (Assael: 1995). 

È risaputo che i movimenti contrari alla vaccinazione sono sempre stati minoritari 

rispetto alla grande maggioranza favorevole e le tesi da loro propugnate sono spesso 

risultate prive di affidabilità scientifica. 

Già la pratica della variolizzazione incontrò delle resistenze, ma i primi veri 
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movimenti contrari alle vaccinazioni si formarono a inizio Ottocento quando alla 

scoperta scientifica di Edward Jenner fecero eco delle leggi che subito imposero alla 

popolazione la vaccinazione. Per la prima volta nella storia lo Stato poneva dei limiti 

alla libertà civile in nome della salute pubblica (Grignolio: 2016). 

In Inghilterra, quando venne promulgata la legge del 1853, che rendeva 

obbligatoria la vaccinazione contro il vaiolo, ci furono manifestazioni e scontri con la 

polizia. Le motivazioni che rendevano allora le persone poco fiduciose nei confronti 

della vaccinazione sono simili a quelle che possiamo riscontrare anche oggi. Il clero si 

oppose perché non vedeva di buon occhio la mescolanza di sangue umano con sangue 

animale, i genitori si rifiutavano di inoculare ai loro bimbi del pus infetto di provenienza 

sconosciuta e altri si dichiararono generalmente poco fiduciosi nei confronti della 

medicina allopatica. 

Dopo la legge del 1867 che rimarcava l'obbligatorietà vaccinale, il movimento 

antivaccinale crebbe e si organizzò in associazioni nazionali che diedero vita a riviste 

divulgative. Nel 1863 nacque la “Societas universa contra vaccinum virus” e, nel 1869, 

la rivista The anti-vaccinator. Spinto dal perpetuarsi delle manifestazioni il governo 

britannico designò una commissione di studio sulla vaccinazione nel 1896, in cui 

vennero ascoltate tutte le parti in causa, per deliberare sull'efficacia e la sicurezza della 

vaccinazione; in quell’occasione, venne promulgato anche un invito all'abolizione delle 

pene per i genitori contrari. Di conseguenza, con il “Vaccination act” del 1898, i genitori 

che si opponevano alla profilassi poterono ottenere un certificato di esenzione, anche se 

l’iter burocratico per ottenere il certificatosi rivelò tutt’altro che semplice. 

Movimenti contrari alla vaccinazione si diffusero in Europa e in America. In 

alcune nazioni portarono ad un drastico calo della copertura vaccinale, magari per 

alcuni periodi, e al conseguente riaccendersi di focolai epidemici, ma l'adesione alla 

vaccinazione rimase comunque abbastanza alta nella popolazione. 

Verso la fine dell'Ottocento le associazioni contrarie alle vaccinazione spostarono 

l'accento dalla questione legale (l'obbligatorietà del vaccino come limitazione alla 

libertà individuale) ai dubbi sulla sicurezza dei vaccini e alle teorie complottiste, per 

quindi concentrarsi sulla prevenzione generale della salute: stili di vita sani -fare sport, 

mangiare cibi genuini, astenersi da fumo e alcol- renderebbero non necessari i vaccini, il 

cui contenuto si crede essere  costituito da elementi insani e pericolosi, se non 
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addirittura velenosi. 

I movimenti presi in esame nel corso del XX secolo hanno sempre criticato   

l'utile economico che deriva dalla profilassi vaccinale : attraverso la somministrazione 

dei vaccini, il sistema sanitario avrebbe favorito sia  il fine utilitaristico delle case 

farmaceutiche, sia il rischio di reazioni negative dell’organismo a seguito 

dell’inoculazione del siero, spesso ripetuta più volte nell’arco della vita; infatti i vaccini 

richiedono costanti richiami, con la successiva reiterazione del pericolo di subire danni. 

Gli anni compresi tra il 1930 e il 1970, tuttavia, videro in Europa un generale 

atteggiamento di fiducia verso la biomedicina e le istituzioni mediche, dovuti agli 

indubitabili progressi nell'efficacia dei sieri vaccinali; l'aumento della mobilità 

internazionale (i flussi migratori dall'Europa al Nord America), inoltre, era 

accompagnata dalla preoccupazione che potessero essere  veicolate malattie 

epidemiche; l'incremento demografico e le migliorate condizioni della società 

occidentale, infine,  imponevano l'adozione di strumenti idonei alla conservazione del 

benessere -e tra essi figurano i vaccini. La dissidenza dei no-vax, per questi motivi, non 

si fece sentire in questo periodo. 

Nel 1974 nel Great Ormond Street Hospital di Londra ci fu uno studio che 

imputava la causa di danni neurologici in 36 bambini all'inoculazione del vaccino 

trivalente (DTP), contro pertosse, difterite e tetano. Lo studio destò molte polemiche, in 

breve tempo raggiunse la scena pubblica e trovò ampia diffusione nella popolazione. Un 

medico inglese, Gordon Stewart, si mise a capo del movimento contro questo vaccino. 

La comunità scientifica avviò un'indagine sulla sicurezza dei vaccini e fece uno studio 

approfondito sui casi di bambini con danni neurologici. La risposta delle istituzioni 

mediche fu ribadire la sicurezza del vaccino e la sua innocuità, ma i tassi di copertura 

vaccinale per queste malattie calarono drasticamente (New Scientist 26/02/1987). 

Nel 1991 in Italia venne reso obbligatorio il vaccino per l'epatite B. L'allora 

ministro De Lorenzo venne condannato per aver percepito una tangente di 600 milioni 

di lire dalla casa farmaceutica che si occupava della produzione di quel vaccino 

(www.larepubblica.it, consultato in data 15/05/2020). Il ministro della salute venne 

condannato, ma lo scandalo che ne seguì viene ancora oggi chiamato in causa da coloro 

che sono contrari ai vaccini per argomentare il fatto che Big Pharma (appellativo che si 

riferisce a tutte le multinazionali farmaceutiche) basa i propri guadagni sulla vendita di 
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vaccini. 

Nel 1971 il microbiologo americano Maurice Hilleman inventò il vaccino MPR (il 

trivalente combinato che protegge da parotite, rosolia e morbillo) (Grignolio: 2016). 

Negli Stati Uniti venne fatto un documentario e venne pubblicato un libro sugli effetti 

nocivi di questo vaccino. 

Nel 1998 un ex medico inglese, Andrew Wakefield, accusò il vaccino trivalente 

MPR di provocare l'autismo (Grignolio: 2016). La polemica iniziò con un articolo 

uscito sull'autorevole rivista inglese The Lancet in cui il medico riportava i risultati di 

uno studio da lui condotto su 12 bambini allo scopo di dimostrare che il vaccino 

trivalente aveva loro provocato problemi gastrointestinali e difficoltà cognitive. Posta la 

correlazione tra vaccini e autismo, il medico Wakefield consigliò l'uso di vaccini 

monovalenti. 

L'unico paese che aveva già deciso di introdurre i vaccini monovalenti in 

sostituzione dei polivalenti era stato il Giappone, ove venne fatto poi uno studio, dal 

1988 al 1996, per conteggiare i casi di autismo nel territorio nazionale, prima e dopo la 

somministrazione dei vaccini monovalenti. La ricerca venne eseguita su un campione 

molto ampio di bambini e mise in evidenza che i casi di autismo, in realtà, erano 

aumentati nei nati a partire dagli anni Novanta, quindi dopo il cambio della strategia 

vaccinale, 

«probabilmente per una maggiore attenzione alla diagnosi, a prescindere dal fatto che la 
vaccinazione con MPR fosse già stata abbandonata». (Villa: 2019). 

Nonostante le pretese dei no-vax fossero state esaudite, i casi di autismo 

comunque aumentarono esplicitando la mancata correlazione tra vaccinazione e autismo 

ma un aumento dovuto a una maggiore attenzione e sorveglianza verso questo disturbo 

nei tempi attuali. 

A prescindere dall'iniziale successo, lo studio di Wakefield fu smentito da un 

giornalista, Brian Deer (Villa: 20193), che ne dimostrò la falsità e come le posizioni 

sostenute dal medico avessero un retroscena mediatico ed economico (Villa: 2019). 

Wakefield venne poi radiato dall' Ordine in Inghilterra dove continua a risiedere, ma 

dove non può praticare in qualità di medico. Tuttavia, i suoi studi continuano ad avere 

eco all'estero e molti ne sono ancor oggi sostenitori. 

Sul finire del secolo scorso negli Stati Uniti si diffuse un ampio movimento no-
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vax che criticava l'uso di un conservante nella preparazione dei vaccini. L'imputato era 

il “Thimerosal” (un antisettico a base di mercurio utilizzato nella preparazione dei sieri). 

La richiesta da parte dei dissidenti, di cui facevano parte anche personaggi illustri della 

scena pubblica, era la rimozione di questo componente dai vaccini. Nacque un 

movimento il Green Our Vaccines che aveva come scopo principale quello di rendere 

più naturali i preparati, e quindi la rimozione della parte tossica - poiché secondo i no-

vax erano proprio le componenti nocive a provocare l'autismo nei bambini. Negli Stati 

Uniti, nell'Unione Europea e in alcuni altri paesi tale composto è stato progressivamente 

eliminato dai vaccini a uso pediatrico, a scopo precauzionale, per ridurre la potenziale 

sovra-esposizione al mercurio nei bambini e per assicurare loro la copertura vaccinale. 

Negli anni Sessanta in Italia scoppiò il caso dei fratelli Tremante che ebbe ampie 

ripercussioni mediatiche e contribuì a dare sostanza ai movimenti antivaccinali. Giorgio 

Tremante aveva tre figli. Dopo che ebbe vaccinato il maggiore di loro, il bimbo 

sviluppò una malattia che nel giro di cinque anni lo portò alla morte. Quando venne il 

momento di vaccinare gli altri figli, Tremante cercò di opporsi ma a quel tempo il rifiuto 

dei vaccini comportava l'annullamento della patria potestà e la famiglia fu dunque 

costretta alla resa e ad accettare il vaccino. E quindi lo stesso destino fu riservato agli 

altri due figli gemelli, nati dieci anni dopo. A vaccinazione avvenuta, entrambi 

svilupparono sintomi simili a quelli del fratello, uno dei due morì, mentre l'altro rimase 

gravemente infermo. Il caso fece molto scalpore sulla scena pubblica e il signor 

Tremante si impegnò molto sul fronte della lotta alle vaccinazioni e per il sostegno alle 

famiglie che subiscono danni da profilassi vaccinale, e divenne presidente nel 1985 

della “Lega per la libertà delle vaccinazioni”. Molti genitori si unirono nella lotta e da 

questo momento ebbero origine le prime manifestazioni e la nascita dei primi comitati 

no-vax, tra essi Il COMILVA. Una delle associazioni per la libertà di scelta riguardo alla 

vaccinazione, della quale tratterò in seguito in modo più approfondito, fornisce molte 

informazioni sul suo sito e sul proseguimento della vicenda successiva al caso Tremante 

(www.comilva.it). 

Nel 1990, a Verona, Tremante creò anche l'”Associazione per la libertà delle 

vaccinazioni e per il risarcimento delle vittime da vaccino” (ALV). 

Il 25 febbraio 1992 fu promulgata la legge n. 210: «Indennizzo a favore dei 

soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni 
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obbligatorie, trasfusioni,...» (www.salute.gov.it consultato in data 22/05/2020) 

Da allora, il movimento no-vax ha trovato maggiori adesioni perché i sostenitori 

utilizzano il sillogismo per il quale se esiste una legge che prevede un eventuale 

risarcimento dei danni da vaccino, evidentemente questi danni possono esserci. E 

dunque ha anche ragione di esistere una legge che permetta il rifiuto della profilassi 

vaccinale. 

Il 22 gennaio 2001 nasce il CONDAV (Coordinamento Nazionale Danneggiati da 

Vaccino). 

Nel 2014, durante la campagna di vaccinazione antinfluenzale, due lotti del 

vaccino Fluad vennero ritirati dal commercio, a scopo cautelativo, perché tre anziani a 

cui era stato somministrato erano deceduti. Le coperture della vaccinazione 

antinfluenzale nell'anno 2014/2015, di conseguenza, scesero dell'80%. Successivamente 

è stato dimostrato che questi lotti da vaccino erano estranei al decorso causale che aveva 

condotto a morte gli anziani, ma ciò non attenuò il risalto della prima notizia a livello di 

opinione pubblica (www.salute.gov.it, consultato in data 03/05/2020). 

Al fine di comprendere appieno la tematica sui vaccini è opportuno un cenno al 

caso del cosiddetto uranio impoverito. Nel 1991 alcuni soldati inglesi e americani di 

ritorno dalle missioni in Iraq manifestarono la sindrome del Golfo (successivamente 

detta anche sindrome dei Balcani): insorgenza di linfomi di Hodgkin e altre forme 

tumorali. Istituzioni e opinione pubblica sollevarono dubbi rispetto alla pericolosità 

dell'uranio contenuto negli armamenti utilizzati dai militari (si tratta di un isotopo di 

uranio ad altissima densità -19 gr/cm- che consente la realizzazione dei proiettili dotati 

di maggiore penetrabilità). Nel 1999 la NATO redisse un documento in cui veniva 

descritta la pericolosità dell'esposizione e del contatto con l'uranio impoverito e le 

relative precauzioni da prendere. Il nostro Paese fu interessato dalla vicenda, in quanto 

in quel periodo il contingente militare italiano era impegnato nelle missioni di pace in 

Kosovo e in Bosnia-Erzegovina. Nel 2001 fu avviata un'inchiesta parlamentare e nel 

2004 il Senato approvò l'istituzione di una commissione d' inchiesta sulle morti e le 

malattie dei soldati italiani di ritorno dalle missioni internazionali che erano stati a 

contatto con l'uranio impoverito (Grignolio: 2016). Nel 2006, uscì un documento 

contenente l'analisi non solo sull'uranio impoverito e le sue relative conseguenze ma 

anche delle vaccinazioni e la loro correlazione con l'insorgenza del cancro e 
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l'indebolimento del sistema immunitario: storicamente, eserciti e relativi soldati son 

sempre stati sottoposti a vaste campagne di vaccinazione, essendo i primi a essere a 

rischio (Assael: 1995). Ci furono anche una serie di audizioni che videro la 

partecipazione di rappresentanti del mondo scientifico, istituzionale e delle forze 

armate. A un'audizione partecipò anche Stefano Montanari, il quale propose una 

correlazione tra Thimerosal e l'insorgenza di leucemie acute. Sulla sua figura ritornerò 

in seguito più approfonditamente. In questa commissione c'era anche la moglie di 

Montanari, la dottoressa Gatti, come consulente delle indagini. Gatti, semplicemente, 

analizzò dei tessuti tumorali, riscontrandovi la presenza di nanoparticelle di metalli 

pesanti e stabilì la probabile correlazione tra metalli pesanti e insorgenza delle malattie. 

Tutti i dubbi dei no-vax sembravano essere riassunti in un documento ufficiale: 

modalità di somministrazione dei vaccini, presenza di metalli pesanti presenti nei 

vaccini, ipotetica correlazione vaccini-malattie. La quarta e ultima commissione 

sull'uranio impoverito si è conclusa nel 2018. Per quanto riguarda i vaccini la 

commissione è giunta alla conclusione che non esiste letteratura scientifica che neghi 

l'efficacia, la qualità e la sicurezza dei vaccini; tuttavia, l'inchiesta ha dato luogo a un 

dibattito nell'opinione pubblica che si protrae fino ai giorni nostri. 

 

1.3 Le politiche dell'OMS riguardo alla vaccinazione 
Le malattie non sono mai state questioni nazionali. Si diffondono rapidamente 

perché rapidi sono gli scambi di uomini e merci nel mondo. Questo processo è sempre 

stato presente ma si è amplificato all'inizio del Novecento, con la maggior facilità negli 

spostamenti transnazionali, il velocizzarsi dei mezzi di comunicazione e con le grandi 

guerre, ed è oggi una questione di grande attualità. Si è venuta a creare un'economia 

globale, infatti, ma anche una sanità globale. 

Già nel corso dell'Ottocento, si erano iniziate a tenere le prime conferenze 

internazionali in merito alla salute, ma erano sporadiche e avevano come finalità più che 

altro il dialogo e lo scambio di idee tra medici, non erano finalizzate alla ricerca di 

strategie e politiche comuni da sancire a livello internazionale in materia di salute. 

Nel 1919, nell'immediato dopoguerra, venne creato un organo internazionale con 

lo scopo di gestire la situazione sanitaria a livello mondiale, rappresentato dall' 

Organizzazione di Igiene della Società delle Nazioni. Ma la Società si rivelò incapace 
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del compito assegnatole nel momento in cui scoppiò la Seconda Guerra Mondiale. 

Finita la Seconda Guerra, il 24 ottobre 1945 nacque l'ONU (Organizzazione delle 

Nazioni Unite), un'organizzazione intergovernativa che ha come fine quello di 

mantenere la pace tra le nazioni, la sicurezza a livello mondiale e la cooperazione 

internazionale. Per portare a termine tutti questi obbiettivi l'Onu si è dotato di varie 

agenzie specializzate: per quanto riguarda l'ambito della salute il 22 aprile 1946 venne 

fondata l'OMS (Osservatorio Mondiale della Sanità). 

L'obbiettivo principale dell'OMS è quello di far raggiungere a tutti i paesi del 

Mondo il più alto livello di salute, uno stato di benessere generale fisico e mentale, che 

non consiste, dunque, nella mera assenza di malattie del corpo. A tale scopo, 

l'Organizzazione si impegnò da subito nella lotta alle principali malattie epidemiche che 

affliggevano le popolazioni nel Mondo. 

La prima malattia che si impegnò a sconfiggere fu il vaiolo, di cui poté essere 

dichiarata l'eradicazione nel 1979; dal 1981, la vaccinazione antivaiolosa poté quindi 

essere sospesa in alcuni paesi. L' obbiettivo venne raggiunto attraverso la vaccinazione 

di massa, affiancata dalle campagne informative destinate alla popolazione, dalla 

descrizione della malattia e dalle indicazioni per riconoscerla, fino alle istruzioni di 

banali procedure di igiene e sanificazione. 

Le malattie sono continuamente monitorate da personale esperto, ma a parte il 

vaiolo nessun’altra infermità è stata poi dichiarata eradicata. Molte patologie sono sotto 

controllo ma i virus continuano a circolare liberamente. Per questo è molto importante 

che la copertura vaccinale sia elevata, sia per prevenire le epidemie, ma anche per 

evitare che alcune infezioni possano ripresentarsi. La mancanza della cosiddetta 

“immunità di gregge”, infatti, permetterebbe la libera circolazione dei virus e il 

diffondersi delle malattie. 

Alla fine del XIX secolo l'assunto dell’equivalenza biologica umana, ossia che 

tutti i corpi umani rispondono biologicamente alle stesse leggi, e dunque che la 

medicina allopatica è applicabile ovunque e comunque, ha preso il sopravvento sulle 

altre teorie: la biomedicina è sorta in Occidente ed è stata asportata ovunque nel Mondo 

perché applicabile a tutti gli esseri umani. Da quando l'approccio biomedico ha avuto la 

meglio sulla gestione delle epidemie in epoca coloniale, gli interventi biomedici sono 

divenuti lo standard d'azione sui corpi individuali (Lock, Nguyen: 2018). 
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Dalla fine del XX secolo, quindi, la biomedicina si è imposta a livello globale, 

perfino presso quei paesi in cui le tradizioni mediche locali rimangono vigorose. Il 

risultato, però, è che le tecnologie biomediche sono oggi virtualmente onnipresenti e 

spesso “imposte” anche a chi non può permettersele (Lock, Nguyen: 2018). 

L'obbiettivo della medicina allopatica, a partire dal secolo scorso, è quello di 

immunizzare il più possibile le popolazioni, in ogni angolo del globo terrestre, in modo 

da combattere le malattie, guarirle e alleviare le sofferenze (Laplante, Bruneau: 2003). 

La biomedicina, quindi, si presenta come una pratica universale, che per molti versi si 

intreccia alla medicina umanitaria: ambedue hanno lo scopo di favorire il miglioramento 

delle condizioni di vita e di salute di tutta la popolazione mondiale, ma non esulano da 

questioni etiche. Ci si interroga, infatti, sulla moralità di imporre a un’intera 

popolazione, l’obbligo vaccinale, da un lato, e la proibizione di pratiche tradizionali 

(quali l’infibulazione), dall’altro: in entrambi i casi, si tratta di agire per mezzo 

dell’imposizione, invece di creare una cultura della consapevolezza e della prevenzione 

sanitaria. Di conseguenza, svariate sacche di popolazione, non solo in Occidente, ma 

anche nel resto del Mondo, si dimostrano riottose nel sottoporsi alle campagne 

vaccinali, primariamente per le paure causate da questa realtà. La paura risulta essere, 

infatti, il principale argomento utilizzato per promuovere le vaccinazioni a livello 

globale. In questo quadro è la paura a fare la differenza. 

L'immunizzazione è la pratica per eccellenza, o meglio il dispositivo più efficace 

di cui oggi disponiamo in ambito preventivo per evitare di contrarre queste malattie. Ma 

esistono, e sono esistiti nel passato, gruppi che pongono delle resistenze alla pratica 

della vaccinazione. Nell’ottica di coloro che temono possibili danni causati dai vaccini, 

il dispositivo non viene più visto come sicuro ed efficacie, bensì potenzialmente 

dannoso. 

Secondo M. Augè (2013) esistono due tipi di paura. La paura indotta dall' 

ignoranza può nascere o da un’eccessiva razionalità oppure da collegamenti errati tra 

fatti completamente differenti, come nel caso dei no-vax quando sono impauriti dall'idea 

che i vaccini possano provocare autismo, malattie neurologiche o patologie 

immunitarie. L'errore in questo caso è quello di correlare due fatti completamente 

differenti, che avvengono nello stesso lasso temporale (ovvero nei primi anni di vita dei 

bimbi), attraverso una relazione causale: il calendario vaccinale e l'insorgenza delle 
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malattie sopra descritte. Partendo da eventi, quali la malattia o la morte e da precise 

osservazioni, come potrebbe essere il livello di salute, si crea una relazione postuma di 

causalità. Per esempio, nel caso dei vaccini, da una parte c’è la relazione salute-vaccini 

e dall'altra abbiamo la relazione danno-vaccini. 

Non c'è niente di più pericoloso della paura dettata dall'ignoranza anche perché 

alcuni soggetti possono sfruttarla per intenti manipolativi e volti al profitto personale. 

Per esempio, molti medici propongono terapie alternative, e molto costose, per 

l’autismo, che non hanno alcuna validità scientifica (www.larepubblica.it consultato in 

data 22/05/2020). 

Inoltre, c'è la paura indotta dalla conoscenza: quest’ultima è costantemente in 

relazione con tutto quello che si conosce e di cui si temono le conseguenze. È un tipo di 

paura che nasce nell'epoca dei Lumi, in cui la conoscenza veniva considerata lo 

strumento più prezioso di cui disponeva l'uomo. Ma non è giusto, nella mia opinione, 

lasciare che sia la paura il sentimento dominante nella nostra epoca, perché spesso 

sfugge al controllo di chi la prova e infine giustifica comportamenti umani scorretti che 

si nutrono di essa. 

Purtroppo, noto che, per quel che riguarda il campo delle vaccinazioni e della 

prevenzione, la paura sembra essere il sentimento predominante, sia da parte di chi è a 

favore, sia da parte di chi è contro i vaccini. Ritengo qui doverosa una precisazione: 

probabilmente la paura del medico nei confronti della malattia è una paura giustificata e 

scientificamente fondata rispetto alla paura che prova il genitore che non vuole 

vaccinare il figlio perché in maniera fideistica crede che i vaccini possano essere nocivi 

per il proprio bimbo, in modo scientificamente infondato. 

La biomedicina considera vaccini, farmaci e tecnologie sanitarie come i principali 

strumenti di cui disporre per sconfiggere le malattie. Uno degli obbiettivi dell'OMS è 

quello di sconfiggere la mortalità infantile e questo viene in parte raggiunto attraverso la 

vaccinazione di massa. Nonostante il parziale successo, l'OMS insiste nel voler 

raggiungere livelli ancora più alti di bambini vaccinati, per scongiurare ulteriormente il 

pericolo di infezioni (www.who.int consultato in data 04/05/2020). 

L'OMS ha reso noti i dati sulle coperture vaccinali a livello mondiale per quanto 

riguarda l'anno del 2016 in maniera dettagliata (per quanto riguarda il 2018 fa delle 

considerazioni generali): i paesi che hanno deciso di dotarsi di specifici programmi di 
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immunizzazione hanno coperture globali per difterite-tetano pertosse calcolate a valori 

dell'86%. Polio 85%, epatite B 84%, morbillo 85%, rosolia 47%, Haemophilus 

influentiae tipo B 70%, Pneumococco 42 %, Rotavirus 25%, Febbre gialla 45% 

(www.vaccinarsi.org, consultato in data 23/05/2020). 

 

 

 

Nel commento al grafico, si aggiunge che viene stimato che ogni anno si evitano 

dai 2 ai 3 milioni di morti per difterite, tetano, pertosse e morbillo grazie ai vaccini e 

che se si riuscisse a innalzare la soglia di copertura fra la popolazione, in particolare 

quella in età pediatrica, si riuscirebbe a salvare un altro milione e mezzo di vite. L'OMS 

dichiara che circa 20 milioni di bambini nel Mondo non vengono raggiunti dalle 

vaccinazioni e che la maggior part di essi si trova in paesi quali: Angola, Brasile, 

Repubblica democratica del Congo, Etiopia, India, Indonesia, Iraq, Nigeria, Pakistan e 

Sudafrica. Per quanto riguarda il 2018 viene riportato che le coperture vaccinali 

mondiali non hanno subito sensibili variazioni rispetto alle coperture vaccinali mondiali, 

benché venga segnalato l'aumento dei casi di morbillo nel Mondo. 

L'obbiettivo principale rimane comunque quello di aumentare le coperture 

vaccinali perché, sottolinea l'OMS in questo stesso articolo, vi sono disparità sia a 

livello regionale che a livello locale. Attraverso i piani vaccinali studiati per ogni paese 

si vorrebbe rendere più libero l'accesso alle vaccinazioni gratuite. Per fare questo l'OMS 

cerca di incentivare e finanziare la ricerca sui vaccini e di dotare ogni paese delle 

infrastrutture e del personale necessario per le campagne vaccinali. In aggiunta a tutto 

questo, l'organo persegue un costante monitoraggio dei livelli di copertura vaccinale e di 
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controllo delle malattie nel Mondo. 

Oltre a tutto questo, nelle politiche dell’OMS, particolare attenzione è rivolta 

anche ai consensi delle persone, in modo da arrivare ad avere cittadini attivi ed 

informati che vaccinano consapevolmente. Un' iniziativa in questo senso è la settimana 

mondiale della vaccinazione che si tiene tutti gli anni nell'ultima settimana di aprile. 

L'obbiettivo principale è quello di sensibilizzare la popolazione, gli operatori sanitari e 

le istituzioni sull'importanza delle vaccinazioni. Nel complesso, le ricerche delle scienze 

sociali rispetto alle conoscenze e alle pratiche della biomedicina dimostrano che 

entrambe sono inevitabilmente radicate in un contesto che fornisce una struttura logica 

nella quale la malattia e la cura sono interpretate e gestite. Il sistema biomedico è il 

frutto, infatti, di una contestualità e di una processualità che gli è proprio, che lo ha 

determinato e continua a farlo. Questo contesto è costituito da: conoscenza dei 

precedenti storici, riconoscimento dei valori culturali, individuazione delle strategie 

economiche e comprensione e impostazione delle politiche sanitarie (Lock, Nguyen: 

2018). Tutti questi elementi vanno indagati al fine di avere una comprensione olistica 

approfondita del quadro vaccinale. 

La tensione tra l'esternare e l'internare le logiche presenti nella pratica con la 

conoscenza medica è collegata alla comprensione in senso ampio, attraverso una 

profonda analisi qualitativa del fenomeno, e insiste sull'idea di una relazione tra il corpo 

fisico, gli individui, le famiglie, le comunità, le nazioni e gli ambienti: ognuno di questi 

aspetti incide sulla causa delle patologie e sul modo migliore di trattarle. Le pratiche 

mediche hanno il potenziale sia di agire per mezzo di azioni sanitarie rivolte e imposte 

all’intera società, sia di fornire soluzioni pratiche per alleviare dal dolore causato dalle 

malattie. Come tali, hanno il potere sia di subordinare che di emancipare individui e la 

comunità. 

La biomedicina rappresenta un'eccezione tra le tradizioni mediche per via del suo 

approccio sistematico e la capacità di rendere concreto e misurabile il corpo umano, 

approcciandosi a esso, quindi, in modo universale e oggettivo. Questo approccio è stato 

consolidato durante la formazione dello Stato moderno, spronato dal desiderio di 

produrre una forza lavoro in salute per poter attivare i processi di modernizzazione e 

colonizzazione, così centrali nella politica economica del XIX secolo. Lo Stato ha 

fornito le infrastrutture necessarie per poter applicare i metodi statistici su una vasta 



32 
 

popolazione e ha investito sempre più in sofisticate cliniche e laboratori di pratica, dove 

poter effettuare una sempre più accurata ricerca sanitaria e scientifica. La medicina 

allopatica ha diffuso la pratica delle vaccinazioni nelle colonie per gestire e controllare 

le epidemie. La biomedicina si è affermata definitivamente nel corso del XX secolo, 

nello stesso contesto socio-temporale in cui alcuni farmaci si sono resi disponibili 

universalmente e nel quale alcune condizioni sanitarie si sono profondamente 

modificate e trasformate. Ad esempio, in Italia, si è passati dal sistema della mutua 

all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (1978), poi alla crescente 

privatizzazione; all'obbligatorietà dei vaccini e alle massive campagne vaccinali, alla 

libera accettazione di essi; dal severo contenimento di alcune malattie infettive alla 

ricomparsa di alcune di esse (TBC, morbillo, meningite); alla scoperta di cure efficaci 

per alcune patologie infettive pur in assenza di vaccino (HIV). 

Ma in vaste aree del pianeta non è disponibile un'organizzazione sanitaria 

nazionale adeguata. 

La diffusione della biomedicina è dovuta in parte all'espansione della disponibilità 

di servizi medici come risultato di crescita economica e di una crescita della 

consapevolezza dei cittadini su cosa la biomedicina può offrire: l'allungamento 

dell'aspettativa di vita, la salute e lo stare bene della maggioranza della popolazione 

mondiale sono cresciute grazie ad essa, anche se i ricercatori biomedici hanno talvolta 

promosso i loro prodotti, spesso spalleggiati da case farmaceutiche con negative 

conseguenze. 

Nonostante l'efficacia di molti trattamenti biomedici, come le vaccinazioni, sia 

innegabile, le tassonomie delle malattie sono però, inevitabilmente socialmente 

costruite: la biomedicina è  un sito di controllo e di interpretazione su ciò che conta 

come oggettivamente e legittimamente vero rispetto alla classificazione e alla gestione 

del corpo; al di là di questa visione biomedica della cura del sintomo, però, c’è una 

prospettiva olistica della medicina della persona, che non vede il corpo come fatto 

oggettivo, bensì soggettivo. Il difficile dialogo tra medici e “laici”, è reso complesso per 

entrambe le parti proprio dall’inefficacia della comunicazione riguardo al benessere 

della persona nel suo insieme, e anche dal modo nel quale lingua, valori culturalmente 

appresi, precedenti storici, processi sociali e il corpo stesso in sé contribuiscono alla 

creazione di categorie nelle quali la malattia è soggettivamente sperimentata e 
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professionalmente riconosciuta e gestita. 

Un’altra considerazione importante è rappresentata dalla spinta odierna 

all'assunzione di consapevolezza che ogni individuo è il primo e maggior responsabile 

della propria salute e benessere. L' auto-responsabilizzazione è ben presente nei no-vax, 

trattandosi peraltro di soggetti usualmente forniti di un'istruzione medio-alta, che si 

tengono costantemente informati sia sulla tematica dei vaccini, ma anche su tematiche 

generali della salute. 

Infine, va sicuramente constatato che ciò che localmente è considerato importante 

per la buona assistenza sanitaria può in altri contesti essere considerato come 

un'imposizione e che il valore delle tecnologie e delle risorse biomediche è messo in 

discussione quando i loro effetti sono percepiti come potenziali e rischiosi pericoli per 

la morale. 

Il piano d'azione europeo per le vaccinazioni 2015/2020 (EVAP= European 

Vaccine Action Plan) deriva dal piano globale dell'OMS (GVAP= Global Vaccine 

Action Plan 2011/2020) che ha come obbiettivo primario quello di contrastare le 

malattie prevenibili con le vaccinazioni (www.euro.who.it consultato in data 

25/05/2020).  Il raggiungimento di tale obbiettivo prevede delle specifiche politiche 

nazionali adeguate agli obbiettivi globali e che formulino normative regionali. Prassi 

specifica è che il piano nazionale vaccinale sia costantemente monitorato e aggiornato 

secondo i progressi scientifici e la diffusione delle malattie da parte di tutti gli attori 

previsti per l'attuazione del piano. 

Collaborazione, responsabilizzazione, intersettorialità e interdisciplinarità sono i 

pilastri della nuova campagna di vaccinazione globale che prevede il coinvolgimento di 

cittadini attivi, consapevoli e favorevoli al piano d'azione perché lo ritengono giusto, 

vero, reale ed efficace. 

Per rendere il cittadino consapevole dell'importanza e dell'efficacia delle 

vaccinazioni il piano mira ad azioni di educazione sanitaria, responsabilizzazione ed 

empowerment dei cittadini e anche, ma soprattutto del personale del settore sanitario. 

In Italia il documento di riferimento per l'organizzazione e la prassi da attuare in 

ambito vaccinale è il Piano Nazionale di Prevenzione Nazionale (PNPV). 

Nel 2014 in Italia ci sono stati 1686 casi di morbillo e in alcune regioni sporadici 

casi di meningite alcuni con esito mortale. Lo stesso OMS ha invitato l'Italia a prendere 
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provvedimenti. 

Nel 2017 in Italia è uscita una legge che ha portato le vaccinazioni obbligatorie da 

quattro a dieci. Questo perché nel nostro Paese c'è stato un calo della copertura 

vaccinale e la soglia è scesa al di sotto del 95%, percentuale di copertura raccomandata 

dall'Organizzazione Mondiale della sanità. Questa soglia è quella prevista per la 

cosiddetta “immunità di gregge”, che permette a tutta la popolazione, in questo caso 

quella italiana, di essere coperta nei confronti di determinate malattie, in modo tale che 

anche chi sia impossibilitato a vaccinarsi per motivi di salute sia comunque coperto 

dagli altri.
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2 LA PRASSI VACCINALE 

2.1 Prassi vaccinale nazionale. Il caso italiano 

Dall'inizio dell’Ottocento lo strumento della vaccinazione venne accolto dalla 

comunità scientifica come uno strumento di protezione/prevenzione non solo per il 

singolo cittadino, ma anche per l’intera società: ciò presuppone che vi si sottoponga il 

maggior numero di persone affinché possa essere efficace. 

Al riguardo, si suole fare riferimento alla cosiddetta “immunità di gregge” (o 

“immunità di gruppo” o “immunità di branco”): il termine sembra sia stato utilizzato 

esplicitamente per la prima volta in uno studio inglese pubblicato nel 1923 da W. W. C. 

Topley e G. S. Wilson intitolato The spread of bacterial infection. The problem of herd 

immunity (1923). 

L’espressione “immunità di gregge” mi è stata spiegata in modo approfondito e 

anche per mezzo di rappresentazione grafica dal dottor S., il medico che si occupa di 

effettuare i colloqui con gli inadempienti, nel corso dell’intervista che ho avuto modo di 

sottoporgli il 6 maggio 2020 (vedi Appendice): con questo termine si intende quel 

fenomeno per cui, una volta raggiunto un livello di copertura vaccinale per una 

determinata infezione considerato sufficiente all’interno della popolazione, si possono 

ritenere al sicuro anche le persone non vaccinate. Il motivo è chiaro: essere circondati 

da individui vaccinati, e dunque non in grado di trasmettere la malattia, è determinante 

per arrestare la diffusione di una malattia infettiva. La soglia minima dell’“immunità di 

gregge” varia a seconda dell’infezione, poiché i vari patogeni hanno differenti indici di 

contagiosità, ma per le infezioni più diffuse, contro cui ci si vaccina, è possibile 

considerare al sicuro l’intera popolazione quando almeno il 95% di essa risulta 

vaccinata. Discorso diverso va fatto per il tetano: dal punto di vista della profilassi il 

concetto di “immunità di gregge” non risulta valido perché non è una malattia infettiva 

che si trasmette da uomo a uomo (Icardi, consultato il 02/06/2020). 

Per raggiungere la soglia raccomandata, a partire dal XIX secolo, gli stati hanno 

fatto spesso ricorso all'obbligo della prassi vaccinale. L'avvio delle campagne vaccinali 

accompagnate dall'obbligatorietà, però, ha suscitato e continua a suscitare entusiasmi e 

resistenze. 

La prima fase di sperimentazione dei vaccini normalmente non coinvolgeva le 
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donne e i bambini: i vaccini erano utilizzati soprattutto negli eserciti: i militari, infatti, 

erano soggetti fortemente esposti alla contrazione di malattie, perché le caserme e le 

linee del fronte erano luoghi di sovraffollamento e promiscuità quotidiana; la perdita di 

uomini, derivante dal dilagare delle epidemie, poteva inficiare non solo la vittoria, ma 

addirittura il proseguimento dei conflitti armati, ragione per la quale era assolutamente 

necessario tutelare i soldati dal contrarre le infezioni. Si noti bene, ad ogni modo, che 

una categoria di soggetti esclusi dalle campagne di prevenzione, cioè i bambini, aveva 

però una grande eccezione: un ambito privilegiato per la sperimentazione dei vaccini 

erano proprio gli orfanotrofi, sia perché i bambini sono dotati di un sistema immunitario 

che meglio risponde a queste pratiche sia perché si trattava di bimbi abbandonati, dei 

quali, purtroppo, nessuno avrebbe reclamato la sorte, nel caso in cui il loro organismo 

avesse reagito male all’inoculazione dell'agente attivo. Solo con le successive migliorie 

tecniche e scientifiche, infatti, si è potuto procedere alla produzione di sieri sempre più 

efficaci e affidabili (Assael: 1995). 

In seguito alla verificata efficacia dei vaccini, in vari paesi europei furono 

introdotte leggi nazionali che imposero l'obbligatorietà della vaccinazione, 

garantendone la gratuità e l'universalità. L' obbligatorietà della vaccinazione pediatrica 

da parte degli stati fu storicamente influenzata dall'aggressività, dalla letalità e dagli 

esiti invalidanti che le malattie epidemiche comportavano nelle popolazioni e dalla 

consapevolezza che la vaccinazione era ed è una soluzione per il contenimento e il 

controllo delle epidemie. 

Nel momento in cui queste vaccinazioni divennero obbligatorie in Italia, al dovere 

si associò anche la gratuità dell'offerta vaccinale. L'offerta vaccinale è oggi gestita in 

Italia dal Servizio Sanitario Nazionale e le sue strutture capillarmente diffuse su tutto il 

territorio nazionale. Sia le vaccinazioni obbligatorie che quelle raccomandate sono 

offerte gratuitamente e attivamente e sono ordinate attraverso Leggi Regionali, 

Ordinanze e Delibere, Decreti ministeriali e circolari del Ministero della Salute. 

In Italia, la vaccinazione anti-difterica divenne obbligatoria con la legge 6 giugno 

1939, n. 891; la vaccinazione anti-tetanica con la legge 5 marzo 1963, n. 292; la 

vaccinazione anti-poliomielitica con la legge 4 febbraio 1966, n. 51 e la vaccinazione 

anti-epatite virale B con legge 27 maggio 1991, n. 165 (www.epicentro.iss.it, consultato 

in data 10/06/2020). 
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Storicamente, in Italia all'obbligo vaccinale si è accompagnata l'esclusione 

scolastica di quanti sprovvisti di certificato vaccinale, ovvero dei bambini non vaccinati. 

Il DPR 26 gennaio 1999, n. 355 ha introdotto un affievolimento dell'obbligo 

vaccinale, prevedendo la non esclusione dalla scuola dell'obbligo dell'alunno i cui 

genitori non avessero presentato il certificato di vaccinazione al direttore scolastico; 

quest’ultimo era tuttavia tenuto a comunicare 

 «[…] il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all'azienda unità 
sanitaria locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della sanità» (art. 1). 

La disciplina citata contiene un’ovvia, quanto opportuna, clausola di riserva: al 

modificarsi in senso peggiorativo delle condizioni epidemiologiche, sì da mettere in 

pericolo la salute del singolo e dell'intera comunità, sarà ripristinato l'obbligo vaccinale. 

Con la recente legge del 2017 è stato ripristinato l'obbligo alla vaccinazione per la 

frequentazione della scuola dell'infanzia mentre per la scuola dell'obbligo l'alunno non 

vaccinato non viene escluso dalla frequenza e dagli esami ma il genitore può incorrere 

in una sanzione amministrativa. 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 ha, 

inoltre, incluso la vaccinazione e la profilassi contro le malattie epidemiche tra le 

prestazioni riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), che sono tutti quei 

servizi e attività che lo stato considera importanti e che per questo garantisce a tutti i 

cittadini affinché possano usufruirne. 

Come chiarito dalla Circolare del Ministero della Salute n. 25233 del 16 agosto 

2017 (www.salute.gov.it consultato in data 10/06/2020), uno degli interventi di sanità 

pubblica più importanti è stato il rodaggio delle vaccinazioni: tale prassi ha infatti 

permesso la riduzione della piaga delle infezioni e abbassato i costi sanitari e sociali 

relativi alle malattie infettive e alle conseguenze mortali o invalidanti. Col progredire 

delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle condizioni socio-economiche del Paese e 

in relazione allo sviluppo del rapporto medico-paziente, in Italia l'offerta vaccinale ha 

cambiato strategia nel corso degli anni. In passato, infatti, l’obbligatorietà e la gratuità 

delle vaccinazioni hanno dipinto uno scenario per consentire uniformemente a tutti 

l'offerta, onde evitare - per quanto possibile - situazioni di ineguale accesso ai servizi e 

agli interventi di tipo preventivo, come risposta ai principi di precauzione e universalità 

di accesso al sistema sanitario. 
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A partire da quindici anni fa, invece, è stato progressivamente modificato l' 

approccio con cui viene presentata la profilassi vaccinale alla popolazione: sia per le 

vaccinazioni obbligatorie che per quelle raccomandate (ad esempio, contro pertosse, 

morbillo, parotite, rosolia, infezioni da Haemophilus influenzae tipo b, meningococco 

C) si cerca di creare una cultura della consapevolezza, per cui i cittadini sono informati 

e aderiscono spontaneamente alle campagne di prevenzione, accogliendo con 

entusiasmo il diritto di avere dei vaccini efficaci e sicuri che proteggono  ogni singolo 

cittadino e l’intera comunità . Purtroppo, a partire dall'anno 2013 il ricorso alle 

vaccinazioni da parte della popolazione è diminuito. Da lì in poi si è registrato un calo 

della copertura vaccinale, sia in Italia che in Europa, al di sotto del 95% (la citata soglia 

raccomandata dall’OMS per il raggiungimento della c.d. “immunità di gregge”), che da 

tempo rappresenta l’obiettivo dei Piani Nazionali di Prevenzione Vaccinale (PNPV), 

incluso l’ultimo, il PNPV 2017/2019 (www.salute.gov.it, consultato in data 

10/06/2020). 

L' abbassamento delle soglie delle coperture vaccinali anche in Europa ha 

determinato l'aumento delle esigenze di profilassi nazionali: i paesi sono stati invitati a 

procedere con misure urgenti in grado di ampliare e palesare concretamente gli obblighi 

vaccinali. 

In Italia, di conseguenza, sono stati presi provvedimenti atti a ristabilire le soglie 

di copertura vaccinale, anche in conformità al principio di precauzione vigente 

nell’Unione Europea (art. 191 TFUE - Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea 

–, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, nel testo consolidato pubblicato il 7 giugno 

2016), secondo cui, nel momento in cui dovesse presentarsi un rischio per la salute 

pubblica dei cittadini, lo Stato è tenuto a prendere immediati provvedimenti che possano 

controllare  e circoscrivere il problema. 

Nel nostro Paese, l'esigenza di ristabilire le coperture vaccinali è stata soddisfatta 

con il dl n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 

2017, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di 

malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci», 

promulgato per garantire omogeneamente in tutto il territorio nazionale l'esercizio della 

prevenzione, il contenimento e la riduzione dei rischi per la salute pubblica nonché per 

offrire il costante mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza, relativamente alla 
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circolazione di agenti infettivi, e per cautelare gli essenziali interventi di profilassi e 

salvaguardia dei livelli di copertura vaccinale. Tenendo sempre presenti anche le 

politiche concordate a livello europeo e internazionale e gli obiettivi comuni fissati 

nell’area geografica Europea, la suddetta legge aumenta il numero delle vaccinazioni 

obbligatorie previste (si passa da quattro a dieci), in relazione alla situazione 

epidemiologica e allo stato dell’evoluzione tecnico-scientifica: attualmente risultano 

obbligatorie dieci vaccinazioni per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per 

tutti  i minori stranieri non accompagnati: anti-poliomielitica; anti-difterica; anti-

tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti-Haemophilus influenzae tipo b; anti-morbillo; 

anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella (quest’ultima solo per i nati dall'anno 2017). 

Inoltre, sono raccomandate e gratuite le seguenti vaccinazioni: anti-meningococcica B, 

anti-meningococcica C, anti-pneumococcica, anti-rotavirus (www.salute.gov.it 

consultato in data 13/06/2020). 

Questo intervento normativo va inserito all'interno di una prospettiva più ampia e 

articolata, che prevede un intervento multidisciplinare, già definito nei suoi punti 

principali dal PNPV 2017-2019, il quale include diverse azioni, fra le quali quelle di 

comunicazione con la popolazione in generale e di creazione di una cultura vaccinale 

fra alunni e studenti di ogni ordine e grado, ma anche quelli  di aggiornamento e 

formazione nella materia specifica  degli operatori medici, già a partire dallo studio 

universitario in ambito sanitario. Inoltre, divengono fondamentali quelle iniziative volte 

a informatizzare e a tracciare le anagrafi vaccinali sia a livello regionale che nazionale; 

questo è utile alla definizione del Calendario Vaccinale e alla pianificazione di strategie 

coerenti con le raccomandazioni dell’OMS. Il fine dell'intervento normativo è di 

rendere obbligatorie e monitorabili le vaccinazioni nei confronti di malattie a elevata 

contagiosità e a rischio epidemico, per raggiungere e mantenere la soglia di copertura 

vaccinale del 95%, come raccomandato dall’OMS per garantire la c.d. “immunità di 

gregge”. 

In Italia, nel 2018, successivamente a tale decreto, si è registrata una crescita 

tendenziale nelle coperture vaccinali (CV) di bambini e adolescenti rispetto all’anno 

precedente. Lo riferisce il Ministero della Salute che il 22 luglio 2019 ha pubblicato i 

dati al 31 dicembre 2018 (www.salute.gov.it consultato in data 13/06/2020) 

«relativi alle coorti 2016, 2015 e 2014 (cicli di base entro i 24 mesi e recuperi entro i 36 e i 48 
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mesi), 2011 e 2010 (richiami in età pre-scolare a 6 anni e recupero a 8 anni), 2000 e 2002 (richiami 
nell’adolescenza a 16 e 18 anni)». 

Si noti che, sebbene la vaccinazione sia considerata uno strumento 

straordinariamente efficace e sicuro per la prevenzione delle malattie infettive, dal 2013 

al 2016 le coperture vaccinali in Italia sono diminuite, calando ben al di sotto della 

soglia del 95%, raccomandata dall’OMS per ottenere oltre alla protezione dei singoli 

soggetti vaccinati e garantire anche la già citata “immunità di gregge”. L’adozione del 

d.l. n. 73 del 7 giugno 2017, però, ha permesso di registrare un cambiamento 

consistente: i dati di copertura vaccinale al 31 dicembre 2017 hanno mostrato un netto 

miglioramento rispetto all’anno precedente. 

Anche la rilevazione effettuata al 31 dicembre 2018 conferma la crescita costante 

delle coperture vaccinali. Soffermandomi sull’analisi dei dati ivi presenti, noto, per 

esempio, che la copertura a 24 mesi contro la polio (indicatore per la vaccinazione 

esavalente) supera la soglia minima del 95% raccomandata dall’OMS nella maggior 

parte delle regioni. 

Nonostante la generale situazione positiva, l’obiettivo fissato al 95% nella 

vaccinazione contro morbillo-parotite-rosolia è stato raggiunto solo nella corte 2015 

(CV a 36 mesi). La copertura vaccinale per la varicella (per la quale è stato introdotto 

l'obbligo con il nuovo ddl 2017 e solo dai nati nel medesimo anno) risulta essere molto 

bassa. 

Inoltre, la copertura vaccinale di bambini e ragazzi nati prima del 2017, e quindi 

prima della legge Lorenzin, ovvero il già citato d.l. n. 73, rimane insoddisfacente 

(www.salute.gov.it, consultazione del 3 giugno 2020): 

«a 7 anni/coorte 2011 la copertura per la quarta dose di vaccino contro la polio è 90,7%, quella 
della seconda dose per il morbillo è 89,2%; a 16 anni/coorte 2002 la copertura per la quinta dose di 
vaccino contro la polio a 56,6% e quella della seconda dose per morbillo a 85,7%), segno di un 
mancato recupero dei non vaccinati». 

Il grafico sottostante riporta le coperture regionali in Italia per quel che riguarda la 

vaccinazione anti-poliomielite (www.epicentroiss.it , consultazione del 3 giugno 2020): 
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Le differenze dal punto di vista delle coperture tra le regioni italiane ci sono 

sempre state e con la rilevazione del 2018 continuano a esistere, salvo un leggero 

livellamento ottenuto grazie al dl Lorenzin. Solo nella Provincia Autonoma di Bolzano 

la copertura a 24 mesi contro la polio è inferiore al 90%, quattordici regioni superano la 

soglia del 95% e tutte le altre non vanno sotto il 93%; invece nel 2017 erano tre regioni 

a scendere sotto questa percentuale. 
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Per quanto riguarda il morbillo (indicatore per la vaccinazione trivalente) le 

differenze tra regioni vanno attenuandosi: sebbene la differenza sia notevole, con la 

Provincia Autonoma di Bolzano, che raggiunge una copertura di appena il 70%, e la 

Toscana, che raggiunge quasi il 95%, dodici regioni hanno una copertura che supera il 

93% e nessuna regione ha coperture inferiori al 90%. Con le coorti di recupero (ossia i 

gruppi che non vengono vaccinati entro il termine stabilito entro il primo anno di vita, 

bensì solo a 36 e 48 mesi), le differenze tra le regioni si affievoliscono ulteriormente, 

ma rimangono importanti le differenze nel caso dei richiami in età pre-scolare e 

nell'adolescenza. 
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Per quanto riguarda la varicella, la novità nel calendario vaccinale dall'anno 2017 

è che è divenuta obbligatoria a partire dai nati nell'anno 2017. La differenza tra le 

regioni è notevole e le coperture vaccinali risultano essere ancora non soddisfacenti. 
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Questo grafico (www.epicentro.iss.it, consultazione del 3 giugno 2020) riporta le 

coperture vaccinali per l'anno 2018 al 24° mese di vita, cioè si riferisce ai nati nel 2016. 

Guardando il grafico, è sicuramente possibile affermare che la parentesi che ha 

visto l'abbassamento delle coperture vaccinali durante il triennio 2013-2016 é 

definitivamente chiusa. Grazie ai provvedimenti presi a livello regionale e nazionale a 

partire dal 2017 (l'approvazione del PNPV 2017-2019, il DPCM sui LEA, la grande 

capacità di adattamento e organizzazione dei servizi territoriali che si occupano di 

esercitare l'offerta vaccinale e hanno saputo gestire nel migliore dei modi un'offerta che 

andava via via crescendo) la domanda e l'adesione alla profilassi vaccinale è in 

aumento. 

Nonostante il quadro risulti essere positivo, il fatto di non riuscire a raggiungere la 

soglia del 95%, per quel che riguarda la vaccinazione contro morbillo-parotite-rosolia, 

crea qualche preoccupazione. Infatti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 

novembre 2018 sono stati segnalati, su tutto il territorio nazionale, 2.427 casi di 

morbillo, che ha riguardato non solo i bambini, ma anche adulti, per la maggior parte 

non vaccinati o che non avevano completato il ciclo vaccinale (www.epicentro.iss.it, 
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consultazione del 3 giugno 2020). 

«L’età mediana dei casi è stata pari a 25 anni (range: 0 giorni – 80 anni). Il 90,8% dei casi per cui 
è noto lo stato vaccinale (n=2.094) era non-vaccinato, il 5,8% aveva effettuato una sola dose, 
l’1,5% aveva ricevuto due dosi e il 1,9% non ricorda il numero di dosi. Il 47,2% dei pazienti 
(1.145 dei casi) ha riportato almeno una complicanza. Nel periodo in esame sono stati segnalati 
otto decessi, di cui sei persone adulte (età 25-70 anni) e un bambino di 10 mesi di età». 

Il Ministero della Salute insiste nel perseguire, impegnandosi sia nel rendere 

l'offerta e l'accesso ai servizi migliore, ma anche nel cercare sempre più strategie atte a 

neutralizzare i dubbi sulle vaccinazioni e implementare la fiducia, la comprensione 

dell'utilità e la sicurezza verso questi ultimi da parte dei cittadini, anche verso quelle 

malattie non visibili ma presenti nel globo, per riuscire e gestire e a garantire un ottimo 

livello di protezione della popolazione. 

Faccio presente che dal 1° gennaio al 30 aprile del 2019 sono stati segnalati 

ancora 864 casi di morbillo in Italia. Nell'intervista n. 10 del 05/04/2020 (vedi 

Appendice), il genitore interpellato riporta l'impossibilità da parte del figlio italo-

messicano di raggiungere l'Italia perché sconsigliato da parte delle autorità messicane, a 

causa dell’epidemia di morbillo che era in corso nel nostro Paese. Anche le autorità 

italiane hanno confermato l'epidemia e l'invito per il bambino a rimanere in Messico. 

Nel frattempo, l'interessato si era mobilitato per far vaccinare l'intera famiglia contro il 

morbillo e permettere al bimbo di raggiungere l'Italia in tempi brevi. 
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2.2 Europa e vaccini 
 

 

 

All’interno dell’Unione Europea sono quindici i paesi che non impongono 

l'obbligo vaccinale, bensì preferiscono che tale pratica sia una scelta volontaria del 

singolo cittadino. Le istituzioni intervengono affinché ci sia un diffuso consenso alla 

vaccinazione, naturalmente, e quindi fanno in modo che vari progetti contribuiscano a 

divulgare la cultura della vaccinazione e a favorire il più possibile tale pratica. Negli 

altri quattordici paesi che formano l'Unione Europea c'è almeno un vaccino che è 

obbligatorio. 

Le politiche della vaccinazione sono competenza della singola autorità nazionale, 

quindi ogni nazione europea legifera a suo modo in materia di vaccinazioni. Dunque, 

oltre a esserci differenze a livello nazionale, in alcune nazioni ci sono anche delle 

differenze interne, a livello regionale (come abbiamo visto per esempio nel caso 

italiano). L'UE gioca un ruolo di coordinazione delle politiche e dei programmi 

vaccinali nazionali nella zona comunitaria. 

Risultano delle discrepanze tra i vari paesi, sia nella scelta delle malattie dalle 
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quali proteggersi, sia nelle modalità in cui il calendario vaccinale viene presentato, sia 

nel tipo di vaccino da utilizzare (ci sono, infatti, diverse case farmaceutiche che 

producono lo stesso tipo di siero); infine, vi sono divergenze anche per quanto concerne 

il numero di vaccini da fare e i richiami da effettuare. 

Di fronte a tutte queste difformità, l'Unione Europea ha dato indicazione solo nel 

senso che si cerchi di superare l'obbligatorietà da parte di tutti gli stati e che i cittadini 

possano venire informati e diventare, quindi, consapevoli della grande opportunità che 

le vaccinazioni offrono all'individuo e alla comunità. 

Il grafico qua sopra (www.ednh.news/it/  consultato in data 21/05/2020) mostra la 

relativa situazione all'obbligo vaccinale nei vari paesi UE: in dodici paesi europei è 

obbligatorio il vaccino antipolio (nel 2002, dopo che l'OMS dichiarò l'Europa polio-

free, ci fu una modifica nella somministrazione del vaccino anti-polio: a partire da 

questo momento è stato inoculato il vaccino anti-polio inattivato (IPV));il vaccino 

antitetano e antidifterite è obbligatorio in undici paesi e quella contro l'epatite B in dieci 

paesi. 

Nel corso del 2018, la Francia è passata da tre vaccinazioni obbligatorie a undici: 

a difterite, tetano e polio, si sono aggiunti otto vaccini, che precedentemente risultavano 

raccomandati, ma non obbligatori: epatite B, Hemophilus influenzae B, pertosse, 

morbillo, parotite, rosolia, pneumococco e meningococco C. In Francia non si fa la 

vaccinazione contro la varicella, che invece in Italia risulta essere obbligatoria. 

Il calendario della Germania è quello più affine a quello italiano, ma le 

vaccinazioni sono raccomandate e non obbligatorie. Un’eccezione è costituita dal 

vaccino per il meningococco B, che non è tra quelli raccomandati in Germania. In 

entrambi i paesi è richiesto il certificato vaccinale per l'iscrizione a scuola. A partire 

dall'epidemia di morbillo del 2014, infatti, anche in Germania le scuole devono 

segnalare alle autorità i bambini non vaccinati; tuttavia, a differenza dell’Italia, non vige 

l’obbligatorietà vaccinale. Le due nazioni sono comunque le uniche in Europa a 

richiedere tale attestazione per frequentare la scuola. 

Anche il calendario spagnolo è similare a quello italiano, ma la differenza risulta 

essere sempre la stessa: non vige l'obbligo. 

Il vaccino per il meningococco B risulta essere, per il momento, il meno presente 

nei calendari europei: oltre all' Italia e alla Spagna, lo raccomandano Austria, 
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Repubblica Ceca, Irlanda e Gran Bretagna. Il rotavirus è invece consigliato in 

quattordici paesi. 

Italia e paesi scandinavi utilizzano un calendario che prevede meno dosi di 

vaccino per il ciclo primario. Questo schema si definisce tecnicamente 2+1, ed è diverso 

rispetto ai calendari che usano gli altri paesi europei, ma anche altri paesi lo hanno di 

recente acquisito: Austria, Francia, Spagna e Slovenia. Gli altri calendari europei 

utilizzano un calendario che prevede una dose in più di esavalente entro l'anno e che 

tecnicamente si definisce 3+12, questo vale anche per i richiami. 

Nel calendario italiano è prevista la somministrazione di quattro dosi di anti-

tetanica entro i nove anni, invece in Olanda ne somministrano sei. 

La Lettonia detiene il record con tredici vaccini obbligatori. In Lituania, pur 

essendo prevista la mera raccomandazione rispetto alla profilassi vaccinale, i bambini 

non vaccinati contro morbillo, parotite e rosolia non possono essere ammessi all'asilo. 

Anche in Portogallo i vaccini non sono obbligatori; tuttavia, a partire dal 2017 le 

scuole portoghesi devono trasmettere i nominativi dei bambini non vaccinati alle 

autorità sanitarie, in modo che vi sia con le famiglie la corretta e tempestiva 

comunicazione in modo tale che siano informate immediatamente e correttamente sulle 

profilassi. 

Gli stati in cui maggiormente vi è il ricorso all' obbligo vaccinale sono i paesi 

dell'Est: Bulgaria, Slovacchia e Lettonia prescrivono vaccini contro tbc, pertosse, 

difterite, morbillo-parotite-rosolia, tetano, epatite B, meningite e pneumococco. La 

situazione è analoga in Ungheria, Polonia e Romania, con l'eccezione dello 

pneumococco. Repubblica Ceca e Slovenia propongono anche l'anti-tbc; la Grecia si 

tutela contro difterite, tetano, epatite B, poliomielite, come Francia e Malta, che però 

non prescrivono il vaccino contro l'epatite B. C’è infine il Belgio, dove l'unico vaccino 

obbligatorio è quello contro la poliomielite. 

Bruxelles ha preso in mano la situazione da dicembre 2018 invitando i vari stati a 

combattere il fenomeno dell'esitazione vaccinale, l'invito è alla presa a carico degli 

inadempienti per cercare il più possibile di contenere il fenomeno. Il fine risulta essere 

quello di presentare i piani nazionali e arrivare alla copertura del 95%, in modo 

particolare per quanto riguarda il morbillo. 

Il commissario alla Salute dell’Unione Europea, Vytenis Andriukaitis, per 
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implementare la collaborazione tra i paesi, suggeriva la creazione di una tessera digitale 

delle vaccinazioni, nella misura in cui vi sia più facilità di condivisione e scambio tra i 

paesi rispetto alla situazione vaccinale dei cittadini, in modo tale da arrivare entro il 

2020 a un programma base per la vaccinazione targato UE basato sullo scambio delle 

informazioni tra le nazioni. L'invito per i paesi è quello di creare figure professionali 

dedite alla gestione degli inadempienti e ad aumentare la fruizione del servizio delle 

vaccinazioni, non solo nelle unità sanitarie di competenza ma anche nei luoghi di lavoro 

e nelle scuole. (European Data News Hub - EDNH, https://www.ednh.new/it/vaccini, 

consultazione del 7/06/2020). 

La Germania, dopo l'epidemia di morbillo che l'ha colpita nel 2014, dal 2015 ha 

iniziato un percorso che ha reso obbligatoria la vaccinazione per il morbillo nel 2019 

(www.scienzainrete.it, consultazione del 7/06/2020). Ed è così che il Bundestag, il 

parlamento federale tedesco, nella seduta plenaria del 14 novembre 2019, ha approvato 

l’obbligo di vaccinazione contro il morbillo. La legge federale sulla protezione contro il 

morbillo (Gesetz für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention 

[Legge per la protezione contro il morbillo e per rafforzare la prevenzione vaccinale, 

n.d.t.], abbreviato Masernschutzgesetz) è entrata in vigore il 1° marzo del 2020 e 

prevede per i bambini frequentanti scuole e asili la vaccinazione obbligatoria a partire 

dall'anno di età. Devono aderire alla profilassi obbligatoria anche tutto il personale 

impegnato in strutture collettive come insegnanti, educatori e medici, ma anche rifugiati 

e richiedenti asilo. Coloro i quali, genitori e professionisti, che non rispetteranno 

l’obbligo stabilito dalla nuova legge commetteranno un illecito amministrativo e 

saranno soggetti a una sanzione pecuniaria fino a 2.500 euro. Come nel caso italiano, 

l'approccio risulta essere coattivo e non coercitivo. Va aggiunto che come nel nostro 

Paese, i bimbi non vaccinati non possono essere esclusi dalla frequentazione della 

scuola dell'obbligo, ma possono non essere ammessi alle scuole dell'infanzia (Irene 

Domenici, www.biodiritto.org, consultazione del 7 giugno 2020). 

L'approvazione della Masernschutzgesetz in un paese come la Germania, che da 

anni portava avanti una politica della vaccinazione basata sulla raccomandazione e non 

sull'obbligo, è stata approvata dopo un lungo dibattito mediatico e parlamentare. Il 

ministro della salute Jens Spahn si è dovuto difendere dalle obiezioni dei membri del 

partito Alternative für Deutschland, AfD. Il ministro ha fatto presente che l'approvazione 
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della legge era legata alla tutela e alla salvaguardia dei bambini in quanto soggetti 

vulnerabili e che di fronte alle vaccinazioni in gioco non vi è solo la libertà 

dell'individuo ma anche la sua responsabilità. (https://www.biodiritto.org/Biolaw-

pedia/Normativa/Germania-Parlamento-approva-l-introduzione-dell-obbligo-di-

vaccinazione-contro-il-morbillo consultato in data 07/06/2020). 

Stando al rapporto dell’European Center for Disease Prevention and Control, il 

paese più colpito dall’epidemia di morbillo del 2016 è stata la Romania con 4.793 casi e 

21 morti dal 1° gennaio 2016 al 15 aprile 2017. La Romania è uno dei pochi paesi 

europei che prevede l'obbligo per il morbillo ma la sua CV risulta essere inferiore al 

90%. La questione è complessa e riguarda l'efficacia del sistema sanitario rumeno e la 

sua capacità di raggiungere l'intera popolazione. Una delle cause probabili è la presenza 

di massicce sacche di popolazione rom, che non vengono raggiunte dai servizi del 

sistema sanitario  e sono comunque diffidenti verso le vaccinazioni 

(www.quotidianosanita.it, consultato in data 8/06/2020). 

In un comunicato diffuso a fine Marzo 2017, l’OMS ha invitato gli Stati a 

«prendere urgenti misure per fermare la trasmissione del morbillo e a tenere alta la 

guardia per sostenere un’alta copertura vaccinale». È in corso il monitoraggio dei dati 

sulla diffusione dell’epidemia di morbillo in Europa, suddivisi stato per stato. L'Italia è 

al secondo posto dopo la Romania nella classifica dell'emergenza. Di seguito i numeri 

del rapporto aggiornati al 21 aprile 2017 (www.miowelfare.it consultato in data 

08/06/2020): 

«In Italia si sono registrati 1603 casi dal 1gennaio al 19 Aprile 2017, 152 dei quali fra gli operatori 
sanitari. Particolarmente colpite le persone sopra i 15 anni. L' 88% dei contagiati non era 
vaccinato: a Marzo 2017 si contava un numero di casi 10 volte superiore allo stesso periodo 
dell'anno precedente. In Germania si sono contati 410 casi dal 1° gennaio al 2 Aprile 2017, in 
Belgio 271 casi dal 20 dicembre al 31 Marzo 2017, il cui 266 in Vallonia; In Francia 134 casi, 
concentrati in Lorena, dal 1° gennaio al 31 Marzo; In Austria 71 casi dal 1° gennaio al 12 Aprile, 
in Spagna 44 casi dal 1° gennaio al 2017 Marzo, in Ungheria 54 casi dal 21 Febbraio al 22 Marzo 
2017. 

In Svizzera 52 casi dal 1° gennaio al 21 Marzo e un morto: l'uomo era stato vaccinato, ma stava 
assumendo trattamenti contro la leucemia, che avrebbero inibito il vaccino. In Repubblica Ceca 34 
casi dal 1° gennaio al 10 Aprile, in Portogallo 21 casi e un morto dal 1° gennaio al 19 Aprile, in 
Svezia 15 casi dal 1° gennaio al 21 Marzo, in Islanda due casi fino al 31 Marzo, i primi casi di 
morbillo nel paese da 25 anni. In Danimarca un caso dal 1° gennaio al 15 Marzo». 

I Governi continuano però a chiedersi quale sia la strategia migliore da adottare 

per avere sempre più adesioni alle vaccinazioni e riuscire a raggiungere la raccomandata 
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soglia del 95% da parte dell'OMS. L’ epidemiologo Paolo D’Ancona, del Centro 

Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della salute dell’ISS, già nel 

2015 evidenziava che non è possibile stabilire un giudizio di valore sulle varie politiche, 

perché “l’indicatore migliore per valutare l'efficacia delle varie scelte rimane la 

copertura vaccinale, una stima calcolata dall’OMS sulla base di dei dati disomogenei 

trasmessi dai vari paesi”. Non è semplice stabilire quanto la misura dell'obbligo vada 

effettivamente ad implementare le CV. Un esempio curioso per quanto riguarda le CV di 

morbillo in Portogallo e in Romania: nel primo caso dove vi è solo la raccomandazione 

le CV sono al 96% mentre nel secondo caso, in cui invece vi è l'obbligo le CV sono 

all'88% (l'anno di riferimento è il 2013). Le cause possono essere molteplici, 

probabilmente investire sul sistema sanitario e su figure professionali dedite solo alla 

materia specifica garantirebbe una gestione più efficace della profilassi vaccinale e 

dunque un maggior numero di adesioni e la conseguente implementazione delle CV. 

La 65° Assemblea Mondiale della Sanità con la risoluzione WHA65.17 ha 

approvato il piano d'azione europeo per le vaccinazioni 2015-2020 (European Vaccine 

Action Plan 2015/2020 EVAP) che riproduce nella realtà il piano globale (Global 

Vaccine Action Plan 2015-2020 GVAP) per quanto riguarda le vaccinazioni da parte 

dell'OMS. L'obbiettivo è quello di avere una popolazione mondiale libera da tutte quelle 

malattie prevenibili con la vaccinazione. Raggiungere ogni singola persona in tutti i 

luoghi e in qualsiasi dove, indipendentemente da chi sia, da dove sia nata e da quale sia 

il suo reddito, e renderla immune a quelle malattie che possono essere superate 

attraverso lo strumento della vaccinazione. Il documento vuole essere una guida per gli 

stati membri per riuscire ad attuare il piano attraverso una politica che miri agli 

obbiettivi del piano dal punto di vista della salute. Il documento ha degli obbiettivi e 

istruisce sulle azioni da attuare per raggiungerli. Gli obbiettivi principali sono quelli di 

rendere i paesi e i cittadini consapevoli del valore della vaccinazione e del potenziale 

che hanno nel proteggere dalle malattie (www.salute.gov.it consultato in data 

10/06/2020). 

La svolta nello spostamento delle politiche vaccinali, in vista del superamento 

dell'obbligo, cercando di rendere consapevoli sia gli stati, ma soprattutto gli individui 

sul reale valore delle vaccinazioni, era già avvenuta all’interno dell'incipit dei Piani di 

Prevenzione Attiva 2004/2006. L'invito era stato quello di evitare un approccio coattivo 
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in ambito di prevenzione per cercare di spostare l'ago della bilancia, e quindi tutte le 

politiche sottostanti, verso un approccio proattivo alla vaccinazione. Quindi lo scopo è 

quello di non obbligare più il cittadino a vaccinarsi, bensì di renderlo, attraverso il 

canale dell'informazione, consapevole e desideroso di tutelarsi. 

In questo processo di modernizzazione sanitaria, ha avuto un ruolo cruciale il 

CCM (Centro Nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie). I progetti 

emessi dal Centro riguardano la definizione di politiche atte a sorvegliare, controllare e 

preventivare tutte le malattie infettive prevenibili con la vaccinazione. 

Per attuare questa nuova politica e concezione della vaccinazione vengono 

elaborati i Piani Nazionali di Prevenzione (PNPV), che agiscono per istruire cittadini 

responsabili e collaborativi attraverso interventi interdisciplinari e intersettoriali. I piani 

coinvolgono tre livelli: lo Stato per la definizione di politiche e strategie, la Regione per 

le attività di programmazione e la località per l'attuazione degli interventi. Il piano 

PNPV 2014/18 ha adottato percorsi che sono stati condivisi dal punto di vista della 

metodologia, cercando di porre in primo piano la salute come caratteristica della 

modernità, usufruibile e raggiungibile da tutti i cittadini. L'ultimo PNPV 2017/2019 

ribadisce la necessità di raggiungere una vaccinazione consapevole per tutta la 

popolazione, che coinvolga cittadini attivi e consapevoli per giungere alla liberazione 

totale dalle malattie prevenibili con la profilassi e per implementare il livello di salute 

globale. 

 

2.3 Scuola e vaccinazione 
Nell'art. 3-bis dl 7 giugno 2017, n.73 sono indicate le misure da adottare per il 

monitoraggio dei bambini in regola con l’iter vaccinale, al fine dell'iscrizione scolastica 

per l'anno 2019/2020. 

I genitori e i tutori non sono più tenuti a presentare il certificato di vaccinazione al 

momento dell'iscrizione scolastica: questi dati sono direttamente trasmessi, tramite le 

anagrafi vaccinali ormai attive, tra istituzioni scolastiche e ASL. 

Per cercare di formare le classi in maniera omogenea, avendo chiara la situazione 

vaccinale di ogni singolo bambino, e per evitare che si vengano a creare situazioni di 

comprovato pericolo per quei bambini impossibilitati alla vaccinazione, che dunque non 

possono essere collocati nelle classi in cui sono presenti dei bambini non vaccinati (art. 
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4 dl n. 73/2017), i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi sono tenuti a 

trasmettere l'elenco degli iscritti al nuovo anno scolastico alle ASL del territorio entro il 

10 marzo. Le ASL sono tenute al rinvio del documento con i nominativi entro il 10 

giugno. Gli elenchi saranno accompagnati dalle seguenti diciture: 

«“non in regola con gli obblighi vaccinali” (Il minore non vaccinato) 

“non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento” 

“non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”» 

Ricevuto l'elenco, i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi sono 

tenuti a prendere contatti con i genitori affinché regolarizzino gli obblighi vaccinali 

entro il 10 luglio; devono poi rinviare gli elenchi entro il 20 luglio alle ASL. 

La mancata documentazione comporta il decadere dell'iscrizione solo per quanto 

riguarda la fascia dell'infanzia, mentre per quanto concerne la scuola dell'obbligo 

l'iscrizione non decadrà (www.gazzettaufficiale.it  consultato in data 07/06/2020). 

Le ASL provvederanno alla gestione e al recupero degli inadempienti e, qualora vi 

fosse la necessità, a emettere le sanzioni previste dall'art. 1, comma 4, dl n. 73/2017: 

 «4] In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i 
genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati 
dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire 
ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione. In caso di mancata 
effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis,  ai genitori esercenti la responsabilita' 
genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e' 
comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento. Non 
incorrono nella sanzione di cui al secondo periodo del presente comma i genitori esercenti la 
responsabilita' genitoriale, i tutori (( e i soggetti affidatari  che, a seguito di contestazione da 
parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato 
nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo 
vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione 
obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione 
all'eta'». 

Qua sotto lo schema con gli obblighi vaccinali relativi a ciascun anno di nascita 

(fonte: www.salute.gov.it, consultato in data 15/06/2020). 
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SCHEMA DEGLI OBBLIGHI VACCINALI, IN RELAZIONE ALL’ANNO DI NASCITA 
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SCHEMA DELLE VACCINAZIONI RACCOMANDATE, PER ANNO DI NASCITA 
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Il rispetto dei succitati obblighi vaccinali è un requisito per l'ammissione alle 

scuole dell'infanzia. Per quanto riguarda la scuola dell'obbligo i ragazzi non vaccinati 

possono comunque frequentare la scuola e dare gli esami ma la ASL attiva nei loro 

confronti un percorso di recupero e applica ai genitori interessati la sanzione prevista. 

Le vaccinazioni raccomandate non sono inserite in questo percorso sopra descritto. 

Intervistato in data 06/05/2020, il dott. S. (Intervista 17 vedi Appendice) riferisce 

di approvare pienamente il dl n. 73/2017. Il dott. S. ha fatto presente che la normativa in 
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vigore ha indotto e in taluni casi addirittura costretto svariati genitori a vaccinare i figli, 

in modo particolare quei genitori che necessitano di mandare i figli a scuola. Secondo il 

dott. S., il decreto Lorenzin (il riferimento va al dl n. 73/2017, così denominato in 

riferimento a Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute dell’epoca) rappresenta un 

intervento che è riuscito ad incrementare le coperture vaccinali; ha tuttavia specificato 

che il decreto non ha introdotto un sistema vaccinale coercitivo. A suo dire, infatti, 

coloro che non vogliono vaccinare i figli, incorrendo così nell’inadempienza vaccinale, 

possono comunque evitare di far frequentare alla prole la scuola dell’infanzia; quando 

arriva il momento dell’iscrizione alla scuola dell'obbligo, è sufficiente pagare la 

sanzione amministrativa prevista (dai 100 ai 500 euro), senza alcuna ripercussione sulla 

possibilità del minore di iscriversi e frequentare la scuola. 

All’interno del mio campione di indagine, solo la sorella di un intervistato ha 

ricevuto e pagato la sanzione amministrativa per consentire alla figlia la frequenza della 

scuola primaria presso un istituto religioso. Fra gli altri, non ho incontrato altre persone 

che abbiano ricevuto la sanzione. 

Riguardo al tema delle sanzioni pecuniarie vi è molta incertezza: basti pensare che 

La Stampa del 4 gennaio 2019 ha riferito che nel solo Piemonte ci erano 48 mila 

sanzioni amministrative da 166,00 € l’una, in attesa di esazione (www.nextquotidiano.it, 

consultazione del 7 giugno 2020). 

La situazione registrata in Piemonte è analoga a quella del Friuli Venezia Giulia: Il 

Messaggero Veneto del 3 gennaio 2019 (messaggeroveneto.gelocal.it/udine, 

consultazione del 7 giugno 2020), riferiva che in Regione  sono circa 8 mila i minorenni 

studenti inadempienti nella fascia 0-16 anni (tremila solo nella fascia 0-6, con 

conseguente divieto di iscrizione alla scuola per l’infanzia): come ha spiegato il medico 

dott. Paolo Pischiutti, allora dirigente dell’Area Promozione Salute e Prevenzione della 

Regione FVG, 

«In questa fase gli uffici sono pronti, ma in attesa dell’incontro con i direttori delle Aziende 
sanitarie. Vorremmo fosse un provvedimento omogeneo a livello nazionale e regionale. La 
modulistica è pronta».   

L’indecisione riguardo al tema si manifesta qui con la necessità di precisare che i 

verbali di irrogazione delle sanzioni non erano stati ancora spediti e visionati. 

In sede di prima applicazione, il decreto Lorenzin ha suscitato alcune difficoltà di 

ordine interpretativo; ad esempio, non era chiaro se la sanzione dovesse essere erogata 
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per ogni vaccino omesso o se fosse sufficiente un’unica sanzione, a prescindere dal 

numero dei vaccini non eseguiti. Inoltre, rimaneva il dilemma se dovesse essere inflitta 

in relazione a ogni anno scolastico; non è neppure stato univocamente individuato il 

soggetto che si sarebbe occupato di riscuotere le sanzioni: le singole ASL o gli enti di 

coazione fiscale. 

Si aggiunga che la gestione degli inadempienti era stata affidata alle singole 

scuole, enti all’epoca privi del personale adeguatamente formato nello specifico settore 

– un solo riferimento: la gestione di dati sensibili -. 

Si è reso pertanto necessario l’intervento regolatore della circolare del Ministero 

della Salute del 16 agosto 2017, che al paragrafo 4, p. 9 ha chiarito: 

«[…] Ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale ai tutori e ai soggetti affidatari, a seguito 
di accertamento della violazione dell’obbligo di vaccinazione, è applicata una sola sanzione, a 
prescindere dal numero di vaccinazioni omesse. Difatti, ai sensi dell’articolo 8 della legge 24 
novembre 1981, n. 689, a chi commette più violazioni della medesima disposizione viene 
comminata una sanzione maggiorata (e non un numero di sanzioni pari alle violazioni commesse). 
Di conseguenza, ove a seguito di contestazione da parte della ASL, i genitori, i tutori e i soggetti 
affidatari non provvedano a far somministrare al minore il vaccino o i vaccini omessi, 
soggiaceranno all’applicazione di un’unica sanzione, ai fini della determinazione della quale si 
terrà conto del numero degli obblighi vaccinali non adempiuti. La sanzione per la medesima 
violazione non sarà comminata nuovamente all’inizio di ogni anno scolastico. Solo nell’ipotesi in 
cui i genitori o i tutori o i soggetti affidatari incorrano, successivamente, nella violazione di un 
nuovo e diverso obbligo vaccinale, singolo o coniugato (ad esempio, omettano di sottoporre il 
minore a un diverso vaccino previsto a una età seguente), agli stessi sarà comminata una nuova 
sanzione. La sanzione sarà comminata anche nel caso in cui l’omissione riguardi un richiamo 
vaccinale. …. La sanzione estingue l’obbligo della vaccinazione, ma non permette comunque la 
frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell’infanzia, sia pubblici sia privati, non solo 
per l’anno di accertamento dell’inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il 
genitore non provveda all’adempimento dell’obbligo vaccinale». 

Essendo questa una legge di recente acquisizione e vista l'emergenza sanitaria che 

ha riguardato la pandemia di COVID19, la legge esiste, ma strutture e personale non 

sono ancora organizzati per la sua reale applicazione. Ciò spiega le divergenze esistenti 

fra quello che sostiene la Legge e le esperienze concrete del mio campione d’analisi, 

dove nessun inadempiente è stato sanzionato. 

 

2.4 Associazioni e canali alternativi per la prassi vaccinale 
Il fenomeno dell'esitazione verso la pratica vaccinale è al giorno d'oggi molto 

diffusa, e oggi come in passato le persone si uniscono in associazioni per cercare di 

vedere i loro diritti e le loro pretese riconosciute. 

Da uno studio veneto che ha condotto un'indagine nella stessa regione e in 
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Piemonte ed Emilia Romagna, emerge che la percentuale di genitori che rifiuta 

categoricamente di sottoporre il figlio alla vaccinazione nei primi due anni di vita risulta 

essere intorno al 2-3% (Villa: 2019). I no-vax convinti al cento per cento non sono poi 

così tanti: spesso prevalgono posizioni intermedie, ma comunque è un fenomeno 

interessante e degno di nota. 

Sempre secondo lo stesso studio, la percentuale di genitori dubbiosi si assesta 

intorno al 15%. I genitori dubbiosi sono sia quelli che hanno vaccinato i figli, ma che 

nutrono forti dubbi e perplessità rispetto alla pratica vaccinale, ma sono anche quei 

genitori che si sono costruiti un piano vaccinale ad hoc per il proprio figlio, e quindi che 

hanno optato per alcune vaccinazioni e ne hanno escluse altre e hanno deciso loro l'età a 

cui sottoporre il proprio figlio all’inoculazione del siero. 

Non si può parlare della contestazione vaccinale, come di tutti i fenomeni sociali, 

in termini di bianco o nero, ma è necessario considerare le mille sfaccettature grigie 

della zona intermedia fra i due estremi. Il calendario vaccinale, contenente dosi e 

richiami, viene formulato da medici esperti secondo criteri di efficacia per i vaccini, ma 

viene anche pensato per evitare troppi o eccessivi richiami ai bambini. Sono soprattutto 

i genitori dubbiosi che si informano e generalmente i loro canali alternativi si trovano o 

in siti internet e nella rete in generale, ma spesso si rivolgono anche ad associazioni, 

oppure a figure mediche isolate, Guru della pratica vaccinale alternativa. 

La differenza che oggi accompagna i movimenti antivaccinali rispetto al passato è 

un cambiamento dell'essenza e del valore del termine di salute collettiva, così come ci si 

presenta oggi, che è stata storicamente determinata e che oggi acquisisce significato: 

anche sulla base della legislazione presente, l’idea è andata sedimentandosi nella 

semantica del contesto sociale. 

Dal 1960 ad oggi l'idea comune di salute non è più andata costruendosi sul singolo 

individuo, ma ha chiamato in causa l'interazione e la relazione che si viene a creare tra 

cittadino, Stato e comunità. Si è cercato di responsabilizzare gli individui, in modo che 

salute individuale e salute collettiva convergano l’una nell’altra per ottenere i medesimi 

obiettivi e tutelare, attraverso gli interventi sanitari del singolo, il benessere dell’intera 

società. 

L' articolo 13 della Costituzione Italiana dice che: 

«La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o 
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perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto 
motivato dall'autorità giudiziaria». 

In sostanza, in questo articolo si fa riferimento alla libertà personale, che è alla 

base di qualsiasi forma di democrazia ed è anche alla base di tutte le altre libertà. 

Tuttavia, viene sottolineato il fatto che vivendo in una società, la libertà individuale 

finisce nel momento in cui dovesse risultare nociva, pericolosa, lesiva nei confronti 

degli altri individui, perché tutti insieme si è partecipi e si costituisce il tessuto sociale. 

Riporto anche l'articolo 2 della Costituzione Italiana: 

«La repubblica garantisce e riconosce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». 

Tale articolo riconosce diritti appartenenti alla singola persona che non possono in 

alcun modo essere violati da parte di altre persone e delle istituzioni, e che sono 

generalmente i diritti naturali. Per il perpetuarsi del bene nella società, a questi diritti 

vengono affiancati anche doveri da adempiere. Nel caso specifico della vaccinazione, si 

tratta del dovere di vaccinarsi, in virtù del senso di responsabilità verso quelle persone 

che, per svariati motivi, non possono essere immunizzate, ma che ricevono una 

protezione di riflesso da parte di tutti gli altri individui che possono vaccinarsi. 

Ancora, l'articolo 32 della Costituzione Italiana riferisce che: 

 «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e dell'interesse della 
collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un 
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». 

La salute, intesa non solo come assenza di malattia ma anche come generale 

benessere psico-fisico, è un diritto di tutti (cittadini e stranieri), e tutti hanno accesso 

libero e gratuito alle cure. Viene inoltre aggiunto che nessuno può essere costretto a 

subire un trattamento sanitario se non per imposizione di Legge. Infatti, nel caso dei 

vaccini, siamo di fronte a una legge coattiva e non coercitiva. Il non adempimento degli 

obblighi vaccinali comporta una sanzione pecuniaria che scatta secondo modalità non 

proprio definite e chiare con l'ingresso alla scuola dell'obbligo del fanciullo. In passato, 

ci sono stati momenti in cui la patria podestà veniva tolta ai genitori giusto il tempo 

necessario per eseguire le vaccinazioni, ma non c'è mai stata realmente da parte dello 

Stato un'imposizione reale ed effettiva. 

Quello che si evince da questo articolo è che la salute individuale può essere 

messa in discussione nel momento in cui mette in pericolo la salute della collettività 
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tutta,  ma nessun trattamento nocivo nei confronti dell'individuo è possibile in alcun 

caso: i trattamenti sanitari imposti seguono comunque l'ideale di fare del bene per 

l'individuo e la collettività e assolutamente sono molto distanti dall'idea di nuocere, 

neppure nel caso in cui si voglia preservare la collettività tutta. Ciò contraddice 

l’opinione emersa dalle interviste con tutti i genitori no-vax che ho avuto modo di 

interpellare. 

Il nocciolo della questione, nel nostro caso specifico, è la possibilità di riuscire a 

creare una cultura della vaccinazione spontanea, dimostrando che il trattamento 

vaccinale è realmente ed effettivamente indispensabile, che è l'unica possibilità 

usufruibile per debellare le malattie epidemiche, e inoltre eliminare qualsiasi diffidenza, 

o addirittura tesi complottista, che imputa ai vaccini di essere dannosi per la salute 

umana.   Infine, il discorso verte sul ribadire che chi decide di non sottoporsi alle 

vaccinazioni è un danno effettivo per i concittadini, e quindi per la collettività tutta. 

Sicuramente, un genitore che deve affrontare tematiche di questo tipo potrebbe 

trovarsi in difficoltà sulle decisioni da prendere, soprattutto perché vive un momento di 

fragilità emotiva, dovuta al fatto di trovarsi in un momento molto delicato dell'esistenza, 

dovendo gestire un bambino molto piccolo. 

La complessità della questione, che mette in campo non solo variabili mediche e 

terapeutiche, ma anche morali e legali ha visto nascere negli anni una focosa 

discussione sulla possibilità di accordare norme istituzionali e diritti dei cittadini, salute 

collettiva e libertà individuale. 

Molte sono le realtà nel panorama mondiale che si battono contro l'obbligo delle 

vaccinazioni: una delle figure di riferimento per il movimento no-vax, di cui molti 

antivaccinisti risultano anche essere seguaci, è Rudolf Steiner, il padre della medicina 

antroposofica (www.rudolfsteiner.it, consultato in data 03/06/2020). Il pensiero e 

l'azione di quest'uomo non sono comunque così radicali rispetto al tema delle 

vaccinazioni. Il suo non è un “no” univoco alle vaccinazioni ma in generale si dimostra 

scettico sulle inoculazioni, anche se con delle riserve verso alcune che potrebbero 

rivelarsi necessarie e utili. Nel suo pensiero, i governi hanno interesse a vaccinare i 

bambini contro le malattie perché, così facendo, rendono i bambini immuni anche alla 

follia dello spirito, ossia la forza creativa personale, unica e differente in ogni individuo. 

Steiner vede la vaccinazione come un'arma da parte dei governi per reprimere gli spiriti 
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e lasciare campo libero alle forze materialistiche; questa sarebbe dunque uno strumento 

per perpetuare il sistema capitalistico. Inoltre, le malattie esantematiche vengono viste, 

da parte dell’esoterista austriaco, come necessarie per il corretto sviluppo di un corpo: è 

necessario contrarle per essere in grado di sviluppare tutte le difese utili all'organismo 

per affrontare il Mondo negli anni successivi. Egli considera la comparsa della malattia 

come la rottura di un equilibrio tra il corpo fisico, il corpo eterico, i sentimenti e lo 

spirito, dal momento che la medicina ha un approccio olistico nei confronti di tutte 

queste componenti umane. Al contrario, la biomedicina sarebbe limitata, perché cura il 

corpo fisico e non si prende affatto cura dell'anima. Per stare bene, invece, è necessario 

interessarsi all'uomo nella sua interezza e tenere presente che alcuni farmaci, come gli 

antibiotici e alcuni vaccini, sono nocivi per l'uomo; sarebbe molto meglio assumere solo 

farmaci naturali e mantenere uno stile di vita sano a 360°. 

Nel mio campione di studio, gli interessati dell'intervista n. 6 hanno iscritto la 

figlia ad una scuola steineriana, ma affermano di aver optato per tale percorso scolastico 

in quanto approvano la didattica ivi presente e non perché sapevano che la scuola 

accetta anche i bambini non vaccinati, e anzi presta servizio legale nel caso in cui arrivi 

la sanzione amministrativa. Anche durante una conversazione informale, avvenuta nella 

mia sede di lavoro, con una mamma che i cui figli hanno frequentato l'asilo alle scuole 

steineriane, lei mi ha confermato che per frequentare questi istituti non è obbligatorio 

essere vaccinati, e che, per quanto riguarda la scuola dell'obbligo, il rischio massimo 

consiste nel dover pagare la sanzione pecuniaria. 

Nel corso del primo capitolo avevo già accennato alla storia della famiglia 

Tremante. Al di là della storia, che riassumerò qui brevemente, questa persona è molto 

importante per quel che riguarda la nascita e lo sviluppo delle associazioni no-vax attive 

sul nostro territorio attualmente: il primo figlio di Giorgio Tremante morì dopo essere 

stato sottoposto a vaccinazione “Sabin” nel 1971; nel 1976 ebbe altri due figli gemelli, 

anche loro sottoposti alla vaccinazione “Sabin” per obbligo di legge, nonostante il 

Signor Tremante avesse cercato di opporsi, in quanto un medico gli aveva accennato 

alla possibilità che il primo figlio avesse manifestato i sintomi che lo avevano condotto 

alla morte a causa della somministrazione vaccinale. Purtroppo, anche i gemelli dopo la 

vaccinazione manifestarono gli stessi sintomi del fratello maggiore, uno morì poco dopo 

mentre l'altro è costretto a vivere attaccato a un respiratore. Negli anni in cui i fatti 
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accaddero, nessuno fu in grado di dare una spiegazione dell'accaduto, ma la personalità 

del padre, deciso a farsi giustizia e a scoprire la verità a tutti i costi, lo portò a 

comprendere che la causa della sua drammatica vicenda era l'immunodeficienza di cui i 

suoi figli soffrivano. Ai giorni nostri, le persone che hanno un deficit nel sistema 

immunitario non vengono sottoposte alla vaccinazione, ma all'epoca la scienza non era 

ancora giunta a questa conclusione. La figura di Giorgio Tremante è importante nella 

storia della vaccinazione perché lui, in quanto padre ferito, portò e porta ancora avanti 

una serie di battaglie per la libertà di scelta. Grazie a lui sono nate delle associazioni e 

molti genitori si sono uniti al suo fianco in questa lotta. Va considerato, comunque, che 

il caso singolo, per quanto drammatico, non può essere ritenuta l’unica variabile che 

concorre alla condanna delle vaccinazioni. Il movimento no-vax nasce grazie a 

personalità come quelle di Giorgio Tremante e del dottor Dario Miedico di Medicina 

Democratica. Il movimento riesce a ufficializzarsi il 10 luglio 1993, quando viene creata 

a Brescia l'associazione COMILVA. Questa associazione raccoglie persone appartenenti 

alla ALV (Associazione per la libertà delle vaccinazioni e per il risarcimento delle 

vittime da vaccino). Varie associazioni si sono poi diffuse nel territorio, come per 

esempio VACCINETWORK, che nasce nel 1997 grazie alla giornalista Claudia Benatti, 

e dopo dieci anni di intensa attività informativa alternativa chiude i battenti nel 2007 

(www.comilva.org consultato in data 25/05/2020). 

Nel 1985 nasce a Milano la Lega per la libertà della vaccinazione di cui Giorgio 

Tremante viene eletto presidente, mentre il dottor Dario Miedico diviene il coordinatore 

dei lavori. Dopo la fondazione della già citata ALV (1990) da parte di Tremante, poi 

sciolta nel 1992, nasce a Brescia l’Associazione COMILVA, che verrà presa come punto 

di riferimento e modello per la costituzione di tutte le altre associazioni: Carta 2000 a 

Bologna; il Comitato per la libertà delle vaccinazioni dell'Alto Adige I.I.F.U.K, a 

Bressanone; Corvelva, il coordinamento veneto per la libertà dalle vaccinazioni; 

CONDAV (Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino), nel 2001. In seguito, nel 

2006, il Comitato udinese per la libertà di vaccinazione e il sostegno ai danneggiati da 

vaccino (GILVA). Nello stesso anno viene creata un'associazione trentina che sfrutta il 

canale della rete, Vaccinare informati, come canale principale di comunicazione con il 

pubblico. 

Infine, nel 2008, prende vita l'associazione LIBERASCELTA in Friuli Venezia 
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Giulia. 

COMILVA è l'associazione nazionale che coordina e gestisce tutte queste realtà 

minori che si vanno formando in quegli anni, organizzando anche eventi, 

manifestazioni, presidi e conferenze. 

Tutti questi enti avanzano argomenti e richieste omogenei: rivendicano la 

possibilità dell'obiezione di coscienza rispetto ai vaccini e chiedono che anche 

l’opinione dei medici specialisti, non necessariamente appartenenti al settore biomedico, 

venga tenuta in considerazione dal pediatra e dalla ASL di competenza; in aggiunta, 

chiedono che vengano ampliati i criteri per l'assegnazione del danno da vaccino. 

Altra personalità di riferimento per il movimento no-vax è il dottor Massimo 

Montinari di Bari. Nel 1996 pubblicò uno studio su 30 bambini che presentavano 

un'alterazione cromosomica dovuta, secondo lui, a una malattia degenerativa contratta 

in seguito alla vaccinazione. La ricerca non è stata mai comprovata dalla comunità 

scientifica, ma questo medico ha pubblicato il libro Autismo, nuove terapie per 

migliorare e guarire nel 2002, ovvero negli anni immediatamente successivi al caso 

Wakefield.  Di nuovo, l’autore tenta di mettere in relazione la vaccinazione con 

l'insorgenza dell'autismo, cosa che molteplici studi scientifici hanno dimostrato non 

essere vera. Inoltre, propone la cura dell'autismo con delle diete e con esercizi motori, 

ed è stato recentemente (2017) radiato dall'Ordine proprio perché proponeva ai genitori 

di curare questa sindrome con l’uso di alcuni integratori (www.larepubblica.it consultato 

in data 25/05/2020). Purtroppo, nella loro disperazione, alcuni genitori credono a 

soluzioni di questo tipo e non si rendono conto della falsità di tali rimedi e degli 

interessi economici che vi si nascondono dietro. 

Altra personalità di riferimento per il movimento no-vax è il dottore di Treviso 

Roberto Gava, anche lui è stato radiato dall'Ordine per aver diffuso pubblicamente idee 

ascientifiche. La cosa curiosa è che tutti questi medici, appena vengono radiati 

dall'Ordine, fanno un passo indietro rispetto al loro pensiero di assoluta contrarietà ai 

vaccini; arrivano, invece, a sostenere posizioni più mediate, che prevedono la libertà di 

scelta e la creazione di piani vaccinali ad personam. Nel 2007, il dottor Gava ha 

pubblicato il libro Le vaccinazioni pediatriche dove sostiene l'esigenza di non proporre 

profilassi massificate, bensì di costruire un piano ad hoc per ogni bambino, perché ogni 

organismo è a sé stante: ogni bambino ha la sua storia; i vaccini sono dei farmaci, e in 



67 
 

quanto tali contengono delle sostanze che potrebbero provocare reazioni insolite in 

qualcuno. Egli spiega, inoltre, che proprio perché non tutti reagiscono allo stesso modo 

all’inoculazione sono importanti le visite sia prima che dopo la vaccinazione. Molti 

genitori no-vax, fra i quali alcune delle persone che ho intervistato, si rivolgono al 

dottor Gava per consulti informativi prima della vaccinazione, nei quali si vedono 

venire confermata la propria opinione riguardo al tema. Il medico trevigiano è anche 

molto attivo in campo pubblico e organizza conferenze e incontri sulla tematica della 

presunta nocività delle vaccinazioni. Altre personalità di riferimento per il movimento 

no-vax sono il farmacista Stefano Montinari e sua moglie, Antonietta Gatti. Entrambi si 

autodefiniscono e vengono definiti “scienziati” dagli appartenenti al movimento no-vax, 

si occupano di nanoparticelle, sostenendo la teoria che i vaccini contengano molte 

nanoparticelle e che questi microorganismi siano nocivi per la salute. Solo lui è presente 

alle conferenze pubbliche, perché funge da portavoce degli studi che portano avanti 

entrambi, ma cita spesso le ricerche della moglie. Nel 2015 hanno pubblicato un libro, 

uscito in edizione aggiornata e ampliata nel 2019, dal titolo Vaccini sì o no?, che cerca 

di fare una panoramica sulla vaccinazione. La tesi principale qui contenuta è che i 

vaccini conterrebbero delle nanoparticelle che sono pericolose per la salute degli 

organismi. Infatti, il primo capitolo del libro è non tanto sulla storia della vaccinazione 

vaiolosa ma su che cosa realmente conteneva il vaccino contro il vaiolo. Inoltre, 

sostengono che l'immunità di gregge non esiste, che le campagne di vaccinazione 

vengono introdotte quando la malattia ha già raggiunto il suo picco e che le malattie 

epidemiche vadano sconfitte con una corretta igiene. Infine, aggiungono che i vaccini 

possono provocare autismo e altre malattie, appunto perché contengono queste sostanze 

nocive. C'è anche un'analisi approfondita, sia nel libro che nelle conferenze che 

tengono, di tutte le particelle nocive contenute nei vaccini. Penso che nemmeno un 

medico saprebbe orientarsi di fronte alla quantità di nomi e numeri che elenca durante i 

suoi convegni e nel libro. Mi induce allo scetticismo il fatto che il farmacista Montanari 

abbia un modo di ragionare e di discutere basato principalmente sulla confusione, e che 

le poche volte che ha interagito con i medici abbia utilizzato uno stile di comunicazione 

aggressivo. 

I genitori che non intendono vaccinare i loro figli si rivolgono a medici come 

quelli che ho appena citato per ricevere un consulto, ma si rivolgono anche a omeopati, 
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naturopati, erboristi e medici specialisti di tecniche alternative, i quali, comunque, 

generalmente appoggiano il loro punto di vista. 

Le associazioni (come CORVELVA, a livello nazionale, e COMILVA, a livello 

regionale Veneto) offrono supporto legale e informativo ai genitori che decidono di non 

vaccinare i propri figli. 

CORVELVA, in particolare, si autodefinisce un’associazione per la libertà di 

scelta e per la tutela e la promozione dell'obiezione di coscienza in ambito vaccinale. 

L'associazione riconosce che le motivazioni che inducono i genitori al rifiuto della 

prassi vaccinale possono essere molteplici e giuste, e sottolineano il fatto che questo è 

indice di un atteggiamento positivo che presuppone la capacità di essere partecipi della 

propria salute e di non permettere che altri decidano al proprio posto. È molto 

importante, tuttavia, che la scelta sia il frutto di un cammino di informazione; per 

questo, l'associazione si impegna anche nel fornire materiale informativo ai genitori e 

raccoglie fondi dai suoi soci per finanziare una propria ricerca scientifica: gli esami a 

cui vengono sottoposti i sieri per l’analisi sono  molto costosi perché vanno ad 

analizzare ogni singola particella presente nel vaccino(come accade, per esempio, nello 

studio condotto dalla dott. Loretta Bolgan per CORVELVA sul vaccino contro l’HPV), 

perciò richiedono finanziamenti ingenti. Ho avuto modo di prendere visione di alcuni 

video in cui vengono presentate le analisi di queste particelle contenute nei sieri. 

Anzitutto, la materia è presentata in modo eccessivamente specialistico e complesso per 

essere compreso da chi non sia un esperto interno al settore. In secondo luogo, penso 

che qualsiasi farmaco sottoposto a un tipo di analisi come quello effettuato dalla 

dottoressa possa risultare ricco di particelle e di altri elementi inaspettati; ciò è dovuto 

alla lavorazione in laboratorio a cui vengono sottoposti i presidi medici. In terzo luogo, 

ogni elemento appartenente all’ambiente in cui viviamo e con cui abbiamo a che fare 

contiene, probabilmente, sostanze ben più nocive rispetto ai sieri; basti pensare alla 

qualità dei cibi che mangiamo o dell’aria che respiriamo Quarto punto da tenere in 

considerazione è che, purtroppo, il fine di molti di questi medici è quello di guadagnare 

facilmente, piuttosto che di tutelare realmente la salute umana, come dovrebbero aver 

giurato di fare per missione professionale. COMILVA appoggia pienamente gli 

obbiettori di coscienza perché sostiene che dopo il dl 2017 la pratica dell'obiezione sia 

fondamentale e doverosa. Per questo, COMILVA fornisce le linee guida per adempiere 
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all’iter dell'obiezione attiva: invita i genitori a rispondere sempre con lettere e 

raccomandate alle comunicazioni in cui la ASL convocata le famiglie per la 

vaccinazione, dal momento che ignorare le chiamate significherebbe darsi alla fuga e 

all'inerzia, e questo non è un atteggiamento da perseguire; bisogna, invece, dimostrare 

di essere attivi e responsabili. I genitori, poi, devono prepararsi per affrontare i colloqui 

con la ASL e, idealmente, dovrebbero mostrare di essere più informati dei loro 

interlocutori medici. 

I genitori sono invitati a non firmare mai alcun documento, bensì, piuttosto, a 

farne copia e a inoltrarlo all'associazione, la quale poi, attraverso i suoi legali, 

provvederà a istruirli su come comportarsi. Nell'area “contatti” del sito vi è la lista con 

tutti i nomi da poter contattare presenti nella zona di residenza. In summa, l'invito è 

quello di prendere contatti con i referenti locali. 

Per quanto riguarda l'ambito scolastico, per asilo e scuole materne l’associazione 

sostiene che i bambini vengono spesso espulsi con interventi irregolari, ma che 

purtroppo non è possibile al momento intervenire in alcun modo. L'unica fortuna, in 

questi casi, è quella di avere a che fare con dirigenti scolastici disposti a sorvolare sulla 

questione, oppure è necessario rivolgersi a realtà alternative. Per la scuola dell'obbligo, 

invece, è possibile avvalersi degli avvocati indicati dall'associazione per procedere con i 

ricorsi nel caso in cui venga recepito l'avviso per la sanzione. 

Dal punto di vista sanitario, è necessario ottenere l'esonero per i fratelli di quanti 

hanno avuto danni da vaccino o per coloro i quali lo richiedano: non è cosa semplice, 

ma è possibile ottenerlo. I legali forniscono supporto anche per la corretta 

interpretazione del dl Lorenzin che, a parere dell'associazione, ha spesso letture 

fantasiose, sia da parte del personale sanitario, sia da parte del personale scolastico 

coinvolto. Nel programma di obiezione attiva è anche previsto il coinvolgimento del 

sindaco, degli operatori scolastici e del personale sanitario, in modo da renderli 

partecipi delle richieste degli obiettori, perché tutti siano a conoscenza delle loro 

richieste, senza che vengano ghettizzati. 

L'associazione offre anche consulto e supporto medico legale per la diagnostica e 

la segnalazione di reazioni avverse al vaccino. Viene spiegato che vige l'obbligo, per 

quel che riguarda il personale sanitario, di segnalare la reazione avversa al vaccino entro 

le 36 ore dalla somministrazione, ma che questo obbligo viene spesso eluso, ma, nel 
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caso in cui questa si presenti, che il singolo cittadino può e deve segnalarla all'AIFA 

(Agenzia Italiana del Farmaco) in qualsiasi momento. Nella pagina apposita ci sono tutti 

i link a cui è possibile accedere per indicare l’avvenuta reazione avversa (i link 

rimandano a delle schede che sono concepite per reazioni avverse ai farmaci in 

generale, non per i vaccini nello specifico). 

La prima cosa da fare per segnalare una reazione avversa da vaccino è stabilire il 

nesso causale tra il danno e la vaccinazione; questo nesso viene stabilito da un medico 

legale che effettua una perizia. Fatto questo è possibile procedere legalmente attraverso 

tre procedure: querela penale, causa civile, richiesta di indennizzo. 

Nel mio campione di intervistati, nessuno si è rivelato essere, dal mio punto di 

vista, un obiettore attivo, in quanto nessuno di coloro con cui ho parlato ha ricevuto 

alcuna sanzione, né ha subito un danno da vaccino certificato; pochi di costoro, 

insomma, hanno avuto la necessità o hanno ritenuto importante battersi pubblicamente 

per la difesa e per la divulgazione delle proprie idee. L'intervistata n. 1 allude a danni da 

vaccino nei suoi due primi figli vaccinati: il primo avrebbe avuto un ritardo nel 

linguaggio e il secondo problemi comportamentali. L'interessata riferisce di non essersi 

comunque attivata per stabilire se il nesso danno-vaccino fosse realmente esistito o se 

permanga a livello ipotetico. La donna ha comunque preso contatti con le associazioni 

CORVELVA e COMILVA, ma solo per richiedere del materiale informativo. 

L'intervistato n. 2, forse il più attivo tra i miei contatti, si è battuto più che altro per 

permettere al figlio di frequentare l'asilo, riuscendo nel suo intento. Mi ha riferito di una 

dermatite alla mano della figlia, ma ammette di non essere sicuro che il fatto abbia una 

relazione con la vaccinazione; anche lui ha preso contatti con le associazioni per 

ricevere del materiale informativo. 

L'interessato dell'intervista n. 3 riferisce «problemi di assenza» da parte della 

figlia che ella continua a presentare ancor oggi, in età adulta, ma di cui lui ignora se 

esista un nesso con il vaccino. Anche l'interessato dell'intervista n. 5 riferisce disturbi di 

catatonia e di mancata risposta agli stimoli del figlio, immediatamente successivi alla 

vaccinazione e risolti nel giro di ventiquattro ore, ma anche in questo caso non è stato 

segnalato nulla ai medici competenti. 

L'intervistata n. 7 riferisce che in famiglia ha avuto precedenti di reazione 

allergica all'albume d’uovo; per questo motivo, quando è arrivato il momento di far 
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vaccinare suo figlio, la donna ha ritenuto necessario far fare gli esami al bimbo per 

assicurarsi che non presentasse la stessa intolleranza a questa sostanza. L’albumina è un 

ingrediente che in parte è stato tolto dai vaccini appunto perché causava reazioni 

allergiche a molti di coloro che si sottoponevano all’inoculazione 

(www.informazionisuifarmaci.it, consultato in data 16/06/2020). 

 

2.5 Prassi vaccinale nel contesto locale: Vittorio Veneto 
Vittorio Veneto è una cittadina in provincia di Treviso che conta circa 28.000 

abitanti, con una percentuale di popolazione straniera pari al 10%. 

Il Distretto di Igiene e Prevenzione, luogo in cui vengono eseguite le vaccinazioni, 

ha sede all'interno del Distretto Sociosanitario. I locali si trovano al piano terra, sono 

facili da individuare e sono abbastanza accoglienti, alle pareti si trovano cartelloni che 

invitano a vaccinarsi. 

Il Distretto si occupa delle vaccinazioni per l'infanzia e per l'adolescenza, ma 

anche di quelle per i viaggiatori e di quelle per gli anziani nell’ambito territoriale di 

Vittorio Veneto. Le vaccinazioni vengono eseguite dalle operatrici sanitarie, ma il 

medico è sempre presente in struttura; nel caso in cui il medico, per ragioni varie ed 

eventuali, non fosse presente in struttura, la vaccinazione viene rimandata. C'è un 

cartello di grandi dimensioni che invita le persone a sostare nella struttura per almeno 

una mezz'ora dopo che la vaccinazione è stata eseguita, cosa che comunque viene 

ricordata a tutti anche dalle assistenti sanitarie. La sala d'attesa è piena di dépliant sulle 

vaccinazioni e chiunque può prendere questi opuscoli e dilettarsi nella lettura, oppure si 

possono chiedere direttamente all'operatrice sanitaria, cercando di spiegare su che cosa 

esattamente ci si vuole informare, in modo tale che questa riesca a consegnare alla 

persona interessata il materiale più adeguato. 

I dépliant sulle vaccinazioni pediatriche sono ovviamente i più numerosi e vanno 

da quelli generali a quelli che si concentrano sulle patologie specifiche e a quelli 

cercano di rispondere ai maggiori dubbi dei genitori. La maggior parte sono promossi e 

ideati dalla Regione Veneto, altri dal Ministero della Salute, mentre alcuni sono ideati 

dalla singola casa farmaceutica che propone il suo presidio. 

I volantini che si rivolgono ai genitori dubbiosi contengono, in genere, anche 

molti spunti di riferimento per approfondire il tema, come siti internet o nomi generali. 
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Il primo coinvolgimento dei genitori con la vaccinazione del bambino è quello che 

li riguarda già durante la gravidanza. La donna in stato interessante partecipa di solito ai 

corsi pre-parto, che sono gratuiti e affrontano diversi temi sia pratici che teorici come, 

per esempio, la salute della mamma e del bambino, l'allattamento, le tecniche di 

rilassamento da effettuare durante il travaglio. È proprio qui che i genitori vengono per 

la prima volta introdotti e informati sul mondo della vaccinazione. Viene loro spiegato 

che il vaccino è l'iniezione di una piccola parte di un agente patogeno innocuo in modo 

tale che l'organismo riesca a riconoscerlo e a crearsi gli anticorpi con cui difendersi, nel 

momento in cui dovesse avere un incontro con la malattia nel futuro. Viene inoltre 

spiegato che è importante vaccinarsi non solo per difendere se stessi, ma per difendere 

anche tutta la comunità e soprattutto le persone che per vari motivi sono impossibilitati 

a vaccinarsi. Poi viene loro illustrato il calendario vaccinale e spiegato il motivo per cui 

i bambini vengono sottoposti a ripetuti richiami. Insomma, la vaccinazione viene 

presentata per quello che è: un mezzo sicuro ed efficace (intervista 14, vedi Appendice). 

In seguito, quando il bambino nasce, il genitore sceglie un pediatra, sulla base di 

un elenco e in base alla residenza, che segue il bimbo fino all'adolescenza. Ad ogni 

pediatra è possibile seguire un certo numero di pazienti, stabiliti per Legge. 

All’incirca al secondo mese di vita del bambino, arriva una lettera in cui viene 

presentato il calendario vaccinale e si invita il genitore a presentarsi in sede di Distretto, 

con data e orario definiti, per il primo ciclo di vaccinazioni. 

Se il tutto procede normalmente, il genitore chiama il pediatra e prenota una visita 

da effettuare, il giorno prima della vaccinazione o in prossimità di esso; il pediatra 

effettua la visita e stabilisce se il bimbo è idoneo oppure no alla vaccinazione. Qualora 

ci siano dei dubbi, il genitore può chiedere un consulto al medico della ASL, il medico 

visita il bimbo e invita il genitore o all’esecuzione di  ulteriori visite specialistiche, 

oppure rimanda la vaccinazione. Come sostiene il dottor S., «il sistema è massificato, 

ma la vaccinazione è personalizzata», il che significa che ogni singolo bambino riceve 

tutte gli accertamenti necessari al suo specifico caso prima dell’inoculazione. 

Se il bimbo è idoneo, il giorno della vaccinazione viene accolto da un'infermiera e 

da un'operatrice sanitaria. Come ho già scritto sopra, il medico deve essere presente in 

struttura, ma non è necessario che assista all'iniezione del vaccino. L'assistente sanitaria 

si assicura che il bimbo non abbia la febbre o altri disturbi in quel preciso momento e, 
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se tutto è a posto, procede alla vaccinazione; se e si presentano dei problemi o dei 

dubbi, invece, viene consultato il medico. Una volta conclusa la vaccinazione 

l'operatrice sanitaria invita la madre a sostare nella sala d'attesa per una mezz'ora e le 

spiega le reazioni avverse che potrebbe avere il bambino; quelle che si verificano più 

spesso sono la febbre e il gonfiore e l'arrossamento nelle zone in cui viene iniettato 

l'ago. Sono rari i casi in cui può presentarsi una reazione allergica o uno shock 

anafilattico. In caso di febbre alta, viene spiegato ai genitori come somministrare la 

tachipirina e in quali casi telefonare al medico; viene anche consegnato al genitore un 

opuscolo che illustra le modalità di somministrazione della tachipirina. 

La risposta al vaccino dipende da tanti variabili, quali l'età anagrafica a cui si 

viene sottoposti alla vaccinazione: la scelta di vaccinare i bimbi in tenera età risponde 

principalmente a questo parametro, in quanto la reazione, in senso di efficacia, risulta 

essere massima; inoltre, conta il modo in cui il vaccino viene somministrato, che può 

essere per inoculazione, per bocca o per aspirazione nasale, ed è determinante anche la 

varietà del vaccino o la sua composizione. Gli effetti indesiderati che possono 

manifestarsi in seguito alla somministrazione del vaccino vengono distinti in: incidenti 

(eventi gravi e dovuti ad un errore umano o nella somministrazione o nella preparazione 

o nella conservazione del preparato vaccinale), effetti secondari e collaterali, che 

dipendono dalle proprietà interne dei vaccini, intolleranze, determinate dalla capacità 

del singolo organismo di rispondere all'agente patogeno, e complicazioni, dovute al 

fatto che un organismo può già presentare delle patologie che la somministrazione 

vaccinale non fa altro che ampliare, ma che non dipendono dal vaccino in modo diretto. 

Gli episodi più comuni in seguito alla vaccinazione e con cui hanno a che fare al 

Distretto gli operatori sanitari, bimbi e genitori sono gli effetti secondari e collaterali di 

lieve entità. Spesso la loro manifestazione è sintomo dell'efficacia del vaccino. 

Riassumendo, l’iter di vaccinazione normale prevede in questo ordine: lettera, 

visita pediatrica, appuntamento. Ai genitori che per determinati motivi non si presentano 

all'appuntamento viene mandata un'altra lettera con un altro appuntamento dopo 3/6 

mesi. Se ancora non si presentano gli viene inviata un'altra lettera. Se ancora non 

rispondono vengono contattati telefonicamente per essere invitati a un colloquio con il 

medico che si occupa di rispondere ai dubbi che i genitori hanno rispetto alle 

vaccinazioni. Va detto che questa procedura è quello che dovrebbe avvenire in teoria; in 
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realtà, molti genitori tra il mio campione non si sono presentatati e non hanno ricevuto 

alcuna chiamata. In generale, i rapporti con chi decide di non vaccinarsi non sono così 

intensi e cordiali come dovrebbero essere, da entrambe le parti interessate. Molti dei 

genitori non hanno ancora avuto alcun contatto telefonico con la ASL, altri hanno 

ricevuto la telefonata, ma si è risolta frettolosamente. Sembra che in Veneto, rispetto ad 

altre Regioni in Italia, il Sistema Sanitario sia più clemente con chi non vaccina i 

bambini. L'interessata dell'intervista n. 13 riferisce che ha avuto meno problemi in 

Veneto nell'effettuare il calendario personalizzato per la figlia rispetto che in Sicilia, 

dove adesso risiede. Mentre in Veneto ha avuto la possibilità di recarsi alla ASL e fare 

solo le vaccinazioni da lei richieste, in Sicilia questo servizio le è stato negato, e ha 

quindi dovuto comprare i vaccini che desiderava in farmacia e per l'inoculazione si è 

rivolta ad una pediatra amica di famiglia. Riferisce, inoltre, che a una sua amica 

residente nelle Marche, l'assistente sociale si è recata presso la sua abitazione per 

chiederle delucidazioni in merito alla mancata vaccinazione del figlio, prassi non 

prevista qui in Veneto. 

I colloqui dei genitori dubbiosi con il medico hanno durata di massimo quindici 

minuti, così come da istruzioni regionali. Il medico mi ha spiegato che negli anni passati 

duravano molto di più, ma che adesso hanno un tempo definito. In effetti, uno degli 

intervistati mi ha riferito di una conversazione con la direttrice della ASL durata tre ore. 

Il Veneto, dal 2008, è la Regione più disposta a fidarsi del senso civico del 

cittadino ed è una delle più impegnate nel superare l’obbligo vaccinale e nel creare una 

cultura della vaccinazione volontaria: non viene fatto firmare il documento del consenso 

informato da oltre quindici anni, perché il fatto di presentarsi alla vaccinazione viene 

implicitamente visto come un consenso, a differenza di quanto accade in altre Regioni. 

Mi riferisce il dottor S. che, in teoria, per chi non si presenta alla vaccinazione è prevista 

la firma del dissenso. Spesso, i genitori no-vax rifiutano di firmare il dissenso, ma anche 

in questo caso il fatto che il genitore non si presenti alla vaccinazione è implicito del 

dissenso, e quindi la firma non assume tutta questa importanza. 

La recente riforma del Sistema Sanitario in Veneto ha ridotto le ASL a 9, e sono 

proprio queste che si occupano di rendere effettiva l'offerta vaccinale. 

Il 01 gennaio 2008, in Veneto è stata approvata una legge sperimentale che abroga 

l'obbligatorietà delle vaccinazioni, ovvero la legge regionale n°7 del 23/03/2007. Sul 
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sito Vaccinarsi, Antonio Ferro, uno degli ideatori del decreto, spiega il motivo per cui è 

stato scelto di sospendere l'obbligo, e non di abolirlo: l’azione è stata vista come un 

tentativo di sperimentazione. Il Veneto è stata l'unica Regione in Italia ad aver tentato 

una sperimentazione di questo tipo. Nonostante più della metà degli stati in Europa 

abbiano abrogato l'obbligo e preferiscano avere fiducia nel buon senso civico della 

popolazione. In America la situazione è diversa perché, nonostante non ci sia l'obbligo, 

viene però richiesto l'attestato delle vaccinazioni per essere iscritti alla scuola 

dell'obbligo. Anche la Germania ha optato per la stessa soluzione, ovvero il certificato 

vaccinale per l'ammissione scolastica, ma senza obbligo, a differenza dell'Italia, ove 

persistono sia l'obbligo che il certificato. Italia e Germania sono i due stati europei in 

cui viene richiesto il certificato vaccinale per l'ammissione scolastica. Antonio Ferro 

spiega che la scelta di tentare la sospensione dell'obbligo è stata dettata per adeguarsi 

alla situazione degli altri stati europei che optano per la volontarietà in campo vaccinale, 

accompagnando i cittadini in un percorso di informazione attiva, in modo che il 

cittadino si renda conto della grande offerta che le vaccinazioni gli mettono a 

disposizione e che quindi ne usufruisca spontaneamente. La filosofia di fondo che 

vorrebbe essere alla base della volontarietà si concretizzerebbe nell'informazione e nella 

persuasione, che risulterebbero dunque il superamento dell'obbligo. In ogni caso, nella 

legge viene specificato che la sospensione è sperimentale non è definitiva e che 

comunque, nel caso dovessero presentarsi situazioni epidemiche straordinarie, la legge 

potrebbe essere modificato e l'obbligo reintrodotto. Per quel che riguarda le soglie di 

copertura vaccinale, il 90% viene definita soglia di attenzione mentre l'85% viene 

definita soglia di allarme. Negli anni in cui era uscita la legge sperimentale di 

sospensione dell'obbligo si faceva particolare attenzione alla situazione del morbillo, 

perché purtroppo è una malattia molto pericolosa e molto contagiosa. 

L'anno critico è stato il 2012, in cui si è vista un'impennata in negativo della 

copertura vaccinale, non solo in Veneto, ma anche nelle altre Regioni e, in generale, in 

Europa (www.vaccinarsi.org consultato in data 21/05/2020). 

Al 31 dicembre 2017, in Veneto i vaccinati per la poliomielite (terza dose) erano il 

95,5 %; quelli vaccinati per il morbillo erano il 95,7%. Per quanto riguarda la quarta 

dose di poliomielite e la seconda dose di morbillo le coperture scendono rispettivamente 

allo 93,2% e 91,3% (www.vaccinarsinveneto.org consultato in data 21/05/2020). In 
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linea generale, le coperture vaccinali risultano essere abbastanza buone. Il fenomeno 

della contestazione no-vax è un fenomeno limitato e che si diffonde a macchia di 

leopardo, e il Veneto è una delle regioni italiane che detiene il primato in quanto ospita 

una ricca fauna di contestatori vaccinali. 

Dopo la legge del 2017, è aumentato notevolmente l'attenzione, sia da parte degli 

operatori che dalla parte degli utenti, per quel che riguarda la sicurezza sulle 

vaccinazioni, ovvero verso quella attività di vaccino-vigilanza. Canale Verde è il centro 

di riferimento per segnalare le reazioni avverse da vaccino in Veneto: il centro offre 

visite specialistiche sia prima che dopo il vaccino, per le persone che hanno particolari 

problemi di salute, ma anche per quelle persone che denunciano una reazione avversa. 

Inoltre, il centro funge da centro di raccolta di tutte le supposte segnalazioni avverse da 

vaccino. Nel corso del 2017, in Veneto ci sono state 1492 chiamate per segnalare una 

reazione avversa da vaccino. L'evento avverso che più è stato indicato è quello della 

febbre, seguito da problemi nella sede di inoculazione del siero. Sono state 62 le 

reazioni gravi correlabili ai vaccini in Regione, le più comuni delle quali sono 

riconducibili a febbre alta, e comunque tutti gli episodi si sono risolti senza alcun esito 

negativo. Dal 2017, l'attività di consulenza vaccinale è notevolmente aumentata rispetto 

agli anni precedenti e ci sono state 404 visite pre-vaccinali. Il 78% di questo campione è 

risultato idoneo alle vaccinazioni e al 40% del campione è stato fatto un piano vaccinale 

personalizzato. 
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3 PERCEZIONI E STRATEGIE DELLA VACCINAZIONE 
TRA I GENITORI 

 

Quello che ho potuto constatare, nei quindici genitori con cui ho avuto modo di 

interloquire in profondità riguardo le loro posizioni e strategie messe in atto nei 

confronti della vaccinazione dei loro figli, è che nessuno di questi ha assunto posizioni 

drastiche, né da parte di chi accetta né da parte di chi rifiuta. Chi ha optato per seguire la 

profilassi vaccinale così come viene proposta a livello istituzionale, non possiede una 

posizione a riguardo, non rispecchia l'ideale del cittadino favorevole e informato, il 

quale consapevolmente abbraccia l'ideale dell'inoculazione, facendone una sua ragione 

di vita, che presuppone un percorso di informazione al riguardo. Nel mio campione, 

cinque genitori hanno accettato la proposta istituzionale senza se e senza ma. Solo due 

di loro hanno assunto posizioni radicali di obiezione e non hanno fatto effettuare ai loro 

figli alcuna iniezione. Tutto il resto degli intervistati, ovvero otto di loro, stanziano in 

una sorta di zona grigia: non sono contrari alla vaccinazione, ma sono per la libera 

scelta; non hanno fatto fare tutte le vaccinazioni obbligatorie ai loro figli, bensì solo 

alcune di quelle previste. Si sono altresì informati riguardo alla prassi vaccinale quando 

i loro figli erano in età vaccinale, ma senza mostrare particolare zelo o entusiasmo per la 

questione. 

 

3.1 Accettazione della pratica vaccinale 
Per molti genitori le vaccinazioni non sono una scelta, ma un imperativo 

categorico da portare a termine senza la necessità di riflettervi sopra in alcun modo, 

semplicemente avendo completa fiducia nel Sistema Sanitario. 

L'interessata dell'intervista n. 4 considera la vaccinazione sullo stesso piano del 

comprare i pannolini per il bambino, rientra tra quelle cose da fare nel momento in cui 

lo metti al Mondo: 

«è la cosa più naturale del mondo... come nasce il mio bambino e dovrò comprare dei pannolini 
allo stesso modo nasce il mio bambino e dovrò vaccinarlo...» 

Lei percepisce, dunque, la vaccinazione come normale, responsabile e scontata. 

Cinque genitori sui quindici da me intervistati condividono questa opinione. 
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Anche a livello istituzionale, la vaccinazione viene difesa come una delle più 

grandi scoperte che l'umanità abbia mai conquistato, paragonabile, per livello di effetti 

sulla vita di milioni di persone, alla scoperta dell'acqua potabile. Grazie a questa 

straordinaria tecnologia medica, la speranza di vita di milioni di persone nel Mondo è 

notevolmente aumentata (www.vaccinarsi.org consultato in data 05/06/2020). Per 

questo motivo, lo Stato si impegna a garantire la vaccinazione come servizio pubblico e 

gratuito, e Sanità pubblica, sistema sociale, medico e legale la incentivano e la 

promuovono. 

In modo particolare, con il dl 2017 si è cercato di creare uniformità a livello 

nazionale riguardo le vaccinazioni: tale legge prevede 10 vaccinazioni obbligatorie per 

tutti, anche se ci si basa su un regime coattivo e non coercitivo, come mi ha spiegato il 

dottor S. Inoltre, le direttive non sono chiare e non sono state ancora del tutto assimilate, 

ragion per cui non si è ancora raggiunta una vera omogeneità nazionale dal punto di 

vista dell'offerta. In linea di massima, chi opta per la vaccinazione non è a conoscenza 

del contenuto della legge ed è implicitamente concorde con essa. Solo l'interessato 

dell'intervista n.10 ha dichiarato che secondo lui sarebbe anche giusto togliere la patria 

potestà a quei genitori che non vaccinano: 

«Io toglierei la patria potestà. A me dispiace ma perché in una famiglia dove ci sono i genitori che 
litigano possono arrivare gli assistenti sociali e prendere i figli e metterli in un istituto oppure 
iniziare un processo che alle volte è devastante per le famiglie. Lo Stato sente che deve intervenire 
per tutelare il minore però nel caso dei no vax perché non tutela i minori? Tu metti tuo figlio nella 
condizione di potersi beccare delle malattie che ti possono portare alla morte o possono sfregiarti. 
E poi esponi le altre persone a dei rischi». 

Egli afferma questo, anche se poco prima aveva affermato in maniera 

contradditoria che non giudica chi non vaccina perché è comunque una scelta che viene 

fatta per il proprio figlio: 

«La scelta dei no vax la vedo completamente irrazionale. Non li critico in assoluto perché 
comunque stai prendendo una decisione per tuo figlio però comunque per decidere non puoi far 
affidamento a internet, devi rivolgerti a gente del settore». 

Il calendario vaccinale, redatto da esperti nazionali, sulla base delle indicazioni 

europee e dell'OMS, fornisce date e tempi per effettuare ogni singola vaccinazione, si 

configura come vademecum per ogni singola ASL presente nel territorio, ma anche per i 

medici, i pediatri, gli assistenti sanitari e viene costantemente aggiornato in 

considerazione della sorveglianza e diffusione delle varie malattie epidemiche. I 

genitori che ho intervistato e che risultano essere concordi con la profilassi condividono 
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in pieno e rispettano anche il calendario vaccinale e le sue tempistiche. Anche il Dottor 

S. (intervista n. 17, vedi Appendice) è pienamente concorde con il calendario vaccinale 

e si è dichiarato contrario a quei genitori che hanno la pretesa di richiedere un 

calendario personalizzato per il proprio figlio. 

«Ogni vaccinazione è personalizzata, il mandato è standard ma ogni singolo bambino viene 
visitato più volte da più esperti e il vaccino viene controllato da più esperti». 

Ci ha tenuto a specificare che il piano vaccinale è massificato, ma che ogni 

bambino riceve una serie di visite e controlli che presuppongono di per sé una 

personalizzazione della pratica, senza che vi sia la necessità di creare un calendario ad 

personam. Anche l'operatrice sanitaria e una pediatra (interviste n. 16 e 19, vedi 

Appendice) sono concordi con il punto di vista del dottore. 

«Le vaccinazioni sono fatte ad hoc. Il piano proposto è quello funzionalmente più efficace. Viene 
fatto da esperti che ci lavorano e studiano da anni e anni. Anche le tempistiche vanno rispettate 
perchè sono importanti». 

L’operatrice sanitaria aggiunge, inoltre, che ogni bambino viene vaccinato in 

maniera personalizzata e che il personale sanitario ha, oltretutto, a disposizione uno 

strumento, il libro delle controindicazioni, che è sempre a disposizione ad ogni 

vaccinazione e che viene consultato al minimo dubbio consultano; nel caso in cui sia 

necessario, viene prontamente chiamato anche il medico. 

«E comunque il sistema delle vaccinazioni è personalizzato. Ogni bambino che si presenta qua è 
stato prima visitato dal pediatra e poi viene visitato anche dal nostro medico se abbiamo il minimo 
dubbio. Noi non possiamo vaccinare se il medico non è presente in struttura. La nostra Bibbia è un 
librozzo ed è una guida a tutte le controindicazioni». 

L’operatrice dichiara, inoltre, che il calendario viene preparato da esperti, 

considerando rischi e benefici. Dopo anni di studi e calcoli, il Sistema Sanitario è giunto 

alla conclusione che a livello di costi e benefici conviene di più vaccinare tutta la 

popolazione contro le malattie. Questo perché la cura della malattia, per i malati e per 

coloro che se ne devono occupare, non sempre è possibile, e comunque prevede più 

costi, sforzi e danni, piuttosto che la sua prevenzione. Una pediatra da me intervistata 

(intervista n. 18, vedi Appendice) si è dimostrata anche a favore del calendario 

vaccinale personalizzato, perché a suo dire è meglio effettuare qualche vaccinazione, 

piuttosto che non farle proprio. 

«Sì, sono d'accordo e sono favorevole. Meglio uno piuttosto che nessuno». 
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In riferimento ai siti ministeriali che propongono un'informazione favorevole alla 

prassi vaccinale, ritengo corretto precisare che sono nati successivamente alle pagine 

web contenenti critiche alla suddetta prassi, come si evince dalla letteratura specifica 

(Grignolio: 2016; Villa: 2019), e si sono proposti di rispondere a esse, fornendo un 

controcanto alle loro posizioni e dando informazioni più complete, scientifiche e 

rassicuranti agli utenti riguardo la profilassi. Fra questi, i siti che ho maggiormente 

consultato e ai cui contenuti faccio riferimento in questo capitolo sono: la pagina 

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (www.who.int); quella del Ministero della 

Salute (www.salute.gov.it e www.vaccinarsi.org); quella dell'Istituto Superiore di Sanità 

(www.epicentro.iss.it); quello della Commissione Europea (www.ec.europa.eu). 

Dai siti ministeriali si evince che, in base alla malattia che si vuole combattere, i 

vaccini da utilizzare sono diversi e che i principali reagenti attivi possono essere: 

microorganismi uccisi o innocui (inattivati o attenuati), oppure parti di questi o sostanze 

da loro prodotte, oppure ancora tossine rese incapaci di provocare danno all'organismo. 

Nel corso della nostra esistenza, il nostro corpo acquisisce la capacità di difenderci e 

difendersi da milioni di virus e batteri che popolano l'ambiente che ci circonda. Lo fa 

attraverso il sistema immunitario, che è il nostro sistema naturale di difesa. I vaccini 

agiscono andando a stimolare proprio questo sistema, che ha la capacità di produrre 

anticorpi e cellule da difesa che vanno a proteggere il nostro organismo e combattono la 

malattia, impedendone il decorso. 

Come è scritto sul sito del Ministero della Salute, la vaccinazione viene rinviata 

sia nel caso in cui emerga una malattia grave in sede di visita, sia in caso di recente 

somministrazione di immunoglobuline. Normali sintomi di influenza, invece, non 

vengono giudicati fattori di rinvio dell'inoculazione. Inoltre, per rassicurare i genitori 

viene specificato che dopo la vaccinazione, nella zona dell'inoculazione potrebbe 

presentarsi dolore, arrossamento e gonfiore, e che è sufficiente tamponare la zona con 

panni di acqua fredda per risolvere la situazione. Nel caso in cui la febbre superasse i 

38,5° C, è bene somministrare al bimbo un farmaco antipiretico. Solo molto di rado 

potrebbero verificarsi altri effetti indesiderati, e in questi casi è bene allertare 

immediatamente il medico o il pediatra, far visitare il bambino e prendere gli opportuni 

provvedimenti. Va detto che le istituzioni sanitarie riconoscono l’esiguità dei casi di 

danni da vaccino; nondimeno, dimostrano comunque una grande attenzione alla 

tematica, attraverso organi preposti al rilevamento e al monitoraggio di eventuali 

problematiche che dovessero venire segnalate. 
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I vaccini sono essenziali a proteggerci da patologie per cui non esiste una terapia, 

come la poliomielite, o per cui la terapia potrebbe non essere sufficientemente efficace, 

come per esempio difterite, tetano, meningite da emofolio, meningite da meningococco, 

malattie invasive da pneumococco; oppure da malattie che possono provocare 

conseguenze gravi, come morbillo, rosolia, varicella, epatite B, pertosse. Recenti studi 

scientifici hanno permesso, inoltre, la formulazione di vaccini che si occupano di 

contrastare infezioni che possono provocare il cancro, come il virus del papilloma 

umano oppure il virus dell'epatite B. 

Sul sito www.salute.gov.it e nei volantini, distribuiti nei Distretti Sanitari (uno fra 

i tanti Le vaccinazioni nell'infanzia perché, quando, come informazioni per i genitori 

Regione del Veneto, consultato in data 06/06/2020), è possibile informarsi su tutte le 

malattie prevenibili con la vaccinazione: per la poliomielite non esistono terapie efficaci 

né farmaci in grado di curarla. L'unico strumento a cui affidarsi rimane proprio la 

vaccinazione. Questa malattia è molto pericolosa ed è provocata da tre virus che 

infettano l'apparato digerente e si diffondono poi al resto del corpo, portando alla 

paralisi degli arti e persino alla morte. Si tratta di una patologia molto diffusa fino a due 

generazioni fa sul nostro territorio, come da testimonianza dei nostri nonni, e che ancora 

in alcuni luoghi del Mondo continua a mietere numerose vittime. Nel mio viaggio in 

India ho visto molte persone che si portano addosso i segni della malattia. 

In Italia, la vaccinazione contro la poliomielite venne resa obbligatoria nel 1966, 

nel 1983 è stato registrato l'ultimo caso e altri due episodi della malattia nel territorio 

nazionale si sono registrati, nel 1984 e nel 1988, in due bambini provenienti dall'estero e 

non vaccinati (www.vaccinarsi.org, consultato in data 03/06/2020). La poliomielite è 

stata sconfitta nei paesi industrializzati, ma ceppi del virus continuano a circolare in 

alcune aree del Mondo; per questo è importante vaccinarsi: fintanto che l'agente 

patogeno è ancora in circolazione, il rischio che si diffonda nel momento in cui trova 

terreno fertile ad accoglierlo è alto. 

La difterite è una malattia infettiva grave e il contagio avviene attraverso le gocce 

della saliva. La morte è molto violenta perché avviene per soffocamento. La 

vaccinazione venne introdotta in Italia nel 1939 e da allora i casi risultano essere 

sporadici nel nostro territorio. C'è da dire che nel 1991 ci fu in Italia un caso di difterite 

mortale in una bambina non vaccinata (www.vaccinarsi.org, consultato in data 

03/06/2020). 

Il tetano è una malattia grave, che viene provocata da una tossina che 
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generalmente si introduce nell'organismo attraverso le ferite. Questa tossina provoca 

forti contrazioni muscolari, e se colpisce l'apparato respiratorio può portare alla morte. 

Si riesce a curare, ma richiede lunghe degenze in ospedale, nel reparto di rianimazione. 

Nel 1968 è stata introdotta in Italia la vaccinazione contro il tetano, associata a quella 

contro la difterite. Tutti gli anni, nel nostro territorio, circa una sessantina di persone 

non vaccinate contraggono il tetano. 

L'epatite B, molto contagiosa, è causata da un virus che si trasmette attraverso il 

contatto con liquidi biologici infetti. L'infezione di questa malattia raramente ha esito 

mortale, ma spesso provoca cronicizzazioni e di conseguenza espone al rischio di cirrosi 

epatica e di tumori del fegato. 

La pertosse è una malattia infettiva causata da un batterio. Inizialmente i sintomi 

risultano essere di lieve entità, ma dopo due settimane compaiono gli attacchi di tosse, 

per questo la malattia è conosciuta come tosse “cattiva”, “convulsa”, “asinina”, 

“canina”. L'attacco di colpi di tosse rapidi e soffocanti rende difficile la respirazione. 

Questa tosse provoca anche il vomito e quindi può creare dei problemi anche dal punto 

di vista della nutrizione del bambino. La malattia è molto pericolosa nei bambini che 

hanno meno di un anno di vita perché può provocare danni cerebrali permanenti e può 

persino portare alla morte. 

Quando ho avuto modo di intervistare il dottor S., questi mi ha fatto vedere un 

video di una neonata che aveva la pertosse. Il cortometraggio dura pochi minuti, ma 

sensibilizza gli spettatori alla pericolosità di questa patologia, molto violenta per 

l’organismo indifeso dei fanciulli. 

L'Haemophilus influenzae di tipo B è provocata da un batterio che si trasmette per 

via aerea da una persona all'altra. Stanzia spesso su naso e gola, non provocando alcun 

sintomo, ma capita alle volte che riesca a raggiunger il sangue e a provocare malattie 

gravi, la peggiore delle quali è la meningite. Il vaccino è l'unico mezzo per prevenire 

queste infezioni. 

Il morbillo è una patologia molto contagiosa, che però può essere eliminata 

attraverso la vaccinazione. In Italia, scoppiano ripetutamente epidemie di morbillo, 

perché ci sono aree che hanno una bassa copertura vaccinale. Questa malattia viene 

trasmessa da un virus attraverso le vie respiratorie; si manifesta con febbre e tosse, 

nonché il tipico esantema della pelle (da qui la denominazione malattia esantematica). 

Tra le malattie infantili, è considerata la più grave, sia perché è molto contagiosa, ma 

anche per le serie complicazioni che possono insorgere. 
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Nell' intervista n. 10 ho avuto modo di approfondire l'argomento riguardo al 

morbillo. Come già riferito nel secondo capitolo, il genitore ha dovuto impedire al figlio 

di raggiungerlo nel nostro Paese a causa dell’epidemia di morbillo.  Nel frattempo, 

questo padre ha fatto vaccinare l'intera famiglia, ma il bimbo non è comunque potuto 

tornare in Italia a causa della pandemia da COVID19. 

La rosolia è una malattia contagiosa che si trasmette attraverso le vie aeree. Se 

contratta dopo la nascita, si presenta come una malattia spesso di decorso benigno, ma il 

problema si presenta se contratta in gravidanza, perché potrebbe provocare seri danni al 

feto. 

La parotite, meglio conosciuta come “orecchioni”, è una malattia contagiosa 

causata da un virus che passa attraverso le vie aeree e può avere complicanze, anche 

gravi. 

La varicella è una malattia esantematica perché si manifesta con febbre, malessere 

e le tipiche macchioline che ricoprono tutto il corpo. Essa è provocata da un virus che si 

trasmette attraverso naso e bocca. Di solito ha decorso benigno, ma se contratta in 

gravidanza può avere serie conseguenze. Una manifestazione tardiva della malattia è 

l'herpes zoster, che può presentarsi anche in età adulta per la persistenza del virus nei 

gangli nervosi. Nell'intervista n. 9, il padre della bimba condivide con me il fatto che 

quando l'ha vaccinata per la varicella l'ha fatto anche per evitare che la piccola gli 

rinfacciasse, in futuro, le cicatrici lasciate dalla malattia a causa della mancata 

immunizzazione. 

«E il giorno che ho scelto se vaccinarla o no mi ricordo che mi è venuto in mente anche questa 

cosa. Ho pensato che già ha il naso un po' segnato ci manca solo che adesso non la vaccino per la 

varicella e tra dieci anni mi ringrazia e mi dice grazie di non avermi vaccinato già ho il naso così e 

adesso ho anche i segni della varicella». 

Lo pneumococco è un batterio molto diffuso e può essere presente nel naso e nella 

gola dei bambini, nonostante molti di loro siano asintomatici; viene trasmesso mediante 

contatto ravvicinato e se invade il sangue può provocare malattie gravi e anche la morte. 

Il meningococco è un batterio, di cui esistono diversi tipi che si trasmette per via 

aerea. Se raggiunge il sangue può provocare malattie gravi, quali le meningiti o la sepsi. 

Queste malattie possono lasciare danni neurologici o comportamentali permanenti, e 

possono addirittura portare alla morte. 

Il papilloma virus, un’etichetta comune per definire diverse varianti del virus, si 
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trova sulle mucose e sulla pelle. Il 75% delle persone viene a contatto con esso almeno 

una volta nel corso della propria vita e la trasmissione avviene principalmente per via 

sessuale. Spesso il virus viene sconfitto e eliminato attraverso il sistema immunitario, 

ma se permane può causare delle malattie.  Alcuni tipi causano malattie fastidiose e 

difficili da trattare, mentre altri tipi possono degenerare in forma tumorale. Attraverso il 

vaccino è possibile contenere il contagio del virus e questo viene proposto in età 

adolescenziale. 

L'epatite A è una malattia contagiosa che colpisce il fegato; è molto diffusa in 

alcune zone dell'Africa, del sud America, dell'Asia e della Cina Meridionale. L’invito 

alla vaccinazione, perciò, è rivolto soprattutto ai viaggiatori in queste zone del Mondo. 

Il rotavirus è un virus che provoca una forma di gastroenterite, la cui trasmissione 

avviene per via oro-fecale, ma anche per contatto e per via respiratoria. 

L'interessata dell'intervista n. 4 dice di non aver vaccinato il figlio contro il 

rotavirus, che comunque non è tra le vaccinazioni obbligatorie, bensì tra quelle 

raccomandate, ma ora ritiene che avrebbe dovuto farlo, perché il bimbo frequenta l'asilo 

e si trova quindi in contatto con tanti bimbi che potrebbero avere la malattia e 

trasmettergliela. 

Le informazioni fornite in merito alle patologie contro le quali l’umanità dispone 

dell’arma della vaccinazione sono corredate, all’interno degli stessi siti, anche da 

spiegazioni riguardo agli aspetti tecnici e alle modalità delle rispettive inoculazioni. Fra 

queste, viene chiarito che il vantaggio principale della cosiddetta “corporazione dei 

vaccini”, così come viene chiamato il raggruppamento di più vaccini in una sola dose, è 

quello di risparmiare al fanciullo iniezioni ripetute; è anche importante il fatto di 

proteggere con una sola azione l’individuo e, per mezzo di lui, la collettività intera, da 

un insieme delle sopracitate patologie. 

L'interessata dell'intervista n. 7 ha studiato Scienze Infermieristiche, ed è quindi 

arrabbiata con coloro che non vaccinano i figli. Durante il tirocinio che ha svolto in 

ospedale, riporta, infatti, di aver visto i malati di poliomielite e tetano, e pensa che 

anche i no-vax dovrebbero vederli per comprendere la gravità dei loro gesti.  

«...diciamo che ho visto persone con esiti della poliomelite ho visto persone con esiti da meningite 
che è a parte perché non ci si vaccina più ma ho visto persone che agli anni non hanno vaccinato 
perché i vaccini non c'erano e forse bisogna farsi un giro negli ospedali e vedere queste persone. 
Ce ne sono poche». 

Aggiunge che un qualsiasi farmaco, ma in modo particolare i vaccini, prima di 
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uscire sul mercato viene sottoposto a svariati controlli; perciò, ogni dubbio sulla sua 

sicurezza   non gode di alcun riscontro scientifico. 

L'opinione del mio campione di intervistati, in generale, è che i no-vax siano degli 

ignoranti che ricavano da internet informazioni approssimative sui vaccini e che sono 

disposti a credere a notizie false, le cosiddette “bufale” o “fake news”, che sfuggono al 

controllo dell'informazione. 

Inoltre, l’intervistata n.7 mette in luce il fatto che i bambini non hanno alcuna 

libertà di scelta in merito ai vaccini, e che quindi la decisione dei genitori ricade 

inevitabilmente sulla loro salute: sono i genitori ad esprimere l’opinione contraria alla 

vaccinazione, ma sono poi i fanciulli che ci rimettono, rischiando di ammalarsi, anche 

gravemente. Il calendario vaccinale, invece, è stilato da medici competenti, nell’ottica 

del benessere dell’individuo, e dell’efficienza ed efficacia della strategia sanitaria contro 

la dispersione di sforzi e mezzi necessari a combattere la malattia, una volta che questa 

dovesse essere contratta. Secondo lei, i no-vax dovrebbero pagarsi il conto delle cure 

mediche nel caso in cui si ammalino. Inoltre, riporta l'episodio di una bimba non 

vaccinata a cui i genitori proibivano di giocare con i sassi proprio per la paura che 

contraesse il tetano; il fatto, che pone in evidenza i limiti a cui è obbligato un bambino 

che non sia protetto da determinate patologie, conferma l’opinione dell’intervistata n. 7 

che non vaccinare sia una scelta insensata. 

Entrambe le interessate delle interviste n. 4 e n. 7 hanno incontrato persone che 

hanno cercato di persuaderle del fatto che avessero commesso un errore nel vaccinare i 

rispettivi figli e che era preferibile somministrare loro un'erba protettiva nei confronti di 

tutte le malattie. 

«ci mettono i virus per farti del male, perché io so perché io ho studiato e c'è quest’erba e se la fai 
prendere al bambino gli fai una copertura per tutte le malattie e per tutti i virus e io gli ho detto che 
non pensavo che sapesse quello che stava dicendo e lui continuava a dire che lui aveva studiato... 
sì, all'università del cavolo nero... poi insisteva io mi son girata e me ne son andata...Ste persone 
qua son come gli appestati…» 

Entrambe le donne si sono innervosite di fronte a tali affermazioni e non hanno 

voluto proseguire e approfondire la conversazione. 

Il genitore dell’intervista n. 9 ha fatto vaccinare la figlia perché è un’azione 

comune, per un senso di dovere sociale e perché in questo modo può proteggere sia sua 

figlia che gli altri bimbi con i quali lei entra in contatto a scuola, quando fa sport e in 

molte altre situazioni. Tuttavia, egli non si dimostra molto interessato all'argomento, 

vive la vaccinazione come una questione scontata. Per prendere la decisione, infatti, si è 
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semplicemente affidato alla cugina medico e all'amico biologo, e sostiene che sia 

importante vaccinare e di non credere ai danni da vaccino. 

«A livello di numeri è più pericoloso per lei salire in macchina con me due volte al giorno quando 
la porto a scuola che non avere effetti collaterali da vaccino». 

Secondo lui, per la figlia è più pericoloso salire in macchina con lui che 

vaccinarsi; aggiunge di non aver paura dei danni da vaccino perché non ha mai avuto 

nessuno di vicino a lui che abbia avuto di questi problemi e che quindi sono distanti da 

lui. Le malattie invece gli fanno più paura perché hanno un elevato tasso di mortalità 

infantile. 

In summa, noto che le pratiche di legittimazione del paradigma della prevenzione 

avvengono all'interno di dinamiche sociali che risultano essere scientificamente fondate, 

ma intolleranti di fronte a opinioni divergenti: gli attori coinvolti si dimostrano molto 

critici nei confronti di quelle persone che sono anche solo esitanti rispetto alla pratica 

vaccinale. Essi, infatti, puntano il dito contro i no-vax non solo perché il fatto di non 

vaccinare mette a repentaglio la possibilità di raggiungere la già citata soglia del 95% 

(quella che garantisce l'immunità a tutti e che quindi tutela anche quei bambini che non 

sono in condizioni di salute tali da accedere alla profilassi), ma criticano aspramente 

anche il parziale scetticismo nei confronti della medicina allopatica. Nell’opinione di 

questo gruppo di persone, insomma, la bontà della biomedicina in toto non deve essere 

messa in discussione neanche limitatamente ad alcuni punti di vista. Sia il dottor S. che 

una pediatra da me intervistata hanno dichiarato che non si può credere nella 

biomedicina a pezzetti: o ci si crede del tutto o non ci si crede affatto, nemmeno quando 

se ne avverte improvvisamente il bisogno per qualsivoglia motivo. Anche l’intervistata 

n. 4 conferma questa visione dei fatti, sostenendo che i no-vax cercano la legittimazione 

delle loro credenze e dei loro scetticismi all'interno di quello stesso sistema che 

criticano. Per questi motivi, le persone favorevoli alla vaccinazione con cui ho interagito 

si negano al dialogo sia con i no-vax irriducibili sia con coloro che, pur non difendendo 

posizioni estreme, manifestano qualche perplessità e desiderano approfondire il tema. 

 

3.2 Parziale consenso alla pratica vaccinale 
All’interno del mio campione di ricerca, la maggioranza degli intervistati è 

collocabile all’interno della cosiddetta “zona grigia”, ossia quella terra di mezzo che 

non nega la profilassi vaccinale tout court, né si dichiara favorevole all’obbligo 
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vaccinale. Si tratta di otto persone che hanno in parte aderito alla vaccinazione, ma che 

difendono la libertà di scelta soggettiva sul tema e non mostrano una totale fiducia nella 

biomedicina e nelle vaccinazioni; per questo motivo, alcuni hanno deciso di crearsi da 

soli, o con l’aiuto di medici alternativi, un calendario vaccinale personalizzato per i 

propri figli, e in molti casi preferiscono rimandare le inoculazioni a quando questi 

saranno più grandi. Il motivo, anche se privo di fondamento scientifico, è che credono 

che il sistema immunitario di un neonato non sia ancora pronto per rispondere 

adeguatamente all'inoculazione di un siero. 

L'intervista n. 1 ha vaccinato solo i primi due figli, è convinta che questi abbiano 

sviluppato dei problemi cognitivi-comportamentali in seguito all’inoculazione e anche 

per questo motivo non ha vaccinato gli altri due figli avuti. Al momento, sta valutando 

se far fare loro alcuni vaccini, ma in ogni caso quando i fanciulli saranno più grandi. 

L'intervistato n. 2 ha fatto somministrare l'esavalente alla prima figlia, ma non 

secondo il calendario, bensì all'età di un anno. Per il secondo figlio, ha deciso di 

aspettare per le vaccinazioni; poi, però, il bimbo è caduto all’età di tre anni, causandosi 

dei tagli profondi che necessitavano di cure specifiche in Pronto Soccorso e il padre lo 

ha portato in ospedale per far mettere i punti alle ferite. In quel frangente, i medici gli 

hanno detto che doveva andare al Distretto per fare la prenotazione delle vaccinazioni e 

lui ha risposto che, visto che era indispensabile far fare  il tetano al bimbo, a causa delle 

ferite che si era provocato, allora era sufficiente che già al Pronto Soccorso gli venisse 

somministrato quel siero nello specifico, senza chiamare in causa tutte le altre 

vaccinazioni, che peraltro sarebbero state fatte solo giorni più tardi. I medici hanno 

declinato questa possibilità, adducendo il fatto che non disponevano di dosi da bambino 

per la vaccinazione antitetanica in ospedale. Da una telefonata fatta successivamente 

alla pediatra del piccolo, però, è emerso che la dose per bambini di antitetanica non 

esisterebbe affatto. Inoltre, i tempi di attesa al Distretto per la somministrazione del 

siero erano troppo lunghi, dal momento che era venerdì sera e il primo posto disponibile 

sarebbe stato il lunedì mattina. Il genitore, quindi, si è sentito raggirato: al di là 

dell’attesa troppo lunga, visto il momento di emergenza, l’uomo ritiene di essere stato 

implicitamente obbligato a far fare tutte le vaccinazioni al proprio figlio per mezzo di 

una bugia, ossia che la presunta “dose da bambino” della sola antitetanica non fosse 

disponibile; per questo motivo, ha deciso di non vaccinare proprio il figlio. 

Anche l'intervistato n. 3 ha vaccinato i primi due figli e lamenta problemi 

comportamentali, così ha deciso di non vaccinare gli ultimi due. 
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Nell'intervista n. 5, il padre ha fatto vaccinare il figlio, ma subito dopo la 

vaccinazione l'ha visto «completamente assente e non rispondeva agli stimoli». L’uomo 

non è d'accordo con la vaccinazione perché pensa che dietro a essa ci siano solo 

interessi economici, ma la moglie è favorevole e quindi hanno vaccinato il figlio. 

L'intervistato n. 11 ha deciso di vaccinare i bambini solo per il tetano e a quattro 

anni di età. 

Dall'intervista n.12 emerge che per il momento la coppia non ha fatto fare alcuna 

vaccinazione alla figlia di otto mesi: le faranno fare sicuramente l’antitetanica quando 

sarà più grande, ma stanno valutando anche altre vaccinazioni, soprattutto perché lei è 

spaventata dalla poliomielite e dalla meningite. La mamma, infatti, ha ammesso che il 

caso di Bebe (Beatrice) Vio l’ha molto influenzata nella percezione della gravità della 

malattia. 

L'intervistata n. 13, infine, ha deciso di far fare l'antitetanica alla bimba e poi, su 

insistenza del padre, hanno optato anche per l’antipoliomielite.  Le famiglie di entrambi 

i genitori, comunque, spingono molto per la vaccinazione della nipote, quindi la coppia 

non esclude di fare anche altre inoculazioni. 

Questa categoria di persone può essere chiamata, anche per autodefinizione, 

quella dei “free vax” che appoggiano parzialmente la pratica vaccinale. Medici e 

sostenitori della pratica vaccinale, però, tendono a confondere le posizioni dei free vax e 

dei no vax, collocandoli all’interno della stessa categoria e non facendo il distinguo fra 

ciò che si intende per “libertà di scelta” e “diniego” riguardo la vaccinazione. In questo 

senso, posso confermare quanto è già emerso dall’analisi che ho esposto nel precedente 

paragrafo, ossia che i pro vax manifestano un atteggiamento di chiusura nei confronti di 

coloro che esitano rispetto all'onestà della biomedicina e di conseguenza alla profilassi 

vaccinale. 

Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, a partire dal PNPV 2005/2007, i 

governi nazionali si stanno impegnando per cercare di superare l’obbligatorietà della 

vaccinazione e favorire la piena consapevolezza da parte della popolazione. Come 

esplicita Coduti nel suo articolo (Coduti: 2018), tale decisione è stata presa anche per 

ridimensionare le polemiche dei no vax riguardo a questa imposizione. 

Negli anni in cui le coperture vaccinali erano abbastanza soddisfacenti, alcune 

Regioni italiane hanno poi optato per l’abbandono totale dell’obbligo, anche se l’unica 

che ha concretamente tentato l’esperimento è stata la Regione Veneto, nel 2008. Quando 

però, in seguito, si sono abbassate le coperture, da parte dell’OMS e dell’UE è 
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subentrato un invito agli Stati a prendere i necessari provvedimenti, e nel nostro Paese il 

governo ha deciso di emanare il dl 2017, il decreto Lorenzin, che ha ristabilito 

l’obbligatorietà vaccinale. La suddetta legge, afferma sempre Coduti, è stata emanata 

con un carattere di urgenza del tutto ingiustificato, al punto che la stessa Regione Veneto 

ne ha contestato la rettifica, perché non mostra soluzioni di coerenza rispetto alle azioni 

da compiere concretamente: viene stabilito che solamente i bambini in età precedente a 

quella dell’obbligo scolastico (quelli che dovrebbero frequentare la scuola dell’infanzia) 

non possono essere ammessi in classe a causa delle mancate vaccinazioni obbligatorie; 

al contrario, queste non sono motivo di esclusione dalle lezioni a partire dal primo anno 

di educazione primaria. Tuttavia, tale contestazione è stata poi respinta dal Parlamento. 

Coduti prosegue, dicendo che sarebbe stato sufficiente che l’organo legislativo dello 

Stato approvasse una legge ordinaria, senza appellarsi all’urgenza, dal momento in cui 

non c’era, all’epoca, alcuna epidemia in corso sul territorio nazionale: il ricorso alla 

decretazione d'urgenza rispecchia, invece, una crisi esistente tra l’organo esecutivo e il 

Parlamento italiano, che avrebbe molto probabilmente messo a repentaglio la possibilità 

di applicare la normativa già a settembre dello stesso anno, all’inizio della scuola; 

difatti, il dl era stato promulgato a maggio e approvato a luglio 2017. Per Coduti, 

insomma, la controversia sull'obbligatorietà non è mai rivolta solamente 

all'immunizzazione in sé stessa, bensì abbraccia anche la contestazione nei confronti del 

governo in senso ampio, che tanto caratterizza la politica italiana nella sua peculiarità 

(Coduti: 2018). 

Il problema ultimo, perciò, non sono le vaccinazioni, ma la gestione di queste 

ultime da parte dell’esecutivo, anche se c’è da dire che l’obbiettivo di innalzare le 

coperture vaccinali è stato pienamente raggiunto dal governo grazie al decreto Lorenzin. 

A questo proposito, il dottor S. sostiene che effettivamente, in Italia, è necessario 

l’obbligo legislativo alla vaccinazione proprio perché, in caso contrario, la popolazione 

non si vaccinerebbe affatto. 

In merito a tale decreto, la donna dell'intervista n. 1 è convinta che se riesce a 

dimostrare al giudice che lei rientra in un percorso di obiezione attiva, che risulta essere 

un percorso di salvaguardia della salute dei figli, è possibile non pagare la multa, come 

viene anche suggerito nei siti internet di COMILVA e CORVELVA. 

«sì, perché puoi fare ricorso, sì, ma poi anche lì dipende perché per esempio se come me stai 
seguendo un percorso di obiezione attiva che in pratica è un percorso che dimostra che stai 
cercando di tutelare la salute di tuo figlio...e se il giudice non è un venduto e quindi puoi non 
pagare la multa...» 
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L'uomo dell'intervista n. 5, invece, sostiene che l'obbligo provoca contrarietà alle 

vaccinazioni anche in coloro che sarebbero a favore per il semplice fatto che 

l’imposizione è sbagliata e vissuta negativamente dai genitori; nella sua opinione, 

sarebbe più giusto informare le persone, invece di forzarle a fare qualcosa. 

«...perché adesso c'è l'obbligo e quindi anche chi era titubante chi magari faceva solo alcuni 
vaccini e non tutti adesso che c'è l'obbligo si schiera dalla parte del no...» 

Anche la donna dell'intervista n. 8, pur avendo fatto fare ai figli tutte le 

vaccinazioni obbligatorie all'epoca, si dichiara contraria all'obbligatorietà e sostiene 

anche lei la libertà di scelta in ambito vaccinale. 

«Penso sia molto restrittiva però comprendo la volontà di tutelare la salute di tutti. 
Per me non è giusta perché lascerei ampia libertà di margine e ogni genitore si 
prende la responsabilità della decisione presa nei confronti e nell'interesse del 
minore». 

Per i signori dell'intervista n. 12, l'obbligo rappresenta «l'aborto della democrazia» 

e un insulto alla libertà. Secondo loro, obbligare le persone a vaccinare i figli è da 

considerarsi alla stregua di entrare in casa e dire loro dove andare a dormire. 

«Assolutamente no perché è togliere la libertà alle persone. Obblighi le persone a fare una cosa. 
Un po' come se entrassi in casa mia per dirmi dove andare a dormire. Ma scusa è casa mia e dormo 
dove voglio. Non puoi togliere la libertà alle persone». 

L'intervistata n. 13, piuttosto, sostiene che la legge sia assurda, perché cambia in 

continuazione e questo è indice del fatto che in realtà ci siano solo interessi politici ed 

economici dietro all’obbligo, e non un reale interesse per la salute dei cittadini. 

Anche la madre n. 15 è convinta che dietro alle vaccinazioni obbligatorie si 

nascondano interessi economici. La donna, inoltre, pensa che legge e diritto 

all’istruzione siano cose da tenere separate. Non serve obbligare tutti a vaccinarsi e, se a 

scuola sono presenti bambini immunodepressi, che non possono stare a contatto con 

bambini che non sono vaccinati, è comunque possibile trovare una soluzione che non 

necessariamente obblighi tutti a fare la stessa cosa, come il fatto di creare delle classi 

omogenee di soli vaccinati o di soli non vaccinati. 

Rispetto alle vaccinazioni e all’obbligatorietà, è importante riflettere anche sulle 

considerazioni etiche e religiose che queste suscitano nelle persone. Le società 

multiculturali del nostro tempo, infatti, vedono l'aumento delle richieste di esenzioni per 

motivi di coscienza rispetto agli obblighi vaccinali imposti dalla Legge; alcuni di questi 

casi sono motivati religiosamente o eticamente. La questione è delicata perché 
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l'obiezione viene esercitata dal genitore, ma, nel caso delle vaccinazioni, chi ci rimette è 

il bambino; tuttavia, nelle società odierne, caratterizzate da pluralismi culturali, ciò 

diventa inevitabile e sempre più frequente. Per esempio, gli stati che impongono come 

obbligatorie alcune vaccinazioni si devono spesso confrontare con il fenomeno 

dell'obiezione di coscienza che richiede l'esenzione rispetto a tale dovere. 

Il fenomeno della contestazione scientifica, in generale, è un fenomeno che 

riguarda la nostra contemporaneità e che è da considerarsi prettamente postmoderno; 

esso, infatti, pone in questione la centralità e l’affidabilità di un costrutto medico. In 

questo senso, chiarisce Maria Luisa Lo Giacco (2020), la contestazione scientifica 

rischia di togliere ogni solennità a quelle asserzioni mediche la cui solennità, per 

assioma, non dovrebbe essere posta in questione. L’obiezione di coscienza rispetto alla 

vaccinazione si allinea a questo discorso, mettendo in discussione la bontà di una 

conquista della medicina, qual è l’immunità dalle malattie. Per giustificare l'obiezione di 

coscienza rispetto alle vaccinazioni vengono quindi avanzate anche obiezioni di 

carattere religioso, come già detto, ma tra i miei intervistati, nessuno ha indicato nella 

religione uno dei motivi che li hanno spinti a rifiutare le vaccinazioni. In molti fra i miei 

interlocutori emerge tuttalpiù un elemento fideistico o spirituale. Il genitore 

dell'intervista n. 13 sostiene che siamo una società che non è più disposta ad accettare il 

dolore, dove alla cura e all'ascolto viene sostituita la prevenzione. La medicina 

allopatica tende a zittire qualsiasi sintomo si manifesti, invece che indagare la causa di 

quel sintomo. 

«C'è tutto un concetto di malattia che va rivisto. Vedo tante mamme che appena il bimbo ha 
qualcosa devono subito trovare soluzioni, azzittendo le manifestazioni dandogli qualcosa». 

Facendo ora riferimento alle diverse posizioni che le religioni assumono in merito 

alla questione, dirò che la chiesa scientista, o Christian Science, nata negli Stati Uniti 

nel 1892 da Mary Baker Eddy, considera all'interno del proprio credo il rifiuto delle 

vaccinazioni. La chiesa scientista ritiene che le malattie vadano curate solo con la 

preghiera. In caso di patologie, perciò, i fedeli non si rivolgono a un medico, ma a una 

figura di riferimento per il movimento, che cura lo spirito, causa principale della 

malattia, per mezzo della preghiera. Questa religione è contraria alle vaccinazioni e 

apprezza il fatto che in molte società vi sia la possibilità di essere esonerati dall'obbligo 

per motivi religiosi. 

La religione jainista in India vieta di uccidere qualsiasi essere vivente, in questo 
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caso anche batteri e virus. Ma la violenza è ammessa per legittima difesa; quindi, Lo 

Giacco deduce che dovrebbe essere ammessa nel caso della vaccinazione, trattandosi 

della prevenzione di malattie mortali. 

Nel diritto islamico la vaccinazione è concessa perché rientra tra le norme di 

preservazione della vita. 

La Chiesa Cattolica afferma che è un dovere morale vaccinarsi perché è un dovere 

preservare la salute di tutti. In ambito cristiano, però, sono contrari alla vaccinazione gli 

Amish, una corrente radicale dell'Anabattismo, che è contraria a tutti gli strumenti della 

modernità, compreso l'uso dei farmaci e dei vaccini. 

In passato, i Testimoni di Geova si erano dichiarati contrari alle vaccinazioni, ma 

dal 1952 il loro atteggiamento è cambiato e le vaccinazioni vengono accettate. 

L'Ebraismo maggioritario non è contrario alle immunizzazioni, ma lo sono, al suo 

interno, i gruppi ultraortodossi, i quali, quindi, espongono le loro comunità al rischio di 

epidemie. 

Fra i paesi del Mondo, è interessante il caso statunitense, caratterizzato da una 

società fortemente variegata dal punto di vista della cultura e della Fede. Negli Stati 

Uniti, infatti, è possibile iscriversi a scuola esclusivamente con il certificato di avvenuta 

vaccinazione, ma sono previste esenzioni nel caso in cui si sia contrari 

all’immunizzazione per motivi medici, religiosi e filosofici (Lo Giacco: 2020). 

Per quanto le vaccinazioni siano considerate un intervento di salute pubblica 

sicuro, efficace e dalla massima efficienza dal punto di vista costi/benefici, che salvano 

milioni di vite e proteggono la salute di milioni di individui, la validità e la sicurezza 

della pratica ha subito contestazioni su vari fronti già dai tempi della loro scoperta. Gli 

individui, quando scelgono se vaccinare o meno i loro figli, in realtà non fanno altro che 

avanzare delle considerazioni, a volte contradditorie, sul rischio. La maniera in cui i 

genitori valutano il rischio ha molto a che vedere con il loro livello di fiducia verso la 

pratica (Casiday, R.E.: 2005), che non si ferma solo all'inoculazione, ma che acquisisce 

un significato su vari livelli: dalla politica alla scienza, dall'etica alla morale, 

dall'economia all'ideologia. 

Le persone che pensano che la vaccinazione sia una scelta fanno delle indagini e 

delle stime sul rischio, spesso contradditorie (Casiday, R.E.: 2005). I genitori analizzano 

e fanno un bilancio dei rischi e decidono quali tenere in considerazione. Ad esempio, la 

mamma dell'intervista n. 1, sbalordita, mi ha raccontato del bambino autistico con il 

tumore al cervello a cui i medici avevano trovato componenti dei vaccini all’interno 
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della massa tumorale. In quel momento non le ho chiesto se avesse indagato su quali 

fonti e studi fosse basata la sua asserzione, perché l’ho vista sinceramente scossa 

dall’evento. 

L'importanza del raggiungimento dell'“immunità di gregge” per il successo 

dell'immunizzazione comporta il cercare di capire come rischi e benefici siano 

intrecciati tra loro, non solo a livello individuale, ma anche a livello collettivo. La 

maniera di considerare sicuri alcuni vaccini piuttosto che altri cambia da contesto a 

contesto. Purtroppo, il discorso comune e la vera e propria “chiacchiera” giocano un 

ruolo chiave in questo tema. Il giudizio spesso contradditorio sui rischi e sulla fiducia, 

presente nelle istituzioni pubbliche, nelle pratiche individuali di cura e salute, ma anche 

nelle concezioni elaborate dalla società in generale, detengono un ruolo fondamentale 

nel processo decisionale rispetto alla profilassi; l’elemento differenziale rispetto alla 

decisione finale sta nella maniera di interpretare il ruolo del rischio e della fiducia nel 

dibattito pubblico e nelle decisioni personali. Tra i miei intervistati, nessuno ha mai 

avuto a che vedere con reali danni da vaccino, per fortuna, ma spesso ne hanno sentito 

parlare “dall'amico dell'amico”. Nella narrazione e nella trasmissione di queste storie vi 

è una trasformazione e un ingigantimento della stessa. La loro credenza è dovuta, 

purtroppo, a una tendenza che porta le persone a ingigantire storie fantastiche e 

incredibili, ma che riflettono il loro stato emotivo di timore irrazionale e forniscono 

loro, quindi, un appiglio in cui credere. 

La percezione del rischio non è individuale, bensì socialmente costruita: i contesti 

sociali giocano un ruolo chiave nel modellamento del dibattito e delle politiche 

pubbliche sulla salute, e i concetti così elaborati giocano un ruolo fondamentale nella 

costruzione di modelli del rischio e della fiducia da parte delle persone. Il genitore che 

opta per un percorso di obiezione attiva concentra tutte le sue energie nel cercare 

informazioni che siano diverse da quelle delle istituzioni, trovando un terreno fertile 

nella medicina alternativa, che prevede anche un coinvolgimento emotivo e abbraccia 

una teoria della persona nella sua totalità, al contrario della teoria del sintomo. 

Uno dei lavori più significativi sulla costruzione sociale del rischio è Risk and 

Culture (1982) dell'antropologa Mary Douglas e dello scienziato politico Aaron 

Wildavasky. L'idea presente nel libro è che tutti i rischi siano socialmente costruiti 

perché identificano la percezione del pericolo con una configurazione particolare che 

rappresenta i nostri ideali inconsci e le nostre paure in merito alle condizioni che 

possono mettere a repentaglio tali desideri. I rischi a cui scegliamo inconsciamente di 
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dare più importanza, a discapito di altri, perciò, dipendono da che tipo di società 

desideriamo. Probabilmente, la persona che già di per sé teme il progresso scientifico 

che tendenzialmente sogna una vita di autosussistenza nella natura, per mezzo dei 

prodotti ricavati dal suo orticello e dai suoi animali, sogna una vita simile ai nostri avi 

che, a fronte di uno stile di vita a stretto contatto con la Terra, potevano contare su 

un’aspettativa di vita molto inferiore a quella dei giorni nostri. È chiaro che, quindi, la 

sua percezione del rischio è rivolta verso l’artificiosità del siero vaccinale piuttosto che 

verso la mortalità delle patologie che rischia di contrarre senza protezione. 

In termini di percezione del rischio per gli individui, gli eventi che hanno poca 

probabilità di verificarsi (ovvero gli effetti collaterali delle vaccinazioni) vengono tenuti 

maggiormente in considerazione rispetto ad eventi che invece hanno un'alta probabilità 

di verificarsi (ossia l’incidenza delle malattie prevenibili con la vaccinazione). A partire 

da queste premesse, le persone scettiche nei confronti della vaccinazione costruiscono il 

loro universo di significato intorno alla prevenzione: non la vedono più come una cosa 

positiva, ma vedono solo le cose negative e si concentrano su quelle. 

I programmi di profilassi proposti a livello istituzionale, in realtà, cercano di 

ridurre la percezione del rischio sulla vaccinazione e di amplificare quello sulla 

malattia. Tuttavia, la scienza è un ambito del quale i comuni cittadini “laici” non 

possono avere una conoscenza totale e profonda, per cui anche la loro percezione del 

rischio non può che divergere profondamente da quella che hanno gli esperti. Se da un 

lato questo dovrebbe spingerli a fidarsi di chi è più competente, dall’altro provoca anche 

inevitabili sospetti. L'identificazione del rischio parte, insomma, dalla prospettiva 

individuale, ma è inevitabilmente condizionata dal livello di esperienza e dalla 

predisposizione culturale, e fa parte della mentalità collettiva del soggetto all'interno del 

suo contesto sociale. Il punto essenziale è che le predisposizioni emergono da bias 

culturali, schemi mentali associati a particolari gruppi sociali e ancorati a ciò di cui gli 

individui hanno paura (Villa: 2019). La concezione del rischio, riassumendo, riguarda la 

conoscenza che si ha del futuro e concerne principalmente le prospettive e i desideri 

individuali. 

In Le vaccinazioni in età pediatrica e i dubbi dei genitori, Ussl 7, Dipartimento di 

prevenzione, Servizio di igiene e sanità pubblica leggiamo quanto segue: 

«Oggi non avendo più esperienza diretta delle malattie, l'attenzione della popolazione si concentra 
sui possibili effetti collaterali delle vaccinazioni: la percezione del rischio delle possibili reazioni 
ai vaccini dipende perciò anche dalla possibilità di confrontarle con i rischi derivanti dalla 
malattia. Un altro fattore che può falsare la percezione dei rischi da vaccinazione è costituito dal 
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verificarsi di un evento (specie se grave) temporalmente successivo a una vaccinazione, ma non 
causato da questa; quello che conta non è che l'evento sia effettivamente correlato alla 
vaccinazione, ma la convinzione dei genitori che l'evento sia stato sicuramente provocato dalla 
stessa». 

Il dottor S. ci tiene a farmi presente che le vaccinazioni sono vittime del loro 

successo, essendo riuscite a sconfiggere le malattie che un tempo interessavano in 

maniera importante le popolazioni, decimandole; grazie alle vaccinazioni alcune di 

queste malattie non ci sono più e dunque le persone, non vedendole più, non hanno più 

la concezione del rischio rispetto alla malattia, ma il rischio si è spostato sugli effetti 

indesiderati che queste vaccinazioni possono provocare. 

C'è anche il fattore della preoccupazione che fa la differenza in questo contesto. 

Vista in senso negativo, l'ansia crea uno stato di non senso, preoccupazione o 

disorientamento, ma ha anche un significato positivo: crea la ricerca di un desiderio 

sincero, onesto e focalizzato verso il raggiungimento di un obbiettivo, o il desiderio di 

fare una cosa. 

I recenti studi sociali si sono focalizzati sul significato negativo. L'ansia da 

vaccinazione, vista in questo senso, mostra la preoccupazione verso la profilassi e fa 

parte della spiegazione del dissenso pubblico verso la vaccinazione e la controversia. 

L'ansia nel rifiuto delle vaccinazioni da parte dei genitori, quindi, sembra servire a 

creare un senso, sia nel caso in cui si faccia riferimento al rischio, sia nel caso in cui si 

parli della fiducia. 

Qualcuno vede l'ansia da vaccino come il manifestarsi dell'età dell’ansia che 

caratterizza la società contemporanea occidentale. Il fatto di mettere in dubbio anche la 

scienza sarebbe il frutto di un atteggiamento dei nostri tempi postmoderni. 

L’informazione e la comunicazione informali, diffuse tanto su internet quanto nel dire 

comune all’interno di gruppi sociali ristretti, funge da miccia per propagare quest’ansia 

e tale modus operandi diffonde un significato della scienza e della vaccinazione che non 

è veritiero, ma in cui la gente può credere facilmente nel momento di confusione 

emotiva. L'ansia da vaccinazione è, in questo senso, correlata al dibattito pubblico sulla 

vaccinazione, che in Italia è anche stato strumentalizzato da parte di alcuni movimenti 

politici; basti solo pensare al comico Beppe Grillo, fondatore del Movimento Cinque 

Stelle, e alle sue posizioni contrarie alla profilassi vaccinale (www.larepubblica.it 

consultato in data 20/06/2020). 

Diventa allora più costruttivo chiedersi di cosa hanno paura e che cosa desiderano 

per i loro figli i genitori che rifiutano le vaccinazioni. 
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Interessante, a questo proposito, l'intervista n. 13 di una coppia di giovani 

genitori: lei contraria alle vaccinazioni e lui molto preoccupato per la figlia, nonché 

desideroso di vaccinarla per la poliomielite. L'omeopata li ha infine convinti a vaccinare 

la figlia, sostenendo che è migliore la vaccinazione piuttosto che l'ansia, perché 

comunque la bimba la percepirebbe e ne risentirebbe, così come ne risentirebbero i 

genitori. 

«Io ho accettato perché sotto l'accompagnamento del nostro omeopata che ci ricorda che è più 
importante che i genitori siano tranquilli e sicuri che non ansiosi per non aver fatto le 
vaccinazioni». 

Il discorso sulla fiducia non riguarda solamente le vaccinazioni, ma bisogna anche 

analizzare la fiducia verso la biomedicina. Va detto che le medicine alternative sono 

molto presenti sul commercio e sono diventate molto di moda e popolari. C’è da 

chiedersi quanto sia lontana l'idea dei genitori sulla vaccinazione, e specialmente sui 

suoi effetti negativi, dall’influenza esercitata da parte di queste tradizioni terapeutiche. 

I genitori non vedono solo medici, bensì consultano spesso anche medici 

alternativi, quali omeopati, agopuntori, esperti di tradizioni olistiche, erboristeria, 

agopuntura e quant’altro, kinesiologi, e operatori ayurvedici. Per esempio, sia 

nell’intervista n. 12 che nella n. 13, i genitori dicono di avere due pediatri, uno esperto 

di biomedicina e l’altro esperto di omeopatia. Come emerge dal dialogo con le persone 

e dalla letteratura antropologica (Good: 2006; Pizza: 2005), quello che sicuramente 

manca nel paradigma della biomedicina è la capacità di ascolto e interazione con il 

paziente, cosa che i genitori trovano, al contrario, nei canali alternativi della medicina. 

Il fatto di non trovare un dialogo sufficiente con le istituzioni biomediche 

incrementa il fattore dell’ansia nei loro confronti da parte dei genitori, i quali si 

riuniscono in associazioni, dove trovano un punto di riferimento nelle esperienze 

condivise da altri e nelle informazioni che possono ricevere riguardo alle pratiche 

alternative. L'importanza della scarsa confidenza dei genitori verso la pratica della 

biomedicina e delle vaccinazioni è la chiave per comprendere l'approccio dei genitori 

alle professioni sanitarie (M. Leach, J. Fairhead: 2007). 

Per quanto riguarda l’informazione sulle vaccinazioni e, più in generale, sulla 

biomedicina e sulle pratiche alternative, uno degli strumenti più consultati dalle persone 

è internet, particolarmente diffuso fra i dubbiosi e fra gli antivaccinisti perché offre un 

canale alternativo rispetto ai flussi di informazione e di comunicazione canonici 

(colloqui con i medici, articoli scientifici, conferenze e seminari…). Internet, quindi, 
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nutre opinioni personali e scientificamente infondate di persone che non si adeguano al 

metodo scientifico di ricerca. Un genitore entra in internet per informarsi sulle 

vaccinazioni e viene sommerso da tutta una serie di notizie negative; specialmente in 

passato, abbondavano le pagine catastrofistiche e complottiste, mentre oggi, al fianco di 

queste, compaiono anche pagine scientifiche di informazione istituzionale sul tema. 

Spesso, il genitore non è in grado di cogliere l'inaffidabilità delle fonti e la sua 

percezione del rischio da danno da vaccino si amplia dentro di lui, la paura prende il 

sopravvento e diventa difficile trovare una via di uscita. Internet è un pessimo 

consigliere in ambito sanitario, per le vaccinazioni in modo particolare, perché 

colleziona una serie di “bufale” che è meglio non leggere se non si dispone degli 

strumenti critici per discernere la validità delle affermazioni, soprattutto se il momento 

che si sta attraversando è di debolezza e di fragilità emotiva, come potrebbe essere 

quello del post gravidanza. 

In summa, si capisce che le variabili (le cosiddette “cause congiunturali”) che 

influenzano le persone dal punto di vista della percezione del rischio sono molteplici, 

ma in questo caso l’opinione comune, internet o, addirittura, il consiglio del vicino sono 

gli elementi che fanno la differenza (Cozzi: 2012). 

Concludo questo paragrafo, facendo presente che l’obbiettivo dei free-vax è 

quello di ottenere la libertà di scelta, e dunque che venga a decadere l'obbligo rispetto 

alle vaccinazioni, fine che condividono anche con il gruppo dei no-vax. Tuttavia, questo 

gruppo, che potremmo definire come intermedio, non è contrario all’immunizzazione di 

per sé, o per lo meno non a tutti i tipi di vaccinazione; rivendica, piuttosto, il diritto a 

informarsi e a decidere liberamente quali immunizzazioni far eseguire ai propri figli e 

quando. Molte persone, per esempio, esprimono dei dubbi riguardo all’effettiva 

necessità di rendere obbligatorie le inoculazioni contro le malattie esantematiche, che la 

maggior parte delle persone ha esperito nella sua infanzia, senza alcuna complicanza. In 

altri casi, invece, i genitori non condividono il consiglio dei pediatri di far 

somministrare ai bimbi il siero annuale contro la comune influenza. Il gruppo della 

“zona grigia” desidera, inoltre, che ci sia una collaborazione da più parti, e quindi che 

venga lasciato spazio anche ai canali alternativi, oltre a quelli istituzionali della 

biomedicina, per quel che riguarda la ricerca scientifica. Infine, anche i free-vax, come i 

no-vax, chiedono che i danni da vaccino siano riconosciuti e debitamente indennizzati. 
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3.3 Diniego della pratica vaccinale 
Fra la totalità della popolazione, la percentuale di persone che rifiuta qualsiasi 

vaccino risulta essere molto bassa: i no-vax si fanno molto sentire a livello di 

comunicazione pubblica, in particolare sui social, ma gli obbiettori attivi e puri sono 

veramente pochi. 

Tra i genitori che ho intervistato, solo tre persone (una coppia e un’altra mamma) 

sono completamente contrari alla prassi vaccinale, nel senso che non hanno fatto fare 

alcun vaccino ai loro figli. 

La figlia dei genitori dell'intervista n. 6 non è stata sottoposta ad alcun tipo di 

profilassi vaccinale. Questi affermano di non rifiutare a priori l'idea della vaccinazione, 

ma che per il momento essa rimane molto lontana; sarebbero disposti a valutare se e 

quale vaccinazione fare in base al contesto e al tempo. Per esempio, se la figlia 

esprimesse il desiderio di fare un viaggio in un paese lontano a quel punto valuterebbero 

la cosa. 

«Allora finché A. rimane qua in Italia no però potrei comprendere se mia figlia dovesse fare un 
viaggio in un paese estero dove è presente una malattia particolare. Anche il fatto di trasferirsi, il 
nostro corpo non è pronto a quel tipo di ambiente e di malattia lì quindi ci potrebbe stare una 
vaccinazione specifica per quel tipo di malattia specifica. 

L' idea della vaccinazione è distante ma non è esclusa a priori». 

Anche i figli della donna dell'intervista n.15 non sono stati sottoposti ad alcuna 

vaccinazione; la madre dichiara, però, di avere una linea morbida rispetto alla cosa; 

infatti, quando le era stato chiesto di far fare loro l'antitetanica, per motivi sportivi dei 

ragazzi, era disposta a procedere, poi però non se n’è più fatto nulla. 

«La mia è una linea morbida. E poi non puoi farli tutti insieme, magari di una cosa che hai già 
preso. Siamo tutti diversi, non puoi fare una massificazione. L'obbligatorietà è una questione 
economica e non di salute». 

Passerei ora al confronto con le informazioni presenti sul sito dell'associazione 

COMILVA, dove viene spiegato il cosiddetto “paradigma vaccinale”, un termine preso 

in prestito proprio dagli studi antropologici, che dà anche il titolo all'articolo e può 

essere così definito (www.comilva.it, consultato in data 20/06/2020): 

«Il “Paradigma della Vaccinazione”, ovvero il sistema complesso di credo pseudoscientifici e 
manipolazioni dell’informazione, dei dati sperimentali e della sensibilità di persone semplici che 
ha portato a ritenere, erroneamente, le vaccinazioni come una delle maggiori espressioni della 
medicina occidentale moderna (allopatica), un mito per la soluzione futura di ogni possibile 
patologia (reale o fittizia, scoperta e “da scoprire”)». 
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Dalla definizione fornita del “paradigma vaccinale”, mi pare abbastanza evidente 

che alle idee espresse soggiaccia una mentalità categorica e dogmatica della 

vaccinazione, tipica di una visione tanto cospirazionista e complottista, quanto 

inaffidabile dal punto di vista della scientificità. 

Per i movimenti no-vax, e non solo, i vaccini non solo non sono efficaci e sicuri 

nella nostra società, ma sono anche inutili perché le malattie infettive non esistono più. 

Per costoro, il fatto che le vaccinazioni vengano così tanto promosse da parte dello Stato 

e dei medici e delle maggiori organizzazioni internazionali nasconde, in realtà, un lauto 

interesse economico: le vaccinazioni sarebbero un prodotto del mercato per far 

guadagnare le case farmaceutiche che, senza farsi scrupoli, andrebbero a mettere in 

pericolo la vita di milioni di persone. Molti tra gli intervistati mi hanno infatti nominato 

la Big Pharma (appellativo dispregiativo che starebbe a indicare tutte le case 

farmaceutiche). Non è possibile negare che, come tutte le attività umane, anche le case 

farmaceutiche vivono di una logica del profitto, ma credo che non realizzino guadagni 

provocando il male della collettività, anche perché, in caso contrario, il fatto sarebbe già 

emerso da più parti e l’attività di queste aziende sarebbe già stata denunciata e bloccata. 

È anche vero che ci sono stati in passato, e continuano ad esserci, degli scandali, 

purtroppo, ma non sono passati inosservati e sono stati presi gli opportuni 

provvedimenti in merito. Il problema reale, a mio vedere, è che se le case farmaceutiche 

e se questi vaccini sparissero, milioni di vite umane verrebbero spezzate ogni giorno, 

come è stato in passato. 

Fra le false notizie che circolano in rete, e che vedono l'adesione da parte di 

alcune persone, c’è quella che imputa alla vaccinazione di essere la causa dell'autismo, 

che costituisce l’accusa più grave che viene mossa contro i sieri vaccinali. 

Nell’ articolo dell'associazione CORVELVA (www.corvelva.it, consultato il 

07/06/2020) si legge che l'autismo è un disturbo dello sviluppo neurologico di causa 

ignota. Le cause principali potrebbero essere fattori genetici e fattori ambientali. Fra 

questi, gli autori dell’articolo aggiungono che vanno incluse anche le tossine ambientali, 

in particolare l’alluminio. Fino ad ora, erano stati fatti studi sui capelli per segnalare la 

presenza di questa tossina nell’aria, a causa del crescente inquinamento terrestre. È 

possibile che l'esposizione dell'organismo all'alluminio sia un fattore che determini 

l’insorgere della sindrome dell’autismo, ma non c'è ancora nulla di certo, perché i 

controlli sono stati fatti solo sul capello, e non sul sangue e nelle urine. Gli autori 

dell’articolo, però, riportano anche analisi, definite scientifiche, in cui dicono di aver 
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misurato la presenza di alluminio all’interno delle cellule celebrali di bambini affetti da 

autismo, e di aver rilevato livelli alti di tale sostanza all’interno dei tessuti. Ciò 

corrisponde a quanto mi riferiva la mamma dell'intervista n. 1 su ciò che le avevano 

raccontato riguardo al bambino con il tumore al cervello, di cui erano stati analizzate i 

tessuti: era stata rilevata la presenza di microparticelle patogene. 

«No ma ti spiego...tutto nasce 5 anni fa quando ero incinta di A. lavoravo ad Orsago alla primaria e 
facevo sostegno a due bambini... nell'altra sezione c'era sto bambino autistico grave perché aveva 
tutte le ore coperte dal sostegno…un giorno è venuta la madre dicendo che il bimbo si sarebbe 
assentato perché gli avevano trovato un tumore alla testa e quindi iniziava tutta la trafila a 
Padova... dopo un mese e mezzo è tornata per dirci che l' avevano operato perché lei si è accorta 
perché il bimbo aveva mal di testa continui... all'inizio pensavano fossero capricci e poi fatti i 
controlli hanno scoperto sta massa tumorale... quando è tornata dopo un mese e mezzo... non c'era 
ancora cinque anni fa tutto sto scandalo sui vaccini...era ancora tutto normale e quindi i medici non 
avevano paura di parlarne...ed è venuta a dirci che quando lo avevano operato nella massa 
tumorale avevano trovato tracce di esavalente...» 

Visto che i vaccini pediatrici includono un adiuvante a base di alluminio, i sieri 

costituirebbero un'esposizione diretta per i bambini alle tossine e questi ultimi 

verrebbero esposti al rischio di manifestare questo disturbo neurologico, cosa che 

determinerebbe l’aumento della diagnostica dell'autismo. La conclusione avanzata 

nell’articolo messo in circolazione dall’associazione antivaccinista, insomma, è che il 

fatto che vi sia abbondanza di alluminio nelle cellule cerebrali degli individui affetti da 

autismo implica il fatto che la patologia sia causata dai vaccini che contengono 

l'alluminio. 

Anche dalle mie interviste è emerso che molti genitori no-vax non credono 

all’utilità dei vaccini per fortificare il sistema immunitario del singolo e della collettività 

e, anzi, li reputano responsabili di ingenti danni fisici e neurologici sui fanciulli. 

L'intervistata n. 1, per esempio, crede che i problemi di linguaggio manifestati nei primi 

anni di vita da parte del primo figlio e i problemi comportamentali del secondo siano 

danni da vaccino. La donna distingue tra danni da vaccino immediati e danni che si 

manifestano e acutizzano nel corso del tempo, quali appunto quelli del linguaggio, del 

comportamento e dell'apprendimento. Dagli studi del farmacista Montanari e di sua 

moglie, la dottoressa Gatti, l'intervistata deduce che i metalli pesanti presenti nei vaccini 

causino l'insorgere di queste problematiche. Anche l'intervistato n. 3 è convinto che 

l’apatia della figlia sia dovuta alle nanoparticelle presenti nei vaccini. 

Grignolio spiega che i vaccini sono ritenuti responsabili, da parte di un certo 

numero di persone, di causare autismo, patologie immunitarie e malattie neurologiche, 

perché queste si manifestano in contemporanea con le inoculazioni delle vaccinazioni, 
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ovvero in età pediatrica, e quindi possono essere identificate falsamente come una delle 

cause dell’insorgere delle suddette patologie (Grignolio: 2016). 

Oltre alla questione della presunta pericolosità dei sieri, chi si dichiara contrario ai 

vaccini crede anche che l'“effetto gregge” non esista e che sia solo un'invenzione da 

parte del sistema per indurre il maggior numero di persone a vaccinarsi. 

Nel sito www.corvelva.it (consultato il 14/06/2020) si trova  un articolo intitolato 

Immunità di gregge for Dummies: dopo aver dato una definizione dell'“effetto gregge”, 

ricavata dai siti istituzionali, e aver ammesso che si tratta di un concetto chiaro e lineare, 

la prima critica che viene mossa al suddetto termine è il suo tenore primariamente 

teorico e non pratico. In questo senso, secondo l'autore, l'“immunità di gregge” non è 

confutabile a livello teorico, ma non è dimostrabile dal punto di vista pratico. La 

seconda critica, legata alla prima, è che l'immunità alla malattia viene realmente 

acquisita se, e solo se, la malattia viene contratta per via naturale; solo così viene 

acquisita l'immunità a vita; in sostanza, insomma, l'immunità da vaccino sarebbe 

un'immunità fittizia. La terza critica riguarda il fatto che l'immunità acquisita da vaccino 

è un'immunità che scade nel corso del tempo, mentre, ancora una volta, quella per 

infezione naturale è perenne e non necessita di alcun richiamo. Peraltro, i continui 

richiami potrebbero anche danneggiare il sistema immunitario e l’intero organismo. 

Infine, l’ultima criticità avanzata nel sito fa riferimento al fatto che l'efficacia del 

vaccino è variabile da individuo a individuo e dalla maniera in cui il sistema 

immunitario risponde alla vaccinazione. 

Noto che, nonostante siano presenti dati e fonti da cui sarebbero state attinte le 

conoscenze, questo articolo crea più confusione che chiarezza, perché le fonti indicate 

non sono fruibili a chi non sia un professionista del settore medico e non si tratta di un 

testo di autorialità certificata. Viene posto l’accento in modo marcato sul fatto che 

alcuni bambini vaccinati non sviluppino alcuna immunità, ma si tralascia di dire che è 

proprio per questo che i medici insistono per arrivare alla cosiddetta “immunità di 

gregge”, che consente di raggiungere la più alta copertura possibile fra la popolazione. 

L' intervista n. 6 riporta un pensiero abbastanza condiviso da parte dei no-vax, 

ovvero che il sistema immunitario dei bambini venga rinforzato durante il parto, nel 

passaggio attraverso il canale vaginale; per questo, infatti, i bambini che non nascono 

con parto naturale, bensì con parto cesareo, sono più deboli. Inoltre, durante 

l'allattamento al seno la madre passa tutti gli anticorpi di cui il bimbo ha bisogno. 

Quindi, ancora una volta, viene ribadito che il sistema immunitario dei bambini è 
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naturalmente forte, senza che sussista il bisogno di ricorrere alla vaccinazione. 

Passo ora all’analisi del sito dell'associazione COMILVA e di come quivi vengono 

enunciate e descritte le malattie contro le quali è possibile vaccinarsi. Ritengo 

interessante riportare quanto emerge da queste descrizioni, in modo da cogliere le 

differenze rispetto alle stesse, così come le si trovano sui siti del Ministero della Salute e 

del Sistema Sanitario Nazionale. 

Cominciando con la poliomielite, si dice che questa viene contratta in maniera 

naturale da bambini e da adulti non vaccinati; naturalmente come viene contratta, allo 

stesso modo, naturalmente, viene sconfitta. Nella grande maggioranza delle persone, la 

poliomielite non è una malattia grave, sono rari i casi in cui vi consegue la paralisi degli 

arti. Il vero problema, invece, riguarda chi si vaccina e viene, quindi, a contatto con il 

virus e le sostanze non naturali da lui prodotte, che possono provocare conseguenze 

molto gravi. I sintomi della polio sono spesso simili a quelli dell'influenza, ma è la 

logica del mercato a decidere se pubblicizzarla in quanto poliomielite o in quanto 

influenza. Da questa descrizione, mi pare evidente che non emerge affatto che la 

poliomielite è una patologia molto grave che ha fatto milioni di vittime in passato e ne 

ha lasciate altrettante invalidate. L'articolo delinea poi una breve storia dell'introduzione 

del vaccino e sostiene che il siero viene prodotto esclusivamente per scopo di lucro delle 

case farmaceutiche: inizialmente venne introdotto quello di Albert Sabin, 

successivamente quello di Jonas Salk. Stando alla letteratura che li riguarda, però, si 

evince che, in realtà, entrambi rinunciarono al brevetto per permettere che l’antidoto 

raggiungesse il maggior numero di persone a costi contenuti (Assael:1995). 

Il tetano non è una malattia che si trasmette per contagio da uomo a uomo. Il 

contagio avviene attraverso le spore che si infiltrano nelle ferite e prosperano solo in 

ambiente anaerobico. Per questo, sul sito di COMILVA si afferma che, per contrastarlo, 

basta disinfettare bene la ferita e attuare norme di igiene e sanificazione. Il vaccino non 

è necessario anche perché, se trattato, il tetano guarisce nell'80% dei casi 

(www.comilva.org, consultato in data 06/06/2020). Nell'articolo, inoltre, si sostiene che 

il tetano appare dopo i cinquant’anni e raramente colpisce in bambini, e che per questo 

non ha senso farlo in tenera età. Non so se sia una questione di popolarità o se vi sia un 

altro motivo, ma la maggior parte dei free-vax che decide di far somministrare ai propri 

figli un vaccino, opta proprio per l’antitetanica. In Veneto, gli intervistati giustificano 

questa scelta, adducendo il fatto che generalmente i bambini abitano in zone di 

campagna, corrono e giocano all’aria aperta e spesso sono a contatto con gli animali. 
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Quando lavoravo in un asilo fondato e frequentato da famiglie no-vax, mi è capitato di 

dover sorvegliare in modo particolare una bambina, su richiesta della madre, perché 

quel giorno aveva appena fatto il vaccino contro il tetano e la donna temeva possibili 

reazioni avverse.  La pediatra dell’intervista n. 18 sostiene che i free-vax fanno 

esclusivamente l'antitetanica perché si tratta di persone egoiste, visto che è l'unica 

malattia che protegge solo individualmente e per la quale non vale il principio 

dell’“immunità di gregge”, dato che non si trasmette per contagio fra esseri umani. 

Trattandosi di una patologia da cui non ci si può proteggere, sfruttando il “cuscinetto” 

protettivo delle persone vaccinate che ci stanno intorno, diventa essenziale 

immunizzarsi autonomamente. 

La difterite è una malattia molto contagiosa che si trasmette attraverso le vie 

aeree. Il virus si stabilizza nelle prime vie respiratorie, provocando una membrana 

biancastra dura e di difficile esportazione che può causare asfissia. La malattia non è più 

presente e quindi non ha senso vaccinarsi, secondo quanto riportato sulla pagina di 

COMILVA; gli unici casi di difterite, ad oggi, sono casi indotti dal vaccino. 

L'epatite B è una malattia che colpisce gli adulti perché viene trasmessa attraverso 

le mucose, perciò il contagio avviene o per contatto sessuale o per trasfusione di sangue 

infetto, ed è quindi molto improbabile che i bambini possano contrarre la malattia. 

Introdotta obbligatoriamente dal ministro De Lorenzo negli anni Novanta del secolo 

scorso, è la vaccinazione più osteggiata da parte dei no-vax perché dà credito alle loro 

teorie complottiste; infatti, il ministro De Lorenzo venne condannato per aver percepito 

una tangente dalla casa produttrice del vaccino. Non è possibile negare, certamente, che 

esistano degli interessi economici, purtroppo anche in ambiente sanitario, ma ciò è un 

fatto inevitabile ed esteso a tutti i campi della vita pubblica e privata. Fortunatamente, 

comunque, scandali di questo tipo sono eventi eccezionali. Rimango anche perplessa di 

fronte alla tesi sostenuta dall'articolo, riguardo al fatto che il vaccino non sarebbe sicuro, 

dato che non sono stati fatti studi sufficienti e che in Italia la malattia è sotto controllo e 

poco presente. È evidente, infatti, che è proprio grazie all’immunizzazione della 

maggior parte della popolazione che l’epatite B non è diffusa in Italia. 

Il sito di COMILVA riporta che il morbillo è una malattia infettiva che colpisce 

principalmente le vie respiratorie, la cute e gli occhi. I sintomi sono febbre, tosse, 

raffreddore e dolori e la sua caratteristica sono le macchioline rosse che compaiono 

dapprima sul viso per poi espandersi su tutto il corpo e dentro la bocca. Si sostiene che 

non è una malattia grave, e che bisogna semplicemente lasciare che faccia naturalmente 
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il suo corso; al contrario, i danni da vaccino sono ritenuti molto più pericolosi. 

L'influenza è una malattia provocata da più virus e la sua cura sarebbe finalizzata 

solo agli interessi delle case farmaceutiche perché il virus che la provoca cambia tutti gli 

inverni e può subire mutazioni; per questo motivo, sulla pagina dell’associazione 

antivaccinista viene dichiarato che il vaccino risulta inutile, visto che non è possibile 

prevedere quale variante del virus sia in arrivo. Il vaccino, insomma, non è efficace e i 

danni che causa possono essere: paralisi, polineuriti, meningiti, encefaliti, sclerosi 

multipla, atassia, mal di testa (www.comilva.org, consultato in data 06/06/2020). Va 

detto che il vaccino contro l’influenza, in effetti, è il più contestato dall’opinione 

pubblica, dal punto di vista dell’efficacia effettiva, proprio perché non è possibile 

garantire la sua funzionalità contro tutti i tipi di virus influenzali. A tal proposito, 

comunque, il dottor S. lo ha definito come lo strumento più efficace di cui disponiamo 

attualmente contro questa patologia primariamente stagionale. 

Il vaccino contro il papilloma virus, somministrato in via facoltativa agli 

adolescenti, viene criticato perché di recente acquisizione e secondo i no-vax non è 

ancora stato dimostrato se sia realmente efficace. Esistono più di cento tipi di questo 

virus e il vaccino immunizza solamente verso alcuni di questi, non verso tutti. Nella loro 

opinione, inoltre, crea seri danni collaterali e tutta la pubblicità che viene fatta verso 

questa vaccinazione è voluta dalle case farmaceutiche. 

La descrizione delle malattie da parte di quest’associazione tende a sminuire la 

gravità e la diffusione delle stesse, per concentrarsi, invece, sull’inefficacia e sugli 

effetti collaterali delle vaccinazioni. La visione proposta è evidentemente sospettosa nei 

confronti della ricerca scientifica e si muove più nell’ambito delle emozioni che in 

quello delle considerazioni logiche: il campo dell’irrazionale prende il sopravvento sul 

razionale. 

In sintesi, i no-vax non credono nell'efficacia e nella sicurezza delle vaccinazioni. 

Credono che la profilassi vaccinale sia rischiosa perché gli effetti collaterali da essa 

prodotta sono molto seri. Per effetti collaterali intendono sia reazioni allergiche gravi, 

che autismo e malattie cognitive e comportamentali, causate dai metalli pesanti 

contenuti nei vaccini. Inoltre, pensano che le vaccinazioni espongano inutilmente 

persone sane a delle malattie ormai debellate e propongono, dunque, quaranta giorni di 

quarantena per il bambino esposto alla malattia, cioè che è stato appena vaccinato. Le 

persone dissidenti, sono infatti convinte che i focolai epidemici ancora presenti nel 

mondo siano tutti dovuti a virus che circolano proprio a causa dei vaccini e che, in caso 
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contrario, non ci sarebbero. Nelle sue conferenze, per esempio, il farmacista Montanari 

illustra grafici in cui tenta di dimostrare che nelle zone in cui vengono fatte le campagne 

vaccinali si diffondono poi le malattie. All' artificiosità del farmaco vaccinale, i no-vax 

contrappongono la naturalità del corpo e della vita, concentrando i loro sforzi nel 

cercare di dimostrare che il sistema immunitario funziona benissimo da solo, senza il 

bisogno di alcun aiuto esterno. Inoltre, considerano le malattie come naturali e non 

gravi, e tali ritengono essere anche i meccanismi di difesa del corpo in risposta a queste. 
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CONCLUSIONI 
 

Nel corso di questa tesi, mi sono chiesta se sia possibile applicare i concetti 

dell’antropologia medica al caso delle vaccinazioni, e se sia possibile parlare di punto di 

vista qualitativo nell’ambito delle immunizzazioni contro le malattie. L'antropologia 

medica indaga i processi attraverso cui i fenomeni biologici, i processi politico-

economici e socioculturali si determinano reciprocamente (Quaranta: 2018). Solo verso 

la fine degli anni Settanta l'antropologia medica acquisisce la sua autonomia. Questo 

processo coincide con la problematizzazione dei rapporti fra antropologia e biomedicina 

(o medicina allopatica). L'antropologia era la chiave con cui gli antropologi 

analizzavano i sistemi medici altri, dotandoli di una loro specifica logica. La medicina 

allopatica non veniva considerata un oggetto degno di analisi, sembrava essere un 

insieme di conoscenze fuori dal tempo e al di sopra delle culture; non era qualcosa da 

mettere in discussione in alcun modo, pur riconoscendo la necessità di progredire 

continuamente negli studi e nelle ipotesi scientifiche. Solo nel momento in cui si è 

andati ad analizzare i processi sociali che la riguardano, anche la biomedicina è 

diventata, come tutti gli altri sistemi medici, un prodotto sociale e culturale al pari di 

tutti gli altri. Le vaccinazioni sono la più grande scoperta e tecnologia usata in campo 

biomedico e hanno salvato milioni di vite umane, ma la contestazione che riguarda 

questa pratica dal punto di vista sociale è un fenomeno degno di attenzione. Fintanto 

che rimane e rimarrà un fenomeno circoscritto, e quindi di facile controllo, non sarà 

nemmeno difficile contrastare il fenomeno delle malattie infettive. Se tale atteggiamento 

dovesse, invece, coinvolgere un maggior numero di persone, allora potrebbe diventare 

un problema epidemico e gestionale. 

Come ho mostrato nel corso di questa tesi, le recenti politiche da parte di organi 

autorevoli che promuovono e incentivano la profilassi vaccinale, quali OMS, AIFA, 

ISS, Ministero della Salute lavorano verso il superamento dell'obbligo, al fine di 

ottenere una cittadinanza attiva in una società della conoscenza. 

Quello che sicuramente è emerso, all’interno del mio campione d'indagine, è stata 

una mancata buona comunicazione tra cittadini e personale impegnato a livello 

sanitario, per quanto, però, possa riconoscere lo sforzo da parte dei professionisti del 

settore, che si tengono continuamente aggiornati, per riuscire a rispondere al meglio a 

genitori pieni di dubbi, che si informano e che sottopongono loro domande alquanto 
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complicate. Inoltre, apprezzo il loro impegno nel frequentare corsi di counselling 

vaccinale al fine di studiare e progettare il miglior approccio da attuare con le famiglie, 

per farle sentire a loro agio e alleviare qualsiasi loro dubbio rispetto alla vaccinazione, 

al fine di far sottoporre alla profilassi vaccinale il maggior numero di bambini, per poter 

debellare le malattie epidemiche. 

Nonostante tutto ciò, nella mia opinione, c’è ancora qualcosa che non funziona e 

c’è ancora tanto lavoro da dover fare: la biomedicina, pur essendo in grado di salvare 

milioni di vite, non è nelle condizioni di “ascoltare” le persone e i corpi. Difatti, essa è 

basata su una concezione del «corpo-macchina» (Pizza: 2005), ossia del corpo come 

oggetto che risponde al meccanismo di risposta del tipo causa-effetto; per questo è 

inevitabilmente una medicina di tipo universale, e non personale, a differenza di altri 

approcci che, al contrario, si concentrano sull’individuo In questo senso, nonostante gli 

sforzi comunicativi che il personale sanitario si impegna a mettere in atto, manca una 

vera conoscenza reciproca fra gli esperti e l’utenza, nonché la disponibilità ad 

accogliere punti di vista diversi. Per quanto gli antivaccinisti si pongano, spesso, in 

maniera arrogante e saccente, è vero anche che non trovano, dall'altra parte, un terreno 

disponibile al dialogo e al reciproco riconoscimento; il personale sanitario “predica 

bene, ma razzola male”. 

Dal punto di vista dell'informazione e della comunicazione, le notizie relative alla 

vaccinazione che circolano nella rete e negli opuscoli informativi, reperibili non solo nei 

principali distretti sanitari capillarmente diffusi sul territorio, ma anche nelle strutture 

ospedaliere, concentrano l'attenzione sulla pericolosità della malattia e sulla sicurezza 

ed efficacia delle vaccinazioni. Le istituzioni promuovono le campagne vaccinali, nelle 

quali credono fermamente, e le pubblicizzano come vincenti. Inoltre, promuovono la 

corporazione dei vaccini perché questo sistema diventa vantaggioso sia per il bambino, 

che con una sola iniezione viene protetto verso più malattie, sia per il sistema 

immunitario stesso che viene stimolato una sola volta. Lo studio e la ricerca sulla 

vaccinazione stanno facendo progressi giganteschi e molti di questi si concentrano sulla 

prevenzione per il cancro e altre malattie, non necessariamente e solamente epidemiche. 

In summa, la medicina allopatica e le sue tecnologie salvano milioni di vite e 

stanno allungando sempre di più la nostra aspettativa di vita. Tuttavia, le tecniche che le 

sono proprie sono basate sugli stessi principi che governano la società capitalista 

contemporanea, su un piano più generale: il progresso e il profitto finiscono per 

coinvolgere anche l’idea di funzionalità e di perfezione dei corpi a livello collettivo, a 
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discapito della visione valorizzante della vita umana come esperienza piena e unica, 

anche qualora questa non si assesti su livelli standardizzati di efficienza e di perfezione. 

Le tecniche della biomedicina, in questo senso, non sempre vengono pensate ed 

elaborate a misura d'uomo, piuttosto sembrano rispondere alle esigenze della 

produzione massificata della catena di montaggio. 

Questo è il contrario di quanto avviene nell’informazione oppositiva che, dà 

ampio spazio al dialogo e alle istanze personali degli utenti. Appellandosi a idee 

pseudoscientifiche, poi, sposta l'accento sulla pericolosità dei vaccini, sui loro effetti 

collaterali e sulla loro inutilità. Un numero ristretto di persone, inoltre, crede che i sieri 

siano addirittura dannosi e rifiuta di somministrarli ai propri figli. Gli antivaccinisti e 

molti fra gli “esitanti” criticano anche la corporazione delle inoculazioni, preferendo 

piani personalizzati di immunizzazione, composti da singole iniezioni per ciascuna 

malattia. Gli esperti no-vax, alcuni dei quali con tanto di camice bianco, fanno ricerche 

costosissime che analizzano il contenuto presente nei vaccini, per poi criticare questi 

ultimi attraverso le loro scoperte. La presentazione di questi studi al pubblico riporta 

spesso definizione molto lunghe e di difficile comprensione per il “laico” medio. Un 

esempio fra i tanti, l'autismo si chiamerebbe, in realtà, “Sindrome encefalica acquisita 

della mielina da mercurialismo, insulto virale, tossinico, con colite ed autoanticorpi” 

(www.comilva.org, consultato in data 20/06/2020). Ad inficiare la validità di tali lavori, 

però, va detto che queste ricerche vengono già eseguite da un team di esperti preposti 

prima della messa in circolazione de vaccini. I vaccini infatti sono tra i farmaci più 

sicuri, perché prima di essere immessi sul mercato vengono sottoposti a qualsiasi tipo di 

controllo. Inoltre, gli inadempienti contrappongono al paradigma della vaccinazione il 

paradigma della natura, sostenendo che il nostro corpo è in grado di fronteggiare le 

malattie epidemiche da solo, senza alcun bisogno di un aiuto esterno. 

Tutti gli schieramenti, quello dei favorevoli, quello dei contrari e quello degli 

esitanti, sono mossi dalla paura: da una parte vi è quella fondata e scientifica verso le 

malattie, dall'altra codesta pseudoscientifica, rivolta ai danni che la vaccinazione 

potrebbe causare. 

La maggioranza delle persone vive la vaccinazione come una tappa dell'infanzia, 

normale, scontata, vera, sicura, efficace. Poi c'è la piccola minoranza che vi si oppone. 

Da una parte vi sono le istituzioni e i governi, dall'altra associazioni e personalità 

isolate. Il dibattito si svolge principalmente a livello mediatico, nei siti internet, nei 

forum delle mamme e nei programmi televisivi, sui giornali, ma ci sono anche 
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conferenze e manifestazioni, tenute da entrambi gli schieramenti. Come abbiamo visto, 

anche le chiacchiere hanno il loro ruolo nel diffondere e amplificare idee e credenze. Il 

dibattito avviene sulla sicurezza e l'efficacia delle vaccinazioni, sull'incidenza dei danni 

collaterali, sul bilancio dei costi e dei benefici, sulla diffusione delle malattie, la loro 

mortalità o potere invalidante. Da una parte, si trova il punto di vista razionale, 

supportato da governi, istituzioni, la maggior parte dei professionisti sanitari e della 

popolazione che si basa su dati, evidenze scientifiche e teorie mediche. Dall'altra parte, 

c’è la visione irrazionale e ribelle, composta da una stretta minoranza della popolazione, 

supportata da un esiguo numero di specialisti che si basa su concezioni del corpo e della 

salute, emozioni e la dea Madre Natura. 

Le variabili comuni che vanno a influire sulla scelta, anche se abbiamo visto non 

dovrebbe essere tale, sono: la fiducia nella biomedicina e il ricorso alle medicine 

alternative, le pressioni esercitate dai vari gruppi di appartenenza e i percorsi di vita. 

L'argomento principe usato dalle istituzioni a sostegno del fatto che la profilassi 

non può essere una scelta è l'“effetto gregge”. Infatti, se le coperture vaccinali 

raggiungono la soglia del 95%, tutta la popolazione beneficia della protezione verso la 

malattia, quindi anche coloro che, per vari motivi, è impossibilitato a sottoporsi a tale 

opportunità. Ne deriva che la vaccinazione protegga non solo il singolo, ma anche 

l'intera comunità. Gli inadempienti e le relative associazioni sostengono che l'“effetto 

gregge” non esista e che sia un'invenzione da parte delle istituzioni per incentivare tale 

pratica. 

La differenza tra il genitore che opta per la vaccinazione e quello che la rifiuta è 

che, solitamente, il secondo è più informato e attento sulla tematica rispetto al primo. 

Per la letteratura classica sull'argomento, si tratta di genitori molto preoccupati, che, 

colti magari da un momento di particolare fragilità emotiva e di irrazionalità, si 

informano molto perché spinti dall'ansia, leggono molto, ma senza disporre di una reale 

capacità di discernimento delle informazioni; per questo, cadono facilmente vittime 

delle notizie false o incomplete che si trovano nel web. 

Come già spiegato, la mia ricerca ha cercato di analizzare entrambi i punti di vista 

in modo equo e neutrale, per illustrali al lettore e forse anche per cercare di 

comprenderli meglio; va detto che comunque la maggior parte degli intervistati sono 

esponenti del settore “esitante”. Posso affermare che l'intento è stato quello di esaminare 

dal punto di vista qualitativo i sentimenti, le emozioni e le idee di tutte le persone 

interessate, ma in particolare di quelle che si contrappongono in maniera irrazionale, e 
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mi dispiace dirlo, a un così grande strumento che il nostro Mondo occidentale è riuscito 

a creare, non solo per diminuire la mortalità nella popolazione, ma anche per aumentare 

l'aspettativa di vita di molti di noi. L' elemento fideistico risulta di più facile dominio 

nel campo spirituale e religioso, non in quello medico. Forse, per avere una cittadinanza 

attiva in una società della conoscenza, il tutto safe and under control, è possibile solo 

attraverso il riconoscimento dei ruoli e attraverso una netta differenziazione dei saperi, 

focalizzandosi comunque sulla comunicazione e il dialogo tra le varie discipline. Manca 

il rispetto per le conoscenze dei professionisti del settore in questa società fluida e 

globale, mentre, come diceva mia nonna «A ognuno il suo», ossia a ciascuno dovrebbe 

essere lasciato il proprio campo di competenza e ci si dovrebbe rivolgere allo specialista 

di cui si avverte la necessità in quel momento. 

In questo studio sociale e qualitativo, ho cercato di dare peso alle storie 

individuali delle persone con cui sono entrata in contatto, ho cercato di mantenere un 

punto di vista neutro, sopra le parti. Alle volte, lo ammetto, ho lasciato che il mio 

interlocutore mi guidasse nel discorso, assecondando il suo punto di vista per meglio 

comprendere il suo costrutto logico, ma non per forza razionale, rispetto alla sua 

strategia nei confronti delle vaccinazioni. 

Le motivazioni che spingono le persone a essere inadempienti sono tante e ogni 

esperienza è diversa, così come lo sono le strategie messo in atto. La scala dei grigi è 

infinita, come è risultato dalla presente tesi: i gruppi con cui ho avuto modo di parlare, 

in effetti, risultano essere tre. Di questi, il più numeroso non è quello dei cosiddetti “pro 

vax”, né quello di coloro che ho definito “no vax”, bensì proprio quello dei “free vax”, o 

degli “esitanti”. Costoro rispondono a esigenze e dubbi alquanto vari in merito alla 

questione vaccinale, e molte di queste istanze sarebbero risolvibili proprio grazie ad una 

politica comunicativa più aperta e disponibile da parte della biomedicina e delle 

istituzioni che si occupano della questione vaccinale. 

Detto ciò, è anche vero che, all’interno della nostra società, non ci si può 

permettere che ogni singola esperienza personale vada ad inficiare una strategia 

collettiva di protezione sanitaria. Se tale strategia funziona, e ci sono dati che lo 

dimostrano, è giusto che vengano create e stimolate, da parte delle istituzioni, le 

condizioni perché ci sia un'adesione spontanea dei cittadini a tale pratica, quella 

vaccinale nel caso specifico. 

Alcune persone sono favorevoli all'obbligo vaccinale, altre optano per la libera 

scelta. Io personalmente sono contraria all’obbligatorietà, perché questa mette in 
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discussione la capacità di ragionamento autonomo degli esseri umani e di assunzione di 

un dovere morale.; per questo, ritengo che nel momento in cui si parla di profilassi 

vaccinale, il riferimento più opportuno dovrebbe essere quello della libera scelta 

orientata. 

La mia proposta, insomma, è quella di incentivare e investire sulle pratiche della 

comunicazione che mirano ad illuminare tutti gli increduli rispetto a questo grande 

strumento. Gli esperti del settore dovrebbero convogliare le loro risorse per riuscire a 

costruire una forma di comunicazione più propositiva e costruttiva; altro elemento 

fondamentale sarebbe l’abbandono di quell'elemento di terrore che sembra muovere 

tutte le parti in gioco nella questione vaccinale, e in tutte le loro sfaccettature. 

Al giorno d'oggi, per esempio, alcuni genitori mostrano una grande diffidenza nei 

confronti delle case farmaceutiche, delle aziende, dello Stato. Questo anche perché, in 

Italia, prima del 2017 erano obbligatorie solo quattro vaccinazioni, poi di colpo sono 

diventate dieci, quindi le persone si sono poste inevitabilmente dubbi e interrogativi. 

Nell’ottica di venire incontro ai cittadini e di abbattere il fattore della paura, 

aggiungo che le istituzioni, comunque, si sono dimostrate già nel passato disponibili nei 

confronti di alcune delle richieste dei dissidenti; ad esempio, è stato fatto togliere il 

componente thimerosal dalla produzione dei sieri in Europa, non tanto perché ne fosse 

stata scientificamente dimostrata la tossicità, ma piuttosto per un principio cautelativo e 

precauzionale. Per quanto riguarda la presenza del mercurio nei sieri, tanto criticata da 

parte degli inadempienti, gli esperti hanno risposto, adducendo che questa sostanza è 

presente in tutta la nostra alimentazione e che dunque la sostanza viene assimilata dal 

nostro organismo non solo attraverso la profilassi vaccinale. A livello istituzionale e 

scientifico, viene confutata anche la correlazione tra vaccinazione e malattie, sia quelle 

neuro-comportamentali, sia quelle che provocano allergie e intolleranze. La più grande 

bufala presente nel web vede i vaccini come causa dell'autismo, ma anche questa 

credenza è stata dimostrata scientificamente invalida, come divulgato pubblicamente da 

parte di molte pubblicazioni scientifiche. Dal punto di vista del pubblico, però, questo 

sminuire i pericoli da vaccino da parte delle istituzioni crea non poca diffidenza e lo 

porta a disconoscere il fatto che la scienza non può e non deve dichiarare il falso, bensì 

deve solo trovare la maniera migliore di comunicare il vero. L’impegno al dialogo 

aperto con i diffidenti, alla divulgazione delle informazioni e alla comunicazione in 

merito alla questione vaccinale deve essere mantenuto e ancora ampiamente 

incrementato, se si vuole mirare a una vera libera scelta orientata riguardo alla 
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vaccinazione. 

Propongo un’ultima riflessione riguardo al contesto favorevole dello Stato sociale 

che viviamo in Italia, dove i servizi primari, quali le vaccinazioni dalle malattie più 

gravi, vengono garantiti a tutti i cittadini. Forse, eliminando l’obbligo vaccinale e 

creando un servizio a pagamento delle inoculazioni, le persone si renderebbero conto 

della grande opportunità di prevenzione individuale e collettiva che il nostro Stato ci 

regala.
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Intervista 1 (Registrata) 

M.35 Maestra alla scuola primaria 

09/11/2019 

Bar di Colle Umberto h.08.00 

 

Quanti figli hai? 

Ho 4 figli: B., C., A., D. 

 

Quanti anni hanno?  

B. ha 12 anni 

 

Ha fatto i vaccini? 

Diciamo che ha fatto il primo ciclo di vaccini poi non ha più fatto i richiami 

 

All'epoca non ti eri posta domande? 

No, me la avevano data come prassi, come una cosa che era bene fare per il suo bene 

 

A quanti anni è stato vaccinato? 

Subito, aveva due mesi e mezzo. Il primo blocco di vaccini fino all'anno e mezzo li ha fatti tutti. 

 

E mi accennavi che è stato male... 

Sì... a parte la febbre, che loro te la passano come normale. In realtà, ho scoperto dopo, che è il 

sistema immunitario che cerca di rigettare quello che ti hanno iniettato. Poi ha avuto ritardo del 

linguaggio e quindi ha iniziato dai 3 anni, fino in quinta elementare, ad essere seguito da una 

logopedista. 

 

E secondo te è collegato al vaccino o te lo hanno detto? 

No, loro non te lo dicono... però è una conseguenza dei vaccini... ogni persona è diversa e ogni 

persona reagisce in maniera diversa ai vaccini...c'è chi ha un danno grave e allora lo vedi subito, 

e ci sono altri danni, come i disturbi cognitivi, il ritardo del linguaggio, la discalculia, la 

dislessia che li vedi poi nel tempo, anche i disturbi del comportamento 

 

Ma per le sostanze che sono contenute nel vaccino? 

Si, perché c'è CORVELVA che è un’associazione che si occupa di questo che ha fatto delle 

ricerche privatamente. L'anno scorso le ha fatte e all'interno dei vaccini ha scoperto sostanze, 

tipo anche la formaldeide, DNA umano, perché prendono il DNA dai feti abortiti, perché fino 

all' 81 usavano come coadiuvante il DNA di uova di gallina e dall'81 è intervenuta 
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BIGPHARMA perché venisse prelevato il DNA dal feto e usato quello... praticamente il DNA 

umano va a legarsi con quello del bambino e da lì scattano tutte le reazioni.. per esempio, l'otite 

cronica, ma tutte le infiammazioni croniche sono reazioni dovute alle sostanze che sono 

all'interno e secondo me i disturbi del linguaggio di B. sono dovuti a quello... 

 

Poi c'è C. che ha quanti anni? 

9 

 

E lui è vaccinato? 

Come B. perché ancora non sapevo... 

 

E con C. è andato tutto bene? 

RIDE. Secondo me C. ha dei disturbi del comportamento, è borderline... ha delle insegnanti 

particolari e io, per farle stare zitte, lo ho portato dalla neuropsichiatra che nel verbale mi ha 

scritto che è un bambino normale... però ti fa di quei tiri... ogni tanto...  

 

Poi c'è A. quanti anni ha? 

5 

 

Lei è vaccinata? 

A lei ho fatto solo la prima dose di quadrivalente quindi tetano, difterite, polio, pertosse... 

un’unica dose e basta... ma lei aveva già 4 anni e a differenza di B. e C., che erano piccoli, non 

ha avuto nessuna reazione perché c'è un medico che dice che se proprio son da fare questi 

vaccini, di farli almeno quando sono un po' più grandi, dopo i 2 anni, e hanno il sistema 

immunitario che risponde meglio. 

 

E con A. cos’è successo con l'asilo? 

Praticamente all'inizio è andato bene il quadrivalente poi però hanno iniziato i richiami e io non 

mi sono più presentata... sono seguita da COMILVA che è un'associazione sempre che aiuta i 

genitori per la libera scelta, e ho mandato più volte una richiesta di delucidazioni all'ufficio 

vaccinale, dove chiedevo in base a tutte le ricerche fatte sui vaccini, anche sulla ricerca dei 

vaccini sui soldati che erano andati in Afghanistan, io chiedevo spiegazioni e chiedevo un piano 

vaccinale che almeno presentasse le monodosi ma non esistono... alla fine mi hanno risposto che 

non è compito loro dare informazioni di vaccinologia, che loro erano disponibili per vaccinare e 

di andare ad informarmi da qualcun altro... E adesso da settembre me l'hanno tolta dall'asilo 

perché il dirigente ha comunicato alla ASL che non è vaccinata... l’ha fatto fuori dalla finestra 

temporale che esiste per legge. Ho mandato una richiesta due settimane fa con la richiesta 
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vaccinale con quella il dirigente l'ha accettata subito però adesso fino al 14 che ho 

l'appuntamento è dentro poi non so se comunicano di nuovo...e potrebbe sospenderla a meno 

che non presenti di nuovo un’altra richiesta di appuntamento 

 

Avete avuto modo di approfondire con il Dirigente? 

Gli ho parlato l'anno scorso... è un preside un po' particolare...perché lui non vuole rogne né con 

la ASL né con nessuno... e quindi quando sono andata a parlare lui mi ha detto che se lui avesse 

un bimbo ci terrebbe a salvaguardare la sua salute. Allora io gli ho chiesto se tutto il personale 

della scuola, compreso lui, erano vaccinati e se quindi non sono un pericolo, che i bimbi che 

vengono mandati in asilo con la tosse e il raffreddore non sono un pericolo anche loro e lui non 

sapeva cosa rispondere... 

 

Ma A. l'hanno lasciata a casa da un giorno all'altro o cosa? 

Lui a marzo mi ha avvisato venerdì per il lunedì, ma io ho presentato la richiesta di 

appuntamento e dopo una settimana era già rientrata... invece per settembre me l'ha detto prima 

che iniziasse l'asilo 

 

E adesso? 

Ora è rientrata all'asilo perché ho presentato la richiesta di appuntamento e quindi è rientrata da 

due settimane e fino al 14 sono a posto e poi si vedrà 

 

E per la primaria non c'è questo problema... 

No, è questa l'incoerenza della legge... perché poi tu arrivi alla scuola dell'obbligo e loro 

possono frequentare tranquillamente...c'era stata la proposta di dividere le classi ma uno non 

puoi fare una classe per due tre bimbi no vax... 

 

al massimo rischi una multa... 

Sì, perché puoi fare ricorso. Si ma poi anche lì dipende perché per esempio se come me stai 

seguendo un percorso di obiezione attiva, che in pratica è un percorso che dimostra che stai 

cercando di tutelare la salute di tuo figlio...e se il giudice non è un venduto e quindi puoi non 

pagare la multa... 

Il problema principale è alla materna e al nido anche se i miei non hanno mai frequentato il nido 

 

Quindi ti sei rivolta all'asilo nel bosco per questo motivo qua? 

Me ne aveva parlato la mamma che fa parte di un gruppo come me... perché ci sono tanti 

gruppi... c'è il gruppo di Conegliano, di Treviso, del Veneto, c'è quello nazionale... e ci si trova 

tra genitori e si creano realtà alternative... e l'avevo conosciuta così  lei mi ha detto che alla fine 
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risolve portando la bimba li all' asilo nel bosco a Vittorio... 

 

Poi c'è D.? 

Si D. ha un anno e tre mesi e lui non è vaccinato 

 

E lo vaccinerai? 

No 

 

E quindi andrà dalla nonna... 

Si il problema degli asili alternativi è che hanno quote associative molto elevate... A. è grande e 

quindi ha bisogno di andare in asilo perché se no si annoia proprio per farle passare la giornata... 

ma il problema è che chiedono la quota associativa che dura 3 anni e quindi per D. avrebbe 

senso che mi farebbe tutti e tre gli anni mentre A. me ne farebbe soltanto uno... Hanno costi 

elevati!  

No, ma ti spiego...tutto nasce 5 anni fa quando ero incinta di A. lavoravo ad Orsago alla 

primaria e facevo sostegno a due bambini... nell'altra sezione c'era sto bambino autistico grave 

perché aveva tutte le ore coperte dal sostegno. Un giorno è venuta la madre dicendo che il 

bimbo si sarebbe assentato perché gli avevano trovato un tumore alla testa e quindi iniziava tutta 

la trafila a Padova... dopo un mese e mezzo è tornata per dirci che l' avevano operato, perché lei 

si è accorta, perché il bimbo aveva mal di testa continui... all'inizio pensavano fossero capricci e 

poi fatti i controlli hanno scoperto sta massa tumorale... quando è tornata dopo un mese e 

mezzo... non c'era ancora cinque anni fa tutto sto scandalo sui vaccini...era ancora tutto normale 

e quindi i medici non avevano paura di parlarne...ed è venuta a dirci che quando lo avevano 

operato nella massa tumorale avevano trovato tracce di esavalente... e quindi da lì che ero 

incinta dell' A. ho iniziato a fare delle ricerche a pormi di dubbi.. e quando poi ho spiegato alla 

pediatra il motivo per cui non volevo vaccinare A. lei ha risposto che le sembrava impossibile 

che avessero trovato esavalente nella massa tumorale e poi è stata zitta.. Pensa che ho un'amica 

che ha un bimbo dell'età di D. e lei ha dovuto vaccinarlo per mandarlo al nido e gli ha fatto la 

prima dose di esavalente...e per due giorni il bimbo aveva convulsioni e non riusciva più a 

camminare per due giorni...e allora ha portato il video alle ASL e la tipa dei vaccini le ha 

risposto: “be signora  si rallegri perché non è stato un danno grave”... ma che risposta è... tu 

dovresti rassicurare il genitore... e cmq dicendo così mi stai dicendo che esistono i danni da 

vaccino visto che c è anche la legge che risarcisce...ma dopo tutto sto casino i parametri per 

definire il danno da vaccino sono molto ristretti... però la legge esiste! E quindi tu invece di 

rassicurarmi mi stai dicendo che esistono i danni da vaccino e che vanno a random... a chi tocca 

tocca... il problema è se tocca a te... 
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La tua famiglia ha appoggiato la scelta? 

Assolutamente sì... mia mamma che è stata con A. per tenerle occupate le giornate la portava in 

giro e quando le chiedevano il motivo per cui non fosse all'asilo lei tutta fiera rispondeva che era 

perché non era vaccinata... l'ha fatto come bandiera: ne è fiera, ne è orgogliosa... io sono 

vaccinata perché venivano a scuola a farli... ma tutti monodose... anni fa mi sono beccata una 

zecca e sono andata al pronto soccorso e mi hanno detto che non facevano nulla ma di farmi gli 

esami del sangue per vedere se era una zecca perché se non era una zecca era inutile fare 

trattamenti... e io al medico che era là ho detto che non avevo l antitetanica e che forse era 

meglio farla... e il medico ha risposto di farlo solo in caso di emergenza, che se l'emergenza non 

c'era non c'era nemmeno il bisogno di farlo... perché eravamo nel periodo in cui l emergenza 

non c'era 

 

Secondo te vaccinare è una scelta etica? 

Io penso che ognuno debba poter fare quello che vuole, deve essere una scelta informata e 

consapevole e poi ognuno può agire come meglio crede... ognuno ha la sua etica e quindi è 

giusto che ognuno agisca in base alla sua etica... i no-vax sono la minoranza e spesso vengono 

attaccati ma questa è ignoranza! 
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Intervista 2 (Registrata) 

N.33 Impiegato 

15/11/2019 

Casa mia h. 18.00 (Vittorio Veneto) 

 

Quanti figli hai? 

3 

 

Il primo? 

Si chiama B., ha 9 anni 

 

Ha fatto i vaccini? 

Si con due dosi dell'esavalente. Fatto non secondo il calendario vaccinale a pochi mesi di vita, 

ma li ha fatti a un anno. Ha fatto la prima vaccinazione e un richiamo. 

 

Problemi? 

Vado male a dirti che ha avuto problemi collegati al vaccino perché quando ha fatto il vaccino 

non ha avuto alcun tipo di reazione se non la febbre che è normale e può esserci come no. 

Lei prima non soffriva di eczema sulle dite, dall' estate dopo il vaccino ha iniziato a soffrire di 

escoriazioni sulla pelle, dirti che è legato non lo so. 

Però gli altri figli che non sono vaccinati non hanno questa cosa. Io te lo dico come 

constatazione, ma non posso dire che siano collegati. 

 

Vi siete posti domande? 

Certo già con B. quando ancora non c'era l'obbligo e quindi abbiamo potuto prendere le nostre 

decisioni con calma informandoci.  

 

B. va a scuola? 

Si alla primaria. Ma alla primaria c'è l'obbligo della vaccinazione ma non ci sono problemi per 

la frequenza 

 

Poi? 

G. che ha 5 anni e che non è vaccinato. 

Noi già ci eravamo posti domande con B., poi con G. volevamo vaccinarlo ma non nel primo 

anno di vita, dopo. Poi è subentrato il discorso dell'obbligo.  

Poi è successo che G. a 3 anni è caduto dentro casa sulle scale e si è tagliato sotto il mento. A 

me sembrava fossero necessari dei punti ma per non portare un bimbo piccolo in ospedale e 
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fargli prendere paura abbiamo preferito prima andare dalla pediatra. La pediatra ci ha 

confermato che erano necessari dei punti e ci ha anche detto: “guardate che vi chiederanno di 

fare l'antitetanica”. 

Io non sono no vax e infatti ho pensato che se serve si fa. Poi andiamo in ospedale, gli hanno 

fatto 5 punti la medicazione e tutto e quando è ora di dimetterlo ci dicono che dovevamo andare 

al distretto a prenotare la vaccinazione. Ma erano le 18 di un venerdì sera noi al distretto ci 

saremmo andati il lunedì. Ci hanno detto che avevamo 48 h di tempo per fargli il vaccino perché 

se no rischiava tantissimo. E allora gli ho detto: “fatemela qua”. Mi hanno risposto di no perché 

non avevano le dosi da bambino per l'antitetanica e anche là mi è sembrato strano. Tornando 

indietro dall'ospedale ho chiamato la pediatra, che era perplessa anche lei, perché non esistono 

le dosi pediatriche dell'antitetanica, sono dosi uguali per adulti e bambini. Poi ho richiamato 

l'ospedale e mi hanno detto che dovevamo andare in distretto per prenotare tutte le vaccinazioni, 

non solo il tetano e quindi abbiamo deciso che non era il momento di fargli il tetano abbiamo 

deciso di aspettare ancora. Poi mi sono informato su che cos'è il tetano. Su qual è il rischio del 

tetano, su come funziona il tetano, eccetera. Se vuoi te lo spiego... (ride)... Il tetano viene dalle 

spore prodotte da questo batterio che vive soprattutto negli intestini degli ovini, caprini e 

prospera in ambiente anaerobico, quindi senza ossigeno. Il pericolo c'è, se una ferita è aperta e 

sanguinante è molto basso il rischio di prendere il tetano perché c'è ossigeno che passa se in più 

la disinfetti con l'acqua ossigenata il rischio è ancora più basso. Per questo c'è il mito della rosa 

piuttosto che del chiodo arrugginito, non è la ruggine il problema è che la ruggine crea un 

ambiente anaerobico e se il chiodo va in profondità in profondità non c'è ossigeno. Ma se cadi e 

ti sbucci il ginocchio, se... sono tutti eventi... tanto che poi con il colloquio con la ASL ho 

chiesto un rapporto dettagliato alla ASL. Gli ho chiesto quale fosse l'incidenza del tetano negli 

ultimi 10 anni. Mi hanno risposto 2 casi. Una signora di 87 anni e una signora di 92 anni. Quella 

di 92 anni è morta per una complicazione legata a una polmonite. Ma allora ho risposto che non 

era morta di tetano. Ha preso il tetano ma è guarita... Noi siamo in un ambiente contadino, 

abbiamo a che fare con il letame, ma se in un ambiente così è difficile ammalarsi di tetano va a 

pensare ai miei figli... la paura c'è sempre... perché pensa se poi si ammalano i miei figli e poi 

mi dicono: “ecco è successo perché non l’hai vaccinato”. Bisogna imparare a conoscerla e a 

capire. Per questo per il momento non ho vaccinato G. e per il momento non lo farò. 

 

G. va a scuola? 

Al primo anno della primaria.  

 

Quindi per il momento problema risolto... 

Eh no staremo a vedere se le sanzioni arrivano... perché prima dovevano essere stratosferiche 

poi sono diventate una marchetta... staremo a vedere... io con la ASL ho aperto un dialogo e non 
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l ho ancora chiuso... gli ho detto che io vaccino i miei figli, ma gli ho posto una ventina di 

domande sulle schede dei vaccini che loro mi hanno dato e non mi hanno ancora risposto...ho 

fatto due colloqui e un po' mi hanno risposto alle domande, a voce, ma quando gli ho chiesto di 

metterlo per iscritto non hanno voluto farlo...a allora io sto ancora aspettando... 

 

E con chi hai parlato? 

Ho parlato con la Vicedirettrice della ASL che è una dottoressa. 

Lei è stata molto disponibile... le ho chiesto cos’è l'effetto gregge per la scienza e mi ha 

spiegato... però non ha voluto mettere per iscritto... 

 

G. era iscritto all'asilo ed è stato espulso perché non era vaccinato, scuola materna 

parrocchiale... Lui dopo che avevamo avviato l'iter secondo la legge Lorenzin e il dialogo con la 

ASL eccetera, aveva ricevuto l'esclusione perché non aveva ancora completato l'iter ma io poi 

avevo spiegato all'asilo guardate che io sto seguendo l'iter, sto parlando con la ASL e l'asilo mi 

ha risposto che doveva essere vaccinato per forza ma io ho risposto che la legge non dice così. E 

quindi ha ricominciato la frequenza, con quello ho fatto un secondo colloquio con la ASL che è 

durato 3 ore e mezza e con quella mi hanno detto: “guarda che o vaccini tuo figlio oppure non 

può più andare all'asilo” e io ho di nuovo ribadito che la legge non dice così. La legge dice che 

io sto cominciando a fare l'iter... adesso mettiamo giù un piano vaccinale e decidiamo insieme, 

magari non gli facciamo l'esavalente ma solo uno, due decidiamo insieme e poi iniziamo a 

farglieli... loro non mi hanno più risposto, all'asilo ha continuato ad andare e nessuno mi ha più 

rotto le scatole al che mi porta a pensare che han trovato il rompi scatole e quindi han detto 

lasciamolo stare piuttosto che avere grane... 

 

Il dirigente non può sapere chi è vaccinato e chi no, lui fa solo da tramite per la ASL, al 

massimo viene a sapere chi è in regola e chi no... è stato un problema per le scuole perché le 

scuole si son trovate a gestire delle cose per cui non dispongono di personale adeguato perché a 

gestire dati così sensibili ci vuole un minimo di formazione. In più i più zelanti si son messi a 

interpretare nei più svariati modi una legge che invece è chiarissima e quindi si son create le più 

svariate casistiche di rapporti tra genitori e insegnanti... io fortunatamente ho sempre basato il 

mio rapporto sul dialogo e quindi parlando e facendo valere la legge c'è poco da discutere... la 

legge Lorenzini è molto chiara... quindi le interpretazioni sono postume e frutto di circolari 

ministeriali ma che non hanno valore di legge e che si son poste il compito di chiarire la legge e 

in realtà hanno creato più confusione... infatti tutti i genitori che conosco io che hanno preso la 

legge l'hanno imparata a memoria e l'hanno applicata alla lettera non hanno avuto problemi...a 

mandare il bambino pur non vaccinandolo o vaccinandolo con un piano personalizzato... il 

problema è che bisogna stare la notte in piedi a studiare.. bisogna studiare la legge e sapere bene 
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quello di cui si parla, sennò ti fai giostrare come vuoi...  

 

Poi c'è P. che lui fa un anno il prossimo mese e lui anche non è vaccinato e per il momento non 

lo vacciniamo. 

 

E per l'asilo? 

Eh non lo so... combattere una battaglia per un bambino a cui manca un anno e mezzo di asilo, 

asilo in cui era già iscritto è un discorso... è stata molto dura... nonostante avessi la legge dalla 

mia parte... è che ti trovi a scontrarti contro dei muri di gomma perchè le persone non vogliono 

capire... non vogliono pensare con la propria testa... giustamente né le maestre né i preti devono 

fare un lavoro di sceriffi...e quindi ad un certo punto dicono ok, sono io la legge e faccio io la 

mia legge interna... ma per un discorso che non vogliono sbattimenti e quindi dicono o sei 

vaccinato oppure io non ti accolgo nemmeno che è un po' secondo me dove questa legge vuole 

portare a creare una forma di pensiero in cui il messaggio fosse questo più che un discorso di 

prevenzione. La legge è orientata in maniera tale da spingere le persone non tanto a vaccinarsi 

ma a sentirsi male se non lo sono... 

 

Non c'è informazione... io penso di essere una persona intelligente e quindi se mi spieghi una 

cosa penso anche di poterla capire... mi son sacrificato tante volte nella mia vita penso anche di 

poterlo fare per un discorso sanitario però devi spiegarmi bene per chi per come perché i rischi 

sono alti 

 

L'ultima manovra economica di quest'anno è che daranno gli asili nidi gratuiti, che costano un 

bel po', alla stragrande maggioranza delle famiglie... però tu all'asilo nido tuo figlio lo puoi 

mandare solo se è vaccinato... capisci cosa voglio dire? 

 

Io per fortuna ho mia moglie che è a casa... ma capisco che molti sono costretti a vaccinare 

perché devono mandare il bimbo in asilo... quindi non sei libero 

 

Se c'è il rischio io devo poter scegliere se non altro che vaccino proporre a mio figlio 

 

Io volevo fare gli esami anticorpali, ma la pediatra non te li prescrive. Chiedendo ai vari centri 

di medicina a pagamento, costano abbastanza però te li fanno. Ma a Conegliano quando mi 

hanno chiesto perché devi farli, e io ho risposto per la questione dei vaccini, e allora loro mi 

hanno risposto allora no non li facciamo, mentre a Vittorio mi hanno risposto sì, ok, questo è il 

prezzo. Il problema è che davanti alla ASL non ha nessun valore. Perché se tu vai alla ASL con 

il documento loro ti rispondo che per loro non ha alcun valore il documento esterno per loro ha 



132 
 

validità se son loro a farlo. 

 

G. è stato quello più sotto torchio perché era a scuola in quel momento lì, però lui da novembre 

scorso ha fatto una forma di pertosse leggera, tanto che il pediatra ci ha mandato a fare gli esami 

del sangue per capire se era pertosse o no, ma non era il ceppo della pertosse normale ma era di 

un ceppo che loro chiamano para-pertosse di cui lui risultava cmq già... sai che ci sono gli 

anticorpi quelli che reagiscono subito nel corso dell'infezione e quelli che si trasformano in 

anticorpi di lunga durata, per semplificare, lui aveva zero di anticorpi di reazione subito quindi 

non aveva l'infezione in corso ma aveva molto alti quelli di lunga durata quindi vuol dire che lui 

aveva un' immunità alla pertosse che gli ha permesso di affrontarla in modo così leggero ma era 

un immunità innata perché lui la pertosse non l' ha mai fatta... e il mio pediatra era perplesso 

rispetto a questa cosa qua anche perché il mio pediatra è un virologo... 

c' è sempre più la tendenza non a diagnosticare qualcosa ma unito alla diagnosi c'è un prendi 

questo, senza andare a capire sotto, la società di oggi mira a curare i sintomi e non a curare la 

persona. 

 

Quali associazioni ti hanno accompagnato nel percorso? 

CORVELVA che è un'associazione di genitori e come tutte le associazioni che conosco è 

un'associazione non contro i vaccini ma per la libera scelta...COMILVA che è un 'associazione 

del veneto e poi ci sono varie associazioni regionali e nazionali... ma CORVELVA è la più 

antica e la meglio organizzata che è nata con la legge De Lorenzo nei primi anni 90 quando c'è 

stato l'obbligo dei vaccini. De Lorenzo, allora ministro, che fece passare questa legge con 

l'obbligo dei vaccini e poi venne arrestato perché aveva preso seicento milioni di lire in tangenti 

da una casa farmaceutica. Venne arrestato e poi andò in prescrizione il reato e quindi non si fece 

più nulla. Ma quello che non capisco è perché anche di fronte a queste cose qui la gente non si 

fa domande... 

 

Quale supporto danno queste associazioni? 

Principalmente di informazione. Offrono un canale alternativo di informazione. 

 

Io sono stato un punto di riferimento per i genitori... Il problema è che la gente vuole qualcuno 

che gli dica cosa fare, non vogliono prendersi le loro responsabilità, non hanno una coscienza 

critica... io quello che posso fare al massimo è dirti come informarti poi sei tu che devi 

informarti e decidere... CORVELVA fondamentalmente fa questo e ti dà anche un aiuto legale 

perché loro hanno dei legali da cui puoi informarti... perché da cittadino è più difficile reperire 

informazioni tecniche e legali ma non solo sulle vaccinazioni ma in generale per avere una 

forma di medicina più integrata 
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Parli liberamente delle vaccinazioni? 

Si perché il mio parere vale uno e quindi posso parlarne liberamente... non cerco di convincerti 

io ti do la mia esperienza... e in base alla mia esperienza quello che posso è che la cosa non mi è 

molto chiara soprattutto per come è gestita la cosa... non posso dirti i vaccini fanno bene o fanno 

male perché non sono un medico ma in base alla mia esperienza posso dirti che la cosa mi 

puzza... come è gestita la cosa non mi piace, come sono obbligato non mi piace 

 

Hai avuto l'appoggio della famiglia? 

Con mia moglie ho avuto discussioni bonarie per arrivare a una decisione comune... perché le 

decisioni sui figli vanno presi insieme. 

I parenti non si sono intromessi... hanno sparato il loro giudizio... ma in tutte le famiglie quando 

ci sono in mezzo i figli sono cose normali... 

Sulle amicizie ci siamo rimasti un po' male... perché lì c'è stata una scrematura perché lì ci sono 

state persone che si sono proprio allontanate... non capisco perché non capiscono... 

 

Io per il momento sono contrario a queste vaccinazioni fatte in questo modo ma non è detto che 

un domani cambi idea... non sono per l'abolizione dei vaccini perché lì sarei schiavo di 

un’ideologia... io sono per la libertà di scelta... non sono contrario e penso che la farmacologia 

abbia fatto miracoli nello stile di vita di certe persone... però sono titubante verso gli estremi 

 

Il plagio sta nel tipo di comunicazione che è stata fatta e che è no vax cattivo, stupido pro vax 

buono 

 

Facebook ha giocato un ruolo fondamentale verso i vaccini, soprattutto nei giovani che studiano 

medicina e che si sentono dei supereroi...questo modo di gestire la comunicazione... che un 

medico che rompe le ossa ai pazienti per fare degli esperimenti non gli viene detto niente mentre 

se un medico, come il dottor Gava, dice la sua verso i vaccini chiede maggior attenzione verso il 

singolo e poi venga radiato... questo è assurdo... 

 

In Georgia nel 2015 era stato dichiarato il morbillo free nel senso che erano giunti a una 

copertura vaccinale del 99 per cento e l'anno dopo hanno avuto un'epidemia di morbillo di 

10000 casi. Loro ufficialmente hanno detto che era perché c'era stato un calo delle vaccinazioni 

ma di fronte a un caso così tutto il discorso dell'effetto gregge mi scende un poco. Se uno si fa 

due domande capisce che non può essere come te lo propongono alla televisione. I bambini sono 

il 16 per cento rispetto alla popolazione intendo quelli interessati dalle vaccinazioni... quindi se 

tu vuoi fare copertura devi coinvolgere anche gli adulti e soprattutto gli adulti che hanno a che 
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fare con quei bambini. Ma obbligare un adulto è più difficile che obbligare un bambino... perché 

obbligare un bambino io faccio leva sulle sovvenzioni che ti do, sull'asilo... 

In Slovenia l'altro giorno hanno approvato una legge che partendo dal discorso vaccinazioni loro 

danno una sanzione a chi non è vaccinato, queste sanzioni in Italia sono amministrative (a 

livello legale come quelle di un parcheggio) quindi se tu non la paghi finisci nel registro dei 

cattivi. In Slovenia hanno approvato questa legge se ti fanno la multa e tu entri nel registro dei 

cattivi tu non puoi rinnovare la patente e non puoi acquistare una macchina ma tutto questo 

discorso di legge è nato dal discorso vaccini. Quindi capisci che lo Stato invece di fare 

informazione fa tutt’altro 

 

A me interessa il modo in cui il medico mi dice le cose, non tanto il contenuto, perché il medico 

per forza di cose ne sa più di me, ma dipende se mi dice una cosa per il mio bene o per altri 

motivi, io ho due master in comunicazione e quindi su questo sono fortunato 

 

La legge sul risarcimento c'è, esiste, però è sempre più difficile provare la correlazione perché si 

sa ancora così poco di che cosa i vaccini contengono e cosa possono provocare 

 

Ci sono studi scientifici che dimostrano che lo stomaco è come un secondo cervello. Gran parte 

delle reazioni che avvengono nell'intestino influenza poi tutto il resto, tanto che si è arrivati a 

ipotizzare che l'autismo stesso sia un problema nato dalla difficoltà di assimilazione di certe 

sostanze a livello intestinale che portano a produrre determinate tossine che vanno poi a 

contaminare il cervello e che producono determinati comportamenti. Son studi scientifici e non 

sciamanici. Conosciamo ancora così poco rispetto alla tematica quindi lascio che a vaccinare 

siano i genitori che vogliono mettere in gioco i loro figli... lascio a loro la sperimentazione ma io 

preferisco non farlo con i miei. 

Io ho vissuto un anno in Africa e prima di partire mi sono fatto tutte le vaccinazioni, quelli 

raccomandati tranne la malaria perché già lì avevo dello spirito critico e i miei contatti in africa 

mi avevano detto di non fare la malaria, perché il vaccino fatto in Italia per la malaria in Africa 

non contava nulla, perché la malaria è una malattia che ha molti ceppi ed è molto settoriale e in 

Europa fanno un vaccino molto generico che copre un 55 per cento e invece io l ho fatto in 

Africa con un vaccino localizzato quindi già li avevo messo un filtro rispetto alle cose da fare. 

Poi gli altri li ho fatti perché capisco che siano malattie gravi e invalidanti e infatti con i miei 

figli ho sempre il dubbio. 

La poliomielite che c'è adesso in Africa è poliomielite di origine vaccinale se guardi gli ultimi 

report della OMS. 

Conosciamo poco e l'unica cosa che possiamo fare è conoscere di più. 
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Pensi che vaccinare sia una scelta etica? 

La scelta etica è essere consapevoli di quello che si sta facendo.
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Intervista 3 (Conversazione con appunti) 

G., 65 Poliziotto in pensione 

16/11/2019 

Casa della zia T., Bes (Belluno) h.17 

 

Oggi 16/11/2019 io e due dei miei fratelli, N. e G., siamo andati a Bes a trovare la zia T. Bes è 

un paesino nella provincia di Belluno, a dieci minuti di macchina da Belluno, un agglomerato di 

case disposte intorno a una chiesetta e un supermercato, il centro di Bes. Intorno le montagne, 

alte e imponenti, abbracciano il paesino e in un qualche modo sembrano anche proteggerlo. 

Oggi la poeticità era maggiore perché le cime erano piene di neve. Da quando si è separata, la 

zia ha preso una casa in questo posto dimenticato dal mondo, è una casetta molto bella disposta 

su tre piani con l'edera alle pareti, all'esterno c'è il pollaio con le galline, è tutto vecchio ma 

sistemato, strascichi di un mondo contadino che ancora si afferma e si adatta nella modernità. 

La casa della zia è un “bed and breakfast”. I vicini vanno e vengono in un clima di solidarietà 

che non è riscontrabile in altre zone, magari più cittadine. 

 

La zia mi ha chiesto notizie sulla tesi così le ho raccontato dell'antropologia e dei vaccini e lei 

mi ha detto che aveva una persona con cui potevo parlare che sarebbe stato molto utile per la 

mia ricerca. E così l'ha chiamato subito. E questo signore, siccome era a dieci minuti dalla casa 

della zia ha detto che sarebbe venuto subito e così è andata. Non mi sentivo pronta per 

un'intervista, perché non l'avevo previsto e perché ero con i miei fratelli ma non volevo perdere 

l'occasione così ho pensato che anche una conversazione informale potesse andare bene. E così 

è stato. 

 

In casa c'era già il cane della zia, Aria, e c'era anche il cane nostro, Wola, e il signore no vax è 

arrivato con il suo cane. Quindi in casa eravamo 5 umani, 3 cani e 3 gatti, così ci siamo divisi. 

Io e G. e il cane di G. siamo rimasti in cucina, tutti gli altri sono andati in salotto a bersi il tè. 

 

G. è un uomo alta di 65 anni, vestito da montagna, un moderno montanaro. Molto gentile, 

disponibile e sempre sorridente, si è innervosito quando gli ho chiesto di palarmi dei suoi figli, 

quando gli ho chiesto il nome e l'età dei figli era imbarazzato e gli sembravano domande fuori 

luogo ai fini della ricerca. Ho provato a spiegargli che era tutto anonimo, ma non ci siamo 

capiti. 

 

Mi ha dato un sacco di informazioni che provo a riportare qui: 

 

C' è un medico, Montinari di cognome, di Bari, che ha fatto molti studi sui vaccini. Nella 
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cronaca dovrebbe esserci. Ha scoperto che le problematiche da vaccini insorgono perché 

venivano somministrati vaccini scaduti, soprattutto per l'epatite b. 

Quindi bisogna sempre controllare che il farmaco che ci viene somministrato non sia scaduto. 

I problemi li creano soprattutto i richiami ai vaccini in modo particolare era successo ai militari, 

a cui tra l'altro venivano somministrati più vaccini del dovuto. 

 

La tipizzazione tessutale è un esame che permette di capire se la persona è idonea oppure no al 

vaccino ma per una questione economica non ce lo fanno fare e quindi vaccinano tutti in massa. 

G. non è contrario ai vaccini ma pretende che vi sia un piano vaccinale ad personam perché 

siamo tutti diversi e ogni individuo reagisce in maniera diversa a quello che gli viene dato. Ci 

sono bambini che sono stati vaccinati, ma a cui il vaccino non ha fatto effetto, e noi non lo 

sappiamo a chi ha fatto effetto e a chi non ha fatto effetto. 

 

All'interno dei vaccini ci sono delle sostanze tossiche che servono per conservare il vaccino: 

Formaldeide e Alluminio. 

 

Le malattie esantematiche sono malattie che la natura ci ha dato per creare gli anticorpi ma 

preferiscono iniettare i vaccini per una questione di business. 

 

Maschio apparato digerente 

Femmina sistema nervoso centrale 

 

G. ha quattro figli. C. ha 42 anni ed è stato vaccinato. Ha avuto delle problematiche respiratorie 

a seguito dei vaccini che sta ancora curando. Il medico all'epoca, quando ancora non c'era lo 

scandalo vaccini, ha confermato che i problemi erano dovuti ai vaccini poi però si è ritirato in 

una posizione di mediazione. C ha 41 anni ed è stata vaccinata. All'epoca erano poco informati 

rispetto ai vaccini e poco interessati. C ha problematiche di assenze ma non si sa se sono legate 

ai vaccini. Poi c'è M. 22 anni che non è stato vaccinato. Lui era stato espulso dall'asilo insieme 

ad altri bambini. Asilo e genitori hanno infine convenuto che la responsabilità fosse del genitore 

e così alcuni bambini, tra cui M. sono potuti ritornare all'asilo mentre altri non hanno potuto 

perché i genitori hanno avuto un atteggiamento arrogante. Non ho ben capito anche perché G. 

non ha molta voglia di condividere con me le sue esperienze di vita preferisce passarmi notizie e 

dati. Poi c'è J. 1994 che è mancata a 5 anni che non è stata vaccinata e che ha frequentato 

normalmente l'asilo. 

 

Campagna nazionale dei vaccini 1997 

Grosse problematiche legate ai vaccini 
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Associazione CUMILVA, UNIVERSO BAMBINO 

 

G. mi racconta che all'epoca ha ricevuto minacce di morte da parte di una casa farmaceutica 

durante una conversazione telefonica. Il nome della casa farmaceutica non vuole darmelo. 

 

All'epoca i medici non vaccinavano i loro figli. 

 

Attecchimento a persona: non c'è un esame che conferma se il vaccino ha funzionato oppure no. 

 

Richiami e controindicazioni 

Suicidi tra i militari 

 

Le procedure servono per difendersi
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Intervista 4 (Registrata) 

F., 32 Estetista 

19/11/2019 

Casa sua h. 08.30 Vittorio Veneto 

 

Quanti figli hai? 

Uno, U. che il tre ottobre 2019 ha compiuto 2 anni, è vaccinato, ha fatto tutte le vaccinazioni in 

calendario, salvo momenti di febbre perché si in inverno succede, ha iniziato a 3 mesi e si 

finisce a un anno e mezzo, più o meno, poi c'è chi rimanda... lui ha fatto solo le obbligatorie 

perché per esempio il rotavirus non ci interessava, il rotavirus è un virus intestinale e in sostanza 

con il senno di poi avremmo anche potuto farlo perché andando all'asilo sarebbe stato meglio 

farlo ma più per caso che per contraddittorietà... ma se ci sarà bisogno le faremo... come le farei 

a me stessa 

 

Come funziona l'iter? 

Quando nasce tuo figlio e tu lo iscrivi al comune e alla ASL loro ti mandano un calendario e 

tutti i vaccini e prima della data loro ti mandano la lettera con l'appuntamento giorno e ora, se 

poi hai bisogno di spostarlo lo sposti tranquillamente 

 

E dove lo fai? 

Al distretto 

 

E chi lo fa? 

L'infermiera, una molto simpatica l'altra meno... tu vai dentro e ci sono tutti i giochi per distrarre 

e poi entri... 

 

E hai avuto problemi? 

No, al massimo una febbre da mezzo pomeriggio... non gli ho mai dato la tachipirina... era solo 

un po' lagnoso un po' nervoso... però è normale ti iniettano una versione modificata della 

malattia 

 

Ti sei fatta delle domande prima di vaccinarlo? 

no... sarà perché son cresciuta in un ambiente in cui la vaccinazione è normale... mi ricordo alle 

elementari che arrivavano i richiami e tu andavi a farli... è la cosa più naturale del mondo... 

come nasce il mio bambino e dovrò comprare dei pannolini allo stesso modo nasce il mio 

bambino e dovrò vaccinarlo... poi con tutta la faccenda del no vax e così magari entri un po' più 

sul tema e quindi ho cercato qualche informazione in più... un'amica mi ha chiesto che scelta 
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avrei fatto e mi ha mandato dei link sul telefono in cui mi invitava ad informarmi ma sulle fonti 

che mi mandava lei... io la prima volta educatamente ho risposto, poi dalla seconda ho smesso di 

rispondere...e lei mi ha detto che aveva notato che i bambini che conosceva lei, i vaccinati erano 

più lenti, più tonti di quelli che non lo erano... e io volevo risponderle che allora anche lei era 

tonta visto che lei era vaccinata 

 

Pensi sia giusta la legge sull'obbligatorietà dei vaccini e sul fatto che coinvolga le scuole? 

È un tema delicato questo perché chi è contrario dice che ti viene iniettato un farmaco e quindi 

dovrebbe essere libera scelta ma in realtà è libera scelta del genitore e non del bambino...e 

quindi non dovrebbe essere obbligatorio... ma io penso che la legge sia obbligatorio perché 

tutela tutti quanti... perché, non prendiamoci in giro, la legge guida il nostro comportamento 

tutto il tempo nel bene e nel male e quindi si penso che sia giusto perché non voglio che mio 

figlio sia a rischio ed è anche giusto nei confronti di chi non può vaccinarsi... son contenta della 

decisione perché se lasciamo la libera scelta alle persone in tutto quanto, dove andiamo a finire, 

le linee guida ci vogliono... questo delirio dei no vax, c'è bisogno di tutelare la ragionevolezza 

delle persone 

 

Prima mi dicevi che sei arrabbiata... 

sono arrabbiata con i no vax perché chi ci rimette sono i bambini e non gli adulti 

a me fa ridere che i no vax cercano l'appoggio scientifico dai medici, cercano l'autorevolezza 

nella pazzia del loro andare contro il sistema nel sistema stesso 

 

Cosa pensi dei no vax? 

È brutto ma lo giudico ma perché so che lo fa lui per primo
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Intervista 5 (Registrata) 

L.,44 Informatico 

19/11/2019 

Casa sua h.10 (Colle Umberto) 

 

Quanti figli? 

Uno S. che ha 10 anni e frequenta la quinta elementare alla scuola statale 

 

Lo avete vaccinato? 

Simone è parzialmente vaccinato. Abbiamo iniziato il percorso vaccinale appena nato, quello 

stabilito dall' OMS, all'epoca i vaccini non erano obbligatori e quindi abbiamo iniziato il 

percorso e io non mi ero ancora informato bene sui vaccini... quindi abbiamo iniziato e abbiamo 

fatto i primi 3 vaccini...nel percorso della vaccinazione io mi stavo informando perché ero 

ignorante sull'aspetto e alcuni aspetti dei vaccini non mi erano chiari e non mi erano stati 

spiegati...il mondo medico spinge molto verso i vaccini perché hanno un indottrinamento di un 

certo tipo secondo me e quindi spingono su questi aspetti...così abbiamo iniziato il percorso non 

che, prima del terzo, quando ormai avevo raggiunto una certa competenza, ed ero molto 

indeciso se farlo o non farlo, la mia compagna aveva deciso di portare il bimbo a vaccinare... 

alla sera siamo tornati a casa e il bimbo non stava bene... era completamente assente e non 

rispondeva agli stimoli 

 

Quanto aveva? 

7/8 mesi 

per un paio di notti non abbiamo dormito... ho segnalato la cosa alla pediatra che ha alleggerito 

molto la faccenda...fatta questa esperienza ho sospeso la parte vaccinale, perchè non mi sentivo 

più di continuare, non sapendo quello che stavo facendo e ho iniziato ad informarmi molto di 

più 

 

Cosa intendi con i primi 3? 

Epatite b, il secondo non ricordo, il terzo MPR(morbillo, parotite, rosolia) che è quello che ha 

causato problemi e io ho avuta molto difficoltà a presentare la segnalazione e loro sono stati 

molto vaghi... dal punto di vista personale penso che i vaccini servano sotto molti aspetti però 

bisogna vedere come vengono fatti... però mi sto rendendo conto che la società si è modificata e 

i genitori e le famiglie faticano a prendersi la responsabilità per qualcosa... per cui pensano è 

così perché qualcun altro ha deciso che è così e quindi va bene così... e questa secondo me è una 

cosa molto grave...a livello ospedaliero non c'è informazione... perché poi passati anni sono 

andato a fargli l'antitetanica, prima verificando la copertura, ed era quasi coperto pur non 
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avendo mai fatto l'antitetanica e questo l'ho scoperto tramite un medico di Rovigo che lui ha 

aperto uno studio in cui fa vaccinazione pediatriche, in cui però prima fa l'esame e guarda 

eventuali allergie e la predisposizione al vaccino e poi vaccina, che sarebbe il giusto modo di 

agire...Ti faccio un esempio stupido... la poliomielite ha un'incubazione di due settimane, dopo 

il vaccino dovresti tenere a casa il bambino due settimane perché in quelle due settimane il 

bimbo è potenzialmente contagioso...ma non te lo dice nessuno...ma se i genitori lo sapessero 

probabilmente non vaccinerebbero visto che adesso i genitori guardano alla comodità e non si 

informano...ho letto libri di medicina e sono andato a convegni di pediatria... ascolto le voci di 

tutte le parti... alla conferenza parlavano del sistema immunitario e del fatto che il bimbo non ha 

ancora sviluppato il suo sistema immunitario...la medicina non è una scienza precisa perfetta 

impeccabile.. ci sono paesi fuori dall'Europa che hanno piani vaccinali che pensano alla salute 

dell'individuo... in Italia i piani vaccinali sono indirizzati alla comunità e ad altri interessi di cui 

non voglio parlare... il bambino andrebbe visitato prima di fare il vaccino... quando ho portato il 

mio a fare il tetano mi hanno proposto tetano, poliomielite e un altro che era il trivalente... 

facciamo tutto dato che ci siamo... ho la carta con la prescrizione del mio medico che dice che 

devo fare solo il richiamo del tetano perché vuoi farmi fare tutto e allora mi ha fatto aspettare 

un'ora fuori... tanto per essere chiari...alla fine ci siamo chiariti e mi ha fatto solo il tetano... il 

personale è indirizzato per fare questo... prima di fare il vaccino la dottoressa mi ha chiesto se il 

bimbo stava bene io le ho risposto che era lei il medico e non io perché io sono un informatico, 

faccio tutt’altro... alla fine gli ha misurato la febbre e questa in sostanza è stata la visita...ci sono 

tante persone che non vogliono prendersi responsabilità perché dicono lo stato dice cosi e quindi 

fanno quello che gli dicono... le malattie che erano state eradicate stanno tornando fuori e i 

ceppi sono i ceppi del vaccino...perché devo vaccinare mio figlio per una cosa che non c'è più 

sulla faccia della terra? Ogni genitore deve valutare rischio reale e possibilità rispetto al 

rischio... allora io mio figlio l'ho vaccinato di epatite b che aveva 3 mesi ma l'epatite b si 

trasmette per via sessuale e via endovenosa... adesso il piano vaccinale l'ha anticipato ancora... 

fanno il vaccino alle mamme al settimo mese... i casi di aborto al settimo mese stanno 

aumentando... non c'è la correlazione con il vaccino ma stanno studiando... perché devo fare 

l'epatite a un bambino di 3 mesi? Non serve... rischio protezione... questo è il mio concetto! 

Adesso mio figlio gli orecchioni non li ha ancora fatti, è ovvio che se durante l'adolescenza 

dovesse esserci in giro la malattia si può valutare di fargli il vaccino... ma è inutile che io giro 

per casa con casco ginocchiere e polsiere perché potrei cadere e farmi male...troppa protezione 

inutile... questo è un esempio che faccio sempre alla mia compagna perché ogni tanto 

discutiamo perché lei dice sempre si fa quello che dicono i dottori.. 

 

Ma la tua compagna come ha reagito quando S. è stato male? 

Ma lei ci è rimasta male però non dà la colpa ai vaccini sicuramente perché in realtà non lo 
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sappiamo... lei è preoccupata perché si sente inadempiente rispetto alla normativa perché lei è 

una persona molto ligia e non vuole essere fuori legge, ma io le ho spiegato che non è essere 

fuori legge ma è una questione di coerenza... io mio figlio l'ho visto in una condizione in cui non 

voglio mai più rivederlo e quindi ogni volta che dovrò fargli un vaccino valuterò tutto quello 

che c'è da valutare... 

Sicuramente andando avanti con gli anni il fisico è diverso e il vaccino viene sopportato 

meglio... è lì è un po' una guerra... la legge... 

 

La legge... 

A me la legge non tocca più di tanto perché se vuoi farmi una multa perché non ho vaccinato 

mio figlio va bene ti pago la multa, ma se vuoi soldi perché non ho vaccinato mio figlio va bene 

ti do i soldi, ma non sei uno stato coerente...non si possono imporre i vaccini... o proponi una 

soluzione che ha dei riscontri seri e validi e degli studi sotto di un certo tipo...io lo dico sempre a 

C. se vuoi fare i vaccini a tuo figlio vai tu per prima e ti fai tutti i vaccini poi vedi come stai e se 

stai bene prendi tuo figlio e li fai anche a lui... 

Una volta parlavo di più dei vaccini adesso parlo molto meno... 

Lo Stato dovrebbe informare di più e dirti chiaramente quali sono gli effetti collaterali... il 

Veneto era quello con il piano vaccinale che funzionava meglio di tutti adesso in Veneto ha il 

movimento no vax è più forte ma perché? Perché adesso c'è l'obbligo e quindi anche chi era 

titubante, chi magari faceva solo alcuni vaccini e non tutti, adesso che c'è l'obbligo si schiera 

dalla parte del no... 

Sotto certi punti di vista è stato un bene questa imposizione perché ha aperto gli occhi a molti 

che nel momento in cui è scattato l'obbligo si sono fatti delle domande...In Russia, per esempio, 

fanno dei piani vaccinali ad hoc e ti vaccinano per quello che veramente serve, se serve, e 

quando è il momento di farlo perché l'amico Putin ha detto che vuole un popolo forte... Il buon 

senso sta scomparendo... il modello sanitario italiano sta diventando un po' modello americano... 

si basa sui protocolli e non sulle persone 

 

Prima mi parlavi del medico che faceva esami personalizzati... dove ha la sede? 

No, gli esami li ho richiesti io tramite la pediatra... per alcuni sono stato fortunato perché mi 

hanno fatto i prelievi qui a Vittorio Veneto invece per altri esami ho fatto i prelievi a Conegliano 

e li hanno fatti analizzare a Padova 

 

Te li hanno riconosciuti? 

No non te li riconosce nessuno... io son stato fortunato perché alcuni li ho fatti in ospedale altri 

li ho fatti in via privata... Una volta la piccola di un mio amico aveva la varicella e io in cinque 

minuti ero lì... hai uno che ha la varicella bon tutti dentro insieme... adesso un medico giovane 
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non sa distinguere il morbillo dalla varicella perché non l'hanno mai vista... e così sei 

immunizzato a vita ti sei fatto gli anticorpi per la vita perché i vaccini non sono eterni e lo sanno 

tutti... S. avevo il dubbio se avesse fatto o meno la varicella perché l'ha fatta in forma lieve e 

allora gli ho fatto l'esame e ho scoperto che aveva fatto la varicella in forma latente... ma anche 

l'influenza... cosa vaccini contro l'influenza e fattela sta influenza... e la volta dopo non la pigli 

mica più.. i genitori non si sentono più la responsabilità del figlio...e non pensano alle 

conseguenze che il vaccino può avere su tuo figlio... 

 

Nel vostro percorso vi siete appoggiati a qualche associazione?  

CORVELVA e COMILVA e poi c'è una struttura in Nuova Zelanda e loro sono uno studio 

scientifico e fanno analisi... quando esce un nuovo vaccino loro fanno l'analisi di tutte le 

componenti presenti nei vaccini e hanno trovato di tutto dentro... 

 

Secondo te vaccinare è una scelta etica? 

In Italia no non è per niente etica... che etica c'è nel fare una vaccinazione in massa... per lo 

Stato e invece per il genitore la scelta di vaccinare è una scelta privata e quindi si... vaccinare 

deve essere una scelta e non un'imposizione devi avere la possibilità di essere informato sui 

rischi che ci sono a farlo o a non farlo... prima c'era una scelta guidata...
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Intervista 6 (Registrata) 

S. 46 S.41 Insegnanti di Tai Chi 

21/11/2019 

Casa mia h.11 (Vittorio Veneto) 

 

Quanti figli avete? 

Una figlia A.8 

 

Lei é vaccinata? 

No 

 

Perché? 

Perché siamo dell'opinione che nostra figlia è nata sana e forte così come sta, io le ho passato i 

miei anticorpi perché l'ho allattata al seno e quindi ha tutti gli anticorpi che le servono, non 

ritengo necessario introdurre una sostanza di cui non posso conoscere il contenuto con certezza 

e di cui ho letto diverso materiale che non mi assicura una certezza e anzi mi può creare danni. 

 

Mi sono documentato molto su questo ambito e tutto quello che ho letto mi ha fatto propendere 

per la non vaccinazione soprattutto perché non ho sentito chiarezza sul contenuto dei vaccini e 

anche sull'utilità e sul farne tanti contemporaneamente. Ci sono tante testimonianze di genitori 

che hanno vaccinato i figli e che hanno avuto grossissimi problemi e quindi per evitare di 

trovare in quelle circostanze lì ho evitato. 

 

Quali problemi? 

Problemi di attenzione, allergie, espressione della parola. Genitori che dicono mio figlio il 

giorno prima stava bene, era attivo, era solare, faceva tutto quello che doveva fare e dal giorno 

dopo si è trovato un bimbo che non parla più che è irritabile, isterico, che non stava più bene. 

 

Quando vostra figlia era piccola non c'era ancora la legge? 

No, perché è nata nel 2012 e quindi noi avevamo la libertà di scelta e quindi abbiamo potuto 

serenamente evitare le vaccinazioni perché già a tre mesi loro ti mandano il piano vaccinale. 

Mandare un piano vaccinale a un bimbo di tre mesi lo trovo del tutto fuori luogo perché un 

bambino di tre mesi che è tenuto con una certa cura di sicuro non è esposto, tre mesi è un'età 

veramente prematura. Dal punto di vista immunitario se la madre lo allatta non ha nessun 

problema e quindi tenendolo in un certo modo non viene esposto. 

 

Quindi non ne avete fatta neanche una? 
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No 

 

E ne farete? 

Allora, finché A. rimane qua in Italia no però potrei comprendere se mia figlia dovesse fare un 

viaggio in un paese estero dove è presente una malattia particolare. Anche il fatto di trasferirsi, il 

nostro corpo non è pronto a quel tipo di ambiente e di malattia lì quindi ci potrebbe stare una 

vaccinazione specifica per quel tipo di malattia specifica. 

L' idea della vaccinazione è distante ma non è esclusa a priori. 

 

Quindi nel caso dell'emergenza ci sta? 

Si ma deve essere specifico per l'emergenza e il contesto. 

 

Quando la bimba era all'asilo avete avuto problemi? 

La legge è entrata nel suo ultimo anno di asilo. 

 

É successo qualcosa? 

C'è stato un po' di trambusto. All'inizio era una cosa “a marzo chi non è vaccinato è fuori”. Poi 

ci sono state delle proroghe. Io, da insegnante, non mi prenderei la competenza per delle cose 

mediche perché il mio ruolo è un altro. Infatti, ho chiesto alla maestra se lei avrebbe fatto una 

cosa del genere e anche la maestra era molto perplessa su questa legge e quindi è sempre stata 

molto attenta a non scivolare né da una parte né dall'altra. Se A. fosse stata esclusa comunque 

noi non avremmo avuto grossi problemi, la cosa non ci avrebbe cambiato la vita. Sicuramente 

non l'avrei portata a vaccinare. Purtroppo, molte famiglie di fronte a questo ricatto hanno 

ceduto. Perché non avevano la possibilità dell'alternativa. 

 

Per le elementari? 

A. frequenta la steineriana, una scuola che si è posizionata nel senso che hanno detto noi 

seguiamo la legge. A noi hanno fatto firmare dei documenti in cui noi dichiariamo che A. non ha 

eseguito il piano vaccinale, loro lo prendono e seguono il loro iter. Pur restando nella legge non 

si infilano in questa cosa. Seguono anche loro una linea neutra. Mentre altre dirigenze 

scolastiche si impuntano su queste cose o le male interpretano oppure le interpretano come i 

giornali, non in maniera neutra ma di parte e si vanno ad infilare dove non dovrebbero, dal mio 

punto di vista nel senso che la scuola non dovrebbe occuparsi di questo. 

 

Ma non solo la scuola, anche la costituzione e la legge. C'è il diritto all'istruzione! Per far fare le 

vaccinazioni vai contro ad un'altra legge. C'è un conflitto a livello legislativo. Non puoi 

legalmente impedire a un bambino di andare a scuola perché non è vaccinato, perché vai contro 
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la legge. 

 

Va ad intaccare l'idea di Stato che ti dovrebbe proteggere, io mi son sentita tradita dalla mia 

patria perché la patria è un po' come la madre o il padre che ti accolgono, io l'ho vissuto come 

un tradimento. 

La scuola non dovrebbe essere coinvolta infatti c'è anche un gruppo di insegnanti che ha creato 

un gruppo per cercare di astenersi dalla cosa. Perché poi le richieste alle insegnanti sono anche 

quelle di raccogliere i certificati vaccinali, c'è tutta la legge sulla privacy e ci sono gruppi di 

insegnanti che si rifiutano di farlo perché non è loro compito. Mentre altri lo fanno. Una 

professoressa mi disse che in quanto insegnante dipendente dello Stato era tenuta a fare questa 

cosa. Ma non è il tuo ruolo e non sei preparato per farlo, il dato sensibile bisogna essere 

preparati per maneggiarlo. Ma anche nelle classi si creano delle situazioni tra i bimbi vaccinati 

che escludono quelli che non lo sono come se fossero degli appestati. 

 

Ma dal punto di vista medico dopo la vaccinazione un bambino non dovrebbe andare a scuola 

per quaranta giorni, nel senso che tu con la vaccinazione sei un potenziale untore, sei un 

portatore della malattia, e questo è scientifico. Semmai il vaccinato è un pericolo per il non 

vaccinato. 

 

E nell'ignoranza più totale parlano dell'effetto gregge del fatto che il bambino non vaccinato è 

più esposto in realtà è il contrario. Il bambino non vaccinato è più sano perché a quelle malattie 

non è stato esposto. 

 

Tra l'altro sull'effetto gregge non esiste nessun studio scientifico che avvalori questa ipotesi, è 

solo un'ipotesi, la percentuale che viene menzionata è un'approssimazione. Due stati, uno vicino 

all'altro, chi aveva la percentuale di vaccinazione più alta, ha avuto un maggior numero di casi 

di quella malattia lì. Stiamo parlando di stati molto simili a livello di popolazione e abitudini. 

Per esempio, Austria e Germania, Germania aveva un alto numero di vaccinati per il morbillo, 

invece in Austria la percentuale era molto bassa e però si ammalavano molto di più in 

Germania. Dati come questi non sono opinabili, questa è la realtà. 

 

La scelta della scuola l'avete fatta per la questione vaccini? 

No soprattutto per altri motivi. Per i vaccini gli abbiamo chiesto loro come si posizionavano e 

hanno risposto che per loro non era un problema. E se anche l'avessimo iscritta a una scuola 

statale non l'avremmo mai vaccinata. Ma visto che rispetto alla cosa erano neutri, erano in linea 

con noi e quindi meglio. Ma la scuola l'abbiamo scelta per lo stile educativo e la didattica. 
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Conoscete qualcuno che abbia preso la multa? 

Fortunatamente per il momento ancora multe non ce ne sono state. Ma ci sono storie di 

esclusioni dall'asilo. Perché dalla scuola non lo possono fare perché è scuola dell'obbligo. Forse 

fanno così perché vogliono ridurre il numero degli insegnanti necessari negli asili... non lo so. È 

anche una spesa in meno che andrà poi sulle famiglie che cercheranno una soluzione alternativa. 

O potrebbe essere un modo per ridurre la spesa pubblica. Da un lato perché con l'aumento delle 

vaccinazioni si registra un aumento dei disagi.  

 

L'ultima manovra economica è per dare sovvenzioni all'asilo nido ma per iscrivere il bimbo 

all'asilo nido devi vaccinarlo.... 

 

Anche quello è un ricatto perché sto’ bimbo devi lasciarlo da qualche parte. 

Bimbi così piccoli... questo va a destrutturare una famiglia... il bimbo deve essere accolto nella 

sua casa se tu dopo un mese lo schiaffi all'asilo nido...per quanto amorevoli siano le educatrici 

comunque non è casa...poi per carità ci sono quelle famiglie in cui forse è meglio che il bimbo 

vada all'asilo piuttosto che stia a casa, non possiamo fare di tutta l'erba un fascio... Vaccinare o 

non vaccinare se non sono condivise creano una forte incongruenza ella coppia... perché lì ti 

scontri sull'educazione del figlio... Il discorso vaccini essendo molto delicato dovrebbe rimanere 

all'interno della famiglia 

 

Anche per le leggi internazionali non ci può essere nessun trattamento sanitario obbligatorio a 

meno che non sia una questione di sicurezza nazionale... per cui se c'è un'epidemia enorme 

allora lì può essere giustificata una vaccinazione, e anche qui han cercato di fare carte false nel 

senso che l'epidemia di morbillo non è mai esistita. Se si va a guardare nella storia il numero dei 

casi di morbillo, il numero di casi di morbillo che ci sono stati quando è stata chiamata 

l'epidemia, il numero era tipo di un cinquantesimo rispetto ai casi di morbillo che c'erano stati 

anni prima. Per cui anche qui è stato dichiarato il falso e tutti i medici che sono stati intervistati 

l'hanno detto che l'epidemia non è mai esistita. Perché l'epidemia è l'unico caso in cui per legge 

puoi obbligare a fare una vaccinazione. 

 

Associazioni che vi hanno accompagnato nel percorso? 

CORVELVA ti dà una mano anche dal punto di vista legale, è un'associazione qua in Veneto. Io 

non sono iscritta ma seguo i gruppi che si creano e che son sempre attivi e danno sempre 

notizie. Cerco di tenermi informata compatibilmente con tutto il resto. 

 

CORVELVA ha anche fatto fare un'analisi scientifica indipendente sui vaccini e i medici 

coinvolti in questo studio hanno fatto delle interviste in cui hanno letto i risultati, ma uno è 
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meglio che non le ascolti neanche quelle interviste là, nel senso che quello che hanno trovato 

dentro è inimmaginabile. Addirittura hanno trovato una macromolecola non individuabile da 

nessun tipo di test che addirittura fagocitava i reagenti che servivano per analizzarla. Hanno 

trovato che molto spesso non ci sono gli agenti anticorpali che sono dichiarati sul vaccino 

stesso, ma ci sono tante altre sostanze di cui buona parte di queste con i più moderni sistemi di 

analisi non son riusciti a salire a che tipo di sostanze fossero, per cui è abbastanza da film di 

fantascienza perché la macromolecola che si mangia addirittura i reagenti, uno pensa come sia 

possibile questa cosa... 

 

Se una persona che ha vaccinato i figli e legge una cosa del genere credo che gli venga un colpo, 

oppure non ci crede..perché la mente funziona in questo modo e quindi esclude oppure gli viene 

il panico.. oppure non ci crede... Perché non puoi dare una spiegazione del fatto che a tuo figlio 

hanno iniettato tutto questo nel corpo e quindi c'è un rifiuto...ma poi rifiutando il problema è che 

continua e quindi richiami su richiami... e poi il problema è che il bimbo comincia a dar di 

matto a scuola non riesce a stare...tu crei tutta una serie di condizioni che disturbano, però sono i 

bambini che sono disturbati, non è quello che c'è intorno che disturba, le prospettive sono 

totalmente ribaltate 

 

Le analisi fatte in modo indipendente, anche per esempio quelle di Stefano Montanari, lui ha 

documentato ampiamente e lui questi documenti li ha presentati in procura, addirittura le 

procure stesse gli hanno commissionato queste analisi, il problema è che dopo aver fatto le 

analisi e aver trovato quello che è stato trovato è stato messo tutto a tacere  

 

C'è troppo allarmismo... la catastrofe non si può prevedere 

 

Le cose non sono paragonabili (vaccini e cambiamenti climatici). Ma se tu hai dei vaccini che 

sono analizzabili, ci dovrebbero essere delle analisi, sia nel privato che nel pubblico, che poi 

confrontano i risultati, ci dovrebbero essere più enti, un confronto, un dialogo e il tutto deve 

essere pubblico, perché i vaccini sono lì non è l'evento catastrofico che ti piove dal cielo. Il 

vaccino è lì sempre a disposizione e puoi analizzarlo tutte le volte che vuoi, il problema è che 

non c'è la volontà di aprire un dibattito su questo e il problema è che viene soppressa ogni 

iniziativa perché sarebbe la cosa più logica. Se ci sono tutti questi dubbi e queste paure verso i 

vaccini, allora analizziamoli e poi se tutto è pulito allora risolviamo il problema invece tutto 

questo viene impedito, le analisi indipendenti vengono insabbiate. E quindi i dubbi crescono e 

non passano. 

 

La cultura sta andando indietro... quando ero piccolina e mi veniva la febbre mia mamma non si 
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preoccupava e non mi dava litri di tachipirina, adesso se un bimbo ha la febbre oddio è malato. 

La febbre è una cosa naturale. 

 

La febbre è un'arma che l'organismo ha per difendersi. 

 

Tra l'altro Gianpaolo Giacomini ha scritto un libro sulla febbre proprio per ristabilirne l'onore. 

 

La curva della manifestazione delle malattie nelle epoche e la curva delle campagne vaccinali. 

Le malattie hanno una curva di manifestazione negli anni per cui c'è la crescita, e poi c'è un 

naturale calo, che non ha nulla a che fare con le vaccinazioni. Se noi in questo grafico inseriamo 

le campagne vaccinali vediamo o che la campagna non ha avuto nessun effetto, perché c'era una 

curva naturalmente in calo senza calare di più o di meno, oppure nel caso del vaiolo, 

documentato in Inghilterra, per cui nel caso dell'inserimento delle vaccinazioni si è riscontrato 

un aumento della malattia. Per cui confrontando questi grafici si vede o che la curva non viene 

modificata dalle vaccinazioni o che c'è un aumento. Ma mai la curva va in decrescita a seguito 

delle vaccinazioni. E questi sono dati scientifici. E questo grafico basterebbe per togliere i 

vaccini. 

 

Avete cercato trovato il supporto famigliare per scegliere sulla vaccinazione? 

La mamma di S. è d'accordo con noi. Mio padre informandosi sui giornali sarebbe pro vax ma 

nel momento in cui gli ho fatto vedere dei dati è rimasto un po', ma poi non abbiamo più 

approfondito ma ci lascia libero il campo. I miei nipoti non sono vaccinati. Poi c'è da dire che 

per il resto della famiglia noi siamo dei pazzi. 

 

Le persone pro-vaccini si fidano del sistema nazionale e quindi non si vanno ad informare, sono 

ignoranti da questo punto di vista. Ma più una persona si informa più si allontana dal vaccino. Si 

fidano dei medici e della scienza, ma non sono andati a fondo, non hanno studiato. 

 

Una mamma al doposcuola mi diceva che lei ci credeva nei vaccini. Come credi in Dio credi nei 

vaccini... 

I vaccini dovrebbero essere una libera scelta e CORVELVA è un lavoro che porta avanti da più 

di vent'anni. Quello che si va a sindacare è che non ci sia più una libera scelta. È stato un passo 

indietro dal punto di vista della libertà del cittadino. 

 

A me fa pensare il fatto che sia diventata un'ideologia da entrambe le parti... 

 

Le ricerche ci sono da entrambe le parti ma quelle che ti vengono presentate sono solo quelle 
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pro vax e invece quelle free vax non vengono nemmeno prese in considerazione 

 

Io, ricerche pro serie, non ne ho mai viste. Mancano le ricerche preventive che vanno ad 

indagare sugli effetti a lungo termine dei vaccini e allora stai facendo sperimentazione di massa 

 

Quando vaccini devi firmare il consenso informato ma se tu mi vuoi vaccinare allora tu ti 

assumi tutte le responsabilità 

 

Adesso hanno messo anche l'autismo tra gli effetti collaterali, c'è scritto sul bugiardino 

 

In Giappone hanno visto che non facendo più i vaccini nei primi due anni di vita cessavano le 

morti in culla e altri tipi di problematiche. Ma se il risultato è certo perché non viene applicato? 

 

Secondo me continuano a farle prima anche perché diventano meno evidenti tutta una serie di 

disturbi, se tu prendi un bimbo che ha già tutte le sue attività e poi lo vaccini e ci sono di 

problemi poi sono evidenti mentre su un neonato i problemi si vedono meno. 

 

A un certo punto si era parlato che chi non era vaccinato non poteva prendere la patente. 

 

Vaccinare è una scelta etica o no? 

Penso che l'etica è anche personale e ognuno ha la sua etica e quindi di conseguenza vaccinare o 

no può essere una scelta etica. Un'imposizione non può mai essere etica.
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Intervista 7 (Registrata) 

E. 32 Casalinga 

25/11/2019 

Casa sua h.18 (Conegliano) 

 

Quanti figli hai? 

L. che ha un anno e mezzo 

 

Lui è vaccinato? 

Si 

 

Perché? 

Perché è giusto così... stiamo così bene che ci siamo dimenticati perché stiamo bene? Se siamo 

arrivati al punto di ridurre molte malattie un motivo c'è. 

 

Io mi sono informata in autonomia quando sono andata in distretto per fare le carte per il 

pediatra e così gli ho anche chiesto il piano vaccinale e l'ho seguito e non mi sono fatta 

domande. Io ho studiato infermieristica e sono convinta del funzionamento dei vaccini. Il tempo 

che ci impiega un farmaco ad arrivare nel mercato e tutti gli studi che fanno... Trovo che gli 

antivaccinisti siano delle persone piuttosto ignoranti. Si informano nel grande cestone di internet 

dove trovano le notizie che vogliono... diciamo che ho visto persone con esiti della poliomielite, 

ho visto persone con esiti da meningite, che è a parte, perché non ci si vaccina più, ma ho visto 

persone che agli anni non hanno vaccinato perché i vaccini non c'erano, e forse bisogna farsi un 

giro negli ospedali e vedere queste persone. Ce ne sono poche. Il problema è il benessere perché 

quando stai troppo bene dai per scontato che questa sia la situazione base ma in realtà no, è una 

situazione che abbiamo raggiunto con dei piani vaccinali, prevenire è meglio che curare. E la 

cosa che più mi urta è che ne vanno di mezzo i bambini, che non hanno libertà di pensiero e di 

scelta. Perché devi esporre tuo figlio a un rischio del genere? Perché ti hanno detto che un figlio 

di conoscenti molto lontani ha avuto l'autismo per colpa di un vaccino? Muore molta più gente 

per un'aspirina che non per un vaccino, perché i vaccini sono dei virus modificati in modo che la 

parte più aggressiva sia eliminata. La cosa che può creare reazioni sono gli eccipienti e gli 

eccipienti sono gli stessi presenti in un qualsiasi farmaco. Il problema più grosso è che certi 

vaccini avevano dentro l'albumina ma adesso non ce ne sono più, forse gli ultimi quelli per la 

rosolia, il morbillo hanno ancora l'albumina però vengono fatti nell'età in cui il bambino ha già 

inserito l'uovo nell'alimentazione per cui sai già se c'è un'allergia in atto oppure no. Ripeto non è 

il vaccino, l'inoculo, ma è come viene fatto, ma come per tutti i farmaci. Non capisco lo 

spauracchio con il vaccino, se hai paura di questo allora devi aver paura di respirare. Se ci sono 
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casi di allergia in famiglia, tipo il cugino di A. ha avuto problemi con i vaccini negli anni 90 

perché lui era allergico alle uova, ho parlato con il medico e mi ha rassicurato sul fatto che i 

vaccini che contengono l'albumina vengono fatti dopo l'anno quando l'albume è già stato 

introdotto. 

 

Ma quindi il dubbio ti è venuto? 

Ma certo se devo dare un farmaco a un bambino di pochi mesi di vita per forza di cose due 

domande te le fai, è una questione di coscienza. Poi se hai problemi di allergie in famiglia ma se 

non hai casi di allergie... si sta un attimo attenti, ma la cosa che mi urta è che se la prendono con 

i vaccini ed è una cosa che ha preso piede in internet, nel grande calderone di idiozie che ci sono 

in internet, perché non ci sono prove scientifiche che dicono che il vaccino fa male. 

 

Ma i no vax non sono contro i vaccini dicono solo che è un farmaco e che vorrebbero più 

info... 

Quali info? Nel sito del ministero della salute c'è tutto! Ti puoi far dare il foglietto illustrativo e 

lì c'è scritto tutto... se per esempio uno si fa il vaccino e muore inciampando, nel foglietto ti 

scrivono che puoi morire di vaccino, perché si parano il culo e quindi devono scrivere tutto. 

Queste persone sono a conoscenza del processo che c'è in Italia per far uscire un farmaco nel 

mercato? Non ho ancora trovato una persona no vax che sapesse rispondermi a questa domanda. 

È un farmaco? Sì, è un vaccino ma non ha un principio attivo forte come il farmaco, ha degli 

eccipienti come tutti i farmaci e quindi ci stai un attimo attento ma ci stai attento con coscienza, 

come stai attento a dargli l'antibiotico. In Italia muoiono molte più persone per antibiotico 

resistenza che non per incidenti stradali. Facciamoci queste domande. L'antibiotico resistenza in 

Italia è tremendo. Informiamoci più su cosa mangiamo, su dove viviamo, su cosa diamo ai 

nostri figli quando stanno male. I farmaci servono solo quando servono e non bisogna abusare di 

alcun tipo di farmaco. Ci vuole scienza e coscienza un po' in tutto. Rifiutare una cosa per delle 

motivazioni molto futili... un farmaco ci mette dieci anni per uscire sul mercato, hanno fatto 

tutte le analisi del caso... se poi tuo figlio ha un'allergia allora è un altro discorso, succede... 

muoiono ragazzi di trenta anni mangiando una nocciolina al bar... non puoi basarti su questo. Se 

sei un paranoico e hai paura di tutto ti fai gli esami privati, però non puoi pretendere che lo Stato 

si sobbarchi le tue paranoie... e per cosa? Io ho trovato persone super disponibili perché è 

normale. Non capisco il dubbio... Ho sentito dire che son troppi vaccini insieme e allora 

volevano fargli fare un solo vaccino all'anno...ma tu chi sei per reputare che il piano vaccinale 

non vada bene?? l'hanno fatto dei medici dopo svariati studi... poi le reazioni sono normali e te 

lo dicono...Tu conosci qualcuno che è rimasto autistico per i vaccini? 

 

Cosa ne pensi della legge? 



154 
 

Non conosco nel dettaglio la legge dovrei leggerla per dirti se sono d'accordo oppure no. Per 

andare a scuola devi essere vaccinato, sì, ma è ovvio che se ci sono situazioni particolari se ne 

parla ma per fortuna c'è l'immunità di gregge che ti protegge. La comunità per fortuna protegge 

chi bene non sta. Già adesso stanno arrivando un sacco di nuove malattie a cui non eravamo 

pronti e per cui non c'è vaccino ma c'è cura, tipo la tubercolosi, quindi già ci sono molte più 

malattie infettive perché la gente viaggia e gira, ma se non ci difendiamo quando possiamo 

farlo, penso sia una cosa sciocca. 

 

Quindi secondo te è giusta la legge ed è giusto che intacchi la scuola? 

Allora ti ripeto a me dispiace tantissimo che i bambini ci rimettano per la stupidità dei genitori... 

è una cosa che proprio mi urta l'anima perché se un genitore no vax decide di non vaccinarsi va 

ben, anche se dovesse prendersi qualcosa le spese mediche le pago anche io, perché un conto è 

un morbillo fatto in età pediatrica, altro conto è un morbillo fatto in età adulta e a me sta cosa fa 

girare le palle: io a queste persone qua lascerei il conto delle spese mediche da pagare come se 

fosse un ospedale privato perché quando ti arrivano trenta, quarantamila euro di spese mediche 

da pagare magari ci pensi due volte a fare l'idiota, a sentirti superiore a un medico, superiore a 

chi di dovere, ai ricercatori e quant’altro perché c'è una squadra di esperti che lavora sui 

vaccini... sono innumerevoli persone che penso sappiano fare il loro lavoro... a me dispiace che 

ci vadano in mezzo i bambini però mi dispiace anche per il caso in cui c'è un bambino 

immunodepresso che non può andare a scuola perché c'è qualcuno, qualche figlio di deficiente, 

che non è stato vaccinato... mi dispiace che ci vada di mezzo il bambino ma perché ci deve 

andare in mezzo il mio? La scuola deve essere un diritto per tutti però è un diritto anche la tutela 

della salute e quindi se tu vai contro a quello che è un diritto importante come quello della salute 

allora ne paghi le conseguenze... siccome è scuola dell'obbligo tu sei obbligato a mandare tuo 

figlio a scuola e per mandare tuo figlio a scuola tu devi vaccinarlo...penso sia una maniera un 

po' coatta per far sì che vaccinassero... poi ho sentito che son stati respinti molti ricorsi di 

persone no vax che per questo motivo qua hanno fatto causa alle scuole ma sono stati 

respinti...perché comunque tu calpesti i diritti di tutte le altre persone mettendo a rischio la loro 

salute, anzi se ti va bene vivi come un parassita l'immunità di gregge però se cominciano ad 

essere tante persone come te l'immunità di gregge va a farsi benedire. L'Africa non è lontana da 

qua e stanno morendo di morbillo, c'è un'epidemia di morbillo che sta ammazzando un sacco di 

persone... e il giorno in cui tuo figlio muore di morbillo? Cosa fai? Piangi? Hai il coraggio di 

dare la colpa agli immigrati che se stessero a casa loro non ci sarebbe il morbillo? Deve 

succedere il dramma prima che ti rendi conto di quello che stai facendo? Prima di dare per 

scontata una cosa così importante come è la salute? Perché è la cosa più importante che 

abbiamo...quindi prima di darla per scontato con teorie complottistiche... ragiona un attimo... 

cosa fai lo mandi in un asilo no vax? Che poi in realtà è un'associazione di genitori che si 



155 
 

incontrano e fanno... e se si prendono qualcosa cosa succede? E se muore qualcuno? Hanno mai 

visto qualcuno con il tetano? Sanno cosa vuol dire prendersi il tetano? I dolori che provoca il 

tetano oltre alle lesioni, ecc. hanno alba di cosa sia? Di quanto facilmente si possa prendere il 

tetano? E tutti gli spasmi nevosi, i dolori, le urla...no non lo sanno... non ci pensano... le persone 

così sono convinte di essere superiori a tutto che tanto succede agli altri e non a te... poco tempo 

fa a Verona quella bimba in rianimazione per un sacco di mesi? Alla fine, si è salvata poi non so 

se abbia avuto lesioni permanenti... devi arrivare a questo? A me dispiace per i bambini ma la 

penso così anche sui testimoni di Geova... avevo un collega infermiere testimone di Geova con 

cui ho discusso un sacco in maniera civile... tu puoi essere di qualsiasi religione e sono per la 

libertà di pensiero però magari tuo figlio non la pensa come te o non vorrà pensarla come te... 

quindi perché metti a repentaglio la vita di un’altra persona per una tua convinzione? Io della 

mia vita faccio quello che voglio ma non posso permettermi di scegliere per la vita di qualcun 

altro che non è in grado di, tu sei il tutore e dovresti fare in modo che vada tutto bene... c'è un 

ragazzo di vittorio, una coppia no vax, e c'era la nonna di L. e la nonna di questa bambina e i 

bimbi stavano giocando fuori da un posto con sassolini per terra e la mamma della bimba si è 

arrabbiata con la nonna dicendole che la bimba non poteva giocare con i sassi per terra perché 

non era vaccinata e che doveva andare subito a lavarle le mani...ma tu non la fai vaccinare e poi 

la fai vivere in questo modo? Fatalità, la bimba cade, non quel giorno, e vanno in ospedale e le 

fanno i punti e le fanno anche l'antitetanica ma per forza ma perché sono obbligati, e ringraziate 

il cielo... e spero che si sveglino prima che succeda la tragedia...prima che in un asilo no vax 

arrivi un'epidemia di morbillo... Morbillo e varicella in età pediatrica non fanno granché ma la 

poliomielite? L'unica malattia eradicata è il vaiolo, eradicata vuol dire che non c'è più ce l'hanno 

solo in laboratorio i russi e gli Americani…tutto il resto non è eradicato... in America c'è la 

peste…e ce ne è tanta... se vai a vedere l'epidemiologia della peste vedi che in America c'è, in 

Europa un po' meno...quindi se arriva la poliomielite ti si deformano tutti se sopravvivono e il 

giorno che succede cosa fai lo porti in ospedale perché son tutti coglioni se si parla di vaccini 

ma se devono salvare la vita a tuo figlio diventano bravi? È questo che non capisco.. preferisci 

bombardarlo di medicinali nel momento in cui si prende qualcosa per non fargli un vaccino che 

tendenzialmente è innocuo perché sono sicuri e innocui? Queste persone non hanno una 

coerenza di pensiero! Non può andare bene solo quando ti fa comodo! Se vanno avanti così le 

malattie torneranno e tuo figlio da adulto quando saprà che per una tua decisione imprudente 

son tornate le malattie? Queste paure e credenze dei no vax sono ignoranza 

 

Mi racconti cosa è successo al supermercato il giorno in cui un Signore no-vax ha cercato 

di convincerti? 

È successo più di un anno fa... lui conosce il mio compagno A. e si avvicina per fare due parole 

e dal nulla mi chiede se avevo vaccinato il bimbo e io ho risposto in modo secco: “si!” e lui ha 
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risposto: “eh ma no, ma tu non sai cosa c'è dentro i vaccini... ci mettono i virus per farti del 

male…perché io so perché io ho studiato e c'è quest’erba e se la fai prendere al bambino gli fai 

una copertura per tutte le malattie e per tutti i virus” e io gli ho detto che non pensavo che 

sapesse quello che stava dicendo e lui continuava a dire che lui aveva studiato... sì, all'università 

del cavolo nero... poi insisteva io mi son girata e me ne son andata...Ste persone qua son come 

gli appestati... 

 

Secondo te vaccinare è una scelta etica? 

Assolutamente si
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Intervista 8 (Registrata) 

N.62 Professoressa 

25/02/2020 

Casa mia h.18 (Vittorio Veneto) 

 

Quanti figli hai?  

Ho sei figli che vanno dai 35 ai 23 anni. 

 

Sono vaccinati? 

Si ho fatto a tutti solo quelle obbligatorie non ho fatto quelle consigliate. Ho fatto a tutti 

antipolio, antidifterite, antitetano e mi sembra per gli ultimi due quella contro l'epatite. Forse a 

livello di asilo nido due sono stati vaccinati contro il morbillo. Il morbillo credo sia una malattia 

esantematica che un organismo sano è in grado di affrontare. Morbillo, parotite, rosolia erano 

tutte malattie che una volta venivano prese da tutti i bambini, io mi ricordo quando le ho avute. 

 

Dove ti sei informata per prendere le tue decisioni? 

Mi sono confrontata con una mia amica medico e anche lei mi ha consigliato di fare solo quelle 

obbligatorie. Lei ritiene per esempio che il vaccino per l'epatite non debba essere fatto in 

soggetti così piccoli ma debba essere fatto nell'adolescenza. Un mio amico no-vax è convinto 

che i bambini sono troppo piccoli quando vengono vaccinati. Lui non ha vaccinato i suoi figli e 

l'unico vaccino che sarebbe stato disposto a fare era quello per il tetano ma alla fine non li ha 

vaccinati proprio. 

 

Cosa pensi dell'ultima legge sui vaccini? 

Penso sia molto restrittiva però comprendo la volontà di tutelare la salute di tutti. Per me non è 

giusta perché lascerei ampia libertà di margine e ogni genitore si prende la responsabilità della 

decisione presa nei confronti e nell'interesse del minore. 

 

Pensi che vaccinare sia una scelta etica? 

Affermo di nuovo la convinzione che ogni genitore è responsabile del proprio bambino. 

 

Cosa pensi di chi non vaccina? 

Ampio rispetto della loro scelta che per certi aspetti è una scelta coraggiosa. 

 

Vuoi aggiungere qualcosa? 

No, so di essere stata sintetica ma il mio pensiero è questo. 
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Intervista 9 (Registrata via Skype) 

E. 34 Impiegato 

03/04/2020 

h.17 

 

Quanti figli hai? 

Ho una figlia di cinque anni che a settembre andrà in prima elementare si chiama V. 

 

Ed è vaccinata? 

Sì. 

 

Perché? 

Secondo me, stupidamente è chiaro, che se una cosa la fanno tutti anche tu in automatico la fai. 

Però informandomi ho sentito il dovere di vaccinarla non soltanto per un motivo sociale del 

fatto che mi possa stare o meno a contatto con altri bimbi e quindi contagiarli ma anche per 

protezione sua, perché se so che è vaccinata verso alcune malattie, so che comunque è tra 

virgolette immunizzata da queste cose e ho sempre sentito parlare di questi problemi sui 

bambini e sui vaccini ho anche recentemente sentito delle storie, credo che siano vere, 

presumibilmente sì, però diciamo muoiono 20000 persone di influenza l'anno in Italia, se dici 

questa cosa uno ti risponde che non è possibile, e invece è così. Non è che a vaccinare tuo figlio 

corri rischi così grandi ci sono rischi ben maggiori che corri inconsciamente. Quindi io ho 

sempre deciso anche in accordo con la madre, io sono separato quindi queste decisioni vengono 

anche discusse, perché non si discutono in casa e quindi le discutiamo in altre sedi e quindi 

abbiamo deciso di comune accordo di vaccinare nostra figlia. 

 

La bimba è nata nel 2014 quindi prima della legge, quindi quali vaccinazioni avete fatto? 

Le obbligatorie e le consigliate? 

Credo che le abbiamo fatte tutte. Non mi ricordo di preciso. 

So che devo fare il richiamo per difterite, tetano, pertosse, poliomielite, morbillo, rosolia e 

varicella. Mi è arrivata la lettera l'altro giorno e dovrei fare il rinnovo il 6 aprile ma penso che il 

tutto verrà rimandato per il corona virus. 

Non mi sembra in questo la cosa più urgente da fare. Adesso che la situazione è grave la bimba 

sta sempre da sua madre e non si sposta più da lì. E non penso la porterà adesso perché ha paura 

del contagio perché vive con i suoi genitori che sono anziani. 

 

Prima accennavi a delle storie sui vaccini. Quali sono queste storie? 
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La mia compagna attuale ha degli amici che hanno vaccinato il loro bambino e con la 

vaccinazione è diventato o cieco oppure sordo se non sbaglio. E storie da mio fratello che 

secondo loro il vaccino ha creato questo tipo di problemi. Poi, ti dico la verità, non è che mi 

sono informato tantissimo però né ho sempre sentito parlare delle controindicazioni dei vaccini. 

L'unica cosa che mi ha sempre tra virgolette lasciato indifferente è il fatto, uno che non è mai 

successo a qualcuno di vicino a me e quindi se non vedi le cose non hanno un grande impatto e, 

secondo, ho sempre sentito per queste cose mia cugina, che è un medico e un mio caro amico, 

che è un biologo e mi hanno sempre tutti e due tranquillizzato sul fatto che tra farla e non farla è 

meglio farla. Poi se il medico te lo consiglia, credi che il parere di un esperto nel settore conta di 

più del tuo per quanto io possa decidere per mia figlia non sono un dottore. Poi è logico che se 

succede qualcosa speri non sia il tuo perché ho sempre sentito parlare di effetti collaterali gravi 

nei vaccini. Io son sempre dell’idea che per lei sia più pericoloso viaggiare in macchina con me 

che non avere effetti collaterali da vaccino.  A livello di numeri è più pericoloso per lei salire in 

macchina con me due volte al giorno, quando la porto a scuola, che non avere effetti collaterali 

da vaccino. 

 

Mettendo sul piatto della bilancia rischi e benefici... 

Sì io un po' di cose le so e queste malattie non sono belle robe. Sono malattie che hanno un 

rischio di mortalità molto elevato nei bambini, quindi, non è il massimo. Immagino che 

determinate misure sanitarie vengano anche fatte per risolvere problemi grossi come questo del 

COVID. Cioè una malattia altamente infettiva che se attaccasse troppi bambini creerebbe dei 

grossi problemi a livello sanitario e magari non altri dal punto di vista della mortalità o dei 

rischi gravi proprio per il bambino stesso.  

 

Diciamo che bisogna distinguere tra le malattie gravi e invalidanti e le malattie 

esantematiche? 

Si io le ho fatte da piccolo. Adesso mi viene in mente una cosa sulla varicella. Quando abbiamo 

vaccinato mia figlia sulla varicella, mia figlia ha una macchia sul naso, ha una specie di 

groviglio di vene che le crea una specie di naso. Quando pompa il sangue o quando è pallida è 

come se avesse preso un pugno sul naso piccolino ha come una specie di mini-ematoma che non 

è altro che un mucchio di vene messe là. Non si vede spesso però diciamo che un paio di volte 

al giorno si nota. Io quel giorno là, ad esempio, ho pensato che non siano grandi però i segni 

della varicella ce li ho addosso, qualche segno mi è rimasto. E il giorno che ho scelto se 

vaccinarla o no mi ricordo che mi è venuto in mente anche questa cosa. Ho pensato che già 

abbia il naso un po' segnato ci manca solo che adesso non la vaccino per la varicella e tra dieci 

anni mi ringrazia e mi dice grazie di non avermi vaccinato, già ho il naso così e adesso ho anche 

i segni della varicella. In quel momento mi ricordo che ho pensato questa cosa qua. Come tanti 
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genitori non nascondo che mi è arrivata la lettera dalla ASL e l'ho portata. Adesso che è più 

grande e le cose sono cambiate ho iniziato un po' ad informarmi. Ho sentito tanti dibattiti e 

sicuramente da adesso starò più attento. 

 

Perché? Parli rispetto al COVID? 

No, semplicemente che quando la bimba è piccola ci sono talmente tante cose a cui pensare che 

il tema vaccini passa in secondo piano. Adesso che la bambina è più grande e io sono un 

genitore più esperto adesso riesco a prendermi cura meglio di mia figlia e riesco anche a 

informarmi di più. Mi son separato che la bimba aveva un anno e quindi queste cose qua 

fluttuavano tra le tante cose che avevo da fare. Poi all'inizio sembrano tutti doveri adesso che 

mia figlia è diventata una persona con cui mi rapporto le cose sono diverse. Ti rendi conto che 

tua figlia non è solo un esserino di cui prenderti cura ma è una persona di cui prenderti cura e 

con cui rapportarti e le tue scelte avranno delle ripercussioni sulla sua vita futura. 

 

La scelta quindi l'hai condivisa con? 

Cugina medico, amico biologo e compagna. Io all'epoca vivevo con la famiglia di lei a molto 

stretto contatto perché vivevamo nello stesso edificio loro sopra e io sotto. Comunque, due 

appartamenti però insomma eravamo insieme. E diciamo che avendo sempre avuto un buon 

rapporto mi sono ogni tanto scontrato con sua madre, che diciamo è una persona un po' di 

vecchio stampo. Famiglia contadina e ha sempre lasciato prevalere il lato pratico che non quello 

informarsi, sapere. Mi son sempre preparato e ho sempre chiesto per non dovermi scontrare su 

determinate decisioni perché il parere dei nonni con un bambino piccolo è importante e siccome 

loro penetrano nelle scelte ordinarie come cambiarla, lavarla, quale crema comprare. E lei che 

ha quattro figli diceva di ascoltarla che ci diceva lei cosa fare. E quindi quando avevo una 

opinione diversa dalla sua ero costretto a difendermi. E nella nostra cerchia nessuno ci ha mai 

detto di non vaccinarla ma ci hanno detto decidete voi. 

 

E i tuoi genitori? 

I miei genitori mi lasciano libertà di scelta perché comunque sono abbastanza anziani, mio 

padre ne ha 76 mia madre 74, comunque mi hanno sempre reputato in grado di decidere e di 

fare. 

 

Quando tu hai vaccinato non c'era ancora la legge, magari non ti riguarda molto però te lo 

chiedo lo stesso, secondo te è giusto che la legge vada ad intaccare il percorso scolastico dei 

bambini? 

Secondo me si può trovare una via di mezzo tra non voglio che mio figlio vada a scuola con i 

bambini non vaccinati, oppure i bambini non vaccinati devono essere controllati sempre se no 
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non possono andare a scuola. Secondo me c'è una via di mezzo che può accontentare tutte le 

parti e far andare i bambini vaccinati e non vaccinati nella stessa scuola. Se il problema è 

un'epidemia o dei virus è possibile tenerla sotto controllo senza rifiutare i bambini nelle scuole o 

negli asili. 

 

Posso chiederti cosa pensi di chi decide di non vaccinare? 

Vorrei riuscire a capire un po' il loro punto di vista. Perché comunque sono una persona, che per 

il lavoro che faccio, abituata a conoscere tanta gente e riesco sempre a farmi un'idea corretta 

delle cose prendendo i pezzi più concreti dei motivi di tutte le persone. Io giro tanto per i bar e 

ne sento di tutti i colori su tutti gli argomenti e riesco a capire sempre come sul covid-19 dove 

stanno le cose serie. Nel senso tutti i discorsi che fanno le persone hanno sempre dei motivi 

personali e dei motivi oggettivi. Tolti i motivi personali di ogni persona e delle sue motivazioni 

restano quelli oggettivi per cui uno dovrebbe fare la cosa. Quindi sentire sempre il parere di uno 

o dell'altro non ti dà mai una motivazione valida per fare o non fare una cosa. Secondo me 

sarebbe bello sentire l'opinione di cento famiglie che decidono di non vaccinare i loro bambini 

perché non lo vogliono fare, ognuno coi suoi motivi e decidere se per te quei motivi valgono 

abbastanza per poter decidere di vaccinare o non vaccinare tuo figlio. Perché essendo una scelta 

individuale non è lecito dire va bene o non va bene vaccinarli. Ognuno ha le sue condizioni. Se 

una famiglia decide di non vaccinare ha le sue buone ragioni. Mi metto nei panni di uno che ha 

avuto problemi con un vaccino. Io da quel giorno là sarei un super no vax.
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Intervista 10 (Registrata via Skype) 

M.37 Ingegnere 

05/04/2020 

h. 17 

 

Quanti figli hai? 

Uno che si chiama C. L. e ha poco più di un anno 

 

Lui è vaccinato? 

Si. Lo abbiamo vaccinato in Messico ma sono andato alla ASL a chiedere informazioni e mi 

hanno detto che il ciclo vaccinale che si fa nel primo anno di vita è uguale in Messico e in Italia 

con qualche piccola differenza. 

 

Quali differenze? 

Ci sono malattie diverse, qua ci sono alcune malattie, alcuni virus, in Messico altre malattie e 

altri virus. Un' altra differenza è sulla modalità di somministrazione. Mi spiego, qua dobbiamo 

vaccinarci contro morbillo, varicella, etc. e magari viene fatto un vaccino che chiamano 

trivalente, quadrivalente, etc. Penso ci siano differenze nei vari virus che vanno a fare coprire i 

vaccini. Per la varicella in Messico lo fanno per un virus specifico invece qua da noi fanno il 

trivalente, che è varicella, morbillo e un’altra cosa e poi viene fatto un richiamo, una seconda 

iniezione. 

Quando di recente mi sono vaccinato anche io mi hanno fatto morbillo, parotite e rosolia più la 

varicella e per la varicella sono dovuto poi tornare un' altra volta. Io qui in Italia mi sono 

vaccinato. E mio figlio in Messico adesso ha fatto per il morbillo e le epatiti. Mio figlio ha fatto 

tutte le vaccinazioni previste dal piano di vaccinazione messicano, che è praticamente identico a 

quello italiano anche perché penso facciano riferimento a delle pratiche comuni ci sarà 

l'organizzazione della sanità che dà delle linee guide e poi gli Stati in qualche modo si allineano. 

Adesso che ha da poco compiuto un anno ha potuto fare il vaccino per il morbillo perché i 

bambini di età inferiore a un anno, da quel che ho capito, perché mi sono informato, se il 

bambino veniva qua se potevano fargli subito il vaccino, e mi hanno detto che è un vaccino che 

per funzionare ha bisogno di incontrare un sistema immunitario un po' più maturo, quindi farlo a 

un bambino che ha meno di un anno è come fargli una puntura di acqua, non gli serve a niente. 

Non lo protegge dal morbillo, non riesce a sviluppare gli anticorpi, e quindi niente abbiamo 

aspettato l'anno e quando ha fatto l'anno è stato il tempo giusto per fargli fare il vaccino e in 

accordo con il medico che segue il bambino semplicemente gli abbiamo fatto fare il vaccino. 

 

Tu perché parli di morbillo? 
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L'anno scorso c'era stata qui in Italia, per una carenza di richiami dei vaccini alle persone adulte 

e anche dovuto un po' al movimento delle persone contrarie ai vaccini, c'era stata una sorta di 

epidemia di morbillo e in Messico sconsigliavano di viaggiare con bambini piccoli in alcuni 

paesi europei. Una era la Romania, uno la Grecia, uno era l'Italia e poi c'erano altri paesi, forse 

la Spagna, non ricordo e C. mi ha detto prova ad informarti perché guarda che il Morbillo è 

pericoloso per il bambino, può diventare una meningite, quindi col rischio di danni gravi e 

addirittura la morte. E io sono andato a informarmi alla ASL e le dottoresse mi hanno 

confermato che c'era questa epidemia di morbillo, che c'erano diverse persone contagiate, che 

era sotto controllo ma mi hanno messo in guardia. Mi hanno detto che potevo far fare il viaggio 

a mio figlio, che poteva andare bene ma che poteva anche prenderlo. Nessuno può darti la 

garanzia che il bambino non si vada ad infettare. E quindi il fatto che doveva fare un viaggio in 

Europa, che doveva stare chiuso molte ore dentro un aereo pieno di europei e doveva starci dieci 

ore e allora il panico dei genitori novelli abbiamo detto no a sto’ punto aspettiamo l'anno, si 

vaccina e dopo può venire in sicurezza. Anche io quando son andato a parlare con le dottoresse, 

che son le dottoresse che gestiscono tutto il discorso delle vaccinazioni mi avevano un po' 

messo in guardia. E un' altra cosa mi avevano consigliato nell'eventualità che il bambino venisse 

in Europa mi avevano consigliato di far vaccinare tutte le persone che sarebbero state a stretto 

contatto con il bambino e quindi tutti i famigliari, quindi i miei genitori, mio fratello, le mie zie, 

mia cugina, e io ho chiesto loro se potevano vaccinarsi e niente si sono vaccinati tutti tranne i 

miei nonni perché hanno novant’anni e non volevo mandarli a fare un vaccino per niente, 

poveri... Però i famigliari più stretti e capaci sono andati a farsi vaccinare... tanto costa poco 

farsi vaccinare, paghi il ticket. 

 

Quale vaccino hanno fatto? 

Quello per il morbillo. Se tu vai alla ASL loro sanno tutto, mi ricordo che sono rimasto 

impressionato. Mi ricordo che da bambino avevo la tesserina sanitaria e là venivano segnati i 

vaccini. Ma era una carta e quindi, se ti ricordavi di portarla, segnavano che ti eri fatto il 

vaccino e se no andava perso però in realtà i dati sono stati raccolti bene. Io ho 37 anni e loro mi 

hanno fatto tutta la mia cronistoria sui vaccini e tra l'altro mi hanno anche dato il passaporto dei 

vaccini e sono indicati con delle sigle riconosciute a livello internazionale e quindi in qualsiasi 

paese vado riescono a leggere la dicitura, tutta la storia vaccinale. Questo era per me importante 

farlo perché in Messico avevano cominciato a richiedere questo passaporto perché loro lo 

chiedevano a certe persone che provenivano da un paese che loro consideravano a rischio, in 

termini di possibili virus. Il morbillo è stato uno degli ultimi su cui avevano messo in guardia. 

Ma non è che loro sono più bravi di noi, il fatto è che i vaccini costano là e quindi siccome parte 

della popolazione non può permettersi di pagare i vaccini, mettono le mani avanti. Loro dicono 

noi i vaccini li facciamo e tutti però non vogliamo che qualcuno di esterno ci porti dentro cose, 
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perché non tutti hanno gli strumenti per difendersi. Di sicuro il Messico non si mette a pagare 

una campagna vaccinale per tutta la popolazione, non è Europa! E quindi niente mi hanno fatto 

questo documento e io sono andato là in Messico e poi son tornato qua nella speranza che mio 

figlio una volta vaccinato potesse venire qua e adesso è venuto fuori il corona virus! Per assurdo 

era più pericoloso per il bambino il morbillo anche se la probabilità di prenderlo era molto 

bassa, e adesso per assurdo il bambino potrebbe viaggiare tranquillamente perché il Corona è un 

virus che non affetta in modo significativo i minori. Cioè i bambini fino ai nove dieci anni 

sembrerebbe che siano non dico immuni ma che per loro sia una banale influenza. E adesso 

aspettiamo l'evoluzione degli eventi e vediamo. 

 

Mi sembra che questa cosa delle vaccinazioni vi abbia coinvolto molto... 

Diciamo che sia io che mia moglie crediamo nell'efficacia dei vaccini. Personalmente non ho 

mai avuto dubbi sull'efficacia di un vaccino. Non mi sono mai sentito preso in giro o raggirato, 

non ho mai avuto la sensazione che quello che ci dicono sui vaccini fosse qualcosa di non vero e 

quindi sapendo che ci sono tutta una serie di malattie e virus che possono avere conseguenze 

spiacevoli se non gravi e visto che tutto questo si può prevenire semplicemente facendo un 

vaccino, non vedo perché non farlo. Non riesco a capire la paura e la diffidenza verso certe cose, 

dove nasce. Sta’ roba dei vaccini è molto trasversale. Non è una certa categoria di persone che è 

contro i vaccini. Poi ogni persona ha il suo ruolo, io son un ingegnere e non posso parlare di 

medicina, può esserci qualcuno che pecca un po' in questo senso, che pensa di saperla più lunga 

degli altri, che pensa di sapere sempre quale sia la verità, e ci può stare, però generalmente tutte 

queste cose no-vax, adesso c'è la storia del 5g, un' altra fissa che gli è venuta, io dal mio punto 

di vista vedo che colpisce sempre una stessa categoria di persone, probabilmente un no vax sarà 

anche un no 5 g sarà anche no mille altre cose su cui bisogna mettersi contro, non è più una 

convinzione su fatti oggettivi ma una filosofia di vita e quindi quando tu metti di fronte a dati 

oggettivi, metti la fede in qualcosa che non ha alcun riscontro con la realtà o è di difficile 

dimostrazione secondo me stai commettendo un grosso errore. Ti faccio solo un esempio, in 

paesi in via di sviluppo dove praticamente stanno ancora combattendo con malattie che 

fortunatamente qui da noi sono state debellate, la sopravvivenza delle persone soprattutto dei 

bambini è dovuta grazie a antibiotici e vaccini punto. I bambini possono mangiare farina di mais 

per tre anni però se tu non gli fai un vaccino rischiano di morire e non stiamo parlando di tre 

persone ma stiamo parlando di migliaia e migliaia di persone. E i dati dimostrano che su milioni 

e milioni di persone fare i vaccini ti permette di diventare adulto, non dico vecchio però di 

superare l'infanzia perché nel paese dove vivi c'è il colera, ci sono problemi con epatiti, c'è 

addirittura stato il ritorno dell'ebola. Io vedo che nella legge dei grandi numeri in questi paesi 

che sono ancora flagellati da questo tipo di epidemie, a cui noi non siamo più abituati, qui la 

gente sta bene, al massimo ti vieni un'influenza, adesso c'è sto corona virus, che sta dando 
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scandalo, però si è persa l'dea dell'epidemia, però che parte un'epidemia di una malattia stupida 

e tu non hai il vaccino. 

I risultati di queste malattie non sono più considerati. Adesso nel dibattito sui vaccini ci sono le 

case farmaceutiche che vogliono fare i loro interessi e pagano i politici, tutta una serie di teorie 

complottistiche, che voglio dire che la casa farmaceutica voglia fare i propri interessi mi sembra 

come la scoperta dell'acqua calda che però il beneficio che dà fare un vaccino o un nuovo 

farmaco sul quale sono stati investiti una valanga di soldi, una valanga di lavoro da parte di un 

sacco di gente che ha tutte le conoscenze e tutti gli strumenti, sono al corrente delle loro scienza 

fino al limite estremo a cui è arrivata e questa cosa viene messa in discussione da persone che 

magari di lavoro fanno tutt'altro. C'è un po' la tendenza di pensare di riuscire a capire tutto ma 

questo non è possibile. Io candidamente lo ammetto sono ignorante in medicina e in biologia. 

Per quel che riguarda la salute di mio figlio io mi rivolgo a quelle persone che sicuramente 

lavorano nel campo. Al giorno d'oggi ci sono dei fuoricampi incredibili. La scelta dei no vax la 

vedo completamente irrazionale. Non li critico in assoluto perché comunque stai prendendo una 

decisione per tuo figlio però comunque per decidere non puoi far affidamento a internet, devi 

rivolgerti a gente del settore. 

Ci sono enti di ricerca, università, ospedali con migliaia di persone che ci lavorano e mettono 

insieme competenze e dicono che i vaccini salvano le vite, i vaccini servono e poi viene fuori il 

dottor Montanari... Mi viene da ridere. Non puoi annichilire migliaia di ore di lavoro. E arriva il 

pinco pallino di turno che siccome grazie ai social media ha molta visibilità e conquista la gente 

che ci va dietro. O anche la gente che posta le frasi delle celebrità, non so il cantante dei Pink 

Floyd ha detto questo, ma a me di quello che dice un musicista in ambito sanitario non me ne 

può fregare di meno, a ognuno il suo. 

 

C.L. va all'asilo? 

Adesso no, sta a casa con la mamma. Quando arriverà qua in Italia probabilmente sì. 

 

Sai che c'è una legge sulle vaccinazioni qua in Italia che coinvolge le scuole? 

No, non sapevo della legge, io sapevo che le scuole chiedono il certificato con le vaccinazioni. 

Quindi implicitamente dicevano le vaccinazioni dovete averle e quindi sono obbligatorie. Ho 

capito che tanta gente non voleva vaccinare i figli e poi è venuta fuori la solita guerra di 

scartoffie all'italiana con le autocertificazioni e cosa fai non prendi i bambini a scuola? E quindi 

penso ci siano bambini non vaccinati che frequentano le scuole. 

 

Dal 2017 col decreto Lorenzin i bambini non vaccinati non possono frequentare asilo nido 

e scuola materna, per quanto riguarda la scuola dell'obbligo è possibile mandarli ma devi 

pagare una multa.... 
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Io toglierei la patria potestà. A me dispiace ma perché in una famiglia dove ci sono i genitori che 

litigano possono arrivare gli assistenti sociali e prendere i figli e metterli in un istituto oppure 

iniziare un processo che alle volte è devastante per le famiglie. Lo Stato sente che deve 

intervenire per tutelare il minore però nel caso dei no vax perché non tutela i minori. Tu metti 

tuo figlio nella condizione di potersi beccare delle malattie che ti possono portare alla morte o 

possono sfregiarti. E poi esponi le altre persone a dei rischi. Un po' come succede adesso con il 

corona virus. Noi portatori sani del virus mettiamo a rischio altre persone. Adesso ci stiamo 

smattando per dei vecchi però con i bambini lasciamo le cose arbitrarie e alla fantasia della 

gente. Nel senso ogni bambino deve essere seguito. Quindi se un genitore chiede una certa 

attenzione è giusto darglielo però con dati alla mano e robe dimostrabili. Quindi è legittima la 

preoccupazione per effetti collaterali avversi però ad un certo punto bisogna lasciare che la 

gente che sa faccia il suo lavoro. Se il medico ti dice di fare il vaccino fallo e basta. Se loro 

dicono che i vaccini sono così pericolosi che mostrino i dati che lo dimostrino. I numeri fanno la 

differenza. Nella narrativa no vax non ci sono numeri. Persone rispettabili che hanno perso la 

capacità di intendere e di volere. 

 

Quindi deduco che secondo te è giusto coinvolgere la scuola... 

Ma certo tutti devono essere coinvolti, stiamo parlando di bambini, l'informazione deve essere 

chiara per tutti. I vaccini salvano vite più delle medicine. Sicuramente il vaccino ha fatto male a 

qualcuno ma sono talmente pochi rispetto ai benefici e alle vite che ha salvato. Bisogna vedere 

se il rimedio è peggio del male. Ci vuole più informazione. Bisogna sconfiggere la 

disinformazione. 

I vaccini salvano vite più delle medicine. Se hai qualcosa di grave le medicine ti aiutano a tirare 

avanti però sono limitate. Le patologie sono così puoi solo conviverci, non puoi farci nulla. Il 

vaccino invece ha il potere di non farti prendere la malattia. Se si vede che il vaccino produce 

effetti gravi su una platea ampia allora ok lì vale la pena capire se il rimedio è peggio del male. 

Per esempio, varicella, morbillo la gente crede che siano leggere ma in realtà possono avere 

delle conseguenze gravi. Vaccinare è anche un gesto di altruismo. Perché chi si vaccina chiude 

la porta ad altri virus. Ci sono bambini poveretti che magari sono malati di neoplasie, che hanno 

leucemie e che magari riescono a superare la malattia e nel momento in cui possono tornare alla 

normalità però non possono andare a scuola perché c'è il compagno che non è stato vaccinato. 

La mia vaccinazione è anche un beneficio per gli altri. 

 

Quindi è una scelta etica? 

Ma certo! E siamo fortunati perché abbiamo la sanità pubblica. Se loro ci dicono di vaccinare 

per risparmiare su ricoveri, interventi e medicine varie è giusto farlo. Perché se tu non vuoi 

vaccinare tuo figlio e tuo figlio si ammala poi il ricovero chi è che lo paga? Noi non ci rendiamo 
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conto ma sul resto del mondo la sanità si paga! E quindi se tu pensi di poterti prendere la 

varicella puoi farlo ma poi il ricovero te lo paghi tu. Perché dove non ci sono i vaccini le 

malattie ritornano. 

Quindi i genitori che non vaccinano vanno seguiti dagli assistenti sociali perché hanno dei 

disturbi seri.
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Intervista 11 (Registrata via Skype) 

C.T. Attore 

10/04/2020 

h.21 

 

Quanti figli hai? 

Ho tre figli sono A., 6 anni, A., 4 anni e G. che ha quasi un anno. 

 

Sono vaccinati? 

Abbiamo vaccinato A. e A. dopo i tre anni solo per l'antitetanica. 

 

E G.? Farete la stessa cosa anche per lui? 

Si l'idea è stata quella di posticipare il più possibile, noi viviamo in campagna, siamo anche 

vicini agli animali, ai cavalli, e quindi l'idea era il discorso dell'antitetanica, non subito perché se 

il bimbo non gattona e non esce o esce poco, pensavo non avesse senso e quindi l'abbiamo fatta 

dopo i 3/ 4 anni e quindi A. ha finito il ciclo e A. deve finirlo adesso. 

 

Per l'antitetanica quanti richiami ci sono? 

Sono 3. A. ha finito il ciclo che aveva cinque anni e adesso per A. stiamo aspettando l'ultimo 

richiamo.  

 

Immagino sia una decisione che tu e tua moglie avete preso assieme. Posso chiederti dove 

vi siete informati e come siete giunti alla conclusione tetano si tutto il resto no? 

Da prima del decreto Lorenzin ci stavamo informando, in Veneto c'era il regime non di obbligo 

e quindi era possibile non vaccinare infatti con A. non abbiamo avuto problemi. Ci siamo 

informati, come fonti ufficiali a casa era arrivato il volantino “Vaccinarsi” e dall'altro tutte le 

fonti, non so abbiamo preso il libro del Dottor. Gava e siti del tipo CORVELVA, COMILVA, siti 

che cercano di dare informazioni alternative. E da qui abbiamo tirato le nostre conclusioni. 

L'idea è stata quella di dire. Ci sono diversi livelli. Il primo è questo: un sistema immunitario 

ancora in formazione meno viene sottoposto a stress, che non siano naturali ma siano indotti ci 

pareva un criterio sano, ecco. Nel momento in cui non c'è un'emergenza non vedevamo perché 

vaccinare contro difterite e poliomielite. Sono almeno vent’anni che L'Europa è stata dichiarata 

Polio-free piuttosto che difterite-free. Poi incrociando i dati tra fonti ufficiali e fonti non 

ufficiali, secondo criterio, abbiamo cercato di individuare i vaccini necessari. Adesso senza 

emergenza non vediamo la ragione per doverglieli fare e in ogni caso se farli non farli al 

bambino molto piccolo, ma sempre posticipare in modo tale che il sistema immunitario sia il più 

possibile formato. Poi è arrivato il decreto Lorenzin ma tutto sommato, per quanto riguarda i 
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servizi sanitari, per nulla contenti della nostra scelta però non è che abbiano fatto particolari 

moine. Ultimamente chiamano rassegnati, sanno che facciamo solo quello, quindi per il 

momento non c'è stata una contrapposizione così forte, se non dirci che secondo loro è 

importante e che non ci sono effetti collaterali. Poi sai adesso devo anche parlarti del teatro 

perché comunque quando io porto in giro lo spettacolo sono venuto a conoscere diverse storie. 

Storie di genitori con figli danneggiati. Il grosso punto di domanda è se sono stati danneggiati 

da vaccini oppure no. Perché è molto difficile farsi riconoscere il danno da vaccino. Comunque, 

in sostanza sono venuto a conoscenza direttamente o indirettamente di decine e decine di storie 

che sembrano tutte uguali. Quindi più portavo in giro lo spettacolo più venivo a contatto con 

esperienze di questo tipo. E quindi quando la ASL mi diceva che non ci sono effetti collaterali 

mi veniva da dirgli “ma siete proprio sicuri?”. Credo ci siano alcune cose che andrebbero fatte 

sia per chi è favorevole ai vaccini sia per chi è contrario ai vaccini. Bisogna favorire una 

farmacovigilanza attiva. Bisogna favorire e diffondere eventuali effetti avversi post-vaccino. 

Perché se questa cosa viene ostacolata, chi ha qualche dubbio, i dubbi aumentano. E chi si sente 

in trincea per una serie di motivi, si sente ancora più in trincea, ancora più in guerra. Proprio da 

questa idea di guerra io ho iniziato a fare lo spettacolo. Perché al di là che uno sia pro o contro 

c'è stata questa divisione in campi e fazioni e quando si combatte con l'odio in realtà perdono 

tutti. Comunque, di fatto essendo a contatto con tante storie, sai quando conosci di persona fa 

anche un altro effetto. Non è più un numero ma diventa un nome. Tutti questi genitori 

raccontavano storie molto simili. Io quello che auspicherei, rispetto all'autorità, è che se ci sono 

dei dubbi diventi trasparente, raccolga più dati possibili per togliere qualsiasi dubbio e 

convincerci. Ci convince non con la coercizione ma con i dati, se questo non c'è, questo 

atteggiamento di chiusura e coercizione da parte dell'autorità porta allo stesso effetto da parte 

dei genitori. Noi per quanto riguarda la nostra storia personale non abbiamo una 

contrapposizione così forte con la ASL di rifermento, c'è contrapposizione ideologica ma loro 

hanno accattato il fatto che facciamo solo l'antitetanica. Per il momento è così. 

 

Quindi c'è un dialogo? 

La telefonata è stata questa: “ci risulta che la vostra prima figlia non sia ancora vaccinata” “no 

no non è vaccinata ma volevo chiederle se posso fare solo l'antitetanica” “ma è sicuro forse 

sarebbe bene parlasse con il medico” Silenzio “Senta ma lei è convinto della sua posizione?” 

“Si” “Beh, allora guardi il medico non ha più voglia di incontrare nessuno” [ride] Quindi di 

fatto noi il colloquio con il medico non lo abbiamo mai fatto. 

 

La pediatra? 

Il pediatra non ci ha mai chiesto niente. Noi non abbiamo mai sollevato la questione e neppure 

lei lo ha fatto. Un tacito assenso. 
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Quindi solo G. è nato dopo il 2017? 

Sì. 

 

E per la scuola vi hanno chiesto qualcosa? 

Scusami ma mia moglie non vuole che questa conversazione prosegua. 

 

Ok cambiamo argomento. Tu porti in giro uno spettacolo il cui fine è quello di porsi delle 

domande sui vaccini. Penso per porti domande verso te stesso ma anche per stimolare 

negli altri il fatto di porsi delle domande. 

Sempre attraverso le fiabe. Io nello spettacolo racconto un po' quello che ho vissuto. Il 

disorientamento e come ho tentato di venirne fuori. Lo faccio raccontando delle fiabe. Per 

esempio, c'è la fiaba “La bella addormentata nel bosco”. La bella addormentata nel bosco è la 

nostra coscienza, è la nostra anima. Ed è addormentata perché non è cosciente e non può 

conoscere. Nella fiaba viene narrato che quando è nata la bimba il re aveva solo 12 piatti d'oro 

mentre c'erano 13 fate invitate, gli mancava un piatto. Quindi la fata non invitata si arrabbia e 

dice che quando la bimba compirà quindici anni si pungerà con un fuso. Il re il giorno del 

quindicesimo compleanno se ne va. 

Allora il re rappresenta l'autorità esterna, ciò che noi abbiamo ereditato anche. La fiaba ci dice 

che l'autorità esterna è costitutivamente disattenta ai bisogni della nostra anima, tanto è vero che 

l'abbandona il giorno del quindicesimo compleanno. E lei si punge con un fuso e si addormenta. 

Questa cosa dell'addormentamento è ciò che io vedo a livello sociale. C'è un addormentamento 

della capacità di pensare, di porsi domande. Se è così allora va bene. Tanti amici, laureati e 

quant’altro, però su questo tema c'è una sospensione del giudizio. Se lo dice l'autorità allora va 

bene. Va bene che i politici sono corrotti e tutto ma è come se si desse per scontato che in 

ambito sanitario non possono fare del male. Questo è un pensiero tabù. Questo insieme al fatto 

che il messaggio che viene veicolato è un messaggio coercitivo. Di obbligo. E questo crea la 

divisione in fazioni tra chi rispetto al tabù si allontana subito e chi, chiamalo complottista o 

come vuoi, in questo atteggiamento trova ulteriore conferma che tutto fa schifo, tutto è un 

complotto. Il risultato netto sono due fazioni che si odiano. E quindi lo spettacolo è tentare con 

un linguaggio poetico di dimostrare che finché ci sono due fazioni che si odiano non si va da 

nessuna parte. Al di là di chi abbia torto o ragione ma è proprio la contrapposizione. Mettiamo 

anche che io abbia ragione, ma se questo a livello globale porta a due fazioni che si scontrano 

questo a livello di coscienza è una perdita. Nello spettacolo attraverso altre fiabe e altri simboli, 

fornisco degli archetipi e dei simboli che servono alle persone per sentire meglio, per pensare 

meglio e agire meglio. C'è una spada d'oro, una rosa rossa e un mucchietto di cenere, che prendo 

dalle fiabe. La spada d'oro è la capacità di pensare, la spada taglia e il pensiero riesce a 
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discriminare i piani, a discernere. Usare la capacità del nostro pensiero per uscire dagli schemi, 

sia nel caso dei pro vax che in quello dei no vax. Il rischio è restare dento il freme di pensiero 

che ti sei costruito, mentre se usi la spada d'oro delle fiabe riesci a uscirne e a farti domande sia 

in un verso che nell'altro. Questo a livello del pesare. A livello del sentire c'è la rosa rossa. 

Nell'antico medioevo le rose rosse nei quadri rappresentavano le azioni d'amore che gli esseri 

umani fanno in risposta all'amore bianco di Dio che in quei quadri è rappresentato dai gigli, in 

quei quadri ci sono le rose rosse e i gigli bianchi. Una lettura esoterica è questa. Quindi la rosa 

rossa è la capacità di, se io sono in un atteggiamento amorevole verso il mondo, conoscerò in 

modo diverso il mondo, le persone, le cose, quindi un messaggio che viene dato è che l'amore è 

una forma di conoscenza. Quindi se sono nell'odio mi impedisco di conoscere certe cose. E poi 

c'è la cenere come invito ad agire e a lasciar morire ciò che deve morire. Se ho un'idea 

preconcetta che poi alla realtà dei fatti perde senso, basta, la lascio andare via. Poi la cenere non 

è la fine di tutto perché poi la cenere fertilizza e permette a nuove piante di nascere, a nuove 

idee di affiorare e alla presa di parte a nuove posizioni. Questo tradotto in linguaggio teatrale 

anche per far ridere la gente. C'è un personaggio che parla in dialetto e mi serve per far ridere. 

In modo tale che ci siano momenti più leggeri e momenti più tosti. Ma sostanzialmente che uno 

alla fine si svegli dicendo. In fondo, i vaccini nello spettacolo sono una scusa per parlare di 

altro. Tu resti intrappolato dentro gli schemi oppure ti dai la possibilità di agire di pensare. Ho 

visto che chi lo guarda rimane spiazzato perché non si aspetta una cosa del genere. I pro-vax 

duri e puri neanche vengono ma anche i no-vax duri e puri se vengono ci restano male. Io non è 

che dico vaccinate o non vaccinate io racconto la mia storia e la racconto in questo modo ma 

soprattutto vorrei fornire a tutti gli strumenti che uno può usare per trovare i propri criteri per 

scegliere. Diciamo che è un inno alla libera scelta, al libero pensiero. Ma non è come dire tutti i 

vaccini sono sempre schifosi. Questo è un po' il quadro. 

 

Per come è sviluppato il tema delle vaccinazioni in Italia sembra quasi una partita di 

calcio. Della serie ma tu da che parte stai, ma tu per chi tifi. E in realtà stiamo parlando di 

salute, di bambini molto piccoli... 

Da un punto di vista simbolico il messaggio che passa è che l'essere umano non ce la fa da solo, 

ha bisogno di qualcosa da fuori che lo aiuti a farcela. Fin da piccolo impari che a livello 

biologico c'è bisogno di un intervento esterno per la tua salute. Tu fin da piccolo impari che c'è 

bisogno di un intervento esterno per la tua salute. Questo è il piano su cui io lavoro, sugli 

archetipi. Già che appena nato ti riempiono di vitamine poi ai due mesi iniziano con i vaccini e 

avanti. Tu non ce la fai. Scienza, camice bianco o autorità di turno ti aiutano. Questo è un 

imprinting, non so a che livelli. Questo a livello di inconscio collettivo, per usare un termine di 

Jung, è un imprinting. Così come dopo quello che stiamo vivendo usare mascherine e guanti 

sarà un imprinting. Per la vaccinazione l'imprinting è che tu non ce la fai da solo. Questo aspetto 
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è deleterio. Questa forma di pensiero poi agisce. In tutte le tradizioni di crescita personale, per 

non parlare poi di crescita spirituale, puntano sul rinforzare, sul cambiare dentro, qua invece è 

una cosa del tipo guarda non ti preoccupare perché c'è il vaccino che ti salva. Questa è una 

forma-pensiero che poi agisce, che diventa pervasiva. Di fatto è quello che stiamo vivendo 

anche adesso, cioè state tutti a casa finché non arriva il farmaco. Non c'è nessuna campagna per 

iniziare a rinforzare il sistema immunitario. Questo a livello simbolico è quello che accade. Dall' 

altro lato vedo anche come ogni volta che c'è un ostacolo ci sbatti contro e lo vivi così come 

purtroppo la maggior parte delle persone han fatto, oppure lo usi per saltare e quindi è pieno di 

realtà ancora piccole, minoritarie, disordinate ma di realtà che per esempio a livello di scuola 

primaria, scuola dell'infanzia si stanno organizzando. Genitori che si mettono d'accordo, 

associazioni e sono tutti germogli meravigliosi ancora eterogenei e tutto però quei genitori là, 

che fanno quelle cose là son genitori che creano tra loro un legame che prima non si sarebbe mai 

creato. Alla fine di ogni spettacolo lascio un quadernino dove ognuno può lasciarmi la 

condivisione e più di qualcuno mi ha scritto: “mi sa che alla fine dovrò ringraziare la Lorenzin”. 

Nel senso che se no alla fine certe cose non le avremmo mai scoperte, non ci saremmo mai posti 

certe domande. Uno degli intenti dello spettacolo è quello di risvegliare gli animi. Ogni cosa 

puoi usarla per crescere. Quindi di fronte al decreto devi svegliarti, farti domande, creare 

relazioni e trovare risposte. A livello disordinato la rete inizia ad esserci. Io girando nord e 

centro Italia ho conosciuto tanta gente bella, più di quello che mi aspettassi. Molto minoritaria 

ovviamente. Per me è stato bello vedere che c'è un fermento dal basso ma questo a livello 

generale. Non è un caso che il potere cerca di accentrare e verticalizzare sempre di più. La leva 

del potere è sempre più distante ma perché dal basso inizia ad esserci sempre più rete. Quindi se 

i sindaci avessero più potere... perché con un sindaco puoi spiegarti, puoi fargli cambiare idea 

ma se devi andare dal Presidente del Consigli Europeo è più difficile... Ho incontrato tante 

persone pacate. Mi aspettavo di incontrare più odio... ma forse lo spettacolo che porto attira 

certe persone. Una volta mi avevano invitato per fare uno spettacolo e dopo doveva esserci 

l'intervento di Ambra Fedrigo, una molto battagliera e mi dicevano che lei ha degli odiatori, 

persone che quando lei fa il suo intervento loro si mettono in fondo e la insultano ma credo che 

sia dovuto anche al suo atteggiamento di andare contro tutti e tutto. Probabilmente il mio 

essendo un messaggio pacifico attira persone tranquille che cercano l'informazione. Il 

messaggio arriva alle persone. A livello sociale stiamo assistendo alla nascita di una nuova 

religione che è quella della scienza dogmatica. Adesso in questo stato di emergenza la religione 

è sparita, non si può più andare a messa. A livello simbolico, l'immagine del papa da solo in una 

San Pietro deserta, l'immagine è rimasto solo, non c'è nessuno probabilmente perché quella 

religione sta pian piano scomparendo e ne è già pronta un'altra che è quella della scienza. 

Sempre più scelte legislative verranno fatte sulla base di questa scienza e questo fa un po' paura.
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Intervista 12 (Registrata via Skype) 

M.28 L.29 Casalinga, Impiegato 

19/04/2020 

h. 16 

 

Quanti figli avete? 

Una figlia che si chiama M. e ha quasi otto mesi 

 

La bimba è vaccinata? 

No (all'unisono) 

 

Perché? 

Io sono completamente vaccinata e sono favorevole ad alcuni vaccini, però da quando è nata 

non me la son sentita così piccola di vaccinarla. Abbiamo ricevuto la lettera della vaccinazione 

dalla ASL che avrebbe dovuto fare il primo vaccino che aveva due mesi e mezzo e quando 

abbiamo visto la quantità di vaccini in poco tempo ci è venuto male e quindi abbiamo deciso 

che avremmo fatto alcuni vaccini, io ne vorrei fare due, dopo l'anno e basta. Il tetano e io sono 

per la meningite, lui invece no. E il tetano più avanti, quando avrà tre quattro anni, tanto non è 

che è a contatto con ferro e basta. Il suo punto di vista è un po' diverso. 

 

Io ho fatto solo un vaccino di quelli obbligatori e, somma, mi sembra troppo piccola per 

affrontare e fare dei vaccini e poi, insomma, mi sembra che viviamo in posti dove c'è la sanità, 

c'è tutto, ci sono i controlli se sta male e in più nessuno mi garantisce sicurezza in questi 

vaccini, che non succeda niente, che non ci siano effetti collaterali e che effettivamente possano 

servire a qualcosa visto che ci sono vari tipi di ceppi ad ogni malattia e tutto quanto. Somma, io 

sto bene e quindi non me la sento. 

 

Per assurdo a febbraio, quando lei si è ammalata che ha preso un po' di raffreddore, la mia 

pediatra mi ha detto di stare attenta visto che non era vaccinata perché potrebbe contrarre la 

pertosse. La pertosse se non viene contratta entro l'anno, di solito viene contratta intorno ai 5/6/7 

mesi, poi non serve più. Una tosse, un'influenza che puoi prendere entro l'anno e purtroppo se 

viene contratta e non viene curata puoi morire. La pediatra mi ha fatto sentire col computer il 

tipo di tosse che è la pertosse e mi ha detto se dovesse avere questa tosse qua, chiamami subito e 

facciamo due settimane di antibiotico. Tutto qua. Quindi la pertosse sarebbe stato un vaccino 

extra che avrei fatto e inutile per il suo fisico e anzi non sappiamo se questo vaccino avrebbe 

persino potuto danneggiarla. Non abbiamo garanzie. 

Io sono per il tetano ma ancora no perché è tanto piccola. 



174 
 

Sì la vediamo tanto piccola e noi abbiamo visto questi bambini vaccinati e abbiamo conosciuto 

famiglie di bambini vaccinati che hanno avuto questi effetti collaterali e sono andati un po', 

sembravano assenti. E allora sai ti spaventa un po' perché è tuo figlio non è il figlio di qualcun 

altro. 

 

Allora facciamo un passo indietro. Come e quando vi ha contattato la ASL? 

La ASL ci ha mandato una lettera e avevo il primo appuntamento l'11 novembre. Me lo ricordo 

perché lei non aveva neanche 3 mesi. 

 

Sei andata all'appuntamento? 

No, ho chiamato e ho detto che non andavo. 

 

E loro? 

Loro niente mi hanno chiesto le motivazioni e io gli ho detto che avevo parlato con la mia 

pediatra e avevo parlato con il mio compagno e avevamo deciso assieme che preferivamo 

aspettare l'anno prima di vaccinarla e basta, non mi hanno più chiamato, ho ricevuto solo una 

lettera che mi invitava a prendere un appuntamento alla ASL con il direttore sanitario visto che 

la bimba non era vaccinata ma poi c'è stata tutta questa confusione per via del corona virus e 

perciò è saltato tutto. 

 

Sai chi ti ha chiamato? 

Penso una segretaria, probabilmente loro hanno la lista dei non vaccinati e chiamano. 

 

Ma quando ti ha chiamato ha cercato un dialogo con te? 

No no, semplicemente mi ha chiamato e mi ha detto che per legge era obbligata a fare questa 

chiamata per informarmi che se non vaccinavo la bimba, mi sarebbe arrivata la lettera da parte 

della ASL e basta. Ma non ha insistito e non ha fatto troppe domande. Le ho detto che avevo 

parlato con la pediatra e che avevo deciso di vaccinarla dopo l'anno e la pediatra mi aveva detto 

che l'unico rischio era quello della pertosse, ma che se entro l'anno non veniva contratta, ero 

fuori pericolo e quindi potevo stare tranquilla. Quindi né avevo parlato anche con lei. 

La mia pediatra è iper-favorevole ai vaccini. Lei ha iper-vaccinato il figlio e comunque quando 

io le ho detto che non avrei vaccinato mia figlia se non dopo l'anno, mi ha fatto su una polemica 

di un'ora e si è arrabbiata ma poi ovviamente deve rispettare la tua scelta. Però ho capito, io le 

ho dato le mie motivazioni e lei ha capito. 

 

Ma cosa ti ha detto nella polemica? 

Mi ha detto le classiche cose che ti dicono. Mi ha detto che è importante vaccinare i bambini 
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perché se poi non lo fai loro vanno a scuola e rischiano di contagiare gli altri. Poi che sto 

mettendo in pericolo mia figlia perché ci sono tantissime malattie che potrebbe contrarre 

soprattutto quando andrà in asilo. Però appunto io le ho detto che alcuni vaccini glieli farò però 

a due mesi e mezzo non le inietto nel corpo un potenziale pericolo per lei, mi dispiace. Beve 

ancora il latte e io mi dispiace ma un corpo estraneo non glielo metto. La ASL più di dirmi che è 

una cosa che dobbiamo fare per legge non mi ha detto. Non ha insistito. Di solito rompono le 

scatole, per esempio conosciamo un’altra ragazza che anche lei non ha vaccinato la bambina e 

ogni mese riceve mail, chiamate, lettere, io di fatto ho ricevuto un'unica lettera. 

 

Quindi magari dipende da chi trovi? 

Può essere.  

 

Prima dicevate il tetano. Perché il tetano? 

Perché il tetano è pericoloso. I bambini giocano nella terra, purtroppo lo sporco può capitare, se 

ti fai un taglio o una ferita e infatti in ospedale se ti tagli ti chiedono subito se hai fatto il 

vaccino per il tetano. Gli ambienti in cui c'è questo batterio li frequentiamo e sicuramente il 

bimbo piccolo è molto a contatto con questo sporco, giustamente. 

 

Poi hai detto meningite. Perché? 

Perché mi spaventa visto anche quello che è successo a Bebe Vio che ha perso tutti gli arti e mi 

spaventa. So che poi può essere che fai il vaccino per quel tipo di meningite e poi in giro c'è il 

ceppo dell'altro tipo, a sfortuna, poi per carità mi auguro che non capiti mai però un minimo di 

copertura per quello io verrei che lo avesse. 

 

E tu perché non vuoi la meningite? 

Perché ci sono talmente tanti ceppi. Il vaccino lo fai quando c'è proprio un rischio reale sennò 

fai a meno di farlo.  

Anche camminare per strada con una benda sugli occhi può essere letale. 

 

Quindi avete preso in considerazione solo questi due? 

No, io avevo preso in considerazione anche la poliomielite. 

 

E perché hai cambiato idea? 

Non ho cambiato idea devo solo informarmi su tutto. Però da quando è nata ci siamo concentrati 

su altro. Quando arriverà il momento ci informeremo meglio. Sentendo un'amica della sua 

famiglia, anche lei contraria ai vaccini e lei raccontava che quando era giovane c'era la 

preoccupazione della poliomielite e infatti tanta gente la prendeva e lei ha vaccinato la figlia per 
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la poliomielite perché le faceva paura. 

 

Quindi non è un no ma è tutto un work in progress? 

Si esatto. Quando arriverà il momento valuteremo e sicuramente non le faremo mille vaccini 

insieme ma uno alla volta. Quando abbiamo visto che erano otto insieme ci siamo spaventati. 

 

La pediatra mi dicevi che è iper-vaccinista... 

Si si, lei addirittura ha vaccinato il figlio in Francia per alcune malattie perché lei era 

terrorizzata da queste malattie e in Italia non ci sono i vaccini per queste malattie. 

Noi abbiamo due pediatri. Abbiamo il pediatra privato no-vax e il pediatra dell’ASL pro-vax.  

 

La pediatra pro-vax che vi dice che il vaccino per la pertosse ha senso farlo ma in realtà se 

non contrai la malattia entro l'anno allora non ha più senso farlo. Mi sembra un po' una 

contraddizione di termini... 

Esatto. Come tante altre cose. Il vaccino per la pertosse mi sembra un vaccino in più. Anche 

perché in realtà se anche la contrai c'è la cura. Sono due settimane di antibiotico e basta. 

L'importante è prenderla per tempo. Quindi non metti a rischio la bambina, perché ce l'hai sotto 

controllo, perché la vedi ogni giorno. Se sta male la prima cosa che fai è quella di chiamare la 

pediatra. E agisci di conseguenza. 

Nessuno fa di testa sua per curare i bambini, noi chiamiamo i dottori e per fortuna mia figlia è 

stata male poco ma quelle volte che è stata male l'esperto è sempre stato contattato. Cerchiamo 

consigli verso chi è di mestiere. 

Però per i vaccini, vista l'esperienza che abbiamo avuto con la pertosse, qualche domanda ce la 

facciamo perché molti sono inutili e sono solo un rischio. Quello a cui miri è il benessere di tuo 

figlio. 

 

E il pediatra no-vax? 

Lui è un medico-chirurgo che si è specializzato in omeopatia. Io sono sempre stato curato con 

l'omeopatia fin da quando sono piccolo, ho 29 anni e sto bene, sono sano. Ho preso gli 

antibiotici solo una volta perché i dottori hanno fatto un errore su di me, su una ciste e quella 

volta là sono stato obbligato a prenderli, ma ero piccolino ed era stato uno sbaglio del dottore, 

adesso non ricordo bene ma mi aveva schiacciato dentro una ciste, non ricordo. Se no non ho 

mai preso antibiotici, poi ovviamente se ci sono i casi estremi si prendono, nessuno ti lascia 

morire. E lui ovviamente ha una certa esperienza con l'omeopatia, ha curato tante persone. Si 

avvicina anche alla filosofia steineriana sulla cura del bambino, sulla sua crescita, rapporto tra 

uomo e spirito, tutto un insieme e noi ci facciamo seguire da questa persona qua che ha sempre 

seguito tutta la mia famiglia. 
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Quanti fratelli siete? 

Noi siamo 5 fratelli nati dal 1978 al 2000 e abbiamo tutti solo il tetano. Forse mia sorella più 

piccola ne ha due. 

 

E in casa ne parlate? 

Si per noi è una cosa normale. Tutta la famiglia è d'accordo sul non vaccinare anche i morosi e 

le morose sono d'accordo. 

 

Io invece sono dalla parte opposta. 

 

No non è vero anche tu sei dalla nostra parte perché anche tu non faresti mille vaccini tutti 

insieme. 

 

E i tuoi genitori? 

I miei genitori ci hanno vaccinato per tutto però non ci hanno fatto vaccini extra. Per esempio, 

quando era uscito il vaccino per il tumore all'utero, il papilloma virus, quello non me lo hanno 

fatto. 

Quelli obbligatori ce li hanno fatto tutti.  

I miei genitori, rispetto a mia figlia, mi hanno detto di fare quello che ci sentivamo di fare. 

Siamo noi i genitori ed è giusto che decidiamo noi per lei. Chiaramente anche loro un po' di 

preoccupazione possono avercela e mi hanno detto di pensarci, di tenerne in considerazione 

almeno alcuni. Però non mi dicono devi farlo, non devi farlo, mi dicono che è una mia scelta. E 

invece i miei fratelli, un farmacista e un biotecnologo, loro sono assolutamente pro-vaccini e 

con loro non siamo d'accordo e io gli ho detto che quando loro avranno figli loro decideranno 

per il benessere dei loro figli. Io scelgo cosa è giusto fare per me e la mia famiglia e ho chiuso il 

discorso. Non spetta loro decidere. 

 

Nascono accese discussioni nelle famiglie... 

Sì, perché sembra che tu vai fuori con la peste e invece non è così. In questo senso per fortuna 

mi hanno solo invitato a riflettere sulle malattie più gravi. Perché una volta non era così, una 

volta facevi il vaccino per la varicella e basta non ne facevi sei tutti insieme e l'informazione 

non era così come adesso.  

Poi morbillo, varicella, sono malattie che ci sono sempre state.  

Quando noi siamo nati i miei genitori non erano a favore al 100% e infatti per questo capiscono 

la mia scelta. 
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La bimba andrà all'asilo? 

No, sicuramente fino all'asilo me la voglio godere, al massimo ci penseremo per la scuola 

materna. 

 

Sapete che adesso la vaccinazione è un requisito per poterla iscrivere alla materna? 

Sì, ma ci sono anche tanti asili che te li accettano lo stesso. C'è sempre l'escamotage, per 

fortuna, e deve sempre esserci!!! Perché se no la democrazia è finita. 

 

Secondo voi è giusto che la vaccinazione sia un requisito per poter iscrivere i bimbi ad asilo 

e scuola materna? 

Assolutamente no, perché è togliere la libertà alle persone. Obblighi le persone a fare una cosa. 

Un po' come se entrassi in casa mia per dirmi dove andare a dormire. Ma scusa è casa mia e 

dormo dove voglio. Non puoi togliere la libertà alle persone. 

Anche perché un conto sono quattro vaccinazioni obbligatorie, altro conto è mettere un 

quantitativo di vaccini esorbitante, quando le ho viste mi è preso veramente un colpo. 

Obblighi le persone a fare una cosa per cui non c'è motivo. Io sto bene perché devo farlo? 

Perché metto in pericolo un altro? Sì, ma io sto bene! 

 

La cosa strana è che per asilo e scuola materna le vaccinazioni sono requisito di 

ammissione mentre per la scuola dell'obbligo i bimbi vengono ammessi ma rischiano i 

genitori di dover pagare una sanzione pecuniaria che va dai 100 ai 500 euro... 

Infatti, sua sorella ha pagato una multa il primo anno di elementari perché la bambina non era 

vaccinata. Lei la bimba l'ha mandata in un asilo privato dove erano pochissimi bambini, 

vaccinati e non. 

 

Ma sapete come è andata? 

Le suore hanno chiamato la mamma e le hanno detto che siccome la bimba non era vaccinata 

erano costrette a chiederle una sanzione e dopo tutto a posto perché la bimba è ancora là. 

 

Avete contatti con associazioni? 

No.  

Più andiamo avanti e più cresce il numero di vaccinazioni richieste. Ma dovrebbe essere il 

contrario. Se andiamo aventi con la tecnologia e la medicina i vaccini dovrebbero essere ridotti 

e non aumentati. Non ha senso. Ma scusa che senso ha? Negli anni 90 ne facevano 4 e adesso 

bisogna farne 15. 

 

Sì, perché la soglia di copertura è al 95 % 
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La soglia delle pecore. Vogliono fare una massa di pecore. Vogliono sapere anche quando vai in 

bagno. Vogliono arricchire le case farmaceutiche. Digli che mangino loro il glisolfato. 

 

Parlate con gli amici delle vaccinazioni? 

I nostri amici non hanno figli e non ne parliamo 

 

Quindi è una cosa di cui parlate liberamente? 

Sì, non siamo particolarmente battaglieri. Noi siamo democratici siamo per la libera scelta punto 

e stop. Ognuno fa quello che vuole e che si sente. 

 

Pensate che sia una scelta etica vaccinare? 

No. Quando dai i soldi alla Baier non puoi parlare di etica. Sappiamo benissimo che i dottori 

vengono pagati dalle case farmaceutiche. Gli stessi medici sono i primi a non vaccinarsi. Già fai 

miliardi di fatturato, non puoi fare mala informazione per guadagnarci ancora di più.
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Intervista 13 (Registrata via Skype) 

S.33 Insegnante di yoga 

26/04/2020 

h.14 

 

Quanti figli hai? 

Ho una figlia che si chiama F. C. e ha quattro anni 

 

La bimba è vaccinata? 

Le abbiamo fatto il vaccino della poliomielite quando aveva tre mesi e tutti i richiami dell'anti-

tetanica e abbiamo cominciato quando aveva tre anni. 

 

Perché avete deciso di fare questi vaccini e non avete fatto gli altri? 

Inizialmente quando mia figlia è nata non avevo prestato particolare attenzione al discorso 

vaccini. Potevo avere una mia idea riguardo il concetto di salute, di presa in carico della nostra 

guarigione, non utilizzavo particolari medicine quando stavo male, non utilizzavo farmaci per 

alleviare il dolore quotidiano, ma nel momento in cui mi è stato posto il problema delle 

vaccinazioni, nel momento in cui mi hanno detto che dovevo vaccinare mia figlia e mi è arrivata 

la lista con tutte le vaccinazioni l'ho proprio sentito nel corpo, ho sentito che proprio era una 

cosa che non andava fatta. 

 

Come ti hanno informato dei vaccini da fare? 

Mi hanno inviato una lettera a casa e poi mi hanno anche chiamato personalmente ricordandomi 

di andare a fare i vaccini. Inizialmente al telefono ho temporeggiato, non sapendo bene neppure 

io come muovermi ho usato questa strategia dicendo che preferivo rimandare la vaccinazione e 

farla quando mia figlia sarebbe cresciuta. Allora ero residente in Veneto e quindi ero in contatto 

con il sistema sanitario veneto che per fortuna rispetto alle altre regioni è molto aperto a diverse 

vedute riguardo la vaccinazione. Era una cosa che non sentivo di dover fare ma non avevo 

l'appoggio dei miei genitori e del mio compagno che insistevano per le vaccinazioni. A quel 

punto mi son sentita in dovere di informarmi anche per riuscire a sostenere le mie tesi. Mi sono 

avvicinata all'associazione COMILVA che mi ha aiutata molto nel capire quale è stato il 

progredire e lo svilupparsi delle varie malattie nel contesto anche italiano e capire come è il 

contagio. In realtà non mi sono rivolta all'associazione direttamente, ma ho consultato il sito e 

poi ho parlato con altre mamme che non avevano vaccinato i figli per capire quali fossero le 

loro ragioni e avrei voluto prenotare anche un incontro con il Dottor Gava ma alla fine non ci 

siamo visti. In tutto questo c'era il mio compagno che mi pressava parecchio per le vaccinazioni. 

Quindi c'è stata una lunga diatriba. Sentivo che il mio compagno aveva paura e secondo me 
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aveva paura perché non conosceva. Mi son resa conto che alla fine per quanto riguarda la 

questione vaccinale i genitori sono portati a scegliere mossi dalla paura. Non c'è giusta 

informazione, né accompagnamento consapevole ma è la paura che decide sia in un caso che 

nell'altro. Il sistema sanitario ti terrorizza sul fatto che tuo figlio può prendersi la ogni se non lo 

vaccini e non lo proteggi e se non mantieni l'immunità di gregge fai del male agli altri. I no-vax 

parlano continuamente di autismo, di conseguenze da vaccino, di polveri che ci sono nel 

vaccino, che non c'è controllo... quindi ho sentito che c'era questa forza propulsiva che era la 

paura a muovere ogni cosa. Io non mi sono sentita né spingere da un lato né dall'altro. Per me 

era una violenza da fare su un corpicino così piccolo, io l'ho vissuta così come mamma. Da 

dentro la pancia ho sentito che non avrei potuto iniettare tutte quelle cose a un corpicino così 

piccolo che ancora non ha le capacità di rispondere e di reagire. Poi appunto sapevo che il 

sistema immunitario di un bambino si forma verso i due anni e quindi mi sembrava senza senso 

farglieli adesso che ancora aveva bisogno di un suo percorso di crescita. Aveva bisogno di 

esperire la vita per potersi fortificare e fortificare anche il sistema immunitario. Essendo anche 

poi io asmatica e allergica ho sempre avuto queste paure che anche mia figlia non fosse forte per 

quanto riguarda le sue difese immunitarie, quindi, è una cosa a cui tenevo. Quindi dopo varie 

discussioni arriviamo all'accordo con il mio compagno di farle solo l'antipolio, che era la cosa 

che a lui faceva più paura quindi per tranquillizzarlo e per far stare bene anche lui perché 

giustamente anche lui è il genitore abbiamo fatto il primo richiamo della polio e poi il secondo e 

il terzo. E poi a tre anni il mio compagno ha riportato la questione vaccinale perché la bimba 

iniziava ad esplorare il mondo ad andare in giro da sola ed era più tranquillo a saperla vaccinata 

per il tetano. Io ho accettato perché sotto l'accompagnamento del nostro omeopata, che ci 

ricorda che è più importante che i genitori siano tranquilli e sicuri che non ansiosi per non aver 

fatto le vaccinazioni. E quindi se il bambino va in giro e va a contatto con il mondo e tu hai 

l'ansia che si prende qualcosa perché non l'hai vaccinato a sto’ punto è meglio vaccinarli 

piuttosto che far vivere al bambino situazioni si ansia costanti. Ci deve essere consapevolezza e 

presenza nella scelta che si fa al di là delle opinioni e delle ideologie. All'inizio mi avevano 

inserito in gruppi no-vax ma sentivo che anche lì c'era una violenza inaudita che non mi 

apparteneva, non era la mia battaglia. Anche lì ci vuole consapevolezza e apertura. Non sono 

contro i vaccini, i vaccini quando sono necessari vanno fatti. E sono stati utilissimi nella nostra 

storia. Dipende però da che contesto vivi. Io vivo in Italia. Il mio ragionamento è stato questo: 

dove vivo? Come cresco mia figlia? L'ho mandata a scuola a due anni e mezzo. Quindi è sempre 

stata sotto la mia osservazione. Sapevo cosa mangiava, sapevo con chi stava. La monitoravo 

sempre quindi se anche qualcosa fosse accaduto l'avrei visto subito e sarei potuta intervenire 

immediatamente. Il fatto di dire lei è con me e quindi so qual è il suo stile di vita. Aggiunto a 

questo il fatto che viviamo in Italia, se vivessi in Brasile probabilmente sarebbe andata 

diversamente. La questione vaccinale dovrebbe essere contestualizzata, localizzata e 
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personalizzata anche perché ogni bambino ha una storia diversa. 

 

Quindi chi segue la bimba dal punto di vista della salute? 

Abbiamo un amico di famiglia che è un pediatra e che ogni tanto la vede e che le ha fatto due 

volte il vaccino. Perché noi abbiamo fatto i primi due richiami della polio con la ASL in veneto. 

La prima volta, tra l’altro, sono andata via e ho litigato e quindi siamo tornati al secondo 

richiamo. 

 

Perché hai litigato? 

Sono andata con mia madre e non ero per niente convinta di andare a fare la polio e non mi sono 

sentita accolta ma mi sono sentita giudicata e trattata male. Era un rapporto in cui mi sentivo 

infantilizzata, ero colei da rimproverare. Non sentivo accolte le mie ragioni, non mi sentivo 

ascoltata nella mia posizione poi nel momento in cui ho dovuto prendere varie informazioni su 

di me e quindi mi ha chiesto dove era nata la bambina e se dimostravo i fogli di nascita. 

Insomma, mi chiedeva tutti i documenti che immagino ti danno in ospedale quando partorisci 

ma io questi documenti non li avevo perché mia figlia è nata in casa. E questo l'ha spiazzata e 

non riusciva a capire come potessi non avere la documentazione e allora si sono alzati i toni e ce 

ne siamo andate. Poi sono scesa in Sicilia e mi sono iscritta a un altro distretto vaccinale e ho 

chiesto di poter fare il vaccino lì e me lo hanno fatto lì. Poi alla ASL di Trapani mi hanno fatto 

mille storie per fare il secondo richiamo dicendomi che non era possibile fare un solo vaccino 

ma che dovevo farli tutti, che il vaccino singolo non esisteva e che andava contro la legge, 

perché poi era il momento in cui era uscito l'obbligo vaccinale. Allora il mio compagno si è 

arrabbiato e siamo andati via. Il papà del mio compagno che è un medico molto conosciuto qui 

in Sicilia è intervenuto e ha chiamato la ASL e il giorno dopo ci hanno vaccinato la bimba. 

Invece gli altri li abbiamo fatti privatamente, abbiamo comprato il vaccino in farmacia e 

l'antitetanica l'abbiamo fatta privatamente dalla pediatra. Per il tetano abbiamo preferito 

arrangiarci perché non avevamo proprio voglia di confronti con la struttura ospedaliera e allora 

questa amica di famiglia che è pediatra ce li ha fatti. Ho chiamato anche la Asl in Vento per 

capire come comportarmi e loro mi hanno detto che potevo farlo tranquillamente basta che poi 

la dottoressa applica il numero di lotto del vaccino, fa la firma, tu ci invii le carte e noi 

registriamo tutto nel libretto vaccinale.  

 

Ma il padre del tuo compagno cosa dice di tutto questo? 

Lui ogni tot, ma come mio padre, se ne escono e chiedono quando saranno completati questi 

vaccini. Tutta la famiglia cerca di convincerci sulle vaccinazioni ma nella consapevolezza che 

siamo noi i genitori e che quindi decidiamo noi. Non ci sono discussioni accese, ci provano e 

basta. 
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In base alla legge la bimba non può andare all'asilo. Come vi siete comportati in questo 

senso? 

La prima volta è andata in un asilo privato dove ci avevano detto che non era un problema di 

fargli avere per il momento la documentazione che avevamo, ma alla fine non gliela abbiamo 

neanche data e comunque in questa scuola ci è andata per quattro mesi. Poi è andata a Marsala 

in una scuola Waldorf dove non chiedevano le vaccinazioni e poi abbiamo creato qui a Trapani 

un asilo che si basa sull’ outdoor education. Ma non mi sono mossa per i vaccini per me era 

importante l'educazione, che andasse a scuola e che stesse all'aria aperta, che ci fosse un certo 

tipo di accompagnamento per i bambini. Quindi per ora è stato tutto spontaneo ed è venuto così 

non so come farò alle elementari, ci penserò a tempo debito. Adesso comunque sono tranquilla 

perché la vedo più grande e più forte. Quindi se anche si dovesse valutare la vaccinazione, la 

vedo forte e capace di reggere a eventuali vaccinazioni. 

 

Quindi adesso faresti le vaccinazioni? 

Sì, ma non tutte. Il problema è che i vaccini sono accorpati. E F. C. alcune vaccinazioni le ha 

già. La situazione è complessa. Perché non vorrei farle lo stesso vaccino più volte. Vorrei capire 

come procedere perché non credo sia salutare inoculare due volte il tetano, non penso che lo 

stato possa farlo. Non le so ancora queste cose, non mi sono informata. 

 

Cosa pensi della legge? 

Penso sia assurda. Per il semplice fatto che cambia continuamente e quindi non mi danno alcuna 

autorevolezza nel senso mi sembra ovvio ed evidente agli occhi di tutti e non capisco perché la 

gente non ci rifletta a riguardo che ci siano tutte dinamiche politiche ed economiche dietro. 

Perché se un giorno mi dici di fare questi vaccini e il giorno dopo mi dici di farne altri, non c'è 

credibilità, è solo politica. E poi è assurdo che io debba vaccinarmi per la varicella secondo me 

son tutte malattie che dobbiamo vivere, che arrivano e facciamo esperienza, non necessitano dei 

vaccini, penso ci sia un gran terrore del dolore, dello star male. Siamo abituati ad intervenire 

subito e ad azzittire qualsiasi manifestazione che va al di fuori della normalità, non siamo 

abituati al dolore, a una cosa diversa che ci impone di fermarci e a farci delle domande su che 

cosa sia la malattia a cosa serva, da dove venga. C'è tutto un concetto di malattia che va rivisto. 

Vedo tante mamme che appena il bimbo ha qualcosa devono subito trovare soluzioni, azzittendo 

le manifestazioni dandogli qualcosa. Io a mia figlia ho dato due volte la tachipirina. C'è il tempo 

per ogni cosa, se il bimbo sta male ti metti in ascolto e osservi e aspetti e gli stai accanto 

aspettando che la cosa progredisca. Questo forse fa paura, il doversi fermare. Non bisogna 

necessariamente sempre fare e agire, ma forse la cosa più difficile è stare in ascolto. 
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Secondo te c'è qualcosa di etico sulle vaccinazioni? Vaccinare è una scelta etica? 

Penso sia una provocazione soprattutto per quanto riguarda l'Italia. Parlare di immunità di 

gregge per malattie che non ci sono più non ha alcun senso. Mi sembrano scuse ripetute a 

pappagallo per dare veridicità alle vaccinazioni. Ti mettono addosso questo peso, ti dicono che 

devi farlo anche per gli altri e quindi se non lo fai non sei umano. Il senso di colpa che ritorna. 

Come quello che stiamo vivendo adesso con la pandemia del corona virus. Quello che conta 

adesso è solo la nuda vita, la sopravvivenza, tutto il resto non c'è più. Abbiamo calpestato 

qualsiasi altro valore, per la sopravvivenza, per la paura di ammalarci e questa è la 

semplificazione di quello che c'è alla base delle vaccinazioni. E quindi io ho paura di 

ammalarmi e quindi per non ammalarmi mi vaccino, mi proteggo, ma l'idea di protezione è 

dello Stato. E se dovessi andare nella foresta pluviale certo che mi proteggo ma se sono in Italia 

mi devo proteggere da cosa?  

 

Vuoi aggiungere altro? 

La maternità e la genitorialità sono fondate sulla paura. Il genitore è terrorizzato fin da quando 

scopre di essere incinta e anche quando il bimbo è piccolo. Se quindi hai paura qualsiasi 

decisione viene presa male. La scienza e il potere scientifico sono diventati dogmatici. Il 

pensiero scientifico è il nuovo potere. Tutto ciò che dice la scienza è inconfutabile. Se lo 

comunichiamo con evidenza scientifica allora non può essere messo in discussione. Quando in 

realtà anche la scienza è confutabile. L'unico trattamento obbligatorio è il TSO. E poi se tu porti 

a scuola tuo figlio ti dicono che il bimbo mette in pericolo la salute degli altri, quando in realtà 

tuo figlio non vaccinato è in pericolo perché gli altri potrebbero passargli la malattia, tuo figlio è 

l'unico sano in realtà ed è a rischio. Ci sono tante incongruenze che mi fanno riflettere sulla 

efficacia e la validità di questi vaccini. Poi non lo so se provocano l'autismo, ma sicuramente c'è 

qualcosa di strano e non mi sento supportata dallo Stato. 

Poi per quanto riguarda terzi è più complessa la situazione. Perché è lo Stato che si prende cura 

di un essere indifeso. Tu genitore non sei sufficientemente in grado di prenderti cura di un terzo. 

Non puoi decidere di vita e di morte di tuo figlio. C'è uno Stato che interviene se tu non ti 

comporti come dovresti comportarti. Tu come genitore non sei libero. Per esempio, a una mia 

amica nelle Marche è arrivata l'assistente sociale a casa perché non ha vaccinato il figlio, poi era 

particolarmente comprensiva questa però intanto gliela hanno mandato. A me hanno richiamato 

varie volte e ho dovuto rimandare 3 volte un'autocertificazione in cui io dicevo che negavo il 

consenso a fare le vaccinazioni. Non sono molto simpatici gli operatori sanitari. Tu non puoi 

ribattere, loro hanno la scienza dalla loro parte, tu sei stupido e non puoi ribattere, per questo ho 

scelto di non parlarne più, mia figlia sta bene e questo è l'importante.             
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Intervista 14 (Conversazione telefonica con appunti) 

E. 29 Titolare di una pizzeria 

02/05/2020 

h.15 

 

E. è un'amica che incuriosita dalla mia tesi sui vaccini ha tanto insistito per dirmi quello che 

pensasse anche lei della tematica, o meglio quello che non pensasse perché lei dei vaccini non si 

è proprio informata le hanno detto di farli e senza farsi troppe domande li ha fatti, perché per lei 

sono una cosa ovvia e scontata, come quando ti nasce un figlio lo porti dal pediatra allo stesso 

modo lo devi vaccinare. 

 

Come si chiama e quanti anni ha tua figlia? 

Ho una figlia che ha quasi otto anni e si chiama Z.  

 

L'hai vaccinata? 

Quando ho fatto il corso preparto, tenuto dal consultorio di Vittorio Veneto condotto da 

un'ostetrica, la Signora D., oltre agli incontri con l'ostetrica c'erano varie iniziative: da quella a 

leggere i libri al bambino nella pancia per stimolarli alla lettura fin da molto piccoli, all'incontro 

con la psicologa fino all'incontro informativo sui vaccini perché i vaccini nel 2012 non erano 

obbligatori. Hanno consigliato questi vaccini perché appunto non è vero che certe malattie, 

come si può pensare, siano state effettivamente debellate, perché i vaccini creano questo scudo 

protettivo, se tutti siamo vaccinati c'è questo scudo protettivo perché adesso siamo più vaccinati 

che non ma se comincia ad essere il contrario, ovvero più non vaccinati che vaccinati c'è il 

rischio che tornino le malattie.  

 

Come avete presto questa decisione? L'avete condivisa con i famigliari? 

Io e il mio compagno abbiamo scelto insieme e non abbiamo parlato con i nostri famigliari 

perché si suppone che siamo tutti sulla stessa linea di pensiero visto che siamo tutti vaccinati.  

 

Pensi che vaccinare sia una scelta etica? 

Penso che vaccinare sia una scelta etica perché siamo all'interno di una comunità e comunque è 

una scelta che ogni genitore fa per il benessere del proprio figlio. Sia chi decide di vaccinare chi 

decide di non farlo ha comunque come fine il benessere del suo bambino. Purtroppo, ci sono 

stati disguidi da entrambe le parti. Sia bambini che hanno avuto reazioni avverse ai vaccini, sia 

bambini che sono morti per malattia che avrebbero potuto non avere semplicemente 

vaccinandosi. 
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Intervista 15 (Registrata via Skype) 

M. 44 Operaia 

05/05/2020 

h. 21 

 

Quanti figli hai?  

A.13 e F.11 

 

Sono vaccinati? 

No 

 

Quando è nato il mio primo figlio, io lo avrei anche vaccinato ma una persona mi ha indicato di 

informarmi e io mi sono informata e ho pensato che non fosse il caso di vaccinarlo per vari 

motivi. Per la questione dei componenti dei vaccini e perché facevano dei vaccini non necessari. 

Per esempio, l'epatite b che la prendi o per trasmissione sessuale oppure dal sangue 

difficilmente un bambino ha contatti con queste cose qua. Inutile. O come la poliomielite, che in 

quel periodo c'erano solo dei casi da vaccino. A Torino c'è un ospedale che cura solo bambini 

malati da vaccino. Alcuni dicono che l'autismo venga dai vaccini e quindi io ho pensato che 

fosse meglio non vaccinarlo, ma non solo io, anche suo papà in accordo. Avevamo la stessa 

idea. 

 

Quando è nato come era la Legge? 

C'era la libera scelta, non c'era una legge. Facevi quello che volevi. Mi è arrivata la lettera e io 

ho chiamato la ASL e gli ho detto che non vaccinavamo e la nostra pediatra ci ha detto che se 

non volevamo vaccinare potevamo fare a meno. Alcuni erano d'accordo altri no. Tipo la pediatra 

che ci avevano assegnato rispetto a questa cosa qui era abbastanza d'accordo e invece altri non 

erano d'accordo. Tipo in ospedale ci avevano fatto delle spiegazioni non veritiere. Più 

pubblicitarie che vere per farcelo fare. Tipo mio papà che era infermiere non era molto 

d'accordo con noi. I nonni e i parenti stretti non erano d'accordo. Ma io ho visto che i ragazzi nel 

loro percorso non hanno mai avuto niente di niente. F., 11 anni, non ha mai preso una medicina, 

una tachipirina. Invece A. mi ha preso un antibiotico per un'otite adesso. E di recente ha preso 

qualcosa per un'influenza perché adesso il papà è cambiato e allora abbiamo avuto dei disguidi. 

Io ho scelto di non vaccinare anche perché in quel periodo avevo un sacco di amici medici. Era 

un periodo in cui facevo i corsi di integrazione somato psichica e in quel periodo avevo 

conosciuto delle persone che avevano avuto problemi con il vaccino, erano rimaste offese. E 

così ho scelto. E anche avevo conoscenti che facevano i consulenti farmaceutici, a Roma, amici 

del mio ex compagno. E anche loro non vaccinavano e quindi ti fai delle domande se proprio chi 
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lavora nel sistema non vaccina i figli. 

Io di estrazione non prendo farmaci, sono convinta che se siamo qua il corpo è in grado di 

rispondere. Poi dipende sempre dalla gravità. Per il momento nei nostri percorsi son accadute 

sempre cose di possibile guarigione naturale. Quindi se tu non vaccini ti fai più anticorpi da 

solo. Il vaccino non li aiuta a svilupparsi ma anzi con i metalli pesanti presenti nei vaccini, il 

sistema immunitario viene indebolito. 

 

Come ti sei informata? 

Da amici e su internet. Su internet devi stare attento e fare una buona solezione, ma avendo 

amici con cui confrontarmi poi la cosa si risolveva da sé. 

 

Associazioni? 

Sinceramente, nel periodo in cui sono nati, no. Adesso c'è CORVELVA e siamo stati a qualche 

manifestazione. Io non sono no-vax, gli altri possono fare quello che vogliono. Ma dal momento 

che mi impongono una cosa, mi dà fastidio. La legge è una cosa diversa dalla scelta. 

 

Quando è nata la seconda? 

Non ci siamo neanche posti domande non la abbiamo vaccinata e basta. Io le ho sempre dato il 

mio latte materno, farmaci mai, ma calzini con l'aceto, facendo le cose che consigliavano i 

nostri nonni, limone, vitamina c. I nostri nonni non hanno mai fatto nulla di che e non si sono 

neanche vaccinati eppure continuano a vivere! Quindi forse non vaccinarsi è meglio che farlo! 

Sei più forte se non lo fai. 

 

Hai mai avuto problemi a scuola? 

No, ma tanto il problema è solo per l'asilo perché poi alla scuola dell'obbligo te li prendono. A 

me non avevano mai chiesto se avevo vaccinato i miei figli fino a due anni fa. Addirittura, per 

anni non mi hanno neanche chiesto nulla. Perché quando ricevevo la lettera della ASL io poi li 

chiamavo e gli dicevo di non mandarmi la lettera perché tanto non li vaccinavo e così almeno 

risparmiavano sulla carta. E anni fa mi hanno chiamato loro e mi hanno chiesto perché non 

vaccinavo e io gli ho spiegato e quindi abbiamo parlato e io le ho detto le mie idee. Poi lei ha 

cercato di convincermi ma ha capito che non era possibile e allora ha lasciato perdere. 

 

Due anni fa quando è arrivata la legge Lorenzin, e a scuola hanno iniziato a chiedere il libretto 

con le vaccinazioni e tutto, sono andata a fare le visite sportive e sarebbe obbligatorio il vaccino 

per il tetano. Per fortuna il mio naturopata mi aveva detto che l'unico vaccino che aveva senso 

fare era proprio quello per il tetano perché i bambini toccano la terra e non si sa. Ma alla fine la 

cosa è andata scemando e alla fine non me l'hanno più chiesto e quindi non abbiamo fatto nulla. 
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Però ovviamente se a una partita di calcio mio figlio si prende il tetano, a quel punto sono cavoli 

nostri ma noi siamo consapevoli di questo. Se succede qualcosa son pronta.  

 

I miei figli sono ormai grandi, capiscono e si informano. I ragazzi adesso sono avanti e ne 

parlano anche a scuola, in giro. Loro non vogliono vaccinarsi. 

 

La multa l'hai mai pagata? 

No. Ma siamo pronti e preparati. Ci siamo informati e la multa va pagata solo una volta. 

Speriamo di resistere, manca poco. 

Prima che nascesse A. se non vaccinavi ti toglievano la patria potestà e vaccinavano a 

campione. Questo me l'ha raccontato un amico. A lui non è successo ma ad amici suoi sì. E poi 

ci sono delle persone che hanno combattuto per portarlo facoltativo. La vaccinazione è una 

scelta sulla salute di una persona. 

Per esempio, mio papà ha una compagna brasiliana e avevamo anche pensato di andare in 

Brasile ma poi avevamo i figli piccoli e allora non volevamo vaccinarli. Per esempio, un'altra 

perplessità è quella di vaccinare i figli così piccoli, perché non sono pronti. Da grandi sono più 

forti e quindi si possono vaccinare. Anche se i vaccini sono sporchi ma i miei figli sono più forti 

e possono tollerare di più. La mia è una linea morbida. E poi non puoi farli tutti insieme, magari 

di una cosa che hai già preso. Siamo tutti diversi, non puoi fare una massificazione. 

L'obbligatorietà è una questione economica e non di salute. 

Poi tanti vaccini che fanno qua potrebbero farli altrove dove vivono in condizioni igieniche non 

ottimabili ma qua a cosa servono? I tempi son cambiati, qua stiamo bene. 

 

Cosa pensi della legge? 

Penso che gestiscano malissimo la cosa. Se tu pensi che io non vaccinato sono un problema per 

te immunodepresso benissimo troviamo una soluzione che vada bene a entrambi. Ma il diritto 

alla scuola è il diritto alla scuola e basta. Le cose bisogna farle bene. La legge è solo una 

questione economica, la salute non c'entra.
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Scaletta intervista per personale sanitario 

 

 Iter vaccinazione 

 Qual è il ruolo delle ASL nella promozione della vaccinazione? 

 Quali figure professionali vi operano? 

 Cosa rende più efficace la strategia di comunicazione con i genitori rispetto alle 

vaccinazioni? Cosa le rende meno efficaci? La sua ASL potrebbe intervenire in questo 

senso? 

 Campagne di informazione per la vaccinazione 

 Il modus operandi è stato modificato dopo la legge del 2017 

 Come potrebbe migliorare la comunicazione da parte delle istituzioni, degli esperti? 

 Comportamento con gli inadempienti (l'utenza che rifiuta le vaccinazioni) 

 Quali sono le titubanze più frequenti da parte dei genitori che devono vaccinare il 

figlio? 

 Secondo lei sono preoccupazioni legittime? 

 

Scaletta intervista per Pediatri 

 

 Quando e come si inizia a parlare di vaccini con i genitori? 

 Di fronte al genitore che non vuole vaccinare come si comporta? 

 Il genitore no-vax va segnalato? 

 Lei è d'accordo con il piano vaccinale proposto? 

 Lei è d'accordo con la personalizzazione del piano vaccinale? 

 Qual è il ruolo dei pediatri nella vaccinazione? 

 Come si immagina una gestione sana delle vaccinazioni?
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Intervista 16 (Colloquio) 

M.G. Operatrice sanitaria 

06/05/2020 

Distretto sanitario Ussl 2 Ufficio igiene e prevenzione h.10 

 

Qual è il normale iter delle vaccinazioni? 

Quando nasce un bambino ci arriva comunicazione dall'ospedale e noi poi ci occupiamo di 

inviare la lettera con il primo appuntamento per le vaccinazioni intorno al terzo mese. 

Alle volte si presentano altre volte no e quando non si presentano gli viene inviata una seconda 

lettera con un secondo appuntamento. Se ancora non si presentano e se non riceviamo alcun tipo 

di comunicazione allora chiamiamo. La telefonata ha lo scopo principale di capire i motivi per 

cui questi genitori non si sono presentati. Banalmente, alle volte, hanno semplicemente 

cambiato indirizzo di residenza e quindi non hanno ricevuto la lettera, succede anche questo. 

Oppure non si presentano perché non hanno intenzione di vaccinare il figlio e allora gli 

chiediamo la motivazione e poi gli proponiamo un colloquio qui in sede con noi oppure con il 

medico o anche con noi e con il medico. Purtroppo, dipende molto dalle persone e da come si 

pongono. Ogni persona è diversa e quindi l'approccio varia di caso in caso. 

 

Quindi a sostenere il colloquio siete o voi operatori sanitari oppure il medico? 

Si esatto. In realtà prima del decreto Lorenzin i colloqui li sostenevamo principalmente noi 

operatori sanitari poi da quando è uscita la legge le domande sono diventate talmente tecniche 

che spesso noi operatrici non ci sentiamo in grado di rispondere alle domande così tecniche e 

preferiamo mandarli dal medico. 

Comunque, sia noi che il medico siamo costantemente formati per approcciare con i genitori. 

L'azienda ci fa fare dei corsi di counselling vaccinale in cui ci viene spiegata la maniera corretta 

di approcciare col genitore e il modo migliore, non per persuaderlo a fare le vaccinazioni, non è 

questo il fine del colloquio, ma quello che cerchiamo di fare è fornire al genitore supporto per 

capire l'importanza delle vaccinazioni. Gli consegniamo gli strumenti per potersi informare in 

maniera consapevole. Poi ognuno è libero di fare ciò che più crede. E noi comunque siamo 

tenuti a rispettare la legge e a fare quello che ci viene detto di fare. Non sempre si può stabilire 

un dialogo con i genitori. Quando arriva la testa dura, c'è poco da dialogare. Purtroppo, ognuno 

va per la sua strada. Noi, come operatori, siamo comunque formati e tenuti a comportarci nella 

maniera più accogliente, corretta e disponibile. Ma alle volte ti rendi conto che quello che stai 

facendo è del tutto inutile, che la persona che hai di fronte viaggia su un binario diverso dal tuo 

e che non è possibile trovare alcun canale di mezzo tra noi e loro. 

 

Qual è il ruolo delle Asl nella promozione delle vaccinazioni? 
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Noi promuoviamo la vaccinazione nel senso che cerchiamo di far comprendere alle persone 

l'efficacia e la funzionalità delle vaccinazioni. Non è nostro intento imporre un'idea ma 

cerchiamo di far capire perché è giusto così. Molti genitori hanno proprio paura e quindi 

cerchiamo di tranquillizzarli e gli forniamo degli opuscoli in cui trovano tutte le informazioni 

necessarie per non avere più paura. Gli opuscoli ce li fornisce la regione, oppure ce li forniscono 

le case farmaceutiche, e in ogni opuscolo ci sono tutti i relativi siti, per cui se uno vuole 

approfondire ha la possibilità di farlo. Noi siamo sempre disponibili al dialogo e anche il nostro 

medico lo è, abbiamo dedicato tanto ma tanto tempo ai genitori e adesso da disposizione 

regionale, i colloqui non possono durare più di venti minuti. Poi va a finire che durano un'ora 

però in teoria non dovrebbero superare i venti minuti. 

 

Cosa rende più efficace la strategia di comunicazione con i genitori rispetto alle 

vaccinazioni? 

La cosa principale è saperli accogliere a braccia aperte e farli sentire i benvenuti. Sicuramente 

bisogna essere disponibili, aperti e munirsi di tanta tanta pazienza. Devi cercare di capire che 

tipo di persona hai di fronte, qual è la sua esperienza personale e indagare con sottigliezza da 

dove proviene la sua sfiducia verso le vaccinazioni. Questo è possibile solo stabilendo un 

dialogo con loro, quello che stai facendo è mettere a loro disposizione le tue competenze 

professionali per aiutarli a scegliere nel migliore dei modi.  

 

Cosa rende meno efficaci le strategie di comunicazione con i genitori? 

Sicuramente un atteggiamento di chiusura. Quando arrivano i genitori esitanti li riconosci 

subito. Quello che non riconosci è se sono esitanti perché hanno tanta, tanta paura e quindi nel 

momento in cui gli parli e gli spieghi come stanno le cose, gli permetti di consultare gli opuscoli 

e magari li consulti insieme a loro, così li guidi nella lettura e gli fornisci una scrematura delle 

mille informazioni che ci sono e magari risolvi alcuni dubbi che loro hanno rispetto a una certa 

cosa e poi alla fine riesci a costruire un buon dialogo e loro con consapevolezza fanno la scelta 

giusta. Però ci sono anche le teste dure e a quelle non riesci a far cambiare idea. Però è bene 

riuscire a parlare anche con loro, stabilire un dialogo e magari con qualche informazione che gli 

passi la pulce nell'orecchio gliela metti e poi magari tornano a casa e ci pensano e magari si 

informano e magari cambiano idea. La regione veneto è avanti in materia di comunicazione 

efficace. Infatti, nel 2008 siccome avevamo raggiunto una buona soglia di copertura è partita la 

sperimentazione ed è stato tolto l'obbligo alle vaccinazioni. Il problema è stata l'interpretazione 

poi che hanno dato i genitori. Perché non è che se una cosa non è obbligatoria allora non è 

necessaria. Le vaccinazioni sono necessarie per la tutela della salute, della nostra salute. La 

legge è stata fatta perché abbiamo abbassato in maniera preoccupante la soglia di copertura. Ma 

comunque nostra priorità è la comunicazione efficace e speriamo di raggiungere l'obbiettivo. 
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Una delle richieste dei no-vax è quella di avere il calendario vaccinale personalizzato. La 

trova una richiesta ragionevole? Esiste un modo per conciliare questa richiesta e il 

mandato di legge? 

Partiamo dal presupposto che c'è un calendario vaccinale nazionale e poi c'è il calendario 

vaccinale regionale perché ogni regione poi fa il suo piano. Nel senso che per quel che riguarda 

le vaccinazioni le disposizioni sono regionali alla fine. Il calendario viene fatto da esperti che 

hanno come fine il bene delle persone. L'obbiettivo è quello di proteggere la popolazione da 

malattie che sono alle volte mortali e altre volte sono invalidanti. C'è anche un motivo 

economico dietro ma non nel senso che credono i no-vax. Gli esperti fanno un calcolo costi-

benefici. Nel senso mi costa di più vaccinare tutta la popolazione o mi costa di più curare la 

malattia? E ovviamente la prevenzione ha meno costi e maggiori benefici. Punto primo, parlo 

proprio di costi, nel senso che ricovero ospedaliero e cure alla fine ci vengono a costare di più 

che non una banale iniezione. Punto secondo, ti evitano proprio di prendere la malattia e penso 

che a nessuno faccia piacere farsi una vacanza in ospedale e star male oltretutto. Quindi il 

calendario è pensato apposta per evitarci le pene e non per infliggerle. Ed è anche pensato per il 

bene dell'individuo. L'esavalente è un'unica iniezione che protegge contro sei malattie. Non 

sono sei iniezioni per sei malattie diverse. Se tu vuoi vaccinarti solo contro due di queste 

malattie, magari la possibilità c'è nel senso che alcune vaccinazioni sono monodose volendo, ma 

va a finire che in ogni caso ti fai due iniezioni invece che una sola. E tra l'altro ci sono pure i 

richiami. E comunque il sistema delle vaccinazioni è personalizzato. Ogni bambino che si 

presenta qua è stato prima visitato dal pediatra e poi viene visitato anche dal nostro medico se 

abbiamo il minimo dubbio. Noi non possiamo vaccinare se il medico non è presente in struttura. 

La nostra Bibbia è un librozzo ed è una guida a tutte le controindicazioni. Quindi se mi arriva un 

bambino con un brufolo sul dito io apro il libro e controllo cosa fare in quel caso. Se qualcosa 

non mi è chiara, chiamo il medico. Quindi ogni bambino viene visitato da più esperti prima di 

procedere. E il genitore, anche dopo, non è abbandonato a se stesso. Gli spieghiamo quali 

possono essere le controindicazioni e come intervenire nel caso ci fossero. Tutto è 

personalizzato e sotto controllo, nessuno è abbandonato a se stesso, devono solo avere più 

fiducia verso i medici e gli esperti nel settore, perché ognuno ha la sua professione ed è 

competente in quella. 



193 
 

Intervista 17 

Dottor. S. Medico (Si occupa dei colloqui con i genitori) 

06/05/2020 

Distretto Sanitario Usll2 Ufficio igiene e prevenzione h.14.30 

 

Qual è il normale iter delle vaccinazioni? 

Quando un bimbo nasce in ospedale ti fanno una carta, questa carta finisce all'anagrafe 

regionale che poi invia a noi l'elenco di tutti i nuovi nati. Circa al terzo mese di vita del bambino 

arriva una lettera a casa che invita i genitori a presentarsi al primo appuntamento per la 

vaccinazione. Di solito ai corsi preparto, ma anche semplicemente quando porti il bimbo dalla 

pediatra, in genere viene fornito al genitore del materiale informativo sui vaccini in modo tale 

che i genitori si informino e che quindi siano preparati al terzo mese di vita del figlio quando 

vengono convocati presso il nostro ufficio. Anche ai corsi preparto forniscono del materiale 

informativo e fanno anche degli incontri informali sulle vaccinazioni. E comunque il bimbo è 

generalmente seguito da un pediatra e quindi al terzo mese di vita di visite mediche ne avrà già 

fatte. Si non è che quando si vaccina è la prima volta che ha a che fare con un medico, né avrà 

già visti tanti e avrà già fatto tante visite se no da noi manco ci arriva. Perché ci tengo a dirlo il 

sistema delle vaccinazioni è standard ma la vaccinazione a ogni singolo bambino è 

personalizzata, ogni singolo caso viene valutato non da un esperto ma da più esperti e si procede 

con la vaccinazione solo nel momento in cui ci sono tutti i presupposti per poterlo fare, se c'è 

una qualsiasi cosa che non va non si procede, si cercano strade diverse, si forniscono delle 

alternative al genitore. 

 

E se un genitore rifiuta la vaccinazione come vi regolate? 

Ecco appunto. Dicevamo che al terzo mese al genitore arriva a casa una convocazione per un 

appuntamento presso il nostro distretto se non si presenta gli viene inviata un'altra lettera. Se 

ancora una volta non si presenta allora viene chiamato da un'operatrice sanitaria, qua siamo già 

intorno al sesto mese e gli viene chiesto il motivo o i motivi per cui non si è presentato 

all'appuntamento. E già la fase telefonica è una fase molto delicata. Le nostre operatrici sono 

preparate per fare questo tipo di chiamate, per ascoltare, stabilire un dialogo con il genitore e 

invitarlo con i dovuti modi quantomeno ad avere un appuntamento chiarificatore con me, che 

sono il medico che si occupa dei colloqui con i genitori. E qui apriti cielo. Alcuni genitori si 

presentano, altri nemmeno al colloquio si presentano. Perché questi no-vax hanno le loro 

strategie. Da quando è uscita le legge i bimbi fino ai sei anni non vaccinati non sono ammessi a 

scuola, ma se tu hai l'appuntamento con la ASL in mano allora sei comunque ammesso a scuola 

fin al momento della data dell'appuntamento. E questi genitori manco avvisano, semplicemente 

non si presentano. Oppure ti mandano una mail la sera prima, alle undici di sera. O meglio 
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ancora una mail alle otto e mezza del giorno stesso dell'appuntamento e allora sai un po' ti 

girano le scatole. Perché tu per direttive istituzionali devi essere disponibile e aperto nei loro 

confronti, e le dirò che alle volte mantenere del contegno con queste persone durante i colloqui 

è davvero difficile, ma loro possono fare quello che vogliono. Noi medici diamo loro la 

disponibilità del colloquio ma sa se una persona me lo annulla all'ultimo io mi ritrovo senza 

appuntamento e a girarmi i pollici. E a quel punto stai abusando del tempo di una persona 

competente, che mette a te a disposizione il suo tempo e tu in cambio ti approfitti e basta e non 

va bene, non lo trovo corretto. Poi ci sono quelli che invece si presentano e pensano che tu abbia 

tutto il tempo del mondo a disposizione loro. E vogliono parlare con te di cose scientifiche ma 

comunque non ti ascoltano perché sono fermi alla loro. E le sto parlando di colloqui che durano 

le ore quando invece da direttiva regionale i colloqui dovrebbero durare dai quindici ai venti 

minuti al massimo. 

 

Qual è il ruolo delle ASL nella promozione delle vaccinazioni? 

Quello che noi cerchiamo di fare è far capire alle persone l'importanza, l'efficacia, la sicurezza e 

la validità delle vaccinazioni. Noi forniamo alle persone del materiale attraverso cui queste 

persone possano acquisire tutti gli strumenti e i canali utili per capirne di più in materia di 

vaccinazione. Per essere più consapevoli di quello che stanno facendo. L'incarico del medico è 

quello di avvisare la persona che una mancata vaccinazione comporta l'esposizione del neonato 

a tutta una serie di malattie e a tutta una serie di conseguenze che queste malattie possono avere. 

In teoria per la deontologia medica il nostro lavoro finisce qui. Anche i colloqui informativi 

dovrebbero semplicemente servire a parlare delle motivazioni per cui il genitore non vuole 

vaccinare sì, ma soprattutto noi medici siamo tenuti a spiegare al genitore il calendario 

vaccinale. Non c'è un sì o un no sulle vaccinazioni, la comunità scientifica è tutta dalla stessa 

parte. 

 

Cosa rende più efficace la strategia di comunicazione con i genitori rispetto alle 

vaccinazioni? 

Allora durante il colloquio quello che riesci a fare al massimo è recuperare l'esitante. L'esitante 

è quel genitore che non vaccina perché ha paura. Ha paura di tante cose, ha paura che il vaccino 

possa far male a suo figlio, ha paura degli effetti collaterali che il vaccino possa avere sul figlio. 

Generalmente l'esitante è quella persona che ha letto poco su internet e per paura ha creduto a 

quello che c'era scritto ma nel momento in cui lo fai ragionare, gli spieghi le cose, e lo metti di 

fronte all'evidenza, cambia subito idea e vaccina il figlio senza problemi. Il problema vero sono, 

invece, i no-vax. Per loro è un’ideologia quella di essere no-vax. Un'ideologia dogmatica. Poi 

hanno tutti i loro idoli su internet che altro non sono che persone ripudiate per x motivi dalla 

comunità scientifica che per farsi accettare cercano il qualunque espediente per andare contro la 
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comunità scientifica e sperare di farsi riconoscere in qualche modo da qualcuno. Ecco a quel 

punto i colloqui sarò sincero sono inutili. A me piace tanto fare questo paragone, non è che uno 

di sinistra puoi convincerlo con un colloquio a diventare uno di destra. E la stessa cosa con i no-

vax, se sono convinti niente li hai persi. E magari ci passi pure delle ore assieme, e magari loro 

ti insultano pure e tu devi stare zitto perché comunque occupi la tua posizione professionale e da 

lì non puoi scappare ma diventa davvero inutile parlare con queste persone qua che tra l'altro 

sono anche arroganti e pensano di avere la vertà in mano. E poi le richieste sono sempre le 

stesse e le risposte pure, sembra che si studino un copione tutti assieme e poi lo ripettino a 

pappagallo e il bello è che ti dicono che hanno studiato loro o magari ti arriva quello che si 

giustifica e ti dice io non ho studiato, ma mi sono informato e quindi posso risponderle. Vede 

esiste un punto di vista medico e un punto di vista opinabile. Sono due cose diverse. Per le 

vaccinazioni devono essere due cose diverse. 

 

Come potrebbe essere migliorata la comunicazione degli esperti in materia vaccinale? 

Come le dicevo prima dedichiamo già talmente tanto tempo ai genitori durante i colloqui 

nonostante la direttiva regionale ci chieda un massimo di quindici venti minuti a colloquio, che 

più di così non saprei davvero cosa potremmo fare. Armati di santa pazienza, tutto spieghiamo a 

questi genitori, ma più di così non possiamo fare. Come le dicevo c'è il punto di vista medico e 

quello opinabile, sono due cose diverse. In questo Burioni ha perfettamente ragione. La scienza 

non è un'opinione. I vaccini non sono un'opinione sono uno degli strumenti più efficaci che la 

medicina è riuscita a creare in ambito di prevenzione. Ad un certo punto o uno accetta questi 

strumenti oppure uno può fare a meno. Ma che non mi venga a dire che sta parlando in termini 

scientifici. La scienza si basa su ipotesi, ogni ipotesi viene verificata con un esperimento, se c'è 

riscontro sulla realtà bene, vuol dire che funziona e se no si cambia. 

 

Esiste un modo per conciliare la vaccinazione personalizzata e il mandato di legge? 

Ogni vaccinazione è personalizzata, il mandato è standard ma ogni singolo bambino viene 

visitato più volte da più esperti e il vaccino viene controllato da più esperti. Le richieste dei no-

vax non hanno senso e le dirò di più se anche venissero esaudite le loro richieste probabilmente 

troverebbero altre cose a cui appigliarsi, loro sono così di carattere, non sono contro i vaccini 

ma sono contro e basta hanno tutte le loro fisime e le loro particolarità sono genitori molto 

particolari. Perché essendo particolari non lasciano i loro figli a nessuno e quindi o a scuola 

oppure a casa. Per questo la legge ha funzionato per fortuna perché con la legge alcuni no.vax 

hanno vaccinato i figli non potendo fare altrimenti, perché avevano la necessità di portarli a 

scuola. Nel 2008 nella regione veneto è stata fatta una sperimentazione ed è stata tolta 

l'obbligatorietà alle vaccinazioni. Questa sperimentazione si basava sul senso civico della gente. 

Ma in realtà la gente ha fatto l'esatto opposto perché ha pensato visto che non c'è obbligatorietà 
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allora le vaccinazioni non sono più necessarie. Ma non è così, la sperimentazione voleva l'esatto 

opposto. Voleva delle persone ancora più consapevoli della necessità delle vaccinazioni e invece 

ha ottenuto il contrario. Perché vede si dice che le vaccinazioni siano vittima del loro successo. 

Nel momento in cui le malattie sono state sconfitte, le persone non vedendo più le malattie 

allora non ritiene più necessario vaccinarsi. Ma non è così anche se la malattia non c'è più il 

virus è ancora in circolazione. E può colpire. E Lei tenga presente che non siamo all'interno di 

un regime coercitivo. Alla fine per le vaccinazioni ognuno fa quello che vuole. La legge prevede 

che per la scuola dell'obbligo al massimo ti paghi il verbale che va dai 100 ai 500 euro. Ma una 

volta che paghi il verbale poi fai quello che vuoi. Questa non è coercizione! La legge serve solo 

ad aumentare la copertura. In Italia purtroppo è così. Viene gestito male è vero. Ma se l'italiano 

non viene obbligato a fare una cosa non la fa, questo è il vero problema. E il bello è che poi i 

no-vax al ben che minimo sintomo vengono da noi e pretendono delle cure. Questa è 

incoerenza, o non ti fidi e allora non ti fidi del tutto ma non puoi non fidarti quando va tutto 

bene e quando va male corri da me. Noi ti proponiamo un efficace strumento per evitare 

spiacevoli disguidi, fidati e sfruttalo, non crearmi problemi che non ci sono. Perché poi anche 

loro e i loro avvocati, non è che mettono in dubbio le vaccinazioni ma mettono in dubbio le 

modalità con cui vengono somministrate. Cercano di raggirare la legge in tutti i modi, 

coinvolgendo il personale medico e facendogli perdere del tempo, quando in realtà noi abbiamo 

ben altro a cui pensare e da fare. 
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Intervista 18 (Colloquio) 

G. Z. Pediatra 

13/05/2020 

Ambulatorio pediatrico (Vittorio Veneto) 

 

Intervista a una pediatra che opera nel territorio di Vittorio Veneto da quasi quarant’anni. 

Mi riceve volentieri nel suo studio al mattino, ha voglia di parlare e filosofeggiare, è molto 

disponibile nei miei confronti ma è un po' stufa dei no-vax e di loro non ha molta voglia di 

parlare. 

 

Quando e come si rivolgono a lei i genitori che devono fare le vaccinazioni? 

Guardi diciamo che normalmente mi prendo in carico il bimbo fin da quando ha pochi giorni di 

vita, poi sa al momento della vaccinazione siamo di solito intorno ai tre mesi e quindi ho già 

avuto modo di conoscere il bimbo e anche i genitori. Ci sono i genitori, che poi sono la 

maggioranza, che si vivono la cosa molto normalmente e tranquillamente, non mi fanno alcuna 

domanda semplicemente mi informano, mi rendono partecipe, spesso a cose fatte, che hanno 

portato il bimbo alla ASL per le vaccinazioni. Poi ci sono quelli che hanno qualche dubbio, 

qualche domanda, hanno bisogno di una guida, di un aiuto, di sentirsi dire che stanno facendo la 

cosa giusta e allora sì rispondo volentieri alle loro domande e gli dedico il tempo di cui hanno 

bisogno. Tenga presente che io sono favorevole a tutte le vaccinazioni, consiglio anche quella 

per l'influenza. Quando è nato mio figlio nel 1985 il morbillo non era obbligatorio ma io volevo 

farglielo a tutti i costi perché il morbillo fa disastri. Mi sono rivolta alla ASL, poi in ospedale, 

alla fine mi hanno detto che se volevo fargli il morbillo potevo farlo ma dovevo arrangiarmi. 

Così sono andata in farmacia e mi sono comprata il vaccino per il morbillo e ho dovuto io fare 

l'iniezione a mio figlio perché nessuno me la voleva fare e sa ero fresca fresca di laurea, per me 

è stata una cosa forte. E poi ci sono quei genitori che si impuntano e che i vaccini non glieli 

vogliono fare a questi bimbi. E non vogliono perché hanno paura. Ora guardi a me va bene 

tutto, gli dedico anche del tempo, una volta molto di più adesso molto meno perché vedo che 

non ascoltano, sono barricati nella loro filosofia e da lì non li smuovi. Due/tre anni fa erano 

molti di più perché non vaccinare andava di moda, adesso per fortuna sono meno. Ma sono così 

particolari, si appellano a delle cose insensate e vogliono avere ragione e vogliono tutto per 

iscritto. Una volta una mamma mi ha detto, che suonava quasi una minaccia, che se le avessi 

scritto su un foglio di carta con data e firma, che le vaccinazioni non avrebbero provocato alcun 

danno a suo figlio lei lo avrebbe vaccinato. Ma mi sono rifiutata. Non perché penso che le 

vaccinazioni possano recare danno, o meglio la percentuale di rischio c'è ma è molto bassa. Si 

prende una bilancia si sommano i benefici e i danni e alla fine si sceglie. 
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Quindi nel caso di genitori scettici o che rifiutano lei come si comporta? Riceve direttive 

ministeriali a riguardo? 

Come le dicevo una volta facevamo dei colloqui con queste persone che duravano ore. Adesso 

questi colloqui si sono ridotti drasticamente. Ma non per direttive ministeriali. Semplicemente 

perché sono genitori che non ascoltano, hanno la loro idea, la loro filosofia e la portano avanti e 

da lì non li smuovi. Io faccio fin dove posso fare, oltre non vado perché non né vale la pena. Il 

problema del pediatra rispetto a questi genitori è che comunque con loro ha un rapporto 

continuo nel tempo, prima, durante e dopo le vaccinazioni o, nel caso di rifiuto, fin in età 

pediatrica perché ovviamente ciclicamente il problema si ripropone e comunque dobbiamo 

seguirli e continuare a mantenere con loro un rapporto professionale pur consapevoli della loro 

filosofia di vita e dell'impossibilità di cambiarla. Una volta c'era qua una signora 

extracomunitaria che ha assistito per caso a una telefonata che avevo avuto con una mamma che 

non voleva fare le vaccinazioni. Questa signora era sconvolta e mi chiedeva come fosse 

possibile che una persona rifiutasse un privilegio così grande che le veniva offerto e io le ho 

risposto che il problema c'era perché purtroppo viviamo nel lusso, siamo abituati ad avere 

troppo e purtroppo possiamo permetterci anche di fare questo. Io non do la colpa agli 

extracomunitari loro sono super efficienti con le vaccinazioni, quando arrivano in studio mi 

portano il libretto con le vaccinazioni e mi chiedono se ne mancano. 

 

Lei è d'accordo con il piano vaccinale? 

Pienamente, aggiungerei quella per l'influenza, obbligatoria per tutti 

 

Pensa sia doverosa e giusta una personalizzazione delle vaccinazioni? 

Sì, sono d'accordo e sono favorevole. Meglio uno piuttosto che nessuno. Molti genitori che ho 

seguito hanno iniziato con uno per poi finire per farli tutti. Però adesso è un po' problematico. I 

problemi spesso vengono fuori con l'esavalente. Perché molti genitori optano per fare solo il 

tetano. Ma adesso non puoi più fare solo il tetano. O meglio ci sono alcuni vaccini che puoi fare 

più volte senza alcun problema, il tetano è uno di quei vaccini che puoi fare solo un tot di volte, 

poi ci sono i richiami ma questo è un altro discorso. Quindi ho avuto dei genitori che hanno 

fatto solo il tetano e poi volevano fare anche gli altri ma sono rimasti fregati perché non 

potevano più. In ogni caso ogni bambino, ogni genitore ha il suo piano personalizzato rispetto ai 

vaccini, tutti vengono seguiti, manca giusto un minimo di riconoscimento per quanto viene fatto 

per loro da parte nostra e loro per noi niente, questo manca.  

 

Nel caso di rifiuto è tenuta a segnalarlo? 

Una volta sì dovevo farlo, proprio l'altro giorno ho buttato via vecchie cartelle che contenevano 

i nomi di tutti i genitori che non avevano vaccinato, adesso si arrangiano le ASL, non siamo più 
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tenuti a farlo. Una volta c'era tanto più sforzo e dialogo, anche con le Asl per i casi più 

problematici, adesso diciamo che lasciamo stare. 

 

Qual è il ruolo dei pediatri nelle vaccinazioni pediatriche? 

Il nostro ruolo è fondamentale, siamo il ponte che lega il tutto, siamo il collante. Abbiamo un 

rapporto diretto e oserei dire quasi quotidiano con i genitori e con i bambini. Attraverso il 

dialogo, tenendo presente che di fronte abbiamo sempre delle persone con cui ci rapportiamo, 

nostro compito è far capire il ruolo fondamentale che le vaccinazioni hanno sia a livello 

individuale che a livello collettivo. Chi sceglie di non vaccinare può farlo perché poi ci sono 

tutte le altre persone che sono vaccinate e che ti proteggono. Io punto sempre su questo. Tu puoi 

non vaccinare ma fai del male a tuo figlio e a tutta la comunità e allo stesso tempo devi 

ringraziare la comunità perché è grazie alla maggioranza comunitaria di vaccinati che tu puoi 

prenderti il lusso di non vaccinare e rimanere protetto. 

 

Come si immagina una gestione sana delle vaccinazioni?  

Il rispetto reciproco è la cosa fondamentale. Ma deve essere reciproco non può andare solo in 

una direzione. Tu puoi mettere in dubbio tutto ma non puoi mettere in dubbio la scienza. Ci 

sono anni e anni di studi sui vaccini non puoi smontare tutto attraverso tesi non scientifiche e 

andare avanti con i paraocchi. Se vogliamo ragionare sulle cose, sono d'accordo, parliamone ma 

smontare principi scientifici per principio preso mi sembra una gran perdita di tempo e basta. 
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Intervista 19 (Conversazione telefonica) 

Pediatra D.S.M 

18/05/2020 

Intervista telefonica alla pediatra D. S. M. 

 

Quando e come si rivolgono a lei i genitori che devono fare le vaccinazioni? 

Tenga sempre presente che chi chiede lo fa perché è in dubbio, perché è preoccupato e ha 

bisogno di essere rincuorato e rassicurato. Chi non chiede, non parla e non affronta, quelli sono 

lo zoccolo duro della questione. Sono spesso arroganti e sono convinti di avere la verità dalla 

loro e non cambiano idea. Si informano su internet e non certo attraverso gli strumenti della 

medicina istituzionale ma spesso usano i canali della medicina alternativa non della medicina 

ufficiale. 

 

Lei come si comporta? 

Guardi in trent’anni di carriera ne ho viste di ogni, inizialmente mi arrabbiavo con chi non 

voleva vaccinare i figli, nascevano delle discussioni che potevano durare ore e gli dedicavo 

tantissimo tempo adesso cerco di limitare le discussioni, anzi cerco di non arrivarci proprio. 

Spiego che la vaccinazione è importante, che è un'opportunità per i nostri figli e per la società e 

cerco di far capire che un conto siamo noi adulti che decidiamo per noi di non vaccinarci e va 

bene ma che un genitore, che è responsabile di un bambino, non vaccinandolo lo espone al 

pericolo di venire a contatto con delle malattie. Perché poi il problema è che questi dicono che 

non si fidano dei vaccini perché possono creare danni e che non si fidano della medicina. Però 

mancano di coerenza perché se il bambino si rompe un braccio allora corrono in ospedale e 

allora si fidano della medicina. Nel senso o ti fidi o non ti fidi, non puoi fidarti a metà, non è che 

la fiducia sia a pezzettini e quando lo decidi tu allora ti fidi se no non lo fai. Guardi, le racconto 

a questo proposito un episodio a mio avviso alquanto rappresentativo di questa fiducia a 

pezzetti. Anni fa avevo come paziente questa bimba non vaccinata di nove mesi. Un giorno 

questa bimba viene morsa da un cane e i genitori sono andati in pronto soccorso e i medici le 

hanno fatto tutte le immunoglobuline. Ma già che ci sei, già che le fai le immunoglobuline, 

vaccinala a questo punto, ma niente non ne hanno voluto sapere. 

Quando ero bambina io andavano di moda le sette religiose, adesso vanno di moda i no-vax, è 

un'ideologia. Ma il problema è che adesso non vediamo più le malattie, alle volte le nonne ci 

racconto dei malati di poliomielite o di pertosse, ma noi di fatto non le abbiamo visto. E le 

assicuro che chi ha visto un neonato con la pertosse almeno una volta nella vita corre in 

ospedale a fare il vaccino, non si fa pregare o convincere per farlo. Anni fa c'è stata un'epidemia 

di meningite a Conegliano e c'era la fila fuori dalle ASL per fare la vaccinazione. Purtroppo, è 

così che funziona. Se non hai la percezione del pericolo non agisci. L'altro problema è che si 
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informano male, si informano sbagliato e poi vengono da me e mi dicono che da qualche parte 

hanno letto questa cosa sui vaccini e quindi non vogliono vaccinare. In realtà mi stanno 

praticamente dicendo che non si fidano di me come professionista ma che preferiscono fidarsi di 

Google. Le fonti vanno sempre verificate. Quello che dico io non è come quello che dice la 

vicina di casa. Non c'è più la fiducia nei professionisti e nelle istituzioni sanitarie. E c'è anche 

sfiducia nelle case farmaceutiche, che per carità hanno anche loro fatto i loro scandali, nessuno 

è santo. E comunque con questo loro atteggiamento sembra quasi che stiano parlando di una 

cosa opinabile, ma la scienza non è opinione. 

 

In quale momento parla delle vaccinazioni ai genitori? 

Normalmente quando gli arriva la lettera dalla Asl che il bimbo ha già due/tre mesi e quindi l'ho 

già visitato più volte, i genitori mi chiamano, li faccio venire qua e insieme guardiamo le lettere 

e gli spiego il calendario vaccinale e poi qualche giorno prima della vaccinazione li faccio 

venire, visito il bimbo e valuto se è idoneo oppure no per la vaccinazione. Poi gli scrivo il 

bimbo sta bene e può essere vaccinato. Mentre chi decide di non vaccinare me lo comunica ma 

io non mi arrabbio più perché tanto non cambiano idea e i genitori quasi ci rimangono male nel 

non vedere una mia reazione. 

 

Lei concorda con il calendario vaccinale? 

Assolutamente sì. Le vaccinazioni sono fatte ad hoc. Il piano proposto è quello funzionalmente 

più efficace. Viene fatto da esperti che ci lavorano e studiano da anni e anni. Anche le 

tempistiche vanno rispettate perché sono importanti. 

 

Pensa che una personalizzazione delle vaccinazioni, qualora venga richiesta sia giusta? 

Assolutamente no per i motivi che le dicevo sopra. Il bambino va vaccinato quando è molto 

piccolo perché è il momento in cui il suo sistema immunitario risponde meglio e anche perché 

molte malattie sono a rischio contagio proprio in tenera età per questo si vaccinano i bambini 

molto piccoli e se gli esperti hanno scelto quelle malattie un motivo c'è e non devono venirlo a 

spiegare a noi, è giusto così. Perché poi vede i no-vax vogliono vaccinarsi per il tetano e lo 

fanno perché per questa malattia non c'è l'immunità di gregge, mentre per tutte le altre malattie 

sono coperti perché gli altri sono vaccinati e quindi tengono lontani i patogeni anche per loro, 

per il tetano la protezione è individuale per questo decidono di fare solo il tetano. 

 

Nel caso di rifiuto è tenuta a segnalarlo? 

No di questo se ne occupa la ASL. Io però lo scrivo così nella cartella del bimbo c'è scritto che 

al bimbo mancano le vaccinazioni. Poi sono in contatto con la ASL, magari mi chiamano loro e 

mi dicono tizio ha rifiutato le vaccinazioni, tu riesci a fare qualcosa e allora gli facciamo altri 
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colloqui e proviamo a parlargli, perché alle volte qualcuno ha solo tanta paura e allora alla fine 

riesci a fargli cambiare idea ma quelli convinti lascia stare perché è solo una perdita di tempo. 

Ma per fortuna da quando è uscita le legge e per fortuna che hanno fatto la legge, i no-vax sono 

molti meno perché hanno bisogno di portare i figli a scuola. Anche perché prima c'era della 

confusione tra le vaccinazioni facoltative e quelle obbligatorie, invece adesso sono tutte 

obbligatorie così hai risolto il problema a monte, perché non è che vaccinazioni raccomandate 

significa meno importanti.  




