
mediatori psiconeurobiologici. Ad esempio, la trasmissione in-
tergenerazionale della tendenza a leccare poco i propri topi-
ni è mediata dall’ossitocina, che a sua volta in�uenza seroto-
nina e dopamina, e la cui produzione è anch’essa soggetta a
modi�cazioni epigenetiche. La gran parte di questi studi sono
condotti su animali, ma ve ne sono già alcuni, condotti su uma-
ni, che hanno dimostrato modi�cazioni epigenetiche, ad esem-
pio a spiegare come i �gli di madri depresse siano più facil-
mente vittime di risposte esagerate allo stress e quindi dimo-
strino più facilmente disturbi della condotta. 
Lo sapevamo, noi scientisti, che non poteva essere che la s�ga
era fatta di aria, di maledizioni, di impalpabili destini scritti in
libri esoterici. Siamo dunque contenti. Ma la domanda è un’al-
tra: ora che sappiamo che una carezza, una parola, possono
muovere una molecola, se non addirittura far scattare un in-
terruttore epigenetico, ne faremo di più, ne diremo di più? Ci
prenderemo più cura, e subito, delle tante Violetta e dei tanti
Gennaro? La spiegazione scientista cambierà la motivazione,
o il signi�cato, o l’e�etto di quella carezza? 
Sono passati 25 anni, i problemi sono in parte gli stessi, le ri-
cette pure. In fondo, ce l’avevano detto già 40 anni fa Luigi
Cancrini in Bambini diversi a scuola o Don Lorenzo Milani in
La scuola di Barbiana , per citare solo due fonti, come si scri-
vono gli itinerari di vita, e come si possono anche riscrivere.
Ora che conosciamo un po’ di più i meccanismi, siamo più
consapevoli del dovere di intervenire precocemente per pre-
venire quella povertà che è soprattutto deprivazione, e ridurne
le conseguenze. 

Giorgio Tamburlini

LA TERRIBILE SENTENZA SULLA RELAZIONE 
TRA VACCINO E AUTISMO

Ancora una volta un pezzo di Stato, interpretato da un giudi-
ce del Tribunale del lavoro (?!) di Milano, stabilisce con una
sentenza che un bambino autistico ha diritto a un indennizzo
che invece un altro pezzo di Stato, il Ministero della Salute, ave-
va negato.
Tra i due contendenti ci sono le Società scienti�che italiane che
dovrebbero, secondo logica, costituire l’ago della bilancia in
quanto secondo la suddetta logica dovrebbe essere loro rico-
nosciuta la competenza di esprimere un parere tecnico sul pro-
blema, alla luce delle migliori evidenze scienti�che disponibili
(vedi Comunicato stampa pag. 626).
Invece viene dato maggior rilievo al parere sicuramente illumi-
nato e dotto, ma personale e non fondato su letteratura scienti-
�ca quali�cata, di un illustre medico-legale nominato come pe-
rito. Questa volta è stato chiamato in causa il vaccino esavalente
e non il MPR; in particolare un additivo a base di mercurio.
All’epoca dei fatti (2006), il mercurio non avrebbe dovuto es-
serci; era stato bandito già da anni in Europa: non per una ri-
conosciuta pericolosità, che anzi era stata più volte concorde-
mente esclusa da molti studi condotti su vastissime popolazio-
ni, ma per il semplice principio di cautela, proprio per non la-
sciare dubbi e incertezze capaci di ridurre la partecipazione al-
le campagne di vaccinazione. 
L’azienda produttrice (GSK) avrebbe inoltre omesso di dichia-
rare alle autorità competenti alcuni e�etti avversi riscontrati du-

rante la sperimentazione, e in particolare 5 casi di autismo.
Ma se il vaccino conteneva il mercurio signi�ca solo che era il-
legale, non che ipso facto poteva causare l’autismo. Anche
non segnalare e�etti avversi è illegale, ma non comprova nes-
sun nesso di causalità (se lo spettro autistico ha una prevalen-
za di 1-5/1000 secondo la “elasticità” usata per fare la dia-
gnosi, è ovvio e scontato che in una popolazione di bambini
vaccinati a partire dal terzo mese diagnosticherò diversi casi di
autismo nel secondo o terzo anno di vita!). 
Se quindi così fosse: su quali basi è stata stabilita una relazio-
ne causale “poderosamente” esclusa dalla letteratura? Perché
invece non è stata portata la GSK sul banco degli imputati? 
Misteri del nostro Paese!
Ma oltre al giudice, alle società scienti�che e al perito, ci sono an-
che gli operatori sanitari che si trovano ora essi stessi allo sban-
do e spesso impossibilitati ad arginare un comprensibile bisogno
di sicurezza; e ci sono i genitori che sono sempre più informati
ma che non riescono a gestire correttamente la qualità delle infor-
mazioni e quindi risultano essere sempre più malinformati.
Senza dimenticare le nostre responsabilità, per tutte le volte
che anche noi medici abbiamo gridato verità poco dimostrate
(vedasi Medico e Bambino “Il gra�o”, aprile 2014).
E in�ne (in�ne?) ci sono i bambini; ci sono quei bambini che ri-
schiano di essere vaccinati di meno e in ritardo. I dati di co-
pertura del 2013 dimostrano già un calo (sensibile per MPR,
meno sensibile per l’esavalente); facile pensare a un calo mag-
giore nel 2014, anzi lo stiamo già veri�cando.
La cosa non sarà indolore. La pertosse, ad esempio, raggiun-
ge picchi di letalità del 10% nei piccoli lattanti, proprio quelli
che si rischia di vaccinare di meno. Di pertosse si muore : nel
2013 cinque lattanti sono deceduti per pertosse tra Firenze e
Ancona. In realtà i decessi sono sicuramente molti di più, ma
non sempre è possibile fare una diagnosi di certezza.
Speriamo di non vedere la solita strage degli innocenti; quan-
to tempo ancora dovrà passare prima che questi bambini pos-
sano vedere il deferimento disciplinare di un perito, che riferi-
sce dati non comprovati? quanto ne dovrà passare prima di ve-
dere un Ministero attrezzato a intervenire validamente già in
primo grado? (Fare ricorso signi�ca chiudere la stalla dopo che
i buoi sono scappati). 
Quello che ancora una volta richiama questa triste vicenda, co-
sì come è successo per Stamina e per tante altre sentenze in am-
bito sanitario, è la di�coltà di capire che, quando si tratta di
aspetti rilevanti e universali di salute, il potere giudiziario do-
vrebbe assumere posizioni legittimamente decisionali solo a
condizione di seguire il parere autorevole e soprattutto scien-
ti�co di commissioni di esperti (se necessario anche interna-
zionali) e non di perizie stilate da singoli “consulenti tecnici di
u�cio” che spesso nulla hanno a che vedere con le regole che
stanno dietro il diritto/dovere delle evidenze scienti�che.
Nel caso dei pareri su materie in tema di vaccini si tratta ol-
tretutto di periti e u�ci legali che sono quasi sempre gli stessi
e (sorpresa) sono a volte noti e criticati antivaccinisti.
Occorrerà vedere in essere la riforma della giustizia per cam-
biare quella che dovrebbe diventare già da subito una regola
di buon senso scienti�co a difesa del cittadino e della comunità
dei pazienti?

Rosario Cavallo
Referente ACP per le vaccinazioni
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