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Chi, negli ultimi anni, ha dovuto prendere nota in modo dettagliato degli
incidenti relativi all’immunizzazione sa che, per arrivare alla verità e
scoprire davvero cosa sia andato storto, di solito è necessario mobilitare
risorse tipiche dei servizi segreti.

- Charles Cyril Okell, MC, MA, ScD, FRCP, (1938)

Ho spesso desiderato che questo lavoro, per il suo stesso bene e per le
grandi questioni coinvolte, fosse in mani più competenti e meno gravate da
impegni; tuttavia i risultati di ogni investigazione relativa agli effetti della
vaccinazione sono resi noti con la fervente speranza che almeno possano
promuovere l’indagine, indurre considerazioni imparziali e chiarire la
verità su una questione tanto importante e che ha ripercussioni sulla salute
pubblica.

- J.T. Biggs, membro del Consiglio cittadino di Leicester 
e del suo Comitato sanitario per più di 22 anni, (1912)

La tendenza fatale del genere umano a smettere di riflettere sulle cose
quando queste non sono più in dubbio è la causa di metà dei suoi errori.

- John Stuart Mill (1806-1873)



AVVERTENZA

Questo libro è strutturato in modo piuttosto atipico, soprattutto per la vastità
delle citazioni dirette, estratte da un’ampia serie di fonti storiche e mediche.
Abbiamo optato per questo taglio perché le informazioni non filtrate
consentissero di appropriarsi con miglior efficacia e consapevolezza della
vera storia di malattie e vaccinazioni. La maggior parte delle volte, da una
singola citazione è possibile raccogliere una storia unica e autoconclusiva
che tracci la realtà del passato con maggior chiarezza rispetto a quanto
avrebbe fatto un qualunque riassunto.

Il libro contiene più di 50 grafici, raccolti con un lavoro meticoloso sulle
fonti. Ciascun grafico è corredato da indicazioni e riferimenti alla
provenienza dei dati. Nella maggior parte dei casi, attraverso i grafici è
possibile avere una visione inedita della storia delle malattie dal 1800 al
1900; offrono una prova imprescindibile delle affermazioni contenute nel
testo.

Nel libro sono incluse anche molte fotografie tratte da numerose fonti
storiche. La gran parte viene presentata con le didascalie originali.

Per tutto il libro il grassetto evidenzia qualcosa che noi riteniamo meriti
una speciale attenzione.

Per maggiori informazioni potete visitare il sito
www.dissolvingillusions.com. Lì troverete fotografie, grafici a colori e
altre informazioni contenute in questo testo.

http://www.dissolvingillusions.com/
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PREFAZIONE

della dott.ssa Jayne L. M. Donegan

La vaccinazione è considerata dalla maggior parte dei professionisti della
salute e delle persone comuni come la maggiore conquista della medicina
del XX secolo. Per quanto la straordinaria diminuzione della morbilità e
mortalità per malattia, avvenuta nel XX secolo, sia stata attribuita
all’introduzione di vaccini specifici, scarso riconoscimento è stato dato al
miglioramento delle condizioni sociali.

Nonostante la messa in dubbio della sicurezza e dell’efficacia dei vaccini
sin dalla loro introduzione da parte di medici famosi, il dibattito su questo
tema è stato e viene sempre più scoraggiato.

Le informazioni pubblicate sulle riviste scientifiche vengono usate per
sostenere la validità dei vaccini, mentre altri punti di vista vengono ritenuti
“non scientifici”.

Per me e i miei contemporanei il fatto che i vaccini fossero, per la salute
umana, l’intervento medico in assoluto più utile mai introdotto è stato come
un vero e proprio “articolo di fede”. Mi è stato insegnato, insieme a tutti i
miei colleghi medici e infermieri, che i vaccini erano il motivo per cui
adulti e bambini avevano smesso di morire a causa di quelle malattie per le
quali appunto esistono i vaccini.

Ci è stato detto che altre malattie, come la scarlattina, le febbri
reumatiche, il tifo, la febbre tifoide, il colera e così via, per i quali all’epoca
non esistevano vaccini, erano diminuiti, per incidenza e mortalità, a causa
del miglioramento delle condizioni sociali.

Si potrebbe pensare che almeno qualcuno fra noi, in quanto studenti di
medicina con un certo grado di intelligenza, avrebbe chiesto: “Ma se la
mortalità per queste malattie è diminuita grazie al miglioramento delle
condizioni sociali, non potrebbe essere che anche le malattie per le quali



esistono i vaccini siano diminuite nello stesso lasso di tempo per le stesse
ragioni?”. Eppure, nessuno di noi lo ha fatto.

Il piano di studi di medicina è talmente carico di informazioni che non
resta che apprendere ciò che si ascolta, così come lo si ascolta: le malattie
non vaccinabili nello scomparto delle condizioni sociali e le malattie
vaccinabili in quello dei vaccini, e via con l’argomento successivo.

Tutto quello che mi è stato insegnato e che ho letto nei libri di testo, sia
prima di diventare un medico, sia durante il mio tirocinio postlaurea, non ha
fatto che rafforzare questa visione delle cose.

Insieme a molti altri dottori, consideravo ignoranti tutti quei genitori che
non vaccinavano i figli oppure, se non ignoranti, dei sociopatici che
rifiutavano quello che ritenevo un intervento salvavita, mettendo a
repentaglio la salute di tutti gli altri con la riduzione dell’immunità di
gregge.

Negli anni ’80 in ambulatori specializzati mi occupavo di fornire
consulenze a quei genitori che non intendevano vaccinare i figli per la
pertosse; allora era considerato quello il vaccino problematico. Riconoscevo
che esistevano dei rischi associati al vaccino – ero un medico corretto –
tuttavia sposavo la linea ufficiale: che la malattia aveva probabilità 10 volte
maggiori di causare morte o disabilità rispetto al vaccino, e perciò
qualunque persona sana di mente avrebbe scelto di vaccinare.

Cosa è cambiato?
Nel 1994, nel Regno Unito, c’è stata una campagna massiccia a favore

del vaccino per il morbillo e la rosolia. Sette milioni di bambini in età
scolare sono stati quindi vaccinati, per proteggerli da un’epidemia di
morbillo che si diceva fosse imminente.

A quei tempi era prevista solo una dose – si trattava di un vaccino
attenuato il cui virus ancora vivo si riteneva paragonabile al virus selvaggio
del morbillo. Ci era stato detto: “Una dose, e si è immuni per il resto della
vita”. Mi resi conto, però, che una sola dose avrebbe potuto non proteggere
tutti i bambini – nessun vaccino è efficace al cento per cento – e tuttavia
l’ufficiale medico responsabile aveva detto che persino due dosi di questo
“vaccino a dose unica” potevano essere insufficienti a proteggere i bambini
quando l’epidemia fosse sopraggiunta, e che sarebbe stata necessaria una
terza dose. L’ufficiale sanitario aveva anche detto che la cosa migliore, per
“spezzare la catena del contagio”, era una vaccinazione di massa.



Il che mi lasciava in un dilemma. È naturale che il rapporto rischi-
benefici fosse a favore dei vaccini se questi erano più sicuri della malattia e
se impedivano al bambino di essere contagiato. Era quello che si aspettava
la maggior parte dei genitori e di certo ciò che venivano incoraggiati a
credere.

Ma se i bambini potevano fare due dosi di vaccino a dose unica e correre
ancora il rischio di contrarre la malattia, tanto da aver bisogno di una terza
dose, questo significava che sarebbero stati esposti a tutti i rischi del
vaccino per due o tre volte… e, al contempo, anche a tutti i rischi della
malattia. Dovevo forse rivalutare quello che andavo dicendo ai genitori?

Inoltre, se il miglior modo di “interrompere la catena del contagio” di
una malattia infettiva era di vaccinare in massa, perché vaccinavamo i
neonati con tanti vaccini diversi a due, tre e quattro mesi d’età (calendario
del Regno Unito)? Perché non aspettavamo semplicemente due o tre anni e
poi vaccinavamo tutti quelli che erano nati nel frattempo, così da
interrompere la catena del contagio?

Da qui ha preso l’avvio il mio lungo e lento viaggio di ricerca sui vaccini
e sull’ecologia della malattia, oltreché sull’apprendimento di altri modelli e
filosofie relative alla salute e all’igiene naturale, come quelle usate dai
grandi pionieri che ripulirono le nostre città e costruirono acquedotti e
fognature.

Ho trascorso ore in biblioteca, facendo ricerche negli archivi di giornali e
libri, nell’Office for National Statistics (ONS), rispolverando volumi
polverosi della metà del XIX secolo per creare grafici sui tassi di mortalità
relativi alle malattie per le quali esistono i vaccini, ma che, per qualche
ragione, non sono mai stati tracciati – o resi disponibili alla consultazione di
medici e genitori – dall’ONS o dal Dipartimento di salute pubblica.

Ho letto quello che illustri uomini di scienza, ufficiali medici e dottori
hanno scritto sui vaccini e le loro conseguenze, tutte cose mai entrate nei
libri di testo odierni; e ho scoperto quello che tutti sapevano, persino chi
aveva solo una conoscenza superficiale dei dati relativi alle malattie del
XIX e XX secolo.

Negli anni ’50, per esempio, quando fu introdotto il vaccino per la
pertosse, le statistiche mostravano che la malattia uccideva solo l’1% delle
persone che invece morivano in Inghilterra e nel Galles 50 anni prima.

I dati ufficiali mostravano che la stessa cosa era accaduta per il morbillo.
In effetti, quando nel 1968 era stato introdotto nel Regno Unito il relativo



vaccino, i tassi di mortalità erano continuati a scendere costantemente,
nonostante la diffusione iniziale del vaccino fosse solo del 30% e non
superasse il 50% fino agli anni ’80.

Persino la storia del tanto proclamato successo della vaccinazione
antivaiolosa non è come sembra. L’applicazione, nel 1867, della legge sulla
vaccinazione obbligatoria contro il vaiolo, quando il tasso di mortalità era
già in discesa, è stata accompagnata da un aumento della mortalità che
andava dai 100 ai 400 morti per milione.

Dopo aver superato un’enorme quantità di paura, sono giunta
gradualmente a capire che quello che mi era stato detto da persone esterne
era vero, ossia che “la vera immunità è la salute”, non è necessario essere
protetti dal di fuori.

Le malattie infettive ci colpiscono quando il corpo ha bisogno di una
periodica ripulita. I bambini, soprattutto, traggono beneficio dalle eruzioni
cutanee a macchie rosse, dette “esantemi”, tipiche delle malattie infantili,
quando arrivano in momenti appropriati in cui sono funzionali ai salti della
crescita, e nella misura in cui ricevano un trattamento adeguato. Nella mia
esperienza, le complicanze peggiori delle malattie infettive infantili sono
causate dai trattamenti medici standard, che prevedono la soppressione di
ogni sintomo.

Questa conoscenza mi ha aiutata nel corso della mia carriera? Mi ha certo
messa in grado di offrire ai genitori consigli migliori su come trattare le
malattie dell’infanzia, e sul tipo di informazioni da dare affinché il consenso
agli interventi medici come i vaccini fosse davvero informato.

La mia ricerca ha anche fatto sì che nel 2002 mi fosse chiesto di fornire
una testimonianza tecnica per le madri di due bambini non vaccinati, i cui
padri assenti si erano appellati al tribunale per mandare a effetto un ordine
di esecuzione della vaccinazione. Scrissi una relazione che si fondava sulla
mia ricerca, con tutti i riferimenti e le fonti, utilizzando con accortezza i
metodi e i risultati degli studi citati per fornire la mia opinione, piuttosto
che avvalermi delle conclusioni degli autori, le quali spesso non sono
sostenute dai risultati ottenuti.

Gli esperti di parte per i padri e i bambini erano membri del Comitato
paritetico su Immunizzazione e Vaccini (Joint Committee on Vaccination
and Immunisation - JCVI). Raccomandarono di vaccinare entrambi i
bambini. Se avessero detto che la vaccinazione non era necessaria per
questi specifici bambini, la cosa sarebbe apparsa come una contraddizione



della politica sanitaria del governo, fondata sulle raccomandazioni del
Comitato stesso, il che rappresentava un conflitto di interessi che all’epoca
della causa non è stato preso in considerazione.

Il giudice ritenne che la mia opinione fosse meno valida della loro e le
madri persero la causa. In appello, uno dei giudici chiamò le mie prove
“scienza spazzatura” e su questa base sono stata accusata di grave
negligenza professionale dal General Medical Council (GMC) del Regno
Unito, il che avrebbe potuto risultare nella radiazione dall’albo medico e
nell’impossibilità di esercitare la mia professione, perdendo i mezzi del mio
sostentamento.

Nel 2007, dopo una lunghissima causa durata tre anni e mezzo, la giuria
del GMC mi ha completamente scagionata. Non solo mi hanno assolta, ma
hanno affermato di essere “certi che nella relazione da lei fornita non ha
mancato di essere oggettiva, indipendente e imparziale”. Malgrado l’esito
favorevole, i miei figli, la mia famiglia e la mia vita professionale hanno
inevitabilmente dovuto pagare un prezzo molto alto per via di questa
vicenda.

In questo libro, frutto di una ricerca meticolosa, la dottoressa Suzanne
Humphries e Roman Bystrianyk riconducono il lettore direttamente alle
radici delle malattie e del legame fra le condizioni di vita, la nutrizione e la
salute.

Raccolgono in modo sistematico e mettono insieme le informazioni
necessarie a penetrare il mito secondo cui la vaccinazione è ciò che ci ha
salvati dai flagelli del passato.

Ancora più preoccupante è scoprire come i vaccini rischino di essere
strumentali alla creazione di un’Idra a molte teste di malattie, dichiarate e
non, che è di difficile riconoscimento, poco compresa e foriera di possibili
immense conseguenze per i nostri figli e le future generazioni.

Con la mole di tutte queste informazioni che aspettano di essere prese in
considerazione, perché non è maggiore il numero dei medici che si dedica a
questo tipo di ricerca?

Perché i medici non considerano neppure la possibilità che il Programma
universale di vaccinazione infantile (Universal Childhood Vaccination
Program) possa non essere il successo assoluto che viene descritto?

Perché i medici non considerano neppure che potrebbero esserci altri
modi per raggiungere la salute, e che questi siano migliori e di più lunga
durata?



La mia opinione è che il più grande ostacolo alla ricerca e al pensiero
indipendente siano le conseguenze, sul piano professionale, dell’essere visti
come diversi una volta superata la linea del conformismo – come ho
imparato a mie spese. Come dice George Bernard Shaw nella sua
prefazione a Il Dilemma del dottore, del 1906:

“I medici sono proprio come ogni altro inglese: la gran parte è senza
onore né coscienza: quello che di norma scambiano per onore e coscienza è
sentimentalismo e un’intensa paura di fare qualcosa che gli altri non fanno,
o di non fare qualcosa che tutti gli altri fanno.”

Perciò, la prossima volta che vi trovate nello studio del vostro medico e
dite: “Sono preoccupato per la sicurezza dei vaccini”, e vi viene risposto:
“Non potete capire, non siete medici…” ricordate che, se foste medici e
diceste: “Sono preoccupato per la sicurezza dei vaccini”, vi verrebbe
risposto: “Ti accuseremo di grave negligenza professionale…”

Dott.ssa Jayne L. M. Donegan,
MBBS, DRCOG, DFFP, DCH, MRCGP, MFHom

Londra, 13 giugno 2013
Jaynelmdonegan@yahoo.com www.jayne-donegan.co.uk

mailto:Jaynelmdonegan@yahoo.com
http://www.jayne-donegan.co.uk/


INTRODUZIONE DEGLI AUTORI

Roman Bystrianyk

Il mio viaggio è iniziato molti anni fa con la nascita dei miei figli. Ho
sempre voluto assicurarmi che avessero tutto il meglio di ciò che potevo
offrire: cibo sano, un luogo sicuro in cui vivere, giocattoli in quantità, tante
cure, affetto e risate. Quando è arrivato il momento di vaccinarli avevo dato
per scontato, come molti genitori, che fosse una buona idea. Doveva esserlo
– governi, professionisti della salute, e in pratica tutti concordavano sul
fatto che i vaccini fossero una delle più grandi scoperte della medicina di
tutti i tempi. Grazie ai vaccini, morbillo, pertosse, vaiolo e ogni sorta di
orribili malattie infettive non erano più in circolazione.

Sono per natura una persona che si pone domande e va a caccia di
risposte, e qualcosa a proposito dei vaccini non mi suonava bene. Un
petulante vocina interiore continuava a dirmi che avrei dovuto saperne di
più su queste iniezioni che stavano per fare la loro comparsa in famiglia.
Sapevo, in un modo o nell’altro, di non dover accettare a scatola chiusa il
fatto che i vaccini fossero efficaci e sicuri.

All’epoca non ne sapevo quasi nulla, ma dopo appena qualche lettura
scoprii alcune informazioni allarmanti che aumentarono la mia apprensione
di fondo.

Tuttavia, a causa della pressione da parte dei medici e di quella che al
tempo era mia moglie, i miei figli avevano già fatto alcuni vaccini. In
passato, mi ero sentito molto in colpa dopo aver permesso che fossero
vaccinati, e avevo sperato che non si sarebbe verificato nessun effetto
collaterale dannoso. Ricordo di essere rimasto sveglio di notte, inquieto e
agitato per aver permesso che ai miei figli fosse inoculato il vaccino, nella
speranza che non succedesse loro nulla di grave. Ero sopraffatto dalla



preoccupazione, mi chiedevo se avessi fatto la cosa giusta cedendo alla
pressione degli altri. Non si manifestarono sintomi e i bambini in sostanza
ne erano usciti illesi. Ma nonostante mi fosse stato detto che i vaccini erano
innocui, avevo ancora la sensazione di aver fatto la cosa sbagliata.

Iniziai a tenere nota delle informazioni che trovavo, nel tentativo di
capire più a fondo l’intera faccenda. Alla fine, incappai in un libro di Neil
Z. Miller, in cui l’autore mostrava un grafico dei tassi di mortalità per
morbillo in cui gli stessi erano scesi del 95% prima che il vaccino fosse
diffuso a livello generale. Non riuscivo a crederci! Il declino dei tassi di
mortalità da malattia non era forse il vanto dei vaccini? Non era forse
questa la ragione principale che giustificava le vaccinazioni? Il grafico era
corretto?

Quel grafico mi lasciò con una domanda scomoda e tuttavia semplice: i
vaccini erano davvero responsabili del declino dei tassi di mortalità per
malattie infettive e dell’eradicazione di alcune di esse? La cosa importante
per me era rimanere obiettivo: il mio scopo era arrivare alla verità. Non
sembrava difficile rispondere a una domanda così ovvia, dopo tutto i
vaccini sono in circolazione da più di cento anni. Di certo i CDC1 o qualche
altro organismo sanitario avrebbero avuto a disposizione una vasta banca
dati sui tassi di mortalità e morbilità. Fu una sorpresa constatare il contrario:
i dati che cercavo non erano di facile reperibilità. Mi sembrava strano che
non fossero facilmente consultabili da tutti, soprattutto se i vaccini avevano
sconfitto le malattie infettive mortali del passato. Dov’erano le prove?

Continuai a fare ricerche sui vaccini e trascorsi infinite ore alla Yale
Medical Library e in altre biblioteche. Individuai alcuni dati sui tassi di
mortalità e iniziai a raccogliere statistiche da fonti diverse, inserendole poi
al computer su un foglio di calcolo. Poche riviste mediche facevano
riferimento a dati storici sui tassi di mortalità, e quelle che lo facevano non
menzionavano qualcosa che ora mi stava diventando chiaro. Osservando i
numeri relativi agli Stati Uniti, a partire dal 1900, il tasso di mortalità per
morbillo era sceso di più del 98% già prima che il vaccino fosse introdotto!
Ancor più sconcertante era il fatto che quegli stessi dati mostrassero come
la mortalità dovuta alla pertosse fosse scesa di più del 90% prima
dell’introduzione del vaccino DTP (Difterite-tetano-pertosse)! Ero allibito
di fronte al fatto che nessuno, neppure i medici dei miei figli, avesse
esaminato con attenzione la credenza di base secondo cui i vaccini erano i



responsabili del massiccio declino dei tassi di mortalità per morbillo e
pertosse.

Ora avevo capito che la convinzione che i vaccini fossero stati essenziali
nell’eliminare la minaccia almeno di queste due malattie si fondava su un
mito. Dovevano esserci stati altri fattori che avevano portato a un declino
così drastico della mortalità prima dell’introduzione dei vaccini.

Diedi alla madre dei miei figli una grande mole di informazioni ma,
sebbene fosse un’infermiera istruita, le fu impossibile accettare quello che
le facevo vedere. In uno dei fine settimana successivi mi accorsi che tutti e
tre i miei bambini stavano molto male; li esaminai con attenzione e mi
accorsi che tutti avevano la febbre alta e gli occhi molto arrossati. Chiamai
la madre e scoprii che, senza il mio consenso e senza che ne sapessi nulla,
erano stati vaccinati per difterite, tetano, pertosse, morbillo, parotite, rosolia
e polio tutti in una volta. Fui travolto da una valanga di emozioni; ero
arrabbiato, sconvolto, preoccupato e affranto. Ero stato defraudato di una
delle più importanti decisioni sulla salute dei miei figli. I bambini stettero
molto male per tutto il fine settimana, uno di loro continuò ad avere fitte
sporadiche a un occhio in modo intermittente per circa due mesi, finché alla
fine la cosa non si risolse.

Per allora, avevo messo insieme una grande quantità di informazioni e
dati precisi e definiti; sembrava molto probabile che fossimo stati ingannati
nel credere ai vaccini come responsabili dell’eliminazione delle famigerate
malattie e della devastazione del passato. Mi chiedevo come mai le
statistiche e le informazioni reperibili sulle riviste mediche fossero del tutto
ignorate, il che mi portò a capire con quanta facilità le persone potessero
cadere nella trappola di un falso sistema di credenze. Le rassicurazioni da
parte delle autorità mediche sul fatto che i genitori, per amore e senso di
responsabilità, dovessero vaccinare i figli erano tutto quanto la gente aveva
bisogno di sentirsi dire. Mi fu chiaro che esisteva una credenza sociale di
fondo a proposito dei vaccini, non fondata sulla storia né sulle prove
scientifiche. Una credenza che restava immutata in un pubblico che di
fondo era obbediente e remissivo di fronte a gerarchie mediche e
governative non necessariamente meritevoli di fiducia.

Diversi anni dopo che i miei figli avevano avuto quella reazione ai
vaccini, uno di loro crollò. I tracciati degli elettroencefalogrammi
mostrarono onde cerebrali anomale compatibili con crisi epilettiche. Viste
le mie ricerche, non potei fare a meno di sospettare che i vaccini avessero



causato un danno neurologico. Il neurologo mi disse che dal punto di vista
nutrizionale non si sarebbe potuto fare nulla per alleviare le crisi. Intrapresi
ricerche personali, perché rifiutavo di accettare la cosa, e trovai alcuni studi
su riviste mediche in cui si spiegava che certi nutrienti avrebbero potuto
fare una differenza significativa. Utilizzai per mio figlio un protocollo che
prevedeva acidi grassi omega 3, vitamine del gruppo B, magnesio e altri
nutrienti, oltre a una dieta con alimenti biologici. Per fortuna, dopo pochi
mesi, gli elettroencefalogrammi non rivelarono più alcuna attività epilettica!
Ero non solo elettrizzato all’idea che le condizioni di mio figlio fossero
migliorate, ma l’esperienza mi aveva dimostrato ancora una volta il potere
del sistema di credenze. In questo caso, la convinzione che la dieta e i
nutrienti non avessero alcun effetto sulla salute del cervello era
assolutamente errata. Riviste mediche convenzionali contenevano le
informazioni sull’uso dei nutrienti per bloccare le crisi, solo che queste non
venivano usate nella professione medica, il che è sconvolgente.

Ciascuna di queste esperienze mi spingeva a continuare le mie ricerche;
ottenni dati da molte fonti, che consolidarono e arricchirono la mia ipotesi
per cui i vaccini non fossero responsabili del declino dei tassi di mortalità
da malattie infettive. Si affacciavano nuove domande: cosa aveva prodotto
il declino delle malattie infettive? Perché esisteva una convinzione tanto
granitica che i vaccini ne fossero i responsabili? Qual era la vera storia?

Continuai a gettarmi su centinaia di riviste mediche nonché libri, riviste e
giornali dal 1800 ai primi del ’900, ormai da lungo tempo dimenticati.
Scoprii migliaia di pagine che dipingevano un quadro del tutto nuovo. Ero
sbalordito dal fatto che una storia tanto straordinaria e avvincente fosse
stata gettata negli scantinati delle biblioteche e forse perduta per sempre. Le
nuove informazioni mi rivelarono una visione della vita nel 1800 del tutto
diversa.

Scoprii, inoltre, quanto la scienza possa compiere errori atroci. È facile
venir catturati da un sistema di convinzioni costruito su fondamenta
traballanti e difettose. Quanto spesso crediamo a qualcosa, non perché
abbiamo fatto ricerche approfondite, ma solo perché l’autorità ci dice che è
la verità? E se ciò in cui crediamo fosse solo un’illusione? Spero che
troviate le informazioni contenute in questo libro – grafici, capitoli densi di
citazioni e altro – un supplemento interessante a ciò in cui credete. Ritengo
che in ogni capitolo troverete una possibilità unica di approfondimento e di
gettare una luce diversa su quello che davvero è un passato nascosto. Per



alcuni di voi, potrebbe trattarsi di un punto di partenza per iniziare a mettere
in discussione quella che in buona fede avete magari accettato come verità.
Per altri, queste informazioni potrebbero colmare grandi lacune e
rispondere a domande che forse vi eravate posti pur non sapendo dove
andare a cercare le risposte. Per me, ha rappresentato un processo
gratificante di dissolvimento delle illusioni che vorrei condividere con voi.

Suzanne Humphries, MD

Può sembrare strano che un medico con 19 anni di esperienza abbia preso
con forza le distanze dalla pratica vaccinale. E potrebbe apparire ancor più
strano il fatto che, con una carriera di successo da nefrologa, abbia fatto le
valigie e si sia lasciata l’ospedale alle spalle senza rimpianti. Al culmine
della carriera, ho abbandonato tutto e mi sono lasciata alle spalle un lavoro
molto remunerativo e una splendida reputazione. Ecco com’è andata.

Come la maggior parte dei medici, ho ricevuto un rapido sommario del
calendario vaccinale per adulti e bambini, mi è stato detto che i vaccini
sono sicuri ed efficaci, e mi è stato raccomandato di somministrarli secondo
il piano previsto.

Non ho mai messo in dubbio il piano vaccinale e la mia posizione in
merito era largamente indifferente.

Dopo quasi vent’anni di lavoro nel sistema medico convenzionale,
diverse cose sono venute a convergere, proiettandomi in una nuova
modalità di pensiero. Non avrei mai immaginato che l’establishment
medico mi sarebbe apparso come un flagrante violatore della vita, o che
sarebbe entrato in conflitto con i miei princìpi morali e spirituali… ma così
è stato.

L’evento più memorabile è avvenuto durante l’inverno del 2009, quando
il vaccino antinfluenzale H1N1 è stato somministrato come dose separata
dal vaccino per l’influenza stagionale. Molti medici erano scettici a
proposito della pratica vaccinale antinfluenzale, e molti dei miei colleghi in
ospedale firmarono il modulo per l’esenzione ed evitarono di farsi
vaccinare. Tuttavia, molti pazienti fiduciosi non ebbero il discernimento per
rifiutare e dovetti osservare su di loro il potenziale esito della vaccinazione
a livello renale.

Quell’inverno, tre pazienti in rapida successione furono trasportati al
pronto soccorso del mio ospedale con un blocco renale completo. Quando li



raggiunsi, ciascuno di essi mi disse spontaneamente: “Stavo bene finché
non ho fatto quel vaccino!”. Tutti e tre avevano un’anamnesi prima del
ricovero di normale funzionalità renale e per tutti e tre fu necessaria una
forma intensa di dialisi. Alla fine due si ripresero e il terzo morì diversi
mesi dopo per le complicanze, si suppone dovute alle altre malattie
pregresse. Dopo questa serie di eventi, iniziai a registrare per ogni paziente
l’anamnesi vaccinale e fui sorpresa di trovare collegamenti che avrebbero
potuto palesarsi anche solo chiedendo: ”Quando ha fatto l’ultimo
vaccino?”. La mia opinione è che molti casi di supposta malattia renale
idiopatica (termine medico che indica l’origine sconosciuta della malattia)
non siano idiopatici affatto.

Durante le settimane di dialisi dei tre pazienti che avevano avuto il
blocco renale, mi capitò di imbattermi, lungo i corridoi, nel primario di
medicina interna, con il quale avevo sempre intrattenuto una buona
relazione e con cui eravamo in ottimi rapporti. Mi chiese, come al solito:
“Come va? come procede il lavoro nel reparto di nefrologia?” e decisi di
raccontargli cosa stava succedendo e come credessi che il vaccino per
l’influenza stesse creando problemi. Dopo avergli raccontato una piccola
parte delle mie osservazioni, egli si irrigidì, il volto teso, il linguaggio del
corpo mutato, e mi chiese perché dessi la colpa al vaccino. “Hanno solo
preso l’influenza, e il vaccino non ha avuto tempo di fare effetto!” fu il
secco responso. Replicai sottolineando il fatto che mai, in tutta la mia
carriera di nefrologa e internista, avevo visto un caso di completo blocco
renale in presenza di influenza, a meno che il paziente non fosse
gravemente disidratato o avesse preso dosaggi copiosi di ibuprofene, cosa
che non era vera per nessuno dei tre pazienti. Ma ancor più impressionante
era il fatto che nessuno dei tre aveva mostrato sintomi influenzali prima del
blocco renale.

La conversazione proseguì e finimmo per discutere del problema delle
meningiti negli adolescenti e negli studenti universitari. Suggerii che
droghe, vaccini, mancanza di riposo e la cattiva alimentazione di questi
ragazzi potessero renderli più vulnerabili a un batterio da cui altrimenti si
sarebbero difesi. Del resto, sapevo che i meningococchi si trovavano spesso
in persone del tutto sane. Ci doveva essere qualcos’altro che contribuiva
alla situazione di quelli che si ammalavano. Rise e disse: “E così pensi che
la dieta sia causa delle meningiti?”. Proseguì ricordandomi che “il vaiolo è
stato debellato dai vaccini, e la poliomielite è stata eradicata negli Stati



Uniti dai vaccini.” Allora ignoravo la storia del vaiolo e della polio, ma sei
anni prima mi era stato chiesto di vaccinarmi contro il vaiolo per diventare
un medico di pronto intervento, in caso di attacco terroristico o se una
persona avesse sviluppato il vaiolo dal vaccino.

Per quanto riguarda la polio, le immagini dei bambini paralizzati, dei
polmoni d’acciaio e i giorni terribili degli attacchi del feroce poliovirus
erano impressi nella mia coscienza come in quella di moltissime altre
persone. Credevo che Jonas Salk fosse un autentico eroe americano. Strano
come gli eventi del 1954 fossero presenti dentro di me, pur essendo io nata
nel 1964. Come minimo, prima del 1969 non avrei dovuto essere in grado
neppure di pensarci alla polio. Perciò, quando il primario fece i suoi ultimi
commenti, restai senza parole, incapace di rispondere. Mi sentivo come un
cane bastonato.

In seguito, diversi pazienti con situazione renale nella norma ebbero un
rapido declino delle condizioni di salute entro 24 ore dalla vaccinazione;
eppure, persino per questi casi chiari e ben documentati, la correlazione con
il vaccino fu negata dalla maggior parte dei miei colleghi. Ci furono rare
eccezioni, come quella del medico che di nascosto si dichiarava d’accordo
con me o dell’infermiera che veniva da me a ringraziarmi e a dirmi che la
pensava come me quando nessuno poteva sentirla.

Nei mesi che seguirono, il mio primo impegno fu quello di scoprire tutto
il possibile in merito agli studi clinici sulla sicurezza dei vaccini in pazienti
con malattie renali. Rimasi turbata nel constatare che non esistevano studi
clinici su questo tipo di pazienti. Mi venne detto che potevano tollerare i
vaccini perché questi erano “sicuri ed efficaci”. Nell’accorgermi che la
sicurezza dei vaccini per pazienti gravemente malati (scompenso cardiaco
acuto, sepsi, cancro, malattie autoimmuni) e con patologie renali croniche
era pura leggenda, decisi di condurre ricerche sui postulati principali della
medicina interna connessi alla storia dei vaccini per l’influenza, il vaiolo e
la poliomielite. Quello a cui sono andata incontro mi ha trascinata in una
spirale che in ultima istanza ha fatto di me una ricercatrice a tempo pieno
sui temi del sistema immunitario e della vaccinazione.

Ho capito che le linee guida, le evidenze scientifiche e le opinioni dei
leader erano malfondate e NON portavano la popolazione verso una salute
autentica. Ciò che più mi ha sconcertato è stato il modo in cui sono stata
trattata quando ho cercato di proteggere i miei pazienti con insufficienza



renale cercando di evitare che fossero vaccinati – soprattutto quando erano
malati.

Dopo aver tentato di ritardare la vaccinazione per polmonite e influenza
al giorno delle dimissioni, anziché a quello del ricovero, mi fu detto di non
interferire con il protocollo vaccinale. In maniera ancor più offensiva, mi
veniva ripetuto che se volevo rendere credibile il mio punto di vista avrei
dovuto condurre degli studi per mio conto per dimostrare che i vaccini
erano causa di insufficienza renale. L’onere della prova veniva quindi fatto
ricadere su di me per ottenere l’approvazione dell’IRB (Institutional
Review Board) e finanziare e condurre uno studio che fosse significativo
dal punto di vista statistico, in modo che chi dubitava delle mie prove sulla
dannosità del vaccino potesse credermi. Ma l’onere della prova non
dovrebbe essere a carico dei produttori di vaccini e di coloro che ne
sbandierano la sicurezza? Dopo tutto, non esistevano dati a sostegno della
credenza che i vaccini non fossero causa di insufficienza renale, mentre vi
erano molte ragioni per credere che potessero esserlo. A me sembrava
ovvio che nessuno si stesse ponendo certe domande, e per questo le
correlazioni non venivano trovate.

Era la prima volta in tutta la mia carriera che la mia opinione relativa
all’insufficienza renale non era presa in considerazione. In ogni altra
situazione in cui mi era capitato di suggerire che un farmaco potesse essere
responsabile di un danno renale, quello stesso farmaco era stato subito
sospeso, senza fare domande. Succede normalmente con certi farmaci per il
controllo della pressione, antibiotici, antidolorifici, etc. Talvolta i reni
possono reagire ai farmaci sotto forma di crisi allergica – a qualsiasi
farmaco e in qualsiasi momento – e in tal caso il farmaco va subito sospeso.
Alcuni farmaci sono direttamente tossici per i reni, e in passato se suggerivo
di sospenderli o evitarli del tutto venivo sempre ascoltata. Ma ora, nel caso
dei vaccini somministrati in ospedale, ero impotente e incapace di
proteggere i miei pazienti.

Mettere in discussione i vaccini sembrava scoperchiare un intero vaso di
Pandora, chiuso con un nastro giallo della polizia scientifica e la scritta:
“Non rimuovere i sigilli!”. Mi sono imbattuta in comportamenti ambigui;
mi veniva permesso di vietare la somministrazione del vaccino prescritto se
riuscivo ad arrivare in tempo, tuttavia mi veniva anche detto che lo facevo
troppo spesso e che non dovevo interferire con i protocolli vaccinali
dell’ospedale.



Quando, con un paio di colleghi di ampie vedute, misi in luce la relazione
fra vaccini e il peggioramento o l’insorgenza dell’insufficienza renale,
questi capirono, presero in mano le anamnesi e le storie vaccinali dei
pazienti e si resero conto di quello che stava succedendo. Tuttavia restarono
in silenzio. La maggior parte dei medici continua a esercitare con beata
indifferenza. Alcuni si rendono conto degli errori, dei danni, dei limiti del
loro esercizio, ma continuano a camminare fianco a fianco con la massa, e a
proteggere la categoria. Non so cosa ci vorrà affinché questi medici
oppongano resistenza alle prescrizioni che li governano. Ho avuto molto più
successo discutendo con genitori e persone intelligenti non abbarbicate a
abitudini dannose e ascientifiche, peraltro neppure sorrette dalla nostra
letteratura medica. Questo libro è per coloro che vogliono leggere cosa ho
scoperto, dopo anni di ricerche, e avere così un quadro molto più fedele
della storia dei vaccini.



GLOSSARIO

Inoculazione: l’introduzione di una sostanza antigenica (che stimola la
produzione di anticorpi) nell’organismo per indurre una risposta
immunitaria specifica.

Variolizzazione: procedura con cui si inocula, nel soggetto da immunizzare,
del materiale prelevato da una vescicola (bolla che si forma sulla o sotto la
pelle) di un malato di vaiolo (orthopox variola virus), nel tentativo di
prevenire il vaiolo nella persona da immunizzare.

Vaccinazione:
a) dal termine latino vacca: inoculazione del vaiolo del bestiame
(orthopox vaccinia virus) allo scopo di proteggere contro il virus del
vaiolo.
b) Oggi il termine viene usato per descrivere molti altri tipi di
inoculazione: una preparazione del patogeno attenuato o ucciso, come
un batterio o un virus, oppure una porzione della sua struttura che,
appena somministrata, stimoli la produzione di anticorpi o di
un’immunità umorale contro il patogeno stesso.

Immunizzazione: un processo che induce una risposta immunitaria verso
una malattia specifica a seguito dell’incontro del soggetto con un antigene
naturale o prodotto in laboratorio. Lo scopo del processo è quello di
produrre anticorpi che si leghino a un antigene specifico. Si può essere
vaccinati, ma se non c’è immunità non si è immunizzati. Si può non essere
vaccinati ma, se si è avuta la malattia e si è protetti, si è immuni, perciò vi è
immunizzazione.

DTP: Vaccino per difterite, tetano, pertosse che utilizza l’intera cellula
batterica inattivata. Versione originale del vaccino antipertosse che aveva
un antigene altamente immunizzante ma più problematico dal punto di vista



della sicurezza. Viene spesso chiamato vaccino a cellule intere. È ancora in
uso nei Paesi in via di sviluppo.

DTaP: Vaccino per difterite, tetano e pertosse acellulare. La porzione di
pertosse di questo vaccino non usa le cellule intere ma contiene la tossina
della pertosse, da sola o in combinazione con frammenti di altri fattori
virulenti della cellula. È il vaccino che oggi viene utilizzato negli Stati
Uniti, nel Regno Unito e in gran parte dell’Europa. Si ritiene che sia molto
più sicuro ma anche molto meno efficace. È anche molto costoso.

Arthur Smith Jr., Agosto 1915 
(un anno circa dopo la vaccinazione)



I
IL BUON TEMPO ANTICO, NON POI COSÌ

TANTO BUONO…

Mentre passavamo lungo l’argine maleodorante del canale, il sole illuminò
una sottile striscia d’acqua. Nella luce brillante aveva il colore di un tè
verde molto forte e nella parte in ombra sembrava proprio di solido marmo
nero – in verità somigliava più a un fango acquoso che non a un’acqua
fangosa; eppure, ci venne assicurato che si trattava dell’unica acqua che
quegli abitanti disgraziati avevano da bere. Mentre fissavamo il canale con
orrore, vedemmo tubi di scarico e fognature che vi riversavano dentro il
loro sudicio contenuto; un’intera fila di latrine senza porta dava
direttamente sulla strada, latrine comuni per uomini e donne, costruite a
ridosso del canale; sentimmo il rumore di secchiate su secchiate di
lerciume che venivano rovesciate in acqua…

- Henry Mayhew (1812-1887), 24 settembre 1849

Passando lungo un argine grezzo, fra palizzate e fili per stendere, ci si
addentra in un caotico ammasso di baracche di un piano, con una sola
stanza, perlopiù senza pavimento; cucina, soggiorno e camera da letto in
un unico locale… ovunque, davanti alle porte, scarti e immondizie; che al
di sotto vi sia una qualche sorta di marciapiede non si può vedere ma solo
sentire, qui e là, con il piede.

- Friedrich Engels (1820-1895), 1844

Molti di noi hanno un’immagine del 1800 colorata da una miriade di filtri
che ne trasmettono una visione nostalgica e romantica. Ci si può



immaginare un’epoca in cui gentiluomini facevano visita a signore ben
vestite in salottini finemente arredati. In cui la gente scendeva serenamente
lungo i fiumi su battelli a ruota, sorseggiando sciroppi alla menta. Un tempo
in cui si viaggiava con eleganza a bordo di treni a vapore che attraversavano
una meravigliosa campagna, o in cui donne alla moda vestite di lunghi e
ampi abiti scendevano da agili carrozze trainate da cavalli, aiutate da
azzimati cavalieri in cappello a cilindro. La si potrebbe immaginare come
un’epoca in cui la vita era semplice e ordinata – una sorta di utopia, libera
dalle molteplici angosce che tormentano la società moderna.
Ma se quei filtri fossero rimossi e una luce più obiettiva fosse gettata su
quell’epoca, ne emergerebbe un quadro diverso. Immaginate invece un
mondo dove i luoghi di lavoro erano malsani, pericolosi e senza leggi sui
salari minimi. Il 1800 è stato un secolo in cui le persone lavoravano dalle 12
alle 16 ore al giorno facendo i lavori più noiosi e servili. Immaginate bande
di bambini che vagavano per le strade senza controllo perché i genitori
lavoravano tutto il giorno. Anche i bambini erano coinvolti in lavori
pericolosi e deprimenti. Pensate alla città di New York circondata non da
sobborghi ma da discariche che bruciavano lentamente e baraccopoli. Città
dove maiali, cavalli, cani e i loro escrementi erano comuni per le strade.
Molte malattie infettive dilagavano per il mondo, soprattutto nelle grandi
città. Non è una descrizione del terzo mondo, bensì di una vasta porzione
degli Stati Uniti e di altri paesi dell’Occidente civilizzato più o meno un
secolo fa.



Foto 1.1: Syracuse, NY - Il retro di baracche a ridosso di una fogna a cielo aperto. (1901)

Il “Buon tempo antico”, quando tutto, in particolare la salute umana,
si supponeva fosse migliore rispetto a oggi, è solo un mito. La storia
documentata della civilizzazione occidentale descrive una lotta senza
fine e poco romantica contro la malattia e la morte, un tasso
altissimo di mortalità infantile, e la morte prematura di giovani
adulti. Epidemie mortali attaccavano comunità indifese quasi a ogni
estate e inverno, ed erano seguite ogni qualche anno da catastrofi di
proporzioni maggiori. Nell’Inghilterra vittoriana, l’età media della
morte fra i poveri delle città era di 15-16 anni. 1

Nel corso del 1800 il numero delle fabbriche crebbe di pari passo con una
popolazione in rapido aumento, il che determinò un afflusso di persone in
cerca di lavoro che dalla campagna si spostavano verso città grandi e
piccole. La popolazione di Londra aumentò di quasi nove volte durante il
XIX secolo. L’industrializzazione moltiplicò rapidamente le minacce alla
salute a causa dell’enorme crescita simultanea delle città.

Nel 1750, circa il 15% della popolazione viveva in centri urbani; verso
il 1880 uno sbalorditivo 80% si era urbanizzato. Nel 1801, un
lavoratore su cinque era impiegato nell’industria manifatturiera e nel
suo indotto; verso il 1871 erano due su tre. Londra, la più grande città



del mondo occidentale, aveva circa 800.000 abitanti nel 1801; nel
1841 la sua popolazione era cresciuta di un altro milione, e alla morte
della regina Vittoria, nel 1901, il cuore dell’impero [Londra] aveva
sette milioni di abitanti.2

Abitazioni pericolose

Gli alloggi non riuscivano a soddisfare l’esplosione di popolazione, il che
determinò un sovraffollamento e un accumulo notevole di deiezioni umane
e animali. In alcuni casi, grandi caseggiati, costruiti in origine per ospitare
birrifici o raffinerie di zucchero, vennero in seguito divisi in numerose
stanzette oscure per alloggiare intere famiglie3. Queste condizioni
contribuirono ad alti tassi di morbilità e mortalità.

Il tanfo proveniente dalle “orribili cantine nauseabonde”, con il loro
“infernale sistema fognario”, doveva per forza di cose avvelenare gli
affittuari fin su al quinto piano… l’abitudine ormai trita di tenere il
carro funebre e l’ambulanza sempre pronti, perché gli inquilini
morivano come mosche in tutte le stagioni, e un decimo di quella
popolazione era sempre in ospedale.4

La Tenement House Commission molto tempo dopo dichiarò che i
peggiori casermoni erano “case ammazzaneonati”, dimostrando, con
riferimento alle liste mortuarie, che uccidevano un neonato su cinque
di quelli che vi nascevano.5

Se esiste uno spazio aperto fra l’uno e l’altro (dei caseggiati), non è
mai più di una fessura larga poco più di una trentina di centimetri,
ricettacolo di ogni sorta di rifiuti e sporcizia; tanto che qualsiasi
apertura venga praticata per la ventilazione si trasforma in una fonte
di pericolo ben maggiore che se non ce ne fosse alcuna.6



Foto 1.2: Jefferson Street. Il capanno che funge da stalla sulla destra ospita tre cavalli. Quello che si
vede subito accanto ha sei cavalli e due capre. La casa al centro è piena di famiglie italiane e non ha
un bell’aspetto. Sulla sinistra altri caseggiati pieni di famiglie. (1911)

Sebbene verso i primi anni del ’900 fossero stati fatti dei passi avanti, molti
ancora vivevano in condizioni sanitarie terribili. Alcuni caseggiati
possedevano servizi igienici interni, ma erano spesso condivisi da più
famiglie. Racconti di disperazione e sofferenza erano comuni fra i poveri
della classe operaia. La battaglia per la sopravvivenza era una faccenda
quotidiana. Le persone erano spesso prossime al collasso fisico e
finanziario7.
La programmazione inadeguata e il numero sempre crescente di attività
imprenditoriali e popolazione avevano portato a un’organizzazione confusa
delle città. Attività di ogni tipo, inclusi tutti i relativi e nocivi sottoprodotti
rilasciati nell’ambiente, sorgevano a ridosso degli affollati quartieri
abitativi. L’assenza di normative sanitarie e regole urbanistiche ebbe come
risultato che la classe operaia viveva in un ambiente pericoloso e demoraliz-
zante. Un articolo del 1861 apparso sull’“Atlantic Monthly” a proposito
delle città e dei parchi negli Stati Uniti, descrive la situazione urbana.

Strade strette e sghembe, mancanza di fognature adeguate e di
ventilazione, assenza di pianificazione nel prevedere spazi aperti per
la ricreazione degli abitanti, la possibilità di praticare sepolture
intramurarie [all’interno dei muri degli edifici] e i fetori
insopportabili come quelli dei macelli e delle manifatture di prodotti
irritanti, hanno trasformato le città in recinti pestilenziali, rendendo



l’affermazione di Jefferson – “le grandi città sono grandi piaghe” –
vera nel più letterale e mortificante dei sensi.8

Foto 1.3: Una cosiddetta stanza di un alloggio a tre stanze, che tuttavia non è altro che uno
sgabuzzino ampio con un soffitto in pendenza, situata sotto le scale dell’entrata principale
dell’edificio. Qui, in un letto a tre quarti [107 cm di larghezza. N.d.T.], dormono il padre, la madre
e un bambino piccolo. Il resto della famiglia dorme nella stanza di soggiorno e in cucina. Questa
“camera” non ha alcun tipo di luce né ventilazione. (1916)

Un gran numero di famiglie abitava in case mal costruite, senza acqua
corrente e prive di servizi igienici. Un’intera strada poteva condividere
un’unica fontana per l’acqua e una paio di latrine esterne.
Nel 1934 il professor Arthur Cole descrisse in che modo alcuni abitanti di
New York e Boston, a metà Ottocento, vivessero in oscuri scantinati invasi
da parassiti infestanti [insetti e roditori, N.d.T.].

Se le città più grandi possedevano eleganti quartieri residenziali con
strade pavimentate e tenute pulite con un sistema di fognature a cui
veniva fatta la dovuta manutenzione, esistevano però anche quartieri
affollati di stranieri, autentici alveari umani senza le comodità più
elementari, e spesso senza neppure i servizi indispensabili. Nel 1850
New York aveva 8.141 seminterrati che ospitavano 18.456 persone. Lì,
come anche a Boston, circa un ventesimo della popolazione viveva in
stanze sotterranee umide, buie, mal ventilate e infestate da insetti,
parassiti e roditori. Alla fine della guerra [la guerra civile
americana], a New York erano stati costruiti quindicimila casamenti,
molti dei quali erano poco più che un “covo di microbi”.9

Le classi operaie abitavano gli alloggi più miserevoli, come descritto da
Friederich Engels nel 1844 quando visitò i bassifondi di Manchester, in



Inghilterra, e prese nota degli orrori che aveva osservato. Descrisse le
persone che aveva incontrato a Londra e in altre città inglesi.

…questi fantasmi pallidi, zoppicanti, con gli occhi incavati e il torace
stretto, che si incontrano a ogni passo, queste facce apatiche e flosce,
incapaci della sia pur minima espressione di vivacità, ne ho viste in
numero spaventoso.10

Foto 1.4: Le generali condizioni antigieniche che circondano le case su entrambi i lati del vicolo. La
prima casa sulla destra è una piccola costruzione fatiscente in legno. Seguono tre caseggiati più
grandi. Le costruzioni esterne sulla sinistra sono tutte fatiscenti e ospitano latrine in condizioni
ripugnanti. Non ci sono sufficienti bidoni dell’immondizia per soddisfare tutte le necessità, e quelli
presenti vengono svuotati così di rado che le famiglie gettano scarti e immondizie direttamente nel
vicolo. (1901)

Orde di gente si accalcavano sotto tetti infuocati e marci, o sepolte fra i ratti
in umidi scantinati11. Roy Porter, storico britannico noto per il suo lavoro
sulla storia della medicina, scrisse a proposito delle difficoltà di milioni di
persone nelle città da poco industrializzate.

A milioni, trascorrevano la vita intera – sebbene spesso molto breve –
in nuove città industriali spaventosamente oscure, con una patologia
sociale fin troppo tipica: case ripugnanti, spesso in scantinati
allagati, sovraffollamento spaventoso, inquinamento atmosferico e
dell’acqua da bere, fogne che tracimano, prese d’acqua contaminate,
povertà, fame, fatica e abiezione ovunque. Simili condizioni,
paragonabili a quelle delle baraccopoli dell’odierno terzo mondo o
dei campi di rifugiati, alimentavano il dilagare incontrollato di
malattie di ogni genere. Un tasso spaventoso di mortalità neonatale e
infantile si univa all’abominio del lavoro minorile nelle miniere e nelle
fabbriche; le aspettative di vita erano bassissime – spesso sotto i



vent’anni per la classe operaia – e ovunque le malattie distruggevano,
impoverivano e precipitavano le famiglie in una crisi sociale.12

Foto 1.5: Le condizioni dei vicoli coperti di lerciume, di cortili e piazzali disseminati di rifiuti e
spazzatura, di stalle maleodoranti e secchi di letame trovano l’apice e in parte la loro causa
nell’accumulo dei rifiuti. (1901)

Gli scrittori dell’epoca tentarono di richiamare l’attenzione sulla situazione
dei poveri e sulle terribili condizioni della loro vita miserevole. Andrew
Mearns e William C. Preston scrissero sull’argomento nel loro libro del
1883, The Bitter Cry of Outcast London: An Inquiry into the Condition of
the Abject Poor (Il grido amaro della Londra derelitta: un’inchiesta sulla
condizione degradante dei poveri).

Pochi fra coloro che leggeranno queste pagine hanno la benché
minima idea di cosa siano questi pestilenziali alveari umani, dove a
decine di migliaia sono stipati fra orrori che richiamano alla mente
ciò che abbiamo sentito a proposito delle traversate degli schiavi
tradotti dall’Africa. Per entrarvi è necessario introdursi in cortili fetidi
appestati da gas che si alzano dagli accumuli di spazzatura e rifiuti
sparsi in tutte le direzioni, spesso anche liquefatti sotto i piedi; cortili
in molti dei quali il sole non arriva mai, a cui mai fa visita una
boccata d’aria fresca, e che di rado conoscono le virtù di una goccia
d’acqua purificante. È necessario salire scale marce, che minacciano
di cedere a ogni passo, con buchi che mettono a repentaglio gli arti e
la vita degli incauti. Si procede a tentoni per bui e sudici passaggi
brulicanti di parassiti e roditori. Poi, se non si è spinti a tornare
indietro dal fetore intollerabile, si accede alle tane in cui queste



migliaia di esseri umani – che appartengono come voi e me alla razza
per cui Gesù Cristo è morto – si ammassano insieme.13

Le condizioni di estremo stress facevano invecchiare rapidamente le
persone della classe operaia. Chi sfuggiva alla morte per malattia o alla
disabilità in giovane età spesso arrivava solo fino a trenta o quaranta anni.

Fra le classi lavoratrici, le aspettative di vita restavano ovunque molto
basse – poco oltre i trent’anni – e dagli anni ’30 dell’Ottocento le
fotografie mostrano lavoratori che sembravano vecchi a trenta o
quarant’anni per il tributo pagato alla malnutrizione, alle malattie,
alle cattive condizioni di vita e all’estrema fatica del lavoro.14

Acqua, fognature e deiezioni di ogni sorta

Acqua pulita, sistema fognario adeguato e aria fresca non esistevano in
queste aree. Senza infrastrutture sanitarie di alcun tipo, le deiezioni umane e
animali venivano riversate per le strade, finendo nei corsi d’acqua limitrofi
e nei fiumi, che erano anche la riserva primaria di acqua per gli usi della
popolazione. I servizi igienici progettati per un’utenza minore erano
insufficienti; le fogne tracimavano e filtravano nelle riserve d’acqua
limitrofe.



Foto 1.6: WC utilizzato da quattordici famiglie. (1916)

Il modo in cui la grande moltitudine di poveri viene trattata oggi dalla
società è rivoltante. Sono attratti nelle grandi città dove respirano
un’aria ben peggiore rispetto alla campagna; sono relegati in
quartieri che, per i criteri con cui sono stati costruiti, hanno la
ventilazione peggiore di qualsiasi altro; sono privi di ogni strumento
per la pulizia, dell’acqua stessa, visto che le tubature vengono messe
solo a pagamento e i fiumi sono talmente inquinati che si rivelano
inutili a questo scopo; sono obbligati a gettare ogni scarto e
immondizia, le acque sporche e spesso tutti gli escrementi e gli
scarichi disgustosi per strada, poiché non esiste altro modo di
liberarsene; sono perciò costretti a infettare i luoghi stessi in cui
vivono.15

A metà Ottocento le riserve di acqua pubblica di McLean County,
nell’Illinois, e di Chicago, venivano descritte come contaminate dalle
deiezioni umane e animali. La Chicago Medical Society criticava spesso la
fornitura cittadina di acqua, che dopo il 1853 veniva presa dal lago
Michigan per mezzo di un collettore in legno grezzo lungo 183 metri, a
ridosso del punto in cui vi affluiva il fiume Chicago, ricettacolo di ogni
scarico fognario16.



Prima degli anni ’70 dell’Ottocento, ogni sorta di spazzatura e di
rifiuto umano o animale era stata gettata in quelli che erano noti come
i “Pantani del nord e del sud”, in origine piccoli corsi d’acqua che si
riversavano nel Sugar Creek. Nel corso degli anni i Pantani
“divennero… pozze acquose fetide, focolaio di malattie… in quanto
trasportavano i liquami nella principale fonte di approvvigionamento
dell’acqua, il Sugar Creek.”17

Foto 1.7: Corridoio e lavello comuni. Il lavello è sostenuto solo da corde e una sottile struttura in
legno. Il pavimento è ricoperto da residui fecali e liquami. (1903)

Una gestione insufficiente del sistema fognario continuò a Parigi fin dopo la
Prima Guerra Mondiale, con molti dei pozzi neri della città ancora in uso.

A differenza dei londinesi, gran parte dei parigini nel 1870 prendeva
ancora l’acqua dalle fontane o dai venditori d’acqua, e gettava
l’immondizia in pozzi nei cortili. Parigi era una città con 85.000 pozzi
neri; molti rimasero fin dopo la Prima Guerra Mondiale.18

Edwin Chadwick, un riformatore sociale inglese che lavorava per
migliorare le condizioni sanitarie e la salute pubblica, credeva che le
malattie alimentassero la povertà. Si affidò all’aiuto di tre medici che



simpatizzavano con le riforme sanitarie – Neil Arnott, James Phillip Kay-
Shuttleworth e Thomas Southwood Smith. La loro relazione del 1838 rivelò
lo squallore di Londra.

“La stanza di un paziente febbricitante, in un piccolo appartamento
londinese riscaldato, senza un soffio di aria fresca, è del tutto analoga
a un pantano di acqua stagnante in Etiopia pieno di corpi di locuste
morte”, ha dichiarato Southwood Smith. “Il veleno generato in
entrambi i casi è lo stesso, la differenza è solo nel diverso grado di
potenza.”19

Animali: morti e vivi, pericolosi e malati

Poiché non esistevano leggi di protezione ambientale, le industrie non
facevano altro che liberarsi dei prodotti di scarto rilasciandoli nell’acqua e
nell’aria. Nella Londra di metà Ottocento l’ambiente era saturo di sporcizia
che veniva espulsa dalle fabbriche. Se già non fossero stati abbastanza
rivoltanti i rifiuti umani e animali per le strade cittadine, la gente doveva
sopportare un’aggiunta persino peggiore al disgustoso scenario: i corpi di
animali in putrefazione.

Nelle città manifatturiere, le ciminiere delle fabbriche sputavano
fuliggine e tutto era ricoperto di lerciume e sporcizia. Il fumo era
l’ingrediente principale della famosa nebbia londinese, che non solo
riduceva la visibilità, ma poneva seri rischi alla salute. I rifiuti,
compresi i cadaveri in decomposizione di cani e cavalli, lordavano le
strade cittadine. A Londra, nel 1858, il fetore proveniente da liquami e
altri marciumi sapeva talmente di putrido che la Camera dei Comuni
in Parlamento fu costretta a sospendere i lavori.20

Gli animali erano molto numerosi nelle città, sia liberi di vagabondare, sia
nei mattatoi. Nel 1866 l’Annual Report of the Metropolitan Board of Health
(Relazione annuale del comitato di salute cittadina) descrive i mattatoi che
si alternavano a caseggiati adibiti ad alloggi.



La sofferenza causata agli animali dall’attuale sistema di
macellazione è fonte di dolore e fastidio per tutte le persone che
vivono nei pressi di questi stabilimenti. Gli animali di rado vengono
nutriti dal momento in cui arrivano fino a quello in cui vengono uccisi,
e danno espressione costante della loro sofferenza. Molti mattatoi si
trovano al centro di isolati costituiti da alti edifici abitati e la pratica
del macello, vista dalle finestre adiacenti, è deprimente in sommo
grado per i più giovani.21

La gente gettava l’immondizia fuori per strada, dove veniva consumata da
maiali, cani e ratti che rovistavano fra i rifiuti. Durante l’inverno la
sporcizia per le strade di New York si ammassava fino a un’altezza tra i 60
e i 90 centimetri. I rifiuti casalinghi e le deiezioni animali di cavalli e altre
bestie si mescolavano al fango delle strade.

…quasi tutte le città – dalla capitale nazionale fino ad alcune
porcopoli dell’ovest – avevano il fastidio dei maiali o un suo analogo.
Le strade, le piazze e i parchi erano come porcili pubblici, che
disturbavano l’occhio e il naso ad ogni angolo… Nell’autunno del
1853 i maiali erano più numerosi per le strade di Springfield (Illinois)
che nei recinti delle fiere nazionali. La vicina città di Urbana deteneva
il record con più maiali che abitanti, e questi potevano vantare sulle
strade almeno gli stessi diritti dei cittadini. 22

Con l’accumularsi della spazzatura arrivava l’inevitabile aumento degli
animali infestanti come i ratti, che diventavano parte accettata della vita
cittadina. Insetti di ogni tipo portatori di malattie, inclusi gli scarafaggi,
erano comuni nelle abitazioni.



Foto 1.8: Poster che offre ricompense in denaro a chi consegna il maggior numero di ratti morti ai
presìdi sanitari cittadini. (1917)

Prigioni, cantieri e pontili sono stati celebrati per la moltitudine e le
dimensioni dei ratti che li infestano, e la crudeltà dei loro attacchi
voraci ai frequentatori di questi ricettacoli di animali nocivi.23

Nel 1916 le città di New York e Boston
erano infestate da milioni di ratti, che causavano una quantità enorme di
danni.

Il dipartimento batteriologico del Comitato di salute pubblica di
Boston stima che ogni anno vengano provocati danni per $72.000.000
dai 2.000.000 di ratti che infestano la città. Nella città di New York
ogni anno il danno prodotto dai roditori ammonta a $91.250.000.24

Durante la metà dell’800, gli ospedali erano luoghi malsani e sovraffollati.
La società americana ne aveva una scarsa considerazione, considerandoli
luoghi in cui i poveri e i malati andavano a morire. Un articolo del 1860,
intitolato Ratti in ospedale e pubblicato sull’“Harper’s Weekly”, uno dei
maggiori giornali del tempo, esponeva le condizioni raccapriccianti del
Bellevue Hospital di New York. L’articolo era stato ispirato da un incidente
in cui un neonato era stato mangiato dai ratti in quell’ospedale.

Oggi si è conclusa l’indagine eseguita sul corpo del neonato che è
stato divorato dai ratti al Bellevue Hospital di New York. È stata presa
la testimonianza di Mary O’Connor, la madre del bambino, e quella di



numerosi altri testimoni… e si è raccomandato che vengano prese le
dovute misure per liberare l’ospedale dai ratti che lo infestano.25

Cibo malsano

Le limitate fonti del cibo consumato dalla popolazione erano spesso di
pessima qualità o contaminate. La mancanza di leggi oppure le normative
non rispettate, e una catena di rifornimento del cibo sistematicamente
corrotta, portavano a una condizione terribile di salute per tutti coloro che si
nutrivano di quel cibo malsano. I tentativi di migliorare la situazione furono
quasi sempre osteggiati da singoli e ditte coinvolte nelle trasgressioni,
perché questo avrebbe avuto ripercussioni sui loro profitti. A Chicago e
New York il latte era talmente pessimo che causava la morte di migliaia di
bambini ogni anno.

…il latte venduto a Chicago proveniva da mucche “alimentate a
pastoni di whisky, con il corpo ricoperto di piaghe e le code tutte
smangiate”, circostanza che aveva dato modo al critico editoriale di
spiegare il “perché così tanti bambini muoiono a Chicago.” Anche il
latte distribuito a New York era in gran parte un sottoprodotto delle
distillerie locali e i fornitori erano gravati dalla pesante accusa di
assassinare ogni anno ottomila bambini.26

Rinchiuse [le mucche], senza l’esercizio fisico necessario e aria pura,
il latte diventa per forza di cose malsano, ed è la causa di una
mortalità diffusa fra i neonati e i bambini piccoli. Inoltre le brodaglie
malsane, la verdura marcia e gli scarti putridi o gli avanzi guasti delle
cucine vengono raccolti e dati in pasto a questi animali; la
conseguenza è che gli animali si ammalano…27



Foto 1.9: Il caso di un avvelenamento acuto da latte con vomito, diarrea, feci con muco e sangue,
deperimento sistemico, gastroenterite acuta e dissenteria. (1914)

Nell’Inghilterra degli anni attorno al 1860, gli ispettori cittadini tentarono di
controllare la vendita e l’utilizzo di carni tossiche. Per evitare perdite
finanziarie, la carne malata veniva utilizzata nella preparazione di salsiccie,
messa sott’aceto e stagionata per prosciutti e pancette, venduta così a un
pubblico ignaro. La carne in uno stato troppo deteriorato anche per farne
salsiccie veniva data da mangiare ai maiali, che più tardi sarebbero stati
mangiati dagli uomini.

I mercati di carne sono contaminati dalle carcasse di animali malati
per le cause più varie… solo nei mercati cittadini gli ispettori
sequestrano da una a due tonnellate di carne infetta ogni settimana;
sequestri simili, in grado minore, vengono fatti nelle macellerie e nei
mattatoi fuori città dagli ufficiali medici di salute pubblica e dai loro
assistenti. A Edimburgo [in Inghilterra], il signor Gamgee ci dice che
vengono venduti al mercato della carne da 100 a 200 capi di bestiame
malati ogni settimana, carcasse contrabbandate di notte anche dagli
allevamenti limitrofi. In questo modo, anche i macellai migliori, ignari
“possono e di fatto servono carne avariata ai più ricchi del
contado.”…I maiali sono in gran parte alimentati con carne avariata
che è troppo andata a male anche solo per farne salsiccie, e questo la
dice lunga; e come regola universale, i maiali malati sono messi
sott’aceto e stagionati per farne prosciutti, pancette, etc.28

Le persone spesso consumavano diete povere di nutrienti e cibo
contaminato che le indeboliva e le predisponeva alle malattie. Questo
resoconto del 1865 parla dello stato deprecabile del cibo nella città di New
York. I cibi avariati e infetti erano spesso venduti alla classe operaia,
lasciandola in condizioni fisiche di debolezza.

La qualità del cibo venduto all’angolo e nelle macellerie di questo
quartiere meriterebbe un esame più attento di quello che può ricevere
in questa sede. Un esame casuale dimostra che la gran parte di esso
non è adatto alla sussistenza umana. La carne corrotta, soprattutto
quella di vitelli prematuri (carne di feto di vitello, trovato durante la
macellazione della madre), viene venduta e consumata di continuo.



Montagne di aringhe in salamoia vengono esposte all’aria finché
quasi non imputridiscono; e questo cibo melmoso, con verdure
avvizzite e marce, salsiccie non al di sopra di ogni sospetto, pasticci
orribili, fatti con frutta stantia e acerba, la cui digestione nessuno
stomaco umano è in grado di effettuare, tutto trova dei compratori
solleciti. Questi animali in decomposizione e gli avanzi di verdure
ogni giorno vengono seppelliti nello stomaco prominente di migliaia
di bambini, i cui volti pallidi e privi di espressione, e i cui arti
raggrinziti, sono gli attributi familiari dell’infanzia da queste parti. 29

Lo sguardo appena gettato sul lato oscuro della cultura occidentale fra Otto
e Novecento non viene mai discusso nei termini delle questioni mediche e
dei problemi di salute di quell’epoca notoriamente afflitta da molti malanni.
Tuttavia, si tratta proprio degli aspetti più importanti per comprendere la
suscettibilità alle malattie e la loro diffusione.
Non erano solo gli adulti a soffrire queste situazioni tremende. Molto spesso
anche i bambini conducevano un’esistenza inconcepibile. Non solo erano
tormentati da condizioni di vita pietose e da cibi malsani e guasti, ma anche
da lunghe ore di lavoro deprimente e faticoso, il che esigeva un costo
altissimo alla loro capacità immunitaria.



II
LA SOFFERENZA DEI PIÙ PICCOLI

Lavoro là sotto da tre anni con mio padre: mi porta giù alle due del mattino
e risalgo alle due del pomeriggio dopo. Vado a letto alle sei di sera, per
essere pronta per il lavoro il mattino dopo. Devo portare il mio carico per
quattro botole e scale prima di arrivare alla strada principale, che porta in
fondo al pozzo.
Il mio compito è di quattro o cinque mastelli; ogni mastello contiene 4 cwt e
mezzo (1 cwt o hundredweight equivale a circa 50 chilogrammi). Riempio
cinque mastelli in venti viaggi. Sono molto felice quando il mio compito è
fatto, perché è tanta fatica.

- Ellison Jack, bambina di 11 anni, trasportatrice di carbone, anni ’40 del
1800.

Ma i bambini, i bambini piccoli, fratelli miei!
Piangono un pianto amaro.

Nel tempo in cui gli altri giocano, piangono
Nel paese dei liberi.

“Ma certo!” dicono i bambini “siamo stremati,
Non possiamo correre né saltare.

Se mai ci importasse di un prato qualsiasi,
sarebbe solo per buttarcisi a dormire.”

Guardano in su con volti pallidi e smunti,
E il loro sguardo è spaventoso a vedersi.

- Elisabeth Barrett Browning (1806-1861),
Cry of the Children (Il lamento dei bambini), 1842



Nel mondo occidentale, molti bambini godono quella che ormai viene
definita come un’infanzia normale. Di norma si alzano al mattino e
consumano una colazione soddisfacente, poi, nella la maggior parte
dell’anno, frequentano la scuola. Nelle scuole pubbliche e private studiano
la matematica, le scienze, le lingue e altre materie. Mentre sono a scuola
vengono nutriti e tutti i loro bisogni essenziali di solito sono soddisfatti.
Hanno spesso l’occasione di sperimentare l’arte, la musica, l’educazione
fisica, e di giocare durante la ricreazione. Per il resto della giornata
interagiscono con gli amici, giocano, fanno sport, guardano la televisione,
giocano con gli animali di casa o si impegnano in tante altre attività
piacevoli. Di notte dormono in ambienti piuttosto sicuri e durante i mesi
estivi spesso si godono lunghe e piacevoli giornate di gioco, e magari vanno
anche in vacanza con la famiglia.
Per quanto questo tipo di vita non sia goduta da tutti e non sempre sia
perfetta, è molto più comune nel mondo sviluppato di quanto non fosse in
passato. Durante il 1800 fino al 1900 la vita, per molti bambini negli Stati
Uniti e in Inghilterra, era fatta di ore lunghe e brutali di lavoro pesante e di
povertà. Le giornate non erano piene di gioia e risate, ma spesso di
sofferenze e terribile miseria.
Dalla fine del 1700 al 1800, i macchinari avevano iniziato con frequenza a
rimpiazzare il lavoro manuale per la produzione di gran parte dei beni
industriali. Visto il gran numero di fabbriche, i proprietari avevano bisogno
di fonti di manodopera a basso costo, rappresentata spesso dai bambini. Per
funzionare, a molte macchine non serviva la forza degli adulti e i bambini
potevano essere assunti con una spesa minore. Il lavoro di fabbrica per loro
era fonte di abuso e svilimento.

Bambini dai sette anni in su venivano ingaggiati a centinaia da
Londra e da altre grandi città per essere mandati a lavorare nelle
manifatture di cotone del nord. Poiché non esistevano altre strutture
per alloggiarli, si costruivano per loro, nei pressi delle fabbriche, le
“case degli apprendisti”, dove venivano sistemati sotto la cura di
sovrintendenti o direttrici… Erano situati ai margini, lontano dallo
sguardo e dall’osservazione della comunità, lasciati al peso di un
lavoro ininterrotto, alla crudeltà di piccoli padroni o capisquadra. Le
ore di lavoro erano eccessive. Quando le richieste del mercato erano
alte, il lavoro veniva spesso organizzato in due turni, uno diurno e



uno notturno, tanto che al nord si diceva che “i loro letti non si
freddavano mai”, poiché uno si metteva a letto mentre l’altro si
alzava. Quando non c’erano turni notturni, quello diurno durava di
più. Venivano portati al lavoro e spesso abusati.1

Foto 2.1: Minatori ragazzini. (1914)

Il rapporto del 1816, stilato dalla Commissione parlamentare sullo stato dei
bambini impiegati nelle manifatture, descrisse nel dettaglio le sofferenze
che i bambini dovevano sopportare. Lavoravano moltissime ore, fino allo
sfinimento; chi sopravviveva finiva per avere un crollo fisico dovuto alle
terribili condizioni di vita.

Bambini di tutte le età, dai trequattro anni, sono stati impiegati nei
lavori più duri e faticosi; dai sei anni era comune che fossero
numerosi in molte fabbriche. Era la norma che lavorassero per
dodici, tredici e persino sedici ore al giorno. Non avevano neppure un
momento libero, tranne che per ingurgitare un pasto frettoloso o
dormire come meglio potevano. Sin dalla prima fanciullezza
lavoravano fino allo stremo, senza esercizio all’aria aperta, o
divertimento di alcun genere, e crescevano, nei casi in cui riuscivano
a sopravvivere, deboli, emaciati, sofferenti, e in molti casi deformi o
menomati, vittime di ogni genere di malanno.2

Alcuni bambini iniziavano a lavorare a quattro anni. Un rapporto del 1843,
stilato da John W. Parker, descriveva le età dei bambini impegnati nel
lavoro.

Vi sono situazioni in cui i bambini vengono portati in miniera a
lavorare già a quattro anni, talvolta a cinque, e fra cinque e sei, non di



rado fra sei e sette, e più spesso fra sette e otto, mentre da otto a nove
è l’età normale in cui si comincia a lavorare in queste miniere. Una
gran parte delle persone impegnate nel trasporto in miniera è sotto i
tredici anni, e una porzione ancora più grande fra i tredici e i diciotto.
In diverse regioni le bambine iniziano a lavorare in miniera alla stessa
età dei maschi.3

Verso la metà del 1800 il lavoro minorile era stato ormai riconosciuto come
un grave problema. In Inghilterra, nel 1840, era stata istituita una
Commissione investigativa.

Questo ragazzo è un pietoso rappresentante di una classe di minatori
bambini che molto deve sopportare, e la cui sussistenza dipende
interamente dai suoi propri sforzi; spesso indotti prematuramente, sia
per le privazioni dovute alla perdita del padre, sia per la sventura di
trovarsi a tribolare con genitori ubriachi, dissoluti e insensibili, che
vedrebbero i propri figli farsi schiavi senza alzare un dito, piuttosto
che contribuire al loro conforto con un singolo gesto altruista. Queste
creature abbandonate si presentano al mattino, portando con sé una
scarna bisaccia di provviste, che consumeranno nelle viscere della
terra, dove si guadagneranno una sofferenza di otto o dieci ore con il
duro lavoro, poi torneranno alle loro case desolate, con la possibilità
che ci sia un buon pasto, uno pessimo o anche nessuno. Per dormire si
accontentano di un vecchio sacco di carbone buttato sulla paglia,
oppure cercano di assicurarsi come possono una qualunque porzione
del letto di famiglia, che deve bastare per altri tre o quattro
occupanti.4

Un’investigazione pubblica rivelò situazioni dolorose che vennero definite
da alcuni come schiavitù di miniera.5

I bambini iniziavano la loro vita in miniera a cinque, sei, o sette
anni. Donne e bambine lavoravano come uomini e ragazzi; erano
coperte a metà e gli uomini con cui lavoravano a fianco erano
completamente nudi. Nelle ventiquattro ore c’erano dalle dodici alle
quattrodici ore lavorative, spesso notturne. Le bambine di sei o otto
anni facevano dai dieci ai dodici viaggi al giorno su per ripide scale



fino in superficie, trasportando sulla schiena ad ogni viaggio una
cinquantina di pesi di carbone in ceste di legno. Le giovani donne si
presentarono di fronte alla commissione, quando convocate dal lavoro,
vestite solo con un paio di pantaloni, grondanti per l’umidità della
miniera, e già stremate di fatica per il lavoro della giornata che era a
malapena iniziato. Una forma comune di lavoro consisteva nello
stare su mani e ginocchia in un passaggio dal fondo irregolare alto
non più di 60 centimetri ed tirare un carrello o tinozza pieno di tre
o quattrocento pesi di carbone, attaccato a una catena e agganciato
a una cinghia di pelle attorno alla vita.6

La testimonianza di una ragazzina di nome Ellison Jack illustrava la
durezza della sua vita di lavoro in miniera. Scendeva lungo la scala del
pozzo con un congegno simile a un cesto che le consentiva di tenere i pezzi
di carbone fermi sulla schiena e le spalle. Con questo sistema, riusciva a
riempire dai quattro ai cinque mastelli di carbone in un giorno di lavoro.
Ogni mastello conteneva più o meno 230 chili, il che voleva dire che
riusciva a trasportare dai 900 ai 1200 chili al giorno. Poiché ogni mastello
le richiedeva quattro viaggi, ogni carico che trasportava era di circa 57 chili.



Foto 2.2: Una bambina e una ragazza che usano un cesto per il trasporto del carbone.(1842)

Grandi pezzi di carbone le vengono quindi sistemati sul collo e poi
inizia il suo viaggio verso il fondo del pozzo, agganciando per prima
cosa la lampada allo straccio che le attraversava la fronte. In questo
caso, all’inizio la ragazzina deve camminare per quattordici braccia,
venticinque metri, dalla parete alla prima scala; questa scala è alta
cinque metri e mezzo. Da questa scala procede lungo la via principale
che è alta forse da un metro a un metro e mezzo, e poi sulla seconda



scala, alta cinque metri e mezzo, poi sulla terza e quarta scala, finché
non raggiunge il fondo del pozzo, dove lascia il suo carico.7.

Foto 2.3: Tipico passaggio che un trasportatore doveva attraversare in miniera. (1842)

Infortuni e malattie erano la norma. Molti bambini morivano di malattie
come il tifo e molti nascevano morti a causa delle condizioni di vita
stressanti delle madri8.
Altri lavori in miniera, sebbene non così faticosi, erano noiosi e monotoni.
Un lavoro per i maschi era di aspettare tutto il giorno per aprire e chiudere i
cancelli alle slitte di legno, o carrelli, usati per trasportare il carbone.



Foto 2.4: Bambino che tira un carrello. (1842)

I trapper siedono in un piccolo buco scavato per loro a lato dei
cancelli dietro ogni porta, dove stanno con una corda in mano
attaccata alla porta stessa, e la tirano per aprire il cancello nel
momento in cui sentono arrivare il carrello; quando è passato lasciano
ricadere la porta, il che avviene sotto la spinta del suo stesso peso…
non hanno altro da fare, ma visto che il loro compito deve essere
eseguito dal primo carrello all’ultimo, nel corso di tutta la giornata,
restano nel pozzo per tutta la durata del lavoro, spesso più di dodici
ore al giorno. È una cosa dolorosissima contemplare la vita spenta
da prigionieri che queste creature sono condannate a trascorrere –
una vita, perlopiù, vissuta in solitudine, nell’umidità e nell’oscurità.
Non viene concessa loro alcuna luce – solo talvolta qualche minatore
di buon cuore elargisce un mozzicone di candela come premio.9

Foto 2.5: Il ragazzo che lavora come solitario trapper. (1914)

Ai primi del 1900, i bambini erano ancora impiegati dall’industria
mineraria. Per quanto ai più piccoli di 14 anni fosse formalmente proibito
lavorare, poteva succedere che venissero assoldati bambini di 9 o 10 anni.
Grazie al miglioramento dei macchinari, i ragazzini erano assoldati
soprattutto per selezionare il carbone, dividere l’ardesia dal carbone una
volta che questo veniva gettato dentro i carrelli. Dove il carbone era messo
ad asciugare, la polvere di carbone era così densa che persino nelle giornate
più luminose la luce non penetrava. I ragazzi che facevano questo lavoro
dovevano indossare lampade da miniera sui berretti per consentir loro di



vedere il carbone ai loro piedi. Per quanto fossero prese precauzioni sulla
sicurezza, i bambini spesso facevano delle fini orribili.

È vero che di tanto in tanto si sente di un bambino in miniera travolto
e schiacciato da un carrello, o colpito a morte dal calcio di un mulo, o
ancora ferito in modo fatale dalla caduta di un pezzo di ardesia. E
talvolta negli impianti di preparazione del carbone i bambini
restavano intrappolati nei macchinari per spezzare il carbone,
incastrati fra le ruote o altri ingranaggi, o sepolti da valanghe di
carbone – il modo in cui è morto recentemente il piccolo di Pittston
(Pennsylvania).10

Nel 1800, i bambini impiegati nelle manifatture del vetro lavoravano
moltissime ore in condizioni estreme e gravose. Soffrivano di un’ampia
varietà di problemi fisici.

Nelle manifatture del vetro… il duro lavoro, l’irregolarità delle ore, il
frequente lavoro notturno, e soprattutto il grande calore degli ambienti
di lavoro (da 38° a 88° centigradi), determina generale indebolimento
nei bambini, malattie, rachitismo e soprattutto affezioni dell’occhio,
dolori addominali e reumatici, infezioni ai bronchi. Molti sono pallidi,
con gli occhi rossi, talvolta ciechi per settimane, hanno nausee
violente, vomito, tosse, raffreddore, reumatismi… i soffiatori di vetro
di solito muoiono giovani per debilitazione o infezioni di petto.11

Un articolo del 1906 di Owen R. Lovejoy raccontava del lavoro minorile
nelle manifatture del vetro. I ragazzini lavoravano accanto al calore rovente
della fornace, svolgendo diversi compiti. Poiché la lavorazione del vetro
non poteva mai fermarsi, i ragazzini erano impiegati anche nel lavoro
notturno; dopo aver lavorato per ore nel caldo eccessivo, venivano mandati
a casa al mattino presto.

È significativo il fatto che in molte fabbriche di vetro è difficile trovare
il figlio di un soffiatore. Un lavoratore che ha trascorso tutta la vita
nella fabbrica ha risposto così quando gli è stato chiesto il motivo:
“Preferirei mandare mio figlio all’inferno piuttosto che spedirlo a
lavorare in una fabbrica di vetro”. Un giovane amico, il cui carattere



e la cui famiglia sono ben noti, ha detto di recente che dei 175
ragazzini con cui aveva lavorato in una fabbrica dell’Indiana due anni
fa, ce n’erano solo dieci alla fine che non erano incorreggibili bevitori
di alcolici.12

Foto 2.6: Ragazzini impiegati nella manifattura di bottiglie per medicinali. (1914)

Ai primi del ’900, nello stato di New York, i bambini lavoravano
nell’industria conserviera per interminabili ore. Gli alloggi messi a
disposizione per questi lavoratori stagionali erano inadeguati e malsani.
Fino a otto persone in una stanzetta misera. Le latrine erano indicibilmente
luride. Nessuna copertura alle finestre, sciami di mosche andavano dalle
latrine alle stanzette in cui il cibo era esposto. I conservieri davano la colpa
a Dio per le terribili difficoltà di donne e bambini.

Foto 2.7: Bambini che puliscono fagiolini nel Maryland. (1913)

“È colpa del Signore Iddio; non possiamo controllare la maturazione
dei raccolti!” era la scusa data nel 1912 dai conservieri, analoga a



quella degli anni precedenti, per il fatto che i maschi di 12 anni
iniziavano il lavoro alle 3 del mattino, le bambine di 10 lavoravano
14 ore e mezza al giorno e le donne 100 ore a settimana.13

Le bambine di otto anni erano addette alla tappatura dei barattoli.
Posizionavano il sottile disco di metallo che sarebbe stato saldato sulla
copertura del barattolo pieno di frutti e verdure, tappando 40 barattoli al
minuto. Venivano sottoposte a una forte pressione affinché mantenessero
questo ritmo. In altre industrie, le difficoltà e la sporcizia, le lunghe ore di
lavoro e l’esposizione a sostanze tossiche come il piombo, creavano in
molti lavoratori una varietà di disabilità fisiche.

Foto 2.8: Addette alla pericolosa macchina per la tappatura. (1913)

…donne e bambini nella lavorazione dei merletti venivano tenuti al
lavoro durante la stagione di maggior richiesta fino alle nove, le dieci
e persino a mezzanotte; le ragazzine nelle tintorie, che portavano sulla
schiena le merci bagnate fino agli essiccatoi, la cui temperatura
raggiungeva i 43 gradi, e poi di nuovo fuori sul campo, erano spesso
chiamate al lavoro alle quattro o alle cinque di mattina; c’erano più di
2000 bambini sotto i dieci anni che lavoravano nell’industria della
ferramenta a Birmingham, un quarto dei quali aveva meno di otto
anni; l’accorciamento della vista, la cecità e l’avvelenamento da
piombo erano prevalenti nell’industria della terracotta e in altre,
condotte in spaventose condizioni malsane.14

Un libro del 1890 sul lavoro minorile descrive le manifatture delle scatole
di carta. Come per altri tipi di fabbriche, erano previste ore interminabili di
lavoro avvilente che ottundeva la mente.



I soffitti erano bassi e sudici, la luce spesso insufficiente. Ogni
lavoratore ha quindi a disposizione una lampada a olio il cui fumo e le
cui esalazioni si mescolano agli odori della colla e dei gabinetti in
stato di abbandono, così da rendere la stanza chiusa ancora più
nociva. Pile di carta infiammabile e cataste di scatole non aspettano
altro che una scintilla per appiccare un fuoco che spazzerebbe via
l’edificio prima che i confusi occupanti riuscissero a precipitarsi verso
le scale pericolose e buie, solo per accorgersi che la via di fuga è
bloccata da casse per imballaggi. In queste trappole mortali lavorano
migliaia di bambini. Chi zoppica, è debole o ha la gobba, sceglie la
manifattura delle scatole come lavoro leggero che permette di stare
seduti. Le loro figure distorte e i lineamenti segnati dal dolore si
stagliano tristi alla debole luce, dietro le sagome dei lunghi tavoli
carichi di pile grottesche di forme per fare le scatole.15

Un articolo del 1913, pubblicato in “Good Housekeeping”, descrive il
lavoro dei bambini nelle fabbriche di cotone.

…una maggioranza dei lavoratori nei cotonifici hanno meno di 16
anni, e arrivano fino a 6 e 7. Le bambine vengono impiegate come
“filatrici” e per la gran parte non fanno che camminare su e giù fra le
strutture rotanti e annodare i fili che si spezzano; i maschi invece sono
perlopiù addetti alle bobine, rimpiazzano quelle vuote con quelle
piene. La quantità di ore che questi bambini lavorano ha
dell’incredibile. Il loro turno va dalle sei del mattino alle sei di sera o
dalle sei di sera alle sei del mattino… è poi vero che a chi ha il turno
diurno viene chiesto di lavorare per due o tre sere a settimana, il che
vuol dire che ci sono giorni in cui il bambino lavora per diciassette
ore consecutive.16



Foto 2.9: Un bambino addetto alle bobine del filatoio. (1914)

I bambini potevano anche essere impiegati a casa, a fare lavori tediosi per
quelle che erano note come industrie domiciliari. Il lavoro prevedeva la
produzione di abiti o altre merci che le fabbriche delocalizzavano a
domicilio. Un rapporto del 1913 della Commissione per il lavoro minorile
del Massachusetts descrive le difficili condizioni di lavoro e gli effetti sui
bambini.

Il lavoro è fatto in stanze strette e poco ventilate, spesso in cucine
sporche e case antigieniche… i bambini lavorano tante ore e spesso
fino a tardi la sera, alla luce delle lampade. Bambini piccoli di cinque,
sette e nove anni lavorano piegati fino alle nove o dieci di sera. È
dannoso per gli occhi, provoca tensione nervosa e interferisce con
l’istruzione scolastica. I bambini anemici, stanchi, nervosi,
sovraffaticati dal lavoro, vengono forzati finché non si ribellano
all’abuso… una bambina di sette anni aveva dovuto lavorare seduta
sotto il sole cocente mentre aveva il morbillo. La mancanza di cure in
quell’occasione le era costata la vita…17

Il disintegrarsi del sistema di salute familiare, e il conseguente abbandono a
se stessi dei più piccoli diede un grosso contributo allo scatenarsi delle
malattie negli ultimi 200 anni. Le donne e le bambine erano spesso costrette
a lavorare per poter sopravvivere.
Secondo il censimento inglese del 1901, dei 13 milioni di donne sopra i 10
anni, 4 milioni lavoravano. Le difficili condizioni lavorative portavano



spesso a un crollo fisico, con il conseguente abbandono di una popolazione
di bambini che di frequente veniva trascurata.

Foto 2.10: Bambine di 6, di 8 e due di 12 anni che fanno bretelle alla luce di una lampada (1913)

Le madri impiegate nelle fabbriche sono, a parte le ore della cena,
lontano da casa per tutto il giorno, e la cura dei neonati durante la
loro assenza è affidata ai bambini piccoli, a ragazzine assunte come
balie asciutte, che talvolta non hanno più di otto o dieci anni…18

La mancanza di conoscenza relativa all’accudimento appropriato per un
neonato, unita alla povertà, a condizioni di lavoro stressanti, a
un’alimentazione men che povera, igiene inadeguata o inesistente,
portavano alla morte moltissimi bambini.

Pochi fatti ricevono un sostegno più unanime da coloro che sono vicini
al problema di quello relativo all’ignoranza e alla trascuratezza delle
madri nell’accudire i neonati. Una tale ignoranza si palesa non solo
nei cattivi metodi di allattamento artificiale, ma nell’esporre il piccolo
ad ogni sorta di influssi nocivi, e nell’essere negligenti in fatto di
igiene e cure appropriate. La morte durante l’infanzia è dovuta più a
tale ignoranza e incuria che a qualsiasi altra causa, come diventa
evidente ricordando che la diarrea, le convulsioni, la debilitazione e
l’atrofia epidemiche, cause più comuni di morte, sono tanto diffuse
per via dell’alimentazione impropria o dello svezzamento
intempestivo; bronchiti e polmoniti non è infrequente che siano dovute
all’incuria nell’esporre i bambini al freddo, anche la morte per
morbillo e pertosse è in larga parte causata da una cattiva gestione
dell’allattamento.19



Foto 2.11: Lavoratori di un cotonificio nel Massachusetts. (1914)

A causa delle condizioni lavorative estreme – lunghe ore, ambienti
rivoltanti, scarso riposo, alimentazione povera – la salute dei bambini era
deplorevole. Le loro costituzioni indebolite erano molto suscettibili a
malattie di ogni tipo.

Foto 2.12: Bambini che lavorano in fabbrica. (1913)

Gli osservatori medici affermano che la salute generale è molto
deteriorata; i bambini sono pallidi, smunti, delicati, malaticci,
rachitici e poco cresciuti, più che mai suscettibili ad alcune malattie
spaventose, e molto meno capaci di resistere alle normali cause di
malattia rispetto all’ordinario. I disturbi prevalenti riguardano una
debolezza generale, che spesso arriva allo svenimento, dolori alla
testa, al fianco, alla schiena, e ai lombi, palpitazioni, nausea, vomito,
perdita di appetito, curvatura della spina dorsale, scrofola e
consunzione. La salute femminile, soprattutto, sembra subire continue
e gravi alterazioni.20



I bambini che iniziavano a lavorare così presto ed erano soggetti a
tutte quelle ore di lavoro non crescevano in fretta, né raggiungevano la
loro piena statura, né riuscivano a conservare il proprio vigore fisico
più avanti negli anni se paragonati alla popolazione che cresceva
fuori dalle fabbriche.21

Con riferimento alla salute, inoltre, non esiste occupazione alcuna in
cui un bambino possa cimentarsi tutto il giorno e tutti i giorni senza
danno… Di fatto, negli stabilimenti vi è una percentuale considerevole
di infortuni e un alto tasso di morte per tubercolosi. Ma, lo ripetiamo,
tutti questi pericoli collaterali potrebbero anche sparire senza incidere
sul fatto che la tensione mentale dovuta al rumore della fabbrica, e
l’estrema tensione muscolare dovuta alla ripetizione di ogni semplice
movimento fino oltre lo sfinimento, indeboliscono seriamente il
bambino in crescita. Anche quando non è possibile rilevare
nell’immediato un danno, esiste sempre un effetto indiretto per cui il
bambino risulta poi più predisposto alle infezioni. 22

I bambini nelle industrie erano anche esposti a una serie di materiali tossici
che avevano un impatto sulla loro salute e sul sistema immunitario.

…accovacciarsi non visti dietro le balle di carta dove si usa
l’arsenico, esposti al veleno di piombo, mercurio, fosforo, rame e altri
effluvi tossici; i mali dell’umidità artificiale essenziale per la filatura
del cotone, del lino, della lana e della seta. La difficoltà è nel
“coglierli sul fatto”, scoprirli intenti al lavoro e dimostrare che sono
sotto l’età richiesta dalla legge, perché, come i bambini stessi si
dicono: “è facile correggere il certificato dell’Ufficio d’Igiene se sai
come fare.” L’avvelenamento da piombo, o saturnismo, causa
l’allentamento e la caduta dei denti, coliche terribili, cecità, paralisi e
talvolta la morte per convulsioni. Il fosforo ulcera le gengive,
provoca osteoporosi, sfigura in modo orribile, rende ciechi, paralizza
i polsi e provoca spesso la morte. Il mercurio determina anemia,
pallore, gengive spugnose, denti che si allentano e paresi degli arti.
L’acido nitrico, usato per pulire, può causare morte istantanea. I
germi del tetano si nascondono nei pellami, nella lana e nel pelo.23



Ai primi del ’900, molti bambini della classe povera lavoratrice vivevano in
caseggiati sovraffollati senza cortili. Quando avevano del tempo libero, il
loro parco giochi erano le strade della città se non peggio. Un articolo del
1920 in “Good Housekeeping” affermava che 250.000 bambini morivano
ogni anno negli Stati Uniti per colpa della povertà.

Non si sfugge alla conclusione che gli Stati Uniti, la nazione più ricca
del mondo, consentono ogni anno che un quarto di milione di
bambini siano uccisi dalla povertà. Tutte le altre cause si possono
ricondurre, in ultima analisi, a quest’ultima.24

Foto 2.13: Solo una scatola per casa e il cortile della ferrovia come parco giochi. (1919)

Il mondo di cui godiamo oggi è stato costruito, in parte, sulle ore
inteminabili di lavoro dei bambini del passato. Le condizioni in cui
lavoravano e vivevano erano orribili tanto quanto lo erano per gli adulti di
allora. Condizioni lavorative estreme, alimentazione povera, assenza di
norme igieniche, tutto questo determinava uno spaventoso stato di salute
dell’infanzia. Sfortunatamente, molti bambini oggi nel mondo sono ancora
soggetti a simili condizioni di lavoro e di povertà.



III
LA MALATTIA – UN MODO DI VIVERE

Come belve, come folli, si gettavano addosso a loro… Non esiste spettacolo
più orribile di una simile rabbia popolare assetata di sangue, che soffoca le
proprie vittime indifese… In Rue Vaugirard, dove due uomini furono
uccisi…vidi uno di questi sfortunati che ancora respirava, mentre vecchie
megere gli toglievano gli zoccoli dai piedi e con quelli lo picchiavano sulla
testa finché non fu morto. Era tutto nudo, insanguinato, pestato; non solo
gli avevano strappato i vestiti, ma i capelli, i genitali, il naso, e uno dei
mascalzoni aveva legato una corda ai piedi del cadavere e lo trascinava per
le strade, gridando senza posa: “Voilà le Cholera-morbus!”

- Heinrich Hein (1797-1856), 1832 L’epidemia di colera a Parigi

…la cupidigia dei proprietari terrieri li aveva spinti a costruire stretti vicoli
su cui affacciano caseggiati in legno, i quali, costando ben poco e venendo
occupati da numerose famiglie, rendono immensi profitti. Il vicolo spesso
non arriva a due metri di ampiezza, pavimentato con pietre tonde e
provvisto di sistemi di drenaggio delle acque del tutto insufficienti. Non è
raro, in simili circostanze, che uno o due appartamenti in ciascun
caseggiato si trovino completamente interrati. Possiamo meravigliarci se,
visto lo stato delle cose, vi si trovino malattie fisiche e morali? Vizi e
infermità? Possiamo aspettarci che uomini che vivono in simili condizioni
siano sobri e regolati? Che le donne siano pulite e dedite alla casa?
Durante i mesi estivi, la diarrea e la dissenteria dilagano e sono fatali per i
bambini.

- Benjamin McCready, medico di New York (1813-1892), 1837



Le malattie infettive sono state un continuo terrore durante tutto il 1800.
Con l’aumento della densità di popolazione, delle guerre e della povertà
degradante, malattie di tutti i tipi hanno preteso un orrendo tributo. Se le
masse prostrate dalla povertà erano le più colpite dagli assalti incessanti di
queste malattie, tuttavia nessuna classe veniva risparmiata. Periodiche
epidemie e pandemie scoppiavano in tutto il globo, gettando scompiglio e
uccidendo milioni di persone, rivaleggiando con gli orrori della guerra.
Condizioni igieniche, di nettezza urbana, alimentari, lavorative e abitative
spaventose, unite a un senso di profonda disperazione, gettavano le basi per
la devastazione.
La raccolta dei rifiuti non era un concetto nuovo. Ai tempi del Vecchio
Testamento esistevano regole bibliche ben chiare sulla gestione e lo
smaltimento delle pericolose deiezioni umane e della spazzatura fuori dalle
città e lontano dalle fonti d’acqua. Anche i Greci e i Romani perfezionarono
un sistema di salute pubblica ben organizzato. Durante i secoli bui queste
idee andarono perdute e svanirono dalla memoria collettiva in molte aree
del mondo.
Nel Regno Unito, come conseguenza della Rivoluzione Industriale e delle
Enclosures1, che avevano espropriato la popolazione dalle terre comuni,
masse di diseredati si riversarono nelle città. Vivevano in stamberghe
sovraffollate, immersi fino al collo nella propria spazzatura, bevendo acqua
putrida e inquinata, e mangiando cibo pessimo. Sono state queste
condizioni di vita il primo e comune fattore che ha scatenato il dilagare
incontrollato delle epidemie.
Il dottor French ha sottolineato l’influenza delle condizioni di vita sulle
malattie in un articolo pubblicato nel 1888.

L’influenza avvilente della povertà estrema, il sudiciume in ogni sua
forma, il sovraffollamento delle grandi città, sono grandi agenti di
contagio che favoriscono epidemie, flagelli e pestilenze. D’altro
canto, invece, una pulizia rigorosa, aria fresca, acqua pura e il
rispetto delle norme igieniche, tendono a circoscrivere moltissimo la
diffusione delle epidemie e a prevenirle… Il tasso di mortalità fra
neonati e bambini piccoli è influenzato in particolar modo dalle
cinque principali malattie infettive acute – il morbillo, la scarlattina,
la varicella, la difterite e la pertosse.2



Si sa che il tratto gastrointestinale ospita circa il 70% dell’immunità della
persona. Con danni continui alla salute del tratto digestivo inferti dalle
tossine, dalle infezioni e dai parassiti contenuti nell’acqua e nel cibo non è
difficile capire come fosse possibile il contagio di miriadi di malattie.

Febbre tifoide

La febbre tifoide è causata dal cibo o dall’acqua contaminati dal batterio
della Salmonella Typhi. I sintomi includono febbre, malessere generale e
dolore addominale. Al progredire della malattia, la persona va incontro a
febbre alta e forte diarrea. Come il colera e la dissenteria, la febbre tifoide
era una malattia che derivava dalla cattiva igiene e da una civilizzazione
scarsa3.

Ma se è vero che, sia da un punto di vista storico, sia come dato di
fatto odierno, la febbre tifoide è una malattia della civilizzazione, si
dovrebbe capire con chiarezza che è solo una malattia dovuta a una
scarsa civilizzazione; è infatti ormai noto che il propagarsi di
frequenti casi di febbre tifoide in qualsiasi comunità è dovuto, in
qualche modo, alla scarsa igiene; e la scarsa igiene significa scarsa
civilizzazione.4

Come altre malattie dovute alla cattiva igiene, la febbre tifoide uccideva
migliaia di persone. Fra la fine dell’800 e i primi del ’900, si è stimato che
ogni anno negli Stati Uniti morissero dalle 40.000 alle 50.000 persone5.

Dal gennaio 1907 all’ottobre 1911, in Russia si manifestarono 283.684
casi di colera asiatico, inclusa la spaventosa epidemia del 1910.
Secondo una stima prudente, nello stesso periodo negli Stati Uniti ci
furono 1.250.000 di casi di febbre tifoide, più di quattro casi di febbre
tifoide negli Stati Uniti per ogni caso di colera in Russia. Abbiamo
sentito parlare molto dei danni prodotti dal colera in Italia nel 1910-
11, tuttavia in quei due anni in Italia ci sono stati circa 16.000 casi di
colera e 6.000 morti, mentre negli Stati Uniti, nello stesso periodo,
abbiamo avuto più di mezzo milione di casi di febbre tifoide e 50.000
morti.6



Questa malattia ha gettato scompiglio fra i militari ed è stata la maggior
causa di morte fra i soldati statunitensi durante la guerra ispano-americana.
Era epidemica fra gli accampamenti e rendeva conto dell’86,8% del totale
delle morti per malattia durante la guerra7. Anche la guerra civile fu
flagellata dalla febbre tifoide.

Sebbene la febbre tifoide avesse un alto tasso di mortalità (36,9%)
durante la guerra civile, la diarrea e la dissenteria – soprannominata
“il Quickstep del Tennessee” – seminarono più disabilità e morte fra
i soldati unionisti e confederati di qualsiasi altra malattia. Le
testimoninaze scritte proveninenti dall’ospedale Chimborazo di
Richmond, in Virginia, e dai chirurghi dell’esercito confederato,
suggeriscono che almeno il 90 per cento dei soldati avesse la diarrea e
che per tutta la durata del conflitto ben pochi avessero un normale
funzionamento intestinale. A proposito degli Unionisti, Walt Whitman
aveva notato che la guerra era stata “novecentonovantanove parti di
diarrea contro una parte di gloria”. Come molti soldati capirono
presto, “Per essere bravi soldati un buon intestino era più importante
di un buon cervello”.8

Anche il cibo avariato era motivo di malattie epidemiche. Nel luglio del
1879, in un cantone di Zurigo, in Svizzera, un gran numero di persone si
ammalò di quella che venne considerata febbre tifoide, ma a cui alcuni si
riferirono come avvelenamento da salsiccia.

513 persone di tutte le età si misero comodi per consumare una
colazione fredda con vitello e prosciutto, entrambi scadenti. Di loro,
421 vennero in seguito colte da una malattia febbrile acuta che al
tempo venne considerata febbre tifoide. Altre trentaquattro persone
che avevano acquistato la carne dallo stesso macellaio ebbero sintomi
simili; in un periodo seguente, altri undici o quindici che si erano
riforniti dallo stesso macellaio stettero male. Sembra che questi casi
abbiano dato inizio a un’epidemia di quella che venne descritta come
febbre tifoide. I sintomi erano quelli di una grave infiammazione
gastrointestinale, con febbre alta, delirio, stato confusionale,
congestione polmonare e grande spossatezza… Riferendosi a questa
epidemia, il commento ricorrente più significativo è: “Tuttavia sono



stati espressi molti dubbi sul fatto che si trattasse davvero di febbre
tifoide e non, piuttosto, di una forma di avvelenamento simile
all’avvelenamento da salsiccia.”9

Colera

Il colera è una malattia legata al sovraffollamento e alla scarsa igiene. È
un’infezione batterica del piccolo intestino che determina una copiosa
diarrea acquosa accompagnata da vomito, fino a una morte in agonia con
spasmi muscolari e disidratazione. Neonati, bambini e adulti ne furono tutti
vittime durante le pandemie che causarono un enorme quantità di malati e
morti.
L’aumento degli scambi commerciali e dei viaggi, insieme alle atroci
condizioni igieniche del mondo intero, alimentarono sei pandemie di colera
nel corso del 1800. La prima pandemia ebbe inizio nel 1816, e l’ultima finì
nel 1926 (Grafico 3.1).

Si stima che siano morte più di 15 milioni di persone in India fra il
1817 e il 1860… La malattia raggiunse la Russia, causando rivolte
per il colera nelle strade dei maggiori centri urbani… Nel 1849, una
seconda ondata di colera colpì Parigi e Londra, fu la peggiore di tutta
la storia londinese, e reclamò 14.137 vite, più del doppio
dell’epidemia del 1832. In Irlanda, il colera del 1849 si stima che
avesse ucciso tante persone quante ne morirono durante la Grande
Carestia irlandese. Il colera arrivò nel 1849 anche al seguito dei
coloni diretti in California, durante la corsa all’oro, uccidendone dai
6.000 ai 12.000. La Russia fu colpita fra le prime da questa pandemia
(la terza), con più di un milione di morti… Nel Nord America, 3.500
persone (il 5,5% della popolazione di Chicago) morirono di colera nel
1854, e fra il 1832 e il 1860 morirono di colera 150.000 americani…
L’epidemia di Londra del 1852-1854 ne uccise 10.738… Nel 1866,
l’ondata raggiunse il Nord America, causando 50.000 morti…
L’epidemia del 1883-1887 reclamò 250.000 vittime in Europa e,
diffondendosi, ne uccise almeno 50.000 in America, 267.890 in Russia,
120.000 in Spagna, 90.000 in Giappone, 60.000 in Persia e più di



58.000 in Egitto… Le più grandi città russe ebbero più di 500.000
morti per colera durante il primo quarto del ventesimo secolo.10

Nel 1832 il colera si era molto diffuso in Francia ed entro la fine
dell’anno aveva causato 120.000 morti, 7.000 dei quali solo a Parigi
nel lasso di diciotto giorni.11



Grafico 3.1. Sei pandemie di colera. La prima iniziata nel 1816 e l’ultima terminata nel 1926.



Il colera colpì gli Stati Uniti nel 1848, lasciando dietro di sé un’ampia scia
di devastazione. La malattia fece la sua comparsa nel Sud all’inizio della
primavera e si diffuse rapidamente in tutto il Paese, causando dozzine e
dozzine di morti in molte città e paesini. Nel tentativo di fermare l’epidemia
e purificare l’atmosfera, furono bruciate enormi cataste di legna; il fumo
aleggiava basso nell’aria pesante di mezza estate.

A migliaia fuggirono presi dal panico di fronte al flagello, mentre
vennero stabiliti giorni di digiuno, umiliazione e preghiera in vista del
suo probabile avvento… Le strade erano vuote tranne che per i dottori
che correvano da una vittima all’altra, e per i fabbricanti di bare con
gli impresari funebri alle calcagna.12

Le deiezioni umane e animali venivano svuotate sempre e solo nell’unica
fonte d’acqua a cui potevano attingere le persone. La mancata conoscenza
in fatto di norme igieniche basilari e una primitiva o inesistente nettezza
urbana alimentarono queste pandemie quasi ininterrotte di colera durante
tutto il 1800 e i primi del ’90013. La popolazione era sotto assedio da parte
di tossine e agenti chimici che lasciavano i sistemi immunitari già malconci
in una condizione di estremo svantaggio.

…l’acqua da bere presentava un problema crescente. Gli scarichi dei
mattatoi e delle fabbriche di colla, le sostanze chimiche delle
manifatture e tutte quelle delle fognature selvagge di Chicago
avevano iniziato a contaminare l’acqua da bere. I cittadini avevano
patito l’epidemia di colera del 1848, causata dall’acqua contaminata;
il vicino lago Michigan era molto più contaminato negli anni ’50 del
1800.14

Dissenteria

La dissenteria è un’infiammazione intestinale causata da batteri o da
un’ameba. È caratterizzata da diarrea grave con sangue e muco nelle feci.
Come il colera, si trasmette con la contaminazione fecale di acqua e cibo, di
solito in zone impoverite con scarsa igiene. Tutte queste malattie legate alla
mancanza di igiene determinarono una mostruosa perdita di vite umane.



L’esercito Unionista durante la Guerra Civile (1861-65) perse
186.216 vite per malattia, il doppio di quelle perse in battaglia; quasi
la metà vennero falciate dalla febbre tifoide e dalla dissenteria.15

Durante la Guerra Civile americana, la vita all’interno dei campi di
prigionia era spaventosa. Coloro che morivano venivano seppelliti senza
bare in fosse comuni. Le condizioni dei prigionieri malati erano tremende, e
gli “ospedali” erano di ben poco conforto, né fornivano alcuna speranza
d’aiuto.

L’ospedale stesso era un gruppo di tende logore, molte delle quali
lasciavano entrare l’acqua, alcune aperte ai lati. Non c’erano brande
e solo poca paglia. Centinaia di pazienti giacevano sulla nuda terra; il
loro vitto differiva poco da quello dei prigionieri, anche se il chirurgo
in carica poteva ottenere piccole quantità di farina e fecola di
maranta. Le malattie principali erano lo scorbuto, la diarrea, la
dissenteria e la cancrena da ospedale.16

Tifo

Il tifo è diverso dalla febbre tifoide ed è causato da un batterio rickettsia
trasmesso perlopiù dal morso del pidocchio della pelle, che si nutre di
sangue umano mentre trasmette la malattia. È considerato una malattia da
sporcizia e si manifesta quando l’igiene e la raccolta rifiuti lasciano a
desiderare. La vitalità dei germi aumenta in proporzione diretta al
sovraffollamento e alla ventilazione inadeguata17. Il tifo è stata un’altra
malattia che ha ucciso una quantità enorme di persone in diverse epoche e
luoghi della storia.

Come la guerra stessa, anche il tifo iniziò in Serbia, con 10.000 casi
già nel novembre del 1914; dopo sei mesi, i decessi erano balzati a
150.000. Con la rivoluzione del 1917 e la guerra civile, il tifo aveva
scatenato sommosse in Russia: fra il 1917 e il 1921 la Russia aveva
25 milioni di casi ed era arrivata a 3 milioni di morti.18



…Henry P. Davison, presidente della Lega dell’Associazione della
Croce Rossa, che ha dichiarato che c’erano 230.000 casi di tifo in
Polonia… Secondo le informazioni inviate dal colonnello E. R.
Gilchrist, capo dell’Unità Medica degli Stati Uniti in Polonia, il 95%
della popolazione ha sofferto o soffre di tifo. La mortalità è passata
dal 15 al 60 per cento.19

Sir David Henderson, direttore generale della neonata Lega delle
Società della Croce Rossa, con quartier generale a Ginevra, in
Svizzera, ha dichiarato ieri sera che la Lega, all’inizio della sua
organizzazione, ha dovuto confrontarsi con uno dei peggiori flagelli
dal Medioevo a oggi – l’epidemia di tifo nell’Europa dell’est… Ci
sono stati più di 120.000 casi in Polonia solo in luglio, e le condizioni
peggiorano. Stiamo ora per entrare nella stagione peggiore per il tifo.
Il tifo viene dalla sporcizia, e la nostra maggiore difficoltà è nel
tenere pulita la gente. Abbiamo inviato il sapone ma mancava il
carbone per scaldare l’acqua. Abbiamo mandato vestiti puliti, ma non
siamo stati in grado di provvederne a sufficienza. Vi è una grande
mancanza di materiali, gli ospedali non sono attrezzati, e c’è solo un
dottore ogni 10.000 persone.20

Difterite

Difterite è un termine utilizzato per descrivere un particolare tipo di
malattia delle vie respiratorie superiori. Il fattore determinante della
difterite non è il batterio Corynebacterium diphtheriae, quanto piuttosto un
virus tossigeno (batteriòfago) che infetta alcuni dei batteri. La grande
maggioranza dei batteri della difterite non viene di fatto mai parassitata da
un batteriòfago, tuttavia, quando questo avviene, esiste la possibilità di serie
complicanze cliniche. Il virus attiva i geni della tossina batterica che causa
sintomi come la secrezione, simile a una membrana spessa e coriacea, che
ricopre la parte posteriore della gola e ostacola la respirazione e la
deglutizione.
Nei casi più gravi, la tossina raggiunge organi distanti attraverso il sistema
circolatorio e può causare paralisi e insufficienza cardiaca congestizia. In
un’era fatta di vita nei bassifondi e alimentazione povera, il numero di



persone che moriva per difterite era notevole, così come per altre malattie
infettive.

Secondo le statistiche del Ministero della Salute, i casi di difterite
raggiungono una media di sessanta al giorno. Royal S. Copeland, il
Commissario responsabile della sanità, ha dichiarato ieri che ci si sta
avvicinando allo stadio epidemico. Dall’inizio dell’anno ci sono stati
2.773 casi di malattia e 274 morti… “Una morte per difterite
dovrebbe essere condannata con la stessa severità di una morte per
febbre tifoide” ha detto lo statista. “Entrambe sono del tutto
superflue e rappresentano ciò che è da considerarsi come un crimine
sanitario…”21

Una malattia infettiva molto temuta nell’infanzia, ma che affligge
anche gli adulti, è la difterite. Il numero di decessi provocati fra i
dieci milioni di abitanti delle maggiori città tedesche, negli anni dal
1882 al 1891, è ammontato a 111.021, e ogni mille morti, 45 sono
dovuti a questa malattia. Nel 1892 il tasso di morte per difterite era di
12.361, ossia il 41 per mille.22

Di rado una comunità è stata messa tanto in allarme come nelle
campagne lungo la linea fra le contee di Berks e Lehigh, nel punto in
cui le due contee si uniscono e dove la difterite imperversa in una
violentissima forma epidemica. Nulla di simile ha mai piagato una
porzione simile di territorio da queste parti con esiti tanto fatali. Molte
famiglie hanno perso i propri figli. Una stima aggiornata del numero
dei funerali colloca le morti entro i confini di un territorio di 10 miglia
quadrate fino a non meno di 60, e forse più.23

Pertosse

La pertosse, comunemente detta tosse convulsa o tosse canina, è una
malattia batterica mediata da una tossina che può causare tosse violenta e
incontrollata, tanto peggiore quanto più si è malnutriti. La pertosse inizia
come un comune raffreddore, con raucedine, occhi e naso che colano, tosse
secca e stizzosa, e febbre. La febbre va via e la tosse secca e stizzosa può



essere seguita da una tosse sibilante e convulsa che spesso, anche se non
sempre, caratterizza la malattia.

La tosse canina è epidemica in ogni zona di Philadelphia, e decine di
migliaia di bambini piccoli ne soffrono. Entra nelle case di ricchi e
poveri, e non appena un bambino del circondario si contagia, ecco che
anche tutti gli altri bambini della medesima strada si ammalano. Viene
seguita spesso da polmonite e bronchiti e nei casi più gravi in cui c’è
stata trascuratezza i polmoni sono talmente indeboliti che il paziente
offre terreno fertile perché vengano gettati i semi della consunzione
[tubercolosi].24

Dati significativi sulle malattie dei bambini sono stati forniti dal
Dottor Royal S. Haynes… “La tosse convulsa”, ha dichiarato il Dottor
Haynes, “uccide più bambini sotto l’anno di età di qualsiasi altra
malattia contagiosa. Le morti per pertosse sono tante quante quelle
per febbre tifoide”. Ha fornito statistiche allarmanti sulle malattie
“innocue”. Nel 1910, a New York, le morti per morbillo sono state
785; per scarlattina 953; per tosse convulsa 461; per difterite 1.715 e
per il vaiolo solo 5…nello stesso anno la temuta febbre tifoide ha
causato solo 558 morti.25

Scarlattina

La scarlattina è un’altra malattia batterica mediata da una tossina. Il batterio
coinvolto è lo Streptococco Beta-emolitico di gruppo A. La malattia prende
il nome dall’eruzione cutanea scarlatta, che interessa soprattutto il petto e
l’addome, ma con tendenza a diffodersi su tutto il corpo. Negli individui
suscettibili i sintomi sono causati da una tossina che il batterio produce per
via di uno specifico virus
batteriofago che si integra nel genoma dello streptococco, dando istruzione
al batterio di produrre la tossina.
In alcune persone, serie complicanze possono interessare il cuore e i reni; si
tratta in realtà di complicanze dovute a una reazione autoimmune a partire
dall’anticorpo prodotto in risposta all’infezione. Si pensa che gli anticorpi



siano una cosa buona, ma di fatto possono causare problemi, sia se indotti
da un vaccino, sia prodotti da un’infezione naturale.
L’idea che gli antibiotici abbiano eradicato la malattia è una falsa credenza.
La scarlattina esiste ancora, tuttavia la mortalità non è come un tempo ed è
andata declinando molto prima degli antibiotici. In realtà sembra che gli
antibiotici aumentino il rilascio della tossina da parte del batterio26. Nel
1800 e all’inizio del ’900, quando le persone erano malnutrite e
cagionevoli, la scarlattina provocava moltissime morti.

Durante i quindici anni dal 1847 al 1861, in Inghilterra e nel Galles le
morti per scarlattina e difterite salirono a 262.429, e solo a Londra
furono 38.890. In altre parole, uno su ventitrè morti a Londra era per
scarlattina… il lettore la cui famiglia è stata visitata dal flagello
mortale sa da sé l’enorme sofferenza implicita nelle statistiche.
Sebbene non di rado il decorso della malattia sia tanto leggero da non
richiedere quasi alcun trattamento medico, è, d’altro canto, sin troppo
vero che in moltissimi casi non vi è comunque disponibilità di alcun
tipo di trattamento.27

Hempstead, Long Island, 20 novembre 1884 - La scarlattina dilaga a
Smithville South e dintorni, al punto che le scuole hanno dovuto essere
chiuse. Dall’inizio della malattia ci sono già tre morti…28

Canandaigua, N.Y., 29 aprile 1884 - In otto giorni in questo paese ci
sono stati 16 morti per scarlattina. Il Ministero della Sanità ha
emanato un’ordinanza per proibire i funerali pubblici e raccomanda
l’adozione di altre norme sanitarie per tutta la durata dell’epidemia.29

Morbillo

A differenza delle altre malattie considerate finora, il morbillo è
un’infezione virale. I sintomi iniziali includono naso che cola, tosse secca,
febbre alta e dolori diffusi. Si caratterizza per i puntini piccoli e rossi, dalla
forma irregolare, che appaiono sulla pelle, con la parte centrale bianca.
Come altre malattie epidemiche, anche il morbillo è stato causa di molte
morti.



La spaventosa mortalità fra i bambini dovuta al morbillo, malattia
poco considerata, è stata messa in evidenza da una dichiarazione
rilasciata oggi dal Dipartimento per la Salute della Pennsylvnia, dalla
quale risulta che nel 1906 ci sono stati 1.463 morti per morbillo, 1.240
dei quali erano bambini sotto i cinque anni di età. Nel solo mese di
dicembre sono stati registrati 2.807 casi e una ricerca sui dati
dimostra che il morbillo uccide i bambini due volte e mezza più della
scarlattina.30

Migliaia di nativi dell’isola di Herschel stanno morendo di morbillo
lungo le coste dell’Artico… Muoiono come conigli, e sembra che sia
impossibile registrare il tasso di mortalità. La marcia della
civilizzazione ha aumentato i tassi di mortalità da Nome verso nord.
La devastazione ha preso avvio due anni fa e da allora non si è
fermata. Quando i nativi hanno iniziato a indossare gli abiti degli
uomini civilizzati, e a bere il whisky dell’uomo bianco, lì è iniziato il
loro declino. Polmonite, reumatismi, influenza e ogni altra possibile
malattia hanno fatto la loro comparsa fra le popolazioni native,
diffondendosi lungo la costa con esiti scioccanti.31

Febbre gialla

La febbre gialla è una malattia acuta virale trasmessa da zanzare infette. Nel
1855 ha martoriato le città di Norfolk, Portsmouth e Gosport, in Virginia e
nelle aree circostanti. È stato un flagello inarrestabile, ha ucciso migliaia di
persone e ha lasciato quasi deserte le città con il più alto tasso di mortalità.

…la principale via commerciale cittadina era nel silenzio più totale.
Nessun negozio aperto, se si eccettuano due farmacie che davano
qualche segno di vita. Le strade principali, fino a poco fa vocianti per
il trambusto dei commerci, sono ora mute come a mezzanotte, la loro
immobilità rotta solo dai passi delle infermiere che si affrettano dal
farmacista per le medicine. Sono bastate pochissime settimane per
trasformare una popolazione di almeno ventimila abitanti, residenti a
Norfolk e nei sobborghi, di cui ora ne restano tremila scarsi… Uno
spettacolo comune per le strade è un carro carico di bare, che



vengono deposte in qualche opportuno angolo di strada e poi da lì
rimosse dai becchini quando la situazione lo richiede. Se ne trovano
spesso in verticale, a gruppi di tre o quattro. I morti sono subito
portati fuori dalle case e sistemati sui marciapiedi: su un nastro o una
pergamena viene scritto il nome, l’età e la data del decesso della
vittima, da inchiodare sul coperchio di ciascuna bara… i morti qui
sono stati da poco contati in cinquanta, sessanta, settanta – ahimé
quasi ottanta al giorno, fra ciò che resta di una popolazione di circa
seimila, al più settemila anime! Il ricco, il povero, il vecchio e il
giovane, il bianco e il negro, tutti sono stati livellati senza
discriminazioni dalla malattia che ormai spadroneggia terribile in
quella che una volta era la nostra città felice, e attraverso le cui
strade, viali e piazze regna un silezio e una desolazione che opprimono
e fanno disperare oltre ogni dire.32

L’articolo del “New York Times” descrive questa scena in cui nugoli di
insetti ricoprono le bare, il che assomiglia molto di più alla descrizione di
un moderno romanzo horror che non a una cronaca giornalistica.

Subito dopo l’attacco, la pelle del paziente assume una tinta
giallastra, simile a quella di un limone o di un’arancia. Anche i
pazienti negri subiscono una simile metamorfosi e la loro sfumatura
vira verso il bronzo. In tutti i casi, la progressione della febbre è molto
rapida e spessissimo fatale… Da quando l’epidemia mortale ha preso
piede nella nostra città, una mosca dall’aspetto molto particolare ha
fatto la sua comparsa… il corpo è più o meno della misura della
mosca comune, il colore è giallognolo… vola in sciami e si può
osservare in nugoli numerosi sugli alberi di fico – ma ciò che più
sembra attrarla sono le bare nelle quali riposano le disgraziate vittime
della febbre gialla [chiamata nel testo “Yellow Jack” - N.d.R.]. Ieri
arrivammo a piedi fino a quel Golgota di sepolture che è Potters Field
e restammo inorriditi alla vista di molte delle bare che giacevano
sparse sul terreno, in attesa di essere interrate, tutte nere di questi
disgustosi piccoli insetti che si contorcevano gli uni sugli altri in tale
densità da escludere del tutto la vista della bara. 33



Le città del sud degli Stati Uniti erano abituate alle frequenti epidemie e
talvolta venivano colpite da più malattie per volta, causando un panico
diffuso.

Memphis nel 1873 fu attaccata da tre lati allo stesso tempo: febbre
gialla, vaiolo e colera. La popolazione fuggì in preda al panico e metà
delle case restarono vuote.34

Consunzione

Molte altre malattie afflissero le popolazioni del 1800 e dei primi del ’900.
La tubercolosi è un’infezione batterica che colpisce i polmoni; un tempo era
conosciuta come “consunzione” perché consumava e deperiva le sue
vittime.

Uno dei fattori più importanti nello sviluppo della consunzione,
soprattutto nei grandi caseggiati, è il sovraffollamento e la
conseguente sporcizia dell’aria. “Respirare aria impura”, sostiene
una grande autorità in fatto di tubercolosi, “debilita in via diretta le
forze vitali, indebolisce il sistema nervoso, deprime l’appetito, mette a
soqquadro le secrezioni e porta alla ritenzione di scorie nel sangue”.35

Insieme, polmonite e tubercolosi furono di gran lunga i maggiori assassini
di quel tempo.

…la tubercolosi e la polmonite sono in vetta, causando,
rispettivamente, un tasso di mortalità di 1,16 e 1,02 per ogni 1.000
abitanti, mentre le morti per violenza, malattie del cuore e carcinoma
occupano i posti successivi… la consunzione e la polmonite sono di
gran lunga ai primi posti essendo responsabili, insieme, di un quinto
di tutti i decessi. 36

La semplice affermazione che non meno di 700.000 uomini e donne
della classe operaia di questo paese sono afflitti da una malattia
prevenibile e curabile, e che più di 92.000 di loro muoiono ogni anno
per questa malattia, suona davvero allarmante. Eppure è così, e la



malattia in questione è la tubercolosi. Tuttavia, i 92.000 lavoratori o
più che muoiono di tubercolosi rappresentano solo il 70 per cento del
prezzo totale di morte che la malattia esige. Durante lo scorso anno,
132.000 persone di tutte le età sono morte di tubercolosi negli Stati
Uniti.37

Per quanto queste malattie infettive siano spesso cosiderate come patologie
separate, possono colpire insieme o una dopo l’altra.

La difterite, quando è epidemica, è spesso complicata dal morbillo. In
questa città, gran parte della mortalità per morbillo, sin dal 1858, è
dovuta a questo.38

All’Eurana Schwab Home vicino Huguenot, S. I., prima conosciuto
come St. Joseph’s-by-the-Sea, un’epidemia di morbillo con scarlattina
e polmonite si è diffusa fra i 300 bambini piccoli, durante la quale dei
150 e più che avevano preso il contagio venti sono morti… “I bambini
che vengono da noi, dovreste ricordarlo, sono quelli che il mondo
rifiuta”, ha detto Suor Teresa. “Non ricevono cure appropriate,
quando li prendiamo sono sempre deboli e fragili, non è strano che
quando scoppia una malattia ne debbano perire 20 su 150”39

…una delle combinazioni più gravi è quella del morbillo con la
difterite. Ho la forte impressione che l’organismo attaccato dal
morbillo offra minor resistenza all’intossicazione e all’infezione da
difterite… quando è il morbillo a seguire la difterite in modo quasi
simultaneo, entrambe le malattie rischiano di influenzarsi a vicenda
con esiti nefasti. Un bambino robusto di sette anni, in circostanze
favorevoli, il 18 febbraio si ammala di difterite, che invade
rapidamente la faringe. Il 20 febbraio gli vengono somministrate 600
unità di antitossine e il 21 febbraio, dopo averlo visitato per la prima
volta, gli somministro altre 1.500 antitossine in un’unica dose… Il 2
marzo compare un’eruzione da morbillo, segue improvvisa grave
apatia e fortissima astenia [perdita di forza]; ritmo cardiaco di
galoppo… durante la notte, fra l’8 e il 9 marzo, sopraggiunge la
morte. In questo caso, i periodi di infezione con il contagio di morbillo
e difterite sono stati molto ravvicinati. 40



Febbre puerperale

Uno dei capitoli più orrendi, tragici e assolutamente evitabili della storia
della medicina riguarda la febbre puerperale. Fu così chiamata un’infezione
mortale che affliggeva le madri nell’immediato periodo post parto. Dolore
intenso, ascessi pelvici, sepsi, febbre alta e una morte d’agonia erano la
conseguenza di un’infezione montante dovuta alle mani contaminate dei
dottori e all’uso di strumenti medici non sterilizzati. Non vi è un singolo
tipo di microrganismo responsabile, sebbene il batterio più comune, isolato
dopo lo sviluppo della teoria dei germi, fosse lo streptococco emolitico beta
gruppo A di Lancefield.
Negli Stati Uniti, in Europa, Nuova Zelanda, Svezia e ovunque le levatrici
fossero state abbandonate e rimpiazzate da una pratica ostetrica praticata da
medici uomini e studenti in medicina, la febbre puerperale aveva fatto la
sua comparsa.

L’ostetricia maschile era una pratica incerta ma sempre più di moda e
talvolta piuttosto redditizia per i medici; potrebbe, per questa ragione,
essere stato un campo in cui le idee sulla teoria e la pratica erano
contestate con forza particolare. L’ostetricia, prima appannaggio delle
donne, ricevette un’attenzione crescente da parte dei medici uomini –
anche chirurghi – durante il diciottesimo secolo. Soprattutto i
chirurghi si cimentavano in questo campo; per loro l’ostetricia era
una naturale estensione del proprio ambito di attività. Da sempre
erano stati chiamati dalle levatrici in caso di parti difficili, di solito
quando era necessario estrarre dal ventre un feto già morto per
salvare la vita della madre. Durante il diciottesimo secolo, i chirurghi
trovarono sempre più il modo di estendere i loro interventi anche ai
parti normali. Gli ostetrici uomini, per quanto la loro posizione fosse
considerata rispettabile a livello sociale e possedessero delle
competenze, consideravano limitante per il proprio prestigio la natura
“pratica” di questo lavoro. Ciò nondimeno, in termini sociali più
ampi, l’ostetricia maschile potè rappresentare un’opportunità
economica e di carriera. Le ambiguità e le incertezze della professione
ostetrica esercitata dagli uomini possono aver contribuito all’intensità
e alla competitività del dibattito che si ravvisa nei loro scritti. 41



La febbre puerperale, anche nota come febbre da parto, era una patologia
mediata dall’arroganza dei medici. I dottori Oliver Wendell Holmes negli
Stati Uniti e Ignaz Semmelweis in Austria, sono stati i principali e sofferti
difensori delle donne; tentarono di convincere i colleghi medici a lavarsi le
mani e a seguire di più la pratica ostetrica secondo la tradizione delle
levatrici. Entrambi furono ignorati e persino attaccati professionalmente per
le loro idee. Dopo anni di angoscia, vedendo le donne morire inutilmente,
lasciarono disgustati il campo della medicina. Holmes divenne uno
scrittore. Nel 1865 Semmelweis venne fatto entrare con l’inganno in un
manicomio e quando tentò di fuggire fu malmenato con violenza dalle
guardie. Due settimane dopo, una ferita alla mano andata in cancrena, forse
a causa del pestaggio, lo condusse infine alla morte.
La ragione per cui è importante non dimenticare mai la storia della febbre
puerperale è che l’enorme perdita di vite materne ebbe ripercussioni sui
mariti, sui neonati sopravvissuti, sui fratelli più grandi, sull’unità familiare,
sulla società… e sulle statistiche sull’aspettativa di vita. Eppure è raro sentir
parlare o discutere di febbre puerperale.
L’epidemia di donne e bambini morti è documentata sin dal 1746, quando
morì più del 50 per cento delle madri che avevano partorito in un ospedale
parigino42. Tuttavia, lo scritto migliore e più completo sull’argomento ci
viene dal dottor Ignaz Semmelweis, nel suo libro Eziologia, concezione e
profilassi della Febbre Puerperale . Dopo aver notato che le madri assistite
dai medici ostetrici avevano un tasso di mortalità superiore più di tre volte
rispetto alle donne assistite dalle levatrici, e che vivevano quelle che non
subivano visite interne, sospettò un agente di contagio. I dottori spesso
passavano dall’obitorio (dove avevano toccato cadaveri infetti da
dissezionare) al reparto maternità, dove visitavano le donne e facevano
nascere i bambini senza essersi lavati le mani.
Il dottor Semmelweis istruì i medici del suo ospedale affinché utilizzassero
una soluzione di cloruro di calce per lavarsi le mani prima di toccare le
donne. Quando i dottori e gli studenti di medicina si attennero al consiglio, i
tassi di mortalità materna scesero dal 32 per cento a zero. Utilizzando una
tecnica analoga di disinfezione, il dottor Breisky di Praga riferì nel 1882 di
aver assistito al parto 1.100 donne in successione senza un solo decesso43.
Semmelweis lavorò in diversi reparti consecutivamente e, ovunque i suoi
metodi antisettici fossero osservati, i tassi di mortalità materna



precipitavano. Ma la maggior parte dei suoi contemporanei ignorarono
simili oltraggiose e offensive “sciocchezze”.
I dottori si sentivano insultati dall’insinuazione che le loro mani fossero
sporche44 e molti avevano l’arroganza di continuare a ignorare l’evidenza
dei fatti che dimostrava come fossero loro la causa delle sofferenze e delle
morti materne, finché negli anni ’40 del 1900 non vennero inventati gli
antibiotici.
Con questi ultimi la febbre puerperale ebbe un calo significativo, ma i
resoconti di Semmelweis e Breisky dimostravano che i medici avrebbero
potuto arrestare quasi tutte le morti per febbre puerperale che erano
avvenute a partire dal 1700 se solo si fossero lavati le mani, se avessero
disinfettato gli strumenti ed evitato inutili tecniche invasive durante il parto.

Un altro esempio, durante il periodo che va dal 1870 agli anni ’40 del
Novecento, è stato, in Gran Bretagna, l’uso diffuso del cloroformio e
del forcipe da parte dei medici di famiglia nei parti senza complicanze.
Un osservatore l’ha descritta come una tendenza “quasi all’omicidio”
e responsabile di molte morti inutili.45

Considerando che un quinto della popolazione era rappresentato da donne
in età fertile e che non era inusuale un tasso di mortalità materna superiore
al 30 per cento, l’impatto sulla società, le statistiche sull’aspettativa di vita e
i tassi di morbilità per patologie infettive (i neonati le cui madri morivano di
parto avevano un rischio quattro volte superiore di morire, soprattutto a
causa di infezioni) furono enormi. Eppure, gli entusiasti dei vaccini non
menzionano mai questa tragedia nelle loro valutazioni storiche sulle
malattie infettive. Invece, i vaccini sono applauditi come il più grande dono
all’umanità quando se i dottori si fossero semplicemente lavati le mani
avrebbero evitato milioni e milioni di morti e alzato la curva
dell’aspettativa di vita in modo assai rilevante.
Il risultato finale della febbre puerperale sono stati milioni di bambini orfani
di madre, condannati a morire, o a vivere una vita di malnutrizione e
malattia, spesso costretti a lavorare in miniera, in fabbrica e in stabilimenti
che sfruttavano la manodopera. La febbre puerperale ha alimentato un
incendio sociale che ha lasciato dietro di sé un’enorme scia di rovine. Se
quei neonati avessero avuto la madre ad allattarli e ad amarli, e se gli altri
fratelli più grandi avessero avuto a casa la madre ad accudirli, le malattie e



la miseria fra ’700 e ’900 sarebbero state molto meno evidenti. Oggi i
medici credono che i vaccini abbiano ridotto l’impatto di quelle malattie,
ma ignorano il fatto che furono proprio i loro predecessori a determinare
una delle situazioni che hanno prodotto alti tassi di malattia e basse
aspettative di vita. Esistono numerose fonti autorevoli che dimostrano con
chiarezza come il miglioramento delle condizioni di vita, il cibo più
nutriente, le migliori pratiche ostetriche e altri elementi non legati ai
vaccini, fossero responsabili del declino del tasso di mortalità dovuto alle
malattie infettive. A dispetto di questa evidenza manifesta, i fautori odierni
dei vaccini ribadiscono di continuo e falsamente che i vaccini sono la
ragione principale dell’aumento dell’aspettativa di vita di cui godiamo oggi.

Errori medici prevenibili sono ben documentati in tutto il mondo e
sono la terza causa di morte negli Stati Uniti (225.000 morti per
anno*), con numeri simili ovunque siano attivati gli stessi tipi di
protocolli.

Tuttavia, ogni volta che una persona non vaccinata entra nel loro
studio, gli zelanti medici a favore dei vaccini con arroganza
trascurano la verità per cui il rischio che una persona muoia o resti
menomata a causa della pratica medica accettata che essi offrono è
molto, molto più alto della possibilità di morire o restare menomati
per una malattia che si suppone i vaccini dovrebbero prevenire.

(*Barbara Starfield, MD, MPH, Is US Health Really the Best in the
World?, “Journal of the American Medical Association”, vol. 284,
n. 4., 26 luglio 2000, pp. 483-485.)

Dopo aver letto le pagine che seguono, sarete in grado voi stessi di decidere
cosa abbia più senso. Sono stati i vaccini? O ci furono altri fattori che hanno
coinciso con i tempi del declino dei tassi di mortalità? In questo caso, sono
questi che dobbiamo ringraziare per la nostra aspettativa di vita? Se la
risposta è che non sono stati i vaccini, oggi l’Organizzazione Mondiale
della Sanità non dovrebbe forse lavorare in un’altra direzione nei Paesi
poveri in cui si rispecchiano le condizioni del nostro passato?



IV
IL VAIOLO E IL PRIMO VACCINO

… Giacciono sui loro duri giacigli, le pustole si diffondono e si fanno
opache, confluendo le une nelle altre, la pelle aderisce alla superficie su cui

giacciono e quando si voltano intere parti di colpo si sfogliano.

- William Bradford (1590 - 1657), 1634

In seguito si sono formate delle vesciche nuove attorno alle butterature
della vaccinazione, si sono fuse con quelle e le hanno fatte diffondere. Si
sono sviluppate anche sulla faccia, la testa, il corpo, e in bocca, impedendo
così al bambino di succhiare; è morto stremato il 45esimo giorno dopo la
vaccinazione.

- Caso di bambino sano dopo la vaccinazione, 13 marzo 1891

Prova a vaccinarti di nuovo – male non ti farà,
Vaccinarsi due volte un gran vantaggio ha:

Se dovesse farti male o perfino ucciderti,
Noi tutti già siam pronti a rifiutar di crederci.

- Tratto da una circolare firmata “I dottori”, 1876

Il vaiolo nella variante umana, anche nota come Orthopox variola, era
un’entità infettiva di tipo virale che infliggeva alle sue vittime febbre e
dolorose lesioni cutanee trasudanti. Non solo le sfigurava, ma le conduceva
spesso alla morte.



Il più mortale degli aspetti nelle nuove cittadine era la stretta
prossimità in cui vivevano gli esseri umani. Il rapporto dell’ufficiale
sanitario di Darlington, per esempio, nel 1850 registra sei bambini fra
i 2 e i 17 anni, affetti da vaiolo, in un’abitazione di una sola stanza che
condividevano con i genitori, un fratello più grande e uno zio.
Dormivano tutti insieme su stracci disposti sul pavimento, senza
letto. Si potrebbero citare milioni di casi simili, e anche in condizioni
peggiori se le vittime della malattia morivano e i loro corpi restavano
a putrefarsi per giorni tra i familiari, in sistemazioni abitative di
un’unica stanza, in attesa che i congiunti racimo-lassero qualche
penny per la sepoltura. 1

Il vaiolo non esiste più negli Stati Uniti dal 1949, e nel resto del mondo dal
1980. Molti oggi credono che questa minaccia infettiva sia stata sbaragliata
dal potere di un vaccino.

La battaglia contro il mostro maculato

Il primo sforzo volto a prevenire il vaiolo nel mondo occidentale si è avuto
con Lady Mary Wortley Montagu nel 1717. Era tornata dall’Impero
Ottomano con la conoscenza di una pratica chiamata variolazione, che
consisteva nel prendere una piccola quantità di materiale da una lesione
umana del vaiolo e tramite scarificazione inocularla nella pelle di un’altra
persona2. Se tutto andava bene, il ricevente avrebbe sofferto di un lieve
attacco di vaiolo e poi sarebbe diventato immune alla malattia. La speranza
che risiedeva dietro l’idea di infettare le persone con il vaiolo in un
momento e in un contesto scelto da loro stesse era che, in ambiente
controllato e mentre si era in perfetta salute, la malattia sarebbe stata
affrontata meglio che non lasciando l’infezione al caso.
I due problemi relativi alla variolazione erano il rischio di morte e di
trasmissione della malattia nelle comunità circostanti.

Il conseguente e protettivo attacco di vaiolo non è per nulla sempre
lieve; è stato calcolato che muoiono due o tre persone ogni cento
inoculate. Inoltre, molti sospettano a ragione che l’inoculazione, se
anche fosse in grado di proteggere il singolo individuo grazie a una



forma leggera della malattia, la trasmetterebbe diffondendola, per
via del moltiplicarsi dei focolai di infezione. Per queste ragioni, in
Europa l’inoculazione cadde in disgrazia dopo il 1728.3

James Kirkpatrick arrivò a Londra da Charleston, nel Sud Carolina, e
descrisse l’epidemia del 1738, sottolineando la stupefacente efficacia
dell’inoculazione. A causa del suo entusiasmo, l’inoculazione riguadagnò il
favore di tutta l’Europa:

A Londra, dopo la rimessa in scena dovuta all’influenza di Kirkpatrick
del 1743, l’inoculazione divenne una branca lucrativa della pratica
chirur-gica… quasi ad uso esclusivo dei benestanti. L’operazione
non era affatto semplice come sembrava. Richiedeva le abilità
congiunte di un medico, un chirurgo e un farmacista; la preparazione
del paziente a ricevere il materiale pustoloso era poi un affare di
settimane, molta dieta e medicine. L’inoculazione rimase a lungo
privilegio di chi poteva permettersi di pagarla.4

Durante un’epidemia di vaiolo a Boston, nel 1752, alcuni dati mostrarono
che morivano più persone se esposte al vaiolo naturale rispetto a quello
contratto con l’inoculazione, il che indicava che l’inoculazione poteva
essere utile, soprattutto per i bianchi.

Il vaiolo nei paesi freddi risulta più fatale per i neri rispetto ai bianchi.
A Boston, durante il vaiolo del 1752, i bianchi deceduti per la malattia
contratta in modo naturale furono circa uno su undici, per
inoculazione uno su ottanta; i neri uno su otto per via naturale e uno
su venti con l’inoculazione.5

Il successo della variolazione dipendeva dall’operatore e dalla tecnica, così
come da una miriade di altri fattori che non potevano sempre essere
controllati.
Un articolo del 1764 chiarì che uno dei risultati non voluti dell’inoculazione
era un aumento del tasso di mortalità da vaiolo.

Il che non significa che l’inoculazione sia una pratica favorevole alla
vita… È senza possibilità di contestazione una malattia contagiosa,



come l’epidemia; quello che tende a fermare il progredire
dell’infezione tende a diminuire il pericolo che l’accompagna, ciò che
tende a diffondere il contagio tende anche ad aumentare il pericolo.
La pratica dell’inoculazione tende in modo manifesto a diffondere il
contagio, in quanto essa produce una malattia contagiosa laddove
altrimenti non se ne sarebbe avuta alcuna. Il luogo dove viene
effettuata si trasforma così in un centro di contagio, da cui si diffonde
con esiti non meno fatali o di minor ampiezza rispetto a un centro di
contagio naturale; è quindi evidente che i centri di contagio si
moltiplicano a dismisura tramite la pratica dell’inoculazione… 6

Secondo l’autore, nei 38 anni precedenti l’inizio dell’inoculazione, nel
1721, le morti per vaiolo in relazione al numero dei nati erano 90 su 1.000,
e in relazione al numero delle sepolture 64 su 1.000. Nei 38 anni dopo
l’inizio dell’inoculazione, le morti per vaiolo relative al numero dei nati
aumentarono al 127 per mille (un incremento del 41%) e quelle relative
alle sepolture all’81 per mille (con un incremento del 27%).
L’operazione sancita dalla medicina aveva la stessa probabilità di dare
l’avvio a un’epidemia così come di fermarla7.

Dal capezzolo della mucca

Giravano voci fra le mungitrici che l’infezione da vaiolo bovino ne avrebbe
protetta una da vaiolo umano. Nel 1774 un agricoltore di nome Benjamin
Jesty fece delle scarificazioni sulla moglie e i figli usando un ago da
rammendo, poi vi strofinò dentro il materiale prelevato dalla pustola di una
mucca infetta.
Secondo quanto si narra, quando più tardi i figli di Jesty furono esposti al
vaiolo in modo deliberato, non contrassero la malattia.
Nel 1796, credendo a queste storie, Edward Jenner sottopose un bambino di
otto anni di nome James Phipps a un esperimento. Prelevò, da lesioni sulle
mani della giovane casara Sarah Nelmes, del materiale infetto che credeva
fosse dovuto al vaiolo bovino, e con quello vaccinò James. Il bambino in
seguito fu esposto deliberatamente al vaiolo umano per testare le qualità
protettive dell’inoculazione con vaiolo bovino. Poiché il bambino non
contrasse la malattia a livello clinico, si presunse che la vaccinazione con



vaiolo bovino fosse efficace e che avrebbe garantito una protezione a vita
contro il vaiolo umano.
L’immunologia era talmente primitiva che la conoscenza delle immunità
preesistenti o delle infezioni subcliniche non era parte del progetto
sperimentale di Jenner. Sebbene le sue affermazioni si fondassero su un
unico esempio e senza alcun metodo scientifico, venne alimentata la
convinzione per cui se una persona fosse stata esposta al vaiolo bovino
avrebbe potuto essere protetta a vita da quello umano. L’affermazione di
Jenner fu in seguito sostituita da stime diverse, che andavano dai dieci anni
a un anno soltanto.
Un articolo8 del 1908 concluse che una certa immunità, in misura limitata,
durasse circa tre anni.

…si è osservato che tutti i bambini non rivaccinati sopra l’anno e
mezzo di età, o giù di lì, e tutte le persone rivaccinate i cui richiami
risalgano a più di tre anni prima – il che vuol dire la grande
maggioranza della popolazione – non sono protette.9

Un altro medico, il dottor Olesen, sostenne che la vaccinazione dovesse
essere rinnovata ogni anno.

Una vaccinazione recente andata a buon fine costituisce una
protezione assoluta contro il vaiolo. La protezione dura dai sei ai
dodici mesi e spesso molto più a lungo. È consigliabile rivaccinarsi
ogni anno.10

Il dottor Creighton pubblicò un libro nel 1889, molto critico nei confronti
della vaccinazione e di Edward Jenner. Aveva osservato che le persone che
erano state esposte al virus del vaiolo bovino spesso avevano già ricevuto in
precedenza una inoculazione di vaiolo umano. A causa della natura
aneddotica del suo esperimento, Jenner sarebbe potuto giungere a qualsiasi
conclusione in linea con l’esito da lui predeterminato. Creighton riassume
così:

L’unico esperimento reale condotto sul vaiolo bovino e riportato in
letteratura, così come presentato in origine alla Royal Society, è stato
l’inoculazione di James Phipps; i risultati dell’esperimento, come



abbiamo visto, erano registrati con una brevità che metteva Jenner
nelle condizioni di poter sopprimere la verità e suggerire il falso. È
assurdo pretendere di considerare alla stregua di esperimenti la
dozzina di vecchi casi in cui mungitori affetti da vaiolo bovino sono
stati poi inoculati con il vaiolo umano; ci sono stati molti mungitori
affetti da vaiolo bovino… che si sono sottoposti all’inoculazione
insieme ad altri, ogni volta che un’inoculazione generale era in
corso, e i casi di Jenner erano solo un numero esiguo, così da
favorire la sua affermazione… lui stesso rappresenta colui che “in
modo perentorio decide sulla verità o falsità di una teoria, fondan-dosi
sulla presunta autorevolezza di pochi esempi sparuti.” 11

Sin dalla fine del ’700, la professione medica ha sostenuto la vaccinazione,
malgrado non ci fosse mai stato un esperimento in cui un gruppo di persone
vaccinate veniva messo a confronto con un altro gruppo di pari dimensione
non vaccinato12. Persino oggi, i CDC13 ammettono che il livello di anticorpi
che protegge contro l’infezione da vaiolo è sconosciuto14. Quando gli autori
di questo libro erano piccoli, negli Stati Uniti i bambini erano considerati
vaccinati e immuni per il semplice fatto di mostrare i segni cicatriziali della
vaccinazione anni dopo che era stata effettuata.

Vaccinia: il misterioso virus creato dall’uomo

Vi è confusione a proposito dell’origine del virus denominato vaccinia.
Jenner denominò il suo prodotto dal nome latino vacca, ma credeva che il
virus originario del vaiolo bovino derivasse da una malattia dei cavalli
chiamata grease in inglese. Alcuni medici usavano linfa vaccinica di altri
animali, per esempio le capre. L’estratto che segue è interessante, da un
articolo di “The Lancet” del 1829:

La linfa che il dottor Jenner aveva usato all’epoca, e che era stata in
circolazione a Berkeley per tre o quattro anni, l’aveva presa non da un
bovino bensì da un cavallo. Di fatto la malattia è dunque un vaiolo
equino, non vaccino [bovino], come egli stesso appurò in modo
decisivo prima di morire; è ottenuta dalle vesciche che si formano
sulla pelle delle zampe del cavallo in seguito a un’infezione



erisipelatosa causata dal grease… Ho trovato un resoconto campestre
relativo a un vaiolo caprino, tanto simile al vaccino che i dottori lo
usavano per inoculare, scoprendo che aveva le stesse capacità
protettive. In ogni caso, questa linfa equina del dottor Jenner
produceva una vescicola che, egli dichiarava, ricordava in tutto e per
tutto la vescica naturale del vaiolo bovino sul capezzolo della mucca…
15

Dopo anni di misture fra virus di animali diversi trasmessi agli umani e di
nuovo ritrasmessi ai bovini, un articolo del 1834 solleva il dubbio su quanto
il virus vaccinico provenisse in effetti dai bovini. Vista la confusione su
cosa contenesse in realtà il vaccino, ci si riferiva al materiale usato per la
vaccinazione con il termine di “virus vaccinico”.

Esistono tre opinioni sull’origine del virus vaccinico. La prima, quella
di Jenner, il quale supponeva che derivasse da una malattia del
cavallo, chiamata Grease, che era contagiosa e dava ai bovini quella
forma di disturbo denominata vaiolo bovino. La seconda, quella del
dottor Robert of Marseilles, il quale riteneva che il virus vaccinico non
fosse altro che la tossina del vaiolo umano trasmessa ai bovini, e
modificatasi nella transizione. La terza, è l’opinione per cui questo
malanno sia naturale per i bovini come la pedaina per le pecore, il
vaiolo, il morbillo o la scarlattina per l’uomo… Secondo l’opinione
del dottor Fiard il vaiolo bovino è peculiare, appunto, dei bovini; è
molto raro in Inghilterra e in Francia non ci sono prove che
dimostrino che vi sia mai stato.16

Poiché l’utilizzo del materiale pustoloso prelevato direttamente dai bovini
era sgradito alle persone, Jenner sviluppò il “vaccino del vaiolo bovino
umanizzato”. Con questo metodo all’inizio ancora si utilizzava materiale
infetto prelevato da un animale, inoculando il pus grezzo nelle persone17.
La procedura vaccinica consisteva poi nello strofinare la linfa delle pustole,
presa da una delle persone così inoculate, su un taglio praticato nel braccio
di una successiva persona ricevente. In questo caso si parlava di
“vaccinazione da braccio a braccio”. Un altro metodo di inoculazione
consisteva nel mettere in un barattolo numerose croste del vaiolo umano,



riempirlo d’acqua e agitarlo. Il pus che ne risultava veniva utilizzato come
materiale vaccinico per tutti gli abitanti di una cittadina.
Le persone venivano considerate vaccinate e immuni semplicemente
mostrando la cicatrice della vaccinazione dopo aver sviluppato una vescica
sul punto dell’inoculazione. Spesso venivano inoculati punti diversi nel
tentativo di garantire la massima protezione18. Si pensava che una
vaccinazione riuscita fosse quella che “attecchiva bene” dopo aver
effettuato fino a quattro tagli in una seduta. Questa pratica in cui si
vaccinava più di un punto per volta proseguì in diverse parti del mondo fino
al 1975.
È naturale che molte altre malattie da cui erano affette le persone vaccinate
fossero diffuse con questo sistema, ma la vaccinazione da braccio a braccio
fu in uso per circa 100 anni, finché non fu dichiarata illegale nel 1898. Nel
1939 il dottor A. W. Downie dimostrò che, sebbene il virus vaccinico fosse
correlato dal punto di vista immunologico al vaiolo bovino e al vaiolo
umano, aveva però delle differenze immunologiche distinte, che lui aveva
attribuito al processo appena menzionato19.

Foto 4.1: Vaccinazione multipla del 1898, in cui si mostra un “braccio dal tipico buon esito”.

…la variante bianca sulla propagazione artificiale ripetuta del virus
del vaiolo bovino sulla pelle di vitelli o pecore nella preparazione
della linfa vaccinica, oppure sulla pelle umana nel caso della
vaccinazione da braccio a braccio, che veniva praticata durante il
secolo scorso. Simili condizioni possono aver offerto un’opportunità
alla formazione di ceppi vaccinici così come li conosciamo oggi, in
quanto varianti del vaiolo bovino, come quella qui descritta.20



La standardizzazione e la purezza dei vaccini antivaiolo era blanda anche
dopo l’eradicazione del vaiolo dagli Stati Uniti. Le affermazioni del dottor
Beddow Bayly nel 1952 dovrebbero far dubitare chiunque della capacità di
un simile vaccino di aver mai potuto essere il responsabile dell’eradicazione
di una qualsivoglia malattia:

Quando pensiamo che la linfa vaccinica è derivata, in primo luogo, o
dal cadavere di una persona deceduta per vaiolo, o dalla mammella
ulcerata di una mucca, o dall’essudato che scorre dalle piaghe delle
zampe malate di un cavallo, e questo dipende dal paese d’origine e
dalla ditta che la produce, non si fa fatica a immaginare che possa
avere effetti nocivi di vasta portata sulla costituzione dell’uomo. Anni
addietro, la rivista Lancet dichiarò che: “nessun medico sa se la linfa
che impiega derivi da vaiolo umano oppure del coniglio, dell’asino o
del mulo.”21 Lo stesso nostro Ministro della Salute ha da tempo
confessato la completa ignoranza della fonte originaria della sua
fornitura di linfa; anche se lo scorso anno il dottor A. Downie ha
dichiarato sul British Medical Journal che “il ceppo di virus vaccinico
utilizzato per la preparazione usuale di linfa in questo paese
[l’Inghilterra] si crede sia stato derivato da un caso di vaiolo a Co-
logne, durante il secolo scorso”. Il che, è ovvio, spazza via l’intera
teoria della vaccinazione da vaiolo bovino.22

Persino i moderni vaccini antivaiolo non contengono in realtà un virus del
vaiolo umano o bovino, bensì un agente ibrido umano/animale che non è
mai esistito in natura fino all’era della vaccinazione. È stato coltivato nel
corso del tempo trasferendo materiale infetto avanti e indietro fra animali e
uomini. Ora il virus vaccinico può infettare animali selvatici come i bufali
d’acqua23, così come uomini. Alcuni degli animali che sono stati utilizzati
nel passaggio all’odierno virus vaccinico includono conigli, topi, capre,
cavalli, pecore ed esseri umani.
Dryvax, brevettato dall’azienda in seguito divenuta Wyeth, è il più antico
dei vaccini antivaiolo ed è stato usato sin dalla fine dell’800. I metodi
utilizzati per riprodurlo hanno dato vita a miscugli di virus diversi
comunemente detti “quasispecie”. Nel 2011, Qin e altri hanno caratterizzato
dal punto di vista genetico il moderno Dryvax, affermando che tutti i
marchi di vaccino antivaiolo precedenti ai tardi anni ’90 erano di rado



sottoposti a purificazione clonale. Hanno concluso che Dryvax era di
origine virale umana ed equina, descrivendo il vaccino come un “fossile
molecolare”:

Queste osservazioni sollevano domande intriganti sul grado di
diversità del genoma che si trova nei vecchi vaccini antivaiolo. In
questa comunicazione ci siamo avvalsi dei recenti progressi nelle
tecnologie di sequenziamento del DNA per esplorare la questione in
maggior dettaglio. I nostri risultati illustrano la notevole complessità
delle quasispecie che caratterizzano lotti di vecchi vaccini antivaiolo
non purificati, suggerendo che i virus che sono stati isolati al
momento rappresentano solo una piccola porzione della varietà di
virus presenti in queste preparazioni.24

Chi sa, allora, di cosa era fatta la “più ampia porzione” di vaccini “vecchi e
impuri”? Dire che c’è e c’è sempre stata un’enorme confusione in merito a
quali virus fossero presenti nei vaccini antivaiolo è un vero eufemismo.
Nel 2008, dopo più di 100 anni di utilizzo, i Centri per il controllo e la
prevenzione delle malattie (CDC) chiesero che tutti i restanti Dryvax
fossero messi in quarantena e distrutti25.

Le credenze eclissano la realtà

Quando Jenner pubblicò il suo studio nel 1798, vantando un’immunità a
vita contro il vaiolo e promuovendo la sua tecnica, molti dottori che
avevano visto il vaiolo in seguito al vaiolo bovino sfidarono la sua dottrina
durante un incontro della Medico-Convivial Society.

Ma lui [Jenner] non fece in tempo a farne menzione che gli altri si
misero a ridere. I veterinari avrebbero potuto riferirgli centinaia di
casi in cui il vaiolo umano era seguito a quello bovino…26

Nel 1799 il dottor Drake, un chirurgo di Stroud, in Inghilterra, condusse un
esperimento per mettere alla prova la nuova pratica preventiva di Jenner,
utilizzando un vaccino ottenuto da Edward Jenner stesso. I bambini vennero



poi messi alla prova con un’inoculazione di vaiolo umano per vedere se la
procedura con il vaiolo bovino era stata efficace.

In tre di loro, un ragazzo di diciassette anni e due della famiglia
Colborne (uno di quattro anni e l’altro di quindici mesi), le vesciche di
vaiolo bovino erano maturate presto e avevano fatto la crosta nei
tempi usuali. Il ragazzo venne inoculato con vaiolo umano il 20
dicembre, otto giorni dopo la vaccinazione, e i bambini il 21, sempre
dopo otto giorni dalla vaccinazione. Svilupparono tutti il vaiolo, sia
le pustole locali, sia l’eruzione diffusa con febbre.27

Il dottor Hughes, un altro medico di Stroud, riferì che in seguito i bambini
svilupparono il vaiolo e ipotizzò che la tecnica della vaccinazione avesse
fallito. Jenner ricevette il resoconto ma decise di ignorarne i risultati.
In seguito, nel 1799, il dottor Woodville, direttore dello Smallpox
Inoculation Hospital di Londra fece un uso estensivo dell’inoculazione con
vaiolo bovino. Ricavò il materiale vaccinico da una mucca che apparteneva
a una fattoria sulla Gray’s Inn Lane di Londra e vaccinò sette persone.
Appena cinque giorni dopo, servendosi di quelle sette persone, praticò la
tecnica della vaccinazione da braccio a braccio su centinaia di altri
individui. Woodville riconobbe che vi erano seri problemi associati a questo
tipo di procedura.

…in molti casi, il vaiolo bovino ha dimostrato di poter sviluppare una
forma grave di malattia. In tre o quattro casi su 500 il paziente si è
trovato in serio pericolo e un bambino alla fine è morto.28

La comunità medica continuò ad accettare il vaccino di Jenner a dispetto
dei molti resoconti che ne disconoscevano i meriti e descrivevano numerosi
casi di persone che avevano contratto in modo naturale il vaiolo bovino o
erano stati vaccinati, e nondimeno morivano di vaiolo.
Verso il 1801 si stima che in Inghilterra fossero state vaccinate 100.000
persone.
Nel 1809, il “Medical Observer” descrisse una serie di casi in cui si
dimostrava il fallimento del vaiolo bovino naturale o del vaccino nel
proteggere dal vaiolo:



1.Un bambino è stato vaccinato a Rotherdam dal Signor Robinson,
chirurgo e farmacista, verso la fine del 1799. Un mese dopo è stato
inoculato con materiale da vaiolo umano senza effetto, e pochi mesi
dopo ha contratto il vaiolo confluente ed è morto. 2. Una donna a
servizio dal signor Gamble, di Bungay, nel Suffolk, aveva contratto il
vaiolo bovino in modo casuale per aver munto. Sette anni dopo
divenne infermiera allo Yarmouth Hospital, dove contrasse il vaiolo e
morì. 3 e 4. Elizabeth e John Nicholson, di tre anni, vaccinati a
Battersea nell’estate del 1804. Entrambi hanno contratto il vaiolo nel
maggio del 1805 e sono morti… 13. Il figlio del signor R. è morto di
vaiolo nell’ottobre del 1805. Il paziente era stato vaccinato e i genitori
erano stati assicurati della sicurezza della procedura. Il nome di chi
aveva praticato il vaccino è stato tenuto nascosto. 14. Il bambino del
signor Hindsley, nell’ufficio del signor Adam… è morto di vaiolo un
anno dopo la vaccinazione.29

Un articolo medico dopo l’altro mettevano in chiaro che l’esposizione al
vaiolo bovino come sistema per ottenere un’immunità permanente al vaiolo
era una teoria non dimostrata.

Il “Medical Observer” contiene per il 1810 i particolari di 535 casi di
vaiolo post vaccinazione, 97 fatali, e 150 casi di danni da vaccino,
con i resoconti di dieci professionisti della medicina, inclusi due
professori di anatomia, che avevano avuto problemi con il vaccino
nelle loro stesse famiglie.30

Un articolo del 1817 sul “London Medical Repository Monthly Journal and
Review”, dimostrava anch’esso che un gran numero di persone che si erano
sottoposte alla vaccinazione continuavano a contrarre il vaiolo.

La variola, soprattutto, continua a diffondersi in un contagio
devastante. Per quanto doloroso, tuttavia è nostro dovere verso la
popolazione e i professionisti rendere noto che il numero di tutti i
malati di vaiolo, in vario grado, già sottoposti a precedente
vaccinazione per mano di medici esperti, al momento è allarmante
per quanto è elevato. Il tema è talmente serio, e coinvolge
profondamente gli interessi più cari dell’umanità, così come quelli di



natura medica, che non sbaglieremo certo a concedergli la massima e
assoluta attenzione.31

Nel 1818 Thomas Brown, un chirurgo con trent’anni di esperienza a
Musselburgh, in Scozia, descrisse in che modo nessun professionista della
medicina potesse “superarlo in zelo nella promozione della pratica
vaccinica”. Tuttavia, dopo aver vaccinato 1.200 persone e aver constatato
come molti ancora contra-essero e persino morissero di vaiolo, la sua
coscienza non poté più sostenere la vaccinazione.

L’esperienza ha anche dimostrato che il vaiolo naturale ha fatto la sua
comparsa, in casi in cui vi era stata precedente iniezione di vaccino,
anche quando il luogo della puntura era stato circondato da una
pustola dall’aspetto perfetto per più di due giorni; ed è apparso in
nulla modificato, ma anzi confluente al massimo grado e seguito da
decesso. Anche le pustole di vaiolo comparivano nell’areola stessa
della puntura del vaccino… resoconti provenienti da tutto il mondo,
ovunque la vaccinazione fosse stata introdotta… che i casi di
insuccesso hanno ormai raggiunto proporzioni allarmanti; e da
un’analisi equilibrata e imparziale risulta evidente, dove il contagio
da vaiolo abbia la possibilità di entrare in contatto con casi vaccinati
da più di sei anni e il contagio si manifesti in forma concentrata e
duratura, come quasi la totalità di questi casi soccomberà
all’influenza del contagio da vaiolo.32

Numerose altre riviste mediche descrissero in dettaglio come il vaiolo
potesse ancora infettare coloro che in precedenza lo avevano già contratto,
così come coloro che erano stati vaccinati.

…durante gli anni dal 1820 al 1822 ci fu un gran clamore a proposito
del vaiolo. Scoppiò verso nord con una grande epidemia… Incalzò da
presso la stessa casa del dottor Jenner… Attaccò molti che già lo
avevano avuto, e spesso in forma grave; fin quasi a morirne; e coloro
che erano stati vaccinati; qualcuno la scampò ma la gran parte ne
subì il flagello.33



Chirurghi e medici erano ben pagati per effettuare le vaccinazioni e
abbracciarono questa pratica come nuova forma di guadagno. È pertanto
assai significativo il fatto che così tanti medici scrivessero alle riviste di
categoria a proposito delle loro esperienze. Tuttavia, proprio come oggi, i
credenti ignoravano le voci dei dottori dissenzienti, il che portò le persone
comuni ad esprimersi nelle publicazioni non specializzate.
Nel 1829 William Cobett, agricoltore, giornalista, pamphlettista inglese,
scrisse a proposito del fallimento della vaccinazione nel proteggere le
persone dal vaiolo. Cobbett considerava la vaccinazione una pratica medica
non verificata e fraudolenta. La sua menzione a 20.000 sterline si riferisce
senza dubbio al compenso monetario che il governo britannico aveva
anticipato a Edward Jenner nel 1822 per continuare la sperimentazione sul
vaccino antivaiolo.

Nel mezzo di tutto questo folle lavoro, al quale i medici si erano arresi
dopo aver provato invano a resistere, il vero vaiolo, nella sua forma
peggiore, scoppiò nella cittadina di Ringwood, nell’Hampshire, e si
portò via, io credo, più di cento persone, vecchi e giovani, ciascuno
dei quali aveva avuto il suo “bravo” vaiolo bovino! Cosa restava
dunque da dire? La ciarlataneria era forse stata smascherata e chi
aveva garantito le ventimila sterline si vergognava forse di ciò che
aveva fatto? Per nulla: il fallimento fu imputato all’imperizia degli
operatori; al fatto che il materiale vaccinico fosse scaduto; alla sua
scarsa qualità… e ora cosa sappiamo? Ecco, sappiamo che in
centinaia di casi, persone vaccinate da JENNER IN PERSONA
[enfasi in lettere maiuscole di Cobbett] hanno contratto in seguito il
vero vaiolo e, o ne sono morte, oppure ne sono uscite per il rotto
della cuffia!34

Il vaccino garantisce che si contragga la malattia in forma lieve?

Quando fu chiaro che il vaccino non riusciva a prevenire il contagio da
vaiolo, i professionisti della medicina tentarono di giustificarne l’utilizzo
cambiando gli obiettivi e passando da un’immunità “perfetta” a vita a una
“malattia in forma



più lieve”. Un dogma analogo si è ripetuto nel 2013 per giustificare il fatto
che i vaccini per la pertosse e l’influenza non proteggono chi li ha ricevuti.
Ma l’antivaiolosa diminuisce sul serio il tasso di mortalità e garantisce che
si contragga la malattia in forma più lieve?
Nell’epidemia di vaiolo del 1844 circa un terzo dei vaccinati contrassero
una forma più lieve della malattia, ma pressappoco un otto per cento dei
vaccinati moriva ancora e quasi due terzi contrassero la malattia in forma
grave35.
Nel 1850 una lettera a un giornale affermava che nel 1844 c’erano stati più
ricoveri al London Small-Pox Hospital [Ospedale per i malati di vaiolo,
N.d.T.] che durante l’epidemia del 1781, prima dell’introduzione del
vaccino. L’autore fa notare anche che un terzo dei decessi da vaiolo
riguardavano persone che in precedenza erano state vaccinate.

L’esperienza quotidiana ci mostra ora, molto infelicemente, un diverso
stato delle cose: il vaiolo, a dispetto della vaccinazione, è in rapida
crescita… Ci sono stati più ricoveri al London Small-Pox Hospital
nel 1844 che nella tanto nota epidemia del 1781, prima che la
vaccinazione fosse introdotta. Selezionerò anche le dichiarazioni del
Registro di uno dei distretti del paese (Bradford) per dimostrare
l’esigua protezione offerta dal vaccino nell’ultimo quarto dell’anno
1844: registrati 118 [181?] decessi per vaiolo, 60 dei quali, quasi un
terzo, erano stati vaccinati.36

I giornali riportavano di continuo casi di decessi da vaiolo in cittadini
correttamente vaccinati, così come i decessi dovuti ad altre malattie in
seguito al vaccino. Un’affezione della pelle chiamata erisipela, per
esempio, portava a una morte particolarmente lenta e dolorosa.

…un bambino di Somerstown, di 5 anni, “vaiolo confluente,
immodificato (9 giorni)”. Era stato vaccinato a 4 mesi; una
cicatrice… la moglie di un bracciante, di Lambeth, 22 anni, “vaiolo
confluente, immodificato (8 giorni)”. Vaccinata durante l’infanzia nel
Suffolk; due buone cicatrici… il figlio di un marinaio, 10 settimane di
vita, e il figlio di un raffinatore di zucchero, 13 settimane, morto di
“erisipela diffusa dopo vaccinazione, versamento cerebrale.”37



Una bambina di 4 mesi, morta di erisipela a seguito di vaccinazione.38

8 decessi erano ascritti al vaiolo, due dei quali attribuiti a “erisipela a
seguito di vaccinazione”, e uno agli “effetti della vaccinazione”.39

Due bambini, entrambi di sei mesi, morti di erisipela dopo il vaccino.
In un caso l’erisipela era iniziata quattordici giorni dopo la
vaccinazione.40

I decessi come risultato del vaccino spesso non erano riportati per lealtà
verso la pratica vaccinale. Spesso si registrava il decesso di una persona
vaccinata per altre malattie come la varicella, oppure si scriveva
erroneamente che la persona non era vaccinata, il che deve aver avuto un
considerevole impatto sulla validità delle statistiche dell’epoca.

…i decessi da vaccino e da rivaccinazione sono sottaciuti… Il signor
Henry May, scrivendo al Birmingham Medical Review, nel gennaio del
1874, a proposito dei “Certificati di morte” dice: “Come esempi di
casi che rap-presenterebbero un’accusa verso la stessa classe medica,
menzionerò l’erisipela causata dal vaccino e la febbre puerperale. Un
decesso dovuto alla prima si verificò non molto tempo fa nel corso
della mia pratica medica, e, sebbene non fossi stato io a vaccinare il
bambino, tuttavia, nel desiderio di preservare la vaccinazione dal
biasimo, omisi del tutto di farne menzione nel certificato di morte.”41

Una bambina, Elisabeth Sabin, di 4 anni, con sei belle cicatrici di
vaccinazioni andate a buon fine, contrasse il vaiolo e tre settimane e
tre giorni dopo essere stata vaccinata morì. Il suo caso venne escluso
dalla lista dei vaccinati nelle statistiche del dottor Bond. Statistiche
preparate in questo modo non dovrebbero essere considerate accurate.
Egli ha ricordato un caso a Birmingham in cui un uomo di nome
William Wood Warner era morto di vaiolo maligno in otto giorni e fu
classificato dal medico dell’ospedale come non vaccinato. Per puro
caso scoprì poi dalla vedova e dalla sorella che quest’ultima aveva
assistito alla vaccinazione dell’uomo.42



Nel 1898 il dottor Wilder notò anche che durante la pandemia del 1871-
1872, i vaccinati spesso contraevano la forma grave di vaiolo con più
rapidità rispetto ai non vaccinati.

Mai, tuttavia, la fede nel vaccino ricevette un colpo tanto duro come
nella grande epidemia di vaiolo del 1871-72. Ogni paese in Europa fu
invaso da una forma tanto grave di malattia come mai si era vista
durante i tre secoli precedenti. In Inghilterra, il numero di decessi per
malattia aumentò dai 2.620 del 1870 ai 23.126 del 1871 e i 19.064 del
1872, scendendo di nuovo a 2.634 nel 1873. Sul continente, soprattutto
in Francia e in Germania, la calamità fu ancora più seria. In Baviera
per esempio, con una popolazione vaccinata più alta che in qualunque
altro paese del Nord Europa, ad eccezione della Svezia, che visse la
più grande epidemia mai vista prima. Cosa ancora più significativa,
molte persone vaccinate quasi ovunque furono contagiate dal vaiolo
prima che qualsiasi persona non vaccinata si ammalasse.43

Vaccinazione obbligatoria e pandemie conseguenti

Nel 1840, mentre medici e cittadini capivano che il vaccino non era quello
che aveva promesso di essere, i rifiuti nei confronti del vaccino
aumentarono. I governi approvarono diverse leggi per obbligare la gente a
vaccinarsi. La vaccinazione fu resa obbligatoria in Inghilterra nel 1853, e
leggi più restrittive passarono nel 1867. Negli Stati Uniti, il Massachusetts
nel 1855 elaborò un corpus completo di leggi sulla vaccinazione.

…nel 1855 il Massachusetts assunse la posizione più avanzata mai
presa prima da nessuno degli Stati, ed emanò una legge che
obbligava i genitori o i tutori a vaccinare tutti i bambini prima del
compimento del secondo anno di età, proibendo l’ammissione alla
scuola pubblica di qualsiasi bambino che non fosse stato vaccinato
nel modo dovuto. Gli assessori cittadini, i sindaci e i consiglieri delle
grandi città dovevano “far osservare l’obbligo della vaccinazione per
tutti gli abitanti” ed esigere una rivaccinazione ogni qual volta lo
giudicassero necessario per la salute pubblica; tutti i lavoratori delle
aziende manifatturiere, tutti gli ospiti degli ospizi, dei riformatori, dei



manicomi, e altri luoghi in cui i poveri e i malati venivano ricoverati,
o le case di corrrezione, le prigioni, i reclusori, e tutti gli istituti
finanziati in tutto o in parte dallo stato, dovevano fornire i mezzi per la
vaccinazione a tutte le persone che non erano in grado di pagare.44

In un rapporto del 1856 Lemuel Shattuck enfatizzò la necessità di vaccinare
e spinse per una vaccinazione casa per casa imposta dalle autorità della città
di Boston.

Esiste un rimedio efficace che può essere utilizzato per liberarsi di
questo grande male [il vaiolo]? A giudizio del sottoscritto esiste, ed è
la vaccinazione obbligatoria. Il Comune ha già provveduto a far sì
che nessun bambino non vaccinato sia ammesso nelle scuole
pubbliche; e per la classe di persone interessata si tratta di una
regolamentazione davvero eccellente. Ha anche provveduto alla
vaccinazione gratuita di queste persone, che possono rivolgersi al
medico municipale per questo scopo.45

Le leggi sulla vaccinazione obbligatoria non fecero nulla per frenare il
problema del vaiolo. I dati relativi a Boston partono dal 1811 e mostrano
come, a cominciare all’incirca dal 1837, ci fossero state epidemie
periodiche di vaiolo (Grafico 4.1). Dopo gli obblighi del 1855 ci furono
epidemie di vaiolo nel 1859-60, 1864-65 e nel 1867, culminanti con la
famigerata epidemia del 1872-73. Questi flagelli ripetuti dimostrarono che
le leggi severe istituite in Massachussetts in fatto di vaccinazione non
avevano avuto effetti benefici (Grafico 4.2).



Grafico 4.1. Boston: tasso di mortalità per vaiolo dal 1811 al 1926.



Grafico 4.2. Boston: tasso di mortalità per vaiolo dal 1841 al 1880.



In realtà nei 20 anni successivi all’emanazione delle leggi sul rigido obbligo
vaccinale, molte più persone morirono di vaiolo che non nei 20 anni
precedenti.

…il vaiolo, dopo essere quasi del tutto scomparso dalla nostra
comunità durante i trenta o quaranta anni che seguirono
all’introduzione del vaccino nel 1800, gradualmente riprese piede a
Boston, dove continuò a imperversare quasi senza soluzione di
continuità, sebbene con intensità variabile, dal 1939, quando la
malattia per la prima volta assunse la forma di una vera e propria
epidemia, e così fino al 1873. Durante questo periodo di trentacinque
anni il corso del vaiolo è stato contraddistinto da una successione di
epidemie parossistiche, di solito a intervalli di diversi anni, durante i
quali un numero variabile di casi sporadici stava a testimoniare della
presenza più o meno costante della malattia. L’ultima epidemia del
1872-73, essendo stata fatale a 1.040 persone, si è rivelata la più
grave che si sia mai vista a Boston dall’introduzione del vaccino.46

Lo stesso schema di epidemie più serie si sarebbe ripetuto per tutte le
popolazioni con alto tasso di vaccinazione del mondo occidentale.

…in Baviera [Germania] nel 1871 dei 30.742 casi, 29.429 si
riscontrarono in persone vaccinate, il 95,7%, e 1.313 nei non
vaccinati, il 4,3%. In alcune delle piccole epidemie locali degli ultimi
anni le vittime erano quasi tutte vaccinate (per esempio in Inghilterra
a Bromley nel 1881, su un totale di 43 casi, inclusi sedici confluenti,
erano tutti vaccinati).47

Verso la fine del 1868, più del 95% degli abitanti di Chicago era stato
vaccinato. Dopo il grande incendio del 1871, che aveva raso al suolo la
città, la vaccinazione era stata posta come condizione per ricevere gli aiuti
alimentari e i beni di soccorso48. Nonostante l’approvazione di rigide leggi
sulla vaccinazione, Chicago fu colpita da una devastante epidemia di vaiolo
nel 1872. L’idea di vaccinare la maggior parte della popolazione (concetto
che in seguito sarebbe stato chiamato immunità di gregge) non protesse la
popolazione dalla piaga del vaiolo.



Ma nonostate queste misure, i tassi di mortalità salirono in modo
terrificante nel periodo successivo all’incendio. Oltre duemila
persone contrassero il vaiolo nel 1872, e più di un quarto di queste
morirono. La mortalità fra i bambini sotto i cinque anni fu la più alta
mai registrata.49

La contaminazione delle persone vaccinate in Francia, Germania e
Inghilterra fu illustrata in modo esplicito in un articolo medico del 1900:

Ogni recluta che viene arruolata nell’esercito francese è vaccinata.
Durante la guerra francoprussiana ci sono stati ventitre-mila e
quattrocentosessantanove casi di vaiolo in quell’esercito. Il London
Lancet del 15 luglio 1871 ha dichiarato: Di novemi-la e
trecentonovantadue pazienti affetti da vaiolo negli ospedali
londinesi, seimilaottocentocinquantaquattro sono stati vaccinati. Il
diciassette e mezzo per cento dei contagiati è deceduto. In tutto il
paese più di centoventiduemila persone vaccinate hanno sofferto di
vaiolo… I dati ufficiali tedeschi dimostrano che fra il 1870 e il 1885
un milione di persone vaccinate sono morte di vaiolo.50

Nel 1899 il dottor Ruata descrisse i decessi dovuti al micidiale vaiolo nella
supervaccinata Italia.

Fra il gran numero di piccole epidemie che hanno prodotto i 18.110
decessi già menzionati, citerò solo le seguenti: Badolato, con una
popolazione di 3.800 persone, ha avuto 1.200 casi di vaiolo;
Guardavalle ne ha avuti 2.300 su una popolazione di 3.500; Santa
Caterina dello Jonio 1.200 con una popolazione di 2.700; Capistrano
450 casi (popolazione 2.500). Sono tutti paesini calabresi. In
Sardegna, il piccolo paese di Laerru ha avuto 150 casi di vaiolo in un
mese (popolazione 800); anche Perfugas, in un mese 541 casi su una
popolazione di 1.400; Ottana ha avuto 79 decessi per vaiolo
(popolazione 1.000), mentre a Lei i decessi sono stati 51 (popolazione
414). In Sicilia 440 decessi sono stati registrati a Noto (18.100
abitanti), 200 a Ferla (4.500 abitanti), 570 a Sortino (9.000 abitanti),
135 a San Cono (popolazione 1.600) e 2.100 decessi a Vittoria
(popolazione 2.600)! Chi è in grado di ricordare qualcosa di peggiore



prima dell’invenzione del vaccino? La popolazione di questi paesini è
perfettamente vaccinata, come ho già dimostrato, e non solo, ma ho
ottenuto dalle autorità locali una dichiarazione che le vaccinazioni
sono state somministrate due volte l’anno nel modo più soddisfacente
e per molti anni passati.51

Nel 1888, la rassegna critica sui vaccini del dottor Charles Creighton,
pubblicata sull’Enciclopedia Britannica, descriveva l’alto tasso di mortalità
nella pandemia prussiana di vaiolo del 1870-1873, facendo notare che circa
60.000 persone morirono di vaiolo nonostante la stretta adesione al vaccino.

La pratica della rivaccinazione fu all’inizio raccomandata in
Inghilterra da G. Gregory, e in Germania per l’esercito da Heim
(1829). È stata più o meno legge in Prussia sin dal 1835; “La
rivaccinazione degli scolari a dodici anni è una parte integrale della
legge sulla vaccinazione”. Malgrado il fatto che la Prussia fosse il
paese più rivaccinato di tutta l’Europa, la sua mortalità per
l’epidemia di vaiolo del 1871 fu più alta (59.839) di quella di
qualunque altro stato del nord.52

Il mondo orientale non se la passava meglio. La vaccinazione obbligatoria
in Giappone era iniziata nel 1872 con leggi più severe a partire dal 1885,
con le quali veniva richiesta una rivaccinazione obbligatoria ogni cinque o
sette anni. Dal 1885 al 1892 furono registrate più di 25.000.000 fra
vaccinazioni e rivaccinazioni, eppure le epidemie di vaiolo ancora
imperversavano sui giapponesi.

…i dati ufficiali mostrano che durante i sette anni menzionati (1885-
1892) ebbero 156.175 casi di vaiolo e 39.979 decessi. Per legge, ogni
neonato in Giappone doveva essere vaccinato entro il primo anno di
vita e nel caso la prima volta non prendesse bene, la vaccinazione
doveva essere ripetuta per altre tre volte sempre entro l’anno e poi
ogni anno per i sette anni successivi. Nell’eventualità di un’epidemia
di vaiolo, le autorità giapponesi obbligavano a una rigida
vaccinazione generale. Ora, a dispetto di queste precauzioni, i dati
ufficiali dimostrano che dal 1892 al 1897 il Giappone ebbe 142.032
casi di vaiolo e 39.536 decessi. Un altra norma approvata nel 1896



rese obbligatoria la ripetizione della vaccinazione ogni cinque anni
su ciascun soggetto, indipendentemente dal ruolo sociale; eppure,
proprio l’anno successivo, nel 1897, si ebbero 41.946 casi di vaiolo e
12.276 decessi – un tasso di mortalità del 32 per cento, quasi il
doppio rispetto a quanto provocato dal vaiolo prima che fosse
introdotta la vaccinazione.53

Decessi e malattie indotti dal vaccino

In Inghilterra, dal 1859 al 1922, i decessi ufficiali legati alla vaccinazione
furono un totale di più di 1.600 (Grafico 4.3). Tuttavia, dal 1906 al 1922 il
numero di decessi dovuti alla vaccinazione e quelli dovuti al vaiolo furono
più o meno gli stessi (Grafico 4.4).
I pronunciamenti medici ufficiali proclamavano sempre che la vaccinazione
era una procedura molto sicura fatta con “linfa pura”. Casi di decessi da
“vaiolo bovino e altri effetti del vaccino”54 erano comuni e spesso erano
dovuti a una malattia, mediata da una tossina batteriofaga, chiamata
erisipela, molto grave e spesso fatale.

Foto 4.2: La signora L. H., 27 anni, le lesioni sono apparse 2 settimane dopo la vaccinazione.
(1904)



Grafico 4.3. Inghilterra e Galles: totale decessi per vaiolo vaccino e altri effetti della vaccinazione dal
1859 al 1922.



Grafico 4.4. Inghilterra e Galles: decessi per vaiolo e dovuti a vaccinazione dal 1906 al 1922.



George Banford ebbe un figlio nato nel 1868. Fu vaccinato e dopo
l’operazione il bambino si ricoprì di piaghe; ci volle parecchio tempo
prima che potesse uscire di casa. Di nuovo il signor Banford
ottemperò alla legge nel 1870; il bambino venne vaccinato dal dottor
Sloanne nella convinzione che rivolgendosi a costui sarebbe stata
utilizzata della materia pura. Stavolta l’erisipela prese piede e il
bambino restò a letto per diverso tempo. Nel terzo caso di un bambino
nato nel 1872, l’erisipela si manifestò subito dopo la vaccinazione ed
ebbe un decorso talmente grave che alla fine del quattordicesimo
giorno il bambino morì.55

È quasi certo che negli ospizi di ricovero per trovatelli, come quello di
San Pietroburgo, l’erisipela da vaccino sia stato il punto di partenza
delle disastrose epidemie di erisipela che solitamente affliggevano gli
ospiti.56

La cosa non stupisce. La vita nel 1800 era tale che nei sobborghi di Londra
la povertà insieme con la carenza di igiene e acqua corrente come minimo
garantivano la malnutrizione, con il suo enorme impatto sul sistema
immunitario. Persone con deficienze immunitarie, scorbuto, ulcerazioni
epidermiche, infezioni fungine e difficoltà del drenaggio linfatico hanno un
rischio maggiore di sviluppare superinfezioni da Streptococcus pyogenes, il
batterio che con la sua tossina causava l’erisipela (e la scarlattina).
L’itterizia è la colorazione giallognola della pelle e del bianco degli occhi
causata dall’iperbilirubinemia (un eccesso di bilirubina nel sangue). Di
solito si sviluppa quando c’è qualche processo ostruttivo o una malattia
intrinseca del fegato, ma è stata notata anche in relazione alla vaccinazione.
Una serie di casi rappresentativi si manifestarono fra adulti rivaccinati di un
grande cantiere navale a Bremen, in Germania, dall’ottobre 1883 all’aprile
1884.

A causa di un allarme vaiolo, 1289 lavoratori furono rivaccinati fra il
13 agosto e il primo settembre con la stessa linfa umanizzata
conservata sotto glicerina; di costoro, 191 ebbero l’itterizia a diversi
intervalli, fino al seguente mese di aprile. Prove circostanziali (metodo
della concordanza e della differenza) hanno con chiarezza fatto
risalire l’epidemia al vaccino.57



Foto 4.3: Fotografia post-mortem di bambino descritto nel caso 1. Aree di cancrena sono state
infettate secondariamente da Pseudomonas aeroginosa, Micrococcus pyogenes e beta enterococcus.
(1958)



In questi casi è molto probabile che l’epatite infettiva acuta fosse il risultato
di una contaminazione del vaccino umano derivato da linfa. Altre malattie
infettive attribuite alla vaccinazione includono la tubercolosi e la sifilide.
Nel 1863 il dottor Ricord parlò di fronte all’Accademia parigina.

All’inizio rifiutai l’idea che la sifilide potesse essere trasmessa dal
vaccino. Ma i fatti si sono accumulati sempre più e ora devo
considerare la possibilità che la sifilide si trasmetta per mezzo del
vaccino. Lo faccio con molta riluttanza. Al momento presente non
esito più nel riconoscere e proclamare la realtà di un simile fatto.58

Nel 1948 sono stati stimati da 200 a 300 decessi59 come risultato
dell’antivaiolosa, mentre durante lo stesso periodo si è avuto un solo
decesso per vaiolo60.
Uno studio del 1958 descrisse in dettaglio i casi di 9 bambini, due dei quali
morirono per un’affezione della pelle dovuta alla vaccinazione, ora
denominata eczema vaccinatum. Gli autori avevano stimato che la
ricorrenza di questa patologia era fra 1 su 20.000 e 1 su 100.000, con un
tasso di mortalità del 4-40 per cento. Riconobbero però che molti casi non
erano riportati e che non esisteva un resoconto accurato su questa
conseguenza del vaccino. Il primo caso discusso fu un bambino di 15 mesi,
deceduto dopo una sofferenza di 13 giorni (Foto 4.3) per eczema
vaccinatum.
Per via della scarsa vigilanza e del fatto che le reazioni da vaccino venivano
riportate solo in parte, gli autori di uno studio del 1970 sospettarono che il
numero di decessi correlati all’antivaiolosa fosse più alto di quello
rispecchiato dalla documentazione disponibile. Lo studio aveva esaminato
solo i decessi avvenuti negli Stati Uniti dal 1959 al 1968. Se le morti erano
così alte in un paese con un sistema sanitario moderno, quale poteva essere
il numero totale di decessi dovuti al vaccino antivaiolo dal 1800 ai giorni
nostri in tutto il modo?

I dati qui presentati, così come i risultati di altri studi, indicano che i
rischi dell’antivaiolosa, così come viene praticata tutt’ora negli Stati
Uniti, sono considerevoli. La vigilanza sulle complicazioni da vaccino
è scarsa, e non si conosce l’estensione delle mancate comunicazioni.
L’osservazione che svariati decessi per malattie diverse dalle



complicazioni da vaccino fossero classificate in modo sbagliato o
considerati per errore come decessi da vaccino solleva l’idea che
possano esserci complicanze da vaccino mal diagnosticate o mal
classificate come altri tipi di patologie. Alcuni pazienti muoiono per
gli effetti residui dovuti ai danni al sistema nervoso centrale causati
dalle encefaliti post-vacciniche. I loro certificati di morte potrebbero
riferire solo le cause immediate sviluppatesi durante il ricovero e non i
motivi sottostanti del decesso. Nei nostri studi sulle complicanze da
vaccino avvenute nel 1963, tre su sette dei decessi correlati senz’altro
al vaccino non comparivano nella nostra ricerca sui certificati di
morte. Il numero reale di decessi dovuti alle complicanze
dell’antivaiolosa potrebbe essere più alto dei sette all’anno indicati in
questo studio.61

Il tasso di mortalità per vaiolo decrebbe dopo il 1872, ma non vi sono prove
che la vaccinazione avesse nulla a che fare con questo. Nei primi anni del
’900, la morte per vaiolo sparì del tutto in Inghilterra (grafico 4.5). È
interessante notare che il diagramma dei decessi per vaiolo rifletteva quasi
alla perfezione quello di un killer ben peggiore: la scarlattina, malattia
mediata da una tossina batterica. Esisteva un vaccino per la tossina della
scarlattina, che però non fu mai impiegato su ampia scala perché aveva
conseguenze gravi su chi lo riceveva. Un marcato declino nei tassi di
mortalità per scarlattina avvenne molto prima dell’uso di qualsiasi
antibiotico.
Alcuni potrebbero osservare i grafici e pensare che il vaccino avesse solo
bisogno di più tempo per manifestare i suoi effetti, ma dopo il 1872 i tassi
di copertura vaccinica diminuirono rispetto al picco di quasi il 90 per cento
e nel 1909 erano precipitati ad appena il 40 per cento (grafico 4.6).
Nonostante il declino nei tassi di vaccinazione le morti per vaiolo rimasero
basse, divenendo prossime allo zero dopo il 1906. L’antivaiolosa è sempre
stata correlata in proporzione diretta alle epidemie nei paesi che hanno
raccolto dati con la vana speranza di dimostrare il valore del vaccino.
Il dottor Del Campo intraprese un’indagine durata cinque anni sulle
numerose risposte fisiologiche a diversi tipi di vaccini. Pubblicò una
relazione a partire dal 1967, concludendo che la vaccinazione è un trauma
di entità considerevole, le cui alterazioni più gravi avvengono nel caso di
vaccini a virus vivi62. Immaginiamo quale avrebbe potuto essere l’esito



delle vaccinazioni un centinaio di anni prima, in condizioni ben peggiori
rispetto a quelle del 1967.
Dopo la pandemia del 1872, molte più persone persero fiducia nella
vaccinazione e iniziarono a chiedersi se un migliore smaltimento dei rifiuti,
una buona igiene, abitazioni migliori, una buona nutrizione e l’isolamento
dei contagiati non fossero i modi migliori per gestire il vaiolo. Queste idee,
che si scontravano con quelle della classe medica e con le leggi
governative, culminarono in una grande dimostrazione nel 1885 a Leicester,
piccola città manifatturiera inglese, contro la vaccinazione obbligatoria. La
gente ne aveva abbastanza, la tendenza stava per diventare quella di una
ribellione contro la professione medica e la legge.



Grafico 4.5. Inghilterra e Galles: tassi di mortalità per vaiolo e scarlattina dal 1838 al 1922.



Grafico 4.6. Inghilterra e Galles: tasso di mortalità per vaiolo e tasso copertura vaccinale antivaiolo
dal 1872 al 1922.



V
VACCINI CONTAMINATI

Le conseguenze sono spietate.

- George Elliot (1819-1880)

Il fatto che l’uomo distingua il bene dal male dimostra la sua superiorità
intellet-tuale rispetto alle altre creature; ma il fatto che possa fare il male
dimostra la sua inferiorità morale rispetto a qualsiasi creatura che invece
non può.

- Mark Twain (1835-1910)

I vaccini antivaiolo sono sempre stati un brodo sconosciuto di centinaia di
migliaia di microbi diversi dal vaiolo bovino. La purezza non era garantita
neppure quando questi vaccini erano pubblicizzati come “linfa pura”. Il
dottor Bayly ne discute la terminologia:

Presumibilmente si chiama “pura” perché, secondo il Therapeutic
Substances Act (1943) non deve contenere più di 20.000
microorganismi estranei per centimetro cubo… secondo il British
Medical Journal (4 novembre 1950)1 per il fatto che, “Pur con la
massima cura, la forte contaminazione batterica della linfa per i
vaccini è inevitabile durante la sua preparazione, e possono essere
presenti fino a 500 milioni di organismi per ml, soprattutto ai tropici.
Appartengono soprattutto al gruppo dei cocchi, ma possono includere
anche il Bacillus subtilis, Bact. Coli, Pseudomones Pyocyanea, lieviti



e funghi; anche gli organismi anaerobi possono rivelarsi
contaminanti occasionali”.2

Bayly parlava nel 1952, dopo che l’identificazione di virus e batteri era
stata resa possibile. La contaminazione dei vaccini non veniva affrontata nel
XIX secolo e un’analisi di laboratorio per il vaccino antivaiolo non fu
eseguita finché la teoria dei germi non trovò ampio riscontro.
L’inizio della vaccinazione antivaiolo fu seguita da gravi infezioni e
decessi. Alla fine del 1700 non esisteva la refrigerazione tramite catena del
freddo, gli aghi venivano riutilizzati da una persona all’altra, ed esisteva
poca o nessuna consapevolezza sul tema della sterilità. Ampolle e
contenitori contenenti il materiale per il vaccino non erano sigillati come
oggi.

La vaccinazione è stata introdotta alla fine del diciottesimo secolo in
un’epoca relativamente sporca, usando i metodi già stabiliti per
l’inoculazione del vaiolo (variolazione). Il vaccino veniva fatto
penetrare senza alcuna preparazione della pelle, o forse la pelle
veniva detersa con un panno non troppo pulito, magari imbevuto in
acqua altrettanto sporca o nello spirito.3

Con cosa fossero in realtà contaminati i vaccini può essere solo frutto di
ipotesi, tuttavia esistono molti documenti e resoconti che riferiscono seri
problemi di salute dopo la vaccinazione.

L’afta epizootica

L’afta epizootica è una malattia acuta virale altamente contagiosa, che
colpisce soprattutto animali dallo zoccolo fesso. È caratterizzata
dall’eruzione di vesciche sulle membrane della mucosa orale e sulla pelle
fra le dita e sullo zoccolo. È una malattia che ha destato grande
preoccupazione perché colpisce i bovini, i maiali, le pecore, tutti animali
addomesticati dall’uomo.
della malattia, ebbero un impatto notevole sia sull’economia locale, sia su
quella nazionale.



Per quanto gli Stati Uniti non abbiano avuto epidemie di afta epizootica dal
1929, è tuttora considerata una grave minaccia. La malattia si diffonde con
il movimento di animali infetti, come maiali e bovini, e attraverso oggetti
contaminati o persone. Nel 1870, 1880 e 1884 scoppiarono le prime tre
epidemie e furono abbastanza marginali.
Le epidemie del 1902 e 1908 furono gravi, con una ancora più seria nel
1914. È interessante notare che le epidemie del 1902 e 1908 iniziarono
durante il processo di produzione del vaccino. A quel tempo, il solo
vaccino a essere prodotto era quello per il vaiolo.

Nel novembre del 1902, la malattia venne scoperta nel Massachusetts
e a Rhode Island, coinvolgendo più tardi il New Hampshire e il
Vermont. La sorgente dell’infezione forse era il virus del vaiolo
bovino importato per il vaccino, contaminato dal virus dell’afta
epizootica… la malattia apparve poi all’inizio del novembre 1908, in
bovini che si trovavano vicino Danville, in Pennsylvania. Fu fatta
risalire a recinti di bestiame a Buffalo est, nello Stato di New York, e a
Detroit, nel Michigan, estesa poi ad altre zone del Michigan, dello
stato di New York, della Pennsylvania e del Maryland. Le indagini
dimostrarono che l’epidemia era iniziata in uno stabilimento vicino
Detroit, con vitelli utilizzati per coltivare il virus vaccinico, e che
l’origine dell’infezione era un virus vaccinico giapponese
contaminato.4

Gli animali che avevano contratto la malattia soffrivano terribilmente e
alcuni ne morivano.

Non appena la malattia si è ben insediata, l’animale malato sente
dolore quando tenta di mangiare; in realtà l’appetito ne risente con
una tale gravità che tutto il cibo viene rifiutato e l’animale fa fatica ad
aprire e chiudere la bocca, emettendo un caratteristico suono a
schiocco, mentre fili di bava coesi e viscosi pendono sospesi alle
labbra. Con l’avanzare della malattia le vesciche si allargano e si
estendono finché possono raggiungere un diametro che va da quello di
un decino a quello di un dollaro d’argento. Queste si aprono subito
dopo essere comparse… Le zampe dell’animale ven-gono di frequente
attaccate tutte insieme dalla malattia… Mentre la zampa diventa



sensibile e dolorante l’animale resta disteso con ostinazione, e si è
scoperto che le piaghe da decubito si sviluppano con incredibile
rapidità in tutti questi casi, e qualsiasi tentativo di trattamento fallisce
finché l’animale non ha riguadagnato la posizione in piedi. La
malattia potrebbe attaccare alcuni degli organi interni prima di fare la
sua comparsa sui tessuti esterni. Si tratta di casi che con molta
probabilità si dimostrano presto fatali. L’animale muore di paralisi
cardiaca, dovuta alla formazione di 0lcuni principi velenosi a livello
sistemico, altrimenti può soffocare in ragione dell’azione sui tessuti
polmonari di queste stesse tossine o, ancora, strozzarsi a morte come
risultato della paralisi alla gola.5

Foto 5.1: Testa di mucca affetta da afta epizootica. (1914)

Il tasso di mortalità era del 3% circa nei casi lievi, ma poteva arrivare al 30-
40% nei casi maligni.
L’epidemia del 1902 durò sei mesi e infettò 244 mandrie per un totale di
4.712 bovini. Vennero messe in atto misure energiche e alla fine la malattia
fu contenuta. Gli animali vennero uccisi, i corpi bruciati o seppelliti.

Di questi, 205 mandrie con 3.872 bovini, 360 maiali e 220 pecore e
capre furono macellati. I bovini infetti ma non macellati furono quelli
che, o morirono, o si rimisero del tutto prima che la macellazione
potesse essere effettuata… “Metodo della macellazione e del
seppellimento dei bovini”. Il fosso è profondo abbastanza da
permettere alle carcasse di essere ricoperte con almeno un metro e



mezzo di terra. Gli animali vengono portati nei pressi del fossato e lì
uccisi, di solito con un’arma da fuoco. Il pellame viene squarciato per
impedire che qualcuno riesumi le carcasse per squoiarle; le carcasse
stesse vengono aperte e coperte di calce viva.6

Durante un’epidemia del 1908, gli ispettori fecero più di centomila visite a
fattorie, recinti per il bestiame e altri luoghi simili, ispezionando più volte
un milione e mezzo circa di animali. Di nuovo, misure severe vennero
messe in atto e l’epidemia fu eliminata in cinque mesi.

Centocinquantasette siti furono trovati infetti e vennero macellati
3.636 animali (2.025 bovini, 1.329 maiali e 282 pecore e capre), per
un valore di $90.033,187.

L’origine dell’epidemia venne analizzata con attenzione per capire se fosse
dovuta alla produzione del virus vaccinico. Il virus vaccinico veniva
prodotto su un vitello o una giovenca vivi. L’animale era legato a un tavolo
e l’addome veniva rasato, poi si praticavano tagli o scarificazioni multiple,
nei quali veniva messo a coltura il virus seminale. L’animale veniva liberato
e l’infezione da vaiolo bovino lasciata incubare. Dopo circa una settimana,
il pus infetto era estratto dalle ferite per essere utilizzato nei vaccini
antivaiolo ad uso umano. Gli animali fatti ammalare erano lasciati liberi di
mescolarsi di nuovo alla mandria. Alla fine, venivano macellati e la carne e
le carcasse utilizzate o distrutte.

…le epidemie di afta epizootica del 1902 e 1903 erano state messe in
stretta relazione con i bovini vaccinati dello stabilimento della New
England Vaccine Company e il lavoro sperimentale con il vaccino
condotto dal dottor E. E. Tyzzer, in una fattoria a Wakefield Mass… il
luogo in cui si pensò che avesse avuto origine era la fattoria del signor
Owen Clark, che aveva un contratto con il dottor C., della New
England Vaccine Company, per dare in affitto vitelli da utilizzare per
la coltivazione del virus vaccinico. In seguito, una volta assicurato il
vaccino, i vitelli venivano riconsegnati al Signor Clark.8



Foto 5.2: Dalla stalla il vitello viene portato in sala operatoria e legato al tavolo operatorio.
L’addome e le cosce rasati vengono lavati di nuovo e poi scarificati con incisioni lineari superficiali
fatte con un bisturi. Nelle incisioni sanguinanti, praticate dal bisturi, il virus vaccinico è spalmato
con cura grazie a uno strumento d’avorio o di metallo. (1901)

…il virus vaccinico, coltivato dal produttore B in aprile e maggio del
1908, era contaminato con il virus dell’afta epizootica. La storia di
questo particolare vaccino dimostra che si trattava di un ceppo
giapponese, importato con il proposito di migliorare il vaccino
standard prodotto da quell’azienda. Il fatto che l’infezione da afta
epizootica fosse stata presente nel virus vaccinico del fabbricante B
per un periodo tanto lungo, ma non si fosse trasmessa al bestiame
esterno, fu senza dubbio dovuto in parte alla pratica di quest’azienda
di uccidere i suoi vitelli dopo aver ottenuto il virus vaccinico. Il
produttore A, dall’altro lato, affittava i suoi vitelli e li reimmetteva sul
mercato poco tempo dopo che il materiale vaccinico era stato
prelevato.9

Sebbene nessun collegamento fosse mai stato stabilito ufficialmente fra le
epidemie del 1870, 1880 e 1884 di afta epizootica e la produzione del
vaccino, il dato di fatto è che l’inizio di queste ondate epidemiche coincise
con la produzione di vaccino che iniziò negli Stati Uniti proprio nel 1870.

La linfa di vitello iniziò ad essere usata nel 1870 negli Stati Uniti; la
linfa originaria proveniva dalla Francia ed era stata inoculata in una
mandria di mucche in una fattoria nei pressi di Boston, nel
Massachusetts.10



Il percorso presunto dell’ondata del 1870 partì da bestiame infetto canadese.

Un’estesa epidemia nel 1870 iniziò passando prima dal Canada, dove
l’infezione fu portata dall’importazione di bestiame scozzese. Si diffuse
negli stati del New England e di New York, e pare che sia stata
arrestata in pochi mesi.11

All’inizio si pensò che l’epidemia del 1902 fosse dovuta a un trasporto
marittimo dall’estero, e solo dopo indagini approfondite si determinò che la
vera fonte del contagio era stata la produzione del virus vaccinico
antivaiolo. Indagini dettagliate sulle ondate di afta epizootica antecedenti il
1902 non furono mai condotte. Per quanto non dimostrato, sembra
probabile che queste precedenti epidemie potessero essere con certezza il
risultato di una produzione vaccinica.

Il dottor Peters conclude che poiché l’afta epizootica è molto diffusa in
Francia, Austria, Italia e Svizzera e, in grado minore, in altri paesi
europei, non sembra impossibile che la malattia fosse importata
dall’Europa in qualche nuovo virus inviato a qualche azienda
statunitense produttrice di vaccini per rinnovare un prodotto che
stava perdendo la sua vitalità.12

Uno dei ceppi di virus vaccinico che era stato causa di due epidemie di afta
epizootica aveva origini giapponesi e aveva contaminato i vaccini per anni.
Nonostante la contaminazione del vaccino, si dava per scontato che i virus
contaminanti non avrebbero rappresentato un rischio per gli uomini perché
il vaccino veniva somministrato solo per inoculazione cutanea.

È improbabile che la malattia possa essere trasmessa all’uomo per
inoculazione cutanea o subcutanea, per quanto sia possibile che
l’infezione si trasmetta se il virus entra direttamente nel sangue,
attraverso ferite di qualsiasi natura.13 …non è mai stato registrato
nessun caso di trasmissione di afta epizootica all’uomo attraverso il
virus vaccinico, ed è improbabile, viste le prove a disposizione, che sia
possibile riprodurre la malattia nell’uomo per inoculazione cutanea,
che è la prassi con cui si effettua il processo di vaccinazione.14



Il che era privo di senso, soprattutto sapendo che il vaiolo bovino causa
quantomeno un’infezione subclinica. Allora perché altri virus non
avrebbero la facoltà di fare lo stesso? Anche solo una comprensione
superficiale dell’anatomia avrebbe dovuto rivelare che il sangue circola
costantemente, attraverso i capillari, per tutta la pelle.
Gli esseri umani sono stati infettati per via naturale, nel corso della storia,
dall’afta epizootica, ma era un evento raro, anche a seguito di forte
esposizione ad animali infetti. La malattia umana, quado si presentava, era
di rado fatale e di solito i sintomi erano blandi. Tuttavia, vengono
documentati anche casi gravi:

I sintomi nell’uomo ricordano quelli osservati negli animali. Febbre,
talvolta vomito, gonfiori dolenti, secchezza e calore delle fauci, seguita
da eruzione di vesciche sulla mucosa orale e molto di rado da vesciche
analoghe anche sulle dita. Le vesciche fanno la loro comparsa sulle
labbra, le gengive, le guance e il margine della lingua, della misura di
un pisello circa.15

L’esposizione naturale agli animali e ai loro virus non ha le stesse
manifestazioni di una iniezione diretta del virus durante il processo di
vaccinazione. I medici avevano notato che l’afta epizootica era trasmessa
agli uomini con il vaccino antivaiolo, e in quei casi la malattia non era tanto
lieve. Un discorso del senatore Money del Mississippi, il 25 febbraio 1909,
nel dibattito relativo all’epidemia di afta del 1908, ribadisce questa verità.

Si tratta di una questione importante rispetto al bestiame, ma lo è
ancora di più se si considerano gli esseri umani di questo paese.
Queste unità vaccinali sono ciò con cui vacciniamo i bambini di
questo paese contro il vaiolo. Ma si è scoperto che talvolta li rendono
immuni al vaiolo però li fanno ammalare di afta epizootica, che è
altrettanto pericolosa.16

A un convegno dell’American Dermatological Association del 1902, il
dottor James Howe di Boston presentò 10 casi di una grave affezione della
pelle, occorsi fra il primo luglio 1901 e il primo luglio 1902. Durante questo
periodo, il comitato cittadino di salute pubblica aveva fatto somministrare
circa 230.000 vaccini.



…mentre l’ondata di vaccinazioni, come potremmo definirla, era al
culmine, furono ricoverati al Boston City Hospital una notevole serie
di casi di dermatite bollosa (con vesciche piene di liquido). Tutti questi
casi si erano manifestati in persone vaccinate da poco, con l’eccezione
di un unico caso non incluso in quelli summenzionati… Tutti erano in
forma grave, alcuni si rivelarono fatali e sono molto in dubbio su
come classificarli in modo appropriato… Nei 10 casi che erano
seguiti alla vaccinazione c’erano stati 6 decessi, una mortalità
davvero molto fuori dell’ordinario.17

I dieci casi furono descritti in dettaglio da Howe. Il caso numero 1 era un
uomo di 43 anni:

Due settimane dopo la vaccinazione il braccio sinistro si era fatto
ancora più dolente, e due grandi zone arrossate erano apparse
sull’area della vaccinazione. Uno o due giorni dopo, entrambe le aree
arrossate erano ricoperte da una bolla della grandezza di una moneta
da dieci centesimi… poco più di quattro settimane dopo essere stato
vaccinato, e dopo che nel frattempo le braccia non dolevano più,
gruppi di bolle, variabili da un pisello spezzato a un quarto di dollaro,
fecero la loro comparsa sul volto e sul cuoio capelluto, sotto le ascelle,
nell’intero delle cosce, sulla schiena e sulle pareti addominali… il
cuoio capelluto è ricoperto di croste sanguinolente, entrambi gli occhi
sono chiusi, gonfi e ricoperti di croste, una secrezione purulenta bagna
le palpebre. Non c’è dolore né prurito. Le bolle sono separate e
variano in grandezza da un quarto a mezzo dollaro, disseminate qui e
là sulle estremità inferiori. A questo punto la temperatura è di 39,4…
Il 22esimo giorno… il respiro si è fatto rapido e difficoltoso e, poiché
non è in grado di inghiottire neppure i liquidi, vengono somministrati
per via rettale dei nutrienti con enteroclisma. Il decesso è arrivato
all’improvviso alle ore ventitrè.18



Foto 5.3: Dermatite bollosa associata a forma acuta di pemfigo. (1908)

Il dottor Howe descrisse in dettaglio altri nove casi simili, alcuni guariti
dopo una lunga malattia e altri deceduti. Chiese se poteva trattarsi del
risultato della vaccinazione o di materiale infetto introdotto al momento
della vaccinazione, o di qualche altra causa. Non sapeva che i vaccini erano
contaminati dal virus dell’afta epizootica perché questi non furono
identificati con certezza nei vaccini se non diversi anni dopo la data di
questa conferenza.

Per quanto se ne sappia, in tutti questi casi è stata utilizzata linfa
animale, che è senza dubbio provenuta da una fonte degna di fiducia;
inoltre, la vaccinazione è stata fatta da medici incaricati dal Comitato
di salute pubblica di Boston, a parte forse una o due eccezioni.19

Il dottor Bowen riportò altri casi di dermatite bollosa postvaccinica nei
bambini. In un caso aveva notato che “Il tipo di malattia è molto grave,
essendo durata cinque anni”20. Durante il dibattito, il dottor Stelwagon
aveva sollevato il sospetto di una relazione fra la malattia osservata in
persone che maneggiavano prodotti animali e il caso descritto da Howe.



Ho visto di recente un articolo di Bulloch e Pernet, nel British Journal
of Dermatology, nel quale gli autori riportano un numero di casi di
pemfigo acuto in persone che maneggiavano prodotti animali, e ho
pensato che nei casi descritti dal dottor Howe il materiale infetto
potrebbe essere stato ottenuto accidentalmente dagli animali di cui ci
si è serviti per produrre il vaccino.21

In un altro articolo, Bowen esaminava il caso di una malattia della pelle
apparsa in un macellaio sotto forma di larghe vesciche, durante l’epidemia
di afta epizootica del 1902. Era stata chiamata pemfigo. Il pemfigo è noto
oggi come malattia autoimmune22 le cui cause sono sconosciute. Questo
macellaio all’ingrosso si era fatto diversi tagli sulla mano, che si erano
gonfiati e infettati. Tre settimane dopo era stato ricoverato al Massachusetts
General Hospital.

…le lesioni erano apparse sulla mano, poi aveva iniziato a soffrire di
un’infezione al naso, che si era gonfiato e riempito di croste, tanto che
le narici erano completamente chiuse. Circa otto giorni fa sono
comparse, all’inizio sulla testa e le orecchie, molteplici bolle
giallastre, che si sono poi estese a tutto il corpo fino ad oggi… era
coperto di bolle grandi e piccole su un tessuto non infiammato, spesso
molto tese e intensamente sollevate, distribuite sul tronco, sulle
estremità, sul collo e sul cuoio capelluto. Sul cuoio capelluto molte
delle lesioni si erano seccate in croste, spesso emorragiche (con
sanguinamento profuso). Su entrambe le orecchie c’erano croste
emorragiche di considerevole grandezza, accanto a lesioni solo
bollose. Sui lati del collo, dell’addome, della schiena e delle cosce
c’erano numerose bolle dal diametro variabile da 2,5 a 5 centimetri.23

Il macellaio migliorò lentamente e si riprese, venne dimesso dall’ospedale
tre settimane dopo il suo arrivo. Nel suo articolo, Bowen stabilì un nesso fra
l’epidemia di afta epizootica del 1902, il vaccino e il pemfigo. Notò che,
appena prima dell’epidemia del 1902, le persone da poco vaccinate
sviluppavano questa malattia della pelle, grave e talvolta fatale.

Il dottor Tyzzer dimostra, in conclusione, che l’afta epizootica
potrebbe diffondersi per il tramite della vaccinazione, e che questo è



realmente accaduto nell’estate del 1903. Conosciamo una malattia
bollosa ben definita che si manifesta in macellai e persone che hanno
a che fare con prodotti animali, molto spesso fatale. Sappiamo che
un’altra serie di casi con sintomi simili si sono manifestati a Boston
dal gennaio al giugno 1902, appena prima dell’epidemia di afta
epizootica, in persone con varie occupazioni, ma che erano state tutte
vaccinate… sembrerebbe che ci sia sufficiente somiglianza fra l’afta
epizootica e il pemfigo acuto, tanto da poter credere che appartengano
allo stesso gruppo di infezioni, e possano essere anche associate.24

Bowen descrive un numero di casi simili in persone con diverse
occupazioni, tra cui macellai, conciatori, fabbri e allevatori. Tutti avevano
avuto contatti con animali o prodotti animali. Molti avevano ferite sulle dita
o sulle mani. Alcuni erano guariti dopo una lunga malattia, altri erano
morti.
Continui resoconti di pemfigo acuto in seguito a vaccinazione apparvero in
varie riviste mediche. Si trattava di casi gravi e talvolta persino mortali.

A New Orleans c’era stata una recente epidemia di vaiolo, e, a seguito
della necessaria e intensiva vaccinazione, si erano manifestate
numerose eruzioni da vaccino. La prima di queste eruzioni che fosse
ricaduta sotto la sua attenzione riguardava un bambino piccolo… le
lesioni erano perlopiù bollose. Pochi giorni dopo, si era accorto che le
pustole erano diventate emorragiche. Dopo svariati giorni in ospedale
il piccolo era quasi comatoso… Il caso era in osservazione da due
anni… Aveva visto altri tre casi del genere…25

Mentre la maggior parte dei casi segue un decorso più o meno
benigno, ho assistito a un esito fatale in un caso di eruzione bollosa
sul genere del pemfigo acuto. Aveva riguardato una bambina di
cinque anni e l’eruzione era comparsa due settimane dopo il vaccino.
Ho visto anche altri quattro casi di eruzione bollosa generalizzata del
tipo descritto sopra, manifestatasi subito dopo la vaccinazione.26

Un carpentiere negro, di 60 anni, era stato vaccinato… il 9 giugno
1910… quella notte il paziente aveva accusato un po’ di mal di testa e
la mattina seguente, quattro settimane dopo il vaccino, un’eruzione



bollosa era apparsa sul braccio sinistro…al principio le vesciche
variavano da quelle con dimensioni di un pisello ad altre la cui base
era come un decino circa. Le dimensioni erano poi aumentate
rapidamente e molte erano diventate grandi come noci o anche più. Il
secondo giorno le bolle erano apparse sulle gambe e sul tronco,
soprattutto sotto l’ascella sinistra. Durante il terzo e quarto giorno il
corpo intero era coperto di bolle, la cui dimensione variava da quella
di un pisello a quella di una noce… verso la fine della prima settimana
diverse vesciche si erano sviluppate in bocca, una piccola sulla lingua
e una grande su un lato della faringe. Quest’ultima, quando scoppiò,
“per poco non lo soffocò”, come disse la moglie… per due giorni,
mentre aveva le bolle in gola e in bocca, poté nutrirsi solo di liquidi.
La temperatura variava da 35,5 C a 37,6 C… fra le due e le tre
settimane successive alla scomparsa del primo gruppo di bolle,
iniziarono a ripresentar-si, insistendo sulle stesse aree, e la schiena
venne coperta da una seconda ondata di bolle, grandi e piccole,
alcune confluenti come le precedenti… 9 settembre: il paziente ha
avuto un deciso miglioramento a seguito delle cure… poche altre bolle
sono comparse sul braccio sinistro, la schiena e le natiche. Erano più
piccole delle precedenti e hanno seguito un decorso analogo… che la
malattia potrebbe comunque essere stata dovuta a un’infezione è
dimostrato dal fatto che Pernet e Bulloch descrivono tre casi di
pemfigo acuto in macellai che avevano tutti ferite in continua
suppurazione (formazione di pus) fino al momento in cui non è
comparso il pemfigo.27

La produzione di vaccini, utilizzando animali destinati anche al consumo
alimentare, è stata la genesi di almeno due epidemie di afta epizootica negli
Stati Uniti e forse anche di altre. Gli animali infetti hanno trasmesso la
malattia a un numero sconosciuto di macellai, conciatori, fabbri e altri
lavoratori impegnati con prodotti animali.
I vaccini contaminati vennero anche usati per vaccinare innumerevoli
quantità di persone. Il risutato fu un’involontaria catena di dolore,
sofferenza e talvolta anche morte. La figura seguente mostra i passaggi dal
vaccino agli animali all’uomo.



Fig. 5.1: Legame fra i vaccini e l’afta epizootica.

Purtroppo è difficile determinare quante altre epidemie di afta epizootica
siano avvenute nel mondo a causa di ceppi vaccinici contaminati. Se i
macellai e chi aveva a che fare con gli animali avevano sviluppato l’afta
epizootica anche solo toccandoli o respirando la loro aria, quale genere di
ricaduta non calcolata potrebbe esserci stata dopo l’inoculazione dell’agente
contaminante tramite il vaccino antivaiolo? Sappiamo di un gran numero di
persone con malattie da vaccino e di decessi correlati al vaccino. Quanti
decessi sono stati causati da questo particolare tipo di adulterazione?
La cosa più sconcertante di tutte è che a questo vaccino è stato a lungo
attribuito il merito dell’unico eradicamento di una malattia dalla faccia del
pianeta. Conoscendo il processo di produzione del vaccino e cosa
contenesse, è davvero possibile che questo vaccino abbia eradicato una
qualsiasi malattia?
Numerosi incidenti di contaminazione vaccinica sono avvenuti, ben
documentati. Persino oggi, un contaminante non può essere rilevato, a meno
che gli scienziati non ne sospettino l’esistenza, non abbiano progettato un
test specifico e non lo effettuino in modo adeguato. Si sa che esistono
infezioni occulte (riconosciute solo grazie a manifestazioni secondarie)



anche all’interno di diversi vaccini dei giorni nostri28. Il virus SV-40 è stato
un noto contaminante dei vaccini antipolio, coltivato su cellule renali di
scimmie fino a tutti gli anni ottanta del ’900. Fintanto che gli animali e le
cellule animali verranno utilizzati per la produzione dei vaccini, un
potenziale di infezione esisterà sempre. Non vi è alcuna intenzione di porre
fine all’uso di animali nella produzione dei vaccini.



VI
LA GRANDE DIMOSTRAZIONE

Alludendo a ciò che sarebbe potuto apparire incredibile trenta anni or
sono, non mi sovviene un linguaggio che sia decoroso e ammissibile:
l’obbligo a vaccinare un secondo bambino di una famiglia in cui il vaccino
abbia già ucciso un primo figlio; e poi mandare il padre in prigione per
essersi rifiutato.

- Professore emerito F. W. Newman (1805-1897), 26 ottobre 1874

Coloro che rinuncerebbero alla Libertà essenziale per ottenere una minima
sicurezza temporanea, non meritano né Libertà né Sicurezza.

- Benjamin Franklin (1706-1790)

La libertà non è mai elargita spontaneamente dall’oppressore; deve essere
pretesa dall’oppresso.

- Martin Luther King Jr. (1929-1968)

Era il 23 marzo del 1885 e dopo un lungo, rigido inverno, la città
manifatturiera di Leicester, in Inghilterra, si godeva una delle prime belle
giornate di primavera. A migliaia, dalle zone limitrofe e dalle cittadine
circostanti, si erano riuniti in protesta contro ciò che sentivano come una
legge ingiusta imposta loro dal governo britannico.
Sebbene la vaccinazione contro il vaiolo fosse in uso sin dal 1800, il
governo non aveva introdotto alcun obbligo prima dei decreti del 1840 e
1853. La legge del 1853 mise in piedi l’apparato governativo per esigere
che ogni bambino fosse vaccinato entro tre mesi dalla nascita.



Attraverso una serie di leggi nel corso degli anni il governo britannico
aveva, al tempo della protesta di Leicester, reso un crimine il rifiuto della
vaccinazione antivaiolosa, punibile con contravvenzioni o carcerazione.
Nel marzo 1884 il “Leicester Mercury” riportava quanto segue:

Edward Irons è stato citato in giudizio per aver trascurato
l’osservanza di un ordine di vaccinazione per il figlio di due anni. Ha
affermato di avere un’obiezione di coscienza nel conformarsi al
Vaccination Act, agendo anche dietro consiglio del proprio medico, il
quale affermava che la vaccinazione non sarebbe stata di giovamento
alla salute del bambino, né lo avrebbe beneficiato in alcun modo. Una
sua figlia era stata vaccinata e ne aveva sofferto moltissimo gli effetti,
quindi non poteva consentire che anche il piccolo corresse gli stessi
rischi. Ha esposto poi le opinioni di diversi esimi rappresentanti della
classe medica sui mali della vaccinazione, affermando che riteneva
sarebbe stato sconsigliabile per la magistratura imporre la legge in
caso di obiezione di coscienza. Il presidente ha affermato che ben
poche altre questioni hanno dato vita a tante opinioni diverse quanto il
tema del vaccino. È stato provato senza dubbio alcuno che il vaccino
ha reso il vaiolo meno virulento, la magistratura è stata unanime a tal
proposito. Agendo con motivazioni di ordine pubblico, i magistrati
hanno deciso che l’ordine dovesse essere eseguito entro quindici
giorni. Se l’ordine non fosse stato adempiuto, l’imputato sarebbe stato
soggetto a una penale di venti scellini. Stesso procedimento anche per
tutti gli altri eventuali casi che fossero comparsi di fronte alla
magistratura.1

Il Vaccination Act del 1867 consolidò le leggi esistenti in tema di vaccini e
istituì una contravvenzione per i genitori che non avessero presentato i
propri figli alla vaccinazione entro tre mesi dalla nascita.

La pietra miliare successiva nella storia della legislazione sui vaccini
è la legge del 1867, ed è a tutt’oggi la legge in virtù della quale
vengono richieste penalità contro i non credenti. È la legge inglese sui
vaccini [nel 1897]…2



A dispetto delle azioni del governo per assicurare un altissimo tasso di
vaccinazione, una massiccia epidemia di vaiolo colpì non soltanto Leicester
ma tutta
l’Inghilterra e altre parti del mondo nei primi anni settanta del 1800.
L’epidemia di Leicester comportò migliaia di casi di vaiolo e centinaia di
morti, scuotendo fin nel profondo la fiducia di molte persone nei poteri
protettivi del vaccino.

…col passare degli anni, sempre più genitori avevano sentito parlare,
avevano visto o sperimentato di persona una serie di complicazioni
attribuite al vaccino. L’epidemia del 1871-72 era stata un vivido
esempio per gli abitanti delle città, in quanto, sebbene avessero
ottemperato alla legge, circa 3.000 casi si erano manifestati e di
questi 358 erano morti, alcuni dei quali vaccinati ottemperando a
quanto previsto dalla legge.3

Una lettera apparsa nel luglio del 1884 sul “Leicester Mercury” rifletteva i
sentimenti di coloro che avevano perso la fede nella vaccinazione.

Deve colpire l’osservatore riflessivo quanto assai singolare sia il fatto
che tutte le recenti epidemie di vaiolo siano apparse fra popolazioni
in cui le leggi che obbligano al vaccino siano state portate avanti con
rigore e sistematicità. Il 96% dei nuovi nati a Londra sono protetti dal
vaccino. Potrei azzardarmi a chiedere se i medici che hanno difeso e
promosso un sistema di procedure mediche che ottanta anni di
esperienza hanno dimostrato essere un fallimento disastroso e
umiliante non dovrebbero sentirsi obbligati dal proprio onore a
ritrattare pubblicamente i passi intrapresi e a confessare che la
vaccinazione, come altre prescrizioni di inoculazione un tempo
popolari, il salasso e la mercurizzazione, sia un errore grave e nocivo?
4

Una marea montante si era andata formando. Le leggi all’inizio erano state
approvate dopo che le persone avevano rifiutato il vaccino una volta notate
le conseguenze negative. In seguito, si erano sottomesse a causa delle nuove
leggi, e tuttavia erano ancora colpite da epidemie mortali di vaiolo.
Dopodiché, sempre più persone si erano andate ribellando.



Per quanto fosse contrario alla logica, il governo aveva deciso di
incrementare il tasso di vaccinazione ricorrendo a ufficiali sanitari che
avrebbero perseguito i genitori che rifiutassero di vaccinare i propri figli.

Dopo la grave epidemia del 1870-71, parte della pandemia che aveva
imperversato sull’Europa, l’incontro con gli ufficiali sanitari preposti
alla vaccinazione fu reso obbligatorio e le autorità di Leicester, come
altrove, tentarono di costringere alla vaccinazione con più rigore. Le
azioni penali nella città aumentarono dalle due del 1869 alle 1.100 e
più del 1881, e il totale in quei dodici anni fu di oltre 6.000. Di queste,
64 avevano comportato l’arresto e 193 il pignoramento (la confisca di
beni per ottenere il denaro dovuto), quest’ultimo spesso gravato da
molte difficoltà per la simpatia popolare nei confronti degli imputati.
Fra coloro che sfidavano la legge, erano rappresentate tutte le classi
sociali, e gli imputati venivano considerati alla stregua di martiri.5

Sin dai primissimi giorni della vaccinazione, molti erano stati spinti a
opporsi alla legge, perché tantissimi bambini soffrivano di gravi problemi di
salute, talvolta fatali, a seguito della procedura.

Prima di tutto era dovuto ai gravi effetti collaterali e ai danni alla
salute dei quali molti avevano avuto esperienza personale nelle
proprie famiglie, o ritenevano di aver avuto, e che indubbiamente
erano molto più comuni in quei tempi in cui si praticava la
vaccinazione da braccio a braccio, e in cui l’importanza dell’asetticità
(assenza di microrganismi patogeni) era sconosciuta o poco
compresa… essere costretti a vaccinare il proprio adorato bambino
sano quando si credeva sinceramente che ne potesse seguire un danno
alla salute, sembrava costituire per molti genitori un’interferenza
intollerabile con la libertà individuale.6

Le contravvenzioni ricadevano in modo sproporzionato sui poveri che, se
non potevano permettersi di pagare la penalità per non aver ottemperato alla
legge vaccinale, sarebbero stati costretti a compensare il pagamento dovuto
con pignoramenti e vendita dei propri beni. Dal “Leicester Mercury” del
gennaio 1884:



Un uomo di nome Arthur Ward aveva due figli danneggiati dal vaccino
e si è rifiutato di sottometterne un altro alla procedura. Gli è stata
inflitta una penalità e il 24 novembre due ufficiali di polizia sono
andati a esigerla, o a contrassegnare i beni da sequestrare. Il marito
era fuori casa, al mercato, e la povera moglie non aveva i soldi per
pagare. I beni del piano di sotto sono stati considerati insufficienti a
coprire l’ammontare del dovuto e gli ufficiali hanno chiesto di salire al
piano di sopra. La donna si è rifiutata di acconsentire e ne è seguito
un alterco; i poliziotti hanno utilizzato un linguaggio offensivo e
minacciato di trascinare il marito in prigione, terrorizzando la signora
Ward. A quel tempo era in stato interessante e il trauma subìto, la
paura, sono stati tali che hanno dato luogo a segni di malessere che
infine hanno portato a un travaglio prematuro, e il 26 dicembre la
donna ha partorito un bambino nato morto. Non si è più ripresa ed è
morta la settimana scorsa. Il dottore che l’aveva assistita ha affermato
che, sebbene credesse nella vaccinazione, non pensava fosse compito
di alcun professionista quello di far applicare la legge in modo tanto
brutale e offensivo come quello a cui erano stati costretti.7

A causa degli esiti gravi e talvolta fatali della procedura, e del sostegno
deciso del governo alla vaccinazione forzata per mezzo di contravvenzioni
e arresti, le persone erano motivate alla rivolta. In gran numero, si
riversarono sulle strade di Leicester per protestare. Al tempo della
dimostrazione, migliaia di procedure penali venivano condotte contro i
genitori che rifiutavano la vaccinazione per i figli.

La vasta opposizione, che esiste a Leicester, nei confronti
dell’adempimento forzoso delle clausole obbligatorie dei Vaccination
Acts, è culminata ieri in una grande dimostrazione, portata avanti con
successo. La posizione che gli abitanti della città hanno assunto
rispetto a questa questione è dovuta a una varietà di cause. Al
momento ci sono più di 5.000 persone citate in giudizio per essersi
rifiutate di adempiere alla legge… le citazioni in giudizio per l’anno
1884 non erano state che sette, ovvero un po’ più di una ogni due
mesi, mentre al momento ogni settimana vengono fatte udienze o
disposte convocazioni in numero di quarantacinque. Tuttavia, persino
la gestione di quarantacinque imputati a settimana non è sufficiente a



rispondere alle necessità del caso, e gli inadempienti e gli obiettori
aumentano più in fretta rispetto alla capacità di gestione delle cause
legali.8

La folla si era riunita a Leicester proveniente da diverse contee inglesi e
includeva persone con professioni di tutti i tipi.

La dimostrazione… aveva condotto delegati provenienti da ogni parte
del paese, mentre molte lettere di simpatia venivano ricevute non solo
dall’Inghilterra, dalla Scozia e dall’Irlanda, ma dal Jersey, dalla
Francia, dalla Svizzera, dal Belgio, dalla Germania e dall’America.
La maggior parte delle grandi città del regno avevano mandato
striscioni speciali, e quelli dello Yorkshire, dell’Irlanda e della Scozia
erano davvero notevoli. Gli antivaccinisti del Jersey avevano inviato
uno striscione molto elaborato in cui si esponeva il fatto che lì da loro
gli Acts erano stati sconfitti quattro volte, mentre lo striscione del
Belgio aveva la sua scritta in francese – “Né multe né prigioni
impediranno al vaccino di essere un veleno e alle leggi sui vaccini di
essere un’infamia”.9

Era un’atmosfera festosa con la musica e centinaia di bandiere e striscioni
dispiegati che dicevano cose come “La libertà è un nostro diritto di nascita,
e libertà è ciò che chiediamo!”, “Le leggi oppressive rendono la gente
scontenta”, “Le madri inglesi chiedono: abrogazione!”, “I tre pilastri della
vaccinazione: Frode, Forza e Follia!”, e “Non imploriamo più, noi
pretendiamo il controllo sui nostri figli!”

Il sindaco della città ha ricevuto il corteo e un membro del consiglio
municipale ha presieduto. Una effige di Jenner (considerato il padre
del vaccino) era appesa alla forca e gli veniva data la “caduta lunga”
a intervalli durante l’avanzare del corteo. Quegli uomini che avevano
sofferto la pena estrema della carcerazione avevano fatto un disegno
notevole e altri, i cui beni erano stati confiscati, dispiegavano, davanti
ad occhi ammirati, campioni di utensili in altri contesti assai comuni.
Le odiate leggi parlamentari venivano bruciate con entusiasmo. Su un
carro pieno di bambini non vaccinati si leggeva il motto:”A loro che
sono integri e sani il medico non serve!”10



L’elemento più importante riguardava un gran numero di uomini che
avevano subìto l’esperienza estrema di farsi imprigionare piuttosto che
sottomettersi alla legge. Poi veniva un grosso distaccamento, costituito
da uomini i cui beni erano stati pignorati e venduti ad aste pubbliche,
e campioni degli oggetti che erano stati confiscati e venduti erano stati
raccolti su carri. Il distaccamento successivo consisteva in un mezzo
pieno di bambini non vaccinati… seguito da un gran numero di
delegati, molti dei quali provenivano da Londra, Leeds, Manchester,
Halifax, Blackburn, Keighley, Bedford, Birmingham, Lincoln e
Norwich. Fra le altre cose nel corteo sfilavano un cavallo e una vacca,
trasportati su carri ed esibiti come fonti del vaccino.11

Sia le scenografie sia i motti erano molto copiosi. Una rappresentava
una effige del dottor Jenner con l’iscrizione “infanticida”; un’altra
era un intero corteo funebre, che consisteva in una bara su un
catafalco aperto, persone in lutto etc., e l’iscrizione “Un’altra vittima
del vaccino”…12

Il lungo corteo di due miglia sfilò due ore per la città, ricevendo il sostegno
festante ed entusiasta delle persone in vari punti lungo il percorso. I
cittadini dimostrarono il loro sostegno agitando striscioni con bandiere e
motti lungo la strada. Il corteo proseguì fino al mercato.

…era presente un numero considerevole di antivaccinisti e si formò
una scorta, preceduta da uno striscione, per accompagnare una
giovane madre e due uomini; tutti e tre avevano deciso di consegnarsi
alla polizia e farsi arrestare piuttosto che far vaccinare i propri figli.
La massima simpatia veniva manifestata alla povera donna, che
teneva duro con coraggio e, per quanto si vedesse che pativa la
propria situazione, esprimeva la determinazione ad andare in prigione
più e più volte anziché consegnare suo figlio alla “tenera
compassione” di un pubblico ufficiale sanitario. I tre erano scortati da
una folla numerosa e, in Gallowtreegate, si alzarono per loro tre
festosi urrà, rinnovati con crescente vigore mentre varcavano le soglie
della cella al dipartimento di polizia.13



Gli organizzatori dell’evento stimarono che il numero dei partecipanti fosse
stato fra gli 80.000 e i 100.000. Il signor Councillor Butcher di Leicester
presiedette e si congratulò con la folla per la magnifica ed elaborata
manifestazione. Disse:

…la condotta esemplare delle molte migliaia di persone che hanno
partecipato alla manifestazione ha dimostrato quanto fossero
determinate a utilizzare solo mezzi costituzionali e onesti per arrivare
all’abrogazione degli Acts.14

Rivolgendosi all’uditorio:

Molti dei presenti avevano sofferto per via delle leggi, e tutto quello
che chiedevano era che in futuro loro e i propri figli potessero essere
lasciati in pace. Vivevano per ben altro in questo mondo che essere
fatti oggetto di sperimentazione con lo scopo di eradicare una qualche
malattia. Una vasta e crescente porzione del pubblico era
dell’opinione che il miglior modo di sbarazzarsi del vaiolo e malattie
analoghe fosse l’utilizzo di molta acqua, buon cibo, case luminose e
arieggiate, assicurandosi che la giunta comunale tenesse le strade
pulite e le fogne in buono stato. Se si fosse badato a garantire queste
cose, non ci sarebbe stato bisogno di temere il vaiolo né altre malattie
simili; e se invece queste cose fossero state trascurate, né il vaccino né
qualsiasi altra prescrizione decisa per decreto parlamentare avrebbe
potuto salvarli.15

La folla era festante, il signor William Young, segretario della London
Society, si avvicendò con una risoluzione:

Che il principio delle leggi sull’obbligatorietà del vaccino è sovversivo
di quella libertà personale che è diritto di nascita di ogni britannico
nato libero; che le suddette leggi sono distruttive dei diritti genitoriali,
tiranniche e ingiuste nella loro applicazione, e pertanto ad esse si
dovrebbe opporre resistenza con ogni mezzo costituzionale.16

Dopo la dimostrazione ebbe luogo un raduno serale a Temperance Hall,
sotto la presidenza del reverendo J. Page Hopps. La sala era decorata con le



bandiere e gli striscioni che denunciavano la pratica della vaccinazione. Sul
palco vi erano delegati da più di 60 città. Il signor W. Stanyon presentò
una risoluzione che passò all’unanimità.

Che le leggi sull’obbligatorietà del vaccino, che trasformano in
criminali genitori amorevoli e coscienziosi, facendoli soggiacere a
multe, perdita di beni e carcerazione, che diffondono le malattie e
infliggono la morte, e per mezzo delle quali cinquemila dei nostri
concittadini vengono ora processati, rappresentano una disgrazia per
la legislazione e dovrebbero essere abolite seduta stante.17

La manifestazione venne considerata un successo fantastico da chi vi aveva
partecipato. Il dottor Spencer T. Hall, un abitante di Blackpool di 73 anni,
era sopraffatto dall’emozione quando parlava degli eventi di quel giorno.
Disse che le sue lacrime erano lacrime di gioia per esser vissuto fino a poter
assistere a una simile sfida contro la vaccinazione.

Era stato vaccinato a due anni e danneggiato molto gravemente; ma
a quattordici aveva avuto un grave attacco di vaiolo, seguito dal
ristabilirsi della salute. Avrebbe di gran lunga preferito il vaiolo
anziché la vaccinazione. Aveva pagato le contravvenzioni per tutti i
suoi figli. Nella sua lunga e vasta esperienza non aveva mai visto esiti
tanto nefasti per via del vaiolo quanto quelli che aveva osservato a
séguito delle vaccinazioni.18

Queste persone impavide volevano poter decidere per la propria salute e
quella dei propri figli e così combattevano per l’autodeterminazione.

La spaventosa mortalità da vaiolo in una Leicester del tutto vaccinata
e presumibilmente “ben protetta”, negli anni 1871-72, ebbe l’effetto di
distruggere la fede della gente nel vaccino “protettivo”. Il risultato fu
che i poveri come i ricchi, i lavoratori e gli aristocratici, e le autorità
municipali iniziarono a rifiutare il vaccino per i propri figli e per se
stessi. I rifiuti proseguirono fino al 1890 quando, anziché il
novantacinque per cento, la vaccinazione raggiunse solo il cinque per
cento circa di tutti i nuovi nati.19



Migliaia di persone coraggiose diedero inizio a una ribellione che con
successo contrastò la convinzione medica prevalente e le norme governative
dalla mano pesante. I medici proclamarono che i cittadini di Leicester
avrebbero sofferto moltissimo per la loro decisione di voltare le spalle al
vaccino. Pronosticarono che questa città di non vaccinati, con il suo
“materiale altamente infiammabile”20, avrebbe sofferto per la “temuta
malattia”21 che si sarebbe propagata come un “incendio selvaggio in una
prateria”22, e avrebbe decimato la popolazione.
Ma i leader di Leicester tennero duro e furono fedeli a ciò che ritenevano
giusto; implementarono con successo il loro piano di raccolta rifiuti, igiene
pubblica e isolamento dei contagiati, anziché affidarsi al vaccino. Il loro
grandioso esperimento mise alla prova la nozione stessa di libertà di scelta,
di autodeterminazione e il cuore di una credenza medica fallace.



VII
L’ESPERIMENTO RIBELLE

Pensare di fermare un’epidemia di vaiolo con la vaccinazione è come
immaginare di impedire un temporale con un ombrello.

- Dott. Druitt, fine del 1800

Che gesto folle sarebbe quello di impiantare i prodotti infetti di malattie
non ben definite nel corpo di ottomila bambini sani per prevenire
l’eventuale comparsa di pochissimi casi lievi di vaiolo! Potrebbe
l’assurdità spingersi oltre?

- Dott. J W. Hodge, 1911

Qualsiasi sciocco intelligente saprebbe complicare e ingigantire le cose…
ci vuole un tocco di genio – e molto coraggio – per andare nella direzione

opposta.

- Albert Einstein (1879-1955)

Le preoccupazioni per la sicurezza del vaccino, per la sua efficacia, per la
violazione governativa della libertà personale e per la libertà
dall’obbligatorietà del vaccino alimentarono il fuoco del movimento
antivaccinista. Le persone iniziarono a opporre resistenza al governo e a
pagare le multe. Alcuni accettarono persino la prigione piuttosto che
consentire la vaccinazione per sé o per i propri figli.
La reazione pubblica culminò in Inghilterra nella grande manifestazione di
Leicester del 1885.



Quello stesso anno, la giunta municipale di Leicester, che aveva fatto
pressione per la vaccinazione attraverso l’uso di contravvenzioni e arresti,
venne sostituita da una nuova giunta che si opponeva all’obbligatorietà del
vaccino. Già nel 1887 i tassi di copertura vaccinale erano scesi al 10 per
cento.

Dal 1885 non ci sono state azioni penali e per lo scorso anno (1887)
egli riteneva che il numero dei vaccinati a Leicester ammontasse a
solo l’11 o il 12 per cento delle nascite.1

Il “Metodo Leicester” si affidava alla quarantena per i pazienti affetti da
vaiolo e alla disinfezione completa delle loro abitazioni. A Leicester si
credeva che questo fosse un sistema economico ed efficace per eliminare la
necessità del vaccino.

Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito a una diminuzione
straordinaria delle vaccinazioni ma, ciò nonostante, la città ha
goduto di un’immunità quasi totale dal vaiolo, non essendoci mai
stati più di due o tre casi alla volta. Un nuovo metodo, che si proclama
di grande utilità pratica, è stato imposto dal comitato sanitario della
giunta municipale, in quanto lo sradicamento del vaiolo è una delle
questioni sanitarie minori con cui lo stesso deve fare i conti. In poche
parole, il metodo consiste in questo: – non appena emerge un caso di
vaiolo, il medico e il proprietario di casa sono obbligati a dichiararlo
subito in municipio, pena una sanzione. Per telefono viene subito
chiamata l’ambulanza preposta ai casi di vaiolo, che si occupa di tutte
le procedure del caso, e così, nell’arco di poche ore, il malato è al
sicuro in ospedale. La famiglia e gli abitanti della casa vengono messi
in quarantena in ambienti confortevoli e la casa viene disinfettata da
cima a fondo. Il risultato è che sotto ogni aspetto la malattia viene
debellata in modo pronto e completo a un costo esiguo. Utilizzando
questo sistema, la giunta comunale ha espresso l’opinione che la
vaccinazione non sia necessaria, in quanto sostiene di saper gestire la
malattia in modo più diretto e molto più efficace. Questo, insieme a un
diffuso convincimento che morte e malattia siano il risultato delle
operazioni legate alla prassi vaccinica, si può dire che siano le
fondamenta su cui riposa l’attuale opposizione alla legge.2



Per quanto fosse chiaro che il Metodo Leicester era superiore al vaccino,
coloro che con forza sostenevano la validità della vaccinazione credevano
che l’immunità goduta dalla città di Leicester fosse momentanea e che
prima o poi la cittadina avrebbe sofferto di una vasta epidemia di vaiolo.
Erano convinti che una grande tragedia fosse inevitabile e che le sofferenze
sa-rebbero state tremende per gli sfortunati che avessero seguito i leader in
ciò che veniva percepita come un’avventura sbagliata. Ritenevano che il
“gigantesco esperimento” sarebbe finito in un terribile “massacro”,
soprattutto per i bambini “non protetti”.

Sir Duminie Corrigan, M. D., in qualità di uno degli esponenti del
comitato del 1871, affermò, a proposito del Vaccination Act: “Un
bambino non vaccinato è come un sacchetto di polvere da sparo che
potrebbe far esplodere l’intera scuola, e pertanto non dovrebbe essere
ammesso a scuola a meno che non sia vaccinato.3

È impossibile non immaginare che appena la notevole immunità di cui
si dice che Leicester abbia goduto per circa otto anni rispetto a questa
temuta malattia verrà meno… e avendo la giunta comunale rinunciato
del tutto al vaccino e riponendo tutta sua la fiducia su una pronta
notifica e sull’isolamento di ogni singolo caso… saranno i bambini
non protetti coloro sui quali il flagello si abbatterà con maggior forza,
e le campagne circostanti patiranno le conseguenze di un’epidemia…4

Lasciate che rimuovano il cordone rappresentato dalle persone
protette, e l’organizzazione di cui tanto si vantano si rivelerà
un’illusione; i malati non avranno infermiere, e la stessa industria di
Leicester sarà piagata da una pestilenza che sbalordirà le autorità
radicali del municipio e porterà le migliaia di abitanti non vaccinati o
non rivaccinati a chiedere disperati di riavere quella benedizione
scoperta da Jenner.5

Gli antivaccinisti di Leicester… avendo abbandonato in grandissima
parte l’armatura del vaccino, stanno intraprendendo una battaglia
disperata e valorosa, per quanto malaccorta, contro il nemico… ma a
Leicester, quando il momento arriverà, si assisterà senza dubbio a una
ripetizione delle esperienze del secolo scorso, e certo dopo ci saranno



molti meno bambini lasciati a morire di diarrea. C’è da sperare che,
quando la catastrofe arriverà, il governo vedrà che i suoi dettami sono
debitamente studiati e registrati.6

A dispetto di simili profezie catastrofiche da parte dei rappresentanti della
medicina, la gran parte degli abitanti della città rimase salda perché
l’esperienza rafforzava la loro convinzione che il vaccino non potesse
controllare il vaiolo. La profezia che alla fine sarebbero stati flagellati da un
disastro non si avverò mai. Leicester godette di un miglior successo contro
il vaiolo rispetto ad altre città inglesi con alti tassi di vaccinazione. Nel
1893 il vaiolo esplose e i distretti ben vaccinati di Mold nel Flintshire, in
Inghilterra, ebbero un tasso di mortalità 32 volte più alto di quello di
Leicester.

Non solo le città ben vaccinate potrebbero essere contagiate dal
vaiolo, ma la più completa vaccinazione che si possa immaginare
potrebbe essere seguita da una vasta diffusione della malattia. È ciò
che è accaduto nel distretto minerario e agricolo di Mold, nel
Flintshire… Leicester, con una popolazione sotto i dieci anni di età
praticamente non vaccinata, ha avuto un tasso di mortalità da vaiolo
di 144 casi per milione; a Mold, invece, con tutti i nuovi nati
vaccinati nei diciotto anni precedenti l’epidemia, ci sono stati 3.614
decessi per milione.7

Nell’epidemia del 1891-1894 descritta dal dottor J. W Hodge, la città di
Birmingham, con un alto tasso di vaccinati, ebbe 63 casi di vaiolo e 5 morti
su 10.000 abitanti, a paragone di Leicester che su 10.000 abitanti ebbe 19
casi e 1 decesso.

…Leicester ebbe meno di un terzo dei casi di vaiolo e meno di un
quarto delle morti, in proporzione alla popolazione, rispetto alla
vaccinata Birmingham; sicché sia la presunta protezione dagli
attacchi della malattia, sia la mitigazione dei suoi effetti gravi, si
dimostrano assolutamente non corrispondenti, in questo caso,
all’assenza di vaccinazione.8



A Leicester, durante l’epidemia del 1892-1894, il tasso di mortalità da
vaiolo per centomila persone fu di 5,7, a Birmingham fu di 8,0, a
Warrington di 10,0 e a Middlesbrough di 14,4. Nel corso degli anni, i tassi
di mortalità per vaiolo scesero ancora di più. Durante l’epidemia del 1902-
1903 i tassi di mortalità furono del 5,3 per centomila e durante l’epidemia
del 1903-1904 erano scesi a 1,2.

La storia del vaiolo di Leicester, e la riuscita conferma della cura
dell’igiene come profilassi antivaiolo, passerebbero il più severo degli
esami. Ogni epidemia successiva, da quando le vaccinazioni erano
diminuite e la fetta di popolazione non vaccinata aumentava sempre
più, dava tassi di mortalità via via più bassi.9

Nel 1904, C. Killick Millard, MD, che in quel tempo era ministro della
sanità a Leicester, trascrisse le sue osservazioni sul vaiolo e la vaccinazione.
Dapprima aveva creduto che il vaccino fornisse una protezione individuale
completa, sebbene temporanea, contro il vaiolo. Ma seguendo gli eventi che
ebbero luogo a Leicester, il dottor Millard ebbe un ripensamento e dovette
riesaminare la relazione fra vaccino e protezione dal vaiolo.

…il fatto che queste profezie, epresse per la prima volta più di venti
anni fa, non si siano ancora avverate, è una delle ragioni più forti per
riesaminare la questione delle influenze legate alla condizione
vaccinale di un’intera comunità nel determinare l’incidenza del
vaiolo.10

A seguito della sua esperienza, e con l’approfondirsi della sua conoscenza
sul vaiolo, Millard ricusò il mito per cui le persone non vaccinate avessero
un rischio maggiore di contrarre il vaiolo durante un’epidemia. È
significativo che avesse notato come i bambini non vaccinati non fossero
molto suscettibili al vaiolo. Aveva anche osservato che i bambini di solito
venivano contagiati dagli adulti che erano stati vaccinati.

IL PERICOLO DELLE PERSONE NON VACCINATE CHE CONTRAGGONO IL VAIOLO –
Inoltre, l’esperienza di Leicester durante la recente epidemia, così
come nella precedente di dieci anni fa (1892-93), sembra dimostrare
che dove siano approntate misure moderne, le persone non vaccinate



corrono un rischio minore di contrarre il vaiolo, anche in caso di
epidemia, rispetto a quanto si creda comunemente. Era stato predetto
che una volta che l’epidemia fosse comparsa fra i bambini non
vaccinati di Leicester, si sarebbe diffusa come “un incendio
incontrollato”. Io stesso me lo aspettavo la prima volta che sono
arrivato a Leicester, cosa che mi provocò una notevole angoscia per
tutto il tempo dell’epidemia. Pur tuttavia, sebbene durante i dieci mesi
in cui è durata l’epidemia siano stati contagiati 136 bambini (sotto i
quindici anni), soprattutto da adulti un tempo vaccinati, non si può
dire che la malattia abbia mai mostrato una tendenza a diffondersi fra
la popolazione di bambini mai vaccinati… ho detto abbastanza per
dimostrare che il “Metodo Leicester” ha avuto a Leicester una
riuscita migliore di quella che era stata prevista.11

Inoltre, il dottor Millard aveva notato che la vaccinazione non era una
pratica innocua, come spesso veniva pubblicizzata. Fece la constatazione
estremamente importante per cui, anche se il vaccino riduceva la gravità del
vaiolo, non era però in grado di fermarne la diffusione, perché sia le forme
gravi, sia quelle più lievi, erano entrambe contagiose.

Da ciò che ho visto io stesso a proposito della vaccinazione a
Leicester, direi di non poterla certo considerare come la prassi
irrilevante a cui sembrano pensare così tanti medici. Rappresenta,
invece, una ben definita, per quanto di solito temporanea, interferenza
con la salute, e in qualche caso è responsabile di effetti patologici ben
più gravi… Se mitiga soltanto gli effetti del vaiolo, allora, poiché
anche le forme più lievi sono, per generale ammissione, contagiose
tanto quanto quelle più gravi, il vaiolo delle persone vaccinate non è
meno pericoloso per la comunità di quello dei non vaccinati;
pertanto non c’è ragione, e dunque neppure il diritto, di rendere
obbligatoria la vaccinazione per legge.12

Sei anni dopo, nel 1910, Millard concluse che la vaccinazione infantile
giocava un ruolo molto inferiore, nel limitare la diffusione del vaiolo, di
quello generalmente previsto, e che le persone non vaccinate non
rappresentavano un pericolo per la comunità. Pertanto la vaccinazione
obbligatoria non era giustificata.



Un altro anno è trascorso senza alcun caso di vaiolo a Leicester. Sono
passati quattro anni dall’ultima volta che l’ospedale per il vaiolo è
stato in uso, cinque se si esclude il singolo caso del 1906. Come ho
sottolineato già in precedenza, l’esperienza di Leicester dimostra che
il pericolo per le per-sone non vaccinate di contrarre il vaiolo, anche
in presenza di un’epidemia – sempreché i metodi moderni per gestire
la malattia siano messi in atto in modo efficace – è stato in qualche
modo sopravvalutato; mentre il pericolo che le persone vaccinate
diffondano la malattia – attraverso il ricorrere di casi altamente
modificati che possono essere “mancati” con molta facilità – non è
stato finora enfatizzato a sufficienza. È molto in dubbio, pertanto, se
sia ancora legittimo giustificare l’obbligatorietà della vaccinazione
sulla base dell’idea – su cui si è molto insistito a suo tempo – che “le
persone non vaccinate siano un pericolo per la comunità.”13

Persino dopo 30 anni dal successo dell’esperimento di Leicester, vi erano
coloro i quali ancora pensavano che alla fine un disastro avrebbe colpito gli
“sciocchi non protetti” che non erano a favore della vaccinazione. Un
articolo del 1914 sul “New York Times” affermava:

…si è venuta formando una popolazione molto vasta di persone non
protette, che quasi eguaglia o persino supera quella protetta, come a
Leicester, dove si dice che il 75% dei cittadini non sia vaccinato.
Finora non si è verificato nessun grande disastro, ma dall’esperienza
del Canada, che è stato dolorosamente flagellato una generazione fa
perché ha permesso che una vasta popolazione non protetta si
diffondesse, possiamo predire, senza timore di sbagliare, che una
terribile resa di conti si abbatterà sull’Inghilterra. Potrebbe essere
giusto affermare che questo sia il sistema della natura per eliminare
gli sciocchi che non hanno abbastanza buon senso per vivere in
moderne comunità, ma tra i defunti ce ne saranno molti che sono stati
tratti in inganno da uomini considerati esperti degni di fede. Coloro
che si oppongono apertamente al vaccino o che dicono a tutti di
aspettare di arrivare al ponte del pericolo prima di attraversarlo,
gravano la propria anima di una pesante responsabilità.14



Molti bambini a Leicester rimasero non vaccinati. Sebbene alcuni di coloro
che frequentavano la scuola avessero contratto il vaiolo, non ci furono
grandi epidemie. Come avevano fatto gli esperti medici a prendere un tale
abbaglio? Nel 1893, il professor E. M. Crookshank,15 autore di History and
Pathology of Vaccination, e professore di patologia comparata al King’s
College, a Londra, espresse il suo punto di vista sul vaccino.

Sfortuna vuole che una fede nell’efficacia della vaccinazione sia stata
talmente inculcata nell’istruzione dei medici che ben difficilmente
l’inutilità della pratica sarà riconosciuta, a livello generale, dalla
nostra generazione, per quanto nulla contribuirebbe di più a dare
credito alla professione e a offrire una dimostrazione dei progressi
della scienza patologica e sanitaria. È più probabile che quando, per
mezzo del tempismo nelle notifiche e delle quarantene, il vaiolo sarà
tenuto sotto controllo, la vaccinazione sparirà dalla pratica medica e
conserverà solo un mero interesse storico.16

Con il senno di poi, il dottor Crookshank fu un ottimista a pensare che
l’inutilità della pratica vaccinale sarebbe stata riconosciuta dalle
generazioni successive. La vaccinazione contro il vaiolo è stata sospesa
quasi cento anni più tardi, ma il fatto che la pratica fosse superflua e avesse
causato inutili sofferenze e morte non fu mai riconosciuto o ammesso.
Invece, nonostante tutti i gravi problemi che aveva generato, e la mancanza
di prove che ne dimostrassero l’efficacia, è ancora difesa come esemplare
nel promuovere la fede odierna nei vaccini.
Il 1948 pose fine alla vaccinazione obbligatoria in Inghilterra. Ma a quel
punto, l’esperimento di Leicester, che andava avanti da più di 60 anni,
aveva dimostrato di essere un grande successo. Nel 1948 il dottor Millard
affermò:

…a Leicester, durante i 62 anni da quando la vaccinazione è stata
abbandonata, ci sono stati solo 53 decessi per vaiolo, e negli ultimi 40
anni solo due. Inoltre, l’esperimento di Leicester è confermato, e con
forza, da quello di tutto il resto del paese. I tassi di vaccinazione sono
scesi con decisione dall’introduzione della “clausola sull’obiezione
di coscienza”, ad oggi quasi i due terzi dei nuovi nati non sono
vaccinati. Eppure la mortalità da vaiolo è anch’essa andata



scemando fino ad oggi, ed è ormai del tutto trascurabile. Nei
quattordici anni che vanno dal 1933 al 1946 ci sono stati solo 28
decessi su una popolazione di circa 40 milioni di persone, e fra quei
28 non c’era un solo bambino al di sotto dell’anno di età.17

In un articolo del “ Medical History” del 1980, Stuart M. Fraser commentò
il successo del Metodo Leicester.

Leicester si staglia come un esempio, forse il primo, in cui le misure
diverse dal totale affidamento al vaccino furono introdotte con
successo per eradicare la malattia dalla comunità… Un sistema
fondato sulla segnalazione immediata dei casi di vaiolo, l’isolamento
e la quarantena; e che si è dimostrato di particolare efficacia nel
contenere e limitare il contagio.18

Quarantadue anni dopo la sua relazione del 1904, Millard, che era stato
ministro della sanità a Leicester dal 1901 al 1935, spiegò perché avesse
creduto al tempo che gli esperti medici fossero in errore. Al cuore del
problema vi era un sistema di credenze nella pratica vaccinale che si
autorafforzavano.

Guardando al passato, è interessante considerare il motivo per cui gli
esperti di medicina fossero così in errore nelle loro profezie di
catastrofi a venire se la vaccinazione universale dei bambini fosse
stata abbandonata. La cosa era forse dovuta alla convinzione, così
tenace all’epoca, che fosse la vaccinazione dei bambini, e quella sola,
all’origine della grande diminuzione della mortalità che era seguita
all’introduzione del vaccino. Che si trattasse senza ombra di dubbio di
una relazione di causa ed effetto era ribadito in ogni libro di testo e in
ogni ciclo di conferenze sul tema della salute pubblica. Veniva, anzi,
salutato come lo straordinario trionfo della medicina preventiva. Non
sorprende che gli studenti di medicina lo accettassero come un
incontrovertibile fatto scientifico.19

Le autorità mediche utilizzavano spesso diagrammi per dimostrare che
l’applicazione del vaccino era legata alla diminuzione dei decessi da vaiolo.
Questi diagrammi servivano ad illustrare un’apparente correlazione fra il



tasso di vaccina-zione infantile e la mortalità da vaiolo. Si trattava, però, di
diagrammi viziati. È sempre Millard a commentare:

Sappiamo ora che l’apparente correlazione deve essere stata una
coincidenza, infatti la mortalità da vaccino ha continuato a diminuire
anche dopo che la vaccinazione stessa aveva subìto un calo, ed è così
ormai da 60 anni. È ovvio che debbano esserci state altre cause che
hanno determinato la sensibile caduta nei tassi di mortalità da vaiolo,
a partire dall’inizio del diciannovesimo secolo, tanto da far sì che per
molti anni la vaccinazione abbia ricevuto più credito, forse molto di
più, di quello che avrebbe meritato.20

Dopo l’epidemia del 1872 a Leicester, i tassi di vaccinazione, insieme a
quelli di mortalità da vaiolo, scesero (Grafico 7.1). Al contrario di quel
che gli entusiasti del vaccino dicono oggi, la mortalità complessiva dei
bambini diminuì dopo il 1885 mentre i tassi di vaccinazione
precipitarono (Grafico 7.2). È importante notare che il tasso di mortalità
per i bambini di tutte le età non iniziò a cambiare fin verso il 1880. Decenni
di rigide leggi sulla vaccinazione non fecero assolutamente nulla per
migliorare la generale aspettativa di vita dei bambini nelle varie fasce
d’età.
I princìpi pionieristici applicati a Leicester furono determinanti nel declino
di questa orribile malattia.

Contrariamente alla convinzione popolare, il vaiolo non è stato
eradicato dalla vaccinazione di massa. Per quanto si sia provato
all’inizio, l’attivazione della prassi vaccinale in molti paesi si è
rivelata difficoltosa e il vaccino è stato abbandonato in favore della
sorveglianza e dell’isolamento. Il che ha comportato l’impiego di
figure qualificate che sapessero riconoscere i contagiati, l’uso di
ricompense per chi li avesse individuati, l’isolamento dei casi di vaiolo
e di chi era entrato in contatto con essi, e la vaccinazione di quesi
ultimi.21



Grafico 7.1. Leicester, Inghilterra: tasso di mortalità per vaiolo e tasso copertura vaccinale antivaiolo
dal 1838 al 1910.



Grafico 7.2. Leicester: tasso di mortalità per fasce d’età e tasso copertura vaccinale antivaiolo dal
1838 al 1910.



L’esperimento durato più di 60 anni non solo ha attestato il successo del
metodo, ma ha anche dimostrato che il pensiero scientifico considerato
comprovato poteva essere in errore. Nonostante il successo di Leicester e il
mutamento del vaiolo in una forma più mite, i governi altrove continuarono
a far uso di misure pesanti e coercitive, facendosi scudo della forza della
legge per costringere le persone alla vaccinazione.
Nel 1902 Alderman Thomas Windley lesse una relazione scientifica al
convegno annuale del Royal Institute di salute pubblica di Exeter, in
Inghilterra. Windley era stato il presidente del comitato di salute pubblica
per 47 anni e nel suo discorso sfidava la classe medica al riconoscimento
del successo di Leicester.

…(se) i mali che in coscienza hanno creduto sarebbero derivati
dall’assenza della vaccinazione in una grande città manifatturiera
come Leicester non si sono avverati? Si potrebbe a ragione chiedere
loro di considerare se non sia giunto il momento di dare un po’ di
credito ai cittadini di Leicester per ciò che hanno fatto nello sradicare
le ripetute epidemie di vaiolo, e per essere stati i primi a fornire un
esempio dei metodi di maggior successo nel gestire questa terribile e
ripugnante malattia infettiva, che poi sono stati adottati da quasi tutte
le grandi città del Paese.22

Nel 1911, il dottor J.W. Hodge pubblicò un articolo sul modo in cui il
vaiolo era tenuto sotto controllo a Leicester. All’epoca ormai l’esperimento
ribelle dava ottimi risultati da decenni.

L’esperienza della non vaccinata Leicester apre gli occhi alla gente e
rappresenta un spina nel fianco per tutti i vaccinisti del mondo. Ecco
una grande città manifatturiera con una popolazione di quasi un
quarto di milione di abitanti, che ha dimostrato, con la prova cruciale
di un’esperienza che dura ormai da più di un quarto di secolo, che
una popolazione non vaccinata è di gran lunga meno suscettibile al
vaiolo, e di gran lunga meno afflitta da quella malattia, da quando
ha abbandonato la vaccinazione, rispetto a quanto lo fosse al tempo
in cui il novantacinque per cento dei nuovi nati erano vaccinati e la
popolazione adulta era vaccinata più volte.23



Jugoslavia 16 febbraio-11 aprile 1972

L’OMS fu costretta a implementare una versione del Metodo Leicester
durante gli ultimi stadi delle sue campagne antivaiolo, quando divenne
ormai palese che la vaccinazione non proteggeva in modo affidabile.
La Jugoslavia visse un’epidemia di vaiolo a partire dal febbraio del 1972. Il
paziente zero era uno jugoslavo da poco vaccinato che aveva effettuato il
pellegrinaggio alla Mecca, il quale aveva contratto la malattia durante un
viaggio in Iraq. Era stato vaccinato a dicembre del 1971 in una clinica
pubblica.
Ad aprile del 1972, quando l’epidemia era ormai sotto controllo, si erano
avuti 175 contagi e 35 decessi. Degno di nota il fatto che la parte più adulta
della popolazione aveva un alto tasso di vaccinazione e che la terza ondata
di casi si registrò quasi tutta in persone in precedenza vaccinate. Nella
stessa relazione dell’OMS si legge:

Nel gruppo dai 20 anni in su, 92 pazienti erano stati vaccinati in
precedenza e 21 no. Il numero relativamente grande di vaccinati fra
coloro che avevano più di sette anni indica una sostanziale
diminuzione dell’immunità postvaccinica a seguito della vaccinazione
primaria, così come una mancanza di efficacia del richiamo a 7 e 14
anni.24

Il primo decesso risaliva al 10 marzo e gli ufficiali sanitari non avevano
idea che la causa fosse il vaiolo. Il referto dell’autopsia diceva che la causa
della morte era anafilassi alla penicillina. La vaccinazione non iniziò prima
del 16 marzo. Nonostante sapesse che la vaccinazione era inefficace, la
Commissione Epidemiologica Federale Jugoslava andò avanti a vaccinare
18 milioni di cittadini, e la vaccinazione dovette proseguire fino alla fine di
aprile perché moltissime vaccinazioni erano da considerarsi fallite e
bisognava ripeterle. Una domanda ovvia è, ma quanti altri vaccini
antivaiolo nei 200 anni precedenti non “riuscirono”? Però nessuno poteva
saperlo… nel frattempo venne messo in atto anche il Metodo Leicester, e
tutti i casi furono presto messi in quarantena.

Chi era entrato in contatto con i malati venne ricoverato in speciali
strutture per la quarantena (ossia nell’Ospedale Djakovica e in un



motel vicino Belgrado). Vennero organizzate anche strutture per la
quarantena in singole abitazioni o in paesini interi, come nel caso di
Danjane, Ratkovac e altri.25

L’epidemia fu presto domata.
La vaccinazione, per quanto si sapesse che fosse inefficace, doveva essere
messa in atto se si voleva difendere la storia di successo del vaccino. Ma ciò
che davvero fermò l’epidemia fu l’uso del Metodo Leicester.



VIII
IL POTERE DELLO STATO

Nessun uomo è abbastanza bravo da governarne un altro senza l’assenso di
quest’ultimo.

- Abraham Lincoln (1809-1865)

Affermo che sia al di là delle funzioni della legge dettare una procedura
medica, o imporre una qualsiasi teoria scientifica.

- Professore Emerito F.W. Newman (1805-1897), 26 ottobre 1874

Dalla metà dell’800 fino al ’900, il sostegno governativo alla vaccinazione
come unico mezzo per controllare il vaiolo si era molto ben consolidato.
Come abbiamo visto nell’Inghilterra della fine dell’800, nonostante la
convinzione di un genitore che il vaccino avesse causato danni o persino la
morte del figlio, e a dispetto delle opinioni mediche dissenzienti, i governi e
le magistrature erano uniti nel decretare che la vaccinazione dovesse essere
forzata. Multe, confische di beni privati e carcerazione furono istituiti per
obbligare la popolazione a rispettare la legge fondata sul paradigma medico
prevalente. Le punizioni venivano inflitte a chi rifiutava la vacciazione.
Inghilterra, agosto 1869:

In agosto [1869], la signora Anne Sipple è stata obbligata ai lavori
forzati per sette giorni – una sentenza illegale – e rinchiusa in una
cella di pietra con un bambino di diciotto mesi, privato di calze e
scarpe, con una dieta di solo pane e acqua per entrambi.1

Atlanta, Georgia, 17 dicembre 1897:



La signorina L. Miller, una modista di Crew Street 91, è stata multata
oggi per 25,75 dollari [corrispondenti a 680 dollari nel 2009] dal
cancelliere Calhoun per aver rifiutato di farsi vaccinare. Non poteva
pagare la multa ed è stata condannata a venticinque giorni di
prigione. Dopo essere stata in prigione per tre ore la signorina Miller
ha detto che avrebbe permesso al suo medico di famiglia di
vaccinarla. È stata quindi vaccinata e rilasciata.2

Boston, Massachusetts, 26 gennaio 1902:

Per debellare il vaiolo, che qui è semiepidemico, il ministero della
salute ha avviato oggi una campagna di vaccinazione obbligatoria.
L’operazione è iniziata a Boston Est, dove 125 chirurghi, ciascuno
accompagnato da un poliziotto, hanno condotto un sondaggio porta a
porta e vaccinato chiunque non fosse stato inoculato di recente.
Coloro che si sono rifiutati verranno citati in giudizio.3

Asheville, Nord Carolina, 18 marzo 1903:

Il professor A. T. Weaver, a capo di uno dei massimi istituti scolastici,
è stato mandato in prigione perché ha rifiutato di farsi vaccinare, e ha
anche rifiutato di pagare una multa di 25 dollari per lo stesso motivo.
La vaccinazione era stata ordinata come precauzione contro il vaiolo.
Si dice che il prof. Weaver possa intentare una causa legale contro le
autorità e portare il proprio caso davanti alla Corte Suprema del Nord
Carolina.4

Con l’ordine di forzare la vaccinazione, la libertà e la scelta individuali
venivano ignorate dallo stato. Dove si opponeva resistenza ai vaccini la
polizia talvolta accompagnava gli ufficiali sanitari mettendo in atto strategie
dalla mano pesante per raggiungere l’obiettivo della vaccinazione.
Passaic, New Jersey, 11 aprile 1901:

C’è stato un momento di agitazione oggi pomeriggio all’American
Tobacco Company, quando le 350 ragazze impiegate hanno rifiutato di
farsi vacci-nare dai medici inviati lì dagli ufficiali sanitari… quando
gli ufficiali sanitari sono arrivati in fabbrica le ragazze erano state



informate che ciascuna di loro avrebbe dovuto essere vaccinata.
Alcune sono svenute, altre sono diventate isteriche, e c’è stata una
ribellione generale. Circa 200 di loro, capeggiate da Florence
Haskell, hanno tentato di scappare, ma le uscite erano bloccate. È
stata chiamata la polizia e le operazioni di vaccinazione sono iniziate;
alcune delle ragazze si sono ribellate agli ufficiali e sono state portate
su dai medici mentre urlavano, si dibattevano e tiravano calci. La
massima agitazione ha prevalso e il lavoro ha dovuto essere sospeso.
A un certo punto alcune delle ragazze hanno minacciato di distruggere
la fabbrica se non avessero potuto uscire, ma alla fine sono state tutte
vaccinate.5

Lead, Sud Dakota, 24 aprile 1902:

C’è stata una certa agitazione in questa città e a Deadwood la scorsa
sera quando diverse centinaia di minatori sono stati vaccinati con la
forza. Si sono manifestati così tanti casi di vaiolo nelle due città che è
stato emanato un ordine di vaccinazione obbligatoria. I minatori si
sono rifiutati. La scorsa notte lo sceriffo, cinque deputati e quattro
poliziotti hanno accompagnato il medico cittadino e quattro assistenti
in un giro dei saloon, dei teatri e delle bische… Diverse colluttazioni
hanno avuto luogo ma i minatori sono stati sottomessi… all’inizio si
erano disposti al peggio, ma alla fine tutto è andato nel migliore dei
modi e l’allegria ha prevalso, anche se per un certo tempo è sembrato
che ne sarebbe venuta fuori una sommossa.6

Montreal, Canada, 28 settembre 1885:

Alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’approvazione, da parte
del Ministero provinciale della sanità, del regolamento che rende
obbligatoria la vaccinazione, l’agitazione è cresciuta fra i cittadini del
Canada francese, a tal punto che stamattina è scoppiata una
sommossa nell’East End, e, prima che la folla fosse dispersa, sono
andate distrutte molte finestre dell’Ufficio sanitario di quella zona…
Nel frattempo erano sopraggiunti circa 50 poliziotti che avevano
condotto la folla in fondo alla strada, tuttavia si era subito creato un
nuovo assembramento sul retro degli Champ de Mars, dove si è



verificato un vivace scontro corpo a corpo. I riottosi, una volta
dispersi, si riunivano di nuovo da un’altra parte e ricominciavano il
lancio delle pietre; molti dei poliziotti sono stati feriti… la folla è
ritornata verso la casa del dottor Laporte, pubblico vaccinatore, e l’ha
incendiata… i rivoltosi si sono diretti di nuovo verso l’ufficio di sanità
pubblica dell’East End e hanno sopraffatto con facilità i cinque
poliziotti di guardia. Tutta la facciata anteriore dell’ufficio è stata
distrutta e i manifesti sul vaiolo e lo zolfo per la disinfezione delle
abitazioni sono stati impilati in mezzo alla strada e incendiati… la
polizia ha poi caricato la folla, spingendola oltre i confini della città. I
manganelli sono stati utilizzati con forza e molti dei riottosi ebbero
ferite alla testa.7

Nessuna professione era dispensata dalle tiranniche prese di posizione
legislative. Un giudice, nel corso di una decisione che obbligava un
insegnante al vaccino, affermò che qualsiasi insegnante era essenzialmente
uno schiavo del Dipartimento dell’Istruzione, e pertanto non aveva alcun
diritto di opporsi.
Philadelphia, Pennsylvania, 14 novembre 1901:

I difensori della vaccinazione obbligatoria hanno vinto oggi una
battaglia quando il giudice Arnold ha annunciato la decisione di
respingere l’ingiunzione richiesta a nome di Miss Mary Helen Lyndall,
del liceo femminile, contro il Dipartimento dell’Istruzione, che l’aveva
sospesa per aver rifiutato di obbedire all’ordine di produrre un
certificato di vaccinazione che fosse avvenuta con successo negli
ultimi cinque anni o, altrimenti, di sottoporsi a un’inoculazione. Oltre
a respingere l’ingiunzione, il giudice ha scoraggiato
l’insubordinazione dichiarando che la relazione di un insegnante nei
confronti del Dipartimento dell’Istruzione è analoga a quella di un
servo con il suo padrone.8

Un modo per obbligare al vaccino era di pretendere che tutti i bambini in
età scolare frequentassero la scuola e poi pretendere che fossero vaccinati. I
genitori che tentavano di eludere la vaccinazione tenendo i figli a casa si
trovavano presto soggetti a multe o carcerazione.
Derby, Connecticut, 26 aprile 1902:



Poiché aveva deciso di opporsi all’ultima istanza di obbligo vaccinale
per i suoi figli, John McGuigan, residente in questa città, ha ricevuto
centinaia di lettere da tutto il paese, e molte delle missive contengono
offerte di aiuto, pecuniario e di altra natura. McGuigan era stato
informato che sarebbe stato costretto a vaccinare i suoi figli. Si era
rifiutato sulla base del fatto che uno dei bambini, a causa di una
vaccinazione precedente, aveva patito serie complicanze. Il
regolamento scolastico proibiva la presenza di bambini non vaccinati
e McGuigan aveva tenuto i figli a casa. Era stato arrestato con
l’accusa di aver violato la legge che garantisce un’istruzione adeguata
ai bambini, ed era stato multato dal tribunale di polizia. Si era
appellato alla Corte Suprema, e il caso aspetta di esssere mandato in
giudizio.9

Le esperienze personali legate al fallimento del vaccino, o a gravi danni
dovuti a vaccinazioni precedenti, non impedirono allo Stato di insistere nel
portare avanti i suoi metodi oppressivi.
Passaic, New Jersey, 8 marzo 1912:

Il commissario sanitario di questa città, George Michels, verrà
chiamato domani in giudizio presso il tribunale di polizia con l’accusa
di condotta turbolenta, secondo la normativa di legge. La citazione
proviene dal Comitato per l’istruzione, che accusa il signor Michels di
essersi rifiutato di permettere alla figlia in età scolare, Dorothy, di
essere vaccinata. Il signor Michels è stato arrestato oggi e ha
affermato: “Piuttosto che essere costretto a vaccinare mia figlia mi
trasferisco in un altro Stato” – “Mio padre è morto di vaiolo dopo
essere stato vaccinato e mia sorella è rimasta menomata a causa del
vaccino, e dentro e fuori città ci sono moltissimi casi documentati di
gravi danni e persino decessi causati dal vaccino.” Due settimane fa
Dorothy Michels era stata mandata a casa da scuola perché non era
vaccinata. Ha 11 anni.10

Hammonton, New Jersey, 9 novembre 1922:

Il Comitato statale per l’istruzione ha negato il ricorso di James
Adams, Luke Bales e George Ware di Berlin Township affinché fosse



accantonata la decisione del commissario statale dell’istruzione
Enright, relativa all’obbligo di vaccinazione per i figli dei suddetti
prima di poter frequentare la scuola pubblica di Berlin Township. Ai
bambini lo scorso marzo è stato negato l’accesso a scuola perché non
erano vaccinati. I genitori sono stati arrestati e multati di 10 dollari
più le spese, con sospensione della sentenza nella speranza che
avrebbero riconsiderato la propria decisione. Questa speranza è fallita
e i genitori sono stati portati di fronte al giudice Walker, multati per
100 dollari ciascuno e tenuti in prigione fino al pagamento della
sanzione. Il fermo è durato poco più di un giorno, poi la Corte ha
deciso il rilascio in attesa dell’appello. Uno dei padri si dice che abbia
minacciato di sparare a qualunque dottore avesse tentato di vaccinare
il figlio per ordine d’ufficio.11

Malgrado i tentativi di asserire la libertà di scelta personale, nella causa
Zeucht contro King la Corte Suprema degli USA decise che gli Stati
avevano il diritto di far uso del “potere della polizia” per garantire la
vaccinazione. La corte affermò che la protezione della “salute pubblica”
aveva la precedenza su qualsiasi considerazione relativa alla libertà
personale o di scelta12.
Le vaccinazioni continuarono ad essere effettuate con la forza nonostante le
obiezioni dei medici, i grandi disagi sofferti dal sistema scolastico e le tante
persone che si ammalavano seriamente.
Patterson, New Jersey, 27 marzo 1906:

Con questa ordinanza, ogni alunno e ogni insegnante nelle scuole
pubbliche e parrocchiali, 30.000 persone circa in tutto, doveva
sottomettersi alla vaccinazione. Molti medici di alunni e di insegnanti
hanno rifiutato il permesso alla vaccinazione dei loro pazienti, il che
ha portato alla sospensione di venti insegnanti e di diverse centinaia
di alunni. Ad aumentare ancor più l’imbarazzo della Commissione per
l’istruzione, molti dei vaccinati si sono ammalati gravemente. Prima
che l’operazione sia conclusa i medici stimano che più di 150
persone saranno rese disabili.13

Quando una persona rifiutava di vaccinarsi, talvolta si arrivava a scontri
violenti. In questo tragico caso, non solo un polizotto è stato ucciso, ma, per



ironia della sorte, la persona che avrebbe dovuto essere “protetta” dal
vaccino è stata braccata e poi colpita a fuoco e, con ogni probabilità, non è
sopravvissuta.
Macon, Georgia, 23 dicembre 1904:

Nel rifiutarsi di sottomettersi alla vaccinazione, Boss Garrett, a
Sandersville, oggi ha sparato all’ufficiale speciale Gideon Mathews,
uccidendolo. Garrett è fuggito ma un folto gruppo di cittadini ha
iniziato subito l’inseguimento. Il fuggiasco è stato preso un miglio a
nord della città; ha tentato un’ulteriore fuga e il vice Marshall Wilson
gli ha sparato alla coscia, lo ha arrestato e condotto nella prigione
della contea. Garrett ha ricevuto anche una ferita grave al fianco
destro, inflittagli dall’ufficiale speciale Matthews. Si pensa che non
sopravviverà.14

Le pene un tempo previste per chi rifiutava la vaccinazione sono scioccanti.
Da questo articolo del “New York Times” non è possibile sapere se il
soldato ha rifiutato di farsi vaccinare per motivi ideologici legati alla libertà
di scelta, oppure per preoccupazioni relative alla salute, o per altre ragioni.
È chiaro che ha pagato un prezzo estremamente pesante, 15 anni in una
prigione militare a Fort Leavenworth, dove è probabile che sia stato
sottoposto a lavori forzati. È ovvio che attraverso una sentenza così severa,
lo Stato abbia voluto rendere esemplare la vicenda di quest’uomo
sfortunato.
Camp Dodge, Iowa, 1 maggio 1918:

Elmer N. Olson di Goodrich, nel Minnesota, un soldato di stanza qui,
ha rifiutato di sottomettersi alla vaccinazione. È stato condotto
davanti alla corte marziale e condannato a quindici anni nella
caserma disciplinare a Fort Leavenworth.15

Eugenetica e vaccinazione

Gli eugenisti credevano che la società sarebbe migliorata con il controllo
della composizione genetica della popolazione, attraverso l’eliminazione
del “disgenico”, ossia degli elementi indesiderabili.



Lo sviluppo dei servizi medici e sociali ha avuto come conseguenza la
conservazione di centinaia di migliaia di individui disgenici, che nei
secoli precedenti avrebbero avuto la peggio nella lotta per la
sopravvivenza. Allo stesso tempo, milioni di giovani uomini meglio
equipaggiati nel fisico vengono uccisi periodicamente in guerra.
Questo determina una selezione negativa e, in ultima istanza, avrà
come risultato il deterioramento della razza. L’eugenetica è derivata
in via diretta dalle teorie darwiniste.16

Foto 8.1: Parte di diagramma eugenetico. (1910)

Alcuni ritenevano che la sterilizzazione forzata, che si fondava
sull’eugenetica, fosse simile alla vaccinazione obbligatoria, in quanto
difendeva la convinzione che il “bene” sociale fosse superiore a qualsiasi
libertà di scelta. Nel 1928 il dottor Suren H. Babington scrisse nel
“California and Western Medicine”:

La sterilizzaione dei malati di mente rende possibile ridurre il loro
numero, che è in crescita. Considerando sia il punto di vista
scientifico, sia quello umanitario, la sterilizzazione è uno dei mezzi
più validi, non solo per migliorare la razza umana e proteggerne il



benessere, ma anche per diminuire il numero di infelici che nascendo
soffrirebbero acutamente tutta la vita, per colpe che non sono le
loro.17

Se gli individui che venivano considerati “imbecilli” avessero potuto
riprodursi, il governo sarebbe intervenuto avvalendosi della sterilizzazione
forzata. La scienza del tempo riteneva che i difetti “mentali” fosssero
indesiderabili e pertanto lo stato aveva il dovere di intraprendere qualsiasi
azione in grado di prevenire la diffusione dei geni difettosi. La
sterilizzazione forzata era giustificata dalla convinzione che “la razza
umana” potesse davvero trarre giovamento dalla cancellazione dei così detti
geni difettosi. Il tutto era ammantato da una supposta legittimità scientifica.
Il concetto per cui bisognava impedire che gli “inadatti” avessero figli
affondava le sue origini nella psichiatria.

Nel 1886, August Forel, lo psichiatra svizzero, sterilizzò una donna
che soffriva di nevrosi sessuale. Nel 1892 castrò degli individui per
mere ragioni eugenetiche.18

Nel 1922 il dottor Harold Gosline affermò, sull’“American Journal of
Psychiatry”, che riteneva l’eugenetica la chiave per eliminare la malattia
mentale e avere un impatto positivo sulla povertà, la delinquenza e il
crimine.

Non mi stanco di ripetere che potremmo ragionevolmente aspettarci di
prevenire la malattia e i difetti mentali grazie alla routine di
laboratorio. I laboratori degli ospedali statali a tal fine sono gli
strumenti più tangibili già in mano all’igiene mentale, e col tempo
renderanno lo stesso servizio che l’ospedale generale e i laboratori di
ricerca hanno reso alla salute pubblica, di cui l’igiene mentale è solo
una branca. Ritengo che le misure di salute pubblica ed eugenetiche
andranno lontano nell’eradicare i difetti e le malattie mentali, nonché
gli àmbiti ad essi correlati della povertà, del crimine e della
delinquenza…19

Il dottor Suren H. Babington considerava, da un punto di vista psichiatrico,
che i “difetti mentali” fossero “follia”. Li vedeva come una minaccia al



“miglioramento della razza” perché, lasciati senza controllo, avrebbero
continuato a dar vita a bambini mentalmente difettosi.

Speriamo che venga un tempo in cui sterilizzeremo anche chi ha difetti
mentali… dal punto di vista dello psichiatra anche loro sono “follia”
e rappresentano una minaccia al miglioramento della razza, poiché
si vanno propagando in gran numero.20

Nel 1910, C. B. Davenport del Carnegie Institution di Washington, nonché
direttore dell’Experimental Evolution, pubblicò Eugenics: The Science of
Human Improvement by Better Breeding [Eugenetica: la scienza del
miglioramento umano attraverso una migliore riproduttività. N.d.T.].
Affermava:

Due genitori imbecilli, che siano imparentati o meno, avranno solo
prole imbecille… Io ne sono consapevole, non esiste documentazione
che attesti che due genitori imbecilli abbiano generato un bambino
normale. Il risultato del matrimonio di due imbecilli è talmente certo e
definito, e tanto disastrosa è la riproduzione di un qualsiasi imbecille
in qualsivoglia condizione, che è una disgrazia di prima grandezza il
fatto che migliaia di bambini nascano ogni anno in questo paese da
genitori imbecilli a rimpiazzare, e forse più che rimpiazzare, le morti
nell’esercito di circa 150.000 persone con difetti mentali che questo
paese sostiene. Il paese deve a se stesso, per una questione di
autoconservazione, il fatto che ogni imbecille in età riproduttiva
debba essere contenuto in modo tale che la riproduzione sia fuori
questione. Se la cosa non si dimostra praticabile, allora la
sterilizzazione sarà necessaria – dove la vita dello Stato è minacciata,
misure estreme possono e devono essere prese.21

Gli eugenisti credevano che l’eugenetica fosse una forma nobile di
patriottismo e uno strumento per migliorare la razza umana selezionando ed
escludendo geneticamente i “delinquenti” e i “difettosi. Nel 1922, il dottor
Harry H. Laughlin, eugenista associato allo Psychopathic Laboratory del
Tribunale municipale di Chicago, nonché direttore di eugenetica al
Carnegie Institution di Washington, scrisse Eugenical Sterilization in the
United States. Affermava:



L’eugenetica si staglia contro le forze del deterioramento razziale, a
difesa del miglioramento e del vi-gore, dell’intelligenza e della fibra
morale della razza umana. Rappresenta la più alta forma di
patriottismo e di umanitarismo, mentre allo stesso tempo offre
vantaggi immediati a noi stessi e ai nostri figli. Permezzo delle misure
eugenetiche, per esempio, il nostro fardello di tasse può essere ridotto
grazie alla diminuzione del numero di degenerati, delinquenti e
persone difettose che devono ricevere un sostegno in istituti pubblici;
simili misure aumenteranno anche le salvaguardie contro i crimini
commessi ai danni delle persone e delle proprietà.22

In un caso del 1926 che rappresenta una pietra miliare, Buck contro Bell, la
Corte Suprema degli Stati Uniti, in una decisione 8 a 1, legittimò le leggi
della Virginia sulla sterilizzazione. Questa decisione fu a sostegno del
ragionamento per cui l’interesse degli Stati in un pool genico “puro”
superava gli interessi dei singoli individui. Nella sua opinione in merito alle
leggi sulla sterilizzazione, il giudice Oliver Wendell Holmes Jr. invocò la
vaccinazione obbligatoria per giustificare il verdetto.

Foto 8.2: Persone deboli di mente alla Vineland Colony, in New Jersey. “Hanno corpi di adulti ma
la mente di un bambino. Non è nell’interesse dello Stato che sia permesso loro di mescolarsi alla
popolazione normale; ed è altrettanto poco utile a loro, in quanto non sono in grado di competere
con persone mentalmente normali.” (1918)

È meglio per tutti se, anziché aspettare di giustiziare per crimini la
prole degenerata, o lasciare che muoia di fame per colpa della propria
imbecillità, la società riesca a impedire che chi è manifestamente
inadatto continui la propria specie. Il principio che è alla base della
vaccinazione obbligatoria è abbastanza ampio da includere anche il
taglio delle tube di Falloppio.23



Gli eugenisti utilizzavano la vaccinazione obbligatoria come
precedente, per le loro argomentazioni sulla sterilizzazione a
“protezione” del pubblico. Credevano che la vaccinazione proteggesse gli
individui e il pubblico dalla malattia e che la sterilizzazione eugenica
proteggesse la società dalla “degenerazione razziale”.

La vaccinazione obbligatoria è analoga alla sterilizzazione eugenetica
obbligatoria, nella misura in cui entrambe sono non-punitive e
implicano che l’individuo venga preso con la forza e soggetto a
trattamento chirurgico… la vaccinazione protegge gli individui da una
malattia grave e ripugnante nell’immediato futuro; la sterilizzazione
eugenetica protegge la società dalla degenerazione razziale in un
futuro più remoto.24

Decine di migliaia di persone, ritenute inadatte dal governo degli USA,
vennero sterilizzate, soprattutto nello Stato della California.

Le leggi californiane sulla sterilizzazione vennero adottate nel 1909. Il
numero totale di operazioni effettuate fino al maggio del 1927
superava di un poco le cinquemila, quattro volte il numero di quelle
effettuate in tutto il resto del mondo, per quanto è dato sapere, dovute
a ragioni eugenetiche in istituti governativi di stato.25

Prima del 1933, un certo numero di paesi aveva il potere legale di
impedire in modo manifesto che gli individui inadatti potessero
procreare, tuttavia la sterilizzazione era applicata su scala molto
piccola. Negli Stati Uniti, entro il primo gennaio del 1937, 25.403
persone erano state sterilizzate, la maggior parte delle quali in
California.26

Gli eugenisti promuovevano e facevano pressione affinché venissero
approvate leggi per sterilizzare chiunque vedessero come geneticamente
difettoso nella società. I governi degli Stati istituirono commissioni
mediche per decidere chi fosse da sterilizzare. La stessa commissione
stabiliva se una persona aveva probabilità di avere figli che potessero
ereditare idiozia, follia, debolezza mentale o fossero predisposti alla
criminalità27.



Il New Jersey approvò una legge nell’aprile del 1911 che, come altre leggi,
prevedeva la creazione di una commissione medica per determinare chi
dovesse essere sterilizzato.

…ha pertanto istituito la “Commissione esaminatrice per deboli di
mente (inclusi idioti, imbecilli e menomati psichici), epilettici e altri
individui imperfetti”, il cui compito sarà di esaminare le condizioni
fisiche e mentali dei deboli di mente, degli epilettici, di certi criminali
e di altri individui difettosi…28

Harry Hamilton Laughlin fu un grande sostenitore della sterilizzazione per
motivi eugenetici. Era il segretario di un comitato istitutito dalla Sezione
Eugenetica dell’American Breeder Association. Il suo compito era
“Studiare e registrare i mezzi pratici migliori per l’eliminazione del plasma
germinale difettoso nella popolazione americana”. Nel 1932, lui e altri
eugenisti di spicco parteciparono al terzo congresso internazionale di
eugenetica, che si tenne nella città di New York. Le esposizioni volevano
dimostrare come l’eugenetica fosse una “scienza pura e applicata”. Il
maggiore Leonard Darwin, figlio di Charles Darwin, presentò anche il suo
punto di vista al congresso; il “New York Times” raccontò l’evento.

Eugenisti da tutto il mondo parteciperanno oggi e domani al Terzo
Congresso Internazionale di eugenetica che si terrà al Museo
americano di Storia Naturale. In conferenze generali e di sezione
discuteranno gli avanzamenti negli studi sul miglioramento fisico e
mentale della razza umana… cercherà [l’esposizione] di enfatizzare il
fatto che l’eugenetica si occupa principalmente della qualità razziale e
della stirpe familiare nel ricambio della popolazione da una
generazione all’altra. “Come una scienza pura”, dice l’annuncio,
“l’eugenetica cerca di comprendere le forze che governano questo
ricambio, mentre come scienza applicata si sforza di utilizzare queste
forze nel miglioramento delle stirpi familiari e delle razze.”29

Il potere assoluto governativo giunse a estremi ancora maggiori con
l’avvento del nazismo nei primi del ’900. Si stima che, nei primi anni del
regime nazista, circa un quarto di milione di persone fu costretto alla
sterilizzazione per migliorare la “razza umana”. La sterilizzazione veniva



effettuata per debolezza mentale eredi-taria, schizofrenia, psicosi maniaco-
depressiva, epilessia, malattia di Huntington, cecità e sordità ereditarie, o
anche malformazioni fisiche trasmissibili per via genetica. Il così detto
Tribunale della Salute Ereditaria era quello che avrebbe deciso chi sarebbe
stato sterilizzato.
Nel 1936 i tedeschi conferirono un dottorato onorario a Harry Laughlin per
il suo lavoro di sterilizzazione eugenetica. Sebbene in Germania si
realizzasse la sterilizzazione su larga scala, l’idea di sterilizzare individui
inadatti aveva le sue radici nei paesi scandinavi e negli Stati Uniti, le cui
autorità normative usavano la vaccinazione forzata come precedente.
Margaret Sanger, fondatrice del Planned Parenthood, ancora oggi
all’insaputa di molti, credeva che le scelte riproduttive personali fossero
vitali per il “miglioramento razziale”.

Prima che gli eugenisti o altri che lavorano al miglioramento razziale
possano avere successo, dovranno innanzi tutto liberare la strada al
controllo delle nascite… Se personalmente credo nella sterilizzazione
dei deboli di mente, dei folli, dei sifilitici, non sono invece stata in
grado di capire che queste misure sono più che deterrenti superficiali
quando applicate al flusso in costante crescita degli inadatti…
qualsiasi solida organizzazione volta al miglioramento razziale può
fondarsi solo su una maternità libera e autodeterminata.30

L’eugenetica fu applicata agli immigrati. Dal 1892 al 1954, più di 12
milioni di persone entrarono negli Stati Uniti attraverso la porta di Ellis
Island, nel porto di New York. All’inizio, l’enfasi era posta sullo scoprire
malattie infettive come la febbre tifoide e il vaiolo negli immigrati, ma col
tempo l’identificazione di ciò che veniva considerato come difetto mentale
acquisì maggiore importanza.

… l’anormalità mentale assunse un’importanza crescente non appena
gli eugenisti diventarono di moda. I pregiudizi etnici influenzavano
inevitabilmente simili processi di selezione. I tipi mediterranei e gli
ebrei dell’est europeo erano considerati da moltissimi una stirpe
inferiore: “I passeggeri di terza classe di una nave napoletana
mostrano una frequenza angosciante di fronti basse, bocche aperte,
menti sfuggenti, lineamenti mediocri, volti storti, crani piccoli o



bitorzoluti, teste piatte”, commentava l’illustre sociologo E. A. Ross
nel 1914.31

A motivo dei pregiudizi razziali sempre più rigidi, nel 1914 gli Stati Uniti
approvarono una legge, il Johnson Reed Act, che introduceva le quote di
immigrazione. I sostenitori delle teorie eugenetiche e di igiene razziale
furono molto a favore della legge. Calvin Coolidge, il trentesimo presidente
degli Stati Uniti, dichiarò:

L’America deve restare americana. Le leggi biologiche dimostrano…
che i Nordici si deteriorano quando si mescolano con altre razze.32

Nel 1922 Harry Olson, Giudice capo del Tribunale municipale di Chicago,
discusse la sua opinione legale sulla costituzionalità della sterilizzazione
eugenetica. Era favorevole in tutto e per tutto al modello di legislazione
eugenetica che era stato proposto in tutti gli Stati Uniti. Credeva che finché
si fossero tenuti dibattiti, e il “processo legislativo dovuto” fosse stato
seguito, i tribunali avrebbero confermato la costituzionalità di queste leggi.
La sua convinzione nella “scienza” eugenetica era incrollabile.

Se la scienza dell’eugenetica ha fatto così tanti passi avanti come
sembra, al punto che si può determinare se certi individui siano affetti
da disturbi fisici, nervosi e mentali di tipo ereditario, che quindi
apparirano di nuovo nelle successive generazioni, minacciando così la
sicurezza della società… allora non vi è alcun dubbio che la
legislazione contemplata dal decreto modello rappresenterà una
protezione efficace per le generazioni future… Le nazioni, non solo
devono difendere il proprio futuro contro la degenerazione razziale
dall’interno, ma devono anche limitare l’immigrazione di stirpi
difettose dagli altri paesi… “ The Rising Tide of Color” (“La marea
montante delle persone di colore”), di Lothrop Stoddard, ci avverte dei
pericoli per la razza bianca, ma il vostro libro [di Harry Laughlin]
mette in guardia l’umanità dalla minaccia, che esiste per tutte le razze
– per l’intera razza umana – rappresentata dalla degenerazione
razziale.33



Anche se l’approccio nazista veniva considerato estremo, la premessa
sull’uso del potere governativo per proteggere la gran parte della società
dagli “imbecilli” e da altri difetti genetici, continuò a essere difesa. Henry
E. Sigerist, storico e scrittore, nel 1943 scrisse:

Credo che sarebbe un grave errore identificare la sterilizzazione
eugenetica solo con l’ideologia nazista, e congedare il problema
semplicemente perché non ci piace il regime attuale in Germania e i
suoi metodi. I primi passi pionieristici, dopo tutto, erano stati fatti
dagli Stati Uniti e dalla Svizzera, e le leggi scandinave sono tanto
stringenti quanto quelle tedesche. Il problema è serio e critico e prima
o poi saremo costretti a prestargli attenzione.34

I governi statali attivarono leggi che dotavano di un enorme potere un
piccolo gruppo di medici “esperti”, i quali dovevano determinare se una
persona era, a loro giudizio, geneticamente “adatta”.
Il regime tedesco nazista portò l’idea della sterilizzazione dei “disgenici”35

ad una spaventosa conclusione. Il raccapricciante impatto visivo e
mediatico dei campi nazisti dell’olocausto, al termine della Seconda Guerra
Mondiale, fece sì che alla fine l’eugenetica venisse rifiutata come pratica
ammessa.

Negli Stati Uniti, l’eugenetica alla fine perse l’approvazione
scientifica e il consenso del pubblico. Le nuove scoperte scientifiche
condussero al rifiuto dei risultati delle ricerche eugenetiche. Inoltre,
gli eventi nella Germania nazista durante gli anni ’30 del 1900, e la
stretta cooperzione fra eugenisti americani e tedeschi, aveva
danneggiato seriamente la reputazione del movimento eugenetico
americano; la rivelazione dei crimini nazisti screditò, negli anni ’40,
le loro teorie.36

Il severo controllo statale si andò affievolendo, ma solo dopo che molti
erano stati terrorizzati per decenni. Dopo che le atrocità della Seconda
Guerra Mondiale vennero alla luce, l’eugenetica e le azioni oppressive
intraprese dal governo per il “bene pubblico” persero il sostegno popolare, e
la sua storia presto svanì dalla memoria pubblica collettiva. La vaccinazione



obbligatoria terminò senza cerimonie in Inghilterra nel 1948, subito dopo la
fine del conflitto.

Il 1948 resterà memorabile nella storia dei vaccini in questo paese, in
quanto ha visto la fine della vaccinazione obbligatoria dei neonati,
misura soggetta a una controversia davvero forte e aspra per
moltissimi anni. Considerando la grande importanza attribuita alla
vaccinazione universale dei neonati in qualità di “prima linea
difensiva”, e la ferma convinzione che solo tramite l’obbligo potesse
essere garantita, è piuttosto sorprendente che la proposta di abolire
l’obbligatorietà non sollevasse una maggiore opposizione. In quella
circostanza l’opposizione fu quasi trascurabile.37

Conclusioni

Il successo di Leicester è stato fino a oggi ignorato dalla comunità medica e
dai governi. Non solo preferiscono conservare intatta la loro fede nel
vaccino, ma persistono anche nel bisogno di costringere le persone a
vaccinarsi, senza tener conto delle valide argomentazioni relative alla
sicurezza o alle libertà personali. Forse la ragione più importante per
studiare la storia è che in tal modo le cose peggiori non debbano ripetersi.
La possibilità di scegliere cosa ci venga iniettato nel corpo è ora negata
dagli Stati e negli ambienti di lavoro. La perdita degli esoneri per motivi
religiosi un tempo sembrava impossibile, ma la veemenza di coloro che
sono a favore dei vaccini, e la loro religione civile, lavorano di fatto per
rimuovere tutte le eccezioni, tranne quelle di natura più strettamente
medica. Cosa verrà dopo?



IX
IL CASO DI ARTHUR SMITH JR.

Primo non nuocere.

- Massima medica (giuramento di Ippocrate)

La strada per l’inferno è lastricata di buone intenzioni.

- Proverbio

Le maggioranze non sono mai una prova della verità.

- Dott. Walter R. Hadwen (1854-1932), 1896

Correva l’anno 1914; Arthur Smith Jr. era un bambino normale e sano di 11
anni che viveva nella sua casa al numero 8 di John Street, a New Windsor,
nello Stato di New York, con suo padre Arthur Smith, la madre Hilda e le
due sorelle, Annie e Jennie. Per quanto non fosse il primo della classe, a
scuola andava bene.
All’inizio della sessione accademica autunnale fu mandata una lettera a
ogni scuola nello stato di New York. La lettera, firmata dal dottor Finnegan
del Dipartimento di Stato per l’Istruzione faceva appello al comitato per
l’istruzione, inclusi tutti i consigli di amministrazione delle singole scuole,
affinché fosse fatta rispettare la legge sulla vaccinazione obbligatoria. La
lettera affermava che se un bambino non era vaccinato, non avrebbe potuto
frequentare la scuola. Se tenuto a casa per questa ragione, i genitori
sarebbero andati incontro all’arresto e alla carcerazione.



Fra i documenti inviati alle scuole statali dal dottor John H. Finley, in
qualità di Commissario per l’Istruzione, vi è la notifica ai funzionari
delle scuole pubbliche, parrocchiali e private, che nessun alunno sarà
ammesso alla frequenza a meno che non sia stato vaccinato, così come
previsto dalla legge. Il Procuratore generale Carmody ha rilasciato
un’opinione nella quale sostiene: “I bambini nelle scuole parrocchiali
dovrebbero essere vaccinati, così come quelli nelle scuole sostenute a
spese pubbliche… Essendo così evidente il proposito dello statuto, i
bravi cittadini non ne contesteranno l’applicazione e acconsentiranno
riconoscendone la dichiarazione politica di intenti.”1

Nell’autunno del 1914, il direttore amministrativo della New Windsor
School informò gli alunni che avrebbero dovuto essere tutti vaccinati. Fu
detto loro che se non lo avessero fatto non avrebbero potuto frequentare la
scuola e i loro padri sarebbero stati arrestati e multati. Questo fu il dilemma
coatto affrontato dalla famiglia di Arthur Smith.

Poiché continuamente era stato detto ai bambini di informare noi
genitori che non avrebbero potuto frequentare la scuola se non fossero
stati vaccinati, io e la madre ci siamo sentiti sottoposti a
intimidazione, e pensando di non riuscire a contrastare l’ordine, alla
fine abbiamo acconsentito a far vaccinare i bambini da un medico di
nostra scelta.2

A quel punto, gli Smith fecero vaccinare tutti e tre i figli. Due di loro,
Annie e Jennie, soffrirono qualche disagio ma poi si ripresero. Arthur
invece, poco dopo l’inoculazione, iniziò a manifestare complicazioni serie.
Entro una settimana, le mani, le braccia, i piedi e le gambe si erano gonfiati
ed erano diventati il doppio rispetto alla loro misura normale. Il corpo si
coprì tutto di pustole che si ruppero infine lasciando uscire pus giallo e
trasformandosi in piaghe. Sei mesi dopo, i genitori temettero che stesse per
morire.



Foto 9.1: Arthur Smith Jr., Agosto 1915 (un anno circa dopo la vaccinazione)

Ora sta morendo. Il suo corpo è una massa di piaghe sanguinanti, non
può indossare alcun vestito, sta perdendo tutti i capelli e soffre
tormenti indicibili. Anziché andare a scuola o giocare con gli altri
bambini della sua età deve restare seduto dentro casa accanto alla
stufa, avvolto in bende imbevute di unguento, a soffrire un’agonia
indescrivibile. E tutto per essere stato vaccinato.3

La triste verità era che in realtà il consiglio di amministrazione della scuola,
incluso il direttore, si opponeva alla legge sull’obbligatorietà del vaccino.
Aveva rifiutato di andare oltre la semplice lettura ai bambini della lettera di
Finnegan. In effetti, furono numerosi i consigli di amministrazione e i
comitati per l’istruzione che in tutto lo stato di New York ignorarono la
richiesta governativa di applicare la legge sulla vaccinazione obbligatoria.
A New Windsor non fu fatto nulla più che leggere la lettera.
Molti in città erano arrabbiati per ciò che era successo al ragazzo degli
Smith. Un uomo disse che le sofferenze patite dal bambino erano “una



tortura peggiore dei tormenti dei dannati”4. Un altro ancora, famoso
educatore che viveva a New Windsor, disse:

Se il ragazzo degli Smith dovesse morire, sarebbe una vittima delle
leggi dello Stato. Desidero ribadirlo con più forza che mai; sarebbe
stato assassinato dal dottor Finnegan per il mero piacere di
assecondare una manica di medici fanatici.5

Non appena Arthur iniziò a mostrare i primi effetti negativi del vaccino, fu
affidato alle cure continue di un medico. Il dottore che in origine lo aveva
vaccinato lo curò senza successo. Venne chiamato un nuovo medico che per
cinque mesi lo trattò con unguenti e rimedi ad uso interno, ma tutti fallirono
nel tenere sotto controllo la malattia sconosciuta.
Nel maggio del 1915, il padre condusse Arthur ad Albany, nello stato di
New York, per farlo visitare dal dottor Curtis, uno specialista del sangue.
Dopo averlo esaminato, stabilì che il bambino soffriva di una forma di
pemfigo e fece notare che ne aveva visto solo un altro caso, in un uomo di
50 anni che era deceduto per questa condizione. Nello stesso momento,
all’insaputa degli Smith, era stato da poco dimostrato, grazie a una ricerca
del 1915, che i vaccini erano contaminati dall’afta epizootica. Alla fine,
dopo tre anni, nel dicembre del 1918, Arthur si riprese quasi del tutto.

Desidero dichiarare che al momento mio figlio è abbastanza in salute
e non ci sono eruzioni sul suo corpo; ogni anno che passa gli effetti
sembrano scemare gradualmente. Nell’estate del 1917 ha avuto una
brutta eruzione, soprattutto sulle gambe, più grave sulle cosce, e lo
stesso nell’estate del 1918, ma non tanto brutta come quella dell’anno
precedente. Al momento è libero dallo sfogo, ma la parte superiore del
corpo, e soprattutto le braccia, sono coperte da moltissime macchie
brune nei punti in cui le eruzioni sono sparite del tutto. Credo però che
di anno in anno, facendosi sempre più forte, gli effetti spariranno
completamente, a eccezione delle macchie scure sulla pelle, che credo
rimarranno per sempre e per le quali non ci può essere rimedio.6

Arthur Smith sopravvisse al suo lungo calvario, per quanto non sia possibile
sapere se le macchie che aveva sulla pelle a 14 anni se ne fossero mai



andate. Non sappiamo neppure quali altri problemi residuali di salute
potessero essere stati lasciati, prima della sua morte avvenuta nel 1983.
Il signor Smith non è stato il solo bambino ad aver sofferto a causa
dell’ordine di vaccinazione obbligatoria di Finnegan. La figlia di Michael
Rossin era stata vaccinata nella scuola di New Windsor nell’ottobre del
1914.

Una settimana dopo il suo corpo si coprì di piaghe, pustole e
foruncoli. Soffrì per due mesi prima che l’esantema sparisse. A causa
del vaccino la sua mente ha sofferto e ora, sebbene sia di nuovo
tornata a scuola, la sua salute fisica e la sua mente ne sono stati così
gravemente danneggiati che non è più in grado di stare al passo con i
coetanei nello studio.7

Anche Mary McCurry era stata vaccinata alla New Windsor School
nell’ottobre del 1914.

Entro una settimana aveva sviluppato un disturbo nervoso che presto
aveva mostrato tutti i sintomi della malattia nota come ballo di san
Vito [un disturbo che colpisce i bambini, caratterizzato da movimenti
incontrollabili e spasmodici]. Le sue condizioni peggiorarono
talmente, nelle tre settimane dal vaccino, che dovette essere ritirata da
scuola e ad oggi non è ancora tornata. La cicatrice del vaccino è un
orribile segno nero sul suo corpo. Prima di essere vaccinata, Mary
non aveva mai ricevuto trattamenti medici. Il suo sistema nervoso non
mostrava segni di esaurimento ed era una bambina particolarmente
brillante. Il giorno che è stata vaccinata pesava 42,5 chili. Ora la
bambina ha praticamente i nervi a pezzi, pesa meno di 32 chili e non
controlla i muscoli, che si contraggono e si torcono.8

Anni prima, il fratello di Mary, Thomas McCurry, aveva anch’egli sofferto
di una grave reazione al vaccino. Aveva sette anni quando fu vaccinato alla
Washington Street School di Newburgh. Subito dopo l’inoculazione, gli
comparvero piaghe su tutto il corpo; fu tolto da scuola e non vi fece più
ritorno.



Cure attente e un’assistenza infermieristica assidua riuscirono a far
superare la crisi. Poi il bambino iniziò a lamentare delle vertigini e,
mentre si trovava sotto cura per queste, diventò cieco. Restò
completamente cieco per più di un anno. Aveva a stento recuperato la
vista che fu colpito da paralisi e la colonna vertebrale iniziò a
torcersi. Si disperò. Due anni fa ha perso l’uso della parola e ora può
solo articolare suoni gutturali che sono inintelligibili. I suoi occhi
sono tutto ciò che gli resta di vivo e il modo in cui parla attraverso di
essi è oltremodo commovente e straziante a vedersi… I signori
McCurry con franchezza attribuiscono la colpa delle sofferenze di
Mary e Thomas alla vaccinazione. Dicono che agli altri figli non
permette-ranno mai di correre il rischio di soffrire come è accaduto a
questi due.9

A dispetto delle sofferenze di questi e di un numero sconosciuto di altri
bambini e adulti, i funzionari pubblici mantennero il loro fermo sostegno
alla vaccinazione obbligatoria. Questi documenti e resoconti, in contrasto
con la convinzione ufficiale che la vaccinazione fosse una procedura
innocua, sono spariti dalla memoria collettiva. Ciò che è rimasto è il mito e
l’illusione della sicurezza, necessità ed efficacia dei vaccini.



X
LA RIVOLUZIONE DELLA SALUTE

La trasandatezza non appartiene alla religione.
La pulizia invece è prossima alla devozione.

- John Wesley (1703-1791)

Che a noi ci sia concesso di implorare e cercare la vostra protezzione e il
vostro potere. Noi siamo amareggiati assai, più che non si può, perché noi
viviamo nella desolazione, e il resto di Londra non sa niente proprio di noi
e nemmeno ai ricchi e ai grandi ci importa niente. Viviamo nella porcheria
e nel luridume. Non c’abbiamo latrine, nessun bidone della spazzatura e
nemmanco scarichi o collettori, fogne o chiaviche in tutto il posto intero.
Nell’azzienda fognaria, a Greek Street – Soho Square, a tutti i grandi ricchi
e potenti non gli importa proprio di qualsiasi dei nostri lamenti. Il puzzo di
Gulley-hole è disgustoso; tutti noi soffriamo, e un certo numero è anche
ammalato, e se arriva il colera il Signore ci aiuti.

- Lettera a “The Times”, 1849

Non è strano che la salute migliori quando la gente smette di usare acqua
di fogna diluita come principale bevanda.

- Dott. Thurman Rice, 1932

Verso la metà dell’800, i bassifondi dei quartieri poveri erano ormai
sistemazioni comuni nel mondo occidentale. New York City aveva 100.000
abitanti nei bassifondi, residenti in 20.000 caseggiati. Rappresentavano
un’emergenza tanto erano affollati e abietti. In tutti questi quartieri malsani



la morte era una presenza costante. Il colera, la febbre tifoide, la scarlattina,
il vaiolo, il tifo e altre malattie infettive non finivano mai.
Ma durante questo periodo, i semi del cambiamento vennero piantati e
lentamente attecchirono. Fu l’inizio della rivoluzione delle condizioni
igieniche. Una nuova comprensione del contributo che la sporcizia dava alla
malattia era venuta alla luce. Si capì anche che la povertà era spesso il
risultato di una simile malattia, e non solo la causa. Fondandosi su questa
consapevolezza, a poco a poco iniziarono ad essere realizzati progetti per la
fornitura di acqua pulita e la rimozione delle deiezioni umane e di altri
rifiuti.

Il venti per cento del pauperismo era dovuto alla febbre, e la
responsabilità cadde sul sovraffollamento, sul negligente smaltimento
dei rifiuti, l’acqua sporca e la pessima dieta. La povertà non poteva
essere abolita, ma poteva esserlo quella dovuta alle malattie
prevenibili: le misure essenziali e più importanti, e allo stesso tempo
più praticabili, nonché sotto la giurisdi-zione amministrativa, sono il
drenaggio delle acque, la rimozione di tutti i rifiuti dalle abitazioni,
dalle strade e dai viali, e il miglioramento dell’approvvigionamento
idrico.1

Per affrontare la preoccupante situazione della salute pubblica, i governi
locali iniziarono a stabilire delle regole a protezione della salute umana. I
riformatori sociali, gli attivisti, i medici e altri premevano affinché i
cambiamenti migliorassero il benessere generale della popolazione. I
governi si concentrarono sullo smaltimento dei rifiuti, sul rifornimento di
acqua pulita per la popolazione e su una pletora di altri aspetti legati alla
salute.

…per alleggerire le sofferenze delle classi lavoratrici in Inghilterra,
un’inverosimile coalizione di attivisti, riformatori carcerari, medici,
ecclesiastici e scienziati iniziarono a difendere la riforma sanitaria nei
primi dell’800. Sostenevano che sia la malattia sia la povertà erano il
risultato di condizioni “igieniche” e pratiche alle quali si poteva porre
rimedio. Questo “movimento igienista” si è rivelato utilisssimo
nell’approvazione della legislazione che, fra gli anni ’50 e ’60 del
1800, in Gran Bretagna creò delle autorità di salute pubblica con il



potere di regolare la raccolta fognaria, l’approvvigionamento idrico,
i disturbi ambientali e un considerevole elenco di altre importanti
questioni, come le licenze mediche e gli abusi legati al lavoro
minorile.2

In gran parte del mondo, nel corso dell’800, sussisteva la minaccia
implacabile del colera, che causava milioni di morti. La precedente idea per
cui ci fosse una generazione spontanea della malattia che proveniva da gas
misteriosi chiamati miasmi, si stava trasformando in una comprensione
biologica degli aspetti microbici del problema.
Nel 1854, il medico inglese John Snow stabilì che l’origine dell’epidemia di
colera a Londra era l’acqua contaminata proveniente da una fonte pubblica.
Snow notò che tutte le persone affette dal colera prendevano l’acqua da
quella particolare fonte. Utilizzò l’evidenza scientifica per convincere il
consiglio comunale a bandire quella fonte idrica inquinata. La città ordinò
che la fonte venisse chiusa e l’epidemia si placò, dimostrando che la causa
della malattia era qualcosa che si trovava nell’acqua3.
Attraverso iniziative della cittadinanza, i governi si assunsero la
responsabilità di proteggere la salute pubblica. Questi sforzi trasformarono
le città da letamai di deiezioni umane e animali in luoghi puliti e igienici
dove le persone potevano prosperare. La città moderna prendeva forma
poco a poco.

A seguito dell’ultima epidemia di colera a Stoccolma nel 1853, che ha
lasciato 3.000 morti, l’opinione pubblica favorevole al miglioramento
dell’igiene ha fatto sì che venisse istitutito un nuovo ufficio d’igiene,
con il compito di gestire lo smaltimento degli escrementi in modo
efficiente, e di pulire le strade e i cortili pubblici… grazie ai
cambiamenti avvenuti nei 30 anni che hanno preceduto l’ultima
decade del 1800, lo smaltimento delle deiezioni a Stoccolma si è
sviluppato da un sistema quasi medioevale a uno standard igienico
accettabile per il ventesimo secolo.4

Nel 1898 il dottor T. W. Huntington commentò i miglioramenti che, grazie
all’uso della scienza dell’igiene, si erano avuti nel salvataggio di vite
umane.



Osservando il corso del tempo da quando abbiamo quella che
chiamiamo storia, scopriamo che le perdite maggiori sono state
causate dalle epidemie. I decessi per ferite, incidenti e altre cause
sono insignificanti se paragonati all’enorme perdita di vite umane
avvenuta durante le epidemie. Di recente ho avuto l’occasione di
prestare attenzione alle epidemie di colera ad Amburgo. Ci sono stati
circa 18.000 casi, più di metà dei quali sono deceduti. Ad Altoona, che
si approvvigionava di acqua dalla stessa fonte, l’Elba, ma la filtrava
prima di usarla, ci sono stati relativamente meno casi.5

Un nuovo movimento di salute pubblica ebbe inizio in Inghilterra, dove
furono fatti grandi sforzi per migliorare le condizioni igienico-sanitarie. La
costruzione delle fognature londinesi ebbe inizio nel 1859. I lavori
andarono avanti per sei anni, finché il sistema non fu completato nel 1865.
Diversi atti parlamentari, come il Sewage Utilization Act del 1865 e il
Sanitary Act del 1866, diedero al governo l’autorità di mantenere in buono
stato il sistema fognario, regolare la fornitura idrica e rendere illegale il
sovraffollamento delle abitazioni. L’Inghilterra divenne un esempio, seguita
ben presto da altri paesi. Questi cambiamenti positivi tuttavia incontrarono
spesso la resistenza di coloro che traevano profitto dai bassifondi.

Grandi isolati dei quartieri poveri appartengono a uomini che si sono
opposti a tutti i miglioramenti igienici, assicurandosi nomine a
“pubblici ufficiali” nel dipartimento cittadino della salute controllato
da Tammany Hall, in un sistema di vigilanza sanitaria che era stato
finanziato nel 1860. Per protesta, il “comitato cittadino” si è appellato
alle autorità dello stato ad Albany, e ha ottenuto che si svolgesse
un’inchiesta che ha portato a qualche risultato. Non sorprende che
New York avesse il più alto tasso di mortalità di tutte le città
americane.6

Alla fine del 1800 furono messe in piedi infrastrutture sanitarie più ampie.
Questi nuovi progetti trasformarono il paesaggio di Londra, che da una città
lurida si trasformò in una in cui un sistema fognario essenziale e acqua
pulita erano parte della vita cittadina.



Il Consiglio Metropolitano dei lavori pubblici diede mandato al suo
ingegnere capo, Joseph Bazalgette, di dar vita a un ambizioso progetto
di rete fognaria principale, che fu completato nel 1875. L’acqua di
Londra venne presa sempre più dalle falde più a monte del Tamigi e
dalla Lea Valley, e furono utilizzati sistemi di filtraggio. La nuova
infrastruttura fu un trionfo di ingegneria civile.7

A partire dai primi del ’900, il problema dell’acqua infetta fu affrontato
anche con la clorurazione, che virtualmente eliminava le malattie portate
dall’acqua come il colera, la febbre tifoide e la dissenteria.

Per risolvere i problemi dell’acqua pura e dello smaltimento fognario,
sempre gravi nelle grandi città cresciute troppo in fretta, la
batteriologia e la chimica continuarono ad essere d’aiuto. Si
raggiunse un importante progresso con la clorurazione dell’acqua,
introdotta per la prima volta in America nel 1908 e adottata con
rapidità dopo il 1913. Questo metodo si dimostrò superiore rispetto
alla filtrazione per proteggere dalle malattie veicolate dall’acqua.8

Col tempo, quest’acqua più sana fu convogliata direttamente alle abitazioni,
alle industrie, agli esercizi commerciali. L’innovazione del gabinetto, ossia
di una stanza con una toilette, permise lo smaltimento appropriato delle
deiezioni umane. In questo modo, gli escrementi non dovevano più essere
gettati in strada, dove alla fine sarebbero finiti nell’acqua da bere della
popolazione.

Negli anni ’50 del 1800, l’acqua di scarico veniva gettata in canali
aperti, alcuni coperti da tavole o pietre… nel 1895, esistevano solo 45
locali con un gabinetto. Nel 1904 il numero era aumentato a 1.506, e
nel 1909 la città aveva deciso di autorizzare il collegamento dei
gabinetti al sistema fognario municipale. Nel 1909 venne lanciato un
secondo piano fognario e si costruì un primo impianto per il
trattamento delle acque nere.9

Poiché sono trascorsi venticinque anni da quando sono stati nominati
nei distretti municipali gli ufficiali medici per la salute pubblica,
potrebbe essere utile dare un rapido sguardo ai progressi fatti. I lavori



sono stati portati avanti dal Consiglio municipale per i lavori
pubblici… chi aveva familiarità con Londra trent’anni fa sa che
dovrebbe essere un luogo di residenza molto più sano oggi di allora,
nonostante i suoi confini si siano molto ampliati e la popolazione sia
cresciuta. Non solo numerose abitazioni invivibili sono state demolite,
e in molti casi sostituite da edifici costruiti meglio e meno affollati, ma
molte strade sono state allargate e di nuove ne sono state costruite
attraverso i quartieri poveri densamente popolati. Sono stati svuotati e
riempiti un gran numero di pozzi neri, rimpiazzati da gabinetti
collegati al sistema fognario; i cortili dietro le case dei poveri sono
stati perlopiù drenati in modo appropriato e le case stesse imbiancate
di frequente; sono stati poi realizzati diversi altri lavori per lo
smaltimento dei rifiuti.10

La spinta al cambiamento in fatto di abitudini igieniche doveva superare la
mentalità del tempo. La convinzione generale era che lavarsi non fosse
necessario, né per la salute né per le apparenze, e che gli odori del corpo
fossero accettabili. Coloro che esortavano all’igiene dovevano instillare
nuovi criteri nella popolazione.

La pulizia divenne il primo postulato del movimento igienista fra il
diciannovesimo e il ventesimo secolo. Dovette superare molti ostacoli,
soprattutto la resistenza delle persone che sostenevano che il frequente
uso del sapone fosse dannoso per la pelle…11

Questi cambiamenti sostanziali in fatto di igiene erano ormai ben avviati
prima che la teoria dei germi fosse accettata da tutti. Persino ancora ai primi
del ’900, molti nella professione medica, fra gli ufficiali sanitari e nel
pubblico generale, credevano che la sporcizia emanasse gas venefici che
erano la causa delle malattie12. Alla fine anche questa teoria venne
abbandonata.

Uno degli aspetti più importanti del lavoro sulla salute pubblica in
una città moderna è quello di assicurare un generale servizio igienico,
soprattutto in relazione alla fornitura di acqua e allo smaltimento dei
rifiuti. La crescita del movimento di salute pubbica nel diciannovesimo
secolo fu in gran parte una questione legata alla diffusione del



vangelo della pulizia e della profilassi. Molto prima che la teoria dei
germi fosse enunciata, gli igienisti e gli operatori della salute
cercarono di convincere le comunità del valore preventivo della
pulizia generale.13

Gli anni ’80 dell’800 erano stati la “decade oscura, impossibile e
disperata”, in cui era diffusa la malnutrizione fra le classi lavoratrici.
Negli anni ’90 la popolazione aveva avuto migliori opportunità per
arricchire l’alimentazione – non solo perché c’era più denaro per
comprare il cibo, ma anche perché le donne potevano restare a casa a
cucinare… dal 1890 i princìpi in base ai quali governare la città
mutarono, e dall’essere puramente di natura economica inclusero
anche la preoccupazione per la salute dei cittadini. Venne istitutito un
dipartimento di “polizia sanitaria” come parte della nuova enfasi sui
miglioramenti nell’igiene ambientale. Questa autorità aveva il
compito di ispezionare il cibo e il latte, e di controllare l’aderenza a
un’ordinanza locale che imponeva l’ordine e la pulizia dei locali
esterni.14

Ci fu anche una richiesta di miglioramenti delle spaventose condizioni delle
abitazioni. I proprietari furono costretti ad apportare delle modifiche ai
caseggiati invivibili. Le abitazioni peggiori, in particolare quelle infestate
dai ratti e altri animali nocivi, furono chiuse. Nel 1866 la città di New York
creò un efficiente consiglio municipale di salute pubblica per affrontare
queste problematiche.

In quattro anni ha chiuso praticamente tutti gli scantinati e i
seminterrati utilizzati come alloggi ripugnanti. Ha completato
un’ispezione dei casamenti e imposto ai proprietari di apportare le
modifiche necessarie per renderli abitabili con un minimo di
decenza.15

Le amministrazioni istituirono una pianificazione cittadina per sloggiare le
attività economiche inquinanti dalle aree abitative. Mattatoi, industrie di
lavorazione della carne, fabbriche di colla, concerie, e altre manifatture
vennero prese di mira e piano piano spinte fuori dei confini cittadini per
migliorare la salute pubblica.



Il consiglio del 1868 costrinse la rimozione di tutti i mattatoi dal
centro cittadino, dei quali già solo ventitré si trovavano in un unico
mezzo distretto, per dislocarli oltre la Quarantesima strada. Allo
stesso tempo fu costruito il primo collettore fognario per liberare gli
scivoli dei moli dall’accumulo di spazzatura, e altri ne seguirono a
ruota.16

…gli ufficiali medico-sanitari, i cui compiti consistevano nel regolare
“i commerci nocivi” (macellazione, conciatura, tintura etc.),
rimuovere gli elementi di “disturbo”, regolamentare gli edifici non
adatti ad uso abitativo, provvedere ai terreni di sepoltura, e gestire
l’approvvigionamento idrico, la rete fognaria, lo smaltimento dei
rifiuti e altri rischi ambientali.17

A Chicago, l’industria della lavorazione della carne opponeva resistenza
alle politiche di salute pubblica. Nel corso della sua storia, l’industria aveva
gettato nel fiume Chicago e nel lago Michigan le carcasse degli animali e
residui chimici. Oscar Coleman DeWolf, commissario di salute pubblica a
Chicago nel 1880, aveva lavorato per riordinare l’industria della
lavorazione della carne, istituendo ispezioni dei luoghi di lavoro e tentando
di spostare i mattatoi nelle periferie della città.

L’ispezione di fabbriche e laboratori fu intrapresa per la prima volta
durante il suo mandato [di De Wolf]; si tentò di dimostrare il
collegamento fra i tassi di mortalità e le condizioni insalubri di vita e
di lavoro. La sua più grande battaglia fu con le stabilimenti per la
lavorazione della carne, che cercarono di impedire con ogni mezzo a
loro disposizione, lecito e illecito, la regolamentazione necessaria in
fatto di igiene. La minaccia alla salute rappresentata dalle interiora
gettate nel fiume e nel lago, a prescindere dalle condizioni lavorative
all’interno degli impianti di lavorazione, rappresentava un grave
problema di salute.18

Oltre a comprendere che le malattie erano dovute alla gestione impropria
dei rifiuti e all’acqua contaminata, si sapeva ora che il cibo contaminato era
uno dei problemi principali. Il latte in particolare era una delle maggiori



cause di malattia e di morte. Nel 1898 il dottor W. E. Bates si espresse sulle
forniture di latte.

Concordo con il dottor Simmons sull’idea che insieme alla fornitura
d’acqua, quella di latte è la principale sorgente di infezione (per
febbre tifoide)… centocinquanta casi in sei settimane, e tutti
riconducibili a un’unica fonte: il latte. Si è scoperto che le mucche
bevevano acqua molto sporca, piena di germi tifoidei. Che il latte
fosse infetto per via dell’acqua bevuta dalle mucche o perché i lattai lo
diluivano con quell’acqua è ancora in dubbio.19

Gli interventi comportarono livelli più alti di pulizia, migliore gestione
dello smaltimento delle deiezioni umane, maggiori ispezioni sul cibo e sui
suoi trattamenti, migliori pratiche di alimentazione dei bambini e
un’educazione sanitaria che enfatizzava le norme igieniche. Questi
cambiamenti vennero messi in atto in tutto il mondo occidentale e più o
meno nello stesso periodo.
Medici, avvocati, scienziati e ingegneri, con le rappresentanze delle
organizzazioni di beneficienza, formarono un corpo influente che fece
pressione sui politici locali per dar vita a quei miglioramenti che avrebbero
favorito la salute. Enfatizzarono l’allattamento e la distribuzione di latte
controllato ai neonati e ai bambini quando l’allattamento non era
possibile20.
Le madri avevano allattato in maniera quasi esclusiva fino alla metà
dell’800, quando formule di scarsa qualità e latte in polvere iniziarono a far
la loro comparsa. L’allattamento divenne sempre meno diffuso nel corso del
1900 e raggiunse il picco più basso negli anni ’40, con solo il 25% di
neonati allattati all’inizio e poi ben presto svezzati. Questo favorì le
malattie e la generale cattiva salute dei neonati dell’epoca. George
Newman, ufficiale medico-sanitario di Finsbury, in Inghilterra, promosse
l’idea che l’allattamento e la pastorizzazione del latte avrebbero ridotto
l’alto tasso di mortalità infantile.

Newman fece notare che i neonati allattati soffrivano meno di diarrea
estiva rispetto ai neonati nutriti con formula artificiale o latte di
mucca. Considerava che l’alto tasso di mortalità infantile fosse



soprattutto un problema della maternità, ed enfatizzava la giusta
formazione per le madri e la promozione dell’allattamento.

La pastorizzazione del latte e le stazioni del latte furono altre misure da lui
proposte per ridurre i tassi di mortalità infantile.21

La pastorizzazione del latte divenne la norma. Le tossine come la
formaldeide furono scoperte ed eliminate. Grazie alle ispezioni, questo
prodotto basilare dell’alimentazione si trasformò da bevanda pericolosa e
non di rado mortale ad una di cui le persone si potevano fidare.

…il programma di pastorizzazione del latte che a Chicago, nel 1909,
divenne il fondamento dell’ordinanza di pastorizzazione obbligatoria,
prima legge di questo genere negli Stati Uniti. L’ispezione del latte era
iniziata nel 1877, ma la ricerca dei germi causa di malattie non era
stata inaugurata che nel 1893. La presenza della velenosa
formaldeide, aggiunta per evitare che il latte inacidisse, venne rilevata
per la prima volta nel 1900 e presto eliminata.22

Il metodo pratico di distruzione dei batteri presenti nel latte è
conosciuto come pastorizzazione, che, se effettuata in modo corretto,
consiste nel riscaldare il latte a una tempertura di circa 60 C da venti
a trenta minuti. Questo è sufficiente a distruggere i germi della
tubercolosi, della febbre tifoide e della difterite, e molti altri
organismi…23

Nel 1907 il dottor Charles Page notò che non era necessario inoculare
materiale infetto per combattere la difterite. La raccolta dei rifiuti, l’igiene e
la modifica delle abitudini di vita sarebbero state utilizzate per sconfiggere
questa e altre malattie.

Non è aggiungendo malattia alla malattia che combatteremo il male
della difterite, bensì spazzando via i bassifondi bui, umidi e mal
ventilati che infestano le nostre città e paesi; lasciando entrare l’aria
e la luce nelle abitazioni sovraffollate e malsane dei poveri, e
inculcando l’importanza della pulizia e dell’igiene fra le persone.24



All’inizio del ’900, più persone avevano capito che la chiave per
sconfiggere le malattie infettive dell’uomo come il colera e la febbre tifoide
era una vita più sana. Inoltre, quando la costituzione umana era aiutata, il
tasso di mortalità e di morbilità, quand’anche le malattie si fossero
presentate, non sarebbe stato così alto. Il sovrintendente scolastico di
Ansonia, nel Connecticut, F. M. Buckley, proclamò nel 1911 che uno stile
di vita sano eliminava la paura delle malattie infettive.

Di conseguenza, la generazione attuale sta iniziando a imparare e
capirà sempre più, man mano che il tempo passa, che il fatalismo
legato alle malattie infettive e contagiose è del tutto erroneo, e che
molte malattie cosiddette inevitabili possono essere prevenute con
certezza. Non è vero che ogni individuo deve affrontare tutta la gamma
che va dal morbillo alla scarlattina, alla tosse convulsa, la difterite, la
tubercolosi e così via se vengono prese le opportune misure e
precauzioni sin dal principio. Il sole, l’aria fresca, il cibo sano,
l’esercizio, il riposo e uno stile di vita igienico sono ben più efficaci
di qualsiasi rimedio medicinale esistente.25

Il dottor James Gordon Cumming, nel suo articolo del 1922 sul “Journal of
the American Medical Association”, sostenne che l’igiene avrebbe
eliminato la minaccia della difterite. L’utilizzo dell’immunizzazione, dei
sieri, dei test di laboratorio, e delle quarantene non era l’aspetto essenziale
della questione. Era invece necessario indurre un cambiamento nella
popolazione perché acquisisse una conoscenza intuitiva dell’igiene, della
pulizia e del sostegno immunitario di base.

Non si riuscirà a eradicare la difterite attraverso il trattamento dei
pazienti con il siero, immunizzando chi sta bene, o per mezzo di
un’accurata diagnosi dei singoli casi con strumenti clinici o di
laboratorio per poi metterli in quarantena; piuttosto, si riuscirà
nell’impresa grazie alla protezione igienica di massa della
popolazione, praticata in modo inconscio dalle persone in ogni
momento.26

La pulizia e l’igiene non erano i soli elementi della società soggetti a un
cambiamento radicale. Anche le brutali condizioni di lavoro iniziarono a



migliorare.
Migliaia di donne lavoravano lunghe ore guadagnando salari deplorevoli
nei laboratori e nelle fabbriche. Senza leggi sul lavoro o sindacati, erano
pagate molto poco e lottavano ogni giorno per sopravvivere.

Solo nella città di New York c’erano settantacinquemila lavoratrici
che vivevano sull’orlo della miseria. Nel primo anno di pace [dopo la
Guerra Civile], con i prezzi che salivano come mai prima,
quindicimila o più di loro, impiegate in fabbriche e laboratori,
guadagnavano solo dai due dollari e cinquanta centesimi ai quattro
dollari a settimana. Erano tuttavia molto più fortunate del miserabile
strato sociale di donne che lavoravano a cottimo nella produzione di
indumenti a buon mercato.27

Susan B. Anthony divenne capo dell’Associazione a Protezione delle
Donne Lavoratrici. Le organizzazioni femminili del lavoro lottarono per
ottenere miglioramenti per coloro che erano imprigionate in una vita di
virtuale schiavitù nelle fabbriche sfruttatrici. Il movimento dei lavoratori
era nato dalla disperazione delle masse lavoratrici.
Industrie come quelle tessili comprendevano quelle che erano note come
“industrie sfruttatrici”. Le cucitrici nei laboratori londinesi erano soggette a
dure condizioni di lavoro. Per molti mesi all’anno ci si aspettava che gli
operai lavorassero dalle 18 alle 20 ore al giorno. A causa della natura
stagionale del lavoro, le donne spesso si rivolgevano alla prostituzione per
sopravvivere. I gruppi di attivisti, i sindacati e la stampa piano piano
forzarono dei cambiamenti in questo stato di cose.

La lega antisfruttamento, spalleggiata delle Unioni sindacali, si era
formata nel 1906 e aveva contribuito a ottenere provvedimenti da
parte del governo liberale. Una Commissione scelta della Camera dei
Comuni sui problemi dello “sfruttamento”, nel 1888-90 aveva dato
una definizione di un simile tipo di lavoro come “lavoro portato
avanti per salari inadeguati e ore eccessive in condizioni malsane”;
si trattava perlopiù di lavoro fatto dalle donne. Si svolgeva in
ambienti non regolamentati oppure a domicilio. Winston Churchill
introdusse il Trades Boards Act nel 1909 per affrontare i problemi di
alcune delle aree peggiori. Vennero istituite Commissioni del lavoro a



cui era dato mandato di regolamentare paghe e condizioni lavorative
in quattro delle aree più famigerate, compresa la sartoria.28

Durante gli anni ’80 dell’800, molte donne erano costrette al lavoro per
mantenere le famiglie. Verso il 1930 c’era stato un cambiamento e
lavoravano solo per guadagnare degli extra, non più per la sopravvivenza.
Con gli anni, vennero approvate un certo numero di leggi che piano piano
alleggerirono le severe condizioni di lavoro dei bambini. Nel 1802,
l’English Health and Morals Apprentices Act limitò il lavoro dei bambini
nelle fabbriche di cotone a 12 ore. Una legge del 1833 bandì il lavoro dei
minori sotto i 12 anni per più di 8 ore e per i minori dai 13 ai 18 anni per
non più di 12 ore. Nel 1842, alle donne e ai bambini sotto i 10 anni, si
proibì il lavoro sottoterra nelle miniere. Dal 1874 i bambini sotto i 10 anni
non avevano più il permesso di lavorare in fabbrica.
Nel 1852 il Massachusetts approvò una legge che imponeva la frequenza
scolastica, ed entro i successivi 50 anni tutti gli stati ebbero leggi per far sì
che i bambini americani arrivassero almeno alla fine degli anni della scuola
elementare. E comunque la qualità delle scuole andò via via migliorando.

Le condizioni di vita di migliaia di bambini poveri che vivono nei
caseggiati sono già abbastanza dure, è dovere del municipio far sì che
l’ambiente negativo non continui anche a scuola… il dottor William T.
Armstrong seguì e disse ai medici di New York che faceva poca
differenza chi fosse responsabile per i mali delle scuole. Era loro
dovere dimostrare dal punto di vista scientifico e senza possibilità di
contraddizione che si trattava di mali, finché l’opinione pubblica non
avesse preteso un rimedio.29

Sebbene molti miglioramenti fossero stati introdotti alla fine dell’800, molti
altri ne restavano da fare.

Ma le condizioni generali della città, dal punto di vista sanitario,
erano ancora misere verso il 1890, rispetto ai criteri moderni. Nei
sobborghi e nei distretti periferici erano ancora in uso pozzi e pompe
d’aqua antigienici; le forniture di latte erano adulterate se andava
bene, al peggio contaminate; molte strade non erano ancora
pavimentate; i rifiuti e l’immondizia veniva-no ancora gettati per



strada in molti quartieri e di rado i contenitori della spazzatura
venivano coperti. Le fonti d’acqua destinate alla città, inoltre, erano
spesso inquinate. Il nuovo canale di drenaggio non fu aperto fino al
1900; verso il 1890 i cittadini gettavano ancora le acque sporche nel
Lago Michigan e poi bevevano l’acqua del lago.30

Queste trasformazioni impiegarono molte decenni per compiersi. I
cambiamenti furono lenti e avvennero in forme molto diverse. Sotto la
guida del dipartimento di salute pubblica di Chicago, vennero istituite
norme per migliorare il trattamento degli alimenti. Ai panifici nei
semiterrati, un tempo comuni, venne ordinato di chiudere. Le campagne per
il benessere dei neonati iniziarono ai primi del 1900, con dottori che
visitavano le madri per istruirle sulla cura appropriata del neonato. Vennero
pubblicati bollettini settimanali per fornire importanti informazioni sulla
salute.

Il cambiamento dell’opinione pubblica, gli sforzi degli ufficiali
medicosanitari, la creazione di filtri per l’acqua e i sistemi di
fognatura, l’eliminazione dei bassifondi, il lavoro degli attivisti che
diffondevano il vangelo della pulizia e una miriade di cambiamenti
spesso minori – per esempio la fornitura di bidoni della spazzatura
con il coperchio, per respingere le mosche – si combinarono per
creare un ambiente urbano migliore.31

Negli Stati Uniti, la grande trasformazione nell’igiene personale iniziò
dopo che le città istituirono “le opere idriche”, che attraverso
condotte portavano l’acqua filtrata direttamente in casa, a partire da
un sistema di distribuzione centrale. Nel 1890 l’1,4% della
popolazione urbana era servito in questo modo dalle opere idriche
pubbliche; nel 1910 questo numero era cresciuto a oltre il 25%. La
disponibilità dell’acqua permise di installare all’interno delle
abitazioni lavandini, vasche da bagno, docce e gabinetti. La vendita di
sapone e di lavatrici aumentò di pari passo. La trasformazione
dell’igiene personale era in arrivo, alimentata dai canoni estetici,
dalla pressione sociale, dagli annunci commerciali e persino da
incentivi teologici (“La pulizia è prossima alla devozione”).32



Un’ampia varietà di innovazioni tecnologiche si affacciò sulla scena. Questi
mutamenti si combinarono per creare una situazione molto più favorevole
alla salute. L’elettricità, la refrigerazione, i trasporti, i gabinetti con
sciacquone e altri miglioramenti scientifici contribuirono tutti a spingere le
società occidentali verso un rinnovato vigore e una nuova salute.

La tecnologia aveva avuto un enorme impatto sulla salute. Le
innovazioni come le condutture di drenaggio dei campi, lo
sciacquone, la purificazione dell’acqua e la pastorizzazione hanno
senza dubbio salvato più vite che gli antibiotici. Le automobili, pur
creando una varietà di nuovi pericoli, hanno certo ridotto il rischio
dovuto allo spargimento delle deiezioni animali per le strade. Mezzi
sempre più efficaci di sterilizzazione dei biberon hanno diminuito la
mortalità infantile per diarrea.33

La medicina in generale, e i vaccini ancora di più, avevano contribuito
molto poco a questo fenomeno generale di trasformazione. Ciò nondimeno,
il paradigma medico divenne il credo dominante, rimpiazzando per lo più
tutte le altre importantissime innovazioni umane.

…paragonate alle terapie mediche, la salute pubblica e l’igiene hanno
vuto la tendenza ad assumere la posizione dei parenti poveri o delle
sorelle brutte. La chirurgia dei trapianti riempie i titoli di testa, mentre
l’educazione alla salute trova a stento spazio nei programmi
scolastici.34



XI
LO STRAORDINARIO DECLINO

Per l’epoca in cui la medicina di laboratorio entrò effettivamente in scena,
il lavoro era stato già portato molto avanti nella direzione del compimento
dai filantropi e dai riformatori sociali del diciannovesimo secolo… quando
la marea si ritira dalla spiaggia è facile avere l’illusione che si possa
svuotare l’oceano togliendo l’acqua con un secchio.

- René Dubos (1901-1982), Mirage of Health, 1959

Ci fu un continuo declino, uguale per entrambi i sessi, dal 1937 in poi. La
vaccinazione [antipertosse], iniziando su piccola scala in alcuni luoghi
all’incirca nel 1948, e su scala nazionale nel 1957, non influì sui tassi di
declino se si dà per assodato che un singolo attacco di solito conferisce
l’immunità, come nella maggior parte delle malattie contagiose
dell’infanzia…
Con questo schema ben definito prima del 1957, non ci sono prove che la
vaccinazione giocasse un ruolo importante nel declino dell’incidenza e
della mortalità nell’andamento degli eventi.

- Gordon T. Stewart, 1977

Con così tanti cambiamenti, e dovuti alle massiccie iniziative di salute
pubblica, le orribili condizioni di vita che affliggevano moltitudini di
persone migliorarono in modo sensibile attorno alla metà del 1800. Le
infrastrutture sanitarie, la comprensione di cosa fosse l’igiene,
l’alimentazione molto migliorata, le leggi sul lavoro, gli sviluppi della
scienza e molti altri fattori si fusero per dar vita a una trasformazione
radicale. I bambini che un tempo morivano di diarrea e delle comuni



malattie infettive, iniziarono a vivere e prosperare in gran numero nell’arco
di diversi decenni.
Il mondo occidentale aveva operato una transizione dallo squallore e dalla
sofferenza verso ciò che oggi riconosciamo come il mondo moderno1.

Il grande assassino scompare

Alla fine del 1800, il vaiolo mutò la sua natura. Dopo l’estate del 1897, il
tipo grave di vaiolo con il suo alto tasso di mortalità, tranne rare eccezioni,
era del tutto sparito dagli Stati Uniti.

Foto 11.1: Caso di vaiolo molto lieve, con qualche somiglianza con la varicella. (1901)

Il vaiolo si era trasformato da una malattia che uccideva una vittima su
cinque ad una che ovunque ne uccideva una su 50 e poi addirittura una su
380. Poteva ancora uccidere ma, essendo diventato così lieve, il vaiolo
venne scambiato per diverse altre infezioni della pelle o eruzioni cutanee.

Durante il 1896, un tipo molto lieve di vaiolo iniziò a prevalere nel
Sud, e in seguito gradualmente si diffuse in tutto il paese. La mortalità
era molto bassa e di solito all’inizio il vaiolo veniva confuso con la
varicella o qualche nuova malattia chiamata “prurito cubano”,
“prurito dell’elefante”, “morbillo spagnolo”, “morbillo giapponese”,
“bozzoli”, “impetigine”, “rogna di Porto Rico”, “croste di Manila”,
“prurito di Porto Rico”, “prurito dell’esercito”, “prurito africano”,



“prurito del cedro”, “prurito di Manila”, “prurito del fagiolo”,
“prurito del lavandaio”, “prurito filippino”, “prurito del negro”,
“prurito del canguro”, “prurito ungherese”, “prurito italiano”,
“orticaria forte”, “influenza esantematica”, “varicella pustolosa”,
“varicella purulenta”, “varicella suina”.2

Agli inizi del ’900 vi erano coloro che ammettevano che l’igiene era
riuscita là dove il vaccino aveva fallito: sconfiggere il vaiolo. La
vaccinazione antivaiolo era in declino e tuttavia il vaiolo, come altre
malattie, stava sparendo e non rappresentava più una grave minaccia. Nel
1914 il dottor C. Killick Millard scrisse su The Vaccination Question:

Da quarant’anni, corrispondenti più o meno all’avvento dell’“era
igienista”, il vaiolo sta gradualmente ma stabilmente sparendo da
questo paese [l’Inghilterra]. Negli ultimi dieci anni la malattia ha
smesso di avere qualsiasi effetto apprezzabile sulle statistiche relative
ai tassi di mortalità. Per gran parte di questo periodo è stata del tutto
assente, se si eccettuano alcuni casi isolati qui e là. È ragionevole
credere che con il perfezionamento e l’adozione più diffusa di
moderni metodi di controllo e migliori condizioni igieniche (nel
senso più ampio del termine), il vaiolo sarà completamente espulso
da questo paese come è successo alla peste, al colera e alla febbre
tifoide. Insieme al declino del vaiolo, negli ultimi dieci anni si è vista
una notevole diminuzione delle vaccinazoni infantili. Questa caduta
della pratica vaccinale è in costante aumento e sta avendo ampia
diffusione.3



Foto 11.2: L’impetigine in un adulto (1901)

L’autore di un articolo del 1913 sul “ Journal of Infectious Diseases”
presentò una tabella in cui si mostrava che, nel 1895 e nel 1896, il tasso di
mortalità da vaiolo era ancora dove era stato registrato dalla storia per
decenni, attorno al 20 per cento. La tabella mostrava anche che dopo il 1896
il tasso di mortalità era sceso con notevole rapidità, al 6 per cento nel 1897,
raggiungendo lo 0,26 per cento nel 1908.

Nel complesso, la malattia sembra aver mostrato una tendenza a
diminuire la propria gravità. Questa tendenza non è definita con
chiarezza e la minore mortalità dei casi riscontrata in qualche modo
negli ultimi anni forse potrebbe essere dovuta a una migliore
identificazione dei casi, ora che la tipologia del vaiolo è conosciuta
più estesamente. All’inizio, casi mortali dell’1 o 2 per cento e anche
più erano riportati spesso, mentre in seguito i decessi sono stati quasi
sempre molti di meno. Così nel North Carolina nel 1910 ci sono stati
3.875 casi e 8 decessi, con una fatalità dello 0,2 per cento, nel 1911
invece ci sono stati 3.294 casi senza un solo decesso.4

Qualcosa era cambiato e aveva reso il vaiolo una malattia molto meno
letale, senza febbre secondaria, e causa di ben poco disagio. Le eruzioni,



come nel vaiolo classico, erano spesso una dozzina o anche meno. Il rossore
di solito spariva in tre o quattro settimane e non lasciava cicatrici
permanenti5. In assenza di epidemia, un caso di vaiolo lieve poteva passare
inosservato o essere scambiato per varicella.

…la varicella è una malattia minore e contagiosa dell’infanzia; è
importante soprattutto perché spesso rende difficile la diagnosi nei
casi di vaiolo lieve. Vaiolo e varicella talvolta sono molto difficili da
distinguere da un punto di vista clinico.6

Foto 11.3: Eruzione da varicella ben marcata, che mostra le lesioni in diversi stadi del loro
sviluppo. (1901)

Verso il 1920 si era ormai capito che la nuova forma di vaiolo produceva
ben pochi sintomi, nonostante fossero poche le persone vaccinate.

Singoli casi, o persino epidemie, si presentano con un decorso della
malattia molto blando, nonostante la scarsa copertura vaccinale. Le
lesioni sono poche o del tutto assenti e i sintomi costituzionali lievi o
insignificanti.7

Al declinare della forma classica e letale di vaiolo si accompagnò la
diminuzione dei tassi di vaccinazione; il che, a sua volta, scatenò l’allarme
nella comunità medica. La paura era che il tipo più mite di vaiolo potesse a
un certo punto ritrasformarsi nella sua forma originaria e più letale.

Dobbiamo prepararci per una epidemia di vaiolo!… Sono trascorsi
due decenni da quando un’epidemia di qualsivoglia entità è dilagata
nel paese, e mentre durante la guerra [la Prima Guerra Mondiale]



molti giovani adulti sono stati vaccinati, i più giovani sono oggi non
vaccinati e le persone di mezza età o anziane non sono state
rivaccinate da tanti anni.8

Durante gli anni ’20 e ’30 del XX secolo negli Stati Uniti il vaiolo in forma
lieve aveva quasi del tutto sostituito la forma grave. C’erano peraltro delle
eccezioni, con contagi nei porti e nei pressi del confine con il Messico. Una
volta divenuta prevalente, la forma lieve di vaiolo non diede mai prova di
essersi riconvertita nella forma precedente e più virulenta.

Sebbene casi lievi di vaiolo si conoscessero da prima, ora hanno in
pratica sostituito le forme gravi in molte grandi aree, come tutti gli
Stati Uniti, il Brasile e vaste porzioni dell’Africa.9

La forma lieve di vaiolo, designata di solito con il suo nome
portoghese, alastrim, prevale da 30 anni in ampie regioni degli Stati
Uniti. Si stima che il germe della malattia sia stato trasmesso da un
essere umano all’altro più di 800 volte, e tuttavia è di razza pura.
Attraverso tutte queste “generazioni” l’organismo mantiene le sue
caratteristiche originarie… Gran par-te degli ufficiali di salute
pubblica ed epidemiologi americani che hanno esperienza con le due
forme di vaiolo non credono che ci sia stata ancora nessuna
regressione del ceppo mite al vecchio ceppo classico.10

La temuta, imminente epidemia di vaiolo del 1921 non si materializzò mai,
nonostante il declino nei tassi di vaccinazione. Forse l’ambiente in cui il
vaiolo e altre patologie infettive si erano manifestate era cambiato?
All’epoca in cui fu scritto questo resoconto, nel 1946, il vaiolo era quasi del
tutto sparito dall’Inghilterra e dal mondo occidentale.

Quale è stata la causa dell’ascesa e del declino del vaiolo? Il suo
declino negli ultimi decenni del diciannovesimo secolo è stato a un
certo punto quasi universalmente attribuito alla vaccinazione, ma è
dubbio che questa possa essere la verità. La vaccinazione non è mai
stata portata a un qualunque grado di completezza, neppure fra i
nuovi nati, ed è stata tenuta a livelli alti solo per pochi decenni. È
sempre esistita, pertanto, una vasta porzione della popolazione che



non è stata toccata dalle leggi sul vaccino. Anche i richiami vaccinali
hanno interessato solo una piccola frazione della popolazione che al
momento, e in larga misura, non è mai stata vaccinata. Gli operatori
del servizio di salute pubblica ora si vantano attribuendo ai loro sforzi
la cessazione delle epidemie. Ma è davvero così? la storia dell’ascesa,
del cambiamento nell’incidenza e del declino del vaiolo conduce
piuttosto alla conclusione che qui potremmo avere a che fare con un
ciclo naturale di malattia come nel caso della peste, e che il vaiolo
non sia più una patologia naturale per questo paese.11

I tassi di vaccinazione scesero a partire dalla fine dell’800 e rimasero bassi
finché il periodo della vaccinazione obbligatoria in Inghilterra non ebbe
fine, nel 1948.

I tassi di vaccinazione… precipitarono al 50 per cento nel 1914 e al 18
per cento nel 1948.12

La pratica della vaccinazione proseguì dal momento dell’ultimo decesso
negli Stati Uniti, avvenuto nel 1948, fino al 1963. Questo determinò un
numero di ospe-dalizzazioni non necessarie e correlate al vaccino stimato in
5.000, fra eruzioni cutane, infezioni secondarie ed encefaliti.
Non fu solo il vaiolo a diventare meno che una minaccia. A partire dalla
metà e fin verso la fine del 1800, e poi a proseguire nel corso del 1900, il
tasso di mortalità si abbassò per tutte le malattie infettive. Le minacce
mortali, un tempo così comuni, a mano a mano svanirono e restarono un
ricordo del passato. Alla fine del diciannovesimo secolo era manifesto che
l’igiene stava avendo un impatto significativo sulle malattie batteriche, tifo
e febbre tifoide, senza alcun vaccino.

Nel 1838 in Inghilterra 1.228 persone per milione morirono di febbre,
tifo e febbre tifoide. Vent’anni dopo le statistiche si erano ridotte a
918; nel 1878 a 306 di febbre tifoide e 36 di tifo. Nel 1892 solo in 137
morirono di febbre tifoide e solo tre di tifo, sempre per milione di
abitanti. A Londra il tasso di mortalità era di 307 nel 1869; di 102 nel
1892. Tre fattori hanno avuto una parte in questo straordinario
risparmio di vite: la pulizia delle città, la purificazione delle riserve
d’acqua, e l’introduzione di un buon sistema fognario.13



Febbre tifoide

Nei primi anni ’40 del 1900, i decessi per febbre tifoide erano diventati
estremamente rari. Dal 1900 al 1943 i decessi da febbre tifoide e paratifo,
che già avevano registrato un notevole declino durante l’ultima parte del
1800, erano scesi di un ulteriore 98%.

Molto impressionante è stato anche il declino nei tassi di mortalità per
malattie come la febre tifoide e il paratifo. Per le due malattie prese
insieme, i tassi di mortalità sono scesi dal 31,3 per centomila nel 1900
allo 0,5 nel 1943.14

I decessi per scarlattina, morbillo, pertosse, varicella, difterite e altre
malattie, un tempo considerate una parte tragica della vita, diminuirono in
modo significativo.

Tutte le vecchie minacce come la febbre tifoide, il vaiolo, il morbillo,
la scarlattina, la pertosse e la difterite sono diventate cause
secondarie di morte. Invero, esiste una possibilità molto remota che
una qualunque di loro possa mai assumere di nuovo importanza
sufficiente nelle statistiche dei decessi da influire in modo serio sui
tassi generali di mortalità.15

La rivoluzione della salute iniziata nel 1800 aveva trasformato il mondo
occidentale in modo così impressionante che a partire dai primi anni ’40 del
secolo scorso ci si aspettava che la minaccia di morte legata a queste
patologie avrebbe alla fine raggiunto lo zero – “eradicazione completa”.

Dalle statistiche essenziali delle compagnie assicuratrici si evince che
la vita per i bambini in questo paese è stata resa infinitamente più
sicura. Abbiamo ridotto i tassi di mortalità dovuti alle principali
malattie trasmissibili dell’infanzia – morbillo, scarlattina, pertosse,
difterite – del 31% in un solo anno, fino a un nuovo record inferiore,
un punto che promette davvero la completa eradicazione di queste
malattie!16



Il morbillo, la scarlattina, la pertosse e la difterite – le principali
malattie contagiose dell’infanzia – sono scese del 31 per cento nel
corso dell’anno, ovvero dal 4,2 per 100.000 nel 1939 al 2,9 nel 1940.
Ciascuna di loro ha raggiunto un nuovo minimo nel 1940, e tutte,
tranne la pertosse, hanno avuto un tasso di mortalità di meno dell’1
per 100.000. A paragone solo pochi anni fa il pedaggio di morte
estorto da questo gruppo di malattie era grave, ma ora si è ridotto a
un punto tale che ci si può aspettare una completa remissione. Il
movimento di salute pubblica si dice sia responsabile per la riduzione
della mortalità dovuta alla diarrea e alle enteriti, che nel 1930 aveva
un tasso del 20,4 per 100.000 e nel 1940 era precipitato a un tasso del
4,6. I progressi nella scienza dell’igiene, inclusa la pastorizzazione
del latte, la migliore refrigerazione dei cibi, e la purificazione
dell’acqua, così come l’aumento generale degli standard di vita, sono
le ragioni principali di questo miglioramento.17

Scarlattina

Per tutto il 1800, la scarlattina era stata un assassino importante. Questa
malattia batterica streptococcica e tossino-mediata è molto contagiosa. I
batteri si trasmettono per inalazione o contatto diretto cutaneo. Nel 1800 la
mortalità per scarlattina superò quella di molte altre malattie infettive, era
una minaccia per la vita ben peggiore del vaiolo, della pertosse, del
morbillo e della difterite.
Durante la rivoluzione igienista della metà del 1800 e nei primi del ’900, i
decessi per scarlattina precipitarono. I tassi di mortalità diminuirono del 100
per cento entro la metà del 1900 (grafico 11.1). Persino verso i primi del
’900, chiunque si fosse ammalato di scarlattina aveva un rischio di mortalità
minore del 95% se paragonato al secolo precedente. È degno di nota il fatto
che il terrore della scarlattina divenne un ricordo lontano – molto tempo
prima che fossero disponibili gli antibiotici per curarla.

Un riesame dell’esperienza di Providence, nel Rhode Island, con
riferimento alla scarlattina dal 1865 al 1924, mostra che il tasso di
mortalità dei bambini fra i due e i quattro anni era diminuito durante
questo periodo dal 691 al 28,3 per 100.000… Dal 1886 al 1888 un



caso su cinque moriva, mentre dal 1923 al 1924 solo un caso su 114
aveva un esito letale. Una tendenza simile era stata riscontrata per
l’Inghilterra e il Galles.18

Nel caso della scarlattina, non si trattava di aver eradicato alcunché.
Qualcosa aveva alterato la suscettibilità degli esseri umani alla tossina
batterica della scarlattina. Persino oggi, l’organismo colonizza in maniera
inoffensiva il 15-20 per cento dei bambini in età scolare e resta sempre
presente19.

Tosse convulsa e morbillo

Verso la metà del ’900 la minaccia di morte rappresentata da tutte le
malattie infettive si era ormai affievolita fino a diventare insignificante
(grafico 11.2). Quando il vaccino per la pertosse arrivò sulla scena, il tasso
di mortalità era sceso di oltre il 99 per cento (grafico 11.3).

Il declino nei tassi di mortalità [per pertosse] all’inizio del ventesimo
secolo fu rapido e all’epoca della Seconda Guerra Mondiale il tasso
era circa un decimo di quello di inizio secolo.20

L’immunizzazione contro la pertosse, che era stata introdotta in un
momento in cui la mortalità stava scendendo rapidamente da 70 anni,
ebbe un impatto assai meno convincente… il tasso di mortalità era
sceso in modo molto consistente prima del 1957, e c’era un margine
relativamente molto piccolo di miglioramento.21

Nel caso del morbillo, il tasso di mortalità era sceso di quasi il 100 per
cento (grafico 11.4). Non lo si direbbe oggi, ma il temuto morbillo non era
più un grosso problema nel mondo occidentale all’epoca in cui furono
sviluppati i vaccini.

Prima che lo stato generale di nutrizione dei bambini europei
raggiungesse gli alti livelli di oggi, l’infezione da morbillo era
temibile. Come esaminato da Morely e colleghi, il morbillo era
responsabile dell’11 per cento di tutti i decessi a Glasgow negli anni



dal 1807 al 1812… Persino in assenza di un vaccino, nel 1960 le
notifiche di casi di morbillo infantile in Inghilterra e nel Galles
erano solo del 2,4% e la mortalità era scesa allo 0,030%, ossia un
duecentesimo del tasso di mortalità di Glasgow nel 1908.22

Le persone si ammalavano ancora di queste malattie, tuttavia, nel mondo
sviluppato, erano quasi sempre malattie dell’infanzia piuttosto leggere.
L’Inghilterra iniziò a registrare le statistiche sulla mortalità a livello
nazionale nel 1838. Sebbene queste statistiche non fossero state avviate
negli Stati Uniti fino al 1900, mostrano anch’esse un netto declino dei
decessi dovuti a malattie infettive. I decessi dovuti a pertosse, per esempio,
erano diminuiti di più del 90 per cento prima dell’introduzione del vaccino
alla metà degli anni ’40 del secolo scorso (grafico 11.5). I decessi per
morbillo erano declinati di più del 98 per cento prima dell’introduzione di
un vaccino nel 1963 (grafico 11.6). Le statistiche mostrano un forte
andamento in discesa nel 1900, ma è molto probabile che, proprio come nel
Regno Unito, una diminuzione precedente fosse già iniziata prima che gli
Stati Uniti iniziassero a registrare le statistiche a livello nazionale.



Grafico 11.1. Inghilterra e Galles: tasso di mortalità per scarlattina dal 1838 al 1978.



Grafico 11.2. Inghilterra e Galles: tassi di mortalità per varie malattie infettive dal 1838 al 1978.



Grafico 11.3. Inghilterra e Galles: tasso di mortalità per pertosse dal 1838 al 1978.



Grafico 11.4. Inghilterra e Galles: tasso di mortalità per morbillo dal 1838 al 1978.



Grafico 11.5. Stati Uniti: tasso di mortalità per pertosse dal 1900 al 1967.



Grafico 11.6. Stati Uniti: tasso di mortalità per morbillo dal 1900 al 1987.



Difterite

Esistevano due tipi di profilassi per la difterite. La prima nel 1895 fu
l’antitossina, un anticorpo preformato, creato in un cavallo dopo che a
quest’ultimo era stata data la tossina della difterite. Il prodotto del sangue
del cavallo veniva poi iniettato negli esseri umani. Questa forma di
protezione è passiva e ha vita breve, oltre ad avere una storia di gravi
contaminazioni. Gravi reazioni, incluse forme letali di malattia da siero,
crearono problemi nel corso della storia e sono ancora inserite nelle
avvertenze dei foglietti illustrativi. L’antitossina odierna da siero equino
viene presa in considerazione solo dopo una esposizione nota o
un’infezione attiva. Non è proprio un vaccino nel senso che non induce una
risposta immunitaria attiva alla difterite da parte di chi la riceve.
L’altro tipo di profilassi è quello che si trova oggi nel vaccino DPT, ed è il
tossoide difterico. Si tratta di una forma antigenica della tossina batterica
che è stata alterata, così che non dovrebbe provocare una patologia attiva
ma stimolare invece chi lo riceve a produrre anticorpi.
In realtà, l’introduzione dell’antitossina difterica nel 1895 precedette un
picco ampio di mortalità per difterite. È mostrato nel grafico 11.7 di
Leicester, in Inghilterra. L’aumento nei decessi è stato in modo
approssimativo da 10 a 15 volte più alto di quanto non fosse stato nei
precedenti 57 anni (1838-1895), e proseguì per altri 5 anni e più (1896-
1901).
Né l’antitossina, né i tossoidi del vaccino portarono a un declino della
morbilità e della mortalità. Dal 1894 al 1920, il tasso di mortalità nei
bambini era precipitato di circa l’87% a New York City.

Che la caduta della morbilità e della mortalità dovute alla difterite
non sia interamente dovuta all’immunizzazione preventiva è indicato
dal fatto che questo declino si è stabilizzato in realtà nel
diciannovesimo secolo, prima che l’antitossina iniziasse ad avere un
uso diffuso, ed è continuato in modo progressivo persino prima che
l’immunizzazione preventiva si diffondesse. A New York City il tasso di
mortalità fra i bambini fino a dieci anni era di 785 per 100.000 nel
1894, scendendo a meno di 300 nel 1900; e nel 1920, quando
l’immunizzazione attiva [il tossoide] dei bambini in età scolare ebbe
inizio, era caduto sotto 100.23



Per quanto il merito sia stato attribuito storicamente all’introduzione del
trattamento con l’antitossina, iniziato nel 1895, anche il declino nel numero
dei decessi era iniziato molto prima della sua introduzione (grafico 11.8).
Un nuovo picco nella mortalità si era manifestato dopo l’introduzione
del vaccino tossoide nel 1920. Negli Stati Uniti i decessi per difterite erano
scesi del 98 per cento dal 1900 fino alla metà degli anni ’40, prima che il
vaccino DTP venisse introdotto (grafico 11.9). Da notare che il declino nel
tasso di mortalità di fatto si interruppe temporaneamente dopo
l’introduzione del vaccino.
Il miglioramento nelle condizioni di vita, non i vaccini, segnarono l’inizio
di una straordinaria diminuzione della mortalità per malattia. Oggi, nelle
società che collassano, non solo vediamo la diminuzione dell’aspettativa di
vita, ma anche la comparsa di malattie in popolazioni altamente vaccinate.
La Russia degli anni ’90 ne è un esempio tipico. Durante quel decennio ci
furono significativi disordini politici e sociali. La letteratura russa indica
che le persone vaccinate sviluppano la difterite e che la mortalità è più alta
tra i malnutriti e alcolizzati. Nel 1994 in Russia l’aspettativa di vita degli
uomini precipitò dal suo picco di 65 anni a 57 anni.24

I dati bielorussi degli anni ’90 mostrano che nella Russia altamente
vaccinata la difterite esisteva ancora.

Un’analisi della storia della vaccinazione mostra che su 11 casi, 7 (il
63,6%) erano vaccinati secondo il calendario vaccinale e 4 lo erano,
ma non secondo il calendario.25

Negli anni ’90 a San Pietroburgo si è avuta un’epidemia con più di 2.500
casi. Per questo venne intrapresa un’analisi completa della storia della
vaccinazione e della gravità della malattia. Gli autori conclusero che
l’immunità da vaccino ha “vita breve” e che:

Se una vasta epidemia di difterite colpisse un paese industrializzato,
non sarebbe con ogni probabilità quel grande flagello mortale che è
stato in Europa e negli Stati Uniti fra il 1950 e il 1960.26

Chi lavora nei laboratori sa bene che molti di noi convivono con il batterio
Corynebacterium diphtheriae in qualità di commensale, senza il virus che
produce la tossina. Il batterio della difterite non sarà mai eradicato, pertanto



i vaccinisti diranno sempre che il vaccino è necessario. Vista la mancanza di
una sua provata efficacia (con esperimenti controllati) e la vita breve degli
anticorpi che si formano dopo la vaccinazione, si dovrebbero mettere in
discussione molti dei postulati correnti che sono alla base degli opuscoli in
mano a medici e genitori.
Anche se molta della letteratura a partire dagli anni ’30 non ha evidenziato
effetti della vitamina C sulla difterite, gli studi avevano un limite nei bassi
dosaggi della stessa. Il dottor Klenner ha utilizzato dosi adeguate e ha
scoperto che la sopravvivenza era maggiore in chi veniva trattato con
vitamina C.

Harde et al. hanno riportato che la tossina della difterite viene
inattivata in vitro dalla vitamina C, e in grado minore anche in vivo.
Le mie ricerche confermano queste scoperte e le estendono. La
difterite può essere curata nell’uomo somministrando doci massicce e
frequenti di acido exuronico [vitamina C] per via endovenosa e/o
intramuscolo. Alla sostanza sintetica data per bocca c’è poca risposta,
anche quando le dosi sono di 1.000 o 2.000 mg. ogni due ore. Questo
tipo di cura per la difterite si effettua nella metà del tempo richiesto
per rimuovere la membrana e arrivare a un tampone negativo grazie
all’antitossina. La membrana viene rimossa per lisi quando viene
somministrata la vitamina C, anziché rimuovendola come avviene con
l’uso dell’antitossina. Un vantaggio di questa forma di terapia è che si
elimina il pericolo di reazione al siero. L’unico svantaggio della
terapia con acido ascorbico è l’inconveniente delle iniezioni multiple.
L’idea dell’azione di contrasto che la vitamina C esercita su certe
tossine ha portato al trattamento di altre patologie che implicano la
produzione di exotossine.27

Il dottor King ha dimostrato che la vitamina C introdotta con la dieta aveva
un impatto significativo sulla gravità della difterite nei porcellini d’India
che, come gli esseri umani, non sintetizzano questa vitamina.

È evidente dagli studi che esiste un’ampia zona di carenza da vitamina
C, pur senza i sintomi dello scorbuto, in cui i processi fisiologici sono
sub-normali e l’animale è più sensibile ai danni dovuti alla tossina
batterica.28



Forse la migliore prevenzione e il miglior trattamento esistenti contro tutte
le malattie tossino-mediate non sarà mai accettato dalla medicina
convenzionale, per il semplice fatto che non può essere brevettato.

Tubercolosi

La tubercolosi era stato un altro grande flagello nel corso del 1800. Alla
fine degli anni trenta del ventesimo secolo i tassi di morte erano scesi del
92%. Verso il 1970 il declino nel tasso di mortalità aveva raggiunto il 99%
(grafico 11.10).

Nel 1875, il tasso annuale relativo alla mortalità da tubercolosi per
ogni 100.000 abitanti era di circa 450 nel Massachusetts. Diminuì
costantemente e raggiunse il valore di 35,6 nel 1938.29

Qualcuno potrebbe sostenere che l’uso della streptomicina nel 1948
contribuì al declino della tubercolosi, tuttavia la resistenza batterica era
stato un problema sin dal principio con la streptomicina, che pertanto non
era un battericida affidabile come terapia singola. Più degno di nota invece
il fatto che il declino dei tassi di mortalità si era già manifestato
rapidamente prima dell’uso degli antibiotici.
La tubercolosi, la polmonite e l’influenza erano flagelli molto peggiori
rispetto alla maggior parte delle altre malattie infettive del tempo. Durante
il 1900 queste tre malattie uccidevano da 5 a 16 volte più persone della
febbre tifoide, della scarlattina, della pertosse, del morbillo o della difterite
(grafico 11.11). Escludendo la pandemia influenzale del 1918, anche queste
patologie declinarono nel corso del ventesimo secolo (grafico 11.12). Per
quanto ancora ci fossero decessi dovuti all’influenza e alla polmonite, dopo
il 1950 la loro incidenza fu molto minore.

Fra il 1850 e il 1900, le epidemie che ricorrevano abitualmente di
colera, vaiolo, malaria e febbre tifoide vennero man mano portate
sotto controllo. Durante i successivi 50 anni si assistette a vittorie
gratificanti su malattie endemiche come la tubercolosi, la difterite, il
morbillo e la scarlattina. Erano malattie meno drammatiche delle
epidemie ma ciascuna di loro era fra le cause principali di morte



prima del 1900. Verso la metà del ventesimo secolo, se si eccettua la
pandemia di influenza del 1918, la morte per malattie infettive
nell’occidente industrializzato non era più una componente rilevante
delle statistiche sulla mortalità.30

Si dichiara spesso che l’aspettativa di vita è aumentata in modo sensibile
durante questo periodo grazie ai progressi della medicina e dei vaccini.
Esiste però un tassello saliente dell’informazione che è spesso trascurato,
ossia il fatto che gran parte del miglioramento nelle statistiche era tra i
bambini sotto l’anno (Grafico 11.13). I miglioramenti si riscontravano certo
in tutte le fasce d’età, ma il maggior guadagno nell’aumento dell’aspettativa
di vita era dovuto al fatto che i neonati non morivano più per malattie
causate dalla miseria o per diarrea – e anche perché le loro madri avevano
smesso di morire di febbre puerperale (Grafico 11.14).

A Stoccolma, i tassi di mortalità infantile superavano il 200 per 1.000
fino al 1900 e scesero al 50 per 1.000 verso il 1925. Gran parte della
diminuzione, che riguardava il periodo postnatale (1-11 mesi), era
dovuta a un declino nella mortalità per diarrea. Altre importanti cause
di morte includevano malattie congenite, tubercolosi, meningiti,
malnutrizione, e altre malattie associate alla povertà, al
sovraffollamento, alle avverse condizioni di vita, realtà importanti per
la gran parte della popolazione urbana che abitava una Stoccolma in
rapida crescita.31



Grafico 11.7. Leicester, Inghilterra: tasso di mortalità per difterite dal 1880 al 1910.



Grafico 11.8. New York City: tasso di mortalità per difterite dal 1880 al 1911.



Grafico 11.9. Stati Uniti: tasso di mortalità per difterite dal 1900 al 1967.



Grafico 11.10. Massachusetts: tassi di mortalità per tubercolosi, difterite, febbre tifoide, morbillo e
vaiolo dal 1900 al 1970.



Grafico 11.11. Stati Uniti: tassi di mortalità per varie malattie infettive dal 1900 al 1965.



Grafico 11.12. Stati Uniti: tassi di mortalità per varie malattie infettive dal 1900 al 1965 – Vista
ingrandita



Grafico 11.13. Stati Uniti: tassi di mortalità per fasce d’età dal 1900 al 1970.



Grafico 11.14. Stati Uniti: tassi di mortalità per fasce d’età dal 1900 al 1970 – Vista ingrandita



Diarrea

Dal 1900 al 1943 i decessi per diarrea diminuirono andando da 143,7 a 9,4
per 100.000 – un calo del 93,5 per cento. Questo declino nei tassi di
mortalità avvenne prima dell’utilizzo di qualsiasi antibiotico e forse aveva
poco se non nulla a che fare con i vaccini.

Molte, forse, erano le cause del declino della mortalità dovuta a
diarrea; i miglioramenti nell’approvvigionamento dell’acqua e nei
servizi igienici, i mutamenti nella percezione e nei comportamenti
legati all’igiene, il miglioramento generale della situazione socio-
economica, inclusa una migliore condizione nutrizionale, sono tutti
fattori che si crede abbiano contribuito.32

Nei primi anni ’30 del ’900 fu dichiarata vittoria sul problema della diarrea
infettiva che aveva tormentato per decenni i bambini piccolissimi.

Verso la fine degli anni ’20 la principale causa di mortalità cambiò fra
i neonati e i bambini piccoli europei, statunitensi e britannici. Le
epidemie di diarrea estiva e l’alta mortalità infantile in pratica erano
sparite, al punto che nei primi anni ’30 in Gran Bretagna si dichiarò
che le epidemie di diarrea erano ormai sconfitte… Nello stesso
periodo, anche i tassi relativi a casi letali di polmonite precipitarono e
si ridussero di quasi due terzi… I colleghi di Hess attribuirono questi
cambiamenti nelle malattie respiratorie e nella diarrea alle cure
modello offerte dalle istituzioni, e che comprendevano sanatori
assolati e dalla visuale aperta, grandi verande e assenza di
sovraffollamento o “ospedalismo”.33

Dovrebbe essere chiaro che erano in diminuzione i decessi dovuti a tutte le
malattie – anche quelle che ancora colpivano con incidenza pressoché
immutata – prima che gli antibiotici fossero disponibili. Un cambiamento
positivo nel livello di fondo della salute della popolazione fece la più
grande differenza, e fu determinato dalle trasformazioni ambientali e
alimentari.



È stata condotta un’analisi in Svizzera sull’evolversi della mortalità
dovuta alle principali malattie infettive sin da quando si iniziò a
registrare la causa dei decessi. La mortalità dovuta a tubercolosi,
difterite, scarlattina, pertosse, morbillo, febbre tifoide, febbre
puerperale e gastroenteriti infantili era iniziata a calare molto tempo
prima dell’introduzione dell’immunizzazione e/o degli antibiotici. E
tale declino era dovuto in larga parte e con ogni probabilità a diversi
fattori, collegati al miglioramento netto degli standard di vita:
miglioramento qualitativo e quantitativo nella nutrizione; nell’igiene
pubblica e personale; nel livello abitativo e delle condizioni di lavoro,
oltreché nell’istruzione.34

Durante questo periodo anche i decessi per scorbuto diminuirono. La
situazione nutritiva del mondo occidentale nel suo complesso aveva subìto
un miglioramento sostanziale. Il cibo malato, putrido e nocivo che le
persone erano abituate a mangiare era stato sostituito da una dieta più varia
e superiore dal punto di vista nutritivo.

Per quanto incompleta, l’evidenza relativa al diciannovesimo secolo è
almeno coerente con l’idea per cui la dieta fosse l’aspetto ambientale
più influente e significativo riguardo all’andamento della mortalità
dovuta a tubercolosi… non vi è alcun serio dubbio sul fatto che le
condizioni fossero molto migliorate già nel 1850, e un notevole
aspetto di questo miglioramento deve essere consistito in una dieta
migliore. Il fatto che la mortalità diminuisse con rapidità dal momento
in cui l’alimentazione migliorava, e quando non ci fosse ragione per
credere che l’esposizione alle infezioni si fosse ridotta, ci sembra che
fornisca una buona base di partenza per ritenere che la dieta avesse
un’influenza importante.35

Ospedali

Prima che fossero introdotti dei miglioramenti nell’igiene ospedaliera, gli
ospedali erano fonti di infezione persino più seria di quanto non lo siano
oggi. Ospedalismo era un termine comune usato per descrivere gli effetti
negativi sui neonati della permanenza in ospedali o asili. Durante il 1800, la



gente credeva spesso che queste istituzioni sporche e sovraffollate
rappresentassero una minaccia alla salute e al benessere. In un libro del
1898 se ne discuteva.

La città libera da infezioni; l’ospedale ne è saturo, a tal punto da
indurre i suoi stessi chirurghi a raccomandare ai pazienti di non
entrarvi, costringendoli a evitare le operazioni e, dopo ogni tentativo
che la scienza e l’umanità potessero suggerire – dopo aver impiegato
invano ogni mezzo nel tentare senza frutto di eradicare la pestilenza
sin dalla “struttura stessa” – a far sì che i governanti, come ultima
risorsa, decidessero la demolizione dell’edificio e la sua completa
ricostruzione, con grande dispendio, in quanto unico rimedio.36

Lentamente, le cure istituzionali furono migliorate e sostituiti gli ospedali
vecchio stile che erano stati responsabili di così tanti decessi.
Un’analisi del 1977 relativa agli effetti degli interventi medici sul calo della
mortalità negli Stati Uniti, a partire dal 1900, affermava quanto poco le
misure mediche avessero a che fare con il declino delle malattie.

In generale, le misure mediche (sia farmacologiche sia profilattiche)
sembra che abbiano contribuito poco al declino complessivo della
mortalità negli Stati Uniti a partire più o meno dal 1900 – essendo
state in molti casi introdotte diversi decenni dopo che un marcato
declino si era già definito, e non avendo un’influenza individuabile
in gran parte dei casi. Più nello specifico, riferendosi a quelle cinque
patologie (influenza, polmonite, difterite, pertosse e poliomielite) per
le quali il declino della mortalità appare sostanziale dopo il punto di
intervento – e nella tesi improbabile che tutto il declino sia attribuito
all’intervento stesso… si stima che al massimo il 3,5 percento del
declino totale nei tassi di mortalità a partire dal 1900 sia ascrivibile a
misure mediche introdotte per le malattie che stiamo considerando.37
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Figura 11.1: Tassi di mortalità corretti per età e sesso relativi agli Stati Uniti dal 1900 al 1973,
includendo ed escludendo undici delle principali malattie infettive, confrontati con il prodotto
nazionale lordo speso per le cure mediche.

Il miglioramento della sicurezza ospedaliera, se paragonato alla situazione
del 1800, potrebbe sembrare una vera rivoluzione. L’aspetto negativo è che
nell’anno 2000 l’Istituto di Medicina ha pubblicato un resoconto che mostra
come gli ospedali e i medici siano la terza causa di morte negli Stati Uniti,
secondi solo al cancro e alle malattie cardiache.

Gli effetti combinati degli errori e dei fenomeni avversi che avvengono
a causa di danni iatrogeni, non associati a errori riconoscibili,
includono:

12.000 morti l’anno per interventi chirurgici non necessari
7.000 morti l’anno per errori nella somministrazione di farmaci
in ospedale
20.000 morti l’anno per altri errori in ospedale
80.000 morti l’anno per infezioni ospedaliere contratte in
ospedale
106.000 morti l’anno per effetti avversi dei farmaci38



Questi numeri si crede siano sottostimati rispetto al danno reale. Anche gli
ambulatori sarebbero ambienti pericolosi secondo il resoconto dell’IOM.

Ha concluso che fra il 4% e il 18% dei pazienti manifesta effetti
avversi negli ambulatori, con 116 milioni di visite mediche in più, 77
milioni di prescrizioni aggiuntive, 17 milioni di visite al pronto
soccorso, 8 milioni di ospedalizzazioni, 3 milioni di lungodegenze,
199.000 decessi in più, e 77 miliardi dollari in costi aggiuntivi
(equivalenti ai costi aggregati per le cure dei pazienti diabetici).39

Purtroppo, la fallace credenza che i vaccini e altri progressi della medicina
fossero gli artefici di questo straordinario declino ha dettato il modo in cui
le malattie infettive vengono curate oggi. Anziché mettere l’enfasi
sull’igiene, l’alimentazione e un’appropriata integrazione vitaminica, il
sostegno al sistema immunitario e rimedi naturali, l’enfasi viene sempre
posta su antibiotici costosi, vaccini e altre procedure mediche.
Queste scelte non sono state senza ripercussioni, in quanto combattono i
germi anziché sostenere la forza vitale. L’organismo ospite non può liberare
l’ambiente che lo circonda dai microrganismi e in realtà per lui la scelta
migliore sarebbe quella di coltivare quelli benefici, che sono parte
integrante delle sue difese.

Il punto di vista prevalente, a proposito dell’interazione fra ospiti
complessi multicellulari e i microbi che li circondano, è alterato dal
fatto che storicamente ci si è concentrati sui patogeni. Tuttavia, nella
nostra esplorazione in rapida accelerazione del mondo microbico che
ci circonda, potrebbero esserci dei vantaggi nell’adottare un punto di
vista immunitario più ampio, nel quale i patogeni rappresentano solo
un aspetto di un sistema di gestione del microbioma che regola le
interazioni con il microbiota intimamente associato, la gran parte del
quale potrebbe essere costitutita da microrganismi benefici.40



XII
LA “SPARIZIONE” DELLA POLIO

Mi volsi a guardare anche i bambini e mi chiesi come mai fossero tanto
malati. Stavolta la risposta non si fece attendere e venne dalla bocca di una
donna aborigena: “Prima dell’uomo bianco eravamo in buona salute e non
avevamo malattie.”

- Dott. Archie Kalokorinos

Morris Beale, di Capitol Hill, che per anni aveva curato la sua rivista di
informazione, il Capsule News Digest, offrì una ricompensa permanente,
negli anni dal 1954 al 1960, di 30.000 dollari, che avrebbe elargito a
chiunque potesse dimostrare che il vaccino antipolio non era un killer e una
frode.

Nessuno riscosse il premio.

- Eustace Mullins (1923 - 2010), Murder by Injection

Per esempio, i vaccini con virus vivi contro la poliomielite paralitica,
potrebbero in qualsiasi momento provocare la malattia che intendono
prevenire; i vaccini con virus vivi contro il morbillo e la parotite potrebbero
produrre effetti collaterali come le encefaliti. Entrambi i problemi sono
dovuti alle difficoltà intrinseche che derivano dal controllo dei virus vivi in
vivo [ossia una volta che siano inoculati in persone vive].

- Jonas e Darrell Salk, Science, 4 marzo 1977

La storia della polio è davvero inquietante: lunga, complessa e orribile. Non
è una storia che ci si possa aspettare di leggere o che la classe medica sia in



grado di raccontare. Al di là degli specchietti per le allodole vi sono
statistiche sospette, malattie a cui è stato cambiato nome, polio paralitiche
indotte da vaccino, causate sia dal vaccino Salk1, 2 sia dal Sabin. Ancora
oggi, il vaccino a somministrazione orale del dottor Albert Sabin (OPV)
continua a causare paralisi nei soggetti a cui viene somministrato3, 4.
A dispetto di molti problemi storici ben documentati, i vaccini antivaiolo e
antipolio servono ancora da ancoraggio alla fede odierna nei vaccini.
L’argomento suscita grande passione in coloro che credono che i propri
antenati fossero affetti dal temuto virus o che i propri figli potrebbero farne
le spese ancora oggi.
Molti sono convinti che la polio sia stata eradicata nell’emisfero
occidentale. Praticamente tutti credono che sia stata eliminata dal vaccino.
Ma per comprendere a fondo dove è andata a finire la polio, è necessario
capire prima cosa fosse. In seguito sarà chiaro che è impossibile
un’eradicazione tramite vaccino. In ogni caso, il vaccino ha offerto il destro
a molti problemi ben documentati, per quanto ancora non compresi
appieno.
Il termine poliomielite descrive una patologia spinale. Il significato della
parola viene dal greco Polios (grigio), muelos (midollo), itis
(infiammazione), e denota un’infiammazione della materia grigia del
midollo spinale. La materia grigia è indicata qui nella sezione del midollo
spinale. La poliomielite può riguardare il tronco encefalico e il midollo
spinale.

Fig. 12.1: Sezione spinale

Il risultato di questa infiammazione, chimica o virale che sia, si riflette in
certi sintomi muscolari caratteristici, e che la mente di svariate generazioni
di persone è stata condizionata ad immaginare con l’aspetto del bambino



nella foto a destra. Gli aspetti più vistosi della polio erano gli arti sostenuti
da tutori, il polmone d’ac-ciaio, la deformità delle gambe e delle anche, il
piede torto, la scoliosi.
Un piccolo numero di vittime della polio veniva messo in quella che ha
segnato a fondo la nostra memoria collettiva: la macchina del polmone
d’acciaio. Sono forse le immagini più terrificanti perché rappresentano la
più grave forma di polio, detta poliomielite bulbare, in cui è coinvolto il
tronco encefalico e il tasso di mortalità è il più alto.
La credenza diffusa era che la poliomielite fosse causata da un virus che
infettava il tratto intestinale e migrava poi nel corpo.

Diffusione della polio, 1912-1969

Sin dai primi del ’900 siamo stati indottrinati a credere che la polio fosse
una malattia molto diffusa e contagiosa. Il grafico 12.1 rappresenta
l’incidenza di svariate patologie negli Stati Uniti fra il 1912 e il 1970. La
poliomielite è la linea (con puntini quadrati) in fondo e rivela che
l’incidenza era molto bassa se paragonata a quella di altre malattie infettive.
La polio è anche stata rappresentata come un’aggressiva malattia
disabilitante fra gli inizi e la metà del ’900, quando veniva di solito
diagnosticata da medici che utilizzavano una definizione molto
approssimativa della malattia. Il grafico denota i tassi di patologia
conclamata, la maggior parte dei quali si risolvevano e non lasciavano
paralisi residue di alcun tipo.
Vista la sua bassa incidenza, come è stato possibile che sia stata percepita
come un mostro tanto infame? È una domanda degna di considerazione,
soprattutto alla luce del fatto che il tasso era molto minore rispetto ad altre
comuni patologie, alcune delle quali diminuirono la propria incidenza quasi
a zero senza alcun vaccino. Coloro che ancora nutrono una grande paura
della polio potrebbero ribattere che era considerata un mostro perché
rendeva invalide le persone, soprattutto i bambini. Tuttavia, dopo aver
plaudito al vaccino per aver eradicato la polio, fu poi scoperto che molte
delle deformazioni e disabilità erano collegate a fattori diversi dal
poliovirus, e quei fattori non avrebbero potuto essere influenzati da alcun
vaccino.



Foto 12.1: George Clark cammina con le stampelle e con pesanti tutori. Ha avuto un attacco di
poliomielite ad aprile scorso. (1956)



Grafico 12.1. Stati Uniti: incidenza di malattie dal 1912 al 1970.



Poliovirus naturale (selvaggio)

È facile supporre che il poliovirus sia apparso d’improvviso o che in
qualche modo sia mutato nel 1900 per diventare tanto problematico quanto
si è supposto che fosse. Il poliovirus naturale era stato un comune abitante
intestinale per millenni, sempre lì, in continua circolazione da un essere
umano all’altro, senza mai causare paralisi, finché in seguito qualcosa non
cambiò. La domanda chiave è: quali opportunità possono essere sorte e aver
dato al poliovirus la capacità di causare epidemie nei primi anni del ’900?
In condizioni ambientali e nutritive sane, certe popolazioni avevano
anticorpi per tutti e tre i tipi di virus e non sviluppavano paralisi o
manifestavano sintomi significativi dopo aver contratto l’infezione. La
remota tribù brasiliana degli Xavante serve da esempio. Si trattava di una
tribù rimasta relativamente senza contatti con l’uomo moderno perché si
difendevano dagli sconfinamenti uccidendo chiunque si avvicinasse troppo.
Ci fu un breve periodo di tempo, nel 1700, in cui alcuni dei nativi vivevano
fra i bianchi, finché non capirono che così facendo portavano ondate di
malattie e morte nella tribù. I sopravvissuti fuggirono e si spostarono più a
ovest nel tentativo di isolarsi. Verso il 1950, alcuni membri del servizio di
salute indiana riuscirono a ottenere una qualche cooperazione per uno
studio che valutava la resistenza alle malattie e lo stato immunitario di quei
nativi. I risultati dello studio pilota vennero pubblicati nel 1964.
Tribù isolate di nativi sembra che non abbiano avuto alcun problema con le
infezioni che flagellavano i bianchi, anche se i risultati delle analisi del
sangue dimostravano che in realtà anche i nativi erano esposti e infettati da
molti di quegli stessi germi. Il dottor Neel scoprì che:

Il paradosso di un’assenza virtuale di poliomielite paralitica fra
gruppi così pesantemente infettati come questi [ci si riferisce agli
indiani Xavante], nonostante l’alta concentrazione di anticorpi, è
ben noto, ma l’interpretazione di ciò che si osserva resta ancora in
discussione.5

Questa gente isolata, che non ha mai adottato nessuna delle abitudini o degli
interventi medici, ora noti per aver aumentato la suscettibilità alla
poliomielite, era completamente infettata e del tutto immune! Le



popolazioni indiane native mostrano di essere infettate da tutti e tre i ceppi
del poliovirus, ma non hanno sviluppato alcuna poliomielite.

…gli studi sull’avidità anticorpale secondo le tecniche di Sabin (1957)
furono condotti in maniera randomizzata su campioni selezionati. Tutti
i campioni risultarono positivi per anticorpi a tutti e tre i tipi di
poliomielite, fornendo ulteriore conferma della validità delle scoperte
[che gli indiani erano del tutto immuni e nessuno di loro paralizzato]
…la percentuale dei risultati positivi è sconcertante.6

Queste persone possedevano una vera immunità di gregge:

…tutte le 60 persone sottoposte al test con entrambe le tecniche hanno
anticorpi per il tipo I, 59 [avevano anticorpi] (98,3 ± 1,7 per cento)
per il tipo II, e 56 (avevano anticorpi) (93,3 ± 3,2 per cento) per il tipo
III.7

All’interno dell’articolo di Neel vi è un’ampia documentazione e ricchezza
di riferimenti a sostegno del fatto che le popolazioni native, se lasciate alla
loro dieta naturale e al loro habitat, potevano infettarsi con influenza,
salmonella e morbillo. Tuttavia le malattie non si diffondevano sul piano
clinico all’interno della tribù e la mortalità era inesistente.

…sotto questo aspetto, ben difficilmente può essere invocata
un’insufficiente segnalazione dei casi come spiegazione, e bisogna
concludere che nell’altopiano peruviano la gran parte delle infezioni
sono subcliniche o danno luogo solo a malattie di poco conto …i dati
demografici chiariscono che le otto persone positive all’influenza
hanno avuto la malattia mentre erano in contatto con altri membri
della tribù. Perché il contagio non si è diffuso?8

Sabin, inventore del vaccino antipolio orale, nel 1947 aveva notato anche
che i nativi venivano infettati dal poliovirus prima dei cinque anni di età, e
tuttavia non soffrivano di paralisi. Vi era, comunque, un significativo
numero di poliomieliti paralitiche fra i militari americani nelle stesse aree.
La malattia paralitica era comune nelle comunità dei colonizzatori ma non
fra i nativi.



…la domanda più importante: perché la poliomielite paralitica è
diventata una malattia epidemica solo poco più di cinquanta anni fa,
e, come tale, perché sembra affliggere sempre di più i paesi nei quali
l’igiene e la pulizia, insieme agli standard di vita generali, si presume
che stiano facendo i più grandi progressi, mentre altre parti del
mondo, a prescindere dalla latitudine, sono ancora relativamente
intoccate?9

Sabin disse che il virus era presente in tutto il mondo e che le infezioni
asintomatiche erano diffuse, persino in regioni dove le epidemie erano
sconosciute. Il presupposto errato di Sabin era che la polio fosse in
relazione con la prosperità e il benessere in sé. Aveva forse più a che fare
con il sottile deterioramento dell’immunità naturale dovuto a quello che le
persone benestanti e i militari americani spargevano nell’ambiente, con
quello che i medici facevano loro e altre abitudini di vita.
Al dottor Archie Kalokerinos, un medico che aveva dedicato la sua vita
professionale curando gli aborigeni australiani, fu detto più volte dagli
anziani che le tribù non avevano sofferto di malattie finché non erano
arrivati gli uomini bianchi, e che non esistevano neppure i nomi per queste
malattie10.
Per quanto Sabin fosse davvero perplesso dal fatto che nelle aree pulite e
più sviluppate del mondo ci si ammalasse, non fu in grado di collegare
l’incidenza delle paralisi a fattori di facile identificazione. Esaminare cosa
era cambiato nell’ambiente, la dieta delle persone e il modo in cui questo
chiaramente influenzasse la suscettibilità alla paralisi nelle aree sviluppate è
determinante per comprendere la polio.
La dieta dell’uomo bianco, costituita da cibi raffinati e lavorati, con la
conseguente mancanza di vitamine, i veleni ambientali e quelli utilizzati in
agricoltura, specifiche procedure mediche invasive, tutto contribuì ad
aumentare la suscettibilità delle persone che vivevano nelle aree
industrializzate del mondo. Ma quando queste correlazioni furono stabilite,
ormai il cibo induttore di malattie era ben radicato nelle abitudini alimentari
dei palati moderni. I progressi della medicina erano stati salutati con
gratitudine anche se molti di essi erano pericolosi e abusati. Lo zucchero
raffinato, la farina bianca, l’alcol, il tabacco, le tonsillectomie, i vaccini,
gli antibiotici, il DDT e l’arsenico erano ormai diventati i vitelli d’oro
da adorare che portavano l’umanità lungo una spirale di malattia e
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infelicità. Purtroppo, la paralisi venne concordemente attribuita alle
infezioni da poliovirus,
che così giustificarono e dettero priorità alla ricerca di un vaccino a tutti i
costi. Molte migliaia di persone restarono paralizzate quando si sarebbe
potuto evitare, e questo perché il sistema medico rifiutò di prendere in
considerazione le conseguenze dovute a questi vitelli d’oro; diede solo
un’adesione a parole al successo del trattamento per la paralisi
dell’infermiera Kenny (discusso più avanti in questo capitolo), e si
concentrò unicamente sulla ricerca del vaccino.

Cos’era la polio e dove si trova adesso

Prima che si diffondesse l’uso del vaccino, molte malattie distinte erano
raggruppate ingenuamente sotto l’ombrello del termine “polio”. Solo dopo
l’ampia accettazione del vaccino si fece lo sforzo di distinguere il poliovirus
da altri tipi di malattia paralitica. L’elenco che segue ne rappresenta
qualcuno che avrebbe potuto essere catalogato e documentato come polio
prima del 1958.
 

Gli enterovirus come il Coxsackie e l’ECHO virus
Sifilide congenita non diagnosticata
Tossicità da arsenico e DDT
Mielite trasversa
Sindrome di Guillain-Barré
Paralisi agli arti dovuta a iniezioni intramuscolo di vario tipo, inclusa
una varietà di vaccini
Malattia mani piedi bocca 11

Avvelenamento da piombo12

 
Si tratta di patologie che esistono tutte ancora oggi e che il vaccino
antipolio non potrebbe prevenire.
L’aspetto della polio sarà pure cambiato, ma questo è avvenuto soprattutto
grazie al potere della penna, ai progressi nella diagnostica e nella tecnologia
salvavita, all’eliminazione di alcune influenze tossiche e ai progressi della
fisioterapia.



Una specifica diagnosi di polio non fu intrapresa con test di laboratorio
prima del 1958. I criteri diagnostici per la polio erano molto approssimativi
prima delle prove cliniche per il vaccino nel 1954. Prima che il vaccino
fosse distribuito, i professionisti della salute erano stati istruiti per vigilare e
stare allerta in caso di polio. Dopo le sperimentazioni, osservavano chi
avesse sviluppato la polio – vaccinato o non vaccinato che fosse – e
facevano ogni sforzo per diagnosticare una malattia “non polio” in una
persona vaccinata.
Il dottor Bernard Greenberg, capo del dipartimento di biostatistica della
Scuola di Salute Pubblica dell’Università del North Carolina, nonché
presidente del Comitato di Valutazione e degli Standard dell’Associazione
Americana di Salute Pubblica, nel 1960 affermò:

Prima del 1954, qualsiasi medico che avesse riportato un caso di
poliomielite paralitica avrebbe reso un servizio al suo paziente grazie
alla sovvenzione dei costi di ospedalizzazione, e avrebbe dimostrato di
essere dotato di senso comunitario segnalando una malattia
trasmissibile. Il criterio diagnostico al tempo, in molti ministeri della
sanità, seguiva la definizione dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità: “Poliomielite spinale paralitica: segni e sintomi di
poliomielite non paralitica con aggiunta di paralisi completa o
parziale di uno o più gruppi muscolari, rilevata in due visite a distanza
di almeno 24 ore l’una dall’altra.” Da notare che “due visite a
distanza di almeno 24 ore l’una dall’altra” era tutto quanto fosse
richiesto… conferme di laboratorio e presenza di residui [a più di 24
ore] non erano necessari.13

Prima del 1954, la prassi fra i medici era quella di diagnosticare come
“polio” tutti quei casi in cui vi era una paralisi anche transitoria (24 ore).
Nel 1955, l’anno in cui venne messo in commercio il vaccino Salk, i criteri
diagnostici divennero molto più stringenti. Se non c’era paralisi residua
dopo 60 giorni dall’attacco, la malattia non poteva considerarsi polio
paralitica. Questo cambiamento fece una differenza enorme nella diffusione
documentata della polio paralitica, perché la maggior parte delle persone
che accusavano una paralisi si riprendevano prima di 60 giorni. Il dottor
Greenberg disse:



Il cambiamento del 1955 significò che stavamo registrando una nuova
malattia, ossia la poliomielite paralitica con paralisi di lunga durata.
Inoltre, le procedure diagnostiche hanno continuato a perfezionarsi. Il
virus Coxsackie e la meningite asettica sono state distinte dalla
poliomielite paralitica. Prima del 1954 un gran numero di questi casi
venivano etichettati erroneamente come poliomieliti paralitiche. Così,
con una semplice modifica dei criteri diagnostici, il numero dei casi di
polio paralitica era destinato a diminuire comunque nel 1955-1957,
sia che il vaccino venisse usato oppure no.14

Come esempio tipico di quanto la malattia paralitica ritenuta polio non
fosse affatto associata ai poliovirus, si consideri la ben documentata
epidemia del 1958. Si trattava di un’epidemia avvenuta quattro anni dopo
l’inizio della campagna per il vaccino Salk. Un’analisi accurata dei casi
diagnosticati rivelò che più della metà non erano affatto associati a
poliovirus (Figura 12.2 e figura 12.3). Esistevano diverse altre cause della
“polio” oltre ai poliovirus.

Nel 1958, durante un’epidemia di poliomielite in Michigan, studi
virologici e sierologici vennero effettuati con campioni prelevati da
1.060 pazienti. Campioni fecali prelevati da 869 pazienti produssero:
nessun virus in 401 casi, poliovirus in 292, ECHO virus (virus orfano
umano citopatico enterico) in 100, Coxsackie virus in 73, e virus non
ben definiti in 3 casi. Il siero di 191 pazienti dei quali non si erano
ottenuti campioni fecali non mostrò mutamenti degli anticorpi in 123
casi, ma mostrò invece cambiamenti indicativi per poliovirus in 48
casi, ECHOvirus in 14 e Coxsackie virus in 6. In un gran numero di
pazienti, paralitici e non paralitici, il poliovirus non era la causa.
Studi sulla frequenza mostrarono che non esistevano evidenti
differenze cliniche fra le infezioni da Coxsackie virus, ECHO virus e
virus della poliomielite. Coxsackie ed ECHO virus erano
responsabili per più casi di “poliomielite non paralitica” e
“meningite asettica” rispetto al poliovirus stesso.15



Fig.12.2. Michigan: polio 1958. Identificazione del virus epidemico tramite analisi delle feci.



Fig. 12.3. Michigan: polio 1958. Mutamenti anticorpali.

Dopo il vaccino, gli sforzi si concentrarono nel distinguere i casi con
poliovirus da quelli senza. Non era una preoccupazione che risalisse a
prima del 1958, quando molte malattie oggi comuni si nascondevano dietro



il nome di poliomielite. La mielite trasversa, le meningiti virali o asettiche,
la sindrome di Guillain-Barré (GBS), la sindrome da stanchezza cronica, la
meningite spinale, la sindrome postpolio, la paralisi flaccida acuta (AFP),
l’encefalite da enterovirus, nevriti traumatiche, sindrome di Reye, etc., tutte
avrebbero potuto essere diagnosticate come polio prima del 1958.
Una moderna pubblicazione scientifica ha persino gettato l’ombra di un
forte dubbio sulla diagnosi di polio molto ben pubblicizzata del presidente
Franklin Roosvelt. La conclusione di una squadra di moderni ricercatori è
che in realtà egli fosse affetto da GBS, e non da polio come si credeva in
origine16.

Se la polio è ancora qui perché non la vediamo?

Il poliovirus selvaggio non aveva mai rappresentato il grande rischio di
morte o paralisi che il pubblico era stato portato a credere attraverso le
immagini terrorizzanti mostrate di continuo negli anni cinquanta. Il dottor
Lennette, virologo di fama e pioniere nella virologia diagnostica con il
Dipartimento della Salute californiano, così espresse le sue riflessioni nel
settembre 1987:

In realtà, dal punto di vista economico, la malattia non ebbe una
grossa incidenza. Inoltre, non se ne videro molti casi in questo paese.
Non ci furono troppe persone paralizzate a causa della polio in
nessuna zona, perciò non ebbe mai un notevole impatto17. (Si veda
anche il grafico 12.1)

Le immagini cinematografiche e fotografiche della polio, utilizzate per
schierare il pubblico a favore dello sviluppo e dell’accettazione del vaccino,
sparirono dopo l’inizio della campagna vaccinale. Il pubblico con
gratitudine abbracciò il vaccino che si credeva avesse sbaragliato la
spaventosa malattia. Per conservare la fiducia nel vaccino, soprattutto alla
luce di diversi casi gravi di polio paralitica indotta da vaccino, le immagini
della polio nella nuova popolazione altamente vaccinata dovettero essere
eliminate. L’ottimismo nei confronti del vaccino prevalse. Le campagne
della March of Dimes18, un tempo progettate per avere impatto sulla paura
e le emozioni umane, si trasformarono in quelle che vediamo oggi sotto



forma di pubblicità per “lavorare insieme alla salute e al rafforzamento dei
più piccoli”, e finaziare i vaccini per i neonati e le madri in attesa.
Negli anni ’40 la terapia fisica e la mobilizzazione furono infine
riconosciute e sviluppate come interventi precoci importanti per le vittime
di paralisi. I trattamenti barbari e crudeli descritti nel libro del dottor J. R.
Paul, A History of Poliomyelitis19, che includevano il taglio dei tendini, il
trapianto e altre “operazioni di recupero”, l’uso prolungato e precoce di
stecche, l’allungamento chirurgico, e dolorosi ma inefficaci trattamenti
elettrici, furono abbandonati.
Il risultato fu che le immagini di bambini in lacrime chiusi fra gessi e
stecche non ebbero più una grande prevalenza. Gli esiti della paralisi e delle
deformità migliorarono già solo perché la malattia iniziò a essere curata
meglio sin dal suo manifestarsi; ma non fu un cambiamento che avvenne da
un giorno all’altro. Ci volle l’infermiera Elizabeth Kenny, pioniera di quella
che oggi è nota come terapia fisica, 30 anni per far sì che la comunità
medica ortodossa accettasse il fatto che la polio era stata mal curata, e che
pertanto queste cattive cure erano responsabili di molte delle paralisi
residue, delle deformità e delle rigidità persistenti.
Il dottor John Pohl, uno dei maggiori sostenitori americani dell’infermiera
Kenny, fece delle riflessioni sui supplizi che le vittime della polio avevano
dovuto sopportare prima che la tecnica Kenny venisse usata in Minnesota,
più o meno nel 1940:



Foto 12.2: L’infermiera Kenny incoraggia una paziente poliomielitica a stare in piedi per la prima
volta. (1946)

Più parlava, più quello che diceva sembrava avere un senso. Prima
del suo arrivo, il nostro ospedale cittadino era gremito di pazienti
poliomielitici. E le cure, per dirla in modo schietto, non andavano
affatto bene. Se aveste potuto far visita all’ospedale, avreste visto
bambini piccoli giacere rigidi e anchilosati, piangere di dolore, anche
quando, come lei notò, non erano paralizzati. A quei tempi li
portavamo in sala operatoria, li raddrizzavamo sotto anestesia e li
mettevamo in una forma di gesso. Al risveglio urlavano e il giorno
dopo gridavano ancora dal dolore. Era una prassi accettata e
universale, che avveniva di fatto in tutto il mondo. L’ho visto fare a
Boston, New York e Londra. È stata lei a dire: “È tutto sbagliato!”20.

La principale forma di trattamento nella prima metà del ventesimo secolo
consisteva nello steccare e ingessare gli arti paralizzati. Gli arti malati
venivano d’abitudine immobilizzati in gessi per un periodo da tre a sei
mesi, spesso anche fino a due anni.
Si tratta di un elemento essenziale legato alla storia della polio. Il modo in
cui i muscoli rigidi, doloranti e paralizzati venivano trattati dai medici ha
avuto moltissimo a che fare con il primo aspetto della polio, che oggi



sembra tanto diversa nei paesi dove la poliomielite paralitica è curata in
altro modo.
Il trattamento improprio della poliomielite ha portato al malfunzionamento
degli arti, a prescindere dal fatto che il virus fosse presente oppure no. Il
dottor Donald Young Solandt e i suoi associati all’Università di Toronto
riferirono che l’immobilizzazione dell’arto di un animale produceva
trasformazioni muscolari simili alla recisione o alla rimozione della
nervatura21. La ricerca di Solandt dimostrò che l’immobilizzazione da sola
era sufficiente a indurre flaccidità e paralisi apparente, persino nel caso di
vie nervose motorie e sensoriali del tutto integre. In seguito, gli scritti di
Mead descrissero anche il modo in cui le vittime della polio venivano
trattate negli ospedali.

Gli ortopedici… credevano nell’“estrema fragilità” dei muscoli
poliomielitici. Molte vittime di questa patologia venivano ingessate per
6 mesi o più e le loro deformità operate a tempo debito. Non era
consentito neppure un massaggio, e tantomeno un esercizio fisico
vigoroso del muscolo affetto.22

In questo modo, la maniera in cui venivano trattati i muscoli durante la fase
acuta della malattia ne determinava gli esiti. L’aspettativa fra i medici e le
persone comuni era che la poliomielite significasse una vita di chirurgia
correttiva e zoppìa. L’infermiera Kenny dimostrò che si sbagliavano.
Oggi a Gaza, in India, in Nigeria, dove la poliomielite è diffusa e gli arti
sono curati alla vecchia maniera, gli esiti sono simili alle immagini degli
anni ’30 e ’40 del 190023. Quelle immagini di bambini piangenti e ingessati,
utilizzate per influenzare la popolazione e convincerla ad accettare il
vaccino, divennero piuttosto rare quando venne introdotto i metodo Kenny.
Vista la storia di successo nel trattamento degli arti paralizzati colpiti dalla
poliomielite, sembra strano il ritorno ai vecchi metodi dannosi. Come
verrebbero accolte le odierne campagne vaccinali antipolio se il metodo
dell’infermiera Kenny fosse messo in pratica a Gaza, in India e in Nigeria e
quegli arti inutilmente deformati e atrofizzati non esistessero?

Il polmone d’acciaio e la mielite trasversa



Non abbiamo più polmoni d’acciaio che sembrano miniature di razzi
spaziali, l’immagine continua dei quali instillerebbe il terrore più nero in
qualsiasi genitore. Abbiamo, invece, piccole scatole con tubi che entrano
direttamente nelle vie aeree, chiamati respiratori. Perciò, quando un
bambino viene ricoverato con i muscoli respiratori compromessi o una
sofferenza del tronco encefalico, anziché essere infilato in un polmone
d’acciaio viene attaccato a un respiratore. Nonostante susciti ancora paura,
non scatena più l’ansia provocata dal polmone d’acciaio. Il dottor Douglas
Kerr del Johns Hopkins ha affermato nella prefazione a The Autoimmune
Epidemic, pubblicato nel 2009:

Neonati anche solo di cinque mesi possono contrarre la mielite
trasversa, e alcuni restano paralizzati in modo permanente e
dipendenti da un respiratore… Io e i miei colleghi del Johns Hopkins
Hospital abbiamo curato o siamo venuti a sapere di centinaia di nuovi
casi ogni anno.24

Ma la gente ha una seppur vaga idea del fatto che esistono centinaia di casi
di una malattia che un tempo sarebbe stata chiamata polio e che oggi lascia
i bambini a dover dipendere a vita da una moderna versione del polmone
d’acciaio?

Foto 12.3: Il polmone d’acciaio incapsula il ventisettenne Boyce Rash i cui muscoli respiratori si
sono paralizzati. La funzione respiratoria è così compromessa che si rende necessaria
un’apparecchiatura meccanica che forzi l’entrata dell’aria dentro e fuori dai polmoni del paziente.
Sette polmoni d’acciaio furono spediti a Hickory, due provenivano da Boston. John Bryan, 8 anni,
usa un inalatore di ossigeno. Manda ossigeno al naso del paziente, che fa fatica a respirare
normalmente. I casi più gravi implicavano una paralisi dei muscoli respiratori. Un tubo che
fuoriesce dalla bocca raccoglie la saliva che il bambino non può ingoiare perché i muscoli della
gola sono paralizzati. (1943)



Negli Stati Uniti circa 33.000 persone sono affette da mielite trasversa e ci
sono 1.400 nuovi casi ogni anno. I sintomi della malattia sono descritti dal
National Institutes of Health.

…perdita delle funzioni del midollo spinale da diverse ore a diverse
settimane. Quello che di solito inizia con un improvviso dolore nella
parte bassa della schiena, debolezza muscolare, o sensazioni anormali
alle dita e ai piedi, può progredire con rapidità verso sintomi più
gravi, inclusa la paralisi, ritenzione urinaria e perdita di controllo
degli sfinteri. Sebbene alcuni pazienti si riprendano dalla mielite
trasversa con problemi residui più o meno gravi, altri soffrono
un’invalidità permanente che impedisce lo svolgimento delle normali
attività della vita quotidiana.25

Questa non è che una delle malattie che sarebbero state chiamate polio fino
al 1954. Qual è la causa della mielite trasversa?

I ricercatori sono incerti sulle cause precise della mielite trasversa.
L’infiammazione che causa un danno tanto esteso alle fibre nervose
del midollo spinale potrebbe essere il risultato di un’infezione virale o
di reazioni immunitare anormali. La mielite trasversa può essere
anche una complicazione della sifilide, del morbillo, della malattia di
Lyme e delle vaccinazioni. I casi in cui le ragioni non possono essere
identificate si chiamano idiopatici.26



Foto 12.4: Pubblicità del DDT Knox Out. (1948)



Avvelenamento da DDT: una delle cause di malattie simili alla
polio

Gli insetti non erano solo il tormento del bestiame e degli agricoltori di tutto
il mondo. Le mosche, in particolare, si credeva che diffondessero la polio
sia fuori sia dentro casa. Per reazione, genitori impauriti spruzzavano il
DDT su tutti i davanzali e lo cospargevano sui panini nel cestino della
merenda da portare a scuola. Il DDT nell’acqua era usato per risciacquare i
panni, le lenzuola e i materassi; lo si credeva un insetticida sicuro ed
efficace – tanto sicuro da poterlo spruzzare sulle spiagge e direttamente sui
bambini nello sforzo di arrestare la diffusione della polio (nella pubblicità
del DDT della Foto 12.4 si legge: “Solo una piccola mosca voi dite? Sì…
ma che mostro pericoloso! Può trasmettere la polio e portare molti altri
germi di orribili malattie dritti dritti a casa vostra!”)
Ma la scienza non sosteneva simili pratiche. Molte persone a torto
pensavano che il DDT non solo non fosse tossico, ma che addirittura
facesse bene.
Verso il 1960, esistevano ormai prove convincenti del fatto che il poliovirus
potesse vivere tranquillamente in cellule trattate con il pesticida, e anche
che i pesticidi portavano a una maggiore vulnerabilità alle invasioni virali27.
Si scoprì che il DDT facilitava il rilascio e la moltiplicazione intracellulare
del poliovirus28. In tal modo ha con ogni probabilità contribuito alla
creazione di un mostro partendo da un normalissimo virus benigno
intestinale. Purtroppo, questa informazione non è stata pubblicata nella
letteratura medica se non dieci anni dopo che il vaccino antipolio era
considerato ormai una soluzione accettata contro la poliomielite.
Coincidenza vuole che l’utilizzo del DDT cessasse negli Stati Uniti e in
Canada all’inizio degli anni ’60, proprio nel periodo in cui la polio iniziò a
sparire.



Foto 12.5: Insetti che volano e pungono muoiono sulla spiaggia di Jones Beach in una nuvola di
DDT, il nuovo insetticida – il veleno, mischiato a gocce d’olio, viene spruzzato per un raggio di 4
miglia nell’area ricreativa di New York da un camioncino su cui è stato montato un generatore.
Cosparso dall’esercito, dagli aerei della marina militare e da spruzzatori manuali, il DDT indirizzò
le pericolose mosche e zanzare portatrici di malattie verso le isole del Pacifico. Il DDT ha degli
inconvenienti: uccide molti insetti innocui e benefici, ma non stermina tutti quelli nocivi. Gli uccelli
e i pesci che mangiano un grandissimo numero di insetti avvelenati dal DDT potrebbero restarne
vittima anche loro. (1945)

Durante i mesi estivi, sulla spiaggia i cibi zuccherati venivano consumati in
grande quantità. È noto che lo zucchero crea un ambiente tossico a livello
intestinale, alterando l’equilibrio fra batteri benefici e batteri produttori di
tossine. Insieme al DDT, lo zucchero potrebbe aver creato la tempesta
perfetta per danneggiare l’intestino e il sistema immunitario nel suo
complesso.
La dieta, in particolare quella ricca di farine e zuccheri raffinati, ha
un’influenza ormai nota sulla suscettibilità a gravi infezioni da poliovirus.
Secondo alcuni scienziati29, le forti sostanze chimiche usate nella
raffinazione dello zucchero di canna avrebbero contribuito alla sinergia fra
un virus altrimenti innocuo e lo zucchero stesso. Inoltre, come il dottor
Sandler ha dimostrato30, il metabolismo dello zucchero e l’ipoglicemia
postprandiale aumentavano la suscettibilità cellulare all’attacco dei virus.
Nelle estati del terrore scatenato dalla polio, molti genitori erano del tutto
ignari che anche solo l’esposizione al DDT avrebbe potuto indurre sintomi
indistinguibili dalla poliomielite – persino in assenza del virus31.

Si manifesta una gastroenterite acuta, con nausea, vomito, dolore
addominale e diarrea, di solito associata a forte tenesmo [la



sensazione di dover defecare senza poterlo fare]. Coriza [raffreddore],
tosse e persistente infiammazione alla gola sono comuni, spesso
seguite da sensazione persistente o ricorrente di costrizione o di un
“nodo” alla gola; talvolta la sensazione di costrizione si estende nella
zona sottosternale e alla schiena e può essere associata a dolore
intenso a entrambe le braccia. Dolore alle giunture, debolezza
muscolare generalizzata, inquietudine e fatica estrema sono comuni;
queste ultime manifestazioni sono talmente gravi negli stadi acuti da
essere descritti da alcuni pazienti come “paralisi”.32



Foto 12.6: “Le grandi aspettative verso il DDT si sono realizzate”. Pubblicità dell’azienda chimica
Penn Salt.



Le paralisi a cui il mondo assisteva nella prima parte del ventesimo secolo
erano in gran parte dovute a tossine ambientali come il DDT, il piombo e
l’arsenico. Tossine capaci di ledere in modo grave l’immunità delle mucose,
permettendo a un virus prima benigno di aggirare il sistema immunitario
innato e causare paralisi e altri sintomi clinici. Laddove quelle sostanze
chimiche sono usate ancora oggi, quello che si registra sono resoconti di
paralisi, un tempo chiamate polio, ma che ora le autorità chiamano “paralisi
flaccida acuta”.
Come avrebbero potuto i medici degli anni ’40 e ’50 distinguere un caso
che si presentava come avvelenamento da DDT da uno di poliomielite? Non
avrebbero potuto. Dopo tutti, molti pensavano che il DDT fosse del tutto
innocuo e persino salutare. Questi casi di intossicazione erano diagnosticati
come polio e trattati di conseguenza, spesso con esiti di zoppìa. Non fa
meraviglia che il dottor Fred Klenner fosse in grado di curare 60 casi su 60
(100%) di polio (inclusa la polio bulbare) con un agente detossificante, la
vitamina C, somministrato in alte dosi per endovena33, 34. I medici erano
allerta per i casi di polio ma non per l’avvelenamento da DDT.

Nonostante il fatto che il DDT sia un veleno molto letale per tutte le
specie animali, il mito divenuto prevalente fra la popolazione
generale è che sia sicuro per gli uomini praticamente in qualsiasi
quantità. Non solo viene usato in casa con sconsiderata facilità, di
modo che spray e aerosol vengono inalati e le soluzioni contaminano
la pelle; lenzuola e altri tessuti ne sono saturi. Cibi e utensili per
alimenti ne sono contaminati. Il DDT viene anche largamente
utilizzato nei ristoranti e negli stabilimenti che lavorano i cibi,
oltreché come insetticida sui raccolti. Bovini, ovini e altri animali da
macello vengono cosparsi sovente con il DDT e vaste aree sono
spruzzate in modo indiscriminato dagli aereolani per il controllo delle
zanzare. Il DDT è difficile e di solito del tutto impossibile da
rimuovere dai cibi contaminati (non è sensibile alla cottura), si
accumula nel grasso ed è presente nel latte degli animali che
pascolano su terreni spruzzati o vengono nutriti con mangimi
contaminati, o ancora che si leccano il DDT dal manto. Poiché è un
veleno che si accumula, sarà inevitabile un’intossicazione su larga
scala della popolazione americana. Nel 1944, Smith e Stohlman
dell’Istituto Nazionale di Salute Pubblica, dopo uno studio estensivo



sulla tossicità cumulativa del DDT, segnalarono che “La tossicità del
DDT, combinata con la sua azione cumulativa e l’assorbibilità da
parte della pelle, fanno sì che il suo uso determini un pericolo certo
per la salute.”35

Il diagramma che segue rivela il parallelo fra le epidemie di polio negli Stati
Uniti e la produzione di tonnellate di pesticidi (gran parte dei quali erano
DDT) dal 1940 al 1970.

Fig. 12.4: Incidenza della polio e produzione di pesticidi tenaci.

Non stupisce il fatto che la polio negli Stati Uniti fosse considerata
un’entità tanto maligna dalla fine dell’800 fino all’abbandono del DDT. Il
che non avvenne fin dopo che un vaccino per la polio fosse abbracciato in
pieno come salvatore dell’umanità nel 1954. Gli Stati Uniti furono
considerati liberi dalla polio selvaggia a partire dal 1979.



Foto 12.7: a proposito di fotografie… Queste dimostrano come il DDT paralizzasse una zanzara –
la zanzara nella scatola di vetro sente gli effetti del DDT, lancia calci frenetici, balza in aria. Non
appena il DDT entra nel sistema nervoso e inizia a paralizzare i muscoli, la zanzara sembra cercare
di scalciare via la sensazione di paralisi. La paralisi del sistema nervoso colpisce le zampe della
zanzara. La zanzara barcolla, cade, cerca di spingersi di nuovo sulle zampe. Fa un ultimo violento
forzo per alzarsi ma si rovescia all’indietro e cade sulla testa. Sulla schiena e quasi del tutto
paralizzata, la zanzara continua a combattere contro il DDT ma riesce solo ad oscillare
convulsamente. Al DDT ci sono voluti 45 minuti per mettere la zanzara fuori combattimento.
(1946)

Oggi, in India la “polio” è un problema ben pubblicizzato, e il DDT si può
trovare ovunque, su tutti gli scaffali. L’India, uno dei quattro paesi che
ancora producono il DDT, resta il più grande produttore e consumatore
della sostanza36. In Cina nel 2011 si è avuta un’epidemia di polio e la Cina
è uno dei quattro paesi che ha prodotto e continua a far uso di DDT37.
Sebbene i livelli di DDT nel latte delle donne statunitensi siano tra i più
bassi del mondo dopo decenni da che è stato eliminato, molti altri paesi
sono ancora inquinati da questo agente chimico.

Polio per avvelenamento da arsenico

Gli arsenicali, ovvero i composti che contengono arsenico, sono alcune fra
le più antiche cause note di poliomielite. Eppure i vecchi testi
consideravano l’arsenico “potente”, “efficace” e “sicuro”, e affermavano
che “di solito funziona molto bene” con i bambini38. I medici prescrivevano
l’arsenico in caso di problemi ai polmoni, come l’asma, e veniva aggiunto
al tabacco da fumo. Era utilizzato anche per il colera sulla base del fatto che



un veleno maggiore avrebbe distrutto quello minore, e i dentisti usavano
l’acido arsenioso per uccidere le terminazioni nervose dei denti cariati.
L’arsenico era usato nella carta da parati, nella carta, nei tessuti, nelle
vernici, e nelle tinture del 1700 e 1800, finché gruppi di donne risposero
agli avvelenamenti introducendo colori attenuati con tinture vegetali. Il
Verde di Parigi e il Verde di Scheele erano prodotti di uso comune a base di
arsenico che potevano dare i sintomi della polio.
Dopo la rimozione dei pigmenti contenenti arsenico, l’avvelenamento da
arsenico era il risultato dell’assunzione di medicinali approvati dall’AMA
sotto forma di iniezioni considerate terapeutiche. L’arsenico veniva
spruzzato sulla frutta e la verdura sotto forma di arseniato di piombo e
arseniato di calcio, che venivano pertanto ingeriti da uomini e animali. Di
rado si raccomandava di rimuovere o lavare via gli strati esterni dei prodotti
agricoli trattati con arsenico. Programmi massicci di nebulizzazione a
primavera e durante il raccolto sono fra le ragioni per cui la polio un tempo
era chiamata comunemente diarrea estiva. In seguito, dopo che venne
introdotta la conservazione dei prodotti agricoli con il freddo per allungare
la permanenza sugli scaffali, i programmi vennero estesi anche all’inverno.
L’infermiera Elizabeth Kenny proveniva dall’Outback australiano e le sue
osservazioni la portarono a curare la polio con cuscinetti termici e terapia
fisica. Quando alcune delle prime epidemie di “paralisi infantile” iniziarono
silenziose in alcune zone remote dell’Australia, le venne chiesto di andare
in aiuto.
Era il 1912, lei aveva 23 anni e una rudimentale formazione medica. Dalle
pagine della sua autobiografia appare evidente che la poliomielite da lei
trattata fosse di natura chimica, sebbene all’epoca non avesse idea di cosa
potesse esserne la causa. Anni dopo, divenne piuttosto famosa nel mondo
per aver risolto le deformità fisiche conseguenti alla polio, che spesso erano
causate dai trattamenti ortopedici accettati a quei tempi. Nella sua
autobiografia descrisse quella notte fatale nell’Outback australiano:

Un padre di sette figli, molto agitato, venne da me con la terribile
notizia che il figlio di dieci anni e la figlia di quattro erano stati colpiti
da quella che lui chiamava la “malattia delle vacche”, e nessuno dei
due riusciva a stare in piedi o a camminare. “Ieri zoppicavano,
proprio come hanno fatto le mucche nelle ultime due o tre settimane”,
aveva spiegato l’uomo, “e oggi non si possono muovere!”39



Le mucche non sono clinicamente sensibili alla poliomielite indotta dal
poliovirus, ma erano state trattate con bagni di arsenico per liberarle dalle
zecche, come notava l’infermiera Kenny in un altro passaggio della sua
autobiografia.

Dal campo stesso le vacche dovevano essere portate via di tanto in
tanto per motivi legati al pascolo, e periodicamente venivano
“immerse” o fatte correre attraverso uno stretto canale d’acqua
trattata con una sostanza chimica che uccideva le zecche che
infettavano la mandria con una malattia detta “dell’acqua rossa” –
l’arcinemica del bestiame del North Queensland.40

L’infermiera Kenny ignorava il significato di simili eventi, ma oggi
sappiamo che le sostanze chimiche possono indurre, e di fatto producono,
sintomi della malattia del motoneurone del corno spinale anteriore,
all’epoca indistinguibili, sia da un punto di vista clinico sia patologico, dalla
polio virale, nonché da quella a cui noi pensiamo come polio41,42, 43.
Non solo la sifilide congenita poteva essere scambiata per polio, ma il
trattamento della sifilide negli adulti, con ogni probabilità, contribuiva
all’aumento delle stati-stiche relative alla polio prima del vaccino, quando
quantità copiose di medicinali derivati dall’arsenico venivano prescritti dai
medici.
Nel 1939 l’AMA rilasciava il suo marchio di approvazione solo a farmaci
approvati dalla Presidenza Morris Fishbein44. Uno dei più avallati era il
prodotto arsenicale Triparsamide, prodotto dalla Merck su licenza
dell’Istituto Rockefeller per la Ricerca Medica. Il farmaco veniva usato
nella speranza di contrastare i sintomi della sifilide in stadio avanzato,
spesso prescrivendo più di 100 iniezioni per singolo paziente.

Un altro paziente che in precedenza aveva ricevuto trentaquattro
iniezioni di arsfenamina, ventitré di bismuto e settantasei frizioni di
mercurio, ebbe una ricaduta sierologica con paresi dopo 104 iniezioni
di triparsamide.45

Si sapeva bene che qualsiasi tipo di iniezione intramuscolo avrebbe potuto
provocare la poliomielite, soprattutto iniettando agenti chimici tossici e



irritanti46. L’arsenico, anche se ingerito, causava sintomi indistinguibili
dalla poliomielite.

Il dottor Robert W. Lovett, del Consiglio di Salute Pubblica dello Stato
del Massachusetts (1908), descrivendo l’epidemia di poliomielite del
1907 in Massachusetts, e dopo aver esaminato la letteratura medica
sulla poliomielite sperimentale, afferma: “Gli esperimenti con le
iniezioni dimostrano che certi veleni metallici, batteri e tossine hanno
un’azione selettiva sulle cellule motorie del corno anteriore quando
sono presenti nella circolazione generale; che le paralisi di questo tipo
possono essere ampiamente unilaterali; che gli arti posteriori sono
sempre più affetti di quelli anteriori; e che le lesioni del midollo in
simili casi non differiscono da quelle della poliomielite anteriore.” …
Popow concluse che l’arsenico, anche in poche ore dopo
l’ingestione, poteva causare mielite centrale acuta o poliomielite
acuta.47

Due altri medicinali a base di arsenico, la neoarsfenamina e il
neosalvarasan, erano ben noti in quanto causa di una sindrome simile alla
polio, che veniva diagnosticata come tale. I resoconti tedeschi del 1914 e
1928 sulla polio provocata da iniezioni di arsenico devono essere stati
ignorati48. L’AMA, la Merck e il Rockefeller, a dispetto degli avvertimenti
da parte dell’inventore del Triparsamide relativi alla sua pericolosità,
continuarono a distribuire il farmaco49, e le epidemie di polio aumentarono.

Sifilide non diagnosticata

È possibile che alcune vittime della polio siano state persone affette da
sifilide non diagnosticata? (Grafico 12.1) La tabe dorsale, il lento
deterioramento dei nervi e della materia grigia della colonna vertebrale, è
un sintomo disabilitante della sifilide. All’epoca, la sifilide era molto più
diffusa della polio. I neonati infettati dalla sifilide alla nascita potevano
restare asintomatici e non manifestare i segni di solito associati alla sifilide
congenita. Da un caso clinico del 1988:



Una donna di 54 anni è stata inviata per problemi di equilibrio,
debolezza alle gambe e dolore, versamenti ricorrenti al ginocchio
sinistro, e una storia pregressa di “polio”.
Poiché la sua condizione clinica ed elettrofisiologica era
incompatibile con una pregressa poliomielite, abbiamo ipotizzato che
fosse affetta da sifilide congenita e avesse manifestato i primi sintomi
di malattia terziaria a 7 anni. Neonati infettati alla nascita possono
essere asintomatici e non manifestare sintomi di solito associati alla
sifilide congenita. Anche se molti aspetti della tabe dorsale non si
sviluppano fino a 10-25 anni dopo l’infezione primaria, questa latenza
può ridursi anche fino a 5 anni50 nei bambini.
La debolezza distale e l’atrofia possono essere tarde manifestazioni
di tabe dorsale, attribuite all’estensione del processo sifilitico alle
cellule del corno anteriore o radici motorie.51

Per quanto di solito la neurosifilide affligga il corno posteriore del midollo
spinale, qui vediamo che, in caso di sifilide congenita, anche il corno
anteriore può essere interessato, proprio come nella poliomielite. Questo
caso di sifilide esemplifica quanto la sifilide congenita e la polio possano
essere state facilmente confuse.

La morbilità della polio, allora e adesso

I CDC definiscono il tasso statistico di paralisi della polio e calcolano che
sia meno di 1 su 100 per alcune specie di sindrome paralitica permanente.



Fig. 12.5: Morbilità della polio

Più o meno il 95% di persone affette da polio non avranno sintomi. Il
4-8% circa degli affetti avranno sintomi minori, come febbre,
stanchezza, nausea, mal di testa, sintomi da raffreddamento, rigidità
del collo e della schiena, dolore agli arti, sintomi che spesso si
risolveranno del tutto. Meno dell’1% dei casi di polio avranno come
esito una paralisi permanente agli arti (di solito le gambe). Fra i casi
di paralisi, il 5-10% [di quell’1%] saranno decessi quando la paralisi
colpisce i muscoli respiratori.52

Prima della vaccinazione, il dottor Maurice Brodie riportò che solo 1
bambino su 170 senza anticorpi della polio si ammalava durante le
epidemie. Da queste due stime di rischio del tutto diverse si può vedere che
le statistiche non sono incise nella pietra, né rappresentano un indicatore di
rischio sempre affidabile. I CDC registrano un 59% in più del tasso di
paralisi rispetto alle misure effettuate durante l’epidemia prevaccino.

Sembrerebbe che la mancanza di anticorpi sia un fattore
predisponente alla malattia nella misura in cui più dell’85 per cento
dei bambini sotto i 5 anni, e oltre il 70 per cento di quelli fra i 6 e i 10
anni non hanno anticorpi o ne hanno solo una piccola quantità. Il che
non spiega perché, nel corso di un’epidemia, più o meno solo 1 dei



170 bambini sotto i cinque anni che non mostravano anticorpi, e la
stessa porzione circa di quelli sotto i 10, ha sviluppato la malattia.
Questo potrebbe essere dovuto alla variazione nonspecifica
individuale nella suscettibilità infantile…53

Brodie sembrava essere informato sul fattore di suscettibilità, ma non ne
fece più alcuna menzione – senza dubbio perché era anche determinato
nella ricerca di un vaccino. Purtroppo per i deceduti e i paralizzati a cui era
stato somministrato, il vaccino di Brodie non era sicuro, anche se, in effetti,
non era più pericoloso di quanto lo fosse il vaccino di Jonas Salk quando
venne prodotto nel 1955. Brodie, secondo quanto si dice, si suicidò nel
1939, all’età di 36 anni54.
La domanda da porsi oggi è: quanti degli avvelenamenti chimici e delle
infezioni dovute ad altri virus furono classificati come polio nelle statistiche
di allora? Secondo i CDC, meno dell’1% delle persone infettate sviluppa
paralisi, e il 5-10% di quell’1% soffre di paralisi respiratoria. Tuttavia, nel
corso di diverse epidemie di polio, molti più dell’1% restavano paralizzati e
arrivavano persino a morire.
In Australia, l’infermiera Elisabeth Kenny riferì che 6 bambini su 20 nel
suo distretto erano afflitti da polio dolorosa o paralitica. Com’è possibile
che 6 bmbini su 20 in un’esigua popolazione di un’area rurale fossero
colpiti dalla polio (paralisi infantile) se si tratta di una malattia virale che si
suppone asintomatica nel 95% dei casi di chi la contrae? Forse perché erano
tutti esposti ad agenti chimici?

Arrivò nella casa dove il fratello e la sorella erano stati colpiti.
Avevano gli stessi sintomi. In meno di una settimana, l’infermiera
inesperta e autoproclamatasi tale scoprì di dover far fronte a
un’epidemia intera di polio, che aveva colpito sei dei venti bambini del
poco abitato distretto.55

Il dottor Archie Kalokerinos faceva il medico in una zona di coltivazione
del cotone in Australia. La sua attenzione fu attratta da tutti i bidoni di spray
tossico da nebulizzare sui campi, bidoni che i bambini trovavano magnifici
per giocarci sopra quando erano pieni, e dentro quando erano vuoti.
Kalokerinos acquisì ben presto una familiarità con la malattia paralitica
chiamata polio.



Per quanto ne sapessi non vi erano epidemie di polio in corso. Ma il
primario aveva ragione, ragione da vendere. Era l’inizio di una
grande epidemia; in un brevissimo lasso di tempo sarei diventato un
“esperto”. Avrei potuto quasi fiutare la polio da lontano. Durante le
emergenze mi ritrovavo talvolta ricoperto di saliva, urine e feci, al
punto che la servitù a un certo punto non volle più pulire la mia
stanza. La paura di prendere la polio era comprensibile, ma ne uscii
senza un graffio; credo che Dio vegliasse su di me.56

Forse il Kalokerinos e tutto lo staff (ad eccezione di un giovane dottore
navigatore che viveva la vita sempre sull’orlo dell’eccitazione e del rischio)
non presero mai la polio perché erano naturalmente immuni al poliovirus,
come la maggior parte della popolazione, o perché non erano esposti ai
pesticidi, oppure perché erano stati semplicemente fortunati…
Il libro di David Oshinsky Polio: An American Story racconta la cronaca di
molteplici disgrazie in cui più di un membro di una stessa famiglia muore o
resta paralizzato in modo permanente dopo una presunta infezione da
poliovirus.

La polio colpì gravemente la fascia agricola dell’Iowa nel 1952.
Avevano analizzato l’acqua del pozzo – che andava bene – e utilizzato
extra dosi di DDT per mandare via le mosche… nove degli undici
bambini ricoverati, di cui due rimasero paralizzati… fu anche peggio
per una famiglia che viveva nei pressi di Milwaukee; quattro dei sei
bambini furono colpiti da polio bulbare.57

Tutti e quattro i bambini esposti al DDT morirono dopo essere stati curati in
modo convenzionale da medici che avevano usato ossigeno, penicillina e
plasma.

Farmaci miracolosi e polmoni d’acciaio, insieme a un’attenzione
costante, non sono riusciti a tenere in vita questi bambini. In un’era
senza vaccino, era un pensiero terrificante.58

Terrificante davvero. I dottori avrebbero dovuto sapere che la penicillina
non avrebbe fatto nulla a un virus. Inoltre, qualsiasi iniezione avrebbe
potuto causare una polio paralizzante (stimolo alla polio) se il poliovirus in



circolazione era il vero fattore scatenante. Questi medici hanno forse
causato la morte dei bambini inducendo una polio bulbare, la più grave
forma di polio che interessa il tronco encefalico? Quei bambini avevano
subìto in precedenza una tonsillectomia? Un fattore scatenante ben
documentato di influenza non solo nell’incidenza della polio bulbare ma
anche della poliomielite? Perché il poliovirus provochi un danno è
necessario che abbia accesso alla parte interna del corpo attraverso un
“danno nervoso periferico”, cosa a cui la tonsillectomia provvede con
abbondanza. La procedura invasiva della chirurgia che rimuove le tonsille
alzava il rischio di contrarre la polio bulbare, come rivelato in numerosi
studi e relazioni59, 60, 61, 62.
Le tonsille sane venivano rimosse dai chirurghi per diverse ragioni,
remunerative dal punto di vista economico, ma infondate da quello
scientifico. Negli Stati Uniti, dal cinquanta all’ottanta per cento dei bambini
delle classi medie e agiate erano sottoposti a tonsillectomia senza reale
necessità nell’era delle poliomieliti epidemiche. Anderson ha dimostrato nel
suo vasto gruppo, riferito a un’epidemia del 1943 nello Utah, che la
poliomielite era 2,5 volte più diffusa nei bambini tonsillectomizzati rispetto
ai loro coetanei che non lo erano. L’incidenza della poliomielite bulbare era
di 16 volte più alta nei bambini che avevano subìto una tonsillectomia
rispetto alla popolazione generale infantile. Il 46% dei casi di polio bulbare
erano stati preceduti da una tonsillectomia recente63.
Cunning, nella sua serie di casi di poliomielite bulbare fra bambini da 0 a
10 anni, riferì che il rapporto fra tonsillectomizzati e non tonsillectomizzati
era di 6 a 164, 65. Nel 1971, il dottor Ogra rese noto nel “New England
Journal of Medicine” che nel periodo postoperatorio, i titoli anticorpali
faringei antipolio si riducevano da sei a otto volte66.
Il problema delle modalità con cui i medici trattarono i pazienti nell’era
delle epidemie non si limita solo a quello che fecero, quanto piuttosto a
quello che si rifiutarono di fare. Il dottor Klenner aveva un tasso di successo
di quasi il 100 per cento nel curare dozzine di casi di polio (anche polio
bulbari) per mezzo di infusioni endovenose di vitamina C. Rese nota questa
informazione a simposi e conferenze ma venne perlopiù ignorato o non
creduto. Ciò nondimeno, continuò a curare, caso dopo caso, la poliomielite
con la vitamina C e pubblicò i risultati della sua esperienza con dovizia di
particolari67.



Nell’epidemia di poliomielite del North Carolina nel 1948, 60 casi di
questa malattia giunsero alla nostra attenzione… Due pazienti in
questa serie di 60 rigurgitavano fluidi dal naso e il sintomo fu
interpretato come segno del pericoloso tipo bulbare. Per un paziente
in questa categoria è necessario praticare drenaggio posturale,
somministrare ossigeno, in alcuni casi tracheostomizzare, finché la
vitamina C non abbia avuto tempo a sufficienza per fare effetto – nella
nostra esperienza 36 ore. Non riuscire a riconoscere questi fattori
potrebbe significare la perdita delle possibilità di guarigione. Una
volta prese queste precauzioni, ogni paziente di questa serie si riprese
senza complicazioni in tre o cinque giorni.68

Klenner non fu l’unico a pubblicare l’esito felice della cura di casi gravi di
poliomielite grazie alla somministrazione di alti dosaggi di vitamina C69, 70.

Laboratori e vaccini fonti di epidemie

Mai nella storia della polio si scatenò il panico come durante l’epidemia del
1916 a New York (da notare il grande picco del 1916 sulla curva della polio
nel grafico 12.1). Il dottor H.V. Wyatt pubblicò un documento nel 2011 in
cui discuteva la possibilità che un ceppo di poliovirus, molto virulento e
ingegnerizzato in laboratorio, fosse “sfuggito” ai laboratori Rockefeller,
causando la più grande epidemia nella storia degli USA. Quello che
potrebbe essere sfuggito al laboratorio con esattezza non è dato sapere.

Si pensa che l’epidemia abbia colpito 23.000 persone, con 5.000
decessi in tutto il New England e gli Stati della costa centrale
dell’Atlantico, fino al Delaware, al Maryland e al Distretto di
Columbia, con pochi casi nel Vermont e in Canada. Non vi era
apparente relazione con epidemie minori nel West Virginia, in
Minnesota, Wisconsin e Michigan. Una vicenda che non si ripeté più
con le stesse caratteristiche. Altri tre elementi non furono notati al
tempo: il numero dei bambini di due anni colpiti fu il più alto mai
registrato; i casi con esito fatale ebbero un tasso del 25%, il più alto
mai registrato [certo molto più alto del tipo selvaggio di virus della



polio, che è inferiore all’1%]; l’epidemia iniziò ai primi di maggio,
molto prima della normale stagione estiva della polio.71

A quel tempo i mezzi di comunicazione diffusero la notizia che l’epidemia
era stata portata dai bambini che arrivavano dall’Italia. Ma i dati
sull’immigrazione non giustificano questa ipotesi. I testi ufficiali
sull’immigrazione infatti dimostrano che l’epidemia iniziò prima dell’arrivo
di quei bambini.

L’epidemia del 1916 è descritta in molti documenti sulla polio, ma i
dettagli e le enfasi differiscono, e molti non sono corretti. I primi casi
di maggio a Brooklyn non sono stati riportati, ma furono scoperti più
tardi dai ricercatori dell’USPHS.72

L’epidemia fu unica in quanto il virus era altamente distruttivo nei confronti
del sistema nervoso, molto simile al ceppo “MV” coltivato nei laboratori
Rockefeller.

A tre miglia dall’epicentro dell’epidemia, Simon Flexner e la sua
squadra del Rockefeller Institute, fra la 63esima strada e York Avenue,
accanto al Queensborough Bridge sull’isola di Manhattan, avevano
trasferito tessuto del midollo spinale contenente poliovirus da una
scimmia Rhesus a un’altra. Gli esperimenti erano proseguiti con il
virus che talvolta era rinforzato con il virus appena acquisito
proveniente dai pazienti… Questi dottori non avevano idea di cosa
stessero maneggiando… Nel 1916, mutanti dell’originale virus
Rockefeller erano stati selezionati per essere replicati nei motoneuroni
delle scimmie, ma erano ancora capaci di alti livelli di replicazione in
altre cellule… È una coincidenza di rilievo il fatto che un eccezionale
ceppo neurotropico di poliovirus fosse sviluppato a poca distanza da
un’epidemia dovuta a un ceppo del virus di eccezionale forza
patogenica… A pochi isolati dal Rockefeller Institute, fra Lexington
Avenue e la 63esima strada, la sopraelevata della terza Avenue si
collegava alla stazione del Municipio con la linea BRT per Brooklyn,
passando sul ponte di Brooklyn con una fermata fra la terza strada e
la Quinta Avenue, dove viveva la prima persona che si ammalò. In



ogni caso, quasi dappertutto a New York si era a poche strade di
collegamento ferroviario dal Rockefeller Institute.73

L’importanza di questa epidemia è che pose le basi per le ondate di terrore a
venire. Medici e genitori, dopo questa epidemia di polio così anomala e
letale si erano predisposti per un futuro infausto ed erano impazienti di fare
qualsiasi cosa fosse necessaria per eradicare la polio.
Negli anni ’40, molti medici erano consapevoli del fatto che i promotori
della Fondazione Nazionale per la Paralisi Infantile (NFIP) e la March of
Dimes fossero responsabili del terrore diffuso che percorse la nazione74. In
pochi oggi conoscono l’intima relazione fra la NFIP e il Rockefeller
Institute. Quasi tutti i ricercatori che lavoravano al vaccino per la polio
venivano dai laboratori Rockefeller.
Il dottor Thomas Rivers, direttore e virologo, era un “consulente non
retribuito” della NFIP e di Basil O’Connor (fondatore della NFIP), e fece
anche da méntore e consigliere ad Albert Sabin e Thomas Francis.
Sabin sviluppò il vaccino vivo utilizzato ora in India, e Francis fu a capo del
più grande esperimento di salute pubblica della storia, il collaudo del
vaccino Salk nel 1954. Rivers era a capo del programma per sconfiggere la
polio del 193875. Si vociferava che avesse avuto una grande avversione per
l’infermiera Kenny, come anche Morris Fishbein dell’AMA e Basil
O’Connor dell’NFIP. I tentativi dell’NFIP di comprarla e screditarla furono
per fortuna inutili.

Poliovirus sintetico

Oggi la generazione in laboratorio di virus contagiosi, anche in assenza di
un virus naturale modello, è stata realizzata dagli scienziati. È stata
finanziata dall’Agenzia statunitense per i progetti di ricerca avanzata sulla
difesa (l’US Defense Advanced Research Project Agency - DARPA). Il
dottor Eckhard Wimmer, uno degli scienziati coinvolti nel progetto, ha
detto:

La formula empirica del poliovirus è C332,652H492,388N98,-
245O131,196P7,501S2,340… Sistemando gli atomi in ordine, emerge
un frammento di grande simmetria… Il nostro esperimento ha così



rovesciato uno degli assiomi della biologia – quello secondo il quale
la proliferazione delle cellule o, nel nostro caso, dei virus, dipende
dalla presenza fisica di un genoma funzionale che istruisca il processo
di replicazione. Si credeva che, senza genoma parentale, nessuna
cellula figlia o virus progenie potesse nascere. Abbiamo spezzato
questa fondamentale legge della biologia riducendo il poliovirus a
un’entità chimica, che può essere sintetizzata sulla base di
informazioni ora di pubblico dominio… Proprio come una comune
sostanza chimica, il poliovirus è stato sintetizzato in provetta.76

Wimmer riferisce anche che la neurovirulenza può essere manipolata con
prontezza nei poliovirus sintetici, sebbene egli presuma che questa capacità
verrà utilizzata per l’attenuazione anziché per la creazione di ceppi più
virulenti. Entrambe sono ugualmente possibili.

Il disastro Cutter e altri abbagli

La maggior parte delle persone oggi non sa nulla dell’infame disastro
Cutter. Si è trattato di un’epidemia di poliomielite dovuta a virus, iniziata
con l’uso del vaccino Salk, poco dopo il suo frettoloso sviluppo, il rapido
monitoraggio e la veloce approvazione da parte del Dipartimento della
Salute, dell’Istruzione e del Welfare americano. Il processo di approvazione
lampo, oltre ogni record, non durò che due ore77.
A causa delle pressioni esterni, il comitato di approvazione che doveva
autorizzare il vaccino lo fece dopo aver deliberato, ma senza aver prima
letto la ricerca per intero, e soprattutto il rapporto Francis, sul quale la loro
approvazione avrebbe dovuto fondarsi. Il dottor Howard Shaughnessy,
direttore di laboratorio al Dipartimento della Sanità dell’Illinois, fu
testimone dell’evento:

In precedenza [il vaccino] era stato distribuito come prodotto
sperimentale, non approvato… Al comitato fu chiesto di arrivare a una
decisione molto in fretta… Ci fu una discussione sulla relazione
fornita dal dottor Francis, ma non eravamo in condizione di discuterla
in modo approfondito perché non avevamo visto la relazione prima
della mattina stessa e ci venne distribuita dopo la presentazione…



Eravamo sotto pressione nel senso che ci dissero che la rapidità era
essenziale, e quando finimmo, verso le 5:00, alcuni di noi sentirono
che avremmo voluto discutere di più della questione. Ci venne detto
che per discuterne ancora avremmo dovuto aspettare la settimana
successiva, che saremmo dovuti andare a Washington o a Bethesda, e
la maggior parte dei membri non erano intenzionati a farlo. In effetti
siamo stati pressati a prendere una decisione ben prima di quanto
avremmo fatto di solito… Mettiamola così, era parte della pressione
imposta dagli eventi.78

Il dottor Thomas Francis non pubblicò la relazione finale della sua
valutazione del 1954, relativa alle prove sul campo, fino all’aprile del 1957,
due anni dopo l’approvazione del vaccino79. A quel tempo, le autorità di
salute pubblica decretarono
che i medici iniettassero il vaccino, monitorato in fretta e furia, prima che i
medici stessi ne sapessero molto della scienza o della vasta sperimentazione
di Francis. Le conseguenze di questa azione impulsiva si rivelarono
significative. L’invenzione di Salk era una versione iniettabile,
apparentemente inattivata dalla formaldeide, del poliovirus vaccinale. I
problemi legati al processo di inattivazione del virus erano seri; ed erano
noti agli addetti ai lavori sin dagli inizi dello sviluppo del vaccino. Ogni
obiezione sollevata dagli scienziati coinvolti nel processo di sviluppo del
vaccino venne rapidamente soffocata80. Il dottor Paul Meier fu testimone
della prassi di licenziare gli scienziati che erano in disaccordo con i piani
dell’NFIP.

Jonas Salk aveva una relazione nella quale argomentava che tutti i
virus erano inattivati, e che di vivi non ne restava nessuno. Il lotto
numero sei non era però nell’elenco, pertanto dissi che c’era qualcosa
che non andava. Aveva omesso dei dati per non far vedere cosa era
successo ad alcuni lotti… Bene, l’NFIP formò un comitato consultivo,
e lo riformò cinque o sei volte. Ogni volta che qualcuno si trovava in
disaccordo veniva licenziato e sostituito da qualcuno che potesse
essere d’accordo. Quando alla fine il comitato fu definitivo, ogni suo
membro era illustre, ma molto ben disposto.81



La conseguenza di aver ignorato gli avvertimenti di scienziati molto
qualificati che più volte e pubblicamente avevano spiegato come e perché
sin dall’inizio il processo di inattivazione fosse fallace, fu che il vaccino
infettò, paralizzò e uccise i bambini e i familiari che ne furono contagiati.

Wendell Stanley, Sven Card, Enders, Herdis von Magnus e io stesso,
fra gli altri, eravamo in disaccordo, convinti che il processo di
inattivazione non seguisse una linea retta e che non fosse possibile
estendere la curva al di sotto dello standard di riferimento… E ricordo
che Colin MacLeod sollevò la questione se quello fosse davvero il
modo giusto di procedere, ma le cose stavano proprio così, ossia
“Andremo avanti e faremo questo vaccino!”. Ecco, il vaccino è stato
fatto proprio così. Dopo di che Cutter fece diversi lotti del vaccino,
che una volta inoculato negli esseri umani procurò casi di
poliomielite, alcuni dei quali con grave paralisi.82

Il milionario inventore di vaccini Paul Offit, sostenitore dell’obbligo
vaccinale, ha scritto un libro sull’incidente Cutter e, nel libro, persino lui
ammette:

…la malattia causata dal vaccino Cutter era peggiore della malattia
provocata dal poliovirus naturale83.

I libri di storia attribuiscono ai laboratori Cutter la responsabilità del
disastro. La spiegazione ufficiale del problema era che particelle del virus
vivo si fossero raggrumate in detriti cellulari (tessuto renale delle scimmie
dal processo di lavorazione) e, come risultato, la formaldeide non era
riuscita a penetrare fino al cuore di questi grumi. Per quanto il raggrumarsi
possa essere avvenuto, non è stata la ragione principale della presenza del
virus vivo nel vaccino del 1955.
Esiste un corpus di articoli che parlano della vera causa del problema,
conosciuta dagli addetti ai lavori del processo di sviluppo del vaccino Salk.
Il dottor Thomas Rivers, la mente ideatrice della missione antipolio del
vaccino Rockefeller, aveva ingaggiato tutti i presidenti dei dipartimenti di
virologia. Aveva un’influenza immensa e nessuno osava contraddirlo per
timore che la propria carriera finisse in rovina. Negli anni ’80, il dottor



Edwin Lennette fece alcune interessanti riflessioni su Rockefeller, Rivers e
la curva di inattivazione in formalina:

Ecco, in quei giorni, come forse dovrei far notare, le cose erano molto
diverse da oggi perché un professore di questo paese, proprio come in
Germania, era un individuo tenuto in altissima considerazione, e
nessuno poteva discutere con lui.84

Lennette, parlando di un incontro di sperimentazione prevaccinale a New
York nel 1953 ha detto:

Tom Rivers era lì, Tommy Francis, Joe Smadel, e Colin MacLeod, tutti
molto coinvolti nella faccenda. Erano persone alle quali si sarebbe
potuto applicare il termine “classe dirigente”,… Erano gli “anziani”
che erano passati attraverso la fabbrica della scienza medica… Venne
sollevata la questione se il vaccino fosse sicuro al livello attuale di
inattivazione con formaldeide. E ricordo distintamente Tom Rivers che
diceva: “Se ci mettete ancora altra formaldeide sarà talmente sicuro
che non servirà a niente!”. È agli atti da qualche parte nel verbale di
quella riunione.85

Salk e gli scienziati che rimasero nel consiglio dell’NFIP interpretarono in
modo scorretto la curva di inattivazione della formaldeide. Il risultato fu
che il virus vivo rimase. Ostinatamente non vollero prestare attenzione agli
avvertimenti.

L’ipotesi di fondo di Salk è falsa. Già al congresso di Roma del
settembre 1954 sulla poliomielite vennero avanzate delle osservazioni
da parte degli svedesi a proposito dell’inattivazione del virus con la
formaldeide che mostravano come la curva di inattivazione non fosse
una linea retta ma avesse invece una continua curvatura. Il fenomeno
non ha niente a che fare con la presenza di aggregati; la filtrazione
non influenza in alcun modo la forma della curva86.

Esisteva anche un altro fattore che determinava la virulenza del vaccino del
1955. Quello utilizzato nella sperimentazione del 1954 conteneva
Thimerosal, un composto di mercurio che aveva un effetto virucida (ossia



capace di uccidere i virus). Poiché Jonas Salk era deluso dell’effetto di
stimolazione anticorpale che la sperimentazione del 1954 aveva dimostrato,
il Thimerosal venne rimosso dal vaccino del 1955 per indurre una risposta
anticorpale più rapida nei vaccinati. Non solo il vaccino del 1955 non era il
medesimo celebrato vaccino della sperimentazione del 1954, ma era anche
permeato da virus vivi dalla natura molto neurovirulenta: il ceppo Mahoney.
Fra il 17 aprile e il 30 giugno del 1955 furono documentati 260 casi di
poliomielite dopo l’inoculazione di circa 400.000 persone con il vaccino
Cutter. Novantaquattro casi erano fra i vaccinati, 126 fra i contatti familiari
dei vaccinati, e 40 fra i loro contatti nella comunità. Una stima del rapporto
fra casi di malattia e infezioni con l’agente infettante va da un 1 caso su 100
a 1 su 60087.
È un fatto documentato che i familiari adulti entrati in contatto con i
vaccinati contrassero una polio secondaria da vaccino88, e alcuni
svilupparono gravi paralisi. Per tredici familiari contagiati si rese necessario
l’uso del polmone d’acciaio, e cinque morirono. Vi furono casi documentati
di neonati inoculati, che rilasciarono nelle feci virus vivi e virulenti, ma non
si ammalarono mai; tuttavia le loro madri si ammalarono gravemente e così
anche i vicini di casa. Un resoconto prudente riferì che 39 amici e vicini di
bambini che avevano ricevuto il vaccino Cutter restarono paralizzati. Molti
di più furono infettati in grado minore.
La neocostitutita PSU, Unità di Sorveglianza sulla Polio, non intercettò tutti
i casi che si svilupparono come effetto domino di questo enorme incidente.
La ragione è che esistevano limiti massimi di tempo molto ridotti, oltre i
quali qualsiasi caso di polio denunciato non era considerato di natura
vaccinale.
Paul Offit riassume le stime del danno conosciuto:

Alla fine, almeno 220.000 persone furono infettate dal virus della
polio vivo contenuto nel vaccino Cutter; 70.000 svilupparono
debolezza muscolare, 164 ebbero forme gravi di paralisi e 10 ne
morirono. Il settantacinque per cento delle vittime del vaccino Cutter
restarono paralizzate per il resto della vita.89

Chiunque fosse stato infettato dal virus vivo del vaccino, che sviluppasse
oppure no i sintomi della malattia, diveniva subito contagioso e in grado di
diffondere all’interno della comunità il pericoloso ceppo virale Mahoney. È



evidente che l’ecosistema virale fu alterato per sempre dall’introduzione dei
vaccini antipolio.

Uno sguardo oltre Cutter

Ecco alcune cose che Paul Offit omise nel suo libro. Sebbene i laboratori
Cutter si presero la colpa per il disastro del 1955, tutti i produttori ebbero
difficoltà ad uccidere il virus durante la produzione dei vaccini, sia prima
sia dopo il disastro90,91. Cutter non fu l’unico per cui sia stata documentata
la produzione vaccinale con virus vivo, iniettato poi nei bambini e causa di
paralisi. Nel 1990, dopo decenni di occultamento, la legge sulla libertà
dell’informazione portò a rendere pubblici documenti che dimostravano che
anche Wyeth aveva prodotto un vaccino paralizzante92, 93.
Oggi si pensa che Wyeth e Cutter siano state le uniche società ad aver
prodotto vaccini con virus vivi; eppure, qualsiasi industria farmaceutica
avrebbe potuto immettere sul mercato un virus vaccinico attivo perché i
“requisiti minimi per ottenere l’approvazione”94, e stabiliti dal
Dipartimento Americano per la Salute, l’Istruzione e il Welfare, non furono
rispettati da nessuna di esse. I requisiti minimi iniziali per ottenere
l’approvazione, e stabiliti il 12 aprile 1955, prevedevano che “tutta
l’infettività del virus fosse distrutta con certezza”95. Secondo documenti
successivi e testimonianze nelle aule di giustizia, questa definizione non
ebbe mai séguito e i produttori non furono mai tenuti a questi standard. Nel
1992 il dottor Neil Nathanson affermò:

I requisiti minimi erano intesi a garantire che il vaccino finale
contenesse meno di 5 dosi di colture tissutali infettive per litro… in
altre parole assicurare che ci fosse meno di una possibilità su 100.000
che il vaccino contenesse una dose paraliticogenica per 1.000 dosi
umane di vaccino.96

Questo suona forse come garanzia che “tutta l’infettività fosse distrutta con
certezza”? Una Dose di Coltura Tissutale Infettiva (TCID) è un calcolo
matematico. Secondo il virologo ormai scomparso Wendell Stanley, una



singola TCID conteneva fino a 30 particelle di poliovirus, e ciascuna di loro
avrebbe potuto causare la poliomielite97.
Esistono un paio di problemi associati al calcolo del rischio usando le
TCID. Primo, la soglia di scelta di meno di 5 TCID era arbitraria. Secondo,
si presume che tutti i virioni (particelle complete e contagiose di virus) si
distribuiscano in modo uniforme e siano pertanto sempre presenti in
qualsiasi campione sperimen-tale. Ricordate il problema con i grumi
particellari? Secondo lo statistico dottor Paul Meier, se ogni virione iniettato
provocasse un caso di poliomielite paralitica, l’iniezione di un millilitro di
vaccino, se i lotti contengono 5 TCID per litro, potrebbe causare fino a 500
casi di malattia ogni 100.000 vaccinati98.
La ragione per cui non ci furono molte più paralisi fra i vaccinati è perché,
come già si sapeva, l’80-90 per cento della popolazione infantile del tempo
era già naturalmente immune almeno a un ceppo di poliovirus99. Nel suo
libro, il dottor John Paul stima che l’80% avrebbe avuto alcuni anticorpi
prevaccino al poliovirus100. Chiunque fosse stato naturalmente immune lo
sarebbe stato anche, per fortuna, al corrispondente virus vaccinico.
Ci si potrebbe chiedere come sia stato possibile che una simile
informazione sia stata occultata al pubblico per quasi cinquant’anni. Percy
Priest, membro del Congresso, ordinò e presiedette un’investigazione
completa sulla controversia del vaccino. Nel 1956 ammise che:

…l’anno precedente [1955], molte persone responsabili avevano
ritenuto che al pubblico dovesse essere risparmiato il calvario della
“chiarezza sulla controversia”. Se mai fossero corse voci che il
Servizio di Salute Pubblica aveva davvero fatto qualcosa per
danneggiare la salute degli americani, le conseguenze sarebbero
state terribili… Sentivamo che non ne sarebbe derivato alcun bene
duraturo, né per la scienza né per il pubblico, se il Servizio di Salute
Pubblica fosse stato screditato.101

Tanto basti per la verità scientifica e la medicina fondata sulle prove.
Anziché screditare l’Unità di Sorveglianza sulla Polio (PSU), venne presa la
decisione, dopo alcune delibere, di lasciare sul mercato il vaccino
paralizzante Wyeth, di gettare tutto il biasimo su Cutter, e di ignorare il
problema costante dei virus vivi nei vaccini, problema che persistette anche
dopo che le revisioni per un processo produttivo più sicuro vennero portate



a termine. Solo i vaccini Cutter furono ritirati dal mercato. Tutti gli altri,
prodotti negli anni ’50, vennero venduti e iniettati ai bambini americani.
Milioni di vaccini vennero anche esportati in tutto il mondo. Vi erano anche
altri problemi insidiosi e ignorati con il vaccino Salk. Dopo aver passato il
test sui requisiti minimi, dimostrando che tutto il virus era teoricamente
morto, si scoprì che il virus era resuscitato sugli scaffali settimane o
mesi più tardi, persino dopo che i nuovi standard di sicurezza erano entrati
in vigore nel 1956.

Il dottor Stephen Chapman… riferì… che lui stesso aveva centrifugato
il vaccino e ottenuto virus vivo, “più di quanto ci saremmo aspettati in
via teorica… il che solleva il problema della riattivazione del
cosiddetto vaccino inattivato”.102

La spiegazione più plausibile per l’apparente resurrezione è che la
sperimentazione sulla sicurezza non aveva individuato piccole particelle di
virus vivo, e senza Thimerosal nel vaccino il virus era stato in grado di
replicarsi. Nel 1954 il vaccino del collaudo Salk conteneva un composto di
mercurio registrato come Thimerosal, che veniva usato per impedire la
formazione di muffe e prolungare la vita dei prodotti sugli scaffali. Quando
fu evidente che il vaccino non era tanto antigenico quanto si sperava, si
decise di rimuovere il composto di mercurio nel manufatto del 1955. Salk
non aveva mai voluto il mercurio sin dall’inizio e protestò che avesse
rovinato il vaccino, rendendo il ceppo Mahoney meno antigenico.
Gli scienziati svedesi, dopo il disastro Cutter del 1955, iniziarono a
verificare alcuni dei loro vaccini in attesa di essere distribuiti. Lo fecero in
risposta alle notizie allarmanti provenienti dagli Stati Uniti sulle paralisi
indotte da vaccino. Le analisi furono condotte su lotti di vaccino che si
erano in precedenza dimostrati liberi da virus attivi. Su prove ripetute, il
30% dei campioni di vaccino mostrarono la presenza di virus attivo103.
Il problema fondamentale era che, nonostante i test richiesti per la sicurezza
fossero stati fatti con la speranza di immettere sul mercato solo vaccini
sicuri, i princìpi di fondo con cui il vaccino era stato realizzato erano
fortemente viziati sin dall’inizio. L’ipotesi di Salk era falsa. Il problema non
fu mai affrontato a fondo.
Secondo il dottor Sven Gard, esperto virologo, una proprietà fondamentale
del virus, che aveva a che fare con la sua stessa struttura, era stata



trascurata104. Gard affermò anche che la vaccinazione del 1955 negli
Stati Uniti aveva provocato tanti casi di poliomielite quanti ne aveva
prevenuti105.
Secondo il dottor Wendell Stanley, la formaldeide causava un effetto “di
concia” sul rivestimento più esterno del virus, ma potenzialmente lasciava
la porzione infettante e interna del virus stesso intatta.

La porzione proteica esterna del virus non è infettiva, e tuttavia è
quella che produce anticorpi. Nel creare un vaccino, lo sforzo si
concentra sul tentativo di rimuovere l’attività del virus contenuta nel
nucleo dell’acido nucleico, ma allo stesso tempo lasciando intatta la
proteina che è in grado di indurre la produzione di anticorpi. È
complicato… Il risultato è un effetto “conciante”, proprio come
quando la pelle viene conciata, rendendola più resistente a qualsiasi
cosa voglia attraversarla… esiste uno stadio intermedio
[nell’inattivazione] che è reversibile, così che non c’è attività virale
misurabile da alcuno dei test di sicurezza, e tuttavia, dopo ulteriori
trattamenti chimici, l’attività può essere riconquistata da questo stesso
materiale… il virus può essere conservato per molti giorni, in realtà
anche per anni, ed essere ancora in grado di essere riattivato in un
momento successivo… la formaldeide può uscire dalla proteina. Il
virus parzialmente conciato può essere alterato… non darà un
risultato positivo al test il quattordicesimo giorno ma dimostrerà di
essere ancora infettante al termine di tre o quattro settimane… inoltre,
i virus in una sospensione vaccinale non sono omogenei bensì
leggermente diversi nelle caratteristiche e hanno suscettibilità diverse
e diverse capacità di resistenza all’attivazione.106

La sicurezza deve essere connaturata al metodo stesso, così che si arrivi in
modo automatico a un prodotto dalla qualità ben definita. Anziché creare un
vaccino negli anni ’50 che fosse inattivato in modo sicuro, le aziende
dovettero affidarsi
solo a test di sicurezza postproduzione per un vaccino di cui era risaputo
che contenesse sempre un certo grado di particelle di virus vivo. Il dottor
Edwin Lennette, direttore del Dipartimento di Salute Pubblica californiano,
affermò che, in generale, i vaccini avrebbero potuto risultare negativi ai test



di laboratorio o sugli animali ma poi comportarsi in modo diverso negli
esseri umani:

Non si fa altro che aggiungere un po’ di formaldeide o quant’altro e
inattivare il virus, fare qualche test, e se non succede niente
nell’animale ecco che si pensa di avere un vaccino. Ma se si inietta in
un uomo, che è il più sensibile degli animali, e qualcos’altro va storto,
ecco che allora sorge il problema.107

Negli anni che seguirono, anziché rimuovere il pericoloso ceppo Mahoney,
le aziende americane continuarono a immettere sul mercato vaccini che
erano più sicuri ma avevano un minor potere antigenico. Si occuparono del
problema, non affrontando il difetto di fondo, ma aggiungendo ulteriori
filtrazioni al vaccino. Il dottor Gard disse:

Sono ora ben certo che l’intera filosofia che sta dietro al vaccino
Salk… sia davvero sbagliata. Quando si applicano ripetute filtrazioni
per rimuovere gli “aggregati”, si sta solo andando a caccia di
fantasmi. L’effetto della filtrazione non è altro che la rimozione
graduale di un virus, morto o vivo che sia. A questo punto tanto
varrebbe sostituire il vaccino con una semplice diluizione dello
stesso.108

Persino con questa efficace diluizione virale del vaccino e quattro revisioni
ai requisiti minimi di sicurezza, stabiliti dal governo per la produzione di
vaccini sani nel 1955, continuavano ad esserci prove che l’infezione indotta
dal vaccino proseguiva. Vi erano picchi prestagionali di polio (come
appunto nella polio provocata dal vaccino) che non esistevano negli anni
precedenti. Come si osserva nella figura 12.6, il 1955 presenta il picco
maggiore, ma anche gli anni dal 1956 al 1959 ebbero aumenti prestagionali
che erano assenti nel 1954 e prima. Col passare degli anni, i picchi si
abbassarono, per via della filtrazione dei virus sia vivi, sia inattivati, così
che i vaccini ebbero un livello di virulenza molto minore. Un lungo
resoconto del 1956109, redatto dal comitato scientifico tedesco, contiene
grafici che descrivono i picchi prestagionali in Wisconsin, Illinois,
Massachusetts, Georgia, Pennsylvania, Colorado, Virginia, Lousiana,
Nevada, Oregon e Idaho.



Fig. 12.6: Casi di poliomielite paralitica nel Maryland dal 1952 al 1959

Non tutti i casi indotti da vaccino furono accettati dall’Unità di
Sorveglianza sulla Polio. A molti inoculati che erano rimasti paralizzati fu
negato il riconoscimento e l’indennità per la malattia insorta dopo la
somministrazione del vaccino nel 1955. I requisiti di accoglimento dei
cosiddetti casi di polio associata a vaccino erano più rigorosi dei requisiti
per la denuncia della polio in individui non vaccinati110, 111.
Per esempio, solo i casi che erano iniziati partendo dall’arto inoculato
venivano accolti dal PSU, e solo entro un lasso di tempo molto breve. Il
PSU utilizzava norme che da un punto di vista storico non erano mai state
così restrittive. Pertanto, solo infezioni di prima generazione venivano
registrate, e solo se rispondevano ai criteri rigorosi di convalida del
laboratorio. Il che escludeva tutti i casi della reazione a catena che insorsero
in un secondo momento.
Il vaccino Salk fu tutto tranne che un salvavita. Si sapeva sin dall’inizio che
aveva problemi, e non fu altro che un problema. Il poliovirus selvaggio non



fu mai l’unica causa, né la maggiore, di poliomielite. Ma anche se lo fosse
stato, il vaccino Salk non avrebbe mai potuto essere una soluzione per
liberare il mondo dalla polio. Ciò nondimeno, Jonas Salk e il suo vaccino
sono stati proiettati per sempre in una dimensione eroica negli archivi della
mitologia dei vaccini.

Contaminazione con il virus delle scimmie

È ormai ampiamente noto112 che i vaccini prodotti fino a tutti gli anni ’80,
utilizzando reni di scimmia, contenevano un virus carcinogeno delle
scimmie che, secondo alcuni ricercatori, può provocare il cancro in una
porzione dei milioni di individui a cui quei vaccini sono stati
somministrati113. Il virus simian numero 40 (SV40) è un virus delle
scimmie che è stato trovato in diversi tipi di cancro umano, incluso il
mesotelioma polmonare, diversi tipi di tumori cerebrali e tumori alle ossa,
al seno, al colon e ai reni114. Purtroppo, la controversia sulla percentuale di
specie di tumori contenenti il DNA dell’SV40 e sue proteine ha paralizzato
il campo della ricerca. A causa dei conflitti di interesse di natura finanziaria
e politica, è probabile che la ricerca necessaria a verificare con certezza
l’associazione virus-vaccino non si faccia mai più.

Questa controversia è stata ingigantita per via delle implicazioni
legali dell’associare produzione e distribuzione di vaccini antipolio
contaminati allo sviluppo di mesotelioma umano e tumori del cervello.
Gli scienziati che si occupano delle revisioni sistematiche di settore
non hanno voluto sostenere la ricerca sull’SV40, citando la necessità
che prima ci si occupi della “controversia”, tuttavia senza poterli
finanziare è impossibile portare avanti studi che affrontino il problema
delle scoperte controverse.115

È nota l’esistenza dell’SV40 nei tessuti cancerosi, ma non nel tessuto sano
circostante116, si sa che provoca un danno genetico esteso in vitro (colture
cellulari) e induce tumori quando iniettato in volontari117 e cavie. Tuttavia,
non è considerato scientificamente corretto implicare che il virus
contaminante SV40 sia causa di questi tumori umani.



È stata trovata un’associazione fra l’SV40 e alcuni tipi di cancro
umano. Comunque, sebbene il virus o il suo DNA sia stato trovato in
certi tipi di cancro, non è stato determinato se il virus stesso ne sia la
causa. Scoprire che due eventi sono “associati” non è la stessa cosa
che stabilire se uno sia causa dell’altro.118

Alcuni scienziati, la cui carriera si è svolta nell’ambito della ricerca sulla
polio e sull’SV40, sanno di prima mano quanto le verità scientifiche
scomode possano essere cancellate dall’industria e dalla politica. Due dei
più esimi scienziati studiosi dell’SV40, il dottor Harvey Pass e il dottor
Michele Carbone, hanno fatto delle riflessioni a proposito della censura
applicata alla scienza.

Volevo [Michele Carbone] rilasciare dichiarazioni alla stampa… ed
essere libero di parlare ai media se fossi stato contattato. Credevo
anche che il pubblico e i media avessero il diritto di farci qualsiasi
domanda volessero, una volta che il nostro lavoro fosse stato accettato
da una rivista peer review [a revisione paritaria - N.D.T.], e che non
fosse compito degli scien-ziati decidere quello che i media dovessero o
non dovessero sapere… Il dottor Levine mi disse che se io o Harvey
avessimo parlato con la stampa contro il suo parere saremmo stati
“penalizzati”… Pass restò scioccato dal putiferio, e soprattutto dalle
minacce. “Non avrei mai creduto che si potesse essere puniti per aver
fatto della scienza!”.119

Esistono ancora rari cacciatori di verità, come l’avvocato Stanley Kops, che
prosegue nel dar voce all’opposizione rispetto a chi afferma che l’SV40 non
sia più un problema per i vaccini.

Nell’articolo di giornale di Nancy J. Nelson si ripete l’attuale dogma
scientifico per cui il virus simian 40 (SV40) è stato rimosso da tutti i
vaccini antipolio a somministrazione orale, venduti e distribuiti negli
Stati Uniti. In un recente articolo, tuttavia, ho messo in discussione
questo “fatto” dato per assodato, sulla base di documenti legali e per
l’assenza dei risultati del test di almeno uno dei principali produttori
del vaccino, Lederle. Come facevo notare in quell’articolo, i
documenti interni al laboratorio Lederle indicano che l’azienda non è



stata in grado di documentare di aver testato tutte le colture vaccinali
di partenza per confermare l’assenza di contaminazione da parte
dell’SV40.

Ogni scienziato che tenti di determinare il ruolo dell’SV40 come causa
del cancro negli esseri umani, così come ogni giornalista che sia
interessato a questo argomento, dovrebbe chiedere di conoscere tutti i
documenti e le testimonianze, sia del governo sia dei produttori del
vaccino, così da garantire una completa investigazione scientifica e
indipendente per capire se c’è stata una piena volontà di rimuovere
l’SV40 da tutti i vaccini orali antipolio utilizzati negli Stati Uniti dal
1962 al 2000.120

Quale possa essere l’impatto del virus – che il dottor Carbone ha
soprannominato “la perfetta macchina da guerra”121, perché influisce su
almeno quattro dei principali meccanismi cellulari che o promuovono il
cancro o interferiscono con le difese di lotta al cancro, – sui paesi che
continuano ad utilizzare a tonnellate i vaccini
orali antipolio, è quello che tutti si chiedono. Quanto l’improvvisa
impennata nei tassi di incidenza del cancro umano, a partire
dall’introduzione nella popolazione dei prodotti derivati dalle scimmie, sia
dovuta all’SV40, resterà anch’essa cosa incerta per mancanza di una ricerca
scientifica precisa.
Le scimmie sono utilizzate ancora oggi nella produzione di vaccini
antipolio. Secondo le affermazioni di Stanley Kops, l’SV40 è stato ed è
ancora un potenziale rischio sia nell’OPV sia nel vaccino inattivato
antipolio (IPV). L’IPV usato nel mondo sviluppato è ancora trattato con
formaldeide, ma l’SV40, come è noto sin dal 1961, sopravvive alla
formaldeide oltre il minimo stabilito di 12 giorni122. I produttori di vaccini
oggi menzionano un minimo di 12 giorni di trattamento con formaldeide123.

La storia si ripete

In India oggi, poiché l’OMS registra i casi di polio durante le campagne
vaccinali, le registrazioni di casi di paralisi associati al poliovirus selvaggio
sono diminuite, e la paralisi flaccida acuta è andata crescendo di anno in
anno, fino ad arrivare ai 60.000 casi del 2011.



Le cause identificate della paralisi flaccida acuta sono le seguenti:

Poliomielite, enterovirus non polio, poliomielite associata a vaccino
(che può includere il vaccino antipolio), virus della rabbia, virus
zoster della varicella, virus dell’encefalite giapponese, sindrome di
Guillain-Barré, citomegalovirus, neurite sciatica da iniezione, mielite
trasversa, ascesso epidurale, compressione della colonna vertebrale,
exotossina del corinebbatterio della difterite, tossina del clostridium
botulinum, karwinskia, paralisi da morso di zecca, borreliosi o
malattia di Lyme, miastenia grave, polimiosite autoimmune, miosite
virale, trichinosi e miopatie tossiche fra le altre124.

Fig. 12.7: Paralisi Flaccida Acuta (AFP) e polio dal 1996 al 2011.

Nonostante la (o forse proprio a causa della) campagna aggressiva OPV in
India, c’è stata una rapida ascesa di diagnosi di paralisi flaccida acuta.
Malgrado ciò, l’OMS e le sue consorelle festeggiano perché il numero dei
casi documentati di paralisi associata al poliovirus selvaggio è sceso.
Succede però che il DDT sia ancora molto utilizzato in India. A dispetto del
legame ben documentato fra i sintomi della poliomielite e il DDT125, 126,
incluso il danno al corno anteriore della colonna vertebrale, la paralisi



respiratoria, gli spasmi muscolari e la debolezza, la campagna da molti
miliardi di dollari per l’eradicazione della polio procede a spron battuto.
Spesso capita che un bambino indiano di cinque anni sia già stato vaccinato
anche 15 volte (o più) con il vaccino vivo.

In realtà, alla fine del 2005, risultava che i bambini sotto i cinque
anni fossero stati vaccinati con una media di 15 dosi di tOPV (OPV
trivalente) nell’UP e nel Bihar, rispetto alle 10 del resto dell’India, e
solo il 4% dei bambini risultava che avesse ricevuto meno di 3 dosi, il
90% dei quali avevano meno di sei mesi127.

Pulse Polio è una campagna di immunizzazione messa in atto dal governo
indiano all’inizio del 1995 per eradicare la poliomielite vaccinando contro il
poliovirus tutti i bambini sotto i cinque anni. L’obiettivo iniziale che l’India
aveva di liberarsi dalla polio entro il 2005 non è stato realizzato. Il
programma Pulse prevede l’allestimento di banchetti per le vaccinazioni in
tutte le parti del paese; la necessità di organizzare impiegati, volontari e
vaccini; la vaccinazione dei bambini con l’OPV durante le Giornate
Nazionali per l’Immunizzazione; nonché l’identificazione dei bambini che
hanno mancato il processo di immunizzazione. Un’enorme disattenzione da
parte della stampa e della classe dirigente medica, mentre ascoltano la
versione della storia fornita dall’OMS, riguarda il fatto che le massicce
campagne di vaccinazione denominate “pulse” non hanno fatto nulla per
eliminare la paralisi infantile e, in realtà, vi sono forti prove che puntano
nella direzione di una probabile relazione fra la vaccinazione sperimentale
antipolio e la forte impennata di casi di AFP. È stato riportato su
“Lancet”128 che l’incidenza dell’AFP, soprattutto la paralisi non polio, è
aumentata in modo drastico in India dopo l’introduzione di un vaccino
sperimentale molto potente. Ancor peggio è il fatto che i bambini con
diagnosi di paralisi flaccida acuta non polio (AFP) hanno un rischio di
morte più che doppio rispetto a quelli con un’infezione da polio
selvaggia129. La vaccinazione riguarda dunque davvero l’eliminazione della
paralisi… o serve solo a rimpiazzare il virus selvaggio con un virus
vaccinale qualunque ne sia l’esito?

Il tasso di AFP è aumentato in proporzione al numero di dosi di
vaccino antipolio somministrate in ciascuna area… A livello



nazionale, il tasso di AFP non polio è ora 12 volte maggiore del
previsto. Negli Stati dell’Uttar Pradesh (UP) e del Bihar, che hanno
campagne di “pulse polio” quasi ogni mese, il tasso di AFP non-
polio è dalle 25 alle 35 volte più alto della norma internazionale… Il
tasso di AFP non polio durante l’anno si correla nel modo migliore
alle dosi cumulative ricevute nei precedenti tre anni… L’associazione
del tasso di AFP non polio con le dosi di OPV ricevute nel 2009 è
stata del 41,9%. Aggiungendo le dosi ricevute dal 2007 l’associazione
aumenta (R2=55,6% p<0,001)130.

L’OMS sostiene che la polio selvaggia in India sta diminuendo, ma verrà
sul serio eradicata? Potrebbe circolare ancora in futuro, proprio come
potrebbe ancora circolare oggi negli Stati Uniti. Per poter dire che è stata
eradicata bisognerebbe esaminare le feci di tutti ben più di una volta sola. Si
esaminano invece solo le feci di chi ha sviluppato paralisi – molti dei quali
sono stati vaccinati con il virus vaccinale vivo, che spesso rimpiazza il virus
selvaggio nell’intestino. L’aumento della paralisi flaccida acuta in India
potrebbe essere il risultato del rilascio di così tanti virus vaccinali
all’interno della popolazione? Tutte queste persone stanno contraendo un
numero maggiore di paralisi da polio come risultato della naturale
ricombinazione e mutazione dei virus?
I poliovirus selvaggi, i poliovirus vaccinali, e i neurovirulenti virus
Coxsackie possono tutti interagire, ricombinarsi ed evolvere in entità
neurovirulente molto violente131, 132, 133, 134. Perché un virus vaccinale
dovrebbe essere stabile e non seguire le leggi di natura, che prevedono la
palese probabilità di una ricombinazione?
La risposta dell’OMS e del GAVI135, l’Alleanza Globale per i Vaccini e
l’Immunizzazione, all’aumento dell’AFP in India è stata quella di
intensificare le campagne di vaccinazione orale antipolio negli ultimi anni.
Ebbene, alcuni bambini hanno ricevuto fino a 32 vaccini entro il quinto
anno di vita, in passato non c’è mai stato uno sforzo così aggressivo per
inoculare i bambini fino a 30 volte per una sola malattia prima dei cinque
anni.



Fig. 12.8: Paralisi flaccida acuta non polio (NPAFP) correlata al numero delle dosi di vaccino orale
antipolio (OPV).



Durante un incontro di vaccinatori che si è tenuto martedì presso
l’Ospedale di riferimento di Sultangunj, i supervisori hanno riferito di
una “nuova” resistenza proveniente dalla “classe media istruita”, che
è stanca dei moltissimi richiami di immunizzazione. Una famiglia ha
dichiarato che il loro bambino di cinque anni ha ricevuto la
vaccinazione “pulse polio” per ben 32 volte136.

I membri del GAVI, esattamente cosa stanno cercando di ottenere? Sembra
davvero che gli obiettivi principali siano una salute sostenibile e un
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione indiana? Il dottor
V. I. Agol ha commentato su “Nature” che la vaccinazione antipoliomielite
dovrà continuare indefinitamente137. I grafici (Figura 12.7) delle pagine
precedenti rivelano senza possibilità di equivoci che il tasso di AFP si è
alzato insieme al numero di dosi di OPV. Considerando tutte le
informazioni oggi disponibili per scienziati e politici, oltre a un secolo di
letteratura sulla polio su cui riflettere, c’è davvero da chiedersi… ma a cosa
mai staranno pensando? Il numero crescente di bambini paralizzati in India
merita una spiegazione migliore di “è per un bene superiore”, perché è
chiaro che non lo è affatto138.

Conclusioni

Dovrebbe essere ormai ovvio che la storia della “polio” è stata ben più di
quella di un virus che rende invalidi e di un mondo salvato dal vaccino. Non
è strano che la spiegazione che sta dietro alle epidemie di polio degli anni
’40 negli Stati Uniti sia stata l’incremento dell’igiene generale139, 140, 141?
All’epoca, si credeva che la sporcizia fosse protettiva nei confronti della
polio! La spiegazione che se ne dava era che i neonati nelle aree con una
migliore igiene (a differenza dei nativi che si sapevano immuni e non
sviluppavano poliomielite) non erano esposti al virus selvaggio abbastanza
presto per via della generale pulizia e pertanto non sviluppavano in tempo
una naturale immunità.
Oggi in India si dice che le infezioni da poliovirus paralitico siano il
risultato di una scarsa igiene. Un tale linguaggio ambiguo dimostra come i
princìpi cambino per adattarsi alle esigenze dei vaccini e negare le vere
cause della paralisi.



Ad oggi non sono stati finanziati programmi per investigare o convalidare
le scoperte scientifiche che implicano un’associazione fra sostanze
chimiche come il DDT e l’arsenico e la sindrome poliomielitica. Al
contrario, il mondo si affida a ricerche vetuste e screditate, finanziate dai
maggiori gruppi di potere medicopolitico della prima metà del ventesimo
secolo.
A sovrintendere la Fondazione Nazionale per la Paralisi Infantile c’era il
maggior monopolista della medicina, l’Istituto Rockefeller. La vaccinazione
prosegue come unico intervento a soluzione del problema percepito della
poliomielite, in India come in altri paesi in via di sviluppo, persino di fronte
a paralisi indotte da vaccino, alle mutazioni del virus vaccinale e agli
fallimenti manifesti. Quando i programmi vaccinali non si dimostrano
all’altezza delle promesse, il biasimo viene sempre posto sui non vaccinati,
oppure si tracciano nuove prospettive al suono del ritornello “forse cinque
vaccini a bambino non sono sufficienti”. Con uno stratagemma – cambiare
la diagnosi della polio dei vecchi tempi in AFP – qualsiasi paralisi odierna
che si sviluppi verrà insabbiata mentre si continuano a raccogliere soldi.
Oltre all’aumento di AFP che si correlano alle crescenti dosi di OPV in
India, esistono numerose relazioni su virus vaccinali che mutano e
diventano virulenti, scatenando epidemie di polio in Cina, Nigeria e India.
Come al solito, il dito viene puntato sulla popolazione poco vaccinata
anziché sul vaccino stesso o sulla miriade di altre cause di mutazione virale.

Al di là della resilienza dei virus di tipo selvaggio che sono in
circolazione, sono emersi problemi più importanti come risultato delle
proprietà intrinseche dell’OPV. Ha la propensione a sfuggire al suo
ruolo designato come immunogeno protettivo, circolando fra
popolazioni mal immunizzate, ed evolvendo così in ceppi di poliovirus
ad alta neurovirulenza, dopo essersi ricombinato con altri
enterovirus (Kew et al, 2005; P. Jiang, J.A.J. Faase, A.E. Gorbalenya
and E. Wimmer, dati non pubblicati). Questo accade in modo
indipendente in diverse parti del mondo, causando ogni anno ondate
di poliomielite142.

Sentiamo spesso che la circolazione di OPV fra popolazioni poco
immunizzate è un’ottima cosa perché i non vaccinati ne traggono beneficio.
Ma i vaccini OPV saranno sempre in grado di ricombinarsi con altri



enterovirus, non importa quanto la popolazione sia altamente vaccinata, e
pericolose ricombinazioni fra virus che causano paralisi non saranno
chiamate “polio”. In questo modo si costruisce una montagna di nuovi casi
di AFP, mentre il GAVI e l’OMS festeggiano l’eradicazione della polio.
Oggi il GAVI merita che si faccia una critica e un’analisi dei suoi obiettivi.
Oggi il mondo in via di sviluppo ha bisogno di una dieta migliore, di acqua
pulita e non contaminata da agenti chimici, di fattorie sostenibili e terreni
puliti, e il lusso di liberarsi dalla guerra, dalla fame e dall’oppressione
spirituale. Se i filantropi vogliono essere ricordati dalla storia come coloro
che sul serio hanno reso il mondo un luogo migliore, davvero il modo più
opportuno per spendere 10 miliardi di dollari è in vaccini?

La Fondazione di Bill e Melinda Gates donerà 10 miliardi di dollari
nel corso dei prossimi 10 anni per la ricerca di nuovi vaccini e per
portarli nei paesi più poveri del mondo… hanno detto che il denaro
servirà a produrre più alti tassi di immunizzazione e ad assicurare
l’obiettivo di immunizzare il 90% dei bambini delle nazioni più povere
contro malattie pericolose come la diarrea e la polmonite. “Dobbiamo
fare in modo che questo sia il decennio dei vaccini” ha dichiarato Bill
Gates. “L’innovazione renderà possibile salvare il maggior numero di
bambini di sempre.”143

Forse un decennio da 10 miliardi di dollari spesi in agricoltura sostenibile,
alimentazione e igiene avrebbe un impatto più durevole nel salvataggio dei
bambini in questione.
L’attuale strategia dell’OMS esige la cessazione della vaccinazione orale
antipolio tre anni dopo l’ultima registrazione di poliomielite indotta da virus
selvaggio144.

È un’ironia della sorte che il vaccino da cui il mondo è dipeso per
l’eradicazione della polio diventerà lui stesso un rischio per
l’eradicazione una volta che la trasmissione del poliovirus selvaggio si
interrompa145.

Se il piano dell’OMS riesce, il gregge immune per via artificiale è
candidato a diventare il gregge completamente non-immune: nasceranno
infatti nuovi bambini che non sono stati infettati dai virus del tipo selvaggio



e neppure esposti al poliovirus vaccinico. Questa condizione non è mai
esistita nella storia dell’umanità. In simili condizioni, qualsiasi
reintroduzione di poliovirus potrebbe essere disastrosa per questa
popolazione da poco vergine. Le persone in India, Pakistan e Nigeria sono
candidate a diventare più vulnerabili alla reintroduzione virale rispetto a
qualsiasi altra popolazione prima d’ora.
Durante le epidemie statunitensi, più o meno dal 50 all’80 per cento della
popolazione era naturalmente immune almeno a un tipo di poliovirus. Il
poliovirus selvaggio da solo nelle persone sane non ha mai rappresentato
una grave minaccia. L’immunità naturale di gregge è sempre stata protettiva
(si ricordino i nativi Xavante). A tempo debito, le persone in India avranno i
più bassi livelli di protezione di gregge mai avuti prima, e se si considera
l’uso persistente di DDT, le iniezioni intramuscolo di antibiotici, le diete
ricche di zuccheri e povere di vitamine e nutrienti essenziali, lo stress, la
loro ricettività alla malattia paralitica sarà elevatissima.
Se il poliovirus viene reintrodotto in una popolazione intossicata, che non
gode di buona salute ed è immatura dal punto di vista immunologico – da
campioni residui immagazzinati nei laboratori, alcuni dei quali molto
neurovirulenti (si ricordi New York City nel 1916); da poliovirus circolanti
e derivati da vaccino; o ancora da poliovirus sintetizzati chimicamente – il
potenziale esito è imperscrutabile. Oggi i bambini sono costretti a
sottomettersi al vaccino perché l’OMS e gli altri stanno solo prendendo di
mira il poliovirus selvaggio e non il problema della paralisi. Una volta che
questo obiettivo molto miope sarà realizzato, sorgeranno senza dubbio
problemi futuri. L’OMS lo sa e ha già considerato i passi necessari per
gestire una popolazione immunologicamente immatura nel caso si
concretizzi una reintroduzione virale146.
I libri di storia del futuro potrebbero riflettere su un eventuale disastro
concludendo così: il poliovirus selvaggio avrebbe dovuto essere lasciato
tranquillo e le vere cause di paralisi approfondite e affrontate.



XIII
LA PERTOSSE

Non di rado la malattia è complicata da infiammazione polmonare, e la
tosse violenta che si manifesta è capace di provocare una pericolosa
dilatazione del tessuto polmonare stesso. Non è affatto raro che nei bambini
malnutriti la malattia sia seguita da tubercolosi polmonare. Sono stati
descritti anche casi di paralisi come complicanza della pertosse, e notate
anche modifiche oculari dovute a emorragie dell’occhio provocate dalla
tosse.
Si vede, perciò, come la tosse convulsa, che si stima abbia ucciso più di
10.000 bambini americani nel 1911, sia una patologia che affligge
gravemente la salute pubblica e richiede l’attenzione più sollecita.

-Dott. W. C Rucker, Assistente chirurgo,Servizio di Salute Pubblica
Statunitense, 1911

Ci si potrebbe domandare se la vaccinazione universale contro la pertosse
sia sempre giustificata, soprattutto alla luce della natura sempre più lieve
della malattia e della sua bassissima mortalità.

-Dott. Justus Ström, 1960

La maggior parte dei casi di pertosse sono relativamente lievi. Sono difficili
da diagnosticare senza un alto indice di dubbio perché è improbabile che i
medici riescano a sentire il caratteristico suono della tosse, che potrebbe
esserne l’unico sintomo. I genitori possono stare tranquilli perché un
decorso grave è improbabile.
Anche gli adulti possono contrarre la tosse convulsa, soprattutto dai figli, e

avere i loro stessi sintomi.



-Douglas Jenkinson, 1995

Poiché un tempo la pertosse era una malattia devastante in un’ampia
percentuale di bambini, era stata intrapresa una campagna per lo sviluppo di
un vaccino, ma non prima che il tasso di mortalità fosse già sceso ai minimi
storici negli anni ’40 del ’900. Dal suo picco nel 1800, i decessi per tosse
convulsa erano scesi di più del 99 per cento prima che un vaccino fosse
utilizzato e diffuso.
Il programma di vaccinazione nazionale iniziò negli Stati Uniti alla fine
degli anni ’40, e in Inghilterra nel 1957.

Eventi avversi

Sin dall’inizio furono segnalati dei problemi. Un articolo del 1946 discusse
il caso di due gemelli di 10 mesi (D. M. e G. M.) che morirono il 19 giugno
1945, dopo aver ricevuto la loro seconda iniezione del vaccino per la
difterite e la pertosse.

Dopo la seconda iniezione immunizzante, entrambi i bambini piansero
molto tornando a casa; vomitarono e bevvero una quantità eccessiva
di acqua, ciascuno di loro quasi due bottiglie. Poi si
“addormentarono” e quando i genitori andarono a controllarli di
nuovo apparvero “senza vita”… alle 23,30, al cambio del pannolino,
era freddo come il ghiaccio e in un bagno di sudore. I genitori
spiegarono che avevano considerato questi sintomi come gli effetti
attesi del vaccino e per questo non avevano chiamato il medico fino
alle 5,30 del mattino, quando si vedeva che D. M. era morto e G. M.
stava molto male.1

Un articolo del 1948 pubblicato in “Pediatrics”, discuteva casi di danno
cerebrale in seguito all’uso del vaccino. L’articolo è ossessivamente simile
al gran numero di casi di autismo che avrebbero avuto un’impennata
decenni dopo. I bambini, perlopiù maschi, avevano avuto uno sviluppo
normale e non avevano mostrato problemi prima di ricevere il vaccino.
Avevano mostrato sintomi “acuti cerebrali” a poche ore dall’iniezione. In
seguito era avvenuta una regressione o “un mancato sviluppo ulteriore”.



L’indagine sui documenti del Children’s Hospital relativi ai dieci anni
scorsi ha rivelato 15 situazioni in cui i bambini hanno sviluppato
sintomi cerebrali acuti in un periodo di poche ore dalla
somministrazione del vaccino antipertosse. I bambini avevano dai 5
ai 18 mesi e, per quanto è possibile giudicare in bambini così piccoli,
il loro sviluppo era normale secondo quanto riferito dai genitori.
Nessuno aveva mai avuto convulsioni prima… dodici erano maschi e
tre femmine, una differenza di sesso incontrata anche in relazione ad
altre sostanze, come il piombo, che causano enormi danni al sistema
nervoso in via di sviluppo. Al momento dell’inoculazione, l’età dei
bambini variava dai 5 ai 18 mesi. I dati evolutivi erano stati ottenuti in
dettaglio per tutti, tranne che per due, le cui madri si erano limitate a
riferire che avevano avuto uno sviluppo normale. I riferimenti alle
anamnesi dei casi mostravano che attività obiettive come sedersi,
camminare e parlare erano apparse in molti dei bambini prima
dell’inoculazione; e le regressioni o i mancati sviluppi successivi
risalivano a dopo le encefalopatie [qualsiasi malattia o sintomo di
malattia riferibile a disturbi del cervello] in diversi casi. Per quanto è
stato possibile giudicare, nessuno dei bambini aveva difetti prima
della malattia acuta.2

Gli autori discussero a lungo i casi di questi bambini. Al termine
dell’articolo, conclusero che il rischio del vaccino sembrava troppo grande
se la sola cosa da evitare era “l’attacco medio di pertosse”. Al tempo
dell’articolo, la morte per pertosse era diventata un fenomeno piuttosto raro.

In comune con molte altre sostanze biologiche utilizzate per via
parenterale [non per bocca], vi è il rischio importante di encefalopatia
che riguarda l’uso profilattico del vaccino antipertosse… l’utilizzo
universale di tale vaccino è valido solo se si può dimostrare la sua
efficacia nel prevenire encefalopatia o morte per pertosse in un gran
numero di bambini. Se tutto quello che ci si aspetta è di evitare gli
inconvenienti di un comune attacco di pertosse, il rischio sembra
considerevole. L’indicazione sarebbe quella di impegnarsi a diminuire
il pericolo modificando il vaccino o introducendo nuovi metodi di
somministrazione.3



Con l’estendersi dell’utilizzo del vaccino DTP, divennero più frequenti
anche le relazioni nelle riviste mediche che si focalizzavano sulle gravi
conseguenze da vaccino. Sebbene alcuni autori stabilissero che non vi erano
problemi, o che questi fossero rari, altri riportavano significativi danni
neurologici. Nel 1958 il dottor Berg riferì un caso di ritardo mentale seguito
all’uso del vaccino.

Viene descritto il caso di un normale bambino di 8 mesi che, entro 24
ore da un’inoculazione combinata antidifterite-antipertosse, divenne
febbricitante, sonnolento e ipotonico. Seguirono rapidamente
convulsioni e chiare evidenze di deterioramento mentale. A 3 anni le
convulsioni ancora persistevano e il ritardo mentale era marcato (Q. I.
=23).4

Berg notò che, sebbene alcuni si fossero ripresi dopo una reazione grave,
altri restavano con un danno permanente o morivano.

Da quando Madsen (1933) ha per primo rivolto l’attenzione alla
possibilità di gravi conseguenze a seguito dell’immunizzazione attiva
contro la tosse convulsa, relazioni su complicazioni neurologiche
legate a questo tipo di immunizzazione sono arrivate da varie parti
del mondo. Le complicazioni spaziano da convulsioni temporanee
con ristabilimento completo fino a grave invalidità, ritardo mentale e
morte.5

Da quando la pertosse era diventata più lieve ed esisteva un aumentato
rischio di complicanze neurologiche da vaccino, la necessità della
vaccinazione era stata messa periodicamente in discussione. In questo
articolo del 1960, per esempio, del dottor Justus Ström, si mette una volta di
più in discussione l’idea della vaccinazione universale.

Alla luce di queste circostanze, l’atteggiamento nei confronti della
vaccinazione non può essere lo stesso in tutti i paesi. Quando esiste un
rischio, e quando le complicanze neurologiche potrebbero essere
mortali o portare a conseguenze gravi per l’individuo e la famiglia, la
situazione ha bisogno di essere riconsiderata. Così si potrebbe mettere
in discussione il fatto che la vaccinazione universale contro la



pertosse sia sempre giustificata, soprattutto alla luce della natura
sempre più lieve della malattia e del suo bassissimo tasso di
mortalità. Dubito dei suoi meriti, quantomeno in Svezia, e immagino
che la stessa domanda si ponga anche in altri paesi. Dovremmo anche
considerare il fatto che i neonati moderni devono ricevere un gran
numero di iniezioni e che una loro riduzione sarebbe un evidente
vantaggio.6

Ström descrisse in dettaglio i problemi neurologici che seguono la
vaccinazione e notò che le complicanze erano maggiori in relazione al
vaccino che non in relazione alla malattia acquisita per via naturale.

In Svezia, come in molti altri paesi, sono state osservate complicanze
neurologiche dopo la (tripla) vaccinazione antipertosse. Un’analisi a
livello nazionale ha mostrato che 36 casi di simili complicanze si
erano manifestati in circa 215.000 bambini vaccinati (1 su 6.000)
durante il 1955-8. La maggior parte di questi è consistita in
convulsioni, coma, o collasso, e i bambini avevano poi recuperato la
salute; ma si erano verificati anche quattro decessi, dei quali due
improvvisi, e nove casi indicativi di encefalopatie con lesioni gravi (1
su 17.000). Una ricerca sull’incidenza delle complicanze
neurologiche dopo la pertosse (malattia naturale) ha mostrato che
questa non era tanto alta quanto a seguito del vaccino.7

Ström non era il solo professionista a chiedere l’interruzione della
vaccinazione antipertosse. Nel 1981 il dottor Gordon Stewart affermò che il
vaccino non era giustificato perché la maggior parte dei casi di pertosse
erano lievi e la guarigione forniva un’immunità duratura.

Nel Regno Unito e in molti altri paesi, la tosse convulsa (e il morbillo)
non sono più cause importanti di morte o di malattia grave, tranne in
una piccola minoranza di neonati che di solito sono svantaggiati già
per altri versi. In simili circostanze, non vedo come sia giustificabile
promuovere ovunque una vaccinazione di massa dei bambini, contro
malattie che di solito sono lievi, conferiscono un’immunità duratura,
e che la gran parte dei bambini non contrae o supera con facilità
senza essere vaccinata.8



Nel 1979, quattro neonati morirono entro 24 ore dalla somministrazione di
uno specifico lotto del vaccino DTP. Una relazione faceva notare che il
vaccino era stato sperimentato prima della distribuzione, e che i test erano
“soddisfacenti”.

Il 9 marzo 1979, il Dipartimento di Salute Pubblica dello stato del
Tennessee riferì al CDC 4 decessi di neonati dai 2 ai 3 mesi che
avevano ricevuto meno di 24 ore prima una dose di vaccino DTP da
un singolo lotto, N. 64201, prodotto dai Wyeth Laboratories, Inc… Le
autopsie furono effettuate su 2 bambini e tutti e 4 i decessi vennero
indicati sui certificati di morte come decesso improvviso
inspiegabile… Un’indagine sulle morti improvvise senza spiegazione
di neonati, effettuata in Tennessee durante il periodo da agosto 1977 a
marzo 1978, e poi fino a marzo 1979, rivelò 74 e 77 morti
rispettivamente… Otto decessi erano avvenuti entro una settimana dal
vaccino nel periodo 1978-79; due erano registrati fra il 1977 e il ’78.
Dei 151 neonati che erano morti all’improvviso, la proporzione di
coloro che avevano ricevuto l’immunizzazione con DTP in ospedali
pubblici era significativamente più alta nel periodo 1978-79.9

L’11 marzo, appena un paio di giorni dopo questo resoconto, il Tennessee
ritirò il lotto N. 64201 dagli ospedali pubblici dello Stato. Il “Morbidity and
Mortality Weekly Report” (MMWR) del 21 marzo affermò che i Laboratori
Wyeth avevano ritirato il grande lotto dalla distribuzione e dall’utilizzo
negli Stati Uniti. Non era specificato se il lotto fosse stato distrutto.
Un ulteriore rapporto confermò che 4 decessi erano avvenuti entro 24 ore
dal vaccino, proveniente dal lotto 64201. Si faceva notare anche che fra i
dati relativi ai 114 bambini morti a 6 settimane o più grandi, vi era una parte
significativamente più alta “che non aveva mai ricevuto l’immunizzazione
con il DTP”. Una nota di redazione concludeva che non c’era un
suggerimento di maggior rischio per morte improvvisa con altri lotti di DTP
e che il “gruppo di decessi del Tennessee in possibile associazione con un
particolare lotto del vaccino DTP non dovrebbe interferire con le pratiche
correnti di immunizzazione raccomandate per l’infanzia”10.
La maggior parte degli esperti in medicina continuò ad ignorare questi studi
insistendo che il vaccino solo di rado portava a complicanze neurologiche.
Per costoro, ogni encefalopatia non era altro che una mera coincidenza, che



si sarebbe manifestata anche senza il vaccino. In gran parte, le autorità
conclusero che il danno cerebrale permanente a seguito del DTP fosse un
mito. Come era accaduto con il vaccino antivaiolo anni prima, esisteva un
pregiudizio medico che impediva di ammettere che una procedura medica
molto raccomandata fosse in realtà dannosa.
Per fortuna, vi furono alcuni scienziati che esaminarono con attenzione la
questione e cercarono con onestà di determinare se le reazioni avverse
fossero legate al vaccino DTP. Uno studio del 1974 sostenne che
l’associazione fra vaccino e malattia neurologica non era mera casualità.

Non crediamo, comunque, che la maggior parte dei casi qui descritti
rappresentino un’associazione casuale, per via del raggrupparsi
delle malattie nei 7 giorni dopo l’inoculazione, e soprattutto nelle
prime 24 ore. Questo ravvicinarsi è notevole nei documenti del
Dipartimento di Neurologia, in cui ci sono stati tentativi continui di
documentare sia la data di insorgenza di tutte le patologie
neurologiche, sia il momento dell’inoculazione. È dato per scontato
che la componente della pertosse sia la responsabile perché le reazioni
descritte dopo l’inoculazione del DTP sono simili a quelle osservate
dopo il vaccino antipertosse somministrato da solo11.

Per placare i timori relativi al vaccino e determinare se la sua tossicità fosse
significativa, venne sviluppato un esperimento sui topi. Questo test
approssimativo tentò di determinare la sicurezza del vaccino dalla semplice
misurazione della perdita di peso e dei decessi “correlati” al vaccino stesso.

La tossicità del vaccino viene misurata attraverso un test sull’aumento
di peso nel topo. Per questo test, topi dai 14 ai 16 grammi vengono
inoculati… al termine di 72 ore, il peso medio per topo potrebbe essere
non inferiore al peso medio dei topi prima dell’iniezione… dopo 7
giorni potrebbe esserci non più del 5% di decessi correlati al vaccino
in tutti i test di tossicità eseguiti.12

Sebbene questo fosse il test standard accettato per la sicurezza, una
relazione di Eli Lily del 1962 mostrò che non c’era attinenza fra quel test di
tossicità nei topi e il danno neurologico nei bambini.



È evidente che gravi reazioni neurologiche si sono manifestate in
bambini dopo l’immunizzazione con un vaccino antipertosse che aveva
superato le prove di tossicità e potenza attualmente in uso… era
chiaro che non ci fosse nessuna correlazione fra il test di tossicità
nei topi e i tassi di reazioni avverse nei bambini.13

Il dibattito riguardante il danno neurologico da vaccino proseguì. In molti
asserivano ancora che il rischio fosse basso; comunque, nel 1977 il dottor
Gordon Stewart scrisse che il rischio derivante dalla vaccinazione era
superiore a quello legato alla pertosse.

A causa della carenza di dati epidemiologici a livello nazionale, e di
informazioni, è impossibile effettuare una stima sulla diffusione della
sindrome da reazione alla pertosse o sul conseguente danno cerebrale
e insufficienza mentale. È improbabile che sia minore di 1 su 60.000,
ma potrebbe anche arrivare fino a 1 su 10.000 o essere persino più
alta nella sua forma transitoria. Se fosse 1 su 20.000 allora almeno 30
bambini ogni anno soffrirebbero di danno cerebrale permanente nel
Regno Unito, e molti di più potrebbero essere avviati, presto nella vita,
verso i primi stadi di una demenza organica che, nella sua forma
estrema, ha le caratteristiche di una patologia demielinizzante e di una
atrofia cerebrale. Questo rischio eccede di molto il rischio attuale di
morte o di danno permanente dovuto alla pertosse o persino, in
alcune parti del Paese, la possibilità di contrarla14.

Uno studio del 1983 sosteneva che reazioni di qualche tipo erano comuni e
che le convulsioni ricorrevano in circa 1 su 1.750 vaccinazioni.

…si è notato che il vaccino antipertosse è reattogenico, con reazioni
minori che si manifestano dal 50 al 60% dei riceventi, e convulsioni ed
episodi ipotonici-iporesponsivi che si manifestano in circa 1:1.750
immunizzazioni. È stato variamente stimato che l’encefalopatia si
manifesti da 1:6.500 a 1:510.000 vaccini15.

Questa relazione del 1980 ha collegato l’uso del vaccino DTP alle crisi
epilettiche. L’autore ha notato che questi gravissimi danni erano esecrabili



soprattutto perché avevano origine da un trattamento medico effettuato su
bambini perfettamente sani.

…poiché esiste una differenza significativa fra l’incidenza di crisi
spontanee in bambini dello stesso gruppo di età e l’incidenza dopo la
somministrazione del vaccino DTP, una relazione causale fra il DTP
e le crisi epilettiche sembra confermata… i danni gravi sono
particolarmente tragici in quanto iatrogeni [causati dalla medicina] e
soprattutto nella maggior parte dei casi affliggono bambini del tutto
sani16.

L’Istituto di Medicina (IOM) è stato fondato nel 1970 come organizzazione
indipendente non profit che operava esternamente al governo, per fornire
una consulenza autorevole e imparziale al pubblico e a chi aveva la
responsabilità di decidere. Il resoconto IOM del 1985 dell’Accademia
Americana Nazionale delle Scienze riferì in merito al problema delle
reazioni avverse al vaccino antipertosse a cellule intere. Il comitato stimò
che le dosi di vaccino a cellule intere somministrate ogni anno fossero
17.994.600. Ne risultarono 7.197.840 casi di reazioni minori, 10.283
convulsioni, 164 casi di encefalite, e 58 casi di disabilità cronica, con costi
nell’ordine di milioni. Il comitato stimò anche che il DTP a cellule intere
causava da due a quattro decessi ogni anno17.
A seguito delle sue scoperte, l’IOM raccomandò che si passasse alla
versione acellulare, o DTaP, che conteneva la tossina della pertosse (PT)
inattivata e, a seconda del produttore, uno o più di altri componenti
batterici. Si sperava che potesse ridurre di molto il numero di reazioni, in
virtù della sua natura di sostanza meno antigenica.
Persino dopo il resoconto obiettivo dell’IOM, la gran parte dei funzionari
continuarono a credere che le reazioni gravi fossero molto rare. Ma nel
1991, il professor Wolfgang Ehrengut, già direttore dell’Istituto di
Vaccinologia e Virologia di Amburgo, scrisse che c’era un forte pregiudizio
che impediva di credere che complicanze al sistema nervoso centrale
seguissero alla vaccinazione antipertosse. I suoi 35 anni di studi sulle
complicazioni a seguito di immunizzazione contro la pertosse lo
qualificavano come esperto.



In conclusione, sono convinto che le complicanze a carico del sistema
nervoso centrale dovute all’antipertosse siano una realtà e, dal mio
punto di vista, sottostimate. La controversia sul riconoscimento legale
dell’esistenza dell’encefalopatia postvaccinica è giunta alla fine18.

La preoccupazione principale continuò a concentrarsi sull’encefalopatia
postvaccinica. Nel 1992 l’analisi del vaccino DTP mostrò un collegamento
con l’encefalopatia, mentre quella del vaccino DT no.

Associazioni significative sono state scoperte fra l’encefalopatia e la
somministrazione del vaccino DTP meno di 7 giorni prima del
manifestarsi della malattia o fra l’encefalopatia e la somministrazione
del vaccino antimorbillo entro 7-14 giorni prima dell’inizio della
malattia, ma nessuna associazione è stata invece individuata con la
vaccinazione DT19.

La “Guida per i genitori alle vaccinazioni dell’infanzia” del 1993,
pubblicata dai Centri per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie
(CDC), promuoveva l’idea che sebbene potesse esserci una reazione al
DTP, un possibile danno cerebrale “non era stato dimostrato”. La possibilità
di morire a causa del vaccino non era menzionata. Gli studi precedenti – tra
i quali il rapporto dell’Istituto di Medicina del 1985, che parla di 10.300
crisi epilettiche, 164 casi di encefalite, 60 di disabilità cronica e da 2 a 4
decessi ogni anno a causa del DTP, – dovevano essere sfuggiti agli autori
dei CDC.

Più o meno un bambino su 100 potrebbe piangere a lungo (3 ore o più)
dopo l’inoculazione. Ogni 1.750 inoculazioni circa un bambino avrà
delle complicanze; inoltre, ogni 1.750 vaccini un bambino potrebbe
diventare pallido o zoppicare. Non sono effetti collaterali di lunga
durata e non è noto che causino alcun danno permanente… In rare
occasioni è stato descritto un danno cerebrale permanente dopo la
vaccinazione con DTP. Comunque, la maggior parte degli esperti
crede che un legame fra il DTP e il danno cerebrale non sia stato
provato.20



Le prove del pericolo rappresentato dal vaccino a cellule intere DTP
andarono accumulandosi. Un altro importantissimo resoconto dell’Istituto
di Medicina, pubblicato nel 1994, confermò che esisteva una relazione fra il
vaccino DTP e l’encefalopatia.

Vi sono prove consistenti di una relazione di causa con encefalopatia
acuta, shock e “insolito stato di shock”.21

Molti paesi sviluppati usano i vaccini acellulari, ma il vaccino a cellule
intere è ancora diffuso in tutto il mondo22.

Rischio di morte collegato alla pertosse: storia e dati completi

I punti di vista del dottor Stewart e di altri medici con analoghe vedute
erano ancora in minoranza. Chi ammetteva che la gravità storica della
pertosse non fosse mutata concludeva che i benefici del vaccino in qualche
modo dovevano superarne i rischi. Questo assunto erroneo si fondava in
parte sull’illusione che l’introduzione del vaccino avesse causato la
riduzione dei decessi dovuti alla tosse convulsa. Un lungo studio sulla
pertosse e sul vaccino antipertosse fu pubblicato nel 1988 su “Pediatrics”.
Proprio nel primo paragrafo dell’articolo si afferma quanto segue:

Negli Stati Uniti la pertosse è stata controllata con successo
dall’immunizzazione di massa di routine di neonati e bambini. Nell’era
prevaccinale c’erano da 115.000 a 270.000 casi di pertosse, e da
5.000 a 10.000 decessi all’anno legati alla malattia. Durante gli ultimi
10 anni ci sono stati da 1.200 a 4.000 casi e da cinque a dieci decessi
per anno.23

Quel paragrafo stabiliva il tono di tutto l’articolo indicando che migliaia di
persone ogni anno morivano di pertosse, mentre dopo l’introduzione del
vaccino DTP ne morivano molte meno. Chiunque avesse prestato fede a
questa affermazione avrebbe di certo creduto ai benefici del vaccino.
Gli autori fanno riferimento a un documento dal titolo Statistiche storiche
degli Stati Uniti dall’epoca coloniale al 1957. Da questo articolo risultava
chiaro che, fra il 1900 e il 1934, ovunque ogni anno morivano dalle 5.000 a



poco meno di 10.000 persone per tosse convulsa. Anche un altro documento
dei CDC mostrava che dal 1970 circa al tempo dello studio, nel 1988, vi
erano dai 5 ai 10 decessi circa ogni anno per tosse convulsa. Perciò, in
effetti, l’affermazione degli autori è vera. Tuttavia, si fondava su dati
selettivi e non rappresentava il quadro completo. Per poter esaminare ogni
aspetto, è importante fare le giuste domande. Il titolo dell’articolo,
Resoconto della Task Force contro la pertosse e immunizzazione
antipertosse, implica che ci si concentrava sulla vaccinazione. Il paragrafo
di apertura indica che il vaccino era l’unico fattore responsabile nel declino
della mortalità dovuta alla tosse convusa.
Utilizzando i documenti citati nella bibliografia degli autori, appare
chiaro che il declino più marcato nei decessi dovuti alla tosse convulsa
avvenne prima dell’introduzione del vaccino alla fine degli anni ’40
(grafico 13.1). Osservando il declino percentuale rispetto al picco, i dati
degli autori mostrano che il tasso di mortalità dovuta a pertosse negli Stati
Uniti era già precipitato di circa il 92% prima che il vaccino fosse diffuso, e
che il vaccino non ebbe un effetto apprezzabile su questa tendenza verso il
basso.
I dati provenienti dall’Inghilterra e dal Galles sono ancora più
impressionanti, e mostrano che il tasso di mortalità dovuto alla tosse
convulsa era diminuito di più del 99% prima dell’utilizzo del vaccino. La
credenza che il vaccino fosse determinante nel declino dei decessi non è
sostenuta dai dati. Tuttavia, leggendo l’articolo su “Pediatrics”, il lettore –
un medico – avrebbe accettato la credenza che il vaccino fosse l’unico
fattore.



Grafico 13.1. Stati Uniti: tasso di mortalità per pertosse dal 1900 al 1957.



Questo spiega il comportamento dei medici e il fatto che la paura della
pertosse li spingesse a premere per il vaccino anche con chi non voleva
farlo. I medici non ricevono informazioni imparziali nelle facoltà di
medicina o nel corso della carriera; per apprendere tutta la verità devono
andarsela a cercare e poi fare i conti con il conflitto di idee che ne deriva. È
molto difficile continuare a praticare la medicina alla luce delle precetti
convenzionali, una volta che la verità sia accettata. Un esame accurato dei
dati ufficiali completi mostra un’evidente e impressionante caduta della
mortalità per tosse convulsa fra il 1902 e il 2008. Il tasso di copertura del
vaccino DTP è stato registrato ufficialmente in Inghilterra a partire dal
1970, ma nel 1957, quando la vaccinazione ebbe inizio su scala nazionale, i
decessi per tosse convulsa erano già tutti spariti (grafico 13.2 e grafico
13.3).
A causa del numero più basso di decessi in un paese delle dimensioni
dell’Inghilterra, è difficile determinare gli effetti che il vaccino potrebbe
aver avuto, o che non ebbe, sulla prevenzione della mortalità (grafico 13.4).
In ogni caso, gli autori di un articolo del 1984 fanno notare che, sebbene ci
fosse un marcato declino nei tassi di vaccinazione in Inghilterra fra la metà
degli anni ’70 e la metà degli anni ’80, non vi fu un aumento nel numero dei
decessi.

L’epidemia di pertosse del 1974-5 in Inghilterra contagiò una
popolazione in cui l’80% dei bambini era stato immunizzato contro la
pertosse. A quel tempo, le paure nei confronti del vaccino antipertosse
avevano provocato un sostanziale calo nei tassi di immunizzazione e,
di consegueza, un forte incremento delle notifiche. Nonostate questo
aumento, il numero dei decessi non era aumentato e si suggeriva che
la malattia fosse ora meno grave.24

Uno studio pubblicato nel 1984 stabilì che in realtà c’era stata una
diminuzione nei ricoveri e nei decessi per tosse convulsa dopo che i tassi di
vaccinazione erano scesi. Questo risultato era l’esatto opposto di ciò che
sarebbe dovuto accadere come conseguenza dei tassi di vaccinazione
decrescenti – se il vaccino avesse dovuto prevenire sul serio una grave
malattia.



Dopo il declino dell’immunizzazione antipertosse c’è stata
un’inattesa caduta nei ricoveri e nei tassi di mortalità per tosse
convulsa – una caduta che ha interessato bambini di tutte le età e la
reputazione del vaccino.25

In Svezia nel 1978 le visite mediche rivelarono che l’84% dei bambini a cui
era stata diagnosticata la pertosse avevano ricevuto in precedenza tre dosi di
vaccino. Come risultato, il vaccino DTP a cellule intere fu giudicato
inefficace. La cosa, unita alle preoccupazioni in merito alla sua sicurezza,
fece sì che il ministro della salute svedese nel 1979 raccomandasse di
interrompere la vaccinazione antipertosse.

Nel 1978 5.140 casi di pertosse, confermati dal punto di vista
batteriologico, furono denunciati al Laboratorio Nazionale
Batteriologico di Stoccolma. Le ricerche su un sottocampione
mostrarono che di 620 bambini malati da 1 a 6 anni, 521 (84%)
avevano ricevuto tre iniezioni di vaccino antipertosse. Un’altra
investigazione svelò che all’84% di 38.015 bambini in età prescolare,
nati nel periodo 1974-8 in diverse regioni della Svezia, erano state
fatte tre iniezioni di vaccino antipertosse. Dal momento che era
evidente come il vaccino antipertosse prodotto in Svezia non avesse
effetti protettivi, la vaccinazione fu interrotta nel 1979.26

…la fiducia nel vaccino era così compromessa che ne venne
progressivamente ridotta la potenza e infine, nel 1979, fu ritirato
sulla base del fatto che fosse inefficace e potenzialmente pericoloso.
L’incidenza della pertosse in Svezia sta ora tornando ai livelli
precedenti l’era dell’immunizzazione, per quanto la manifestazione
clinica riferita sia lieve.27

Nel 1995, una lettera di Victoria Romanus all’Istituto Svedese per il
controllo delle malattie infettive indicava che i decessi per pertosse
restavano prossimi allo zero. La popolazione svedese era di 8.294.000 nel
1979 e di 8.831.000 nel 1995. Dal 1981 al 1993 si registrarono 8 decessi di
bambini attribuiti alla pertosse. Il che fa una media di circa 0,6 bambini
all’anno che rischiavano di morire di tosse convulsa. Questi numeri
dimostrano che le probabilità di morire di pertosse in Svezia erano di circa



1 su 13.000.000 anche in assenza di un programma di vaccinazione
nazionale.28



Grafico 13.2. Inghilterra e Galles: tasso di mortalità per pertosse e copertura vaccinale DTP dal 1901
al 2008.



Grafico 13.3. Inghilterra e Galles: tasso di mortalità per pertosse e copertura vaccinale DTP dal 1930
al 2008.



Grafico 13.4. Inghilterra e Galles: tasso di mortalità per pertosse e copertura vaccinale DTP dal 1970
al 2008.



Riduzione del tasso di malattia: verità e finzione

Il vaccino non ebbe un grosso impatto sul tasso complessivo di mortalità,
ma il tasso di incidenza della malattia sembrò scendere davvero. Quanto
merito deve essere attribuito al vaccino?

Quando ho iniziato il tirocinio da praticante nel 1921, il tasso di
mortalità per tosse convulsa era di 321,6 per 100.000 neonati nel
primo anno di vita. Queste cifre scesero con costanza negli anni fino a
raggiungere l’1,6 per 100.000 nel 1960, e da allora hanno continuato
a scendere ancora. Il declino dei tassi di mortalità, che ha
accompagnato il declino nell’incidenza della malattia, potrebbe
essere stato dovuto a diversi fattori, inclusa una lenta perdita di
virulenza dell’organismo. È stato difficile dimostrare che l’uso del
vaccino sia il solo responsabile per questa diminuita incidenza.29

Per quanto il vaccino possa conferire una minima parte di protezione
anticorpale a un selezionato piccolo numero fra i numerosi antigeni e
tossine, il modo parziale con cui i bambini sono stati sottoposti alle analisi
potrebbe aver giocato un ruolo nella diminuita incidenza e nella reputazione
gonfiata del vaccino30. Nel 2012 il dottor Jenkinson dichiarò che la pertosse
in realtà non era mai sparita.

L’aumento dei casi registrati coincide con aumenti simili negli USA e
in Australia. Una larga fetta di questo aumento è con ogni probabilità
il risultato di un migliore riconoscimento e una diagnosi più accurata.
I miei dati forniscono una buona prova del fatto che non è mai
sparita. Ciò che era sparita era la capacità dei medici di riconoscerla,
e in assenza di un test diagnostico praticabile, le cifre ufficiali sono
precipitate… I riscontri dalle persone che hanno contratto la tosse
convulsa indicano che, negli ultimi cinque anni, i medici nel Regno
Unito, in USA e in Australia sono ora più intenzionati a considerare la
diagnosi negli adulti. Il che coincide con una più ampia disponibilità
di un’analisi del sangue praticabile… Credo che l’Agenzia per la
protezione della salute dovrebbe essere cauta nell’uso di dati che
potrebbero essere viziati…31



Le statistiche ufficiali hanno mostrato un calo nell’incidenza della tosse
convulsa; comunque, la malattia è ancora diffusa. In un seminario del 1996
sulla pertosse e sul vaccino antipertosse, il dottor Paul Fine ha fatto notare
proprio quanto possa essere difficile diagnosticare la tosse convulsa. Ha
anche evidenziato il fatto che, poiché esiste una grande fiducia nella
vaccinazione, il pregiudizio diffuso fra medici e infermieri non aiuta, ma
anzi potrebbe stravolgere i risultati a favore di una stima eccessiva nei
riguardi dell’efficacia del vaccino.

Credo che la diagnosi di pertosse sia difficile. So che proprio adesso
qui in sala abbiamo un esperto mondiale di pertosse, qualificato dal
punto di vista medico, il cui figlio ha tossito per sei settimane prima
che anche solo si pensasse di proporre una diagnosi di pertosse… Mi
chiedo quanto ancora perdiamo di quello che c’è in giro?32

Una tosse prolungata negli adolescenti e negli adulti potrebbe essere il solo
sintomo di tosse convulsa. Molte persone non cercano l’ausilio del medico
per questa tosse fastidiosa e quando si fanno visitare spesso non viene fatta
una diagnosi di pertosse, in parte perché la comunità medica la percepisce
come una malattia dell’infanzia tenuta sotto controllo dal vaccino.
I medici spesso non considerano la tosse convulsa nei bambini che hanno
fatto tutte le vaccinazioni o nella popolazione più adulta. Le statistiche
ufficiali sull’incidenza non riflettono la reale diffusione della pertosse che
circola fra persone di tutte le età.

I dati prodotti negli ultimi 15 anni suggeriscono che la circolazione
della Bordetella Pertussis avvenga fra adulti e adolescenti e si
manifesti con tosse prolungata che perlopiù non viene riconosciuta
come pertosse.33

Recenti studi epidemiologici hanno mostrato che l’incidenza e la
diffusione dell’infezione da Bordetella pertussis negli adulti è molto
maggiore di quanto in precedenza riportato. In studi su adulti con
tosse cronica, si è scoperto che dal 20 al 25 percento dei casi si aveva
prova sierologica di recente infezione da B. Pertussis. In ogni caso, la
pertosse è di rado con-siderata negli adulti perché i segni e i sintomi
sono aspecifici.34



I referti sono al massimo durante i picchi epidemici, in parte perché i casi
aumentano, ma soprattutto per via della consapevolezza accentuata e l’ansia
della comunità alimentate dai mezzi di comunicazione. Molti genitori sono
pieni di paura e di inquietudine accorgendosi che l’offerta antibiotica del
sistema medico non fa nulla per lenire la gravità della tosse e scoprono in
seguito il potere molto maggiore del trattamento con la vitamina C, che
spesso poi viene usata con i secondi figli. Vi è stato un altro contributo al
periodo di percepito declino nell’incidenza della pertosse, legato a un
cambiamento di politica negli anni ’90. In modo simile a quanto già
accaduto con la polio nel 1954, la definizione dei casi di tosse convulsa fu
perfezionata negli anni ’90, eliminando molte casistiche che in passato
sarebbero state etichettate come pertosse.

Al tempo delle prove d’efficacia del vaccino antipertosse acellulare,
antidifterite e antitossoide del tetano (DTaP), nei primi anni ’90, si
sperava che una definizione dei casi universale si potesse sviluppare,
così che i risultati delle varie sperimentazioni potessero essere
comparati. A questo scopo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità
sviluppò una definizione dei casi. La definizione basilare richiedeva
che ci fosse una conferma di laboratorio e 21 giorni di tosse
parossistica. Ero un membro del comitato dell’OMS e non concordavo
con la definizione di base perché era chiaro all’epoca che questa
definizione avrebbe eliminato un sostanziale numero di casi e
pertanto avrebbe gonfiato i valori della presunta efficacia.35

Promesse infrante

Come promesso da tutti i vaccini all’inizio, l’aspettativa era che le persone
vaccinate sarebbero state protette per tutta la vita contro la tosse convulsa.

Il percorso di base della vaccinazione antipertosse è considerato
sufficiente a conferire una protezione per tutta la vita…36

Proprio come la promessa di una protezione a vita non fu mai mantenuta
dagli altri vaccini, lo stesso è accaduto per la tosse convulsa. Non si
ammette volentieri che la vaccinazione fornisca un’immunità inferiore, ma



oggi viene generalmente riconosciuto che il vaccino non procura
un’immunità a vita.

L’immunità dopo una malattia conclamata [naturale] è ritenuta
relativamente completa e permanente. La possibilità di un secondo
contagio era documentata nell’era prevaccinale ma sembra che fosse
un’evenienza non comune.37

La quantità limitata di dati disponibili sulla durata dell’immunità
indotta dal vaccino antipertosse suggerisce che le persone vaccinate
diventavano suscettibili alla pertosse approssimativamente dai 5 ai
10 anni dopo la vaccinazione.38

L’esperienza dimostra che l’efficacia del vaccino si degrada col tempo. I
primi studi sul vaccino più antigenico a cellule intere DTP indicavano che
l’immunità era completamente svanita in appena 12 anni.

L’efficacia del vaccino antipertosse permane controversa. Mutamenti
di natura sociale, culturale, nutrizionale e terapeutica sono avvenuti in
concomitanza con l’introduzione del vaccino, e in parte rendono conto
della diminuita incidenza. Tuttavia, la maggior parte degli autori
concorda nel dire che il vaccino è protettivo, per quanto il relativo
contributo al controllo resti non documentato… L’accettazione del
rischio significativo associato al vaccino antipertosse è complicata
ancor più dalla prova che l’immunità non è duratura. La suscettibilità
alla pertosse 12 anni dopo l’immunizzazione potrebbe essere del
95%, come notato durante un’epidemia a Cincinnati fra i dipendenti di
un ospedale.39

Un’epidemia di tosse convulsa nel 1993 dimostrò che la malattia era slittata
dai più giovani ai più grandi. Chi aveva ricevuto l’appropriato numero di
vaccini contraeva ancora la malattia.

Nel 1993, durante un’epidemia di pertosse a Cincinnati ci fu un
notevole slittamento nella distribuzione per età dei pazienti, dai
neonati ai bambini più grandi, agli adolescenti e agli adulti. La cosa



più allarmante era il manifestarsi della pertosse epidemica fra
bambini che erano immunizzati in modo appropriato per la loro età.40

Uno studio del 2007 negli adulti ha mostrato che gli anticorpi indotti dal
vaccino acellulare DTaP svaniscono in modo significativo dopo appena un
anno41. Nel 2004 il dottor Cherry pubblicò i risultati di uno studio
prospettico che coinvolgeva 1.793 soggetti adolescenti e adulti che avevano
ricevuto il vaccino antipertosse acellulare. Solo il 20% aveva una
concentrazione misurabile di anticorpi IgG alla tossina della pertosse
dopo un mese. Altri antigeni meno specifici erano anche bassi, al 68, 59 e
39 per cento rispettivamente per emoagglutinina filamentosa, pertactina e
fimbrina di tipo 2 e 342. Secondo l’autore, l’anticorpo alla tossina della
pertosse è specifico per passate infezioni di Bordetella pertussis, mentre
anticorpi all’FHA, PRN e FIM possono anche essere dovuti a infezioni con
altre specie di Bordetella. Inoltre, l’anticorpo all’FHA potrebbe anche
essere il risultato di una reattività incrociata degli anticorpi alle proteine del
Mycoplasma pneumoniae e ad altri agenti non identificati. Così, l’anticorpo
antipertosse è l’anticorpo più specifico misurabile, e quei livelli erano più
bassi che mai dopo solo un mese43.
Ma la storia è ancora più complicata perché, anche quando gli anticorpi
vengono prodotti, questo non significa che il batterio verrà ucciso. Secondo
Weingart, l’immunizzazione di richiamo negli adulti, con il vaccino
antipertosse acellulare, non per forza aumenta l’attività battericida oltre i
livelli precedenti l’immunizzazione
stessa44. Anziché riconoscere la futilità dei tentativi di controllare questa
malattia endemica con il vaccino, la conclusione, anche in articoli che ne
dimostrano la mancanza di validità e di efficacia, è sempre quella di
vaccinare i più grandi e di vaccinarli spesso.
Uno studio molto recente del dottor David Witt, primario di medicina
infettiva al Kaiser Permanente Medical Center di San Rafael, in California,
ha scoperto che il vaccino DTaP aveva perso la sua efficacia nei bambini in
soli tre anni.

Il vaccino antipertosse somministrato a neonati e bambini ai primi
passi perde molta della sua efficacia dopo appena tre anni – molto
più in fretta di quanto i medici non pensassero… “sono rimasto
turbato scoprendo che forse abbiamo avuto più fiducia nel vaccino di



quanta ne meritasse”, ha dichiarato il ricercatore capo, il dottor
David Witt.45

Lo studio del 2012 di Witt e colleghi mostrava che la maggioranza dei
bambini che avevano contratto la tosse convulsa – come confermato dai test
di laboratorio – erano stati vaccinati.

Dei 132 pazienti dai 18 anni in giù al momento della malattia, l’81%
erano vaccinati completamente, l’11% erano vaccinati parzialmente e
l’8% non erano mai stati vaccinati. Dei 103 individui dai 12 anni in
giù, l’85% erano vaccinati completamente, il 7% parzialmente e l’8%
non lo erano affatto.46

Al contrario della diffusa convinzione medica, la malattia non colpiva i non
vaccinati più dei vaccinati come si aspettavano di solito i sostenitori del
vaccino. L’incidenza maggiore della malattia era, in realtà, fra i bambini
dagli 8 ai 12 anni che erano stati completamente vaccinati.

La nostra popolazione di vaccinati parzialmente o non vaccinati del
tutto non sembra che avesse contribuito in modo significativo
all’aumentato tasso di pertosse conclamata. Curiosamente la più alta
incidenza di malattia era fra i bambini vaccinati nel gruppo di età fra
gli otto e i dodici anni… Nei gruppi di 2-7 anni e 8-12 anni è stato
sorprendente non trovare una significativa differenza nei tassi di
contagio fra i completamente vaccinati e i parzialmente o per nulla
vaccinati…47

Alcuni stimano che un terzo degli adolescenti e degli adulti con una tosse
prolungata siano affetti dal batterio della B. Pertussis. Questo è vero anche
per coloro che sono stati vaccinati o hanno avuto la malattia naturale.

È importante osservare che tutti e tre gli studi su adolescenti e adulti
con malattie caratterizzate da tosse prolungata hanno trovato prove di
infezione da B. Pertussis. Questi studi sono stati condotti in 6 stati e 7
aree geografiche degli Stati Uniti per un periodo di 16 anni. I dati
suggeriscono che l’infezione da B. Pertussis negli adolescenti e negli
adulti sia endemica…48



Per quanto la pertosse sia stata considerata tradizionalmente una
malattia dell’infanzia, era ben documentata negli adulti quasi un
secolo fa, ed è oggi riconosciuta come un’importante causa di malattia
respiratoria negli adolescenti e negli adulti, inclusi gli anziani. A
causa dell’immunità che va scemando, negli adulti e negli adolescenti
la pertosse può manifestarsi anche quando c’è una storia di
immunizzazione completa o malattia naturale… studi provenienti dal
Canada, dalla Danimarca, dalla Germania, dalla Francia e dagli Stati
Uniti indicano che fra il 12 e il 32% degli adulti e degli adolescenti
con una malattia il cui sintomo è la tosse per almeno una settimana
sono infettati dalla Bordetella pertussis.49

Perché la tosse convulsa è così diffusa quando c’è un vaccino disponibile
sin dagli anni ’40? Uno studio del 2003 ha dimostrato che il vaccino non è
mai stato neppure lontanamente efficace rispetto a quanto si è generalmente
creduto. Sebbene il tasso di vaccinazione in Nuova Zelanda fosse almeno
dell’80%, la protezione effettiva nei confronti della malattia può essere stata
solo del 33%, il che indica che il vaccino ha un alto tasso di insuccesso.

Le cifre ottenute indicano che in Nuova Zelanda il tasso effettivo di
vaccinazione antipertosse è più basso del 50%, e forse è persino
attorno al 33% della popolazione. Queste cifre contraddicono le
statistiche mediche che sostengono che più dell’80% dei nuovi nati in
Nuova Zelanda sono vaccinati contro la pertosse. Questa
contraddizione è dovuta alla suddetta inaffidabilità del vaccino
disponibile. Il fatto che la frazione di popolazione immune che si
ottiene è molto più bassa di quella relativa alla popolazione
vaccinata implica un alto livello di insuccesso del vaccino.50

In modo molto simile al vaiolo circa un secolo fa, e al morbillo più di
recente, la scoperta che il vaccino non duri per tutta la vita ha avuto come
conseguenza il fatto che si raccomandasse di effettuarne nuovi richiami a
otto anni, nell’adolescenza, da adulti e da anziani.

Sebbene l’attuale tasso di diffusione dell’immunizzazione sia alto
(stimato attorno al 93% circa), la Bordetella pertussis continua a
causare una significativa morbilità e mortalità. La pertosse è di



frequente poco segnalata, in quanto, sebbene la sua coltura sia molto
specifica, al massimo è sensibile all’80%. La morbilità e mortalità
totali dovute all’infezione con questo organismo potrebbero essere
molto sottostimate.51

L’epidemiologia della pertosse che quasi tutti i medici hanno studiato
all’università è stata invertita, ha detto il dottor John Ogle a una
conferenza sulle malattie infettive pediatriche ad Aspen, nel Colorado.
Si credeva in precedenza che l’infezione o l’immunizzazione conferisse
un’immunità a vita, ma è ora chiaro che qualsiasi immunità di fatto ha
vita breve. Per questo, ha asserito, vi è un interesse crescente alla
reimmunizzazione selettiva degli adulti. E, mentre un tempo la pertosse
era considerata non comune negli adulti e negli adolescenti più
grandi, si crede ora che la malattia sia endemica in queste
popolazioni, che al momento servono come riserva pricipale per la
pertosse, ha spiegato il dottor Ogle, professore di pediatria
all’Università del Colorado, a Denver. Ha poi aggiunto che gli studi
effettuati in tutto il mondo sviluppato suggeriscono che il 25%-30%
delle malattie con tosse persistente in questi gruppi di età siano da
attribuire a pertosse.52

La frequente ricorrenza negli adulti di infezione da B. Pertussis con
sintomi lievi confuta la convinzione precedente che l’immunità
acquisita tramite l’infezione duri tutta la vita.53

La protezione dopo un’infezione naturale non è mai stata per tutta la vita,
ma può durare anche 30 anni, il che determina un’immunità di gregge
migliore dell’immunità inaffidabile, di breve durata e incompleta tipica del
vaccino.
Uno studio di grande rilievo, pubblicato nel 2013, si fondava
sull’osservazione dei babbuini che vengono contagiati dalla tosse convulsa
e ne manifestano i sintomi come gli umani54. I babbuini, vaccinati e non
vaccinati, erano esposti al batterio della pertosse, qualcosa che non si può
fare in via sperimentale con gli esseri umani (per motivi di natura etica) ma
che fornisce informazioni molto importanti. Come ci si aspettava, i
babbuini che non avevano mai contratto l’infezione presero la tosse e
restarono colonizzati dal batterio fino a un massimo di 38 giorni. I



babbuini che erano stati vaccinati ed erano immuni alla maniera dei
vaccini, vennero colonizzati, dopo una successiva esposizione al
contagio, per più tempo rispetto ai babbuini vergini: 42 giorni. In ogni
caso, i babbuini non vaccinati che erano guariti naturalmente e in
seguito erano stati di nuovo esposti al batterio non vennero colonizzati
affatto: zero giorni.
Pertanto, chi fornisce una migliore immunità di gregge nei confronti
dell’esposizione batterica? Gli individui vaccinati che presumono di essere
immuni, e tuttavia restano colonizzati per 42 giorni, anche se asintomatici,
diffondendo il batterio? I bambini non vaccinati che prendono il contagio e
restano colonizzati per 38 giorni? O chi è guarito dopo essersi ammalato in
modo naturale e non può essere colonizzato e pertanto non diffonde affatto
il batterio in caso di nuova esposizio-ne? Meglio ancora: la guarigione
naturale garantisce un’immunità solida e più lunga di decenni rispetto al
vaccino.

Il peccato originale antigenico commesso dalla vaccinazione

Prima dell’era vaccinale, la malattia contratta per via naturale di solito
forniva un’immunità completa e a lungo termine perché l’immunità naturale
implica una risposta a più ampio spettro nei riguardi del complesso dei
batteri e delle loro tossine. Bisogna ricordare che essere immuni in qualsiasi
grado non impedisce ai batteri di espandersi in giro e diffondersi nelle vie
respiratorie. Quando una persona naturalmente immune reincontra i batteri
della tosse convulsa, il corpo risponderà in modo efficace e li eliminerà dal
sistema. Non è detto che la cosa sia vera per le persone vaccinate.
Il concetto di peccato originale antigenico (OAS) è stato coniato dal dottor
Thomas Francis, divenuto ben noto durante l’era del vaccino Salk, quando
supervisionava e interpretava i risultati del più ampio (e controverso) studio
sperimentale sui vaccini della storia. Spiegò il fenomeno dell’OAS
utilizzando il virus naturale dell’influenza come esempio55.
Prima di tutto, definiamo il modo in cui il corpo risponde alle infezioni
naturali. Quando una persona contrae una malattia per la prima volta, il
sistema immunitario utilizza i suoi poteri innati, che implicano perlopiù
un’immunità cellulare. Nel corso di questo processo, si prepara per il



futuro. La volta seguente che lo stesso agente infettivo farà la sua comparsa,
il corpo utilizzerà la memoria della prima esperieza per reagire più in fretta.
Ma dopo un vaccino, quando il microrganismo naturale si dovesse
ripresentare, il corpo reagirà in base alla programmazione ricevuta dalla
vaccinazione – e questo si intende per peccato originale antigenico (OAS).
Nel caso della pertosse, l’OAS è molto importante e ben descritto. I batteri
secernono diverse tossine, una delle quali emerge solo dopo che l’infezione
abbia preso piede. Il suo nome è tossina adenilato ciclasi (ACT). Quando il
batterio della tosse convulsa attacca le cellule dei bronchi, in lui si attiva un
gene e viene prodotta la tossina adenilato ciclasi, che funziona come un
campo di forza contro il sistema immunitario. L’ACT impedisce al sistema
immunitario di riconoscere il batterio, in quanto agisce come un fattore
antinfiammatorio e antifagocitico. Questo dà al batterio circa due settimane
di vantaggio, finché il sistema immunitario non si sveglia e non capisce di
essere stato ingannato. Nel caso dell’immunità da tosse convulsa
naturale, l’ACT è alla base dell’iniziale risposta immunitaria. La
risposta immunitaria di prima linea, non solo è cruciale
nell’eliminazione della prima tornata di batteri della pertosse, ma è
anche fondamentale per la rimozione del batterio in una successiva
reinfezione.
Nell’immunità naturale, il corpo reagisce con molta forza all’ACT, ma nel
caso del vaccino, per via del peccato originale antigenico e dell’assenza di
ACT, le persone vaccinate non sono programmate in nessun modo per
rispondere a questo. I vaccini non promuovono la formazione di anticorpi
per questa tossina, perché nessuno ancora ha trovato il modo di inserire
questo antigene nel vaccino. Chi si è rimesso dopo aver contratto la malattia
per via naturale possiede più di 17 volte la quantità di anticorpi all’ACT
rispetto a chi ha fatto il vaccino DTaP, e più di 9 volte rispetto a chi ha fatto
il vaccino DTP, come rilevato dopo un’infezione di pertosse56. Nei
vaccinati esiste solo un livello piccolissimo di anticorpi contro l’ACT, che è
il risultato dello sforzo paralizzato del sistema immunitario di organizzare
una risposta dopo la programmazione da vaccino.
Quando una persona vaccinata contrae di nuovo la pertosse, il batterio può
attecchire bene perché trova ben pochi ostacoli. Il sistema immunitario non
risponderà all’ACT in futuro perché la programmazione è stata stabilita dal
primo contatto (che in questo caso è stato l’ago, non il batterio). Il dottor
Cherry lo ha ammesso in un suo articolo del 2010.



Di particolare interesse è la mancanza di una significativa risposta
anticorpale nei bambini in cui i vaccini DTP o DTaP abbiano fallito.
Questa tolleranza indotta è affascinante e potrebbe essere dovuta al
fenomeno cosiddetto del “peccato originale antigenico”.57

In seguito, Cherry epurò il linguaggio quando si riferiva al fenomeno. La
sua terminologia, che si riferiva allo stesso identico problema, cambiò in
“soppressione dell’epitopo collegato”.

In uno studio precedente, è stato osservato che i bambini in cui il
vaccino DTaP aveva fallito, avevano una risposta anticorpale mitigata
all’an-tigene nonvaccinico ACT, mentre invece i bambini non vaccinati
che avevano contratto la pertosse avevano una vigorosa risposta
anticorpale a questo antigene… la soppressione dell’epitopo collegato
si applica in quanto la risposta immunitaria ai nuovi epitopi viene
soppressa dalla forte risposta ai componenti originari del vaccino.58

Lo stesso venne confermato in seguito da un altro medico sul “Journal of
the American Medical Association”.

La minor protezione fornita dal DTaP, sia come vaccino iniziale sia
come ciclo principale completo, potrebbe essere dovuta alla
soppressione dell’epitopo collegato, quando l’esposizione iniziale
blocca la risposta immunitaria verso certi epitopi e inibisce la risposta
ad altri epitopi collegati in caso di esposizione successiva59.

La ragione per cui gli immunologi e gli scienziati esperti in vaccini non
parlano del peccato originale antigenico è perché se dovessero spiegarne al
pubblico il significato, in linea di principio e di fatto, dovrebbero spiegare
che la vaccinazione vìola uno dei cardini portanti e fondamentali
dell’immunologia. Dovrebbero ammettere che l’immunità alla pertosse data
dal vaccino è di gran lunga inferiore e che ha delle conseguenze
immunologiche non volute che si riflettono sul futuro. Per inciso, il peccato
originale antigenico è stato anche un fattore di morbilità dei vaccinati
contro l’influenza quando è arrivata l’infezione H1N160 61.



Dott.ssa Humphries: ho visto di persona, in famiglie non
vaccinate, un bambino con manifestazione clinica di tosse convulsa
e gli altri no. Quando si facevano le analisi del sangue a quei
bambini per misurare gli anticorpi e vedere se potevano
rappresentare un rischio per i compagni di scuola, risultava dalle
IgG, o anche dalle IgM e IgG insieme, che avevano incontrato la
pertosse. In retrospettiva, alcune madri riuscivano a ricordare una
malattia simile al raffreddore, ma altre no. Menziono il fatto che
non fossero vaccinati, non perché credo che sia la ragione per cui
erano infetti, ma perché ritengo che sia il motivo per cui i bambini
avessero infezioni subcliniche non riconosciute, con cui hanno
sviluppato un’immunità.

L’altro motivo per cui l’ACT è importante è che è anche un componente
della parapertosse. Se si guarisce in modo naturale dal virus B. Pertussis, si
hanno alti livelli di immunità ACT, che non solo proteggono dal B.
Pertussis, ma sono anche attivi contro il B. Parapertussis e, di certo, non si
ottengono facendo il vaccino. Ben lungi dall’essere eliminata come
malattia, la tosse convulsa è endemica in popolazioni altamente vaccinate.
È importante capire che il vaccino antipertosse può solo prevenire infezioni
gravi in alcune persone vaccinate, ma non potrà mai prevenire la diffusione
e il contagio in chicchessia, vaccinato o no. A causa del peccato originale
antigenico, i vaccinati non saranno in grado di liberarsi del batterio in modo
efficiente e pertanto hanno più probabilità di essere vettori della malattia.
La maggior parte delle persone crede che la tosse convulsa sia una
patologia grave e identificabile con facilità nei bambini. Ma la verità è che
invece la pertosse circola liberamente, spesso senza neppure dare il minimo
segno.

…il basso livello di malattia registrato era dovuto in larga parte a
infezioni atipiche, asintomatiche o dimenticate. In primo luogo, autori
recenti hanno stimato che un’apprezzabile porzione (per esempio il
25%) delle infezioni sono asintomatiche (Linneman, 1979), e la B.
pertussis è stata ripetutamente isolata in individui asintomatici
(Broome, Fraser & English, 1979; Broome et al. 1981; Lambert, 1965;
PHLS, 1969). In secondo luogo, vista la varietà dello spettro della



risposta clinica all’infezione da B. Pertussis, è ragionevole supporre
che alcuni atacchi non verrebbero riconosciuti come tosse convulsa.62

I grandi mezzi di comunicazione parlano solo, in linea di massima, della
presunta natura fatale della tosse convulsa. Tuttavia, in pratica, la maggior
parte dei casi di pertosse sono lievi e forse sfuggono all’identificazione.

I tassi di denuncia dei casi di pertosse sono da 40 a 160 volte meno
degli effettivi casi di malattia, e le infezioni asintomatiche sono da 4 a
22 volte più comuni delle infezioni sintomatiche63.

Descrivere una malattia come grave, che lo sia o meno, viene fatto, bisogna
ammetterlo, perché favorisce l’incremento nell’uso dei vaccini. Alcune
recenti presentazioni64 dei Centri per la Prevenzione e il Controllo delle
malattie (CDC), rivelano questa stessa tattica con l’influenza, e i medici ne
hanno scritto anche a proposito della pertosse.

Il risalto dato alle conseguenze più gravi della tosse convulsa ha
creato una percezione ormai molto diffusa e convinta che la malattia
sia sempre grave, debilitante e pericolosa. Una simile percezione aiuta
e incoraggia l’immunizzazione, ma, se si rivela non vera, deteriora
l’accuratezza diagnostica…65

Esisteva il timore che questo avrebbe interferito con molte altre forme
di immunizzazione che sono molto più benefiche e importanti per
l’infanzia. Chi aveva espresso il proprio disaccordo con le conclusioni
che erano state diffuse e rese note, affermava che la cosa avrebbe
potuto portare a un aumento dell’incidenza nei decessi da pertosse, e
premeva per assicurare che venisse fatta con urgenza la dovuta
pubblicità alle opinioni in favore della prosecuzione dell’uso del
vaccino66.

Conclusioni

Verso la metà del 1900, i decessi per tosse convulsa erano scesi oltre il 99
per cento. Il fatto che anche tutte le altre malattie infettive avessero subìto



un calo della mortalità fu notato da Gordon T. Stewart, in una relazione del
1981.

Dal punto di vista storico, il fatto predominante e palese è che la
maggior parte, se non tutte, le malattie contagiose sono diventate
meno gravi, in tutti i paesi sviluppati, da cinquant’anni o più. La tosse
convulsa non fa eccezione. Da questo punto di vista si è comportata
come il morbillo e in modo simile alla scarlattina e alla difterite, in
ciascuna delle quali, almeno l’80% del calo totale nei tassi di
mortalità, da quando nel 1860 si è iniziato a registrarli nel Regno
Unito, è avvenuto prima che qualsiasi vaccino o farmaco
antimicrobico fosse disponibile, e al 90% prima che fosse disponibile
un qualsiasi piano vaccinale nazionale.67

Anziché riconoscere le vere cause di questo straordinario declino della
mortalità prima che i vaccini prendessero piede, la professione medica ha
abbracciato la vaccinazione come uno strumento medico essenziale e
vantaggioso. I problemi con i vaccini sono stati consegnati all’oblio o
accomodati – e in ultima istanza rimpiazzati dal mito. Pochissimi ormai
sono coloro che si prendono la briga di investigare o di considerare che
possa essere successo anche dell’altro, al di là di quello che è stato loro
raccontato.
La vaccinazione non è un tema semplice, chiaro e preordinato. È invece un
tema complesso. Le malattie sono complicate e, ancor più, il sistema
immunitario è conosciuto ancora oggi in modo superficiale persino dagli
immunologi più esperti.

…“il sistema immunitario resta una scatola nera” dice Garry
Fathman, MD, professore di immunologia e reumatologia, nonché
direttore associato dell’Istituto di Immunologia, Trapianti e Malattie
Infettive… “Al momento stiamo ancora facendo gli stessi esperimenti
di quando ero studente in medicina alla fine degli anni ’60…” È
impressionante quanto la questione sia complessa, coinvolgendo
almeno 15 tipi diversi di cellule che interagiscono e che immettono nel
sangue dozzine di molecole diverse per comu-nicare le une con le altre
e per dare battaglia. All’interno di ciascuna di quelle cellule risiedono
decine di migliaia di geni la cui attività può essere alterata dall’età,



dall’esercizio, dalle infezioni, dalla condizione dei vaccini, dalla dieta,
dallo stress, qualsiasi cosa… è una quantità mostruosa di elementi
variabili, e non sappiamo davvero cosa faccia la maggior parte di
loro, né cosa sia preposta a fare… Non possiamo neppure essere certi
di capire quando il sistema immunitario non sta funzionando nel
modo giusto, figurarsi se possiamo saperne il motivo; perché di fatto
non abbiamo un buon metro di misura per capire quale aspetto abbia
un sistema immunitario umano che goda di buona salute.
Nonostante i miliardi spesi lo scorso anno in immunostimolanti
acquistati nei supermercati e nelle farmacie, non sappiamo in realtà
se e cosa facciano, e neppure cosa significhi per la verità
“immunostimolante”.68

Fig. 13.1: L’incidenza della pertosse negli Stati Uniti dal 1980 al 2010

Ogni malattia infettiva non può essere vista attraverso la stessa lente o
misurata dallo stesso metro di paragone. Alcune, come il vaiolo, furono
debellate dal miglioramento ambientale in fatto di igiene. Ad altre, come il



poliovirus, venne data la colpa per malattie di cui non erano del tutto
responsabili. Altre ancora non saranno mai eradicate da nessun
meccanismo. Le diagnosi di tosse convulsa vanno ora aumentando
nonostante gli alti tassi di vaccinazione (Figura 13.1). In realtà i tassi della
malattia, soprattutto nei bambini piccoli, sono oggi persino più alti di
quanto non lo fossero quando la diffusione del vaccino era molto inferiore.
È solo dal 1978 che la vaccinazione antipertosse è diventata obbligatoria
negli Stati Uniti per essere ammessi a scuola, ma allo stesso tempo i neonati
di sei-otto settimane hanno iniziato a essere vaccinati di routine. Quante
iniezioni di antipertosse ricevevano i bambini quando voi eravate piccoli?
Ora ci troviamo in una situazione in cui i vaccini antipertosse sono un
evento molto ricorrente, dalla culla alla tomba, e l’incidenza della tosse
convulsa oggi – fra le popolazioni più vaccinate – sta aumentando,
scatenando il panico quando i media sponsorizzati dalle case farmaceutiche
eccitano una paura infondata.
Fra il panico e i richiami continui, sta ora emergendo la resistenza dei
batteri della pertosse al vaccino. La prolungata epidemia di tosse convulsa,
iniziata in Australia nel 2008, è stata causata soprattutto da un nuovo
genotipo di B. Pertussis. Il ceppo è stato responsabile per il 31 per cento dei
casi nei 10 anni precedenti l’epidemia attuale, ma dell’84 per cento dei casi
da allora. Il che rappresenta quasi un incremento triplicato, indicando che i
batteri si sono modificati geneticamente sotto la pressione della selezione
indotta dal vaccino attuale. Il dottor Lan, dello studio del 2012, è stato
ricordato69 per aver detto che il vaccino è meno efficace contro il ceppo in
evoluzione, e che qualsiasi immunità acquisita svanisce in fretta70. La
resistenza batterica al vaccino antipertosse ha anche iniziato ad essere
registrata negli Stati Uniti.

Dott.ssa Humphries: parlando in via generale, i bambini trattati
con antibiotico se la passano non meglio della controparte non
trattata. Per la mia esperienza, spesso se la passano peggio.
L’allattamento fa una grandissima differenza nel modo i cui i
bambini riescono a gestire l’infezione. Neonati anche di due
settimane se la sono cavata piuttosto bene a casa, solo con il
trattamento di vitamina C e il latte materno. Il che si capisce visto
che gli antibiotici alterano l’immunità intestinale e, durante la moria



di batteri a livello intestinale, vengono rilasciate ancor più tossine
nel bambino già intossicato.

Non sembra davvero vano continuare a combattere e in sostanza irrobustire
una forza così grande e potenzialmente innocua con armi maldestre? Se
affrontata nel modo corretto, la tosse convulsa naturale non è che una
fastidiosa seccatura che fornirà un’immunità duratura a coloro che la
contraggono. Eppure, attraverso l’attacco violento rappresentato dal
vaccino, il gregge è stato derubato della sua capacità di affrontare in modo
efficace la malattia.
Il futuro potrebbe portare una continua variazione dei ceppi resistenti ai
vaccini, che richiederanno senz’altro nuovi vaccini antipertosse. In realtà, lo
sviluppo di vaccini attenuati antipertosse e inalabili per i neonati è già
avvenuto71. Si potrebbe pensare che un vaccino vivo intranasale sia più che
sufficiente a garantire un’immunità di lungo termine in un neonato, eppure
sembra che non sia così. Questo nuovo vaccino sarà aggiunto al già
disfunzionale programma vaccinale antipertosse.
La ragione per cui i vaccini intranasali vivi non sono sufficienti a garantire
un’immunità di gregge, anche se potessero fornire un’immunità completa e
a lungo termine, ha a che fare con il modo in cui il resto della popolazione è
stata programmata con i vaccini – commettendo il peccato originale
antigenico.
Gli adulti, i cui sistemi immunitari sono stati preparati solo per
un’immunità “posteriore” anziché per l’ACT e i numerosi antigeni di
superficie, può non rispondere più in nessun altro modo. Così, un vaccino
intranasale non offrirà agli adulti un’immunità “frontale” più di quanto non
lo faccia la riesposizione alla tosse convulsa o le iniezioni di richiamo.
Poichè i richiami non incrementano le qualità battericide nel sangue e
contribuiscono alla resistenza batterica, perché mai raccomandarli? Finché
quegli adolescenti e adulti che sono stati vaccinati con il DTaP non
moriranno, resteranno la fonte principale di trasmissione e diffusione della
malattia nella comunità – sia che venga ampiamente utilizzato un vaccino
sicuro, vivo, efficace oppure no.
Esiste anche un altro problema con il vaccino antipertosse, ed è che i
vaccini stessi sono ora una fonte di test falsi positivi PCR per pertosse72.
Non credete che questo complichi il compito del medico, e che vi siano



ricadute sull’umanità nel suo complesso, visto l’inutile e incontrollato uso
di antibiotici in tutti i casi in cui il test è positivo?
Il paradosso è che l’incidenza della B. pertussis è aumentata di nuovo al
progredi-re dell’era vaccinale, ma la mortalità era scesa in modo
significativo molto prima che il vaccino venisse impiegato. Il declino nella
mortalità non era dovuto agli antibiotici. La letteratura medica
convenzionale riconosce che gli antibiotici non diminuiscono per forza la
gravità della malattia, e quando questi farmaci vengono somministrati, sono
prescritti non per trattare la patologia ma per diminuire la durata del
contagio. Si crede che il trattamento antibiotico sia efficace nel migliorare il
decorso della malattia se iniziato presto. Tuttavia, alcuni studi hanno
scoperto che il trattamento antibiotico ha effetti opposti e in realtà prolunga
la malattia73. I bambini trattati con antibiotico possono avere una durata
della tosse da 6 a 11 giorni più lunga, e una tosse spasmodica da 4 a 13
giorni più lunga dei pazienti non trattati74.
Se ai bambini affetti da pertosse venisse somministrata vitamina C in dosi
adeguate, anche ai neonati più piccoli, la reputazione della B. pertussis
come 100 giorni di tosse devastante svanirebbe. I genitori rischierebbero
meno di cadere vittime della pressione esercitata dal sistema medico
affinché si affidino a un vaccino che impartisce solo una protezione parziale
e di breve durata. Ma chi potrebbe trarne beneficio?
Se la tosse convulsa è di solito una malattia lieve ed è facile che non venga
diagnosticata, quali sono le implicazioni dal punto di vista della pratica
clinica? Se fosse percepita come una malattia meno grave, la cosa potrebbe
ripercuotersi negativamente sulla diffusione del vaccino. Se più persone
capissero che l’incidenza della pertosse è andata crescendo con l’uso
massiccio dei vaccini, che la resistenza batterica si sta facendo strada e che
esiste la disponibilità di un trattamento non tossico, di certo la diffusione
del vaccino declinerebbe ancor più. Poiché una diagnosi precoce è difficile
e il trattamento con gli antibiotici non è abbastanza efficace75, una
rivalutazione della necessità dell’intero approccio medico sarebbe scontata.
Ma la cosa non avverrà finché il “delicato tessuto” in cui si intrecciano
aziende farmaceutiche, governi e mondo accademico non verrà lacerato. La
conclusione seguente, presa da un articolo speciale del Comitato Nazionale
Consultivo sui Vaccini, dovrebbe indicare con esattezza di chi sono gli
interessi più forti che si muovono al cuore della politica vaccinale.



La collaborazione e la cooperazione fra le agenzie governative, come
NIH, CDC, FDA, USAID, DOD, le grandi aziende farmaceutiche, le
piccole aziende di ricerca e il mondo accademico sono essenziali per
proseguire con successo e mantenere la promessa dei recenti progressi
nel mondo scientifico e tecnologico.

Le minacce provenienti da ogni parte alla delicata ricerca sui vaccini
e alla sua rete di sviluppo mettono a repentaglio il rapido processo di
produzione e distribuzione di nuovi vaccini salvavita, o che
favoriscono una migliore qualità della stessa per il popolo americano.
Qual è la dimensione ottimale, la portata e la configurazione
dell’impresa americana sui vaccini? Queste domande dovrebbero
essere discusse solo nel contesto di una comprensione piena del modo
in cui il sistema attuale lavora, e dei documenti sulla sua efficacia. Le
raccomandazioni del Comitato Nazionale Consultivo sui Vaccini
aiuteranno ad assicurare che le politiche pubbliche prendano in
considerazione questa ricerca e la sua rete di sviluppo,
promuovendola e sostenendola per facilitare la tempestiva
introduzione e l’approvvigionamento dei nuovi vaccini76.

Quando la funzione della ricerca accademica è di promuovere e sostenere
un delicato tessuto di collaborazioni, nessuno morderà mai nessuna delle
mani che lo nutre – soprattutto nel clima odierno.

Per servire ai pubblici interessi, i comitati consultivi governativi
devono essere indipendenti dall’industria, ma tali comitati non
possono essere importanti ed efficienti se isolati dall’esperienza e
dalle competenze dell’industria, che è la principale finanziatrice della
ricerca e dello sviluppo sui vaccini77.

Finché questo triangolo non sarà spezzato, i genitori devono sapere che la
salute dei loro figli è affidata alle loro ricerche personali e alla loro capacità
di giudizio.



XIV
IL MORBILLO

All’inizio del 1935, quando in Inghilterra scoppiò l’epidemia triennale di
morbillo, facevo il medico nella città mineraria di Bedlington. A piedi o in
bicicletta, visitavo le case dei bambini malati e in un giorno vedevo anche
20-30 nuovi casi di morbillo. Erano gli anni della Depressione e le diete dei
bambini erano sotto la norma. Erano anche i giorni in cui non esistevano
ancora gli antibiotici, così che il trattamento era perlopiù sintomatico e
inefficace.

Tuttavia, dei 500 e più bambini malati affidati alle mie cure, neppure uno
morì.

- Aidan Cockbur (1912-1981), 1971

Per oltre 100 anni, vi è stata una forte associazione con la carenza di
vitamina A e gli esiti avversi del morbillo, soprattutto nei bambini piccoli.
Non è quindi venuto il tempo, per la classe medica, di riconoscere che a
qualsiasi bambino con complicanze da morbillo dovrebbe essere
somministrata vitamina A e valutato lo stato generale di nutrizione? E se
così non è, la storia cosa ci ha insegnato?

- Adrianne Bendich, 1992

Introduzione

Per tutto il 1800, le epidemie di morbillo sono avvenute circa ogni due anni
negli Stati Uniti e in Inghilterra. Durante queste epidemie, alcuni reparti



ospedalieri traboccavano di bambini, e di questi ne morivano fino al 20%.
Tuttavia, negli anni ’60 del 1900 i decessi erano scesi a numeri bassissimi,
sia in Inghilterra, sia negli Stati Uniti (Grafico 14.1). In Inghilterra, il calo
percentuale rispetto al picco raggiunse uno sbalorditivo 99,96% al tempo in
cui il vaccino fu introdotto nel 1968 (Grafico 14.2).

Prima che lo stato nutrizionale dei bambini europei raggiungesse gli
alti livelli odierni, l’infezione da morbillo era qualcosa da temere… Il
morbillo, a Glasgow, negli anni dal 1807 al 1812, era responsabile per
l’11% di tutti i decessi. Il tasso di mortalità era alto. A Parigi, per
esempio, durante gli anni dal 1867 al 1872, nell’orfanotrofio Hospice
des Enfants Assistés, 612 dei 1256 bambini (49%) che avevano
contratto il morbillo morirono… Durante il secolo scorso, il fardello
rappresentato dal morbillo si è alleggerito in modo considerevole in
Europa. A Glasgow, il 14,2% dei bambini sotto i 5 anni avevano
contratto il morbillo nel 1908, con un tasso di mortalità del 5,8%.
Persino in assenza di un vaccino, nel 1960 in Inghilterra e in Galles le
segnalazioni per morbillo infantile erano solo il 2,4%, e il tasso di
mortalità era sceso allo 0,030%, che è 1/200esimo del tasso di
mortalità che Glasgow aveva nel 19081.

In Inghilterra e negli Stati Uniti, le possibilità di morire di morbillo erano
scese all’1-2% negli anni ’302.
Molti pensano che fossero gli antibiotici ad avere il merito della notevole
diminuzione dei tassi di mortalità. Per il morbillo, la scarlattina, la febbre
tifoide, la tosse convulsa e la difterite, la tendenza generale alla discesa dei
tassi di mortalità non fu influenzata dall’introduzione della penicillina, che
non venne prodotta per la distribuzione di massa fino al 1944 (Grafico 14.3
e grafico 14.4).
Attorno alla fine degli anni ’50 iniziarono a circolare voci sugli sforzi per
sviluppare un vaccino antimorbillo. Come anticipazione, nei primi anni ’60
i giornali enfatizzavano la potenziale gravità della malattia. Il resoconto del
“New York Times” sottolineava il numero di decessi legati ogni anno al
morbillo.

Il morbillo è più temuto per le sue complicazioni che per se stesso.
Rende le sue vittime molto suscettibili ad altre infezioni. Sembra



annullare la resistenza del paziente alla tubercolosi. La complicazione
più temuta è l’encefalite, che attacca il cervello e il midollo spinale…
Solo negli Stati Uniti si stima che ogni anno siano un milione i
contagiati dal morbillo. L’Ufficio Nazionale di Statistiche
Demografiche ha riportato che nel 1960 ci sono stati 410 decessi per
morbillo3.

L’articolo indicava il numero totale di decessi ma dimenticava di
menzionare che, se standardizzati a ‘decessi per 100.000’, quel numero
aveva quasi toccato il fondo e avrebbe probabilmente continuato a scendere
ancora. Nel 1960 negli Stati Uniti il numero ufficiale di morti a causa del
morbillo era di 380, e quell’anno la popolazione era a 180.671.000. Il che
equivaleva a un tasso di mortalità dello 0,24 per 100.000. Le statistiche dal
1963 dimostrano, rispetto ad altre cause di morte, che l’incidenza dovuta al
morbillo era estremamente bassa4. Alla data dell’articolo del “New York
Times”, il tasso di mortalità del morbillo negli USA era precipitato di più
del 98% per cento rispetto a quel picco.
Quando il vaccino fu approvato, nel 1963, i tassi di mortalità in
Massachusetts avevano raggiunto lo zero (Grafico 14.5). In modo analogo,
nello Stato di Washington, come in altre regioni del mondo occidentale, i
tassi di mortalità da morbillo tendevano a zero in modo costante da anni
(Grafico 14.6). Nel 1963 lo Stato di Washington aveva un tasso di mortalità
dello 0,3 per 100.000.
Nel 1963, alcuni stati della Nuova Inghilterra non ebbero alcun decesso per
morbillo. Durante quell’anno, nella totalità della Nuova Inghilterra si
ebbero solo 5 decessi attribuiti al morbillo. I decessi dovuti all’asma furono
56 volte maggiori, quelli per infortunio 935 volte di più, quelli per incidenti
stradali 323 volte maggiori, altri infortuni 612 volte di più e quelli per
malattie cardiache 9.560 volte maggiori5.



Tabella 14.1: Cause di morte in sei Stati della Nuova Inghilterra nel 1963.



Grafico 14.1. Stati Uniti e Inghilterra: confronto tassi di mortalità per morbillo dal 1901 al 1965.



Grafico 14.2. Inghilterra: declino percentuale del tasso di mortalità dal picco per morbillo dal 1838 al
1978.



Grafico 14.3. Stati Uniti: tassi di mortalità per varie malattie infettive dal 1900 al 1965.



Grafico 14.4. Stati Uniti: tassi di mortalità per varie malattie infettive dal 1920 al 1955.



Grafico 14.5. Massachusetts: tasso di mortalità morbillo dal 1861 al 1970.



Grafico 14.4. Stato di Washington: tasso di mortalità per morbillo dal 1920 al 1982.



Alti tassi di mortalità per morbillo sono ancora registrati in paesi in cui i
bambini sono malnutriti e mancano delle vitamine e dei nutrienti necessari
al sostegno del sistema immunitario. Tuttavia, le statistiche sulla mortalità
da morbillo non distinguono mai i paesi con un buon apporto nutritivo da
quelli che ne sono privi, il che porta il pubblico a credere che il morbillo sia
ancora una malattia da temere. La mortalità infantile dovuta al morbillo è da
200 a 400 volte maggiore nei bambini malnutriti dei paesi meno sviluppati,
rispetto a quella dei paesi sviluppati. Inoltre, il morbillo causa
l’impoverimento dei nutrienti nei bambini poco nutriti, così staranno
persino peggio se durante l’infezione non ricevono la necessaria
integrazione6. Se lo stato nutrizionale migliora, diminuiscono anche le
complicanze dovute al morbillo.

Quello che forse non sapete a proposito di sicurezza

Il primo vaccino antimorbillo, che conteneva un virus “ucciso”, era un
vaccino con precipitato di alluminio, prodotto a partire da colture su rene di
scimmia, inattivate con la formaldeide. Uno studio del 1967 scoprì che il
vaccino avrebbe potuto causare polmonite ed encefalopatia (infiamazione
del cervello).

La polmonite si riscontra con notevole costanza. La febbre è alta e
persistente e il grado di mal di testa, se presente, denuncia un
coinvolgimento del sistema nervoso centrale. Anzi, un paziente di
coloro che erano stati esaminati con elettroencefalogramma mostrava
i segni di un’attività elettrica disturbata, indicativa di
encefalopatia… questi esiti deplorevoli dell’immunizzazione con
virus del morbillo inattivato erano inaspettati. Il fatto che si siano
manifestati dovrebbe imporre una restrizione all’uso del vaccino con
virus inattivato del morbillo. Raccomandiamo oggi che il vaccino con
virus inattivato del morbillo non debba più essere somministrato.7

Oltre ad essere pericoloso, il vaccino inattivato era anche molto inefficace.
Qualsiasi fosse l’immunità indotta dal vaccino, questa svaniva rapidamente,
e chi lo aveva ricevuto diventava di nuovo suscettibile al contagio. Nella
speranza di correggere il problema si consigliò, in seguito, di effettuare una



seconda vaccinazione con virus vivo. Questo approccio non fece che
portare ad ulteriori problemi. Coloro che incontravano il morbillo selvaggio
o il virus del vaccino vivo dopo aver avuto la somministrazione del virus
inattivato, avevano la tendenza a sviluppare una malattia più grave: il
morbillo atipico.
Il morbillo atipico si manifestava perché chi era stato vaccinato in
precedenza aveva una programmazione sbagliata del sistema immunitario e
commetteva il peccato originale antigenico8. L’effetto problematico durava
spesso anche fino a 16 anni.

Il morbillo atipico era caratterizzato da una febbre più alta e
prolungata, lesioni inusuali della pelle e infiammazione polmonare
grave rispetto al morbillo contratto dalle persone non vaccinate. Lo
sfogo cutaneo era spesso accompagnato da segni di emorragia e
vescicolazione. L’infiammazione polmonare implicava lesioni
parenchimali nodulari percepibili e adenopatia ilare. Venivano anche
riferiti dolore addominale, disfunzione epatica, mal di testa,
eosinofilia, effusione pleurica ed edema. Casi di morbillo atipico
furono registrati fino a 16 anni dopo aver ricevuto il vaccino
inattivato. La somministrazione di vaccino a virus vivo dopo 2 o 3
dosi di vaccino inattivato non eliminava la successiva suscettibilità al
morbillo atipico ed era spesso associata a gravi reazioni nella sede in
cui era stato inoculato il virus vivo.9

I vaccini con virus ucciso furono presto abbandonati. Ma anche con i
vaccini vivi non mancarono difficoltà significative; si trattava di vaccini
non molto attenuati che provocavano uno sfogo da “morbillo modificato” in
circa la metà dei riceventi – in sostanza l’equivalente di un caso di morbillo.
Il 48% delle persone manifestavano un esantema e l’83% aveva febbre fino
a 41 gradi dopo l’iniezione10. Per mitigare il problema, anticorpi specifici
antimorbillo vennero somministrati sotto forma di immunoglobuline
insieme ai vaccini vivi. Questa pratica smussò una reazione al virus vivo del
vaccino che altrimenti sarebbe stata evidente (febbre e sfogo), ma ebbe
potenziali conseguenze11 negative gravi di cui faremo breve cenno.
Uno dei maggiori inconvenienti nel determinare il problema con i vaccini è
che, poiché è assodato dal punto di vista scientifico che il mercurio è
dannoso per i tessuti del sistema nervoso, l’attenzione è sempre stata posta



soprattutto sul mercurio. Purtroppo, investigare solo sul mercurio si rivela
una scelta miope. I vaccini antimorbillo, nonostante non abbiano mai
contenuto mercurio, sono comunque stati associati a danni neuro-logici.
La meningite asettica, o non batterica, è una patologia in cui gli strati che
rivestono il cervello si infiammano. Nei primi anni ’90, una campagna di
immunizzazione di massa in Brasile utilizzò un prodotto moderno, il
vaccino MMR molto attenuato. L’uso di quel vaccino su larga scala in un
breve periodo di tempo rese possibile constatare un significativo aumento
delle meningiti asettiche, più difficile da individuare quando la
vaccinazione si distribuisce su periodi più lunghi12. La situazione brasiliana
dovrebbe essere considerata con attenzione perché ha rappresentato
un’opportunità unica di rilevare la patologia cerebrale dopo il vaccino.

Una simile correlazione fu osservata nel 1976, quando gli Stati
Uniti vaccinarono in massa 45 milioni di persone in quattro
settimane con il vaccino per l’influenza suina. Il danno che ne
derivò è rimasto impresso nella psiche degli americani – la maggior
parte degli adulti conosce qualcuno che è stato danneggiato. Il
tributo rappresentato dalle persone che secondo i criteri governativi
sono state qualificate come affette dalla sindrome di Guillain-Barré
(GBS) è stato di più di 200, 11 delle quali sono morte*. Vi è stato un
affollarsi di casi nella seconda e terza settimana dopo il vaccino.
L’epidemia di influenza non arrivò mai e la campagna mal
concepita fu considerata un fiasco. Solo una persona morì di
influenza suina quell’anno. I CDC e l’IOM oggi concordano sul
fatto che il vaccino avesse determinato un “aumentato rischio” per
GBS.
Viene da chiedersi quante delle attuali campagne vaccinali
sarebbero giudicate dei fiaschi dal pubblico se una vaccinazione
sincrona fosse portata avanti in poche settimane.

*Phillip M. Boffey, Guillain-Barré: Rare Disease Paralyzes Swine
Flu Campaign, “Science”, vol. 195, no. 4274, 14 Gennaio 1977, pp.
155-159.



La ragione per cui i vaccini non vengono somministrati in modo periodico e
intensivo per interrompere la trasmissione delle malattie è che se fossero
inoculati in giorni specifici, qualsiasi danno da vaccino diventerebbe subito
evidente, sia per i genitori, sia per le autorità. È molto più difficile stabilire
un qualsiasi collegamento fra vaccini e reazioni quando il vaccino viene
somministrato individualmente, nell’arco di tutto l’anno, come nel caso dei
programmi vaccinali infantili per età del bambino, oppure la graduale
somministrazione nel corso di diversi mesi per i vaccini contro l’influenza.
I giorni delle vaccinazioni intensive di massa sottraggono alle autorità la
possibilità di dire che la coincidenza è dovuta all’“incidenza di sottofondo”.
Lo studio nazionale britannico sull’encefalopatia infantile, condotto negli
anni ’70, è stato uno studio caso-controllo che ha messo a confronto le
storie vaccinali di più di 1.000 casi di encefalopatia13. Gli autori
registrarono un rischio relativo di malattia neurologica grave di 3,9 in
bambini che in precedenza erano normali dal punto di vista neurologico ed
erano stati ricoverati dai 7 ai 14 giorni dopo il vaccino antimorbillo. Il
dottor Ward pubblicò i risultati di uno studio separato nel 2007 che
confermava questi risultati14.
Un incompleto smaltimento del virus del morbillo e una risposta
immunitaria impazzita sono in associazione nota con infezioni croniche sia
conclamate sia subcliniche. Relazioni peer-reviewed su bambini vaccinati
hanno mostrato che il virus residuale del morbillo ha significative
implicazioni patologiche.

Il virus del morbillo è stato soprattutto rinvenuto nelle cellule
dendritiche dei centri di iperplasia follicolare reattiva con biopsie
ileali sui bambini affetti, ma è stato anche identificato nei linfociti
maturi di queste aree iperplastiche. Il che indica una possibile
interazione, in questi bambini, fra il virus del morbillo e la risposta
immunitaria nella patogenesi dell’ileocolite. Il virus del morbillo
potrebbe essere un potenziale “detonatore immunologico” nella
patogenesi dell’iperplasia linfoide e dell’ileocolite. Gli agenti
scatenanti potenziali di questo tipo di risposta immunologica sono le
cellule dendritiche… La presenza dell’antigene del virus nelle cel-lule
dendritiche follicolari potrebbe riflettere uno stato di passaggio nella
progressione da una forma latente a una cronica di infezione da
morbillo.15
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Nel 1998 il dottor Andrew Wakefield pubblicò una serie di casi16 su
“Lancet” che rivelavano un’associazione fra autismo regressivo ed
enterocolite nodulare ileale in bambini inoculati con i vaccini MMR. Dodici
anni dopo, con una mossa paradossale del General Medical Council, si
costrinse “Lancet” a ritrattare lo studio di Wakefield. La ritrattazione
avvenne nel febbraio del 2010, subito dopo aver pubblicato un altro studio17

che rivelava risposte precoci neuroevolutive anormali in cuccioli maschi di
macaco rhesus che avevano ricevuto alla nascita una dose unica di vaccino
antiepatite B contenente Thimerosal. Fra le diverse disfunzioni
neurologiche, in quello studio si evidenziava un ritardo significativo,
rispetto ai primati non vaccinati, nell’acquisizione di tre riflessi per la
sopravvivenza: il riflesso dei punti cardinali, quello del grugno e il riflesso
di suzione. Il manoscritto fu accettato, pubblicato in formato elettronico e
poi rimosso all’improvviso senza spiegazione. Nel 2010 fu pubblicato su
un’altra rivista18 senza il nome del dottor Wakefield. In entrambi gli studi,
non si dichiarava un nesso causale, solo l’indicazione che “ulteriori ricerche
meritavano di essere effettuate”.
Dal tempo degli attacchi a Wakefield, un altro gruppo di scienziati sta
lavorando per affrontare tre critiche plausibili mosse agli studi precedenti.

Mancata dimostrazione del ceppo vaccinico del morbillo e non di
quello selvaggio nelle lesioni intestinali.

Mancata verifica che il virus del morbillo si trovi nei tessuti intestinali
anche di altri pazienti, diversi da quelli interessati dagli studi di
Wakefield/“Lancet” e Uhlmann.

Mancata dimostrazione della presenza del virus del morbillo nei casi di
ritardato sviluppo rispetto ai bambini con sviluppo tipico.

Queste tre critiche furono tutte affrontate dal gruppo di ricerca del dottor
Stephen Walker, in una relazione preliminare del 2006. Il ceppo vaccinico
del morbillo fu trovato nelle lesioni intestinali della sua serie di bambini
autistici19. Quella ricerca si è fermata per mancanza di fondi.
Un gruppo di ricerca giapponese ha pubblicato i risultati di uno studio che
dimostra come il ceppo vaccinico del morbillo si trovi nelle cellule
mononucleate del sangue periferico. Il gruppo si era occupato della ricerca



di RNA genomico del morbillo nelle cellule mononucleate di otto pazienti
affetti dal morbo di Crohn, di tre con colite ulcerosa e di nove bambini con
enterocolite autistica. Le sequenze ottenute dai pazienti con colite ulcerativa
e dai bambini con autismo erano coerenti con il ceppo vaccinico20.
Il dottor Kawashima aveva anche isolato RNA del ceppo vaccinico del
morbillo nei monociti del sangue periferico di bambini con epatite
autoimmune. Aveva concluso che in quei bambini il virus del ceppo
vaccinico poteva persistere in vivo per molti anni dopo la vaccinazione, e
questa presenza virale avrebbe potuto giocare un qualche ruolo nella
patologia dell’epatite autoimmune21.

Durante una causa collettiva in Australia contro il Vioxx, un
farmaco della Merck che induceva ictus e infarto, venne rivelato che
circolava fra le gerarchie dell’industria farmaceutica una “lista nera
di medici”. La lista conteneva nomi di medici che si erano espressi
contro il farmaco utilizzando termini come “neutralizzare”,
“neutralizzato”, e “discredito”. Nel corso della testimonianza, Julian
Burnside, QC, dalla parte del querelante, lesse una mail di un
impiegato della Merck che diceva: “Potrebbe rivelarsi necessario
trovarli e distruggerli dove vivono.*

Su The Australian venne anche riferita l’esistenza di documenti che
erano venuti alla luce alla Corte Federale nel corso di un’udienza a
Melbourne, relativi all’intento criminale dei funzionari della Merck
che avevano ammesso di voler “bloccare i finanziamenti alle
Istituzioni” e “interferire con le nomine accademiche”. Nello stesso
modo in cui si ebbero reazioni negative verso gli scienziati che
rilevarono la contaminazione dei vaccini antipolio con il virus delle
scimmie SV40, così la libertà accademica è stata messa a
repentaglio quando la ricerca ha messo in luce errori giganteschi e
potezialmente dannosi** da parte delle industrie farmaceutiche.

Non stupisce che la ricerca sul tema della presenza cronica del
ceppo vaccinico del morbillo in bambini con malattie autoimmuni o
danni cerebrali non sia stata incoraggiata e finanziata con forza e
determinazione. Se i genitori pensassero che il vaccino MMR
potesse avere come esito un danno cerebrale, malattie dolorose del



colon o patologie autoimmuni del fegato, di certo il fatturato dei
vaccini crollerebbe, e la perdita finanziaria farebbe impallidire
quella del Vioxx.

* Milanda Rout, Vioxx Maker Merck and Co Drew Up Doctor Hit
List, 1 April 2009, www.theaustralian.com.au/news/drug-company-
drew-up-doctor-hit-list/story-e6frg6n6-1225693586492.

** La Merck dovette mettere da parte 4,85 miliardi di dollari per le
richieste legali di risarcimento e ritirò il farmaco dal mercato nel
2004.

Morbillo indotto dal vaccino: in via confidenziale

Molti dei casi odierni di morbillo non sono considerati o riconociuti perché
la malattia che accompagna il vaccino antimorbillo è erroneamente
considerata più innocua del morbillo naturale. Molta letteratura fa
riferimento al fatto che non solo le persone vaccinate abbiano il virus vivo
del morbillo in circolo senza liberarsene, ma che questo venga escreto con
le urine e, si presume, anche con altre secrezioni.
Il virus vaccinico del morbillo può essere rilevato nelle urine dopo la
vaccinazione.

Si descrive un bambino di 17 mesi con febbre ed esantema [quindici
giorni dopo] dopo la vaccinazione anti morbillo-parotite-varicella. Il
rilevamento di ceppi vaccinici di morbillo nelle urine tramite
reazione a catena della polimerasi ha confermato la diagnosi di
reazione al vaccino piuttosto che al morbillo selvaggio. Si propone che
il virus del morbillo debba essere cercato e identificato come ceppo
vaccinico o selvaggio quando la relazione fra vaccinazione e
patologia simile al morbillo sia incerta.22

In sostanza il vaccino ha indotto casi di morbillo che sono stati sia
benigni23, sia invalidanti24, sia fatali25.

http://www.theaustralian.com.au/news/drug-company-drew-up-doctor-hit-list/story-e6frg6n6-1225693586492


Oggi, descrizioni di casi di “morbillo modificato” sono sinonimi di casi
attenuati da virus vaccinale e sono disponibili per chiunque voglia fare una
ricerca in letteratura. Negli articoli si conclude che i medici dovrebbero
considerare le infezioni di morbillo da ceppo vaccinico nei casi di
meningite asettica e di encefalite.

A un uomo di 72 anni con paralisi subacuta dell’arto superiore destro
ha ricevuto una diagnosi, in un altro ospedale, di infarto cerebrale.
Tuttavia, la risonanza magnetica alla testa (MRI) non ha mostrato
anormalità. La scansione ha mostrato un’anormalità del lobo fronto-
parietale sinistro, e le IgM per morbillo nel siero avevano livelli
elevati. È stata dunque diagnosticata una encefalite da morbillo e
subito è stata iniziata una terapia steroidea breve e intensiva. Con la
vasta diffusione del vaccino antimorbillo ci aspettiamo che in futuro
l’incidenza del morbillo modificato aumenti. Per questo andrebbe
misurato il titolo anticorpale per il virus del morbillo quando vengono
identificati pazienti con meningoencefalite subacuta di origine
incerta.26

Come suggerisce questo articolo giapponese del 2011, i problemi con i
vaccini antimorbillo in futuro peggioreranno, non miglioreranno.
I dati suggeriscono che l’immunità al morbillo possa non essere assoluta
quanto piuttosto un continuum di malattie conclamate27. Alcuni livelli di
anticorpi preesistenti potrebbero proteggere contro il morbillo classico ma
non contro infezioni cliniche lievi28. La sieroconversione dopo il vaccino
non garantisce che non si sviluppi il morbillo tipico o atipico in caso di
esposizione al virus. Si sa che l’immunità da vaccino decresce in grado
variabile, e l’importanza relativa dell’immunità decrescente è ben poco
compresa29. Si sa che la malattia senza esantema si manifesta dopo
l’esposizione al morbillo, anche in persone con titolo PRN30 che sia sopra il
livello considerato protettivo31.
Il morbillo penetra tra le popolazioni vaccinate più densamente immuni, che
hanno ricevuto due dosi di vaccino, ma non sempre ha l’aspetto di morbillo.
Può essere atipico o senza esantema. Se si ha il virus del morbillo e solo
due o tre dei sintomi necessari per una diagnosi, si può essere definiti come
un “non caso sintomatico”32.



Alcune delle ragioni principali riportate in letteratura sull’alto grado
di fallimento del vaccino prima del 1980 sono le seguenti:

1) Vaccinare sotto l’anno d’età quando gli anticorpi materni
interferiscono con la crescita del virus vaccinico.

2) L’uso simultaneo di gamma globuline laddove la risposta è
spesso meno soddisfacente se la dose di gamma globuline è troppo
alta.

3) L’uso del vaccino inattivato prima che, nelle sperimentazioni del
Medical Research Council e in quelle canadesi di tipo sierologico, si
scoprisse che il vaccino vivo è meno efficace nell’offrire protezione.

4) Il vaccino è labile e l’osservazione in diversi ospedali e studi
pediatrici negli Stati Uniti ha rivelato una conservazione non
ottimale dello stesso.

5) Il calo del titolo anticorpale si è scoperto maggiore con i vaccini
attenuati rispetto alla malattia naturale, e il calo è maggiore con i
vaccini moderni ancor più attenuati.

I rischi e i benefici della vaccinazione dovrebbero essere compresi dai
medici che devono dare un’informativa per il consenso, e dai genitori che
devono acconsentire al vaccino. Ma i dettagli più sottili vengono compresi
di rado, se mai lo sono, da qualunque medico, infermiere o farmacista.

Il piano fallito

A dispetto della grande diminuzione del rischio legato al morbillo, nel 1965
i giornali facevano appello affinché con urgenza i bambini fossero vaccinati
contro la malattia. Si proclamava in via del tutto teorica che una singola
iniezione avrebbe garantito un’immunità a vita33.



Il Servizio di Salute Pubblica statunitense ha approvato un nuovo
vaccino vivo e purificato antimorbillo. Per quanto siano stati
approvati diversi vaccini attenuati dal 1963 – tutti da somministrare
in dose unica e che garantiscono un’immunità a vita senza effetti
collaterali – quello nuovo è considerato dagli epidemiologi come “il
migliore fino ad ora nel minimizzare gli effetti collaterali.”34

Il piano iniziò nel 1963 con un’aspettativa di eradicazione entro il
1967…

L’uso effettivo di questi vaccini durante il prossimo inverno e a
primavera dovrebbe garantire l’eradicazione del morbillo dagli Stati
Uniti nel 1967.35

…se un sufficiente numero dei bambini “giusti” fosse stato vaccinato.

Il morbillo, la malattia “innocua” dell’infanzia che può uccidere, sarà
quasi eradicato dalla maggior parte delle aree del paese entro un
anno a partire da adesso, questa è la predizione dei Servizi di Salute
Pubblica degli Stati Uniti… Sebbene siano ancora 12 milioni i
bambini suscettibili di contagio, la vaccinazione dei bimbi “giusti”,
da due a quattro milioni, potrebbe spazzare via la malattia, secondo il
dottor Robert J. Warren del Centro per le Malattie Infettive di
Atlanta36.

È sempre stata necessaria più di un’iniezione per la protezione vaccinale
antimorbillo, e con il passare del tempo sembra che, come per la pertosse,
saranno necessari più vaccini per persone più in là con l’età37.
Oltre un decennio dopo, l’obiettivo dell’eliminazione del morbillo non era
ancora stato raggiunto. Ripetute epidemie scoppiavano in tutti gli Stati
Uniti. Non solo un’unica iniezione non era sufficiente, ma venne fuori che
anche due avrebbero potuto non bastare. Oltre a ciò, non si sapeva se dopo
un anno i richiami avessero ancora un qualche effetto.

…con i vaccini di richiamo, si aveva solo un modesto innalzamento
iniziale del titolo anticorpale, che dopo un anno era quasi tornato ai
livelli precedenti il richiamo. Inoltre, notammo che non “aveva preso”



in altri 14 bambini, gran parte dei quali probabilmente erano già stati
stimolati in precedenza dal punto di vista immunitario. In breve, i dati
suggerirono che una dose di richiamo avrebbe potuto non aver alcun
effetto duraturo sul decrescere dell’immunità.38

In sostanza, quello che è accaduto come risultato della vaccinazione
è stato uno slittamento del gruppo suscettibile di contagio ad un’età
più avanzata, in cui i sintomi possono comunque essere anche
atipici. Durante l’epoca prevaccinale, i neonati erano protetti in
modo più forte e il morbillo si sviluppava soprattutto fra i bambini
al di sotto dei 10 anni. Dopo il vaccino, i neonati e i bambini più
grandi sono diventati suscettibili laddove non lo erano stati durante
le epidemie naturali di morbillo.
 
Il dottor James Cherry, noto pediatra e vaccinista, ha commentato
dicendo che, nell’era postvaccinale, il morbillo è diventato una
“bomba a orologeria”. (Cherry, Hospital Practice, 1980, pp. 49-57.)
Vi è ragione di credere che quella bomba stia ancora ticchettando.

Nel 1989, la nuova teoria sul fallimento dell’eradicazione era che i primi
vaccini non fossero così efficaci come si credeva in origine.
Alcuni dei primi vaccini di massa prodotti nel 1963 contenevano un virus
inattivato. Nel 1989 il dottor Feigin del Texas Children’s Hospital affermò
di ritenere che il vaccino del 1963 non fosse “molto efficace”, e che il
vaccino del 1967 fosse instabile e perdesse la sua “efficacia” se non
refrigerato correttamente. Un vaccino vivo e stabile antimorbillo non fu
disponibile fino al 1980.39

In quello stesso anno, dopo che tre tipi di vaccini antimorbillo avevano
fallito nel tentativo di eradicare il virus, o anche solo di produrre la
prevedibile immunità di gregge, gli scienziati cambiarono rotta e da una
sola iniezione affermarono che, con il nuovo vaccino attenuato, per avere
una protezione affidabile sarebbero state necessarie due dosi.
Raccomandarono anche che fossero rivaccinate tutte le persone sotto i 32
anni, perché i vecchi vaccini somministrati all’epoca erano inadeguati. Il
vaccino a dose unica promesso negli anni ’60 come garanzia di protezione a
vita contro il morbillo non venne mai prodotto.



Epidemie di morbillo continuarono negli anni ’90 – stavolta per via di una
lacuna immunitaria nei bambini del gruppo dai 10 ai 12 anni40.
Ancora una volta, non vi era la percezione di un problema con il vaccino o
con la teoria della vaccinazione, bensì con le persone che non ricevevano
dosi in numero sufficiente. Come accade ancora oggi, i non vaccinati o i
vaccinati in modo parziale furono ingiustamente biasimati per le epidemie
ricorrenti nella popolazione altamente vaccinata. Nel 1984, ventuno casi di
morbillo scoppiarono a Sangamon County, nell’Illinois. I Centri per la
Prevenzione e il Controllo delle malattie (CDC) riportano:

Questa epidemia dimostra che la trasmissione del morbillo può
avvenire nell’ambito di una popolazine scolastica con un livello di
immunizzazione documentato del 100%. Tale livello è stato
confermato dalle indagini effettuate durante l’epidemia. Indagini
precedenti su epidemie di morbillo fra popolazioni altamente
immunizzate avevano rivelato fattori di rischio come il trasporto e lo
stoccaggio inappropriato dei vaccini, vaccini somministrati a bambini
al di sotto dell’anno di età, utilizzo di globuline in concomitanza con il
vaccino, e utilizzo di vaccino con virus inattivato. Tuttavia, questi
fattori di rischio non hanno spiegato in modo convincente
l’epidemia.41

Uno studio del 1994 indicava che all’aumentare dei tassi di vaccinazione il
morbillo diventava una malattia delle persone vaccinate. Questa
“allarmante” sorpresa sfidava la teoria che l’“immunità di gregge” indotta
dal vaccino avrebbe protetto contro le epidemie di morbillo.

…molteplici epidemie di morbillo sono avvenute in popolazioni
scolastiche in cui dal 71% al 99,8% del corpo studentesco era stato
vaccinato in modo appropriato… Allarmante a quel tempo fu la
scoperta che le epidemie di morbillo si sviluppavano in queste
popolazioni scolastiche anche se più del 98% degli studenti era stato
vaccinato in precedenza… Nel caso particolare del morbillo,
l’“immunità di gregge” non è del tutto efficace nel prevenire
un’epidemia nonostante i tassi di immunizzazione straordina-riamente
alti.42



Negli anni 2000, il morbillo è stato dichiarato eliminato dagli Stati Uniti.
Tuttavia, nel 2012 i CDC hanno ritrattato tale dichiarazione, affermando
che il morbillo era riapparso e si stava diffondendo. Come la minaccia della
polio, però, il pericolo veniva dall’estero, non dai bambini fortemente
vaccinati degli Stati Uniti. Sul numero totale dei casi, 200 furono attribuiti
ai viaggi all’estero, ma l’origine del contagio per 22 casi restò sempre
indeterminata43. Non furono segnalati decessi o esiti avversi. È evidente che
il tasso registrato di incidenza del morbillo sia sceso, per quanto ci sia
voluto molto più tempo di quello promesso all’inizio e sia stata necessaria
più di una dose di vaccino dai significativi effetti collaterali. Negli Stati
Uniti e in Inghilterra questa tendenza è stata probabilmente aiutata grazie
all’uso di un vasto programma vaccinale, con tutte le “conseguenze
indesiderate” e le incognite intrinseche che questo ha comportato.

Piano per un fallimento futuro

Un fattore chiave da considerare è che il vaccino antimorbillo non crea
un’immunità a vita. Il solo modo di restare immuni grazie a un’immunità
acquisita in modo artificiale con i vaccini è di essere vaccinati più volte nel
corso della vita. Non abbiamo ancora visto come il vaccino si comporterà
nel corso di diverse generazioni solo di persone vaccinate. È probabile che
le epidemie diventino più comuni in futuro.
Uno studio ha previsto che, persino con una buona risposta al vaccino,
l’immunità declinerà in appena 25 anni. Se questo fosse vero, allora
potrebbe esserci una recrudescenza di morbillo dopo un periodo di
incidenza relativamente bassa, che è quello in cui ci troviamo ora.

Poiché il titolo anticorpale specifico per il morbillo dopo la
vaccinazione è più basso che in seguito all’infezione naturale, esiste la
preoccupazione che le persone vaccinate possano gradualmente
perdere la protezione acquisita. Il fallimento secondario del vaccino
(la perdita dell’immunità nel corso del tempo), in contrasto con un
fallimento primario (nessuna protezione subito dopo la vaccinazione),
preoccupa per via della possibilità insidiosa che l’eliminazione del
morbillo venga messa alla prova. Se, per esempio, l’immunità indotta
dal vaccino raggiungesse livelli non protettivi in un’alta proporzione



di adulti vaccinati, il livello di protezione nella popolazione potrebbe
decrescere fino a permettere il ricorrere di una malattia endemica.
Attraverso modelli statistici, Mossong et al. hanno previsto il calo
dell’immunità indotta dal vaccino in 25 anni dal momento
dell’immunizzazione.44

La stima di 25 anni per il calo dell’immunità da vaccino è una stima
generosa. Resoconti sui fallimenti del vaccino o sul calo immunitario,
persino con i vaccini attenuati, mostrano che l’immunità può ridursi in
appena 10 anni45.
Uno studio del 2009, pubblicato su “Proceedings of the Royal Society”,
investigava quello che avrebbe potuto succedere con il calo dell’immunità
dovuta al vaccino antimorbillo, anche in presenza di un’alta copertura
vaccinale fra i bambini. Le previsioni erano che, dopo un lungo periodo
libero dalla malattia fra la popolazione, l’introduzione dell’infezione
avrebbe portato a epidemie ben più vaste di quelle previste dai modelli
standard.

Possiamo prevedere che la vaccinazione avrà due effetti che
confliggono… ridurrà il numero di neonati suscettibili al contagio,
perciò dovrebbero aversi alcuni dei benefici sulla salute pubblica di
solito associati a questo, visto che si ridurranno i casi di malattia nei
bambini piccoli. Tuttavia, questa riduzione porterà a una riduzione dei
richiami e dunque a una maggiore suscettibilità all’infezione nelle
classi di età più avanzata… Quando l’immunità cala, la vaccinazione
ha un impatto molto più limitato sulla media del numero dei casi.
Mentre questa osservazione ha chiare implicazioni di salute pubblica,
le conseguenze dinamiche dell’interazione fra vaccinazione, calo
dell’immunità e richiami sono molto più impressionanti. Con livelli
alti di vaccinazione (superiori all’80%) e livelli moderati di calo
immunitario (maggiori di 30 anni), possono essere indotti cicli
epidemici su larga scala.46

Levy, in un articolo del 198447, aveva stimato che per il 2050 la
proporzione degli individui suscettibili al contagio potrebbe essere più
grande che nell’era prevaccinale. Il suo modello elaborato al computer, la



cui validità nel 1984 era ancora indimostrata, si è rivelato molto accurato, in
quanto ha previsto le epidemie dell’anno 2000.

Guarire senza anticorpi: una scoperta sconcertante

Gli anticorpi sono il segno di ciò che è successo dopo un’infezione o una
vaccinazione, ma non sono lo strumento essenziale per la missione primaria
del “cerca e distruggi”.

Un’osservazione paradossale che riguarda l’AMI [l’immunità mediata
dagli anticorpi] è che le IgG vengono spesso prodotte dopo che
l’organismo ospite è guarito. In effetti, l’aumento nel siero del titolo
relativo alle IgG è un metodo che si è radicato nel tempo per la
diagnosi di molte malattie infettive. Questa osservazione solleva la
questione del perché le IgG vengano prodotte dopo la guarigione
dalla maggior parte delle malattie infettive. Invocare un bisogno di
prevenire le recidive è una risposta in qualche modo insoddisfacente
se la risposta iniziale innata e cellulare è stata adeguata a
sbaragliare il primo attacco della malattia.48

Gli scienziati esperti dei vaccini sanno che il sistema immunitario risponde
con ben più dei soli anticorpi, e tuttavia, poiché i marcatori dell’immunità
cellulomediata sono elusivi, gli anticorpi sono diventati la misura del fatto
che una persona sia o no immune. Preparando il sistema immunitario con i
frammenti di malattia contenuti nei vaccini, l’intenzione è quella di
generare una memoria immunitaria che più tardi risponderà con rapidità a
infezioni simili. In teoria, il corpo dovrebbe rispondere in fretta e
distruggere gli invasori prima che possano moltiplicarsi e innescare una
malattia evidente.
L’anticorpo è solo un marcatore di un processo ben più complesso? Gli
scienziati sono rimasti sorpresi quando hanno appreso che gli individui con
un deficit nella produzione di anticorpi, detto agammaglobulinemia,
guarivano dal morbillo proprio come coloro che producevano anticorpi in
modo normale49. Questa scoperta sconcertante fu fatta negli anni ’60,
quando la vaccinazione antimorbillo stava appena iniziando a partire.



Una delle scoperte più sconcertanti nella medicina clinica è stato
accorgersi che i bambini con agammaglobulinemia congenita, che non
potevano produrre anticorpi e avevano solo tracce insignificanti di
immunoglobuline in circolazione, contraevano il morbillo nella
maniera normale, mostravano la sequenza usuale dei sintomi e dei
segni della malattia, e diventavano di conseguenza immuni. Nessun
anticorpo del morbillo era rintracciabile nel siero [la parte acquosa
del sangue, tolti i fattori di coagulazione e le cellule].50

Pertanto, la parte di immunità relativa agli anticorpi non è affatto necessaria
alla guarigione naturale dal morbillo.

…I bambini con sindrome da deficienza anticorpale hanno attacchi di
morbillo non molto degni di nota, con il caratteristico esantema e un
decorso nella norma. Inoltre, non sono soggetti a reinfezioni più del
dovuto. Sembra, pertanto, che gli anticorpi nel siero, in qualsiasi
concentrazione e quantità, non siano necessari alla formazione
dell’esantema, né al decorso normale e alla guarigione dalla
malattia, e neppure per prevenire una nuova infezione.51

L’immunità umorale non sembra giocare un ruolo importante nella
naturale resistenza alla malattia.52

Se l’immunità umorale non “gioca un ruolo importante nella resistenza
naturale” contro il morbillo, allora cosa lo fa? La ragione per cui la maggior
parte delle persone si rimette del tutto dopo le infezioni acute è perché
esiste una cosa chiamata immunità naturale. Questa riguarda una parte del
sistema immunitario che non richiede memoria né una precedente
esposizione, e non coinvolge anticorpi specifici già formati. Prevede,
invece, l’attivazione dei globuli bianchi, compresi i macrofagi, le cellule
Natural Killer (NK) e i linfociti T antigene-specifici, così come il rilascio di
diverse citochine (proteine del sistema immunitario) in risposta a un
invasore esterno.
Questo aspetto dell’immunità è presente a prescindere dalla vaccinazione e
dipende molto dalla presenza di nutrienti essenziali. Quando l’immunità
cellulare è compromessa, per esempio come nel caso della leucemia, il
morbillo si rivela disastroso53 54.



Chi è a favore del vaccino sostiene che la ragione per vaccinare tutte le
persone sane è quella di proteggere coloro che sono ad alto rischio. Enormi
quantità di denaro vengono spese cercando di capire perché così tante
persone vaccinate restano suscettibili al contagio55 e come mai le stesse
persone che sono suscettibili alle complicanze della malattia non
rispondono al vaccino56.
Il manifestarsi di un caso di morbillo nelle popolazioni a più alta copertura
vaccinale induce sempre un vasto allarmismo da parte degli ufficiali di
salute pubblica perché sanno bene quanto sia fragile l’immunità da
vaccino.

Le epidemie di morbillo si manifestano quando meno le si aspetta. Dal
2005 negli Stati Uniti avvengono con un incredibile numero di persone
contagiate che in precedenza avevano ricevuto una o persino due dosi
documentate di vaccino contenente il virus del morbillo. Di fatto, come
nel settembre 2011, negli USA ci sono state 15 epidemie di morbillo
con 211 casi confermati – il più alto numero di casi dal 199657.

Se comprendessero il funzionamento del sistema immunitario innato, la
vera storia del morbillo e l’uso delle vitamine C e A, la risposta ufficiale
non sarebbe sempre quella di incitare alla paura.
Perché sembra sensato sottoporre tutte le persone sane, che di solito non
sarebbero suscettibili alle complicanze della malattia, ai rischi noti e meno
noti dei vaccini MMR? Quando poi il risultato potrebbe essere quello di
condurre il mondo verso una situazione peggiore di quella prevaccinale58?
Cosa si farebbe allora? Rivaccinarci tutti ogni cinque anni?

Potenziamento anticorpo-dipendente (ADE)

Gli scienziati esperti in vaccini si sono a lungo affidati agli anticorpi come
misura dell’efficacia di un vaccino. È un fatto poco noto che qualsiasi
anticorpo, persino uno indotto dal vaccino, può rendere una persona più
vulnerabile alle malattie. Esiste un equilibrio innegabile e delicato fra
l’immunità protettiva e una suscettibilità potenziata indotta, non solo nei
confronti della malattia per la quale si è stati vaccinati, ma anche verso altre
malattie, e spesso questa aumentata suscettibilità viene indotta proprio dal



vaccino che era stato somministrato con l’intento di esercitare una
protezione.
Un virus è in grado di riconoscere e di fissarsi a uno o più recettori cellulari
specifici di superficie, riuscendo così a penetrare all’interno della cellula.
Alcuni anticorpi aumentano la capacità del virus di infettare le cellule
bersaglio. Questo fenomeno si chiama potenziamento anticorpo-dipendente
dell’infezione (ADE)59.
Non esiste controversia in merito al fatto che i vaccini antimorbillo
inattivati portino a una risposta immunitaria anormale e, in seguito, alla
formazione del peccato originale antigenico60. Diversi sono stati i
meccanismi ipotizzati nel corso degli anni. Il virus del morbillo ha due
importanti proteine sulla sua superficie: H (emoagglutinina) ed F (proteina
di fusione). Il vaccino inattivato (ucciso) programma chi lo riceve a
produrre solo anticorpi per la proteina H. In seguito, quando avviene
l’incontro con il virus naturale, o con il virus di un vaccino vivo attenuato,
il ricevente può rispondere solo alla proteina H, a causa del difetto iniziale
di programmazione immunitaria. Nel frattempo, la proteina F ha consentito
l’accesso virale alle cellule umane, facendo sì che le vittime siano più
vulnerabili di quanto non sarebbero state se non fossero state vaccinate
affatto61.
La letteratura sul morbillo contiene molte ammissioni di quanto ancora non
si comprenda della patogenesi legata al virus del morbillo e di ciò che
costituisca davvero l’immunità.

Lo sviluppo di nuovi vaccini è stato ostacolato da una comprensione
incompleta dell’immunità protettiva e dalla predisposizione a una
maggiore suscettibilità ad ammalarsi data dal vaccino inattivato.62 [Il
riferimento è al potenziamento della capacità infettiva anticorpo-
dipendente].

Il fenomeno dell’ADE è stato anche un problema con i vaccini per la febbre
dengue, l’RSV, la rickettsiosi, il tracoma, e il mycoplasma pneumoniae, ed è
anche una delle ragioni per cui finora non esiste un vaccino per l’HIV63 64.
È un fenomeno noto anche con il virus coxsackie65.
Il peccato originale antigenico (OAS) e l’ADE sono aspetti diversi di un
fenomeno simile. Entrambi si applicano ai vaccini così come alle infezioni
e possono portare fuori rotta il sistema immunitario, paralizzando l’innata



capacità di combattere la malattia in caso di esposizione al contagio, e
rendendo la vittima più suscettibile. Più gli scienziati imparano a conoscere
il sistema immunitario, più si rendono conto della loro profonda mancanza
di comprensione. Senza considerare il fatto che in àmbito immunologico
neppure la punta dell’iceberg è uscita fuori dall’acqua, i nostri sistemi
immunitari sono stati manipolati dai vaccini per più di 200 anni. Gli estratti
che seguono, presi da una rivista di immunologia del 2006, sono rivelatori e
hanno implicazioni allarmanti per la scienza dei vaccini.

È sempre più evidente il fatto che, anziché essere intrinsecamente
buoni o cattivi, gli effetti degli Ab [anticorpi] risultano benefici o
deleteri in un ospite in funzione del tipo di interazione fra ospite e
microbi, incluso il contesto in cui un danno avviene a partire dalla
risposta immunitaria dell’ospite o dal suo milieu immunitario. Una
estensione logica di questo concetto è che un Ab [anticorpo] che è
protettivo in un ospite potrebbe non esserlo in un altro se la natura
delle loro risposte immunitarie all’agente pertinente li posiziona su
parti diverse della curva di risposta al danno. Questi concetti hanno
importanti ramificazioni per la progettazione di un vaccino, in quanto
la sua efficacia potrebbe dipendere dal potenziamento della risposta
immunitaria per coloro con risposte immunitarie deboli, mentre
risposte potenziate potrebbero essere deleterie in coloro che
generano in modo naturale forti risposte immunitarie… Per cui,
anziché essere una caratteristica stabile o statica, la capacità di un Ab
di mediare la protezione è probabile che sia dinamica, cambiando in
funzione del tempo, della risposta dell’ospite, della disponibilità di
recettori e mediatori dell’infiammazione dell’ospite, e della condizione
microbica dell’ospite… Considerando che la risposta immunitaria ai
microbi patogeni include gli Ab fino a molti Ag [antigeni], che
differiscono in quantità e isotipo predominante, non è difficile
concepire una complessità imperscrutabile, che diventa ancor più
scoraggiante quando si consideri la variabilità genetica dell’ospite. È
certo che definire l’efficacia protettiva di una molecola Ab in un
modo che sia predittivo è, al momento, oltre le possibilità della
scienza immunologica, e potrebbe non essere possibile con gli attuali
approcci riduzionisti ai problemi scientifici… Il sapere
immunologico è insufficiente a predire quali caratteristiche degli Ab



saranno protettive. Pertanto, in molte circostanze, determinare
l’efficacia degli Ab resta una disciplina empirica anziché predittiva.
66

Le segnalazioni relative al morbillo sono in calo, ma perché?

Poiché il numero dei decessi nell’epoca prevaccinale aveva già raggiunto
livelli bassissimi, il tasso di mortalità da morbillo non avrebbe potuto essere
influenzato in modo significativo dal programma vaccinale. Tuttavia vi è
stato un apparente rapido calo nell’incidenza della malattia dal 1963 in poi
(grafico 14.7 e grafico 14.8). Ma quella drastica tendenza verso il basso
nella curva era tutto merito dei vaccini? A partire dal 1968, i rilevamenti
sull’immunizzazione negli USA mostrarono che solo il 50-60 per cento dei
bambini fra uno e nove anni erano stati vaccinati. E i bambini vaccinati si
ammalavano ancora tanto di morbillo. Durante i giorni delle epidemie,
persino quando i bambini ricevevano tre vaccini, più del 50 per cento dei
casi di morbillo riguardavano individui completamente vaccinati67.
Se l’immunità vaccinale di gregge richiede che sia inoculato il 95 per cento
della popolazione utilizzando due dosi di un vaccino efficace (il che non
iniziò fino ad almeno il 1980, quando venne commercializzato un vaccino
stabile), come si spiega che nel 1968 l’incidenza registrata era precipitata,
quando solo il 50-60 per cento dei bambini erano vaccinati con un vaccino
inefficace?

Da quando è stata introdotta la vaccinazione, l’uso del vaccino è
salito da circa il 50% nel 1968 al 76% del 1988.68

Negli anni ’60, solo pochi stati avevano imposto ai bambini la vaccinazione
antimorbillo per poter frequentare la scuola. 69 Non è impressionante che ci
fosse un simile notevole calo nell’incidenza del morbillo prima del 1969, e
un uso relativamente basso (se paragonato a oggi) di vaccini dei quali si è
ammessa l’inefficacia70?
L’area che si trova sulla curva del grafico 14.7 fra il 1963 e il 1968 richiede
di essere analizzata e compresa in un contesto più ampio.
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Ecco alcuni dei probabili motivi che hanno contribuito al calo nei
casi registrati di morbillo

Primo:
Come sempre accade dopo una campagna vaccinale, i criteri per la diagnosi
della malattia vennero resi più rigorosi. I vaccinati che sviluppavano il
morbillo non venivano inseriti nella conta del morbillo selvaggio, anche se
erano stati infettati dal virus del morbillo.
Il calo accelerato osservato sulla curva potrebbe doversi al fatto che se
qualcuno dopo la somministrazione del vaccino avesse sviluppato un
esantema con febbre alta, ma non avesse avuto il morbillo di tipo selvaggio,
questo non sarebbe stato considerato morbillo. Perciò, a motivo del nuovo
tipo di classificazione, il morbillo era destinato a calare nei vaccinati.
I CDC ammettono oggi che:

…molti casi di morbillo in individui già vaccinati o immunosoppressi
non soddisfano la definizione di caso clinico71.

I criteri moderni di conferma dei casi clinici sono molto stringenti:
- Conferma di laboratorio di una qualsiasi delle seguenti:

Test sierologico positivo per anticorpi immunoglobuline M del
morbillo;
Significativo rialzo nel livello degli anticorpi del morbillo secondo
una qualsiasi analisi sierologica di tipo standard;
Isolamento del virus del morbillo da un campione clinico; oppure
Rilevamento dell’acido nucleico specifico per il virus del morbillo
con la reazione a catena della polimerasi;
Nota: un caso confermato in laboratorio non deve avere un esantema
generalizzato che duri 3 o più giorni; la temperatura maggiore o
uguale a 101 F° o 38,3 C°; tosse, corizza o congiuntivite.

OPPURE

- Una malattia caratterizzata da:
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Esantema generalizzato che duri 3 o più giorni; e
Temperatura maggiore o uguale a 101 F° o 38,3 C°; e
Tosse, corizza o congiuntivite; e
Collegamento epidemiologico a un caso confermato di morbillo72.

La verifica sierologica e il contatto con un altro caso verificato non erano
necessari prima dell’era dei vaccini, anche se esistono almeno 10 altre
infezioni che da un punto di vista clinico ricordano il morbillo. Oggi ci sono
numerosi resoconti di diagnosi mancate nei vaccinati perché si presume non
possano avere il morbillo; pertanto, vengono considerate solo le diagnosi
differenziali. Rota et al. hanno riferito proprio di un caso del genere in cui
nel paziente si sospettava la malattia di Kawasaki e non il morbillo. I due
medici che lo avevano in cura (con un pregresso di tre vaccinazioni
ciascuno) presero il morbillo ma non lo sospettarono e continuarono a
lavorare73.
Quand’è che una persona vaccinata ha il morbillo?

- Il “morbillo” indotto dal vaccino è una forma modificata di morbillo che
si manifesta da 5 a 12 giorni dopo il vaccino. Non è trasmissibile e NON
dovrebbe essere classificata come morbillo.
- I casi diagnosticati sierologicamente che hanno ricevuto un vaccino
contenente morbillo da 8 giorni a 8 settimane prima del test potrebbero
essere classificati come morbillo confermato SOLO se sono anche
epidemiologicamente collegati a un altro caso confermato74.

Gli individui vaccinati contro il morbillo contraggono e hanno la possibilità
di diffondere la malattia? Sembrerebbe di sì. In un documento del dicembre
201375 relativo a un bambino che si era ammalato di morbillo conclamato
con ceppo virale vaccinico verificato, l’interesse si concentrò su 45 degli 87
contatti. Quei contatti furono trattati con i vaccini o con le
immunoglobuline, che alterano qualsiasi analisi sulla diffusione.
Il caso indice ricevette la sua prima dose di vaccino MMR 37 giorni prima
che la malattia si manifestasse. Anticorpi relativi alla fase acuta del
morbillo vennero rilevati e il genotipo del virus fu stabilito dal Laboratorio
Nazionale di Microbiologia di Winnipeg, in Canada, come ceppo vaccinico,
genotipo A, MVs/ British Columbia/39.13 [A] (VAC). Le indagini
chiarirono che non c’erano state anomalie nel trasporto, nella conservazione



e nella refrigerazione con catena del freddo per quel vaccino specifico, e
che lo stesso era stato somministrato da un’infermiera della sanità pubblica
esperta nella pratica dell’immunizzazione. La profilassi postesposizione fu
somministrata a 45 degli 87 contatti, e prevedeva vaccini antimorbillo e
immunoglobuline. Se le autorità non avessero vaccinato né somministrato
le immunoglobuline ai contatti, saremmo stati in grado di vedere se il
vaccino, che si suppone garantisca un’immunità di gregge, avesse infettato
altre persone.
Si pensa che la patologia clinicamente significativa associata al vaccino sia
rara, ma quando si manifesta non è distinguibile dal morbillo selvaggio, se
non per il genotipo. Il ceppo vaccinico del morbillo dovrebbe essere tenuto
in considerazione ad ogni epidemia, e di conseguenza fatti gli opportuni
test. Tuttavia in realtà le analisi per determinare il ceppo virale vengono
effettuate di rado perché i medici presumono che sia impossibile, e i
funzionari di salute pubblica lo considerano non necessario, tranne in
circostanze particolari.
Poiché le diagnosi corrette di morbillo sono circa il 2,5-7% di tutti i casi
sospetti, sembrerebbe che i medici potrebbero non essere molto bravi nel
riconoscere la malattia, che sia o meno associata al vaccino76. Il che pone
un paio di domande: 1) nelle diagnosi di morbillo prevaccinale, quanto
spesso queste erano corrette? E
prima che venissero effettuati i test salivari e PRC? 2) Quanti casi di
morbillo da ceppo vaccinico oggi continuano a non essere diagnosticati o a
esserlo erroneamente come un’altra malattia?
Fino al 54 per cento dei casi vaccinati, secondo alcune relazioni77, hanno
sviluppato esantema con la vaccinazione, il che era in parte il motivo per
cui in concomitanza si somministrava l’immunoglobulina. Ancora oggi, per
ammissione stessa dei CDC, il 5-10 per cento dei vaccinati sviluppa
esantema e febbre. Poiché l’esantema da morbillo viene spesso attribuito ad
altro dai genitori e dai medici, quel 5-10 per cento potrebbe essere un valore
molto sottostimato.
Poiché almeno il 5-10 percento dei vaccini antimorbillo dà come
conseguenza febbre ed esantema, allora ci sono circa 650.000-1.300.000
casi di morbillo ogni anno negli Stati Uniti dovuti ai 13-14 milioni di dosi
di vaccino iniettate annualmente.

Secondo:



L’uso di gammaglobuline durante le infezioni da morbillo ebbe inizio negli
anni ’40 e proseguì in abbondanza dal 1963 al 1968 e anche in seguito. La
ragione per cui venivano somministrate in concomitanza con i vaccini vivi e
inattivati era quella di limitare gli effetti negativi (dell’infezione da
morbillo) dovuti all’iniezione, ma erano e sono ancora prescritte78 anche
come profilassi per chi si è esposto al contagio.
Il morbillo può essere prevenuto o modificato dopo l’esposizione al
contagio da un’immunizzazione passiva con l’uso di immuno siero
globuline79. (Ma la cosa ha un costo: il potenziale sviluppo di tumori e di
patologie del tessuto connettivo più tardi nel corso della vita80. Per non
menzionare tutti i problemi che possono manifestarsi nel somministrare un
prodotto ricavato da sangue umano.) Utilizzate da sole o insieme al vaccino
avrebbero, quindi, contribuito alla diminuzione della gravità delle
manifestazioni acute del morbillo. Nondimeno il merito sarebbe stato
attribuito al vaccino.
Le infezioni senza esantema avrebbero portato a minori segnalazioni di
morbillo,
ma non perché questo non circolasse o non causasse infezioni occulte.
Perciò, da un lato, i primi vaccini portavano a casi di morbillo atipico e
causavano una diversa malattia (che non era conteggiata e considerata come
morbillo di tipo selvaggio), dall’altro, le gammaglobuline somministrate per
prevenire gli effetti collaterali dei vaccini interferivano anche con la
normale reazione cellulo-mediata nei confronti del virus.

Terzo:
Prima dell’introduzione del vaccino nel 1963 l’incidenza del morbillo era
già in lento calo (Grafico 14.9). Il morbillo stava comunque diventando
meno diffuso in ogni caso? Sappiamo che può essere subclinico il 30 per
cento delle volte81. Il tasso di mortalità era già precipitato. Come il vaiolo,
la malattia si stava lentamente esaurendo? L’aumento dell’allattamento e
diete migliori e più nutrienti contribuivano al calo nelle diagnosi?



Grafico 14.7. Stati Uniti: tasso di mortalità per morbillo con 1/35 tasso di morbilità dal 1900 al 1987.



Grafico 14.8. Stati Uniti: incidenza del morbillo dal 1912 al 1970.



Grafico 14.9. Stati Uniti: incidenza del morbillo dal 1934 al 1962.



L’assenza di esantema è una buona cosa?

Il virus del morbillo in sé non provoca alcun esantema. Le macchie rosse
sono la manifestazione fisica di una reazione cellulo-mediata nelle cellule
epiteliali, che danneggia le cellule infettate dal virus. La morte delle cellule
danneggiate limita la riproduzione virale in corso. Tuttavia il virus del
morbillo può infettare e non dare luogo ad alcun esantema.
Si consideri il fatto che chi soffre di agammaglobulinemia ha l’esantema e
si libera del morbillo molto bene perché l’immunità cellulare innata è
intatta. Si consideri che chi ha subìto un danno all’immunità cellulare,
per malattia o malnutrizione, non sviluppa NESSUN esantema e spesso
muore con un’aggregazione di cellule giganti (cellule di origine linfoide
che si saldano), di solito nei polmoni.
Come si può forse immaginare, qualsiasi tipo di infezione (da vaccino o da
tipo selvaggio) del morbillo che non si manifesti con un esantema potrebbe
significare che c’è stata una risposta incompleta da parte dei linfociti T e
che il virus del morbillo sia sfuggito a una completa neutralizzazione.
Dunque come si forma il morbillo senza esantema?
Le immunoglobuline erano utilizzate per prevenire l’infezione prima che il
vaccino fosse inventato, e il loro uso continuò per anni accanto ai vaccini
attenuati. Questa combinazione di immunoglobuline prima del virus può
predisporre il sistema immunitario in un modo tale che l’esantema non si
manifesterà. L’assenza di esantema potrebbe sembrare una buona cosa, ma
considerando che rappresenta la prova fisica dell’immunità cellulare che
distrugge le cellule contenenti il virus, la sua assenza potrebbe non essere
poi tanto meravigliosa.
Nel 1985 il dottor Rønne pubblicò i risultati di uno studio in cui per
numerosi adulti non si era registrata alcuna anamnesi di esantema da
morbillo, ma che tuttavia erano stati infettati in passato, come si evinceva
dalla misurazione nel sangue del titolo anticorpale.

Gli adulti che non hanno avuto il morbillo vuol dire che o sono
sfuggiti al contagio, oppure hanno risposto senza manifestare
l’esantema patognomonico. In generale, la presenza di anticorpi del
virus del morbillo viene presa come prova di passata infezione; in
questa indagine, è stata considerata come prova di infezione virale,
ma non necessariamente di morbillo conclamato… gli anticorpi



specifici IgG sono stati trovati in 53 su 56 individui con un’anamnesi
negativa per morbillo, e in tutti i 59 individui del gruppo di controllo
[tutti con anamnesi nota di morbillo]. 82

Questo scenario in cui si dimostrava l’esistenza di un’infezione precedente
senza evidenza clinica di morbillo era stato reso possibile dalla
somministrazione di immunoglobuline del morbillo e dalla vaccinazione di
individui che avevano anticorpi specifici di derivazione materna o iniettati
dai medici. Di questi individui senza esantema si conterebbero a milioni. Il
dottor Cherry riferì83 che la pratica di iniettare immunoglobuline in
concomitanza con il vaccino andò avanti ancora per molto dopo che nel
1968 si era raccomandata la sua interruzione. L’immuno-siero-globulina
(ISG) che in relazione all’esposizione al morbillo venne iniettata a milioni
di persone negli anni ’60, potrebbe aver avuto gravi conseguenze sulla
salute, che si stanno manifestando oggi, eppure nessuno fa il collegamento.
L’anticorpo aveva la capacità potenziale di interferire con la normale
reazione cellulo-mediata nei confronti del virus.
Chi, in seguito, fu infettato da un vaccino attenuato o dal virus naturale ma
senza dar segni di esantema, sembra essere molto più a rischio. Chen et al.84

hanno riportato che la malattia senza esantema dovuta al morbillo potrebbe
manifestarsi in persone con titolo anticorpale sopra la soglia accettata di
120.
L’infezione acuta naturale, e si presume anche la vaccinazione, se avviene
durante un periodo in cui sia presente l’anticorpo specifico del morbillo,
potrebbe indurre un effetto soppressivo a lungo termine sulla risposta
immunitaria al morbillo. La presenza di tali anticorpi al momento
dell’infezione interferisce con la risposta cellulare immunologica al virus de
morbillo, soprattutto con lo sviluppo di un’immunità specifica cellulo-
mediata (e/o altre reazioni citotossiche)85.
Il virus del morbillo intracellulare potrebbe allora sopravvivere
all’infezione acuta e causare in seguito malattie che si sviluppano nell’età
adulta. Si tratta di una rivelazione piuttosto allarmante; comunque sia, esiste
un’associazione altamente significativa fra un’anamnesi negativa per
morbillo noto con prova di precedente infezione senza esantema (indagata
tramite anticorpi prima e dopo una successiva riesposizione al contagio) e
quattro categorie di malattie: malattie immunoreattive, malattie sebacee
della pelle, malattie degenerative delle ossa e della cartilagine, e tumori86.



Esistono diversi scenari relativi alla preesistenza di anticorpi e
morbillo:

1) Anticorpi preesistenti rispetto a qualsiasi esposizione al morbillo
(che è una condizione principale per determinare il fallimento del
vaccino). Questo può succedere nei neonati che hanno anticorpi
materni ma vengono vaccinati comunque. L’altra situazione in cui
questo può avvenire è quando si somministrano gammaglobuline,
seguite da un incontro con il morbillo selvaggio o quello vaccinico.
Questo è ciò di cui scrisse il dottor Rønne. È anche una condizione
per avere una risposta limitata al virus e in seguito malattie
croniche.

2) Nessuna iniezione di anticorpi e seguente morbillo naturale dopo
svezzamento da allattamento a termine, il che è la situazione ideale
per una piena guarigione e l’immunità a vita.

3) Nessun anticorpo e poi a seguire il vaccino. L’esito può essere
duplice, e può accadere una qualunque delle condizioni
summenzionate. È possibile che ci sia un fallimento primario del
vaccino. Oltre a ciò, poiché la via dell’infezione è l’ago di una
siringa, questo dà accesso al sistema nervoso in un modo precluso al
morbillo naturale, e provoca una risposta immunitaria che differisce
in vari modi dall’esposizione al virus per inalazione.

4) Vaccinato con il virus inattivato, che riceve poi una vaccinazione
successiva con un virus diverso o viene infettato in modo naturale
dal morbillo. Questa situazione ha il potenziale per commettere il
peccato originale antigenico, che potrebbe rendere il ricevente
incapace di rispondere appieno, e aprire la strada a un’infezione
cronica.

Quei bambini che hanno ricevuto ISG (Immunosieroglobuline) dopo il 1941
e per tutti gli anni ’60 e ’70 e in alcuni casi persino oggi, come parte della
prevenzione antimorbillo, erano e sono molto a rischio. Si tratta di



un’ulteriore conseguenza indesiderata dell’aver interferito con un virus che
avrebbe invece dovuto incontrare un sistema immunitario cellulare ben
rifornito di vitamine A, C e D, e non un sistema immunitario preparato dal
vaccino o immunoglobuline.
L’interazione fra preesistenti anticorpi del morbillo e il virus interrompe la
normale risposta immuno-cellulare e ha implicazioni per i neonati che
vengono vaccinati quando ancora hanno in circolazione gli anticorpi di
derivazione materna, che persistono per circa 12-15 mesi. (La vaccinazione
delle madri, comunque, ha ridotto la longevità degli anticorpi materni. Si
veda la prossima sezione). È risaputo che i neonati non rispondono nel
modo desiderato a un vaccino somministrato nei primi mesi di vita, e se
sono vaccinati troppo presto (prima dei 15 mesi) possono diventare
refrattari anche dopo una rivaccinazione87. Per questa ragione negli Stati
Uniti il vaccino viene ritardato fino ai 12 mesi d’età. In ogni caso, l’OMS
raccomanda di vaccinare anche a 6 mesi nei paesi arretrati in cui si ritiene
che il rischio di infezione sia maggiore di quello da reazioni avverse dovute
a un vaccino che pure “virtualmente non ha nessuna controdicazione”88. È
noto che vaccinare un neonato troppo presto può portare a un fallimento
primario del vaccino dovuto sia all’interferenza dell’immunità materna, sia
a una risposta limitata del sistema immunitario infantile immaturo, che per
sua natura all’inizio non è molto reat-tivo. Ma quali sono le conseguenze
potenziali della vaccinazione nel caso in cui siano presenti gli anticorpi
materni specifici antimorbillo? La ricerca89 del dottor Rønne, discussa
prima, ha rivelato un tasso significativamente più alto di cancro e malattie
autoimmuni in esseri umani vaccinati mentre l’immunoglobulina era
presente.

Nonostante vaccinare una persona malnutrita o un bambino con una
qualunque malattia in corso sia sicuramente dannoso, per via degli
effetti immunosoppressori del vaccino, nel 1997 l’Organizzazione
Mondiale della Sanità dichiarò che i vaccini antimorbillo avrebbero
dovuto essere somministrati a ogni bambino malato a prescindere
dalla malattia o dallo stato nutrizionale. Questa la clamorosa
affermazione: “Poiché in pratica non esistono controindicazioni alla
vaccinazione antimorbillo, questa dovrebbe essere somministrata
senza considerare lo stato di salute del paziente. Il vaccino



antimorbillo è soprattutto importante per i bambini malnutriti e per
chi ha malattie croniche, poiché si tratta di persone più a rischio di
complicazioni dovute al morbillo. Un’eccezione a tale raccoman-
dazione sono i bambini che, al momento del ricovero, siano così
malati da essere in pericolo di vita. Sebbene la somministrazione del
vaccino antimorbillo non sia pericolosa in questi casi, i genitori
potrebbero erroneamente attribuire l’eventuale decesso alla
vaccinazione.” (R. J. Biellik et al., Bulletin World Health
Organization, 1997)

I livelli decrescenti di anticorpi materni in bambini al di sotto
dell’anno di età sono inversamente correlati alla crescente
responsività dei neonati al vaccino del morbillo. In coloro che
ricevono una vaccinazione primaria contro il morbillo prima dei 10
mesi d’età, la rivaccinazione diversi anni dopo è spesso un insuccesso,
indicando che l’immunizzazione somministrata mentre sono presenti
gli anticorpi potrebbe indurre un effetto soppressivo a lungo
termine.90

Quanti vaccini hanno come esito un effetto soppressivo e scenari che dal
punto di vista immunologico sono identici al morbillo senza esantema? La
soppressione e la presenza occulta di una malattia come il morbillo valgono
il rischio, viste le conseguenze potenziali a lungo termine? Le persone con
le patologie menzionate dal dottor Rønne come potranno mai sapere che le
stesse sono la conseguenza della soppressione della risposta cellulare al
morbillo dovuta a un vaccino o all’immunoglobulina? Chi farà il
collegamento fra un intervento medico e le sue conseguenze a lungo
termine? E tutto questo come si inserisce nell’epidemia odierna di
malattie del tessuto connettivo, immunoreattive, degenerative e
tumorali? Sono stati fatti studi che mettano a confronto bambini
completamente vaccinati con bambini che non lo siano affatto? No. La
scienza dei vaccini non lo farà, e non si è mai neppure lontanamente
avvicinata ad indagini simili a quelle descritte nello studio provocatorio del
dottor Rønne.

Togliersi la coperta: la perdita della protezione materna



Tutte le madri forniscono ai neonati un qualche grado di protezione dalle
malattie trasmettendo l’immunità attraverso la placenta e il latte. Il grado
della protezione dipende dalla storia vaccinale o infettiva della madre, dal
tasso delle infezioni ricorrenti fra la popolazione e dallo stato nutrizionale
della madre stessa. L’allattamento dà in prestito al neonato il sistema
immunitario innato della madre e la memoria immunitaria da lei acquisita
nel corso delle passate infezioni naturali. Nel caso del morbillo è anche
importante che il neonato riceva la vitamina A attraverso l’allattamento.
Una parte della letteratura presume erroneamente che la protezione offerta
al ne-onato sia rappresentata solo da anticorpi ricevuti in modo passivo;
invece il latte contiene una grande quantità di agenti capaci di neutralizzare
i virus, oltre alle immunoglobuline, motivo per cui pochissimi bambini
allattati prendono il morbillo rispetto a quelli che non lo sono. Silfverdal ha
riportato un’associazione negativa fra diagnosi di infezione conclamata da
morbillo e durata dell’allattamento, anche dopo aver adattato i dati in
funzione dello stato vaccinale. Esisteva una diminuzione del 30% del
rischio nei bambini allattati per più di tre mesi, a paragone di quelli che non
lo erano mai stati91.
Il latte non è solo cibo e le sue proprietà immunoprotettive comprendono
ben più che solo anticorpi. Il colostro contiene linfociti T vitali che
impartiscono un’immunità al neonato92.
Dal latte materno proviene un flusso di cellule immunitarie pronte e
preparate per dare battaglia. È noto che le madri immunocompetenti guarite
dal morbillo trasferiscono linfociti T di memoria attivati che si sono
accumulati nel seno. Le cellule T nelle ghiandole mammarie sono perlopiù
del tipo attivato ed eccedono di gran lunga la concentrazione che di esse si
ha nel sangue materno93. Quelle cellule entrano nell’intestino del bambino,
passano attraverso i linfonodi e sono utilizzate per resistere alle malattie.
Questo tipo di immunità non viene dal trasferimento placentare ed è
presente solo nei bambini allattati, non in quelli nutriti con formula94. Negli
USA l’allattamento è stato ai minimi storici negli anni ’40, con solo il 25%
dei neonati che iniziavano ad essere allattati e poi di solito svezzati
rapidamente verso i due mesi95. Negli anni ’70 ci fu una tendenza
all’aumento, con il 35% di bambini allattati alla nascita96, che pian piano è
andata crescendo fino al tasso odierno del 75% circa97.



Il latte materno contiene cellule staminali, progenitori mioepiteliali, cellule
immunitarie, interferone, e citochine. Una vasta gamma di “nuove” cellule
immunitarie
vengono aggiunte all’elenco ogni anno. Vi è una palese e comprovata
evidenza che il latte abbia un effetto immunomodulante per mezzo
dell’interferone e della risposta delle cellule Th al morbillo, che invece la
formula non ha98.
Nelle madri vaccinate, se paragonate a quelle naturalmente immuni, il siero
e il latte hanno livelli più bassi di immunità virus-specifica. Sebbene il tasso
complessivo di casi clinici sia sceso con la vaccinazione antimorbillo, i
membri più sensibili del gregge oggi sono più a rischio, proprio a causa
della vaccinazione.
I bambini allattati di madri vaccinate hanno quasi tre volte in più il rischio
di contrarre il morbillo rispetto a quelli di madri naturalmente immuni –
persino in un’era vaccinale in cui si suppone che nell’ambiente il virus del
morbillo circoli di meno.

I bambini le cui madri sono nate dopo il 1963 avevano un tasso di
contagio da morbillo del 33% rispetto al 12% dei bambini di madri
più anziane. I bambini le cui madri sono nate dopo il 1963 sono più
suscettibili al morbillo di quelli nati da madri nate prima. Una
proporzione crescente di bambini nati negli Stati Uniti potrebbe
essere suscettibile al contagio… L’odds ratio corretta per anno di
nascita della madre (dopo il 1963) era di 7,5 (intervallo di confidenza
al 95% = 1,8 - 30,6)99.

Nel 2005, quasi il 60% dei 503 bambini ospedalizzati con infezione da
morbillo erano più piccoli di nove mesi. Ed esisteva una ragione specifica
per questo.

I nostri risultati suggeriscono che i bambini nati da madri che hanno
acquisito l’immunità al morbillo con il vaccino potrebbero avere un
numero di anticorpi relativamente esiguo, con la conseguenza di
perdere l’immunità al morbillo prima dell’età per il vaccino. Misure
per migliorare l’immunità in bambini piccoli che non sono ancora
idonei al vaccino antimorbillo si rivelerebbero essenziali per
interrompere la trasmissione del contagio in Cina100.



Il fatto che le persone vaccinate abbiano un’immunità inferiore a paragone
di quelle che hanno contratto la malattia e sono guarite in modo naturale, ha
portato
alla raccomandazione di rivaccinare le donne prima della gravidanza. Ma
questo tipo di immunità artificiale non verrà trasferita così bene come
quella naturale.

L’immunità che si attenua potrebbe diventare un problema crescente a
mano a mano che la copertura vaccinale aumenta: poiché molte madri
saranno state vaccinate e non saranno state esposte o non avranno
contratto il morbillo naturale, trasmetteranno livelli più bassi di
anticorpi materni. In questo modo i loro figli saranno suscettibili al
morbillo dai 3 ai 5 mesi di età.101

In questo studio, la concentrazione iniziale di anticorpi materni nei
neonati dipendeva moltissimo dalla concentrazione di anticorpi nella
madre e dalla sua condizione vaccinale. I neonati di donne vaccinate
iniziavano con un numero di anticorpi significativamente inferiore
rispetto ai neonati di donne immuni per via naturale. I figli di donne
vaccinate contro il morbillo ricevono meno anticorpi materni e così
hanno una protezione più breve dei figli di madri con un’immunità
acquisita per via naturale.102

Gli autori si riferiscono alle differenze di livello negli anticorpi perché
nessuno ha ancora capito come sapere con certezza chi sia davvero
immune. Le persone senza anticorpi possono essere completamente coperte
dalla malattia conclamata grazie all’immunità cellulare. Pertanto l’anticorpo
è un mero surrogato dal significato dubbio.
A differenza di una madre vaccinata, se il figlio di una madre naturalmente
immune è esposto al virus durante l’allattamento, il bambino ha accesso
all’immunità materna, innata e acquisita, sia cellulare sia umorale. La
letteratura medica suggerisce che il rischio minore di contrarre il
morbillo dopo essere stati allattati possa durare fino a 10 anni103.
Quando Silfverdale studiò migliaia di bambini vaccinati e non, allattati e
non, guardando al rischio di contrarre il morbillo, l’allattamento dimostrò di
avere un impatto significativo sull’abbassamento del rischio, se paragonato
al non allattamento, indipendentemente dalla vaccinazione.



La correlazione inversa fra diagnosi di morbillo e allattamento è stata
trovata anche in bambini vaccinati con un’odds ratio (e intervallo di
confidenza al 95%) di 0,74 (0,60 - 0,90) per coloro che avevano preso
il latte per molto più di tre mesi, a paragone di coloro che non erano
mai stati allattati. Fra i bambini non vaccinati contro il morbillo
l’odds ratio per gli allattati per molto più di tre mesi era di 0,63 (0,50
- 0,79) a paragone di coloro che non erano mai stati allattati104.

È interessante il fatto che nell’articolo di Silfverdal, il 27,9% di tutti i casi
di morbillo erano vaccinati (1.558 casi vaccinati su un totale di 5.569
bambini).
Ora che i bambini vaccinati negli anni ’70 e oltre sono in età di avere figli a
loro volta, si sommano sempre più prove del fatto che i neonati non sono
più così ben protetti come lo erano quando il morbillo circolava
ampiamente, infettando quasi ogni bambino entro i 15 anni d’età. Oggi
l’unica soluzione al problema dell’immunità vaccinale che va scemando è
di continuare a vaccinare e rivaccinare le potenziali madri. Ma questo
aggiungerà sempre nuovo rischio rispetto alla scelta di lasciar circolare il
virus liberamente e affrontarlo con i normali linfociti T in una popolazione
ben nutrita. Poiché la morbilità e la mortalità associate al morbillo sono più
gravi fra i neonati, la perdita precoce dell’immunità passiva dimostrata in
studi recenti su madri105 vaccinate dovrebbe rappresentare la
preoccupazione maggiore.
Oggi, a causa della vaccinazione, i bambini piccoli sono più suscettibili che
mai. Gli scienziati sono alla ricerca di modi per vaccinarli e aggirare la
neutralizzazione del vaccino che verrebbe dall’immunità placentare e dal
latte materno106. Perché? Quell’immunità protegge il bambino dal morbillo.
È solo un altro esempio di come i vaccini abbiano creato una situazione che
richiede ancora più vaccini e ulteriore manipolazione del sistema
immunitario. È una situazione di vantaggio economico per i produttori di
vaccini ma dissennata dal punto di vista scientifico e immunologico.

Vitamine A e C

L’arma cellulare dell’immunità non è semplice da misurare e da tracciare.
Per questa ragione, è un po’ una scommessa ogni quanto tempo ogni



popolazione debba essere rivaccinata. La regola generale è sempre stata
quella per cui se si verifica un’epidemia di morbillo significa che deve
esserci una popolazione che ha bisogno di più vaccini. L’assenza di decessi
durante le epidemie nel mondo sviluppato e l’importanza dell’aspetto
nutrizionale sono sempre omessi dai servizi giornalistici. La vitamina A
impedisce al virus di moltiplicarsi rapidamente all’interno delle cellule in
quanto aumenta la risposta agli stimoli da parte del sistema immunitario
innato nelle cellule non infettate, il che aiuta a impedire che il virus infetti
nuove cellule. Oggi è ben risaputo che un basso livello di vitamina A è
correlato a un basso livello di anticorpi specifici per il morbillo e a un
aumento di morbilità e mortalità107. La vitamina A ha un’azione
dall’efficacia dimostrata nel ridurre la mortalità, le infezioni concomitanti e
la durata del ricovero.
Non aveva senso vaccinare nel 1963 più di quanto non avesse senso mettere
un bambino contagiato in una stanza buia anziché dargli semplicemente
della vitamina A, che protegge la retina e le cellule non infettate. In Africa,
è la grave penuria di vitamina A che causa la xeroftalmia (secchezza
oculare) che, persino a lungo termine, è reversibile con un’integrazione di
vitamina A108.
L’efficienza del sistema immunitario cellulare è legata all’apporto di
nutrienti con la dieta, incluse vitamina A, vitamina C, zinco, selenio e
proteine ricche di vitamina B. Un’alimentazione povera determina una
risposta immunitaria ridotta, con esiti peggiori a seguito di infezione da
morbillo o esposizione al contagio109. Quando il corpo combatte contro una
qualsiasi infezione, e soprattutto il morbillo, le riserve di vitamina A
vengono intaccate da diversi meccanismi. Le infezioni da morbillo e i
vaccini ad alto titolo danneggiano entrambi l’immunità cellulo-mediata, in
parte proprio a causa dell’esaurimento delle scorte di vitamina A. Questo
esaurimento è dovuto sia al consumo da parte delle cellule epiteliali del
corpo, sia al rapido avvicendarsi delle cellule immunitarie. Ma anche altri
meccanismi che
implicano il sequestro di vitamina A sono forse responsabili. Un basso
livello di vitamina A, dovuto alla malnutrizione o a una dieta insufficiente,
pone le premesse per esiti ancora peggiori. Il decesso dovuto a infezioni
secondarie è un rischio noto durante il morbillo, ma è dovuto soprattutto a
una risposta immunitaria de-pressa, causata da carenza vitaminica.



…le risposte immunitarie cellulo-mediate sono fortemente depresse
durante il morbillo. In Nigeria questo è importante perché il morbillo
contagia i giovani che sono spesso malnutriti, e in questi bambini la
malattia è grave e lunga. Il risultato è che infezioni concomitanti come
la tubercolosi, la candidiasi e l’herpes simplex, di solito controllati
dall’immunità cellulomediata, prendono il sopravvento dopo il
morbillo e contribuiscono all’allarmante alto tasso di mortalità.110

Il morbillo resta una delle cause principali di mortalità infantile in
paesi dove sono diffuse la malnutrizione, la scarsa igiene e cure
mediche inadeguate… Il morbillo è spesso una malattia fatale fra i
bambini dei paesi tropicali che si trovano in condizioni
socioeconomiche disagiate.111

Questo spiega anche perché durante il 1800 e il 1900, quando la condizione
alimentare generale del mondo occidentale stava migliorando, c’è stato un
drammatico calo nei decessi per morbillo.
Negli anni ’20, fu teorizzato che la vitamina A potesse essere utilizzata per
combattere la malattia. Soprannominata la vitamina “antiinfettiva”, i dottori
S. W. Clausen e A. B. McCoord, della Facoltà di Medicina dell’Università
di Rochester, scoprirono che era efficace contro una varietà di infezioni112.
Nel 1932 il dottor Ellison riferì che i bambini ben nutriti di rado morivano o
avevano serie complicazioni da morbillo, anche senza sulfamidici e altri
antibiotici primitivi113.
Già nel 1932 gli scienziati scoprirono che la mortalità crollava del 58%
quando ai bambini ospedalizzati per morbillo veniva dato olio di fegato di
merluzzo,
che contiene vitamina A, vitamina D e acidi grassi omega 3114.
Negli anni ’70, ci furono appelli per garantire un maggior apporto di
vitamina A nella dieta e riuscire a gestire il morbillo nei paesi in via di
sviluppo115.
Nel 1987 gli scienziati in Tanzania utilizzarono la vitamina A durante
un’epidemia di morbillo e ne osservarono gli impressionanti effetti
protettivi116.
Durante gli anni ’90, quando una riduzione di mortalità del 60-90% veniva
misurata nei paesi poveri che facevano uso di vitamina A per i casi di



morbillo ospedalizzati, la teoria dell’esaurimento della vitamina A, nella
mortalità e morbilità dovute al morbillo, venne ancor più pubblicizzata.

Analisi combinate hanno mostrato che dosi massicce di vitamina A
somministrata a pazienti ospedalizzati con morbillo erano associate a
una riduzione di circa il 60% nel rischio di morte complessivo, e a un
90% circa di riduzione del rischio fra i neonati… La
somministrazione di vitamina A ai bambini che avevano sviluppato
una polmonite, prima o durante il ricovero ospedaliero, riduceva la
mortalità del 70% circa rispetto al gruppo di controllo117.

Nel 2010 era ormai molto accettata l’idea che integrare con vitamina A
durante la fase acuta del morbillo portasse a una significativa caduta, sia
degli esiti avversi, sia dei decessi.

La somministrazione di vitamina A riduce anche le infezioni
opportunistiche come la polmonite e la diarrea associate all’immuno-
soppressione indotta dal virus del morbillo. L’integrazione con
vitamina A ha dimostrato di ridurre il rischio di complicanze dovute
alla polmonite dopo un episodio acuto di morbillo. Uno studio
condotto in Sud Africa ha dimostrato che la mortalità poteva ridursi
dell’80% nel morbillo acuto con complicanze, se si seguiva
un’integrazione con alte dosi di vitamina A.118

Alla fine, alla vitamina A (che si trova in grandi concentrazioni nel latte
materno) è stato dato credito nella battaglia contro il morbillo, ma solo dopo
che un vaccino era stato ben accetto in tutto il mondo.
Negli Stati Uniti, alcuni studi hanno scoperto che la deficienza di vitamina
A non è solo una cosa del passato. Persino bambini con diete nella norma
avevano una deficienza di vitamina A in caso di infezione da morbillo. Uno
studio californiano del 1992 ha dimostrato che il 50% dei bambini
ospedalizzati con il morbillo aveva una carenza di vitamina A. Ma vi era
anche una deficienza di vitamina A nel 30% dei casi di controllo malati che
non avevano il morbillo. Nessuno dei casi di controllo senza infezioni
aveva invece particolari carenze.



Abbiamo studiato 20 bambini con morbillo a Long Beach, in
California, e scoperto che il 50% avevano una carenza di vitamina A.
Questa frequenza riscontrata fra bambini americani presumibilmente
ben nutriti, fa propendere per un’analisi delle condizioni della
vitamina A come parte del protocollo per il trattamento del morbillo
acuto negli Stati Uniti119.

Questo studio implicava anche che le infezioni non dovute al morbillo
potessero esaurire le scorte di vitamina A, per quanto in misura minore
rispetto al morbillo. È possibile che persino i bambini ben nutriti avessero
una carenza di vitamina A a causa del fatto di essere stati vaccinati? Il
morbillo contratto in modo naturale120 e anche la vaccinazione, entrambi
esauriscono le riserve di vitamina A dell’organismo.

Studi precedenti hanno mostrato un eccesso di mortalità e di
anormalità immunitarie fra le bambine immunizzate con vaccini
antimorbillo ad alto titolo, da 2 a 4 anni dopo l’immunizzazione… i
nostri risultati hanno dimostrato che le concentrazioni di vitamina A
nel siero erano carenti dopo la vaccinazione antimorbillo, che si
trattasse del vaccino monovalente o di quello combinato121.

Questa conseguenza “indesiderata” della vaccinazione antimorbillo era
dovuta ai ridotti livelli di vitamina A dovuti al vaccino, il che aumentava la
suscettibilità alle altre infezioni.

I vaccini ad alto titolo, come il morbillo naturale, causano un danno
della funzione immunitaria a lungo termine, incluso uno squilibrio nel
tipo di risposta delle cellule T helper… Il messaggio è chiaro. Le
strategie che riguardano la vaccinazione di neonati che hanno
anticorpi materni, o nuovi vaccini antimorbillo, devono essere testate
in studi randomizzati nei quali il fine sia la mortalità e non un effetto
surrogato, come il titolo anticorpale relativo al morbillo.122

Il vaccino antimorbillo è stato associato ad altre risultanze avverse
inattese, in studi a lungo termine. Nei paesi in via di sviluppo, l’uso di
vaccini ad alto titolo, a 4-6 mesi di età, era associato a una mortalità



per malattie infettive infantili più alta di quanto ci si aspettasse, nelle
bambine di due anni.123

L’altro nutriente essenziale nei casi di morbillo è la vitamina C. Si sa che
durante l’infezione da morbillo vengono soppresse diverse popolazioni di
linfociti T e il fattore mitogeno linfocitario. Il trattamento con vitamina C
ha effetti benefici nell’invertire questa soppressione immunitaria virale124.
La disponibilità di frutta e verdura molto ricca di vitamina C era un altro
fattore nella riduzione della morbilità e mortalità del morbillo. Vi erano nel
complesso tendenze al miglioramento della dieta, come osservato da un
parallelo nel declino di decessi per morbillo e di malattie da carenza di
vitamina C. Gli esperimenti fatti negli anni ’40 mostravano che la vitamina
C era efficace contro il morbillo, soprattutto se utilizzata in grandi dosi.

Durante un’epidemia [di morbillo] la vitamina C è stata usata come
profilassi e tutti coloro che hanno ricevuto almeno 1000 mg. ogni sei
ore, per endovena o intramuscolo, sono stati protetti dal virus. Dati
per bocca, 1000 mg. in succhi di frutta ogni due ore non si rivelarono
protettivi, a meno che non fossero somministrati giorno e notte. Si è
scoperto, inoltre, che 1000 mg. per bocca, quattro o sei volte al
giorno, avrebbero modificato l’attacco; all’apparire delle macchie di
Koplik e della febbre, se la somministrazione veniva aumentata a 12
dosi ogni 24 ore, tutti i segni e i sintomi sarebbero spariti in 48 ore.125

L’otite media e la polmonite possono essere fattori aggravanti nelle
infezioni da morbillo. Le superinfezioni batteriche durante un’infezione
virale sono dovute di solito a carenza di vitamina C e D. Butler126 ha
riportato che la polmonite batterica non era associata in modo significativo
a bassi livelli di vitamina A. La cosa si capisce, poiché le vitamine C e D
svolgono ruoli importanti nel combattere le infezioni batteriche.
Oggi i livelli dei nutrienti possono sembrare carenti, ma nel corso dell’800,
quando la mortalità per malattia era 9 volte più alta, i livelli dei nutrienti
erano molto peggiori. A quel tempo, le persone morivano di scorbuto, e
oggi semplicemente abbiamo delle malattie che i medici non ricollegano
allo scorbuto subclinico o focale. Nel complesso, la società è nutrita molto
meglio oggi rispetto a 200 anni fa. È risaputo che la carenza di nutrienti ha
effetti diretti sulla virulenza dei microrganismi. Questo significa che un



vicino di casa con carenza nutritiva può davvero influenzare la vostra
salute.

…gli studi attuali suggeriscono che lo stato nutrizionale
dell’organismo ospite non solo influenzi la risposta immunitaria, ma
possa anche influenzare il patogeno virale… un ceppo benigno di virus
coxsackie B3 è diventato virulento e ha causato miocardite in un topo
con carenza di selenio e vitamina E… ha modificato un virus non
virulento in uno che lo è diventato. Una volta che queste mutazioni
sono avvenute, anche i topi con condizione nutrizionale normale
hanno sviluppato la malattia a causa del virus mutato.127

Il che solleva una questione interessante in termini di immunità di gregge.
Ma per qualche ragione l’aspetto legato alla nutrizione non viene mai
menzionato negli annunci dei media che mettono sull’avviso a proposito di
malattie epidemiche.

PESS

Per quanto alcuni possano dire che tutti i problemi legati al vaccino
antimorbillo siano valsi il rischio perché la morbilità della malattia è stata
ridotta, essi perdono tuttavia di vista il quadro più ampio. E quel quadro
comprende numerose malattie neurologiche, inclusa la PESS (panencefalite
sclerosante subacuta, una rara forma di encefalite progressiva che quasi
sempre conduce alla morte), persino in coloro che sono vaccinati in modo
appropriato128.
Al contrario della convinzione popolare, la PESS è ora una malattia dei
vaccinati. In uno studio effettuato su nove casi di PESS, tre erano stati
pienamente vaccinati contro il morbillo. Non c’era anamnesi di esantema in
nessuno che fosse stato vaccinato e avesse sviluppato la PESS.

Inoltre, tre pazienti erano stati vaccinati contro il morbillo e non c’era
manifestazione clinica di morbillo prima della vaccinazione. Il
morbillo subclinico potrebbe essere responsabile dello sviluppo
precoce della PESS in questi casi… Esistono casi che si sviluppano in



bambini vaccinati e in cui non è chiaro se la PESS sia il risultato di
un’infezione subclinica da morbillo.129

E:

Tre pazienti con PESS non avevano infezione conclamata da morbillo,
e avevano ricevuto tutti due dosi di vaccino antimorbillo a 1 e 6 anni…
poiché è stato riportato che la vaccinazione antimorbillo causi la
PESS, questa questione merita senza dubbio un controllo
epidemiologico più ampio… in un prossimo futuro ci aspettiamo di
incontrare più infezioni da morbillo nonostante il vaccino, e più casi di
PESS.130

Nel 1989 Dyken131 riferì un aumento nella proporzione dei casi di PESS
seguita a vaccinazione antimorbillo. Vi è anche un periodo di incubazione
minore per la PESS che segue a una vaccinazione, a paragone con quello
che si sviluppa dopo l’infezione naturale di morbillo. La PESS è molto
lontana dall’essere un capitolo chiuso nell’era della vaccinazione.
L’encefalite da corpi di inclusione del morbillo è un altro termine per la
PESS nelle persone immuno-compromesse. Quando si presenta in bambini
sani, questi vengono ritenuti immuno-compromessi anche se non esiste
alcuna evidenza di immuno-compromissione.

Descriviamo un caso di encefalite da corpi di inclusione del morbillo
(MIBE) in un bambino di 21 mesi in apparente buona salute, 8,5 mesi
dopo la vaccinazione anti morbillo, parotite, rosolia. Non aveva avuto
alcuna evidenza precedente di deficienza immunitaria e nessuna storia
di esposizione al morbillo o di malattia conclamata… la sequenza
nucleotidica nella nucleoproteina e nelle regioni di fusione genica era
identica a quella del ceppo vaccinico Moraten e Schwarz… Al
51esimo giorno di ricovero il paziente è morto dopo la sospensione
della ventilazione assistita… Una valutazione immunologica di questo
paziente è stata suggerita dalla diagnosi di MIBE. Pur non potendo
ascrivere la sua patologia ad alcuna sindrome classica da
immunodeficienza, le nostre scoperte avvalorano la presenza di
un’immunodeficienza primaria.132



È possibile che la maggior parte dei casi di PESS, adesso nell’era dei
vaccini, e in passato prima dei vaccini, possano aver avuto qualche sorta di
immunodeficienza mai diagnosticata? Quanti bambini ritenuti normali
hanno in realtà modi sottilmente diversi di funzionare dei loro organismi,
che i medici non sono in grado di identificare perché presumono troppo?
Perché la professione medica trascura ciò che non conosce? E, cosa ancora
più importante, non considera neppure il fatto di non sapere ciò che non sa.
Gli antipiretici e le immunoglobuline sono stati somministrati per mitigare
la risposta immunitaria al vaccino antimorbillo e al morbillo selvaggio,
forse intrappolando per sempre il virus del morbillo all’interno
dell’organismo. Il fatto che la
PESS sia correlata a un’incompleta espulsione del virus e che le
immunoglobuline specifiche abbiano causato alti livelli di incompleta
reazione virale, potenzialmente inserisce la PESS sia nella categoria delle
malattie da immunodeficienza, sia in quelle iatrogene. Chi ha sondato il
tema del ceppo vaccinico del morbillo come causa di malattia si è
impantanato in un territorio pericoloso. Come con la ricerca scientifica
dedicata all’SV40, il virus cancerogeno dei vaccini antipolio, così la
discussione sul ceppo virale vaccinico del morbillo come causa di una grave
malattia viene elusa.

Miglioramento di patologie renali dopo il morbillo

L’infezione con il virus del morbillo durante gravi e inesorabili episodi di
sindrome nefrosica133 infantile è stata un argomento molto discusso nella
letteratura medica a partire dall’inizio del ventesimo secolo, a cominciare
da Pirquet nel 1908134. Sulle consuete riviste di medicina esistono numerosi
articoli in cui si citano i diversi gradi di risoluzione della patologia dopo le
infezioni da morbillo135, 136. A un primo sguardo, alcuni dei risultati
sembrano fiacchi, in quanto molti dei bambini ebbero ricadute dopo un
periodo di sparizione della malattia. Tuttavia, a un esame più attento sul
modo in cui questi bambini erano stati trattati, quasi tutte le recidive si
erano manifestate in chi era anche stato trattato con gammaglobuline, cosa
che riduceva la piena espressione e la risposta immunitaria al morbillo.
Altrimenti venivano loro somministrati sulfamidici o mercuriali. I resoconti
nei quali si descrivevano casi di sindrome nefrosica e infezione da morbillo



non alterata, con trattamento della nefrosi limitato o non radicale, erano
anche quelli in cui i pazienti avevano le guarigioni più durature e
significative. Un caso d’interesse apparve sulla rivista “Archives of Disease
in Childhood” nel 1978. Era una riflessione su un bambino che aveva
sviluppato una nefrosi 60 anni prima. Non gli vennero somministrati
farmaci ed ebbe una guarigione piena per tutta la vita. Ciò che rende questo
caso ancor più interessante è che aveva seguito le leggi della malattia del
dottor Constantine Hering. È chiaro che un’entità superficiale era stata
spinta più in profondità dai trattamenti soppressivi, causando la sua nefrosi.

R. era un bambino sano di 10 anni a cui nel 1916 era comparso uno
sfogo sulle gambe, diagnosticato come eczema. Dopo un prolungato
trattamento con pomate lo sfogo sparì. Le urine erano state analizzate
regolarmente durante questo periodo ed era stato notato che
contenevano albumina e cilindri granulosi137.

I dottori continuavano a drenare litri su litri di fluidi dall’addome,
aggravandolo, fino al punto che sembrava che la morte fosse imminente.

Il suo povero visetto gonfio, con l’orribile pallore cereo era a stento
riconoscibile. La morte sembrava ora talmente certa che tutta la
famiglia aveva predisposto i vestiti da lutto.138

Prima che i ripetuti trattamenti medici con drenaggio continuo dei fluidi
addominali e formazione di un ascesso fossero in grado di ucciderlo,
contrasse il morbillo selvaggio e si rimise in salute.

Ancora una volta le speranze aumentarono, solo per essere di nuovo
distrutte da quello che al momento sembrò l’inevitabile catastrofe
finale: l’arrivo di febbre alta e di quello che si dimostrò essere un
attacco di morbillo. Come per miracolo, secondo coloro che lo
circondavano, sopravvisse al contagio e da quel momento in poi il suo
graduale ritorno in salute fu ininterrotto. Dopo circa 6 mesi da
quando aveva per la prima volta sviluppato l’edema, nelle urine era
rimasta solo una traccia di albumina.139



Il bambino godette per tutta la vita di una guarigione completa dalla
malattia. La pressione sanguigna, le analisi ematochimiche e la clearance
della creatinina erano normali a distanza di più di 60 anni. Divenne un
pediatra. Ed è molto probabile che guarì perché i corticosteroidi, le
gammaglobuline e gli antibiotici non vennero usati.

Conclusioni

Alexander Langmuir, MD, è conosciuto oggi come “il padre
dell’epidemiologia delle malattie infettive”. Nel 1949 creò la sezione
epidemiologica di ciò che in seguito diventarono i CDC. Fu anche a capo
dell’Unità di Sorveglianza Antipolio che venne istituita nel 1955 dopo le
disavventure del vaccino antipolio. Langmuir sapeva che il morbillo non era
una malattia che aveva bisogno di essere eradicata quando disse:

A chi mi chiede: “Perché volete eradicare il morbillo?”, rispondo con
la stessa risposta che dava Hillary quando gli chiedevano perché
voleva scalare l’Everest: “Perché è lì!”, a cui potrei anche aggiungere
“…e perché è possibile farlo.”140

Quando descriveva il morbillo come una

…infezione che guarisce da sola e di breve durata, di gravità
moderata e con bassa mortalità…141

Langmuir sapeva anche che nel momento in cui il vaccino era stato
approntato la mortalità del morbillo negli Stati Uniti era già scesa ai livelli
minimi.
Il vaccino venne creato perché era possibile farlo, non perché vi era la
necessità. Oggi la società farmaceutica Merck è stata accusata, da due suoi
virologi, di aver falsificato dei documenti per conservare il brevetto del suo
vaccino antiparotite, pur avendo sempre saputo che il vaccino non era
efficace. Una causa è stata intentata nel 2010142 e nel 2012143 è stata fatta
una nuova modifica alla citazione, descrivendo in dettaglio gli sforzi che si
presume la Merck abbia fatto per “defraudare gli Stati Uniti, attuando una
strategia ancora in corso per vendere al governo un vaccino antiparotite che



è etichettato in modo erroneo e fraudolento, adulterato e falsamente
certificato con un tasso di efficacia molto più elevato di quello effettivo.” Si
presume che la Merck lo abbia fatto dal 2000 in poi per conservare il
brevetto esclusivo di vendita del vaccino MMR, e mantenere il monopolio
del mercato statunitense. È interessante che questo evento ancora in corso
sia stato ampiamente tenuto al riparo dai media principali.
Durante la presunta attività fraudolenta avvenuta nei laboratori Merck, due
scienziati coraggiosi avevano dato voce alle proprie obiezioni. Affermano
che la direzione abbia detto loro che se avessero chiamato la FDA
sarebbero stati messi in galera. Furono anche ricordati loro i lauti bonus di
ricompensa dopo che il vaccino fosse stato certificato.
Se quello che affermano questi scienziati è vero, il risultato netto della
discutibile attività della Merck sono state epidemie di parotite e ondate di
malattia che avranno indotto a credere nella necessità di più richiami e,
quindi, un guadagno maggiore per la Merck.
È risaputo che il componente per la parotite di tutti i vaccini MMR dalla
metà degli anni ’90 abbia avuto un’efficacia molto bassa, stimata al 69%144.
La porzione di vaccino della parotite ha perso efficacia (la capacità di
stimolare la risposta immunitaria), ma non anche la sua capacità di
moltiplicarsi e restare nell’organismo. Cosa credete che accada a un virus
vivo attenuato che viene iniettato in una persona e stimoli solo una fiacca
risposta immunitaria? In sostanza equivale a un’infezione permanente.
Quali disastri possono accadere a coloro che accettano iniezioni di qualsiasi
virus vaccinico che possa vivere all’interno del corpo indefinitamente?
La trasmissione del morbillo da persona a persona sembra essersi interrotta
dopo anni di vaccinazioni sperimentali e alcune conseguenze non volute e
sorprendenti. Larga parte di questa interruzione è stata ottenuta
sottoponendo intenzionalmente i bambini a virus del morbillo iniettati con
un ago, e a cui il sistema immunitario può reagire in modi anomali,
creando, nel processo, altre patologie.
Ciò che possiamo avere oggi è una popolazione di bambini sempre più
malati – con i tassi di molte patologie croniche che stanno aumentando in
modo drammatico. Vaccinarsi, per molti, significa scambiare una serie di
possibili rischi per un’altra serie di rischi probabili, che si dice siano
“coincidenti”.



XV
FAME, SCORBUTO E VITAMINA C

Un gran numero di uomini della nostra armata è stato colto da una specie
di pestilenza, contro la quale i dottori non hanno potuto trovare alcun
rimedio della loro arte. Un dolore improvviso si impossessava dei piedi e
delle gambe, subito dopo le gengive e i denti erano attaccati da una sorta di
cancrena, e il paziente non riusciva più a mangiare. Poi le ossa delle
gambe diventavano nere in modo orrendo, e così, dopo un dolore
incessante, durante il quale essi avevano mostrato la più grande pazienza,
un gran numero di Cristiani andarono a riposare nel grembo di Nostro
Signore.

- Jacques de Vitry (1160-1240), La prima crociata

Mi auguro che i miei colleghi, che discorrono in modo tanto prolisso delle
cure per questa malattia, vorranno riconoscere che l’erba dei campi,
semplice e senza ostentazione quale essa è, ha un potere di guarigione per
questa malattia ben più grande di tutta la loro fantastica sapienza e delle
loro insuperate panacee.

- Abraham Bogaert, medico olandese (1663-1727), 1711

La vitamina C può essere denominata, a onor del vero, la vitamina
antitossinica e antivirale.

- Dottor C. W. Jungeblut (1897-1976), anni ’30

La maggior parte delle vitamine sono necessarie, in sostanza, a tutte le
specie animali. La vitamina C è necessaria solo a qualcuna, fra cui l’uomo.



Linus Pauling (1901-1994), premio Nobel per la chimica (1954); Premio
Nobel per la pace (1963)

In passato, le malattie infettive come il vaiolo, il morbillo e la tosse
convulsa non erano gli unici pericoli che le persone dovevano affrontare.

Fame

La scarsità di cibo e le carestie periodiche nel corso della storia hanno
portato a un micidiale livello di malnutrizione. La carenza vitaminica è una
conseguenza comune della fame e può condurre allo scorbuto, alla pellagra,
al beriberi, all’anemia e ad altre malattie dovute a carenza di nutrienti.
Poiché le vitamine hanno un forte impatto sul sistema immunitario, le
persone a cui mancano possono diventare soggette a qualsiasi tipo di
infezione. Abitazioni fatiscenti, condizioni di lavoro deplorevoli e molto
stressanti, e altre conseguenze negative della povertà, insieme alla
malnutrizione, aprivano la porta a un’ampia varietà di malattie infettive.

Le carestie offrono sempre un terreno fertile a molte malattie. La
mancanza di cibo non solo ha prodotto edemi [gonfiore acquoso
eccessivo] e malattie dovute a carenze specifiche, ma, riducendo la
resistenza delle persone, le ha anche rese facile preda di ogni sorta di
infezioni. Poiché le carestie creano scompiglio nella vita normale, le
condizioni di vita delle persone peggiorano ulteriormente. I pidocchi
prosperano e il tifo si diffonde.1

Un articolo scritto nel 1836 descriveva, nelle varie parti del mondo, la
condizione miserevole delle persone prossime alla fame.

In Francia, i mendicanti sono numerosi e le persone muoiono di fame.
Nel Portogallo ricoperto di viti e ricco di frutti, un timoniere si
prosterebbe sul ponte di un vascello in segno di gratitudine per la
manna di un biscotto secco. Gli arabi, mezzi morti di fame anche loro,
divorano pecore a loro volta affamate. Nel rigoglioso Cile, gli abitanti
si nutrono di alghe fra un raccolto e l’altro e chi è di costituzione
delicata non sopravvive. In Canada, durante l’inverno, in tanti



muoiono di fame. A Buenos Aires, molti vivono mangiando gli scarti
dei macelli pubblici. Nella parte alta del Perù, i nativi mangiano
animali che muoiono di malattia. I cinesi fanno lo stesso e in modo
analogo convertono in cibo altre materie disgustose. Migliaia di
neonati vengono uccisi in Cina, né la cosa è considerata un crimine;
poiché i piccoli soffrono una morte meno crudele per mano della loro
stessa madre che non per colpa della fame. In Norvegia e in Svezia, le
persone mischiano il pane con la segatura.2

Una lettera registrata in un resoconto della Camera dei Comuni nel 1851
descriveva in dettaglio le difficoltà delle persone sull’isola di Sky, in
Scozia. A molti mancava la terra, il cibo o il lavoro, e molte famiglie erano
quindi sull’orlo della morte per fame.

La gente vive in profonda miseria, senza nulla da mangiare, senza un
impiego e senz’altra prospettiva di fronte a sé che non sia quella della
morte!… Ci sono circa 400 persone che stasera non avranno neppure
una misera oncia di cibo da dividere fra tutti… a Roag ho trovato la
famiglia di Rory Campbell che soffriva davvero la fame. La moglie era
a letto incapace di alzarsi con la sola forza di volontà. Quattro figli
laceri, smilzi e magri. Il più grande quattrodici anni, il più piccolo tre
anni e mezzo… Per quattro giorni questa famiglia visse mangiando
solo 1,3 chili di porridge.3

Gli irlandesi soffrirono orribilmente per la carenza di cibo nei primi anni
dell’800. Milioni vivevano quasi alla fame, e molti ne morivano. Un
documento del 1835 ne descrive la situazione tremenda.

…Fra il 1831 e il 1841 in Irlanda c’erano mezzo milione di esseri
umani in meno rispetto al periodo dal 1821 al 1831. I commissari
dell’Inchiesta per la Legge sui Poveri nel 1835 riferiscono che
2.300.000 fra la popolazione agricola sono sempre prossimi alla
fame.4

Durante la Grande Carestia irlandese delle patate che durò dal 1846 al 1847,
le persone morivano non solo di fame ma anche di malattie che ebbero il
sopravvento come conseguenza della malnutrizione.



In Irlanda, che aveva una popolazione elevata, la malattia delle patate
causò una carestia e migliaia di morti nel 1810, 1820 e 1830,
arrivando negli anni successivi alla famosa Grande Carestia, in cui
morirono forse due milioni di persone, alcune di fame, ma molte di
più di tifo e altre epidemie, come conseguenza della malnutrizione e
del collasso sociale.5

La signora Asenath Nicholson descrisse la situazione sofferta dalla
popolazione nel suo libro Annals of the Famine in Ireland in 1847, 1848 e
1849, pubblicato nel 1851. La signora Nicholson, nativa del Vermont,
descrisse le condizioni degli irlandesi nel suo racconto, in qualità di
testimone oculare.

Così che loro, le persone, si trovarono nella necessità di ridurre la
propria razione di patate e di darla al bestiame perché restasse in vita.
Tutte queste circostanze messe insieme hanno fatto sì che la fame
regnasse fino al punto che la generalità dei contadini non può contare
che su un pasto al giorno, e molte famiglie non possono permettersi
più di un pasto ogni due giorni, e talvolta uno ogni tre. I loro bambini
gridano e svengono dalla fame, mentre i genitori piangono, pieni di
dolore, di fame, di debolezza e scoramento, con un aspetto triste,
guardando i propri figli prossimi a spirare tra le fauci della fame.6

Un articolo del “ New York Times” descriveva le misere condizioni della
popolazione di San Pietroburgo, in Russia, nel 1899. La mancanza di cibo e
le disperate condizioni di vita rendevano la popolazione soggetta a
numerose malattie.

I giornali della città pubblicano resoconti sulle condizioni dei
cosiddetti distretti della fame in Russia, soprattutto Samara, nella
parte orientale della Russia europea. Gli sforzi della Croce Rossa
hanno prevenuto gli orrori della fame vera e propria, ma i fondi sono
quasi esauriti e la sofferenza disperata, costringendo al consumo di
ogni sorta di scarto, aveva prodotto un’epidemia di mortalità
tremenda, con il tifo, lo scorbuto e altre malattie pestilenziali. I
contadini sono costretti a vendere ogni cosa e vivono in capanne



fredde, umide e sporche. Indeboliti dalla fame, cadono subito vittime
del tifo e dello scorbuto in forma acuta.7

Dal 1919 al 1923, la popolazione nella Russia sovietica soffrì una carestia
spaventosa. Ventidue milioni di persone dovettero affrontare una fame così
profonda che il cannibalismo si trasformò in una possibilità di
sopravvivenza.

…le condizioni in Russia peggiorano di giorno in giorno. La fame
aumenta… Siamo impotenti di fronte alla sofferenza crescente… Il
cannibalismo si sta diffondendo a livelli spaventosi… ventidue
milioni di persone sono ora messi in pericolo dalla fame… Sette o
otto milioni potrebbero forse essere salvati grazie a noi il prossimo
autunno. Ma il resto (ossia 14 o 15 milioni) dovrà per forza
affrontare la fame… La verità è: la fame sarà peggiore il prossimo
anno, e persino quello dopo ancora sarà un anno terribile.8

L’inverno sta portando un’immensa miseria, e centinaia di migliaia di
morti di fame e malattia in tutto il Medio Oriente, il Caucaso e la
Russia meridionale. La fuga di rifugiati di tutte le nazionalità
attraverso l’Asia Minore verso la Russia meridionale è iniziata. I
resoconti indicano che le difficoltà senza precedenti sono aggravate da
diversi piccoli conflitti e anche da piccole bande che si depredano le
une con le altre quando non ci sono altre vittime. Si crede che il
cannibalismo sia frequente. Il distretto di Smyrna è un chiaro esempio
in Asia Minore. Si stima che ci siano più di 150.000 turchi senzatetto,
che vivono all’aperto in quel distretto, la maggior parte dei quali
ridotti alla fame.9

Una relazione del 1873 discuteva la scarsa qualità del cibo disponibile nelle
città statunitensi. Il cibo malsano rendeva molti bambini malnutriti e
soggetti a ogni tipo di malattia. Le carni adulterate venivano spesso
utilizzate per farne salsiccie, o camuffate per nasconderne lo stato avariato o
rancido.

Un grande male si insinua nella nostra città per via dell’avarizia e
della crudeltà di certi macellai, che macellano bestiame malato



acquistato a poco, tritandolo e vendendolo facendone salsiccie, o sotto
altre forme che traggono in inganno… Nelle nostre grandi città la
causa più frequente di malattia è la vendita di cibo corrotto. Le classi
inferiori, vittime della povertà e dell’avarizia dei commercianti,
d’abitudine consumano cibo che è il più nocivo alla salute, realmente
velenoso, e di conseguenza, spesso solo per questo, si trascinano in
un’esistenza fisica miserabile, e i loro figli sono una specie di
umanità debole e pietosa, che cade facile preda delle epidemie.10

Scorbuto e vitamina C

Lo scorbuto è una malattia che deriva da una dieta carente di vitamina C,
essenziale per la formazione di collagene sano. Il collagene è la proteina
che forma il tessuto connettivo nella pelle, nelle ossa e nei vasi sanguigni, e
che dà anche sostegno agli organi interni. Nello scorbuto, il corpo non è in
grado di generare un collagene adeguato ovvero le proteine della matrice
extracellulare che serve da malta per tenere insieme le cellule. Il risultato è
che il corpo letteralmente si scolla e cade a pezzi. Un articolo del 1907
descrive una persona che aveva sofferto di scorbuto in forma grave. Il suo
corpo lentamente si era disintegrato finché non morì.

Nessuno che non abbia visto con i propri occhi una vittima dello
scorbuto potrebbe immaginare i tormenti che questo comporta. È una
malattia che si manifesta con molta gradualità – di solito all’inizio il
paziente lamenta solo una generale debolezza e apatia. Si muove con
difficoltà, preferendo stare seduto o steso; il volto si fa contratto e
pallido. Ben presto le gengive diventano fragili e doloranti, il sangue
ne trasuda alla più lieve pressione e i denti si allentano nelle loro
cavità – non può mangiare più nulla di solido, perciò in pochi giorni
diventa troppo debole per muoversi e resta a letto. A poco a poco le
gambe del sofferente iniziano a gonfiarsi; macchie rosse infiammate
appaiono sulla pelle e diventano rapidamente violette, blu e nere,
come brutti lividi. Queste macchie sono causate dalla rottura dei vasi
sanguigni superficiali, proprio come nei lividi veri, e mentre il
gonfiore degli arti inferiori aumenta, le macchie si fanno così
numerose che tutte le gambe sembrano un tronco di legno nero lucido.



Il paziente non può stirare le gambe gonfie e giace immobile tenendole
piegate in su. Spesso la pelle tirata si strappa e larghe piaghe aperte si
aggiungono alla tortura dell’uomo colpito dallo scorbuto. Al
contempo le gengive diventano una massa di tessuto sanguinolento in
decomposizione che talvolta assume l’aspetto di una crescita fungina
che riempie per metà la cavità orale. Il fiato del paziente ha un odore
insopportabile, tanto che l’aria della stanza viene avvelenata dal
fetore putrido. A questo stadio, se l’assistenza medica e le cure di
un’infermiera attenta non sono disponibili, il sofferente rapidamente
perde le sue ultime forze e presto muore per sfinimento11.

Foto 15.1: Scorbuto infantile. Ellen S., cinque anni, le gengive sono gonfie e ospitano masse simili
a tumori. Sulla fronte ci sono anche tumori da sangue travasato.

Da notare che la citazione precedente afferma che i primi sintomi di
scorbuto sono apatia e debolezza, e che presto si muore per sfinimento. La
vitamina C ha numerose funzioni nel corpo. Forse l’azione più importante
riguarda un composto della vitamina C chiamato acido ascorbico, che è
essenziale per il normale metabolismo mitocondriale.
L’acido ascorbico è protettivo contro i composti dell’ossigeno ad elevata
attività ossidante (danno da radicali liberi) nei mitocondri e mantiene questi
ultimi in buona salute.



Poiché i livelli di AA mitocondriale possono essere accresciuti
attraverso un’integrazione di vitamina C con la dieta, i nostri dati
suggeriscono una rilevanza farmacologica della vitamina C nella
protezione del genoma mitocondriale contro il danno ossidativo.12

L’acido ascorbico è anche necessario per il trasporto di uno dei tre tipi di
substrati utilizzati come carburante. Proteine, zuccheri e grassi sono
utilizzati per la produzione di energia e la formazione di ATP, che è la
principale fonte di energia per la maggioranza delle funzioni cellulari
dell’organismo. Senza l’ATP, l’energia

Una breve menzione dei mitocondri è necessaria in ogni discussione
sullo scorbuto. Se non avete familiarità con questi straordinari
organelli intracellulari, sappiate che vengono chiamati “centrali
elettriche cellulari” perché sono responsabili della produzione di
energia chimica. L’ossigeno che respirate è utilizzato all’interno dei
mitocondri per produrre energia chimica chiamata adenosina
trifosfato o ATP. Oltre a fornire energia alle cellule, i mitocondri
sono coinvolti in altri compiti come la comunicazione, la
differenziazione cellulare, il controllo del ciclo cellulare e la crescita
cellulare.

cellulare si esaurisce e le funzioni critiche della cellula si interrompono. I
grassi non possono attraversare la membrana mitocondriale senza l’acido
ascorbico perché una molecola essenziale chiamata carnitina, che
accompagna il grasso all’interno del mitocondrio, dipende dall’acido
ascorbico per formarsi. La biosintesi della carnitina richiede l’acido
ascorbico come cofattore per due distinti passaggi dell’idrossilazione13.
Pertanto, in caso di scorbuto, il metabolismo essenziale cessa e il risultato è
una profonda fatica e altrove l’accumulo di acidi grassi. Questo tipo di
carenza funzionale degli acidi grassi si manifesta nella forma di disturbi
neurologici, malattie cardiache e debolezza muscolare14. La fatica segna
l’inizio di un crollo dell’organismo. Senza la normale funzione
mitocondriale, il sistema immunitario crolla anch’esso insieme a tutti i
sistemi che mantengono la struttura ossea e dei tessuti. Il risultato è
evidente: la morte.



I livelli raccomandati di vitamina C non prevengono lo “scorbuto”,
semplicemente impediscono di morire a causa di un crollo totale
mitocondriale.
William A. Guy, decano del Dipartimento di Medicina del King’s College,
ha descritto la dieta povera dei minatori californiani attorno agli anni ’50
dell’800. Migliaia di minatori si nutrivano di carne, grasso, caffè e alcol,
facendo per molte ore al giorno un lavoro pesante sotto il sole incessante
della California. La dieta povera di vitamina C portava molti di loro a
sviluppare lo scorbuto.

Lo scorbuto è stato molto diffuso fra i cercatori d’oro della
California… gli emigranti, durante i viaggi via terra e quando
lavoravano nelle miniere, vivevano quasi interamente di pancetta fritta
o grasso di maiale e farina, con cui facevano pastelle da friggere nel
grasso di cui erano del tutto sature. Il tutto mandato giù con
abbondanti bevute di caffè forte, e grandi quantità di brandy o di
whiskey negli intervalli fra i pasti… questa è stata la dieta di migliaia
di uomini per mesi, sotto un sole rovente, con la temperatura oltre i 38
gradi all’ombra, mentre al contempo erano sottoposti al più duro
lavoro.15

Sebbene molti morissero di colera durante la corsa all’oro in california della
metà dell’800, si stima che 10.000 uomini morirono di scorbuto.

Anthony Lorenz, che aveva condotto uno studio approfondito su questo
argomento e aveva letto moltissimo materiale non pubblicato, stimava
che almeno 10.000 uomini fossero morti “di scorbuto o delle sue
conseguenze nella corsa all’oro californiana… le sue vittime
superavano quelle del colera”. Il dottor Praslow, il medico tedesco
che si trovava nella zona di Sacramento durante l’inverno del 1849-
50, testimoniò gli effetti debilitanti della malattia: “Ho visto spesso
pazienti che soffrivano di scorbuto… morire in pochi giorni di diarrea
acuta.”16

La guerra civile americana (1861-1865) è spesso studiata con nostalgia, e
l’attenzione è posta sulla politica e le imprese militari. Se molti soldati
morirono in battaglia, molti di più morirono senza “gloria” a causa delle



estreme carenze nutrizionali, oppure per malattie prevenibili. Per esempio,
le cause di morte elencate per i soldati dell’Indiana (si veda tabella
precedente) sepolti nel National Cemetery di Andersonville, in Georgia,
mostrano che la diarrea e lo scorbuto furono responsabili per almeno i due
terzi dei decessi17.
La dissenteria era la seconda più comune causa di morte, con malattie
famigerate come vaiolo, tifo, polmonite e cancrena responsabili solo di una
piccola percentuale dei decessi. I morti in battaglia, o chi moriva a
seguito delle ferite riportate, potevano rendere conto solo dell’1% del
totale dei decessi.

Cause di morte Numero %
Diarrea 254 37
Scorbuto 202 30
Dissenteria 52 8
Altre malattie 63 9
  Vaiolo 1
  Cancrena 2
  Tifo 2
  Polmonite 10
Ferite 7 1
Uccisioni 2 < 1
Cause non indicate 108 15
totale 688 100

Un articolo del 1882 del “New York Times” descriveva lo scorbuto fra i
minatori di Pottsville, in Pennsylvania. Questi uomini non solo soffrivano
della degradazione dei tessuti, ma anche di uno degli altri fattori principali
dovuti alla carenza di vitamina C – l’indebolimento del sistema
immunitario.

Nelle ultime settimane, 30 ungheresi e polacchi affetti da scorbuto
nella sua forma peggiore, e anche da polmonite, sono stati ricoverati
nell’ospedale della contea. L’aumento allarmante di simili casi ha
prodotto molti commenti, e la questione verrà portata all’attenzione
della Medical Society. La malattia è ascrivibile all’uso esclusivo di



carne salata nella dieta dei lavoratori fatti venire dall’estero nelle
miniere, e alle loro abitudini antigieniche.18

Lo scorbuto causò un enorme numero di decessi, soprattutto durante i
lunghi viaggi in nave o durante le guerre. Nel corso delle battaglie navali
della Guerra dei Sette anni (1754-1763) morirono più uomini di malattia
che in battaglia.

…nella guerra di Crimea, 23.000 casi di scorbuto si svilupparono già
solo nell’esercito francese, e in tutte le battaglie navali della Guerra
dei Sette anni non ci furono che 1.512 marinai e soldati della marina
uccisi dagli eventi della guerra, eppure 133.078 uomini morirono di
malattia, la principale delle quali era lo scorbuto, o furono dispersi.19

Il rachitismo è un rammollimento delle ossa nei bambini causato da una
carenza di vitamina D, magnesio, fosforo e calcio. È una malattia che può
portare a fratture e deformità. Poche persone sanno che anche la vitamina C
è molto importante per una sana mineralizzazione delle ossa e per la loro
formazione.

Soprattutto le città industriali si dimostrarono terreno fertile per la
malattia archetipica della povertà e del sovraffollamento, il
rachitismo, la patologia infantile che storpia le ossa ed è nefasta
soprattutto per le bambine perché a causa delle deformità pelviche
provoca spesso difficoltà fatali durante il parto. Per quanto molto nota
come “malattia inglese”, la Gran Bretagna non deteneva nessun
monopolio perché ovunque trascuratezza e deprivazione offrivano un
terreno fertile, ideale allo sviluppo della malattia. Un rilevamento del
1907 a Parigi rivelò che un bambino su due, fra i sei mesi e i tre anni,
soffriva di rachitismo in modo più o meno grave, e a New York
succedeva lo stesso.20

Foto 15.2: Posizione caratteristica delle gambe nello scorbuto. Queste sono di fatto sempre fragili, e
di solito diventano estremamente sensibili, pertanto ogni più lieve movimento o pressione causa il



più intenso dolore. (1922)

Fra Otto e Novecento una miriade di cambiamenti ebbero luogo e permisero
alle persone di migliorare la propria dieta. Cibo migliore, con più frutta e
verdura, determinò un lento calo dello scorbuto come causa di morte
(Grafico 15.1). Il fatto che fosse una malattia delle diete povere venne alla
fine riconosciuto dalla popolazione e dalla medicina. Nel 1907 il “New
Albany Medical Herald” scriveva:

Lo scorbuto infantile è una malattia dei tempi moderni ed è
attribuibile a un’alterazione dello stato di salute dovuta all’eccessiva
civilizzazione e all’affollamento delle città, che rendono difficile, se
non impossibile, per i bambini piccoli, l’essere nutriti in modo
ideale… È da meno di 30 anni che la natura della malattia è stata
riconosciuta da Cheadle, in un articolo apparso nel 1878… i suoi
punti di vista conquistarono l’approvazione generale con una certa
lentezza, e la verità delle sue affermazioni non fu riconosciuta appieno
finché un articolo su questo tema non venne letto da Sir. Thomas
Barlow di fronte alla Royal Medical Society nel 1883. “Lo scorbuto è
una malattia costituzionale dovuta ad alcuni errori prolungati nella
dieta.”21

Nel 1900 le morti per scorbuto erano ormai rare e in deciso calo. Nello
stesso tempo, anche le malattie infettive avevano subìto un drastico declino.
Il fatto è che le cellule immunitarie hanno un’altissima dipendenza da un
elemento della vitamina C chiamato acido ascorbico.
Oggi sappiamo che la vitamina C è vitale per molte parti del sistema
immunitario umano, inclusi i globuli bianchi. Circa il 50-70 per cento di
tutti i globuli bianchi sono neutrofili, il genere primario di cellule
immunitarie che utilizzano la vitamina C. Uno studio del 2004 dimostra che
la vitamina C è utilizzata anche dai granulociti, o leucociti
polimorfonucleari (PMNs). I PMNs sono globuli bianchi che
contengono un nucleo lobulare segmentato; possono essere poi
ulterioriormente classificati in eosinofili, basofili o neutrofili.

…la riserva di ascorbato (vitamina C) nei PMNs viene usata dagli
stessi per distruggere i patogeni che sono stati inghiottiti, come
suggeriscono i nostri risultati, nonché osservazioni precedenti da cui



si evinceva che l’integrazione della dieta con vitamina C aumenti
l’immunità naturale.22

L’immunità naturale fa parte dell’immunità cellulare che non ha bisogno
della memoria legata a infezioni precedenti.
I dati provenienti dall’Inghilterra mostrano che i decessi per scorbuto
diminuirono in parallelo ai decessi dovuti ad altre malattie infettive, incluse
la tosse convulsa (grafico 15.2) e il morbillo (grafico 15.3).



Grafico 15.1. Inghilterra: tasso di mortalità per scorbuto dal 1901 al 1967.



Grafico 15.2. Inghilterra: tassi di mortalità per scorbuto e pertosse dal 1901 al 1967.



Grafico 15.3. Inghilterra: tassi di mortalità per scorbuto e morbillo dal 1901 al 1967.



Un articolo pubblicato nel 1949 dal dottor Fred R. Klenner mostrò gli
impressionanti effetti positivi dell’acido ascorbico contro una serie di
malattie. Una delle malattie discusse era l’herpes zoster, anche noto come
fuoco di sant’Antonio. È una malattia che può causare un intenso dolore. Il
dottor Klenner usò con efficacia ampie dosi di acido ascorbico per curare
questa patologia e descrisse il modo in cui il dolore spariva rapidamente in
un numero di casi.

Nell’herpes zoster da 2.000 a 3.000 mg. di vitamina C furono
somministrati ogni 12 ore, oltre a 3.000 mg. in succhi di frutta per
bocca ogni due ore. Otto casi furono trattati in questa serie, tutti
adulti. Sette sperimentarono la cessazione del dolore in due ore dalla
prima iniezione e rimasero stabili senza bisogno di utilizzare altri
farmaci analgesici. Sette mostrarono il seccarsi delle vesciche entro 24
ore ed erano liberi dalle lesioni in 72 ore… Uno dei pazienti, un uomo
di 65 anni, venne allo studio piegato in due dai dolori… Gli furono
somministrati 3.000 mg. di vitamina C per endovena e gli fu detto di
tornare dopo quattro o cinque ore… Ritornò dopo quattro ore del tutto
libero dal dolore. Gli furono somministrati altri 2.000 mg. di vitamina
C e, seguendo le indicazioni prima descritte, guarì completamente in
tre giorni.23

Un articolo successivo, pubblicato nel 1953 da Klenner, mostrava anche che
la vitamina C era efficace contro il morbillo. Egli scoprì che, quando
utilizzato in alte dosi, vi era una precisa risposta positiva che si manifestava
con un incremento della conta dei globuli bianchi (a differenza delle
infezioni batteriche, quelle virali spesso fanno precipitare la conta dei
globuli bianchi, il che può essere una cosa devastante), un calo febbrile, e
un miglioramento generale del paziente. L’aumento della conta dei globuli
bianchi indicava una mobilitazione del sistema immunitario contro il virus
del morbillo. Klenner discusse i suoi primi tentativi nell’utilizzo di vitamina
C per trattare un bambino con morbillo.

Nella primavera del 1948 il morbillo si stava diffondendo in
proporzioni epidemiche in questa parte del paese. La prima cosa che
abbiamo fatto, allora, è stata far giocare le nostre figlie piccole con
bambini che sapevamo essere nella fase del “contagio”. Quando la



sindrome con febbre, arrossamento di occhi e gola, catarro, tosse
bronchiale spasmodica e macchie di Koplik [l’esantema del morbillo]
si era sviluppata e i bambini erano chiaramente malati, abbiamo
iniziato con la vitamina C. In questo esperimento abbiamo scoperto
che 1.000 mg. ogni quattro ore per bocca modificavano l’attacco…
Quando 1.000 mg. venivano dati ogni due ore tutte le manifestazioni
dell’infezione sparivano in 48 ore… La vitamina C venne data a dosi
di 1.000 mg. ogni due ore per 24 ore per quattro giorni… Queste
bambine non svilupparono lo sfogo del morbillo durante l’esperimento
e sebbene in seguito fossero esposte molte volte, conservano ancora la
loro “immunità”.24

Klenner descrisse diversi altri casi notevoli di guarigione utilizzando la
vitamina C. Uno di questi riguardò un bambino di 10 mesi con morbillo.
Aveva febbre a 40,50°, occhi e gola arrossati, catarro, tosse spasmodica e
macchie di Koplik.

1.000 mg. di vitamina C furono somministrati per intramuscolo ogni
quattro ore. Dopo 12 ore la febbre era a 36,4, la congiuntivite e la
gola rossa si erano sfiammati e non c’era tosse… il piccolo ebbe una
guarigione tranquilla… sono trascorsi quattro anni e non ci sono state
ricadute di morbillo.25

Un altro caso è stato un bambino di otto anni che soffriva di poliomielite.
Aveva congiuntivite, gola infiammata, febbre a 40°, nausea e vomito, mal di
testa di tale intensità che una dose per adulti di aspirina datagli dalla madre
non aveva sortito effetto. Durante la visita si sfregava il collo o si teneva la
testa fra le mani, implorando di avere un sollievo al dolore.

Sei ore dopo l’inizio della terapia il dolore al collo era sparito, il mal
di testa del tutto alleviato, riusciva a tollerare la luce del lampadario a
soffitto, gli occhi erano asciutti e il rossore stava sfiammando in modo
deciso. La nausea e il vomito erano scomparsi, la febbre era scesa a
38 e stava a letto seduto in posizione eretta e con spirito gioviale
sorseggiando un bicchiere di limeade. Fu dimesso dall’ospedale dopo
aver ricevuto 26 grammi di vitamina C in un arco di 48 ore,
clinicamente ristabilito.26



Un articolo del 1952, pubblicato dal dottor McCormick, descriveva i
risultati positivi ottenuti utilizzando la vitamina C in una serie di malattie
infettive.

Chi scrive [McCormick] ha già descritto risultati spettacolari con
questo metodo nel trattamento della tubercolosi, della scarlattina,
delle infezioni pelviche, della setticemia, etc. Attualmente, con questo
stesso metodo, Klenner ha riportato risultati straordinari nel
trattamento delle malattie virali, inclusa la poliomielite, l’encefalite, il
morbillo, l’herpes zoster, la polmonite virale, etc.27

I benefici della vitamina C in corso di infezione hanno molto a che fare con
la neutralizzazione delle tossine virali e batteriche, e con il rifornimento di
acido ascorbico ai globuli bianchi. Ma esiste un altro effetto più diretto sui
batteri. Oggi gli scienziati stanno convalidando l’effetto antimicrobico della
vitamina C su certe infezioni batteriche. Gli effetti coinvolgono il danno
ossidativo attraverso la reazione di Fenton, con la vitamina C che in
sostanza si comporta come un antibiotico.

Nell’Escherichia coli, un comune meccanismo di morte cellulare con
antibiotici battericidi implica la generazione di radicali idrossilici
altamente reattivi, attraverso la reazione di Fenton. Qui dimostriamo
che la vitamina C, un elemento noto per la capacità di indurre la
reazione di Fenton, sterilizza colture di Mycobacterium tuberculosis,
l’agente che causa la tubercolosi, sia farmacoresistenti sia sensibili
ai farmaci. L’attività battericida della vitamina C contro il M.
Tuberculosis dipende dagli alti livelli di ioni ferrosi e dalla produzione
di sostanze ossigeno-reattive, e causa un effetto pleiotropico che
influenza diversi processi biologici28.

Un lavoro precedente del 1937, svolto dal dottor Claus W. Jungleblut,
dimostrava che le iniezioni di vitamina C naturale erano efficaci nel
prevenire la poliomielite paralitica nelle scimmie infettate. Nel suo
esperimento, scoprì che gli animali che seguivano il trattamento con la
vitamina C naturale sfuggivano alla poliomielite paralitica sei volte di più
degli animali del gruppo di controllo.



I dati presentati in questo articolo, che si fondano su un numero di
animali da esperimento quasi tre volte più numeroso di quanto
riportato in prece- denza, non lasciano dubbi sul fatto che la
somministrazione di vitamina C naturale durante il periodo di
incubazione della poliomielite sperimentale sia seguito da
un’alterazione sicura della gravità della malattia.29

La pertosse è un’altra malattia che consuma grandi quantità di vitamina C e
trova effettivo miglioramento con dosi che siano abbastanza alte. Uno
studio pilota del 1936 condotto da Otani30, documentava un miglioramento
più rapido di quanto ci si aspettasse nella maggior parte dei casi da lui
trattati, anche se il suo dosaggio era di gran lunga troppo basso per aver
raggiunto una soglia di efficacia. Utilizzò solo dai 50 ai 200 mg. a
iniezione.
Vermillion pubblicò uno studio analogo nel 1938.

In questa piccola serie di ventisei casi di tosse convulsa, l’acido
cevitamico è sembrato notevolmente efficace nell’alleviare e tenere
sotto controllo i sintomi in tutti i casi tranne due, che all’apparenza
hanno riscontrato ben poco o nessun sollievo. È nostra opinione che si
dovrebbe fare un’ulteriore sperimentazione in tutti i casi di tosse
convulsa, senza riguardo per l’età del paziente, o la lunghezza del
tempo già trascorso dal manifestarsi dei primi sintomi.31

Ma anche lui aveva utilizzato dosi molto basse di acido cevitamico (acido
ascorbico). Nel 1937 Ormerod riferì a proposito di un piccolo gruppo di
studio:

L’acido ascorbico ha un effetto sicuro nell’abbreviare il periodo di
parossismo, trasformandolo da una questione di settimane a una
questione di giorni.32

Anche le sue dosi erano molto basse – da 150 a 500 mg. Dato che la
pertosse è una malattia tossino-mediata, questi bassi dosaggi non si
sarebbero avvicinati al punto di saturazione tissutale. Anche Sessa33 e
Meier34 hanno riferito effetti positivi di bassi dosaggi di vitamina C nella
pertosse.



Non esistono studi controllati randomizzati (RCTs) a dimostrare gli effetti
di alti dosaggi di vitamina C sulla durata e la gravità della pertosse.
Tuttavia, vi sono studi i quali, per più di 30 anni, hanno curato bambini
piccolissimi e più grandi utilizzando alte dosi di vitamina C, e non hanno
mai registrato il danno o la perdita di nessuno di questi pazienti. Esistono
migliaia di madri felici che sanno che la vitamina C ha evitato ai propri figli
di soffrire dei temuti danni della pertosse. La vitamina C non ha dosaggi
tossici noti e, se usata in modo appropriato, rende la tosse convulsa molto
più gestibile.
I dottori hanno utilizzato la vitamina C con efficacia in casi di morbillo,
scarlattina, poliomielite, pertosse, astinenza da droghe, malattie
coronariche, cancro, sepsi con pericolo di morte, encefaliti, polmoniti, e
altre affezioni. Purtroppo il loro lavoro è stato dimenticato o volutamente
negato.



XVI
RIMEDI DIMENTICATI

Il più grande ostacolo alla scoperta non è l’ignoranza , è l’illusione della
conoscenza.

- Daniel J. Boorstin (1914-2004)

Qualsiasi persona che sia stata esposta al contagio non deve temere il
vaiolo se prenderà due o tre cucchiai di puro aceto di sidro tre o quattro

volte al giorno.

- J. P. MacLean, PhD, 1901

Esistono centinaia di esempi nel campo della medicina in cui idee errate fin
dal principio hanno conquistato la pubblica approvazione e sono state
tenute vive dallo slancio della convinzione. L’eugenetica, numerose
diagnosi psichiatriche, farmaci dannosi come il talidomide, gli antipiretici,
il dietilstilbestrolo, i salassi e le terapie ormonali sostitutive, sono esempi di
idee sbagliate che nel corso della storia hanno ottenuto un certo livello di
legittimazione scientifica e sociale. Questi strani tipi di credenze, non solo
sono stati accettati, ma nel bel mezzo della loro indiscussa superiorità, idee
migliori sono state trascurate.
Nella speranza di prevenire la malattia, la vaccinazione ha preso piede
come il solo modo di combattere il vaiolo. La credenza originale era che la
vaccinazione fosse un modo sicuro per acquisire l’immunità per tutta la
vita. Essendosi poi rivelata falsa, si dovette perciò ribattezzare il vaccino
come un “sistema temporaneo per rendere il vaiolo più lieve”. Sebbene, per
alcune persone, le rivaccinazioni si rendessero necessarie ogni anno, e
sebbene a Leicester, dopo aver abbandonato la vaccinazione, si fosse



ottenuto un notevole successo con l’isolamento e la disinfezione; sebbene,
inoltre, ci fosse un gran numero di decessi correlati al vaccino e di
fallimenti del vaccino stesso, la dedizione al vaccino da parte della
medicina si affermò con decisione.
Ciò che potrebbe non essere noto è che sono sempre esistiti altri mezzi più
semplici, economici e utili per combattere le malattie, molti dei quali hanno
dimostrato un notevole successo, e tuttavia, purtroppo, non hanno
guadagnato mai legittimità nelle tendenze dominanti. Se un rimedio non ha
potuto essere brevettato o ricevere il sigillo di approvazione dell’AMA, di
norma non è assurto alla considerazione del pubblico o della medicina.
Eccone alcuni esempi.

Piante aromatiche

La cannella è una spezia di uso comune che ha proprietà antinfettive. Uno
studio del 2009 pubblicato sul “Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery” ha
dimostrato la sua efficacia per le infezioni contratte in ospedale e contro i
batteri antibioticoresistenti, che rappresentano una delle principali minacce
alla salute in tutto il mondo1. L’uso della cannella come antinfettivo è noto
da tempo. Una lettera del 1878 al direttore della rivista medica “Lancet”
indicava che, durante un’epidemia di colera, tutti i contagiati erano
sopravvissuti grazie all’uso della cannella. Si tratta di un’affermazione
inaspettata visto l’alto tasso di mortalità del colera nel corso dell’800.

Vedo nel vostro numero della settimana scorsa che un chirurgo in
India ha tentato iniezioni di cloralio per il colera, e ha perduto il 60
per cento dei suoi pazienti. Io ho tentato con l’olio di cannella durante
un’epidemia a bordo di una nave di emigranti indiani, e ogni caso si è
risolto con la guarigione. Non ho dubbio alcuno che la medicina di cui
sopra sia un rimedio specifico per il colera.2

Nel 1889 il dottor Knaggs utilizzò una combinazione di ingredienti, inclusa
la cannella, con buoni risultati in tutti i 75 pazienti che soffrivano
dell’infezione batterica della difterite. La mistura terapeutica era composta
da precipitato di zolfo, polvere di cioccolato, glicerina e acqua di cannella.



Mischiate le polveri in un mortaio, poi gradualmente aggiungete la
glicerina triturando di continuo, e infine l’acqua di cannella. La dose
è di mezzo cucchiaino da tè ogni ora o anche più spesso. Il dottor
Knaggs riferisce di aver trattato settantacinque casi di difterite solo
con questa mistura, senza esiti fatali.3

Nel 1899 il dottor C. G. Grant osservò che la cannella proteggeva dalla
malaria. La raccomandava per problemi intestinali, la febbre tifoide e
l’influenza.

La cannella è raccomandata come antisettico intestinale dal dottor C.
G. Grant (British Med. Journal). Quando era a Ceylon si accorse che
chi lavorava negli orti di cannella sembrava essere immune alla
malaria. Con la sperimentazione scoprì che era valida nelle
gastroenteriti, per la foruncolosi e, lui credeva, la febbre tifoide. Fu
impressionato nel constatare la meravigliosa azione che aveva
sull’influenza e ne raccomanda caldamente il libero utilizzo da parte
di tutti.4

Nel 1907 il dottor Ross riferì di come avesse usato l’olio di cannella per 16
anni per aiutare i suoi pazienti a riaversi in fretta dall’influenza. Settimane
di malattia dovute all’influenza si riducevano a tre o quattro giorni.

Ross afferma che per quasi sedici anni ha impiegato la cannella in
varie forme per trattare questa malattia [l’influenza], ma da molti
anni ormai utilizza sempre l’olio di corteccia di cannella di Ceylon…
Tutti noi abbiamo sentito fin troppo spesso di brutti casi di influenza in
cui gli sventurati pazienti si ritrovano confinati a letto o nelle loro
stanze per due settimane, tre settimane, un mese o anche più… ha
curato l’influenza invariabilmente con la cannella e i suoi pazienti di
solito sono sempre tornati in perfetta forma alle proprie occupazioni,
qualunque esse fossero, entro tre o quattro giorni, e in nessun caso un
paziente con l’influenza è rimasto nelle sue mani per più di una
settimana.5

Nel 1917 il dottor Drummond usò la cannella nel trattamento delle sinusiti e
ne raccomandò l’uso in caso di morbillo. A quel tempo, il morbillo era



ancora con-siderato una malattia grave, con circa 10.000 persone,
soprattutto bambini sotto i cinque anni, che ne morivano ogni anno, in
Inghilterra e nel Galles6.

Il dottor W. B. Drummond, sovrintendente medico del Baldovan
Institution per i deboli di mente, descrive nel British Medical Journal
la sua esperienza con la cannella nel trattamento preventivo del
morbillo tedesco. Insiste che venga provata in modo esteso nello
sforzo di prevenire le epidemie del tipo ordinario di morbillo… la
cannella è una spezia le cui virtù terapeutiche non sono riconosciute
abbastanza. L’essenza di cannella in dosi da venticinque gocce è uno
dei rimedi più efficaci in caso di corizza acuta [infiammazione delle
mucose nasali]… alcuni anni fa venne pubblicato un articolo su The
Journal che raccomandava molto la cannella nella prevenzione del
morbillo.7

Nel 1919 il dottor Drummond affermò che l’olio di cannella era un efficace
profilattico contro il morbillo o che lo rendeva più lieve.

È stata mia consuetudine, quando mi imbattevo in un caso di morbillo
in una famiglia, prescrivere un ciclo di cannella a tutti i membri non
protetti della stessa. Nella maggior parte dei casi, le persone così
trattate sfuggivano del tutto alla malattia, altrimenti la contraevano
in forma molto lieve.8

È difficile sapere con certezza perché la cannella fosse tanto utile, ma oggi
si sa che essa possiede molte proprietà benefiche, è antiossidante, contiene
vitamina A e C, minerali come lo zinco, il potassio, il magnesio e il
manganese.
Per secoli, si è creduto che l’aglio tenesse lontano le malattie. È stato
utilizzato per il raffreddore comune, la pressione alta, e la prevenzione della
cancrena. La cipolla è parente stretta dell’aglio e anch’essa è stata utilizzata
nel trattamento di molte malattie. In un articolo del 1903 si diceva che le
persone che mangiavano le cipolle erano immuni al vaiolo. L’articolo
affermava inoltre che queste stesse persone di rado erano vaccinate.



Il dottor A. P. Seligman, ufficiale sanitario cittadino per i vaccini, che
ha dedicato molta attenzione allo studio e all’esame patologico del
vaiolo, dichiara che chi mangia le cipolle è virtualmente immune
dalla malattia. Neppure un singolo caso di contagio si è avuto fra gli
abitanti dei quartieri italiani, polacchi e ungheresi. Si tratta di persone
che consumano grandi quantità di cipolle. La vaccinazione è molto
rara fra loro.9

Nel 1901 l’aglio fu usato per curare 200 pazienti con tubercolosi
nell’ospedale civico di Venezia. I miglioramenti vennero notati a tutti gli
stadi della malattia.

Più di 200 pazienti furono trattati in questo modo, oltre al trattamento
igienico e sintomatico ordinario. Si dice che ci sia stato un
miglioramento in tutti gli stadi della tubercolosi, soprattutto in quelli
iniziali… la tosse diminuisce, i segni fisici locali scompaiono, così
come le sudate notturne e l’emottisi [fuoriuscita di sangue tossendo], e
vi è un significativo miglioramento dell’appetito e delle condizioni
generali10.

Nel 1902, il dottor Minchin pubblicò un articolo intitolato Il trattamento
efficace della tubercolosi e del lupus con l’aglio. Venne citata questa sua
affermazione:

Lo ritengo un trattamento del tutto sicuro, e anche efficace, in tutti i
casi di tubercolosi polmonare in quasi tutti gli stadi moderatamente
avanzati, e in quelli anche molto avanzati. La sua azione è piuttosto
rapida… Ho avuto talmente successo che ormai sono pochi i casi che
mi sembrano senza speranza.11

Nel 1904, uno studio interessante fu pubblicato sui porcellini d’India che
erano esposti alla tubercolosi. Il gruppo che venne alimentato con una dieta
quotidiana a base di aglio restò libero dall’infezione. Invece il gruppo di
controllo che non venne nutrito con l’aglio si infettò.

[Il dottor Carrazzani] crede che un uso abbastanza generoso
dell’aglio nella tubercolosi produrrà un’immunità contro l’infezione.



In un gruppo di porcellini d’India, tenuti in un’atmosfera satura di
bacilli della tubercolosi, coloro che ogni giorno si nutrivano con una
dieta contenente un grammo di aglio, alla fine dei tre mesi non
avevano contratto la tubercolosi, mentre gli altri erano gravemente
malati… Le opinioni del dottor Carrazzani fanno cenno anche alla
spiegazione del perché il tasso di mortalità per tubercolosi polmonare
sia comparativamente basso fra gli italiani, sia nel loro paese, sia in
America.12

Un articolo del 1917 mostrava come, di 56 trattamenti diversi tentati nel
Metropolitan Hospital di New York, l’aglio si fosse dimostrato il migliore
contro la tubercolosi. Si era scoperto che l’aglio era efficace anche contro la
tosse convulsa.

Gli scritti di William Charles Minchin del 13 giugno 1917 sul Medical
Press and Circular, comunicano i risultati di anni di studi specifici
sull’azione terapeutica dell’olio di aglio. Quest’olio è composto di
allilsulfidi e terpeni volatili, e sembrerebbe l’antisettico della Natura
per uso interno, poiché distrugge molti germi patogeni nell’organismo
ma è allo stesso tempo innocuo per i tessuti… Nel trattamento della
tosse convulsa Minchin ha scoperto che l’aglio è il più efficace di tutti.
Nel caso degli adulti un’inalazione di succusallii sativa, rapidamente
dà sollievo ai sintomi fastidiosi. Deve, però, essere utilizzato di
continuo, dalle tre alle cinque ore per due o tre giorni, affinché
produca i risultati migliori. Nel caso dei neonati e dei bambini piccoli,
da poco più di un millilitro a mezzo bicchierino di succo d’aglio da
ingerire ogni quattro ore in poco sciroppo offre sollievo in modo
rapido ai primi sintomi. L’autore dà molta enfasi ai benefici effetti
dell’aglio nel trattamento della tubercolosi, e cita i risultati ottenuti
dal personale del Metropolitan Hospital di New York nel trattamento
di 1.082 casi di tubercolosi in cui l’aglio ha dato i migliori risultati
fra cinquantasei metodi diversi.13

La scienza moderna conferma ciò che è noto da centinaia d’anni – l’aglio è
efficace nell’aiutare l’organismo a combattere le infezioni. Uno studio del
2003 esaminava l’uso dell’aglio ingerito per bocca contro lo Stafilococco
aureo resistente alla meticillina (MRSA), un patogeno ora comune e



mortale che è resistente a molti antibiotici convenzionali. La conclusione fu
che l’aglio “inibiva la crescita dell’MRSA e lo uccideva…a seconda del
dosaggio.”14

L’echinacea, anche detta cono purpureo per la forma e il colore del suo
fiore, ha una lunga storia di utilizzo nel trattamento delle infezioni.
Funziona rafforzando il sistema immunitario per combattere meglio le
infezioni, soprattutto ai primi sintomi di raffreddore o influenza. Questo
articolo del 1901 descrive gli effetti notevoli dell’echinacea sul vaiolo.
Persino nel peggior tipo, noto come vaiolo confluente, c’era un deciso
miglioramento quando l’echinacea veniva ingerita e usata come lozione per
il corpo.

Il dottor Joseph Adolphus scrive: “Ho visto l’azione benefica
dell’echinacea nel corso di due epidemie. Il rimedio ha modificato la
gravità del vaiolo, ha contenuto la suppurazione [la fuoriuscita di
pus], ha tenuto sotto controllo la gravità dei sintomi e ha favorito la
guarigione. Ho visto spesso casi di vaiolo del tipo grave confluente, in
cui i sintomi erano seri – febbre alta, deliro, alcuni in coma, odore del
corpo e del fiato abominevole e rivoltante, urine quasi sparite –
migliorare in modo deciso con assunzione per via interna, e usata
come lozione su tutto il corpo.”15

Nel 1904, il dottor Mathews discusse gli effetti degni di nota
dell’echinacea, non solo nelle infezioni del sangue, ma anche nel
trattamento del vaiolo e dell’antrace. Aveva notato che, in caso di antrace,
la formazione dei foruncoli poteva essere “fermata” con l’uso di echinacea.
Questa era nota anche per il sollievo quasi “istantaneo” che dava al dolore
delle bruciature.

… l’esperienza gratificante di sollievo per molte patologie quasi
ingestibili delle varie forme di avvelenamento del sangue, mi porta a
credere che nell’echinacea abbiamo il rimedio migliore, e allo stesso
tempo più sicuro, fra tutti i rimedi della sua classe. Sembra molto
valida soprattutto nel trattamento della febbre tifoide e può essere
somministrata senza interruzione dall’inizio fino alla fine della
malattia, con ogni genere di temperatura e senza alcuna paura di
arrecare con il dosaggio qualche danno irreparabile al paziente, anzi



con la sicurezza che, se somministrata in modo appropriato, la gravità
della malattia si modificherà, la durata sarà abbreviata ed è meno
probabile che ci siano complicanze… Somministrata nel vaiolo,
diminuisce il dolore e abbrevia il periodo febbrile, e senza alcun
dubbio priva lo stadio pustoloso delle sue spaventose conseguenze.
Come rimedio nei confronti dell’antrace esercita un’azione tale che
la formazione di nuove colonie di foruncoli viene fermata quasi con
certezza… come rimedio per le scottature non ho mai visto l’eguale.
Allevia il dolore e la sensazione di bruciore quasi all’istante…16

Nel 1905 il dottor C. S. Chamberlin celebrò le virtù dell’echinacea nella
sepsi, che è un’infezione che si diffonde nel sangue. Credeva che fosse un
trattamento molto potente per evitare di perdere la vita o gli arti.

Nella mia esperienza, i risultati che accompagnano l’uso
dell’echinacea mi hanno convinto che non esiste rimedio di così
notevole cura per i casi di sepsi, e io l’ho ripetutamente usata nei casi
di setticemia a seguito di ferite alle estremità, essendo certo che con
qualsiasi altro rimedio si sarebbe arrivati alla perdita dell’arto e
fors’anche della vita del paziente.17

È probabile che molte persone fossero talmente prive di nutrienti che
integrare con sostanze contenenti enzimi e vitamine facesse una grande
differenza.

Jicama messicana

Negli anni ’90 del 1800, il Generale Rivera dell’esercito messicano si trovò
a fronteggiare la febbre tifoide contratta da molti dei suoi uomini. Una
donna del posto somministrò un rimedio ai soldati con risultati ottimi che
avevano dell’incredibile. Il rimedio era una preparazione di jicama, una
radice dolce vegetale originaria del Messico e dell’America centrale e
meridionale. Quest’eroina perduta della storia aveva utilizzato una radice
per curare gratis più di 4.000 casi di polmonite o tifo. È straordinario il fatto
che tutti vennero curati e non fu riportato nessun caso di decesso. Questo



soprattutto è davvero degno di nota, considerando che quelle particolari
malattie avevano tassi di mortalità molto alti all’epoca.

Il Gen. Aureliano Rivera, fra i più coraggiosi e celebrati ufficiali
dell’esercito messicano, negli ultimi cinque mesi ha fatto più lui da
solo per soffocare l’epidemia di febbre da tifo in Messico che tutti i
medici del paese messi insieme. Nel corso di una delle sue campagne
nello Stato di Oajaca, circa un anno fa, il Gen. Rivera aveva fra le sue
truppe un certo numero di uomini malati di febbre da tifo. A una donna
della cittadina nei pressi della quale si era accampato fu permesso di
somministrare un rimedio agli ammalati. I risultati furono
sorprendenti e ottimi e tutti gli uomini si rimisero in fretta dalla
malattia. Il Generale chiese alla donna se la medicina fosse segreta, al
che gli venne risposto che si trattava di una semplice preparazione di
jicama, una radice farinacea… negli ultimi mesi, essendosi sparsa la
voce all’estero che il Generale Rivera distribuiva gratuitamente una
medicina che curava il tifo, moltissimi indiani hanno preso d’assalto
la sua abitazione, tanto che è stato costretto a mettere a disposizione
una stanza come dispensario, e ogni giorno offre gratis a tanta povera
gente che gli chiede centinaia di dosi della jicama. Si stima che
durante lo scorso anno il Gen. Rivera abbia trattato più di 4.000 casi,
senza neppure un decesso. Ogni persona affetta da polmonite o tifo
che abbia preso il meraviglioso rimedio è guarita. La radice non è
mai stata analizzata dai chimici e le sue proprietà sono ignote.18

Succhi freschi

Un articolo del 1905 sul “New York Times” parlava di una cura per la
tubercolosi sviluppata dal dottor Russel. Il suo trattamento consisteva in
succhi vegetali per curare pazienti con tubercolosi attiva.

Il dottor Russell sostiene di aver trovato una combinazione di cibi che
sembra efficace nella distruzione dei bacilli della tubercolosi.
L’elemento più benefico dell’intera combinazione di cibi – che
consiste in burro, pane, uova, latte ed emulsione liquida – sono, lui
dice, i succhi vegetali. Dall’introduzione di questo succo si sono



registrati risultati notevoli fra i pazienti affetti da tubercolosi. Il fluido,
che il dottor Russel e i suoi colleghi della scuola di specializzazione
ritengono abbia proprietà benefiche, è la combinazione dei succhi di
ogni specie di vegetali che si trovano al mercato. È stato utilizzato
regolarmente all’ospedale insieme alla dieta solita a partire dal 7
gennaio. È stato registrato che, nei primi cinque mesi dell’anno,
undici pazienti sono stati dimessi “apparentemente guariti”, rispetto a
un numero record di tredici guarigioni effettuate in tutto il 1904.
Questo incremento improvviso, e il fatto che i pazienti si siano ripresi
con il trattamento ai succhi vegetali, porta gli esaminatori a credere
che il dottor Russel abbia scoperto un fluido, le proprietà del quale
sono fatali al progredire della tubercolosi… i vegetali usati all’inizio
erano patate, cipolle, barbabietole, rape, cavoli e sedano. In seguito
sono stati aggiunti patata dolce, mela, ananas, carota, pastinaca, e
ancora dopo rabarbaro, zucca estiva, pomodoro, spinaci, ravanelli,
fagiolini e piselli verdi con tutto il baccello.19

Nel 1906 Russel pubblicò un libro di 126 pagine sul suo trattamento contro
la tubercolosi. La prima parte del libro discuteva il protocollo del
trattamento, il resto era dedicato alla descrizione dettagliata dei casi di 55
pazienti che erano stati studiati attentamente. Le persone erano ammesse a
partecipare allo studio solo se la tubercolosi era confermata, e venivano
dichiarati guariti dopo la verifica che erano libere dal bacillo. Il protocollo
di trattamento del dottor Russell comprendeva uno stile di vita sano e i
succhi vegetali. È notevole il fatto che tutte e 55 le persone dello studio
furono guarite.

La tubercolosi polmonare è una malattia dovuta a malnutrizione. Il
piano di trattamento si fonda su ciò che viene universalmente
accettato come il metodo più razionale per alleviare la malattia,
ovvero: aria fresca e sole in abbondanza, cibo buono, tanto sonno,
esercizio regolare, attenzione all’espettorato e alle piccole cose della
vita quotidiana che sono note per avere un influsso favorevole sulla
nutrizione… La venuta dei pazienti al dispensario due volte al giorno
offre l’occasione per educarli al modo migliore di vivere in accordo
con le loro possibilità. È palese che vengono solo per bere l’emulsione
e il succo vegetale…20



Ricerche successive degli anni ’50 mostrarono che almeno una parte dei
benefici effetti antibatterici del succo vegetale erano dovuti al licopene.

…negli anni ’50 del ’900, i ricercatori del Karolinska Institute, nel
tentativo di estrarre una sostanza antibatterica da batteri non
patogeni, scoprirono che il succo di pomodoro utilizzato nel mezzo di
coltura conteneva un efficace agente antibatterico. Ulteriori
caratterizzazioni della frazione lipofila portarono alla scoperta che il
licopene nel succo di pomodoro era l’agente attivo21.

Il dottor Max Gerson fu un altro medico pioniere che, dagli anni ’30 ai ’50
utilizzò succhi di frutta e di verdure, una dieta vegetariana attentamente
scelta e una terapia di vitamine e minerali per guarire la tubercolosi, il
diabete di tipo 2, le cardiopatie, l’insufficineza renale, il cancro, e altre
malattie croniche. La sua eredità vive ancora oggi grazie al Gerson Institute
della California, a San Diego, della figlia Charlotte. La terapia Gerson
attiva la straordinaria abilità del corpo di guarire se stesso grazie a una dieta
biologica e vegetariana, succhi crudi, enteroclismi di caffè e integratori
naturali.

Aceto di sidro di mele

L’aceto è un prodotto alimentare di uso comune ottenuto dalla
fermentazione di una varietà di fonti. L’aceto di sidro di mele è un vecchio
rimedio per il colesterolo alto, gola arrossata, sinusite e molti altri disturbi.
Un articolo del 1877 descriveva il successo del dottor Roth nell’uso
dell’aceto come profilassi per il vaiolo.

D. G. Oliphant, M.D., di Toronto, avendo letto l’articolo sull’uso
dell’acido acetico nella scarlattina, scrive di una “cura dell’aceto”
applicata al vaiolo. Il dottor Roth per primo aveva vantato il
meraviglioso successo del trattamento, considerando l’aceto più
affidabile per la profilassi del vaiolo di quanto non fosse la belladonna
per la scarlattina. Il dottor Roth aveva dato sia agli ammalati, sia agli
esposti al contagio, due cucchiai di aceto, a colazione e la sera, per
quattordici giorni. Poche delle persone così trattate si erano



ammalate. Nessuno di quelli che avevano adottato questa profilassi
morì, mentre fra coloro che si erano affidati al trattamento normale
la mortalità era stata quella usuale.22

Nel 1899, anche il dottor Howe dimostrò la capacità dell’aceto di
proteggere dal vaiolo. Chi utilizzava il protocollo dell’aceto poteva
occuparsi dei contagiati senza paura di contrarre la malattia. L’autore nota
che, a dispetto delle diverse centi-naia di esposizioni al contagio, l’aceto
proteggeva dal vaiolo, e si trattava ormai di un fatto “assodato”.

Il trattamento all’aceto come prevenzione nei confronti del vaiolo,
scoperto dal dottor C. F. Howe, ufficiale sanitario della contea di
Atchison, nel Kansas, ha superato ormai il punto della semplice teoria
ed è un dato di fatto assodato, poiché si è rivelato efficace in centinaia
di casi di esposizione al contagio nella città di Atchison e nella
relativa contea. Molte di queste esposizioni al contagio riguardavano
infermiere e molte altre persone, impossibili da isolare, per mancanza
di spazio, rispetto ai casi originari di vaiolo. In altre parole,
chiunque, vaccinato o no, può fornire cure a un malato di vaiolo
senza temere di contagiarsi se, al contempo, utilizza l’aceto nella
dose di un cucchiaio da tavola quattro volte al giorno in mezza tazza
d’acqua. Può essere preso in quantità minori dai bambini piccoli,
oppure maggiori dagli adulti.23

Di nuovo, nel 1901, il professor MacLean promosse l’idea di utilizzare
aceto di sidro di mele tre o quattro volte al giorno per proteggere una
persona dal contagio del vaiolo.

J. P. MacLean Oh.D., neo “anti” segretario della Western Reserve
Historical Society, avendo con prontezza ricusato le conclusioni a cui
erano giunti tutti i granduomini che nel secolo scorso si erano convinti
dell’efficacia del vaccino per la prevenzione del vaiolo, viene alla
ribalta sulle pagine dei giornali pubblicizzando il vero rimedio
preventivo. “Chiunque sia stato esposto al contagio non deve temere
il vaiolo se prenderà due o tre cucchiai di puro aceto di sidro di mele
tre o quattro volte al giorno”. La discussione potrebbe ora
considerarsi conclusa, e il vaiolo alla fine sconfitto! È un vero



peccato che il segretario MacLean, Ph.D. abbia atteso tanto prima di
esporre la sua grande scoperta… L’acido acetico dal succo d’uva deve
essere sostitutito senza dubbio dall’acido acetico ottenuto dal succo di
mela.24

Oggi sappiamo che l’aceto di mele è un disinfettante molto efficace e un
alcalinizzante per l’organismo, che in questo modo è portato in modo
naturale ad essere più resistente alle malattie. Oltre a ciò, contiene potassio
e numerosi enzimi che favoriscono la digestione, ha proprietà
antiscorbutiche ed è usato con efficacia sin dall’antichità per molti problemi
di salute. I prebiotici che nutrono i probiotici sono anche presenti in
quantità.
Nel 1902, il dottor G. W. Harvey discusse i meriti dell’aceto nel combattere
il vaiolo. Sostenne anche che, secondo la sua esperienza, era efficace nella
difterite.

L’aceto e il sidro sono entrambi noti per le proprietà profilattiche e
curative contro il vaiolo, e dovrebbero essere provati senz’altro. So per
esperienza personale che l’aceto è un antidoto al veleno della difterite,
e ripongo talmente tanta fiducia in questo rimedio che lo utilizzo per
qualsiasi caso di questa malattia, e ancora non ho perso alcun
paziente.25

L’aceto di mele utilizzato in queste evenienze era puro, non filtrato e non
pastorizzato, proprio come molti esperti della salute raccomandano oggi.
L’uso dell’aceto di mele potrebbe apparire sciocco, ma solo perché la
maggior parte delle persone sono state condizionate ad accettare l’antica
profilassi antivaiolo: raschiature di pus grezzo, contaminato e pieno di
malattie preso dall’addome di un animale infetto (di solito una vacca),
diluito in glicerina e strofinato sul braccio di una persona con una punta
metallica finché il braccio non si infiamma e sanguina.
Cosa appare dunque più sciocco?

Olio di fegato di merluzzo



L’olio di fegato di merluzzo è un integratore ricco di nutrienti che aiuta a
mantenere in buona salute il sistema immunitario. I medici delle
generazioni passate riponevano molta fiducia nelle virtù terapeutiche
dell’olio di fegato di merluzzo, soprattutto nel trattamento di infezioni come
la tubercolosi.

Il valore indiscusso posseduto dall’olio di fegato di merluzzo in tutte le
condizioni di scarsa vitalità… gli è valso l’uso più ampio e lo ha fatto
assugere al favore della medicina. La sua validità non è stata solo
provata nella malnutrizione cronica, ma anche come rigenerante dei
tessuti e ricostituente in caso di convalescenza, soprattutto in quello
stato che segue le infiammazioni acute di bronchi e polmoni.26

…non v’è dubbio che l’olio di fegato di merluzzo sia un importante
rimedio per la tubercolosi, foss’anche solo per il fatto che contiene
una considerevole quantità di grassi facilmente assimilabili, e
potrebbe essere utilizzato come cibo anziché come farmaco.27

La febbre puerperale, anche nota come febbre da parto, è un’infezione
batterica contratta dalle donne durante il parto o l’aborto. Prima che i
medici fossero edotti sui batteri, erano loro stessi a procurare la maggior
parte dei casi di febbre puerperale, perché non credevano nella necessità di
lavarsi le mani e non volevano dare ascolto alle parole piene di buon senso
dei dottori Ignaz Semmelweis e Oliver Wendell Homes. Nel 1929,
Mellanby e Green pubblicarono un lavoro che mostrava un declino
sorprendente del 66 per cento nel tasso di mortalità delle donne infettate
inutilmente, dopo che era stato somministrato loro dell’olio di fegato di
merluzzo.

I medici del County of Lanark Maternity Hospital, vicino Edimburgo,
condussero una vasta sperimentazione che confermò le scoperte di
Green e Mellanby. Il trattamento con l’olio di fegato di merluzzo
riduceva l’incidenza della febbre puerperale di un impressionante
due terzi.28

Argento



L’argento colloidale è una sospensione liquida di microscopiche particelle
di argento. È ancora raccomandato da molti nel campo della medicina
alternativa come un agente antinfettivo a largo spettro. Nel 1901 il dottor
Dworetzky riferì di 10 casi nei quali aveva utilizzato l’argento per trattare
diversi tipi di infezioni gravi. I pazienti erano tutti migliorati moltissimo
con il trattamento, e molti venivano definiti come “del tutto guariti” in
breve tempo.

L’argento colloidale ha la proprietà di uccidere e distruggere tutti i
batteri patogeni che possono circolare nel sangue dopo aver
attraversato le barriere naturali che si oppongono alla loro entrata nel
circolo sanguigno, e forse anche quella di neutralizzare le loro tossine
e renderli innocui. L’azione di queste “antitossine metalliche” si
manifestava con la rapida scomparsa di tutti i sintomi di
intossicazione generale, l’abbassarsi della temperatura e il
miglioramento del battito cardiaco che era evidente in tutti i casi… un
grande futuro si spalanca di fronte a questo nuovo rimedio, che è una
delle armi più affidabili nella battaglia contro le infezioni da ferite
settiche e le sepsi generalizzate.29

Nel 1918, durante la pandemia di influenza in cui morirono milioni di
persone, un attacco di influenza a bordo di una nave sembrò che fosse
tenuta sotto controllo con successo grazie all’uso di argento colloidale
applicato via naso e come collirio.

Per una parte del mese di settembre del 1918, la nave fu ormeggiata al
molo di Norfolk, in Virginia. Un’epidemia di influenza fece la sua
comparsa, perciò la ciurma fu immediatamente confinata a bordo.
L’ufficiale medico cercò di immaginare delle strategie con cui poter
ritardare la rapida diffusione della malattia. Un trattamento
profilattico che consisteva in argento colloidale al 10% negli occhi e
nel naso due volte al giorno si dimostrò efficace in ogni senso, in
quanto i casi che si stavano sviluppando fra la ciurma diminuirono
rapidamente.30

Questi interventi felici vennero tutti sostanzialmente dimenticati. Se fossero
stati usati in modo più ampio, e in combinazione, avrebbero potuto



cambiare la visione del mondo sulla gestione della malattia in una che
sostenesse ciò che la natura aveva già messo a disposizione. Invece, il
paradigma sanitario dominante si è fatto strada e ha preferito inoculare una
sostanza animale infetta nella pelle di persone sane per impartire una
ipotetica immunità.



XVII
CREDENZE E PAURE

Quell’unica emozione dell’uomo inferiore che non lo abbandona mai è la
paura – paura dell’ignoto, del complesso, dell’inesplicabile. Ciò che

desidera sopra ogni cosa è sentirsi al sicuro.

-Henry Louis Mencken (1880-1956)

Le cifre spesso mi incantano, soprattutto quando devo organizzarle io
stesso, nel qual caso il commento attribuito a Disraeli è spesso applicabile
con forza e appropriatezza: “Esistono tre tipi di bugie: le bugie, le
menzogne spudorate e le statistiche.”

-Mark Twain (1835-1910)

Tranne le statistiche non esiste una scintilla di verità a beneficio della
vaccinazione o del siero antidifterico; e le statistiche sono bugie. Due tipi
di bugie: bugie deliberate e bugie stupide. Ho trascorso troppo tempo
dietro le quinte, dove le statistiche mediche vengono elaborate, per nutrire
nei loro riguardi anche solo un briciolo di fiducia.

-F. N. Seitz, specialista in Mechano-Therapy, 1908

Il grande nemico della verità molto spesso non è la bugia – deliberata,
pianificata e disonesta – bensì il mito, persistente, persuasivo e irrealistico.
Credere nei miti permette il conforto dell’opinione senza il disagio di dover
pensare.

-John Fitzgerald Kennedy (1917-1963)



Credenze e paure hanno una forte influenza sulla psiche. Poiché i poteri
gerarchici hanno sfruttato queste vulnerabilità tutte umane, esse hanno
purtroppo forgiato il mondo.
Le persone sono portate a credere che, poiché il mondo è un luogo
pericoloso, solo i governi o le grandi istituzioni possano offrire protezione,
in quanto più vaste e meglio informate delle piccole comunità. Regole e
restrizioni vengono rispettate e messe in pratica. Chi la pensa così tende a
perdere fiducia nella propria capacità di giudizio e demanda agli altri la
facoltà di pensare e di prendere decisioni.
I medici non fanno eccezione. Consegnano la loro indipendenza di pensiero
ai testi, ai gruppi di consulenti esperti e alle consuetudini, che variano al
variare delle influenze politiche dei tempi.
Nelle facoltà di medicina, ai medici viene insegnato a considerare il corpo
umano come un recipiente pieno zeppo di errori casuali da domare con la
forza grazie alla chirurgia, agli antibiotici, agli antipertensivi, agli
antistaminici, agli antinfiammatori e altri interventi medici. La naturale
estensione di questo paradigma negli ultimi 100 anni è stata che la classe
medica ha condizionato le persone a non fidarsi di nessuno se non dei
dottori certificati che rimettessero a posto questi errori aberranti della
creazione.
Alla fine del 1800, il dottor Charles Creighton redasse un documento
esauriente che venne pubblicato sull’Enciclopedia Britannica1. Il suo
contributo, ricco di dettagli, scoprì molti gravi problemi legati alla
procedura promossa dai medici del tempo e chiamata vaccinazione. Ne
criticava numerosi aspetti, inclusa la storia della scoperta di Edward Jenner,
i rischi, l’efficacia della vaccinazione e della rivaccinazione, nonché la
relativa legislazione.
Il suo pezzo conteneva anche numerose tavole di dati che non
confermavano i benefici del vaccino, incluse statistiche sui decessi per
erisipela, la malattia della pelle conseguente al vaccino antivaiolo. Nel
1903, l’Enciclopedia Britannica conteneva ancora la stessa voce, ma con
tutte le tavole di cifre rimosse2.
Nel 1922, il contributo sui vaccini di Creighton era stato del tutto rimosso e
rimpiazzato con una nuova voce, “Terapia vaccinale”3. Questa conteneva
solo un breve paragrafo che faceva riferimento al vaccino originale
antivaiolo inventato da Jenner. Affermava che la vaccinazione antivaiolo
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forniva un’immunità, e che se per caso una persona vaccinata avesse
contratto la malattia, questa sarebbe stata solo di grado “lieve”4.
Il resto dell’articolo discuteva i diversi impieghi della terapia vaccinica e
concludeva che la vaccinazione alla fine avrebbe trovato anche altre
applicazioni e sarebbe stata riconosciuta come uno strumento importante
per combattere la malattia. L’ideologia e il mito avevano preso il posto della
documentazione storica verificata. La storia dell’esperienza di non
vaccinazione di Leicester, di grande successo dal punto di vista fenomenico,
le malattie e i decessi documentati e correlati al vaccino, la pandemia di
vaiolo del 1872, il fatto che il vaiolo fosse virato verso una forma lieve
nonostante il declino dei tassi di vaccinazione, il diffondersi dell’afta
epizootica attraverso il vaccino e lo straordinario successo nell’uso
dell’aceto di mele contro il vaiolo, furono tutte cose schiacciate sotto i
tacchi del crescente dominio della medicina convenzionale.
La nuova letteratura che fu distribuita al pubblico e ai medici era soprattutto
mitologia relativa alla “grande scoperta di Jenner”. A partire da questo,
l’idea dei pericolosi germi e dei vaccini salvavita divenne dominante nel
pensiero medico e popolare.
La vaccinazione fu impiantata con successo nelle menti delle masse come il
mezzo più efficace per prevenire la malattia. Dopo fu la volta
dell’antitossina contro la difterite, nel 1895, e poi del vaccino antidifterite a
partire dal 1920.
Una cascata di ricerche sui vaccini per altre patologie venne dunque
finanziata e perseguita con grande entusiasmo. Non c’è da meravigliarsi
che, dopo il 1900, proprio all’aumentare degli stimoli che aiutavano il
manifestarsi della polio, cresceva altrettanto la pratica delle molte iniezioni
intramuscolo dovute al numero maggiore di vaccini e trattamenti medici.
Ecco i vaccini che erano in uso in Nuova Zelanda alla fine del 1911:

Vaccino per l’acne (misto)
Vaccino per il bacillo dell’acne
Vaccino di Coley
Vaccino per i colibacilli
Vaccini combinati per il raffreddore
Vaccino per il catarrhalis micrococcus
Antisieri per la difterite
Vaccino antigonococco
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Vaccino antinfluenzale
Antisiero per il meningococco
Vaccino antipeste (profilassi di Haffkine)
Estratto pituitario (Valporole)
Vaccino antipneumococcico
Vaccino anti stafilococco (misto)
Vaccino anti stafilococco (Aureus)
Antisiero per stafilococco (Polivalente)
Antisiero per stafilococco, febbre puerperale
Antisiero per stafilococco, pyogenes
Antisiero per stafilococco, febbre reumatica
Antisiero per stafilococco, erisipela
Nuova tubercolina T.R. (Koch)
Nuova tubercolina T.R. (Azoules)
Nuova tubercolina T.R. (Koch), (Lucius e Bruning)
Tubercolina per reazione di Von Piquet
Tubercolina (vecchia) umana (Koch)
Tubercolina (vecchia) bovina (Koch)
Emulsione antitubercolosi (Lucius e Bruning)
Vaccino antitubercolosi 0,0005 mgm
Vaccino antitubercolosi 0,0001 mgm
Siero di cavallo normale
Essudato di tubercolo, per la valutazione opsonica
Vaccino per stafilococco albus
Tubercolo per il test congiuntivale
Vaccino antitifo
Antisiero per il tetano5

Questo elenco può apparire bizzarro, ma lo stesso genere di raggiro si era
affermato negli Stati Uniti. Il verbale di un’udienza al Senato del 1972
rivela i dettagli dei 32 “vaccini inutili” che erano stati autorizzati per la
distribuzione sul mercato6. Il costo stimato dei vaccini, che erano “di scarso
valore e forse persino dannosi”, si valutava che fosse “astronomico”. Alcuni
erano rimasti sul mercato per vent’anni.
Ecco la lista:

1.   Prodotto A Vaccino batterico misto vie respiratorie



2.   Prodotto B UBA vie respiratorie
3.   Prodotto C UBA per stafilococco-streptococco
4.   Prodotto D Vaccino combinato n. 4 con catarrhalis
5.   Prodotto E Vaccino misto n. 4 con H. Influenzae
6.   Prodotto F Vaccino antistafilococco
7.   Prodotto G Entoral
8.   Prodotto H Antigene per febbre tifoide
9.   Prodotto I Tavolette Vacagen
10. Prodotto J Antigene per la brucellosi
11. Prodotto K Vaccino antistafilo-strepto serobacterin
12. Prodotto L Vaccino misto anticatarrhalis serobacterin

13. Prodotto M Vaccino anti sensibilizzazione batterica per H.
Influenzae serobacterin in vaccino misto

14. Prodotto N Staphage Lysate di tipo I
15. Prodotto O Staphage Lysate di tipo III
16. Prodotto P Staphage Lysate di tipo I e III
17. Prodotto Q Vaccino combinato anticatarrhalis
18. Prodotto R Strepto-stafilo vatox
19. Prodotto S Vaccino vatox antitossoide dello stafilococco
20. Prodotto T Vatox respiratorio
21. Prodotto U B.A.C vie respiratorie
22. Prodotto V B.A.C antigram negativo
23. Prodotto W Pooled stock B.A.C.
24. Prodotto X Pooled stock B.A.C. n. 2
25. Prodotto Y B.A.C. Antistafilococco Do
26. Prodotto Z Pooled skin B.A.C.
27. Prodotto AA Phylacogen infezioni miste
28. Prodotto BB Immunovac vaccino orale
29. Prodotto CC Immunovac vaccino vie respiratorie (parenterale)
30. Prodotto DD Immunogen antistreptococco per artrite
31. Prodotto EE Vaccino anticatarrhalis (combinato)
32. Prodotto FF Immunogen vaccino anticatarrhalis (combinato)



Tra i produttori si annoveravano Eli-Lilly, Merck Sharp & Dohme e Parke
Davis. Sin dall’inizio, la vaccinazione è stata promossa esagerandone molto
i benefici, e ripetendo promesse mai mantenute. Ogni volta che è stato
possibile, problemi o disastri sono stati nascosti al pubblico. Agli inizi del
’900, il dottor Charles Cyril Okell, un esperto di prestigio nel campo delle
malattie infettive7, scrisse numerosi articoli pubblicati su un vasto numero
di riviste mediche. Fu un pioniere negli Stati Uniti dei primi tentativi (fatti
su se stesso) nell’uso di una tossina batterica della scarlattina. Poco prima
della sua morte prematura, nel 1939, scrisse il suo lavoro finale, che di fatto
si rivelò una confessione sul letto di morte. Lì, faceva notare la
macroscopica distorsione dei benefici della vaccinazione e l’occultamento
degli errori.

…l’immunizzazione delle masse è stata intrapresa con fervore quasi
religioso. Gli entusiasti di rado si sono soffermati a chiedersi dove
tutto questo ci avrebbe portato o se le promesse esagerate fatte al
pubblico in forma di “propaganda” sarebbero mai state onorate. È
naturale che senza propaganda non ci potrebbe essere
immunizzazione su larga scala, ma quanto è pericoloso mescolare la
propaganda con i fatti scientifici! Se raccontassimo senza mezzi
termini tutta la verità è dubbio che la popolazione si sottometterebbe
all’immunizzazione… Incidenti ed errori devono succedere, è
inevitabile, e quando accadono quella che avrebbe potuto essere una
lezione molto istruttiva di solito viene soppressa o distorta senza
possibilità di essere compresa. Chi ha dovuto analizzare nel dettaglio
gli incidenti dell’immunizzazione negli anni scorsi sa che per arrivare
alla verità di ciò che è andato per il verso sbagliato, di solito è
necessario disporre di risorse analoghe a quelle dei servizi segreti.8

Durante questo periodo di ossessione vaccinale, gli agenti infettivi sono
stati erroneamente identificati come la causa di molte patologie. La pellagra
causava diarrea, dermatite, demenza e morte; oggi si sa che è dovuta a una
deficienza di niacina o triptofano. Tuttavia, c’è stato un tempo in cui i
medici credevano che la pellagra fosse indotta da un virus. Il dottor Ralph
Scobey, nel 1952, sottolineò, a proposito della pellagra, che:



Harris (1913) fu in grado di iniettare… materiale filtrato ottenuto da
tessuti di persone vittime della pellagra nell’organismo delle scimmie
per provocare una malattia corrispondente in questi animali da
esperimento. Concluse, in seguito a queste esperienze, che fosse
presente un virus nel materiale iniettato e che quello fosse la causa
della pellagra. Se fossero stati seguiti solo gli studi di Harris, diversi
ceppi “virali” avrebbero potuto essere scoperti e avrebbe potuto
essere sviluppato un vaccino efficace su questi animali da
esperimento…9

Il rischio percepito relativo a una malattia sembra aumentare dopo lo
sviluppo di un vaccino. Per esempio, il morbillo e la varicella erano
considerati da tutti malattie infantili di routine finché i vaccini non sono
stati resi disponibili. Dopodiché, le preoccupazioni per le complicanze
dell’infezione sono passate in prima linea nella discussione. Dopo che i
rischi sono stati resi pubblici, la paura ha fatto presa e la maggior parte delle
persone ha ben presto abdicato alla propria capacità decisionale e
all’esercizio della propria responsabilità. Credevano di accettare un rischio
minore per evitarne uno peggiore; credenze e paure si fondono e la
maggioranza resta obbediente alle prescrizioni vaccinali. Potrebbero esserci
state alcune proteste da parte di genitori che sapevano che il morbillo e la
varicella erano normali e innocue malattie dell’infanzia, ma alla fine le loro
voci hanno finito per tacere.
Si ritiene ancora oggi che l’opposizione alla vaccinazione provenga solo da
coloro che non sanno nulla di scienza, e che, a causa della loro dissennata
resistenza, sono all’origine di ulteriore malattia e morte. Il dottor Paul Offit,
nel suo libro del 2011, Deadly Choices: How the Anti-Vaccine Movement
Threatens Us All [Scelte mortali: come il movimento antivaccinista ci
minaccia tutti - N.d.T.], discute la sua fede in Edward Jenner e il primo
vaccino:

Nel 1796, Edward Jenner inventò un vaccino che eliminò il vaiolo
dalla faccia della terra… Nel 1898, il governo britannico alla fine
cedette, placando la rabbia dei cittadini con l’approvazione di una
legge sull’obiezione di coscienza. Chi non voleva essere vaccinato non
era più costretto a farlo. Entro un anno, il governo emise più di
duecentomila certificati di obiezione di coscienza. Verso la fine



dell’800 i tassi vaccinali precipitarono. A Leicester l’80% dei neonati
non erano vaccinati… Le forze antivacciniste aveva- no trionfato… Il
risultato fu che l’Inghilterra divenne l’epicentro europeo di vaiolo e di
morte. Per gli attivisti antivaccini in Inghilterra, la libertà di scelta si
era trasformata in libertà di morire per scelta.10

Quello che manca in modo vistoso sono le prove a sostegno delle
affermazioni fatte. I dati e i grafici non vengono presentati per dimostrare
quanto detto, il che a sua volta influenza ciò che altri medici credono. Paul
Offit afferma semplicemente che l’Inghilterra era diventata l’“epicentro di
vaiolo e di morte” alla fine dell’800. Credere che Offit, essendo un esperto
in malattie infettive, sia anche un esperto di storia e dei vaccini annulla
qualsiasi bisogno da parte dei suoi lettori di chiedere le prove delle sue
affermazioni.
In un articolo del 2011, Saad Omer fece affermazioni simili a proposito di
come la diminuzione nell’uso del vaccino antivaiolo avesse portato a una
recrudescenza della malattia. Il declino nell’uso del vaccino era, secondo
Omer, la conseguenza dell’operato di “medici irregolari” che non seguivano
il modello medico ortodosso.

Nonostante le sfide legate alla possibilità di mettere in piedi un
sistema di distribuzione del vaccino che fosse affidabile e sicuro, la
vaccinazione venne ampiamente accettata come strumento efficace di
prevenzione del vaiolo per tutta la metà del diciannovesimo secolo, e
l’incidenza del vaiolo scese fra il 1802 e il 1840. Negli anni ’50 di quel
secolo, “i medici irregolari, i difensori delle teorie mediche non
ortodosse”, rappresentarono delle sfide per la vaccinazione. L’uso del
vaccino decrebbe e il vaiolo ebbe una gravissima recrudescenza negli
anni ’70.11

Affermazioni come queste, che influenzano le masse e le sue credenze, non
nascono da evidenze storiche e documentali. In molti luoghi del mondo,
compresa Leicester, in Inghilterra, i tassi di vaccinazione erano stati alti per
tutto l’800. Leggi severe in Inghilterra, nel Massachusetts, a Chicago, e in
altri luoghi, avevano assicurato alti tassi di vaccinazione, del 90% o più.
Nonostante questo, vi erano state ripetute epidemie di vaiolo che erano



culminate nella pandemia del 1872, in cui erano morte moltissime persone
in tutto il mondo, anche in popolazioni altamente vaccinate.
Negli anni ’80 dell’800 i tassi di vaccinazione erano scesi a Leicester e in
Inghilterra. Il pensiero convenzionale dell’epoca aveva falsamente predetto
che ci sarebbe stata una recrudescenza della malattia e dei decessi per
vaiolo, in quanto questa si sarebbe “propagata come un incendio
incontrollato” fra la popolazione non vaccinata. A dispetto delle previsioni
catastrofiche, il Metodo Leicester fu applicato in luogo della vaccinazione
per i successivi 60 anni (grafico 17.1).
Vi era nella comunità medica chi si sentiva sollevato per il fatto che il
fallimento della vaccinazione obbligatoria non avesse mai attirato granché
l’attenta valutazione del pubblico. Invece, tutta l’attenzione era rivolta ai
nuovi tipi di vaccinazione.

La vaccinazione obbligatoria, che un tempo aveva il suffragio della
nazione, ha ormai a stento un qualche serio sostenitore. È una
vergogna gettare del tutto a mare l’idea e forse temiamo che se lo
facessimo la disgrazia di qualche futura epidemia potrebbe metterci
dalla parte del torto. Preferiamo che la vaccinazione obbligatoria
muoia di morte naturale e tiriamo un sospiro di sollievo vedendo che
il pubblico generale non è abbastanza curioso da porsi domande e
indagare. Nel frattempo, la nostra attenzione si rivolge ad altre e più
nuove forme di immunizzazione.12

Da notare che il grafico 17.1 mostra che c’era quasi sempre
un’impennata nei decessi da vaiolo in coincidenza con l’aumento
della copertura vaccinale. Questo dato di fatto è in netta opposizione
con la credenza medica convenzionale.



Grafico 17.1. Leicester, Inghilterra: tassi di mortalità per vaiolo e di copertura vaccinale antivaiolo
dal 1849 al 1910.



Grafico 17.2. Inghilterra e Galles: tassi di mortalità per vaiolo e di copertura vaccinale antivaiolo dal
1873 al 1922.



Tutti i problemi della vaccinazione antivaiolo sono stati da lungo tempo
dimenticati. I decessi registrati ufficialmente a causa di vaiolo bovino e altri
effetti della vaccinazione, come la temutissima affezione della pelle
chiamata erisipela, non vengono mai menzionati. Anche l’itterizia e la
sifilide erano state diffuse dalla pratica della vaccinazione da braccio a
braccio.
Lo slancio della fede virtualmente mai messa in dubbio per la vaccinazione
antivaiolo è vivo ormai da tanti di quei decenni che di rado ci si riflette su,
figurarsi poi l’idea di metterlo in discussione. La maggior parte dei libri di
storia che menzionano la scoperta di Edward Jenner concludono in fretta,
senza alcuna evidenza o solo molto scarse, che essa fosse solo di enorme
beneficio. Alcuni citano in maggior dettaglio il movimento antivaccini, ma
sempre gettando su di esso una luce tale per cui non si veda altro che dei
riottosi ignoranti e sciocchi in pericolosa opposizione con la scienza
consolidata.
In realtà, i fatti dimostrano tutto l’opposto (grafico 17.2). Mentre i tassi di
vaccinazione scendevano in Inghilterra, altrettanto facevano i decessi per
vaiolo.
Nel suo libro, Paul Offit afferma anche che prima dell’uso del vaccino
antipertosse vi fossero 7.000 decessi per tosse convulsa ogni anno, mentre
dopo il vaccino solo 30 circa.

La tosse convulsa (pertosse) è un’infezione devastante. Prima che un
vaccino venisse utilizzato negli Stati Uniti negli anni ’40, circa
trecentomila casi di tosse convulsa causavano settemila decessi ogni
anno, quasi tutti in bambini piccoli… Oggi, grazie al vaccino
antipertosse, meno di trenta bambini muoiono ogni anno a causa della
malattia. Ma i tempi stanno cambiando.13



 
Un articolo del 1988 sulla rivista medica “ Pediatrics” fece un’affermazione
che era simile per la sua inaccuratezza. La tabella qui sopra mostra i numeri
ufficiali relativi a due periodi di cinque anni a distanza di 20 anni l’uno
dall’altro. Quando il vaccino per la pertosse fu introdotto alla fine degli anni
’40, il totale dei decessi era su una media di circa 1.200, non 7.00014.
La cosa più degna di nota è che, durante quei 20 anni, la popolazione era
aumentata di circa il 25%. Un tale ampio incremento della popolazione
rende importante la correzione nel determinare il tasso dei decessi. Dalle
cifre normalizzate si può vedere che i decessi per 100.000 abitanti erano
scesi dell’85% durante quei 20 anni. Le probabilità di morire di tosse
convulsa erano drasticamente scese da 1 ogni 15.625 a 1 ogni 125.000.
Questo cambiamento era avvenuto prima dell’utilizzo di un qualsiasi



vaccino. La chiara tendenza in discesa del tasso di mortalità prima
dell’introduzione del vaccino non viene mai riconosciuta.
Molti entusiasti dei vaccini sostengono che anche gli antibiotici sono stati
responsabili del calo di morbilità e mortalità. Ma il tasso di mortalità per
tosse convulsa era in calo dagli anni ’20 del ventesimo secolo, da molto
prima che gli antibiotici fossero utilizzati negli Stati Uniti. Un esame dei
dati dal 1920 in poi mostra una continua tendenza in calo nei tassi di
mortalità per tosse convulsa (grafico 17.3). È difficile vedere un qualsiasi
significativo impatto sui tassi generali di mortalità dopo l’introduzione del
programma vaccinale per la tosse convulsa. Una visione ingrandita degli
stessi dati, dal 1940 al 1970, mostra ancora un continuo declino dei tassi di
mortalità (grafico 17.4).
Se la vaccinazione per la pertosse fosse stata importante per il calo generale
nei tassi di mortalità, dovrebbe esserci una caduta ampia ed evidente nei
tassi di mortalità subito dopo l’introduzione del vaccino. Tuttavia questo
effetto non è osservabile. L’affermazione “a causa del vaccino antipertosse
meno di 30 bambini ogni anno muoiono per questa malattia” non è
sostenuta dai dati ufficiali. È chiaro che, come per il vaiolo, altri fattori
furono implicati nella trasformazione della tosse convulsa da grave malattia
mortale ad affezione più lieve.
Negli anni ’70 del ’900, l’Inghilterra sperimentò un notevole calo nei tassi
di vaccinazione antipertosse. I dati mostrano che non vi fu nessun massiccio
incremento nei decessi, come ci si sarebbe aspettati se la vaccinazione
avesse avuto un impatto sulla mortalità. Gli autori di uno studio del 1984
confermano che “i timori nei confronti del vaccino antipertosse produssero
una drastica caduta nei tassi di immunizzazione, e di conseguenza un vasto
aumento delle denunce di contagio. Nonostante questo, il numero dei
decessi non aumentò…” 15

La previsione che ci sarebbero stati 7.000 morti ogni anno senza il vaccino
antipertosse non aveva davvero alcun fondamento reale.
Paul Offit si occupò di quello stesso calo nell’uso del vaccino DTP in
Inghilterra nei primi anni ’70. Al declino dei tassi di vaccinazione, si
accompagnava la convinzione che ci sarebbe stata una grave epidemia con
un aumento dei decessi per tosse convulsa.

Anno Totale %DTP
1970 15 78



1971 26 78
1972 2 78
1973 2 78
1974 13 77
1975 26 59
1976 3 38
1977 7 39
1978 12 31
1979 7 35
1980 6 41
1981 5 46
1982 14 53
1983 5 78
1984 1 65

L’anno prima (1975) dell’articolo di Wilson, il 79 per cento dei
bambini britannici era immunizzato. Nel 1977 il tasso era sceso al 31
per cento. Di conseguenza, più di centomila bambini avevano
contratto la tosse convulsa e cinquemila erano stati ospedalizzati;
duecento avevano avuto polmonite grave, otto le convulsioni e
trentasei erano morti. Fu una delle peggiori epidemie di tosse
convulsa della storia moderna.16

Ma fu davvero un’epidemia fuori dell’ordinario? Poiché Offit non specifica
gli anni di riferimento per estrapolare i 36 decessi, né fornisce alcuna
evidenza documentale, dobbiamo rivolgerci per conto nostro ai dati ufficiali
e individuare l’area in questione17. Gli anni dal 1976 al 1980 (la parte della
tabella evidenziata in grigio) erano quelli in cui i tassi di vaccinazione erano
i più bassi. Utilizzando le statistiche ufficiali, il numero dei decessi in
quegli anni raggiunge un totale di 35, che è quasi lo stesso numero esatto
utilizzato dal dottor Offit nella sua affermazione. I decessi nei cinque anni
precedenti, dal 1971 al 1975 (la parte tratteggiata della tabella), quando
i tassi di vaccinazione erano più alti, raggiungevano in totale 55, circa
1,5 volte maggiore di quello che Offit descrive come “la peggiore
epidemia della storia moderna”.



I decessi del 1974, quando i tassi di vaccinazione erano quasi al picco del
77 per cento, furono circa gli stessi dell’anno con il minor tasso di
vaccinazione, il 31 per cento, nel 1978. Ancor più sorprendente è il fatto
che, nel corso del 1971, quando i tassi di vaccinazione erano al picco del
78 per cento, i decessi furono i più alti, più di due volte il tasso del 1978
quando la vaccinazione era al suo minimo, con il 31 per cento.
Esaminando i dati a partire dal 1940, 17 anni prima che il vaccino per la
pertosse fosse usato in Inghilterra nel 1957, è chiaro che ci fu una generale
tendenza al calo dei decessi (grafico 17.5). I decessi per tosse convulsa
erano in calo come lo erano stati già nei 100 anni precedenti e restarono
sostanzialmente insensibili al grado di copertura vaccinale. I dati ufficiali
non combaciano con la dichiarazione del dottor Offit secondo cui il vaccino
antipertosse sarebbe responsabile dell’enorme calo nei decessi.
Una simile interpretazione dei dati storici riguardanti il morbillo si può
trovare in un articolo del 1980 dell’“American Journal of Public Health”.
Gli autori affermano:

I tassi di mortalità dovuti al morbillo vanno in parallelo con i tassi dei
casi di contagio della malattia e hanno mostrato uno straordinario
declino a partire dall’autorizzazione all’utilizzo del vaccino
antimorbillo nel 1963.18

Gli autori includono un grafico (17.6) che mostra un ampio calo nei decessi
per morbillo dopo il 1963. Questa informazione viene presentata in veste di
grafico logaritmico che amplifica il piccolo cambiamento nei tassi di
mortalità dopo il 1963. Dall’altro lato, un grafico (17.7) che mostra il calo
percentuale dal picco dei decessi utilizzando gli stessi dati mostra che prima
del 1963 il tasso di mortalità era già sceso di più del 98 per cento. Un
“impressionante” calo del 98 per cento prima del 1963 non viene affatto
menzionato dagli autori dello studio.
In un articolo del 2007 sul “Journal of the American Medical Association”
(JAMA), gli autori indicavano come dal 1953 al 1962 una media di 440
persone morisse di morbillo. Nel 2004, comunque, il tasso di mortalità era
precipitato a zero, indicando una riduzione del 100 per cento nei decessi
attribuita del tutto al vaccino19. Di nuovo, sebbene questa informazione
fosse accurata dal punto di vista tecnico, è fuorviante perché omette di dare
spiegazione del perché ci fosse stata una massiccia riduzione della mortalità



prima dell’introduzione del vaccino. Dai dati, è evidente che negli anni ’30,
’40 e ’50, i tassi di mortalità erano scesi in modo significativo e qualsiasi
impatto dovuto al vaccino era stato minimo (grafico 17.8).
I dati relativi all’Inghilterra e al Galles mostrano che c’è stato un calo
massiccio nella mortalità per morbillo molto prima dell’introduzione del
vaccino. Il grafico (17.9) che illustra il calo percentuale rispetto al picco nei
tassi di mortalità fa vedere che questi erano crollati di quasi il 100 per cento
prima dell’uso del vaccino in Inghilterra nel 1968.
In quello stesso articolo sul “JAMA” del 2007, gli autori mostrano che dal
1934 al 1943, 4.034 persone morirono di tosse convulsa, e che nel 2004 ci
sono stati solo 27 decessi. Sostengono che ci fosse un calo “nei decessi
dovuti a pertosse del 99,3 per cento” grazie al vaccino. Questa affermazione
è falsa e, come al solito, lascia da parte i dettagli del quadro più ampio.
Come si può vedere dal grafico 17.3, i decessi per tosse convulsa erano in
calo già da molto prima del vaccino, il quale, è evidente, non può essere
stato un fattore determinante di quel declino. La scarlattina, fra le maggiori
malattie infettive con esito fatale durante il 1800, che è stata eradicata senza
un programma di vaccinazione di massa e prima della diffusione degli
antibiotici, non viene menzionata affatto nell’articolo del “JAMA”, forse
perché non è considerata una malattia che un vaccino possa prevenire.
In realtà, c’è stato un vaccino per la scarlattina realizzato con la strep
tossina, ma molti oggi non lo sanno. Il vaccino fu utilizzato per la prima
volta nel 1912 in Russia, e più tardi diffuso ampiamente negli Stati Uniti, in
Ungheria e in Polonia20. Negli anni ’30 si sapeva che la tossina vaccinica
dava gravi reazioni avverse.

L’immunizzazione contro la scarlattina utilizzando il Dick toxin ha
incontrato una limitata applicazione per il numero di iniezioni
richieste e per la gravità delle reazioni ad esso connesse.21

L’immunizzazione attiva contro la scarlattina è stata praticata
piuttosto a caso dalla prima introduzione dei Dick nel 1924. La loro
metodologia di somministrazione richiedeva che fosse inoculata la
tossina grezza immodificata ed eritrogenica a cinque intervalli
settimanali, utilizzando 500, 2.000, 8.000, 25.000, e 80.000 dosi da
test cutaneo. In alcune serie, il rovesciamento della reazione al
vaccino fu segnalato dal 90% al 95% delle persone che avevano



ricevuto il trattamento. Si osservò poi un tasso di morbilità dello 0,5%
negli inoculati rispetto al 14% in alcuni gruppi di controllo non
inoculati. Comunque, dal 10% al 30%, talvolta anche più, dei soggetti
immunizzati mostrarono reazioni talmente gravi che la cosa pose serie
obiezioni all’uso diffuso del vaccino.22

Forse una delle cronache più tristi di un simile tradimento della medicina
perpetrato a suo stesso danno, è rappresentato dalla descrizione di una serie
di casi relativi a studentesse di infermeria che soccombettero al lupus dopo
la somministrazione di un vaccino antitifo e paratifo, seguita da numerose
iniezioni obbligatorie della tossina della scarlattina. Erano tutte sane al
momento dell’ammissione alla scuola di infermeria, e morirono tutte un
anno più tardi in seguito alla vaccinazione, dopo una lunghissima e
dolorosa malattia.

…la prima iniezione di 500 dosi da test cutaneo (SDT) di tossina
streptococcica della scarlattina senza conseguenze negative. Una
settimana dopo, venne effettuata la seconda iniezione da 2.000 STD,
seguita da dolore alle giunture e febbre. Restò a letto tre giorni quella
volta, ma senza comunicarlo all’ufficio sanitario. Nove giorni dopo,
tornò e ricevette una terza iniezione di 8.000 STD, a seguito della
quale sviluppò una grave artralgia alle dita e alle ginocchia e
infiammazione della gola. Fu ricoverata per 5 giorni, durante i quali
ebbe poche linee di febbre. Gli esami obiettivi rivelarono gola
arrossata e una vasta area di iperemia che si estendeva dal sito
dell’iniezione sul braccio sinistro, giù fino a metà dell’avambraccio
rispetto al polso. Le fu somministrata aspirina con qualche
miglioramento e fu dimessa il 7 dicembre, con diagnosi di reazione
alla tossina del vaccino Dick. Tornò alla clinica il 12 dicembre e le
inoculazioni continuarono. Di solito veniva somministrata anche
epinefrina (adrenalina) insieme alle iniezioni.23

La descrizione del caso proseguì. Due mesi dopo l’ultima serie di iniezioni,
l’apprendista infermiera venne ricoverata di nuovo in ospedale con gonfiore
e dolore alle anche e alle dita dei piedi, e fragilità delle giunture in entrambe
le mani. I sintomi erano stati costanti sin dal primo Dick test cinque mesi
prima. La diagnosi fu di “artrite reumatoide”. Le venne data aspirina ma



dopo due giorni il dolore ricomparve con brividi, febbre, gola infiammata e
tosse. Un mese dopo l’allieva infermiera venne ricoverata di nuovo in
ospedale per due settimane e durante questo ricovero iniziò il trattamento
con un vaccino antistreptococcico in piccole dosi, ma vista la sua grave
reazione ulteriori vaccini furono rifiutati. La diagnosi dopo il ricovero fu
“artrite reumatoide e mononucleosi infettiva”. Quattro mesi dopo, l’allieva
infermiera notò eruzioni cutanee sul naso ed entrambe le guance, e la saliva
si fece maleodorante. La pelle e le guance, il labbro superiore e il ponte
nasale erano coperti da un esantema a chiazze purpuree e indurite. Due mesi
dopo, le eruzioni si erano diffuse su quasi tutto il corpo. Un anno più tardi,
la ragazza morì. Tutti e tre i casi in questo studio sono parimenti scioccanti
per la completa e continua mancanza di considerazione verso il danno che
veniva perpetrato in modo reiterato nei confronti di queste ragazze aspiranti
infermiere.
Esiste dunque una ragione per cui la maggior parte delle persone non abbia
mai sentito parlare del vaccino antiscarlattina. La fede odierna nei vaccini
resisterà meglio se nessuno verrà a sapere di certe vicende. È certo che la
vaccinazione obbligatoria per il personale medico e paramedico sarebbe
oggetto di maggiore analisi se oggi le infermiere avessero idea di quanto in
passato siano state trattate come strumenti usa e getta.
Non stiamo dicendo che i vaccini non abbiano avuto nessun impatto sui
decessi dovuti a queste malattie infettive, tuttavia, utilizzando le statistiche
storiche, è evidente come le affermazioni della maggior parte degli autori
riguardo gli effetti salvavita dei vaccini siano nettamente esagerate mentre i
rischi e i danni da vaccino siano sempre negati o minimizzati. Sebbene
la frase “i vaccini furono responsabili del massiccio calo dei decessi” si
fondi su un assunto falso, esso permea il pensiero dei medici di tutto il
mondo. Le affermazioni contenute nella letteratura medica esagerano, tutte,
i benefici della vaccinazione.



Grafico 17.3. Stati Uniti: tasso di mortalità per pertosse dal 1920 al 1985.



Grafico 17.4. Stati Uniti: tasso di mortalità per pertosse dal 1940 al 1970.



Grafico 17.5. Inghilterra: tasso di mortalità per pertosse dal 1940 al 2008.



Grafico 17.6. Stati Uniti: tasso di mortalità per morbillo dal 1912 al 1975 su grafico logaritmico.



Grafico 17.7. Stati Uniti: tasso di mortalità per morbillo dal 1912 al 1975 in percentuale dal picco.



Grafico 17.8. Stati Uniti: tasso di mortalità per morbillo dal 1930.



Grafico 17.9. Inghilterra e Galles: tassi di mortalità per scarlattina, morbillo e pertosse in percentuale
dal picco dal 1838 al 1978.



Oggi potremmo non pensare che queste malattie siano molto gravi perché,
grazie ai vaccini, non le vediamo più tanto spesso. Ma possono ancora
essere fatali. Il morbillo ucccideva centinaia – talvolta migliaia – di
persone ogni anno… anni fa, la difterite era una malattia diffusa e molto
temuta. Negli anni ’20 colpiva circa 150.000 persone l’anno e ne uccideva
circa 15.000. Da allora, questi numeri sono diminuiti considerevolmente,
grazie ai genitori che hanno fatto vaccinare i propri figli contro questa
terribile malattia.24

È difficile sottovalutare il contributo dell’immunizzazione al nostro
benessere. È stato stimato che, se non fosse stato per le vaccinazioni
infantili contro la difterite, la pertosse, il morbillo, la varicella, il
vaiolo e la rosolia, o per la protezione data dai vaccini contro il
tetano, il colera, la febbre gialla, la poliomielite, l’influenza, l’epatite
B, la polmonite batterica e la rabbia, i tassi di mortalità infantile è
probabile che si aggirerebbero attorno a un valore dal 20 al 50%. In
effetti, nei paesi dove le vaccinazioni non vengono praticate i tassi di
mortalità fra i neonati e i bambini piccoli restano a quei livelli.25

Nessuno potrebbe negare il fatto che, nel corso del 1800, la mortalità
infantile fosse molto alta. Nonostante i decenni di vaccinazione antivaiolo,
la mortalità generale dei bambini restò invariata (grafico 17.10). Fra la fine
dell’800 e i primi del ’900, ebbero luogo straordinari cambiamenti, e il
paesaggio venne alterato in modo radicale. Se il vaccino antivaiolo fosse
stato così importante come vantano le fonti ufficiali, allora nell’era della
rigida legislazione che imponeva il vaccino la mortalità infantile avrebbe
dovuto diminuire. Invece, i tassi di mortalità rimasero fermi o addirittura,
nel caso dei bambini sotto l’anno di età, aumentarono durante il periodo
delle severe leggi sui vaccini e degli alti tassi di vaccinazione.
I primi lavori del dottor Robert Watt mostravano che, sebbene sembrasse
che ci fosse stato un calo nei decessi dopo l’introduzione del vaccino, le
morti per cause diverse erano aumentate. Il tasso complessivo di mortalità
relativo ai bambini restò invariato.



Grafico 17.10. Leicester, Inghilterra: tassi di mortalità per fasce d’età e di copertura vaccinale
antivaiolo dal 1938 al 1888.



Grafico 17.11. Leicester : tassi combinati di mortalità per varie malattie infettive e diarrea dal 1938 al
1910.



…il lavoro del dottor Robert Watt, che predispose delle tabelle sulla
mortalità dei bambini di Glasgow al di sotto dei 10 anni, nei 30 anni che
ruotano attorno all’introduzione del vaccino, e che mostravano come al
calare dei contagi per vaiolo altre malattie infantili prendessero il
sopravvento per cui il tasso generale di mortalità era stato ben poco
influenzato dal cambiamento.26

Non solo l’incidenza di tutte le malattie infettive diminuì verso la fine
dell’800, ma anche altri decessi legati alla povertà, come quelli per diarrea,
svanirono (grafico 17.11). Verso i primi del ’900, le condizioni di vita erano
migliorate moltissimo ed era meno probabile che i bambini morissero per
molte delle malattie che solo qualche decennio prima li avrebbero decimati.
Gran parte dei vaccini e di altri interventi medici fecero la loro comparsa
solo molto dopo ed ebbero un ruolo minimo a paragone di tutte le altre
traformazioni che avevano avuto luogo.
Nel quadro generale, credere che i vaccini fossero strumenti di
cambiamento da un mondo orribile piagato dalle malattie al nostro contesto
moderno non trova riscontro in prove di alcun tipo. Ciò nondimeno, questa
idea è profondamente radicata e permea la coscienza collettiva. Gli odierni
libri divulgativi come The Panic Virus rinforzano una concezione fallace di
successi vaccinali, a partire dall’antivaiolosa.
Nel libro vengono presentati la storia di Edward Jenner e la “relativa
sicurezza” del vaccino, insieme al concetto mal compreso di “immunità di
gregge”. Avvalendosi di un simile folklore, tutto è pronto perché l’autore
discuta le ragioni per cui alcuni di noi resistono a una scoperta tanto
spettacolare. Come d’abitudine per i sostenitori dei vaccini, la difesa dei
vaccini non è mai sostenuta da dati reali ma solo da assunti. Anziché tentare
di pensare con la propria testa, o analizzare i numerosi dati disponibili per
proprio conto, l’autore rimanda agli “esperti”.

Il che ci lascia due scelte: possiamo assumerci il compito di fare
un’analisi sistematica di tutte le informazioni disponibili – il che
diventa sempre meno fattibile perché il mondo è via via più complesso
– oppure possiamo affidarci agli esperti e ai media fidandoci che
siano responsabili per le informazioni e i consigli che offrono. Se
non lo sono, che sia per ingenuità, mancanza di mezzi, pigrizia o per
creduloneria, le conseguenze possono essere davvero gravi.27



La paura delle malattie, delle pestilenze e della morte è alla base della
narrazione del libro. La lotta, a parere dell’autore, è fra coloro che credono
nella vaccinazione e coloro che ne mettono in discussione il paradigma. È
una battaglia fra coloro che comprendono la cosiddetta “storia ben accertata
e la medicina fondata sull’evidenza” e coloro che non lo comprendono. Ci
viene detto che dobbiamo accettare il credo dei media e degli esperti, a
meno che anch’essi non siano troppo disinformati e non riconoscano la
posizione provaccino già consolidata. E così, tutto è predisposto affinché
tutti coloro che, pur istruiti e con un’opinione ben informata, siano però
contrari alla teoria dei vaccini, vengano identificati come antiscientifici e
pericolosi.
Lo slancio di fede è talmente grande che gli autori di questo tipo di libri non
prendono mai in considerazione la possibilità che potrebbe esserci un
problema fondamentale con il loro assunto di base, né lo fanno i media che
li sostengono e i loro lettori. Gli autori si trasformano in un altro strato della
falsa credenza, che continua ad autoedificarsi. Chi accetta il credo viene
accettato dal gruppo, chiunque lo metta in discussione viene attaccato e
calunniato, sia all’interno, sia al di fuori della professione medica. La fede
nei vaccini si presume che debba essere incontestata perché si presume che
la storia abbia dimostrato il valore della vaccinazione.
Credete che lo abbia fatto?
Più che altro, sarebbe importante valutare la validità di ciascuna idea per
quanto possa essersi radicata in profondità. Il filosofo britannico John Stuart
Mill ha detto:

La fatale tendenza del genere umano a smettere di riflettere su
qualcosa quando questa non sia più dubbia, è causa di metà dei suoi
errori.

Spesso, quando si cercano le informazioni in modo obiettivo, si scoprono
fatti che possono essere in scioccante contrasto con quanto si credeva in
origine. La verità può rivelarsi scomoda, sconveniente e impopolare, ma
alla fine, se è la verità, deve essere abbracciata, costi quel che costi.
Anno dopo anno, strato dopo strato, il credo sui vaccini è andato
autocostruendosi finché oggi i bambini di seconda elementare sono già stati
sottoposti a dozzine di vaccinazioni. La maggior parte dei genitori non è a
proprio agio con questa raffica di sostanze chimiche, malattie e residui di



tessuti animali. Pregano e si preoccupano dopo che i figli sono stati
inoculati. Se dopo qualche giorno i bambini sembrano indenni, allora
pensano sia andato tutto bene, e di aver fatto la cosa giusta. Potrebbero non
aver considerato i potenziali effetti a lungo termine, o la totale assenza di
dati sulla sicurezza relativi al programma vaccinale a cui i loro figli stanno
partecipando.
E se la gerarchia avesse torto? E se l’idea dei vaccini fosse
fondamentalmente errata? E se dovessimo ancora vedere gli effetti reali
sull’immunità di gregge?
A oggi, nonostante l’esistenza di migliaia di bambini mai vaccinati, non c’è
mai stato uno studio fra “completamente vaccinati” e “mai vaccinati”, per
comparare le differenze fra la salute a breve e a lungo termine nei due
gruppi.
Nessuno – neppure gli immunologi più istruiti – comprende e sa descrivere
la completa cascata di eventi che avviene dopo aver iniettato un vaccino. Se
i medici capissero quanto poco si sappia oggi del sistema immunitario e dei
vaccini, il senso del dovere imporrebbe loro di dire ai pazienti che non
esistono risposte scientifiche accurate.
Poiché l’intera verità non viene detta, gli adulti sono l’unica linea difensiva
per se stessi. Finché le menti dei pediatri non si saranno emancipate, i
genitori resteranno la migliore linea difensiva possibile per i propri figli.
La realtà è che… la vaccinologia, come viene descritta al pubblico di oggi,
equivale a scrivere religione sul dorso dell’ignoranza.



Appendice

Elenco delle fotografie

Capitolo 1 - Il buon tempo antico, non poi così tanto buono...

1.1: Syracuse, NY - Il retro di baracche a ridosso di una fogna a cielo
aperto. (Charities—A Weekly Review of Local and General Philanthropy,
vol. VII, no. 23, December 7, 1901, p. 498)

1.2: Jefferson Street. Il capanno che funge da stalla sulla destra ospita tre
cavalli. Quello che si vede subito accanto ha sei cavalli e due capre. La casa
al centro è piena di famiglie italiane e non ha un aspetto salvifico. Sulla
sinistra altri caseggiati pieni di famiglie. (Fifteenth Biennial Report of the
Bureau of Labor and Industrial Statistics, Part V, Basement Tenements in
Milwaukee, State of Wisconsin, 1911–1912, p. 152)

1.3: Una cosiddetta stanza di un alloggio a tre stanze, che tuttavia non è
altro che uno sgabuzzino ampio con un soffitto in pendenza, situata sotto le
scale dell’entrata principale dell’edificio. Qui, in un letto a tre quarti (107
cm di larghezza. NdR), dormono il padre, la madre e un bambino piccolo. Il
resto della famiglia dorme nella stanza di soggiorno che fa anche da cucina.
Questa “stanza” non ha alcun tipo di luce né ventilazione. (The Women’s
Municipal League of Boston Bulletin, vol. VII, no. 3, February 1916, p. 43)

1.4: Le generali condizioni antigieniche che circondano le case su entrambi
i lati del vicolo. La prima casa sulla destra è una piccola costruzione
fatiscente in legno. Seguono tre grandi caseggiati. Le costruzioni esterne
sulla sinistra sono tutte fatiscenti e ospitano latrine in condizioni ripugnanti.
Non ci sono sufficienti bidoni dell’immondizia per soddisfare tutte le
necessità, e quelli presenti vengono svuotati così di rado che le famiglie
gettano i loro scarti e le immondizie direttamente nel vicolo. (Tenement



Conditions in Chicago—Report by the Investigating Committee of the City
Homes Association, 1901, p. 39)

1.5: Le condizioni dei vicoli coperti di lerciume, di cortili e piazzali
disseminati di rifiuti e spazzatura, di stalle maleodoranti e secchi di letame
trovano l’apice e in parte la loro causa nell’accumulo dei rifiuti. (Tenement
Conditions in Chicago—Report by the Investigating Committee of the City
Homes Association, 1901, p. 133)

1.6: Gabinetto utilizzato da quattrodici famiglie. (The Women’s Municipal
League of Boston Bulletin, vol. VII, no. 3, February 1916, p. 32)

1.7: Corridoio e lavello comuni. Il lavello è sostenuto solo da corde e una
sottile struttura in legno. Il pavimento è ricoperto da residui fecali e
liquami. (Tenement-House Reform Charities, vol. XI, no. 16, for the week
ending October 17, 1903, p. 359)

1.8: Poster che offre ricompense in denaro a chi consegna il maggior
numero di ratti morti ai presìdi sanitari cittadini. (The Women’s Municipal
League of Boston Bulletin, vol. VIII, no. 2, January 1917, p. 25)

1.9: Il caso di un avvelenamento acuto da latte con vomito, diarrea, feci con
muco e sangue, deperimento sistemico, gastroenterite acuta e dissenteria.
(Louis Fischer, MD, Diseases of Infancy and Childhood: Their Dietetic,
Hygienic, and Medical Treatment, F. A. Davis Company, 1914, p. 257)

Capitolo 2 - La sofferenza dei più piccoli

2.1: Minatori ragazzini. (The Child Labor Bulletin, August 1914, p. 67)

2.2: una bambina e una ragazza che usano un cesto per il trasporto del
carbone. (Reports from Commissioners—Children Employment (Mines),
February 3–August 12, 1842, p. 93)

2.3: Tipico passaggio che un trasportatore doveva attraversare in miniera.
(Reports from Commissioners—Children Employment (Mines), February 3–
August 12, 1842, p. 92)



2.4: Bambino che tira un carrello. (Reports from Commissioners—Children
Employment (Mines), February 3–August 12, 1842, p. 78)

2.5: Il ragazzo che lavora come solitario trapper. (The Child Labor Bulletin,
August 1914, p. 68)

2.6: Ragazzini impiegati nella manifattura di bottiglie per medicinali. (The
Child Labor Bulletin, August 1914, p. 52)

2.7: Bambini che puliscono fagiolini nel Maryland. (The Child Labor
Bulletin, vol. 1, no. 4, February 1913, p. 39)

2.8: Addette alla pericolosa macchina per la tappatura. (The Child Labor
Bulletin, vol. 1, no. 4, February 1913, p. 41)

2.9: Un bambino addetto alle bobine del filatoio. (Annual Report of the
Massachusetts Child Labor Committee, January 1, 1914)

2.10: Bambine di 6, di 8 e due di 12 anni che fanno bretelle alla luce di una
lampada. (Annual Report of the Massachusetts Child Labor Committee,
January 1, 1913, p. 41)

2.11: Lavoratori di un cotonificio nel Massachusetts. (Annual Report of the
Massachusetts Child Labor Committee, January 1, 1914)

2.12: Bambini che lavorano in fabbrica. (Good Housekeeping, October
1913, p. 507)

2.13: Solo una scatola per casa e il cortile della ferrovia come parco giochi.
(The National Humane Review, vol. VII, no. 4, April 1919, p. 73)

Capitolo 4 - Il vaiolo e il primo vaccino

4.1: Vaccinazione multipla del 1898, in cui si mostra un “braccio dal tipico
buon esito”. (Derrick Baxby, “Smallpox Vaccination Techniques; from
Knives and Forks to Needles and Pins,” Vaccine, vol. 20, no. 16, May 15,
2002, p. 2142)



4.2: La signora L. H., 27 anni, le lesioni sono apparse 2 settimane dopo la
vaccinazione. (Journal of Cutaneous Disease, vol. XXII, 1904, p. 504)

4.3: Fotografia post-mortem di bambino descritto nel caso 1. Aree di
cancrena sono state infettate secondariamente da Pseudomonas aeroginosa,
Micrococcus pyogenes e beta enterococcus. (Pediatrics, August 1958, p.
261)

Capitolo 5 - Vaccini Contaminati

5.1: Testa di mucca affetta da afta epizootica. (Bulletin No. 17, Department
of Agriculture, 1914, p. 27)

5.2: Dalla stalla il vitello viene portato in sala operatoria e legato al tavolo
operatorio. L’addome e le cosce rasati vengono lavati di nuovo e poi
scarificati con incisioni lineari superficiali fatte con un bisturi. Nelle
incisioni sanguinati praticate dal bisturi, il virus vaccinico è spalmato con
attenzione grazie a uno strumento d’avorio o di metallo. (Bulletin No. 17,
Department of Agriculture, 1914, p. 27)

5.3: Dermatite bollosa associata a forma acuta di pemfigo.(Diseases of the
Skin and the Eruptive Fevers, 1908, p. 89)

Capitolo 8 - Il potere dello Stato

8.1: Porzione di un diagramma di eugenetica. (Eugenics, The Science of
Human Improvement by Better Breeding, 1910, p. 19)

8.2: Persone deboli di mente alla Vineland Colony, in New Jersey. “Hanno
corpi di adulti ma la mente di un bambino. Non è nell’interesse dello Stato
che sia permesso loro di mescolarsi alla popolazione normale; ed è
altrettanto poco utile a loro, in quanto non sono in grado di competere con
persone mentalmente normali.” (Paul Popenoe, Applied Eugenics, the
Macmillan Company, New York, 1918, p. 193)

Capitolo 9 - Il caso di Arthur Smith Jr.

9.1: Arthur Smith, Jr. agosto 1915. (circa un anno dopo la vaccinazione)



Capitolo 11 - Lo straordinario declino

11.1: Caso di vaiolo molto lieve, con qualche somiglianza con la varicella.
(American Medicine, vol. II, no. 23, December 7, 1901, p. 901)

11.2: L’impetigine in un adulto. (American Medicine, vol. II, no. 23,
December 7, 1901, p. 901)

11.3: Eruzione da varicella ben marcata, che mostra le lesioni in diversi
stadi del loro sviluppo. (American Medicine, vol. II, no. 23, December 7,
1901, p. 901)

Capitolo 12 - La “sparizione” della Polio

12.1: George Clark cammina con le stampelle e con pesanti tutori. Ha avuto
un attacco di poliomielite ad aprile scorso. (Life, March 5, 1956, p. 63)

12.2: L’infermiera Kenny incoraggia una paziente poliomielitica a stare in
piedi per la prima volta. (Life, September 16, 1946, p. 82)

12.3: Il polmone d’acciaio incapsula il ventisettenne Boyce Rash i cui
muscoli respiratori si sono paralizzati. La funzione respiratoria è così
compromessa che si rende necessaria un’apparecchiatura meccanica che
forzi l’entrata dell’aria dentro e fuori dai polmoni del paziente. Sette
polmoni d’acciaio furono spediti a Hickory, due provenivano da Boston.
John Bryan, 8 anni, usa un inalatore di ossigeno. Manda ossigeno al naso
del paziente, che fa fatica a respirare normalmente. I casi più gravi
implicavano una paralisi dei muscoli respiratori. Un tubo che fuoriesce
dalla bocca raccoglie la saliva che il bambino non può ingoiare perché i
muscoli della gola sono paralizzati.(Life, July 31, 1944, p. 27)

12.4: Pubblicità del DDT Knox Out. (Life, May 31, 1948, p. 102)

12.5: Insetti che volano e pungono muoiono sulla spiaggia di Jones Beach
in una nuvola di DDT, il nuovo insetticida - il veleno, mischiato a gocce
d’olio, viene spruzzato per un raggio di 4 miglia nell’area ricreativa di New
York da un camioncino su cui è stato montato un generatore - Cosparso
dall’esercito, dagli aerei della marina militare e da spruzzatori manuali, il



DDT indirizzò le pericolose mosche e zanzare portatrici di malattie verso le
isole del Pacifico. Il DDT ha degli inconvenienti - uccide molti insetti
innocui e benefici, ma non stermina tutti quelli nocivi. Gli uccelli e i pesci
che mangiano un grandissimo numero di insetti avvelenati dal DDT
potrebbero restarne vittima anche loro. (National Geographic Magazine,
October 1945, p. 410)

12.6: “Le grandi aspettative verso il DDT si sono realizzate”. Pubblicità
dell’azienda chimica Penn Salt. (Time Magazine, June 30, 1947)

12.7: A proposito di fotografie... Queste dimostrano come il DDT
paralizzasse una zanzara - la zanzara nella scatola di vetro sente gli effetti
del DDT, lancia calci frenetici, balza in aria. Non appena il DDT entra nel
sistema nervoso e inizia a paralizzare i muscoli, la zanzara sembra
cercare di scalciare via la sensazione di paralisi. La paralisi del sistema
nervoso colpisce le zampe della zanzara. La zanzara barcolla, cade, cerca
di spingersi di nuovo sulle zampe. Fa un ultimo violento forzo per alzarsi
ma si rovescia all’indietro e cade sulla testa. Sulla schiena e quasi del tutto
paralizzata, la zanzara continua a combattere contro il DDT ma riesce solo
ad oscillare convulsamente. Al DDT ci sono voluti 45 minuti per mettere
del tutto k.o la zanzara. (Life, January 21, 1946, p. 11)

Capitolo 15 - Fame, scorbuto e vitamina C

15.1: Scorbuto infantile. Ellen S., cinque anni, le gengive sono gonfie e
ospitano masse simili a tumori. Sulla fronte ci sono anche tumori da sangue
travasato.(Louis Fischer, MD, Diseases of Infancy and Childhood: Their
Dietetic, Hygienic, and Medical Treatment, F. A. Davis Company, 1914, p.
257)

15.2: Posizione caratteristica delle gambe nello scorbuto. Queste sono di
fatto sempre fragili, in modo molto sensibile di solito, e quindi ogni più
lieve movimento o pressione causa il più intenso dolore. (Lewis Webb Hill,
MD, Practical Infant Feeding, W. B. Saunders Company, 1922, p. 426)

Elenco dei grafici



Capitolo 3 - Malattie - Uno stile di vita

3.1: Sei pandemie di colera. La prima iniziò nel 1816 e l’ultima terminò nel
1926.

Capitolo 4 - Il vaiolo e il primo vaccino

4.1: Tassi di mortalità per vaiolo a Boston dal 1811 al 1926. (Dozzine di
documenti dell’Ufficio Sanitario della città di Boston)

4.2: Tassi di mortalità per vaiolo a Boston dal 1841 al 1880. (Dozzine di
documenti dell’Ufficio Sanitario della città di Boston)

4.3: Totale dei decessi per vaiolo bovino e altri effetti della vaccinazione in
Inghilterra e Galles dal 1859 al 1922. (Risposta scritta da Lord E. Percy al
Parlamento per la questione posta dal Signor March, MP, al Ministro della
salute il 16 luglio 1923; Leicester: Sanitation Versus Vaccination, J. T.
Biggs, JP, 1912, pp. 184–185)

4.4: Decessi per vaiolo in Inghilterra e Galles vs. Decessi per vaccinazione
antivaiolo dal 1906 al 1922. (Risposta scritta da Lord E. Percy al
Parlamento per la questione posta dal Signor March, MP, al Ministro della
salute il 16 luglio 1923)

4.5: Tassi di mortalità per vaiolo e scarlattina in Inghilterra e Galles dal
1838 al 1922. (Registro della mortalità in Inghilterra e Galles per 95 anni,
fornito dall’Ufficio Nazionale di Statistica, pubblicato nel 1997; Relazione
resa all’onorevole Sir George Cornewall Lewis, Bart, MP, primo Segretario
di Sua Maestà per il Ministero degli Interni, 30 giugno 1860, pp. A4, 205;
Risposta scritta da Lord E. Percy al Parlamento per la questione posta dal
Signor March, MP, al Ministro della salute il 16 luglio 1923; Saggio sulla
vaccinazione di Charles T. Pearce, MD, membro del Collegio Reale dei
chirurghi d’Inghilterra)

4.6: Decessi per vaiolo in Inghilterra e Galles vs. Decessi per vaccinazione
antivaiolo dal 1872 al 1922. (Risposta scritta da Lord E. Percy al
Parlamento per la questione posta dal Signor March, MP, al Ministro della
salute il 16 luglio 1923)



Capitolo 7 - L’esperimento ribelle

7.1: Leicester, Inghilterra, tassi di mortalità vs. Copertura vaccinale
antivaiolo dal 1838 al 1910. (Leicester: Sanitation Versus Vaccination, J. T.
Biggs, JP, 1912, pp. 720–722)

7.2: Leicester, Inghilterra, tassi di mortalità per diversi gruppi di età vs.
Copertura vaccinale antivaiolo dal 1838 al 1910. (Leicester: Sanitation
Versus Vaccination, J. T. Biggs, JP, 1912, pp. 720–722)

Capitolo 11 - Lo straordinario declino

11.1: Tassi di mortalità per scarlattina in Inghilterra e Galles dal 1838 al
1978. (Registro della mortalità in Inghilterra e Galles per 95 anni, fornito
dall’Ufficio Nazionale di Statistica, pubblicato nel 1997; Relazione resa
all’onorevole Sir George Cornewall Lewis, Bart, MP, primo Segretario di
Sua Maestà per il Ministero degli Interni, 30 giugno 1860, pp. A4, 205;
Risposta scritta da Lord E. Percy al Parlamento per la questione posta dal
Signor March, MP, al Ministro della salute il 16 luglio 1923; Saggio sulla
vaccinazione di Charles T. Pearce, MD, membro del Collegio Reale dei
chirurghi d’Inghilterra; Documenti parlamentari, 62esima statistica annuale
del Registro Generale 1899 (1891-1898) )

11.2: Tassi di mortalità per diverse malattie infettive, in Inghilterra e nel
Galles, dal 1838 al 1978. (Registro della mortalità in Inghilterra e Galles
per 95 anni, fornito dall’Ufficio Nazionale di Statistica, pubblicato nel
1997; Relazione resa all’onorevole Sir George Cornewall Lewis, Bart, MP,
primo Segretario di Sua Maestà per il Ministero degli Interni, 30 giugno
1860, pp. A4, 205; Risposta scritta da Lord E. Percy al Parlamento per la
questione posta dal Signor March, MP, al Ministro della salute il 16 luglio
1923; Saggio sulla vaccinazione di Charles T. Pearce, MD, membro del
Collegio Reale dei chirurghi d’Inghilterra; Documenti parlamentari,
62esima statistica annuale del Registro Generale 1899 (1891-1898) )

11.3: Tassi di mortalità per tosse convulsa in Inghilterra e Galles dal 1838 al
1978. (Registro della mortalità in Inghilterra e Galles per 95 anni, fornito
dall’Ufficio Nazionale di Statistica, pubblicato nel 1997; Relazione resa
all’onorevole Sir George Cornewall Lewis, Bart, MP, primo Segretario di



Sua Maestà per il Ministero degli Interni, 30 giugno 1860, pp. A4, 205;
Risposta scritta da Lord E. Percy al Parlamento per la questione posta dal
Signor March, MP, al Ministro della salute il 16 luglio 1923; Saggio sulla
vaccinazione di Charles T. Pearce, MD, membro del Collegio Reale dei
chirurghi d’Inghilterra; Documenti parlamentari, 62esima statistica annuale
del Registro Generale 1899 (1891-1898) )

11.4: Tassi di mortalità per morbillo in Inghilterra e Galles dal 1838 al
1978. (Registro della mortalità in Inghilterra e Galles per 95 anni, fornito
dall’Ufficio Nazionale di Statistica, pubblicato nel 1997; Relazione resa
all’onorevole Sir George Cornewall Lewis, Bart, MP, primo Segretario di
Sua Maestà per il Ministero degli Interni, 30 giugno 1860, pp. A4, 205;
Saggio sulla vaccinazione di Charles T. Pearce, MD, membro del Collegio
Reale dei chirurghi d’Inghilterra; Documenti parlamentari, 62esima
statistica annuale del Registro Generale 1899 (1891-1898) )

11.5: Tassi di mortalità per tosse convulsa negli Stati Uniti dal 1900 al
1967. (Misure Demografiche statunitensi 1937, 1938, 1943, 1944, 1949,
1960, 1967, 1976, 1987, 1992; Statistiche Storiche degli Stati Uniti -
Dall’epoca coloniale al 1970 Parte 1; Salute, Stati Uniti, 2004, Ministero
USA della Sanità e dei Servizi Sociali; Sezione sviluppo dati del Registro
Demografico e Sanitario, Ministero di Salute Pubblica del Michigan;
Ufficio del Censimento USA, Sommario Statistico USA: 2003; Contagi e
decessi segnalati per malattie prevenibili con i vaccini, Stati Uniti, 1950-
2008)

11.6: Tassi di mortalità per morbillo negli Stati Uniti dal 1900 al 1987.
(Misure Demografiche statunitensi 1937, 1938, 1943, 1944, 1949, 1960,
1967, 1976, 1987, 1992; Statistiche Storiche degli Stati Uniti - Dall’epoca
coloniale al 1970 Parte 1; Salute, Stati Uniti, 2004, Ministero USA della
Sanità e dei Servizi Sociali; Sezione sviluppo dati del Registro
Demografico e Sanitario, Ministero di Salute Pubblica del Michigan;
Ufficio del Censimento USA, Sommario Statistico USA: 2003; Contagi e
decessi segnalati per malattie prevenibili con i vaccini, Stati Uniti, 1950-
2008)

11.7: Tassi di mortalità per difterite a Leicester, Inghilterra, dal 1880 al
1910. (Misure Demografiche statunitensi 1937, 1938, 1943, 1944, 1949,



1960, 1967, 1976, 1987, 1992; Statistiche Storiche degli Stati Uniti -
Dall’epoca coloniale al 1970 Parte 1; Salute, Stati Uniti, 2004, Ministero
USA della Sanità e dei Servizi Sociali; Sezione sviluppo dati del Registro
Demografico e Sanitario, Ministero di Salute Pubblica del Michigan;
Ufficio del Censimento USA, Sommario Statistico USA: 2003; Contagi e
decessi segnalati per malattie prevenibili con i vaccini, Stati Uniti, 1950-
2008)

11.8: Tassi di mortalità per difterite a New York City dal 1880 al 1911.
(Ventinovesimo Rapporto annuale, 1900, città di Boston, Boston -
Tipografia Municipale, 1901, p.7; Trentaseiesimo Rapporto annuale
dell’Ufficio Sanitario della Città di Boston per l’anno 1907, Tipografia
Municipale 1908, p.17; Rapporto Annuale dell’Ufficio Sanitario della Città
di Boston per l’anno 1911, Tipografia Municipale, 1912, p.243; Scientific
Features of Modern Medicine, Frederic S. Lee, PhD, New York, Columbia
University Press, 1911, p. 92)

11.9: Tassi di mortalità per difterite dal 1900 al 1967. (Misure
Demografiche statunitensi 1937, 1938, 1943, 1944, 1949, 1960, 1967, 1976,
1987, 1992; Statistiche Storiche degli Stati Uniti - Dall’epoca coloniale al
1970 Parte 1; Salute, Stati Uniti, 2004, Ministero USA della Sanità e dei
Servizi Sociali; Sezione sviluppo dati del Registro Demografico e Sanitario,
Ministero di Salute Pubblica del Michigan; Ufficio del Censimento USA,
Sommario Statistico USA: 2003; Contagi e decessi segnalati per malattie
prevenibili con i vaccini, Stati Uniti, 1950-2008)

11.10: Tassi di mortalità per tubercolosi, difterite, febbre tifoide, morbillo e
vaiolo in Massachusetts dal 1861 al 1970. (Statistiche Storiche degli Stati
Uniti - Dall’epoca coloniale al 1970 Parte 1, Ufficio del Censimento, p.63)

11.11: Tassi di mortalità per diverse malattie infettive negli Stati Uniti dal
1900 al 1965. (Misure Demografiche statunitensi 1937, 1938, 1943, 1944,
1949, 1960, 1967, 1976, 1987, 1992; Statistiche Storiche degli Stati Uniti -
Dall’epoca coloniale al 1970 Parte 1)

11.12: Tassi di mortalità per diverse malattie infettive negli Stati Uniti dal
1900 al 1965, visione ingrandita. (Misure Demografiche statunitensi 1937,



1938, 1943, 1944, 1949, 1960, 1967, 1976, 1987, 1992; Statistiche Storiche
degli Stati Uniti - Dall’epoca coloniale al 1970 Parte 1)

11.13: Tassi di mortalità per gruppi di età negli Stati Uniti dal 1900 al 1970.
(Statistiche Storiche degli Stati Uniti - Dall’epoca coloniale al 1970 Parte 1,
Ufficio del Censimento, p.60)

11.14: Tassi di mortalità per gruppi di età negli Stati Uniti dal 1900 al 1970,
visione ingrandita. (Statistiche Storiche degli Stati Uniti - Dall’epoca
coloniale al 1970 Parte 1, Ufficio del Censimento, p.60)

Capitolo 12 - La “scomparsa” della Polio

12.1: Incidenza della malattia dal 1912 al 1970. (Statistiche Storiche degli
Stati Uniti - Dall’epoca coloniale al 1970 Parte 1, Ufficio del Censimento,
p.77)

Capitolo 13 - La Pertosse

13.1: Tassi di mortalità per tosse convulsa negli Stati Uniti dal 1900 al
1957. (Statistiche Storiche degli Stati Uniti - Dall’epoca coloniale al 1957,
p.8, 26, 27)

13.2: Mortalità per tosse convulsa in Inghilterra e nel Galles vs. Copertura
del vaccino DTP dal 1901 al 2008. (Registro della mortalità in Inghilterra e
nel Galles per 95 anni, fornito dall’Ufficio Nazionale di Statistica,
pubblicato nel 1997; Tabella dell’Agenzia per la Protezione Sanitaria:
Segnalazione dei decessi, Inghilterra e Galles, 1970-2008)

13.3: Mortalità per tosse convulsa in Inghilterra e Galles s. Copertura del
vaccino DTP dal 1930 al 2008. (Registro della mortalità in Inghilterra e nel
Galles per 95 anni, fornito dall’Ufficio Nazionale di Statistica, pubblicato
nel 1997; Tabella dell’Agenzia per la Protezione Sanitaria: Segnalazione dei
decessi, Inghilterra e Galles, 1970-2008)

13.4: Mortalità per tosse convulsa in Inghilterra e Galles s. Copertura del
vaccino DTP dal 1970 al 2008. (Registro della mortalità in Inghilterra e nel
Galles per 95 anni, fornito dall’Ufficio Nazionale di Statistica, pubblicato



nel 1997; Tabella dell’Agenzia per la Protezione Sanitaria: Segnalazione dei
decessi, Inghilterra e Galles, 1970-2008)

Capitolo 14 - Il morbillo

14.1: Comparazione fra Stati Uniti e Inghilterra nei tassi di mortalità per
morbillo dal 1901 al 1965.(Misure Demografiche statunitensi 1937, 1938,
1943, 1944, 1949, 1960, 1967, 1976, 1987, 1992; Statistiche Storiche degli
Stati Uniti - Dall’epoca coloniale al 1970 Parte 1; Registro della mortalità
in Inghilterra e nel Galles per 95 anni, fornito dall’Ufficio Nazionale di
Statistica, pubblicato nel 1997)

14.2: Percentuale del calo nel tasso di mortalità, rispetto al picco di
mortalità per morbillo, in Inghilterra, dal 1838 al 1978. (Registro della
mortalità in Inghilterra e nel Galles per 95 anni, fornito dall’Ufficio
Nazionale di Statistica, pubblicato nel 1997; Relazione resa all’onorevole
Sir George Cornewall Lewis, Bart, MP, primo Segretario di Sua Maestà per
il Ministero degli Interni, 30 giugno 1860, pp. A4, 205; Saggio sulla
vaccinazione di Charles T. Pearce, MD, membro del Collegio Reale dei
chirurghi d’Inghilterra; Documenti parlamentari, 62esima statistica annuale
del Registro Generale 1899 (1891-1898) )

14.3: Tassi di mortalità per diverse malattie infettive negli Stati Uniti dal
1900 al 1965. (Misure Demografiche statunitensi 1937, 1938, 1943, 1944,
1949, 1960, 1967, 1976, 1987, 1992; Statistiche Storiche degli Stati Uniti -
Dall’epoca coloniale al 1970 Parte 1; Salute, Stati Uniti, 2004, Ministero
USA della sanità e dei Servizi Sociali; Sezione sviluppo dati del Registro
Demografico e Sanitario, Ministero di Salute Pubblica del Michigan;
Ufficio del Censimento USA, Sommario Statistico USA: 2003; Contagi e
decessi segnalati per malattie prevenibili con i vaccini, Stati Uniti, 1950-
2008)

14.4: Tassi di mortalità per diverse malattie infettive negli Stati Uniti dal
1920 al 1955. (Misure Demografiche statunitensi 1937, 1938, 1943, 1944,
1949, 1960, 1967, 1976, 1987, 1992; Statistiche Storiche degli Stati Uniti -
Dall’epoca coloniale al 1970 Parte 1; Salute, Stati Uniti, 2004, Ministero
USA della sanità e dei Servizi Sociali; Sezione sviluppo dati del Registro
Demografico e Sanitario, Ministero di Salute Pubblica del Michigan;



Ufficio del Censimento USA, Sommario Statistico USA: 2003; Contagi e
decessi segnalati per malattie prevenibili con i vaccini, Stati Uniti, 1950-
2008)

14.5: Tassi di mortalità per morbillo in Massachusetts dal 1861 al 1970.
(Statistiche Storiche degli Stati Uniti - Dall’epoca coloniale al 1970 Parte 1,
Ufficio del Censimento, p.63)

14.6: Tassi di mortalità nello Stato di Washington dal 1920 al 1982.
(Sommario statistico delle malattie contagiose, Stato di Washington 1920 -
1983, Ufficio del laboratorio di Igiene Pubblica, Seattle, WA)

14.7: Tassi di mortalità per morbillo negli Stati Uniti con 1/35 di tasso di
malattia per morbillo dal 1900 al 1987. (Misure Demografiche statunitensi
1937, 1938, 1943, 1944, 1949, 1960, 1967, 1976, 1987, 1992; Statistiche
Storiche degli Stati Uniti - Dall’epoca coloniale al 1970 Parte 1)

14.8: Incidenza del morbillo negli Stati Uniti dal 1912 al 1962. (Statistiche
Storiche degli Stati Uniti - Dall’epoca coloniale al 1970 Parte 1, Ufficio del
Censimento, 1975, pp.77)

14.9:Incidenza del morbillo negli Stati Uniti dal 1934 al 1962. (Statistiche
Storiche degli Stati Uniti - Dall’epoca coloniale al 1970 Parte 1, Ufficio del
Censimento, 1975, pp.77)

Capitolo 15 - Fame, scorbuto e vitamina C

15.1: Tassi di mortalità per scorbuto in Inghilterra dal 1901 al 1967.
(Registro della mortalità in Inghilterra e nel Galles per 95 anni, fornito
dall’Ufficio Nazionale di Statistica, pubblicato nel 1997)

15.2: Tassi di mortalità per scorbuto in Inghilterra vs. quelli per tosse
convulsa, dal 1901 al

1967. (Registro della mortalità in Inghilterra e nel Galles per 95 anni,
fornito dall’Ufficio Nazionale di Statistica, pubblicato nel 1997)



15.3:Tassi di mortalità per scorbuto in Inghilterra vs. quelli per morbillo, dal
1901 al 1967. (Registro della mortalità in Inghilterra e nel Galles per 95
anni, fornito dall’Ufficio Nazionale di Statistica, pubblicato nel 1997)

Capitolo 17 - Credenze e paure

17.1: Leicester, Inghilterra, tassi di mortalità per vaiolo vs. Copertura
vaccinale antivaiolo, dal 1849 al 1910. (Leicester: Sanitation Versus
Vaccination, J. T. Biggs, JP, 1912, pp. 720– 722)

17.2: Tassi di mortalità per vaiolo in Inghilterra e nel Galles vs. Tassi di
copertura vaccinale antivaiolo dal 1873 al 1922. (Risposta scritta da Lord E.
Percy all’interrogazione parlamentare posta dal Signor March, MP, al
Ministro della salute il 16 luglio 1923)

17.3: Tassi di mortalità per tosse convulsa negli Stati Uniti dal 1920 al
1985. (Misure Demografiche statunitensi 1937, 1938, 1943, 1944, 1949,
1960, 1967, 1976, 1987, 1992; Statistiche Storiche degli Stati Uniti -
Dall’epoca coloniale al 1970 Parte 1; Salute, Stati Uniti, 2004, Ministero
USA della sanità e dei Servizi Sociali; Sezione sviluppo dati del Registro
Demografico e Sanitario, Ministero di Salute Pubblica del Michigan;
Ufficio del Censimento USA, Sommario Statistico USA: 2003; Contagi e
decessi segnalati per malattie prevenibili con i vaccini, Stati Uniti, 1950-
2008)

17.4: Tassi di mortalità per tosse convulsa negli Stati Uniti dal 1940 al
1970. (Misure Demografiche statunitensi 1937, 1938, 1943, 1944, 1949,
1960, 1967, 1976, 1987, 1992; Statistiche Storiche degli Stati Uniti -
Dall’epoca coloniale al 1970 Parte 1; Salute, Stati Uniti, 2004, Ministero
USA della sanità e dei Servizi Sociali; Sezione sviluppo dati del Registro
Demografico e Sanitario, Ministero di Salute Pubblica del Michigan;
Ufficio del Censimento USA, Sommario Statistico USA: 2003; Contagi e
decessi segnalati per malattie prevenibili con i vaccini, Stati Uniti, 1950–
2008)

17.5: Mortalità per tosse covulsa in Inghilterra e nel Galles dal 1940 al
2008. (Registro della mortalità in Inghilterra e nel Galles per 95 anni,
fornito dall’Ufficio Nazionale di Statistica, pubblicato nel 1997; Tabella



dell’Agenzia per la Protezione Sanitaria: Segnalazione dei decessi,
Inghilterra e Galles, 1970-2008)

17.6: tasso di mortalità per morbillo negli Stati Uniti dal 1912 al 1975 su
base logaritmica. (Misure Demografiche statunitensi 1937, 1938, 1943,
1944, 1949, 1960, 1967, 1976, 1987, 1992; Statistiche Storiche degli Stati
Uniti - Dall’epoca coloniale al 1970 Parte 1; Salute, Stati Uniti, 2004,
Ministero USA della sanità e dei Servizi Sociali; Sezione sviluppo dati del
Registro Demografico e Sanitario, Ministero di Salute Pubblica del
Michigan; Ufficio del Censimento USA, Sommario Statistico USA: 2003;
Contagi e decessi segnalati per malattie prevenibili con i vaccini, Stati
Uniti, 1950-2008)

17.7: Tassi di mortalità per morbillo negli Stati Uniti dal 1912 al 1975 in
percentuale rispetto al picco. (Misure Demografiche statunitensi 1937,
1938, 1943, 1944, 1949, 1960, 1967, 1976, 1987, 1992; Statistiche Storiche
degli Stati Uniti - Dall’epoca coloniale al 1970 Parte 1; Salute, Stati Uniti,
2004, Ministero USA della sanità e dei Servizi Sociali; Sezione sviluppo
dati del Registro Demografico e Sanitario, Ministero di Salute Pubblica del
Michigan; Ufficio del Censimento USA, Sommario Statistico USA: 2003;
Contagi e decessi segnalati per malattie prevenibili con i vaccini, Stati
Uniti, 1950-2008)

17.8: Tassi di mortalità per morbillo negli Stati Uniti dal 1930. (Misure
Demografiche statunitensi 1937, 1938, 1943, 1944, 1949, 1960, 1967, 1976,
1987, 1992; Statistiche Storiche degli Stati Uniti - Dall’epoca coloniale al
1970 Parte 1; Salute, Stati Uniti, 2004, Ministero USA della sanità e dei
Servizi Sociali; Sezione sviluppo dati del Registro Demografico e Sanitario,
Ministero di Salute Pubblica del Michigan; Ufficio del Censimento USA,
Sommario Statistico USA: 2003; Contagi e decessi segnalati per malattie
prevenibili con i vaccini, Stati Uniti, 1950-2008)

17.9: Tassi di mortalità per scarlattina, morbillo e tosse convulsa in
Inghilterra e in Galles dal 1838 al 1979 in percentuale rispetto al picco.
(Registro della mortalità in Inghilterra e nel Galles per 95 anni, fornito
dall’Ufficio Nazionale di Statistica, pubblicato nel 1997; Relazione resa
all’onorevole Sir George Cornewall Lewis, Bart, MP, primo Segretario di
Sua Maestà per il Ministero degli Interni, 30 giugno 1860, pp. A4, 205;



Saggio sulla vaccinazione di Charles T. Pearce, MD, membro del Collegio
Reale dei chirurghi d’Inghilterra; Documenti parlamentari, 62esima
statistica annuale del Registro Generale 1899 (1891-1898) )

17.10: Leicester, Inghilterra, tassi di mortalità per categorie d’età e
copertura vaccinale antivaiolo dal 1838 al 1888. (Leicester: Sanitation
Versus Vaccination, J. T. Biggs, JP, 1912, pp. 720–722)

17.11: Tassi di mortalità a Leicester, combinati fra diverse malattei infettive
e la diarrea, dal 1838 al 1910. (Leicester: Sanitation Versus Vaccination, J.
T. Biggs, JP, 1912, pp. 720–722)

Elenco delle figure

Capitolo 5 - Vaccini contaminati

5.1: Collegamento fra vaccini e afta epizootica. (Diagramma originale degli
autori)

Capitolo 11 - Lo straordinario declino

11.1: Tassi di mortalità corretti per età e sesso negli Stati Uniti dal 1900 al
1973, includendo ed escludendo undici principali malattie infettive, messe a
confronto con la porzione di PIL speso in cure mediche. (John B. McKinlay
e Sonja M. McKinlay, “The Questionable Contribution of Medical
Measures to the Decline of Mortality in the United States in the Twentieth
Century,” The Milbank Memorial Fund Quarterly, Health and Society, vol.
55, no. 3, summer 1977, p. 415)

Capitolo 12 - La “Sparizione” della Polio

12.1: Sezione spinale. (“The Spinal Cord,” Nursing Care for Neu- rological
Patients, SweetHaven Publishing Services, 2006, www.free-
ed.net/sweethaven/MedTech/NurseCare/NeuroNurse01.asp?iNum=4,
accesso nel luglio del 2013)

http://www.free-ed.net/sweethaven/MedTech/NurseCare/NeuroNurse01.asp?iNum=4


12.2: Polio in Michigan nel 1958 - identificazione del virus responsabile
dell’epidemia attraverso analisi fecali. (G. C. Brown, “Laboratory Data on
the Detroit Poliomyelitis Epidemic 1958,” Journal of the American Medical
Association, vol. 172, February 20, 1960, pp. 807–812)

12.3: Polio in Michigan nel 1958 - mutamenti degli anticorpi virali
epidemici. (G. C. Brown, “Laboratory Data on the Detroit Poliomyelitis
Epidemic 1958,” Journal of the American Medical Association, vol. 172,
February 20, 1960, pp. 807–812)

12.4: Incidenza della Polio e persistente produzione di pesticidi. (c/o Jim
West)

12.5: Morbilità della Polio. (“Polio Disease In-Short,” Centers for Disease
Control and Prevention, Department of Health and Human Services,
www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/polio/in-short-both.htm, accesso il 17
giugno 2013)

12.6: Casi di poliomielite paralitica in Maryland dal 1952 al 1959. (H.
Ratner, “An Untold Vaccine Story,” Child and Family, vol. 21, no. 3, 1993,
pp. 253–263)

12.7: Paralisi Flaccida Acuta (AFP) e Polio dal 1996 al 2011.
(http://apps.who.int/immunization_monitoring/en/diseases/polio
myelitis/afpextract.cfm, accesso nel giugno 2012)

12.8: Paralisi Flaccida Acuta Non-Polio (NPAFP) correlata al vaccino
antipolio orale (OPV). (http://jacob.puliyel.com/download.php?id=248,
accesso nel luglio 2013)

Capitolo 13 - Tosse convulsa

13.1: Incidenza annuale della pertosse negli Stati Uniti, dal 1980 al 1010.
(“Summary of Notifiable Diseases—United States, 2009,” MMWR, vol. 58,
no. 53, May 13, 2011,
www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5853a1.htm, accesso nel
luglio del 2013)

http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/polio/in-short-both.htm
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