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Interviene il professor Raffaele D’Amelio, ordinario di medicina
interna presso l’Università degli Studi di Roma «La Sapienza».

Assistono alla seduta, ai sensi dell’articolo 23, comma 6 del Regola-

mento interno, i collaboratori della Commissione dottoressa Marina
Nuccio, dottoressa Antonietta Gatti, dottor Antonio Onnis, dottor

Armando Benedetti.

I lavori hanno inizio alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verrà redatto il
Resoconto stenografico.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del Regolamento interno,
dispongo l’attivazione dell’impianto audiovisivo. Se non vi sono osserva-
zioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei la-
vori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del professor Raffaele D’Amelio, ordinario di medicina interna presso
l’Università degli Studi di Roma «La Sapienza»

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del Professor
Raffaele D’Amelio, ordinario di medicina interna presso l’Università degli
Studi di Roma «La Sapienza», che ringrazio a nome della Commissione
per aver accolto l’invito ad essere qui presente.

Il Professor D’Amelio ha già preso parte alle audizioni del Comitato
di controllo e prevenzione delle malattie e viene oggi ascoltato nella sua
qualità di referente del progetto «Sicurezza, immunogenicità ed efficacia
delle vaccinazioni del personale militare», che si avvale di un finanzia-
mento del Ministero della Difesa.

Come è noto, la deliberazione istitutiva 16 marzo 2010 ha indicato,
tra le materie oggetto dell’inchiesta parlamentare, anche la composizione
delle modalità di somministrazione dei vaccini al personale militare. Tale
argomento ha da ultimo assorbito una parte consistente dei lavori della
Commissione, che ha registrato con preoccupazione alcune testimonianze
riguardanti, in particolare, somministrazioni multiple e simultanee di vac-
cini, che sarebbero avvenute senza adeguata anamnesi, con apparente
scarsa attenzione all’osservanza dei protocolli e dei calendari vaccinali e
non sempre in presenza del personale sanitario.
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Si tratta – evidentemente – di segnalazioni che devono essere atten-
tamente valutate e approfondite e, pertanto, la Commissione ha avvertito
anche l’esigenza di acquisire ulteriori informazioni sullo stato di avanza-
mento della ricerca coordinata dal Professor D’Amelio e su eventuali ri-
sultati, anche parziali.

La Commissione è un organo politico inquirente e, quindi, non in-
tende entrare nel merito di problematiche che riguardano il dibattito nel
mondo scientifico; è però tenuta ad assicurarsi che le vaccinazioni avven-
gano nel pieno rispetto delle regole che la stessa amministrazione della
Difesa si è data, nonché, più in generale, dei diritti della persona costitu-
zionalmente garantiti.

Professor D’Amelio, le cedo ora la parola, ringraziandola nuova-
mente per la sua presenza.

D’AMELIO. Signor Presidente, ringrazio lei e tutti i membri della
Commissione per l’opportunità che mi viene data quest’oggi.

Ho preparato alcune diapositive, che sono divise in tre parti. Nella
prima parte vorrei illustrarvi il motivo per cui gli eserciti devono vacci-
nare e il motivo per il quale i vaccini sono essenziali nell’organizzazione
dell’esercito, cosı̀ come rendere conto di come le nostre forze armate
hanno storicamente contribuito alla lotta alle malattie infettive, dando
un contributo anche alla sanità civile. La seconda parte dell’intervento
conterrà invece un focus sui problemi che possono essere determinati da
eventuali eventi avversi legati ai vaccini che sono apparsi nella letteratura
scientifica, con particolare riferimento a come siffatti problemi sono stati
gestiti. Infine, desidero dedicare l’ultima parte dell’intervento ad un tema
di particolare interesse della Commissione, ossia alla possibilità che i vac-
cini possano essere in qualche modo corresponsabili ai fini di un maggiore
rischio di neoplasie.

Come sapete, la storia dei vaccini ha inizio con il ricercatore Edward
Jenner che, più di 200 anni fa, da medico del Gloucestershire, quando an-
cora non si conosceva nulla di virus e di immunologia, fece un’osserva-
zione molto perspicace: i contadini della sua zona, nel momento in cui an-
davano a mungere le vacche, prendevano una forma di vaiolo sulle mani
che li proteggeva dalle pestilenze e dalle epidemie che periodicamente in-
festavano l’Europa in quel periodo e che presentavano un tasso di morta-
lità pari al 30 per cento. Da questa sua intuizione è nata la moderna vac-
cinazione, che altro non è che usare un prodotto proveniente dalle vacche
(ossia il vaccino). Napoleone Bonaparte, da grande genio qual è stato (ol-
tre ad essere uno stratega), portava con sé il medico vaccinatore durante le
campagne in Europa all’inizio dell’Ottocento (quindi pochi anni dopo,
perché l’applicazione risale al 1796, quando non c’era Internet e nessuno
poteva saperlo). Infatti, Napoleone aveva capito che le malattie infettive
potevano condizionare l’esito di una battaglia più delle capacità strategi-
che.

I vaccini sono di diversi tipi: vi sono vaccini uccisi, vaccini viventi,
vaccini attenuati (che dipendono dalla temperatura). Vi è quindi una larga



varietà di vaccini che la scienza mette oggi a disposizione di coloro che
utilizzano questi prodotti. Insieme ai vaccini vi sono quelli che noi chia-
miamo adiuvanti, i quali – lo dice il nome stesso – servono a dare una
risposta immunitaria più efficace e, quindi, a preparare meglio il soggetto
per un eventuale incontro successivo con il micro-organismo. Di tutti gli
adiuvanti riportati nella diapositiva, i sali inorganici (prevalentemente di
alluminio) sono stati quelli più largamente utilizzati nel nostro Paese e
in gran parte dei Paesi del mondo per circa 80 anni. Oggi vi sono altri
adiuvanti più efficaci e forti; quindi, si è avuto uno sviluppo anche dei
vaccini.

Perché per i militari è particolarmente importante essere difesi contro
le malattie infettive? Al pari della popolazione generale, essi hanno un ri-
schio di base di infettarsi, ma presentano anche un rischio occupazionale.
Sappiamo che in tutti gli eserciti del mondo (non si sa bene per quale mo-
tivo, ma lo si può ipotizzare), i componenti presentano una particolare su-
scettibilità ad ammalarsi di meningite meningococcica, che è una malattia
che crea grande allarme sociale (parleremo successivamente di questo
tema). Infine, qualsiasi esercito – quindi anche il nostro, che si muove su-
gli scacchieri anche internazionali da ormai 30 anni – può portare, dai
Paesi nei quali va a combattere, malattie trasmissibili.

Vi faccio qualche esempio di quanto sto dicendo. Se andiamo indie-
tro di quasi 100 anni, osserviamo che nel 1918-1919 l’epidemia spagnola
cominciò proprio all’interno di alcune caserme degli Stati Uniti d’Ame-
rica. Un mio amico, responsabile del progetto delle lotte alle malattie in-
fettive per le forze armate americane, mi ha raccontato di aver letto alcuni
documenti, che fanno spavento, riguardanti ragazzi di 20 anni che la mat-
tina stavano bene e che la sera erano già deceduti. La spagnola ha provo-
cato decine di milioni di morti: molti di più della Prima guerra mondiale.

PRESIDENTE. Perché la malattia si chiamava spagnola?

D’AMELIO. Perché si pensava che fosse venuta dalla Spagna; questo
dato, però, non è stato poi confermato.

Per quanto riguarda invece le malattie che si possono prendere su uno
scacchiere ed eventualmente riportare in madrepatria, basta vedere il de-
stino del 40º corpo d’armata sovietico in Afghanistan negli anni Ottanta.
La forza del corpo d’armata consisteva in circa 120.000 uomini, ma sol-
tanto la metà di questi era operativa, perché l’altra metà era stata colpita
da alcune malattie e quindi non poteva essere operativa. Si tratta di circa
60.000 casi, fra cui epatite e febbre tifoide, malattie caratteristiche delle
condizioni igieniche non sempre ottimali che si possono incontrare in
una situazione di guerra.

Inoltre, si possono riportare in madrepatria molte infezioni. Ad esem-
pio, l’ex Unione Sovietica a quel tempo non aveva la malaria, ma nel de-
cennio 1981-1989 furono riportati dall’Afghanistan 7.600 casi di malaria
da plasmodium vivax; questo è un altro problema. Devo sottolineare che
molte delle diapositive che sto mostrando le devo al mio amico Generale
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Mario Peragallo, che è stato anche audito da questa Commissione in pas-
sato. Per quanto attiene alla difterite, quest’ultima è una malattia che nel
nostro Paese è ormai scomparsa da decenni. Però, a metà degli anni No-
vanta dello scorso secolo, un battaglione del genio dell’ex Unione Sovie-
tica aveva riportato dall’Afghanistan, da dove era tornato all’inizio degli
anni Novanta, l’epidemia di difterite. Il sistema di notifica sovietico, mi-
litare e civile, a quel tempo (non so quale sia la situazione adesso) era per-
fettamente separato e parallelo e il mondo civile non sapeva nulla di
quanto fosse accaduto. Qual è stata la conseguenza di non aver attuato
delle misure preventive? 140.000 casi di difterite e 4.000 morti.

Il vaiolo è un esempio tangibile dell’importanza dei vaccini, perché,
attraverso l’intuizione di Jenner e attraverso quello che il Dottor Hender-
son fece, per conto della World Health Organization (WHO), all’inizio
della seconda metà dello scorso secolo (vale a dire la vaccinazione ad
anello di tutti i possibili contatti), per la prima volta nella storia dell’uma-
nità si è potuta debellare in maniera definitiva ed è stata eradicata un’in-
fezione dalla faccia della terra.

Come si è comportato il nostro esercito? In periodo preunitario
(siamo nel 1858, tre anni prima dell’unità d’Italia), nel Regno di Sardegna
divenne obbligatoria la vaccinazione. Ma dovevano passare 34 anni per-
ché, con Regio Decreto del 1892, il Re di allora estendesse questa pratica
a tutti i nuovi nati. Quindi la sanità militare ha anticipato...

PRESIDENTE. Gli onori vanno con gli oneri, Professor D’Amelio. Il
senatore Scanu, che si sta occupando con la Commissione della bonifica
dei poligoni della Sardegna, evidentemente non tiene conto del fatto
che, se oggi i poligoni sono il suo cruccio, essi hanno tuttavia avuto il be-
neficio delle prime vaccinazioni, quando nessuno ancora veniva vaccinato.
Gli onori vanno con gli oneri, ripeto.

D’AMELIO. Per quanto riguarda la febbre tifoide, all’inizio della
Prima guerra mondiale, nel 1915, quando viene inserita la vaccinazione
obbligatoria tra le Forze armate italiane, avevamo un tasso di attacco di
18 casi per 1.000 soggetti. Dopo quattro anni dall’inizio della vaccina-
zione (peraltro si tratta di una vaccinazione non tra le più efficaci), il tasso
di attacco è sceso a 0,2 casi per 1.000; quindi si è scesi da 18 a 0,2 casi
per 1.000.

Per quanto riguarda il tetano, durante la Prima guerra mondiale si
sono avuti 188 casi di tetano su 285.620 feriti nel 1917 e 89 casi di tetano
su 367.200 feriti nel 1918, con una morbosità rispettivamente dello 0,62 e
dello 0,24 per 1.000 feriti. Non era ancora presente il vaccino, che fu
messo a punto da Ramon, in Francia, negli anni Venti dello scorso secolo.
All’inizio degli anni Trenta il vaccino era operativo e disponibile; la Fran-
cia lo applicò ai suoi militari nel 1936 e l’Italia nel 1938. Ma dovevano
passare altri trent’anni perché l’Italia lo applicasse a tutti i nuovi nati.

È importante vaccinare. Oltre al caso del vaiolo, che è stato eradicato
dalla faccia della terra per la prima ed unica volta nella storia dell’uma-
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nità, anche nel caso del tetano si possono verificare gli effetti della vac-
cinazione. Se prendiamo le coorti di soggetti di sesso maschile e femmi-
nile nel nostro Paese, divise per fasce d’età (0-14 anni, 15-24 anni, 25-64
anni e gli ultra sessantaquattrenni) ed andiamo ad analizzare il decennio
1970-1979, notiamo che in quel periodo non c’è alcuna differenza tra
gli uomini e le donne nella fascia d’età più avanti con gli anni, perché
coloro che hanno questa età hanno fatto il servizio militare entro il
1920, quando ancora non c’era la vaccinazione. Se andiamo ad esaminare
invece il decennio successivo e quello successivo ancora, notiamo che c’è
una forbice fra gli individui di sesso maschile e gli individui di sesso fem-
minile per i quali è stato notificato il tetano, come conseguenza della vac-
cinazione in epoca militare.

La prima schedula vaccinale del 1915 prevede il vaiolo e la febbre
tifoide. Nel 1920 si aggiungono i paratifi A e B e, nel 1938, si aggiunge
il tetano. Questa è la prima schedula, che va avanti per molti anni fra i
nostri militari. Vengono poi nuove minacce. Ad esempio, la più presti-
giosa rivista scientifica di medicina interna (il «New England Journal of
Medicine», con fattore di impatto 53) nel 2006 ha svolto un’analisi del-
l’andamento della febbre tifoide fra i militari americani dal 1964 al
1998. I livelli inizialmente erano molto alti; ma poi, appena è stata intro-
dotta la vaccinazione (inizialmente monovalente, poi bivalente e infine te-
travalente), si è determinato un crollo drammatico, che poi è continuato
fino ad azzerare virtualmente questi dati.

Qual è la situazione in Italia? Non è molto diversa da quella del
mondo americano. A metà degli anni Ottanta le autorità sanitarie militari
italiane, preoccupate da questo forte incremento, prevalentemente legato al
meningococco di tipo C, inserirono la vaccinazione obbligatoria, inizial-
mente bivalente (A+C) e poi tetravalente. Il risultato è stato una negativiz-
zazione del numero dei casi, se si eccettua un picco legato al meningo-
cocco B, per il quale a tutt’oggi non esiste un vaccino in tutto il mondo.

La situazione è ancora più evidente negli atti del congresso che io
organizzai a Roma, per conto della NATO, nel 1991. I dati della popola-
zione civile nel corso di un trentennio (dal 1961 al 1990) indicano valori
molto più elevati rispetto ai dati analoghi della popolazione militare para-
gonabile per sesso e per età. A metà degli anni Ottanta fu deciso poi di
introdurre la vaccinazione, che precedentemente non era ancora disponi-
bile. Nel periodo di implementazione della vaccinazione fu anche possi-
bile valutare l’efficacia di questo vaccino. Metà della forza della leva (a
quel tempo c’era ancora) era stata vaccinata, mentre l’altra metà no. Con-
frontando i casi che si sono verificati fra i vaccinati con quelli che si sono
verificati fra i non vaccinati, si è rilevata un’efficacia superiore al 90 per
cento. In quel periodo (oltre vent’anni fa), fra tutti i Paesi della NATO,
soltanto il Canada, poi l’Italia e poi soltanto l’Aeronautica e l’Esercito sta-
tunitensi (mentre la Marina faceva la vaccinazione soltanto su categorie
selezionate) prevedevano la vaccinazione obbligatoria. Oggi per la gran
parte degli eserciti di molti Paesi europei, americani o del Medio-Oriente
questa vaccinazione è obbligatoria.
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Noi facemmo uno studio nel laboratorio di ricerca dell’Aeronautica,
che in quel periodo dirigevo, che – senza voler tediare i signori Senatori
– ha riportato dati di immunogenicità e di efficacia eccellenti, sulla base
dei quali abbiamo potuto consolidare questa decisione, prevedendo una
policy in cui era previsto il vaccino, peraltro registrato, quindi reperibile
sul mercato.

La costante attenzione del mondo militare alla vaccinazione contro la
febbre tifoide, adottata obbligatoriamente nell’Esercito italiano dopo l’en-
trata nel primo conflitto mondiale, ha consentito di mantenere livelli ge-
neralmente più bassi rispetto alla popolazione generale. Il vaccino che
si aveva a quei tempi era altamente reattogenico. In un corso per allievi
ufficiali di complemento medici nel 1966 dopo la prima somministrazione
si erano registrate reazioni locali nel 50 per cento dei casi; dopo la se-
conda, in quasi due terzi dei soggetti. Sempre in quel periodo, fummo in-
caricati di studiare il vaccino in uso comparativamente con il nuovo vac-
cino vivo orale; ottenemmo risultati eccellenti in termini di tollerabilità e
immunogenicità, cosicché il vaccino precedente fu sostituito dal nuovo
vaccino vivo orale.

Oggi la situazione della febbre tifoide nel mondo vede l’Italia tra i
Paesi più avanzati; non è un problema epidemiologico, ragion per cui le
nostre truppe non sono più vaccinate contro la febbre tifoide ma vengono
vaccinati soltanto coloro i quali devono recarsi in scacchieri internazionali
dove potrebbero correre un maggiore rischio epidemiologico.

Quando fui inviato dal nostro Governo e dal mio Dicastero (a quel
tempo ero ancora un ufficiale in servizio permanente effettivo: non lo
sono più dallo scorso aprile), presso l’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità fui incaricato di rappresentare tutte le sanità militari del mondo e il
nostro Governo nell’ambito del progetto sulle malattie infettive emergenti
e riemergenti. Con il deputy del WHO, l’amico David L. Heymann, ci in-
terrogammo sulla possibilità che i militari potessero contribuire ad una
sorveglianza globale e ad un controllo delle malattie infettive (questo no-
stro contributo uscı̀ su una rivista con un fattore di impatto relativamente
elevato). La risposta fu che sicuramente i militari potevano contribuire,
perché nell’80 per cento dei Paesi interrogati si aveva un sistema di noti-
fica delle malattie infettive in ambito militare; nel 70 per cento dei casi
era presente un laboratorio centrale militare molto ben equipaggiato, ma
soprattutto un programma vaccinale obbligatorio nel 90 per cento dei
casi. Quindi, tutti gli eserciti affrontano nella stessa maniera questo pro-
blema, che è obiettivo. Come lo ha affrontato il nostro esercito?

Abbiamo visto quali sono stati i risultati ai primordi. Successiva-
mente diventa importante modificare la schedula vaccinale sulla base di
almeno tre parametri: la sorveglianza delle malattie infettive (se le malat-
tie infettive sono un problema, si continua a vaccinare; se cessano di es-
serlo, come nel caso della febbre tifoide, non se ne ha più la necessità); la
disponibilità di vaccini (la ricerca mette a disposizione vaccini sempre più
avanzati); infine, una correlazione con il calendario vaccinale civile, per-
ché è importante fare richiami o aggiungere qualcosa che possa mancare.
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In questo lavoro, pubblicato sempre su una rivista scientifica, abbiamo vo-
luto dimostrare che la sorveglianza delle malattie infettive nell’ambiente
militare italiano era considerata un prerequisito per un programma vacci-
nale ritagliato sulle esigenze del mondo militare italiano.

Non vorrei tediare l’uditorio, quindi non voglio soffermarmi su molte
diapositive che mostrano la situazione comparativa tra il mondo civile e
quello militare relativamente ad alcune malattie infettive. Vorrei soltanto
fare capire come cambi e come sia flessibile questa situazione.

Nel confronto tra i quinquenni 1976-1980 (l’istogramma chiaro che
vedete ora proiettato sullo schermo) e 1991-1995 (l’istogramma scuro),
spaziati tra loro di 15 anni, si può vedere come varicella, rosolia e mor-
billo fossero diventati negli anni Novanta del secolo scorso un problema
molto importante, tanto è vero che le Forze armate italiane nell’ambito
della NATO registravano i più alti livelli di malattie esantematiche infan-
tili, mentre tutte le altre malattie hanno subı̀to un’inversione di tendenza.
Non mi soffermo sulla questione.

Col passare del tempo la situazione epidemiologica ci poneva davanti
a nuove sfide. Nella schedula vaccinale di metà degli anni Ottanta era
stata introdotta la febbre tifoide per via orale rispetto al precedente vac-
cino, che metteva insieme febbre tifoide, paratifi A e B e tetano. Chi di
Loro ha fatto il militare in tempi un po’ più antichi può ricordare la
TABTe, che si faceva sul petto ed era fortemente reattogenica. Lo so
bene, ahimè, perché quando frequentavo il corso allievi ufficiali di com-
plemento, l’allora mia fidanzata venne a trovarmi ma non poté vedermi
perché stavo in infermeria con 40ºC di febbre. Successivamente, introdu-
cemmo la vaccinazione contro la meningite meningococcica.

Nella seconda metà degli anni Novanta affrontiamo nuove sfide e
nuove modifiche: si mantiene ancora il vaccino contro la febbre tifoide,
al richiamo dell’antitetano si aggiunge la vaccinazione contro la difterite
(vedremo tra poco perché); la malattia meningococcica era già presente;
viene aggiunta la trivalente per morbillo, rosolia e parotite, cosı̀ come
la vaccinazione antiepatite A; si cerca di intercettare con un richiamo
per epatite B le coorti già vaccinate.

Ricorderete che il nostro Governo inserı̀ obbligatoriamente la vacci-
nazione anti-epatite B nel 1991. Lo scorso anno infatti abbiamo festeg-
giato il ventennale e devo ricordare che questa vaccinazione è stata una
gloria italiana perché, come vedremo tra poco, dal punto di vista epide-
miologico il nostro Paese non si trovava nella situazione dei Paesi del
Nord Europa o del Nord America: aveva problemi, che successivamente
sono stati modificati e superati. Introducemmo la vaccinazione per tutti
i nuovi nati e per i dodicenni per intercettare l’eventuale attività sessuale.
Ora le coorti si sono incontrate, quindi arrivano nel mondo militare tutti i
soggetti che sono già stati vaccinati, ragion per cui il più delle volte non è
necessario fare un richiamo. Si fa poi un richiamo della polio.

Per quanto riguarda il richiamo della difterite, è necessario perché i
bassi livelli tendono ad aumentare man mano che salgono le classi d’età.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 9 –

Commissione parlamentare di inchiesta 87º Res. Sten. (17 ottobre 2012)



Quindi, la protezione si riduce (l’istogramma verde) e la non protezione
aumenta (istogramma rosso).

Il Generale Peragallo dimostrò – e lo pubblicò negli atti del con-
gresso cui mi riferivo prima – che le nostre reclute, all’inizio degli anni
Novanta dello scorso secolo, erano protette per un 23 per cento scarso;
ciò significa che per il 77 per cento non lo erano, ragion per cui si è de-
ciso di fare un richiamo anche per la difterite.

Per quanto riguarda l’efficacia della vaccinazione morbillo-parotite-
rosolia, noi curammo una pubblicazione sull’autorevole rivista «JAMA».
Nel periodo in cui abbiamo inserito questa vaccinazione, siamo andati a
calcolare i casi di morbillo fra il contingente non ancora vaccinato (pari
a 30.000 soggetti) e quelli all’interno del contingente vaccinato (pari a
circa 90.000 soggetti), registrando 39 casi contro 6 e – quindi – un’effica-
cia pari a circa il 95 per cento. Per la rosolia il rapporto è stato di 12 a 2,
con un’efficacia pari a circa il 95 per cento. Per la parotite l’efficacia è
invece più bassa, ma in seguito ne vedremo il motivo.

Per quanto riguarda l’epatite A, coloro che avevano anticorpi speci-
fici e che, quindi, erano protetti nei confronti dell’infezione, all’inizio de-
gli anni Ottanta dello scorso secolo erano pari al 70 per cento, dopo dieci
anni intorno al 30 per cento e, dopo poco più di dieci anni (quindi, all’i-
nizio del secolo attuale), a meno del 5 per cento. Ciò significa che siamo
un Paese più pulito, con un indice di contaminazione e di fecalizzazione
ambientale che si è fortemente ridotto. D’altro lato, però, siamo anche un
Paese che è più esposto di altri, perché i nostri ragazzi non sono protetti
con anticorpi specifici. Per questo motivo, come si è già detto, si è inserita
la vaccinazione anti-epatite A.

Il mio amico Robert Steffen (Professore Emerito dell’Università di
Zurigo e già Presidente della Società Internazionale della Medicina dei
Viaggi) ha dimostrato che l’epatite A è forse la malattia con il più alto
tasso di attacco fra i viaggiatori (ricordo che i nostri militari sono viaggia-
tori professionisti): passiamo dallo 0,002 per mille viaggi del Nord-Eu-
ropa, allo 0,6 del Medio-Oriente, allo 0,6 del Nord-Africa e dell’Africa
Sub-Sahariana. La situazione epidemiologica è quindi molto variegata
ed è facile, se non si è protetti, riportare un regalo in Patria da questi
viaggi.

Per quanto riguarda l’epatite B, si è previsto un richiamo, ovviamente
collegato alle vaccinazioni infantili. Gli studi che facemmo all’inizio degli
anni Ottanta e degli anni Novanta hanno dimostrato che gli anticorpi con-
tro il core del virus dell’epatite (che segnala l’avvenuto contatto con il vi-
rus) sono passati da meno del 17 per cento dell’inizio anni Ottanta a meno
del 6 per cento in 9 anni. A quel tempo, il nostro Paese vaccinava i suoi
militari per categorie selezionate, ma eravamo in buona compagnia tra i
Paesi della NATO. Inoltre, si faceva uno screening per alcune categorie
selezionate; oggi – invece – lo screening e la vaccinazione sono genera-
lizzati. Nella seconda metà degli anni Novanta dimostrammo che la per-
tosse, che era un problema fra gli adulti negli Stati Uniti d’America,
non lo era da noi e, quindi, non prevedemmo un’ulteriore rivaccinazione
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– un richiamo – per questa malattia. La lotta alla polio era uno degli
obiettivi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che, dopo
aver eradicato il vaiolo, aveva l’obiettivo di eradicare polio e morbillo.
Purtroppo, non abbiamo eradicato ancora né la polio, né il morbillo, anche
se la regione europea dell’OMS è ormai polio-free da oltre un decennio.
Alcune zone del mondo presentano invece ancora focolai di polio: penso
al subcontinente indiano (al Pakistan) e all’Africa (soprattutto alla Nige-
ria), ma anche allo Yemen e al Medio-Oriente. Per questo motivo, ab-
biamo inteso inserire un richiamo per la vaccinazione che i bambini obbli-
gatoriamente effettuano in epoca infantile.

Arriviamo cosı̀ all’attuale schedula vaccinale di pochi anni fa, in cui
la vaccinazione per febbre tifoide non è più presente perché non più ne-
cessaria alla luce della situazione epidemiologica italiana: essa è presente
soltanto sul modulo di coloro che vanno fuori area. Sono presenti difterite/
tetano, meningite, trivalente morbillo-rosolia-parotite, epatite A ed epatite
B (con i caveat di cui abbiamo già parlato) un richiamo dell’anti-polio e
l’anti-influenzale, che, pur essendo offerta su base volontaria, è ormai
molto diffusa. Si aggiunge quasi obbligatoriamente la vaccinazione per va-
ricella e alcune per i fuori area. Ciò viene fatto con dei protocolli che pos-
sono variare per coloro che sono in reparti addestrativi, per le unità di
pronto impiego e per le forze speciali e per l’impiego all’estero, ma, so-
prattutto, con un calendario vaccinale che è perfettamente integrato con
quello che viene raccomandato dalla Società Italiana di Igiene per i bam-
bini e con quello che viene fatto dai militari americani, rispetto ai quali
abbiamo in meno la vaccinazione per l’adenovirus e, in più, quelle per
il colera per coloro che si recano fuori area e per l’encefalite da zecche
(non abbiamo, però, le vaccinazioni per vaiolo e carbonchio).

Questi sono i motivi per cui è necessario avere i vaccini.

I vaccini possono avere eventi avversi? Ciò che mi preme sottoli-
neare è l’importanza dei vaccini: il vaccino, infatti, non viene accettato
facilmente dall’opinione pubblica. Le altre terapie vengono praticate
quando la gente è malata, mentre il vaccino viene praticato a soggetti
sani, che stanno perfettamente bene: a causa di qualche evento avverso
da vaccino, i soggetti diventano malati per l’operazione vaccinale. Tutto
ciò induce l’opinione pubblica a vedere i vaccini con molto sospetto e cir-
cospezione. Tuttavia, se si assume un atteggiamento laico e scientifico di
fronte al problema, ci si accorge che un evento avverso può essere causal-
mente attribuito al vaccino soltanto se l’evento è conforme ad una plausi-
bilità biologica. Se faccio un intervento immunitario attraverso una iper-
stimolazione del sistema immunitario, allora è plausibile biologicamente;
in caso contrario, diventa poco plausibile e molto più difficile dimostrare
un nesso di causalità. I test di laboratorio confermano tale associazione.
Ad esempio, nelle slides è citato un nostro lavoro in cui dimostrammo
che, alla prima applicazione del vaccino morbillo-rosolia-parotite, il ceppo
di parotite attenuato che veniva utilizzato allora era probabilmente atte-
nuato in maniera non sufficiente. Fummo in grado di evidenziare che in
15 dei 20 soggetti che erano stati trattati, la saliva conteneva un ceppo
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di virus della parotite attenuato, che, con analisi molecolare, si presentava
identico a quello del vaccino. Pertanto, sia pure se soltanto con test di la-
boratorio, confermammo l’associazione. Un altro dato è se l’evento ricorre
con la risomministrazione, cioè facendo un rechallenge: soltanto in quel
caso posso essere sicuro che l’evento sia legato al vaccino. Infine, studi
epidemiologici possono mostrare siffatta associazione.

Vi sono alcuni esempi di condizioni avverse che sono stato associate
ai vaccini, ma non sostanziate: ad esempio, vaccino per morbillo o vac-
cino trivalente morbillo-rosolia-parotite, con la comparsa di autismo.

Vi sono poi le vaccinazioni multiple, con un danno immunologico
non definito come effetto di queste vaccinazioni e vi sono infine alcuni
vaccini che si ritiene possano far insorgere alcune malattie autoimmuni.

Per quanto riguarda i vaccini e l’autismo, sono state proposte tre ipo-
tesi. La prima ipotesi è stata avanzata da un autore di nome Wakefield, su
una rivista molto considerata e con un fattore di impatto consistente (quasi
40). Nel 1998 Wakefield riporta che il vaccino trivalente (morbillo, rosolia
e parotite) causa l’autismo probabilmente mediante l’induzione di un
danno della parete intestinale ed il conseguente passaggio di proteine en-
cefalitogeniche. Un’ipotesi alternativa riguarda la tossicità sul sistema ner-
voso centrale del Thimerosal, un antibatterico usato per evitare che si pos-
sano avere contaminazioni dei vaccini. Alcuni sostengono infine che la si-
multanea somministrazione dei vaccini multipli possa sovrastare o indebo-
lire il sistema immunitario.

Analizziamo anzitutto il primo aspetto, che riguarda l’autismo e la
vaccinazione trivalente. Sette studi ecologici, due studi caso-controllo,
due studi retrospettivi e due studi prospettici osservazionali hanno per-
messo di escludere che la vaccinazione con vaccino trivalente sia associata
ad un aumento del rischio di autismo e che esista una correlazione tra ma-
lattia intestinale ed autismo dopo la vaccinazione. Una rivista autorevole
come «THE LANCET» nel 2010 ha ritrattato completamente quello che
aveva pubblicato 12 anni prima (fatto veramente poco frequente nella let-
teratura scientifica); Andrew Wakefield è stato addirittura accusato di di-
sonestà. Gran parte dei coautori di Wakefield si erano dissociati ed ave-
vano già precedentemente ritrattato. Quando il percorso è scientifico, al-
lora l’opinione pubblica può essere garantita sul fatto che i percorsi, anche
laddove siano errati, vengano poi corretti.

Per quanto riguarda l’autismo e il Thimerosal, nel 1997 la Food and
Drug Administration ha richiesto la valutazione della quantità di mercurio
presente in tutti i cibi e in tutti i farmaci e, nel 1999, ha raccomandato la
rimozione del mercurio; la maggior parte delle industrie farmaceutiche si è
adeguata. Successivamente, sono stati effettuati sette studi per stabilire il
rischio correlato alla presenza di mercurio nei vaccini, di cui tre studi eco-
logici e quattro studi di coorte: l’esposizione al Thimerosal non è stata
confermata essere correlata allo sviluppo di autismo. In questo lavoro,
che è apparso sul «New England Journal of Medicine» (quindi su una ri-
vista quanto mai autorevole e piena di filtri e di controlli per poter affer-
mare alcune cose) di cinque anni fa (nel 2007), si sostiene che lo studio
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effettuato non supporta un’associazione causale fra l’esposizione precoce
al mercurio del Thimerosal e i deficit a livello neuropsicologico. La terza
ipotesi, secondo cui l’autismo sarebbe correlato alla contemporanea som-
ministrazione di diversi vaccini non è stata mai dimostrata; ma, soprat-
tutto, non è dimostrato che le vaccinazioni multiple indeboliscano il si-
stema immunitario, come giustamente riporta Offit su «Pediatrics» del
2002. Offit nota inoltre un’altra cosa: i 14 vaccini che i bambini negli
Stati Uniti ricevono in quel periodo (siamo all’inizio degli anni Duemila)
contengono meno di 200 fra proteine e polisaccaridi, rispetto agli oltre
3.000 antigeni presenti nelle vaccinazioni effettuate nel 1980. Il vaccino
è un qualcosa che evolve e che viene purificato. Non tutti gli antigeni
sono utili; alcuni possono essere reattogenici e vengono purificati.

FONTANA (PD). Mi scusi, Professor D’Amelio, lei ha parlato del
numero di vaccinazioni somministrate ai bambini. Vorrei sapere se tali
vaccinazioni siano simultanee. Il titolo della slide è: «Autismo correlato
alla contemporanea somministrazione di diversi vaccini». Si tratta di vac-
cini multipli, ma sono anche somministrati in modo simultaneo?

D’AMELIO. Possono essere simultanei.

FONTANA (PD). Però noi non somministriamo 14 vaccini ai bam-
bini. Vorrei capire, poiché sono ignorante in materia, se per «contempora-
nea somministrazione» ci si riferisce ad una somministrazione multipla e
simultanea.

D’AMELIO. Non è la nostra schedula vaccinale: è la schedula vacci-
nale infantile americana. Comunque i vaccini possono essere sommini-
strati in un arco di tempo ristretto o, talvolta, anche in contemporanea.
Esistono vaccini esavalenti. Il vaccino per lo pneumococco è un 23-va-
lente: ci sono 23 antigeni in un unico vaccino con un’unica somministra-
zione (questo per contestualizzare il problema).

Per quanto attiene all’intervento di vaccinazioni multiple, soprattutto
in militari, il professor Hotopf, su una rivista con un grande impatto, il
«British Medical Journal» del 2000, afferma che fra i veterani della
Guerra del Golfo c’è una relazione specifica fra le vaccinazioni multiple
somministrate durante il dispiegamento e il successivo stato di cattiva sa-
lute di coloro che avevano ricevuto il vaccino. Le vaccinazioni multiple in
se stesse non sembrano essere dannose ma, combinate con lo stress della
partenza, possono essere associate ad un risultato avverso per la salute.
Questi risultati implicano che dovrebbe essere fatto ogni sforzo per man-
tenere i vaccini della routine durante il tempo di pace. Lo stesso gruppo,
otto anni dopo (nel 2008), sulla stessa rivista sostiene che le vaccinazioni
multiple somministrate a personale delle forze armate del Regno Unito in
preparazione per il dispiegamento in Iraq non sono associate a conse-
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guenze negative per la salute, quando le vaccinazioni sono verificate og-
gettivamente sulla base dei records. Il problema quindi era un recall bias,
cioè un bias da cattivo ricordo. Il percorso scientifico e l’analisi sempre
più dettagliata del problema possono comportare talvolta la correzione
di un’indicazione erroneamente data nella prima fase.

Con una mia collaboratrice abbiamo esaminato la questione in ma-
niera sistematica e, due anni fa, abbiamo pubblicato un articolo su una ri-
vista americana, chiedendoci se le vaccinazioni si possono accompagnare
alle malattie autoimmuni. Direi che ciò è molto rilevante per le vaccina-
zioni in generale ed anche per i problemi di cui stiamo dibattendo in que-
st’Aula, perché una eventuale reazione di tipo autoimmunitario (lo dico da
immunologo), potrebbe evolvere verso una condizione linfoproliferativa di
tipo monoclonale. I linfomi (Hodgkin e non Hodgkin) sono fra le malattie
che hanno funestato molti dei nostri militari. I lavori di analisi dell’asso-
ciazione fra vaccinazioni e autoimmunità in precedenza erano molto
scarsi. Adesso, in tempi più recenti, sono aumentati; c’è quindi una mag-
giore consapevolezza da parte del mondo scientifico su questo tema, anche
se nessuno l’aveva affrontato in maniera cosı̀ sistematica. Abbiamo esami-
nato il problema da due angoli di visuale. I soggetti sani possono avere
un’induzione di autoimmunità dalle vaccinazioni? Soltanto in singoli
case reports e studi osservazionali e solo in poche condizioni l’associa-
zione tra vaccinazione e patologia autoimmune è stata confermata, soprat-
tutto quando i meccanismi vengono estrapolati dalla capacità di alcuni
agenti infettivi (verso i quali i vaccini sono diretti) di indurre queste con-
dizioni autoimmunitarie, oppure da modelli animali o da studi in vitro.
Analizzando in maniera più chiara, vediamo che sono pochi i modelli.
Per esempio, la febbre reumatica non ha un vaccino; è un modello che
ci aiuta a capire, che ci dice attraverso quali meccanismi, ma non spiega
comportamenti di alcun vaccino oggi utilizzabile. Stesso discorso riguarda
la vaccinazione contro l’epatite B, che è stata associata soprattutto alla
sclerosi multipla.

Ricorderete che alcuni anni fa un Paese con noi confinante, la Fran-
cia, ha ritirato la vaccinazione antiepatite B per paura di induzione di scle-
rosi multipla. Questo problema è stato approfondito in campo scientifico e
tutta la letteratura scientifica successiva è stata concorde nel non confer-
mare quella tesi. La stessa Francia ha reintrodotto la vaccinazione e
dopo che noi, all’inizio degli anni Novanta, adottammo, primi nel mondo,
la vaccinazione antiepatite B in maniera obbligatoria – e da dati epidemio-
logici che abbiamo visto prima abbiamo fatto molto bene – oggi, se non
ricordo male oltre 100 Paesi dei 192 che fanno parte della WHO hanno
una vaccinazione obbligatoria per l’epatite B.

La vaccinazione antinfluenzale è stata associata alla sindrome di
Guillain Barré.

I meccanismi per spiegare l’autoimmunità sono due: il molecular mi-

micry, ovvero mimetismo molecolare, per cui i nostri microorganismi
fanno come gli eserciti: si mettono una divisa mimetica e si mimetizzano
con le stesse proteine del nostro organismo (quindi, se siamo tolleranti

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 14 –

Commissione parlamentare di inchiesta 87º Res. Sten. (17 ottobre 2012)



verso le nostre proteine non potremo rispondere, se invece rispondiamo a

singoli antigeni non mimetizzati del microorganismo probabilmente ri-

spondiamo anche contro le nostre componenti); l’altro è l’attivazione by-

stander (ci si attiva in maniera aspecifica). Attraverso questi meccanismi

qualche esempio si può verificare.

Nel caso della porpora immune trombocitopenica si è evidenziata

un’associazione con il vaccino anti morbillo-parotite-rosolia, e però si è

registrato un caso su 30.000 vaccinati; la stessa malattia rosolia, per esem-

pio, può dare una condizione molto più frequente, cioè la trombocitopenia

autoimmune si verifica non in un caso su 30.000 ma un caso su 3.000.

Altra associazione è tra la miopericardite e la vaccinazione anti-vaiolosa.

Quella condotta è stata un’analisi molto accurata della letteratura.

Allora, possiamo dire che la sindrome di Guillain-Barré, associata

alla vaccinazione contro l’influenza suina del 1976, si è verificata, è

vero, ma in un caso su 100.000, cosı̀ come la porpora immune tromboci-

topenica o la miopericardite, mentre non è stata confermata l’associazione

tra la vaccinazione anti-epatite B e la sclerosi multipla e tra i vaccini pe-

diatrici e il diabete di tipo uno.

Ci siamo quindi spostati su un altro versante: coloro che hanno già

una malattia autoimmune corrono un rischio maggiore di eventi avversi

facendo le vaccinazioni? Dopo un’analisi molto critica e molto analitica,

che ha riguardato circa 4.500-5.000 soggetti con diverse vaccinazioni e

in differenti condizioni, ci sentiamo di raccomandare, come altri ricerca-

tori, la vaccinazione anti-influenzale, quella anti-pneumococcica e di avere

forse qualche maggiore cautela per l’anti-epatite B e per il tossoide del

tetano, ovviamente secondo il contesto.

I vaccini multipli possono essere associati al rischio neoplastico? Su

questo versante c’è davvero molto poco in letteratura, ma i militari ame-

ricani hanno fatto uno studio molto interessante: «Long-term health effects

of repeated exposure to multiple vaccines». Hanno studiato coloro che la-

voravano allo United States Army Medical Research Institute of Infectious

Diseases (USAMRIID), una struttura che si trova a circa 100 chilometri a

Nord di Washington, a Fort Detrick, dove gli Stati Uniti d’America, tra la

seconda guerra mondiale e il 1969 hanno sviluppato un programma offen-

sivo di armi biologiche. Allora, coloro che lavoravano a questo pro-

gramma hanno avuto la possibilità di essere sottoposti a vaccinazioni an-

che con preparati non ancora in commercio ma etichettati come IND (In-

vestigational New Drug), un farmaco che può essere dato soltanto a se-

guito di fortissime restrizioni. Ebbene, questi soggetti (un gruppo di 155

lavoratori con vaccinazioni multiple e un gruppo controllo di 265 soggetti)

sono stati sottoposti a controlli protrattisi nell’arco di oltre 40 anni, con la

tenacia che è propria soltanto degli americani.

Alcuni dei vaccini che adoperavano li utilizziamo anche noi: per

esempio, quelli contro la febbre tifoide, il colera, la polio, ma anche con-

tro il vaccinia, cioè il vaiolo, la peste, l’antrace, la tularemia (quest’ultimo
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sperimentale, come altri elencati), ma anche l’epatite B, la tickborne ence-

phalitis. Ebbene, nell’analizzare, secondo diversi parametri, un’eventuale

differenza di incidenza di malattie, e tra queste quelle neoplastiche, tra

il gruppo con le vaccinazioni multiple e il gruppo controllo, non si

sono registrati scostamenti significativi (p = 0,967).

Uno studio di incidenza di malattie neoplastiche tra i veterani inglesi

della Guerra del Golfo (studio di coorte) sottoposti a vaccinazione multi-

pla (inclusi i vaccini per antrace, peste e pertosse) non ha riscontrato al-

cuna differenza tra quelli esposti e quelli non esposti.

In conclusione, i vaccini sono sicuramente una splendida arma di

lotta alle malattie infettive; vengono comunemente utilizzati e sono sicuri.

Soltanto singoli casi possono comportare malattie autoimmuni e sindromi

infiammatorie, ma non vi è ad oggi alcuna evidenza nella letteratura scien-

tifica di una maggiore prevalenza di malattie neoplastiche insorte come

conseguenza di vaccinazioni anche multiple.

Signor Presidente, sono proponente e coordinatore di uno studio pro-

spettico di coorte, un progetto finanziato dal Ministero della Difesa che,

per una valutazione degli effetti benefici o avversi delle vaccinazioni, ri-

chiede l’esame di una coorte di personale analizzata prima e dopo le vac-

cinazioni obbligatorie.

Quindi, dobbiamo fare un’analisi clinica e un prelievo di sangue

prima dei vaccini, un mese e 6 o 12 mesi dopo i vaccini: stiamo parlando

di tre volte nell’arco di un anno. È quanto stiamo facendo in questo mo-

mento con i prelievi nei tempi zero. Che cosa vogliamo vedere in questo

modo? La safety. Ovviamente questo studio consentirà di dare una risposta

soltanto attraverso il rigore degli studi prospettici, ma se il fenomeno fosse

estremamente raro, il campione potrà essere di decine o centinaia di sog-

getti (è difficile che possa essere di migliaia di persone). Pertanto, stiamo

portando avanti, parallelamente, anche uno studio retrospettivo (con tutti i

limiti dello stesso) per valutare eventuali associazioni.

Passo all’ultimo dato. Nella diapositiva ora proiettata sono riportati i

lavori che ho pubblicato in materia: si tratta di 50 lavori, con un impact

factor totale di 250, quelli che hanno accompagnato la proposta di lavoro.

Il progetto non è stato finanziato perché appartenevo alle Forze Armate,

ma in quanto ho lavorato storicamente su questo problema poiché cultu-

ralmente attrezzato a farlo. Insieme ad altri colleghi, porteremo avanti

questo lavoro, che ha l’ambizione, una volta completato (non prima del

prossimo anno), di portare qualche elemento di originalità in questa mate-

ria.

PRESIDENTE. Professor D’Amelio, ritengo sia opportuno aggiornare

la seduta, perché i colleghi sono ora chiamati ad attendere ad altri impe-

gni. Cercheremo una data vicina e compatibile con il suo diario per pro-

seguire l’incontro.
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FONTANA (PD). Professor D’Amelio, le sarei grata se potesse for-
nirci la documentazione, che è molto interessante, ma anche molto vasta.

D’AMELIO. Lo farò senz’altro.

PRESIDENTE. Potremmo dare seguito all’audizione la prossima set-
timana, salvo verifica da parte degli Uffici della Commissione.

Professor D’Amelio, lei è Professore Ordinario di Medicina Interna
presso l’Università degli Studi di Roma «La Sapienza». Ha svolto tutta
la carriera accademica presso l’università da militare?

D’AMELIO. Sı̀, da militare.

PRESIDENTE. Lei è medico?

D’AMELIO. Sı̀, sono medico. Mentre ero medico, ho sostenuto e su-
perato il concorso nazionale, prima, da Professore Associato e, poi, da
Professore Ordinario. Il cumulo di stati giuridici è infatti consentito dal
Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ripreso successivamente dalla
Legge 18 marzo 1958, n. 311.

PRESIDENTE. Quindi è rimasto in servizio come militare, oppure
poteva andare da una parte e dall’altra?

D’AMELIO. Negli ultimi dieci anni sono stato comandato all’univer-
sità e, quindi, non ero più presente materialmente in ambiente militare: ero
un ufficiale in servizio permanente effettivo, ma non ero presente con un
incarico, perché il mio incarico era il comando, che è stato obbligatorio.

PRESIDENTE. Credo che questo aspetto possa interessare tutti i col-
leghi.

Le anticipo una domanda, Professor D’Amelio. Quanti lavori ha fatto
su questo tema? Quanti sono stati pubblicati su riviste internazionali e
quanti all’interno?

D’AMELIO. Credo siano stati quasi tutti pubblicati su riviste interna-
zionali.

PRESIDENTE. Le faccio queste domande per capire quanto queste
determinazioni e questi risultati siano stati condivisi dalla comunità scien-
tifica internazionale. La prossima volta ci risponderà in merito.

D’AMELIO. Senz’altro. Serve un metodo di lavoro, perché soltanto
con il metodo e con le motivazioni scientifiche possiamo confutare qual-
che cosa.
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PRESIDENTE. Professor D’Amelio, la ringrazio per il prezioso con-
tributo che ha fornito alla Commissione.

Rinvio quindi il seguito dell’audizione in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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