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ALLA 

COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE 

c/o Ministero della Salute  

Via Giorgio Ribotta n. 5  

00144 – ROMA 

 

Via PEC: cceps@postacert.sanita.it 

 

Oggetto: Segnalazione ai fini disciplinari (art. 18, lettera b, Decr. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, 

n. 233) concernente tutti i Presidenti OMCeO facenti parte del Consiglio nazionale FNOMCeO in 

data 8 luglio 2016, e in particolare quelli nella stessa data componenti il Comitato centrale 

FNOMCeO, cioè Roberta CHERSEVANI Presidente OMCeO Gorizia e Presidente FNOMCeO, 

Maurizio SCASSOLA Presidente OMCeO Venezia, Fulvio BORROMEI Presidente OMCeO 

Ancona, Giacomo CAUDO Presidente OMCeO Messina, Guido GIUSTETTO Presidente OMCeO 

Torino, Raimondo IBBA Presidente OMCeO Cagliari, Gianluigi SPATA Presidente OMCeO 

Como, in qualità di autori del “Documento sui Vaccini” FNOMCeO approvato dal Consiglio 

Nazionale FNOMCeO in data 8 luglio 2016 e pubblicato sul sito web di FNOMCeO ( 

https://portale.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=149850 ).  

 

Il sottoscritto dottor Roberto Gava, medico chirurgo iscritto all’Albo presso l’OMCeO di Treviso, 

assistito dall’ avv. prof. Silvio Riondato del Foro di Padova, e dall’avv. Giorgio Piccolotto del Foro 

di Treviso, 

c h i e d e 

 a codesta Commissione di valutare se sussistano violazioni disciplinari da parte di ognuno e tutti i 

Presidenti degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri facenti parte del Consiglio nazionale 

della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO) alla data 

dell’8 luglio 2016, e in particolare i Presidenti alla stessa data componenti pure il Comitato 

centrale FNOMCeO, cioè Roberta CHERSEVANI Presidente OMCeO Gorizia e Presidente 

FNOMceO, Maurizio SCASSOLA Presidente OMCeO Venezia, Fulvio BORROMEI Presidente 

OMCeO Ancona, Giacomo CAUDO Presidente OMCeO Messina, Guido GIUSTETTO Presidente 

OMCeO Torino, Raimondo IBBA Presidente OMCeO Cagliari, Gianluigi SPATA Presidente 

OMCeO Como, in qualità di autori del “Documento sui Vaccini” FNOMCeO approvato dal 

Consiglio Nazionale FNOMCeO in data 8 luglio 2016 e pubblicato sul sito web di FNOMCeO 

( https://portale.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=149850 ). 
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Ci si riferisce, per le ragioni esposte più avanti, alla eventuale violazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 

13, 15, 20, 30, 32, 33, 35, 55, 57, 74 e 79 del vigente codice di Deontologia Medica, 

- per avere indebitamente esercitato non spettanti poteri e funzioni di vigilanza, coordinamento e 

promozione in materia di vaccini, anche e in particolare in materia disciplinare, redigendo, 

approvando e pubblicando il “Documento sui Vaccini” del Consiglio Nazionale FNOMCeO in 

data 8 luglio 2016, documento rivolto in particolare a dimostrare ed affermare che “solo in casi 

specifici, quali ad esempio alcuni stati di deficit immunitario, il medico può sconsigliare un 

intervento vaccinale. Il consiglio di non vaccinarsi nelle restanti condizioni, in particolare se 

fornito al pubblico con qualsiasi mezzo, costituisce infrazione deontologica”, contro il disposto 

dell’art. 14 D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, che stabilisce: “Il Consiglio nazionale è 

composto dai presidenti dei rispettivi Ordini e Collegi. - Spetta al Consiglio nazionale 

l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della rispettiva Federazione su 

proposta del Comitato centrale. Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale, 

stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine o Collegio deve versare in rapporto al numero 

dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione. All'amministrazione dei beni 

spettanti alla Federazione provvede il Comitato centrale”; e così avendo leso il decoro 

professionale; 

- per non avere tutelato, nell’esercizio della propria attività di medico, di Presidente di OMCeO, di 

componente del Consiglio Nazionale FNOMCeO, di componente il Comitato centrale FNOMCeO, 

anche mediante pubblicazioni rivolte o accessibili al pubblico, segnatamente il “Documento sui 

Vaccini” approvato dal Consiglio Nazionale FNOMCeO in data 8 luglio 2016, la salute 

individuale e collettiva, non basando le proprie affermazioni sulle evidenze scientifiche mediche e 

giuridiche disponibili, indicando ai Colleghi trattamenti medici scientificamente infondati, tacendo 

trattamenti medici scientificamente fondati, e sottraendo le persone, comprese persone minorenni, 

a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia; e così avendo leso il decoro 

professionale; 

- per non avere garantito ai Colleghi e al pubblico un’informazione esaustiva sulla prevenzione e 

sui prevedibili rischi e complicanze dei vaccini, nei modi di cui sopra e senza prescrivere la 

preliminare acquisizione del consenso informato, e senza avvertire i Colleghi della responsabilità 

civile e penale correlata alle pratiche vaccinali nonché dello stato dell’elaborazione giuridica 

concernente i vaccini, e fornendo una interpretazione arbitraria dell’art. 32 della Costituzione 

della Repubblica italiana, tramite integrale omissione della considerazione della salute come 

“fondamentale diritto dell’individuo”; e in tal modo per non avere attuato una informazione 

sanitaria trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche, ma divulgando 
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notizie idonee a suscitare aspettative e timori infondati, e a determinare un pregiudizio 

dell’interesse dei Colleghi e comunque generale; e così avendo leso il decoro professionale;  

- per non avere nei modi di cui sopra attuata una informazione sanitaria trasparente, rigorosa e 

prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche e sulle dovute avvertenze in tema di conflitto di 

interessi concernenti il mercato dei vaccini e la scienza medica e la pratica medica, con riguardo 

alle pubblicazioni di Ruoppolo, Mantovani e Grignolio citate a sostegno del “Documento sui 

Vaccini”, e alla pratica vaccinale dei pediatri corredata di incentivi economici pubblici; così 

violando anche l’art. 4, co. 2, del Codice del consumo (decr. lgs. 6 settembre 2005, n. 206), tramite 

attività di informazioni al pubblico espressamente destinate all'educazione dei consumatori, svolte 

da soggetto pubblico, dichiaratamente aventi finalità promozionale dei vaccini, finalità vietate, 

attività dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi senza rendere chiaramente 

percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta e senza prendere in particolare 

considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili, in particolare coloro per i 

quali i vaccini sono sconsigliati e coloro che rifiutano i vaccini; e per avere così effettivamente 

patrocinato pubblicità promozionali finalizzate a favorire la commercializzazione di vaccini, e leso 

il decoro professionale.  

- per non avere, nei modi di cui sopra, partecipato e collaborato con l’organizzazione sanitaria al 

fine del continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti agli individui e alla collettività, 

omettendo di opporsi a condizionamenti distoglienti dai fini primari della medicina; e per non 

avere garantito indipendenza di giudizio e perseguito appropriatezza clinica nell’organizzazione 

sanitaria; così avendo leso il decoro professionale; 

- per avere, nei modi di cui sopra, e affermando e pubblicando che “solo in casi specifici, quali ad 

esempio alcuni stati di deficit immunitario, il medico può sconsigliare un intervento vaccinale. Il 

consiglio di non vaccinarsi nelle restanti condizioni, in particolare se fornito al pubblico con 

qualsiasi mezzo, costituisce infrazione deontologica”, indebitamente minacciato i Colleghi di 

avviare ingiusti procedimenti disciplinari, con concreto danno e pericolo di lesione di vari beni 

primari e strumentali di una pluralità di medici e di pazienti; così avendo leso il decoro 

professionale; 

in Roma, luglio 2016. 

 

Le ragioni sono le seguenti. 

 

1. L’art. 14 D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, stabilisce: “Il Consiglio nazionale è composto 

dei presidenti dei rispettivi Ordini e Collegi. - Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del 
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bilancio preventivo e del conto consuntivo della rispettiva Federazione su proposta del Comitato 

centrale. Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale, stabilisce il contributo annuo 

che ciascun Ordine o Collegio deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese 

di funzionamento della Federazione. All'amministrazione dei beni spettanti alla Federazione 

provvede il Comitato centrale”. 

Pertanto il Consiglio Nazionale FNOMCeO parrebbe non avere poteri o funzioni di vigilanza, 

coordinamento e promozione né in materia sanitaria in genere, né in materia giuridico-sanitaria, né 

in materia deontologico-disciplinare. Non avrebbe alcun potere di redigere, approvare e pubblicare 

il “Documento sui Vaccini” in data 8 luglio 2016, documento rivolto a dare indicazioni e 

prescrizioni in materia medico-sanitaria e in correlata materia giuridica e disciplinare, in particolare 

a dimostrare, affermare, ed informare il pubblico che “solo in casi specifici, quali ad esempio alcuni 

stati di deficit immunitario, il medico può sconsigliare un intervento vaccinale. Il consiglio di non 

vaccinarsi nelle restanti condizioni, in particolare se fornito al pubblico con qualsiasi mezzo, 

costituisce infrazione deontologica”. 

 

2. L’informazione medico-scientifica contenuta nel “Documento sui Vaccini” non parrebbe 

affatto tale, risultando totalmente errata, distorta, distorcente, equivoca, scorretta, omissiva, e 

risolvendosi in una indebita promozione acritica dei vaccini, di carattere meramente pubblicitario, e 

pericolosa per i Colleghi e per la salute del pubblico. 

Ciò emergerebbe manifestamente in primo luogo dall’allegato parere medico-scientifico pro-

veritate, che qui per economia espositiva si intende integralmente riprodotto. 

In secondo luogo, parrebbe radicale l’erroneità e omissività delle considerazioni racchiuse 

nell’affermazione che “solo in casi specifici, quali ad esempio alcuni stati di deficit immunitario, il 

medico può sconsigliare un intervento vaccinale. Il consiglio di non vaccinarsi nelle restanti 

condizioni, in particolare se fornito al pubblico con qualsiasi mezzo, costituisce infrazione 

deontologica”. Invero, parrebbe evidente che qui il testo si fonda equivocamente sulla locuzione 

"casi specifici", che significa tutto e niente, e così soprattutto disconosce omissivamente il 

fondamentale ruolo del medico di fiducia che deve stabilire cosa sia "specificamente" utile ad uno 

"specifico" paziente dopo averlo esaminato a fondo (anamnesi familiare e patofisiologica, analisi di 

laboratorio, precedenti esperienze di vaccinazione etc.). Inoltre, il fatto che si fornisca come 

"esempio" alcuni stati di deficit del sistema immunitario, così ipergenericamente indicati e senza le 

dovute distinzioni e precisazioni nonché correlazioni, risulterebbe duplicemente gravemente 

omissivo, di per sé e rispetto all’implicita non esclusione che vi siano altre ragioni per sconsigliare i 

vaccini, le quali vengono senz’altro taciute. Quest’ultima omissione parrebbe grave perché ce ne 
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sono moltissime di ragioni, come emerge, tra l’altro, da certe indicazioni che come minimo 

avrebbero dovute essere citate - dato che il Documento è corredato di note -, quelle date dall’Istituto 

superiore di Sanità nell’allegata Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni (Gallo G, Rosanna 

Mel R, Rota MC (Ed.). Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni. Roma: Istituto Superiore di 

Sanità; 2009. Rapporti ISTISAN 09/13), che qui si intende integralmente riprodotta. Nel documento 

dell'ISS sulle controindicazioni non è neppure indicato il detto "esempio". Infatti, i deficit del 

sistema immunitario, che il Documento esclusivamente nomina, sono delle controindicazioni solo 

per i vaccini con virus attenuati, mentre le controindicazioni a tutti i vaccini sono ufficialmente: 

reazione allergica grave (anafilassi) dopo la somministrazione di una precedente dose; reazione 

allergica grave (anafilassi) a un componente del vaccino. Poi vi sono le "Precauzioni", cosa che 

lascia spazio evidentemente alla predetta, e non considerata nel Documento sui Vaccini, valutazione 

del medico: malattia acuta grave o moderata, con o senza febbre; reazione allergica grave al lattice 

(per i prodotti che contengono lattice nella siringa); e tutto il resto.  

Quindi, anche se si evitasse di chiamare in causa i "bugiardini" dei singoli prodotti vaccinali 

sospetti – ma il documento nemmeno menziona che tali bugiardini vanno attentamente letti -, dove 

sono elencati controindicazioni, effetti collaterali, i casi in cui si sono verificate reazioni eccetera, 

nonché i talvolta autismo compreso (vedi per esempio il Tripedia, Diphtheria and Tetanus Toxoids 

and Acellular Pertussis Vaccine Adsorbed, allegato), nonché fior fiore di letteratura sui rischi delle 

malattie autoimmuni e tutta la questione delle malattie croniche, e tanto altro, il Consiglio 

Nazionale parrebbe produrre un’informazione radicalmente non vera omettendo persino le più 

elementari controindicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità. Una persona di medie capacità 

sarebbe riuscita a rinvenire, a leggere e ad allegare la Guida dell’ISS, o altre analoghe, come per 

esempio, tra le tante allo stesso modo agevolmente reperibili sul web, quella fornita nel 2013 dal 

Progetto @SCO 2008-2017, qui allegata (e vedi molto altro in www.progettoasco.it), che è 

corredata pure di tabelle di guida per le rilevazioni del medico nel caso specifico,. 

Cosa significa poi, accennare a controindicazioni così distortamente e scorrettamente enunciate, e 

poi affermare che nelle “restanti condizioni” il consiglio di non vaccinare non è corretto e 

addirittura illecito? Quali sono le “restanti condizioni” se le precedenti di riferimento non sono 

nemmeno esposte? Le restanti condizioni parrebbero rimanere equivocamente taciute e ingenerare 

informazione equivoca, deficitaria, non corretta, distorta e distorcente. Questa sarebbe dunque 

parimenti disinformazione pericolosa per i Colleghi e per la salute individuale e collettiva. 

 Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla pretesa di inquadrare il compito del medico nel 

senso che questi “può sconsigliare”, quindi mai “deve”, l’intervento vaccinale. L’informazione è 
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errata, non vera già solo con riferimento alle elementari linee-guida poco sopra citate, laddove 

emerge chiaramente una nutrita serie di ipotesi in cui la vaccinazione deve imprescindibilmente 

essere sconsigliata e comunque non attuata. Così si sottrarrebbero le persone assistite a trattamenti 

scientificamente fondati e di comprovata efficacia. Magari bastava riportare, occupando una riga e 

mezza in più, quanto la Corte costituzionale ha sempre ribadito, cioè che “la vaccinazione deve 

essere omessa o differita nel caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore” (Corte 

cost. n. 262 del 2004), come si dirà più ampiamente in seguito. 

In buona sostanza, l’informazione parrebbe non vera, equivoca, distorcente, scorretta. Si tratterebbe 

di un’informazione parziale nel senso che è di parte e non obiettiva, come del resto emerge 

manifestamente da quanto espressamente dichiara pubblicamente nel sito ufficiale della FNOMCeO 

uno dei suoi promotori e autori, Maurizio Grossi, Presidente OMCeO Rimini e addirittura 

componente della Consulta deontologica nazionale: “… come Consulta, abbiamo voluto fortemente 

questo documento, poi approvato all’unanimità dal Consiglio Nazionale. Perché, quando ci viene 

chiesto: ‘La FNOMCeO da che parte sta?’, possiamo rispondere senza esitazioni: ‘Noi stiamo 

dalla parte dei vaccini’” (https://portale.fnomceo.it/fnomceo/showItem.2puntOT?id=149680, 

allegato). Si sta quindi da una certa parte, dalla parte di un farmaco: sono le buone ragioni del 

farmaco, sono le buone ragioni dei prodotti-vaccini che muovono il Documento propugnato e i suoi 

autori che stanno, dunque, da questa parte, dalla parte del prodotto, mentre le ragioni dei medici-

utilizzatori-consumatori e dei pazienti-consumatori parrebbero non aver alcun peso. 

Per queste ragioni il Documento sui Vaccini parrebbe costituire una indebita promozione acritica 

dei vaccini, fondata su informazione non vera, di carattere meramente e indebitamente 

promozionale a favore dei prodotti-vaccini, pericolosa per i Colleghi e per la salute individuale e 

collettiva. 

 

3. Il “Documento sui Vaccini” parrebbe viziato da gravi conflitti di interesse con riguardo alla 

letteratura scientifica di riferimento. E’ imprescindibile misurare il Documento de quo alla 

stregua di quanto specificatamente stabilisce il Codice deontologico in tema di conflitto di interessi, 

a partire dall’art. 30 Cod. deont.: “Conflitto di interessi”: “Il medico evita qualsiasi condizione di 

conflitto di interessi nella quale il comportamento professionale risulti subordinato a indebiti 

vantaggi economici o di altra natura. 

Il medico dichiara le condizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti economici e di altra 

natura che possono manifestarsi nella ricerca scientifica, nella formazione e nell’aggiornamento 

professionale, nella prescrizione diagnostico-terapeutica, nella divulgazione scientifica, nei 
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rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, o con la Pubblica 

Amministrazione, attenendosi agli indirizzi applicativi allegati”.  

L’art. 30 si coniuga direttamente con l’ art. 4 co. 2 Cod. deont.: “Il medico ispira la propria attività 

professionale ai principi e alle regole della deontologia professionale senza sottostare a interessi, 

imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura”. Questa previsione normativa funge da norma 

generale e di chiusura, cosicché, per quanto qui interessa, il sistema deontologico esclude ogni 

eventualità che il medico nella ricerca scientifica e nella divulgazione scientifica, quindi nella sua 

preparazione scientifica, possa operare sottostando a interessi o condizionamenti, anche altrui, e 

comunque deve dichiarare le condizioni di conflitto di interessi. Principio di indipendenza e 

principio di trasparenza, il secondo al servizio del primo. Completa la disciplina l’art. 13 che, con 

riferimento alle “linee guida diagnostico-terapeutiche”, stabilisce che queste devono essere 

“accreditate da fonti autorevoli e indipendenti”. 

La miglior scienza, in ambito medico ma anche in altri ambiti compreso quello giuridico, ha ormai 

da tempo enucleato come criterio scientifico di attendibilità, criterio esterno ma imprescindibile, e 

ovviamente non esclusivo, quello dell’assenza di conflitti di interesse. Il conflitto di interesse deve 

essere dichiarato (principio di trasparenza), anzitutto. Un conflitto di interesse non dichiarato che 

coinvolga la ricerca scientifica e la divulgazione scientifica pregiudica la piena attendibilità 

dell’esito, poiché la non dichiarazione è indizio di condizionamento distorsivo da parte 

dell’interesse personale o altrui. Tale esito perciò si riduce potenzialmente fino al valore di mera 

base di partenza per una verifica da parte di una ricerca e divulgazione indipendente, non 

condizionata, cioè priva di conflitti di interessi.  

La nozione di conflitto di interessi si delinea in termini non già di attualità ma di potenzialità di 

distorsione dei risultati della ricerca, fondandosi sul presupposto indiscusso della mera capacità di 

pressione dell’interesse economico coinvolto, quella appunto cui non deve “sottostare” il medico di 

cui all’art. 4 Cod. deont. cit., nel senso che il mero coinvolgimento oggettivo di un interesse 

economico di ragionevole grandezza è sufficiente a costituire condizione del conflitto con tutte le 

conseguenze, senza che sia necessario provare l’esistenza di altro. I conflitti d’interesse possono 

essere di due tipi diversi: quelli diretti e quelli indiretti. I primi occorrono quando il medico-

ricercatore riceve direttamente un compenso per il suo lavoro da parte di un’industria. I conflitti 

indiretti si realizzano quando il medico-ricercatore impegnato in una ricerca che coinvolge un 

prodotto di un’industria, riceve da questa industria varie forme di vantaggi (ad esempio, 

partecipazione gratuita a congressi, viaggi, borse di studio per lui o per i suoi collaboratori, 

concessione di apparecchiature scientifiche ‘in comodato’, ecc.) (Documento sul “Conflitti 



	

8	
	

d’interessi nella Ricerca Biomedica e nella Pratica Clinica”, 8 Giugno 2006, Comitato Nazionale 

per la Bioetica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, p. 10. Allegato). 

Nonostante l’esistenza del chiaro disposto degli artt. 4 e 30 Cod. deont., e delle ragioni storiche che 

ne hanno determinato l’attuale assetto (sulle quali qui non ci si dilunga), taluni settori della scienza 

anche medica sono tuttora restii ad adeguarsi, per chiare ragioni come emergerà in seguito, e taluni 

settori della Pubblica Amministrazione medica non ne hanno alcuna contezza oppure si assumono 

atteggiamenti negligenti o si sente tuttora manifestare incredulità sull’esistenza diffusa del 

fenomeno del conflitto di interessi, e in particolare sulla sua ricorrenza endemica e pandemica in 

ambito medico-farmaceutico. Tale ricorrenza è correlata al ruolo-chiave costituito dall’interesse 

economico recato dall’industria farmaceutica (fenomeno ormai denominato Big Pharma nel 

linguaggio corrente ma anche nel linguaggio scientifico-medico e scientifico-giuridico). Tale 

interesse, per la sua notoria enorme grandezza – se ne dirà oltre -, in generale potenzialmente 

pregiudica l’attendibilità di stragrande parte degli studi scientifici poiché le ricerche poggiano, 

com’è ormai più che noto, tendenzialmente sui finanziamenti dell’industria stessa, e in Italia tanto 

più quanto più si riduce per effetto delle crisi il già esiguo finanziamento pubblico delle università 

italiane (ricerca di base). 

Tale conflitto d’interessi dovrebbe essere appunto ben noto almeno come denunciato in termini 

aperti nel citato Documento “Conflitti d’interessi nella Ricerca Biomedica e nella Pratica Clinica” 

dell’8 Giugno 2006, redatto dal Comitato Nazionale per la Bioetica presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, ove si legge: “Recentemente sono state descritte alcune delle situazioni che 

si vengono frequentemente a creare, nelle quali l’obiettività della ricerca e quella 

dell’informazione scientifica che viene data ai medici, può venir messa in pericolo:  

1) l’industria spesso non fornisce ai medici un’informazione neutrale e completa, ma 

un’informazione già indirizzata, creata nei propri uffici;  

2) i farmaci prodotti sono spesso duplicati di altri farmaci già esistenti (i cosiddetti farmaci me-

too) che non presentano vantaggi rispetto a questi ultimi e che vengono venduti a un prezzo 

superiore. L’industria promuove solitamente i medicamenti più recenti e costosi e a tal fine a volte 

elargisce ai medici vari tipi di “doni” che inducono nei sanitari un atteggiamento incline 

all’iperprescrizione o alla prescrizione dei farmaci più costosi;  

3) l’industria controlla e indirizza la ricerca attraverso i finanziamenti che elargisce 

all’Università;  

4) l’industria a volte interrompe ricerche non favorevoli o ne impedisce la pubblicazione. In altri 

casi, distorce una ricerca in corso, sostituendo gli obiettivi (end points) primari con obiettivi 
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surrogati; i dati bruti delle sperimentazioni clinico-farmacologiche rimangono spesso nelle mani 

dell’industria e non vengono mai messi a disposizione dei ricercatori che li hanno prodotti. A 

questi ultimi i dati vengono forniti soltanto quando sono stati rielaborati dagli uffici statistici delle 

aziende;  

6) l’industria, in quanto “proprietaria dei risultati”, non pubblica i risultati negativi;  

7) le riviste scientifiche non pubblicano articoli con dati negativi perché di scarso interesse 

scientifico o commerciale;  

8) l’industria condiziona, attraverso la pubblicità, le maggiori riviste mediche, i cui referees spesso 

hanno rapporti di dipendenza economica dalle aziende;  

9) i medici che redigono le rassegne o le linee-guida sovente non sono davvero indipendenti dalle 

industrie.  

10) anche le pubbliche amministrazioni spesso non sono indipendenti dalle industrie.  

Questi comportamenti scorretti - peraltro non estensibili a tutte le industrie - non escludono che un 

regime di libero mercato correttamente inteso e regolato abbia avuto e possa avere un ruolo 

centrale nel progresso della ricerca biomedica e nello sviluppo delle tecnologie ad essa relative. 

Essi però possono creare condizioni di conflitto d’interesse nell’ambito dei ricercatori biomedici e 

dei clinici nei confronti delle aziende con le quali vengono in contatto” (pagg. 13 e 14). 

Il fenomeno è altresì ben chiaro, tra l’altro e per esempio, anzitutto all’Agenzia Italiana del Farmaco 

(AIFA), peraltro dotatasi di correlato regolamento molto tardivamente. In notissimo editoriale 

pubblicato sul sito dell’AIFA stessa già a fine millennio scorso (BIF Gen-Feb 2000 - N. 1), il 

conflitto di interessi in esame viene ben descritto sinteticamente, con talune pur non esaustive 

esemplificazioni, e citando lo studio di Pellegrino ED, Relman AS., Professional medical 

associations. Ethical and practical guidelines. JAMA 1999; 282:984-6 (allegato): «In termini 

generali, possiamo dire che si ha un conflitto di interesse “quando ci si trova in una condizione 

nella quale il giudizio professionale riguardante un interesse primario (nel nostro caso la salute di 

un paziente) tende a essere indebitamente influenzato da un interesse secondario (guadagno 

economico, vantaggio personale)”. Questa definizione esprime il concetto che il conflitto di 

interesse è una condizione, non un comportamento; non c’è bisogno che il giudizio del 

professionista sia influenzato in modo evidente da altri interessi estranei al suo mandato 

principale, né che il suo comportamento condizionato arrechi danno al paziente, è sufficiente che 

esista un legame, che potrebbe comprometterne l’indipendenza [… ] quando si pensa a un conflitto 

di interesse ci si riferisce di solito a quello che coinvolge più frequentemente i medici: un legame di 

tipo economico con un’industria farmaceutica, ma il legame potrebbe benissimo essere intercorso 
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con un organismo statale che finanzia una ricerca e impone delle scelte non condivise dal 

ricercatore. 

Il conflitto di tipo monetario è certamente quello più evidente, più facile da individuare, più 

riprovevole, meno tollerato, più spesso dibattuto, e, forse, quello più controllabile. Esistono infatti 

molte altre occasioni in cui una persona è indotta a fornire una prestazione parzialmente viziata, 

per ottenere dei vantaggi personali, non misurabili in termini economici. Questo è il caso in cui si 

manipolano i dati di una ricerca per ottenere la pubblicazione di un articolo su una rivista 

scientifica (sapendo che i risultati positivi vengono accolti più favorevolmente di risultati negativi) 

o su un giornale divulgativo (sapendo che certe notizie fanno più colpo di altre), per sostenere le 

teorie di un collega o per screditare quelle di un contendente, per dimostrare l’infondatezza di 

un’accusa penale, per favorire il proprio punto di vista su una determinata questione o per 

contrastare posizioni che si ritengono eticamente non accettabili». Pertanto, “I conflitti d’interesse 

tra pubblico e privato si possono materializzare in soggetti che dovrebbero istituzionalmente essere 

portatori di interessi pubblici ed invece si comportano in modo opposto”… “Il fenomeno della 

soddisfazione degli interessi privati finisce con il confliggere con gli interessi della collettività e 

prelude a casi di patente corruzione e malcostume, nel peggiore dei casi”1.  

Nella letteratura giuridica è arcinoto tra l’altro che nella fase della sperimentazione di un farmaco, 

interagiscono diversi soggetti, portatori di interessi e di valori di natura sia pubblicistica che 

privatistica (ad esempio, lo sponsor): “infatti, alla valenza pubblicistica della sperimentazione si 

accompagna l’interesse “privato” dell’industria farmaceutica alla verifica delle condizioni per 

l’immissione in commercio del farmaco, essendo tali motivazioni del tutto complementari e potendo 

essere soddisfatte solo grazie alla disponibilità di soggetti terzi – i volontari sani all’avvio e i 

pazienti successivamente – a partecipare alla sperimentazione e, così, ad accettare i rischi 

inevitabilmente connessi alla stessa”2. E vari profili del sistema sono criticati, per esempio: una 

volta messo in commercio un farmaco, “Punto centrale del processo” di farmacovigilanza “è la 

raccolta delle segnalazioni che risulta essere sostanzialmente affidata al titolare dell’AIC3 ed alle 

																																																													
1 A. Ferrara, Quinto pilastro. Il tramonto del sistema sanitario nazionale, 2016, Enna, Bonfirraro Editore, 
rispettivamente pagg. 131 e 170.	
2	A. Astolfi e A. Scalia, Le sperimentazioni cliniche ed il ruolo delle strutture sanitarie private, in Rass. dir. farm., 
2002, 1, pag. 5.	
3 Artt. 122 co. 2 e 6, secondo i quali rispettivamente “Le aziende titolari di AIC assicurano il costante aggiornamento 
della formazione tecnica e scientifica degli informatori scientifici…Gli informatori scientifici devono riferire al servizio 
scientifico di cui all'articolo 126, dal quale essi dipendono, ed al responsabile del servizio di farmacovigilanza di cui al 
comma 4 dell'articolo 130, tutte le informazioni sugli effetti indesiderati dei medicinali, allegando, ove possibile, copia 
delle schede di segnalazione utilizzate dal medico ai sensi del titolo IX.”; 130 e 131 D.lgs 219/2006, secondo i quali, fra 
l’altro, “Il titolare dell'AIC è tenuto a registrare in modo dettagliato tutte le sospette reazioni avverse da medicinali 
osservate in Italia, nell'Unione europea o in un Paese terzo. Il titolare dell'AIC è tenuto, altresì, a registrare e a 
notificare con la massima urgenza, e comunque entro quindici giorni da quando ne ha avuto notizia, qualunque 
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strutture ed operatori sanitari. In proposito il rischio di comportamenti omissivi del produttore in 

quanto direttamente interessato ed eventualmente anche delle strutture e degli operatori sanitari, in 

ragione di cointeressenze con i produttori, sembra scarsamente presidiato dal regime sanzionatorio 

previsto”. Nello specifico, pare tra l’altro blanda la sanzione amministrativa per il titolare di AIC di 

cui all’art. 148 co. 20 D. lgs. 219/2006, mentre non è prevista sanzione alcuna per le omissioni delle 

strutture e degli operatori sanitari4. La sanzione di cui all’art. 148 co. 20 D.lgs 219/2006, irrogabile 

al titolare dell’AIC che abbia violato gli obblighi previsti in tema di farmacovigilanza, è infatti 

ricompresa fra € 30.000 e € 180.000, e l’importo è incrementato di una quota variabile dallo 0,1% 

all’1% del fatturato: potrebbe avere valore dissuasivo, se non fosse che fa in ogni caso salvo il 99% 

del fatturato, a fronte della gravità delle conseguenze che tale comportamento potrebbe determinare. 

Preoccupante nonché ampiamente informativa sul grave problema è l’“Indagine conoscitiva 

relativa ai vaccini per uso umano (ICe 50)” dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 

(cd. Antitrust) (Provvedimento n. 26015, 11 maggio 2016, Bollettino 18/2016), presentata al 

pubblico il 25 maggio 2016 e immediatamente ripresa con grande risalto da tutti i media nazionali e 

locali. Qui si richiama per intero tale Indagine c.d. “Antitrust”, quale parte integrante del presente 

esposto, e all’uopo essa è allegata. Basti evidenziare di seguito alcuni passi. 

 Nel corso dell’indagine conoscitiva, tra l’altro, “alcune imprese produttrici di vaccini sono state 

assoggettate ad accertamenti ispettivi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 30 aprile 1998, n. 

217: si è trattato, in particolare, delle società GlaxoSmithKline S.p.A. (GSK), Pfizer Italia S.r.l. 

(“Pfizer”), Sanofi Pasteur MSD S.p.A. (“SPMSD”)”. All’esito è risultato che: - “Tale situazione, 

tuttavia, è progressivamente mutata negli ultimi decenni con una radicalizzazione della distinzione 

tra la conduzione delle attività di ricerca di base, ancora fortemente dipendenti da fondi pubblici 

e/o universitari, e la gestione delle fasi ulteriori del processo di sviluppo, culminanti con la 

commercializzazione dei prodotti, assunta da grandi imprese farmaceutiche private” (§ 56); “Sulla 

base dei dati sin qui riportati e di alcuni studi di settore, si può concludere che, allo stato attuale, 

l’industria dei vaccini sia caratterizzata da una struttura oligopolistica particolarmente 

concentrata a livello globale, con i quattro principali operatori – MSD, Sanofi Pasteur, GSK e 

Pfizer – che detengono insieme tra l’80% e l’85% del valore delle vendite mondiali di vaccini, 

ciascuno di essi con una quota individuale vicina al 20%. - La redditività del settore vaccinale – 

e segnatamente delle imprese appena citate – è elevata, addirittura superiore a quella 

dell’industria farmaceutica nel suo complesso, che pure da tempo risulta essere l’industria più 

																																																																																																																																																																																																										
sospetta reazione avversa grave da medicinali verificatasi in Italia e segnalatagli da personale sanitario, alla struttura 
sanitaria di appartenenza del segnalatore e, ove non fosse possibile identificare tale struttura, all'AIFA”.	
4A. Mantelero, I danni di massa da farmaci, in A. Belvedere, S. Riondato (a cura di), Le responsabilità in medicina, in 
S. Rodotà, P. Zatti (dir. da), Trattato di Biodiritto, Giuffré, Bologna, 2010, p.541.	
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redditizia in assoluto: secondo stime recenti il margine operativo netto dei prodotti vaccinali 

raggiungerebbe infatti il 30%, a fronte di un margine medio dell’industria farmaceutica del 21%. 

Simile redditività risulta inoltre amplificata dai tassi di crescita del settore, che, negli ultimi anni, 

sono stati di molto superiori a quelli registrati dal resto dell’industria farmaceutica”(§§ 61 e 62); 

“Si segnala che, tra i vaccini attualmente in commercio in Italia, la stragrande maggioranza risulta 

registrata nella fascia C, con prezzi liberamente determinati da parte delle imprese titolari, mentre 

due prodotti (Gardasil e Cervarix, destinati alla prevenzione del papilloma-virus) sono stati invece 

registrati in classe H, dunque con un prezzo subordinato a contrattazioni tra imprese e AIFA: ciò 

costituisce, a ben vedere, una rilevante anomalia” (§ 117); “III.I.I Sulla mancanza di prodotti che 

coprano solo le vaccinazioni obbligatorie - 119. Sempre alla luce dell’elenco di prodotti appena 

riportati in tabella, si rileva come la disponibilità in concreto di prodotti che consentano di 

adempiere ai programmi vaccinali perseguiti dalle autorità sanitarie ai sensi del PNPV sia un tema 

di rilevante interesse e complessità. Ciò è dimostrato anche dal fatto che l’Autorità abbia ricevuto, 

in passato, segnalazioni relative ad asserite violazioni della normativa antitrust dovute 

all’indisponibilità di prodotti che coprano solo le quattro vaccinazioni obbligatorie ai sensi della 

normativa vigente (ovvero contro la difterite, il tetano, l’epatite B e la polio), sul presupposto che 

ciò sia dipeso da strategie abusive volte a sfruttare i più alti livelli di prezzi attribuiti a prodotti 

plurivalenti contenenti un numero maggiore di vaccini. […]  121. Tanto rilevato, si prende atto 

della possibilità che l’inesistenza di alternative di prodotti plurivalenti per la copertura delle sole 

vaccinazioni obbligatorie dipenda da valutazioni di convenienza commerciale effettuate dalle 

imprese farmaceutiche5. Nondimeno, in assenza di appositi interventi pubblici volti a condizionare 

sviluppo, produzione, mantenimento sul mercato di prodotti farmaceutici rispetto a fini di salute 

pubblica e/o risparmi economici, siffatte valutazioni rientrano nella libertà d’impresa riconosciuta 

dalla legge, segnatamente quella di definire la propria offerta di prodotti, e ciò tanto più quando si 

consideri che come già visto nel settore dei vaccini operano imprese caratterizzate da politiche e 

																																																													
5Nella nota 127 dell’ Indagine conoscitiva dell’Antitrust si riporta il contributo del dott. E. Serravalle, pediatra e 
presidente dell’associazione AsSIS, 6 luglio 2015, p. 1, pervenuto nell’ambito della call for inputs, secondo il quale 
“esistono vaccini esavalenti, pentavalenti, tetravalenti, trivalenti, ma nessuno che comprenda i 4 vaccini obbligatori 
per legge. Il vaccino antidifterico singolo non è mai stato commercializzato, ma era possibile richiederlo, sino a 
qualche mese fa, come farmaco d’importazione dalla Danimarca (Difterivaccine). A oggi anche questa possibilità è 
preclusa, poiché non è più possibile ricorrere all’importazione di tale farmaco, secondo quanto affermano diverse ASL 
interpellate. L’associazione del vaccino antidifterico-antitetanico nella formulazione pediatrica, disponibile fino a 
qualche anno fa, è stata ritirata dal commercio, mantenendo solo la formulazione per adulti, a favore dell’associazione 
anti-difterica-tetano-pertosse o della quadrivalente che aggiunge alle tre precedenti anche la vaccinazione 
antipoliomielite. Non sussistono motivazioni tecniche o scientifiche che impediscano la produzione e la regolare re-
immissione in commercio dell’associazione antidifterica-tetanica pediatrica o del vaccino singolo anti-difterico, né di 
un’associazione quadrivalente contenente i vaccini obbligatori. […] È evidente che, in assenza di ostacoli tecnici nella 
realizzazione dei vaccini singoli o di un’associazione quadrivalente contenente le vaccinazioni obbligatorie, sussistono 
solo logiche commerciali volte alla realizzazione del massimo profitto”.	
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attività genuinamente globali. 122. Al proposito, si riscontra pure che le vaccinazioni qualificate 

come obbligatorie sono tra quelle di più risalente introduzione, per le quali non sussistono le 

rilevanti barriere all’entrata di tipo tecnologico e brevettuale riscontrate per i vaccini innovativi 

(supra, § 68 ss.), dunque con un’agevole possibilità tecnica per i produttori eventualmente 

interessati di allestire proprie versioni da introdurre sul mercato. 123. L’attuale mancata 

disponibilità di tali prodotti in composizioni plurivalenti [rectius: plurivalenti contenenti solo 

vaccinazioni obbligatorie; n.d r.] appare pertanto da ricondursi in primo luogo a una mancanza di 

interesse economico di tali versioni per gli operatori del settore, a fronte della domanda attesa 

rispetto a un singolo ordinamento nazionale, nella fattispecie quello italiano. Merita altresì 

rilevare come il già menzionato progressivo superamento della tradizionale distinzione tra vaccini 

obbligatori e raccomandati attraverso la loro ricomprensione nella più ampia categoria dei vaccini 

essenziali ai sensi dei LEA finisce per rendere irrilevanti i profili di tie-in che avrebbero 

eventualmente potuto sussistere nella persistenza effettiva delle due categorie predette. 124. Le 

considerazioni appena espresse, riconducibili a una prospettiva di tipo concorrenziale, lasciano 

evidentemente impregiudicata l’eventuale rilevanza della questione della disponibilità di 

alternative di prodotto alle vaccinazioni presenti sul mercato sotto i diversi profili – di competenza 

di soggetti istituzionali diversi – del contenimento della spesa sanitaria pubblica (es. a fronte degli 

eventuali costi economici inferiori della somma delle singole vaccinazioni rispetto alle soluzioni 

plurivalenti attualmente commercializzate), ovvero della libertà	 di	 scelta	 dei	 soggetti	 decisori	 in	

materia	di	vaccinazioni	degli	individui”; “Il rilevante mutamento di scenario qui sopra richiamato 

non sembra essere stato debitamente recepito ed evidenziato a livello informativo, con effetti di 

mancata consapevolezza sia da parte degli acquirenti dei prodotti che dei principali decisori 

pubblici. Tale situazione di “asimmetria percettiva” della rilevanza del settore si è accompagnata, 

e in certa misura può addirittura aver contribuito, al progressivo consolidarsi di un rilevante 

potere di mercato in capo ai principali produttori di vaccini. Allo sviluppo tecnologico del settore e 

al progressivo diminuire della presenza pubblica nelle attività (non tanto di ricerca, quanto) di 

produzione, in effetti, è conseguito l’instaurarsi di un oligopolio di grandi imprese private, 

fortemente concentrato a livello globale, con i primi quattro operatori (GSK, MSD, Sanofi, Pfizer) 

detentori di oltre l’80% del mercato mondiale in valore” (§§ 186 e 187); “Rispetto all’esercizio 

della selezione dei prodotti ai fini dell’inclusione nei piani nazionali di prevenzione e più ancora in 

generale in strumenti di garanzia di somministrazione, quali in Italia i LEA, è il caso infine di 

considerare pure come vadano garantite nella maniera più rigorosa, da un lato, l’indipendenza di 

giudizio dei soggetti decisori, dall’altro la rappresentanza degli enti che si troveranno a dover 

sostenere in concreto gli effetti economici delle scelte così effettuate48. Con specifico riferimento al 
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PNPV, vale rilevare come nella versione adottata nel 2012 si fosse espressamente previsto in tal 

senso un dettagliato percorso decisionale, che tuttavia non risulta essere stato seguito per la 

definizione della nuova versione” (§ 53). 

Purtroppo, come pure l’Autorità rileva, vi è ancora chi trascura il tutto.  

Di una trascuratezza nel considerare il conflitto di interessi, parrebbe esempio puntuale il 

Documento sui Vaccini, che sembrerebbe fondato su letteratura in palese condizione di conflitto di 

interessi, ma non lo dichiara, mentre non riporta omissivamente alcuna letteratura indipendente 

critica, quindi risulterebbe esso stesso per ciò solo inficiato dallo stesso vizio.  

Degli autori citati il primo è l’esperto scienziato Rino Rappuoli, capo del gruppo di ricerca del 

settore vaccini di Novartis e poi di GSK, gruppo nel cui sito6 si legge: “Our acquisition of Novartis' 

Vaccines business (excluding influenza vaccines) in early 2015 significantly expanded the number 

of vaccines we produce (now around 39), as well as the number of new vaccines we have in 

development (15), giving us the broadest portfolio of any vaccines company in the world. In 2015, 

the business contributed £3.7 billion (15%) to the overall turnover of the Group. (Precisamente 

Rotavirus 417 milioni di sterline, Pneumococcal 381, Flu 268, Meningitis 275, Tetanus, diphtheria 

and acellular pertussis 1,091, Hepatitis 540, Other 685)”. 3,7 miliardi di sterline corrispondono a 

4.3 miliardi di euro, in un anno. Tali cifre sono conseguite anche per la competenza di Rino 

Rappuoli.  

Il secondo libro sui vaccini citato dalla FNOMCeO è scritto dal professore Alberto Mantovani. Il 

libro è risultato vincitore nel 2016 del premio letterario Merck, casa farmaceutica che sta entrando 

nella ricerca sui vaccini7. Recentemente Mantovani, che nella sua brillante carriera di ricercatore ha 

studiato prevalentemente argomenti diversi dai vaccini, ha pubblicato un lavoro concepito e 

programmato assieme a Rino Rappuoli e in cui figurano come autori altri 4 dipendenti della 

Novartis. In tale lavoro è studiata una molecola della Neisseria meningitidis con potenziali 

applicazioni nel campo della vaccinologia.8  

Un qualsiasi lettore non molto introdotto - soprattutto a lui si rivolge il predetto documento 

pubblicato sul web e variamente ivi ridiffuso -, ma anche un medico non particolarmente ferrato in 

materia, non è tenuto a sapere per esempio che Rappuoli si trova in condizione di conflitto di 

interesse sui vaccini. L’autore del Documento e chi pubblica un suo scritto dovrebbe dichiararlo, 

																																																													
6	http://www.gsk.com/en-gb/about-us/what-we-do/vaccines/	
7	http://www.prnewswire.com/news-releases/merck-kgaa-darmstadt-germany-joins-divine-consortium-to-address-low-yields-high-costs-of-
vaccine-purification-processes-300323933.html	
“Merck	KGaA,	which	is	based	in	Darmstadt,	Germany,	joins	the	European	consortium	of	six	companies	to	address	the	biggest	challenges	facing	the	
development,	manufacture	and	delivery	of	vaccines”	
8	B.	Bottazzi,	L.	Santini,	S.	Savino,	M.	M.	Giuliani,	A.	I.	Duenas	Diez,	G.	Mancuso,	C.	Beninati,	M.	Sironi,	S.	Valentino,	L.	Deban,	C.	Garlanda,	G.	Teti,	M.	
Pizza,	R.	Rappuoli,	and	A.	Mantovani,	Recognition	of	Neisseria	meningitidis	by	the	long	pentraxin	PTX3	and	its	role	as	an	endogenous	adjuvant,	PLoS.	
ONE.,	10	(2015),	pp.	e0120807	Come	dichiarato	nel	lavoro	stesso,	il	prof.	Mantovani	non	è	stato	finanziato	dalla	casa	farmaceutica.	
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perché in tal modo rende doverosamente edotto il lettore stesso del problema che potrebbe esserci 

nella attendibilità dello scritto stesso. La trasparenza è anima della correttezza scientifica. E non 

citare letteratura indipendente rende ancor più evidente la condizione di conflitto di interessi.  

Parrebbe gravissima al riguardo la violazione dei menzionati artt. 4 e 30 del Codice deontologico da 

parte dei componenti del Consiglio Nazionale FNOMCeO che lo hanno creato e approvato, cioè 

tutti i Presidenti degli Ordini dei medici e gli altri medici autori materiali del documento di cui i 

presidenti si siano serviti.  

Ancor più grave parrebbe la violazione in cui incorre il dottor Maurizio Rocco, componente della 

Consulta Deontologica Nazionale FNOMCeO, Presidente OMCeO Udine, e come tale (si dovrebbe 

presumere) esperto di alto livello in materia deontologica, e comunque “uomo di scienza” come si 

autoqualifica, poiché nel suo scritto ufficiale “Vaccini e sanzioni: inquadriamo il problema” 

pubblicato nel sito della stessa Federazione (allegato), si presenta come coautore del Documento sui 

Vaccini e lo fa proprio integralmente esaltandone la giustezza - attesta di aver “avuto l'onore e 

l'onere di partecipare ai lavori di stesura del documento definitivo”, e perciò era qualificatamente 

debitore di informazione corretta ai suoi stessi colleghi Presidenti. 

Parrebbe inoltre gravemente distorsivo in modo omissivo il comportamento adottato nella stesura 

del Documento su vaccini, da parte del Consiglio Nazionale e degli altri autori a partire dal prefato 

dottor Rocco, senza alcun riferimento a condizioni di conflitto di interessi e senza alcun riferimento 

nemmeno al rilevantissimo apporto informativo dell’Indagine “Antitrust” sui vaccini, sopra indicata 

(pubblicata tre mesi prima e ripresa ampiamente dai media). Ciò in contraddizione manifesta, tra 

l’altro, rispetto al proprio avviso secondo cui quanto lo stesso Documento riporta sarebbe 

alternativo alla “scarsa formazione alla scienza nel nostro Paese, cioè alla valutazione dei dati e 

dei fatti rispetto alle opinioni indimostrate, da cui una diffusa adesione a credenze nate da una 

scarsa conoscenza della metodologia scientifica”. A meno che, quelle dell’Autorità garante della 

concorrenza e mercato siano da considerare “credenze”. 

Non meraviglia che in questa indebita disinformazione entri altresì una distorta, omissiva 

enfatizzazione del caso Wakefield, presentato come “una notizia palesemente falsa, il cui autore ha 

confessato il broglio”. Il caso Wakefield è un caso di inattendibilità di una ricerca scientifica, 

inattendibilità dovuta non tanto a limiti interni alla ricerca stessa – come lascia intendere il 

Documento sui Vaccini -, bensì alla sussistenza del limite esterno costituito dal conflitto di interessi 

non dichiarato, e da problemi di comitato etico, com’è notorio almeno ai bene informati e 

comunque risulta illustrato nell’allegato parere medico-scientifico pro-veritate. Quel “broglio” 

nonché “falso” inizia col conflitto di interessi; ma la Federazione non lo dice, tace e parrebbe non 

dichiarare i conflitti di interessi. 
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Del tema “conflitto di interessi” non vi è traccia nell’intero Documento sui Vaccini. Più esattamente 

si evita accuratamente di nominarlo. I Presidenti degli Ordini tacciono nel Documento sui Vaccini, 

sia in generale che in particolare, su tutto ciò che abbia a che fare con le condizioni di conflitto di 

interessi gravanti la materia di vaccini, perfino con riguardo a casi espressamente considerati, che 

implicano un conflitto, come il caso Wakefield – sulla letteratura che ha ispirato tutto ciò, e sulla 

scorretta selezione della medesima da parte del Consiglio, si dirà più avanti.  

Vi è di più. Il Consiglio nazionale FNOMCeO tace anche su di una vasta casistica di massa di 

conflitto di interessi reale e irrisolto, che parrebbe sussistente rispetto a moltissimi medici pediatri 

che sono oltretutto rappresentati dai Presidenti ordinistici che hanno creato e approvato il 

Documento sui Vaccini (allo stato non si è reperita informazione se, inoltre, tra detti Presidenti vi 

siano dei pediatri personalmente coinvolti anche in quanto pediatri in tale conflitto). Tale conflitto 

parrebbe ingenerato dagli incentivi economici pubblici dati a pediatri di famiglia per la 

somministrazione di vaccini, al fine di incentivare le vaccinazioni (con eventuale alleggerimento di 

quelle da eseguirsi presso le strutture pubbliche) o di particolari categorie a rischio. Talune delibere 

regionali e delle ASL, per esempio quelle che per economia espositiva si riportano in nota9, 

																																																													
9	 Così	 ad	 esempio,	 nello	 schema	di	 accordo	 della	 Regione	 Toscana	 per	 l’effettuazione	 delle	 attività	 di	 vaccinazione	
nell’ambito	della	pediatria	di	famiglia	(del	30/03/2015	n.	366,	in	BUR	n.	14	del	8/4/2015),	approvato	in	data	9/4/2015	
(pubblicato	 sul	 sito	 della	 Federazione	 Italiana	 medici	 Pediatri	 Toscana),	 si	 legge:	 “Per	 le	 attività	 di	 informazione,	
promozione,	 acquisizione	del	 consenso	 informato,	 effettuazione	dell’atto	 vaccinale,	 registrazione	della	 vaccinazione,	
segnalazione	e	 recupero	degli	 inadempienti	da	parte	del	Pediatra	di	Famiglia	si	 fa	 riferimento	a	quanto	stabilito	dal	
punto	 4.3	 dell’AIR	 2001,	 tuttora	 vigente,	 che	 prevede	 un	 compenso	 che	 si	 articola	 in	 una	 tariffa	 per	 la	 prestazione	
vaccinale	e	in	una	per	il	raggiungimento	di	obiettivi.	
Al	fine	di	venire	incontro	alle	esigenze	della	Regione	Toscana,	riferite	ai	processi	di	sostenibilità	economica	in	atto,	si	
concordano	le	seguenti	tariffe	da	applicarsi	in	sede	di	prima	applicazione	del	presente	Accordo.	Le	parti	condividono	di	
effettuare	 una	 rivalutazione	 in	 occasione	 del	 prossimo	 AIR	 nel	 quale,	 nel	 caso	 in	 cui	 si	 evidenzino	 reali	 risparmi	
derivanti	 da	 una	 sempre	maggiore	 presa	 in	 carico	 delle	 vaccinazioni	 da	 parte	 dei	 Pediatri	 Famiglia	 e	 conseguente	
diminuzione	degli	ambulatori	pubblici,	si	possano	riqualificare	le	tariffe	riportandole	a	quanto	già	previsto	dall’attuale	
AIR.	
Esecuzione	della	prestazione:	
-15,00	euro	per	ogni	atto	vaccinale	mono	o	pluri-somministrazione	
Raggiungimento	dei	singoli	obiettivi:	
-1.000	euro	per	copertura	vaccinale	tra	i	propri	assistiti	>	95%	x	terza	dose	esavalente	
-	1.000	euro	per	copertura	vaccinale	tra	i	propri	assistiti	≥	95%	x	morbillo	
-	1.000	euro	per	copertura	vaccinale	tra	i	propri	assistiti	femmine	≥	80%	x	papilloma	virus	
I	relativi	premi	di	obiettivo	sono	dimezzati	per	il	raggiungimento	di	coperture	tra	92	e	95%	per	terza	dose	esavalente	e	
morbillo,	e	di	coperture	tra	71	e	80%	per	papilloma	virus.	
Per	coperture	inferiori	a	quanto	sopra	specificato	non	è	previsto	alcun	premio	obiettivo.	
La	copertura	viene	valutata	al	31	dicembre	di	ciascun	anno,	tenendo	conto	di	escludere	dal	calcolo	i	soggetti	irreperibili	
e	quelli	che	hanno	firmato	il	dissenso	informato”.	
Ulteriormente,	 con	 delibera	 Regione	 Toscana	 944	 del	 6	 ottobre	 2015,	 in	 BUR	 21/10/2015,	 n.	 42,	 di	 “Approvazione	
schema	di	accordo	sugli	incentivi	da	erogare	ai	medici	di	medicina	generale	per	la	campagna	di	somministrazione	agli	
assistiti	 ultrasessantacinquenni	 di	 vaccino	 antinfluenzale,	 antipneumococcico	 e	 della	 vitamina	 D3	 per	 l’anno	 2015-
2016”,	 si	 è	 deliberato	 di	 “corrispondere	 ai	 MMG	 come	 remunerazione	 per	 la	 campagna	 di	 vaccinazione	
antipneumococcica	 in	 occasione	 della	 vaccinazione	 antinfluenzale	 una	 somma	 pari	 a	 euro	 6,16,	 così	 come	 previsto	
dall'ACN”	 e	 di	 “erogare,	 da	 parte	 delle	 AUSL,	 un	 ulteriore	 incentivo	 pari	 ad	 1	 euro	 per	 ciascuna	 vaccinazione	
antiinfluenzale	(per	complessivi	euro	7,16)	quando	sussistano	le	seguenti	evenienze:	
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prevedono un compenso da corrispondere al raggiungimento di determinati “obiettivi” di copertura. 

Ma non vi è corrispondente incentivo per informative peculiari ai pazienti (genitori in caso di 

minori) né per l’effettuazione di indagini pre-vaccino personalizzanti il trattamento. Il pediatra ha 

uno specifico interesse economico personale alla somministrazione di un vaccino, mentre non ne ha 

alcuno o comunque non altrettanto per informative accurate sui vaccini ai pazienti (genitori in caso 

di minori) né per l’effettuazione di indagini pre-vaccino personalizzanti il trattamento; anzi, ha un 

incentivo che dà luogo a un interesse economico personale contrario, poiché l’entrata economica si 

ridurrebbe per ogni caso in cui un’indagine pre-vaccino escludesse l’opportunità di vaccinare, e per 

ogni caso in cui una succinta informazione, già come tale favorita dall’incentivo, tralasciasse notizie 

che il paziente/genitore avrebbe potuto ritenere rilevanti agli effetti della sua decisione. Si tratta 

quindi di un incentivo che favorisce la vaccinazione c.d. di massa, nonché indiscriminata e 

specificatamente rivolta a depotenziare la rilevanza della salute individuale e del correlato consenso 

informato, quindi idonea far incorrere il medico nella corrispondente violazione di una nutrita serie 

di norme deontologiche, nonché di esporlo a responsabilità civili e penali. Ovviamente questi 

																																																																																																																																																																																																										
a)	 il	 tasso	di	 copertura	vaccinale	antinfluenzale	del	MMG	dei	 suoi	assistiti	>	65	aa.	Supera	di	15	punti	percentuali	 il	
tasso	medio	 regionale	dell'anno	 in	 esame	o	 in	alternativa	 l’AFT	 raggiunge	una	 copertura	della	popolazione	anziana	
maggiore	o	uguale	al	70%	
b)	 tale	 tasso	 può	 essere	 raggiunto	 sommando	 insieme	 gli	 assistiti	 vaccinati	 direttamente	 dal	 MMG	 oltre	 a	 quelli	
riportati	 nell'elenco	 AUSL	 di	 cui	 al	 punto	 2	 ed	 a	 coloro	 che	 abbiano	 comunicato	 al	 proprio	 MMG	 l'avvenuta	
vaccinazione	in	ambiente	privato	
c)	si	raggiunga	almeno	il	30	%	degli	assistiti	>	65	aa	in	carico	al	MMG	ai	quali	è	stata	consegnata	da	parte	del	MMG,	
contestualmente	alla	vaccinazione	antinfluenzale,	la	vitamina	D3.	
In	 caso	 di	 mancata	 consegna	 al	 medico,	 da	 parte	 dell’azienda	 USL,	 della	 vitamina	 D3	 contestualmente	 al	 vaccino	
antinfluenzale,	l’incentivo	sarà	erogato	in	base	al	raggiungimento	dell’obiettivo	di	cui	al	punto	a)”.	
Così	 nell’Accordo	 fra	 ALS	 8	 Cagliari	 e	 le	 OO.SS.	 Medici	 di	 medicina	 generale	 per	 la	 realizzazione	 del	 programma	
aziendale	Campagna	antiinfluenzale	2013-2014	(sul	sito	della	stessa	ASL)	si	prevedeva	(art.	5)	di	“riconoscere	ai	MMG	
della	Asl	Cagliari	un	 riconoscimento	economico	 in	 funzione	del	numero	di	vaccini	antiinfluenzali	 somministrati”	per	 i	
soggetti	ricompresi	in	categorie	a	rischio.	
Ed	ancora,	nel	protocollo	operativo,	campagna	di	vaccinazione	antinfluenzale	2015-2016,	Regione	Lazio	(sul	sito	delle	
ASL	Roma	si	 legge	che:	“Il	MMG/PLS	riceve	inoltre	per	ogni	vaccinazione,	erogata	a	un	assistito	bersaglio	di	età	≥	65	
anni	e	<	75	anni	o	di	età	<	6	anni,	e	documentata	secondo	le	modalità	e	 i	tempi	stabiliti	al	successivo	punto	10,	una	
remunerazione	aggiuntiva	(REMAGG),	subordinata	all’eventuale	attribuzione	alle	Aziende	USL	delle	distinte	Subquote	
del	Fondo	di	cui	al	precedente	punto	8	lettera	f)	e	corrisposta,	laddove	spettante,	nei	tempi	previsti	per	il	pagamento	
dell’incentivo	di	risultato	di	cui	al	successivo	capoverso.		
Il	 MMG	 percepisce	 un	 incentivo	 di	 risultato	 aggiuntivo	 rispetto	 alle	 voci	 di	 remunerazioni	 sin	 qui	 richiamate,	 al	
verificarsi	delle	seguenti	condizioni:		
1.	almeno	il	60%	degli	assistiti	di	età	˃	65	anni,	in	carico	al	MMG,	è	stato	vaccinato	dal	MMG	stesso;		
2.	la	vaccinazione	è	documentata	secondo	le	modalità	e	i	tempi	previsti	al	punto	10.		
L’incentivo	di	risultato	è	pari	a:	α)	€	4,00	per	ogni	soggetto	di	età	˃	65	anni	al	31/12/2015,	vaccinato	direttamente	dal	
medico	ed	eccedente	il	numero	di	soggetti	vaccinati	necessario	per	raggiungere	l’obiettivo	di	copertura	del	60%	nella	
propria	 popolazione	 assistita	 appartenente	 a	 detta	 fascia	 di	 età;	 β)	 €	 5,00	 per	 ogni	 soggetto	 di	 età	 ˃	 65	 anni	 al	
31/12/2015,	 vaccinato	 direttamente	 dal	 medico	 ed	 eccedente	 il	 numero	 di	 soggetti	 vaccinati	 necessario	 per	
raggiungere	l’obiettivo	di	copertura	del	75%	nella	propria	popolazione	assistita	appartenente	a	detta	fascia	di	età”.	
Una	previsione	simile	è	stata	prevista	anche	per	la	campagna	di	vaccinazione	antinfluenzale	Regione	Lazio	2016-2017.	
Si	 veda	 inoltre,	 per	 il	 2015-2016,	 	 delibera	 	 D.A.	 n°:	 1849/2016	della	 Regione	 siciliana,	 Assessorato	 Regionale	 della	
Salute,	punto	8b	a	pag.	4.		
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incentivi, fino a che non ne sarà rilevata la peraltro manifesta illegittimità (a tacer d’altro), 

porrebbero il pediatra nella condizione di dover dichiarare il conflitto di interessi anzitutto al 

paziente/genitore, come impongono i ridetti articoli del Codice deontologico – ma il Consiglio 

Nazionale non lo dice. Anche quando il pediatra manifesta opinioni di natura medica riguardo alle 

vaccinazioni, dovrebbe prima almeno dichiarare il conflitto di interessi. Inoltre vi sarebbe conflitto 

con tutti i principi e norme deontologici che impongono il trattamento personalizzato e la 

scrupolosa informazione al fine del consenso informato. Parrebbe gravissima quindi la violazione 

commessa dagli autori del Documento sui Vaccini, che ancora una volta non avrebbero dichiarato il 

conflitto di interessi esistente in capo proprio alla parte della categoria dei medici che la 

Federazione rappresenta e governa, la parte molto coinvolta in ambito esecutivo delle vaccinazioni, 

i pediatri. Addirittura, il Consiglio non avverte i pediatri di famiglia del conflitto di interessi qui 

raffigurato, e tanto meno denuncia criticamente il conflitto così ingenerato. 

Analoghe considerazioni, che qui si tralasciano per ragioni di economia espositiva, valgono rispetto 

al caso inverso, di recente riscontrabile, dei pediatri di famiglia che rivendicano competenza in 

materia di somministrazione di vaccini, contestando l’autorità che li esclude. Laddove sia in gioco 

anche un incentivo economico, da cui i pediatri sarebbero conseguentemente esclusi, sussisterebbe 

condizione di conflitto d’interessi.  

Last but not least, viene il tema-problema della “somministrazione contemporanea di più vaccini”, 

che il Documento sui Vaccini tratta molto sinteticamente concludendo immediatamente nel senso 

che le risposte sono “rigorosamente soddisfacenti”. Tuttavia, tale rigore non parrebbe perseguito 

quanto meno nello stesso Documento, laddove disinformativamente tralascia di considerare il 

profilo del conflitto di interessi che risulta, riguardo al vaccino obbligatorio esavalente e 

all’inesistenza di un vaccino tetravalente che contenga solo i vaccini obbligatori, dall’indagine sui 

vaccini dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale illustra ampiamente, come 

sopra riportato, che ciò è dovuto meramente alle condizioni di oligopolio commerciale per cui 

prevale l’interesse privato sull’interesse pubblico. Analoghi rilievi valgono riguardo alla taciuta 

inesistenza di confezioni singole per ogni vaccino obbligatorio, diversamente evidenziata 

nell’allegato parere medico-scientifico pro-veritate e da un esperto come il dottor Maurizio Bonati 

dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri" di Milano, Responsabile del Laboratorio per 

la Salute Materno-Infantile, Direttore del Centro di Informazione sul Farmaco e la Salute, Capo del 

Dipartimento di Salute Pubblica10, il quale nota: “Ogni decisione deve essere giustificata dal punto 

di vista sanitario e deve essere praticabile. Non c’è, al momento, la possibilità di eseguire i soli 4 

																																																													
10	http://blog.ilgiornale.it/locati/2017/02/28/vaccini-quando-lallarme-sanitario-e-deciso-dai-politici/?repeat=w3tc	
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vaccini obbligatori per l’impossibilità di disporre di confezioni singole. Obbligare alla 

somministrazione dell’esavalente potrebbe risultare una coercizione e porterà a inasprire gli 

animi. Le poche famiglie decise per il no potrebbero organizzarsi con asili privati e potrebbe 

succedere che si formino piccole comunità di non vaccinati con il rischio che dilaghi il morbillo 

come accaduto nelle comunità Amish. Bisogna quindi ponderare attentamente le decisioni anche in 

base alle potenziali conseguenze negative“. I pazienti, e prima i medici, dovrebbero esserne 

informati, come prevede il Codice deontologico. 

E’ appena il caso di rilevare in ultima che la circostanza che il legislatore a qualsiasi livello 

disponga finanziamenti condizionanti, o lasci insoluti conflitti di interesse, o che di fatto i conflitti 

di interessi non siano eliminabili, non esime dalla dichiarazione di rilevabili condizioni di conflitto 

di interessi. Infatti, come stabilisce l’art. 4 cit., il medico “ispira la propria attività professionale ai 

principi e alle regole della deontologia professionale senza sottostare a interessi, imposizioni o 

condizionamenti di qualsiasi natura” poiché, come prevede l’art. 3, “Doveri del medico sono la 

tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel 

rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazione alcuna, quali che siano le 

condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera”. 

Pare ora ben chiaro che chiunque dubiti tout court dell’attendibilità della letteratura scientifica in 

materia di vaccini, in quanto in gran parte finanziata dall’industria farmaceutica, non fa altro che 

esprimere sinteticamente e fondatamente sia un fenomeno reale foriero di generale incertezza 

insanabile in radice – poiché la mera dichiarazione del conflitto è uno strumento preventivo-

palliativo, non guaritivo -, sia la corrispondente esigenza di valorizzare al massimo la ricerca 

indipendente e i relativi esiti, finora non valorizzati affatto e tanto meno, scorrettamente, dai 

Presidenti degli Ordini dei Medici, riuniti nel Consiglio nazionale FNOMCeO, compresi i sopra 

menzionati appartenenti al Comitato centrale della FNOMCeO. 

E’ ben chiaro, inoltre, che il Consiglio, invece, nel suo Documento sui Vaccini, dà lezioni di etica 

disciplinare, di correttezza, di scienza, di metodo scientifico a tutti, medici e non medici, compreso 

il legislatore, le amministrazioni e i giudici, ma parrebbe farlo violando principi basilari di 

correttezza e attendibilità della scienza medica e, parrebbe, anche del Codice di deontologia medica, 

e dimostra di essere pienamente coinvolto sia nello stesso problema esiziale che vorrebbe 

denunciare cioè la “scarsa formazione alla scienza nel nostro Paese” , mentre sorvola sulle non 

meglio precisate “teorie del complottismo, espressione di uno scetticismo radicale nei confronti dei 

poteri forti”, respingendole in due parole integralmente, sia (quindi?) nelle condizioni di conflitto di 

interesse non dichiarato. E così ancora una volta parrebbe fornita informazione non vera, 

disinformante. 
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Parrebbe, insomma, che ogni diverso pensiero venga pregiudizialmente e indebitamente respinto, 

valendo il pensiero unico dei Presidenti degli Ordini, quel pensiero che poi crollerebbe avviluppato 

nelle scorrettezze evidenziate e nel nemmeno dichiarato nonché irrisolto problema del conflitto di 

interessi “Big-Pharma”. Del resto, ormai parrebbe ben tollerato dall’autorità disciplinare, che nei 

quotidiani appaia una pubblicità a tutta pagina promossa dalla Federazione italiana medici di 

famiglia, con il contributo di Pfizer, dove si invitano i cittadini ultrasessantacinquenni a sottoporsi a 

ben due vaccini: quello contro l’influenza e quello contro la polmonite pneumococcica	 (ANSA 20 

novembre 2016). Il vaccino contro tale polmonite è prodotto proprio dalla Pfizer, società che 

finanzia la pubblicità dei medici apparsa sui giornali. E la stessa Pfizer è stata di recente oggetto di 

una dura contestazione da parte di Medici Senza Frontiere proprio per il prezzo abnorme cui vende 

il vaccino contro la polmonite – si richiamano le pertinenti osservazioni generali al riguardo 

contenute nell’Indagine sui vaccini dell’”Antitrust” precitata.  

Procediamo ora verso il culmine del Documento sui Vaccini. Il culmine parrebbe raggiunto con 

l’esclusiva citazione e la condivisione di certe opinioni in materia anche giuridica concernente 

l’ambito sanitario, quelle contenute nel libro di Andrea Grignolio11 che non è medico né giurista ma 

solo cultore di studi filosofici-storici sulla scienza medica e le vaccinazioni. Non vi è alcuna 

competenza dell’Autore in materia medico-scientifica né in materia giuridica di ambito sanitario, 

come risulta dal suo curriculum (allegato). Non vi è alcuna considerazione di letteratura giuridica 

nel Documento sui Vaccini, che pure prende posizione netta su questioni di scienza giuridica, e a 

tutto campo. 

Stupisce che il Documento si riferisca a Grignolio per sostenere le proprie affermazioni di carattere 

medico-tecnico-scientifico, e che non sia citata alcuna letteratura scientifica giuridica. 

Per trarre una prima idea dell’obiettività e realismo del libro, è significativo leggere la procedura 

che consiglia per i genitori contrari alla vaccinazione12: “si potrebbe prevedere una procedura 

burocratica articolata in cui essi: leggano i dati, i racconti e le immagini relativi ai rischi delle 

malattie infettive prevenibili; dichiarino di aver letto e capito le ricerche, e di essere quindi 

coscienti di sottoporre il proprio figlio a tali rischi; si impegnino nei periodi delle epidemie 

stagionali a ritirare i figli da scuola; dichiarino di non opporsi alla convocazione del loro figlio da 

parte dei servizi sanitari per comunicargli, una volta raggiunta la maggiore età, i rischi di una 

mancata vaccinazione; e infine sottoscrivano un'assicurazione sanitaria atta a compensare i 

																																																													
11	Grignolio	A.,	Chi	ha	paura	dei	Vaccini?,	Codice	Edizioni	Torino,	2016.	
12	Ribadita	anche	in	http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2016/05/10/se-dite-no-al-vaccino-
avete-degli-obblighi38.html?refresh_ce	
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possibili danni causati da un eventuale scoppio epidemico in cui sia coinvolto il proprio figlio privo 

di copertura vaccinale.”.  

Questa procedura viene sinteticamente riproposta nel testo del Documento sui Vaccini: “sostenere 

tutte le normative regionali e nazionali tendenti a riaffermare la necessità della vaccinazione, 

attraverso provvedimenti che accertino validamente il dissenso dei genitori, l’assunzione di 

responsabilità rispetto ai rischi dei figli, la impossibilità dei figli a frequentare la scuola durante i 

periodi epidemici, la non iscrivibilità all’asilo nido, ed eventualmente l'assicurazione contro danni 

da mancata vaccinazione”.  

Di fronte a tali idee che sarebbero di “sana democrazia”, non val la pena di entrare nel merito 

giuridico della specifica proposta, salvo notare sinteticamente anzitutto che molto probabilmente un 

giurista che pur intendesse esaminarla seriamente, tuttavia dovrebbe prima reprimere un radicale 

rigetto “a prima lettura”. In secondo luogo verrebbe spontanea una domanda: quali “DATI” e quali 

“RICERCHE” i genitori dovrebbero leggere e dichiarare di aver capito? Chiunque abbia la benché 

minima frequentazione della letteratura scientifica nei campi di frontiera sa perfettamente che un 

consenso di diversi specialisti della stessa materia è un fatto alquanto raro. Chiunque abbia la 

minima conoscenza della storia della scienza e specificamente della medicina (l’autore citato 

dovrebbe averla, ma dimostra il contrario) sa che in questi campi non sempre la “maggioranza” 

delle opinioni sta dalla parte che successivamente si dimostrerà quella giusta e sa che spesso, se non 

sempre, coloro che si sono opposti alle concezioni dominanti in una determinata epoca sono stati 

emarginati o più semplicemente ignorati. Resta infine da chiedersi quale sarebbe il ruolo del medico 

di fiducia o del pediatra in tutto ciò, se prevalesse l’idea dell’autore citato come fonte autorevole dal 

Documento: forse che gli/le verrebbe affidato il compito di esaminare i genitori per verificare se 

hanno “letto e capito le ricerche”? Al riguardo il Documento tace e così offre una scorretta 

informazione, che palesemente assume carattere meramente suggestivo. 

Curiosamente, Grignolio in un articolo successivo (21 luglio 2016) ripete esattamente le stesse 

parole, e in più cita favorevolmente il Documento sui Vaccini 13. Legittimazione reciproca, e 

conferma, parrebbe, di quanto si va qui esponendo. 

Quel che qui soprattutto conta, è che il libro di Grignolio, come pure il Documento del Consiglio 

Nazionale, non curano con altrettanto puntiglio quale quello profuso per difendere le vaccinazioni e 

regolare il dissenso, le informazioni sulle regole giuridiche del consenso informato sui pericoli e 

danni da vaccinazione. Non una parola per il consenso, che de iure condito è cardine fondamentale 

in materia di salute, ma molte parole per il dissenso in esclusiva prospettiva de iure condendo. 

Totale disinformazione disinformante, parrebbe. Il consenso dovrebbe essere informato, ma la 

																																																													
13	http://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/andrea-grignolio/le-leggi-e-vaccini/luglio-2016	



	

22	
	

debita informazione il Documento non la contiene, la omette. Non si raccomanda ai Colleghi di 

acquisire il consenso informato com’è obbligo disciplinare e di legge. Si omette come si è detto 

qualsiasi cenno riguardo a opportunità di anamnesi accurate, test pre-vaccino e a controindicazioni 

ed effetti collaterali accertati o sospettati, eventi avversi etc. Nel libro di Grignolio, e nel 

“Documento sui Vaccini”, si omette in modo tendenzialmente integrale di indicare “pericoli” e 

“danni” da vaccinazione, con accurata, tendenziale esclusione dei termini letterali stessi (questi 

termini non compaiono mai in funzione di un riconoscimento dell’esistenza di apprezzabili pericoli 

e danni); si omette di citare la copiosa legislazione, giurisprudenza (anche costituzionale), e 

letteratura scientifico-giuridica riguardo al consenso, che individua pure la rischiosità e pericolosità 

dei vaccini, e di cui si dirà più avanti; anzi, l’ambito giuridico viene solo criticato senza 

motivazione nel Documento, per il preteso “disallineamento tra scienza e diritto”, locuzione quanto 

mai equivoca. Il quadro diventa ancora più grave se si considera che i rapporti sulla sorveglianza 

post marketing dei vaccini ossia i documenti annuali redatti dall’AIFA e da altre autorità preposte, 

che elencano le reazioni avverse da vaccino, sono fermi al 2013 per ragioni non chiarite, e il libro di 

Grignolio comunque ignora il tutto, e tace sul punto anche il Consiglio nazionale FNOMCeO.  

Inoltre, il dissenso viene considerato da entrambi solo al fine di disincentivare opinioni contrarie a 

vaccinazioni, mentre non si considera affatto il più importante e fondamentale punto correlato al 

dissenso, anche sotto il profilo deontologico, cioè si omette di delineare il compito del medico di 

fronte a pazienti che, nonostante ogni consiglio, rifiutino le vaccinazioni come ne hanno il diritto: 

alternative di prevenzione medica? Di ciò si dirà più ampiamente in seguito. 

Non si potrebbe formalmente imputare al libro di Grignolio, che viene stampato in aprile 2016, di 

non riportare nulla della preoccupante, nonché ampiamente informativa sul grave problema del 

conflitto di interessi, sopra citata “Indagine conoscitiva relativa ai vaccini per uso umano (ICe 50)” 

dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (cd. Antitrust) (Provvedimento n. 26015, 11 

maggio 2016, Bollettino 18/2016), presentata al pubblico il successivo 25 maggio 2016 e 

immediatamente ripresa con grande risalto da tutti i media nazionali e locali. Peraltro era notissimo 

che l’indagine si avviava alla conclusione, e prudenza avrebbe imposto di attenderne gli esiti prima 

di pubblicare il libro, anche perché ormai le numerose e anche approfondite notizie da tempo in 

ampia circolazione rendevano conto dell’importanza imprescindibile della cosa14. Grignolio le 

ignora, così come il Consiglio nazionale che però agisce in luglio 2016.  

Curioso che il Consiglio Nazionale nel suo Documento, che sta come si è detto “dalla parte dei 

vaccini”, sia così parziale, parrebbe, da omettere qualsiasi cenno al problema Big-Pharma/conflitto 

di interessi, come sopra si è illustrato, e denunziare invece, sempre oscuramente, non meglio 

																																																													
14	V.	per	esempio	e	scelto	a	caso	nel	web	http://www.osservatoreitalia.it/index.asp?art=4466,	qui	allegato.	
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precisate “teorie del complottismo”. Il Consiglio però mutua al riguardo la gravissima omissività 

del libro di Grignolio, concernente il problema del conflitto di interessi, laddove Grignolio 

dovrebbe trattarne, cioè nel capitolo “Le critiche economiche: multinazionali e brevetti” (p. 47-54). 

Questo Capitolo è in prima parte tutto indirizzato a sostenere suggestivamente ciò che è ovvio e non 

richiede affatto di essere dimostrato, cioè che è impossibile dimostrare che tutti gli scienziati, 

ricercatori etc. siano indebitamente “al soldo dell’industria farmaceutica”. Quando, poi, in meno di 

una facciata, affronta il tema della “supposta connivenza e corruzione di medici e sanitari”, che 

com’è altrettanto ovvio o almeno sperabile “non può per definizione abbracciare il 100 per cento 

degli esperti di un determinato settore”, Grignolio parte dal presupposto che “la ricerca biomedica 

è una competizione mondiale trasparente, dove tutti i ricercatori, a tutte le latitudini, possono 

partecipare con i propri contributi offrendo dati pubblici e certificabili” (sottolineatura nostra).  

Orbene, muovere dal presupposto indimostrato che la scienza medica in materia di vaccini è 

trasparente e offre dati pubblici e certificabili, raggiunge davvero il colmo della petizione di 

principio, se non fosse che Grignolio si dimostra completamente ignaro del problema che la stessa 

Scienza medica pone e affronta, come si è detto, ma in pratica non è risolto. Grignolio non sa nulla 

di trasparenza e di indipendenza della Scienza medica, confonde l’essere con il dovere essere, non 

sa nulla di dati omessi o male certificati, omette tutti i fatti reali di conflitto di interessi e di 

corruzione in materia di vaccini, a partire dallo stranoto caso di corruzione De Lorenzo, Poggiolini, 

vaccino contro epatite B15, quindi pubblica solo perché c’è la sacrosanta libertà di manifestazione 

																																																													
15	 Nel	 1994	 l'ex	ministro	 della	 Sanità	De	 Lorenzo	 fu	 arrestato	 in	 relazione	 a	 tangenti	 per	 circa	 nove	miliardi	 di	 lire	
ottenute	da	 industriali	 farmaceutici	dal	1989	al	1992,	durante	 il	 suo	ministero.	Parte	della	corruzione	fu	dovuta	alle	
pressioni	 della	 Glaxo-SmithKline	 per	 far	 inserire	 la	 vaccinazione	 contro	 l’epatite	 B	 tra	 quelle	 obbligatorie.	 Le	
vaccinazioni	obbligatorie	in	Italia	oggi	sono	quattro:	difterite,	tetano,	poliomielite	ed	epatite	B.	Quanto	all'epatite	B,	in	
Italia	questo	vaccino	è	obbligatorio	dal	maggio	1991.		De	Lorenzo	e	l'allora	responsabile	del	settore	farmaceutico	del	
ministero	Duilio	Poggiolini,	 intascarono	dall'azienda	produttrice	del	vaccino	Engerix	B	600	milioni	di	 lire	per	renderlo	
obbligatorio,	nonostante	l'assenza	di	sufficienti	sperimentazioni.		
Il	vaccino	rimane	obbligatorio	per	tutti	i	neonati.	Un	vaccino	di	cui	non	c’era	e	non	c’è	alcuno	studio	clinico	controllato	
con	placebo	a	prova	clinica	dirimente	l’efficacia.	Un	vaccino	la	cui	razionalità	d’impiego	nei	neonati	nati	da	madri	sane	
manca,	visto	che	non	hanno	rischi	di	contrarre	la	malattia	e	le	eventuali	trasfusioni	sono	controllate.	Resta	un	mistero	
perché	mai	si	debbano	vaccinare	i	bambini	al	3°	mese	di	vita	-	con	richiamo	al	5°	e	11°	mese	-	per	una	malattia	che	si	
trasmette	esclusivamente	per	via	sanguigna	da	sangue	infetto	o	per	rapporto	sessuale.	I	bambini	nati	da	madri	infette	
sono	 invece	 sottoposti	 al	 vaccino	anti	 Epatite	B	già	alla	nascita,	 con	 i	 successivi	 richiami.	Non	c'è	possibilità	 che	un	
neonato	contragga	questa	malattia	per	iniezione	di	droga	con	siringhe	infette,	per	via	trasfusionale	(grazie	ai	controlli	
del	 sangue)	 né	 naturalmente	 per	 via	 sessuale!	 Allora	 la	 domanda	 è	 ovvia:	 perché	 vaccinare	 obbligatoriamente	 i	
neonati	per	l'epatite	B??	Perché	nulla	è	stato	deciso	nemmeno	dopo	la	condanna	passata	in	giudicato	di	De	Lorenzo	e	
Poggiolini?	Sono	domande	che	si	fanno	i	cittadini	e	alle	quali	i	medici,	chiamati	a	fornire	un	parere	al	fine	del	consenso	
informato,	dovrebbero	poter	dare	delle	risposte	convincenti.	
Nota	 il	 presidente	 del	 Codacons	 (http://sulatestagiannilannes.blogspot.it/2015/11/la-vaccinazione-e-un-imbroglio-
di.html)	 :	 “Nella	 medesima	 sentenza	 contro	 De	 Lorenzo	 e	 Poggiolini	 sono	 state	 confermate	 anche	 le	 condanne	 ai	
risarcimenti	dell’ex	 segretario	personale	del	ministro	Giovanni	Marone,	nonché	di	Antonio	Boccia,	membro	della	Cip	
farmaci,	 entrambi	 a	 2.582.284,50	 euro;	 confermate	 le	 condanne	 anche	 per	 Elio	 Guido	 Rondanelli	 (dipendente	 del	
ministero)	 e	 Pier	 Carlo	 Muzio	 a	 516.456	 mila	 euro	 ciascuno	 e	 Antonio	 Brenna	 (presidente	 della	 commissione	 Cip	
farmaci)	 a	 2.582.284	 euro.	 In	 totale	 il	 risarcimento	 ammonta	 a	 13	 milioni	 e	 427.878	 euro.	 Tenetevi	 forte:	 il	
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del pensiero. E il Consiglio Nazionale prende tutto come oro colato senza controllare la validità 

scientifica della pubblicazione che utilizza. Quanto al vaccino contro l’epatie B, come da ultimo 

ribadisce il dottor Maurizio Bonati dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri" di 

Milano, Responsabile del Laboratorio per la Salute Materno-Infantile, Direttore del Centro di 

Informazione sul Farmaco e la Salute, Capo del Dipartimento di Salute Pubblica16, “Andrebbero 

riviste le priorità. Il tetano era considerato un’emergenza nella società contadina, quando i 

bambini di pochi mesi si rotolavano nella terra assieme agli animali. L’obbligatorietà 

dell’antiepatite B è stata introdotta anche per ragioni non di emergenza sanitaria”.  

Sempre nello stesso Capitolo, Grignolio poi cita il caso dell’autismo/Wakefield, senza peraltro 

entrare minimamente in tema di conflitto di interessi. Allo stesso modo il Consiglio Nazionale, 

come già si è illustrato. 

Grignolio infine conclude osservando che una statistica statunitense illustra che i pediatri stanno 

all’ultimo posto per guadagni, il che dimostrerebbe che non c’è “un flusso di denaro dalle 

multinazionali verso i medici sottoscrittori di vaccini”. Questo ragionamento chiude le rilevate e 

altre strabilianti deficienze logiche e informative, che rendono tutto il discorso un’apparente 

argomentazione pregna di affermazioni solo suggestive e solo per chi sia davvero totalmente privo 

di mezzi critici: se i pediatri statunitensi guadagnano meno di altri, ma guadagnano, perché ciò 

dimostrerebbe da sé l’inesistenza di tale flusso? E poi, perché omettere di riferire sui guadagni dei 

pediatri italiani e sugli incentivi alle vaccinazioni che incrementano tali guadagni? 

 Tutto ciò è davvero disinformante. Il libro non è affatto un documento sull’efficacia dei vaccini, 

non è un libro scientifico e nemmeno di divulgazione scientifica, ma è una specie di pamphlet 

pseudo-divulgativo-scientifico promozionale sui movimenti antivaccinali e sul modo di contrastarli 

– tramite disinformazione, parrebbe -, scritto da un autore non competente per gran parte delle 

materie che tratta. Il Consiglio Nazionale ne fa integralmente tesoro, nonostante lo stesso libro si 

autoqualifichi per quel che è: infatti, nella presentazione si legge, fra l’altro che “I vaccini sono fra 

le scoperte scientifiche più importanti per il genere umano, eppure continuano ad essere guardati 

con sospetto da parte dell’opinione pubblica, vittima di campagne di disinformazione, di 

strumentalizzazioni e di paure infondate. Queste credenze irrazionali hanno però una spiegazione 

evolutiva, senza la quale sarà difficile risolvere la crescente opposizione sociale. Questo libro, che 

																																																																																																																																																																																																										
professorone	 Antonio	 Boccia,	 già	 condannato	 con	 sentenza	 definitiva	 (attesta	 la	 Corte	 Suprema)	 per	 la	 vicenda	
corruttiva	 innescata	 dalla	 multinazionale	 britannica	 per	 l’inutile	 e	 famigerato	 vaccino	 anti	 epatite	 B,	 è	 l’attuale	
direttore	Dipartimento	di	Sanità	Pubblica	e	Malattie	Infettive	Sapienza	Università	di	Roma.	Al	contempo	il	luminare	è	
organicamente	inserito	nelle	attività	accademiche	della	multinazionale	Smith	Kline”.		
	
16	http://blog.ilgiornale.it/locati/2017/02/28/vaccini-quando-lallarme-sanitario-e-deciso-dai-politici/?repeat=w3tc	
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fa luce sulla sicurezza e sull’importanza delle vaccinazioni, è dedicato sia ai genitori sia a chi 

vuole capire il ruolo dei vaccini nella società contemporanea, in cui il facile accesso al sapere è 

tanto una grande opportunità quanto una grande responsabilità. I capitoli si sviluppano attraverso 

una narrazione storica e si concludono discutendo le più recenti teorie cognitive per affrontare le 

resistenze verso le vaccinazioni”. Ha, quindi, fine polemico, non già di comprensione scientifica. 

Risulta del resto difficile accettare posizioni così chiuse e unilaterali su un tema discusso e 

discutibile anche sul piano tecnico, sia medico che giuridico. Risulta anche difficile condividere un 

giudizio così degradante dell’”opinione pubblica”, la quale sarebbe vittima di disinformazione, 

paure infondate e credenze irrazionali, quindi da rieducare. Viene da chiedersi il motivo per cui 

l’opinione pubblica non potrebbe essere anche vittima di disinformazione da qualunque parte essa 

venga, e qui si sta vedendo quanta disinformazione abbia fatto il Consiglio nazionale FNOMCeO; 

viene da chiedersi il motivo per cui l’opinione pubblica non si sia ancora convinta della pretesa 

validità universale delle vaccinazioni, visto che la campagna a sostegno delle vaccinazioni è 

meticolosamente programmata persino dalle istituzioni e diffusa tramite i mass media. Se Grignolio, 

e se il Consiglio nazionale avessero considerato il tema del conflitto di interessi e la percezione 

pubblica del conflitto stesso, avrebbero potuto meglio rendersene conto, correttamente renderne 

conto, ed evitare un’informazione che parrebbe scorretta e pericolosa, ai medici e al pubblico, la 

quale di certo non giova ad una seria e credibile illustrazione dei vaccini. Eppure la stessa 

Presidente FNOMCeO aveva avuto modo di rilevare che “Il problema della corruzione in sanità è 

diffuso, rappresenta un killer silenzioso, spesso mascherato, che danneggia l’economia, gli 

outcome di salute, e costituisce un rischio per le persone che hanno bisogno di salute”17. 

Fatto sta che il Consiglio nazionale, con la sua convinta “scienza”, con la sua scienza asseritamente 

fondata su rigoroso metodo scientifico, tende all’Assoluto per cui i vaccini sono un bene assoluto e 

le vaccinazioni di massa non devono tener conto del conflitto di interessi e della salute individuale. 

 Questa tesi i Presidenti riuniti tentano di fondare anche in Diritto, pur senza competenze e 

conoscenze Ma è una scienza che non sa nemmeno leggere, anzi riporta infedelmente e 

omissivamente con manifesta funzione distorsiva il testo letterale della Costituzione italiana, art. 32, 

poiché sostiene “che secondo la Costituzione della Repubblica la tutela della salute dell’individuo 

rappresenta un interesse della collettività”, mentre in Costituzione sta scritto “La Repubblica tutela 

la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. Le conseguenze di 

una fedele lettura, pacifiche nella letteratura giuridica, sono illustrate più avanti. Qui basti solo 

notare, rinviando al seguito, che una prospettiva che muova dall’idea che la salute dell’individuo 

meramente “rappresenta” un interesse della collettività, è certamente consentanea alla linea 

																																																													
17	https://portale.fnomceo.it/fnomceo/showItem.2puntOT?id=147785;	allegato	
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ideologica massificante emergente dal Documento sui Vaccini, ma rimane manifestamente non 

congruente, insostenibile, eversiva dell’impianto costituzionale dei diritti fondamentali, propria di 

quelle concezioni autoritaristiche che i Padri costituenti hanno saputo rifiutare radicalmente 

costruendo la nostra Costituzione, questo testo fondamentale ammirato da tutto il mondo per il suo 

plesso garantistico dei diritti fondamentali dell’individuo. Tesi eversiva che parrebbe buona al più 

per promuovere commercialmente i vaccini, per chi vende al “pubblico” e non ha alcun interesse 

alla tutela del singolo paziente-consumatore che è solo un fastidio e i cui danni sono assorbibili 

negli ampi guadagni, mentre lo Stato ovvero tutti noi paghiamo per legge i vari indennizzi (l. 25 

febbraio 1992, n. 210, di cui si dirà in seguito) - in Italia oltretutto non esistono le efficaci class 

actions americane, non a caso. Senza dire qui che il vaccino si somministra a una persona sana, che 

non è garantita una conseguente immunità individuale, che sono seriamente dubitabili le decantate 

aspettative sull’effetto-gregge, che attualmente siamo fuori da condizioni di emergenza, sicché la 

salute individuale non trova ragioni di essere subordinata tout court alla salute collettiva, tutto come 

risulta dall’allegato parere medico-scientifico pro-veritate.  

La pretesa scienza che sta utilizzando Il Consiglio Nazionale nel suo Documento, induce il lettore 

più attento a riportarsi alla nota considerazione del filosofo Hegel: «nell'Assoluto, nello A = A, non 

ci sono certe possibilità, perché lì tutto è uno. Contrapporre alla conoscenza distinta e compiuta, 

questa razza di sapere, per la quale nell'Assoluto tutto è uguale, oppure gabellare un suo Assoluto 

per la notte nella quale, come si è soliti dire, tutte le vacche sono nere, tutto ciò è l'ingenuità di una 

conoscenza fatua»18. Nel caso, la conoscenza, la scienza dei Presidenti degli Ordini dei Medici, 

muove dal presupposto che tutti gli individui sono vacche nere prive di libertà di decisione e di 

diritti fondamentali, come tali ugualmente da vaccinare in massa. Almeno, si imponeva di chiarire, 

parrebbe, che ci sono molte condizioni di conflitto di interessi, come vuole il principio deontologico 

di trasparenza e le correlate norme deontologiche. Parrebbe gravare invece sul punto un omissivo, 

assordante silenzio di tomba, la tomba della cultura e civiltà intera - non solo quella della Medicina, 

del Diritto e della Scienza indebitamente ignorata. 

Quale scienza i medici possono applicare? Necessariamente quella cui si riferisce il Documento, 

vorrebbero i Presidenti ordinistici, cioè l’opinione scientifica che pretendono sia (nonché davvero 

scientifica) prevalente e perciò esclusiva, quella cioè di maggior rilevanza che loro scelgono come 

tale e quindi assumono a riferimento negli aspetti di natura deontologica. Ma quali sono i criteri 

oggettivi di prevalenza, di rilevanza, di riferimento?  

																																																													
18	Nella	traduzione	di	D'Alessandro	P.,	Leggere	Hegel,	oggi,	Napoli,	2004.	
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In realtà, il problema di fondo sui criteri medici di selezione delle evidenze scientifiche rimane 

intatto e irrisolvibile una volta per tutte, contro l’erronea pretesa del Consiglio Nazionale. Ben lo 

sapevano i compilatori del codice deontologico, fortunatamente più esperti di teoria della scienza 

medica, i quali si sono ben guardati dal scendere in descrizioni dei criteri interni di scelta della 

scienza rilevante, di validità scientifica, dei criteri di prova scientifica, etc. E tanto più se ne sono 

guardati, avendo proceduto sul presupposto normativo, inammissibilmente omesso nella 

considerazione del Consiglio Nazionale, dell’art. 3 codice deontologico, secondo cui “Al fine di 

tutelare la salute individuale e collettiva, il medico esercita attività basate sulle competenze, 

specifiche ed esclusive, previste negli obiettivi formativi degli Ordinamenti didattici dei Corsi di 

Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, integrate e ampliate dallo 

sviluppo delle conoscenze in medicina, delle abilità tecniche e non tecniche connesse alla pratica 

professionale, delle innovazioni organizzative e gestionali in sanità, dell’insegnamento e della 

ricerca”.  Quali sono le abilità non tecniche connesse alla pratica professionale, e che però si 

uniscono alle “conoscenze in medicina”? Sono anzitutto quelle comuni abilità umane che il medico 

implica nell’esercizio professionale esercitando tramite esse la sua “ libertà, indipendenza, 

autonomia e responsabilità”, come prescrive l’art. 4 dello stesso codice. L’art. 4 invero inserisce 

concetti legati appunto allo spinoso problema della conoscenza e decisione medica, in cui c’è sì una 

libertà che implica necessariamente responsabilità perché non è licenza – si badi però che se c’è il 

pensiero unico, l’assoluto, l’”opinione prevalente” magari a colpi di sanzioni disciplinari, la libertà 

non ha modo di giocare un ruolo nella decisione medica, perché libertà è un termine che apre alla 

pluralità di opinioni, criteri etc.; ma c’è pure e prima un’autonomia di cui non si può essere chiamati 

a rispondere, per la contraddizione che nol consente, quell’autonomia che sta al primo posto nel 

Codice deontologico e nel correlato giuramento, non a caso (v. anche art. 3 sull’autonomia). Se 

riconosci al medico di porre la sua regola, appunto, in auto-nomia, non puoi poi chiamarlo a 

rispondere perché l’ha applicata – semmai, a tutto concedere e non ammettere, puoi chiamarlo a 

rispondere perché non l’ha applicata. Ebbene, quando si dice che la medicina è anche Arte, si 

ricomprendono tra l’altro profili di autonomia insindacabile, limiti che la scienza stessa incontra 

nell’apprezzare se stessa, poiché la scienza in action implica decisione anche difficile e al limite del 

possibile. Ciò si sperimenta soprattutto laddove i criteri generali manchino o non riescano a 

risolversi in guide certe nel caso singolo, come accade regolarmente e anche nel campo dei vaccini, 

mentre l'attività di ricerca di ogni disciplina scientifica procede non da dogmi ma per congetture e 

confutazioni, se riesce a farle: procede sulle sabbie mobili – e, comunque, il dubbio c’è sempre 

secondo il metodo socratico che non risulta sia stato abrogato dal codice deontologico medico. 

Detto in altri termini, la scienza riconosce la sua falsificabilità, la sua condanna a una tragica, 
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dubbia, provvisorietà. La combinazione di conoscenza, intuizione, capacità di giudizio in libertà e 

autonomia definisce “l’arte” della medicina, che è tanto necessaria quanto lo è una solida base 

scientifica – quest’ultima peraltro non sempre davvero esistente e/o disponibile. La doppia 

attribuzione, “scienza” e “arte”, è autorevolmente illustrata nel documento del Comitato Nazionale 

di Bioetica “Scopi, limiti e rischi della medicina”, che pone le basi di un corretto approccio anche al 

problema della libertà di scelta terapeutica nell’’“arte e la scienza della diagnosi e del trattamento 

della malattia, nonché del mantenimento della salute"19. Il Consiglio Nazionale lo ignora e così 

disinforma ampiamente. 

La stessa scienza medica, quella ben ferrata in teoria e metodo della scienza20, che al Consiglio 

nazionale parrebbe ignota, riconosce tutti questi fattori di incertezza e affidamento insindacabile 

alla scelta individuale nell’apprezzamento della rilevanza della scienza disponibile. Per esempio 

costata che la razionalità dialettica e l’Ars retorica di derivazione aristotelica, dove entrano 

argomentazioni non stringenti e criteri incerti di “plausibilità”, caratterizzano profondamente la 

medicina clinica21.  

Non meraviglia che pertanto l’unico criterio specifico operativo e controllabile che i compilatori del 

codice deontologico hanno adottato per limitare immediatamente il novero delle acquisizioni 

scientifiche, quindi al fine di escluderne radicalmente almeno alcune da ritenersi “indegne”, per così 

dire, è quello, esterno alla scienza, che l’art. 13 menziona in riferimento alle “linee guida 

diagnostico-terapeutiche” che devono essere “accreditate da fonti autorevoli e indipendenti”. A 

parte l’autorevolezza che è criterio così sfuggente e carico di arbitrarietà da non meritare altri 

commenti, poiché non è seriamente applicabile se non rinviando all’autonomia insindacabile del 

singolo medico secondo le sue abilità sia tecniche che non tecniche, l’indipendenza invece richiama 

proprio il punto cruciale e potenzialmente corrosivo dell’intera scienza medica, ribadendo 

quell’inesistenza del conflitto di interessi di cui si è detto sopra, ignorata nel Documento in esame. 

Tale criterio, già inserito nell’art. 4, poi viene sviluppato per certi versi specificatamente nei citati, 

appositi articoli. L’art. 13, nel richiedere indipendenza della scienza, ribadisce in realtà un principio 

deontologico generale quanto all’utilizzabilità delle conoscenze scientifiche, a partire dalla 

soluzione di ogni conflitto di interessi. Principio di indipendenza. E, almeno, si segua il principio di 

trasparenza22. Sarebbe sorprendente il contrario. 

																																																													
19	Comitato	Nazionale	di	Bioetica,	Scopi,	limiti	e	rischi	della	medicina,	14	dicembre	2001,	Presidenza	Consiglio	del	
Ministri,	Roma,	2001	(lo	si	allega).	
20	Al	riguardo	si	veda	almeno	ANTISERI	D.	,	Teoria	unificata	del	metodo,	Padova,	Liviana,	1981.	Ivi	ulteriori	indicazioni.	
21	Per	 tutti,	 FEDERSPIL	G.,	VETTOR	R.,	La	 razionalità	della	medicina	 clinica:	 tra	 logica	e	 retorica,	 in	Diritto	e	 clinica.	Per	
l’analisi	della	decisione	del	caso,	a	c.	di	U.	Vincenti,	Padova,	Cedam,	61	ss.		Ivi	ulteriori	indicazioni.	
22	 Quando	 l’art.	 13	 Cod.	 deont.	 poi	 prescrive	 che	 “il	 medico	 non	 adotta	 né	 diffonde	 pratiche	 diagnostiche	 o	
terapeutiche	delle	quali	non	è	 resa	disponibile	 idonea	documentazione	scientifica	e	clinica	valutabile	dalla	 comunità	
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Sorprendente è però che il Consiglio Nazionale, parlando di deontologia e di divulgazioni e 

pubblicazioni medico-scientifiche, non solo taccia omissivamente tutto ciò nel suo Documento su 

vaccini e deontologia, disinformando ampiamente, ma anche pretenda contro ogni principio 

deontologico di essere portatore di una scienza unica e esclusivamente corretta, fino al punto di 

minacciare sanzioni disciplinari ai dissidenti.  

Può forse discutersi se i processi alla Scienza si debba lasciarli alla Scienza, che al riguardo è in 

estrema difficoltà per le sue condizioni stesse che sono anzitutto di incertezza23. Comunque, la 

complessità in Medicina24 è una cosa molto seria che non si risolve a colpi di pacchetti più o meno 

ben selezionati di letteratura.  “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento” recita 

l’art. 33 Cost. Non c’è vincolo a una scienza unica né arte medica di Stato o di Consiglio Nazionale, 

non c’è vincolo a una scienza unica né arte medica degli Ordini dei medici e dei loro Presidenti. 

Non c’è fondamentalismo sanitario di Stato né di chichessia sul diritto individuale alla salute, 

conclude l’art. 32 Cost. Conforme il Codice di deontologia medica, come si è detto. 

Il processo giuridico alla scienza medica, quando non si tratti di conflitto di interessi, trova ulteriore 

limite nella nozione costituzionale di salute e quindi di malattia, che si determinano non già soltanto 

da parte medica secondo un modello tecnocratico, bensì con l’apporto costitutivo essenziale del 

titolare del diritto alla salute, la cui idea sulla propria salute e malattia, quale che sia, anche errata 

dal punto di vista medico, deve sposarsi con quella del medico al fine di costituire quell’alleanza 

terapeutica nel “mutuo rispetto dei valori e dei diritti”, che, sola, dà adito al trattamento medico (art. 

20 Codice deont.) – alleanza terapeutica estranea al Documento sui Vaccini. La considerazione di 

una scienza interindividuale nell’alleanza terapeutica che sostanzia la personalizzazione del 

trattamento, è imposta dal Codice deontologico, nonché dalla Costituzione come si illustra meglio 

più avanti. E quando il medico ha a che fare con pazienti per i quali il trattamento scientificamente 

fondato secondo il medico non sia praticabile, o perché è sconsigliato, o perché è rifiutato, come nel 

caso di un medico che abbia peculiari pazienti per i quali la via dei vaccini non sia praticabile, 

perché il vaccino è sconsigliato o perché è rifiutato, pazienti che tuttavia sollecitino il loro medico a 

fornire ugualmente studi, consigli e trattamenti alternativi di prevenzione per quanto possibile 

adeguati, è chiaro che può legittimamente e nei congrui casi doverosamente emergere una scienza 

della medicina condizionata nel suo farsi, come si dirà più ampiamente anche in seguito. La 

Medicina allora è legittimamente condizionata a partire dai suoi oggetti e presupposti, condizionata 

																																																																																																																																																																																																										
professionale	 e	 dall’Autorità	 competente”,	 obbliga	 alla	 documentazione	 scientifica	 ma	 rinvia	 alla	 comunità	
professionale	e	all’Autorità	competente	una	valutazione	che	trova	tutti	i	limiti	qui	illustrati.	
23	Riguardo	ai	casi	recenti	più	eclatanti,	si	veda	BORSARI	R.	(a	c.	di),	Processo	alla	scienza,	Padova,	Padova	university	
Press,	2016.	
24	Si	veda	lo	studio	di	BELLAVITE	P.,	La	complessità	in	medicina,	Milano,	Tecniche	nuove,	2009.	
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dalla limitante condizione oggettiva o soggettiva del paziente, che però va in entrambi i casi 

ugualmente rispettata, e così il paziente influisce sulla determinazione della cura stessa. Il medico si 

trova di fronte all’esigenza non solo di elaborare una doverosa medicina “di riserva” per così dire, 

una scienza medica “di riserva”, o alternativa, al fine di instaurare un’alleanza terapeutica che 

almeno segua il criterio del “minor danno” nelle circostanze concrete, ma anche di escogitare 

soluzioni “tattiche” accettabili. Tra queste, quando è la condizione soggettiva che limita, come nel 

caso del rifiuto del vaccino, stanno tattiche idonee a sostenere rispettosamente un processo 

persuasivo all’interno di un’ alleanza che all’orizzonte mantenga se possibile anche la soluzione 

principale che il medico proporrebbe, nel caso la vaccinazione. Questa è etica e corrispondente 

deontologia; tutto il resto, a parte l’obiezione di coscienza, vale al più a favorire 

indiscriminatamente l’industria farmaceutica dei vaccini. 

La Medicina, compresa la politica sanitaria di promozione dei vaccini, deve inesorabilmente 

confrontarsi col caso singolo e con tutta una serie di casi singoli che assuma come analoghi. Molto 

erroneamente si potrebbe pretendere di rilevare un contrasto con indicazioni provenienti per 

esempio da un noto decalogo etico di principi guida sui vaccini (allegato) scaturito come esito di un 

Congresso, e rilanciato tra gli altri dall’Istituto Superiore di Sanità, secondo cui i vaccini vanno 

promossi, e non compare alcun accenno al tema della tutela della salute individuale e 

dell’autodeterminazione. A parte pure l’importante notazione che l’ultimo punto del decalogo suona 

“Al fine di incrementare continuamente le conoscenze sulla sicurezza, efficacia, utilità ed equità di 

accesso in merito alle vaccinazioni ed orientare conseguentemente le strategie vaccinali, deve 

essere favorita, con la collaborazione delle massime Istituzioni Nazionali e delle Società 

Scientifiche, la ricerca e l'informazione scientifica indipendente sui vaccini”, a parte questo non si 

devono dimenticare, sul piano deontologico, anzitutto gli studi sull’”etica della situazione”, laddove 

emerge chiaramente quanto peraltro dovrebbe essere più che chiaro a chi abbia una preparazione in 

materia di etica men che sufficiente per occuparsi di deontologia. Dovrebbe esser chiaro almeno che 

la decisione etica si confronta appunto con la situazione concreta: anche l’imperativo fondato sulla 

ferma fiducia in una legge morale valida per ogni tempo e per ogni luogo non ha mai potuto 

prescindere dalla necessità che ha il soggetto di modellare la sua azione dentro la situazione in cui, 

volente o nolente, deve operare25. E la situazione preme sulla decisione etica, costringendo a una 

conformazione talvolta tragica della norma di azione. Ad un certo punto diventa inutile sul piano 

della Medicina promuovere la vaccinazione e basta nei confronti di chi non la accetta. O si usa la 

forza e allora si ha bisogno di un Diritto autoritario, sicché la decisione passa ad altri (come taluni 

																																																													
25	Letteratura	sterminata.	Come	miglior	punto	di	partenza	vedi	Piovani	P.	(st.	raccolti	da),	L’etica	della	situazione,	
Napoli,	Guida	Editori,	1974.	
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stanno tentando di ottenere in tema di vaccini, anche propugnando soluzioni in contrasto con i 

principi dello Stato democratico e di diritto); o ci si adegua alla situazione, si adegua la scienza 

medica alla situazione e quindi al rispetto dei dirittti fondamentali individuali rivendicati nel caso.  

Chi invece fa di ogni erba un fascio, pone gli assoluti e quindi vive nella sua notte in cui tuttte le 

vacche sono nere, si scontrerà con la sterilità della sua medicina, e eventualmente risponderà 

eticamente e anche deontologicamente di non aver fatto tutto il possibile nella situazione concreta, e 

di aver infranto diritti individuali, poiché sopra la promozione dei vaccini sta la salute del concreto 

soggetto coinvolto nella situazione stessa, con l’esigenza etica e deontologica di misurare l’etica 

medica astratta e la scienza medica astratta sulla situazione concreta. E’ esattamente ciò che 

omettono di considerare i Presidenti confederati, contro una parte della popolazione, nonché contro 

quei medici che propugnano l’esigenza etica e deontologica, sacrosanta e indefettibile, della 

personalizzazione del trattamento vaccinale. 

 La personalizzazione, del resto, che guarda al singolo individuo nel caso concreto, è, e non può che 

essere, il cardine del Codice deontologico, a partire dal giuramento che ne costuisce l’asse portante 

contemplato non a caso in apertura dello stesso codice (e ribadito all’art. 1, co. 4, che lo assume 

come parte costitutiva del Codice), dove le esigenze di tutela di una salute intesa come “collettiva” 

non compaiono minimamente fin dai suoi due primissimi impegni che suonano, meglio ricordarlo: 

“esercitare la medicina in autonomia di giudizio e responsabilità di comportamento contrastando 

ogni indebito condizionamento che limiti la libertà e l’indipendenza della professione” e 

“perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica, il trattamento del dolore e il 

sollievo dalla sofferenza nel rispetto della dignità e libertà della persona cui con costante impegno 

scientifico, culturale e sociale ispirerò ogni mio atto professionale”. E’ opportuno ribadire, a 

scanso di persistenti fraintendimenti: il giuramento del medico deontologicamente rilevante quale 

principio supremo massimo ed esclusivo, posto in apertura del Codice di deontologia medica, 

prende in considerazione la salute individuale e basta. La salute collettiva compare solo in seguito e 

d o p o la salute individuale, nell’articolo 1 dello stesso Codice. La salute collettiva sta e cade in 

quanto sia preservata la salute individuale che è il principio, mentre la salute collettiva non è il 

principio, come stabilisce la Costituzione italiana e come ha sempre sostenuto la giurisprudenza a 

partire dalla corte costituzionale (vedi più avanti). Le ricerche mediche serie e indipendenti 

sull’organizzazione sanitaria in Italia fanno risaltare che in materia di vaccinazioni il capitolo dei 

danni potrebbe essere ridotto se fossero seguite linee guida precise con indicazioni mirate nella 
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pratica vaccinale, e si adottasse più aderente accuratezza clinica26; insomma, occorre la 

personalizzazione del trattamento.  

Di conseguenza, costituisce grave inversione dell’ordine metodologico, discendente da arbitraria 

eversione dell’ordine dei fattori rilevanti alla stregua del Codice deontologico, l’esclusiva 

considerazione della salute collettiva da parte del Consiglio Nazionale. Così emerge bene il ridetto 

assetto ideologico in cui la salute individuale scompare.  

Per tutte queste ragioni, parrebbe che gli autori del Documento sui Vaccini, oltre ad aver così fornito 

un’informazione non corrispondente alle già citate norme deontologiche, abbiano inoltre disatteso il 

compito di partecipare e collaborare con l’organizzazione sanitaria al fine del continuo 

miglioramento della qualità dei servizi offerti agli individui e alla collettività, anche omettendo di 

opporsi a condizionamenti che li hanno distolti dai fini primari della medicina, e senza garantire 

indipendenza di giudizio nonché senza perseguire l’appropriatezza clinica nell’organizzazione 

sanitaria (art. 79 Cod. deont.). 

 

4. Come sopra anticipato, nel Documento sui Vaccini si omette di citare la copiosa legislazione, 

giurisprudenza (anche costituzionale), e letteratura scientifico-giuridica concernente la 

concezione della salute individuale e collettiva, il consenso informato, la rischiosità e 

pericolosità dei vaccini, l’esigenza di personalizzazione del trattamento medico, mentre si 

assume una posizione immotivatamente critica rispetto al diritto e si propongono anche, con la già 

rilevata, indebita negligenza e imperizia, molto innovative soluzioni de iure condendo.  

Al riguardo merita rilevare anzitutto, a primo segno introduttivo sintetico sulla disinformazione 

gravante sul Documento in esame, che in materia di vaccini la necessità dell’adozione di doverose 

cautele verso la salute individuale emerge chiaramente dalla giurisprudenza della Corte 

costituzionale (n. 258/1994) perfino con riguardo alle vaccinazioni obbligatorie: “Invero, proprio 

per la necessità - già sottolineata - di realizzare un corretto bilanciamento tra la tutela della salute 

del singolo e la concorrente tutela della salute collettiva, entrambe costituzionalmente garantite, si 

renderebbe necessario porre in essere una complessa e articolata normativa di carattere tecnico - a 

livello primario attesa la riserva relativa di legge, ed eventualmente a livello secondario integrativo 

- che, alla luce delle conoscenze scientifiche acquisite, individuasse con la maggiore precisione 

possibile le complicanze potenzialmente derivabili dalla vaccinazione, e determinasse se e quali 

strumenti diagnostici idonei a prevederne la concreta verificabilità fossero praticabili su un piano 

di effettiva fattibilità. Ed al tempo stesso - per evitare che la prescrizione indiscriminata e 

																																																													
26	Ferrara	A.,	Quinto	pilastro.	Il	tramonto	del	sistema	sanitario	nazionale,	Bonfirraro	Editore,	2016,	p.	136-139.	Si	allega	
l’intero	volume.	
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generalizzata di tutti gli accertamenti preventivi possibili, per tutte le complicanze ipotizzabili e nei 

confronti di tutte le persone da assoggettare a tutte le vaccinazioni oggi obbligatorie rendesse di 

fatto praticamente impossibile o estremamente complicata e difficoltosa la concreta realizzabilità 

dei corrispondenti trattamenti sanitari - si dovrebbero fissare standards di fattibilità che nella 

discrezionale valutazione del legislatore potrebbero dover tenere anche conto del rapporto tra costi 

e benefici, eventualmente stabilendo criteri selettivi in ordine alla utilità - apprezzata anche in 

termini statistici - di eseguire gli accertamenti in questione”. Tanto più ciò vale per le vaccinazioni 

facoltative27.  

A secondo segno militano riscontri normativi e della giurisprudenza della stessa Corte 

costituzionale, della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione europea sui rischi 

connessi alle vaccinazioni in genere. 

I vaccini, come gli altri farmaci, sono pacificamente prodotti “unavoidable unsafe”, come si dice 

all’estero (Comment K del Restatement Second of Torts). Da noi, una nota pronunzia di Cassazione 

(24 marzo 2004, n. 5877) statuisce: “Che le vaccinazioni obbligatorie possano essere fonte di 

pericoli per le persone che ad esse sono sottoposte, è circostanza che può darsi per acquisita, posto 

che, da un lato la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della l. 51/1966 

(Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomelitica), nella parte in cui non prevede, a carico dello 

Stato, un'equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2043 

c.c., da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione 

obbligatoria antipoliomelitica, riportato dal bambino vaccinato e da altro soggetto a causa 

dell'assistenza personale diretta prestata al primo (sentenza 307/1990); dall'altro, il legislatore ha 

dettato un'apposita disciplina volta ad indennizzare proprio i soggetti danneggiati dalle 

vaccinazioni obbligatorie (l. 210/1992, sulla quale v. Corte costituzionale, sentenza 118/1996)”.  

In Italia, le cause per danni da vaccini (così come da altri farmaci), promosse contro il produttore, 

vengono inquadrate nell’ambito della responsabilità di cui all’art. 2050 c.c., concernente le “attività 

pericolose”, a partire dal caso Trilergan (Cass. 27 luglio 1991, n. 8395, Cass. 20 luglio 1993, n. 

8069, Cass. 1° febbraio 1995, n. 1138, Cass. 27 gennaio 1997, n. 814). Va considerato che per i 

vaccini, la ricerca e la produzione richiedono grandissimi risorse e comportano grandi rischi: «the 

profit per dose is low, and yet the perceived liability per dose is high» (Brown c. Abbott 

Laboratories et al., Corte Suprema della California, 31 marzo 1988); così tanto che negli USA sono 

stati adottati appositi strumenti giurisprudenziali (preemption) e normativi (National Childhood 

Vaccine; Vaccine Injury Compensation Program), per poter arginare le cause contro i produttori di 
																																																													
27	Per	un	quadro	approfondito	vedi	QUERCI	A.,	I	danni	da	vaccinazioni,	fra	indennizzo	e	risarcimento,	in	BELVEDERE	A.	–	
RIONDATO	S.	(a	c.	di),	Le	responsabilità	in	medicina,	volume	del	Trattato	di	biodiritto,	dir.	Da	RODOTÀ	S.	e	ZATTI	P.,	Milano,	
Giuffrè,	2011,	469	ss.	
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vaccini. Il fenomeno dei danni è quindi ritenuto ingente dal legislatore americano, poiché si è visto 

costretto ad arginare le conseguenti cause giudiziarie. 

A sua volta, il nostro quadro normativo, come accennato, prende in debita considerazione la 

pericolosità intrinseca dei vaccini, sia circondando la loro produzione e farmacovigilanza con 

particolari ed aggiuntive misure di sicurezza (come quelle previste ad esempio dal d.l. n. 95/2003); 

sia introducendo un apposito strumento di tutela laddove, nonostante ciò, a causa dalle vaccinazioni 

siano insorte complicanze di tipo irreversibile. In particolare, la menzionata legge 25 febbraio 1992, 

n. 210 ha introdotto l’indennizzo a favore dei danneggiati a causa di vaccinazioni, rispondendo ad 

un invito della Corte costituzionale. Infatti, nel “caso Oprandi” (Corte cost. 22 giugno 1990, n. 

307), la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (che 

stabiliva l’obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica), nella parte in cui non prevedeva, a 

carico dello Stato, un’equa indennità in caso di danni derivanti da contagio, o da altra apprezzabile 

malattia, eziologicamente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria, riportati dal bambino 

vaccinato, o da altro soggetto che abbia provveduto alla cura ed all’assistenza del bambino (nel caso 

di specie, la madre aveva contratto la poliomielite accudendo il bambino vaccinato, con paralisi 

spinale permanente). In tale pronuncia, la Corte ha ritenuto violati il comma 1 dell’art. 32 Cost., che 

prevede che la salute sia un diritto fondamentale dell’individuo in primis uti singuli, con la 

conseguenza che non è legittimo lasciare a carico del soggetto vaccinato il pregiudizio connesso alla 

terapia immunologica, il cui costo deve essere riallocato all’interno della collettività, a vantaggio 

della quale essa è stata posta in essere.  

Come ha riconosciuto la stessa Corte costituzionale con riferimento appunto alle vaccinazioni 

perfino obbligatorie (Corte cost., 22 giugno 1990, n. 307), il principio è che del diritto alla salute, 

perfino quando può essere limitato per legge, «non può essere sacrificato il [suo] contenuto 

minimale». La Corte ha quindi ritenuto, tra l’altro, che qualora il danno derivi da «comportamenti 

colposi attinenti alle concrete misure di attuazione della norma o, addirittura, alla materiale 

esecuzione del trattamento stesso», si rientra in una normale ipotesi di responsabilità per danno ex 

art. 2043 codice civile. La stessa Corte indica in tema di vaccini la responsabilità a titolo di colpa ex 

art. 2043 c.c., in cui può incorrere tra l’altro il singolo medico curante, anche per omessa 

informazione «sui rischi di lesione, nonché sulle particolari precauzioni che, sempre allo stato 

delle conoscenze scientifiche, siano rispettivamente verificabili e adottabili». L’obbligatorietà di 

sottoporsi ad un determinato trattamento sanitario non esonera, del resto, il medico dal dovere di 

informazione e dalla necessità di acquisire il consenso del paziente, come si trae anche dall’art. 33, 

5° comma, l. n. 833/1978, secondo cui i trattamenti obbligatori devono essere sempre 

«accompagnati da iniziative rivolte ad acquisire il consenso e la partecipazione di chi vi è 
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obbligato», con riferimento, per quanto possibile, alla scelta del medico e del luogo di cura. In 

generale, tale obbligo di informativa e raccolta di consenso informato è ribadito dal Codice 

Deontologico, all’art. 35 sulla necessaria acquisizione di un consenso informato del paziente, oltre 

che dall’art. 14 laddove prevede che “Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni 

di sicurezza del paziente … contribuendo alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico 

attraverso: …l’attenzione al processo di informazione e raccolta di consenso, nonché alla 

comunicazione di un evento indesiderato e delle sue cause”, e dall’art. 20 secondo cui la relazione 

di cura deve fondarsi su “un’informazione comprensibile e completa”. E ciò in ottemperanza anche 

alla Convenzione di Oviedo, che all’art. 5 afferma come “Regola generale” che “Un intervento nel 

campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato 

consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo 

scopo e sulla natura dell’intervento e sulle conseguenze e suoi rischi”. La Corte costituzionale 

chiaramente ritiene che “la vaccinazione deve essere omessa o differita nel caso di accertati 

pericoli concreti per la salute del minore” (Corte cost. n. 262 del 2004). E’ ovviamente presupposto 

che si facciano accertamenti caso per caso sull’inesistenza di pericoli. 

E’ quindi evidente che il medico che non informa adeguatamente il paziente sui rischi da vaccino, 

obbligatorio o facoltativo che sia, e sulle precauzioni da adottare, commette un illecito, e si espone a 

responsabilità civili e penali, nonché amministrative nei congrui casi. L’omissione è ancor più grave 

nel caso di vaccino facoltativo, poiché come la stessa pronunzia costituzionale comporta in materia 

di consenso informato, pur essendo i principi ivi affermati relativi ai trattamenti sanitari obbligatori, 

questi principi risultano a fortiori vigenti anche per i trattamenti volontari, per i quali il consenso 

informato costituisce atto imprescindibile di legittimazione dell’intervento stesso, del che si dirà più 

ampiamente in seguito. Il medico ha l’obbligo di informare dettagliatamente, e se non lo facesse 

commetterebbe un illecito. 

L’esposta disciplina, quindi non solo l’indennizzo, ma tra l’altro anche i doveri di informazione e le 

responsabilità per danno eccetera, non riguarda solo le vaccinazioni “obbligatorie” ma anche: le 

vaccinazioni “necessarie”, per motivi di lavoro o di servizio o per potersi recare all’estero (art. 1 co. 

4 L. 210/1992, cit.), le vaccinazioni “fortemente raccomandate”, (come riconosciuto da Corte cost. 

26 febbraio 1998, n. 27, all’epoca in relazione al caso di vaccinazione antipolio e antiepatite B), per 

esempio morbillo, rosolia e parotite (come riconosciuto da Corte cost., 26 aprile 2012, n. 107), e 

quante altre la politica sanitaria nazionale e regionale raccomandi, per esempio quelle implicate nei 

vari “Piani” di vaccinazione. 

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha a sua volta avuto modo di pronunciarsi sui danni da 

vaccinazione e sulla necessità che il consenso del paziente in merito sia adeguatamente ed 
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effettivamente “informato”. In tal senso si considerino, a titolo meramente esemplificativo: Cass., 

sez. III, 27 novembre 2012, n. 20984, relativa ad un caso di danni da lesioni ossee da patologia 

articolare femorale conseguenti a terapia cortisonica, a sua volta somministrata per la cura di 

un’encefalite post-vaccinica; Cass., sez. III, 4 marzo 2010, n. 5190, che ha condannato la USL a 

risarcire i danni per la poliomielite contratta da un bambino a seguito di vaccinazione antipolio, 

effettuata senza controlli ed analisi preventive in un soggetto il cui particolare stato di salute, nel 

momento in cui era stata inoculata la profilassi, avrebbe invece consigliato di rimandare la stessa; 

più di recente Cass., sez. III, 20 ottobre 2015, n. 21177, in cui il medico, sebbene avesse operato 

secondo il protocollo, nell’eseguire una vaccinazione antiinfluenzale intramuscolo, aveva forato il 

nervo circonflesso con postumi permanenti (evenienza sempre possibile, come si legge nella 

sentenza, «avendo il predetto nervo un andamento variabile da individuo ad individuo»); nonché 

tutte le sentenze che affermano che le persone danneggiate da vaccino hanno diritto, oltre 

all’indennizzo di cui alla L. 210/1992, anche al risarcimento del danno, sebbene detraendo quanto 

ricevuto al primo titolo da quando ricevuto al secondo titolo, in base al principio della compensatio 

lucri cum damno (Cass., sez. un. 11 gennaio 2008, n. 584; Trib Roma 4-15 giugno 2001; Id., 8 

gennaio 2003). Si ricorda, inoltre, un caso avente ad oggetto la “messa in circolazione” di un 

vaccino antiemofilo difettoso (HiB), che aveva cagionato gravi lesioni celebrali ad un bambino. La 

controversia, con dieci anni di contenzioso e ben cinque fasi di giudizio, ha dato origine ad un lungo 

dibattito giurisprudenziale, in cui la Corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi ben due volte 

(CGCE, sez. I, 9 febbraio 2006, causa C-127/2004; CGCE, grande sez., 2 dicembre 2009, C-358/08, 

O’ Byrne bis), con condanna finale del produttore. 

Molto importante è infine considerare che l’obbligo di vaccinazione, pur sussistendo formalmente, 

tende ormai a svuotarsi integralmente di ogni effettivo contenuto e correlata cogenza. La 

giurisprudenza infatti lo ritiene sempre meno vincolante effettivamente, proprio in considerazione 

dei danni che possono derivare dalle vaccinazioni. In una pronuncia della Corte di Appello di 

Napoli, 13 aprile 2011, si è revocato il provvedimento con il quale il Tribunale dei minorenni aveva 

imposto la sottoposizione di una minore a vaccinazione, ritenendo che, nonostante la bambina non 

presentasse alcuna peculiare condizione di salute che rendesse sconsigliabile la profilassi, tuttavia 

tutte le vaccinazioni comportino «la possibilità di complicanze anche di tipo permanente. Del resto, 

anche il legislatore, nella l. 25 febbraio 1992, n. 210, nel prevedere un indennizzo per i danni 

biologici, conseguenti a vaccinazioni, non ha escluso la potenziale nocività delle medesime». La 

Corte osserva che anche l’art. 47 d.P.R. 26 gennaio 1999, n. 355 ha abolito il divieto di ammissione 

scolastica del minore non sottoposto a vaccinazione obbligatoria, in osservanza «di una nuova 

politica, intesa a controbilanciare la tutela della salute pubblica con quella della persona 
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all’autodeterminazione consapevole, più compatibile con la legislazione degli altri Paesi della 

Comunità Europea, ove le vaccinazioni non sono imposte ma solo consigliate», e ricorda altresì la 

«politica sanitaria, svolta da quasi tutte le Regioni, non più fondata sull’imposizione ma 

sull’adesione informata e partecipata», in quanto «la normativa adottata dalle Regioni Veneto, 

Piemonte, Toscana, Province Autonome di Trento e Bolzano, Lombardia e Sardegna ha abolito le 

sanzioni amministrative per inottemperanza all’obbligo delle vaccinazioni». Simile pronuncia è 

stata adottata dal Tribunale per i minorenni dell’Abruzzo, 6 giugno 2011, sul presupposto che «le 

vaccinazioni obbligatorie possono causare danni in generale e nello specifico». Entrambe le 

pronunzie riprendono quanto già affermato dalla Corte App. Lecce, sez. min., 2 novembre 2005, n. 

142, che non riteneva «la condotta dei genitori pregiudizievole per il figlio, dal momento che...sono 

stati, semmai, più accorti e premurosi di tanti altri genitori nell’occuparsi della somministrazione 

delle vaccinazioni obbligatorie al proprio figliolo, come peraltro viene attestato anche nelle 

relazioni delle assistenti sociali del Consultorio di..., che hanno riferito di come la scelta dei 

genitori...fosse il frutto di senso critico, forte personalità e determinazione a portare avanti la 

scelta di non sottoporre il figlio ai vaccini, ritenendoli un attentato al sistema immunitario, tale da 

poter sviluppare altre malattie...». 

Dall’esposto quadro normativo e giurisprudenziale emerge come pacificamente il legislatore e i 

giudici siano consapevoli che dalle vaccinazioni possano derivare danni di varia natura, e che 

l’autodeterminazione giochi un ruolo decisivo nell’apprezzamento dei rischi. 

Ma di tutto ciò non vi è traccia nel Documento sui Vaccini. 

 Di seguito si scenderà ad un approfondimento anzitutto sul rischio ritenuto dalla giurisprudenza, 

con più specifici riscontri giurisprudenziali in tema di rischio e danni da vaccini; per economia 

espositiva si riportano soltanto i casi più dibattuti, che sono oggi quelli relativi all’insorgenza 

dell’autismo a seguito di una vaccinazione. 

Su questo fronte, si riscontrano plurime pronunce giurisprudenziali, rese da diversi Tribunali 

italiani, che condannano il Ministero della Salute a corrispondere l’indennizzo di cui agli artt.1 e 2 

L. 210/1992 di cui sopra, ritenendo sussistente un serio e ragionevole criterio di probabilità 

scientifica.  

Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti pronunce, in ordine cronologico: 

• Tribunale di Busto Arsizio, n. 413 del 2 dicembre 2009, che, dopo aver sottolineato che «in 

campo biopatologico è estremamente difficile raggiungere un grado di certezza assoluta fra un 

determinato antecedente e l’evento dannoso», anche perché «accade molto più spesso che il danno 

sia provocato da una serie di concause», ha evidenziato che «la sussistenza del nesso causale ben 

può essere affermata in base ad un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, 
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soprattutto quando manca la prova della preesistenza, della concomitanza o della sopravvenienza 

di altri fattori determinanti». Ciò premesso, il Giudice ha ritenuto di aderire alle risultanze della 

CTP, considerate «congruamente motivate e supportate dalla letteratura scientifica», «rispettando i 

dati obiettivi, i dati casistici, i dati statistico-epidemiolgici e i dati sperimentali». Al riguardo la 

sentenza riporta i plurimi criteri combinati quali: - il «criterio cronologico», in quanto «la malattia 

ha esordito immediatamente dopo la somministrazione del vaccino (antipolio), con comparsa della 

perdita di equilibrio e regressione del linguaggio e ciò in una situazione antecedente di pieno 

benessere»; - il «criterio topografico», in quanto «la malattia ha sede nell’encefalo, dove l’azione 

del vaccino si è concentrata con meccanismo di tipo allergico-immunitario e la malattia si è 

manifestata…come conseguenza di un unico danno in una precisa sede: il sistema nervoso 

centrale»; - il «criterio di efficienza», poiché «la grave entità delle manifestazioni che sono seguite 

si spiega con la funzione mediatrice che ha avuto il cervello»; - il «criterio di esclusione», in quanto 

«la somministrazione del vaccino in un soggetto predisposto ha scatenato immediatamente 

un’encefalopatia allergo/immunitaria…il quadro clinico si è aggravato in seguito alla ulteriore 

somministrazione vaccinale con anti MMR, anti Haemophilus tipo B e Anti Polio…Ed infine non 

sono stati individuati altri fattori causali che abbiano giocato un ruolo nella genesi della malattia». 

• Tribunale di Urbino, n. 1347, 6 luglio 2011, in cui il Giudice si basa sulla perizia del CTU, che 

aveva richiamato uno studio di C.M. Gallagher, M.S. Goodman (Hepatitis B Vaccination of Male 

Neonates and Autism Diagnosis, NHIS 1997–2002, in Journal of Toxicology and Environmental 

Health, Part A: Current Issues, Volume 73, Issue 24, 2010) e che aveva affermato che i risultati di 

tale ricerca, «calati nel contesto clinico» del piccolo paziente, «avvalorano e rendono…più 

realistica la prospettazione che l’esposizione a Thimerosal con la vaccinazione contro l’epatite B 

abbia potuto avere nell’istituirsi del disturbo autistico diagnosticato a… un qualche ruolo quale 

fattore ambientale che ha reagito con fattori endogeni predisponenti. Questi risultati rendono 

questo assunto meno confinato nel campo del solo possibile e proiettato in quello di una qualche 

probabilità e in qualche misura avvalorano anche la prospettazione che la correlazione 

cronologica riscontrata tra vaccinazione e insorgenza del quadro morboso non sia stata una 

semplice coincidenza». Pertanto, il Giudice conclude che «sulla base degli studi scientifici 

esaminati dal CTU» «è possibile affermare che esiste una ragionevole probabilità scientifica che la 

somministrazione del vaccino anti epatite B, contenente Thimerosal, abbia cagionato in … 

l’insorgenza dell’autismo infantile”. Ciò considerando anche «la tempistica della insorgenza dei 

primi sintomi»; «la peculiarità del caso di…e le sue condizioni cliniche»; nonché l’«assenza di 

ulteriori fattori morbosi che possano essere individuati come causa della malattia». Pertanto, la 

vaccinazione praticata «va posta in relazione con la malattia quantomeno come concausa, con 
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ragionevole probabilità, in aggiunta a fattori endogeni predisponenti ma non da soli sufficienti a 

cagionare l’insorgenza dell’autismo infantile». 

• Tribunale di Rimini, n. 886, 15 marzo 2012, che ha recepito la valutazione svolta «dall’ausiliare 

medico-legale il quale, sulla base di un esame approfondito del caso anche alla luce della 

letteratura specialistica aggiornata», ha affermato che il disturbo autistico, con invalidità totale e 

permanente al 100%, sia «riconducibile con ragionevole probabilità scientifica alla 

somministrazione del vaccino MPR». 

• Tribunale di Pesaro, 11 novembre 2013, che ha affermato «in termini di alta probabilità la 

sussistenza del nesso causale fra la vaccinazione somministrata e la malattia sofferta dal piccolo», 

dopo aver sottolineato che «il CTU…ha ritenuto che la manifestazione della malattia, avutasi 

subito dopo la somministrazione del vaccino, è causalmente riconducibile alla vaccinazione 

effettuata in termini di attendibile probabilità causale» e che tali conclusioni sono «frutto di 

esaurienti ed accurate indagini, immuni da vizi logici e da errori di metodo…occorre poi rilevare 

che non è stato oggetto di contestazione la circostanza che il piccolo godesse di ottima salute fino 

al periodo immediatamente precedente la somministrazione del vaccino. E’ stato poi dedotto e 

documentato dai ricorrenti che tutto il percorso postnatale di…si è svolto senza alcuna 

complicazione, quindi il bimbo prima della vaccinazione è cresciuto regolarmente, non essendosi 

verificata alcuna malattia, tantomeno quella autistica. Soltanto a partire dalla vaccinazione si sono 

evidenziati seri problemi di salute debitamente documentati, che, secondo quanto accertato dal 

CTU, risultano tuttora irreversibili». 

• Tribunale di Milano, 23 settembre 2014, in cui si legge che il CTU «è venuto a concludere che è 

probabile, in misura certamente superiore al contrario, che il disturbo autistico del piccolo…sia 

stato concausato, sulla base di un polimorfismo che lo ha reso suscettibile alla tossicità di uno o 

più ingredienti (o inquinanti) del vaccino…il presidio, come recentemente risultato da documenti 

riservati della stessa casa farmaceutica che ne detiene il brevetto, mostra una specifica idoneità 

lesiva per il disturbo autistico, la cui portata, teoricamente piccola se calcolata sui dati della 

sperimentazione clinica preautorizzazione – spiegherebbe solo il 2-5% dei casi di malattia – è in 

realtà sottostimata per l’esistenza, recentemente confermata dall’autorità sanitaria australiana, di 

lotti del vaccino contenenti un disinfettante a base di mercurio…in concentrazioni tali da eccedere 

largamente i livelli massimi raccomandati per lattanti del peso di pochi Kg. Detti elementi, oltre a 

smentire in radice le ragioni di parte resistente, ossia la causa genetica della malattia, l’assenza 

del mercurio nel vaccino o, in ogni caso, la sua innocuità, accreditano attualmente il nominato 

presidio quale unica causa conosciuta della malattia in oggetto, rendendola perciò di gran lunga 

più probabile delle eventuali altre, così incerte sotto il profilo dell’incidenza lesiva da risultare 
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oggi relegate all’ambito della mera ipotesi. Tale premessa – e questa soltanto – consente, a parere 

di chi scrive, di ritenere finalmente soddisfatto il criterio di riferimento eziologico noto come 

“principio di esclusione di cause”». Il giudice ha pertanto concluso che sia «più probabile, in 

misura certamente superiore al contrario, che il disturbo autistico di … sia stato causato o almeno 

concausato, sulla base di un polimorfismo che lo ha reso suscettibile alla tossicità di uno o più 

ingredienti (o inquinanti), dal vaccino in tre dosi»; circostanza «ulteriormente asseverata dalla 

stretta successione temporale tra i disturbi patologici riscontrati e la somministrazione del 

vaccino». 

• Tribunale di Verona, 2 ottobre 2014, in cui si legge che «Il CTU, il quale si è avvalso 

nell’elaborazione della perizia della collaborazione della dr.ssa…del Servizio di Igiene e Sanità 

pubblica di Merano, ha accertato che …è affetta da atassia cerebellare e ritardo psicomotorio, 

patologia ascrivibile alla IV categoria della tabella A allegata al D.p.r. 834/1981, e che il quadro 

psicomotorio che la stessa presenta è causalmente riconducibile, con elevato grado di probabilità, 

ai vaccini (in particolare l’Engerix B pediatrico) somministrati alla bimba in data 24/5/2002, posto 

che la detta componente vaccinale elenca tra gli effetti indesiderati encefalopatie con una 

frequenza di 1:10.0000 dosi…il ricorso merita pertanto accoglimento». 

E’ palese la diversità radicale corrente in materia tra criteri della scienza medica anche politico-

sanitaria propugnata nel Documento sui Vaccini, da un lato, e dall’altro lato criteri legislativi e 

giurisprudenziali. La consapevolezza della diversità pare per vero condivisa nel “Documento sui 

Vaccini” che però stigmatizza tra l’altro “l’evidente disallineamento tra scienza e diritto, 

auspicando che i magistrati intervengano in tema di salute recependo nelle loro sentenze la 

metodologia della evidenza scientifica”, nonché invoca più incisivi ricorsi delle Autorità competenti 

contro le sentenze in materia di correlazione tra vaccini e autismo. Vedremo più avanti che il 

principio di precauzione assunto in ambito giuridico, con la sottesa concezione della causalità e 

quindi probabilità, ha contenuto e modi applicativi del tutto diversi da quelli cui il Consiglio si 

riferisce. Invece, rispetto in generale al “disallineamento” scienza-diritto, va ora osservato che se il 

diritto sta in un certo modo e contenuto, non si potrà pretendere giuridicamente che in nome di una 

pretesa scienza e di una pretesa evidenza scientifica, che come si è visto sono a dir poco claudicanti, 

i medici agiscano contro il diritto, per la <<contradizion che nol consente>>, e comunque tanto 

meno si potrà muovere a loro un rimprovero disciplinare qualora coniughino il loro operato al 

precipitato del diritto vivente, magari dichiarando come i giudici le rischiosità dei vaccini. 

Il principio di precauzione, che ha anche matrice europea, deve essere applicato «in tutti i casi in 

cui una preliminare valutazione scientifica obiettiva indica che vi sono ragionevoli motivi di temere 

i possibili effetti nocivi…sulla salute degli esseri umani, ma i dati scientifici non consentono una 
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valutazione particolareggiata del rischio» e riguarda le «ipotesi di rischio potenziale, anche se 

questo rischio non può essere interamente dimostrato, o la sua portata quantificata o i suoi effetti 

determinati, per l’insufficienza o il carattere non concludente dei dati scientifici» (Comunicazione 

della Commissione sul principio di precauzione, 2 febbraio 2000, n. 1, C5-0143/2000). 

Il principio di precauzione e la sua portata, sotto il profilo giuridico, radicalmente non coincidono 

con quello che la scienza medica anche politico-sanitaria esprime a detta del Documento sui 

Vaccini. In logica interna giuridica, il principio di precauzione ha contenuto e modi applicativi del 

tutto diversi da quelli cui il Consiglio si riferisce nella sua logica scientista, e in particolare si attesta 

su una soglia più anticipata e diversamente costruita rispetto a quello che si basa sull’esclusiva 

“evidenza scientifica” nel senso voluto dal Consiglio Nazionale, e tra l’altro comporta un peculiare 

approccio giuridico al tema della causalità e quindi alla probabilità e prevedibilità, in un altrettanto 

peculiare regime della prova, il quale ultimo non segue affatto il metodo extragiuridico 

dell’evidenza scientifica, ma segue il proprio, per fondate ragioni che qui si devono tralasciare. 

In logica esterna, la falsificazione del diritto non avviene fino a che il diritto non muta 

adeguatamente, del che pure il Consiglio dovrebbe rendersi conto, poiché l’intero Documento si 

propone tra l’altro una sia pur malintesa e mal fondata funzione promozionale al riguardo. Ma 

intanto ogni medico seguirebbe una linea perfettamente conforme a diritto qualora adottasse 

un principio di precauzione per cui è sufficiente che studi scientifici minoritari e contrastati 

pongano in determinati casi dubbi di rischio riguardo a un vaccino, con riferimento ad uno 

specifico paziente, affinché il paziente sia informato e perfino affinché il vaccino sia sconsigliato 

secondo l’autonomia, scienza e coscienza del medico. La stessa circostanza che in commercio si 

trovino solo farmaci con vaccini obbligatori e facoltativi combinati assieme come l'esavalente di cui 

si è detto, e non si trovino confezioni singole di ogni vaccino obbligatorio, e che una discutibile 

prassi delle strutture sanitarie pubbliche comporti la somministrazione dell’esavalente o comunque 

di vaccini obbligatori combinati e non singoli, e combinati con vaccini facoltativi, impone al 

medico, in ossequio al principio di precauzione e di rispetto del consenso informato del paziente, un 

obbligo ancora più stringente di informazione e di adozione di tutte le cautele necessarie, e si 

impone un dovere per il medico di dare maggiori informazioni e di adottare tutti gli accorgimenti 

onde evitare il rischio di possibili pregiudizi in capo al paziente.  

Tutto ciò non trova riscontro nel Documento sui Vaccini, che volge al contrario affermando la 

perseguibilità disciplinare di ogni pensiero contrario al suo, e così disinforma ampiamente. 

Parimenti dicasi della pretesa perseguibilità disciplinare di qualsiasi medico che meramente accolga 

quanto risulta dall’unanime legislazione e giurisprudenza italiane, cioè che le vaccinazioni sono in 
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astratto pericolose, e in concreto da valutare caso per caso. E’ tutto lecito. Il Consiglio nazionale 

disinforma al riguardo. 

La carente prassi informativa da parte delle strutture pubbliche, è stata censurata dalla 

giurisprudenza, per esempio nel caso deciso da Tribunale di Trieste, sez. civ., n. 854/2013, con 

riguardo alle prassi dell’Azienda per i servizi sanitari n. 1 – Triestina: “ Per vero carente risulta lo 

screening pre-vaccinale operato dalla Azienda sanitaria: la mera risposta ad un questionario 

appare insufficiente nei casi di infanti di pochi mesi, ovviamente impossibilitati ad esprimersi ed i 

cui "comportamenti sanitari" potrebbero essere stati o non adeguatamente compresi dai genitori 

(maggiormente inesperti ove il figlio sia primogenito) o, più probabilmente, non ancora palesatisi 

in motto evidente data la tenerissima età; I'approfondimento diagnostico viene posto in essere solo 

se "il somministrando appaia malato", rimettendo, dunque, alla mera sensazione de visu 

dell'infermiere preposto la valutazione circa l'opportunità di sottoporre il bambino alla 

misurazione di febbre e pressione o a test approfonditi (la cui esistenza, peraltro, è negata sul 

piano scientifico dalla resistente) o di rinviare la somministrazione. Tenuto conto di ciò, la 

richiesta di accertamenti diagnostici manifestata dai ricorrenti, non pare frutto di mera presa di 

posizione ideologica, quanto piuttosto di ragionevole atteggiamento precauzionale, a cui non ha 

fatto riscontro I'operato della ASS resistente […]. Infine, anche avuto riguardo alla domanda 

incidentale della Azienda resistente di accertamento del "corretto e puntuale svolgimento del 

proprio compito di informazione riguardo le vaccinazioni obbligatorie nei confronti dei soggetti 

interessati", si osserva che in atti vi sono numerosi indici probatori che non consentono di ritenere 

esaustivo, e sufficientemente tranquillizzante per i ricorrenti, quanto reso noto ai genitori 

dall'Azienda resistente […]. Il contenuto dei foglietti illustrativi dei vaccini […] è effettivamente 

tale da non escludere la sussistenza di un potenziale e grave rischio per la salute del soggetto 

sottoposto alla relativa somministrazione […]. L'allegata ed indimostrata inesistenza di "evidenza 

scientifica di analisi cliniche atte a prevenire eventi avversi gravi che possano essere espletate 

prima della specifica vaccinazione" non solo è contraddetta da quanto contenuto nel foglietto 

illustrativo del TETRAVAC […] ma risulta altresì inidonea - al pari dei dati statistici forniti, la cui 

fonte non è stata resa nota - a ragionevolmente sostenere una presunzione di colpevolezza in capo 

ai ricorrenti […] nel caso in esame il mancato ottemperamento all'obbligo vaccinale, lungi 

dall'essere indice di negligenza da parte dei ricorrenti, risulta viceversa basato su un accurato 

approfondimento della questione (a prescindere dalla condivisibilità o meno - sul piano scientifico 

- della scelta consequenziale), sorto dalla non esaustività delle informazioni ricevute (cfr. foglietti 

illustrativi) e dalla totale carenza di test clinici propedeutici in ordine alla specifica reattività ai 
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vaccini, e sfociato in argomentazioni basate su circostanziate informazioni assunte in ambito 

scientifico e che trovano riscontri in alcuni studi medici, pur se allo stato del tutto minoritari”. 

 Un ruolo decisivo svolge il principio di autodeterminazione correlato al diritto alla salute inteso 

come diritto fondamentale, in relazione al significato della sempre più estesa facoltatività delle 

vaccinazioni nella normativa comunitaria e regionale, e nella giurisprudenza. Proprio per i possibili 

danni correlati ai vaccini, l’Europa ha dato indicazioni volte alla progressiva eliminazione 

dell’obbligatorietà delle vaccinazioni (già nel 2010) ed a consentire una scelta consapevole in 

merito (Vaccine European New Integrated Collaboration Effort – Venice – Network). 

Nell’European vaccine Action Plan 2015-2016 si ribadisce che «immunization» deve essere intesa 

come «a right and a responsibility», basata su «informed choices», in quanto occorre «ensure that 

individuals receive information about the risks of vaccine-preventable diseases and the benefits and 

risks of vaccination» (pag. 7).  

In questa direzione, nel nostro Paese, nel Piano vaccinale nazionale 2016-2018 si legge chiaramente 

che, fra le «varie criticità nel sistema e una serie di opportunità che il Piano identifica e si propone 

di risolvere», vi è «la discussione internazionale relativa al superamento dell’obbligo vaccinale e 

alla valorizzazione delle scelte consapevoli dei cittadini sul tema». Ecco apparire sùbito il ruolo 

imprescindibile dalla salute come diritto fondamentale, che rende prioritaria la scelta individuale, 

l’autodeterminazione.  

Inoltre, a livello regionale sono intervenute numerose leggi che, coerentemente, progressivamente 

vengono a limitare l’obbligo vaccinale e/o le sanzioni connesse alla sua violazione. 

Nella Regione Veneto, la Legge regionale 23 marzo 2007, n. 7, “Sospensione dell’obbligo 

vaccinale per l’età evolutiva”, prevede, per i nuovi nati, a far data dal 1° gennaio 2008, la 

sospensione degli obblighi vaccinali dettati dalle leggi. 

Nei “dati informativi”, che illustrano la ratio della normativa della Regione Veneto, si legge che 

l’imposizione delle vaccinazioni «porta con sé alcune criticità non di poco conto: - le vaccinazioni 

obbligatorie vengono spesso percepite come pratica “burocratica”, slegata dal problema di salute 

che la sottende…; - la legislazione europea è scarsamente orientata verso l’imposizione vaccinale... 

Per la fondamentale attività di prevenzione rappresentata dalle vaccinazioni sarebbe infatti 

preferibile favorire l’informazione…, piuttosto che l’imposizione legale: infatti la prevenzione oggi 

dovrebbe essere intesa come opportunità di salute e partecipazione informata, consapevole e 

convinta della popolazione». Riecco l’autodeterminazione, che fonda la facoltatività.  

In altre Regioni, è stata sostituita la distinzione fra vaccini obbligatori e facoltativi, con quella fra 

vaccini “prioritari” ed “altri”; sospendendo altresì le sanzioni in materia (Cfr. il “Piano delle 

vaccinazioni” 2006 della Giunta della Regione Piemonte; la delibera della Giunta della Regione 
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Lombardia n. VIII/1578 del 22 dicembre 2005; la delibera della Giunta Regione Toscana n. 369 del 

22 maggio 2006 e la delibera della Giunta della Sardegna n. 71/12 del 16 dicembre 2008). In 

Trentino, dal luglio 2010, è prevista la «possibilità di un graduale superamento della vaccinazione 

obbligatoria». 

Si ricorda anche la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna, 13 marzo 2009, n. 256, 

di approvazione del documento contenente le “Indicazioni alle Aziende sanitarie per promuovere la 

qualità delle vaccinazioni in Emilia-Romagna”, il quale, all’art. 5.4., a sua volta dispone che la 

«prevenzione, e la vaccinazione in particolare» devono essere considerate come «un diritto 

piuttosto che un dovere sociale» e che deve essere favorita «in ogni caso, l’adesione consapevole ed 

informata degli interessati alla vaccinazione». La stessa delibera della Giunta Regionale Emilia 

Romagna evidenzia agli operatori sanitari l’importanza di «disporre nella sede vaccinale di 

attrezzature indispensabili atte a garantire il mantenimento della catena a freddo e a rivelare una 

sua eventuale interruzione», implicando che qualora detta “catena a freddo” dovesse essere mai 

interrotta in qualunque fase ed il vaccino comunque inoculato, potrebbero derivarne gravi danni per 

l’assuntore. Nel disegno di legge di recente approvato dall’Assemblea legislativa dell'Emilia 

Romagna (disegno di legge della Giunta Regionale di Riforma dei servizi educativi; n. 2880 del 

2016), con riferimento alle vaccinazioni obbligatorie, pur nuovamente condizionando alle 

vaccinazioni stesse l'accesso ai servizi educativi pubblici ed a finanziamento pubblico (art.6) – 

previsione, peraltro, di dubbia legittimità -, tuttavia viene previsto che tale condizione non si 

applichi nel caso di "accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche 

condizioni cliniche" (la vaccinazione può essere omessa o differita). Va da sé che ciò implica 

l’eventualità di pericoli e quindi che si facciano previamente adeguati accertamenti caso per caso, 

onde escludere pericoli. 

Il percorso è quindi in ogni caso volto a responsabilizzare i genitori ed i medici, in linea con la 

valorizzazione dell’autodeterminazione dei pazienti e con l’abbandono della medicina 

paternalistica. Questa linea legislativa, nel momento in cui doverosamente fonda di principio 

l’assunzione dei vaccini sull’autodeterminazione previa informazione, implica che sia il paziente 

che quindi il medico restino solo relativamente vincolati da politiche pubbliche promozionali 

rispetto ai vaccini, comprese quelle cui aderiscano le Regioni. La prevalenza 

dell’autodeterminazione individuale, dell’alleanza terapeutica, della correlata autonomia e 

responsabilità del medico, condiziona qualsiasi divergente vincolo per il medico, derivante da 

legislazione sanitaria anche di natura giuslavoristica28. L’art. 68 contempla il caso: “ Il medico che 

																																																													
28	Cfr.	DEIDDA	B.,	Vaccini	tra	scienza	e	diritto,	Savona,	18.6.	2016	(allegato;	
http://blog.ilgiornale.it/locati/files/2017/02/Vaccinazioni_Procuratore-Rep.-Deidda-convegno-Savona-18.06.161.pdf	).	
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opera in strutture pubbliche o private, concorre alle finalità sanitarie delle stesse ed è soggetto alla 

potestà disciplinare dell’Ordine indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro.   

Il medico, in caso di contrasto tra le regole deontologiche e quelle della struttura pubblica o 

privata nella quale opera, sollecita l'intervento dell'Ordine al fine di tutelare i diritti dei pazienti e 

l’autonomia professionale. 

In attesa della composizione del contrasto, il medico assicura il servizio, salvo i casi di grave 

violazione dei diritti delle persone a lui affidate e del decoro e dell’indipendenza della propria 

attività professionale. 

Il medico che all’interno del rapporto di lavoro con il servizio pubblico esercita la libera 

professione, evita comportamenti che possano indebitamente favorirla”. I diritti del paziente 

prevalgono comunque, così come i correlati giuramento decoro e indipendenza della professione. 

Non pare che il Documento sui Vaccini contenga una minima informazione riguardo a tutto quanto 

sopra illustrato. Solo disinformazione “dalla parte dei vaccini”. 

 

5. Risulta ora già chiaro che dal punto di vista giuridico il principio di personalizzazione del 

trattamento medico nel singolo caso concreto, che è principio cardine indiscutibile dell’arte e 

scienza medica, discende direttamente, sotto il profilo giuridico, dalla concezione personalistica 

costituzionale per cui la salute è fondamentale diritto dell’individuo (art. 32 Cost.). Non vi è alcuna 

indicazione costituzionale né tanto meno deontologica nel senso della massificazione integrale del 

trattamento medico, la quale può eventualmente rilevare nel quadro della ridetta e contingentemente 

degradata esigenza di trattamenti sanitari obbligatori – può rilevare ma mai prevalere sul contenuto 

minimale di tale diritto individuale, e quindi non può essere indiscriminata, come già notato (art. 32, 

co, 2, Cost.). Il principio personalista poggia sull’art. 2 della Costituzione: la precedenza sostanziale 

della persona umana concreta sulla collettività pur elevata a Stato pone quest’ultimo al servizio 

della prima e preclude che il pieno sviluppo di tale persona sia riconducibile a particolari visioni del 

mondo escludendone altre; si fa luogo così alla massima estensione possibile della sfera di 

determinazione dell’uomo, le cui limitazioni sono circoscritte ai soli casi in cui vengano 

concretamente (e non già assiologicamente) in rilievo altri beni fondamentali. Il diritto alla salute 

come diritto assoluto tout court, diritto di libertà, consiste in una pretesa di contenuto negativo a che 

il pubblico potere e i privati non turbino la sfera di interessi riservata al godimento del titolare del 

diritto, cioè in sintesi approssimativa l’integrità e le condizioni di equilibrio psicofisico della 

persona. La nozione di salute è ivi assunta secondo una larga estensione, dal piano biologico a 

quello sociale e relazionale, fino a coinvolgere la salubrità dell’ambiente e dei luoghi di lavoro; essa 

si carica di significato non solo biologico ma anche etico-sociale, l’art. 32 Cost. collocandosi in 
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tema di rapporti etico-sociali. La salute quindi non coincide riduttivamente con l’integrità fisica da 

preservare, ma piuttosto è uno stato di benessere che poggia sull’equilibrio soma-psiche, anche se 

raggiungibile attraverso una menomazione dell’integrità fisica della persona (Corte cost., 6 maggio 

1985, n. 161) o comunque uno stato di non-salute. L’approccio alla nozione di salute è 

imprescindibilmente dinamico nel senso che il processo di definizione è dinamico: non è possibile 

determinare una tantum il concetto di salute né configurare la tutela come una nozione tecnica 

“neutrale”, indipendente dalla valutazione individuale e dalla valutazione collettiva (psicologica 

oltre che scientifica) del suo contenuto e delle modalità per soddisfarla, non esauribile quindi alla 

stregua soltanto degli strumenti valutativi offerti da scienze mediche e ausiliarie. Si tratta infatti di 

un diritto di libertà, perciò apprezzabile sì sotto il profilo statico ma soprattutto sotto il profilo 

dinamico: la condizione di equilibrio psicofisico in cui la salute consiste può peggiorare, rimanere 

tale o migliorare, in relazione alla percezione del soggetto; tale percezione, imprescindibile, può 

divergere tra l’altro dalla valutazione tecnica offerta dalla scienza medica. Si è parlato, in proposito, 

del passaggio dalla salute “normativa” (legata alle patologie mediche) a quella “identitaria”, 

che comprende «le convinzioni del paziente, i suoi valori di riferimento, la rappresentazione di sé, 

il suo modo di intendere la propria dignità»; poiché non sempre il trattamento, che secondo lo stato 

della scienza medica e/o la collettività potrebbe risultare il più opportuno ed addirittura “salvavita”, 

corrisponde alle esigenze, convinzioni e sentire del singolo paziente (così Cass., 16 ottobre 2007, n. 

21748, caso “Englaro”; Cass., sez. un. pen., 18 dicembre 2008-21 gennaio 2009, n. 2437; Corte 

cost., 15 dicembre 2008, n. 438). 

Il diritto-salute, poiché è assoluto e non un mero diritto pubblico soggettivo (solo nei confronti dello 

Stato) non può essere funzionalizzato all’interesse della collettività cui pure è preordinata la tutela 

del bene; gli stessi diritti alla prestazione non discendono dall’interesse della collettività ma si 

iscrivono nella tutela del bene individuale, come appunto sempre la Corte costituzionale ha ritenuto.  

In questo quadro, la strumentalità dell’atto medico preclude percorsi di legittimazione esterni al 

precipitato normativo della dimensione personalistica del bene-salute, salvo il limite 

dell’obbligatorietà per legge, la quale peraltro come si è detto in tema di vaccini risulta in concreto 

svuotata. L’individuo è il primo arbitro della decisione su cosa sia “salute” e cosa no, per quanto lo 

riguarda, e quindi su quali siano i mezzi idonei a preservarla. In altri termini, la libertà di 

autodeterminazione è specialmente tutelata in tema di salute dall’art. 32 Cost. 

Secondo la Corte costituzionale (Corte cost., 15 dicembre 2008, n. 438), il consenso informato, 

inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si 

configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'art. 

2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 Cost., i quali 
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stabiliscono rispettivamente che la libertà personale è inviolabile e che nessuno può essere 

obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Importante è però 

cogliere che la libertà di autodeterminazione si compenetra in funzione costitutiva della 

nozione di salute; perciò l’autonomia individuale è assunta fino al punto che, per esprimerne la 

valenza, la scienza giuridica parla di <<sovranità>> della valutazione individuale. Soprattutto in 

questa luce si sono manifestate più o meno ampie aperture anche con riferimento alla decisione che 

coinvolga la propria morte, come nella giurisprudenza citata poco sopra. Nello spirito della Carta 

non entrano versioni del personalismo che, prescindendo dall’autonomia dei singoli, comportino 

rigide posizioni di parte: “dalla parte dei vaccini” non esiste ed è contro la Costituzione; anzi, si 

impone una ricostruzione per così dire dal basso.  

Di conseguenza, solo riguardo alla pretesa dell’individuo a che la Repubblica tuteli la di lui salute 

può valere il limite di una eventuale diversa concezione, collettiva o tecnica o tecnico-collettiva o 

comunque oggettiva, della salute individuale, quali che ne siano le fonti. Vale a dire che l’individuo 

non può pretendere che la sua idea di salute (e quindi dei correlati mezzi di protezione) presieda in 

via esclusiva alla prestazione sanitaria, la quale ultima in nessun caso può essergli imposta se non 

per legge. Ha diritto però alla considerazione del suo “specifico caso”, come richiede l’art. 13 del 

Codice Deontologico, che impone l’individuazione della prescrizione più appropriata per il 

singolo paziente, sulla base delle linee guida diagnostico terapeutiche accreditate da fonti autorevoli 

e indipendenti, linee di cui il medico deve valutare l’applicabilità al caso specifico e la 

tollerabilità ed efficacia sul soggetto coinvolto. Occorre l’alleanza terapeutica, in cui si 

coniugano concezioni soggettive (compresa quella del medico, che ha una sua opinione di e sulla 

scienza medica), concezioni collettive, concezioni della scienza medica (Codice Deontologico, art. 

20: “Relazione di cura: La relazione tra medico e paziente è costituita sulla libertà di scelta e 

sull’individuazione e condivisione delle rispettive autonomie e responsabilità. -Il medico nella 

relazione persegue l’alleanza di cura fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori 

e dei diritti e su un’informazione comprensibile e completa, considerando il tempo della 

comunicazione quale tempo di cura”). Al paziente, però, nonostante sia il soggetto “debole” del 

rapporto, spetta l’ultima parola tramite la sua consapevole adesione, la quale costituisce la nozione 

concreta di salute da impiegare nel caso. E questo è il menzionato caso di chi rifiuta le vaccinazioni; 

il caso più frequente è quello in cui il medico si imbatte in genitori dichiaratamente anti-vaccinisti 

di fronte al consiglio di vaccinare i figli minori; proprio quei casi sui quali il Documento sui Vaccini 

indebitamente tace e non dà alcuna informazione ai medici sul comportamento da tenere, la via del 

vaccino essendo impraticabile; proprio quei casi sui quali si vanno ampiamente formando servizi 

medici privati ma anche pubblici. 
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 Il Documento sui Vaccini omette soprattutto di considerare, e informare, che il medico ha nei 

congrui casi l’obbligo e comunque rimane in facoltà di curare nei limiti del possibile e del 

praticabile coloro che rifiutino in tutto o in parte certi trattamenti curativi etc. (cfr. anche art. 22 

Codice Deontologico: “Rifiuto di prestazione professionale - Il medico può rifiutare la propria 

opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto con la propria coscienza o 

con i propri convincimenti tecnico-scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato 

nocumento per la salute della persona, fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento 

per consentire la fruizione della prestazione”).  

E’ evidente che come si è illustrato la nozione di salute forgiata anche dal paziente si impone nel 

caso concreto incidendo sulla stessa determinazione della cura, che quindi non è quella preferita 

dalla sola scienza medica, e talvolta non sarà quella propugnata dalla scienza che si pretenda 

maggioritaria (poiché com’è noto la scienza medica non è una scienza esatta, non è monolitica, ma 

presenta spesso varietà di opinioni), o esigerà il ricorso a cure non convenzionali . Il Codice 

Deontologico prevede espressamente perfino che, in base ad adeguata informazione e correlato 

consenso del paziente, “ Il medico può prescrivere e adottare, sotto la sua diretta responsabilità, 

sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali nel rispetto del decoro e della 

dignità della professione” (art. 15). Inoltre stabilisce un obbligo di informazione sulle alternative 

diagnostico-terapeutiche, oltre che sui prevedibili rischi e complicanze (art. 33): “Il medico 

garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un’informazione comprensibile ed 

esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e 

sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui 

comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura. -Il medico adegua la 

comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o del suo rappresentante 

legale, corrispondendo a ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e reattività 

emotiva dei medesimi, in particolare in caso di prognosi gravi o infauste, senza escludere elementi 

di speranza. -Il medico rispetta la necessaria riservatezza dell’informazione e la volontà della 

persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione, 

riportandola nella documentazione sanitaria. -Il medico garantisce al minore elementi di 

informazione utili perché comprenda la sua condizione di salute e gli interventi diagnostico-

terapeutici programmati, al fine di coinvolgerlo nel processo decisionale”. Se nel caso concreto c’è 

un’alternativa, essa deve essere comunicata insieme alle necessarie delucidazioni in ordine alle 

differenze tra le alternative, i rispettivi rischi etc., comprese ovviamente le alternative ai vaccini, 

qualora esistano e siano compatibili nel caso concreto, e tanto più quando la via della vaccinazione 

sia impraticabile perché sconsigliata o perché impossibile per rifiuto del paziente. Il Parlamento 
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Europeo (Risoluzione n. 75/97)  e il Consiglio d’Europa (Risoluzione n. 1206/99) hanno chiesto di 

“assicurare ai cittadini la più ampia libertà di scelta terapeutica e il più alto livello di 

informazione sull’innocuità, qualità ed efficacia di tali medicine, invitando gli Stati membri a 

regolarizzare lo status delle Medicine complementari in modo da garantirne a pieno titolo 

l’inserimento nei Servizi sanitari nazionali”; la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici 

(FNOMCeO) fin dal 2002 con le “Linee Guida su Medicine e Pratiche Non Convenzionali”, e poi 

di nuovo nel 2009, ha riconosciuto “per il loro rilievo sociale” le Medicine Complementari e Non 

Convenzionali, che ormai costituiscono “atto medico” secondo l’art. 15 del Codice di Deontologia 

Medica; 

Su tutto ciò, un assoluto silenzio disinformativo proviene dal Documento sui Vaccini. Un silenzio 

che come si è detto non sa rispondere, anzi risponde erroneamente, tra gli altri, a tutti quei pazienti 

che rifiutano i vaccini e a tutti quei pazienti per i quali i vaccini sono sconsigliati. 

Grava al riguardo la già menzionata, inaccettabile lettura data dal Consiglio all’art. 32 Cost., cioè “I 

medici ricordano che secondo la Costituzione della Repubblica la tutela della salute dell’individuo 

rappresenta un interesse della collettività”, che è, si è detto, una lettura obiettivamente errata e 

parziale. E’ opportuno ribadire: l’art. 32 della Costituzione stabilisce anzitutto che “La Repubblica 

tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo”, e prosegue aggiungendo “e interesse 

della collettività, e garantisce cure gratuite all’indigente”. Inoltre al secondo comma, laddove si 

contempla il trattamento sanitario obbligatorio secondo il principio di legalità, viene precisato che 

“La legge non può in nessun caso violare i limiti del rispetto della persona umana”. Del resto, 

l’articolo 3 del Codice Deontologico ribadisce il valore della salute e della dignità del singolo. 

Tale inaccettabile lettura proveniente dal Consiglio apparirebbe inoltre contraddittoria e 

ulteriormente disinformante, qualora si dovesse ritenere che la rilevazione da parte del Documento 

del ridetto “disallineamento”, implichi riferimento allo stato del diritto vivente che però 

indebitamente non viene enunciato. Parrebbe, invero, oltretutto, che gli autori del Documento non 

potessero non conoscere quanto indicato in altro, recente Documento dello stesso Consiglio 

Nazionale FNOMCeO, “Per una rinnovata alleanza tra medici e cittadini” (4 luglio 2015, 

approvato per acclamazione), e peraltro integralmente sottaciuto e nemmeno citato, laddove è dato 

di leggere che “i medici italiani si impegnano […] – a perseguire l’appropriatezza delle 

prescrizioni diagnostiche e terapeutiche, ispirata alle evidenze scientifiche e alla medicina basata 

sul valore (value based), che tenga conto della specificità clinica, psicologica, affettiva, culturale, 

etnica e sociale della singola persona ammalata rinsaldando l’alleanza terapeutica, nel rispetto dei 

diritti sanciti dalla Carta Costituzionale e del Codice di Deontologia Medica - a favorire un ruolo 

attivo dei pazienti nei percorsi di cura e di assistenza anche attraverso l’educazione sanitaria e 
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l’informazione”. Sorprende, quindi, il repentino mutamento di orientamento con totale (e indebito) 

annullamento dei preesistenti, riconosciuti “diritti”, nel breve arco di un solo anno, per cui il 

Documento sui Vaccini, anziché riassestarsi coerentemente dalla parte del paziente e dei suoi diritti 

nel quadro dell’alleanza terapeutica, si sposta invece dichiaratamente sul ben diverso versante 

costituito “dalla parte dei vaccini”, come si è illustrato. 

La nuova lettura pregiudica pressoché per l’intero l’impianto argomentativo del documento sotto il 

profilo del diritto vivente. L’oblìo pressoché integrale della salute come diritto individuale, e del 

rispetto del singolo individuo nella sua autodeterminazione, oblìo che non esiste né nella 

legislazione né nella giurisprudenza, tanto meno in tema di vaccini, come sopra si è illustrato, 

comporta un totale fraintendimento disinformativo confacente a scansioni paternalistico-

tecnocratiche fondate su ipervalutazioni infondate dell’interesse collettivo. Così contribuisce ad 

alimentare piuttosto che a temperare il pur lamentato, preteso “disallineamento” tra medicina e 

diritto. Così, inoltre, espone i medici al rischio di incorrere in violazioni di legge. E li espone 

perfino, parrebbe, contro quanto invece stabilisce il Codice Deontologico che all’art. 74 recita: “Il 

medico deve svolgere i compiti assegnatigli dalla legge in tema di trattamenti e accertamenti 

sanitari obbligatori e deve curare con la massima diligenza e tempestività l’informativa alle 

Autorità sanitarie giudiziarie e ad altre Autorità nei modi, nei tempi e con le procedure stabilite 

dall’ordinamento, ivi compresa, quando prevista, la tutela dell'anonimato”.  

La salvaguardia della democrazia a partire dai diritti fondamentali che la sorreggono, talvolta 

potrebbe comportare qualche rischio per la collettività: ciò è proprio il prezzo inevitabile della 

democrazia, la quale non può cedere nemmeno di fronte alla più grave delle emergenze, a pena di 

perire essa stessa di propria mano. Tale rischio in regime democratico va stabilito non già 

esclusivamente dalle comunità scientifiche e/o professionali secondo inammissibili modelli 

tecnocratici, bensì tramite scelte politiche democraticamente legittimate che operano delicati 

bilanciamenti tra vari diritti e interessi; sicché la salvaguardia di un diritto fondamentale come la 

salute con correlata autodeterminazione individuale, potrebbe comportare, se ciò fosse quanto il 

diritto stabilisce, il prezzo di un qualche rischio della diffusione di una malattia infettiva. Un rischio 

del genere, peraltro, in questo momento non risulta sussistente, come dimostra anche il parere 

medico-scientifico pro veritate allegato, e come parimenti ben illustra il dottor Maurizio Bonati	

dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri" di Milano, Responsabile del Laboratorio per 

la Salute Materno-Infantile, Direttore del Centro di Informazione sul Farmaco e la Salute, Capo del 

Dipartimento di Salute Pubblica29.  

																																																													
29	http://blog.ilgiornale.it/locati/2017/02/28/vaccini-quando-lallarme-sanitario-e-deciso-dai-politici/?repeat=w3tc;	
allegato	
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6. Per le ragioni sopra esposte parrebbe violato anche l’art. l’art. 4, co. 2, del Codice del consumo 

(decr. lgs. 6 settembre 2005, n. 206), e così pregiudicato il decoro della professione, tramite 

attività di informazioni al pubblico espressamente destinate all'educazione dei consumatori, svolte 

da soggetto pubblico, dichiaratamente aventi finalità promozionale dei vaccini, finalità che sono 

vietate dalla stessa norma, trattandosi di attività dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e 

servizi senza rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta e senza 

prendere in particolare considerazione le categorie di pazienti-consumatori maggiormente 

vulnerabili, e tra questi soprattutto coloro per i quali i vaccini sono sconsigliati o coloro che 

rifiutano i vaccini. Parrebbe che sia stata attuata una informazione sanitaria scarsamente trasparente, 

non rigorosa e imprudente, non fondata sulle conoscenze scientifiche mediche e giuridiche e sulle 

dovute avvertenze in tema di conflitto di interessi concernenti il mercato dei vaccini e la scienza 

medica e la pratica medica, anche con riguardo alle pubblicazioni di Ruoppolo, Mantovani e 

Grignolio citate a sostegno del “Documento sui Vaccini”, e alla pratica vaccinale dei pediatri 

corredata di incentivi economici. 

La violazione parrebbe tanto più grave in quanto, come accertato dall’Autorità Garante della 

concorrenza e del mercato (AGCM)30 e da pacifica giusrisprudenza31, il Consiglio nazionale della 

FNOMCeO come il Comitato centrale FNOMCeO, la FNOMCeO e gli OMCeO, sono associazioni 

di imprese, hanno interessi economici e commerciali propri, e devono quindi usare peculiare 

prudenza nell’informazione pubblica quando si rapportano a prodotti sul mercato. 

 Diversamente, stando “dalla parte dei vaccini” come dichiarato dagli stessi autori del Documento 

de quo, e fornendo come sopra illustrato informazioni non vere e amplissima disinformazione, 

tramite il Documento stesso il Consiglio nazionale parrebbe aver sostanzialmente e effettivamente 

patrocinato una oggettiva pubblicità promozionale oggettivamente finalizzata a favorire la 

commercializzazione dei vaccini, contro l’art. 57 codice deontologico (“Il medico singolo o 

componente di associazioni scientifiche o professionali non concede patrocinio a forme di 

pubblicità promozionali finalizzate a favorire la commercializzazione di prodotti sanitari o di 

qualsivoglia altra natura”). Stare espressamente “dalla parte dei vaccini”, comunicare sui vaccini al 

pubblico informazioni scorrette e distorcenti sotto il profilo medico-scientifico, comunicare sui 

vaccini al pubblico informazioni scorrette e distorcenti sulla situazione giuridica, disinformare 

																																																													
30	’Indagine	conoscitiva	relativa	ai	vaccini	per	uso	umano	(ICe	50)		e		Provvedimento	sanzionatorio	n.	25078		-	1738	-	
Restrizioni	deontologiche	FNOMCeO	(allegati;	reperibili	nel	sito	web	dell’AGCM).	
31	Corte	di	giustizia	Unione	Europea,	18	luglio	2013,	C136/12,	n.	4943;,	e	cfr.	ex	multis	TAR	Lazio	sez.	I	2	aprile	2015,	;	
Consiglio	di	Stato,	sez.	VI,	22	gennaio	2015,	n.	238;	Tar	Lazio,	Roma,	sez.	I,	n.	8349/2014;	Consiglio	di	Stato,	sez.	VI,	9	
marzo	2007,	n.	1099;	T.A.R.	Lazio,	Roma,	sez.	I,	11	marzo	2005,	n.	1809.	
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omissivamente sulla rilevanza dei diritto individuale alla salute, tacere integralmente sui conflitti di 

interesse “Big-Pharma”, esaltare scorrettamente il ruolo della salute collettiva, parrebbe non riuscire 

ad assumere altro significato che quello di affiancamento obbiettivo all’industria farmaceutica nella 

promozione al pubblico del prodotto-vaccino, oltretutto scorretta. Parrebbe manifesta la grave 

imprudenza e imperizia, lesiva del decoro professionale. 

 

7. Posto che il Documento sui Vaccini contenesse informazione non vera e parziale come sopra 

illustrato, in un quadro di persistente ed intenso conflitto di interesse, allora la prospettazione nello 

stesso Documento di sanzioni disciplinari ai medici dissenzienti, medici che a loro volta sono 

anche imprese nel senso appena indicato, parrebbe risolversi non solo in un indebito esito 

agevolante di una informazione/pubblicità ingannevole concernente i vaccini, e di una pratica 

commerciale scorretta, e comunque di eventuali violazioni di legge in materia di intese, abusi di 

posizione dominante e concentrazioni, ma ancor prima in una indebita minaccia di ingiuste 

saznioni disciplinari e di promuovere ingiusti procedimenti disciplinari (effettivamente 

avendone i Presidenti il potere) con concreto danno e pericolo di lesione di vari beni primari e 

strumentali dei singoli medici e di una pluralità di utenti-pazienti e di medici-imprese, la cui 

rilevanza sul piano delle violazioni deontologiche sarebbe manifesta. 

Se così sia, si chiede a codesta Commissione di accertare. 

Si chiede infine di valutare se sussistano violazioni deontologiche corrispondenti in tutto o in parte 

rilevante alle ipotesi contemplate nelle fattispecie di turbata libertà dell’industria e del commercio 

(art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia (art. 513 c.p.), e procurato allarme presso enti e 

persone che esercitano pubblico servizio (art. 658 c.p.), nonché alle alle corrispondenti ipotesi di 

responsabilità da reato di enti (decr. Lgs. 231/2001), tra cui quelle previste dall’articolo 25-bis.1, d. 

lgs. n. 231 cit. 

Con riserva di ulteriori azioni anche in sede giudiziaria. 

Padova – Conegliano, 7 aprile 2017 

 

avv. prof. Silvio Riondato   dott. Roberto Gava   avv. Giorgio Piccolotto 
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ALLEGATI 


