
La vaccinazione antinfluenzale
Punti di vista e polemiche

Preambolo
Le vaccinazioni sono una pietra miliare della medicina preventiva: è un fatto innegabile.
Il compito delle vaccinazioni è duplice: difendere il singolo individuo e con la diffusione di massa
della pratica vaccinale difendere un’intera comunità, anche a livello planetario se necessario.
Questo  secondo  obiettivo  per  alcuni  tipi  di  infezioni  capaci  di  scatenare  una  pandemia  è  da
considerare prioritario e giustifica la probabilità di effetti collaterali di un vaccino che vanno da
semplici  reazioni  allergiche  o  cliniche  minime  (es.  astenia  o  stato  febbrile)  fino  alla  morte
accidentale dell’individuo.
Le risoluzioni attuabili sono due e per un certo verso contrapposte.
Se la politica sanitaria considera i vaccini un atto sociale ed altamente umanitario che non ha e non
deve avere prezzo (si veda l’esempio di Salk e Sabin che non brevettarono il vaccino antipolio), si
può adottare  un sistema di produzione pubblico (ricercatori,  operatori  sanitari,  aziende sanitarie
statali).
Se si valuta che il Sistema Sanitario non sia in grado di  sostenerne i costi, delega il privato, ossia le
aziende  farmaceutiche  che  devono  essere  adeguatamente  compensate:  in  questo  caso  la  prima
obiezione che si potrebbe fare è che questo equivale a smantellare il proprio sistema di ricerca,
pagare  di  più,  nella  maggior  parte  dei  casi,  l’acquisto  del  vaccino  ed  inoltre,  causa  brevetto,
escludere i paesi più poveri, amenochè non vi sia l’intervento internazionale con aggravio dei costi
per i paesi sviluppati (la questione del brevetto è tuttora oggetto di una battaglia legale dell’industria
farmaceutica  contro il Sudafrica ed altri paesi, sulla produzione di farmaci antiAIDS a basso costo).
Altra obiezione è che la formazione di potenti lobbies (es. Big Pharma che riunisce le più grandi
imprese farmaceutiche) crei pressione sull’OMS per dichiarare pandemie inesistenti ed aumentare il
proprio fatturato: secondo alcuni studiosi (fra cui lo stesso Tom Jefferson della Cochrane Coll., fino
ai  massimi  esponenti  della  commissione  sanità  della  C.E.,  Godard  e  Flynn)  questo  è  successo
recentemente nella stagione influenzale 2009/2010 quando a fronte del diffondersi del virus ceppo
A (H1N1), influenza suina, partita dal Messico, per la prima volta nella storia dell’OMS è stato
dichiarato  il  livello  6 di allerta,  il  massimo di una pandemia.  Risultato,  vaccini  venduti  per 18
miliardi di euro in tutto il mondo, distribuiti in Italia ad epidemia avanzata, quando erano inutili, per
cui  di  10 milioni  di  dosi  effettivamente  acquistate  su una  commessa  di  22  milioni,  ne  è  stato
utilizzato solo 1 milione.
I dati ufficiali dicono che sono stati dichiarati 17800 casi di infl. suina con 243 decessi a fronte di
500000 casi  di  infl.  stagionale  (che forse comprendono anche le  sindromi  influenzali)  con 843
decessi. 
Val bene la pena di fare un parallelo con l’influenza asiatica del 1956/1958, considerata come un
focolaio di categoria 2 di aviaria, esploso in Cina  all'inizio del 1956 con diffusione planetaria. Il
ceppo A (H2N2) originò da una mutazione avvenuta nelle anatre selvatiche in combinazione con un
ceppo umano già esistente.
Il virus venne identificato per la prima volta nella provincia cinese di Guizhou, raggiunse Singapore
nel febbraio 1957, Hong Kong ad aprile e gli Stati Uniti d'America a giugno. Le stime mondiali dei
decessi variano tra 1 milione e 4 milioni.
In Italia il Ministero della Sanità ha registrato 2 milioni di ammalati con 1182 decessi dall’agosto
1957 al marzo 1958, ammettendo di avere dati largamente incompleti, mentre l’ISTAT ha rilevato
nello stesso periodo denunce di malattia  per il  53% della popolazione.  Secondo l’epidemiologo
Cosmacini in base ai dati dell’INAM vi furono 8 milioni di casi ed un aumento dei decessi, in
generale  ossia  non  strettamente  legati  all’influenza,  di  30000  rispetto  alla  media  di  analoghi
periodo temporali.
E’ ovvio che questi dati sono tutti opinabili, in mancanza di uno stretto sistema di controllo della
circolazione virale e di una diagnosi di laboratorio sicura e diffusa.
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A tal proposito, permettemi una piccola digressione personale: io l’Asiatica l’ho vissuta. Eravamo a
letto con 40° di febbre in 3, io mio padre e mia madre, ed il primo giorno mi sembrò un giorno di
festa. Al secondo giorno, a 6 anni, mi resi conto che forse il problema era serio, al terzo giorno
finalmente  intervenne  il  SSM  (sistema  sanitario  meridionale),  ossia  due  anziani  compaesani,
fortunatamente indenni, che facevano il giro dei conoscenti, parenti ed amici, per assistere chi era
ammalato, per chiamare un medico (se ce n’era qualcuno ancora in piedi), fare la spesa e cucinare.
Ripensandoci  quelle  due  care  persone  avevano  superato  la  Spagnola  ed  avevano,  se  non  una
memoria  immunitaria  ancora  efficiente,  qualche  meccanismo  immunitario  di  resistenza:  questa
ipotesi è stata espressa anche da illustri epidemiologi dell’epoca.
Non posso proprio, sia per convinzione medica, sia per l’esperienza vissuta e mai dimenticata essere
contro le vaccinazioni.
Insomma,  possiamo  considerare  valide  e  motivate  le  critiche  che  vengono  mosse  all’attuale
conduzione delle  campagne di vaccinazione  ma non dobbiamo mettere  in discussione l’assunto
iniziale  sulla  vaccinazione  come  mezzo  preventivo  fondamentale  nella  difesa  dalle  malattie
infettive.
A mio parere, su questo binario di disamina scientifica degli studi epidemiologici sui vaccini si
inserisce  l’articolo  di  divulgazione  di  Tom Jefferson (che,  nel  2009,  ha  denunciato  l’eccessiva
ingerenza  delle  multinazionali  nelle  politiche  dell’OMS),  pubblicato  su BMJ nel  2006 e qui  di
seguito riportato.
Purtroppo sull’onda delle polemiche scaturite da una mediocre gestione del contrasto fra necessità
pubblica della prevenzione e produzione privata dei vaccini si è inserita una corrente multiforme di
posizioni che vanno dalla limitazione delle pratiche vaccinali fino alla negazione dell’utilità delle
stesse (negazionisti) o alla pericolosità degli effetti (antivaccinazionisti ed autismo).
Alcuni gruppi si sono rifatti allo studio di Jefferson per sostenere le loro tesi, invitando il ricercatore
a partecipare alle loro trasmissioni,  a rilasciare dichiarazioni su loro riviste e blog. Jefferson ha
commesso l’errore di accettare, prestando il fianco alle critiche dei colleghi, spesso violente, sul suo
operato.
Fra questi articoli di critica a Jefferson ne riporto 2, uno di Mark Crislip che mi pare ragionato ed
accettabile, uno, più impietoso e forse eccessivo di David Gorski (autore del blog “Orac”).
Scusate se mi sono dilungato troppo in questo commento.
A. Martella 
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Sintesi
Le organizzazioni sanitarie di tutto il mondo raccomandano l’uso del vaccino inattivato per la 
prevenzione delle epidemie influenzali stagionali

Poiché c’è variazione del ceppo circolante annuale e vi è predominanza di studi non 
randomizzati, le revisioni sistematiche di grandi quantità di dati provenienti da diversi decenni 
forniscono la migliore informazione sulle prestazioni del vaccino

I risultati delle revisioni sistematiche  dimostrano che il vaccino inattivato ha scarso o nullo 
effetto sugli esiti osservati

La maggior parte degli studi sono di scarsa qualità metodologica ed è alto l’impatto di risultati 
contradditori

Scarsa evidenza di valutazione sulla sicurezza di questi vaccini
 
I motivi per l'attuale divario tra la politica sanitaria e le evidenze scientifiche non sono chiari, 
ma date le ingenti risorse coinvolte, una nuova valutazione di questo gap dovrebbe essere 
effettuata con urgenza

Le infezioni virali delle vie respiratorie comportano un elevato peso per la società.  Nella seconda
metà del  20° secolo,  gli  sforzi  per  prevenire  o ridurre  al  minimo il  loro  impatto sono  centrati
sull'uso di vaccini contro l'influenza. Ogni anno un enorme sforzo economico viene effettuato per la
produzione del vaccino da distribuire ad appropriate fasce della popolazione.
Qui, vorrei discutere le politiche riguardanti l'uso di vaccini inattivati per l'influenza stagionale; le
evidenze sulla loro efficacia,  efficienza,  e sicurezza ("effetti collaterali")  e le possibili cause del
divario tra la politica e la ricerca.
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Le politiche
Ogni campagna di vaccinazione ha dichiarati obiettivi sui quali devono essere misurati i risultati. Il
comitato consultivo degli Stati Uniti  per  le pratiche vaccinali  produce un rapporto regolarmente
aggiornato per la vaccinazione contro l’influenza (1) . La versione attuale individua 11 categorie di
pazienti ad alto rischio di complicanze da influenza (box sotto).

Categorie per le quali è raccomandata la vaccinazione negli USA

Persone di età uguale o superiore a 65 aa

Pazienti cronici ricoverati

Adulti e bambini con malattie croniche respiratorie o cardiovascolari (compresa l’asma ma 
esclusa l’ipertensione)

Adulti e bambini trattati in ospedale nei 12 mesi precedenti per una serie di patologie (ad esempio,
diabete o emoglobinopatie)

Adulti e bambini con compromissione della respirazione o affetti da infezioni respiratorie

Bambini fra 6 – 18 mesi trattati con aspirina

Donne in stato di gravidanza

Bambini di età fra 6 – 59 mesi

Adulti di età fra 50 – 64 anni

Persone (inclusi i bambini) con contatti domestici o operatori in contatto con soggetti delle 
suddette categorie a rischio e i bambini di età fra 0 e 59 mesi

Operatori sanitari
Il razionale si basa sul pesante fardello che impone l'influenza sulla popolazione e sui benefici della
vaccinazione.  Ad esempio, la  riduzione dei casi in toto, dei  ricoveri in ospedale, della mortalità
degli anziani in famiglie con bambini, dei contatti con gli operatori sanitari, delle  prescrizioni di
antibiotici, dell’assenteismo per i bambini e per contatti domestici sono i principali argomenti per
estendere la vaccinazione ai bambini sani di età compresa tra 6-23 mesi negli Stati Uniti (2) .
Il Canada ha introdotto una politica simile nel 2004  (3). Politiche meno globali per effettuare la
vaccinazione a tutte le persone di 60 o 65 anni di età e più sono in atto in 40 di 51 paesi sviluppati o
in rapido sviluppo (4). Sulla base di singoli studi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che
"la vaccinazione  degli anziani riduce il rischio di complicanze gravi o di morte del 70-85%” (5).
Data la natura globale di queste raccomandazioni,  che tipo di evidenze dovremmo aspettarci per
confermarle e che cosa ci dimostrano le evidenze disponibili? (4)

Quali evidenze scientifiche?
Quando si valutano gli studi migliori sulla vaccinazione, si deve tener conto delle caratteristiche
epidemiologiche uniche dei virus influenzali e delle motivazioni per l'immunizzazione.
L'incidenza  e  la  circolazione  dell’influenza  stagionale  e  di  altri  virus  respiratori  variano
notevolmente ogni anno, in ogni stagione, e anche in ogni ambiente. Una revisione sistematica della
incidenza dell’influenza in persone fino a 19 anni ha registrato una variabilità stagionale del 0 -
46%; nel corso di un periodo di osservazione di cinque anni l'incidenza media è stata dello 4.6% in
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questo gruppo di età. Durante un periodo osservazionale di 25 anni l'incidenza è stata del 9,5% nei
bambini sotto i 5 anni. (6).
A  causa  di  questa  variabilità  e  mancanza  di  protezione  del  vaccino  da  un  anno  all'altro,  (7),
soprattutto se il virus cambia la propria configurazione antigenica, i singoli studi che riportano i dati
di una o due stagioni sono difficili da interpretare. Gli studi singoli non sono fonti affidabili per la
generalizzazione e la previsione degli effetti dei vaccini, soprattutto quando i numeri sono limitati.
Essi  introducono  ulteriore  instabilità  in  un  sistema  di  previsione  già  problematico.  Ulteriori
limitazioni alla nostra capacità di previsione sono imposte dal nostro uso (ed abuso) di studi di
valutazione  degli  effetti  di  vaccini  contro  l'influenza.  Sebbene  l'effetto  valutato  dipende  dalle
finalità della particolare campagna vaccinale, la maggior parte sono concentrati sugli effetti gravi
(come polmonite o morte) e sulla trasmissione interumana (tabella 1). Studi di efficacia di settore
(ceppo A o B) sono rilevanti solo quando la circolazione virale è alta, ma nessuno può prevederne
con precisione l'impatto sull'influenza dell’anno successivo.

Tabella 1
Effetti di vaccini antinfluenzali inattivati e modelli preferiti di studi primari per valutarli
Effetti Definizione Modello di

studio
preferito

Rilevanza per la salute pubblica

Efficacia Capacità del vaccino 
ad indurre risposta 
anticorpale 
(immunogenicità) 
verso il v. influenzale

Placebo
RCT *

Importanti per la preparazione annuale di 
nuovi vaccini contenenti antigeni virali del
ceppo di prossima circolazione stagionale. 
L’immunogenicità  è l’unico modo per 
testare l’efficacia del vaccine candidato in 
assenza di circolazione virale.

Efficacia 
di settore

Capacità del vaccino 
di prevenire 
l’influenza A o B e le 
sue complicanze

Placebo
RCT *

Alta, se la circolazione del virus è alta (sia 
epidemica o pandemia). Gli studi che 
valutano l’efficacia di settore sono in 
genere ben finanziati con un feedback 
virologico affidabile e veloce e i casi di 
influenza sono riconosciuti come tali. Le 
stime di efficacia non possono essere 
riferite a stagioni con scarsa circolazione 
del virus influenzale, peggio ancora se altri
virus respiratori hanno una circolazione 
maggiore

Efficienza Capacità del vaccino 
di prevenire la 
sindrome influenzale e
le complicanze 

Placebo
RCT*

Alta in condizioni di buona rispondenza 
fra vaccine e ceppo virale ed alta 
circolazione virale. Più alta se vengono 
registrati gli effetti sugli esiti clinici più 
importanti

Effetti 
dannosi

Eventi dannosi 
potenzialmente 
associati 
all’esposizione al 
vaccino 

Placebo
RCT*
Studi 
comparativi 
non-
randomizzati 

Proporzionale all’incidenza, latenza e tipo 
di danno

* RCT studio randomizzato controllato

Gli studi degli effetti sulla sindrome influenzale e le sue complicanze rappresentano molto bene le
condizioni di vita reale perché nessuno conosce con sicurezza quale sia l'agente o il ceppo che causa
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l’epidemia. La sindrome influenzale è una malattia respiratoria acuta causata da molti virus diversi
che si presenta con sintomi e segni indistinguibili da quelli dell'influenza. La sindrome influenzale
non  è  documentata  dall'isolamento  in  laboratorio  dell'agente  causale  ed  è  la  sindrome  che  si
presenta più comunemente ai medici (il 60% di queste è causata da Rhinovirus, solo il 20%  da v.
influenzali in Italia - ndr).
In generale, gli studi più significativi ed affidabili sono quelli che si estendono per diversi anni ed
eseguono sottoanalisi che controllano popolazione, circolazione virale, e corrispondenza o meno del
vaccino con i ceppi virali, tutti eventi che influenzano l'interpretazione degli effetti di un vaccino.
Le revisioni  sistematiche sono il  modo migliore  per eseguire  tali  analisi,  e forniscono la  prova
migliore ponderata sulla qualità metodologica degli studi coinvolti. Set di dati di grandi dimensioni
contenenti diversi decenni di osservazioni ci aiutano a valutare le prestazioni dei vaccini in modo
più accurato.

L’evidenza scientifica
Ho cercato importanti revisioni sistematiche per aggiornare ed ampliare il capitolo dell’evidenza
clinica  sull'influenza  e  l’ho  trovata  soddisfacente.  Gli  esempi  nella  tabella  2  mostrano  la
completezza degli studi e le contraddizioni in relazione agli obiettivi dichiarati della campagna di
vaccinazione.  Ove  possibile,  ho  scelto  studi  raccolti  nelle  condizioni  ottimali  (per  i  vaccini
inattivati) di alta circolazione virale e buona corrispondenza tra il ceppo virale e il vaccino.
Tre  problemi  sono  immediatamente  evidenti.  Il  primo  è  la  pesante  dipendenza  da  studi  non
randomizzati  (principalmente  studi  di  coorte),  soprattutto  negli  anziani.  In  questo  modo  la
valutazione della qualità metodologica diventa una parte importante della interpretazione dei dati.
Ad esempio, di 40 set di dati di valutazione degli effetti dei vaccini antiinfluenzali negli anziani
ricoverati, solo 26 hanno riportato i ceppi virali in circolazione e solo 21 hanno fornito informazioni
sulla formulazione del vaccino.
Erano presenti dati insufficienti  in 11 di 17 studi retrospettivi  su persone anziane ricoverate per
consentire  ai  revisori  di  valutare  la  descrizione  degli  autori  di  “alta  circolazione  virale”  o
"epidemia" (11 14).
Una meta-analisi  sui vaccini  inattivati  negli  anziani  ha mostrato un gradiente  da nessun effetto
contro l'influenza o la sindrome influenzale fino ad un grande effetto (fino al 60%) nel prevenire
tutte le cause di mortalità.
Questi risultati sono un controsenso e poco plausibili, dato che altre cause di morte sono prevalenti
nella popolazione anziana nel periodo invernale (15 16).

Tabella 2
Esempio dell’evidenza clinica tramite revisioni sistematiche  che comparano il vaccino influenzale 
inattivato verso placebo o nessun intervento

Popolazione Struttura dello
studio incluso

nella revisione 

Risultati N° dei
partecipanti

Area dell’efficacia o
dell’efficienza del

vaccino
Bambini fino 
a 23 mesi

RCT Influenza 786 0.55 (0.18 a 1.69)
Sindrome 
influenzale

— Nessun dato

Bambini fino 
a 6 anni o più

RCT Influenza 710 69%; 0.31(0.22 a 0.45)
Sindrome 
influenzale

189 28%; 0.72(0.66 a 0.78)

Trasmissione 123 1.68(0.56 a 4.99)
Assenze scolastiche 254 0.46(0.17 a 1.22)
Infezioni delle basse
vie respiratorie

136 0.30(0.01 a 6.17)

ospedalizzazione 765 1.41(0.62 a 3.24)
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ragazzi fino a
16 anni

RCT morte — Nessun  dato
Influenza 2411 67%;0.33(0.22 a 0.49)

Sindrome 
influenzale

5579 22%;0.78(0.67 a 0.91)

ospedalizzazione 5261 Meta-analisi (fixed
effects model) del

rischio relativo
0.65(0.34 a 1.22)

Adulti sani RCT Giornate lavorative 
perse

5572 Differenza della media
pesata 

E’ impossibile per un vaccino che non previene l’influenza, prevenire le sue complicanze, inclusa
l’ospedalizzazione.
Una spiegazione più probabile per una constatazione del genere è la discrepanza della selezione,
dove la metà della popolazione in studio (emi-coorte) differisce sistematicamente dall'altra in uno o
più caratteristiche  principali  (14-16).  In questo caso,  l'emi-coorte  vaccinata  potrebbe essere più
mobile, in salute e/o benestante rispetto all’emi-coorte di controllo, spiegando così le differenze (11
14).  Lo stesso effetto si vede nei disegni di studio più approfonditi (come ad esempio gli studi
randomizzati di cluster) che sono mal eseguiti, il che crea distorsione (10).
Tale bias (divario e distorsione) sembra essere il marker dei fattori di confusione che persistono
anche dopo aggiustamento per gli studi più noti, e rende difficile un’accurata interpretazione dei
dati.
Cautela nell'interpretazione dovrebbe quindi essere la regola, non l'eccezione. Questo problema (in
direzione opposta, con le persone più deboli che hanno maggior probabilità di essere vaccinate) è
stato già identificato, ma non attenzionato (17). L'unico modo in cui tutti i fattori confondenti noti e
sconosciuti possono essere adeguatamente controllati è la randomizzazione.
L'impatto della scarsa qualità dello studio è riscontrata anche nel risultato di una revisione delle
prove a sostegno della vaccinazione di tutti i bambini per ridurre al minimo la trasmissione tramite
contatti  familiari  (18).  Cinque  studi  randomizzati  e  cinque  studi  non  randomizzati  sono  stati
revisionati, ma, anche se i dati erano indicativi di protezione, la loro entità non era misurabile a
causa dei metodi insufficienti utilizzati negli studi primari (18).
Il secondo problema è l'assenza di evidenze convincenti nella maggior parte dei risultati verso gli
obiettivi stabiliti (tabella 2). Nei bambini sotto i 2 anni, i vaccini inattivati hanno avuto la stessa
efficacia  dei  placebo  (8) e  nelle  persone  sane  di  età  inferiore  a  65  la  vaccinazione  non  ha
influenzato la permanenza in ospedale, l’assenza dal lavoro, o la mortalità per influenza e le sue
complicanze (9). Le revisioni non hanno trovato alcuna evidenza di risultati positivi in pazienti con
asma o fibrosi cistica, ma i vaccini inattivati hanno ridotto l'incidenza delle riacutizzazioni, dopo tre
o quattro settimane, del 39% nei pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva  (12 13 19).
Tutti  i  revisori  hanno  riportato  piccoli  insiemi  di  dati  (ad  esempio,  180  persone  con
broncopneumopatia  cronica  ostruttiva  (13) )  e  questo  può  spiegare  la  carenza  di  risultati
dimostrabili.
Il terzo problema è il piccolo ed eterogeneo insieme di dati sulla sicurezza dei vaccini inattivati,
fatto sorprendente dato il loro impiego diffuso e di lunga data. Nel Cochrane Database Systematic
Review è stato trovato solo un vecchio studio con i dati di 35 partecipanti di età compresa tra 12-28
mesi (8). Nella popolazione anziana in generale, nonostante un insieme di dati di diversi milioni di
osservazioni, la sicurezza è stata riportata solo in cinque studi clinici controllati randomizzati (2963
osservazioni  in  totale)  sugli  eventi  avversi  locali  e  sistemici  osservati  in  una  settimana  di
somministrazione parenterale di vaccino inattivato  (11). Anche se sembra che non vi sia alcuna
prova che la rivaccinazione annuale è dannosa, tale carenza di informazione è sorprendente.
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Il divario fra le politiche e l’evidenza scientifica
L'ampio  divario  tra  gli  obiettivi  sanitari e  quello  che i  dati ci  dicono (quando  rigorosamente
assemblati e valutati)  è sorprendente.  Le ragioni di questa situazione non sono chiare e possono
essere  complesse.  Il  punto  di  partenza è la potenziale confusione  tra influenza  e sindrome
influenzale,  quando qualsiasi caso di malattia simil-influenzale è giudicato come influenza vera e
propria,  in  particolare durante  i  periodi di  picco della  malattia.  Alcuni sistemi  di  sorveglianza
riportano casi  di sindrome  influenzale,  come  influenza,  senza  ulteriori  spiegazioni.  Questa
confusione porta  ad una sovrastima degli  effetti dell’influenza,  aspettative  non realistiche delle
prestazioni dei vaccini, e una falsa certezza della nostra capacità di prevedere la circolazione virale
ed il  suo impatto.  Le conseguenze si vedono nelle informazioni poco realistiche date dagli enti
pubblici sulle soglie di incidenza della sindrome influenzale a cui andrebbero attivati interventi con
farmaci specifici antivirali (20) .
La  confusione  tra  influenza  e  sindrome  influenzale  è  aggravata  dalla  mancanza  di  sistemi  di
sorveglianza accurati e veloci che possono evidenziare quanto i virus circolano in un ambiente o
comunità entro un breve lasso di tempo e, a "stagione" finita, dare un quadro preciso di quello che è
successo per  consentire  una migliore  previsione  nel  futuro  (21).  La sorveglianza  accurata  deve
essere  basata  su  un  corretto  sistema  di  campionamento  per  i  casi  di  sindrome  influenzale  che
soddisfano i criteri impostati, con l’apporto rapido e preciso di una diagnosi microbiologica. Senza
questo, non possiamo trarre conclusioni generali da un campionamento casuale.
Un  altro  motivo  può  essere  "l’adeguamento  alla  disponibilità”.  Nei  loro  sforzi  per  affrontare
l’emergenza,  i  responsabili  favoriscono  l’intervento  con  i  vaccini  antinfluenzali  disponibili
registrati. Il ragionamento è "dobbiamo prendere decisioni e non possiamo attendere di avere un
quadro perfetto dei dati". Questo atteggiamento può sembrare moralmente ineccepibile, ma ha due
importanti conseguenze. In primo luogo, utilizza le risorse che potrebbero essere investite dopo una
corretta valutazione di reale necessità del vaccino antinfluenzale o per altri interventi sanitari dove
ne è comprovata l’efficacia. In secondo luogo, l'inizio di una campagna di vaccinazione potrebbe
precludere la valutazione di un vaccino attraverso studi randomizzati controllati con placebo per
motivazioni etiche.

Lungi dall’essere immorali, tuttavia, tali studi sono disperatamente necessari e dovremmo investire
in questi senza indugio. Un’ulteriore conseguenza è l’affidamento su studi non randomizzati quando
la campagna vaccinale è in corso. Si può discutere se questi possono contribuire alla comprensione
dell’efficacia dei vaccini.
In definitiva gli  schemi di studio non randomizzati  non possono rispondere alle  domande sugli
effetti del vaccino contro l'influenza.
Il tono ottimista e fiducioso di alcune previsioni sulla circolazione virale e sull'impatto dei vaccini
inattivati, che sono in contrasto con l'evidenza, è impressionante. Le ragioni sono probabilmente
complesse  e  possono  comportare  "un  mix  disordinato  di  contrasti  fra  evidenze  scientifiche  e
conflitti  di  interesse  che  rende  difficile  separare  le  controversie  concrete  da  controversie  su
presupposti  e  preconcetti"  (22) o  una  manifestazione  di  ottimismo  artificioso  (una  fede
ingiustificata nell'efficacia degli interventi) (23).
Qualunque sia la ragione, c’è da riflettere sul fatto che la dichiarazione del 1972 di Archie Cochrane
“che si dovrebbe considerare solo ciò che viene misurato e considerato efficace per raggiungere gli
obiettivi” è rivoluzionaria oggi come allora.
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Stralcio dell’articolo: Yes, But. The Annotated Atlantic.

Mark Crislip on November 7, 2009

Reposted on 11/8 with multiple typo corrections.

In grassetto i paragrafi dell’articolo contestato " Does the Vaccine Matter?” di Shannon 
Brownlee e Jeanne Lenzer (pubblicato su The Atlantic), alternati ai relativi commenti di Crislip

………………
Tom Jefferson, un medico con sede a Roma e responsabile dell’area vaccini alla Cochrane 
Collaboration, un network internazionale di tutto rispetto di ricercatori che valutano la 
correttezza delle ricerche mediche, dice: “Per un vaccino ridurre la mortalità del 50 per cento 
e fino al 90 per cento (in alcuni studi) significa che deve prevenire le morti non solo da 
influenza, ma anche da cadute, incendi, malattie cardiache, ictus e incidenti stradali. Questo 
non è un vaccino, è un miracolo.”

Bene, dubito che gli incendi siano una delle principali cause di morte negli anziani, ma gli infarti 
cardiaci e l’ictus sono complicanze ben descritte e a lungo termine delle infezioni, forse a causa di 
un effetto pro-trombotico cronico indotto, come ho discusso in Boost your Immune system post . Se
la gente prende il vaccino contro l'influenza sarà più in salute con meno probabilità di cadere 
accidentalmente, rompersi un'anca, e morire. Forse sarà meno probabile, dal momento che sono in 
buona salute, di addormentarsi con una sigaretta accesa e morire in un incendio.
Se la gente prende il vaccino contro l'influenza e ha meno complicazioni e riacutizzazioni delle loro
affezioni permanenti, e di conseguenza si rivolgeranno ai loro medici meno spesso, e per rispondere
al sarcasmo di Jefferson, avrebbero meno probabilità di morire in incidenti d’auto. L'aspirina è un 
farmaco che fa meraviglie ma forse il vaccino è un farmaco che fa miracoli. Il punto, ovviamente, è 
che un farmaco possiede molti vantaggi indiretti per la salute. Ci sono sempre numerosi fattori 
contrastanti che sono difficili da controllare.

La stima della riduzione della mortalità del 50 % si basa su "studi di coorte", che mettono a 
confronto i tassi di mortalità in grandi gruppi, o coorti, di persone che scelgono di essere 
vaccinate, contro i tassi di mortalità nei gruppi che non lo fanno. Ma le persone che scelgono 
di essere vaccinate possono differire per molti aspetti importanti rispetto alle persone che 
dovrebbero essere vaccinate, e queste differenze possono influenzare la probabilità di morte 
durante la stagione influenzale. Istruzione, stile di vita, il reddito, e molti altri fattori possono 
entrare in gioco incidendo artificiosamente la % di efficacia del vaccino, e, di conseguenza, gli 
studi di coorte sono notoriamente soggetti ad errore rispetto alla reali prestazioni del 
farmaco. Quando i ricercatori elaborano i numeri, in genere cercare di scomporre le variabili 
che potrebbero falsare i risultati, ma, come osserva Jefferson, "è possibile aggiustare per i 
fattori di errore che conosci, non per quelli che non sai", e i ricercatori non possono 
anticipare sempre quali fattori sono causali se un paziente muore di influenza. C'è sempre la 
possibilità che essi possano perdere qualche fattore confondente critico che rende i loro 
risultati erronei.

Qual è la fonte dell'assunto “riduzione della mortalità del 50%?” Così come è scritto sembra 
impressionante. Sono sicuro che sto per giocarmi la reputazione se discuto le statistiche, ma ho letto
i numeri di  Atlantic come una diminuzione assoluta della mortalità. Ma i numeri, quando si legge 
l'articolo NEJM di riferimento, sono in realtà una riduzione del rischio relativo che risulta in una 
riduzione del 50% della mortalità.
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Fra coloro che sono morti, ci sono stati pochi vaccinati rispetto ai non vaccinati. Forse torna in 
gioco il fattore influenza.

Dal NEJM, una delle fonti più affidabili del dogma medico:
"Ci sono stati 713872 persone/stagioni di osservazione. I soggetti vaccinati erano leggermente più 
anziani e avevano tassi di prevalenza più elevati per tutte le condizioni cliniche di base, tranne per 
la demenza o l’ictus ……..Durante le 10 stagioni influenzali monitorate, ci sono stati 4599 ricoveri 
per polmonite o influenza e 8796 decessi. I tassi di ospedalizzazione osservati per non vaccinati e 
vaccinati sono stati, in media, 0,7% e 0,6% a stagione, rispettivamente, con tassi di mortalità 
corrispondenti del 1,6% e 1,0% a stagione." ………"La vaccinazione antinfluenzale è stata 
associata, in media, ad un abbattimento significativo delle ospedalizzazioni per polmonite e per 
influenza (efficacia del vaccino  27%; odds ratio, 0.73; intervallo di confidenza 95% [CI] : 0,68-
0,77) e la morte (efficacia del vaccino 48 %; odds ratio 0.52; CI 95% : 0,50-0,55). La stima varia da
stagione a stagione e tra le 18 coorti. Nelle due stagioni con una scarsa corrispondenza tra il vaccino
e il ceppo del virus, l'efficacia del vaccino è stata inferiore per riduzione di mortalità. In stagioni 
con una scarsa corrispondenza, l'efficacia del vaccino è stata del 37% (odds ratio aggiustato 0.63; 
CI 95% : 0.57 a 0,69), in stagioni con una buona identità, l'efficacia del vaccino è stata del 52% 
(odds ratio, 0.48; CI 95% : 0,46-0,51), ma non è stata ridotta l'ospedalizzazione ".

Lo studio stabilisce che l’efficacia del vaccino è variabile per cui: "I nostri criteri di inclusione sono
stati progettati per ridurre al minimo la possibilità del divario rispetto alla realtà, e non abbiamo 
trovato evidenza di discrepanze dovute a sani/vaccinati nelle nostre analisi. Tuttavia, un elemento di
confusione residuo può aver influenzato i nostri risultati e le nostre analisi di sensibilità indicano 
che le nostre stime di efficacia del vaccino potrebbero essere inferiori, ma comunque significative, 
dopo aggiustamento per l'effetto di un ipotetico forte fattore di confusione non misurato". 
Quindi, chiunque legga questa letteratura lo deve leggere “cum grano salis”. Parte del problema, io 
sospetto, è il dato 50% valutato in assoluto. Vorrei speculare che fa parte della cultura medica, 
come 36.5 è la temperatura normale, facile da ricordare, ma non sempre vero: è un dato relativo.
Confesserò che fino a quando non ho letto The Atlantic, non avevo mai sentito parlare di 50% come
numero assoluto. Mi rendo conto, come fanno i miei colleghi, che tutte le statistiche sull’efficacia 
del vaccino antinfluenzale sono “approssimate e non assolute”.

La più recente edizione del testo standard ID, di Mandell, Douglas e Bennett, asserisce sul vaccino 
antinfluenzale negli anziani:
"In effetti sono stati condotti pochi studi prospettici di efficacia protettiva in popolazioni ad alto 
rischio. In uno studio prospettico controllato con placebo su una popolazione anziana, il vaccino 
inattivato è stato efficace per circa il 58% nel prevenire l'influenza, con conferma di laboratorio. 
Inoltre, sono disponibili numerosi studi retrospettivi di controllo della casistica che documentano 
l'efficacia dei vaccini antinfluenzali inattivati in adulti anziani. Il vaccino è protettivo verso 
l’influenza e l’ospedalizzazione per polmonite negli anziani, ed è accompagnato da diminuzione 
della mortalità in genere….... Il vaccino ha dimostrato di essere protettivo in studi circoscritti ai 
gruppi ad alto rischio, compresi quelli con l'HIV.
E’ stato recentemente dimostrato che il vaccino inattivato somministrato agli anziani e pazienti con 
malattia coronarica può ridurre il tasso di eventi coronarici o ictus durante la stagione influenzale".
Quindi nessun significato al “50%”, nemmeno sul sito del CDC (CDC site, ).

Nell’incontro nazionale IDSA la settimana scorsa ho partecipato ad una conferenza sulla 
comunicazione della sicurezza dei vaccini e uno dei membri del comitato ha menzionato 
l'importanza di non qualificare il tema della sicurezza dei vaccini con frasi del tipo “i dati 
dimostrano che non vi è alcuna associazione tra il vaccino e l'autismo”, che è un altro messaggio 
rispetto all’assunto “i vaccini non causano l'autismo”. Ci è stato detto: -Date dichiarazioni ben 
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definite senza ambiguità o commenti -. Cosa che trovo difficile e pericolosa da fare. La medicina è 
scientificamente piena di ambiguità e interpretazioni del messaggio.
I siti pseudoscientifici ripetono semplicemente le menzogne più e più volte. “I vaccini causano 
l'autismo”. Se io uso definizioni e guardo le sfumature, posso essere equivocato. Se decido di usare 
un messaggio semplice, come “i vaccini contro l'influenza prevengono la morte al 50%”, sembro un
sostenitore dell’industria farmaceutica. Ma dubito che si desideri ricorrere al motto “i medici sono 
complici dell’industria farmaceutica”; questo tipo di caratterizzazione sarebbe scadente in una 
rivista rispettabile.
Se avete un fatto da raccontare, è meglio evitare commenti, sfumature e sottigliezze utili per creare 
un uomo di paglia da dirigere come un mulo.

Quando Lisa Jackson, medico e ricercatore senior dell’associazione Health Research Center, 
di Seattle, si è chiesta con meraviglia davanti ai colleghi se qualcosa non andasse sulla stima di
riduzione della mortalità del 50 per cento per coloro che ricevono il vaccino antinfluenzale, la 
risposta ottenuta secondo lei suonava più come un dogma che una scienza. La Jackson ha 
dichiarato: “La gente mi ha detto: - Nulla di utile a porsi questa domanda - . Secondo me, si 
possono creare un sacco di danni, avallando professionalmente qualsiasi critica che potrebbe 
dissuadere le persone a vaccinarsi, perché il senso comune prevalente è che -Noi sappiamo che
il vaccino funziona-”
Tuttavia, nel 2004, Jackson e tre colleghi hanno cercato di determinare se la differenza di 
mortalità tra vaccinati e non vaccinati potrebbe essere causata da un fenomeno noto come 
"effetto salute degli utilizzatori" Si ipotizza che, in media, le persone che vengono vaccinate 
sono semplicemente più sane di quelli che non lo fanno, e quindi meno suscettibili di morire 
nel breve periodo. Le persone che non vengono vaccinate possono essere costrette a letto o 
comunque troppo malate per andare a vaccinarsi. Esse possono anche avere maggiore 
probabilità di soccombere per influenza o per qualsiasi altra malattia, perché sono 
generalmente più anziane e più malate. Per testare la loro tesi, Jackson e i suoi colleghi hanno 
setacciato otto anni di dati medici su più di 72.000 persone di 65 anni o più. Hanno esaminato 
chi ha preso il vaccino e chi non lo ha fatto. Poi hanno esaminato quali membri del gruppo 
avevano più probabilità di morire per svariate cause fuori dalla stagione influenzale.
I risultati della Jackson hanno verificato che al di fuori della stagione influenzale, il rischio di 
morte tra le persone non vaccinate è stato di circa il 60 per cento superiore rispetto ai 
vaccinati, sostenendo l'ipotesi che, in genere, le persone in buona salute sono quelle che si sono
vaccinate, mentre gli "anziani più deboli" non lo hanno fatto o non hanno potuto.

Oppure potrebbe essere che i benefici immunitari della vaccinazione contro l'influenza durano più a
lungo di ciò che pensiamo e si estendono al di là della stagione influenzale.

Infatti, “l’effetto salute degli utilizzatori” ha spiegato tutto il vantaggio che altri ricercatori 
hanno attribuito al vaccino influenzale, suggerendo che il vaccino stesso potrebbe non ridurre 
affatto la mortalità. Gli articoli della Jackson "sono interessanti", dice Lone Simonsen, che è 
un professore di “global health” (medicina della salute globale) presso la George Washington 
University, a Washington, D.C., e un esperto riconosciuto a livello internazionale in 
epidemiologia dell’influenza e vaccini. Ha dichiarato che "Si tratta di classici studi di 
epidemiologia, fatti con cura."
I risultati sono stati anche così inattesi che molti esperti hanno semplicemente rifiutato di 
crederci. Gli articoli della Jackson sono state respinti alla pubblicazione nelle riviste mediche 
di alto livello. Un esperto che ha rivisto i suoi studi per il Journal of American Medical 
Association ha scritto: "accettare questi risultati sarebbe a dire che la terra è piatta!" Quando
i documenti sono stati finalmente pubblicati nel 2006, in International Journal of 
Epidemiology (di minore diffusione), sono stati in gran parte ignorati da medici e funzionari 
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della sanità pubblica. "L’effetto che ho constatato" dice la Jackson, "non era la risposta 
giusta."

L'articolo della Jackson è buono ed interessante. Se il recensore JAMA lo ha respinto, con la 
dichiarazione sopra citata, sarebbe davvero stupefacente. Mi auguro che i redattori di JAMA non lo 
richiamino di nuovo per revisionare un documento, perché se è stato respinto su questa base, JAMA
ha alcuni problemi editoriali gravi. Sarebbe interessante vedere l'intero lavoro di tutti i revisori. 
Come regola generale, i revisori sono più dettagliati nelle ragioni del loro rifiuto. Certo, se fosse 
stato respinto da JAMA sulla base di una dettagliata critica magari conclusa con l'affermazione del 
mondo piatto, sarebbe stato accettabile. Ma io sono della vecchia scuola. Mi piacerebbe vedere il 
testo completo da cui sono tratte le citazioni. Dubito che una rivista rispettabile come The Atlantic 
avrebbe preso le citazioni fuori dal contesto per trarre in inganno i lettori. Non sarebbe responsabile.

I problemi dello studio della Jackson non sono nei risultati.
Primo, nel suo lavoro il risultato è anomalo ed i risultati anomali hanno bisogno di conferma. La 
maggior parte di tutta la letteratura suggerisce che il vaccino influenzale previene le malattie e la 
morte. Se evitate l'influenza, non potete morire di influenza o di complicanze collegate. Quando i 
risultati anomali sono pubblicati, la gente li legge e pensa "eh, questo è interessante", ma occorre 
avere più di uno studio contraddittorio per cambiare la pratica clinica. Ma se molti studi mostrano il 
beneficio sulla mortalità, e solo uno studio è contrario, non puoi necessariamente cambiare la prassi.
I risultati, soprattutto, devono essere confermati da altri su una popolazione diversa con gli stessi 
metodi. In medicina si tende a non cambiare la pratica a meno che non vi sia una preponderanza di 
dati per suggerire che un cambiamento è ragionevole. Tranne, naturalmente, se i nostri grandi 
signori delle case farmaceutiche ci portano in una buona birreria.
L'altro aspetto fastidioso è la divisione della mortalità in uno stato di dualismo. Un sistema binario. 
Le evidenze mediche, in particolare i dati epidemiologici, consistono sempre in una elaborata 
raccolta ed analisi dei dati (non si riesce mai a dividere i risultati di uno studio clinico in 2 sole e 
nette aree di appartenenza, c’è sempre una fascia dubbia intorno ad un  cutoff  - ndr). A 25 anni mi 
è stato detto che la metà di tutto quello che ho imparato a Medicina sarebbe stata smentita, il 
problema è che io ancora non saprei quale metà.

Quando ho letto l'articolo della Jackson e l'articolo NEJM uno dopo l’altro, io non mi sono 
soffermato sulla questione sì / no per la mortalità, ma mi sono chiesto qual’era l'importanza 
dell'effetto. Tenuto conto di tutti gli altri dati sull'efficacia del vaccino influenzale, ho difficoltà ad 
abbandonare la vaccinazione degli anziani sulla base di uno studio epidemiologico. Forse un giorno 
si potrà arrivare a questo, ma non oggi. Dati insufficienti.
La Jackson ha detto nella discussione, "Abbiamo trovato la maggiore riduzione del rischio di 
morte e di ricovero per polmonite nel periodo precedente la stagione influenzale, quando non 
ci dovrebbe essere alcun effetto del vaccino." Non sono così sicuro che anche questo sia vero. Gli
effetti pro-trombotici delle infezioni possono durare per un anno, come ho discusso nel  post “boost 
your immune system”, con un conseguente aumento di ictus, attacco cardiaco ed embolia 
polmonare, ed i primi due rappresentano molti casi di mortalità negli anziani. Gli effetti di 
protezione del vaccino verso l'influenza potrebbero persistere per un anno, quindi io non sono certo 
che gli effetti sulla mortalità non sarebbero dimostrabili più a lungo del previsto. Questa è una 
spiegazione alternativa dei risultati ma ce ne possono essere altri. Il che significa, naturalmente, che 
abbiamo bisogno di più studi. E significa che la risposta non è così chiara come si vorrebbe.
…………………………………………………

Il critico più aperto ed importante del vangelo del vaccino contro l'influenza è Jefferson della 
Cochrane Collaboration, che è anche un epidemiologo esperto presso la famosa London 
School of Tropical Hygiene, e che, secondo Lisa Jackson, fa sembrare gli altri scettici 
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“moderati al confronto”. La schiettezza di Jefferson ha fatto di lui una sorta di paria, tra i 
suoi colleghi ricercatori. Nel corso di una riunione del 2007, sulla preparazione alla pandemia 
in un hotel di Bethesda, nel Maryland, Jefferson, che era stato invitato a parlare alla 
conferenza, non è stato accolto da uno qualsiasi dei colleghi nella hall. Ha mangiato i pasti nel 
ristorante dell'hotel solo, circondato da scienziati che discutevano amabilmente in altri tavoli. 
Si scrolla di dosso tale trattamento. Come ufficiale medico che lavorava per le Nazioni Unite 
nel 1992, durante l'assedio di Sarajevo, lui e gli altri operatori di pace sono stati catturati e 
tenuto per più di un mese da miliziani armati di AK-47 e ubriachi. L’isolamento professionale
sembra banale al confronto, dice.

L’isolamento di una voce contraria è un atteggiamento preconcetto e stupido. Questa è una storia di 
una voce solitaria, coraggiosa. Il rischio, per chi è isolato, è di sovraesposizione e di scelte non 
ponderate e di iper-reazione al contesto ostile.

 “Tom Jefferson ha scatenato un vespaio solo per aver detto -Queste ricerche non sono 
obiettive-” dice Majumdar. “La reazione è stata così dogmatica e persino isterica che si 
potrebbe pensare che stava sostenendo di maltrattare i bambini.” Eppure, mentre altri 
ricercatori possono non gradire quello che Jefferson dice, non si può ignorare il fatto che 
conosce la letteratura sul vaccino antinfluenzale meglio di chiunque altro sul pianeta.

Non è una questione del come, ma piuttosto se ci sono state preferenze personali, come per la scelta 
di un tipo di birra. Non sono d'accordo con le conclusioni del dottor Jefferson sulle sue analisi della 
letteratura. Le apprezzo, sono d’accordo con il suo atteggiamento critico, ma io e molti altri, 
pensiamo che le sue conclusioni sono sbagliate. The Atlantic fa passare il concetto che coloro che 
sono d'accordo con le sue conclusioni vengono ignorati. Se io non sono d'accordo con le 
convinzioni di qualcuno, io difficilmente le metto all’indice.

È a capo di un team internazionale di ricercatori che hanno scandagliato centinaia di studi sul
vaccino. - La maggior parte degli studi si sono dimostrati largamente difettosi - dice Jefferson.
“Spazzatura non è un termine scientifico, ma credo che sia il termine da utilizzare.”

Spazzatura? No. Non è perfetto? Ok. Benvenuti nel mondo reale. Ancora una volta questo 
approccio binario: o il dato è perfetto o è spazzatura. Io sono solo un medico che passa la maggior 
parte del tempo a prendersi cura delle persone con infezioni e non è facile decidere quanta morbilità
e costi globali si vuole infliggere ad un paziente se non si hanno dati sufficienti per una decisione 
diagnostica e terapeutica. Potrei, ad esempio, diagnosticare ogni polmonite con l'invio di ogni 
paziente ad una biopsia polmonare e facendo effettuare test diagnostici per migliaia di dollari. Ma a 
che scopo? Nel mondo reale bisogna operare con qualche incertezza diagnostica, soprattutto se si è 
coscienti che una diagnosi dubbia non può danneggiare seriamente il paziente.

Solo quattro studi sono stati adeguatamente progettati per definire l'efficacia del vaccino 
contro l'influenza - Jefferson dice -  e due di questi hanno dimostrato che potrebbe essere 
efficace in alcuni gruppi di pazienti, come i bambini in età scolare senza precedenti problemi 
di salute come l'asma. Gli altri due hanno mostrato risultati equivoci o nessun beneficio.

Tutto quel tempo e denaro spesi per studi e quasi ogni studio era incompleto o insufficiente. Se solo
avessero chiesto al dottor Jefferson come impostare un vero e proprio studio clinico. E’ dura essere 
esperti come il dottor Jefferson, con tutto le sue conoscenze e competenze, e di dover essere 
ignorati. Lo dico con sarcasmo, dato che in The Atlantic, il Dr. Jefferson è rappresentato come 
essere la bibbia della progettazione degli studi, tuttavia, come mi risulta da Pubmed, non ha mai 
partecipato ad uno studio clinico. Fa il controllo sugli studi condotti da altri. Naturalmente, 
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un’esperienza essenzialmente teorica non invalida le critiche che ne scaturiscono; le opinioni del 
Papa sulla contraccezione possono essere valide nonostante l'esperienza pratica.
Qual è l'argomento? Prevenire l'influenza o prevenire la morte? La mia discussione sull'efficacia del
vaccino discute i dati e le difficoltà di decidere esattamente quali sono i benefici del vaccino 
antinfluenzale. Il problema con gli articoli divulgativi è la carenza di riferimenti scientifici, quindi 
sono difficili da commentare. Quanto efficaci? Quali conclusioni? Quale popolazione è stata 
esaminata? C'è così poca sostanza nell’ultimo paragrafo, che non riesco a capire se sia spazzatura o 
no. Ma sicuramente sembra che non si sappia bene dove vogliano andare a parare.

I ricercatori si sono ingannati a pensare che il vaccino è più efficace di quanto i dati 
suggeriscono, - dice Jefferson - in parte per l'imprecisione delle statistiche. 

Allora? Jackson utilizza le statistiche per dimostrare che il vaccino non funziona. Vorrei sapere il 
motivo per cui una serie di statistiche è buona ed altre non lo sono. Sarebbe bello sapere quali 
statistiche sono scientificamente appropriate. Forse giudicano ingannevoli le numerose linee di 
evidenze convergenti che dimostrano costantemente l'efficacia del vaccino contro l'influenza su più 
obiettivi. Accidenti, forse le 14.000 referenze sul vaccino contro l'influenza mi hanno ingannato.

L'unico modo per sapere se qualcuno ha l'influenza, invece di una sindrome influenzale, è 
mettere un tampone in gola o nel naso del paziente e l'esecuzione del test, cosa che non è fatta 
spesso. 

Questo non è vero, anche se il recente articolo NEJM che ha esaminato l'efficacia del vaccino è 
stato pubblicato dopo l’intervista su The Atlantic. Tuttavia, esistono studi di conferma della 
presenza del virus dopo placebo o vaccino. Quindi, in teoria, sappiamo che il vaccino può prevenire
l'influenza. Il problema è, ovviamente, tradurre la teoria nella pratica.

Allo stesso modo, nessuno può sapere con precisione quanti morti sono causati dal virus 
influenzale, perché pochi sono confermati da prove di laboratorio. “Mi sono comportato da 
medico di famiglia” spiega Jefferson. “Non ho mai visto un paziente venire nel mio studio con 
H1N1 scritto in fronte. Quando una persona anziana muore di insufficienza respiratoria dopo
una sindrome influenzale, viene quasi sempre etichettata come influenza.”

Anche in questo caso, nulla da dire. Mi chiedo se il problema di interpretazione sia reale, questa è 
una mia dichiarazione opinabile, ma l’interpretazione dei dati, che sia il NEJM sia la dr.ssa Jackson 
hanno utilizzato per i loro risultati, sono noti per essere discutibili. Non si può affermare che quella 
della Jacksons sia esatta e quella del NEJM non lo è. Anche in questo caso, il problema di come 
vengono calcolati i decessi per influenza è discusso su un blog 
(http://www.sciencebasedmedicine.org/influenza-deaths/ ).

C’è un altro modo in cui i ricercatori possono essere ingannati a pensare che il vaccino 
antinfluenzale sia efficace, dice Jefferson. Tutti i vaccini funzionano, fornendo una dose di 
virus o batteri uccisi o indeboliti, che provoca la produzione di anticorpi. Quando la persona 
viene successivamente esposta all’agente infettante, il corpo è già pronto a respingerlo 
completamente o per sbarazzarsi di esso dopo una malattia lieve. I ricercatori spesso usano la 
risposta anticorpale per valutare l'efficacia del vaccino, sul presupposto che i livelli di 
anticorpi nel sangue delle persone vaccinate sono un buon predittore anche se imperfetto della
protezione verso l’infezione.

Gli anticorpi sono un surrogato per valutare l'efficacia e, di regola, i livelli di anticorpi sono “forse 
predittivi” per l'efficacia del vaccino. Ingannati dalle statistiche, ingannati dagli anticorpi, noi siamo
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un gruppo ingenuo di zoticoni senza più riferimenti. Qui non si inganna nessuno. Non riesco a 
capire come una risposta anticorpale possa fallire a predire l’efficacia del vaccino antinfluenzale. 
Poiché, come la rivista Cochrane sottolinea, il migliore effetto del vaccino contro l'influenza si 
verifica quando vi è una buona corrispondenza tra il vaccino e il virus, l'unico modo  che mi viene 
in mente è che il vaccino ha generato una buona risposta anticorpale.
Una meta-analisi dell’efficacia del vaccino in 66248 individui (maggioranza di pazienti 
cardiopatici) del 2004:
I vaccini inattivati per via parenterale sono stati efficaci nel 30% (Intervallo di confidenza 95% (CI)
dal 17% al 41%) contro la sindrome influenzale, e l'80% (CI 95% dal 56% al 91%) efficaci contro 
l'influenza quando il vaccino combaciava con il ceppo circolante e la circolazione era elevata, ma è 
diminuita al 50% (CI 95% dal 27% al 65%) quando non combaciava.
Escludendo gli studi della pandemia del 1968-1969 (alta circolazione ed alta identità vaccino/virus),
l'efficienza crolla al 15% (CI 95% dal 9% al 22%) e l'efficacia è stata del 73% (CI 95% dal 53% al 
84%). La vaccinazione ha avuto un modesto effetto sulle assenze dal lavoro, e non vi erano prove 
sufficienti per trarre conclusioni sui ricoveri ospedalieri o sul tasso di complicazioni. I vaccini 
inattivati hanno causato dolore locale, irritazione ed eritema. I vaccini spray hanno avuto 
prestazioni più modeste. I vaccini monovalenti a base di intero virione corrispondente ai virus 
circolanti hanno mostrato elevata efficacia (VE 93%, CI 95% dal 69% al 98%) ed efficienza (VE 
66%, CI 95% dal 51% al 77%) rispetto alla pandemia del 1968-1969.

Conclusioni degli autori: i vaccini influenzali sono efficaci nel ridurre i casi di influenza, in 
particolare quando è alta la corrispondenza con i tipi circolanti e la circolazione virale. Tuttavia, 
essi sono meno efficaci nel ridurre i casi di sindrome influenzale e hanno un impatto modesto sui 
giorni di lavoro persi. Non ci sono prove sufficienti per valutarne l'impatto sulle complicanze.

C'è qualcosa di importante in questo ragionamento. Purtroppo, proprio le persone che hanno 
bisogno di protezione dall’influenza hanno anche un sistema immunitario debole. Gli studi 
dimostrano che i giovani, le persone sane sviluppano una vigorosa risposta immunitaria al 
vaccino, e la loro reazione riduce la possibilità di ammalarsi di influenza o attenua la gravità 
dei sintomi. Ma non sono queste le persone che muoiono di influenza stagionale. Al contrario, 
gli anziani, soprattutto quelli di oltre 70 anni di età, non hanno una buona risposta 
immunitaria al vaccino e sono quelli che rappresentano la maggior parte dei decessi per 
influenza. Altre categorie a rischio sono i bambini con gravi disabilità, come la leucemia e la 
malattia polmonare congenita, e le persone immunocompromesse per AIDS, diabete, 
trattamento chemioterapico o altre cause. A partire dall’8 agosto 2009, solo 36 morti per 
influenza suina sono stati confermati tra i bambini negli Stati Uniti, e la stragrande 
maggioranza di questi bambini aveva gravi disturbi di salute.

Ancora una volta ho problemi con la parola “solo, solamente”. Dillo a 36 madri che il loro bambino 
era “uno dei solo 36”. Lo so. Piccole cose come la compassione non dovrebbero far parte 
dell'equazione, ma io sono un medico, non uno scienziato. Non dobbiamo fare politica sanitaria, 
sulla base di alcuni bambini che muoiono. La domanda cui io non provo a dare nemmeno una 
risposta: a che punto il numero di morti vanno da “solo, pochi” a “preoccupante”? Qual è il tasso di 
mortalità accettabile in una popolazione? Negli anni ‘80, se si trattava di AIDS nei gay, qualsiasi 
tasso di mortalità era accettabile, ma non era accettabile la morte in un legionario (epidemia di 
legionella – ndr). Amara considerazione.

Dal punto di vista di Jefferson, questo solleva un enigma inquietante: è necessario il vaccino 
per coloro nei quali è efficace, vale a dire i giovani e i sani? Al contrario, è efficace in coloro 
per i quali sembra essere necessario, vale a dire anziani, bambini e infermi? Queste domande 
conducono all'aspetto più controverso del lavoro di Jefferson: la sua richiesta di studi clinici 
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controllati con placebo, studi con metà dei pazienti vaccinati e l'altra metà trattati con falsi 
vaccini o placebo. Solo, studi randomizzati ampi, ben strutturati sarebbero in grado di 
dimostrare con precisione l'efficacia del vaccino e per chi.

Non è etico condurre tali studi. Alcuni basilari principi della ricerca umana recitano:
"La ricerca deve essere basata su una conoscenza approfondita del contesto scientifico (articolo 11),
un'attenta valutazione dei rischi e benefici (articoli 16, 17), deve avere una ragionevole probabilità 
di beneficio per la popolazione studiata (articolo 19)" – (Dichiarazione di Helsinki sulla ricerca 
medica)
Abbiamo così tanti dati che mostrano gli effetti benefici del vaccino contro l'influenza che sarebbe 
difficile trovare un medico disposto a partecipare allo studio proposto da Jefferson. A meno che non
si vuole disporre di una statistica di mortalità per gli anziani. Sarebbe anche interessante sapere 
come avere il consenso informato.
C'è una terza opzione discussa più avanti, la vaccinazione universale.

Nel mondo dei vaccini, la chiamata di Jefferson per gli studi controllati con placebo è 
considerata così radicale che persino alcuni colleghi, che apprezzano i suoi studi,  si 
oppongono. Majumdar, il ricercatore di Ottawa, pensa che ci sono prove sufficienti dei 
vantaggi nei bambini e che i funzionari della sanità pubblica devono stimolare 
l’immunizzazione di bambini, operatori sanitari, e altre persone conviventi per proteggere gli 
anziani e ridurre la diffusione dell'influenza. Lone Simonsen spiega l'opinione prevalente: “E’
considerato immorale fare ricerche in popolazioni che sono raccomandate per la 
vaccinazione”, una posizione condivisa da tutti, dal CDC di Nancy Cox ad Anthony Fauci, al 
NIH. C’è la forte convinzione che il vaccino ha dimostrato di essere efficace e che un placebo 
sottoporrebbe alcuni soggetti inutilmente a gravi ed evitabili rischi. In un'intervista telefonica,
Fauci in un primo momento ha espresso il parere che un esperimento con placebo negli 
anziani potrebbe essere accettabile, ma ha richiamato più tardi per ritirare il suo commento, 
dicendo che un tale comportamento "sarebbe immorale". Jefferson controbatte che, al 
contrario, non fare tale studio è immorale: "Che cosa fare quando si ha l'incertezza? Si 
studia. Abbiamo costruito una politica sanitaria molto costosa su deboli evidenze scientifiche. 
La cosa più immorale è andare avanti come al solito".

Prove scientifiche deboli? Spazzatura? Ci sono 5 studi che dimostrano che la vaccinazione di coloro
che frequentano gli anziani diminuisce i casi di morte o di attacchi cardiaci negli anziani.
L'esperienza dell’Ontario, che, sono sicuro, sia profondamente sbagliata per il dottor Jefferson, è 
ancora convincente: maggiore è il numero di persone vaccinate, maggiore è la riduzione della 
mortalità nella comunità e questo fatto è avallato da molte altre ricerche.
Quando vi è incertezza, e questa è la regola in medicina, si cerca di ridurre l'incertezza con i test. 
Ma senza uccidere la gente. La cosa non è banale.
Sarebbe interessante la formulazione del consenso informato: un gran numero di studi suggeriscono
che il vaccino è protettivo per morbilità e mortalità ma vogliamo dimostrarlo con uno studio 
controllato con placebo. Avete intenzione di iscrivervi? E ci si deve chiedere: se il test proposto dal 
Dr. Jefferson, un ampio studio sul vaccino per valutare la mortalità negli anziani, viene autorizzato 
e si scopre che gli anziani hanno un aumento della mortalità se non sono vaccinati, fatto fortemente 
avallato dalla preponderanza di dati che già abbiamo, che cosa hai intenzione di dire al parente più 
prossimo dei morti? Abbiamo fatto bene a suggerire la vaccinazione antinfluenzale, grazie per il 
sacrificio.
Tale processo sarebbe stato plausibile 30 anni fa all’inizio delle vaccinazioni, ma non ora.

Tutti gli studi epidemiologici hanno problemi:
"Studi recenti mettono in discussione la plausibilità dei benefici sulla mortalità segnalati tra le 
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persone anziane vaccinate, basati su ipotesi suscettibili di importanti limitazioni e molteplici 
discrepanze. Gli studi futuri che contengano informazioni raccolte in modo prospettico sullo stato di
salute, l’aspettativa di vita, e altri tipi di dati sulla popolazione anziana, possono fornire ulteriori 
approfondimenti su questo problema.
Allo stato attuale, anche prendendo in considerazione le critiche ed i dubbi sollevati, la maggior 
parte degli studi confermano i benefici della vaccinazione tra gli anziani per ridurre 
l'ospedalizzazione e la mortalità (19840665) ".

…………………….continua……………………………………………
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Tom Jefferson membro della Cochrane Collaboration (http://www.cochrane.org/ )

commette il grave errore di essere intervistato nello show di Gary Null

Posted by Orac (dr David Gorski) on January 25, 2013
Articolo originale: 
http://scienceblogs.com/insolence/2013/01/25/cochranes-tom-jefferson-on-gary-null-show/ 

Tre anni fa, la stagione influenzale è stata davvero un grosso problema. Il motivo, ovviamente, è 
che la stagione influenzale 2009-2010 è stata dominata dai timori del ceppo H1N1, tanto che è stata 
una singolare stagione influenzale in cui sono stati raccomandati due vaccini, uno per i ceppi 
originariamente previsti per l’influenza e uno per il ceppo H1N1. Fortunatamente per tutti noi, la 
paura H1N1 in gran parte è svanita, ed i funzionari della sanità pubblica ne sono usciti male.
Se la pandemia si fosse rivelata così come gli scenari peggiori avevano previsto, sarebbero stati 
crocifissi per non aver fatto tutto il possibile per impedirla e mitigarne gli effetti. Nel caso contrario,
come è successo, sono stati incolpati per aver spaventato inutilmente la gente e per lo spreco di 
risorse. Alla fine, con il senno di poi che è facile da applicare, ora sappiamo che la pandemia non 
era grave, ma non c'era modo di sapere come sarebbe andata.

Durante tutta la pandemia, non a caso ci sono stati un sacco di articoli sull'influenza in generale, e il
ceppo H1N1 in particolare. E’ stato in quel periodo che mi sono imbattuto in un articolo pubblicato 
su The Atlantic da Shannon Brownlee e Jeanne Lenzer intitolata Does the Vaccine Matter?  Il titolo 
riferito, ovviamente, al vaccino contro l'influenza. Sono stato, per usare un eufemismo, del tutto 
deluso dagli argomenti di Brownlee e Lenzer che il vaccino contro l'influenza era 
fondamentalmente inutile.
Così il dr. Mark Crislip, ha scritto più post sull'efficacia dei vaccini contro l'influenza, uno di questi 
a eccellente confutazione diretta all'articolo sul The Atlantic 
(http://www.sciencebasedmedicine.org/yes-but-the-annotated-atlantic/).
Il motivo per cui me ne occupo è perchè in quel periodo per la prima volta ho incontrato (beh, non 
incontrato, più che altro "prestato attenzione a") un uomo di nome Tom Jefferson della Cochrane 
Collaboration, che era la "stella" di Brownlee e di Lenzer. In effetti, Jefferson è stato descritto come
il coraggioso scienziato anticonformista che dice la verità al potere e, in sostanza, in grado di 
sostenere la tesi di Lenzer e Brownlee che il vaccino contro l'influenza era inutile. Egli è anche 
l'uomo il cui esempio è stato utilizzato dal bloggista Revere per insegnarmi una nuova parola, 
“methodolatry”, definita come "il culto profano del trial clinico randomizzato come l'unico metodo 
valido di indagine" .
Amo questa parola perché ben sottolinea il punto cieco della medicina basata sulle evidenze, che 
permette alla medicina ciarlatana di mettere radici.

Ora, a quanto pare, Jefferson ha rivelato la sua stupidità assoluta o il suo vero volto. Fate la vostra 
scelta. Perché dico questo? Un paio di settimane fa, è apparso al Gary Null Show. Mark Crislip ha 
puntato tutta la sua attenzione sul fatto, in particolare per quanto riguarda la questione della stagione
influenzale di quest'anno, che sembra aver colpito prima e di più rispetto alla media. Per tal motivo 
la sua confutazione è proprio dettagliata e lunga oltre le norme del mio post Orac.
Niente mi ha potuto impedire di dare il mio colpo a Jefferson perché trovo molto inquietante che un 
responsabile della Cochrane Collaboration incaricato di fare le revisioni sistematiche e la meta-
analisi sull’efficacia e la sicurezza del vaccino antinfluenzale abbia acconsentito ad essere 
intervistato da un ciarlatano la cui ciarlataneria comporta una posizione ridicola contro i vaccini. 
Suppongo che sia possibile che Jefferson non sapeva chi è Null quando ha accettato di essere 
intervistato, però una rapida ricerca su Google avrebbe portato in primo piano il documentario 
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infame che Null ha fatto, chiamato Vaccine Nation, e cosa Null dice sul suo sito web 
sull’argomento:
Alla fine del XVIII secolo, il medico inglese Edward Jenner, con credenziali mediche altamente 
discutibili, ha avviato la teoria e la pratica della vaccinazione con virus vivo che continua a servire
come base scientifica per la sempre crescente vaccinazione dei cittadini del mondo. Con il numero 
di vaccinazioni in aumento somministrate a neonati e bambini, i bambini stanno ricevendo dosi di 
mercurio tossico e altri metalli pesanti ben al di sopra dei livelli di sicurezza ambientale.
Eppure le prove mediche sono chiare. Il mercurio, noto come thimerosal, e altri additivi di metalli 
pesanti sono altamente tossici e minacciano i bambini con danni neurologici. L'efficacia a lungo 
termine della vaccinazione globale rimane controversa, inconcludente ed è sospetta alla luce dei 
potenti interessi corporativi, gli sforzi di lobbying, e profitti associati ad un industria dei vaccini 
multi-miliardaria.
Nel suo documentario Vaccine Nation premiato come film investigativo l’autore  Dr. Gary Null 
sfida le indicazioni basilari sulla sicurezza da parte di agenzie sanitarie governative e imprese 
farmaceutiche che i vaccini sono perfettamente sicuri.
È possibile fermarsi qui (per il filmato clicca https://www.youtube.com/watch?
v=494NacYFmko&feature=youtu.be , per una migliore comprensione puoi aprire i sottotitoli in 
inglese - ndr).

E’ propaganda altrettanto palese e idiota come quella del filmato anti-vaccinazioni The Greater 
Good, tanto che penso che un giorno dovrò rivederlo, perché la gente ne parla da troppo tempo, e 
coloro che sono contrari alle vaccinazioni lo usano come "prova" che i vaccini sono la radice di tutti
i mali.
In modo divertente, secondo me, un post che ho scritto su Gary Null presenta nella prima pagina i 
risultati del suo studio, in cui accidentalmente si è avvelenato con i suoi integratori “Power Meal 
supplements”. Mi piace quando i miei post svelano su Google i ciarlatani come Null perché non 
capita molto spesso. Scherzi a parte, il dottor Jefferson? Non sarebbe nemmeno possibile su Google
inserire Gary Null insieme alla parola "vaccino" per vedere quali sono le sue opinioni 
sull'argomento. Non so cosa sia peggio: se il dottor Jefferson non si sia preoccupato di chi è Gary 
Null su Google e abbia accettato l’intervista in piena coscienza delle sue opinioni o meno.

Quest'ultima situazione sarebbe infinitamente peggiore. Nel primo caso, Jefferson sarebbe solo un 
incompetente. Nel secondo caso, sarebbe clamorosamente contro i vaccini. Crislip è riluttante a 
giudicare una persona in base alle sue frequentazioni, ma in questo caso io non lo sono. Non ci sono
scuse sul fatto che qualcuno di primo piano nel mondo dei vaccini contro l'influenza come Tom 
Jefferson sia entrato nello studio di Gary Null e permettere a Null di chiamarlo al telefono. Per chi è
un serio studioso di vaccini, Null dovrebbe essere come la Kryptonite per Superman.
Naturalmente, il vaccino contro l'influenza è un vaccino facile da attaccare perché, anche se è 
incredibilmente sicuro, non è uno dei migliori vaccini. L’efficacia varia di anno in anno perché 
dipende dagli esperti che cercano di pronosticare ogni anno quali ceppi di virus influenzale 
circoleranno nei mesi futuri. Se indovinano e c'è un buon riscontro, il vaccino contro l'influenza può
essere molto efficace. Se si sbaglia il match tra i ceppi circolanti e i ceppi utilizzati per fare il 
vaccino, allora si crea un vaccino inefficace. Quest'anno, secondo Crislip, sembra che il vaccino 
antinfluenzale dovrebbe essere efficace al 60-70%. I detrattori sembrano pensare che se un vaccino 
non è efficace al 100% è inutile.

Cosa ha detto Jefferson nel Gary Null show?
Null ha iniziato infarcendo Jefferson con una serie di domande, la più importante delle quali è se sia
necessario sottoporre le donne in gravidanza al vaccino antinfluenzale.
Risposta - “La ringrazio molto per avermi ospitato sul vostro show, Gary. Mi hai fatto circa 15 
domande in una, quindi lasciami cominciare dal problema donne in gravidanza. In tal caso si sta 
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parlando di una donna incinta e del feto. Ora una donna di gravidanza è un adulto in buona salute 
nonostante i disperati tentativi di trasformare la gravidanza in una malattia con rischio di morte. 
La gravidanza è parte di ... è uno stato fisiologico…. In gravidanza le donne sono quindi soggetti 
adulti sani e noi sappiamo quali sono le prestazioni del vaccino antinfluenzale inattivato in adulti 
sani, perché ci sono un certo numero di studi, sperimentazioni cliniche, e per riassumere e darvi 
un’idea, abbiamo bisogno di vaccinare circa 33-99 persone per osservare l’efficacia ossia 
l’assenza di sintomi influenzali.”

Sì, la gravidanza è una condizione normale e non una malattia, ma questo non significa che non 
comporta rischi. Le donne muoiono di parto. Perdono i bambini. I problemi di salute che le donne 
soffrono durante la gravidanza possono avere effetti diretti e permanenti sui loro bambini. Ancora 
più importante, però, le donne in gravidanza che si ammalano di influenza soffrono molte 
complicazioni, come Crislip fa notare. Esse sono a più alto rischio di aborto spontaneo, a sviluppare
complicanze respiratorie come la polmonite e avere bambini di basso peso alla nascita, e ci sono 
prove che il vaccino antinfluenzale riduce il rischio di queste complicanze. Jefferson, coerente con 
il suo modus operandi, si concentra su un limitato gruppo di complicazioni in cui, almeno in parte a 
causa della complessità degli studi, i benefici del vaccino influenzale sono difficili da dimostrare (la
mortalità, per esempio) e ignora tutti gli altri benefici accessori. Tira fuori anche la fallacia 
naturalistica ad un certo punto.

Non voglio rispondere punto per punto a tutto ciò che Jefferson ha detto. Dopo tutto, Mark Crislip 
ha fatto un ottimo lavoro su questo. In sintesi mi pare chiaro che lui è scettico riguardo i benefici del
vaccino antinfluenzale. Non è questo che mi preoccupa. Quello che mi preoccupa è come insinua 
che il vaccino antinfluenzale non funziona, senza dire mai che non si dovrebbe prendere. Egli 
sostiene un plausibile rifiuto, criticando il vaccino a 360 gradi. Quello che dice in pubblico è 
diverso anche da quello che dice nelle sue revisioni Cochrane.
Nelle sue pubblicazioni, deve attenersi alle prove, e soddisfare i colleghi revisori. Quando parla con 
i giornalisti, può lasciarsi andare a interpretazioni e liberi giudizi 
(http://www.spiegel.de/international/world/interview-with-epidemiologist-tom-jefferson-a-whole-
industry-is-waiting-for-a-pandemic-a-637119.html), fondamentalmente negativi sul vaccino 
antinfluenzale. Non è chiaro questo comportamento. Jefferson è conosciuto come un "cane sciolto 
coraggioso", cosa molto seducente. Per avere un'idea di come Tom Jefferson è stato interpretato e 
citato, torniamo all'articolo di Brownlee e di Lenzer del 2009:
La voce critica più puntigliosa del vangelo del vaccino antiinfluenzale è Jefferson della Cochrane 
Collaboration, che è anche un esperto epidemiologo presso il famoso London School of Tropical 
Hygiene, e che, secondo il punto di  vista di Lisa Jackson, fa sembrare gli altri scettici "moderati” 
al confronto. Tra i suoi colleghi, la schiettezza di Jefferson ha fatto di lui una sorta di paria. Nel 
corso di una riunione del 2007, sulla preparazione alla pandemia in un hotel di Bethesda, nel 
Maryland, Jefferson, che era stato invitato a parlare alla conferenza, non è stato salutato da 
alcuno dei colleghi che gironzolavano nella hall. Ha mangiato i pasti nel ristorante dell'hotel da 
solo, circondato da scienziati che colloquiavano amabilmente in altri tavoli. Non si è preoccupato 
di  tale trattamento. Quando era  ufficiale medico che lavorava per le Nazioni Unite nel 1992, 
durante l'assedio di Sarajevo, lui ed altri operatori di pace sono stati catturati e tenuti per più di un
mese da miliziani armati di AK-47 spesso ubriachi. L’isolamento professionale gli sembra banale 
al confronto.

Visto? Lui è un coraggioso scienziato anticonformista che i suoi colleghi non vogliono frequentare. 
Oppure è un compagno di cena molto noioso, che è qualcosa che io sospetto, dopo aver ascoltato la 
sua conversazione con Gary Null, oppure forse è solo timido. Io mi sono seduto da solo a mangiare 
in molte conferenze, in particolare quando sono in una città dove non conosco nessuno o ad una 
conferenza in cui gli amici con cui di solito passo il tempo hanno deciso di non partecipare. Sono un
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po’ timido; non sono mai stato il tipo giusto per introdurmi in un gruppo di persone che non 
conosco bene e chiedo loro se interessa la mia presenza.
In altre parole, non dipende dalla tendenza di Tom Jefferson a mangiare pasti da solo a conferenze 
scientifiche che i suoi amici epidemiologi lo evitano. Ho incontrato un sacco di medici e scienziati  
-come dire?-  “anticonformisti” su vari temi scientifici che sono molto socievoli e talvolta anche al 
centro dell'attenzione. Sia come sia, essere in controtendenza con le istituzioni è qualcosa che i 
mezzi di comunicazione amano. Essere un "iconoclasta" o un "cane sciolto" può essere molto 
gratificante. Comporta l'attenzione e la fama. Negli ultimi anni, il Dr. Jefferson è diventato un 
esperto di vaccini alla moda per lo scetticismo sul vaccino antinfluenzale, da intervistare 
obbligatoriamente. Non avevo mai pensato che sarebbe comparso volentieri in uno show come 
quello di Gary Null. Quali sono le prossime apparizioni? Alex Jones? A questo punto, non mi 
sorprenderebbe.

Tre anni fa, ero disposto a dare Tom Jefferson il beneficio del dubbio. Ho pensato che era solo 
affetto da grave methodolatry (idolatria del metodo), in cui gli studi clinici randomizzati sono il 
principio e la fine dell’evidenza (e nemmeno tutti). Il problema, naturalmente, è che gran parte 
dell’evidenza è epidemiologica, dato che le questioni in esame non sempre si prestano a studi clinici
randomizzati etici. Jefferson in genere non riesce a considerare l’insieme delle prove nei limiti del  
contesto dello studio e sbaglia a trarre conclusioni sulla base di qualcosa che è solo un insieme 
molto ristretto di osservazioni. Se sia contro i vaccini o meno nel suo cuore, non lo so. Quello che 
so è che il suo comportamento certamente è sospetto, proprio come ha fatto quando ha permesso ad 
un ciarlatano antivaccinazioni come Gary Null di intervistarlo. C'è un vecchio detto che “se ci si 
sdraia con i cani si prenderanno le pulci” (anche se, francamente, io amo i cani e non mi piace 
insultare tali creature nobili per fare un'analogia con Gary Null). Jefferson dovrebbe proprio sentire 
un po’ di prurito ora.

Forse il National Vaccine Information Center, NVIC (http://www.nvic.org/ ), di Barbara Loe Fisher
(movimento anti-vaccini) lo ha capito bene quando voleva conferirgli la NVIC Visionary Award.
[per una valutazione ufficiale dell’NVIC vedi l’articolo in fondo a: 
http://www.sciencebasedmedicine.org/crank-conferences-a-parody-of-science-based-medicine-that-
can-suck-in-even-reputable-scientists-and-institutions/ ]
 Allora, Jefferson, dopo aver accettato inizialmente, in ultima analisi, ha deciso di fare la cosa giusta
e rifiutarlo avendo capito che la NVIC è un'organizzazione anti-vaccino. Dopo averlo ascoltato 
nello spettacolo di Gary Null, non posso fare a meno di concludere che, se il NVIC dovesse offrire 
il premio di nuovo, non sono sicuro che avrebbe ancora il buon senso di negarsi.
D'altra parte, forse ha finalmente imparato la lezione ma non ci conterei troppo.

23

http://www.sciencebasedmedicine.org/crank-conferences-a-parody-of-science-based-medicine-that-can-suck-in-even-reputable-scientists-and-institutions/
http://www.sciencebasedmedicine.org/crank-conferences-a-parody-of-science-based-medicine-that-can-suck-in-even-reputable-scientists-and-institutions/
http://www.nvic.org/

	Stralcio dell’articolo: Yes, But. The Annotated Atlantic.

