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È successo qualche giorno fa. Il Tribunale di Rimini ha emesso una sentenza che riconosce l’indennizzo per dan-
ni da vaccino alla famiglia di un bambino che ha avuto una diagnosi di autismo dopo aver ricevuto una dose 
di vaccino morbillo parotite e rosolia.
Per una ragione che non conosco non è stato possibile confutare la tesi di una associazione causa-effetto tra 
vaccino e autismo. C’è una strategia precisa dietro questi fatti di cronaca e senza eccezioni, tutti i procedimenti 
legali di questo tipo hanno per la famiglia ed i legali che li promuovono lo scopo principale di accedere ad un 
fondo che si presuppone possa alleviare il dolore e le difficoltà che una famiglia può incontrare. Badate bene, 
non di misurarsi con le evidenze scientifiche, solo di ricevere dei soldi. Un giudice non può avere ovviamente le 
competenze per giudicare quali siano le prove a favore o contro la possibilità che esista una relazione causa 
effetto tra il vaccino morbillo parotite rosolia e l’autismo, ma i periti sì. In qualunque aula universitaria uno stu-
dente che sostenesse la tesi che questa relazione è scientificamente provata dovrebbe essere bocciato inesora-
bilmente. Non conoscere i lavori scientifici che hanno esaminato questa tesi, più volte discussa e invariabilmente 
confutata, è un segnale preoccupante. I vaccini e le vaccinazioni continuano a rappresentare un’area della 
medicina per lo più misteriosa e destinata ad essere ignorata dai più. Le conseguenze sono terribili. I movimenti 
che ideologicamente si oppongono alle vaccinazioni fanno delle sentenze come quella di Rimini un precedente 
per sostenere le loro tesi. Le famiglie che verrano a conoscenza di una simile notizia saranno assalite dai dub-
bi riguardo l’opportunità di vaccinare i propri figli. L’effetto più modesto che si potrà produrre sarà un ritardo 
nell’esecuzione delle vaccinazioni. Poco importa se il morbillo continua ad essere in Europa una importante cau-
sa di ricovero ospedaliero e di decesso. Poco importa se l’Italia è tra i migliori esportatori di morbillo all’estero. 
E non fa niente se nel nostro Paese nascono ancora bambini con la rosolia congenita. Stiamo correndo il rischio 
che la scienza basi le proprie regole sulle sentenze piuttosto che sulle evidenze. È curioso che proprio il lavoro 
del giudice sia quello che fa anche il ricercatore: trovare e valutare le prove a favore o contro un capo di accusa. 
Purtroppo le vittime in una situazione come questa sono sempre i bambini e le loro famiglie. I genitori del bimbo 
della sentenza di cui parliamo probabilmente saranno eternamente accompagnati dall’idea che se avessero 
rinunciato alla vaccinazione non avrebbero avuto un figlio con l’autismo. E probabilmente questo bambino non 
riceverà più alcuna vaccinazione con il rischio di contrarre altre patologie gravi. L’unica consolazione: un po’ di 
denaro in più. Le vaccinazioni rappresentano uno degli interventi di salute che hanno radicalmente cambiato le 
nostre aspettative di vita e la qualità di essa. Prendere la decisione di riconoscere un evento avverso associato 
ad una vaccinazione contro tutte le evidenze scientifiche rischia di farci fare numerosi passi indietro. È molto 
urgente che vengano garantiti alcuni provvedimenti fondamentali: investire sulla formazione nel campo delle 
vaccinazioni perchè i professionisti della salute conoscano bene le evidenze a disposizione e possano utilizzarle 
per parlarne con i propri pazienti. Bisogna inoltre garantire che il Ministero della Salute si occupi direttamente 
dei casi controversi perchè il massimo delle competenze sia garantito durante la gestione dei casi clinici e anche 
dei procedimenti legali. Ma tutto questo non può funzionare senza un impegno profondo e costante nel campo 
dell’informazione e della comunicazione con il paziente e con le loro famiglie. Peccato che queste stesse parole 
le avevo pronunciate la prima volta una ventina di anni fa.
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