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Z I DANNI DEL CORONAVIRUS

Undici accademici
lanciano l’allarme
«I sieri che ci danno
non sono vaccini»
La lettera di un gruppo di scienziati: «Si stanno somministrando
terapie geniche alla popolazione senza i controlli necessari»
n Un vaccino è un preparato
biologico prodotto allo scopo
di procurare un’immunità ac-
quisita attiva contro un parti-
colare tipo di infezione.

Un farmaco, invece, è un
prodotto, realizzato con prin-
cipi attivi (naturali o sintetici),
imprescindibilmente confor-
mi alle norme di buona fabbri-
cazione, definite da specifiche
regole, procedure e linee gui-
da, in grado di indurre modifi-
cazioni funzionali in un orga-
nismo vivente. I vaccini vengo-
no somministrati a persone
sa n e con l’obbiettivo di conse-
guire un beneficio futu ro
(azione di profilassi o preven-
zione). I farmaci vengono dati
a persone m al ate con l’obbiet -
tivo di conseguire un risultato
i m m e d iato. Ne consegue che la
sicurezza (inclusi gli effetti a
lungo termine) dei primi in
quanto somministrati a per-
sone sane, è assai più rilevante
rispetto ai secondi che vengo-
no utilizzati in individui più o
meno gravemente malati.

Nel primo caso non si deve
comunque compromettere
una condizione che - in par-
tenza - si ritiene essere «di
buona salute». Nel secondo ci
si propone di modificare la
condizione attuale di malat-
tia.

Mentre nel secondo caso
l’eventuale comparsa di even-
ti avversi potrebbe anche es-
sere ascritta all’evoluz ione
della malattia e/o alla sua ri-
sposta al trattamento, gli ef-
fetti secondari dopo sommini-
strazione del vaccino non po-
trebbero non essere ascritti al
vaccino stesso, dato che la
condizione di partenza è per
definizione quella di «buona

s a lute » .
Queste sostanziali diffe-

renze fanno sì che le autoriz-
zazioni all’immissione in
commercio di vaccini o farma-
ci siano soggette a differenti
regolamentazione e controlli
demandati ad organi diversi.
Negli Usa, i farmaci sono su-
pervisionati dal Center for
drug evaluation and research
(Cder), mentre i vaccini sono
supervisionati dal Center for
biologics evaluation and re-
search (Cber), entrambi rego-
lati dalla Food and drug admi-
nistration (Fda). Anche la vigi-
lanza circa gli eventi avversi è
demandata a istituti distinti:

per il vaccino al Center for di-
sease control di Atlanta; per i
farmaci alla stessa Fda. Per un
farmaco, come la terapia geni-
ca, è obbligatorio valutare la
mutagenicità e la canceroge-
nicità, due caposaldi della far-
macovigilanza. Per i vaccini
questo step valutativo non è
invece - paradossalmente - ri-
chiesto. Di fatto, molte do-
mande pertinenti la sicurezza
ed efficacia dei vaccini a mRna
restano a tutt’oggi inevase, co-
me denunciato con forza dal
British medical journal.

I vaccini Pfizer e Moderna
(per non parlare di quelli a
Dna) non sono in realtà vacci-
ni ma esempi di «terapia geni-
ca», come descritto in nume-
rosi articoli scientifici e sotto-
lineato da recenti dichiarazio-
ni ufficiali del presidente della
Bayer. Questi prodotti conten-
gono acidi nucleici (Dna o Rna)
che stimolano la produzione
della proteina virale e hanno
la capacità di interferire signi-
ficativamente con le funzioni
cellulari. L’utilizzo di questi
«vaccini genetici», il cui uso è
stato finora limitato a campi
limitati e in presenza di malat-
tie (immunoterapia del can-
cro, terapia genica di malattie
genetiche), è stato ampliato
enormemente a tutta la popo-
lazione sana senza i necessari
controlli di sicurezza, soprat-
tutto a lungo termine.

L’approvazione dei «vacci-
ni» a mRNA in regime di ur-
genza ha permesso di «risol-
vere» i dubbi e la doverosa ne-
cessità di studi sulla sicurezza
a breve e medio-lungo termi-
ne che, nel corso degli ultimi
ve nt’anni, hanno impedito al-
la terapia genica di imporsi co-

me metodo generalizzato di
cura (senza per altro evidenza
di efficacia).

L’obbiettivo è chiaro: sop-
piantare l’apparato farmaco-
logico tradizionale in cui la cu-
ra o la profilassi sono basate
su l l ’evidenza, con una miria-
de di farmaci/vaccini basati
sulla sequenza dell’Rna (o
Dna), poco controllati, gestiti
da poche multinazionali del
farmaco e utilizzati su ampia
scala.

Questo spiega bene perché i
media si industrino a negare il
fatto che i due nuovi vaccini
siano forme di terapia genica e
perché lo stravolgimento delle

regole normalmente seguite
per l’immissione in commer-
cio dei vaccini sia stato avalla-
to tanto avventatamente.

Queste preoccupazioni me-
ritano di essere affrontate con
laica razionalità in ambito
scientifico e legislativo, senza
nascondersi dietro il paraven-
to degli slogan e della propa-
ganda, ma propugnando il ri-
torno ad una scienza indipen-
dente che non si pieghi ad es-
sere serva di interessi econo-
mici o altro.
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