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Il processo allo squalene nei «tribunali» del web 

il caso 

Alla ricerca del vaccino sicuro contro l�??influenza A, fra timori per l�??adiuvante e rassicurazioni degli 
esperti 

MILANO - Il processo allo squalene è partito dal web: l'adiuvante, che dovrebbe rendere più efficaci i 

vaccini contro la nuova influenza A, ma che è sospettato di provocare effetti collaterali, ha subito trovato 

una folta schiera di accusatori e un altrettanto nutrito gruppo di difensori. Ognuno con le sue ragioni. Il 

dibattito l'ha innescato, in ottobre, il quotidiano Berliner Zeitung. Secondo il giornale tedesco, il Governo 

avrebbe comperato 50 milioni di dosi di Pandemrix (l'antinfluenzale della Gsk) per vaccinare la 

popolazione e 200 mila dosi di Celvapan (prodotto dalla Baxter), che invece non contiene l'adiuvante, da 

destinare ai funzionari del governo e all'esercito. Una scelta curiosa che molti hanno subito, e a ragione, 

interpretato come l'ammissione che lo squalene non sia del tutto sicuro. E lo squalene è presente 

nell'unico vaccino anti-influenza A disponibile in Italia, il Focetria della Novartis.  

L'IMPUTATO - Lo squalene, si legge in Wikipedia, è un idrocarburo presente nell'olio di fegato di squalo 

e in alcuni vegetali, come la crusca di riso e le olive. Anche gli esseri umani producono squalene che è un 

precursore biochimico degli steroidi (da cui derivano anche gli ormoni sessuali). Questa sostanza viene 

generalmente utilizzata come adiuvante nei vaccini: non si sa bene perché, ma fa sì che il sistema 

immunitario reagisca con più efficacia al vaccino e, di conseguenza, basta una minore quantità di virus 

per ottenere una valida immunizzazione contro l'infezione. 

L'ACCUSA E LE SUE PROVE - Ma sentiamo le ragioni di chi sostiene che lo squalene non è sicuro: basta 

cliccare sul sito del Gruppo Sviluppo in Rete di Padova, o su www.disinformazione.it, tanto per citarne 

due. I dubbi sulla sua innocuità risalgono addirittura ai tempi della Guerra del Golfo: uno studio del 2000 

aveva messo in relazione lo squalene, contenuto in certi lotti di vaccino anti - antrace, somministrato ai 

militari, con la sindrome della Guerra del Golfo (una serie di disturbi che vanno dalla fatica cronica a 

disordini del sistema immunitario, da vertigini a problemi di memoria), evidenziando anticorpi anti-

squalene nei veterani che ne soffrivano, ma non in quelli sani. È vero che lo squalene si trova anche 

nell'organismo umano e quest'ultimo dovrebbe riconoscerlo come qualcosa che gli appartiene. Ma è 

anche vero che in circostanze particolari o quando lo squalene non è dove dovrebbe essere (per esempio 

quando viene iniettato intramuscolo come adiuvante del vaccino), può stimolare la produzione di anticorpi 

contro se stesso. Questi anticorpi possono poi andare ad aggredire anche lo squalene che normalmente si 

trova nell'organismo, con potenziali danni ai tessuti. È lo stesso principio delle malattie autoimmuni, 

come la sindrome di Guillain Barré (che provoca una paralisi temporanea) o l'artrite reumatoide, 

innescate da un'aggressione del sistema immunitario contro l'organismo stesso. Si dirà che lo squalene è 

stato usato per anni in altri vaccini, ma Anthony Fauci, uno degli immunologi più noti al mondo, che 



lavora ai National Institutes of Health americani, ha ricordato che questi vaccini vengono di solito 

somministrati a persone anziane: queste ultime hanno un debole sistema immunitario, a differenza dei 

giovani che potrebbero invece reagire in maniera più importante. E, infatti, gli americani e i francesi 

suggeriscono di non somministrare vaccini adiuvati a bambini piccoli e a donne incinte. Se il ruolo dello 

squalene è, dunque, solo quello di potenziare la risposta al vaccino, viene il dubbio che l'industria lo usi 

per «risparmiare» sulla quantità di virus per singola dose e, quindi, per produrre di più a minor costo. 

L'ARRINGA DELLA DIFESA - I difensori dei vaccini allo squalene ricominciano dalla Guerra del Golfo: 

secondo gli esperti non ci sono altri studi che confermano quello del 2000, ma ce n'è uno del 2009 che 

addirittura nega la relazione fra anticorpi anti-squalene e i disturbi osservati nei reduci. L'Organizzazione 

Mondiale della Sanità scrive, nel suo sito, che nel mondo sono state somministrate, a tutt'oggi e 

prevalentemente nella popolazione anziana, 22 milioni di dosi di vaccini anti-influenzali contenenti 

squalene (si tratta del Fluad) e che non sono stati segnalati effetti collaterali significativi legati alla loro 

somministrazione, ma ammette che, poiché lo squalene è stato aggiunto a vaccini somministrati anche in 

altre fasce d'età, è necessaria una sorveglianza post-marketing (che viene attuata cioè dopo 

l'introduzione in commercio del prodotto). Anche il vice Ministro della salute Ferruccio Fazio ha più volte 

ribadito la sicurezza del vaccino e invitato la popolazione a vaccinarsi. «I vaccini sono sicuri e sono usati 

in tutto il mondo - ha detto Fazio durante una recente conferenza stampa - Non posso accettare che si 

pensi che i governi di tutto il mondo utilizzino prodotti non sicuri». Gli fanno eco virologi, igienisti e 

infettivologi di tutte le università e ospedali italiani. Anche l'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, e l'Istituto 

Superiore di Sanità si sono espressi a favore del vaccino e una precisazione del Presidente del Consiglio 

Superiore di Sanità Franco Cuccurullo, in risposta alla richiesta del Codacons di chiarimenti sulla presenza 

di squalene nel vaccino, ha affermato in una nota: «La solidità dei dati sulla sicurezza e l'efficacia di MF59 

(l'adiuvante contenente squalene del Focetria) è confermata da ampi studi di farmacovigilanza effettuati 

nell'arco temporale tra il 1997 e il 2006. Numerosi studi epidemiologici, nonché rilevazioni post-

marketing del sistema di farmacovigilanza italiano che fa capo all'Aifa non hanno evidenziato differenze 

significative per quanto riguarda le reazioni avverse fra vaccini anti-influenzali stagionali adiuvati con 

MF59 e quelli non adiuvati». 

UN VERDETTO «TEMPORANEO» - Se ci si dovesse basare su un principio di precauzione 

probabilmente non si dovrebbero usare vaccini di cui non si è dimostrato, per ciascuna fascia d'età e per 

particolari categorie di persone come le donne in gravidanza, una reale assenza di effetti collaterali. Per 

sicurezza, gli Stati Uniti hanno bandito lo squalene dai vaccini e la Francia suggerisce di non usare vaccini 

adiuvati nelle donne in gravidanza. In Italia è disponibile, almeno per ora, soltanto un vaccino adiuvato, il 

Focetria. A questo punto, si devono fare i conti con quello che si ha e, come sempre in medicina, 

dovrebbe ragionare secondo il principio del rischio-beneficio. Si tratta, cioè, di valutare se gli eventuali 

rischi connessi al vaccino sono accettabili a fronte dei benefici, sia per il singolo (protezione contro 

l'infezione e contro le complicanze) sia per la comunità (riduzione della diffusione del virus e salvaguardia 

dei servizi essenziali assicurata dalla vaccinazione degli addetti a questi servizi) . Tutto sommato, al 

momento, l'infezione non sembra così grave (tranne che per le persone con una salute già compromessa 

che sono quelle dove la mortalità risulta più elevata, ma che non rientrano al momento fra le categorie da 

vaccinare prioritariamente). Soltanto per le donne in gravidanza l'infezione comporta un rischio maggiore 

di ospedalizzazione. Ecco perché la vaccinazione va decisa caso per caso. 

  



 

 


