
Prefazione

Leggere da pediatra un libro sui vaccini scritto da veterina-
ri come Stefano Cattinelli e Silia Marucelli è un’esperienza 
molto interessante per più ragioni. La prima è che viene 

spontaneo pensare che i cuccioli di animali e i cuccioli d’uomo si 
somigliano moltissimo, non solo per i comportamenti ma anche 
per alcuni aspetti medico-sanitari. Da vent’anni, come pediatra, 
insisto sulla necessità di migliorare la qualità dell’informazione 
sull’uso dei vaccini. A fronte di una crescita esponenziale della loro 
somministrazione, siano essi obbligatori, consigliati o solo proposti, 
non vi è stato un parallelo progresso dell’informazione sulla loro 
natura, sull’efficacia e sulla durata dell’eventuale immunità indot-
ta, men che meno sui possibili effetti collaterali e sulle reazioni av-
verse di lungo periodo che hanno sull’organismo umano. L’idea di 
completare il quadro estendendo l’osservazione alle pratiche vacci-
nali sugli animali mi sembra straordinaria. Un lavoro che chiarisca 
funzione, utilità ed efficacia dei vaccini somministrati agli animali 
non è solo un utile prontuario a disposizione di quanti possiedono 
o curano un animale, ma ha un alto valore anche dal punto di vista
conoscitivo e scientifico.

Molto spesso, troppo spesso, sono proprio gli animali, purtroppo, 
a fornire il primo terreno di prova dell’impatto di un farmaco sulla 
salute umana e della sua efficacia nei confronti della patologia che si 
propone di combattere. Studiare le reazioni del sistema immunitario 
degli animali alle pratiche vaccinali fornisce più di uno spunto per 
rafforzare alcune conclusioni che si possono trarre sugli esseri umani. 
È di estremo interesse constatare come, alcune osservazioni sul siste-
ma immunitario dei cuccioli e sulle modalità alle volte inaspettate di 
resistere all’immunizzazione a fronte di troppi vaccini somministrati 
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contemporaneamente, siano basate su esperienze e considerazioni che 
potrebbero applicarsi altrettanto bene ai bambini.

Del resto, data la deprecabile pratica di utilizzare gli animali per 
la ricerca farmaceutica, non si vede come non trarre da questo pre-
zioso testo considerazioni utili anche per l’uomo, in particolare su un 
argomento di estrema rilevanza quale i vaccini. Questione dibattuta, 
anzi dibattutissima in questi anni, e sulla quale il personale medico 
intavola polemiche e contrapposizioni che non di rado fanno asso-
migliare la discussione scientifica a una partita di rugby. Anche da 
questo punto di vista, le pagine del libro costituiscono un modello di 
trattazione sobria e razionale, che illustra il problema in modo chia-
ro ma non semplicistico e che evidenzia come l’essenza del problema 
stia tutta nella scelta responsabile sui modi più adeguati di tutelare la 
salute di un animale domestico. 

Infatti, non si tratta di negare l’utilità di determinati vaccini, co-
me evidenziano gli Autori, ma di diffondere le buone pratiche e ri-
flettere criticamente su campagne vaccinali troppo invasive. Regola 
fondamentale, da estendere sicuramente anche all’uomo, è quella di 
assumere un atteggiamento attivo e non passivo nei confronti della 
pratica vaccinale; occorre cioè conoscerne finalità, natura ed efficacia, 
rischi e benefìci.

Questo libro smonta poi due falsi miti purtroppo assai diffusi e 
cioè che tanti vaccini tutti assieme sono altrettanto efficaci che un 
vaccino alla volta e che più si vaccina meglio è. Veterinari e pediatri 
possono trovare in quest’agile trattato motivi di piena concordanza 
nel sottolineare l’importanza di valutare le reazioni avverse non so-
lo di breve, ma soprattutto di lungo periodo. Per questo, alle volte, 
un’indagine sugli anticorpi può essere più utile di un vaccino, mentre 
una vaccinazione troppo precoce sui cuccioli può rivelarsi fortemen-
te inefficace e particolarmente rischiosa. È sottolineata l’importanza 
di scelte individuali anche nella pratica vaccinale e dei rischi connes-
si alle vaccinazioni di massa: ogni animale è diverso, così come ogni 
persona, e di conseguenza ogni trattamento, anche di natura profilat-
tica come il vaccino, deve tenerne conto.
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Il racconto della crisi personale, di una crisi individuale che, con-
divisa, può diventare una crisi collettiva, del percorso per arrivare al-
la “profilassi consapevole”, del punto di svolta dell’attività dell’uomo 
che per professione fa il veterinario, della relazione tra questi e l’ani-
male, delle riflessioni, delle emozioni, dei sentimenti, delle azioni per 
«un cammino di crescita spirituale a fianco del proprio animale» è la 
parte che più emoziona e coinvolge. È la parte che più rappresenta 
quanti ritengono di dover pensare liberamente e di operare secondo 
scienza e coscienza nella cura degli esseri umani e animali, senza di-
stinzioni di specie. C’è un grande bisogno di testimonianze, di narra-
zioni, di dati scientifici ricavati dall’esperienza professionale quotidia-
na per confermare quello che la scienza è per davvero: un percorso di 
ricerca che costruisce ipotesi che possono essere smentite, ridiscusse, 
rielaborate, contraddette. Una ricerca di verità e non solo l’afferma-
zione di dogmi precostituiti. 

Il libro raggiunge perfettamente quest’obiettivo: fa scoprire nuove 
e interessantissime ragioni per riflettere su un concetto esteso, ampio 
e variegato di salute che accomuna uomini e animali, e la cui difesa 
dev’essere affidata a scelte razionali e informate. E i dati raccolti in 
una lunga pratica professionale possono fornire conoscenze e osserva-
zioni altrettanto preziose di quelle ricavabili dalla letteratura medica 
tradizionale.

Dottor EugEnio SErravallE, 
presidente AsSIS,

pediatra e omeopata

Osservatorio sulle reazioni avverse ai vaccini
progetto in collaborazione con AsSIS, SIOV e Aromine Animali 



Introduzione

Fino a cent’anni fa l’uomo aveva una vita molto più semplice; non 
si vuol dire che fosse necessariamente più facile, questo no, ma si-
curamente più semplice riguardo alle scelte che poteva e doveva fa-

re, riguardo agli stimoli esterni con i quali era chiamato a confrontarsi.
Fino a cent’anni fa gli spostamenti all’interno di un determinato ter-

ritorio erano molto più limitati; la gente non viaggiava certo per diletto, 
né poteva permettersi di andare, almeno una volta all’anno, in vacanza. 

Soprattutto, se si fa riferimento alla maggioranza della popolazio-
ne, escludendo quindi l’élite della classe benestante, la necessità di 
sopravvivere, di procurarsi il necessario per la mera sopravvivenza, 
impediva, o limitava di molto, la possibilità di aprire la mente verso 
nuovi orizzonti cognitivi.

Per prima cosa ci si doveva riempire la pancia e solo in un succes-
sivo momento, con la pancia piena, ci si poteva concedere il lusso di 
accedere a nuove esperienze conoscitive.

Ma rispetto a cent’anni fa e fino ad arrivare ai giorni nostri, le co-
se, su questo pianeta, sono davvero molto cambiate: l’industrializza-
zione, con il suo lavoro meccanico, ha progressivamente sostituito il 
lavoro manuale, il lavoro nelle fabbriche ha soppiantato i ritmi agri-
coli e la possibilità di migliorare i trasporti ha determinato la possibi-
lità di aumentare in maniera netta gli incontri umani.

A livello collettivo le storie delle singole vite hanno cominciato a 
superare l’ostacolo dello spazio. Non solo dello spazio fisico, inteso 
come il raggiungimento di territori molto distanti tra loro (anche se 
di fatto la distanza tra un luogo e un altro rimane invariata, essendo 
calcolata in metri o chilometri), quanto piuttosto di quello mentale, 
inteso come capacità di accogliere nella propria esperienza di vita cul-
ture e modi di essere diametralmente opposti. 
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Le menti dei singoli individui hanno cominciato a confrontarsi per-
sonalmente con una diversità esperienziale che prima era limitata solo 
a determinate categorie di lavoro (commercianti e nobili).

I pensieri, anche a livello collettivo, hanno cominciato a cambiare.
Insieme allo spazio mentale, si è modificato anche il tempo.
Ogni luogo, al giorno d’oggi, è oggettivamente più vicino e di 

conseguenza il tempo necessario per arrivarci è molto più breve.
Poco a poco, ma in maniera costante e progressiva, la riduzione 

del tempo necessario per raggiungere un determinato posto ha fatto 
aumentare indirettamente la velocità (velocità = spazio/tempo).

Se una volta per raggiungere un determinato luogo ci si impiegava 
una settimana, ora ci si mettono due ore di aereo (lo spazio è rimasto 
uguale, il tempo si è ridotto di molto, di conseguenza la velocità è 
aumentata).

La velocità è aumentata così tanto che oggi ci troviamo tutti a fare i 
conti con un mondo che non sa far altro che correre, correre e correre. 
Anche la velocità dei pensieri è aumentata, così come il loro numero.

Attualmente tramite Internet siamo in grado di accedere a una 
massa di informazioni inimmaginabile rispetto a un po’ di tempo fa.

Ma l’altro lato della medaglia, se così vogliamo chiamarlo, l’altro 
aspetto più interessante di questo particolare momento storico, è da-
to dal fatto che all’interno di quest’immensa quantità di informazio-
ni è necessario, per ogni singola individualità, sviluppare un’incredi-
bile forza di discernimento.

Dobbiamo essere in grado di farci un’idea di tutto quello che sta acca-
dendo e soprattutto ci viene richiesto di prendere posizione su ogni cosa.

Al fruitore di un qualunque servizio viene richiesto di far nascere 
dentro di sé un certo senso critico; senso critico che viene alimentato 
dalla necessità di selezionare e dare un giusto peso alle informazioni 
che si ricevono.

Questo è il mondo nel quale viviamo adesso, molto diverso da 
cent’anni fa; oggi le sfide che il singolo individuo ha la possibilità 
di affrontare possono essere considerate specifiche proprio di questo 
periodo.
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L’acquisizione di un certo bagaglio conoscitivo, nei più diversi 
aspetti della propria vita, rappresenta la principale sfida di questo pe-
riodo storico.

Ci si può allora domandare: come mai proprio in un momento 
in cui l’informazione globalizzata sta raggiungendo livelli sempre più 
elevati, riguardo a certi temi, come ad esempio le vaccinazioni degli 
animali, la diffusione di una certa conoscenza è del tutto assente?

Perché l’individuo non è messo nelle condizioni di poter scegliere?



Capitolo 4

Malattie e Vaccini

Malattie e vaccini dei cani

 Parvovirus. La parvovirosi è una malattia infettiva contagiosa che 
può risultare letale per i cani, soprattutto per i cuccioli in quan-
to il loro sistema immunitario si sta ancora formando e quin-
di è più debole. I sintomi principali sono diarrea, vomito, feci 
giallo-grigiastre spesso striate di sangue. Il decorso è molto rapi-
do e, se non si interviene tempestivamente con cure appropriate 
e integrando i liquidi che l’animale perde, è spesso mortale. Il 
virus si trasmette tramite feci, urine, vomito e terreno infetto. 
Per questo motivo il vaccino contro il parvovirus nei cuccioli è 
uno dei più raccomandati. C’è da dire, però, che il virus del-
la parvovirosi, come tutti i virus, ha la caratteristica di mutare. 
Esempi di virus che mutano velocemente sono quelli influenzali, 
ecco perché la vaccinazione antinfluenzale umana ogni anno uti-
lizza un ceppo virale diverso.

 Cimurro. Il cimurro è una malattia infettiva contagiosa causata da 
un paramyxovirus della famiglia Paramyxoviridae; è spesso letale 
e colpisce i giovani cani e canidi (volpe, lupo, coyote ecc.), il fu-
retto e alcuni felidi (mai però il gatto domestico). È caratterizza-
ta da turbe del sistema nervoso convulsivanti e paralizzanti, oltre 
a catarro nasale. Il virus provoca inoltre immunodepressione. Il 
paramixovirus è antigenicamente correlato con il virus del mor-
billo umano e con quello della peste bovina. La fonte principale 
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di infezione è la via aerogena attraverso lo scolo oculo-nasale e la 
malattia si instaura con il contatto diretto tra soggetto ammalato 
e soggetto sano. Gli animali possono ricevere il virus da particelle 
di saliva, ma anche da urina e feci di animali infetti. I principa-
li sintomi sono inizialmente generici: malessere, anoressia, febbre 
(generalmente con due picchi a dieci o quindici giorni di distan-
za l’uno dall’altro). Il cimurro può colpire tanto i soggetti molto 
giovani quanto quelli avanti con l’età. I soggetti maggiormente a 
rischio sono i cuccioli di poche settimane che manifestano veloce-
mente un’importante ipertermia, disidratazione, inappetenza, ot-
tundimento e diarrea emorragica.

 Leptospirosi. La leptospirosi è una malattia infettiva di origine batte-
rica che colpisce il cane ma può trasmettersi anche all’uomo e che in 
certi casi può portare alla morte. Tra i sintomi più frequenti ci sono 
inappetenza, febbre, vomito, diarrea e disidratazione. Si trasmette tra-
mite inalazione, feci e morso di animali infetti. Il serbatoio più im-
portante delle leptospire è il ratto, benché qualsiasi mammifero possa 
esserlo e possa ammalarsi di leptospirosi. Le leptospire, dopo la prima 
infezione, si localizzano a livello dei tubuli renali dell’ospite e posso-
no essere escreti nell’ambiente con le urine per anni, anche senza dare 
segni di malattia, mantenendo un rapporto simbiotico con l’ospite. 
L’uomo si infetta attraverso il contatto con le urine dei mammiferi 
portatori, principalmente ratti ma non solo: la leptospira canicola 
può essere eliminata dai cani, la hardjo dai bovini domestici, la po-
mona dai suini. La trasmissione può avvenire anche per inalazione o 
attraverso il morso di un animale infetto. La probabilità di infettarsi 
dipende dalla carica infettante. Tuttavia, il solo contatto con l’acqua 
contaminata da urine infette non può essere sufficiente alla trasmis-
sione dell’infezione, perché le leptospire non possono penetrare la cu-
te sana, ma a volte passano attraverso graffi o ferite. Contrariamente 
a quanto si crede, il contagio è pressoché impossibile in laghi, anche 
di piccole dimensioni, o in bacini marittimi; l’acqua salata, infatti, eli-
mina ogni possibilità di contagio. Esistono molti sierotipi diversi di 
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leptospirosi e solo alcuni sono coperti dal vaccino, quindi l’animale, 
anche se vaccinato, non è totalmente protetto.
D’altra parte, la leptospirosi in molte zone non è diffusa. Quando 
viene realizzato un vaccino che copre solo alcune sierovarianti, le al-
tre si virulentano nell’ambiente. Perciò, dopo poco tempo si hanno 
ceppi virulenti nei confronti dei quali manca la copertura. Occorre 
perciò considerare le reazioni avverse al vaccino che costituiscono 
un rischio maggiore delle infezioni. È importante ricordare che per 
il vaccino della leptospirosi viene utilizzato ancora il mercurio. Vie-
ne inoltre considerato un vaccino accessorio, da prendere in consi-
derazione per quei cani che sono realmente a rischio, come i cani da 
caccia o che lavorano per la protezione civile.

 La malattia di Lyme. La malattia di Lyme è un’infezione batteri-
ca provocata da una spirocheta, la Borrelia burgdorferi, che viene 
trasmessa dalla puntura di una zecca sia agli animali che all’uo-
mo. La borrelia resiste poco nell’ambiente esterno e in questo si 
differenzia dalla leptospira. Ha bisogno di un ospite su cui fissarsi 
e viene trasmessa attraverso un vettore, in questo caso le zecche 
del genere Ixodes ricinus. La trasmissione della borreliosi richiede 
che la zecca rimanga attaccata al cane per almeno 48 ore, anche 
se bisogna considerare che non tutti i cani morsi dalla zecca svi-
luppano la malattia, pur risultando positivi. In verità, l’incidenza 
della malattia è piuttosto bassa. Per quanto riguarda i gatti, in al-
cuni soggetti è stata riscontrata una sieropositività senza malattia. 
Nel cane i sintomi di borreliosi compaiono 2-5 mesi dopo l’espo-
sizione al morso della zecca; sintomi e gravità variano tantissimo 
a seconda dello stato del sistema immunitario dell’animale. Ecco 
i principali sintomi di malattia di Lyme nei cani: febbre alta, zop-
pia con deviazione delle zampe, gonfiore articolare, linfoadeno-
megalia, anoressia, abbattimento, artrite e patologie a carico dei 
reni; può subentrare una poliartrite non erosiva cronica. Solita-
mente la vaccinazione viene effettuata solo nelle zone in cui la 
malattia è ampiamente diffusa (in Italia il Friuli Venezia Giulia 



34 » Vaccini - danni e bugie

è tra le regioni più colpite) e non rientra tra le vaccinazioni con-
siderate di routine. La malattia di Lyme, comunque, si cura con 
gli antibiotici e solo una piccola percentuale dei cani punti dalla 
zecca la sviluppa.

 Rabbia. La rabbia è una malattia virale trasmissibile anche all’uo-
mo (nell’uomo tra il 1977 e il 2005, cioè in quasi 30 anni, sono 
stati riscontrati 278 casi secondo l’Istituto Superiore di Sanità1). 
Negli animali si presenta principalmente con cambiamenti del 
comportamento, febbre, salivazione eccessiva e schiumosa, ten-
denza a mordere e paralisi. Si trasmette tramite il morso di ani-
mali infetti. La vaccinazione contro la rabbia, sia per cani che per 
gatti, è tra quelle obbligatorie in caso di viaggi all’estero anche se 
le probabilità di contrarre la malattia sono molto basse.

 Bordetella bronchiseptica. La Bordetella bronchiseptica, altresì detta 
“tosse dei canili”, è una malattia che si presenta con tosse forte e 
persistente, presenza di muco, febbre e che successivamente può 
degenerare in broncopolmonite. Come dice il suo nome comu-
ne, si contrae principalmente in luoghi dove sono presenti molti 
animali, come appunto i canili. Molti ricercatori preferiscono de-
finirla come una sindrome multifattoriale, in quanto non è certo 
che l’agente eziologico sia solamente la Bordetella bronchiseptica; 
pare che possano essere coinvolti anche micoplasmi, adenovirus 
canino di tipo 2, virus parainfluenzale di tipo 2, herpesvirus ca-
nino e reovirus canino. Generalmente la malattia dura da 1 a 3 
settimane con un’incidenza stagionale in corrispondenza dei mesi 
più freddi (cambi di stagione). Non è mortale.

Altre patologie del cane sono le seguenti.
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 Coronavirus. Può causare malattie gastrointestinali di varia gravità. 
Non è particolarmente contagioso, il vaccino (inattivato) solita-
mente si fa solo ai cani che vivono in ambienti molto insalubri.

 Giardasi. Colpisce l’animale a livello intestinale e si manifesta con 
feci schiumose, febbre, nausea e una debilitazione generale, ma il 
vaccino non si è dimostrato particolarmente efficace. 

Malattie e vaccini dei gatti

Vediamo di seguito quali sono le patologie più comuni e specifiche 
dei gatti per cui attualmente sono disponibili vaccini.

Le malattie respiratorie che solitamente colpiscono i gatti sono 
quelle associate al cosiddetto complesso delle infezioni delle prime 
vie respiratorie del gatto (URTD, Upper Respiratory Tract Disease). I 
principali agenti eziologici sono: l’herpesvirus felino; i calicivirus; un 
batterio chiamato Chlamydophila felis, agente della clamidiosi felina 
o polmonite felina; la Bordetella bronchiseptica. Nell’insieme, questi
agenti sono la causa principale di malattie respiratorie feline e provo-
cano circa l’80% di tutti i casi di malattie respiratorie delle vie aeree 
superiori. Particolarità rilevante è che essi possono provocare infezio-
ni croniche anche dopo che sono state eseguite le vaccinazioni.

 Calicivirosi. La calicivirosi colpisce le vie respiratorie del gatto. I sin-
tomi principali sono debilitazione, febbre, ulcere sulla lingua o sul 
palato, starnuti e congiuntivite. Il vaccino produce una risposta 
parziale poiché questi virus mutano di frequente ed esistono molti 
diversi ceppi. Il vaccino non previene l’infezione ma può ridurre i 
sintomi clinici della malattia, come peraltro specificato anche sulla 
scheda tecnica2. 
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 Rinotracheite virale. La rinotracheite virale felina è una malattia con-
tagiosa causata da herpesvirus. I suoi sintomi principali sono tos-
se, starnuti, congiuntivite, febbre e difficoltà respiratorie. Il vaccino 
non previene l’infezione ma può ridurre i sintomi clinici della ma-
lattia, come peraltro specificato anche sulla scheda tecnica. 

 Panleucopenia. La panleucopenia, o gastroenterite infettiva felina, 
è una malattia molto grave che colpisce i gatti e si presenta prin-
cipalmente con dolori addominali, vomito, diarrea e un indebo-
limento generale del sistema immunitario. Può portare alla mor-
te dell’animale. Il vaccino, come specificato nella scheda tecnica, 
non evita la malattia ma può prevenire la mortalità e i sintomi 
clinici.

 Leucemia felina. Altra malattia è la leucemia felina (FeLV). Si trat-
ta di un tumore del midollo osseo in risposta a un virus; la FeLV, 
però, non è sempre diagnosticabile in quanto alcuni gatti non 
presentano sintomi visibili, mentre altri presentano una varietà di 
sintomi alquanto eterogenea, come mancanza di appetito, diarrea, 
problemi respiratori, ingrossamento dei linfonodi e in generale 
una facilità maggiore a contrarre malattie e tumori. La malattia 
non è altamente contagiosa e si trasmette in caso di contatti pro-
lungati e stretti con gatti infetti. Il vaccino può essere utile nel ca-
so l’animale viva a stretto contatto con un altro gatto infetto.

Quelle illustrate sono le principali malattie che cani e gatti posso-
no contrarre e che in certi casi possono avere esiti fatali. Alcune, se 
vengono riconosciute e trattate in tempo, sono curabili con terapie 
antibiotiche o con altri tipi di trattamenti naturali, altre, invece, por-
tano alla morte, specialmente nei cuccioli e negli esemplari più gio-
vani. In molti casi si possono prevenire tramite le vaccinazioni, ma 
purtroppo anche i vaccini non sono così esenti da rischi e, in alcuni 
casi, possono provocare danni ben peggiori della malattia stessa da 
cui dovrebbero proteggere l’animale. 
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Sviluppo di tumori  
nel punto di iniezione

Alcuni studi1 hanno rilevato che nei gatti è possibile riscontrare 
tumori piuttosto aggressivi, i sarcomi, nel punto di inoculo 
dei vaccini. È stata attestata la stretta relazione di causa-effet-

to soprattutto tra il fibrosarcoma nel sito di iniezione e i vaccini a 
virus ucciso e contenenti adiuvanti (in particolare sali di alluminio) 
utilizzati per l’immunizzazione contro la leucemia felina e la rabbia2.

Riporta il dottor Gary Null, esperto veterinario, nel suo libro Natural 
Pet Care3: «La patologia si sviluppa nel sito dell’iniezione nello 0,3-0,7% 
dei gatti vaccinati, che è una percentuale largamente inaccettabile vista 
la gravità di tale conseguenza. Un ricercatore, il dottor Dennis W. Macy, 
professore di oncologia alla Colorado State University, ha stimato circa 
22.000 casi simili negli anni Novanta e ha scoperto che si sviluppano 
più cancri quando i vaccini vengono somministrati ripetutamente nel 
tempo in un punto specifico». Il tumore dev’essere rimosso chirurgica-
mente ma purtroppo può riapparire, quindi l’asportazione chirurgica 
risolve il problema solo temporaneamente. La prima segnalazione di 
un’associazione possibile tra lo sviluppo del fibrosarcoma nei gatti e le 
vaccinazioni si è avuto nel 1991 in Pennsylvania, negli Stati Uniti, dov’e-

1. Si vedano: Lester, S., Clemett, T., Burt, A., Vaccine site-associated sarcomas in ca-
ts: clinical experience and a laboratory review (1982-1993) in «JAAHA», 32(2), pp. 
91-95, 1996; Recommendations of the vaccine associated sarcomas task force in «JAV-
MA», 210(7), p. 890, 1997.

2. Hendrick, M.J., Goldschmidt, M.H., Shofer, F. et al, Postvaccinal sarcomas in the
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ra da poco stato introdotto l’obbligo della vaccinazione antirabbica. Suc-
cessivamente fu notato in tutti gli Stati Uniti un evidente aumento della 
malattia soprattutto nel punto dove veniva iniettato il farmaco, aumen-
to che era correlato all’introduzione e alla diffusione di vaccini inattivati 
contro la rabbia e la leucemia felina. Studi retrospettivi hanno poi dimo-
strato che il sarcoma causato dal vaccino tende a essere più esteso e più 
aggressivo, ad avere un maggior tasso di recidive e a manifestarsi in gatti 
più giovani rispetto ai tumori non causati dalle vaccinazioni. L’intervallo 
di tempo tra la vaccinazione e lo sviluppo del tumore può arrivare fino a 
26 mesi. La causa non è ancora del tutto chiara, ma si pensa che tale re-
azione possa essere il risultato di una risposta inappropriata o fortemente 
infiammatoria nel punto dell’iniezione. Negli Usa la crescente preoccu-
pazione per questo problema ha portato nel 1996 alla costituzione di un 
gruppo di studio chiamato Vaccine Associated Feline Sarcoma Task Force 
(Vafsts), che ha stilato una serie di raccomandazioni per cercare di pre-
venire e ridurre questo tipo di sarcoma. Tali raccomandazioni includo-
no: cambiare il punto di inoculazione dei vaccini, diminuire l’utilizzo di 
vaccini multipli (polivalenti), utilizzare vaccini senza adiuvanti, evitare 
l’uso di sali di alluminio, evitare la sovra-vaccinazione, valutare bene il 
rapporto rischio-beneficio, utilizzare modalità vaccinali alternative (co-
me i prodotti intranasali), assicurarsi che tutte le reazioni avverse siano 
segnalate in modo appropriato alle autorità. Per quanto riguarda il pun-
to di inoculo del vaccino, sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito già 
da tempo i veterinari hanno deciso di vaccinare i gatti sulla coda o sulle 
zampe in modo da poter amputare la parte nel caso si dovesse manifesta-
re un tumore a causa del vaccino! La reale incidenza dei sarcomi causati 
dai vaccini non è ben nota. Si va da 1 a 3 casi ogni 10.000 gatti4; stime 
basate su studi epidemiologici retrospettivi, analisi di biopsie, valutazio-
ni del numero annuale di visite veterinarie sul totale della popolazione 
felina indicano come, ogni anno, ci possano essere negli Usa dai 2200 

4. Congresso internazionale SCIVAC, 19-21 maggio 2006, Rimini, Italia. Secondo il
Rapporto Italia 2013 dell’Eurispes, ci sono circa sette milioni e mezzo di gatti pre-
senti nelle case degli italiani.
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ai 22.000 gatti che sviluppano il sarcoma a causa del vaccino. In uno 
studio retrospettivo del 1993 è emerso che il rischio di sarcoma era del 
50% più alto nei gatti vaccinati rispetto ai gatti non vaccinati5. 

Altri rischi legati ai vaccini 

La letteratura medica sulle reazioni avverse generali in cani e gatti dopo 
vaccinazione non è organica. Una revisione pubblicata in Inghilterra dei 
dati relativi a 3 anni, dal 1995 al 1998, mostrava come il 30,5% del-
le segnalazioni di problemi con i farmaci riguardasse proprio i vaccini. 
Nel 1999 nei cani si era passati al 38,1% e nei gatti al 45,8%. In Sve-
zia tra il 1991 e il 1995 il 47,8% delle segnalazioni di eventi avversi nei 
cani riguardava i vaccini. Le principali reazioni riportate erano febbre, 
orticaria, vomito, diarrea, atassia e artrite, in alcuni casi anche trombo-
citopenia (pochissime piastrine). Nei gatti le segnalazioni sono arrivate 
al 59% con apatia, febbre, vomito, diarrea, atassia, congiuntivite, rini-
te e reazioni locali6. Sono poi state segnalate anche altre reazioni7, quali 
dispnea, collasso, distress respiratorio dovuto a edema polmonare acuto, 
anafilassi, anemia emolitica, uveite ed edema corneale, vasculopatia, en-
cefalite postvaccinale, poliradicoloneurite (neuropatia periferica conside-
rata l’analogo umano della sindrome di Guillain-Barré, anch’essa causata 
dalle vaccinazioni), poliartrite, amiloidosi (deposito di proteine anoma-
le in vari tessuti), osteodistrofia, raramente encefalomielite. Nel 2007 il 
dottor Ronald Schultz, oltre a molte delle reazioni già elencate, ha indivi-
duato anche: letargia, anoressia, ulcere della bocca, vitiligine, granulomi, 
tiroidite, miocardite, convulsioni, aborto e anomalie congenite8. Da te-
nere presente che le reazioni, secondo la loro natura, possono comparire 
dopo giorni, mesi o anche anni dalla somministrazione del vaccino.
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