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Abstract 

The present dissertation focuses on one of the major controversy currently raging in 

the medical world: exposure to thimerosal, a mercury-containing preservative that is 

used in vaccines preparations, has been hypothesized to be associated with increased 

risk of autism spectrum disorder. 

This thesis is aimed at showing an analysis of 13 texts dealing with this topic. Two 

different text types have been considered: the scientific exposition and the scientific 

journalism with all their characteristics. We will see how the scientific journalism 

tries to communicate the content of scientific research to ordinary people in a 

comprehensible way. 

This work consists of five chapters.  

The first and second chapter introduce the general features of special languages and 

the main characteristics of the language of medicine. By analyzing its lexicon and 

syntax, we will evaluate the complexity of this jargon. A whole paragraph is 

dedicated to the influence that English has on Italian scientific language, despite the 

Latin roots of medical terminology. 

The third chapter discloses the central theme: the assumed relationship between 

MMR (measles, mumps, and rubella) vaccine and autism originated from the 

fraudulent study linking them. Later on, it also takes into account the involvement of 

media and popular characters in this controversy. 

The forth chapter introduces the method of the analysis and the computer programs 

that have been useful at this aim, and in the fifth chapter all the linguistic data 

collected on each article are listed in several tables. 

In the conclusion chapter the results of the analysis are briefly commented, with a 

comparative approach between the different text types. The main characteristics that 

have been considered are: the cohesive devices, the comparison between the number 

of nouns and the number of verbs, the reported speech and other language forms, if 

any. 

As far as the thesis materials are concerned, I mainly used studies and researches 

carried out by huge scientific organizations and free articles available online, 

published by important English newspapers such as the BBC, the Daily Mail and The 

Independent.  
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Résumé 

Ce mémoire a pour ambition de traiter la délicate polémique sur la vaccination, qui 

concerne le lien entre le vaccin ROR (rougeole-rubéole-oreillons) et l'autisme à 

cause d'un composant utilisé dans les vaccins : le thimérosal. 

Ce qu'on va proposer, est une analyse de 13 textes qui traitent ce sujet. Ces textes 

appartiennent à deux catégories différentes: le texte spécialisé et le texte 

vulgarisateur. Après avoir observé leurs caractéristiques, on va découvrir comment 

les articles vulgarisateurs cherchent à communiquer les complexes contenus des 

recherches scientifiques s'adressant à un public non expert.  

Ce mémoire se compose de cinq chapitres. 

Les deux premiers chapitres exposent les caractéristiques générales des langues 

spécialisées en se focalisant spécifiquement sur les traits de la langue médicale. À 

partir de l'observation des aspects lexicaux et syntaxiques on va évaluer la 

complexité de ce genre linguistique. L’influence de la langue anglaise sur la variété 

scientifique de l'italien, malgré les racines latines de la terminologie médicale, fait 

l’objet d’une section à part. 

Le troisième chapitre s'applique à décrire l'objet de la polémique médicale, qui 

trouve ses racines dans un étude qui avait semé la panique dans le monde anglo-

saxon et après s'est avéré être un trucage. À ce facteur, vient s'ajouter le rôle des 

médias et des personnages populaires qui ont étés impliqués dans cette polémique. 

Dans le quatrième chapitre, une explication de la méthode et des programmes utilisés 

pour l’analyse permet de clarifier le contenu du cinquième chapitre où toutes les 

données linguistiques obtenues sont exposées dans des tableaux. 

La conclusion du mémoire s’érige en commentaire des résultats de l'analyse en 

faisant une comparaison entre le deux typologies linguistiques. Les aspects qui ont 

été pris en considération sont les suivants: les relations cohésives, le rapport entre le 

nombre de substantifs et le nombre de verbes e l'hypothétique présence du discours 

direct. 

Le résumé des textes utilisés pour l'analyse se trouve dans la section consacrée à 

l'appendice. Les recherches scientifiques menées par des grandes organisations de 

santé ont été choisies en qualité de textes spécialisés ; au contraire en ce qui concerne 

les articles vulgarisateurs, les publications en ligne par la presse anglaise ont été très 

utiles.
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Introduzione 

Il lavoro di tesi in oggetto è nato principalmente da un interesse personale sia nei 

confronti del tema, la presunta relazione tra il vaccino e l'autismo, sia nei confronti 

delle diverse modalità di trattamento di tale tema a livello linguistico. Sono state 

prese in considerazione due tipologie testuali differenti: il testo scientifico 

specialistico e il testo scientifico divulgativo. L’obiettivo finale è quello di riuscire ad 

individuare i tratti peculiari delle due tipologie e vedere in che modo il testo 

divulgativo tenta di presentare dei contenuti così ricchi e specifici ad un pubblico di 

massa, in modo comprensibile e accessibile.  

L’elaborato presenta due capitoli introduttivi in cui si sono considerate le 

caratteristiche generali delle lingue speciali, osservando brevemente i criteri con i 

quali queste possano essere stratificate. In seguito sono state evidenziate le 

peculiarità che contraddistinguono il linguaggio medico, di cui sono stati mostrati i 

punti in comune e le differenze rispetto ai linguaggi delle altre scienze, includendo 

gli aspetti lessicali e morfosintattici. Si è parlato in questi paragrafi della complessità 

di questa varietà linguistica, senza tralasciare il ruolo cruciale che ha assunto la 

lingua inglese nella pubblicazione scientifica, nonostante la forte influenza del latino 

rintracciabile nella radice dei termini. 

Per quanto riguarda i paragrafi dedicati all’osservazione delle due tipologie testuali, è 

stato adottato il criterio funzionale di classificazione di Sabatini per introdurre i tipi 

di testo con le loro funzioni. Sono state messe in evidenza in modo particolare le 

caratteristiche dei testi molto e mediamente vincolanti, essendo queste ultime 

interessanti per il presente lavoro. Tali caratteristiche comprendono gli aspetti 

morfosintattici, ovvero i meccanismi di coesione e coerenza, e il lessico, con il quale 

si è fatto riferimento al tema della monoreferenzialità e alle possibili ambiguità che 

possono sorgere nella lingua medica. A seguire si è parlato dei meccanismi legati alla 

pubblicazione delle ricerche scientifiche, mettendo in evidenza la questione del bias 

di comunicazione, un fenomeno che indica l’influenza che esercitano le industrie 

farmaceutiche sulle pubblicazioni in campo biomedico. 

Nel terzo capitolo, viene presentato il caso di divulgazione scientifica che vede il 

vaccino MPR (morbillo, parotite e rosolia) e il tiomersale, un composto del mercurio 

presumibilmente in esso contenuto, come la causa dell’autismo regressivo. Partendo 

dallo studio incriminante del chirurgo britannico Andrew Wakefield, si è parlato dei 

fattori che hanno contribuito a dare validità a tali supposizioni, come i media e il 

coinvolgimento di personaggi noti. Sono state riportate anche le posizioni della Food 

and Drug Administration e, grazie al sistema di segnalazione avversa (VAERS) che 

permette a chiunque di riportare sulla rete eventuali esperienze di effetti indesiderati 

da vaccino, è stato possibile verificare anno per anno la quantità di segnalazioni anti-

vaccino. 

Nel quarto capitolo vi è il corpo della tesi diviso in due parti secondo le tipologie 

testuali analizzate: il testo specialistico e il testo divulgativo. Nel paragrafo dedicato 

all’introduzione dell'analisi, viene presentato il metodo utilizzato. L’analisi è divisa 

in due parti: nella prima sono esposte le caratteristiche osservate sulla base delle 

conoscenze acquisite durante il percorso di studi; nella seconda parte sono riportati i 

dati calcolati con il metodo del POS tagging e con il programma AntConc, dove il 
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POS (Part of Speech) è il processo di assegnazione di una classe lessicale, detta tag, 

ad ogni parola di un corpus e il programma Antconc è uno strumento utile al 

compimento di ricerche linguistiche, in particolare all'estrazione di determinati 

termini. 

Nel capitolo delle conclusioni, sono elencati gli aspetti rilevati in seguito alla raccolta 

dei dati linguistici: i tipi di legami coesivi utilizzati nelle differenti tipologie, il 

rapporto tra la quantità di sostantivi e verbi, utile all’osservazione del fenomeno della 

nominalizzazione, la quantità di avverbi e l’eventuale presenza di discorso diretto. 

Per quanto concerne l’appendice e, in particolare, la sezione dedicata ai testi 

utilizzati nell'analisi, vorrei sottolineare l’importanza degli studi e degli articoli da 

me utilizzati come punti di riferimento (e di partenza) per la preparazione di questo 

elaborato. Per la categoria dei testi specialistici ho utilizzato principalmente studi e 

ricerche effettuati per conto di grandi istituzioni scientifiche e aziende farmaceutiche. 

Per la categoria dei testi di divulgazione, ho usufruito principalmente di articoli 

pubblicati sulla rete dalle maggiori testate inglesi, come la BBC, il Daily Mail e The 

Independent.  
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1. La lingua medica come lingua speciale 

1.1.Le lingue speciali 

La lingua presenta molte varietà e, spesso, denominare una determinata varietà in 

base alle prospettive di analisi della lingua, risulta complicato. In quest’elaborato 

vengono prese in considerazione le varietà specialistiche che, se nella lingua inglese 

possiedono già una loro denominazione (special languages)1, in italiano sono 

indicate da espressioni come lingue o linguaggi settoriali, lingue speciali, tecnoletti, 

micro lingue, lingue per scopi speciali e altre denominazioni. Conviene, quindi, far 

riferimento alla denominazione di alcuni linguisti in modo da definire poi tale 

concetto. Quella che Cortelazzo chiama lingua speciale non è altro che una 

“varietà funzionale di una lingua naturale, dipendente da un settore di conoscenze o 

da una sfera di attività specialistiche, utilizzata, nella sua interezza, da un gruppo di 

parlanti più ristretto della totalità dei parlanti la lingua di cui quella speciale è una 

varietà, per soddisfare i bisogni comunicativi (in primo luogo quelli referenziali) di 

quel settore specialistico; la lingua speciale è costituita a livello lessicale da una serie 

di corrispondenze aggiuntive rispetto a quelle generali e comuni della lingua e a 

quello morfosintattico da un insieme di selezioni, ricorrenti con regolarità, all'interno 

dell'inventario di forme disponibili nella lingua.” 

Michele A. Cortelazzo, Le lingue speciali, Padova, Unipress, 1994, p. 8 

Il ragionamento dell’autore fa riferimento agli elementi lessicali, caratterizzati da una 

maggiore necessità di corrispondenze referenziali rispetto alla lingua comune, e agli 

elementi morfosintattici o della lingua come discorso, costituiti dai bisogni 

comunicativi dei parlanti. Altri linguisti, come Sobrero e Berruto, prevedono una 

distinzione lungo l’asse diafasico tra lingue speciali e lingue settoriali: le lingue 

speciali forniscono agli specialisti uno strumento di riconoscimento sociale attraverso 

un lessico particolare e dei tratti morfosintattici caratteristici, mentre le lingue 

settoriali, pur appartenendo a determinati contesti comunicativi, non presentano un 

lessico con tratti distintivi omogenei. Un esempio delle lingue settoriali è la lingua 

della politica che include caratteristiche della lingua giuridica, di quella economica, 

di quella amministrativa e altre. Berruto indica la varietà delle lingue speciali come 

“sottocodici” che hanno la funzione di fornire un inventario di segni in riferimento a 

un tema specifico, in modo che la comunicazione risulti univoca, precisa ed 

economica. Il vocabolario dei sottocodici, infatti, è una vera e propria 

“nomenclatura” la cui struttura terminologica è determinata dai campi extralinguistici 

di riferimento. Esempi sono la struttura con suffisso –ite (artrite), per i nomi 

designanti un’infiammazione, e la struttura con suffisso –osi (nevrosi), per i nomi 

designanti una condizione morbosa nella lingua della medicina (cfr. Berruto, 2012). 

1.2.1. Caratteri generali delle lingue speciali 

Malgrado la forte concezione del legame tra una determinata disciplina e il suo 

linguaggio, quest’ultimo considerato talmente unico da costituire un nuovo modo di 

                                                           
1 “Special languages are semi-autonomous, complex semiotic system based on and derived from 

general language; their use presupposes special education and Is restricted to communication among 

specialists in the same or closely related fields.” (cfr.Sager et al., 1980)  
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percepire l’universo, esiste una visione meno radicale che evidenzia l’esistenza di un 

common core, cioè di tratti comuni alle diverse scienze. Il common core comprende, 

quindi, tratti della lingua comune e tratti della lingua settoriale. Ad esempio, la 

lingua della scienza include le caratteristiche di una disciplina che studia il proprio 

oggetto utilizzando un metodo scientifico (osservazione, elaborazione di un’ipotesi, 

verifica empirica). Una lingua speciale è quindi costituita da: common core, tratti 

comuni solo ad alcune varietà e tratti appartenenti a una determinata varietà. Questi 

ultimi tratti riguardano i contenuti e gli argomenti tipici di una disciplina 

specialistica. 

Una possibile stratificazione delle lingue speciali in base all’argomento rappresenta 

la “dimensione orizzontale” di una varietà. Per capire tale concetto, è bene far 

riferimento a un tipo di disciplina, in questo caso quella scientifica, che distingue le 

“scienze fisiche” o “naturali” o “dure” dalle “scienze umane” o “sociali” o 

“morbide” o “molli”. La differenza tra queste tipologie sta nella diversa applicazione 

del metodo scientifico. La categoria delle scienze dure comprende discipline come la 

fisica, la matematica, la biologia, la chimica, l’ingegneria e la medicina. Tali 

discipline presentano comportamenti regolari e il loro oggetto di studio, non avendo 

una dimensione storica, è immutabile nel tempo; inoltre, grazie agli esperimenti di 

laboratorio, il grado di certezza dei risultati è assoluto. La categoria delle scienze 

sociali comprende discipline come il diritto, l’economia, la sociologia, 

l’antropologia, la geografia umana e la psicologia. Le scienze sociali si occupano dei 

fenomeni che si verificano all’interno di una società e dei comportamenti umani, 

insomma tutti aspetti molto complessi con un basso tasso di regolarità e prevedibilità, 

che variano nel corso del tempo. Data la loro natura, quindi, non possono basarsi su 

esperimenti di laboratorio o sulla realtà idealizzata, ma fanno riferimento a elementi 

di natura interpretativa e soggettiva dai quali, infine, si ricavano risultati che 

descrivono tendenze su base statistica. 

Un’altra possibile dimensione di variazione è quella “verticale”, che utilizza un 

approccio situazionale, dove il linguaggio è connesso alla situazione d’uso, e gli 

enunciati vanno interpretati in base al contesto extralinguistico. Questa prospettiva, 

che determina il grado di specializzazione del discorso, è stata presa in 

considerazione solo negli anni trenta. Questa dimensione fa riferimento ai seguenti 

elementi. 

 Il rapporto tra l’emittente e il suo oggetto di studio: ad esempio, prendiamo 

come punto di riferimento l’obiettivo che lo studioso vuole raggiungere con 

la sua ricerca. Si parla di “scienza normale” se si tratta di uno studio 

puramente descrittivo di un paradigma già convalidato, si parla invece di 

“scienza straordinaria” se essa mira alla creazione di un nuovo paradigma. Un 

altro parametro d’osservazione è il grado di soggettività insito nell’indagine 

scientifica: ci sarà, quindi, il fisico nucleare che studia le particelle 

elementari, materia con cui non si identifica e rimane estraneo, ma ci sarà 

anche l’economista che studia l’andamento economico della società in cui 

vive. Tale coinvolgimento non permette un’oggettività assoluta nella ricerca. 

 I modi di lettura di un testo e, quindi, lo scopo con cui si legge un testo: per 

raccogliere informazioni per utilità personale, per imparare qualcosa oppure 

per giudicare e valutare se potrà effettivamente servire. 
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 Il tipo di destinatario: un esperto dell’argomento o un profano. (cfr. Federica 

Scarpa, 2008) 

Ogni livello specialistico richiede un registro linguistico appropriato. Trimble ha 

effettuato, a tale scopo, una stratificazione del discorso tecnico scientifico in base ad 

un continuum fondato sul rapporto emittente-destinatario (scienziato-scienziato, 

scienziato-tecnico, tecnico-tecnico, scienziato-studente) che ha per estremi il 

discorso scritto per scopi accademici e professionali (peer writing) e il discorso 

scritto per scopi occupazionali (technician writing), di cui fa parte il discorso 

didattico (learning texts e basic instruction). Un’altra classificazione interessante è 

quella di Gotti che descrive tre possibili situazioni comunicative in cui lo specialista 

deve dare il suo contributo su un argomento di carattere professionale utilizzando il 

giusto grado di specificità della varietà linguistica: 

 Esposizione scientificaspecialista-specialistatermini specialistici: 

articolo scientifico su rivista scientifica; 

 Istruzione scientificaspecialista-non specialistalingua speciale: manuale 

di studio; 

 Giornalismo scientificospecialista-non specialistalingua comune (dove 

possibile): articolo scientifico su quotidiano. 

In generale, ad un testo altamente specialistico, caratterizzato dall’interazione di due 

soggetti esperti, corrisponde un registro linguistico formale e ricco di termini 

specialistici; invece, ad un testo allo stesso modo specialistico ma caratterizzato 

dall’interazione tra un soggetto esperto e uno o più soggetti inesperti, corrisponde un 

registro linguistico formale, una maggiore presenza di lingua comune e pochi tratti di 

linguaggio specialistico2 (cfr. Federica Scarpa, 2008). 

1.3.La lingua della medicina 

1.3.1. Complessità della lingua medica 

Solitamente i testi tecnico scientifici hanno uno stile più diretto e lineare rispetto ai 

testi di natura letteraria e forniscono al lettore un punto di vista universale non 

influenzato dalla cultura e dalle tradizioni. Il linguaggio è formale e si distacca dalla 

lingua standard soprattutto a livello terminologico, a causa di una forte presenza di 

vocaboli di origine greca e latina.  

In generale, la lingua medica presenta un grado di complessità che varia in base alla 

natura dei testi: i manuali, infatti, avendo uno scopo didattico ed essendo destinati a 

un pubblico più vasto, sono meno formali e presentano un livello di lingua standard; 

altri tipi di testi molto tecnici possono presentare termini sconosciuti persino a 

professionisti non specializzati in quel determinato ambito della medicina (idiopathic 

hypocitraturia: nefrologia). Ad ogni modo, è un dato di fatto che il campo medico 

sia in perenne crescita e, di conseguenza, il suo codice linguistico in continua 

                                                           
2 Prima di proseguire nell’esposizione, è bene chiarire la distinzione tra “testo” e “lingua”. La lingua è 

un sistema di selezioni possibili, non ancora realizzate; mentre il testo è un sistema attualizzato, in cui 

sono già state effettuate delle scelte. 
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evoluzione. I neologismi nascono, quindi, a causa di un’esigenza: riempire un vuoto 

lessicale in seguito all’emergere di un nuovo concetto. 

D’altro canto, si può valutare la complessità linguistica della lingua medica facendo 

riferimento alla classificazione dei testi in base alla loro densità lessicale, cioè al 

rapporto tra la quantità di parole piene (elementi lessicali) e la quantità di parole 

vuote (elementi grammaticali): il testo scritto, ad esempio, è sempre più denso 

rispetto al testo orale. Ovviamente, all’aumento di parole piene corrisponde un 

aumento del carico informativo che il testo porta; così per i testi tecnici che, oltre ad 

essere caratterizzati da un alto livello di densità lessicale, presentano una forte 

densità terminologica, il carico informativo (quantità di informazioni sconosciute, 

nuove) sarà ancora più pesante rispetto ai testi generici. Questo fa si che, a volte,le 

informazioni siano inaccessibili per i non esperti.(cfr. Christopher Taylor, 2003) 

1.3.2. Classificazione dei tecnicismi scientifici 

La definizione di Cortelazzo di lingua speciale, citata nel primo paragrafo, si adatta 

benissimo alla lingua della medicina. Questa disciplina si distanzia dalle “scienze 

dure” di cui si è parlato precedentemente a causa dell’assenza di formule e grafici. 

Nonostante la rilevanza di fattori extra-lessicali, come l’organizzazione testuale e 

sintattica, la presenza di tecnicismi lessicali è proprio quello che contraddistingue 

maggiormente la lingua della medicina. Generalmente,il vocabolario medico ricorre 

a composti di base greca ma ci sono anche casi in cui, per la formazione di nuovi 

termini, si trae spunto da denominazioni precedenti;in casi più rari è stato possibile 

introdurre con successo parole nuove e imporle nella terminologia internazionale. 

Ecco alcuni esempi di termini che non sono stati coniati da scienziati italiani, anche 

se la ricezione del tecnicismo è stata abbastanza precoce:  

 allergia: 1906Von Pirquet 1923 Panzini 

 anafilassi: 1902Portier e Richet 1923 Panzini 

 bacillo: 1872Cohn 1887in un giornale 

I criteri di classificazione dei tecnicismi medici sono diversi: 

 Il primo criterio è la provenienza linguistica, che può essere greca antica, 

moderna o inglese.  

 Il secondo criterio è quello semantico, secondo il quale si distinguono: i 

tecnicismi dell’anatomia (ulna, massetere), della fisiologia (metabolismo, 

midriasi), della patologia (glaucoma, setticemia), i tecnicismi riguardanti la 

strumentazione e alle metodiche di analisi (endoscopio, radiologia) e quelli 

appartenenti a scienze strettamente connesse con la medicina (narcisismo, 

estrogeno). 

 Il terzo criterio, quello formale, fa riferimento alla forma linguistica e 

individua: i tecnicismi monorematici non analizzabili, singole parole di cui 

non si riesce intuitivamente a risalire al significato (timo, epilessia); i 

tecnicismi monorematici analizzabili, singole parole il cui significato 

richiama quello del greco antico o del latino (termini con suffissi -ite o 

prefissi -ipo); i tecnicismi polirematici, più parole che costituiscono un’unica 

unità lessicale (afta epizootica).  
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 La classificazione mediante criterio sociolinguistico si basa sul principio 

della trasparenza dei tecnicismi per i profani. Alcuni termini specialistici, 

infatti,sono entrati nella lingua comune assumendo significati simbolici. Un 

esempio è il termine medico fegato che, oltre ad essere un tecnicismo, è una 

parola comune con annessa fraseologia idiomatica (avere fegato). Esistono 

però anche tecnicismi che prendono spunto dall’esperienza quotidiana (in 

greco ékzemabollore e eczema) e altri che entrano nella lingua italiana 

grazie al prestigio della medicina anglosassone. Ad esempio, gli allergologi 

parlano di polvere di casa dall’espressione inglese home dust;lo stesso vale 

per il caso della malattia della mucca pazza, dall’inglese mad cow disease, di 

cui si è sentito molto parlare nel XX secolo. 

 È possibile classificare i tecnicismi anche in base alla variazione diafasica, 

cioè in base ai contesti d’uso: ad esempio il profano può utilizzare l’unità 

polirematica globuli rossi, mentre il medico può chiamarli rossi(come si fa 

solitamente tra colleghi) oppure ricorrere a decurtazioni chiarite poi dal 

contesto, come elettro per elettroencefalogramma o elettrocardiogramma. 

(cfr. Luca Serianni, 2005) 

Il lessico della medicina, quindi, offre varie alternanze tra forme settoriali (rachide) e 

forme d’uso comune (colonna vertebrale), ma è bene ricordare che talvolta queste 

non sono interscambiabili. È possibile, dunque, individuare due grandi tipologie di 

tecnicismi: i tecnicismi specifici, legati a effettive necessità comunicative, come 

coccige,che indica il piccolo osso che forma la parte terminale della colonna 

vertebrale, e i tecnicismi collaterali, appartenenti allo stile espositivo dei medici, che 

però sono legati all’opportunità di adoperare un registro elevato, distinto dal 

linguaggio comune. Si immagini, ad esempio, la scena di un paziente che afferma di 

“sentire un forte dolore alla bocca o allo stomaco” e del medico che trascrive nella 

cartella clinica che “il paziente accusa vivo dolore nella regione epigastrica”. 

1.3.3. Gli anglicismi nella lingua della medicina 

L’influenza dell’inglese sulla letteratura scientifica internazionale è ormai innegabile, 

soprattutto in quei testi che non sono prodotti dal medico come i referti e le cartelle 

cliniche. Oggetto di influenza sono, infatti, le riviste mediche italiane rivolte a 

studenti o a profani: alcune di esse hanno cominciato ad accettare col tempo solo 

pubblicazioni in inglese, mentre altre affidano a ciascuna delle due lingue un ruolo 

diverso.3 

Nella lingua medica italiana, oltre ai prestiti non adattati, esiste anche una grande 

quantità di calchi semantici, forme ben amalgamate nella lingua d’arrivo, che 

rendono polisemiche unità lessicali preesistenti (associare, controllo, severo).È in 

questo contesto che il ruolo del traduttore scientifico ha assunto un forte rilievo: a lui, 

infatti, spetta scegliere tra l’apertura indiscriminata agli anglicismi o la selezione di 

alcuni di essi. È possibile classificare gli anglicismi in cinque categorie principali: 

                                                           
3 L’Italian Health Journal utilizza l’inglese come lingua di ricerca e l’italiano come veicolo di 

diffusione delle informazioni scientifiche. 
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 generici o occasionali, spesso presenti anche al di fuori della lingua medica, e 

tendenzialmente sostituibili con termini italiani: screening della popolazione, 

al posto di indagine, esame; 

 relativi alla patologia, tra cui alcuni radicati nell’uso da tempo: shock 

emorragico; 

 relativi alla chirurgia: bypass, shunt/raccordi; 

 relativi alla diagnostica: breath-test, follow-up; 

 di ambito biologico: teoria dell’undefilling(scarso riempimento). 

L’influenza dell’inglese non si riflette solo nel lessico ma anche nell’ordine delle 

parole nella frase. Ad esempio, la sequenza rema-tema (vedi Capitolo 2.1) modellata 

sull’inglese viola quella regola italiana che prevede la posposizione del soggetto 

rematico al predicato. Ecco un esempio: “Necrosi settale e infiltrazioni emorragiche 

di scarsa entità sono usualmente presenti.” (cfr. Luca Serianni, 2005) 

L’inglese comincia a diventare la lingua della ricerca scientifica all’inizio degli anni 

ottanta, inizialmente per le scienze dure e, in seguito, per le scienze morbide. Molti 

database e sistemi di indicizzazione, incoraggiando la diffusione di articoli scritti nei 

paesi sviluppati, hanno cominciato a svalutare le testate che preferivano utilizzare la 

loro lingua nazionale chiedendo a tali riviste di riportare almeno un abstract in lingua 

inglese. Se da un lato il predominio di una lingua nella comunità scientifica ha 

contribuito alla diffusione dei metodi di ricerca e del sapere scientifico, dall’altro 

questo fenomeno ha dato origine a un “centro” ed una “periferia”. Al “centro”, 

rappresentato dalle riviste più importanti e note, viene utilizzato l’inglese e 

nella“periferia”, dove il sapere scientifico rimane inaccessibile perché vincolato dai 

confini della nazione,sono utilizzate altre lingue. Per garantire la visibilità di lingue 

meno utilizzate nelle pubblicazioni scientifiche, lo strumento più rapido ed efficiente 

è di certo la rete. Molti paesi, infatti, si stanno mobilitando per far valere la propria 

lingua nelle pubblicazioni: la Francia, ad esempio, rende disponibili le sue riviste 

scientifiche in lingua nazionale per quei paesi in via di sviluppo che parlano il 

francese.  

Il problema degli scienziati non nativi (NNS - Non Native Speakers), dovuto alla 

necessità di pubblicare in una lingua diversa dalla loro, ha comportato una serie di 

disagi che si riflettono sia nell’ambito linguistico e discorsivo che nell’ambito 

culturale. Sono stati studiati gli svantaggi degli scienziati NNS che sono obbligati ad 

elaborare gli articoli in una lingua straniera e gli atteggiamenti degli editori nei loro 

confronti. L’esito è una forte difficoltà d’espressione dovuta a un lessico limitato, a 

uno stile molto semplice e, di conseguenza, alle scarse capacità di far valere la 

propria tesi. La difficoltà dello scienziato influenza anche la comunicazione e il 

lavoro con l’editore che, non riuscendo a limitare il confine del lavoro descritto nel 

capitolo dell’introduzione, si ritrova incerto nella stesura della conclusione o 

dell’editoriale. Un’altra difficoltà che ostacola la piena riuscita della composizione 

riguarda, in generale, la retorica del discorso che naturalmente subisce l’influenza 

della lingua d’origine(cfr. Spano Marcella, 2011). 

Malgrado il disagio, oggi la figura del traduttore medico specializzato non è poi così 

diffusa. È più frequente, invece, trovare specialisti con una buona conoscenza della 

lingua inglese che collaborano con traduttori non specializzati. Tutto ciò è dovuto 
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alla sottovalutazione della complessità della lingua medica (cfr. Christopher Taylor, 

2003).
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2. Tipologie testuali 

La classificazione dei testi, come detto nel capitolo precedente, può essere effettuata 

in base a diversi criteri. Uno di questi è sicuramente quello basato sulla dimensione 

orizzontale (cfr. Capitolo 1) del contenuto cognitivo del testo, per cui esiste il testo 

medico, il testo giuridico, quello economico e altri. Si tratta però di un criterio 

inadeguato a descrivere la flessibilità di determinate discipline che, in base alle 

situazioni comunicative, presentano i contenuti in modo diverso: risultati di una 

ricerca scientifica appaiono sui quotidiani in modo diverso rispetto alle riviste 

specializzate. Esistono, infatti, tipologie testuali più articolate, dette tipologie 

funzionali, che sono incentrate sull’azione dominante del testo e sul rapporto tra 

producente e ricevente. Tali tipologie individuano: il testo descrittivo, dove oggetti e 

situazioni sono organizzati nello spazio; testo narrativo, dove oggetti e situazioni 

sono organizzati nel tempo; testo espositivo, dove idee e concetti sono esposti con 

oggettività; testo argomentativo, dove viene valutata la relazione tra i concetti; testo 

istruttivo, incentrato sulla formazione del destinatario (cfr. Hatim e Mason, 1990). Si 

fa riferimento, ovviamente, all’intenzione comunicativa dominante di un testo, 

poiché esso è sempre caratterizzato da più funzioni. Secondo Jakobson, i testi si 

differenziano in “espressivi” se l’enfasi comunicativa è sull’emittente, “vocativi” se 

l’enfasi comunicativa è sul destinatario, “poetici” se l’enfasi comunicativa è sul 

codice linguistico e “informativi” se l’enfasi comunicativa è sulla realtà 

extralinguistica.  

Una classificazione delle tipologie testuali in base al criterio funzionale è quella di 

Sabatini (Tabella 1 Tipologie testuali di Sabatini), fondata sulla bilateralità funzionale di 

tutti i testi e sul principio di cooperazione che lega producente e ricevente e, quindi, 

sul vincolo interpretativo4. In pratica, secondo questi due parametri è possibile 

individuare il grado di rigidità del vincolo che l'autore pone all'interpretazione del 

lettore. Dunque, più che considerare che cosa viene detto, si considera come viene 

detto, e il testo si distingue in tre macrotipologie: testo molto vincolante, testo 

mediamente vincolante e testo poco vincolante. 

                                                           
4 Il principio di cooperazione parte dal presupposto che ogni interlocutore collabori alla riuscita della 

comunicazione, costruendo un modello di discorso condiviso. Tale principio si basa su quattro 

massime: la massima della qualità, riguardante la modalità epistemica del messaggio (la veridicità), la 

massima della quantità, secondo la quale gli interlocutori debbano fornire un contributo comunicativo 

pari a quello richiesto, la massima della relazione, per cui il contributo deve essere pertinente al 

contesto, e la massima del modo, secondo cu ci si deve esprimere in modo da agevolare la buona 

riuscita della conversazione (cfr. Andorno, 2005). 
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Tabella 1 Tipologie testuali di Sabatini 

Macrotipi Tipi intermedi e funzioni Forme testuali concrete 

Testi molto vincolanti Testi scientifici 

Funzione puramente 

cognitiva, basata su 

affermazioni sottoporte al 

criterio di vero/falso. 

Descrizioni e definizioni 

scientifiche formalizzate, 

specialmente se di materia 

che consente un 

trattamento quantitativo 

dei dati. 

 Testi normativi 

Funzione prescrittiva, 

basata su una 

manifestazione di volontà 

coercitiva, regolata da un 

intero sistema di principi 

esplicito. 

Leggi, decreti, regolamenti 

e altri testi assimilabili 

(atti amministrativi, 

giudiziari, notarili, 

contratti ecc.). 

 Testi tecnico-operativi 

Funzione strumentale-

regolativa, basata 

sull’adesione spontanea 

del destinatario alle 

istruzioni fornite 

dall’emittente. 

Istruzioni per l’uso (di 

apparecchi, strumenti, 

sostanze, ecc.). 

Testi mediamente 

vincolanti 

Testi espositivi 

Funzione esplicativa-

argomentativa, basata 

sull’intenzione di 

“spiegare a chi non sa” o 

di proporre e dibattere tesi. 

Trattati, manuali di studio, 

enciclopedie, saggi critici, 

relazioni, lettere d’affari, 

conferenze e lezioni scritte 

ecc. 

 Testi informativi 

Funzione informativa, 

basata sull’intenzione di 

divulgare informazioni, 

perlopiù sommarie e 

approssimative. 

Opere divulgative e 

d’informazione corrente, 

testi giornalistici: 

corrispondenza familiare e 

tra amici. 

Testi poco vincolanti Testi d’arte (“letterari”) 

Funzione espressiva, 

basata sull’intenzione (o 

bisogno) dell’emittente di 

esprimere un proprio 

“modo di sentire” e di 

metterlo a confronto con 

quello di ogni altro essere 

umano. 

Opere con finalità d’arte o 

che assumono forme 

artistiche per altri 

fini(letteratura in prosa e 

in poesia; motti e proverbi; 

scritture sacre, testi 

liturgici e preghiere; 

particolari testi 

pubblicitari). 

 



17 
 

Ad ogni macrotipo testuale corrisponde una funzione pragmatica a cui a sua volta 

corrisponde una forma testuale concreta. I testi molto vincolanti (normativi, 

scientifici e tecnico-operativi), ad esempio, tendono alla rigidità e all’esplicitezza, e 

richiedono un’ottima conoscenza del contesto specialistico di riferimento e del 

sistema di testi ad esso connessi, secondo il principio dell’intertestualità. I testi 

mediamente vincolanti (espositivi e informativi) tendono all’elasticità e 

all’implicitezza basata sul principio di cooperazione, cioè sulla necessità di far 

procedere il destinatario dalle sue conoscenze regresse. 

2.1. Testi molto e mediamente vincolanti: caratteristiche testuali 

Come già detto nel paragrafo precedente, ogni tipo testuale presenta una propria 

forma e svolge una funzione pragmatica ben definita, di conseguenza ad ogni forma 

testuale corrisponderanno delle determinate caratteristiche. I testi molto vincolanti, 

come i testi scientifici, giuridici e tecnici, presentano aspetti in comune con i testi 

mediamente vincolanti, come trattati e manuali di studio. Ecco le principali 

caratteristiche:  

 una struttura rigorosamente impostata con la divisione del testo in paragrafi 

connessi da legami di tipo sintattico e semantico;  

 il riferimento esplicito a determinati principi; definizioni esatte di fenomeni; 

presenza di simboli, formule, tabelle o grafici;  

 l’uso di esempi per semplificare il discorso.  

Ciò che qualifica la testualità di un testo e lo rende un’unità semantica e pragmatica, 

sono la coesione e la coerenza.  

La coerenza rappresenta il modo di gerarchizzare le informazioni per agevolare la 

decodifica di un testo. Essa viene costruita dall’emittente attraverso il collegamento 

logico delle frasi all’interno di un contesto, ad esempio: Latte finito. Andata al 

supermercato(cfr. Federica Scarpa,2008). In questa frase, sebbene manchino alcune 

componenti, come il soggetto e i connettivi semantici, il ricevente comprende il 

messaggio perché fa riferimento al contesto extralinguistico.  

Il secondo elemento che contribuisce alla testualità è la coesione, determinata da 

meccanismi linguistici che richiamano elementi espressi in precedenza attraverso 

connettivi che possono essere di natura sintattica o lessico-grammaticale (anafora e 

catafora, sostituzione ed ellissi),e di natura lessicale. Per quanto riguarda la prima 

categoria, nei testi molto specialistici si tende a non utilizzare quei meccanismi,come 

i rinvii anaforici,che possono provocare ambiguità. Connettivi intrafrasali che 

esprimono relazioni logiche, invece, sono molto utilizzati poiché essi facilitano la 

comprensione del ragionamento. Ecco alcuni esempi: Se... allora, quindi, ne 

consegue che, but, however, on the other hand. Altri tipi di connettivi sono le 

congiunzioni, gli avverbi, i complementi, i segni di punteggiatura e i capoversi. Per 

quanto riguarda, invece, i connettivi lessicali, molto utilizzata è la ripetizione, che 

può essere totale o parziale. La ripetizione totale è una vera e propria copia, mentre 

quella parziale riprende solo una parte oppure può presentarsi sotto forma di anafora 

lessicale, che consiste nell’uso del dimostrativo e di un incapsulatore che esprimono 

l’intero concetto precedente. Ad esempio: “New strings may be created by 

combining old ones; this operation is called concatenation” (cfr. Federica Scarpa, 
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2008). Nei testi specialistici, che mirano alla chiarezza assoluta, si ricorre spesso alla 

ripetizione totale. Oltre a questi tipi di coesione lessicale vi sono le relazioni 

sinonimiche: la sinonimia, per cui due significanti diversi hanno lo stesso significato, 

l’antonimia, per cui due significati condividono una relazione oppositiva, l’iponimia 

e l’iperonimia, per cui due significati condividono una relazione gerarchica. 

Coesione e coerenza di un testo, inoltre, possono costituirsi anche con la semplice 

organizzazione della frase “tema-rema”. Il tema rappresenta l’argomento di cui si 

parla, mentre il rema introduce l’informazione riguardante l’argomento. Secondo il 

principio della marcatezza pragmatica, l’ordine non marcato prevede che il tema 

preceda il rema, svolgendo il ruolo grammaticale di soggetto (“86.000 bambini 

hanno contratto il morbillo in Gran Bretagna nell’anno precedente all’introduzione 

del vaccino”).Sono marcate, invece, quelle costruzioni che prevedono posizioni 

differenti al fine di esprimere un messaggio aggiuntivo (“Nell’anno precedente 

all’introduzione del vaccino in Gran Bretagna hanno contratto il morbillo 86.000 

bambini”). In genere i testi tecnici prevedono l’ordine non marcato dei costituenti, 

con una progressione lineare in cui il rema di una frase diventa a sua volta il tema 

della successiva. Un altro caso che si presenta spesso è quello della progressione 

parallela in cui ad un elemento tematico corrispondono più elementi rematici. Ecco 

un esempio di progressione parallela e progressione lineare (nel punto 2) tratto da 

uno degli studi che saranno utilizzati per l’analisi nei capitoli successivi: 

Retrospective, observational studies. Four retrospective, observational studies 

addressed the relationship between MMR vaccine and autism. 

1. In the United Kingdom, 71 MMR-vaccinated autistic children were compared 

with 284 MMR-vaccinated matched control children through use of the Doctor’s 

Independent Network, a general practice database [12]. The authors observed no 

differences between case and control children in practitioner consultation rates—a 

surrogate for parental concerns about their child’s development—within 6 months 

after MMR vaccination, which suggests that the diagnosis of autism was not 

temporally related to MMR vaccination. 

2. In Finland, using national registers, researchers linked hospitalization records to 

vaccination records in 535,544 children vaccinated during 1982–1986 [13]. Of 309 

children hospitalized for autistic disorders, no clustering occurred relative to the time 

of MMR vaccination. 

3. In Denmark, again using a national registry, researchers determined vaccination 

status and autism diagnosis in 537,303 children born during 1991–1998 [14]. The 

authors observed no differences in the relative risk of autism between those who did 

and those who did not receive MMR vaccine. Among autistic children, no 

relationship between date of vaccination and development of autism was observed. 

4. In metropolitan Atlanta, using a developmental surveillance program, researchers 

compared 624 autistic children with 1824 matched control children [15]. Vaccination 

records were obtained from state immunization forms. The authors observed no 

differences in age at vaccination between autistic and non autistic children, which 

suggests that early age of MMR vaccine exposure was not a risk factor for autism. 
  Jeffrey S. Gerber and Paul A. Offit,  

Division of Infectious Diseases, The Children’s Hospital of Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania 

La progressione parallela dei quattro studi è riscontrabile prima di tutto perché viene 

introdotta nell’incipit e poi per la ripresa dell’elemento chiave del discorso in tutti e 

quattro i punti elencati (MMR vaccine). La progressione lineare, invece, nel punto 2 è 
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data dalla ripetizione del rema della prima frase che diventa tema nella seconda 

(children). 

2.1.1. Morfosintassi 

Ogni tipologia testuale, oltre ad avere una propria strutturazione, possiede una serie 

di tratti morfosintattici che la caratterizzano. Questi tratti comprendono: l’utilizzo di 

tutti gli elementi che garantiscono la completezza della frase e l’indicativo presente 

dei verbi. Testi mediamente vincolanti, tuttavia, come i manuali di studio, presentano 

forme di omissione, come l’ellissi di articoli e preposizioni. Altre caratteristiche 

morfosintattiche utilizzate solo nei testi mediamente vincolanti sono le frasi 

incidentali. Ci sono poi caratteristiche del tutto assenti nei testi molto specialistici: 

avverbi che esprimono punti di vista soggettivi, prima persona singolare dei verbi, 

frasi interrogative ed esclamative, discorso diretto e altre forme tratte dal parlato. 

Uno degli aspetti fondamentali che caratterizzano la lingua speciale è sicuramente lo 

stile nominale. Questo fenomeno conferisce al discorso specialistico una sintassi 

sintetica. Il metodo della nominalizzazione permette, inoltre, di tematizzare le 

informazioni nuove all’inizio della frase conferendo una maggiore oggettività 

all’emittente. Allo stesso tempo, poiché il sintagma nominale nei testi specialistici 

trasmette la maggior parte dei contenuti, può emergere una complessità semantica 

che rischia di nuocere alla chiarezza di un testo che mira ad essere il più esplicito 

possibile. 

Dunque, il lettore del testo specialistico che vuole concentrarsi sulle informazioni 

nuove che vengono trasmesse, esige una costruzione sintattica semplice. All’uso 

frequente della nominalizzazione nelle lingue speciali, infatti, si affianca una forte 

semplificazione della struttura del periodo in: Sintagma nominale + Verbo + 

Sintagma nominale. La forma è generalmente quella lineare non marcata SVO 

(soggetto + verbo + oggetto) tendente alla brevità e alla semplicità. I costrutti sono 

per lo più paratattici o, in alcuni casi, costituiti solo da una principale. La 

subordinazione, invece, è un costrutto molto più frequente nei testi mediamente 

vincolanti di carattere espositivo e argomentativo. 

La necessità di oggettivare e spersonalizzare il discorso porta ad una preferenza per 

le forme passive e impersonali che annullano l’individualità dell’autore. Nei testi 

specialistici, ad esempio, la forma passiva è spesso deagentivata, cioè senza agente; 

inoltre, vengono utilizzate forme impersonali che introducono il discorso, come it is 

clear that; it follows that; ne consegue che; si definisce. 

Per quanto riguarda i modi e i tempi verbali, sia in italiano che in inglese, per 

presentare fatti e affermazioni, viene utilizzato il presente indicativo. Tuttavia, nei 

testi più argomentativi e espositivi, si fa spesso ricorso ad altri tempi verbali e 

all’utilizzo degli ausiliari. Ad esempio, in inglese si utilizzano frequentemente i 

tempi seguenti: 

 il present perfect nella descrizione dei processi, per specificare le relazioni 

temporali tra i diversi eventi; 

 il present continuous, per evidenziare un particolare aspetto di una situazione; 

 l’imperativo,per dare istruzioni o fornire esemplificazioni.  
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In italiano, invece, si usa di norma l’infinito, per guidare qualcuno in un processo, e 

il congiuntivo esortativo, per le esemplificazioni. 

Un’altra differenza fondamentale tra la lingua comune e le lingue speciali è la 

modalità, ovvero l’atteggiamento dell’emittente nei confronti del messaggio, che può 

essere di probabilità, necessità, possibilità e altri. Ad esempio in inglese i verbi 

modali can, will, would, should e may, che nella lingua comune esprimono 

l’incertezza del parlante, nelle lingue speciali assumono un significato diverso. 

Should e may, nei testi regolativi non esprimono un suggerimento, ma svolgono una 

funzione comunicativa performativa o prescrittiva (cfr. Trimble, 1985), ad esempio: 

“Import licences should no longer be issued under Regulation (EC) No 969/2006 for 

the current quota period.”5 Un altro esempio è will che non esprime il tempo futuro, 

come nella lingua comune, bensì l’inevitabilità di un dato evento nella sua funzione 

di modale epistemico (cfr. Federica Scarpa, 2008). 

2.1.2. Lessico 

Nel paragrafo precedente sono stati presentati gli aspetti morfosintattici che si 

differenziano nelle lingue speciali rispetto alla lingua comune. Tuttavia, l’aspetto 

linguistico che distingue le lingue speciali è sicuramente il lessico, che Trimble 

distingue in lessico tecnico,ossia i termini altamente specialistici di una disciplina, e 

lessico sub tecnico. Quest’ultima categoria comprende il lessico che subisce il 

processo della specializzazione semantica in cui, parole della lingua comune 

assumono un nuovo significato in una determinata disciplina. Un’altra categoria del 

lessico sub tecnico comprende i termini che hanno lo stesso significato in diversi 

ambiti di specializzazione, come dimostrare, osservare, ipotesi, indagine e altri.  

È necessario a questo punto effettuare una distinzione tra termine e parola: termine, 

infatti, è un elemento lessicale che è proprio del linguaggio settoriale di una 

determinata, mentre parola si riferisce in generale a una varietà di argomenti. Il 

termine, inoltre,è determinato solo denotativamente e può essere costituito sia da 

un’unità lessicale che da formulazioni fisse. L’unità lessicale può essere 

un’abbreviazione, una lettera, un grafico o un acronimo; le formulazioni fisse, 

invece, sono collocazioni che nelle lingue speciali sono chiamate fraseologismi 

specialistici o tecnicismi collaterali e indicano espressioni stereotipiche non 

necessarie per la loro denotatività ma preferite per la loro connotazione tecnica (cfr. 

Serianni, 1985). 

Si è già parlato nel paragrafo precedente di come la lingua speciale tenda ad evitare 

qualsiasi ambiguità dato che il messaggio del testo deve essere chiaro ed esplicito. È 

per questo che le principali caratteristiche dei termini specialistici sono la 

monoreferenzialità6 e la preferenza delle ripetizioni rispetto alla sinonimia, 

all’omonimia o alla polisemia. Tuttavia, la relazione univoca tra significante e 

significato è tanto perfetta quanto ideale e non realizzabile, fatta eccezione per le 

                                                           
5Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione, del 8 luglio 2015 che fissa il coefficiente di 

attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione 

presentate dal 26 giugno al 3 luglio 2015 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento 

(CE) n. 969/2006 per il granturco. 
6 Secondo il principio della monoreferenzialità, ogni linguaggio specialistico possiede una propria 

terminologia che esprime concetti particolari e nuovi rispetto al linguaggio comune. 
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lingue artificiali e le nomenclature. La sovrapposizione di termini tra diverse aree 

specialistiche è inevitabile, ci sono infatti molti casi di polisemia: un esempio è il 

fenomeno del transfert lessicale, ossia il trasferimento di vocaboli ed espressioni da 

una scienza già consolidata a una scienza in via di sviluppo. 

Per combattere l’ambiguità nei domini specialistici, oltre alle guide di stile e norme 

che regolarizzano i termini, esistono due attività orientate all’uso dei termini in modo 

univoco: la normalizzazione e l’armonizzazione della terminologia. La 

normalizzazione, portata avanti da enti nazionali e internazionali, mira 

all’ordinamento e alla definizione univoca dei termini, alla riduzione delle omonimie 

e alla standardizzazione delle procedure di raccolta e descrizione dei termini.7 

Le ambiguità della lingua medica 

Dato che si è tanto parlato di ambiguità fino ad ora, è bene capire al meglio quali 

sono gli elementi che causano l’ambiguità in un testo. In generale, quando in un 

discorso sono possibili due letture contestualmente valide, l’ambiguità può essere a 

livello lessicale o sintattico. In questo caso l’unica fonte a cui si può attingere per una 

corretta comprensione è costituita dalle conoscenze condivise extratestuali (cfr. 

Andorno, 2005).Ogni caso sarà chiarito attraverso degli esempi estrapolati dagli 

articoli che saranno analizzati nei capitoli successivi. 

 L’omonimia indica il caso di espressioni di un codice aventi lo stesso 

significante ma un diverso significato. Questo fenomeno è particolarmente 

frequente in inglese, ad esempio: “The CDC conducted a follow-up study to 

the Verstraetenet al. VSD study” (Miller and Reynolds, 2009).Il termine 

follow-up può essere trovato in questa forma grafica, oppure come un 

un’unica parola, followup, per cui si intende successivo, ulteriore oppure 

inseguimento. L’ambiguità in questo caso dovrebbe essere ostacolata dal 

contesto, che fornisce al lettore le informazioni necessarie ad una corretta 

interpretazione. 

 La polisemia indica il caso di una parola avente più significati, il cui 

significato corretto dovrebbe essere interpretato grazie al contesto. Ad 

esempio, nell’articolo della BBC si legge: “The head of the research team, 

Dr Andrew Wakefield, raised alarm because…” (BBC News, 2015). La 

parola head in inglese indica una parte del corpo fisica oppure astratta (capo 

oppure mente) ma identifica anche una persona in carica per un ruolo. 

 L’utilizzo degli aggettivi possessivi in una frase, può essere spesso fonte di 

ambiguità, poiché esprimono vaghe relazioni di cui il lettore deve 

interpretare la natura. Ad esempio, in un articolo del Daily Mail in cui si 

parla del figlio del Presidente Blair si legge: “But a spokesman for Mr. Blair 

insisted that no official confirmation of details of Leo's medical treatment 

had been or would be given out, in order to protect his privacy” (Daily Mail, 

2015).In questo estratto l’aggettivo possessivo maschile singolare potrebbe 

riferirsi sia al Presidente che al figlio, ma dal contesto si deduce che il 

referente è il figlio, poiché si parla delle sue condizioni di salute.  

                                                           
7 Il principale ente di normalizzazione internazionale e l’ISO, International Organization for 

Standardization, una federazione creata nel 1947 a cui aderiscono più di 130 Paesi. 
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 Spesso è fonte di ambiguità la congiunzione e, poiché essa può esprimere la 

sequenzialità temporale, la contemporaneità, la causa, la contrapposizione e 

altro ancora. Sempre dallo stesso articolo del Daily Mail si legge: “The 

Prime Minister is unequivocal in his support for the MMR jab and believes it 

has saved many lives and is safe” (Daily Mail, 2015). Qui la prima 

congiunzione esprime la causa mentre la seconda esprime la conseguenza: 

“Il Presidente sostiene la cura con il vaccino poiché crede abbia salvato 

molte vite e quindi è sicuro”.  

 Infine, vi sono espressioni in una frase che sono indeterminate e, quindi, 

richiedono il ricorso al contesto per capire qual è il riferimento a cui esse 

rimandano. È il caso delle riprese anaforiche che, proprio per questo motivo, 

sono evitate nei testi molto vincolanti. L’esempio che segue, è tratto da un 

paragrafo di un articolo in cui si parla dell’origine dei vaccini: “Although 

Jenner lacked our understanding of viruses, the immune system, or 

vaccinology, his clinical observations convinced him that milkmaids were 

protected from smallpox because of their previous exposure to cowpox, and 

he acted to see if nature could be replicated.” 

Neoformazioni lessicali 

Per denominare in modo inequivoco e sintetico concetti nuovi, le lingue speciali oltre 

ad utilizzare lessico tratto dalla lingue comune, usufruiscono di neoformazioni. La 

necessità di comunicare un alto grado informazioni nel minor tempo possibile, 

conduce ad una notevole condensazione del corpo linguistico di un testo 

specialistico. Le modalità di formazione lessicale nelle lingue speciali, infatti, 

tendono alla trasparenza, alla concisione e all’economia. I procedimenti di 

formazione lessicale sono i seguenti: neologismi, eponimi, acronimi, sigle e simboli, 

e prestiti. 

 I neologismi sono formati da un significato e un significante nuovo e 

specifico, e si costruiscono per derivazione tramite l’uso di affissi (suffissi e 

prefissi) oppure per composizione attraverso la combinazione di più termini 

in un’unica unità sintattica. Per quanto riguarda la derivazione, alcuni esempi 

sono in inglese gli affissi per la creazione di antonimi, come –un (unable), 

non- (non-profit), dis- (disagree), i privativi come de-(deactivation) e, in 

italiano, il suffisso –tomia (litotomia) che indica un taglio o sezionamento. 

Esempi di formazione di composti includono invece due sostantivi 

(cassapanca), un aggettivo e un sostantivo o viceversa (gentiluomo), un 

sostantivo e un participio (nullafacente), e un sostantivo e una preposizione 

(sottopassaggio). 

 I sintagmi eponimi derivano dal nome degli studiosi che hanno inventato un 

fenomeno o una procedura e sono frequenti nella lingua medica, matematica 

ed economica (malattia di Parkinson). 

 Gli acronimi, le sigle e i simboli vengono lessicalizzati per formare un solo 

termine esclusivamente nelle lingue speciali (SUV,Sport Utility Vehicle; 

DICO, Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi). 

 I prestiti dalle lingue straniere hanno tre forme diverse: sono presi senza 

alcuna modifica (prestito non integrato: top secret), sono naturalizzati nella 
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lingua d’arrivo (calco omonimico: realizzare da to realize) oppure vengono 

tradotti letteralmente (calco sinonimico: fuorilegge da outlaw). 

Sebbene sia stato ribadito più volte il concetto di oggettività insito nel linguaggio 

specialistico, esiste un processo che non assicura l’assenza di connotazione nella 

trasmissione del messaggio. Si tratta della metaforizzazione: termini di altre lingue 

speciali o della lingua comune vengono risemantizzati per designare nuovi concetti 

in una determinata lingua speciale. Tale processo ha la funzione di conferire a 

concetti astratti una maggiore forza persuasiva, oltre a quella didattica e divulgativa 

di illustrare tramite esemplificazione. Queste metafore, tipiche del linguaggio 

dell’economia, si può dire siano più frequenti nei testi mediamente vincolanti come i 

manuali, nella comunicazione tra specialista e non specialista8. 

2.2.La pubblicazione scientifica 

La medicina è una delle scienze che coinvolgono maggiormente il pubblico 

inesperto, essendo per sua natura rilevante per tutti gli esseri umani. È dunque 

necessario un processo di divulgazione che talvolta comporta la banalizzazione o 

l’alterazione del messaggio comunicativo.  

Secondo un articolo che guida alla corretta divulgazione delle informazioni 

pediatriche,esistono due strategie espositive: evitare i tecnicismi sostituendoli con le 

perifrasi (alitosialito maleodorante) e tradurre gli anglicismi (follow-up 

controllo). Uno strumento utile a questo proposito è la glossa, cioè un’annotazione a 

fianco al tecnicismo, che sia un commento o un’espressione equivalente. Ci sono vari 

tipi di glosse: le riformulazioni tra parentesi, l’utilizzo di esemplificazioni con nomi 

comuni, esempi e spiegazioni.  

Le due tipologie divulgative più frequenti sono i supplementi scientifici dei 

quotidiani e i foglietti illustrativi dei farmaci. Questi testi condividono lo scopo 

constativo e non performativo del messaggio che trasmettono, ma ci sono in ogni 

caso delle differenze che si riflettono sul piano linguistico. 

 I quotidiani, elaborati perlopiù da giornalisti, sono indirizzati al grande 

pubblico e sono impostati come tutti i giornali: titoli a effetto, illustrazioni di 

supporto e schemi esplicativi. Essi ovviamente hanno una natura più 

divulgativa e, quindi, utilizzano metodi come la glossa. Si leggono spesso, in 

effetti, termini tecnici ricondotti all’esperienza linguistica comune, ad 

esempio: “omozigote, cioè con lo stesso patrimonio genetico”. Ecco come, 

secondo alcuni esempi estrapolati da “Repubblica”, vengono utilizzate le 

glosse. Possono essere introdotte dal cioè, o, ovvero, ossia, tramite 

giustapposizione con parentesi o con virgola, tramite esemplificazione con 

l’utilizzo di come, tramite l’uso di strutture denominative come detto, 

cosiddetto, chiamato, oppure attraverso perifrasi verbali. 

 I foglietti illustrativi, elaborati dal medico o dal farmacologo, possono 

rivolgersi sia al lettore profano che al medico e presentano una struttura 

testuale rigida (composizione, dosi, interazioni). In base al tipo di medicinale, 

                                                           
8 Il processo della metaforizzazionesi basa sullo stesso principio della specializzazione semantica e del 

transfert lessicale.  
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il testo del foglietto può presentare una certa quantità di tecnicismi. Per quei 

medicinali prescrivibili solo su ricetta medica, è frequente un linguaggio più 

tecnico e impersonale, parole composte o pluricomposte e tecnicismi 

collaterali. Per i medicinali assumibili di propria iniziativa, al contrario, si 

nota un linguaggio meno tecnico, con molte glosse e uno stile espositivo 

orientato al destinatario con l’uso della seconda persona plurale. (cfr. Luca 

Serianni, 2005) 

2.2.1. La ricerca scientifica 

Lo scopo principale della ricerca scientifica è quello di permettere la circolazione del 

sapere all’interno della comunità scientifica e, quindi,la maggior parte degli studi 

viene pubblicata sulle riviste scientifiche internazionali. Ci sono vari generi di 

pubblicazioni scientifiche:  

 le pubblicazioni editoriali, ovvero piccoli contributi dell’editore o di uno 

specialista sull’argomento dell’articolo scientifico;  

 gli articoli di ricerca scientifica, case report relazione clinica, cioè articoli su 

un singolo paziente;  

 gli abstract (brevi estratti che sintetizzano il contenuto di un articolo), che 

possono essere descrittivi e strettamente connessi all’articolo, oppure 

informativi e indipendenti dal contenuto dell’articolo;  

 le rassegne bibliografiche (literature review), che analizzano una serie di 

pubblicazioni su un determinato argomento;  

 le lettere all’Editore, che mirano a proporre nuove ipotesi di ricerca o a 

commentare ricerche precedenti.  

Tra tutti questi tipi di pubblicazioni, il più utilizzato è l’articolo di ricerca che, al fine 

di garantire la sua validità, viene revisionato più volte da esperti prima della 

pubblicazione. L’articolo presenta una struttura fissa, detta IMRD: Introduzione, 

Metodo, Risultato e Discussione. Ognuna di queste sezioni ha delle caratteristiche 

precise che la contraddistinguono:  

1. nell’introduzione lo scienziato osserva il fenomeno e la relativa rassegna 

bibliografica, cercando aspetti di esso che non sono stati ancora analizzati.  

2. nella sezione sul metodo, si presenta il materiale utilizzato e il percorso di 

ricerca. 

3. nella sezione risultati viene esposto l’esito della ricerca. 

4. nella discussione, viene ripercorso sommariamente l’obiettivo della ricerca, 

commentandone i risultati e magari effettuando ipotesi riguardo a futuri 

lavori. 

Prima della pubblicazione, secondo le disposizioni dell’editore, l’articolo deve 

superare una serie di fasi: l’autore invia l’articolo alla rivista sulla quale verrà 

pubblicato e l’editore sottopone il pezzo al controllo di diversi revisori esperti della 

disciplina; una volta superato questo livello, vengono effettuate piccole modifiche in 

base alle disposizioni dei revisori; l’articolo viene nuovamente inviato all’editore che 

provvederà alla pubblicazione (cfr. Spano Marcella, 2011). 



25 
 

2.2.2. La certezza dello studio scientifico 

La categoria degli studi scientifici presenta alla base un meccanismo fisso, il 

processo induttivo. In uno studio, infatti, si osserva un determinato fenomeno, come 

gli effetti della somministrazione di placebo in una popolazione, e da questo si 

traggono delle conclusioni valide per tipologie simili di popolazione. Il fenomeno 

della generalizzazione del processo induttivo però non ha una certezza assoluta 

poiché non tiene conto di eventuali dettagli, peculiarità e differenze, che possono 

sussistere nei diversi casi clinici. Sono, infatti, utilizzate formule probabilistiche, 

come ad esempio: “È probabile che la merovigliomicina abbia questi effetti…”. 

Queste espressioni probabilistiche hanno lo scopo di negare la certezza assoluta delle 

conclusioni, riservandosi una percentuale di relativismo. La storia ci insegna che 

ogni verità, ogni tipo di conoscenza e di “certezza” viene modificata dal tempo; 

teorie date per assolute nel corso di migliaia di anni, infatti, sono state soppiantate da 

scoperte successive.  

Lasciare un minimo di spazio all’incertezza per uno scienziato o un ricercatore è, 

dunque, un dovere professionale e etico. Purtroppo, secondo Jefferson, esistono enti 

che sfuggono a questo dovere: i cosiddetti “cattivi maestri”9 e i media.  

Quando le riviste trattano argomenti di medicina, mirano ad attirare il maggior 

numero di lettori e questo comporta una serie di scelte: rendere la propria rivista utile 

al pubblico, curare l’impaginazione e la grafica e utilizzare anche i canali web per le 

pubblicazioni integrali. Nel processo di commercializzazione dei periodici di 

medicina, bisogna tener conto dei seguenti elementi:  

 il personale sanitario ha la necessità di aggiornarsi e poco tempo per farlo; 

 gli studi più insidiosi metodologicamente possono essere mal interpretati 

dagli autori delle riviste scientifiche; 

 spesso la lunghezza testuale dei periodici tende ad annoiare il lettore.  

Di conseguenza, oggi gli articoli sono più brevi, numerosi e sempre diversi; inoltre, 

le principali riviste di medicina presentano, nelle primissime pagine, un panorama 

sintetico non solo dei propri contenuti ma anche di quelli delle altre testate. Un 

esempio è il British Medical Journal, un giornale che dispone di un paio di rubriche 

di osservatorio: la rubrica Minerva, in cui sono riportati gli articoli pubblicati sulle 

principali riviste mediche, e la rubrica Short Cuts, che si occupa delle riviste 

internazionali.  

Il mondo medico-sanitario è, dunque, un vero e proprio mercato dove, oltre ai 

prodotti farmaceutici, si vendono idee, reputazioni e brevetti. I ricercatori vendono la 

loro capacità scientifica attraverso i media, innescando un meccanismo pericoloso 

che può condurre alla commercializzazione di prodotti non necessari e, talvolta, 

inefficaci e nocivi. Questo fenomeno ha come conseguenza la perdita di fiducia del 

paziente nei confronti del personale medico che somministra medicinali o consiglia 

determinate terapie solo per conflitti d’interesse.  

                                                           
9 I medici che assumono atteggiamenti scorretti nei confronti del paziente e vengono meno al proprio 

giuramento per conflitti d’interesse sono denominati da Tom Jefferson “cattivi maestri”. 
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2.2.3. Il bias di comunicazione 

Stando alle testimonianze di alcuni ex direttori di riviste mediche molto note, le 

industrie farmaceutiche esercitano una possente influenza sulle pubblicazioni in 

campo biomedico. Oggetto di condizionamento possono essere i singoli operatori 

sanitari oppure intere istituzioni che sono legate al mondo dell’industria farmaceutica 

da conflitti di interesse.  

Per fornire un quadro chiaro delle tecniche di marketing e del cattivo magistero, Tom 

Jefferson cita dei nuovi vaccini contro l’influenza, meno costosi e più efficaci di 

quelli già esistenti. Spesso i “cattivi maestri” sfruttano l’ignoranza del pubblico 

inesperto enfatizzando un problema, come il virus influenzale, che in realtà non è 

così frequente come vogliono far credere: nella maggior parte dei casi, infatti, si 

tratta di sintomi apparentemente uguali a quelli dell’influenza ma con i quali il 

vaccino non si rivela efficace. Ci sono anche casi in cui vengono inventate nuove 

epidemie: la SARS10 e l’influenza aviaria ne sono un ottimo esempio (cfr. Tom 

Jefferson, 2008).  

Pubblicizzare il proprio lavoro, il proprio mestiere e la propria reputazione, è ormai 

una necessità: è importante assicurarsi le riviste migliori e le giuste conoscenze, 

ignorando, eventualmente, l’esito negativo di una ricerca. Può capitare, appunto, di 

imbattersi in risultati negativi dopo anni di lavoro sulla proprio ricerca, ma in questi 

casi il bias di pubblicazione11fa sì che vengano pubblicate solo le ricerche con esito 

positivo. Secondo John Ioannidis, Direttore del Centro di Ricerca sulla Prevenzione 

dell'Università di Stanford, buona parte delle ricerche pubblicate si rivela fasulla. 

Egli elenca una serie di fattori che vengono presi in considerazione quando si decide 

se pubblicare una ricerca: 

 brevità dello studio scientifico; 

 scarsità degli effetti misurati, intesi come causa o conseguenza di una 

malattia; 

 maggiore quantità di esperimenti basati su ipotesi rispetto ai modelli 

confermativi; 

 elevata flessibilità nel progetto degli studi, nelle definizioni e nei metodi 

analitici; 

 interessi economici in ballo e pregiudizi; 

 competizione tra i gruppi di ricerca in una determinata disciplina per cui la 

tempistica, e l’ottenimento di risultati positivi diventano fattori essenziali.   

Il cosiddetto bias, pertanto, comporta la produzione di una ricerca che, in realtà, non 

andrebbe pubblicata, attraverso la manipolazione dei risultati oppure dell’analisi 

                                                           
10 La SARS (Severe acute respiratory syndrome) è una sindrome respiratoria provocata dal 

coronavirus, denunciata per la prima volta nel febbraio 2003.http://www.cdc.gov/sars/ (data di 

consultazione 10/02/2015). 
11 I bias di pubblicazione sono risultati favorevoli alla ricerca sponsorizzata dall’industria, pertanto è 

verosimile che le aziende farmaceutiche evitino che gli studi con risultati non favorevoli ai propri 

prodotti vengano pubblicati (Ministero della Salute). 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/wscs_render_attachment_by_id/111.35912.1150361148029394
8.pdf?id=111.35918.1150361148447(data di consultazione 10/02/2015). 

http://www.cdc.gov/sars/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/wscs_render_attachment_by_id/111.35912.11503611480293948.pdf?id=111.35918.1150361148447
http://www.agenziafarmaco.gov.it/wscs_render_attachment_by_id/111.35912.11503611480293948.pdf?id=111.35918.1150361148447
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stessa. Allo stesso tempo, ricerche valide rischiano di non essere pubblicate a causa 

di un utilizzo impreciso dei dati, un pregiudizio o, nella maggior parte dei casi, 

conflitti di interesse. Se vi è un pregiudizio alla base della manipolazione, le 

motivazioni non sono economico-finanziarie ma di natura ideologica, a causa del 

sostegno di una determinata teoria al posto di un’altra (cfr. Ioannidis, Why most 

published research findings are false, 2005).
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3. La comunicazione del rischio e lo studio di Wakefield 

Nel tempo della divulgazione, in cui il sapere scientifico è accessibile a tutti, la 

comunicazione del rischio è un aspetto dal quale non si prescinde e che presenta 

enormi difficoltà. Comunicare il rischio vuol dire informare correttamente, evitando 

di creare allarmismi, e trasmettere l’incertezza sulla portata di un eventuale danno. A 

tutto ciò bisogna aggiungere la poca confidenza del pubblico inesperto con i numeri e 

i termini statistici utilizzati per esprimere il rischio. Individuare quindi la modalità di 

comunicazione più corretta vuol dire considerare le ripercussioni emotive e 

psicologiche che possono insorgere nell’individuo.  

È stata osservata recentemente una maggiore considerazione delle notizie di 

divulgazione rispetto al giudizio degli esperti. Secondo uno studio svolto da Paul 

Bellaby e pubblicato sul British Medical Journal, la percezione del rischio dei 

genitori nei confronti dei propri figli aumenta se esso è legato a trattamenti imposti, 

come le vaccinazioni infantili, sebbene specialisti dichiarino esplicitamente che si 

tratta di rischi virtuali. Al contrario,quando si tratta di azioni volontarie appartenenti 

alla vita quotidiana, come gli incidenti automobilistici, le persone sottovalutano la 

portata del rischio sebbene gli specialisti affermino che esso è reale e, in alcuni casi, 

elevato. Vista la scarsa considerazione dell’opinione degli esperti, il Consiglio 

Nazionale delle Ricerche degli Stati Uniti ha dato una definizione precisa a tale 

fenomeno:  

“La comunicazione del rischio è un processo interattivo di scambio di informazioni ed 

opinioni tra individui, gruppi e istituzioni. Si tratta di un’attività costituita da numerosi 

scambi di messaggi sia sulla natura del rischio che sulle opinioni e sulle reazioni al concetto 

stesso di rischio e sulle azioni personali ed istituzionali da intraprendere per la 

minimizzazione del rischio”.  

Ministero della Salute, Comunicare il rischio in medicina 

L’argomento che ha attratto più propaganda è sicuramente la presunta relazione tra la 

sindrome autistica e la somministrazione dei vaccini. Dietro a questa controversia 

giacciono motivazioni culturali e politiche, come l’intervento dello Stato, la scarsa 

fiducia nelle autorità e nelle aziende farmaceutiche. Nel passato la campagna anti-

vaccinazione ha avuto un ruolo essenziale: negli anni settanta, ad esempio, si diffuse 

in Inghilterra l’idea che la vaccinazione contro la pertosse causasse danni neurologici 

e, negli anni novanta, in Francia si diceva che il vaccino per l'epatite B causasse la 

sclerosi multipla. Secondo una serie di sondaggi svolti negli Stati Uniti, la sfiducia 

nei confronti dei vaccini dipenderebbe dallo status sociale e, quindi, dal grado di 

esposizione delle famiglie ai media: ad un elevato livello di ricchezza, infatti, è 

associata una maggiore tendenza a non immunizzare i propri figli (cfr. Castiel, Griep, 

Vasconcellos-Silva, The media-drivenrisk society, the anti-vaccination movement 

and risk of autism, 2015). 

La questione sulla sicurezza del vaccino è diventata rilevante nel 1998, quando è 

stato pubblicato, sulla rivista britannica The Lancet, uno studio che prendeva in 

esame i casi di dodici bambini con disturbi legati allo sviluppo(Wakefield et al., 

1998). Molti genitori sostenevano che il vaccino MPR (morbillo, parotite e rosolia) 

fosse all’origine di una sindrome che Andrew Wakefield, autore dello studio, 

definiva “autismo regressivo”. Wakefield dichiarò, nella conferenza stampa che 
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precedeva la pubblicazione, che il suo era un dovere morale e consigliò ai genitori di 

somministrare i tre vaccini a distanza di un anno l’uno dall’altro, riuscendo ad 

attirare l’attenzione di numerosi media televisivi e giornalistici.  

Un fattore contribuente alla campagna anti-vaccinazione è stato il coinvolgimento di 

personaggi noti che hanno riportato le proprie esperienze personali, come Jenny 

McCarthy12.  

Creatosi il panico, le vaccinazioni contro il morbillo, gli orecchioni e la rosolia in 

Gran Bretagna scesero notevolmente, proprio come negli USA dopo la 

partecipazione di Wakefield alla trasmissione televisiva CBS “60 Minutes” nel 

novembre 2000. Nel 2004, grazie alle indagini del giornalista britannico Brian Deer, 

Wakefield fu scoperto complice di un avvocato che pianificava di intentare un’azione 

legale speculativa a nome di 1600 famiglie reclutate all’occorrenza. Lo studioso si 

lasciò conquistare da un ingente compenso che lo convinse a prolungare la situazione 

d’allarme anti-vaccini il più possibile. Purtroppo lo scandalo non contribuì a limitare 

la dispersione della paura e, negli anni 2008 e 2009, i casi di ricovero ospedaliero per 

morbillo sono stati più di 2500 contro i 56 del 1998 e, in Gran Bretagna, ci sono stati 

numerosi casi di morte. Fortunatamente nel 2010, grazie all’indagine del General 

Medical Council (GMC), Wakefield venne giudicato colpevole e la ricerca del 1998 

fu dichiarata ufficialmente fraudolenta e disonesta. Al Lancet non rimase altro da 

fare che ritrattare la denuncia ufficialmente. Malgrado gli ultimi sviluppi, riviste 

importanti come il British Medical Journal, il Gut o gli Archives of Disease in 

Childhood hanno continuato a negare la colpevolezza di Wakefield e a dipingerlo 

come un eroe(cfr. David Frati, Vaccino MMR e autismo, segreti e bugie, 2011). 

La propaganda anti-vaccinazione ha trovato recentemente un mezzo di diffusione 

nelle reti sociali. Le prime tecnologie di comunicazione digitale hanno influenzato 

consistentemente tutti gli aspetti della globalizzazione, configurandosi come un 

fondamentale elemento di riflessione per il pubblico. Come già detto in precedenza, 

infatti, lo studio di Wakefield non rappresenta la principale causa dell’enorme calo di 

fiducia nell’immunizzazione infantile ma funge semplicemente da spunto per la 

divulgazione accanita dei media.  

3.1. Il contributo di Robert F. Kennedy Jr 

Note personalità hanno dato il loro contributo alla perorazione della causa anti-

immunizzazione: Robert F. Kennedy Jr, conduttore radiofonico e ambientalista, 

pubblicò un articolo intitolato “Deadly Immunity” (vedi Appendice, allegato 1), in 

cui sosteneva che la vaccinazione comportasse un’elevata esposizione ad alte 

concentrazioni di tiomersale, un fattore di rischio per l’autismo (cfr. Castiel, Griep, 

Vasconcellos-Silva, The media-driven risk society, the anti-vaccination movement 

                                                           
12Durante un’intervista nel talk show di Oprah Winfrey, Jenny McCarthy dichiarò pubblicamente che 

il vaccino era all’origine della sindrome autistica del proprio bambino. Poco dopo la 

somministrazione, infatti, i genitori cominciarono a notare un cambiamento negli atteggiamenti del 

figlio. Sebbene i Centers for Disease Control and Prevention (Centri per la prevenzione e il controllo 

delle malattie) abbiano smentito un possibile legame tra i vaccini e l’autismo, data la scarsità di prove 

scientifiche, Jenny McCarthy continuò a testimoniare la propria esperienza durante i talk show più 

seguiti, criticando la sanità pubblica ed esercitando forti pressioni contro i vaccini(cfr. 

ArchanaChatterjee, Vaccinophobia and Vaccine Controversies of the 21st Century, 2013). 
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and risk of autism, 2015). Nel suo articolo, pubblicato sulla rivista Rolling Stone nel 

2005, Kennedy parla di un incontro segreto organizzato dal CDCP (Centers for 

Disease Control and Prevention), con personalità dell’FDA, scienziati dell’OMS 

(Organizzazione Mondiale della Sanità) e grandi produttori di vaccini, come 

GlaxoSmithKline, Merck, Wyeth e Aventis Pasteur.  

Tra questi vi era anche un epidemiologo che aveva analizzato le banche dati di 

un’agenzia contenente le cartelle cliniche di centomila bambini. L’oggetto di 

discussione era ovviamente la presunta contaminazione dei vaccini infantili, a causa 

della presenza di tiomersale che, secondo le accuse, aumenta le probabilità di 

autismo nei bambini. Tutti i presenti, persino gli esperti, non riuscivano ad ignorare 

l’ingente quantità di prove raccolte contro i vaccini. Uno dei dottori, immunologo e 

pediatra all’University of Colorado, che aveva da poco avuto un nipote, affermò: 

“My gut feeling? Forgive this personal comment — I do not want my grandson to get 

a thimerosal-containing vaccine until we know better what is going on.”  

Robert Kennedy Jr. accusa le case farmaceutiche e alter personalità del governo di 

aver fatto l’interesse dell’industria, cercando di esporre la situazione il meno 

possibile: il CDCP avrebbe pagato l’Institute of Medicine per la pubblicazione di un 

nuovo studio in cui fossero smentiti i rischi del tiomersale e il legame con l’autismo. 

Il CDC, inoltre, avrebbe impedito all’epidemiologo di pubblicare il suo studio fino a 

quando, nel 2003 quest’ultimo cominciò a lavorare per GlaxoSmithKline. Lo “Studio 

Verstraeten” fu pubblicato su “Pediatrics”, nella sua forma conclusiva, solo 

quell’anno. Per quella data, sostengono i critici, i dati erano stati alterati a sufficienza 

da far scomparire qualunque traccia di rischio effettivo dovuto al tiomersale nei 

vaccini. Kennedy ribadisce più volte che era inizialmente scettico sulla questione, 

come molti scienziati: 

I doubted that autism could be blamed on a single source, and I certainly understood the 

government’s need to reassure parents that vaccinations are safe; the eradication of deadly 

childhood diseases depends on it. I tended to agree with skeptics like Rep. Henry Waxman, a 

Democrat from California, who criticized his colleagues on the House Government Reform 

Committee for leaping to conclusions about autism and vaccinations. “Why should we scare 

people about immunization,” Waxman pointed out at one hearing, “until we know the facts?” 

Robert F. Kennedy Jr, 2005 

Nonostante ciò le innumerevoli testimonianze e l’incontro segreto tenutosi nel 

remoto centro congressi di Simpsonwood, erano fattori innegabili di un pericolo che 

non poteva essere ignorato. Alla fine del suo articolo egli sostiene: 

I devoted time to study this issue because I believe that this is a moral crisis that must be 

addressed. If, as the evidence suggests, our public-health authorities knowingly allowed the 

pharmaceutical industry to poison an entire generation of American children, their actions 

arguably constitute one of the biggest scandals in the annals of American medicine. 

Robert F. Kennedy Jr, 2015 

3.1.1. La Food and Drug Administration e il suo sistema di segnalazione per le 

reazioni avverse ai vaccini 

Nel 2001 il direttore dell’OVRR, Office of Vaccines Research and Review, il 

dipartimento di ricerca e revisione dei vaccini all’interno del CBER, Center for 
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Biologics Evaluation and Research, della FDA, Food and Drug Administration, ha 

rilasciato una dichiarazione dinanzi alla Commissione interna per la riforma 

dell’amministrazione pubblica, in cui viene fatto presente che i dati esistenti non 

mostravano alcuna relazione di causa tra i vaccini e l’autismo (vedi Appendice, 

allegato 2). Nella sezione del contesto (background) viene spiegato il processo di 

sviluppo e revisione dei nuovi vaccini regolato dalla FDA: un’equipe di esperti 

effettua una rigorosa revisione di analisi di laboratorio e di dati clinici che ha lo 

scopo di assicurare la purezza dei componenti e la potenza dei prodotti. Il processo si 

divide in varie fasi:  

 la fase preliminare al nuovo farmaco sperimentale (pre-Investigational New 

Drug), in cui il prodotto non viene ancora utilizzato sulle persone; 

 la fase del nuovo farmaco sperimentale (IND), in cui il prodotto viene 

utilizzato in limitate circostanze sulle persone; 

 la domanda di approvazione dei nuovi vaccini, fase in cui l’FDA analizza i 

risultati degli studi clinici e del processo di produzione; 

 la fase post-registrativa, ovvero successiva alla approvazione della 

commercializzazione del prodotto. 

Prima dell’approvazione e della commercializzazione, viene effettuata una 

valutazione del rapporto beneficio/rischio del farmaco. Ai sensi del titolo 21 del 

Code of Federal Regulations statunitense, (C.F.R.), parte 312, qualsiasi caso di 

intossicazione acuta in seguito all’uso del farmaco sperimentale viene registrato nei 

dati di sicurezza provenienti dagli studi clinici. Nella maggior parte dei casi, infatti, 

la valutazione del farmaco continua anche dopo la sua commercializzazione con un 

follow up di sicurezza che dura fino a quindici anni. Qualsiasi effetto indesiderato, 

riscontrato durante i trial clinici, oppure segnalato dai singoli individui attraverso un 

sistema di segnalazione, è riportato all’interno della confezione.  

Dato il diffuso utilizzo dei vaccini, soprattutto in età infantile, è fondamentale che 

siano individuate anche le reazioni avverse più rare. A questo proposito, il CBER e il 

CDC, Center for Disease Control and Prevention, gestiscono insieme il VAERS, 

Vaccine Adverse Reporting System, un sistema cooperativo che raccoglie 

informazioni sugli effetti indesiderati dei vaccini dopo la commercializzazione. 

Qualsiasi sospetto di reazione avversa ai vaccini può essere segnalato da chiunque, 

pazienti, personale sanitario, genitori, eccetera, compilando un modulo scaricabile da 

internet sul sito ufficiale della FDA (vedi Appendice, allegato 3). Le segnalazioni 

sono pubblicate sul sito del VAERS e sono disponibili per la consultazione.  

Dopo aver scaricato i documenti con le segnalazioni annuali in file Excel, dall’anno 

1998 al 2014, ho utilizzato il programma Antconc per lo spoglio terminologico. Lo 

spoglio terminologico di un corpus testuale è un’analisi testuale realizzata per 

reperire dei termini, estrarre informazioni sui concetti da essi designati e sulle loro 

modalità d’impiego. Prima di integrare i file Excel nel programma, li ho convertiti in 

formato txt. Il programma mi ha permesso di individuare tutte le occorrenze del 

termine “autism”, così ho potuto confrontare la quantità di segnalazioni anno per 

anno (vedere Tabella 2). 
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Tabella 2 Segnalazioni VAERS 

Anno Numero segnalazioni 

1998 10 

1999 36 

2000 83 

2001 110 

2002 224 

2003 142 

2004 99 

2005 126 

2006 118 

2007 99 

2008 122 

2009 183 

2010 41 

2011 26 

2012 31 

2013 28 

2014 43 

 

Come si può osservare, gli anni successivi alla pubblicazione dello studio di 

Wakefield del 1998, hanno visto un graduale aumento delle segnalazioni di autismo e 

un calo negli ultimi anni. 

Per dare una risposta scientifica a tali congetture, i membri dell’FDA 

approfondiscono le loro ricerche con attività di laboratorio che coinvolgono il virus 

della malattia di Borna, una malattia infettiva che colpisce gli animali: i ratti di 

laboratorio colpiti dal virus mostrano gli stessi sintomi dell’autismo. Sebbene test 

clinici abbiano dimostrato che non esiste alcuna relazione diretta tra questo virus e 

l’autismo, studiosi di tutto il mondo utilizzano questo fenomeno come modello sul 

quale osservare i principi biologici dell’autismo(cfr. FDA, Concerns Regarding a 

Potential Link Between Vaccines and Autism, 2001). 

Anche il CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ha collaborato alla 

realizzazione di vari studi che hanno lo scopo di smentire ipotesi che coinvolgono la 

sindrome autistica con il tiomersale, il vaccino MPR (morbillo, parotite e rosolia) e 

altri tipi di vaccinazione infantile: 
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Studio Risultato Citazione 

Increasing exposure to 

antibody-stimulating 

proteins and 

polysaccharides in vaccines 

is not associated with risk of 

autism. 

Il numero di antigeni 

(sostanza in grado di 

stimolare il sistema 

immunitario a produrre 

anticorpi contro di essa) 

nei bambini vaccinati con 

sindrome autistica è lo 

stesso nei bambini 

vaccinati senza sindrome 

autistica. 

De Stefano F, Price CS, 

Weintraub ES. J Pediatr. 

2013 Aug; 163 (2):561-

7. Epub 2013 Mar 30. 

 

Prenatal and Infant 

Exposure to 

Thimerosal From Vaccines 

and 

Immunoglobulins and Risk 

of Autism. 

Non esiste differenza di 

esposizione al tiomersale 

tra i bambini vaccinati 

con sindrome autistica e 

bambini vaccinati senza 

non autistici. 

Price CS, Thompson 

WW, Goodson B, 

Weintraub ES, Croen 

LA, et al. Epub 2010 

Sep 13. 

Autism and Thimerosal 

Containing Vaccines: Lack 

of Consistent Evidence for 

an Association. 

Sebbene nel 1992 

Danimarca e Svezia 

abbiano escluso il 

tiomersale dalla 

preparazione dei vaccini, 

il tasso di autismo non è 

diminuito, anzi ha 

continuato ad aumentare. 

Stehr-Green P, Tull P, 

Stellfeld M, Mortenson 

PB, Simpson D. Am J 

Prev Med. 2003 

Aug;25(2):101-6. 

Safety of Thimerosal-

Containig Vaccines: A Two-

Phased Study 

of Computerized Health 

Maintenance Organization 

Databases. 

Le associazioni rilevate 

tra i vaccini con 

tiomersale e vari problemi 

di salute sono deboli e 

non presentano coerenza.  

Verstraeten T, Davis 

RL, De Stefano F, Lieu 

TA, Rhodes PH, et al. 

2003 Nov;112(5):1039-

48. 

Early Thimerosal Exposure 

and 

Neuropsychological 

Outcomes at 7 to 10 Years. 

Le associazioni rilevate 

tra l’esposizione infantile 

al tiomersale e i disturbi 

neuropsicologici non sono 

sufficienti.  

Thompson WW, Price 

C, Goodson B, Shay 

DK, Benson P, et al. N 

Engl J Med 2007; 

357:1281-1292. 

Neuropsychological 

Performance 10 Years After 

Immunization in Infancy 

With Thimerosal-

Containing Vaccines. 

Lo studio follow-up di 

dieci anni condotto in 

Italia su 24 bambini a cui 

è stato somministrato il 

vaccino DTaP (difterite + 

tetano + pertosse) 

dimostra che non ci sono 

associazioni tra il 

tiomersale e la sindrome 

autistica.  

Tozzi AE, Bisiacchi P, 

Tarantino V, De Mei B, 

D'Elia L, et al. 

Pediatrics 

2009;123(2):475 -482. 
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Studio Risultato Citazione 

No Evidence for Measles, 

Mumps, and Rubella 

Vaccine-Associated 

Inflammatory Bowel 

Disease or Autism in a 14-

year Prospective Study. 

Dopo aver analizzato tre 

milioni d casi, risulta che 

non ci sono dati 

sufficienti che dimostrino 

il coinvolgimento del 

vaccino MPR nel disturbo 

pervasivo dello sviluppo 

oppure nei disturbi 

gastrointestinali.  

Peltola H et al. Lancet. 

1998; 351:1327-8 

A Population-Based Study 

of Measles, Mumps, and 

Rubella Vaccination and 

Autism. 

Lo studio condotto dai 

ricercatori danesi che ha 

seguito più di 500 mila 

bambini con più di sette 

anni non ha rilevato 

associazioni tra il vaccine 

MPR e l’autismo. 

Madsen KM, Hviid A, 

Vestergaard M, 

Schendel D, Wohlfahrt 

J, et al. N Engl J Med 

2002; 347:1477-1482. 

Is There a ‘Regressive 

Phenotype’ of Autism 

Spectrum Disorder 

Associated with the 

Measles-Mumps-Rubella 

Vaccine? A CPEA Study. 

Lo studio che ha 

coinvolto bambini con 

autismo regressivo e 

bambini non autistici non 

dimostra alcun legame tra 

il vaccino MPR e 

l’autismo. 

Richler J, Luyster R, 

Risi S, Hsu WL, 

Dawson G. J Autism 

Dev Disord. 2006 

Apr;36(3):299-316. 

 

CDC, Vaccines and Autism: A Summary of CDC Conducted or Sponsored Studies



35 
 

4. Metodo di analisi 

4.1.POS tagging 

Il lavoro in questione si propone di individuare le caratteristiche che differenziano 

due tipologie testuali: il testo specialistico e il testo divulgativo. Si tratta di due 

tipologie completamente diverse poiché il loro scopo è del tutto differente. Ma cosa 

si intende per scopo di un testo? Per identificare lo scopo di un testo bisogna far 

riferimento al destinatario: a chi è indirizzato il testo? Chi dovrà decodificare il 

messaggio del testo? Da queste domande si possono formulare tanti altri quesiti ad 

esse correlati: quali strumenti ha il destinatario a disposizione per decifrare il testo? 

A cosa servirà il contenuto del testo al destinatario? E così via.  

Per dimostrare che queste due tipologie hanno scopi diversi ho deciso di prendere in 

esame un numero ristretto di testi, analizzando le caratteristiche di ognuno di essi e 

verificandone la presenza in tutti i testi appartenenti alla stessa tipologia. Gli aspetti 

che sono stati osservati riguardano il tipo di destinatario, il tipo di mittente, il registro 

utilizzato, lo stile, la sintassi e così via. Oltre ad aver analizzato i testi prendendo in 

esame questi aspetti, è stato impiegato un metodo scientifico che utilizza algoritmi 

per la disambiguazione grammaticale. 

Si tratta del POS che sta per Part Of Speech, cioè parti del discorso in cui le parole 

vengono raggruppate (classi morfologiche, classi lessicali). Il POS è, quindi, il 

processo di assegnazione di una classe lessicale ad ogni parola di un corpus. Tali 

gruppi forniscono una serie di informazioni (tag) riguardanti la parola e il suo gruppo 

sintattico, e sono utili per la selezione di determinate parole in un documento oppure 

per la creazione di algoritmi. Inoltre, i corpora predestinati al POS tagging 

coadiuvano la ricerca linguistica, possono ad esempio calcolare le frequenze di 

determinati costrutti all’interno di un testo.  

4.2.Algoritmi per la disambiguazione grammaticale 

 Il tag fa riferimento a una parola specifica ma, come detto in precedenza, possono 

sorgere delle ambiguità. Questo fenomeno si verifica soprattutto nella lingua inglese. 

Ad esempio, la parola book ha diversi usi e può presentarsi sotto forma di sostantivo 

(hand me that book) o verbo (book that flight). Esistono perciò degli algoritmi per la 

disambiguazione grammaticale: rule-based e stochastic. Il metodo rule-based 

comprende regole di disambiguazione che prevedono ad esempio che una parola che 

segue un articolo è sicuramente un sostantivo e non un verbo; il metodo stochastic 

risolve le ambiguità con evidenze probabilistiche riguardo una determinata parola, 

con un determinato tag, in un determinato contesto. Esiste poi un terzo metodo, 

chiamato Brill tagger, che unisce le caratteristiche dei metodi precedenti (Daniel 

Jurafsky and James H. Martin, 2000). 

Il metodo rule-based prevede due fasi principali: nella prima fase vengono assegnati 

ad una parola i possibili tag utilizzando un dizionario; nella seconda fase si applicano 

delle regole di disambiguazione, create manualmente, per eliminare i tag ambigui. 
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Il metodo probabilistico, differisce dal precedente nella fase di disambiguazione: in 

questo caso il tag viene selezionato in base ad evidenze statistiche e alla teoria della 

probabilità. Esistono due tipi di approccio: 

· Approccio semplice, di cui è un esempio il metodo Most Frequent Tag; 

· Approccio complesso, come ad esempio Hidden Macov Models (HMM) e 

Transformation-based tagging. 

L’approccio semplice suppone che le parole ambigue utilizzino un determinato tag 

più spesso di altri tag, per questo motivo il metodo segue tre fasi:  

 nella prima è necessario creare un dizionario e annotare manualmente un 

corpus con tag non ambigui;  

 nella seconda si calcola la probabilità di annotazione con un determinato tag 

per ogni parola ambigua di un nuovo testo;  

 nella terza fase si assegna il tag più probabile tra tutti.  

Generalmente i risultati di quest’approccio sono buoni ma possono sempre sorgere 

errori; infatti, per migliorare le prestazioni si possono seguire alcuni suggerimenti, 

come ad esempio aiutarsi guardando i tag della parola precedente e successiva. 

(Hasan, Uzzaman and Khan, n.d.) 

4.2.1. CLAWS, UCREL, Lancaster 

Tra i tagset13 utilizzati nel POS, precedenti alla creazione di algoritmi grammaticali, 

vi è la classe C5 di Ucrel, Lancaster. Il software si chiama CLAWS (Constituent 

Likelihood Automatic Word-tagging System), la forma più comune di annotazione di 

corpus sviluppata a partire dal 1980. Consiste in tre fasi:  

 nel pre-edit il testo viene convertito automaticamente in un formato adatto al 

programma di marcatura;  

 durante l’assegnazione automatica di tag, il testo viene passato ad un 

programma che assegna un tag ad ogni parola o combinazione di parole. Il 

software possiede a questo scopo una lista di parole con le loro possibili 

classi e un ulteriore elenco di idiomi sintattici. Questi database vengono 

costantemente aggiornati appena vengono analizzati nuovi testi. Quando si 

trova di fronte a parole assenti in questi database, CLAWS utilizza dei metodi 

euristici, tra cui un elenco di suffissi di parole comuni con le loro possibili 

classi grammaticali. Poiché una forma ortogonale può corrispondere a diverse 

classi grammaticali, ad esempio amore può essere un verbo o un sostantivo, 

CLAWS utilizza come metodo di disambiguazione il calcolo delle probabilità 

su enormi corpus di testi ai quali sono stati già assegnati i tag; questa matrice 

si basa su probabili combinazioni tra tag, ad esempio “dato che x è un 

aggettivo, qual è la probabilità che l'oggetto alla sua destra immediata sia un 

sostantivo?”; 

 il post-editing manuale, con l’aiuto un particolare editore di tag, è, infine, 

facoltativo. 
                                                           
13L’Internationalization Tag Set (ITS) è un insieme di caratteristiche e elementi progettati per servizi 

di localizzazione nei file XML.  
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Diversi tagset sono stati utilizzati in CLAWS nel corso degli anni. Il tagset CLAWS1 

dispone di 132 tag di base, mentre una revisione di CLAWS a Lancaster nel 1983 ha 

dato origine a un nuovo tagset di 166 tag, noto come `CLAWS2.  

Il C5, tagset del BNC (British National Corpus), comprende poco più di 60 tag e sarà 

utilizzato nella seguente analisi. Questo tagset è molto più ristretto degli altri perché 

è stato progettato per la gestione di quantità di dati molto più grandi. Ogni tag 

rappresenta una classe grammaticale ed è costituito dalla sequenza di tre caratteri 

(NN1-nome comune singolare).14 I tagset C6 e C7 sono molto più ricchi e utilizzano 

oltre 160 etichette. È stata sviluppata anche un’estensione, il tagset C8 che rende 

ulteriori distinzioni tra le categorie aggettivo e pronome, e verbi ausiliari. 

(Ucrel.lancs.ac.uk, n.d.)  

4.3.Antconc 

Antconc è un freeware, uno strumento multipiattaforma utile al compimento di 

ricerche linguistiche nei corpora di riferimento e di apprendimento sollecitato e 

sostenuto dai dati. Il programma serve all'estrazione di determinati termini, cioè alla 

selezione automatica degli stessi nei corpora elettronici di riferimento (in formato 

.txt). (Laurence, 2015) 

Nel presente elaborato Antconc è servito alla creazione di liste di frequenza (vedi 

Appendice, allegato 4). Le liste di frequenza sono tabelle in cui sono inserite le varie 

forme che compaiono nel corpus, ovvero dei type (tipi di parole) e dei token (numero 

di parole testuali del corpus). Inoltre, successivamente all'assegnazione delle classi 

grammaticali ad ogni parola testuale attraverso i tag, il programma ha permesso di 

calcolarne le occorrenze. Questo ha permesso di confrontare la frequenza di 

determinate classi grammaticali rispetto ad altre in quella determinata tipologia di 

testo.  

Nei prossimi paragrafi verranno esposti tutti gli aspetti del testo che sono stati rilevati 

e calcolati con i mezzi di cui si è parlato precedentemente. 

4.4.Parole piene e parole vuote 

Le classi di parole si dividono in due mega categorie: le parole piene e le parole 

vuote. Le classi di parole vuote sono costituite da un numero fisso di membri, si 

tratta di preposizioni, pronomi, articoli e altri. Queste sono anche dette parole 

funzionali poiché svolgono un ruolo grammaticale. Le parole piene sono una classe 

in continua crescita e comprendono sostantivi, verbi, aggettivi e avverbi.  

I sostantivi si dividono in nomi propri e nomi comuni: i nomi propri sono nomi di 

persone specifiche o entità. In inglese, in genere non sono preceduti da articoli, ad 

esempio “il libro è al piano superiore” e “Regina è al piano superiore”. In molte 

lingue, tra cui l’inglese, i nomi comuni si dividono in sostantivi numerabili e 

sostantivi non numerabili. Questi ultimi vengono utilizzati quando qualcosa viene 

                                                           
14 In appendice riporto la tabella con la lista dei tag C5 e la tabella di coppie di tag ambigue. Ad 

esempio AJ0-AV0 indica la scelta aperta tra le due classi grammaticali aggettivo e avverbio, dando 

precedenza alla classe degli aggettivi (vedi Appendice, allegato 8).  
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concettualizzata come un gruppo omogeneo (la neve, il sale e il comunismo non sono 

conteggiati). 

La classe del verbo comprende quelle parole che fanno riferimento alle azioni e ai 

processi. I verbi inglesi hanno un certo numero di forme morfologiche: forma base 

(eat), terza persona singolare (eats), progressiva (eating) e participio passato.  

La terza classe di parole piene è costituita dagli aggettivi, cioè termini che 

descrivono le proprietà o qualità di un sostantivo.  

L’ultima classe è quella degli avverbi che è piuttosto un miscuglio, sia 

semanticamente che formalmente. Avverbi direzionali o avverbi locativi specificano 

la direzione o il luogo di un’azione, gli avverbi di grado specificano l’estensione di 

un’azione e gli avverbi di modo specificano la maniera in cui viene svolta un’azione; 

gli avverbi temporali invece specificano il tempo dell’azione. 

La classe delle parole vuote presenta delle differenze a seconda della lingua di 

riferimento. In questo caso, ci baseremo sulla grammatica inglese, lingua degli 

articoli che saranno analizzati.  

La prima classe di parole vuote è quella delle preposizioni. Esse possono avere un 

valore relazionale di tipo temporale o spaziale (on it, before then, on time) e altri. 

Esistono poi altre preposizioni che, accompagnate da un verbo, costituiscono i verbi 

fraseologici. Ad esempio: “Tony Blair has hit out at Sunday newspapers that tried to 

find out whether his baby son, Leo, has been given the controversial MMR vaccine.”  

La classe degli articoli è molto piccola ed è formata solo da tre tipi: a, an 

(indeterminativi) e the (determinativo). 

Le congiunzioni hanno la funzione di unire sintagmi, proposizioni o periodi. Le 

congiunzioni coordinanti uniscono due elementi dello stesso livello (and, but, or) 

mentre congiunzioni subordinanti stabiliscono una gerarchia tra elementi di livello 

diverso, come nella frase “I thought that you might like some milk” la congiunzione 

that lega la frase principale “I thought” con la subordinata “you might like some 

milk”.  

I pronomi sono personali e possessivi. Nel primo caso si tratta di forme sostitutive 

utilizzate al posto di sostantivi, entità o eventi, mentre nel secondo si fa riferimento 

al possesso di un oggetto. Attenzione: in inglese il possesso può esprimere una 

relazione astratta tra il possessore e il suo oggetto. Ci sono poi i pronomi 

interrogativi (what, who, whom, whoever) utilizzati nelle domande oppure sotto 

forma di congiunzioni relative (Frieda, who I met five years ago…). 

Appartenenti alla classe delle parole vuote sono i verbi ausiliari poiché marcano 

alcune caratteristiche semantiche dei verbi principali, come il tempo composto, 

l’aspetto dell’azione, la polarità, e altre caratteristiche come la possibilità, la 

necessità o il desiderio.  L’ausiliare be (essere) può avere la funzione di copula e, 

quindi, collegare il soggetto con il predicato nominale e gli aggettivi, ma serve anche 

a formare il passivo dei verbi (we were robbed), o la forma progressiva (we are 

leaving). Tra i verbi ausiliari si distinguono anche i verbi modali che segnalano la 

modalità di un’azione (possibilità, necessità, permesso). 
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Vi è poi la classe di quelle parole che hanno un’unica funzione semantica: le 

interiezioni, le negazioni e le forme di cortesia. 

Tra le parole vuote viene preso in considerazione anche il verbo pronominale esserci, 

in inglese existential there. 

I tag sono di solito applicati anche ai segni di punteggiatura e svolgono un ruolo 

sempre più importante nel riconoscimento vocale, l'analisi del linguaggio naturale e 

il recupero delle informazioni. 

4.5.Type/token ratio 

In un testo è importante differenziare il numero di type dal numero di token. 

Quest’ultima categoria comprende il totale delle occorrenze, ovvero delle forme 

grafiche, mentre la categoria dei type comprende il totale delle forme grafiche 

distinte. Ad esempio la frase “The word type 'letter' uses only four letter types” è 

costituita da 9 token e 8 type poiché la parola “letter” si ripete due volte. Grazie a 

questi due indicatori è possibile calcolare la ricchezza lessicale di un testo in valore 

percentuale attraverso il rapporto TTR:  

 
Si potrebbe affermare che la TTR indica, in valori percentuali, il numero di parole 

diverse all’interno di un determinato testo rispetto al numero di parole complessive 

dello stesso.  

Il concetto di ricchezza terminologica è strettamente connesso alla natura divulgativa 

dei testi. Per spiegare questo fenomeno basti pensare che questa tipologia testuale 

registra alti valori di sinonimia e altri strumenti di variazione terminologica; al 

contrario i testi specialistici prediligono l’utilizzo di ripetizioni totali al fine di una 

maggiore chiarezza ed esplicitezza. Teoricamente, quindi, il risultato della nostra 

analisi dovrebbe presentare una maggiore ricchezza terminologica (TTR) nel caso 

dei testi divulgativi. Allo stesso tempo, un basso valore di ricchezza terminologica 

corrisponde ad una maggiore densità terminologica, caratteristica tipica dei testi 

specialistici. 

4.6.Indice di leggibilità 

“la leggibilità indica la precisione con cui il lettore può rispondere a delle domande, 

e non la qualità artistica del brano in questione. Ci occupiamo qui dell’efficacia del 

processo comunicativo in quanto comunicazione, e non della capacità dello scrittore 

di […] infiammare l’immaginazione” 

Miller, 1972: 188 

Tra le formule di leggibilità più diffuse, semplici e veloci da applicare, sia 

manualmente che attraverso supporti informatici, ricordiamo le seguenti:  

 L’indice di Rudolf Flesch (1948) è una formula progettata per la lingua 

inglese che considera due variabili linguistiche: la parola (lunghezza misurata 

in sillabe); la frase (lunghezza media di parole per frase). È la formula che 

sarà utilizzata nella presente analisi poiché la lingua dei testi è appunto 
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l’inglese. Secondo gli studi di Flesch, la difficoltà di un testo aumenta 

all’aumentare delle subordinate (difficoltà sintattica) e delle parole astratte 

(difficoltà semantica). La formula originale per il calcolo dell’indice per la 

lingua inglese è la seguente: 

 

 
 

S = numero di sillabe su cento parole.  

W = numero medio di parole per frase. 

 

Il programma di scrittura Microsoft Word fornisce, al termine della 

correzione ortografica e grammaticale di un documento, l’indice di Flesch. 

Ecco come va valutato il grado di difficoltà di un testo in base al risultato: 

 

90-100 Very Easy 

80-90 Easy 

70-80 Fairly Easy 

60-70 Standard 

50-60 Fairly Difficult 

30-50 Difficult 

0-30 Very Difficult 

 

Nel 1972 Roberto Vacca adattò alla lingua italiana la formula, ritoccando le 

costanti. La formula di Flesch per la lingua italiana è la seguente: 

 

 
 

S = numero totale di sillabe su 100 parole (calcolato su un campione di 100 

parole).  

P = numero medio di parole per frase su circa 100 parole (calcolato su un 

campione con punto fermo più vicino alla centesima parola).  

I risultati della formula oscillano su una scala di valori compresi tra 0 e 100, 

dove il valore 100 indica la leggibilità (L) più alta e 0 la leggibilità più bassa 

(0 < L < 100). 

(http://www.giscel.it/sites/default/files/documenti/quaderni/06_Maria%20Emanuela

%20Piemontese%20La%20scrittura%20un%20caso%20di%20problem%20solving.

pdf) 

 L’indice di Kincaid è una versione modificata della formula originale di 

Flesch. Anche questo indice calcola la complessità in base al numero medio 

di sillabe per parola (S) e al numero medio di parole per frase (W). Il risultato 

ottenuto è una misura approssimativa del numero di anni di scuola che il 

lettore dovrebbe aver fatto per comprendere il contenuto del testo. 

 

 
 

I risultati sono compresi tra 0 e 12. I valori tra 6 e 10 indicano che il testo può 

essere letto con facilità dalla maggior parte delle persone. I documenti 

“tecnici” riportano solitamente valori superiori a 10. 
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 L’indice di Gunning’s Fog è simile al precedente e riflette, in maniera 

approssimata, il numero minimo di anni di scuola che una persona deve aver 

frequentato per leggere con facilità il testo in esame. La formula è: 

 
𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐢 𝐆𝐮𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠′𝐬 𝐅𝐨𝐠 =
𝟎, 𝟒 𝐱 (𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐨𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐟𝐫𝐚𝐬𝐞 +
 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐨𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐥𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐧𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐬𝐭𝐨)  

 

I risultati oltre 17 vengono riportati come 17, dove 17 è considerato il livello 

post-laurea. 

(http://www.di.unipi.it/~cappelli/seminari/dimodica.pdf)  

 Come l’indice di Flesch, anche il Gulpease considera due variabili 

linguistiche: la parola (lunghezza media misurata in lettere); la frase 

(lunghezza media misurata in parole).  

La formula dell’indice è la seguente:  

 

 

 
 

I risultati della formula oscillano su una scala di valori compresi tra 0 e 100, 

dove il valore 100 indica la leggibilità (L) più alta e 0 la leggibilità più bassa 

(0 < L < 100). (Lucisano e Piemontese 1988) 

. (http://xoomer.virgilio.it/roberto-ricci/variabilialeatorie/esperimenti/leggibilita.htm) 

I lettori che hanno un’istruzione elementare leggono facilmente i testi che presentano 

un indice superiore a 80, mentre quelli che hanno un’istruzione media leggono 

facilmente i testi che presentano un indice superiore a 60. I lettori, infine, che hanno 

un’istruzione superiore leggono facilmente i testi che presentano un indice superiore 

a 40. 

4.7.Altre caratteristiche 

Ci sono poi altri aspetti che si è ritenuto essenziale prendere in considerazione ai fini 

di una completa differenziazione tra la tipologia dei testi specialistici e quella dei 

testi divulgativi.  

Grazie all’uso del programma Antconc sono state verificate eventuali presenze di 

frasi interrogative o esclamative, teoricamente più frequenti nella categoria dei testi 

divulgativi. Attraverso la funzione Word List, utile alla formazione di liste di 

frequenza, è possibile restringere la ricerca alla punteggiatura cambiando le 

impostazioni generali (vedi Appendice, allegato 5). 

Sempre grazie alle funzioni di AntConc, che permettono di restringere il campo di 

ricerca, è stato possibile ricercare la quantità di acronimi in ogni testo selezionando 

solo la classe delle lettere maiuscole (vedi Appendice, allegato 6). 
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Infine, si è parlato nei capitoli precedenti della tendenza ad evitare l’uso del discorso 

diretto nei testi specialistici, più formali e caratterizzati da un registro standard. Per 

questo, è stata verificata la presenza di discorsi diretti in tutti i testi presi in esame.
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5. Analisi 

Saranno esposti ora i dati raccolti sull’analisi dei testi presi in esame. Tali dati 

saranno organizzati in tabelle divise in due sezioni principali. La prima sezione 

riguarda un’analisi espositiva delle caratteristiche osservate dalla sottoscritta sulla 

base delle conoscenze acquisite durante il percorso di studi. In seguito elenco gli 

aspetti osservati: 

 la tipologia testuale, in base alla griglia presentata da Francesco Sabatini; ai 

testi sarà attribuito il grado di vincolanza che può essere basso, medio oppure 

alto. Nel nostro caso, i testi sottoposti all’analisi oscillano tra il genere 

specialistico della ricerca scientifica e quello divulgativo dell’articolo di 

giornale aggiudicandosi un grado di vincolanza che va dal medio all’alto; 

 la struttura testuale può essere rigorosamente impostata con la divisione in 

paragrafi oppure costituita da un testo unico senza interruzioni; 

 il mittente e il destinatario (singolo o collettivo), esperto o profano; 

 Il grado di esplicitezza, determinato da alcuni importanti fattori, come la 

struttura del testo, la coerenza logica, l'uso dei legamenti, l'uso della 

punteggiatura e la struttura del paratesto; 

 i tipi di enunciati, che possono essere denotativi e, quindi, puramente 

referenziali oppure connotativi, cioè che aggiungono significati secondari a 

quelli primari; 

 Il paratesto, che comprende una serie di elementi testuali e grafici che sono di 

contorno al testo e lo presentano, assicurandone la ricezione e diffusione. 

Esso comprende il complesso apparato di titoli, note, spiegazioni, 

illustrazioni e simili; 

 Il registro, con il quale si intende la varietà di lingua impiegata a seconda del 

tipo di rapporto sussistente tra mittente e ricevente. Generalmente, le due 

grandi tipologie di testi selezionati per l’analisi prevedono l’utilizzo del 

registro standard, cioè la varietà formale utilizzata nella saggistica di 

divulgazione di vario ambito disciplinare o nella scrittura giornalistica; 

 Lo stile che, in determinate tipologie testuali, presenta sempre la forma 

impersonale; 

 La sintassi, ovvero il modo in cui le parole si legano tra loro che comprende il 

tipo di costrutti (attivi o passivi) e il tipo di sintagma (nominale o verbale); 

 I legami coesivi, ciò che rende tutti gli enunciati un unico testo (ripetizioni, 

sinonimi e altri). 

 Il numero di pagine. 

 

Nella seconda sezione della tabella saranno esposte alcune informazioni sul testo, 

ottenute attraverso il calcolo dei dati raccolti con il metodo del POS tagging e 

AntConc. 

 Prima di tutto è stato effettuato il rapporto di type e token (valori ottenuti 

attraverso AntConc) con Excel. Tale rapporto definisce in valore percentuale 

la ricchezza del vocabolario di un testo. La ricchezza terminologica è 

maggiore nei testi divulgativi perché in essi vengono utilizzati molti sinonimi 

e altri strumenti di variazione terminologica; essa è inversamente 

proporzionale al concetto di densità terminologica, caratteristica tipica dei 
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testi specialistici che impiegano la tecnica della ripetizione totale al fine di 

una maggiore chiarezza ed esplicitezza. 

 A seguire sono stati quantificati gli avverbi, elementi che garantiscono la 

coesione e la coerenza testuale in modo particolare nei testi divulgativi poiché 

esprimono, in misure differenti, punti di vista soggettivi. 

 Calcolare la quantità di sostantivi e verbi, invece, al fine di dimostrare che ad 

una maggiore specializzazione del testo corrisponde un aumento dei verbi 

rispetto ai sostantivi, come anticipato nel Capitolo 2. In seguito è stata 

calcolata a parte con Antconc e con la funzione di ricerca di word la quantità 

di frasi interrogative, frasi esclamative e discorso diretto, elementi più 

frequenti nei testi molto divulgativi e letterari. 

 Calcolando le quantità di congiunzioni coordinanti e di congiunzioni 

subordinanti si è cercato di quantificare nelle diverse tipologie testuali il 

numero di costrutti paratattici e ipotattici. 

 Osservare i tempi verbali è stato utile a confrontare la frequenza del presente 

indicativo rispetto agli altri tempi; teoricamente esso è, infatti, il tempo 

maggiormente utilizzato nei testi specialistici per presentare fatti e 

affermazioni (è raro che in uno studio scientifico venga utilizzato il passato 

come tempo narrativo). 

 Con l’aiuto di AntConc (impostando la ricerca delle lettere maiuscole) è stato 

calcolato il numero di acronimi per ogni testo. 

 In ultimo, grazie all’opzione di Word che fornisce l’Indice di Flesch al 

termine della correzione automatica di un testo, ho potuto verificare l’indice 

di leggibilità strettamente connessa alla complessità di ogni testo. 

 

Per maggiori delucidazioni riporto in allegato la tabella con la lista dei tag (vedi 

Appendice, allegato 7) e i file Excel di ogni testo analizzato da cui sarà possibile 

comprendere in maniera più chiara quali sono state le operazioni effettuate con i dati 

ottenuti in partenza.



45 
 

5.1.Tabella 1 Vedi Appendice, allegato 8 e allegato 9 

Autism and Vaccination—The Current Evidence 

Tipologia testuale Molto vincolante, studio scientifico 

Struttura Rigorosamente costruito, strutturato in 

paragrafi 

Mittente Esperto 

Ricevente Esperto 

Grado di esplicitezza Alto: riferimento a precisi assiomi, 

principi teorici e ipotesi di partenza su 

cui si basa lo studio 

Enunciati (denotativi o connotativi) Denotativi: definizioni esatte di 

fenomeni, comportamenti e oggetti 

Paratesto Uso di formule (simboli, numeri), grafici 

e tabelle 

Registro Standard, con forte presenta di 

terminologia settoriale 

Stile Forma impersonale 

Sintassi Utilizzo di costrutti passivi, sintagmi 

nominali e verbali, ordine basico SVO 

Legami coesivi (ripetizioni, 

parafrasi…) 

Molte ripetizioni, minor utilizzo di 

sinonimi e qualche iperonimo 

Numero di pagine 8 

Calcolati con Excel e il software POS tagger 

TOT parole   5370 

Total No. of Word Types  1435 

Total No. of Word Tokens 5195 

Ricchezza del vocabolario 

(types/tokens)*100 --> 27,62% 

avverbi 186 

frasi interrogative (calcolate a parte 

con antconc) 3 

frasi esclamative  (calcolate a parte 

con antconc) 0 

discorso diretto (calcolate a parte) 0 

sostantivi 2142 

verbi 627 

congiunzioni coordinanti (paratassi) 210 

congiunzioni subordinanti (ipotassi) 30 

presente indicativo (forma base + 

terza persona) 157 

verbi modali 30 

acronimi (calcolati a parte con 

antconc) 120 

Indice di leggibilità (flesch reading 

ease) 37,7 
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L’obiettivo di quest’articolo è quello di confrontare una notevole quantità di studi 

che verificano il presunto legame tra i vaccini antiinfluenzali e l’autismo. Gli 

incriminati sono in particolare i vaccini contenenti il tiomersale e il vaccino MPR, 

cioè contro morbillo, parotite e rosolia. Sebbene questi vaccini negli anni abbiano 

riscontrato molto successo, riducendo notevolmente i casi di influenza nei bambini 

intorno all’età dei tre anni, la diffusione del disturbo dello spettro autistico (ASD – 

Autistic Spectrum Disorder) ha contribuito ad intimorire la popolazione per i rischi 

effettivi e meramente teorici di tali vaccini. In conclusione, numerosi studi non 

hanno individuato alcun legame tra i vaccini e l’autismo.  

Come si può vedere dalla tabella, lo studio scientifico è un genere testuale molto 

vincolante, che presenta strutture fisse e regolari. Data la natura tecnica del testo, si 

riscontra un’alta densità terminologica che lo rende molto informativo. In appendice 

riporto un elenco di termini specialistici estratti da questo studio attraverso lo spoglio 

terminologico con il programma AntConc (vedi Appendice, allegato 10).15 

Si tratta di un testo prodotto da esperti che vogliono comunicare novità ad altri 

esperti, gli unici in grado di comprendere il messaggio. Lo studio scientifico è 

costituito da una serie di elementi che determinano il suo elevato grado di 

esplicitezza; esso, infatti, fa riferimento a specifici assiomi, principi teorici e ipotesi 

da dimostrare. Ecco alcuni esempi: “PURPOSE. The purpose of this article is to 

review relevant background literature regarding the evidence linking thimerosal-

containing vaccine and the measles, mumps, and rubella vaccine to autism.”; 

“CONCLUSIONS. Rigorous scientific studies have not identified links between 

autism and thimerosal-containing vaccine or the measles, mumps, and rubella 

vaccine”. Sempre a conferma della precedente asserzione, gli enunciati sono di 

carattere prevalentemente denotativo; sono presenti, infatti, definizioni esatte di 

fenomeni, comportamenti e oggetti. Ecco degli esempi: “Autism Spectrum Disorders 

(ASD) are a group of developmental disabilities characterized by impairments in 

social interaction and communication and repetitive behaviors.” L’obiettivo di 

mantenere una certa chiarezza si nota anche grazie alla tipologia di legamenti 

semantici utilizzati: numerose ripetizioni e una minore quantità di sinonimi e 

iperonimi. Solo le parole autism e vaccine presentano rispettivamente 66 e 92 

occorrenze. Per quanto riguarda la sintassi, vi sono molti costrutti passivi e 

impersonali (“No clear etiology has been identified for ASD, although many possible 

associations have been investigated”, “…but it is unclear whether this is due to a true 

increase, increasing awareness, or differences in the methods used to assess 

prevalence”)16, sintagmi nominali e verbali, con prevalenza dei sintagmi nominali 

come si evince dalla maggiore quantità dei sostantivi rispetto ai verbi. La forma della 

frase presenta un ordine basico SVO, ecco un esempio: “The art and science of 

vaccinology is complex and requires significant rigor in educating providers about 

vaccines and their administration.” 

                                                           
15 Lo spoglio terminologico è stato effettuato unicamente per questo studio, poiché tale elaborato non 

si propone di essere una tesi terminologica, ma un confronto tra due tipologie testuale differenti. 
16In quest’analisi considereremo la forma passiva e la forma impersonale la stessa tipologia di 

costrutto poiché In italiano la particella “si” in combinazione con un verbo transitivo attivo (3ƒ 

persona singolare o plurale) viene spesso resa in inglese con la forma passiva del verbo, oltre all’uso 

del soggetto astratto it. 
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Grafico del POS tagging 
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5.2.Tabella 2 Vedi Appendice, allegato 11e allegato 12 

Immunization safety Review-institute of medicine 

Tipologia testuale Molto vincolante, studio scientifico 

Struttura Rigorosamente costruito, strutturato in 

paragrafi 

Mittente Esperto 

Ricevente Esperto 

Grado di esplicitezza Alto: riferimento a precisi assiomi, 

principi teorici e ipotesi di partenza su 

cui si basa lo studio 

Enunciati (denotativi o connotativi) Denotativi e connotativi: definizioni 

esatte di fenomeni, enunciati che 

attribuiscono proprietà e attributi 

Paratesto Grafici e tabelle 

Registro Standard, con un’alta componente di 

lessico tecnico 

Stile Forma impersonale 

Sintassi Utilizzo di costrutti passivi, sintagmi 

nominali e verbali, ordine basico SVO 

Legami coesivi (ripetizioni, 

parafrasi…) 

Molte ripetizioni, minor utilizzo di 

sinonimi e qualche iperonimo 

Numero di pagine 100 

Calcolati con Excel e il software POS tagger 

TOT parole   48347 

Total No. of Word Types  4488 

Total No. of Word Tokens 47666 

Ricchezza del vocabolario 

(types/tokens)*100 --> 

9,42% 

avverbi 153 

frasi interrogative (calcolate a parte 

con antconc) 8 

frasi esclamative (calcolate a parte con 

antconc) 0 

discorso diretto (calcolate a parte) 0 

sostantivi 2175 

verbi 732 

congiunzioni coordinanti (paratassi) 272 

congiunzioni subordinanti (ipotassi) 50 

presente indicativo (forma base + 

terza persona) 190 

verbi modali 26 

acronimi (calcolati a parte con 

antconc) 1078 (Tokens) 

Indice di leggibilità (flesch reading 

ease) 17,7 
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Il Comitato di Revisione dell’Immunization Safety Office in questa pubblicazione 

analizza le ipotesi che presumono un legame tra il tiomersale contenuto nei vaccini e 

il vaccino MPR, analizzando un corpus di studi epidemiologici17 sui fattori causali e 

una serie di studi riguardanti potenziali meccanismi biologici che potrebbero 

dimostrare un legame tra vaccini e autismo. In conclusione tutti i tipi di dati raccolti 

sull’argomento hanno smentito le ipotesi di partenza e il Comitato incoraggia un 

intervento efficace della Sanità pubblica in supporto all’immunizzazione tramite 

vaccini. 

Quest’articolo presenta delle caratteristiche differenti rispetto agli altri studi poiché 

in esso si individuano non una ma ben due tipologie testuali differenti: quella medica 

e quella legale. Anche in questo caso, vi sono una serie di elementi che determinano 

il suo elevato grado di esplicitezza; già dall’inizio, vengono fatti precisi riferimenti 

alle ipotesi di partenza dello studio e alle conclusioni tratte alla fine: 

This eighth and final report of the Immunization Safety Review Committee examines the 

hypothesis that vaccines, specifically the measles-mumps-rubella (MMR) vaccine and 

thimerosal-containing vaccines, are causally associated with autism. The committee reviewed 

the extant published and unpublished epidemiological studies regarding causality and studies 

of potential biologic mechanisms by which these immunizations might cause autism. The 

committee concludes that the body of epidemiological evidence favors rejection of a causal 

relationship between the MMR vaccine and autism. The committee also concludes that the 

body of epidemiological evidence favors rejection of a causal relationship between 

thimerosal-containing vaccines and autism. The committee further finds that potential 

biological mechanisms for vaccine-induced autism that have been generated to date are 

theoretical only. 

Gli enunciati sono denotativi ma anche connotativi poiché in molti casi lasciano 

trasparire soggettività attraverso l’uso di attributi. Questo fenomeno è stato 

rintracciato nella seguente definizione, posizionata nella colonna a sinistra, che 

confronteremo con la definizione dello studio precedente, posizionato nella colonna a 

destra: 

                                                           
17 L’epidemiologia è la disciplina che studia la distribuzione delle malattie in una popolazione 

analizzandone le cause, il decorso e le conseguenza. 
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Autism is a complex and severe set of 

developmental disorders characterized by 

sustained impairments in social interaction, 

impairments in verbal and nonverbal 

communication, and stereotypically restricted 

or repetitive patterns of behaviors and 

interests.  

Autism Spectrum Disorders (ASD) are a 

group of developmental disabilities 

characterized by impairments in social 

interaction and communication and repetitive 

behaviors.

Anche in questo testo sono utilizzate numerose ripetizioni totali in funzione di 

legami coesivi. Solo le parole autism e vaccine presentano rispettivamente 66 e 

92occorrenze. Per quanto riguarda la sintassi, anche qui sono presenti costrutti 

passivi,ma in minore quantità rispetto al testo precedente, sintagmi nominali e 

verbali, con prevalenza dei sintagmi nominali come si evince dalla maggiore quantità 

dei sostantivi rispetto ai verbi. La forma della frase presenta un ordine basico SVO. 

Grafico del POS tagging 
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5.3.Tabella 3 Vedi Appendice, allegato 13 e allegato 14 

Impact of environmental factors on the prevalence of autistic disorder after 

1979 

Tipologia testuale Molto vincolante, studio scientifico 

Struttura Rigorosamente costruito, strutturato in 

paragrafi 

Mittente Esperto 

Ricevente Esperto 

Grado di esplicitezza Alto: riferimento a precisi assiomi, 

principi teorici e ipotesi di partenza su 

cui si basa lo studio 

Enunciati (denotativi o connotativi) Denotativi: definizioni esatte di 

fenomeni, comportamenti e oggetti 

Paratesto Uso di formule (simboli, numeri), grafici 

e tabelle 

Registro Standard, con forte presenta di 

terminologia tecnica 

Stile Forma impersonale 

Sintassi Utilizzo di costrutti passivi, sintagmi 

nominali e verbali, ordine basico SVO 

Legami coesivi (ripetizioni, 

parafrasi…) 

Molte ripetizioni, minor utilizzo di 

sinonimi e qualche iperonimo 

Numero di pagine 14 

Numero di parole 7066 

Calcolati con Excel e il software POS tagger 

TOT parole   7066 

Total No. of Word Types  1814 

Total No. of Word Tokens 6736 

Ricchezza del vocabolario 

(types/tokens)*100 --> 

26,93% 

avverbi 70 

frasi interrogative (calcolate a parte 

con antconc) 

0 

frasi esclamative (calcolate a parte con 

antconc) 

0 

discorso diretto (calcolate a parte) 0 

sostantivi 654 

verbi 191 

congiunzioni coordinanti (paratassi) 61 

congiunzioni subordinanti (ipotassi) 4 

presente indicativo (forma base + 

terza persona) 

45 

verbi modali 3 

acronimi (calcolati a parte con 

antconc) 

243 (token) 

Indice di leggibilità (flesch reading 

ease) 

24,6 
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L’obiettivo di questo studio è quello di esaminare un probabile fattore coinvolto nella 

sindrome autistica, i vaccini contaminati da cellule fetali e retro virali. Uno studio di 

coorte che prende in considerazione gli Stati Uniti, l’Australia Occidentale, il Regno 

Unito e la Danimarca è stato effettuato su bambini che hanno manifestato la 

sindrome dopo la nascita negli anni successivi al 1970. In tutti questi paesi sono stati 

individuati, attraverso un software, dei change point nella diffusione dell’autismo, 

cioè gli anni in cui la sindrome si è diffusa notevolmente. Essi corrispondevano 

all’introduzione in alcuni casi e in altri all’aumento delle dosi di vaccino prodotto da 

cellule umane fetali. 

Questo testo è quello che fino ad ora rispecchia maggiormente le caratteristiche dello 

studio scientifico. Esso, infatti, è diviso in paragrafi con specifiche funzioni, proprio 

come di solito è strutturata la ricerca scientifica: Abstract, Introduzione, Metodo, 

Risultati, Discussione. Inoltre presenta le caratteristiche paratestuali tipiche di questa 

tipologia: formule, grafici e tabelle. Gli enunciati sono di carattere prevalentemente 

denotativo, come si deduce dalla seguente definizione: “Autistic disorder (AD) is a 

subset of the Autism Spectrum Disorders (ASDs), a group of developmental 

disabilities that reach epidemic levels” Vi sono molti costrutti passivi e impersonali: 

“Linear regression and R2 analyses were used to assess correlations between autistic 

disorder prevalence and vaccine coverage or births by paternal age; associations with 

P<0.05 were considered significant.” La frase si presenta sotto la forma non marcata 

SVO. 

Grafico del POS tagging 
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5.4.Tabella 4 Vedi Appendice, allegato 15 e allegato 16 

Prenatal and Infant Exposure to Thimerosal From 

Vaccines and Immunoglobulins and Risk of Autism 

Tipologia testuale Molto vincolante, studio scientifico 

Struttura Rigorosamente costruito, strutturato in 

paragrafi 

Mittente Esperto 

Ricevente Esperto 

Grado di esplicitezza Alto: riferimento a precisi assiomi, 

principi teorici e ipotesi di partenza su 

cui si basa lo studio 

Enunciati (denotativi o connotativi) Denotativi: definizioni esatte di 

fenomeni, comportamenti e oggetti 

Paratesto Uso di formule (simboli, numeri), grafici 

e tabelle 

Registro Standard, con forte presenta di 

terminologia settoriale 

Stile Forma impersonale 

Sintassi Utilizzo di costrutti passivi, sintagmi 

nominali e verbali, ordine basico SVO 

Legami coesivi (ripetizioni, 

parafrasi…) 

Molte ripetizioni, minor utilizzo di 

sinonimi e qualche iperonimo 

Numero di pagine 11 

Calcolati con Excel e il software POS tagger 

TOT parole   6872 

Total No. of Word Types  1556 

Total No. of Word Tokens 6248 

Ricchezza del vocabolario 

(types/tokens)*100 --> 24,90% 

avverbi 118 

frasi interrogative (calcolate a parte 

con antconc) 

0 

frasi esclamative  (calcolate a parte 

con antconc) 

0 

discorso diretto (calcolate a parte) 0 

sostantivi 2742 

verbi 611 

congiunzioni coordinanti (paratassi) 252 

congiunzioni subordinanti (ipotassi) 38 

presente indicativo (forma base + 

terza persona) 

128 

verbi modali 15 

acronimi (calcolati a parte con 

antconc) 

221 (tokens) 

Indice di leggibilità (flesch reading 

ease) 

33,5 
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Questo studio è stato progettato per verificare l’esistenza di un legame tra 

l’esposizione prenatale e infantile all’etilmercurio (vaccini contenenti il tiomersale e 

preparati di immunoglobulina), l’autismo e l’autismo con regressione. Si tratta di uno 

studio caso controllo effettuato in tre aziende preposte alla gestione dell’assistenza 

sanitaria (MCO, Managed Care Organization) a cui appartengono 256 bambini con 

autismo. Le informazioni riguardo alla somministrazione dei vaccini e dei preparati 

di immunoglobulina sono state ricavate da registri elettronici e cartelle cliniche e il 

legame tra le varie forme di autismo e l’esposizione all’etilmercurio è stato stimato 

con regressione logistica condizionale. L’esito dello studio è negativo, non vi è 

quindi alcun rischio associato all’autismo. 

Anche questo testo, come il precedente, risponde a tutti i requisiti che uno studio 

scientifico dovrebbe avere. È diviso in paragrafi che fanno riferimento a specifici 

assiomi, principi teorici e ipotesi da dimostrare, ed è accompagnato da elementi 

paratestuali come tabelle in cui sono inseriti dati numerici di supporto allo studio e 

mappe concettuali. 

Grafico del POS tagging 
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5.5.Tabella 5 Vedi appendice, allegato 17 e allegato 18 

Vaccines and Autism: A Tale of Shifting Hypotheses 

Tipologia testuale Mediamente vincolante, articolo 

scientifico 

Struttura Rigorosamente costruito, strutturato in 

paragrafi 

Mittente Esperto 

Ricevente Esperto 

Grado di esplicitezza Alto: riferimento a precisi assiomi, 

principi teorici e ipotesi di partenza 

Enunciati (denotativi o connotativi) Denotativi: definizioni esatte di 

fenomeni, comportamenti e oggetti 

Paratesto Uso di tabelle 

Registro Standard, con forte presenta di 

terminologia settoriale 

Stile Forma impersonale 

Sintassi Utilizzo di costrutti passivi, sintagmi 

nominali e verbali, ordine basico SVO 

Legami coesivi (ripetizioni, 

parafrasi…) 

Molte ripetizioni, minor utilizzo di 

sinonimi e qualche iperonimo 

Numero di pagine 6 

Calcolati con Excel e il software POS tagger 

TOT parole   4314 

Total No. of Word Types  1232 

Total No. of Word Tokens 3982 

Ricchezza del vocabolario 

(types/tokens)*100 --> 

30,94% 

avverbi 164 

frasi interrogative (calcolate a parte 

con antconc) 

0 

frasi esclamative (calcolate a parte con 

antconc) 

0 

discorso diretto  (calcolate a parte) 0 

sostantivi 1574 

verbi 439 

congiunzioni coordinanti (paratassi) 151 

congiunzioni subordinanti (ipotassi) 26 

presente indicativo (forma base + 

terza persona) 

132 

verbi modali 11 

acronimi (calcolati a parte con 

antconc) 

52 (tokens) 

Indice di leggibilità (flesch reading 

ease) 

30,4 
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Tre ipotesi sono state avanzate sul presunto rapporto esistente tra vaccini e autismo: 

la combinazione di vaccini MPR provoca l’autismo danneggiando le pareti intestinali 

e consentendo l'ingresso di proteine encefalopatiche; il tiomersale, conservante 

contenente in alcuni vaccini l’etilmercurio, è tossico per il sistema nervoso centrale; 

la simultanea somministrazione di vaccini multipli indebolisce il sistema 

immunitario. Dopo aver esaminato venti studi epidemiologici i risultati mostrano che 

il tiomersale e il vaccino MPR non sono coinvolti nella manifestazione dell’autismo. 

A questo testo può essere attribuita la definizione di articolo scientifico, poiché 

prende in considerazione tre ipotesi di partenza che intende smentire con l’aiuto di 

numerosi studi svolti sull’argomento. Esso presenta comunque una struttura 

articolata in paragrafi al fine di una chiara schematizzazione. 

Grafico del POS tagging 
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5.6.Tabella 6 Vedi Appendice, allegato 19 e allegato 20 

Vaccines are not associated with autism: an evidence based meta-analysis of 

case-control and cohort studies 

Tipologia testuale Molto vincolante, studio scientifico 

Struttura Rigorosamente costruito, strutturato in 

paragrafi 

Mittente Esperto 

Ricevente Esperto 

Grado di esplicitezza Alto: riferimento a precisi assiomi, 

principi teorici e ipotesi di partenza su 

cui si basa lo studio 

Enunciati (denotativi o connotativi) Denotativi: definizioni esatte di 

fenomeni, comportamenti e oggetti 

Paratesto Uso di formule (simboli, numeri), grafici 

e tabelle 

Registro Standard, con forte presenta di 

terminologia settoriale 

Stile Forma impersonale 

Sintassi Utilizzo di costrutti passivi, sintagmi 

nominali e verbali, ordine basico SVO 

Legami coesivi (ripetizioni, 

parafrasi…) 

Molte ripetizioni, minor utilizzo di 

sinonimi e qualche iperonimo 

Numero di pagine 7 

Calcolati con Excel e il software POS tagger 

TOT parole   6329 

Total No. of Word Types  1400 

Total No. of Word Tokens 5502 

Ricchezza del vocabolario 

(types/tokens)*100 --> 

25,45% 

avverbi 47 

frasi interrogative (calcolate a parte 

con antconc) 

0 

frasi esclamative (calcolate a parte con 

antconc) 

0 

discorso diretto (calcolate a parte) 0 

sostantivi 565 

verbi 171 

congiunzioni coordinanti (paratassi) 74 

congiunzioni subordinanti (ipotassi) 7 

presente indicativo (forma base + 

terza persona) 

34 

verbi modali 2 

acronimi (calcolati a parte con 

antconc) 

137 (tokens) 

Indice di leggibilità (flesch reading 

ease) 

29,2 
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Questo studio è una meta-analisi che riassume dati provenienti da cinque studi di 

coorte e cinque studi caso controllo per confermare o smentire l’ipotesi che i vaccini 

siano una possibile causa di autismo. Le ricerche hanno concluso che non esiste 

alcuna prova che dimostri tale rischio. 

La meta-analisi è un’analisi statistica che combina ed integra i risultati di diversi 

studi, considerati combinabili, in modo quantitativo, per rispondere a un determinato 

quesito. La struttura è quindi ben articolata in paragrafi in cui si passa 

dall’Introduzione, alla definizione del Metodo e alla fine ai Risultati. Il testo è 

accompagnato da tabelle in cui sono esposti in maniera schematica i dati dei diversi 

studi presi in considerazione. 

Grafico del POS tagging 
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5.7.Tabella 7 Vedi Appendice, allegato 21 e allegato 22 

Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive 

developmental disorder in children 

Tipologia testuale Molto vincolante, studio scientifico 

Struttura Rigorosamente costruito, strutturato in 

paragrafi 

Mittente Esperto 

Ricevente Esperto 

Grado di esplicitezza Alto: riferimento a precisi assiomi, 

principi teorici e ipotesi di partenza su 

cui si basa lo studio 

Enunciati (denotativi o connotativi) Denotativi: definizioni esatte di 

fenomeni, comportamenti e oggetti 

Paratesto Uso di formule (simboli, numeri), grafici 

e tabelle 

Registro Standard, con forte presenta di 

terminologia settoriale 

Stile Forma impersonale 

Sintassi Utilizzo di costrutti passivi, sintagmi 

nominali e verbali, ordine basico SVO 

Legami coesivi (ripetizioni, 

parafrasi…) 

Molte ripetizioni 

Numero di pagine 14 

Calcolati con Excel e il software POS tagger 

TOT parole   4172 

Total No. of Word Types  1316 

Total No. of Word Tokens 3928 

Ricchezza del vocabolario 

(types/tokens)*100 --> 33,50% 

avverbi 77 

frasi interrogative (calcolate a parte 

con antconc) 5 

frasi esclamative (calcolate a parte con 

antconc) 0 

discorso diretto (calcolate a parte) 0 

sostantivi 1522 

verbi 390 

congiunzioni coordinanti (paratassi) 180 

congiunzioni subordinanti (ipotassi) 24 

presente indicativo (forma base + 

terza persona) 55 

verbi modali 14 

acronimi (calcolati a parte con 

antconc) 77 (tokens) 

Indice di leggibilità (flesch reading 

ease) 13,6 
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Nel 1998 l’ex chirurgo britannico Andrew Wakefield pubblica lo studio in cui 

sostiene la correlazione tra il vaccino trivalente MPR, la manifestazione della 

sindrome autistica e le malattie intestinali. Questa pubblicazione scientifica si 

rivelerà molto presto fraudolenta, svelando così il piano di Wakefield, cioè quello di 

alterare i risultati al fine di supportare delle cause giudiziarie intentate da un 

avvocato contro le case farmaceutiche dei vaccini in cambio di denaro. Lo studio è 

stato svolto su una serie consecutiva di casi di bambini con entercolite cronica e 

disturbo pervasivo dello sviluppo: 12 bambini con età media di 6 anni sono stati 

inviati al reparto di gastroenterologia pediatrica con anamnesi dello sviluppo positiva 

seguita dalla perdita di abilità già acquisite, incluso il linguaggio, sintomi di diarrea e 

dolori addominali. I pazienti sono stati sottoposti ad osservazione e valutazione dello 

sviluppo gastroenterologico e neurologico, attraverso ileo colonscopia, campioni di 

biopsia, risonanza magnetica, elettroencefalogramma e puntura lombare. In seguito, 

dove possibile, è stato effettuato il clisma opaco e sono stati esaminati i profili 

biochimici, ematologici e immunologici. I genitori di 8 su 12 bambini hanno 

associato principi di disturbo comportamentale, come autismo, disturbo 

disintegrativo e possibile encefalite post virale o vaccinale, alla somministrazione del 

vaccino. Tutti i bambini esaminati presentavano disfunzioni intestinali e nessun 

deficit neurologico focale. I risultati dello studio hanno individuato disfunzioni 

gastrointestinali e disturbi comportamentali in un gruppo di bambini 

precedentemente sani probabilmente associati a cause ambientali come il vaccino 

MPR che viene somministrato prima della comparsa dei sintomi.  

Grafico del POS tagging 
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5.8.Tabella 8 Vedi Appendice, allegato 23 e allegato 24 

 UK Child Vaccine linked to autism-BBC News 

Tipologia testuale Mediamente vincolante, testo informativo 

Struttura Divisione in paragrafi 

Mittente Giornalista 

Ricevente Pubblico inesperto 

Grado di esplicitezza Medio 

Enunciati (denotativi o 

connotativi) 

Denotativi e connotativi negli inserti di discorso 

diretto 

Paratesto Immagini 

Registro Standard 

Stile  Impersonale, ma con inserti di discorso diretto 

Sintassi Forma marcata di frase, frasi incidentali, paratassi e 

ipotassi 

Legami coesivi 

(ripetizioni, parafrasi…) 

Parafrasi, sinonimi, metafore, anafore e catafore 

(anche per ricerca di effetto e non per necessità 

tecnica) 

Numero di pagine  2 

Numero di parole  

Calcolati con Excel e il software POS tagger 

TOT parole   380 

Total No. of Word Types  244 

Total No. of Word Tokens 444 

Ricchezza del vocabolario 

(types/tokens)*100 --> 54,95% 

avverbi 21 

frasi interrogative (calcolate a 

parte con antconc) 0 

frasi esclamative (calcolate a 

parte con antconc) 0 

discorso diretto (calcolate a 

parte) 9 

sostantivi 132 

verbi 99 

congiunzioni coordinanti 

(paratassi) 11 

congiunzioni subordinanti 

(ipotassi) 9 

presente indicativo (forma base + 

terza persona) 39 

verbi modali 4 

acronimi (calcolati a parte con 

antconc) 6 

Indice di leggibilità (flesch 

reading ease) 39,8 
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Questo articolo della BBC News riporta alcuni estratti di dichiarazioni di Wakefield 

ed altri ricercatori che si sono occupati di verificare la veridicità dello studio 

pubblicato su The Lancet nel 1998. 

Come si evince dalla tabella, gli articoli di giornale presi in esame sono indirizzati a 

un pubblico profano e il passaggio da un testo molto vincolante a un testo 

divulgativo comporta la necessità di filtrare informazioni molto specifiche, 

semplificando il messaggio così che risulti accessibile a tutti. La struttura di un 

articolo di giornale può essere costituita da un testo unico, oppure divisa in piccoli 

paragrafi che classificano le informazioni. L’articolo, inoltre, può essere 

accompagnato da immagini a sostegno del testo e dalle corrispondenti didascalie. 

Essendo un testo destinato al grande pubblico, non sono presenti particolari 

tecnicismi o, qualora vi fossero, sono già conosciuti oppure sono accompagnati da 

una definizione. Ecco un esempio: “…a mercury based preservative called 

thimerosal which is used in childhood vaccines”. Lo stile di scrittura è 

prevalentemente impersonale ma è accompagnato da inserti di discorso diretto. Data 

la sua natura divulgativa e il linguaggio poco tecnico, questa tipologia testuale non 

presenta un elevato grado di esplicitezza. Gli enunciati, infatti, non sono interamente 

di carattere denotativo ma svolgono anche un ruolo connotativo, in alcuni casi 

attraverso gli inserti di discorso diretto: “This is a genuinely new syndrome and 

urgent further research is needed to determine whether MMR may give rise to this 

complication in a small number of people”; “In hindsight it may be a better solution 

to give the vaccinations separately, although administratively it is a wonderful idea”. 

Il minor grado di esplicitezza viene spiegato anche dalla tipologia di legami coesivi 

utilizzati: le ripetizioni totali, infatti, lasciano spazio a parafrasi, sinonimi e figure 

retoriche, come anafora e catafora. Ecco alcuni esempi: “…a common childhood 

vaccine…”; “The research has discovered a new inflammatory bowel disease which 

is associated with autistic children.”; “The head of the research team, Dr Andrew 

Wakefield…”. Per quanto riguarda l’aspetto sintattico, le frasi sono sia paratattiche 

che ipotattiche e gli enunciati si presentano sia in forma base SVO che in forma 

marcata. 

Grafico del POS tagging 
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5.9.Tabella 9 Vedi Appendice, allegato 25 e allegato 2618 

 Doctors link autism to 

MMR vaccination 

 

Tipologia testuale Mediamente vincolante, 

testo informativo 

 

Struttura Testo unico  

Mittente Giornalista  

Ricevente Pubblico inesperto  

Grado di esplicitezza Medio  

Enunciati (denotativi o 

connotativi) 

Denotativi e connotativi 

negli inserti di discorso 

diretto 

In an unrelated move, the 

department announced that 

all blood plasma used to 

make products from 

vaccines to clotting 

factors, would in future be 

imported from abroad to 

reduce the "theoretical 

risk" of transmitting new-

variant Creutzfeldt-Jakob 

disease. 

Paratesto Immagini  

Registro Standard con pochi 

settorialismi 

Researchers at the Royal 

Free Hospital in London 

said that they had 

identified a new bowel 

disorder in children 

associated with 

autistic symptoms of 

social withdrawal which 

occurred soon after MMR 

vaccination. 

Stile  Impersonale, ma con 

inserti di discorso diretto 

Frank Dobson, the 

Secretary of State for 

Health, said the move was 

precautionary. "We must 

proceed on the principle 

that it is better to be safe 

than sorry," he said. 

Sintassi Forma base SVO, frasi 

incidentali, paratassi e 

ipotassi 

The head of the research 

team, Dr Andrew 

Wakefield, raised alarms 

because children's 

behaviour changed 

                                                           
18 Per questo articolo e per i successivi le informazioni sul tipo di testo verranno esemplificate 

direttamente in tabella al fine di evitare la ridondanza dell’elaborato. Gli articoli sono interamente 

riportati in appendice. 
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drastically shortly after 

they received the 

controversial single dose 

of the measles, mumps 

and rubella vaccine. 

Legami coesivi 

(ripetizioni, parafrasi…) 

Parafrasi, sinonimi, 

riferimenti extra testuali, 

metafore, anafore e 

catafore  

 a new bowel 

disorder; 

 symptoms of social 

withdrawal; 

 the study of 12 

children published 

in The Lancet 

medical journal; 

Numero di pagine  1  

Calcolati con Excel e il software POS tagger 

TOT parole   269 

Total No. of Word Types  173 

Total No. of Word Tokens 272 

Ricchezza del vocabolario 

(types/tokens)*100 --> 63,60% 

avverbi 25 

frasi interrogative (calcolate a parte 

con antconc) 0 

frasi esclamative (calcolate a parte con 

antconc) 0 

discorso diretto (calcolate a parte) 2 

sostantivi 87 

verbi 61 

congiunzioni coordinanti (paratassi) 3 

congiunzioni subordinanti (ipotassi) 2 

presente indicativo (forma base + terza 

persona) 4 

verbi modali 7 

acronimi (calcolati a parte con 

antconc) 3 (tokens) 

Indice di leggibilità (flesch reading 

ease) 45,6 
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Grafico del POS tagging 
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5.10. Tabella 10 Vedi Appendice, allegato 27 e allegato 28 

MMR-Risk of brain disorders? of brain disorders?-Daily Mail  

Tipologia testuale Mediamente 

vincolante, 

testo 

informativo 

 

Struttura Testo unico  

Mittente Giornalista  

Ricevente Pubblico 

inesperto 

 

Grado di esplicitezza Medio  

Enunciati (denotativi o connotativi) Connotativi The MMR jab 

'significantly' 

increases the risk 

of developing 

autism and other 

brain and nerve 

disorders, 

according to a 

study. 

Paratesto X  

Registro Standard  

Stile Impersonale

, ma con 

inserti di 

discorso 

diretto 

His letter says: 'Our 

best estimates are 

that thiomersal 

contributed to 

about 75 per cent 

of the cases of 

neurodevelopmenta

l disorders studies 

while the MMR 

contributed to 

about 15 per cent.' 

Sintassi Forma base 

SVO, frasi 

incidentali, 

paratassi e 

ipotassi 

Mrs. Fletcher, who 

believes her son 

Robert, now nine, 

was seriously 

damaged by MMR, 

said monitoring for 

side effects was 

less thorough in the 

UK than in the 

U.S., where 

children cannot 

enter school 

without proof of 

vaccination. 
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Legami coesivi (ripetizioni, parafrasi…) Parafrasi, 

sinonimi, 

metafore, e 

molti 

riferimenti 

testuali ed 

extratestuali

. 

“The new 

research…” 

“The findings were 

hailed last night…” 

“The news will 

increase 

pressure…” 

Numero di pagine 2  

Calcolati con Excel e il software POS tagger  

TOT parole   670 

Total No. of Word Types  345 

Total No. of Word Tokens 667 

Ricchezza del vocabolario (types/tokens)*100 --

> 

51,72% 

Parole piene 468 

Parole vuote 235 

avverbi 28 

frasi interrogative (calcolate a parte con 

antconc) 

1 

frasi esclamative (calcolate a parte con antconc) 0 

discorso diretto (calcolate a parte) 4 

sostantivi 238 

verbi 118 

congiunzioni coordinanti (paratassi) 23 

congiunzioni subordinanti (ipotassi) 4 

presente indicativo (forma base + terza persona) 38 

verbi modali 6 

acronimi (calcolati a parte con antconc) 15 (tokens) 

Indice di leggibilità (flesch reading ease) 39,5 
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Grafico del POS tagging 
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5.11. Tabella 11 Vedi Appendice, allegato 29 e allegato 30 

BBC Blair's MMR statement in 

full 

Tipologia testuale Mediamente vincolante, 

testo informativo 

 

Struttura Testo unico  

Mittente Giornalista  

Ricevente Pubblico inesperto  

Grado di esplicitezza Medio  

Enunciati (denotativi o 

connotativi) 

Enunciati connotativi  

Paratesto Immagini  

Registro Standard  

Stile  Scritto in prima persona, 

discorso diretto 

Dichiarazione 

Sintassi Forma marcata di frase, 

frasi incidentali, 

paratassi e ipotassi 

In the light of what is a horrible 

and unjustified attempt by two 

Sunday newspapers to drag a 

member of my wife's family 

into the issue of MMR, I would 

like to say the following. 

Legami coesivi 

(ripetizioni, 

parafrasi…) 

Parafrasi, sinonimi, 

metafore, anafore e 

catafore (anche per 

ricerca di effetto e non 

per necessità tecnica) 

However, the suggestion that 

the government is advising 

parents to have the MMR jab 

whilst we are deliberately 

refraining from giving our child 

the treatment because we know 

it is dangerous, is offensive 

beyond belief. 

Numero di pagine  2  

Calcolati con Excel e il software POS tagger  

TOT parole   409 

Total No. of Word Types

  212 

Total No. of Word Tokens 412 

Ricchezza del vocabolario 

(types/tokens)*100 --> 51,46% 

avverbi 27 

frasi interrogative 

(calcolate a parte con 

antconc) 0 

frasi esclamative (calcolate 

a parte con antconc) 0 

discorso diretto (calcolate a 

parte) 0 

sostantivi 102 
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verbi 81 

congiunzioni coordinanti 

(paratassi) 11 

congiunzioni subordinanti 

(ipotassi) 10 

presente indicativo (forma 

base + terza persona) 33 

verbi modali 6 

acronimi (calcolati a parte 

con antconc) 9 (tokens) 

Indice di leggibilità (flesch 

reading ease) 44,3 

 

Grafico del POS tagging 
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5.12. Tabella 12 Vedi Appendice, allegato 31 e allegato 32 

Daily Mail - Leo Blair 'has had MMR'  

Tipologia testuale Mediamente vincolante, testo 

informativo 

 

Struttura Testo unico  

Mittente Giornalista  

Ricevente Pubblico inesperto  

Grado di esplicitezza Medio  

Enunciati (denotativi o 

connotativi) 

Enunciati denotativi e 

connotativi 

 

Paratesto Immagini  

Registro Standard ma con una parte di 

lessico tecnico 

The Public Health 

Laboratory yesterday 

revealed that take up of 

the inoculation had 

dropped below 85 per 

cent, while a south 

London health authority 

announced it was 

investigating 25 cases of 

viral illness among 

children, three of whom 

had been confirmed as 

having measles. 

Stile  Forma impersonale e inserti 

di discorso diretto 

He said: 'The Prime 

Minister is unequivocal 

in his support for the 

MMR jab and believes it 

has saved many lives and 

is safe. 

Sintassi Forma base SVO, frasi 

incidentali, paratassi e 

ipotassi 

But about 2,000 families 

in Britain have taken 

legal action, claiming 

their children have been 

damaged by the jab. 

Legami coesivi 

(ripetizioni, parafrasi…) 

Avverbi e congiunzioni e 

incapsulatori 

“But about 2,000 

families in Britain…” 

“That is supported by 

medical authorities…” 

Numero di pagine  1  

Calcolati con Excel e il software POS tagger  

TOT parole   375 

Total No. of Word Types  215 

Total No. of Word Tokens 374 

Ricchezza del vocabolario 

(types/tokens)*100 --> 

57,49% 
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avverbi 15 

frasi interrogative (calcolate a 

parte con antconc) 0 

frasi esclamative (calcolate a 

parte con antconc) 0 

discorso diretto (calcolate a 

parte) 2 

sostantivi 112 

verbi 86 

congiunzioni coordinanti 

(paratassi) 12 

congiunzioni subordinanti 

(ipotassi) 8 

presente indicativo (forma 

base + terza persona) 27 

verbi modali 3 

acronimi (calcolati a parte con 

antconc) 5 (tokens) 

Indice di leggibilità (flesch 

reading ease) 46 

 

Grafico del POS tagging 
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5.13. Tabella 13 Vedi Appendice, allegato 33 e allegato 34 

The Guardian - Blair baby 'has had' MMR jab  

Tipologia testuale Mediamente vincolante, testo 

informativo 

 

Struttura Testo unico  

Mittente Giornalista  

Ricevente Pubblico inesperto  

Grado di esplicitezza Medio  

Enunciati (denotativi o 

connotativi) 

Enunciati connotativi Sources close to Tony 

Blair gave the clearest 

indication possible last 

night that the 19-month-

old child has had the 

MMR inoculation after 

demands that the family 

'come clean' on the issue. 

Paratesto Immagini  

Registro Standard  

Stile  Impersonale con inserti di 

discorso diretto 

'The reason we have 

refused to say whether 

Leo has had the MMR 

vaccine is because we 

never have commented 

on the medical health or 

treatment of our 

children,' he said. 'The 

advice to parents to have 

the MMR jab is one of 

scores of pieces of 

advice or campaigns the 

Government supports in 

matters ranging from 

under-age sex to teenage 

alcohol abuse or 

smoking, to different 

types of advice for very 

young children on a huge 

range of activities from 

breastfeeding to safe 

play.” 

Sintassi Forma base SVO, frasi 

incidentali, paratassi e 

ipotassi 

“Last night the Prime 

Minister published an 

unprecedented statement 

after Downing Street 

accused two papers, the 

Sunday Times and the 

Mail on Sunday , of 
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harassing members of 

Cherie Blair's family in 

an attempt to discover 

whether Leo had had the 

injection.” 

Legami coesivi 

(ripetizioni, parafrasi…) 

Alcune ripetizioni, metafore 

e riferimenti testuali. 

 

Numero di pagine  1  

Calcolati con Excel e il software POS tagger  

TOT parole   614  

Total No. of Word Types  299  

Total No. of Word Tokens 616  

Ricchezza del vocabolario 

(types/tokens)*100 --> 

48,54%  

avverbi 28  

frasi interrogative (calcolate a 

parte con antconc) 0 

 

frasi esclamative (calcolate a 

parte con antconc) 0 

 

discorso diretto (calcolate a 

parte) 5 

 

sostantivi 178  

verbi 133  

congiunzioni coordinanti 

(paratassi) 13 

 

congiunzioni subordinanti 

(ipotassi) 11 

 

presente indicativo (forma 

base + terza persona) 47 

 

verbi modali 9  

acronimi (calcolati a parte con 

antconc) 9 (Tokens) 

 

Indice di leggibilità (flesch 

reading ease) 52,4 
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Grafico del POS Tagging 
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Conclusione 

Considerazioni sull’analisi 

Una volta terminata l’analisi non ci resta altro che esporre le conclusioni che è stato 

possibile trarre. Abbiamo visto che le due tipologie testuali prese in esame 

presentano delle differenze nell’organizzazione del testo, nella sintassi, 

nell’esposizione e simili. Prima di individuare quindi tali differenze è stato 

necessario raccogliere dei dati su ogni testo, ricavandone poi attraverso un 

procedimento induttivo, le caratteristiche principali di ogni tipologia testuale. Segue 

un elenco delle caratteristiche che definiscono la differenza tra la tipologia del testo 

specialistico e la tipologia del testo divulgativo. 

 La struttura. Abbiamo visto che tutti i testi specialistici sono organizzati in 

paragrafi connessi da legami di tipo sintattico e semantico. I testi medici, 

soprattutto, sono impostati in base alla struttura IMRD, di cui si è parlato nel 

Capitolo 2: Introduzione, Metodo, Risultato e Discussione. Quasi tutti i testi, 

inoltre, presentano all’inizio un abstract, cioè una breve esposizione del 

contenuto del lungo articolo, in cui è presentato il tema dello studio, le ipotesi 

di partenza, talvolta il metodo utilizzato per la dimostrazione, e infine i 

risultati. Al contrario, gli articoli divulgativi, sono comunemente esposti in un 

testo unico. 

 Paratesto. In quasi tutti i testi presi in esame, soprattutto quelli specialistici, è 

presente almeno un elemento che accompagna il testo che ne assicura la 

ricezione da parte del ricevente. I testi tecnici, in modo particolare, sono 

accompagnati da tabelle in cui sono raccolti dati, grafici, specchietti 

illustrativi e mappe concettuali. I testi divulgativi, invece, talvolta sono 

accompagnati da immagini. 

 Esplicitezza. Come già detto in precedenza, gli studi rendono chiaro 

dall’inizio l’obiettivo del testo, cioè dimostrare una serie di ipotesi 

utilizzando un determinato metodo per poi giungere a delle conclusioni. 

Questo elevato grado di esplicitezza è reso noto anche dal rapporto di type e 

token che abbiamo visto nel capitolo precedente. Abbiamo detto che tale 

rapporto definisce la ricchezza del vocabolario di un testo, intesa come 

variazione lessicale, che si contrappone alla densità lessicale. La ricchezza 

del vocabolario infatti nei testi specialistici oscilla in un intervallo tra il 24% 

e il 33%19, valore minore rispetto ai testi divulgativi nei quali si predilige 

l’utilizzo di sinonimi e iperonimi rispetto alle ripetizioni totali, comportando 

una maggiore variazione lessicale. Nei testi divulgativi infatti il valore della 

TTR oscilla tra il 48% e il 63%. Il minore grado di esplicitezza dei testi 

divulgativi si nota anche dal tipo di definizioni che i testi forniscono: mentre 

nei testi specialistici esse sono di carattere puramente denotativo e non 

lasciano spazio a considerazioni soggettive, nei testi divulgativi esse sono più 

vaghe e meno oggettive. 

                                                           
19 Nel caso dell’articolo Immunization Safety Review-institute of medicine il rapporto type/token 

equivale solo al 9,42, ma il risultato è influenzato dalla lunghezza del testo che in questo caso 

raggiunge le 48347 parole. Ovviamente se il TTR esprime il rapporto tra le parole diverse di un testo, 

escluse le ripetizioni, e il numero totale delle parole, identificando il grado di variazione lessicale, 

maggiore è la lunghezza di un testo, maggiore sarà la probabilità che le parole dello stesso si ripetano. 
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 Avverbi. Come detto nel Capitolo 4, gli avverbi sono elementi che 

garantiscono la coesione e la coerenza, tralasciando talvolta un punto di vista 

soggettivo. Abbiamo visto, infatti, grazie al software di tag grammaticale, che 

la quantità di avverbi è maggiore negli articoli divulgativi. Per avere una 

migliore idea della differenza di quantità, è stato effettuato il rapporto tra la 

quantità di avverbi di ogni testo e il numero di parole totali. Il valore 

percentuale degli avverbi nei testi specialistici oscilla tra lo 0,31% e il 3,80%, 

mentre nei testi divulgativi tra il 4% e il 9,29%. 

 Frasi interrogative ed esclamative. Come previsto, gli enunciati degli articoli 

specialistici sono quasi tutti affermativi, fatta eccezione per quei pochi casi in 

cui la frase interrogativa ha un ruolo esplicativo, tipico dei manuali 

d’istruzione. Anche per gli articoli divulgativi non è stata riscontrata la 

presenza di frasi interrogative tranne l’articolo del Daily Mail intitolato 

MMR-Risk of brain disorders? in cui il titolo è espresso appunto sottoforma 

di domanda, caratteristica tipica dell’articolo di giornale.  

 Discorso diretto. Si è già parlato nei capitoli precedenti di come nei testi 

specialistici si tenda ad evitare l’uso del discorso diretto, più frequentemente 

utilizzato nei testi divulgativi. La nostra analisi ci ha confermato questa 

presupposizione, infatti, il discorso diretto è del tutto assente negli studi presi 

in esame. Al contrario è stata riscontrata una forte presenza negli articoli di 

divulgazione, in cui si tende spesso a riportare affermazioni altrui. Il fatto che 

tali affermazioni siano riportate direttamente invece che indirettamente 

probabilmente è dovuto all’idea che riportare le parole esatte di un 

interlocutore dia maggiore veridicità al testo. 

 Sostantivi e verbi. Nel Capitolo 2 si era accennato che la nominalizzazione 

dei sintagmi verbali conferisce al discorso specialistico una sintassi sintetica e 

una maggiore oggettività al testo. Allo stesso tempo, la nominalizzazione 

aumenta la complessità concettuale accentuando i caratteri di implicitezza e 

costringendo il ricevente a un notevole sforzo per ricostruire la struttura 

soggiacente alla frase. La struttura del periodo nel testo specialistico è quindi 

di solito quella lineare non marcata SVO (soggetto + verbo + oggetto). 

L’analisi dei testi presi in esame ha confermato questa ipotesi. Dopo aver 

raccolto i dati sulla quantità di sostantivi e verbi per ogni testo, è stata 

effettuata la media percentuale di tali quantità: i verbi rappresentano circa il 

21% degli elementi dei testi divulgativi e il 47% dei testi specialistici, mentre 

i sostantivi rappresentano circa il 31% dei testi divulgativi e il 25% dei testi 

specialistici. Come si può vedere, i testi specialistici presentano mediamente 

una maggiore quantità di verbi rispetto ai sostantivi e i testi divulgativi una 

maggiore quantità di sostantivi rispetto ai verbi. 

 Paratassi e ipotassi. L’analisi dei testi conferma allo stesso modo la presunta 

tendenza ad utilizzare la subordinazione nei testi più argomentativi. Infatti, 

dopo aver raccolto i dati sulla quantità di congiunzioni coordinanti e 

congiunzioni subordinanti in percentuale per ogni testo, è stata effettuata la 

media di tali quantità: gli enunciati ipotattici rappresentano circa lo 0,37% nei 

testi specialistici e l’1,67% nei testi divulgativi, mentre gli enunciati 

paratattici rappresentano circa il 2,55% nei testi specialistici e il 2,04% nei 

testi divulgativi. 
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 Presente indicativo. Il software ha assegnato un tag grammaticale ai verbi 

dividendoli per tempo, modalità e persona. Ho effettuato il calcolo dei verbi 

al presente indicativo escludendo la forma progressiva, i diversi tipi di 

passato e l’infinito. I risultati fanno riferimento a una quantità media del 

22,8% dei verbi al presente indicativo sul totale dei verbi nei testi specialistici 

e del 25,68% nei testi divulgativi. Non è stata rilevata dunque una notevole 

maggioranza dei verbi al presente nei testi specialistici. 

 Acronimi. Anche per la categoria degli acronimi è stato possibile confermare 

ciò che è stato detto in precedenza. La quantità di ogni testo degli acronimi 

sul totale delle parole corrisponde mediamente al 2,33% nei testi specialistici 

e all’1,66% nei testi divulgativi. 

 Indice di leggibilità. Dopo aver ottenuto il valore dell’Indice di Flesch 

attraverso l’opzione di word, è stato effettuato il calcolo della difficoltà media 

delle due tipologie testuali: la difficoltà dei testi specialistici si aggira intorno 

al 26,67 mentre quella dei testi divulgativi intorno al 44,6. In base alla scala 

di valutazione dell’Indice di Flesch riportata nel Capitolo 4.6, si deduce che i 

testi specialistici, trovandosi nella prima fascia (0-30, Very difficult), siano 

molto complicati mentre i testi divulgativi, che si trovano nella seconda ma si 

avvicinano addirittura alla terza fascia (50-60, Fairly difficult), presentino una 

difficoltà media. 

Come abbiamo appena visto, esistono una serie di caratteristiche che identificano una 

tipologia testuale e, quindi, la differenziano dalle altre. Individuare i tratti distivi 

della tipologia del testo specialistico scientifico e quelli del testo divulgativo degli 

articoli di giornale è stato utile a dimostrare che lo stesso argomento viene 

comunicato da ogni tipologia in modo diverso. Non avendo le competenze mediche 

per dimostrare una presunta “innocenza” dell’incriminato vaccino come causa della 

manifestazione della sindrome autistica nei bambini, mi sono limitata ad osservare i 

testi esistenti sull’argomento. Ciò che ne scaturisce è sicuramente un notevole 

divario nella comunicazione delle informazioni: i testi specialistici sono molto 

espliciti sin dall’inizio, utilizzano nomi specifici malgrado la loro tecnicità, evitando 

sinonimi o iperonimi, e prediligono una sintassi semplice che non lasci spazio 

all’implicitezza; i testi divulgativi non sono così espliciti e spesso si limitano a 

riportare dichiarazioni altrui, talvolta evitano di utilizzare i nomi propri se questi 

sono molto tecnici e li sostituiscono con iperonimi più accessibili ai non esperti e 

molto spesso utilizzano tecniche come la nominalizzazione e la subordinazione che 

rendono la sintassi più complessa e aumentano l’implicitezza.  
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Allegato 1 

Vaccinations: Deadly Immunity 

Government Cover-up of a Mercury/Autism Scandal 

by Robert F. Kennedy Jr. 

Rollingstone.com, 20 July 2005 

In June 2000, a group of top government scientists and health officials gathered for a 

meeting at the isolated Simpsonwood conference center in Norcross, Georgia. 

Convened by the Centers for Disease Control and Prevention, the meeting was held 

at this Methodist retreat center, nestled in wooded farmland next to the 

Chattahoochee River, to ensure complete secrecy. The agency had issued no public 

announcement of the session — only private invitations to fifty-two attendees. There 

were high-level officials from the CDC and the Food and Drug Administration, the 

top vaccine specialist from the World Health Organization in Geneva and 

representatives of every major vaccine manufacturer, including GlaxoSmithKline, 

Merck, Wyeth and Aventis Pasteur. All of the scientific data under discussion, CDC 

officials repeatedly reminded the participants, was strictly “embargoed.” There 

would be no making photocopies of documents, no taking papers with them when 

they left. 

The federal officials and industry representatives had assembled to discuss a 

disturbing new study that raised alarming questions about the safety of a host of 

common childhood vaccines administered to infants and young children. According 

to a CDC epidemiologist named Tom Verstraeten, who had analyzed the agency’s 

massive database containing the medical records of 100,000 children, a mercury-

based preservative in the vaccines — thimerosal — appeared to be responsible for a 

dramatic increase in autism and a host of other neurological disorders among 

children. “I was actually stunned by what I saw,” Verstraeten told those assembled at 

Simpsonwood, citing the staggering number of earlier studies that indicate a link 

between thimerosal and speech delays, attention-deficit disorder, hyperactivity and 

autism. Since 1991, when the CDC and the FDA had recommended that three 

additional vaccines laced with the preservative be given to extremely young infants 

— in one case, within hours of birth — the estimated number of cases of autism had 

increased fifteenfold, from one in every 2,500 children to one in 166 children. 

Even for scientists and doctors accustomed to confronting issues of life and death, 

the findings were frightening. “You can play with this all you want,” Dr. Bill Weil, a 

consultant for the American Academy of Pediatrics, told the group. The results “are 

statistically significant.” Dr. Richard Johnston, an immunologist and pediatrician 

from the University of Colorado whose grandson had been born early on the morning 

of the meeting’s first day, was even more alarmed. “My gut feeling?” he said. 

“Forgive this personal comment — I do not want my grandson to get a thimerosal-

containing vaccine until we know better what is going on.” 

But instead of taking immediate steps to alert the public and rid the vaccine supply of 

thimerosal, the officials and executives at Simpsonwood spent most of the next two 

days discussing how to cover up the damaging data. According to transcripts 

obtained under the Freedom of Information Act, many at the meeting were concerned 
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about how the damaging revelations about thimerosal would affect the vaccine 

industry’s bottom line. “We are in a bad position from the standpoint of defending 

any lawsuits,” said Dr. Robert Brent, a pediatrician at the Alfred I. duPont Hospital 

for Children in Delaware. “This will be a resource to our very busy plaintiff attorneys 

in this country.” Dr. Bob Chen, head of vaccine safety for the CDC, expressed relief 

that “given the sensitivity of the information, we have been able to keep it out of the 

hands of, let’s say, less responsible hands.” Dr. John Clements, vaccines advisor at 

the World Health Organization, declared that “perhaps this study should not have 

been done at all.” He added that “the research results have to be handled,” warning 

that the study “will be taken by others and will be used in other ways beyond the 

control of this group.” 

In fact, the government has proved to be far more adept at handling the damage than 

at protecting children’s health. The CDC paid the Institute of Medicine to conduct a 

new study to whitewash the risks of thimerosal, ordering researchers to “rule out” the 

chemical’s link to autism. It withheld Verstraeten’s findings, even though they had 

been slated for immediate publication, and told other scientists that his original data 

had been “lost” and could not be replicated. And to thwart the Freedom of 

Information Act, it handed its giant database of vaccine records over to a private 

company, declaring it off-limits to researchers. By the time Verstraeten finally 

published his study in 2003, he had gone to work for GlaxoSmithKline and reworked 

his data to bury the link between thimerosal and autism. 

Vaccine manufacturers had already begun to phase thimerosal out of injections given 

to American infants — but they continued to sell off their mercury-based supplies of 

vaccines until last year. The CDC and FDA gave them a hand, buying up the tainted 

vaccines for export to developing countries and allowing drug companies to continue 

using the preservative in some American vaccines — including several pediatric flu 

shots as well as tetanus boosters routinely given to eleven-year-olds. 

The drug companies are also getting help from powerful lawmakers in Washington. 

Senate Majority Leader Bill Frist, who has received $873,000 in contributions from 

the pharmaceutical industry, has been working to immunize vaccine makers from 

liability in 4,200 lawsuits that have been filed by the parents of injured children. On 

five separate occasions, Frist has tried to seal all of the government’s vaccine-related 

documents — including the Simpsonwood transcripts — and shield Eli Lilly, the 

developer of thimerosal, from subpoenas. In 2002, the day after Frist quietly slipped 

a rider known as the “Eli Lilly Protection Act” into a homeland security bill, the 

company contributed $10,000 to his campaign and bought 5,000 copies of his book 

on bioterrorism. The measure was repealed by Congress in 2003 — but earlier this 

year, Frist slipped another provision into an anti-terrorism bill that would deny 

compensation to children suffering from vaccine-related brain disorders. “The 

lawsuits are of such magnitude that they could put vaccine producers out of business 

and limit our capacity to deal with a biological attack by terrorists,” says Dean 

Rosen, health policy adviser to Frist. 

Even many conservatives are shocked by the government’s effort to cover up the 

dangers of thimerosal. Rep. Dan Burton, a Republican from Indiana, oversaw a 

three-year investigation of thimerosal after his grandson was diagnosed with autism. 
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“Thimerosal used as a preservative in vaccines is directly related to the autism 

epidemic,” his House Government Reform Committee concluded in its final report. 

“This epidemic in all probability may have been prevented or curtailed had the FDA 

not been asleep at the switch regarding a lack of safety data regarding injected 

thimerosal, a known neurotoxin.” The FDA and other public-health agencies failed to 

act, the committee added, out of “institutional malfeasance for self protection” and 

“misplaced protectionism of the pharmaceutical industry.” 

The story of how government health agencies colluded with Big Pharma to hide the 

risks of thimerosal from the public is a chilling case study of institutional arrogance, 

power and greed. I was drawn into the controversy only reluctantly. As an attorney 

and environmentalist who has spent years working on issues of mercury toxicity, I 

frequently met mothers of autistic children who were absolutely convinced that their 

kids had been injured by vaccines. Privately, I was skeptical. 

I doubted that autism could be blamed on a single source, and I certainly understood 

the government’s need to reassure parents that vaccinations are safe; the eradication 

of deadly childhood diseases depends on it. I tended to agree with skeptics like Rep. 

Henry Waxman, a Democrat from California, who criticized his colleagues on the 

House Government Reform Committee for leaping to conclusions about autism and 

vaccinations. “Why should we scare people about immunization,” Waxman pointed 

out at one hearing, “until we know the facts?” 

It was only after reading the Simpsonwood transcripts, studying the leading scientific 

research and talking with many of the nation’s pre-eminent authorities on mercury 

that I became convinced that the link between thimerosal and the epidemic of 

childhood neurological disorders is real. Five of my own children are members of the 

Thimerosal Generation — those born between 1989 and 2003 — who received heavy 

doses of mercury from vaccines. “The elementary grades are overwhelmed with 

children who have symptoms of neurological or immune-system damage,” Patti 

White, a school nurse, told the House Government Reform Committee in 1999. 

“Vaccines are supposed to be making us healthier; however, in twenty-five years of 

nursing I have never seen so many damaged, sick kids. Something very, very wrong 

is happening to our children.” 

More than 500,000 kids currently suffer from autism, and pediatricians diagnose 

more than 40,000 new cases every year. The disease was unknown until 1943, when 

it was identified and diagnosed among eleven children born in the months after 

thimerosalwas first added to baby vaccines in 1931. 

Some skeptics dispute that the rise in autism is caused by thimerosal-tainted 

vaccinations. They argue that the increase is a result of better diagnosis — a theory 

that seems questionable at best, given that most of the new cases of autism are 

clustered within a single generation of children. “If the epidemic is truly an artifact of 

poor diagnosis,” scoffs Dr. Boyd Haley, one of the world’s authorities on mercury 

toxicity, “then where are all the twenty-year-old autistics?” Other researchers point 

out that Americans are exposed to a greater cumulative “load” of mercury than ever 

before, from contaminated fish to dental fillings, and suggest that thimerosal in 

vaccines may be only part of a much larger problem. It’s a concern that certainly 
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deserves far more attention than it has received — but it overlooks the fact that the 

mercury concentrations in vaccines dwarf other sources of exposure to our children. 

What is most striking is the lengths to which many of the leading detectives have 

gone to ignore — and cover up — the evidence against thimerosal. From the very 

beginning, the scientific case against the mercury additive has been overwhelming. 

The preservative, which is used to stem fungi and bacterial growth in vaccines, 

contains ethylmercury, a potent neurotoxin. Truckloads of studies have shown that 

mercury tends to accumulate in the brains of primates and other animals after they 

are injected with vaccines — and that the developing brains of infants are 

particularly susceptible. In 1977, a Russian study found that adults exposed to much 

lower concentrations of ethylmercury than those given to American children still 

suffered brain damage years later. Russia banned thimerosal from children’s vaccines 

twenty years ago, and Denmark, Austria, Japan, Great Britain and all the 

Scandinavian countries have since followed suit. 

“You couldn’t even construct a study that shows thimerosal is safe,” says Haley, who 

heads the chemistry department at the University of Kentucky. “It’s just too darn 

toxic. If you inject thimerosal into an animal, its brain will sicken. If you apply it to 

living tissue, the cells die. If you put it in a petri dish, the culture dies. Knowing these 

things, it would be shocking if one could inject it into an infant without causing 

damage.” 

Internal documents reveal that Eli Lilly, which first developed thimerosal, knew from 

the start that its product could cause damage — and even death — in both animals 

and humans. In 1930, the company tested thimerosal by administering it to twenty-

two patients with terminal meningitis, all of whom died within weeks of being 

injected — a fact Lilly didn’t bother to report in its study declaring thimerosal safe. 

In 1935, researchers at another vaccine manufacturer, Pittman-Moore, warned Lilly 

that its claims about thimerosal’s safety “did not check with ours.” Half the dogs 

Pittman injected with thimerosal-based vaccines became sick, leading researchers 

there to declare the preservative “unsatisfactory as a serum intended for use on 

dogs.” 

In the decades that followed, the evidence against thimerosal continued to mount. 

During the Second World War, when the Department of Defense used the 

preservative in vaccines on soldiers, it required Lilly to label it “poison.” In 1967, a 

study in Applied Microbiology found that thimerosal killed mice when added to 

injected vaccines. Four years later, Lilly’s own studies discerned that thimerosal was 

“toxic to tissue cells” in concentrations as low as one part per million — 100 times 

weaker than the concentration in a typical vaccine. Even so, the company continued 

to promote thimerosal as “nontoxic” and also incorporated it into topical 

disinfectants. In 1977, ten babies at a Toronto hospital died when an antiseptic 

preserved with thimerosal was dabbed onto their umbilical cords. 

In 1982, the FDA proposed a ban on over-the-counter products that contained 

thimerosal, and in 1991 the agency considered banning it from animal vaccines. But 

tragically, that same year, the CDC recommended that infants be injected with a 

series of mercury-laced vaccines. Newborns would be vaccinated for hepatitis B 
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within twenty-four hours of birth, and two-month-old infants would be immunized 

for haemophilus influenzae B and diphtheria-tetanus-pertussis. 

The drug industry knew the additional vaccines posed a danger. The same year that 

the CDC approved the new vaccines, Dr. Maurice Hilleman, one of the fathers of 

Merck’s vaccine programs, warned the company that six-month-olds who were 

administered the shots would suffer dangerous exposure to mercury. He 

recommended that thimerosal be discontinued, “especially when used on infants and 

children,” noting that the industry knew of nontoxic alternatives. “The best way to 

go,” he added, “is to switch to dispensing the actual vaccines without adding 

preservatives.” 

For Merck and other drug companies, however, the obstacle was money. Thimerosal 

enables the pharmaceutical industry to package vaccines in vials that contain 

multiple doses, which require additional protection because they are more easily 

contaminated by multiple needle entries. The larger vials cost half as much to 

produce as smaller, single-dose vials, making it cheaper for international agencies to 

distribute them to impoverished regions at risk of epidemics. Faced with this “cost 

consideration,” Merck ignored Hilleman’swarnings, and government officials 

continued to push more and more thimerosal-based vaccines for children. Before 

1989, American preschoolers received eleven vaccinations — for polio, diphtheria-

tetanus-pertussis and measles-mumps-rubella. A decade later, thanks to federal 

recommendations, children were receiving a total of twenty-two immunizations by 

the time they reached first grade. 

As the number of vaccines increased, the rate of autism among children exploded. 

During the 1990s, 40 million children were injected with thimerosal-based vaccines, 

receiving unprecedented levels of mercury during a period critical for brain 

development. Despite the well-documented dangers of thimerosal, it appears that no 

one bothered to add up the cumulative dose of mercury that children would receive 

from the mandated vaccines. “What took the FDA so long to do the calculations?” 

Peter Patriarca, director of viral products for the agency, asked in an e-mail to the 

CDC in 1999. “Why didn’t CDC and the advisory bodies do these calculations when 

they rapidly expanded the childhood immunization schedule?” 

But by that time, the damage was done. At two months, when the infant brain is still 

at a critical stage of development, infants routinely received three inoculations that 

contained a total of 62.5 micrograms of ethylmercury — a level 99 times greater than 

the EPA’s limit for daily exposure to methylmercury, a related neurotoxin. Although 

the vaccine industry insists that ethylmercury poses little danger because it breaks 

down rapidly and is removed by the body, several studies — including one published 

in April by the National Institutes of Health — suggest that ethylmercury is actually 

more toxic to developing brains and stays in the brain longer than methylmercury. 

Officials responsible for childhood immunizations insist that the additional vaccines 

were necessary to protect infants from disease and that thimerosal is still essential in 

developing nations, which, they often claim, cannot afford the single-dose vials that 

don’t require a preservative. Dr. Paul Offit, one of CDC’s top vaccine advisers, told 

me, “I think if we really have an influenza pandemic — and certainly we will in the 

next twenty years, because we always do — there’s no way on God’s earth that we 
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immunize 280 million people with single-dose vials. There has to be multidose 

vials.” 

But while public-health officials may have been well-intentioned, many of those on 

the CDC advisory committee who backed the additional vaccines had close ties to 

the industry. Dr. Sam Katz, the committee’s chair, was a paid consultant for most of 

the major vaccine makers and was part of a team that developed the measles vaccine 

and brought it to licensure in 1963. Dr. Neal Halsey, another committee member, 

worked as a researcher for the vaccine companies and received honoraria from 

Abbott Labs for his research on the hepatitis B vaccine. 

Indeed, in the tight circle of scientists who work on vaccines, such conflicts of 

interest are common. Rep. Burton says that the CDC “routinely allows scientists with 

blatant conflicts of interest to serve on intellectual advisory committees that make 

recommendations on new vaccines,” even though they have “interests in the products 

and companies for which they are supposed to be providing unbiased oversight.” The 

House Government Reform Committee discovered that four of the eight CDC 

advisers who approved guidelines for a rotavirus vaccine “had financial ties to the 

pharmaceutical companies that were developing different versions of the vaccine.” 

Offit, who shares a patent on one of the vaccines, acknowledged to me that he 

“would make money” if his vote eventually leads to a marketable product. But he 

dismissed my suggestion that a scientist’s direct financial stake in CDC approval 

might bias his judgment. “It provides no conflict for me,” he insists. “I have simply 

been informed by the process, not corrupted by it. When I sat around that table, my 

sole intent was trying to make recommendations that best benefited the children in 

this country. It’s offensive to say that physicians and public-health people are in the 

pocket of industry and thus are making decisions that they know are unsafe for 

children. It’s just not the way it works.” 

Other vaccine scientists and regulators gave me similar assurances. Like Offit, they 

view themselves as enlightened guardians of children’s health, proud of their 

“partnerships” with pharmaceutical companies, immune to the seductions of personal 

profit, besieged by irrational activists whose anti-vaccine campaigns are endangering 

children’s health. They are often resentful of questioning. “Science,” says Offit, “is 

best left to scientists.” 

Still, some government officials were alarmed by the apparent conflicts of interest. In 

his e-mail to CDC administrators in 1999, Paul Patriarca of the FDA blasted federal 

regulators for failing to adequately scrutinize the danger posed by the added baby 

vaccines. “I’m not sure there will be an easy way out of the potential perception that 

the FDA, CDC and immunization-policy bodies may have been asleep at the switch 

re: thimerosal until now,” Patriarca wrote. The close ties between regulatory officials 

and the pharmaceutical industry, he added, “will also raise questions about various 

advisory bodies regarding aggressive recommendations for use” of thimerosal in 

child vaccines. 

If federal regulators and government scientists failed to grasp the potential risks of 

thimerosal over the years, no one could claim ignorance after the secret meeting at 

Simpsonwood. But rather than conduct more studies to test the link to autism and 
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other forms of brain damage, the CDC placed politics over science. The agency 

turned its database on childhood vaccines — which had been developed largely at 

taxpayer expense — over to a private agency, America’s Health Insurance Plans, 

ensuring that it could not be used for additional research. It also instructed the 

Institute of Medicine, an advisory organization that is part of the National Academy 

of Sciences, to produce a study debunking the link between thimerosal and brain 

disorders. The CDC “wants us to declare, well, that these things are pretty safe,” Dr. 

Marie McCormick, who chaired the IOM’s Immunization Safety Review Committee, 

told her fellow researchers when they first met in January 2001. “We are not ever 

going to come down that [autism] is a true side effect” of thimerosal exposure. 

According to transcripts of the meeting, the committee’s chief staffer, Kathleen 

Stratton, predicted that the IOM would conclude that the evidence was “inadequate 

to accept or reject a causal relation” between thimerosal and autism. That, she added, 

was the result “Walt wants” — a reference to Dr. Walter Orenstein, director of the 

National Immunization Program for the CDC. 

For those who had devoted their lives to promoting vaccination, the revelations about 

thimerosal threatened to undermine everything they had worked for. “We’ve got a 

dragon by the tail here,” said Dr. Michael Kaback, another committee member. “The 

more negative that [our] presentation is, the less likely people are to use vaccination, 

immunization — and we know what the results of that will be. We are kind of caught 

in a trap. How we work our way out of the trap, I think is the charge.” 

Even in public, federal officials made it clear that their primary goal in studying 

thimerosal was to dispel doubts about vaccines. “Four current studies are taking 

place to rule out the proposed link between autism and thimerosal,” Dr. Gordon 

Douglas, then-director of strategic planning for vaccine research at the National 

Institutes of Health, assured a Princeton University gathering in May 2001. “In order 

to undo the harmful effects of research claiming to link the [measles] vaccine to an 

elevated risk of autism, we need to conduct and publicize additional studies to assure 

parents of safety.” Douglas formerly served as president of vaccinations for Merck, 

where he ignored warnings about thimerosal’s risks. 

In May of last year, the Institute of Medicine issued its final report. Its conclusion: 

There is no proven link between autism and thimerosal in vaccines. Rather than 

reviewing the large body of literature describing the toxicity of thimerosal, the report 

relied on four disastrously flawed epidemiological studies examining European 

countries, where children received much smaller doses of thimerosal than American 

kids. It also cited a new version of the Verstraeten study, published in the journal 

Pediatrics, that had been reworked to reduce the link between thimerosal and autism. 

The new study included children too young to have been diagnosed with autism and 

overlooked others who showed signs of the disease. The IOM declared the case 

closed and — in a startling position for a scientific body — recommended that no 

further research be conducted. 

The report may have satisfied the CDC, but it convinced no one. Rep. David 

Weldon, a Republican physician from Florida who serves on the House Government 

Reform Committee, attacked the Institute of Medicine, saying it relied on a handful 

of studies that were “fatally flawed” by “poor design” and failed to represent “all the 
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available scientific and medical research.” CDC officials are not interested in an 

honest search for the truth, Weldon told me, because “an association between 

vaccines and autism would force them to admit that their policies irreparably 

damaged thousands of children. Who would want to make that conclusion about 

themselves?” 

Under pressure from Congress and parents, the Institute of Medicine convened 

another panel to address continuing concerns about the Vaccine Safety Datalink Data 

Sharing program. In February, the new panel, composed of different scientists, 

criticized the way the VSD had been used in the Verstraeten study, and urged the 

CDC to make its vaccine database available to the public. 

So far, though, only two scientists have managed to gain access. Dr. Mark Geier, 

president of the Genetics Center of America, and his son, David, spent a year battling 

to obtain the medical records from the CDC. Since August 2002, when members of 

Congress pressured the agency to turn over the data, the Geiers have completed six 

studies that demonstrate a powerful correlation between thimerosal and neurological 

damage in children. One study, which compares the cumulative dose of mercury 

received by children born between 1981 and 1985 with those born between 1990 and 

1996, found a “very significant relationship” between autism and vaccines. Another 

study of educational performance found that kids who received higher doses of 

thimerosal in vaccines were nearly three times as likely to be diagnosed with autism 

and more than three times as likely to suffer from speech disorders and mental 

retardation. Another soon-to-be published study shows that autism rates are in 

decline following the recent elimination of thimerosal from most vaccines. 

As the federal government worked to prevent scientists from studying vaccines, 

others have stepped in to study the link to autism. In April, reporter Dan Olmsted of 

UPI undertook one of the more interesting studies himself. Searching for children 

who had not been exposed to mercury in vaccines — the kind of population that 

scientists typically use as a “control” in experiments — Olmsted scoured the Amish 

of Lancaster County, Pennsylvania, who refuse to immunize their infants. Given the 

national rate of autism, Olmsted calculated that there should be 130 autistics among 

the Amish. He found only four. One had been exposed to high levels of mercury 

from a power plant. The other three — including one child adopted from outside the 

Amish community — had received their vaccines. 

At the state level, many officials have also conducted in-depth reviews of thimerosal. 

While the Institute of Medicine was busy whitewashing the risks, the Iowa 

legislature was carefully combing through all of the available scientific and 

biological data. “After three years of review, I became convinced there was sufficient 

credible research to show a link between mercury and the increased incidences in 

autism,” says state Sen. Ken Veenstra, a Republican who oversaw the investigation. 

“The fact that Iowa’s 700 percent increase in autism began in the 1990s, right after 

more and more vaccines were added to the children’s vaccine schedules, is solid 

evidence alone.” Last year, Iowa became the first state to ban mercury in vaccines, 

followed by California. Similar bans are now under consideration in thirty-two other 

states. 
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But instead of following suit, the FDA continues to allow manufacturers to include 

thimerosal in scores of over-the-counter medications as well as steroids and injected 

collagen. Even more alarming, the government continues to ship vaccines preserved 

with thimerosal to developing countries — some of which are now experiencing a 

sudden explosion in autism rates. In China, where the disease was virtually unknown 

prior to the introduction of thimerosal by U.S. drug manufacturers in 1999, news 

reports indicate that there are now more than 1.8 million autistics. Although reliable 

numbers are hard to come by, autistic disorders also appear to be soaring in India, 

Argentina, Nicaragua and other developing countries that are now using thimerosal-

laced vaccines. The World Health Organization continues to insist thimerosal is safe, 

but it promises to keep the possibility that it is linked to neurological disorders 

“under review.” 

I devoted time to study this issue because I believe that this is a moral crisis that must 

be addressed. If, as the evidence suggests, our public-health authorities knowingly 

allowed the pharmaceutical industry to poison an entire generation of American 

children, their actions arguably constitute one of the biggest scandals in the annals of 

American medicine. “The CDC is guilty of incompetence and gross negligence,” 

says Mark Blaxill, vice president of Safe Minds, a nonprofit organization concerned 

about the role of mercury in medicines. “The damage caused by vaccine exposure is 

massive. It’s bigger than asbestos, bigger than tobacco, bigger than anything you’ve 

ever seen.” 

It’s hard to calculate the damage to our country — and to the international efforts to 

eradicate epidemic diseases — if Third World nations come to believe that 

America’s most heralded foreign-aid initiative is poisoning their children. It’s not 

difficult to predict how this scenario will be interpreted by America’s enemies 

abroad. The scientists and researchers — many of them sincere, even idealistic — 

who are participating in efforts to hide the science on thimerosal claim that they are 

trying to advance the lofty goal of protecting children in developing nations from 

disease pandemics. They are badly misguided. Their failure to come clean on 

thimerosal will come back horribly to haunt our country and the world’s poorest 

populations. 

NOTE: This story has been updated to correct several inaccuracies in the original, 

published version. As originally reported, American preschoolers received only three 

vaccinations before 1989, but the article failed to note that they were innoculated a 

total of eleven times with those vaccines, including boosters. The article also 

misstated the level of ethylmercury received by infants injected with all their shots 

by the age of six months. It was 187 micrograms – an amount forty percent, not 187 

times, greater than the EPA’s limit for daily exposure to methylmercury. Finally, 

because of an editing error, the article misstated the contents of the rotavirus vaccine 

approved by the CDC. It did not contain thimerosal. Salon and Rolling Stone regret 

the errors. 

An earlier version of this story stated that the Institute of Medicine convened a 

second panel to review the work of the Immunization Safety Review Committee that 

had found no evidence of a link between thimerosal and autism. In fact, the IOM 

convened the second panel to address continuing concerns about the Vaccine Safety 
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Datalink Data Sharing program, including those raised by critics of the IOM’s earlier 

work. But the panel was not charged with reviewing the committee’s findings. The 

story also inadvertently omitted a word and transposed two sentences in a quote by 

Dr. John Clements, and incorrectly stated that Dr. Sam Katz held a patent with 

Merck on the measles vaccine. In fact, Dr. Katz was part of a team that developed the 

vaccine and brought it to licensure, but he never held the patent. Salon and Rolling 

Stone regret the errors. 

CLARIFICATION: After publication of this story, Salon and Rolling Stone 

corrected an error that misstated the level of ethylmercury received by infants 

injected with all their shots by the age of six months. It was 187 micrograms ?an 

amount forty percent, not 187 times, greater than the EPA’s limit for daily exposure 

to methylmercury. At the time of the correction, we were aware that the comparison 

itself was flawed, but as journalists we considered it more appropriate to state the 

correct figure rather than replace it with another number entirely. 

Since that earlier correction, however, it has become clear from responses to the 

article that the forty-percent number, while accurate, is misleading. It measures the 

total mercury load an infant received from vaccines during the first six months, 

calculates the daily average received based on average body weight, and then 

compares that number to the EPA daily limit. But infants did not receive the vaccines 

as a ?daily average? ? they received massive doses on a single day, through multiple 

shots. As the story states, these single-day doses exceeded the EPA limit by as much 

as 99 times. Based on the misunderstanding, and to avoid further confusion, we have 

amended the story to eliminate the forty-percent figure. 

Correction: The story misattributed a quote to Andy Olson, former legislative 

counsel to Senator Bill Frist. The comment was made by Dean Rosen, health policy 

adviser to the senator. Rolling Stone and Salon.com regret the error. 

Copyright: Rolling Stone and Salon, 2005
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Concerns Regarding a Potential Link Between Vaccines and Autism 

Statement of 

Karen Midthun, M.D. 

Director 

Office of Vaccines Reseach and Review 

Center for Biologics Evaluation and Research 

Food and Drug Administration 

Department of Health and Human Services 

before 

the House Committee on Government Reform 

April 26, 2001 

INTRODUCTION 

Mr. Chairman and Members of the Committee, I am Karen Midthun, M.D., Director, 

Office of Vaccines Research and Review (OVRR), Center for Biologics Evaluation 

and Research (CBER) at the Food and Drug Administration (FDA or the Agency). 

OVRR regulates the development and licensure of vaccines. We appreciate the 

opportunity to participate in this hearing on autism and to respond to the Committee's 

concerns regarding a potential link between vaccines and autism. It is important to 

note that to date, the existing data do not demonstrate a causal relationship between 

vaccines and autism. Nevertheless, we want to assure this Committee, the public, 

and, especially the parents that are here today, that FDA takes these concerns very 

seriously and we want to explain FDA's ongoing efforts in response to the issue of 

vaccines and autism. 

Childhood vaccines have contributed to a significant reduction of 

vaccinepreventable diseases, (e.g., polio, measles, and whooping cough). In fact, 

vaccine preventable infectious diseases are at an alltim low and now it is rare for 

American children to experience the devastating effects of these illnesses. Before 

vaccines were routinely administered, there were over 175,000 cases of diphtheria 

annually (192022), over 147,000 cases of pertussis (192225), and over 503,000 

cases of measles (195154) reported in the United States (U.S.). These diseases have 

essentially disappeared in countries with hig vaccination coverage, such as the U.S. 

Up until 1985 and the introduction of an infant vaccine, an estimated 20,000 cases of 

invasive Haemophilus type b disease, primarily meningitis, occurred annually in the 

U.S. Now, because of vaccination, the number of cases of invasive Haemophilus b 

disease has been decreased by more than 98 percent. All of the diseases mentioned 

above were associated with significant mortality and morbidity. 

BACKGROUND 

Like all products regulated by FDA, vaccines undergo a rigorous review of 

laboratory and clinical data by highly trained scientists and clinicians to help ensure 

the safety, purity, and potency of these products. From an FDA regulatory 

perspective, there are four stages in vaccine development: the pre investigational 

new drug (IND) stage (before the product is used in people), the IND stage (where 
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human use occurs under limited study conditions), the license application stage for 

vaccines (where FDA reviews the results of the clinical studies and the 

manufacturing process), and the postlicensure stage (following approval of the 

product for marketing). 

A sponsor seeks licensure of a complete product as it is formulated for use, not of 

individual components. Evidence of any acute toxicity from the use of an 

investigational drug, including vaccines, is included in safety data from human 

clinical studies, as required under Title 21, Code of Federal Regulations (CFR) Part 

312. If any ingredient or ingredients causes acute toxicity, the premarket safety data 

would most likely indicate acute toxicity from use of the vaccine product. Such data, 

however, generally would not show whether any particular ingredient or combination 

of ingredients is the source of toxicity. 

Like other approved drug and licensed biological products, vaccines licensed for 

marketing may also berequired to undergo additional, Phase IV, studies to further 

evaluate the vaccine or to address specific questions about the vaccine. For example, 

the manufacturer of Varicella Virus Vaccine committed to perform a postlicensure 

study with fifteen years of safety followup. These studies will provide information 

about the effects of the vaccine in a population larger than that exposed during 

clinical trials. If additional side effects are identified during the postmarketing 

phase, either pursuant to adverse event reports filed by health care providers or 

consumers, or pursuant to Phase IV studies, FDA would take appropriate regulatory 

action to protect the public health such as, among other options changing the 

product's labeling information to reflect the possible side effects, or, in cases of 

imminent or substantial hazard to the public health, ordering a recall of the product. 

Because of the complex manufacturing processes for most biological products, each 

product undergoes thorough laboratory testing for purity, potency, identity, and 

sterility. Manufacturers may release lots only after this testing is documented. FDA 

may require lot samples and protocols showing results of applicable tests to be 

submitted for review, and where appropriate, further testing by FDA. The lot release 

program is part of our multipart strategy that helps ensure product safety by 

providing a quality control check on product specifications. 

Vaccine Adverse Event Reporting System 

Licensure of all vaccines marketed in the U.S. is based on a benefittorisk analysis 

of the safety and efficacy data submitted by sponsors to FDA. During the premarket 

review process, manufacturers and FDA focus on identifying and understanding risks 

before an overall riskbenefit decision can be madeo the product's licensure. When 

using any drug or medical product, a patient runs the risk of experiencin reactions. 

For pharmaceuticals, including vaccines, these reactions are commonly termed "side 

effects." They usually are identified in clinical trials conducted before licensure and 

are described in a product's labeling. Known side effects, discovered in the course of 

clinical trials, upon which a product' licensure or approval is based, comprise the 

majority of reported adverse events after licensure. 

Like all other medical products, vaccines are not entirely riskfree. While serious 

complications are rare, they can occur. Vaccines are unique medical products in that 

they are generally administered to large number of healthy individuals, primarily 

children. Therefore, it is very important to identify even rare adverse reactions. 



92 
 

CBER and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) jointly manage the 

Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), a cooperative program for 

vaccine safety. VAERS is a postmarketing safety surveillance program that collects 

information about adverse events that occur after the administration of U.S. licensed 

vaccines. An "event" is simply an outcome. However, any outcome that an 

individual, whether a health care provider or a consumer, believes may have resulted 

from the administration of a vaccine may be reported to VAERS. Such report will be 

included in the system, regardless of whether there appears to be a causal relation to 

the vaccine. Under FDA regulations, 21 CFR, Subpart D  Reporting Adverse 

Experiences, section 600.80, licensed vaccine manufacturers must report to FDA 

adverse experience information, and establish and maintain records. 

It should be emphasized that adverse event reports can be made by anyone, including 

health care professionals, patients, and parents. If a patient's physician does not file a 

VAERS report, the patient can do so. FDA protects the confidentiality of patients for 

whom an adverse event has been reported. FDA encourages individuals to report to 

VAERS any clinically significant adverse event occurring after the administration of 

any vaccine licensed in the U.S. Individuals who want to make a report to VAERS 

can call VAERS at a tollfree number, 18008227967, to obtain a reporting form. 

Forms and reporting instructions also are available on the Internet at 

www.fda.gov/cber/vaers.html and at www.vaers.org. 

Followup Study of VAERS Autism Reports 

FDA has taken seriously VAERS reports of developmental delay following 

vaccination and wants to assure the public that the Agency is researching any 

possible relationship between vaccines and autism CBER proposes to conduct a 

followup study of VAERS reports of autism. As part of the study, CBER, in 

conjunction with outside autism experts, will review available medical records and 

develop an intervie questionnaire for parents and others who have reported autism 

after vaccinations. The goal of the interviews is to gather information about 

demographics, clinical features, potential risk factors, family history, vaccines 

administered, time interval from vaccination to autism onset, rapidity of symptom 

onset, and interval from diagnosis to submission of reports. Though this study cannot 

determine whether vaccines cause autism, it might suggest hypotheses that could be 

further evaluated in subsequent controlled, epidemiologic studies. 

Autismrelated Laboratory Activities 

FDA is actively pursuing research involving the characterization and development of 

the first virus induced animal model for autism  Borna disease virus (BDV) 

infection of the neonatal rat. There is no direct evidence for any relationship between 

BDV infection and human autism. However, BDV is used as the environmental 

damaging agent because it infects the brain of newborn rats. It is important to note 

that BDV is not a cause of autism. The damage it does and the disease syndrome it 

produces in rats are used only as a "model" to study general biological principles of 

autism. The features of this model, which FDA scientists have developed over the 

past ten years, have excellent correlation with what is known about human autism 

including neuroanatomical, behavioral, and neurochemical correlations. This model 

is being used in laboratories throughout the U.S. and internationally. 



93 
 

Thimerosal 

FDA, together with other U.S. public health agencies, recognizes and supports the 

goal of reducing exposure to mercury from all sources. Consistent with this goal, 

FDA has encouraged manufacturers fo several years to develop new vaccines 

without thimerosal as a preservative and to remove or reduce the thimerosal content 

of existing, licensed vaccines. This joint effort by manufacturers and FDA is 

reflected by the licensure of thimerosalfree products such as Comvax [Haemophilus 

b Conjugate Vaccine and Hepatitis B Vaccine (Recombinant) manufactured by 

Merck & Company, Inc.], licensed October 2, 1996, Infanrix [Diphtheria and 

Tetanus Toxoids and Acellular Pertussis (DTaP) manufactured by 

GlaxoSmithKline], licensed January 29, 1997, and Prevnar (Pneumococcal 7valent 

Conjugate Vaccine manufactured by WyethLederle Vaccines and Pediatrics), 

licensed on February 17, 2000, and the removal or reduction of thimerosal from 

previously licensed products. 

In response to section 413 of the Food and Drug Administration Modernization Act 

(FDAMA) of 1997, FDA conducted a review of the use of thimerosal in childhood 

vaccines. Our review revealed no evidence of harm caused by thimerosal used as a 

preservative in vaccines, except for local hypersensitivity reactions. Under the U.S. 

recommended childhood immunization schedule, the maximum cumulative exposure 

to mercury from thimerosal, at the time of this review in 1999, was within acceptable 

limits for the methyl mercury exposure set by FDA, the Agency for Toxic 

Substances and Disease Registry, and the World Health Organization. Of note, such 

guidelines contain safety margins and are meant as starting points for evaluation of 

mercury exposure, not absolute levels above which toxicity can be expected to occur. 

However, the maximum cumulative exposure level exceeded the more conservative 

limits of the Environmental Protection Agency (EPA). The clinical significance of 

exceeding EPA's limits is not currently known. 

Nevertheless, reducing exposure to mercury from vaccines is warranted. This is 

achievable, in part, because it is possible in the U.S. to replace multidose vials with 

single dose vials, which do not requir a preservative. 

We are pleased to be able to report substantial progress in the effort to reduce 

thimerosal exposure from vaccines. At this time, all routinely recommended licensed 

pediatric vaccines that are currently being manufactured for the U.S. market, contain 

no thimerosal or contain only trace amounts of thimerosal. The vaccines with trace 

amount of thimerosal licensed to date contain less than 0.5 micrograms of mercury 

per dose, that is, a given dose of vaccine contains less than 1 part per million. 

Our efforts over approximately the past year and a half to accomplish this goal 

include the licensure of a thimerosal free Hepatitis B Vaccine (Recombinant) 

manufactured by Merck and Company in August 1999. FDA licensed another 

hepatitis B vaccine with trace amounts of thimerosal, manufactured by 

GlaxoSmithKline in March 2000. A supplement for a new formulation of Aventis 

Pasteur's DTaP Vaccine with only a trace amount of thimerosalwas approved in 

March 2001. Additionally, WyethLederle Vaccines and Pediatrics now only markets 

a singledose, thimerosalfree formulation of its Haemophilus b Conjugate Vaccine 

in the U.S. 

Therefore, all routinely recommended U.S. licensed pediatric vaccines are now 

available in eitherthimerosalfree formulations or in formulations that contain only 
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trace amounts of thimerosal. The routinely recommended vaccines include hepatitis 

B Vaccine, Haemophilus b Conjugate Vaccine, Measles Mumps and Rubella 

Vaccine, Pneumococcal Conjugate Vaccine, DTaP Vaccine, Inactivated Poli 

Vaccine, and Varicella Vaccine. Prior to the recent initiative to reduce or eliminate 

thimerosal from childhood vaccines, the maximum cumulative exposure to mercury 

via routine childhood vaccinations during the first six months of life was 187.5 

micrograms. With the newly formulated vaccines, the maximum cumulative 

exposure during the first six months of life will now be less than three micrograms of 

mercury; this represents a greater than 98 percent reduction in the amount of mercury 

a child would receive from vaccines in the first six months of life. 

Thimerosal and the National Toxicology Program 

The National Toxicology Program (NTP) was established in 1978 by the Secretary of 

the Department of Health and Human Services (DHHS or the Department) to 

coordinate toxicology research and testing activities within the Department, to 

provide information about potentially toxic chemicals to regulatory and research 

agencies and the public, and to strengthen the science base in toxicology. The NTP 

has become a world leader in designing, conducting, and interpreting animal assays 

for toxicity and/or carcinogenicity. 

NTP uses a chemical nomination and selection process as a means to best use its 

resources withrespect to the testing of chemicals of greatest health concern. Member 

agencies of the NTP, includingFDA, are the primary sources of nominations to the 

NTP. Because of the continued interest on the part of the public, as well as public 

health agencies, to better characterize the potential toxicity that could have 

accompanied an exposure to thimerosal from vaccines, FDA is in the process of 

nominating thimerosal to the NTP for further study to adequately assess gaps in 

knowledge regarding, among othe things, neurodevelopmental toxicity. 

CONCLUSION 

Vaccines provide a great public health benefit in reducing or eliminating vaccine 

preventable diseases. Like all medical products, there are risks with vaccines and 

FDA is committed to continuing its efforts to ensure the safety of vaccines. We have 

worked diligently with manufacturers to eliminate or reduce exposure to mercury 

from thimerosal in vaccines. As stated previously, all licensed vaccines currently 

being manufactured for the U.S. market that are on the routine childhood 

immunization schedule have formulations that are thimerosalfree or contain only 

trace amounts of thimerosal. Although no causal relationship between vaccines and 

autism has been established, FDA, along with other DHHS agencies, continues to 

pursue research activities to increase our understanding of any relationship between 

vaccines and neurodevelopmental disorders. 

We thank you for your leadership in this area. I would be happy to answer any 

questions you might have.
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Allegato 3 

Vaccine adverse event reporting system20 

 

                                                           
20Sito web: www.vaers.hhs.gov 
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Allegato 4 

Liste di frequenza 
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Allegato 5 

Liste di frequenza - Punteggiatura 
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Allegato 6 

Liste di frequenza – Acronimi 
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Allegato 7 

Tabella 1UCREL CLAWS5 Tagset 

AJ0 aggettivo (non marcato) (e.g. GOOD, OLD) 

AJC aggettivo comparativo (e.g. BETTER, OLDER) 

AJS aggettivo superlativo (e.g. BEST, OLDEST) 

AT0 articolo (e.g. THE, A, AN) 

AV0 avverbio (non marcato) (e.g. OFTEN, WELL, LONGER, FURTHEST) 

AVP avverbio (non marcato) (e.g. UP, OFF, OUT) 

AVQ avverbi interrogativi (e.g. WHEN, HOW, WHY) 

CJC congiunzioni coordinanti (e.g. AND, OR) 

CJS congiunzioni subordinanti(e.g. ALTHOUGH, WHEN) 

CJT pronome relativo (THAT) 

CRD numeri cardinali(e.g. 3, FIFTY-FIVE, 6609) (excl ONE) 

DPS aggettivi possessivi (e.g. YOUR, THEIR) 

DT0 aggettivi indefiniti (e.g. THESE, SOME) 

DTQ aggettivi relativi (e.g. WHOSE, WHICH) 

EX0 verbo pronominale "esserci" (existential THERE) 

ITJ interiezioni (e.g. OH, YES, MHM) 

NN0 sostantivi (sostantivi collettivi) (AIRCRAFT, DATA) 

NN1 sostantivi singolari (PENCIL, GOOSE) 

NN2 sostantivi plurali (PENCILS, GEESE) 

NP0 nomi propri (LONDON, MICHAEL, MARS) 

NULL nessun tag (elementi senza tag) 

ORD numeri ordinali (SIXTH, 77TH, LAST) 

PNI pronomi indefiniti (NONE, EVERYTHING) 

PNP pronomi personali (YOU, THEM, OURS) 

PNQ pronomi interrogativi (WHO, WHOEVER) 

PNX pronomi riflessivi (ITSELF, OURSELVES) 

POS caso possessivo (morfema 'S del genitivo sassone) 

PRF preposizione del complemento di specificazione OF 

PRP preposizioni (FOR, ABOVE, TO) 

PUL punteggiatura -parentesi di apertura ( oppure [ 

PUN punteggiatura - segni di interpunzione ( . ! , : ; - ? ... ) 

PUQ punteggiatura - virgolette (` ' " ) 

PUR punteggiatura - parentesi di chiusura (i.e. ) or ] ) 

TO0 marca dell'infinito TO 

UNC "non classificato" parole che non appartengono alla lingua inglese 

VBB la "forma base" del verbo "BE" (AM, ARE) 

VBD passato del verbo "BE" (WAS, WERE) 

VBG forma in -ing del verbo "BE" (BEING) 

VBI infinito del verbo "BE" 

VBN participio passato del verbo "BE" (BEEN) 

VBZ terza persona del verbo "BE" (IS, 'S) 

VDB forma base del verbo "DO" 

VDD passato del verbo "DO" (DID) 
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VDG forma in -ing del verbo "DO" (DOING) 

VDI infinito del verbo "DO" 

VDN participio passato del verbo "DO" (DONE) 

VDZ terza persona del verbo "DO" (DOES) 

VHB forma base del verbo "HAVE" (HAVE) 

VHD passato del verbo "HAVE" (HAD, 'D) 

VHG forma in -ing del verbo "HAVE" (HAVING) 

VHI infinito del verbo "HAVE" 

VHN participio passato del verbo "HAVE" (HAD) 

VHZ terza persona del verbo "HAVE" (HAS, 'S) 

VM0 verbi modali e ausiliari (CAN, COULD, WILL, 'LL) 

VVB forma base del verbo (escluso infinito)(e.g. TAKE, LIVE) 

VVD passato dei verbi predicativi (TOOK, LIVED) 

VVG forma in –ing dei verbi predicativi (TAKING, LIVING) 

VVI infinito dei verbi predicativi 

VVN participio passato dei verbi predicativi (TAKEN, LIVED) 

VVZ terza persona dei verbi (TAKES, LIVES) 

XX0 negazione NOT oppure N'T 

ZZ0 simboli alfabetici (A, B, c, d) 
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Allegato 8 

Autism and Vaccination - The Current Evidence 

Lisa Miller, MD, MSPH and Joni Reynolds, RN, MSN 

PURPOSE. The purpose of this article is to review relevant background literature 

regarding the evidence linking thimerosal-containing vaccine and the measles, 

mumps, and rubella vaccine to 

autism. 

CONCLUSIONS. Rigorous scientific studies have not identified links between 

autism and either thimerosal-containing vaccine or the measles, mumps, and rubella 

vaccine. 

PRACTICE IMPLICATIONS. Nurses are often in the position of providing advice 

regarding 

vaccines in their formal practice areas as well as in their daily lives. Families need 

current and credible evidence to make decisions for their children. Excellent 

vaccine information resources are available online. 

Search terms: ASD, autism, immunization, MMR, measles, thimerosal, vaccine. 

Autism Spectrum Disorders (ASD) are a group of developmental disabilities 

characterized by impairments in social interaction and communication and repetitive 

behaviors. The prevalence of these conditions has increased over the past several 

decades, but it is unclear whether this is due to a true increase, increasing awareness, 

or differences in the methods used to assess prevalence. By definition, the onset of 

ASD occurs prior to age 3 (Volkmar & Pauls, 2003). No clear etiology has been 

identified for ASD, although many possible associations have been investigated 

(Newschaffer et al., 2007). Given the increase in prevalence, there has been interest 

in “environmental” exposures that may have also increased over the past several 

decades. One of these exposures, vaccinations, has received widespread interest and 

attention. An increasing number of vaccinations have become available over the past 

several decades to protect children against infectious diseases, and many are given at 

a time period during early childhood that coincides with the onset of developmental 

concerns related to autism. This article will explore vaccination history, vaccine 

safety monitoring systems in the United States, and the two most publicized 

theoretical vaccine-related exposures that have been associated with autism—the 

vaccine preservative thimerosal and the measles, mumps, and rubella (MMR) 

vaccine. Understanding both the history and recent research will assist nurses in 

providing accurate patient information and in interpreting new findings in an area 

that continues to generate controversy and research interest. The art and science of 

vaccinology is complex and requires significant rigor in educating providers about 

vaccines and their administration. Vaccines are a cornerstone in public health 

practice, as “Vaccines are one of the greatest achievements of biomedical science 

and public health” (Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 1999a, p. 

247). Yet, the success of vaccines and drastically reduced rates of disease have 

resulted in parents not experiencing firsthand the significant effects of these diseases. 

Some parents are now more concerned about the risks, real and theoretical, of 

recommended childhood vaccines. 
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Allegato 9 – File Excel 

Autism and Vaccination - The Current Evidence 

AJ0 aggettivo (non marcato) 422 

AJC aggettivo comparativo 9 

AJS aggettivo superlativo 3 

AT0 articolo 363 

AV0 avverbio (non marcato) 177 

AVP avverbio (non marcato) 4 

AVQ avverbi interrogativi (HOW, WHEN, WHENCE, WHERE, WHY) 5 

CJC congiunzioni coordinanti 210 

CJS congiunzioni subordinanti 30 

CJT pronome relativo (THAT) 44 

CRD numeri cardinali 280 

DPS aggettivi possessivi 25 

DT0 aggettivi indefiniti 98 

DTQ aggettivi relativi (WHOSE, WHICH) 15 

EX0 verbo pronominale "esserci" (existential THERE) 8 

ITJ interiezioni (e.g. OH, YES, MHM) 0 

NN0 sostantivi (sostantivi collettivi) (AIRCRAFT, DATA) 92 

NN1 sostantivi singolari (PENCIL, GOOSE) 1063 

NN2 sostantivi plurali (PENCILS, GEESE) 490 

NP0 nomi propri (LONDON, MICHAEL, MARS) 497 

NULL nessun tag (elementi senza tag) 0 

ORD numeri ordinali (SIXTH, 77TH, LAST) 9 

PNI pronomi indefiniti (NONE, EVERYTHING) 4 

PNP pronomi personali (YOU, THEM, OURS) 24 

PNQ pronomi interrogativi (WHO, WHOEVER) 6 

PNX pronomi riflessivi (ITSELF, OURSELVES) 1 

POS caso possessivo (morfema 'S del genitivo sassone) 0 

PRF preposizione del complemento di specificazione OF 190 

PRP preposizioni (FOR, ABOVE, TO) 492 

PUL punteggiatura -parentesi di apertura ( oppure [  115 

PUN punteggiatura - segni di interpunzione ( . ! , : ; - ? ... ) 1045 

PUQ punteggiatura - virgolette (` ' " ) 0 

PUR punteggiatura - parentesi di chiusura (i.e. ) or ] ) 114 

TO0 marca dell'infinito TO 54 

UNC "non classificato" parole che non appartengono alla lingua inglese 36 

VBB la "forma base" del verbo "BE" (AM, ARE) 31 

VBD passato del verbo "BE" (WAS, WERE) 42 

VBG forma in -ing del verbo "BE" (BEING) 0 

VBI infinito del verbo "BE" 19 

VBN participio passato del verbo "BE" (BEEN) 14 

VBZ terza persona del verbo "BE" (IS, 'S) 28 
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VDB forma base del verbo "DO"  2 

VDD passato del verbo "DO" (DID) 6 

VDG forma in -ing del verbo "DO" (DOING) 0 

VDI infinito del verbo "DO" 0 

VDN participio passato del verbo "DO" (DONE) 0 

VDZ terza persona del verbo "DO" (DOES) 2 

VHB forma base del verbo "HAVE" (HAVE) 24 

VHD passato del verbo "HAVE" (HAD, 'D) 9 

VHG forma in -ing del verbo "HAVE" (HAVING) 0 

VHI infinito del verbo "HAVE" 5 

VHN participio passato del verbo "HAVE" (HAD) 1 

VHZ terza persona del verbo "HAVE" (HAS, 'S) 10 

VM0 verbi modali e ausiliari (CAN, COULD, WILL, 'LL) 30 

VVB forma base del verbo (except the infinitive)(e.g. TAKE, LIVE) 40 

VVD passato dei verbi predicativi (TOOK, LIVED) 66 

VVG forma in -ing dei verbi predicativi (TAKING, LIVING) 55 

VVI infinito dei verbi predicativi 73 

VVN participio passato dei verbi predicativi (TAKEN, LIVED) 150 

VVZ terza persona dei verbi (TAKES, LIVES) 20 

XX0 negazione NOT oppure N'T 16 

ZZ0 simboli alfabetici (A, B, c, d) 9 

TOT parole  5370 

Total No. of Word Types 1435 

Total No. of Word Tokens 5195 

Ricchezza del vocabolario (types/tokens)*100 --> 27,62% 

Parole piene 3786 

Parole vuote 1517 

avverbi 186 

frasi interrogative (calcolate a parte con antconc) 3 

frasi esclamative (calcolate a parte con antconc) 0 

discorso diretto (calcolate a parte) 0 

sostantivi 2142 

verbi 627 

congiunzioni coordinanti (paratassi) 210 

congiunzioni subordinanti (ipotassi) 30 

presente indicativo (base forme + -s form) 157 

verbi modali 30 

acronimi (calcolati a parte con antconc) 120 

Indice di leggibilità (Gulpease) 61 
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Allegato 10 

Glossario 

INGLES

E 

ITALIA

NO 

DEFINIZIONE 

Anthrax Antrace “Malattia contagiosa acuta causata dal Bacillus Anthracis o 

bacillo del carbonchio.” 

http://www.microbiologiatorvergata.it/approfondimenti/antr

ace.pdf 

Antibod

y 

Anticorpo “Sostanza di natura proteica (immunoglobulina) che si 

sviluppa nel corso di una risposta immunitaria provocata da 

una molecola estranea (antigene) a cui si lega 

specificamente.” 

http://www.treccani.it/enciclopedia/anticorpo/ 

Antigens Antigene “Possiamo definire come antigene (Ag) qualsiasi molecola 

che reagisce con gli elementi del sistema immunitario, 

comprendendo sia sostanze esogene che endogene.” 

http://www.uniroma2.it/didattica/immunology/deposito/Anti

geni.pdf 

Antimicr

obial 

Antimicro

bico 

“I farmaci antimicrobici comprendono tutte quelle sostanze 

in grado di inibire, a concentrazioni tollerate dall'organismo, 

un processo metabolico o una via di sintesi presente a livello 

del microrganismo infettante.” 

http://www.treccani.it/enciclopedia/antimicrobici_(Universo

_del_Corpo)/ 

Asympto

matic 

Asintomat

ico 

“In medicina, che non presenta sintomi…” 

http://www.treccani.it/vocabolario/tag/asintomatico/ 

Autism Autismo “L’Autismo è una sindrome comportamentale, espressione 

di un disordine dello sviluppo, risultante di processi 

biologicamente e geneticamente determinati.” 

http://www.progettoprimapietra.it/documenti%20vari/La%2

0Diagnosi%20Precoce%20di%20Autismo.pdf 

Autistic Autistico agg. [der. di autismo] 

Bioavail

able 

Biodispon

ibile 

“…in senso lato si riferisce alla proporzione di un nutriente 

che viene assorbito dalla dieta e usato per le normali 

funzioni dell’organismo.” 

http://www.eufic.org/article/it/artid/Nutrient-bioavailability-

food-italian/ 

Biologic Biologico “Che si riferisce alla biologia o agli esseri viventi” 

http://www.treccani.it/enciclopedia/biologico_(Dizionario-

delle-Scienze-Fisiche)/ 

Biomedi

cal 

Biomedic

o 

agg. [der. di biomedicina] “Termine con cui si suole 

genericamente indicare l’insieme delle scienze biologiche e 

delle scienze mediche, e delle relative metodologie.” 

http://www.treccani.it/vocabolario/biomedicina/ 

Blood Sangue “Il sangue è un tessuto “speciale” liquido, vischioso, opaco, 

costituito per il 45% da corpuscoli e per il 55% da liquido.” 

http://www.microbiologiatorvergata.it/approfondimenti/antrace.pdf
http://www.microbiologiatorvergata.it/approfondimenti/antrace.pdf
http://www.treccani.it/enciclopedia/anticorpo/
http://www.uniroma2.it/didattica/immunology/deposito/Antigeni.pdf
http://www.uniroma2.it/didattica/immunology/deposito/Antigeni.pdf
http://www.treccani.it/enciclopedia/antimicrobici_(Universo_del_Corpo)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/antimicrobici_(Universo_del_Corpo)/
http://www.treccani.it/vocabolario/tag/asintomatico/
http://www.progettoprimapietra.it/documenti%20vari/La%20Diagnosi%20Precoce%20di%20Autismo.pdf
http://www.progettoprimapietra.it/documenti%20vari/La%20Diagnosi%20Precoce%20di%20Autismo.pdf
http://www.eufic.org/article/it/artid/Nutrient-bioavailability-food-italian/
http://www.eufic.org/article/it/artid/Nutrient-bioavailability-food-italian/
http://www.treccani.it/enciclopedia/biologico_(Dizionario-delle-Scienze-Fisiche)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/biologico_(Dizionario-delle-Scienze-Fisiche)/
http://www.treccani.it/vocabolario/biomedicina/
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http://www.sanita.puglia.it/portal/page/portal/ver-

1/SAUSSC/Aziende%20Sanitarie/ASL/ASL%20Taranto/Inf

ormazioni/Donazioni/Donazione%20Sangue/ASLTA_Dona

zioneSangue.pdf 

Bowel Intestino “Tratto del tubo digerente o canale alimentare che segue allo 

stomaco e sbocca all’esterno con l’orifizio anale.” 

http://www.treccani.it/enciclopedia/intestino_(Dizionario-

di-Medicina)/ 

Brain Cervello/c

erebrale 

“La parte anteriore dell’encefalo, contenuta nel cranio” 

http://www.treccani.it/enciclopedia/cervello_(Dizionario-di-

Medicina)/ 

Cells Cellule “Unità fondamentale di un organo o tessuto che può essere 

composto di migliaia di miliardi di cellule.” 

http://www.avisgiarre.it/glossario/C.htm 

Colonic Colonico agg. [dall’ingl. colonic, der. di colon] “In anatomia, parte 

principale e porzione media dell’intestino crasso, fra 

l’intestino cieco e l’intestino retto…” 

http://www.treccani.it/vocabolario/tag/colon/ 

Contami

nation  

Contamin

azione 

“Introduzione di agenti patogeni in materiali, cibi, ambienti, 

tale da renderli inadatti allo scopo e nocivi per la salute.” 

http://www.treccani.it/enciclopedia/contaminazione_(Dizion

ario-di-Medicina)/ 

Cowpox

  

Vaiolo 

bovino 

“Malattia infettiva acuta, oggi scomparsa, contagiosa ed 

epidemica, di natura virale, caratterizzata da un tipico 

esantema vescicolo-pustoloso.” 

http://www.treccani.it/enciclopedia/vaiolo_(Dizionario-di-

Medicina)/ 

To 

diagnose 

Diagnosti

care 

“Fare la diagnosi: d. una malattia” 

https://www.google.it/#q=%22diagnosticare%22 

Diagnosi

s  

Diagnosi “Giudizio clinico che consiste nel riconoscere una 

condizione morbosa in base all’esame clinico del malato, e 

alle ricerche di laboratorio e strumentali” 

http://www.treccani.it/vocabolario/diagnosi/ 

Diphther

ia  

Difterite “La difterite è una grave malattia infettiva causata 

dall’azione di una tossina (tossina difterica) prodotta da 

batteri che si trasmettono per via aerea.” 

http://www.levaccinazioni.it/informagente/vaccinazioni/dift

erite.htm 

Disease  Malattia “Stato di sofferenza di un organismo in toto o di sue parti, 

prodotto da una causa che lo danneggia, e il complesso dei 

fenomeni reattivi che ne derivano.” 

http://www.treccani.it/enciclopedia/malattia_res-3e3d6d2d-

9b4f-11e1-9b2f-d5ce3506d72e_(Dizionario-di-Medicina)/ 

Disorder Disturbo “Nel linguaggio scient. e tecn., perturbazione del normale 

andamento di un fenomeno, del regolare funzionamento di 

un dispositivo o di una macchina, e simili” 

http://www.treccani.it/vocabolario/disturbo/ 

http://www.sanita.puglia.it/portal/page/portal/ver-1/SAUSSC/Aziende%20Sanitarie/ASL/ASL%20Taranto/Informazioni/Donazioni/Donazione%20Sangue/ASLTA_DonazioneSangue.pdf
http://www.sanita.puglia.it/portal/page/portal/ver-1/SAUSSC/Aziende%20Sanitarie/ASL/ASL%20Taranto/Informazioni/Donazioni/Donazione%20Sangue/ASLTA_DonazioneSangue.pdf
http://www.sanita.puglia.it/portal/page/portal/ver-1/SAUSSC/Aziende%20Sanitarie/ASL/ASL%20Taranto/Informazioni/Donazioni/Donazione%20Sangue/ASLTA_DonazioneSangue.pdf
http://www.sanita.puglia.it/portal/page/portal/ver-1/SAUSSC/Aziende%20Sanitarie/ASL/ASL%20Taranto/Informazioni/Donazioni/Donazione%20Sangue/ASLTA_DonazioneSangue.pdf
http://www.treccani.it/enciclopedia/intestino_(Dizionario-di-Medicina)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/intestino_(Dizionario-di-Medicina)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/cervello_(Dizionario-di-Medicina)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/cervello_(Dizionario-di-Medicina)/
http://www.avisgiarre.it/glossario/C.htm
http://www.treccani.it/vocabolario/tag/colon/
http://www.treccani.it/enciclopedia/contaminazione_(Dizionario-di-Medicina)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/contaminazione_(Dizionario-di-Medicina)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/vaiolo_(Dizionario-di-Medicina)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/vaiolo_(Dizionario-di-Medicina)/
https://www.google.it/#q=%22diagnosticare%22
http://www.treccani.it/vocabolario/diagnosi/
http://www.levaccinazioni.it/informagente/vaccinazioni/difterite.htm
http://www.levaccinazioni.it/informagente/vaccinazioni/difterite.htm
http://www.treccani.it/enciclopedia/malattia_res-3e3d6d2d-9b4f-11e1-9b2f-d5ce3506d72e_(Dizionario-di-Medicina)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/malattia_res-3e3d6d2d-9b4f-11e1-9b2f-d5ce3506d72e_(Dizionario-di-Medicina)/
http://www.treccani.it/vocabolario/disturbo/
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Drug Farmaco “Qualsiasi sostanza, inorganica o organica, naturale o 

sintetica, capace di produrre in un organismo vivente 

modificazioni funzionali, utili o dannose, mediante 

un’azione chimica, fisico-chimica o fisica” 

http://www.treccani.it/vocabolario/farmaco/ 

Encepha

litis 

Encefalite “Infezione del tessuto cerebrale, provocata in genere da 

virus ma anche da batteri e parassiti.” 

http://glossario.paginemediche.it/it/glossario_popup/glossari

o/search.aspx?text=Encefalite&ispopup=1 

Enteroco

litis 

Entercolit

e 

“Malattia intestinale risultante dall’associazione di enterite 

con colite.” http://www.treccani.it/vocabolario/enterocolite/ 

Enterop

athy 

Enteropati

a 

“Malattia dell’intestino.” 

http://www.treccani.it/enciclopedia/enteropatia_(Dizionario-

di-Medicina)/ 

Epidemi

c 

Epidemic

o 

agg. [der. di epidemia] “Di epidemia, che ha natura di 

epidemia” http://www.treccani.it/vocabolario/epidemico/ 

Epidemi

ology 

Epidemiol

ogia 

Scienza medica che studia l’entità e le vie della diffusione 

delle malattie, mirando a individuare le condizioni 

organiche, ambientali, demografiche e sociali che possono 

favorire o contrastare il loro sviluppo. 

http://www.treccani.it/vocabolario/epidemiologia/ 

Ethylme

rcury 

Etilmercu

rio 

“Composto rilasciato dal tiomersale per idrolisi spontanea o 

enzimatica.” 

http://www.pharmamedix.com/principiovoce.php?pa=Vacci

no+Influenza+A+H1N1&vo=Avvertenze 

Gastroin

testinal 

Gastrointe

stinale 

agg. [comp. di gastro- e intestino) “Nel linguaggio medico, 

comune allo stomaco e all’intestino:” 

http://www.treccani.it/vocabolario/gastrointestinale/ 

Globulin Globulo “Elemento corpuscolato del sangue” 

http://www.treccani.it/enciclopedia/globulo_(Dizionario-di-

Medicina)/ 

Haemop

hilus 

Emofilo “Disordine ereditario recessivo che causa una grave 

insufficienza nella coagulazione del sangue” 

http://www.treccani.it/enciclopedia/emofilia_(Dizionario-di-

Medicina)/ 

Hepatitis Epatite “Infiammazione che colpisce il fegato e che, a seconda del 

decorso, può essere distinta in acuta e cronica.” 

http://www.treccani.it/enciclopedia/epatite_res-00f71691-

98f8-11e1-9b2f-d5ce3506d72e_(Dizionario-di-Medicina)/ 

Herpes Herpes “Quadro infettivo causato da un virus che si manifesta 

clinicamente con la presenza di vescicole cutanee, 

prevalentemente localizzate sulla faccia e a livello 

dell’apparato genitale” 

http://www.treccani.it/enciclopedia/herpes_(Dizionario-di-

Medicina)/ 

Hyperpl

asia 

Iperplasia “Aumento delle dimensioni di un organo o di un tessuto 

dovuto ad anormale moltiplicazione delle cellule che lo 

http://www.treccani.it/vocabolario/farmaco/
http://glossario.paginemediche.it/it/glossario_popup/glossario/search.aspx?text=Encefalite&ispopup=1
http://glossario.paginemediche.it/it/glossario_popup/glossario/search.aspx?text=Encefalite&ispopup=1
http://www.treccani.it/vocabolario/enterocolite/
http://www.treccani.it/enciclopedia/enteropatia_(Dizionario-di-Medicina)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/enteropatia_(Dizionario-di-Medicina)/
http://www.treccani.it/vocabolario/epidemico/
http://www.treccani.it/vocabolario/epidemiologia/
http://www.pharmamedix.com/principiovoce.php?pa=Vaccino+Influenza+A+H1N1&vo=Avvertenze
http://www.pharmamedix.com/principiovoce.php?pa=Vaccino+Influenza+A+H1N1&vo=Avvertenze
http://www.treccani.it/vocabolario/gastrointestinale/
http://www.treccani.it/enciclopedia/globulo_(Dizionario-di-Medicina)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/globulo_(Dizionario-di-Medicina)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/emofilia_(Dizionario-di-Medicina)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/emofilia_(Dizionario-di-Medicina)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/epatite_res-00f71691-98f8-11e1-9b2f-d5ce3506d72e_(Dizionario-di-Medicina)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/epatite_res-00f71691-98f8-11e1-9b2f-d5ce3506d72e_(Dizionario-di-Medicina)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/herpes_(Dizionario-di-Medicina)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/herpes_(Dizionario-di-Medicina)/
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costituiscono.” 

http://www.treccani.it/enciclopedia/iperplasia_(Dizionario-

di-Medicina)/ 

Immuniz

ation 

Immunizz

azione 

“Creazione di uno stato di immunità, attiva o passiva, 

generica o specifica per un dato antigene” 

http://www.treccani.it/enciclopedia/immunizzazione_(Dizio

nario-di-Medicina)/ 

Infection Infezione “Processo caratterizzato da penetrazione e moltiplicazione, 

nei tessuti viventi, di microrganismi patogeni unicellulari o 

da virus.” 

http://www.treccani.it/enciclopedia/infezione_(Dizionario-

di-Medicina)/ 

Infectiou

s 

Contagios

o 

“Detto di malattia che si trasmette facilmente da un 

individuo a un altro per mezzo del contatto o d’altro 

veicolo” http://www.treccani.it/vocabolario/tag/contagioso/ 

Invasive Invasivo “Di processo morboso che tende per sua natura a propagarsi 

infiltrandosi nei tessuti.” 

http://www.treccani.it/vocabolario/invasivo/ 

Lymphoi

d 

Linfoide “l tessuto linfoide è un particolare tessuto connettivo 

caratterizzato dall’essere composto in gran parte da cellule 

dette linfociti sostenute da una fitta rete connettivale.” 

http://www.istologia.unige.it/styled-

19/page3/page21/page27/page27.html 

Measles Morbillo “Il morbillo è una malattia acuta infettiva e contagiosa 

causata da un virus, caratterizzata da febbre maggiore di 

38,5°C, tosse, rinocongiuntivite, esantema di tutto il corpo e 

macchioline caratteristiche della mucosa interna delle 

guance.” 

http://www.ass1.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/ass1/it/_

materiale_informativo/docs/vaccinazione_morbillo.pdf 

Mercury Mercurio “Elemento chimico di simbolo Hg numero atomico 80, peso 

atomico 200,59, che, puro, si presenta come un metallo 

liquido, mobilissimo, di colore argenteo, abbastanza stabile 

agli agenti atmosferici, dai vapori velenosissimi.” 

http://www.treccani.it/vocabolario/mercurio/ 

To 

metaboli

ze 

Metaboliz

zare 

“Sottoporre a trasformazione chimica per mezzo di processi 

metabolici”  

http://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano/parola/m/

metabolizzare.aspx?query=metabolizzare 

Methylm

ercury 

Metilmerc

urio 

“Il metilmercurio è una forma di mercurio organico che, a 

tassi di esposizione elevati, diventa molto tossico.” 

http://www.slowfood.com/slowfish/pagine/ita/popup_pagina

.lasso?-id_pg=148 

Mononu

clear 

cells 

Cellule 

Mononucl

eate 

“Cellula con un solo nucleo.” 

http://www.treccani.it/enciclopedia/mononucleato/ 

Mumps Parotite “La parotite è un'infezione virale che si propaga da persona 

http://www.treccani.it/enciclopedia/iperplasia_(Dizionario-di-Medicina)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/iperplasia_(Dizionario-di-Medicina)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/immunizzazione_(Dizionario-di-Medicina)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/immunizzazione_(Dizionario-di-Medicina)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/infezione_(Dizionario-di-Medicina)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/infezione_(Dizionario-di-Medicina)/
http://www.treccani.it/vocabolario/tag/contagioso/
http://www.treccani.it/vocabolario/invasivo/
http://www.istologia.unige.it/styled-19/page3/page21/page27/page27.html
http://www.istologia.unige.it/styled-19/page3/page21/page27/page27.html
http://www.ass1.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/ass1/it/_materiale_informativo/docs/vaccinazione_morbillo.pdf
http://www.ass1.sanita.fvg.it/opencms/export/sites/ass1/it/_materiale_informativo/docs/vaccinazione_morbillo.pdf
http://www.treccani.it/vocabolario/mercurio/
http://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano/parola/m/metabolizzare.aspx?query=metabolizzare
http://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano/parola/m/metabolizzare.aspx?query=metabolizzare
http://www.slowfood.com/slowfish/pagine/ita/popup_pagina.lasso?-id_pg=148
http://www.slowfood.com/slowfish/pagine/ita/popup_pagina.lasso?-id_pg=148
http://www.treccani.it/enciclopedia/mononucleato/
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a persona per mezzo delle gocce degli starnuti o della 

tosse...” 

http://www.levaccinazioni.it/informagente/vaccinazioni/par

otite.htm 

Neurode

velopme

ntal 

Neuroco

mportame

ntale 

agg.” Relativo all’incidenza del sistema nervoso sul 

comportamento.” 

http://www.treccani.it/enciclopedia/neurocomportamentale/ 

Neurolo

gic 

Neurologi

co 

agg. [der. di neurologia] “Disciplina medica che studia gli 

aspetti anatomofisiologici, patologici e clinici delle malattie 

del sistema nervoso centrale e periferico.” 

http://www.treccani.it/enciclopedia/neurologia/ 

Neurops

ychologi

cal 

Neuropsic

ologico 

agg. [der. di neuropsicologia] “Studio della relazione 

esistente tra fenomenologia e basi nervose delle funzioni 

cognitive, vale a dire dei comportamenti degli organismi 

complessi, in primo luogo primati, sia umani sia non 

umani.” 

http://www.treccani.it/enciclopedia/neuropsicologia_res-

043cd8c0-9b54-11e1-9b2f-d5ce3506d72e_(Dizionario-di-

Medicina)/ 

Nodular Nodulare agg. [der. di nodulo] “Formazione anatomica fisiologica o 

patologica, tondeggiante, macroscopica o microscopica. In 

patologia il termine fornisce indicazioni generalmente 

morfologiche e mai eziologiche.” 

http://www.treccani.it/enciclopedia/nodulo_(Dizionario-di-

Medicina)/ 

Papillom

a virus 

Papilloma 

Virus 

“Tumore epiteliale benigno” 

http://www.treccani.it/enciclopedia/papillomavirus/ 

Paralytic Paralitico agg. [der. di paralisi] “La perdita della funzione muscolare, 

di solito dovuta a una lesione delle vie nervose motorie, ma 

anche a cause funzionali.” 

http://www.treccani.it/vocabolario/paralisi/ 

Pertussis Pertosse “Malattia infettiva acuta, contagiosa ed epidemica, 

dell’apparato respiratorio, particolarmente frequente tra i 

bambini dai 2 ai 6 anni…” 

http://www.treccani.it/vocabolario/pertosse/ 

Pneuno

moniae 

Polmonite “In medicina, processo infiammatorio, acuto o cronico, del 

polmone, dovuto ad agenti infettivi…” 

http://www.treccani.it/vocabolario/tag/polmonite/ 

Polymer

ase 

Polimeras

i 

“In biologia, nome di enzimi presenti nelle cellule, attivi 

nella formazione di legami tra più subunità o monomeri per 

ottenere un polimero” 

http://www.treccani.it/vocabolario/polimerasi/ 

Preserva

tive 

Conserva

nte 

“Sostanza che impedisce o ritarda il deterioramento di 

alimenti che si vogliono conservare” 

http://www.treccani.it/vocabolario/conservante/ 

Regressi

ve  

Regressiv

o 

“In patologia si dice di alterazione o processo morboso in 

cui si riscontrano lesioni accompagnate da diminuzione 

http://www.levaccinazioni.it/informagente/vaccinazioni/parotite.htm
http://www.levaccinazioni.it/informagente/vaccinazioni/parotite.htm
http://www.treccani.it/enciclopedia/neurocomportamentale/
http://www.treccani.it/enciclopedia/neurologia/
http://www.treccani.it/enciclopedia/neuropsicologia_res-043cd8c0-9b54-11e1-9b2f-d5ce3506d72e_(Dizionario-di-Medicina)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/neuropsicologia_res-043cd8c0-9b54-11e1-9b2f-d5ce3506d72e_(Dizionario-di-Medicina)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/neuropsicologia_res-043cd8c0-9b54-11e1-9b2f-d5ce3506d72e_(Dizionario-di-Medicina)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/nodulo_(Dizionario-di-Medicina)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/nodulo_(Dizionario-di-Medicina)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/papillomavirus/
http://www.treccani.it/vocabolario/paralisi/
http://www.treccani.it/vocabolario/pertosse/
http://www.treccani.it/vocabolario/tag/polmonite/
http://www.treccani.it/vocabolario/polimerasi/
http://www.treccani.it/vocabolario/conservante/
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delle attività vitali delle cellule e dei tessuti” 

Rotaviru

s 

Rotavirus “Il rotavirus è la causa più comune di gastroenterite (GE) 

pediatrica, in particolare nei neonati e nei bambini sotto i 

cinque anni,  è capace di aderire alle cellule dell’intestino 

tenue e di produrre una tossina che le distrugge.” 

http://www.vaccinarsi.org/malattie-

prevenibili/gastroenterite-da-rotavirus.html 

Rubella Rosolia “La rosolia è una malattia infettiva causata da un virus del 

genere rubivirus, della famiglia dei Togaviridae.” 

http://www.epicentro.iss.it/problemi/rosolia/rosolia.asp 

Smallpo

x 

Vaiolo “Il vaiolo è una malattia contagiosa di origine virale che nel 

30% dei casi risulta fatale.” 

http://www.epicentro.iss.it/problemi/vaiolo/vaiolo.asp 

Streptoc

occus 

Streptoco

cco 

“Batterio gram-positivo, appartenente al genere 

Streptococcus, di forma sferoidale; gli s. sono spesso 

disposti in corte o lunghe catenelle, oppure in coppia, 

normalmente immobili.” 

http://www.treccani.it/enciclopedia/streptococco_(Dizionari

o-di-Medicina)/ 

Thiosalic

ylate 

Tiosalicil

ato 

Acido carbossilico che si forma insieme all’etilmercurio per 

l’idrolisi del tiomersale. 

Thimero

sal 

Tiomersal

e 

“Composto organico del mercurio con un peso molecolare 

(PM) di 405, del quale il 50% è determinato dal mercurio” 

Typhoid 

fever 

Febbre 

tifoide 

“La febbre tifoide è una malattia acuta trasmessa dal batterio 

Salmonella sierotipo typhi.” 

http://www.levaccinazioni.it/informagente/Adulti/Viaggiato

ri/Febbre%20tifoide.htm 

Vaccine Vaccino “Un vaccino è un prodotto costituito da una piccolissima 

quantità di microrganismi (virus o batteri) uccisi o attenuati, 

o da una parte di essi, progettato in modo da stimolare nel 

corpo la naturale reazione immunitaria.” 

http://www.levaccinazioni.it/informagente/Prima.htm 

Vaccinol

ogy 

Vaccinolo

gia 

“Questo neologismo, rapidamente diffusosi, sanciva la 

comparsa nel corso del XX sec. di una scienza razionale e 

sistematica che, superando l'empirismo del passato, 

esplorava metodicamente ogni aspetto della risposta 

vaccinica integrando tutte le questioni che questa poneva.” 

http://www.treccani.it/enciclopedia/la-seconda-rivoluzione-

scientifica-scienze-biologiche-e-medicina-la-genesi-della-

vaccinologia_(Storia-della-Scienza)/ 

Virology Virologia “Disciplina biomedica che ha come oggetto lo studio dei 

virus.” 

http://www.treccani.it/enciclopedia/virologia_(Dizionario_d

i_Medicina)/ 

Vaccinat

ion 

Vaccinazi

one 

“Somministrazione di un vaccino sia a scopo profilattico sia 

a scopo terapeutico.” 

http://www.treccani.it/enciclopedia/vaccinazione_(Enciclop

http://www.vaccinarsi.org/malattie-prevenibili/gastroenterite-da-rotavirus.html
http://www.vaccinarsi.org/malattie-prevenibili/gastroenterite-da-rotavirus.html
http://www.epicentro.iss.it/problemi/rosolia/rosolia.asp
http://www.epicentro.iss.it/problemi/vaiolo/vaiolo.asp
http://www.treccani.it/enciclopedia/streptococco_(Dizionario-di-Medicina)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/streptococco_(Dizionario-di-Medicina)/
http://www.levaccinazioni.it/informagente/Adulti/Viaggiatori/Febbre%20tifoide.htm
http://www.levaccinazioni.it/informagente/Adulti/Viaggiatori/Febbre%20tifoide.htm
http://www.levaccinazioni.it/informagente/Prima.htm
http://www.treccani.it/enciclopedia/la-seconda-rivoluzione-scientifica-scienze-biologiche-e-medicina-la-genesi-della-vaccinologia_(Storia-della-Scienza)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/la-seconda-rivoluzione-scientifica-scienze-biologiche-e-medicina-la-genesi-della-vaccinologia_(Storia-della-Scienza)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/la-seconda-rivoluzione-scientifica-scienze-biologiche-e-medicina-la-genesi-della-vaccinologia_(Storia-della-Scienza)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/virologia_(Dizionario_di_Medicina)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/virologia_(Dizionario_di_Medicina)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/vaccinazione_(Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica)/
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edia-della-Scienza-e-della-Tecnica)/ 

Virus Virus Particella infettiva di natura non cellulare e di dimensioni 

submicroscopiche, incapace di un metabolismo autonomo e 

perciò caratterizzata da vita parassitaria endocellulare 

obbligata. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/virus_(Dizionario-di-

Medicina)/ 

http://www.treccani.it/enciclopedia/vaccinazione_(Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/virus_(Dizionario-di-Medicina)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/virus_(Dizionario-di-Medicina)/
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Allegato 11 

Immunization Safety Review: Vaccines and Autism 

Institute of Medicine (US) Immunization Safety Review Committee. 

Washington (DC): National Academies Press (US); 2004. 

This eighth and final report of the Immunization Safety Review Committee examines 

the hypothesis that vaccines, specifically the measles-mumps-rubella (MMR) vaccine 

and thimerosal-containing vaccines, are causally associated with autism. The 

committee reviewed the extant published and unpublished epidemiological studies 

regarding causality and studies of potential biologic mechanisms by which these 

immunizations might cause autism. The committee concludes that the body of 

epidemiological evidence favors rejection of a causal relationship between the MMR 

vaccine and autism. The committee also concludes that the body of epidemiological 

evidence favors rejection of a causal relationship between thimerosal-containing 

vaccines and autism. The committee further finds that potential biological 

mechanisms for vaccine-induced autism that have been generated to date are 

theoretical only. 

The committee does not recommend a policy review of the current schedule and 

recommendations for the administration of either the MMR vaccine or thimerosal-

containing vaccines. The committee recommends a public health response that fully 

supports an array of vaccine safety activities. In addition, the committee recommends 

that available funding for autism research be channeled to the most promising areas. 

The committee makes additional recommendations regarding surveillance and 

epidemiological research, clinical studies, and communication related to these 

vaccine safety concerns.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/nap10997/a2000af8fddd00142/def-item/acc55/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/nap10997/a2000af8fddd00142/def-item/acc55/


112 
 

Allegato 12 – File Excel 

Immunization Safety Review: Vaccines and Autism 

AJ0 aggettivo (non marcato) 552 

AJC aggettivo comparativo 6 

AJS aggettivo superlativo 2 

AT0 articolo 533 

AV0 avverbio (non marcato) 148 

AVP avverbio (non marcato) 3 

AVQ avverbi interrogativi (HOW, WHEN, WHENCE, WHERE, WHY) 2 

CJC congiunzioni coordinanti 272 

CJS congiunzioni subordinanti 50 

CJT pronome relativo (THAT) 66 

CRD numeri cardinali 159 

DPS aggettivi possessivi 30 

DT0 aggettivi indefiniti 113 

DTQ aggettivi relativi (WHOSE, WHICH) 11 

EX0 verbo pronominale "esserci" (existential THERE) 8 

ITJ interiezioni (e.g. OH, YES, MHM) 0 

NN0 sostantivi (sostantivi collettivi) (AIRCRAFT, DATA) 34 

NN1 sostantivi singolari (PENCIL, GOOSE) 1313 

NN2 sostantivi plurali (PENCILS, GEESE) 472 

NP0 nomi propri (LONDON, MICHAEL, MARS) 356 

NULL nessun tag (elementi senza tag) 0 

ORD numeri ordinali (SIXTH, 77TH, LAST) 16 

PNI pronomi indefiniti (NONE, EVERYTHING) 4 

PNP pronomi personali (YOU, THEM, OURS) 31 

PNQ pronomi interrogativi (WHO, WHOEVER) 14 

PNX pronomi riflessivi (ITSELF, OURSELVES) 0 

POS caso possessivo (morfema 'S del genitivo sassone) 28 

PRF preposizione del complemento di specificazione OF 284 

PRP preposizioni (FOR, ABOVE, TO) 527 

PUL punteggiatura -parentesi di apertura ( oppure [  82 

PUN punteggiatura - segni di interpunzione ( . ! , : ; - ? ... ) 630 

PUQ punteggiatura - virgolette (` ' " ) 0 

PUR punteggiatura - parentesi di chiusura (i.e. ) or ] ) 82 

TO0 marca dell'infinito TO 55 

UNC "non classificato" parole che non appartengono alla lingua inglese 12 

VBB la "forma base" del verbo "BE" (AM, ARE) 17 

VBD passato del verbo "BE" (WAS, WERE) 90 

VBG forma in -ing del verbo "BE" (BEING) 0 

VBI infinito del verbo "BE" 22 

VBN participio passato del verbo "BE" (BEEN) 12 

VBZ terza persona del verbo "BE" (IS, 'S) 41 
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VDB forma base del verbo "DO"  0 

VDD passato del verbo "DO" (DID) 7 

VDG forma in -ing del verbo "DO" (DOING) 0 

VDI infinito del verbo "DO" 0 

VDN participio passato del verbo "DO" (DONE) 0 

VDZ terza persona del verbo "DO" (DOES) 9 

VHB forma base del verbo "HAVE" (HAVE) 11 

VHD passato del verbo "HAVE" (HAD, 'D) 6 

VHG forma in -ing del verbo "HAVE" (HAVING) 2 

VHI infinito del verbo "HAVE" 2 

VHN participio passato del verbo "HAVE" (HAD) 1 

VHZ terza persona del verbo "HAVE" (HAS, 'S) 18 

VM0 verbi modali e ausiliari (CAN, COULD, WILL, 'LL) 26 

VVB forma base del verbo (except the infinitive)(e.g. TAKE, LIVE) 35 

VVD passato dei verbi predicativi (TOOK, LIVED) 55 

VVG forma in -ing dei verbi predicativi (TAKING, LIVING) 44 

VVI infinito dei verbi predicativi 79 

VVN participio passato dei verbi predicativi (TAKEN, LIVED) 196 

VVZ terza persona dei verbi (TAKES, LIVES) 59 

XX0 negazione NOT oppure N'T 33 

ZZ0 simboli alfabetici (A, B, c, d) 4 

TOT parole  48347 

Total No. of Word Types 4488 

Total No. of Word Tokens 47666 

Ricchezza del vocabolario (types/tokens)*100 --> 9,42% 

Parole piene 3923 

Parole vuote 1947 

avverbi 153 

frasi interrogative (calcolate a parte con antconc) 8 

frasi esclamative (calcolate a parte con antconc) 0 

discorso diretto (calcolate a parte) 0 

sostantivi 2175 

verbi 732 

congiunzioni coordinanti (paratassi) 272 

congiunzioni subordinanti (ipotassi) 50 

presente indicativo (base forme + -s form) 190 

verbi modali 26 

acronimi (calcolati a parte con antconc) 1078 

(Tokens) 

Indice di leggibilità (Gulpease) 46 
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Allegato 13 

Impact of environmental factors on the prevalence of autistic disorder after 

1979 

The aim of this study was to investigate a previously overlooked, universally 

introduced environmental factor, fetal and retroviral contaminants in childhood 

vaccines, absent prior to change points (CPs) in autistic disorder (AD) prevalence 

with subsequent dose-effect evidence and known pathologic mechanisms of action. 

Worldwide population based cohort study was used for the design of this study. The 

United States, Western Australia, United Kingdom and Denmark settings were used. 

All live born infants who later developed autistic disorder delivered after 1 January 

1970, whose redacted vaccination and autistic disorder diagnosis information is 

publicly available in databases maintained by the US Federal Government, Western 

Australia, UK, and Denmark. The live births, grouped by father’s age, were from the 

US and Australia. The children vaccinated with MMRII, Varicella and Hepatitis A 

vaccines varied from 19 to 35 months of age at the time of vaccination. Autistic 

disorder birth year change points were identified as 1980.9, 1988.4 and 1996 for the 

US, 1987 for UK, 1990.4 for Western Australia, and 1987.5 for Denmark. Change 

points in these countries corresponded to introduction of or increased doses of human 

fetal cell line-manufactured vaccines, while no relationship was found between 

paternal age or Diagnostic and Statistical Manual (DSM) revisions and autistic 

disorder diagnosis. Further, linear regression revealed that Varicella and Hepatitis A 

immunization coverage was significantly correlated to autistic disorder cases. R 

software was used to calculate change points. Autistic disorder change points years 

are coincident with introduction of vaccines manufactured using human fetal cell 

lines, containing fetal and retroviral contaminants, into childhood vaccine regimens. 

This pattern was repeated in the US, UK, Western Australia and Denmark. Thus, 

rising autistic disorder prevalence is directly related to vaccines manufactured 

utilizing human fetal cells. Increased paternal age and DSM revisions were not 

related to rising autistic disorder prevalence. 
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Allegato 14 

Impact of environmental factors on the prevalence of autistic disorder after 

1979 

AJ0 aggettivo (non marcato) 175 

AJC aggettivo comparativo 2 

AJS aggettivo superlativo 2 

AT0 articolo 78 

AV0 avverbio (non marcato) 70 

AVP avverbio (non marcato) 0 

AVQ avverbi interrogativi (HOW, WHEN, WHENCE, WHERE, WHY) 0 

CJC congiunzioni coordinanti 61 

CJS congiunzioni subordinanti 4 

CJT pronome relativo (THAT) 3 

CRD numeri cardinali 105 

DPS aggettivi possessivi 1 

DT0 aggettivi indefiniti 11 

DTQ aggettivi relativi (WHOSE, WHICH) 3 

EX0 verbo pronominale "esserci" (existential THERE) 1 

ITJ interiezioni (e.g. OH, YES, MHM) 0 

NN0 sostantivi (sostantivi collettivi) (AIRCRAFT, DATA) 19 

NN1 sostantivi singolari (PENCIL, GOOSE) 332 

NN2 sostantivi plurali (PENCILS, GEESE) 137 

NP0 nomi propri (LONDON, MICHAEL, MARS) 166 

NULL nessun tag (elementi senza tag) 0 

ORD numeri ordinali (SIXTH, 77TH, LAST) 2 

PNI pronomi indefiniti (NONE, EVERYTHING) 0 

PNP pronomi personali (YOU, THEM, OURS) 3 

PNQ pronomi interrogativi (WHO, WHOEVER) 1 

PNX pronomi riflessivi (ITSELF, OURSELVES) 0 

POS caso possessivo (morfema 'S del genitivo sassone) 0 

PRF preposizione del complemento di specificazione OF 51 

PRP preposizioni (FOR, ABOVE, TO) 163 

PUL punteggiatura -parentesi di apertura ( oppure [  43 

PUN punteggiatura - segni di interpunzione ( . ! , : ; - ? ... ) 180 

PUQ punteggiatura - virgolette (` ' " ) 0 

PUR punteggiatura - parentesi di chiusura (i.e. ) or ] ) 43 

TO0 marca dell'infinito TO 9 

UNC "non classificato" parole che non appartengono alla lingua inglese 20 

VBB la "forma base" del verbo "BE" (AM, ARE) 6 

VBD passato del verbo "BE" (WAS, WERE) 24 

VBG forma in -ing del verbo "BE" (BEING) 0 

VBI infinito del verbo "BE" 4 

VBN participio passato del verbo "BE" (BEEN) 1 
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VBZ terza persona del verbo "BE" (IS, 'S) 6 

VDB forma base del verbo "DO"  0 

VDD passato del verbo "DO" (DID) 0 

VDG forma in -ing del verbo "DO" (DOING) 0 

VDI infinito del verbo "DO" 0 

VDN participio passato del verbo "DO" (DONE) 1 

VDZ terza persona del verbo "DO" (DOES) 0 

VHB forma base del verbo "HAVE" (HAVE) 2 

VHD passato del verbo "HAVE" (HAD, 'D) 0 

VHG forma in -ing del verbo "HAVE" (HAVING) 1 

VHI infinito del verbo "HAVE" 1 

VHN participio passato del verbo "HAVE" (HAD) 0 

VHZ terza persona del verbo "HAVE" (HAS, 'S) 2 

VM0 verbi modali e ausiliari (CAN, COULD, WILL, 'LL) 3 

VVB forma base del verbo (except the infinitive)(e.g. TAKE, LIVE) 21 

VVD passato dei verbi predicativi (TOOK, LIVED) 13 

VVG forma in -ing dei verbi predicativi (TAKING, LIVING) 14 

VVI infinito dei verbi predicativi 8 

VVN participio passato dei verbi predicativi (TAKEN, LIVED) 76 

VVZ terza persona dei verbi (TAKES, LIVES) 8 

XX0 negazione NOT oppure N'T 1 

ZZ0 simboli alfabetici (A, B, c, d) 19 

TOT parole  7066 

Total No. of Word Types 1814 

Total No. of Word Tokens 6736 

Ricchezza del vocabolario (types/tokens)*100 --> 26,93% 

Parole piene 1213 

Parole vuote 417 

avverbi 70 

frasi interrogative (calcolate a parte con antconc) 3 

frasi esclamative  (calcolate a parte con antconc) 0 

discorso diretto  (calcolate a parte) 0 

sostantivi 654 

verbi 191 

congiunzioni coordinanti (paratassi) 61 

congiunzioni subordinanti (ipotassi) 4 

presente indicativo (base forme + -s form) 45 

verbi modali 3 

acronimi (calcolati a parte con antconc) 243 

(tokens) 

Indice di leggibilità (Gulpease) 51 
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Allegato 15 

Prenatal and Infant Exposure to Thimerosal From Vaccines and 

Immunoglobulins and Risk of Autism 

Abstract 

OBJECTIVE: Exposure to thimerosal, a mercury-containing preservative that is used 

in vaccines and immunoglobulin preparations, has been hypothesized to be 

associated with increased risk of autism spectrum disorder (ASD). This study was 

designed to examine relationships between prenatal and infant ethylmercury 

exposure from thimerosal containing vaccines and/or immunoglobulin preparations 

and ASD and 2 ASD subcategories: autistic disorder (AD) and ASD with regression.  

METHODS: A case-control study was conducted in 3 managed care organizations 

(MCOs) of 256 children with ASD and 752 controls matched by birth year, gender, 

and MCO. ASD diagnoses were validated through standardized in-person 

evaluations. Exposure to thimerosal in vaccines and immunoglobulin preparations 

was determined from electronic immunization registries, medical charts, and parent 

interviews. Information on potential confounding factors was obtained from the 

interviews and medical charts. We used conditional logistic regression to assess 

associations between ASD, AD, and ASD with regression and exposure to 

ethylmercury during prenatal, birth-to-1 month, birthto- 7-month, and birth-to-20-

month periods.  

RESULTS: There were no findings of increased risk for any of the 3 ASD outcomes. 

The adjusted odds ratios (95% confidence intervals) for ASD associated with a 2-SD 

increase in ethylmercury exposure were 1.12 (0.83–1.51) for prenatal exposure, 0.88 

(0.62–1.26) for exposure from birth to 1 month, 0.60 (0.36–0.99) for exposure from 

birth to 7 months, and 0.60 (0.32– 0.97) for exposure from birth to 20 months.  

CONCLUSIONS: In our study of MCO members, prenatal and early-life exposure to 

ethylmercury from thimerosal-containing vaccines and immunoglobulin preparations 

was not related to increased risk of ASDs. Pediatrics 2010;126:656–664 Thimerosal 

has been used as a preservative in vaccines since the 1930s.1 It is 49.6% mercury by 

weight and is metabolized into ethylmercury and thiosalicylate. 2 In 1999, the US 

Food and Drug Administration estimated that infants who were immunized 

according to the recommended schedule might have received amounts of 

ethylmercury that exceed Environmental Protection Agency limits for exposure to 

methylmercury. 1 As a precautionary measure, the US Public Health Service and the 

American Academy of Pediatrics urged vaccine manufacturers to remove thimerosal 

from all infant vaccines as soon as practical and recommended that studies be 

conducted to investigate the risks associated with ethylmercury exposure from 

thimerosal-containing vaccines.3 In response, the Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) planned studies to examine potential links between ethylmercury 

exposure and developmental outcomes. The first, a screening analysis that used 

computerized databases from 3 large managed care organizations (MCOs), examined 

relationships between ethylmercury exposure from childhood vaccines and several 

neurodevelopmental conditions. No significant associations with autism spectrum 

disorder (ASD) were found.4 Two subsequent CDC-sponsored studies examined 
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neuropsychological outcomes, but ASD was not assessed in either of them.5,6 Our 

current study was designed to examine the relationships between ethylmercury 

exposure from thimerosal-containing injections (TCIs), which include thimerosal-

containing vaccines and immunoglobulin preparations, and any of 3 ASD outcomes: 

ASD; autistic disorder (AD); and ASD with regression. We used state-of-the-art 

assessment tools to confirm ASD outcomes and evaluated both prenatal and postnatal 

exposure.  
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Allegato 16 

Prenatal and Infant Exposure to Thimerosal From Vaccines and 

Immunoglobulins and Risk of Autism 

AJ0 aggettivo (non marcato) 516 

AJC aggettivo comparativo 11 

AJS aggettivo superlativo 1 

AT0 articolo 281 

AV0 avverbio (non marcato) 115 

AVP avverbio (non marcato) 3 

AVQ avverbi interrogativi (HOW, WHEN, WHENCE, WHERE, WHY) 0 

CJC congiunzioni coordinanti 252 

CJS congiunzioni subordinanti 38 

CJT pronome relativo (THAT) 38 

CRD numeri cardinali 731 

DPS aggettivi possessivi 18 

DT0 aggettivi indefiniti 59 

DTQ aggettivi relativi (WHOSE, WHICH) 3 

EX0 verbo pronominale "esserci" (existential THERE) 8 

ITJ interiezioni (e.g. OH, YES, MHM) 1 

NN0 sostantivi (sostantivi collettivi) (AIRCRAFT, DATA) 96 

NN1 sostantivi singolari (PENCIL, GOOSE) 1406 

NN2 sostantivi plurali (PENCILS, GEESE) 563 

NP0 nomi propri (LONDON, MICHAEL, MARS) 677 

NULL nessun tag (elementi senza tag) 0 

ORD numeri ordinali (SIXTH, 77TH, LAST) 15 

PNI pronomi indefiniti (NONE, EVERYTHING) 1 

PNP pronomi personali (YOU, THEM, OURS) 27 

PNQ pronomi interrogativi (WHO, WHOEVER) 14 

PNX pronomi riflessivi (ITSELF, OURSELVES) 0 

POS caso possessivo (morfema 'S del genitivo sassone) 0 

PRF preposizione del complemento di specificazione OF 222 

PRP preposizioni (FOR, ABOVE, TO) 595 

PUL punteggiatura -parentesi di apertura ( oppure [  254 

PUN punteggiatura - segni di interpunzione ( . ! , : ; - ? ... ) 977 

PUQ punteggiatura - virgolette (` ' " ) 0 

PUR punteggiatura - parentesi di chiusura (i.e. ) or ] ) 254 

TO0 marca dell'infinito TO 41 

UNC "non classificato" parole che non appartengono alla lingua inglese 124 

VBB la "forma base" del verbo "BE" (AM, ARE) 10 

VBD passato del verbo "BE" (WAS, WERE) 99 

VBG forma in -ing del verbo "BE" (BEING) 1 

VBI infinito del verbo "BE" 15 

VBN participio passato del verbo "BE" (BEEN) 7 
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VBZ terza persona del verbo "BE" (IS, 'S) 17 

VDB forma base del verbo "DO"  2 

VDD passato del verbo "DO" (DID) 9 

VDG forma in -ing del verbo "DO" (DOING) 0 

VDI infinito del verbo "DO" 0 

VDN participio passato del verbo "DO" (DONE) 0 

VDZ terza persona del verbo "DO" (DOES) 1 

VHB forma base del verbo "HAVE" (HAVE) 3 

VHD passato del verbo "HAVE" (HAD, 'D) 19 

VHG forma in -ing del verbo "HAVE" (HAVING) 1 

VHI infinito del verbo "HAVE" 5 

VHN participio passato del verbo "HAVE" (HAD) 0 

VHZ terza persona del verbo "HAVE" (HAS, 'S) 5 

VM0 verbi modali e ausiliari (CAN, COULD, WILL, 'LL) 15 

VVB forma base del verbo (escluso infinito)(e.g. TAKE, LIVE) 51 

VVD passato dei verbi predicativi (TOOK, LIVED) 91 

VVG forma in -ing dei verbi predicativi (TAKING, LIVING) 27 

VVI infinito dei verbi predicativi 51 

VVN participio passato dei verbi predicativi (TAKEN, LIVED) 143 

VVZ terza persona dei verbi (TAKES, LIVES) 39 

XX0 negazione NOT oppure N'T 25 

ZZ0 simboli alfabetici (A, B, c, d) 201 

TOT parole  6872 

Total No. of Word Types 1556 

Total No. of Word Tokens 6248 

Ricchezza del vocabolario (types/tokens)*100 --> 24,90% 

Parole piene 4810 

Parole vuote 1883 

avverbi 118 

frasi interrogative (calcolate a parte con antconc) 0 

frasi esclamative  (calcolate a parte con antconc) 0 

discorso diretto  (calcolate a parte) 0 

sostantivi 2742 

verbi 611 

congiunzioni coordinanti (paratassi) 252 

congiunzioni subordinanti (ipotassi) 38 

presente indicativo (base forme + -s form) 128 

verbi modali 15 

acronimi (calcolati a parte con antconc) 221 

(tokens) 

Indice di leggibilità (Gulpease) 49 
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Allegato 17 

Vaccines and Autism: A Tale of Shifting Hypotheses 

Jeffrey S. Gerber and Paul A. Offit 

Division of Infectious Diseases, The Children’s Hospital of Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania 

Although child vaccination rates remain high, some parental concern persists that 

vaccines might cause autism. Three specific hypotheses have been proposed: (1) the 

combination measles-mumps-rubella vaccine causes autism by damaging the 

intestinal lining, which allows the entrance of encephalopathic proteins; (2) 

thimerosal, an ethylmercury-containing preservative in some vaccines, is toxic to the 

central nervous system; and (3) the simultaneous administration of multiple vaccines 

overwhelm sor weakens the immune system. We will discuss the genesis of each of 

these theories and review the relevant epidemiological evidence. 

A worldwide increase in the rate of autism diagnoses—likely driven by broadened 

diagnostic criteria and increased awareness—has fueled concerns that an 

environmental exposure like vaccines might cause autism. Theories for this putative 

association have centered on the measles-mumps-rubella (MMR)vaccine, thimerosal, 

and the large number of vaccines currently dministered. However, both 

epidemiological and biological studies fail to support these claims. 

CONCLUSIONS Twenty epidemiologic studies have shown that neither thimerosal 

nor MMR vaccine causes autism. These studies have been performed in several 

countries by many different investigators who have employed a multitude of 

epidemiologic and statistical methods. The large size of the studied populations has 

afforded a level of statistical power sufficient to detect even rare associations. These 

studies, in concert with the biological implausibility that vaccines overwhelm a 

child’s immune system, have effectively dismissed the notion that vaccines cause 

autism. Further studies on the cause or causes of autism should focus on more-

promising leads. 
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Allegato 18 

Vaccines and Autism: A Tale of Shifting Hypotheses 

AJ0 aggettivo (non marcato) 448 

AJC aggettivo comparativo 6 

AJS aggettivo superlativo 1 

AT0 articolo 259 

AV0 avverbio (non marcato) 160 

AVP avverbio (non marcato) 1 

AVQ avverbi interrogativi (HOW, WHEN, WHENCE, WHERE, WHY) 3 

CJC congiunzioni coordinanti 151 

CJS congiunzioni subordinanti 26 

CJT pronome relativo (THAT) 40 

CRD numeri cardinali 355 

DPS aggettivi possessivi 4 

DT0 aggettivi indefiniti 62 

DTQ aggettivi relativi (WHOSE, WHICH) 16 

EX0 verbo pronominale "esserci" (existential THERE) 2 

ITJ interiezioni (e.g. OH, YES, MHM) 0 

NN0 sostantivi (sostantivi collettivi) (AIRCRAFT, DATA) 44 

NN1 sostantivi singolari (PENCIL, GOOSE) 772 

NN2 sostantivi plurali (PENCILS, GEESE) 379 

NP0 nomi propri (LONDON, MICHAEL, MARS) 379 

NULL nessun tag (elementi senza tag) 0 

ORD numeri ordinali (SIXTH, 77TH, LAST) 11 

PNI pronomi indefiniti (NONE, EVERYTHING) 2 

PNP pronomi personali (YOU, THEM, OURS) 12 

PNQ pronomi interrogativi (WHO, WHOEVER) 11 

PNX pronomi riflessivi (ITSELF, OURSELVES) 0 

POS caso possessivo (morfema 'S del genitivo sassone) 0 

PRF preposizione del complemento di specificazione OF 151 

PRP preposizioni (FOR, ABOVE, TO) 354 

PUL punteggiatura -parentesi di apertura ( oppure [  83 

PUN punteggiatura - segni di interpunzione ( . ! , : ; - ? ... ) 636 

PUQ punteggiatura - virgolette (` ' " ) 0 

PUR punteggiatura - parentesi di chiusura (i.e. ) or ] ) 82 

TO0 marca dell'infinito TO 17 

UNC "non classificato" parole che non appartengono alla lingua inglese 11 

VBB la "forma base" del verbo "BE" (AM, ARE) 8 

VBD passato del verbo "BE" (WAS, WERE) 33 

VBG forma in -ing del verbo "BE" (BEING) 0 

VBI infinito del verbo "BE" 6 

VBN participio passato del verbo "BE" (BEEN) 10 

VBZ terza persona del verbo "BE" (IS, 'S) 16 
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VDB forma base del verbo "DO"  6 

VDD passato del verbo "DO" (DID) 10 

VDG forma in -ing del verbo "DO" (DOING) 0 

VDI infinito del verbo "DO" 0 

VDN participio passato del verbo "DO" (DONE) 0 

VDZ terza persona del verbo "DO" (DOES) 4 

VHB forma base del verbo "HAVE" (HAVE) 15 

VHD passato del verbo "HAVE" (HAD, 'D) 3 

VHG forma in -ing del verbo "HAVE" (HAVING) 0 

VHI infinito del verbo "HAVE" 1 

VHN participio passato del verbo "HAVE" (HAD) 0 

VHZ terza persona del verbo "HAVE" (HAS, 'S) 6 

VM0 verbi modali e ausiliari (CAN, COULD, WILL, 'LL) 11 

VVB forma base del verbo (except the infinitive)(e.g. TAKE, LIVE) 45 

VVD passato dei verbi predicativi (TOOK, LIVED) 80 

VVG forma in -ing dei verbi predicativi (TAKING, LIVING) 30 

VVI infinito dei verbi predicativi 37 

VVN participio passato dei verbi predicativi (TAKEN, LIVED) 86 

VVZ terza persona dei verbi (TAKES, LIVES) 32 

XX0 negazione NOT oppure N'T 0 

ZZ0 simboli alfabetici (A, B, c, d) 68 

TOT parole  4314 

Total No. of Word Types 1232 

Total No. of Word Tokens 3982 

Ricchezza del vocabolario (types/tokens)*100 --> 30,94% 

Parole piene 3098 

Parole vuote 1115 

avverbi 164 

frasi interrogative (calcolate a parte con antconc) 5 

frasi esclamative (calcolate a parte con antconc) 0 

discorso diretto (calcolate a parte) 0 

sostantivi 1574 

verbi 439 

congiunzioni coordinanti (paratassi) 151 

congiunzioni subordinanti (ipotassi) 26 

presente indicativo (base forme + -s form) 132 

verbi modali 11 

acronimi (calcolati a parte con antconc) 52 

(tokens) 

Indice di leggibilità (Gulpease) 48 
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Allegato 19 

Vaccines are not associated with autism: An evidence-based meta-analysis of 

case-control and cohort studies 

Luke E. Taylor, Amy L. Swerdfeger, Guy D. Eslick  

The Whiteley-Martin Research Centre, Discipline of Surgery, The University of Sydney, Nepean 

Hospital, Level 3, Clinical Building, PO Box 63, Penrith 2751, NSW, Australia 

Abstract 

There has been enormous debate regarding the possibility of a link between 

childhood vaccinations and the subsequent development of autism. This has in recent 

times become a major public health issue with vaccine preventable diseases 

increasing in the community due to the fear of a ‘link’ between vaccinations and 

autism. We performed a meta-analysis to summarise available evidence from case-

control and cohort studies on this topic (MEDLINE, PubMed, EMBASE, Google 

Scholar up to April, 2014). Eligible studies assessed the relationship between vaccine 

administration and the subsequent development of autism or autism spectrum 

disorders (ASD). Two reviewers extracted data on study characteristics, methods, 

and outcomes. Disagreement was resolved by consensus with another author. Five 

cohort studies involving1,256,407 children, and five case-control studies involving 

9920 children were included in this analysis. The cohort data revealed no relationship 

between vaccination and autism (OR: 0.99; 95% CI: 0.92 to 1.06) or ASD (OR: 0.91; 

95% CI: 0.68 to 1.20), or MMR (OR: 0.84; 95% CI: 0.70 to 1.01), or thimerosal 

(OR: 1.00; 95%CI: 0.77 to 1.31), or mercury (Hg) (OR: 1.00; 95% CI: 0.93 to 1.07). 

Similarly the case-control data found no evidence for increased risk of developing 

autism or ASD following MMR, Hg, or thimerosal exposure when grouped by 

condition (OR: 0.90, 95% CI: 0.83 to 0.98; p = 0.02) or grouped by exposure type 

(OR: 0.85, 95%CI: 0.76 to 0.95; p = 0.01). Findings of this meta-analysis suggest 

that vaccinations are not associated with the development of autism or autism 

spectrum disorder. Furthermore, the components of the vaccines (thimerosal or 

mercury) or multiple vaccines (MMR) are not associated with the development of 

autism or autism spectrum disorder.  
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Allegato 20 

Vaccines are not associated with autism: An evidence-based meta-analysis of 

case-control and cohort studies 

AJ0 aggettivo (non marcato) 104 

AJC aggettivo comparativo 2 

AJS aggettivo superlativo 0 

AT0 articolo 89 

AV0 avverbio (non marcato) 45 

AVP avverbio (non marcato) 1 

AVQ avverbi interrogativi (HOW, WHEN, WHENCE, WHERE, WHY) 1 

CJC congiunzioni coordinanti 74 

CJS congiunzioni subordinanti 7 

CJT pronome relativo (THAT) 7 

CRD numeri cardinali 234 

DPS aggettivi possessivi 6 

DT0 aggettivi indefiniti 26 

DTQ aggettivi relativi (WHOSE, WHICH) 3 

EX0 verbo pronominale "esserci" (existential THERE) 2 

ITJ interiezioni (e.g. OH, YES, MHM) 1 

NN0 sostantivi (sostantivi collettivi) (AIRCRAFT, DATA) 32 

NN1 sostantivi singolari (PENCIL, GOOSE) 328 

NN2 sostantivi plurali (PENCILS, GEESE) 136 

NP0 nomi propri (LONDON, MICHAEL, MARS) 69 

NULL nessun tag (elementi senza tag) 0 

ORD numeri ordinali (SIXTH, 77TH, LAST) 1 

PNI pronomi indefiniti (NONE, EVERYTHING) 0 

PNP pronomi personali (YOU, THEM, OURS) 11 

PNQ pronomi interrogativi (WHO, WHOEVER) 0 

PNX pronomi riflessivi (ITSELF, OURSELVES) 0 

POS caso possessivo (morfema 'S del genitivo sassone) 0 

PRF preposizione del complemento di specificazione OF 46 

PRP preposizioni (FOR, ABOVE, TO) 155 

PUL punteggiatura -parentesi di apertura ( oppure [  58 

PUN punteggiatura - segni di interpunzione ( . ! , : ; - ? ... ) 200 

PUQ punteggiatura - virgolette (` ' " ) 0 

PUR punteggiatura - parentesi di chiusura (i.e. ) or ] ) 59 

TO0 marca dell'infinito TO 11 

UNC "non classificato" parole che non appartengono alla lingua inglese 45 

VBB la "forma base" del verbo "BE" (AM, ARE) 7 

VBD passato del verbo "BE" (WAS, WERE) 19 

VBG forma in -ing del verbo "BE" (BEING) 1 

VBI infinito del verbo "BE" 3 

VBN participio passato del verbo "BE" (BEEN) 4 
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VBZ terza persona del verbo "BE" (IS, 'S) 2 

VDB forma base del verbo "DO"  0 

VDD passato del verbo "DO" (DID) 1 

VDG forma in -ing del verbo "DO" (DOING) 0 

VDI infinito del verbo "DO" 0 

VDN participio passato del verbo "DO" (DONE) 0 

VDZ terza persona del verbo "DO" (DOES) 0 

VHB forma base del verbo "HAVE" (HAVE) 4 

VHD passato del verbo "HAVE" (HAD, 'D) 2 

VHG forma in -ing del verbo "HAVE" (HAVING) 1 

VHI infinito del verbo "HAVE" 0 

VHN participio passato del verbo "HAVE" (HAD) 0 

VHZ terza persona del verbo "HAVE" (HAS, 'S) 5 

VM0 verbi modali e ausiliari (CAN, COULD, WILL, 'LL) 2 

VVB forma base del verbo (except the infinitive)(e.g. TAKE, LIVE) 13 

VVD passato dei verbi predicativi (TOOK, LIVED) 25 

VVG forma in -ing dei verbi predicativi (TAKING, LIVING) 16 

VVI infinito dei verbi predicativi 11 

VVN participio passato dei verbi predicativi (TAKEN, LIVED) 52 

VVZ terza persona dei verbi (TAKES, LIVES) 3 

XX0 negazione NOT oppure N'T 10 

ZZ0 simboli alfabetici (A, B, c, d) 22 

TOT parole  6329 

Total No. of Word Types 1400 

Total No. of Word Tokens 5502 

Ricchezza del vocabolario (types/tokens)*100 --> 25,45% 

Parole piene 1157 

Parole vuote 482 

avverbi 47 

frasi interrogative (calcolate a parte con antconc) 0 

frasi esclamative  (calcolate a parte con antconc) 0 

discorso diretto  (calcolate a parte) 0 

sostantivi 565 

verbi 171 

congiunzioni coordinanti (paratassi) 74 

congiunzioni subordinanti (ipotassi) 7 

presente indicativo (base forme + -s form) 34 

verbi modali 2 

acronimi (calcolati a parte con antconc) 137 

Indice di leggibilità (Gulpease) 51 
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Allegato 21 

Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive 

developmental disorder in children 

A J Wakefield, S H Murch, A Anthony, J Linnell, D M Casson, M Malik, M Berelowitz, A P Dhillon, 

M A Thomson, 

P Harvey, A Valentine, S E Davies, J A Walker-Smith 

Summary 

Background: We investigated a consecutive series of children with chronic 

enterocolitis and regressive developmental disorder. 

Methods: 12 children (mean age 6 years [range 3–10], 11boys) were referred to a 

paediatric gastroenterology unit with a history of normal development followed by 

loss of acquired skills, including language, together with diarrhea and abdominal 

pain. Children underwent gastroenterological, neurological, and developmental 

assessment and review of developmental records. Ileocolonoscopy and biopsy 

sampling, magnetic-resonance imaging (MRI), electroencephalography (EEG), and 

lumbar puncture were done under sedation. Barium follow-through radiography was 

done where possible. Biochemical, haematological, and immunological profiles were 

examined. 

Findings: Onset of behavioural symptoms was associated, by the parents, with 

measles, mumps, and rubella vaccination in eight of the 12 children, with measles 

infection in one child, and otitis media in another. All 12children had intestinal 

abnormalities, ranging from lymphoid nodular hyperplasia to aphthoid ulceration. 

Histology showed patchy chronic inflammation in the colon in 11 children and 

reactive ileal lymphoid hyperplasia in seven, but no granulomas. Behavioural 

disorders included autism (nine), disintegrative psychosis (one), and possible 

postviral or vaccinal encephalitis (two). There were no focal neurological 

abnormalities and MRI and EEG tests were normal. Abnormal laboratory results 

were significantly raised urinary methylmalonic acid compared with age matched 

controls (p=0·003), low haemoglobin in four children, and a low serum IgA in four 

children. 

Interpretation: We identified associated gastrointestinal disease and developmental 

regression in a group of previously normal children, which was generally associated 

in time with possible environmental triggers. 

Lancet 1998; 351: 637–41 
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Allegato 22 

Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive 

developmental disorder in children 

AJ0 aggettivo (non marcato) 542 

AJC aggettivo comparativo 4 

AJS aggettivo superlativo 0 

AT0 articolo 202 

AV0 avverbio (non marcato) 74 

AVP avverbio (non marcato) 1 

AVQ avverbi interrogativi (HOW, WHEN, WHENCE, WHERE, WHY) 2 

CJC congiunzioni coordinanti 180 

CJS congiunzioni subordinanti 24 

CJT pronome relativo (THAT) 12 

CRD numeri cardinali 346 

DPS aggettivi possessivi 13 

DT0 aggettivi indefiniti 50 

DTQ aggettivi relativi (WHOSE, WHICH) 10 

EX0 verbo pronominale "esserci" (existential THERE) 10 

ITJ interiezioni (e.g. OH, YES, MHM) 2 

NN0 sostantivi (sostantivi collettivi) (AIRCRAFT, DATA) 47 

NN1 sostantivi singolari (PENCIL, GOOSE) 815 

NN2 sostantivi plurali (PENCILS, GEESE) 361 

NP0 nomi propri (LONDON, MICHAEL, MARS) 299 

NULL nessun tag (elementi senza tag) 0 

ORD numeri ordinali (SIXTH, 77TH, LAST) 10 

PNI pronomi indefiniti (NONE, EVERYTHING) 2 

PNP pronomi personali (YOU, THEM, OURS) 18 

PNQ pronomi interrogativi (WHO, WHOEVER) 3 

PNX pronomi riflessivi (ITSELF, OURSELVES) 0 

POS caso possessivo (morfema 'S del genitivo sassone) 0 

PRF preposizione del complemento di specificazione OF 129 

PRP preposizioni (FOR, ABOVE, TO) 335 

PUL punteggiatura -parentesi di apertura ( oppure [  49 

PUN punteggiatura - segni di interpunzione ( . ! , : ; - ? ... ) 580 

PUQ punteggiatura - virgolette (` ' " ) 1 

PUR punteggiatura - parentesi di chiusura (i.e. ) or ] ) 49 

TO0 marca dell'infinito TO 11 

UNC "non classificato" parole che non appartengono alla lingua inglese 69 

VBB la "forma base" del verbo "BE" (AM, ARE) 8 

VBD passato del verbo "BE" (WAS, WERE) 80 

VBG forma in -ing del verbo "BE" (BEING) 0 

VBI infinito del verbo "BE" 4 

VBN participio passato del verbo "BE" (BEEN) 8 



129 
 

VBZ terza persona del verbo "BE" (IS, 'S) 18 

VDB forma base del verbo "DO"  0 

VDD passato del verbo "DO" (DID) 9 

VDG forma in -ing del verbo "DO" (DOING) 0 

VDI infinito del verbo "DO" 0 

VDN participio passato del verbo "DO" (DONE) 5 

VDZ terza persona del verbo "DO" (DOES) 0 

VHB forma base del verbo "HAVE" (HAVE) 4 

VHD passato del verbo "HAVE" (HAD, 'D) 11 

VHG forma in -ing del verbo "HAVE" (HAVING) 0 

VHI infinito del verbo "HAVE" 3 

VHN participio passato del verbo "HAVE" (HAD) 1 

VHZ terza persona del verbo "HAVE" (HAS, 'S) 3 

VM0 verbi modali e ausiliari (CAN, COULD, WILL, 'LL) 14 

VVB forma base del verbo (except the infinitive)(e.g. TAKE, LIVE) 22 

VVD passato dei verbi predicativi (TOOK, LIVED) 37 

VVG forma in -ing dei verbi predicativi (TAKING, LIVING) 14 

VVI infinito dei verbi predicativi 21 

VVN participio passato dei verbi predicativi (TAKEN, LIVED) 113 

VVZ terza persona dei verbi (TAKES, LIVES) 15 

XX0 negazione NOT oppure N'T 20 

ZZ0 simboli alfabetici (A, B, c, d) 112 

Total No. of Word Types 1316 

Total No. of Word Tokens 3928 

Ricchezza del vocabolario (types/tokens)*100 --> 33,50% 

TOT parole 4172 

calcolo parole vuote 1143 

calcolo parole piene 2950 

avverbi 77 

frasi interrogative (calcolate a parte con antconc) 5 

esclamative (calcolate a parte con antconc) 0 

discorso diretto (calcolate a parte) 0 

sostantivi 1522 

verbi 390 

congiunzioni coordinanti (paratassi) 180 

congiunzioni subordinanti (ipotassi) 24 

presente indicativo (base form + -s form) 55 

verbi modali 14 

acronimi types (calcolate a parte con antconc) 29 

acronimi tokens (calcolate a parte con antconc) 77 

Passive Sentences 5% 

Indice di leggibilità (Gulpease) 45 
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Allegato 23 

UK Child vaccine linked to autism 

A study by doctors at the Royal Free Hospital in London has suggested that a 

common childhood vaccine may be linked with autism and cause an intestinal 

disorder. 

The research a discovered a new inflammatory bowel disease which is associated 

with autistic children. 

The head of the research team, Dr Andrew Wakefield, raised alarms because 

children's behaviour changed drastically shortly after they received the controversial 

single dose of the measles, mumps and rubella vaccine. 

He believes that the combination of the three virus strains may overload the body's 

immune system and cause the bowel disorder to develop. 

Vaccines ‘should be given separately' 

Other members of the team have questioned the connection, but Dr Wakefield claims 

that until further research is done to determine whether there is a link between the 

disease and the MMR vaccine, the jab should be given in three separate doses spaced 

by at least one year. 

However, he stressed the importance of children being immunized against the 

diseases, particularly measles. 

Dr Wakefield, a reader in experimental gastroenterology, said: "This is a genuinely 

new syndrome and urgent further research is needed to determine whether MMR 

may give rise to this complication in a small number of people. 

"For the vast majority of children the MMR vaccine is fine, but I believe there are 

sufficient anxieties for a case to be made to administer the three vacations 

separately.” 

Trials 'insufficient' 

"I do not think that the long term safety trials of MMR are sufficient for giving the 

three vaccines together." 

His colleague Professor Roy Pounder, who admitted the study was controversial, 

added: "In hindsight it may be a better solution to give the vaccinations separately, 

although administratively it is a wonderful idea. 

Trials not enough, says team 

"When the vaccinations were given individually there was no problem." 

Research to determine the link between the syndrome and the MMR vaccine is 

currently under way. The team will meet the chief medical officer, who has already 

called for an independent review, at the end of March to discuss the vaccination. 

Parents told to be wary of findings 

Dr Simon Murch, a consultant paediatrician, said: "If the vaccinations are dropped, 

the diseases come back and until you have a lot stronger evidence, then we should not 

be suggesting any change in immunization policy.” 
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The Community Practitioners' and Health Visitors' Association urged parents to 

treat the research with extreme caution. 

The Association's Professional Officer, Sue Botes, said: "These studies must be 

looked at in a wide context. 

"The research is partly based on studies of a small sample of sick children 

suffering from specific diseases which may or may not be linked to the 

vaccines.” 

"We should concentrate on the benefits of the eradication of lifethreatening 

diseases." 
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Allegato 24 

UK Child vaccine linked to autism 
AJ0 aggettivo (non marcato) 34 

AJC aggettivo comparativo 4 

AJS aggettivo superlativo 0 

AT0 articolo 57 

AV0 avverbio (non marcato) 20 

AVP avverbio (non marcato) 1 

AVQ avverbi interrogativi (HOW, WHEN, WHENCE, WHERE, WHY) 0 

CJC congiunzioni coordinanti 11 

CJS congiunzioni subordinanti 9 

CJT pronome relativo (THAT) 4 

CRD numeri cardinali 5 

DPS aggettivi possessivi 1 

DT0 aggettivi indefiniti 4 

DTQ aggettivi relativi (WHOSE, WHICH) 2 

EX0 verbo pronominale "esserci" (existential THERE) 3 

ITJ interiezioni (e.g. OH, YES, MHM) 0 

NN0 sostantivi (sostantivi collettivi) (AIRCRAFT, DATA) 3 

NN1 sostantivi singolari (PENCIL, GOOSE) 75 

NN2 sostantivi plurali (PENCILS, GEESE) 33 

NP0 nomi propri (LONDON, MICHAEL, MARS) 21 

NULL nessun tag (elementi senza tag) 0 

ORD numeri ordinali (SIXTH, 77TH, LAST) 0 

PNI pronomi indefiniti (NONE, EVERYTHING) 0 

PNP pronomi personali (YOU, THEM, OURS) 10 

PNQ pronomi interrogativi (WHO, WHOEVER) 2 

PNX pronomi riflessivi (ITSELF, OURSELVES) 0 

POS caso possessivo (morfema 'S del genitivo sassone) 5 

PRF preposizione del complemento di specificazione OF 14 

PRP preposizioni (FOR, ABOVE, TO) 27 

PUL punteggiatura -parentesi di apertura ( oppure [  0 

PUN punteggiatura - segni di interpunzione ( . ! , : ; - ? ... ) 46 

PUQ punteggiatura - virgolette (` ' " ) 10 

PUR punteggiatura - parentesi di chiusura (i.e. ) or ] ) 0 

TO0 marca dell'infinito TO 10 

UNC "non classificato" parole che non appartengono alla lingua inglese 0 

VBB la "forma base" del verbo "BE" (AM, ARE) 3 

VBD passato del verbo "BE" (WAS, WERE) 3 

VBG forma in -ing del verbo "BE" (BEING) 1 

VBI infinito del verbo "BE" 9 

VBN participio passato del verbo "BE" (BEEN) 0 
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VBZ terza persona del verbo "BE" (IS, 'S) 9 

VDB forma base del verbo "DO"  1 

VDD passato del verbo "DO" (DID) 0 

VDG forma in -ing del verbo "DO" (DOING) 0 

VDI infinito del verbo "DO" 0 

VDN participio passato del verbo "DO" (DONE) 1 

VDZ terza persona del verbo "DO" (DOES) 0 

VHB forma base del verbo "HAVE" (HAVE) 2 

VHD passato del verbo "HAVE" (HAD, 'D) 0 

VHG forma in -ing del verbo "HAVE" (HAVING) 3 

VHI infinito del verbo "HAVE" 11 

VHN participio passato del verbo "HAVE" (HAD) 6 

VHZ terza persona del verbo "HAVE" (HAS, 'S) 11 

VM0 verbi modali e ausiliari (CAN, COULD, WILL, 'LL) 4 

VVB forma base del verbo (except the infinitive)(e.g. TAKE, LIVE) 13 

VVD passato dei verbi predicativi (TOOK, LIVED) 17 

VVG forma in -ing dei verbi predicativi (TAKING, LIVING) 2 

VVI infinito dei verbi predicativi 3 

VVN participio passato dei verbi predicativi (TAKEN, LIVED) 0 

VVZ terza persona dei verbi (TAKES, LIVES) 0 

XX0 negazione NOT oppure N'T 0 

ZZ0 simboli alfabetici (A, B, c, d) 0 

TOT parole  380 

Total No. of Word Types 244 

Total No. of Word Tokens 444 

Ricchezza del vocabolario (types/tokens)*100 --> 54,95% 

Parole piene 298 

Parole vuote 156 

avverbi 21 

frasi interrogative (calcolate a parte con antconc) 0 

frasi esclamative  (calcolate a parte con antconc) 0 

discorso diretto  (calcolate a parte) 9 

sostantivi 132 

verbi 99 

congiunzioni coordinanti (paratassi) 11 

congiunzioni subordinanti (ipotassi) 9 

presente indicativo (base forme + -s form) 39 

verbi modali 4 

acronimi (calcolati a parte con antconc) 6 

Indice Gulpease 38 
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Allegato 25 

Doctors link autism to MMR vaccination 

JEREMY LAURANCE HEALTH EDITOR 

Friday 27 February 1998 

GOVERNMENT experts last night urged parents to continue to take their children 

for immunisation after doctors raised new fears that the MMR vaccine against 

measles, mumps and rubella could be linked with autism. Researchers at the Royal 

Free Hospital in London said that they had identified a new bowel disorder in 

children associated with autistic symptoms of social withdrawal which occurred soon 

after MMR vaccination. Dr Andrew Wakefield, who led the study of 12 children 

published in The Lancet medical journal, said the combined vaccine should be split 

up to reduce its impact on the immune system. However, other members of the team 

said the evidence was not strong enough to alter practice and experts said the link 

could be coincidence. They warned that deaths from measles would rise if 

immunisation rates fell. Dr Jeremy Metters, deputy chief medical officer, said two 

departmental committees of experts had kept in close touch with the work at the 

Royal Free and neither had seen any reason to change the programme. "Our advice is 

to continue to vaccinate your children," he said. In an unrelated move, the 

department announced that all blood plasma used to make products from vaccines to 

clotting factors, would in future be imported from abroad to reduce the "theoretical 

risk" of transmitting new variant Creutzfeldt Jakob disease. The measure is intended 

to boost confidence in British made blood products abroad after indications that 

Europe was preparing to ban them. Frank Dobson, the Secretary of State for Health, 

said the move was precautionary. "We must proceed on the principle that it is better 

to be safe than sorry," he said.  
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Allegato 26 – File Excel 

Doctors link autism to MMR vaccination 

AJ0 aggettivo (non marcato) 24 

AJC aggettivo comparativo 1 

AJS aggettivo superlativo 0 

AT0 articolo 20 

AV0 avverbio (non marcato) 6 

AVP avverbio (non marcato) 1 

AVQ avverbi interrogativi (HOW, WHEN, WHENCE, WHERE, WHY) 0 

CJC congiunzioni coordinanti 3 

CJS congiunzioni subordinanti 2 

CJT pronome relativo (THAT) 6 

CRD numeri cardinali 2 

DPS aggettivi possessivi 4 

DT0 aggettivi indefiniti 2 

DTQ aggettivi relativi (WHOSE, WHICH) 1 

EX0 verbo pronominale "esserci" (existential THERE) 0 

ITJ interiezioni (e.g. OH, YES, MHM) 0 

NN0 sostantivi (sostantivi collettivi) (AIRCRAFT, DATA) 2 

NN1 sostantivi singolari (PENCIL, GOOSE) 48 

NN2 sostantivi plurali (PENCILS, GEESE) 23 

NP0 nomi propri (LONDON, MICHAEL, MARS) 14 

NULL nessun tag (elementi senza tag) 0 

ORD numeri ordinali (SIXTH, 77TH, LAST) 1 

PNI pronomi indefiniti (NONE, EVERYTHING) 0 

PNP pronomi personali (YOU, THEM, OURS) 7 

PNQ pronomi interrogativi (WHO, WHOEVER) 1 

PNX pronomi riflessivi (ITSELF, OURSELVES) 0 

POS caso possessivo (morfema 'S del genitivo sassone) 0 

PRF preposizione del complemento di specificazione OF 6 

PRP preposizioni (FOR, ABOVE, TO) 25 

PUL punteggiatura -parentesi di apertura ( oppure [  0 

PUN punteggiatura - segni di interpunzione ( . ! , : ; - ? ... ) 24 

PUQ punteggiatura - virgolette (` ' " ) 6 

PUR punteggiatura - parentesi di chiusura (i.e. ) or ] ) 0 

TO0 marca dell'infinito TO 12 

UNC "non classificato" parole che non appartengono alla lingua inglese 0 

VBB la "forma base" del verbo "BE" (AM, ARE) 0 

VBD passato del verbo "BE" (WAS, WERE) 3 

VBG forma in -ing del verbo "BE" (BEING) 0 

VBI infinito del verbo "BE" 5 

VBN participio passato del verbo "BE" (BEEN) 0 

VBZ terza persona del verbo "BE" (IS, 'S) 3 
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VDB forma base del verbo "DO"  0 

VDD passato del verbo "DO" (DID) 0 

VDG forma in -ing del verbo "DO" (DOING) 0 

VDI infinito del verbo "DO" 0 

VDN participio passato del verbo "DO" (DONE) 0 

VDZ terza persona del verbo "DO" (DOES) 0 

VHB forma base del verbo "HAVE" (HAVE) 0 

VHD passato del verbo "HAVE" (HAD, 'D) 3 

VHG forma in -ing del verbo "HAVE" (HAVING) 0 

VHI infinito del verbo "HAVE" 0 

VHN participio passato del verbo "HAVE" (HAD) 0 

VHZ terza persona del verbo "HAVE" (HAS, 'S) 0 

VM0 verbi modali e ausiliari (CAN, COULD, WILL, 'LL) 7 

VVB forma base del verbo (except the infinitive)(e.g. TAKE, LIVE) 1 

VVD passato dei verbi predicativi (TOOK, LIVED) 14 

VVG forma in -ing dei verbi predicativi (TAKING, LIVING) 3 

VVI infinito dei verbi predicativi 13 

VVN participio passato dei verbi predicativi (TAKEN, LIVED) 9 

VVZ terza persona dei verbi (TAKES, LIVES) 0 

XX0 negazione NOT oppure N'T 1 

ZZ0 simboli alfabetici (A, B, c, d) 0 

TOT parole  269 

Total No. of Word Types 173 

Total No. of Word Tokens 272 

Ricchezza del vocabolario (types/tokens)*100 --> 63,60% 

Parole piene 183 

Parole vuote 90 

avverbi 25 

frasi interrogative (calcolate a parte con antconc) 0 

frasi esclamative (calcolate a parte con antconc) 0 

discorso diretto (calcolate a parte) 2 

sostantivi 87 

verbi 61 

congiunzioni coordinanti (paratassi) 3 

congiunzioni subordinanti (ipotassi) 2 

presente indicativo (base forme + -s form) 4 

verbi modali 7 

acronimi (calcolati a parte con antconc) 3 

(token) 

Indice di leggibilità (Guplease) 44 

passive sentences 9% 
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Allegato 27 

MMR risk of brain disorders? 

By JENNY HOPE,  

Daily Mail The MMR jab 'significantly' increases the risk of developing autism and 

other brain and nerve disorders, according to a study. U.S. experts say the vaccine 

may be a factor in up to 15 per cent of such conditions. The findings were hailed last 

night by campaigners who say the triple MMR vaccine is behind the rising number 

of youngsters with bowel disorders and autism. They say it is the first time there has 

been an authoritative analysis of data on adverse reactions to vaccines and claim it 

vindicates both their warnings and the alert sparked by British expert Dr Andrew 

Wakefield five years ago. The news will increase pressure on the Government to 

make single vaccines against measles, mumps and rubella freely available. Jackie 

Fletcher, who set up the support group Jabs, also called for a full research 

programme into MMR. Use of the controversial vaccine in Britain is already at a 

record low of 80 per cent among two year olds, when at least 95 per cent is needed to 

prevent measles outbreaks. But the Department of Health continued to insist last 

night that studies worldwide had shown the vaccine was safe. The new research, by a 

team led by top geneticist Dr Mark Geier, involved analysing information on an 

official U.S. database showing vaccine reactions between 1994 and 2000. Dr Geier 

found a 'statistically significant' increased risk of children suffering a range of 

disorders within five to 20 days of an MMR jab. These included autism, mental 

retardation and encephalitis, which causes brain inflammation. Dr Geier, who has 

published over 70 scientific articles and is regarded as an expert on vaccines in the 

U.S., Canadian and English courts, said: 'The studies tend to confirm and extend the 

work by Dr Andy Wakefield that caused so much concern in the UK.' Details of the 

study, to be published in the medical journal International Paediatrics, were released 

yesterday in the doctors' newspaper Pulse. Dr Geier has also carried out research into 

the effects of a mercurybased preservative called thiomersal which is used in 

childhood vaccines. He is due this summer to publish further research which claims 

to show a causal link between mercury in vaccines and brain disorders. Dr Geier has 

also written to U.S. senator Hillary Clinton, who is heading a review of American 

vaccine compensation policy, warning that a 'tragic and massive autism epidemic' is 

under way and MMR may be one cause. His letter says: 'Our best estimates are that 

thiomersal contributed to about 75 per cent of the cases of neurodevelopemental 

studies disorders while the MMR contributed to about 15 per cent.' Mrs Fletcher, 

who believes her son Robert, now nine, was seriously damaged by MMR, said 

monitoring for side effects was less thorough in the UK than in the U.S., where 

children cannot enter school without proof of vaccination. But Dr Elizabeth Miller, 

head of the immunisation division at the Government's Health Protection Agency, 

said: 'The research of this group is well known, and they have published a number of 

using the Vaccine Adverse Events Reporting System database. 'This database 

consists of voluntary reports, similar to the yellow card scheme in this country. Such 

reports are not designed to test hypotheses and great care needs to be taken in 

analysing such data to avoid generating flawed results.' A Health Department 

spokesman said the Committee on Safety of Medicines had advised that this type of 

analysis cannot be used to determine and compare the incidence of adverse reactions 
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associated with different vaccinations. He added: 'Therefore, because of serious 

methodological flaws, the conclusions of the authors concerning the association 

between MMR and the outcomes studied cannot be justified. 'The CSM has fully 

investigated the claims of a link between MMR vaccine and autism. The view of the 

CSM remains that the available scientific evidence does not support a causal link 

between MMR vaccination and autism. This view is in line with the consensus of 

several national and international scientific organisations.'
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Allegato 28 – File Excel 

MMR risk of brain disorders? 

AJ0 aggettivo (non marcato) 48 

AJC aggettivo comparativo 1 

AJS aggettivo superlativo 1 

AT0 articolo 60 

AV0 avverbio (non marcato) 26 

AVP avverbio (non marcato) 2 

AVQ avverbi interrogativi (HOW, WHEN, WHENCE, WHERE, WHY) 0 

CJC congiunzioni coordinanti 23 

CJS congiunzioni subordinanti 4 

CJT pronome relativo (THAT) 5 

CRD numeri cardinali 13 

DPS aggettivi possessivi 3 

DT0 aggettivi indefiniti 12 

DTQ aggettivi relativi (WHOSE, WHICH) 3 

EX0 verbo pronominale "esserci" (existential THERE) 1 

ITJ interiezioni (e.g. OH, YES, MHM) 0 

NN0 sostantivi (sostantivi collettivi) (AIRCRAFT, DATA) 14 

NN1 sostantivi singolari (PENCIL, GOOSE) 122 

NN2 sostantivi plurali (PENCILS, GEESE) 52 

NP0 nomi propri (LONDON, MICHAEL, MARS) 50 

NULL nessun tag (elementi senza tag) 0 

ORD numeri ordinali (SIXTH, 77TH, LAST) 3 

PNI pronomi indefiniti (NONE, EVERYTHING) 0 

PNP pronomi personali (YOU, THEM, OURS) 6 

PNQ pronomi interrogativi (WHO, WHOEVER) 5 

PNX pronomi riflessivi (ITSELF, OURSELVES) 0 

POS caso possessivo (morfema 'S del genitivo sassone) 2 

PRF preposizione del complemento di specificazione OF 28 

PRP preposizioni (FOR, ABOVE, TO) 57 

PUL punteggiatura -parentesi di apertura ( oppure [  0 

PUN punteggiatura - segni di interpunzione ( . ! , : ; - ? ... ) 63 

PUQ punteggiatura - virgolette (` ' " ) 1 

PUR punteggiatura - parentesi di chiusura (i.e. ) or ] ) 0 

TO0 marca dell'infinito TO 11 

UNC "non classificato" parole che non appartengono alla lingua inglese 0 

VBB la "forma base" del verbo "BE" (AM, ARE) 2 

VBD passato del verbo "BE" (WAS, WERE) 5 

VBG forma in -ing del verbo "BE" (BEING) 0 

VBI infinito del verbo "BE" 6 

VBN participio passato del verbo "BE" (BEEN) 1 

VBZ terza persona del verbo "BE" (IS, 'S) 11 
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VDB forma base del verbo "DO"  0 

VDD passato del verbo "DO" (DID) 0 

VDG forma in -ing del verbo "DO" (DOING) 0 

VDI infinito del verbo "DO" 0 

VDN participio passato del verbo "DO" (DONE) 0 

VDZ terza persona del verbo "DO" (DOES) 1 

VHB forma base del verbo "HAVE" (HAVE) 1 

VHD passato del verbo "HAVE" (HAD, 'D) 2 

VHG forma in -ing del verbo "HAVE" (HAVING) 0 

VHI infinito del verbo "HAVE" 0 

VHN participio passato del verbo "HAVE" (HAD) 0 

VHZ terza persona del verbo "HAVE" (HAS, 'S) 5 

VM0 verbi modali e ausiliari (CAN, COULD, WILL, 'LL) 6 

VVB forma base del verbo (except the infinitive)(e.g. TAKE, LIVE) 9 

VVD passato dei verbi predicativi (TOOK, LIVED) 11 

VVG forma in -ing dei verbi predicativi (TAKING, LIVING) 8 

VVI infinito dei verbi predicativi 14 

VVN participio passato dei verbi predicativi (TAKEN, LIVED) 27 

VVZ terza persona dei verbi (TAKES, LIVES) 9 

XX0 negazione NOT oppure N'T 5 

ZZ0 simboli alfabetici (A, B, c, d) 0 

TOT parole  670 

Total No. of Word Types 345 

Total No. of Word Tokens 667 

Ricchezza del vocabolario (types/tokens)*100 --> 51,72% 

Parole piene 462 

Parole vuote 241 

avverbi 28 

frasi interrogative (calcolate a parte con antconc) 1 

frasi esclamative (calcolate a parte con antconc) 0 

discorso diretto (calcolate a parte) 4 

sostantivi 238 

verbi 118 

congiunzioni coordinanti (paratassi) 23 

congiunzioni subordinanti (ipotassi) 4 

presente indicativo (base forme + -s form) 38 

verbi modali 6 

acronimi (calcolati a parte con antconc) 15 

Indice di leggibilità (Gulpease) 50 

passive sentences 7,00% 
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Allegato 29 

Blair's MMR statement in full  

Tony Blair has hit out at Sunday newspapers that tried to find out whether his baby 

son, Leo, has been given the controversial MMR vaccine. This is the full text of the 

statement released by Downing Street on Saturday. 

In the light of what is a horrible and unjustified attempt by two Sunday newspapers 

to drag a member of my wife's family into the issue of MMR, I would like to say the 

following. The reason we have refused to say whether Leo has had the MMR vaccine 

is because we never have commented on the medical health or treatment of our 

children. The advice to parents to have the MMR jab is one of scores of pieces of 

advice or campaigns the government supports in matters ranging from underage sex 

to teenage alcohol abuse or smoking, to different types of advice for very young 

children on a huge range of activities from breastfeeding to safe play. Once we 

comment on one, it is hard to see how we can justify not commenting on them at all. 

However, the suggestion that the government is advising parents to have the MMR 

jab whilst we are deliberately refraining from giving our child the treatment because 

we know it is dangerous, is offensive beyond belief. For the record, Cherie and I both 

entirely support the advice as we have consistently said throughout. It is not true that 

we believe the MMR vaccine to be dangerous or believe that it is better to have 

separate injections, as has been maliciously suggested in the press, or believe that it 

is linked to autism.  

'Overwhelming advice'  

On the contrary, the vaccine which is used throughout the world, helps prevent the 

spread of diseases that can, if contracted, cause very serious damage to children. 

Parents, including ourselves, can rely not on the advice of the government's chief 

medical officer alone about the MMR vaccine, but on the overwhelming advice from 

virtually every reputable independent source, including the World Health 

Organisation and the Royal College of Paediatricians. They can rely also on the 

again overwhelming research that has found the alleged link between autism and 

MMR to be unfounded. I am only sorry that my wife's family has had their privacy 

invaded in a way that is not only wrong in itself, but which because the facts have 

been so totally distorted, can only be corrected by invading their privacy still further.  
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Allegato 30 – File Excel 

Blair's MMR statement in full 

AJ0 aggettivo (non marcato) 30 

AJC aggettivo comparativo 1 

AJS aggettivo superlativo 0 

AT0 articolo 37 

AV0 avverbio (non marcato) 24 

AVP avverbio (non marcato) 2 

AVQ avverbi interrogativi (HOW, WHEN, WHENCE, WHERE, WHY) 1 

CJC congiunzioni coordinanti 11 

CJS congiunzioni subordinanti 10 

CJT pronome relativo (THAT) 9 

CRD numeri cardinali 3 

DPS aggettivi possessivi 7 

DT0 aggettivi indefiniti 1 

DTQ aggettivi relativi (WHOSE, WHICH) 3 

EX0 verbo pronominale "esserci" (existential THERE) 0 

ITJ interiezioni (e.g. OH, YES, MHM) 0 

NN0 sostantivi (sostantivi collettivi) (AIRCRAFT, DATA) 1 

NN1 sostantivi singolari (PENCIL, GOOSE) 62 

NN2 sostantivi plurali (PENCILS, GEESE) 19 

NP0 nomi propri (LONDON, MICHAEL, MARS) 20 

NULL nessun tag (elementi senza tag) 0 

ORD numeri ordinali (SIXTH, 77TH, LAST) 0 

PNI pronomi indefiniti (NONE, EVERYTHING) 0 

PNP pronomi personali (YOU, THEM, OURS) 18 

PNQ pronomi interrogativi (WHO, WHOEVER) 0 

PNX pronomi riflessivi (ITSELF, OURSELVES) 2 

POS caso possessivo (morfema 'S del genitivo sassone) 4 

PRF preposizione del complemento di specificazione OF 12 

PRP preposizioni (FOR, ABOVE, TO) 40 

PUL punteggiatura -parentesi di apertura ( oppure [  0 

PUN punteggiatura - segni di interpunzione ( . ! , : ; - ? ... ) 33 

PUQ punteggiatura - virgolette (` ' " ) 0 

PUR punteggiatura - parentesi di chiusura (i.e. ) or ] ) 0 

TO0 marca dell'infinito TO 10 

UNC "non classificato" parole che non appartengono alla lingua inglese 0 

VBB la "forma base" del verbo "BE" (AM, ARE) 2 

VBD passato del verbo "BE" (WAS, WERE) 0 

VBG forma in -ing del verbo "BE" (BEING) 0 

VBI infinito del verbo "BE" 3 

VBN participio passato del verbo "BE" (BEEN) 3 

VBZ terza persona del verbo "BE" (IS, 'S) 13 
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VDB forma base del verbo "DO"  0 

VDD passato del verbo "DO" (DID) 0 

VDG forma in -ing del verbo "DO" (DOING) 0 

VDI infinito del verbo "DO" 0 

VDN participio passato del verbo "DO" (DONE) 0 

VDZ terza persona del verbo "DO" (DOES) 0 

VHB forma base del verbo "HAVE" (HAVE) 4 

VHD passato del verbo "HAVE" (HAD, 'D) 0 

VHG forma in -ing del verbo "HAVE" (HAVING) 0 

VHI infinito del verbo "HAVE" 3 

VHN participio passato del verbo "HAVE" (HAD) 2 

VHZ terza persona del verbo "HAVE" (HAS, 'S) 6 

VM0 verbi modali e ausiliari (CAN, COULD, WILL, 'LL) 6 

VVB forma base del verbo (except the infinitive)(e.g. TAKE, LIVE) 7 

VVD passato dei verbi predicativi (TOOK, LIVED) 1 

VVG forma in -ing dei verbi predicativi (TAKING, LIVING) 6 

VVI infinito dei verbi predicativi 10 

VVN participio passato dei verbi predicativi (TAKEN, LIVED) 14 

VVZ terza persona dei verbi (TAKES, LIVES) 1 

XX0 negazione NOT oppure N'T 4 

ZZ0 simboli alfabetici (A, B, c, d) 0 

TOT parole  409 

Total No. of Word Types 212 

Total No. of Word Tokens 412 

Ricchezza del vocabolario (types/tokens)*100 --> 51,46% 

Parole piene 249 

Parole vuote 163 

avverbi 27 

frasi interrogative (calcolate a parte con antconc) 0 

frasi esclamative (calcolate a parte con antconc) 0 

discorso diretto (calcolate a parte) 0 

sostantivi 102 

verbi 81 

congiunzioni coordinanti (paratassi) 11 

congiunzioni subordinanti (ipotassi) 10 

presente indicativo (base forme + -s form) 33 

verbi modali 6 

acronimi (calcolati a parte con antconc) 9 

(tokens) 

Indice di leggibilità (Gulpease) 43 
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Allegato 31 

Leo Blair 'has had MMR' 
Thursday, May 14th 2015 

Downing Street today refused to comment on reports that Tony Blair's son Leo had 

the controversial vaccination against measles, mumps and rubella last month. A 

national newspaper claimed that the 20-month-old Blair baby had received the jab on 

January 22, after a short delay caused by a minor illness. But a spokesman for Mr. 

Blair insisted that no official confirmation of details of Leo's medical treatment had 

been or would be given out, in order to protect his privacy. He said: 'The Prime 

Minister is unequivocal in his support for the MMR jab and believes it has saved 

many lives and is safe. 'That is supported by medical authorities both here and in 

other countries. ‘He also believes his children are entitled to the same privacy as 

those of any other family. ‘The Public Health Laboratory yesterday revealed that 

take-up of the inoculation had dropped below 85 per cent, while a south London 

health authority announced it was investigating 25 cases of viral illness among 

children, three of whom had been confirmed as having measles. None of the infected 

children had been given the MMR injection, a Department of Health spokesman said. 

Takeup of the MMR vaccine has declined sharply since a report linked it with the 

development of autism in young children, although all leading medical bodies insist 

that it is safe. The Department of Health has repeatedly insisted that the combined 

MMR, rather than single injections, is the best and most effective way to protect 

children against measles, mumps and rubella. But about 2,000 families in Britain 

have taken legal action, claiming their children have been damaged by the jab. There 

is concern that if 95 per cent vaccination rates are not achieved, there will be 

epidemics of the three childhood diseases. On January 24, Mr. Blair seemed to hint 

that Leo had had the jab, telling BBC Radio 2's Sir Jimmy Young: 'We certainly 

wouldn't ask anybody or say or advise people to have this vaccine if we thought it 

was the wrong thing for our child. ‘Now, I hope people understand what I'm saying 

there, but I'm not going to get into the situation of answering a whole lot of details 

about what treatments Leo has.' 
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Allegato 32 – File Excel 

Leo Blair 'has had MMR' 

AJ0 aggettivo (non marcato) 25 

AJC aggettivo comparativo 0 

AJS aggettivo superlativo 1 

AT0 articolo 28 

AV0 avverbio (non marcato) 14 

AVP avverbio (non marcato) 1 

AVQ avverbi interrogativi (HOW, WHEN, WHENCE, WHERE, WHY) 0 

CJC congiunzioni coordinanti 12 

CJS congiunzioni subordinanti 8 

CJT pronome relativo (THAT) 7 

CRD numeri cardinali 9 

DPS aggettivi possessivi 5 

DT0 aggettivi indefiniti 7 

DTQ aggettivi relativi (WHOSE, WHICH) 2 

EX0 verbo pronominale "esserci" (existential THERE) 2 

ITJ interiezioni (e.g. OH, YES, MHM) 0 

NN0 sostantivi (sostantivi collettivi) (AIRCRAFT, DATA) 9 

NN1 sostantivi singolari (PENCIL, GOOSE) 52 

NN2 sostantivi plurali (PENCILS, GEESE) 23 

NP0 nomi propri (LONDON, MICHAEL, MARS) 28 

NULL nessun tag (elementi senza tag) 0 

ORD numeri ordinali (SIXTH, 77TH, LAST) 1 

PNI pronomi indefiniti (NONE, EVERYTHING) 2 

PNP pronomi personali (YOU, THEM, OURS) 10 

PNQ pronomi interrogativi (WHO, WHOEVER) 1 

PNX pronomi riflessivi (ITSELF, OURSELVES) 0 

POS caso possessivo (morfema 'S del genitivo sassone) 2 

PRF preposizione del complemento di specificazione OF 14 

PRP preposizioni (FOR, ABOVE, TO) 22 

PUL punteggiatura -parentesi di apertura ( oppure [  0 

PUN punteggiatura - segni di interpunzione ( . ! , : ; - ? ... ) 33 

PUQ punteggiatura - virgolette (` ' " ) 1 

PUR punteggiatura - parentesi di chiusura (i.e. ) or ] ) 0 

TO0 marca dell'infinito TO 6 

UNC "non classificato" parole che non appartengono alla lingua inglese 1 

VBB la "forma base" del verbo "BE" (AM, ARE) 4 

VBD passato del verbo "BE" (WAS, WERE) 2 

VBG forma in -ing del verbo "BE" (BEING) 0 

VBI infinito del verbo "BE" 2 

VBN participio passato del verbo "BE" (BEEN) 4 

VBZ terza persona del verbo "BE" (IS, 'S) 7 
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VDB forma base del verbo "DO"  0 

VDD passato del verbo "DO" (DID) 0 

VDG forma in -ing del verbo "DO" (DOING) 0 

VDI infinito del verbo "DO" 0 

VDN participio passato del verbo "DO" (DONE) 0 

VDZ terza persona del verbo "DO" (DOES) 0 

VHB forma base del verbo "HAVE" (HAVE) 2 

VHD passato del verbo "HAVE" (HAD, 'D) 8 

VHG forma in -ing del verbo "HAVE" (HAVING) 1 

VHI infinito del verbo "HAVE" 1 

VHN participio passato del verbo "HAVE" (HAD) 1 

VHZ terza persona del verbo "HAVE" (HAS, 'S) 4 

VM0 verbi modali e ausiliari (CAN, COULD, WILL, 'LL) 3 

VVB forma base del verbo (except the infinitive)(e.g. TAKE, LIVE) 8 

VVD passato dei verbi predicativi (TOOK, LIVED) 9 

VVG forma in -ing dei verbi predicativi (TAKING, LIVING) 6 

VVI infinito dei verbi predicativi 7 

VVN participio passato dei verbi predicativi (TAKEN, LIVED) 15 

VVZ terza persona dei verbi (TAKES, LIVES) 2 

XX0 negazione NOT oppure N'T 3 

ZZ0 simboli alfabetici (A, B, c, d) 0 

TOT parole  375 

Total No. of Word Types 215 

Total No. of Word Tokens 374 

Ricchezza del vocabolario (types/tokens)*100 --> 57,49% 

Parole piene 260 

Parole vuote 121 

avverbi 15 

frasi interrogative (calcolate a parte con antconc) 0 

frasi esclamative (calcolate a parte con antconc) 0 

discorso diretto (calcolate a parte) 2 

sostantivi 112 

verbi 86 

congiunzioni coordinanti (paratassi) 12 

congiunzioni subordinanti (ipotassi) 8 

presente indicativo (base forme + -s form) 27 

verbi modali 3 

acronimi (calcolati a parte con antconc) 5 

(tokens) 

Indice di leggibilità (Gulpease) 48 
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Allegato 33 

Blair baby 'has had' MMR jab 

Downing Street hints that 19-month-old Leo has received controversial vaccine 

Kamal Ahmed and Gaby Hinsliff 

Sunday 23 December 2001 10.20 GMT 

Leo Blair has been given the controversial triple vaccination for measles, mumps and 

rubella, The Observer can reveal. Sources close to Tony Blair gave the clearest 

indication possible last night that the 19-month-old child has had the MMR 

inoculation after demands that the family 'come clean' on the issue. The Observer 

understands that Leo was given the injection in the past few months. 'Tony Blair 100 

per cent supports the Government's campaign on MMR,' a figure close to the Prime 

Minister said. 'He is well aware that the charge of hypocrisy is always worth 

avoiding. People can take that how they want.' The clear implication is that the Blairs 

have stuck to Government policy. Another of the inner circle at No 10 agreed the 

public would be likely to understand that as meaning they had gone ahead. The 

statement was described as 'a strong one'. Last night the Prime Minister published an 

unprecedented statement after Downing Street accused two papers, the Sunday 

Times and the Mail on Sunday , of harassing members of Cherie Blair's family in an 

attempt to discover whether Leo had had the injection. Blair described the papers' 

techniques as 'horrible and unjust'. 'The reason we have refused to say whether Leo 

has had the MMR vaccine is because we never have com mented on the medical 

health or treatment of our children,' he said. 'The advice to parents to have the MMR 

jab is one of scores of pieces of advice or campaigns the Government supports in 

matters ranging from under-age sex to teenage alcohol abuse or smoking, to different 

types of advice for very young children on a huge range of activities from 

breastfeeding to safe play. 'Once we comment on one, it is hard to see how we can 

justify not commenting on them all.' Blair wrote the statement himself at Chequers 

after Number 10 was contacted by his wife's family. 'The suggestion that the 

Government is advising parents to have the MMR jab whilst we are deliberately 

refraining from giving our child the treatment because we know it is dangerous, is 

offensive beyond belief,' he said. 'For the record, Cherie and I both entirely support 

the advice, as we have consistently said. It is not true that we believe the MMR 

vaccine to be dangerous or believe that it is better to have separate injections, or 

believe that it is linked to autism. On the contrary, the vaccine, which is used 

throughout the world, helps prevent the spread of diseases that can, if contracted, 

cause very serious damage to children.' The public could rely on the 'overwhelming' 

evidence that there was no link between the MMR jab and autism. 'I am only sorry 

that my wife's family has had their privacy invaded in a way that is not only wrong in 

itself, but which, because the facts have been so totally distorted, can only be 

corrected by invading their privacy still further.' The news that Leo has had the triple 

injection will delight GPs who are finding it hard to persuade parents to go through 

with it because of fears of autism and the Prime Minister's refusal to comment 

publicly, until now, on his son's treatment. It will draw a line under the controversy 

which has raged over the past week after Blair refused to answer a Commons 

question about whether his son had the jab. Junior Health Minister Jacqui Smith also 

refused to be drawn on the subject despite being repeatedly asked about it on Radio 

4's Today programme.  
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Allegato 34 – File Excel 

Blair baby 'has had' MMR jab 

AJ0 aggettivo (non marcato) 38 

AJC aggettivo comparativo 1 

AJS aggettivo superlativo 1 

AT0 articolo 58 

AV0 avverbio (non marcato) 25 

AVP avverbio (non marcato) 1 

AVQ avverbi interrogativi (HOW, WHEN, WHENCE, WHERE, WHY) 2 

CJC congiunzioni coordinanti 13 

CJS congiunzioni subordinanti 11 

CJT pronome relativo (THAT) 16 

CRD numeri cardinali 10 

DPS aggettivi possessivi 8 

DT0 aggettivi indefiniti 4 

DTQ aggettivi relativi (WHOSE, WHICH) 3 

EX0 verbo pronominale "esserci" (existential THERE) 1 

ITJ interiezioni (e.g. OH, YES, MHM) 1 

NN0 sostantivi (sostantivi collettivi) (AIRCRAFT, DATA) 6 

NN1 sostantivi singolari (PENCIL, GOOSE) 102 

NN2 sostantivi plurali (PENCILS, GEESE) 28 

NP0 nomi propri (LONDON, MICHAEL, MARS) 42 

NULL nessun tag (elementi senza tag) 0 

ORD numeri ordinali (SIXTH, 77TH, LAST) 2 

PNI pronomi indefiniti (NONE, EVERYTHING) 0 

PNP pronomi personali (YOU, THEM, OURS) 23 

PNQ pronomi interrogativi (WHO, WHOEVER) 1 

PNX pronomi riflessivi (ITSELF, OURSELVES) 2 

POS caso possessivo (morfema 'S del genitivo sassone) 8 

PRF preposizione del complemento di specificazione OF 12 

PRP preposizioni (FOR, ABOVE, TO) 53 

PUL punteggiatura -parentesi di apertura ( oppure [  0 

PUN punteggiatura - segni di interpunzione ( . ! , : ; - ? ... ) 50 

PUQ punteggiatura - virgolette (` ' " ) 2 

PUR punteggiatura - parentesi di chiusura (i.e. ) or ] ) 0 

TO0 marca dell'infinito TO 13 

UNC "non classificato" parole che non appartengono alla lingua inglese 0 

VBB la "forma base" del verbo "BE" (AM, ARE) 3 

VBD passato del verbo "BE" (WAS, WERE) 4 

VBG forma in -ing del verbo "BE" (BEING) 1 

VBI infinito del verbo "BE" 4 

VBN participio passato del verbo "BE" (BEEN) 2 
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VBZ terza persona del verbo "BE" (IS, 'S) 15 

VDB forma base del verbo "DO"  0 

VDD passato del verbo "DO" (DID) 0 

VDG forma in -ing del verbo "DO" (DOING) 0 

VDI infinito del verbo "DO" 0 

VDN participio passato del verbo "DO" (DONE) 0 

VDZ terza persona del verbo "DO" (DOES) 0 

VHB forma base del verbo "HAVE" (HAVE) 5 

VHD passato del verbo "HAVE" (HAD, 'D) 3 

VHG forma in -ing del verbo "HAVE" (HAVING) 0 

VHI infinito del verbo "HAVE" 3 

VHN participio passato del verbo "HAVE" (HAD) 5 

VHZ terza persona del verbo "HAVE" (HAS, 'S) 7 

VM0 verbi modali e ausiliari (CAN, COULD, WILL, 'LL) 9 

VVB forma base del verbo (except the infinitive)(e.g. TAKE, LIVE) 13 

VVD passato dei verbi predicativi (TOOK, LIVED) 10 

VVG forma in -ing dei verbi predicativi (TAKING, LIVING) 10 

VVI infinito dei verbi predicativi 15 

VVN participio passato dei verbi predicativi (TAKEN, LIVED) 20 

VVZ terza persona dei verbi (TAKES, LIVES) 4 

XX0 negazione NOT oppure N'T 3 

ZZ0 simboli alfabetici (A, B, c, d) 0 

TOT parole  614 

Total No. of Word Types 299 

Total No. of Word Tokens 616 

Ricchezza del vocabolario (types/tokens)*100 --> 48,54% 

Parole piene 397 

Parole vuote 224 

avverbi 28 

frasi interrogative (calcolate a parte con antconc) 0 

frasi esclamative (calcolate a parte con antconc) 0 

discorso diretto (calcolate a parte) 5 

sostantivi 178 

verbi 133 

congiunzioni coordinanti (paratassi) 13 

congiunzioni subordinanti (ipotassi) 11 

presente indicativo (base forme + -s form) 47 

verbi modali 9 

acronimi (calcolati a parte con antconc) 9 

(Tokens) 

Indice di leggibilità (Gulpease) 51 
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