Esclusivo: gli Usa hanno modificato la definizione di vaccino durante
l’approvazione di Pfizer

Il Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ovvero l’ente governativo statunitense
deputato, in base alla legge Usa, al controllo sulla sanità pubblica e a monitorare, insieme
alla Food and Drugs Amministration (FDA), la sicurezza dei vaccini, ha modificato la
definizione stessa di cos’è un vaccino.
Oggi, accedendo alla pagina relativa sul sito del CDC, è definito vaccino: “Una preparazione
che viene usata per stimolare la risposta immunitaria del corpo contro le malattie”.

La definizione di vaccino come appare oggi sul sito del Centers for Disease Control and
Prevention (CDC)
Ma accedendo ad una versione precedente della medesima pagina web si può facilmente
verificare che la definizione di cosa sia un vaccino è stata modificata. Nella versione che
risultava pubblicata il 12 agosto 2021 (e nelle altre precedenti) veniva infatti definito
vaccino: “Un prodotto che stimola il sistema immunitario di una persona a produrre
immunità a una malattia specifica, proteggendo la persona da quella malattia”.

Esclusivo: gli Usa hanno modificato la definizione di vaccino durante
l’approvazione di Pfizer

La definizione di vaccino come appariva sul sito del CDC fino almeno fino al 12 agosto 2021
Una differenza evidentemente non formale, ma sostanziale: se in base alla definizione
originaria un vaccino, per essere considerato tale, doveva rivelarsi un preparato in grado di
“produrre immunità” (in italiano, secondo la definizione data dal dizionario Garzanti – “una
condizione di refrattarietà di un organismo a una malattia infettiva”); passando alla nuova
definizione un vaccino diviene più modestamente un preparato in grado di “stimolare” una
risposta immunitaria, eliminando il requisito del produrre reale refrattarietà.
Da notare come la modifica della definizione di vaccino da parte dell’ente statunitense sia
avvenuta in corrispondenza temporale con l’approvazione definitiva del vaccino antiCovid 19 prodotto da Pfizer-BioNTech. Nel comunicato ufficiale di approvazione dello
stesso, pubblicato dalla Food and Drugs Amministration in data 23 agosto, si legge che il
vaccino sarà commercializzato “per la prevenzione della malattia COVID-19”. Un risultato
probabilmente in linea con la nuova definizione di vaccino nel frattempo modificata dal
CDC, ma che non avrebbe soddisfatto la precedente definizione, secondo la quale avrebbe
dovuto produrre “immunità”.

