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I vaccini 
I vaccini sembrano essere una delle più grandi scoperte scientifiche di tutti i tempi. 

Ma questo non vuol dire che non possano essere esenti da problematiche anche molto 
importanti. 

Deve esser chiaro da subito che vaccinarsi non vuol dire immunizzarsi. 

L’immunizzazione, infatti, avviene solo quando si contrae la malattia.  

Cioè se durante la propria vita si contrae una specifica malattia, salvi casi molto 
particolari, si diventa immunizzati per tutta la vita.  

Mentre se non si è contratto una specifica malattia e ci si vuole proteggere con il relativo 
vaccino, è necessario però effettuare, per tutta la vita, i cosiddetti “richiami del vaccino” di 
quella particolare malattia. 

L’argomento, quindi, risulta molto complesso, in quanto comprende e contempla 
molteplici aspetti. 

Ma andiamo con ordine e prima di considerare i vari aspetti della vaccinazione, è 
necessario fare un po’ di cronistoria sul Decreto vaccini. 

 

Cronistoria 

Il tutto parte dal 2014. 

Infatti fino al 2014 gli organi di stampa hanno riportato gli episodi di danni causati da 
vaccino, di sentenze che riconoscevano il danno a famiglie di bambini che avevano avuto 
reazioni avversi da vaccino e di sentenze che avevano ammesso la correlazione tra i vari 
disordini dello spettro autistico di bambini a seguito di vaccinazioni e le stesse 
vaccinazioni. 

Nel settembre 2014 a Washington al Global Health Security Agenda (GHSA) il Ministro 
della Salute Beatrice Lorenzin, riceve l’incarico di guidare nei prossimi 5 anni le strategie e 
le campagne vaccinali nel Mondo. Presenti per l’Italia Raniero Guerra, Consigliere 
Scientifico Ambasciata a Washington (persona che “ritornerà” in seguito), il Presidente 
dell’AIFA Sergio Pecorelli (dimessosi in seguito per conflitti d’interesse), Bill Corr, Under 
Secretary for Human Health Services (HHS), il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin e il 
Vice Ambasciatore italiano a Washington, Ministro Luca Franchetti Pardo 

http://www.aifa.gov.it/content/litalia-capofila-le-strategie-vaccinali-livello-mondiale 

Da quel momento in poi gli organi di stampa hanno messo in risalto solo le notizie relative 
a casi di malattie infettive e contagiose che avvenivano principalmente sul territorio 
nazionale, salvo pochissime eccezioni. 
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A dicembre 2015 lo stabilimento Glaxo GSK di Siena è in forte crisi col rischio di molti 
licenziamenti. 

http://nuvola.corriere.it/2015/11/21/siena-a-rischio-altri-100-posti-alla-gsk/ 

http://nuvola.corriere.it/2015/12/05/siena-127-esuberi-per-gsk-novartis/ 

Ad aprile 2016 Glaxo GSK invece dei licenziamenti, annuncia un miliardo di € di 
investimenti in Toscana (Cosa è cambiato?…Prima l’annuncio dei licenziamenti e poi un 
piano di investimenti????) 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/imprese-e-mercato/2016-04-13/vaccini-e-farmaci-glaxo-
scommette-1-mld-italia-094838.php?uuid=ACzsSh6C&refresh_ce=1 

Il Premier Matteo Renzi presenta il Piano Nazionale Industria 4.0 proprio nell’Auditorium 
della GlaxoSmith-Kline a Verona il 27 settembre 2016… (Molto, molto strano…) 

https://www.gsk.it/news/il-premier-matteo-renzi-presenta-oggi-il-piano-italia-40-in-auditorium-gsk-a-
verona 

Nel gennaio 2017 in piena “emergenza meningite” in quanto sembrava diffondersi 
un’epidemia di meningite, cosa poi non risultata vera secondo quanto ha dichiarato anche 
il Ministero della Salute, 

http://www.repubblica.it/salute/2017/01/05/news/meningite_ministero_salute_vaccini-155465640/ 

il governo presenta il Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2016-2018. 

Per tale Piano sarebbe stato necessari 100 milioni di euro per il 2017, 127 milioni per il 2018 
e 186 milioni per il 2019, prevedendo la somministrazione gratuita ai bambini dei vaccini 
contro il meningococco B, la varicella, il rotavirus e l'epatite A, l'estensione agli adolescenti 
maschi del vaccino contro il papilloma virus e ai 65enni di quelli contro pneumococco ed 
Herpes Zoster. Inoltre questo Piano prevede, tra l’altro, anche il raggiungimento dello 
stato morbillo-free (Attenzione a questo aspetto…) e rosolia-free. 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2017-01-18/vaccini-tutte-novita-piano-2017-2019-
151707.php?uuid=AEu3YmC 

Terminata una “emergenza”, parte quella relativa al morbillo. (Strano proprio il morbillo, 
ma sarà un caso????) 

A quel punto, forte dei casi di morbillo che venivano dichiarati, il 19 maggio 2017 il 
Ministro della Salute presenta il Decreto Vaccini. 

Durante la conferenza stampa del 19 maggio 2017 il Presidente del Consiglio, però, 
dichiara che in Italia non esiste una epidemia e una situazione di reale emergenza 
sanitaria, ma ugualmente dichiara la necessità di rendere obbligatori ben 12 VACCINI!!! 

E’ da sottolineare che la presentazione di un Decreto Legge (D.L.) da parte del Governo, 
che sottolineo ha carattere di urgenza, presuppone che ci sia un'emergenza. Cioè un D.L. 
viene presentato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e convertito in legge entro 60 giorni 
dal Parlamento, in quanto si deve affrontare un problema immediato (in realtà dalla 



I vaccini 3 
 

presentazione del Decreto legge, 19 maggio, alla firma del Presidente della Repubblica, 7 
giugno, sono trascorsi parecchi giorni…ma non c’era l’emergenza?).  

Nel caso specifico vuol dire che se obbligo la popolazione a farsi il vaccino di UNA 
specifica malattia, presuppone che gli organi sanitari preposti (Ministero della Salute, 
Istituto Superiore di Sanità - ISS, ecc.) hanno accertato, sulla base dei dati di monitoraggio 
e quindi con dati alla mano CERTIFICATI, che c'è l’epidemia di UNA malattia. 
Attenzione... a quel punto scatterebbe anche l'obbligo per tutta la popolazione, (cioè tutti 
coloro che vivono in Italia) di farsi lo specifico vaccino per quella particolare malattia che 
si sta diffondendo, scatterebbe l'obbligo per tutti coloro che vengono in Italia (turisti 
compresi) di farsi il vaccino (per tutelarli dalla malattia, non per tutelarci), cioè particolari 
misure restrittive per tutti.  

Ad oggi, però, non c'è nessuna emergenza sanitaria di nessuna malattia, ribadita anche in 
Commissione Sanità del Senato dai rappresentanti degli organi sanitari preposti 
(Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità), durante l’iter di conversione in 
legge del Decreto vaccini. 

Inoltre durante la conferenza stampa del 7 giugno 2017 (giorno della pubblicazione sulla 
gazzetta Ufficiale a seguito della firma da parte del presidente della Repubblica) è risultato 
strano che accanto ad un Ministro della Repubblica sedeva un tale di nome Raniero 

Guerra (lo stesso che ritroviamo a Washington nel 2014….), che era nel CDA della 
Fondazione GlaxoSmith-Kline, la stessa che dovrebbe fornire i relativi vaccini delle 
malattie resi obbligatori dal decreto. 

Nel frattempo, durante questi mesi, sono state numerose le manifestazioni per la Libertà 
di scelta vaccinale in tantissime città (Cesenatico, Forlì, Varese, Cuneo, Genova, Matera, 
Taranto, Trento, Trieste, Pisa, Padova, Palermo, La Spezia, Macerata, Brescia, Pordenone, 
Livorno, Assisi, Lucca, ecc.), ci sono stati tantissimi incontri informativi, presidi presso le 
istituzioni (Senato) e la RAI, senza dimenticare la manifestazione nazionale a Pesaro il 
giorno 8 luglio, in cui hanno partecipato circa 100.000 persone e quasi 1.800.000 di persone 
hanno seguito l’evento via streaming. 

Ebbene, tranne pochissime eccezioni, tutti gli organi di stampa hanno ignorato tali eventi!!! 

Ma cosa prevede il Decreto vaccini?  
Ai bambini sono proposte, tra obbligatorie (Poliomielite, Tetano, Difterite, Epatite B, 
Hemophilus influenzae B, Pertosse, Morbillo, Parotite, Rosolia, Varicella) e fortemente 
raccomandate (Meningococco B, Meningococco C, Pneumococco, Rotavirus), 27 
vaccinazioni il primo anno di vita; 13 il secondo; 9 a cinque anni e 10 durante 
l’adolescenza. In totale fanno 59!!!!!!!!!!!!!!  
Per chi non l’ha notato, i vaccini contro la Meningite, nonostante ci fosse stata una pseudo 
emergenza per questa malattia, non sono più OBBLIGATORI…. 

Inoltre, sempre nel Decreto, è previsto che:  

“Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori 
scolastici, i sanitari e gli operatori sociosanitari presentano agli istituti scolastici e alle aziende 
sanitarie nelle quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale.” 
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Conclusa questa piccola cronistoria, passiamo ad analizzare i vari aspetti dei vaccini. 

 

I vaccini sono farmaci 

Prima di tutto è bene sottolineare che i vaccini equivalgono a farmaci e quindi possono 
avere effetti collaterali, fino a reazioni avverse gravi e persino alla morte. 

 

Adiuvanti contenuti nei vaccini 

“La causa degli effetti avversi starebbe non tanto nella parte antigenica (virale o batterica che sia), 
quanto negli adiuvanti (In immunologia, sostanza che si unisce al vaccino per amplificare la 
risposta anticorpale e cellulare in corso di reazione immunitaria. In generale le molecole 
dei vaccini usate da sole non sono efficienti stimolatori della risposta immunitaria ed è 
necessario l’ausilio di molecole che facilitino questo compito. Un adiuvante ampiamente 
usato nelle vaccinazioni è l’idrossido di alluminio!!!!!)  

http://www.treccani.it/enciclopedia/adiuvante_%28Dizionario-di-Medicina%29/ 

e conservanti usati dalle industrie: sostanze neurotossiche (sali di alluminio e mercurio, ecc.), 
cancerogene (formaldeide, ecc.), antibiotici, ecc., che potrebbero mettere a rischio l’equilibrio 
immunitario con conseguenze anche gravi”. (Marcello Pamio) 

Nei vaccini per animali, però i vaccini non contengono adiuvanti perché “determinano nel 
gatto processi infiammatori intensi e protratti nel sito d’iniezione e causano reazioni avverse più 
frequenti rispetto ai vaccini senza adiuvanti”.  

Invece nei vaccini che somministriamo agli esseri umani, in particolar modo i bambini ci 
sono gli adiuvanti. Perché non vale la stessa cosa? 
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Altre sostanze contenute nei vaccini 

“I vaccini, però, contengono sostanze molto meno note - perché coperte dall’inviolabile segreto 
industriale - che si nascondono dietro sigle e/o acronimi e che potrebbero giocare invece un ruolo 
prioritario nell’eziologia di gravissime e incurabili patologie, per non parlare dell’inquietante 
modifica della genetica umana… 

Le sostanze in questione sono: MRC-5, WI-38 e Vero.  

Per far crescere i ceppi virali usati poi nei vaccini, le corporation necessitano di un terreno di 
coltura rappresentato da cellule umane o animali o entrambe assieme”. (Marcello Pamio) 

https://www.facebook.com/marcello.pamioii/posts/339190816512211 

 

Posizione della Chiesa sulla coltivazioni su cellule umane per i vaccini 

Tanto è vero che riguardo alla questione delle coltivazioni su cellule derivate da feti umani 
abortiti se ne è occupata anche la Pontificia Academia Pro Vita il 5 giugno 2005 in un suo 
documento in un documento dal titolo “Riflessioni morali circa i vaccini preparati a partire da 
cellule provenienti da feti umani abortiti” che ne ha sollevato la problematica. 

Nel documento è riportato, tra l’altro, che: "Ai fedeli e ai cittadini di retta coscienza (padri 
famiglia, medici, ecc.) spetta di opporsi, anche con l’obiezione di coscienza, ai sempre più diffusi 
attentati contro la vita e alla “cultura della morte” che li sostiene. E da questo punto di vista, l’uso 
di vaccini la cui produzione è collegata all’aborto provocato costituisce almeno una cooperazione 
materiale passiva mediata remota all’aborto, e una cooperazione materiale passiva immediata alla 
loro commercializzazione. Inoltre, sul piano culturale, l’uso di tali vaccini contribuisce a creare un 
consenso sociale generalizzato all’operato delle industrie farmaceutiche che li producono in modo 
immorale” (pag.5). 

“Esiste il dovere grave di usare i vaccini alternativi e di invocare l’obiezione di coscienza riguardo a 
quelli che hanno problemi morali” (pag.6). 
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http://www.academiavita.org/_uploads/article_members_file/1038369767-Vaccini.pdf 

Inoltre, sempre sull’aspetto dei feti umani abortiti Wi-38 contenuto nei vaccini (cellule 
diploidi da feto umano) è interessante ciò che è riportato nel documento datato 8 
settembre 2008 - Congregazione per la dottrina della fede - Istruzione “Dignitas personae” 
su alcune questioni di bioetica - la posizione del Vaticano, esattamente all’art. 35: 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20081208_digni
tas-personae_it.html 

 

Bugiardini dei vaccini sui siti ufficiali 

Comunque sui siti ufficiali della CDC (Centers for Disease Control and Prevention = 
Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie) e EMA (European Medicines 
Agency = Agenzia Europea per i Medicinali) si possono agevolmente trovare i bugiardini 
dei vaccini, cioè i foglietti illustrativi che accompagnano i vaccini, che sono dei farmaci. 

https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/appdx-full-b.pdf 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/home/Home_Page.jsp&mid= 

https://autismovaccini.org/foglietti-illustrativi/ 

 

Isolamento dopo la vaccinazione 

Si parla molto spesso di chi, tra i vaccinati e i non vaccinati, potrebbe rappresentare 
l’anello debole per la trasmissione di una specifica malattia. A questo punto vediamo cosa 
è riportato nei bugiardini dei vaccini. 

I vaccini antimorbillo, antiparotite, antirosolia e antivaricella sono vaccini vivi attenuati e 
pertanto, così come riportano i bugiardini, “La persona che ha ricevuto (...) DEVE cercare di 
evitare di stare a stretto contatto con soggetti suscettibili ad alto rischio fino a 6 settimane dopo la 
vaccinazione”.  

Quindi sembrerebbe che chi è vaccinato può trasmettere la malattia agli altri… 

https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_005532_035
032_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3 

Giudicate voi. 

A me sembrerebbe proprio di SI’, leggendo la “Guida alla degenza per pazienti e familiari” 
realizzato dal Dipartimento Oncologico – Struttura Complessa di Ematologia (Direttore 
Dott. Francesco Merli e Coordinatore Infermieristico Grazia Calonghi) dell’Azienda 
Ospedaliera di Reggio Emilia (Arcispedale S. Maria Nuova) al capitolo 10 “Istruzioni per 
pazienti autotrapiantati o sottoposti a chemioterapia convenzionale dopo la dimissione” in cui è 
riportato a pag. 29: 
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• evitare le vaccinazioni e i contatti con individui recentemente vaccinati con virus 
vivi o attenuati. Quindi ancora una volta, non avvicinare i bambini, specialmente se 
hanno fatto l’anti-polio di recente (ma anche trivalente: morbillo, rosolia, parotite ed 
inoltre anti varicella, febbre gialla, tifo e TBC) 

 

http://www.asmn.re.it/allegati/libretto_ematologia.pdf 

Quindi i bambini o gli individui recentemente vaccinati, devono cercare di evitare il 
contatto con altre persone.  

Ma allora tutti quei bambini che frequentano luoghi pubblici (scuole, parchi, oratori, ecc.) 
immediatamente dopo la vaccinazione?  
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Legge 210/92 

Moltissimi, anche in campo medico, affermano che le reazioni avverse da vaccini non 
esistono o sono minime, in quanto i vaccini sono sicuri… 

Allora perché esiste una Legge che riconosce il danno da vaccino?  

(Scatta la domanda: se c'è un RISCHIO non può esserci un obbligo!!!!) 

Infatti la Legge 210/92  “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo 
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni”, riconosce il danno da vaccino.  
Il comma 4 dell’art. 1 riporta testualmente:  

“I benefici di cui alla presente legge (cioè l’indennizzo), spettano alla persone NON vaccinate che 
abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona VACCINATA, i danni ci cui 
al comma 1 (a causa delle vaccinazioni obbligatorie per legge)”. 

Ma allora sembrerebbe, anche dalla legge, che il VACCINATO può trasmettere le malattie 
a un NON VACCINATO!!!! 

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1556_allegato.pdf 

 

Dati AIFA 

Ma quanti sono coloro che sono stati danneggiati da reazioni avverse dei vaccini? 

Dopo anni di silenzio, grazie ad una denuncia effettuata dal Codacons, sono stati 
finalmente ottenuti dall'AIFA i dati delle reazioni avverse ai vaccini negli ultimi 3 anni.  

La questione non è di poco conto: in tre anni ci sono state, infatti, 21.658 reazioni avverse 
di cui 454 con gravi danni al sistema neuro-motorio e 5 decessi.  

La stessa AIFA ci dice, inoltre, che si è avuto un aumento del 40% delle malattie da deficit 
di neuro-sviluppo, malattie specificamente collegate alla presenza di alluminio nei vaccini 

http://www.informasalus.it/it/data/allegati_docsc/reserved-document-aifa.pdf 

 

Test pre-vaccinali 

Ma non sarebbe quindi utile, per evitare i danni da reazioni avverse dei vaccini effettuare 
dei test pre-vaccinali? 

Ad oggi non è contemplata la possibilità di effettuare test pre-vaccinali ai bambini, per 
prevenire i rischi di danni da vaccino, come invece è previsto dalla Sentenza della Corte 
costituzionale n. 258/94.  
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=1994-06-29&atto.codiceRedazionale=094C0780 

In realtà questi test sarebbero molto utili. Faccio un esempio. 

Il gene MTHFR è quello che fornisce le istruzioni per sintetizzare un enzima chiamato 
Metil-tetra-idrofolato-reduttasi. Questo svolge un ruolo importante nella biosintesi degli 
amminoacidi, i “mattoni” delle proteine.  

Si è visto che l’MTHFR nelle sue varie forme è coinvolto in numerosissime patologie a 
decorso cronicizzante ed è per questo che sta destando molta attenzione. 

In California, ad esempio, c’è l’esenzione vaccinale ai portatori della mutazione genetica 
MTHFR in quanto, visto che il 98% dei bambini autistici è portatore di questa forma di 
mutazione, sembrerebbe esserci una correlazione fra la sindrome autistica e tale 
mutazione genetica, che potrebbe innescarsi con l’esposizione alle sostanze tossiche 
contenute nei vaccini. 

Pertanto test pre-vaccinali potrebbero far evitare la vaccinazione dei bambini con questa 
mutazione al fine di non innescare la sindrome autistica 

http://autoimmunityreactions.org/ 

 

Consenso informato  

Passiamo ad un altro aspetto. 

Qualsiasi intervento di tipo medico necessita di un consenso scritto da parte del paziente, 
sia che si tratti di un’operazione chirurgica, di un esame invasivo o “semplicemente” di 
una vaccinazione.  

Il “consenso informato” è una sorta di accordo scritto che il paziente è tenuto a firmare 
ogni qual volta si trovi a dover affrontare un intervento medico che può costituire un 
pericolo a causa delle possibili conseguenze e/o a causa dei rischi ad esso associati. 

(Ma di fronte ad una vaccinazione coatta, ha ancora senso un “Consenso informato” 
firmato da chi non è libero di scegliere?) 

http://www.comilva.org/il-consenso-informato-ed-il-dissenso-informato/ 

 

Compensi in premio ai medici che vaccinano 

Altra questione è quella relativa ai compensi in premio per i medici che vaccinano che 
stabiliscono le Regioni. 

Questo fattore porterebbe i medici ad incentivare le vaccinazioni, per poter ottenere i 
premi previsti. 
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http://www.gonews.it/2017/07/10/vaccini-dalla-regione-toscana-incentivi-ai-pediatri-codacons-
scandaloso/ 

Se poi un medico ha i pazienti che rifiutano le vaccinazioni, allora gli viene decurtato lo 
stipendio. (Vedere notizia seguente…) 

 

 

Vaccinazione nella classe medica 

Ma perché rendere obbligatori i vaccini per alcune malattie, quando la maggior parte della 
classe medica, che quotidianamente può venire a contatto soprattutto con i bambini sono i 
più restii a farli?  

Ci sono tassi molto elevati di mancata vaccinazione tra i professionisti della classe medica 
e paramedica, proprio coloro che invece consigliano di vaccinare i nostri figli. 

http://www.adnkronos.com/salute/sanita/2016/10/13/vaccino-contro-influenza-medici-non-
fanno_UVQtbD3q1M53w0hEWKhSbJ.html 

 

Importanza della Vitamina A per il Morbillo 
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Ma si può ridurre morbilità e mortalità nei bambini malnutriti affetti da forme gravi di 
morbillo in altro modo? 

Prima di tutto è bene chiarire cosa si intende per “malnutrizione”.  

“Malnutrizione è lo stato di squilibrio tra rifornimento di nutrienti ed energia – troppo scarso (m. 
da carenza), incongruente (m. da squilibrio), eccessivo (m. da eccesso alimentare) – e il fabbisogno 
del corpo per assicurare il mantenimento, la funzione, la crescita e la riproduzione. Si comprendono 
quindi sotto questo termine sia i problemi di deficienza alimentare caratteristici dei paesi in via di 
sviluppo e sia quelli di eccesso, più frequenti negli ambienti altamente urbanizzati e 
industrializzati.” 

http://www.treccani.it/enciclopedia/malnutrizione/ 

E allora come mai, vista la presunta “epidemia” di morbillo (che poi sarebbe un focolaio), i 
grandi esperti non parlano dell'importanza della vitamina A ma solo del vaccino? 

Inoltre, è bene sottolinearlo, la “malnutrizione” è frequente anche nel nostro paese…. 

Si legga pertanto ciò che è riportato su “Epicentro”, Il portale dell'epidemiologia per la 
sanità pubblica: 

MORBILLO E VITAMINA A 

"La vitamina A riduce morbilità e mortalità nei bambini malnutriti affetti da forme gravi di 
morbillo. I benefici della somministrazione di 2 dosi di vitamina A durante il trattamento per il 
morbillo è ormai assodato e l’Oms sostiene la somministrazione di vitamina A a tutti i casi acuti di 
malattia. Una dose elevata di vitamina A deve essere somministrata immediatamente al momento 
della diagnosi e ripetuta il giorno successivo. Le dosi giornaliere età-specifiche consigliate sono 
50.000 UI per i lattanti di età inferiore ai 6 mesi, 100.000 UI per i lattanti di età compresa tra 6 e 
11 mesi e 200.000 UI per i bambini di età ≥ 12 mesi. Se il bambino presenta segni clinici di carenza 
di vitamina A, deve essere somministrata una terza dose dopo 4-6 settimane. Anche nei Paesi dove 
il morbillo non si presenta generalmente in forma grave, la vitamina A deve essere somministrata a 
tutti i casi gravi di malattia ". 

http://www.epicentro.iss.it/problemi/morbillo/Oms09.asp 

 

Effetto gregge 

Altra questione molto controversa è quella relativa al cosiddetto “effetto gregge”. 

Secondo tale teoria per proteggere le persone che non possono vaccinarsi per vari motivi 
(ad es. gli immunodepressi), si dovrebbe vaccinare quasi tutta la popolazione per evitare 
la diffusione delle malattie.  

Questa teoria si sarebbe dimostrata più volte non corretta. 

Infatti solo per fare un esempio, ma ce ne sarebbero molti altri (ad es. Parotite in 
California, Morbillo a New York), sul sito dell’OMS, riportato anche sul sito VaccinarSì, 
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(Portale di informazione medica e scientifica sulle vaccinazioni) venne realizzato un 
articolo dal titolo “La Mongolia festeggia l’eliminazione del morbillo” nell’anno 2014.  

Peccato che poi nel 2015 ci furono ben 20.359 casi di morbillo e nel 2016 30.273!!!! (Come si 
può osservare nella figura seguente): 

http://www.wpro.who.int/mediacentre/releases/2014/20140708/en/ 

 

 

E sia ben chiaro che così come è stato ignorato il caso Cinese di epidemia di morbillo con il 
99% di copertura vaccinale del 2014: 

http://www.greenmedinfo.com/…/why-china-having-measles-outb… 

all’epoca è stato ugualmente ignorato il caso di epidemia di morbillo in Canada del 1989, 
sempre con il 99% di copertura vaccinale: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1884314 

 

Video di Bill Gates sul ruolo dei vaccini 

Proseguendo è importante vedere un video del 2010 in cui il relatore è Bill Gates. 

In tale video, in cui si parla di come poter agire per ridurre il riscaldamento globale, Bill 
Gates afferma che il nocciolo della questione riguardo al riscaldamento globale è quello 
per cui sarebbe l’anidride carbonica emessa dagli esseri umani a rappresentare l’elemento 
scatenante di tale problematica.  
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Pertanto lo stesso Bill Gates suggerisce che per poter risolvere tale problema sarebbe 
necessario agire sulla riduzione della popolazione umana a livello mondiale. 

Per ottenere questo obiettivo, la strada da percorrere si basa su tre punti fondamentali: 

1. Nuovi vaccini (?????) 
2. Sanità 
3. Servizi sanitari orientati alla riproduzione 

https://www.youtube.com/watch?v=UiKNssOeuk0 

 

Disturbi dello spettro autistico e Wakefield 

Un altro aspetto da considerare è la relazione tra la somministrazione dei vaccini e i 
disturbi dello spettro autistico  

Si legga ciò che è riportato su “Epicentro”, Il portale dell'epidemiologia per la sanità 
pubblica: 
“La storia di una possibile relazione tra vaccinazione MPR e autismo è una lunga storia. Sollevata 
per la prima volta negli anni Novanta da uno studio inglese, in cui si sosteneva che questo vaccino 
trivalente potesse provocare un’infiammazione della parete intestinale, responsabile del passaggio in 
circolo di peptidi encefalo-tossici, ha causato periodici allarmi e discussioni in diversi Paesi tra cui 
l’Italia. 
Lo studio di Andrew Wakefield è stato però smentito dalle principali autorità sanitarie mondiali: nel 
2010 il General Medical Council britannico ha stabilito che quella ricerca non era attendibile e che i 
dati erano stati falsificati. The Lancet (la rivista che lo aveva pubblicato) qualche giorno dopo ha 
addirittura ritirato l’articolo e nel 2012 Wakefield è stato definitivamente radiato dall’Ordine dei 
medici. 
Tuttavia, il polverone suscitato dal caso Wakefield ha comportato la nascita di diverse correnti di 
pensiero “anti-vaccinazione” che sostengono le proprie tesi nonostante l’evidenza scientifica 
dimostri il contrario. L’avvio dell’indagine della procura di Trani, che ancora una volta ignora le 
prove scientifiche, rischia di confermare la disinformazione e aumentare ulteriormente la 
confusione”. 
http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/autismoVaccini2014.asp 

Peccato che il 7 marzo del 2012, la Corte Suprema di Londra ha riconosciuto che tutte le 
accuse di frode scientifica contro Wakefield e Walker-Smith erano infondate ma la notizia 
è stata quasi completamente ignorata dai media che continuano a sostenere a spada tratta 
le infamanti accuse di Brian Deer e dei suoi detrattori (medici, politici e giornalisti) che 
vengono costantemente foraggiati dalla potente industria del farmaco. 

http://www.bbc.com/news/health-17283751 

 

Studio scientifico sulla salute dei bambini vaccinati e non vaccinaati 

Passiamo ora agli studi scientifici. 
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Attualmente non esiste al mondo nessuno studio sull’impatto di vaccini sul sistema 
immunitario di un bambino nel breve, medio e lungo periodo  

(Quello che segue cerca di capire non tanto l’impatto sul sistema immunitario, quanto la 
salute dei bambini). 

Infatti questo studio, il primo mai realizzato prima, è stato effettuato sullo stato di salute 
dei bambini americani in età scolare.  

Confronta i bambini vaccinati e quelli non vaccinati e mostra che i bambini vaccinati si 
ammalano di qualunque malattia, molto di più di quelli non vaccinati.  

Nella figura seguente si può chiaramente capire. 

 

http://www.cmsri.org/wp-content/uploads/2017/05/MawsonStudyHealthOutcomes5.8.2017.pdf 

 

Studi di possibili correlazioni tra autismo e componenti vaccinali 

Inoltre sperando di fare cosa utile, segnalo per chi volesse approfondire questi studi di 
riferimento che investigano, analizzano, ipotizzano (non dimostrano) possibili correlazioni 
tra i disturbi dello spettro autistico e le componenti vaccinali: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3364648/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3878266/ 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21623535 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25377033 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24995277 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12145534 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21058170 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22099159 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3364648/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17454560 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19106436 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3774468/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3697751/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21299355 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21907498 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11339848 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17674242 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21993250 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15780490 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12933322 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16870260 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19043938 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12142947 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24675092 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25198681 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21623535 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3878266/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21623535 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25377033 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24995277 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12145534 



I vaccini 16 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21058170 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22099159 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3364648/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17454560 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19106436 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3774468/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3697751/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21299355 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21907498 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11339848 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17674242 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21993250 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15780490 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12933322 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16870260 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19043938 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12142947 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24675092 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3364648/ 

 

Studi sulla sicurezza dei vaccini 

Un altro importante riferimento è questo sito in cui si cerca di dimostrare che i vaccini non 
sono poi così sicuri come invece vogliono farci credere. Sono ben 50 studi. 

http://www.greenmedinfo.com/blog/vaccine-safety-commission-50-studies-aap-failed-send-president-
trump 

 

Controlli sui vaccini 

Ma i controlli sui vaccini sono efficaci? 

In realtà vaccini non sono controllati come si dovrebbe, cioè non esiste nessun ente che 
controlli il prodotto finito. 
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Infatti hanno dei contaminanti e pertanto prima di iniettarli, visto che sono quasi sempre 
bambini, sarebbe meglio purificarli, controllarli meglio. 

Ma perché le ditte farmaceutiche non fanno i controlli finali? Forse perché costano troppo.. 

Le ditte non rispondono. Presentano un progetto agli organi preposti per autorizzare i 
vaccini e (loro sottopongono solamente un processo), spiegano come fanno il vaccino, che 
è ciò che viene registrato, ma nessuno va mai a controllare il prodotto finito o perlomeno 
non ci sono prove fisiche che le ditte lo facciano. 

Gli enti preposti dovrebbero a campione controllare. I controlli sono biologico, chimico e 
fisico. E’ quello fisico che nessuno controlla… 

Infatti secondo lo studio della Dott.ssa Gatti e il Dott. Montanari, i vaccini sono anche 

sporchi, cioè contengono una grande varietà di particelle solide e minuscoli accumuli di 
detriti. Si va dai composti di piombo, stronzio e zirconio dell’antimeningite a 
concentrazioni di tungsteno e alluminio nell’esavalente. E poi cerio, bismuto, silicio, oro, 
argento, fosforo, azoto sparsi fra l’anti papilloma e l’anti morbillo. Metalli, semi-metalli, 

leghe. E tracce di mercurio ovunque. Tutto nei vaccini destinati ai bambini. 

Gli studiosi hanno analizzato 44 campioni di 30 vaccini. Ne hanno fotografato il contenuto, 
lo hanno raccolto, misurato e divulgato. È risultato pulito soltanto un vaccino per i gatti. 

“Non si tratta di sostanze disciolte ma di nanoparticelle di varie dimensioni (da 100 
nanometri a oltre 10 micron) non biocompatibili e non biodegradabili. Sono biopersistenti, 
vuol dire che restano per sempre nel corpo”, spiegano. 

http://medcraveonline.com/IJVV/IJVV-04-00072.pdf 

 

Obbligatorietà e giurisprudenza vigente 

Ma aver imposto un’obbligatorietà di un trattamento, nel caso specifico l’obbligatorietà di 
vaccini a fronte di un’emergenza sanitaria che non c’è, potrebbe implicare, secondo la 
giurisprudenza vigente, la violazione delle seguenti norme, atti o trattati nazionali ed 
internazionali:  

1. Costituzione della Repubblica Italiana,  
2. Convenzione di Oviedo del 1997,  
3. Carta Europea dei Diritti del Malato di Bruxelles. 

http://www.unimi.it/cataloghi/comitato_etico/Convenzione_di_Oviedo.pdf 

http://www.partecipasalute.it/cms/files/UE_DirittiMalato.pdf 

 

Sentenze 

Riporto alcune sentenze, molto, ma molto interessanti: 
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La sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 18.04.1996 riporta testualmente: “nessuno 
può essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure 
tutti gli altri”. 

http://www.giurcost.org/decisioni/1996/0118s-96.htm 

La sentenza 21 giugno 2017 (Causa C-621/15) la Corte di Giustizia Europea ha deciso: 
“nonostante la constatazione che la ricerca medica non stabilisce né esclude l’esistenza di un nesso 
tra la somministrazione del vaccino e l’insorgenza della malattia da cui è affetto il danneggiato, 
taluni elementi in fatto invocati dal ricorrente costituiscano indizi gravi, precisi e concordanti i 
quali consentono di ravvisare la sussistenza di un difetto del vaccino e di un nesso di causalità tra 
detto difetto e tale malattia”. 

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedd
ed/Documenti/2017/06/21/Vaccini-C-621-15.pdf 

La sentenza del Tribunale di Pesaro, n. 256/12, stabilisce il NESSO CAUSALE FRA 
VACCINO E RITARDO PSICOMOTORIO 

http://www.comilva.org/sentenza-del-tribunale-di-pesaro-n-25612-nesso-causale-fra-vaccino-e-ritardo-
psicomotorio/ 

In data 1° luglio un giudice del Tribunale civile di Pesaro ha riconosciuto colpevole il 
Ministero della Salute e stabilito un maxi risarcimento di 200mila euro, più un vitalizio di 
circa 700 euro al mese e un ulteriore indennizzo ancora da quantificare, alla famiglia di 
una bambina pesarese di neanche 6 mesi morta in culla il 7 febbraio del 2003. 

Il giudice ha riconosciuto il nesso causale che una serie di medici consulenti della 
famiglia, e poi lo stesso consulente del Tribunale, hanno stabilito tra la vaccinazione 
esavalente cui la bambina venne sottoposta in data 17 gennaio 2003 e la morte avvenuta a 
febbraio. 

Da anni la letteratura accenna al fatto che spesso la sindrome della morte improvvisa del 
lattante (Sudden Infant Death Syndrome o SIDS) è preceduta da una vaccinazione. 

https://autismovaccini.org/2013/07/04/uccisa-da-un-vaccino-esavalente/ 

 

Utilità dei vaccini negli anni 

Ma una domanda che ci si chiede spesso e se i vaccini, negli anni, sono stati utili? 

“Da molti anni si raccolgono i dati relativi alla mortalità di varie malattie infettive e chiunque ne 
osservi i grafici noterà che questa è in calo relativamente veloce. Indipendentemente dalla malattia 
considerata, ad un punto dell’ascissa della curva, l’asse corrispondente al tempo espresso in anni, 
entra la variabile del vaccino e, dunque, se questo fosse davvero efficace, si dovrebbe notare un più o 
meno vistoso calo della mortalità, peraltro già in diminuzione. Nulla di tutto ciò compare nella 
curva che procede indisturbata nel suo andamento. L’ovvia conclusione è che l’uso del vaccino non 
ha indotto alcun effetto. Di seguito i grafici relativi a tetano in Gran Bretagna, pertosse e morbillo 
negli USA.” (Stefano Montanari) 
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“Un altro dato comunemente ignorato è quello della capacità dei vaccini non di proteggere da una 
determinata malattia ma di indurla. Molto noti sono i casi di poliomielite da vaccino tra cui quello 
statunitense di Dominick Tenuto che fu infettato dalle feci della figlia vaccinata da poco con il 
vaccino Orimune prodotto dalla Lederle Laboratories. Il governo americano indennizzò la vittima 
con 22,5 milioni di Dollari, una cifra che fa parte dei 3,7 miliardi di Dollari che gli USA hanno già 
versato ai danneggiati da vaccino. Ma i casi analoghi sono piuttosto numerosi. Nel solo stato del 
Michigan, almeno 2.000 persone vaccinate nel 1958 contrassero la poliomielite. In India il vaccino 
produsse oltre 47.000 casi di poliomielite. Davanti ad una vera e propria esplosione della malattia di 
cui esistono 3 ceppi virali bastò cambiarle nome in “paralisi flaccida” e il problema scomparve dalla 
percezione generale. A causa della mancanza di sperimentazione e di controlli adeguati, un numero 
altissimo di soggetti restò infettato a vita dal virus SV40.  

Il vaccino antipolio Salk, infatti, veniva prodotto usando reni di scimmia che ospitavano quel virus. 
Mentre nella scimmia si era instaurata, generazione dopo generazione, una convivenza pacifica tra 
il virus e l’animale, non così per l’uomo sul quale il virus è causa potenziale di cancro, una 
condizione che può verificarsi anche a distanza di molti anni dal contatto dovuta ad un occasionale 
abbassamento delle difese immunitarie.  

Particolarmente notevoli sono i casi di epidemie di morbillo e di pertosse in cui tra l’80 e il 100% dei 
soggetti colpiti era costituito da vaccinati (spesso proprio il 100% come, per il morbillo, nelle 
epidemie che colpirono varie università americane tra cui quelle di Harvard, Richmond, Loyola e 
Fordham). Con 9,1 soggetti colpiti ogni 100.000 abitanti, la più grande epidemia di morbillo mai 
registrata nel continente americano si verificò nel 2011 in Canada (Québec) dove, secondo l’Istitut 
National de Santé Publique du Québec, solo il 3-5% dei colpiti non era stato vaccinato” (Stefano 
Montanari) 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23264672). 
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“Tra studenti e personale dell’Università di Harvard, poi, si verificò un’epidemia di parotite 
laddove la totalità dei colpiti era stata vaccinata con un vaccino trivalente contro morbillo, parotite 
e rosolia prodotto dalla Merck. I virologi della ditta Merck compilarono il cosiddetto False Act 
Claim presso il governo federale ammettendo che “la Merck aveva ordinato di correggere i campioni 
di sangue con anticorpi animali in modo da superare lo scrutinio della FDA ed essere accettati come 
prova di efficacia del vaccino contro la parotite.” Ma situazioni analoghe si ripetono con frequenza 
dovunque.  

Va ricordato, poi, come soprattutto i vaccini polivalenti inducano forme infiammatorie gravi a 
carico dell’intestino e come abbassino notevolmente l’efficienza del sistema immunitario. Un recente 
articolo pubblicato da ricercatori danesi dello Statens Serum Institut dimostra come nella Guinea- 
Bissau i bambini trattati con il vaccino trivalente contro difterite, tetano e pertosse cui era aggiunto 
l’anti-polio orale avevano una mortalità quintupla rispetto ai soggetti non vaccinati” (Stefano 
Montanari) 

http://www.ebiomedicine.com/article/S2352-3964(17)30046-4/fulltext).  

 
Detto ciò avrei potuto aggiungere tantissime altre cose, anche perché l’argomento è 
ricchissimo di spunti. 

Ma a questo punto penso che ci siano molti elementi riguardanti l’argomento vaccini utili 
per ulteriori approfondimenti, per riflettere e quindi decidere. 

A voi la scelta… 

Giuseppe Fruncillo 


