
Associazione COMILVA Onlus
Coordinamento del Movimento Italiano per la Libertà di Vaccinazione

Sede Legale
via Pio Schinetti, 40
47922 Rimini (RN)
ITALIA

Corrispondenza
Casella Postale 7 - Ufficio Postale Rimini 2
47900 Rimini – ITALIA
www.comilva.org
informazioni@comilva.org

Codice Fiscale: 91128880407
Conto Corrente Postale N. 9103203,
Intestato ad Associazione COMILVA
Registro Regionale Volontariato atto iscrizione provinciale n. 1233 del 23.06.2014
IBAN IT 34H07601 13200 000009103203

LETTERA APERTA
VACCINOPROFILASSI E REAZIONI AVVERSE

COM_20151214_RCA

Gentile Andrea Rossi
Sottosegretario alla Presidenza,

Regione Emilia-Romagna
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La ringraziamo per la lettera di risposta che ci ha inviato a mezzo posta certificata. Ricostruiamo i fatti: il 19
ottobre 2015 un cittadino italiano - che successivamente è diventato un associato COMILVA Onlus - a titolo
meramente personale e come genitore obiettore - inviava a tutti i Presidenti di Regione e di Provincia
Autonoma d'Italia, una lettera-appello attraverso il servizio di posta elettronica certificata (PEC). In tale lettera
egli - come genitore - esprimeva le sue perplessità verso alcune mancanze di informazioni, sicurezza e di
garanzie rispetto all'atto medico della vaccinoprofilassi vigente in Italia, ed esponeva le ragioni della sua
obiezione e del suo dissenso informato già sottoscritto nei confronti della profilassi vaccinale prevista per i suoi
figli. In tale scritto il genitore chiedeva agli Amministratori di Regione e Provincia Autonoma, di tenere in
considerazione tali ragioni, poggianti sul principio di massima precauzione a causa dell'assenza di garanzie di
assoluta innocuità, vista la presenza di rischi di effetti collaterali anche gravi, in conseguenza della
vaccinazione obbligatoria.

In buona sostanza, egli non si riteneva e non si ritiene né sufficientemente informato né rassicurato dalle
Autorità sanitarie; pertanto, egli chiedeva di leggere le note ed il materiale scientifico di supporto da egli
inviato in allegato a tutti i Presidenti. Soprattutto perché le Regioni meglio valutassero la questione in
occasione della prossima Conferenza Stato-Regioni, in cui oramai si è già discusso del prossimo Piano
Nazionale Vaccini, e della eventualità che il diritto allo studio nelle scuole dell'obbligo, sia precluso in futuro a
chi non ottemperi al calendario vaccinale obbligatorio, mancando così di presentare alla Scuola la
certificazione vaccinale (attualmente, il DPR nr. 355 del 1999 consente a tutti, anche ai non vaccinati,
l'ammissione alla frequenza ed agli esami della scuola dell'obbligo). Purtroppo, constatiamo che tale lettera
forse non è stata considerata e meditata come ci auspicavamo.
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Lei, un amministratore della Regione Emilia-Romagna, è stato fra i primi a rispondergli ufficialmente, non
soltanto protocollando tale missiva (Sua risposta con data 30 ottobre 2015, PG2015.0803501), ma scrivendo
alcune righe di introduzione in cui riconosceva che genitori così - da Lei definiti persone "istruite, informate,
consapevoli" - sono mossi dal desiderio di cura, amore e di protezione verso la salute ed il futuro dei propri
figli (le ha definite persone "attentissime alla salute dei propri figli"). Tuttavia, Lei concludeva la sua lettera
di risposta invitando a vaccinare, "sempre e comunque", ed indirettamente invitando a pensare di più al "bene
comune", e meno alle proprie libertà individuali, affinché nessuno muoia di pertosse o morbillo, anche per
scongiurare malattie un tempo debellate e che potrebbero ritornare.

Poiché, tuttavia, la Sua risposta scritta è giunta al genitore interessato priva di intestazione con il suo nome
e cognome, e si è rivolta ad un più generico "Gentili Signori", ed alle loro "Sedi", ora ci sembra giusto risponderle
collettivamente, firmando a più mani. Perché i punti e le questioni sollevate dalla lettera del nostro associato
non sono stati presi in minima considerazione, né da Lei commentati, fatto salvo il riconoscimento della sua
attenzione e cura nei confronti della propria prole.

Noi pensiamo di contribuire ogni giorno - in qualità di genitori - al monitoraggio della salute dei nostri figli,
ed  alla  loro  educazione  e  crescita,  e  ci  pare  che  questo  sia  già  un  contribuire  alla  salute  complessiva  della
società, che è fatta anche di un insieme di comportamenti, di valori sociali e civili, condivisi. Contribuire a
formare e crescere individui equilibrati, educati, e ben inseriti nel tessuto sociale, scolastico, sportivo,
lavorativo e religioso, lontani ad esempio dall'abuso di sostanze stupefacenti e dalla piaga del bullismo, ci pare
che sia già un grande traguardo, od un grande obiettivo, che contribuisce alla salute pubblica. Quindi sottrarci
alle vaccinazioni obbligatorie attraverso la pratica di una obiezione attiva e sottoscrivendo un dissenso
informato, non mina od inficia certo tutto quanto già facciamo nel campo educativo.

SUL CONCETTO DI IMMUNITA' DI GREGGE

Parliamo della insufficiente - o presunta tale - oppure non ottimale copertura vaccinale registrata negli ultimi
mesi, su cui il suo ragionamento fa leva. Secondo il paradigma vaccinale denominato "immunità di gregge"
(in inglese herd immunity), le vaccinazioni non proteggono soltanto la persona vaccinata ma, interrompendo
la catena epidemiologica di trasmissione dell’infezione, agiscono indirettamente anche sui soggetti non
vaccinati, riducendo le possibilità di venire in contatto con i rispettivi agenti patogeni.

Nondimeno qualora la percentuale di vaccinati scenda al di sotto di una certa soglia - stabilita a priori, e
soltanto  come  soglia  di  sicurezza,  ad  esempio  95%  -  ecco  che  la  copertura  vaccinale  potrebbe  essere  non
sufficiente ad evitare l'insorgere di focolai di epidemie di malattie infettive, in particolare fra infanti e bambini,
ma anche fra ragazzi e ragazze. Innanzi tutto distinguiamo fra immunità di gregge acquisita naturalmente - a
seguito di contrarre naturalmente la malattia infettiva - rispetto all'immunità acquisita attraverso la profilassi
vaccinale, uno stimolo artificiale che interviene su soggetti sani.

Le conoscenze scientifiche sui meccanismi biologici coinvolti nello stimolo del Sistema immunitario (in
breve SI) sono ancora lontane da essere del tutto chiare, e la stimolazione del SI attraverso una vaccinazione
(somministrazione per via parenterale, od orale, di un agente patogeno, morto, oppure vivo ma attenuato),
non replica esattamente la risposta immunitaria prodotta quando l’organismo si confronta direttamente
con il microrganismo patogeno ed infettivo; ne è la prova il fatto che è necessario somministrare più dosi di
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vaccino  in  un  arco  temporale  di  alcuni  anni (necessità dei richiami vaccinali, per  immunità  a  tempo,  in
scadenza in genere dopo 5/10 anni).

SUL MORBILLO: QUELLO CHE SI SOTTOVALUTA

Lei parla di morbillo, e della sua pericolosità. E della necessità di sconfiggerlo. Ma fino ad alcuni decenni fa, il
morbillo era una comune malattia esantematica dell'infanzia, per lo più a carattere benigno, che
nell'immaginario collettivo delle popolazioni dei Paesi avanzati, rafforzava il sistema immunitario; e la maggior
parte delle morti registrate ed associate ad essa, erano dovute alle complicazioni di tipo respiratorio e
neurologico insorte su soggetti già immunodepressi, presenti prima di sviluppare la stessa malattia del
morbillo.

Lei poi dovrebbe chiedere agli esperti scientifici ed ai medici che conosce, notizie sui virus a RNA. I virus a
RNA sono più instabili dei virus a DNA. E guarda caso, il virus del morbillo è un virus a RNA. Dunque questo
programma sistematico messo in campo dalle Autorità sanitarie di molti Paesi del mondo - su invito e
raccomandazione della OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) - di eradicazione dalla faccia della Terra
del virus del morbillo, potrebbe - paradossalmente - provocare continue e variegate mutazioni dello
stesso, proprio perché il virus si sottrae all'estinzione, come ogni forma vivente cerca di fare in natura
(meccanismi di adattamento, di darwiniana memoria).

Il virus del morbillo è dunque più instabile di tanti altri a DNA - ed i virus, sappiamo, mutano per definizione
- e dunque l’offerta di profilassi vaccinale attuata su vasta scala, anche in Paesi industrializzati con ottime
norme igieniche, ed equilibrate e sane abitudini alimentari, potrebbe provocare focolai ed epidemie di
morbillo anche presso comunità con forte percentuale di soggetti già vaccinati verso la stessa malattia; focolai
ed epidemie di particolare virulenza e pericolosità, proprio come si sta registrando negli ultimi anni.

In sintesi, quello che sta accadendo è una pressione selettiva da parte dell'ambiente - che si sta rivelando
sempre più ostile al virus in questione - che potrebbe portare a forme virali morbillose estremamente resistenti
alle campagne vaccinali attuate a tappeto, e spostate verso una fascia d'età maggiore (cioè verso
l'adolescenza/giovinezza).

Si consideri poi che - ammalandosi naturalmente di morbillo durante l'infanzia - si guarisce prima rispetto
al caso in cui si contragga il morbillo da adulti, e si ha inoltre una protezione praticamente garantita a vita,
come già detto parlando della immunità di gregge naturale. Invece immunizzandosi artificialmente - con i
vaccini - si è costretti a continui nuovi appuntamenti di vaccinoprofilassi, per scongiurare la malattia.

Ad esempio anni fa in una città del Texas (Corpus Christi), nel 1985 vi fu una epidemia di morbillo in una
comunità di scuola secondaria, nonostante il 99% dei bambini fosse già stato precedentemente vaccinato
contro il virus. Come è possibile dunque affermare che vaccinando tutti e contro ogni possibile malattia
dell'infanzia, si mette al riparo con certezza la salute dei bambini, e si scongiurano epidemie?

Riguardo ai tassi di mortalità infantile legati al morbillo, essi erano già in declino ben prima che venisse
introdotta la vaccinoprofilassi negli Stati Uniti d'America, negli anni'60 del secolo scorso. La profilassi
antimorbillosa ha indubbiamente accelerato la diminuzione del tasso di mortalità, ma il trend era già
decisamente avviato prima dell'era di profilassi contro il morbillo (cioè precedentemente al 1963) e destinato
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ad una percentuale verso lo zero, come si evince osservando il grafico presente nella pubblicazione “Measles
Mortality in the United States 1971-1975”,a firma di SISTER JEFFREY ENGELHARDT, NEAL A. HALSEY, DONALD L.
EDDINS, MD., AND ALAN R. HINMAN, MD., AJPH, November 1980, Vol. 70, No. 11.

Vediamo cosa afferma la Organizzazione Mondiale della Sanità: essa dice che oggi sono più a rischio di
morte a causa di complicanze insorte con il morbillo, i bambini non vaccinati dei Paesi con basso reddito pro-
capite, e con strutture sanitarie deboli. Il dato OMS è chiaro: più del 95% delle morti da complicazioni a
causa del morbillo, sono registrate in tali Paesi (in parti dell'Asia e dell'Africa). Non ci pare dunque che quel
95% di mortalità riguardi l'Italia. Inoltre, si dice anche che in Paesi con alti livelli di malnutrizione, con deficienza
di Vitamina A, con un sistema immunitario già indebolito da altre malattie, e con una non adeguata cura di sé
(cioè  mancanza  del  rispetto  di  norme  igieniche  di  base),  la  mortalità  del  morbillo  arriva  al  10%  dei  casi
registrati. Cfr. indirizzo Internet: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/en/)

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/en/
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RISCHIO DI INTOSSICAZIONE DA ALLUMINIO NEGLI INFANTI A SEGUITO DI VACCINOPROFILASSI:
Valutazione della quantità di Alluminio (Al) presente in una dose di vaccino esavalente INFANRIX HEXA,
abbinata alla vaccinazione con PREVENAR 13 (anti-pneumococcico), ed implicazioni tossicologiche

Come già segnalato dal nostro associato nella sua lettera ai Presidenti di Regione e Provincia Autonoma
d’Italia, il quantitativo di alluminio (Al) in una dose di vaccino esavalente, presente come adiuvante è illustrato
nel prospetto seguente, come contenuto in Al (in milligrammi, mg) calcolato in base alle quantità riportate
nel foglietto illustrativo1 (dose giornaliera con la vaccinazione esavalente),

§ 0.5 mg di Al3+ derivante da Al(OH)3;
§ 0.32 mg di Al3+ come AlPO4, per un totale di 0.820 mg (820 microgrammi).

Secondo  il  parere  dell’EFSA  (European Food Safety Authority,  Autorità  Europea  per  la  sicurezza  degli
alimenti) sulla Sicurezza dell’Alluminio negli Alimenti (2008), l’esposizione alimentare media di un adulto è
risultata variare tra 0,2 e 1,5 mg/kg p.c. (peso corporeo) per settimana. Gli esperti della EFSA hanno fissato
la dose settimanale tollerabile in 1 mg/kg p.c. per settimana.

Nei bambini e nei giovani le esposizioni più alte variavano da 0,7 a 2,3 mg/kg p.c. per settimana2, il che
significa – per un bambino – una esposizione media giornaliera da 0.1 a circa 0.33 mg/kg p.c. massima, ovvero
per un bambino di 6 kg, da 0.6 a 1.97 mg. Ma sappiamo bene che l’iniezione di un vaccino (via parenterale)
non è nemmeno lontanamente paragonabile all’assunzione naturale con la dieta.

Per il Ministero della Salute, i limiti sono i seguenti,

§ Dose  ritenuta  non  pericolosa:  da  1  a  2  microgrammi/kg  p.c.  per  giorno  (ovvero  da  0.001  a  0.002
mg/kg p.c. per giorno);

§ Dose rischiosa: da 15 a 30 microgrammi/kg p.c. per giorno (ovvero da 0.015 a 0.030 mg/kg p.c. per
giorno);

§ Dose Tossica: maggiore o uguale a 60 microgrammi/kg p.c. per giorno (ovvero maggiore o uguale a
0.060 mg/kg p.c. per giorno);

Il che significa che (per un infante di 6 kg, la soglia di tossicità parte da 0.360 mg/giorno, ovvero 360
microgrammi/giorno) in una sessione di vaccinazione esavalente iniettiamo una dose potenzialmente
TOSSICA  di  alluminio  pari  a  circa  2.3  volte  la  soglia. Anche il vaccino Prevenar 13 contiene alluminio.
Prevenar 13 - vaccino pneumococcico polisaccaridico coniugato (13-valente, adsorbito) – con riferimento alla
sua scheda tecnica3 riporta un contenuto di come AlPO4, pari a 0.565 mg, ovvero pari a 0.125 mg di Al3+. Dal
momento che questo vaccino viene normalmente proposto nella stessa seduta vaccinale in cui viene
somministrato l’Infanrix Exa, allora la dose giornaliera di alluminio ricevuta passa da 0.820 mg (820
microgrammi) a 0.945 mg (945 microgrammi),  e la dose potenzialmente tossica risulta pari a circa 2.6
volte la soglia.

1 http://www.medsafe.govt.nz/profs/datasheet/i/infanrixhexainj.pdf
2 http://www.efsa.europa.eu/it/print/press/news/afc080715
3 http://www.medsafe.govt.nz/profs/datasheet/p/prevenar13inj.pdf

http://www.medsafe.govt.nz/profs/datasheet/i/infanrixhexainj.pdf
http://www.efsa.europa.eu/it/print/press/news/afc080715
http://www.medsafe.govt.nz/profs/datasheet/p/prevenar13inj.pdf
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Se invece ci riferiamo ai dati pubblicati dalla FDA americana4 , il limite giornaliero ritenuto tossico per
accumulo di alluminio (neonati, in particolare se prematuri) è di 4-5 microgrammi/kg p.c. per giorno, ovvero
massimo 30 microgrammi per un infante di 6 kg e quindi il rapporto di tossicità iniettato è pari a ben 31.5
volte la soglia.

Dal momento che le schede tecniche dei vaccini consultate non riportano tali quantitativi di Alluminio
vorremo capire quali sono le fonti di informazione consultate dal Ministero, onde verificare l’esatta quantità di
Alluminio presente in questi farmaci.

Ma proviamo a vedere la questione anche da un’altra prospettiva.

Dal momento che l’iniezione di  un vaccino (via parenterale,  e per la precisione intramuscolare nel  caso
degli infanti) non è nemmeno lontanamente paragonabile all’assunzione naturale con la dieta, allora si
comprende bene come l'introduzione nel sangue di alluminio sia un fattore di rischio notevole, perché si salta
la mediazione cellulare delle barriere naturali dell'organismo. Infatti, come ricordato dal dott. Gava - medico,
farmacologo e tossicologo - nel suo libro “Le Vaccinazioni pediatriche. Revisione delle conoscenze scientifiche”,
il tasso plasmatico dell'alluminio viene considerato normale quando è di circa 1-5 microgrammi/litro.

Quando superiamo questo valore, la correlazione fra la concentrazione sierica dell’Alluminio nell’uomo
adulto e gli effetti prevedibili è la seguente5:

§ 10 microgrammi/litro: limite superiore accettabile, nessun effetto prevedibile;
§ 15 microgrammi/litro: limite massimo tollerato, effetti prevedibili solo in persone ipersensibili;
§ >  60  microgrammi/litro:  tasso  oltre  il  quale  ci  può  essere  un  danno  neurologico  caratterizzato  da

turbe neuro-cognitive e psicomotorie;
§ > 100 microgrammi/litro: tasso oltre il quale si può manifestare una encefalopatia caratterizzata da

demenza progressiva e degenerazione del sistema nervoso centrale.

Un infante di 2 mesi di vita ha approssimativamente 0,480 litri di sangue678 (per  stime  più  precise  si
consulti anche Morgan, Mikhail, e Murray nel testo Clinical Anesthesiology, Terza edizione). Ciò significa che il
limite massimo di alluminio sierico tollerato  è  -  nel  caso  di  un  infante  di  due  mesi  di  vita  -  di 7,2
microgrammi, ovvero 15x0,480.

Ma, come abbiamo visto, l'esposizione (per via parenterale, non gastrointestinale) all'alluminio durante
l'inizio della profilassi vaccinale prevista al compimento del secondo mese di vita di un infante, comporta una
dose  di  alluminio  pari  a 820 microgrammi + 125 microgrammi,  per  un  totale  di 945 microgrammi di
alluminio (0,945 mg di Al).

4 http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/appletter/2004/19626scs019ltr.pdf
5 GARNIER R., “Consultations médicales: Neurotoxicité de l’aluminium”, Le Concours Médical 22 février 1997; 119 (7):
474-475
6 http://www.mc.vanderbilt.edu/documents/vmcpathology/files/TBV%20caclulation.docx.pdf
7 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1651-2227.1963.tb03809.x/abstract
8 http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2431-6-3.pdf

http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/appletter/2004/19626scs019ltr.pd
http://www.mc.vanderbilt.edu/documents/vmcpathology/files/TBV%20caclulation.docx.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1651-2227.1963.tb03809.x/abstract
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2431-6-3.pdf
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Possiamo ora rapportare questa esposizione non cronica ma limitata nel tempo (perché poi i metalli si
depositano nei tessuti) al tasso plasmatico inteso come soglia di sicurezza, oltre la quale possono insorgere
danni neurologici:

Alluminio sierico
(microgrammi/litro)

Alluminio sierico in un
infante di 2 mesi,
(microgrammi)

Alluminio nella 1°
dose di Infanrix Exa +

Prevenar 13,
(microgrammi)

Rapporto fra Alluminio
nei vaccini e nel siero

Limite massimo
tollerato, 15 7,2

820 + 125 = 945

131,6 volte

Inizio danni
neurologici, > 60 > 28.8 32,6 volte

Rischio di
encefalopatia, > 100 > 48 19,7 volte

Quanto illustrato, ci porta a concludere che un infante di 2 mesi di vita in una unica seduta di
somministrazione di vaccinoprofilassi prevista attualmente dal calendario vaccinale (esavalente +
monovalente), viene esposto ad una quantità di alluminio pari a 131 volte il limite massimo tollerabile, a
quasi 33 volte la dose di alluminio capace di provocare danni al sistema nervoso centrale e a quasi 20
volte la dose di allumino potenzialmente capace di far insorgere una encefalopatia.

Si tenga inoltre presente, come già ricordato dal dott. Gava nel suo testo, che nei successivi appuntamenti
di richiamo vaccinale, come da calendario, un bambino riceverà ulteriori dosi di alluminio, e difficilmente
l'organismo riuscirà a smaltirle completamente (rischio accumulo di alluminio nei tessuti).

Ci si può quindi chiedere legittimamente: se questi limiti di sicurezza e di tossicità sono di gran lunga
superati dalla vaccino profilassi infantile, perché solo una minima parte (ma non irrilevante) della popolazione
vaccinata manifesta reazioni avverse a carico del SNC (Sistema Nervoso Centrale), anche a carattere
irreversibile?

Inoltre, poco si sa sulle reazione avverse a lungo periodo, anche meno gravi, come dermatiti croniche,
disturbi cognitivi lievi, ecc. E questo, a nostro avviso, proprio perché la farmacovigilanza attiva non viene
sufficientemente promossa dalle istituzioni sanitarie nel contesto della vaccinazione di massa infantile.

È evidente come possano concorrere diversi fattori: fra questi, il più importante è probabilmente la
ritenzione di Alluminio dopo l’inoculazione per via parenterale, ovvero quanto Alluminio “non viene espulso”
dall’organismo ma rimane nei tessuti. Studi su cavie animali e sull’uomo indicano che circa il 66-70% di
Alluminio viene espulso nell’arco delle 24 ore, mentre dopo 13 giorni questo valore si assesta intorno all’85%
(cfr Aluminium Toxicokinetics regarding infant diet and Vaccination,9 Keith LS1, Jones DE, Chou CH., Vaccine.
2002 May 31;20 Suppl 3:S13-7.): ne possiamo quindi dedurre che la risposta di ritenzione è soggettiva e varia
da individuo ad individuo.

9 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12184359

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12184359
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A  distanza  di  13  giorni  dalla  seduta  vaccinale  con  Infanrix  Exa  e  Prevenar  13  potremmo  ricalcolare
l’esposizione all’Alluminio rispetto al tasso plasmatico, inteso come soglia di sicurezza (durante l’esposizione
cronica), oltre alla quale possono insorgere danni neurologici (l’85% di 945 microgrammi equivale a circa 803
microgrammi):

Alluminio sierico
(microgrammi/litro)

Alluminio sierico in un
infante di 2 mesi,
(microgrammi)

Alluminio di ritenzione
dopo 13 giorni dalla 1°
dose di Infanrix Exa +

Prevenar 13,
(microgrammi)

Rapporto fra Alluminio
di ritenzione e nel

siero

Limite massimo
tollerato, 15 7,2

945-803=142

19,7 volte

Inizio danni
neurologici, > 60 > 28.8 4,9 volte

Rischio di
encefalopatia, > 100 > 48 3 volte

Semplificando, pur rilevando che l’Alluminio di ritenzione potrebbe essere già depositato nei tessuti
dell’organismo, a distanza di 13 giorni dalla prima seduta vaccinale, l’infante è ancora esposto potenzialmente
ad una quantità di alluminio pari a quasi 5 volte la dose capace di provocare danni al SNC, ovvero pari a 3 volte
la dose capace di far insorgere una encefalopatia.

E il quantitativo di Alluminio risulta tanto più rischioso quanto minore è il peso dell’infante: infatti, se
facciamo riferimento alla dose rischiosa da 15 a 30 microgrammi/kg p.c. per giorno e prendiamo ad esempio
due infanti di due mesi di 5 e 6 kg di peso, la dose di esposizione giornaliera di Alluminio calcolata per
l’Alluminio di ritenzione (13 giorni dopo la prima seduta vaccinale) risulta pari a:

§ Infante di 2 mesi, 5 kg di peso, 142 : 5 = 28,4 microgrammi/kg p.c.;
§ Infante di 2 mesi, 6 kg di peso, 142 : 6 = 23,7 microgrammi/kg p.c.;

Entrambi i valori risultano compresi fra 15 e 30 e raggiungendo il limite superiore tanto più quanto più
basso risulta il peso dell’infante: ecco perché le politiche di vaccinazione infantile dovrebbero essere
improntate su criteri di cautela e prudenza, consigliando almeno di procrastinare la vaccinazione a momenti
di crescita ponderali successivi, soprattutto nel caso di neonati prematuri, e sottopeso

L’Alluminio è una neurotossina: in poche e semplici parole, un metallo neurotossico, che nondimeno viene
usato come adiuvante nei vaccini da diversi decenni (sin dai primi anni venti del secolo scorso). Anni fa fu
pubblicato un interessante scritto scientifico apparso su un periodico ufficiale della Accademia Americana di
Pediatria, il quale sottolineava nel marzo 1996 la tossicità dell'alluminio negli infanti e nei bambini. Già alla
fine del XIX secolo furono intrapresi studi che misero in evidenza la sua tossicità (Siem, 1886, cfr. Le
vaccinazioni pediatriche, di Roberto Gava, Salus Infirmorum, 2013).
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L'alluminio - infatti - può interferire nei processi metabolici e cellulari del sistema nervoso umano, ed anche
in altri tessuti umani (si veda in proposito l'articolo scientifico “Aluminum Toxicity in Infants and Children”,
pubblicato da Pediatrics. Official Journal of the American Academy of Pediatrics, 1996, volume 97, numero 3).

Inoltre, più recentemente, è stato pubblicato un altro articolo scientifico (2012), in cui si afferma che
bambini hanno una fisiologia più vulnerabile all'ambiente ed alle sostanze tossiche rispetto alla fisiologia degli
adulti. Dunque i bambini e gli infanti non possono essere considerati dei "piccoli adulti". L'articolo in questione
è intitolato “Mechanism of aluminum adjuvant toxicity and autoimmunity in pediatric population”, a firma di L.
Tomljenovic e Chris. A. Shaw (Lupus, 2012, 21, fonte: http://lup.sagepub.com) Il primo ricercatore - la dr.ssa
Lucjia Tomljenovic - appartiene al Neural Dynamics Research Group, Department of Ophtalmology and Visual
Sciences dell'Università della British Columbia (Vancouver), mentre il dr. C. A. Shaw è membro dello stesso
gruppo  di  ricerca  del  Dipartimento  canadese,  ma  anche  della Experimental Medicine and the Graduate
Program in Neuroscienza, della stessa British Columbia di Vancouver (Canada).

L'articolo dei due ricercatori si occupa della sicurezza dei vaccini, in relazione agli adiuvanti (come
l'alluminio), alla neuro-tossicità ed alle malattie autoimmuni. L'alluminio - sostiene l'articolo scientifico citato
- possiede proprietà neurotossiche, ma è anche un potente stimolatore del sistema immunitario. Questa è la
ragione per la quale esso viene usato come adiuvante (aiuto) nei vaccini. Gli Autori sostengono anche che il
suo uso non fa tuttavia i conti con la sua sicurezza. Essa, invece di risiedere su evidenze scientifiche e test, si
basa più che altro su "assumptions", sostantivo inglese che indica semplici supposizioni, ipotesi e
convincimenti non provati.

Una stessa persistenza a lungo termine di alluminio come adiuvante nei vaccini, può condurre - sostengono
sempre gli Autori - a disfunzioni cognitive ed a malattie autoimmuni anche in soggetti adulti. Per quale ragione
- dunque - i bambini e gli infanti sono sottoposti a profilassi vaccinale con vaccini contenenti alluminio? Non a
caso  alcuni  dei  paragrafi  dell'articolo  scientifico  della  dr.ssa  Tomljenovic  e  del  dr.  C.  Shaw  s'intitolano:  “Al
adjuvants: a toxicological risk to a developing child” e “Mechanism of immune stimulation by Al adjuvants: what
are the risks?”, che si possono tradurre rispettivamente con i titoli: "Adiuvanti all'Alluminio: un rischio
tossicologico per un bambino in via di sviluppo" e "Meccanismi della stimolazione immunitaria degli
adiuvanti all'alluminio: quali sono i rischi?". Alcune ricerche risalenti a 15- 17 anni fa, hanno dimostrato che
gli adiuvanti dei vaccini possono indurre malattie autoimmuni, ed influenzare il sistema nervoso (Cohen e
Shoenfeld, e Israeli).

Inoltre, i primi anni di vita sono critici per lo sviluppo del cervello, e dunque esposizioni ripetute nel tempo
ad adiuvanti all'alluminio costituiscono una significativa "sfida neuro-immuno-tossicologica" ai neonati ed ai
bambini. Reazioni avverse sono possibili, anche associate alla cosiddetta sindrome "ASIA" (in italiano, ‘SAIA’ -
Sindrome autoimmune/infiammatoria indotta da adiuvanti, studi di Shoenfeld e Agmon-Levin). Ma ciò
che è più importante è il seguente ragionamento esposto dagli Autori: essi sostengono sì che la causalità (il
rapporto causa-effetto) fra vaccinazioni e gravi reazioni avverse ai vaccini è raramente stabilita (cioè
riconosciuta) nella sua associazione temporale, ma tale mancanza di evidenza del nesso di causalità potrebbe
essere dovuta alla inadeguatezza metodologica delle prove (test sperimentali) compiute sui vaccini stessi.

Le sorprese però non sono finite: tornando al vaccino esavalente, viene specificato a chiare lettere nel
foglietto illustrativo che “Il vaccino può contenere tracce di formaldeide, neomicina e polimixina che sono
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impiegate durante il processo di produzione (vedere paragrafo 4.3)”. La formaldeide è una altra sostanza la cui
presenza è  fonte  di  potenziale  rischi  di  reazioni  avverse,  ed  essa  è  "dannosa  per  la  salute"  (si  veda  in
proposito il libro Bambini super-vaccinati, di Eugenio Serravalle, medico specialista in Pediatria Preventiva, dal
saggio edito da Il Leone verde, pag. 93).

Inoltre, e cosa importante, il foglietto illustrativo dice testualmente che: “Segnalazione delle reazioni
avverse sospette. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del
medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del
medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema
nazionale di segnalazione riportato nell’Allegato V”.

Dunque prendiamo atto che le reazioni avverse ai vaccini sono un rischio, sempre presente, e messo per
iscritto dalla azienda farmaceutica GlaxoSmithKline Biologicals s.a. del  Belgio,  operante  in  Italia  con  la
GlaxoSmithKline S.p.A., produttrice di Infanrix hexa. Slemberebbe superfluo, ma sembra doveroso
sottolineare, che lo stesso foglietto illustrativo indica - correttamente - “Come tutti i medicinali, questo vaccino
può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino”. Tali possibili effetti avversi
indesiderati contemplano disturbi psichiatrici, patologie del sistema nervoso, patologie respiratorie,
gastrointestinali, patologie della cute, sistemiche, ecc.

Riscontriamo  inoltre  una  altra  affermazione  che  ci  lascia  perplessi  e  che  rafforza  la  nostra  posizione  di
estrema cautela nell'approcciare questo atto medico di profilassi vaccinale a cui siamo chiamati: “Come per
tutti i vaccini, Infanrix hexa può non proteggere completamente tutti i bambini vaccinati”.

Quindi - ne deduciamo noi come corollario - la stessa casa farmaceutica produttrice del vaccino, afferma
indirettamente che il vaccino che ha messo in commercio non può garantire al 100% l'immunità di gregge di
cui tanto si discute, a prescindere dal numero di dosi e richiami.

Inoltre, il Prevenar 13, vaccino previsto per la prima dose di anti-pneumococcico contro il rischio di
ammalarsi di polmonite ed otite e prodotto dalla Pfizer Limited del Regno Unito - operante in Italia con Pfizer
S.r.l - aumenta il rischio di reazioni avverse se somministrato insieme all'esavalente: leggiamo infatti dal
precedente foglietto illustrativo di Infanrix Hexa, che: “Quando Infanrix hexa viene somministrato in
concomitanza con Prevenar (vaccino pneumococcico saccaridico coniugato, adsorbito), il medico deve essere
informato che i dati riportati dagli studi clinici indicano un maggior tasso di reazioni febbrili in confronto al tasso
riconducibile alla somministrazione di Infanrix hexa da solo. Tali reazioni sono state per lo più moderate (febbre
inferiore o uguale a 39°C) e transitorie (vedere paragrafo 4.8)”.

Anche altri ricercatori - persino in Italia - sottolineano il fatto che gli adiuvanti sono potenzialmente in grado
di provocare “quadri clinici patologici e talora franchi fenomeni autoimmuni”. Questo è noto da tempo e “risulta
sia  da  studi  effettuati  su  modelli  animali  che  nell’uomo”. Cfr. l'articolo scientifico intitolato “‘SAIA [ASIA] -
Sindrome autoimmune/infiammatoria indotta da adiuvanti: presente e futuro”, di  C. Perricone, C.
Alessandri, G. Valesini, pubblicato in Reumatologia, Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche,
Sapienza Università di Roma.

Ad onor del vero, i ricercatori italiani sono estremamente prudenti, in quanto non disconoscono i meriti
della profilassi vaccinale, ma onestamente accendono almeno i riflettori sui rischi delle reazioni avverse: essi
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infatti dicono “D’altro canto, data la bassa prevalenza dei casi di SAIA (ancora tutta da accertare) e la grande
sicurezza dei vaccini, che rappresentano uno dei maggiori traguardi raggiunti dell’uomo moderno, il
suggerimento rimane ovviamente di vaccinare, ma di accedere un campanello d’allarme nei casi ove potrebbe
configurarsi una SAIA.”.

Accendere un campanello d'allarme è proprio quello che non solo i medici, ma anche i politici chiamati a
decidere dovrebbero fare. Ed i giornalisti e gli intellettuali italiani che firmano editoriali di fuoco contro chi
rivendica il diritto alla libertà di scelta vaccinale, dovrebbero ascoltare questo campanello d'allarme, perché
esso è un campanello della ragione umana.

Tuttavia, sulla "grande sicurezza" dei vaccini sopra accennata dai ricercatori italiani, esprimiamo delle
perplessità, che saranno subito chiare con il prossimo paragrafo, ed in maniera davvero inaspettata.
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NANOPARTICELLE INORGANICHE NEI VACCINI - COME IMPURITÀ - RILEVATE IN ALCUNI CAMPIONI DI
VACCINI

Purtroppo esiste un ulteriore fattore di rischio, la cui verità è emersa crudamente solo negli ultimi anni.
Infatti l'alluminio non è il solo elemento chimico che desta preoccupazione perché contenuto in alcuni vaccini
(almeno esso è dichiarato nella scheda tecnica): esiste il legittimo sospetto che nei vaccini possono esserci
delle impurità, sotto forma di nanoparticelle; ciò è stato confermato da recenti analisi scientifiche compiute
in Italia, fra il disinteresse e l'imbarazzo delle autorità di controllo. Degno di rilievo il pensiero espresso da un
ricercatore italiano: il dr. Stefano Montanari (Bologna,  1949)  in  merito  ai  vaccini  ed  alla  loro  sicurezza,  a
seguito di analisi effettuate con microscopio elettronico abbinato ad un EDS (Energy Dispersive X-Ray
Spectroscopy), condotte su alcuni campioni di vaccini, diversi per marca ed applicazione.

Il dr. Stefano Montanari -  laureato  in  Farmacia  nel  1972  all'Università  di  Modena  con  una  tesi  in
Microchimica - si occupa da alcuni anni di nanopatologie con  la  collaborazione  della  moglie,  la  dr.ssa
Antonietta Morena Gatti già  in  forza  in  passato  al  Laboratorio  di  Biomateriali  dell'Università  di  Modena  e
Reggio Emilia, ed è autore di diverse pubblicazioni scientifiche. Allo scopo di chiarire alcuni punti emersi
durante un incontro-convegno sui vaccini a cui aveva preso parte a Padova, nell'autunno 2013, il dr. Montanari
ha prodotto mesi fa uno scritto diffuso nel blog del suo sito ufficiale

http://www.stefanomontanari.net/sito/blog, sottolineando alcuni punti a suo dire "critici". Tali punti cruciali
della questione sono elencati e discussi nello scritto intitolato “Chiariamo la storia dei vaccini una volta per
tutte”.

Ne cito qui solo alcuni, lasciando ai destinatari di questa nostra missiva la possibilità di consultare
autonomamente e direttamente il testo integrale del dr. Montanari, per contestualizzare il suo pensiero: “[...]
il contenuto di particelle solide e inorganiche nei vaccini analizzati", “la dichiarazione mancante di tutti i
componenti, indipendentemente dalla loro quantità”, e “la mancanza di dati epidemiologici affidabili sugli effetti
reali dei vaccini sia per quanto riguarda le reazioni avverse sia per quanto riguarda la loro reale attività”

Gli inquinanti riscontrati dal dr. Montanari - su tutti e 26 i campioni di vaccini analizzati - e che non
dovevano essere presenti in tali vaccini, sono nanoparticelle di piombo, stronzio, alluminio, zirconio,
acciaio, fosforo, zinco, titanio. Il dr. Montanari nel suo testo divulgativo Il pianeta impolverato, ipotizza che
probabilmente l'inquinamento rilevato nei campioni di vaccini analizzati in laboratorio - e presente sotto
forma di nanoparticelle inorganiche (dell'ordine di alcuni milionesimi di millimetro, come dimensione), per lo
più metalliche - derivi da "apparecchiature", "ingredienti", "ambienti" e "metodi di lavorazione" e preparazione
dei vaccini, non idonei completamente ed all'altezza del delicato compito.

http://www.stefanomontanari.net/sito/blog
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SULLE REAZIONI AVVERSE AI VACCINI: FACCIAMO CHIAREZZA

Ora chiariamo cosa s'intende per reazioni avverse e qual è l'uso più corretto della espressione. Utilizzare il
modo verbale del congiuntivo, come fa Lei, Sottosegretario Andrea Rossi, dicendo “se dovessero sussistere degli
effetti collaterali nei vaccini”, essi “sarebbero infinitamente più lievi del costo sociale che deriva dalla morte di
un bambino di pertosse”, significa che non è stato acquisito il concetto che gli effetti collaterali sono sempre
possibili nella somministrazione dei vaccini, proprio perché anche i vaccini sono dei farmaci, e di profilassi
vaccinale purtroppo si può morire e si muore (seppur raramente, e questo è doveroso sottolinearlo).

Una espressione - la Sua - che è stata un po' infelice, a nostro parere. Un po' come dire - parafrasando un
noto e sanguinario dittatore dell'Est  passato a miglior vita il  secolo scorso -  che un morto è una tragedia,  e
centinaia di famiglie il cui figlio/figlia è vittima di reazioni avverse gravi, o sospette reazioni avverse gravi, sono
solo una statistica. Il messaggio che passa è abbastanza analogo a questo, ci pare, anche se la cosa non era
intenzionale.

Infatti dubitare ed esprimere incertezza sulla manifestazione delle reazioni avverse a seguito di profilassi
vaccinale,  denota  che  Lei  stesso  potrebbe  essere  stato  tratto  in  inganno  da  una  incompleta  e  scorretta
informazione. La invitiamo - senza ironia - a documentarsi ancora e meglio, ed a confrontarsi nuovamente con
tutte le luci ma anche con le ombre presenti nella vaccinoprofilassi, proprio perché Lei afferma che - in quanto
amministratore della cosa e salute pubblica - Lei ha il dovere di "informare i cittadini e tutelare il bene comune".

Solo che i cittadini - soprattutto quelle persone "istruite", "informate" e "consapevoli" come Lei ci ha
descritto  nella  sua  lettera  -  non  solo  si  informano  da  tempo  anche  da  sole,  ma  spesso  -  purtroppo  e  loro
malgrado - arrivano a colmare i vuoti di informazione che le stesse Autorità ed enti dovrebbero riempire, e che
talvolta non fanno o per scarse risorse, o per negligenza, o a causa di collusione con interessi economici che
hanno la meglio sulla Legge, sull'etica e sul buon senso. Non è certo il Suo caso, perché si capisce che Lei ha
scritto in buona fede e mosso dalla volontà di fare il meglio, per tutti, tenendo conto delle circostanze e dei
suoi doveri istituzionali.

Per questo -  con questa lettera aperta -  Le rivolgiamo ancora una volta un appello alla Sua sensibilità e
responsabilità.

Siamo convinti che poter esercitare libertà di scelta nella pratica vaccinale come accade in buona parte dei
Paesi dell'Unione Europea (dove le vaccinazioni sono ancora raccomandate ma non obbligatorie, vedi ad
esempio  Austria,  Germania  e  Paesi  Bassi,  in  totale  15  Paesi  su  27  più  Islanda  e  Norvegia,  dati  aggiornati  al
2010),  a differenza di  altri  Paesi  – come ad esempio Francia,  Italia,  Grecia,  ecc.  in totale 14 Paesi  dove vi  è
almeno una vaccinazione obbligatoria – sia in linea con il diritto fondamentale alla salute, nel pieno rispetto
della dignità umana.

In tal modo viene rispettato veramente il consenso libero ed informato, acquisito su un atto medico che in
una certa misura può portare a documentate e terribili conseguenze, non solo sul piano sanitario, ma anche
su quello sociale, gettando nella disperazione e solitudine le famiglie vittime delle sempre possibili reazioni
avverse ai vaccini.

Ed i dati di farmacovigilanza dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), sono impietosi: centinaia di reazioni
avverse anche gravi scatenate dall'uso dei vaccini, registrate ogni anno, e fra queste sono registrati anche
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decessi  (si  consulti  ad  esempio  il Rapporto sulla sorveglianza post-marketing dei vaccini in Italia, Anno
2013, www.agenziafarmaco.gov.it)

Quindi,  a  meno  che  non  esistano  morti  di  serie  A  e  morti  di  serie  B,  è  necessario  da  parte  degli
Amministratori chiamati a legiferare su politiche sociali e sanitarie, una pausa di autentica riflessione, prima
di superare un punto di non ritorno che li potrebbe condurre ad approvare provvedimenti legislativi liberticidi,
in odore di anticostituzionalità, e che non sarebbero fondati su presupposti scientifici certi ed inoppugnabili,
ma  su  un  clima  di  isterismo  ed  allarmismo  creato  forse  ad  arte  da  qualcuno  che  ha  interesse  a  lucrare  e
plasmare la società civile, direzionando le sue emozioni in maniera occulta, per spingere a determinate scelte
di salute.

Questi dati sulle reazioni avverse ai vaccini sono ufficiali, e purtroppo, potrebbero essere solo la punta di un
iceberg di reazioni avverse lievi, e di media gravità, a breve e lungo termine, sommerse e non riconosciute
adeguatamente vista la scarsa consapevolezza presente nella popolazione e talvolta anche fra alcuni operatori
sanitari,  i  quali  sono tenuti  a riconoscere e registrare le reazioni avverse,  e ad ascoltare e non a deridere o
snobbare le informazioni e le preoccupazioni dei genitori (prime sentinelle della salute dei loro bambini).
Fondamentale è infatti saper leggere a distanza di poche ore o giorni dalla somministrazione di un vaccino, i
sintomi di una possibile relazione causale fra la vaccinoprofilassi ed una potenziale reazione avversa.
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IL PROGETTO DI MONITORAGGIO

Nella primavera del 2007 questa associazione (come Federazione del COMILVA) presentò al Ministero della
Salute e a tutti i Presidenti di Regione un progetto denominato “Progetto di Monitoraggio” che non ha avuto
alcuna accoglienza né fu oggetto di osservazioni di merito. Vogliamo in questa sede riproporne i passaggi
fondamentali.

Premesso che alcuni danni da vaccino sono previsti e riconosciuti ufficialmente da parte dello Stato e dagli
organi competenti, si possono distinguere almeno tre situazioni da porre in relazione allo spirito della Legge
210/92:

1. I bambini danneggiati, che dall’anamnesi medica, presentavano patologie o alterazioni della
salute che, sulla base delle indicazioni ministeriali, non controindicavano la vaccinazione
(l’esempio più frequente è quello dell’eczema atopico);

2. I bambini danneggiati che presentavano all’anamnesi delle patologie che controindicavano la
vaccinazione ma erano stati vaccinati ugualmente;

3. I bambini danneggiati che non presentavano patologie di alcun genere ed erano in buona salute.

Nel primo caso, è evidente che l’elenco delle patologie elencate come possibili controindicazioni alla
vaccinazione nella circolare N. 9/91 del Ministero della Sanità è incompleto: l’elenco è pericoloso per
sottovalutazione.  Dovrà  essere  formulato  allo  scopo  un  nuovo  elenco  alla  luce  delle  valutazioni  di  una
commissione ministeriale a carattere scientifico, allargata a rappresentanti e tecnici delle associazioni dei
danneggiati da vaccino, che tenga conto finalmente delle esperienze vissute concretamente dagli interessati

Nel secondo caso si tratta di un grave errore da parte del personale medico responsabile della valutazione,
quindi di un danno provocato dai medici.

Nel terzo caso si tratta di una situazione ancora più allarmante in quanto implica che un bambino presunto
sano, secondo criteri normali della valutazione dello stato di salute, è stato danneggiato dall’intervento
vaccinale. Se gli ufficiali sanitari attraverso un’attenta anamnesi non sono in grado di prevenire il danno post-
vaccinale, ogni soggetto anche se presunto sano è a rischio, così come lo è la collettività. Questa situazione
crea enormi dubbi poiché rende concreta la possibilità di un grave danno senza alcun preavviso. Bisognerebbe
poter individuare dei test che evidenziassero il rischio, o meglio ritardare di almeno un anno la prima
vaccinazione.

I giudici di merito, nello stabilire la pericolosità e non-innocuità dei vaccini, hanno stabilito l’esonero della
responsabilità per genitori che consapevolmente e giustificatamene non adempiono l’obbligo vaccinale.

“Muovendo dal presupposto che il genitore è tenuto a provvedere a che il figlio minore sia vaccinato
e risponde, anche penalmente, di ogni effetto dannoso dal medesimo subito in caso di evasione
dall’obbligo, ne consegue che il genitore deve ritenersi parimenti responsabile dei danni che il
minore  venga  a  subire  in  conseguenza  di  una  incauta  somministrazione  di  vaccino  …  La
preoccupazione materna (di far vaccinare il figlio) appare dunque fondata ed in assenza di uno
specifico check-up pre-vaccinale si delinea quale corretta manifestazione dell’esercizio dell’obbligo
del genitore di salvaguardia della salute della prole”.
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Trib. Busto Arsizio, Sez. Distaccata di Saronno, sentenza N. 64/2001.

Quanto sopra citato non sembra ottemperare al Principio di Precauzione, principio divenuto un punto di
riferimento essenziale a livello della Legislazione e della Politica del Parlamento Europeo in materia di Salute.
Le norme deontologiche che ruotano attorno a questo principio sono discusse nei giornali ufficiali degli Albi
Professionali (ad esempio dei Biologi).

Per Principio di Precauzione si intende un criterio in base al quale quando si intravede un possibile rischio
dovuto ad un agente, un prodotto o ad una tecnologia, ma le evidenze scientifiche sono ancora incerte o
insufficienti, le autorità responsabili non dovrebbero attendere la produzione di dati scientifici consolidati,
bensì intraprendere una decisione ed eventualmente un’azione. L’azione deve essere proporzionata ai rischi
e volta a gestire l’attesa della produzione di dati scientifici consolidati. Le evidenze della pericolosità del
mercurio e dell’alluminio dei preparati vaccinali sono sufficienti affinché l’autorità competente possa agire in
accordo con tale principio. Un’azione possibile avrebbe potuto essere, ad esempio, la sospensione immediata
dell’uso dei vaccini contenenti i metalli tossici in questione.

A questo proposito si cita la sentenza della Corte Europea di Giustizia del 5 maggio 1998, cause C-157/96
e C-180/96, che riprendendo esplicitamente l’art. 130R N. 1 del Trattato della Comunità Europea, recita:

“Si deve ammettere, quando sussistano incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per
la salute delle persone, che le Istituzioni possono adottare misure protettive senza dover attendere
che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità dei rischi”.

In tale senso è univoca la giurisprudenza Comunitaria. Si veda anche la sentenza del Tribunale di Primo
Grado delle Comunità Europee, 3° sezione, sentenza 11.09.2002, causa T-70/99 secondo la quale
“nonostante la dannosità di alcune sostanze non sia scientificamente approvata, è legale vietarne l’uso
per motivi precauzionali”; ed ancora “un divieto non può in nessun caso rappresentare un provvedimento
sproporzionato rispetto alla protezione della salute umana”.

L’agenzia Europea dell’Ambiente ha pubblicato nel 2001 un Rapporto dal titolo “Late lessons from early
warnings” (Lezioni tardive dopo avvertimenti precoci). Vengono citate in dettaglio 14 situazioni pericolose
che, seppur manifestatesi chiaramente per tempo, non sono state prese in considerazione se non dopo che si
erano verificati danni molto gravi alle persone. Queste situazioni hanno impartito delle “lezioni”, in quanto
insegnamenti appresi dagli errori storici passati, molto pertinenti al problema vaccinale, sia per le reazioni
post-vaccinali sottostimate e sottovalutate, sia per il problema dei metalli tossici dei preparati vaccinali, la cui
pericolosità è sistematicamente ignorata o minimizzata (come testimonia lo spirito del Decreto del Ministero
della Sanità del 15/06/2000 che ritarda l’eliminazione del mercurio dai vaccini per altri 6 anni e del Decreto
Sirchia che nulla dispone per l’altro componente tossico: l’alluminio).

Alcune “lezioni” sono le seguenti:

1a Lezione: cercare e monitorare le prime evidenze di pericolo. A questo proposito il rapporto cita
l’asbestosi (le malattie collegate all’esposizione all’amianto) e sottolinea come vi fossero segnalazioni
sporadiche ben prima che si considerasse con attenzione la questione e che esse furono sottovalutate o
addirittura ignorate. Le segnalazioni di pericolosità del mercurio e dell’alluminio vaccinale risalgono a
parecchi decenni fa.
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2a Lezione: assicurare che le condizioni reali siano pienamente considerate, e che non ci si limiti
alla teoria. Per esempio si invita a considerare come gli standard di sicurezza teorici si rivelino nella
realtà  più  carenti  del  previsto.  Come  esempio  si  citano  le  perdite  di  sostanze  tossiche  da  stazioni  di
stoccaggio (rilascio lento) inizialmente considerate entro i limiti accettabili e considerati sicuri. Si veda
il dibattito sui limiti di esposizione al mercurio ed alluminio: le quantità contenute nei vaccini sono
considerate “sicure” dal Ministero della Sanità, anche se palesemente superano i limiti standard di
esposizione definiti da altri Organi competenti statali.

3a Lezione: considerare gli interessi sociali ed i valori di base della società. Si cita la generale
avversione da parte della popolazione al ricorso massiccio di antibiotici (ad esempio negli allevamenti
animali). Un’adeguata considerazione di tale percezione da parte delle autorità avrebbe potuto limitare
un abuso che ha causato lo sviluppo di resistenze con patologie più gravi di quelle che avrebbero dovuto
curare. Nel caso delle vaccinazioni, si dovrebbe prendere atto dell’esistenza di un movimento di base
organizzato (composto essenzialmente dai genitori dei figli danneggiati) per la denuncia della
pericolosità delle vaccinazioni.

4a Lezione: mantenere l’indipendenza dei legislatori dagli interessi economici e politici.  Tra  gli
esempi  riportati  c’è  il  benzene,  i  cui  effetti  tossici  sono  noti  da  tempo,  ma  per  i  quali  a  lungo  non  si
presero dei provvedimenti (fa ancora parte della benzina verde attuale), anche a causa di un intreccio
di interessi economici. A questo proposito si ricorda che l’ex - ministro De Lorenzo è stato condannato
con l’esplicita motivazione di aver ricevuto la tangente di svariate centinaia di milioni di lire dalla ditta
produttrice di vaccini SmithKline Beecham (ora Glaxo Smithkline) per l’approvazione della legge sulla
vaccinazione obbligatoria antiepatite B del 1991 sulla base di risultati epidemiologici falsati. Nonostante
la sentenza, la Legge è ancora in vigore.

5a Lezione: abolire qualsiasi vincolo di segretezza industriale a riguardo della composizione dei
preparati vaccinali e farmaceutici in generale. Molto spesso si assiste ad atteggiamenti omertosi nel
comunicare chiaramente i contenuti e le composizioni dei farmaci allo scopo di preservare il produttore
da ipotetiche frodi industriali. Questo atteggiamento non ha senso, prima di tutto perché i farmaci sono
coperti da brevetti a scadenza ventennale; in secondo luogo si impedisce una qualsiasi legittima verifica
di  compatibilità,  da  parte  di  un  qualsiasi  soggetto  (pubblico  o  privato  che  sia),  che  non  sia  già  stata
condotta dal produttore del farmaco stesso. Non sono rari gli esempi di preparati ritirati dal mercato
dopo anni di diffusione commerciale con conseguenti danni per la salute dei consumatori se non con
esiti ben più gravi.

Per quanto sopra esposto per ridurre i danni da vaccino e valutare il ruolo sull’evoluzione di una qualsiasi
patologia presente alla nascita si dovrebbe attuare tutta una seria di ricerche basate su:

§ Esonero automatico dalle vaccinazioni a tutti i bambini che presentano una qualsiasi patologia alla
nascita e se all’anamnesi familiare risultano patologie neurologiche o genetiche.

§ Interruzione per almeno un anno del ciclo vaccinale a tutti i bambini che dopo la vaccinazione e fino
al successivo richiamo presentano una qualsiasi sospetta reazione avversa.

§ Monitoraggio di tutti i soggetti dei due punti precedenti per almeno due anni.
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Rispettando questi parametri, nell’arco di dodici mesi, si potrebbe già avere una prima statistica
dell’evoluzione delle singole patologie. Controllando queste statistiche anno per anno, sarà possibile
evidenziare se l’interruzione vaccinale ha apportato un beneficio sostanziale nella riduzione delle patologie
vaccino-correlate.

Questa proposta, nasce dalla continua e disperata richiesta di aiuto da parte di quei genitori i cui figli sono
stati danneggiati più o meno gravemente dall’intervento vaccinale. Smarriti e avviliti ma sempre con la
speranza che qualcosa si possa ancora fare, nonostante il loro inutile peregrinare da un ospedale all’altro, si
rivolgono a noi in cerca di aiuto.

E’ proprio dalla visione delle memorie di questi bambini che ci siamo resi conto del peggioramento delle
loro patologie (soprattutto a livello neurologico) dopo la somministrazione dei vaccini e del miglioramento
della salute con l’interruzione del ciclo vaccinale.
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