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A parte la questione della crudeltà sono 
presto emerse due obiezioni alla 
vivisezione:

1) che essa promuovesse un analogo 
atteggiamento “sperimentale” verso gli 
umani;

2) che la ricerca medica basata 
sull’ipotetica analogia con i “modelli 
animali” portasse la medicina fuori 
strada.
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Jacques Monod (1910-1976), premio Nobel «in 
fisiologia o medicina» nel 1965 (con A. Lwoff e F. 
Jacob), dal 1971 era direttore dell'Institut Pasteur. 

Nel 1973 fu intervistato da una giornalista americana 
in merito al vaccino antinfluenzale sviluppato 
dall'Institut Pasteur, e che la stampa francese aveva 
salutato come un trionfo (il quotidiano le Monde aveva 
titolato: “Sconfitta l'influenza”):



  

«Esperti inglesi e americani restavano 
estremamente scettici sul vaccino, soprattutto 
perché era stato dichiarato efficace sulla base di 
teorie e non per essersi dimostrato capace di 
prevenire l'influenza. Quando riferii queste critiche al 
professor Monod, mi fece subito notare che queste 
non erano critiche alla teoria o ai risultati, ma critiche 
di principio. In Francia, mi spiegò, non era facile fare 
dei trial clinici per via della filosofia della professione 
medica. [→]  



  

[→] E concluse: “Confido molto nella 
vaccinazione di un largo numero di 
persone senza fare esperimenti”.»



  

30 giugno 2002



  

L’industria farmaceutica produce vaccini
… per beneficenza?



  



  

È giusto che... “a decidere dei vaccini 
devono essere i medici”?



  



  

L'8 luglio 2016 la Federazione degli Ordini Medici 
ha pubblicato un documento nel quale si legge:

«Solo in casi specifici, quali ad esempio alcuni stati di 
deficit immunitario, il medico può sconsigliare un 
intervento vaccinale. Il consiglio di non vaccinarsi 
nelle restanti condizioni, in particolare se fornito al 
pubblico con qualsiasi mezzo, costituisce infrazione 
deontologica.»
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D. Barbetta, "Influenza e dipendenti sanitari Ecco il modulo sul 
rifiuto al vaccino", Il Resto del Carlino (ed. Bologna), 8 
novembre 2018

«Per incoraggiare i dipendenti a vaccinarsi contro l' 
influenza l' Ausl e il Sant' Orsola quest' anno, oltre alle usuali 
campagne, per la prima volta hanno puntato sul modulo 
di consenso-rifiuto. Che cos' è? Un foglio di immediata 
compilazione se si decide di sottoporsi alla profilassi, è 
sufficiente, infatti, contrassegnare la casella del consenso. 
[→]  



  

[→] Ma se si rifuta l' iniezione, allora si sottoscrive di essere 
«consapevole di poter contrarre il virus e trasmetterlo ai pazienti, ai 
miei famigliari e ai miei colleghi già 24-48 ore prima della comparsa 
dei sintomi» e poi c' è la spiegazione del no. Ci sono delle risposte 
già pronte, come «timore di contrarre l' influenza a seguito della 
vaccinazione», «paura degli aghi o delle iniezioni», «timori di effetti 
collaterali». Ma per alcuni lavoratori l' iniziativa somiglierebbe a una 
sorta di controllo. [→]  



  

[→ ] Dati alla mano, le adesioni alla profilassi, certo, non 
brillano. «Il mondo delle professioni sanitarie, che 
comprende infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia, 
fisioterapisti, operatori socio-sanitari, lo scorso anno 
si è fermato all' 11% di copertura vaccinale - precisa 
Pandolfi [direttore del Dipartimento di sanità 
pubblica dell' Ausl ] - mentre il totale dei dipendenti 
sanitari, quindi esclusi gli amministrativi, 
complessivamente è arrivato al 32,5%. È ancora 
troppo poco e quest' anno il nostro obiettivo è 
raggiungere il 50%, sarebbe un bel salto. [...]»



  

È giusto dire che... 
“non siamo contro i vaccini”?



  

È giusto dire che... 

“non siamo contro la medicina”?



  

Ricordi di qualche decennio fa...



  



 



  



  



  

«Tra gli anni '60 ed '80 in Europa, il consenso 
generale della comunità medica era che 
l'appendice fosse un organo vestigiale, privo di 
utilità, ed anzi dannoso per la salute, in quanto 
soggetto ad infezione. In quest'ottica, 
l'appendicectomia divenne rapidamente 
l'intervento chirurgico più comune di 
medicina interna. [→] 



  

 [→] Nei paesi dove opera un sistema sanitario 
nazionale, gli interventi chirurgici sono fonte di 
entrate per gli ospedali e i reparti, e questo 
tipo di intervento ha rappresentato per anni 
una grossa fonte di apporto finanziario. [→] 



  

[→] Successivamente è cambiato l'approccio, 
volto a diminuire le spese del sistema 
sanitario, le degenze e il rischio al paziente per 
complicanze post-operatorie. [→]  



  

In Francia le operazioni sono passate da 300.000 
degli anni '80 a 83.400 del 2012. Un recente 
studio su 900 pazienti con appendicite in Gran 
Bretagna, pubblicato su British Medical Journal, 
ha rilevato che il 63% degli interventi può 
essere evitato e sostituito con la terapia 
antibiotica »

https://it.wikipedia.org/wiki/Appendicectomia#Storia

https://it.wikipedia.org/wiki/Appendicectomia#Storia


  



  

Incidence of indications for tonsillectomy and frequency of evidence-
based surgery: a 12-year retrospective cohort study of primary care 
electronic records
Dana Šumilo, Linda Nichols, Ronan Ryan and Tom Marshall Br J Gen Pract 2019; 69 (678): e33-e41. DOI: 
https://doi.org/10.3399/bjgp18X699833 

Aim To determine the incidence of indications for 
tonsillectomy in UK children, and the proportion of 
tonsillectomies meeting evidence-based criteria.

[...]

Conclusion In the UK, few children with evidence-based 
indications undergo tonsillectomy and seven in eight of 
those who do (32 500 of 37 000 annually) are unlikely to 
benefit.



  

 [2017] «CONCLUSIONS
Our results indicate that surgical removal of tonsils 
and adenoids early in life are associated with longer-
term health risks. They underline the importance of 
these organs and tissues for normal immune functioning 
and early immune development, and suggest that these 
longer-term disease risks may outweigh the short-
term benefits of these surgeries.»



  

«Measles virus offers an ideal platform from which 
to build a new generation of safe, effective oncolytic 
viruses. Occasional "spontaneous" tumor 
regressions have occurred during natural 
measles infections, but common tumors do not 
express SLAM, the wild-type MV receptor, and are 
therefore not susceptible to the virus.» 

Stephen J. Russell, M.D., Ph.D. and Kah 
Whye Peng, Ph.D.
“Measles virus for cancer therapy”
Curr Top Microbiol Immunol. 2009; 330: 
213–241.



  



  

E in Italia?

«Secondo l’Associazione nazionale fra imprese 
assicuratrici (Ania) tra il 1996 e il 2006 si è 
passati da 17mila segnalazioni di casi di 
malpractice, non necessariamente letali, a 28mila 
nel 2006.»

https://ytali.com/2018/02/19/malasanita-terza-causa-di-morte-negli-usa-italia/



  

December 2014
Clinical medicine (London, England) 14(6):585-90
DOI: 10.7861/clinmedicine.14-6-585



  

Ma se non ci possiamo sempre 
fidare dei medici, a chi ci 
possiamo rivolgere? 






  

13 marzo 2019



  

<<Un piccolo gesto, ma molto importante. Un'intera classe del liceo 
Scientifico di Conversano (Bari) si è vaccinata per proteggere la 
compagna affetta da una grave malattia. La studentessa è 
immunodepressa e per permettergli di tornare a scuola, 
riducendo i rischi, i compagni e i docenti hanno deciso di 
immunizzarsi tutti contro l'influenza.

"Il gesto di questi ragazzi - commenta Franco Macchia, fiduciario 
dell'Ordine dei Medici nel Comune di Conversano, specialista in 
malattie all'apparato respiratorio e fisiologia relatore alla recente 
conferenza sulle vaccinazioni tenuta a Conversano - è in realtà una 
lezione per noi adulti. Un gesto bellissimo, d'insegnamento per noi 
grandi che siamo spesso focalizzati sui nostri problemi".



  

Per il medico si tratta di un caso di 'immunità di gregge'. "Cioè 
la vaccinazione di oltre il 95% della popolazione, come 
raccomandato dall'Oms (Organizzazione mondiale della 
sanità) - conclude Macchia-  viene considerata la strada per 
tutelare soggetti immunodepressi o che hanno contratto 
malattie e per queste ragioni non possono vaccinarsi". La 
studentessa ha così potuto riprendere a frequentare le 
lezioni.>>



  

Giornale dei Biologi, settembre 2018 



  



  

Additional Adverse Reactions:

· As with other aluminum-containing vaccines, a nodule may be palpable at the 
injection sites for several weeks. Sterile abscess formation at the site of 
injection has been reported.3,36

· Rarely, an anaphylactic reaction (ie, hives, swelling of the mouth, difficulty 
breathing, hypotension, or shock) has been reported after receiving 
preparations containing diphtheria, tetanus, and/or pertussis antigens.3

· Arthus-type hypersensitivity reactions, characterized by severe local 
reactions (generally starting 2-8 hours after an injection), may follow receipt of 
tetanus toxoid.

· A few cases of peripheral mononeuropathy and of cranial 
mononeuropathy have been reported following tetanus toxoid administration, 
although available evidence is inadequate to accept or reject a causal 
relation.37



  

· A review by the Institute of Medicine (IOM) found evidence for a causal 
relationship between tetanus toxoid and both brachial neuritis and Guillain-Barré 
syndrome.37

· A few cases of demyelinating diseases of the CNS have been reported following 
some tetanus toxoid-containing vaccines or tetanus and diphtheria toxoid-
containing vaccines, although the IOM concluded that the evidence was 
inadequate to accept or reject a causal relationship.37

Adverse events reported during post-approval use of Tripedia (diphtheria and 
tetanus toxoids and acellular pertussis vaccine) vaccine include idiopathic 
thrombocytopenic purpura, SIDS, anaphylactic reaction, cellulitis, autism, 
convulsion/grand mal convulsion, encephalopathy, hypotonia, neuropathy, 
somnolence and apnea. Events were included in this list because of the 
seriousness or frequency of reporting. 



  

<<Because these events are reported 
voluntarily from a population of uncertain 
size, it is not always possible to reliably 
estimate their frequencies or to establish a 
causal relationship to components of 
Tripedia (diphtheria and tetanus toxoids 
and acellular pertussis vaccine) vaccine.>>



  

«Yates Hazlehurst had a horrible reaction to his vaccines when he was six 
months old. His pediatrician should have identified Yates as a child who 
should never be vaccinated again. Instead, he was given a full load of 
vaccinations at twelve months of age, while sick and taking antibiotics, and 
he regressed into autism.» (http://www.greenmedinfo.com/blog/clear-
legal-basis-vaccines-cause-autism)

"I also find, with a high degree of medical certainty, that 
the set of immunizations administered to Yates at age 11 
months while he was ill was the immediate cause of his 
autistic regression because of the effect of these 
immunizations to further impair the ability of his weakened 
mitochondria to supply adequate amounts of energy for the 
brain, the highest-energy consuming tissue in the body."
—Dr. Richard Kelley, Professor of Pediatrics, Johns Hopkins 
University (Kennedy Krieger Institute), written affidavit, Jjanuary 
24, 2016



  



  



  

Come si decide se una reazione avversa 
riscontrata dopo una vaccinazione è 
attribuibile al vaccino?



  

Le nuove 
linee 
guida 
dell'OMS, 
2013



  



  

Gli studi sui vaccini sono pubblicati spesso 
con anni di ritardo, quando lo sono, e in 
generale si è stimato che pressappoco la metà 
di tutti gli studi clinici realizzati non viene 
pubblicata.



  

C'è un video del 2015 che è circolato ampiamente negli ultimi 
mesi, e che è stato mostrato anche all'inizio del convegno 
“Vaccinare in sicurezza” organizzato dall'Ordine Nazionale Biologi 
il 25 gennaio 2019 a Roma. In esso c'è uno scienziato, Jean-
François Saluzzo, consulente dell'OMS e della Sanofi-Pasteur, 
che spiega i problemi inerenti allo sviluppo dei vaccini. Distingue 
tra due tipi di rischio: 

- quello delle reazioni avverse agli ingredienti “voluti” del vaccino, 
- quello introdotto dai contaminanti del vaccino. 

Il primo, dice Saluzzo, non desta eccessive preoccupazioni dal 
punto di vista industriale, in quanto lo si conosce. Ma il secondo 
tipo di rischio può essere devastante. E qui fa una serie di esempi:



  

- il vaccino antipolio orale a virus vivo 
attenuato di Sabin, che conteneva un virus, 
detto SV40, che era cancerogeno sui 
criceti (anche se non sui topi (!) e 
nemmeno sulle scimmie Rhesus, da cui 
era derivata la contaminazione), come si 
sapeva fin dagli anni '60; è stato 
nondimeno somministrato a centinaia di 
milioni di persone in tutto il mondo.



  

- «il vaccino Rotavirus, prodotto dalla GSK, era 
contaminato con un circo-virus di origine suina, per 
fortuna ancora una volta questo circo-virus non era 
patogeno per l'uomo. Era stato portato nel vaccino 
dalla tripsina.» 

- «il vaccino della Febbre Gialla, che era stato 
contaminato col virus dell'influenza aviaria. È stato 
un dramma, però di nuovo abbiamo avuto fortuna, 
perché 400 milioni di persone sono state 
contaminate con questo virus vivo, che si è 
moltiplicato nel loro organismo, ma il virus, per 
fortuna, non era patogeno per l'uomo.»



  

N.B. 

È solo nel 2004 che il National Cancer Institute (NCI) 
ha dichiarato ufficialmente, sulla base di studi 
epidemiologici, che SV-40 non è cancerogeno 
nell’uomo. 

La International Agency for Research on Cancer 
(IARC) ha riunito sul tema un gruppo di lavoro solo 
nel 2012, e pubblicato i risultati nel 2013, 
confermando il verdetto del NCI, e nondimeno ha 
sottolineato che ci sono «sufficienti» prove di 
cancerogenicità su «animali sperimentali».
 
Avete mai sentito parlare di questi pronunciamenti 
ufficiali sui principali media italiani? 



  

L'Italia è il paese che più a lungo ha fatto uso di 
vaccini antipolio contaminati con SV40: fino ad 
almeno il 1999. 

Cioè: per almeno trent'anni dopo che si era certi che 
conteneva un cancerogeno su animali da 
laboratorio, si è continuato tranquillamente a 
somministrare questo vaccino ai piccoli italiani.



  

Per inciso: ciò mostra che gli esperimenti su 
animali non servono a evitare esperimenti 
pericolosi su cavie umane!



  

Art. 32 della Costituzione Italiana:

«Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento 
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in 
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona 
umana.»

Uno dei “Principî fondamentali” della CI è l'art. 10, che al primo 
comma afferma: «L'ordinamento giuridico italiano si conforma 
alle norme del diritto internazionale generalmente 
riconosciute».



  

Ora, introdurre un trattamento sanitario 
obbligatorio generalizzato viola almeno 
due trattati internazionali che 
esplicitano quali siano «i limiti del 
rispetto della persona umana». 



  

I. Convenzione di Oviedo 
(1997, ratificata nel 2001)

«Convenzione per la protezione dei diritti umani e la dignità 
dell’essere umano con riguardo alla applicazione della biologia e 
della medicina: Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina», 
che l'Italia ha ratificato nel 2001; art. 5 (“Regola generale”):

«Un intervento nel campo della salute non può essere 
effettuato se non dopo che la persona interessata abbia 
dato consenso libero e informato. 
Questa persona riceve innanzitutto una informazione 
adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle 
sue conseguenze e i suoi rischi. 
La persona interessata può, in qualsiasi momento, 
liberamente ritirare il proprio consenso.» 



  

All’art. 8 la stessa convenzione tratta il caso delle «situazioni di 
urgenza»:

«Allorquando in ragione di una situazione d’urgenza, il 
consenso appropriato non può essere ottenuto, si potrà 
procedere immediatamente a qualsiasi intervento medico 
indispensabile per il beneficio della salute della persona 
interessata.» 



  

II. Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione 
Europea (dicembre 2000) 

Art. 3 (“Diritto all’integrità della persona”): 
  «2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono 
essere in particolare rispettati:
   il consenso libero e informato della persona interessata, 
secondo le modalità definite dalla legge [...]»



  

18 gennaio 2019 

Grillo: "Giusto obbligo per i vaccini, ma è 
mancata l'informazione"
Di redazione Blogo.it

«Il ministro della Salute, Giulia Grillo, conferma il 
suo sì incondizionato ai vaccini nel corso della 
trasmissione Mattino 5. L’esponente del Movimento 
5 Stelle, finita da tempo nel mirino dei “no vax” non 
usa mezze misure parlando anche dell’obbligo 
imposto dal precedente governo e che quello attuale 
non sembra avere alcuna intenzione di toccare: "Se 
la popolazione autonomamente non si vaccina 
certo che la si obbliga: prima si convince il 
cittadino, poi eventualmente lo si obbliga". »



  

"Se la popolazione autonomamente 
non si vaccina 

certo che la si obbliga: 
prima si convince il cittadino, 

poi eventualmente lo si obbliga"



  

30 gennaio 2019, Chieti

Giulia Grillo a una madre: «Io signora conosco 
bambini morti per il morbillo, bambini morti con 
il vaccino non li conosco. Lei ne conosce? No. 
Allora non fate questa disinformazione perché la 
gente muore per il morbillo, la gente muore per la 
meningite, non muore per il vaccino, su 
questa cosa non transigo»



  



  

29 settembre 2014



  

“È un importante riconoscimento 
scientifico e culturale all’Italia, 
soprattutto in questo momento in 
cui stanno crescendo atteggiamenti 
ostili contro i vaccini – ha dichiarato 
il prof. Pecorelli [...] 



  

16-17 dicembre 2015 

«Come fa, Pecorelli, a garantire obiettività se 
contemporaneamente riceve contributi (tramite 
una fondazione da lui guidata, la Healthy 
Foundation) da aziende farmaceutiche, come la 
Sanofi-Pasteur che i vaccini li produce? E 
ancora: come fa il potente presidente di Aifa a 
essere inattaccabile se è nell’advisory board di 
una società privata, la Principia Sgr ,che si 
occupa, guarda un po’, di farmaceutica e può 
attrarre soldi dal mercato? Questi dubbi avevano 
già portato, lo scorso 28 novembre, alla sospensione 
di Pecorelli dall’incarico.» 



  

Per inciso:

I vaccini non sono il solo caso attuale di 
popolazioni di “cavie umane” che non 
sono mai state consultate.



  

“Putting in tens of millions of 5G antennae without a 
single biological test of safety has got to be about the 
stupidest idea anyone has had in the history of the 
world.”

 Dr. Martin L. Pall, PhD and Professor Emeritus of 
Biochemistry and Basic Medical Sciences at 
Washington State University.



  

Capitale della Cultura...



  

Céline Fremault, the Minister of the Government of the Brussels-Capital 
Region, responsible for Housing, Quality of Life, Environment and 
Energy. 



  

In Italia e nell'Unione Europea ci sono 
emergenze sanitarie reali che non hanno 
niente a che fare con 
le malattie infettive “vaccinabili”.



  

" L'ANTIBIOTICO RESISTENZA FA 
STRAGE IN ITALIA [10.762 morti nel 
solo 2015, un terzo che nell'intera 
UE], MA SI PARLA SOLO DI 
MORBILLO E VACCINI" 



  

" SMOG, DIOSSINE E PESTICIDI: ITALIA 
INFETTA TRA PESTICIDI, ALTRE ILVA E 
BONIFICHE MAI ESEGUITE" 

" SMOG, IN NORD ITALIA IL 95% DEGLI 
EUROPEI [sic!] A RISCHIO. AGENZIA UE, 
ITALIA PRIMA PER MORTI DA NO2 E OZONO. 
OMS, 90% BIMBI [nel mondo] RESPIRA 
INQUINAMENTO, 600MILA MORTI " 



  

" PFAS [= sostanze 
perfluoroalchiliche], 
PARLAMENTO UE ALLARGA LE 
MAGLIE PER INQUINANTI 
NELL'ACQUA POTABILE. MAMME 
DEL VENETO: «SE NE FREGANO 
DELLA SALUTE» " 

" PFAS VENETO, RIVISTA 
SCIENTIFICA: «COMPOSTI 
PERFLUORATI CAUSANO 
INFERTILITÀ E TUMORI»" 



  

" ASMA GRAVE PER 300.000 
ITALIANI, UNO SU TRE È 
UNDER-14" 

" IRREGOLARE UN TERZO 
DELLE SOSTANZE CHIMICHE IN 
COMMERCIO" 



  

"LE INFEZIONI IN OSPEDALE UCCIDONO DUE 
VOLTE [circa 7000 persone all'anno] PIÙ DEGLI 
INCIDENTI STRADALI" 

"ITALIA MAGLIA NERA PER I TUMORI INFANTILI, È 
SOS INQUINAMENTO"

" L'INQUINAMENTO È COLLEGATO AL RISCHIO DI 
CANCRO ALLA BOCCA" 
 



  

"SEMPRE PIÙ GIOVANI MIOPI, COLPA DI 
WEB E VITA AL CHIUSO" 

"MENSE SCOLASTICHE, [il ministro Giulia] 
GRILLO: «CIBI SCADUTI, CARENZE 
IGIENICHE E TOPI: 1 SU 3 PRESENTA 
IRREGOLARITÀ. UN FILM DELL'ORRORE»" 



  

"SCUOLA: UN CROLLO OGNI 4 GIORNI, 
RAPPORTO CITTADINANZATTIVA. 
50 I CROLLI e 13 I FERITI NELL'ANNO 
SCOLASTICO 2017-18 [10 bambini, 2 
docenti, 1 addetta alle pulizie]" 



  

(ANSA) - ROMA, 2 APR - Più di 17 mila edifici scolastici in Italia 
sono in aree con una pericolosità sismica alta o medio-alta; 

quasi la metà delle scuole non possiede certificati di 
abitabilità e solo il 53% ha quello di collaudo statico.

    Dall'inizio dell'anno scolastico ogni 3 giorni si sono verificati 
episodi di distacchi e crolli nelle strutture. [...]  

 L'insicurezza delle scuole ha provocato, a partire dal 2001, 39 
giovanissime vittime, è stato ricordato oggi; oltre 250 sono 

stati i crolli dal 2013. 



  

3 aprile 2019 (...per fortuna 
erano a mensa)



  

CONCLUSIONI

1. È falso che i medici siano, in 
generale, una fonte affidabile e 
univoca di raccomandazioni 
sanitarie. Ciò a causa delle 
fortissime pressioni che ricevono a 
conformarsi a certe pratiche anche 
se prive di adeguate prove di 
efficacia e di innocuità. Le 
vaccinazioni sono uno degli esempi 
più importanti. 



  

2. Un consenso a un atto medico in cui si 
viene multati o altrimenti penalizzati se si 
fa una scelta piuttosto che un'altra non è 
un «consenso libero e informato». 
Pretenderlo è anticostituzionale. 



  

3. È falso che le pratiche mediche 
correnti non possano essere criticate 
razionalmente da chi non sia uno 
scienziato. In particolare sulle 
vaccinazioni obbligatorie previste dalla 
legge 119/2017 anche il non specialista 
può riconoscere facilmente – se ci 
presta attenzione – gravi difetti dal 
punto di vista delle garanzie di efficacia 
e innocuità offerte a lui o ai suoi figli. 



  

4. Esistono in Italia drammatiche 
emergenze sanitarie che l’importanza del 
tutto sproporzionata assegnata alle malattie 
vaccinabili permette colpevolmente e 
cronicamente di ignorare. 
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