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Un allarme si aggira per l'Italia: la fetta di popolazione che si sottopone alla pratica vaccinale è in calo.
Niente di particolarmente vistoso dal punto di vista dei numeri, ma ciò che preoccupa è la direzione che si sta
prendendo.
In particolare, l’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute diffondono a ripetizione comunicati
con cui avvertono che, quando i vaccinati sono meno del 95% di una popolazione, quella popolazione è a
rischio di ammalarsi in modo epidemico di questa o di quella malattia. La maggior parte dei medici si associa
a questi appelli. Insegnanti elementari minacciano di non accogliere a scuola bambini non vaccinati anche se
un atto del genere cozza contro la Costituzione. Sindaci inviano circolari con cui invitano la
popolazione a fidarsi del servizio sanitario pubblico e a vaccinarsi genericamente in massa contro qualunque
malattia. Politici propongono di aumentare il numero delle vaccinazioni obbligatorie e chiedono sanzioni
terribili contro i medici che sconsigliano di vaccinarsi indiscriminatamente.
Dall’altra parte si schierano da anni comitati di cittadini, e diversi medici con loro, che si battono contro
l’uso dei vaccini sostenendo che quei farmaci (i vaccini sono farmaci a tutti gli effetti) sono responsabili di
effetti collaterali ben più gravi di quelli che le malattie indurrebbero.
Tra questi due fuochi sempre più vistosi e rumorosi stanno, smarrite, le persone che si sono sempre
sottoposte alla vaccinazione antinfluenzale o i genitori di bambini piccoli che sono terrorizzati da qualunque
parte dirigano la loro attenzione: se non lo vaccino, mio figlio rischia addirittura la morte, se lo vaccino, mio
figlio rischia, ad esempio, l’autismo.
Gli autori di VACCINI SI O NO? non stanno né di qua né di là. Da scienziati quali sono hanno voluto far
conoscere cosa esattamente c'è dentro ogni vaccino. “Osserviamo i vaccini al microscopio elettronico –
sostengono entrambi - con una tecnica messa a punto da uno da noi e validata da due progetti di ricerca
europei (Nanopathology e DIPNA). In quei campioni individuiamo la presenza eventuale di micro e
nanoparticelle solide e inorganiche e ne analizziamo la composizione chimica elementare, cioè il contenuto
elemento per elemento”.
Il loro proposito è di offrire qualcosa di estremamente semplice e comprensibile a tutti, rinunciando al
linguaggio delle torri d’avorio. Questo breve libro non è quindi un trattato sui vaccini ma, a differenza di
tante altri libri scritti sui vaccini, contiene risultati originali per i quali mancano da anni risposte oneste.
Dopodiché, come sempre, a ognuno la scelta di come procedere. Ma a ragion veduta.
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