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Una grande scoperta della medicina che 

ha salvato milioni di vite

Batteri e virus non sono scomparsi

Dimentichiamo la «normalità» delle malattie

Lei si fidi di me…







• Il mercurio è tossico

• Chi non è vaccinato sta meglio dei vaccinati

• Tutti questi vaccini sono troppi

La comunità scientifica è divisa sulla loro utilità• La comunità scientifica è divisa sulla loro utilità

• I vaccini causano l’autismo

• Anche una legge risarcisce i danni da vaccino

• …



Chi sono gli Chi sono gli 

antivaccinistiantivaccinisti



Propaganda antivaccino, una novità?

1850: un medico, autore di un 

report sull’epidemia di difterite 

nel New England, descrive gli 

ultimi momenti di vita di un 

bambino ai quali ha assistito 

pochi anni prima.

(trad.) i suoi richiami inarticolati e gli sguardi supplichevoli di
sollievo...costituiscono una delle scene più toccanti che siamo
chiamati a testimoniare nella pratica della medicina.
Fortunatamente la sofferenza estrema di solito, anche se non
sempre, scompare vicino alla fine della vita e la morte
avviene finalmente con relativa facilità.

pochi anni prima.



Propaganda antivaccino, una novità?



Propaganda antivaccino, una novità?



Chi sono gli Chi sono gli antivaccinistiantivaccinisti

• Medici

• Ciarlatani

• Genitori (quasi tutti in buonafede!)

• Avvocati• Avvocati

Forte rappresentanza in medici che praticano 

medicine alternative (omeopatia, agopuntura, 

osteopatia…)



Creare un «movimento»



Le fontiLe fonti



www.mednat.it

www.informasalus.it

www.autismovaccini.org

www.disinformazione.it

www.autismovaccini.org

www.disinformazione.it

www.laleva.org



Interessi economici

• Ideologia

• Sindrome del capopopolo

Perché lo fannoPerché lo fanno

• Sindrome del capopopolo

• Veramente convinti di un complotto ai anni della

popolazione



Prendere posizione

Per parlare di vaccini non si può pensare di fare

una «lezione» ma bisogna essere chiari,

prendere posizione. .

La comunicazione non deve essere blanda oLa comunicazione non deve essere blanda o

«incerta» ma chiara e precisa (e onestissima).





• Minacce.

• Linguaggio volgare

• Intervento in massa nelle discussioni.

• Diffamazioni e denigrazione.

Aggressività

• Diffamazioni e denigrazione.



Gli argomenti

• Cherry picking

• Manipolazione dei dati

• Vera incompetenza

• Falsità• Falsità

• Scorrettezza



• Paura

• Incertezza

• Dubbio• Dubbio





• Il mercurio è tossico

• Chi non è vaccinato sta meglio dei vaccinati

• Tutti questi vaccini sono troppi

La comunità scientifica è divisa sulla loro utilità• La comunità scientifica è divisa sulla loro utilità

• I vaccini causano l’autismo

• Anche una legge risarcisce i danni da vaccino

• …



Internet non è un’aula

scolastica o universitaria.

Teoria della montagna di letame



. Alcuni tipi di vaccino. Alcuni tipi di vaccino

anti influenzale venduti in America (multidose) ne

contengono ancora).

https://www.fda.gov/biologicsbloodvaccines/safetyavailability/vaccinesafety/ucm096228



• Nessuna differenza di incidenza di autismo.

• Nessuna differenza di bronchiti, allergie, influenza, 

malattie gastrointestinali, malattie cardiache, epilessia, 

ADHD.ADHD.

• Minore incidenza di malattie infettive nei vaccinati.

• Minore incidenza di altre malattie nei vaccinati.

In generale godono di salute migliore.In generale godono di salute migliore.

• Autism. 2014 Feb;18(2):148-55

• Int J Epidemiol. 2005 Oct;34(5):1100-9.

• N Engl J Med. 2002 Nov 7;347(19):1477-82



• Batterio della pertosse: circa 3000 antigeni

• Vaccino antipertosse (acellulare): da 2 a 5 

antigeni

• Diminuzione drastica degli antigeni negli anni.

• In unica iniezione proteggiamo da più malattie• In unica iniezione proteggiamo da più malattie

• Nessun «sovraccarico».



Ironia…portami via…

Moltissime persone sono su internet per 

informarsi seriamente e senza pregiudizi. 

Bisogna comunicare quindi in maniera seria, Bisogna comunicare quindi in maniera seria, 

onesta, comprensibile e persino ironica.



Perché, se i vaccini sono sicuri, i medici 

non firmano un documento?
Sono consapevole del fatto che i vaccini possono contenere molte delle seguenti 

sostanze chimiche, eccipienti, conservanti e cariche:

* Idrossido di alluminio 

* fosfato di alluminio

* solfato di ammonio

* amfotericina B

* tessuti animali: sangue di maiale, sangue di cavallo , cervello di coniglio,* tessuti animali: sangue di maiale, sangue di cavallo , cervello di coniglio,

* arginina cloridrato

* rene di cane, rene di scimmia.....ecc...ecc...

il sottoscritto ........................ in qualità di Responsabile del .......................... ed il 

sottoscritto ..........................in qualità di medico vaccinatore del 

....................................................con la presente dichiarano di assumersi ogni 

responsabilità rispetto ai possibili danni o effetti collaterali che il minore 

.................................................. dovesse contrarre in conseguenza dell'inoculazione dei 

seguenti vaccini:

vaccino……………………………vaccino …………………vaccino.............................



Perché, se i muri sono sicuri, i muratori 

non firmano un documento?

1) Personalmente ha studiato le relazioni degli esperti di sicurezza sul lavoro relative a tossicità, 

teratogenicità, oncogenicità e rischi ambientali relativi ai prodotti utilizzati. La presente 

garantisce l'esclusione di ogni rischio diretto o indiretto per la salute mia e dei miei famigliari, sia 

in corso che dopo il termine dei lavori.

2) Si assume ogni responsabilità in caso di conseguenze derivanti dai metalli pesanti e dai 

contaminanti impiegati nella produzione delle sostanze impiegate nel lavoro finito, si assume le contaminanti impiegati nella produzione delle sostanze impiegate nel lavoro finito, si assume le 

conseguenze di ciò che ha costruito e degli eventuali se pur rari eventi avversi ad esso legati.

3) Garantisce l'assoluta innocuità e non pericolosità dei materiali utilizzati, su animali, esseri 

umani di qualsiasi età e vegetali. Ne risponderà in caso tale innocuità fosse smentita da 

documenti, studi, ricerche.

4) Risponde di ogni danno diretto ed indiretto causato da sostanze, materiali, tecniche ed 

accessori utilizzati nel presente lavoro edilizio, esclude effetti collaterali, disturbi, malattie o 

sintomi da ricondurre al suddetto lavoro edilizio.

5) Il compenso del lavoro finito sarà pari al triplo del valore della prestazione in euro stabilito 

come da perizia (allegata) redatta da………………………..……….iscritto all’albo dei periti industriali 

della provincia di..............con n°……. pari ad euro:…………………… , il compenso totale quindi 

ammonterà ad euro: …………………, pagabile tramite assegno bancario o bonifico bancario 

all’esecutore dei lavori.



Classica « » (finta controversia).

Non c’è nessuna divisione nella comunità

scientifica.

I vaccini sono considerati unanimemente unoI vaccini sono considerati unanimemente uno

dei più importanti progressi della medicina, utili

e sicuri.



Falso diffuso da un medico inglese che creò uno 

studio falso in accordo con un avvocato che 

cercava «appoggi» per la causa di richiesta di 

risarcimento a favore di un cliente.



Vero, è una legge che indennizza

eventuali persone danneggiate da 

vaccini, trasfusioni, farmaci 

emoderivati.

legge n. 210 del 1992legge n. 210 del 1992

Cort. Cost. n. 27/1998:

ove tali trattamenti obbligatori comportino il rischio di conseguenze negative sulla 

salute di chi a essi è stato sottoposto, 



Ma allora sono pericolosi o no?

Dal 1993 al 2014 (21 anni) somministrate 
dosi di vaccino, segnalate 13307 sospette reazioni 
avverse (1 caso grave ogni 62.500 dosi per anno) per la 
maggioranza dei casi temporanei ed in ogni caso 
guarite completamente.

L'evento avverso più frequente è stato la febbre.

Reazioni avverse da vaccino ogni anno: 1/62500 dosi.

Possibilità di essere colpiti da un fulmine nella vita: 1/12000 persone

Decessi causati da una vaccinazione in 21 anni: 0

Decessi causati da un fulmine in 21 anni: 693 (33/anno)

In 21 anni hanno presentato sequele a distanza 16 
persone, ovvero ogni . Di queste 1 
non si è risolta ma è migliorata (infiammazione di un 
nervo).

Non si è verificato nessun decesso correlabile alle 
vaccinazioni.

Relazione Canale Verde 2015, registro vaccinale regione Veneto

Fonte: nwc (USA) 2015



Ma lo hanno ammesso anche dei 

tribunali!

• Le ipotesi scientifiche non si fanno in tribunale

I giudici si fidano dei periti ma se i periti • I giudici si fidano dei periti ma se i periti 

credono alle bufale…



• Si parla di 6 casi su 72931338 vaccinazioni. In 10 anni (da ottobre 2000 a ottobre 

2010, come si legge nello stesso report).

• Si tratta di segnalazioni di eventi post marketing

• Tra gli eventi segnalati:• Tra gli eventi segnalati:

o Sentirsi rilassato

o Paura

o Morso di insetto



Cosa fare?

• Sono sciocchezze, non bisogna leggere internet…

• Mai sentita una cosa del genere…

• Non ho tempo di spiegare, fidatevi di me…

• Vi spiego come stanno le cose:• Vi spiego come stanno le cose:



• Conoscere l’argomento.

• Conoscere le obiezioni principali.

• Non aggredire.

• Semplificare ma NON banalizzare.• Semplificare ma NON banalizzare.

• Mostrare dati e numeri.

• Realismo.

• Cercare di rendere le percezioni corrette.



Strumenti in rete
http://www.adultievaccinati.it

http://www.vaccinarsi.org/

http://www.perchevaccino.it/




