
Il tema delle vaccinazioni è tornato di attualità dopo che i giornali e la tv hanno 

parlato di quei casi di persone morte dopo la vaccinazione antiinfluenzale. Perchè ci si 

vaccina? che ci si vaccini è un dogma accettato e quando i genitori timorosi vanno dal 

pediatra per chiedere se è necessario fare una puntura al figlio per immunizzarlo 

come oggi si fa d'abitudine per sei malattie il pediatra risponde nella maggior parte 

dei casi che è necessario e utile ma non sa dare una spiegazione documentata sul 

perchè sia così. Sapere perchè è necessario e utile non rientra in competenze che i 

genitori  possono capire  ma si devono fidare del medico e della struttura sanitaria . Il 

problema nasce quando i genitori  sentono che non tutti sono d'accordo. Come mai? 

non è quindi un dogma. Allora si va su internet oppure si chiede ai pochi medici che 

dubitano dell'efficacia delle vaccinazioni generalizzate dati alla mano e si vengono a 

sapere tanti dati che invece non parlano bene dei vaccini. Che si fa? si ritorna dal 

pediatra o alla asl per chiedere lumi argomentando con quello che abbiamo saputo e ci 

si accorge che nella maggior parte dei casi nè pediatri nè asl sanno esattamente 

perchè ci si debba vaccinare e quali siano le prove dell'efficacia della vaccinazione. 

Visto che tutti parlano riferendosi agli esperti ci vorrebbe un bel dibattito tra 

persone competenti sia per i pro per i contro, così forse potremmo farci un'idea. 

Lasciamo perdere.  anche perchè in linea di diritto nel supremo interesse della salute 

pubblica può essere tolta la patria potestà al genitore specificamente per far 

vaccinare il bimbo. Ma diventa un problema giustificare il supremo interesse perchè  

per i vaccini  non c'è certezza e non è facile giustificare il fatto che il bimbo 

dev'essere vaccinato sicuri che non avrà conseguenze dal vaccino e che se non si 

vaccina può essere colpito da un'infezione pericolosa.L'elenco delle conseguenze 

accertate dopo vaccinazione è lungo anche se la possibilità che accadano è rara. Per 

cui bisognerebbe valutare il rapporto tra rischi e benefici e quindi la convenienza a 

vaccinarsi. l'equilibrio tra i vari componenti dell'attività immunitaria è delicatissimo 

per il primo anno per cui andrebbero  evitati quanto più possibile fattori di stress: 

antibiotici, cortisonici, vaccini, metalli tossici, inquinanti ambientali, alimenti difficili, 

tensioni emotive. Invito quindi ad andare sul sito di  www.comilva.org oppure 

www.assis.it per avere maggiori informazioni 

http://www.comilva.org/
http://www.assis.it/

