
MEDICI PEDIATRI VS MAGISTRATI, CODACONS E CTU con scarse competenze in 
materia vaccinale. 
       
PIACCIA O NON PIACCIA, i medici pediatri sono MOLTO competenti. E sono le Istituzioni in 
questo campo. 
 
Siamo veramente ridotti male se consumatori e magistrati (anziché società scientifiche) 
decidono su interventi di prevenzione cosi strategici. 
I giudici dovrebbero giudicare conoscendo non solo le leggi ma anche la materia su cui 
intervengono. Il medico non cura conoscendo i codici, ma seguendo la medicina basata 
sulla evidenza, e non la medicina basata su.... “quello che si sente dire in giro". 
Se poi a questo si aggiungesse che la responsabilità civile dei giudici dovrebbe essere 
sacrosanta in un paese civile (ma noi lo siamo?), certi processi finirebbero veramente in 
fase istruttoria con grande rispetto delle “vere” conoscenze. 
 
 
Una delle domande piu' ricorrenti dei genitori ben istruiti dal web e dottorGoogle: 
"dottore, ma non sono troppi i vaccini?" 
 
Dal congresso Soc. It Pediatria scorso,  relazione della prof.ssa Azzari (Meyer) su 
immunita' e vaccini: 
 
Nel 1900 c'era un solo vaccino,quello per il vaiolo, quanti antigeni proteici?   200 
 
Nel 1960 avevamo a disposizone 4 vaccini, vaiolo,DTP,Polio, quanti antigeni proteici? 3227 
 
Nel 1980 avevamo 7 vaccini, DTPacellulare, Polio, MPR, quanti antigeni proteiici? 3041 
(perche' meno? vaccini piu' "light" leggi pertosse ad esempio). 
 
Nel 2013 avevamo (abbiamo) esavalente, pneumo, meningo e MPRV. Quanti antigeni 
proteici?  suspence....  124 !!!   Sì.....124 tanti, pochi, troppi? 
 
Da questi numeri già possiamo dire che sono molti di meno rispetto a sempre, anche 
rispetto al 1900 quando si faceva la sola antivaiolosa, ed è un bel dire ai genitori.  
 
Possiamo anche dire ai genitori a quanti antigeni proteici puo' "rispondere" un 
bambino in un anno di età, potenzialmente?  
 
Bene (Paul Offit, Pediatrics 2002): il fattore limitante sono le cellule B, quelle produttrici di 
anticorpi. 
Gli 11 vaccini che il lattante riceve in un anno rappresentano lo 0,1% del carico di questa 
età cui il bambino e il suo sistema immunitario puo' gestire che corrisponderebbero a circa 
10.000 vaccini somministrabili in un anno 
Del resto se pensiamo alle sole proteine del latte vaccino, sia per quantita' che per "peso" 
immunologico... 
 intuiamo la veridicità di tutto cio'. 
 
Quindi se fossimo il gip chiuderemmo il fascicolo per "manifesta infondatezza" 
Ma il Codacons parla anche di sprechi.... basterebbe leggessero un'analisi di HTA cui gli 
ultimi vaccini introdotti si devono dotare e si chiuderebbe per manifesta infondatezza il 
tutto. 
Se poi il GIP si chiedesse quante risorse umane e monetarie si sprecano se non si 
chiudesse il fascicolo...  
Non è materia medica, ma una bella causa (dopo aver chiuso il fascicolo precedente) 
contro i Codacons per procurato allarme sanitario e apertura di fascicolo connesso...  
 


