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“Protezione di 
gregge”? 





Da dove arriva il 95% della ministra Loernzin? 



L’ «effetto gregge» secondo la 
Ministra Lorenzin 

Nel DL vaccini, la Ministra della Salute Lorenzin ed i 
suoi esperti hanno affermato che le epidemie 

vengono tenute lontane se vi è un «effetto gregge», 
ovvero se c’è una copertura vaccinale uguale o 

superiore al 95%. Se inferiore, esiste concretamente 
il rischio che esse scoppino.  

 

I 12 vaccini obbligatori sono stati scelti 
espressamente per questo motivo: conferirebbero 

una protezione collettiva, impedendo la circolazione 
dei germi, mentre quelli raccomandati ne danno solo 

una individuale. 

 



Niente «effetto gregge», ma niente epidemie 
di polio e difterite, né di ... tetano! 

In realtà gravi epidemie non si sono manifestate da diversi decenni in 
Italia, nonostante la copertura immunologica sia molto bassa per la 
popolazione nel suo complesso. Infatti gran parte degli adulti non 
sono protetti. Le percentuali di cui tanto si parla (86-95%) riguardano 
solo gli «agnellini», mentre oltre il 60% del gregge (che per 
definizione comprende anche pecorelle, pecorine, pecorini, pecoroni 
e montoni - cioè la popolazione adulta -) è scoperto.  

Quindi le epidemie in 
Italia non sono arrivate 
anche se la «protezione 
di gregge» proprio non 

c’era (e non c’è). 

 



Non impedisce la circolazione del virus 
perché non conferisce immunità a livello 

delle mucose.  

 

Dà protezione individuale.  

Niente effetto gregge. 



Non impedisce la circolazione del germe 
perché gli anticorpi sono diretti contro la 

tossina.  

 

Dà protezione individuale.  

Niente effetto gregge. 
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Non impedisce la circolazione del germe 
perché gli anticorpi vaccinali non 

impediscono l’attecchimento a livello 
mucoso, né la persistenza dell’infezione in 

una forma asintomatica, tuttavia 
contagiosa.  

 

Dà protezione individuale.  

Niente effetto gregge. 
 



Mongolia: «morbillo free» nel 2014 





L’OMS presenta – invece di un rapporto dettagliato - un documento 
datato 5 maggio 2016: "Measles outbreak in Mongolia – FAQs", dove per 
FAQs si intendono “domande poste frequentemente”. 
Non è un rapporto vero e proprio, è un articoletto  propagandistico . 
Poche ed ambigue le informazioni. 

  

Fan capire che sono stati colpiti a) bambini sotto gli 8 mesi di età (non 
vaccinati perché la prima dose viene somministrata nel 9° mese), b) 
coloro che hanno risposto poco alla prima dose, e c) giovani adulti di 18-
30 anni. Perché questi ultimi? Spiegano perché erano “persone nate nel 
1986-1998 (ndr: nel 2016 avevano 18-30 anni !) durante il periodo di 
rapidi cambiamenti politici e socioeconomici in Mongolia, che hanno 
presentato notevoli sfide al settore sanitario”. Ma erano vaccinate o no? 



«Tuttavia dopo un periodo di tre anni dal ‘96 al ‘99 di totale assenza 
nella malattia, ci furono migliaia di casi nel 2000-2001 (circa 11.500). 
Tuttavia allora non vennero ricercate né riportate informazioni 
cruciali (età, data d’inizio, sesso, gravità della malattia, storia 
familiare, storia della malattia e storia delle vaccinazioni). Non vi 
furono morti.»  

«I bambini di età dai due ai 14 anni nel 2001 furono 
vaccinati tre o quattro volte» 

(nel 2016 avevano 18-30 anni!!) 



Morbillo: epidemia in Bulgaria 

N° casi: 24.364 . Su 12.630 casi con stato vaccinale noto, il 58,6% era vaccinato;  

Nei soggetti colpiti, di età dai 5 ai 14 anni, era vaccinato il 63%  

N° morti: 24 (22 di etnia Romena) 







Chris Exley 



Gli adiuvanti sono sicuri? 

Sono sicuri ... solo se ci si 
ferma al riassuntino iniziale, 
come fa il Professore. 

La tossicità invece è ammessa 
persino nell’articolo (vedi 
prossima) 







Una piccola percentulale  dell’Alluminio in circolo finisce nel cervello (circa 
1%). Una volta lì , ne esce molto molto molto lentamente 



Il tasso di eliminazione di alluminio è stato del 6% 
in 28 giorni 

 



 Uno studio sperimentale pubblicato nel 2013 dimostra in 
cavie di laboratorio … 



Alcuni esempi di 
articoli che descrivono 
la tossicità 
dell’Alluminio 



Michele Coquet, specialista in microscopia elettronica. 

Nel 1993 segnalò un caso strano. Aveva trovato inclusioni in 
cellule macrofagiche di persone affette da dolori muscolari e 
stanchezza cronica. Le mandò ad analizzare in un laboratorio di 
fisica. Venne fuori che era alluminio. L’alluminio provoca anche 
fenomeni di autoimmunità. Ma i pazienti non avevano avuto 
esposizioni all’alluminio …. 



Gherardi RK et al. Brain 2001:124:1821-31 





Il prof. Jerome Authier  asserisce: 385 in cura al centro 
dell’ospedale Henry Mondor. Diagnosticati: circa 600. 

Il 100% dei loro pazienti era stato vaccinato  

Stima conservativa: circa  10.000  casi di fasciite  
macrofagica in tutta la Francia (al momento della 

intervista). 

Considerando i pazienti vaccinati con una sindrome da 
affaticamento cronico, con dolore muscolare e delle 

articolazioni, calcola che circa un terzo di loro ha una 
miofasciite macrofagica. 
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Test neurologici 

 Dalle parole del prof. Romain Gherardi: «Questi 
pazienti vennero esaminati ... Nel nostro centro 
specializzato nello studio delle funzioni neurologiche 
superiori». 

 «Uno schema di anomalie emerse in maniera molto 
chiara. Certi tipi di memoria venivano compromessi in 
particolare. Test più complessi dimostrarono che c'era 
probabilmente una lesione organica nel cervello». 

 Quando abbiamo una fotografia reale della condizione 
del paziente, noi possiamo suggerire delle strategie 
terapeutiche. Noi non sappiamo quanto siano efficaci. 
Questa malattia è molto dura da trattare. 

 



Siamo fortunati, l’AIFA segnala  solo un 
caso di fascite eosinofila nel 2014, risoltasi 

in poco tempo. 

 



«Il dott. Edgar Relyveld si occupò di vaccini a quel tempo. Egli aveva già speso 
alcuni anni studiando i problemi che avrebbero potuto essere associati con 
alluminio. Questo il motivo per cui egli sviluppò i vaccini col fosfato di calcio 
con un brevetto all'Istituto Pasteur che egli creò». 

«Verso la metà degli anni 80, l'Istituto Pasteur si associò con l'istituto 
Merieux, per formare il siero e vaccini Pasteur-Merieux». 













L’AIFA si lamenta con l’AIFA 



AIFA: anno 2014 

 N° di segnalazioni di reazioni avverse gravi: 

1.266 





Domanda: 
che fine fanno le segnalazioni? 



Bexsero: indicazioni per gli statunitensi 
(revisione settembre 2016) 

Eventi avversi gravi: 2,1% dei partecipanti.  

Quindi, su 500.000 vaccinati (n° nati all’anno 
in Italia) sarebbero attesi 10.500 reazioni 
avverse gravi per questo solo vaccino …  

se …. avessero un età superiore ai 10 anni! 



Hambidge S et al. Pediatrics 2014;133(6):e1492 
 

La conclusione degli Autori è:  

“Il nostro studio non ha trovato associazione tra il tempo della 
vaccinazione e  l’incidenza di crisi epilettiche nel primo anno di 
vita. […] I nostri risultati supportano l’osservazione che 
rimandando la vaccinazione con MPR(V) oltre i dodici mesi 
aumenta l’incidenza di convulsioni post- vaccinazione. 



Numero e percentuale di convulsioni nei 
due gruppi: 



Una metanalisi dei dati derivati dagli studi clinici 
indica che le convulsioni febbrili durante un 
periodo che va dai 5 ai 12 giorni dopo la prima dose di 
Priorix Tetra® si sono verificate più 
frequentemente rispetto alla somministrazione 
concomitante di vaccino morbillo, parotite, rosolia + 
varicella (MMR+V) 



Non hanno bisogno di essere testati 



La necessità di testarli prima è ammessa dalla FNOMCeO:  

«Documento sui Vaccini» –  8 luglio 2016 

«I vaccini hanno raggiunto un grado di sicurezza assolutamente 
tranquillizzante, certificato attraverso un lungo percorso 
autorizzativo, [...] attraverso studi clinici sperimentali controllati e 
randomizzati, attuati spesso in doppio cieco versus placebo e 
sottoposti al controllo incrociato di esperti.» 



Soluzione al problema?  

Semplice, basta cancellare quelle frasi, che infatti sono già 
sparite dal foglietto illustrativo, ma mantenute nella scheda 
tecnica. Per ora. 

Ma ci sono altre questioni da risolvere: 



Secondo AIFA ed il produttore, tra i 13 mesi ed i 

quattro anni deve essere fatta una sola dose. E 

poi, per età superiori ai 4 anni, non è più 
raccomandata. Secondo la  legge Lorenzin 
DEVE essere fatta comunque 



Non solo i malati di malattia infettiva 
contagiosa …. 







Studi citati dal prof. Burioni che 
dimostrerebbero il maggior beneficio nel 

gruppo vaccinati 

In questo, non vengono neuppure una volta mezionati i vaccini! Il prof Burioni in 
questo caso crea una conclusione degli Autori che in effetti non c’è.       Von Mutius E, et al. 

Prevalence of asthma and atopy in two areas of west and east Germany. Am J Respir Crit Care Med 1994; 149:358-
64. 

13.359  vaccinati verso … 94 
non vaccinati: la 
sproporzione  rende lo studio 
poco significativo. 
Schmitz R, et al: 
Vaccination status and health in 
children and. Dtsch Arztebl Int 

2011; 108(7): 99–104. 





I. Se le reazioni avverse gravi fossero solo delle 
“coincidenze”, i casi non si raggrupperebbero  in 
stretta connessione temporale con le vaccinazioni, 

II. Ci dovrebbero esser studi che dimostrino la loro 
innocuità, con il confronto tra vaccinati e non. 
Quest’anno è stato pubblicato uno studio che 
dimostra un netto vantaggio in termini di salute per 
i NON vaccinati 



• L’ “effetto gregge” non c’è, eppure niente 
epidemie di polio né di difterite. 

• Molti dei vaccini obbligatori danno solo una 
protezione individuale 

• L’efficacia protettiva dell’anti-morbillo deve 
essere riconsiderata 

• L’adiuvante all’alluminio è neurotossico 

• Studi compartativi sono a sfavore delle 
vaccinazioni 

 

 

 




