QUALCOSA DI CERTO SUI VACCINI
Nei paesi del nord Europa non esiste alcun obbligo vaccinale, solo il tetano in Belgio.
In Francia, Grecia ed ex Europa dell’est ci sono alcuni vaccini obbligatori.
Attualmente in Italia i vaccini obbligatori sono quattro: tetano, difterite, poliomelite
ed epatite B, ma ne viene imposta l’inoculazione assieme ad altri due, emofilo di tipo
B e pertosse (per questo si chiama esavalente).
NON ESISTE NESSUNA EPIDEMIA IN CORSO e in particolare, NESSUN
RISCHIO DI CONTAGIO NELLE SCUOLE quindi i bambini non vaccinati non
possono in nessun caso infettare altri bambini.
Infatti: 1) il tetano non è una malattia contagiosa e si contrae soltanto ferendosi con
oggetti contaminati dal bacillo del tetano; 2) in Europa nessun caso di difterite è
confermato; 3) l’Europa è stata dichiarata polio free, cioè non v’è riportato alcun caso
di poliomelite. Essa è attualmente confinata soltanto in pochi casi nei teatri di guerra
di Afghanistan e Pakistan; 4) epatite B, al di là del fatto che in Italia il tasso di
incidenza di questa malattia è decisamente calato, questa si trasmette esclusivamente
per contatto sessuale o per ferita con strumenti taglienti infetti (aghi, siringhe, ecc).
Il TAR del Friuli ha a nostro parere sbagliato nel respingere il ricorso di due famiglie
facendo permanere l’obbligo di vaccinazione. Questo errore è ancor più grave per il
fatto che persone che dovrebbero essere degli esperti in materia, confondono la
copertura vaccinale (% di persone che sono state vaccinate), con la reale situazione
immunologica della popolazione. In realtà, per valutare il rischio di trasmissione di
certe malattie, non ci si dovrebbe assolutamente basare sul tasso di copertura
vaccinale ma piuttosto sulla REALE SITUAZIONE IMMUNITARIA DEL
PAESE.
Anche nel caso della meningite, in Toscana è stato creato allarmismo nonostante
l’incidenza di questa malattia in questa regione, sia tra le più basse a livello
internazionale.
Alla luce di tutto ciò NON C’E’ QUINDI NESSUNA GIUSTIFICAZIONE DI
CARATTERE SANITARIO ALLA PROPOSTA DI LEGGE CHE sulla scia
dell’Emilia Romagna, LA REGIONE TOSCANA VUOLE PORTARE AVANTI
e che prevede il divieto di frequenza a nidi e materne ai bambini non vaccinati.
Ricordiamo inoltre che l’articolo 32 della Costituzione sancisce la libertà di scelta
terapeutica, quindi anche di vaccinarsi o meno.
Infine, ma non ultimo, NON E’ ASSOLUTAMENTE VERO CHE I VACCINI
SONO INNOCUI, tant’è che esiste la Legge n. 210 del 1992 che riconosce il danno
da vaccinazioni obbligatorie e che prevede un equo indennizzo per i danni gravi da
vaccino. Se davvero i vaccini fossero innocui, questa legge non avrebbe alcuna
ragione di esistere.
I GENITORI DEL NO OBBLIGO VACCINALE

