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Dott Antonio Micalvez

Medico Chirurgo
Specialista in Odontoiatria, Specialista in Medicina dello Sport

Giornalista Pubblicista
Presidente AMON – Associazione di Medicina ed Odontroiatria Naturale

Socio AMPAS
Già docente di Microscopia a Campo Oscuro presso l’Istituto superiore di Medicina

Olistica e di Ecologia, Università degli studi di Urbino 

Alla personale  attenzione del Collega 
Presidente dell’Ordine dei Medici di Udine Dr. Rocco

Alla personale  attenzione del Collega 
Presidente dell’Ordine degli Odontoiatria di Udine Dr. Braga

Oggetto: prot 03.07 Fascicolo 4102 

Egregi Sig. Presidenti, 

In  riferimento  al  mio  incontro  del  24  Giugno  2020  come  concordato  presento  la
seguente  memoria  chiarificatrice  alle  domande  da  Voi  estrapolate  dalle  mie
dichiarazioni fatte nell’intervista del 24 Aprile 2020.

Premessa: non ho conseguito la specializzazione in virologia ma ho superato l’esame
di Microbiologia per la laurea in Medicina con lode; inoltre mi sono interessato per 20
anni  alla  Microscopia  a  Campo Oscuro,  che  permette  di  vedere  particelle  di  0,1µ
ovvero  10  volte  più  piccole  di  quelle  che  vede  un  normale  microscopio  ottico,  e
permette di vedere - non utilizzando coloranti -  le modifiche in tempo reale delle
particelle osservate.  Sono stato allievo Dr Jost  Dumrese e del  Porf Klaus Janus di
Stoccarda,  esperti  mondiali  in  Campo  Oscuro,  con  cui  tenni  dei  corsi  presso
l’Università  di  Urbino (all  04).  Ho sviluppato  un sistema di  microscopia a  campo
oscuro  computerizzato  per  la  ditta  CSM  Omeopatici  (all  1) ed  ho  formulato  6
complessi isopatici dedicati al Campo oscuro  (all 2), oltre a 200 complessi isopatici
generici, certificati dall’AIFA contenenti Nosodi, ovvero antigeni. Fui allievo del Prof
Perger  e  del  prof  Prof  Pischinger  a  Vienna,  fautori  dell’importanza  del  tessuto
interstiziale e della flora batterica simbiotica umana. 

Sono nato a Vienna il 25-02-56 laureato a Padova con lode nel 1980, master di 6 mesi
al Saint Barnabas Medical Center e al Mount Sinai Hospital di New York; Specialità in
Odontoiatria con lode a Vienna, Specialità a Padova in Medicina dello Sport; figlio del
medico  dott  prof.  Nino  Miclavez,  esercito  la  professione  medica  dal  1983.  Ho
frequentato  centinaia  di  corsi  fra  cui  Omeopatia,  Omotossicologia,  Agopuntura,
Fitoterapia, Elettroagopuntura, Microscopia a Campo Oscuro in Europa, Russia (città
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degli  scienziati  a  Novosibirsk,  centro  del  Prof  Sergej  Filonov  ad  Altai),  America,
Africa.

Ho  tenuto  decine  di  corsi  ECM  a  medici  di  tutta  Italia,  oltre  ad  avere  superato
ovviamente i miei obbligatori, fra i quali uno sui vaccini (I vaccini: dalla produzione
alla  somministrazione,  all.  ECM01).  Ho  frequentato  per  due anni  la  scuola  di
Omeopatia di Vienna tenuta dal Prof Dorsci, ed ho ottenuto la certificazione nel 1995
dall’AIFA  di  200  brevetti  di  formula  da  me  creati  per  complessi  Omeopatici
Omotossicologici, in cui l’agente “Nosode”, che oggi definiremmo “Antigene”, è un
componente  fondamentale.  Faccio  notare  che  gli  Antigeni  sono  i  i  componenti
fondamentali dei Vaccini, per cui mi reputo un esperto formulatore e clinico in campo
vaccinale,  avendone  creati  e  testati  a  decine.  I  miei  complessi  non  contenevano  i
discussi “adiuvanti” ed “eccipienti” dei vaccini attuali, e l’unico conservante era alcool
etilico.  Ho  tenuto  conferenze  in  convegni  nazionale  e  internazionali,  fra  cui  alla
“Medizinische  Woche  Baden-Baden”,  il  più  grande  convegno  al  mondo  per  le
Medicine complementari, per Medici e Odontoiatri. Ho collaborato con la Prof Vera
Stejskal,  Associated  Professor of  Immunology al  dipartimento  di  Immunologia  del
Karolinska  Institut,  Stoccolma  -  https://melisa.org/2017/10/13/in-memoriam-vera-
stejskal/?v=cd32106bcb6d  -
per la ricerca di anticorpi contro i metalli utilizzati in Odontoiatria ed Ortopedia, in
particolar modo il mercurio delle amalagame ed il Titanio. Secondo Vera, le malattie
auto-immunitarie sono dovute a cross-reazioni anticorpali contro i metalli, e ciò che
notavamo era la sparizione degli auto-anticorpi nei pazienti a cui i metalli endoorali
venivano eliminati.

Mi preme innanzitutto evidenziare come, nel corso della mia carriera, io abbia sempre
approfondito  con  scrupolo  le  problematiche  inerenti  la  mia  attività  di  medico.
Dal  1995  al  2015  sono  stato  Direttore  di  AMON,  Associazione  di  Medicina  ed
Odontoiatria Naturale con un centinaio di iscritti in tutta Italia; ho organizzato incontri,
convegni, corsi ECM. Sono giornalista pubblicista e ho diretto per 20 anni una rivista
trimestrale di Medicina ed Odontoiatria Naturale.

Negli  anni  '90  condussi  uno  studio  sulle  amalgame  dentali  con  il  Prof  Gazzabim
dell’Univresità  di  Siena  (all  01)  e  venni  intervistato  da  Milena  Gabanelli  per  una
puntata di Report.

https://www.youtube.com/watch?v=NzbzBmXdikM

Sostenni che le amalgame dentali  avessero serie controindicazioni per la salute dei
pazienti. Anche allora fui convocato dall'Ordine per chiarimenti, dato che le amalgame
venivano comunemente utilizzate e vi era forte resistenza alle mie tesi da larga parte
del mondo accademico italiano, benchè fosse già riconosciuta la loro tossicità in alcuni
Stati  esteri.  L’allora  Presidente  Dr  Tiziano  Caprara mi  convocò  ma  non aprì  un
procedimento  disciplinare,  anzi  si  complimentò  per  le  mie  iniziative  di

https://www.youtube.com/watch?v=NzbzBmXdikM
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approfondimento  sull’argomento.  Molti  anni  dopo le  amalgame vennero  vietate  in
alcuni  Paesi  europei  quali  Norvegia,  Svezia  e  Danimarca  mentre  in  Italia  non  si
possono più utilizzare per alcune categorie di pazienti. Il tempo, in questo caso, mi
dette ragione.

Nel Giugno 2018 partecipai ad un convegno ad Arezzo dal titolo “Terapie naturali
del Cancro” e parlai dell’effetto tossico del Titanio usato in implantologia dentale ed
ortopedica. Anche in questo caso fui oggetto di attenzione da parte del mio ordine
professionale, e pur avendo depositato oltre 200 articoli scientifici sulla pericolosità
del  titanio,   fui  punito  con  la  sanzione  disciplinare  dell'Avvertimento,  a  cui  feci
ovviamente ricorso. 

Malgrado  ciò  il  Ministero  della  Salute,  su  mia  indicazione,  costituì  una
Sottocommissione sulla tossicità del Titanio ed il  prof.  Carinci,  Presidente della
stessa, mi confermò che dopo 6 mesi di ricerche in cui i lavori scientifici esaminati 

avevano  dato  esiti  incerti,  scrisse  al  Ministero  che  le  conoscenze  oggi  disponibili
sull'implantologia dentale ed ortopedica con titanio non possono considerarsi del tutto
rassicuranti  quanto  a  effetti  indesiderabili  sul  paziente.  
Scrissi nel frattempo all’Ordine dei Medici di Udine una email in cui chiedevo una
posizione nei confronti dell’uso del Titanio in implantologia dentale: è sicuro o no?
Non ottenni mai risposta; la attendo ancora.

Desidero evidenziare la mia attitudine all'approfondimento e alla denuncia di quelle
che, di volta in volta, ho reputato essere criticità della mia pratica professionale ma
anche nella  vita  sociale,  e ciò sempre nell'esclusivo interesse dei  pazienti  e più in
generale del progresso della scienza e della medicina. Indignato per la deriva a cui
l’Italia stava andando in seguito alla sua entrata nell’Unione Europea, scrissi nel 2006
il libro “Euroschiavi” che vendette oltre 20.000 copie, e nel 2008 fui capolista per il
Senato nel partito di cui fui cofondatore “NoEuro, la lista dei Grilli parlanti” dove
presi 8.500 voti. 

Oggi mi batto per la situazione critica in cui sta versando l’Italia per colpa di un fatto
di natura medicale strumentalizzato, a mio avviso, per fini politici e nel silenzio delle
Istituzioni Sanitarie che invece dovrebbero tutelare la salute collettiva.

Noi  Medici  dobbiamo prendere  una  posizione  decisa  per  difendere  la  Verità,  ed  è
auspicabile che gli Ordini ci proteggano in questa ricerca. 

Personalmente biasimo il fatto che si sia colta l’occasione di un problema medico per
creare  panico  attraverso  mezzi  di  informazione,  e  approfittare  di  tale  panico  per
emettere  decreti  con  effetti  devastanti  sull’economia,  sui  fondamentali diritti
costituzionali e in ultima analisi sulla libertà e sulla salute dei cittadini. Noi Medici
abbiamo il dovere di approfondire i fondamenti medico-scientifici di provvedimenti
legislativi  e  amministrativi  che,  in  nome  di  un  dichiarato  rischio  sanitario,  hanno
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annullato  diritti  e  libertà  costituzionali,  come  coraggiosamente  ha  evidenziato  un
Giudice di Pace di Frosinone con una mirabile sentenza che si trova a questo link.

https://www.altalex.com/documents/news/2020/08/05/covid-19-giudice-di-pace-frosinone-
annulla-multa-per-violazione-lockdown 

 Le leggi, i Decreti, gli atti amministrativi fanno parte della giustizia terrena, ma sono
fallibili e laddove un domani risultasse che i presupposti medico scientifici per tali
decisioni  erano  insussistenti  gli  Ordini  dei  medici  potrebbero  essere  chiamati  a
risponderne in concorso.

Il Giuramento di Ippocrate recita: 

“Consapevole dell’importanza e della solennità dell’atto che compio e dell’impegno
che  assumo,  giuro:
-  di  rispettare  la  medicina  in  autonomia  di  giudizio e  responsabilità  di
comportamento  contrastando ogni indebito condizionamento che limiti la libertà e
l’indipendenza  della  professione
-  di  rispettare  i  colleghi  anche  in  caso  di  contrasto  di  opinioni  
- di rispettare e facilitare il diritto alla libera scelta del Medico”.

Il Codice Deontologico dell’Ordine dei Medici dice:

Art. 4 Libertà e indipendenza della professione. Autonomia e responsabilità del medic:
l’esercizio professionale del medico è fondato sui principi di libertà,  indipendenza,
autonomia e  responsabilità.  Il  medico  ispira  la  propria  attività  professionale  ai
principi  e  alle  regole  della  deontologia  professionale  senza sottostare  a  interessi,
imposizioni  o  condizionamenti  di  qualsiasi  natura.
La libertà di manifestazione del pensiero, ancor prima che cardine della professione
medica, come dimostrano gli articoli sopra citati, è diritto fondamentale tutelato nella
Costituzione. Ritengo inappropriato che un Consiglio dell'Ordine possa sanzionare il
comportamento del medico che si sia limitato a esprimere un'opinione, peraltro su un
tema che ha ripercussioni di enorme portata sulla salute collettiva. 

Pur tuttavia mi è grata l'occasione per poter argomentare e meglio precisare quanto
dichiarato nell'intervista oggetto del presente procedimento, che forse nei toni è stata
frettolosa e inadeguata.

***

A – Perché considero l’epidemia in corso una fake news:

Questa domanda mi onora perché mi consente di esprimere a pieno il mio punto di
vista ai Colleghi affinchè possano esprimersi su quanto dico. 

Premesso  che  per  fake  news si  sitenda:  “(wiki)   articoli redatti  con  informazioni
inventate, ingannevoli o distorte, resi pubblici con il deliberato intento di disinformare

https://it.wikipedia.org/wiki/Disinformazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Informazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Articolo_(giornalismo)
https://www.altalex.com/documents/news/2020/08/05/covid-19-giudice-di-pace-frosinone-annulla-multa-per-violazione-lockdown
https://www.altalex.com/documents/news/2020/08/05/covid-19-giudice-di-pace-frosinone-annulla-multa-per-violazione-lockdown
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o di creare scandalo attraverso i mezzi di informazione. Tradizionalmente a veicolare
le fake news sono i  grandi  media,  ovvero le  televisioni  e le più importanti  testate
giornalistiche”

Ciò che volevo evidenziare era che,  nonostante un battage mediatico estremamente
ansiogeno, volto a terrorizzare la popolazione sulla gravità e diffusività del virus, gli
organismi  maggiormente  rappresentativi  della  sanità,  sia  a  livello  nazionale  che
internazionale,  oltre  a  larga  parte  del  mondo  medico-scientifico  diffondevano,
contemporaneamente,  informazioni  di  tutt'altro  tenore,  lasciando  intendere  che  la
gravità e letalità del virus siano state largamente sovrastimate.

Queste  dichiarazioni  potrebbero  anche  essere  bollate  come  “negazioniste”  (altro
termine molto in uso di recente) se non fosse che in larga misura sono promanate o da
Organismi di vertice della Sanità Italiana (come l'ISS) o da scienziati e virologi a cui le
Istituzioni hanno, direttamente o indirettamente (con avallo tramite silenzio-assenso)
affidato la comunicazione dell'emergenza alla popolazione. 

Le loro dichiarazioni mi hanno indotto a sospettare (e con me anche larga parte della
Comunità  scientifica)  che  la  letalità  certamente  preoccupante  del  virus,  specie  in
alcune  zone  italiane,  sia  stata  determinata  non  tanto  dalla  pericolosità  dell'agente
patogeno  bensì  dalla  errata  gestione  dell'emergenza,  sia  sanitaria  (con adozione  di
protocolli sbagliati) sia amministrativa (con ad esempio scelte logistiche improvvide,
come il ricovero di positivi dentro le RSA). Naturalmente (e con ciò mi collego al
punto B) del presente elaborato) nessuna responsabilità in questo può essere addossata
ai medici, men che meno a quelli in prima linea, che nessuna autonomia decisionale
avevano ed anzi,  che hanno messo a repentaglio la loro stessa vita o sono persino
deceduti  nel  corso  di  questa  emergenza.  Mai  ho  inteso  avanzare  critiche  nei  loro
confronti;  al  contrario,  ho  criticato  aspramente,  e  critico  ancora,  la  gestione
dell'emergenza da parte delle massime autorità statali.

Quanto alle dichiarazioni cui accennavo, si vedano ad esempio questi articoli:

 “L’Istituto Superiore della Sanità ha analizzato le cartelle dei primi 355 deceduti e
solo tre avevano zero patologie“, (- - -)  Le persone sane morte per il coronavirus
sarebbero solo lo 0,8%. “ 20/03/2020

https://quintaepoca.it/su-355-decessi-analizzati-dalliss-solo-tre-persone-sono-morte-
per-covid19/?fbclid=IwAR1bLtaZKZPUVB-
QJHG1SKGbUW7JY80cWaoCknS34rvTWbq4PpVSCkgWPK4 

Le stesse dichiarazioni vennero diffuse da Ilaria Capua in una intervista rilasciata il 22
marzo 2020, al minuto 1:00:10:

https://quintaepoca.it/su-355-decessi-analizzati-dalliss-solo-tre-persone-sono-morte-per-covid19/?fbclid=IwAR1bLtaZKZPUVB-QJHG1SKGbUW7JY80cWaoCknS34rvTWbq4PpVSCkgWPK4
https://quintaepoca.it/su-355-decessi-analizzati-dalliss-solo-tre-persone-sono-morte-per-covid19/?fbclid=IwAR1bLtaZKZPUVB-QJHG1SKGbUW7JY80cWaoCknS34rvTWbq4PpVSCkgWPK4
https://quintaepoca.it/su-355-decessi-analizzati-dalliss-solo-tre-persone-sono-morte-per-covid19/?fbclid=IwAR1bLtaZKZPUVB-QJHG1SKGbUW7JY80cWaoCknS34rvTWbq4PpVSCkgWPK4
https://it.wikipedia.org/wiki/Testata_giornalistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Testata_giornalistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Mezzo_di_comunicazione_di_massa


6

“Sapete quante sono le persone che sono morte soltanto a causa del Coronavirus?
Fino a ieri due. Oggi, mi sembra di aver letto, 17. Tutte le altre persone che sono
venute a morte avevano tre o quattro patologie intercorrenti.”

 https://www.youtube.com/watch?v=z9WsX3hdCyU 

Specifico che Ilaria Capua fu intervistata quasi giornalmente nel periodo marzo/aprile
dalle testate nazionali e fu ospite di molte trasmissioni televisive insieme a esponenti
del Comitato tecnico scientifico del Governo (ad esempio Walter Ricciardi consigliere
del ministro della Salute Roberto Speranza per l'emergenza Covid 19;) 

Nella stessa intervista la Capua precisò che i test per accertare la positività non erano
mai stati  validati, da ciò la totale inaffidabilità dei dati su positivi e anche su decessi.

Dichiarazioni  del  medesimo  tenore  furono  rilasciate  inoltre  da  Matteo  Bassetti,
infettivologo e Primario dell'Ospedale San Martino di Genova in diverse interviste del
febbraio/marzo 2020, così ad esempio:

“Ad  oggi  in  Italia  veramente  morto  per  il  coronavirus  non  c’è  nessuno.  È  una
bruttissima forma virale ma molto più vicina all’influenza che alla Sars o all’influenza
dei cammelli. La maggioranza dei casi sono a casa loro tranquilli, come succede nella
maggior parte dei pazienti con influenza. “

e a domanda precisa Perché lei è l’unico che dice queste cose? Risponde: “ Stanno
venendo quasi tutti nel mio canto, hanno fatto retromarcia, da Ricciardi a tutti gli
altri. Nel 90% dei casi la malattia non è grave.”

https://www.genova24.it/2020/02/linfettivologo-bassetti-in-italia-non-e-morto-
nessuno-di-coronavirus-basta-bollettini-di-guerra-231761/ 

O ancora:

…....”già il 13 marzo il direttore dell’ISS annunciava che solo per due persone, tra le
tante  ascritte  come  ‘morte  per  Coronavirus’,  si  poteva  –  per  l’assenza  di  gravi
patologie pregresse e per l’età – confermare questa diagnosi. Il 17 marzo un verdetto
ancor più inequivocabile: su 355 cartelle cliniche esaminate, solo 12 decessi possono
essere ascritti come ‘morti per Coronavirus’”. 

Intervista dd. 12/06/2020 ad Andrea Cinquepalmi del virologo Giulio Tarro. 

http://www.lavocedellevoci.it/2020/06/12/pandemia-una-strage-di-stato-il-potente-
jaccuse-di-giulio-tarro/?
fbclid=IwAR1DF6Y2Sn_uaQsJqHOeDrJy5PpmFn1YpeYGvipBsCUx3E538-
w9KLSGAWE 

Alle stesse conclusioni sono pervenuti scienziati e medici anche stranieri, così si legga:

-  il  Professor Dr.  Michael  Levitt,  professore di biochimica,  Università di  Stanford,
USA. Premio Nobel per la chimica 2013, che , criticando la gestione “mediatica” del

http://www.lavocedellevoci.it/2020/06/12/pandemia-una-strage-di-stato-il-potente-jaccuse-di-giulio-tarro/?fbclid=IwAR1DF6Y2Sn_uaQsJqHOeDrJy5PpmFn1YpeYGvipBsCUx3E538-w9KLSGAWE
http://www.lavocedellevoci.it/2020/06/12/pandemia-una-strage-di-stato-il-potente-jaccuse-di-giulio-tarro/?fbclid=IwAR1DF6Y2Sn_uaQsJqHOeDrJy5PpmFn1YpeYGvipBsCUx3E538-w9KLSGAWE
http://www.lavocedellevoci.it/2020/06/12/pandemia-una-strage-di-stato-il-potente-jaccuse-di-giulio-tarro/?fbclid=IwAR1DF6Y2Sn_uaQsJqHOeDrJy5PpmFn1YpeYGvipBsCUx3E538-w9KLSGAWE
https://www.genova24.it/2020/02/linfettivologo-bassetti-in-italia-non-e-morto-nessuno-di-coronavirus-basta-bollettini-di-guerra-231761/
https://www.genova24.it/2020/02/linfettivologo-bassetti-in-italia-non-e-morto-nessuno-di-coronavirus-basta-bollettini-di-guerra-231761/
https://it.wikipedia.org/wiki/Pandemia_di_COVID-19_del_2020_in_Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Speranza
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_della_salute
https://www.youtube.com/watch?v=z9WsX3hdCyU
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Coronavirus, eccessivamente amplificata dai media anche oltreoceano, evidenzia come
“Al contrario, l'influenza ha contagiato 36 milioni di americani da settembre e ne ha
uccisi circa 22.000, ha affermato il CDC, ma questi decessi sono in gran parte non
dichiarati ”

- Professor Dr. Karin Mölling, virologa di fama internazionale. Ex direttore dell'Istituto
di virologia medica a Zurigo, Svizzera. Croce al merito di 1a classe della FRG:

“Sento che ciò che sta accadendo in questo momento è ciò che sperimentiamo più o
meno ogni inverno. (...) Il contagio è alto. Ma a mio avviso, la malattia non è così
grave come l'influenza. (...) Credo che in realtà guardi solo selettivamente una cosa
qui e la riempia di un certo panico. (...) Credo che abbiamo avuto situazioni come
questa  diverse  volte  e  che  le  misure  siano state  prese  troppo in  là.  (...)  Abbiamo
bisogno di aria e sole, l'aria diluisce i virus e il sole con la luce UV li uccide. Ma
nessun coprifuoco! Non ti infetti per strada! ”(6).

- Professor Dr. Gerd Bosbach, professore di statistica, matematica e ricerca economica
e sociale empirica e coautore del noto libro "Lies with Numbers"

“Prima di tutto, il triplo dei test ha prodotto un po 'più che triplicare il numero di
persone che sono risultate positive. Questa triplicazione è stata dimostrata ai cittadini
come una triplicazione degli infetti. “

https://www.rubikon.news/artikel/120-expertenstimmen-zu-corona articolo  dd.
20/04/2020 apparso su una testata tedesca che raccoglie l'opinione di oltre 120 medici
e scienziati di tutto il mondo.

O ancora il Washington Times:

“Il coronavirus promuove la più grande bufala politica della storia” 

https://www.washingtontimes.com/news/2020/apr/28/coronavirus-hype-biggest-
political-hoax-in-history/?

e

“COVID-19 che si rivela essere una grande bufala perpetrata dai media”. 

fbclid=IwAR1mhLl1WOZ7kbXcxhds2cWhaSk6Cu1yeB330nHlIvc-SU7a2IehthLYf3s 

Articoli del 28/04/2020.

Gli articoli riportano gli esiti di uno studio condotto alla Stanford University (qui il
link:  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.14.20062463v2 )  secondo  il
quale il reale tasso di mortalità del virus (capacità di uccidere valutata sul totale della
popolazione)  viaggerebbe  tra  lo  0,1  e  lo  0,2%....”  mentre  ricordiamo  che

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.14.20062463v2
https://www.washingtontimes.com/news/2020/apr/28/coronavirus-hype-biggest-political-hoax-in-history/?fbclid=IwAR1mhLl1WOZ7kbXcxhds2cWhaSk6Cu1yeB330nHlIvc-SU7a2IehthLYf3s
https://www.washingtontimes.com/news/2020/apr/28/coronavirus-hype-biggest-political-hoax-in-history/?fbclid=IwAR1mhLl1WOZ7kbXcxhds2cWhaSk6Cu1yeB330nHlIvc-SU7a2IehthLYf3s
https://www.washingtontimes.com/news/2020/apr/28/coronavirus-hype-biggest-political-hoax-in-history/?fbclid=IwAR1mhLl1WOZ7kbXcxhds2cWhaSk6Cu1yeB330nHlIvc-SU7a2IehthLYf3s
https://www.rubikon.news/artikel/120-expertenstimmen-zu-corona
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l’Organizzazione  mondiale  della  sanità  (OMS) aveva stimato  un  tasso  di  mortalità
superiore di 20 o 30 volte. “

Le stesse perplessità furono condivise da oltre 6000 medici tedeschi:

“La pericolosità di Covid-19 è stata sopravvalutata (non più di 250000   morti con
Covid-19  in  tutto  il  mondo,  rispetto  a  1,5  milioni  di  morti  durante  l’ondata  di
influenza 2017/18).   Probabilmente abbiamo a che fare con un falso allarme globale
che a  lungo non è stato rilevato”. 

https://www.vocidallastrada.org/2020/05/6000-medici-tedeschi-contro-il.html?
m=1&fbclid=IwAR1qb8uUZvQCCxWWizIBBmfIo5w7LmaTcSXjMSq8pDxeMcMp
bsvLmQZ2bf8 

I dati sopra riportati trovano una indiretta conferma nelle dichiarazioni del 30 giugno
scorso del dott. Gian Carlo Biangiardo, direttore di ISTAT, che pur riconoscendo un
aumento  di  40.000  decessi  nel  2020  dichiara "non  si  tratta  di  una crescita  di
mortalità enorme perché nel 2015 l'aumento dei morti è stato di 50 mila unità rispetto
all'anno prima e nel '56 l'aumento rispetto al '55 e al '57 l'aumento è stato di 50 mila". 

https://www.agi.it/cronaca/news/2020-06-30/istat-mortalit-italia-coronavirus-
aumentata-9027354/?fbclid=IwAR1hkY6CE2SDXrdsKotWLYJHTIZOCOf-
PZ61Xnp0eeOtRbYHSNJ0vbCP_-8 

Il Rapporto ISTAT sul 2020 è stato inoltre attentamente vagliato dal dott. Phd Stefano
Scoglio, candidato al Nobel per la medicina nel 2018, e dovrebbe essere oggetto di
attento esame anche da parte di Codesta Spettabile Commissione, quanto meno per
chiedere alcune precisazioni sulle modalità del calcolo effettuato dall'Istituto. 

Il documento ISTAT, ad esempio, riporta il dato dei decessi “per tutte le cause” nel
periodo  20/02/2020  –  31/03/2020,  confrontandolo  con  lo  stesso  dato  del  2019,  e
registra  un  aumento  di  decessi  di  circa  25.000  unità,  la  metà  dei  quali  sarebbe
diagnosticata “Covid 19”. Il calcolo però non può soddisfare, in primo luogo per il
fatto che accomuna le diverse cause di decesso, e in secondo luogo perché la diagnosi
di decesso da Covid 19 non è stata sufficientemente indagata.

Mi permetto infatti di riportare due ulteriori dati che imporrebbero una attenta verifica
dei dati sui decessi:

Triplicati gli infarti da inizio epidemia: "Si rischiano più morti che per il Covid"

Lo studio targato Sic,  che in corso di pubblicazione sulla  rivista 'European Heart
Journal',  "durante il  periodo Covid ha registrato una mortalità tre volte maggiore
rispetto allo stesso periodo del 2019, passando al 13.7% dal 4.1 % - afferma Carmen
Spaccarotella, co-autrice del lavoro - Un aumento dovuto nella maggior parte dei casi
a un infarto non trattato o trattato tardivamente”.

https://www.agi.it/cronaca/news/2020-06-30/istat-mortalit-italia-coronavirus-aumentata-9027354/?fbclid=IwAR1hkY6CE2SDXrdsKotWLYJHTIZOCOf-PZ61Xnp0eeOtRbYHSNJ0vbCP_-8
https://www.agi.it/cronaca/news/2020-06-30/istat-mortalit-italia-coronavirus-aumentata-9027354/?fbclid=IwAR1hkY6CE2SDXrdsKotWLYJHTIZOCOf-PZ61Xnp0eeOtRbYHSNJ0vbCP_-8
https://www.agi.it/cronaca/news/2020-06-30/istat-mortalit-italia-coronavirus-aumentata-9027354/?fbclid=IwAR1hkY6CE2SDXrdsKotWLYJHTIZOCOf-PZ61Xnp0eeOtRbYHSNJ0vbCP_-8
https://www.vocidallastrada.org/2020/05/6000-medici-tedeschi-contro-il.html?m=1&fbclid=IwAR1qb8uUZvQCCxWWizIBBmfIo5w7LmaTcSXjMSq8pDxeMcMpbsvLmQZ2bf8
https://www.vocidallastrada.org/2020/05/6000-medici-tedeschi-contro-il.html?m=1&fbclid=IwAR1qb8uUZvQCCxWWizIBBmfIo5w7LmaTcSXjMSq8pDxeMcMpbsvLmQZ2bf8
https://www.vocidallastrada.org/2020/05/6000-medici-tedeschi-contro-il.html?m=1&fbclid=IwAR1qb8uUZvQCCxWWizIBBmfIo5w7LmaTcSXjMSq8pDxeMcMpbsvLmQZ2bf8
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Articolo di Repubblica del 11/05/2020.

https://www.repubblica.it/salute/2020/05/11/news/triplicati_gli_infarti_da_inizio_epid
emia_si_rischiano_piu_morti_che_per_il_covid_-256287920/ 

nonché:

Dichiarazioni del Presidente dell'Ordine dei Medici della Liguria del  2 maggio del
2020:  

“C’è una problematica che riguarda tutto il  nostro Paese – ha detto  Bonsignore –
collegata al fatto che si è deciso di inserire nel numero dei decessi da coronavirus tutti
i casi di coloro che sono stati scoperti positivi al covid-19, durante la propria vita o
addirittura nel post-mortem”.

Continua: “Noi stiamo praticamente azzerando quella che è la mortalità per qualsiasi
patologia naturale che sarebbe occorsa anche in assenza del virus”.
E  precisa: “Le  dico  questo  con  cognizione  di  causa,  lavorando  in  quello  che  è
l’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Genova dove abbiamo contezza che
all’obitorio comunale di Genova i decessi per patologie non covid sono praticamente
scomparsi”.
https://www.oltre.tv/presidente-ordine-medici-liguria-verita-diretta/ 

Alla luce di queste considerazioni, della autorevolezza degli organismi che le hanno
rilasciate, della gestione caotica e forse non del tutto trasparente del nostro Governo
(che, non dimentichiamo, ha l'esigenza di giustificare all'opinione pubblica le misure
draconiane  adottate  per  il  contenimento  del  contagio)  è  legittimo  ritenere  che  il
Coronavirus non fosse pericoloso in sé, o quanto meno non così tanto come è stato
comunicato alla popolazione, con una comunicazione terrorizzante ed ansiogena,
ma che l'elevato numero di  decessi  sia  stata  conseguenza  vuoi  della  catalogazione
come  COVID  anche  di  decessi  per  altre  patologie,  vuoi  per  la  pessima  gestione
sanitaria e logistica.

Non sfuggirà che le stesse considerazioni sono contenute in un esposto alla Procura
della Repubblica recentemente depositato da una Associazione di medici e magistrati:

Spunta l'esposto contro il governo: "Uccisi malati in terapia intensiva"

Il ricercatore Paquale Bacco, insieme al virologo Giulio Tarro e al magistrato Angelo
Giorgianni, presenteranno un esposto contro il Governo e faranno ricorso alla Corte
di Giustizia europea per le misure adottate durante la pandemia.

"Approcci  diagnostici sbagliati,  cure  inappropriate,  misure  di  contenimento  del
contagio e di sicurezza scriteriate, in vigore ancora oggi: per gli esperti dell'Eretico
sono stati calpestati i diritti dei cittadini tutelati dalla Costituzione italiana e in sede
internazionale" scrivono Tarro, Bacco e Giorganni nella nota. 

https://www.oltre.tv/presidente-ordine-medici-liguria-verita-diretta/
https://www.repubblica.it/salute/2020/05/11/news/triplicati_gli_infarti_da_inizio_epidemia_si_rischiano_piu_morti_che_per_il_covid_-256287920/
https://www.repubblica.it/salute/2020/05/11/news/triplicati_gli_infarti_da_inizio_epidemia_si_rischiano_piu_morti_che_per_il_covid_-256287920/
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https://www.ilgiornale.it/news/cronache/bacco-abbiamo-ucciso-persone-terapia-
intensiva-1874356.html 

Articolo del 1 luglio 2020.

Da ultimo,  Il  22  Luglio  2020 ’Infettivologo  Prof.  Matteo  Bassetti,  Direttore  della
Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, appena dimessosi dal
club del Patto Trasversale per la Scienza ha rilasciato la seguente dichiarazione:

https://www.youtube.com/watch?
v=EVzPA8Fpxn8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3d0tl2smhoCLmHvDhNy5j25kw50
dvx89pcdXwG0_MmdBULgeXPNzfKRUI 

“Mi spiace constatare che nel  nostro paese sul Covid ci  siano ormai di fatto  due
fazioni  contrapposte:  una  che  esulta  quando  c’è  un  nuovo  focolaio  o  un  nuovo
ricovero, per dimostrare che bisognerebbe stare tutti ancora chiusi in casa e un’altra
che  aspetta  con  ansia  il  bollettino  delle  18  per  sapere  se  verrà  ancora  criticata
dall’altra parte. In mezzo una parte dell’opinione pubblica e dei mass media a cui
l’allarmismo giova e fa audience. I medici e gli scienziati, che sono stati criticati per
essersi divisi, si muovono con difficoltà in questo contesto partigiano. Io credo infatti,
che noi medici abbiamo detto tutti le stesse cose, con punti di vista differenti. Quindi
nessuna divisione, anzi. Ma da che parte sta’ la verità? Io credo che l’unico modo per
analizzare la situazione italiana sia quello di guardare ai numeri. Ieri tre decessi in
tutta Italia, zero in Lombardia, la nostra Wuhan, 49 ricoverati in terapia intensiva (un
centesimo del numero a cui arrivammo a aprile), riduzione del numero dei ricoveri in
generale  e  del  numero  complessivo  dei  positivi. A  me  sembravano  numeri
incoraggianti  e  invece?
Cosa  dicono  i  mass  media?  Crescono  i  contagi!  Allarme  a  Savona!  Focolai
incontrollati in tutta Italia! Lascio a voi giudicare. L’unica cosa importante è che si
eviti di continuare a chiamare malati di Covid i soggetti asintomatici con tampone
positivo.   E’ sbagliato  dal  punto  di  vista  medico,  microbiologico  e  infettivologico.
Chiamiamoli soggetti sani, portatori asintomatici di SarsCoV-2.  Possono contagiare
gli altri se hanno quantità sufficiente di virus nel tampone, ma non sono un’emergenza
sanitaria ….”

***

B – Perc  hé avrei detto che le morti dei pazienti sono avvenute a causa dei ricoveri
in ospedale.

Colgo  l’occasione  per  chiarire  il  mio  pensiero,  che  lungi  dall'essere  critico  nei
confronti dei colleghi è, al contrario, solidale con i colleghi e invece molto critico sulle

https://www.ilgiornale.it/news/cronache/bacco-abbiamo-ucciso-persone-terapia-intensiva-1874356.html
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/bacco-abbiamo-ucciso-persone-terapia-intensiva-1874356.html
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modalità  con  cui  le  massime  Istituzioni  Sanitarie  Nazionali  hanno  affrontato
l'emergenza, abbandonando di fatto i sanitari in prima linea, senza ausili ed imponendo
loro protocolli errati e controproducenti.  Non ho detto nè pensato che i ricoveri in
ospedale  siano  stati  di  per sé  causa  di  morte.  Causa  di  morte  fu  –  come dissi
chiaramente nell’intervista - il fatto che nonostante l’impegno e lo zelo dei medici e
degli assitenti nell’ incertezza dovuta alla novità del fenomeno, le direttive ministeriali
imponevano protocolli poi rivelatisi inadeguati. Parliamo del divieto di fare le autopsie
quando grazie a medici “dissidenti” coraggiosi si è scoperta la vara causa dei decessi;
di protocolli che consigliavano caldamente intubazioni risultate in parte inutili  anzi
dannose, l’antivirale “Interferone beta1” definito “Farmaco killer

 https://www.iltempo.it/cronache/2020/04/01/news/coronavirus-ai-malati-farmaco-
killer-aifa-autorizza-poi-ritira-avonex-interferone-beta-1-contro-covid-19-
insufficienza-respiratoria-1306393/

 ritirato dopo un mese per gli effetti collaterali indesiderati, degli ostacoli posti a chi,
come  il  dott  Amato  De  Monte  ha  usato  coraggiosamente  e  con  effetti  strabilianti
l’Ozonoterpia,  a  chi  ha  usato  la  Vit  C endovena,  l’Eparina,  la  Camera  Iperbarica,
l’Idrossiclorochina,  il  Siero autoimmune, gli  Anticorpi  derivati  da siero di paziente
guarito.

1 - In primo luogo una circolare del Ministero della Sanità sconsigliava di procedere
alle autopsie. “Per l’intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere
all’esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati di COVID-19,
sia se deceduti  in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti
presso  il  proprio  domicilio”.  Le  autopsie  andavano  autorizzate  dalle  Direzioni
Sanitarie “nei soli casi volti alla diagnosi di causa del decesso”.

 https://www.affaritaliani.it/static/upl2020/covi/0001/covid-19--circolare-del-
ministero-della-salutepdf2.pdf

 
2 - Le conseguenze di questa impostazione sono ben spiegate dal professor Pomara,
direttore dell'Istituto di Medicina legale di Catania, in una intervista dd. 23 maggio
2020  
Perché  in  Italia  le  autopsie  non  si  fanno?
«Perché c’è questa circolare del ministero della salute che dice espressamente “non si
dovrebbero fare” e in sostanza questo vuol dire che chi ordina di farle, cioè direzioni
sanitarie e magistrati, si assume la responsabilità in caso di contagio fra i medici.
Quindi  le  dispongono  in  pochissimi.  “
(https://www.corriere.it/cronache/20_maggio_23/coronavirus-gruppo-ribelle-medici-
legali-fateci-fare-autopsie-14d0f37e-9d10-11ea-a31e-977f755d9d62.shtml )

3 - Fu solo quando un gruppo di medici bergamaschi decise di “violare il divieto” che
si potè scoprire la vera causa dei decessi. Ecco quanto dichiarato da  Andrea Gianatti,
direttore del dipartimento di Medicina di laboratorio e Anatomia patologica del Papa

https://www.corriere.it/cronache/20_maggio_23/coronavirus-gruppo-ribelle-medici-legali-fateci-fare-autopsie-14d0f37e-9d10-11ea-a31e-977f755d9d62.shtml
https://www.corriere.it/cronache/20_maggio_23/coronavirus-gruppo-ribelle-medici-legali-fateci-fare-autopsie-14d0f37e-9d10-11ea-a31e-977f755d9d62.shtml
https://www.affaritaliani.it/static/upl2020/covi/0001/covid-19--circolare-del-ministero-della-salutepdf2.pdf
https://www.affaritaliani.it/static/upl2020/covi/0001/covid-19--circolare-del-ministero-della-salutepdf2.pdf
https://www.osservatoriomalattierare.it/news/attualita/15985-coronavirus-speranze-dall-approccio-terapeutico-con-plasma-iperimmune
https://www.osservatoriomalattierare.it/news/attualita/15985-coronavirus-speranze-dall-approccio-terapeutico-con-plasma-iperimmune
https://www.nature.com/articles/d41587-020-00011-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32304640/
https://www.youtube.com/watch?v=iHfBNb6_kTE
https://www.osservatoreitalia.eu/covid-19-forse-la-svolta-gli-esperti-non-ce-bisogno-di-terapia-intensiva-si-cura-a-casa-con-leparina/?print=print
https://www.iltempo.it/cronache/2020/04/01/news/coronavirus-ai-malati-farmaco-killer-aifa-autorizza-poi-ritira-avonex-interferone-beta-1-contro-covid-19-insufficienza-respiratoria-1306393/
https://www.iltempo.it/cronache/2020/04/01/news/coronavirus-ai-malati-farmaco-killer-aifa-autorizza-poi-ritira-avonex-interferone-beta-1-contro-covid-19-insufficienza-respiratoria-1306393/
https://www.iltempo.it/cronache/2020/04/01/news/coronavirus-ai-malati-farmaco-killer-aifa-autorizza-poi-ritira-avonex-interferone-beta-1-contro-covid-19-insufficienza-respiratoria-1306393/
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Giovanni, intervistato dal Corriere della Sera: «Le circolari del ministero ci dicevano,
sostanzialmente, di non fare autopsie sui pazienti deceduti a causa del Covid-19. Il
ragionamento alla base di quell’indicazione (che era espressa al condizionale: Non si
dovrebbero fare) era semplice e non riguardava tanto i rischi di contagio, ma altro:
inutile fare esami autoptici se si conosce già la causa del decesso». 

(-  -  -)  «Più pazienti  erano deceduti  a causa di trombosi, un evento che spesso si
è manifestato dopo la fase più acuta della polmonite, cioè dopo i sintomi più tipici
provocati dal coronavirus. La teoria più credibile, oggi, collegata a questa scoperta, è
che il  virus  si  attacchi  ad  alcuni  recettori  che  si  trovano  proprio  lungo  i  vasi
sanguigni. E più in generale che riesca a mettere in moto una serie di effetti che da
un certo momento in poi non dipendono più da “lui”, ma ci sono e possono anche
essere letali»m 

https://www.ilprimatonazionale.it/cronaca/autopsie-scoperto-uccide-coronavirus-
governo-sconsigliava-155723/ 

4 - Ecco che la comunicazione ufficiale econdo cui i decessi erano causati da polmoniti
interstiziali da curarsi esclusivamente con l'intubazione venne a cadere e, trovate le
terapie efficaci, i reparti ospedalieri si svuotarono.

“Virus, Gallera: svuotate anche le terapie intensive. Siamo sotto quota 200  I dati
di oggi segnano un leggero incremento della percentuale tra i tamponi effettuati e i casi
risultati  positivi,  ma  indicano  anche  il  raggiungimento  di  un  traguardo  davvero
importante: siamo scesi sotto la simbolica cifra delle 200 terapie intensive. Il numero
dei  ricoveri  in  questi  reparti
e’ infatti di 199 casi”.  (23 maggio 2020)

https://www.ticinonotizie.it/virus-gallera-svuotate-anche-le-terapie-intensive-siamo-
sotto-quota-200/ 

5 - Fino a quando non furono disponibili i referti delle prime autopsie, svolte violando
il protocollo del Ministero, l'unica terapia proposta continuò ad essere l'intubazione,
nonostante non vi fossero miglioramenti significativi nella prognosi. Si veda, infatti,
quanto dichiarato dal Prof. Giacomo Grasselli, responsabile dell'Anestesia e Terapia
intensiva adulti dell'Irccs assieme ad un team del Policlinico di Milano, con uno studio
pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Jama. 

“ In base a questo studio, condotto su 1600 ricoveri effettuati in terapia intensiva in
Lombardia, “.......anche se il Covid-19 "porta al decesso una percentuale molto bassa
di tutte le persone risultate positive, nei pazienti più gravi la mortalità è del 49%, in
pratica  una  persona  su  due  ricoverata  in  Terapia  intensiva  non  sopravvive  al
contagio".  (23 aprile 2020) 

https://jamanetwork.com/
https://www.ticinonotizie.it/virus-gallera-svuotate-anche-le-terapie-intensive-siamo-sotto-quota-200/
https://www.ticinonotizie.it/virus-gallera-svuotate-anche-le-terapie-intensive-siamo-sotto-quota-200/
https://www.ilprimatonazionale.it/cronaca/autopsie-scoperto-uccide-coronavirus-governo-sconsigliava-155723/
https://www.ilprimatonazionale.it/cronaca/autopsie-scoperto-uccide-coronavirus-governo-sconsigliava-155723/
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E'  il  dato  che  emerge  da  uno  studio  su  circa  1.600  ricoveri  in  Terapia  intensiva
avvenuti in Lombardia. Il lavoro è stato condotto da un team del Policlinico di Milano,
ha  come  ricercatore  principale  Giacomo  Grasselli,  responsabile  dell'Anestesia  e
Terapia intensiva adulti dell'Irccs di via Sforza, ed è uno dei due contributi pubblicati
dagli  esperti  dell'ospedale  sulla  rivista  'Jama',  che  fotografano  le  prime  settimane
dell'emergenza coronavirus.

https://www.ilgiornale.it/news/cronache/lombardia-nelle-terapie-intensive-morto-
intubato-su-due-1857404.html 

6 - Questo tasso di successo estremamente esiguo non ha sollecitato un cambio di
strategia, al contrario. Molti ricorderanno la diatriba sulla carenza di respiratori, sul
fatto che furono ordinati addirittura in Cina e poi non utilizzati perché di scarsa qualità;

https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2020/03/10/coronavirus-di-maio-dalla-cina-
mille-ventilatori-polmonari-e-100-mila-mascherine_afa91b41-6356-4cbf-bd51-
ce6139be9403.html 

o ancora il grande risalto che venne dato alla “inventiva italica” quando un giovane
ricercatore  trovò  il  modo  di  “sdoppiare”  i  ventilatori:  “Il  genio  italico,  versione
evoluta dell’italianissima arte di arrangiarsi, dà il meglio di sé nell’emergenza: ecco
allora che dalla drammatica carenza di respiratori nelle terapie intensive lombarde è
nata l’idea di riadattare i dispositivi,  in modo che un ventilatore polmonare possa
essere  utilizzato  da  due  malati  gravi  di  coronavirus.  “(22  marzo  2020)
https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2020/03/22/news/in-arrivo-5mila-
respiratori-doppi-due-pazienti-potranno-beneficiarne-in-contemporanea-1.38623948

 
7 -… .o ancora le notizie su tutte le aziende che si industriarono a produrre maschere e
ventilatori riconvertendo la loro produzione:c“Il 26 marzo un consorzio di produttori
italiani inizierà a produrre le mascherine e «a dotare il nostro sistema e il nostro
paese  delle  munizioni  che  ci  servono  per  contrastare  questa  guerra  ed  evitare  la
nostra  totale  dipendenza  dalle  esportazioni».  Lo  ha  annunciato  il  commissario
straordinario  Domenico  Arcuri.”  https://www.ilsole24ore.com/art/da-miroglio-
menarini-fabbriche-che-si-riconvertono-contro-coronavirus-ADLIFdD

 
8 – Muoiono 9 intubati su 10 (cardiologo dell'ospedale san Matteo di Pavia, che preferì
rimanere anonimo (!) 

“Al San Matteo ci sono due cardiologi che girano su 150 letti a fare ecocardio con
enorme fatica e uno sono io. Fatica terribile! Però, di quello che alcuni supponevano,
ma  non  ne  riuscivano  a  essere  sicuri,  ora  abbiamo  i  primi  dati”.

https://www.ilsole24ore.com/art/da-miroglio-menarini-fabbriche-che-si-riconvertono-contro-coronavirus-ADLIFdD
https://www.ilsole24ore.com/art/da-miroglio-menarini-fabbriche-che-si-riconvertono-contro-coronavirus-ADLIFdD
https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2020/03/22/news/in-arrivo-5mila-respiratori-doppi-due-pazienti-potranno-beneficiarne-in-contemporanea-1.38623948
https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2020/03/22/news/in-arrivo-5mila-respiratori-doppi-due-pazienti-potranno-beneficiarne-in-contemporanea-1.38623948
https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2020/03/10/coronavirus-di-maio-dalla-cina-mille-ventilatori-polmonari-e-100-mila-mascherine_afa91b41-6356-4cbf-bd51-ce6139be9403.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2020/03/10/coronavirus-di-maio-dalla-cina-mille-ventilatori-polmonari-e-100-mila-mascherine_afa91b41-6356-4cbf-bd51-ce6139be9403.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2020/03/10/coronavirus-di-maio-dalla-cina-mille-ventilatori-polmonari-e-100-mila-mascherine_afa91b41-6356-4cbf-bd51-ce6139be9403.html
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/lombardia-nelle-terapie-intensive-morto-intubato-su-due-1857404.html
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/lombardia-nelle-terapie-intensive-morto-intubato-su-due-1857404.html
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La gente,  in pratica,  “va in rianimazione per tromboembolia venosa generalizzata
soprattutto polmonare”. “Se così fosse – ha sottolineato – non servono a niente le
rianimazioni  e  le  intubazioni  perché  innanzitutto  devi  sciogliere,  anzi  prevenire
queste tromboembolie. Se ventili un polmone dove il sangue non arriva, non serve.
Infatti muoiono 9 su 10. Perché il problema è cardiovascolare, non respiratorio. Sono
le microtrombosi venose, non la polmonite a determinare la fatalità” 

http://www.cityweeknapoli.it/2020/04/21/covid-19-non-e-lui-il-killer-la-diagnosi-
sbagliata-che-ha-messo-in-ginocchio-il-mondo/ 

Nessun cambio di rotta da parte del Ministero ma, al contrario, il reiterato invito
a NON effettuare autopsie con la circolare del maggio 2020, e ciò nonostante la
constatazione della inefficacia delle terapie fino a quel momento seguite.

 Da ciò dipendono le dichiarazioni da me rese nel corso dell'intervista e che vog  lio
chiarire  ancora  una  volta. L'alto  tasso  di  decessi  che  ha  coinvolto  la  Regione
Lombardia  potrebbe non essere stato causato dal Coronavirus in quanto tale (o
quanto meno non solo), bensì dagli errati protocolli terapeutici imposti dal Ministero
ed applicati doverosamente dal personale sanitario. Nessuna critica ai colleghi che
non hanno potuto agire diversamente.  Anzi un plauso a coloro i quali, resisi conto
che le cure non funzionavano, si sono, con coraggio, discostati  dal protocollo quel
tanto  che  bastava  per  approfondire  le  cause  dei  decessi,  scoprendo  così  che  le
intubazioni erano inutili a causa, in molti casi, di una trombosi disseminata, la quale
impediva  l'ossigenazione  del  sangue,  agendo (e  questo forse è  l'aspetto  più  grave)
temendo anche ripercussioni disciplinari.

9 - Quanto alla pratica dell'intubazione, voglio chiarire il mio pensiero anche a questo
riguardo.
L'intubazione è una pratica estremamente delicata che deve essere effettuata solo da
personale  sanitario  esperto.  Ciò  non  è  stato  possibile  nelle  fasi  emergenziali,
specialmente nelle zone maggiormente colpite dall’emergenza, ma non certo per colpa
dei medici, quanto per la necessità di destinare tutte le forze in campo ai reparti Covid.
Ricordiamo tutti che fu addirittura necessario richiamare in servizio colleghi appena
andati in pensione perché non c'erano medici a sufficienza.

Ritengo tuttavia che le sopra esposte considerazioni debbano trovare ascolto delle Sedi
Istituzionali, e spero che  Codesto Ordine dei Medici voglia farsi portatore di una
iniziativa finalizzata ad approfondire quanto accaduto e ad accertare eventuali
responsabilità. 

E' necessario che la classe medica rimanga super partes e svolga ruolo di garante di
ultima istanza della validità dei protocolli e delle iniziative proposte da ISS, OMS,
AIFA, organismi  che potrebbero aver  commesso gravi  errori  dei  quali  saranno, un
domani, chiamati a rispondere. 

Non possiamo non considerare, ad esempio, che la condotta dell'OMS nelle epidemie
del passato è stata oggetto anche di inchieste giornalistiche dalle quali è emerso un

http://www.cityweeknapoli.it/2020/04/21/covid-19-non-e-lui-il-killer-la-diagnosi-sbagliata-che-ha-messo-in-ginocchio-il-mondo/
http://www.cityweeknapoli.it/2020/04/21/covid-19-non-e-lui-il-killer-la-diagnosi-sbagliata-che-ha-messo-in-ginocchio-il-mondo/
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contesto tutt'altro che trasparente e privo di conflitti di interesse. Si veda ad esempio
questo servizio andato in onda alla TV svizzera:

 https://www.rsi.ch/la1/programmi/informazione/falo/tutti-i-servizi/Il-fantasma-della-
pandemia-1876920.html

 
E' a mio avviso indispensabile che gli Ordini dei Medici si pongano in posizione di
assoluta autonomia di pensiero e di giudizio nei confronti di Istituzioni sanitarie la cui
autorevolezza e credibilità è stata così pesantemente minata nel passato, e ciò proprio
per  scongiurare  iniziative  drastiche  come  quella,  avanzata  da  alcuni  medici  e
magistrati, di scioglimento degli Ordini e che di seguito si riporta:

https://vocedipopolo.it/2020/07/covid-19-leretico-scrive-al-presidente-della-repubblica-
lordine-dei-medici-va-sciolto/ 

Questo tipo di iniziative, deleterie per l'immagine della professione medica, sono a mio
avviso destinate a moltiplicarsi qualora gli Ordini non ritrovino il prima possibile la
loro autorevolezza.

***

C  – Pe  rché  h  o  detto  che  le  morti  dei  pazienti  sono  avvenute  a  causa  delle
vaccinazioni antiinfluenzali: 

Tengo a precisare che non sono state queste le mie parole.

Ho invece  fatto  riferimento  ad  alcuni  fattori  che  possono aver  diminuito  le  difese
immunitarie  della  popolazione,  fra  i  quali  le  vaccinazioni  antiinfluenzali  e
antimeningite fatte a tappeto – guarda caso - nelle zone più colpite dal COVID. A
sostegno di questa tesi:

1 - Nei mesi precedenti l'emergenza Covid nel Bresciano e nel Bergamasco furono
condotte  delle  campagne  di  vaccinazione  di  massa,  sia  contro  l'influenza,  sia  per
prevenzione della Meningite, a causa di un focolaio sviluppatosi in quei territori. Qui
un  reportage  di  un  giornalista  di  Fanpage  che  ha  intervistato  persone  in  coda
addirittura  dalla  notte  per  potersi  vaccinare  contro  il  meningococco,  risalente  al  6
gennaio 2020:

https://www.youtube.com/watch?v=NbJVxs_utL4&t=177s 

2 - "Abbiamo superato le 20.000 vaccinazioni somministrate contro il Meningococco
C nella zona del basso Sebino e di Grumello. In pochi giorni sono state introdotte
azioni di prevenzione senza precedenti, a tutela dei cittadini e della salute pubblica" .
"In  pochissimo tempo -  ha  commentato  il  direttore  generale  dell'ATS di  Bergamo
Massimo  Giupponi  -  abbiamo  raggiunto  il  50%  del  target  di  cittadini  nell'area

https://www.youtube.com/watch?v=NbJVxs_utL4&t=177s
https://vocedipopolo.it/2020/07/covid-19-leretico-scrive-al-presidente-della-repubblica-lordine-dei-medici-va-sciolto/
https://vocedipopolo.it/2020/07/covid-19-leretico-scrive-al-presidente-della-repubblica-lordine-dei-medici-va-sciolto/
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bergamasca.  Dopo aver  avviato  l'intervento  di  vaccinazione nelle  scuole  parte,  ora
quello nelle aziende con più di 30 dipendenti". 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/lombardia-
notizie/DettaglioNews/2020/13-19/meningococco-c-assessore-gallera 

3  -  Lo  stesso  accadde  per  l'influenza:  10  gennaio  2020:  “La  campagna  di
vaccinazione antinfluenzale, che da quest’anno prevede la distribuzione diretta delle
dosi vaccinali ai medici di base attraverso il sistema delle farmacie, fa segnare quota
1,2 milioni di vaccini: "La maggior parte di questi – precisa, ancora, Gallera – sono
stati già somministrati ai cittadini, riservando un’attenzione particolare alle persone
oltre i 65 anni di età, alle donne in gravidanza e ai soggetti più esposti".

 https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/influenza-2020-1.4973503 

4 - Si trattò quindi NON della solita campagna vaccinale annuale, ma di una iniziativa
“senza  precedenti”,  condotta  nel  gennaio  del  2020 e  che  ha  raggiunto  un  numero
enorme  di  cittadini,  di  molto  superiore  a  quello  ordinario,  sia  per  il  vaccino
antinfluenzale che per l'antimeningococco. 

La possibile  interazione tra  la  vaccinazione antinfluenzale  e  Coronavirus  è  nota in
letteratura:  Immunization  with  SARS  Coronavirus  Vaccines  Leads  to  Pulmonary
Immunopathology on Challenge with the SARS Virus (Immunizzazione con i vaccini
SARS  per  coronavirus  porta  all'immunopatologia  polmonare  in  sfida  con  il  virus
SARS)

https://journals.plos.org/plosone/article/figure?
id=10.1371%2Fjournal.pone.0035421.g002 

5 - Il fenomeno della cd. “interferenza virale” è confermato anche da altri studi, ad
esempio:  “Influenza  Vaccination  and  Respiratory  Virus  Interference  Among
Department  of  Defense  Personnel  During  the  2017-2018  Influenza  Season
(Vaccinazione contro l'influenza e interferenza del virus respiratorio tra il personale
del Dipartimento della Difesa durante la stagione influenzale 2017-2018)”

Questo studio fu condotto dal Dipartimento della Difesa Americano e pubblicato su
Pubmed  il  10  gennaio  2020.  Lo  studio  voleva  accertare  se  la  vaccinazione
antinfluenzale potesse aumentare il rischio di contrarre virus respiratori. Secondo le
conclusioni di questo studio, condotto su oltre 3000 soggetti , “....l'interferenza del
virus  derivato  dal  vaccino  era  significativamente  associata  al  coronavirus  e  al
metapneumovirus umano.”https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31607599/ 

6 - Questa ipotesi è ventilata anche nel recente lavoro condotto da Donzelli A, Agostini
D,  Bellavite  P,  Cattaneo  A,  Duca  P,  Serravalle  E.  dal  titolo:  “Vaccinazione
antinfluenzale:  che  cosa  dicono  le  prove  scientifiche.  Vaccinare  in  modo

https://www.researchgate.net/publication/342145787_Vaccinazione_antinfluenzale_che_cosa_dicono_le_prove_scientifiche_Vaccinare_in_modo_indiscriminato_anziani_gravide_bambini_e_sanitari_puo_risultare_piu_dannoso_che_utile#_blank
https://www.researchgate.net/publication/342145787_Vaccinazione_antinfluenzale_che_cosa_dicono_le_prove_scientifiche_Vaccinare_in_modo_indiscriminato_anziani_gravide_bambini_e_sanitari_puo_risultare_piu_dannoso_che_utile#_blank
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31607599/
https://journals.plos.org/plosone/article/figure?id=10.1371%2Fjournal.pone.0035421.g002
https://journals.plos.org/plosone/article/figure?id=10.1371%2Fjournal.pone.0035421.g002
https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/influenza-2020-1.4973503
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/lombardia-notizie/DettaglioNews/2020/13-19/meningococco-c-assessore-gallera
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/lombardia-notizie/DettaglioNews/2020/13-19/meningococco-c-assessore-gallera
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indiscriminato anziani, gravide, bambini e sanitari può risultare più dannoso che
utile?”  Roma: Fioriti, 2020 secondo il quale la vaccinazione antinfluenzale  “......in
base  ad  alcuni  studi  potrebbe  aumentare  il  rischio  di  altre  infezioni  respiratorie
(interferenza virale), comprese alcune da coronavirus.....” 

Sul punto si  espresse anche  Giulio Tarro,  virologo di  fama internazionale,  in  una
intervista rilasciata a OltreTV il 15 aprile 2020:

«Mi ricollego a quanto detto in precedenza. C’è stata una richiesta di ben 185.000
dosi  di  antinfluenzale  a  Bergamo.  In  concomitanza  c’è  stata  un’endemia  da
meningococco  per  cui  sono  state  richieste  34.000  dosi.  Tutti  questi  eventi  sono
sicuramente  importanti,  specialmente  se  messi  a  confronto  con  quello  studio
sull’esercito americano e quello olandese sul virus respiratorio sinciziale. Quindi ci
sono delle associazioni da studiare, indipendentemente dal rapporto cause ed effetto». 

https://www.oltre.tv/giulio-tarro-associazione-morti-lombardia-vaccinazioni/ 

L'ipotesi è quindi fondata e sarebbe doveroso un approfondimento, specialmente ora
che  alcune  regioni  spingono  per  rendere  obbligatorio  il  vaccino  antinfluenzale  a
settembre,  per  (si  dice)  facilitare  la  diagnosi  differenziale.  Laddove questi  studi  si
dimostrassero attendibili, queste iniziative potrebbero portare addirittura ad aggravare
la prognosi per tutti coloro che ricevessero il vaccino, con gravissime conseguenze in
termini di salute pubblica.

Ritengo che, alla luce di questi studi, sia precipuo dovere degli Ordini dei Medici
impegnarsi per richiedere una moratoria di qualunque obbligo vaccinale in vista
dell'autunno al fine di approfondire la possibile interazione di queste vaccinazioni
con il contagio da Coronavirus.

***

D   – Sulle dichiarazioni relative alla inaffidabilità delle pubblicazioni scientifiche 

Tengo a precisare che non tutte le pubblicazioni scientifiche sono inficiate da conflitti
di interessi, pur tuttavia l'affermazione circa la scarsa attendibilità di larga parte della
produzione scientifica odierna poggia, purtroppo, su basi molto solide, tanto da farmi
ritenere che ci troviamo di fronte a una vera e propria crisi irrevocabile di credibilità
della  scienza  medica e  con essa  delle  Istituzioni  nazionali  e  sovranazionali  che  su
quella scienza fondano le proprie decisioni. Quanto sopra è confermato dalle seguenti
circostanze:

1 - il gravissimo documento pubblicato dal Comitato di Bioetica italiano nel 2006 (qui
il  link:  http://bioetica.governo.it/italiano/documenti/pareri-e-risposte/conflitti-
dinteressi-nella-ricerca-biomedica-e-nella-pratica-clinica/)  dal  titolo  Conflitti
d'interessi nella ricerca biomedica e nella pratica clinica  datato 8 giugno 2006 di
cui  riporto  le  conclusioni:

http://bioetica.governo.it/italiano/documenti/pareri-e-risposte/conflitti-dinteressi-nella-ricerca-biomedica-e-nella-pratica-clinica/
http://bioetica.governo.it/italiano/documenti/pareri-e-risposte/conflitti-dinteressi-nella-ricerca-biomedica-e-nella-pratica-clinica/
https://www.oltre.tv/giulio-tarro-associazione-morti-lombardia-vaccinazioni/
https://www.researchgate.net/publication/342145787_Vaccinazione_antinfluenzale_che_cosa_dicono_le_prove_scientifiche_Vaccinare_in_modo_indiscriminato_anziani_gravide_bambini_e_sanitari_puo_risultare_piu_dannoso_che_utile#_blank
https://www.researchgate.net/publication/342145787_Vaccinazione_antinfluenzale_che_cosa_dicono_le_prove_scientifiche_Vaccinare_in_modo_indiscriminato_anziani_gravide_bambini_e_sanitari_puo_risultare_piu_dannoso_che_utile#_blank
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Considerazioni finali: Recentemente sono state descritte alcune delle situazioni che si
vengono  frequentemente  a  creare,  nelle  quali  l’obiettività  della  ricerca  e  quella
dell’informazione scientifica che viene data ai medici, può venir messa in pericolo:

1) l’industria spesso non fornisce ai medici un’informazione neutrale e completa,
ma  un’informazione  già  indirizzata,  creata  nei  propri  uffici;
2) i farmaci prodotti sono spesso duplicati di altri farmaci già esistenti (i cosiddetti
farmaci metoo) che non presentano vantaggi rispetto a questi ultimi e che vengono
venduti a un prezzo superiore. L’industria promuove solitamente i medicamenti più
recenti e costosi e a tal  fine a volte elargisce ai medici vari tipi  di “doni” che
inducono  nei  sanitari  un  atteggiamento  incline  all’iperprescrizione  o  alla
prescrizione  dei  farmaci  più  costosi;
3)  l’industria  controlla  e  indirizza  la  ricerca  attraverso  i  finanziamenti  che
elargisce  all’Università;
4)  l’industria  a  volte  interrompe  ricerche  non  favorevoli  o  ne  impedisce  la
pubblicazione. In altri casi distorce una ricerca in corso, sostituendo gli obiettivi
(end  points)  primari  con  obiettivi  surrogati;  
5) i dati bruti delle sperimentazioni clinico-farmacologiche rimangono spesso nelle
mani dell’industria e non vengono mai messi a disposizione dei ricercatori che li
hanno prodotti.  A questi ultimi i dati vengono forniti soltanto quando sono stati
rielaborati  dagli  uffici  statistici  delle  aziende;
6)  l’industria,  in  quanto  “proprietaria  dei  risultati”,  non  pubblica  i  risultati
negativi;
7) le riviste scientifiche non pubblicano articoli con dati negativi perché di scarso
interesse  scientifico  o  commerciale;
8) l’industria condiziona, attraverso la pubblicità, le maggiori riviste mediche, i cui
referees  spesso  hanno  rapporti  di  dipendenza  economica  dalle  aziende;
9) i medici che redigono le rassegne o le linee-guida sovente non sono davvero
indipendenti.  dalle  industrie.
10)  anche  le  pubbliche  amministrazioni  spesso  non  sono  indipendenti  dalle
industrie. 

Queste conclusioni sono supportate da prese di posizione analoghe, succedutesi nel
corso degli anni da parte di esponenti molti illustri del mondo accademico e scientifico
internazionale.

2 – Nel 2010 Marcia Angell, allora Direttrice del New Englanbd Journal of Medicine
dichiarò:
“Semplicemente, non è più possibile credere a gran parte della ricerca clinica che
viene  pubblicata,  o  fare  affidamento  sul  giudizio  di  medici  “fidati”  o linee  guida
mediche autorevoli. Questa conclusione, a cui sono giunta lentamente e con riluttanza
in due decenni come redattore del New England Journal of Medicine, non mi da alcun
piacere.“
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2964337/ ) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2964337/
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3 - Le fece eco il Premio Nobel per la medicina Randy Schekman  il quale ebbe a
dichiarare, nel 2013: “La scienza è a rischio: non è più affidabile perché in mano a
una  casta  chiusa  e  tutt’altro  che  indipendente”  (-  -  -)  Nature,  Cell  e  Science
secondo Schekman sono  “.....tiranni.  Pubblicano in base all’appeal mediatico di
uno studio, piuttosto che alla sua reale rilevanza scientifica. Da parte loro, visto il
prestigio, i ricercatori sono disposti a tutto, anche a modificare i risultati dei loro
lavori, pur di ottenere una pubblicazione”. (- - -) 

“La tentazione di vedere i propri lavori pubblicati su quelle riviste spinge i ricercatori
ad  aggiustare  i  risultati,  per  renderli  più  accattivanti  e  “alla  moda. Tutto  questo
ovviamente  a  discapito  di  scoperte  magari  meno  trendy  ma  più  importanti  e
determinanti  per  il  progresso“.
http://www.medicinapiccoledosi.it/premio-nobel-la-medicina-randy-schekman-la-
scienza-mano-ad-casta/ 

4  -  Più di  recente,  l'11 aprile  del  2015,  il  dottor Richard  Horton,  caporedattore  di
Lancet – una delle riviste mediche (peer-reviewed) più rispettate al mondo – dichiarò:
“Gran  parte  della  letteratura  scientifica,  forse  la  metà,  potrebbe  essere
semplicemente  falsa.  Le problematiche sono molteplici:  studi  con campioni  di
piccole  dimensioni,  effetti  molto  piccoli,  analisi  esplorative non  valide e  palesi
conflitti  di  interesse,  insieme a un’ossessione per il  perseguimento di  tendenze
(mode) di dubbia importanza. La scienza ha preso una piega verso il buio.” 

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736%2815%2960696-1.pdf

Il problema è noto anche in Italia, si veda ad esempio l'articolo a firma Maria Rita
Montebelli comparso su quotidianosanità.it il 18 dicembre 2015:

5 -  Troppe  “bufale”  tra  le  pubblicazioni  scientifiche.  E  il New  England
Journal lancia l’allarme: “Rivedere i criteri di selezione e verifica”  Nell’arco di
questi  tre  anni  sarebbero  oltre  250  gli  articoli  pubblicati,  poi  ritirati  per  false
revisioni, un numero che rappresenta il 15% circa di tutti gli articoli ‘cancellati’ dalla
memoria di PubMed e della rete.

 https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=34664 

6 -  Molta  eco hanno avuto,  in  tempi più recenti,  le  dichiarazioni  dell'ex  M  inistro
francese  Philippe  Douste-Blazy,  medico  cardiologo,  professore  all'università
di Tolosa, rilasciate in una intervista a  il 23 maggio 2020 a una emittente televisiva
francese, il quale ha dichiarato: “....Alla fine è trapelato: il capo di Lancet, Horton, ha
detto “No, non saremo in grado, in sostanza, se continua così, di pubblicare i dati
delle  ricerche  cliniche,  perché  i  laboratori  farmaceutici  oggi  sono  così  potenti
finanziariamente e sembrano avere una metodologia tale da farci accettare documenti
che apparentemente, metodologicamente sono perfetti  ma a cui, fondamentalmente,
fanno  dire  ciò  che  loro  vogliono  e  questo  è  molto  grave.”

https://it.wikipedia.org/wiki/Tolosa
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell'Europa_e_degli_affari_esteri
https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=34664
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(15)60696-1.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Horton_(editor)#_blank
http://www.medicinapiccoledosi.it/premio-nobel-la-medicina-randy-schekman-la-scienza-mano-ad-casta/
http://www.medicinapiccoledosi.it/premio-nobel-la-medicina-randy-schekman-la-scienza-mano-ad-casta/


20

L'ex  Ministro  ha  denunciato  l'esistenza  di  “...riunioni  segretissime  che  si
svolgerebbero  a  porte  chiuse,  come ad esempio  la  Chatham House  Conference  di
Londra, in cui si decide ogni anno l'agenda dei temi e delle ricerche da portare avanti
in  diversi  ambiti  scientifici.”
https://www.byoblu.com/2020/06/24/lex-ministro-francese-della-sanita-non-esiste-
una-scienza-libera-tg-byoblu24/ 

7 - La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha perduto gran parte della propria
credibilità, già duramente colpita dagli  accadimenti dell'ultimo decennio, proprio in
occasione  dell'emergenza  Coronavirus.  Emblematico  al  riguardo  il  caso  della
idrossiclorochina, farmaco inizialmente utilizzato sui pazienti affetti da Covid 19, poi
ritirato  sulla  base  di  uno  studio  scientifico  pubblicato  su  Lancet  e  sponsorizzato
dall'OMS che si è rivelato falso, con tanto di scuse e nuova autorizzazione all'utilizzo
del  farmaco,  anche  a  seguito  delle  forti  reazioni  del  mondo  medico-scientifico:
https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=85964 

8 -   The Lancet     e  il  pasticcio  sullo  studio     ritirato  su  idrossiclorochina e  clorochina

The Lancet  pubblica sul suo sito una nota di scuse e ritira la pubblicazione dello
studio.  Nonostante  la  validazione  dei  dati  –  forniti  da  Surgisphere  -  sia  stata
commissionata a un gruppo di scienziati per una peer review, permangono dei dubbi
sulla loro affidabilità. "Ci sono molte domande in sospeso sui dati inclusi in questo
studio", scrive The Lancet. 

***

E – Riguardo alle mascherine 

Ho dichiarato che le mascherine sono inutili in termini di contenimento del contagio e
che anzi possono avere effetti nocivi per la salute. La presente memoria viene redatta
nel momento stesso in cui, sul quotidiano “aostacronaca.it” del 13 Luglio 2020  viene
pubblicata la seguente notizia:

1 - A causa della mascherina, 13enne asmatica intossicata dall'anidride carbonica:

“..... i medici hanno rivelato ai suoi genitori che a causare la crisi respiratoria era
stata non una carenza di ossigeno ovvero la mancanza di aria nei polmoni, ma l'aver
respirato  troppa  anidride  carbonica  'autoprodotta',  ovvero  generata  dalla  stessa
attività  respiratoria  della  ragazza,  complicata  peraltro  dall'utilizzo  forse  eccessivo
della mascherina chirurgica a protezione dal  coronavirus: uscendo dalla bocca la
sostanza  tossica  ha  incontrato  la  barriera  generata  dal  tessuto.  Questi  fattori,
unitamente alla patologia asmatica, hanno dunque generato la crisi.... “

https://www.valledaostaglocal.it/2020/07/13/leggi-notizia/argomenti/cronaca-

https://www.valledaostaglocal.it/2020/07/13/leggi-notizia/argomenti/cronaca-4/articolo/respira-troppa-anidride-carbonica-sotto-la-mascherina-13enne-aostana-finisce-in-coma.html
https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=85964
https://www.byoblu.com/2020/06/24/lex-ministro-francese-della-sanita-non-esiste-una-scienza-libera-tg-byoblu24/
https://www.byoblu.com/2020/06/24/lex-ministro-francese-della-sanita-non-esiste-una-scienza-libera-tg-byoblu24/
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4/articolo/respira-troppa-anidride-carbonica-sotto-la-mascherina-13enne-aostana-
finisce-in-coma.html

 
Questi  moniti  erano  stati  sollevati  da  larga  parte  della  Comunità  Scientifica  e  ciò
nonostante  nessun  arretramento  nell'imposizione,  da  parte  delle  Istituzioni,  della
mascherina  anche  sulla  popolazione  pediatrica,  persino  all'aperto  e  in  piena  estate
(mentre  viene  redatta  la  presente  memoria l'obbligo  è  ancora  in  vigore,  persino  in
centri estivi e ricreatori).

2 - Si legga al riguardo quanto riportato da Alberto Donzelli,  specialista in igiene e
medicina  preventiva,  in  uno  studio  pubblicato  su  Repository  di  Epidemiologia  e
Prevenzione,  Rivista  destinata  a  medici  epidemiologi:   ...in  soggetti  infetti
inconsapevoli,  in  cui  l’emissione  di  virus  è  massima  nei  due  giorni  precedenti  i
sintomi, la mascherina obbliga a un continuo ricircolo respiratorio dei propri virus,
aggiungendo  la  resistenza  all’esalazione,  con  concreto  rischio  di  spingere  in
profondità negli alveoli una carica virale elevata, che poteva essere sconfitta dalle
difese innate se avesse impattato solo con le vie respiratorie superiori. ”

https://repo.epiprev.it/index.php/2020/05/12/mascherine-chirurgiche-in-comunita-
allaperto-prove-di-efficacia-e-sicurezza-inadeguate/

3 - Si veda anche la Nota n. 0010736 del 29/03/2020 del Ministero della Salute che ha
chiarito fra l'altro che "I dati attualmente disponibili non supportano la trasmissione
per  via  aerea  di  SARS-CoV-2,  fatta  eccezione  per  i  possibili  rischi  attraverso
procedure che generano aerosol se eseguite in un ambiente inadeguato (non in stanza
di  isolamento  con  pressione  negativa)  e  /  o  in  caso  di  utilizzo  di  dispositivi  di
protezione individuali (DPI) inadeguati ." (all. 04)

4 - O ancora lo European Centre for Disease Prevention and Control, in un suo recente
documento “Using face masks in the community” del 8 aprile 2020, dove ha precisato
che: “ Esiste il rischio che la rimozione impropria della maschera, la manipolazione
di una maschera contaminata o una maggiore tendenza a toccare il viso mentre si
indossa una maschera da parte di persone sane possano effettivamente aumentare il
rischio di trasmissione .”  (all. 05)

5 -  Sul punto si  è  espresso anche il  dott.  Antonio Lazzarino,  epidemiologo presso
l’University  College  London,  con  un  articolo  sul  British  medical  Journal:  “In
conclusione, a differenza di Greenhalgh et al., Crediamo che il contesto dell'attuale
pandemia covid-19 sia molto diverso da quello dei "paracadute per saltare fuori dagli
aeroplani", [7] in cui la dinamica del danno e della prevenzione sono facili da definire
e  persino  da  quantificare  senza  la  necessità  di  studi  di  ricerca.  È  necessario
quantificare  le  complesse  interazioni  che  potrebbero  benissimo  operare  tra  effetti

https://repo.epiprev.it/index.php/2020/05/12/mascherine-chirurgiche-in-comunita-allaperto-prove-di-efficacia-e-sicurezza-inadeguate/
https://repo.epiprev.it/index.php/2020/05/12/mascherine-chirurgiche-in-comunita-allaperto-prove-di-efficacia-e-sicurezza-inadeguate/
https://www.valledaostaglocal.it/2020/07/13/leggi-notizia/argomenti/cronaca-4/articolo/respira-troppa-anidride-carbonica-sotto-la-mascherina-13enne-aostana-finisce-in-coma.html
https://www.valledaostaglocal.it/2020/07/13/leggi-notizia/argomenti/cronaca-4/articolo/respira-troppa-anidride-carbonica-sotto-la-mascherina-13enne-aostana-finisce-in-coma.html
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positivi e negativi dell'uso di maschere chirurgiche a livello di popolazione.  Non è
tempo di agire senza prove.” (all. 06)

6 - Segnalo, infine, il rapporto pubblicato ISS COVID 19 nr. 25/2020 contenente le
Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie,  il  quale,
nella tabella a pag. 4, riporta la persistenza di particelle infettanti sulle superfici, che
sullo  strato esterno delle mascherine presenta il dato temporale in assoluto più alto
ovvero di ben  7 giorni, confermando che la mascherina, lungi dall’essere una efficace
protezione, costituisce un pericoloso veicolo di contagio. (all. 07)

F) Sulle dichiarazioni relative alle vaccinazioni

Alcune decisioni  politiche  adottate  negli  ultimi  anni  e  anche alcuni  provvedimenti
della  FNOMCeO hanno,  di  fatto,  instaurato  un  clima  di  ostracismo e  censura  nei
confronti di chi osi sollevare dubbi sulla reale utilità e necessità delle campagne di
vaccinazione di massa e queste decisioni non hanno giovato al dibattito scientifico.

Al  colloquio  mi  è  stato  obiettato  che  quanto  da  me  affermato,  sulla  possibile
contaminazione  dei  vaccini  e  sul  possibile  verificarsi  di  reazioni  avverse,  avrebbe
potuto formare oggetto di una segnalazione agli Organismi competenti e non essere
dichiarato in termini così tranchant in una intervista destinata al grande pubblico.

Devo purtroppo rispondere che in Italia non è più possibile sollecitare un dibattito sul
tema vaccinazioni, e prova ne sia quanto accaduto a 150 medici che, nell'ottobre del
2015, scrissero una lettera all'allora Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Walter
Ricciardi sollecitando l'effettuazione di uno studio comparativo tra bambini vaccinati e
non  vaccinati  perché,  nella  loro  pratica  quotidiana,  avevano  riscontrato  un  grado
maggiore  di  salute  nei  secondi  rispetto  ai  primi.  (qui  il  testo:
https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=32448 )

Mi  preme  evidenziare  il  tono  della  lettera,  che  era  pacato  e  denso  di  riferimenti
scientifici,  come deve essere ogni comunicazione con la  quale un sanitario intenda
adempiere al proprio dovere di contribuire al progresso della medicina.

Riporto alcuni stralci:

“.....Oggigiorno,  un  qualsiasi  medico  dotato  di  buon  senso  e  di  un  minimo  di
conoscenza  scientifica  non  può  essere  contro  le  vaccinazioni  pediatriche  e  infatti
conosciamo tutti l'utilità di questa pratica sanitari.....” (- - -)

“....Ci  siamo infatti  accorti  che,  dopo un'osservazione  minuziosa e  prolungata  nel
tempo di bambini vaccinati e non vaccinati, questi ultimi appaiono indubbiamente e
globalmente più sani...”  (- - -) 

https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=32448
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“....Certo, è un dato che nasce dall'esperienza clinica quotidiana ma siamo disponibili
a partecipare a un'indagine organizzata dal Suo Istituto che confronti nel modo più
rigoroso  lo  stato  di  salute  dei  bambini  completamente  vaccinati  con  quella  dei
bambini mai vaccinati”.... (- - -) 

“.....se vogliamo servire la Verità abbiamo solo una possibilità: unirci tutti attorno ad
un tavolo scientifico e discutere l'argomento con cuore aperto e libero da conflitti di
interesse.  Questo  è  il  Bene  della  Medicina,  il  resto  è  coercizione  cieca  e  scontro
frontale che prima o poi si rivelerà contro tutti noi.....” (- - -)

“....Auspicando che Lei e il Suo autorevole Istituto abbiate compreso la motivazione
profonda  che  ci  ha  spinti  a  scrivere  questo  documento,  cogliamo  l'occasione  per
porgere cordiali saluti.”.....

Ebbene, molti dei medici sottoscrittori furono sottoposti a procedimenti disciplinare
presso i rispettivi ordini di appartenenza !!!

Vaccini, lettera critica da 150 medici italiani: esposto all'Ordine di Milano

Nel documento vengono criticate le  modalità con cui  si  somministrano oggi  le
vaccinazioni  in  età  pediatrica -  come  "un  trattamento  di  massa",  si  legge  -  e  si
allunga un'ombra sugli effetti avversi dei vaccini e sul sistema con cui avviene la loro
segnalazione.  (- - -) Ora l'Ordine milanese, chiamato in causa, si metterà in moto
per  valutare  le  posizioni  dei  suoi  iscritti. 
https://www.adnkronos.com/salute/sanita/2017/05/22/vaccini-lettera-critica-medici-
italiani-esposto-all-ordine-milano_A47m4iG5tCTHHYrE2jPnUP.html

L'Ordine verso un "maxiprocesso" contro i medici che criticano i vaccini?

Sarà resa nota entro una settimana la decisione dell’Ordine dei medici di Milano sulla
radiazione del dott Miedico. Ma nel frattempo sta valutando un esposto contro decine
di medici milanesi firmatari di una lettera contro le vaccinazioni obbligatorie dove si
parla dei pericoli dei vaccini per la salute dei bambini. 

https://www.nextquotidiano.it/lettera-medici-vaccini-ordine/ 

Ebbene,  sono costretto  a  obiettare  con una domanda:  Davvero potrei  sollecitare  le
autorità ad approfondire quanto da me affermato senza dover temere conseguenze sul
piano  deontologico?
Davvero  il  problema  delle  mie  dichiarazioni  risiede  solo  nel  tono,  certamente
frettoloso e apodittico, e non piuttosto nel tema, che mi avrebbe condotto davanti a una
Commissione  Disciplinare  anche  qualora  fossi  stato  più  rigoroso  e  cauto?
Riscontro,  purtroppo,  che  nessun  dibattito  sul  tema  vaccinazioni  è  consentito
oggigiorno  nel  nostro  Paese,  e  questo  approccio,  invece  di  favorire  la  pratica
vaccinale, ha contribuito ad aumentare la diffidenza della popolazione nei confronti di
questi trattamenti, con la conseguenza che oggi, nonostante i resoconti drammatici sul

https://www.nextquotidiano.it/lettera-medici-vaccini-ordine/
https://www.adnkronos.com/salute/sanita/2017/05/22/vaccini-lettera-critica-medici-italiani-esposto-all-ordine-milano_A47m4iG5tCTHHYrE2jPnUP.html
https://www.adnkronos.com/salute/sanita/2017/05/22/vaccini-lettera-critica-medici-italiani-esposto-all-ordine-milano_A47m4iG5tCTHHYrE2jPnUP.html
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coronavirus siano ancora vivi nelle menti dei cittadini italiani, l'80% ha dichiarato che
non accetterebbe l'imposizione del vaccino: 

Sondaggio: vaccino anti COVID-19, un plebiscito contro l’obbligatorietà

I risultati del sondaggio lanciato da Money.it: per l’80% dei rispondenti è sbagliato
che il vaccino anti COVID-19, una volta che sarà disponibile, venga in Italia reso
obbligatorio. (5 giugno 2020).

https://www.money.it/Sondaggio-vaccino-anti-COVID-19-plebiscito-contro-
obbligo 

Ciò premesso, mi è d'obbligo approfondire quanto da me dichiarato al riguardo.

Le vaccinazioni contengono adiuvanti ed eccipienti.

Gli adiuvanti nei vaccini (un tempo il mercurio, oggi l'alluminio e altri) svolgono la
funzione  di  sollecitare  una  risposta  immunitaria  nel  ricevente,  e  ciò  è  necessario
particolarmente quando quest'ultimo è un neonato di pochi mesi perché ha un sistema
immunitario  ancora  non  formato,  e  non  in  grado  di  rispondere  adeguatamente
all'antigene contenuto nel vaccino.

“Gli adiuvanti - così come indica l’etimologia latina del termine (adjuvare significava
aiutare)  -  sono  delle  sostanze  che  vengono  aggiunte  ai vaccini per  «potenziare»
la risposta  del  sistema immunitario all’antigene  ed  aumentarne  la  durata.  Non  si
tratta degli unici composti aggiunti.

https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/tools-della-salute/glossario/adiuvante 

In  letteratura  i  possibili  danni  da  assunzione  o  iniezione  di  alluminio  sono  ben
documentati.

Si vedano, tra i tanti: 

Aluminum,  a  neurotoxin  which  affects  diverse  metabolic  reactions
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2198876/  )

Aluminum  hydroxide  injections  lead  to  motor  deficits  and  motor  neuron
degeneration

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0162013409001809 )

Aluminum  and  Alzheimer's  Disease:  After  a  Century  of  Controversy,  Is  there  a
Plausible Link?

https://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad101494 

https://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad101494
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0162013409001809
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2198876/
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/tools-della-salute/glossario/adiuvante
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/tools-della-salute/glossario-delle-malattie/vaccinazione
https://www.money.it/Sondaggio-vaccino-anti-COVID-19-plebiscito-contro-obbligo
https://www.money.it/Sondaggio-vaccino-anti-COVID-19-plebiscito-contro-obbligo
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The pro-oxidant activity of aluminum

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0891584903007937 

Nanomolar aluminum induces pro-inflammatory and pro-apoptotic gene expression
in human brain cells in primary culture

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0162013405001182 

Più  specificamente,  in  campo  vaccinale,  mi  preme  evidenziare  gli  studi  del  prof.
Yehuda  Schoenfeld,  un'autorità  di  fama  internazionale  nel  campo  delle  patologie
autoimmuni il quale ha condotto molte ricerche anche in collaborazione con Istituzioni
Italiane.

Si  veda  ad  esempio  questo  articolo  risalente  al  maggio  del  2016,  apparso sul  sito
dell'Arcispedale santa Maria Nuova di Reggio Emilia:

Il  prof.  Yehuda  Shoenfeld  ospite  al  Santa  Maria  Nuova per una lettura  sulle
malattie autoimmuni

Il medico israeliano è tra i massimi esponenti a livello mondiale sulla ricerca in
questo ambito 
E' autore di oltre 1.800 articoli su riviste scientifiche di prestigio internazionale, gran
parte dei quali sulle patologie del sistema immunitario. 

 Nell’Ottobre  2013  il  Prof.  Shoenfeld  è  stato  insignito  del  titolo  di  'Master'
dall’American College of Rheumatology, quale riconoscimento per la sua trentennale
attività scientifica. 

 
http://www.asmn.re.it/il-prof-yehuda-shoenfeld-ospite-al-santa-maria-nuova-per-una-
lettura-sulle-malattie-autoimmuni 

Ebbene il prof. Schoenfeld è autore, insieme alla dott.ssa Alessandra Soriano, medico
della  stessa  equipe  del  Santa  Maria,  dello  studio  ASIA:  SINDROME
AUTOIMMUNE INDOTTA DA ADIUVANTI   di cui riporto alcuni brani:

ASIA e vaccini: regalo con “sorpresa”

I  vaccini  differiscono  sostanzialmente  per  il  background  genetico  del  singolo
destinatario.  Così,  sarebbe  meglio  se  il  programma  di  vaccinazione  fosse
personalizzato (- - -)

Nonostante  il  mimetismo  molecolare  e  il  by-stander  activation  in  un  individuo
geneticamente  predisposto  siano stati  reputati  essere responsabili,  il  dito  dovrebbe
essere puntato verso gli adiuvanti. Uno in particolare ha generato parecchi angosce:
l’alluminio.  (- - -)

La ricerca sperimentale  ha mostrato come gli  adiuvanti  di  alluminio abbiano una
potenziale capacità di indurre gravi disordini immunologici negli esseri umani.  (- - -)

http://www.asmn.re.it/il-prof-yehuda-shoenfeld-ospite-al-santa-maria-nuova-per-una-lettura-sulle-malattie-autoimmuni
http://www.asmn.re.it/il-prof-yehuda-shoenfeld-ospite-al-santa-maria-nuova-per-una-lettura-sulle-malattie-autoimmuni
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0162013405001182
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0891584903007937
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Osservazioni conclusive

Nonostante  l'enorme quantità  di  denaro investito  nello  studio  dei  vaccini,  ci  sono
pochi studi osservazionali  e  praticamente nessuno studio clinico randomizzato che
documentino  l'effetto  sulla  mortalità  di  qualsiasi  dei  vaccini  esistenti.  Un  recente
documento ha mostrato un aumentato tasso di  ospedalizzazione con l'aumento del
numero di dosi di vaccino e un rapporto di tasso di mortalità per 5-8 dosi di vaccino
contro 1-4 dosi di 1.5, che indica un aumento statisticamente signifcativo di decessi
associati  con  alte  dosi  di  vaccino.  (qui  il  testo  in  italiano:  
http://www.assis.it/wp-content/uploads/2014/12/ASIAita.pdf  )

Il  prof.  Schoenfeld  è  stato  ospite  anche  di  recente,  nell'ottobre  del  2019,  ad  un
convegno  organizzato  dall'università  Tor  Vergata  di  Roma  (qui  il  link:
http://www.jointinrheumatology.it/staff.html ) ed ha illustrato le medesime conclusioni.

Le conclusioni di ASIA corrispondono, peraltro, a quelle contenute nella Relazione
Parlamentare depositata nel febbraio del  2018 a seguito della conclusione lavori della
Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle vaccinazioni al personale militare.

La  Commissione  doveva  indagare  l'eventuale  sussistenza  di  nesso  causale  tra  le
patologie  neoplastiche,  autoimmuni  e  linfoproliferative  che  avevano  coinvolto
personale  militare  anche  mai  destinato  a  scenari  di  guerra  e  la  sottoposizione  al
calendario vaccinale militare. Fu istituita il 30/06/2015 e lavorò fino al 07/02/2018. 

Va premesso che, pur con calendario diverso, il prodotto vaccinale somministrato ai
militari è lo stesso in uso per la popolazione civile.

Qui le conclusioni della Relazione (pag. 202 dell'elaborato):

Alla  luce  di  quanto  esposto  nei  capitoli  precedenti  e  fino  a  questo  punto,  la
Commissione  ha  verificato  la  presenza  di  effetti  collaterali  e  di  reazioni  avverse
derivanti  dalla  somministrazioni  dei  vaccini  come  descritte  dalle  stesse  aziende
produttrici, e in particolare quelle riferite ai fenomeni di immunosoppressione.  (- - -)

Alla  luce  degli  elementi  raccolti,  la  Commissione  conferma  che  vi  sia  una
associazione  statisticamente  significativa  tra  patologie  neoplastiche  e
linfoproliferative, e altre patologie (es. quelle autoimmuni), e la somministrazione dei
vaccini secondo la profilassi vaccinale militare. La Commissione ritiene di non poter
escludere il nesso di causa. 

Mi permetto inoltre di evidenziare i  risultati  dello studio di vaccinovigilanza attiva
condotto nella Regione Puglia, dal quale è emerso un tasso di reazione avversa grave
alla  vaccinazione MPR del  4% (40 su 1000 dosi)  contro lo  0,2% riscontrato dalla
vaccinovigilanza passiva.

Lo studio si può raggiungere dal link su questo articolo:

http://blog.ilgiornale.it/locati/2018/11/21/studio-sul-vaccino-mpvr-eventi-avversi-per-
4-bimbi-su-100/ 

http://blog.ilgiornale.it/locati/2018/11/21/studio-sul-vaccino-mpvr-eventi-avversi-per-4-bimbi-su-100/
http://blog.ilgiornale.it/locati/2018/11/21/studio-sul-vaccino-mpvr-eventi-avversi-per-4-bimbi-su-100/
http://www.jointinrheumatology.it/staff.html
http://www.assis.it/wp-content/uploads/2014/12/ASIAita.pdf
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Da ultimo, segnalo la sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha riconosciuto il
possibile nesso causale tra vaccinazione antiepatite B e sclerosi multipla, della quale
voglio segnalare il seguente passaggio:

Seconda Sezione
Sentenza 21 giugno 2017 (*)

«Rinvio  pregiudiziale  –  Direttiva  85/374/CEE  –  Responsabilità  per  danno  da
prodotti difettosi – Articolo 4 – Laboratori farmaceutici – Vaccino contro l’epatite B
– Sclerosi multipla – Prove del difetto del vaccino e del nesso di causalità tra il
difetto e il danno subito – Onere della prova – Modalità di prova – Mancanza di
consenso scientifico – Indizi gravi, precisi e concordanti lasciati alla valutazione del
giudice di merito – Ammissibilità – Presupposti»:

….............” elementi  come  quelli  dedotti  nella  causa  principale  e  legati  alla
prossimità temporale tra la  somministrazione di  un vaccino e  l’insorgenza di  una
malattia  nonché alla  mancanza di precedenti  personali  e  familiari  correlati  a tale
malattia,  così  come  l’esistenza  di  un  numero  significativo  di  casi  repertoriati  di
comparsa di tale malattia a seguito di simili somministrazioni, sembrano a prima vista
costituire  indizi  la  cui  compresenza  potrebbe,  eventualmente,  indurre  un  giudice
nazionale a ritenere che un danneggiato abbia assolto l’onere della prova su di lui
gravante ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 85/374.....”
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192054&doclang=IT

La   causa  non  verteva  direttamente  sui  possibili  eventi  avversi  alla  vaccinazione
antiepatite B, bensì sul regime probatorio che si deve considerare soddisfacente, nella
legislazione degli Stati membri, al fine di chiamare in causa la ditta produttrice del
vaccino, ed ha sancito che, nel procedimento che aveva investito la Corte di Giustizia,
i  suindicati  elementi  erano  stati  sufficientemente  dimostrati  da  parte  ricorrente,
confermando quindi che vi sono (e la letteratura scientifica lo dimostra) “un numero
significativo  di  casi  di  comparsa  della  malattia  a  seguito  di  questo  tipo  di
vaccinazione.”
Rammento che il vaccino antiepatite B è obbligatorio per la popolazione pediatrica  ed
è  contenuto all'interno del vaccino esavalente, non essendo possibile evitarlo a meno
di rifiutare tutto il prodotto combinato.

Ciò premesso, è doveroso svolgere alcune considerazioni in merito al tema vaccinale,
che  nel  nostro  Paese  è  diventato  argomento  tabù,  il  ché  non  giova  a  un  sereno
dibattito scientifico.  Io stesso non mi sento sereno nel sottomettere il giudizio sul
mio operato a Codesta Spettabile Commissione e ciò non certo perché non nutra
piena fiducia e rispetto nei confronti dei colleghi che la compongono, ma perché la
posizione assunta dalla FNOMCeO in tema vaccinale impone ai consigli di disciplina
di intervenire sempre con sanzioni disciplinari ogni qual volta un medico sconsigli una
vaccinazione,  e  ciò  senza  che  sia  lasciato  spazio  alle  motivazioni  per  le  quali  un
medico dovesse esprimere un'opinione di questo tenore.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192054&doclang=IT
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Mi riferisco al Documento sui Vaccini, licenziato dalla FNOMCeO l' 8 luglio del 2016
e che si trova ancora pubblicato sulla home page della Federazione, nel quale si legge:

“Solo in casi specifici, quali ad esempio alcuni stati di deficit immunitario, il medico
può sconsigliare un intervento vaccinale. Il consiglio di non vaccinarsi nelle restanti
condizioni,  in  particolare  se  fornito  al  pubblico  con  qualsiasi  mezzo,  costituisce
infrazione deontologica. “

Il documento inoltre invoca “il superamento dell’evidente disallineamento tra scienza
e diritto, auspicando che i magistrati intervengano in tema di salute recependo nelle
loro  sentenze  la  metodologia  della  evidenza scientifica.” così  di  fatto  suggerendo,
anche ai consulenti tecnici d'ufficio nei procedimenti civili di accertamento del danno
da vaccino, di disconoscere il nesso causale ogni qual volta manchi la prova di esso.
La conseguenza di un simile approccio è stigmatizzata dalla stessa Corte di Giustizia
nella sopra citata sentenza, perché si finirebbe  “.......con l’escludere ogni modalità di
prova diversa  dalla  prova certa  tratta  dalla  ricerca  medica”  con l'effetto  “.......di
rendere in un numero elevato di situazioni eccessivamente difficile o – quando, come
nella fattispecie, è pacifico che la ricerca medica non ha permesso né di stabilire né di
escludere  l’esistenza  di  un  nesso  di  causalità  siffatto  –  impossibile  l’affermazione
della responsabilità del produttore”. 

Ebbene,  è  di  tutta  evidenza  che  le  conclusioni  medesime  debbono  trarsi  oggi  nel
sistema imposto dalla stessa FNOMCeO: la prova del nesso causale, laddove debba
necessariamente esaudire  i  criteri  del  “metodo scientifico”,  diviene sostanzialmente
impossibile, con la conseguenza che il cittadino, pur obbligato al trattamento, viene di
fatto privato delle tutele offerte dall'ordinamento in caso di danno da vaccino (che con
la legge 210/92 riconosce un indennizzo) con conseguente violazione del  contratto
sociale tra cittadino e Stato.

 
https://portale.fnomceo.it/wp-
content/uploads/import/201801/156001_documento_sui_vaccini_fnomceo_8_luglio_2
016-1.pdf 

Ritengo  che  il  Documento  sui  Vaccini  violi  gli  artt.  4,  5,  13  e  55  del  codice
deontologico che stabiliscono il dovere di autonomia e indipendenza del medico, il
dovere di promuovere la salute individuale e collettiva, la responsabilità diretta del
medico per le prescrizioni anche a fini preventivi e il dovere di fornire informazioni
accessibili, trasparenti, rigorose e prudenti ai propri pazienti.

In conclusione, anche in questo caso il tono della mia intervista è stato inadeguato,
sbrigativo e tranchant quando avrei dovuto evidenziare come sia in corso un dibattito
sulla sicurezza e innocuità delle vaccinazioni di massa e come siano necessari ulteriori
studi  e  approfondimenti.  Non  ritengo,  però,  che,  laddove  mi  fossi  mantenuto  a
dichiarazioni di questo tenore, avrei corso meno rischi di interventi disciplinari a mio
carico,  e  ciò  per  le  già  esposte  ragioni,  che  a  mio  avviso  compromettono

https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/import/201801/156001_documento_sui_vaccini_fnomceo_8_luglio_2016-1.pdf
https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/import/201801/156001_documento_sui_vaccini_fnomceo_8_luglio_2016-1.pdf
https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/import/201801/156001_documento_sui_vaccini_fnomceo_8_luglio_2016-1.pdf
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l'autorevolezza e credibilità delle Istituzioni e anche del mondo medico-scientifico in
tema vaccinale.

***

Alla luce di quanto sopra ritengo di aver chiarito sufficientemente il mio pensiero.

Chiedo quindi che il  procedimento disciplinare a mio carico venga archiviato e mi
rendo  disponibile  a  tal  fine  a  rilasciare  una  seconda  intervista,  alla  quale  venga
assicurata la medesima diffusione della prima, onde poter precisare anche all'opinione
pubblica le questioni sopra riportate.

In fede.

 Antonio Miclavez
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