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Politiche della vaccinazione, la risposta 
di Fare per Fermare il declino

Fare per Fermare il Declino ha voluto fare la seguente premessa prima di rispondere alle
domande: FARE crede in un’idea di Europa federalista, che vuol dire un governo centrale
per i grandi temi comuni (es. difesa, politica fiscale, politica estera, etc.), ma ampia libertà
agli  Stati  Membri  quando  la  scelta  non  induce  “esternalità  globali”  (come  nel  caso  dei
vaccini).  Detto altrimenti:  se un Paese non vaccina i  suoi  cittadini,  per esempio contro il
morbillo o la polio, gli effetti negativi ricadono in tutta la Comunità Europea; al contrario, se
un Paese vuol  farsi  male non promuovendo la ricerca scientifica, le conseguenze di  tale
scelta ricadrebbero solo su di esso.
La domanda:  L’ECDC (European Center  for  Disease Prevention and Control)  gestisce
programmi specifici per il controllo delle malattie prevenibili coi vaccini. Ritiene adeguati gli
attuali programmi? In caso contrario, quali cambiamenti riterrebbe opportuni? 

La risposta di Fare per Fermare il declino

I vaccini sono una conquista fondamentale per il genere umano. Essi hanno permesso di
contenere  e  anche  sconfiggere  malattie  tremende.  Senza  vaccino  il  vaiolo  mieterebbe
ancora molte vittime. Senza vaccino altre malattie la cui pericolosità non è forse percepita
dalla opinione pubblica (per  esempio il  morbillo)  avrebbero una larga diffusione creando
sofferenza e molti decessi.

Si  sta  diffondendo in settori  marginali  della  popolazione  una  paura dei  vaccini,
irrazionale  e  non  basata  su  conoscenze  scientifiche.  Alcuni  politici
demagogicamente cavalcano questi sentimenti ed hanno messo in discussione la
obbligatorietà  dei  vaccini.  Anche  la  magistratura  a  volte  ha  avviato  inchieste
ridicole (esempio l’ultima che associava l’autismo ad un vaccino) basate su puro
furore ideologico. I programmi di vaccinazione vanno difesi ed estesi. Non tutti i
vaccini,  ma  quelli  fondamentali,  su  cui  c’è  accordo  generale  nella  comunità
scientifica e la cui utilità è stata dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio. 

Quelli  per  cui  i  rischi  per  la  salute  associati  al  vaccino  (che  non  sono  mai  nulli)  sono
comunque minori dei rischi derivanti dalla malattia. Fare diversamente vuol dire mettere a
rischio per interessi politici di bassa cucina la salute di milioni di individui. 

Tratto da: 

http://www.lescienze.it/news/2014/05/19/news/dibattito_scienza_europee_vaccini_risposta
_fare_per_fermare_il_declino-2148803/?ref=nl-Le-Scienze_23-05-2014

COMMENTI
*ehm  ehm*  www.giornalettismo.com/archives/1313567/la-mappa-mondiale-dei-danni-
dellisteria-anti-vaccino 

Inviato da @JPV&MM il 26 maggio 2014 alle 09:39

La disputa, più che decennale, continua perchè la parte pro-vaccini, malgrado l'indiscutibile
vantaggio di opinione e il sostegno della medicina, non ha saputo comunicare e dimostrare
definitivamente la bontà dei  vaccini  nè dimostrare in modo lampante la falsità dei  dubbi
sollevati. Evidentemente chi pone i dubbi argomentandoli smuove molto più efficacemente le
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coscienze e limitarsi a rispondere che sono bufale non rassicura per niente. Ormai i cittadini
hanno imparato bene quanto sappiano agire in modo cinico e spregiudicato le multinazionali
più  potenti,  comprese  quelle  farmaceutiche,  e  anche  quanto  siano  bravi  a  corrompere
chiunque, sia in campo medico sia mediatico, pur di avallare le proprie idee.

Inviato da Massimiliano Montelatici il 23 maggio 2014 alle 16:08

I vaccini servono solo a creare e mantenere e se possibile ampliare il mercato dei malati..
con il loro contenuto tossico-nocivo: Vedi qui:
http://www.mednat.org/vaccini/contenutovaccini.htm 
Qui  sono  descritti  i  meccanismi  dei  danni  dei  vaccini,  occulti  e  palesi:
http://www.mednat.org/vaccini/dannivacc.htm  L'immunita'  di  gregge  e'  una  BUFALA:
http://www.mednat.org/vaccini/effettogregge.htm  Interrogazione  Parlamentare  del  1996
ancora disattesa dagli "enti a tutela della salute, si, ma quella dei fatturati di Big Pharma.." !
http://www.mednat.org/vaccini/interrogazioneparl.htm  Ministero  pur  informato  dei  GRAVI
DANNI dei Vaccini, ignora e fa finta di niente...da decenni:
http://www.mednat.org/ministrtoinformato.htm
http://www.mednat.org/ministrtoinformato2.htm  BASTA  con  inoculazione  per  legge  di
SOSTANZE TOSSICHE ! 
Inviato da Jean Paul Vanoli il 23 maggio 2014 alle 13:33
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