Lettera Aperta al dr. Cornaglia Ferraris a commento dell'articolo del 17 aprile 2012
Milano, 19 aprile 2012

Egregio dr. Cornaglia Ferraris,
il suo scritto su Repubblica del 17/4/12 a proposito della vicenda
della famiglia del piccolo riminese colpito da danni da vaccinazione,
vittoriosa in primo grado contro il Ministero della Salute nella causa
per il risarcimento, contiene tutta una serie di errori ed imprecisioni
che configgono con la profondità e la competenza da lei dimostrata in
svariate altre pubblicazioni e che purtroppo consente che la sua
immagine pubblica di Censore del malcostume in campo sanitario
possa essere strumentalizzata da ditte farmaceutiche e corporazioni
sanitarie a danno delle vittime delle vaccinazioni.
Mi permetto pertanto, avendo avuto un ruolo di primo piano nella
vicenda trattata, di puntualizzare alcuni errori macroscopici contenuti
nel suo articolo.
•
I dottori Niglio e Montinari non sono periti del Giudice
Ardigò ma solo due medici che hanno scritto un parere
personale allegato agli atti del procedimento.
•
Il sottoscritto dr. Dario Miedico è l?unico consulente Medico
Legale della famiglia del minore danneggiato dal vaccino e
nella propria consulenza non ha utilizzato e neppure citato i
pareri dei suddetti medici.
•
Il perito del Giudice è il dr. Barboni di Rimini e lo stesso
nella sua perizia ha riportato ben altre pubblicazioni
scientifiche rispetto a quella del Lancet usata dal Ministero
della Salute per screditare l?intera CTU.
•
Il Giudice Ardigò ha quindi solamente applicato quanto
previsto da una Legge dello Stato in materia di dovuto
risarcimento alle famiglie quando venga dimostrata la
responsabilità di una vaccinazione nel produrre un danno alla
salute (Legge 210/92)
Quanto alle presunte ?scene isteriche? di mamme preoccupate per i
danni da vaccinazione antimorbillo, sono del parere che queste
sarebbero ben utili se riuscissero ad evitare le strazianti vite delle
mamme dei bambini danneggiati dai vaccini.

Del resto lei dovrebbe ben sapere con quale ?potenza di fuoco? le
ditte farmaceutiche colpiscono chi minaccia i loro enormi interessi
economici (vedi articolo del dr. Wackenfield su Lancet e conseguenze
della sua ricerca al punto di essere stato costretto a trasferirsi negli
Stati uniti per poter continuare a lavorare), in questo caso legati alla
vendita dei vaccini.
In qualità di Medico Legale da oltre vent?ani mi occupo di effetti
avversi da vaccinazioni, sono stato consulente in decine e decine di
cause assistendo anche gratuitamente famiglie di minori colpiti da
danni devastanti, ottenendo peraltro moltissime vittorie nei tribunali.
In rete potrà trovare moltissimo materiale che riguarda questo mio
impegno politico-sociale prima che professionale.
Ritengo pertanto che ogni tentativo di sminuire i possibili danni da
vaccinazione non sia nell?interesse dei lettori.
Ho quindi sentito la necessità di scriverle queste brevi note per
fornirle elementi conoscitivi, finalizzati a farle rivedere le sue
posizioni in tema di vaccinazione, non per convincerla della necessità
di opporsi a questa pratica, utile ma non perfetta, ma al fine di farle
comprendere che, al pari di qualsiasi altra operazione sanitaria, ha
delle controindicazioni che debbono essere conosciute per consentire
alle famiglie una vera libera scelta.
Cordiali saluti
Dr. Dario Miedico
cell. 335265547

