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"Un'altra decisione incredibile 
lascienza dice che è tutto falso" 

MICHELE BOCCI 

FIRENZE. «Una decisione incredibile». 
Paolo Bonanni, ordinario di Igiene all'U-
niversitàdi Firenze e massimo studioso di 
vaccini che fa parte del gruppo tecnico di 
esperti di questa materia dell'Oms euro
pea, rimane quasi senza parole di fronte 
alla sentenza di Milano. 

Perché il verdetto la colpisce così 
tanto? 
«Prima di tutto perché mette in corre

lazione la presenza di mercurio con l'auti
smo, cosa che nessuno aveva pratica
mente mai fatto prima d'ora». 

Ma ci sono state altre sentenze si
mili nel nostro Paese 
«In quei casi finiva sotto accusa il co

siddetto vaccino "trivalente", quello con
tro ilmorbillolaparotiteelarosolia. Si par-
tivadalpresuppostochequelprodottode-
termina un danno all'intestino dal quale 
deriva il mal assorbimento di alcuni com
ponenti essenziali per lo sviluppo di una 
corretta funzionalità del sistema nervo
so. Una cosa che scientificamente non esi
ste». 

E in questa nuova decisione? 
«Qui entra in gioco il vaccino "esava-

lente", per difterite, polio, pertosse ecce
tera. Quello che si fa nei primi mesi di vi

ta. Faccio notare che se ne sono fatte mi
lioni di dosiintantiPaesioccidentaliemai 
nessunoè arrivato aquesteconclusioni. E 
questa volta si accusa il mercurio»». 

Si è parlato a lungo delproblema del 
mercurio nei vaccini. Perché? 
«La questione è stata tirata fuori alcu

ni anni fa da un' agenzia di protezione del-
l'ambiente statunitense. Si spiegò che se 
un bambino faceva contemporaneamen-
tetuttiivacciniavrebbesuperatolesoglie 
di cautela previste per questa sostanza. 
Non è mai stato provato alcun danno do
vuto alla somministrazione del vaccino 
ma il mercurio è stato tolto comunque». 

Perché quando si parla di danni da 
vaccini si tira spesso in ballo l'auti
smo? 
«Si tratta di una malattia le cui cause 

sono in parte sconosciute. Studi recenti ri
velano che sarebbe legato a delle altera
zioni della corteccia cerebrale precedenti 
alla nascita». 

Secondo lei perché il ministero non 
ha fatto ricorso? 
«Se davvero non hanno appellato que

sta decisione hanno fatto un errore. Si 
tratta di una sentenza che dal punto di vi
sta scientifico è insostenibile, quindi sa
rebbe giusto contrastarla in ogni modo». 
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