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"Vaccini? Nessun rapporto con
l'autismo"
I magistrati della Suprema corte di giustizia respingono il ricorso della
madre di un ragazzo colpito. Spazzate via le polemiche che avevano
infiammato il Veneto e Venezia
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La Suprema Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello abruzzese, nell’escludere
il nesso tra autismo e vaccinazione, «ha fatto oggetto di specifico e adeguato
esame la questione della valutazione, da parte dei consulenti di ufficio, della

Codice abbonamento:

TREVISO. Approda in Cassazione il controverso tema, escluso dalla comunità
scientifica, del legame tra vaccinazioni obbligatorie e insorgenza
dell’autismo. Dopo tante polemiche che avevano furoreggiato proprio nella
nostra provincia, tanto da spingere l'Asl 12 a emettere un comunicato in cui
definiva "sicuri" i vaccini e chiedeva che venissero segnalati i medici che li
sconsigliavano, ora la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte di
appello dell’Aquila che ha respinto la richiesta di revocare il no al risarcimento
avanzato, nei confronti del ministero della Salute, dalla madre di un ragazzo
autistico la quale sosteneva che la salute del figlio era stata danneggiata per
effetto della vaccinazione contro morbillo, rosolia e parotite.
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sussistenza di un nesso causale tra le vaccinazioni e l’insorgenza del disturbo,
dando conto delle posizioni assunte dagli esperti anche sulla base di dettagliati
richiami ai loro elaborati».

Tutti e quattro gli esperti consultati dai magistrati della Corte di appello
«avevano escluso la sussistenza del nesso causale» tra questa malattia e la
vaccinazione, con l’unico distinguo per cui secondo alcuni l’autismo deriva da
«una interruzione nello sviluppo cerebrale in una fase precoce della vita
intrauterina», mentre secondo altri c’è una «indicazione di multifattorialità nella
eziopatogenesi di tale disturbo». In nessun caso, dunque, la colpa, in base alle
risultanze del consulto di esperti che si sono pronunciati in questo giudizio, è
ascrivibile alle vaccinazioni.
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“In Italia ci sono migliaia di persone e bambini non vaccinati”. Il medico e docente
universitario Gualtiero Walter Ricciardi è intervenuto sul tema dei vaccini a
margine del Festival della Scienza medica di Bologna. “La copertura vaccinale è
sotto la soglia di sicurezza del 95% – ha dichiarato – e questo è allarmante
perché i vaccini in questi anni hanno ridotto le malattie, ma non le hanno
eliminate”. E ha concluso: “Chiunque sostiene che i vaccini siano inutili o dannosi
deve mettersi una mano sulla coscienza”video di Erika Crispo
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Allarme vaccini, Ricciardi: "Chi ne parla male si
metta una mano sulla coscienza"
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Sulla questione dei vaccini erano intervenuti anche i medici pediatri del Pronto
soccorso pediatrico di Padova, che avevano segnalato come il calo nelle
vaccinazioni avesse portato a un aumento delle malattie tra i bambini, con il
rischio di vedere risorgere patologie molto gravi che si sperava di aver debellato
proprio grazie alla vaccinazione.
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