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“Ringrazio tutti i relatori che mi hanno preceduto: una conferenza molto fruttuosa e interessante.

L'altro giorno ho fatto un esperimento su facebook. Ho messo un post in cui ho scritto più o
meno, ora vado a memoria, che l'efficacia del cd vaccino Pfizer sulla trasmissione del virus è attualmente
sconosciuta.

Poi ho rincarato la dose. Anzi, ho detto che: “l'efficacia di tutti i vaccini in circolazione in Europa
sulla trasmissione del virus è attualmente sconosciuta”. E poi ho aspettato un pochettino come il
pescatore… ed è arrivato quasi subito un commento di una persona che ha scritto: “Ma questo Di Blasi,
finchè non mi dà un Curriculum Vitae con la laurea in virologia, per me quello che scrive vale zero”. E io l'
ho subito ringraziato perché ovviamente aspettavo questo tipo di reazione, e ho rivelato effettivamente
da dove avevo preso quella frase che non ho scritto io, non mi sono inventato. Era una frase presa dalle
“Frequently asked questions” di EMA sul vaccino Pfizer. Se voi aprite la pagina di EMA su European
Medicines Agency sul vaccino Pfizer trovate esattamente tra le domande in evidenza per il grande
pubblico questa cosa. E non la trovate soltanto per Pfizer. La trovate su tutti i vaccini in questo momento
sotto autorizzazione condizionale. Quindi, cosa dice EMA? Che è una delle agenzie autorizzative, insieme
ad FDA, tra le più grandi al mondo, ma, come dico io, un po' però la nanerottola, perché quella
veramente grossa è FDA, che ha un badget di circa 6 miliardi l'anno, mentre EMA ha un badget di circa
500 milioni.

Quindi se FDA dice di essere under staff, cioè di non avere risorse sufficienti per valutare tutte le
pratiche di cui dispone, figuriamoci EMA! Infatti se vedete la storia di questi vaccini, vedete che prima
FDA prende un provvedimento e una settimana dopo EMA si allinea. A parte per la condizione definitiva
di Pfizer, l'unica eccezione. Perché ho fatto questo esperimento? Tra l'altro l'ho preso dalle “Frequently
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asked questions” il che significa che EMA è l'unica agenzia al mondo che deve valutare le domande
amministrative, poiché questa è una questione amministrativa.

Non sono enti di ricerca, attenzione. Sono Enti governativi che assolvono una funzione
amministrativa come ci sono degli enti che devono verificare per la sicurezza le emissioni di attività
pericolose nella popolazione. Il fatto che tutti quanti sappiamo guidare prima di darci la patente, bisogna
fare la stessa cosa con i farmaci. Quindi devono fare un procedimento amministrativo. Insomma atti
dovuti i loro documenti sono documenti giuridici, quindi. Sono basati su dati scientifici ma sono
documenti giuridici.

Ma proprio perché valutano queste domande sono gli unici che hanno accesso alla 'scienza dei
vaccini', che è quella prodotta dalle case farmaceutiche in conflitto di interessi. Una scienza che quindi in
un giudizio in tribunale non potrebbe essere testimoniata, perché chi è conflitto di interessi non può
testimoniare la sua verità. E quindi quando si parla nel dibattito pubblico della scienza dei vaccini,
citando anche gli studi pre autorizzazioni, si nasconde un fatto banalissimo, che tra l'altro va nella linea
della professoressa che mi ha preceduto. Del fatto che la comunità scientifica in senso proprio non ha
una scienza sui vaccini. Cerca di ottenere dati che in realtà sono segreti industriali delle aziende. Le
agenzie autorizzative sono le uniche che hanno accesso a questi dati. Se ci vogliamo fidare ci dicono
quello che ci “possono” dire, proprio perché sono degli enti che hanno una natura giuridica. E cosa ci
possono dire sull'efficacia di questi vaccini sulla trasmissione del virus? Nient'altro che questo: che è
sconosciuta. Quindi noi sulla base di un dato sconosciuto dell'unico ente che ha accesso ai documenti
reali di questi vaccini stiamo adottando le politiche in Italia basandoci sul presupposto che ci sia
un'efficacia nella trasmissione del virus dei vaccini. Questo già fa capire un pochettino il tipo di stranezza,
eccentricità del dibattito.

Chiaramente facendo questo esperimento su facebook ho citato le Frequently Asked Questions,
quelle per il grande pubblico, perché quando un altro avvocato in una trasmissione recente ha letto
l'assessment report che dice la stessa cosa, Bassetti si è innervosito e ha detto “Di queste cose devono
parlare soltanto gli esperti”, (cioè noi virologi). Nessuno che non è esperto dovrebbe parlare di queste
cose! Nel dubbio che Bassetti non riesca a leggere gli assessment report allora ho citato le Frequently
Asked Questions del grande pubblico che, insomma, sono rivolte a tutti, anche a noi che, anche se non
siamo esperti di virologia, possiamo e dobbiamo leggerle.

Perché questo esordio? Perché uno dei vizi di fondo del dibattito di adesso, della confusione che
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c'è sui vaccini è proprio quello epistemologico. Cioè non si capisce chi è che ne parla, cosa ci può dire,
che competenze ha, che dati ha, che rapporto ha con le fonti. Si è creata una confusione enorme che ha
fondamentalmente beatificato dei 'presunti' esperti che non hanno accesso alle fonti. Perché, parliamoci
chiaro, nessuno ha accesso alle fonti. E quando delle persone da Brain University, Harvard, diverse
università americane hanno fatto l' accesso amministrativo agli atti, FDA ha detto “ Sì, non c'è problema
ve li darò nei prossimi 75 anni!”. Perché? Così saremo tutti morti responsabili. Non ci saranno
responsabilità per nessuno. Perché fondamentalmente il fascicolo della domanda di autorizzazione
soltanto di Pfizer, per capire la mole di lavoro, è di circa... all'inizio si pensava che fosse di 350.000
pagine.

Adesso a quanto pare sono più sulle 450.000 l'equivalente di un libro medio di 200 pagine di
1600-3.000 libri. Una biblioteca, fondamentalmente. Giusto? E FDA ha detto che ha valutato
l'approvazione di Pfizer in 108 giorni. In poco più di 3 mesi hanno valutato così attentamente questo
fascicolo di circa 2000-3000 libri al punto tale da anticipare l'approvazione, perché come sapete i trials
devono finire un po' più avanti. Hanno anticipato l'autorizzazione. Per la prima volta, ovviamente, non
hanno chiamato il Comitato Consultivo Indipendente. Perché si spaventavano del giudizio. E qui c'è stata
la famosa reazione del British Medical Journal, lo sapete, con un articolo molto bello di Peter Doshi che,
tra l'altro, vi saluta. E' uno dei miei consulenti per i miei libri, per cui mi ha detto di salutare tutti i medici
che sono vicini ai pazienti, e soprattutto le persone che cercano di fare un buon consenso informato con
chi riceve i vaccini. Lui è uno di quelli che ha sottoscritto il ricorso amministrativo per l'accesso dei
documenti e nel ricorso hanno scritto: ”Vi diamo 108 giorni. Se siete riusciti in 108 giorni a valutare tutta
questo fascicolo, in 108 giorni ce li potete mettere a disposizione." Perché l'obiezione di FDA è di dire:
dobbiamo secretare i dati sensibili. Vabbè ma se li avete studiati tutti così bene in 108 giorni da
autorizzarli, i dati sensibili li potete anche annerire in 108 giorni. Al che FDA, prima ancora della
decisione del giudice ha risposto: “Va bene siamo disposti a mettere a disposizione 500 pagine al mese“.
Fatevi i conti: fa dai 55 anni ai 75 anni. Dipende se sono effettivamente 350.000 pagine o più vicine alle
450.000. Quindi di fatto la 'scienza dei vaccini' (quello che hanno combinato!) non è quella che ci fanno
credere. Ma è anche una scienza fortemente multidisciplinare. Ci sono vari aspetti di cui parlare,
soprattutto e con chi non ha un rapporto diretto. Perché le fonti primarie in realtà paradossalmente sono
giuridiche. Cioè se uno esterno vuole capire come funzionano i vaccini i primi documenti che ha sono
quelli delle agenzie autorizzative che sono documenti giuridici, cioè i documenti che ci dicono come va
regolamentato questo tipo di farmaco nel sistema giuridico per sicurezza; e quindi come va trasportato,
come va somministrato, a chi va dato e con quali criteri. Questo dicono! E quindi si basano su dati
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scientifici. Ma io faccio sempre il paragone, e lo userò nella mia relazione anche adesso, tra coscienza
morale e giudizio in tribunale.

Sapete che è una analogia che si usa classicamente per capire come funziona la coscienza morale.

E' come un giudice in tribunale: deve valutare tutte le prove, i pezzi di informazione di cui si
dispone per prendere una decisione. Per il giudice è la sentenza e per noi la sentenza è il giudizio di che
cosa fare che cosa non fare nel qui ed ora della situazione. Quindi quando valutate in un tribunale tutte
le informazioni di cui avete bisogno dovete capire chi sono i periti: che cosa ci possono dire esattamente,
se sono affidabili o no, se sono in conflitto di interessi, qual è il valore di certe presunte verità. Ma in un
caso del genere chiaramente il giudice deve poter leggere le perizie. Se domani uno di questi esperti
virologi si troverà implicato una causa responsabilità medica, mi dispiace per lui, ma le perizie tecniche
dovranno valutare i giudici e gli avvocati. Non pensate che noi persone intelligenti non siamo in grado di
leggere i documenti giuridici di perizie. Io che li ho letti tutti quelli dei vaccini sia di FDA che di EMA vi
posso dire che li possiamo leggere tutti. Certo, a volte magari abbiamo bisogno di fare il consulto con
l'esperto perché alcune tabelle: “Senti, ma questa cosa come la interpreti esattamente?”. Vabbè, così.
Così come si fa in un processo. Ma poi dobbiamo valutare noi. Chi deve prendere decisioni su queste
cose sono alcuni soggetti e bisogna capire esattamente la natura giuridica, la natura morale, politica di
queste decisioni. Alcune decisioni non sono di competenza del virologo come virologo, o del medico
come medico o dello statistico.

Bisogna capire che cosa compete a loro quando dicono qualcosa. Quando per esempio Bassetti si
arrabbia e dice “Soltanto gli esperti -che poi intende i virologi- devono essere invitati in trasmissione”,
questo che tipo di giudizio è? Un giudizio di virologo? No. Ovviamente non un giudizio di etica politica, di
etica e giornalismo. Ma deve essere giustificato in qualche modo. Certamente lui come virologo non lo
può dire. Faccio questa premessa, perché, per come la vedo io, la confusione che si è creata è, in questo
momento, una crisi delle coscienze morali, sia come coscienza individuale sia come coscienza pubblica,
cioè di quei soggetti che devono prendere decisioni per il bene comune. Perchè parlo di crisi? Perché si è
violentata la coscienza, creando una sorta di tuttologi con diritto di arbitrio proprio perché non
chiariscono quali sono i loro rapporti con le fonti e con la loro disciplina. Si trovano a dire qualunque cosa
e a prendere letteralmente in giro la popolazione violando il consenso informato. Voglio chiarire questi
aspetti. Vorrei fare un esempio molto concreto, perché così si capisce quanto in profondità si può
andare. Perché si possono prendere in giro le persone in tantissimi modi. A me una delle cose che
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diverte di più è, per i medici, poverini... voi fate un ragionamento molto semplice... poi però il caso che
voglio vedere con voi più in dettaglio è un altro. E' un caso un po' più del passato, del passato
prossimo... C'era il caso Astrazeneca che, proprio perché è chiuso, ci può aiutare a non fare lo stesso
errore che stiamo però facendo adesso con un altro vaccino. Il caso dei medici è inquietante per me,
perché è una presa in giro.

Voi sapete... fin dai primi documenti autorizzativi, quelli che hanno messo in commercio il primo
vaccino Pfizer... ma un po' la stessa cosa è successa con tutti i vaccini. Nei documenti c'è scritto che nel
caso delle donne incinte, o che allattano, comunque bisogna fare il consulto col medico, giusto? Prima di
fare il vaccino. Ma perché, perché bisogna fare il consulto col medico? Cosa dovrebbe dire il medico alla
donna che allatta o che è incinta? Perché vi dico questo? Perché nei test di preautorizzazione di tutti
questi vaccini le donne incinte e allattanti sono state escluse. Quindi nel loro caso l'immissione in
commercio doveva escluderle, perché tecnicamente si mette in commercio in via emergenziale un
prodotto soltanto perché ci sono dei dati di sicurezza provvisori che almeno per quelle categorie di
persone almeno hanno dei dati. Almeno hanno dei dati altrimenti tu di fatto cominci la sperimentazione
su quella categoria di persone in quello stesso istante. Quindi con le donne incinte è cominciata una
sperimentazione sull'essere umano senza nessun dato previo nel momento in cui si è fatto questo abuso
di mettere in circolazione il vaccino per soggetti che in realtà non erano stati inclusi in nessuno studio
previo. Però poi finisce con “Consultatevi col medico”. Ma se non esiste nessun dato scientifico! Neanche
uno! Cosa deve dire il povero medico! Si deve fare l'oroscopo? Vi deve dire “Siccome nessuno ve lo dice,
neanche Pfizer, neanche l'agenzia governativa, ve lo dico io? Ma come faccio a dirvelo?”. E' una presa in
giro, per chi capisce, per chi si mette nell'ottica epistemologica del giudice di un processo o della
coscienza morale e cerca di capire chi dice che cosa. Ma insomma, con che criterio mi stanno dando
questa informazione. I documenti autorizzativi iniziali sono contraddittori. E questa è competenza di uno
che capisce l'epistemologia. Non è che bisogna essere virologo o medico. Bisogna essere logici. Infatti
molto del lavoro di un giudice nel processo di un avvocato è capire l'epistemologia. Ma è un lavoro che la
coscienza morale deve fare. La coscienza morale è fondamentalmente epistemologia. A parte l'essere
buoni, ovviamente, ma sulla parte cognitiva è un lavoro epistemologico. Noi siamo liberi di prendere
una decisione quando conosciamo la verità di quella decisione. Io sono libero di decidere se iscrivermi a
medicina o giurisprudenza se ho un'idea abbastanza ragionevole di che differenza c'è tra studiare
medicina o studiare giurisprudenza, tra fare l'avvocato, il giudice o fare il medico. Se no io non sono
libero di prendere questa decisione. Faccio una scommessa, ma non sono libero. La verità mi rende
libero di scegliere. So benissimo dove vado da questa parte dove vado dall'altra parte e decido dove
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andare. Quando vogliamo andare in vacanza ci informiamo, non è che scegliamo a caso. La parte
cognitiva della scelta morale riguarda l'accertamento della verità del caso. In un caso così complesso ci
sono tante discipline coinvolte: l'etica è fondamentale. Per esempio si parlava poco fa di questi studi
autorizzativi: ma un danno grandissimo ai test, oltre quelli che hanno citato alcuni operatori, è la rottura
del doppio cieco. Non so se se avete presente questo problema. Voi pensate che il primo comitato
consultivo di FDA sul primo vaccino ha avuto una relazione proprio su questo, sulla rottura del doppio
cieco. E chi l'ha fatta? Un esperto di etica? No. E' stato chiamato un epidemiologo che addirittura
all'inizio delle relazioni in modo molto così... disarmante ha ringraziato quegli esperti di etica che lo
avevano aiutato a fare la relazione. Ma questa sarebbe la competenza scientifica di chi poi non vuole che
nessuno parli della sua? Cioè nessuno che non sia esperto di queste cose può parlare e poi chiamate
uno che non ne sa quasi nulla. Infatti io sono scioccato dalla povertà di argomentazioni etiche di questa
prima riunione. Non c'era nessun esperto di etica, però stavano affrontando una questione etica. Un
disastro! È stato un disastro. Io, ovviamente, il giudizio tecnico, per esempio, in questo caso l' ho chiesto
a Peter: “Ma tu che ne pensi?” “Fulvio, eh, sono finiti tutti i trails...”. Che è una salvezza, perché in
conflitto interessi a quel punto quello che è fatto è fatto. Cioè voi fate un'autorizzazione emergenziale
basata su dati provvisori. Giusto? Quindi la legittimazione veritativa di quella decisione di autorizzazione
emergenziale si basa sui dati provvisori. La verità di questa autorizzazione emergenziale dipenderà dai
dati definitivi. Giusto? Ma se tu mi distruggi i dati definitivi, io non saprò mai se quella decisione è stata
corretta oppure no! Non solo, ma tu vuoi dare il vaccino a quelli che hanno ricevuto il placebo o
potenzialmente, perché a questo punto c'è l'autorizzazione emergenziale. Come se l'autorizzazione
emergenziale mi desse un “in più” di verità sulla validità del vaccino. Ma se la verità dell'autorizzazione
emergenziale dipende da quel test che tu hai cominciato col doppio cieco? E' circolare questo
ragionamento, perché l'autorizzazione non aggiunge nulla a chi ha ricevuto il placebo. Sarebbe la fine dei
test che aggiungerebbe qualcosa, non questa fase iniziale...Non so se è chiaro. C'è un argomento
tautologico e totalmente circolare. Io uso i test parziali per dare verità all'autorizzazione emergenziale e
poi uso la verità dell'autorizzazione emergenziale per dare il vaccino a chi ha ricevuto il placebo. In
questo modo, però, non ho più la verità originaria. Quindi ho distrutto completamente.Questa decisione
non è chiaramente una decisione virologica o statistica. E' una decisione etica. Etica politica. Quindi chi
doveva essere coinvolto? Qualche costituzionalista, qualche esperto di etica, qualche giurista, ma
certamente non un gruppo di pediatri perché, alla fine, erano quasi tutti pediatri in quella riunione. Tra
l'altro, parliamoci chiaro, io ho fatto un' obiezione in un mio libro su questo. Ma in una pandemia, che è
una pandemia soprattutto degli anziani, ma fate subito una composizione almeno con qualche geriatra.
Io non sono medico, ma rispetto le professionalità di tutti. Sappiamo che i problemi seri sono stati per i
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soggetti più anziani e tu mi vai ad approvare tutte queste cose soltanto con i pediatri? Io capisco che i
primi vaccini, cioè quelli storici, sono più per i bambini ma insomma cerchiamo di agire con emergenza,
facciamo una composizione ragionevole in cui ci sono competenze adeguate per le decisioni da
prendere.

Torniamo alla coscienza morale. La coscienza morale ha delle caratteristiche di fondo. Deve
anzitutto capire l'epistemologia dei beni in gioco, perché non è detto che il bene della salute sia il più
importante per alcune scelte. No. Mi riferisco al fatto che c'è questa accusa veramente, che poi è etica,
no? Cioè tutti vogliono parlare soltanto della competenza virologica, però poi tutti fanno giudizi etici: e
chi non si vaccina è egoista, ed è un terrorista ed è uno che ha paura.Insomma, sono tutti argomenti
ovviamente molto poveri. Però facciamo un esempio concreto di gerarchia di beni perché l'epistemologia
dei beni morali è una delle prime cose che la coscienza morale deve fare. Immaginate di essere il Papa e
avete la possibilità di vaccinarvi subito, perché siete, come Papa, un soggetto privilegiato. E immaginate
però che voi, pur non mettendo in dubbio l'efficacia del vaccino, pur essendo provax da tutti i punti di
vista, decidiate che per dare un insegnamento a tutto il mondo e per forzare i governi a fare scelte
etiche, decidiate di non ricevere il vaccino prima che l'abbia ricevuto anche l'ultimo dei fedeli al mondo,
soprattutto nei paesi poveri. E' una scelta. Non è un atto di amore questo? E' un atto di egoismo? Che
cos'è? Ma...ovviamente una scelta etica.

Addirittura una scelta etica superiore, perché va sopra il bene della salute. Nell'etica classica i
beni del corpo sono un po' più in basso di quelli dello spirito. Quindi se uno fa una scelta etica per un
bene superiore non lo si è mai chiamato egoista nella storia, almeno della civiltà occidentale. Non credo
di nessuna civiltà, ma, insomma, ho anch'io dei miei limiti di competenze nell'etica. Quindi, uno deve
intanto capire l'epistemologia dei beni in gioco. Se un soggetto è un genitore che ha delle responsabilità
gravi per i figli e valuta, in coscienza, che per lui il rapporto rischi benefici è negativo, deve prendere il
vaccino lo stesso come atto di generosità verso chi? Cioè, non so se è chiaro. Allora, quindi prima di
parlare di etica senza conoscerla, soprattutto quelli che vanno in televisione, dovrebbero a quel punto
invitare gli esperti. Poi, parliamoci chiaro, sono cose ovvie le sappiamo tutti. Mi stupisce che se ne parli
in questi modi molto molto superficiali. Poi un lavoro serissimo che deve fare la coscienza morale in
questo mare magnum di informazioni è distinguere, distinguere i soggetti affidabili. Innanzitutto c'è un
problema etico epistemologico grave, cioè la scelta etica di fondo è stata ridotta dal dibattito mediocre
che c'è adesso tra vaccino-si e vaccino-no. Ma non è questa la scelta sulla pandemia. Non è questa la
scelta. E adesso voglio farvi un caso concreto per entrare veramente nel dettaglio, per capire anche
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quanto una competenza seria scientifica può cambiare moltissimo l'approccio a singole questioni. E poi
prometto che direttamente ancora pochissimi commenti e chiudo con questa cosa.

Il caso Astrazeneca. Fatemelo ricordare velocemente. Sembra passato un secolo ma è l'anno che
è appena finito. A fine 2020 il 20 dicembre l'agenzia del farmaco inglese approva questo vaccino con un
po' di anticipo sull'Europa perché c'è la corsa -vi ricordate?- sia alla ripresa economica sia nazionale.
L'EMA lo approverà il 29 gennaio. Quindi loro cominciano le vaccinazioni il 5 gennaio del 2021.
Cominciano queste vaccinazioni con i soggetti più anziani. Quindi prediligono i più deboli. Questo
probabilmente è alla radice del fatto che i primi casi seri vengono un po' ritardati dalla farmacovigilanza
inglese. Ma ci sono probabilmente altre ragioni. Loro sono esclusi dalla farmacovigilanza Europea per la
Brexit, non vedono cosa succede dopo. Però in Europa, dopo l'approvazione del 29 gennaio, le prime
somministrazioni cominciano a febbraio più o meno le due prime settimane. Il problema scoppia quasi
immediatamente.

Quindi nelle prime due settimane di marzo quasi tutti i paesi europei bloccano per precauzione
Astrazeneca. Vi ricordate? E anche altri Stati del mondo, come il Venezuela, bloccano tutti e sospendono
Astrazeneca. L'Inghilterra all'inizio grida allo scandalo: “una vendetta per la Brexit!" e così via. In realtà
però il problema è abbastanza serio e l'Inghilterra comincia a fare una serie di studi: problemi di coagulo
del sangue con le piastrine basse e così via. Muoiono persone. C'è uno studio di un ente di ricerca
tedesco che subito evidenzia anche questi casi dicendo che si va oltre la ragionevolezza statistica. Di tutti
questi dati ne parlo con il libro. Ora li riassumo velocemente. Un libro che doveva essere già uscito, a
parte quello che ha citato lui, ma che si intitola “Vaccino come atto di amore?” Così, per anticipare una
conclusione nel titolo. Cosa succede?

l'Inghilterra però ha una reazione, una reazione abbastanza veloce: commissiona uno studio a un
centro ricerche inglese della Cambridge University che si chiama Winton Center for Risk and Evidence
Communication (non so il mio computer che sta facendo). Questo centro fa uno studio che viene reso
pubblico il 7 aprile. E' lo stesso giorno in cui il comitato consultivo dell'agenzia del farmaco inglese
(questo è un comitato indipendente) emana un documento che dice che alla luce di questo studio che
presenta tre grafici secondo livelli di alto basso e medio di rischio. Sulla base di questo studio il comitato
indipendente dice che il vaccino non va consigliato a chi ha meno di 30 anni. Ci sono già dubbi sotto i 40
ma sicuramente non sotto i 30. L'agenzia del farmaco inglese non prende una posizione netta scientifica,
ma sulla base di questa opinione il governo e l'agenzia effettivamente lo sconsigliano. Va su tutti i
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telegiornali! Non è che una cosa per i pochi tecnici addetti ai lavori! Se vedete i telegiornali inglesi in quel
periodo si dice che proprio il rapporto rischi benefici si inverte. Si pensava che questo vaccino fosse più
per i giovani. In realtà si vede che è più per gli anziani: cioè i benefici crescono col crescere dell'età,
decrescono fino a invertire il rapporto col decrescere dell'età al punto che sotto i 30 anni forse anche
sotto i 40 si inverte il rapporto rischi benefici. A questo punto quindi il 7 aprile in Inghilterra cambia
completamente lo scenario e l'Inghilterra, in un processo ideale, sarebbe molto attendibile come
credibilità del testimone. Perché? Perché va contro i suoi interessi nazionali. Cioè per l'Inghilterra dare
questo consiglio non è come per darlo in Italia, in Germania, in Francia. Loro vanno contro se stessi. E'
come quando una mamma testimonia contro il figlio. Se testimoni a favore la testimonianza non vale
nulla in un processo. Ma se testimonia contro vale ancora di più, perché significa che c'è qualcosa che
quasi va contro natura, in questo caso. Quindi per l'agenzia del farmaco inglese, per il governo inglese va
contro natura fare questo giudizio così pesante sul proprio vaccino. Ma lo fanno, devo dire, con una
eticità anche di trasparenza fondamentale. La gente in Inghilterra sa che c'è un rischio di morte più
grande da vaccino sotto i 30 anni! Lo sa! Come reagisce EMA? Il 23 aprile EMA fa tre cose. Le riassumo
così. Fa una conferenza stampa, fa un comunicato stampa dettagliato che riprende i dati di questa
conferenza, però per lo studioso fanno cose anche molto più interessanti: aggiungere la bibliografia.
Quando vedo bibliografia sono sempre contento, perché vado a controllare che cosa c'è scritto nella
bibliografia, perchè in conferenza stampa si può dire un po' di tutto ma nella bibliografia no. Allora in
questa conferenza stampa ci sono, faccio nomi e cognomi, così quando me la prendo con qualcuno si sa
con chi me la prendo: Peter Harlet che è Hevo Analytics e quindi esperto di numeri, di calcoli, di
statistica, di epidemiologia. Sembra un nome difficile, anche qua, per fare pensare la gente, ma è
soltanto la matematica applicata alla popolazione: cioè numeri e calcoli. E poi c'è Noel, non sono certo di
come si pronuncia, perchè non è inglese, Wasil o qualcosa del genere che è il vicedirettore esecutivo di
EMA ,che adesso è in pensione forse strategicamente si è ritirato. Ora, questo Peter Harlet dice che lui
non è lì per dare numeri per andare troppo nel dettaglio. Ma dice che EMA (e questa è l'opinione del
comunicato stampa) che i benefici del vaccino Astrazeneca superano i danni e i potenziali effetti negativi
per tutte le fasce d'età, senza distinzione. E dice che questo emerge dalle 9 slides che loro hanno
studiato, che prendono in considerazione tutti gli scenari possibili non soltanto il singolo beneficio o il
singolo danno. Io conoscendo quello che era successo in Inghilterra, ovviamente dopo che ho sentito
questo discorso un po' così generico di Harlet, attendo pazientemente, perché, mi dico, qualcuno ci sarà
che solleverà il problema tra i giornalisti. Devo ringraziare effettivamente la giornalista di Bloomberg,
perché glielo chiede. “Mi scusi ma da queste slides che ci date voi non sembra che ci sia effettivamente
un rapporto di beneficio per chi ha meno di 30 anni. Perché non lo sconsigliate?”
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E la sua risposta è questa: “No, no. Lei ha ragione se guarda al singolo beneficio. Ma se guarda
tutti gli scenari possibili e a tutti i dati e soprattutto al fatto che in Europa (questo è un dettaglio molto
importante) ci sono Stati che hanno un fattore alto di rischio vede che i benefici complessivi superano
sempre i potenziali danni per tutti. Per tutti. Per tutte le categorie senza distinzione di età.” Allora io,
giustamente, mi vado a vedere questi nuovi scenari. Prendo, come studioso, l' annesso tecnico che è il
terzo evento di quel giorno e per me è il 23 aprile. L'annesso tecnico però non viene citato né nel
comunicato stampa né in conferenza stampa, ma sì citano queste nuove slides, questi nove dati tecnici.

Quando io vedo queste cose che esistono e non esistono sono sempre molto curioso, no?. Cioè
ho questo atteggiamento forse da epistemologia esagerata, ma devo sempre andare a controllare cosa
succede...L'annesso tecnico ringrazia il Winton Center di Cambridge dicendo che queste slides
riprendono quelle del Winton Center del 7 aprile. Cosa fanno in questo annesso tecnico? Com'è che dalle
3 del Winton Center diventano 9? Perché hanno studiato di più? Perché hanno altri dati scientifici? No.
Perché hanno una versione di disaggregazione. Winton Center distingue 3 slide per rischio alto, medio e
basso ma senza distinguere all'interno tra ospedalizzazioni, terapia intensiva e morte. Le slides che EMA
riprende e disaggrega, distinguono tre slides per rischio forte, medio e debole per morte, per
ospedalizzazioni e per terapia intensiva. E quindi le disaggregano. E quindi Peter Harlet ci viene a dire:
“Se voi li guardate disaggregati e guardate il complesso, vedete che i benefici superano sempre il rischio”.
Però aggiunge un dettaglio in conferenza stampa. Dice: “Se guardate all'alto rischio di molti Stati europei
(che però è uno degli scenari, attenzione!) lui mi invita a guardare tutti gli scenari, non soltanto il singolo.
Però mi dice che il suo giudizio in realtà riguarda uno solo degli scenari, quello ad alto rischio. Allora io,
che sono curioso, per fare contento lui, guardo sia quello ad alto rischio così vediamo a settembre come
funziona alto rischio, però li guardo tutti e nove. Vediamo che cosa succede in questi nuovi scenari.
Ovviamente anch'io disaggrego soltanto il dato. E' una operazione semplicissima, potete farla tutti. Non
è che qua..., perché io ci tengo a dire questo. Si cerca di far credere al pubblico che ci sono dati molto
complicati...non c'è niente di complicato. Sono slides. Facilissimo, uno va a vedere effettivamente la sua
situazione. Immaginiamo che io adesso sono un soggetto sotto i 30 anni-(mi piacerebbe!). Chi mi deve
dare il consenso informato mi deve dire esattamente che cosa lui sa scientificamente del vaccino
Astrazeneca. Io adesso c'ho Peter Harlet di fronte, il Hedo Analytics di EMA: “Ma, allora, dimmi
scientificamente tu cosa mi puoi dire. Come fai la tua valutazione rischi e benefici?” Quello che mi può
dire è che, rispetto a me che sono sotto i 30 anni, se sono in condizioni ad alto rischio, su centomila
persone (il rapporto delle slides è fatto su centomila persone, il numero di casi che si verificano per
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centomila persone) i potenziali benefici sono 64 su 100 mila di non finire in ospedale contro 1,9,. Quindi
se prendi il vaccino hai due possibilità su 100 mila di finire in ospedale contro 64 se invece prendi il
vaccino. Terapia intensiva il rapporto va da 6 a 2: quindi se prendi il vaccino Astrazeneca hai due
possibilità di finire in terapia intensiva, se non lo prendi sei. Sulla morte se non ti vaccini non muori, cioè
zero attesa di morte, se prendi il vaccino due 1,9. Questo è ad alto rischio, quindi io, scusatemi, ora io
devo capire ma Peter Harlet mi devi dire una cosa: “Ma tu come statistico mi devi spiegare, come. Perché
tu parli con i numeri. Io posso capire che tu, leggendo soltanto numeri e chiamando morte X terapia
intensiva Y e ospedalizzazioni Z, pensi che i numeri equivalgono alla sostanza.

Ma tu, scientificamente, come fai il confronto rispetto al bene di aspettativa mio sulla morte,
l'ospedalizzazione e la terapia intensiva e me li metti a confronto. Perché tu magari vedi 64 come
ospedalizzazione e zero morte o due morti e mi dici “Certo matematicamente il beneficio è maggiore”.

Giusto? Ma, scusami, a me di finire in ospedale francamente non me ne frega niente come
rischio. Tra l'altro 64 possibilità su 100 mila è comunque una percentuale così piccola... ma, mi devi
scusare, il rapporto dell'importanza sulla morte compete a me non a te. Se vogliamo cercare la disciplina
che può confrontare il bene-morte con il bene, diciamo, ospedalizzazione magari sarà la filosofia o
l'antropologia. Ma se c'è una disciplina in grado di confrontare queste cose al limite la filosofia,
l'antropologia, l'etica ma sicuramente non la statistica. Quando tu mi dici che, dal tuo punto di vista
come pubblico, che i benefici superano sempre i danni tu mi stai prendendo in giro. Perché tu mi dai un
dato che non è scientifico! Non hai nessun elemento per fare questo confronto ma ti sostituisci a me!
Sono io che ho il diritto a prendere questa decisione! Ma questo è un rischio alto. Se andiamo a rischio
medio su 100.000 se ti vaccini puoi finire due volte in ospedale o 37 volte se non ti vaccini. Terapia
intensiva 3 su 2, quindi praticamente inesistente la differenza. Zero morti contro 2 morti...anche lì... cioè
zero/morti – 2/morti rimane sempre come costante anche nel basso contagio. Se andiamo nel basso
contagio anche 4 su 2, terapia intensiva zero su 2.

Cioè si inverte il rapporto anche della terapia intensiva. Ma, Peter Harlet, anche come numeri
assoluti come li hai calcolati su 3 scenari e su 9 eventi? Questi numeri! Quando chiunque, come
consenso informato, si metterebbe a ridere se tu gli dai questi dati disaggregati per fare la sua scelta. Ma
chi te lo sceglie il vaccino Astrazeneca? Questo è un esempio in cui, con la scusa di essere esperti di
qualcosa, si dice qualcosa che con la propria capacità professionale non c'entra nulla. Ma perché lo si fa?
Per togliere al soggetto il diritto al consenso informato! Perchè tu non mi vuoi dire come stanno
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veramente le cose! E siccome lo sai cosa ha fatto l'Inghilterra prima, tu mi stai facendo un falso! Guarda
caso questo studio non me lo citi né nel comunicato stampa né nella. La chicca (e poi prometto di
chiudere) è: “Ma che bibliografia mi dai invece nel comunicato stampa perché nel comunicato stampa mi
dicono che hanno dati in più per dare questo giudizio.” E mi citano 2 studi, lo dico velocemente: uno
studio che si chiude il 19 febbraio quindi chiaramente non può aver usato nessuno dei dati europei,
perché la vaccinazione era appena cominciata in Europa. E sapete di che cosa tratta questo studio? Delle
ospedalizzazioni in Scozia. Quindi sui casi reali di morte e di trombosi e tutto non c'entra nulla. L'altro
studio che si cita riguarda soltanto gli effetti del vaccino sopra i soggetti ultrasettantenni e
ultraottantenni. Quindi, e ancora, con le fasce dello scandalo Astrazeneca non c'entra nulla! Quindi tu nei
documenti che io mi vado a leggere mi dai della bibliografia che è una lucciola per le allodole, che non
significa nulla rispetto ai tuoi dati. Quelli veri su cui ti basi, siccome non dicono quello che in realtà tu
puoi dire, non me li citi. Sono il documento tecnico ma in realtà non mi dicono quello che tu mi stai
dicendo. Ora, questa cosa che vi ho detto così, se ci pensate, sta succedendo esattamente con i vaccini
dei bambini adesso. Non si vogliono dare le vere informazioni per vari motivi, ma i dati dei bambini sono
peggio di quelli Astrazeneca! Se noi andiamo a vedere il rapporto rischi-benefici non vi fate infinocchiare!
Scusate se lo dico così. Non compete a questi scienziati presunti! Se andate a vedere la qualità dei dati,
quello che loro ci devono dire è il numero statistico che hanno. Ma la valutazione devono lasciarla a me!
Io voglio dati concreti. Questa è epistemologia ben fatta, questa è etica ben fatta! Altrimenti tu, con la
scusa di essere esperto di una cosa, ti fai tuttologo per nascondere i dati agli altri. Questo è l'unico
motivo, che purtroppo sembra ormai una moda. E io così chiudo. Scusate se ho preso troppo tempo.
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