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USA, ALLARME POLIOMIELITE.
FAUCI AMMETTE: CAUSATA DAL
VACCINO
40 secondi fa3 minuti di lettura

poliomielite fauci

Nell’era degli allarmi sanitari, ricompaiono come spettri nomi di malattie
che credevamo estinte. La prima è il vaiolo, che spaventa già dal nome
anche se viene ricondotto alle scimmie, negli ultimi giorni, a preoccupare
le autorità mondiali, ci si è messa anche la poliomielite.

La prima notizia risale a due mesi fa, quando è stato reso noto il
ritrovamento del poliovirus nelle acque reflue della città di Londra. Non
era stato riscontrato nessun caso di malattia derivata negli esseri umani,
ma la sola presenza del virus negli scarichi inglesi aveva allarmato anche
le virostar italiane, come Roberto Burioni che aveva parlato di una
pessima notizia: “Se avete avuto la pessima idea di non vaccinare i vostri
figli (o non siete vaccinati) provvedete immediatamente” aveva tuonato il
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televirologo.

Usa: il primo caso dopo quasi 10 anni

Un mese fa dagli Stati Uniti è arrivata la conferma di un caso di
poliomielite, il primo dopo quasi 10 anni dall’ultimo contagio, in un giovane
uomo. Questo ha portato il Center for Disease Control a comunicare che
“il primo caso di polio paralitica negli Stati Uniti in quasi 10 anni in
un adulto non vaccinato e la presenza del poliovirus nelle acque reflue
rilevata a New York ricordano urgentemente l’importanza della
vaccinazione”.

Focolai di origine vaccinale

La cosa sconcertante, però, è che la causa di queste infezioni è proprio il
vaccino anti-polio. Lo ha confermato anche la virostar americana, e
consulente della Casa Bianca, Anthony Faucy, che ha incoraggiato alla
vaccinazione nonostante abbia parlato apertamente di infezioni legate al
vaccino Opv. In un’intervista ha affermato testualmente che il caso di
poliomielite è da ricondurre al vaccino anti-polio orale.

I due vaccini anti-polio

Contro la poliomielite sono disponibili due tipi di vaccino: uno,
somministrato per via orale, in alcuni paesi tra cui Stati Uniti, Gran
Bretagna e Italia non viene più utilizzato dai primi anni 2000, è prodotto
con il virus vivo attenuato e sarebbe responsabile di alcuni recenti
focolai. L’altro è iniettabile ed è prodotto con il virus inattivato: è quello
che ora viene raccomandato da Fauci per fronteggiare possibili focolai nati
a causa del siero orale.

Il focolaio in Ucraina del 2015

Che il vaccino orale antipolio possa provocare focolai di poliomielite con
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casi sintomatici non è un mistero in Italia almeno dal 2015: in un
comunicato pubblicato a settembre, l’Istituto Superiore di Sanità
riferisce che “in Ucraina, tra giugno e luglio 2015, sono stati notificati due
casi di poliomielite paralitica (in due bambini) causata da poliovirus tipo 1
derivato dal virus incluso nel vaccino orale (Opv)”.

In questo 2022 le raccomandazioni vaccinali sembrano non bastare mai:
quattro dosi contro il Covid, anti-influenzale, herpes zoster, vaiolo delle
scimmie e ora l’anti poliomielite, peraltro già obbligatoria in Italia.

E nel caso della polio la dinamica è evidente: lanciare una campagna
vaccinale per coprire i danni di una precedente campagna vaccinale. Il
tutto per la stessa malattia.
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