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La scoperta che i No Vax attendevano

di
Manko Licany

Pubblicata sulla Rivista Nature-Post Truth la
notizia della scoperta che i No Vax attendevano: i
vaccini possono provocare alterazioni del
comportamento!
I coniugi Blair, T. & Bush, Jr. - ambedue
ricercatori della Enduring Freedom University di
Bagdad ed autori del bestseller Two half sciences
are better than one (Due mezze scienze sono meglio
di una) – hanno condotto un’indagine che spiega
molti degli aspetti oscuri della vicenda che ha
suscitato e che alimenta il movimento No Vax a
livello mondiale.

La loro tesi fonda sul presupposto che le
preoccupazioni per la salute seguono un
andamento tipico: a) viene dichiarato un effetto
nocivo del vaccino; b) lo studio iniziale non viene
riprodotto per ottenere conferma; c) un qualche
“profeta” - di una medicina libertaria che non
riconosce la protezione immunitaria stimolata dai

vaccini - viene presentato come portatore di un
pensiero alternativo a quello degli scienziati d) la
notizia viene data in pasto ai social network ; e) la
verità affermata dal “popolo della rete” incrina la
fiducia pubblica sulle politiche sanitarie a favore
dei vaccini; f) ci vogliono anni per invertire la
deriva del “sospetto globale” che è stato creato.

La domanda che si sono posti gli Autori è: a chi
giova? La risposta è stata: a nessuno, anzi, c’è il
rischio concreto di far riaffiorare malattie che si
credevano debellate, non solo tra i non vaccinati ,
ma anche tra tutti gli altri.

Per questa ragione Blair & Bush hanno ipotizzato
che si dovessero individuare le cause di un
comportamento autolesionista e lo hanno studiato
confrontando un campione di 40 volontari adulti
con altrettanti controlli omogenei. Ai volontari è
stato somministrato un richiamo del Vaccino
tetravalente contro morbillo, parotite, rosolia e
varicella, lo stesso al quale erano già stati
sottoposti da bambini, come i controlli. Le
indagini sono state condotte ripetendo - prima e

dopo le somministrazioni e a distanza di tre mesi
da queste- le procedure di imaging cerebrale con
RMN funzionale e svariati test psicometrici . È
stato quindi derivato un punteggio con il quale
misurare la tendenza a farsi male da soli.

I risultati dell’indagine hanno fatto emergere che
circa il 7% dei soggetti studiati, dopo due giorni
dalla vaccinazione di richiamo ed a distanza di tre
mesi dalla stessa , mostrava l’attivazione intensa
della Amigdala, un nucleo nervoso deputato a
gestire le nostre sensazioni di paura ; viceversa il
segnale letteralmente si spegneva nella zona della
circonvoluzione frontale inferiore.

È noto che quest’area è coinvolta nei processi
decisionali di esecuzione o meno dei comandi e
nelle situazioni di rischio. Inoltre, si sa che le sue
alterazioni possono indurre a comportamenti
eccessivamente incuranti del pericolo, se non
autolesionisti.
Gli altri soggetti studiati mostravano riscontri
variabili, ma privi di differenze significative
rispetto ai controlli.

Gli studiosi -in conclusione e ammettendo che
sono necessari ulteriori studi- propongono una
interpretazione che lega l’effetto dei vaccini a
quello combinato di paura e sconsideratezza.
Questa condizione – studiata nei bambini sotto i
tre anni di vita - porterebbe una percentuale dei
soggetti vaccinati - per fortuna abbastanza bassa
–alla condizione infantile caratterizzata dalla
convinzione di essere al centro del mondo ed
ancora incapaci di elaborare una intelligenza
cognitiva attraverso la quale , fin dall’età di 7-8
anni, i bambini riescono a capire il modo di
pensare delle altre persone e ad interagire
socialmente in modo razionale e positivo.


