
Quinto Vicentino 30 agosto 2022

Al Presidente del CNOP, dott. David Lazzari

Al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

segreteria@pec.psypec.it

Oggetto: Risposta a CNOP su documento obbligo vaccinale

Gentili consiglieri,

presa visione del documento sull'obbligo vaccinale da voi approvato all’unanimità il 24 giugno
2022, chiediamo di capire, in qualità di iscritti, su quali evidenze scientifiche si basino le
affermazioni in esso contenute, visto che non vi è citato alcuno studio.
Partiamo dall’affermazione per cui il CNOP "considera la profilassi vaccinale contro il Covid, anche
alla luce dei solidi dati epidemiologici e clinici italiani e internazionali, uno strumento fondamentale
di Salute Pubblica; essenziale per ridurre e contrastare la diffusione della pandemia, con un grande
impatto positivo per la salute di tutti i cittadini, e una significativa riduzione della morbilità e
mortalità soprattutto dei soggetti più fragili".
Quali sarebbero i “solidi dati epidemiologici e clinici”? Tale affermazione non è suffragata dalle
necessarie citazioni di studi scientifici. Tale carenza è ancora più allarmante, e gravida di
implicazioni legali, alla luce del fatto che i dati sulla sicurezza (PSUR) di questi vaccini, non sono
stati valutati da AIFA, in quanto soggetti a segreto militare1,2. In attesa di ricevere una nuova
versione del documento in oggetto, opportunamente integrata delle necessarie citazioni,
intendiamo rendervi edotti di importanti evidenze scientifiche che dovrebbero indurvi a
un’immediata e urgente rivalutazione della vostra posizione sull'obbligo vaccinale.
Citiamo innanzitutto la negativizzazione dell'immunità nei soggetti plurivaccinati3,4,5. È stato
dimostrato, infatti, che la protezione conferita dai cosiddetti vaccini anti-Covid si riduce
progressivamente fino a diventare negativa a partire da circa sette/otto mesi dall'inoculo. Ciò
significa che, col passare del tempo, "le persone vaccinate si ammalano e si infettano più di quelle
che non sono vaccinate"6. In altri termini, una vaccinazione ripetuta con questi vaccini può
comportare una perdita di efficacia, o anergia, del sistema immunitario.

6 https://www.youtube.com/watch?v=MGng0bkZ93Q

5 https://www.bmj.com/content/376/bmj-2021-069052

4 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35081294/

3 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00089-7/fulltext#

2https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/04/per-ema-i-dati-sui-vaccini-sono-un-segreto-militare/657
9323/

1https://www.laverita.info/search/?q=L%27Aifa%3A+vaccini+sicuri+ed+efficaci.+ma+non+ha+i+dati%2C+la+procura
+indaga+
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Resta, altresì, da considerare che ripetute inoculazioni stimolano eccessivamente il sistema
immunitario, con il rischio di scatenare potenziali meccanismi autoimmuni7,8,9,10. È stato
documentato, inoltre, che tali vaccini inducono un'alterazione dell'immunità innata, che può
comportare una vasta gamma di conseguenze, tra cui la riattivazione di infezioni latenti e una
ridotta capacità di combattere efficacemente infezioni future11. Non solo: queste vaccinazioni
sottoregolano i meccanismi immunitari di sorveglianza delle cellule tumorali12. Si ricorda, a tal
riguardo, che non sono stati condotti studi sulla cancerogenicità dei vaccini.
Da un recente studio si apprende, inoltre, che con i vaccini a mRNA è possibile il fenomeno della
trascrizione inversa. Uno studio in vitro su cellule e tessuti umani ha dimostrato, infatti, che
l'mRNA di BNT162b2 (Pfizer) è retrotrascritto in DNA in appena 6 ore dopo l'esposizione a
BNT162b213. Ciò solleva fondate preoccupazioni sul fatto che il DNA derivato da BNT162b2 (e
presumibilmente da altri mRNA vaccinali) possa essere integrato nel genoma dell'ospite e
influenzarne l'integrità, mediando potenziali effetti genotossici. Inoltre, è ben noto, ormai, che gli
mRNA vaccinali non restano nel sito di iniezione, come inizialmente dichiarato, ma circolano liberi
nel corpo14; è Pfizer stessa ad affermarlo15.
Inoltre, a seguito di vaccinazione anti-Covid, sono stati osservati effetti avversi correlabili ad azioni
proinfiammatorie delle nanoparticelle lipidiche o dell'mRNA vaccinali, nonché della proteina Spike
accumulata nei tessuti o negli organi umani. In uno studio: "[...] l'espressione prolungata degli
antigeni correlati alla proteina Spike può potenzialmente distorcere la risposta immunitaria verso
un danno tissutale di tipo autoimmune"16,17,18,19,20,21.

21 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867422000769

20 https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.03.02.482639v1.full

19https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(21)01450-4?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.c
om%2Fretrieve%2Fpii%2FS2589004221014504%3Fshowall%3Dtrue

18https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(21)01450-4?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.c
om%2Fretrieve%2Fpii%2FS2589004221014504%3Fshowall%3Dtrue&bib29

17https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(21)01450-4?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.c
om%2Fretrieve%2Fpii%2FS2589004221014504%3Fshowall%3Dtrue&bib36

16 https://www.cell.com/trends/molecular-medicine/fulltext/S1471-4914(22)00103-4

15 https://www.judicialwatch.org/wp-content/uploads/2022/03/JW-v-HHS-prod-3-02418.pdf

14https://www.researchgate.net/publication/356909387_Biological_and_immune_responses_to_current_anti-SARS-_Co
V-2_mRNA_vaccines_beyond_anti-Spike_antibody_production

13https://www-mdpi-com.translate.goog/1467-3045/44/3/73/htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc#
B26-cimb-44-00073

12 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027869152200206X#bib92

11 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027869152200206X#bib92

10 https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12985-022-01831-0

9 https://europa.today.it/attualita/ema-booster-rischi-risposta-immunitaria.html

8 https://www.youtube.com/watch?v=c_bdtDczwK0&t=225s

7 https://www.dialessandria.it/featured/vaccini-e-autoimmunita-risultati-dello-studio-a-san-diego/123248.html
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Nonostante la farmacovigilanza passiva copra circa dall'1 al 6% del numero reale di eventi avversi22,
un fenomeno in forte aumento riguarda le condizioni drammatiche e invalidanti in cui versano
molte vittime di eventi avversi da vaccini Covid-19: eventi di origine spesso
autoimmune23,24,25,26,27,28, dalle miocarditi e dai disturbi cardiovascolari29, alle epatopatie30, agli
herpes zoster31, ai disturbi neurologici32; ne vanno particolarmente soggetti i giovani sotto i 40
anni: proprio coloro che rischierebbero meno dal Covid-19, a maggior ragione ora in cui le varianti
in circolazione risultano meno patogene delle prime.
A tal riguardo, un articolo pubblicato sull’ANSA, del 9 giugno 2022, riporta: "È stata rilevata una
corrispondenza fra la somministrazione dei vaccini anti Covid-19 e l'aumento del 25% delle
chiamate per problemi cardiovascolari, da parte di giovani e adulti fra 16 e 39 anni, arrivate alle
strutture di pronto soccorso in Israele fra gennaio e maggio 2021, rispetto ai periodi pre-pandemia
e pre-vaccini"33.
Il fenomeno degli eventi avversi, in seguito alla vaccinazione Covid-19, è un'emergenza che si
rende sempre più evidente e urgente da affrontare, anche da parte di noi psicologi.
Nel vostro documento parlate di riduzione della mortalità, eppure risulta che la mortalità generale
è aumentata del 7% nei soggetti sotto ai 40 anni, e non a causa del Covid-19, ma esattamente
dall'inizio della campagna vaccinale: maggio 2021 (dati ISTAT)34. Sono triplicati i casi di morte
improvvisa e gli infarti, soprattutto nei soggetti tra i 16 e i 28 anni35.
Inoltre, va considerato che mai prima d'ora si sono vaccinati i guariti, a distanza, oltretutto, di pochi
mesi dalla guarigione, senza minimamente tenere conto dei gravi rischi nei quali incorrono. Al
riguardo, nei Risk Management Plan dei vaccini è espressamente indicata la malattia potenziata
associata al vaccino (VAED), inclusa la malattia respiratoria potenziata associata al vaccino (VAERD)
tra gli importanti rischi potenziali (Module SVIII: Summary of the safety concerns, all’interno dei
Risk Management Plan dei “vaccini”), per non parlare del rischio della reazione detta
Antibody-Dependent Enhancement (ADE)36.
Nel rispetto di ciò e della valenza dell'immunità naturale (ampiamente confermata da una
moltitudine di studi recenti in merito a Covid-19), si ricorda che il DL N. 73 del 7 giugno 2017 recita:

36https://www.ansa.it/sicilia/notizie/2021/05/26/periti-correlazione-eziologica-vaccino-az-morte-militare_2caccc3b-6b0a
-44c8-be4c- 411676510463.html

35https://videoinformazioni.com/xxiv-congresso-nazionale-giec-santomauro-dopo-pandemia-triplicati-casi-morte-impro
vvisa-colpiti-giovani-16-28-anni/

34 https://www.laverita.info/dopo-vaccinazioni-480-morti-under40-2657304957.html

33https://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/ricerca_istituzioni/2022/06/07/vaccini-israele-25-problemi-cardiaci
-fra-16-e-39-anni_deaf456c-fb0f-488f-bff2-fcfe108e4662.html

32 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ene.15147

31 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29326426/

30 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35013724/

29 https://www.futuremedicine.com/doi/10.2217/fvl-2021-0280

28 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35013724/

27 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcibr2113694

26 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/imm.13443

25https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/nerve-degeneration

24 https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/interferon

23 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027869152200206X#bib92

22 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16689555/
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"L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata
dal medico curante, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.6 dell’8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell’analisi sierologica,
esonera dall’obbligo della relativa vaccinazione".
Inoltre, per chi non è mai stato vaccinato con i "vaccini" Covid-19, quale efficacia può avere un
vaccino basato sul primo ceppo di Wuhan, pertanto obsoleto? Un vaccino, oltretutto, la cui data di
scadenza è stata "improvvisamente" prorogata di 9 mesi senza rendere alcuna evidenza degli studi
di stabilità che vanno effettuati per concedere tale proroga?
Abbiamo il dovere etico e deontologico di prendere in considerazione i dati di realtà e aggiornarci
coscienziosamente sulle evidenze scientifiche emerse. I vaccini anti-Covid non possono più essere
un dogma e non sono più ammissibili affermazioni non suffragate da solide evidenze. E i dati
delineano una realtà sempre più scollegata dalla narrativa ufficiale; ciò è particolarmente
pericoloso, poiché si sta parlando della salute dei cittadini, nonché della fiducia che essi ripongono
nella medicina e nelle istituzioni.
Ci si chiede, infatti, perché l'Ordine non abbia ancora spontaneamente rivisto la propria posizione
in merito all'obbligo vaccinale a fronte delle varie evidenze scientifiche ormai disponibili. Per
quanto ancora l'Ordine vorrà omettere queste realtà dai propri comunicati?
Proseguendo, il CNOP "ricorda i colleghi deceduti o gravemente ammalatisi di Covid, ed esprime
solidarietà e vicinanza alle famiglie degli stessi, rilevando come la mortalità e la morbilità grave dei
colleghi si sia sostanzialmente azzerata grazie all’uso del vaccino".
Nominare i colleghi deceduti indicando al contempo i cosiddetti vaccini Covid come unica
soluzione, risulta particolarmente grave e offensivo. Considerando le migliaia di persone ammalate
di Covid che sono state lasciate sole, in balìa di tachipirina e vigile attesa, un grande merito va ai
medici che hanno continuato a curare in scienza e coscienza, attraverso le terapie domiciliari, senza
attendere la progressione della malattia dei loro pazienti, e con cure che si sono rivelate sicure ed
efficaci nella stragrande maggioranza dei casi37,38.
Sulla "mortalità e morbilità grave sostanzialmente azzerata grazie all'uso del vaccino" vi invitiamo
ad attenervi ai dati ufficiali, come per esempio quelli dell’ISS, e vi chiediamo se abbiate considerato
che le varianti attuali risultano molto meno patogene delle precedenti: attualmente l'infezione da
Covid-19 molto raramente scende a livello polmonare e, in particolare, Omicron 5 è caratterizzata
da una bassissima virulenza39,40.
Al contrario di quanto da voi affermato, vari scienziati e ricercatori, tra i quali Maurizio Federico
dell'ISS, avanzano l’ipotesi che l'emergere di varianti virali sia conseguenza della vaccinazione di
massa effettuata in un periodo di pandemia, usando vaccini non ottimali contro un virus a

40 https://www.lospecialegiornale.it/2022/07/01/omicron-5-parla-giulio-tarro-vi-spiego-cosa-sta-succedendo/

39 https://www.tio.ch/dal-mondo/attualita/1562124/omicron-delta-dati-istituto-studio-sintomi

38 https://ippocrateorg.org/wp-content/uploads/2022/05/Articolo-Daneluzzi-maggio-2022.pdf

37https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2022/04/26/covid-studio-meno-ospedalizzazioni-con-fa
ns-entro-72-ore_93350703-3ed5-4a29-9921-2af33e0877cf.html
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RNA41,42,43. In linea con tale ipotesi, si osservano tassi più elevati di casi CoViD-19 proprio in
popolazioni con maggiori percentuali di soggetti vaccinati44.
In merito a quanto da voi riportato sulla mortalità, vi invitiamo a riflettere sull'aumento della
mortalità generale (sopra riportato), soprattutto nelle giovani fasce d'età, al fine di maturare uno
sguardo che vada oltre la mortalità per Covid (naturalmente sempre più rara). Ricordiamo le parole
di Palù, nel 2020: "tutte le pandemie della storia causate da agenti virali non sono durate più di due
anni dal loro esordio e questo significa che i virus finiscono per adattarsi all'uomo che a sua volta
sviluppa naturalmente sistemi di difesa"45.
A fronte delle vostre affermazioni, non trovate paradossale invitare "tutti i colleghi ad una piena
adesione ai principi ed alle norme presenti nel Codice Deontologico"? Proprio quel codice che nella
vostra adesione acritica alla norma, avete tradito. Invitate inoltre i colleghi "a una piena adesione
alle chiare evidenze scientifiche a favore della sicurezza e efficacia delle vaccinazioni, e al rispetto
delle leggi" ma, di nuovo, non riportate alcuna evidenza.
Pertanto, al fine di colmare questa lacuna, riportiamo i dati ufficiali ISS in merito ai livelli di
efficacia di questi vaccini: nel report esteso ISS aggiornato al 10 agosto 2022, osserviamo che
l'efficacia nel prevenire la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 non raggiunge nemmeno la soglia
minima necessaria (la soglia minima di efficacia richiesta dalle autorità è del 50%) per
l'approvazione di questi vaccini46, sia per quanto riguarda i soggetti vaccinati con due che con tre
dosi (pag. 5 del report)47.
Sempre nel report esteso ISS aggiornato al 10 agosto 2022 si osserva, in tabella 5, che i soggetti
vaccinati con due dosi da meno di 120 giorni si infettano più di tutte le altre categorie. Inoltre, i
soggetti vaccinati con tre dosi si infettano di più rispetto ai vaccinati con due dosi da più di 120
giorni. Nella fascia tra i 40 e i 59 anni, i soggetti vaccinati con tre dosi si infettano di più dei soggetti
non vaccinati. Tra i 40 e i 59 anni, i soggetti vaccinati con tre dosi vengono ricoverati (con Covid-19)
di più dei soggetti con due dosi da più di 120 giorni. Nel Report esteso ISS su Covid-19 aggiornato
al 18 maggio 202248, in tabella 5, si può notare che, tra i 40 e i 59 anni, chi ha ricevuto la terza dose
si infetta di più rispetto a tutte le altre categorie indicate. Tra i 12 e i 59 anni, chi ha ricevuto la
terza dose finisce di più in ospedale (con Covid-19) rispetto a chi ha ricevuto due dosi da più di 120
giorni. Inoltre, tra i 12 e i 59 anni, chi ha ricevuto la terza dose viene ricoverato di più rispetto a chi
ha ricevuto 2 dosi, indipendentemente dal fatto che siano trascorsi o meno 120 giorni. Senza
contare che i dati in merito ai casi Covid, alle ospedalizzazioni e ai casi in terapia intensiva sono
soggetti a considerevoli bias: per esempio, nel gruppo dei soggetti "non vaccinati" confluiscono
anche coloro che si sono vaccinati con prima dose o che si sono ammalati nei primi giorni dopo il
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47 https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_10-agosto-2022.pdf
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vaccino (vedi glossario report ISS, pag. 34)49: questo vorrebbe dire che non abbiamo contezza dei
reali numeri di casi Covid e ospedalizzazioni nei soggetti non vaccinati, vaccinati, plurivaccinati e
inoltre si compie il grande errore di attribuire molteplici casi Covid ai soggetti non vaccinati invece
che, come è in realtà, proprio ai soggetti vaccinati. Oltre a ciò, vengono considerati "decessi" Covid
anche i casi clinicamente compatibili con Covid ma senza una accertata diagnosi di Covid (pag. 35
dello stesso glossario ISS). Vi invitiamo pertanto a riflettere sull'arbitrarietà dei conteggi. In ogni
caso, non si può non notare, dai dati riportati, che questi vaccini non prevengono il contagio, né la
malattia, né la forma grave della malattia, né la morte50. Oltre a ciò, si consideri che i soggetti
vaccinati hanno probabilità significativamente maggiori rispetto ai guariti di infettare, in quanto
sviluppano significativamente meno anticorpi IgA51,52.

Alla luce di quanto argomentato, appare incomprensibile, e deontologicamente scorretto, il vostro
invito a una piena adesione alle evidenze a favore dei vaccini Covid (evidenze non riportate, tra
l'altro), nel momento in cui sono omesse evidenze che vanno in altre, talvolta opposte, direzioni.
Certi della vostra collaborazione, attendiamo una risposta, corredata dalla documentazione
scientifica, alla quale siete tenuti ad attenervi, per comprendere più approfonditamente la
fondatezza di quanto affermato nel documento in oggetto.

Cordiali saluti,

gli psicologi di ContiamoCi!

52 https://www.nature.com/articles/s41467-022-29225-4
51 https://www.nature.com/articles/s41385-022-00511-0
50 https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_22-giugno-2022.pdf
49 https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_10-agosto-2022.pdf
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