
Quinto Vicentino, 20 ottobre 2022  

Al Presidente del CNOP,  

dott. David Lazzari  

Al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi  

segreteria@pec.psypec.it  

Oggetto: revoca delle sospensioni degli Psicologi non vaccinati alla luce della 
notoria assenza di capacità immunizzante dei vaccini anti-Covid  

Gentile Presidente, 

Gentili Consiglieri, 

in una audizione presso una Commissione d’Inchiesta sul COVID al parlamento Europeo 

in data 10 ottobre 2022 è emerso dalla dichiarazione del delegato Pfizer (Ms. Janine 

Small) che per seguire la “velocità della scienza” (testuali parole “speed of science”), non 
sono state svolte verifiche per testare la capacità immunizzante dei vaccini anti-
Covid (si allega il link all’audizione dove, al minuto 15.31.45, Ms. Janine Small fa la 

dichiarazione soprammenzionata ). 1

 Orbene, se tale situazione era già nota antecedentemente alla vicenda, ora 

l’assenza di capacità immunizzante non è più solo un fatto notorio, ma oggetto di 
dichiarazione confessoria del maggior produttore; il fatto è dunque indiscusso ed 

indiscutibile, e dovrà in ogni caso vincolare la Corte costituzionale nel pronunciarsi sulla 

legittimità dell’obbligo. 

 Come difatti già ampiamente evidenziato in diversa sede, la sentenza CEDU 

116/2021 ripete ben 23 volte la parola immunizzazione nel testo della decisione; è del tutto 

improbabile quindi che la Corte di Strasburgo intendesse ammettere la legittimità 

dell’obbligo senza che questo requisito (la capacità immunizzante del vaccino) fosse 

soddisfatto. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/it/webstreaming/covi-committee-meeting_20221010-1430-COMMITTEE-COVI1



 In ossequio a tale sentenza, pur senza entrare nel merito della sicurezza del prodotto 

(l’altra condizione perché possa essere imposto l’obbligo vaccinale), si dovrebbe 
pertanto concludere per illegittimità dell’obbligo imposto per legge per difetto dei 
presupposti in capo ai prodotti da inoculare; del resto, neppure sembra possibile 

un’interpretazione estensiva del termine “immunisation”, che non implica altro che 

l’impossibilità di essere contagiati e soprattutto di contagiare.  

 Difatti, dalla definizione attinta dal Dizionario Treccani per la lingua italiana, e dal 

Dizionario Oxford per la lingua inglese-americana (la scrittura della parola differisce per 

una lettera, utilizzandosi oltreoceano la “z” al posto della “s”), non par possibile ricondurre 

tale termine ad una capacità del prodotto di ridurre gli effetti della malattia; il termine 
resta confinato alla caratteristica di un prodotto idoneo a prevenire l’infezione di un 
soggetto così come ad evitare che quest’ultimo contagi. 
 Nelle definizioni si rinviene, peraltro, la differenziazione tra immunizzazione attiva e 

passiva, dove la attiva fa riferimento ad una protezione particolarmente duratura o 
perenne, laddove la passiva, offre una protezione temporalmente breve . 2

 È da ritenere che la Vaccinazione anti SARS-Covid 19 sia da ricondurre 

all’Immunizzazione attiva, essendo i prodotti in questione oggetto di obbligo giuridico - 

che non sarebbe nemmeno ipotizzabile nel caso di immunizzazione passiva - ed alla luce 

del fatto di essere stati indicati come destinati ad offrire una protezione di lunga durata. 

 Tuttavia, ora, al dato concreto di assenza di tale requisito di immunizzazione attiva 

(anche illustrato nella prima integrazione), si è anche aggiunta la confessione 
dell’ignoranza al riguardo da parte del produttore. 

 Del resto, se un prodotto evitasse lo sviluppo della sintomatologia grave senza 

impedire la trasmissione, esso ricadrebbe nella definizione di medicinale per la cura, 
insuscettibile per legge di essere oggetto di obbligo; escluse quindi possibili 

interpretazioni estensive del termine “immunisation”, si deve ritenere quest’ultimo riferibile 

alla sola capacità immunizzante, e non anche alla riduzione degli effetti della patologia, 

con la conseguenza che - esclusa l’idoneità al blocco della trasmissione del virus - la 

condizione richiesta dalla sentenza 116/21 non risulta essere stata rispettata. 

        

 https://www.humanitas.it/enciclopedia/glossario-immunologia/immunizzazione/2



Alla luce di quanto sopra, a nome degli psicologi di ContiamoCi!,  si richiede quanto 

segue: 

- la revoca immediata di tutte le sospensioni ancora in essere per non aver ottemperato 

all’obbligo di vaccinazione anti-Covid; 

- la disapplicazione cautelativa degli obblighi di vaccinazione anti-Covid. 

In attesa di un Vostro gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti,  

          gli psicologi di ContiamoCi!  


