
1. Chi tende a interpretare ogni evento come un 
complotto o parte di un complotto (una 
specie di delirio di persecuzione) 

2. Organizzatori di complotti  
 Complotto: congiura, cospirazione, intrigo 

 

Vediamo se è possibile trovarne (nel significato 
di cui al punto 2), in modo inoppugnabile 

 



La CVI (Iniziativa Vaccinale per i Bambini) 
venne fondata sotto l’egida dell’ONU. Lo 
scopo: immunizzare quanti più bambini 
possibile per quante più malattie 
possibile.  



Nel 1998 l’ONU pubblica questo documento che 
dettaglia e sviluppa il «piano strategico» del CVI del 1990 
 



Nell’anno 
1998 



I partecipanti 
al CVI, sono 
sia pubblici 
che privati …. Kofi Annan benedice 

l’iniziativa 



Fin dall’inizo, l’industria farmaceutica è ben presente 



L’obiettivo finale è sulla destra:  l’accettazione pubblica, ma  
pure la richiesta  da parte del pubblico di avere i vaccini! 



Piani vaccinatori quinquennali, estensione il più ampia 
possibile delle attività vaccinatorie, collaborazione con 
l’industria, consigli (spassionati) per gli acquisti …. 



 Promuovere l’uso delle risorse di 
informazione di massa per 
valorizzare la pratica 
immunizzatoria il valore dei vaccini,  

 Identiifcare gli opinion leader e 
convincerli, 

 Informare bene coloro che hanno 
potere decisionale 



 Promuovere il concetto 
che si tratta di misure 
preventive destinate ad 
ogni età: dalla culla alla 
tomba, 

 Creare le giuste 
opportunità per 
raggiungere i non 
immunizzati, per 
esempio con controlli 
all’entrata a scuola!!! 

 Creare le giuste 
opportunità per nuovi 
vaccini che saranno 
presto pronti … 





Le persone devono essere al centro dell'assistenza sanitaria 
e i loro diritti liberi e uguali ai servizi sanitari essenziali come 
le vaccinazioni devono essere osservati per tutto il corso 
della loro vita, senza discriminazioni ", ha affermato Kate 
Gilmore, vice alto commissario per i diritti umani delle 
Nazioni Unite. “Non esiste un diritto di rifiutare i vaccini 
quando le conseguenze di ciò devono essere sostenute da 
altri e minare i diritti degli altri sulla salute, come 
riconosciuto dall'International Human Rights Framework. 



Gavi, the l’Alleanza Globale per i Vaccini 

ed Immunizzazioni è un partenariato  

sanitario globale pubblico-privato  

impegnato ad aumentare l'accesso all'immunizzazione in paesi poveri.  

Fondata nel 2000. 

Gavi riunisce i governi dei paesi in via di sviluppo e dei donatori, 
l'Organizzazione mondiale della sanità, l'UNICEF, la Banca 
mondiale, l'industria dei vaccini nei paesi industrializzati e in via di 
sviluppo, le agenzie di ricerca e tecniche, la società civile, la Fondazione 
Bill & Melinda Gates e altri privati filantropi 



Nel 2010, un assegno di 10 miliardi di dollari viene messo sul tavolo 
da parte di Bill Gates al fine di far decollare la “decade dei vaccini” 



Nella decade 2011-2020, la “Vision” della GAVI è un mondo in 
cui tutti gioiranno per  vite costellate da vaccinazioni per tutte 

le malattie prevenibili con i vaccini 



Tutti insieme appassionatamente verso il  grande 
“Piano” …. (vedi prossima) 





 Obiettivo strategico numero 1. Tutte le nazioni si impegnano per 

l’immunizzazione come una priorità. 

 Obiettivo strategico numero 2. Gli individui e le comunità 

capiscono il valore dei vaccini e domandano l’immunizzazione 

sia perché loro diritto sia perché loro responsabilità. 

 



 L’obiettivo strategico numero 3. I benefici 

dell’immunizzazione sono equamente estese a tutti. 

 Obiettivo strategico numero 4. Sistemi robusti di 

immunizzazione sono una parte integrante di un sistema 

sanitario che funziona bene. 



Prospettive di 
sviluppo del 
mercato 
vaccinale 







«Le metriche standard di salute pubblica 

suggeriscono che PCV13 È UN INTERVENTO 

COSTOSO ED INUTILE.»  

«Il "numero necessario di vaccinati" per prevenire 1 

caso di malattia pneumococcica invasiva è stimato 

in 26.000 all'anno; il numero stimato per prevenire 1 

caso di polmonite varia da 2.600 a 14.000.» 

Costo in Italia per obiettivo 2019 del nostro PNPV 

(copertura 75% degli anziani)  è … oltre 970 milioni 

di euro!!!  



Nel 2014 viene fondata la: 

Nel 2014 l’Italia viene nominata leader 
del programma vaccinale mondiale !! 



Grande onore  e successo 
per l’Italia, finalmente 
prima in qualcosa 



… GHSA venne lanciata nel febbraio del 2014 e già nel febbraio 2014 
avevano già stabilito che l’Italia sarebbe stata leader delle politiche 
vaccinatorie sperimentali globali (la data è stampigliata chiaramente 
in una loro mappa). Vi collaborano anche “parti interessate non 
governative” (stakeholders). Quali saranno mai? 

GHSA: Global Health Security Agenda 





Tratto da un powepoint di M Kaddar, 
Economista della Salute dell’OMS, 
pubblicato nel 2013 




