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Spettabile Sindaco di Lucca
Oggetto: ambulatorio per le cure degli eventi avversi da vaccino.
In questi giorni, sui media locali Toscani, un gruppo politico ben definito ha attaccato il lavoro di una stimata professionista
di Lucca che si sta adoperando per garantire - a persone che ritengono di aver avuto danni da vaccino - assistenza e possibilità
di cure.
Allo stato attuale, dopo milioni di vaccinazioni, osserviamo che decine di migliaia di cittadini lamentano problematiche di
salute previste come “eventi avversi” finanche dai cosiddetti “bugiardini” della PFIZER o di altre case farmaceutiche, e non
è giusto né corretto negare questo fenomeno, o, tacciare di anti-scientificità chi tenta di capire come aiutare persone in
difficoltà, avendone le competenze.
È davanti agli occhi di tutti, ed è anche riportato nei Report di AIFA e dell’I.S.S., che gli esiti avversi da vaccino esistono.
Questo gruppo politico arriva a parlare di “modalità d'informazione fortemente antiscientifica” e chiede di "verificare se in
altri centri adibiti a funzioni sanitarie vengono esternate informazioni antiscientifiche". In questo documento, inviato al
Presidente della Giunta Regionale (evidentemente per affinità politiche), si arriva ad una estrema forma di “negazionismo”
sulla possibilità di eventi avversi da vaccino, in un contesto in cui migliaia di cittadini che hanno avuto problematiche inerenti
alla vaccinazione sono stati lasciati soli. Si parla di “anti scientificità” pur sapendo che la medicina non è una scienza, ma è
una pratica basata su scienze che differisce dalle altre tecniche perché il suo oggetto è un soggetto: l’uomo. Augusto Murri
(1841-1932), medico italiano soleva dire: “Nella clinica come nella vita, bisogna avere un preconcetto, uno solo, ma
inalienabile: il preconcetto che tutto ciò che si afferma e che par vero può essere falso”. La scienza, oggi, ci dice che ciò che
è vero deve essere misurabile e ripetibile, statisticamente significativo, tanto da trasformarsi in evidenza e assurgere a valore
di legge, almeno sino a che un’altra realtà, altrettanto inoppugnabile, arrivi a superarla.
Voglia la S.V. in indirizzo prendere atto di quanto espresso dalla scrivente e chiedere, se ritenuto possibile, alla Regione
Toscana di emulare questa iniziativa dando una risposta sanitaria a tutti quei cittadini che in questo momento lamentano
danni.
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