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Gravidanza. Parti troppo cari,
e nascono sempre meno bimbi
Lettere. Fibromi, infiammazioni, prurito: gli esperti rispondono

Scuola
batte
Alzheimer

ILLUSTRAZIONE DI COPERTINA DI CHIARA GHIGLIAZZA PER MIMASTER

I malati sono il 20 per cento
in meno del previsto
Merito dell’educazione
che stimola il cervello
E i medici cambiano
rotta: il morbo si vince
con la dieta e lo sport
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La scelta di Robert

I

L FATTO È NOTO: è stato Robert De Niro in persona ad annun-

ciare che al Tribeca Film Festival non avrebbero proiettato
Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe, il documentario di
Andrew Wakefield, l’uomo che aveva pubblicato su Lancet il
nesso tra vaccinazioni e autismo. L’articolo è stato poi ritirato e
Wakefield radiato per conflitti di interesse e violazioni etiche.
Cionondimeno, alimentata dalla paranoia, la convinzione che
Wakefield abbia svelato la verità vive e vegeta. E la parola chiave, in questa vicenda, è “paranoia”. Magari comprensibile in
un genitore in ansia, ma insopportabile per una società dove
medici e pediatri di base dovrebbero proprio contenere le paure e spianare la strada alla verità. E la paranoia dilaga dopo la
scelta di De Niro, il solito “complotto di Big Pharma”. Con l’accento che cade sugli interessi di Big Pharma e sdrucciola su
quelli di Wakefield. Ma la frittata è fatta. Il documentario non
sarebbe dovuto nemmeno arrivare sul tavolo di De Niro. Lui ha
giustamente pensato, in prima battuta, che se ne poteva ricavare una discussione interessante. Ma con la paranoia non si discute. E con la malafede anche meno. periscopio@repubblica.it
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