
 

 

I genitori che disturbano non meritano  

di essere più rispettati e ascoltati? 

 

A leggere l’articolo Un vaccino che suscita preoccupazioni – Il MSSS 

programma di vaccinare il 90% dei bambini di quarta elementare , firmato 

Caroline St-Pierre, apparso sul giornale Le Devoir del 25 settembre 2017, 

sembra che per il ministero della Salute e dei Servizi sociali del Quebec sia 

cosa altamente rimproverabile che dei genitori rifiutino di consentire al 

programma di vaccinazioni contro il virus del papilloma umano (VPH) per i loro 

figli, maschi e femmine di 9-10 anni, allo scopo di « prevenire » nella donna il 

cancro al collo dell’utero. 

 

Ma perché dunque questo dispiacersi del MSSS nei confronti di genitori che 

sono d’accordo con la prima parte della citazione del dott. Eduardo Franco, 

direttore del dipartimento di oncologia dell’università McGill, citato 

dall’autore, nell’ultimo paragrafo del suop articolo : « Tutto ciò che ha a che 

fare con la salute pubblica ha effetti secondari. Non c’è un vaccino 

perfettamente sicuro...» 

 

Questa citazione contraddice francamente l’affermazione riportata 

dall’autrice nella prima parte dell’articolo : « Il comitato consultativo 

mondiale della sicurezza dei vaccini dell’Organizzazione mondiale della 

sanità ha ripetuto, nel corso dell’estate (2017) che il vaccino anti-VPH è 

« estremamente sicuro ». Non ci sarebbe qui di che permetterci di mettere 

in discussione la responsabilità di questo organismo internazionale 

relativamente alla promozione di questo vaccino, più ancora, della vera salute 

genesica delle donne e persino degli uomini? 

 

Perché dunque questo dispiacersi del MSSS di fronte a dei genitori che 

sanno con sicurezza che la vera prevenzione del cancro al collo dell’utero – 

che ha per causa una infezione trasmessa sessualmente nel corso di relazioni 

sessuali con una persona infetta – non si trova nell’affidarsi a un mezzo 

farmaceutico al quale gli scienziati riconoscono gravi effetti secondari 



 

 

indesiderabili, ma bensì nella trasmissione ai propri figli, dalla nascita alla 

maturità, di una educazione all’amore e alla sessualità integrati? 

 

Se è vero che nel corso del tempo dei vaccini sono stati e continuano a essere 

preziosi per prevenire gravi malattie, gravi epidemie, dei genitori coscienti 

non hanno ragione di credere che accettando il vaccino anti-VPH (il cui 

scopo è di ridurre le conseguenze di una condotta sessuale non accettabile e 

non di una malattia) per i loro figli, lungi dall’assumersi la loro responsabilità 

educativa nei loro confronti, rischiano di spingerli a poco a poco sulla china 

scivolosa di una vita affettiva e sessuale non responsabile? 

 

In questi giorni come è stata grande la mia gioia nel legger l’articolo delle 

signore Geneviève Rail, Luisa Molino e Abby Lippman, ricercatrici 

dell’Università Concordia e professoresse emerite dell’Unoversità McGill che, 

il 5 ottobre 2017, hanno presentato nel Devoir un articolo scientifico dei più 

pertinenti con il titolo : Appello urgente per una moratoria sulla 

vaccinazione contro il VPH. In effetti, non soltanto esse confermano la mia 

informazione ottenuta nel corso dell’anno 2014, ma la completano. Mi 

augurerei che il loro messaggio sia largamente diffuso. Un grazie di tutto 

cuore a queste tre brave donne che non hanno avuto paura di condividere il 

loro sapere! 

 

Forte di questo articolo, il mio pensiero si volge, oggi, al professore Henri 

Joyeux, ex-cancerologo e chirurgo francese, mondialmente riconosciuto, che, 

deluso dal Haut Conseil de Santé publique, ha fatto circolare, nel 2014, 

questo temibile messaggio : No alla vaccinazione di massa dei bambini 

contro i papillovirus. A causa di questo messaggio quest’uomo, autore e 

conferenziere, vero umanista rispettoso e preoccupato della salute affettiva 

e sessuale della famiglia, è stato radiato dall’Ordine dei medici della sua 

regione. 

 

Questo abusivo prezzo da pagare sarebbe il frutto dell’influenza del lobby 

dei laboratori farmaceutici internazionali e dei numerosi manipolatori che 



 

 

hanno perso il vero significato della persona umana capace di prendersi in 

mano la propria vita per assumersela adeguatamente? 

 

Nel Quebec, continueremo ancora a lungo a spendere somme astronomiche 

nell’ambito della Salute pubblica su soluzioni tecniche piuttosto che su 

soluzioni educative di cui hanno tanto bisogno i nostri bambini e giovani per 

crescere in modo adeguato? Infine, continueremo ancora a lungo a 

disprezzare i genitori che disturbano, ma che meriterebbero di essere 

maggiormente ascoltrati e rispettati in tutto ciò che riguarda il presente e il 

futuro della salute affettiva e sessuale dei loro figli? 

 

Perchè si verifichi un tale cambiamento è necessario che i genitori, gli 

educatori, i veri umanisti e scienziati, ecc. facciano sentire la loro voce. 

 

Una grande e bella sfida da raccogliere, nel nostro tempo! 

 

Solange Lefebvre-Pageau  

Infermiera in pensione M. Sc., opzione insegnamento 

  

 
 


