IL CANE CON LA VALIGIA
Consigli di un turista a quattrozampe
Vaccini Danni e Bugie
L’alternativa consapevole alla vaccinazione per cani e gatti
Macro Edizioni, nella sua collana “Qua la zampa”, che
rappresenta un progetto di educazione nazionale di assoluta
importanza perchè propone un concetto di salute “radiante”, che
parte cioè dall’animale e poi si propaga all’ambiente e all’uomo,
propone ai lettori amanti dei quattrozampe un volume
indispensabile: “Vaccini Danni e Bugie” (Macro Edizioni euro
10,80).
Per la prima volta in Italia due medici veterinari e omeopati
affrontano la controversa questione delle vaccinazioni.
L’indagine sugli anticorpi, scientificamente detta “titolazione
anticorpale”, può essere più utile di un vaccino. Questa è la tesi
di Stefano Cattinelli, coautore, insieme a Silia Marucelli, del
prezioso volume che è anche occasione per far luce una volta
per tutte sulla questione della reale utilità dei vaccini e,
soprattutto, sui loro possibili effetti collaterali.
Un’analisi degli anticorpi, insomma, può essere più utile di un vaccino. D’altra parte ogni
animale è diverso, così come ogni persona, e di conseguenza ogni trattamento, anche di
natura profilattica, dovrebbe assolutamente tenerne conto. L’abitudine di ripetere i vaccini
annualmente, alla luce delle conoscenze acquisite in materia di immunologia, è ormai oggi
una consuetudine priva di fondamento scientifico. La ricerca ha infatti dimostrato che gli
anticorpi vaccinali durano più di un anno. In alcuni casi persino fino a dieci anni.
Il senso di questo libro è quello di fornire al lettore le adeguate conoscenze per poter
esercitare con più forza la propria libertà di scelta.
Che cos’è un vaccino e cosa contiene? Non soltanto virus o agenti patogeni ma anche
“adiuvanti”, ovvero sostanze chimiche, quali antibiotici, alluminio, formaldeide,
glutammato monosodico, metabisolfito di sodio, thimerosal. Alcune di queste parole fanno
paura, non è vero? Ecco perchè è importante considerare la questione con più
consapevolezza. E questo libro risponde a tutte le domande in proposito facendone sorgere
di nuove, spiega con terminologia chiara e corretta ogni dettaglio. Fornisce delucidazioni
importanti circa il sistema immunitario. Per esempio sapete che è meglio non vaccinare un
cane anziano? Che negli Stati Uniti i gatti vengono vaccinati sulla coda e sulle zampe? Che
sarebbe meglio evitare i vaccini polivalenti? E ancora sapete come e quando vaccinare un
cucciolo?
Tra i capitoli di maggiore interesse quello sulle linee guida ufficiali per le vaccinazioni dei
cani e quello sulla titolazione anticorpale, vista oggi come il futuro della veterinaria.
Obiettivo è quindi guidare il proprietario di un animale a una profilassi consapevole, più in
generale a un punto di svolta. Tutto attraverso il racconto personale ed emozionale di
Stefano Cattinelli che, al di là delle consuetudini e partendo dall’approccio scientifico in cui

la vaccinazione non è mai messa in discussione è ora giunto alla consapevolezza di una
nuova coscienza vaccinale. Incentivare la responsabilità della persona nei confronti
dell’animale, d’altra parte è, nell’esercizio della professione, uno dei passi più importanti
che un veterinario è chiamato a compiere.

