
Stati Uniti: proposta indagine in merito ai conflitti d’interesse dei CDC di Atlanta  - 17/04/2014 

Lo scorso 8 aprile, durante un’intervista promossa da Autism One, è emersa la forte determinazione e la 

richiesta di trasparenza del deputato americano Bill Posey, riguardante la manipolazione degli studi sulla 

sicurezza dei vaccini promossi dai CDC di Atlanta che influenzano “la risorsa più preziosa nella nostra 

nazione: i nostri figli “. 

L’intervista di 30 minuti, condotta dal biochimico Brian Hooker, colui che ha sbugiardato l’ennesimo studio 

spazzatura di De Stefano & Co. [che pretendeva di dimostrare la mancanza di correlazione tra ricevere 

“troppi vaccini, troppo presto” e la sindrome autistica], approfondisce ciò che Posey chiama da tempo “la 

relazione incestuosa tra la comunità della salute pubblica, i produttori di vaccini e i funzionari pubblici“. 

Bill Posey, membro della Camera dei Rappresentanti per lo stato della Florida, conosciuto come “Mr. 

Accountabililty“, non ha mezzi termini quando critica i funzionari attuali e passati del CDC, tra cui: 

il truffatore incriminato Dr. Poul Thorsen; 

l’ex Direttore del CDC Dr.Julie Gerberding  ora Presidente della sezione vaccini della Merck;  

 

L’attuale portavoce dell’agenzia sanitaria in materia di autismo e vaccini, Dr. Coleen Boyle. 

In merito al condannato Poul Thorsen, Posey ha affermato:  

“Se leggete le email e i dati relativi alle riunioni, nonché le disposizioni finanziarie che questo truffatore ha 

intrattenuto con il CDC, vi farà assolutamente venire il voltastomaco. Costui non era un ricercatore 

qualunque. Costui era l’uomo chiave del CDC in Danimarca.  

Costui era strettamente legato ai migliori ricercatori nell’ambito della sicurezza dei vaccini del CDC … e 

Thorsen ha cucinato gli studi per produrre i risultati che volevano diffondere. A loro non importava se gli 

studi fossero validi o quanto veniva pagato per manipolarli dall’inizio. Stiamo parlando di qualcuno che ha 

fondamentalmente rubato soldi pubblici che avrebbero dovuto essere utilizzati per migliorare la salute e la 

sicurezza dei più vulnerabili della nostra società: i nostri giovani bambini“. 

Thorsen ha collaborato con il CDC su 36 studi, non 1 solo come fece intendere Coleen Boyle quando fu 

interrogata in audizione di fronte al Parlamento degli Stati Uniti. I CDC hanno rifiutato di indagare gli studi 

che esonerano il ruolo causale dei vaccini “nel determinare l’autismo” dopo il suo atto d’accusa di frode e 

riciclaggio di denaro pubblico. 

Posey ha descritto Coleen Boyle come “volutamente evasiva” durante il suo interrogatorio nel corso 

dell’audizione di fronte al Parlamento degli Stati Uniti. 

Le ho fatto una domanda molto diretta. “Avete condotto uno studio che confronta i tassi di autismo nei 

vaccinati rispetto a bambini non vaccinati ? … 

Ha cominciato a raccontarci tutto quello che ha fatto … Dopo aver sprecato tre minuti, le ho tagliato il 

discorso e le ho chiesto di rispondere alla domanda. Ed allora, solo allora, ha ammesso che il governo 

federale non ha mai condotto uno studio di base, molto semplice, fondamentale. 

A proposito della negazione di Coleen Boyle, di un vero e proprio aumento dell’autismo, Posey ha 

affermato: “so che abbiamo un’epidemia di autismo. So che Lei lo sa. Lei lo sa. Lei sa che conosciamo la 

verità. Ma per qualche ragione rifiutano di riconoscerlo pubblicamente.” 

Per quanto riguarda l’affermazione di Coleen Boyle che l’aumento è dovuto ad una migliore diagnosi, Posey 

ha affermato: “Io non credo che nessuno, intellettualmente onesto con questo problema, può 

comprendere la scusa che sta utilizzando“. 
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Posey ha anche descritto una campagna orchestrata per conto del CDC e dell’industria dei vaccini:  

“Persone che fanno di tutto, dal blogging alla devastazione di chi osa mettere in discussione burocrati 

irresponsabili“. 

Posey ha parlato di “loro” come di un fenomeno multimediale di rete organizzato per distorcere la verità, 

per denigrare, per diffamare chiunque pretende un qualunque tipo di responsabilità 

Posey ha poi discusso la sua co-sponsorizzazione, con il Repubblicano Carolyn Maloney, della Legge studio 

sulla sicurezza dei vaccini. Ha affermato che la proposta di legge costringerebbe il governo a condurre uno 

studio retrospettivo tra vaccinati e non vaccinati. Questo studio potrebbe essere eseguito con “la 

responsabilità e la supervisione diretta del governo“. Nel suo intervento di chiusura, Posey ha 

anche affermato che  “Il CDC non può essere attendibile per quanto riguarda le indagini sulla sicurezza dei 

vaccini. E’ pervaso da enormi conflitti di interessi. Penso che il CDC deve essere indagato“ 

Barry Segal, fondatore di Focus Autismo, che sponsorizza la ricerca investigativa del Dr. Brian Hooker, ha 

definito l’intervista “un punto di svolta“. 

Bill Posey sta ottemperando al suo terzo mandato come rappresentante della Florida. Fa parte del Comitato 

per la Scienza, Spazio e Tecnologia [suo padre lavorava alla NASA]. Egli è stato determinante nel rilascio dei 

documenti dei CDC per quanto riguarda un legame tra vaccini e autismo. 

 Questi documenti sono ora in fase di analisi da  parte di diversi ricercatori, tra cui il Dr. Brian Hooker. State 

certi che anche noi saremo in prima linea insieme a tutti loro. Ormai è proprio il caso di affermare che: il Re 

è nudo! 

Brian Hooker, ha 15 anni di esperienza nel campo della bioingegneria ed è Professore associato presso la 

Simpson University, dove è specializzato in biologia e chimica. I suoi oltre 50 documenti scientifici, e di 

ingegneria, sono stati pubblicati in riviste riconosciute a livello internazionale.  

Hooker ha un figlio, di 16 anni, che era nato sano, si sviluppava normalmente, ma poi è regredito 

nell’autismo dopo la ricezione del Thimerosal contenuto nei vaccini somministrati. 

L’Autism Focus Foundation è impegnata a fornire le informazioni che espongono la causa o le cause 

dell’epidemia di autismo e l’aumento delle malattie croniche - concentrandosi in particolare sul ruolo delle 

vaccinazioni. A Shot of Truth è un sito web educativo promosso da Focus Autismo. 

 Autism One è un’organizzazione non-profit che fornisce istruzione e sostiene i patrocini per bambini e 

famiglie toccate da una diagnosi di autismo. 

By Gabriele Milani - Tratto da: autismovaccini.org 
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Advisers on Vaccines Often Have Conflicts, Report Says - By GARDINER HARRIS 

Published: December 17, 2009 

WASHINGTON — A new report finds that the Centers for Disease Control and Prevention did a poor job of 

screening medical experts for financial conflicts when it hired them to advise the agency on vaccine safety, 

officials said Thursday. 
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Most of the experts who served on advisory panels in 2007 to evaluate vaccines for flu and cervical cancer 

had potential conflicts that were never resolved, the report said. Some were legally barred from 

considering the issues but did so anyway. 

In the report, expected to be released Friday, Daniel R. Levinson, the inspector general of the Department 

of Health and Human Services, found that the centers failed nearly every time to ensure that the experts 

adequately filled out forms confirming they were not being paid by companies with an interest in their 

decisions. 

The report found that 64 percent of the advisers had potential conflicts of interest that were never 

identified or were left unresolved by the centers. 

Thirteen percent failed to have an appropriate conflicts form on file at the agency at all, which should have 

barred their participation in the meetings entirely, Mr. Levinson found. And 3 percent voted on matters 

that ethics officers had already barred them from considering. 

The inspector general recommended that the centers do a far better job of screening. In a reply, the 

agency’s new director, Dr. Thomas R. Frieden, agreed. 

“Since the period covered in this review, C.D.C. has strengthened the financial disclosures and conflict-of-

interest process by instituting improved business processes and realigning responsibilities and oversight,” 

Dr. Frieden wrote. 

As numerous medicines have been pulled from the market in recent years, worries have grown that experts 

may be recommending medical products — even ones they know to be unsafe — in part because 

manufacturers are paying them. 

As a result, government agencies, medical societies and medical journals have become increasingly 

insistent that experts disclose potential conflicts. And while the experts invariably insist that they have 

done so, government audits routinely find large gaps between these disclosures and the experts’ actual 

income from consulting. 

Congress tightened the rules on outside consulting after similar conflicts were found among members of 

advisory panels to the Food and Drug Administration. But little attention has been paid to the potential 

conflicts of advisers to the C.D.C., even though that agency’s committees have significant influence over 

what vaccines are sold in the United States, what tests are performed to detect cancer and how coal miners 

are protected. 

Most of the advisers identified by Mr. Levinson had either a job or a grant from a company or other entity 

whose interests were affected by the committees’ discussions, and a considerable number also owned 

stock in such companies, the report said. 

Representative Rosa DeLauro, a Connecticut Democrat who said she had long been a supporter of the 

C.D.C., said: “That is why I am so concerned about this report issued by the inspector general exposing 

serious ethics violations within the C.D.C. All members of the federal advisory committees, whose 

recommendations direct federal policy, should be without conflict of interest.” 

A version of this article appeared in print on December 18, 2009, on page A28 of the New York edition. 


