
autismovaccini.org
Un sito gestito da autori anonimi che promuovono la teoria, smentita,
secondo la quale i vaccini causano l’autismo. Il sito ha anche
pubblicato informazioni false sul COVID-19.

Proprietà e
�nanziamenti

AutismoVaccini.org non fornisce informazioni sulla sua
proprietà. Nella parte superiore della homepage del sito
si legge: “strumento d’informazione indipendente a cura
del Movimento Contro l’Autismo”. Tuttavia, NewsGuard
non ha trovato alcuna informazione sul Movimento
Contro l’Autismo.

Il sito genera introiti attraverso la pubblicità e invita gli
utenti a fare donazioni.

Contenuti AutismoVaccini.org suddivide gli articoli in sezioni come
Timeline Autismo e Vaccini, Statistiche, Fonti e Vaccini
Principali.

Alcuni esempi di titoli sono: “CORONAVIRUS:
avvertimenti pubblicati su The Lancet”; “Vaccini, fiducia
in crisi in Europa”; e “CORONAVIRUS: numeri reali o
numeri nascosti?”.

Il sito pubblica anche delle pagine informative su
vaccini specifici, come ad esempio “Antrace” e “Colera”.

Credibilità AutismoVaccini.org ha pubblicato ripetutamente
informazioni false sui rischi salutari dei vaccini e sul
virus del COVID-19.

Per esempio, in un articolo del febbraio 2020 intitolato
“CORONAVIRUS: perché è un’arma da guerra
biologica” l’autore ha affermato: “La nostra opinione è
che si tratti effettivamente di un’arma biologica lanciata
dai soliti criminali “globalisti” che hanno numerosi
partner d’affari nei laboratori cinesi”.

Uno studio del marzo 2020 pubblicato sulla rivista
Nature Medicine ha concluso che il virus “non è un
costrutto di laboratorio o un virus appositamente
manipolato”. Uno studio precedente, pubblicato nel
febbraio 2020 sulla rivista Nature, ha scoperto che il
virus COVID-19 è “identico al 96% all’intero genoma di
un coronavirus dei pipistrelli”.

Procedi con cautela: questo sito
viola pesantemente standard
giornalistici fondamentali.

Score: 7.5/100


Non pubblica ripetutamente
notizie false (22punti)


Raccoglie e presenta
informazioni in modo
responsabile (18)


Corregge o spiega con regolarità
e in modo chiaro gli errori (12.5)


Gestisce la differenza tra notizie
e opinioni in modo responsabile
(12.5)


Non pubblica titoli ingannevoli
(10)



Il sito fornisce informazioni
riguardanti il suo assetto
proprietario e i suoi
finanziamenti (7.5)


Segnala in modo chiaro la
pubblicità (7.5)


Il sito indica i nomi dei
responsabili e tutti i possibili
conflitti di interesse (5)


Fornisce informazioni sugli
autori dei contenuti del sito (5)

I criteri sono elencati in ordine di
importanza.
Ulteriori informazioni.

https://www.newsguardtech.com/it/valutazioni/processo-e-criteri-di-valutazione/


In una dichiarazione fatta ad aprile 2020 la comunità
dell’intelligence statunitense ha detto che “concorda
con l’ampio consenso scientifico che il virus COVID-19
non è stato creato dall’uomo o geneticamente alterato”.

In un altro articolo del febbraio 2020 intitolato
“CORONAVIRUS: ipotizziamo lo scenario di
depopolamento che vorrebbero realizzare i ‘globalisti’”
l’autore ha dichiarato: “ormai non ci sono più dubbi che
il coronavirus è un virus armato e fabbricato in
laboratorio, rilasciato deliberatamente dal laboratorio
BSL4 di Wuhan, con la complicità di altri due laboratori
[uno canadese ed uno texano] come parte di un piano
multifase per mettere in circolazione un virus a
diffusione aerea maggiormente letale”.

Politifact, FactCheck.org e Canadian Broadcasting
Corp. hanno tutti concluso che non ci sono prove che il
virus COVID-19 sia stato creato in un laboratorio
canadese e trasportato appositamente all’Istituto di
virologia di Wuhan in Cina, dove è apparso per la prima
volta il virus del COVID-19.

Sebbene due scienziati cinesi siano stati allontanati dal
Laboratorio Nazionale di Microbiologia canadese nel
luglio 2019, l’Agenzia per la sanità pubblica canadese
ha dichiarato di avere chiesto agli scienziati di
andarsene per via di un’inchiesta in quello che è stato
descritto come una “violazione delle norme” e una
“questione amministrativa”, come riportato da CBC.
L’allontanamento dei due scienziati non era collegato in
alcun modo all’epidemia del COVID-19. “Questa è
disinformazione e non ci sono prove a sostegno delle
dichiarazioni che sono state fatte sui social”, ha detto a
CBC nel gennaio 2020 il portavoce della Public Health
Agency of Canada, Eric Morrissette.

L’articolo di AutismoVaccini.org non entra nel merito
della presunta “complicità” del laboratorio texano nella
produzione del virus. Secondo un articolo del gennaio
2020 di FactCheck.org, è stato un manager texano a
pubblicare un tweet con questa informazione falsa che
collegava il laboratorio canadese al virus del COVID-
19.

Il sito pubblica regolarmente articoli che erroneamente
collegano l’autismo ai vaccini. In una pagina intitolata
“Adiuvanti in alluminio e disordini neurologici” il sito
afferma: “Tutto ciò che è stato descritto in questa
pagina dimostra in modo inoppugnabile che il Disturbo



dello Spettro Autistico rappresenta di fatto una
patologia neurologica su base immuno-allergo-tossica
[anziché psichiatrica come vogliono farvi credere]
indotta dalle vaccinazioni”.

I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc)
degli Stati Uniti e molte altre autorità scientifiche e
sanitarie, incluso il Sistema nazionale sanitario del
Regno Unito (Nhs) e l’Organizzazione mondiale della
sanità (Oms) hanno ripetutamente dichiarato che non
esiste un nesso tra i vaccini e l’autismo, una
conclusione sostenuta da un’ampia varietà di prove
scientifiche.

L’Oms afferma sul proprio sito che “gli studi sul
possibile collegamento tra il conservante thimerosal e
gli adiuvanti di alluminio contenuti nei vaccini inattivati e
il rischio di disturbi dello spettro autistico hanno
fermamente dimostrato che i vaccini non aumento il
rischio di questi tipi di disturbi”.

Un articolo del gennaio 2020 ha messo in discussione
quanto sia sicuro l'alluminio presente nei vaccini.
L’articolo, intitolato “I neonati sono estremamente
vulnerabili all’alluminio dei vaccini,” dichiara che “la
concentrazione totale di alluminio in un vaccino
esavalente è sufficiente per causare la morte cellulare
entro poche ore e forse pochi minuti dalla ricezione
dell’iniezione”.

Una pagina del sito dei Centers for Disease Control and
Prevention degli Stati Uniti con informazioni sulla
sicurezza dei vaccini, afferma che sin dagli anni ‘30
l’alluminio è stato usato come adiuvante nei vaccini. Gli
adiuvanti sono ingredienti che rinforzano la risposta
immunitaria di chi riceve il vaccino. Tutti i vaccini che
contengono adiuvanti sono testati per sicurezza ed
efficacia prima di ricevere l’approvazione e la licenza
per l’uso. Una ricerca fatta dalla Food and Drug
Administration degli Stati Uniti e pubblicata nella rivista
Vaccine nel novembre 2011, ha concluso che “una
esposizione episodica a vaccini che contengono
adiuvanti di alluminio comporta un rischio molto basso
per i neonati” e “i benefici dei vaccini che contengono
adiuvanti di alluminio sono più alti di qualsiasi possibile
effetto collaterale”.

Poiché AutismoVaccini.org pubblica spesso
informazioni false sui vaccini e i loro effetti sulla salute e
sul COVID-19, NewsGuard ritiene che il sito pubblichi



ripetutamente contenuti falsi, non raccolga e non
presenti le informazioni in modo responsabile e non
eviti titoli ingannevoli.

AutismoVaccini.org dichiara il punto di vista del sito
sulla homepage con uno slogan accanto al logo che
dice “Stop autismo e vaccini”. Tuttavia
AutismoVaccini.org pubblica anche articoli di opinione
che contrassegna come “news” e “denuncia sanitaria,”
il che non rispetta gli standard di NewsGuard nel
gestire la differenza tra notizie e opinioni in modo
responsabile.

Per esempio, in un articolo del febbraio 2020
contrassegnato come “news” e “denuncia sanitaria” e
intitolato “Coronavirus: arrestato il Prof. Charles Lieber,”
l’autore ha scritto “Ormai è sempre più chiaro che
l’epidemia di Coronavirus rientra in uno scenario
internazionale di porcate senza confini”.

L’articolo inoltre dichiarava: “Il monopolio della
manipolazione genetica, dell’informazione, del
nucleare, del batteriologico, della finanza, della
farmaceutica, della politica, e dei vari settori nevralgici
della società moderna, è in mano a un branco di pazzi,
e spesso ne fanno le spese inermi e incolpevoli
cittadini”.

In un articolo del giugno 2020 contrassegnato come
“denuncia sanitaria” e intitolato “Il programma di Bill
Gates per vaccinare il mondo” diceva che “Nel gennaio
del 2010, Bill e Melinda Gates hanno annunciato un
impegno di 10 miliardi di dollari per inaugurare un
decennio di vaccini. Ma lungi dall’essere un bene puro,
la verità è che questo tentativo di orientare l’economia
sanitaria globale faceva parte di un’agenda molto più
ampia. Un’agenda che alla fine porterebbe a maggiori
profitti per le grandi aziende farmaceutiche, un
maggiore controllo da parte della Fondazione Gates sul
campo della salute globale e un maggiore potere per
Bill Gates di plasmare il corso del futuro per miliardi di
persone in tutto il pianeta”.

AutismoVaccini.org non precisa come gestisce le
rettifiche e NewsGuard non ha trovato esempi di
correzioni sul sito.

NewsGuard non è riuscito a contattare
AutismoVaccini.org per chiedere un commento sulle
informazioni false pubblicate, sulla mancanza di
correzioni e sulle opinioni non contrassegnate, perché il



Fonti

sito non offre recapiti di contatto. NewsGuard ha
provato a inviare un’email all'indirizzo indicato sulla
pagina Facebook di AutismoVaccini.org, ma la mail è
tornata al mittente con un messaggio che diceva che
non poteva essere consegnata. Sia la pagina Facebook
che il profilo Twitter di AutismoVaccini.org hanno i
messaggi privati chiusi, quindi non è stato possibile
contattarli.

Trasparenza AutismoVaccini.org non identifica i suoi proprietari e
non fornisce informazioni sui leader editoriali del sito.

Gli articoli sono solitamente firmati “Movimento contro
l’Autismo”. Il sito non fornisce una lista dei suoi autori.

NewsGuard non è riuscito a entrare in contatto con
AutismoVaccini.org per chiedere un commento sulla
mancanza di informazioni sulla proprietà, sui leader
editoriali e sugli autori del sito. Il sito non offre recapiti di
contatto. NewsGuard ha provato a inviare un’email
all'indirizzo indicato sulla pagina Facebook di
AutismoVaccini.org, ma la mail è tornata al mittente con
un messaggio che diceva che non poteva essere
consegnata. Sia la pagina Facebook che il profilo
Twitter di AutismoVaccini.org hanno i messaggi privati
chiusi quindi non è stato possibile contattarli.

La pubblicità è distinta dai contenuti editoriali.

Storia Il dominio del sito AutismoVaccini.org è stato registrato
nel 2013.
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vaccini/
https://autismovaccini.org/controindicazioni_alle_vaccin
azioni/
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https://www.sciencemag.org/news/2020/01/italian-
scientist-has-become-celebrity-fighting-vaccine-skeptics
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avvertimenti-pubblicati-su-the-lancet/
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Storia https://domainbigdata.com/autismovaccini.org
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