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Allarme vaccini: quali i veri rischi che corriamo? Le risposte di 

scienziati specialisti e comunicatori della scienza nel libro 

“Vaccini, complotti e pseudoscienza, con la prefazione di Silvio 

Garattini, in uscita a fine novembre. Paese Italia Press.it, 17/11/ 

2015  

http://www.paeseitaliapress.it/news_1910_Allarme-Vaccini-Quali-i-Veri-Rischi-che-

Corriamo.html 

 

Vaccini, complotti e pseudoscienza, Clinica e Benessere, 4/06/2016 

http://www.clinicaebenessere.it/2016/06/04/vaccini-complotti-e-pseudoscienza/ 

 

Vaccini, complotti e pseudoscienza, News Medicina e Chirurgia Tor 

Vergata, 9/12/2015   

http://www.med.uniroma2.it/content/news/vaccini-complotti-e-pseudoscienza 

 

Un libro: Vaccini, complotti e pseudoscienza. Tra fobia, 

disinformazione e consapevolezza, Paoblog.net, 11/12/2015 

https://paoblog.net/2015/12/11/un-libro-aavv-66/ 

 

Calo vaccinazioni: se ne parla alla Conferenza "Vaccini, complotti e 

pseudoscienza" all'Università Tor Vergata, Romanotizie.it 12/12/ 

2015 

http://www.romanotizie.it/comune/calo-vaccinazioni-se-ne-parla-alla-conferenza-

vaccini-complotti-e-pseudoscienza-all-universita-tor-vergata 

 

Vaccini, complotti e pseudoscienza: se ne parla in un incontro dove 

Cristiano Giannessi porterà la sua testimonianza, Valdinievole Oggi, 

26/04/2016 

http://www.valdinievoleoggi.it/a54761-vaccini-complotti-e-pseudoscienza-se-ne-parla-

in-un-incontro-dove-cristiano-giannessi-portera-la-sua-testimonianza.html 
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Libri – Vaccini, complotti e pseudoscienza. La nuova collana di 

divulgazione scientifica Scientia et Causa esordisce con un libro 

collettivo sull'emergenza vaccini, Oggiscienza, 4/12/2015 

https://oggiscienza.it/2015/12/04/libri-vaccini-complottismo-pseudoscienza/ 

 

Vaccini, complotti e pseudoscienza. Tra fobia, disinformazione e 

consapevolezza: un libro esplora le molteplici cause, sociali e 

storiche, della diffusione dei movimenti contrari alle vaccinazioni, 

Fondazioneveronesi.it, 18/03/2016 

https://www.fondazioneveronesi.it/i-blog-della-fondazione/segnalibro/vaccini-

complotti-e-pseudoscienza 

accini. 

"Vaccini, complotti e pseudoscienza": un libro per fare chiarezza su 

una bugia che uccide, attivissimo.blogspot.it, 28/03/2016 

http://attivissimo.blogspot.it/2015/11/vaccini-complotti-e-pseudoscienza-un.html 

 

Vaccini, complotti e pseudoscienza. Un libro sui rischi reali sulla 

salute a causa della disinformazione in rete, VaccinarSì, 12/04/2016  

http://www.vaccinarsi.org/inprimopiano/2016/04/12/vaccini-complotti-

pseudoscienza.html 

 

"Vaccini, complotti e pseudoscienza": un nuovo libro cerca di fare 

chiarezza, Cicap.org, 25/11/2015 

http://www.cicap.org/n/articolo.php?id=276203 

 

Vaccini, complotti e pseudoscienza, recensione di Pasquale Supino, 

Cicap.org, 4/04/2016 

https://www.cicap.org/n/articolo.php?id=278072 
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Calo vaccinazioni: se ne parla alla Conferenza "Vaccini, complotti e 

pseudoscienza" all'Università Tor Vergata di Roma, 

Quellichelafarmacia magazine, 4/12/2015 

http://quellichelafarmacia.com/26236/calo-vaccinazioni-se-ne-parla-alla-conferenza-

vaccini-complotti-e-pseudoscienza-alluniversita-tor-vergata-di-roma/ 

 

Allarme calo vaccinazioni: "Non vaccinare i propri figli espone a 

rischi molto gravi", Quellichelafarmacia magazine, 5/05/2016 

http://quellichelafarmacia.com/29656/allarme-calo-vaccinazioni-non-vaccinare-propri-

figli-li-espone-rischi-gravi/ 

 

Sì ai vaccini: da Chiesina Uzzanese a Lodi, il libro che sostiene 

l'associazione "Un Bacio ad Azzurra" per la salute di tutti, I love 

Pescia, 3/05/2016 

http://www.ilovepescia.it/si-ai-vaccini-da-chiesina-uzzanese-a-lodi-il-libro-che-

sostiene-lassociazione-un-bacio-ad-azzurra-per-la-salute-di-tutti/  

 

"Vaccini, complotti e pseudoscienza", il volume denuncia della 

società scientifica, secolo-trentino.com, 24/02/2016  

http://www.secolo-trentino.com/42235/salutebenessere/vaccini-complotti-e-

pseudoscienza-il-volume-denuncia-della-societa-scientifica.html 

 

"Vaccini, complotti e pseudoscienza": in Italia c'è urgenza di una 

corretta informazione scientifica. E' questa la denuncia di eminenti 

professori e studiosi raccontata e spiegata nel libro "Vaccini, 

complotti e pseudoscienza", meteoweb.eu, 24/02/2016 

http://www.meteoweb.eu/2016/02/vaccini-complotti-e-pseudoscienza-in-italia-ce-

urgenza-di-una-corretta-informazione-scientifica/640305/ 
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Vaccini e autismo? Vaccini, complotti e pseudoscienza, recensione su 

Medicitalia.it, 18/12/2015 

http://www.medicitalia.it/blog/psicologia/6226-vaccini-autismo.html 

 

Vaccini: Piero Angela, disinformazione sempre in agguato, Ansa.it, 

23 aprile 2016 

http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/speciali/2016/04/23/vaccini-

piero-angela-disinformazione-sempre-in-agguato_4764e349-990a-48e6-95e3-

189eee21c811.htm 

 

Il successo dell'informazione scientifica seria e documentata. Libro 

"Vaccini, complotti e pseudoscienza" a cura di Armando De 

Vincentiis, prefazione di Silvio Garattini, collana Scientia et 

Causa, gravita-zero.org, 10/03/2016 

http://www.gravita-zero.org/2016/03/il-successo-dellinformazione.html 

 

Vaccini e salute. Rischi nell'era dell'informazione fai da te, 

doctor2001.com, 9/11/2015 

http://www.doctor2001.com/index.php/comunicati-stampa.net/vaccini-e-salute-rischi-

nellera-dellinformazione-fai-da-te.htm 

 

Vaccinazioni: "I rischi della disinformazione", cinquecolonne.it, 

27/01/2016 

http://www.cinquecolonne.it/vaccinazioni-i-rischi-della-disinformazione.html 

 

"Vaccini, complotti e pseudoscienza": un nuovo libro cerca di fare 

chiarezza, cicapticino.blogspot.it, 25/11/2015 

http://cicapticino.blogspot.it/2015/11/vaccini-complotti-e-pseudoscienza-un.html 
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Calo vaccinazioni: se ne parla alla Conferenza "Vaccini, complotti e 

pseudoscienza" all'Università Tor Vergata di Roma, ilmiodiabete.com, 

3/12/2015 

http://ilmiodiabete.com/tag/vaccinazioni/ 

 

Calo vaccinazioni: se ne parla alla Conferenza "Vaccini, complotti e 

pseudoscienza" all'Università Tor Vergata di Roma, 

politicamentecorretto.com, 3/12/2015 

http://www.politicamentecorretto.com/index.php?news=81895 

 

La cultura del vaccino tra complotti e pseudoscienza, egonews.it, 

10/12/2015 

http://www.egonews.it/magazine/vaccini-complotti-e-pseudoscienza-la-cultura-del-

vaccino-come-responsabilita-personale-e-sociale/ 

 

Calo Vaccinazioni: "Rischi reali sulla salute a causa della 

disinformazione in rete", stylife.it, 24/01/2016 

http://stylife.it/calo-vaccinazioni-rischi-reali-sulla-salute-a-causa-della-

disinformazione-in-rete/ 

 

Vaccini: serve una corretta informazione scientifica sulle 

vaccinazioni, benesseresalute.net, 24/02/2016 

http://www.benesseresalute.net/vaccini-serve-una-corretta-informazione-scientifica-

sulle-vaccinazioni-6887/ 

 

Vaccini, Piero Angela: "Disinformazione sempre in agguato, il 

pubblico è indifeso", meteoweb.eu, 23/04/2016 

http://www.meteoweb.eu/2016/04/vaccini-piero-angela-la-disinfrmazione-e-sempre-in-

agguato-il-pubblico-e-indifeso/674491/ 
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Vaccini, complotti e pseudoscienza: da C1V Edizioni un libro per 

comprendere i meccanismo che alimentano fobie e disinformazione e 

per favorire una nuova consapevolezza, informazione.it, 23/07/2016 

http://www.informazione.it/c/8C3AC69E-C48D-4D61-9031-F3A333C0FF00/Vaccini-complotti-

e-pseudoscienza-da-C1V-Edizioni-un-libro-per-comprendere-i-meccanismi-che-alimentano-

fobie-e-disinformazione-e-per-favorire-una-nuova-consapevolezza 

 

Nella testa degli antivaccinisti 

http://www.gravita-zero.org/2016/03/nella-testa-degli-antivaccinisti.html 

 

Vaccini, complotti e pseudoscienza: da C1V Edizioni un libro per 

comprendere i meccanismi che alimentano fobie e disinformazione, 

comunicati-stampa.net, 23/07/2016 

http://www.comunicati-stampa.net/com/vaccini-complotti-e-pseudoscienza-da-c1v-

edizioni-un-libro-per-comprendere-i-meccanismi-che-alimentano-fobie-e-

disinformazione.html 

 

Libri... in salute, Il manuale pratico del benessere. Com'era il 

mondo  senza vaccini....? okmedicina.it 

http://www.okmedicina.it/index.php 

option=com_community&view=photos&task=photo&albumid=352&groupid=20&photoid=3330&Itemi

d=126 

 

Vaccini, complotti e pseudoscienza: da C1V Edizioni un libro per 

comprendere i meccanismo che alimentano fobie e disinformazione e  

favorire una nuova consapevolezza, dailycases.it, 26/07/2016 

http://www.dailycases.it/vaccini-complotti-pseudoscienza-c1v-edizioni-un-libro-

comprendere-meccanismi-alimentano-fobie-disinformazione-favorire-nuova-

consapevolezza/ 
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Vaccini, complotti e pseudoscienza: da C1V Edizioni un libro contro 

la disinformazione, lswn.it, 25/07/2016 

http://www.lswn.it/comunicati-stampa/vaccini-complotti-e-pseudoscienza-da-c1v-un-

libro-contro-la-disinformazione/ 

 

<<Vaccino e autismo? Non date retta ai ciarlatani>>. Anche la procura di 

Trani ha stabilito che non c'è nessun legame. Sull'argomento, abbiamo intervistato lo psicologo 

Armando De Vincentiis, curatore del volume Vaccini, complotti e pseudoscienza. Intervista 

di Giusy Gullo, letteradonna.it 

http://letteradonna.it/238601/intervista-psicologo-armando-de-vincentiis-su-vaccini-

autismo-complottismo/ 

 

Vaccini, complotti e pseudoscienza, Gdo-Notizie, 27/07/2016  

http://www.gdo-notizie.it/node/152  
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Sito web: www.c1vedizioni.com   

Pagina Facebook: www.facebook.com/GruppoC1V  
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About Us   

Le origini del Gruppo C1V Edizioni risalgono al 2008, quando Cinzia Tocci fonda la casa editrice romana “Edizioni 

C'era una volta”, con un'idea che sarà una costante: il libro, come la fiaba, per la crescita personale e sociale. Da 

qui i progetti a carattere benefico associati a diversi testi, come ad esempio quelli per bambini della collana C'era 

una volta Kids.  

“C'era una volta Edizioni” è invece il marchio dei libri a carattere sociale per adulti e adolescenti: anche in questo 

caso non mancano iniziative di solidarietà.  

Promuovere la cultura scientifica per la crescita sociale è poi l'obiettivo della collana di divulgazione scientifica 

“Scienza et Causa”, nata nel 2015 e caratterizzata dal contributo di esperti su temi di grande attualità. 

Dal 2015 la casa editrice diventa “Gruppo C1V Edizioni” ampliando il proprio campo di attività: oltre ai libri e agli 

eventi si aggiungono la formazione e il debutto in ambito cinematografico come principale sponsor del film 

“Bomba libera tutti”, da cui è nato il libro “1 dei tanti”.  

Oggi, come da sempre, la categoria di appartenenza del Gruppo C1V Edizioni resta quella delle case editrici non a 

pagamento. 
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