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Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi  

e degli odontoiatri. 

(Per successiva trasmissione alla Sezione disciplinare competente per territorio); 

 

 

Autorità per le Garanzie  

nelle Comunicazioni  

A chi di competenza. 

 

 

 

 

Oggetto: Dichiarazioni Dottor Massimo Galli - responsabilità per comunicazioni a 

mezzo stampa non rispondenti a verità. 

 

La presente per evidenziare le dichiarazioni rese dal Prof.Galli durante una recentissima 

trasmissione televisiva, qui allegate in formato MP4; egli sembra affermare che tra i 

benefici della vaccinazione rientri quello di evitare di infettare le persone con cui si viene 

in contatto.  

Orbene, se tale fosse il tenore della dichiarazione, appare contrario a norme deontologiche 

che un medico affermi un fatto non corrispondente alla realtà, quale è l’incapacità di 

prevenire i contagi dei vaccini anti-COVID; si tratta piuttosto di un fatto notorio ed 

ormai non più discusso - né discutibile - che la persona vaccinata contro il virus Sars 
CoV2 può infettare. 
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L’esperienza e l’indubbia competenza del Prof. Galli aggraverebbero ulteriormente la sua 

condotta, ritenendo inverosimile immaginare che egli ignori il dato di fatto della 

contagiosità del vaccinato; ugualmente, è anche inverosimile che ignori le dichiarazioni 
rese al Parlamento Europeo da Janine Small - Responsabile Pfizer Europa - 
riguardo la mancanza di esecuzione di test sulla capacità immunizzante del proprio 
vaccino.  

In tale contesto, le dichiarazioni che risultano dal video – se interpretate nel senso di 

affermare la capacità del vaccino di porsi a presidio della diffusione del virus - sono 

assolutamente sprovviste di buona fede; il Prof.Galli affermerebbe dunque che il vaccino 

ha (anche) potere immunizzante, sapendo - molto probabilmente - che così non è. 

In conseguenza di ciò, si impone di portare a conoscenza della questione l’autorità 

competente alla vigilanza sulla condotta deontologica dei medici, chiedendo che vengano 

adottati i provvedimenti del caso; si precisa che in difetto di azione, ovvero di adozione di 

adeguate misure per la circostanza, se ne darà notizia all’autorità giudiziaria, anche 

segnatamente agli eventuali profili omissivi. 

L’Autorità Garante delle Comunicazioni viene informata per opportuna conoscenza e per 

i seguiti di competenza, posto che il fatto segnalato ha avuto luogo durante una 

trasmissione radiotelevisiva, ove l’emittente è responsabile del servizio pubblico 

d’informazione, ed è tenuta a vigilare sulla correttezza e veridicità delle informazioni 
trasmesse. 
 

In attesa di riscontro si porgono i più vivi ossequi.  

 

Avv. Giulio Marini, Solicitor-Scotland. 

 

 

 

 

 


