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Vaccini, complotti e pseudoscienza.

Tra fobia,

disinformazione e consapevolezza.
Prefazione di Silvio Garattini
Nell’era in cui basta un pc o un cellulare per accedere alla
rete virtuale pubblica, dove tutto è pubblicabile e fruibile
con un click, l’informazione oggettiva, scientifica e certa
non è sufficiente da sola a garantirne l’efficacia. In questo
contesto, la questione dei vaccini e il timore di effetti
avversi rappresenta oggi uno dei temi di maggior rilievo.
La mancanza di informazioni o la ricerca acritica di notizie
prive di valore scientifico sta spingendo numerosi genitori
a compiere scelte pericolose per la salute collettiva.
Nonostante le rassicurazioni del mondo scientifico,
viaggiano informazioni allarmistiche sostenute, a volte,
dagli stessi medici, che contribuiscono ad alimentare
confusione e fobie.
Questo volume offre ciò che serve sapere, contribuendo a
chiarire i danni causati dall’informazione fai da te, dal
condizionamento e dai tranelli psicologici della riluttanza a
vaccinarsi. Capiremo se ci troviamo davvero al cospetto di
un complotto, quale fondamento hanno le correnti
antivacciniste, se si può fare a meno delle coperture
vaccinali e quali sono i rischi.
Qui il Comunicato stampa 17/11/2015
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Il Gruppo C1V EDIZIONI
Nel 2008 Cinzia Tocci ha fondato la casa editrice romana “Edizioni C’era una volta”, oggi Gruppo C1V Edizioni, con
la mission di promuovere la lettura come fonte di crescita e arricchimento personale, sociale e solidale, unendo i
valori della cultura con quelli della solidarietà. I libri della casa editrice sono, infatti, spesso abbinati a progetti
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benefici, che rendono concreto il messaggio trasmesso dalle pagine, oltre ad offrire spunti di riflessione su
tematiche sempre attuali.
Le opere edite dalla casa editrice hanno un valore riconducibile al momento socio-storico-culturale in cui vengono
scritte e pubblicate e lasciano un segno di ciò che è la società contemporanea, sia nell’immediato presente sia nel
futuro, a beneficio anche quindi di chi le leggerà nelle generazioni successive. La casa editrice non ha mai chiesto
contributi per la pubblicazione agli autori e si è sempre auto-finanziata, con l’ottica di investire in qualità e
promuovere iniziative culturali e sociali. Diversi volumi hanno ottenuto il riconoscimento del Patrocinio gratuito
delle Istituzioni.
C’era una volta Edizioni è il marchio editoriale nato nel 2011, che oggi identifica le pubblicazioni a carattere
sociale, destinate a un pubblico di lettori adulti. All’interno di questo marchio, da ottobre 2015 è stata fondata la
Collana Scientia et Causa, quale asset principale del Gruppo.
Perché la Collana Scientia et Causa
Nell’epoca in cui ognuno accede ad informazioni, spesso senza verifica, la Collana Scientia et Causa si configura
quale guida razionale di importanza straordinaria per la loro comprensione.
Nel vasto panorama dell’editoria italiana molte sono le informazioni che vengono divulgate senza un accurato
controllo sulla veridicità delle stesse. Riteniamo, quindi, doveroso un contributo di tipo scientifico divulgativo su
determinati temi di interesse pubblico e sociale.
Mission della Collana
La Collana Scientia et Causa nasce da un’idea del Dott. Armando De Vincentiis, con il fine di proporre un
approfondimento scientifico su argomenti supportati da affermazioni pseudoscientifiche attraverso volumi di
autori esperti del mondo accademico, professionisti specializzati in settori specifici, professionisti della
comunicazione, studenti che hanno approfondito determinate tematiche in ambito di tesi.
Valori della Collana
 Innovazione - attenzione alle novità e al miglioramento continuo e sviluppo idee e percorsi per realizzarli
 Tempestività - offerta di instant book di Attualità su tematiche di risonanza del momento
 Flessibilità e dinamicità operativa - processi snelli di produzione e gestione, in ottica di efficacia ed
efficienza
 Leader di mercato - punto di riferimento del settore per le tematiche affrontate
 Trasparenza e Affidabilità - fonti certe e autorevoli
 Fiducia – certezza della migliore offerta di mercato di alto profilo
 Affidabilità - Sistema di referaggio e autori specializzati
 Accuratezza – controllo e revisione
 Disponibilità - implementazione e gestione dei canali diretti, a garanzia della fruibilità di tutti i volumi,
indipendentemente dai canali indiretti (librerie, etc) o filtri di parte
Target della Collana
I volumi di Scientia et Causa si rivolgono non solo agli addetti ai lavori ma anche a tutti coloro che sono a caccia
di informazioni accurate, agli appassionati di scienza, a chi è desideroso di approfondire argomenti ritenuti
tutt'oggi controversi, a chi cerca una maggiore chiarezza su affermazioni pseudoscientifiche di carattere medico e
storico.
Fattori distintivi della Collana

La Collana Scientia et Causa si distingue per la fruibilità, l’originalità dell’impostazione, la novità e
l’interesse delle fonti, il taglio critico e/o metodologico innovativo, l’apporto sostanzioso alla cultura a
livello nazionale e/o internazionale. Inoltre, la Collana si prefigge anche il compito di creare veri gruppi
di studio con lo scopo specifico di occuparsi di quegli argomenti (cronaca, scienza, storia) allo stato
dell’arte ancora poco chiari.
SITO
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