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Introduzione

Nella “Vexata quaestio” dei vaccini, il principale problema è dovuto al fatto che il dibattito sul piano
dell’opinione pubblica è stato completamente oscurato. Tale dibattito è sempre legittimo, in uno stato
democratico, ed è in ultima analisi l’elemento fondamentale che dovrebbe, sulla scorta dei rapporti presentati
da gruppi di lavoro composti da studiosi, tecnici e scienziati, condurre alla formazione delle leggi. L’approccio
che sembra vigente nella politica e nel mondo dell’informazione cosiddetta “mainstream” (televisioni e
giornali) è invece quello del rifiuto ideologico, aprioristico e fideistico di tale confronto, preferendo la
demonizzazione di qualunque posizione avversa a quella “ufficiale” e, in campo medico, la radiazione dei
colleghi che osano mettere in discussione il verbo con posizioni anche appena più cautelative nei confronti
della salute stessa, con il risultato che la maggioranza dei critici non si espone, dando illusoriamente l’idea di
un mondo scientifico compatto e falsando la percezione dell’opinione pubblica. I cittadini sono dunque orfani
dell'apporto di un pensiero dissonante che è determinante in un dibattito democratico e sono costretti a
sopperire a questa mancanza organizzandosi da soli, contrapponendo così al rischio di una vaccinazione
coatta il rischio di una non vaccinazione per motivi altrettanto ideologici e potenzialmente sbagliati. Le prime
vittime di questo meccanismo perverso sono i bambini, seguiti immediatamente dopo dai genitori,confusi,
ansiosi, anzi spaventati dal terrore di fare la scelta sbagliata.
Nel vasto gruppo di discussione dei lettori del blog “Byoblu” di Claudio Messora (www.byoblu.com), aperto a
tutti e dove ogni giorno dibattono migliaia di persone (disponibile su piattaforma Telegram https://telegram.org -, con usertag @IoSonoUnLettoreLibero), composto da cittadini di ogni ordine e grado
di istruzione che si confrontano liberamente sui temi più disparati, negli ultimi mesi la questione è stata
affrontata da più punti di vista, con un vasto apporto di documenti, approfondimenti e segnalazioni. Ne è
sorta l’esigenza di una razionalizzazione “in divenire” del materiale e delle idee espresse, un tentativo di
catalogazione ragionata di una quantità di contenuti e posizioni monumentale, che possa rappresentare una
memoria storica e fungere da punto di partenza per ogni futura discussione e/o approfondimento sul tema. Il
presente Vademecum cristallizza una prima versione di questo lavoro, che non ha carattere scientifico ma
giornalistico-collaborativo e rappresenta unicamente i punti di vista e le posizioni del gruppo di
discussione @IoSonoUnLettoreLibero nel suo insieme. Inoltre, siccome tale gruppo evolve, sia in termini
di membri che di approccio e sensibilità, questo documento intende rappresentare uno spunto iniziale di
discussione da arricchirsi nel tempo con nuovi contributi e con nuove conferme o confutazioni, ad opera dei
membri del gruppo, cui tutti sono invitati a partecipare.
La realizzazione di questo Vademecum è stata assegnata con metodo democratico, attraverso un processo
di voto, a un membro del gruppo che si è candidato a riassumere quanto pubblicato dai “lettori liberi” nel
corso del tempo, e i contenuti dello stesso non rappresentano la posizione di una persona in particolare o del
blog “byoblu” inteso come struttura editoriale, ma la risultanza delle posizioni collaborativamente emerse nel
corso dei primi mesi del 2017 dai contributi di tutti.
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1 - Definizione

1

Il vaccino è un preparato contenente materiale costituito da proteine complesse a DNA eterologhe, cioè
estranee, provenienti da microrganismi o parti di essi, opportunamente trattato per non perdere le proprietà
antigeniche, e finalizzato ad essere utilizzato nel conferimento di immunità attiva al soggetto cui viene
somministrato. L'immunità deriva dalla stimolazione, nel soggetto ricevente, alla produzione di anticorpi
neutralizzanti il microrganismo stesso. La maggior parte dei vaccini funziona inducendo una risposta
umorale.
Si distinguono vaccini monovalenti (preparati con un solo ceppo batterico o con un solo tipo di virus),
polivalenti (preparati con più ceppi della stessa specie) e misti (che contengono germi o tossine di una
pluralità di malattie).
Sono in commercio vaccini detti "antitossici" (costituiti da batteri, come quello per il tifo, la tubercolina, per la
pertosse, quello gonococcico) e quelli costituiti da virus, come quello per la polio, rabbia, vaiolo, influenza,
ecc...).
Buona parte dei vaccini sono prodotti coltivando le sostanze tossiche, batteriche o virali sul corpo
dell’animale o su particolari organi dell’animale (reni e cervello di scimmia, ventre di pecora, cervello e
midollo spinale di coniglio e di cane, ecc.); altri vaccini vengono coltivati su prodotti animali (uova di pollo o di
anatra), altri su tessuti e cellule umane, altri infine sono ottenuti con la manipolazione genetica.

1

https://it.wikipedia.org/wiki/Vaccino
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2 - Studi svolti

2

Montanari ha analizzato negli anni 27 vaccini e in tutti questi ha rilevato tracce di metalli pesanti, ritrovati poi
anche nel cervello di soggetti vaccinati.
Particolarmente interessati sono gli studi sulle nanoparticelle di Günter e Oberdörster, che dimostrano come
le nanoparticelle possano viaggiare lungo le vie nervose e raggiungere il cervello. Lo stesso Montanari
afferma di aver visto tracce di tali particelle all’interno del cervello di soggetti vaccinati.
I vaccini non contengono eccipienti, ma dei conservanti.
Gli eccipienti infatti sono sostanze che danno una forma farmaceutica, spesso il principio attivo è di pochi
milligrammi, quindi durante la produzione vengono aggiunti eccipienti come talco e cellulosa per poter
formare per esempio una pillola, meglio gestibile dal paziente. L’eccipiente è quindi soverchiante rispetto al
principio attivo.
Nel vaccino si utilizza come veicolo una soluzione fisiologica e dei conservanti, sostanze, come per esempio
i sali di mercurio o di alluminio, hanno un duplice scopo:
●
●

stabilizzare e conservare il vaccino;
indurre la febbre, in modo da migliorare la produzione di anticorpi.

Le sostanze che il professor Montanari ha trovato nei vaccini e che non dovrebbero essere sono molteplici:
colle, gelatine, globuli rossi umani e animali, proteine sia umane che animali e altro.
Purtroppo queste sostanze sono anche tossiche, quindi hanno effetti a breve e lungo termine che spaziano
dall’autismo ai tumori. La dose tollerabile di mercurio per esempio è zero. Addirittura questi effetti collaterali
sono presenti in questo bugiardino:

Si parla spesso di autismo ma può provocare anche sordità e molto altro. Per esempio, William J. "Bill"
3
Posey e William W. Thompson raccolsero tutte le prove mediche della relazione tra autismo e vaccini. A un
certo punto, un ente, il C.D.C. (Center for Desease Control and prevention, ente americano del controllo
delle malattie) ritirò le prove e queste furono bruciate in un bidone. Perché farlo se la relazione è inesistente?
●

2

3

Non ci siamo accorti, ma oggi lo sappiamo che con le vaccinazioni e gli antibiotici abbiamo alterato
la catena di respirazione mitocondriale, la sede della produzione dell’energia, con una
commutazione permanente verso la forma di produzione fermentativa, senza cioè l’utilizzo di
ossigeno. Questo non significa altro che una cellula tumorale diventa un parassita cellulare, perché
ha bisogno di quantità enormi di glucosio
http://realtofantasia.blogspot.it/2015/12/cose-una-vaccinazione-risponde-il-dr.html?m=1

Laureato in farmacia, dal 2004 ha la direzione scientifica del laboratorio Nanodiagnostics di Modena considerato dalla comunità
europea uno dei 100 laboratori più avanzati dei 27 paesi dell’Unione Europea. Maggiori informazioni si trovano nel suo sito:
http://www.stefanomontanari.net/sito/
https://www.youtube.com/watch?v=jGRjn_gIJw0
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●

I vaccini hanno fallito il loro intento; dovevano proteggerci dalle malattie infettive invece hanno creato
malattie/patologie iatrogene degenerative molto più gravi:
https://m.facebook.com/vaccinibasta/posts/574800319265317

2.1 - Eccipienti
Siamo stati tutti vaccinati da bambini per garantirci contro ogni malattia o almeno così ci hanno fatto credere.
Studi recenti e indagini scientifiche hanno svelato come l’aggiunta di conservanti e additivi chimici nei vaccini
hanno reso questi non sicuri per la somministrazione umana.
http://www.australiannationalreview.com/vaccine-ingredients-unsafe-human-consumption/?inf_contact_key=
164b909e66caa1eb4bb1935ad26d1da63390eedc2812c414cf3f297cb19b21eb

2.2 - Conservanti
●

Pubblicati i risultati delle ricerche del Dr. Montanari sulla rivista International Journal of Vaccines and
Vaccination:
http://www.vacciniinforma.it/2017/01/27/vaccini-pubblicati-i-risultati-delle-ricerche-del-dr-montanari/4
982
https://medcraveonline.com/IJVV/IJVV-04-00072.pdf

●

Analisi di 16 vaccini in Germania - Una prima valutazione (8 febbraio 2017): tutti i 16 vaccini verificati
contengono piccole tracce di mercurio. Otto dei 16 vaccini contengono piccole tracce di nichel. Sei
dei 16 vaccini contengono piccole tracce di arsenico. 15 di 16 vaccini contengono piccole tracce di
uranio. Tutti i 16 vaccini contengono piccole tracce di alluminio, anche se non dichiarato. Gardasil,
Gardasil 9 e Synflorix contengono il doppio di alluminio come indicato. Il contenuto di alluminio nei
cosiddetti vaccini inattivati è da mille a seimila volte superiori al limite per l'acqua potabile!
I dati qui: http://www.impfkritik.de/pressespiegel/2017020402.html
e qui: http://www.agbug.de/download/Impfstoffuntersuchung01.pdf

●

L’importanza di una protezione vaccinale senza adiuvanti per i gatti:
http://www.vaccinazionisumisura.com/importanza_protezione_vaccinale.php

●

Every Human Vaccine Tested Was Contaminated by Unsafe Levels of Metals and Debris Linked to
Cancer and Autoimmune Disease, New Study Reports
http://info.cmsri.org/the-driven-researcher-blog/dirty-vaccines-new-study-reveals-prevalence-of-conta
minants

2.3 - Contaminanti
Il punto che non è chiaro però è perché ci si ostini a non voler riconoscere a priori l'esistenza di metalli
pesanti (o glifosato, che è un chelante) nei vaccini inoculati. Ci si domanda perché lo fa il dottor Montanari o
lo fanno gli istituti indipendenti tedeschi e danesi e invece in Italia no. A prescindere gli artt. 30 e 32 Cost.,
non è lecito aspettarsi che qualsiasi farmaco o presidio profilattico OBBLIGATORIO o comunque
commercializzato e distribuito in strutture sanitarie sia assolutamente privo di metalli pesanti, erbicidi chelanti
e tossine in generale? Inoltre, perché non vengono presi in considerazione gli studi statistici sulle
7
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correlazioni tra età, somministrazione multipla e incidenza dei danni fisici e cerebrali (gastroenteriti, autismo,
Alzheimer, Parkinson ecc.)? Sembra che si voglia sempre e solo non considerare questo importante fattore
a monte. Ovvio poi che la fiducia dei pazienti e delle famiglie scema in proporzione. Dovrebbe essere la
prima responsabilità del sistema quella di escludere la presenza di qualsiasi fattore di rischio o pericolo, cosa
su cui invece mi sembra sorvoli sempre più spesso.
●

Vaccini sporchi: nuovi studi rivelano il predominio dei contaminanti:
http://info.cmsri.org/the-driven-researcher-blog/dirty-vaccines-new-study-reveals-prevalence-of-conta
minants?utm_campaign=Vaccine%20Dangers%20brochure&utm_content=41719381&utm_medium
=social&utm_source=facebook

●

Domani Robert F. Kennedy Jr. e Robert De Niro annunceranno la notizia bomba del mercurio nei
vaccini:
http://www.naturalnews.com/2017-02-14-bombshell-mercury-in-vaccines-challenge-to-be-announced
-tomorrow-by-robert-f-kennedy-jr-and-robert-de-niro.html

●

Critica allo studio di Montanari sui 'vaccini sporchi':
http://scienceblogs.com/insolence/2017/02/02/antivaccinationists-try-to-show-vaccines-are-dirty-but-r
eally-show-that-they-are-amazingly-free-from-contamination/comment-page-1/

●

Il dott. Dietrich Klinghardt: “Se io volessi essere malvagio, se volessi mettere in ginocchio l’umanità,
spruzzerei su tutto il suo cibo del glifosato, poi spruzzerei nell’aria dell’alluminio, e se questo ancora
non basta, aggiungerei ancora un po’ di alluminio nei vaccini. In questo modo posso riuscire a
rendervi tutti quanti stupidi, e nell’arco di due o tre generazioni vi porterei all’estinzione. (...)”:
https://ununiverso.it/2017/03/06/il-dott-dietrich-klinghardt-se-volessi-mettere-in-ginocchio-lumanita-sp
ruzzerei-glifosato-su-tutto-il-cibo-spruzzerei-alluminio-nellaria-e-aggiungerei-un-po-di-alluminio/

●

Il RoundUp causa infertilità maschile (il NWO e Bill Gates ringraziano):
http://www.ingannati.it/2014/04/08/il-roundup-causa-infertilita-maschile-il-nwo-bill-gates-ringraziano/

●

Mais - quello OGM, svelati i suoi danni! È stato chiamato mais contraccettivo e mais spermicida, ed
è stato sviluppato da un'azienda di San Diego chiamata Epicyte:
http://www.mednat.org/alimentazione/ogm_mais.htm

2.4 - Bugiardini
Gli eventi sono inclusi in questa lista a causa della gravità o della frequenza della segnalazione. Poiché
questi eventi sono riportati volontariamente da una popolazione di dimensioni incerte, non è sempre
possibile valutare attendibilmente le loro frequenze o stabilire una relazione causale con i componenti del
vaccino.
Infanrix hexa: riassunto delle caratteristiche del prodotto:
http://www.ema.europa.eu/docs/it_IT/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000296/WC50
0032505.pdf

2.5 - Spiegazione scientifica sulla pericolosità dei vaccini
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A Padova c’è un dottore (che) riesce a spiegare ciò che invece dovrebbe spiegare il Ministero della Sanità ai
genitori prima della vaccinazione dei loro figli. (…) Il suo nome è Dott. Roberto Gava:
http://www.luogocomune.net/site/modules/news/article.php?storyid=4661
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3 - Efficacia clinica

●

Evoluzione del morbillo in Romania, 2016 (documento elaborato dal Centro di Sorveglianza e
Controllo Malattie Infettive)
Nel periodo gennaio-agosto 2016, in Romania sono stati confermati 675 casi di morbillo in 23
province. La maggior parte dei casi rappresentavano focolai nelle comunità con copertura vaccinale
non ottimale. Le famiglie di queste comunità viaggiano spesso all'estero (per esempio: Italia),
emigrano nelle province vicine; una parte di questi non sono registrati a un medico di base, altri, a
causa dei frequenti spostamenti, non vaccinano i figli.
Come contromisura sono state organizzate vaccinazioni con M.P.R. nei bambini parzialmente/non
vaccinati. Entro il mese di agosto 2016, incluso, nelle regioni interessate sono stati vaccinati 573
bambini di età compresa tra 1 e 15 anni. Le reazioni avverse post vaccino registrati nel 2016 sono
state 3 ciò rappresenta un'incidenza 0,001 su 100 bambini vaccinati. Dell'epidemia in oggetto il
ceppo di morbillo identificato è B3 , diverso dal ceppo endemico in Romania (D4). Un decesso si
tratta di una ragazza 27 anni che era sieropositiva, una bimba di un anno che aveva un'insufficienza
multipa di organi e distrofia muscolare a causa della malnutrizione. un ragazzo di 15 anni affetto da
una malattia genetica. 12 contagiati in ospedale da un bimbo malato di morbillo. Grazie Andreea
Rosca per la traduzione Centrul Național de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile –
Rujeola: http://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-date-supraveghere/rujeola
http://www.comilva.org/epidemia-di-parotite-orecchioni-ad-harvard-il-vaccino-sembra-una-frode/

●

La Svezia, un paese che supera gli Stati Uniti nei fondamentali sulla salute come il tasso di mortalità
infantile, la salute e il benessere materno e la speranza di vita, ha sostenuto il principio del consenso
informato per interventi medici (come i vaccini) il 10 maggio 2017 votando contro le 7 proposte di
legge che avrebbero reso i vaccini obbligatori.
Tra le proposte si è cercato di rendere obbligatori, oltre alle vaccinazioni infantili, anche vaccinazioni
contro l'influenza e pneumococco per tutte le persone anziane oltre i 65 anni e la vaccinazione HPV
per tutti i giovani. Tutte le proposte di legge sono state respinte. La Svezia raccomanda attualmente
meno della metà del numero di dosi vaccinali rispetto agli Stati Uniti, e non sorprende che i cittadini
svedesi siano effettivamente più sani degli americani:
1. il tasso di mortalità infantile in Svezia è di soli 3 per 1000 bambini sotto i 5 anni, rispetto ai 7
morti per 1000 bambini degli USA (Report Save the Children 2015);
2. le donne svedesi sono al 5° posto nel mondo per la salute materna e il benessere, rispetto al
33° posto degli USA (Report Save the Children 2015);
3. l'aspettativa di vita della Svezia (quindicesima al mondo) è di 3 anni più lunga rispetto agli
Stati Uniti (43° posto) (World Health Organization)
Nonostante la nuova legge sui vaccini obbligatori in California, che richiede 34 dosi di vaccino per
ogni bambino che entra in un asilo pubblico o privato, la maggior parte degli Stati U.S.A. e
praticamente tutte le nazioni europee riconoscono i diritti fondamentali dell’uomo per i loro cittadini a
prendere decisioni mediche per sé stessi e le loro famiglie. E fuori dei pochi che servono la potente
lobby farmaceutica, la maggior parte dei responsabili politici sanno che le leggi sull'obbligo di
vaccinazione sono inutili e non etiche:
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●
●
●

●

molti vaccini (come la pertosse, il tetano, la difterite, la polio iniettata) non impediscono
comunque la diffusione della malattia da persona a persona;
il rischio di effetti collaterali da moderati a gravi rende eticamente problematica la
vaccinazione forzata;
alcuni vaccini, come il vaccino contro l'epatite B per i neonati, non hanno alcun vantaggio
perché i neonati e i bambini non sono a rischio (e ricordiamo che il vaccino dell’epatite B è
diventato obbligatorio in Italia nel 1991 a seguito di una tangente da 600 milioni di lire
versata al ministro della Sanità De Lorenzo e per questo condannato con sentenza passata
in giudicato insieme alla Glaxo. Eliminato il ministro ma lasciato il vaccino);
la dichiarazione universale delle Nazioni Unite sulla bioetica ed i diritti umani (UDBHR)
afferma: "Qualsiasi intervento medico preventivo deve essere eseguito solo con il consenso
preventivo, libero e informato dell'interessato... Il consenso può essere ritirato senza
svantaggio o pregiudizio".

●

Vi segnalo una intervista del Dottor Antonio Giordano
http://video.repubblica.it/le-inchieste/tredici-vaccini-tutti-insieme-e-come-andare-al-suicidio/110278/1
08662

●

È sempre più urgente un approfondimento, giornalistico e giudiziario, dei rapporti in essere tra i
principali consulenti nazionali per le politiche sulle vaccinazioni e le industrie farmaceutiche. Conflitti
di interesse sulla salute dei bambini non sono più tollerabili.
http://www.thenhf.se/riksdagen-rostade-nej-till-alla-vaccinmotioner/

●

Spostamento dell’età del morbillo - devo trovare il video che ho visto tempo fa di una scienziata che
spiegava e motivava questo fenomeno al parlamento americano. Le motivazioni erano dovute al
fatto che:
1. le madri vaccinate non passano gli anticorpi antimorbillo attraverso il latte (cosa che invece
le madri che hanno preso la malattia vera e propria fanno). Lasciando i lattanti scoperti.
2. per il fatto che alcuni studi dimostrerebbero che la durata di copertura del vaccino per il
morbillo non copre tutta la vita come sostenuto, ma solo un 10-15 anni (a seconda del
soggetto). e siccome gli adulti non fanno richiami... se lo prendono.

●

Alcuni tipi di vaccino possono veicolare il virus ( il famoso "morbillino" ne è un esempio! Oppure .. A
Oxford - se non erro ma è facilmente reperibile sul web - nonostante la vaccinazione a tappeto
contro la paraotite, vi è stata una vera e propria epidemia! Ed ancora.. è stato comprovato
scientificamente che il vaccino contro la Pertosse possa veicolare la malattia stessa.. e potrei farti
altre decine di esempi), per questo l’immunità di gregge non esiste.
Senza contare che nei paesi dove il vaccino non è obbligatorio non ci sono epidemie.

●

Vacciniamo per malattie oramai debellate come poliomielite e tetano e in patologie come l’epatite B,
per cui non c’è necessità di vaccinare se la madre è sana. E soprattutto perché vaccinare i bambini
di tetano?

●

Vaccini contro la meningite - i dati che i media non diffondono:
http://www.laleva.org/it/2008/01/vaccini_contro_la_meningite_i_dati_che_i_media_non_diffondono.ht
ml
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Vaccini - Opinioni informate dei cittadini in Rete - Ver. 1.0 del 26 Maggio 2017

●

http://www.disinformazione.it/pertosse.htm:
1. Il vaccino antipertosse non previene la trasmissione della malattia (ed infatti può aumentare la
trasmissione visto che gli individui vaccinati possono essere asintomatici e quindi non viene
presa alcuna precauzione nell’esporre i neonati).
2. La maggior parte dei ceppi di Bordetella pertussis circolanti negli stati uniti sono privi di prn.
3. Gli individui vaccinati sono a rischio maggiore di infettarsi con ceppi privi di prn rispetto gli
individui non vaccinati.

La logica conseguenza è che ora – ironicamente grazie alla politica vaccinale – è inevitabile che vaccinare
i bambini contro la pertosse non solo mette a rischio i neonati della famiglia di contrarla, ma mette a
grande rischio anche gli stessi bambini vaccinati.
Un successivo studio in Clinical Infectious Diseases analizzava i dati provenienti da otto stati (degli Stati
Uniti, n.d.t.) e ha evidenziato che, complessivamente, 85% dei campioni di pertosse erano privi di PRN, con
un range che andata dal 67% in Colorado al 100% nel New Mexico.
Inoltre è stato rilevato che gli individui vaccinati avevano “significative maggiori probabilità” di avere la
Bordetella Pertussis priva di PRN rispetto gli individui non vaccinati.
E per “significative” intendevano che gli individui vaccinati avevano doppie probabilità di infettarsi rispetto i
non vaccinati. Infatti, scoprirono che i pazienti completamente vaccinati (in regola con i richiami, n.d.t.)
avevano “da 2 a 4 volte maggiori probabilità” di avere la B.pertussis priva di PRN rispetto i non vaccinati.
Senza voler identificare esplicitamente la politica vaccinale quale motivo scatenante, notano la comparsa di
un vantaggio selettivo nel non avere la proteina per il batterio.
●

A Roma gli assessori alla Sanità, sotto la direzione delle lobbies farmaceutiche, hanno deciso di
reinserire nel nuovo Piano Nazionale la previsione di non ammettere nelle scuole bambini che non
siano in regola con le vaccinazioni. Il Piano vaccinale costerà a noi contribuenti 200 milioni di euro.
A Bologna muore una neonata di pertosse, il primario quindi dichiara che "se cresce la quota di
persone non vaccinate cala l'immunità di gregge". Ma in realtà, l'immunità di branco non ha
fondamento scientifico. La bambina, per l'opinione pubblica, è morta per colpa dei non vaccinati;
quindi, bisogna arrestarli tutti, sospendere la patria potestà e inoculare di veleni i corpi dei figli;
saranno così debellate tutte le malattie infettive e con esse anche la libertà individuale di scelta,
anche andando contro la costituzione. La F.D.A. ha invece dichiarato che gli individui vaccinati di
pertosse possono diffondere lo stesso l'infezione: dal1850 al 1970 si evince che il tasso di mortalità
di pertosse e morbillo è decrescente senza l'uso di vaccini, i quali vennero introdotti quando la
mortalità era quasi azzerata, grazie al miglioramento dello stile di vita e delle condizioni igieniche.
http://www.disinformazione.it/isis_pertosse_vaccini.htm
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4 - Effetti avversi

Sono state ampiamente dimostrate come le segnalazioni avverse sono sottostimate quando non ignorate
completamente dalle autorità sanitarie: nel migliore dei casi i medici non sanno cosa segnalare e sono indotti
4
dal non farlo quando il nesso causale sfugge cronologicamente .

4

5

6

●

elenco delle ricerche scientifiche che dimostrano gli effetti avversi da vaccini:
https://www.dionidream.com/ricerche-scientifiche-che-condannano-i-vaccini/

●

il tasso di mortalità infantile AUMENTA all’aumentare delle vaccinazioni
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170075/

●

Gli studi portati avanti dal Prof. Yehuda Shoenfeld hanno permesso di puntare il dito contro i
vaccini, inserendo il Disturbo dello Spettro Autistico nel campo delle patologie neurologiche
scatenate dagli adiuvanti in alluminio.

●

Mogensen ed il suo team di scienziati hanno scoperto che i bambini africani inoculati con la
trivalente (difterite - tetano - pertosse) all'inizio degli anni '80 hanno avuto tra le 5 e le 10 volte
maggiore mortalità che i bambini NON vaccinati)
https://worldmercuryproject.org/dtp-vaccine-increases-mortality-young-infants-5-10-fold-compared-u
nvaccinated-infants/#sthash.ZylJywho.dpufhttps://worldmercuryproject.org/dtp-vaccine-increases-mo
rtality-young-infants-5-10-fold-compared-unvaccinated-infants/

●

Il dottor Diego Tomassone, medico chirurgo pediatra omeopata hahnemanniano (esercita in
provincia di Torino e a Roma) ha intrapreso uno studio, sintetizzato nel video (ma che potete
visionare e scaricare dal link sotto), studio che valuta la correlazione tra vaccini e disturbi nello
sviluppo neurologico e cognitivo, nonché valuta la presenza di patologie come allergie e altre forme
croniche, in bimbi vaccinati e non, anche estrapolando dati e analizzando solo i bimbi nati prematuri.
Studio degno di nota (come anche gli altri relativi a questo Istituto di ricerca statunitense che trovate
nel link in fondo), che però mi dicono è stato già aspramente contestato dalla fazione "nazivax" (la
parte integralista dei provax insomma):
https://www.facebook.com/CMSRI.ChildrensMedicalSafetyResearchInstitute/videos/1600255030004
296/?autoplay_reason=all_page_organic_allowed&video_container_type=0&video_creator_product_
type=2&app_id=2392950137&live_video_guests=0 http://oatext.com/Pilot-com
http://www.cmsri.org/
http://info.cmsri.org/the-driven-researcher-blog/vaccinated-vs.-unvaccinated-guess-who-is-sicker

●

Il Dottor Conte, di Roma, è un esperto in questo.

5

6

Praticamente quel grafico - illustrato in questo articolo:
http://www.sciencemag.org/news/2017/04/heres-visual-proof-why-vaccines-do-more-good-harm - non serve a niente, con buona
pace di Science. Il titolo tradotto sarebbe Ecco la prova visuale del perché i vaccini fanno più bene che male e viene mostrato
l'effetto di riduzione dei casi occorrenza della malattia prima e dopo il vaccino. Ma il grafico delle reazioni avverse e degli effetti
collaterali dove sta?
clinico israeliano che ha dedicato oltre trent’anni allo studio del sistema immunitario umano ed è all’apice della sua carriera. Autore
di innumerevoli studi – The Mosaic of Autoimmunity, Autoantibodies, Diagnostic Criteria in Autoimmune Diseases, Infection and
Autoimmunity, Cancer and Autoimmunity, Vaccines and Autoimmunity – alcuni dei quali sono pietre miliari per la pratica clinica.
disciplina creata da C.F.S. Hahnemann - http://www.omeopata.org/hahnemann.htm
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●

Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1556_allegato.pdf

●

vaccini danneggiano il sistema immunitario: lo studio del dott. Kremer
http://www.vacciniinforma.it/?p=1337

●

Autismo e Vaccini: dal caso Wakefield fino a Vaxxed
https://www.youtube.com/shared?ci=g_f_yqDibfE
Vaccini e loro danni :
http://www.mednat.org/vaccini/dannivacc.htm

●

●

Autismo e Vaccini, la storia di Luca ed il temuto dossier Glaxo
http://www.vacciniinforma.it/2017/01/11/autismo-e-vaccini-la-storia-di-luca-e-la-nostra-grande-battagl
ia/4950

●

Storia di Andrea Finessi, un giovane maratoneta, militare, UCCISO dai vaccini! Quando tutto il
mainstream dava la colpa all'uranio impoverito, i genitori non si sono mai arresi! Sono arrivati ad
ipotecare la casa pur di raggiungere una verità che, in ogni modo, lo stato ha cercato di occultare:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10212131220226195&id=1546378330

●

Statistica indipendente di Jama Network in cui si evidenzia che le reazioni avverse dei farmaci e
biologics (leggi vaccini, sangue, medicamenti organici), nei prodotti usualmente distribuiti, non
vengono considerati deterrenti per la loro commercializzazione, ma ricevono magari un foglietto
esplicativo o un'indicazione suppletiva sulla scatola o nel bugiardino! Questo per la F.D.A., ma non
segnalato né da alcun media, né dalle riviste specializzate, né dalla W.H.O. o simili. Giustificano la
cosa con presunte epidemie, outbreaks vari, urgenze ed emergenze il più delle volte inesistenti.
http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2625319

●

La dr.ssa Humphries sgretola la immunità di gregge e spiega perché il vaccino contro il morbillo ha
fallito: I vaccinati possono trasmettere la malattia ai non vaccinati. Anche avendo una copertura
vaccinale del 100% ci sarebbero comunque epidemie di morbillo:
https://www.facebook.com/780319058789852/videos/840648206090270/
https://www.youtube.com/results?q=suzanne+humphries&sm=3&app=desktop

●

Dr.ssa Humphries: la epidemia di polio in usa anni 50 causata da un virus modificato – parte II:
https://youtu.be/ftQ9clIytNs

●

Vaccinazioni Pediatriche - lettera aperta al Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità: "(…) Ci siamo
infatti accorti che, dopo un'osservazione minuziosa e prolungata nel tempo di bambini vaccinati e
non vaccinati, questi ultimi appaiono indubbiamente e globalmente più sani, meno soggetti alle
patologie infettive, specie delle prime vie aeree, meno soggetti ai disturbi intestinali e alle patologie
croniche, meno soggetti a patologie neurologiche e comportamentali e scarsi consumatori di farmaci
e di interventi sanitari. (...)"
http://www.informasalus.it/it/articoli/vaccinazioni_lettera_presidente_sanita.php
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●

Guarda "Studio sulle vaccinazioni scomparso? Come mai?”:
https://youtu.be/CL6GwX0Mhg4

●

"Il Ragionevole Dubbio"
https://youtu.be/kTU0843pXJU

●

Guarda "HIV INFORMA: la Scienza del Panico - Quello che non ti hanno detto sull'aids…":
https://youtu.be/0fu-qy4X-WI
Il vaccino antipolio è responsabile della diffusione dell’HIV? https://youtu.be/89e0EdKZq9g
La medicina ufficiale ha enunciato la teoria del passaggio naturale: i primi uomini si sono infettati
mangiando carne di scimmia o a seguito di un morso di questo animale, ma se questa teoria fosse
vera perché l’infezione con HIV è avvenuta solo adesso? le scimmie in africa vengono mangiate da
migliaia di anni mentre l’HIV è nato circa 50 anni fa, per questo motivo è molto più plausibile un’altra
ipotesi:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15322523.
I vaccini antipolio venivano prodotti utilizzando reni di scimmia. La scimmia può aver contratto l’ SIV,
un virus molto simile all’ HIV-1 ma che non provoca sintomi nelle scimmie. All’epoca non sapevamo
dell’esistenza né del’ SIV né dell’ HIV-1 quidni i test di sicurezza del vaccino non potevano escludere
la presenza di questi patogeni. Possiamo quindi ipotizzare che l’ SIV si sia mutato in HIV-1, come
testimoniato da questo studio pubblicato su PubMed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2935100/ e abbia infettato gli uomini a seguito della
vaccinazione antipolio. Ad avvallare questa ipotesi possiamo notare il fatto che nel Congo Belga 250
mila persone sono state vaccinate con un vaccino sperimentale antipolio , e che tale luogo è
esattamente l’ epicentro dell’epidemia hiv-1. Da notare inoltre che a produrre i vaccini sia stata la
GlaxoSmithKline, la stessa che produce l’AZT, l’unica cura contro l’AIDS. A conferma di questa
ipotesi si è espresso anche il dr Miedico:
http://www.informasalus.it/it/articoli/vaccinazioni-pediatriche-dario-miedico.php.
Qui la trascrizione http://www.naturalnews.com/033584_Dr_Maurice_Hilleman_SV40.html della
registrazione https://youtu.be/13QiSV_lrDQ dell'intervista a Maurice Hilleman, lo scopritore Merck dei
vaccini MMR e il più grande esperto di fama mondiale, che dichiara il dolo e il suo disappunto
quando le scimmie africane infettate furono volutamente lasciate negli scali dei vari aeroporti
mondiali per diffondere dolosamente il virus.

●

EudraVigilance: The European Medicines Agency (EMA) works within the European Regulatory
Network to support the monitoring of the safety of medicines. The EMA's main responsibilities in this
area include the coordination of the European pharmacovigilance system, the provision of
information on the safe and effective use of medicines and operating and maintaining
EudraVigilance (EV) and the EudraVigilance Data Analysis System (EVDAS). Both EMA and
medicines regulatory authorities in Member States are required by legislation to continuously monitor
the adverse reaction data reported to EudraVigilance to determine whether there are new risks or
known risks which have changed and whether those risks have an impact on the overall benefit-risk
balance of a medicine.
https://drive.google.com/file/d/0BxPZFxWvp6D5cnVyNEdwRXBERW8/view?usp=sharing

●

Correlazione mortalità infantile con incremento dei vaccini: Neil Z Miller and Gary S Goldman
“Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a
biochemical or synergistic toxicity?” - Pubblicato da Human & Experimental Toxicology
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170075/
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●

l’Act del 1986 protegge da ogni responsabilità legale (che coincide con la diffusione dei primi vaccini
notoriamente tossici), tali presidi sono diventati estremamente pericolosi e spesso tossici o letali.
praticamente quando il ministero acquista dei vaccini firma una manleva del tipo - li prendiamo sotto
la nostra responsabilità e li inoculiamo a nostro rischio. Se qualcosa va storto la causa di
risarcimento è tra il cittadino e l'amministrazione non tra il cittadino e l'azienda farmaceutica. Dopo di
che le segnalazioni le passano all'azienda in modo che questa - mossa da nobilissimi intenti - possa
agire di conseguenza - se si verificano profili penalmente rilevanti allora la magistratura può
intervenire, ma si deve verificare un evento penalmente perseguibile basato sulla colpa grave o il
dolo

●

Questo studio su 666 bambini, sul lungo periodo, con il 36% non vaccinati, dimostra che quelli
vaccinati "...had increased risks of autism (4.2 times), ADHD (4.2 times), learning disabilities (5.2
times) eczema (2.9 times), and an astounding 30 times the risk of allergic rhinitis compared to
unvaccinated children."
https://worldmercuryproject.org/news/unvaccinated-children-much-lower-rates-chronic-illness-jackso
n-state-study-finds/

●

European Medicines Agency: Online access to suspected side-effect reports: LA MAMMA DI TUTTI
I LINK
http://www.adrreports.eu/en/index.html

●

http://www.ema.europa.eu/docs/it_IT/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/00029
6/WC500032505.pdf
Tenendo conto che l'incidenza delle reazioni avverse e mediamente 1 su 5000 vogliono vaccinare
800000 bambini. Risultato 160 bambini quasi sicuramente avranno problemi neuro-psichiatrici

4.1 - Considerazioni sulle 8.409 segnalazioni di sospette reazioni avverse del vaccino esavalente
Infanrix Hexa.
https://drive.google.com/file/d/0BxPZFxWvp6D5cGNENGJ5Q1lVUVU/view?usp=sharing
Essendo il compito sterminato ci siamo concentrati su un solo vaccino, lo Infanrix Hexa della Glaxo, di cui
originariamente avevamo raccolto un documento riservato che lasciava intravedere un filo logico adatto alla
discussione - Nell'approfondire la ricerca abbiamo scoperto che l'AIFA, l'autorità nazionale preposta alla
raccolta ed alla diffusione delle statistiche relative alle segnalazioni di presunte reazioni avverse, NON
produceva alcunché da oltre tre anni e sollecitata anche per le vie brevi rappresentava l'impossibilità di
fornirle a breve giro perché ancora in fase di elaborazione. Abbiamo dunque iniziato l'esplorazione della
banca dati della European Medicines Agency, che raccoglie tutte le segnalazioni di presunte reazioni
avverse a tutti i medicinali licenziati in Europa, quindi anche dei vaccini - Adesso dunque possiamo dire
quanto segue senza tema di smentita, e limitatamente al citato vaccino Infanrix: "Signori e signore abbiamo
8,409 segnalazioni di presunte reazioni avverse a questo vaccino. Il 90% le hanno segnalate professionisti
della sanità, quindi non persone di passaggio - Si sono presi la briga di compilare i moduli ecc. Lo possono
aver fatto male e frettolosamente ma, attenzione, se lo hanno fatto è perché a loro logica hanno rilevato un
nesso causale con il vaccino. Quindi di sicuro lo hanno fatto in un intorno di pochi giorni o ore
dall'inoculazione - Che vogliamo fare? Qui ci sono centinaia di bambini morti"
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4.2 - Autismo
●

Vaxxed – from cover-up to catastrophe: documentario riguardante l’insabbiamento di dati vitali,
commesso dal C.D.C. (Centers for Disease Control and Prevention) di Atlanta, in merito a uno studio
del 2004 che, se fosse stato pubblicato con i dati reali, avrebbe collegato causalmente il vaccino
trivalente MPR (morbillo-parotite-rosolia) all’autismo.
Nel film appare tra gli altri il Dott. Andrew Wakefield, si alternano interviste, con tutte le fonti possibili,
che vanno da genitori di bambini autistici, danneggiati da vaccini MMR, a politici, medici e un ex
rappresentante dell’industria farmaceutica, insieme a una notevole mole di materiale d’archivio e di
registrazioni audio catturate al Congresso degli Stati Uniti, fino alle ultime confessioni del Dott.
William Thompson, informatore dei C.D.C., che ha contattato il Dott. Brian Hooker, biologo e padre
di un bambino autistico, per confessare che il C.D.C. aveva insabbiato e persino manipolato i dati
cruciali dello studio del 2004 a cui lui aveva partecipato insieme a Frank DeStefano e Coleen Boyle
che figurano ancora fra i dirigenti del settore vaccini del C.D.C..
Dal documentario emerge come il Dr. Andrew Wakefield sia stato accusato ingiustamente di frode in
merito al suo studio, apparso su The Lancet nel 1998, che prendeva in considerazione l’ipotesi di
una correlazione tra vaccini MMR e autismo ma il cui contenuto riguardava ciò che è stato
ampiamente trovato successivamente da molti altri ricercatori: ovvero, la presenza di una notevole e
debilitante infiammazione intestinale nei soggetti autistici.
Il film-documentario non è assolutamente un film contro i vaccini, contrariamente a quanto viene
sbandierato. Lo stesso regista dr. Wakefield (radiato in GB), dichiara di non essere contrario ai
vaccini, ma solo a quelli trivalenti, e che cioè la somministrazione contemporanea di più vaccini
essere ciò che crea danni all’organismo.
La pellicola è incentrata principalmente sulle rivelazioni di un whistleblower, il dr. William Thompson,
un medico capo di un’equipe del C.D.C. che rivela al telefono (inconsapevolmente registrato) ad un
altro medico, il biologo Brian Hooker, su come il C.D.C. fosse da tempo a conoscenza dei danni
derivanti dalla somministrazione del MPR e dell’opera di insabbiamento delle prove che la dirigenza
del C.D.C. aveva condotto.
Il film-documentario si conclude con un appello a tutti gli spettatori affinché facciano pressioni al
Congresso americano perché chiami il dr. Thompson a testimoniare.
Egli non può farlo spontaneamente né andare in tv o fare interviste a tal riguardo perché la legge
americana ne prevede in tal caso l’arresto.
Punti salienti del documentario:
● Una storia che accomuna migliaia di famiglie: numerose sono le testimonianze di genitori
che raccontano tutti la stessa storia, i loro bambini, i quali presentano uno sviluppo del tutto
nella norma, appena sottoposti a vaccinazione del MPR, cominciano a presentare gli stessi
sintomi, febbre , tremori e successivamente l’inizio della regressione che li condurrà allo
stato autistico.
● Il Dr. Wakefield, gastroenterologo accademico, contattato da alcuni genitori di bambini
autistici con problemi intestinali, intraprende lo studio dei test preliminari dei vaccini in
questione prima che ne venisse iniziata la somministrazione di massa, dimostrando che "gli
studi condotti erano esigui, con troppe omissioni riguardo la sicurezza; inoltre vi erano
problemi che andavano risolti" [cit.]
● Nel 1998 Wakefield, presenta i suoi risultati in una conferenza stampa nella quale consiglia
alle famiglie di optare per le vaccinazioni monovalenti in attesa di sviluppi ulteriori nella
ricerca. Nel paper (pubblicato su The Lancet) è chiaramente detto comunque che non si può
associare un legame CERTO tra vaccino MPR e la sindrome descritta. Necessari ulteriori
studi.
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●
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●

●

Ciò che accadde dopo questa raccomandazione (uso monovalenti), fu che il Governo
britannico abolì l'importazione delle licenze dei singoli vaccini. Negli USA la Merck ne
interruppe la produzione, lasciando le famiglie di fatto senza possibilità di scelta.
I funzionari della Salute Pubblica giustificarono la cosa - allo stesso Wakefield - dicendo che
se avessero permesso alle famiglie di scegliere, questo avrebbe potuto distruggere il
programma del vaccino trivalente MMR.
Storia del vaccino MPR: viene utilizzato per la prima volta in Canada nel 1987, induceva
meningite e lo si scoprì in breve tempo, fu ritirato dal commercio in Canada. Tuttavia, nello
stesso mese in cui era stato vietato in Canada ne venne concessa la licenza per il Regno
Unito, (cambiando il nome da Trivirix a Pluserix). In U.K. prima che ne fosse scoperta la
relazione con la meningite e che fosse tolto dal mercato fu utilizzato per 4 anni.
A causa della conseguente grande indignazione popolare, il vaccino andava distrutto ma
non fu così, fu destinato ai paesi sottosviluppati, come il Brasile dove venne utilizzato per
alcune campagne di vaccinazione di massa, e anche in quel caso scoppiò una epidemia di
meningite.
Ricercatori studiarono la cosa, e scoprirono che vi era correlazione con l’età in cui veniva
somministrato il vaccino MPR, più piccolo il bambino maggiore il rischio di meningite.
Wakefield, si domandò se una simile relazione vi potesse essere anche tra MPR e autismo.
Condivide tale ipotesi con il Congresso e con il C.D.C..
Il biologo Brian Hooker si mette in contatto con il ricercatore del C.D.C., William Thompson,
tra i due inizia una collaborazione che porterà alla raccolta dei dati che proverebbero il
nesso di causazione tra vaccinazione MPR ed insorgenza autismo, ed il tentativo della
dirigenza del C.D.C. di insabbiare il tutto.
Hooker cominciò ad analizzare i dati passatigli da Thompson, e trovò che i bambini maschi
neri avevano un rischio molto alto di contrarre la malattie in seguito alla vaccinazione.
Hooker coinvolse Wakefield, inoltrandogli le sue analisi.
Dalla corrispondenza Hooker-Thompson si evince che il C.D.C. faceva meeting periodici su
questa questione a cui partecipavano:
○ Coleen Boyle, capo del Dipartimento sullo Sviluppo e la Disabilità(C.D.C.),
○ Marshalyn Yeargil-Allsop, uno dei supervisori di Thomson al C.D.C.,
○ Frank DeStefano, capo ufficio sulla Sicurezza delle Immunizzazioni(C.D.C.).
○ Tanya Bashin, ricercatrice (C.D.C.),
○ lo stesso Thompson, che in una di queste, espose i dati sugli afro-americani
Hooker e Thompson concordano sul fatto che il C.D.C. non solo sapeva sin dal 2001 ma
che abbia intenzionalmente abbassato il valore del rischio nei sui report interni.
Il documentario cerca di dimostrare come il C.D.C. si sia macchiato di frode attraverso:
○ manipolazione delle analisi dei dati: il C.D.C. avrebbe fatto in modo che i valori di
rischio risultassero talmente bassi da non poter più essere considerati
statisticamente rilevanti, riuscendo in tal modo, di fatto, a nasconderli
completamente;
○ omissione dei dati;
○ distruzione di documenti.
Si parla di autismo isolato: autismo senza nessun altra patologia concorrente, senza sintomi
correlati. Secondo Thompson, i risultati più sorprendenti, sono stati estrapolati proprio dal
gruppo di bambini con autismo isolato, i quali mostrano che il vaccino a 12-18 mesi presenta
un fattore di rischio fino a 7 volte maggiore rispetto ad una vaccinazione verso i tre anni di
età.
Dopo due anni dall’inizio dei test Thompson in rappresentanza del C.D.C. avrebbe dovuto
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presentare i risultati dei loro test sul MPR, scrisse a Julie Gerberding direttore generale
C.D.C., dicendo che non avrebbe mentito in merito ai risultati ottenuti, fu per questo
sostituito dal suo superiore, DeStefano che avrebbe, secondo la ricostruzione, presentato i
dati falsati.
A quel punto il MPR venne dichiarato sicuro.
Successivamente, Julie Gerberding andò a ricoprire un incarico ultra-remunerato presso la
casa farmaceutica Merck come Capo della Divisione Vaccini.
Alcune delle testimonianze nel documentario:
1. Parla una psicologa che lavora con bambini autistici inizi anni 80:nel 1978 l’incidenza negli
USA era 1 su 15 mila, veniva considerata malattia molto rara. L’escalation comincia a
partire dagli anni '90.
Anche lei testimonia come furono numerosissime le famiglie che le raccontarono la stessa
storia, bambino normale, somministrazione vaccino, inizio regressione.
2. Del BigTree, giornalista medico e produttore del documentario: nonostante fosse risaputo
che erano numerosi gli studi che negavano la relazione vaccino-autismo, era sconvolto per
le migliaia e migliaia di persone che gli raccontavano tutte la stessa storia, bambino
sanissimo, normale sviluppo, vaccinazione, inizio dei problemi "subito dopo il vaccino arriva
la febbre, poi quando la febbre scende il bambino smette di parlare, smette di camminare e
in pratica regredisce allo stato che noi definiamo autismo" [cit.]
3. Marck Blaxill, autore di Age of Autism: "Il C.D.C. non può ottenere finanziamenti
direttamente dalle industrie farmaceutiche, ma può istituire una fondazione, che può
incassare donazioni da imprese commerciali, e lo fa! Merck, GlaxoSmithKline, Pfizer, Sanofi
Aventis hanno piani multimilionari che riguardano vaccini che danno profitto. Il loro obiettivo
è dichiarato: creare un ambiente idoneo alla vaccinazione perenne, dalla culla alla tomba"
4. Brandy Vaughan, una ex dipendente della Merck, rappresentante per il Vioox: "Ci fu uno
scandalo dopo che venne fuori che la Merck aveva manipolato i dati e nascosto il fatto che
Vioox aveva causato il doppio di infarti ed ictus rispetto a un placebo. Mi sono resa conto
che il semplice fatto che un prodotto si trovi in commercio non equivale a che sia sicuro.
Se una casa farmaceutica si vedesse cancellare dal programma uno dei suoi vaccini, in un
anno arriverebbe a perdere 30 miliardi di dollari.
Quello dei vaccini è un business molto favorevole, perché gli studi sulla sicurezza del
vaccino non sono così impegnativi come per i farmaci, perché sono classificati in modo
diverso, come un presidio per la salute pubblica”.
http://vaxxedthemovie.com/
https://gloria.tv/video/r4BsfFzfEEQF4WdKgZPSrZizw
●

Vaccines revealed: documentario che racconta i più controversi e critici argomenti riguardanti in
vaccini. Questi includono autismo e vaccini, il pericolo dei vaccini antinfluenzali e del Gardasil, i
diritti dei genitori e le frodi e gli inganni documentati dal dibattito sui vaccini. Per vederlo, basta
registrarsi gratuitamente su http://www.vaccinesrevealed.com. Gli ospiti sono Brian Hooker, Dawn
Loughborough, e Sarah Bridges:
◦

Brian Hooker ha un dottorato di ricerca in ingegneria biochimica e si occupa di ricerca
biotecnologica da 25 anni, oltre a ricoprire la carica di Professore associato di biologia presso la
Simpson University e consulente scientifico per la Focus For Health Foundation. In passato è
stato ricercatore senior presso il Pacific Northwest National Laboratory del dipartimento per
l'Energia USA occupandosi di recupero.
È padre di un ragazzo di 18 anni autistico, danneggiato dai vaccini in età infantile. Il video
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◦

◦

contiene una parte dell'intervista in cui Hooker riferisce delle sue conversazioni con il Dott.
William Thompson, all'epoca ricercatore Senior ed epidemiologo presso il C.D.C. (Centro per la
prevenzione e il controllo delle malattie) nel settore Sicurezza Vaccini, che hanno rivelato la
falsificazione di uno studio sul vaccino MPR del 2004 e, in particolare, l'insabbiamento della
correlazione tra vaccino e autismo nella popolazione afroamericana.
Dawn Loughborough è stata Consulente Senior della Direzione presso Price Waterhouse, una
rinomata società di revisione e consulenza legale/fiscale alle imprese. Attualmente è Senior
Program Manager con competenze SEO in una società di investimenti e ha conseguito una
Laurea in Legge presso l'Università di Baltimora. Dawn è inoltre mamma di una ragazza
danneggiata dal vaccino MPR a 15 mesi. Un'intervista che tocca il cuore: Dawn racconta di
come, dopo le reazioni avverse della bambina al vaccino e lo slittamento del calendario
vaccinale per ovvi motivi, fu convocata da un'autorità della medicina per un "interrogatorio" poco
rassicurante. Era la fine degli anni '90 e qualcuno aveva iniziato a parlare di possibili effetti
avversi al vaccino MPR.
Sarah Bridges ha un dottorato di ricerca in neuropsicologia. È stata Senior Executive per una
società Fortune 1000 con fatturato da 1.7 miliardi di dollari e un'innovatrice nell'ambito della
psicologia e della consulenza. Sarah è mamma di Porter, un ragazzo con diagnosi di danno
cerebrale da vaccino anti-pertosse. Poco dopo la vaccinazione contro la pertosse, a 4 mesi di
vita, Porter aveva manifestato reazioni quali urla nel sonno, febbre altissima, convulsioni
protratte per ore. Oggi Porter ha 21 anni, continua a soffrire di crisi, parla con difficoltà, indossa
stabilmente un elmetto durante il giorno, ama giocare con i puzzle e i mattoncini LEGO. Sarah e
suo marito hanno presentato domanda di risarcimento per i danni da vaccino, chiedendo 2
milioni di dollari. Il C.D.C. ha dichiarato che i vaccini sono sempre sicuri ma la Corte Nazionale
per l'indennizzo dei danneggiati da vaccino (N.V.I.C.P., National Vaccine Injury Compensation
Program) ha riconosciuto alla famiglia di Porter un risarcimento di oltre 2,5 milioni di dollari per il
danno subito.

●

VaccineNation: documentario che racconta la storia di Alan Yurko e del calvario in cui si è ritrovato
dopo aver vaccinato suo figlio. Viene fatta anche un'ottima sintesi di quella che è la non esistente
base scientifica dei vaccini sfatando diversi luoghi comuni:
https://youtu.be/3tblfrR2LpY

●

Video che spiega l'immunità (dal 1986 !!!) per le lobby dei vaccini. Molto chiaro. In linea con tutta la
politica corrente:
https://youtu.be/6S1-LgYyjQg

●

Correlazione tra vaccino M.D.R. e autismo: il dibattito sui vaccini è tornato sulle prime pagine di
tutto il mondo con l’accusa di falso del BMJ alla famosa ricerca di Andrew Wakefield, che nel 1998
avrebbe stabilito un legame fra autismo e vaccino MMR (morbillo-orecchioni-rosolia). “(…)
Dinamiche mediatiche che (…) entrano in funzione ogni volta che diventi necessario distruggere la
credibilità di qualcuno che dia troppo fastidio al sistema vigente”.
In questo articolo si trovano illustrati i punti chiave del Memo of Simpsonwood del 2000, convegno in
cui oltre 50 immunologi del Center for Desease Control discussero sugli evidenti danni
neurocognitivi riscontrati in molti bambini inoculati con vaccini contenenti Timerosal:
http://www.luogocomune.net/site/modules/news/article.php?storyid=3671

●

Vaccino esavalente Infanrix Hexa: casi di autismo insorti omessi intenzionalmente dall’azienda
produttrice. Nel 2012 divulgammo il contenuto di un corposo documento della ditta GlaxoSmithKline
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produttrice del vaccino esavalente che viene somministrato, a pochi mesi e, come vaccinazione di
richiamo tra i 12 e i 24 mesi. Messaggi di promozione, dicono che “non bisogna avere paura dei
vaccini“, anzi “occorre farli in massa, come prevede il nostro sistema sanitario” – ma il nostro
sistema sanitario prevede l’obbligatorietà per soli 4 vaccini anziché per l’esavalente . Molti genitori di
bambini autistici danneggiati da vaccino proseguono a sentirsi ripetere, che “non esiste nemmeno un
caso di autismo da vaccinazione“. la smentita giunge dal documento confidenziale della
GlaxoSmithKline; una smentita che più ufficiale non potrebbe essere, essendone autore l’azienda
stessa. A pagina 591 esordisce un lungo elenco riassuntivo, sconcertante per il numero e la varietà
delle reazioni avverse, Pertanto, il vaccino esavalente rappresenta una causa non più solo
sufficientemente probabile nell’insorgenza del Disturbo dello Spettro Autistico, ma rappresenta una
causa documentata di un “danno” che dovrebbe essere chiamato col suo vero nome: Disturbo dello
Spettro Vaccinale  http://www.disinformazione.it/vaccino_esavalente_autismo.htm
●

Intervento di un deputato Repubblicano alla Camera in cui denuncia come nell'agosto 2014 uno
scienziato C.D.C. gli fornì la documentazione reale di uno studio C.D.C. 2004, che esaminava la
relazione fra MDR ed autismo. Lo scienziato affermava che tutti e 3 gli studi erano controllati
dall'esterno del C.D.C. prima dell'inizio delle analisi,e che,nell'articolo poi pubblicato su Pediatrics,
siano state volutamente omesse informazioni statisticamente rilevanti
http://www.luogocomune.net/site/modules/news/article.php?storyid=4781

●

Robert Kennedy Jr. contro Paul Offit - le bugie sui vaccini hanno le gambe corte:
http://www.infoautismo.it/radioautismo.org/watch.php?vid=3042db91f

●

Vaccino esavalente Infanrix Hexa: casi di autismo insorti omessi intenzionalmente dall’azienda
produttrice. Nel 2012 divulgammo il contenuto di un corposo documento della ditta GlaxoSmithKline
produttrice del vaccino esavalente che viene somministrato, a pochi mesi e, come vaccinazione di
richiamo tra i 12 e i 24 mesi. Messaggi di promozione, dicono che “non bisogna avere paura dei
vaccini“, anzi “occorre farli in massa, come prevede il nostro sistema sanitario” – ma il nostro
sistema sanitario prevede l’obbligatorietà per soli 4 vaccini anziché per l’esavalente . Molti genitori di
bambini autistici danneggiati da vaccino proseguono a sentirsi ripetere, che “non esiste nemmeno un
caso di autismo da vaccinazione“. la smentita giunge dal documento confidenziale della
GlaxoSmithKline; una smentita che più ufficiale non potrebbe essere, essendone autore l’azienda
stessa. A pagina 591 esordisce un lungo elenco riassuntivo, sconcertante per il numero e la varietà
delle reazioni avverse, Pertanto, il vaccino esavalente rappresenta una causa non più solo
sufficientemente probabile nell’insorgenza del Disturbo dello Spettro Autistico, ma rappresenta una
causa documentata di un “danno” che dovrebbe essere chiamato col suo vero nome: Disturbo dello
Spettro Vaccinale
http://www.disinformazione.it/vaccino_esavalente_autismo.htm

●

GSK ammette che i vaccini provocano autismo:
https://autismovaccini.org/2016/05/09/i-vaccini-causano-lautismo-si-lo-affermano-glaxosmithkline-e-e
udravigilance/

●

Vaccini e Correlazione con l’Autismo - frode scientifica già nota nel 2002:
http://www.vacciniinforma.it/2014/08/27/vaccini-e-correlazione-con-lautismo-frode-scientifica-gia-not
a-dal-2002/1296

●

Scienziato del C.D.C. confessa di aver partecipato alla distruzione delle prove scientifiche che
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dimostrano il nesso fra vaccini e autismo:
https://sharylattkisson.com/C.D.C.-scientist-confesses-to-destroying-study-documents-on-link-betwe
en-vaccines-and-autism-in-black-boys-but-crickets/
https://autismovaccini.org/2015/07/30/scienziato-C.D.C.-abbiamo-programmato-incontro-per-distrug
gere-i-documenti-di-studio-vaccino-autismo/
●

“(…) i vaccini, insieme ad altri elementi, possono essere fattori scatenanti di situazioni
preesistenti(...)”:
http://www.agi.it/innovazione/2016/10/13/news/autismo_montagnier_vaccini_rischio_per_fattori_preesistenti-1161001/

●

Gli amish - la comunità che rifiuta i vaccini con tassi di autismo pari a zero! coincidenze???
http://terrarealtime2.blogspot.it/2017/04/gli-amish-la-comunita-che-rifiuta-i.html?m=1

●

Da dove nasce il delirante decreto legge sull’obbligo vaccinale? – Autismo e Vaccini
https://autismovaccini.org/2017/05/20/da-dove-nasce-il-delirante-decreto-legge-sullobbligo-vaccinale
/

●

Wakefield - La sua spiegazione della relazione tra autismo e vaccini:
https://youtu.be/yKfyk930Tz0
https://www.youtube.com/shared?ci=g_f_yqDibfE
http://www.thedoctorwithin.com/autism/andrew-wakefield/
https://www.google.it/amp/articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/01/24/amp/new-evidencerefutes-fraud-findings-in-dr-wakefield-case.aspx
http://vaxxedthemovie.com/dr-andrew-wakefield-deals-with-allegations/
Oscar Andrew Jeremy Wakefield (1957) è un ex medico e chirurgo britannico conosciuto
principalmente per una pubblicazione scientifica fraudolenta del 1998 in cui sosteneva la
correlazione, oggi smentita, tra il vaccino trivalente MPR (morbillo, parotite, rosolia) e la comparsa di
autismo e malattie intestinali.
Lo studio fu presto ritirato: si scoprì che Wakefield era stato pagato per alterare i risultati al fine di
supportare una serie di cause giudiziarie intentate da un avvocato contro le case farmaceutiche
produttrici dei vaccini. Inoltre si scoprì che Wakefield aveva brevettato un sistema di vaccini separato
per sostituire il trivalente che aveva additato come causa dell'autismo.
Qui la sua risposta:
https://videos.files.wordpress.com/3LRgLCus/vaxxed_wakefield-risponde_dvd.mp4
Qui invece il reintegro nell'ordine dei medici del coautore del report correlativo MMR - autism (Dr
Walker Smith). Anche le accuse contro AW sono cadute tutte, dalla prima all'ultima, ma è e resta il
capro
espiatorio,
il
punito
esemplare,
il
caso
editoriale
http://www.naturalnews.com/035256_Professor_Walker-Smith_MMR_vaccines_High_Court.html
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5 - Conoscenza dei medici

Quasi nessun medico conosce il contenuto dei vaccini sia perché molti neanche leggono il bugiardino sia
perché la legge prevede se una sostanza è sotto una certa soglia, questa può non essere denunciata tra i
componenti.
Il protocollo vaccinale prevede che il medico si accerti che il paziente non sia allergico o sensibile a nessuno
dei componenti vaccinali, ma questo è impossibile dato come i primi vaccini si fanno all’età di 3 mesi e molte
sostanze non sono neanche denunciate nel bugiardino.
Fatevi firmare una dichiarazione in cui chi vi vaccina si prende tutte le responsabilità civili e penali
legate a quella vaccinazione. Se si facesse una cosa del genere, le vaccinazioni cadrebbero perché
nessun medico si prenderebbe questa responsabilità.
L'obbligo delle vaccinazioni, per come funziona ora (obbligo fino a che non si rileva una comprovata e
documentata controindicazione), espone il medico a una posizione alquanto deteriore in termini giudiziari. Il
medico sembrerebbe obbligato a somministrare il vaccino; si può astenere solo se si documenta una
controindicazione: se non ci riesce non si può astenere, o meglio se si astiene deve provare e motivare il
perché; se al bambino succede qualcosa, chi ci va di mezzo? Il medico, ovviamente e sotto il profilo
squisitamente penale, perché la responsabilità penale è personale - poi magari verrebbe assolto, intanto
deve sorbirsi inevitabilmente un processo per aver ottemperato a un obbligo. Secondo me, andrebbe
prevista una sorta di "obiezione di coscienza". Facendo un parallelo con l'aborto (senza fare riferimento ad
aspetti relativi a etica e/o fede religiosa) è come se una ragazza volesse abortire nei tempi consentiti dalla
legge, perché c'è una legge che glielo consente e obbliga il medico a eseguire l'aborto anche quando
dovesse rilevare una controindicazione, magari non documentabile. Il medico che si ritroverebbe a
rispondere di un atto da lui non condiviso - in caso di esiti lesivi a carico della ragazza - ma da cui non si
potrebbe astenere.
Ci sono altri aspetti comunque controversi riguardo alle vaccinazioni: c'è un apparente conflitto tra le
previsioni degli artt. 30 e 32 Cost.: l'art. 30 prevede come il genitore deve prendersi cura della prole
(compresa la salute); l'art. 32, invece, prevede leggi che obbligano a trattamenti sanitari se nell'interesse
della collettività. Posto che trattasi di norme appartenenti alla stessa fonte (la più alta, la Costituzione), quindi
occupano la stessa categoria nella gerarchia delle fonti, quale dei due diritti prevale? L'interesse della
collettività, ma non credo sia così automatico: una norma trova il suo senso dalla previsione di una sanzione,
ma quale sanzione può essere comminata a una madre che vuole, a torto o a ragione, tutelare la salute della
propria prole, non considerando comprensibilmente la priorità dell'interesse collettivo? Mi si può rispondere:
c'è sempre la L. 210/92 che è prevista per riequilibrare il danno alla persona conseguente ad un obbligo di
legge e poi fino ad ora sono previsti solo sanzioni amministrative (ammende di modesta entità e non sempre
comminate). Ma considerando che, contestualmente, la L. 210/92 è sempre più difficile da applicare in caso
di presunti danni da vaccini (c'è sempre più resistenza a riconoscere un nesso anche solo concausale tra
vaccino ed eventuale danno, ed obiettivamente non è una cosa così facilmente dimostrabile; anni fa ho
provato a perorare una causa - ero agli inizi della mia "carriera", pro bono, perché sono stato sempre un
romanticone - e mi hanno riso in faccia) e che si parla di inasprimento delle sanzioni per gli "inadempienti"
(genitori e/o medici), il timore è che si arrivi ad una deriva in cui i medici alzano le mani ("Tu dimmi quello
che devo fare e io lo faccio ...") ed i pazienti/genitori "pavlovianamente" indottrinati ... Per la precisione, non
sono contrario tout court ai vaccini; come in ogni fattispecie clinica, una prescrizione presuppone una
indicazione e l'indicazione la si deve individuare caso per caso; è un pensiero di respiro generico, ma che
ritengo valga per tutti gli atti medici, compresa la prescrizione e la somministrazione di un vaccino.
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●

Ci inganniamo sull’efficacia dei vaccini:
http://www.nexusedizioni.it/it/CT/ci-inganniamo-sul-valore-dei-vaccini-5532

●

Articolo in cui il dottor Gava in 12 punti spiega per quale motivo i vaccini siano pericolosi;ai dubbi
sulla necessità di vaccinare bambini con un sistema immunitario incompleto o compromesso,si
aggiungono quelli legati all'utilità di vaccinare per malattie ormai debellate in
Europa(difterite,polio).Spiega l'effetto che può avere l'inoculazione di tanti antigeni in così poco
tempo,e le conseguenze a lungo termine che questo può avere sul sistema immunitario.L'articolo si
conclude con 10 domande di Napolitime rivolte al Ministero della sanità su composizione dei vaccini
stessi,su casi di reazioni avverse ai vaccini ed eventuali modifiche al piano vaccinale,sui compensi ai
pediatri e sulla legislazione diversa da regione a regione.
http://www.luogocomune.net/site/modules/news/article.php?storyid=4661

5.1 - Conflitto di interessi

7

●

Gli organi competenti W.H.O., I.S.S., C.D.C., E.F.S.A., F.D.A., U.S.D.A., E.C.H.A. - solo per dirne
alcuni - sono pesantemente influenzati dalle lobby e spesso i loro dirigenti provengono dalle lobby
stesse, talmente potenti da guidare i report e le amministrazioni per coprire i fatti risultanti da analisi
indipendenti, i cui autori vengono spesso messi alla gogna e screditati pubblicamente, anche grazie
ai media collusi.
I testimoni e le prove vengono poi da loro distrutte o modificate in modo tale da far apparire sempre
salutari i programmi da loro studiati e i report da loro fatti, spesso scritti direttamente da "esperti"
delle stesse aziende farmaceutiche Detto questo, i canali in cui informarsi sono quindi quelli
indipendenti, spulciando tra documentari e file originari quanto resta di quello volutamente occultato.

●

Tratto da https://t.me/medicinanaturale - Da qualche anno a questa parte, specie nei #vaccini
anti-influenzali e nei vaccini contro il papilloma virus, troviamo il polisorbato 80 (detto anche tween
80) e lo squalene. Sono proprio quelle sostanze utilizzate come adiuvanti nei famosi vaccini contro
l'influenza suina, quei vaccini contro il cui uso moltissime persone (anche molti medici) si erano
schierate nel 2009; una delle preoccupazioni principali era la presenza di queste due sostanze
chimiche nei vaccini. Ma la gente non sa che adesso le si trova nei nuovi vaccini contro l'influenza e
contro il papilloma virus. L'articolo Delayed effects of neonatal exposure to Tween 80 on female
7
reproductive organs in rats , ci informa che il polisorbato 80 sperimentato su piccole femmine di ratto
ha causato malformazioni agli organi genitali, ma nonostante ciò lo si usa proprio nei vaccini dedicati
alle donne (quelli contro il papilloma virus). Esiste anche un articolo scientifico che descrive il caso di
una ragazza che è entrata in menopausa subito dopo la somministrazione di quel vaccino e i medici
in quell'occasione hanno escluso ogni altra possibile causa. Il vaccino contro l'influenza suina, che
conteneva questa sostanza, ha causato molti aborti, riportati dagli organi di stampa di diversi paesi.
Lo squalene è stato considerato da due ricerche scientifiche una sostanza che, iniettata col vaccino
può causare malattie autoimmuni, ma dopo questi due studi scientifici ne sono stati pubblicati altri
due che dimostrerebbero tutto il contrario.
Indovinate chi ha finanziato questi studi che assolvono l’uso dello squalene nei vaccini? Proprio
un’azienda che usa tale sostanza nei propri vaccini! Un cenno va fatto infine alla tecnologia

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/027869159390092D
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genetica per la produzione dei vaccini. A volte si utilizzano tecniche di manipolazione genetica per
forzare un lievito a produrre le proteine della capsula del virus. A tali proteine si aggiunge poi come
adiuvante un composto a base di #alluminio, che servirebbe a potenziare la risposta immunitaria.
Però la Sanevax, un'associazione che si batte per la sicurezza dei vaccini, ha commissionato delle
ricerche sulla presenza di DNA del virus del Papilloma Virus, e ha scoperto la presenza di questo
DNA nel sangue delle persone che avevano ricevuto il vaccino. Ripeto, nel vaccino ci dovevano
essere solo le proteine della capsula del virus, non il #DNA del virus, e questo può essere uno dei
motivi che spiegano il danno vaccinale. Di recente, nel 2012, il dottor Montanari e la dottoressa Gatti
hanno analizzato 21 campioni di vaccini e li hanno trovati TUTTI contaminati da micro e nano
particelle di acciaio, bario, silicio, calcio.
Dopo quanto appena esposto è difficile pensare che i vaccini possano essere sicuri. Però per
rispondere con esattezza a questa domanda dovremmo fare un esperimento scientifico serio, con un
campione di controllo. Ciò vuol dire prendere ad esempio 1000 bambini vaccinati e 1000 bambini
non vaccinati, e verificare quale gruppo nel corso degli anni manifesta maggiori problemi di salute,
verificare se i vaccinati davvero sono al riparo dalla malattia per cui hanno ricevuto il vaccino,
verificare se il loro stato di salute generale è migliore o peggiore dei bambini non vaccinati.
http://www.attivotv.it/spargere-virus-per-poi-vendere-vaccini-linchiesta-dei-nas-e-della-procura-di-ro
ma/
●

In data 23 maggio il senatore Pepe e Zaccagni hanno richiesto all’AIFA i dati per le reazioni avverse
di nuovo, zac li aveva chiesti una 15 di giorni fa Risposta li stanno ancora elaborando, sono
aggregati e grezzi, vanno ripuliti non possono darceli Due considerazioni, la pigliata per il culo è
evidente, quando ci vuole per fare un lavoro del genere? La seconda ma se i dati non li ho io non li
ha neanche il ministro ne se ne fotte é evidente Dimenticavo secondo il direttore non c'è nessuna
epidemia in atto. E se i dati non li hanno i parlamentari non li ha neanche la Lorenzin
Zaccagnini denuncia poi il fatto che dal 2013 (ultima diffusione dei dati), l'Agenzia Italiana del
Farmaco non fornisce più i dati sulla vaccinovigilanza. “Dopo il primo incontro dell'8 maggio, oggi
pomeriggio (23 maggio, nda) i vertici di Aifa, il presidente Vella e il dg Melazzini, hanno voluto
ribadire, in un odierno incontro di circa un'ora, l'impossibilità di poter fornire i dati finali delle
segnalazioni delle reazioni avverse per motivi tecnici e di poterli rendere pubblici solo verso la metà
di giugno - spiega l'onorevole Zaccagnini - Ne prendiamo atto, ma di certo ci riteniamo ampiamente
insoddisfatti, in quanto questi dati non sono disponibili né per i parlamentari né per il governo,
compreso il ministero della Salute, che quindi ha proposto l'estensione delle vaccinazioni
obbligatorie e compresso la libera autodeterminazione nelle scelte terapeutiche senza avere un
quadro completo della situazione. È grave che i dati non siano disponibili, anche per il fatto che la
presentazione di questi sarebbe possibile grazie ad un semplice lavoro informatico di qualche ora,
essendo questi dati catalogati in semplici file Excel. È intollerabile che decisioni importanti come il
decreto legge sui vaccini vengano prese senza elementi fondamentali per comprendere l'incidenza
delle potenziali reazioni avverse.”
http://www.terranuova.it/News/Salute-e-benessere/Vaccini-nato-il-coordinamento-nazionale-di-assoc
iazioni-e-comitati-contro-l-obbligo#.WSPsck5kOoc.facebook

●

Documento che si propone di essere di aiuto ai genitori che desiderano approfondire il tema delle
vaccinazioni pediatriche:
http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/pdf/GuidaVaccini_ott2015.pdf

●

Glaxo accusata di corruzione in Cina. Pagava medici ed autorità di vigilanza, tutti arrestati,
compreso il direttore generale della sede cinese. In Argentina multata di 240 mila dollari per aver
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sperimentato il vaccino Synflorix su 15 mila bambini senza il permesso dei genitori (14 bimbi morti):
https://wakeup-world.com/2016/03/22/scandal-rocks-pharmaceutical-giant-glaxosmithkline-firm-faces
-bribery-wrongful-death-charges/
●

Sedici miliardi di Sterline per i farmaceutici, 4 per i vaccini, sette miliardi di sterline per lo healtcare
(non so se mi spiego creme per la pelle e cazzate varie) e 4 per i nuovi prodotti. Da pag. 24 in poi
c'è la segmentazione nelle varie aree di business, tra cui i vaccini:
http://www.gsk.com/media/3461/q4-2016-results-announcement.pdf

●

Case farmaceutiche e corruzione: lo scandalo planetario della Glaxo Smith Kline - Il Fatto
Quotidiano
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/26/case-farmaceutiche-e-corruzione-lo-scandalo-planetario-de
lla-glaxo-smith-kline/964564/

●

Roberto Burioni, il mago dei vaccini - ecco tutti i business a base di brevetti & Big Pharma, da
Bracco a Pomona:
http://www.lavocedellevoci.it/2017/04/18/roberto-burioni-il-mago-dei-vaccini-ecco-tutti-i-business-a-b
ase-di-brevetti-big-pharma-da-bracco-a-pomona/

●

Documento di facile lettura per non addetti - 25 maggio 2016, Antitrust, Autorità garante della
concorrenza e del mercato - INDAGINE CONOSCITIVA RELATIVA AI VACCINI PER USO UMANO
- Evidenzia che i player sono 4 che il mercato dovrebbe essere di 300 milioni di euro (ma alcuni
accordi sono riservati) e che è previsto il raddoppio nei prossimi anni - Ma mi pare veramente poco da approfondire:
http://www.agcm.it/component/joomdoc/allegati-news/IC50_testo.pdf/download.html

●

Scandalo vaccino anti HPV in Irlanda: corruzione e inganno: in questo video potrete vedere a che
livelli di bassezza umana si è arrivati. Circa il 10% delle ragazzine di 12 anni che hanno fatto il
vaccino anti HPV sono finite al pronto soccorso in Canada. Nessuna informazione è stata data ai
genitori se non quelle di efficacia e di assoluta sicurezza, mai parlando di effetti collaterali e di danni
anche molte volte permanenti. Assurdo il fatto che in Irlanda ufficialmente il Ministero della Salute a
proposito del consenso informato. Il dott. Sin Hang Lee ha denunciato l'OMS del disastro Gardasil e
Cervarix. Assurdo il fatto che nella Commissione della salute al parlamento irlandese del 3 Dicembre
2015 un membro abbia affermato, a proposito della campagna di vaccinazione per anti HPV, come il
ministero non abbia dato informazioni sugli effetti collaterali a breve e lungo termine riguardo l'anti
hpv "perché in Irlanda l'età media di una persona sa leggere è di 12 anni. in base a questo il
contenuto del foglietto illustrativo non viene divulgato".
Nel 2014 all'Università di Dublin City il dott. Kevin Kelleher, Assistente Direttore dell'HSE (Ministero
della salute irlandese) ha parlato dell'autonomia del paziente, del consenso informato e etica medica
e ha dichiarato allegramente: "Dobbiamo far sì che il paziente abbia abbastanza informazioni per
poter prendere una decisione. È un approccio paternalistico, perché in realtà quello che voglio dire è
che voglio dare al paziente le informazioni necessarie affinché prenda le decisioni che io voglio che
prenda"
https://youtu.be/99e-GThl9DQ

●

Confessioni di un ex dirigente di big pharma: “Ho corrotto il governo svedese per mettere in vendita il
prozac”:
https://youtu.be/61BkDx5Gh9w
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●

Conflitto di interesse fra i pediatri americani ed industria dei vaccini:
https://youtu.be/ycBTmwGmv_U

●

Case farmaceutiche e corruzione: lo scandalo planetario della Glaxo Smith Kline - Il Fatto
Quotidiano:
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/26/case-farmaceutiche-e-corruzione-lo-scandalo-planetario-de
lla-glaxo-smith-kline/964564

●

Gianni Lannes, la vaccinazione è un imbroglio di tangenti
http://sulatestagiannilannes.blogspot.com.es/2015/11/la-vaccinazione-e-un-imbroglio-di.html?m=1

5.2 - Falsi allarmi

8

●

Meningite? Gravissima disinformazione e procurato allarme:
http://www.vacciniinforma.it/2016/12/30/meningite-gravissima-disinformazione-e-procurato-allarme/4
913

●

Meningite - l’epidemia è solo mediatica:
http://www.epicentro.iss.it/problemi/meningiti/EpidemiaMediatica.asp

●

Le epidemie ad orologeria - dopo la meningite ecco il morbillo:
https://www.luogocomune.net/LC/index.php/21-medicina-salute/4632-le-epidemie-ad-orologeria-dop
o-la-meningite-ecco-il-morbillo

●

H1N1 - la falsa pandemia:
https://youtu.be/_c1YKpsz7m4

●

Influenza suina di tipo H1N1: Pandemia suina, uno spettro che ha preoccupato il mondo intero.
L'onda è ormai passata. Dietro di sé ha lasciato un numero ridotto di vittime, una valanga di
8
interrogativi, e pericolose certezze sui danni vaccinali provocati dall'adiuvante AS03 e un aumento
9
esponenziale della narcolessia nei bambini correlato alla vaccinazione con Pandemrix.
È un fatto che le previsioni dei catastrofisti non si sono realizzate: il pianeta l'ha vissuta come una
comune influenza. Gli Stati hanno però acquistato milioni di dosi di vaccino pandemico, rimaste per
lo più inutilizzate. L'hanno fatto su indicazione dell'OMS.
Al Consiglio d'Europa di Strasburgo, la Commissione Sanità ha accusato l'OMS di avere creato una
10
"falsa pandemia" , che ha trasformato una comune influenza in un business miliardario diffondendo ingiustificata paura nella popolazione e nei governi di tutto il mondo che, per prepararsi
e difendersi da quella che sembrava una imminente emergenza sanitaria, hanno speso un
patrimonio.
Considerato che in Italia non esistono televisioni e quotidiani capaci di proporre simili inchieste, vi

https://autismovaccini.org/2013/03/08/fda-in-difficolta-a-causa-delladiuvante-as03/

9

10

https://autismovaccini.org/2012/04/08/studio-shock-pandemrix-collegato-scientificamente-a-un-aumento-del-1700-di-narcolessia-nei
-bambini/
https://autismovaccini.org/2010/06/05/h1n1-il-consiglio-deuropa-fu-ingiustificato-allarmismo/
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11

proponiamo un documento filmato della trasmissione svizzera Falò che ha raccolto le voci dei
protagonisti internazionali di questa controversia, ripercorrendo le tracce di un anno di pandemia.
https://youtu.be/_c1YKpsz7m4

●

Dr. Gallo - “I created aids to deliberately depopulate humanity”:
https://youtu.be/HgiMqgjS-zM

●

HIV INFORMA - "La Scienza del Panico - Quello che non ti hanno detto sull'aids…":
https://youtu.be/0fu-qy4X-WI

●

Dimostrazione del fatto che l’epidemia di morbillo non esiste:
http://www.epicentro.iss.it/problemi/meningiti/EpidemiaMediatica.asp

5.3 - Sentenze e aspetti giudiziari

11

●

Il Tar Sicilia - “Danno da vaccino, risarcite il ragazzo autistico”:
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2016/06/26/news/il_tar_sicilia_danno_da_vaccino_risarcite_il_ra
gazzo_autistico_-142901713/

●

Risarcimento per danno da vaccini;
http://www.agi.it/rubriche/la-voce-del-consumatore/2017/02/04/news/vaccini_cassazioni_ribalta_deci
sioni_su_danni_da_vaccinazione-1451965/

●

Scienziato C.D.C. rivela l'inganno, omessi i documenti sulla correlazione tra vaccini e autismo:
https://www.youtube.com/watch?v=BqZPyqLIFx8

●

la procura di Torino indaga su sostanze non segnalate
http://www.informasalus.it/it/articoli/vaccino-esavalente-procura-indaga.php

●

La Svezia revoca l'obbligo di tutti i vaccini ratificandone l'incostituzionalità e perché preoccupata per i
lati oscuri che mettono a rischio la salute dei propri cittadini:
http://www.healthnutnews.com/sweden-bans-mandatory-vaccinations-serious-heath-concerns/

●

Senato: Risposta scritta del Min della salute ad interrogazione parlamentare sullo stato dei
risarcimenti
danni
da
vaccini
ed
altri:
https://drive.google.com/file/d/0BxPZFxWvp6D5dmhnbWtxd3pqczA/view

●

Gazzetta Ufficiale, Legge 25 Febbraio 1992, n. 210 (in Gazzetta Ufficiale, 6 Marzo, n. 55):
Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni
https://drive.google.com/file/d/0BxPZFxWvp6D5bUx3YW5xX2NmRk0/view?usp=sharing

●

Consiglio d’Europa: Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano
riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina. Le Parti di cui alla presente Convenzione

settimanale d'approfondimento dell'Informazione RSI, in onda ogni giovedì in prima serata - http://la1.rsi.ch/falo/
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proteggono l’essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona,
senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali
riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina. Ogni Parte prende nel suo diritto interno le
misure necessarie per rendere effettive le disposizioni della presente Convenzione.
https://drive.google.com/file/d/0BxPZFxWvp6D5Y3RCNmFzQTVsb00/view?usp=sharing

5.4 - Ricorsi
●

Ricordi Popolo Unico: La salute è un diritto o un dovere? Vengono presentati dei moduli per la
rinuncia all’esercizio del diritto alla salute nel caso delle vaccinazioni obbligatorie
http://www.popolounico.org/notifica-con-diffida-vaccinazioni

●

COMILVA Obiezione di coscienza: L’OBIEZIONE DI COSCIENZA è piuttosto un comportamento
“attivo” dal punto di vista etico e civico, serve a manifestare regolarità genitoriale (altrimenti
potrebbero sostenere che i genitori ”se ne fregano” della salute dei figli, nonché delle Istituzioni), e a
diffondere sempre più le nostre tesi, in modo tale che la consapevolezza in questo campo aumenti
sempre di più.
Inoltre praticare l’obiezione serve a dare alle ASL la dimensione del dissenso sul territorio: spesso
queste istituzioni si fanno forza del fatto che gli obiettori sono dei “casi isolati”, in alcuni territori
vengono anche perseguiti “per dare l’esempio”.
http://www.comilva.org/introduzione-allobiezione-di-coscienza-alle-vaccinazioni-obbligatorie/

●

CODACONS: Diffida Il Ministro Lorenzin: Codacons Diffida Il Ministro Lorenzin A Pubblicare Dati Su
Reazioni A Vaccinazioni Dal 2014 Ad Oggi
1.343 Casi Di Reazioni Avverse All’esavalente Nel 2013, Di Cui 141 Gravi
http://codacons.it/vaccini-sparito-rapporto-aifa-reazioni-avverse/

●

CODACONS: Decreto Cdm Incostituzionale Lo Impugneremo. decreto palesemente incostituzionale,
lo impugneremo. Estensione vaccini obbligatori è regalo a case farmaceutiche.
http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/opinionews/vaccini-obbligatori-codacons-decreto-cdm-inco
stituzionale-lo-impugneremo/
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6 - Programmi

12

●

Vi ricordate il "bel" discorso di Bill Gates sui vaccini e le minacce, al convegno di Monaco sulla
sicurezza mondiale, o quello di Obama del 4/11? (Tra i file condivisi di febbraio le traduzioni) Ora
negli stati uniti è guerra vaccinara ai medici obiettori con 134 decreti legge in 35 stati che obbligano
la vaccinazione con il sistema dell'opt-in. C'è veramente da preoccuparsi. Questi sono pazzi
criminali:
http://www.vaccines.news/2017-04-18-alert-135-pro-vaccine-bills-are-active-in-35-states.html

●

Il 'solo' progetto GAVI (per consentire la vaccinazione negli Stati più poveri), ha incassato nel 2016
12
tra Governi e crediti vari 1676 milioni di dollari :
http://www.gavi.org/funding/donor-contributions-pledges/cash-receipts/

●

AIFA - Italia capofila per le strategie vaccinali a livello mondiale:
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/comunicatistampa/Comunicato_AIFA_N.387.pdf

●

la GSK è leader mondiale della produzione di vaccini: tutti i vaccini iniettati in italia ai nostri figli sono
i suoi!
◦ Questo
articolo
del
fatto
del
2014
fa
capire di chi stiamo parlando:
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/26/case-farmaceutiche-e-corruzione-lo-scandalo-planetari
o-della-glaxo-smith-kline/964564/
◦ Nel Dicembre 2015, sotto la Presidenza Renzi lo stabilimento della Glaxo di Siena (ma anche
quello di Verona) era a rischio licenziamenti.
Fonte: http://nuvola.corriere.it/2015/12/05/siena-127-esuberi-per-gsk-novartis/
◦ Addirittura si parlava qualche prima di trasferire tutti gli impianti all'estero: "il management di
GSK ha varato un piano che prevede la chiusura a breve termine del Centro ricerche e
produzione antibiotici di Verona, uno dei due impianti posseduti in Italia dalla società. A rischiare
il licenziamento sono più di 600 lavoratori. Delocalizzazioni nel sud-est asiatico, test sui bambini
africani, smantellamento dell’apparato produttivo in Europa"
Fonte: http://www.informasalus.it/it/articoli/vaccino-malaria-sperimentazione-bimbi-africa.php
◦ Ma, dopo solo 4 mesi dal piano licenziamenti… Nell'Aprile 2016 la Glaxo cambia
repentinamente strategia industriale e non solo non licenzia più, ma decide di investire in Italia
(anzi principalmente, GUARDA UN PO', in toscana) un miliardo di euro
Fonte:
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/imprese-e-mercato/2016-04-13/vaccini-e-farmaci-glaxoscommette-1-mld-italia-094838.php?uuid=ACzsSh6C&refresh_ce=1
La Domanda sorge spontanea: cosa la politica ha promesso alla Glaxo per condurla a non licenziare
e addirittura investire in Italia una cifra astronomica (un miliardo di euro!) e in un modo così
repentino?
Il resto della storia lo conoscete…
Nel Maggio 2017 il consiglio dei Ministri approva il decreto Lorenzin!
Fonte:
http://www.corriere.it/salute/17_maggio_19/vaccini-via-libera-consiglio-ministri-decreto-obbligo-scuol
a-039f74be-3c8c-11e7-bc08-57e58a61572b.shtml

la fondazione di Bill Gates da sola ha sborsato ben 260 milioni, classificatasi seconda solo al Regno Unito coi suoi 304.8 milioni.
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Cioè 12 vaccini della Glaxo a tutti i figli da 0 a 16 anni, così se la legge passa, l'Italia sarà anche una
testa di ponte per gli altri Paesi.
●

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute: Il Piano dazione Europeo
per le vaccinazioni 2015-2020 (European Vaccine Action Plan 2015-2020, EVAP) rappresenta la
contestualizzazione del Piano Globale (Global Vaccine Action Plan 2011–2020, GVAP) nella
Regione Europea dell‟OMS. Esso è stato approvato dalla 65° Assemblea Mondiale della Sanità con
la Risoluzione WHA65.17, come struttura operativa per l’implementazione della visione, espressa
dalla “Decade dei Vaccini” (iniziativa dell‟OMS), di un mondo in cui ogni individuo,
indipendentemente da dove sia nato, dove viva e chi sia, possa godere di una vita libera dalle
malattie prevenibili da vaccinazione, grazie alla disponibilità dei vaccini, che deve essere garantita
dalle Autorità Sanitarie, e da una politica coerente con gli obiettivi di Health 2020 e di altre strategie
e politiche regionali fondamentali. L’EVAP è stato sviluppato attraverso un processo consultivo che
ha coinvolto gli Stati Membri e il Gruppo Tecnico Consultivo Europeo sulle Vaccinazioni (European
Technical Advisory Group of Experts on Immunization, ETAGE) e mira a fornire agli Stati Membri
una guida per la realizzazione dell'obiettivo di una Regione libera dalle malattie prevenibili da
vaccinazione.
https://drive.google.com/file/d/0BxPZFxWvp6D5X2Rhd3ViMVN5b3c/view?usp=sharing

●

Nel settembre 2014 a Washington è stato deciso che l’Italia guiderà la strategia delle politiche
vaccinali nel mondo nei prossimi cinque anni. La visita ufficiale di Obama è servita per ricordare alla
misera politica italiana quanto deciso nel 2014.
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/comunicatistampa/Comunicato_AIFA_N.387.pdf

●

The smoking gun – AltraInformazione: “L’Italia guiderà nei prossimi cinque anni le strategie e le
campagne vaccinali nel mondo”:
http://www.altrainformazione.it/wp/2017/05/23/the-smoking-gun/

●

Svezia e Turchia rinunciano alle vaccinazioni obbligatorie perché violano la costituzione e i diritti
individuali:
https://www.dionidream.com/svezia-abolisce-vaccinazioni-obbligatorie/
http://www.vacciniinforma.it/2016/06/01/la-turchia-elimina-le-vaccinazioni-obbligatorie-il-programma-l
ede-i-diritti-individuali-afferma-la-corte-dappello/4397
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7 - Marketing

●

Aziende Farmaceutiche: totale ricavi per medicinali per il 2013 (E): circa 1,000 miliardi:
http://www.skepticalraptor.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/Regional_Pharma_Market_by_Spe
nding_2011-2016.pdf
○ Per macchine/simili: circa 300 miliardi:
http://www.espicom.com/world-medical-market-forecasts
○ Per i vaccini: 24 miliardi (1.84% del totale); di questi, i profitti sono circa $2.5 miliardi

●

Costo ospitalizzazione morbillo: $124,000; di questi, circa il 20% finisce alle case farmaceutiche,
facciamo $24,000 per arrotondare
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15995008;

●

Negli Stati Uniti nascono circa 4,000,000 di bambini l’anno; mettiamo nessuno sia vaccinato contro
il morbillo, 3,000,000 si prendono il morbillo, circa il 30% si ricovera fanno 2,000,000*.3*24,000,
sono 21.6 miliardi di ricavi di dollari per una nazione e una malattia; i ricavi globali di tutti i vaccini
sono 24 miliardi.
E questo non include i medicinali presi da quelli che stanno a casa
https://www.C.D.C..gov/measles/about/complications.html

●

Saggio della John Hopkins che spiega come ci siano problemi a soddisfare la domanda di vaccini
negli USA perché le case farmaceutiche non hanno incentivi a concentrarsi sulla produzione in
quanto non abbastanza profittevoli:
http://magazine.jhsph.edu/2002/fall/vaccines.html

●

Brandy Vaughan (https://youtu.be/4Z4SQVECiUA): i vaccini, essendo presidi e non farmaci, non
sono soggetti al doppio cieco nel lungo periodo, per questo le case produttrici di vaccini sono da
decenni sollevate dalla responsabilità diretta, tanto che nelle cause americane non presenziano
neppure ai processi, che vengono gestiti proxy da un tribunale apposito. I genitori insomma non
vedono mai in faccia i propri assassini, al massimo qualche togato o portaborse governativo. In
definitiva tutte le case farmaceutiche si stanno buttando a capofitto sui vaccini perché:
1. per i piani mondiali di vaccinazione totale;
2. per il guadagno assicurato;
3. per la "certezza" di farla franca, perché, almeno in
America, sollevate da ogni
responsabilità.
spiega inoltre (https://youtu.be/4Z4SQVECiUA) che la Merck con il vaccino HPV che costa
125 dollari al colpo e vaccinerà 3 volte ogni ragazzo tra i 9 e i 26 anni si rifarà dei soldi persi
col ritiro del VIOXX, per cui deve oltretutto risarcire 6 mld di dollari. Dice per filo e per segno
perché tutte le case farmaceutiche (e i governi) si buttano a capofitto nei vaccini.
Ecco un breve video animato C.D.C. (4 min) che spiega come i vaccini vengono testati sui
"volontari": https://youtu.be/R4AUGdT3DE8

●

Il vaccino è quello del papillomavirus; gli utenti trentini sono al secondo posto per il basso numero di
vaccinazioni effettuate. Ciò avrebbe attivato un piano di pressione commerciale, per raggiungere gli
obiettivi di vendita, si parla di comportamenti eticamente scorretti. Lo scandalo sta nel fatto che "i
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costi del progetto sono finanziati dall'agenda farmaceutica. Che si è aggiudicata la gara del vaccino".
Qui è in gioco la credibilità stessa della sanità pubblica, e il suo dovere di informare non di vendere.
Chi produce e vende i vaccini, si occupa anche dell'informazione e di recuperare i reticenti, pur nel
garantito “diritto alla libertà di scelta”. Ma quale libertà? non ci si rende conto del conflitto d'interesse
in un'operazione del genere? Da sottolineare come il vaccino antipapillomavirus sia stato proposto
in Italia dal progetto ONDA (Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna). Partners del progetto:
le Istituzioni, quali il Parlamento italiano ed Europeo, il Ministero della Salute, l'Assessorato alla
Salute del Comune di Milano. I sostenitori sono le maggiori multinazionali di Big Pharma:
GlaxoSmithKline, Sanofi Pasteur MSD, Roche, Pfizer, ScheringPlough, Istituto Ganassini, BASF,
AstraZeneca, Rathiopharm, Wyeth, e altre. Una sponsorizzazione disinteressata.
http://www.disinformazione.it/pochi_vaccini.htm
●

AIFA - AGENZIA PER IL FARMACO - Rapporto sulla sorveglianza postmarketing dei vaccini in Italia
Anno 2013. Si tratta dell’ultimo rapporto disponibile alla data del 26-5-2017. I dati del rapporto AIFA
2013 sono congruenti con le statistiche che abbiamo rilevato a livello europeo - Quindi possiamo
senz'altro dire che le "sospette reazioni avverse" al vaccino esavalente con conseguenza mortale, in
europa sono alcune centinaia - ALLE MAMME questo concetto lo si deve spiegare bene e con
dovizia di particolari. Poi ovviamente per ciascun caso di morte si deve indagare sulle circostanze al
contorno e stabilire la correlazione - Poi ci sono i danni permanenti che sono almeno 10 volte i casi
di morte. E' solo una questione di informazione, ma coloro che pontificano in televisione che la
"SCIENZA NON E' DEMOCRATICA" DEVONO ESSERE ALLONTANATI CON BIASIMO DALLA
SOCIETà CIVILE, A MAGGIOR RAGIONE SE DOVESSERO RISULTARE ANCHE MASSONI https://drive.google.com/file/d/0BxPZFxWvp6D5Xzdzb1FoMUJudnc/view?usp=sharing
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8 - Altro

●

Articolo del prof. Bellavite - riguarda tutti gli aspetti dei vaccini:
https://www.google.it/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.siomi.it/wp-content/uploads/senzacategoria/2017/05/bellavite-vaccini-2017.pdf&ved=0ahUKEwjToIT0ronUAhULJFAKHQuPCW0QFgg
pMAM&usg=AFQjCNH3KhA8YdKrJabEAKEStYuUxkE4Kw

●

appello di 100 medici - riguarda tutti gli aspetti:
http://www.terranuova.it/News/Genitori-e-figli/Vaccinazioni-l-appello-di-oltre-100-medici
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9 - Risorse consigliate in Rete

●

https://t.me/IoSonoUnLettoreLibero – gruppo del blog Byoblu su Telegram

●

https://t.me/ByobluOfficial - canale Telegram del blog www.byoblu.com

●

Comilva - acronimo di Coordinamento del Movimento Italiano per la Libertà di Vaccinazione, questo
gruppo nasce con l'intento di sensibilizzare i genitori in materia vaccinale:
http://www.comilva.org/public/comilva/news.asp?id=23
https://www.facebook.com/groups/54671081044/?fref=ts

●

montinari onlus

●

Disinfromazione.it - http://disinformazione.it/

●

Autismo vaccini (sia su YT che fb)

●

Autismo, danni da vaccinazione e malasanità - gruppo nato dall'esigenza di informare le famiglie
su autismo, vaccinazioni, danni da vaccinazione, malasanità in genere e disabilità:
https://www.facebook.com/groups/273779856034566/?fref=ts
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