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"...In alcuni bambini metabolicamente vulnerabili, il ricevere i vaccini può 
essere la classica "goccia che fa traboccare il vaso" - in gran parte non 
specifica - che porta questi soggetti a rivelare il loro genotipo sottostante. 
Sul finire del primo decennio del 2000 è stato scoperto che una grande 
maggioranza di bambini che avevano sviluppato encefalopatia dopo aver 
ricevuto il vaccino antipertosse a cellula intera erano portatori di mutazione 
in SCN1A, che è associata alla Sindrome di Dravet o ad una grave epilessia 
mioclonica dell'infanzia (Berkovic et al., 2006; McIntosh et al., 2010). 
Mentre sembra probabile che il vaccino stimoli i sintomi in questi bambini 
causando la febbre alta, i particolari antigeni del vaccino non sembrano 
alterare il decorso della malattia. Piuttosto, il conseguente fenotipo 
potrebbe essere stato precipitato da molteplici altri fattori scatenanti la 
febbre (McIntosh et al., 2010; Wiznitzer, 2010). Allo stesso modo, Yang et 
al. (2006) hanno riportato una serie di sette casi in cui bambini con 
metabolismo non diagnosticato o gestito in modo inadeguato o con disturbi 
endocrini hanno sofferto di crisi metaboliche acute poche ore dopo 
somministrazione di una varietà di immunizzazioni..." Insomma, se il 
bambino è portatore di una mutazione SCN1A (e delle altre, cosa ne 
sappiamo?), ancora una volta viene confermata la massima prudenza nel 
vaccinare selvaggiamente ignorando completamente la costituzione 
genotipica del soggetto...Meglio sarebbe NON VACCINARE in quanto 
l'espressività dei geni (o di frazioni di essi) può essere alterata da 
numerosissimi "triggers" ambientali (da intendersi dentro e fuori dal 
corpo)... Fonte: [Adverse Effects of Vaccines: Evidence and Causality - 
Kathleen Stratton, Andrew Ford, Erin Rusch, and Ellen Wright Clayton, 
Editors; Committee to Review Adverse Effects of Vaccines; Institute of 
Medicine] Download: http://vaccine-safety-
training.org/tl_files/vs/pdf/13164.pdf 
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