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MAMME e PAPA’
PRIMA di vaccinare i vostri bambini
E’ IMPORTANTE SAPERE

Hai diritto di esigere che il dirigente 
scolastico tuteli la Privacy di tuo figlio 
(vaccinato o meno), anche con le 
maestre per evitare discriminazioni in 

classe, custodendo in modo inaccessibile a chiunque, 
tali dati sensibili. Da sapere che, x Privacy, i bimbi con 
HIV ed Epatite B accedono senza dover dichiarare nulla.

I vaccini a Virus VIVI (ad esempio MPRV) rendono 
contagiosi i bimbi fino a 6 settimane 
dopo l’inoculazione. Nel foglietto 
illustrativo è indicato di non avere 
contatti con donne in gravidanza, 
immunodepressi, ecc..., perciò è 
necessario che i bimbi siano 
tenuti lontani dalla scuola onde evitare contagio.

Le epidemie di morbillo e meningite NON esistono: 
sono state strumentalizzate dai Media per generare 
allarmismo,infatti sono dati Endemici e NON 
Epidemici. 

In Europa questi paesi hanno
ZERO vaccini OBBLIGATORI

A lungo termine
Allergie, Sindrome da 
affaticamento cronico, malattie 
cardiovascolari, Sclerosi multipla, 

Leucemia, Cancro, Aids, 
Epilessia, ecc... 

Sui foglietti illustrativi di alcuni vaccini, tra gli effetti 
collaterali (reazioni avverse) sono riportati:
A breve termine
Febbre, Allergie, Reumatismi, Turbe Gastrointestinali, Danni 
Renali, Encefalite leggera o acuta, Meningite, Danni Cerebrali, 
Sindrome di Guillain-Barrè, Epatite B, Danni Neurologici 
irreversibili, Morte Improvvisa del lattante (da 1 a 3 settimane 
dopo la vaccinazione), ecc...
A medio termine
Allergie, Infezioni ripetute, Leucemia Infantile, Autismo, Danni 
Cerebrali, Problemi Mentali, ecc...

CORRELAZIONE VACCINI-AUTISMO
accertata in studi scientifici all’estero e riportata su alcuni 
Foglietti informativi: PERCHE’ NEGATA IN ITALIA?
vedi anche:  http://nexusedizioni.it/it/CT/il-vaccino-puo-causare-
autismo-lo-dice-il-bugiardino-5313

Un terzo dei vaccinati è allergico, contro l’1% dei non vaccinati, 
quindi già oggi i danni da vaccino sono molto superiori al 30%

IMMUNITA’ di GREGGE:
95% DI VACCINATI NON SIGNIFICA 

95% DI IMMUNIZZATI, perchè esistono 
i NO Responders, gli Immunodepressi e 

gli Esentati.
Esistono inoltre 2 tipi di Immunizzazione:
Immunità Naturale-VALE per sempre
Immunità Artificiale da vaccino-ESIGE i richiami.

Lo STATO deve garantire che le vaccinazioni avvengano 
nell’Osservazione della Massima Sicurezza:
 • INDAGINE PRE VACCINALE (gratuita - 
D.L. n.124 del 1998 Art.1 comma A lett.b)
 • BIMBO SANO
 • VACCINI MONOVALENTI

▼Questo simbolo che trovate nei Foglietti 
informativi/ Bugiardini/ Schede tecniche 
dei vaccini, significa che è un farmaco 
ancora sottoposto a studi 
(monitoraggio addizionale), QUINDI IL 
TUO BAMBINO DI FATTO STA
FACENDO DA CAVIA. Gli attuali vaccini, 
oltre a virus VIVI /ATTENUATI, contengono SOSTANZE 
TOSSICHE (alluminio, formaldeide, mercurio, ecc...).

Il 99% dei genitori si fida del medico, per cui al 
momento della vaccinazione 

NON richiede il foglietto 
illustrativo del vaccino 
che invece dovrebbe 

essere tenuto per tutto il 
tempo necessario (nel caso di MPRV almeno 6 settima-
ne) per verificare se ci sono reazioni avverse.
Dicono che i vaccini sono sicuri, ma nessun pediatra è 
disposto a sottoscriverlo assumendo la responsabili-
tà di quanto afferma.

Dati AIFA 2014-2016, resi noti da CODACONS, che 
tutela i diritti dei cittadini:
 21.658 reazioni avverse, 3.551 per l’ESAVALENTE 
di cui 454 GRAVI e 5 DECESSI.

La Legge 210/92 (avallata dalla Sentenza 258/94 
della Corte Costituzionale) prevede “Risarcimenti”
ai danneggiati da vaccino e ai non 
vaccinati danneggiati dal contatto con 
vaccinati (art.1.4). Ci sono 21.000 
richieste per danni da vaccino, 609 
risarcimenti in corso, 8000 da liquidare,
i restanti al vaglio (dati 2014-16).
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PER TUTELARE IL DIRITTO ALLA SALUTE DI TUTTI I BAMBINI,
OCCORRE APPROFONDIRE I DUBBI

che la Comunità Scientifica Internazionale  ha sollevato
sulle vaccinazioni multiple di massa, grazie ai dati e agli studi.
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Più di 20 VACCINI
nel solo primo anno di VITA!

• Ci sono oltre 500 studi indipendenti e peer-reviewed che 
mostrano che il mercurio è altamente neurotossico, interrom-
pe la trasmissione dei segnali e causa la distruzione delle 
cellule nervose da cui danni neurologici: ADD – Disturbo 
dell’Attenzione, ADHD Disturbo dell’attenzione e Iperattività, 
ritardi del linguaggio, allergie, tic, malattie autoimmuni.
• Il Thimerosal è un conservante a base di mercurio (la 2° 
sostanza più tossica in natura) ancora presente nei vaccini in 
tracce che ammontano a 600ppb e quando un liquido 
contiene 200ppb di mercurio è considerato tossico. Le tracce 
di mercurio presenti nei vaccini sono dunque 3 volte
superiori!
Il Thimerosal è mutageno e si accumula in reni, fegato, milza, 
midollo osseo, nel sistema nervoso centrale, è cancerogeno, 
causa sterilità e malformazioni e “la relazione con l’autismo 
comunque si manipolino i dati degli studi è lineare”, come 
dichiarato dalla comunità scientifica internazionale alla 
Conferenza di Simpsonwood organizzata dal CDC america-
no con OMS, FDA, Institute of Medicine il cui presidente ha 
dichiarato: “Mia nipote non la faccio vaccinare, ma tutto 
questo deve rimanere tra noi, non può arrivare al pubblico 
perché scoppierebbe una rivolta”.
Il mercurio contenuto nel pesce viene ingerito ma il sistema 
gastroenterico è in grado di espellere le tossine, cosa diversa 
dall’iniettarlo! Mentre le nano particelle di Thimerosal si 
legano all’alluminio e al Polisorbato80 un emulsionante che 
apre la Barriera EmatoEncefalica, entrando direttamente nel 
sistema nervoso centrale disgregandolo. 
• L’Alluminio invece è un adiuvante usato nei vaccini, per 
provocare una risposta immunitaria, dovuta al fatto che 
l’alluminio è tossico e provoca un’infiammazione.
Le sue nanoparticelle (non è lo stesso che ingerirlo o inalarlo) 
si legano ad altre sostanze come il Polisorbato80, oltrepas-
sando così la Barriera EmatoEncefalica e si accumula nelle 
cellule nervose, negli organi, nelle ossa, provocando malattie 
autoimmuni come Sclerosi Multipla, Lupus, Artrite Reumatoi-
de, Alzheimer, danni neurologici, ritardi nello sviluppo.
Tutti i prodotti che contengono oltre 25mcg di Alluminio 
riportano per legge un’avvertenza sulla tossicità per il 
sistema nervoso e le ossa, tutti i prodotti tranne i Vaccini. 
Ora, la soglia massima tollerabile dichiarata dalla FDA è di 
5mcg/kg di peso corporeo…quindi per un neonato di 3,5 kg 
la soglia massima è di 18,16mcg, per un bebè di 6,8 kg di 
34 mcg, per un gattonatore di 13,6 kg è di 68 mcg, per un 
bambino di 22,7 kg è di 113 mcg ecc…

Quanto alluminio c’è nei Vaccini?
HIB 225 mcg, HepB 250 mcg, DTaP 170-625 mcg,
pentavalente DTaP/HIB/Polio 330 mcg-850 mcg.

I CONTI NON TORNANO!!!!!

• Hanno trovato anche il Glifosato, erbicida cancerogeno 
usato a pioggia sui raccolti, che resta dormiente e si 
accumula legandosi alle altre sostanze oltrepassando 
anch’esso la Barriera EmatoEncefalica, danneggiando la 
mucosa e il bioma gastrointestinale, quindi il sistema 
immunitario, da cui le allergie e le intolleranze al glutine e 
altri alimenti.
• La Formaldeide un surfattante che si trova nei detersivi, 
nelle vernici e nei pesticidi, usato nei vaccini, causa la 
leucemia infantile, malattia schizzata alle stelle 
dall’introduzione obbligatoria delle vaccinazioni multiple di 
massa.
- Il Monosodio Glutammato è una eccito tossina che 
iperstimola le cellule nervose danneggiandole e provocan-
do le convulsioni.
• DNA estraneo: i virus e i batteri dei vaccini sono coltivati 
su substrato di tessuto animale, quale embrioni di pollo, 
tessuti renali di scimmia o cane e cellule fetali da feti umani 
abortiti.
Non vi è ragione al mondo di iniettare sostanze altamente 
tossiche e anche letali, soprattutto guardando i grafici 
epidemiologici che dimostrano come le epidemie del 
passato non sono state sconfitte con le vaccinazioni di 
massa che invece hanno provocato epidemie di virus da 
vaccino. Le pandemie sono finite grazie alle migliori 
condizioni igienico sanitarie e alle quarantene, solo dopo 
sono stati introdotti i vaccini. Negli ultimi anni le epidemie di 
morbillo hanno interessato popolazioni con una copertura 
vaccinale del 95 al 100%.

Fonti:
CDC, PubMed, Epicentro, “Thimerosal, Let the science 
speak” by JFK Jr, “Miller’s Review of critical vaccine studies, 
400 important scientific papers” Neil Z. Miller.


