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IL CDC HA APPENA PUBBLICATO UNO STUDIO CHE COLLEGA GLI 
ABORTI SPONTANEI DELLE DONNE CON I VACCINI 
ANTINFLUENZALI. 
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Lo studio ha esaminato i dati relativi alle stagioni influenzali 2010-11 e 
2011-12.  

Le donne vaccinate con il vaccino influenzale inattivato (IIV) nella 
stagione 2010-2011 avevano una probabilità 3,7 volte superiore di 
sperimentare un aborto spontaneo entro 28 giorni rispetto alle donne che 
non avevano ricevuto il vaccino. 

Durante l'intero periodo di studio (2010-2012), le probabilità di un aborto 
spontaneo per le donne vaccinate sono state di 2,0 volte superiori rispetto a 
quelle per le donne che non hanno ricevuto il vaccino antinfluenzale.  

Entrambe le cifre hanno mostrato un aumento statisticamente significativo 
degli aborti quando le donne hanno ricevuto il vaccino antinfluenzale. L'età 
gestazionale media per l'aborto spontaneo era di sette settimane nelle 
gravidanze colpite. 

In modo allarmante, nelle donne che hanno ricevuto il vaccino H1N1 nella 
precedente stagione influenzale, le probabilità di aborto spontaneo nei 28 
giorni successivi alla somministrazione di un vaccino antinfluenzale sono 
state 7,7 volte maggiori. Per ogni stagione influenzale, a partire dal 2010-
2011, c'è stato un virus di tipo H1N1 incluso nei normali vaccini per l' 
influenza negli Stati Uniti. Per l'attuale  stagione influenzale 2017-18 , il 
CDC  raccomanda ancora  che tutti i vaccini antinfluenzali contengano 
H1N1. Questo studio solleva dubbi sul fatto che questo particolare ceppo di 
antigene influenzale sia sicuro durante la gravidanza. 

La stragrande maggioranza di questi vaccini antinfluenzali erano 
formulazioni a più dosi, contenenti 25 microgrammi di mercurio attraverso 
il conservante thimerosal. In quegli anni, su circa  150 milioni 
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di  vaccini antinfluenzali somministrati negli Stati Uniti ogni anno, meno di 
50 milioni o il 34% di quei vaccini disponibili per le donne incinte erano 
privi di thimerosal. 

Per molti anni, i funzionari della salute hanno avvertito le donne incinte di 
evitare di mangiare pesce contenente mercurio. E, anche prima di questo 
ultimo studio, alcuni scienziati del governo stavano mettendo in dubbio la 
saggezza di fare pressione sulle donne per ricevere vaccini per l' influenza 
carichi di mercurio in qualsiasi trimestre di gravidanza. 

Nelle parole dell'epidemiologo del CDC, il dott. William Thompson, "non so 
perché la facciano ancora [la vaccinazione antinfluenzale] alle donne 
incinte, come se fossero le ultime persone a cui dare mercurio". 

 

I produttori di vaccini riconoscono che i vaccini antinfluenzali non hanno 
mai dimostrato di essere sicuri per le donne in gravidanza. 

Il CDC afferma ufficialmente  che il thimerosal è il mercurio "sicuro" perché 
è presumibilmente espulso rapidamente dal corpo. CDC basa questa 
affermazione esclusivamente sulla sua interpretazione errata di dati da uno 
studio mal progettato condotto nei primi anni 2000 da un insider 
dell'industria, il dott. Michael Pichichero. Studi successivi hanno 
dimostrato che l'etilmercurio nel thimerosal è in realtà molto più 
persistente negli organi rispetto al metilmercurio nei pesci. Negli  inserti 
del vaccino antinfluenzale, i produttori di vaccini riconoscono che i vaccini 
antinfluenzali non sono mai stati considerati sicuri per le donne in 
gravidanza. 

In effetti, la scienza schiacciante mostra chiaramente che questo 
conservante è neurotossico e mortale e che potrebbe essere particolarmente 
pericoloso per il feto durante la gravidanza. Quando somministrato a donne 
in stato di gravidanza, il mercurio si trasporta specificamente nella placenta 
e nel feto, che non ha alcun meccanismo per la disintossicazione . Infatti, è 
stato dimostrato che i livelli di mercurio nel sangue del cordone ombelicale 
sono in media del 70% più alti di quelli nel sangue materno. 

Il nuovo studio conferma i risultati di uno studio precedente  pubblicato nel 
2013. Usando il database VAERS di CDC, l'autore ha mostrato un aumento 
simile negli aborti spontanei a causa dell'influenza, in particolare durante il 
periodo in cui le donne in gravidanza ricevevano  sia  il vaccino 
antinfluenzale stagionale che quello per l'influenza, l'antinfluenzale 
pandemico H1N1. In effetti, il tasso di aborti è aumentato di 11 volte nel 
2009, quando il vaccino H1N1 è stato aggiunto al programma 
raccomandato. Durante questo periodo di tempo, le donne in gravidanza 
che hanno ricevuto entrambi i vaccini sono state tipicamente esposte a 50 
microgrammi di mercurio attraverso il thimerosal. 
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Il vaccino antinfluenzale materno, somministrato specificamente nel primo 
trimestre di gravidanza, è stato anche  implicato nel disturbo dello spettro 
autistico (ASD) in un articolo pubblicato quest'anno dal colosso 
dell'assicurazione Northern California Kaiser Permanente.  

I dati di Kaiser hanno mostrato che quelle donne che avevano ricevuto il 
vaccino contro l'influenza stagionale (tra il 2000 e il 2010, quando la 
maggior parte dei vaccini distribuiti contenevano thimerosal) avevano il 
25% in più di probabilità di dare alla luce un bambino che in seguito 
avrebbe diagnosticato l'ASD. Questo risultato è stato anche statisticamente 
significativo. 

Vedi questa intervista di una madre che descrive il suo  aborto subito dopo 
un vaccino antinfluenzale . Il gemello del bambino abortito è nato con 
grave autismo. 

 

 

L'esposizione al timerosal è stata precedentemente associata anche a difetti 
alla nascita , tic e ritardi linguistici (in più di uno studio ), tra molti altri 
disturbi dello sviluppo. Il mio libro,  Thimerosal: Let the Science 
Speak,  descrive oltre 400 studi sugli effetti tossici del 
thimerosal. Considerate tutte queste prove, è ormai tempo passato per 
proteggere completamente i nostri bambini e le nostre future madri da 
questa potente neurotossina. 

 

RISCHI DI INFIAMMAZIONE 
Accumulare la ricerca indica che i vaccini antinfluenzali, forse anche quelli 
senza thimerosal, possono quando somministrati durante la gravidanza 
indurre una risposta infiammatoria nella madre e potenzialmente causare 
danni al cervello fetale durante le finestre critiche del neurosviluppo, 
compresi i danni associati all'autismo. 

Uno studio del 2014 ha rilevato che gli aumenti di CRP, lo stesso marker di 
infiammazione che aumenta dopo la vaccinazione antinfluenzale, sono 
associati a un rischio del 43% maggiore di avere un bambino con autismo.  

Uno  studio  nel 2011 ha rilevato un aumento di due marcatori 
infiammatori, proteina C reattiva (CRP) e fattore di necrosi tumorale alfa 
(TNF-a) in donne in gravidanza che hanno ricevuto un vaccino 
antinfluenzale stagionale. L'aumento di questi composti infiammatori 
indica un livello significativo di infiammazione, che è stato identificato 
durante i primi due giorni successivi alla vaccinazione. Non è chiaro da 
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questo studio quanti di questi vaccini antinfluenzali contenessero mercurio, 
ma ci sono buone ragioni per essere allarmati da questi risultati. 

 Uno studio  del 2014 su oltre 1,2 milioni di donne incinte ha rilevato che 
aumenti della CRP, lo stesso marker di infiammazione che aumenta dopo la 
vaccinazione antinfluenzale, sono associati a un rischio del 43% maggiore 
di avere un bambino con autismo. Un  precedente studio  pubblicato sulla 
rivista Brain, Behavior and Immunity, ha  rilevato che le donne in 
gravidanza affette da depressione hanno sviluppato una risposta 
infiammatoria più marcata ai vaccini influenzali rispetto alle donne che 
non presentavano sintomi di depressione. I ricercatori hanno scoperto che 
la  depressione durante la gravidanza  è stata anche associata ad un 
aumentato rischio di autismo. 

L'attuale raccomandazione del CDC che tutte le donne incinte ricevano 
vaccini antinfluenzali è una proposta pericolosa secondo il professore della 
California Institute of Technology Paul Patterson, un neuroscienziato la cui 
ricerca ha incluso l'attivazione immunitaria durante la gravidanza. Nella 
sua ricerca, Patterson ha riferito che qualsiasi attivazione immunitaria 
durante la gravidanza, sia da un'infezione che da un vaccino, può causare 
danni nel cervello fetale in via di sviluppo. 

Nel 2008,  Scientific American Mind ha  citato Patterson criticando la 
politica del CDC di somministrare vaccini antinfluenzali durante la 
gravidanza: 

"Non penso che abbiano considerato questo rischio. In effetti, so che non 
hanno considerato questo rischio ". Patterson ha spiegato:" Se lo prendi 
sul serio e vaccini tutti, allora cosa accadrà? I ricercatori non possono 
ancora prevedere quanto spesso una risposta immunitaria prenatale 
possa portare a danni al cervello fetale, ma anche se accade meno dell'uno 
per cento del tempo, la vaccinazione di un'intera popolazione di donne in 
gravidanza potrebbe colpire migliaia di bambini ". 

In uno studio pubblicato nel  British Medical Journal  nel 2014, gli autori 
hanno valutato gli esiti materni, fetali e neonatali delle donne sottoposte al 
vaccino antinfluenzale A / H1N1. I risultati di oltre 86.000 gravidanze 
hanno rivelato che le donne vaccinate avevano tassi significativamente più 
alti di diabete gestazionale ed eclampsia. Eclampsia è lo sviluppo di 
convulsioni in una donna con grave tossiemia, una condizione 
caratterizzata da ipertensione e perdita di proteine nelle urine. L'Eclampsia 
è fatale nel due percento delle donne colpite e può portare a problemi di 
salute a lungo termine in coloro che sopravvivono. Anche le complicanze 
fetali, inclusi il danno neurologico e la morte, sono comuni. 

Sia il diabete gestazionale che l'eclampsia sono correlati all'infiammazione 
e alla disregolazione immunitaria, rendendo molto plausibile la 
connessione con la stimolazione immunitaria del vaccino 
antinfluenzale. Uno studio del 2016 pubblicato sulla rivista  Vaccine 
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ha  rilevato un rischio moderatamente elevato di difetti alla nascita tra i 
bambini nati da madri che hanno ricevuto un vaccino antinfluenzale 
durante le stagioni influenzali 2010-2014. 

Tra il team di ricercatori che ha scritto il nuovo studio sull'influenza 
terremotante di CDC c'è il dott. Frank DeStefano, direttore dell'Ufficio 
Immunization Safety di CDC. Poco prima che questo documento fosse 
pubblicato, il CDC emetteva un ordine di bavaglio che proibiva a qualsiasi 
dipendente del CDC di parlare con la stampa o di rispondere a domande 
senza aver prima ottenuto il permesso dall'ufficio comunicazioni. Questo 
tempismo è molto probabilmente non casuale.   

Alla fine del documento, CDC ha anche annunciato uno studio di follow-up 
sulle stagioni dell'influenza 2012-2015, ma non riferirà i risultati fino al 
prossimo anno. Forse, il CDC dovrebbe spostare le cose più velocemente, 
con quattro milioni di bambini a rischio in questa stagione influenzale. 

Robert F. Kennedy, Jr., presidente del  World Mercury Project  (WMP) è il 
co-conduttore di "Ring of Fire" su Air America Radio, ed è autore di molti 
libri. I suoi articoli premiati sono apparsi sui principali quotidiani 
americani. La visione di WMP è un mondo in cui il mercurio non è più una 
minaccia per la salute del nostro pianeta e delle persone. 
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