
 

 

 
Vaccines:  Get the Full Story 

Protect your child and yourself. 
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I firmatari sopracitati rappresentano un range che include pediatri, neurochirurghi, e professori di 

patologia, farmacologia, biologia e immunologia di 13 paesi.  Tutti hanno indagato indipendentemente la 

vera scienza e sono giunti alla conclusione che leggerete in questo documento.  MD, DO, MB, MBBCH sono 

tutti dottori in medicina.  NDs sono medici specializzandi e autorizzati nelle varie aree. FNP indica 

infermiere specializzato nell’area familiare. RN indica infermiere praticante iscritto all’albo. CRNA indica 

infermiere praticante iscritto all’albo e specializzato in Anestesia. 

Non vi chiedete mai perché i dottori non possono trovare la causa per molte malattie? È perché loro sono 

condizionati per ignorare la relazione tra malattia e vaccini. Queste sono alcune delle malattie che hanno 

documentato le associazioni con vaccini: 

• Allergie e eczema 

• Artriti 

• Asma  

• Autismo  

• Reflusso gastro-esofageo che costringe un bambino a prendere inibitori della pompa protonica, che 
hanno molti effetti collaterali 

• Cancro 

• Diabete (nell’infante e nell’infanzia) 

• Malattie renali  



 

 

• Fallimenti 
• Una lunga lista di malattie neurologiche e autoimmuni 

• Sindrome della Morte in Culla (SIDS) 

• E tante altre ancora 
 

Ci sono molti effetti collaterali dei vaccini, documentati nella letteratura medica e inserita in pacchi di 

inserti: 

• Artriti, disturbi della coagulazione, trombosi, infarti, setticemie   

• Infezioni alle orecchie 

• Svenimenti (con la relazione di fratture) 

• Insufficienza renale richiedente dialisi 

• Crisi comiziali / epilessia 

• Gravi reazioni allergiche, come l’orticaria e l’anafilassi 

• Morte improvvisa 

• Molte delle diagnosi più comuni fornite per i ricoveri ospedalieri. 

  
L’Autismo è associato alle vaccinazioni. 

• L’Autismo era raro fino a quando i programmi di vaccinazione di massa non subirono 

un’accelerazione nel 1991, con l’introduzione del vaccino anti-epatite B e il vaccino anti-HiB 

(Haemophilus influenzae tipo B).  Decine di migliaia di genitori attestano che l’Autismo è comparso 

subito dopo le vaccinazioni 

• Studiate le informazioni sul sito www.fourteenstudies.org.  Troverete gli studi che negano 

l’associazione tra autismo e vaccinazioni, che sono altamente discutibili. 

 

Le compagnie farmaceutiche, le compagnie assicurative e il sistema medico si arricchiscono quando ci si 

ammala. 

• I Vaccini non danno immunità per tutta la vita, il che significa che i richiami sono raccomandati.  

• Ogni richiamo aumenta sempre di più il rischio di effetti collaterali. 

• Gli effetti collaterali dei vaccini possono farti ammalare per il resto della tua vita.  Per comodità, ci 

sono molti farmaci per curare gli effetti collaterali causati dai vaccini  

• Negli Stati Uniti, né le case farmaceutiche né i medici possono essere citati quando accade qualcosa 

dopo una vaccinazione. Entrambi sono protetti dal 1986 dal National Child Vaccine Injury Act. 

Questa legge, firmata e emanata dal Presidente Ronald Reagan decretò: “Nessun produttore di 

vaccini è responsabile in una causa civile per danni derivanti da un infortunio o morte correlato al 

vaccini.” (Legge Pubblica 99-660)  

 

Molti medici e operatori sanitari non vengono vaccinati e non vaccinano i loro figli. Perchè no? 

 

• Sanno che i vaccini non hanno dimostrato di essere sicuri ed efficaci 

• Sanno che i vaccini contengono sostanze pericolose 

• Sanno che i vaccini causano seri problemi di salute 

• Hanno trattato pazienti con seri effetti collaterali dei vaccini. 

 

 



 

 

L’unica persona che ha interesse a beneficiare di essere sana sei tu e quelli che ti interessano. 

 

• Le compagnie farmaceutiche si sono infiltrate e hanno preso il controllo dell’intero sistema 

sanitario, compreso le scuole di medicina, riviste mediche, ospedali, cliniche, farmacie locali. La 

sussistenza di un medico dipende molto da una fede cieca, senza mettere in discussione ogni aspetto di 

qualsiasi vaccinazione. Anche quando la prova evidente del danno da vaccino subito sotto gli occhi del 

medico, lui è riluttante a considerare il vaccino come causa.  Sebbene la scienza e la medicina non 

corrotta supportano il rifiuto della vaccinazione, tal modo può essere considerato il suicidio della 

carriera professionale. I firmatari di questo documento ardito rischiano questo per la tua salute e per 

quella di tuo figlio.   

• Gli Ospedali traggono vantaggio dai ricoveri e dagli esami 

• Le compagnie farmaceutiche guadagnano miliardi di dollari dai vaccini  

• Le compagnie farmaceutiche guadagnano decine di miliardi di dollari dalle medicine e dai farmaci 

per trattare gli effetti collaterali e le malattie croniche causate dai vaccini. 

• I vaccini sono la spina dorsale del sistema medico. Senza i vaccini, la spesa sanitaria scenderebbe 

perché avremmo globalmente una società più sana. Abbiamo scambiato la varicella per l’autismo, 

l’influenza per l’asma, infezioni dell’orecchio per il diabete.  L’elenco potrebbe continuare all’infinito. 

Nello zelo per eliminare i microbi relativamente benigni, abbiamo scambiato malattie temporanee col 

pervasivo, malattie croniche, disordini, disfunzioni e disabilità.   

Quanti vaccini ci sono? 

• Se i bambini degli Stati Uniti ricevono tutte le dosi di tutti i vaccini,  gli vengono iniettati 113 

differenti tipi di particelle di malattia in più di 35 iniezioni fino ai 5 anni di età.  

• Se pensate che non dovete preoccuparvi dei vaccini perché i vostri figli sono grandi, ripensateci 

ancora.  Ci sono almeno più di 20 vaccini attualmente in fase di sviluppo per la commercializzazione 

nei prossimi anni, per lo più indirizzati a giovani e adulti.  

 

Alcuni ingredienti dei vaccini:  come è possibile che i vaccini non sono nocivi per la salute? 

• Virus e batteri randagi che provengono dall’interno di colture animali. 

• Mercurio, il veleno più conosciuto, è ancora presente nei vaccini anti-influenzali multidose. 

• Alluminio, un veleno che può causare degenerazione ossea, degenerazione del midollo osseo e 

degenerazione cerebrale. 

• Cellule animali di scimmie, reni di cane, galline, mucche, insetti e esseri umani. 

• Formaldeide (fluido per imbalsamazione), nota sostanza cancerogena. 

• Polisorbato 80, noto per causare sterilità nelle femmine di topo e atrofia testicolare nei maschi di 

topo. 

• Gelatina, dai maiali e dalle mucche, nota per causare reazioni anafilattiche, si trova in grandi 

quantità nel vaccino MPR, nel vaccino contro la varicella e l’herpes zoster. 

• Glutamato Monosodico (MSG) nei vaccini anti-influenzali per via inalatoria, noto per causare 

disturbi metabolici (es.diabete), crisi comiziali e altri disordini neurologici. 

 

 



 

 

Conflitti di interessi.  

• Le stesse persone che generano le regole e le raccomandazioni circa i vaccini traggono profitto 

dalla vendita dei vaccini. Per esempio, il Dr. Julie Gerberding, che è stata capo del CDC per otto 

anni, è ora la Presidente della Merck Vaccini. Il Dr. Paul Offit, membro del Comitato Consultivo per 

la Pratica dell’Immunizzazione (ACIP – Advisory Committee on Immunization Practice) ha 

sviluppato e brevettato un suo proprio vaccino. 

• Secondo il CDC, la media di un gruppo di 10 pediatri negli Stati Uniti supera 100.000$ di inventario 

vaccinale nel loro ufficio vendite. Questi medici fanno soldi dalle visite ambulatoriali e nel 

somministrare i vaccini ai vostri figli, e anche nel visitare ambulatorialmente per la valutazione delle 

reazioni avverse. 

• Pediatri degli Stati Uniti, come riferito, hanno bonus trimestrali dal’Ospedale per il quale lavorano 

mantenendo alti tassi di vaccinazione nelle loro pratiche ed è stato riferito che spesso sono stati 

ripresi dalle compagnie assicurative se il loro tasso di vaccinazione cadeva. 

 

C’è qualche ricerca che dimostra la differenza tra bambini vaccinati e non vaccinati? 

Il progetto Cal-Oregon sponsorizzato da Generation Rescue intervistava i genitori di bambini vaccinati e non 

vaccinati negli Stati Uniti. Dei 17.674 bambini inclusi nello studio, i risultati mostrano:  

• I bambini vaccinati avevano il 120% in più di asma. 

• Ragazzi vaccinati avevano il 317% in più di ADHD. 

• Ragazzi vaccinati avevano il 185% in più di disordini neurologici. 

• Ragazzi vaccinati avevano il 146% in più di autismo. 

Le ragazze rappresentano solo il 20% del numero totale di bambini studiati.  Per leggere l’intero studio autonomamente, 

visitate www.generationrescue.org/pdf/survey.pdf.   Pero leggere il report dell’incidenza minore di autismo tra i bambini 

Amish non vaccinati visitate www.imcv.info/quick-compare.html . Molti altri studi relativi all’Autismo li trovate qui 

http://childhealthsafety.wordpress.com/2009/06/03/japvaxautism/  e qui 

http://childhealthsafety.wordpress.com/2010/02/08/britvaxautism/ 

 

Esenzioni dalle Vaccinazioni negli Stati Uniti  

• Voi avete il diritto di rifiutare.  Usatelo. 

• Il bambino non deve essere vaccinato per frequentare la scuola pubblica.  

• Ogni stato ha esenzioni e voi avete il diritto di rifiutare le vaccinazioni indesiderate. 

http://exemptmychild.com/10752/  

• Trovate un operatore sanitario che concorda con la vostra scelta di non vaccinare e la rispetta 

www.vaccinationcouncil.org/providers.pdf  

 

Molti scelgono la salute e la sicurezza dicendo no ai vaccini. 

• I gruppi che generalmente non vaccinano includono operatori olistici, chiropratici, genitori che 

scelgono la frequenza scolastica a domicilio , e quelli che appartengono a certe religioni.  

• Migliaia di testimonianze scritte da genitori di bambini non vaccinati circa l’elevato stato di salute 

dei loro bambini sono disponibili online. Qui vi sono alcuni esempi: 

www.thedoctorwithin.com/unvaccinated/parents-of-unvaccinated-children/   

• La decisione di vaccinare è tra voi e il vostro coniuge/partner. Nessun altro ha bisogno di sapere. 



 

 

Non è il business dei vostri componenti familiari, dei vostri vicini, o la vostra legge interna. 

 

Per avere una salute vibrante, sarà necessario prendere l’iniziativa per imparare alcune cose nuove.   

• La scelta sicura è d dire no ai vaccini. Avrete il controllo sulle scelte di salute che farete per voi 

stessi e per I vostri figli. Voi non avete nessun controllo sul risultato di una vaccinazione.  

• Non è necessario un pediatra per pesare e misurare semplicemente il vostro bambino o fare un 

vaccino.  Si consideri un medico naturopata (per Stati Uniti e Canada, visitate 

www.naturopathic.org ), un pediatra chiropratico, un dottore in medicina orientale, oppure un 

omeopata.  Potreste scoprire che i medici di famiglia osteopati sono maggiormente aperti 

mentalmente circa la libertà di scelta vaccinale.  

• I bambini nascono con potenti, difese naturali.  Se così non fosse, sarebbero tutti morti dopo la 

nascita. Enormi cascate di complessi processi immunitari iniziano col primo vagito. Ciò deve 

avvenire naturalmente, senza l’interruzione causata dall’iniezione di sostanze tossiche.  

• Imparate circa le “malattie prevenibili” da vaccino. I vostri bambini non verranno mai in contatto 

con la maggior parte di essi e se lo faranno, quasi tutti bambini sani e non vaccinati recupereranno 

senza problemi, con l’immunità a lungo termine. La salute non può venire attraverso un ago. 

• Imparate circa l’importanza della febbre, come curarsi a casa e quando è il momento di chiamare il 
medico. Molte influenze si risolvono spontaneamente, con cura e sostegno, in poche ore.  
www.drtenpenny.com/fever.aspx 

• Comprendete che il vostro bambino può essere vaccinato e contrarre comunque la malattia per la 
quale vi auguravate di prevenire. I vaccini non possono fornire la protezione che le persone 
presumo assumendolo. La salute non può venire attraverso un ago. 

• Imparate che le chiavi primarie delle salute sono un’alimentazione salutare, acqua pura, sonno 
adeguato, esercizio fisico e felicità.  

• Imparate alcune semplici informazioni in merito alle vitamine , specialmente le informazioni 

critiche e importanti sulla vitamina D3. Imparate come utilizzare le erbe di base l’omeopatia di base 

per affrontare le malattie minori.  

• Imparate più del vostro medico circa I vaccini.  Il vostro medico non ha probabilmente letto  nulla 

sui vaccini ad eccezione di quanto sponsorizzano le case farmaceutiche e il CDC per supportare il 

loro uso. 

• Sapere che la salute è qualcosa che si paga; la cassa malati è coperta dall’assicurazione. La vostra 

assicurazione paga per farmaci e vaccini.   

• Budget di conseguenza per rimanere in salute. La tua vita dipende da questo.  

 

Le risorse web per maggiori informazioni e aiuto. 

• International Medical Council on Vaccination (free webinars): www.vaccinationcouncil.org  

• Example IMCV regional sites www.imcv-wi.org, www.imcv-me.org    

• Dr. Sherri Tenpenny  www.drtenpenny.com, Facebook www.facebook.com/vaccineinfo 

• ThinkTwice Global Vaccine Institute www.thinktwice.com 

• Vaccination Liberation www.vaclib.org 

• U.S. doctors who don’t vaccinate  www.novaxdoctors.webs.com 

• Holistic Moms  www.holisticmoms.org 

• Moms Like Me www.momslikeme.com  

 



 

 

Libri per maggiori informazioni e un punto di partenza 

• Saying No To Vaccines - Sherri Tenpenny, DO 

• Make an Informed Vaccine Decision For the Health of Your Child – Mayer Eisenstein, MD, JD, MPH 

• ADD BOOK BY, Neil Miller 

• Child Health Guide, Randall Neustaedter 

• Childhood Vaccinations: Questions All Parents Should Ask - Tedd Koren, DC 

• How to Raise a Healthy Child in Spite of Your Doctor – Robert Mendelsohn, MD 

• Jabs, Jenner and Juggernauts - Jennifer Craig, PhD, BSN, MA, Dhom 

• Natural Alternatives to Vaccination, Zoltan Rona, MD 

• The Crime of Vaccination - Tenison Deane, MD 

• The Sanctity of Human Blood: Vaccination is Not Immunization - Tim O’Shea, DC 

• Vaccination - Gerhard Buchwald, MD 

• Vaccination: 100 years,  Viera Schiebner 

 

International Medical Council on Vaccination 

www.vaccinationcouncil.org  


