
 

La rete di informazione 
indipendente sui vaccini 

 
... vuole supportare i neo-giovani genitori, renderli 

partecipi, offrire loro una protettiva base di conoscen-
za, ma anche fornire una piattaforma e attività da svol-
gere a chi la pensa come noi, oppure contribuire a tut-
to questo.  

 
... si concentra chiaramente sul tema „vaccinazioni“ 

e desidera così tenere vivo il dibattito, al fine di sensi-
bilizzare la gente ma anche di scuoterla e farla riflette-
re. 

 
... aiuta gli interessati e gli impegnati sul campo a 

trovare una base decisionale per la valutazione critica 
dell‘attuale situazione nell‘ambito delle vaccinazioni, 
della relativa propaganda e dell‘informazione unilatera-
le della popolazione. 

 
... è chiaramente schierata a favore dell‘obiettivo di 

una crescita sana e naturale dei nostri bambini e per la 
riduzione degli interessi economici unilaterali ai danni 
di persone e animali. 

 
Perché esistiamo e che cosa vogliamo 

Cerchiamo contatto con chi la pensa come noi,  e 
vogliamo essere connessi ad associazioni simili nel 
mondo e poter sfruttare le sinergie. Il nostro principale 
interesse è chiarire alla popolazione il tema delle vac-
cinazioni e fornire informazioni su di esso.  

 
La collaborazione con molti medici critici nei con-

fronti dei vaccini, omeopati e operatori di naturaterapia 
è un prezioso supporto alla nostra attività. 

 
 

Salute 
Ci sta a cuore soprattutto la salute dei nostri bambi-

ni. Se si ha  molto a che fare con il nostro servizio sa-
nitario attuale, si noterà inevitabilmente che esso ne-
cessita di profonde riforme. È vero che i media diffon-
dono quasi quotidianamente notizie sui successi della 
medicina curativa tradizionale. Tuttavia i costi della 
sanità, in Svizzera come in molti altri Paesi, nel giro di 
pochi anni sono raddoppiati, e la tendenza è crescen-
te.  

 
Nonostante i miliardi spesi, ci vediamo confron-

tati con un‘eccessiva crescita delle malattie croni-
co-degenerative. Negli USA, più della metà dei 

bambini e ragazzi fino ai 17 anni necessita di cure! 

 
L‘industria farmaceutica continua a sviluppare far-

maci nuovi e „migliori“; i cui effetti collaterali spesso 
richiedono l‘utilizzo di altri medicinali.  

 
Molti genitori ritengono ancora oggi che soltanto 

attraverso le vaccinazioni sia possibile proteggere i 
loro figli da molte malattie infettive. La maggior parte 
dei medici (che per lo più non dispongono di cono-
scenze ampie e stratificate) la pensano allo stesso mo-
do. La pericolosità delle malattie infettive, escluse la 
maggior parte delle malattie infantili, non è assoluta-
mente da sottovalutare, ma non deve nemmeno provo-
care il panico. 

 
Moltissimi ignorano, e tra questi purtroppo anche 
molti medici, che la nostra attuale situazione posi-
tiva per quanto riguarda le epidemie si deve a fat-

tori diversi dalle vaccinazioni. 
 
Soltanto dopo che è stata data maggiore importan-

za all‘igiene, grazie agli impianti di depurazione delle 
acque, alle condutture dell‘acqua potabile e agli im-
pianti di canalizzazione, e dopo che inoltre la popola-
zione ha iniziato ad avere abbastanza da mangiare, 
molte malattie hanno visto ridursi la loro incidenza, 
sono del tutto scomparse o sono divenute oggi irrile-
vanti per quanto riguarda il decorso della malattia. Per-

tanto, non meraviglia che nei Paesi del Terzo Mondo 
continuino purtroppo a imperversare morbillo, rosolia, 
poliomielite, e così via.  
Lo dimostrano molti studi scientifici e una lettera-

tura specialistica oramai molto vasta.  
 
Andremmo ben oltre i confini di questa presentazio-

ne, se volessimo descrivere qui esaurientemente gli 
immensi rischi del vaccino. Invitiamo quindi caldamen-
te tutti gli interessati a seguire le nostre conferenze e i 
nostri seminari, o a leggere uno dei libri consigliati. 
Naturalmente, molte nozioni sono raccolte anche nel 
sito internet della rete. 

 
Non ci consideriamo assolutamente oppositori della 

medicina tradizionale. Tuttavia, l‘intreccio generatosi 
negli ultimi anni tra medici, industria farmaceutica e 
autorità ha portato praticamente ad un monopolio della 
medicina tradizionale nell‘assistenza sanitaria. 
L‘indesiderata concorrenza di omeopatia e medicina 
empirica viene ingegnosamente limitata con numerosi 
vincoli, divieti e altri scogli vari, e quindi ampiamente 
esclusa dal „mercato della salute“ - sebbene in molti 
ambiti questi tipi di medicina siano efficaci almeno 
quanto la medicina tradizionale. 

 
La rete vuole sensibilizzare il pubblico su questa 

problematica, e ottenere così che la medicina tradizio-
nale si apra alla novità, che cerca di sciogliere il para-
digma dominante e fossilizzato. 

 
Tutte le risorse mediche disponibili, anche quelle 

della medicina empirica, dovrebbero poter essere 
sfruttate da tutti con la massima libertà di azione e di 
scelta, senza regolamentazioni né limitazioni, e soprat-
tutto senza discriminazioni. 

 
Soltanto se la medicina tradizionale e la medici-

na olistica cresceranno assieme fino a formare una 
Nuova Medicina si potrà finalmente cambiare il pa-

radigma. 
 

 Un‘impresa utopica? O forse no? 

 

Registrazione obbligatoria 
come membro 

dell‘associazione 
 
 

Cognome __________________________________________ 

Nome __________________________________________ 

 

Indirizzo: 

Via e n°.          __________________________________ 

CAP, località       ___________________________________ 

Paese   ___________________________________ 

Telefono  ___________________________________ 

E-mail  ___________________________________ 

 

Numero di persone nel nucleo familiare 

(membri della famiglia) 

______________________________ 

 

Effettuo ora la mia / nostra registrazione come: 
 

O Membro singolo  CHF   50.- €   32.- 

O Famiglia   CHF   90.- €   72.- 

O Persona giuridica  CHF 170.- € 142.- 

O Membro passivo  CHF   40.- €   34.- 
 
 
Data: ______________________________ 
 
Visto: ______________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supporto dei membri 
In Svizzera non è previsto l‘obbligo di vaccinazione 

(tranne che nel Canton Vaud per la difterite). Anche la 
maggior parte dei Paesi dell‘Europa centrale non pre-
vedono vaccinazione obbligatoria, o la prevedono solo 
limitatamente. Pertanto, le pressioni su genitori che 
non desiderano effettuare vaccinazioni non sono prive 
di conseguenze legali. Inoltre, se la legge prevede che 
i medici forniscano spiegazioni riguardo ai vaccini, 
illustrandone vantaggi e svantaggi, nella pratica ciò 
avviene estremamente di rado. Anche le segnalazioni 
degli effetti collaterali dei vaccini sono più che scarse. 
Anche se la rete è a conoscenza di molti danni dei 
vaccini, rimane il fatto che le segnalazioni legali di ef-
fetti collaterali dei vaccini da parte dei medici sono al 
massimo il 5%. 

 
Ciò non semplifica la situazione sul tema 

„vaccinazioni“, per chi è critico nei confronti dei vacci-
ni. Per opporsi in tali situazioni alla pressione illecita-
mente esercitata dal pediatra, i membri possono con-
tare sulla rete, che sta al loro fianco con molti aiuti.   
Ciò interessa soprattutto genitori e studenti. Al sito 
internet della rete è possibile scaricare i relativi modu-
li. Ma la rete è a disposizione anche per fornire sup-
porto legale (www.patian.ch). 

 
 
La rete Impfentscheid si è posta come associazio-

ne i seguenti scopi, dai quali i membri possono trarre 
vantaggio: 

 
⇒ prevenzione dei danni dovuti ai vaccini tramite 

chiarimenti mirati 
⇒ pubblicazioni tramite il resoconto sui vaccini, 

emesso 4 volte l‘anno 
⇒ linea telefonica dedicata alla consulenza e alle 

preoccupazioni sui vaccini 
⇒ accompagnamento dei genitori che hanno spe-

rimentato danni dovuti ai vaccini 
⇒ conferenze e seminari sui temi vaccinazioni, 

salute e alimentazione 
⇒ promozione di un sistema immunitario intatto 

⇒ uffici informazioni per questioni di assistenza 
sanitaria e cura del sistema immunitario 

⇒ promozione dei molti, vasti metodi di guarigio-
ne naturale 

⇒ le malattie infantili come opportunità, da la-
sciar guarire con il mite accompagnamento di 
metodi di guarigione naturali, senza conse-
guenze 

⇒ piattaforma per i terapisti che applicano la 
scienza medica naturale con esperienza nella 
cura dei danni dei vaccini 

⇒ collaborazioni con istituti del settore della 
scienza medica naturale 

⇒ supporto legale in casi di controversie 
⇒ attività politiche per il miglioramento della si-

tuazione della critica delle vaccinazioni 
⇒ attività editoriale 
⇒ produzione di DVD sui vaccini 

 
Lo ammettiamo, non è un‘impresa facile. Il nostro 

principale gruppo target sono i futuri genitori e i neo-
genitori con bimbi piccoli. Il nostro sforzo è quello di 
raggiungere i genitori già prima della nascita del primo 
figlio. È importante spiegare il prima possibile ai geni-
tori i possibili pericoli del vaccino. I lattanti, nei quali il 
sistema immunitario non è ancora completamente svi-
luppato e il cervello non è protetto, possono subire i 
danni maggiori a causa delle vaccinazioni:  

 
⇒ sclerosi multipla 
⇒ paralisi di singoli nervi 
⇒ meningite 
⇒ morte improvvisa del lattante 
⇒ neurodermite, asma 
⇒ iperattività. aggressività 
⇒ disturbi comportamentali 
⇒ epilessia 

 
...per citare soltanto pochi dei vari possibili effetti 

collaterali. Per questo motivo abbiamo indirizzato i 
punti centrali delle nostre attività a questo gruppo 
target. Ma dobbiamo raggiungere anche tutti gli altri 
gruppi di popolazione, in modo che tutti possano con-

seguire una libera e indipendente conoscenza 
nell‘ambito dei vaccini. 

 
Sarebbe presuntuoso da parte nostra credere che  

noi della rete possiamo, da soli e con le nostre sole 
forze, rivoluzionare in maniera epocale il sistema sani-
tario e soprattutto la medicina. In molti Paesi del mon-
do, fortunatamente, sono sorte organizzazioni simili, in 
Francia e Inghilterra già da oltre 50 anni. La critica del 
vaccino esiste da quando esiste il vaccino stesso. 
All‘inizio i critici erano soprattutto i mediciE E oggi 
sono tornati ad essere sempre di più i medici...  

 
Noi siamo in stretto contatto con alcune di queste 

organizzazioni nel mondo, e se ne aggiungono co-
stantemente di nuove. 

 
La rete sta costruendo un‘associazione di medici 

critici nei confronti dei vaccini in Europa (www.via-
org.eu), che gode di una grande risonanza. 

 
La rete dispone di una lunga lista di letteratura e 

link internet, che siamo lieti di consigliarvi. 
 
Ma senza di Voi, cari genitori e persone consa-

pevoli, possiamo fare poco.  
 
Soltanto se le nostre parole e i nostri argomenti 

trovano in Voi un terreno fertile, se diffondete que-
ste nozioni nella cerchia delle Vostre conoscenze, 
se il nostro obiettivo è diventato anche il Vostro, 
soltanto così l‘idea di una nuova medicina che ri-
spetti le persone potrà diventare realtà. 

 
Diventate membri e approfittate dei nostri va-

stissimi servizi. Grazie per il Vostro supporto. 
 
 
Contatto e ulteriori informazioni:  
 
Rete Impfentscheid 
Wetti 41 | CH-9470 Buchs SG  
telefono:           081 633 122 6  
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