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Critica alla

routine medica

© Alexander Raths - Foto-

verso le donne incinte e bambini piccoli
Anti-Rhesus-Immunoglobuline-D
acido folico, ferro, magnesio
vitamina K e vitamina D
creme solari
iodio, fluoro, zinco
antibiotici
vaccini
Basi: libro „Kritik der Arzneiroutine“ von Dr. med. Friedrich P. Graf

Flyer-Serie Netzwerk Impfentscheid

Una gravidanza è una cosa naturale, o almeno lo era. Solo fino a quando essa non è stata
fagocitata dalla „medicina hightech“, dai medicamenti spesso inutili e dalle paure per la
maggior parte infondate delle future madri diventate delle piattaforma per la generazione
di fatturato. I medicamenti sarebbero utili per compensare carenze e evitare pericoli. La
gravidanza è stata commutata da processo naturale a uno patogeno che ha assolutamente bisogno di essere medicalizzato. Si dimentica però che l‘umanità è sopravvissuta già prima che esistessero questi provvedimenti in costante crescita e
in espansione epidemica, e ciò per molti millenni.
Questo flyer si basa sul libro del Dr. Friedrich Graf "Kritik der Arzneiroutine bei
Schwangeren und Kleinkindern". che raccomandiamo vivamente ai genitori, futuri
genitori, ginecologi, pediatri, levatrici e altri.
Acido folico: la donna incinta non ha bisogno di supplementi di acido folico. I vantaggi dichiarati non

sono stati confermati. Un‘alimentazione naturale e equilibrata previene una carenza. I medicamenti sono da evitare siccome sono spesso saccheggiatori di acido folico.
Antibiotici: qualche cosa che è contro la vita (anti bio), non può essere per la vita. Un‘assunzione pro-

filattica di antibiotici durante la gravidanza (p.es. contro streptococchi, clamidie) non fa alcun senso.
Gocce oculari: ll metodo delle gocce oculari è utilizzato dal 1883. Ai tempi c‘erano più malattie sessua-

li. Questo oggi non è più il caso, il che rende queste gocce inutili.
Vaccinazioni: vaccinare non protegge nè lei nè il suo bambino, ma al contrario cela pericoli anche im-

portanti. Si informi PRIMA di decidere su ogni vaccinazione. Il suo bambino e la sua salute le saranno
grati. Vaccinare le donne gravide è una faccenda pericolosa e quindi da rifiutare per motivi etici.
Immunglobuline Anti-D (Anti-Rh): qui si tratta di una vaccinazione passiva: si iniettano delle pro-

teine umane prodotte da specie estranee direttamente nella circolazione sanguinea della donna. Un
chiarimento dettagliato è consigliabile prima di una tale vaccinazione. Un rischio residuo rimane sempre.
Ferro: Fino a che non insorgono disturbi, l‘assunzione di ferro non è indicata, può perfino avere effetti

dannosi. Il fabbisogno principale viene anche qui coperto da un‘alimentazione naturale e equilibrata.
Per una donna incinta è meglio mangiare sano, equilibrato e con sostanze vitali in abbondanza.
Magnesio: compresse di magnesio non sono pericolose, ma di solito inutili.
Vitamina K: La somministrazione di vitamina K non è innocua. La somministrazione di routine non è

giustificata. Allattare è la migliore prevenzione
Vitamina D: le gocce di vitamina D e la crema solare non sono necessarie, l‘ultima solo in casi estremi

(esposizione massiccia al sole) e nessuno vuole confrontare il bambino a tale situazione.
Fluoro: l‘uomo non necessita di fluoro aggiuntivo, e forse nemmeno quello che si assume per via naturale. La carie può e dovrebbe essere prevenuta in altro modo.
Iodio: supplementi di iodio sono inutili e potrebbe causare dei danni anche in caso di leggero sovrado-

saggio, purtroppo facilmente possibile.
Conclusioni
Informazioni dettagliate le ricevete dal libro summenzionato. L‘internet (ricerca tramite Google) contiene pure molte informazioni. Discuta questi provvedimenti con la sua levatrice, omeopata, naturopata
o ci contatti.
Questo pieghevole può essere scaricato in internet sotto Downloads. Vi preghiamo di distribuirlo.
Vi siamo grati se vorrete sostenere ill nostro lavoro con l’adesione o/e con una donazione.
Ulteriori informazioni potete ottenerle sul sito della Rete Info Vaccini (www.impfentscheid.ch)
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