
 

 

 

Cosa Cosa dovete assolutamente   dovete assolutamente   
sapere sul tema vaccinazionisapere sul tema vaccinazioni......  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ci credete ancora oppure  
lo sapete già? 

 

Wetti 41 | CH-9470 Buchs | 081 633 122 6 | info@infovaccini.ch  



 

 

Cara lettrice, caro lettore, cari genitori 

Il vostro interesse ad ampliare la conoscenza sul tema vaccini ci rallegra. La maggioranza 
della popolazione dimostra una fiducia incondizionata nelle informazioni ufficiali. Per fare un 
esempio attuale, si consideri la comunicazione mediatica di ottobre 2013: <In Siria è scoppiata 
la poliomelite. A causa dei disordini della guerra le vaccinazioni sono state trascurate>.  

Poche persone mettono in discussione tali notizie. Perché mai? Le vaccinazioni proteggono 
dalle malattie! È così semplice! Oppure no? 

Questa breve informazione dovrebbe indurvi alcune riflessioni. La comunicazione mediati-
ca citata può già portare alla seguente deduzione logica: <I disordini causati dalla guerra e le 
conseguenti condizioni disumane hanno determinato in Siria lo scoppio della poliomelite>. 

In base all‘interpretazione le conseguenze sono diverse. La prima versione vede la soluzio-
ne nella vaccinazione. La seconda versione richiede un impegno più ampio: condizioni di vita 
dignitose. 

Obbligo di conoscenza — un motivo per cui l’industria farmaceutica non ha interesse per le 
nuove scoperte, nemmeno la medicina né la politica. Chi ammette di essersi sbagliato, quando 
oltretutto ci sono soldi in gioco?  

Come diretti interessati, avete diritto a un‘informazione orientata alla salute. Vi dovrebbe 
essere data la possibilità di esaminare criticamente i consigli ufficiali sui vaccini. Non è un te-
ma avvincente, ma un lavoro da detective. Prendetevi il vostro tempo! Si tratta della vostra 
salute ed eventualmente di quella dei vostri figli! 

 

Situazione giuridica 

• Ogni vaccinazione è sostanzialmente una lesione personale. Pertanto, nessuno deve esse-
re vaccinato contro il proprio volere (decisione dei genitori fino al compimento della 
maggiore età dei figli).  

CH (valido fino al 1.1.2016): Tutela dell‘integrità fisica Art. 10, cpv. 2 Costituzione federale (CF); 
Cod. Civile Art. 27 e successivi CC (Diritti della personalità); Cod. Penale, Art. 111 e seg. CP 
(Tutela del bene giuridico). Ogni misura medica, ammesso che non sussista alcuna giustificazione 
(in linea di principio il consenso), rappresenta una lesione personale ai sensi del CP Art. 122/123. 

• Il medico è obbligato per legge ad informare sui rischi ed effetti collaterali delle vaccina-
zioni, per es. per mezzo del foglietto illustrativo. Deve rispondere alle vostre domande in 
modo esaustivo e soddisfacente per voi.  

• Se una persona viene vaccinata contro il suo espresso volere, deve essere presentata una 
denuncia. In questi casi, la Rete Info vi offre il suo supporto.  

 

Raccomandazione: 

Sfruttate il diritto all‘informazione e alla risposta delle vostre domande. Richiedete il fogliet-
to illustrativo, leggetelo! In un eventuale processo di responsabilità civile costituisce 
un‘importante base decisionale giuridica. Fate valere il vostro diritto!  

Gli effetti collaterali indesiderati devono essere denunciati. Annotate le vostre osservazio-
ni!* Non solo i medici, ma anche i vaccinati/parenti possono presentare la segnalazione.** 

*  I moduli Osservazioni  e reazioni dopo le vaccinazioni sono disponibili presso Rete Info Vaccini  
** I moduli di segnalazione sono disponibili su www.swissmedic.ch oppure chiamando il n. tel. 031 322 02 11 
    Trovate tutti i moduli o link anche nel nostro sito: www.impfentscheid.ch 
 



 

 

Protezione da vaccino — Dichiarazioni e realtà  

Le vaccinazioni hanno causato il ritorno delle malattie infettive  

• Le statistiche dimostrano che la diminuzione delle malattie infettive è avvenuta prima 
dell‘inizio delle vaccinazioni e precisamente quando erano migliorate le condizioni di 
vita. (Buchwald G., Impfen — Das Geschäft mit der Angst; Knauer, B. Goll, in ImpfDialog 1/03). Nei cosid-
detti paesi sviluppati si registra ancora oggi - nonostante i vaccini - un incremento del-
le cosiddette malattie infettive, talvolta con un decorso grave. 

• Esiste soltanto uno studio scientifico indipendente, condotto nel 1979 in India 
dall‘Organizzazione mondiale della sanità (OMS), sul vaccino contro la tubercolosi. Ri-
sultato: la vaccinazione non ha un‘efficacia protettiva. (Bulletin of World Health Organisation, 
57 (5): 819-827, 1979) 

Le vaccinazioni imitano la natura e producono immunità  

• Il vaccino eterogeneo, molto discutibile, spesso neurotossico e genotossico e sempre 
più spesso geneticamente modificato, giunge — bypassando le vie naturali di        
infezione — direttamente nel flusso sanguigno attraverso la pelle.  

• Le vaccinazioni contro certe malattie — per le quali se ci si ammala non viene pro-
dotta l’immunità — possono anche non assicurare alcuna efficacia protettiva 
(tubercolosi, tetano, cancro ecc.). 

• Le vaccinazioni indeboliscono a lungo il sistema immunitario a causa della loro na-
tura. I non vaccinati sono più sani! (KiGGS; www.rolfkron.de; Salzburger Elternstudie; et al.) 

La vaccinazione si basa sulla teoria <agente — contagio — malattia>  

• Non tutte le persone che vengono per così dire contagiate si ammalano. La causa 
della malattia è un indebolimento del sistema immunitario, uno stato che ha deter-
minate cause. 

• I microbi si trovano ovunque e sono vitali; sterilità = morte. Ogni specie dipende 
dalla sua riproduzione in un ambiente specifico. In caso di modificazioni, altri mi-
crorganismi prendono il posto oppure i microbi mutano. (Asher C, Bacteria Inc., Bosten 
1949; Rosenow EC. Journal of Infectious disease 1914, Volume 14, 1-32) 

• La „fobia dei microbi“ porta a conclusioni errate, per es. le malattie verrebbero sra-
dicate grazie all‘eliminazione dei microbi per mezzo delle vaccinazioni.  

 

Accettazione del vaccino ed effetti collaterali indesiderati 

L‘accettazione del vaccino avviene grazie alla produzione di anticorpi nel sangue 

• Per la produzione di anticorpi, al contenuto di base del vaccino vengono aggiunte 
in parte sostanze adiuvanti neurotossiche (ad es. composti di alluminio). 

• Gli anticorpi nel sangue non sono indice di immunità! (Asher C, Bacteria Inc., Bosten  1949 

und Medical Research Council Special Report Series 272, HMSO 150; Schegal M et at, BMJ 1999, 352-353). Il 
sistema immunitario funziona in un modo sostanzialmente più complesso.  

Gli effetti collaterali indesiderati vengono presi in considerazione  

• Il feedback sugli effetti collaterali, nonostante l‘obbligo di segnalazione - si aggira in-
torno all‘1-10% a causa di ignoranza, occultamento ecc. Pertanto, risulta impossibile 
condurre un’analisi seria su benefici e rischi.  

• Ci sono danni da vaccino poco riconosciuti. I pareri compiacenti dei cosiddetti      
esperti vengono comprati dai produttori.  



 

 

Approccio olistico: la persona e il suo ambiente 

La teoria dei vaccini è unilaterale e centrata sui microbi ed è orientata contro le leggi 
di natura. Non ci si interroga sulle vere cause delle malattie. Da secoli arrivano sul 
mercato nuovi e presunti „migliori“ vaccini contro sempre più malattie. Questa strada 
conduce in un vicolo cieco. Il sistema immunitario viene sommerso dall‘abbondanza e 
dall‘accumulo di corpi estranei, a volte sostanze tossiche e si indebolisce. Il Dr. med. 
Gerhard Buchwald, il luminare sul tema delle vaccinazioni, dichiara lapidario: 
‚Vaccinare non protegge, vaccinare non serve, vaccinare fa male‘. 

Un approccio olistico tiene conto delle leggi di natura. I disturbi di salute segnalano 
uno stato di indebolimento delle difese immunitarie. Il sistema immunitario rimane 
reattivo grazie a condizioni ambientali dignitose, uno stile di vita, un‘alimentazione e 
un metodo di cura naturale. Soltanto in questo modo gravi malattie (infantili) con 
complicazioni possono essere completamente evitate. Si devono rendere note nuova-
mente le necessarie norme di comportamento e di cura. Tali misure combattono la    
paura della malattia ‚pericolosa‘. Un trattamento farmacologico dei sintomi impedisce 
la vera guarigione e può causare complicazioni.  

Solo un sistema immunitario intatto offre protezione da gravi malattie. 

 

Letture consigliate (disponibili presso Rete Info): 

• Kritische Analyse der Impfproblematik; Band 1 und 2; Anita Petek 

• Impfen - Das Geschäft mit der Angst; Dr. med. Gerhard Buchwald 

• Impfen - eine kritische Darstellung aus ganzheitlicher Sicht; Daniel Trappitsch 

• Lesen Sie dieses Buch bevor Sie Impfling; August Zoebl 

• Macht Impfen Sinn?; Hans Tolzin 

• Impfen - das Geschäft mit der Unwissenheit; Dr. Johann Loibner 

• Impfungen, Immunschwäche und plötzlicher Kindstod; Dr. Viera Scheibner 

• Ein medizinischer Insider packt aus; Prof. Dr. med. Peter Yoda 

• Förderung der Eigenheilkräfte; Julia Emmenegger/Judith Egli  

• Rund ums Impfen; Anita Petek/Julia Emmenegger 

• Kleinbuchreihe-impfen.eu 

• Ganzheitliche Entsäuerung; Daniel Trappitsch 

• Vollwerternährung schützt vor Kinderlähmung und anderen Viruserkrankungen; Dr. med. B. Sandler 

• Molti numeri di AEGIS Impulse e Impfreporte 
 

Siamo in grado di inviarvi il nostro catalogo libri con ulteriori indicazioni bibliografi-
che. Sul nostro sito www.impfentscheid.ch trovate maggiori informazioni e i documen-
ti per l‘iscrizione come membri dell‘associazione. Abbiamo bisogno di voi, per poter          
continuare il nostro lavoro. Potete contattarci via email o telefonicamente per ulteriori 
domande. 

Il Team Rete Info Vaccini 
 

Non chiedete soltanto al vostro medico o farmacista, ma leggete il foglietto illustrativo e guardate/
ascoltate/ascoltatevi per poter prendere una decisione personale e consapevole in merito alle     

vaccinazioni! 
 

Perché la responsabilità è soltanto vostra! 
 

Coordinate bancarie CH: Conto postale: 85-605923-9, IBAN: CH19 0900 0000 8560 5923 9 



 

 

 



 

 

 


