Vaccinazione contro il
morbillo! Quanto è utile?
Secondo i mass media il morbillo ha colpito la Svizzera. Si sono ammalate circa 80 persone,
l’equivalente di ca. 0,00001% della popolazione svizzera (dati del 20 luglio 2013). Possiamo
quindi parlare veramente di protezione della popolazione? O il vero motivo è quello politico
dell’OMS/UFSP di sradicare il morbillo? Il perché dell’essere critici sul vaccino del morbillo ed
il perché dell’essere contro la costrizione alla vaccinazione è spiegato qui di seguito.
Le vaccinazioni sono, da un punto di vista legale,
delle vere e proprie lesioni
La pelle dei neonati viene ferita e vengono introdotti
intenzionalmente degli agenti patogeni ed additivi
tossici in un organismo sano (!).
Per questo, la lesione richiede il vostro consenso.
Lei dovrebbe darlo solo se esistesse un rischio reale
di malattia, se fosse dimostrato un beneficio per la
salute nei vaccinati e se il rischio residuo fosse calcolabile.

Il rischio residuo non è calcolabile!
Dal 2001 al 2012, in Germania,sono stati associati
più di 1.500 effetti collaterali lievi e gravi alla vaccinazione contro il morbillo, tra cui 15 decessi.
Come regola generale, l'autorità che approva il vaccino non può escludere la correlazione. Il tasso di
segnalazione degli effetti collaterali è, secondo le
autorità, del tutto sconosciuto, ma è probabilmente
sotto l’uno per mille. Come si può parlare di vaccini
sicuri?

Il morbillo è una malattia infantile innocua
In generale, la si fa senza complicazioni. Spesso si
osservano veri e propri salti nello sviluppo dei bambini che hanno fatto la malattia. Non ci vuole una
lotta contro il virus,ma un utile accompagnamento
del malato.
Il tasso di ospedalizzazione varia tra il 10 ed il 20%
negli studi medici tradizionali. In quelli dei naturopati,
il ricovero tende allo 0%. Perché? Ci sono riferimenti
che fanno pensare che i decorsi più fatali del morbillo sono generati in verità dagli effetti collaterali di
farmaci sintomo-soppressione. Ma questo è un vero
e proprio tabù.

Gli svantaggi delle vaccinazioni di massa
Madri vaccinate non possono trasmettere la protezione per la malattia ai loro bambini e la malattia
spesso viene solo ritardata senza evitarla veramente. Oggi assistiamo ad un’avanzamento della malattia del morbillo in età adulta, dove vi saranno ben più
complicazioni. Questo è il risultato della prevenzione
nelle scuole e dei vaccini di massa. Per far ritornare
la malattia in età scolastica, si può fare solo una cosa: smettere subito di vaccinare!!

Il beneficio per la salute dei vaccinati non è mai
stato dimostrato
Gli studi a doppio cieco con placebo, che sarebbero
necessari per dimostrare l’efficacia del vaccino,
mancano. Le sempre citate "ragioni etiche" non sono
attendibili. Per dimostrare l’efficacia di un vaccino, in
sostituzione agli studi a doppio cieco, si dovrebbero
misurare i cosiddetti anticorpi nel sangue. Ma studi
che dimostrano un beneficio della salute per le persone con anticorpi nel sangue non esistono. Gente
appena vaccinata può addirittura eliminare il virus
del morbillo.
Il vaccino contro il morbillo è arrivato quando la
malattia aveva già perso la sua pericolosità
Il vaccino contro il morbillo è saltato su un treno che
viaggiava già da tanto tempo.
Il tasso di mortalità è andata indietro già decenni prima della vaccinazione, sia da noi che in altri paesi.
* Dr. Gernot Rasch, RKI, 2.05.2001

Il virus del morbillo non si può sradicare!
Il nostro governo ha promesso all'Organizzazione
Mondiale della Sanità di sradicare il morbillo in Svizzera da qui al 2015 aumentando i tassi di vaccinazione. Tuttavia, recentemente, ricercatori hanno trovato il virus del morbillo anche nei pipistrelli. Per sradicare completamente il virus del morbillo si dovrebbe vaccinare anche tutti pipistrelli – o sradicare anche loro.
Allora perché tutto questo panico?
Nel 2005, l'allora ministro federale della sanità in
Germania (e attuale Ministro Presidente della Baviera) Horst Seehofer, ha ammesso in un'intervista con
la televisione tedesca ZDF, che la politica è impotente nei confronti della lobby farmaceutica. Non mi credete? Basta andare su youtube, inserire i termini di
ricerca "Seehofer" e "farmaceutica".
Ancora domande?
Allora vi consigliamo di visitare il sito web:
www.impfentscheid.ch/it

** http://www3.uni-bonn.de/Pressemitteilungen/102-2012
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Alcune cifre e fatti

Il grafico mostra il tasso di mortalità del morbillo nei bambini al di
sotto dei 15 anni (in Inghilterra). Le
vaccinazioni hanno iniziato solo
qui!

Introduzione dei vaccini
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Decessi per morbillo

Tasso di vaccinazione del 99% - e nonostante tutto focolai di morbillo!

