Salute

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 letteratura specialistica oramai molto vasta.

Ci sta a cuore soprattutto la salute dei nostri bambini. Se si ha molto a che fare con il nostro servizio sanitario attuale, si noterà inevitabilmente che esso necessita di profonde riforme. È vero che i media diffondono quasi quotidianamente notizie sui successi della
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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 prevedono 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 effetti collaterali dei vaccini da parte dei medici sono al
massimo il 5%.
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Ciò non semplifica la situazione sul tema
„vaccinazioni“, per chi è critico nei confronti dei vaccini. Per opporsi in tali situazioni alla pressione illecitamente esercitata dal pediatra, i membri possono contare 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 moduli. Ma la rete è a disposizione anche per fornire supporto legale (www.patian.ch).
La rete Impfentscheid si è posta come associazione 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 sperimentato 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

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

⇒ 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 conseguenze
⇒ 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 situazione 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 neogenitori 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 genitori i possibili pericoli del vaccino. I lattanti, nei quali il
sistema immunitario non è ancora completamente sviluppato 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-

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 sanitario e soprattutto la medicina. In molti Paesi del mondo, 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 costantemente di nuove.
La rete sta costruendo un‘associazione di medici
critici nei confronti dei vaccini in Europa (www.viaorg.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 consapevoli, possiamo fare poco.
Soltanto se le nostre parole e i nostri argomenti
trovano in Voi un terreno fertile, se diffondete queste nozioni nella cerchia delle Vostre conoscenze,
se il nostro obiettivo è diventato anche il Vostro,
soltanto così l‘idea di una nuova medicina che rispetti le persone potrà diventare realtà.
Diventate membri e approfittate dei nostri vastissimi 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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