LA MANIPOLAZIONE DEL SISTEMA IMMUNITARIO
PROVOCATA DALLE VACCINAZIONI PRECOCI E
MULTIPLE È LA CAUSA DELL’ESPLOSIONE DELLE
MALATTIE CRONICHE E DELLE
D I S A B I L I T À
E M E R G E N T I ?
COSA FARE IN CASO DI REAZIONE
AVVERSA AD UN VACCINO
Qualsiasi cambiamento dello stato di
salute del vostro bambino dopo la
vaccinazione va segnalato e registrato.
E' compito del pediatra inoltrare alla ASL
la scheda di segnalazione di sospetta
reazione avversa. Anche i genitori
possono compilare una loro scheda di
sospetta reazione avversa. Consultate il
sito dell’agenzia italiana del farmaco
(AIFA), all’indirizzo:

http://goo.gl/VZsbw
210/92

prevede

La tua salute, la tua famiglia, la tua scelta

LA DESCRIZIONE
DI UNA MADRE

Febbre alta (oltre "La sua temperatura era sui 39.5°C. Ho dovuto
39.5°C) tamponargli la fronte con una garza fresca per
abbassargli la febbre,
paracetamolo …"

gli

ho

dato

del

Reazioni cutanee "Si è formato un rossore ed un rigonfiamento
(orticaria, nella zona dell’iniezione che è rimasto per
eruzioni cutanee, settimane"
gonfiore)

sembrava poter essere d’aiuto"

AVVERSA ANCHE ALL’INDIRIZZO
legge

LA REAZIONE
AVVERSA

VACCINAZIONI

Urla, pianto "E 'stato un grido di dolore, un grido acuto che è
inconsolabile durato per ore, giorni, settimane, … e nulla

http://goo.gl/q4I1v
REGISTRATE LA REAZIONE

La

SE INTENDETE VACCINARE IL VOSTRO
BAMBINO, QUESTI SONO ALCUNI
SEGNI E I SINTOMI DELLE REAZIONI
AVVERSE AI VACCINI

che

“Chiunque abbia riportato, a causa di
vaccinazioni obbligatorie , lesioni o
infermità, dalle quali sia derivata una
menomazione
permanente
della
integrità psico-fisica, ha diritto ad un
indennizzo da parte dello Stato ...”
Lo Stato quindi ammette che le
vaccinazioni possano arrecare danni
alla salute e che questi siano
indennizzati. La sussistenza del nesso

Collasso, shock “Si voltò, bianco in viso, con una sfumatura blu
intorno alla bocca e se ne andò completamente
inerte …"

Sonnolenza "E 'svenuto e non siamo riusciti a svegliarlo,
eccessiva dargli da mangiare o qualsiasi altra cosa per più
di 12 ore"

Convulsioni "I suoi occhi si contrassero, gli tremava il mento,
il suo corpo si irrigidì e poi cominciò a tremare"

Infiammazione "L’avevo appena deposto nella sua culla, aveva
cerebrale gli occhi spalancati, poi ha cominciato ad
inarcare la schiena e ad urlare e poi ha perso
conoscenza. Ora ha convulsioni."

causale fra una vaccinazione ed una
reazione avversa può essere affermata

Cambiamento del "Non vuole dormire o mangiare. Si getta a terra
comportamento e urla senza motivo. Era dolce e felice e ora è

in base ad un serio e ragionevole
criterio di probabilità scientifica,
soprattutto quando manca la prova
della preesistenza, concomitanza e
sopravvenienza di altri fattori
determinanti.

Regressione "Mio figlio di 18 mesi ha smesso di parlare e
mentale e fisica camminare dopo il vaccino. Ha sviluppato una

fuori controllo.
controllo Si è strasformato in un bambino
completamente diverso.

grave forma allergica, ha frequentemente la
diarrea, infezioni dell'orecchio ed è sempre
malaticcio"

I NOSTRI FIGLI SONO SEMPRE PIÙ VACCINATI
E SONO SEMPRE PIÙ MALATI
Allergie, malattie autoimmuni e malattie neurologiche
sono aumentate in modo esponenziale negli ultimi
decenni. E’ una grave emergenza per la salute dei
bambini. In USA si stima che 1 bambino su 6 presenti
difficoltà di apprendimento; 1 su 9 asma bronchiale; 1 su
10 ADHD; 1 su 450 diabete; 1 su 88 autismo . Nel nostro
Paese non abbiamo nemmeno dati ufficiali, ma è
evidente l’aumento di queste patologie, accompagnato
da un incremento dei casi di encefalopatie, malattie
neurologiche e disfunzioni del sistema immunitario.
Non esistono certezze che vaccinazioni multiple, eseguite
precocemente non abbiano relazione con l’aumento della
frequenza di queste malattie.

Associazione COMILVA
www.comilva.org ; info@comilva.org
C o R I V Coordinamento per la Ricerca e
l’Informazione sulle Vaccinazioni
www.coriv.org; info@coriv.org

40 Dosi, 12 Vaccini, Prima dei 6 anni
53 Dosi, 14 Vaccini, Prima dei 18 anni
Prima di correre il rischio, Informatevi e scoprite di che cosa si tratta!

Fatevi sempre queste domande prima di scegliere un vaccino
Conosco le malattie per cui vaccino mio figlio? C’è un rischio
concreto di contrarre queste malattie? Sono davvero molto gravi?
Mi hanno informato sulle possibili reazioni avverse? Mi
forniranno il nome commerciale e il numero di lotto del vaccino?
C’è stata una reazione avversa ad una precedente vaccinazione o
una storia familiare di problemi neurologici o del sistema
immunitario? So che posso fare una scelta consapevole?

Gravidanza

Nascita

2-3 mesi

5-6 mesi

11--12 mesi

13-15 mesi

5-6 anni

11-18 anni

• Influenza

• Epatite B (*)

• Difterite
• Tetano
• Epatite B
• Polio
• Pertosse
• Haemophilus
influenzae b
• Pneumococco
• Rotavirus

• Difterite
• Tetano
• Epatite B
• Polio
• Pertosse
• Haemophilus
influenzae b
• Pneumococco
• Rotavirus
• Influenza**

• Difterite
• Tetano
• Epatite B
• Polio
• Pertosse
• Haemophilus
influenzae b
• Pneumococco

• Morbillo
• Parotite
• Rosolia
• Meningococco C
• Influenza**

• Difterite
• Tetano
• Pertosse
• Polio
• Morbillo
• Parotite
• Rosolia
• Influenza** (4)

• Difterite
• Tetano
• Pertosse
• Polio
• Morbillo
• Parotite
• Rosolia
• Meningococco C
• HPV (3)
• Varicella (2)

I VACCINI OBBLIGATORI SONO SOLO 4, DIFTERITE, TETANO, POLIO ED EPATITE B, E SOLO NEL PRIMO ANNO DI VITA.
COSA C’È DENTRO LA FIALA DI UN VACCINO (elenco parziale): virus e batteri modificati in laboratorio, alluminio, mercurio, formaldeide, fenossietanolo,
fenolo, sorbitolo, glutaraldeide, borato di sodio, cloruro di sodio, acetato di sodio; solfato di ammonio, glutammato monosodico (MSG), acido cloridrico,
perossido di idrogeno, lattosio, gelatina, proteina di lievito, ovoalbumina, siero di albumina di origine umana o bovina; antibiotici; sostanze e contaminanti
non identificati.
(*) Bambini

nati da madri positive per HBsAg

(**)

Nei bambini considerati a rischio

www.comilva.org
www.coriv.og

