
Vaccinazione Obbligatoria Antiepatite B

Brani scelti

«12 MOTIVI PER RIFLETTERE PRIMA DI VACCINARE

  1. Il vaccino contiene sostanze nocive
  2. Indebolisce il sistema immunitario
  3. Provoca nuove malattie
  4. Attiva modificazioni genetiche
  5. L'epatite B è una malattia innocua 
  6. L'epatite B è una malattia rarissima
  7. Il rischio di ammalarsi di epatite B per i bambini è quasi inesistente
  8. L'epatite B stava già scomparendo prima della vaccinazione 
  9. Le industrie produttrici ammettono danni gravissimi e molto frequenti 
 10. Il vaccino antiepatite B intacca le difese dell'organismo predisponendo a varie e gravi malattie di tipo degenerativo
(come la sclerosi multipla) e del sistema immunitario
 11. Il vaccino è privo di una sperimentazione scientifica valida
 12. L'obbligatorietà è frutto di tangenti politiche.

All'interno del giornale si possono trovare gli approfondimenti, i dati e le statistiche». [pag. 1]

«I DANNI DEL VACCIO ANTIEPATITE B AL SISTEMA NERVOSO CENTRALE

Innanzitutto i bambini che abbiamo osservato si riferiscono al periodo '94-'95: tutti provenivano da aree diverse
dell'Italia. Tutti avevano una storia clinica di manifestazione dei primi sintomi insorti dopo la vaccinazione o
immediatamente  dopo. Tutti questi bambini hanno sviluppato e presentato lesioni dell'SNC, alle quali abbiamo
riscontrato in associazione dermatiti, allergie alimentari, stitichezza e sanguinamento rettale, sintomi che
necessariamente abbiamo dovuto riportare in questa valutazione.
Tutti questi non soltanto presentavano una patologia dell'SNC ma erano associati altri tipi di patologie che spesso e
volentieri passavano inosservate. Nessuno di questi casi presentava segni di encefalite virale, quindi abbiamo escluso
dallo studio quei casi che presentavano encefaliti virali generalmente da CMV o da virus erpetici dovuti a trasmissione
materno-fetale.
E abbiamo tolto quei casi che presentavano una sintomatologia neurologica precedente ad una eventuale
somministrazione vaccinale. Quindi sono stati così depurati da eventuali dubbi, interferenze o alterazioni statistiche vere
e proprie.
Tutti i bambini, tutti i pazienti osservati, sono stati testati, sottoposti ad accertamenti per quanto riguarda patologie del
metabolismo perché alterazioni del metabolismo possono dare origine a patologie epilettiche, a convulsioni e simili.
Sono stati sottoposti a TAC dell'encefalo, a RMN sempre del cervello, a studi genetici, a tipizzazione tessutale, sia come
HLA a, b, c, sia come ad HLA dr e dq e a tutta la sierologia virale; sono stati sottoposti anche a tutto ciò che riguarda lo
studio immunitario, al controllo delle immunoglobuline, alle sottopopolazioni linfocitarie: sono gli esami più semplici per
valutare un eventuale deficit in questi pazienti.
Tutti questi bambini erano stati registrati precedentemente con diagnosi di epilessia neuclonica, encefalite evolutiva
encefalopatie epilettogena, autismo, sindrome di West e Angelmann.
Tutti questi bambini hanno fatto il giro d'Italia o d'Europa con tali diagnosi e i trattamenti sono stati più o meno gli stessi.
Ovvero soprattutto antiepilettici, eventualmente anticonvulsivanti e fisioterapia nel caso fosse stato possibile farla. Molto
spesso questi bambini sono usciti dai vari follow-up e dai reparti lì dove erano seguiti in quanto i genitori, sfiduciati da



quanto veniva loro fatto, li ritiravano. E questi bambini si sono persi nel circuito dei vari reparti italiani.
La cosa curiosa e questa è una piccola parentesi, è che per ogni paziente abbiamo una documentazione completa, con
quella degli stessi genitori, con tutto l'iter diagnostico dei vari ricoveri che sono stati fatti per questi bimbi. La cosa che
più colpisce è che ci sono dichiarazioni autografe degli stessi genitori in cui viene comunicato ai medici che i loro figli
avevano avuto i primi sintomi dopo le vaccinazioni e tutte queste loro informazioni sono state completamente messe da
parte e non valutate. Io ho messo a disposizione di alcuni clinici italiani a Genova, alcuni mesi fa, tutta la
documentazione scientifica che era in mio possesso. Tutta. Tutte le cartelle. Una documentazione completa
all'inverosimile.
Nessuno ha mosso un dito». [pag. 6]

«COM'E' FABBRICATO IL VACCINO.
MANIPOLAZIONI GENETICHE E SOSTANZE CANCEROGENE TRA I COSTITUENTI DEL VACCINO?

Per fabbricare il vaccino si utilizzano cellule di lievito in cui viene inserita una porzione del gene del virus dell'epatite B. 
L'obiettivo del produttore è di ottenere che queste cellule, moltiplicandosi, replichino la porzione del gene del virus che
costituirebbe, secondo l'industria farmaceutica, il frammento capace di dare l'immunità dalla malattia.
Per ottenere questo risultato è necessario riprogrammare il DNA cellulare della cellula del lievito: questo avviene a
livello dei cromosomi, che sono la memoria genetica e l'equivalente del cervello per la cellula.  Il processo di
ricombinazione genetica si produce mediante l'utilizzo di enzimi specifici che vengono immessi nel liquido di cultura
delle cellule: questo processo biotecnologico richiede anche l'utilizzo di acidi nucleici e di frammenti di cromosomi, che
hanno la funzione di attivare il meccanismo di moltiplicazione genetica.
In generale, per effettuare questo tipo di manipolazioni si estraggono i materiali genetici dal virus SV40 - sempre più
spesso accusato di essere uno dei responsabili del cancro al cervello, mentre le diverse reazioni sono attivate con più
composti chimici tra cui il "methotrexate", un antitumorale noto per la sua particolare pericolosità.
A questo punto della manipolazione genetica, si ottiene una cellula madre in grado di produrre la proteina virale
immunizzatrice nel liquido di cultura: sarà questo liquido, una volta sottoposto ai diversi trattamenti di filtrazione e
purificazione, che verrà inoculato come vaccino.
Il liquido, cioè il vaccino, indicato come puro al 90% (ossia con un 10% di impurità) contiene dunque:
- gli strumenti della manipolazione biotecnologica: enzimi, acidi nucleici e geni estranei che potrebbero modificare i
cromosomi delle cellule riproduttive di chi è stato vaccinato, ossia modificare il potenziale genetico che questa persona
trasmetterà alla propria discendenza;
- sostanze cancerogene che possono combinarsi con altri virus, inoculati in precedenti vaccinazioni, e favorire la
formazione di tumori;
- virus, retrovirus e prioni sconosciuti al momento attuale.

(Dott. Alain Scohy, Biocontact, n° 49, gennaio 1996, Gaillac, Francia)». [pag. 4]


