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VACCINI E MALATTIE INFETTIVE: QUALCHE RIFLESSIONE
Vorrei ricordare a coloro i quali potrebbero ancora pensare che i rischi delle lesioni da vaccino siano superati dai
benefici stessi, che le malattie infettive sono benefiche per i bambini perché preparano e fanno maturare il loro
sistema immunitario. Queste malattie rappresentano anche delle pietre miliari dello sviluppo...

Vorrei ricordare a coloro i quali potrebbero ancora pensare che i rischi delle lesioni da vaccino siano
superati dai benefici stessi, che le malattie infettive sono benefiche per i bambini perché preparano e
fanno maturare il loro sistema immunitario. Queste malattie rappresentano anche delle pietre miliari dello
sviluppo.
Avere il morbillo non solo fornisce una immunità specifica al morbillo stesso per tutta la vita, ma anche una
immunità non specifica ad una moltitudine di altre, più serie condizioni: malattie degenerative di ossa e
cartilagini, certi tumori, malattie della pelle ed immunoreattive (Ronne, 1985). [18]
Si è scoperto che gli orecchioni proteggono contro il cancro alle ovaie (West, 1966). [19] Quindi non c'è
alcun bisogno di tentare di impedire che i bambini contraggano malattie infettive.
Inoltre, secondo la ricerca immunologica ortodossa, i vaccini non immunizzano, ma sensibilizzano; essi
rendono i riceventi più suscettibili alla malattia (Craighead, 1975). [20] Proprio i bambini vaccinati soffrono
di malattie croniche (l'asma e le costanti infezioni agli orecchi sono due dei molti effetti collaterali dei
vaccini); sviluppano effetti collaterali a malattie quali polmonite o morbillo atipico (che ha un rischio di
mortalità pari al 12-15 per cento); o possono incontrare delle difficoltà nel decorso di malattie innocue
come la varicella, poiché il loro sistema immunitario è stato annientato dai vaccini.
A conclusione della questione, invito i genitori a porsi alcune domande. Avete notato quanto premono per
le vaccinazioni con minacce, coercizioni, imbrogli e misure punitive in danaro, con i genitori che vengono
poi accusati di ciò che è provocato dagli effetti collaterali dei vaccini stessi? Vorreste soccombere allo
stesso tipo di pressione se un qualunque altro prodotto venisse imposto con la stessa veemenza? Non
sareste sospettosi e non vi chiedereste che cosa non va nel prodotto, se ne venisse forzato il consumo?
Perché così tanti genitori attenti, come pure molti medici informati, ora rifiutano la vaccinazione? Non
dovreste sospettare di un sistema medico che vi costringe, che non accetta la responsabilità dei danni
inferti dal vaccino e, in modo illegale, cerca di togliervi il vostro diritto costituzionale, democratico e legale
di esercitare il controllo sulla vostra salute e su quella dei vostri figli, senza essere vessati e ingannati?
Tratto dall'articolo della Dott.ssa Viera Scheibner, "Sindrome dei bimbi scossi: il legame con la
vaccinazione", che potete leggere integralmente qui.
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