Autismo, danni da vaccinazione
e malasanità

VACCINO ESAVALENTE : COSA DOBBIAMO SAPERE
La vaccinazione esavalente contiene due vaccini non obbligatori. Infatti, i
vaccini obbligatori in Italia sono solo Difterite, Tetano, Polio ed Epatite B.
Il vaccino esavalente contiene anche:
1. anti-Haemophilus tipo b (Hib) coniugato
2. antipertossico (componenti acellulari) (Pa)
Il genitore che decide di vaccinare solo per i 4 obbligatori, di cui sopra, può
esigere presso la propria A.S.L. solo la somministrazione di detti vaccini. Non
sarà cosa semplice, perchè solitamente non li hanno disponibili.
Il Codacons nel giugno 2012 è intervenuto in merito allo spreco di soldi
pubblici per vaccini pediatrici inutili, se non addirittura pericolosi.
http://www.codacons.it/articoli/sanita_la_corte_dei_conti_convoca_il_codacon
s_per_lo_scandalo_degli_sprechi_nei_vaccini__249824.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=16&id
=00668529&part=doc_dc-allegatob_ab-sezionetit_icrdrs&parse=no
http://www.agenparl.it/articoli/news/politica/20121121-vaccini-codaconsconsigli-balduzzi-sono-regalo-a-case-farmaceutiche
Attualmente il vaccino esavalente somministrato in Italia è l'InfanrixHexa
prodotto dalla GlaxoSmithKline S.p.A.. Con il presente file voglio riassumere
diversi recenti fatti che hanno interessato questo vaccino.
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BUGIARDINO (Foglietto illustrativo)
http://www.ema.europa.eu/docs/it_IT/document_library/EPAR__Product_Information/human/000296/WC500032505.pdf
Qual è il rischio associato a InfanrixHexa? European Medicines Agency
(EMA)
http://www.ema.europa.eu/docs/it_IT/document_library/EPAR__Summary_for_the_public/human/000296/WC500032499.pdf
IL RITIRO DEL VACCINO : LA VICENDA
Notizie (di ottobre 2012) in merito ai ritiri di lotti di vaccini InfanrixHexa
(l'esavalente) in 19 paesi del mondo ad esclusione dell'Italia. *
https://www.facebook.com/groups/273779856034566/doc/371110262968191/
Qui il primo articolo redatto dal Dottor Roberto Gava in merito alle prime
notizie relative ai suddetti ritiri
http://www.informasalus.it/it/articoli/vaccino-esavalente-ritirato.php
Successivamente era emerso che i ritiri erano avvenuti in ben 20 Paesi
del Mondo ad esclusione dell'Italia.
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/10/16/rischio-contaminazione-vaccinoesavalente-ritirato-in-19-paesi-non-in-italia/384291/
http://www.ansa.it/web/notizie/specializzati/saluteebenessere/2012/10/17/Gla
xo-ritira-lotti-esavalente-20-paesi_7644660.html
Molti hanno posto formali domande al nostro Ministero della Salute, ma
o non hanno ottenuto risposte, oppure hanno ottenuto risposte poco
esaustive.
"In seguito alla pubblicazione dell'articolo del Dr. Roberto Gava del 15.10.12
"Pericolo esavalente: vaccino ritirato" , l'Onorevole Elvira Savino ha richiesto
interpellanza urgente (2/01724) al Ministro della Salute Renato Balduzzi.
Pubblichiamo il resconto del dibattito dell'8 novembre tra l'Onorevole Elvira
Savino ed il sottosegretario di Stato per la salute, Adelfio Elio Cardinale."
http://www.informasalus.it/it/articoli/vaccino-resoconto-interpellanza.php
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Di seguito la risposta ricevuta dal giornalista Gianni Lannes
http://sulatestagiannilannes.blogspot.it/2012/10/vaccini-il-ministro-balduzzirisponde_25.html
Altri articoli del giornalista Gianni Lannes
http://sulatestagiannilannes.blogspot.it/2012/10/vaccini-lo-stato-italianoavvelena-i.html
http://sulatestagiannilannes.blogspot.it/2013/02/vaccini-il-governo-montitace.html
http://sulatestagiannilannes.blogspot.it/2012/10/vaccini-esperimenti-segretiin-italia.html
Non avendo ottenuto risposte in merito, la Fondazione Marco e Andrea
Tremante, ha avviato anche una petizione a firma di Giorgio Tremante e
del Prof. Giulio Tarro. La petizione è ancora in corso poiché non è stato
ancora raggiunto il numero delle firme necessarie.
http://firmiamo.it/al-ministero-della-salute-chiarimenti-sul-ritiro-dei-vaccini/
Il chiarimento richiesto è in merito ai ritiri che hanno riguardato i 19 Paesi del
Mondo per l’accertata presenza di un batterio contaminante nei lotti verificati.
Le motivazioni della petizione riguardano la preoccupazione a causa del
silenzio che il Ministero, ha mantenuto sulla vicenda, considerando
soprattutto che il vaccino esavalente somministrato nel territorio italiano è
anche lo stesso prodotto dalla multinazionale Glaxo Smith Kline. Inoltre i
controlli vanno fatti nel luogo di produzione e non dopo l'immissione e/o la
somministrazione. Di queste vicende nessuno dei media televisivi ha
fatto menzione. Le giustificazioni fornite da alcuni lasciano il tempo che
trovano....
Ci sono state anche interrogazioni parlamentari ma non sono state
fornite risposte in merito.
(AGENPARL) - Roma, 15 nov - L'On. Borghezio, in un'interrogazione scritta
indirizzata alla Commissione Europea, denuncia che: "una partita di vaccino
esavalente -ovvero attivo contro sei malattie: difterite, tetano, epatite B,
poliomielite, pertosse e haemophilus B- prodotto dalla Glaxo è risultato
infettato dal 'bacilluscereus': il vaccino in questione, l'InfanrixHexa, è
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somministrato ogni giorno in Europa a centinaia di bambini. Il vaccino, in
seguito alla scoperta della contaminazione, è stato ritirato da ben 11 Paesi
europei, ma non dall'Italia".
Borghezio chiede quindi alla Commissione Europea: "la Commissione ha
seguito la vicenda in modo approfondito, monitorando le azioni intraprese
dalla Glaxo per verificare i lotti contagiati? Intende indagare sulla
distribuzione del vaccino e sulla tutela intrapresa da ogni Stato membro per
controllare i vaccini non ritirati?".
http://www.agenparl.it/articoli/news/politica/20121115-vaccini-borghezio-lnpritirato-esavalente-in-11-paesi-ma-non-in-italia
Attualmente il maggior problema del vaccino esavalente è il contenuto
di alluminio.
Riporto il commento a questo articolo del Dott. Franco Anedda
http://www.napolitime.it/2012/11/inchiesta-vaccini-il-progetto-gavi-i-soldi-ladisinformazione-i-tumori-e-altri-potenziali-danni/
…nell’Infanrix Hexa è presente sia come alluminio idrossido, idrato (Al(OH)3)
0,5 milligrammi, che come fosfato di alluminio (AlPO4) 0,32 milligrammi Al.”In
tutto sono 0,82 mg di alluminio che vengono iniettati, con la prima dose, in un
cucciolo umano di 70 giorni e del peso di 5-6 chili.
In pratica è una intossicazione acuta.
La somministrazione di paracetamolo peggiora ulteriormente la situazione in
quanto, impegnando il fegato, rallenta la clearance dell’alluminio."
L'otto dicembre 2012, proprio nel nostro gruppo sono pervenute notizie
dalla Francia da parte di Beatrice Dupont, la mamma di Stacy la bimba
deceduta nel novembre 2011 a seguito di vaccinazioni multiple
http://vactruth.com/2012/01/19/baby-dies-after-first-shots/
Era stato reso noto il contenuto di un corposo documento di 1.271
pagine riguardanti il vaccino InfanrixHexa, prodotto dalla società
farmaceutica GlaxoSmithKline. Il documento rivela un lungo repertorio
di complicanze dove la società GSK ha la presunzione di affermare che
gli eventi sono considerati seri solo se corrispondono ai criteri medici
stabiliti da se stessa. Si contano 1.742 reazioni avverse, elencate in 41
paesi, inclusa l’Italia che detiene il primato con 595 segnalazioni: un
record se si considera il fenomeno dell’under-reporting in Pediatria.*
https://www.facebook.com/groups/273779856034566/permalink/3923864075
07243/?comment_id=432856180126932&offset=0&total_comments=18
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Vengono riportati gli articoli relativi alla suddetta vicenda
10.12.2012 Vaccino InfanrixHexa: documento rivela una sequela di
complicanze
http://www.informasalus.it/it/articoli/infanrix-hexacomplicanze.php?fb_comment_id=fbc_412635715472130_72201324_41263
7638805271#f11a3b1b77fc9d6
11.12.2012 InfanrixHexa: il parere della Pediatra in merito al report GSK
http://www.informasalus.it/it/articoli/infanrix-hexa-pediatra.php
Spesso ai nostri bambini la vaccinazione esavalente viene associata al
vaccino pneumococco (a volte i genitori non vengono neanche informati
prima dell'inoculazione) o addirittura anche il vaccino M.P.R.
http://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedPr
oducts/ucm124514.pdf
TRADUZIONE
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=it&u=http%3A%2F%2
Fwww.fda.gov%2Fdownloads%2FBiologicsBloodVaccines%2FVaccines%2F
ApprovedProducts%2Fucm124514.pdf
Anche il Prof. Giulio Tarro infettivologo nell'inchiesta su Repubblica del
novembre 2012 si è espresso in merito alle vaccinazioni multiple
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/repit/2012/11/24/news/vaccini_il_prof_tarro_attenti_ai_deficit_immunologici_no_
all_esavalente_e_al_trivalente_nello_stesso_giorno-47297510/
Qui un'altra testimonianza del Prof. Tarro Presidente della Commissione sulle
Biotecnologie della Virosfera UNESCO
http://www.informarexresistere.fr/2013/01/10/vaccini-pericolosi-rotto-un-murodi-omerta-ecco-la-testimonianza-di-un-virologo-di-famamondiale/#axzz2OPZb9xz0
Nel file del gruppo "Studi Scientifici"
https://www.facebook.com/groups/273779856034566/doc/436770456402171/
sono stati riportati diversi studi. In particolare, per questo vaccino, uno studio
indipendente di ricercatori australiani ha confermato la presenza di tracce di
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mercurio nella quantità di 10 ppb nel vaccino InfanrixHexa, studi relativi
all'incidenza di casi di S.I.D.S. dopo la prima somministrazione di vaccino
esavalente e studi relativi alla provata tossicità degli adiuvanti presenti nei
vaccini.
Eccipienti Ultimo aggiornamento febbraio 2012
http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/B/excipie
nt-table-2.pdf
In data 22 Febbraio la Soc. Sanofi Pasteur MSD, la joint venture europea
tra MSD e Sanofi Pasteur, ha annunciato che il Comitato per i prodotti
medici di uso umano dell'Agenzia europea del farmaco ha
raccomandato l'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino
pediatrico esavalente Hexyon. Il nuovo vaccino esavalente sviluppato
da Sanofi Pasteur sarà commercializzato in Europa occidentale con il
marchio Hexyon.
http://www.pharmastar.it/index.html?cat=3&id=10443&frommailing=y&Email=
s.narqqn%40gvfpnyv.vg&Password&newsid=2727
Il produttore di questa "novità" è lo stesso del precedente esavalente
Hexavac ritirato nel 2005. Avrà migliorato? Ai posteri l'ardua sentenza!
https://www.facebook.com/groups/273779856034566/doc/360489627363588/
https://www.facebook.com/groups/273779856034566/permalink/4382392729
21956/?comment_id=438264649586085&offset=0&total_comments=9
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