Autismo, danni da vaccinazione
e malasanità
OBBLIGO DELLA SEGNALAZIONE DI REAZIONE AVVERSA AI VACCINI
Quello della farmacovigilanza passiva sulle reazioni avverse ai vaccini è un
argomento fondamentale sia in tema di obiezione sia nella malaugurata
ipotesi di danno da vaccinazione. La normativa prevederebbe per il medico
(medico di base, pediatra, medico del pronto soccorso etc.) l'obbligo di
segnalare ogni possibile reazione avversa alla vaccinazione. Stando al
dettato normativo, anche una febbre superiore a 38°-39°, per non parlare di
crisi convulsive o epilettiche o di altre problematiche neurologiche (ma anche
crisi asmatiche e respiratorie, problematiche gastrointestinali etc.) e così via,
dovrebbero essere segnalate come reazioni avverse alla vaccinazione; se ciò
accadesse non ci troveremmo di fronte ai dati ASL che parlano di una
reazione avversa ogni 10.000 somministrazioni anche perchè, allo stato
attuale, quel caso corrisponde di norma ad uno shock anafilattico o ad
un'altra gravissima reazione immediata che ha portato al decesso del
soggetto a ad altre gravissime patologie escludendo, conseguentemente, le
centinaia di patologie che possono essere innescate dalle vaccinazioni a
medio-lungo termine. Il consiglio che posso dare a tutti, come già fatto in
precedenza e su altri siti specializzati in materia di autismo, è questo: in caso
di una qualsiasi reazione avversa alla vaccinazione, fosse anche una febbre
alta, presentatevi dal pediatra o al pronto soccorso e pretendete una
certificazione attestante ciò che sta' accadendo; se il danno è stato fatto la
certificazione purtroppo non servirà da sola a lenirlo ma almeno fungerà da
spunto per le successive procedure di indennizzo e di risarcimento danno da
vaccino. Qualora i medici volessero evitare di certificare l'accaduto,
minacciate di chiamare carabinieri o polizia e se non lo fanno chiamateli; a
mali estremi, estremi rimedi. Quando parlo di certificato intendo un certificato
medico oppure, nel caso di pronto soccorso, il referto. Il pronto soccorso in
genere emette il referto anche perchè deve giustificare la "perdita di tempo"
(secondo loro); da qui la necessità di verificare che siano riportati
minuziosamente tutti i sintomi mostrati dal bambino che avranno sicuramente
cercato di minimizzare per farli apparire trascurabili ed insignificanti se non
inesistenti. Nel caso di medico di base o pediatra, invece, non avendo in
teoria la necessità di render conto a nessuno dell'accaduto, per non incorrere
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in potenziali "grane" preferiscono minimizzare l'accaduto senza rilasciare
alcunché. Ricordatevi che, oltre al certificato attestante l'insorgenza delle
problematiche post vaccinali, sarà fondamentale monitorare nei mesi
successivi il comportamento del bambino evidenziando ogni possibile
"anomalia" o regressione nel suo comportamento (comprensione, attenzione,
verbalità etc.) ovvero perdita del sonno, problematiche gastrointestinali etc.
Da qui l'importanza di avere sin dai primi mesi di vita del bambino delle
schede periodiche pediatriche quanto più possibile complete in modo tale da
poter evidenziare tali cambiamenti e/o regressioni. Alcuni pediatri (pochi ed in
via d'estinzione) compilano delle schede molto dettagliate che riportano tutta
una serie di valutazioni che possono essere molto utili.
Avv. Roberto Mastalia
http://www.comilva.org/node/36215#comment-58286
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modalit%C3%A0-disegnalazione-delle-sospette-reazioni-avverse-ai-medicinali
Con la nuova normativa in vigore dal 02 Luglio 2012 il cittadino può fare la
segnalazione direttamente via web, è comunque preferibile che la
segnalazione sia fatta dal medico.
Dal 2 luglio 2012, è attiva anche in Italia la nuova legislazione europea di
farmacovigilanza che permette ai pazienti di fare direttamente le segnalazioni
via web.La normativa modifica la definizione stessa di reazione avversa,
intesa ora come effetto nocivo e non-voluto conseguente all'uso di un
medicinale. Saranno oggetto di segnalazione anche le reazioni avverse
derivanti da errore terapeutico, abuso, misuso, uso off-label, sovradosaggio
ed esposizione professionale.Secondo l’AIFA si avrà un incremento delle
segnalazioni a cui corrisponderà una maggiore attività di monitoraggio.Tutte
le segnalazioni confluiranno nel database europeo Eudravigilance e saranno
accessibili al pubblico.
Fonte: AIFA, 2012
http://www.medicinaonline.org/index.php?view=2452
http://www.torrinomedica.it/studio/adr/denuncia_reazione_avversa.asp#axzz2
Dvr5eUny
http://www.sportellodeidiritti.org/notizie/dettagli.php?id_elemento=1482
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Visto che non sempre vengono fatte le segnalazioni di reazioni avverse, in
Italia, anche il Dottor Gava da alcuni mesi ha avviato un'inziativa simile per
una raccolta dati. TUTTI I GENITORI CHE HANNO RISCONTRATO ANCHE
IN PASSATO REAZIONI AVVERSE SONO INVITATI A COMPILARE ON
LINE IL MODULO DI RACCOLTA DATI
http://www.coriv.org/raccolta-dati/indagine-conoscitiva-nazionale-delleassociazioni-per-la-liberta-vaccinale/
<<febbre persistente superiore ai 38°; pianto apparentemente immotivato
persistente ed ininterrotto; perdita del sonno; grande ponfo nel luogo di
inoculazione del prodotto, problematiche gastrointestinali; cambiamenti
nell’umore o nel comportamento. Segnali più gravi sono invece: insorgenza di
problematiche respiratorie ed asmatiche; insorgenza di problematiche
allergiche e di intolleranze; perdita dello sguardo oculare; perdita, anche
temporanea, del tono muscolare; insorgenza, anche temporanea, di
problematiche neurologiche; insorgenza di crisi epilettiche o comiziali; perdita
della parola; perdita delle altre capacità precedentemente acquisite.>> come
riportato in un recente'articolo dell'avvocato Roberto Mastalia
http://www.napolitime.it/2013/03/inchiesta-vaccini-danno-da-vaccinazionecome-ottenere-lindennizzo-e-il-risarcimento-dallo-stato/
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