Autismo, danni da vaccinazione
e malasanità

TESTIMONIANZE
SEGNALAZIONI DI GENITORI I CUI BAMBINI, NONOSTANTE LE
VACCINAZIONI, HANNO CONTRATTO COMUNQUE LE FORME VIRALI
O BATTERICHE CONTRO LE QUALI ERANO STATI VACCINATI O
PEGGIO ANCORA HANNO SUBITO DEI DANNI TEMPORANEI O
PERMANENTI.
I DIRETTI INTERESSATI, CON I QUALI SIAMO IN CONTATTO, SONO
TUTTI MEMBRI DEL GRUPPO FACEBOOK
https://www.facebook.com/groups/273779856034566/permalink/5124021888
38997/
• Testimonianza Mariagrazia Degli Schiavi Ottobre 2013
Ciao , mia figlia si chiama Sara , ha 5 anni... E' nata sana ,poi dopo la prima
dose del vaccino esavalente ha avuto episodi convulsivi per i quali e' stata
ricoverata piu' volte, ma nessuno ne' io ne' i medici abbiamo sospettato che
la
cosa
fosse
collegata
in
quel
momento.
Mesi e mesi di svariati ricoveri in cui la bimba e' stata sottoposta a una serie
infinita di esami spesso inutili e inconcludenti per poi essere trasferita da un
ospedale all'altro alla ricerca di una fantomatica malattia rara mai
diagnosticata
!
Pur continuando ad avere a periodi crisi convulsive e a soffrire di una
ipertransaminasemia grave la bambina comunque aveva uno sviluppo
neurologico normale provato anche dalle svariate risonanze !!! poi all'eta' di
otto mesi, proprio in ospedale le e' stata somministrata la seconda dose del
vaccino esavalente , perche' a detta dei medici non c'erano rischi ed era
necessario farlo!!! gia' il giorno stesso ha cominciato ad avere la febbre e nel
giro di un paio di giorni l'ho ricoverata d'urgenza per un danno ipossiischemico cerebrale!!! da allora non parla, non si tiene seduta, non cammina
ed e'tetraparetica! Naturalmente quasi tutti i medici hanno rifiutato l'ipotesi
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che la causa fosse il vaccino , trattandomi anche in malo modo e
riempiendomi di paure e prospettando per mia figlia una morte imminente !!!
Da allora sono passati 4 anni e poco tempo fa mi sono imbattuta nella storia
del piccolo Nicola Ghidotticosi' spaventosamente simile a quella di Sara !!! Ho
avuto la fortuna di poter parlare con Thomas il papa' di Nicola che ha saputo
darmi dei preziosi consigli e mi ha fatto conoscere questo gruppo a cui oggi
mi rivolgo non solo per raccontare la storia di mia figlia ma per chiedere aiuto.
Se qualcuno puo' indicarmi quali strutture e quali medici in Puglia effettuino
esami specifici per accertare che mia figlia abbia subito un danno da
vaccinazione
ve
ne
sarei
enormemente
grata.
Io so dentro di me che e'cosi' ma vorrei le prove di quello che e' accaduto a
Sara e almeno potrei percorrere finalmente una strada per farla stare meglio,
so che niente potra' guarirla ma voglio darle giustizia e una vita piu' dignitosa
!!! Grazie
• Testimonianza Blu Cielo Ottobre 2013
Anche la mia piccoletta, a due mesi e mezzo è stata vaccinata...Dopo ore di
sonno anomalo (non si svegliava!) e contemporaneamente un pianto
inconsolabile, successivamente ha avuto la febbre a 38,4 per circa 12 ore,
Dopo 4 giorni dalla vaccinazione la mia piccola aveva perso 200 g di peso e,
come se non bastasse, non ha preso neanche i 250g che settimanalmente
prendeva su. Per il mese successivo la bimba era cresciuta molto poco e la
situazione si è regolarizzata pian piano. Da qui la decisione di non vaccinarla
più. Inoltre, al colloquio con i medici dell'ASL, questi mi hanno detto che la
perdita di peso non c'entrava nulla col vaccino!!! Che schifo!!!
• Testimonianza di Maria Colella Ottobre 2013
Mpr e' stato la rovina del bambino, ..dopo 15 giorni dalla somministrazione
del vaccino, ha perso definitivamente il linguaggio, ..era verbale, ..di li in poi
solo urla e botte.


Testimonianza di Giusi Di Benedetto Agosto 2013
LA MATTINA DI PASQUA .. L'ABBIAMO SENTITA RESPIRARE MALE ..
ABBIAMO ACCESO LA LUCE ED ERA CENOTICA .. LA CORSA
ALL'OSPEDALE E LI ERA MORTA .. IL MIO AVVOCATO HA IL REFERTO
DELL'AUTOPSIA .. IO NON HO AVUTO IL CORAGGIO DI LEGGERE TUTTI
I DETTAGLI .. NON SO SE SIA MORTA IN AMBULANZA O ALL'OSPEDALE
... NON SO A CHE ORA .. SO SOLO CHE MI HA DETTO LA BAMBINA SI E'
ARRESTATA SENZA CAUSE .. E AVEVANO ARCHIVIATO IL CASO ... POI
AGGIUNSE CHE CERCANO LE FOTO DELLA MIA BAMBINA CON
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L'AUTOPISIA E MI CONSIGLIAVA DI NON GUARDARLI FORSE E' STATA
LA PAURA DI VOLERLI VEDERE UNA VOLTA ARRIVATA LI .. NON
SAPREI ....SE AVESSI UN ALTRO FIGLIO NON FAREI NEMMENO UN
VACCINO .... I GEMELLINI SONO STATI VACCINATI PER MANCANZA D
INFORMAZIONE PURTROPPO .. E SPERO CHE CRESCERANNO
SEMPRE SANI E CON NON AVRANNO NESSUNO PROBLEMA A CAUSA
DI TUTTI I VACCINI CHE HANNO FATTO ... A 6 ANNI HANNO FATTO
L'ULTIMO VACCINO E MI HANNO DETTO CHE A 12 ANNI DOVRANNO
FARE IL RICHIAMO .. NON LO FARO' FARE OVVIAMENTE SONO
TERRORIZZATA DA TUTTO CIO' ... GRAZIE DI TUTTO .......



Testimonianza di Cinzia Garbellini Agosto 2013
Mi presento , intanto grazie per avermi accettata in questo gruppo .
Sono mamma di tre bambini di 6 anni 4 anni e 2 anni il piccolino .
Quando e nato il primo figlio ho eseguito tutte le vaccinazioni come da
protocollo , mi sono affidata alla mia pediatra che si era raccomandata di farle
tutte , e dato che riponevo in lei piena fiducia così ho fatto , stessa cosa per la
bambina . Ma mentre ero in attesa del mio terzo bambino , nelPrimo
pomeriggio di una giornata di marzo ricevetti una telefonata . Era l asilo dove
andava mio figlio , che senza molto tatto mi avvisavano che avevano
chiamato il 118 perché mio figlio aveva avuto un episodio di convulsione .
Di corsa andammo al ps dove già un primo medico ci disse dopo poche ore
che secondo lui era una crisi epilettica . Gli esami confermarono quanto ci
avevano già detto , andai da diversi medici in diverse strutture per non
tralasciare nulla seguimmo tutta la prassi esami EEG RSM colloqui e
valutazioni . Il bambino ebbe un altra crisi notturna ma a distanza di mesi .
Trovai un solo dottore , che quasi sottovoce mi disse " questi episodi spesso
si risolvono da soli con la crescita , e innegabile però come i caso siano
aumentati con la diffusione dei vaccini "
Caddi dal però , e così iniziai a informarmi , articoli , studi , conferenze del
dottor gava. È così quando nacque il terzo figlio decisi questa volta una scelta
consapevole di NON vaccinarlo . Quando arrivarono i richiami per il bambino
( i richiami dei 5 anni ) chiamai lUSL e dissi chiaramente che mio figlio non
avrebbe più fatto nessun vaccino .
Caso ha voluto che ieri il bambino giocando si sia procurato sullo spigolo del
tavolino in sala un profondo taglio sulla fronte con conseguenti punti ( 4) all
arrivo mi chiedo o se è vaccinato dico che non ha fatto i richiami , mi dicono
che dovrebbe fare lAntitetanica , non ne capisco ilMotivo non si è ferito su un
mobile infetto , ma acconsento abbastanza spaventata dal loro continuare a
ripetermi quanto il tetano sia mortale . Dopo dieci minuti arrivano e mi dicono
facciamo anche l antipolio .
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Come ? Perché. Chiedo spiegazioni e l unica che sanno dirmi e che si usa
farleInsieme ho discusso per un quarto d ora la dott.saa sbotta dicendo va
bene mandi a casa il bambino senza nemmeno antitetanica affari suoi , alche
rispondo che e da denuncia che mi obblighino a fare un vaccino e avrei preso
provvedimenti . Tempo 1 minuto e arriva un altro medico che mi informa che
hanno "trovato" il vaccino singolo solo di antitetanica .
Che caso vero ?
https://www.facebook.com/groups/273779856034566/permalink/5127325421
39295/



Testimonianza di Patrizia Pascucci Luglio 2013
Salve a tutti...sono la mamma del piccolo Nicola. Vi riassumo la storia di
nostro figlio perchè vorrei sapere se ci sono casi in cui i vaccini hanno
causato la leucemia linfoblastica acuta. Nicola è nato nel 2005 e all'età di 22
mesi circa, un mese dopo aver finito tutti i vaccini compresi quelli della
meningite, si è ammalato di leucemia linfoblastica acuta. Nel luglio 2007,
finiti i due anni di chemio previsti dal protocollo, Nicola era guarito. A ottobre
prende l'influenza H1N1 che dopo poco passa a polmonite con versamento
pleurico (sotto chemio aveva gia`fatto 5 polmoniti) a novembre era a posto e
la dottoressa mi ha detto che dovevamo fare comunque il vaccino per H1N1
perche` anche se l'aveva avuta, sarebbe stato piu` coperto visto che a
gennaio ne doveva arrivare un`altra ondata. Noi non lo volevamo vaccinare,
ma i medici hanno insistito perche il suo sistema immunitario dopo la
leucemia era debole e quindi rischiavamo grosso secondo loro. Fatto il
vaccino a fine novembre, Nicola si è riammalato di leucemia a fine dicembre.
Stavolta dopo le chemio abbiamo fatto il trapianto ad aprile 2010. A
settembre 2011 i medici iniziarono a parlare di vaccini visto che Nicola
doveva andare in prima elementare...ma prima di vaccinarlo Nicola si è preso
la varicella ed era fine ottobre. Passata la varicella sembrava tutto ok, fino a
che hanno iniziato a scendere un po` le piastrine e a dicembre 2011 e tornata
la leucemia. Rifatte le chemio, ha rifatto il secondo trapianto da donatore nel
2012 (il primo era stato fatto con un cordone ombelicale di una bimba
spagnola, quindi sempre allogenico) ringraziando Dio e i medici che l`hanno
curato, adesso Nicola sta abbastanza bene, ha sempre le difese immunitarie
bassissime e quindi ogni mese fa l`infusione di immunoglobuline tranne in
questi mesi, per coprirlo nelle infezioni invernali. Dopo aver parlato con Sauro
e Monia, la mia domanda e` questa....possono i vaccini aver scatenato tutto
cio`? Se si , a chi ci possiamo rivolgere per eventuali analisi o accertamenti?
A settembre i medici ricominceranno a parlare di vaccini, anche se l`ultima
volta, sono stata io a chiedere lo che cosa intendevano fare e la dottoressa
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mi ha risposto che non lo sapeva, non sa ancora se e quando e quali vaccini
fare...deve parlarne col primario.... Grazie tante per la vostra attenzione... a
presto Patrizia



Testimoninza di Annarita Lo Medico Luglio 2013
Ciao sono la mamma di un bambino di 3 anni e mezzo a cui è stato
diagnosticato lo spettro autistico, vorrei raccontarvi la storia di mio figlio
perchè se avessi saputo prima quello che adesso so probabilmente le cose
sarebbero andate diversamente... Mio figlio non ha avuto problemi alla
nascita, nè fino ai 12 mes, a 9 mesi ha iniziato a camminare e a dire mamma,
a 13 mesi la pediatra mi consiglia il vaccino morbillo ecc.. lo conoscete
suppongo lo facciamo ignari di tutto.. non ci sono reazioni fisiche ma quasi
subito mi accorgo che mio figlio sembra assente e sopratutto non parla... mi
allarmo ma fino ai 2 anni vengo considerata una mamma apprensiva da tutti,
non convinta di ciò inizio a studiare perchè la cosa non mi convinceva fino a
quando un giorno una dottoressa a cui portai il bambino per una valutazione
Aba mi disse "sembra un danno da vaccino" la pulce era entrata ed iniziai a
studiare un pò la notte ..cominciai anche a farmi descrivere dai genitori che
incontravo al centro Aba come fossero da piccoli e tutti mi dicevano (quelli
che erano nati con l'autismo) di non avere avuto uno sviluppo canonico come
mio figlio che non avevano il contatto oculare come lui invece
aveva, comunque, sta di fatto, che i medici che non credono al danno da
vaccino, stanno rivoltando a livello genetico mio figlio, non trovando fino ad
oggi niente, il che rafforza ancora di più la mia ipotesi..



Testimonianza di Salvatore Vecchio Luglio 2013
Se può essere di aiuto, noi abbiamo un ragazzo di 9 anni , Lorenzo , autistico
da vaccini ; andando a ritroso nel tempo facendo varie considerazioni ,
collegamenti e via andare, mia moglie si è ricordata che quando era bambina,
casualmente nel periodo dei vaccini, mia moglie oggi è sui 43, era stata colta
da stanchezza cronica, una corsetta e subito fiatone, si doveva proprio
sedere, aspettare e poi ripartire, e la cosa duro' diversi anni. I dottori dopo
svariati esami si inventarono una fantomatica infiammazione del sangue, e
giù antibiotici, nulla fecero se non tutt'oggi renderla allergica a quasi tutti gli
antibiotici, dopo la cosa andò calando fino a scomparire. Col senno di poi, e'
molto probabile che secondo noi la causa fossero i vaccini, e mia moglie fu'
solo fortunata a non passare la soglia del non ritorno, il danno c'è stato ma
non permanent. La fortuna che ancora i vaccini non erano così concentrati e
numerosi come oggi. In questo caso la componente genetica a non riuscire a
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smaltire i vaccini ci può stare tranquillamente, ma chi poteva mai immaginare
una cosa del genere........Se qualcun altro si ricorda qualche episodio similare
o riconducibile, stia molto attento a prendere certe decisioni.


Testimonianza di Manu Chris D'Aiuto Luglio 2013
Noi siamo di Genova, finalmente dopo 9 mesi di snervante attesa rimango
incinta. La gravidanza prosegue benissimo. Christian nasce con un parto
cesareo d'urgenza perché era podalico e in più avevo pressione alta, io ero di
38 sett. + 3 gg, nonostante questo è nato SANO e pesava 2.920. A 3 mesi,
consigliati dal pediatra, portai Christian alla Asl per la prima dose di
esavalente (InfanrixHexa), ignorante in materia non chiesi nulla, ma lasciai
fare a loro, non mi venne consegnato nè il Bugiardino, nè il lotto, apposero
solo un timbro e la firma e mi parlarono 1 ora dell'alimentazione, del ciuccio e
del girello (vi chiederete cosa c'entra con la vaccinazione?? Nulla.). A
distanza di un mese a marzo, tornammo per il richiamo. Circa al 6° mese
cambia tutto, Christian rifiutava il cibo, preoccupati lo portammo dal pediatra
che ci rassicurò dicendo che era normale, una fase della crescita, e li notò
che il bambino aveva difficoltà a stare seduto, ma non disse nulla. Poi
Christian iniziò a non dormire bene, mi teneva sveglia fino alle 4 del mattino
per poi dormire 2 ore e risvegliarsi con pianti non spiegabili etc.. Inizia anche
a non seguire più lo sguardo e la voce, sembra assente, non distingue
mamma e papà ed è ripetitivo. Il pediatra ci disse che non tutti i bambini sono
uguali e che se continuava così dovevamo tornare, ma io da mamma avevo
capito che qualcosa non quadrava. Ignari dei rischi purtroppo proseguimmo.
A 10 mesi, spinti dal pediatra, tornammo per l'ultima dose di esavalente e a
12 mesi il Mmr + il vaccino per la meningite. Iniziò a camminare a 1 anno e
mezzo e nulla poteva farci pensare ad una correlazione con i vaccini. A 3
anni dopo aver parlato col pediatra abbiamo prenotato varie sedute con
logopedista e neuropsichiatra, dopo mille domande dove mi si chiedeva
anche " se io avessi mai messo le mani addosso a mio figlio o se qualcuno
avesse abusato di lui in mia assenza", la diagnosi è stata: Autismo infantile.
Accettare la diagnosi è stata dura, devo dire che la famiglia di mio marito ci è
stata vicina. Non so bene cosa sia successo poi ma ci cambiarono
Neuropsichiatra e Logopedista forse per i tagli alla sanità, quindi ad un
appuntamento per conoscenza con la nuova dottoressa cominciammo ad
aprire gli occhi dopo una sua illuminante frase: "signora non si informi su
internet, perché non c'è nulla di attendibile". La ringrazio, perché da li ho
iniziato a documentarmi e ad avere mille dubbi, ma il pediatra puntualmente
smentiva quando gli parlavo dei vaccini, dei danni etc. Ci convocarono in
ospedale per i vari test genetici e anche li parlai loro dei vaccini, ma oltre a
deridermi, perché ero ignorante in materia, non essendo un medico, mi
dissero ch e era genetico l'autismo e che i vaccini erano sicuri al 100%.
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Quando la Neuropsichiatra venne a sapere delle mie affermazioni ai medici
dell'ospedale, ci trascinò in un ufficio/sottoscala e ci disse che era per
convincimento personale e che in poche parole dicevo castronerie, da li non
ho mai più parlato di vaccini con lei. Christian non parla ancora ma è
furbissimo :) Oggi essendo più informati e vedendo ciò che succede attorno,
anche se troppo tardi, abbiamo deciso di non continuare le vaccinazioni per
Christian e di non vaccinare la sorellina che nascerà a settembre. Spero che
queste parole siano utili.. un abbraccio a tutti voi che date modo ai genitori di
informarsi e di fare una scelta consapevole!



Testimonianza di Stefania Boschi luglio 2013
Ciao a tutti, vorrei chiedervi un parere riguardo la nostra storia e il nostro
percorso..: mio figlio ha 8 anni, e' nato con parto normale, a scadenza, con
un buono indice apgar. E' cresciuto benissimo se non che all'asilo nido mi
dissero che il bambino aveva movenze insolite, che tendeva a lasciare
cadere gli oggetti e che nel gioco era un po bizzarro, allora mi recai subito
dalla pediatra, lei lo visitò e mi disse che era normalissimo per la sua eta' e
che le tate dovevano smettere di allarmarmi. Anche io non notavo nulla di
strano...era il primo figlio e anche se aveva incominciato a camminare a 19
mesi rientrava ancora nella norma secondo la nostra pediatra. Così non
abbiamo approfondito ulteriormente. A dicembre del 2008, dato che mio figlio
e' asmatico, mi propongono il vaccino antinfluenzale gratuito, con tanto di
raccomandazioni di farlo proprio perchè il bimbo e' asmatico e se avesse
preso l'influenza....ci sarebbero stati problemi piu seri.. Vaccino fatto...!! Dopo
solo 8giorni comincia la febbre non alta, ma senza sintomi come il mal di gola
o altro e il nono giorno, improvvisamente, comincio' ad avere delle crisi
parossistiche, giramento degli occhi, rovesciamento della lingua, allora noi
ovviamente non sapavamo cosa fossero...cosi' insieme al pediatra
decidemmo per un ricovero...e cominciò il nostro calvario tra ospedali e visite
specialistiche...e' epilessia? mah sembrerebbe di no...gli fu diagnosticata una
distonia mista a tic e discinesie varie, gli fecero gli esami per la corea
duSydenam, epilessia ecc., ma non trovando nulla e ci mandarono a casa.
Però gli diedero diversi farmaci...in primis un antischizofrenico....poi un
antiepilettico che ha preso per ben due anni...Io feci da subito presente che
mio figlio aveva appena fatto un vaccino...ma mi dissero che i vaccini non
fanno male e che non era la causa...poi visite su visite, mio figlio intanto
cresceva...finchè nel 2010 trovai un articolo del Besta di Milano e decisi di
telefonare...lo ricoverarono e proprio da li venne un dubbio per l'autismo, così
ci inviarono alla nostra asl per i test e ad ottobre dell'anno scorso arrivò la
diagnosi di disturbo generalizzato dello spettro autistico. Ancora oggi ogni
tanto ha queste crisi parossistiche, un altro neurologo l'ha valutato dicendoci
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che anche l'epilessia può non vedersi dagli holter o esami, quindi le
chiamano crisi parossistiche...ora io credo che sicuramente e' nato "speciale",
ma mi chiedo se non sia stato proprio quel vaccino a causare le crisi
parossostiche e mi chiedo anche se non avesse fatto quel vaccino forse i
sintomi chiamiamoli 'autistici' fossero stati minori? Cosi' come l'asma è
peggiorata tantissimo, e' allergico a tantissime cose e ogni anno e' peggio. E'
legale per dei medici non sapere cos'ha un bambino ma somministrargli
ugualmente degli antischizofrenici?? Comunque da quando fece quel vaccino
a tre anni non glie ne ho più fatti fare e neanche al fratello. Mi sarebbe
piaciuto andare all'ospedale dove diagnosticarono una distonia importante e
altre cose mettergli un bell imbuto in bocca e somministratgli a loro tutto
quello che avevano fatto prendere a mio figlio...comunque fatto sta che la
diagnosi e' arrivata quando mio figlio aveva 7 anni, quindi abbastanza avanti,
ma ancora di risposte non ne abbiamo...io rimango ancora dell'idea che quel
vaccino inutile e insalutare abbia presentato a mio figlio una valigia di
problemi aggiuntivi allo spettro.



Testimonianza di Mara D'Aloia Luglio 2013
E' arrivato il momento che racconti la mia storia quello che abbiamo passato
e cosa ora sta accadendo. Mia figli si chiama Giada ha sei anni, Giada é nata
a 35settimane +4giorni, un parto decisivamente complesso, ma dopo è
andata tutto ok, cresceva benissimo era sanissima, arriviamo alla prima
vaccinazione ha avuto le cosidette reazioni che dicono i medici febbre e
gambina gonfia. Arriviamo a gennaio 2008 fa la seconda dose e da lì
iniziamo...stava sempre male ma io pensavo che fosse influenza stagionale
fino a quando nel mese di aprile la bambina ha avuto un febbrone con
ricovero in ospedale, aveva tutti i parametri sballati anche dilatazione renale, i
medici non capivano e quando io mi sono permessa di nominare la parola
vaccini, potete immaginare la loro reazione. Visto che con l'antibbiotico non si
avevano risultati passarano al Rocefin e così la bambina si riprese fu
dimessa dall'ospedale con diagnosi sconosciuta..la bambina apparentemente
non sembrava tanto giù, ma era nello stesso tempo strana..arriviamo alla
terza dose, comunicai al medico cosa era successo e lui : "signora che sua
figlia ha le reazioni ritardate? Su forza vaccini sua figlia che i vaccini salvano
la vita." Vedendo che preparava una mega bomba mi permisi di interromperlo
dinuovo, ma purtroppo le sue parole mi convinsero e vaccinai Giada e da lì
l'inferno. La bambina regrediva, non mangiava nulla, non ci guardava più
negli occhi, non parlava più e ha camminato a quasi 3anni. Verso i 3 anni e
mezzo la diagnosi di autismo. Abbiamo fatto tutti i controlli possibili, tutti
negativi. Poi conoscendo qui Sandra, l'avvocato Roberto Mastalia e
Carmelina mi hanno aperto le mente. Siamo andati a visita dal dott. Massimo
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Montinari e abbiamo iniziato la cura biomedica e fatto tutte le analisi
prescritte. Il 6 luglio, dopo 3 mesi dalla prima visita il dottore ci ha
comunicato che Giada sta migliorando e che i sono stati i vaccini a rovinarla!!
Io non smetterò mai di ringraziare chi mi sta dando una mano e ci ha
indirizzato da Montinari. Ora cè anche la dottoressa Maria Rita Marcheggiani
che mi sta vicina. Vi ringrazio di cuore e spero che questa mia testimonianza
possa esser d'aiuto. Un abbraccio.


Testimonianza di Ornella Soinas Luglio 2013
Sono la mamma di Alessia una piccola di 4 anni, è nata sana, mangiava
bene,ad un mese h a avuto la bronchiolite, dopo 7 giorni siamo rientrati a
casa con un rumore alla laringe,"laringomalacia" abbiamo iniziato a darle un
pò di allattamento e biberon....per non forzarla tanto...poi quel richiamo
"maledetto" lo chiamo io...lho fatta vedere alla pediatra che mi ha detto si
signora glielo faccia fare...invece ...era meglio che ci pensavo, non sapevo
una virgola, da lì Alessia si spegne..un rilassamento muscolare
accompagnato da crisi...è divenuta stitica, ed ha iniziato anche a rifiutare il
latte..sia al seno che al biberon nel senso che si affaticava e mangiava
pochissimo, allarmata l'ho portata al p.s. dove l'hanno ricoverata subito. Mi
chiedo cosa sia successo in 20 giorni un incubo...a me non sembravano crisi
all'inizio ..perchè era molto vispa...e alzava le gambine, ma poi è venuto
come un lamento..finale o pianto..dove mi sentivo morire, quanti medicinali
ha preso!!! Tantissimi.... Alla prima risonanza non si vedeva niente....mentre
con la seconda si sono visti i danni....ma lei continuava con le crisi!!!e stata
data una diagnosi metabolica che credevo poco, le fu messo un sondino...ho
dovuto fare un salto anche a Genova...dove confermarono "encefalopatia
epilettica" con atrofia cerebellare diffusa in tutti i due emisferi,
farmacoresistente, una peg al pancino...perchè con la diagnosi sbagliata si
era abituata al sondino...in più non posso uscire perchè ha anche problemi
respiratori ...c'è qualcuno che può aiutarmi per farle una visita domiciliare per
vedere se è danno a vaccino...ve lo chiedo da mamma disperata che non può
spostarsi tanto ma anche che non ha nessuno...help!!! Aiutiamo Alessia
anche in una eventuale terapia per stare meglio...visto che le medicine la
rendono una pezza...



Testimonianza di Sara Fontana Luglio 2013
Ciao a tutti, sono Ale, sono il fratellino di Leo. Sono nato senza problemi,
perché dopo la "lieta novella" della nascita di mio fratello ... mamma ha optato
per un cesareo programmato. Niente di sospetto, fino ai tre mesi ... Poi quelle
cose strane ... che hanno fatto preoccupare mamma e papà ... sembravano
Sito Internet : autismo-danni-da-vaccino-e-malasanita.oneminutesite.it
E-mail : staff.addv@gmail.com
Pagina Facebook : https://www.facebook.com/#!/groups/273779856034566/

rigurgiti ... Erano crisi epilettiche. Queste crisi si sono molto affezionate a me
e nonostante l'esercito dei farmaci gli si sia schierato contro, non mi lasciano
stare ... Con loro si è aggiunto anche un importante ritardo psicomotorio ... e
ora che ho quasi 16 mesi ancora non sostengo il tronco, nè afferro gli oggetti
... nemmeno io ho ancora detto Mamma ... ho un grave reflusso con costanti
conati di vomito. I medici non hanno ancora capito cos'ho, nonostante mille
esami ... tutto risulta normale, tranne me! Ma la mamma un sospetto ce l'ha
... e accanto alla "medicina tradizionale" che sta cercando colpevoli nei nostri
DNA ... mamma Sara ha deciso di "querelare per lesioni gravi" un brutto
soggetto ... si chiama Vaccino! Il tutto infatti, è iniziato venti giorni dopo la
prima vaccinazione obbligatoria Prevenar 13 + InfarinxHexa (o meglio, le crisi
sono iniziate dopo venti giorni, apatia ed irrequitezza, con distacco dal seno
da subito). La mia mamma spera che trovino una mutazione genetica, che in
mio fratello è stata nascosta dalla grave asfissia al cervello che certi
incompetenti gli hanno causato durante il parto... perché la mia mamma NON
PUO' accettare e sopportare che mio fratello sia stato danneggiato dai medici
ed io dalla vaccinazione. Se potete aiutateci ... Grazie.
Mamma Sara con Ale&Leo♥



Testimonianza di Federica Diletta Alfero
Brevemente scriverò la mia storia e spero che vista la serietà di questo
gruppo qualcuno mi possa aiutare.
Mia figlia DILETTA nasce perfettamente sana il 23 maggio del 2009, il 9
agosto viene sottoposta a vaccinazione esavalente contro la volontà mia
effettuando terrorismo psicologico. a due ora dalla somministrazione
comincia ad avere strani tremori che poi diventano crisi convulsive.il giorno
dopo 3 crisi e il giorno dopo ancora 3 crisi, così la posto al pronto soccorso
dove la ricoverano dicendomi che non aveva nulla ma avrebbero fatto
indagini.4 giorni di ospedale( nessuna crisi), tac, risonanza magnetica e
elettroencefalo non evidenziano nulla così ci mandano a casa.altra crisi!!!!
Comincia il calvario tra i vari centri neurologici ma nessuno mi sa dire
cos'abbia mia figlia. Le danno luminalette per tenere sotto controllo le
crisi. dagli esami successivi non è mai emerso nulla, neanche dai test
genetici, io continuavo a chiedere se poteva essere stato il vaccino e tutti mi
dicevano di no.
Il 5 marzo del 2010 trovo mia figlia al mattino senza vita!!!!!
Nessun esame autoptico fa emergere correlazioni con i vaccini, nè altre
patologie, classificata come morte bianca.
Oggi dopo 3 anni voglio fare luce e sapere se quel maledetto vaccino ha
ucciso mia figlia, vorrei fare una richiesta danni, ci sono i presupposti???
Grazie, e scusate se mi sono dilungata.
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Testimonianza di Emanuela Giovanna Monte luglio 2013
Ciao, mi é stato chiesto se volevo parlare della mia esperienza con i vaccini
se vi va potete leggere!!
http://www.socialsud.it/socialsud/vaccini-lo-stato-li-rende-obbligatori-maconosce-anche-i-rischi-la-testimonianza-di-una-lettrice/



Testimonianza di Elisabetta BovenziCruccas Alina luglio 2013
Ho una bimba con il diabete di tipo 1, causato dal vaccino "pneumococo",
dopo 2 mesi dalla soministrazione, l'esordio. La mia bimba fino all'epoca di 2
anni e mezzo era sana come un pesciolino, decidiamo insieme a mio marito
di farle quel maledetto vaccino a settembre, da lì a due mesi e mezzo circa,
la bimba comincia a cambiare: bagna il letto, cosa che non aveva mai fatto,
chiede di bere sopratutto la sera, fa la merendina che fino ad allora non
aveva mai voluto fare, poi cambia completamente carattere ,insoma, un
odissea..... a tal punto che una sera, le vedo dei puntini rossi sul culetto, vado
su internet, e scopro che tutti i sintomi facevano dedurre che fosse il
diabete........la porto al p.s, da lì la nostra vita cambia per sempre, 640 di
glicemia, praticamente salvata in estremis dal coma....poi mi sento dire dalla
pediatra di turno alla quale avevo detto che la bimba neanche tre mesi aveva
fatto i vaccini.....ma signora ma lei sa cosa stà dicendo? Visto il suo peso
credo
che
l'alimentazione
e
come
cucina
non
sia
delle
migliori.....ahahhahahahahahahah stavo per mollarle uno schiaffo.................i
miei bimbi fino ad allora non conoscevano le bibite gassate, la frittura ,il
cioccolato e così via, mangiavano carne ,pesce frutta e verdura,con rispettive
minestre,e passati.....dimmi te in che mani siamo!



Testimonianza di Nadia Di Martino Giugno 2013
Salve,è da un pò che vi seguo, ma non ho mai scritto perche' ancora ogginon
so se mio figlio è stato uno dei tanti bimbi danneggiati dai vaccini.La nostra
storia comincia con una gravidanza normale ma con un ritardo di crescita del
piccolo e con successivo parto cesareo all'ottavo mese ritenuto necessario
dal ginecologo.Dopo la nascita mio figlio ha avuto un distress respiratorio,
non particolarmente importante ma considerando la prematurita' e il basso
peso hanno reso necessario un ricovero in terapia intensiva neonatale.Il tutto
si è risolto velocemente e non ha avuto piu' problemi fino a quando intorno ai
18 mesi circa, noto una" chiusura"di mio figlio .Niente gli interessava ,ne i
giochi ,ne le persone, ne i familiari,non parlava ,l'unica cosa che diceva era
"mamma",mi sono rivolta al pediatra che mi ha tranquillizzata dicendo che i
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maschietti sono un po tardivi e che mi preoccupavo inutilmente, cosi siamo
arrivati a tre anni quando si è deciso di suggerirmi una visita dal NPI che ha
diagnosticato quasi subito la Disprassia .Noi non soddisfatti abbiamo girato
vari dottori e le diagnosi sono state varie,autismo,asperger ecc...ma nessuno
nemmeno oggi mi ha mai accennato alla possibilita' della relazione fra
vaccino e questi problemi.Scusate se sono stata lunga, ma vorrei sapere
cosa posso fare per essere sicura che sia stato il vaccino ?Esitono delle
procedure ,dei medici o qualsiasi altra cosa che possa fare per saperne di
piu'?Mi dite cosa avete fatto voi?Oggi mio figlio fa logopedia e psicomotricita'
parla , scrive ,legge ma con tante difficolta' che probabilmente gli potevano
essere risparmiate e questo mi fa tanta, ma tanta rabbia.


Testimonianza di Manuela Roberto Giugno 2013
Il mio caso… Il mio bimbo ha appena compiuto 6 anni. E’ diagnosticato e
certificato da quando aveva 2a e 6mSe non fosse stato per la scarsa
competenza dei professionisti avrei potuto anticipare i tempi di almeno 6mesi.
Di fatto, il bimbo, a due anni ha iniziato a perdere le competenze acquisiti,
assenza contatto oculare, perdita completa del linguaggio, insorgere di
stereotipie motorie rilevanti, assenza di gioco, nessun interesse, nessuna
risposta ai richiami, nessuna comunicazione, nessuna richiesta, perdita del
sonno e pesanti crisi diurne e notturne con comportamenti problema della
durata di 1h e 40 minuti consecutivi. Urlava sempre, si buttava in terra e non
era possibile alcuna consolazione perché si manifestavano manifestazioni
autolesioniste e anche attacchi violenti verso gli altri. L’ipersensibilità rispetto
ai sensi era evidentissima: luce, caldo, acqua e rumori erano in assoluto le
cose verso le quali provava più fastidio. Totale incapacità di comprendere gli
stati d’animo altrui. ….. Un vero caos.Abbiamo iniziato immediatamente un
intervento domiciliare basato sull’Analisi del Comportamento con terapiste
formate e seguite da una supervisor. Dal punto di vista fisiologico dalla
nascita mio figlio presentava problemi importanti gastro-intestinali ritenuti
irrilevanti dal pediatra ma che mi hanno sempre lasciata in ansia, come
madre, visto che ai tempi il bambino aveva anche 7/8 scariche al giorno,
quasi tutte fuori norma (dissenteria).Sul web ho scoperto il Dott. Balzola di
Torino al quale mi sono rivolta all’età di tre anni. Dopo che le analisi del
sangue/feci/urine evidenziavano una forte infiammazione della mucosa
intestinale, abbiamo iniziato la dieta priva di glutine/lattosio e soja. Mi sono
attenuta scrupolosamente alle indicazioni date e la reazione è stata
immediata. Mio figlio ha smesso subito di avere dissenteria e, con il tempo,
via via migliorava anche la predisposizione all’apprendimento e, quando è
arrivato il linguaggio verbale, mi ha detto che da piccolo aveva sempre mal di
pancia. E’ da sei mesi che stiamo facendo il re-challenge (reinserimento
graduale degli alimenti, sempre sotto controllo medico) ed il bambino
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continua a rispondere molto bene.Oggi, in base alle ultime visite di controllo,
mio figlio non è diagnosticabile. Dai test effettuati non risulta più essere nello
spettro autistico.Non posso che essere felice di tutto questo; Il mio
rammarico? Aver fatto i vaccini anche in condizioni non ottimali e non aver
trovato un solo medico scrupoloso che mi suggerisse di non farli malgrado io
abbia ripetutamente sollecitato l’attenzione sulla particolarità del
funzionamento intestinale del mio bambino.
Scusate se mi sono dilungata, spero di aver dato a tutti nuova forza e fiducia
per il futuro.


Testimonianza di Melissa Perni Giugno 2013
Mi sento così in colpa! Ho letto che i vaccini nei prematuri possono dare
aumento pcr e sopratutto problemi respiratori! Vicé sempre malato a livello
polmonare!
https://www.facebook.com/groups/273779856034566/permalink/4824593484
99948/?comment_id=482566425155907&offset=0&total_comments=18



Testimoniaza di Enzo Crastro

Anche mio figlio dopo il primo vaccino ha cominciato a soffrire di reflusso anche
se a me cresceva benissimo. Mio figlio aveva reazioni"strane" irrigidimento
sguardo fisso e lunghe apnee con pianti incontrollabili, i medici dopo tanti
ricoveri e tanto girare hanno detto che era una reazione da reflusso escludendo
l'ipotesi vaccini.


Testimonianzia di MoniaFetel Giugno 2013
Mia figlia è nata prematura a 35 settimane e quando chiesi al pediatra se era
il caso di rinviare le vaccinazioni mi ha detto che non c'era alcuna ragione ed
io stupidamente gliel'ho fatto a 3 mesi esatti. Dal giorno dopo lei ha iniziato a
soffrire di reflusso importante, che ci ha impedito di prendere peso e
soprattutto malessere della bambina anche perchè mi sono rifiutata di darle
altre medicine. Ora sembra vada molto molto meglio ma non so se il vaccino
centri qualcosa. Io del resto soffro di tiroidismo di Hashimoto, patologia
autoimmune.



Testimonianza di Monica Randazzo giugno 2013
Ricordo 4 anni fa, ero in ritardo con le vaccinazioni più per indolenza che per i
rischi di cui ero allo scuro. Ma per iscrivere il piccolo Gabriele al nido mi
avevano richiesto il libretto delle vaccinazioni che doveva essere in regola. Il
pediatra Si meravigliò e mi mandò all' ASL. Quando arrivai quella specie di
medici che parlavano a malapena l'italiano mi dissero che avrei dovuti farne
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almeno due, e dopo un mese un terzo, preoccupata chiesi se non fosse
pericoloso... Ma loro mi dissero che era tutto normale.Da allora la diagnosi è
disturbo dello spettro autistico.Nessun riscontro genetico...Sono sempre più
convinta che quella dose elevata di veleni iniettati nel mio piccolo lo abbiano
rovinato, mettendo a dura prova tutti noi.Adesso ha 6 anni e fortunatamente
grazie alla riabilitazione dall'anno scorso ha iniziato a parlare e sono sicura
che migliorerà sempre più.Ma questo non sminuisce la rabbia per ciò che è
accaduto, e anche se adesso molti mi dicono frasi del genere "Tuo figlio è
autistico? Non sembra!" Io so che dietro a quell'apparente normalità ci sono
difficoltà enormi, so quanto ho sofferto e desiderato che lui mi chiamasse
mamma, e so quanti sacrifici facciamo tutti per seguirlo in tutte le terapie, o
per far valere i suoi diritti a scuola. Mi sento di mandare un abbraccio a tutti i
bambini danneggiati dai vaccini e alle loro famiglie! Mi dispiace soltanto non
avervi conosciuti prima e forse salvare il mio bambino.


Testimonianza di Francesca Mangano giugno 2013
Mia figlia ora ha quasi 8 anni ha problemi logopedici e spicomotori. Tutti
attribuiscono la causa all'ipocusia di trasmissione. Attualemte la bambina
presenta in modo lieve sordità, infatti non usa nemmeno gli apparecchietti
però c'è una cosa che mi turba da anni perchè oltre al linguaggio che posso
capire perfettamente che e stata colpa dellipocusia ma la perdita di memoria
a breve termine o lo spazio temporanio per me non centra con l'ipocusia e mi
viene il dubbio se il vaccino dell influenza A possa avere portato un effetto
collatteraleperche quando ho fatto questo vaccino ho firmato con tanti effetti
collaterali infatti volevo andare via e non farlo più ma loro mi hanno detto che
non è pericoloso perche gli effetti collaterali sono in tutti i farmaci, ho fatto il
vaccino alla bimba perche aveva avuto in passato la polmonite. La bambina
si è vaccinata o a 4 o5 anni e ancora io non avevo scoperto un granchè della
bimba solo disturbi del linguaggio dovuto allipocusia l'anno scorso che mia
figlia e entrata nel centro riabilitativo ha scoperto che soffre con la memoria a
breve termine infatti memorizza e poi dopo giorni dimentica tutto e lo spazio
temporaneo



La storia di Antonio
Il 15 dicembre del 2004 alle ore 17,45 nasce Antonio: il parto è avvenuto
dopo 41 settimane di gravidanza con taglio cesareo.Il suo peso era di kg.
3,980 e stava benissimo, anche se aveva ingerito del meconio, a seguito
della rottura delle acque; non presentava segni di ittero e quindi non fu
necessario che fosse posto precauzionalmente in incubatrice. La suzione al
seno avvenne regolarmente, ma a seguito di mancanza di latte materno,
scese di peso di circa 400 grammi in pochi giorni.Dopo una settimana,
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Antonio va a casa, dove si presenta come neonato tranquillo, che dorme
molto e piange raramente. Diventa subito la gioia di tutta la famiglia. I giorni
trascorrono sereni, Antonio che nel frattempo riesce ad allattarsi al seno
cresce bene e il suo peso supera anche la norma. I primi mesi trascorrono
felici, Antonio è felice e sorridente con tutti, attento al mondo che lo circonda
e con lo sguardo segue tutte le persone che gli sono intorno; è attratto dalla
telecamera ed ha già manifestato particolare interesse per delle canzoncine
che gli facciamo ascoltare, in particolare adora un filmato di Patt e Stanly
(mascotte della pubblicità di un prodotto della Kinder). Al terzo mese come da
prassi, gli pratichiamo una rx al bacino e alle anche, la quale, accerta che
tutto è nella norma.Esegue la somministrazione della prima dose di vaccino e
subito si presenta una leggera febbre e si nota sulla parte dell’iniezione un
piccolo livido. Dopo circa qualche giorno incominciai a notare che Antonio
non reggeva bene il capo, ma sia io sia mio marito, pensammo che era
normale per l’età che aveva. Un giorno, mentre gli cambiavo il pannolino,
notai che Antonio rivoltò gli occhi verso l’alto, al punto che le pupille non si
vedevano e questo episodio si ripeté di tanto in tanto anche in seguito.Al
quarto mese, incominciai a svezzarlo introducendo nella sua dieta
gradualmente tutti gli alimenti necessari: tutto ciò avveniva sotto il diretto
controllo della sua pediatra che durante i controlli periodici notava che
Antonio anziché crescere, perdeva di peso.A cinque mesi, Antonio si
mantiene seduto anche se a volte barcolla.Al sesto mese, da disteso cerca di
sedersi ma non ci riesce. In quel periodo, esegue la seconda dose di vaccino,
l’esavalente, ovvero, un vaccino obbligatorio, associato ad altri facoltativi.
Cosa che ho avuto modo di appurare in seguito, ma che al momento non mi
fu spiegato e quindi non ho potuto manifestare l’assenso o il diniego a tale
opportunità. Anche dopo questo vaccino la sera si presenta la febbre, dopo
pochi giorni Antonio era ancora debole, incomincia a fare degli strani e
continui movimenti con le mani intrecciando le dita, non riusciva più a
reggersi sulle gambine e nemmeno a stare seduto, perde l’attività prensile e
gli cadono i giocattoli dalle mani che gli si danno.A nove mesi, la pediatra,
mentre lo pesa, nota che Antonio ha le spalline afflosciate curve in avanti e
non riesce a stare seduto e dopo che io gli espongo tutte le cose strane che
ho notato a casa, ella dopo un’attenta valutazione del suo libretto sanitario
personale, pone l’attenzione sulla fase che ha preceduto e che è susseguita
alla vaccinazione, e inizia a d avere i primi sospetti che qualcosa sia
accaduto proprio a seguito della stessa vaccinazione. Subito incominciano i
primi controlli medici:Nel 2005 esegue una valutazione neurologica presso il
Santo Bono di Napoli, la quale accerta che il bambino presentava un’ipotonia
assiale, più accentuata agli arti superiori, ma che sarebbe scomparsa con un
po’ di fisioterapia. Sull’apprendimento Antonio non manifestava alcun
regresso, era ancora sempre attento, sveglio e sorridente.A dodici mesi
incomincia a dire mamma e papà.Verso il quattordicesimo mese, Antonio è
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giù di tono muscolare, flaccido, sembra sempre malaticcio, tutto curvo in
avanti con le spalle, e continuamente esegue una cantilena monovocale:
AAAAAAAA. Continuano le indagini con diversi ricoveri ospedalieri:A
NOVEMBRE 2005 effettua una visita NPI presso il POLICLINICO di NAPOLI
,durante la quale ipotizzata la SMA, smentita dopo effettuazione di esami
genetici.Nell’ aprile 2006 il bambino viene ricoverato presso il POLICLINICO
di NAPOLI, ed esegue una serie di esami: tac, risonanze magnetiche, esami
genetici e cariotipi di ogni genere, tutti con esiti negativi, per ogni forma di
patologia o sindrome sospettata come: “Sindrome di ANGELMAN, MECP2,
FOXG1A-1B,XFRAGILE, ARRAY-CGH.”Si cominciano sotto consiglio dei
neuropsichiatri le terapie di psicomotricità e fisioterapia senza vedere alcun
miglioramento. Antonio era sempre più disinteressato al mondo esterno ed
alle persone, al punto tale che si incomincia a supporre che fosse stato
colpito da una forma di autismo, poi scongiurata successivamente, attraverso
una valutazione eseguita da un equipe medica dell’ASL NA2.Nel giugno 2006
il bambino è stato ricoverato al Gaslini di Genova. La diagnosi di dimissione è
stata: encefalopatia e microcefalopatia.Nel maggio 2007 ci siamo rivolti al
Prof. Zappella che indicò la presenza di “tic reversibili” e consigliò ricovero c/o
presso l’ospedale di Siena che eseguimmo nel mese di marzo 2008, dove si
incominciano ad eseguire ulteriori test genetici risultati poi, tutti
negativi.Antonio comincia a camminare a circa tre anni e mezzo, tenuto con
la manina, riesce a stare più diritto, ma non parla, continua a fare quegli
strani gesti ed ha dei tic nervosi e continua sempre con la sua cantilena,
raramente dice mamma e papà, nonna, nonno e il nome del fratellino .
Intanto incomincia a frequentare la scuola, dove, si dimostra molto
interessato e a suo modo cerca di socializzare con gli altri bambini,
comunicando con essi, con sguardi e sorrisi dicendo ogni tanto la parola
bimbi. Non esplora in modo a propiato i giocattoli, ma sembra attratto dai
cartoni animati.Nel 2008 ci siamo rivolti al dottor Massimo Montinari, il quale
sospettò un danno da vaccino e sottolineando che in alcuni esami vi erano
segni evidenti di tale danno. Incominciammo, su sua prescrizione una dieta
priva di latte e uova, associata ad una cura omeopatica di circa 21 farmaci al
giorno . Ma anche se vedevamo un lieve miglioramento, non abbiamo potuto
continuare la terapia perché ci costava circa €uro 450 al mese. Purtroppo,
sempre nel 2008 gli si è presentato un altro problema:poiché
improvvisamente il bambino non camminava più a seguito di controlli
ortopedici resisi necessari, prima presso il Santobono di Napoli e poi con un
ricovero presso il Bambino Gesù di Roma “Palidoro” ,durante il quale, dopo
un periodo di circa trenta giorni d’ingessatura, ha avuto un intervento di
biopsia, che gli è ha diagnosticato la presenza di una cisti ossea aggressiva
che gli ha causato tra l’altro una frattura patologica al femore. Durante l’
intervento si è ulteriormente fratturato il femore e quindi si è reso necessaria
una osteosintesi con una ulteriore ingessatura per quaranta giorni, dopodiché
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i medici, gli hanno prima eseguito la rimozione della sintesi e
successivamente delle infiltrazioni, per la ricostruzione della materia ossea
che allo stato attuale e seriamente compromessa. Tale patologia è tutt’ora
presente ed il piccolo deve subire più trattamenti chirurgici negli anni affinché
si possano evitare gravi e drammatici danni all’arto.Dopo questo brutto
periodo il bambino è peggiorato tantissimo, sono comparsi problemi di
autolesionismo; attualmente, il bimbo non è autonomo, non parla e tutti i
giorni ha delle crisi manifestate con continui pugni alle tempie morsi a mani e
piedini, calci a torace ed al volto, testate contro mura ed oggetti che lo
circondano ed emissioni di grida La notte per farlo dormire gli somministriamo
un farmaco “Nopron”( ma non dorme ugualmente) e fino a qualche tempo fa
ha assunto dei farmaci: “Depakin, Risperdal, Tegretol, Neuroleptil” che non
producevano alcun effetto e quindi su consiglio del professor Curatolo della
NPI dell’Università Torvergata di Roma, abbiamo gradualmente eliminato.A
luglio 2011 ci siamo rivolti al Prof. Vincenzo Leuzzi presso il Policlinico
Umberto I di Roma, il quale gli ha dato un nuovo farmaco il Trittico e ha gli ha
fatto eseguire ulteriori indagini anche sull’aspetto metabolico ed un prelievo
del liquor midollare (esami ancora in corso) e ha proposto una RMN con
SPETTROSCOPIA che ha eseguito l’ 11 novembre 2011; nell’occasione di
tale esame, si è avuta l’opportunità, di valutare anche la situazione relativa al
cisti osseo del femore, il quale si è presentato, con un peggioramento
patologico tale da rendere necessario un ulteriore intervento chirurgico
all’arto con relativa ulteriore infiltrazione, che non è in data 09.12.2011 (data
in cui era programmato l'intervento) non è stato possibile eseguire per la
presenza di alterazione dei parametri vitali che avrebbero compromesso
seriamente, il suddetto intervento. a dicembre 2011 il bimbo è stato ricoverato
al reparto di neuropsichiatria infantile dell'umbertoI° di roma, poichè ha
eseguito ulteriori esami, in quanto, a seguito di riscontri di precedenti esami,
si era sospettato che il piccolo fosse affetto da una rarissima malattia non
ancora ben definita, che ha similitudini solo con 10 casi nel mondo; ma per
l'ennesima volta (e per fortuna) i risultati erano negativi. il 27 gennaio il
piccolo sarà di nuovo operato al femore sinistro, in quanto la cisti ossea ha
avuto dei peggioramenti.E’ difficile accettare una simile realtà da parte di due
genitori che vedono il proprio figlio in tali condizioni senza saperne le origini e
conoscerne la reale patologia nonché la relativa terapia che potrebbe
guarirlo. Attualmente, quando può, fa ippoterapia e psicomotricità ma senza
cambiamenti. Vorremmo eseguire ulteriori indagini per capire il “male oscuro"
che affligge il bambino per poter sperare in una cura appropriata. C’è poi da
far presente che ho altri due piccoli, un maschietto di cinque anni e una
femminuccia di venti mesi , che non ho fatto vaccinare per paura.facciamo
ricoveri continui,presso la NPI dell'Umberto I° di roma ( in media ogni due
mesi), con notevoli sacrifici econimici. Siamo una famiglia distrutta e
vorremmo rivolgere un appello per avere aiuti sia per conoscere ospedali,
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medici o professionisti che possano scoprire di cosa soffre il piccolo e sia per
avere un aiuto economico poiché non riusciamo a sostenere le notevoli spese
incluse quelle di continui spostamenti fuori sede residenziale, che sovente
facciamo per curare il bambino. E come se non bastasse siamo rimasti anche
senza casa perché la casa in cui siamo in affitto, la dobbiamo lasciare perché
serve al proprietario; e nonostante le nostre ricerche, stiamo trovando molte
difficoltà, perché nessuno pare disposto ad affittarci un appartamento, perché
il bambino con i suoi problemi disturberebbe il vicinato. Se potete, aiutateci,
Siamo disposti a tutto, e cerchiamo l’aiuto di tutti, affinché quest’incubo un
giorno possa finire.p.s.Grazie e distinti saluti.Ranieri Carmela (madre di
Antonio Molino nato a Pozzuoli (Napoli) il 15.12.2004)



Testimonianza di Eliana Pennetta
Voglio premettere da subito una cosa. Chi non ha voglia di leggere ciò che
sto per scrivere è pregato di fermarsi. Accetto tutti i commenti ma quelli
stupidi, come uno che mi è arrivato pochi giorni fa (e che poi ho eliminato) no
non lo accetto. 23/11/2009 è nato l'amore della mia vita, bruno. Mio figlio è
nato sano, mio figlio non aveva problemi. Incidenti di percorso sono all'ordine
del giorno, i bimbi si fanno male, i bimbi piangono, i bimbi fanno i capricci.
Bruno ha avuto uno shock anafilattico e solo dio sa la corsa per arrivare in
ospedale, bruno non respirava, bruno era cianotico, bruno ero un corpo
senza vita in braccio al papà, la mia testa stava scoppiando dalla paura.
Bruno ce l'ha fatta.04/02/2013 gli hanno diagnosticato quella frase che ci si
stanca solo a pronunciarla. 10/06/2013 risultati delle analisi: il problema di
Bruno è stato causato dal vaccino del morbillo!!! e qui scusate ma mi viene
da dire cazzo!Certo il vaccino anti morbillo non è obbligatorio ma porca
miseria la giusta informazione che i genitori dovrebbero avere affinchè tutto
vada per il meglio dove cavolo è??? ho detto bene la GIUSTA
informazione.Ora sono incazzata nera, ora la Sanità deve pagare. Le case
farmaceutiche devono smetterla di arricchirsi sulla pelle delle creature!Mentre
i politici si staranno facendo 4 risate su cosa andare a mangiare nella pausa
pranzo, staranno discutendo sul vestito da 5000 euro da acquistare per
soddisfare il capriccio di un'amante, staranno pensando a come fregare
ancora soldi a noi italiani, mentre loro fanno tutto questo a me verrebbe da
invitarli un solo giorno a casa mia giusto per far vivere loro un solo giorno
"diverso". Adesso pretendo che mio figlio avrà quello che gli è stato tolto e lo
avrà a tutti i costi a costo di aspettare anche 20 anni! questa è una promessa
che qualsiasi mamma farebbe al proprio figlio nato sano e rovinato dallo
squallore che ci circonda. Grazie di esistere Bruno.
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Testimonianza di Melania E Nino Giugno 2013
Ancora riesco a stupirmi...ancora qualcuno e' in dubbio sul vaccinare o
no...anche se per un semplice richiamo....se io avessi saputo prima cosa
poteva accadere i miei figli non li avrebbe toccati nessuno e non ci sarebbe
riuscita anima viva a farmi cambiare idea. Sono sempre stata dell'idea che
quando, purtroppo un bimbo nasce "malformato" un genitore lo ama essendo
figlio con ancora piu amore perche' piùubisognoso..ma...quando un bimbo
nasce SANO e viene danneggiato a vita un genitore oltre ad amarlo vivra'
incazzato! Svegliatevi voi che ancora avete dubbi..."picchi' figghisupecchiu
non n avemu e ni l ama teniri cari"....(non abbiamo figli in più e dobbiamo
tenerceli stretti...)....e questo e' quello che penso ogni volta che vedo
piangere mio marito di nascosto per non farmi dispiacere! E credetemi...non
e' il danno in se, ma tutta la distruzione che ne consegue di un'intera famiglia,
fisicamente e mentaLmente....e lo avrei affrontato con forza e rassegnazione
se Dio mi avesse donato un figlio nato disabile...ma che lo danneggi un
bast..... con un ago...no.....non l'accetto!!!



Testimonianza di Anna Atzeni Andrea Cirronis Maggio 2013
Io ho un bambino nato a 35 settimane quindi leggermente prematuro,
abbiamo fatto fare i vaccini obbligatori e il secondo figlio ha avuto febbre per
9 giorni, orticaria, ponfo nel punto del vaccino, debolezza e tremarella alle
gambe se messo in posizione verticale, dissenteria per un mese, ed in fine
per circa un mese ha smesso di sillabare. Non aggiungo altro, credo che
basta per dire che mio figlio ha avuto una reazione abbastanza pesante.



Testimonianza di Elisabetta BovenziCruccas Maggio 2013
Ciao a tutti volevo dire la mia a riguardo dei pericoli dei vaccini:.......ho
vaccinato la mia bimba di soli 2 anni;e dopo due mesi dalla vaccinazione è
diventata diabetica ,insulino dipendente! quello che ci ha rovinato la vita è
STATO il vaccino "pneumocococco. Scusate lo sfogo!



Testimonianza di Vincenzo Lucidi Maggio 2013
Anche noi abbiamo un bimbo di ormai 18 mesi e abbiamo deciso di non
vaccinarlo dopo che mia moglie per due anni ha fatto terapie a bambini con
autismo alcuni dei quali hanno manifestato questa malattia dopo aver fatto il
vaccino soprattutto quello sul morbillo e varicella. La nostra pediatra appena
comunicato la decisione di non vsccinarlo ci ha subito informato sulla
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catastrofica conseguenza per noi e per il bambino, e dopo quasi un ora di
dibattito mia moglie (forse per istinto materno di protezione) si fa convincere é
decide che forse è meglio per il bimbo essere vaccinato d altro canto anche
noi siamo stati vaccinati.!!! Beh per farvela breve facciamo solo la prima dose
e inizia il nostro calvario (forse casualità) ma il nostro piccolo dopo il vaccino
ha passato un mese in ospedale per problemi respiratori che per i primi mesi
non erano mai apparsi, stava sempre male, aveva una settimana si ed una
no febbre, catarro, problemi sulla digestione. Da quel momento ci siamo
guardati in faccia io e mia moglie e abbiamo deciso che una cavolata del
genere non dovevamo più farla. Così non abbiamo effettuato nessun
richiamo ed ora che lui va all asilo nel periodo invernale dove tutti i bimbi
avevano febbre e virus intestinale lui a 12 mesi non si è preso nulla e le sue
difese immunitarie si stanno rafforzando da sole alla grande (sarà un caso
non lo so) . Ma questa è la mia esperienza dopo aver provato in prima
persona gli effetti del vaccino. Grazie anche a tutti per il tempo dedicato a
leggere questa mia testimonianza e continuiamo a far sapere alle persone a
cosa possono andare incontro.



Testimonianza di Maria Antonella Serio Maggio 2013
Sono la mamma di un bambino stupendo,Gabriele è nato sano, sanissimo,
all'età di 18 mesi ho cominciato a vedere in lui qualcosa di strano, mentre
prima gattonava, e cominciava a camminare a spostarsi autonomamente, ad
un tratto ha avuto un peggioramento, cosi è iniziato il mio calvario, dal 2009
sono stata in cura al Gaslini, cosi solo lo scorso anno, dopo aver fatto tutti gli
accertamenti, e dopo non aver riscontrato nulla, ho deciso di indagare
privatamente seguendo il protocollo Montinari, cosi ho scoperto che è stato il
vaccino a danneggiare il mio piccolo, il trivalente, fino ad allora non sapevo
nulla dei vaccini, dei danni che possono causare, nessuno mi ha mai
informata nessuno, mio figlio ha un problema motorio non cammina bene e
non sò se mai correrà.... Per quanto mi riguarda, il mio sesto senso, il mio
bimbo ha subito reagito malissimo, pianto febbre e anche gonfiore alle
gambe, per fortuna ha solo un ritardo motorio non ha danneggiato il lato
cognitivo, quindi dopo aver fatto tutto, risonanza, tutti gli esami possibili, e
dopo che il primario del Gaslini non sapeva cosa dirmi, sono ritornata indietro
alla mia sensazione che era esatta. Penso che ci sia troppa poco
informazione troppo ignoranza, io non sapevo nulla di tutto questo non mi
perdonerò mai per questo e ora il mio tesoro ne piange le conseguenze.



Testimonianza di Laura Speranza Marzola Maggio 2013
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Salve, mi sono iscritta per testimoniarvi la mia esperienza con i vaccini
infantili.Sono della classe 1984 ed all'età di 2 anni mi fu diagnosticata una
sindrome nefrosica, malattia autoimmunitaria. All'epoca l'unica cura
consisteva in cicli massacranti di cortisone per permettere alle cellule di
funzionare in modo corretto trattenendo le proteine necessarie che, altrimenti,
perdevo attraverso l'urina. All'epoca già i vaccini erano obbligatori ed
arrivarono diverse comunicazioni ai miei genitori da parte della vecchia USL,
dicendo che se non li avessi fatti non sarei potuta andare alla scuola.
Ovviamente mia madre, con il parere dei medici dell'ospedale Gaslini di
Genova che erano contro le chiamate, non mi fece nessun vaccino. I medici
inviarono addirittura la certificazione della mia malattia alla sede di Civitanova
Marche ma niente da fare ! Le richieste di convocazioni continuavano. Mia
madre, che è infermiera professionale, tornata a casa e messa di fronte al
bivio vaccinazioni oppure niente scuola, decise di non vaccinarmi. La Usl
voleva denunciarla e lei disse che se l'avessero fatto sarebbe stata felice di
dimostrare che, con una malattia autoimmunitaria, solo DEI FOLLI potevano
vaccinare una bambina di 6 anni. Da quel giorno lasciarono stare me e mia
madre ed io iniziai a frequentare la scuola. Ringrazio Dio di avere una madre
cosciente ed infermiera perché, con la mia malattia, iniettare dei virus in un
corpo già martoriato come il mio sarebbe stata la fine. Io non ho mai avuto
problemi a parte quelli che, purtroppo, il mio sistema immunitario debole mi
provoca. Ho preso tutte le malattie infettive e non ho mai riscontrato nessun
tipo di problema anche non avendo l'anti-tetano. Eppure io sarei dovuta
essere la prima a fare dei vaccini, visto la debolezza delle mie difese
immunitarie, eppure al momento del bisogno loro hanno agito in modo
eccellente anche senza dovermi iniettare sporcizia nel corpo. Il corpo è già
una macchina perfetta che risponde al momento giusto poi ,nell'era della
medicina, con antibiotici cortisonici ecc...ecc... è da folli.



Testimonianza di Giorgia Demagistri Maggio 2013
Mi chiamo Giorgia Demagistri, vivo a Genova e sono mamma di Amelia di
due anni e mezzo e di Giacomo, un anno appena compiuto.Giacomo è nato
sano, indice Apgar 10 al 1 e al 5 minuto con parto naturale, 3270 kg per 52
cm, sono riuscita ad allattarlo solo per un mese e mezzo e poi sono dovuta
passare al latte artificiale ma senza particolari problemi.Ha iniziato a soffrire
di raffreddore già dopo circa 15 giorni di vita, forse a causa della sorella
maggiore che frequentava il nido, e questo è stato un po’ una costante di
tutto il suo primo anno di vita.Il 2 agosto (dopo un mese di cure con aerosol
anche abbastanza pesanti: adrenalina, Breva, Lunibron, Budexan) è stato
vaccinato: antipolio, antidifterica, antitetanica, antipertosse, antihaemophilus
B, antipneumococco; come conseguenza ha avuto un bozzo sulla gamba per
Sito Internet : autismo-danni-da-vaccino-e-malasanita.oneminutesite.it
E-mail : staff.addv@gmail.com
Pagina Facebook : https://www.facebook.com/#!/groups/273779856034566/

giorni, ha avuto febbre ed è stato nervoso la notte (non ha mai avuto problemi
a dormire tutta la notte).Verso la fine di agosto, primi di settembre io ho avuto
la sensazione che ci fosse qualcosa che non andava, poichè quando
Giacomo era sul fasciatoio non seguiva la mia voce, non si girava.. ho
espresso i miei dubbi al pediatra chiedendo se fosse possibile che non
sentisse bene ma mi è stato risposto che era troppo piccolo per fare alcun
tipo di esame..Il 2 ottobre abbiamo fatto il primo richiamo del vaccino, questa
volta l’unica conseguenza è stata un po’ di nervosismo e difficoltà a dormire,
come se avesse fitte di dolore.Intanto, la mia sensazione che qualcosa non
andasse non se ne andava e, ad ogni visita di controllo, la palesavo al
pediatra che, all’età dei 6 mesi di Giacomo, ha fatto la prova audiometria e mi
ha rassicurato dicendomi che era tutto a posto. Nel frattempo abbiamo anche
iniziato l’asilo nido e per circa tre mesi mi sono tranquillizzata, mi sembrava
che andasse un po’ meglio soprattutto vedendo come Giacomo interagiva
con Amelia. A metà gennaio per un paio di giorni e, per i primi 10 giorni di
febbraio Giacomo ha avuto la febbre alta (39 – 38,5) e gli abbiamo dato
Tachipirina ad intervalli regolari.Verso la fine di febbraio ho iniziato di nuovo
ad avere la sensazione che qualcosa non andasse, Giacomo non si girava
quando la chiamavo, spesso sembrava “non interessato” a quello che era
intorno a lui (esclusa la sorella), non “capiva” in significato delle parole
mamma o papà… per il pediatra era spossatezza dovuta alla malattia e nulla
più.Il 26 marzo, dopo mie ulteriori insistenze, e dopo aver spiegato che
secondo me c’erano dei deficit di comprensione del linguaggio, il pediatra ha
provato a rifare il test audiometrico e, questa volta, Giacomo non risponde in
maniera soddisfacente, tanto che mi viene prescritta una visita dall’ottorino
per il giorno successivo e un esame audiometrico comportamentale per il 17
aprile.Nel frattempo, ci rendiamo conto che Giacomo negli ultimi 10 giorni
aveva smesso di fare una serie di cose che prima faceva, tipo: giocare al
cucù, allungare le braccia per farsi prendere in braccio, gattonare incontro al
rientro a casa mio o di mio marito, sorridere…Il 28 marzo Giacomo “sparisce”
completamente nel suo mondo, è stato impressionante! Era davvero
impossibile entrare in relazione con lui, non voleva essere toccato, non
riuscivamo in alcun modo a catturare il suo sguardo, non rideva più,
nemmeno se provavamo a fargli il solletico o i giochini, anzi scoppiava a
piangere disperato ma, soprattutto, non rispondeva nemmeno alla voce della
sorella E’ stato terribile, eravamo disperati.. Il 29 marzo la situazione era
analoga e ho provato a chiamare sia il mio pediatra che un altro del Gaslini
per capire cosa potevamo fare, se era il caso di fare una visita da un
neuropsichiatria ma, entrambi, mi hanno risposto che “bisognava seguire un
iter preciso”, prima la visita audiometrica e poi, nel caso, quella dal
neuropsichiatria.. mi sentivo persa, spaventata e confusa e ho chiamato il mio
omeopata di fiducia per chiedere qualcosa per me, lui si è fatto raccontare
tutto e mi ha prescritto per Giacomo dei granuli di Thuya 30 CH (2 granuli
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mattino e sera. fino al 5/04 poi solo 2 granuli la sera).Il 31 marzo Giacomo è
tornato! Rispondeva agli stimoli, interagiva, si girava quando qualcuno lo
chiamava!!Da quel momento iniziano dei rapidi miglioramenti,
progressivamente Giacomo torna non solo a fare quello che aveva smesso di
fare ma, inizia a fare quello che secondo me avrebbe dovuto fare prima,
capisce parole come “mamma, papà, pappa”, passa gli oggetti, inizia ad
indicare con il dito… è come se qualcosa in lui si fosse sbloccato!Il 17/04 gli
diamo una monodose di Thuya.Il 19/04 iniziamo a dargli Sulfur fino al
26/04.Dal 26/04 gli sto dando Chamomilla in attesa che arrivino i granuli di
CalciumSulphuricum.Il 02/05 gli abbiamo dato una monodose di Thuya .Il 02
maggio abbiamo fatto anche una visita di controllo da una neuropsichiatria
infantile che ci ha detto che Giacomo è perfettamente in linea con i valori di
crescita, sta benissimo!Omeopata, pediatra e neuropsichiatria concordano
sul fatto che si sia trattata di intossicazione da vaccino e che, siamo stati
fortunati. Ovviamente nulla è messo per iscritto... ma noi siamo stati fortunati
a trovare qualcuno che ha saputo darci una cura, altrimenti oggi Giacomo
sarebbe ancora nel suo mondo...Un pensiero affettuoso a tutti quei genitori
che non sono stati fortunati come noi!


Testimonianza di Maria Luisa Rotondo Marzo 2013
Dopo l'ennesima notizia appresa oggi dalle mie parti su un bimbo di sei mesi
che ha avuto una reazione subito dopo le vaccinazioni ed è stato ricoverato
nell'ospedale di Casarano con febbre alta e fontanella rigonfia e i ventricoli
dilatati, nonostante la madre un infermiera lavorasse a casa di una cara
amica che ha il figlio con gravi danni riportati dalla vaccinazione, mi rendo
conto che la gente continua a pensare che le nostre storie sono frutto
d'immaginazione o solo casi sporadici e senza preoccuparsi di giocare alla
roulette russa continuano a portare i figli tranquillamente ad effettuare le
vaccinazioni!!!! Sono una mamma che ha avuto la gioia di partorire una
bimba bellissima e sanissima nella notte più bella quella di Natale. Come
prassi e senza avere assolutamente conoscenza delle reazioni che potevano
causare le vaccinazioni, alla mia piccola è stata somministrata sia la prima
dose che la seconda dose delle vaccinazioni a tre e sei me...si senza alcun
problema successivo, ma purtroppo la terza dose a ventuno giorni dal suo
primo compleanno è stata devastante, dopo quattro giorni dalla
somministrazione è stata ricoverata d'urgenza in ospedale con diagnosi di
Encefalite acuta!!!!!Mia figlia che si era appena lasciata a camminare e
parlava prima che accadesse il finimondo riuscirono a salvarla per miracolo e
al ritorno a casa un giorno prima del compimento del primo anno lei non
teneva più dritta nemmeno la testa, non riusciva a stare nemmeno più seduta
non riusciva nemmeno più a mangiare e non parlava più!!!! Tutte le perizie
fatte riconducono alla stessa causa, il danno è stato provocato dal vaccino
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del pertosse e anche sulla lettera di dimissione il primario di pediatria scrisse
che l'encefalite era esplosa subito dopo le vaccinazioni!!! Ogni qualvolta
racconto questa storia e anche guardando coloro che l'hanno vissuta da
vicino mi rendo conto che è come se raccontassi una favoletta e che tanto
sinchè non si è colpiti in prima persona si penserà che ciò che consigliano i
medici è vangelo!!!



Testimonianza di Sara Foglietti Gennaio 2013
Mi chiamo Sara ed ho 2 bambini Tiziano 5 anni e Patrizio quasi due anni.Il
mio Tiziano purtroppo a 3 mesi di vita ha fatto (gli ho fatto fare) il vaccino
esavalente più pneumococco, subito ho notato qualcosa di strano, dopo circa
due ore dalla somministrazione, non si svegliava per le poppate (era un
bambino di appetito sempre allattato al seno prendeva più di tre etti a
settimana)Chiamai il pediatra che mi disse che il vaccino poteva portare un
pò di sonnolenza.La sera dopo altri brevi risvegli si svegliò finalmente bene,
ma non era più lo stesso piangeva tantissimo e faceva degli scatti ogni tanto
tipo il riflesso di moro, gli misurai la temperatura ma andava bene sotto i
37.Giorno dopo giorno il suo pianto era sempre più disperato con il pediatra
provammo farmaci per il reflusso, gocce per le coliche.Lo portammo più di
una volta al pronto soccorso dove ci rimandavano a casa dicendoci che
eravamo genitori ansiosi,ed al bambingesu fui anche rimproverata dicendomi
che non si porta un lattante in ospedale percèpiange.Ache solo a raccontarlo
mi viene una rabbia incredibile, perché solo a pagamento tramite sempre un
neurologo del bambingesù è stata diagnosticata al mio bambino la sindrome
di west, immediatamente ricoverato dopo rmn negativa iniziarono la terapia
farmacologica prima con acth, poi con diversi farmaci.Tiziano è stato farmaco
resistente fino a 15 mesi circa, dopo il terzo ciclo di acth sono cessati gli
spasmi.Il suo ritardo psico motorio è grave, ha raggiunto la posizione seduta
intorno ai 2 anni, ha cominciato a gattonare intorno ai 2 anni e mezzo, a
camminare a 3 anni e 4 mesi.Oggi Tiziano ha 5 anni e 2 mesi non è in grado
di correre e saltare, non parla, non si confronta con i coetanei, è risultato
intollerante al glutine e caseina, fa la riabilitazione psicomotori con l'al 4 ore a
settimana, più 4 ore a settimana metodo aba a pagamento.Ha fatto solo la
prima dose di vaccino, ma il danno c'è stato e più passa il tempo più mi rendo
conto che il mio bambino non potrà mai avere un a vita "normale".Il fratello
Patrizio non è stato vaccinato e spero continui a crescere sano.un abbraccio
Sara
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Testimonianza di Veronica Sepe Gennaio 2013
Ci presentiamo anche noi io sono Veronica la mamma di 2 bambini uno di
quasi 4 anni e uno di 10 mesi che con l'ultimo vaccino non è uscito vincitore
... Allora ecco qui il nostro incubo ...dopo questo secondo vaccino
esa+prev13 ho notato che progressivamente apparivano tutti questi sintomi
che mi hanno da subito preoccupata .. decisi di aspettare un pochino e
vedere come andava era cmq ancora piccolo poteva essere una fase ..
invece questa settimana ricontrollandolo mi sono accorta che invece di
migliorare era peggiorato niente contatto visivo , non gioca con noi , si
dondola di continuo anche in braccio .. quando lo chiamiamo non risponde (
non si gira ) però se facciamo rumore si gira ... davanti allo specchio non
gioca come fanno solitamente i bambini .. sventola sempre le mani ..
insomma comportamenti che avevo ricollegato subito all'autismo ... non vi
dico lo sconforto che mi ha afflitto per 3 giorni ... giovedi mattina lo ho portato
dal nostro pediatra che lo ha visitato gli ha fatto un piccolo test uditivo e
sentire ci sente ... lui mi disse di rivederci il 06/02 xkè è difficile dire o meno
una cosa cosi ... nel pomeriggio sentendomi impotente ho girato mille siti
internet fermandomi all'associazione Gap della puglia e anche sul sito
emergenzautismo .. dal quale ho contattato il responsabile che gentilmente
mi ha spiegato un pò di cose e mi ha indirizzato verso il Dottor Nicola
Antonucci molto bravo serio e competente ed umano cosa più importante !!
me lo ha visitato e ha fatto una piccola anamnesi dalla gravidanza ad ora sui
farmaci allattamento ecc.. lui mi ha detto che sono primissimi segni ma che è
ancora piccolo e che me ne sono accorta in modo molto precoce ... mi ha
detto che in pratica il suo organismo era già debole di suo e che con il
vaccino gli abbiamo tirato una bomba in pratica ! che ha attivato tutto un
meccanismo insieme agli antibiotici che lui ha assunto mensilmente per le
infezioni delle vie urinarie ... il suo organismo si è intossicato l'intestino si è
infiammato rilasciando cmq tossine anche dall'organismo che hanno a sua
volta infiammato i neuroni del cervello che essendo infiammati non fanno più
in modo che lo sviluppo neurologico abbia luogo come dovrebbe oltre tutto il
piccolo ha momenti in cui strilla d'improvviso come se avesse dolore con
scatti di nervosismo e questo mi ha detto è provocato dall'infezione
dell'intestino ... mi ha detto che sono stata tempestiva e brava a riconoscere i
sintomi e che essendo proprio agli inizia dovremmo risolvere con una sola
dieta priva di glutine caseina e lieviti .. con aggiunta di antiossidanti e
antinfiammatori che sono dei multi vitaminici provenienti dall'america ...
purtroppo come anche lui mi ha detto nessuno ammette che i vaccini non
fanno bene .. noi una cosa è sicura con i vaccini abbiamo chiuso !!! io stessa
sono stata vaccinata e ne sono uscita asmatica !!! ora dobbiamo fare questa
cura per 1 mese lui mi ha detto che già in questo mese dovrei poter
apprezzare il ritorno del contatto visivo , dovrebbe girarsi quando lo
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chiamiamo insomma dovrebbe tornare nel nostro mondo !! ... spero davvero
che vada tutto bene !!! però è giusto che queste cose le sappiano anche gli
altri xkè questi episodi troppo spesso si tende ad oscurarli classificandoli
come singoli casi ! invece non è vero !!!! si dice che un bambino su 90 sia
autistico ... e più si va avanti e più i dati sono spaventosi ! spero davvero che
si risolva tutto per il meglio ma queste cose nel 2013 non dovrebbero
succedere !!! spero di non aver scritto troppo ...



Testimonianza di Graziella Frontera Dicembre 2012
Andrea è nato il 3/7/11. Era piccoletto ma beveva tanto latte della mamma,
cresceva a vista d'occhio, fino a 1,3 kg al mese, voleva ciucciare notte e
giorno ogni quarto d'ora. Arriva la prima dose di esavalente, niente
febbre...ovviamente ero assolutamente ignorante in materia e solo per una
strana sensazione ho rifiutato il pneumococco. Sembrava andasse tutto bene
finchè una notte le ore passavano ma lui non reclamava il suo latte. Mi sono
insospettita e ho cominciato ad accarezzarlo, a scuoterlo...niente, non
reagiva. Decido di portarlo al PS dove mi hanno detto che dovevo ringraziare
Dio perchè non piangeva e, premendo forte il suo piedino, la dottoressa mi ha
dimostrato che il pianto era valido. Mi sono sentita la solita mamma senza
esperienza e troppo apprensiva. Comincio a svezzarlo...adorava la
frutta...fino alla seconda dose quando la sua boccuccia si è
chiusa...quell'inverno il PS è stata la mia seconda casa, ha avuto
l'impossibile, gola arrossata, febbre che a volte non scendeva, congiuntiviti,
infezione alle vie urinarie. Tutto sembrava spiegare il suo poco appetito, ma il
suo rifiuto del cibo proprio non mi convinceva. Vomito e diarrea la ciliegina
sulla torta, punture, flebo. E quella bocca sempre chiusa mentre la pediatra
mi diceva "Andrea non vuole crescere". Per mesi l'ho alimentato con la
siringa, poi alcuni giorni mangiava, poi più niente. A 5 mesi ha detto
"mamma", a 10 "papà". Terza dose e smette di dire "papà". Nessuno in tutto
ciò ha mai accennato ad un possibile danno vaccinale, anzi, all'ultimo
controllo la pediatra ha consigliato a me e a mio marito un consulto
psicologico perchè il rifiuto del cibo potrebbe essere una reazione a
problematiche familiari, nonostante avesse i risultati delle analisi in mano.
Questo perchè nel frattempo i due angeli del mio bimbo si sono materializzati
e mi hanno indicato la strada da seguire. Andrea ha 18 mesi, è sotto al terzo
percentile in peso e in altezza, non ho mai avuto il piacere di imboccarlo,
bocca chiusa, 4 ore a pasto. Oggi non mangia proprio, se non il suo biberon
di latte mattina e sera. Le analisi rivelano un'iperattività corticosurrenalica
indotta che potrebbe spiegare tutti i suoi problemi e difese immunitarie molto
basse. Non so quanto sia grave, sto ancora cercando di capirlo...e per questo
il mio pensiero va a quei genitori ancora più sfortunati di me, continuo a
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pregare prima per i vostri e poi per il mio cucciolo. E non smetterò mai di
chiedermi cosa sarebbe successo se in questo stato avessi seguito i consigli,
neanche troppo gentili, di chi mi spingeva a vaccinare ancora e ancora.



Testimonianza di Carola Brambilla Dicembre 2012
Mi chiamo Carola, nel febbraio 2011 ho ricevuto la diagnosi che ho aspettato
e ricercato per 12 anni: sono malata a causa di un vaccino.
La mia malattia si chiama MIOFASCITE MACROFAGICA (myofasciite à
macrophages, macrophagicmyofasciitis).
Descrizione della malattia
Come evoca anche il nome è una malattia che colpisce la muscolatura a
fascia e comporta la persistenza di macrofagi[1] per moltissimi anni (nel mio
caso il dodicesimo anno è stato l’anno della biopsia) nel luogo deputato alla
vaccinazione, cioè il muscolo deltoide. Tali macrofagi hanno al proprio interno
il famigerato idrossido di alluminio, l’adiuvante della maggior parte dei vaccini
presenti sul mercato. Questi macrofagi permangono per un tempo
lunghissimo, anche 15 anni all’interno del perimisio, epimisio, endomisio
(ovvero nel muscolo laddove il vaccino è stato iniettato)…e più tempo passa
e più ci sono danni.[2] Infatti l’idrossido di alluminio, inglobato dai macrofagi,
attiva una costante risposta immunitaria, una “cascata di eventi infiammatori
molto potenti”. [3]
In pratica l’idrossido di alluminio, tanto decantato dai vaccinatori perché
attiva il sistema immunitario della persona ricevente per molto tempo e quindi
comporta una “buona” risposta antigenica, sarebbe tanto più pericoloso
proprio per la sua caratteristica di colonizzare per più di un decennio (non
sono a conoscenza del limite massimo) tutto il corpo. Per di più non rimane lì
fermo nel muscolo ma migra anche verso molti altri organi, milza, fegato,…e
il cervello.[4] Ovunque passi fa casino. L’idrossido di alluminio è una nano
particella, ed “il percorso delle nano particelle differisce da quello delle
particelle micrometriche, di taglia più grossa.[5]” Infatti, questi cristalli
minuscoli “non vengono arrestati dalle barriere che solitamente ci proteggono
dagli elementi tossici. Esse sono quasi indigeribili dal sistema macrofagico e
possono indurre degli effetti infiammatori…[6]”
Due delle barriere di cui accenno al paragrafo precedente vengono chiarite
dagli autori Antonietta M. Gatti e Stefano Montanari nel loro libro
Nanopathology. Essi citano Reichrtova E. et al., 1998 e Kaiglova et al., 2001
e così scrivono: “le nano particelle sembrano in grado di aggirare la barriera
ematoencefalica e forse di attraversare la placenta ”.
A conferma dei precedenti studi, oggi la letteratura scientifica si pronuncia
come segue.Nel 2011 Chen J, Dong X, Xin Y, Zhao[7] M scrivono nel loro
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articolo: “Il presente studio suggerisce che le nano particelle di diossido di
titanio, a seguito di una lunga esposizione, …e attraversano la barriera
ematoencefalica… ”.Sempre nel 2011 Nagano K.[8] scrive: “Rendiamo nota
l’efficienza dei nano silicati di diversi diametri, usati come additivi in cosmetici
ed alimenti, nel penetrare la circolazione sanguigna placentare in seguito ad
esposizione di queste nano particelle ed i rischi connessi nella gatta gravida”.
Quindi, ricapitolando, le nano particelle colonizzano i nostri organi (l’alluminio
ha una particolare propensione per l’accumulo nel cervello) ed i nostri
apparati riproduttivi, contribuendo alla nostra malattia ed a quella dei nostri
figli che, prima ancora di ricevere la propria dose di vaccino sono già
abbondantemente “vaccinati” da noi mamme durante l’epoca gestazionale e
successivamente forse anche attraverso il latte. Questi metalli tendono
all’accumulo nel nostro corpo[9] e farveli uscire è veramente difficile.



Testimonianza di Elena Parietti - Ottobre 2012
La mia testimonianza la racconto molto volentieri perché spero che serva ad
altri genitori che, come me si sono sentiti così spaventati da non riuscire
neanche a capire cosa stessero vivendo. Vaccino Carlotta a poco più di due
mesi, immediatamente dopo l'iniziezione la bambina cade in sonno profondo
e assume un carnato verdastro, non risponde agli stimoli, ipotonica e
cianotica - scopro dopo-, entrando nella stanza dei medici della struttura asl,
dove quel gran genio di medico mi dice di stare tranquilla, tutto sotto
controllo. Torno a casa tremando come una foglia, la bambina si sveglia e
piange per tutti il giorno ininterrottamente. Inizia una diarrea da spavento,
l'appetito svanisce, lo sguardo perso nel vuoto.... Il pediatra continua a
ripetermi che è tutto normale. Il giorno successivo non vedo alcun
miglioramento, anzi la bambina non mangiava neanche, finalmente trovo il
numero di una Santa donna su un sito di genitori che lottano per i figli
danneggiati da vaccino che mi da il recapito del dott. Serravalle il quale mi
consiglia di rivolgermi immediatamente ad un centro di neurologia infantile.
Vesto la piccola e mi dirigo verso l ospedale che immediatamente mi avverte
della assoluta sicurezza dei vaccini e già prima di fare indagini mi "conforta"
spiegandomi che la bambina aveva sicuramente qualche patologia alla base
e che il vaccini non c'entravano nulla. Iniziano vari esami, elettro
encefalogramma ecografie etc... dai quali si evidenziano pause di attività
celebrale anormali, ma per le quali niente si può fare se non attendere che la
bambina arrivi in età prescolare per verificare la presenza di disturbi celebrali
(consolante no?). Per il resto diarrea e perdita di pesa non v'era di che
preoccuparsi i fermenti lattici avrebbero dato il proprio risultato risolutivo. Ah
dimenticavo la bambina aveva perduto i sensi perché l'iniziiknd le aveva
causato dolore e così piccola non aveva retto lo stress!!!!!!! Esco
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dall'ospedale con la cosa tra le gambe e con una confusione mentale non
indifferente, mio marito all'Estero per lavoro non capisce la gravità della cosa
e mi ritrovo sola a gestire paura e realtà, decido di aspettare a fare ulteriori
passi e vedere lo sviluppo di Carlotta. Iniziano: bronchiti, riniti, diarrea
ovviamente sempre con noi, timpani sfondati, secrezioni continue dalle
orecchie, congiuntivite continua.... Arriva il giorno che mio marito torna a casa
si convince della gravità della situazione, si spaventa e portiamo Carlotta dal
dott. Serravalle il quale dopo approfondite analisi ci da il verdetto: Carlotta ha
avuto una reazione avversa, i danni? Non possiamo stabilirli nell'immediato
perché si vedrà nella crescita se e quali problemi si porterà dietro, però inizia
una cura disintossicante accompagnata da fermenti e Probiotici, scopriamo la
nostra più grande nemica : la candida.... È proviamo a debellar la (
impossibile).... La piccola inizia a stare meglio, non si ammala più, piano
piano cresce, passa da 10 scariche ial giorno a solo 3, inizia a mangiare,
sorridere e stare bene....



Testimonianza di Paola Micucci - Settembre 2012
Mio figlio adesso-ha-19-anni-ha-fatto-la-vaccinazione-quella-morbillo-parotiterosolia-a-13-anni-e-non-rammento-effetti-immediati-ma-qualcosa-cè-stato-edha-sviluppato-l'autismo-a-quasi-15-anni-è-nato-ipercinetico-ed-ha-undecorso-di-prima-infanzia-che-per-certi-aspetti-ancora-non-comprendo..haavuto-la-steven-jonson-a-3-anni-e-nessuno-sa-che-farmaco-è-statocomunque-i-farmaci-come-il-noprom-per-farlo-dormire-e-la-paracodina-per-latosse-su-di-lui-hanno-avuto-l'effetto-contrario....sono-ancora-moltoconfusa..e-non-riesco-a-comporre-il-quadro...la-diagnosi-a-15-anni-è-stata-a13-anni-di-ADHA-e-a-15-anni-disturbo-pervasivo-dello-sviluppo-nonaltrimenti-specificato..ultimamente-so-che-ha-la-sindrome-di-asperger-edovremmo-fare-la-diagnosi......però!!!mi-chiedo-tante-cose-che-non-hannorisposta!!!



Testimonianza di Riccardo Frisenna - Settembre 2012
Ciao a tutti premetto che ci sono tantissimi articoli interessanti in questo
gruppo che quasi un pò mi vergogno a rubare dello spazio per raccontare la
storia di mio figlio però visto che mi è stato chiesto lo faccio.Cla è nato 7 anni
fà da parto naturale senza grosse complicazioni e da una gravidanza a
termine senza alcun problema, il bimbo cresceva sano, ha camminato all'età
di un anno e sempre alla stessa età parlucchiava (versi degli animali,
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continuava le canzoncine insomma quello che più o meno fanno tutti i
bimbi).Fino a quel momento avevamo vaccinato il bambino con quanto
prescritto dalla AUSL e tutto era andato bene (nessuna febbre, nessun
sintomo particolare o quant'altro)lui nel mezzo delle varie dosi ha avuto (ma
credo che anche questo sia normale) 5^a e 6^a malattia.Poi all'età prescritta
abbiamo fatto il vaccino trivalente (morbillo-parotite-rosolia) con il vaccino
MMR II o MR II (scusate ma non ricordo con precisione la sigla) e il bambino
non avuto alcuna sintomatologia fisica apparente (febbre o eruzioni cutanee)
se non che il bambino, quasi in contemporanea, ha smesso di crescere
(crescita in peso dal primo a la secondo anno di vita zero Kg in altezza 2 cm)
e contemporaneamente di parlare, di guardarci, di sorridere. Cla era
interessato solo a far girare gli oggetti anche per ore non era in grado di fare
nessun gioco diverso e non ne era minimamente interessato, non cercava
mamma e papà, non indicava, lui piangeva e basta.Poi abbiamo scoperto
dopo qualche mese del vaccino (avendo notato una persistente dermatite
atopica) che Cla era allergico al bianco dell'uovo (cosa che non
conoscevamo prima del vaccino).Infine preoccupati dal suo comportamento
siamo andati dal pediatra che ci ha consigliato di portarlo al reparto di
Neuropsichiatria locale dove dopo tre o quattro sedute ci hanno detto "signori
vostro figlio è autistico, dalla settimana prossima 2 sedute di riabilitazione a
settimana per l'asilo potete chiedere l'insegnante di sostegno ah soprattutto
non guardate su internet sulle cause o altro ci sono scritte tante
sciocchezze".Immaginate che bel mattone ci hanno detto che nostro figlio di
due anni sarebbe stato disabile per sempre che poteva solo migliorare ma
non guarire...bella prospettiva!Subito dopo abbiamo fatto tutti gli accertamenti
possibili:- screening genetico esito negativo- elettroencefalogramma normalerisonanza nella norma- profilo genetico dei genitori normale- familiarità della
malattia normale-esami sugli aminoacidi del sangue normaliInsomma tutti gli
esami di laboratorio nella norma!!!Noi abbiamo sempre pensato che, se non
la causa, almeno l'elemento scatenante o la concausa della malattia del
nostro bimbo sia stato il vaccino trivalente ma ci è stato sempre detto che
assolutamente non c'era alcuna evidenza scientifica.Non vi sto a raccontare il
resto con terapie e altro perchè sarebbe lungo e non vi racconto neanche
l'ultima beffa subita dall'INPS che ha tolto l'indennità di accompagnamento a
mio figlio riconoscendolo sempre invalido al 100% ma con diritto all'indennità
di frequenza perchè sa leggere (senza esaminare il fatto che non sa il
significato di quello che legge e che non è in grado assolutamente di
compiere gli atti della vita della sua età).Questa è la storia breve di Cla le
conclusioni le lascio a voi tutti.Grazie e scusate se sono stato prolisso e
sicuramente grammaticamente scorretto.
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Testimonianza di Loriana Bertoldi - Settembre 2012
Roberto Mastalia
HO RICEVUTO E PUBBLICO IL RACCONTO DELLA STORIA CHE HA
COINVOLTO I SUOI BIMBI CHE MI E' PERVENUTO DA PARTE
DELL'AMICA LORIANA.COME ACCADUTO IN PASSATO PER ALTRI
AMICI/CHE, RITENGO CHE NESSUN RAGIONAMENTO LOGICO E/O
SCIENTIFICO POSSA ESSERE PARAGONABILE AD UNA STORIA VERA,
VISSUTA SULLA PROPRIA PELLE DA BIMBI VERI E DAI LORO
GENITORI.UN GRAZIE, DI CUORE, A LORIANA, ED A TUTTI COLORO
CHE IN PASSATO COME IN FUTURO, TROVERANNO TEMPO E VOGLIA
PER FARCI CONOSCERE LA LORO STORIA. ROBERTO
Rita è nata sana il 19/1/1999. Mangiava il mio latte, dormiva e cresceva
bene.I primi vaccini li ha fatti il 15/3/1999, da subito mal di pancia, non
dormiva più (prima faceva anche 12-14 ore la notte) e non riusciva a
prendere più il mio latte, ogni volta che si attaccava al seno, urlava dai dolori
al pancino. È peggiorata dopo il vaccino Morupar, fatto il 3/4/2000.Nel giro di
qualche giorno le venne la parotite, solo da una parte del viso. Mesi dopo, il
25/1/2001 le tornò (la prese dal fratello); la testa si gonfiò a tal punto che non
riusciva a chiudere la bocca (ho le foto). Il suo strabismo (dalla nascita)
peggiorò e le venne pure un nistagmo rotatorio. Ebbe perdite di sangue tipo
mestruo. La portai all’ospedale facendo presente il problema sorto dopo il
vaccino … nessuno mi badò, per loro era “normale”. Ebbe numerosissime
gastroenteriti, con ricovero per disidratazione, tonsilliti, e le otiti 1 o 2 al mese.
Andai subito alla asl con le foto per far presente il problema: una dottoressa
prese appunti, guardò le foto e mi chiese se poteva tenerle per metterle nelle
note che stava prendendo. Le dissi di farne delle fotocopie , mi rispose che la
macchina per farle era rotta! Non gliele diedi (per fortuna) nessuno dalla asl si
è fatto sentire in seguito. Rita non ha dormito una notte intera fino che andò a
scuola, poi ha sofferto di bruxismo. Il mal di pancia la faceva piegare in due
dal dolore; a malapena camminava ed aveva già dolori fortissimi. Ha iniziato
a parlare molto tardi, anche a scuola ha sempre avuto difficoltà che io vedevo
e gli altri no. Di mia iniziativa l’ho portata a fare dei test ed è risultata
dislessica. Anche ora (a 13 anni) ha ancora dolori alla pancia.Suo fratello
Nicolas è nato sano il 13/9/1991. Allattato, quasi mai malato. Verso gli 11-12
anni, stette male: stanchezza, febbre, dolori alle ossa, difficoltà di movimento.
Non ostante l’antibiotico non migliorava e dopo gli esami per escludere una
leucemia linfatica, fu diagnosticata la spondiloartrite-anchilosante. Vi lascio
immaginare un ragazzino di 12 anni che non riusciva a tenere in mano un
bicchiere, non riusciva a scendere dl letto e a camminare per ½ ora dopo
essere alzato dal letto. Ora ha 21 anni, i dolori ci sono sempre, ma lui dice
che ci è abituato. Le sue giunture hanno cominciato ad ingrossarsi. È una
malattia autoimmune.Devo dire che tutti 3 i miei figli hanno avuto quasi tutte
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le malattie per le quali hanno fatto il vaccino. Solo in seguito ho fatto certi
collegamenti. Prima no, prima credevo ai camici bianchi. Spero solo che
questa mia storia serva a qualcuno, per farlo pensare e magari ragionare per
informarsi meglio. Grazie per la pazienza, Loriana.
Testimonianza di Fabio Serrentino - Storia di un amico Settembre



2012
Vorrei rendervi partecipe di una testimonianza di un paio di ore fa! Un mio
caro amico mi ha chiamato al telefono e mi ha detto che suo figlio, subito
dopo aver fatto la trivalente, si è sentito male! Successivamente le sue
condizioni sono peggiorate fino a perdere conoscenza e entrare in coma! Per
GRAZIA DI DIO oggi lo stanno uscendo dall'ospedale ma.... ancora non è del
tutto finita, speriamo bene. Signori perchè vi racconto questo: ditemi, chi
ancora ha dubbi o pensa almeno di far fare ai propri figli una parte dei vaccini
obbligatori, che logica c'è nell'immettere in un organismo ancora acerbo, con
un sistema immunitario non maturo (la macchina quasi perfetta che madre
natura ci ha donato per contrastare ogni patologia), delle sostanze tossiche,
dei virus/retrovirus, elementi chimici e sintetizzati di ogni sorta, sostanze
animali raccapriccianti! Che logica c'è in tutto questo? Il significato razionale
di una pratica come questa dove sta di casa? Ma volete davvero rischiare
con vostro figlio? Per cosa? Mi arrogo questa certezza ma se vi dico che
rischiate per nulla mi credete? Se vi dico che rischiate solo per far arricchire
le big pharma e gente senza scrupoli mi credete? Ho parlato con lui, con una
rabbia dentro indescrivibile... sta tornando a casa con al sua famiglia ma
forse questa esperienza allucinante sarebbe si sarebbe potuta evitare? Ora è
daccordo con tutto, ora... Penseremo a un'azione legale in piena regola! Non
esiste che un bimbo di pochi mesi, possa rischiare la vita e la salute per un
pratica diabolica. Ve ne prego apriteli i vostri occhi, tutelate la salute dei vostri
figli.



Testimonianza di Sara Bosco - Storia di Gaia Settembre 2012
Gaia è nata con parto naturale a termine a 40 4 senza l'uso dell'epidurale o
altre medicalizzazioni, sana e perfetta 50cm x 3.440 allattata al seno e
sempre in salute, una bimba tranquilla che "mangia e dorme".. Arriva il giorno
del vaccino, io mi sentivo che qualcosa non andava ma sull'argomento
vaccini non sapevo nulla, ero cresciuta come molti di noi con l'idea che fosse
normale e salutare farli. Ma quando è nata lei è rinato il mio istinto, il pediatra
quando gli chiesi dei vaccini rispose di farglieli senza problemi come da
calendario. Arrivò quel giorno, ero accompagnata da mia mamma che
vedendomi dubbiosa faceva pressioni perché io la vaccinassi come da
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accordi.. Entrai e dissi a quelle della asl di farle solo gli "obbligatori" e nessun
altro vaccino! Loro risposero testuali parole: "signora non c'è nulla di
obbligatorio perciò ci dica lei cosa fare.." Io mi trovai per un attimo sospesa
senza capire cosa davvero dovevo fare, ero dubbiosissima ma la voce
insistente di mia mamma ebbe la meglio.. Due punture nelle cosce del mio
esserino perfetto, quella firma maledetta che feci sul foglio.. I suoi pianti
fortissimi...e le facce dei bimbi in sala d'aspetto...avevo capito che non potevo
tornare più indietro.. Gaia quel giorno fu sempre addormentata, quasi non
voleva poppare.. Passò la notte, e il giorno dopo un incubo...dormiva serena,
non aveva avuto febbre, e all'improvviso inizia ad urlare mentre ancora
dorme, piange e urla come non aveva mai fatto prima, non riesco a
consolarla con niente e fino al giorno prima per un suo pianto bastava una
ciucciatina dalla mamma per risolvere tutto.. Ero preoccupatissima, pensavo
stesse male, i suoi pianti erano fortissimi, acuti..un pianto di dolore.. Ero
inerme davanti a lei.. Poi crollava e di nuovo dormiva come nulla fosse
successo... Lei non ha MAI sofferto di coliche, perché molti potrebbero
pensare questo, ma questo non era! La stessa scena si ripeteva ad ogni
riposino...e a neanche 3 mesi i bimbi ne fanno parecchi di riposini... Iniziai ad
informarmi sui vaccini e presto mi resi conto del grave errore.. Passavano i
giorni e mi preoccupavo sempre di più, mi veniva da piangere a vederla così..
Chiunque può dire che era solo un pianto, ma la mamma sa sempre quando
qualcosa cambia nel suo piccolo..non era solo "un pianto" era qualcosa di
più...qualcosa che avrei voluto capire...non so se lei provasse dolore, ma
quella era sicuramente l'impressione che dava! Passò 1 mese, ne passarono
2... Quei pianti improvvisi erano sempre gli stessi.. Piano piano diminuirono, e
dopo quasi 3 mesi smisero, con qualche episodio qua e la nei giorni e mesi
seguenti... Avrei tanto voluto che le porte di questo mondo dei vaccini mi si
asprissero in altro modo, senza dover passare dalla sofferenza di mia figlia...
Lei il primo mese prese oltre 1kg di peso, il secondo mese più di 800gr, il
terzo molto meno, e così tutti i mesi successivi...il pediatra dette subito la
colpa al mio latte, accusanomi anche di essere bugiarda perché ammettevo
di averne tanto e che lei ciucciava e ingoiava tanto latte! Mi mandò in
paranoia, fino a convincermi che ero io inadeguata..e tutto quello che ne
segue.. Era cambiato anche l'aspetto delle feci e la frequenza, a volte diarrea
a volte stitica, e spesso con tanto muco, cosa che non era mai successa
prima... Io non ho mai smesso di allattare, ho iniziato lo svezzamento verso i
7 mesi e Gaia ha da subito dimostrato di non digerire bene, io le davo solo la
pappa del pranzo anche se il pediatra disse subito pranzo e cena, e lei la
sera dopo ore la rigurgitava... Non ha mai mangiato di gusto, e direi che quasi
non ha mai mangiato le pappe.. Sempre tanto latte della mamma, ma non
cresceva come ci si aspettava.. Adesso ha 14 mesi, pesa sui 9kg, non so
quanto è alta devo misurarla, ma è leggerina.. Io credo che tutto questo sia
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dovuto proprio ai vaccini che le lasciai iniettare...non me lo perdonerò mai, e
mai più la vaccineremo!


Storia di Mariangela, soprattutto, dei suoi due figli Agosto 2012
Ciao la mia è una storia come tante altre forse. I miei due figli hanno una
diagnosi di disturbo dello spettro autistico. Il mio primo 12 anni Asperger il
secondo 8 anni disturbo autistico. Entrambi hanno manifestato i primi sintomi
dopo i 12 mesi di vita. Pressochè in concomitanza di alcune vaccinazioni. Il
mio secondo ha avuto, però, un profondo cambiamento. Era un bimbo
completamente normale (le foto e i video lo dimostrano palesemente) poi
(secondo noi per uno o piu vaccini) è cambiato. Ha smesso di emettere suoni
se non per piangere, ha iniziato ad avere rituali autostimolatori come girare
intorno a se stesso, dondolare, sfarfallare con le mani. Il suo sguardo un
tempo vispo e attento ha perso splendore. Insomma intorno ai 18 mesi il
bimbo non aveva più espressioni facciali era un "vegetale", il mondo per lui
non esisteva più. Non riconosceva nemmeno me che ero la sua mamma!!!!
Non voglio pensare a tutto questo sono distrutta e preoccupata!!!
Fortunatamente siamo riusciti a recuperare molto con la terapia cognitivo
comportamentale (entrambi i bimbi sono seguiti presso il centro per i disturbi
pervasivi dello sviluppo all'ospedale Brotzu Cagliari ) anche se il linguaggio è
seriamente compromesso e come conseguenza compromette la sua crescita
e socializzazione. Molto sinteticamente questa è la mia storia, grazie per
l'amiciziaa presto



Bar ElisabethFayam Agosto 2012
Storia di Stefano
Nato dopo una bellissima gravidanza alla 39 settimana alla nascita ha pesato
4,300 nessuna complicazione al parto . Vaccinato a tre mesi senza nessun
problema. A sei mesi dopo un vaccino il bambino ha la febbre a 40 e un crollo
a livello della muscolatura più scariche che non passano neanche dopo 10
giorni e dopo una passata di fermenti .!! Le scariche continuamo per altri 10
giorni e Decido di portare il bambino da un luminare che e' morto i mesi
scorsi professor Cao tra l'altro farmacologo e primario di clinica universitaria a
Cagliari . Mi mette la pulce ( signora ma il bambino a fatto qualche
vaccino)????ma chiaramente dopo avermi detto che il bambino era tutto ok a
livello di crescita e peso e una visita durata un ora ci liquida con la ricetta e
continui le vaccinazioni!!! Così facciamo , il bambino si ammala ogni 20 giorni
e finisce spesso in ospedale ed io man mano colleziono ricette !! A nove mesi
glielo riporto lo visita e ci dice che e' tutto ok e la muscolatura e i riflessi erano
normali a 15 mesi vaccino mpr e qui il giorno febbre altissima per tre giorni .il
Sito Internet : autismo-danni-da-vaccino-e-malasanita.oneminutesite.it
E-mail : staff.addv@gmail.com
Pagina Facebook : https://www.facebook.com/#!/groups/273779856034566/

bambino e ' debolissimo e smette di camminare , cammina e cade
continuamente tanto che a furia di cadere perde gli incisivi prima uno poi
l'altro !! Al decimo giorno il bambino finisce in ospedale perché la febbre va e
viene ma non passa si ingrossano i linfonodi del collo e dell'inguime come
delle palline e il corpo si riempie di chiazze violacee e iniziano con prelievi
perché pensano che sia menengite ! Dopo ore in ospedale ci dimettono e ci
danno degli esami da fare ma la pediatra ci da la cura dicendo che in
ospedale non avevano capito e che il bambino aveva la mononucleosi o un
adenovirus !!continua ad ammalarsi e ad essere sempre debole riprende a
camminare ma non mi convince a 17 mesi ne parlo con la dottoressa e
chiedo una visita da un npi che vede il bambino 10 minuti e fa la diagnosi
sindrome di sotos ( questo perché l'assistente sbaglia misurando la circon
cranica di ben 4 cm) il giorno che lo porto il bambino cantava ancora le
canzoni dello zecchino d'oro tant'è che il medico accende il pc per fargliele
cantare visto che non mi ha creduto!! Ci fa il foglio per la pediatra che ci dice
di portarlo da un endocrinologo pediatrico perché non avevano capito niente
neanche questi !! Comunque per scrupolo facciamo eta' ossea e tes genetici
per sotos e non c'è l'aveva!!! da la andiamo al Brotzu e facciamo i test !!
Disturbo pervasività dello sviluppo non altrimenti specificato! Qi 49 ! Un anno
d'attesa per iniziare i test e in quell'anno ha perso tutte le abilita ' !! Inizia il
suo percorso di terapia in ospedale 15 ore settimanali più logopedia e
psicomotricita altre 4 ore settimanali e un 'ora di piscina e piano piano
ricomincia a parlare , nel mentre contattiamo dottor Montinari e iniziamo il
protocollo , e dopo un anno di tutto cio' test e risultato Qi 78 ! E questo e
quanto ( ora seguiamo protocollo lubin 10 ore settimanali con ottimi risultati



Paola Giovannini Paolini Agosto 2012
Ciao a tutti...
Valeria aveva 18 mesi quando si ammalò di anemia emolitica autoimmune;
ebbe bisogno di una trasfusione e di una cura cortisonica per 1 mese e
mezzo a dosaggi massimo e poi a scalare per un totale di circa 3 mesi. prima
dei 18 mesi non aveva mai preso un antibiotico o altro medicinale strano, solo
in rari casi al massimo una supposta di tachipirina da 125mg... ma aveva
eseguito alcune vaccinazioni. noi siamo stati sempre dubbiosi circa le
vaccinazioni... ho sempre avuto una gran paura! però rassicurata dal 2°
pediatra, a circa 5 mesi fece il primo esavalente. Le venne la febbre a 38,5° e
le mettemmo una tachipirina così come ci fu consigliato dalla ASL. Mi
spaventai, mi informai un pò meglio e così decisi di farle fare i vaccini
singolarmente, solo gli obbligatori, esclusa l'epatite B, e distanziati tra di loro
di alcuni mesi. Tollerò bene tutti i richiami e a settembre fece il terzo del
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tetano. A circa 2 mesi di distanza inizia a sentirsi male, non si tiene sulle
gambe, è pallidissima, ha dolori addominali nella notte. sale la febbre. la
portiamo all'ospedale... le trovano anche del sangue nelle urine. Viene
ricoverata e dopo numerosi accertamenti e dopo ore di angoscia finalmente
arriva la diagnosi: anemia emolitica autoimmune. Non sapevamo neanche
cosa fosse. Ricordo i dottori che entravano in stanza e ci chiedevano se
avesse fatto un vaccino o preso un antibiotico... quando rispondevamo che
aveva fatto il vaccino 2 mesi prima ci liquidavano dicendoci che era passato
troppo tempo per essere la causa. Dopo qualche tempo più di un medico (un
ematologo compreso) non ha escluso il nesso cusale tra i due eventi e,
purtroppo, abbiamo scoperto altri casi di anemia emolitica autoimmune in
bambini vaccinati. E' una malattia subdola, che può recidivare e dura da
combattere (anche se la mia cucciola reagì bene fin da subito) e che, se
diagnosticata in ritardo, può anche portare alla morte. Ora la nostra bambina
ha 5 anni e sta benone anche se dovrà effettuare dei controlli periodici
ancora per molti anni. Se potessi tornare indietro non la vaccinerei più... se
avessi interpretato meglio quella febbre e i miei presentimenti sicuramente le
avrei evitato tutta quella sofferenza... tuttavia mi ritengo estremamente
fortunata perchè a causa dei vaccini altri bambini invece sono stati
danneggiati irrimediabilmente...



Angelo Bergo Agosto 2012
Buonagiorno a tutti voglio raccontarvi brevemente la storia di mio figlio.
Sergio nasce a settembre 2008 di 4 kg, sano come un pesce e forte come un
toro(effetivamente fino ad ora non ha avuto nemmeno un raffreddore)dopo le
vacinazioni e le abbiamo purtroppo fatte tutte anche quelle non obbiligatorie
Sergio ha un involuzione,non parla piu' e tuttora non parla, oggi a quattro
anni e come se ne avesse due.Portato da tre neuro ps tre diagnosi diverse
dopo averlo visto pochi minuti 1 neurops : Autismo medio grave 2 neurops:
Disturbo pervasivo dello sviluppo non specificato, 3 neurops: Ritardo mentale
lieve. Ora oltre a darci la pensione perchè il bimbo(secondo loro) non e' in
grado di compiere gli atti quotidiani della vita non hanno fatto nulla per
consigliarci un percorso da seguire,psicomotricita ' logopedia ecc. si parano
in sedere dicendo"non sono mica i vaccini non si preocupi" tutto quello che
faccio per lui devo trovarmelo da solo,(e uno schifo) ultimo il mineralogramma
per dimostrare che e' imbottito di Alluminio e in parte molto minore di
mercurio.mi dicono che fino a quattro anni non fanno nulla perche non hanno
ne soldi ne personale,ma lui se aspetto ancora peggiorera' di sicuro, quindi
mi costringeranno a fare tutto(costosissimo )a pagamento.Ho capito e sono
incazzato che dovro' lottare contro muri di gomma per rendere una vita
almeno dignitosa a mio figlio.
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Barbara Pivetta Agosto 2012
Buongiorno a tutti. non so bene se devo fare qui il resoconto delle mie
esperienza coi vaccini. Esperienza n. 1 su me stessa: mi fu inoculato
ilvaccino per la pertosse prima dei tre mesi e questo scateno' in me una
reazione molto forte, ossia febbre a oltre 41 ( all'epoca fui portata in ps) con
convulsioni e sviluppo anomalo del virus che mi provoco' una tosse fortissima
per oltre due mesi. non riuscivo a guarire, non potevo mangiare perche' la
tosse cosi' forte mi induceva il vomito e non potevo dormire perche' avevo
continui accessi, violenti e molto rumorosi. dopo un mese mi fu peescritta la
codeina, come calmante, in eta'pero' assolutamente precoce. questa
esperienza ( due mesi di tosse violenta con febbre violentissima) si sono
ripetuti ogni anno per i primi vent'anni della mia vita.
i medici dichiararono che c'erano effetti permanenti sul mio sistema
immunitario.e' cosi' anche oggi.. 2 esperienza: a mia figlia fu inoculato il
vaccino della parotite ma all'eta di 2 anni e 10 mesi prese una parotite molto
fortem con febbre altissima ( oltre i 40). fu trattata per 10 giorni con antivirali e
antibiotici. non ebbe conseguenze evidenti, i vaccini seguenti furono
cancellati per precauzione. 3 esperienza: mio figlio fu vaccinato con
esavalente alla fine del terzo ese di vita il giorno stesso la sera la febbre si
alzo' moltissimo anche qui oltre i 40, alla fine del secondo giorno in cui la
febbre non scendeva ( con dosi massiccie di tachipirina ) il pediatra mi fece
fare esami sangue e peg. nulla. fu portatoin pronto soccorso il terzo giorno
con diagnosi di febbre celebrale e prodromi di paralisi. si riprese ed ora sta
bene.i due bambini erano allattati al tempo delle nostre avventure.
Ovviamente al secondo figlio dopo la prima vaccinazione non ne sono state
fatte altre.



Testimonianza di Jessica Leone Luglio 2012
Salve,sono nuova nel gruppo...voglio condividere con voi la mia
storia,gravidanza perfetta nessuna complicanza,nasce mio figlio a termine
tutto bene...a 6 mesi mi chiamaba mamma...poco dopo papà...inizia a
camminare a 12 mesi,iniziano le prime paroline e lui che giocava con la
sorellina come un bambino "normale",quel maledetto febbraio vado a fare il
vaccino trivalente.....inizia il mio incubo,mio figlio per 4 giorni ha una febbre a
40 che non va via neanche con nurofen.Al 5 giorno sparisce la febbre come
magia,e decido di fare il bagnetto al mio cucciolo,decido anche di fare un
video come facevo di solito quando facevamo il bagnetto con tutti i suoi giochi
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preferiti,inizio a chiamarlo perche vedevo che non guardava la videocamera
(cosa che prima faceva) e lui non si gira,provo più di una volta e niente....nei
giorni successivi mio figlio non dorme più,non mangia più,non gioca
più.....sopratutto non mi chiama più MAMMA......cosa dovrei pensare?Ecco il
mio pensiero senza peli sulla lingua.Mio figlio e stato "ucciso" da questi
maledetti vaccini,vaccini che vengono fatti così all'acqua di
rose,senzacontrollo,senza coscienza......
• LA STORIA DI ERIKA Luglio 2012
Eccomi a raccontarvi la mia “esperienza” vissuta in quanto facente parte
della generazione dei “bambini super vaccinati” anno 1981.Sin da subito i
miei genitori mi avevano fatto eseguire tutta la profilassi delle vaccinazioni,
comprese quelle non “obbligatorie” durante i primi mesi/anni di vita. A seguito
di ogni vaccinazione c’era sempre stata una reazione locale di rigonfiamento
e dolore nonché rossore (ma come indicato sul libretto delle vaccinazioni - di
cui ricordo ancora il colore e la forma – doveva essere una normalissima
reazione al vaccino, e ne consigliavano un trattamento locale con una borsa
del ghiaccio) e febbre alta per qualche giorno. Ma già all’epoca erano
comunque ritenute reazioni “normali” alla vaccinazione, quando in realtà sono
da considerarsi “reazioni avverse”.Nel corso dei primi anni di età quindi ero
stata “super vaccinata” con tutti i vaccini disponibili ed inimmaginabili perché
“era giusto fare così”… Bè, all’età di 3 anni, poco più (ora non penso sia
collegata ad una vaccinazione da poco eseguita, ma non ne sono sicura e
questa info non riesco a reperirla da nessuna parte non avendo più la mia
mamma che si sarebbe ricordata di questo fatto) avevo contratto una forte
meningite batterica che grazie all’esperienza vissuta in prima persona da mia
madre alcuni anni prima, mi aveva salvato la vita. Ero stata diversi mesi in
ospedale ed ero stata salvata per poco…Nel frattempo passano i mesi/anni
ed io cominciavo a sviluppare diverse allergie ed asma fortissime a tantissime
cose (dalle piante, alle graminacee, al pelo degli animali…),che intorno ai 4-5
anni mi portavano a frequenti ricoveri in ospedale per le crisi che si
verificavano. Inoltre, un dato importante da non sottovalutare, nonostante
fossi stata vaccinata per tutte le malattie cosiddette “dei bambini” le avevo
fatte comunque tutte e NON in forma lieve, anzi… quindi il luogo comune del
“ho fatto il vaccino, se le contraggo, le manifesto in modo più “leggero”” è una
grande cavolata! Almeno per quello che è successo a me! Nel giro di 2/3 anni
le avevo contratte tutte (ad eccezione della varicella che avevo fatto da
“grande” all’età di 12 anni ed è stata molto forte).Sempre intorno ai 4-5 avevo
iniziato a sviluppare la vitiligine che essendo una malattia degenerativa ed
autoimmune mi è rimasta e peggiorata di anno in anno… oramai più del 70%
del mio corpo è “malato”. Questa correlazione vaccino/vitiligine l’ho scoperta
da poco e la cosa mi ha lasciata ancora più allibita ed ho cominciato a fare
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1+1….Come potete vedere asma, reazioni allergiche, vitiligine… sono tutte
“reazioni avverse” ai vaccini… questa cosa l’ho scoperta un mesetto fa
quando ho cominciato ad informarmi bene sulla questione “vaccinazioni” per i
miei figli… La mia prima bimba riporta possibili danni da vaccino (che
verificheremo quanto prima), il mio secondo bimbo ha avuto una reazione
avversa con danno neurologico ad una gamba all’ultimo richiamo… il
campanellino d’allarme allora è suonato ed ho incominciato ad informarmi
leggendo, e sono solo all’inizio… non mi fermerò qui… Ora sono in attesa del
mio terzo bimbo e di una cosa sola sono sicura: non lo vaccinerò e non farò i
relativi richiami agli altri due bimbi.Questa è la mia esperienza vissuta, la mia
decisione sta maturando di giorno in giorno, e spero che questo mio
“resoconto” possa aiutarvi a prendere una decisione consapevole. A presto
Erika Manzoni Bergamo-luglio 2012



Testimonianza di Annalisa Bianchi
Edo era un bambino bellissimo, forte e sano, nato di quattro kg e alattato al
seno. La sua crescita è stata perfetta fino ai diciotto mesi, aveva superato
indenne le vaccinazioni che, per mancanza di informazione gli avevamo fatto
fare. Era solare,vivace ,allegro e sveglissimo prime parole a sei mesi,ha
camminato a dieci nonostante la mole, sapeva anche contare.
Tutto fino ad una data che , a fatica ho riconosciuto negli anni. A diciotto
mesi ha subito un brusco cambiamento: ha smesso di parlare, ha smesso di
guardarci negli occhi , ha iniziato a dire una "u" prolungata, girava su
stesso...Purtroppo la negazione di ciò che avveniva non ci ha fatto muovere
subito (che diavolo era successo, non avevamo mica fatto niente..) Poi ci
siamo mossi, per sentirci dire: "andate d'accodro in casa?" "cos'è successo in
questo periodo?,Ah è morto il cane,il bambino è rimasto trumatizzato" Così
con queste stronzate è passato tanto altro tempo...
Insomma, ci sono voluti anni e da sola,lo ripeto, da sola, senza che nessuno
mi mettesse neanche da lontano "sulla strada" ci sono arrivata. Esami:
intossicazione da mercurio e alluminio! E ancora: "come diamine ci sono
entrate queste sostanze nel suo organismo?" Tante domande, nessuna
risposta,l'unica cosa che ci dicevano è fategli fare una diagnosi..
Sono ancora arrabbiata, Edo sta migliorando, il linguaggio aumenta sempre
di più a scuola è bravissimo e a detta dei professori addirittura il
migliore,perchè coglie i fatti li collega ha le risposte,si ok, ma la sua infanzia è
andata a farsi benedire.. Scrive tutto ma non ha linguaggio sociale.. Quello
che mi fa più arrabbiare comunque, è che i farabutti della nostra asur lo
sapevano, hanno tanti di quei danneggiati da vaccinazioni che qui da noi
basta dire "no" e nessuno fa la minima storia.. Alla psicologa e all'assistente
sociale ho detto "criminali, fate parte di un sistema criminale, non dite nulla
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siete delle criminali" Mi hanno risposto "noi non possiamo dire nulla" e mi
hanno tolto il saluto. Noi andiamo avanti per la nostra strada, come sempre
senza aiuti.
• Testimonianza di Anna Celi
Vorrei rendervi partecipi di quella che è stata la mia esperienza sui vaccini,
sicura che solo in gruppi come il vostro riesco a farmi capire sul serio.Io ho
una bimba a cui fu diagnosticato un ritardo psico-motorio a 4 mesi circa e da
lì cominciò un calvario alla ricerca di quella che poteva essere la diagnosi
precisa. L'unica certezza che avevamo erano i vaccini che "dovevano" essere
fatti. La bimba è stata rivoltata come un calzino ma non è venuto fuori nulla di
eclatante.... Il nostro impegno quotidiano è stato sempre di lavorare per
recuperare il ritardo che crescendo si evidenziava e di cercare anche delle
risposte da quella che è la medicina alternativa, dato che quella ufficiale non
aveva prodotto delle risposte significative. In quei frangenti siamo venuti a
sapere che i vaccini non rappresentavano quella meraviglia che ci avevano
sempre detto, anzi esistevano dei danni da vaccino e quindi la loro potenziale
pericolosità. Abbiamo cominciato a fare delle ricerche in merito per verificare
delle possibili attinenze con il nostro caso...... Anche questa volta risposte
precise non ne abbiamo avute però sicuramente non avremmo fatto fare più
vaccini dopo che sul sito del Ministero della Salute abbiamo trovato che chi
ha problematiche neurologiche bisogna valutare se è il caso o meno di fare
l'inoculazione. Eravamo arrivati ormai al richiamo che si fa ai 5 anni e 1/2 e
mi sono presentata alla Asl con uno dei tanti certificati che attestavano il
ritardo psico-motorio della bambina e con la stampa di quello che avevo
trovato sul sito ufficiale del Ministero della Salute dicendo se dovevo far fare il
vaccino o no......La risposta della Dottoressa: "Be' signora, forse è meglio di
no, comunque decida lei....." E quelli fatti fino a quel momento? Preciso che
ogni volta avevo sempre specificato che avevano di fronte una bimba con un
ritardo non ben inquadrato.Questo per dire con quale superficialità e
leggerezza certe persone svolgono il proprio lavoro, non avendo la
conoscenza adeguata e quindi impossibilitati a fornirere informazioni corrette,
esponendo altre persone a dei rischi anche vitali!!Il percorso fatto da me e
mio marito è stato un po' in solitario, non avendo l'appoggio di nessun medico
ed è stata davvero dura, però adesso abbiamo piena consapevolezza di tutto
ciò che c'è dietro e niente potrà scalfire le nostre ragioni sul "NO" ai
vaccini!!!Se hai letto fino a qui, grazie per aver condiviso la mia esperienza!!!



La Testimonianza di Amelia Mangiacapra
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Salve in effetti quando un carissimo amico ci parlò dei danni da vaccino sia io
che mio marito non lo abbiamo ascoltato, pensavamo " mica capiterà proprio
a noi" e invece....dopo i 18 mesi di età Giò ha fatto la trivalente e da li febbre
forte assenza di linguaggio nel giro di pochi giorni e due mesi dopo la
diagnosi di autismo , quando abbiamo chiesto il bugiardino vaccinale, lo
stesso vaccino era stato ritirato dal commercio il giorno dopo la vaccinazione
fatta a mio figlio ( ed io ero una vaccinista convintissima) oggi cerco di fare
informazione con sguardi che purtroppo non sono sempre benevoli ma lo
faccio perchè un giorno non possano dirmi " perchè non me lo avevi detto"
fare informazione è l'unico modo per far capire ma se gli altri non vogliono
ascoltare purtroppo c'è poco da fare ognuno fa le sue scelte saluti a tutti.



Testimonianza di Sandy Pin
Racconto brevemente la mia esperienza. Mia figlia ora 15enne ebbe reazioni
avverse a livello gastroenterico, vomito, diarrea, agitazione, disturbi del
sonno, incubi e i sintomi durarono un mese. Allattavo io, nel primo mese di
vita era cresciuta un Kg, nel secondo mese 800 grammi, ma dal momento
della vaccinazione nel terzo mese non era cresciuta di un grammo. Ci
convinsero anche a far somministrare la II dose, nonostante avevamo fatto
presente le reazioni sia alla pediatra di base che ad altri pediatri privati (da
noi pagati anche per raccontarci bugie) e all'ufficio vaccinazioni. Anche dopo
la seconda dose le stesse reazioni e di nuovo un mese di problemi, con lo
svezzamento già iniziato. A un anno si avvicinava la data delle terza dose e
avevo dei dubbi, ebbi la fortuna di ricordarmi di aver letto in fondo ad un libro
del primo anno di vita i recapiti di Giorgio Tremante che mi consigliò di
sottoporre la bambina ad un controllo immunologico, il problema emerse.
Dopo esami del sangue l'immunologo ci certificò di sospendere tutte le
vaccinazioni onde evitare una crisi anafilattica. Nonostante quel documento, i
medici insistevano nel continuare il ciclo vaccinale, ma fummo determinati e
quando chiedemmo di mettere per iscritto le loro dichiarazioni si tirarono
indietro. Fino all'età di tre anni, aveva intolleranze alimentari, problemi di
sonno ed era sottopeso. Attualmente ha superato tutto. Dopo diversi anni e
dopo aver sentito le testimonianze di tanti genitori mi rendo conto di aver
corso un grosso rischio e ci tengo ad informare perchè siamo in un momento
di emergenza, da una parte pressioni mediatiche per far somministrare più
vaccini possibili ai nostri figli e dall'altra l'aumento dei casi di danneggiati. Ho
anche un secondo figlio che non ho assolutamente fatto avvelenare, tutta
un'altra storia e rispetto ai compagni ha un'altra marcia. Sono anche
preoccupata per la sua generazione, rispetto all'epoca in cui la grande
frequentava la scuola elementare molti bambini con problemi in tutte le classi
(seconda elementare).
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Robert e l'autismo
Robert ha fatto i primi due vaccini, esavalente e primo richiamo per mia
ignoranza, intorno al primo richiamo mi sono informata perche' ci stavo male
a farlo soffrire per quelle punture e dopo aver studiato, letto, saputo quello
che c'era da sapere ho detto basta e la volta dopo al colloquio ho esposto le
mie ricerche e negato il secondo richiamo che sarebbe stato l'ultimo del ciclo
esavalente.
Pensavo di aver evitato cosi'chissa' cosa invece...verso i due anni mio padre
ha cominciato a dire che era strano e qualcosa non gli quadrava, sotto sue
pressioni abbiamo cominciato a fare test e visite e al'eta' di tre anni e' stato
diagnosticato con disturbo multisistemico dello sviluppo nello spettro
autistico...fra le cose che faceva preoccupanti erano il non comunicare
sbattere la testa per terra, attacchi isterici, anche la notte, non puntava,
girava su se stesso, ripeteva suoni, eviav lo sguardo, scappava strillando a
quasi tutti, specie se lo guardavano soltanto (lo fa ancora ma molto molto di
rado ora) non disegnava, giocava spesso solo e ripeteva per lo piu' frasi dei
cartoni, suoni, azioni dei cartoni...non usava molto la fantasia, ma c'era per
fortuna.
Dopo costose analisi varie (che fra l'altro hanno riscontrato altissimi livelli di
mercurio oltre che reazione allergica allo stesso e altri metalli pesanti), dieta
senza glutine e caseina e terapia chelante(ancora in atto) ho un bambino che
ha recuperato alla grande arrivando a livelli cognitivi di un bimbo di 3 anni ne
ha 4 ora) e continua a stupirci con le sue nuove esperienze...vi faremo
sapere alla fine della chelazione se siamo usciti da quel particolare "vagone
del suo tragitto per etrare in un regolare vagone di viaggio". Ad oggi
comunque siamo genitori piu' sereni e speranzosi, grazie al protocollo
Montinari.
La visita con lui anche fu costosa, ma esauriente, ci spiego' come Robert
avesse fra l'altro anche un ipotono dato dal virus del vaccino della polio,
risolvibile con la cura ci disse...infatti ad oggi inciampa molto meno rispetto a
un mese fa e l'ipotonoe'gia' migliorato un pochino. =)
I miglioramenti sono cominciati gia' circa due settimane dopo l'inizio della
dieta e hanno fatto uno sprint a febbraio quando ha iniziato a chiamarmi
mamma e poi via via introdurre nuove parole, minifrasine ecc.
Poco prima della diagnosi di Robert ho avuto due gemelli che non sono stati
sottoposti ai vaccini e a 13 mesi sono tutta un'altra storia...loro gia' puntano,
una cosa cosi' nuova per me! fanno finta di usare il telefono, fanno finta di
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parlare, puntano e triangolano lo sguardo, come a chiedere cosa è questo e
cosa e' quello e chiamano mamma (almeno uno ^_^).



Noris Calì
STORIA di Gabriele Volpe.Gabriele era un bambino tranquillo con una
crescita armoniosa e nella norma,senza nessun problema di salute ma all'eta'
di due anni qualcosa incomincio' a cambiare.Il suo sguardo prima luminoso
ed attento divento' disinteressato e spento,incominciarono le prime
stereotipie come girare intorno al tavolo,aprire in continuazione cassetti e
porte,tapparsi le orecchie...Il suo linguaggio subì una regressione,diceva frasi
senza senso e non rispondeva ma ripeteva sempre la domanda che gli
veniva fatta.Si isolava da tutto e da tutto,gli interessava solo il gioco della play
station.La sua prima diagnosi fu disturbo della relazione e ritardo del
linguaggio che in seguito fu modificata in disturbo pervasivo dello
sviluppo.All'eta' di sette anni Gabriele non era verbale nonostante le terapie
di riabilitazione e la logopedia che ormai faceva da tre anni.Un giorno per un
caso del destino siamo venuti a conoscenza del protocollo
Montinari,inrealta'prorpio la sua insegnante di sostegno ci consiglio' di
rivolgerci al Dott.MassimoMontinari e così facemmo.Io intanto avevo avuto il
terzo figlio ed avevo problemi di salute.Dalle analisi di Gabriele emerse un
danno dalla trivalente:antitetano anti pertosse anti difterica.Iniziammo subito
la dieta senza latte e glutine e la somministrazione dei farmaci
omotossicologici e dopo soli due mesi incominciammo a vedere gia' i primi
progressi di Gabriele in modo particolare nel linguaggio.Dei suoi progressi se
ne accorsero anche le insegnanti,e le terapiste,erano continui e sorprendenti
infatti nel giro di un anno Gabriele recupero' il linguaggio ed incomincio' a
parlare correttamente come tutti gli altri bambini.Anche il suo comportamento
miglioro'tantissimo,sparirono molte stereotipie e finalmente potevamo iniziare
a fare una vita che si avvicinava molto alla normalita'.io ho voluto
testimoniare la nostra storia in un libro che ho intitolato "mio figlio non e' di un
altro pianeta" per dare una voce di speranza e di coraggio a tutte le famiglie
che vivono lo spettro autistico giorno per giorno.Gabriele ora ha 13 anni ed e'
stato dimesso dalla terapia riabilitativa da due mesi.Ora possiamo pensare
per lui sicuramente in un futuro migliore di quello che vedevamo nel nostro
buio passato.E' migliorato moltissimo e i suoi progressi non si fermano mai.



Testimonianza illuminante di un genitore
danneggiato dai vaccini e riconosciuto dal ministero

di

un
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ragazzo

https://www.facebook.com/notes/domenico-dambrosio/testimonianzailluminante-di-un-genitore-di-un-ragazzo-danneggiato-dai-vaccinie/334498209898237



In questo link tante testimonianze
http://www.luogocomune.net/site/modules/news/article.php?storyid=451



Casi di danno da vaccino riconosciuti dal Ministero
http://digilander.libero.it/napoleta/danni_riconosciuti.html



Senato, 6 giugno 2012 Commissione parlamentare di inchiesta
sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento
all'uso dell'uranio impoverito.
http://www.radioradicale.it/scheda/354145/commissione-parlamentare-diinchiesta-sullesposizione-a-possibili-fattori-patogeni-con-particolare-riferim



Genitori raccontano il dramma dei propri figli morti per vaccino
http://www.ecplanet.com/node/2841



Vaccinazioni, testimonianza personale
31 gennaio 2012 | Autore Graf Von Habenichts



http://www.stampalibera.com/?p=39979



Testimonianza mamma di Angelica (da www.condav.it)
http://www.condav.it/Parliamo%20di/mammaangelicasito.pdf
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