Autismo, danni da vaccinazione
e malasanità
VACCINO HPV PAPILLOMA VIRUS
LA VACCINAZIONE HPV PAPILLOMA VIRUS NON E' OBBLIGATORIA !!!
Ai fini di una corretta informazione è doveroso informare anche in merito ai
rischi per consentire al genitore una scelta consapevole. Si continuano ad
evidenziare solo gli effetti positivi di questa vaccinazione, omettendo i rischi e
i danni che sono stati già riscontrati in altri paesi del mondo ove questo
vaccino è già stato sperimentato sulle ragazzine. Infatti, si tratta di una
vaccinazione che viene sperimentata sull'essere umano, che non copre tutti i
ceppi virali, occorre sapere che molte ragazzine all'estero sono decedute o
rese disabili con questo vaccino, inoltre:



02 Luglio 2013 VIETNAM UN LOTTO DI VACCINO HPV PAPILLOMA
VIRUS E' STATO MESSO SOTTO CONTROLLO PER CHIARIRE I MOTIVI
DEL DECESSO DI UNA RAGAZZA DI 17 ANNI AVVENUTO DOPO CIRCA
7 ORE DALLA VACCINAZIONE
http://sanevax.org/hpv-vaccine-vietnam-girls-death-sparksinvestigation/TRADUZIONE http://translate.google.com/translate?hl=it&sl=en
&tl=it&u=http%3A%2F%2Fsanevax.org%2Fhpv-vaccine-vietnam-girls-deathsparks-investigation%2F



01 Luglio 2013 CINA : GSK INDAGATA
PRECISATI REATI DI NATURA ECONOMINCA

PER

NON

MEGLIO

http://www.romandie.com/news/n/GlaxoSmithKline_enquete_en_Chine_pour
_crimes_economiques48010720130956.asp
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29 Giugno 2013 DA UNA RICERCA DEL BMJ RISULTA CHE IL VACCINO
HPV PAPILLOMA VIRUS DISTRUGGE LE OVAIE
http://childhealthsafety.wordpress.com/2013/07/29/hpv-vaccine-destroysaustralian-childs-ovaries-manufacturer-didnt-check/
TRADUZIONE http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&tl=it&u=http%3
A%2F%2Fchildhealthsafety.wordpress.com%2F2013%2F07%2F29%2Fhpvvaccine-destroys-australian-childs-ovaries-manufacturer-didnt-check%2F
L'abstract caso-report del BMJ ammette: "Anche se la causa è sconosciuta
nel 90% dei casi, i restanti causi identificabili principali di questa condizione
sono stati esclusi. L'insufficienza ovarica precoce è stata quindi notificata
come
un
possibile
evento
avverso
successivo
alla
vaccinazionehttp://casereports.bmj.com/content/2012/bcr-2012006879.abstract



22 Giugno 2013 SCOZIA:DOPO LA NOTIZIA DEL GIAPPONE, UNA
SPECIALE TASK FORCE HA ESAMINATO 43 CASI DI DOLORE DIFFUSO
DOPO LE VACCINAZIONI HPV. IL GRUPPO HA CONCLUSO CHE, DATA
LA TEMPISTICA DEI SINTOMI, NON POTEVANO ESCLUDERE UNA
CONNESSIONE TRA GLI EVENTI AVVERSI E VACCINI HPV
http://sanevax.org/hpv-vaccines-scotland-speaks/



15 giugno 2013 GIAPPONE: VACCINO HPV INNESCA UNA SERIE DI
GRAVI EFFETTI COLLATERALI ALLA SALUTE PER CUI NE E' STATA
RICHIESTA LA SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE
http://www.japantimes.co.jp/news/2013/06/15/national/cervix-vaccine-issuestrigger-health-notice/#.Ubynlc72Ah TRADUZIONE http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=it
&u=http%3A%2F%2Fwww.japantimes.co.jp%2Fnews%2F2013%2F06%2F15
%2Fnational%2Fcervix-vaccine-issues-trigger-health-notice%2F%23.Ubynlc72Ah E L'ITALIA CONTINUA A "PROMUOVERE" questo vaccino?
In Spagna ci sono petizioni da parte dei genitori in merito alla pericolosità di
questo vaccino
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2F%2FEP%2F%2FTEXT+WQ+E-2012009047+0+DOC+XML+V0%2F%2FES
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(Qui la proposta per il ritiro del vaccino HPV Papilloma Virus in Spagna)
http://www.nogracias.eu/wp-content/uploads/2012/11/2012-UNAREFLEXION-YUNA-PROPUESTA-VACUNACION-VPH-2.pdf


in Gran Bretagna c'è stata un'interrogazione parlamentare
http://sanevax.org/hpv-vaccines-questions-posed-to-british-parliament/



in India 07 Gennaio 2012 La Corte Suprema ha accettato una petizione in
merito alle violazioni circa l'introduzione dei vaccini Gardasil e Cervarix senza
un'adeguata ricerca in materia di sicurezza ed efficacia.
http://holyhormones.com/womens-health/cancer-womens-health/cervicalcancer/india-supreme-court-accepts-writ-of-petition-on-gardasil-cervarixlicensing-trial-violations/



altre iniziative vengono portate avanti da parte dei genitori che hanno
verificato gli effetti negativi sulle proprie figlie in molti altri paesi del mondo,
appoggiate da diversi medici,



alcune ragazze anche in Italia hanno avuto reazioni avverse a questo
vaccino, diverse di queste ragazze hanno sviluppato diabete melito a seguito
di questa vaccinazione; è buona norma continuare a fare i pap test per la
prevenzione e sapremo solo tra 15-20 anni gli effetti negativi di questo
vaccino.



Occorre tenere presente quanto riportato in questo rapporto VAERS
(Farmacovigilanza U.S.A.), aggiornato , leggete i numeri alle VOCI
DEATHS (935) E DISABLED (133)
http://sanevax.org/vaers-report/



Qui il parere del Dottor Roberto Gava
http://www.informasalus.it/it/articoli/sos-genitori-papilloma.php



I dati relativi alle voci DEATHS e DISABLED non possono essere
ignorati e va considerato che le segnalazioni riportate nella tabella
Sito Internet : autismo-danni-da-vaccino-e-malasanita.oneminutesite.it
E-mail : staff.addv@gmail.com
Pagina Facebook : https://www.facebook.com/#!/groups/273779856034566/

Vaers sono sicuramente solo una minima percentuale, perchè non tutti
gli eventi avversi anche negli U.S.A. vengono segnalati.
http://www.medscape.com/viewarticle/757789
Riporto il Bugiardino (Foglietto illustrativo per in non addetti ai lavori)
del Gardasil
http://www.ema.europa.eu/docs/it_IT/document_library/EPAR_-_Product_Inf

RICERCA STUDI SCIENTIFICI VACCINO HPV PAPILLOMA VIRUS
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23078778
TRADUZIONE http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=fr&tl=it&u=http%3A
%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F23078778
STUDIO SCIENTIFICO SULLA DUBBIA EFFICACIA E DUBBIA
SICUREZZA DEL VACCINO HPV PAPILLOMA VIRUS (1 Febbraio 2013)
http://www.infectagentscancer.com/content/8/1/6
TRADUZIONE http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=it&u=h
ttp%3A%2F%2Fwww.infectagentscancer.com%2Fcontent%2F8%2F1%2F6
Articolo del 2007 del BritishMedical Journal espone gli effetti avversi del
vaccino Gardasil contro il papilloma virus (tra i quali vengono menzionati
paralisi, aborto e anomalia fetale)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1889933/
TRADUZIONE http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&tl=it&u=http%3
A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC1889933%2F
ULTERIORI STUDI PER STABILIRE LA SICUREZZA DEL VACCINO
HPVhttp://www.businesswire.com/news/home/20121231005212/enTRADUT
TORE http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=it&u=http%3A
%2F%2Fwww.businesswire.com%2Fnews%2Fhome%2F20121231005212%
2Fen
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http://sanevax.org/gardasil-new-study-brings-more-safety-questions-tolight/ TRADUZIONEhttp://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=it
&u=http%3A%2F%2Fsanevax.org%2Fgardasil-new-study-brings-moresafety-questions-to-light%2F
“Ci sono buone ragioni per essere cauti circa l'introduzione su larga
scala
di
vaccinazione
contro
l'HPV.”
http://www.newscientist.com/article/dn20928-we-need-to-talk-about-hpv-v
TRADUZIONE http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=fr&tl=it&u=http%3A
%2F%2Fwww.newscientist.com%2Farticle%2Fdn20928-we-need-to-talkabout-hpv-vaccination--seriously.html%3Ffull%3Dtrue
GLI STUDI CLINICI NON DIMOSTRANO EVIDENZE CHE LA
VACCINAZIONE HPV PAPILLOMA VIRUS PROTEGGE CONTRO IL
CANCRO DELLA CERVICE UTERINA. L'ETICA MEDICA ESIGE UNA
CORRETTA INFORMAZIONE IN MERITO AI BENEFICI ED AI RISCHI
DELLA VACCINAZIONE.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22188159
TRADUZIONE
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=it&u=http%3A%2F%2
Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F22188159
"Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'attuale
standardizzato per età tasso di mortalità da cancro del collo dell'utero è di 1,7
su 100.000, si nota.Questo è 2,5 volte inferiore al tasso di gravi reazioni
avverse da Gardasil che sono stati segnalati al Vaccine AdverseEvent
System Reporting (VAERS) (4,3 su 100.000 dosi distribuite). Nei Paesi Bassi,
la frequenza di eventi avversi gravi da Cervarix è di 5,7 su 100.000 dosi
somministrate, che è quasi 4 volte superiore a quello standardizzato per età
tasso di mortalità da cancro del collo dell'utero (1,5 su 100.000)."Potrebbe
non essere giusto paragonare eventi avversi gravi con la morte per cancro
cervicale, ma dobbiamo veramente guardare al quadro d'insieme", ha
spiegato il dottor Tomljenovic. "Il cancro della cervice non è una malattia che
colpisce gli adolescenti e può essere prevenuta con Pap test normale, che
non presenta alcun rischio."
http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2162834/Warningbells-HPV-vaccines.html?ito=feeds-newsxml
Le prove scientifiche non supportano l'estensione dei vaccini contro il
Papilloma Virus Umano (HPV) nella popolazione generale, i ricercatori
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britannici hanno messo in guardia l'India. Questo avviene in uno studio
pubblicato nel Journal of the Royal Society of Medicine di giovedi, sullo
sfondo di un'intensa attività di lobby per introdurre i vaccini nei programmi
governativi. Questa ricerca mostra che Gardasil sembra essere la causa di
un aumento di altri tipi di HPV e il cancro del collo dell'utero.
http://gaia-health.com/gaia-blog/2012-06-28/gardasil-may-be-causing-thecancer-it-pretends-to-prevent/
Nuove attestazioni di sicurezza e nuovi dati supportano i precedenti sospetti
... il vaccino contro l'HPV in realtà potrebbe aumentare il rischio di cancro
cervicale.
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/10/16/unproven-hpvvaccine-safety.aspx
http://www.judicialwatch.org/?s=gardasil
Riporto interessanti notizie da tale sito:
Il 30 giugno 2008 è stato pubblicato un rapporto in cui si viene a sapere che,
da settembre 2007 a maggio 2008 (9 mesi in tutto), la somministrazione di
Gardasil ha provocato queste conseguenze:- 10 donne morte
http://www.judicialwatch.org/documents/2008/VAERS_Deaths.pdf
140 donne con gravi effetti collaterali
http://www.judicialwatch.org/documents/2008/2008SeriousVAERS.pdf27 delle quali in pericolo di vita- 10 aborti spontanei
http://www.judicialwatch.org/documents/2008/VAERS2008Excerpt.pdf
6 donne che hanno contratto la sindrome di Guillain-Barre
http://www.judicialwatch.org/documents/2008/VAERS2008Excerpt.pdf
….. e così via fino al report di Settembre 2010 che riporta 3589 reazioni
avverse in ambo i sessi
http://www.judicialwatch.org/files/documents/2010/VAERS-052009-to092010.pdf
W JUDICIAL WATCH “fondazione apartitica che promuove trasparenza,
credibilità e moralità nel governo, nella politica e nella legge“. Nella sua
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dichiarazione di intenti si richiamano alti standard etici e morali nella vita
pubblica americana per evitare che gli ufficiali giudiziari possano abusare
della loro posizione a danno del privato. Se ne parla poco in Italia, oppure
viene citata velocemente, ma questa organizzazione ha già ottenuto diversi
successi negli USA: da noi si parlò molto del caso di Terry Schiavo.Judicial
Watch fu l’organizzazione che permise a questa storia di fare il giro del
mondo. Inoltre recentemente ulteriori vite umane sono state spese per
scoprire che Per la prima volta nella storia, un meccanismo biologicamente
plausibile di azione. E' stato scoperto il collegamento di un vaccino ad un
evento avverso grave. Gardasil ha lasciato la sua impronta genetica in
campioni post-mortem centrali del sistema nervoso di due ragazze a cui era
stato somministrato questo vaccino
http://sanevax.org/breaking-news-gardasil-fingerprints-found-in-post-mortemsamples/
“La politica per il vaccino papillomavirus umano (HPV) è in contrasto con la
medicina basata sulle prove?”
http://www.medscape.com/viewarticle/757789TRADUZIONE http://translate.g
oogle.it/translate?hl=it&sl=fr&tl=it&u=http%3A%2F%2Fwww.medscape.com%
2Fviewarticle%2F757789
“Ci sono buone ragioni per essere cauti circa l'introduzione su larga scala di
vaccinazione contro l'HPV.
”http://www.newscientist.com/article/dn20928-we-need-to-talk-about-hpvvTRADUZIONE http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=fr&tl=it&u=http%3
A%2F%2Fwww.newscientist.com%2Farticle%2Fdn20928-we-need-to-talkabout-hpv-vaccination--seriously.html%3Ffull%3Dtru


Menapausa precoce per una ragazza di 16 anni dopo
somministrazione del vaccino HPV Papilloma virus. (Australia)

la

http://www.dailytelegraph.com.au/news/hpv-vaccine-link-to-infertility-needsto-be-tested-says-miranda-devine/story-e6freuy9-1226528052334
Una ricerca della Merck (il produttore del vaccino HPV Gardasil)
presentata alla FDA prima dell'approvazione del vaccino, ha dimostrato
che se si è stati esposti a HPV 16 o 18 prima della vaccinazione, il
rischio di lesioni precancerose aumenta del 44,6 per cento.
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/01/26/cancer-deathrateSito Internet : autismo-danni-da-vaccino-e-malasanita.oneminutesite.it
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declines.aspx?e_cid=20130126_DNL_art_1&utm_source=dnl&utm_medium=
email&utm_campaign=20130126
TRADUZIONE http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=it&u=h
ttp%3A%2F%2Farticles.mercola.com%2Fsites%2Farticles%2Farchive%2F20
13%2F01%2F26%2Fcancer-death-ratedeclines.aspx%3Fe_cid%3D20130126_DNL_art_1%26utm_source%3Ddnl%
26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3D20130126
MA ALLA SCIENZA NON SONO SUFFICIENTI QUESTI NUMERI?
118 morti a causa del vaccino Gardasil sono stati segnalati per i VAERS
(Vaccine AdverseEvent System governo Reporting) rapporto Agosto 2012
Dal 2006, oltre 26.000 reazioni avverse riferite al VAERS
894
segnalazioni
di
disabilità
secondo
il
VAERS
517
eventi
avversi
mortali
registrati
nel
VAERS
9889
visite
di
pronto
soccorso
registrati
nel
VAERS
2.781
ricoveri
registrati
nel
VAERS
I vaccini HPV non hanno dimostrato di prevenire il cancro cervicale
Ci sono almeno 15 ceppi di HPV, e il vaccino HPV protegge solo due ceppi
(ceppi
16
e
18)
Le vaccinazioni HPV in realtà aumentano HPV ad alto rischio infezioni
Eventi di aborti nati morti da Gardasil superano di gran lunga tutti gli altri
vaccini.
http://healthimpactnews.com/2013/merck-now-bribing-college-girls-tocomplete-gardasil-vaccine/
TRADUZIONE http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=it&u=h
ttp%3A%2F%2Fhealthimpactnews.com%2F2013%2Fmerck-now-bribingcollege-girls-to-complete-gardasil-vaccine%2F

Riporto un post del 13 Ottobre 2012 dell'avvocato Roberto Mastalia
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VACCINO HPV: ALCUNE REAZIONI AVVERSE INDICATE NELLA
SCHEDA ILLUSTRATIVA FRANCESE DEL PIU' NOTO PRODOTTO
SOMMINISTRATO
IN
TUTTO
IL
MONDO:
REAZIONI AVVERSE:
Ci sono stati 352 i casi gravi segnalati, il 21% (1320 casi non gravi, 79%).
Distribuzione per classificazione per sistemi e organi (SOC)
La distribuzione del SOC da grave è presentata nella Tabella III.
SOC Frequenza Percentuale Del sistema nervoso 115 - 32,67%
Patologie del sistema muscoloscheletrico e sistemica 33 - 9,38%
Della cute e del tessuto sottocutaneo 29 - 8,24%
Patologie sistemiche e condizioni relative alla 28 - 7,95%
Alterazioni del sangue e sistema linfatico 25 - 7,10%
Infezioni e infestazioni 18 - 5,11%
Disturbi gastrointestinali 18 - 5,11%
Sistema immunitario 11 - 3,13%
Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi) 11 - 3,13%
Malattie degli organi riproduttivi e della mammella 9 -2,56%
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche 9 - 2,56%
Endocrino 8 - 2,27%
Oculare 8 - 2,27&
Vascolare 5 - 1,42%
Patologie renali e urinarie 4 - 1,14%
Complicanze Traumatismo, avvelenamento e 4 - 1,14%
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Metabolismo e della nutrizione 4 - 1,14%
Malattia cardiaca 3 - 0.85%
Epatobiliare 3 - 0.85%
Disturbi psichiatrici 3 - 0.85%
Dell'orecchio e del labirinto 2 - 0.57%
Socio-ambientale 1 - 0.28%
Indagini 1 - 0.28%
Totale 352 100

Tabella III - Distribuzione dei casi gravi di SOC
1.7.2 Distribuzione per effetti avversi (PT)
Gli eventi avversi gravi più frequenti (n> 1) per classe sistemica organica
sono stati:
Condizioni
-Sistema nervoso
sincope (n = 19), la sclerosi multipla (n = 10), perdita di coscienza (n = 7),
convulsioni (n = 6), neurite ottica (n = 6), cefalea (n = 5), Encefalomielite
acuta disseminata (n = 4), l'epilessia (n = 5), spinta MS piastre (n = 4), presincope (n = 4), sindrome di Guillain-Barré (n = 4), demielinizzazione (N = 3),
mal di testa (n = 3), polineuropatia (n = 3), convulsioni da grande male (n =
2), paresi (N = 2), piccolo male epilettico (n = 2)
- Patologie del sistema muscolo scheletrico e disturbi:
artralgia (n = 8), artrite reumatoide (n = 4), artrite (n = 3), miosite (n = 3),
artrite reumatoide (n = 3), dolore alla schiena (n = 2), mialgia (n = 2)
- Pelle:
orticaria (n = 7), eritema nodoso (n = 4), angioedema (n = 2)
- Disordini generali:
malessere (n = 8), febbre (n = 5), dolore (n = 3), edema periferico (N = 2)
- Patologie del sistema emolinfopoietico:
trombocitopenia (n = 7), linfoadenite (n = 5), porpora idiopatica
thombopénique (n = 3), agranulocitosi (n = 2), linfoadenopatia (n = 2),
porpora trombocitopenica (n = 2)
- Infezione:
pielonefrite (n = 2)
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- Disturbi gastrointestinali
Malattia di Crohn (n = 6), colite ulcerosa (n = 4), dolore addominale (n = 2)
- Tumori:
carcinoma della cervice stadio 0 (n = 2)
- Disturbi del sistema immunitario:
ipersensibilità (n = 3), malattia autoimmune (n = 2)
- Delle vie respiratorie:
asma (n = 2), embolia polmonare (n = 2)
- Disturbi degli organi riproduttivi:
displasia cervicale (n = 5), amenorrea (N = 2)
- Patologie endocrine:
Tiroidite (n = 5)
- Patologie dell'occhio:
neuropatia ottica (n = 3)
- Patologie vascolari:
vasculite (n = 2)
- Disturbi del metabolismo:
diabete mellito di tipo 1 (n = 3)
- Lesioni, avvelenamento:
trauma cranico (n = 2)
Per altre SOC, nessun proprietario è maggiore di 1.
1.7.3. Morte
Due morti sono stati segnalati:
- Giovane donna di 20 anni, ATCD: soffio al cuore in orticaria nell'infanzia
freddo, astenia, affaticamento ultimi mesi e psichiatrici pochi. Disagio e
arresto cardiopolmonare 7 giorni dopo la seconda iniezione (per 5 giorni,
temperatura 38 ° C, espettorato, dispnea, senso di malessere in un negozio).
Eve consultare il medico: tachicardia, tremore, sera malessere. NFS normale.
La notte della morte, poco dopo la prendere buspirone (prescritto il giorno
prima), il disagio con la respirazione si ferma, senza dispnea, ed arresto
cardiorespiratorio, massaggio cardiaco per 30 a 40 minuti prima dell'arrivo
MUG: intubazione, adrenalina, scarica elettrica e l'attività cardiaca ripresa
seno e CCPA. E insufficienza multiorgano, nonostante la rianimazione.
All'autopsia, "ampliato sostituzione adiposa del miocardio ventricolare destro
con fibrosi discreta. Queste lesioni sono i criteri per cardiomiopatia
ventricolare Aritmogena del grasso predominante in una forma. " Polmoni,
fegato, reni con lesioni necrotiche in relazione al flusso basso ma senza
specificità, pancreas normale:
- Giovane donna di 18 anni, la terra: il fumo attivo, contraccettivi orali,
obesità, morboso seconda iniezione del vaccino il 21/04/2008, morte
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improvvisa il 16/07/2008. La rottura di aneurisma è stata sollevata, essuna
causa è stata trovata all'autopsia.
Nel primo caso, un'altra causa (displasia aritmogena del ventricolo destro) è
probabile causa di morte nel secondo caso, il tempo tra la vaccinazione e
morte è molto poco per un ruolo del vaccino.
Effetti di interesse
Autoimmune
Nota: il caso informatività è molto variabile: alcuni sono molto breve con una
diagnosi di malattia autoimmune menzionato ma non confermata (senza
contenuti patrimoniali o dai risultati di incompleta o registrare non è
disponibile), altri casi hanno una valutazione completa e la diagnosi di
malattia autoimmune confermato. Ciò non pregiudica o meno la realtà della
malattia, ma semplicemente dati che sono stati forniti dal notificatore o
potrebbe essere ottenuta successivamente.
In tutti i casi, è difficile stabilire una possibile relazione causale poiché queste
malattie può verificarsi in assenza di vaccinazione e non hanno nulla di
patognomonica vaccinazione o farmaci in generale.
Se non si può dire che vi sia un nesso di causalità, di certo non si può
escludere.
Tutte le segnalazioni di casi di malattie autoimmuni è forse presentato nella
Tabella IV. I casi sono presentati nell'appendice I.
ADEM: encefalomielite acuta disseminata, MS: sclerosi multipla, ANA:
anticorpi antinucleari 1: 3 casi in più di ipotiroidismo non specificato, 2:
miosite con 3, 1 dermatomiosite, polimiosite 1 e 3: una sindrome che Evans,
4: 11 casi in più di artrite, periartrite 1, 1 spondiloartropatia, spondilite
anchilosante, 1, 1poliartralgia; 5: il lupus più chilblain, 6: 10 casi di eritema
nodoso, malattia di Behçet 1, 1 nefropatia IgA, 2 casi di malattie autoimmuni
non specificato, 1 caso di deficienza immunitaria non specificata
Tabella IV - Sintesi dei casi di malattie autoimmuni o forse autoimmuni
L'età media di questi casi era 17,5 anni, l'età media di 17 anni (range 13-26
anni).
Ci sono stati 12 soggetti di 14 anni o meno (1 ragazza di 13 anni), il 10%. Ci
sono stati 33 soggetti 15 anni o meno (27,7%) (9 dati mancanti, 7%).
Evolution (per l'effetto principale) è distribuito come segue:
Oggetto non ancora recuperati: 34 (26,6%)
Guarigione senza sequele: 31 (24,2%)
In corso di guarigione: 11 (8,6%)
Numero Malattie dei casi segnalati
Patologie demielinizzanti centrali e periferiche 43
Encefalomielite acuta disseminata encefalomielite
(ADEM) 5
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demielinizzazione, MS, 17 settembre spinta
encefalite 1
mielite 1
neurite ottica, neurite ottica retrobulbare 9
Poliradiculoneuropatia 4
Neuropatia 2
Guillain-Barré 4
Porpora trombocitopenica, trombocitopenia autoimmune 14
diabete 1
Tiroidite autoimmune immune1 8
Dermatomiosite, miosite, polymyosite2 5
Anemia emolitica autoimmune immune3 2
L'artrite reumatoide, 11 polyarthrite4
Lupus eritematoso sistemico, 8 ACAN5
Vasculite 7
Malattie infiammatorie intestinali 12
Malattia di Crohn 6
colite ulcerosa 6
Altro (malattie autoimmuni o segni possibilmente può accompagnare malattie
autoimmuni) 6 15
Totale 128
Recupero con sequele: 8 (6.3%)
Unknown: 44 (34,4%)
Quarantacinque casi (35,2%) si sono verificati dopo la prima iniezione, 36
(28,1%) dopo il secondo
iniezione, 26 (20,3%) dopo la terza iniezione, 1 caso (0,8%) si è verificato
dopo il quarto
iniezione, i dati mancanti: 20 (15,6%).
Sette casi (5,5%) sono stati segnalati nel 2007, 53 (41,4%) nel 2008, 36
(28,1%) nel 2009, 12
(9,4%) nel 2010 e 20 (15,6%) nel 2011.
Gravità: 111 di questi casi (86, 7%) sono stati codificati come "grave", 17 non
sono stati codificati
grave (13,3%).
Tra i casi di malattia demielinizzante (vedi sintesi caso in appendice),
possiamo Notare:
- 4 encefalomielite acuta demielinizzante (ADEM) e un codice
encefalomielite. Il tempo di insorgenza è stato, rispettivamente, un paio di
giorni (equilibrio completo, senza una eziologia trovato), 8 giorni (recensione
completa, senza una eziologia trovato), 40 giorni (con breve preavviso,
l'encefalomielite PT), a meno di 2 mesi (IgMMycoplasma mesi pneumoniae) e
4 (senza eziologia trovato).
- Tra i casi di MS o MS recidiva (n = 17), il tempo di insorgenza, quando è
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noto (N = 12) variava da 4 giorni a 6 mesi. In 10 casi, è meno di 8 settimane
in 2 casi, tempo di insorgenza è superiore a 8 settimane (4,5 mesi e 6 mesi).
Il ritardo non è specificato in 5 casi. In entrambi i casi, la diagnosi di SM era
già noto prima ed è un razzo dopo la vaccinazione in entrambi i casi vi è un
episodio clinico prima vaccinazione suggerendo una malattia demielinizzante.
Due casi sono molto brevi e inutilizzabile (età sconosciuta, tempo di
insorgenza, nessuna descrizione dell'effetto). Gli 11 Altri casi sono un primo
episodi priori clinici (ma entrambi con le immagini Lesioni RM suggestivi di
età), di cui 4 casi con diagnosi confermata sviluppi successivi (in base ai dati
disponibili).
- In casi di neurite ottica, il tempo di insorgenza, quando è noto (n = 8) è
minore o uguale a 6 settimane in 7 casi e superiore a 1 caso (5 mesi). Il
termine è non specificato in 1 caso. (Il ritardo è considerato uno dei primi
segni clinici.)
1.8.2. Altri effetti
Alcuni effetti di interesse sono qui descritti, sia a causa della loro frequenza e
/ o gravità, oa causa di recenti casi descritti in letteratura:
- Linfoadenopatia (nodo di dolore PT raggruppamento linfa, Linfoadenopatia,
linfoadenite, linfangite, disturbi linfatici): 90 casi, 53 dove è l'effetto principale,
7 casi sono stati codificati davvero grave.
- Disagio e sincope (raggruppamento Malessere PT, sincope, presincope,
perdita coscienza, trauma cranico, Autunno, Contusione, infortuni): 191 dove
è dovuto primarie, 43 casi sono stati codificati davvero grave.
- Eventi tromboembolici: 10 casi. In 6 casi, c'è stato un contraccettivi
progestinici orali o una combinazione
ethynilestradiol (EE)-ciproterone. In un caso, c'è stata una mutazione del
fattore II (Con una storia familiare di flebite). Oltre a un caso di ipertricosi,
nessuno di questi pazienti non ha avuto storia personale significativo.
: F. DIC 13 anni (effetto principale) con eosinofilia, complicato trombosi
multipla (porta trombosi, vena mesenterica, vena splenica, embolia
polmonare), 10 giorni dopo il Gardasil ® (prima iniezione) e vaccino contro
l'epatite B (terza iniezione).
: F. 19 anni, embolia polmonare il giorno dopo la vaccinazione (secondo o
molto probabilmente il terzo conferimento?) contraccezione (EE, gestodene),
in quanto pochi mesi. Fattori della coagulazione normali, normali
immunologica.
: F. età non specificata, flebite (senza altre informazioni)
: F. 17 anni, embolia polmonare, circa 1 ½ mesi dopo la prima iniezione.
Terapia di combinazione (EE, ciproterone) negli ultimi mesi l'equilibrio
normale.
: F. 19 anni, flebiti, circa 3 settimane dopo la prima iniezione contraccezione
orale (EE, gestodene) iniezione tabacco di seconda fatte in seguito.
: F. 22 anni; trombosi venosa (vena ovarica), circa 4 mesi dopo la
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vaccinazione (rank non specificato), contraccettivi (EE, levonorgestrel) da
oltre un anno; ATCD fibroadenoma del seno e la rimozione cisti ovarica di D
(Data non specificata)
: F. 15 anni, ictus ischemico circa 1 mesi e mezzo dopo la seconda iniezione
di Gardasil ®, dopo una serata con l'alcol, il tabacco, bevande energetiche.
Obliteration di diversi rami della arteria cerebrale media in rispetto al trombo
frammentati in arteria carotide destra; trombofilia normale antinucleare Ac +
1/640, screziate, virali equilibrio di ricerca oppiacei normali, cocaina,
cannabinoidi, anfetamine, GHB nelle urine negativo.
: F.14 anni, tromboflebite del seno longitudinale superiore, del seno laterale,
con edema e nei giorni successivi, la regressione e venoso infarto aspetto
Temporale ATCD famiglia: flebite ripetuto nella nonna materna; mutazione
omozigote del fattore II (mutazione 20210 A) la terapia di combinazione:
spironolattone per circa 2 anni per ipertricosi famiglia (non ovarico, nonsurrenale) (EE, ciproterone) negli ultimi ipertricosi settimana e menorragia.
: F. 19 anni, bilaterali ileofemorale trombosi 3 giorni dopo il secondo
iniezione, contraccettivo orale (EE, drospirenone) per 1 mesi e mezzo
: F. 15 anni, trombosi cerebrale, da 2 a 3 mesi dopo la vaccinazione equilibrio
normale trombofilia;
Si ricorda inoltre:
- 1 caso di narcolessia con cataplessia in una ragazza di 15 anni, anche
vaccinati da Pandemrix ®
- 1 caso myofasciitis macrofagi
2. I dati di vendita, dati di utilizzo e tassi di segnalazione stima
Dati relativi alle vendite
Rimborso dei dati assicurativi e dati di vendita forniti
dal laboratorio sono riportati in Tabella V.
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: Studio condotto dall’ Agenzia Francese di Sicurezza Sanitaria dei
Prodotti per la Salute (AFSSAPS) - Risultati intermedi al 10 novembre 2011)
Anche in questo caso, come vi direbbero pediatri, medici o qualsivoglia
dipendente del Ministero della Salute, SSN, ASL etc., state tranquilli, non fa
male, non ci sono evidenze scientifiche...
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