Autismo, danni da vaccinazione
e malasanità

WAKEFIELD
In rete si fa gran confusione su questa vicenda, gli stessi medici e le stesse
ASL la utilizzano spesso come arma per sostenere le proprie tesi, in questo
file sono riportati diversi commenti dell'avvocato Roberto Mastalia che, come
sempre, ha approfondito la questione.
NON
ESISTE
ALCUNO
STUDIO
SCIENTIFICO
SCONFESSATO LO STUDIO DI WAKEFIELD.

CHE

ABBIA

<<In merito alla vicenda Wakefield sarebbe anche dovere di cronaca
"raccontare" come sta procedendo, altrimenti è una mezza verità. In data 17
febbraio 2012, l’Alta Corte di Londra ha rinviato il giudizio in merito alla
decisione di annullare la sentenza di condanna del Professor John WalkerSmith, all’epoca collaboratore del Dott. Wakefield, che è stato riabilitato
http://www.emergenzautismo.org/content/view/1022/2/
E' in corso la revisione dell’intera vicenda anche il considerazione dello
scandalo relativo ai falsi scoop che ha colpito i media facenti capo al magnate
Murdoch nel luglio 2011, tra i quali quel Sunday Times presso il quale
lavorava il giornalista Brian Deer, autore del “presunto scoop” che ha portato
all’incriminazione del Dott. Wakefield tanto è vero che il giornalista è stato
denunciato. Bisogna anche ricordare come lo stesso giornale nel 1978 fu
implicato in un altro falso scoop relativo agli altrettanto falsi diari di Hitler. Vi
consiglio di leggere qui il commento dell'avvocato Roberto Mastalia
http://ocasapiens-dweb.blogautore.repubblica.it/2011/01/08/la-frode-diandrew-wakefield-part-i/
“Inoltre, il 10 gennaio 2012 la Società Americana di Microbiologia ha
pubblicato quello che considero uno stupendo report “Application of Novel
PCR-BasedMethods
for
Detection,
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Quantitation,andPhylogeneticCharacterization
of
SutterellaSpecies
in
IntestinalBiopsySamples
from
Children
with
Autism
and
GastrointestinalDisturbances” redatto dai ricercatori del Center for
InfectionandImmunity, Mailman School of Public Health, Columbia University,
New York City.La studio rivela come gli individui autistici non solo abbiano
particolari sintomigastrointestinali, ma anche infiammazioni e varie anomalie
nel tratto intestinale superiore e inferiore. Di fatto questo studio convalida il
messaggio iniziale del 1998 del Dr. Wakefield.
In ogni caso, a prescindere dalla vicenda scandalistica e concentrandoci solo
su quella medica, vale la pena ricordare che l'articolo pubblicato su The
Lancet asseriva due cose:1) il mercurio contenuto nei vaccini ed in particolare
nel MMR poteva causare danni tali da far cadere un bimbo nell'autismo;2) i
bimbi autistici soffrono nella quasi totalità di gravi problematiche
gastrointestinali.Riguardo al punto 1) l'unico studio che aveva tentato di
smontare tale assunto, il cd studio "Danese", ha visto il responsabile Prof.
Paul Thorsen accusato di essere stato corrotto da un membro del CDC
americano per "taroccare" il risultato (ma non hanno dato alla notizia lo
stesso risalto di quella di Wakefield). Senza considerare poi i vari studi degli
ultimi anni che riconoscono le problematiche neurologico-immunitarie che
possono essere scatenate dalle vaccinazioni.Per quanto attiene invece il
punto 2) è oramai assodato in tutto il mondo ed anche in Italia (tranne che per
il Ministero della Salute italiano) che la stragrande maggioranza di bambini
autistici soffre di gravi problematiche gastrointestinali correlate anche a quella
che negli USA chiamano la glutensensitivity.”>>
“Nel frattempo, però, Università americane e centri di ricerca privati
statunitensi, ovvero istituti che sono soliti riconoscere e premiare la
professionalità, si sono fatti la guerra pur di accaparrarsi le prestazioni
professionali di quello che alcuni vorrebbero far passare per "ciarlatano" ;
segno evidente che nell'ambiente la sua professionalità va molto aldilà delle
chiacchiere
da
bar.
Per avere una più precisa idea della vicenda Wakefield occorre fare una bella
ricerca delle 90 pagine di accuse nelle quali non si fa alcun riferimento a
validità scientifica ma solo a presunte quanto inesistente "violazioni
procedurali" durante lo studio.”
Esistono ben 28 studi in tutto il mondo che confermano le constatazioni del
Dott. Wakefield (diventano 30 perchè la nota risale al 2012)
https://www.facebook.com/notes/autism-warrior-long-islandny/28-studiesaround-the-world-that-support-wakesfields-findings/242611535808631
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vanno aggiunti 8 Agosto 2012 Pediatrics. “Condizioni Gastrointestinali nei
bambini con Disturbo dello Spettro Autistico: Sviluppare di un programma di
ricerca”
http://pediatrics.aappublications.org/content/130/Supplement_2/S160.ful
TRADUZIONE
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=transl
ate.google.it&sl=en&tl=it&u=http://pediatrics.aappublications.org/content/130/
Supplement_2/S160.full.html&usg=ALkJrhj_Kckl_KCo1oBG9K0XFI6BNWlVY
Q
Plos.one 31 Gennaio 2013 Identificazione del profilo unico di espressione
genica in bambini con Disturbo dello Spettro Autistico regressivo (ASD) e
ileocolite. I sintomi gastrointestinali sono comuni nei bambini con disturbo
dello spettro autistico (ASD) e sono spesso associati a processi infiammatori
della mucosa dell’intestino tenue e crasso.
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0058
058
TRADUZIONE
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=it&u=http%3A%2F%2
Fwww.plosone.org%2Farticle%2Finfo%253Adoi%252F10.1371%252Fjournal
.pone.0058058

Sito Internet : autismo-danni-da-vaccino-e-malasanita.oneminutesite.it
E-mail : staff.addv@gmail.com
Pagina Facebook : https://www.facebook.com/#!/groups/273779856034566/

