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Vorrei qui presentare ricerche condotte da Leif Karlsson e da me con l’ausilio del 
Cotwatch breathing monitor (monitor della respirazione vero e proprio, nel senso 

che la sua elettronica separava battito cardiaco e respirazione e solo la 
respirazione ritardava l’allarme). I dati relativi agli allarmi di diversi bambini per 

un periodo di cinque mesi e mezzo, da ottobre 1987 a marzo 1988 rivela che, 
rivelavano che 21 giorni dopo la somministrazione del vaccino, lo schema 
respiratorio indotto da stress non decresceva: da due mesi e mezzo a tre mesi più 

tardi continuava a fasi alterne (dopo i giorni critici); e prima ancora che i bambini 
recuperassero dal primo lotto di vaccini, gli sono stati somministrati l’antipolio 
orale e la seconda iniezione di vaccino DPT. Per alcuni giorni non si presentava 

alcuno stress respiratorio, poi arrivava il giorno 0- quello di somministrazione del 
vaccino- ed era possibile osservare giorno per giorno le modalità di reazione dei 

bambini. 
L’accresciuta intensità delle reazioni dopo la terza iniezione di DPT e l’OPV 
rispecchia il fenomeno di sensibilizzazione (implica risposta immunologica o 

anafilassi maggiormente squilibrate; nel caso dei vaccini comporta anche 
accresciuta suscettibilità alla malattie che presumibilmente i vaccini dovrebbero 
prevenire, nonché una moltitudine di infezioni batteriche e virali non connesse). 

In 41 decessi seguiti a DPT e OPV si può notare che la distribuzione dei decessi 
segue coerentemente la dinamica delle riacutizzazioni di stress respiratorio dei 

bambini dopo la somministrazione di vaccino DPT.  
 
Rilevante per i bambini dopo la vaccinazione è la dinamica di 

perdita/acquisizione di peso che accompagna la stimolazione immunologica di 
cui sopra. Gli studi miei e di Karlsson hanno confermato la validità della teoria di 

Hans Selye relativa alla sindrome da stress non-specifico (o sindrome generale di 
adattamento) come risposta caratteristica ma non specifica dei mammiferi a 
qualsiasi sostanza nociva o offesa o lesione di qualsiasi tipo (Selye, 1978). 

La nostra ricerca assai più dettagliata per quanto riguarda la registrazione dello 
stress ha determinato che la reazione di allarme è bifasica e comprende due 
riacutizzazioni di respirazione stressata, una il giorno 2 e un’altra fra i giorni 5 e 

7, poi seguite da circa sette giorni corrispondenti alla fase di resistenza, ed un 
livello accresciuto di stress intorno al giorno 16, che rappresenta la fase di 

esaurimento. 
 
Vaccinazioni e morti in culla Mitchell et al. (1995) dopo alcune ricerche hanno 

tratto la conclusione che “nei quattro giorni successivi all’immunizzazione si è 
manifestata una ridotta possibilità di SIDS (sindrome della morte in culla) e, di 

conseguenza, che l’immunizzazione “può anche ridurre il rischio di SIDS”. Ad 
ogni modo lungi dal dimostrare la protezione rappresentata dalla vaccinazione 

 



rispetto la morte in culla, i dati di Mitchell et al. indicano che tutti i bambini da 

loro esaminati sono morti come diretta conseguenza della vaccinazione DPT e 
OPV, mostrando un preciso raggruppamento nei giorni critici. Il “ridotto” rischio 

di SIDS nel gruppo “immunizzato” è fuorviante, poiché solo coloro che hanno 
ricevuto i vaccini in programma sono stati fatti rientrare nella categoria degli 
“immunizzati”.  

In linea generale, il fondamentale errore di giudizio in cui sono incorsi i ricercatori 
che si occupano di morte in culla è che costoro non hanno considerato quello che 
è accaduto ai bambini morti a causa di SIDS alcuni giorni prima del decesso, ma 

hanno invece cercato di individuare l’elusiva entità di bambini “a rischio”. Negli 
studi sulla morte in culla le vaccinazioni vengono per lo più trascurate. 

 
I vaccini sono un cocktail di sostanze tossiche come: formaldeide, fosfato e 
idrossido di alluminio, composti del mercurio, fenolo, refrigerante, olio di arachidi 

e, naturalmente, proteine estranee (antigeni), virus e batteri o loro rivestimenti 
proteici. 

 
Vaccinazione e sindrome del bambino scosso.  Come ripetutamente affermato dal 
Dr. Innis nei suoi svariati articoli sulla sindrome del bambino scosso (SBS), tutti i 

casi di SBS da lui studiati erano stati vaccinati entro 21 giorni di distanza dalla 
comparsa di sintomi di SBS o dalla morte. 
 

Personalmente, fra una settantina di casi di SBS per i quali ho stilato un 
rapporto, solo due di questi erano casi di lesioni alla nascita e non vaccinati. 

Invero i giorni dal 42 al 48 dopo la vaccinazione rappresentano importanti giorni 
critici coincidenti con crescenti tassi di decesso 
 

L’atto dello scuotimento non è documentato e in verità (come afferma 
correttamente il Dr. Innis) è poco più che un’invenzione o una bizzarra fantasia di 

medici, enti di tutela dei minori e corpi di polizia che muovono le accuse. Allora 
quali sono le cause e i meccanismi di quella che è considerata la triade 
patognomica di sintomi cara ai sostenitori dalla SBS, ovvero fratture ossee ed 

emorragie subdurali e retiniche? 
 
Caffey (1946), senza addentrarsi in ulteriori dettagli, concludeva: “le fratture 

sembrano avere origine traumatica, tuttavia gli episodi traumatici e il 
meccanismo causale restano oscuri.” Hiller (1972), un radiologo australiano, 

dimostrò che le bizzarre fratture di Caffey sono di fatto provocate da scorbuto, 
pur non spiegando cosa effettivamente inducesse lo scorbuto nei bambini malati. 
Fu Hesse (1920), nel suo tomo sullo scorbuto, di gran lunga all’avanguardia 

rispetto ai suoi tempi, a sottolineare l’inadeguato contenuto di vitamina 
“antiscorbuto” (vitamina C) nei comuni alimenti per bambini.  
In seguito, Pekarek e Rezabek (1959) dimostrarono che la somministrazione di 

vaccino DPT ai ratti provocava in essi lo sviluppo di scorbuto acuto, che si 
correggeva da sé nel giro di 24 ore. Ad ogni modo i bambini non hanno il 

vantaggio dei ratti, ovvero quello di produrre vitamina C all’interno del loro 
organismo; gli esseri umani ed altri primati, i pipistrelli della frutta e i porcellini 
d’India, tanto per citare gli esempi più importanti, non producono la propria 

vitamina C e , per garantirsi l’adeguato apporto di questa importante ed 
essenziale vitamina, dipendono dagli alimenti che consumano. Quando ai 



bambini viene somministrato lo stesso vaccino DPT dei topi di Pekarek e Rezabek, 

essi sviluppano scorbuto acuto che non si corregge da sé, a meno che ai bambini 
non vengano somministrati quantitativi sufficientemente consistenti di vitamina 

C. Questo naturalmente non accade mai, poiché quando i bambini che 
manifestano reazioni ai vaccini vengono ricoverati in ospedale, vengono dati loro 
antibiotici, che aggravano ulteriormente la loro carenza di vitamina C. 

Lo scorbuto colpisce tutti i sistemi dell’organismo; provoca esaurimento di 
collagene, che determina fragilità delle pareti vascolari, coaguli sanguigni ed altri 
disordini ematologici che provocano contusioni; esso provoca emorragie cerebrali, 

retiniche e di altri organi, nonché molte altre disfunzioni di tutti i sistemi 
dell’organismo, fra cui disordini nel controllo centrale di temperatura, pressione 

sanguigna, etc. 
Mi sorprende che dei bambini riescano a sopravvivere all’intenso programma di 
vaccinazione cui vengono sottoposti di questi tempi.  

 
Nuove malattie al posto delle vecchie. La medicina è nota per conferire nuove 

denominazioni a malattia vecchie. Questo è probabilmente dovuto al buon noto 
fatto che i cercatori medici trascurano di studiare la letteratura medica.  
Graham et al. (1979) hanno descritto la leucoencefalite emorragica acuta come 

una complicazione della generica reazione di Schwartzman che si può verificare 
dopo la sensibilizzazione (anafilassi) a farmaci quali sulfonamidi ed acido 
paraminosalicilico, e che è intervenuta anche in seguito a vaccinazione contro la 

pertosse ed alla somministrazione di siero antitetanico. 
Levin et al. (1983) hanno descritto lo shock emorragico e l’encefalopatia come una 

nuova sindrome ad alta mortalità nei bambini piccoli. Un aspetto interessante è 
che i bambini da cui venne isolato il virus della polio erano stati tutti vaccinati da 
poco tempo. Questo significa che i soggetti di altri casi potrebbero essere stati 

vaccinati per un periodo superiore ad alcuni giorni prima di sviluppare sintomi di 
shock emorragico.  

I sintomi di shock emorragico, encefalopatia ed HLH sono molto simili e molte 
volte vengono confuse tra loro. Alcuni autori hanno definito la HLH una malattia 
ereditaria ad ogni modo, tale definizione era un riflesso dell’abitudine diffusa nelle 

famiglie di vaccinare tutti i bambini, piuttosto che una qualche predisposizione 
genetica familiare, se non quella di reagire violentemente ai vaccini. Rosen (1997) 
ha citato una serie di vaccini come agenti causali della HLH, ed ha descritto la 

malattia come una grave immunodeficienza combinata. 
  

Dal momento che i vaccini squilibrano gli elementi del sistema immunitario, non 
è difficile comprendere il motivo per cui essi vengano implicati come agenti 
causali in tutte le moderne malattie infantili quali, tanto per citare solo alcune 

delle cosiddette nuove malattie, asma e allergie, una quantità di tumori, problemi 
gastrointestinali, autismo ed altri problemi comportamentali. 
Riassumendo, esistono dati scientifici in abbondanza a dimostrazione del fatto 

che i vaccini provocano gravi disordini di tutti i sistemi dell’organismo, che 
sfociano in gravi lesioni, morte compresa e che, nei bambini in particolare, 

vengono erroneamente imputati ad un trauma inflitto. 
 
Tra i tanti riferimenti: 
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