
200 anni di fallimenti e inazione dei vaccini  

I vaccini non ci hanno salvato ! Due secoli di statistiche ufficiali  

Child Health Safety ha compilato un eccellente rapporto sui dati che l'industria farmaceutica non vuole che 

tu veda. Ecco due secoli di statistiche ufficiali sulla morte nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Australia che 

mostrano in modo conclusivo e scientifico che la medicina moderna non è responsabile e ha svolto un ruolo 

poco importante nel miglioramento sostanziale dell'aspettativa di vita e della sopravvivenza alle malattie 

nelle economie occidentali. 

I principali progressi nella lotta alle malattie in oltre 200 anni sono stati cibo migliore e acqua potabile 

pulita. Contribuiscono anche migliori servizi igienico-sanitari, meno sovraffollamento e migliori condizioni di 

vita. Ciò è confermato anche dalla ricerca pubblicata con revisione paritaria: 

“ Il discutibile contributo delle misure mediche al declino della mortalità negli Stati Uniti nel 

Novecento ”. McKinlay JB , McKinlay SM , Milbank 

Mem Fund Q Health Soc. 1977 estate; 55(3): 405-28. 

 

Simposio : risultati nell'alimentazione infantile nel 20° secolo. Mortalità infantile nel XX secolo, progressi 

drammatici ma irregolari ” Myron E. 

Wegman School of Public Health, University of Michigan: 

J. Nutr. 131: 401S–408S, 2001. 

 

I grafici sulla mortalità per morbillo sono illuminanti [più sotto] e contraddicono le affermazioni dei 

funzionari sanitari del governo secondo cui i vaccini hanno salvato milioni di vite. È un'affermazione non 

scientifica che i dati mostrano non è vera. Qui imparerai anche perché le vaccinazioni come la parotite e la 

rosolia per i bambini non sono etiche dal punto di vista medico e possono esporre i professionisti sanitari 

alla responsabilità per procedimenti penali e danni civili per la loro somministrazione. 

https://web.archive.org/web/20181229111943/https:/www.columbia.edu/itc/hs/pubhealth/rosner/g8965/client_edit/readings/week_2/mckinlay.pdf
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Il successo della città di Leicester, in Inghilterra, è stato notevole nel ridurre sostanzialmente la mortalità 

per vaiolo rispetto al resto dell'Inghilterra e ad altri paesi, abbandonando la vaccinazione tra il 1882 e il 

1908 [vedi più sotto]. 

Ciò contrasta con il modo in cui l'industria farmaceutica ha trasformato ogni bambino nel mondo in un 

centro di profitto umano. 

Le malattie infettive naturali diminuiscono rispetto all'efficacia e ai pericoli della vaccinazione 

I mercati finanziari sanno da 20 anni e più che il modello di business dei farmaci brevettati di successo 

dell'industria farmaceutica alla fine fallirà. Ora vediamo emergere il modello di business del tipo di Bill 

Gates – quasi tutti hanno software Windows sul proprio PC – quasi tutti saranno presi di mira. Gates 

divenne rapidamente un multimiliardario. Con molte più persone da vaccinare rispetto ai computer che 

richiedono software, il richiamo del denaro è molte volte maggiore. Tutto questo mentre osserviamo come 

la prevalenza infantile di asma, allergie, autismo, diabete e altro sia aumentata esponenzialmente con 

l'introduzione dei vaccini. 

Contenuti: Mortalità da scorbuto 

Tifo e scarlattina – Mortalità Regno Unito, Stati Uniti e Australia 

https://web.archive.org/web/20181229111943/http:/mobile.dudasite.com/site/preventdisease/default?url=https%3A%2F%2Fwww.preventdisease.com%2Fnews%2F09%2F111009_infectious_disease_decline_vs_vaccinations.shtml
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Morbillo Mortalità Regno Unito e Stati Uniti 

Mortalità per parotite - Inghilterra e Galles 

Mortalità per rosolia – Inghilterra e Galles 

Mortalità, aspettativa di vita, costi sanitari nel Regno Unito, negli Stati Uniti e nel mondo 

Mortalità USA e Regno Unito 

Mortalità per malattie Regno Unito, Stati Uniti e Australia 

Morbillo di mortalità, scarlattina, pertosse, tifo, difterite, influenza, polmonite e tubercolosi 

Mortalità per difterite – Inghilterra, USA e Australia 

Tassi di mortalità per pertosse (pertosse) – Regno Unito, Stati Uniti e Australia 

Mortalità del tetano - Inghilterra e Galles dal 1901 al 1999 

Mortalità per vaiolo – Regno Unito, Stati Uniti e Svezia 

Leicester e vaiolo 

Estratti da "Leicester: Sanitation Versus Vaccination" di Jt Biggs Jp 

Tabella 21. – Tassi di mortalità per vaiolo rispetto a Leicester “non protetto” – dal 1860 al 1908. 

Tabella 29. Epidemie di vaiolo: costi e tassi di mortalità a confronto 

[ Nota ED 15 ottobre 2009: Man mano che informazioni del genere sono diventate disponibili , i funzionari 

sanitari stanno passando dall'allarmismo dei genitori alla vaccinazione con l'affermazione che il loro 

bambino potrebbe morire. Ora affermano che la vaccinazione riduce il numero di casi di 

malattia [es. anziché decessi] e producono grafici di cali drammatici nei casi segnalati (anziché decessi) 

quando è stato introdotto il vaccino contro il morbillo. 

Questo è ancora una volta fuorviante. Ci si aspetterebbe un drastico calo del numero di casi di morbillo 

segnalati . I medici sovradiagnosticano sostanzialmente i casi di morbillo soprattutto quando ritengono che 

sia una possibile diagnosi . Ai medici è stato detto che il vaccino ha impedito ai bambini di contrarre il 

morbillo quando è stato introdotto alla fine degli anni '60, quindi dopo quel periodo ci si sarebbe aspettata 

una sostanziale riduzione delle diagnosi. 

Esempi di recenti sovradiagnosi del morbillo quando ci sono "spaventi" del morbillo 

sono proporzionalmente fino a 74 volte (o 7400% sovradiagnosticati). Cifre e fonti seguono il paragrafo 

successivo. 

Quello che stanno facendo anche i funzionari sanitari è fare affidamento su dati molto vecchi e inaffidabili 

che ignorano che il morbillo è diventato progressivamente più lieve, quindi i rischi di lesioni a lungo termine 

sono diminuiti (e la morte è la forma più estrema di lesioni a lungo termine – mostrata qui dai dati ufficiali 

essere diminuito rapidamente e sostanzialmente negli ultimi 100 anni senza i rischi posti dai vaccini per la 

salute dei bambini). 
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Morbillo sovradiagnosticato – Fino al 7400% 

A. Casi confermati in laboratorio di morbillo, parotite e rosolia, Inghilterra e Galles: da ottobre a dicembre 

2004 - Notificato: 474, Testato: 589†, Casi confermati: 8 

TASSO DI SOVRADIAGNOSI:- 589/8 = proporzionalmente 7400% o 74 volte sovra diagnosticato 

FONTE: CDR Weekly, Volume 15 Numero 12 Pubblicato: 24 marzo 2005 

[Nota dalla fonte: "†Alcuni campioni di fluido orale sono stati presentati in anticipo da casi sospetti e 

potrebbero non essere stati successivamente notificati, quindi la proporzione testata è artificialmente alta 

per questo trimestre."] 

B. Totale casi confermati di test per gli anticorpi IgM del morbillo e del fluido orale nei casi notificati 

all'ONS*: settimane 40-52/2005 

Notificato: 408, Testato: 343, Casi confermati: 22 

TASSO DI SOVRADIAGNOSI:- 343/22 = proporzionalmente 1560 % o 15,6 volte sovra diagnosticato 

FONTE: CDR Weekly, Volume 16 Numero 12 Pubblicato il: 23 marzo 2006 

Tassi di mortalità per scorbuto 

Per iniziare con qualcosa di semplice, lo scorbuto, il tifo e la scarlattina sono buoni esempi da utilizzare 

come confronto con malattie "vaccinabili". 

[Fai clic su Grafico per ingrandire - Si apre in una nuova finestra] 
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Tassi di mortalità dello scorbuto nel Regno Unito dal 1901 al 1967 - Pubblicato: Roman Bystrianyk 

La medicina e in particolare i farmaci e i vaccini non hanno avuto alcun ruolo nel calo dei tassi di mortalità 

per lo scorbuto e lo stesso si può vedere per altre malattie. Lo scorbuto è una condizione causata dalla 

mancanza di vitamina C. Una cattiva alimentazione, in particolare la mancanza di frutta e verdura fresca, 

può provocare lo scorbuto. I tassi di mortalità sono diminuiti drasticamente con il miglioramento delle 

condizioni di vita. 

Tifo e scarlattina – Mortalità Regno Unito, Stati Uniti e Australia 

Il tifo e la scarlattina sono scomparsi senza vaccini ma con acqua pulita, migliore alimentazione, servizi 

igienico-sanitari e condizioni di vita. 

[Fai clic su Grafico per ingrandire - Si apre in una nuova finestra] 
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USA Rispetto al Regno Unito Mortalità per tifo dal 1901 al 1965 – Pubblicato: Roman Bystrianyk USA 

Rispetto al Regno Unito Mortalità per scarlattina dal 1901 al 1965 – Pubblicato: Roman Bystrianyk Australia 

Tasso di mortalità per tifo dal 1880 al 1970 Australia Tasso di mortalità per scarlattina dal 1880 al 

1970 [FONTE: Dati - Ufficiale Year Books of the Commonwealth of Australia, come riprodotto nel libro di 

Greg Beattie " Vaccination A Parent's Dilemma " ] 
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MORTALITÀ PER MOLLA UK & USA 

Nel 2007 la possibilità che qualcuno in Inghilterra e Galles morisse di morbillo se nessuno fosse stato 

vaccinato era inferiore a 1 su 55 milioni. La possibilità di essere colpiti da un fulmine è da 30 a 60 volte 

superiore: Tornado & Storm Research Organization 

https://web.archive.org/web/20181229111943/http:/mobile.dudasite.com/site/preventdisease?url=http://preventdisease.com/news/10/102510_vaccines_did_not_save_us.shtml&utm_referrer=https://t.co/VotQLwBk0Z#Meas_Mort_UK_USA
https://web.archive.org/web/20181229111943/https:/www.torro.org.uk/TORRO/research/lightning.php


Mortalità per morbillo Inghilterra e Galles dal 1901 al 1999 - Scala logaritmica [di Clifford G. Miller - Per 

prove nelle audizioni del Consiglio medico generale del dottor Jayne Donegan, agosto 2007, Manchester, 

Inghilterra 

Si noti che quelle che sembrano grandi fluttuazioni dopo l'introduzione della vaccinazione MMR nel 1988 

non sono così grandi e sono una caratteristica del tracciare il grafico su scala logaritmica. Questo può essere 

visto nel grafico seguente, tracciato su una scala analogica. Mortalità per morbillo Inghilterra e Galles dal 

1901 al 1999 – Scala analogica – [Di Clifford G. Miller - For Evidence in the Dr Jayne Donegan General 

Medical Council Hearings August 2007, Manchester , England Halsey NA, Eddins DL, Hinman AR. Morbillo 

mortalità negli Stati Uniti 1971-1975. Am J Sanità pubblica 1980;70:1166–1169 .  
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La linea di tendenza tratteggiata rossa è stata aggiunta. Ciò mostra che la mortalità per morbillo negli Stati 

Uniti stava diminuendo indipendentemente dal fatto che fosse utilizzata la vaccinazione. Entro il 2010 la 

mortalità complessiva per morbillo negli Stati Uniti sarebbe scesa a circa 1 su 25 milioni senza vaccini. Con il 

declino della gravità del morbillo, anche le complicazioni a lungo termine sarebbero diminuite. Mentre le 

persone hanno ancora preso il morbillo, non era la temuta malattia che ci è stato detto che è oggi. 
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Mortalità per morbillo negli Stati Uniti dal 1912 al 1975 [Fonte: mortalità per morbillo negli Stati Uniti 1971-

1975. Halsey et al, Am J Public Health 1980;70:1166–1169. 

L'apparente caduta nell'ordinario riportato [ie. non fatali] casi di morbillo nel grafico di Halsey sopra 

riportato dopo il 1968 è fuorviante. I medici sono poveri nell'accuratezza della diagnosi e seguono le 

mode. I registri ufficiali del Regno Unito per il 2006 mostrano che quando i medici cercano una malattia, 

sovradiagnosticano casi sospetti di morbillo che variano da 10 volte a 74 volte in più rispetto a quanto 

confermato dai test di laboratorio: [ 74 volte sovradiagnosticato FONTE: CDR Weekly, Volume 15 Numero 

12 Pubblicato: 24 marzo 2005], [ 10 volte sovradiagnosticato, CDR Weekly, PHLS 12:26], [ 15,6 volte 

sovradiagnosticato , FONTE: CDR Weekly, Volume 16 Numero 12 Pubblicato il: 23 marzo 2006] 

Di conseguenza, quando è stata introdotta la vaccinazione, tenderanno a seguire la moda di non 

diagnosticare il morbillo, laddove lo ritengono controllato dalla vaccinazione. Questo seguire le mode è 

stato visto in altre aree, comprese le diagnosi del medico legale delle cause di morte. 
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USA Mortality Mortality Compared to UK 1901 to 1965 – Pubblicato: Roman Bystrianyk 
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Australia Measles Mortality Rates 1880 to 1970 

[FONTE: Dati - Official Year Books of the Commonwealth of Australia, come riprodotto nel libro di Greg 

Beattie " Vaccination A Parent's Dilemma " ] - Mortalità per parotite - Inghilterra e Galles 

Non è esagerato ma corretto affermare che la vaccinazione contro la parotite porta saldamente la 

professione medica nel territorio del diritto penale e del trattamento medico non etico dei bambini. 

https://web.archive.org/web/20181229111943/https:/www.informedparent.co.uk/books_and_videos.html
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Mortalità per parotite Inghilterra e Galles dal 1901 al 1999 [di Clifford G. Miller - Per prove nelle audizioni 

del Consiglio medico generale del dottor Jayne Donegan, agosto 2007, Manchester, Inghilterra 

Fornire cure a un paziente che non è clinicamente necessario e fuorviare i pazienti quanto al bisogno clinico 

per un trattamento tale da viziare il loro consenso può significare che la somministrazione del trattamento 

costituisce un reato penale: Appleton v Garrett (1995) 34 BMLR 23. 

Secondo la British Medical Association ("BMA") e la Royal Pharmaceutical Society of Great Britain (RPSGB) 

la vaccinazione contro la parotite è clinicamente inappropriata: - 

"Poiché la parotite e le sue complicanze sono molto raramente gravi, ci sono poche indicazioni per l'uso di 

routine del vaccino contro la parotite": British National Formulary ("BNF") 1985 e 1986 

I documenti sulla libertà di informazione mostrano che il Comitato congiunto per la vaccinazione e 

l'immunizzazione del Regno Unito e il Ministero della Difesa hanno concordato già nel 1974 che:- 

" non c'era bisogno di introdurre la vaccinazione di routine contro la parotite " perché " le complicanze della 

malattia erano rare " verbale JCVI 11 dicembre 1974. 

Medici e infermieri che non comunicano ai genitori il vaccino contro la parotite in MMR non è clinicamente 

necessario, dei rischi esatti di reazioni avverse e quindi somministrano il vaccino sembrano comportarsi in 

modo non etico, potenzialmente in violazione del diritto penale e passibili di procedimenti civili per 

danni. Inoltre, non sono in grado di spiegare i rischi esatti perché i dati sulle reazioni avverse non vengono 

raccolti correttamente o del tutto e ci sono prove che dimostrano che i dati sulle reazioni avverse vengono 

https://web.archive.org/web/20181229111943/http:/preventdisease.com/images/mmp10maaim175.jpg


soppressi. 

Una conseguenza è che la somministrazione del vaccino MPR ai bambini non può essere giustificata su basi 

cliniche o etiche. E poiché l'introduzione della vaccinazione di massa contro la parotite non offre vantaggi 

clinici sufficienti ai bambini, non può essere giustificata come misura di salute pubblica generale. 

E una conseguenza di questa misura non necessaria è che ora stiamo mettendo i giovani adulti maschi a 

rischio di orchite e sterilità perché non hanno catturato la parotite naturale in modo innocuo da bambini e 

perché la vaccinazione MMR non è efficace nel conferire un'immunità completa o duratura a un'intera 

popolazione. 

Un effetto della vaccinazione MMR è stato quello di spingere i focolai di parotite nei gruppi di età più 

avanzata. La parotite ora circola nei college e nelle università: 

Mumps and the UK epidemic 2005, RK Gupta, J Best, E MacMahon BMJ 2005;330:1132-1135 (14 maggio). 

1 maschio su 4 che ha raggiunto la pubertà e non ha raggiunto l'immunità alla parotite corre il rischio di 

orchite. L'orchite (solitamente unilaterale) è stata segnalata come complicanza nel 20-30% dei casi clinici di 

parotite nei maschi dopo la pubertà. Una certa atrofia testicolare si verifica in circa il 35% dei casi di 

parotite orchite: parotite  - Ciò significa che uno dei testicoli maschili si avvizzisce. Gli uomini affetti 

possono diventare sterili in un testicolo. Ciò colpisce un maschio su nove che prende la parotite dopo la 

pubertà rispetto a nessuno che la prende prima della pubertà. È solo perché la maggior parte degli uomini 

ha due testicoli e solo uno è affetto che la sterilità totale è rara. La maggior parte degli uomini troverebbe 

quella piccola consolazione. Avere un testicolo avvizzito comporterebbe conseguenze psicologiche e 

pratiche per qualsiasi relazione fisica intima nella vita adulta. Il messaggio sembra essere che è meglio per 

un bambino prendere la parotite naturalmente prima della pubertà. 

Mortalità per rosolia, Inghilterra e Galles 

Come per la parotite, la vaccinazione contro la rosolia porta nuovamente la professione medica nel 

territorio del diritto penale e del trattamento non etico dei bambini. Un grafico per la mortalità per rosolia 

non è incluso perché la morte per rosolia nel secolo scorso è stata così rara che le cifre non sono sufficienti 

per tracciare un grafico di qualsiasi nota. 

A parte un'eruzione cutanea, gli effetti negativi della rosolia per i bambini sono minimi. La vaccinazione 

contro la rosolia non è di alcun beneficio clinico per un bambino, in particolare se confrontata con i rischi di 

reazioni avverse al vaccino. Se una donna incinta contrae un'infezione da rosolia durante i primi tre mesi di 

gravidanza e il bambino sopravvive, ciò rappresenta un rischio per il nascituro di nascere con la sindrome 

da rosolia congenita (CRS), che comporta molteplici anomalie congenite. 

Prima dell'introduzione del vaccino contro la rosolia, il numero di casi annuali nel Regno Unito era piccolo, 

circa 50 all'anno. Inoltre, il 92% dei casi di rosolia partoriscono bambini sani e normali: BOLLETTINO 

MEDICO DANESE MARZO 1987 - WAVES Vol. 11 n. 4 pag. 21. Questo piccolo rischio può anche essere 

ridotto assicurandosi che tutte le donne abbiano contratto la rosolia da bambine o vaccinando quelle che 

non l'hanno fatto prima della pubertà. Ciò riduce al minimo l'esposizione dei bambini al vaccino e quindi a 

rischi inutili di reazioni avverse al vaccino. 

In confronto i difetti alla nascita per qualsiasi altra causa sono molto più elevati: 

"I difetti alla nascita colpiscono circa un bambino su 33 nati negli Stati Uniti ogni anno. Sono la principale 

causa di morte infantile, rappresentando oltre il 20% di tutti i decessi infantili. I bambini nati con difetti alla 

nascita hanno maggiori possibilità di malattia e disabilità a lungo termine rispetto ai bambini senza difetti 

alla nascita.": Difetti alla nascita - Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie - 

accesso 11 maggio 2008 

https://web.archive.org/web/20181229111943/https:/bmj.bmjjournals.com/cgi/reprint/330/7500/1132.pdf
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https://web.archive.org/web/20181229111943/https:/www.cdc.gov/ncbddd/bd/default.htm


Per vedere quanto sia eclatante l'esagerazione del rischio della rosolia per spaventare i genitori facendogli 

vaccinare i propri figli, vedere quanto segue: 

False storie di paura della rosolia del governo -  Risposta al professor Louis Z Cooper 6 giugno 2005 

Paura della rosolia - Dimostrare che le cifre sono false 11 agosto 2005 

False storie di paura della rosolia del governo - 

Solo il 20.000 percento sopravvalutato il 1 giugno 2005 

MORTALITÀ,  ASPETTATIVA DI VITA, COSTI SANITARI  UK, USA E NEL MONDO 

Pagare l'assistenza sanitaria ti porta una salute migliore e una vita più lunga? No. I grafici seguenti 

mostrano che nel 1996, l'aspettativa di vita media negli Stati Uniti era il 18° di tutti i paesi, 5 anni in meno 

rispetto al Canada e dietro al Regno Unito. Ma gli americani pagavano a persona $ 1000 o più di 1/3 in più 

rispetto ai canadesi e quasi 2/3 in più rispetto agli inglesi. E se poi dai un'occhiata ai grafici della mortalità, 

cosa stavano ottenendo gli americani per i loro soldi? I tassi di mortalità erano comunque in calo, a 

prescindere e continuavano a diminuire. L'aspettativa di vita è aumentata con il passare del tempo, ma 

ancora una volta sostanzialmente a causa del miglioramento delle condizioni di vita complessive. 
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World Healthcare Costs ($) 1990 – Pubblicato: Roman Bystrianyk USA Aspettativa di vita per età dal 1900 al 

1998 – Pubblicato: Roman Bystrianyk 

https://web.archive.org/web/20181229111943/http:/preventdisease.com/images/hccpcc97.jpg


 

 

MORTALITÀ – USA E UK 
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Mortalità negli Stati Uniti per età alla morte dal 1900 al 1970 - Pubblicato: Roman Bystrianyk Inghilterra e 

Galles Mortalità infantile totale dal 1901 al 1999 
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MORTALITÀ PER MALATTIE REGNO UNITO, USA E AUSTRALIA 

Morbillo, scarlattina, pertosse, tifo, difterite, influenza, polmonite e tubercolosi 
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Morbillo, tifo, pertosse (tosse convulsa), difterite, scarlattina – Pubblicato: Roman Bystrianyk 

 

Il seguente è lo stesso grafico USA appena sopra, ma con i decessi per influenza e tubercolosi inclusi. E puoi 

vedere che i decessi per influenza non sono stati prevenuti da un vaccino – perché per la maggior parte del 

periodo coperto non c'era alcun vaccino disponibile e quando è diventato disponibile, non era disponibile 

gratuitamente fino ai giorni nostri – quando indovina un po' – ' la mortalità per influenza era già crollata – e 

indovinate cos'altro – neanche funziona particolarmente bene – anzi così male che potrebbe essere meglio 

evitarlo. 
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Morbillo, tifo, pertosse (tosse convulsa), difterite, scarlattina, influenza e polmonite, tubercolosi negli USA 

dal 1900 al 1965 – Pubblicato: Roman Bystrianyk 

 

Il seguente è lo stesso grafico di cui sopra, ma mostra la curva completa per la mortalità per influenza e 

polmonite. Morbillo, tifo, pertosse (tosse convulsa), difterite, scarlattina, influenza e polmonite, tubercolosi 

negli Stati Uniti Morbillo, tifo, pertosse, scarlattina, influenza e polmonite, 1900-1965 – Pubblicato: Roman 

Bystrianyk 
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Mortalità per malattie nel Regno Unito dal 1901 al 1965 Morbillo, tifo, pertosse (tosse convulsa), difterite, 

scarlattina – Pubblicato: Roman Bystrianyk 

MORTALITÀ PER DIFTERIA  Inghilterra, Stati Uniti e Australia 

Qui vediamo la mortalità per difterite cadere da sola. Nel Regno Unito, sebbene il vaccino sia stato 

introdotto nel 1940, la maggior parte dei bambini, in particolare al di sotto dei 5 anni, non lo ha ricevuto e 

nel 1945-46 è stata avviata una vasta campagna di recupero. La fascia di età inferiore a 5 anni è la più a 

rischio di malattie infettive. Ma puoi vedere qualche differenza nel tasso di caduta della mortalità per 

difterite dopo il 1946 nel Regno Unito? No? Sorpreso? Il "successo" del vaccino contro la difterite è un'altra 

fede quasi religiosa non scientifica delle professioni mediche che non è supportata da dati scientifici. 

https://web.archive.org/web/20181229111943/http:/mobile.dudasite.com/site/preventdisease?url=http://preventdisease.com/news/10/102510_vaccines_did_not_save_us.shtml&utm_referrer=https://t.co/VotQLwBk0Z#Diph_Mort_EngUSAus
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USA Rispetto al Regno Unito Mortalità per difterite dal 1901 al 1965 – Pubblicato: Roman 

Bystrianyk Inghilterra e Galles Mortalità per difterite dal 1901 al 1999 – [Di Clifford G. Miller - For Evidence 

in the Dr Jayne Donegan General Medical Council Hearings August 2007, Manchester, Inghilterra Australia  

 

Mortalità per difterite Tassi dal 1880 al 1970 Il vaccino contro la difterite è stato introdotto nel Regno Unito 

nel 1940. È certo senza dubbio che il vaccino contro la difterite non ha avuto alcun ruolo nell'improvviso 

calo della mortalità per difterite dal 1941 al 1946 [vedi grafico] . I record mostrano che la maggior parte dei 

bambini non è stata vaccinata fino a dopo la grave caduta. Il grafico della mortalità infantile totale come 

parametro di riferimento mostra anche che il vaccino non ha fatto differenze distinguibili rispetto alla 

mortalità per difterite in qualsiasi altro momento. 
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Entro la fine del 1941: 

“circa il 36% dei bambini in età scolare era stato vaccinato, ma solo il 19% circa dei bambini più 

piccoli”: British Journal of Nursing October 1948 p121 

Fu solo nel 1946-47, dopo che si era verificato il sostanziale calo della mortalità per difterite, che fu 

compiuto un grande sforzo per vaccinare i bambini mancati. 969.000 bambini sotto i 5 anni furono 

"immunizzati": 

British Journal of Nursing October 1948 p121.  

Con un tasso di natalità annuale nella regione di 200.000 che rappresentava la maggior parte dei bambini 

nati dal 1941 al 1946. Quindi la vaccinazione contro la difterite non poteva essere responsabile della 

caduta. 

Ma possiamo identificare ciò che molto probabilmente era responsabile. Possiamo vedere l'impatto delle 

riforme socio-sanitarie e assistenziali del 1944, 1947 e 1948. Il latte gratuito nelle scuole forniva, tra l'altro, 

vitamina A per aiutare il sistema immunitario dei bambini a combattere le malattie. È la vitamina A che 

l'Organizzazione Mondiale della Sanità desidera fornire ora ai bambini del terzo mondo per lo stesso 

motivo. 

https://web.archive.org/web/20181229111943/https:/homepage.ntlworld.com/clifford.g.miller/BritJrnl1948.pdf
https://web.archive.org/web/20181229111943/https:/homepage.ntlworld.com/clifford.g.miller/BritJrnl1948.pdf


Si può vedere che il calo di riferimento della mortalità infantile generale (cioè tutte le cause di morte 

infantile) segue da vicino il calo della mortalità per difterite nella popolazione generale. Ciò dimostra ancora 

una volta che il calo della mortalità per difterite faceva parte di una tendenza generale e aveva poco o nulla 

a che fare con l'introduzione della vaccinazione. 

MORTALITÀ PER TOSSE PERTOSTICA (PERTOSSE) – Regno Unito, USA e Australia 

Pertosse o pertosse – ancora una volta, i tassi di mortalità sono diminuiti sostanzialmente ben prima 

dell'introduzione di qualsiasi vaccino. L'eventuale contributo alla salute generale è stato trascurabile. Il calo 

della mortalità infantile generale segue da vicino il calo della mortalità per pertosse nella popolazione 

generale. Ciò dimostra ancora una volta che il calo della mortalità per pertosse faceva parte di una 

tendenza generale e aveva poco o nulla a che fare con l'introduzione della vaccinazione: - 

 

USA Rispetto al Regno Unito Whooping Couch (Pertosse) Mortalità dal 1901 al 1965 – Pubblicato: Roman 

Bystrianyk UK Whooping Couch (Pertosse) Mortalità dal 1838 al 1978 – Pubblicato: Roman 

Bystrianyk Inghilterra e Galles Whooping Cough (Pertosse) Mortalità dal 1901 al 1999 [Di Clifford G. Miller - 

For Evidence in the Dr Jayne Donegan General Medical Council Hearings August 2007, Manchester, 

Inghilterra Australian Whooping Cough (Pertosse) Mortalità 1880-1970 - [FONTE: Dati - Official Year Books 

of the Commonwealth of Australia, come riprodotto nel libro di Greg Beattie "Vaccination A Parent's 

Dilemma" [FONTE: Dati - Official Year Books of the Commonwealth of Australia, come riprodotto nel libro di 

https://web.archive.org/web/20181229111943/http:/mobile.dudasite.com/site/preventdisease?url=http://preventdisease.com/news/10/102510_vaccines_did_not_save_us.shtml&utm_referrer=https://t.co/VotQLwBk0Z#Whoop_EngUS_Aus
https://web.archive.org/web/20181229111943/http:/preventdisease.com/images/usewcmr37-92.jpg


Greg Beattie " Vaccination A Parent's Dilemma"] 
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Mortalità del tetano -Inghilterra e Galles dal 1901 al 1999 

https://web.archive.org/web/20181229111943/http:/mobile.dudasite.com/site/preventdisease?url=http://preventdisease.com/news/10/102510_vaccines_did_not_save_us.shtml&utm_referrer=https://t.co/VotQLwBk0Z#Tet_EngWale


Mortalità antitetanica Inghilterra e Galles dal 1901 al 1999 [Di Clifford G. Miller - For Evidence in the Dr 

Jayne Donegan General Medical Council Hearings August 2007, Manchester, Inghilterra 

 

Mortalità antitetanica Inghilterra e Galles dal 1901 al 1999 

Questo grafico dimostra che la somministrazione del vaccino antitetanico è probabilmente non ha senso e 

mette i bambini particolarmente a rischio di reazioni avverse ai vaccini. 

 

C'è solo un aspetto in cui la medicina moderna avrebbe potuto avere un effetto indiretto. Ciò avvenne con 

le riforme sociali del 1947-48 che videro l'introduzione del Servizio Sanitario Nazionale. Insieme a ciò fu 

l'inizio della riduzione del numero di lavoratori agricoli con l'inizio di una maggiore meccanizzazione e 

agricoltura su scala industriale in Gran Bretagna dopo la guerra mondiale del 1939-1945. Il numero di 

manodopera agricola è diminuito della metà nel dopoguerra e l'aumento della meccanizzazione ha anche 

ridotto le possibilità di lesioni che avrebbero potuto provocare il tetano. 

 

Un minor numero di lavoratori agricoli, unito a un migliore accesso all'assistenza sanitaria, comporterebbe 

un migliore trattamento delle ferite. Il tetano prospera in ferite profonde che non sono adeguatamente 

pulite. Quindi, avere meno lavoratori agricoli e una migliore cura delle ferite potrebbe ridurre l'incidenza 

dei casi di tetano. Quindi, se la riduzione della mortalità per tetano negli anni '50 è qualcosa di diverso da 

una parte del continuo declino con migliori standard di vita, queste due ragioni sono le spiegazioni più 

probabili. 

https://web.archive.org/web/20181229111943/http:/preventdisease.com/images/tmp10mim4.jpg


MORTALITÀ PICCOLA- REGNO UNITO, USA E SVEZIA 

Nei grafici si nota il gran numero di decessi causati dallo stesso vaccino contro il vaiolo. Nel 1901 nel Regno 

Unito morirono più persone a causa della vaccinazione contro il vaiolo che per il vaiolo stesso. La gravità 

della malattia è diminuita con il miglioramento del tenore di vita e non è stata eliminata dalla vaccinazione, 

come ci dice la visione del "consenso" medico. Qualsiasi vaccino che impiega 100 anni per "funzionare" non 

lo è. Su qualsiasi analisi scientifica della storia e dei dati, l'attribuzione del vaccino contro il vaiolo al declino 

del vaiolo appare fuori luogo. 

Quando durante il 1880-1908 la città di Leicester in Inghilterra ha interrotto la vaccinazione rispetto al resto 

del Regno Unito e altrove, i suoi tassi di sopravvivenza sono aumentati vertiginosamente e i tassi di 

mortalità per vaiolo sono crollati [vedi tabella sotto]. Anche l'approccio di Leicester costa molto meno. 

 

Morti nel Regno Unito causate dalla vaccinazione contro il vaiolo dal 1875 al 1922 – Pubblicato: Roman 

Bystrianyk Morti nel Regno Unito per vaccino contro il vaiolo rispetto alla mortalità per vaiolo dal 1906 al 

1922 – Pubblicato: Roman Bystrianyk 
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Estratti da "LEICESTER: igiene contro vaccinazione" di JT Biggs JP 

Per maggiori dettagli vedi: LEICESTER E SMALL-POX 

TABELLA 21 

Tassi di mortalità per vaiolo, casi in popolazioni vaccinate e rivaccinate rispetto a Leicester “non protetto” – 

dal 1860 al 1908. 

 

Vedi Casi2 

 

Biggs ha detto: " In questo confronto, ho fornito il numero di casi rivaccinati, decessi e ciascun tasso di 

mortalità separatamente e insieme, in modo che possano essere confrontati in entrambi i modi con 

Leicester. In un linguaggio pro-vaccinista, posso chiedere, se l'eccessiva mortalità per vaiolo del Giappone, 

dell'esercito britannico e della Royal Navy, non è dovuta a vaccinazione e rivaccinazione, a cosa sono 

dovuti? Ci consentirebbe un interessante studio psichico se potessimo sapere a quali livelli di eloquente 

glorificazione si sarebbe innalzato Sir George Buchanan con un risultato corrispondente, ma sul lato 

opposto. “ 
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TABELLA 29 

Epidemie di vaiolo, costi e tassi di mortalità a confronto 

Vedi Casi3 

 

 
Condizione vaccinale Casi di vaiolo 

Morti per 

vaiolo 

Tasso di 

mortalità per 

cento 

Costo 

dell'epidemia 

Londra 1900-02 Ben vaccinato 9.659 1.594 16.50 £ 492.000 

Glasgow 1900-02 Ben vaccinato 3.417 377 11.03 £ 150.000 

Sheffield 1887-88 Ben vaccinato 7.066 688 9.73 £ 32.257 

Leicester 1892-94 Praticamente non vaccinato 393 21 5.34 £ 2.888 

Leicester 1902-04 Praticamente non vaccinato 731 30 4.10 £ 1.602 

https://web.archive.org/web/20181229111943/http:/mobile.dudasite.com/site/preventdisease?url=http://preventdisease.com/news/10/102510_vaccines_did_not_save_us.shtml&utm_referrer=https://t.co/VotQLwBk0Z#LeicsTable_29


 

Città di Leicester Mortalità per vaiolo dal 1880 al 1908 Tasso di mortalità per vaiolo nel Regno Unito 

rispetto alla scarlattina dal 1838 al 1890 – Pubblicato: Roman Bystrianyk Svezia Tasso di mortalità per vaiolo 

dal 1821 al 1852 – Pubblicato: Roman Bystrianyk - Fonte:  childhealthsafety.wordpress.com 
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Le malattie infettive naturali diminuiscono rispetto all'efficacia e ai pericoli della vaccinazione 

I rischi dei vaccini attualmente superano i benefici per la salute umana 

L'obiettivo di ogni vaccino contro l'influenza suina H1N1: immunotossicità, neurotossicità e sterilità 

9 domande che sconcertano ogni sostenitore del vaccino e le loro affermazioni 

Fonti di riferimento  25 ottobre 2010 
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