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SIDS dopo Esavalente

[Aggiornamento del 25 Gennaio 2018]

Il lavoro a firma di Bettina Zinka e collaboratori [Unexplained cases of sudden infant
death shortly after hexavalent vaccination] dell’Istituto di Medicina Legale di Monaco
di Baviera [Germania], riporta sei casi di morte improvvisa del lattante [SIDS] verificatisi
entro 48 ore dalla vaccinazione con vaccini esavalenti.

L’analisi post-mortem dei sei bambini di età compresa tra 4 e 17 mesi, cinque dei
quali vaccinati con Hexavac [ritirato dal commercio] e uno con l’attuale Infanrix
Hexa, ha rivelato reperti patologici anormali, in particolare a danno del sistema
nervoso.

Le anomalie patologiche globali riguardavano una forte congestione cerebrale, una
barriera emato-encefalica alterata, una infiltrazione della leptomeningi da parte dei
macrofagi e dei linfociti, una infiltrazione perivascolare linfocitaria, una infiltrazione
diffusa del ponte, del mesencefalo, e della corteccia cerebrale da parte dei linfociti
T, una infiltrazione diffusa delle microglia nell’ippocampo e nel ponte, e, in un caso,
la necrosi nel cervelletto.

Nessuna delle vittime esaminate riportava delle pregresse alterazioni congenite di
sviluppo delle strutture cerebrali preposte a regolare le funzioni vitali..

I ricercatori hanno ipotizzato che: “…..i componenti del vaccino potrebbero avere un
ruolo diretto nella SIDS innescando un esito letale nei bambini vulnerabili…..”

e sottolineano:
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“…..i soggetti deceduti per SIDS dopo la vaccinazione esavalente siano
adeguatamente indagati e sottoposti ad un esame post mortem, in particolare del
sistema nervoso autonomo….”

Un altro caso di studio, riportato su Forensic Science International nel 2008 intitolato “
Beta-tryptase and quantitative mast-cell increase in a sudden infant death following
hexavalent immunization” ha descritto un caso fatale di una neonata di 3 mesi che è
deceduta entro 24 ore dalla vaccinazione con il vaccino esavalente a causa del vaccino
in oggetto.

Nella relazione finale di questo studio scrivono:

“….L’insufficienza respiratoria acuta è probabilmente stata causata  da una
reazione immunitaria dovuta alla somministrazione dell’esavalente ed è stata la
causa della morte…”.

Il potenziale di “collasso o di stato simile a shock”  causabile dal vaccino esavalente è
stato anche riconosciuto dal produttore del vaccino, la GlaxoSmithKline (bugiardino
Infanrix) che fa riferimento ai dati di sorveglianza post-marketing sulle reazioni avverse
che sono riportati all’interno della sezione sulle ‘Patologie del sistema nervoso‘,
descrivendo il seguente effetto collaterale: “Collasso o stato simile a shock (episodio
ipotonico-iporesponsività).”

Infanrix Hexa Neurological Collapse

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16931288 Diagnostic value of tryptase in
anaphylaxis and mastocytosis – Schwartz LB – Division of Rheumatology, Allergy, and
Immunology, Department of Internal Medicine, Virginia Commonwealth University, PO
Box 980263, McGuire Hall 4-110, Richmond, VA 23298, USA. – Immunol Allergy Clin
North Am. 2006 Aug;26(3):451-63.
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Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there
a biochemical or synergistic toxicity?

Gut Microbiota and Immunity: Possible Role in Sudden Infant Death Syndrome

“…the establishment of a normal gut microbiome is thought to be important for the health
of the infant during its early development…”

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18538957
http://ca.gsk.com/media/537989/infanrix-hexa.pdf
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4453473/
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Sudden Unexpected Deaths and Vaccinations during the First Two Years of Life in Italy: A
Case Series Study

In questo studio italiano di Giuseppe Traversa, Stefania Spila-Alegiani , Clara Bianchi,
Marta Ciofi degli Atti, Luisa Frova, Marco Massari, Roberto Raschetti, Stefania Salmaso,
Gianpaolo Scalia Tomba, and the Hera Study Group, pubblicato su PLOSONE il 26
Gennaio 2011, vengono evidenziati i picchi di mortalità infantile da “morte inaspettata”
dopo vaccinazione con esavalente nei primissimi giorni in corrispondenza della
somministrazione della prima dose (intorno ai 100 giorni dalla nascita) e vengono
giustificati come “residual uncontrolled confounding effect of age” (effetto residuale
confondente legato all’età). Questo dato viene ritenuto come non dimostrante la causa
vaccinale del decesso da SUD.

SIDS e polimorfismi genetici

Anche se è improbabile che un gene difettoso predisponga un bambino alla
SIDS, i geni possono agire tuttavia in combinazione con i fattori di rischio
ambientale per esplicitare la SIDS. I fattori predisponenti potrebbero
includere polimorfismi in geni coinvolti nel metabolismo e nel sistema
immunitario, nonché condizioni che influiscono sul tronco cerebrale e
causare squilibri neurochimici nel cervello. I polimorfismi possono
predisporre a morte i bambini in situazioni critiche. Un esempio di un
polimorfismo genetico che può essere associato a SIDS coinvolge il sistema
immunitario. Opdal, S. H., & Rognum, T. O. (2004). The sudden infant death
syndrome gene: Does it exist? Pediatrics, 114(4), 506-512.

Studi in Norvegia e Germania hanno rivelato un’associazione tra delezioni
parziali del gene C4 altamente polimorfico e infezioni respiratorie lievi in   
bambini morti di SIDS. Opdal, S. H., & Rognum, T. O. (2004).

Le differenze nell’espressione di C4 possono contribuire a differenze nella
forza del sistema immunitario regolando la predisposizione a malattie
infettive e autoimmuni che mettono i bambini a più alto rischio di
SIDS. Arnestad, M., Andersen, M., Vege, A., & Rognum, T. O. (2001). Changes in
the epidemiological pattern of sudden infant death syndrome in southeast Norway,
1984–1998: Implications for future prevention and research. Archives of Disease in
Childhood, 85, 108–115.

Le delezioni parziali del gene C4 sono abbastanza comuni e si trovano in circa il 20%
della popolazione bianca.

Altri esempi di polimorfismi e mutazioni genetiche sono più comuni nei bambini SIDS, ma
il modo in cui sono correlati alla SIDS è sconosciuto.

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0016363
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Inoltre, molti bambini SIDS hanno un sistema immunitario attivato, che può
indicare che sono vulnerabili a semplici infezioni. In uno studio, circa il 50%
dei bambini morti di SIDS ha avuto una lieve infezione delle vie aeree
superiori prima della morte.

Fonte: https://www1.nichd.nih.gov/sts/campaign/science/Pages/causes.aspx

 

Vaccini e Vulnerabilità alla SIDS

https://www1.nichd.nih.gov/sts/campaign/science/Pages/causes.aspx
http://autoimmunityreactions.org/wp/2016/06/27/vaccini-vulnerabilita-alla-sids/

