
Esposto presentato alla Procura della Repubblica del Tribunale di Trani (BA), all’attenzione del giudice 

Michele Ruggiero, in merito ai vari morti (13) e gli altri lesi, dopo il vaccino per l’influenza:  

FLUAD della Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l, Via Fiorentina 1, 53100 Siena, Italia,  

…segnalati dai vari organi della stampa e TV nazionale. 

 

dal Bugiardino, Contenuto:  

Antigeni di superficie (emoagglutinina e neuraminidasi) del virus dell’influenza, dei ceppi*: 

A/California/7/2009 (H1N1)pdm09–ceppo derivato usato (NYMC X–181) 

15 mcg HA** 

A/Victoria/361/2011 (H3N2)– ceppo equivalente usato (NYMC X–223) derivato da A/Texas/50/2012 

15 mcg HA** 

B/Massachusetts/2/2012–ceppo equivalente usato wild –type B/Massachusetts/2/2012 

15 mcg HA** 

*coltivati in uova e adiuvati con MF59C.1 

**emoagglutinina 

Adiuvante: MF59C.1 che è un adiuvante esclusivo (Brevetto EP 0 399 843 B1): 9,75 mg di squalene; 1,175 

mg di polisorbato 80; 1,175 mg di sorbitan trioleato; 0,66 mg di citrato di sodio; 0,04 mg di acido citrico e 

acqua per preparazioni iniettabili. 

- Altri eccipienti: sodio cloruro, potassio cloruro, potassio fosfato monobasico, sodio fosfato bibasico 

biidrato, magnesio cloruro esaidrato, calcio cloruro biidrato e acqua per preparazioni iniettabili. 

Per ciascuna dose da 0,5 ml 

- Il vaccino può contenere residui delle seguenti sostanze: kanamicina e neomicina solfato, formaldeide, 

cetiltrimetilammonio bromuro (CTAB) e solfato di bario. 

 

I seguenti effetti indesiderati sono stati osservati durante le prove cliniche con le seguenti frequenze: 

Molto comune (≥1/10); comune (≥1/100, <1/10); non comune (≥1/1.000, <1/100); raro (≥1/10.000, 

<1/1.000); molto raro (<1/10.000), che include episodi isolati. 

Patologie del sistema nervoso 

Comune (≥1/100, <1/10): cefalea* 

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo 

Comune (≥1/100, <1/10): sudorazione* 

Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo 

Comune (≥1/100, <1/10): mialgia, artralgia* 

Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione 

Comune (≥1/100, <1/10): febbre, malessere, brividi, affaticamento * 

Reazioni locali: arrossamento, gonfiore, dolore nel punto d’iniezione, ecchimosi, indurimento* 

*Generalmente queste reazioni scompaiono senza trattamento dopo 1–2 giorni. 

Reazioni avverse rilevate dalla sorveglianza post–marketing 

Le reazioni avverse rilevate dalla sorveglianza post–marketing, in aggiunta alle reazioni osservate durante 

gli studi clinici, sono le seguenti: 



Patologie del sistema emolinfopoietico 

Trombocitopenia (alcuni rarissimi casi erano gravi con conte piastriniche inferiori a 5000 per mm³), 

linfoadenopatia. 

Patologie del sistema immunitario 

Reazioni allergiche che, in rari casi, hanno condotto allo shock, angioedema. 

Patologie del sistema nervoso 

Nevralgia, parestesia, convulsioni 

Disturbi neurologici quali encefalomielite, nevrite e sindrome di Guillain–Barré. 

Patologie vascolari 

Vasculite con interessamento renale transitorio ed eritema multiforme essudativo. 

Patologie cutanee e del tessuto sottocutaneo 

Reazioni cutanee generalizzate tra cui prurito, orticaria o rash aspecifico. 

Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo 

Dolore alle estremità, debolezza muscolare 

Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione 

Astenia, sindrome similinfluenzale (ILI) 

Read more: http://www.torrinomedica.it/farmaci/schedetecniche/Fluad_Sir_Prer.asp#ixzz3KMq57K8o   

 

…e queste sono solo quelli che i produttori dei vaccini segnalano !  

..per il resto vedi bibliografia piu’ sotto. 

 

 

…affinche’il Giudice del Tribunale, Michele Ruggiero,  indaghi a fondo e per bene sui vari “conflitti di 

interesse” dei vari dirigenti, consulenti,  e sul fatto che alcuni di essi, i principali e super dirigenti, degli Enti 

sotto elencati, continuano malgrado queste morti, a “pubblicizzare i vaccini alla popolazione” (promozione 

ed istigazione all’uso di sostanze tossico nocive da inoculare alla popolazione ignara) a mezzo dei vari mass 

media 

Costituzione Italiana: Art. 28 

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi 

penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si 

estende allo Stato e agli enti pubblici. 

Art. 32 

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e 

garantisce cure gratuite agli indigenti. 

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La 

legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. 

Art. 3 

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 

libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

 

http://www.torrinomedica.it/farmaci/schedetecniche/Fluad_Sir_Prer.asp#ixzz3KMq57K8o


Con i Vaccini si ammalano e/o si uccidono dei Cittadini, impedendo lo “sviluppo della persona umana”… 

Quindi e’ possibile anche ravvisare un reato di “omicidio colposo plurimo”….. reato del quale chiediamo al 

Giudice di voler indagare a fondo. 

Morti per vaccino: 

http://www.mednat.org/vaccini/mortenellaculla.htm  

http://www.mednat.org/vaccini/sids.htm 

http://www.mednat.org/vaccini/esavalente.htm  

http://www.mednat.org/vaccini/morti_vacc.htm  

 

PRECISAZIONE: 

L’esposto e’ presentato contro tutti i nominativi qui sotto elencati, cioe’ quelli dei vari dirigenti del 

Ministero della Salute, Consiglio Superiore della Sanita’,  AIFA e dell’ISS nelle persone di: 

 

Ministero della Salute: 

Beatrice Lorenzin 

Vito De Filippo 

Marco Sepe 

Francesca Tosolini - Presidente CPR 

Americo Cicchetti 

Claudio De Giuli 

Claudia Arca’ 

 

Consiglio Superiore della Sanita’: 

1) Maria Pia Amato, professore associato in neurologia - dipartimento neurofarba, sezione neuroscienze, 

università degli studi di Firenze. 

2) Rocco Bellantone, preside della facoltà di Medicina e chirurgia dell'università Cattolica del Sacro cuore di 

Roma, ordinario di chirurgia generale, direttore dell'Unità operativa di chirurgia endocrina e metabolica del 

policlinico Gemelli di Roma. 

3) Placido Bramanti, professore ordinario di Scienze tecniche mediche applicate presso il Dipartimento di 

scienze biomediche e delle immagini morfologiche e funzionali dell'università degli studi di Messina; 

direttore scientifico Irccs centro neurolesi "Bonino Pulejo" di Messina. 

4) Adelfio Elio Cardinale, professore emerito di Radiologia presso l'università degli studi di Palermo. 

5) Luciano Cavallo, professore ordinario di Pediatria della facoltà di medicina e chirurgia dell'università di 

Bari - direttore della clinica pediatrica "B. Trambusti" dell'università di Bari. 

6) Anna Clerico, professore associato di Pediatria - responsabile Uoc di oncoematologia pediatrica del 

policlicnico Umberto I di Roma. 

7) Antonio Colombo, attending cardiologist, Stamford medical hospital, visiting professor of medicine, 

Columbia university hospital, New York; professor of Clinical medicine, New York University; primario 

Emodinamica e cardiologia interventistica, ospedale San Raffaele di Milano. 

8) Bruno Dalla Piccola, direttore scientifico dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù- Irccs di Roma. 

9) Ornella Della Casa Alberighi, farmacologo clinico per il Centro studi della Società italiana di reumatologia 

(Sir), dirigente medico presso la direzione scientifica dell'istituto "G.Gaslini" di Genova per il Servizio di 

farmacologia clinica e ufficio sperimentazioni cliniche in pediatria. 

10) Elisabetta Dejana, professore ordinario di Patologia generale presso il Dipartimento di scienze 

biomolecolari e biotecnologie dell'università degli studi di Milano; responsabile del programma di 

angiogenesi presso l'Ifom-istituto Firc (Fondazione italiana per la ricerca sul cancro) di oncologia molecolare 

http://www.mednat.org/vaccini/mortenellaculla.htm
http://www.mednat.org/vaccini/sids.htm
http://www.mednat.org/vaccini/esavalente.htm
http://www.mednat.org/vaccini/morti_vacc.htm


di Milano. 

11) Gabriella Fabbrocini, professore associato di malattie veneree e cutanee del Dipartimento di medicina 

clinica e chirurgia dell'università degli studi di Napoli Federico II. 

12) Napoleone Ferrara, distinguished professor of Pathology, University of California (San Diego), senior 

deputy director for basic sciences, Uc San Diego moores cancer center. 

13) Silvio Garattini, direttore dell'istituto di ricerche farmacologiche "Mario Negri", Milano. 

14) Adriana Ianieri, professore ordinario in Ispezione ed igiene degli alimenti di origine animale presso la 

facoltà di Medicina veterinaria dell'università degli studi di Parma. 

15) Andrea Lenzi, professore ordinario di Endocrinologia, direttore della sezione di Fisiopatologia medica ed 

endocrinologia del Dipartimento medicina sperimentale presso la "Sapienza" università di Roma; 

presidente del Consiglio universitario nazionale (Cun). 

16) Antonio Mantovani, professore ordinario di Patologia generale presso la facoltà di Medicina e chirurgia 

dell'università degli studi di Milano e direttore scientifico dell'istituto "Humanitas" di Milano. 

17) Mauro Marchionni, professore emerito di Ginecologia ed ostetricia presso l'università degli studi di 

Firenze. 

18) Giuseppe Novelli, preside della facoltà di Medicina e chirurgia dell'università di Roma "Tor Vergata", 

professore ordinario di Genetica medica. 

19) Anna Teresa Palamara, professore ordinario di Microbiologia presso la facoltà di Farmacia e medicina; 

coordinatore della sezione di Microbiologia del Dipartimento di scienze di sanità pubblica e malattie 

infettive, la Sapienza, Roma. 

20) Gloria Pelizzo, direttore della sc Chirurgia pediatrica, dipartimento materno-infantile, fondazione Irccs 

Policlinico San Matteo di Pavia. 

21) Eleonora Porcu, responsabile Centro sterilità procreazione medica assistita presso l'università di 

Bologna, policlinico S.Orsola-Malpighi; ricercatore universitario confermato presso il Dipartimento di 

scienze mediche e chirurgiche dell'università di Bologna. 

22) Manuela Roncella, direttore del Centro clinico di senologia dell'Azienda ospedaliera universitaria 

pisana; docente di Chirurgia dei tumori femminili e chirurgia plastica presso l'università di Pisa. 

23) Anna Sapino, professore ordinario di Anatomia patologica presso l'università degli studi di Torino; 

direttore della struttura complessa di Anatomia patologica e citologica da screening presso a.O.U Città della 

salute e della scienza di Torino. 

24) Giovanni Scambia, professore ordinario presso l'università Cattolica del Sacro cuore policlinico Gemelli 

di Roma; direttore del Dipartimento per la tutela della salute della donna, della vita nascente, del bambino 

e dell'adolescente presso l'università Cattolica del Sacro cuore, policlinico Gemelli. 

25) Giuseppe Segreto, medico di medicina generale, presidente della Società medico-chirurgica eracleo-

selinuntina. 

26) Roberta Siliquini, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva 

dell'università di Torino, vice direttore vicario del Dipartimento di scienze della sanità pubblica e 

pediatriche dell'università di Torino. 

27) Mario Stirpe, presidente Irccs "Fondazione G.B. Bietti" di Roma per lo studio e la ricerca in oftalmologia, 

istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. 

28) Marcella Trombetta, professore ordinario di Fondamenti chimici delle tecnologie, titolare della cattedra 

di Chimica della facoltà di ingegneria dell'università campus bio-medico di Roma; direttore dei laboratori di 

Chimica per l'ingegneria e di ingegneria tissutale del Cir- centro integrato di ricerca, dell'università Campus 

bio-medico di Roma appartenenti al Prabb- polo di ricerca avanzato in Biomedicina e bioingegneria 

operante nel parco tecnologico della Regione Lazio. 

29) Raffaele Tuccillo, referendario del Tar Calabria, sede di Catanzaro. 



30) Vittorina Zagonel, direttore del Dipartimento di oncologia clinica sperimentale, Iov, Ircss, Padova. 

 

AIFA - tratto dal loro sito:  

“garantisce l'accesso al farmaco e il suo impiego sicuro ed appropriato come strumento di difesa della 

salute” 

Luca Pani 

Sergio Pecorelli 

Giuseppe Mele 

Manuel Castello 

Pasquale Striano 

Roberto Formigari 

Adima Lamborghini 

Loredana Chini 

ISS - Istituto Superiore di Sanità , Viale Regina Elena 299, 00161 - Roma (I)  

Clara Maria Ausiello (responsabile del settore Vaccini) 

Giovanni Rezza 

Annarita Meneguz - Delegato permanente dal Presidente dell'ISS presso il Ministero della salute 

Umberto Agrimi 

Gualtiero Ricciardi 

Angelo del Favero 

Stefano Vella 

Maria Rita Castrucci 

Luca Fiore 

ed altri che non sono riuscito a  reperire… 

 

I Gravi Danni dei Vaccini 

La prego di porre notevole attenzione, dato che essi i Vaccini producono oltre a tanta sofferenza, per le 

malattie indotte un enorme aggravio della spesa pubblica in materia di “Sanita”: 

 http://www.mednat.org/vaccini/bibliografia_dannivaccini.htm  

http://www.mednat.org/vaccini/bibliografia_vaccini.htm  

http://www.mednat.org/vaccini/1000_studi.htm  

http://www.mednat.org/vaccini/autism_ref.htm  

studi del dott 

vedi anche Immunogenetica e Vaccini:  http://www.mednat.org/vaccini/flash2.htm  

 

Inducendo uno sperpero enorme di denaro pubblico, che alimenta i fatturati di case farmaceutiche, 

laboratori, ecc., a discapito delle finanze pubbliche e della salute dei Cittadini ! 

Anche in riferimento a quanto apparso sui giornali circa  l'AIFA (ente di controllo dei farmaci)  e possibili 

"collusioni" con le case farmaceutiche, la informiamo che i Vaccini hanno da decenni "corsie preferenziali" 

per la loro commercializzazione ed il loro utilizzo...., per il fatto che, pur contenendo anche sostanze 

altamente pericolose per i cittadini,.... 

vedi: vaccini\contenuto_vaccini.htm  +  vaccini/uranio_passaniti.htm vengono da oltre 40 anni 

impunemente inoculati ai cittadini, pur generando enormi problemi !  

vedi: http://www.video.mediaset.it/video.html?sito=striscia&data=2007/11/20&id=6219&categoria=servizi

o&from=striscia 

http://www.mednat.org/vaccini/vaccini_base2.htm
http://www.mednat.org/vaccini/dannivacc.htm
http://www.mednat.org/vaccini/bibliografia_dannivaccini.htm
http://www.mednat.org/vaccini/bibliografia_vaccini.htm
http://www.mednat.org/vaccini/1000_studi.htm
http://www.mednat.org/vaccini/autism_ref.htm
http://www.mednat.org/vaccini/immunogenetica.htm
http://www.mednat.org/vaccini/flash2.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Agenzia_italiana_del_farmaco
http://www.mednat.org/vaccini/contenuto_vaccini.htm
http://www.mednat.org/vaccini/uranio_passaniti.htm
http://www.video.mediaset.it/video.html?sito=striscia&data=2007/11/20&id=6219&categoria=servizio&from=striscia
http://www.video.mediaset.it/video.html?sito=striscia&data=2007/11/20&id=6219&categoria=servizio&from=striscia


 

ed a  seguito delle recenti  MORTI riguardanti il vaccino per l’influenza e di tutti coloro che nel corso di 

decenni sono stati rovinati dai vaccini, chiediamo di voler INDAGARE anche e  come mai questa 

interrogazione Parlamentare del 1966, non ha dato l’esito sperato…:   

….la sospensione cautelativa, dal parte del Ministero della santa’-salute, di tutte le vaccinazioni con relativo 

provvedimento …fino alla fine di una seria inchiesta… 

 

Interrogazione Parlamentare, ancora oggi disattesa dai vari "ministri della salute" che si sono avvicendati 

nelle varie legislature. 

PARLAMENTO ITALIANO 

·        285 e 286: Resoconto sommario pag. 88, del 11 GEN. 1996 

Presentata agli Onorevoli Parlamentari, dal On. Pedrizzi (AN). 

 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della Sanita': 

Premesso: 

·        Che l'Associazione Universo Bambino ha diramato qualche tempo fa un comunicato riguardante 

le vaccinazioni praticate su neonati e le conseguenze negative che da queste possono derivare: 

·        Che tal comunicato e passato del tutto inosservato tanto che nessun mezzo di informazione ha riferito 

la notizia. 

·        Che il predetto comunicato riferiva che le vaccinazioni possono provocare nei 

bambini patologie gravi come, tra l'altro, distrofie, sclerosi, anemie, epilessie, morti improvvise, ecc., ecc. 

·        Che in tale documento veniva citato uno studio presentato con allegata precisa documentazione dal 

dott. M. Montinari, medico chirurgo e presidente della associazione Universo Bambino, che riferiva di 48 

pazienti ricoverati presso centri ospedalieri italiani e stranieri per l'insorgenza di segni clinici relativi al 

sistema nervoso centrale e dell'apparato digerente, in concomitanza od immediatamente dopo le 

somministrazione di Vaccini. 

·        Che in particolare le vaccinazioni secondo il predetto studio, che approfondisce la valutazione del 

quadro immunitario dei pazienti ed il ruolo della immmunogenetica nella diagnosi di patologie, 

avrebbero provocato disastri, fatto nascere figli deformi, e fatto somatizzare qualsiasi tipo di malattia 

invalidante fino a procurare la morte dei vaccinati. 

·        Che i vaccini contengono mercurio ed alluminio, metalli altamente tossici che tali permangono anche 

dopo decenni all'interno dell'organismo umano. 

·        Che lo studio del ricercatore italiano da la dimostrazione clinico/scientifica delle mutazioni 

genetiche del DNA proprio a causa delle Vaccinazioni. 

·        Che in relazione alla ormai accertata malasanita' italiana e stata piu' volte richiesta alla magistratura 

un'azione immediata per la sospensione della commercializzazione e somministrazione dei 

predetti vaccini fino alla provata certezza che tutte le sostanze inoculate non risultino assolutamente 

innocue ed atossiche per qualsiasi individuo. 

http://www.parlamento.it/
http://www.mednat.org/Universo_Bambino/centrale1.htm
http://www.mednat.org/Universo_Bambino/centrale1.htm
http://www.mednat.org/curriculum_montinari.htm
http://www.mednat.org/vaccini/vaccini_base.htm
http://www.mednat.org/vaccini/immunogenetica.htm
http://www.mednat.org/vaccini/mercurio_neivaccini.htm
http://www.mednat.org/vaccini/alluminio.htm
http://www.mednat.org/vaccini/metalli_tossici.htm
http://www.mednat.org/vaccini/mutaz_dai_vaccini.htm
http://www.mednat.org/vaccini/mutaz_dai_vaccini.htm


·        Che e' risultato, inoltre che i vaccini possono produrre varie e imprevedibili reazioni patologiche che 

vanno dalla morteall'handicap perenne, fino alle allergie. 

·        Che secondo la predetta ricerca le vaccinazioni possono generare, infine, anche epidemie gravi, di ogni 

sorta di malattiedegenerative anche autoimmuni. 

·        Che le leggi vigenti in Italia sulle vaccinazioni, pur essendo chiare sui tempi per la somministrazione dei 

vaccini, sono rimaste inapplicate per ben 40 anni, gli istituti di igiene prima, le Usl in seguito hanno 

continuato a vaccinare obbligatoriamente anche al di fuori dei periodi prescritti. 

·        Che tale legislazione prevede anche un risarcimento di eventuali danni provocati dal vaccino in caso di 

morte o di danni permanenti al soggetto vaccinato. 

·        Che a tutt'oggi, nel nostro sistema esiste un evidente contrasto fra alcune circolari o leggi vaccinali con 

la Costituzione ad esempio l'art. 34 che recita: "la Scuola e aperta a tutti" e non solo quindi ai bambini 

vaccinati. 

·        Che e evidente che in Italia pertanto, il diritto di libera scelta terapeutica e sanitaria e 

palesemente calpestato poiche' si vuole continuare a imporre tali pericolose profilassi anche contro 

il deliberato volere degli interessati. 

 

l'Interrogante chiede di sapere: 

·         Se si sia a conoscenza dei fatti sopra esposti, 

·        Se si intenda verificare ulteriormente la veridicita' delle conclusioni alle quali e pervenuta 

l'associazione Universo Bambino, nel caso affermativo, se non si ritenga opportuno porre subito fine a tale 

sistema di vaccinazioni ed in particolare procedere all'eliminazione dell'obbligo per tutti i cittadini italiani 

indistintamente di sottoporsi a tali pratiche, quali provvedimenti si intenda adottare comunque, per 

questioni cosi delicate che riguardano il diritto alla salute di tutti gli Italiani. (3-07539) 

 

Ad oggi NESSUN MINISTRO ha mai risposto sulle domande poste  dall'interrogazione e cio’ dal 1996; per 

loro....NON SE NE DEVE PARLARE MAI..........chissa' perche'...... ?    

 

Ecco il testo della LEGGE: Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 95 

"Attuazione della direttiva 2000/38/CE relativa alle specialità medicinali", pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2003 

Art. 1  

e) promuove iniziative idonee per la corretta comunicazione delle informazioni relative alla 

farmacovigilanza ai cittadini ed agli operatori sanitari; 

Ricordo che vi e' .... 

OBBLIGO dello STATO ITALIANO ad INFORMARE CORRETTAMENTE anche i CITTADINI su FARMACI 

e VACCINI !  

vedi: http://www.overlex.com/leggisentenza.asp?id=1242 

 

Dicembre 2013: Questa invece la mail che ho inviato, in prima persona (Jean Paul Vanoli), alla ministra della 

"salute", (Lorenzin) con un allegato informativo sulle ns. ricerche approdate ai Gravi danni dei Vaccini ! 

http://www.mednat.org/vaccini/sids.htm
http://www.mednat.org/vaccini/1000_studi.htm
http://www.mednat.org/vaccini/allergie_vaccini.htm
http://www.mednat.org/vaccini/cancro_bambini.htm
http://www.mednat.org/vaccini/immunodepressione_vaccino2.htm
http://www.mednat.org/vaccini/risarcimento_dannivaccini.htm
http://www.mednat.org/liberta_cura.htm
http://www.mednat.org/Universo_Bambino/centrale1.htm
http://www.mednat.org/vaccini/interrogazione_parl.htm
http://www.overlex.com/leggisentenza.asp?id=1242
http://www.mednat.org/vaccini/vaccini_base.htm
http://www.overlex.com/leggisentenza.asp?id=1242
http://www.mednat.org/curriculum.htm


 

Cara "ministro della salute"...Lorenzin 

invece di andare a visitare i "produttori dei vaccini" sarebbe opportuno che si informasse bene sui GRAVI 

DANNI dei VACCINI che il vs ministero nasconde da anni ! 

Fin dal 1996 NON risponde alla interrogazione parlamentare fatta a suo tempo (1996) sul tema specifico ! 

Si legga l'allegato e RIFLETTA seriamente anche sul suo comportamento da ministro della "salute", dato che 

dovrebbe tutelare la salute dei cittadini ormai solo sudditi dell'impero farmaceutico....e controlli anche 

i conflitti di interesse che i dirigenti del ministero, aifa, ema,iss, hanno o meno con Big Pharma....dato che a 

me non hanno voluto fornire i dati, malgrado glieli avessi chiesto fin dal 2010..... 

Le cose non sono come le raccontano...sono MOLTO ma MOLTO diverse...ecco perche' sono qui a 

sollecitarla ad informarsi. 

vedi su http://www.mednat.org/vaccini/dannivacc.htm 

Ulteriore Mail inviata al “ministro della salute” il 26/03/2014, sulla sua mail rilevata dal sito Camera.it 

 

Martedì, 25 marzo 2014 

VACCINI: LORENZIN, DA PROCURE SENTENZE CONTRO SCIENZA 

CODACONS: AFFERMAZIONI MINISTRO GRAVISSIME. SI INFORMI MEGLIO 

ASSOCIAZIONE PRONTA A RICORSO AL TAR PER BLOCCARE GLI INUTILI VACCINI PEDIATRICI IN ITALIA 

Le dichiarazioni odierne del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin relative all’indagine di Trani sui vaccini, 

sono “gravissime”. Lo afferma il Codacons, commentando quanto sostenuto oggi dal Ministro, secondo cui 

“alcune procure emettono sentenze che vanno contro le evidenze scientifiche”. 

Forse la Lorenzin dovrebbe informarsi meglio prima di rilasciare dichiarazioni alquanto temerarie – spiega il 

Codacons - La somministrazione polivalente dei vaccini come avviene nel nostro paese, nonostante solo 4 

vaccini pediatrici siano obbligatori per legge, non è affatto esente da rischi per la salute dei bambini, perché 

può comportare danni da sovraccarico e shock del sistema immunitario.  

La letteratura scientifica attuale e gli esponenti della comunità scientifica sostengono che la 

somministrazione polivalente potrebbe indurre reazioni cosiddette “autoimmuni“, cioè l’organismo 

potrebbe arrivare anche a produrre auto-anticorpi che, non riconoscendo più il “vero nemico” da aggredire, 

aggredirebbero in una situazione di smarrimento generale le funzionalità di organi interni al paziente (es. 

demielinizzazioni, Les, alterazioni ematologiche, encefalopatie, etc etc). 

Le evidenze scientifiche, quindi, a differenza di quanto sostiene il Ministro della Salute, sono tutt’altro che 

compatte nel riconoscere l’assoluta bontà dei vaccini. Per tale motivo, a tutela della salute dei cittadini e 

sulla scia dell’indagine aperta a Trani, presenteremo un ricorso al Tar del Lazio per sospendere la 

somministrazione del vaccino esavalente e limitare la fornitura ai soli 4 previsti dalla legge, con risparmi 

pari a 114 milioni di euro annui per la collettività – conclude il Codacons. 

ed il sottoscritto Jean Paul Vanoli, aggiunge: 

I vaccini sono sostanze tossico nocive, che interferiscono anche e non solo con il metabolismo cellulare, 

il sistema immunitario ed il DNA mitocondriale...si informi cara "ministra".....sono pronto ad un confronto 

pubblico con lei e con i suoi "tecnici" sui vaccini... 

veda cosa ho scoperto sui danni dei vaccini: http://www.mednat.org/vaccini/dannivacc.htm 

Jean Paul Vanoli - Journaliste d'Investigation depuis 40 ans. 

Esempio: 

La Merck ammette l'inoculazione del virus del cancro 
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 - La divisione vaccini della farmaceutica Merck, ammette l'inoculazione del virus del cancro per mezzo 

dei vaccini. 

La sconvolgente intervista censurata, condotta dallo studioso di storia medica Edward Shorter per la 

televisione pubblica di Boston WGBH e la Blackwell Science, è stata tagliata dal libro "The Health Century" a 

causa dei sui contenuti - l'ammissione che la Merck ha tradizionalmente iniettato il virus (SV40 ed altri) 

nella popolazione di tutto il mondo. 

Questo filmato contenuto nel documentario "In Lies We Trust: The CIA, Hollywood & Bioterrorism", 

prodotto e creato liberamente dalle associazioni di tutela dei consumatori e dall'esperto di salute pubblica, 

Dr. Leonard Horowitz, caratterizza l'intervista al maggior esperto di vaccini del mondo, il Dott. Maurice 

Hilleman, che spiega perché la Merck ha diffuso l'AIDS, la leucemia e altre orribili piaghe nel mondo con i 

vaccini: http://www.youtube.com/watch?v=edikv0zbAlU 

 

Chiedo al giudice di tenerci informati sugli sviluppi della inchiesta e rimaniamo per altre informazioni sul 

tema, a disposizione dell’autorita’ giudiziaria. 

 

Jean Paul Vanoli – domicilio temporaneo:  v. Cristei 61 – 20090 Segrate – cell. 348 9029914 – 

vgp@mednat.org  

 

Presentato alla: 

Stazione dei Carabinieri di Segrate il 01/12/2014  
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Legione Carabinieri “Lombardia” 
 _________ - Stazione di Segrate - __________  

Via Papa Giovanni XXIII° n. 2 - Tel. 02.2133721 - Fax 02.26922605 - e-mail stmil21165@carabinieri.it 

OGGETTO: VANOLI Jean Paul nato a Metz (Francia) il 13 marzo 1941, residente in Segrate 
(MI) via Cristei, 61 - 1° piano - 348.9029914 ✓ ESPOSTO- 

Visto per la presentazione di quest’atto (Esposto composto di 9 pagine) ¿1 i dicembre 

2014 alle ore 14:20 consegnato a mano da VANOLI Jean Paul, in oggetto meglio 

generalizzato. 

 

 

 

 


