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Oggi sappiamo che la flora batterica intestinale non è un qualcosa di “accessorio”, ma una sorta di vero e 
proprio organo, un super - organismo vivo, popolato da una grande varietà di organismi microbici – sia 
potenzialmente patogeni che simbionti, dato che tutti i batteri sono polimorfici (mutano forma e funzione a 
seconda del tipo di ambiente -pH- dove vivono) – che dialogano costantemente tra loro, con i grandi sistemi 
del corpo e con il nostro DNA.  
Ed ecco allora che parliamo più di sola "flora batterica" intestinale, ma di un insieme chiamato: microbiota e 
microbioma, ad indicare rispettivamente l’insieme di batteri e funghi che popolano il tratto intestinale, con 
l’insieme dei geni appartenenti ad essi. 

Ogni essere umano è quindi colonizzato da migliaia di specie diverse di batteri e funghi, una popolazione 
eterogenea che viene chiamata il microbiota umano - si stima che arrivi a pesare fino a 3 chili, più del peso 
medio di un cervello.  
Dai batteri che formano la placca dei denti a quelli che popolano, la nostra pelle fin dentro nelle viscere,essi 
arrivano anche e particolarmente dentro il nostro intestino, sappiamo che sono  in quella sede da tanto 
tempo, ma iniziamo a capirne solo oggi e da poco, la diversità e l’importanza, cioe' da quando le tecnologie 
di sequenziamento del DNA sono diventate molto più efficienti ed economiche.  
Infatti se prima era necessario coltivare i batteri  in laboratorio ed i loro diversi ceppi batterici isolati, oggi 
possiamo “leggere” direttamente il DNA presente in campioni umani e, grazie a sofisticati algoritmi e metodi 
computazionali, distinguere le diverse specie in base alle caratteristiche dei loro geni, direttamente con degli 
appostiti e sofisticati programmi computerizzati.  
Questo nuovo tipo di analisi, che viene definito metagenomica, ha permesso di scoprire molti più tipi di 
batteri, anche quelli che non vogliono saperne di riprodursi in provetta, e di studiarli più a fondo.  

Ma cosa ci fanno tutti questi microorganismi che ci hanno colonizzato su tutto il corpo ?  
L’uomo e i suoi microbi si sono evoluti insieme fino a raggiungere una convivenza simbiotica, vantaggiosa 
per entrambi: in cambio di un habitat sicuro e ricco di nutrienti, i batteri ci aiutano tenendo a bada infezioni di 
specie patogene, digerendo per noi alcuni cibi, creando e mantenendo salubre il sistema enzimatico e 
predigerendo i cibi che assumiamo in modo che una volta estratte le sostanze vitali che ci forniscono, le si 
possano inviare attraverso i circuiti di distribuzione (sangue e linfa) in tutte le cellule del corpo che si 
nutriranno e lavoreranno al meglio delle loro funzioni e molto molto altro.  
 
L’abbiamo sempre chiamata flora intestinale ed in genere siamo stati abituati a prendercene cura 
sporadicamente, magari dopo un ciclo di antibiotici, con qualche bustina di “fermenti lattici” e poco altro, 
invece va "coltivata", alimentata ed arricchita ogni giorno con alimentazione appropriata (crudismo ed 
emodieta)  e supplementata con enzimi e fermenti lattici (probiotici) appropriati almeno 1 mese ogni 3 mesi..  
Con un appellativo che ci riportava a qualcosa di inerte, “vegetale”, non abbiamo mai preso in 
considerazione il fatto ci fosse un legame profondo tra questa fantomatica flora intestinale e la salute 
dell’intero organismo, con un particolare collegamento con il sistema gastrointestinale,  immunitario, 
quello endocrino, nervoso, muscolare e scheletrico – da qui il nome di "secondo cervello" spesso 
utilizzato per l’intestino. 

I più recenti studi di metagenomica stanno portando alla luce del sole, come l’influenza dei nostri batteri sul 
corpo umano, vada ben oltre la semplice regolarità del transito intestinale, come fino ad ora ritenuto dalla 
medicina ufficiale.  
Ad esempio, è stato visto che topi con sintomi simili alla depressione o all’autismo, hanno un microbioma 
intestinale alterato e topi sani sottoposti al trapianto di quei microbi dall’intestino di topi/pazienti  depressi 
iniziano a sviluppare i sintomi associati con la malattia. 
Ma è vero anche il contrario: è stato dimostrato che il trapianto di “batteri sani” nei topi depressi,  gli elimina 
la depressione. Insomma con questi esperimenti si dimostra  che i microbi intestinali comunicano con il 
cervello superiore per mezzo del cervello enterico sempre in contatto con quello superiore.  
È stato anche dimostrato che i batteri intestinali producono neurotrasmettitori come serotonina o dopamina, 
che influenzano l’umore del soggetto. 

Questa connessione sembra plausibile dal punto di vista evolutivo:  
alcuni studiosi speculano che i batteri potrebbero aver imparato a “controllare” il comportamento dell’ospite, 
perché gli umani più felici sono anche più socievoli, aumentando così le probabilità di colonizzazione di un 
nuovo individuo. 
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Un microbiologo della Washington University, dr. Jeffrey Gordon, con il suo team, ha raccolto prove a favore 
del fatto che le comunità microbiche intestinali influenzino lo sviluppo dei bambini.  
I ricercatori hanno collezionato una serie di campioni fecali di bambini in Malawi e ne hanno tratto 
informazioni preziose sui loro ecosistemi intestinali. In laboratorio poi, hanno preso parte allo studio i 
protagonisti indiscussi della ricerca biomedica: i topi.  
Per studiare l’effetto dei batteri intestinali sono stati cresciuti topi senza alcun tipo di microrganismo 
nell’intestino. I topi a cui è stato somministrato il microbioma immaturo dei bambini rachitici sono cresciuti 
poco e male. Invece i topi che hanno ospitato il microbioma dei bambini sani sono cresciuti con ossa dense 
e una muscolatura sviluppata. Tutti i topi hanno mangiato le stesse cose di cui si nutrono i bambini in 
Malawi. 

Martin Schwarzer, della Ecole Normale Superieure di Lyon, ha suggerito poi un meccanismo attraverso cui i 
batteri possono influenzare lo sviluppo dei bambini. Nei mammiferi sani l’ormone della crescita stimola 
l’incremento di un altro ormone, il fattore di crescita insulino-simile 1 (IGF-1), che a sua volta promuove la 
crescita dei tessuti. Schwarzer ha tentato due approcci nei topi senza batteri. Il primo è quello di iniettare 
direttamente IGF-1. Il secondo è quello di somministrare un ceppo di lattobacilli, Lactobacillus plantarum. 
L’effetto dei due approcci sui topi è stato il medesimo: un corretto sviluppo del corpo. 

Nell’ultimo studio poi, Mark Charbonneau e il suo team si sono interessati all’effetto dell’allattamento sullo 
sviluppo del microbioma. Hanno dimostrato infatti che l’allattamento dal seno materno aiuta i giusti 
microrganismi a colonizzare le nostre anse intestinali. Tutte le mamme sane producono particolari molecole 
di zucchero modificate: gli oligosaccaridi sialilati. Le mamme dei bambini rachitici producono una minore 
quantità di queste molecole nel loro latte. Aggiungendo gli oligosaccaridi purificati in topi con il microbiota di 
bambini denutriti, si sono ottenuti topi più sani e robusti, con cambiamenti nel metabolismo di fegato e 
cervello. 

Nonostante gli studi siano stati condotti su modelli animali, sembra chiaro che la direzione da seguire per 
risolvere problemi nutrizionali come il rachitismo sia quella di manipolare il microbioma. Ma come ogni 
ecosistema, quello intestinale è una rete complessa di interazioni.  
Una cosa sembra essere ormai confermata: una foresta sana e rigogliosa nell’intestino può anche giocare 
un ruolo da protagonista nel definire il nostro stato di salute. 



 
 
 
Femmine e Maschi  Microbioma diverso - 17 aprile 2019 – By dott. Paolo Mainardi 
Il Microbiota nelle fasi della vita delle femmine: Femmine diverse dai maschi. 
Certo ciascuno di noi potrebbe produrre un lungo elenco delle differenze tra uomini e donne, ma la 
differenza maggiore è nel ruolo che svolgono nella riproduzione della specie. 
La gravidanza è una sfida al sistema immunitario: un corpo non-self si deve sviluppare all’interno del loro 
corpo. 
La donna è costretta ad abbassare la risposta infiammatoria ad ogni momento di massima fertilità del ciclo 
mestruale, per evitare un attacco anticorpale diretto contro le eventuali prime cellule di un feto. Poi il feto 
viene protetto e allora può aumentare la risposta immunitaria. 
La risposta immunitaria è controllata dall’ammino acido essenziale Triptofano (Trp), che è ottenuto solo dalla 
demolizione delle proteine della dieta, pertanto, avvicinandosi il momento di massima fertilità del ciclo, 
l’intestino della donna produce una disbiosi, alterazione dei ceppi batterici, aumentando quelli che sono 
responsabili della decarbossilazione del Trp in indolo e scatolo. The finding that tryptophan catabolism 
helped maintain fetal tolerance during pregnancy provided novel insights into the significance of amino acid 
metabolism in controlling immunity. 
Superato il periodo di massima fertilità, viene ripristinato un corretto microbiota per aumentare il Trp e, 
quindi, la risposta immunitaria. 
Il microbiota della donna, a differenza di quello dell’uomo, è come una molla che va in disbiosi e torna 
indietro ad ogni ciclo mestruale. 
Se la molla è debole, si snerva e rimane più disbiotico e più infiammato. Disbiosi ed infiammazione sono 2 
facce di una stessa medaglia. 



A questo abbassamento del Trp corrisponde una riduzione della sintesi cerebrale di serotonina, che produce 
tutti quei sintomi definiti come sindrome pre-mestruale. 
A questo stato disbiotico corrisponde una riduzione della bio-diversità dei ceppi batterici che porta ad una 
risposta infiammatoria di tipo cronico (vedi MICROBIOTA e Risposta Infiammatoria), che è stata definita la 
madre di tutte le patologie, in cui sono prodotte citochine anti-infiammatorie diverse da quelle corrette, 
incapaci di rigenerare i tessuti o di ripararli.  
Se poi c’è una gravidanza, questa comporta un enorme sforzo da parte del microbiota, non perché la donna 
deve nutrire anche un feto, ma perché deve realizzare i suoi tessuti attraverso processi infiammatori portati 
avanti dalla citochine anti-infiammatorie.  
Se, durante la gravidanza, cade in infiammazione cronica i tessuti costruiti in quel momento sono difettati in 
quanto realizzati da citochine incapaci. Si arriva alle per fortuna rare malformazioni fetali, spesso prodotte da 
suo di farmaci infiammanti durante la gravidanza, ma più in generale si producono microscopici e anche 
invisibili danni anatomici che sono però sedi di future vulnerabilità. 
La Natura protegge la donna e il futuro bambino imponendo condizioni di infertilità se valuta il microbiota 
della donna troppo debole per portare avanti una gravidanza. 
Questi blocchi possono essere forzati con la PMA oppure risolti con il Serplus e il 
Protocollo Restart. 
 
Le RICERCHE MOSTRANO anche un preciso e totale NESSO fra MICROBIOMA Intestinale (cervello 
enterico- intestino) e CERVELLO superiore - 09/01/2015 
Chiamate collettivamente microbioma, le migliaia di miliardi di microbi che abitano il corpo umano vivono 
principalmente nell’intestino, dove ci aiutano a digerire il cibo, a sintetizzare le vitamine e a difenderci dalle 
infezioni. Ora, recenti ricerche sul microbioma hanno dimostrato che la sua influenza si estende ben oltre 
l’intestino, fino ad arrivare al cervello. Negli ultimi 10 anni, vari studi hanno collegato il microbioma intestinale 
a una serie di comportamenti complessi, come umori ed emozioni, appetito e ansia. 
Il microbioma intestinale sembra contribuire al mantenimento della funzionalità cerebrale, ma non solo: 
potrebbe anche incidere sul rischio di disturbi psichiatrici e neurologici, fra cui ansia, depressione e autismo. 
Una delle modalità più sorprendenti con cui il microbioma influisce sul cervello è durante lo 
sviluppo. 
“Esistono delle finestre evolutive critiche in cui il cervello è più vulnerabile poiché si sta preparando a 
rispondere al mondo circostante”, spiega Tracy Baie, docente di neuroscienze presso la facoltà di veterinaria 
dell’Università della Pennsylvania. “Così, se l’ecosistema microbico della madre si modifica - per esempio a 
causa di infezioni, stress  o diete - ciò cambierà il micro bioma intestinale del neonato, e gli effetti possono 
durare tutta la vita.”  
Altri ricercatori stanno esplorando la possibilità che il microbioma abbia un ruolo nelle malattie 
neurodegenerative come l’Alzheimer e il Parkinson.  
Fonte: MedicalXpress.com : http://tinyurl.com/kaa2j36 
 
Commento NdR: ma cio’ puo’ accadere anche e non solo per i vaccini che il neonato subisce dai due, tre 
mesi  in avanti…infatti se una madre ha delle amalgami dentali in bocca (contengono mercurio) il neonato 
potra’ subire delle conseguenze anche gravi. 
 
Più prevedibile è l’azione del microbiota sul sistema immunitario.  
Per evitare di farsi “ammazzare”, il microbiota ha imparato a trasmettere segnali regolatori alle cellule 
immunitarie che ne permettono la corretta specializzazione.   
Si pensa che grazie a questa simbiosi gli animali e gli umani abbiamo sviluppato il sistema immunitario 
adattativo, ovvero capace di mantenere memoria delle infezioni passate e quindi di distinguere i 
fattori/sostanze utili da quelli tossici. 
Se i nostri simbionti (autoctoni) sono capaci come appare, di istruire le cellule immunitarie è facile 
immaginare che possano influenzare le risposte immunitarie anche per il cancro. 
Già lo suggerivano alcuni studi sugli animali, ma all’inizio del 2018 una serie di studi pubblicati su Science 
hanno analizzato il microbioma intestinale di pazienti di tumore sottoposti a immunoterapia con inibitori del 
checkpoint PD-1.  
Nel caso del cancro, per tutti i tipi di tumore studiati, grazie ad analisi di metagenomica sono state osservate 
popolazioni batteriche significativamente diverse tra pazienti che hanno tratto beneficio dalla terapia e 
pazienti in cui l’anti-checkpoint non ha avuto effetto.  
In particolare il microbioma dei pazienti responsivi è più ricco di alcune specie come Akkermansia, 
Faecalibacterium e Bifidobacterium.  
L’azione immunoregolatrice di queste specie è stata confermata con trapianti fecali dai pazienti a topi con 
melanoma e trattati con anti-PD-1: è stato visto che in topi colonizzati con i batteri dai pazienti responsivi la 
terapia è molto più efficace. 

http://www.mednat.org/cure_natur/distribuzione_flora.htm
http://www.mednat.org/cure_natur/batteri_autoctoni.htm
http://www.mednat.org/cure_natur/intestino.htm
http://www.mednat.org/cervello/cervello.htm
http://www.mednat.org/cure_natur/intestino_motore_corpo.htm
http://www.mednat.org/cure_natur/fermenti_flora_nemici.htm
http://www.mednat.org/spirito/ansia_cancro.htm
http://www.mednat.org/cure_natur/depressione.htm
http://www.mednat.org/vaccini/autismo.htm
http://tinyurl.com/kaa2j36
http://www.mednat.org/vaccini/contenuto_vaccini.htm
http://www.mednat.org/vaccini/calendario_vacc.htm
http://www.mednat.org/vaccini/calendario_vacc.htm
http://www.mednat.org/amalgami/amalgama.html
http://www.mednat.org/vaccini/mercurio.htm
http://science.sciencemag.org/content/359/6371/97.full
http://www.airc.it/cancro/terapia-tumori/vaccini-e-immunoterapia/immunoterapie-per-il-cancro/
http://www.airc.it/cancro/terapia-tumori/vaccini-e-immunoterapia/immunoterapie-per-il-cancro/


Si tratta di risultati importanti che non solo mostrano quanto ancora abbiamo da scoprire sui nostri simbionti, 
ma soprattutto perché suggeriscono sistemi per portare i benefici incredibili dell’immunoterapia a molti più 
pazienti: dalla sospensione di trattamenti antibiotici che danneggiano la flora intestinale alla 
somministrazione dei batteri immunomodulatori. 
Con l’accessibilità crescente delle tecnologie di sequenziamento del DNA, i clinici avranno a disposizione 
sempre più informazioni sul paziente e sulle sue peculiarità, per sviluppare terapie naturali su misura, con 
l’avvento di questo tipo di medicina non farmacologica.  
 
Ad esempio, nel colon intestinale, gli organismi numericamente predominanti appartengono a tre gruppi di 
anaerobi rigorosi: Bacteroides, Clostridium cluster XIVa e Clostridium cluster IV [10].  
Il Clostridium cluster XIVa comprende specie appartenenti ai generi Clostridium, Eubacterium, 
Ruminococcus, Coprococcus, Dorea, Lachnospira, Roseburia e Butyrivibrio.  
 
Il Clostridium cluster IV è composto dai generi Clostridium, Eubacterium, Ruminococcus e Anaerofilum [40]. I 
clostridi sono batteri gram-positivi; formano endospore e quindi hanno un vantaggio ecologico per la 
sopravvivenza in condizioni avverse. Alcuni gruppi di Clostridia possiedono specie patogene, come 
Clostridium Perfrigens e Clostridium Tetani, che sono membri del Clostridium cluster I, e Clostridium Difficile, 
membro del cluster XI. 

Tuttavia, la maggior parte dei Clostridi hanno un rapporto commensale con l'ospite: i Clostridi iniziano a 
colonizzare l'intestino umano dei neonati allattati al seno durante il primo mese di vita [41]. 

Drago et al., studiando 14 centenariani italiani, ha trovato una significativa diminuzione del numero totale di 
anaerobi rispetto ai giovani adulti, causata da un minor numero di bifidobatteri e batteri, mentre il genere 
Clostridium è aumentato significativamente [49], suggerendo un ruolo indispensabile e fondamentale dei 
clostrididi nel modulare l'omeostasi intestinale durante l'intera vita 

I clostrididi commensali popolano una regione specifica della mucosa intestinale, stabilendo una stretta 
relazione con le cellule intestinali per svolgere in modo cooperativo le funzioni fisiologiche critiche 

Clostridi commensali e omeostasi intestinale: il punto di vista metabolico 
Il microbioma, l'intero genoma della flora intestinale che supera di gran lunga il genoma umano [52], codifica 
diversi codici percorsi biochimici che sono cruciali per la vita umana.  
Questi includono la biosintesi del nutriente essenziale vitamine K e B12, la biotrasformazione degli acidi 
biliari coniugati, la degradazione degli ossalati alimentari, il metabolismo carboidrato e amminoacido e 
l'estrazione calorica da polisaccaridi altrimenti indigestibili  
Clostridium spp., per la loro specifica posizione nella mucosa, incidono sulla normale struttura e fisiologia 
intestinale e sono coinvolti nei percorsi delle funzioni sopra citate con continue diafonie con cellule intestinali. 
In particolare, i clostridi commensali svolgono un ruolo importante nel benessere metabolico dei colonociti 
rilasciando il butirrato come prodotto finale della fermentazione [55].  

Così, Clostridium spp. svolgono la maggior parte delle loro funzioni metaboliche attraverso il rilascio di 
butirrato, che è essenziale come combustibile per i colonociti.  
Tuttavia, il butirrato influenza anche l'espressione genica attraverso l'iper-acetilazione della cromatina 
attraverso la sua azione come inibitore non competitivo delle deacetilasi istone [60]. Inoltre, il butirrato 
inibisce l'attivazione del fattore di trascrizione, NF-kB, portando ad una minore espressione di citochine pro-
infiammatorie e ad un conseguente effetto antinfiammatorio [61,62] 

La produzione di butirrato è ampiamente distribuita tra i batteri anaerobici appartenenti al genere dei 
Clostridi ed, in particolare, ai clostridi cluster XIVa e IV [70].  
Tuttavia, esistono poche informazioni sulla predisposizione genetica e sulla regolazione degli enzimi da 
parte dei clostridi intestinali.  
La maggior parte dei dati disponibili provengono da interessi industriali nei clostridi solventogenici. Maggiori 
informazioni potrebbero essere utili nello sviluppo di strategie prebiotiche o probiotiche per sfruttare questi 
ruoli metabolici essenziali dei clostridi intestinali. 

Induzione di cellule T di regolazione colonica da parte delle specie di Clostridium indigene 
Science 21 gennaio 2011: - Vol. 331, numero 6015, pp. 337-341. 
DOI: 10.1126/science.1198469 - https://science.sciencemag.org/content/331/6015/337  

Estratto 
Le cellule regolatorie CD4+ T (Tregs), che esprimono il fattore di trascrizione Foxp3, svolgono un ruolo 
critico nel mantenimento dell'omeostasi immunitaria. Qui, si dimostra che nei topi, Tregs erano più 

https://science.sciencemag.org/content/331/6015/337


abbondanti nella mucosa del colon. La componente spore-forming del microbiota intestinale indigeno, in 
particolare i cluster IV e XIVa del genere Clostridium, ha promosso l'accumulo di cellule di Treg. La 
colonizzazione dei topi da parte di una miscela definita di ceppi di Clostridium ha fornito un ambiente ricco di 
trasformando il fattore di crescitaβ e ha influenzato il numero e la funzione di Foxp3+ Treg nel colon. 
L'inoculazione orale di Clostridium durante la prima vita dei topi allevati in modo convenzionale ha portato 
alla resistenza alla colite e alle risposte immunoglobuline E sistemiche nei topi adulti, suggerendo un nuovo 
approccio terapeutico all'autoimmunità e all'allergia. 
 
Commensal Clostridia: protagonisti nella manutenzione dell'omeostasi intestinale 
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Estratto 
Il tratto gastrointestinale è una rete complessa e dinamica dove una simbiosi intricata e mutualistica modula 
il rapporto tra l'ospite e il microbiota per stabilire e garantire l'omeostasi intestinale.  
I clostridi commensali sono costituiti da batteri gram-positivi a forma di bastoncello nel phylum Firmicutes e 
costituiscono una parte sostanziale dei batteri totali del microbiota intestinale. Iniziano a colonizzare 
l'intestino dei neonati allattati al seno durante il primo mese di vita e popolano una regione specifica della 
mucosa intestinale in stretta relazione con le cellule intestinali.  
Questa posizione permette loro di partecipare come fattori cruciali nella modulazione dei processi fisiologici, 
metabolici e immunitari nell'intestino durante l'intero arco di vita, interagendo con le altre popolazioni 
microbiche residenti, ma anche fornendo funzioni specifiche ed essenziali.  
Questa revisione si concentra su ciò che è attualmente noto per quanto riguarda il ruolo dei clostridi 
commensali nel mantenimento della funzione intestinale complessiva, nonché sul loro potenziale contributo 
all'alterazione sfavorevole della composizione microbiotica (disbiosi) che è stata implicata in diverse 
patologie gastrointestinali. I clostridi commensali sono fortemente coinvolti nel mantenimento della funzione 
intestinale complessiva.  
Questo porta ad importanti implicazioni traslazionali per quanto riguarda la prevenzione e il trattamento della 
disbiosi, all'efficacia dei farmaci e alla tossicità, e allo sviluppo di terapie che possono modulare la 
composizione della microflora, sfruttando il ruolo chiave dei clostridi commensali, con l'obiettivo finale di 
promuovere la salute intestinale. 
 
Conclusione: 
Una qualunque persona, sia essa un/a fanciullo/a oppure adulto/a, quando ha i suoi microorganismi come 
da corretta e completa colonizzazione del microbiota del tratto intestinale (fase che consta di più “tappe”, di 
cui la prima si conclude al compimento dei 7 anni di età) ha tutte le “armi” per combattere e vincere qualsiasi 
fattore che apporti un attacco all’omeostasi-allostasi della perfetta salute, con la quale nasce e si 
specializza nel tempo con il contatto diretto con i microorganismi anche dell'ambiente. 
Invece un soggetto con l'insulto vaccinale, avra' sicuramente uno stress immunitario per l'alterazione del 
microbioma, e del pH digestivo verso l'acidosi, il che obblighera' i batteri a delle mutazioni geniche, che ne 
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altereranno anche le loro forme/funzioni da eubiotiche alla produzione delle conseguenti sostanze tossiche, 
dannose per l'ospitante. 

FONTI 
https://www.ildolomiti.it - (tratto in parte da questo sito) 
https://science.sciencemag.org/content/331/6015/337 
- Home Microbiome Project:  
https://www.youtube.com/watch?v=ywYfptPGd5c 
- Interazioni cervello-microbioma:  
https://www.theatlantic.com/health/archive/2015/06/gut-bacteria-on-the-brain/395918/ 
- Video sull’interazione cervello-microbioma:  
https://www.youtube.com/watch?v=VzPD009qTN4 
- Interazioni sistema immunitario-microbioma:  
http://science.sciencemag.org/content/359/6371/97.full 
- Immunoterapie per il cancro:  

http://www.airc.it/cancro/terapia-tumori/vaccini-e-immunoterapia/immunoterapie-per-il-cancro/ 
 
 
239 pazienti sono stati sottoposti al trapianto fecale, con ottimi risultati:  
l'87% dei pazienti veniva eradicato completamente dalla malefica flora intestinale di Clostridium, difficile 
eradicazione che precedentemente non aveva avuto successo con le terapie antibiotiche della medicina 
accademica.  
Inoltre un gruppo dei pazienti ha avuto benefici risultati dal feci-trapianto contro la sindrome del colon 
irritabile e le malattie infiammatorie intestinali. Senza contare i risultati a lungo termine che comporteranno 
senz'altro una netta diminuzione di casi di carcinoma al retto-colon nei soggetti trattati. E tutti questi brillanti 
risultati senza far uso di antibiotici o altre diavolerie di farmaci, ma per grazia di una semplice peretta 
(clisterino)a base di feci di eccellente qualita' che possono prodursi solo in intestini curati dalla medicina 
alternativa e dalla giusta alimentazione a base di prodotti naturali.  Per cui cosa dire della medicina pomposa 
e inutile dei baroni saccenti e arroganti dei poli clinici universitari, tutte chiacchiere e niente sostanza, col 
risultato che i malati di colon che si rivolgono a loro hanno l'intestino irritato per la vita fino a prendersi un 
cancro ? 
vedi: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-
2036.2011.04737.x/abstract;jsessionid=5E28E78A8D369D8C4397B5BA142AB59E.d03t03deniedAccessCu
stomisedMessage=&userIsAuthenticated=false  

Un trapianto di feci per curare l'intestino - Giugno 2013 
Il primo caso in Italia. La paziente è guarita da una grave infezione intestinale provocata da un germe 
resistente agli antibiotici 
Fino a oggi nessuno, in Occidente, aveva mai osato ricorrere alla “zuppa gialla”, una terapia, descritta nei 
testi di medicina cinese del quarto secolo dopo Cristo, per curare certe gravi infezioni intestinali.  
Ma adesso c’è una «prima» italiana: una giovane donna si è sottoposta all’Ospedale Luigi Sacco di Milano a 
un trapianto di microbiota fecale (più prosaicamente definibile come trapianto di feci, la zuppa gialla appunto) 
per curare una grave infezione intestinale da Clostridium difficile, un germe particolarmente cattivo e 
resistente agli antibiotici. E dopo quindici giorni dall’intervento, la ricerca della tossina batterica (spia della 
presenza del germe nell’intestino) è negativa e la paziente sta bene. Il trapianto è il primo in Italia, ma non 
nel mondo Occidentale.  

IN OLANDA - Il New York Times, nel febbraio scorso, ha riportato il caso di una paziente con un’ infezione 
intestinale, sempre da Clostridium difficile, guarita con questo trattamento. E nello stesso periodo, il New 
England Journal of Medicine, una delle più importanti riviste mediche internazionali, ha pubblicato un lavoro 
scientifico, firmato da ricercatori olandesi e accompagnato da un editoriale di commento, che dimostrava 
come questa cura avesse funzionato in 15 (su 16) pazienti.  
La paziente italiana, curata al Sacco (una donna non milanese al di sotto dei quarant’anni di età: questioni di 
privacy non permettono di avere altre indicazioni), era venuta a conoscenza di questa possibilità terapeutica, 
si era rivolta ai medici olandesi e questi ultimi le avevano suggerito di parlarne con Mario Corbellino, un 
medico vivace e curioso che lavora, appunto, alla Clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale Luigi Sacco di 
Milano, diretta da Massimo Galli, e che si era interessato a questa procedura.  

ANTIBIOTICI - Così è partita la richiesta di cura all’ospedale milanese, richiesta che ha ricevuto il parere 
positivo del comitato etico (quest’ultimo si deve sempre esprimere sul ricorso a cure compassionevoli, cure 
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cioè non codificate).  
E i gastroenterologi dell’ospedale (la clinica è diretta da Roberto de Franchis), guidati da Gianpiero Manes, 
hanno messo a disposizione le apparecchiature per l’intervento. «La paziente soffriva di un’infezione da 
Clostridium difficile – spiega Galli - che sei mesi di terapia con vancomicina (un antibiotico) non erano riusciti 
a debellare. Il germe è un costituente della flora batterica intestinale (cioè di quella popolazione di 
microrganismi che albergano del nostro intestino: il microbiota).  
Di solito è innocuo, ma può diventare particolarmente pericoloso soprattutto quando terapie antibiotiche, 
somministrate per curare patologie diverse, distruggono i suoi “antagonisti” e gli lasciano spazio libero per 
riprodursi».  
Risultato: gravi diarree, debilitazione del paziente e necessità di ricorrere ad antibiotici potenti e specifici 
contro di lui che non sempre funzionano e possono provocare effetti collaterali importanti.  
Il problema delle infezioni da Clostridium difficile può presentarsi, sporadicamente, in persone che sono state 
sottoposte a terapie antibiotiche per motivi vari, ma sta aumentando anche in pazienti anziani, ricoverati in 
reparti di lungodegenza o in strutture residenziali  

COSTI RIDOTTI - «Uno dei fattori che favoriscono l’emergere di questo germe – continua Galli – sono i 
farmaci anti-acidi, in particolari gli inibitori della pompa protonica. Queste medicine, riducendo appunto 
l’acidità dello stomaco, favoriscono il passaggio di batteri, come il Clostridium, che vengono ingeriti 
dall’esterno e che vanno a scombinare la flora batterica intestinale». Ecco allora, per i casi più complessi, 
una soluzione semplice, meno costosa e meno pericolosa degli antibiotici (che hanno effetti collaterali): il 
trapianto, appunto, di microbiota fecale (cioè di feci).  
Il materiale non è nobile, ma al di là di prevedibili ironie, è facilmente reperibile (ma naturalmente sul 
donatore vanno effettuati tutti i test che escludano la presenza di vermi o di parassiti intestinali), e non è 
costoso. Ma come si esegue il trapianto ? “Il materiale, che nel nostro caso è stato ottenuto da un congiunto 
stretto della paziente – spiega Galli – è stato opportunamente preparato e “iniettato” con un colonscopio 
nella parte alta (iniziale) del colon in modo che non fosse subito espulso”.  
Anche l’Fda, l’ente federale americano di controllo sulle medicine, sta prendendo in considerazione questa 
cura e sembra che la stia trattando, per quanto riguarda le sperimentazioni, come un vero e proprio 
«farmaco».  
By Adriana Bazzi  - Tratto da: corriere.it 

Encefalopatia associata a sepsi, primi risultati con trapianto fecale - 22/01/2018 
The Fourth Hospital of Hebei Medical University, Hebei:  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304394017308261?via%3Dihub  
Trapianto di microbiota fecale e nervo vago rappresentano possibili e validi target terapeutici nella 
risoluzione di disfunzioni cerebrali associate a sepsi. 
È quanto emerge da uno studio condotto da Suyan Li e colleghi, di recente pubblicazione su Neuroscience 
Lettere. 
La sepsi o setticemia è di fatto un’infezione sistemica provocata da microrganismi patogeni che ad oggi 
rappresenta una delle principali problematiche della medicina moderna compromettendo anche 
pesantemente la qualità di vita di coloro i quali riescono a superarla. La disfunzione cerebrale, 
comprendente stati di delirio, coma, attacchi epilettici o sintomi neurologici, è una delle sue maggiori 
complicazioni andando sotto il nome di “encefalopatia associata a sepsi” o SAE. 
Il tasso di mortalità è elevato e, in mancanza di una terapia realmente efficace, si mira soprattutto ad evitare 
il diffondersi dell’infezione e a somministrare terapie di supporto. Sebbene la fisiopatologia della sepsi, e 
conseguentemente anche quella della SAE, sia multifattoriale e dunque complessa, la neuro-infiammazione 
sembrerebbe avere un ruolo fondamentale. Nuove e promettenti strategie terapeutiche infatti puntano a 
ridurre lo stato infiammatorio nel cervello modulando l’attività del nervo vago il quale è in grado di inibire il 
rilascio di citochine e mediatori pro-infiammatori, ad esempio i lipopolisaccaridi (LPS), dal tessuto 
danneggiato attraverso la produzione di acetilcolina. 
È importante ricordare inoltre come il nervo vago sia a sua volta coinvolto nell’asse intestino-microbiota-
cervello. Nonostante queste preliminari evidenze, il ruolo del nervo vago oltre che del microbiota ad esso 
correlato dev’essere ancora ben delineato. 
A tal proposito, questo studio ha lo scopo di approfondire la presunta implicazione del nervo vago 
nell’influenzare il microbiota intestinale in presenza di encefalopatia associata a sepsi. 
Per fare ciò, il team di ricercatori cinesi ha analizzato e confrontato campioni e comportamenti di 80 modelli 
di ratto maschi suddividendoli attraverso randomizzazione in 4 gruppi da 20 animali ciascuno. Il primo 
gruppo è stato mantenuto inalterato e usato come controllo (gruppo SH o SHAME), al secondo è stata 
praticata un’iniezione intravenosa di LPS (gruppo LPS), al terzo successivamente alla somministrazione di 
LPS è stato praticato un trapianto di microbiota fecale da donatore sano tre volte al giorno fino a una 
settimana prima dello studio (gruppo LPS+FMT) e, infine, al quarto gruppo dopo il trattamento con LPS e 
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FMT è stato asportato il nervo vago attraverso vagotomia sette giorni prima della somministrazione di LPS 
(gruppo LPS+FMT+VGX). 
Sono stati quindi raccolti campioni fecali a 1, 3, 5 e 7 giorni oltre che porzioni di ippocampo al settimo giorno 
e successivamente analizzati mediate tecniche di sequenziamento genico, test ELISA e di 
immunoistochimica. Durante il periodo di osservazione è stata valutata inoltre la memoria e l’apprendimento 
spaziale in acqua attraverso il “Morris water maze test” e il grado di compromissione cerebrale con 
l’elettroencefalografia. 
Dal confronto dei campioni fecali è stato possibile notare come, a livello di microbiota, il gruppo trattato solo 
con LPS abbia dimostrato una significativa riduzione della diversità filogenetica rispetto al gruppo di controllo 
e invece di come gli altri due gruppi abbiano dato risultati simili in termini di biodiversità. I lipopolisaccaridi 
hanno quindi un notevole impatto nel compromettere la ricchezza di specie batteriche e ciò può portare, 
come già dimostrato da precedenti evidenze, a un peggioramento o a un incremento del rischio di sviluppare 
svariate patologie quali obesità, diabete, infiammazione cronica intestinale e, non da ultima, encefalopatia. Il 
trapianto di microbiota ha di contro prodotto notevoli benefici nell’alleviare queste condizioni cliniche 
favorendo un ripristino della biodiversità microbica. 
Anche in questo studio, il FMT ha comportato un cambiamento della composizione del microbiota. A livello di 
phyum, il secondo gruppo ha rivelato una buona abbondanza di Proteobacteria e una significativa riduzione 
di Firmicutes mentre gli Actinobacteria sono risultati inalterati. Si è quindi riscontrato un rapporto di 
Firmicutes–Proteobacteria, oltre che Firmicutes–Bacteroidetes, ridotto nel gruppo LPS rispetto a quello SH 
mentre si confermano simili tra loro quelli ottenuti da campioni del terzo e quarto gruppo. 
A livello di genere, il gruppo LPS ha mostrato notevole riduzione di Bifidobacterium, Lactobacillus, 
Bacteroides, Clostridium, Enterobacter ed Enterococcus se confrontato con il gruppo di controllo. Ad 
aumentare tuttavia, sempre nel secondo gruppo, sono stati Campylobacter, Staphylococcus e 
Pneudomonas. 
Encefalopatia associata a sepsi e FMT, necessaria la mediazione del nervo vago 
Al test comportamentale la distanza compiuta in acqua è stata simile in tutti e quattro i gruppi mentre 
differenze sostanziali sono emerse nel tempo di permanenza nel quadrato di riferimento e nella frequenza di 
spostamento. Questi parametri sono infatti risultati inferiori nel gruppo LPS rispetto agli altri. Risultati poco 
soddisfacenti sono stati riscontrati anche nel gruppo LPS+FMT+VGX relativamente agli spostamenti dalla 
piattaforma. Questo può suggerire da un lato come il trapianto di microbiota fecale possa migliorare 
l’apprendimento e la memoria spaziale, dall’altro come questo suo apporto positivo sia annullato dalla 
compromissione del nervo vago. 
A livello dell’ippocampo è stato invece monitorato il livello di Iba-1, un marcatore di attivazione delle 
microglia ovvero le principali cellule immunitarie del sistema nervoso centrale. Alta espressione di Iba-1 
sottende quindi un’ingente attivazione immunitaria e infiammatoria. Anche in questo caso, il gruppo LPS ha 
mostrato le maggiori concentrazioni del marcatore in questione mentre è stato visto come FMT ne riduca 
l’espressione attraverso la mediazione del nervo vago. 
Il test ELISA ha inoltre rivelato nel secondo e nel quarto gruppo alti livelli di fattori pro-infiammatori quali 
TNF-α, IL-6 e IL-1β soprattutto se confrontato con quello SH e LPS+FMT. Questa alterata espressione porta 
dunque a ipotizzare un ruolo del FMT, mediato dal nervo vago, nell’inibizione del rilascio di citochine 
ippocampali in ratti con sepsi. 
Infine, l’esame di elettroencefalografia ha dimostrato come i LPS incrementino sensibilmente i parametri 
legati alla diagnosi di disfunzione cerebrale mentre, al contrario, la pratica di FMT porti benefici. 

In conclusione questo studio riporta come la condizione di “encefalopatia associata a sepsi” tragga vantaggi 
dal trapianto di microbiota fecale da donatori sani e di come i suoi positivi riscontri siano mediati dal nervo 
vago. 
Gli stessi ricercatori sottolineano tuttavia alcune limitazioni del loro lavoro quali l’aver condotto le analisi 
solamente su modelli animali e il non esser riusciti a determinare con esattezza il ruolo del nervo vago nella 
protezione del microbiota intestinale in condizione di SAE. Ulteriori studi sono dunque necessari per poter 
comprendere meglio quali siano le potenzialità del nervo vago oltre che le strategie ottimali nel trapianto di 
microbiota fecale in pazienti con sepsi. 
By Silvia Radrezza - Tratto da: microbioma.it 

Un trapianto di feci per curare una grave infezione intestinale – 02 /06/2013 
Sebbene l’idea possa causare ribrezzo, in realtà, questo approccio terapeutico è piena espressione della 
medicina tradizionale cinese del IV secolo dopo Cristo. E liberi di crederci o meno, ha funzionato anche nel 
suo primo caso di applicazione in Italia. 
Il particolare intervento è stato condotto a Milano, dove una donna si è sottoposta ad un trapianto di 
microbiota fecale presso l’ospedale Luigi Sacco. Affetta da una particolare infezione da clostridium difficile 
non curabile con i farmaci, la donna è stata costretta a ricorrere a questa particolare terapia, nuova in Italia, 
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ma già usata con successo in altri paesi occidentali.  
Solo lo scorso febbraio, infatti, fece “scalpore” lo stesso intervento, condotto su una donna americana, sulle 
pagine del New York Times. Reticenze a parte, come cura si è rilevata definitiva. Grazie a questo trapianto 
di microbiota fetale, a quindici giorni dall’intervento, l’infezione era completamente sparita.  Quel che appare 
più interessante della “zuppa gialla” (altro nome con il quale il trapianto di feci è conosciuto, N.d.R.) è in 
realtà uno studio condotto recentemente sulla sua efficacia da un gruppo di ricercatori olandesi e pubblicata 
dalla rivista di settore New England Journal of Medicine.  
La sperimentazione condotta a suo riguardo ha infatti dimostrato come fosse risolutiva delle infezioni 
intestinali resistenti agli antibiotici in ben quindici casi su sedici. Sebbene il campione non sia molto ampio, 
va da sé che le conferme in merito siano state più che certe. 
La paziente del nostro articolo per il suo problema si era rivolta proprio al gruppo di ricercatori dello studio, 
che le avevano indicato il dott. Mario Corbellino, un medico aperto a sperimentazioni di diversa tipologia e 
definito “curioso” dai suoi colleghi olandesi.  
Il clostridium difficile, come l’escherichia coli, è un batterio naturalmente presente nel nostro organismo. In 
caso di flora batterica intestinale in salute non causa nessun problema alla persona. Differente diventa la 
questione se i suoi antagonisti naturali contenuti nel nostro organo, vengono a mancare, magari per colpa di 
un farmaco (NdR: e/o di un vaccino). 
Dopo un calvario durato sei mesi e composto di medicinali privi di effetto, l’idea del trapianto di feci, che si è 
rivelato essere la soluzione. 
Fonte Studio | NEJM - Tratto da: medicinalive.com 

"Trapianto" di batteri o Batterioterapia fecale 
Un gruppo di ricercatori statunitensi ha analizzato i cambiamenti che si verificano dopo quello che 
tecnicamente viene definito trapianto di microbiota o batterioterapia fecale, concentrando l’attenzione 
soprattutto sul numero e il tipo di batteri presenti nell’intestino prima e dopo il trattamento. «Abbiamo valutato 
in particolare i pazienti con infezioni ricorrenti da Clostridium difficile, un batterio che in un caso su 5 si 
ripresenta anche dopo la terapia antibiotica causando diarrea e conseguenza anche più gravi» spiega Yang 
Song del Institute for Genome Sciences di Baltimora (USA) e prima firma dell’articolo, ricordando i 14.000 
decessi annui negli Stati Uniti e i circa 800 milioni di dollari spesi per questa infezione. 
Come si legge dalle pagine della rivista Plos ONE, questo particolare trapianto viene utilizzato nel tentativo 
di ricreare una popolazione microbica (il microbiota appunto) efficace e completa nei pazienti che soffrono di 
queste infezioni ricorrenti, ma ad oggi non è stato studiato in dettaglio cosa succede alla “flora batterica” 
dopo il trattamento. "Le nuove tecniche genomiche e bioinformatiche ci consentono oggi di studiare anche i 
cambiamenti più fini che si verificano nel microbiota" spiega Florian Fricke, professore associato di 
microbiologia e immunologia presso l’Institute for Genome Sciences, University of Mariland School of 
Medicine di Baltimora "e questo ci permetterebbe di trapiantare in futuro un microbiota costruito ad hoc 
invece di utilizzare il classico trapianto fecale".  
L’analisi dei pazienti e dei donatori coinvolti, durata un anno, ha confermato innanzitutto che nei pazienti 
soggetti a infezioni ricorrenti da C. difficile il microbiota pre-trapianto è modificato e ridotto in termini di 
numero e di tipologie di organismi presenti: alcuni batteri delle famiglie Streptococcaceae, Enterococcaceae 
o Enterobacteriaceae risultano aumentati, mentre Lachnospiraceae e Ruminococcaceae diminuiti, rispetto al 
periodo post-trapianto o ai donatori sani.  
Dopo il trattamento però la composizione comincia a cambiare e le trasformazioni proseguono per almeno 
16 settimane (4 mesi).  
E come spiegano gli autori, questo tipo di studi potrebbe identificare gruppi di pazienti più soggetti a 
ricorrenze dell’infezione o fornire nuove strategie terapeutiche per altre malattie legate anche a cambiamenti 
nel microbiota, come diabete e obesità. 
By Plos One -  Published: Nov 26, 2013. 
 
Commento NdR: Tutte le malattie nascono secondo la medicina naturale dalle alterazioni della flora 
batterica intestinale e quelle del sistema enzimatico (microbioma) e quindi per sanare occorre riordinarla in 
OGNI malato. 
Sarebbe meglio prima di effettuare questa terapia, utilizzare i lisozimi (vedi sotto) per normalizzare la flora ed 
il sistema enzimatico. 
Per altri particolari, vedi questo link: http://trapiantomicrobiota.weebly.com/ 

 “Pillole di Cacca” possono essere una cura per l'infezione da Clostridium difficile, spiega il 
ricercatore - 3 Ott. 2013  
Il Dr. Thomas Louie, e’ un infettivologo presso l'Università di Calgary, ed e’ in possesso di un contenitore di 
pillole di feci in capsule con un triplo rivestimento di gel preparate nel suo laboratorio a CalgaryCalgary - 
Wikipedia, Alberta, Canada.  
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Ingoiare pillole derivati dalla cacca umana potrebbe rivelarsi la risposta di un non-antibiotico per una malattia 
infettiva che ferocemente gli scienziati federali hanno dichiarato essere una minaccia nazionale urgente. 
C. difficile - in breve - è una debilitante infezione batterica (NdR: grave alterazione del pH digestivo e della 
flora batterica e sistema enzimatico) del tratto intestinale che si verifica quando gli antibiotici utilizzati 
spazzano via, cercando di  promuovere la salute, ed uccidono i batteri "buoni". Una volta che ciò accade, 
causano la diarrea ed il  Clostridium difficile fiorisce. 
A Long Island, come altrove, C. diff. è un nemico formidabile, sta diffondendosi soprattutto in ambito 
sanitario. 
La sperimentale "pillola di cacca" è stata sviluppata da ricercatori canadesi , che l’hanno progettata per 
impedire le recidive di C. diff., che possono rivelarsi fatali. 
Il  ricercatore, il dottor Thomas Louie, ha discusso la sua ricerca sulla pillola, nel corso di una conferenza 
telefonica riguardo alle notizie nella riunione annuale della Infectious Diseases Society of America a San 
Francisco . 
Ha riportato un tasso di 100 per cento  di risultati sui pazienti in cura; 27 pazienti che hanno preso tra 24 
e 34 pillole realizzati dalle feci donati, per lo più membri della famiglia. 
il dott. Louie ha detto che spera che il pubblico capisca perché la pillola è stata sviluppata, ma che potrebbe 
percio’ di essere nauseato "fattore x" circa il suo contenuto. "Penso che in qualche modo il "fattore x" è 
qualcosa abbiamo ottenuto fuori della nostra scuola, "Louie ha parlato della naturale tendenza a trovare una 
scoraggiante discussione sulla materia fecale. 
Dott. Bruce Hirsch della North Shore University Hospital a Manhasset ha detto che ha fornito i pazienti locali, 
con le pillole a base di feci per quasi un anno, in gran parte basato sulla ricerca pionieristica di Louie. 
"Si tratta di una terapia molto efficace", ha detto Hirsch. 
"La capacità di dare i batteri attraverso una capsula fornisce un ripristino dei batteri buoni nel tratto 
gastrointestinale inferiore di una persona", ha detto Hirsch. 
Egli ha sottolineato che le pillole a base di feci sono molto più efficaci nel trattamento della recidiva di C. diff. 
rispetto alla terapia standard, che prevede la prescrizione altamente potenti antibiotici. 
I funzionari federali della salute hanno recentemente dichiarato una crescente prevalenza di C. diff. come 
una grave crisi sanitaria.  
Si stima che circa 500.000 persone - molti dei quali anziani - sono colpiti ogni anno. Uno dei pazienti di Louie 
aveva solo 6 anni.  
Ogni anno circa 14.000 persone muoiono di C. diff. a livello nazionale. I batteri sono altamente resistenti ai 
farmaci. 
Hirsch ha detto che lui ei suoi colleghi hanno personalizzato nel produrre le pillole in laboratorio e dare loro 
un aroma di agrumi. 
Le Pillole di Cacca sono una nuova versione delle infusioni di feci diluite, sia attraverso una colonscopia 
(clistere) o attraverso un tubo naso-gastrico. 
Come con Hirsch, il dott. Louie dell'Università di Calgary, ha detto le sue pillole si preparano su ordine in un 
laboratorio. 
La materia fecale viene elaborata, Louie ha detto, fino a contenere solo i batteri, che poi sono immessi in 
una capsula di gel a triplo strato. 
Il dott. Vincenzo Yan, che presiede il dipartimento di medicina presso la Stony Brook University School of 
Medicine, ha detto che la pillola sembra promettente. "C'è un grande potenziale in questo metodo per il 
trattamento di C. diff, " ha detto. 
Alla domanda se Stony Brook potrebbe essere dubbioso, Yang ha detto: "sono Assolutamente Sicure”. 
Yang ha detto il C. diff. innesca più della semplice diarrea. L'infezione, ha detto, può causare colite, che è 
una infiammazione del tratto intestinale. Il C. diff. inoltre può causare perforazione intestinale, ha aggiunto 
Yang, un gastroenterologo. 
La Food and Drug Administration, all'inizio di quest'anno ha accettato la sua richiesta che le feci umane 
essere considerato un farmaco nel trattamento recidivante Clostridium difficile. 
"La FDA ha detto che in realtà le feci erano un farmaco e che era bizzarro e buffo", ha detto Hirsch, 
aggiungendo l'agenzia dice che "richiede che informiamo i nostri pazienti che è una cura sperimentale". 
By DELTHIA RICKS delthia.ricks@newsday.com  
Tratto da: newsday.com/news/ 
 
Commento NdR: occorre ricordare che sarebbe meglio prima di effettuare questa terapia, utilizzare i lisozimi 
e specifici fermenti personalizzati, per normalizzare la flora ed il sistema enzimatico. 
 
SCOPERTA INTERESSANTE 
Il ceppo batterico B. bifidum MIMBb75 
I ricercatori  hanno scoperto la sensazionale efficacia di tale ceppo, indagando l’influenza dei bifidobatteri 
sulla sindrome del colon irritabile. Il team di scienziati ha rilevato che il ceppo batterico B. Bifidum MIMBb75, 
unico nel suo genere, è in grado di lenire in misura significativa i sintomi della sindrome del colon irritabile. 
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I ricercatori hanno rilevato che grazie alla terapia per il Colon Irritabile, con questo batterio, anche la qualità 
della vita dei soggetti interessati migliora notevolmente. I risultati sono stati talmente clamorosi, che lo studio 
è ormai una delle ricerche scientifiche più citate al mondo nel campo della gastroenterologia. 
 
Lokiarchaeota  e microbioma 
Ogni mitologia ha bisogno del suo bravo briccone, e pochi bricconi sono all’altezza del nordico dio Loki, che 
semina guai e insulta gli altri dèi. È elusivo, anarchico, ambiguo. Perfetto, insomma, per dare il suo nome a 
un gruppo di microrganismi i "Lokiarchaeota"  che sta riscrivendo una pagina fondamentale della storia delle 
più antiche radici della vita. Questi microbi irregolari appartengono a una categoria di organismi unicellulari, 
essi non sono batteri, ma individui unicellulari che sono in grado di vivere in condizioni di temperatura, 
acidità, alcalinità, salinità estreme. 
Chi è Loki.  
Si tratta di una divinità della mitologia norvegese-norrena, astuto e ambiguo, benevolo e malevolo insieme, 
legato a un patto di sangue con Odino e compagno di Thor. Il nome Loki è associato alla parola Old Norse, 
“vecchio norvegese” e a “flame”, fiamma. E’ il dio del fuoco, Il calore che tutto arde, la fiamma della passione 
che tutto consuma. 

Sulla Terra esiste un luogo, localizzato nell’Oceano Atlantico, tra Groenlandia e Norvegia ove, a profondità di 
2353 metri, sono state scoperte delle bocche di roccia dalle quali fuoriesce acqua caldissima a 300 °C come 
fumo nero. Quel luogo viene chiamato il "Castello di Loki" ed è composto da sfiati o “camini idrotermali attivi” 
che emettono acqua di colore nero  e rosso  per i depositi di ferro ossidato che formano torri come dei 
castelli.  
Le bocche di queste torri/camini, sono ricoperte  da microorganismi di colore biancastro.  
vedi il video del "Loki's Castle" ripreso dai ricercatori della Nave da Ricerca GoSars nel  2005 sotto la guida 
del biologo marino Rolf Pedersen del Center for Geobiology dell'Università di Bergen. 

Attorno alle bocche eruttanti del Loki's Castle esistono questi micro-organismi estremofili  tra i quali è stato 
isolato l’archaea denominato phylum archaeal Lokiarchaeota dal nome del "Castello di Loki". 
Gli archaea ancestrali sopravvivono in condizioni estreme quali quelle che si trovano su Marte. 
Nature nel 2015 e che afferma che noi umani siamo derivati da un microorganismo procariota definito 
Lokiarchaeota della famiglia degli archea. ( Nature 2015) https://www.nature.com/articles/nature14522 

Nell'intestino di animali ed umani, esistono non solo batteri, ma anche specie quali appunto gli Archea che 
fanno parte anch'essi del microbiota/microbioma. 
Gli animali e gli umani, siamo tutti costituiti da cellule dotate di nucleo e quindi eucariote, ma abbiamo in 
pancia, nel nostro microbioma intestinale, cellule procariote, cioè senza nucleo come batteri e soprattutto gli 
archaea. 
Secondo la teoria della endosimbiosi, noi primati eucarioti  deriviamo dallo scambio di materiale genetico 
avvenuto tra un archaea ed un aubabacterio che ha permesso la nascita delle cellule eucariote dotate di 
nucleo delle quali siamo costituiti. (Williams TA 2013 Nature).  

il Lokiarchaeota appartiene alla stessa specie degli archaea reperibili nel nostro microbioma intestinale. 
Possediamo quindi nell’intestino microorganismi cosiddetti “estremofili” ovvero capaci di sopravvivere in 
condizioni ambientali estreme. 

La vita su Marte venne dimostrata dal Prof. Gilbert  V. Levin della  Arizona State University nel 1997 dopo le 
missioni delle navicelle Viking 1 e 2 e confermata nello studio del 2012 prodotto dal gemellaggio dei 
ricercatori dell’Università di Siena e lo stesso Prof. Levin.  ( Levin GV. Bianciardi 2012) 

Il Prof. Levin studiò con particolare attenzione gli archaea durante gli esperimenti derivati dalla analisi dei 
micro-organismi reperiti su Marte. (Levin GV 2010) 

Wagner D, dell’Alfred Wegener  Institute for Polar and Marine Research insieme ai suoi collaboratori ha 
ricreato in Siberia le condizioni di vita su Marte ed ha documentato la possibilità di sopravvivenza degli 
archaea in queste ostili condizioni. (Wagner D 2007). 

 Anche nel Lago antartico di Ace con acque del fondale anossiche e sulfidriche che replicano le condizioni 
geoambientali di Marte si è sperimentata la sopravvivenza degli archaea. (Pontefract A 2017) 
Quindi il microbioma intestinale è una specie di "astronave" presente sulla mucosa intestinale che noi 
trasportiamo dentro di noi ove questi esseri viventi vivono e ci aiutano a vivere l'esperienza terrestre.  
L'ecologia del microbioma intestinale dipende da:  alimentazione, affettività, equilibrio psicologico e quindi 
dalle alterazioni di queste tre funzioni, nascono tutte le malattie.  
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Uno studio della Columbia University ha trovato nei bambini una relazione tra avversità vissute nella 
prima fase della vita e aumento di sintomi gastrointestinali (la vitamina K1 ed i successivi Vaccini, 
l'abbandono sono traumi molto gravi per il neonato), che a loro volta possono avere delle conseguenze sul 
cervello e sul comportamento durante l’età adulta. 

Lo studio è stato pubblicato online il 28 marzo (2019) nella rivista Development and Psychopathology. 
“Una ragione frequente per cui I bambini finiscono dal dottore, è quella di disturbi intestinali”, ha detto Nim 
Tottenham, un professore di psicologia alla Columbia e primo autore dello studio: “Le nostre scoperte 
indicano che i sintomi gastrointestinali  nei bambini potrebbero essere un semaforo rosso  per futuri problemi 
emozionali collegati alla salute”. 
Gli scienziati hanno da tempo notato il forte collegamento esistente tra le viscere e il cervello. 
Una precedente ricerca ha dimostrato che  nel 50% degli adulti con la sindrome del colon irritabile, veniva 
riscontrata una storia di trauma o abuso, con il doppio della prevalenza rispetto a quelli senza. 
“Quale ruolo il trauma abbia avuto nella crescente vulnerabilità sia a sintomi gastrointestinali che di salute 
mentale, si nota bene negli adulti, ma questo è raramente studiato nei bambini “, ha detto l’autrice capo dello 
studio Bridget Callaghan, che ha un ruolo di ricerca post dottorato nel dipartimento di psicologia della 
Columbia 

In aggiunta, ha detto la dottoressa, degli studi sugli animali hanno dimostrato che i cambiamenti indotti da 
avversità, nel microbiota dell’intestino – ovvero la comunità dei batteri nel corpo che regola tutto dalla 
digestione alla funzione del sistema immunitario – influenzano lo sviluppo neurologico, ma su questo non si 
sono fatti degli studi sugli umani. 
“Il nostro studio è tra i primi  che collegano la perturbazione del microbiota gastrointestinale del bambino, 
all’attività cerebrale in regioni associate alla salute mentale, questo quando il trauma sia stato attivato da una 
avversità vissuta nei primissimi tempi di vita“, ha detto Callaghan. 

I ricercatori si sono concentrati sullo sviluppo in bambini che hanno vissuto estrema privazione psicosociale, 
causata da assistenza istituzionale prima della adozione internazionale. La separazione di un bambino da un 
genitore è noto che negli umani sia un potente fattore che predice problematiche sulla salute mentale. 
Quella esperienza, quando viene rimodellata su roditori, induce paura e ansia, blocca lo sviluppo neuronale 
ed altera le comunità microbiche per tutta la vita. 
I ricercatori hanno attinto dai dati di 115 bambini adottati da orfanotrofi o case accoglienza all’età di ca due 
anni e da quelli di 229 bambini cresciuti da genitori biologici 

I bambini con disagi in precedenti accudimenti, hanno mostrato maggiori livelli di sintomi che riguardano: mal 
di stomaco, costipazione, vomito e nausea. 
Dal campione degli adottati, i ricercatori hanno quindi selezionato 8 partecipanti dai 7 ai 13 anni, dal gruppo 
relativo a coloro con avversità ed altri 8  dal gruppo relativo a genitori biologici. 
Tottenham e Callaghan hanno poi raccolto informazioni sul comportamento, campioni di feci ed immagini del 
cervello di tutti i bambini. Hanno usato la sequenza genetica per identificare i microbi presenti nei campioni 
di feci ed esaminato l’abbondanza e diversità di batteri in ogni sostanza fecale del partecipante. 
I bambini con una storia di disfunzioni di accudimento nei primi anni di vita, avevano molto distintamente 
microbioti intestinali diversi rispetto a quelli cresciuti dalla nascita da genitori biologici. Scansioni del cervello 
dei bambini, hanno anche mostrato che gli schemi dell’attività cerebrale erano correlati a certi batteri. Per 
esempio, i bambini cresciuti dai genitori avevano una crescente diversità del microbiota  intestinale e questo 
è collegato alla corteccia prefrontale , una regione del cervello che aiuta a regolare le emozioni. 
“E’ troppo presto per dire qualcosa di conclusivo, ma il nostro studio indica che i cambiamenti nel microbiota 
intestinale, associati ad avversità, sono in relazione alla funzione cerebrale, incluse differenze nelle regioni 
del cervello associate con il processo emotivo”, ha detto Tottenham, che è un esperto sullo sviluppo 
emozionale 
E’ necessaria piu’ ricerca, ma Tottenham e Callaghan credono che il loro studio aiuti a colmare una lacuna 
importante nella letteratura. 
“Studi sugli animali ci dicono che gli interventi dietetici e i probiotici, possono manipolare il microbiota 
intestinale e migliorare gli effetti sul sistema nervoso centrale, effetti causati dalle avversità, specialmente 
durante i primi anni di vita quando il cervello in sviluppo e il microbiota sono piu’ plastici. “ ha detto 
Callaghan. 
“E’ possibile che questo tipo di ricerca ci aiuti a conoscere come e se intervenire al meglio negli esseri umani 
e quando” 

Callaghan e Tottenham attualmente stanno lavorando su uno studio a scala maggiore di 60 bambini a New 
York City, per vedere se le loro scoperte possono essere replicate. 
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Fonte:  
https://www.technologynetworks.com/neuroscience/news/childhood-trauma-can-impact-our-gut-bacteria-
317561?fbclid=IwAR100VkzvRgTjqgXPoxV6IbM-9DixkGJCS472J54TyiMTDr_0e_UzXSZcLs 
Traduzione: M.Cristina Bassi per: thelivingspirits.net 
Reference: Callaghan, B.L., Fields, A., Gee, D. G., Gabard-Durnam, L., Caldera, C., Humphreys, K. L., 
Tottenham, N. (undefined/ed). Mind and gut: Associations between mood and gastrointestinal distress 
in children exposed to adversity.  
Development and Psychopathology, 1–20. https://doi.org/10.1017/S0954579419000087 
 
La differenza tra i campioni e gli atleti mediocri potrebbe risiedere nel microbioma del loro intestino - 
24/06/2019 
Cosa separa gli atleti mediocri dai campioni ?  
A parte anni e anni di allenamento, dedizione e doti innate, forse è il microbioma a fare la differenza. 
 In un articolo pubblicato questa settimana su Nature Medicine, i ricercatori del Wyss Institute di Harvard 
hanno rivelato di aver trovato nell’intestino dei maratoneti un particolare tipo di batteri che potrebbero 
contribuire al livello delle loro prestazioni. 

By Scheiman J, Luber JM, Chavkin TA, MacDonald T, Tung A, Pham LD, Wibowo MC, Wurth RC, 
Punthambaker S, Tierney BT, Yang Z, Hattab MW, Avila-Pacheco J, Clish CB, Lessard S, Church GM, 
Kostic AD. Meta-omics analysis of elite athletes identifies a performance-enhancing microbe that functions 
via lactate metabolism. Nature Medicine (2019). DOI https://doi.org/10.1038/s41591-019-0485-4 
https://www.nature.com/articles/s41591-019-0485-4  
Estratto: 
Il microbioma intestinale umano è collegato a molti stati della salute e della malattia umana (1) .  
Il repertorio metabolico del microbioma intestinale è vasto, ma le implicazioni sulla salute di questi percorsi 
batterici sono poco conosciute. In questo studio, identifichiamo un legame tra i membri del genere Veillonella 
e l'esercizio fisico. Abbiamo osservato un aumento dell'abbondanza relativa di Veillonella nei maratoneti 
postmarathon e isolato un ceppo di Veillonella atypica da campioni di feci.  
L'inoculazione di questo ceppo nei topi ha significativamente aumentato il tempo di esecuzione completo del 
tapis roulant. Veillonella utilizza il lattato come unica fonte di carbonio, che ci ha spinto a eseguire un'analisi 
metagenomica shotgun in una coorte di atleti d'élite, scoprendo che ogni gene in una via principale che 
metabolizza il lattato da propionato è ad una maggiore abbondanza relativa post-esercizio.  
Usando 13 lattati con lattice C 3 nei topi, dimostriamo che il lattato sierico attraversa la barriera epiteliale nel 
lume intestinale. Mostriamo anche che l'instillazione intrarettale di propionato è sufficiente per riprodurre le 
prestazioni del tempo di corsa del tapis roulant aumentate osservate con gavage V. atypica .  
Presi insieme, questi studi rivelano che V. atypica migliora il tempo di esecuzione attraverso la conversione 
metabolica del lattato indotto dall'esercizio in propionato, identificando in tal modo un processo enzimatico 
naturale codificato con microbioma che migliora le prestazioni atletiche. 
 
Questo ha permesso di verificare ai ricercatori che i Batteri sviluppati nell’intestino di alcuni corridori dopo 
una maratona, hanno migliorato la performance di topi di laboratorio messi su un tapis roulant. Sembra che 
questi batteri, col loro metabolismo e la loro azione di arricchimento di elettroni nelle sostanze che 
trasformano e trasportano, siano in grado di aumentare la resistenza fisica. 
I ricercatori hanno raccolto campioni di feci da 15 corridori di alto livello per cinque giorni prima e subito dopo 
la maratona di Boston del 2015, ed hanno successivamente anche confrontato il pool microbico degli atleti, 
con quello delle feci di 10 soggetti non corridori.  
I corridori, dopo la gara, mostravano di avere in abbondanza batteri del genere Veillonella, che sono 
autoctoni e residenti particolarmente nell'intestino che in caso di necessita' si moltiplicano per sopperire ai 
bisogni fisici, sforzi, muscolari, stress, ecc..  
Il team di ricerca ha anche notato l'aumento di Veillonella in un gruppo di 87 maratoneti e vogatori olimpici 
dopo un allenamento. 
I ricercatori hanno prelevato da un corridore e coltivato un ceppo, Veillonella atypica, e lo hanno trasferito in 
alcuni topi. Non tutti i topi hanno risposto al trattamento, ma mediamente, i topi che hanno ricevuto i batteri 
del genere Veillonella hanno usato il tapis roulant per il 13 per cento in più rispetto al gruppo di controllo. 
 
Lo studio aggiunge altre informazioni su come i batteri del nostro intestino possano influenzare  diversi 
aspetti della salute e della malattia umana. 
Lo studio è uno dei primi a dimostrare un forte esempio di simbiosi tra i batteri ed il loro ospite. 
Sembra che le specie di Veillonella usino l'acido lattico come fonte primaria di cibo, che  poi metabolizzano 
in acetato e propionato, acidi grassi a catena corta.  
L'acido lattico si accumula nei muscoli durante un esercizio fisico faticoso e prolungato, quando manca 
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l'ossigeno, quindi il miglioramento delle prestazioni si pensa in funzione di questa ricerca, potrebbe essere 
legato alla capacità di questi batteri di rimuovere l'acido lattico in eccesso. 
Un’altra ipotesi che potrebbe spiegare il miglioramento delle prestazioni fisiche suggerisce che questo sia 
dato dall’aumento dei livelli di propionato, piuttosto che dalla diminuzione di acido lattico. 
Il propionato ha precedentemente dimostrato di aumentare la frequenza cardiaca e il tasso massimo di 
consumo di ossigeno nei topi, di aumentare il dispendio energetico a riposo e l'ossidazione lipidica negli 
esseri umani a digiuno. 
 
L'esercizio fisico è una parte importante di uno stile di vita sano, ma le persone con disturbi metabolici 
potrebbero non essere in grado di allenarsi a un livello che potrebbe avere un effetto tangibile sulla 
prevenzione di alcune malattie. I risultati dello studio suggeriscono che la somministrazione di integratori 
probiotici contenenti Veillonella potrebbero fornire un aiuto sufficiente per un esercizio fisico migliore. 
Gli autori dello studio intendono fare una sperimentazione clinica per studiare meglio il fenomeno. 
Tratto in parte da: esanum.it 
 
Commento NdR: questa e' la dimostrazione che il microbioma intestinale, si modifica in funzione di stress 
(fisico o spirituale), farmaci, VACCINI, movimento, azioni pro o contro vita, ecc... 
Vaccini ed infiammazione 
Il vaccino scatena sempre una risposta infiammatoria. Se il microbiota è capace a gestirla, non produce 
danni, se è debole od alterato, si ha un rialzo febbrile, se è ancora più debole si ha una forte e prolungata 
risposta febbrile, ma se è ancora più debole si può avere una risposta infiammatoria di tipo cronico (ASIA) 
che raggiunge le meningi (meningite) e/o il cervello, impedisce i normali processi di plasticità neuroni.  
Le circuitazioni neuroni di questi bambini vengono continuamente demolite e non ricostruite, a seconda delle 
aree colpite, si hanno in certi casi diversi sintomi delle diverse forme di autismo, ADHD, ADEM, Disfunzioni 
dello sviluppo, Malattie neurologiche, paralisi, mieliti, polio-mieliti, distrofie, sclerosi, ecc.. 

INFIAMMAZIONE e' conCausa di TUTTE le "malattie" assieme all'Intossicazione 
Definizione della parola infiammazione o flogosi: è un meccanismo di difesa non specifico innato, che 
costituisce una risposta protettiva, nervoso immunitaria, delle cellule e quindi dei tessuti colpiti e/o intossicati, 
conseguente all'azione dannosa di agenti fisici, chimici e/o biologici, il cui obiettivo finale è l'eliminazione 
della causa iniziale di danno cellulare o tissutale, nonché avviare il processo riparativo di disintossicazione, 
di disinfiammazione, quindi l'infiammazione è l'arte di ripararci: mediante questo processo ripariamo i tessuti 
danneggiati da agenti stressogeni, esogeni ed endogeni. Noi siamo sani solo quando siamo capaci di 
riparare i danni che l'ambiente esterno od interno ci provoca. 
Per infiammazione o flogosi, si intende l'insieme delle modificazioni che si verificano in un distretto 
dell'organismo colpito da un danno di intensità tale da non incidere sulla vitalità di tutte le cellule di quel 
distretto. Il danno è provocato da: agenti fisici (traumi, calore), agenti chimici (acidi ecc.), agenti tossici anche 
vaccinali e da agenti di natura biologica (batteri, virus vaccinali e non, ecc.). 
La risposta al danno è data dalle cellule che sono sopravvissute all'azione di esso. L'infiammazione è una 
reazione prevalentemente locale.  
I sintomi più importanti della flogosi (cardinali) sono il calor (aumento della temperatura locale dovuto 
all'aumentata vascolarizzazione), tumor (gonfiore determinato dalla formazione dell'essudato), rubor 
(arrossamento legato all'iperemia attiva), dolor (indolenzimento provocato dalla compressione e dall'intensa 
stimolazione delle terminazioni sensitive da parte dell'agente infiammatorio e dei componenti dell'essudato) 
e la functio laesa (compromissione funzionale della zona colpita).  
Oltre all'infiammazione acuta per l'inizio brusco e la risoluzione rapida o anche angioflogosi per la prevalenza 
dei fenomeni vascolo-ematici suddetti, esiste anche l'infiammazione cronica di maggiore durata detta 
istoflogosi per la netta prevalenza dei fenomeni tissutali, causati dalla migrazione nei tessuti di cellule 
mononucleate del sangue (monociti e linfociti), su quelli vascolo-ematici che possono in tal caso essere 
anche del tutto assenti.  
La risposta infiammatoria è gestita dal microbiota in base alla sua “forza”, ovvero alla sua biodiversità dei 
ceppi batterici. Se è debole, allora si cade in quella che abbiamo definito infiammazione cronica, dove siamo 
capaci di produrre le prime citochine pro-infiammatorie, ma produciamo citochine anti-infiammatorie diverse 
da quelle capaci di ricostruire. 
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Non è un caso che l’infiammazione cronica sia stata definita la “madre delle patologie”.  
Vedi: Riazi K, Galic MA, Pittman QJ. Contributions of peripheral inflammation to seizure susceptibility: 
cytokines 7 and brain excitability. Epilepsy Res. 2010 Mar;89(1):34-42. 
 
Alla riduzione della biodiversità dei ceppi batterici del microbioma (flora batterica) corrisponde, una risposta 
infiammatoria cronica, ossia incapace a ricostruire i tessuti danneggiati.  
Analoga situazione l’abbiamo nei primi giorni di vita, perche' al neonato viene tagliato troppo presto il 
cordone ombelicale e la sua bocca non viene messa a contatto con la vagina della madre direttamente o con 
una garza precedentemente strofinata sulla vagina, per cui il neonato vive uno stato di  “vulnerabilità”. La 
bassa diversità dei ceppi batterici rende il neonato incapace a gestire importanti risposte infiammatorie, tipo 
la Vitamina K1 iniettata il giorno stesso della nascita e produce una propensione a cadere in una risposta 
infiammatoria di tipo cronico, capace a demolire, ma non ricostruire i tessuti danneggiati. 

Questo tipo di infiammazione è quello più propenso e quindi pericoloso a migrare su altri organi. (7) 
Questo tipo di infiammazione, quando arriva sulla membrana intestinale, provoca danni anatomici strutturali, 
veri “buchi”, a cui corrisponde una maggiore permeabilità e quando parte dall'intestino ed arriva al cervello 
(oppure dopo un trauma cranico) provoca danni neuroanatomici strutturali: IL-6 elevation in the brain is 
involved in the mediation of autism-like behaviors through impairments of neuroanatomical structures and 
neuronal plasticity.  
I danni che questa infiammazione produce sono subito quelli alle cellule che producono mielina, distrofina e 
quindi arriva persino a danneggiare i tessuti della meninge, producendo la cosiddetta meningite, polio, 
mieliti, distrofie, sclerosi, autismo, ecc.  
vedi: Wei H, Alberts I, Li X. Brain IL-6 and autism. Neuroscience. 2013 Nov 12;252:320-5.8 
Goines PE, Ashwood P. Cytokine dysregulation in autism spectrum disorders (ASD): possible role of the 9 
environment. Neurotoxicol Teratol. 2013 Mar-Apr;36:67-81. 
 
Lo stesso tipo di danno è immaginabile quando parte dall’intestino e arriva al cervello. I meccanismi di 
riparazione del cervello sono diversi da quelli di altri tessuti. Il cervello funziona attraverso le circuitazioni 
neuroni, non i singoli neuroni. Il processo infiammatorio riparativo del cervello, quindi, consiste in una prima 
fase dove le citochine pro-infiammatorie inibiscono la sinpatogenesi, ossia quei processi che consentono la 
realizzazione delle circuitazioni neuronali, questo facilita il distacco di eventuali neuroni malfunzionanti, poi 
arrivano le citochine anti-infiammatorie che riattivano i processi di sinaptogenesi e se occorre di 
neurogenesi, in modo da reclutare, o formare se necessario, altri neuroni limitrofi ben funzionanti. In caso di 
risposta infiammatoria cronica, le citochine anti-infiammatorie prodotte sono inabili a realizzare nuove 
circuitazioni. In questo caso si è capaci di staccare i neuroni malfunzionanti, ma non si è capaci di sostituirli 
con altri ben funzionanti. Le citochine partecipano anche al neurosviluppo, che non può procedere 
correttamente se portato avanti da citochine incapaci.  
 
Sistema immunitario e deregolamentazione gastrointestinale legata all'autismo - 17/04/2018  
UC Davis Davis MIND Institute ricerca trova che l'aumento dell'infiammazione può essere il colpevole 
I ricercatori dell'UC Davis MIND Institute hanno scoperto che i bambini con disturbi dello spettro autistico 
(ASD) hanno ridotto la regolazione del sistema immunitario, così come i cambiamenti nel loro microbiota 
intestinale.  
La deregolamentazione immunitaria sembra facilitare l'aumento dell'infiammazione e può essere collegata ai 
problemi gastrointestinali così spesso riscontrati dai bambini con ASD. La ricerca è stata pubblicata sulla 
rivista Brain, Behavior, e Immunity.  
"...alcuni bambini con ASD hanno questa diminuzione delle citochine regolatorie, che li lascia più inclini 
all'infiammazione," ha detto Destanie Rose, uno studente laureato nel laboratorio di Paul Ashwood e primo 
autore sulla carta. "Questa aumentata infiammazione può manifestarsi come sintomi gastrointestinali, 
allergie, asma o qualche altra forma".  
Mentre gli studi precedenti e l'esperienza clinica hanno dimostrato che molti bambini con ASD hanno 
problemi intestinali, le cause sono state "misteriose", (NdR: meglio dire non volutamente ricercate, perche' 
avrebbero messo in luce i veri e gravi danni dei vaccini e della Vitamina K1 sintetica, inoculata il giorno della 
nascita...), per meglio illuminare il problema, Ashwood, autore senior e professore del dipartimento di 
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microbiologia medica e immunologia e colleghi ha studiato 103 bambini, tra 3 e 12, separati in quattro 
gruppi: bambini con ASD con e senza sintomi GI, e tipicamente sviluppando bambini con e senza sintomi GI.  
I ricercatori hanno analizzato campioni di sangue e feci per valutare sia la risposta immunitaria che la 
composizione microbica.  
I bambini con problemi di ASD e GI hanno mostrato una serie di distinzioni. Avevano livelli più elevati di 
citochine infiammatorie, come IL-5, IL-15 e IL-17, rispetto ai bambini con ASD senza sintomi GI.  
I bambini con ASD/GI avevano anche livelli più bassi della proteina TGFβ1, responsabile della regolazione 
della risposta immunitaria. Inoltre, il gruppo aveva livelli più elevati di zonulina proteica, che regola le 
giunzioni cellulari nel tratto gastrointestinale, influenzando la permeabilità intestinale.  
Lo studio ha anche trovato distinzione nel microbioma tra bambini con sintomi ASD e GI e bambini con 
problemi gastrointestinali. Questi risultati illuminano la fisiologia e rappresentano un primo passo verso la 
definizione di causa ed effetto.  
"Questo lavoro apre nuove strade interessanti per determinare come il microbioma può guidare la risposta 
immunitaria della mucosa in ASD o se l'attivazione immunitaria guida i cambiamenti del microbioma", ha 
detto Ashwood. "Al momento non lo sappiamo".  
(NdR: meglio dire non lo ricerchiamo....altrimenti cade il mito dei vaccini...Vedi: Disfunzioni dello sviluppo 

con farmaci, ma soprattutto con i Vaccini) 

 
La scienza ha appena iniziato a scoprire la vita di miliardi di microrganismi dentro e fuori il nostro corpo. I 
100 trilioni di microbi nell'intestino hanno circa 4,3 milioni di geni e noi abbiamo appena iniziato a scoprire 
quanto sono importanti per molti sistemi e funzioni del corpo. Ad esempio, è stato dimostrato che un batterio 
intestinale regola il metabolismo del glutatione nei topi; questo è il nostro principale processo di 
disintossicazione intrinseca (Mardingogiu, 2015) che può determinare il modo in cui reagiamo alle tossine 
(ad es. vaccini) nei nostri corpi. 
Molti batteri intestinali hanno un'influenza diretta sulla funzione cerebrale. Non è ancora chiaro come il 
microbioma possa alterare il cervello. La maggior parte dei ricercatori concorda sul fatto che i microbi 
probabilmente influenzano il cervello tramite diversi meccanismi .Gli scienziati hanno scoperto che i 
batteri intestinali producono neurotrasmettitori come la serotonina, dopamina e GABA. 
Le proprietà immunostimolatorie dell'alluminio sono state regolarmente sfruttate per indurre allergie 
alimentari dipendenti dai mastociti in modelli animali sperimentali.  
I mastociti giocano il numerosi ruoli in una vasta gamma di patologie gastrointestinali infiammatorie in cui 
essi possono compromettere l'immunità della mucosa e aumentare la permeabilità intestinale (Berin e 
Mayer,2009; Theoharides et al., 2009).  
Disfunzione gastrointestinale e allergie alimentari sono le comorbidità non neurologiche più comuni 
nell'autismo e l'attivazione dei mastociti è fortemente implicata come fattore sottostante (Theoharides 
et al. 2009). 
Continua su: https://vk.com/@davide_suraci-danno-da-vaccinazione-mediante-modifica-del-microbioma  

QUINDI: 
Un'altra domanda a cui si dovrà rispondere è il rapporto tra i sintomi gastrointestinali dei bambini e i loro 
comportamenti.  
"I bambini con ASD con aumentata infiammazione sono spesso quelli che presentano i comportamenti più 
gravi", ha detto Ashwood. "Questa attivazione immunitaria non aiuta questi bambini. Potrebbe non causare 
l'autismo - non lo sappiamo ancora - ma certamente sta peggiorando le cose".  
I risultati sul TGFβ1 possono essere i più intriganti. La proteina è stata deregolamentata in entrambi i gruppi 
ASD, suggerendo che i bambini che non presentano sintomi GI possono soffrire di altre condizioni 
infiammatorie.  
"È significativo che l'aspetto regolatorio del sistema immunitario sia diminuito, il che li mette a rischio di 
infiammazione", ha detto Rose. "Molti studi indicano diversi tipi di infiammazione, e penso che questo tipo di 
riassume il motivo per cui tutti gli altri risultati possono essere veri allo stesso tempo".  
Inoltre, il TGFβ1 gioca un ruolo nello sviluppo neurologico e può costituire un potenziale collegamento tra la 
deregolamentazione immunitaria ed i sintomi neurologici. Gli autori avvertono che deve essere fatto molto di 
più per stuzzicare queste relazioni.  

Lo studio potrebbe comunque fornire indizi per lo sviluppo di potenziali trattamenti per mitigare l'IG e altri 
sintomi infiammatori associati all'ASD. 
"È un passo verso la comprensione delle co-morbilità che sono presenti in almeno la metà dei bambini con 
ASD, e per capire quale di questi bambini può rispondere bene a certi tipi di terapie", ha detto Ashwood. 
"Anche se è ancora presto, questo lavoro suggerisce che dobbiamo trovare modi per alleviare 
l'infiammazione per aiutare questi bambini".  
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Altri autori includono Houa Yang, Milo Careaga, Heather K. Hughes, Kathy Angkustsiri Melissa Rose, Irva 
Hertz-Picciotto, Judy Van de Water e Robin L. Hansen all'UC Davis; Gloria Serena, Craig Sturgeon e Alessio 
Fasano al Mass General Hospital for Children; e Bing Ma e Jacques Ravel all'Università del Maryland.  

Questo lavoro è stato finanziato dalla Autism Speaks Foundation (sovvenzione 7567), dagli Istituti Nazionali 
della Salute (R21HD086669, R21ES025560, R01ES015359, P30ES23513, U54HD079125, UL1TR001860, 
R01DK048373 e P01ES01121269), dalla Jane Botsford Johnson Foundation, dalla Jonty Foundation e dalla 
Peter Emch Foundation. 

Presso l'UC Davis MIND Institute, scienziati di fama mondiale si impegnano in una ricerca interdisciplinare e 
collaborativa per trovare le cause e sviluppare trattamenti e cure per l'autismo, il disturbo da deficit di 
attenzione e iperattività (ADHD), la sindrome X fragile, la sindrome da delezione 22q11.2, la sindrome di 
Down e altri disturbi dello sviluppo neurologico.  
Tratto da: http://www.ucdmc.ucdavis.edu/publish/news/newsroom/12807 
 
Commento NdR: i Vaccini scatenano queste forti infiammazioni (ASIA), meglio sarebbe NON far scatenarle, 
quindi NON vaccinare quei poveri bambini, invece di curare la loro infiammazione, prima eliminiamo la 
causa.....ma Big Pharma non vuole... 

Prima di continuare, vi invito a leggere con attenzione questa pagina che spiega e cita il sistema immunitario 
in situazione di Anergia 

SINTESI riassuntiva sul TESSUTO CONNETTIVO LASSO e processo SOL-GEL 
Il tessuto connettivo lasso, che si origina in seguito al processo di differenziazione del mesenchima, è 
costituito da vari elementi cellulari (cellule mesenchimali - indifferenziate e totipotenti, fibroblasti, macrofagi, 
monociti, linfociti, granulociti ecc.) e dalla sostanza intercellulare, che comprende le fibre (reticolari, 
collagene ed elastiche) e la sostanza fondamentale amorfa. 
 Quest'ultima, detta anche "matrice amorfa", ha le proprietà o di una soluzione colloidale molto viscosa 
(SOL) o di un gel fluido (GEL) ed è costituita di acqua, componenti di scambio sangue/tessuti (sodio, 
potassio, acidi grassi, proteine ...), sali, vitamine, ormoni, enzimi e glicosaminoglicani. 
 
Il tessuto connettivo lasso è l'unico sistema in contatto diretto con tutte le cellule dell'organismo.  
Tutti i processi di scambio, tra capillari e fibre nervose terminali da una parte e cellule specifiche di organo 
dall'altra, devono avvenire attraverso i flussi tessutali extracellulari che fanno parte del tessuto connettivo. 
La configurazione del tessuto connettivo lasso cambia in presenza di processi che alterano le funzioni vitali e 
che possono venire innescati da germi, intossicazioni, ferite, infezioni, farmaci, specie Vaccini,  disturbi 
regolatori, carichi stressogeni (stress muscolare ad esempio) ...  
Il tessuto connettivo lasso rappresenta, quindi, il primo sistema di difesa dell'organismo. 
Bene quindi possiamo dire che le cellule sono come "immerse" nel tessuto connettivo, quest'ultimo 
rappresenta il 20% dell'intero corpo. 
Pero' la configurazione del tessuto connettivo cambia nell'arco delle 24h due volte (da Sol a Gel e 
viceversa), questo ovviamente in situazioni normali. 
Questo ovviamente porta a riempire il connettivo di rifiuti (tossine) i quali sono principalmente di origine 
cellulare (tossine endogene, autoprodotte) e il resto sono virus (proteine virali, anche quelle ingegnerizzate 
dei Vaccini), farmaci, batteri mutati,  metalli pesanti,  e chi più ne ha, più ne metta. 
Ovviamente questi ospiti indesiderati non possono rimanere nel "deposito" del connettivo, per questo per 
circa 12 ore il connettivo presenta le caratteristiche di una gelatina molto liquida (fase di SOL) durante 
queste ore il connettivo viene ripulito dal Sist. Immunitario.  
Nelle successive 12 ore la gelatina da molle, quasi liquida, diventa più consistente e si passa alla 
ricostruzione del connettivo (fase di GEL). 
Ripeto questo meccanismo funziona in questo modo solo in condizioni normali e se mantenuto tale, quindi 
se ci fermiamo per un momento a pensare alla vita che conduciamo, stress, tossine alimentari, quelli delle 
acque, particolarmente i Vaccini, farmaci, a cui siamo sottoposti e esposti, ci rendiamo conto che facilmente 
la fase SOL-GEL può andare in tilt e non svolgere la sua funzione..... 
Ovviamente è così, però si tratta già di un passaggio intermedio.  
Il primo punto, quello iniziale, parte dall'intestino in termini di alimenti, farmaci e soprattutto vaccini.  
Indubbiamente esistono gli xenobiotici, indubbiamente i naturali processi organici stessi creano tossine 
endogene, dipendendo però dal tipo di alimenti, vaccini, farmaci consumati od utilizzati e dalla capacità 
soprattutto a livello epatico e polmonare di disintossicare l'organismo.  
La prima alterazione immunitaria avviene nell'intestino, in cui si può dire che ha sede l'80% del sistema 
immunitario. 
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Il reale controllo avviene a livello mitocondriale (all'interno delle cellule), se il mitocondrio resta in piena 
funzione è difficile che si realizzino malattie gravi. 
A spezzare la funzionalita' naturale del meccanismo SOL-GEL, ci pensano vari fattori: infezioni virali, 
soprattutto i Vaccini, traumi, problemi al sistema linfatico, eccessiva produzione di tossine endogene dovuta 
ad una errata alimentazione, acque tossiche, tutti questi fattori portano ad un aumento di "materiale di 
scarto" nel connettivo.  
Questa situazione induce il corpo a prolungare (tramite l'intervento di alcuni enzimi) la fase di SOL oltre alle 
sue normali 12 ore e protrarla nel tempo fino a che non si raggiunge una pulizia adeguata del connettivo. 
A livello somatico avremo una di quelle tanto fastidiose Infiammazioni che ci causerà una bella febbre, 
risanatrice, se non la blocchiamo con farmaci tipo tachipirina, ma la aiutiamo ad uscire dall'organismo con le 
tecniche della medicina naturale. 
Peccato che i farmaci per curare la febbre inducano una fase di GEL, quindi una solidificazione del 
connettivo, senza che prima sia stata fatta un adeguata pulizia. 
In pratica le tossine che non sono state eliminate, rimangono nel connettivo.  
Pensate che ciò avviene ogni volta che reprimiamo la febbre con i farmaco..... 
Dicevamo, fino a quando SOL e GEL si alternano in modo naturale, si ha una pulizia del connettivo ottimale 
anche in caso di infiammazione, la cosa cambia quando ricorriamo ai farmaci, progressivamente il connettivo 
si "sporca" e nella successiva fase di GEL (imposta) le proteine sintetizzate per la costruzione del connettivo 
risulteranno anch'esse sporche..... 
 
Ecco la conclusione di approfondimenti e studi il cui “nocciolo” è il seguente: qualsiasi adiuvante, (es. Al = 
Alluminio) in particolare, stimola la "degranulazione" dei mastociti, con conseguente rilascio di triptase ed 
istamina in primis. Ciò comporta l'innesco di una reazione auto-infiammatoria auto-immune. 
Il mastocita è uno dei protagonisti più importanti della risposta immunitaria e infiammatoria. 
Al suo interno ci sono centinaia di vescicole che, a propria volta, contengono svariate sostanze.  
Quando il mastocita è chiamato a operare per fronteggiare un danno tissutale (per esempio da infezione o 
da trauma anche vaccinale = iniezione nei tessuti), queste vescicole si “degranulano”, rilasciano le loro 
sostanze e in tal modo proteggono e curano il tessuto circostante, favorendone la guarigione.  
I segni di questa azione sono il rossore, il gonfiore, il calore, il dolore e la lesione funzionale, che nel loro 
insieme caratterizzano il processo biochimico noto come “infiammazione”.  
Un processo previsto dalla genetica e che, se limitato nel tempo e nella dislocazione, è appunto benefico per 
l’organismo. Se però il mastocita si iperattiva, le quantità rilasciate sono molto superiori al normale e 
finiscono per essere dannose: l’infiammazione e il dolore, da acuti, divengono cronici, e possono causare 
tutta una serie di patologie, fra cui numerose malattie a carico dell’apparato uroginecologico e il cosiddetto 
“dolore pelvico cronico”. 
Quindi i mastociti intervengono nella genesi delle reazioni allergiche, di ipersensibilità e anafilattiche (shock 
anafilattico).  
Vengono oggi considerati gli attivatori della flogosi acuta. Quando i mastociti vengono attivati rapidamente 
secernono il contenuto dei granuli (degranulazione) e in più altre sostanze, quali l'ossido di azoto (NO), un 
altro vasodilatatore, i leucotrieni, che inducono la contrazione della muscolatura liscia, intervenendo ad 
esempio nella broncocostrizione, cioè nella crisi asmatica. Inoltre i mastociti liberano anche interleuchine e 
altre sostanze chemiotattiche.  
Quali sono le sostanze liberate dal mastocita ?  
Quali sono, in particolare, le conseguenze di un eccesso di Nerve Growth Factor in prossimità di fibre 
nervose del dolore ?  
Quali fattori provocano normalmente la degranulazione del mastocita ?  
In quali patologie di interesse ginecologico è coinvolta l’iperattivazione del mastocita ? 
- le principali sostanze liberate dal mastocita: i mediatori dell’infiammazione (bradichinina, fattori vasoattivi, 
istamina, sostanza P, serotonina), e sostanze neurotrofiche come il fattore di crescita dei nervi (Nerve 
Growth Factor, NGF); 
- che cosa accade quando il NGF investe le fibre del dolore: moltiplicazione delle terminazioni nervose e loro 
superficializzazione, con conseguente ipersensibilità agli stimoli dolorosi (iperalgesia) e percezione urente 
delle sensazioni tattili (allodinia); 
- il progressivo viraggio del dolore da “nocicettivo” a “neuropatico”; 
- come la degranulazione possa essere innescata da fattori infettivi, meccanici (fra cui la penetrazione in 
condizioni di scarsa lubrificazione e/o di contrattura dei muscoli perivaginali), fisici, chimici, ormonali e 
neurogeni (come lo stress prolungato); 
- le patologie uroginecologiche maggiormente interessate dall’iperattivazione del mastocita, e contraddistinte 
dal dolore pelvico cronico: endometriosi; malattia infiammatoria pelvica; vestibolite vulvare e vulvodinia; 
sindrome della vescica dolorosa (sino alla temibile cistite interstiziale); sindrome del colon irritabile. 
Degranulazione dei mastociti 
Una volta che i mastociti sono già stati sensibilizzati contro un antigene, sulla loro superficie rimangono, 
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legate ai recettori, le IgE specifiche per quell'antigene, in questo modo quando si verifica una seconda 
esposizione allo stesso antigene il riconoscimento è immediato ed avviene la veloce ed efficace 
degranulazione (svuotamento dei granuli citoplasmatici con fuoriuscita dal corpo cellulare di mediatori 
chimici quali istamina e serotonina). È sufficiente che due IgE contigue contraggano il legame con l'antigene 
per scaturire la risposta biologica dei mastociti.  
Vi sono due tipi possibili di degranulazione:  
- degranulazione asincrona: è una veloce esocitosi dei granuli, la reazione dei mastociti è però contenuta e 
confinata in un ambito locale;  
- degranulazione anafilattica: in situazioni patologiche la reazione dei mastociti si estende fino a diventare 
generalizzata, causando lo shock anafilattico, in questo caso la degranulazione è esplosiva, tutte le 
vescicole si fondono tra loro e il loro contenuto è violentemente espulso al di fuori della cellula.  
Ebbene, con i vaccini a virus o batteri a DNA ingegnerizzato, raggiungono l'obbiettivo principe, ovvia la 
degranulazione, che avverrà perché sarà impartito l'ordine dal NOSTRO stesso DNA. 
Il protrarsi della degranulazione dei mastociti IMPLICA un'alterazione del mtDNA, ossia del nostro DNA 
mitocondriale. 
vedi: Stimulated Human Mast Cells Secrete Mitochondrial Components That Have Autocrine and Paracrine 
Inflammatory Actions…  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3524249/ 
Ruolo del mitDNA (mitocondriale) in risposte tossiche da stress ossidativo - PDF 

 
Questo studio pubblicato ... getta un'ombra pesantissima su tutte le teorie pseudo-scientifiche che la 
scienza spazzatura ha prodotto: dalla supposta immunità di gregge e per finire alle presunte coperture 
anticorpali, inesistenti)  
- 11/09/2019 -  https://t.me/novaxzoneitalia  
Questo studio pubblicato su "Clinical and Vaccine Immunology" nel 2006, contribuisce a rimettere in 
discussione quanto in precedenza osservato nei soggetti affetti da agammaglobulinemia (vedi post 
pubblicato su "The Lancet" nel 1968): una volta somatizzato il morbillo, questi non sviluppano anticorpi, 
eppure superano la malattia. Insomma, getta un'ombra pesantissima su tutte le teorie pseudo-scientifiche 
che la scienza spazzatura ha prodotto (a partire dalla supposta immunità di gregge e per finire alle presunte 
coperture anticorpali).. 

Contenimento immunitario e conseguenze dell'infezione da virus del morbillo in soggetti sani e 
immunocompromessi - https://cvi.asm.org/content/13/4/4377 
Non è chiaro, tuttavia, se gli anticorpi abbiano un ruolo nella clearance del MV (morbillo-virus) dopo l'inizio di 
un'infezione.Non è chiaro, tuttavia, se gli anticorpi abbiano un ruolo nella clearance del MV (morbillo-virus) 
dopo l'inizio di un'infezione.  
Nel 1956, Good e Zak descrissero l'esito clinico dell'infezione da MV in bambini con difetti immunitari 
congeniti o acquisiti. Nel loro rapporto su questi "esperimenti della natura", i bambini con difetti immunitari 
cellulari, hanno sviluppato una sindrome clinica particolarmente grave, mentre i bambini con 
ipogammaglobulinemia hanno avuto un decorso clinico tipico (37).  
Queste osservazioni hanno suggerito un ruolo primario per l'immunità cellulo-mediata, piuttosto che umorale 
nel recupero da infezioni da MV. 

Recenti studi con primati non umani hanno indirizzato il contributo dell'immunità umorale alla rimozione 
dell'infezione da MV. Le scimmie Rhesus sono state impoverite di linfociti B mediante infusione di anticorpi 
monoclonali e infettate da MV. Questi animali impoveriti di cellule B hanno avuto un esito virologico e clinico 
indistinguibile da quello di scimmie sane. 
Fondamentalmente, ciò che sta dicendo è che le scimmie erano impoverite della loro capacità di produrre 
anticorpi (la loro immunità cellulare è stata lasciata intatta) e sono stati infettati dal morbillo. Le scimmie 
impoverite di anticorpi si sono riprese indistinguibilmente così come le scimmie che avevano un sistema 
immunitario perfettamente funzionante. 

Immune Containment and Consequences of Measles Virus Infection in Healthy and Immunocompromised 
Individuals  - https://cvi.asm.org/content/13/4/437.short 
It is unclear, however, whether antibodies have a role in MV clearance after an infection is initiated. In 1956, 
Good and Zak described the clinical outcome of MV infection in children with congenital or acquired immune 
defects. In their report of these “experiments of nature,” children with cellular immune defects developed a 
particularly severe clinical syndrome, whereas children with hypogammaglobulinemia had a typical clinical 
course (37). These observations suggested a primary role for cell-mediated rather than humoral immunity in 
recovery from MV infections. 
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Recent studies with nonhuman primates have addressed the contribution of humoral immunity to the 
clearance of MV infection. Rhesus monkeys were depleted of B lymphocytes by monoclonal antibody 
infusion and infected with MV. These B-cell-depleted animals had a virologic and clinical outcome that was 
indistinguishable from that of healthy monkeys. 
Basically, what this is saying is that the monkeys were depleted of their ability to produce antibodies (their 
cellular immunity was left intact), and were infected with measles. The monkeys depleted of antibodies 
recovered indistinguishably as well as monkeys who had a full functioning immune system. 

CLINICAL AND VACCINE IMMUNOLOGY, Apr. 2006, p. 437–443Vol. 13, No. 41556-6811/06/$08.00 0 
doi:10.1128/CVI.13.4.437–443.2006 
Tratto da:  
https://telegra.ph/Questo-studio-pubblicato--getta-unombra-pesantissima-su-tutte-le-teorie-pseudo-
scientifiche-che-la-scienza-spazzatura-ha-prodott-10-12 
 
In questo studio del 2009, viene fatta un'attenta disamina e vengono poste delle domande cruciali 
sulle cause dell'Autismo regressivo. 
By Graham E. Ewing - N Am J Med Sci. 2009 Jul; 1(2): 28–47. PMCID: PMC3364648 PMID: 22666668 al 
link: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3364648/  
Qui, la traduzione italiana: http://alturl.com/x264d  
In particolare vengono segnalati i rischi delle reazioni avverse attribuibili ai varii tipi di vaccini e formulata 
un'ipotesi (che allo stato attuale potremmo definire una realtà tangibile) sulle cause dell'autismo.  
Viene intuita dall'autore, già allora,  la natura genetica "non ereditabile" dell'autismo regressivo e del 
coinvolgimento dei mitocondri per cause identificabili e in una visione "sistemica" del problema, approccio 
che era stato abbandonato già molto tempo prima. Leggete bene le premesse iniziali e le considerazioni 
successive (leggi bene lo screenshot). [SI PARLA DI "INSULTO GENETICO" !!!]  
Sono veramente anticipatorie (e confermatorie) di constatazioni cliniche svolte dal Dottor Andrew J. 
Wakefield e di numerosi altri autori ai quali facciamo continuamente riferimento. Ecco lo studio "What is 
regressive autism and why does it occur ? Is it the consequence of multi-systemic dysfunction affecting the 
elimination of heavy metals and the ability to regulate neural temperature ?"  
By Davide Suraci - https://mewe.com/profile/55b690a4e4b0f8ea6ad0ef34   
 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

COME TI ABBATTONO IL SISTEMA IMMUNITARIO (2019) 
Novita sul fronte della fatiscente decadenza medico scientista.  
Nel prossimo articolo tratterò la genesi delle malattie autoimmuni incluso il cancro poichè esso è 
sovrapponibile a una malattia autoimmune.  

In particolare quello che viene ritenuto “fulminante”, è sostanzialmente un cancro silenziato dai comuni e 
ordinari farmaci quali “antipiretici, anti infiammatori, anti tussivi antibiotici”, che implode tipicamente dopo una 
sindrome influenzale. Sarà una descrizione tecnico scientifica in modalità semplificata in maniera tale che in 
assenza di conoscenze specifiche sia per tutti facilmente decifrabile.  
La chiave di lettura su cui verterà l’articolo sono i valori dell’emocromo con i quali sarete in grado di 
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codificare e tradurre un referto senza devianti interpretazioni del vostro medico di famiglia ed erronee 
risultanti di laboratorio dovute ai reagenti chimici utilizzati. Dopodichè andremo ad analizzare gli errori 
terapeutici che sommati ai precedenti portano il soggetto alla malattia cronico degenerativa e autoimmune. 
 
INFATTI: 
DANNI IMMUNOLOGICI dai VACCINI - Aprile 2019 
Recentemente, il dr. Afredo Guarino, Dirigente della "Unità Malattie Infettive Pediatriche" all'Ospedale 
Federico II di Napoli, ha dichiarato (in TV vedi video punto 1) che per la prima volta nella storia dell'uomo, 
nell'epoca contemporanea vi siano casi di morbillo nei neonati, e che questa cosa non fosse mai accaduta 
fino a qualche tempo dopo l'inizio delle vaccinazioni raccomandate di massa, essendo prima tutte le madri in 
possesso dell'immunità naturale conferita dal morbillo (1), che conferisce anticorpi protettivi ai figli durante i 
primi 12 mesi di vita (2), un'età in cui la malattia diventerebbe (per davvero) pericolosa e in cui non è 
possibile ricevere tale vaccinazione. 

La letteratura scientifica documenta questo fenomeno, spiegandone il motivo.  
Ecco alcune citazioni: 
- "L'immunità che si attenua potrebbe diventare un problema crescente mano a mano che la copertura 
vaccinale aumenta: poiché molte madri saranno state vaccinate e non avranno contratto il morbillo naturale, 
trasmetteranno livelli più bassi di anticorpi materni. In questo modo i loro figli saranno suscettibili al morbillo 
dai 3 ai 5 mesi di età." (3) 

- "I figli di madri vaccinate contro il morbillo e, possibilmente, la rosolia, hanno concentrazioni più basse di 
anticorpi materni e perdono protezione dagli anticorpi materni in età precoce rispetto ai figli di madri in 
comunità che si oppongono alla vaccinazione. Ciò aumenta la possibilità di trasmissione della malattia in 
popolazioni altamente vaccinate." (4) 

- "In questo studio, la concentrazione iniziale di anticorpi materni nei neonati dipendeva moltissimo dalla 
concentrazione di anticorpi della madre e dalla sua condizione vaccinale. I neonati di donne vaccinate 
iniziavano con un numero di anticorpi significativamente inferiore rispetto ai neonati di donne immuni per via 
naturale" (5) (...) I figli di donne vaccinate per il morbillo, ricevono meno anticorpi materni e così hanno una 
protezione più breve dei figli di madri con un'immunità acquisita per via naturale." (5) 

- "I nostri risultati suggeriscono che i neonati nati da madri che hanno acquisito l'immunità al morbillo dalla 
vaccinazione, possono avere una quantità di anticorpi relativamente ridotta, con la conseguente perdita 
dell'immunità al morbillo prima dell'età per la vaccinazione." (6) 

- "L'anticorpo passivo di morbillo conferito dalla madre, può interferire con l'immunità indotta da vaccino nei 
bambini di età inferiore ai 12 mesi. Tuttavia, la precoce perdita di anticorpi anti-morbillo passivi può verificarsi 
nei neonati di donne che hanno ricevuto il vaccino contro il morbillo, perché il vaccino induce titoli di anticorpi 
più bassi rispetto all'infezione naturale." (7) 

- (...) il numero di bambini suscettibili inferiori ai 12 mesi di età, è previsto in aumento tra le popolazioni 
altamente vaccinate poiché la maggior parte delle donne in età fertile, ha l'immunità al morbillo indotta da 
vaccino, con studi recenti che mostrano come nel 99% dei bambini nati da madri vaccinate, non siano 
rilevabili anticorpi anti-morbillo entro 6 mesi." (8) 
La raccomandazione di rivaccinare le donne prima della gravidanza non ha portato a grandi risultati, proprio 
perché l'immunità vaccinale non viene trasferita così bene come quella naturale. 

Per questo motivo, si sta cercando una soluzione sia per vaccinare ancor prima dei 12 mesi di vita, e sia per 
aggirare il problema della neutralizzazione del vaccino causata dalla presenza dell'immunità placentare e dal 
latte materno (9) (7).  
Questa neutralizzazione, avviene perché l'immunità naturale di derivazione materna protegge il bambino dal 
morbillo per diverso tempo, in alcuni casi anche fino a un massimo di 10 anni di vita (2).  

I VACCINI hanno causato una situazione che richiede ancora più vaccini e ulteriore manipolazione del 
sistema immunitario: una situazione di vantaggio economico per i produttori di vaccini, ma scellerata dal 
punto di vista scientifico ed immunologico sulla popolazione. (By dott. F. Franchi, medico) 

FONTI: 
(1)https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/videos/pcb.2183042661945132/2183040648612000/?type=3

https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/videos/pcb.2183042661945132/2183040648612000/?type=3&theater


&theater   
(vedere al secondo 0.30) 

(2) "Breast-Feeding and a Subsequent Diagnosis of Measles", Acta Paediatrica, 2009  
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1651-2227.2008.01180.x  
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1651-2227.2008.01180.x 

(3) Oxford Textbook of Medicine, vol. 1, 2005. 
https://books.google.it/books?id=EhjX517cGVsC&printsec=frontcover&hl=it#v=onepage&q&f=false (pagina 
357) 
https://www.amazon.com/Oxford-Textbook-Medicine-1-fourth/dp/0198570147 

(4) "Waning of maternal antibodies against measles, mumps, rubella, and varicella in communities with 
contrasting vaccination coverage". The Journal of Infectious Diseases, 2013. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=23661802 (leggere sul paragrafo "Conclusion") 
https://academic.oup.com/jid/article/208/1/10/796786 

(5) "Early Waning of Maternal Measles Antibodies in Era of Measles Elimination: Longitudinal Study", The 
British Medical Journal, 2010. 
https://www.bmj.com/content/340/bmj.c1626.long  
https://www.bmj.com/content/bmj/340/bmj.c1626.full.pdf (leggere, in ordine di citazione: i primi 6 righi di 
"Discussion", a pag. 4 del PDF; leggere al paragrafo "What is already known on this topic", a pag. 6 del PDF) 

(6) "Low titers of measles antibody in mothers whose infants suffered from measles before eligible age for 
measles vaccination", Virology Journal, 2010. (leggere su "Conclusion") 
https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/1743-422X-7-87  
https://virologyj.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/1743-422X-7-87  

(7) "Early loss of passive measles antibody in infants of mothers with vaccine-induced immunity". Pediatrics, 
1995. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=7651776 (leggere sul paragrafo "Background") 

(8) "Loss of Passively Acquired Maternal Antibodies in Highly Vaccinated Populations: An Emerging Need to 
Define the Ontogeny of Infant Immune Responses". The Journal of Infectious Diseases, 2013.  
https://academic.oup.com/jid/article/208/1/1/796926 

(9) "Insights into the Regulatory Mechanism Controlling the Inhibition of Vaccine-Induced Seroconversion by 
Maternal Antibodies". Blood, 2011. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3122939/ 
http://www.bloodjournal.org/content/117/23/6143.long?sso-checked=true 
http://www.bloodjournal.org/content/bloodjournal/117/23/6143.full.pdf?sso-checked=true 
 
 
Uno studio in vivo su topi ha dimostrato che nel fegato l'espressione e il metabolismo di 144 geni 
coinvolti nell’infiammazione sono stati significativamente cambiati dopo un giorno dalla 
VACCINAZIONE. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21691704  
 
Ricordiamo che: l'antigenicità non equivale all'immunogenicità. 
 
 Infatti: 
ANTICORPI (contro il corpo) = ammalamento 
Se desiderate ulteriori conferme sui danni indotti dai vaccini mediante produzione di autoanticorpi: 
"...Come negli esseri umani, l'induzione di autoanticorpi è possibile in seguito alla vaccinazione negli animali. 
Gli autoanticorpi sono più frequentemente presenti nei cani più vecchi che in quelli più giovani (Papini et al., 
2005).  
Di conseguenza, quando i cani anziani vengono vaccinati e testati per gli autoanticorpi dopo la vaccinazione, 
è difficile definire quale sia una conseguenza diretta del vaccino e cosa si è accumulato durante la vita.  
Nel primo studio sperimentale controllato per studiare la produzione di autoanticorpi dopo la vaccinazione di 
routine, i ricercatori hanno arruolato giovani cani che non erano stati precedentemente vaccinati (Hogenesch 
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et al., 1999).  
Hanno dimostrato che la vaccinazione obbligatoria contro la rabbia, il virus del cimurro canino e il parvovirus 
canino 9 ha provocato la produzione di vari autoanticorpi..." Cosa significa produzione di autoanticorpi ?  
Vuol dire reazioni e patologie autoimmuni presto e/o più avanti negli anni.. (Autoantibodies Induced by 
Vaccine - Nata a Toplak and Tade  Avc in - Department of Allergology, Rheumatology and Clinical 
Immunology, University Children’s Hospital, University Medical Centre L ubl ana, L ubl ana, Slovenia) - pp 
93-102 of "Vaccines and Autoimmunity" by Yehuda Shoenfeld et al. Wiley Ed. 2015. 

Mol Biol Rep. 2012 Mar; 39 (3): 3225-33. doi: 10.1007 / s11033-011-1090-x. Epub 2011 21 giu. 
Studio in vivo degli effetti del vaccino contro l'epatite B sull'infiammazione e sull'espressione genica 
del metabolismo. 
By Hamza H1, Cao J, Li X, Zhao S. 
 
Estratto 
Le aziende farmaceutiche di solito eseguono prove di sicurezza sui vaccini, ma tutti i requisiti 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e delle farmacopee di farmaci dipendono da test di tossicità 
generali e lo studio dell'espressione genica del vaccino contro l'epatite B non viene eseguito in maniera 
rutinaria per testare la qualità del vaccino.  
In questo studio abbiamo applicato una nuova tecnica di analisi dell'espressione genica per rilevare i geni 
dell'infiammazione e del metabolismo che potrebbero essere influenzati dal vaccino epatite B nel fegato del 
topo.  
I topi sono stati utilizzati e divisi in tre gruppi: il primo e il secondo gruppo sono stati trattati rispettivamente 
con una o due dosi umane di vaccino e il terzo gruppo è stato utilizzato come controllo.  
Un test di microarray ha mostrato che l'espressione di 144 geni nel fegato è stata significativamente 
cambiata dopo un giorno di vaccinazione. Sette di questi geni, che erano legati all'infiammazione ed al 
metabolismo, sono stati scelti e confermati da una reazione quantitativa a reazione a catena di polimerasi a 
ritorno (qRT-PCR) in tempo reale a 1, 4 e 7 giorni. Il livello di espressione di questi geni può essere 
considerato come un biomarker per gli effetti del vaccino. 
PMID: 21691704 DOI: 10.1007 / s11033-011-1090-x  (Indice per MEDLINE) 
 
Sindrome infiammatoria chiamata "Asia" scatenata dai Vaccini ! 
ASIA_Sindrome infiammatoria-dai-vaccini-Riassunto.pdf  
Tratto da:  http://www.assis.it/wp-content/uploads/2014/12/ASIARiassunto.pdf  
vedi: SINDROME INFIAMMATORIA "ASIA" 
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/20708902/ 
... ed e' noto che... le infiammazioni sono foriere di qualsiasi tipo di sintomi, che i medici impreparati allopati 
chiamano erroneamente "malattie"....e se questa infiammazione raggiunge le meningi, si chiama meningite, 
se raggiunge la pelle, si chiama morbillo, e se raggiunge il cervello ed i neuroni si chiama autismo oppure 
SIDS...ecc. a seconda di dove va l'infiammazione la cosiddetta "malattia" cambia nome, ma e' sempre la 
stessa...i vari nomi servono per spaventare i popoli che ignorano i fatti, per farli vaccinare ! 
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ASIA e Sjögren’s Syndrome (SS)  
Sindrome infiammatoria/autoimmune, indotta dagli adiuvanti dei Vaccini assieme alla SS ed ASIA 
Autoimmune/Inflammatory Syndrome Induced by Ad uvants and S ögren’s Syndrome  
The 4th Israel-Italy Meeting IMAJ • VOL 18 • march-APRIL 2016 
- Rheumatology Unit, Department of Medicine, Sapienza University of Rome, Rome, Italy 
- Zabludowicz Center for Autoimmune Diseases, Sheba Medical Center, Tel Hashomer, affiliated with 
Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel 

Abstract - Estratto 
Sindrome di Sjögren (SS),  
e' una malattia cronica sistemica autoimmune cioe' uno stato infiammatorio che 
coinvolge le ghiandole esocrine.  
E' stato suggerito come facente parte dello spettro della ASIA (Autoimmune / 
infiammatorie sindrome indotta da adiuvanti).  
ASIA incorpora un ombrello condizioni cliniche tra cui siliconosis (uno spettro di 
malattie), sindrome di macrofago myofasciitis e di postvaccinazione, fenomeni che si 
verificano dopo l'esposizione ad una sostanza, vale a dire l'adiuvante vaccinale.  
È interessante notare che, SS e ASIA condividono parecchie caratteristiche comuni.  
In primo luogo, è stato proposto che e' condiviso un meccanismo patogeno che 
coinvolge una perturbazione dell'equilibrio del sistema immunitario, con proliferazione delle 
cellule B, la produzione di citochine e del tessuto infiltrazione.  
I Pazienti con ASIA spesso presentano caratteristiche cliniche simili 
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a quelle delle SS; secchezza della bocca e gli occhi asciutti. 
Inoltre sono stati inclusi nei criteri di classificazione proposti per l'ASIA.  
Infine, parecchi rapporti di casi, hanno suggerito che il siliconosis  e vaccini può innescare lo sviluppo di SS. 
Inaugurazione di questi percorsi comuni contribuirà notevolmente 
alla nostra comprensione e la gestione di entrambe le circostanze. 
IMAJ 2016; 18: 150-153  
- Sindrome autoimmunitaria/infiammatoria indotta da adiuvanti (ASIA), sindrome di 
Sjogren (SS, vaccino, autoimmunità, adiuvanti - The ASIA Spettrum (Lupus) - 2012 
 
Lupus. 2012 Feb; 21 (2): 146-52. doi: 10.1177 / 0961203311429318. 
Autoimmunità dopo il vaccino contro l'epatite B come parte dello spettro della "Sindrome 
autoimmune (autoinfiammatoria) indotta da adiuvanti" (ASIA): analisi di 93 casi. 
By Zafrir Y 1, Agmon-Levin N, Paz Z, Shilton T, Shoenfeld Y - Informazioni sull'autore 

Estratto 
OBIETTIVI: 
In questo studio abbiamo analizzato le manifestazioni cliniche e demografiche tra i pazienti con diagnosi di 
vaccinazione post-epatite B immunitaria / autoimmune-mediata. Abbiamo mirato a trovare denominatori 
comuni per tutti i pazienti, indipendentemente dalle diverse malattie diagnosticate, così come la correlazione 
con i criteri della sindrome autoimmune (autoinfiammatoria) indotta da adiuvanti (ASIA). 

PAZIENTI E METODI: 
Abbiamo analizzato retrospettivamente le cartelle cliniche di 114 pazienti, provenienti da diversi centri negli 
Stati Uniti, con diagnosi di malattie immuno-mediate in seguito all'immunizzazione con il vaccino contro 
l'epatite B (HBVv). Tutti i pazienti in questa coorte hanno cercato una consulenza legale. Di questi, 93/114 
pazienti con diagnosi di malattia prima di richiedere la consulenza legale sono stati inclusi nello studio. Tutte 
le cartelle cliniche sono state valutate per dati demografici, anamnesi, numero di dosi di vaccino, eventi 
avversi peri-immunizzazione e manifestazioni cliniche di malattie. Inoltre, sono stati registrati esami del 
sangue disponibili, risultati di imaging, trattamenti e risultati. Segni e sintomi delle diverse malattie immuno-
mediate sono stati raggruppati in base all'organo o al sistema coinvolto. I criteri ASIA sono stati applicati a 
tutti i pazienti. 

RISULTATI: 
L'età media di 93 pazienti era di 26,5 ± 15 anni; Il 69,2% era di sesso femminile e il 21% era considerato 
suscettibile autoimmune.  
Il periodo medio di latenza dall'ultima dose di HBVv e la comparsa dei sintomi è stato di 43,2 giorni. Da 
notare che il 47% dei pazienti ha continuato con il programma di immunizzazione nonostante abbia avuto 
eventi avversi.  
Le manifestazioni che sono state comunemente riportate includevano disturbi neuro-psichiatrici (70%), 
affaticamento (42%) mucocutanei (30%), muscoloscheletrici (59%) e gastrointestinali (50%). Titoli elevati di 
autoanticorpi sono stati documentati nell'80% dei sieri testati. In questa coorte 80/93 pazienti (86%), 
comprendenti 57/59 (96%) adulti e 23/34 (68%) bambini, hanno soddisfatto i criteri richiesti per ASIA. 

CONCLUSIONI: 
Caratteristiche cliniche comuni sono state osservate in 93 pazienti con diagnosi di condizioni immuno-
mediate post-HBVv, suggerendo un comune denominatore in queste malattie. Inoltre, fattori di rischio come 
la storia delle malattie autoimmuni e la comparsa di eventi avversi durante l'immunizzazione possono servire 
a prevedere il rischio di malattie post-immunizzazione.  
I criteri ASIA sono stati trovati molto utili tra gli adulti con eventi post-vaccinazione. L'applicazione dei criteri 
ASIA alle popolazioni pediatriche richiede ulteriori studi. 
PMID: 22235045 - DOI: 10,1177 / 0961203311429318 - [Indicizzato per MEDLINE]   
 
Front Endocrinol (Lausanne) - 2016; 7: 150. 
Pubblicato online il 24 gennaio 2016 - Doi: 10.3389 / fendo.2016.00150  
PMCID: PMC5256113 - PMID: 28167927 

Sindrome autoimmune / infiammatoria indotta da adiuvanti e autoimmunità tiroidea * 
By Abdulla Watad, 1, 2, 3, Paula David, 2, 4 Stav Brown, 3 e Yehuda Shoenfeld 2, 3, 5,  
Informazioni sull'autore Note sull'articolo Informazioni su copyright e licenza Disclaimer 
Questo articolo è stato citato da altri articoli in PMC. 
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Estratto 
La sindrome autoimmune / infiammatoria indotta da adiuvanti (ASIA), presentata da Shoenfeld e Agmon-
Levin nel 2011, è un'entità che incorpora diverse condizioni autoimmuni indotte dall'esposizione a vari 
adiuvanti.  
Gli adiuvanti sono agenti che comportano la capacità di indurre reazioni immunitarie. Gli adiuvanti si trovano 
in molti vaccini e usati principalmente per aumentare la risposta alla vaccinazione nella popolazione 
generale. È stato anche riportato che il silicone è in grado di indurre reazioni immunitarie diverse.  
Casi clinici e serie di condizioni autoimmuni eterogenee tra cui la sclerosi sistemica, il lupus eritematoso 
sistemico e l'artrite reumatoide sono stati segnalati da diversi adiuvanti. Tuttavia, solo un piccolo numero di 
casi di disordine autoimmune della tiroide sono stati inclusi sotto l'ombrello della sindrome di 
ASIA. Infatti, sono stati osservati casi clinici di tiroidite di Hashimoto e / o tiroidite subacuta dopo 
l'esposizione ai vaccini ed impianti di silicone. Nella nostra revisione, abbiamo mirato a riassumere le attuali 
conoscenze sulla sindrome di ASIA presentate come endocrinopatie, concentrandosi sui disturbi tiroidei 
autoimmuni associati ai vari adiuvanti. 
 
Il termine “Sindrome infiammatoria/ASIA-autoimmune indotta da adiuvanti (vaccinali) ” descrive un 
ombrello delle condizioni cliniche che condividono segni o sintomi simili, tra cui fenomeni post-
vaccinazione. Non sono disponibili informazioni sul epidemiologia della sindrome ASIA, in particolare a 
seguito della vaccinazione HPV. Abbiamo effettuato un'analisi del database VAERS per recuperare tutti i 
casi di sospetta sindrome ASIA secondo la linea guida Shoenfeld e Agmon-Levin per la diagnosi.  
Dopo la convalida valutazione di causalità e la cassa, 2.207 casi sono stati considerati probabilmente o 
possibilmente correlate alla vaccinazione. Questi rappresentano la più grande coorte ASIA mai segnalato e 
ci ha permesso di stimare caratteristica epidemiologica e clinica di questa sindrome.  
La più comune manifestazione clinica osservati sono stati piressia (58%), mialgia (27%) e artralgia o artrite 
(19%), e il tasso di segnalazione stimato era di 3,6 casi per 100.000 dosi di vaccino HPV distribuite (95% CI 
3,4-3,7).  
Questo studio presenta la prima stima sistematica dei ASIA incidenza e si espande la conoscenza di questa 
patologia.  
Ulteriori analisi sono necessari per identificare i fattori di rischio genetici e non genetici per la sindrome di 
ASIA. 
vedi anche: https://rd.springer.com/article/10.1007/s12026-014-8567-3 
vedi: Autismo da neuroInfiammazione 
Altri studi sul tema ASIA ed infiammazione =  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/?term=asia+clostridi 
Persino le Pecore (ed altri animali) che vengono vaccinati, hanno sempre una infiammazione che si 
chiama ASIA, come quella riscontrata nei bambini vaccinati ! 
  
... ed e' noto che... le infiammazioni sono foriere di qualsiasi tipo di sintomi cancro compreso, che i medici 
impreparati allopati chiamano erroneamente "malattie".. 
- vedi le proteine "infiammatorie" che si formano principalmente nel fegato.  
Le proteine di fase acuta sono proteine presenti nel plasma sanguigno la cui concentrazione aumenta 
(proteine positive di fase acuta) o diminuisce (proteine negative di fase acuta) in presenza di 
infiammazione e questa e' la reazione psico-nervosa della mente inconscia, che attiva il sistema endocrino 
> immunitario, alle intossicazioni dei tessuti colpiti dalle sostanze tossiche, e soprattutto quelle dei vaccini, 
per insegnare alla mente conscia del soggetto che sta compiendo azioni contro la sua stessa vita ! 
 
Importante e bello studio del prof. Katsunari Nishihara 
In sostanza questo ricercatore mette in correlazione una cronica infezione da batteri o funghi (qualsiasi, ma 
anche da virus ingegnerizzati dei vaccini) e patogeni di varia natura (parassiti) anche di origine intestinale, 
che influirebbero negativamente sul sistema mitocondriale dei neuroni e provocherebbero psicosi e problemi 
sensopercettivi tipici anche e non solo dell'autismo. 

Tratto dal Trattato di Risonanza Magnetica. Cranio e Rachide" (2018), By Prof. Giancarlo Dal Pozzo, 
specialista in radiologia medica, radioterapia, medicina nucleare e neurochirurgia, già docente di 
Neuroradiologia presso l'Università di Firenze: 
"L'encefalite acuta disseminata (ADEM) fa parte di un gruppo di malattie infiammatorie a carattere 
demielinizzante aventi in comune il decorso clinico ed i fattori eziopatogenetici rappresentati da recenti 
episodi infettivi o vaccinazioni in grado di innescare processi di tipo autoimmunitario". 

Dal manuale "Neurologia clinica", autori Prof. Corrado Angelini e Prof. Leontino Battistin, docenti di 
Neurologia e Neurologia pediatrica presso l'Università di Padova: 
"Nel 60% dei casi l'ADEM è preceduta da un episodio infettivo (forma para- e post-infettiva) o da una 

https://vaers.hhs.gov/data/index
http://www.mednat.org/vaccini/mutaz_dai_vaccini.htm
https://rd.springer.com/article/10.1007/s12026-014-8567-3
http://www.mednat.org/vaccini/autismo_neuriinfiammazione.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/?term=asia+clostridi
http://www.mednat.org/vaccini/pecore_lingua_blu.htm
http://www.mednat.org/vaccini/pecore_asia.pdf
http://www.mednat.org/vaccini/pecore_asia.pdf
http://www.mednat.org/vaccini/dannivacc.htm
http://www.mednat.org/cure_natur/infiamma_febbre_bimbi.htm
http://www.mednat.org/medici_impreparati.htm
http://www.mednat.org/medici_impreparati.htm
http://www.mednat.org/medicina_allopatica.htm
http://www.mednat.org/malattia_definizione.htm
https://it.wikipedia.org/wiki/Proteine
http://www.mednat.org/cure_natur/fegato_bile.htm
https://it.wikipedia.org/wiki/Proteina_di_fase_acuta
http://www.mednat.org/spirito/uomo_psico_elettr2.htm
http://www.mednat.org/spirito/dove_mente.htm
http://www.mednat.org/cure_natur/sistema_endocrino.htm
http://www.mednat.org/cure_natur/immunita.htm
http://www.mednat.org/cure_natur/intossicazione.htm
https://it.wikipedia.org/wiki/Tessuto_(biologia)
http://www.mednat.org/alimentazione/alimenti_contaminati.htm
http://www.mednat.org/vaccini/contenuto_vaccini.htm
http://www.mednat.org/vaccini/contenuto_vaccini2.htm
http://www.mednat.org/cervello/cervello_mente_coscienza.htm
http://www.mednat.org/cure_natur/NISHIHARA_infiammazioni_malfunzioni-mitocondriali.pdf
http://www.mednat.org/vaccini/autismo2.htm
http://www.mednat.org/malattie_autoimmuni.htm


vaccinazione (forme post-vacciniche) con una latenza media che può variare da 1 a 6 settimane". "Tra le 
vaccinazioni, sono segnalate quella per l'influenza, l'epatite B, il morbillo, il tetano e il vaiolo" (pag.261). 
 
La ADEM (Acute Disseminated EncephaloMyelitis) post-vaccinale è stata associata a diversi vaccini come 
quelli per la rabbia, la difterite-tetano-polio, il vaiolo, il morbillo, la parotite, la rosolia, l'encefalite B 
giapponese, la pertosse, l'influenza, l'epatite B...e nessuno venga a recitare il contrario. La letteratura 
scientifica e la casistica servono anche a questo.  
Lo "studio" italiano del 2013 "trae" le sue conclusioni ma...come spiegare le conclusioni di quello sotto 
riportato ?  
Provare a smentire...: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18976924 

Focal brain inflammation and autism - Infiammazione cerebrale focale e autismo 
Published online 2013 Apr 9. doi: 10.1186/1742-2094-10-46 PMCID: PMC3626551 - PMID: 23570274 
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Estratto 
L'aumento delle prove indica che l'infiammazione del cervello (tessuto) è coinvolta nella patogenesi delle 
malattie neuropsichiatriche.  
I disturbi dello spettro autistico (ASD) sono caratterizzati da disabilità sociali e di apprendimento che 
colpiscono fino a 1/80 bambini negli Stati Uniti. Non esiste ancora una patogenesi definitiva o biomarcatori 
affidabili per l'ASD, riducendo così significativamente lo sviluppo di terapie efficaci. Molti bambini con ASD 
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regrediscono all'età di circa 3 anni, spesso dopo un evento specifico come reazione a vaccinazione, 
infezione, stress o trauma che implica alcuni fattori scatenanti epigenetici e possono costituire un fenotipo 
distinto.  
I bambini con ASD rispondono sproporzionatamente allo stress e sono anche influenzati da allergie 
alimentari e cutanee.  
L'ormone rilasciante corticotropina (CRH) viene secreto sotto stress e insieme alla neurotensina (NT) stimola 
i mastociti e la microglia causando infiammazione e neurotossicità focali del cervello.  
NT è significativamente aumentato nel siero di bambini con ASD insieme al DNA mitocondriale (mtDNA). NT 
stimola la secrezione dei mastociti del mtDNA che viene interpretata erroneamente come un agente 
patogeno innato che innesca una risposta autoinfiammatoria.  
La mutazione genica della fosfatasi e della tenina (PTEN), associata al più alto rischio di ASD, che porta alla 
segnalazione iper-attiva dei mammiferi della rapamicina (mTOR) che è cruciale per l'omeostasi cellulare. 
CRH, NT e fattori scatenanti ambientali potrebbero iperstimolare l'mTOR già attivato, così come stimolare 
l'attivazione e la proliferazione di mastociti e microglia. La luteolina flavonoide naturale inibisce mTOR, 
mastociti e microglia e potrebbe avere un beneficio significativo nell'ASD. 

Immunol Res. 2013 Lug; 56 (2-3): 317-24. doi: 10.1007 / s12026-013-8404-0. 
Sindrome autoimmune / autoinfiammatoria indotta da adiuvanti (sindrome di ASIA) negli ovini 
commerciali. 
Luján L 1 , Pérez M , Salazar E , Álvarez N , Gimeno M , Pinczowski P , Irusta S , Santamaría J , Insausti N , 
Cortés Y , Figueras L , Cuartielles I , Vila M , Fantova E , Chapullé JL . 

Informazioni sull'autore 
1: Dipartimento di Patologia Animale, Facoltà di Veterinaria, Università di Saragozza, via Miguel Servet 177, 
50013, Saragozza, Spagna. Lluis.Lujan@unizar.es 

Estratto 
Descriviamo una forma della sindrome autoimmune / autoinfiammatoria indotta dagli adiuvanti (sindrome di 
ASIA) negli ovini commerciali, legata alla inoculazione ripetitiva di adiuvanti contenenti alluminio attraverso la 
vaccinazione.  
La sindrome mostra una fase acuta che colpisce meno dello 0,5% degli animali in un determinato 
allevamento, compare 2-6 giorni dopo un'inoculazione contenente adiuvante ed è caratterizzata da un 
episodio neurologico acuto con bassa risposta a stimoli esterni e meningoencefalite acuta, la maggior parte 
degli animali sembra recuperare in seguito. La fase cronica è vista in una proporzione più alta di greggi, può 
seguire la fase acuta ed è innescata da stimoli esterni, per lo più a basse temperature. La fase cronica inizia 
con una fase eccitatoria, seguita da debolezza, cachessia estrema, tetraplegia e morte. Le lesioni lorde sono 
correlate a un processo cachettico con atrofia muscolare e le lesioni microscopiche sono principalmente 
collegate a un processo neurodegenerativo nella colonna dorsale e ventrale della sostanza grigia del midollo 
spinale. La riproduzione sperimentale dell'ovia ovina in un piccolo gruppo di animali ripetutamente vaccinati 
ha avuto successo. Il rilevamento di Al (III) nei tessuti indicava la presenza di alluminio nel tessuto nervoso 
degli animali da esperimento. Il presente rapporto è la prima descrizione di una nuova sindrome di pecora 
(sindrome dell'ovia ovina) legata a vaccinazioni ripetute multiple e che può avere conseguenze devastanti 
come è accaduto dopo la vaccinazione obbligatoria contro la febbre catarrale nel 2008. La sindrome 
dell'ovino ASIA può essere utilizzata come modello di altre malattie simili che colpiscono sia l'uomo che gli 
animali. È necessario uno sforzo di ricerca importante per comprendere la sua complessa patogenesi. 
PMID: 23579772 - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23579772/ - [Indicizzato per MEDLINE] 
  
 
MICROBIOMA ed INFIAMMAZIONE "la madre di qualsiasi ammalamento" 
La risposta infiammatoria è gestita dal microbiota in base alla sua “forza”, ovvero alla sua biodiversità dei 
ceppi batterici.  
Se è debole, perche' alterato da farmaci o Vaccini, allora si cade in quella che si definisce anche se 
impropriamente, "infiammazione cronica", tipo ASIA, dove e' capace di produrre le prime citochine pro-
infiammatorie, ma produce anche citochine anti-infiammatorie diverse da quelle capaci di ricostruire i tessuti 
intossicati, sperando queste ultime siano a sufficienza per ricostruire assieme ai batteri i tessuti danneggiati, 
dai danni subiti dalle tossine di farmaci e Vaccini. 
Non è un caso che l’infiammazione cronica sia stata definita la “madre delle patologie”.  
vedi: Riazi K, Galic MA, Pittman QJ. Contributions of peripheral inflammation to seizure susceptibility: 
cytokines 7 and brain excitability. Epilepsy Res. 2010 Mar;89(1):34-42. 
 
Commento NdR: l'alterazione del microbioma e' indotta dalle alterazioni del pH digestivo nell'intestino, in 
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quanto il normale e sano microbioma, sopravvive solo a determinati pH che possono leggermente variare 
nel tubo digerente fra tenue e colon, in funzione anche e non solo delle vaccinazioni, della vitamina K1 
iniettata alla nascita, costringendo i batteri del microbioma a mutare forma e quindi funzioni, da salubri ad in-
salubri, con tutte le conseguenze del caso. 

Vaccino per l'infiammazione in “fabbricazione” - 01/08/2019 
By Kate Raines  
Christopher Lowry, PhD ed un team di ricercatori dell'Università del Colorado a Boulder stanno lavorando ad 
un vaccino per prevenire le malattie mentali indotte dall'infiammazione. 
Gli scienziati stanno lavorando con il Mycobacterium vaccae, batteri presenti nel suolo, che ha dimostrato 
proprietà antinfiammatorie in soggetti animali.  
La U.S. Food and Drug Administration non ha ancora approvato studi sull'uomo, ma il Dr. Lowry spera di 
creare un vaccino per i problemi di salute mentale indotti dall'infiammazione. 

Un certo numero di questioni neuropsichiatriche sono state collegate alla vaccinazione.  
Uno studio pilota condotto da scienziati della Yale University e della Pennsylvania State University, per 
esempio, ha dimostrato che i bambini che hanno ricevuto un vaccino antinfluenzale hanno un rischio 
maggiore dell'80% di essere diagnosticati con un disturbo alimentare, entro tre mesi rispetto ai controlli non 
vaccinati. Il rischio per un disturbo ossessivo-compulsivo era dal 23 al 27 per cento più alto tre a 12 mesi 
dopo la vaccinazione. 

La vaccinazione produce infiammazione per sua natura intrinseca. 
L'idea di una vaccinazione contro l'infiammazione può incontrare delle sfide, in quanto la vaccinazione 
dipende dall'induzione di una reazione infiammatoria come meccanismo d'azione.  
Come spiegato dalla nefrologa Suzanne Humphries, MD, "Un vaccino per definizione, causa 
un'infiammazione cronica ripetuta a intervalli di tempo prestabiliti. I vaccini sono progettati per creare 
un'infiammazione periferica..... " 

La risposta infiammatoria stessa, è cruciale per qualsiasi risposta immunitaria, sia che si tratti di un innesco 
naturale come un agente infettivo, una sfida antigenica, un fattore di stress fisico o una vaccinazione.  
È l'infiammazione che segnala l'arrivo di "operatori" del sistema immunitario nella zona di infezione o danno, 
come indicato dai cinque "segni cardinali" dell'infiammazione: rossore, calore, dolore, gonfiore e perdita di 
funzione. 
E quando la normale e sana risposta infiammatoria non si ritira, una volta che la minaccia è stata 
neutralizzata, che l'infiammazione può diventare cronica, (NdR: perche non e' stata completamente 
neutralizzata, in quanto le sostanze irritanti ed infiammatorie, non sono state completamente eliminate 
dall'organismo, ma immagazzinate ad esempio nei grassi, ed agendo quindi perennemente nel tempo 
cronicizzando lo stato di infiammazione: ASIA, fino alla morte), causando una qualsiasi delle oltre 100 
potenziali malattie autoimmuni, tra cui lupus, artrite reumatoide, psoriasi, malattia di Crohn e fibromialgia, per 
citarne solo alcune. 
Inoltre la vaccinazione di pazienti con malattie infiammatorie immuno-mediate (IMID) può essere 
problematica (NdR: che puo' essere anche scatenata da Vitamina K1 sintetica e/o da vaccini precedenti). 
Tipicamente, le terapie antinfiammatorie non solo attenuano la reazione infiammatoria necessaria per una 
risposta vaccinale, ma aumentano anche la probabilità che i pazienti sviluppino malattie infettive. 
Secondo l'immunologo e ricercatore sul diabete, dr.Barthelow Classen, MD, le risposte infiammatorie 
generate da vaccinazioni ripetute, possono produrre e producono l'infiammazione cronica (ASIA) e il 
sovraccarico del sistema immunitario che può portare ad alcune delle più diffuse malattie autoimmuni, viste 
nei bambini di oggi. Egli aggiunge che la maggior parte dei pazienti non si rendono nemmeno conto di 
essere affetti dagli effetti negativi dei Vaccini.   
"L'infiammazione cronica è un grave problema di salute negli Stati Uniti e in tutto il mondo, e tutte le 
potenziali cause alla radice dovrebbero essere pienamente indagate, compresa la vaccinazione", ha 
osservato la giornalista Rishma Parpia in un articolo del 2016 su The Vaccine Reaction. 
Proporre che una malattia mentale mediata dall'infiammazione (o qualsiasi altro disturbo basato 
sull'infiammazione) possa essere prevenuta con un vaccino progettato per stimolare un'ulteriore 
infiammazione è certamente un concetto interessante che merita uno attento studio. 
Tratto da: https://thevaccinereaction.org/2019/08/vaccine-for-inflammation-in-the-works/ 
 
Commento NdR: con i vaccini si creano infiammazioni dette ASIA, che sono infiammazioni che si 
cronicizzano SEMPRE, poi si cerca di inventare un altro vaccino che combatta la cronica infiammazione 
creata dai Vaccini….siamo a posto… 
Il concetto del vaccino e’ il vero problema….NON va mai usato !..e’ una azione contro natura….perche’ si 
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SALTANO le normali barriere immunitarie, iniettando sostanze tossiche o batteri o parti i essi, direttamente 
nel sangue, nella microcircolazione, generando altri problemi oltre alla diretta infiammazione scatenata. 

 

 

NEUROINFIAMMAZIONE 
In uno studio di Theoharis C, Shahrzad Asadi and Arti B Patel, pubblicato sul “Journal of Neuroinflammation” 
2013, 10:46, [Focal Brain Inflammation and Autism] viene evidenziato il ruolo neuroinfiammatorio delle 
citochine IL-6, il TNF-alfa e il MCP-1 (Monocyte Chemotactic Protein-1). 
In particolare, nel mRNA, IL-1α, IL-1β, IL-6 e TNF-α sono dichiaratamente associate all’infiammazione 
cerebrale ed al danno ippocampale e cerebrale nei soggetti portatori di disturbi dello spettro autistico.  
Il dinamismo è quello dell’attivazione epigenetica dei geni di suscettibilità e questa è sempre più invocata per 
spiegare l’ASD. Abbiamo dimostrato che il mtDNA è significativamente aumentato nel siero di bambini 
autistici giovani, che hanno anche aumentato significativamente il livello sierico di NT; ciò fa attivare i 
mastociti a secernere il mtDNA che agisce da patogeno innato in grado di stimolare i mastociti e altre cellule 
immunitarie, passando all’autoinfiammazione.  
In molti studi viene evidenziato come autoimmunità e infiammazione siano aspetti dello stesso problema che 
possono alimentarsi vicendevolmente.  
Sempre con riferimento allo studio in oggetto, il mtDNA può causare degenerazione neuronale e un 
comportamento alterato.  
Gli autori ritengono che l’ASD abbia origine da insulti perinatali immunitari che, attivando i geni di 
suscettibilità ASD, portano all’encefalite focale. - Tratto da:  
http://autoimmunityreactions.org/2018/01/11/autismo-autoimmunita-neuroinfiammazione/ 
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Nei vaccini umani vengono utilizzati ossi-idrossido di alluminio, fosfato di alluminio e solfato di 
alluminio, e la scelta della formulazione dipende da quanto bene assorbe le componenti proteiche del 
vaccino. Tradizionalmente, tutti gli effetti adiuvantici dell'allumimio [Al] sono stati attribuiti alla sua capacità di 
prolungare l'esposizione dell'antigene al sistema immunitario.  
È ormai chiaro, tuttavia, che l'alluminio [Al[ può essere riconosciuto dal sistema immunitario innato che porta 
a molteplici effetti a valle fra cui, probabilmente, la sua capacità di agire come adiuvante immunologico 
Inoltre, neppure le risposte endogene delle cellule T CD4 e CD8, le risposte degli anticorpi e la 
polarizzazione Th2 sono state influenzate dall'assenza di caspase-1 o NLRP3.  
Questi dati suggeriscono che l'attivazione dell'infiammasoma e della risposta innata di tipo 2 orchestrata da 
macrofagi e mastociti in vivo, non sono necessari per l'effetto adiuvantico dell'alluminio [Al] sulle risposte 
delle cellule T e B endogene. 
 Distribuzione della infiammazione 
I mastociti differiscono da altre cellule ematopoietiche (ad esempio neutrofili, basofili ed eosinfili) in quanto 
sono presenti nei tessuti in condizioni fisiologiche normali. Essi risiedono non solo tra le cellule parenchimali, 
ma anche in prossimità di vasi sanguigni, vasi linfatici e nervi che sono incorporati nel parenchima. 
Quindi ecco il generarsi di un'auto-infiammazione costante che aumenta con il procedere dell'età . 
Ecco la spiegazione del meccanismo di inizio della risposta autoimmune che si protrae per tutta la  VITA del 
soggetto vaccinato, perche questo meccanismo non si fermerà mai, una volta avviato nel nostro sistema 
immunitario innato  ed infine ecco che il sistema immunitario attacca lo stesso organismo. 
Tratto da: http://www.jimmunol.org/content/183/7/4403.long 

Estratto 
Per capire di più su come il corpo riconosce l'allume abbiamo caratterizzato le prime risposte innate e 
adattive nei topi iniettati con l'adiuvante. Entro poche ore dall'esposizione, l'allume induce una risposta 
innata di tipo 2 caratterizzata da un afflusso di eosinofili, monociti, neutrofili, DC, cellule NK e cellule 
NKT. Inoltre, vengono prodotte almeno 13 citochine e chemochine entro 4 ore dall'iniezione, tra cui IL-1β e 
IL-5. La produzione ottimale di alcuni di questi, compreso IL-1β, dipende da macrofagi e mastociti, mentre la 
produzione di altri, come IL-5, dipende solo dai mastociti, suggerendo che entrambi questi tipi di cellule 
possono rilevare l'allume. L'allume induce accumulo di eosinofili in parte attraverso la produzione di IL-5 
derivato da mastociti e istamina.  
L'allume migliora notevolmente l'innesco di cellule T CD4 e CD8 endogene indipendentemente dai 
mastociti, macrofagi e di eosinofili. Inoltre, i livelli Ab e il bias Th2 erano simili in assenza di queste 
cellule. Abbiamo trovato che l'infiammazione indotta da allume è rimasta invariata in topi carenti di caspasi-1, 
che non possono produrre IL-1β. Inoltre, le risposte endogene di cellule T CD4 e CD8, le risposte Ab e il bias 
Th2 non sono state influenzate dall'assenza di caspase-1 o NLRP3.  
Questi dati suggeriscono che l'attivazione dell'infiammomaco e la risposta innata di tipo 2 orchestrata da 
macrofagi e mastociti in vivo non sono richieste per l'effetto adiuvante di allume sulle risposte di cellule T e B 
endogene. Le risposte di cellule T CD4 e CD8 endogene, le risposte Ab e il bias Th2 non sono state 
influenzate dall'assenza di caspase-1 o NLRP3.  
Questi dati suggeriscono che l'attivazione dell'infiammomaco e la risposta innata di tipo 2 orchestrata da 
macrofagi e mastociti in vivo non sono richieste per l'effetto adiuvante di allume sulle risposte di cellule T e B 
endogene. Le risposte di cellule T CD4 e CD8 endogene, le risposte Ab e il bias Th2 non sono state 
influenzate dall'assenza di caspase-1 o NLRP3.  
Questi dati suggeriscono che l'attivazione dell'infiammomaco e la risposta innata di tipo 2 orchestrata da 
macrofagi e mastociti in vivo non sono richieste per l'effetto adiuvante di allume sulle risposte di cellule T e B 
endogene. 

I sali di alluminio, definiti collettivamente come allume in questo studio, sono stati usati per quasi un secolo 
per migliorare le risposte di Ab negli animali e negli esseri umani con pochissima comprensione di come 
mediano i loro effetti sul sistema immunitario ( 1 ). Nei vaccini umani vengono utilizzati idrossido di alluminio, 
fosfato di alluminio e solfato di alluminio e la scelta della formulazione dipende da quanto bene assorbe i 
componenti proteici del vaccino. Tradizionalmente, tutti gli effetti adiuvanti dell'allume sono stati attribuiti alla 
sua capacità di prolungare l'esposizione di Ag al sistema immunitario. Ora è chiaro, tuttavia, che l'allume può 
essere riconosciuto dal sistema immunitario innato che porta a molteplici effetti a valle tra cui, forse, la sua 
capacità di agire come adiuvante immunologico. 

L'allume induce una risposta infiammatoria di tipo 2, caratterizzata dall'accumulo di eosinofili nel sito di 
iniezione in vivo. Questo può contribuire agli effetti dell'allume su specifiche risposte immunitarie ( 2 ). Gli 
eosinofili aumentano i livelli di MHC di classe II e segnalano nelle cellule B attraverso IL-4 e promuovono le 
prime risposte di IgM. L'allume induce anche la conversione dei monociti in cellule dendritiche (DC) 3 
che presentano l'Ag ( 3 ). 
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Un certo numero di studi ha studiato come l'allume raggiunge il suo effetto infiammatorio. È noto che 
l'impegno dei TLR da parte dei loro ligandi, come LPS, stimola l'immunità innata e ha potenti effetti adiuvanti 
su specifiche risposte immunitarie ( 4 ).  
Tuttavia, diversi studi hanno dimostrato che la capacità dell'allume di agire come adiuvante non dipende né 
da MyD88 né da TRIF, molecole adattatrici nelle vie di segnalazione che agiscono a valle della legatura dei 
TLR ( 5 , 6 ). 

Altri recettori di riconoscimento di pattern come i recettori NOD-like possono anche promuovere risposte 
innate che, a loro volta, stimolano l'immunità specifica ( 4 , 7 , 8 , 9 , 10 ). All'attivazione, i membri della 
famiglia di recettori simili a NOD, come NLRP3, formano complessi con la proteina dell'adattatore ASC e la 
pro-caspasi-1. Il complesso formato da queste molecole viene chiamato inflammasome. L'inflammasoma 
NLRP3 è attivato da numerosi materiali, compreso l'allume ( 11 , 12 , 13 , 14 , 15).  
La sua attivazione può essere causata direttamente dal materiale in questione, o indirettamente tramite i 
prodotti del danno cellulare indotto dal materiale. Tali prodotti includono cristalli di acido urico o enzimi 
rilasciati dai lisosomi in cellule danneggiate ( 14 , 16 ). 
Qualunque sia la causa dell'attivazione dell'infiammazione, le conseguenze includono la produzione di 
caspasi-1 attiva, quindi la conversione delle citochine inerte del precursore della famiglia IL-1, comprese IL-
1β, IL-18 e IL-33 nelle loro forme attive ( 17 ). 
Perché queste citochine sono potenti stimolatori di risposte adattive in alcuni contesti ( 7 , 8 , 9 , 10), 
l'inflammasoma NLRP3 è un candidato attraente e un intermediario degli effetti adiuvanti dell'allume. 

Diversi rapporti sono giunti a tale conclusione, dimostrando che la capacità dell'allume di indurre la 
migrazione di DC caricati con Ag ai linfonodi (LN) ( 3 ), per aumentare la produzione di Ab ( 12 , 13 ), o 
anche per indurre cellulare infiltrati ( 3 , 12 ) è notevolmente ridotto negli animali privi di NLRP3 o di altri 
componenti dell'infiammasoma, ASC o caspasi-1. Inoltre, alcuni studi hanno dimostrato che l'uricasi inibisce 
l'effetto dell'allume sulla presentazione di Ag e l'innesco di cellule T ( 3 ), suggerendo che l'acido urico è 
coinvolto nell'attivazione dell'inflammasoma NLRP3 da parte dell'allume. Tuttavia, sebbene sia 
universalmente riconosciuto che la capacità dell'allume di indurre la produzione di IL-1β dipende 
dall'inflammasoma NLRP3 (3 , 12 , 13 , 14 , 15 ), alcuni studi non hanno trovato alcun ruolo per NLRP3 nella 
capacità di allume di migliorare le risposte Ab di IgG ( 3 , 15 ). Tali risultati sono supportati dai primi risultati 
che abbiamo menzionato suggerendo che MyD88, un intermediario richiesto nelle vie di segnalazione delle 
citochine correlate all'IL-1, non è necessario per l'allume per migliorare le risposte Ab ( 5 , 6 ). 

In questo studio, abbiamo deciso di studiare gli effetti dell'allume sull'immunità innata e specifica in modo più 
approfondito, per scoprire quali cellule rispondono più immediatamente all'introduzione di allume nel corpo e 
quali degli effetti di allume dipendono dall'inflammasoma NLRP3. I nostri risultati mostrano che molte 
citochine e chemochine proinfiammatorie sono prodotte rapidamente in vivo dopo l'esposizione ad 
allume. Eosinofili, neutrofili, monociti, cellule NK, cellule NKT e DC vengono rapidamente assunti nel sito di 
iniezione. Contemporaneamente cadono i mastociti, i macrofagi e i numeri di cellule B nel sito di iniezione. Il 
reclutamento di eosinofili è stato promosso da entrambi i macrofagi e mastociti, le ultime cellule tramite la 
loro produzione di IL-5 e istamina indotta da allume, ma non ha richiesto il componente inflammasoma 
caspasi-1. 

L'allume non solo ha indotto migliori risposte delle cellule T CD4 endogene e produzione di Ab ma ha anche 
migliorato l'innesco delle cellule T CD8. Nessuno di questi effetti di allume sulla risposta immunitaria 
specifica richiedeva macrofagi, mastociti o eosinofili o, più significativamente, i componenti 
dell'inflammasoma NLRP3 o caspasi-1. Solo la produzione di IL-1β è stata influenzata dall'assenza di attività 
di inflammasoma. Pertanto, sebbene i mastociti ei macrofagi siano i primi sensori di allume e nonostante 
queste cellule producano molte sostanze stimolanti in risposta all'allume, non sono necessari per gli effetti 
adiuvanti dell'allume. Inoltre, sebbene l'inflammasoma NLRP3 sia richiesto per una produzione ottimale di IL-
1β in seguito all'esposizione all'allume in vivo, l'allume promuove i suoi effetti sull'innesco di cellule T CD4 e 
CD8 e migliora le risposte di Ab da meccanismi indipendenti dall'inflammasoma. 

Effetti dell'infiammazione correlati alla vaccinazione adiuvante dell'influenza A sull'attivazione 
piastrinica e sulla funzione cardiaca autonomica. 
By Lanza GA 1 , Barone L , Scalone G , Pitocco D , Sgueglia GA , Mollo R , Nerla R , Zaccardi F , Ghirlanda 
G , Crea F . - Informazioni sull'autore 
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Infiammazione, reattività piastrinica e disfunzione cardiaca autonomica aumentano il rischio di eventi 
cardiovascolari, ma le relazioni tra questi marcatori prognostici sono scarsamente definite. In questo studio, 
abbiamo studiato l'effetto di uno stimolo infiammatorio (vaccino contro l'influenza A) sull'attivazione 
piastrinica e sulla funzione cardiaca autonomica. 
METODI: 
Abbiamo misurato i livelli sierici di proteina C-reattiva (CRP) e interleuchina-6, gli aggregati monociti-
piastrinici (MPA) e l'espressione dei recettori monociti / piastrinici prima e dopo la vaccinazione adiuvante A 
in 28 pazienti con diabete di tipo II (età media 62,1 ± 8 anni , 18 uomini). L'elettrocardiogramma Holter di 24 
ore è stato registrato 24 ore prima e dopo la vaccinazione; la variabilità della frequenza cardiaca (HRV) è 
stata valutata come una misura della funzione cardiaca autonomica. 
RISULTATI: 
Le citochine infiammatorie, la formazione di MPA e l'espressione dei recettori dei monociti / piastrine sono 

aumentate dopo la vaccinazione. CRP era 2,6 ± 2,8 e 7,1 ± 5,7 mg L⁻¹ 48 h prima e dopo la vaccinazione, 

rispettivamente (P <0,0001). I parametri HRV sono diminuiti dopo la vaccinazione rispetto al basale, con 
un'ampiezza a bassa frequenza che mostra il cambiamento più significativo (34,6 ± 11,8 e 31,0 ± 10,2 ms 48 
h prima e dopo la vaccinazione, rispettivamente: P = 0,002). Una correlazione significativa è stata trovata tra 
le variazioni percentuali nei livelli di CRP e nella maggior parte delle variabili HRV, con le correlazioni più 
significative tra le variazioni nei livelli di CRP e le variazioni nella deviazione standard di tutti gli intervalli RR 
normali (r = 0.43; P = 0.02). 
CONCLUSIONI: 
Insieme a una reazione infiammatoria, il vaccino influenzale ha indotto l'attivazione piastrinica e lo squilibrio 
simpaticovagal verso la predominanza adrenergica. Sono state trovate correlazioni significative tra i livelli di 
CRP e i parametri HRV, suggerendo un legame fisiopatologico tra infiammazione e regolazione autonomica 
cardiaca. L'attivazione piastrinica correlata al vaccino e la disfunzione autonomica cardiaca possono 
aumentare transitoriamente il rischio di eventi cardiovascolari. 
© 2010 L'Associazione per la pubblicazione del Journal of Internal Medicine. 
PMID: 20964738 - https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2796.2010.02285.x  - [Indicizzato 
per MEDLINE]  - Testo completo gratuito 
 
Una ricerca scientifica ed ufficiale, spiega perché le infezioni/infiammazioni, in tenera età non sono 
ottimali, cioe' sono pericolose: 
http://www.lescienze.it/news/2017/01/26/news/infezioni_infantili_lunghezza_telomeri_salute_globuli_bianchi-
3397169/ 
...ed e' proprio cio' che i vaccini inducono.....Brutto colpo per chi sostiene di vaccinare a 3 mesi i bambini 
indifesi... 
 
L'infiammazione trasforma i mitocondri in fabbriche di tossine - 25/09/2016  
By Tim Newman - Co-autore principale Dr. Evanna Mills 
Imparare a controllare l'infiammazione potrebbe avere enormi implicazioni per il trattamento di molte 
malattie.  
Breaking Research scopre come i macrofagi trasformano i mitocondri in sostanze chimiche tossiche che 
producono l'infiammazione  
- promotori dell'infiammazione. 
Il ruolo dei macrofagi nell'infiammazione è complesso e di ampio respiro. 
L'infiammazione svolge un ruolo significativo in una serie di gravi condizioni mediche. Gli sforzi per 
comprenderla e controllarla sono in corso. L'infiammazione è il tentativo dell'organismo di proteggersi da 
stimoli dannosi. Per esempio, dopo un colpo al ginocchio, l'infiammazione aiuta a prevenire ulteriori danni; si 
è evoluta fino a diventare una parte essenziale del nostro sistema immunitario.  
Tuttavia, durante la malattia, la risposta infiammatoria può andare storto e causare danni ai tessuti sani; è un 
meccanismo potente che deve essere strettamente controllato.  
Per esempio, le malattie infiammatorie intestinali, l'artrite e lo shock settico comportano tutti alti livelli di 
infiammazione scarsamente controllata.  
Infatti, l'infiammazione può effettivamente causare malattie e condizioni, come il raffreddore da fieno, la 
parodontite e alcuni tipi di cancro.  

Macrofagi e infiammazioni 
I macrofagi (che significa "grandi mangiatori") sono un tipo di globuli bianchi che inghiotte e digerisce detriti 
cellulari e sostanze estranee. Queste pattumiere biologiche maraud all'interno e tra le cellule in tutto il corpo, 
distruggendo gli agenti patogeni mentre vagano.  
Accanto al loro gusto per i microbi e altri invasori, svolgono un ruolo sostanziale nell'orchestrazione della 
risposta immunitaria.  
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I macrofagi stimolano il sistema immunitario e aiutano a chiamare all'azione quando necessario. 
Come parte di questo ruolo, i macrofagi sono noti per promuovere l'infiammazione. Tuttavia, una volta che è 
giunto il momento di fermare la risposta infiammatoria, essi cambiano ruolo, sopprimendo l'infiammazione e 
si impegnano a riparare i tessuti danneggiati.  
Un team di scienziati del gruppo di ricerca sull'infiammazione del Trinity College di Dublino, nella Repubblica 
d'Irlanda, ha unito le forze con i ricercatori della Medical Research Council Mitochondrial Biology Unit nel 
Regno Unito.  
Queste due istituzioni si sono unite ad altre sette in tutta Europa per dare un nuovo sguardo al ruolo dei 
macrofagi nell'infiammazione.  
 
I ruoli dei mitocondri sono cambiati 
I ricercatori hanno scoperto che durante la fase iniziale della risposta dei macrofagi, le cellule alterano 
l'attività dei mitocondri.  
I mitocondri sono spesso indicati come la "centrale elettrica" della cellula. Sono presenti in quasi tutti i tipi di 
cellule e generano la maggior parte della fornitura cellulare di adenosina trifosfato (ATP) - la fonte primaria di 
energia chimica nelle cellule.  
Durante l'infiammazione, i macrofagi sono stati trovati per fermare la produzione di energia dei mitocondri e 
passare alla produzione di composti tossici che amplificano ulteriormente l'infiammazione.  
"I mitocondri sono ben noti come i principali generatori di energia nelle nostre cellule, ma abbiamo scoperto 
che durante l'infiammazione passano da quel ruolo alla produzione di prodotti tossici dall'ossigeno 
utilizzando un enzima chiamato succinato deidrogenasi, che promuove ulteriormente l'infiammazione. 
Questo cambiamento nell'attività enzimatica aumenta specificamente la produzione di specie di ossigeno 
reattivo mitocondriale, i cui alti livelli possono danneggiare le strutture cellulari.  
Il succitato enzima deidrogenasi, è coinvolto nel processo di generazione di energia nei mitocondri, ma 
svolge anche un ruolo nella soppressione dei tumori, rendendolo un enzima di interesse per i ricercatori 
medici.  
Gli scienziati sperano che queste nuove conoscenze possano aiutarli a generare interventi che silenziano 
questa risposta tossica.  
Se può essere controllato in qualche modo, il danno ai tessuti potrebbe essere minimizzato.  
Beth Kelly dice: "Prevenire questo processo trasforma il macrofago in una cellula antinfiammatoria più 
benigna, quindi se riusciamo a trovare un modo di mediare la risposta dei macrofagi, potremmo essere in 
grado di calmare preferibilmente l'infiammazione".  
Questa ricerca contribuisce a creare una nuova area di studio in rapida crescita, nota come 
immunometabolismo.  
Questa specialità esamina l'interfaccia tra il sistema immunitario e le risposte metaboliche nella malattia; tra 
le altre cose, spera di creare una comprensione più profonda della vasta complessità dell'infiammazione.  
L'obiettivo finale dell'immunometabolismo è quello di progettare nuovi approcci terapeutici che possano 
aiutare nel trattamento di malattie difficili da gestire.  
Lo stress cronico e lo stress ossidativo, portano all'infiammazione cerebrale e alla perdita di memoria.  
 
Oxidative stress produced due to unresolved and persistent inflammation  (low grade inflammation) can be a 
major factor involved in the change of the dynamics of immune responses. These alterations can create an 
immunological chaos that could lead to loss of architectural integrity of cells and tissues ultimately leading to 
chronic conditions or cancers . Oxidative stress is reported to be the cause of induction of allergies, 
autoimmune or neurodegenerative diseases along with altered cell growth, chronic infections leading to 
neoplasia, metastatic cancer, and angiogenesis 

Lo stress ossidativo prodotto da un’infiammazione irrisolta e persistente (low grade inflammation) può essere 
un fattore importante coinvolto nel cambiamento della dinamica delle risposte immunitarie. Queste 
alterazioni possono creare un caos immunologico che potrebbe portare alla  perdita di integrità architettonica 
delle cellule e dei tessuti, portando a condizioni croniche o tumori. Lo stress ossidativo è segnalato come 
causa di induzione di allergie, patologie autoimmuni o neurodegenerative con alterazione della crescita 
cellulare, infezioni croniche che portano a neoplasia, cancro metastatico e angiogenesi 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3920909/ 
 
Riferimenti 
Succinate deidrogenasi supporta la riconversione metabolica dei mitocondri per guidare i macrofagi 
infiammatori,  
By Evanna L. Mills et al., Cell, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2016.08.064, pubblicato online il 22 
settembre 2016, abstract.  
Comunicato stampa del Trinity College - 23 settembre 2016 
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Altro studio interessante: 
PLoS One. 2012; 7(12): e49767 - Published online 2012/12/17. doi: 10.1371/journal.pone.0049767 - PMCID: 
PMC3524249 - PMID: 23284625 

Stimulated Human Mast Cells Secrete Mitochondrial Components That Have Autocrine and Paracrine 
Inflammatory Actions 
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Le cellule dell'albero umano stimolate, secernono componenti mitocondriali che hanno azioni 
infiammatorie autocrine e paracrine 
 
Estratto: 
I mastociti sono cellule immunitarie tissutali di derivazione ematopoietica che partecipano all'immunità 
acquisita e innata, nonché all'infiammazione attraverso il rilascio di molte chemochine e citochine, soprattutto 
in risposta alla sostanza peptidica pro-infiammatoria P (SP). L'infiammazione è fondamentale nella 
patogenesi di molte malattie, ma spesso non si conoscono i fattori scatenanti.  
Abbiamo studiato se la stimolazione dei mastociti porta alla secrezione di componenti mitocondriali e se 
questi possono provocare effetti infiammatori autocrini e/o paracrini. Qui mostriamo che i mastociti umani 
LAD2 stimolati da IgE/anti-IgE o dallo SP hanno portato alla secrezione di particelle mitocondriali, mtDNA 
mitocondriale (mt) e ATP senza morte cellulare.  
Mitocondri purificati da cellule LAD2 e, quando i mitocondri aggiunti ai mastociti innescano la degranulazione 
e il rilascio di istamina, PGD2, IL-8, TNF e IL-1β. Questo effetto stimolante è parzialmente inibito da un 
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antagonista del recettore ATP e dal DNAse.  
Questi risultati suggeriscono che anche la frazione proteica mitocondriale può contribuire. I mitocondri 
purificati stimolano anche il rilascio di IL-8 e del fattore di crescita endoteliale vascolare (VEGF) dai 
cheratinociti umani in coltura, e il rilascio di VEGF dalle cellule endoteliali microvascolari primarie umane.  
Al fine di studiare se i componenti mitocondriali possono essere secreti in vivo, abbiamo iniettato nei ratti per 
via intraperiotoneale (ip) con il composto 48/80, che imita l'azione di SP. I mastociti peritoneali degranulati e 
le particelle mitocondriali sono stati documentati dalla microscopia elettronica di transizione al di fuori delle 
cellule. Abbiamo anche voluto indagare se i componenti mitocondriali secreti localmente potevano 
raggiungere la circolazione sistemica. Amministrazione ip di mtDNA isolato da cellule LAD2 nei ratti è stato 
rilevato nel loro siero entro 4 ore, indicando che mtDNA extravascolare potrebbe entrare nella circolazione 
sistemica.  
Secrezione di componenti mitocondriali da parte dei mastociti vivi stimolati può agire come "autopatogeni" 
contribuendo alla patogenesi delle malattie infiammatorie e può essere utilizzato come bersaglio per nuovi 
trattamenti. 
Studio completo: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3524249/ 
 
Sintesi: 
La somministrazione intraperitoneale di mtDNA isolato da cellule LAD2 nei ratti, è stato rilevato nel loro siero 
entro 4 ore, indicando che mtDNA extravascolare potrebbe entrare nella circolazione sistemica.  
La secrezione dei componenti mitocondriali da parte dei mastociti stimolati può agire come “autopatogeni” 
contribuendo alla patogenesi delle malattie infiammatorie come concausa ulteriore. 

Danni al DNA mitocondriale (mtDNA) e conseguenze per l'espressione genica mitocondriale 
Alla scoperta del potere nascosto dei mitocondri  
È noto da tempo che i mitocondri sono la principale fonte di energia delle cellule. Ma dividendosi e 
combinandosi, questi organelli cellulari possono anche rilasciare segnali chimici che regolano le attività 
cellulari, compresa la generazione di nuovi neuroni. 
Per più di un secolo, i biologi hanno creduto che la produzione di energia fosse il loro unico ruolo. Ma quella 
semplice immagine dei mitocondri si sta rivelando incredibilmente incompleta. 
In realtà questi organelli cambiano costantemente forma, attraverso cicli di fusione (in cui si combinano e si 
allungano) e fissione (in cui si dividono e si restringono). Formano reti tubolari altamente dinamiche e di 
breve durata che si infiltrano in tutta la cellula. 
Di recente, è diventato chiaro che i mitocondri hanno anche funzioni di segnalazione e di regolazione che 
sono solo indirettamente collegate al loro compito di fornitori di energia. Negli ultimi anni, la ricerca ha 
rivelato che uno dei loro ruoli chiave è quello di controllare lo sviluppo e il ruolo finale delle cellule staminali. 
Le trasformazioni morfologiche dei mitocondri influenzano fortemente la neurogenesi, lo sviluppo dei 
neuroni. 
I mitocondri potrebbero essere in grado di innescare la morte cellulare rilasciando il citocromo c che si trova 
nel citoplasma circostante e gli organelli possono produrre segnali per controllare altri processi cellulari. 
La scoperta sulle specie reattive dell’ossigeno (ROS, reactive oxygen species), molecole instabili contenenti 
ossigeno, come perossidi, ossigeno singoletto e radicali idrossilici, che i mitocondri rilasciano mentre 
producono ATP,  con essa hanno osservato che, in condizioni di carenza di ossigeno, i mitocondri 
producevano livelli più elevati di ROS, e le molecole in eccesso uscivano nel citoplasma, dove avrebbero 
facilitato l'espressione delle proteine che aiutano le cellule a sopravvivere. 
Un ruolo cruciale che è emerso, è stato quello di promuovere la differenziazione di vari tipi di cellule 
staminali, comprese quelle delle cellule del sangue e delle cellule grasse - e, più recentemente, dei neuroni. 
Il mezzo principale delle cellule staminali per produrre energia è la glicolisi, un processo che genera ATP nel 
citoplasma, e non la fosforilazione ossidativa, il metodo preferito dalla maggior parte delle cellule mature e 
specializzate, che dipende dai mitocondri. 
La modalità del tipo di metabolismo può influenzare direttamente le decisioni sul destino delle cellule. 
Se si vogliono trasformarle di nuovo in cellule staminali le cellule devono passare dalla fosforilazione 
ossidativa alla glicolisi. 
Non solo i problemi di sviluppo neurologico sono conseguenze comuni di molti disturbi mitocondriali, ma 
diversi studi, sia nell'uomo che negli animali, hanno collegato i difetti nella fusione e nella fissione 
mitocondriale con disturbi dello sviluppo neurologico, come l'autismo e con malattie neurodegenerative, 
come l'Alzheimer e la sclerosi laterale amiotrofica (SLA);  
Tratto in sintesi da questo articolo, con commenti del redattore: 
http://www.lescienze.it/news/2019/03/23/news/funzione_mitocondri_destino_cellule_staminali_neuroni-
4344324/ 
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Danni al DNA mitocondriale (mtDNA) e conseguenze per l'espressione genica mitocondriale 
Tipi di danni ossidativi a mitocondri e mtDNA [1] - By Luana Di Muzio 
E possibile che si verifichino diversi tipi di danni ossidativi, di cui solo una [1a] serie limitata e stata 
specificamente individuata nel DNA mitocondriale, mentre si sospetta che la [1b] maggior parte di questo 
tipo di danni si verifichi nei mitocondri a causa delle condizioni ossidative della matrice. [1c]E noto da oltre 
un decennio che il livello stazionario del danno ossidativo nell‘mtDNA e superiore a quello dell‘nDNA: [1b] il 
DNA mitocondriale subisce 3-10 volte più danni  del DNA nucleare a seguito di stress ossidativo. 

Nel medesimo periodo di tempo, i ricercatori hanno identificato e misurato varie forme di [2] danno endogeno 
ed ambientale del DNA mitocondriale o mtDNA – ossia il DNA collocato all’interno dei mitocondri con 16.569 
paia di basi e 37 geni che codificano 13 polipeptidi, 22 tRNA e 2rRNA, che è coinvolto nella produzione di 
proteine necessarie alla respirazione cellulare – esplicando i suoi percorsi di riparazione.  
E’ interessante notare che i mitocondri [2a] sembrano contenere solo una parte dei molteplici meccanismi di 
riparazione dell‘nDNA, o DNA nucleare, anche se il loro tipo di danno [2b] caratterizza anche il DNA 
mitocondriale, la cui ridotta capacità di riparazione puo’ quindi, in parte, spiegare l’alta frequenza di 
mutazioni del cromosoma mitocondriale [1b] 
Negli ultimi 15 anni e stato effettivamente evinto che nei mitocondri mancano gli enzimi necessari per la 
riparazione dell’escissione nucleotidica, la via principale per l‘eliminazione degli addotti al DNA –in genetica 
molecolare, un addotto al DNA è un frammento del DNA covalentemente legato ad una sostanza chimica, 
che potrebbe rappresentare l‘inizio della formazione di cellule cancerose – risultanti dall’esposizione ai raggi 
UV, dall‘esposizione/ingestione a/di idrocarburi policiclici aromatici cancerogeni ed agenti chemioterapici [2c]  
a differenza del DNA nucleare, caratterizzato da meccanismi multipli per la propria riparazione, i mitocondri 
appaiono dunque limitati nella loro capacità di correggere tutte le possibili forme di danno sia proprie che al 
DNA mitocondriale [3] 
 Poiché la replicazione dell’mtDNA dipende dalla trascrizione genica, un suo eventuale danno puo’ alterare 
l’espressione genica mitocondriale nei seguenti modi: 
• causa [3a] errori di incorporazione del neuclotide del DNA-polimerasi di tipo γ che portano a mutazioni. 
Le mutazioni possono essere spontanee, ereditarie da parte di madre, oppure il risultato appunto di difetti 
del DNA nucleare presenti in quei geni che mantengono il DNA mitocondriale. 
• [3b] interferisce con il priming della replicazione dell‘mtDNA per quel che concerne RNA-polimerasi; 
La replicazione del DNA mitocondriale e la correlata trascrizione sono strettamente correlate, in quanto il 
sistema per la trascrizione mitocondriale fornisce le trascrizioni per i primer RNA per la replicazione di DNA 
mitocondriale ed espressione genica 
• induce [3c] mutagenesi trascrizionale oppure terminazione prematura della trascrizione 
L‘espressione genica mitocondriale e fondamentale per mantenere l’omeostasi cellulare: il suo controllo e 
unico in quanto i suoi componenti hanno doppia origine nei mitocondri (tutti gli RNA) e nel nucleo (tutti i 
fattori proteici). La regolazione della sintesi e della degradazione degli mtRNA, ossia RNA mitocondriali, 
determina i livelli stazionari delle proteine codificate mitocondrialmente, permettendo cosi un accurato 
controllo del metabolismo energetico mitocondriale, creando quindi quelle basi affinché le cellule possano 
adattarsi alle variazioni degli stress ambientali e soddisfare le nuove richieste di energia cellulare.  
I difetti nell’espressione genica mitocondriale possono portare a disfunzioni della catena respiratoria con 
conseguente fenotipo di malattia multisistemica, che colpisce prevalentemente i tessuti muscolari e 
neuronali [4] 
La replicazione e la funzione mitocondriale richiedono proteine codificate nel DNA nucleare; pertanto, la loro 
funzione nel complesso e sotto doppio controllo genetico. 
 
Ruolo e funzioni dei mitocondri 
I [4]  mitocondri ospitano il piccolo genoma circolare nelle cellule umane che e essenziale per la vita. 
Le molteplici funzioni svolte dai mitocondri, in particolare il loro [4a] coinvolgimento nella regolazione della 
risposta immunitaria innata, ne fanno un bersaglio privilegiato per i patogeni batterici in quanto 
rappresentano una [4b] componente chiave del metabolismo centrale attraverso la produzione e la sintesi di 
adenosina trifosfato (in inglese Adenosine Triphosphate o ATP) e di varie biomolecole [4c] 
Tutte le vie metaboliche della degradazione ossidativa di carboidrati, acidi grassi ed amminoacidi 
convergono in una tappa finale, in cui l’energia prodotta dalle ossidazioni viene utilizzata per la sintesi di 
adenosina trifosfato o ATP, che si verifica in seguito al trasferimento degli elettroni, sottratti durante le 
ossidazioni, all’ossigeno 
Oltre ad avere un ruolo cardine nella [4a] risposta immunitaria innata, i mitocondri partecipano anche alla 
[4d] segnalazione cellulare attraverso la produzione di specie reattive dell’ossigeno (in inglese reactive 
oxygen species o ROS) che danneggiano i lipidi di membrana e le proteine, oltre al DNA mitocondriale o 
mtDNA ed infine il [4e] controllo dell’omeostasi del calcio e il controllo della sopravvivenza cellulare / morte 
cellulare programmata 



Caratteristica dei mitocondri e che [5] l’ambiente della matrice mitocondriale e piuttosto inospitale per le 
macromolecole che vi risiedono. Sia la [5a] capacità metabolica che la composizione della membrana dei 
mitocondri rendono la matrice di questi organelli un probabile sito per la generazione di una serie di aldeidi 
reattive.  
Le aldeidi, prodotte fisiologicamente nei nostri tessuti, vengono secrete in aumentato numero, ad esempio 
durante il metabolismo degli alcolici, e possono entrare nell’organismo umano anche dall’ambiente, dove 
sono presenti con altri agenti reattivi 
Durante la normale risposta immunitaria, [5b] i mitocondri divengono promotori dell’infiammazione, che 
svolge un ruolo cardine: [5c] l’infiammazione è il tentativo dell’organismo di proteggersi da situazioni nelle 
quali, senza essa ed i suoi effetti secondari che svolgono un ruolo di limite, avverrebbero conseguenze più 
dannose. 
Il suddetto concetto viene magnificamente esplicitato dal  Prof. Dr. George Vithoulkas insieme allo studioso 
ricercatore Stefano Carlino nella loro pubblicazione scientifica dal titolo [5c] «The “continuum” of a unified 
theory of disease», che porta in evidenza come l’organismo umano invii tutta una serie di segnali (i c.d. 
sintomi) in modo tale che essi possano essere accompagnati dolcemente, piuttosto che soppressi, 
rispettando quindi l’organismo nella sua interezza e totalità. Qualora si "sopprima" un sintomo, evitando 
d’ascoltare il messaggio che esso porta, ecco che nel tempo la serie di segnali aumenta in termini d’intensità 
e profondità sino a coinvolgere in crescendo gli organi vitali piu’ importanti: in caso anche dopo tale fase 
questi segnali continuino ad esser ignorati sopprimendone i sintomi, diverranno ulteriormente intensi e 
prenderanno il sopravvento su tutto l’organismo [5d] 
Lo stress ossidativo – noto come causa di induzione di allergie, patologie autoimmuni o neurodegenerative 
con alterazione della crescita cellulare ed infezioni croniche– prodotto da un’infiammazione irrisolta e 
persistente (low grade inflammation) puo’ essere un fattore importante coinvolto nel cambiamento della 
dinamica delle risposte immunitarie, apportando alterazioni che creano un caos immunologico con 
conseguente perdita di integrità architettonica delle cellule e dei tessuti, portando a condizioni croniche e/o 
neoplasia, cancro metastatico ed angiogenesi 
Ad ulteriore conferma del suddetto concetto vi è quanto scoperto nello [5e] studio scientifico «Stimulated 
Human Mast Cells Secrete Mitochondrial Components That Have Autocrine and Paracrine Inflammatory 
Actions»: la somministrazione intraperitoneale di mtDNA isolato da cellule LAD2 nei ratti è stato rilevato nel 
loro siero entro 4 ore, indicando che mtDNA extravascolare potrebbe entrare nella circolazione sistemica. La 
secrezione dei componenti mitocondriali da parte dei mastociti vivi stimolati può agire come “autopatogeno” 
contribuendo alla patogenesi delle malattie infiammatorie 
Le molteplici sostanze chimiche presenti nell’ambiente, i metaboliti dei componenti dietetici, i farmaci nelle 
terapie cliniche e/o in generale le procedure mediche, oltre all’esposizione ai raggi UV –si noti che [Ib, II] 
l’irradiazione con la luce solare è un fattore differente ed ha un ruolo importantissimo per la reazione 
enzimatica e la [I] fosforilazione ossidativa, tematica qui di seguito approfondita– sono fonti esterne di 
danni al DNA mitocondriale [IIIa] 
I succitati elementi amplificano nell’organismo la produzione di lesioni endogene del DNA e generano addotti 
unici al DNA, oltre a – fra i molteplici possibili effetti consequenziali– inibire la trascrizione mitocondriale. 
Pertanto, nella valutazione dell’esposizione ambientale o della tossicità di una profilasi farmacologica, si 
dovrebbe considerare come possibile conseguenza la disfunzione dell’espressione genica mitocondriale o la 
mutagenesi dell’mtDNA 
 
Danni al DNA nucleare versus DNA mitocondriale 
[6]Mentre il DNA nucleare e racchiuso in nucleosomi, le molecole di mtDNA sono strettamente associate alla 
matrice mitocondriale e formano strutture compatte quali i nucleoidi 
A differenza dei geni nucleari, ognuno dei quali ha spesso più promotori dedicati, [6a]tutti i geni mitocondriali 
sono espressi insieme da tre soli promotori, che sono riconosciuti dal meccanismo di trascrizione basale 
mitocondriale: la polimerasi dell’RNA mitocondriale, e i fattori di trascrizione mitocondriale Tfam e Tfb2m 
I nucleotidi sono composti da complessi proteici che includono proteine coinvolte nella replicazione e nella 
trascrizione, come i seguenti tre promotori dei geni mitocondriali: 
• fattore di trascrizione mitocondriale A, che svolge un ruolo significativo nella replicazione dell’mtDNA, nella 
trascrizione e nella struttura/organizzazione del nucleoide mitocondriale; 
• polimerasi gamma, che e coinvolto nel mantenimento della stabilità genomica mitocondriale; 
• proteina legante a singolo filamento mitocondriale (in inglese single-strand binding protein o RPA), che 
insieme al fattore di trascrizione mitocondriale A ha il compito di sintetizzare una replica esatta del genoma 
mitocondriale durante il processo di replicazione 
Per combattere i danni al DNA nucleare, i mitocondri possiedono percorsi di riparazione che comprendono 
proteine di riparazione codificate da geni nucleari che vengono trasportate ai mitocondri. E ancora piuttosto 
poco chiaro se questi enzimi di riparazione preesistano nei mitocondri al momento del danno o vi si 
trasferiscano in risposta ai segnali di danno 
Le vie di riparazione del DNA nucleare sono le seguenti: 



• [2a] inversione diretta (in inglese direct reversal o DR) tramite il controllo dell’attivita del gene glycosylasea 
uracile DNA (UNG) negli estratti mitocondriali; 
• riparazione del disequilibrio (in inglese mismatch repair o MMR) tramite la correzione dei disallineamenti 
nelDNA della polimerasi - sintetizzato; 
• riparazione della rottura del doppio filamento (in inglese double-strand break repair o DSBR) tramite la 
replicazione dei filamenti di DNA principali e dei filamenti di DNA in fase di sviluppo; 
• riparazione dell’escissione di base (in inglese base excision repair o BER), che inizia con riconoscimento 
ed eliminazione di una base danneggiata oppure inadeguata da parte della glicosilasi del DNA che scinde il 
legame N-glicosilico fra la base ed il glucosio; 
• sintesi della translesione (in inglese translesion synthesis o TLS), comporta il passaggio temporaneo dalle 
polimerasi δ e ε replicative alle polimerasi a rischio di errore, come la pol η, con siti attivi abbastanza grandi 
che possono ospitare lesioni del DNA, permettendo cosi il loro bypass. 
Un ampio [6b] spettro di danni sia al DNA nucleare che al DNA mitocondriale viene arrecato dagli ossidanti 
liberi sia radicali che non radicali generati all’interno delle cellule 
In tale range sono comprese [6c] piccole modifiche alle basi, come 8-oxo-2′-deossiguanosina (8-oxo-dG) o 
8-oxo-7,8-diidro-2′-deossiguanosina (8-oxodG) –sia nel DNA nucleare che mitocondriale è una delle forme 
predominanti di lesioni ossidative indotte dai radicali liberi ed è stata quindi ampiamente utilizzata come 
biomarcatore per lo stress ossidativo e la carcinogenesi– ed [6d] insulti alla spina dorsale zucchero-fosfato –
importante componente strutturale del DNA nucleare che si compone di 5 zuccheri carboni disossiribososio 
e gruppi fosfato, estremamente importanti nella funzione del DNA nucleare stesso– come siti abasici, anelli 
ossidati di desossiribosio e rotture del filamento del DNA, solo per citarne alcuni [1b, 2c] 
Fino ad oggi, solo una serie limitata di questi danni caratteristici sia del DNA nucleare che del DNA 
mitocondriale sono stati specificamente rilevati in quest‘ultimo, ma si sospetta che la maggior parte di essi si 
verifichi nei mitocondri, a causa delle condizioni ossidative della matrice mitocondriale 
I casi di danno dei [7] siti abasici, dovuti principalmente alla perdita di purina dal DNA, si verificano ad un 
livello stazionario di >50.000 siti per cellula nei tessuti dei mammiferi. Il [7a]cervello, ricco di mitocondri, ha il 
maggior numero di siti abasici 
Il 2′-deossiriboso del sito abasico puo’ essere [7b] ossidato per formare zuccheri modificati e rotture di singoli 
filamenti.  
I siti abasici e le rotture del filamento a filo singolo (in inglese single strand breaks o SSBs) sembrano essere 
le forme predominanti di danno all‘mtDNA prodotto da H2O2 –perossido di idrogeno, noto anche come 
acqua ossigenata, è il più semplice dei perossidi– e dallo stress ossidativo indotto dai rotenoni nelle cellule 
in coltura 
Oltre a danneggiare direttamente il cromosoma mitocondriale, [8] gli ossidanti biologici possono reagire con i 
nucleotidi liberi producendo substrati aberranti per la sintesi del DNA mitocondriale e dell’RNA: mentre i 
mitocondri possiedono un enzima in grado ad esempio di eliminare 8-oxo-2′-deossiguanosina (8-oxo-dG) dal 
gruppo di substrati, possono verificarsi e persistere anche altri danni ai nucleotidi. 
 
Fosforilazione e fotocatalisi 
[I] La fosforilazione ossidativa –nelle cellule eucariotiche ha luogo nei mitocondri– corrisponde alla sintesi di 
ATP ed induce la generazione di [Ia] una serie di molecole reattive all’interno dei mitocondri, a causa della 
fuga di elettroni dalla catena di trasporto; [Ib] in tale contesto la fotocatalisi – sistema catalitico attualmente 
poco noto che applica l’irraggiamento solare e reazioni foto-chimiche – implica raggiungere/attivare nei 
mitocondri i processi di 
eccitazione degli atomi delle molecole di acqua presenti nei mitocondri stessi, decomponendone alcune 
molecole in ossigeno e idrogeno, rilasciando quindi elettroni 
I processi metabolici nei mitocondri generano [3a] lesioni del DNA che e impossibile riparare ed 
interferiscono con la replicazione e la trascrizione dell’mtDNA per tutti quei tessuti altamente dipendenti 
dall’ossigeno e quindi dalla fosforilazione ossidativa, come [II]quelli di: 
• pancreas, in specifico cellule β pancreatiche produttrici di insulina; 
• cervello, in specifico sistema nervoso centrale e periferico; 
• muscolo cardiaco, scheletrico e muscolatura liscia in generis; 
• reni 
Al contempo si evidenzia che [Ib, III] negli ultimi anni sono stati trovati numerosi enzimi che mostrano uno 
spettro di reazione completamente diverso o esteso in conseguenza alla fotocatalisi, ossia all’irradiazione 
con la luce solare, in specifico a tipo, quantità e latitudine di irradiazione solare giornaliera. 
Ad oggi [IV ]l’attivazione fotochimica degli enzimi non e ancora diventata un approccio standard: uno dei 
fattori limitanti e stata la cinetica relativamente scarsa di trasferimento degli elettroni fotoeccitati all’enzima, 
un altro è rappresentato dalla generazione di forti ossidanti e radicali liberi reattivi [8a] 
Una degradazione dell’mtDNA si verifica per compensare lo squilibrio del gruppo nucleotidico, al fine di 
ripristinare i rapporti di nucleotidi necessari per una corretta sintesi del DNA mitocondriale stesso. 



I genomi ed i loro nucleotidi precursori sono altamente esposti a specie reattive dell’ossigeno (in inglese 
reactive oxygen species o ROS), generati sia come sottoprodotti della respirazione dell‘ossigeno o esecutori 
molecolari nella difesa dell‘ospite, sia per esposizione ambientale a radiazioni ionizzanti e sostanze chimiche 
Il [9]superossido, non potendo diffondersi attraverso la membrana mitocondriale interna (in inglese Inner 
Mitochondrial Membrane o IMM) si limita alla matrice mitocondriale, dove puo interagire con le proteine Fe-S 
per liberar ferro / esser convertito in perossido di idrogeno dalla dismutasi manganese-superossido, Mn-SOD 
[9a]  Il perossido di idrogeno, a differenza del superossido, può diffondersi attraverso la membrana 
mitocondriale 
interna, eppure rimanendo nella matrice può essere sottoposto alla chimica di Fenton con Fe(II) per produrre 
radicali idrossili, altamente reattivi nei confronti del DNA e degli acidi grassi polinsaturi (in inglese 
Polyunsaturated Fatty Acids o PUFAs) [9b]  
L’auto-ossidazione dei legami insaturi negli acidi grassi polinsaturi porta alla formazione di prodotti aldeidi 
distintivi che vengono regolarmente neutralizzati dalla coniugazione del glutatione o dall’attivita dell’aldeide 
deidrogenasi nei mitocondri [10] 
Le membrane esterna mitocondriale e quella plasmatica cellulare, i DNA nucleare e mitocondriale possono 
essere esposti ad una diversa miscela di aldeidi α,β-insaturi, ossidanti non radicali –i più diffusi sono 4-HNE, 
malondialdeide (MDA), acroleina e crotonaldeide– in grado d’indurre alterazioni delle proteine e del DNA 
mitocondriale nella matrice e di diffondersi verso l’esterno attraverso la membrana mitocondriale interna 
Negli ultimi anni sono stati studiati i [11] polimorfismi mitocondriali del DNA e le mutazioni somatiche, al fine 
di comprendere l’ereditarieta delle patologie umane, la longevita e la migrazione delle popolazioni: alcune 
sequenze del cromosoma del DNA mitocondriale sembrano essere instabili nel corso naturale 
dell’invecchiamento, cosi come molte variazioni di singoli nucleotidi nel mtDNA sono benigne, ma alcune 
favoriscono l’insorgenza di patologie 
La [11a] neurodegenerazione osservata durante sia l’invecchiamento che alcune patologie può insorgere a 
causa di insulti multipli che impattano sull’mtDNA, alcuni dei quali possono inibire la sintesi di pol γ per 
indurre mutagenesi e delezioni di mtDNA 
Le cellule [11b] possono contenere migliaia di copie del cromosoma mitocondriale, e prima che in una cellula 
sorgano fenotipi biochimici deve essere compromesso un determinato livello di soglia dell‘mtDNA: parrebbe 
quindi esserci un [11c] controllo orchestrato delle condizioni della matrice mitocondriale, della dinamica 
mitocondriale e dei meccanismi di mantenimento dell‘mtDNA che permettono un cambiamento genetico 
naturale, prevenendo al contempo mutazioni e degradazione patogenetiche dell’mtDNA 
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Danni al DNA mitocondriale  (mtDNA) e conseguenze per l'espressione genica mitocondriale 
A partire da condizioni omogenee delle cellule, [1] possono formarsi diversi tipi di alterazioni ossidative: solo 
una [1a] serie limitata di  danni ossidativi è stata specificamente individuata nel DNA mitocondriale, mentre 
al contempo si sospetta che la  [1b] maggior parte si verifichi nei mitocondri a causa delle  condizioni 
ossidative della matrice. [1c] 
È noto da oltre un decennio che il livello stazionario del danno ossidativo nell‘mtDNA è superiore a 
quello del DNA nucleare 
Nel medesimo ultimo decennio, i ricercatori hanno identificato e misurato varie forme di  [2] danno endogeno 
ed ambientale del DNA mitocondriale o  mtDNA – ossia il DNA collocato all’interno dei mitocondri con 
16.569 paia di basi e 37 geni che codificano 13 polipeptidi, 22 tRNA e 2rRNA, che è coinvolto nella 
produzione di proteine necessarie alla respirazione cellulare – esplicando i suoi percorsi di riparazione. È 
interessante notare che i mitocondri  [2a] sembrano contenere solo una parte dei molteplici meccanismi di 
riparazione dell‘nDNA, o DNA nucleare, anche se il loro tipo di danno  [2b] 
caratterizza anche il DNA mitocondriale, la cui ridotta capacità di riparazione può quindi, in parte,  [2c] 
spiegare l'alta frequenza di  mutazioni del cromosoma mitocondriale [3] 
Poiché la sua replicazione dipende dalla trascrizione, un suo eventuale danno può alterare l'espressione 
genica mitocondriale a tre livelli: 
• causa [3a] errori di incorporazione del neuclotide del DNA-polimerasi di tipo γ che portano a mutazioni; 
• [3b] interferisce con il priming della replicazione del mtDNA da parte della polimerasi mitocondriale 
dell’RNA;  
• induce [3c] mutagenesi trascrizionale oppure  terminazione prematura della trascrizione 
 
Le molteplici [4] funzioni svolte dai  mitocondri, in particolare il loro coinvolgimento nella regolazione della 
risposta immunitaria innata, ne fanno un bersaglio privilegiato per i patogeni batterici in quanto oltre a 
rappresentare una  [4a] componente chiave del metabolismo centrale attraverso la produzione e la sintesi di 
adenosina trifosfato (in inglese  Adenosine Triphosphate o  ATP) di varie biomolecole, partecipano anche 
alla [4b] segnalazione cellulare attraverso la produzione di specie reattive dell'ossigeno (in inglese  reactive 
oxygen species o  ROS) ed il [4c] controllo dell’ omeostasi del calcio ed il controllo della sopravvivenza 
cellulare / morte cellulare programmata 
I [5] mitocondri ospitano il  piccolo genoma circolare nelle cellule umane che è essenziale per la vita, ma [5a] 
l’ambiente della matrice mitocondriale è piuttosto inospitale per le macromolecole che vi risiedono. La 
produzione di  [4a] adenosina trifosfato necessaria o  ATP per la funzione cellulare genera anche specie 
reattive dell'ossigeno o  ROS, che danneggiano i lipidi di membrana e le proteine, oltre 
al DNA mitocondriale  o  mtDNA: i danni a quest’ultimo  [5b] possono esser indotti anche dalle sostanze 
chimiche ambientali che entrano nell'organismo, sia amplificando la produzione di lesioni endogene del 
DNA, sia generando addotti unici del DNA [6]  
A differenza del DNA nucleare, caratterizzato da meccanismi multipli per la propria riparazione, i mitocondri 
appaiono  limitati nella loro capacità di correggere tutte le possibili forme di danno sia proprie che al DNA 
mitocondriale [6a] 
Tutte le vie metaboliche della  degradazione ossidativa di carboidrati, acidi grassi ed amminoacidi 
convergono in una tappa finale, in cui l’energia prodotta dalle ossidazioni viene utilizzata per la sintesi di  
adenosina trifosfato o ATP,  che si verifica in seguito al trasferimento degli elettroni, sottratti durante le 
ossidazioni, all’ossigeno [7] 
La  fosforilazione ossidativa – nelle cellule eucariotiche ha luogo nei  mitocondri –  
è la sintesi di ATP: [7a] una serie di molecole reattive vengono generate  
all'interno dei mitocondri a causa della fuga di elettroni dalla catena di trasporto durante la fosforilazione 
ossidativa; [7a] in tale contesto la  fotocatalisi implica raggiungere ed attivare nei mitocondri i processi di 
eccitazione degli atomi delle molecole di acqua presenti nei mitocondri stessi, decomponendone alcune 
molecole in ossigeno e idrogeno, rilasciando quindi elettroni 
Si fa inoltre notare che negli  [7b] ultimi anni sono stati trovati numerosi enzimi che mostrano uno spettro di 
reazione completamente diverso o esteso in conseguenza all’irradiazione con la luce [...] 
Un ampio [8] spettro di danni al DNA viene arrecato dagli ossidanti liberi sia radicali che non radicali generati 
all’interno delle cellule, comprese  [8a] piccole modifiche alle basi, come 8-oxo-2′-deossiguanosina (8-oxo-
dG) e formamidopirimidine,  [8b] insulti alla  
spina dorsale zucchero-fosfato – importante componente strutturale del DNA che si compone di 5 zuccheri 
carboni disossiribososio e gruppi fosfato, estremamente importanti nella funzione del DNA – 
come siti abasici, anelli ossidati di desossiribosio e  rotture del filamento del DNA , oltre ad 
[8c] addotti chimici delle basi, come le modifiche delle aldeidi, solo per citarne alcuni. [9] Fino ad oggi, solo 
una serie limitata di questi danni sono stati specificamente rilevati nel DNA mitocondriale, ma la maggior 
parte di essi sono sospettati di verificarsi nei  mitocondri a causa delle condizioni ossidative della  matrice 
mitocondriale 



I casi di danno dei [8b] siti abasici, dovuti principalmente alla perdita di purina dal DNA, si verificano ad un 
livello stazionario di >50.000 siti per cellula nei tessuti dei mammiferi. Il cervello, ricco di mitocondri, ha il 
maggior numero di siti abasici. Il 2′-deossiriboso del sito abasico può essere ossidato per formare zuccheri 
modificati e rotture di singoli filamenti. Infatti, uno studio recente ha portato in rilevanza il fatto che i siti 
abasici e le rotture a filo singolo (in inglese  single strand breaks o  SSBs) sembrano essere le forme 
predominanti di danno all‘mtDNA prodotto da H2O2 – perossido di idrogeno, noto anche come  acqua 
ossigenata , è il più semplice dei perossidi, la cui formula chimica è appunto H2O2 – e dallo stress 
ossidativo indotto dai rotenoni nelle cellule in coltura 
Oltre a danneggiare direttamente il cromosoma mitocondriale, [9a] gli  ossidanti biologici possono reagire 
con i nucleotidi liberi producendo substrati aberranti per la sintesi del DNA mitocondriale e dell’RNA: mentre i 
mitocondri possiedono un enzima in grado ad esempio di eliminare 8-oxo-2′-deossiguanosina (8-oxo-dG) dal 
gruppo di substrati, possono verificarsi e persistere anche altri danni ai nucleotidi.  [9b] 
Per compensare lo squilibrio del gruppo nucleotidico, può verificarsi una  degradazione dell’mtDNA al fine di 
ripristinare i rapporti di nucleotidi necessari per una corretta sintesi  del DNA mitocondriale stesso. Il [10] 
superossido, non potendo diffondersi attraverso la membrana mitocondriale interna (in inglese  Inner 
Mitochondrial Membrane o IMM) si limita alla matrice mitocondriale, dove può interagire con le proteine Fe-S 
per liberare ferro od essere convertito in perossido di idrogeno dalla dismutasi manganese-superossido, Mn-
SOD: [10a] il perossido di idrogeno, a differenza del superossido, può diffondersi attraverso l’IMM, eppure 
rimanendo nella matrice può essere sottoposto alla chimica di Fenton con Fe(II) per produrre radicali 
idrossili, altamente reattivi nei confronti del DNA e degli acidi grassi polinsaturi (in inglese  Polyunsaturated 
Fatty Acids o PUFAs) [10b] 
Le catene aciliche dei grassi polinsaturi costituiscono oltre il 50% degli acidi grassi totali della membrana 
mitocondriale interna e sono soggette a reazioni a catena dei radicali liberi innescate dalle specie reattive 
dell'ossigeno (in inglese  reactive oxygen species o ROS) [10c]  
L’auto-ossidazione dei legami insaturi negli acidi grassi polinsaturi porta alla formazione di prodotti aldeidi  
distintivi che vengono regolarmente neutralizzati dalla coniugazione del  glutatione o dall’attività dell’ aldeide 
deidrogenasi nei mitocondri [11] 
Le membrane esterna mitocondriale e quella plasmatica cellulare, i DNA nucleare e mitocondriale possono 
essere esposti ad una diversa miscela di aldeidi α,β-insaturi, ossidanti non radicali – i più diffusi sono 4-HNE, 
malondialdeide (MDA), acroleina e croton aldeide – in grado d’indurre alterazioni delle proteine e del DNA 
nella matrice e di diffondersi verso l'esterno attraverso la membrana mitocondriale interna 
Continua QUI: http://autoimmunityreactions.org/2016/12/11/citochine-tnf-nei-vaccinati-con-
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INOLTRE: 
Metilazione mitocondriale del DNA e malattie correlate. 
Articolo di recensione  
By Gao D, et al. Adv Exp Exp Med Biol. 2017. - Mostra citazione completa:  Full text  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/29178073/?fbclid=IwAR1dpW2XY5ucWeSoN_lpbRuQdycnjRkn8mL
AvJJrwad46CsXhZm1qgQesxk    

Estratto 
La maggior parte dei ricercatori si è concentrata sulla metilazione del DNA genomico, mentre la metilazione 
del DNA mitocondriale (mtDNA) è raramente studiata, e ci sono ancora controversie circa l'esistenza di 
metilazione mtDNA. Lo studio della metilazione della citosina in mtDNA è limitato.  
Il mtDNA è stato recentemente scoperto che esiste l'ipometilazione CpG, e altri studi hanno dimostrato che 
la metilazione del mtDNA gioca un ruolo importante nella regolazione del gene mitocondriale.  
Nella presente revisione, faremo una panoramica dei recenti studi sulla metilazione del DNA mitocondriale e 
sui potenziali fattori che influenzano le malattie che sono coinvolte nella metilazione del mtDNA. Pertanto, gli 
ulteriori studi sulla metilazione del mtDNA forniranno maggiori prove per spiegare il meccanismo della 
metilazione del mtDNA e un approccio vantaggioso per la diagnosi clinica umana e la prevenzione.PMID 
29178073 [Indexed for MEDLINE]  - Full text at journal site  
 
Scoprire il metiltransferasoma umano. 

By Petrossian TC, et al. Mol Cell Proteomics. 2011. 

Estratto 
Presentiamo un'analisi completa del metiltransferasoma umano. Sequenze primarie, strutture secondarie 
previste e strutture cristalline risolte di metiltransferasi note sono state analizzate da modelli Markov 
nascosti, matrici statistiche basate su Fisher e algoritmi di threading basati sulla previsione di riconoscimento 
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delle pieghe per creare un modello, o profilo, di ogni superfamiglia di metiltransferasi. 
 Questi profili sono stati utilizzati per scansionare il database del proteoma umano e rilevare nuove 
metiltransferasi. 208 proteine nel genoma umano sono ora identificate come metiltransferasi note o 
presunte, comprese 38 proteine che non sono state precedentemente annotate.  
Ad oggi, il 30% di queste proteine sono state collegate a stati patologici.  
Possibili substrati di metilazione per tutti i domini SET e SPOUT metiltransferasi così come 100 dei 131 
metiltransferasi a sette filamenti beta sono stati supposti da cluster di similarità di sequenza basati su 
allineamenti dei domini specifici del substrato.  

PMID - 20930037 [Indexed for MEDLINE]  - PMCID - PMC3013446  
Free PMC article  - Full text at journal site  
vedi anche: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17615389 
 
Lisina metilazione: oltre gli istoni 
By Xi Zhang, Hong Wen, Xiaobing Shi 
Acta Biochimica et Biophysica Sinica, Volume 44, numero 1, gennaio 2012, pagine 14-27, 
https://doi.org/10.1093/abbs/gmr100  
 
Estratto 
Le modifiche post-traslazionali (MTT) delle proteine istoniche, come l'acetilazione, la metilazione, la 
fosforilazione e l'ubiquitylation, svolgono un ruolo essenziale nella regolazione della dinamica della 
cromatina. Combinazioni di diverse modificazioni delle proteine istoniche, chiamate in molti casi "codice 
istonico", estendono il potenziale informativo del codice genetico regolando il DNA a livello epigenetico. 
Molte PTM sono presenti sia sulle proteine non istone che sugli istoni, regolando le interazioni proteina-
proteina, la stabilità, la localizzazione e/o le attività enzimatiche delle proteine coinvolte in diversi processi 
cellulari. Sebbene la fosforilazione, l'ubiquità e l'acetilazione delle proteine siano state ampiamente studiate, 
sono state riportate solo poche proteine diverse dagli istoni che possono essere modificate dalla metilazione 
della lisina. Questa revisione riassume gli attuali progressi nella metilazione della lisina di proteine non 
istone, e proponiamo che la metilazione della lisina, come la fosforilazione e l'acetilazione, sia un PTM 
comune che regola le proteine in diversi processi cellulari. 

 
Controllo dell'avvio della traduzione attraverso l'integrazione dei segnali generati da ormoni, 
nutrienti ed esercizio fisico. 
Review article  
By Kimball SR, et al. J Biol Chem. 2010. - Show full citation  

Estratto 
Il controllo dell'inizio della traduzione in un tessuto di un organismo di mammifero intatto è un processo 
altamente complesso che richiede la continua integrazione di molteplici stimoli positivi e negativi.  
Per un tessuto come il muscolo scheletrico, che ha la capacità di subire drastici cambiamenti nelle 
dimensioni e nel contenuto proteico, l'avvio della traduzione contribuisce in modo importante alla regolazione 
dei tassi globali di sintesi proteica ed è controllato da numerosi stimoli, compresi quelli derivanti da nutrienti 
e ormoni nel sangue in circolazione, nonché da segnali indotti dalla contrazione all'interno del tessuto.  
Molte delle vie che trasmettono i segnali generati da questi stimoli convergono su mTORC1, una proteina 
chinasi serino-treonina che è stata definita il sensore di nutrienti ed energia della cellula e che svolge un 
ruolo di primo piano nella regolazione della crescita cellulare. Il controllo dell'inizio di traslazione da parte di 
mTORC1 è mediato dalla fosforilazione di bersagli a valle che modulano il legame dell'mRNA al complesso 
di preiniziazione 43 S. Il controllo dell'iniziazione alla traduzione è anche mediato attraverso la modulazione 
del legame dell'iniziatore metionyl-tRNA alla sottounità ribosomiale 40 S ribosomiale. Insieme, la 
modulazione di questi due passaggi normativi in traduzione iniziazione conti in gran parte per le modifiche 
nella sintesi proteica nel muscolo scheletrico prodotto dall'integrazione di input da ormoni, nutrienti, e 
l'esercizio fisico.PMID 20576612 [Indexed for MEDLINE]  - PMCID - PMC2937931  
Free PMC article  - Full text at journal site  
 
Commento NdR: 
quando uno di questi importanti processi vitali, viene ad essere alterato, per le sostanze tossiche introdotte 
anche e non solo dai vaccini/farmaci di sintesi, e’ ovvio che qualsiasi processo patologico possa scatenarsi ! 

 
Morinda citrifolia svolge un ruolo centrale nella prevenzione primaria dei disturbi degenerativi 
mitocondriali, dipendenti dal mitocondrio  

Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (아시아태평양암예방학회)  
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DEDUZIONI  
Dopo tutte questi studi ed indicazioni, provanti il nesso fra gli insulti ricevuti da bambini e malattie, la 
deduzione Logica e’ questa :  
Tutte le esperienze a cui siamo sottoposti rilasciano segni chimici anche sul mtDNA di un individuo, 
permettendone la trasmissione ai discendenti. 
I ricercatori della McGill University hanno mostrato che esperienze maturate nell'arco della vita, come 
alcolismo, mal nutrizione o l'esposizione alla violenza, possono provocare dei mutamenti a livello 
epigenetico. Esistono, infatti, gruppi di molecole deputati all'attivazione dei geni, che stanno appunto "sopra" 
il DNA (dal gr. epì). Sottoposti allo stress delle esperienze che viviamo, queste molecole cambiano 
posizione, provocando un cambiamento dei geni attivati, senza che avvenga nessuna mutazione del DNA, 
se l’esperienza contro natura non diviene cronica, cioe’ continua a ripetersi. 

A questo punto dobbiamo puntualizzare e chiederci quali sono gli stress/insulti che vengono attuati 
sugli organismi umani che modificano cosi facilmente ed immediatamente piu o meno intensamente 
le cellule (mandandole in stress ossidativo) e quindi i mitocondri e successivamente i tessuti ?   
Semplice: gli insulti fatti ai neonati = intossicazioni = infiammazioni, esempio: l' iniezione fatta il giorno della 
nascita della vitamina K1, e dei successivi Vaccini che aggravano le conseguenze del primo insulto alla 
nascita. 
La comunicazione fra cellule avviene anche per la mediazione dei loro mitocondri, ma cosa che per ora 
nessuno ha ipotizzato per mezzo dei campi elettromagnetici del mtDNA; essendo tutte le cellule ed i tessuti 
immersi nel liquidi "acqua" tipo quella del mare, quindi ottimo conduttore di elettricita', in queste, seppur utili 
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e rivelatrici di certi meccanismi fino ad ora occulti ai piu....in  queste ricerche mai si e' preso in 
considerazione il fatto che i corpi immersi nel liquido acqua comunicano fra di loro a mezzo del campo 
elettromagnetico di ognuno di essi e di quello di ogni tipo di sostanza esistente nel liquido acqua e che la 
coordinazione delle trasmissioni e' gestita in primis dal mtDNA e da quello nucleico per risonanza anche con 
il campo universale corporeo e con quello dell'ambiente/universo. 
 
FOTONI: LUCE, attivazione di CELLULE  e  MITOCONDRI, produzione di Elettroni = Energia al 
Vivente 

BIOFOTONI, la luce come principio di salute - 28 Gennaio 2015  
Dalla notte dei tempi la luce è considerata fonte primigenia dell’esistenza, simbolo della sapienza, della 

fecondità e del benessere dell’uomo. Luce, dunque, come fonte di guarigione e salute per il corpo e la 

mente. La storia è antichissima ma arriva fino ai giorni nostri, con nuove proposte.  
I biofotoni sono stati scoperti negli anni Venti del secolo scorso dall’embriologo russo Alexander Gurwitsch. 
Si dice che siano stati utilizzati a scopo diagnostico anche su Iosif Stalin.  
La teoria, dapprima rigettata dalla scienza occidentale, è stata riproposta in seguito, soprattutto grazie al 
lavoro del biofisico tedesco Fritz-Albert Popp (nella foto) attivo all’Università di Marburg.   
Popp ha mostrato che i biofotoni non solo esistono, ma hanno anche un’importante funzione biologica. Sono 
in grado cioè di regolare/attivare i processi biochimici che accadono nelle nostre cellule.  
Ha visto, inoltre, che l’emissione di biofotoni aumenta nel momento in cui le cellule si dividono.  
I biofotoni – ha scoperto ancora Popp – costituiscono un sistema altamente “coerente”, cioè ricco di 
informazioni.  
Non è luce qualsiasi, ma una luce che trasmette informazioni alle cellule, contribuendo a regolarle. Non solo, 
ma Popp si è anche accorto che i biofotoni vengono emessi soprattutto dal Dna, cioè dalla struttura fisica 
che presiede a ogni funzione degli esseri viventi.   
Siamo ovviamente ancora in fase di studio del fenomeno.  
L’emissione di biofotoni varia nelle 24 ore in base ai ritmi circadiani e sembra che le persone in buono stato 
di salute, rispetto alle altre, abbiano un’emissione di biofotoni più simmetrica e regolare nelle varie parti del 
corpo. Recenti studi indicano che alcune terapie modificano l’emissione dei biofotoni. Se confermati, questi 
risultati potrebbero suggerire nuovi metodi diagnostici e nuovi trattamenti finalizzati a regolare i biofotoni 
emessi dai tessuti viventi.  
 Come ricevere i biofotoni  ?  
Dall’helioterapia, già concepita dai popoli mesopotamici, si è passati – grazie alle moderne scoperte della 
fisica dei quanti elaborate da Friz Albert Popp circa 40 anni fa – all’infrarossoterapia ed alla moderna 
luminoterapia.  
Ma che cos’ha di così speciale la luce ? Il fatto è che dovunque vi sia vita animale o vegetale troviamo 
coinvolti elettroni luminosi ad azione biologica (biofotoni) che informano l’acqua presente nel corpo 
regolando positivamente i cicli naturali dei processi cellulari.  
Ora lo sviluppo tecnologico, dovuto alle ricerche aerospaziali giapponesi e americane, ha reso disponibile 
particolari tessuti costituiti da svariati metalli e minerali fotosensibili, in grado di attivare i biofotoni con 
ricadute positive sul funzionamento cellulare. In particolare, risulta particolarmente benefica una componente 
della luce solare, detta infrarosso “lungo”.  
L’infrarosso “lungo”  
Riassumendo, i raggi infrarossi, invisibili all’occhio umano, hanno una lunghezza d’onda compresa tra 0,9 a 
1000 micron. Le frequenze di maggior interesse biologico sono quelle comprese in un ristretto range, tra i 4 
e i 14 micron.  
È quella parte della luce del Sole che fa risuonare le molecole d’acqua di cui sono costituiti gli organismi 
viventi. Questo tipo di radiazione infrarossa, assorbita dalle cellule, oltre a stimolare e regolare le funzioni 
biochimiche, libera al loro interno un’energia luminosa (appunto i biofotoni). Tale “bioenergia” ha alcune 
qualità che stanno emergendo dalle ricerche: è in grado cioè di trasmettere informazioni funzionali, 
morfologiche e genetiche ai trilioni di cellule del corpo, regolando così le funzioni di organi e apparati.  
Dalla NASA, alle ricerche Giapponesi  
La NASA è stato il primo istituto di ricerca a sviluppare materiali capaci di emettere infrarossi lunghi 
(definendoli pittorescamente Bioinfrarosso, il “raggio della vita”).  
Ma sono stati i giapponesi ad aver sviluppato la tecnologia per uso civile. Partendo dagli anni Ottanta del 
secolo scorso, in Giappone si è iniziato a utilizzare l’infrarossoterapia per riscaldare gli ambienti, per la 
crescita delle piante nelle serre, per svariati usi casalinghi, per il benessere della persona, le prestazioni 
sportive e il tempo libero.  
Oggi, se vi recate nel paese del Sol Levante trovate apparecchiature diagnostiche, lettini, poltrone, 
coprimaterassi e speciali abbigliamenti che sfruttano le scoperte sui biofotoni. I giapponesi hanno infatti 
inventato e brevettato la Fibra Nexus, una miscela di ossidi di metalli nobili tra cui platino e titanio, capace di 
emettere uno spettro ideale bioattivo, compreso appunto tra i 4 e i 14 micron.   

https://www.scienzaeconoscenza.it/blog/scienza_e_fisica_quantistica/che-cosa-sono-i-fotoni
http://www.mednat.org/bioelettr/bioElettronica.htm


 
 
LUCE e MELANINA (sostanza mai studiata seriamente dalla chimica e quasi sconosciuta dalla medicina 
ufficiale) mediatore e unico motore agente, sulla e della scissione delle molecole dell'acqua in gas ed 
energia elettronica. 
Qui trovate le importanti scoperte di un ricercatore messicano il dott. Arturo Solis Herrera (medico) 
In sintesi ecco la descrizione del meccanismo bio-elettro-chimico della Fotosintesi della Melanina (fotosintesi 
Melaniniana) 

I biofotoni o quanti di Luce = portatori di InFormAzione, cioe' Luce, debbono essere captati dalla Melanina 
presente in tutti i liquidi od acque del corpo, iniziando dai liquidi presenti nei vari livelli dei tessuti della pelle 
ed in tutti gli altri livelli dei tessuti (qualsiasi) presenti nei corpi viventi (vegetali, animali, umani) e fin ed in 
specie nei liquidi extracellulari ed intracellulari, che con la melanina presente in essi, la luce (fotoni=quanti di 
luce)  viene "convertita", trasformata, per mezzo del processo chiamato Fotosintesi, parola che proviene dal 
greco φώτο- [foto-], "luce", e σύνθεσις [synthesis], "costruzione, assemblaggio", ed è un processo elettro-
chimico, che non e' quello attuata dalla clorofilla, ma e' molto piu' primordiale, cioe' causale, perche' la 
melanina svolge lo stesso processo di trasformazione della Luce, pero' in: Idrogeno (Gas, di base e prima 
sostanza nel e dell'UniVerso) ed Ossigeno (che e' un gas Ossidante, cioe' agente chimico che tende a 
sottrarre elettroni  dalle altre sostanze) che sono i mattoni della Vita i quali attivati dalla Luce, in questo 
processo di Fotosintesi, innescato dalla melanina che scinde le molecole di acqua ove e' presente, 
"creando", e si "manifestando" SEMPRE elettroni (portatori di luce = gli Elohim della genesi della Bibbia), 
che servono per fornire energia alle successive reazioni chimiche innescate e scatenate dalla melanina, 
sostanza che, essendo molto stabile,  regola indirettamente quantitativamente e qualitativamente nei viventi 
ad ogni livello, le necessarie quantita' delle sostanze vitali (e di energia che devono esserci in ogni "luogo" 
del corpo, fin tanto che l'organismo ne produce a sufficienza), producendo e facendo produrre 
contemporaneamente e successivamente prodotti/sostanze vitali e complesse, basi della vita in tutto 
l'UniVerso e quindi anche negli esseri viventi: vegetali, animali, umani. 
Esempio:  
nelle cellule, le reazioni luminose prodotte ed innescate dalla fotosintesi melaniniana (dalla melanina 
immersa nei liquidi), sono processi che assorbono energia solare e qualsiasi tipo di luce e la trasformano in 
energia elettro-chimica immagazzinata in molecole di ATP ( ATP - Adenosina trifosfato, la molecola chiave 
nel metabolismo energetico della cellula) e NADPH.  
L'energia luminosa è quindi usata, sia per formare ATP a partire da ADP e fosfato, sia per consentire il 
trasferimento di elettroni dall'acqua al NADP+.  
Gli enzimi poi riducono il NADP+ in NADPH (coenzima ossidoriduttivo agiscono, regolando od aumentando 
o inibendo i valori di ossidoriduzione - REDOX), mediante I'aggiunta di un'altra coppia di elettroni eccitati 
dalla luce e trasformati dalla melanina, e di uno ione H+.  
Questa reazione immagazzina temporaneamente elettroni carichi di energia: a mano a mano che il NADP+ 
si riduce a NADPH, l'acqua si scinde per mezzo della melanina presente (si ossida) eliminando O2. 
Tutto cio' significa che la melanina fornisce anche l'energia elettrica e magnetica alle cellule, mediante 
l'emissione nella fotosintesi che essa produce, gli elettroni necessari al buon funzionamento della cellula 
stessa.  
Conclusione: 
Tutte le "malattie" (in realta' SOLO ed unicamente sintomi dell'ammalamento) sono un'abbassamento piu' o 
meno intenso dei livelli di melanina nell'organismo e non importa di quale sia il loro "nome"....ripristinando 
con i precursori della melanina, i giusti valori di essa negli organismi viventi, il rallentamento dei processi 
degenerativi avviene e la salute viene recuperata molto piu' facilmente, perche' essa RIORDINA, con la 
scissione delle molecole dell'acqua in: Idrogeno, ossigeno + elettroni,  i meccanismi base di tutte le reazioni 
chimiche e di tutto cio' che sta a valle a queste reazioni bioelettro-chimiche ! 
Continua QUI: Biofotoni + Bioelettronica 
 
INOLTRE 
Tutti i Viventi sul pianeta Terra hanno una matrice di base composta principalmente da acqua di tipo marino; 
l'acqua e' un ottimo conduttore dell'energia elettromagnetica; ogni corpo vivente e' caricato elettronicamente, 
rispetto alla massa della terra, in modo positivo, mentre la carica della Terra e' negativa, infatti in elettronica 
si chiama "massa a terra". vedi:  http://www.mednat.news/alimentazione/acqua.htm 
 
La vita è nata nell’acqua e per miliardi di anni è esistita solamente nell’acqua. I primi anfibi e batraci sono 
usciti dall’acqua solamente 500 milioni di anni fa, circa il 10% del tempo da cui esiste la vita sulla terra.  
Ed uscendo dal mare gli animali e gli umani, si sono portati dietro un "mare interno" (il terreno): mediamente 
gli organismi che vivono sulla terra sono composti per circa oltre i due terzi da acqua salina di composizione 
simile a quella del mare. Tutte le nostre cellule sono immerse in questo liquido interstiziale, la matrice, da cui 
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ricavano i nutrienti e in cui scaricano i rifiuti, per mezzo della respirazione cellulare,  
vedi:  http://www.mednat.news/cure_natur/Respirazione_cellulare.pdf  
L'energia ai viventi proviene dal perfetto bilanciamento fra carica esterna dell'ambiente e quella interna dei 
corpi dei viventi, essa si esprime cosi:  http://www.mednat.news/energ_mat/eneg_materia_base.htm 

In fisica l’acqua è fondamentale: definisce la scala della temperatura (0 °C quando solidifica e 100 °C 
quando evapora, salvo che in natura essa evapora ad una temperatura di molto inferiore), definisce la 
misura di massa (1 decilitro cubo di acqua = 1 kg), definisce la misura di volume (1 kg di acqua = 1 litro), 
definisce la densità di riferimento (1 quella dell’acqua) e molte altri valori di riferimento. 

Pensiamo di sapere tutto sull’acqua ed invece sappiamo molto poco su questa sostanza così importante. 
L' acqua è il materiale più comune e meno compreso sulla terra.  
Nonostante la sua semplicità, l'acqua tende a formare un ordine tetraedrici localmente attraverso un legame 
direzionale con l'idrogeno. Questa struttura è nota per essere responsabile di una vasta gamma di proprietà 
insolite, e. G., la densità massima a 4°C, che svolge un ruolo fondamentale in innumerevoli processi naturali 
e tecnologici, con il clima terrestre che è uno degli esempi più importanti.  
Mettendo sistematicamente a punto il grado di tetraedralità, riusciamo a interpolazione continuamente tra il 
comportamento dell'acqua e il semplice comportamento liquido. Il nostro approccio rivela quali fattori fisici 
rendono l'acqua così anomala e speciale anche rispetto ad altri liquidi tetraedrici. 
Cio' significa che noi umani ed animali Spirito/informazione/ego/iosono/ fisico, umana od animale, che si 
manifestano in soluzione acquosa, siamo principalmente acqua informata dalla Luce, con delle cariche 
elettroniche (ologrammi liquidi contenuti dalla pelle) che si muovono sulla faccia del pianeta, fino a quando la 
carica del nostro campo elettromagnetico CEM corporeo, non perde la sua differenza di potenziale anche 
della pelle, come avviene in fase di premorte e nella morte stessa.; infatti noi funzioniamo grazie agli Ioni, 
atomi carichi elettronicamente e quindi polarizzati. 
vedi: http://www.mednat.news/new_scienza/campoceu.htm 
 
Il Campo Universale (CEUI), Luce, è InFormAzione  (Spirito) - situata nell'Infinito 
(Vuotoquantomeccanico),  che tende a divenire Sostanza (Materia) e questa a ridivenire Campo = 
Informazione, ed individualizzandosi nei Viventi. 
L’accumularsi continuo dei legami energetici della Sostanza è la manifestazione tangibile del processo 
continuo ed eterno della trasformazione della componente materiale in componente informatica; il 
processo inverso avviene solo quando la sostanza aumenta di densità, massa o creando un’organizzazione 
più complessa.  

Scopo quindi dell’INFINITO è la rivelazione della VITA sempre più complessa ed organizzata per creare 
altra Informazione da accumulare all’Infinito e per l’Infinito, per mezzo dei Viventi  
Per questo motivo e' importante non solo mantenere la differenza di potenziale corporea fino a quella 
cellulare e mitocondriale, adatta alla sopravvivenza in Perfetta Salute, ma anche tenerla in considerazione 
per ogni nostro: riflessione, studio, ricerca, anamnesi, terapia, alimentazione, ecc. 
Noi funzioniamo bene solo quando abbiamo una eccedenza di Elettroni rispetto ai positroni. 
Quindi occorre fare ed agire in modo che il flusso dei Fotoni/luce  polarizzi, nel modo adatto alla Perfetta 
salute, gli ioni affinche' siano carichi di elettroni adatti. 
Promemoria: 
I fotoni "luce" che arrivano a mezzo dei nervi che sono anche delle fibre ottiche, alle cellule ed anche nei 
mitocondri,  per il processo di eccitazione delle molecole di acqua, presenti ovunque nel corpo, quelle 
esistenti  nei mitocondri, che anche amplificano la tensione elettrica esistente nella molecola dell'acqua che 
diviene instabile e quindi essa si scinde negli  atomi che la compongono formando i gas: ossigeno, idrogeno 
con emissione di  elettroni, oltre a quelli emessi dallo sistema dello ATP Mitocondriale, queste due azioni 
biochimiche sono due processi paralleli concomitanti, naturalmente nell'individuo sano, nell'intossicato ad 
esempio dalle tossine vaccinali, le cose sono molto diverse ed i fotoni fanno fatica ad essere emessi ed ad 
arrivare dove devono recarsi normalmente.... .generando quindi un danno, proveniente da un insulto esterno 
(esogeno) ai meccanismi interni dell’organismo, per la Perfetta Salute della matrice fino alla 
microcircolazione. 
 
Experimental Eye Research 
Volume 122, May 2014, Pages 50-53 
Recharging mitochondrial batteries in old eyes. Near infra-red increases ATP 
Author links open overlay panel  
Despoina Gkotsia, Rana Beguma, Thomas Salta, Gerassimos Lascaratosc,  Chris HoggcKai-Yin Chaub 
Anthony H.V.Schapirab, Glen Jefferya - https://doi.org/10.1016/j.exer.2014.02.023 
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Estratto 
L'accumulo progressivo di mutazioni del DNA mitocondriale legate all'età riduce la produzione di ATP e 
aumenta la produzione di specie di ossigeno reattive, causando stress ossidativo, infiammazione e 
degradazione. Il ritmo di questo processo è legato alla domanda metabolica. La retina ha la maggiore 
richiesta metabolica e densità mitocondriale nel corpo e mostra un'infiammazione progressiva legata all'età e 
una marcata perdita cellulare. Si ritiene che il quasi infrarosso (670 nm) sia assorbito dalla citocromo c 
ossidasi (COX), un elemento chiave nella respirazione mitocondriale ed è stato dimostrato che migliora il 
potenziale della membrana mitocondriale negli occhi anziani. Inoltre riduce significativamente l'impatto della 
patologia sperimentale e migliora l'infiammazione della retina correlata all'età. Mostriamo un declino dell'ATP 
con l'invecchiamento della retina di topo e del cervello. Inoltre, in questi tessuti che l'ATP è 
significativamente aumentata di 670 nm di esposizione in vecchi topi. Nella retina questo è stato associato 
ad un aumento della COX e ad una ridotta espressione di acroleina. L'acroleina, essendo un marcatore dei 
radicali liberi dello stress ossidativo della retina, è regolato nella degenerazione dell'Alzheimer e della retina. 
Questa è la prima dimostrazione di manipolazione dell'ATP in vivo e può fornire una semplice via non 
invasiva per combattere il declino dei tessuti legati all'età. 

MITOCONDRI e LUCE (biofotomodulazione elettronica su cellule e mitocondri, tessuti) 
Una serie di molecole reattive sono generate all'interno dei mitocondri a causa della fuga di elettroni dalla 
catena di trasporto durante la fosforilazione ossidativa:  
in tale contesto la fotocatalisi implica raggiungere ed attivare nei mitocondri i processi di eccitazione degli 
atomi delle molecole di acqua presenti nei mitocondri stessi, decomponendone alcune molecole in ossigeno 
e idrogeno, rilasciando quindi elettroni. 
Occorre precisare che, sia la luce/fotonica, che arriva dai nervi (quali fibre ottiche) sia le informazioni 
biochimiche che provengono dal sangue che dai liquidi extracellulari della matrice,  debbono superare due 
"barriere": la membrana cellulare e quella mitocondriale, e tutto cio' avviene solamente se vi sono  le 
differenze di potenziale bioelettronico adatte fra liquido extracellulare la matrice ed il citoplasma cellulare, 
cioe' potenziale di transmembrana adatto, cioe' la differenza di potenziale bioelettrico fra la membrana 
esterna e la parte interna; lo stesso meccanismo e' alla base dei mitocondri che accettano o meno sostanze 
ma soprattutto ioni (atomi polarizzati) dall'esterno del citoplasma all'interno dei liquidi acquosi che sono 
presenti anche all'interno della membrana mitocondriale e che formano il "terreno" mitocondriale ove 
avvengono vari processi biochimici indispensabili alla vita (es. ATP) per la loro produzione energetica. 
Ccio' significa che occorre mantenere questi  "potenziali di transmembrana" ottimali, anche quelli fra 
citoplasma e liquidi interni ai mitocondri, altrimenti la respirazione cellulare e mitocondriale NON avviene e la 
cellula inizia ad entrare in stress ossidativo fino all'apotosi, se non intervengono fatti a riordinare quei 
potenziali. 
Questo significa che in primis noi siamo un ologramma Bioelettronico con una sua precisa e specifica carica 
del campo che lo contiene con tutte le sue armoniche, che trasportano la luce/in-form-azione, dal punto A al 
punto B... 
Quindi ogni cosa/informazione, viaggia sull'onda elettromagnetica corporea e sulle sue coordinate di 
risonanza armonica.  Cio' che disturba questi processi bioelettronici e generatore/fonte  di ammalamento, 
che inizia nella alterazione dei potenziali del campo ed anche ed in primis quelli  di transmembrana delle 
cellule (ovviamente anche quella dei mitocondri) e quindi l'ammalamento fisico inizia nella microcircolazione, 
disattivando infine le funzioni tissutali, quindi quelle organiche ed infine quelle  sistemiche. 

Si fa inoltre notare che negli ultimi anni sono stati trovati numerosi enzimi specializzati dalle cellule corporee 
e da quelle dei  batteri, che mostrano uno spettro di reazione completamente diverso o esteso in 
conseguenza all’irradiazione o meno, con la luce/fotonica. 
Ovviamente gli Enzimi rilasciati nel sano sono diversi da quelli rilasciati dal vaccinato (bioelettronicamente 
alterato) non hanno la carica bioelettronica adatta per realizzare le connessioni necessarie per scatenare 
certe reazioni atomico- molecolari o per alimentare altre cellule con le sostanze adatte. 
 
Caratteristica dei mitocondri è che l’ambiente della matrice mitocondriale è piuttosto inospitale per le 
macromolecole che vi risiedono. Sia la capacità metabolica che la composizione della membrana dei 
mitocondri rendono la matrice di questi organelli un probabile sito per la generazione di una serie di aldeidi 
reattive. Le aldeidi, prodotte fisiologicamente nei nostri tessuti, vengono secrete in aumentato numero, ad 
esempio durante il metabolismo degli alcolici, e possono entrare nell’organismo umano anche dall’ambiente, 
dove sono presenti con altri agenti reattivi 

Le molteplici sostanze chimiche presenti nell’ambiente, i metaboliti dei componenti dietetici, i farmaci nelle 
terapie cliniche e/o in generale le procedure mediche, oltre all’esposizione ai raggi UV –si noti che 
l’irradiazione con la luce solare è tematica differente, ed è un fattore importantissimo per la reazione 
enzimatica e la fosforilazione ossidativa– sono fonti esterne di danni al DNA mitocondriale:  

https://it.wikipedia.org/wiki/Recettore_transmembrana
http://www.mednat.org/bioelettr/stress_ossidativo.htm
http://www.mednat.org/bioelettr/bioElettronica.htm


amplificano nell'organismo la produzione di lesioni endogene del DNA e generano addotti unici al DNA, oltre 
a – fra i molteplici possibili effetti consequenziali–  inibire la trascrizione mitocondriale 

Pertanto, nella valutazione dell’esposizione ambientale o della tossicità di una profilasi farmacologica, si 
dovrebbe considerare come possibile conseguenza la disfunzione dell’espressione genica mitocondriale o la 
mutagenesi dell’mtDNA 

Negli ultimi anni sono stati studiati i polimorfismi mitocondriali del DNA e le mutazioni somatiche, al fine di 
comprendere l'ereditarietà delle patologie umane, (essa e' ancora una forte probabilita' ma NON una 
certezza, salvo nel caso delle malformazioni fisiologiche, che si possono riscontrare nei primi anni dello 
sviluppo del bambino) la longevità e la migrazione delle popolazioni:  
alcune sequenze del cromosoma del DNA mitocondriale sembrano essere instabili nel corso naturale 
dell'invecchiamento, così come molte variazioni di singoli nucleotidi nel mtDNA sono benigne, ma alcune 
favoriscono l'insorgenza delle patologie solo nel caso il terreno sia propizio ahce l'informazioni mitocondriale 
possa esprimersi, altrimenti la mutazione mtDNA rimane inesplosa e quindi si ritrasmette alle prole, fino a 
quando non trova il terreno (la matrice) adatto per esprimersi.  
Le cellule possono contenere migliaia di copie del cromosoma mitocondriale, e un livello di soglia 
dell‘mtDNA viene compromesso prima che in una cellula sorgano fenotipi biochimici, sempre se il terreno e' 
propizio all'espressione della mutazione. 
Ricordo che nel DNA di qualsiasi tipo, una espressione di autoriparazione ogni 4 generazioni, se la 
mutazione NON si e' espressa prima in terreno adatto. 

Parrebbe quindi esserci un controllo orchestrato delle condizioni della matrice liquida mitocondriale, della 
dinamica mitocondriale e dei meccanismi di mantenimento dell‘mtDNA che permettono un cambiamento 
genetico naturale, prevenendo al contempo mutazioni e degradazione patogenetiche dell‘mtDNA 
Quando le tossine bypassano  la membrana cellulare e quella dei mitocondri, questi ultimi non generano piu' 
lo ATP /Energia necessaria alla vita, ma divengono essi stessi generatori di tossine.... 

Quindi cio' significa che: 
A partire da condizioni omogenee delle cellule, possono formarsi diversi tipi di alterazioni ossidative: solo 
una serie limitata di danni ossidativi è stata specificamente individuata nel DNA mitocondriale, mentre al 
contempo si sospetta che la maggior parte si verifichi nei mitocondri a causa delle condizioni ossidative della 
matrice. È noto da oltre un decennio che il livello stazionario del danno ossidativo nell‘mtDNA è superiore a 
quello del DNA nucleare 

Nel medesimo ultimo decennio, i ricercatori hanno identificato e misurato varie forme di danno endogeno ed 
ambientale del DNA mitocondriale o mtDNA –ossia il DNA collocato all’interno dei mitocondri con 16.569 
paia di basi e 37 geni che codificano 13 polipeptidi, 22 tRNA e 2rRNA, che è coinvolto nella produzione di 
proteine necessarie alla respirazione cellulare– esplicando i suoi percorsi di riparazione. È interessante 
notare che i mitocondri sembrano contenere solo una parte dei molteplici meccanismi di riparazione 
dell‘mtDNA, o DNA nucleare, anche se il loro tipo di danno caratterizza anche il DNA mitocondriale, la cui 
ridotta capacità di riparazione può quindi, in parte, spiegare l'alta frequenza di mutazioni del cromosoma 
mitocondriale 

Poiché la sua replicazione dipende dalla trascrizione, un suo eventuale danno può alterare l'espressione 
genica mitocondriale a tre livelli: 
- causa errori di incorporazione del neuclotide del DNA-polimerasi di tipo γ che portano a mutazioni; 
- interferisce con il priming della replicazione del mtDNA da parte della polimerasi mitocondriale dell’RNA;  
- induce mutagenesi trascrizionale oppure terminazione prematura della trascrizione 

Le molteplici funzioni svolte dai mitocondri, in particolare il loro coinvolgimento nella regolazione della 
risposta immunitaria innata, ne fanno un bersaglio privilegiato per i patogeni batterici in quanto oltre a 
rappresentare una componente chiave del metabolismo centrale attraverso la produzione e la sintesi di di 
adenosina trifosfato (in inglese Adenosine Triphosphate o ATP) di varie biomolecole, partecipano anche alla 
segnalazione cellulare attraverso la produzione di specie reattive dell'ossigeno (in inglese reactive oxygen 
species o ROS) e il controllo dell’omeostasi del calcio e il controllo della sopravvivenza cellulare / morte 
cellulare programmata 

I mitocondri ospitano il piccolo genoma circolare nelle cellule umane che è essenziale per la vita, ma 
l’ambiente della matrice mitocondriale è piuttosto inospitale per le macromolecole che vi risiedono. La 
produzione di adenosina trifosfato necessaria o ATP per la funzione cellulare genera anche specie reattive 
dell'ossigeno o ROS, che danneggiano i lipidi di membrana e le proteine, oltre al DNA mitocondriale o 
mtDNA: i danni a quest’ultimo possono esser indotti anche dalle sostanze chimiche ambientali che entrano 



nell'organismo, sia amplificando la produzione di lesioni endogene del DNA, sia generando addotti unici del 
DNA 

A differenza del DNA nucleare, caratterizzato da meccanismi multipli per la propria riparazione, i mitocondri 
appaiono limitati nella loro capacità di correggere tutte le possibili forme di danno sia proprie che al DNA 
mitocondriale 

Tutte le vie metaboliche della degradazione ossidativa di carboidrati, acidi grassi ed amminoacidi 
convergono in una tappa finale, in cui l’energia prodotta dalle ossidazioni viene utilizzata per la sintesi di 
adenosina trifosfato o ATP 

La fosforilazione ossidativa – nelle cellule eucariotiche ha luogo nei mitocondri – è la sintesi di ATP che si 
verifica in seguito al trasferimento degli elettroni, sottratti durante le ossidazioni, all’ossigeno 

Una serie di molecole reattive vengono generate all'interno dei mitocondri a causa della fuga di elettroni 
dalla catena di trasporto durante la fosforilazione ossidativa: in tale contesto la fotocatalisi implica 
raggiungere ed attivare nei mitocondri i processi di eccitazione degli atomi delle molecole di acqua presenti 
nei mitocondri stessi, decomponendone alcune molecole in ossigeno e idrogeno, rilasciando quindi elettroni 

Negli ultimi anni sono stati studiati i polimorfismi mitocondriali del DNA e le mutazioni somatiche, al fine di 
comprendere l'ereditarietà delle patologie umane, la longevità e la migrazione delle popolazioni: alcune 
sequenze del cromosoma del DNA mitocondriale sembrano essere instabili nel corso naturale 
dell'invecchiamento, così come molte variazioni di singoli nucleotidi nel mtDNA sono benigne, ma alcune 
favoriscono l'insorgenza delle patologie 

Le cellule possono contenere migliaia di copie del cromosoma mitocondriale, e un livello di soglia 
dell‘mtDNA viene compromesso prima che in una cellula sorgano fenotipi biochimici 
Parrebbe quindi esserci un controllo orchestrato delle condizioni della matrice mitocondriale, della dinamica 
mitocondriale e dei meccanismi di mantenimento dell‘mtDNA che permettono un cambiamento genetico 
naturale, prevenendo al contempo mutazioni e degradazione patogenetiche del mtDNA 
 
ATP sintasi: quando il 'caricabatteria' delle cellule funziona male può essere causa di tumori e malattie 
degenerative 
Le cellule che compongono tutti gli organismi viventi, esseri umani compresi, devono “ricaricare” di 
continuo l'energia chimica di cui hanno bisogno per vivere. Senza un caricabatterie, anche il più 
sofisticato dei nostri telefoni avrebbe vita breve, e così succede anche nelle cellule  

Il “caricabatterie” delle cellule è un particolare enzima presente nei mitocondri chiamato ATP sintasi, la cui 
struttura e il cui ruolo nella conservazione dell’energia sono stati resi noti qualche decennio fa da Peter 
Mitchell (Nobel nel 1978) e da Paul Boyer e John Walker (Nobel nel 1997). 
Ma cosa succede se il caricabatterie del telefono fosse programmato per rendere inutilizzabile il cellulare in 
modo da costringere ad acquistarne uno nuovo? 
Può sembrare strano, ma il caricabatterie delle nostre cellule, l'ATP sintasi, può comportarsi proprio così, 
come dimostra un recente studio pubblicato sulla prestigiosa rivista «Nature Communications» a firma di 
Andrea Urbani e molti altri ricercatori in uno studio internazionale coordinato dai proff. Paolo Bernardi e Ildiko 
Szabo dell’Università di Padova. 
Ma perché le cellule hanno bisogno di un caricabatterie che si comporta anche come una piccola bomba a 
orologeria? 
«In realtà, la morte cellulare programmata è fondamentale per la sopravvivenza degli organismi complessi – 
dice la Prof.ssa Ildiko Szabò, del Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova -. Sia un eccesso che un 
difetto sono dannosi perché contribuiscono a causare rispettivamente le malattie degenerative e i tumori.» 
«Il nostro studio – spiega il Prof. Paolo Bernardi, del Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di 
Padova – mette in luce una nuova funzione di ATP sintasi che viene ad essere speculare e opposta a quella 
finora nota perché in condizioni di stress causa dissipazione dell’energia. Questa scoperta apre prospettive 
di grande impatto per la salute umana e come bersaglio terapeutico.» 
Queste ricerche sono una conferma dell’eccellenza della scuola padovana nello studio dei mitocondri e sono 
state finanziate da AIRC, Fondation Leducq, Ministero per l’Università e la Ricerca e lo Human Frontiers 
Science Program.  
Tratto da: 
https://www.lescienze.it/news/2019/09/26/news/atp_sintasi_quando_il_caricabatteria_delle_cellule_funziona
_male_puo_essere_causa_di_tumori_e_malattie_degenerative-4559558/  
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Ecco gli insulti che i neonati ricevono dal giorno della nascita:  
Vitamina K1 (sintetica per via iniettiva) e Vaccini 
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Andamento relativo delle ospedalizzazioni e della mortalità infantile per numero di dosi di vaccino e 
per età, sulla base dei Vaccini, Adverse Event Reporting System (VAERS), 1990-2010. 
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Estratto 

In questo studio è stato studiato il database del Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), 1990-

2010; casi che specificano il ricovero in ospedale o il decesso sono stati identificati tra 38.801 segnalazioni 

di neonati.  

Sulla base dei tipi di vaccini riportati, il numero effettivo di dosi di vaccino somministrate, da 1 a 8, è stato 

sommato per ogni caso. L'analisi di regressione lineare dei tassi di ospedalizzazione in funzione (a) del 

numero di dosi di vaccino riportate e (b) dell'età del paziente ha prodotto una relazione lineare con r 2 = 0.91 

e r 2 = 0.95, rispettivamente.  

Il tasso di ospedalizzazione è aumentato linearmente dall'11,0% (107 su 969) per 2 dosi al 23,5% (661 su 

2817) per 8 dosi e diminuito linearmente dal 20,1% (154 su 765) per i bambini di età <0,1 anno al 10,7% (86 

su 801) per i bambini di 0,9 anni.  

Il rapporto di tasso (RR) del tasso di mortalità per 5-8 dosi di vaccino a 1-4 dosi di vaccino è di 1,5 (intervallo 

di confidenza del 95% (CI, 1,4-1,7), indicando un aumento statisticamente significativo dal 3,6% (95% CI, 

3,2-3,9%) dei decessi associati a 1-4 dosi di vaccino al 5,5% (95% CI, 5,2-5,7%) associati a 5-8 dosi di 

vaccino.  

La mortalità da maschio-femmina RR era di 1.4 (95% CI, 1.3-1.5).  

I nostri risultati mostrano una correlazione positiva tra il numero di dosi di vaccino somministrate e la 

percentuale di ricoveri e decessi.  

Poiché i vaccini vengono somministrati annualmente a milioni di neonati, è imperativo che le autorità 

sanitarie dispongano di dati scientifici provenienti da studi di tossicità sinergica su tutte le combinazioni di 

vaccini che i neonati potrebbero ricevere.  

Trovare modi per aumentare la sicurezza dei vaccini dovrebbe essere la massima priorità. 

 

Encefalite post Vaccinica ! 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5297824/?fbclid=IwAR1OeDyYaEs0F7f-

mw3QRuSEp9uUoZcmkPLdmF4DcV4cV_HJ2aFQZ6gyG98  
Studi recenti ed inoppugnabili, riportano delle chiarissime evidenze sul rapporto tra le interleukine IL-4 e la 

neuroinfiammazione, disturbi neurocomportamentali, asma allergica, indotti anche dal vaccino anti-

epatite B.  

- https://www.atsjournals.org/doi/10.1165/ajrcmb.23.3.3796  

- vedi: http://autoimmunityreactions.org/?s=citochine - circa il coinvolgimento delle citochine pro-

infiammatorie nei danni cerebrali.  

I lavori a cui ci riferiamo sono stati eseguiti su modelli murini. Nessuno venga a reclamare che non hanno 

validità.  

"...Abbiamo prove scientifiche chiare, inequivocabili e riproducibili che il primo vaccino per l'epatite B 

somministrato alla maggior parte dei neonati..causa danni al cervello..." - “…Questi risultati suggeriscono 

che gli eventi clinici che coinvolgono la sovraesposizione neonatale di IL-4, compresa la vaccinazione 
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neonatale dell’epatite B (Hep B) e l’asma nei neonati umani, possono avere effetti avversi sullo sviluppo 

neurocomportamentale…“ 

- vedi: http://autoimmunityreactions.org/2018/10/26/vaccino-hep-b-sviluppo-cognitivo/  

vedi anche: L’interazione tra sistema immunitario e sistema nervoso nella sclerosi multipla: ruolo e 

disregolazione delle citochine infiammatorie 

- https://midelfin.wordpress.com/2017/04/19/il-ruolo-dellil-17-e-delle-citochine-correlate-nelle-malattie-

infiammatorie-autoimmunitarie/  

Dinamica dei giorni critici (respiratori) come parte della dinamica della sindrome da stress non 
specifico scoperto durante il monitoraggio con Cotwatch (allarme mortale), monitor della 
respirazione,  
(NdR: sempre su soggetti vaccinati) 
Registrazione degli allarmi in un bambino su una periodo di 5 ½ mesi (da ottobre, dal 1987 al marzo 1988; 
La figura 1) rivela che l'elemento respirazione indotta da stress modello non si è placato dopo 21 giorni dopo 
somministrazione del  vaccino..... 

By: Dr Viera Scheibner 
Ricercatore principale (in pensione) - Recenti redazionali in BMJ da parte di una serie di mi ha motivato a 
pubblicare i risultati della ricerca sulla respirazione dei bambini che io stesso e il defunto Leif Karlsson (uno 
svedese ingegnere elettronico biomedico che viveva in Australia) ha condotto con la respirazione Cotwatch 
monitor, sviluppato da Leif su mio suggerimento, nel 1985/86.  
Leif morì nel 1994 e il Cotwatch  (allarme mortale),  il controllore della respirazione è morto con lui: L'ho fatto 
cancellare con TGA (Merci Terapeutiche Amministrazione) e non è stato distribuito dal 1994 
 
La medicina è nota per le sue ripetute e ripetute introducendo nuovi nomi per vecchie malattie.  
Si tratta di probabilmente a causa del ben noto fallimento di ricercatori medici per studiare letteratura medica 
(Sì, ho sentito medici americani che si vantano di aver fatto una cosa del genere). 

Anche in Tribunale non studiano "quella roba", la vera ricerca medica, e in particolare le riviste straniere: una 
questione di interesse hanno considerato BMJ non degno della loro curiosità scientifica) .  
Questa situazione è rilevante allo studio della subdurale e della retina con emorragie di SBS. 

Sparacio et al (1971) descritto acuto ematoma subdurale nell'infanzia. Essi descritto 6 casi in neonati di 3 
mesi di età, dieci mesi, un anno, dieci mesi, sei mesi, sei mesi e nove mesi di cui due avevano un 
documentato e gli altri non caddero. 
Hart e Earle (1975) descritto encefalite emorragica e perivena – a esame clinico-patologico di 38 casi. Essi 
ha scritto che la leucoencefalite emorragica (AHL) e post-infettiva perivenace perivena encefalite (PVS) 
associata all'infanzia orecchioni, morbillo, varicella e vaccinazione sono importanti malattie del sistema 
nervoso centrale. 
Graham et al (1979) descritto acuto emorragico (e noto anche come necrotizzante) leucoencefalite come 
complicanza della generale reazione di Schwartzman, che potrebbe si verificano dopo sensibilizzazione 
(anafilassi) ai farmaci - come sulfonamidi e para-amino acido salicilico ed ha seguito anche la pertosse la 
vaccinazione e la somministrazione del siero antitetano. 
Levin et al (1983) ha descritto emorragico shock ed encefalopatia come nuova sindrome….. con un'alta 
mortalita' nei bambini piccoli. È interessante notare che i bambini da cui il polio virus era stato isolato, erano 
stati tutti di recente vaccinati.  
Ciò significa che altri casi potrebbero essere  stati vaccinati per più di qualche giorno, prima di sviluppare 
sintomi di shock emorragico. 
Altri importanti particolari, Continuano nello studio in PDF che trovare QUI: 
Nel 1988 sapevamo gia’ che i vaccini stanno uccidendo i neonati”, ha affermato il dott. Scheibner Ph.D. 
 
Altro esempio: 
In Italia vi sono 110.000 malati di Sclerosi (di tutti i tipi) che e' al 98% un danno tardivo dei VACCINI ed i 
malati aumentano sempre piu'...senza contare i cancri nei bambini, oltre a leucemia, distrofie, allergie, asma, 
epilessie, infarti, malformazioni, sids, ecc. ecc., e tutto cio' GRAZIE ai Vaccini, con un costo enorme di 
decine di miliardi di euro, ogni anno, per la sanita' pubblica (che e' stata informata)  e privata, che 
paghiamo NOI, solo per arricchire Big Pharma e filiera ....fino ai medici vaccinatori !  
- vedi anche: Ministero della NON salute + ASL informati sui danni dei Vaccini + ISS + AIFA che se ne 
stanno zitti,... anzi incitano a vaccinare, per gli evidenti Conflitti di interesse dei loro dirigenti con le case 
farmaceutiche che producono anche i Vaccini ! ! 
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vedi qui: Links fra Vaccini e Sclerosi 
http://autoimmunityreactions.org/2017/07/21/anti-epatite-b-sclerosi-multipla/  
I Vaccini aumentano anticorpi e quindi potenzialmente creano malattie autoimmuni 
Infatti cio' significa che l'antigenicità non equivale all'immunogenicità ". 
 
"...Questo lavoro rivela per la prima volta che la vaccinazione HBV (Epatite B) precoce induce 
compromissioni nel comportamento e nella neurogenesi dell'ippocampo e fornisce dati innovativi a 
sostegno della sospetta associazione potenziale di HBV (Hep B) con alcuni disturbi neurologici come 
l'autismo e la sclerosi multipla..." 
http://autoimmunityreactions.org/2018/10/26/vaccino-hep-b-sviluppo-cognitivo/ 
https://pdfs.semanticscholar.org/017e/e963cc97d7ff13014b4bbd73351bfd0bc7f0.pdf?fbclid=IwAR32OJlKrco
127FgA9iz-4Wc2st2_q3KfBqqM4dhuo5yJKZwp7dpvoOrgGA  
 
Milioni di Bambini INFETTATI anche con il vaccino del Rotavirus vedi: PDF 
 
Le infezioni da retrovirus sono permanenti e possono continuare indefinitamente nelle generazioni future. In 
altre parole, una volta inseriti nel genoma umano non possono essere rimossi. Visualizza l'intero PDF qui 
 
Inoltre, uno studio del 2014 pubblicato su Advances in Virology ha rilevato che il vaccino del Dr. Offit 
contiene un "ceppo di virus endogeno babbuino M7 ... probabilmente dovuto alla linea di cellule di scimmia 
da cui è stato prodotto RotaTeq".  
Visualizza l'intero PDF qui 
 
1 –  Vedi qui info sui Danni delle sostanze vaccinali sul microbioma intestinale 
2 –  Alterazioni della Flora batterica intestinale con gli insulti Vaccinali al neonato 

 
Plausibilità biologica dell'asse intestino-cervello nell'autismo  
"Biological plausibility of the gut–brain axis in autism" - By Alex Vasquez (Biotics Research Corporation, 
Research and Development, Rosenberg, Texas) - ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF 
SCIENCES – In questa rassegna del 2017, vengono analizzate le anomalie organiche con conseguenze 
neuroinfiammatorie e psichiatriche, che coinvolgono livelli anormali di chinurenina e del metabolismo delle 
purine, squilibri dei neurotrasmettitori e delle citochine nonché livelli alterati di nutrienti e metaboliti osservati 
nell'autismo e in molte di queste anomalie provengono dall'intestino, in particolare l'aumento della 
permeabilità intestinale, microbica dei metaboliti e livelli sierici elevati di endotossina.  
Versione integrale con la bibliografia originale: https://tinyurl.com/y6tnoppl  

 
Macrofagie Myofasciti nei bambini è una reazione alla vaccinazione; essa e’ una Miopatia infiammatoria 
associata a malattie infiammatorie, reazione da vaccinazione. 
Estratto: La miofasciite macrofagica è una nuova, "miopatia infiammatoria", descritta dopo una varietà di 
vaccinazioni, quasi esclusivamente in adulti. Abbiamo esaminato la rilevanza dei risultati istologici di questa 
miopatia alla presentazione clinica in pazienti pediatrici. 
Biopsie muscolari da 8 bambini (da 7 mesi a 6 anni) con caratteristiche istologiche della miofagiasi 
macrofagica sono stati rivisti e correlato con le manifestazioni cliniche. I pazienti sono stati sottoposti a 
quadricipite biopsia muscolare per sospetta malattia mitocondriale (4 pazienti), atrofia muscolare spinale (2 
pazienti), mioglobinuria (1 paziente), e ipotonia con ritardo motorio (1 paziente).  
Tutte le biopsie hanno mostrato granulomi identici composti da macrofagi periodici acido-Schiff-positivi e 
CD68-positivi. 
Caratteristici cristalli di idrossido di alluminio sono stati identificati da microscopia elettronica in 2 casi. La 
biopsia ha stabilito diagnosi oltre alla miofasciite macrofagica in 5 pazienti:  
- atrofia muscolare spinale (2), distrofia muscolare di Duchenne (1), carenza di fosfoglicerato chinasi (1) e 
citocromo c deficit di ossidasi (1). Tre bambini con manifestazioni  e / o una storia familiare di malattia 
mitocondriale aveva altrimenti muscolo morfologicamente normale. Tutti i bambini avevano vaccinazioni di 
routine tra i 2 mesi e 1 anno prima della biopsia, con un massimo di a 11 iniezioni intramuscolari, compresi i 
siti di biopsia. Lì non era alcuna correlazione tra i risultati istologici di macrofagica miofasciite nelle biopsie e 
i sintomi clinici. Noi crediamo che la miofagiacitis macrofagica rappresenta un istologico localizzato segno 
distintivo della precedente vaccinazione con l'idrossido di alluminio coadiuvanti contenuti nei vaccini, 
piuttosto che in un primario o malattia infiammatoria distinta dei muscoli. 
 
Studio, PDF: Macrophagic-Myofasciitis-in-Children_Is-a-Localized_Reaction-to-Vaccination 
- Disfunzioni dello sviluppo PDF 
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Vedi anche: Biblio_scientifica/Biblio_scientifica_indice.htm 
 
Brain region-specific glutathione redox imbalance in autism. 
Cervello: specifica regione e squilibrio redox del glutatione  nell'autismo. 
By Chauhan A, et al. Neurochem Res. 2012. - Show full citation  

Estratto 
L'autismo è un disordine neurosviluppo eterogeneo, definito comportamentalmente.  
Recentemente, abbiamo riportato un aumento della perossidazione lipidica e deficit nei complessi 
mitocondriali della catena di trasporto di elettroni nell'autismo, suggerendo il ruolo dello stress ossidativo e 
della disfunzione mitocondriale nella fisiopatologia dell'autismo.  
Tuttavia, lo stato antiossidante del cervello non è noto nell'autismo. Il glutatione è un importante 
antiossidante endogeno che svolge un ruolo cruciale nella protezione delle cellule dalle tossine esogene ed 
endogene, in particolare nel sistema nervoso centrale.  
Il presente studio esamina le concentrazioni di glutatione (GSH, forma ridotta; e GSSG, forma ossidata) e il 
rapporto redox tra GSH e GSSG (marcatore di stress ossidativo) in diverse regioni del cervello di soggetti 
autistici e soggetti di controllo in base all'età. Nel cervelletto e nella corteccia temporale di soggetti con 
autismo, i livelli di GSH sono diminuiti significativamente del 34.2 e 44.6 %, con un concomitante aumento 
dei livelli di GSSG rispettivamente del 38.2 e 45.5 %, rispetto al gruppo di controllo. C'è stata anche una 
significativa diminuzione dei livelli di GSH totale (tGSH) del 32,9% nel cervelletto, e del 43,1% nella corteccia 
temporale dei soggetti con autismo. 
 Al contrario, non ci sono stati cambiamenti significativi nei livelli di GSH, GSSG e tGSH nella corteccia 
frontale, parietale e occipitale nell'autismo rispetto al gruppo di controllo. Il rapporto redox di GSH a GSSG è 
stato significativamente diminuito del 52,8% nel cervelletto e del 60,8% nella corteccia temporale di soggetti 
con autismo, suggerendo uno squilibrio redox glutatione nel cervello di individui con autismo. Questi risultati 
indicano che l'autismo è associato a deficit nella difesa antiossidante del glutatione nelle regioni selettive del 
cervello. Suggeriamo che i disturbi dell'omeostasi del glutatione cerebrale possono contribuire allo stress 
ossidativo, alla disfunzione immunitaria e all'apoptosi, in particolare nel cervelletto e nel lobo temporale, e 
possono portare ad anomalie dello sviluppo neurologico nell'autismo. 
PMID 22528835 [Indexed for MEDLINE]  - Full text at journal site  
 

Infiammazione cerebrale focale e autismo - Focal brain inflammation and autism  
Published online 2013 Apr 9. doi: 10.1186/1742-2094-10-46 PMCID: PMC3626551 - PMID: 23570274 
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Estratto 
L'aumento delle prove indica che l'infiammazione del cervello è coinvolta nella patogenesi delle malattie 
neuropsichiatriche.  
I disturbi dello spettro autistico (ASD) sono caratterizzati da disabilità sociali e di apprendimento che 
colpiscono fino a 1/80 bambini negli Stati Uniti. Non esiste ancora una patogenesi definitiva o biomarcatori 
affidabili per l'ASD, riducendo così significativamente lo sviluppo di terapie efficaci. Molti bambini con ASD 
regrediscono all'età di circa 3 anni, spesso dopo un evento specifico come reazione a vaccinazione, 
infezione, stress o trauma che implica alcuni fattori scatenanti epigenetici e possono costituire un fenotipo 
distinto.  
I bambini con ASD rispondono sproporzionatamente allo stress e sono anche influenzati da allergie 
alimentari e cutanee.  
L'ormone rilasciante corticotropina (CRH) viene secreto sotto stress e insieme alla neurotensina (NT) stimola 
i mastociti e la microglia causando infiammazione e neurotossicità focali del cervello.  
NT è significativamente aumentato nel siero di bambini con ASD insieme al DNA mitocondriale (mtDNA). NT 
stimola la secrezione dei mastociti del mtDNA che viene interpretata erroneamente come un agente 
patogeno innato che innesca una risposta autoinfiammatoria.  
La mutazione genica della fosfatasi e della tenina (PTEN), associata al più alto rischio di ASD, che porta alla 
segnalazione iper-attiva dei mammiferi della rapamicina (mTOR) che è cruciale per l'omeostasi cellulare. 
CRH, NT e fattori scatenanti ambientali potrebbero iperstimolare l'mTOR già attivato, così come stimolare 
l'attivazione e la proliferazione di mastociti e microglia. La luteolina flavonoide naturale inibisce mTOR, 
mastociti e microglia e potrebbe avere un beneficio significativo nell'ASD. 
 
Danni dei Farmaci e Vaccini, eminenti medici/ricercatori indipendenti lo confermano (PDF) 
 
Studio scientifico mostra che il tasso di mortalità infantile aumenta all'aumentare del numero di dosi 
vaccinali somministrate. 
 Qui nel sito qui sotto segnalato, trovate la traduzione dell'abstract (riassunto) dell'articolo "Infant mortality 
rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic 
toxicity?" di Neil Z Miller e Gary S Goldman, pubblicato orginalmente sulla rivista scientifica ufficiale Human 
& Experimental Toxicology - 2011 September; 30(9): 1429, e reperibile su internet sul sito istituzionale 
medico-scientifico National Center for Biotechnology Information (.nih.gov significa che è ospitato sul sito 
governativo del National Institute of Health, ovvero il Ministero della Salute Federale degli USA): 
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170075/  
 Continua QUI: http://scienzamarcia.blogspot.it/2013/03/studio-scientifico-mostra-che-il-tasso.html 
 
AUSTRALIA - Stato del Victoria - Giugno 2016 
I bambini iper intelligenti sono esenti  dai Vaccini in Australia ! 
Un programma scolastico per studenti dotati, sta offrendo forme di esenzione di vaccinazione e sollecitando 
gli studenti a evitare il Wi-Fi nelle scuole, sostenendo che i bambini dotati hanno "connessioni neurologiche 
extra" che li rendono più suscettibili a reazioni allergiche. 
Pat Slattery, il fondatore di WiseOnes, un popolare programma per studenti dotati, che lavorano nelle scuole 
dello Stato del Victoria, pubblicato sul suo sito web, che i bambini dotati hanno "sensibilità fisiologiche in più 
per il cibo o sostanze chimiche" e sono inclini a sviluppare reazioni negative per la salute, con le 
vaccinazioni. 
In un post che da allora è stato rimosso...., si fa riferimento a informazioni che collegano i vaccini per 
l'autismo, e dice ai genitori di scrivere mail, per richiedere una richiesta di esenzione vaccinazione.  
"Sono preoccupato perché sappiamo quanto i bambini dotati più sensibili sono dovute alla loro connessioni 
neurologiche aggiuntive. Dando loro neurotossine con i vaccini, sembra illogico. Sono disposto ad aiutare ad 
educare i figli in linea di rifiuto dei vaccini", scrive. 
Il programma pretende di lavorare con 30 scuole vittoriane, che sono elencati sul sito web, mentre la signora 
Slattery porta bandiera del rifiuto, sta progettando di espandere il programma per NSW e Queensland.   
Ms Slattery lavora con altri insegnanti per fornire il programma nelle scuole. 
Read more:  
http://www.theage.com.au/victoria/antivaccination-program-offered-to-gifted-children-in-primary-schools-
20160621-gpnzzp.html#ixzz4CDbFuAMH 
Follow us: @theage on Twitter | theageAustralia on Facebook 
 
Dopo le campagne vaccinali in FRANCIA  (2017-2018) ecco il risultato: 
- http://www.vacciniinforma.it/2014/11/29/epatite-b-in-francia-e-vaccinazioni-si-scatena-unondata-di-nuovi-
casi-di-ms/1594 
https://www.msdmanuals.com/it-it/casa/disturbi-di-cervello,-midollo-spinale-e-nervi/infezioni-
cerebrali/encefalite 
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Dal sito ufficiale del "National Institute of Neurological Disorders and Stroke (pagina prontamente da loro 
eliminata perché scomoda ma che abbiamo recuperato con la waybackmachine) si legge: 
"...Encefalomielite acuta disseminata, ovvero encefalomielite immuno-mediata.  
La traduzione del testo dice: “...L’encefalomielite acuta disseminata segue spesso infezioni virali o 
batteriche, come complicazione di inoculazioni o vaccinazioni... 
Pagina eliminata: https://www.ninds.nih.gov/disorders/acute_encephalomyelitis/acute_encephalomyelitis.htm 
Pagina originale recuperata con la waybackmachine: 
https://web.archive.org/web/20050123143917/https://www.ninds.nih.gov/disorders/acute_encephalomyelitis/
acute_encephalomyelitis.htm 

Un legame tra microbioma e sclerosi multipla - 12/10/2018 
Un enzima prodotto da batteri che vivono nell'intestino umano è in grado di scatenare una risposta 
autoimmune. Lo ha scoperto uno studio in vitro su linfociti T prelevati da soggetti affetti da sclerosi multipla, 
una malattia neurodegenerativa causata da un'aggressione del sistema immunitario verso il sistema nervoso 
centrale 
La sclerosi multipla è una malattia degenerativa del sistema nervoso che colpisce circa 2,5 milioni di 
persone nel mondo.  
È causata dalla progressiva perdita della mielina (NdR: e' una delle varie e nuova forme di polio-mieliti), la 
sostanza che forma una guaina protettiva e isolante delle fibre nervose. Gli studi sono concordi nel 
concludere che questa perdita è l’esito di un processo (NdR: infiammatorio che produce quello) 
autoimmune, alla cui manifestazione concorrono una predisposizione genetica e uno o più fattori ambientali 
scatenanti (NdR: l'intossicazione e l'infiammazione (ASIA) prodotta dal contenuto  dei Vaccini). Tra questi 
ultimi, secondo alcune ipotesi, potrebbero esserci molecole prodotte da organismi patogeni o anche da 
batteri presenti naturalmente nel nostro intestino. 
A questo quadro complessivo mancano però i particolari, nel senso che ancora non si è riusciti a 
comprendere nel dettaglio i meccanismi che portano il sistema immunitario di un individuo ad attaccare le 
guaine mieliniche delle fibre nervose. 
Un notevole passo avanti in questo senso è stato fatto ora da una collaborazione guidata da Raquel Planas, 
della Clinica universitaria di Zurigo. In uno studio pubblicato su “Science Translational Medicine”, il gruppo 
ha identificato, in pazienti affetti da sclerosi multipla, un enzima che scatena la risposta autoimmune dei 
linfociti T. 
Questi ultimi costituiscono una popolazione di cellule molto importante del sistema immunitario, che reagisce 
anche alla presenza di una variante dell’enzima prodotta dai batteri. Questa scoperta corrobora l’ipotesi 
secondo cui in particolari condizioni molecole prodotte dal microbioma intestinale (NdR: quando alterato, per 
esempio da iniezione di vitamina K1 e successivi Vaccini) possano scatenare una risposta abnorme del 
sistema immunitario. 
 
Per arrivare al risultato, Planas e colleghi hanno prima isolato linfociti T prelevati da pazienti con sclerosi 
multipla, in particolare da regioni cerebrali già colpite da lesioni. Dalle analisi condotte in vitro con questi 
linfociti, hanno poi scoperto che le cellule del sistema immunitario reagivano alla presenza di un enzima 
denominato GDP-L-fucosio sintasi. 
Sulla base di questi dati preliminari, i ricercatori hanno analizzato una sottopopolazione di linfociti T, 
denominati CD4+T, prelevati da fluido cerebrospinale di 31 pazienti con sclerosi multipla. Da nuove analisi, è 
emerso che circa il 40 per cento dei soggetti mostrava una reattività alla GDP-L-fucosio sintasi prodotta da 
diverse specie di batteri presenti nel microbioma intestinale.  
“L’identificazione di questi meccanismi di reattività è un grande passo verso il chiarimento 
dell’immunopatologia della sclerosi multipla, anche se occorreranno ulteriori studi per determinare il 
significato biologico della specifica risposta immunitaria dei linfociti T CD4+ alla GDP-L-fucosio sintasi”, 
hanno scritto Joseph Sabatino e Scott Zamvil, ricercatori dell’Università della California a San Francisco, in 
un articolo di commento pubblicato sullo stesso numero di “Science Translational Medicine”. 
Quest’ultima è la premessa necessaria per sviluppare strategie terapeutiche con cui indurre nel sistema 
immunitario dei malati una tolleranza rispetto ai fattori scatenanti, e alleviare così i sintomi della sclerosi 
multipla. 
Tratto da: lescienze.it 

Malattie autoimmuni demielinizzanti (mieliti = Poliomieliti, mai scomparsa, ha cambiato solo nome....) - 
Reazioni/patologie autoimmuni a sfondo mielino-degenerativo.  
Esistono eccome e sono causate anche dalle vaccinazioni massicce a cui siamo sottoposti da decenni.. 
Il catalogo è questo: " 
- ...patologie demielinizzanti come la sclerosi multipla, indotta dai vaccini antiepatite di tipo A (HAV) e di tipo 
B (HBV), nonché dal vaccino antipapilloma virus (HPV);  
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- la Encefalomielite Acuta Disseminata (ADEM) indotta dal vaccino antiepatite di tipo B (HBV), nonché dal 
vaccino antipapilloma virus (HPV); la Sindrome  di Guillain Barré, indotta dal vaccino antiepatite di tipo B 
(HBV), nonché dal vaccino antipapilloma virus (HPV);  
- la Mielite Trasversa, indotta dal vaccino antiepatite di tipo B (HBV), nonché dal vaccino Difterite-Pertosse-
Tetano;  
- la Neuromielite ottica/Neurite ottica, indotte dai vaccini antiepatite di tipo A (HAV) e di tipo B (HBV), dal 
vaccino antipapilloma virus (HPV) nonché dal vaccino Difterite-Pertosse-Tetano, dal vaccino antipapilloma 
virus (HPV) e dal tossoide tetanico,  
- la Leucoencefalite demielinizzante, indotta dal vaccino antiepatite di tipo B (HBV)..."  
Non è sufficiente ? In verità ce ne sono numerosi altri e, tutti, hanno un denominatore comune..i vaccini ed i 
loro danni immunitari e di malfunzione cellulare.....  
- http://autoimmunityreactions.org/2016/07/24/alluminio-vaccinale-e-patologie-immuni-demielinizzanti/ 
 
QUINDI la:   
Polio, Paralisi, Distrofia, mieliti, Sclerosi, Meningite, Encefalopatie, Adem, ADHD, sindromi autistiche, 
Neuromieliti, Leucoencefaliti, ecc., sono tutte varianti della stessa "malattia" che ha tanti sintomi diversi, ma 
ha sempre la stessa causa - vedi la descrizione delle varie cause, ma particolarmente sono le iniezioni 
della vitamina K1 e dei successivi  Vaccini (qualsiasi) che le scatenano anche verso i 20-30 anni...dopo 
la vaccinazione avuta da piccoli...  
In pratica sono tutte nuove forme di infiammazione poliomielitica a decorso lento e progressivo, fino alla 
paralisi totale e la morte;  
La poliomielite nei fatti, NON e' mai scomparsa, ha solo cambiato nome per far quadrare le statistiche sulla 
sua FALSA scomparsa... 
Le autorita' in-sanitarie hanno cambiato nome da Polio in mieliti, paralisi flacide, Sclerosi,cosi come la 
Distrofia, e/o le meningiti, non le chiamano piu' Poliomielite per far quadrare le statistiche sui vaccini 
antiPolio....essa non e' quindi generata da nessun virus, in quanto i virus sono la conseguenza della malattia 
(ammalamento), cosi come i markers sono i segnali, marcatori appunto, che esistono assieme a cellule e 
tessuti cancerosi (ammalati) in un soggetto ! 
La mielite flaccida acuta, o AFM, non è patologia nuova, ma i casi sono aumentati dall'incremento delle 
campagne di vaccinazione ! 
Infatti cio' significa che l'antigenicità non equivale all'immunogenicità ". 
BASTA Vaccini, se vogliamo avere una popolazione sana, aiutiamo il microbiota con alimentazione adatta e 
supplementi personalizzati. 
 
Per chi pensa di esser uscito/a indenne dalla profilassi vaccinale, qualora vi sia una stanchezza 
cronica che è invisibile  alla biopsia muscolare, ossia parrebbe senza una causa oggettiva scatenante, è 
altissimamente probabile che vi sia stato un danno a livello di mitocondri, o forse addirittura peggio di DNA 
mitocondriale, derivante da adiuvante di Freund doveva per forza di cose essere implicata 
- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044532309000475 
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3578987/ 
https://www.academia.edu/36357182/Upregulation_of_mitochondrial_function_and_antioxidant_defense_in_
the_differentiation_of_stem_cells 
- https://febs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/febs.13820 
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3883043/ 
- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567724913002390/ 
- https://www.sciencedirect.com/journal/mitochondrion/vol/16/suppl/C 
ed il cui PDF è scaricabile: - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221464741400004X 
By Luana Di Muzio 
 

Commento NdR: Quindi COSA innesca questo tipo di “danno ai mitocondri e/o al DNA mitocondriale…, 

(insulto e relativo stress da farmaci/vaccini)?: le sostanze tossiche della Vitamina K1 iniettata (sintetica) 

ed i vaccini propinati ai neonati, bambini, ragazzi…. 
 
Arresto della crescita dei bambini dopo i vaccini. (Failure to thrive after vaccines) - Bibliografia scientifica 
 Questo il registro del VAERS statunitense, nel quale vengono elencati anche e non solo gli arresti di 
crescita (disfunzioni dello sviluppo - Danni dei vaccini) conseguenti a diversi tipi di vaccini pediatrici:  
 https://www.rulabinsky.com/vaersdb/findfield.php?EVENTS=ON&PAGENO=1029&PERPAGE=20&ESORT=
ENTRY-DATE&REVERSESORT=ON&VAX 
 In particolare dopo i vaccini:  DTAP + IPV + HIB  e PREVNAR13 
 
Bibliografia scientifica:  https://www.mednat.news/Biblio_scientifica/Biblio_scientifica_indice.htm 
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Anormali anticorpi del Vaccino (morbillo-parotite-rosolia) ed AUTOIMMUNITA' del SNC riscontrata 
nei bambini con autismo. 
Abnormal measles-mumps-rubella antibodies and CNS autoimmunity in children with autism. 
By Singh VK, et al. J Biomed Sci. 2002 Jul-Aug.  

Estratto 
L'autoimmunità al sistema nervoso centrale (SNC), in particolare alla proteina di base della mielina (MBP) 
(NdR: sintomo identico alla Poliomielite od alle altre mieliti), può svolgere un ruolo causale nell'autismo, un 
disturbo dello sviluppo neurologico.  
Poiché molti bambini autistici hanno livelli elevati di anticorpi per il morbillo, abbiamo condotto uno studio 
sierologico sugli autoanticorpi del (vaccino) morbillo-parotite-Rubella (MMR) e MBP. Utilizzando campioni di 
siero di 125 bambini autistici e 92 bambini di controllo, gli anticorpi sono stati analizzati con metodi ELISA o 
immunoblotting. L'analisi ELISA ha mostrato un aumento significativo del livello di anticorpi MMR nei bambini 
autistici.  
L'analisi immunoblotting ha rivelato la presenza di un insolito anticorpo MMR in 75 sieri autistici su 125 
(60%) ma non nei sieri di controllo. Questo anticorpo ha rilevato specificamente una proteina di 73-75 kD di 
MMR. Questa banda proteica, analizzata con anticorpi monoclonali, era immunopositiva per la proteina 
dell'emoagglutinina del morbillo (HA) ma non per la nucleoproteina del morbillo e la rosolia o le proteine virali 
degli orecchioni.  
Così l'anticorpo MMR nei sieri autistici ha rilevato la proteina HA del morbillo, che è unica per la sottounità 
morbillo del vaccino. Inoltre, oltre il 90% dei sieri autistici positivi all'anticorpo MMR erano positivi anche per 
gli autoanticorpi MBP, suggerendo una forte associazione tra autoimmunità MMR e CNS nell'autismo.  
Sulla base di questa evidenza, suggeriamo che una risposta anticorpale inappropriata al MMR, in particolare 
la componente di morbillo, potrebbe essere correlata alla patogenesi dell'autismo. 
PMID - 12145534 [Indexed for MEDLINE]  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/12145534/ 

Ecco altri Tre studi e ricerche scientifiche che confermano le malattie autoimmuni provenienti dai 
VACCINI ! 
https://informaresenzacensure.blogspot.com/2019/03/vaccinazioni-e-malattie-autoimmuni-
tre.html?fbclid=IwAR3lQDexnngtTvL-CLV35g8VPlwJJ6O1kTl9tlKK1FKY_yawkWNmbWg9Xc0&m=1  
 
Macrofagie Myofasciti nei bambini è una reazione alla vaccinazione; essa e’ una Miopatia infiammatoria 
associata a malattie infiammatorie, reazione da vaccinazione. 
Estratto: La miofasciite macrofagica è una nuova, "miopatia infiammatoria", descritta dopo una varietà di 
vaccinazioni, quasi esclusivamente in adulti. Abbiamo esaminato la rilevanza dei risultati istologici di questa 
miopatia alla presentazione clinica in pazienti pediatrici. 
Biopsie muscolari da 8 bambini (da 7 mesi a 6 anni) con caratteristiche istologiche della miofagiasi 
macrofagica sono stati rivisti e correlato con le manifestazioni cliniche. I pazienti sono stati sottoposti a 
quadricipite biopsia muscolare per sospetta malattia mitocondriale (4 pazienti), atrofia muscolare spinale (2 
pazienti), mioglobinuria (1 paziente), e ipotonia con ritardo motorio (1 paziente).  
Tutte le biopsie hanno mostrato granulomi identici composti da macrofagi periodici acido-Schiff-positivi e 
CD68-positivi. 
Caratteristici cristalli di idrossido di alluminio sono stati identificati da microscopia elettronica in 2 casi. La 
biopsia ha stabilito diagnosi oltre alla miofasciite macrofagica in 5 pazienti:  
- atrofia muscolare spinale (2), distrofia muscolare di Duchenne (1), carenza di fosfoglicerato chinasi (1) e 
citocromo c deficit di ossidasi (1). Tre bambini con manifestazioni  e / o una storia familiare di malattia 
mitocondriale aveva altrimenti muscolo morfologicamente normale. Tutti i bambini avevano vaccinazioni di 
routine tra i 2 mesi e 1 anno prima della biopsia, con un massimo di a 11 iniezioni intramuscolari, compresi i 
siti di biopsia. Lì non era alcuna correlazione tra i risultati istologici di macrofagica miofasciite nelle biopsie e 
i sintomi clinici. Noi crediamo che la miofagiacitis macrofagica rappresenta un istologico localizzato segno 
distintivo della precedente vaccinazione con l'idrossido di alluminio coadiuvanti contenuti nei vaccini, 
piuttosto che in un primario o malattia infiammatoria distinta dei muscoli. 
 
Studio, PDF: Macrophagic-Myofasciitis-in-Children_Is-a-Localized_Reaction-to-Vaccination 
- Disfunzioni dello sviluppo PDF 
 
Riesame dei dati CDC sull'incidenza dell'autismo e ora della prima vaccinazione MMR 
By Brian S. Hooker, dottorato di ricerca, educazione fisica. 
Questo studio è una nuova analisi dei centri per il controllo delle malattie e Prevenzione (CDC) dati relativi 
alla relazione di incidenza dell'autismo e l'età in cui i bambini hanno ottenuto il loro primo morbillo-parotite-
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rosolia (MMR) vaccino. Statisticamente significativo relazioni sono state osservate quando i maschi afro-
americani maschi sono stati considerati separatamente mentre si guardava a quegli individui che sono stati 
vaccinati prima e dopo una soglia di età di 36 mesi. 
I funzionari del CDC hanno osservato relazioni molto simili fin dall'inizio, novembre 2001, ma non li ha riferiti 
nella loro relazione finale pubblicazione. Inoltre, una relazione è visto quando nello specifico considerando i 
bambini che hanno ricevuto una diagnosi di autismo senza ritardo mentale. Anche se questo è stato riportato 
nel documento originale del 2004, non è stato discusso e non è stato dato alcun seguito studio condotto. 
 I risultati preliminari suggeriscono inoltre la possibilità di una sinergia tra l'esposizione al timerosal e i tempi 
MMR che porta ad un maggior rischio di autismo. 
Studio completo PDF:   re-analisi_CDC-Autismo 

ANTICORPI (contro il corpo) = ammalamento 
Se desiderate ulteriori conferme sui danni indotti dai vaccini mediante produzione di autoanticorpi: 
"...Come negli esseri umani, l'induzione di autoanticorpi è possibile in seguito alla vaccinazione negli animali. 
Gli autoanticorpi sono più frequentemente presenti nei cani più vecchi che in quelli più giovani (Papini et al., 
2005).  
Di conseguenza, quando i cani anziani vengono vaccinati e testati per gli autoanticorpi dopo la vaccinazione, 
è difficile definire quale sia una conseguenza diretta del vaccino e cosa si è accumulato durante la vita.  
Nel primo studio sperimentale controllato per studiare la produzione di autoanticorpi dopo la vaccinazione di 
routine, i ricercatori hanno arruolato giovani cani che non erano stati precedentemente vaccinati (Hogenesch 
et al., 1999).  
Hanno dimostrato che la vaccinazione obbligatoria contro la rabbia, il virus del cimurro canino e il parvovirus 
canino 9 ha provocato la produzione di vari autoanticorpi..." Cosa significa produzione di autoanticorpi ?  
Vuol dire reazioni e patologie autoimmuni presto e/o più avanti negli anni.. (Autoantibodies Induced by 
Vaccine - Nata a Toplak and Tade  Avc in - Department of Allergology, Rheumatology and Clinical 
Immunology, University Children’s Hospital, University Medical Centre L ubl ana, L ubl ana, Slovenia) - pp 
93-102 of "Vaccines and Autoimmunity" by Yehuda Shoenfeld et al. Wiley Ed. 2015. 

Immunità di Gregge ? (E' una BALLA !) 
Le malattie infettive possono essere prevenute con un'elevata copertura vaccinale ?  
By  Lucija Tomljenovic, PhD  
La frequente affermazione che alti livelli di vaccinazione prevengono l'insorgenza di malattie non è precisa, 
poiché le malattie infettive si verificano di fatto anche nelle popolazioni completamente vaccinate [1] così 
come negli individui. 2] (Vedi Tabella 1 per ulteriori esempi)  
La ragione probabile è che i vaccini stimolano principalmente l'immunità umorale (risposte a base di anticorpi 
o risposte Th2) mentre hanno un effetto scarso o nullo sull'immunità cellulare (cellule T citotossiche, risposte 
Th1), che è assolutamente cruciale per la protezione contro gli agenti patogeni virali e alcuni batteri. [3]  
Questo può essere il motivo per cui le immunità indotte dal vaccino sono transitorie e richiedono vaccini di 
richiamo, mentre l'immunità naturalmente acquisita conferita dal sistema immunitario cellulare tende ad 
essere permanente in assenza di vaccinazione.  
Nel loro insieme, queste osservazioni possono spiegare perché focolai di malattie presumibilmente a 
prevenzione vaccinale si verificano in popolazioni completamente vaccinate e perché l'immunità (o la sua 
assenza) non può essere determinata in modo affidabile misurando i livelli di anticorpi [4], che è la misura 
più comune dell'efficacia del vaccino negli studi clinici. [5-7]  
Va notato che c'è un caso in cui le vaccinazioni possono indurre risposte delle cellule T (Th1). Ciò è 
possibile nel caso di vaccinazioni ripetitive con lo stesso antigene (cioè "booster shoots").  
Tuttavia, l'induzione di tali risposte immunitarie è deleteria, come dimostrato da Tsumiyama et al. [8] che 
hanno dimostrato che le cellule T CD4+ di topi ripetutamente immunizzati acquisiscono la capacità di indurre 
autoanticorpi che si traducono in lesioni autoimmuni dei tessuti simili a quelle osservate nelle malattie 
autoimmuni umane.  
Da questi esperimenti Tsumiyama et al. [8] hanno concluso che l'autoimmunità sistemica sembra essere 
l'inevitabile conseguenza di un'eccessiva stimolazione del sistema immunitario dell'ospite attraverso ripetute 
immunizzazioni con antigene. 
Per le tavole ed i riferimenti  vedere qui nel PDF 
Tratto da: https://sanevax.org/wp-content/uploads/2015/05/Herd-Immunity-.pdf  

Patologie autoimmuni: i Vaccini le innescano - 06/2014 
La ricerca è difficile da ignorare, i vaccini possono scatenare autoimmunità con una lunga lista di patologie 
http://autoimmunityreactions.org/2016/06/14/patologie-autoimmuni-i-vaccini-le-innescano/ 
Immunoattivazione = immunodepressione e/o malattia autoimmunitaria indotta dai VACCINI 
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Malattie autoimmuni demielinizzanti (= mieliti = Poliomieliti, ecco i nuovi nomi della Polio, mai 
estinta) 
Reazioni/patologie autoimmuni a sfondo mielino-degenerativo.  
Esistono eccome e sono causate anche dalle vaccinazioni massicce a cui siamo sottoposti da decenni.. 
Il catalogo è questo: " 
- ...patologie demielinizzanti come la sclerosi multipla, indotta dai vaccini antiepatite di tipo A (HAV) e di tipo 
B (HBV), nonché dal vaccino antipapilloma virus (HPV);  
- la Encefalomielite Acuta Disseminata (ADEM) indotta dal vaccino antiepatite di tipo B (HBV), nonché dal 
vaccino antipapilloma virus (HPV); la Sindrome  di Guillain Barré, indotta dal vaccino antiepatite di tipo B 
(HBV), nonché dal vaccino antipapilloma virus (HPV);  
- la Mielite Trasversa, indotta dal vaccino antiepatite di tipo B (HBV), nonché dal vaccino Difterite-Pertosse-
Tetano;  
- la Neuromielite ottica/Neurite ottica, indotte dai vaccini antiepatite di tipo A (HAV) e di tipo B (HBV), dal 
vaccino antipapilloma virus (HPV) nonché dal vaccino Difterite-Pertosse-Tetano, dal vaccino antipapilloma 
virus (HPV) e dal tossoide tetanico,  
- la Leucoencefalite demielinizzante, indotta dal vaccino antiepatite di tipo B (HBV)..."  
Non è sufficiente ? In verità ce ne sono numerosi altri e, tutti, hanno un denominatore comune..i vaccini ed i 
loro danni immunitari e di malfunzione cellulare.....  
- http://autoimmunityreactions.org/2016/07/24/alluminio-vaccinale-e-patologie-immuni-demielinizzanti/ 
 
QUINDI la:  Polio, Paralisi, Distrofia, mieliti, Sclerosi, Meningite, Encefalopatie, Adem, ADHD, sindromi 
autistiche, Neuromieliti, Leucoencefaliti, ecc., sono tutte varianti della stessa "malattia" che ha tanti sintomi 
diversi, ma ha sempre la stessa causa - vedi la descrizione delle varie cause, ma particolarmente sono i 
Vaccini (qualsiasi) che le scatenano anche verso i 20-30 anni...dopo la vaccinazione avuta da piccoli...  
In pratica sono tutte nuove forme di Poliomielite a decorso lento e progressivo, fino alla paralisi totale e la 
morte;  
La poliomielite NON e' mai scomparsa, ha solo cambiato nome per far quadrare le statistiche sulla sua falsa 
scomparsa... 
Le autorita' in-sanitarie hanno cambiato nome da Polio in mieliti, paralisi flacide, Sclerosi, cosi come la 
Distrofia, e/o le meningiti, non le chiamano piu' Poliomielite per far quadrare le statistiche sui vaccini 
antiPolio....essa non e' quindi generata da nessun virus, in quanto i virus sono la conseguenza della malattia 
(ammalamento), cosi come i markers sono i segnali, marcatori appunto, che esistono cellule e tessuti 
cancerosi (ammalati) in un soggetto ! 
La mielite flaccida acuta, o AFM, non è patologia nuova, ma i casi sono aumentati dall'incremento delle 
campagne di vaccinazione ! 
 
Vaccinazioni e reazioni autoimmunitarie - 23/02/2019 
 Vi è molta differenza tra ciò che accade normalmente in un contesto di risposta immunitaria cellulo-mediata 
e ciò che accade quando si tenta di provocarla artificialmente nel tentativo di eludere la risposta 
medesima....Quando gli anticorpi intervengono per riconoscere e distruggere i tessuti/organi stessi del corpo 
a cui appartengono (autoimmunità) fagocitandoli, li portano inevitabilmente nel circolo sanguigno insieme ai 
loro residui di DNA. Ciò induce il sistema immunitario a produrre ulteriori anticorpi che vengono indirizzati a 
colpire ulteriormente i tessuti e/o gli organi oggetto dell’attacco primario in un ciclo reiterato. 
 http://autoimmunityreactions.org/2019/02/23/autoimmunita-e-produzione-di-auto-anticorpi/  
 
Ecco cosa afferma il dott. Paolo Mainardi, secondo il quale, a prescindere dalla effettiva utilità dei 
vaccini, occorre comprendere bene anche la loro pericolosità. 
Occorrono valutazioni non tanto guardando a quello che può contenere il vaccino, quanto all’azione 
infiammatoria del vaccino in sé, che un organismo ancora vulnerabile come quello dei bambini piccoli o 
comunque debole per varie cause, può non riuscire a gestire, aprendo la strada a gravi patologie come ad 
esempio l’autismo. 

Gli studi del Professor Mainardi: 
Le argomentazioni di Paolo Mainardi sono il frutto di una appassionata ricerca condotta ormai da decenni  e 
basata sulla integrazione di varie discipline, dalla chimica alla biologia e fisiologia, alla fisica delle 
nanoparticelle, ricerca che l’ha condotto a comprendere l’importanza dell’asse intestino-cervello nelle diverse 
patologie, e alla conclusione che l’infiammazione cronica intestinale sia la causa patogenetica di molte, se 
non tutte, le patologie, conseguendo molti risultati incoraggianti.  
Nella fase iniziale del riordino intestinale, è importante introdurre acidi grassi saturi e fibre al fine di 
permettere la sintesi di acidi grassi a catena corta per nutrire l’intestino. I grassi sono stati troppo a lungo 
demonizzati. Poi bisogna mantenere l’intestino allenato reintroducendo cibi via via più complessi, come si fa 
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nello svezzamento. Se l’organismo riceve stimoli si mantengono efficienti i processi di autoriparazione. 
Abbiamo scoperto che le diete privative apportano dei miglioramenti passeggeri e finiscono per privare 
l’organismo di nutrienti importanti. Bisogna invece allenare l’intestino come se fosse un atleta, e noi i suoi 
allenatori. 
I suoi studi sembrano dare molta importanza ai batteri… 
Noi diciamo di ospitare colonie di batteri, ma in realtà sono loro a guidare molti dei processi fondamentali per 
il nostro organismo. Di fatto abbiamo dieci volte più batteri che cellule. 
Per i batteri anaerobi siamo un semplice spazio abitativo, un rifugio dove poter vivere. Se manteniamo per 
loro uno spazio confortevole gli permettiamo di svolgere bene il lavoro anche per noi. Dobbiamo capire che 
alimentarci non vuol dire solo nutrire, ma dialogare con i batteri del sistema digerente, per «riparare» il 
terreno. 

Come si fa in agricoltura biodinamica… 
Esattamente. Dobbiamo favorire i ceppi probiotici rinforzando il terreno. Purtroppo però è un operazione 
difficile. 
Quando i ceppi disbiotici hanno preso il sopravvento hanno un forte istinto di sopravvivenza. E si oppongono 
a ogni tentativo di cambiamento. 

Esistono dei batteri buoni e dei batteri cattivi ? 
Non ci sono buoni e cattivi. Anche l’Escherichia coli ha un suo ruolo. Bisogna mantenere un buon rapporto 
tra le popolazioni. 
Se c’è equilibrio nel microbioma, ci si mantiene in salute. Dobbiamo incominciare a vedere il nostro corpo 
come un ecosistema: le nostre cellule sono il supporto che li tiene insieme, mantenendoci sani. Se li riesco a 
mettere in condizioni di comfort risolvo i problemi. 

 
ANTICORPI MONONUCLEATI: autoimmunità e reazioni avverse dell'asse Intestino-Cervello-Midollo 
Spinale-Nervi.   
Ognuno di noi alla nascita possiede un’immunità innata (naturale) che si sviluppa durante il corso della vita 
trasformandosi in immunità adattativa (specifica o acquisita) in seguito al rafforzamento delle difese 
immunitarie primitive o innate. Le capacità del sistema immunitario sono mediate dalle precoci reazioni 
chimico-batteriche costituite da patogeni primitivi innati nell’uomo, e di una risposta immunitaria più tardiva 
detta “adattativa” che si sviluppa grazie all’interazione dell’uomo con l’ambiente e al suo stretto contatto con 
nuovi microrganismi durante l’arco della vita.  
Le difese innate dell’organismo si producono per mezzo del microbioma, se mantenuto od arricchito in modo 
naturale dei batteri occorrenti residenti, e  quindi nel tubo gastrointestinale, con un esteso sistema nervoso 
del tutto simile a quello che abbiamo nella testa, fra i due apparati, intercorre infatti una rete bidirezionale di 
neurotrasmettitori specchio costituenti l’asse “Intestino-Cervello-Midollo Spinale-Nervi”.  
Mentre un tempo si pensava che fosse il cervello “nervoso” ad avere gerarchicamente il comando sul 
microbioma, oggi l’appellativo di “primo cervello” è conteso tra queste due entità.  
La connessione tra il nostro cervello, l’intestino e il microbiota può avere un’enorme influenza sulla nostra 
salute. Questo a causa dell’asse cervello-intestino – la connessione a due vie tra l’intestino e il cervello. 
Questi due organi comunicano direttamente attraverso il nervo vago e indirettamente attraverso il sistema 
endocrino, gli ormoni dell’intestino e i neurotrasmettitori. 
Molti di questi ormoni e neurotrasmettitori sono prodotti nel tratto gastrointestinale dal microbiota intestinale. 
Gli acidi grassi a catena corta (SCFA), per esempio, sono i principali metaboliti prodotti dalla fermentazione 
batterica delle fibre alimentari. 
Studi precedenti hanno rivelato che gli SCFA svolgono un ruolo importante nel circuito comunicativo tra 
l’intestino e il cervello.  
Ma i meccanismi attraverso i quali questi metaboliti batterici influenzano le nostre emozioni e la capacità di 
pensare non sono chiari. 
Così Boushra Dalile, di KU Leuven, in Belgio, e i suoi colleghi hanno esaminato e riassunto i dati esistenti su 
come gli SCFA regolano la comunicazioni tra cervello e intestino, compreso il modo in cui influenzano i 
sistemi immunitario, endocrino e nervoso.  
La loro revisione della letteratura è stata pubblicata su Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology. 

Un esempio: se un enzima intestinale si disintegra senza essere rimpiazzato, l’interlocutore-specchio non 
può ricevere e riflettere l’impulso elettrochimico che dai nervi del midollo spinale scorre al sistema endocrino, 
fino ai circuiti della corteccia cerebrale che li trasferisce al cervello (SNC), creando disturbo dell’attività 
neurologica da un range “lieve-moderato” a un range “moderato-severo”, fino all’invalidità fisica. 
A livello lieve-moderato abbiamo il 90% della popolazione che vive di stress, cibo e informazione spazzatura, 
l’altro 10% comprende i generalizzati disturbi della personalità, dribblando le devianze comportamentali e gli 
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acrobatici livelli alternati umorali, provenienti da un disordine psicologico non ancora dichiarato. 
Nel caso moderato-severo rientrano le patologie autoimmuni con danni cerebrali come la sindrome autistica, 
indotta da grave “disbiosi” post vaccinale, laddove i neurotrasmettitori anticorpali innati vengono espulsi da 
ripetuti attacchi gastroenterici, da cui ne consegue il danno cerebrale.  
L’Agenzia Italiana del Farmaco classifica i vaccini pediatrici come “immunosoppressori di attivazione”, infatti 
a breve e a lungo termine predispongono a forme poliedriche di autoimmunità, ossia l’organismo non 
riconosce più il proprio sistema di difesa e lo aggredisce.  
Cosa accade quando il sistema immunitario riconosce come estranei i tessuti del corpo umano distruggendo 
se stesso ? 

Noti esempi di infiammazione cronico degenerativa sono; “psoriasi, vitiligine, artrite reumatoide, intolleranze 
gravi, mieliti, sindromi mieloproliferative come le malattie del sangue; “spondilite, SM, mielopatia cervicale, 
SLA e relative paresi spastiche”. Tutte le forme di cancro, tutte le sindromi midollari (es. leucemia, 
talassemia, anemia emolitica e falciforme), tutte le forme di diabete e malattie della tiroide, tutte le forme 
morbose tipo Alzheimer e Parkinson indotti da farmaci anticolesterolo e antipertensivi che ledono il 
metabolismo dei lipidi, indispensabili per la cellula senza limiti di range imposti. 

Gli “immunosoppressori” vengono generati da tre modelli di cellule modificate in vitro; murina (ratto), 
chimeriche (ratto-umane) e umanizzate contenenti solo il 5-10% di murina, il loro utilizzo e il modello scelto 
soggiace al tipo di farmacoterapia richiesta. Sono cellule "clone" ricombinate con cellule di mieloma umano 
(tumore del sangue o leucemia), che in'Immunochimica e Farmacodinamica vengono definite “Anticorpi 
Mononucleati" o Immunoglobuline dalla caratteristica forma a “Y”.  
Trattasi di cellule “immortalizzate”, per prolungarne la proliferazione in modo indefinito nel tempo, attraverso i 
nervi del midollo spinale che li invia alla corteccia cerebrale mandando in corto il Sistema Nervoso Centrale, 
con gravi infermità. Questi organismi artificiali rimangono sopiti per anni dopo l'inoculazione 
vaccinoprofilattica oppure  post terapia immunosoppressiva infettiva e oncologica.  
Questo è lo scopo unico, …di fiaccare il Sistema Immunitario innato nel bambino, bloccando la maturazione 
del Sistema Immunitario adattativo dall’età puerile a quella adulta. 
Gli immunosoppressori mononucleati sono contenuti in diverse categorie di farmaci inibitori della risposta 
immunitaria; “Vaccini, antibiotici, antinfiammatori, antifebbrili, antimicotici, antitiroidei, antiaggreganti, 
gastroprotettori, agenti alchilanti, cortisonici, nefrosici, analgesici, antipertensivi e in zona cesarini il cavallo di 
Troia per eccellenza; gli anticolesterolemici”.  
L’azione di questi farmaci neuro-inibitori è proprio quello di bloccare gli ormoni steroidei, messaggeri chimici 
derivanti  dalla sintesi del colesterolo agendo indovinate dove?  
Primariamente nell’apparato gastrointestinale, cade il velo sulla giustificata guerra intestina al colesterolo. 
Essendo gli immunosoppressori virus a DNA, distruggono le difese immunitarie del microbioma, 
riverberando il danno al Sistema Nervoso Centrale (SNC), diversamente equivale a mettere del tritolo sotto 
un edificio per demolirlo.  
L’indiscusso intervento normativo dell’AIFA e l’EMA sponsorizza un gran numero di farmaceutiche come 
Novartis, Pfizer, Sanofi, Glaxo (GSK), ecc,. a sostegno di un progetto “altro” molto ambizioso e molto 
ignorato dal settore medico del piano inferiore che si limita a osservare le linee guida di Farmaffari.  
A fare da intercapedine fra le due Authorities è l’amministrazione politica, complice delle sperimentazioni 
sull’uomo, mentre a stanziare il tutto sono le Banche, la Finanza e le donazioni ai fondi di ricerca.  
 
Tesi  By  dr. Jean Paul  Vanoli - Giornalista Investigativo specializzato in sanità da 40 anni - Consulente in 
Medicina Naturale e Bioelettronica applicata. 
Consulente di www.mednat.news/curriculum.htm  -  mail: vgp@mednat.news 
in collaborazione con la studiosa: Luana Di Muzio. 

“Chi non grida la verità, quando la sa, si fa complice dei falsari e degli imbroglioni” 

(By Charles Peguy) 

"Potrete ingannare tutti per un po', potrete ingannare qualcuno per sempre, ma NON potrete ingannare 

TUTTI per sempre". - (By Abramo Lincoln) 

"Giornalismo è diffondere quello che qualcuno non vuole che si sappia, il resto è propaganda"  

(By Horacio Verbitsky) 

“Se un uomo non sa rischiare per le sue idee, vuol dire o che le sue idee non valgono nulla o che non 

vale nulla lui”  - (By Ezra Pound) 

“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un 

DELINQUENTE.” - (By Bertolt Brecht) 
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