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Mimetismo molecolare: confusione del 

corpo su "proprio" e "non-proprio" 

(ulteriori evidenze sui vaccini HPV e 

sull'autoimmunità) 
 

A cura della squadra di difesa della salute dei bambini 

 (  https://tinyurl.com/y2lacycr ) 

 

La potente partnership tra governo e industria farmaceutica, che dal 2006 sta 

spingendo la vaccinazione contro il papillomavirus umano (HPV) su ragazze 

e ragazzi in tutto il mondo, ha ormai occhi puntati sugli adulti in età lavorativa. 

Gardasil 9 di Merck ha ricevuto l'approvazione US Food and Drug 

Administration (FDA) per un uso esteso nella fascia di età 27-45 anni alla fine 

del 2018, e ci sono segn che una campagna è in corso per raggiungere lo 

stesso risultato in altri paesi. 

“Merck ... ha dichiarato irrilevanti le gravi condizioni 

mediche sopraggiunte - entro sette mesi - nella metà di 

tutti i vaccinati 

 

I vaccini contro l'HPV sono stati collegati a oltre 100.000 eventi 

avversi segnalati a livello globale, tra cui condizioni autoimmuni disabilitanti e 

decessi, ma i funzionari sembrano non preoccuparsi. Merck ha dichiarato che 

i rischi del vaccino HPV erno " trascurabili "quando ha condotto i suoi studi 

clinici iniziali sul Gardasil e ha definito come irrilevanti le gravi condizioni 

mediche che si sono presentate - entro sette mesi - nella metà di tutti i 

vaccinati. 
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Con l'accumulo di ulteriori evidenze dopo quei primi studi, diventa sempre più 

difficile negare l'esistenza di una sindrome da vaccinazione post-

HPV disabilitante. Sebbene i ricercatori ammettano di non aver ancora 

compreso appieno i meccanismi con cui i vaccini contro l'HPV provocano il 

caos autoimmune, il fenomeno della reattività crociata immunitaria offre una 

spiegazione altamente plausibile. In un nuovo studio in Pathobiology, due 

delle ricerche più importanti su questo argomento riferiscono della 

sovrapposizione tra proteine umane e antigeni dell'HPV. Gli autori 

considerano i loro risultati indicativi di "una potenziale ‘cross-reactivity’ 

[reazione tra anticorpi e antigeni] in grado di innescare uno spettro 

estremamente ampio e complesso di malattie autoimmuni". 

“Gli scienziati considerano l'autoimmunità come la 

risposta prolungata e patologica che si presenta 

quando il sistema immunitario viene confuso tra 

"proprio" e "non-proprio" a causa di somiglianze 

molecolari tra un agente locale e l'ospite. 

 

Mimetismo molecolare 

Gli scienziati considerano l'autoimmunità come la risposta prolungata e 

patologica che si presenta quando il sistema immunitario viene confuso tra 

"proprio" e "non-proprio" a causa di somiglianze molecolari tra un agente 

ambientale e l'ospite. L'ipotesi specifica - chiamata mimetismo molecolare – 

quando cioè  "virus o batteri ... avviano ed esacerbano una risposta 

autoimmune attraverso sequenze o somiglianze strutturali con autoantigeni". 

 

Sebbene il concetto di mimetismo molecolare sia in noto da almeno tre 

decenni, relativamente pochi ricercatori sono stati disposti a fare il salto 

concettuale per indagare se gli antigeni virali o batterici nei vaccini  

provocano la stessa risposta patologica. Nel loro studio di Pathobiology , 

tuttavia, i due autori - Drs. Darja Kanduc (Italia) e Yehuda Shoenfeld (Israele) 
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—hanno fatto proprio questo, osservando l'HPV attraverso la lente sia 

dell'infezione da HPV che della “immunizzazione attiva”. Usando tecniche di 

biologia molecolare all'avanguardia per osservare le sequenze peptidiche 

corrispondenti negli “epitopi” dell'HPV e le proteine umane, Kanduc e 

Shoenfeld hanno esaminano 15 diversi tipi di epitopi HPV, inclusi otto dei 

nove tipi inclusi nel Gardasil 9. (Un epitopo è la porzione di un antigene in 

grado di stimolare una risposta immunitaria.) 

 

Confermando che esiste un "numero straordinariamente elevato" di 

condivisioni di peptidi tra epitopi HPV e proteine umane, i due autori 

descrivono quindi numerose implicazioni patologiche dei loro risultati, 

fornendo esempi di "proteine umane che — quando colpite da reazioni 

crociate generate dall'infezione da HPV / immunizzazione attiva: può 

associarsi a malattie e manifestazioni autoimmuni.” Questi ultimi includono: 

• Anomalie riproduttive , tra cui "disgenesia ovarica, anovulazione, infertilità 

maschile, alterazione dell'espressione genica durante l'oogenesi, 

insufficienza ovarica prematura, ridotta riserva ovarica, perdita accelerata 

di follicolo primordiale, danno al DNA di ovociti, nonché suscettibilità al 

carcinoma mammario / ovarico" e "disturbi in spermatogenesi, fusione di 

spermatozoi o maturazione spermatica e infertilità maschile” 

 

• Malattie neuropsichiatriche , tra cui "epilessia, schizofrenia, disturbo 

bipolare, depressione e cancro al cervello" 

 

• Manifestazioni di lupus 

 

• Effetti circolatori , tra cui "controllo alterato della dinamica vascolare, 

dolore, febbri associati al ciclo mestruale, depressione, ipotensione e 

deregolazione della pressione sanguigna" 

 

• Conseguenze cardiache , tra cui "autoimmunità cardiaca e morte 

improvvisa inspiegabile" 
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“Lo studio descrive l'autoimmunità post-vaccinazione 

contro l'HPV nelle ragazze giapponesi e ribadisce che 

gli adiuvanti del vaccino sono elementi essenziali per 

comprendere le risposte immunitarie "inattese" e 

"anormali" delle ragazze. 

 

Il ruolo degli adiuvanti 

Come affermano Kanduc e Schoenfeld, la sovrapposizione di proteina umana 

HPV documentata nel loro studio non è unica per l’HPV;  

molte altre sequenze biologiche condividono anche significativi punti in 

comune con le proteine umane. Poiché la sovrapposizione è così diffusa, 

alcuni ricercatori sono scettici sulla reattività crociata e la considerano più 

"fantasia" che dato di "fatto".  

Per spiegare perché la reattività crociata è plausibile nel contesto della 

vaccinazione, i due autori descrivono, in altre pubblicazioni, un altro pezzo 

importante del puzzle: adiuvanti del vaccino e "stimoli" ambientali sono 

comparabili. 

 In realtà, sostengono, il "solo scopo" di un adiuvante del vaccino è 

aumentare una risposta immunitaria che altrimenti sarebbe improbabile che si 

verifichi - e quando il l'adiuvante è associato a peptidi estranei simili ai peptidi 

umani, un "risultato ragionevole può essere lo sviluppo di cross-reattività e 

autoimmunità ". 
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Schoenfeld è coautore di un altro recente studio pubblicato negli Annals of 

Arthritis and Clinical Rheumatology. Lo studio descrive l'autoimmunità post-

vaccinazione contro l'HPV nelle ragazze giapponesi e ribadisce che gli 

adiuvanti del vaccino sono elementi essenziali per comprendere le risposte 

immunitarie "inattese" e "anormali" delle ragazze. 

  

Gli autori scrivono:  

La vaccinazione provoca la produzione iatrogena di anticorpi utili nel corpo 

umano, ma non si può escludere che l'esposizione a uno stimolo 

esterno comprendente adiuvanti induca risposte immunitarie anormali 

inattese. [enfasi aggiunta]. 

 

Con 500 microgrammi di adiuvante in alluminio, Gardasil 9 ha più del 

doppio della quantità di alluminio contenuta nel vaccino Gardasil originale.  

Come questo doppio "stimolo esterno" agirà in termini di autoimmunità 

richiede una valutazione. 
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“Con 500 microgrammi di adiuvante in alluminio, 

Gardasil 9 ha più del doppio della quantità di alluminio 

contenuta nel vaccino Gardasil originale. 

 

Distrazione e inganno 

Sin dall'inizio, produttori e funzionari hanno fatto affidamento 

su espedienti per promuovere la vaccinazione contro l'HPV, mentre 

distraevano contemporaneamente il pubblico dallo tsunami degli eventi 

avversi che si sono susseguiti sulla scia dei vaccini. 

 È improbabile che sentiremo qualcosa su uno studio sudcoreano appena 

pubblicato che descrive quasi 100 segnalazioni sulla sicurezza tra i quasi 

4800 eventi avversi correlati al vaccino HPV segnalati al database del Korea 

Adverse Event Reporting System tra il 2005 e il 2016;  

19 tipi di eventi avversi gravi non sono stati nemmeno elencati negli inserti 

del vaccino HPV del paese. I 19 eventi sono: nevralgia, tremore, neurite, 

depersonalizzazione, dolore ascellare, disturbo di personalità, aumento della 

salivazione, ulcera peptica, insufficienza circolatoria, ipotensione, ischemia 

periferica, emorragia cerebrale, disturbo della minzione, edema facciale, cisti 

ovarica, aumento di peso, ansia da dolore, edema orale e mal di schiena. 

 

“Un intervento di sanità pubblica (come i vaccini contro 

l'HPV), effettuato a milioni di donne sane, necessita di 

una valutazione trasparente del suo ruolo sulla salute 

pubblica. 

 

Invece, sembra che dovremmo prepararci a vedere più fumo e specchi 

mentre i promotori della vaccinazione contro l'HPV si preparano alla 

vaccinazione con Gardasil 9 tra adulti in età lavorativa. 
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Nel comunicato stampa che annunciava l'approvazione del vaccino per quella 

fascia d'età, la FDA affermava che Gardasil (e, secondo la logica della FDA, 

anche Gardasil 9 "poiché i vaccini sono prodotti in modo simile e coprono 

quattro degli stessi tipi di HPV") è efficace dell’ 88% ;  

La dottoressa francese Nicole Delépineche giustamente sottolinea 

che l'agenzia ha fatto questa affermazione "fuorviante" utilizzando un 

assemblaggio scientificamente assurdo di “endpoint” combinati: infezione 

persistente, verruche genitali, lesioni precancerose vaginali e vaginali, lesioni 

precancerose cervicali e cancro cervicale correlato ai tipi di HPV coperti dal 

tipo di HPV vaccino: "invece di presentare i risultati del vaccino su ciascuna 

patologia mirata". 

 

Consapevole del fatto che "l' incidenza dei tumori invasivi è aumentata 

nettamente (talvolta superando il 100%) nelle fasce di età vaccinale" nei 

paesi con vaccinazione di HPV di massa, la dott.ssa Delépine ritiene che la 

sfrontatezza dell'FDA sia "incredibile". 

 Altri concordano, descrivendo l'aggressività della vaccinazione HPV come 

"oscena farsa pubblica ". 

Discutendo della mancanza di trasparenza e rigore degli organismi di 

regolamentazione, due ricercatori hanno scritto nel 2016 : 

 "Nessun intervento di salute pubblica dovrebbe essere protetto da 

tanta segretezza da suscitare sospetti". 

 

- 

Guarda il video di Robert F. Kennedy, Jr. che espone i dettagli e i molti problemi 

sulla produzione e sulla sicurezza del terzo maggiore prodotto redditizio di Merck, il 

Gardasil.  

- 

 Iscriviti per ricevere gratuitamente notizie e aggiornamenti da Robert F. Kennedy, Jr. e 

Children's Health Defense. CHD sta pianificando molte strategie, anche legali, nel tentativo 

di difendere la salute dei nostri figli e ottenere giustizia per i già danneggiati. Il 

tuo supporto è essenziale per la missione di successo di CHD. 

- 
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Tradotto da: 

https://childrenshealthdefense.org/news/molecular-mimicry-body-confusion-of-

self-and-non-self-more-evidence-on-hpv-vaccines-and-autoimmunity/ 
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