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Dio mi aiuti, amen.
Dal film Martin Luther (1953)
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Prefazione

Coraggio morale e nostro
Futuro comune
di Robert F. Kennedy, Jr.

"Eppure, si muove!" Galileo sussurrò quelle parole ribelli nel 1615 
mentre lasciava il tribunale dell'Inquisizione romana prima che 
ripudiasse la sua teoria secondo cui la Terra - il centro immobile 
dell'Universo secondo l'ortodossia contemporanea - ruota attorno al 
sole. Se non si fosse ritirato, la sua vita sarebbe stata perduta. Ci piace 
pensare alle lotte di Galileo come al manufatto caratteristico di un'era 
oscura, ignorante e tirannica in cui gli individui sfidavano le superstizioni 
unte dal governo solo a grave rischio personale. La storia della dott.ssa 
Judy Mikovits mostra che le ortodosse ostinate unte dalle compagnie 
farmaceutiche e dai regolatori governativi corrotti per proteggere il 
potere e i profitti rimangono una forza dominante nella scienza e nella 
politica.
Secondo tutti gli standard, la dottoressa Judy Mikovits era tra gli 
scienziati più abili della sua generazione. È entrata in scienze 
professionali presso l'Università della Virginia con una laurea in chimica 
il 10 giugno 1980, come chimico proteico per il National Cancer Institute
(NCI) lavorando a un progetto salvavita per purificare l'interferone. La 
qualità del suo lavoro e la sua affidabilità
lampi di genio la portarono presto all'apice del mondo della ricerca 
scientifica dominato dagli uomini. Alla NCI, Mikovits iniziò quella che 
sarebbe diventata una collaborazione ventennale con il Dr. Frank 
Ruscetti, un pioniere nel campo della retrovirologia umana. Mentre 
dirigeva il laboratorio di Robert Gallo nel 1977, Ruscetti fece la storia 
scientifica scoprendo con Bernie Poiesz il primo retrovirus umano, 
HTLV-1 (virus della leucemia a cellule T umane). Un retrovirus è un 
"virus stealth" che, come l'HIV, entra nell'ospite senza avvisare il 
sistema immunitario. Può quindi rimanere inattivo per anni senza 
causare danni.



Prima di uccidere una persona, un retrovirus di solito distrugge il loro 
sistema immunitario. Di conseguenza, molti retrovirus causano il 
cancro. Con una crescente comprensione del comportamento dei 
retrovirus, la collaborazione di Ruscetti / Mikovits e la pluripremiata 
tesi di dottorato alla George Washington University nel 1991 hanno 
cambiato il paradigma del trattamento dell'HIV-AIDS, trasformando la 
malattia da una condanna a morte in una condizione gestibile.
Fin dall'inizio, l'ostacolo più scoraggiante all'avanzamento di carriera di 
Mikovits è stata la sua integrità scientifica. Lo poneva sempre davanti 
alle ambizioni personali. Judy Mikovits non ha mai avuto intenzione di 
scatenarsi in una rissa per la salute pubblica. Non si è mai considerata 
una rinnegata o rivoluzionaria. I parenti di Judy lavoravano 
principalmente nel governo o nelle forze dell'ordine. Credevano nei 
principi fondamentali del duro lavoro americano, nel rispetto 
dell'autorità e, soprattutto, nel dire la verità. Questo scenario le ha 
reso impossibile abbandonare i suoi alti standard di onestà e integrità 
anche quando sono diventati un ostacolo.
Dopo aver lasciato NIH, ha lavorato per Upjohn, conducendo un 
progetto per dimostrare la sicurezza dell'ormone della crescita bovino 
di successo dell'azienda.
Quando Mikovits ha scoperto che la formula dell'azienda poteva 
causare cambiamenti precancerosi nelle colture cellulari umane, ha 
rifiutato gli ordini diretti dal suo capo per nascondere le sue scoperte. 
La rivelazione di Mikovits ha suggerito che l'onnipresente presenza 
dell'ormone nel latte potrebbe portare al cancro al seno nelle donne 
che lo hanno bevuto. Il suo rifiuto di indietreggiare accelerò la sua 
partenza
da Upjohn e il suo ritorno all'NIH e alla scuola di specializzazione. La 
guerra di Judy contro BGH alla fine portò ad Upjohn ad abbandonare il 
prodotto.
Nel 2009, ora nel mondo accademico, Mikovits e Ruscetti, che era 
ancora all'NCI, guidarono un team che scoprì una forte associazione 
tra un retrovirus precedentemente sconosciuto e l'encefalomielite 
mialgica, comunemente nota come sindrome da affaticamento cronico 
(ME / CFS).
Com'era prevedibile, il retrovirus era anche collegato ad alcuni tumori 
del sangue. 



I collaboratori l'avevano chiamato Xenotropic Murine Leukemia
Related Virus (XMRV), quando rilevarono per la prima volta nelle 
sequenze di DNA nel carcinoma della prostata alcuni anni prima.
La comunità medica aveva affrontato la sindrome da affaticamento 
cronico, che colpisce soprattutto le donne, in malafede sin dalla sua 
comparsa a metà degli anni '80. L'establishment medico ha deriso la 
ME / CFS come "influenza yuppie" e l'ha attribuita alla intrinseca 
fragilità psicologica delle donne in carriera che esercitano professioni 
in ecosistemi aziendali ad alta pressione. Mikovits ha trovato prove del 
retrovirus in circa il 67 percento delle donne affette da ME / CFS e in 
poco meno del 4 percento della popolazione sana.
L'8 ottobre 2009, Mikovits e Ruscetti hanno pubblicato i loro risultati 
esplosivi sulla rivista Science, descrivendo il primo isolamento in 
assoluto del retrovirus XMRV recentemente scoperto e la sua 
associazione con ME / CFS. La sua rivelazione su ME / CFS scatenò 
immediatamente reazioni di rabbia da parte di centri di potere del 
cancro geloso, ostinatamente resistenti alla scienza che attribuivano il 
cancro e le malattie neuroimmuni ai virus.
Il contraccolpo divenne ancora più debole quando le successive 
ricerche di Mikovits suggerirono che il nuovo retrovirus, 
originariamente trovato nei topi, era in qualche modo saltato nell'uomo 
attraverso vaccini contaminati.
Ancora più preoccupante per l'establishment medico, Dr. Mikovits "
la ricerca ha rivelato che molte delle pazienti affette da XMRV 
avevano bambini con autismo. Il sospetto di XMRV potrebbe essere 
trasmesso da madre a figlio, come nel caso dell'HIV, Mikovits ha 
testato diciassette bambini. Quattordici
ha mostrato evidenza del virus. Questi risultati si sono combinati con i 
rapporti dei genitori sulla regressione autistica dopo la vaccinazione. 
Studi successivi hanno collegato l'XMRV alle epidemie di leucemia, 
cancro alla prostata, malattie autoimmuni e l'esplosione della malattia 
di Alzheimer.
Peggio ancora, la ricerca ha anche scoperto una diffusa 
contaminazione da XMRV nell'afflusso di sangue e nei prodotti 
sanguigni. Basato sulla sua ricerca e il



scoperte di altri, sembrava che dal 3 all'8 percento della popolazione 
portasse ora il virus: l'XMRV è diventato parte dell'ecologia umana, 
trasmessa da madre a figlio in vitro o attraverso il latte materno. I dati 
di Mikovits suggeriscono che oltre dieci milioni di americani ospitano 
questo virus come una bomba a orologeria, una potenziale minaccia 
molto più grande dell'epidemia di HIV-AIDS.

Nel gennaio del 2011, l'esperto di HIV-AIDS Ben Berkhout ha 
pubblicato queste rivelazioni esplosive sulla rivista Frontiers in 
Microbiology. Ha incluso l'evidenza di Mikovits che il tessuto di topo 
usato nella produzione di vaccini era il probabile vettore per la 
contaminazione umana. All'insaputa di Judy, la sua coautrice di 
questo libro, Kent Heckenlively, aveva già scoperto in modo 
indipendente ricerche mediche pubblicate che mostravano che il 
primo focolaio registrato di ME / CFS fu tra 198 medici e infermieri 
presso l'ospedale della contea di Los Angeles nel 1934-1935, in 
seguito la loro iniezione con un vaccino sperimentale contro la polio 
coltivato nel tessuto cerebrale del topo.
Le prove di Mikovits hanno minacciato la catastrofe finanziaria per le 
aziende farmaceutiche del mondo a causa del loro uso negligente di 
colture di cellule animali per produrre vaccini e altri prodotti 
farmaceutici. Le sue scoperte mettono a rischio miliardi di dollari di 
entrate provenienti da un'intera branca della medicina chiamata 
"prodotti biologici", che dipende dal tessuto e dai prodotti animali.
Le compagnie farmaceutiche e i loro regolatori prigionieri hanno 
scatenato una furiosa bordata contro Mikovits e Ruscetti, assediandoli 
da ogni roccaforte.
La rivista Science ha pressato febbrilmente Mikovits per ritirare il suo 
articolo di ottobre 2009. Nel settembre del 2011, il Whittemore
Peterson Institute presso il
L'Università del Nevada, Reno, ha licenziato Judy dal suo incarico di 
docente. Judy e la sua famiglia hanno notato uomini dall'aspetto 
minaccioso che la seguivano in camioncini e altri incidenti indicando 
che era sotto sorveglianza. In un incidente, i criminali di Burley hanno 
circondato la sua casa e l'hanno costretta a farlo



fuggire in una barca. Dopo essere fuggita, hanno fatto irruzione nella 
sua casa, sostenendo di lavorare per il governo.
A novembre, la polizia di Ventura ha arrestato Judy senza un mandato 
e l'ha tenuta in prigione per cinque giorni senza cauzione. La polizia 
ha perquisito la sua casa da cima a fondo, spargendo i suoi documenti 
ovunque. Lo stesso giorno, i poliziotti hanno fatto irruzione nella casa 
della sua amica, Lilly, e l'hanno costretta a sedersi su una sedia per 
diverse ore mentre saccheggiavano l'edificio. I funzionari dell'NIH 
hanno detto alla polizia del Nevada che il dott.
Mikovits aveva prelevato illegalmente i suoi quaderni di ricerca dal loro 
laboratorio. Questa era una carica inventata. In qualità di investigatore 
principale di due borse di studio governative, il dott. Mikovits era 
tenuto a conservare tutti i suoi documenti di ricerca. .
. 
Inoltre, Judy aveva lasciato tutti i quaderni nel suo ufficio universitario 
il 29 settembre. Quello stesso giorno, qualcuno ha svaligiato 
illegalmente l'ufficio di Judy, rimosso i suoi quaderni e poi in qualche 
modo li ha piantati in un armadio della sua casa, apparentemente per 
incriminarla. Settimane dopo, mentre Judy languiva in una cella, suo 
marito David trovò le riviste ordinatamente imballate in una borsa da 
spiaggia di lino in un oscuro armadio nella sua casa nel sud della 
California. David li portò freneticamente in prigione dopo mezzanotte e 
poi li consegnò alla polizia di Ventura.

Mentre era in prigione, l'ex capo di Judy disse a suo marito e al dott.
Ruscetti che se avesse appena firmato le scuse per ammettere che il 
suo documento era sbagliato, la polizia l'avrebbe liberata dal confino e 
avrebbe potuto salvare la sua carriera scientifica. Judy ha rifiutato. 
Nessun procuratore ha mai presentato accuse contro di lei, ma il 
cartello farmaceutico e le sue riviste scientifiche in cattività hanno 
lanciato una campagna di diffamazione nei suoi confronti. Meno di due 
anni prima, la rivista Science l'aveva celebrata. Ora, lo stesso diario ha 
pubblicato la sua foto segnaletica e ritirato il suo documento.
Judy perse le sovvenzioni federali per le quali era la principale 
investigatrice. È fallita nel tentativo di trovare lavoro e ripristinare il suo 
buon nome. Le riviste scientifiche, certamente tutte ora controllate da 
Big



Pharma, si sono rifiutati di pubblicare i suoi articoli. Le biblioteche 
mediche dell'NIH l'hanno rinchiusa. Nonostante abbia speso centinaia 
di migliaia di dollari in spese legali, non è stata in grado di passare la 
sua giornata in tribunale. Il procuratore americano in Nevada ha 
tenuto il caso "sotto sigillo" per anni. Atti fraudolenti di funzionari della 
sanità pubblica ai massimi livelli di salute e servizi umani (HHS) 
l'hanno resa effettivamente disoccupabile.
La persecuzione di scienziati e medici che osano sfidare le ortodosse 
contemporanee non si è fermata dopo Galileo: è sempre stata, e 
rimane oggi, un rischio professionale. La commedia di Henrik Ibsen 
del 1882 An Enemy of the People è una parabola per la trappola 
dell'integrità scientifica.
Ibsen racconta la storia di un dottore nella Norvegia meridionale che 
scopre che i bagni pubblici popolari e redditizi della sua città stavano 
in realtà facendo ammalare i visitatori che si accalcavano per il 
ringiovanimento. Gli scarichi dalle concerie locali avevano infettato le 
terme con batteri letali. Quando il medico rende pubbliche le 
informazioni, i commercianti locali, raggiunti da funzionari del governo, 
i loro alleati nella "stampa indipendente di mentalità liberale" e altre 
parti interessate finanziariamente si muovono per metterlo a 
museruola. L'establishment medico ritira la sua licenza medica, i 
cittadini lo denigrano e lo marchiano
"Un nemico del popolo".
Il medico immaginario di Ibsen ha sperimentato ciò che gli scienziati 
sociali chiamano
"Semmelweis reflex." Questo termine descrive la repulsione istintiva 
con cui la stampa, la comunità medica e scientifica e gli interessi 
finanziari alleati accolgono nuove prove scientifiche che contraddicono 
un paradigma scientifico stabilito. Il riflesso può essere 
particolarmente accanito nei casi in cui nuove informazioni scientifiche 
suggeriscono che le pratiche mediche consolidate stanno 
effettivamente danneggiando la salute pubblica.
La difficile situazione della vita di Ignaz Semmelweis, un medico 
ungherese, ha ispirato il termine e il gioco di Ibsen. Nel 1847, il dottor 
Semmelweis era un assistente professore presso la clinica di 
maternità dell'ospedale generale di Vienna,



dove circa il 10 percento delle donne è morto a causa della febbre 
post parto puerperale. Basato sulla sua teoria dell'animale domestico 
secondo cui la pulizia potrebbe mitigare la trasmissione di 
"particelle" che causano malattie ", Semmelweis ha introdotto la 
pratica del lavaggio delle mani obbligatorio per gli stagisti tra 
autopsie e parto.
Il tasso di febbre puerperale fatale è sceso immediatamente all'1% 
circa.
Semmelweis ha pubblicato questi risultati.
Invece di costruire una statua per Semmelweis, la comunità medica, 
non disposta ad ammettere la colpevolezza nella ferita di così tanti 
pazienti, espulse il dottore dalla professione medica. I suoi ex 
colleghi hanno ingannato il Dr.
Semmelweis visitò un'istituzione mentale nel 1865, quindi lo 
impegnò contro la sua volontà. Semmelweis morì misteriosamente 
due settimane dopo. Un decennio dopo, la teoria dei germi di Louis 
Pasteur e il lavoro di Joseph Lister sull'igiene ospedaliera 
confermarono le idee di Semmelweis.
Gli analoghi moderni abbondano. Herbert Needleman dell'Università 
di Pittsburgh subì il riflesso di Semmelweis quando rivelò la tossicità 
del piombo da uccidere al cervello negli anni '80. Needleman ha 
pubblicato uno studio rivoluzionario nel 1979 sul New England
Journal of Medicine, dimostrando che i bambini con alti livelli di 
piombo nei loro denti hanno ottenuto punteggi significativamente 
inferiori rispetto ai loro coetanei nei test di intelligenza, 
sull'elaborazione uditiva e del parlato e sulle misurazioni 
dell'attenzione. A partire dai primi anni '80, l'industria del piombo e 
del petrolio (la benzina al piombo era un prodotto petrolifero 
redditizio) mobilitò società di pubbliche relazioni e consulenti 
scientifici e medici per contrastare la ricerca di Needleman e la sua 
credibilità. L'industria ha fatto pressioni sull'Agenzia per la protezione 
ambientale, sull'Ufficio per l'integrità scientifica del National Institutes
of Health e sull'Università di Pittsburgh per avviare indagini contro 
Needleman. Alla fine il governo federale e l'università hanno 
rivendicato Needleman. Ma l'impatto del settore



un aggressivo attacco ha rovinato la carriera accademica di 
Needleman e ha bloccato il campo della ricerca principale. L'episodio 
ha offerto una dimostrazione duratura del potere dell'industria per 
sconvolgere la vita dei ricercatori che osano mettere in discussione la 
sicurezza dei loro prodotti.
Rachel Carson gestiva la stessa sfida all'inizio degli anni '60 quando 
esponeva i pericoli del pesticida DDT della Monsanto, che la 
comunità medica promuoveva come profilassi contro i pidocchi e la 
malaria.
Funzionari governativi e professionisti medici guidati dall'American 
Medical Association si unirono alla Monsanto e ad altri produttori 
chimici, attaccando vistosamente Carson. Le riviste specializzate e i 
media popolari la denigrarono come una "donna isterica". I punti di 
discussione del settore hanno deriso Carson come una "zitella", 
l'eufemismo contemporaneo per le lesbiche e per essere poco 
scientifico. Le critiche feroci al suo libro sono apparse nelle pagine 
editoriali di Time, Life, Newsweek, Saturday Evening Post, US News 
and World Report e persino Sports Illustrated. Sono immensamente 
orgoglioso del fatto che mio zio, il presidente John F. Kennedy, abbia 
svolto un ruolo fondamentale nella rivendicazione di Carson. Nel 
1962, sfidò la propria USDA, un'agenzia prigioniera in combutta con 
la Monsanto, e nominò un gruppo di scienziati indipendenti che 
convalidarono ogni affermazione materiale nel libro di Silent Spring di 
Carson.
L'esperienza del medico ed epidemiologo britannico Alice Stewart 
offre un'analogia quasi perfetta con il linciaggio del cartello medico di 
Judy Mikovits. Negli anni '40, Stewart era una delle rare donne della 
sua professione e la più giovane che fosse mai stata eletta al Royal
College of Physicians. Ha iniziato a indagare sulle alte occorrenze di 
tumori infantili nelle famiglie benestanti, un fenomeno sconcertante 
dato che la malattia era spesso correlata con la povertà e raramente 
con la ricchezza. Stewart pubblicò un articolo su The Lancet nel 1956 
che dimostrava chiaramente che la pratica comune di eseguire i raggi 
X nelle donne in gravidanza era il colpevole dei carcinomi che in 
seguito avrebbero afflitto i loro bambini. Secondo Margaret Heffernan, 
autrice di Willful Blindness, la scoperta di Stewart "è volata in faccia



di saggezza convenzionale ", l'entusiasmo della professione medica 
per la nuova tecnologia dei raggi X, così come" l'idea dei medici di se 
stessi, che era come persone che aiutavano i pazienti ". Una 
coalizione di regolatori governativi, promotori nucleari e industria 
nucleare si unì agli stabilimenti medici statunitensi e britannici 
lanciando un brutale attacco a Stewart. Stewart, morto nel 2002 all'età 
di novantacinque anni, non ricevette mai più un'altra importante 
borsa di ricerca in Inghilterra. Ci vollero venticinque anni dopo la 
pubblicazione del documento di Stewart affinché l'establishment 
medico riconoscesse finalmente le sue scoperte e abbandonasse la 
pratica delle future mamme radiologiche.
Judy Mikovits è l'erede di questi martiri e, più direttamente, di una 
lunga serie di scienziati, che i funzionari della sanità pubblica hanno 
punito, esiliato e rovinato specificatamente per aver commesso 
un'eresia contro l'ortodossia dei vaccini in carica.
La dott.ssa Bernice Eddy era una virologa pluripremiata e una delle 
scienziate di alto rango nella storia di NIH. Lei e il suo partner di 
ricerca Elizabeth Stewart sono stati i primi ricercatori a isolare il 
Polyomavirus, il primo virus che ha dimostrato di causare il cancro. 
Nel 1954, NIH chiese a Eddy di dirigere i test sul vaccino contro la 
polio Salk. Ha scoperto, durante il test di diciotto macachi, che il 
vaccino di Salk conteneva un virus della polio vivo residuo che stava 
paralizzando le scimmie. La dottoressa Eddy ha avvertito i suoi capi 
dell'NIH che il vaccino era virulento, ma hanno respinto le sue 
preoccupazioni. La distribuzione di quel vaccino da parte di Cutter 
Labs in California ha causato il peggior focolaio di polio nella storia. 
Funzionari sanitari hanno infettato 200.000 persone con polio viva; 
70.000 si ammalarono, lasciando 200 bambini paralizzati e dieci morti.
Nel 1961, Eddy scoprì che un virus scimmia cancerogeno, SV40, 
aveva contaminato novantotto milioni di vaccini contro la polio Salk. 
Quando ha iniettato il virus SV40 nei criceti neonati, i roditori hanno 
germogliato tumori. La scoperta di Eddy si è rivelata imbarazzante 
per molti scienziati che lavorano sul vaccino. Invece di premiarla per 
il suo lavoro visionario, i funzionari del NIH l'hanno bandita dalla 
ricerca sulla poliomielite e l'hanno assegnata ad altri



doveri. Il NIH ha seppellito le informazioni allarmanti e ha continuato 
a usare i vaccini.
Nell'autunno del 1960, la New York Cancer Society invitò Eddy a 
tenere una conferenza annuale. Eddy ha scelto l'argomento dei 
tumori indotti dal virus del polioma. Tuttavia, ha anche descritto i 
tumori indotti dall'agente virale SV40 nelle cellule renali di scimmia. Il 
suo supervisore NIH ha rimproverato rabbiosamente Eddy per aver 
menzionato pubblicamente la scoperta e l'ha bandita dalle 
dichiarazioni di crisi della salute pubblica. Eddy ha sostenuto la 
pubblicazione del suo lavoro sul virus, gettando la fornitura di vaccini 
contaminati su un'urgente crisi di salute pubblica. La pubblicazione 
delle agenzie di bigwigs con il muro di pietra ha permesso a Merck e 
Parke-Davis di continuare a commercializzare il vaccino oncogeno a 
milioni di adulti e bambini americani.
Il 26 luglio 1961, il New York Times riferì che Merck e Parke-Davis 
stavano ritirando i loro vaccini Salk. L'articolo non diceva nulla sul 
cancro. Il Times ha pubblicato la storia accanto a un account sulle 
multe scadute in biblioteca a pagina 33.
Mentre due compagnie farmaceutiche, Merck e Parke-Davis, 
ricordarono il loro vaccino contro la poliomielite nel 1961, i funzionari 
del NIH si rifiutarono di perseguire un richiamo totale del resto della 
fornitura, temendo lesioni reputazionali al programma del vaccino se 
gli americani venissero a sapere che PHS li aveva infettati con un 
virus che produce il cancro. Di conseguenza, milioni di americani 
ignari hanno ricevuto vaccini cancerogeni tra il 1961 e il 1963. Il 
Servizio sanitario pubblico ha poi nascosto che
"Segreto" per quarant'anni.
In totale, novantotto milioni di americani hanno ricevuto colpi 
potenzialmente contenenti il   virus cancerogeno, che ora fa parte del 
virus
genoma umano. Nel 1996, i ricercatori del governo hanno identificato 
l'SV-40 nel 23 percento dei campioni di sangue e nel 45 percento dei 
campioni di sperma raccolti da adulti sani. Il sei percento dei bambini 
nati tra il 1980 e il 1995 è infetto. I funzionari della sanità pubblica 
hanno dato il vaccino a milioni di persone



anni dopo sapevano che era infetto. Hanno contaminato l'umanità 
con un virus scimmia e si sono rifiutati di ammettere quello che 
avevano fatto.
Oggi, l'SV-40 è utilizzato nei laboratori di ricerca di tutto il mondo 
perché è così affidabile cancerogeno. I ricercatori lo usano per 
produrre un'ampia varietà di tumori ossei e dei tessuti molli, inclusi 
mesotelioma e tumori cerebrali negli animali. Questi tumori sono 
esplosi nella generazione del baby boom, che ha ricevuto i vaccini 
contro la polio Salk e Sabin tra il 1955
e 1963. I tumori della pelle sono aumentati del 70 percento, il 
linfoma e la prostata del 66
percento e cancro al cervello del 34 percento. Prima del 1950, il 
mesotelioma era raro nell'uomo. Oggi i medici diagnosticano ogni 
anno quasi 3000 americani con mesoteliomi; Il 60 percento dei 
tumori testati conteneva SV-40. Oggi gli scienziati trovano SV-40 in 
una vasta gamma di tumori mortali, tra cui il 33 percento e il 90 
percento dei tumori cerebrali, otto degli otto ependimomi e quasi la 
metà dei tumori ossei testati.
In misure successive, NIH proibì a Bernice Eddy di parlare 
pubblicamente o di partecipare a conferenze accademiche, sollevò 
le sue carte, la allontanò completamente dalla ricerca sui vaccini e 
alla fine distrusse i suoi animali e tolse l'accesso ai suoi laboratori. Il 
suo trattamento continua a segnare uno scandalo duraturo con la 
comunità scientifica, ma il playbook Bernice Eddy di NIH è 
diventato un modello standardizzato per i regolatori federali di 
vaccini nel loro trattamento di scienziati dissidenti che cercano di 
dire la verità sui vaccini.
Il Dr. John Anthony Morris era un batteriologo e un virologo che ha 
lavorato per trentasei anni presso NIH e Food and Drug
Administration (FDA), a partire dal 1940. Morris ha lavorato come 
Chief vaccin Officer presso il Bureau of Biological Standards (BBS) 
presso il National Institute of Health e successivamente con la FDA 
quando la BBS si trasferì a tale agenzia negli anni '70. Il dottor 
Morris ha irritato i suoi superiori sostenendo che la ricerca condotta 
dalla sua unità ha dimostrato



non c'erano prove attendibili dell'efficacia dei vaccini antinfluenzali 

nella prevenzione dell'influenza; in particolare, ha accusato il suo 

supervisore del basare il programma di vaccinazione di massa di 
HHS per l'influenza suina principalmente su una campagna di paura 

scientificamente infondata e su false affermazioni fatte dai produttori 

farmaceutici. Ha avvertito che il vaccino era pericoloso e poteva 
provocare lesioni neurologiche. Il suo superiore del CDC ha 

avvertito il Dr. Morris, "Ti consiglierei di non parlarne."

Quando i destinatari del vaccino hanno iniziato a segnalare reazioni 
avverse, tra cui Guillain-Barré, il Dr. Morris ha disobbedito a tale 

ordine ed è diventato pubblico. Dichiarò che il vaccino antinfluenzale 

era inefficace e potenzialmente pericoloso e disse che non riusciva 
a trovare alcuna prova che questa influenza suina fosse pericolosa o 

che si sarebbe diffusa da uomo a uomo. Per rappresaglia, i 

funzionari della FDA hanno confiscato i suoi materiali di ricerca,ha
cambiato le serrature del suo laboratorio, riassegnato il suo 

personale di laboratorio e bloccato i suoi sforzi per pubblicare i suoi 

risultati. La FDA ha assegnato il Dr. Morris a una piccola stanza 
senza telefono. Chiunque desiderasse vederlo doveva ottenere il 

permesso dal capo del laboratorio. Nel 1976, HHS licenziò il dottor 

Morris con il pretesto di non essere riuscito a restituire i libri in 
biblioteca in tempo.

Eventi successivi hanno supportato lo scetticismo del Dr. Morris

sull'influenza suina. Il programma di vaccinazione contro l'influenza 
suina del 1976 era così carico di problemi che il governo interruppe 

le vaccinazioni dopo che quarantanove milioni di persone avevano 

ricevuto il vaccino. Tra le vittime del vaccino c'erano 500 casi di 
Guillain-Barré, tra cui 200 persone paralizzate e trentatre morti. 

Inoltre, l'incidenza dell'influenza suina tra i vaccinati era sette volte 

maggiore rispetto a quelli che non erano stati vaccinati, secondo i 
rapporti di notizie.

Secondo il suo necrologio del New York Times, il dottor Morris ha 

dichiarato: "I produttori di questi vaccini (influenzali) sanno di non 
avere valore, ma continuano comunque a venderli". Ha detto al 

Washington Post nel 1979, "È una fregatura medica. . . . Credo che 

il pubblico dovrebbe avere



informazioni veritiere sulla base delle quali possono determinare se 
assumere o meno il vaccino "
aggiungendo: "Credo che, date le informazioni complete, non 
prenderanno il vaccino".
La FDA ha usato lo stesso playbook nel 2002 per isolare, mettere a 
tacere e allontanare dal servizio governativo il suo epidemiologo di 
punta, il Dr. Bart Classen, quando i suoi enormi studi epidemiologici, il 
più grande mai condotto, collegarono i vaccini Hib all'epidemia di 
diabete giovanile. La FDA ordinò al Dr. Classen di astenersi dal 
pubblicare gli studi finanziati dal governo, gli proibì di parlare 
pubblicamente dello scoppio allarmante e alla fine lo costrinse a 
lasciare il servizio governativo.
Nel 1995, il CDC ha assunto un esperto di analisi dei computer di 
dottorato, Dr. Gary Goldman, per eseguire il più grande studio mai 
finanziato dal CDC sul vaccino contro la varicella. I risultati di Goldman 
su una popolazione isolata di 300.000 residenti di Antelope Valley, in 
California, hanno mostrato che il vaccino è diminuito, portando a 
pericolosi focolai di varicella negli adulti e che i bambini di dieci anni 
che hanno ricevuto il vaccino hanno ricevuto fuoco di Sant'Antonio a 
oltre tre volte il tasso di bambini non vaccinati. L'herpes zoster ha un 
tasso di mortalità venti volte maggiore rispetto alla varicella e causa la 
cecità. CDC ordinò a Goldman di nascondere le sue scoperte e gli 
proibì di pubblicare i suoi dati. Nel 2002, Goldman si è dimesso per 
protesta. Ha inviato una lettera ai suoi capi dicendo che si stava 
dimettendo perché "Mi rifiuto di partecipare alla frode nella ricerca".
La storia medica recente trabocca di altri esempi della brutale 
soppressione di qualsiasi scienza che esponga i rischi dei vaccini; le 
sue vittime includono medici e scienziati brillanti e compassionevoli 
come il dott. Waney Squier, il gastroenterologo britannico Andy 
Wakefield, il gruppo di ricerca padre / figlio David e il dott. Mark Geier, 
il biochimico italiano Antionetta Gatti e l'epidimiologo danese Peter 
Goetzsche.
Qualsiasi società giusta avrebbe costruito statue per questi visionari e 
li avrebbe onorati con allori e leadership. I nostri funzionari medici 
corrotti li hanno sistematicamente disonorati e messi a tacere.



In Inghilterra un neuropatologo, il dott. Waney Squier del Radcliffe
Hospital di Oxford, ha testimoniato in una serie di casi per conto di 
imputati accusati di infliggere la sindrome del bambino scosso. Squier
ci credeva, in questi
casi, vaccini e non traumi fisici avevano causato lesioni cerebrali ai 
bambini. Nel marzo 2016, il Medical Tribitioner's Tribunal Service 
(MPTS) l'ha accusata di aver falsificato prove e mentito e l'ha 
cancellata dal registro medico. Squier ha fatto appello alla decisione 
del tribunale nel novembre 2016. L'Alta Corte d'Inghilterra ha invertito 
la decisione del MPTS, concludendo: "La determinazione del MPTS è 
in molti modi significativi sbagliata".
Il professor Peter Gøtzsche ha co-fondato la Cochrane Collaboration 
nel 1993 per porre rimedio alla schiacciante corruzione della scienza e 
degli scienziati pubblicati dalle società farmaceutiche. Oltre 30.000 dei 
principali scienziati del mondo si sono uniti a Cochrane come revisori 
dei volontari nella speranza di ripristinare l'indipendenza e l'integrità 
della scienza pubblicata. Gøtzsche era responsabile di rendere 
Cochrane il principale istituto di ricerca indipendente al mondo. Ha 
anche fondato il Nordic Cochrane Center nel 2003. Il 29 ottobre 2018, 
gli interessi farmaceutici, guidati da Bill Gates, sono finalmente riusciti 
a estromettere il professor Gøtzsche. Una tavola accatastata 
controllata da Gates ha licenziato Gøtzsche dalla Cochrane
Collaboration dopo aver pubblicato una critica fondata sul vaccino 
HPV. Nel 2018 il governo danese, sotto la pressione del settore 
farmaceutico, ha licenziato Peter Gøtzsche del Rigshospitalet di 
Copenaghen. Le sue scoperte sul vaccino HPV hanno minacciato i 
guadagni dell'industria farmaceutica.
La scienza, nella migliore delle ipotesi, è una ricerca della verità 
esistenziale. A volte, tuttavia, queste verità minacciano potenti 
paradigmi economici. Sia la scienza che la democrazia si basano sul 
libero flusso di informazioni accurate. Le corporazioni avide e i 
regolatori governativi in   cattività si sono costantemente mostrati 
disposti a distorcere, distorcere, falsificare e corrompere la scienza, 
nascondere le informazioni e censurare il dibattito aperto per 
proteggere il potere personale e i profitti aziendali. La censura è il 
nemico fatale della democrazia e della salute pubblica. Il Dr. Frank 
Ruscetti cita spesso



Valery Legasov, il coraggioso fisico russo che ha sfidato la sua 
censura, tortura e minacce
vita del KGB per rivelare al mondo la vera causa del disastro di 
Chernobyl. “Essere uno scienziato è essere ingenui. Siamo così 
concentrati sulla nostra ricerca della verità, che non riusciamo a 
considerare quanto pochi vorrebbero davvero trovarla. Ma è 
sempre lì, che possiamo vederlo o no, che scegliamo o no.
La verità non si preoccupa dei nostri bisogni o dei nostri desideri. 
Non importa dei nostri governi, delle nostre ideologie, delle 
nostre religioni. Rimarrà in attesa per tutto il tempo. "
Questo resoconto di Judy Mikovits e Kent Heckenlively è di vitale 
importanza sia per la salute dei nostri figli sia per la vitalità della 
nostra democrazia. Mio padre credeva che il coraggio morale 
fosse la specie più rara di coraggio. Più raro anche del coraggio 
fisico dei soldati in battaglia o di una grande intelligenza. Ha 
pensato che fosse l'unica qualità vitale necessaria per salvare il 
mondo.
Se vogliamo continuare a godere della democrazia e proteggere 
i nostri figli dalle forze che cercano di mercificare l'umanità, allora 
abbiamo bisogno di scienziati coraggiosi come Judy Mikovits che 
siano disposti a dire la verità al potere, anche a un costo terribile 
personale.

introduzione
della dott.ssa Judy Mikovits

Non avrei mai immaginato di diventare una delle figure più controverse 
della scienza del XXI secolo.

Per me si trattava sempre di seguire i dati e ascoltare i pazienti. Come 
scienziati dovremmo risolvere i problemi e aiutare l'umanità.

Questa è la nostra missione, il vero scopo a cui abbiamo dedicato le 
nostre vite.



Com'è possibile che condizioni come la sindrome da
affaticamento cronico (CFS), l'autismo, le malattie neurologiche e
persino il cancro siano diventate così controverse che molti in
medicina si allontanano dall'osservare le possibili cause alla
radice di queste malattie?

Non so perché non possiamo semplicemente unire le nostre
teste e capirlo. Forse alcune delle mie idee sono giuste e forse
alcune sono sbagliate. Mettiamo tutte le idee al microscopio e
vediamo cosa succede.

Quando ero in un laboratorio, facendo scoperte rivoluzionarie,
come sviluppare farmaci anti-AIDS per risolvere la più grande
pestilenza moderna del nostro mondo, l'epidemia di HIV-AIDS,
non si trattava mai di gloria o reputazione.
Si trattava di cambiare la vita delle persone.
È lì che traggo la mia più grande soddisfazione.

Non mi considero uno che cerca le luci della ribalta. Quando lavoravo 
in un laboratorio, di solito ero alle cinque del mattino, spesso non 
partivo fino alle sei di quella notte (a meno che non ci fosse una 
partita di baseball a Camden Yards). Ho letto molti articoli scientifici, 
cercando di capire quali sono le migliori menti nel campo. Quando mi 
rilasso, mi piace guardare il baseball, il che spiega perché indosso 
spesso un cappellino da baseball. È solo più comodo per me. Mi 
piacciono anche altri sport, il basket e il calcio, e per molti anni ho 
fatto parte di quello che chiamiamo scherzosamente "Poor Boys 
Yacht Club" (in realtà, è il Pierpont Bay Yacht Club, ma preferiamo il 
PBYC) e mi è piaciuto navigare su l'Oceano Pacifico con mio marito e 
i nostri amici. Partecipo a gruppi di sostegno al cancro, usando le mie 
conoscenze come ricercatore per aiutare le persone a sottoporsi alla 
terapia spiegando le opzioni suggerite dai loro medici.
Niente di tutto ciò spiega perché la polizia abbia fatto irruzione in 
casa mia a metà mattina di novembre del 2011 e mi abbia tenuto in 
prigione senza cauzione per cinque giorni. Non ho ucciso nessuno. 
Non sono l'agente di una potenza straniera. In realtà, non sono mai 
stato processato per un crimine, le accuse svaniscono come una 
nebbia californiana al mattino presto.



Quale penso sia stato il mio vero crimine?
Seguire i dati e ascoltare i pazienti.
Pensiamo che la chiave per risolvere queste domande inizi davvero 
nel 1934 nella soleggiata Los Angeles, la Città degli Angeli.
La maggior parte degli esperti concorda sul fatto che la prima 
comparsa di CFS negli Stati Uniti sia avvenuta a Los Angeles tra il 
1934 e il 1935. L'epidemia ha colpito 198 medici, infermieri, tecnici 
medici e altri lavoratori dell'ospedale della contea di Los Angeles 
durante un focolaio di poliomielite.
Stranamente, solo il personale ospedaliero ha contratto la CFS e i 
pazienti sono riusciti a evitarlo.

Non ti sembra un indizio?
I segni e i sintomi erano sconcertanti. I pazienti erano facilmente 
affaticati al minimo sforzo, avevano nausea, sensibilità alla luce, 
perdita di equilibrio, episodi di paralisi seguiti da difficoltà nel 
sollevare gli arti, problemi respiratori, mal di testa, dolori lancinanti e 
insonnia, oltre a difficoltà con concentrazione e memoria . Le vittime 
soffrivano di una schiacciante depressione seguita da euforia, 
incantesimi di pianto senza una ragione apparente e spesso 
mostravano manifestazioni violente di antipatia per le persone o cose 
che in precedenza avevano gradito. 1 Era come se i loro corpi e 
cervelli li avessero traditi.

Sono entrato in scena nel maggio del 2006, quando ho sentito una 
conferenza di un ricercatore che ha notato che i malati di CFS da 
molto tempo avevano tassi elevati di tipi di cancro molto rari. Odorava 
di virus per me, allo stesso modo dell'HIV
(virus dell'immunodeficienza umana) spesso uccide le sue vittime 
attraverso l'AIDS di accompagnamento (sindrome da 
immunodeficienza acquisita) e i vari tumori e altri problemi che il loro 
sistema immunitario non è più in grado di gestire.
L'epidemia di HIV-AIDS, che ha devastato il pianeta negli anni '80 e 
'90, uccidendo oltre trentacinque milioni di persone dall'ultimo 
conteggio, 



serve da importante contrappunto all'epidemia di CFS. La CFS 
sembrò esplodere negli anni '80, iniziando con uno scoppio a Lake 
Tahoe sul confine California / Nevada dal 1984 al 1985, colpendo 
prima gli insegnanti di una scuola superiore locale, poi spostandosi 
nelle aree più urbane di San Francisco, Los Angeles, e New York. Da 
queste posizioni si diffuse in tutto il paese. 
A quel tempo, il dogma era che l'HIV-AIDS colpiva solo uomini, quindi 
la CFS
veniva spesso chiamato non-HIV-AIDS.

L'HIV-AIDS ha ucciso i suoi pazienti nel corso di diversi anni. La CFS 
ha mantenuto in vita le sue vittime, ma in uno stato simile al letargo. 

Amici e familiari spesso dicevano ai pazienti che "stavano benissimo" 
e forse solo
"Necessario uscire di più" e cercare di "ridurre lo stress". Molte delle 
stesse

i marker immunitari erano anormali in entrambi i gruppi, ma i 
risultati erano molto diversi.

Quelli con CFS rimasero vivi ma spesso desideravano il rilascio 
della morte.
Nella scienza il primo focolaio di una malattia è di solito esaminato 
attentamente per possibili indizi.
Il ricercatore chiede, quali fattori condividono quelli con la malattia? 

Sono sicuro che hai visto lo stesso protocollo seguito in 
innumerevoli libri, film e programmi televisivi.
La stessa cosa accadde, almeno inizialmente, con quel primo 
focolaio di CFS tra il personale ospedaliero di Los Angeles nel 
1934-1935. Gli investigatori che si trovarono a portata di mano 
quando apparve per la prima volta questa nuova malattia erano il 
Dr. John R. Paul, un professore della Yale Medical School e il Dr.



Leslie Webster, un medico del Rockefeller Institute di New York.
In un libro pubblicato nel 1971 sulla storia della poliomielite, il Dr. Paul 
dedicò un intero capitolo a questa nuova malattia, che divenne nota 
come CFS ma in precedenza fu chiamata encefalomielite mialgica 
(ME). ME significa letteralmente infiammazione del cervello e del 
midollo spinale. Molte persone si riferiscono a questa malattia come 
sindrome da affaticamento cronico / encefalomielite mialgica o CFS / 
ME. Altri pensano che dovrebbe essere definito più accuratamente 
come ME / CFS. L'affaticamento è un sintomo di molte malattie e 
penso che l'uso di questo termine abbia ostacolato la scienza ed 
emarginato i pazienti per quattro decenni. La comunità di pazienti 
preferisce il termine ME / CFS e lo userò in questo libro.
Anche decenni dopo, il Dr. Paul sembrava essere ossessionato da ciò 
che aveva visto durante questo primo scoppio di ME / CFS e la sua 
possibile origine. Avevano perso qualcosa di fondamentale 
importanza? Paolo scrisse:

Tuttavia, l'episodio di Los Angeles ricorda che anche coloro che si 
credono esperti a volte cavalcano per una caduta, anche se possono 
essere estremamente detestati ammetterlo, soprattutto per i loro 
pazienti. A volte è la pillola più amara che devono ingoiare. I membri 
del nostro team di investigatori non erano riusciti in qualche modo a 
riconoscere il tradimento della situazione e non avevano 
sufficientemente enfatizzato la possibilità di un elemento isterico o 
l'intrusione di una malattia simile alla poliomielite sulla scena. Come 
scusa debole, si può dire che avevamo i nostri cuori così disposti 
sull'isolamento del poliovirus che potevamo pensare a nient'altro. 2

Mi trovo spesso a desiderare l'onestà e l'autoriflessione di ricercatori 
come il Dr. Paul, anche se sospetto che stesse mantenendo alcuni 
segreti. Mentre rifletto sulla controversia che il nostro lavoro ha 
generato, mi chiedo cosa intendesse Paolo con "il tradimento della 
situazione". In che modo la ricerca della verità su una malattia può 
comportare un tradimento?
Sicuramente a un virus non interessa ciò che gli scienziati scoprono 
al riguardo.



Rimane la domanda: cosa potrebbe nascondere la scienza?
Kent Heckenlively, coautore del mio libro precedente, PLAGUE, e con 
il quale ho lavorato di nuovo su questo libro, ha trovato una possibile 
risposta.
Kent ha scoperto una ricerca medica pubblicata che indica che l'intero 
personale medico dell'ospedale generale della contea di Los Angeles 
aveva ricevuto un vaccino contro la poliomielite sviluppato dal Dr. 
Maurice Brodie, in collaborazione con il Rockefeller Institute di New 
York. 3 Il virus della polio è stato attraversato più volte attraverso il 
tessuto cerebrale del topo. L'uso del tessuto del topo per far crescere 
i virus era nuovo negli anni '30, solo in precedenza era stato utilizzato 
nello sviluppo di un vaccino contro la febbre gialla. 4 Inoltre, al 
personale medico è stato dato un booster di sistema immunitario di 
accompagnamento, conservato con thimerosal,
un derivato del mercurio.5

Kent ha anche scoperto la trascrizione di una conferenza tenuta dal 
Dr. G. Stuart sui problemi con il vaccino contro la febbre gialla e i suoi 
componenti del topo a un incontro dell'Organizzazione Mondiale della 
Sanità nel 1953 in Uganda:
[T] sono state espresse le principali obiezioni a questo vaccino, a 
causa della possibilità che: (i) il cervello di topo impiegato nelle sue 
preparazioni possa essere contaminato da un virus patogeno per 
l'uomo sebbene latente nei topi. . . o può essere la causa 
dell'encefalomielite demielinizzante; (ii) l'uso, come antigene, di un 
virus con proprietà neurotropiche potenziate può essere seguito da 
gravi reazioni che coinvolgono il sistema nervoso centrale. 6

Ti ricordo che il nome scientifico di CFS è encefalomielite mialgica.
Un "virus con proprietà neurotropiche potenziate" che potrebbe 
causare "gravi reazioni che coinvolgono il sistema nervoso centrale"? 
Sembra la trama di un terrificante film di fantascienza.
Ma questa è stata una presentazione fatta all'Organizzazione 
mondiale della sanità!



“È così che sarebbe potuto succedere? ” Chiese Kent. "Usando il 
tessuto animale per far crescere i virus, stavano raccogliendo altri 
virus da quegli animali e iniettandoli negli esseri umani come 
passeggeri nei vaccini?"
Potevo solo rispondere che era una buona domanda. Ritengo che la 
scienza abbia riconosciuto che il passaggio di virus umani attraverso 
diverse specie animali, come topi, conigli, cani o scimmie, si traduce 
spesso in un virus meno patogeno, che potrebbe essere utilizzato in 
un vaccino. Tuttavia, la domanda se altri virus animali stessero 
facendo un passaggio in quel materiale biologico era meno chiara.
Ho chiesto al mio collaboratore e mentore di lunga data, il Dr. Frank 
Ruscetti, cosa ne pensasse di questa domanda. Rispose che aveva 
posto la stessa domanda a un giovane ricercatore e gli era stato 
detto che il sistema immunitario umano era superiore a qualsiasi 
virus animale che potesse dare un passaggio insieme al vaccino. Gli 
è stato anche detto da John Coffin, di qualche anno più grande di 
Frank, nel tono di un fratello più grande di tutti i tempi, "Non 
preoccuparti di cercare retrovirus umani. Non esistono. "
Frank ha detto che la sua prima reazione è stata "è assurdo". Fin 
dall'inizio, John Coffin era una fonte di cattive idee e consigli 
sbagliati. Avrei avuto i miei combattimenti con Coffin e avrei 
condiviso l'opinione di Frank.

Frank ha continuato a scoprire il primo retrovirus umano che causa 
la malattia, HTLV-1, (virus della leucemia a cellule T umane), 
insieme a Robert Gallo e Bernie Poiesz, e nacque il campo della 
retrovirologia umana. Come la maggior parte degli ingegneri del 
disastro nel corso della storia, Coffin era "spesso sbagliato, ma mai 
in dubbio".
I ricercatori degli anni Trenta capirono cosa avrebbero potuto fare?
Nel suo libro Osler's Web, che illustra in dettaglio il corso 
dell'epidemia ME / CFS a partire dalla metà degli anni '80, la 
giornalista Hillary Johnson raccontò come le era stato detto da un 
ricercatore canadese che le 198 vittime dell'epidemia iniziale a Los 
Angeles del 1934-1935 aveva



ha ricevuto un accordo di circa sei milioni di dollari. Si suppone 
che questo accordo sia stato fatto
da qualche parte intorno al 1939.7
Kent fece alcune indagini su chi avrebbe potuto effettuare un 
simile pagamento nel 1939, che in dollari di oggi 
ammonterebbe a più di cento milioni di dollari. Chi aveva quel 
tipo di denaro durante la Grande Depressione?
Kent sospettava del Rockefeller Institute, poiché aveva 
parzialmente finanziato il primo utilizzo del tessuto del topo per 
i vaccini. Ha anche trovato uno schema curioso nei loro 
rapporti finanziari pubblici. Nel 1935, la Rockefeller Foundation 
ha registrato un patrimonio di oltre centocinquantatre milioni di 
dollari. Ma dopo il 1939 si era ridotto a poco più di 
centoquarantasei milioni di dollari, una perdita di oltre sette 
milioni di dollari.8 Le variazioni negli anni precedenti e dopo 
questo periodo tendevano a essere meno di cinquantamila 
dollari.
Questa è una prova circostanziale, ma potrebbe 
potenzialmente spiegare perché ci fosse così poco seguito 
scientifico nella letteratura medica per le vittime iniziali 
dell'epidemia di Los Angeles.
Non ne sapevamo nulla quando, l'8 ottobre 2009, abbiamo 
pubblicato risultati esplosivi sulla rivista Science, descrivendo il 
primo isolamento in assoluto di un retrovirus recentemente 
scoperto, XMRV (Xenotropic Murine Leukemia Virus-Related
Virus) e la sua associazione con ME / CFS.9 Abbiamo trovato 
prove per il retrovirus in circa il 67 percento delle persone 
affette da ME / CFS e in poco meno del 4 percento della 
popolazione sana.
Mentre questa era una gradita notizia per coloro che soffrivano 
di ME / CFS, significava anche che oltre dieci milioni di 
americani ospitavano questo virus come una bomba a 
orologeria. Cosa potrebbe risvegliare questo virus negli esseri 
umani e causare malattie?
Sospettavamo l'attivazione immunitaria, poiché ai retrovirus 
piace nascondersi nei monociti, nelle cellule B e T del sistema 
immunitario. Per colpa nostra



precedente ricerca sull'HIV-AIDS, sapevamo che lo standard di cura 
per i bambini nati da madri con infezione da HIV era che i loro bambini 
venivano immediatamente sottoposti a farmaci antiretrovirali prima di 
qualsiasi vaccinazione. L'atto stesso della stimolazione immunitaria da 
parte di un vaccino poteva causare la replicazione del virus HIV dal 
controllo del sistema immunitario e la conseguenza fatale dell'AIDS.
C'è un punto importante che devo fare sull'HIV tra i retrovirus. Per 
coloro a cui è stato diagnosticato l'HIV negli anni '80, significava una 
condanna a morte. Coloro che sopravvissero avevano un profilo 
genetico unico, che chiamammo "controllori d'élite". La maggior parte 
dei retrovirus non uccide nella maniera dilagante dell'HIV. Causano 
disturbi immunitari e portano a una vasta gamma di malattie, incluso il 
cancro. Questa è la sfida di questa lotta.
Dobbiamo fermare i virus che stanno disabilitando la nostra 
popolazione, privando le persone della qualità della loro vita e, solo 
dopo anni di torture, mettendo fine misericordiosamente alla loro 
esistenza.
Eravamo interessati al modello di malattia tra le famiglie di quelli con 
ME / CFS. Se XMRV fosse un virus che si comportava in modo simile 
all'HIV, tenderebbe a passare di madre in figlio. All'inizio della nostra 
ricerca

abbiamo notato diversi bambini con autismo nati dalle madri colpite 
e testati diciassette di questi bambini per XMRV. L'autismo non era 
altro che ME / CFS nei giovani, quando il loro sviluppo richiede 
enormi quantità di energia per sviluppare le connessioni 
neurologiche necessarie per la parola, l'interazione sociale e il 
pensiero organizzato?
Quattordici dei diciassette bambini con autismo sono risultati positivi 
all'evidenza di XMRV.
I risultati si sono combinati con i rapporti dei genitori sulla 
regressione autistica dopo una vaccinazione e abbiamo ritenuto che 
dovesse essere discussa pubblicamente, in particolare con le lezioni 
apprese da Ryan White, un bambino che



contratta l'HIV da una trasfusione di sangue. All'epoca non avevamo 
considerato la possibilità che XMRV potesse provenire 
originariamente dal tessuto animale utilizzato nei vaccini.
Ma il semplice atto di fornire supporto alla comunità autistica e alle 
loro preoccupazioni riguardo alle vaccinazioni era simile al 
tradimento per molti dei miei colleghi scientifici. Onestamente, 
abbiamo cercato di minimizzare quell'implicazione della nostra 
ricerca.

Ma non ci nascondevamo. Frank e io avevamo visto in prima 
persona la carneficina derivante dal dogma che circondava l'HIV-
AIDS. Non avremmo lasciato che la band suonasse di nuovo 
allegramente mentre milioni di persone soffrivano e morivano.
Non è mai stato il nostro stile e non è decisamente una buona 
scienza.

Un articolo sulla rivista Frontiers in Microbiology pubblicato nel 
gennaio del 2011 ha posto il problema in termini netti:
Uno dei prodotti biologici più ampiamente distribuiti che hanno 
coinvolto frequentemente topi o tessuti di topo, almeno fino agli 
ultimi anni, sono i vaccini, in particolare i vaccini contro i virus
. . . È possibile che le particelle di XMRV fossero presenti negli stock 
di virus coltivati   in topi o cellule di topo per la produzione di vaccini 
e che il virus fosse trasferito nell'uomo
popolazione per vaccinazione.10

Ha senso ora perché non eravamo le persone più popolari nella 
comunità scientifica? Era possibile che gli scienziati del laboratorio 
avessero fatto terribili errori decenni prima, mettendo a rischio la 
salute dell'umanità? La nostra ricerca sembrava suggerire questa 
possibilità.
Quando divenne chiaro che la nostra ricerca stava aprendo vecchie 
ferite e ponendo domande scomode, una campagna di ferocia senza 
precedenti fu lanciata contro di noi. Gran parte di quella storia è 
trattata nel nostro



libro precedente, PLAGUE. Alla fine del 2012, il nostro lavoro era 
stato completamente screditato nella comunità scientifica. Sono stato 
arrestato e imprigionato per cinque giorni e reso disoccupato dagli atti 
fraudolenti di coloro ai massimi livelli di salute e servizi umani (HHS).
Se leggi la versione di Wikipedia della mia vita, scoprirai che il nostro 
lavoro è stato screditato, che ciò che credevamo essere un'infezione 
era semplicemente una contaminazione da laboratorio e, per buona 
misura, potresti anche trovare la mia foto segnaletica pubblicata in la 
rivista Science quando fui arrestato, ma curiosamente, non accusato 
di presumibilmente di "rubare" le mie riviste di ricerca, un requisito 
come investigatore principale di due grandi sovvenzioni governative e 
richiesto dalla legge federale. L'investigatore principale di una 
sovvenzione governativa è responsabile della sicurezza di tutti i 
materiali del progetto. A partire da questa data, più di sette anni dopo, 
non mi sono state fornite copie di una singola pagina dei miei 
quaderni o di quelli del mio gruppo di ricerca.
Se sono un criminale, perché non sono mai state presentate accuse 
contro di me? Il mio record è pulito. E negli anni trascorsi dal mio 
falso arresto e detenzione, perché non sono stato in grado di avere 
un solo giorno in tribunale per un giudice e una giuria per ascoltare le 
mie richieste, anche se non ho mai rinunciato allo sforzo di ricevere il 
processo?
Nel settembre del 2013, il dottor Ian Lipkin, l'uomo che l'anno 
precedente aveva presumibilmente smentito le nostre scoperte di una 
connessione retrovirale con ME / CFS,

ha tenuto una chiamata in conferenza pubblica insolita. Aveva fatto 
ulteriori ricerche con il Dr. Jose Montoya dell'Università di Stanford. 
Utilizzando una coorte di pazienti molto simile a quella che abbiamo 
usato per il documento di Science (e la coorte molto esclusa dallo 
studio del 2012 di Tony Fauci, capo dell'Istituto nazionale per le 
allergie e le malattie infettive), Lipkin ha affermato:
Abbiamo trovato retrovirus nell'85 percento dei pool di campioni. 
Ancora una volta, è molto difficile a questo punto sapere se questo è 
clinicamente significativo. E data la precedente esperienza con i 
retrovirus in



stanchezza cronica, sarò molto chiaro nel dirtelo, anche se sto 
segnalando questo come presente nei campioni del professor 
Montoya, né lui né
abbiamo concluso che esiste una relazione con la malattia
Fatto? Anche se ha trovato retrovirus nell'85 percento dei campioni 
dei pazienti malati e solo nel 6 percento dei controlli, non riesce a 
capire se significhi qualcosa. E ancora più scioccamente, non faranno 
ulteriori indagini.

Questo è l'incubo della scienza censurata e "pericolosa" oggi. Non ci 
sono dati perché gli studi appropriati sono vietati e censurati.
Prima di approfondire troppo questa storia, devo passare un po 'di 
tempo a parlare del mio collega di lunga data, Frank Ruscetti. Tutto 
ciò che sono come scienziato gli devo.

Metto spesso a confronto le nostre due personalità con Thomas 
Jefferson e Alexander Hamilton. Questi due uomini sono stati spesso 
paragonati ai filamenti gemelli di DNA per il personaggio americano. 
Jefferson credeva in un governo decentralizzato per garantire la 
libertà, mentre Hamilton credeva in un forte governo centrale per 
prevenire il caos. A Jefferson non importava le critiche. Hamilton 
aveva un brivido di critiche riguardo alle critiche, il che spiega perché 
morì in un duello per difendere il suo onore con Aaron Burr, 
vicepresidente di Jefferson, nel 1804.
Mi ritrovo a identificarmi di più con Jefferson, vedendo la necessità di 
molteplici centri di indagine, amando il dibattito vigoroso e non 
preoccupandomi se qualcuno critica me o le mie idee. Frank è più 
come Hamilton, credendo che la scienza debba parlare con una voce 
unificata e irta di indignazione se sente di essere stato ingiustamente 
criticato.

Forse è perché sono una donna che sente di essere sempre stata 
licenziata dai bravi ragazzi di scienza, ma la maggior parte di loro non 
mi impressiona molto. Ad esempio, Frank si preoccuperà di ciò che 
John Coffin pensa di lui, anche se Frank sta provando Coffin



sbagliato per quasi quarant'anni, in cose tanto importanti quanto 
l'esistenza dei retrovirus umani. (Ciao, HIV-AIDS, assassino di oltre 
trentacinque milioni di persone!) Guardo John Coffin e vedo un 
misogino arrogante.

Anche se Jefferson e Hamilton erano spesso su diversi lati di un 
problema, Jefferson rispettava Hamilton. A Monticello, Jefferson mise i 
busti di se stesso e Hamilton fissandosi l'un l'altro, come se realizzare 
i loro due punti di vista costituisse il dialogo essenziale di questo 
nuovo paese per i secoli a venire. Jefferson in seguito avrebbe parlato 
di Hamilton come a
"Carattere singolare" che era in possesso di "acuta comprensione" ed 
era
"Disinteressato, onesto e onorevole." Potrei dire tutto questo su Frank 
e altro ancora.

Probabilmente non è una sorpresa che Hamilton sia il musical 
preferito di Frank e gli piace citare il testo "Chi vive? Chi muore? Chi 
racconta la tua storia? "
Come ho detto, sono più un Jeffersonian, e non è semplicemente 
perché ho fatto il mio lavoro di laurea presso l'Università della Virginia, 
fondata da Jefferson. I tre successi che Jefferson voleva essere 
ricordato ed elencato sulla sua lapide furono: "Autore della 

Dichiarazione di indipendenza americana, Dello Statuto della Virginia 
per la libertà religiosa e Padre dell'Università della Virginia". 
Indipendenza, libertà e ricerca della conoscenza. Questo mi riassume.

Penso che sia probabilmente corretto chiamarmi più un rivoluzionario 
e Frank più un conservatore. Ma la realtà è più complessa di quelle 
etichette. Potrei essere un rivoluzionario, ma capisco la necessità di 
stabilità. E mentre Frank può essere più conservatore, capisce la 
necessità di un cambiamento.



Spesso possiamo iniziare da diverse prospettive, ma dopo un 
buon dibattito, di solito possiamo accontentarci di un 
ragionevole corso di azione.
Ma nell'attuale era oscura della scienza, sia il rivoluzionario che 
il conservatore vengono esiliati. Il rivoluzionario viene urlato per 
le loro nuove idee e quando il conservatore chiede le prove a 
sostegno di una politica esistente, gli viene detto che il 
problema è già stato risolto. Basta con le domande! Al posto dei 
rivoluzionari e dei conservatori della scienza, ora abbiamo 
bugiardi, mercenari e codardi.
La scienza può resistere a onesti disaccordi tra ricercatori di 
integrità e intelligenza, ma non può sopravvivere a questa 
attuale piaga della corruzione.
Nessuno dei miei ex colleghi mi chiama per chiedermi di unirmi 
alle loro ricerche. Nessun college o università mi offrirà una 
posizione di insegnamento. Invece, sono fortunato a lavorare e 
spesso litigo su questi problemi con il mio collaboratore di lunga 
data, Frank, in una piccola pratica di consulenza, facendo ciò 
che abbiamo fatto negli ultimi trentacinque anni, vale a dire, 
cercando di capire il processo della malattia e come porre fine 
alla sofferenza inutile di così tanti.
Nel romanzo di baseball classico di Bernard Malamud, The 
Natural, l'eroe racconta: "Abbiamo due vite, Roy, la vita con cui 
impariamo e la vita che viviamo dopo." Si potrebbe dire che la 
vita con cui ho imparato è la storia che Kent e ho raccontato in 
PLAGUE. Questo libro che stai leggendo parla della vita che ho 
vissuto dopo, quando abbiamo scoperto che la corruzione in 
molte aree della scienza era diffusa ma ci siamo resi conto che 
c'erano anche grandi motivi di speranza.
Quello che sembra un finale è quasi sempre un nuovo inizio in 
qualche modo.
Sono entrato nella scienza professionale il 10 giugno 1980, 
come chimico proteico che lavorava per il National Cancer 
Institute per purificare l'interferone, all'epoca un rivoluzionario 
trattamento del cancro. Il mio eventuale mentore al National 
Cancer Institute, Frank, faceva parte del team



scoperto il primo retrovirus umano, HTLV-1 (virus della leucemia a 
cellule T umane). Eravamo ben pronti a combattere l'epidemia di HIV-
AIDS, che si profilava in futuro. Ricordo di aver lavorato al National 
Cancer Institute a metà degli anni '80 e di aver attraversato folle di 
attivisti malati di AIDS che urlavano che non stavamo facendo 
abbastanza per curare la loro malattia.
Nel 1991, quando ho difeso la mia tesi di dottorato, si trattava di come 
l'HIV
si nasconde dal sistema immunitario come un cavallo di Troia e come 
il bersaglio di droghe per questo cavallo di Troia potrebbe trasformare 
questa malattia fatale in una malattia gestibile. Una settimana prima 
della mia difesa di dottorato, il giocatore di basket professionista Magic 
Johnson si è rivelato positivo per il virus dell'HIV.
I membri del mio comitato di tesi mi hanno chiesto se Magic Johnson 
sarebbe morto di AIDS. La mia lunga risposta in biologia molecolare fu 
semplicemente che non solo non sarebbe morto di AIDS, non avrebbe 
mai sviluppato l'AIDS, dato che la sua infezione era stata 
recentemente acquisita e che i nuovi farmaci avrebbero fatto tacere 
l'attività del virus al fine di evitare danni al suo sistema immunitario 
sistema. Questo era totalmente contro il dogma del tempo in cui questi 
farmaci erano troppo pericolosi e dovevano essere somministrati solo 
nelle fasi successive della malattia. A quel punto, ho sostenuto, Magic 
non avrebbe avuto un sistema immunitario con cui rispondere ai 
farmaci.
Più di venticinque anni dopo, Magic non ha sviluppato l'AIDS e vive 
bene. Come milioni di altri che sarebbero altrimenti morti. E stiamo 
facendo ancora di più. Abbiamo imparato non solo a mettere a tacere 
il virus, ma stiamo scoprendo come eliminarlo dai suoi nascondigli e 
sradicarlo, quindi può esserci una vera cura.
In un ambiente ottimale, è quello che fa la scienza. Dice la verità e 
trova risposte.
Anche quando quella verità è oscura, dobbiamo trovare un modo per 
portarla alla luce.



Mi è stato chiesto perché sto scrivendo questo libro. Dopotutto, la mia 
storia non è già stata raccontata? Il nostro lavoro è stato celebrato per 
un momento, poi sono stato eliminato. Fine della storia.
Ma solo perché la scienza non sta prestando attenzione a Frank e non 
voglio dire che non abbiamo prestato attenzione alla scienza. 
Comprendiamo molto meglio la tempesta infiammatoria che infuria nei 
corpi di milioni e come potremmo usare cose come cannabis, suramin, 
terapie energetiche, dieta e altri prodotti naturali per reprimere questa 
tempesta.
Possiamo mettere a riposo i fantasmi del passato e andare avanti in 
un futuro inimmaginabilmente luminoso di salute per tutti.

CAPITOLO PRIMO

Uno scienziato in mare

Era la fine di ottobre del 2011, a metà strada tra il licenziamento 
dell'istituto neuroimmune di cui mi ero cofondato e il ritrovarmi in 
prigione, mentre guidavo la mia bici lungo l'Harbour Boulevard 
attraverso le dune di sabbia del McGrath State Park a Oxnard, in 
California.Pensa a tutte le fantasie che hai della California del sud -
l'oceano blu del Pacifico con i ciuffi bianchi, una brezza tardiva, la 
spiaggia, i parchi in cui i genitori con i loro figli facevano volare gli 
aquiloni - e hai una bella immagine del perché mi è piaciuto 
prendere questa strada . Quel giorno stavo andando in bici dalla 
nostra casa sul molo situato su un piccolo canale fino al PBYC, 
dove facevo parte di un gruppo che stava organizzando una gara 
annuale di vela a beneficio dei caregiver, un'organizzazione che 
aiuta gli anziani a rimanere nelle loro case.E che aspetto avevo 
mentre attraversavo alcune delle aree meno percorse vicino a 
McGrath State Park? Avevo circa la metà dei miei cinquant'anni, 
avevo un metro e ottanta e pesavo circa centoquaranta libbre. 
Immaginavo di essere indistinguibile da un gran numero di persone 
come me



ho pedalato sulla mia bici blu indossando un elmetto arancione e 
luminosi abiti da ciclista.
Sebbene di recente abbia perso il lavoro ed ero nel mezzo di una 
accesa polemica scientifica, non ero eccessivamente preoccupato. 
Sono stato il principale investigatore per le sovvenzioni federali del 
valore di circa 1,5-2 milioni di dollari all'anno per qualsiasi università 
che mi ha assunto. Ho avuto interviste all'Università della California, a 
Los Angeles (UCLA), all'Università della California, a Santa Barbara, 
alla California State University, alle Isole del Canale, oltre a 
un'opportunità a New York City presso il Mount Sinai Medical Center 
con il Dr. Derek Enlander. Possedevamo tre case, diverse macchine e 
una barca, avevamo soldi in banca e mio marito aveva una pensione 
generosa da quando ha lavorato come direttore delle risorse umane 
per un grande ospedale.
L'istituto di ricerca che avevo cofondato era ospitato presso 
l'Università del Nevada, Reno. L'uomo che mi aveva assunto, Harvey 
Whittemore, era generalmente considerato la persona più potente 
dello stato. Alla fine avrebbe trascorso diciotto mesi in prigione 
federale per violazioni del finanziamento della campagna che 
coinvolgevano il senatore Harry Reid, a quel tempo leader della 
maggioranza del Senato degli Stati Uniti. Queste persone che un 
tempo erano state mie amiche intime avevano tradito me e milioni di 
altri. Avevo rifiutato la loro direttiva di far parte di quelle che 
consideravo azioni non etiche e illegali. E non ero andato 
tranquillamente in quella buona notte. Mi ero infuriato contro la luce 
morente della speranza che era stata accesa così brevemente dal 
nostro lavoro, a nome di un gruppo dimenticato di terribilmente malati.
Un camioncino bianco con targhe del Nevada mi precedette, 
parcheggiando nella pista ciclabile. Mentre pedalavo davanti al veicolo 
parcheggiato, vidi l'autista alzare il cellulare, come se stesse scattando 
delle foto. Era un omone con la barba, i capelli castani sotto un 
berretto da baseball, occhiali da sole, un'abbronzatura e emanava 
un'atmosfera inconfondibilmente inquietante. Non ho potuto fare a 
meno di notare che aveva un fucile montato nella finestra posteriore. 
Questa danza di seguire dietro di me, avanzare e parcheggiare per 
farmi passare, poi uscire di nuovo è accaduta più volte prima che io 
attraversassi la strada e cavalcassi di fronte al traffico e lui se ne andò.



Quando sono arrivato allo yacht club, ho raccontato la storia a un 
amico. "È stato davvero piuttosto strano", dissi. "Continuava a 
seguirmi."

"Stupido", disse il mio amico. “Potresti sparire. Tutto quello che 
deve fare è assicurarsi che tu sia, prendi te, getta la tua bici tra le 
dune, getta il tuo cellulare nell'acqua, poi quando un giorno 
troveranno il tuo corpo, la gente dirà che ti sei ucciso perché le 
cose non stavano funzionando nello studio XMRV.
Aiutami, Dio, se mai tornerai in sella a quella bici, ti ucciderò 
personalmente.

Ti sto riportando a casa. E d'ora in poi, non sarai mai più in un 
posto dove solo persone del genere potranno trovarti. ”
Era irremovibile, e ho obbedito, rendendomi conto che uno dei miei 
punti ciechi non è in grado di vedere quando le persone mi 
intendono ferire. Mi è stato spesso indicato come un "topo da 
laboratorio", la designazione data a quegli scienziati che 
preferiscono passare il loro tempo in panchina a fare esperimenti 
piuttosto che a dare mano a politici e donatori felici o a maledire 
studenti universitari sul lavoro per il quale lo scienziato senior farà 
prenditi il   merito. Ho preferito essere in laboratorio, pratico, spalla a 
spalla con Frank, assistenti di ricerca e studenti, guidandoli e 
sfidandoli, mentre fanno lo stesso, assicurandosi che le spiegazioni 
che ho dato loro e le conclusioni che abbiamo fatto siano state 
valide .

È qui che ho trascorso gran parte della mia vita professionale con 
Frank, sfidando il dogma regnante quando l'obiettivo di un 
microscopio racconta una storia diversa.
Tuttavia, stavo per ricevere un'istruzione nelle arti oscure 
dell'umanità, nel panorama della paura e delle menzogne. Non ho 
apprezzato appieno il potere di chi possiede queste abilità. Non 
sono sicuro di aver trovato la strada per tornare alla luce.
Penso che più di noi siano sotto questo incantesimo di quanto 
pensiamo. Come commetti il   crimine perfetto nella scienza?



Siamo handicappati dall'inizio perché è una domanda che non 
facciamo mai.
Per più di trent'anni, Frank ha insegnato a me e a molti altri a 
registrare accuratamente i nostri dati, confrontarli con i collaboratori 
di tutto il mondo, scartare i valori erratici e raggiungere un 
consenso. Comprendiamo che ci sono variazioni, ma se la maggior 
parte delle prove va in una certa direzione, siamo certi di avere una 
migliore comprensione dei processi biologici umani.
Se solo fosse quello che è successo nel mondo reale.
Nel mondo reale ci sono società, siano esse farmaceutiche, 
agricole, petrolifere o chimiche, che hanno in gioco miliardi di dollari 
nel lavoro degli scienziati. Se uno ha miliardi di dollari, può usare le 
oscure arti della persuasione per assumere aziende di pubbliche 
relazioni per pubblicizzare i tuoi prodotti, seminare i dubbi su coloro 
che mettono in discussione i tuoi prodotti, acquistare pubblicità su 
reti di notizie in modo che non pubblicizzino storie negative a meno 
che non abbiano altra scelta e donino ai politici di tutte le ideologie.
Quindi, una volta eletti quei politici, possono scrivere delle leggi a 
beneficio dei loro generosi donatori. Come è stato messo in modo 
così eloquente nel diciassettesimo secolo da un membro di spicco 
della corte della regina Elisabetta, "Se prospera, nessuno osa 
chiamarlo tradimento".

Contro questo juggernaut finanziario e aziendale c'è lo scienziato 
ingenuo e curioso. Non ci viene insegnato ad essere feroce. Non 
seguiamo corsi di laurea in coraggio. Siamo incoraggiati a credere 
ai dati grezzi fintanto che vengono utilizzati tutti i controlli 
sperimentali e riportiamo TUTTI i dati, anche se non li 
comprendiamo.
Ho spesso pensato che nella scienza faremmo bene a seguire 
l'esempio degli avvocati. Nelle mie conversazioni con gli avvocati, è 
chiaro che amano il combattimento intellettuale. Staranno in piedi e 
difenderanno l'individuo più odiato della società, perché credono 
che la persona sia sinceramente innocente o che un certo processo 
debba essere seguito prima che possiamo pronunciare il giudizio. 
Frank mi ha insegnato l'amore per tale intellettuale



combattere. Agli occhi di Frank, se avessi seguito il metodo 
scientifico, avevi il dovere di difendere ferocemente quei dati.
E con Frank, hai controllato, ricontrollato e verificato tre volte i tuoi 
dati prima che ti consentisse di mostrarli.
Una volta che un collega ci ha detto, "i dati più importanti in un 
articolo scientifico sono quei dati che non mostri". Quell'affermazione 
fece infuriare Frank. Spesso diceva "i migliori articoli lasciano i lettori 
che fanno più domande di quante non rispondano". Abbiamo lasciato 
tutti i dati nel nostro documento di Science dell'8 ottobre 2009, anche 
quelle parti che non comprendevamo al momento. Anche se quel 
giornale ha concluso la mia carriera, dice la verità fino ai nostri 
giorni.
A quelli della professione legale viene insegnato ad essere feroce. 
Sono grato che Frank mi abbia insegnato ad essere feroce come 
qualsiasi avvocato.
I migliori scienziati della storia sono stati quelli che si sono opposti 
allo stesso modo al grano del pensiero tradizionale. Pensa a Galileo 
che afferma che il Sole non ruotava attorno alla Terra, o che Darwin 
sfidasse l'idea biblica che tutta la creazione, le piante e gli animali, la 
terra e il mare, furono creati in sei giorni e Dio si riposò sul settimo.
Un giorno, mentre mi stavo lamentando per i documenti negativi che 
venivano pubblicati presumibilmente confutando l'associazione 
XMRV con ME / CFS, Frank mi portò nel suo ufficio e indicò un 
schedario nell'angolo. Aprì i cassetti contenenti articoli pubblicati 
dicendo che aveva torto sul fattore di crescita delle cellule T 
(interleuchina-2) o HTLV-1, causando la leucemia a cellule T adulta.
Un articolo è stato pubblicato proprio quel mese! Disse: "Se non 
riesci a sopportare il calore, esci dalla cucina. Ora torniamo al lavoro 
".
Vi incoraggio a considerare le questioni scientifiche sollevate in 
questo libro nello stesso modo in cui seguireste uno dei casi criminali 
di alto profilo che di tanto in tanto consumano così tanto della nostra 
attenzione nazionale. Capisci che verrà presentato un reclamo. 
Questa persona è accusata di aver ucciso un'altra persona. 
Ascolterai le prove



presentato, guarda che viene sfidato dall'altra parte, poi arriva alla 
tua determinazione su quali prove sono credibili e quali no. È un 
processo metodico. Dopo
ciascuna parte ha presentato le proprie prove e ha affrontato le sfide 
della propria credibilità da parte dell'opposizione, arrivando alla 
conclusione.

Vorrei fare l'affermazione che sta alla base di tutto ciò che segue.
La scienza è corrotta dall'influenza del denaro aziendale. Questa 
corruzione sta portando direttamente alla nostra cattiva salute, sia 
che si tratti dell'epidemia di obesità; malattie neurologiche come 
l'autismo, il morbo di Alzheimer, il Parkinson e la sclerosi multipla; 
l'esplosione di tumori; o problemi mentali tra i giovani, compresi i 
tiratori di scuola. Ci sono alcuni che sostengono che ciò stia 
portando a una riduzione, se non all'estinzione di massa, 
dell'umanità.
Sulla base di tutto ciò che abbiamo vissuto, trovo difficile contrastare 
questa narrativa preoccupante.
Ho inserito tutto questo in modo ingenuo come uno studente 
laureato del primo anno.

Non credevo che la scienza fosse fondamentalmente corrotta per 
quanto riguarda la nostra salute come ora ho creduto. Voglio che tu 
mi consideri il ragazzo nella storia di Hans Christian Anderson, I 
vestiti nuovi dell'imperatore.
Nella storia, l'imperatore racconta agli imbroglioni che stavano 
creando per lui una serie di abiti che potevano essere visti solo dalle 
persone più belle. Tutte le persone intorno all'Imperatore hanno 
affermato di aver visto i bellissimi abiti perché volevano che tutti 
credessero di essere le persone più belle. Solo un ragazzo, 
indifferente a ciò che gli altri pensavano di lui, fece notare che 
l'Imperatore era nudo.
Se continui a leggere questo libro, sei effettivamente impanato 
come giuria su un'affermazione secondo cui la scienza ha scelto 
una strada sbagliata. Hai preso l'impegno implicito di ascoltare ciò 
che noi e gli altri diciamo con una mente aperta.



Non siamo arrivati facilmente alle nostre conclusioni.

Non mi aspetto neanche tu.

Ma cominciamo questo viaggio insieme.

Non sapevo se potevo scrivere questo libro. Molti degli incidenti sono 
così preoccupanti da raccontare che mi preoccupo di soffrire di 
disturbo post traumatico da stress, la condizione così spesso trovata in 
soldati, polizia o vigili del fuoco,

che servono in prima linea nel conflitto. Questa è la storia di una 
battaglia combattuta da alcuni scienziati coraggiosi contro un 
nemico con risorse quasi illimitate.
La scienza può essere agnostica in questa lotta, ma io non lo sono.
Sono una persona di fede e credo che Dio voglia che l'umanità goda 
di buona salute, non di soffrire.

A volte le persone mi chiedono come sono ancora vivo e io 
rispondo: "Dio ha un senso dell'umorismo". Non conosco il mio 
destino finale o come sarò giudicato da questo mondo. Non importa.
Tuttavia, so che un giorno starò davanti a Dio, che mi chiederà se 
fossi obbediente e servisse come Lui richiede. Quello che condivido 
nelle pagine che seguono è l'account che darei l'Onnipotente il 
Giorno del Giudizio.
Il martellamento sulla porta della nostra casa del molo situato sul
Jamestown Way a Oxnard è iniziato alle 5:00 circa del 9 novembre 
2011.

Ero sotto la doccia e mio marito David, che si svegliava e non mi 
trovava accanto a lui, pensava che stavo già andando al lavoro, 
dato che quasi tutte le mattine. Mi piace iniziare presto.
Avere sempre. Anche se David indossa gli apparecchi acustici, non 
li indossa di notte e inciampò dal letto per scendere le scale,



non capendo che ero in bagno.
Alla porta c'era un uomo che indossava un distintivo e sosteneva di 
avere un documento legale da servire a Judy Mikovits.
"Non è qui", rispose David, stancamente, indossando solo i suoi boxer 
e una maglietta. "Se n'è andata da tempo. Tornerà qui verso le otto. 
Sei il benvenuto per tornare domani o aspettare. "
L'uomo rifiutò l'offerta di tornare e attese davanti alla sua auto.
Quella mattina dovevo tenere un incontro all'UCLA, accompagnato dal 
mio buon amico Ken, con il quale avevo precedentemente lavorato 
presso EpiGenX

Prodotti farmaceutici a Santa Barbara. L'UCLA si trovava a sessanta 
miglia di distanza e quella distanza nell'ora di punta di Los Angeles 
non è un piacere. C'era anche la possibilità che Ken e io ci 
incontrassimo più tardi nel corso della giornata con Patrick Soon-
Shiong, il miliardario cinese che alla fine avrebbe acquistato il Los 
Angeles Times, per discutere di un potenziale lavoro che lavorava per 
una delle sue società.

Prima di accumulare grandi ricchezze, Soon-Shiong era stato un 
chirurgo per i trapianti e aveva fondato un'azienda di biotecnologia di 
successo. Ken pensava che noi tre avremmo parlato una lingua simile.
David salì le scale mentre uscivo dal bagno, quasi pronto per partire. 
Ho chiesto, "Di cosa si trattava?"

David quasi saltò fuori dalla sua pelle. Vorrei dire che queste cose 
accadono perché mio marito ha vent'anni più di me, ma ho conosciuto 
abbastanza coppie per rendermi conto che questa è un'esperienza 
relativamente comune per molti.

Dopo essersi calmato, mi ha spiegato cosa era successo.
"È strano", dissi, ricordando di essere stato minacciato da una causa 
dai miei ex datori di lavoro il 2 novembre. La lettera mi aveva dato solo 
quarantotto ore per rispondere, e avevo ottemperato, usando il mio 
amico Lois, un



avvocato che soffre di ME / CFS. Avevamo inviato via fax la 
risposta il 4 novembre dalla casa del mio amico Lilly, entro la 
scadenza.
Dopo l'incidente con l'uomo raccapricciante nel camioncino 
bianco con targhe del Nevada, ho iniziato a diffidare di altri eventi. 
La nostra casa sul molo era un'unità di fila in fila con altre case. Di 
fronte a noi c'era una piccola cintura verde e accanto ad essa, 
un'altra casa dell'unità terminale che era stata disabitata per molto 
tempo. Nel mese di ottobre, è stato improvvisamente occupato, e i 
nuovi residenti hanno installato luci intense che sembravano 
essere focalizzate sulla nostra casa. I residenti spesso accendono 
tali luci sulle loro case per illuminare l'acqua del porto, ma queste 
sembrano stranamente angolate. Mi sono sempre divertito
luce solare naturale, quindi non ho ombre o tende sulle finestre, 
quindi è stato come vivere sotto i riflettori.
Mike Hugo, il mio avvocato, è stato in seguito in grado di superare 
la scoperta di un'ammissione che durante questo periodo ero 
sotto la sorveglianza della polizia del Nevada e della California e 
delle forze dell'ordine locali.
Ho telefonato rapidamente a Ken, dicendogli cos'era successo e 
spiegando che probabilmente non avrei potuto fare l'intervista con 
l'UCLA quel giorno.
Ken fu immediatamente in allerta. Se qualcuno ha capito la posta 
in gioco in cui la mia ricerca stava conducendo, era Ken. Era un 
tipo di soldi che sapeva che la nostra scoperta valeva miliardi, ed 
era chiaro per lui di cosa trattasse questo insabbiamento. La 
proprietà intellettuale! Non solo avevamo scoperto una nuova 
famiglia di retrovirus, ma i nostri colleghi affermavano che 
probabilmente era stata diffusa in tutta la popolazione attraverso 
le vaccinazioni e probabilmente aveva infettato più di dieci milioni 
di americani.
Potrei essere più nei guai?
"Sbarazzati del tuo cellulare", ha detto. “Togli la batteria e gettala 
nell'acqua. Non riutilizzare quel telefono. Possono seguirti con 
esso. "



Né Ken né io eravamo agenti segreti. Ero uno scienziato, ed era un 
ragazzo di soldi con un background in sanità pubblica.
"Va bene", ho risposto.
"Farò una scusa per te. Ma ora devi uscire. "
Parlammo ancora per qualche secondo, poi riattaccai rapidamente e 
tirai fuori la batteria dal telefono.

La mia mente balenò immediatamente su una busta imbottita 5 x 7 
manila che un paziente ME / CFS e una madre autistica di uno degli 
studi di famiglia mi avevano inviato nell'estate del 2011.
Ci eravamo concentrati sulla possibile connessione tra ME / CFS e 
l'autismo, ma la verità è che il nostro lavoro stava gettando una rete 
molto più ampia.

L'infezione da un retrovirus può causare una miriade di malattie, a 
seconda delle vulnerabilità genetiche uniche di ogni persona.
La maggior parte dei miei vent'anni trascorsi nella scienza del 
governo era stata al National Cancer Institute. È stato uno schema di 
tumori insoliti tra i malati a lungo termine di ME / CFS che mi ha fatto 
interessare per la prima volta alla condizione. Come con l'HIV-AIDS, 
le madri con XMRV potrebbero trasmettere il virus direttamente ai 
loro figli. La trasmissione ai coniugi, sebbene possibile, era meno 
probabile.

Nella busta imbottita di manila 5 x 7, la madre mi aveva inviato 
diverse banconote da cento dollari, un vasino da campeggio portatile, 
una penna finta con un dispositivo di registrazione e una fotocamera, 
un telefono con minuti su una carta e un biglietto che leggi "Davvero 
non capisci, ma avrai bisogno di questi".
All'epoca in cui l'avevo ricevuto, mi ero preoccupato per David. 
"Abbiamo un sacco di soldi in banca. Perché ho bisogno di dieci 
banconote da cento dollari?
Dobbiamo rispedire questi soldi a quella dolce mamma. " Avevo 
chiamato la madre e mi ero offerto di rispedirlo, ma lei si era rifiutata. 
Mio marito



spesso ha bisogno di usare il bagno per lunghi viaggi, quindi ho 
pensato di tenere almeno il vasino da campeggio portatile. Judy 
pratica.

Ho messo la scheda nel telefono, l'ho fatta funzionare, poi ho 
chiamato Frank, che sapevo sarebbe stato alla sua scrivania a 
Frederick, MD, la mattina presto. Prima che fosse costretto a ritirarsi 
nel 2013, Frank avrebbe trascorso un totale di trentanove anni 
presso il National Cancer Institute. Spiegai rapidamente cosa era 
successo e chiesi il suo consiglio.
"Sei un manichino", disse. "Hai una barca e vivi sull'acqua.
Non possono togliere qualcuno dall'acqua. Puoi scappare da casa 
tua. "

È stata una grande idea e ho rapidamente messo in atto un piano.
La mia figliastra, Elizabeth, all'epoca era nella nostra seconda 
camera da letto.
A seconda del periodo dell'anno, ha sei o sette anni meno di me e 
abbiamo una corporatura e un colore dei capelli simili. Era il suo 
compleanno e
stavamo programmando di portarla a pranzo quel giorno. David 
andò nella sua stanza, la scosse e le chiese di scendere di sotto.

Ho presentato il piano a David ed Elizabeth. “Uscirete di casa e 
andrete a fare una passeggiata nel quartiere. Scopriamo cosa sta 
succedendo ".
"Non voglio fare una passeggiata!" Si lamentò David. "Neanche io 
voglio andare", si unì Elizabeth.

"Guarda, andrà bene. Stanno solo cercando di servirmi con 
qualcosa. Scopriamo cosa sta succedendo ".
Si prepararono e uscirono di casa. Dopo essersi allontanati di poco, 
tre uomini si avvicinarono e uno di loro lo fu



lo stesso che aveva bussato alla nostra porta. "Judy Mikovits, ti 
stiamo scontando una causa", ha detto, producendo un pezzo 
di carta.
"Non sono Judy Mikovits", disse Elizabeth, tirando fuori la 
patente e mostrandola a loro. "È mio padre ed è il mio 
compleanno", ha detto con una risata, gettandoli fuori dal gioco. 
Dopo aver esaminato brevemente la patente, li lasciarono 
andare.
Quando tornarono a casa, mi fu chiaro che ero circondato. 
L'acqua era l'unica via d'uscita. “Elizabeth, voglio che tu esca 
sul ponte. Lascia che ti vedano. David, voglio che tu prepari il 
Baby Jonah a fare un giro in barca. "
"Non voglio fare un giro in barca!" Protestò David.
"Porterai tua figlia a fare un giro in barca perché è il suo 
compleanno e abbiamo promesso di portarla a pranzo." Ha 
ottemperato e io ho aspettato dentro, avendo cura di stare 
lontano da una qualsiasi delle finestre dove potevo essere 
osservato. Sono andato di sopra e ho fatto le valigie. Ormai 
erano circa le undici del mattino. (Mezzogiorno sarebbe bassa 
marea.)
Quando David tornò dicendo che la barca era pronta, gli chiesi 
cosa indossasse Elizabeth.
"Non lo so", ha risposto.
Questo mi stava uccidendo. Alla luce di ciò che avevo 
sperimentato nelle ultime settimane, avevo immaginato che la 
situazione sarebbe stata più chiara per loro.
David se ne andò e tornò, dicendo che indossava pantaloni da 
yoga neri e una maglietta scura. Ho trovato alcuni vestiti che si 
abbinavano approssimativamente a quelli, insieme a una 
maglietta blu scuro che mi è stata data da uno dei pazienti che 
diceva: "CSI: Can't Stand Idiots". Niente come un po 'di 
umorismo quando sei circondato, giusto?
Avevo due identici cappellini da baseball con il numero di vela 
della barca della mia amica e ne ho regalato uno a David 
perché Elizabeth lo indossasse, dato che c'era vento quel 
giorno. "Ecco cosa voglio che tu faccia. Dalle il cappello, vai a



la barca per alcuni minuti e avviare il motore. Chiama Elizabeth che 
vuoi portarla a pranzo. Dirà che fa freddo e non vuole andare. Le dici 
solo di entrare, prendere una giacca e tornare indietro. Questo è 
quando faremo il passaggio ".

David sembrò avere l'idea, sebbene la pensasse sciocca. Entro cinque 
minuti, tutto ciò era avvenuto ed Elizabeth entrò in casa. Ho guardato 
cosa indossava, la giacca che avevo indossato, e ci siamo trovati 
bene. Aspettai qualche istante, poi, stringendo lo zaino, uscii dalla 
porta sul retro del molo. Saltai sulla barca, David gettò la linea e 
iniziammo a muoverci lungo il canale, abbracciando la diga sinistra.

Quando arrivammo al canale principale, David mise in moto 
l'acceleratore. Amava andare veloce su quel Boston Whaler di tredici 
piedi. Mi ha guardato e, nel falso accento russo che gli piace spesso 
adottare, ha detto: “Katarina, io sono scappato! Ma non sai dove 
andare. Che cosa deve fare? "
"Ho un'idea."

Ho chiamato il mio caro amico Robin, che possiede una barca a vela 
di trentotto piedi ormeggiata nel porto delle Isole del Canale. La barca 
può ospitare cinque persone e David e io abbiamo navigato su di essa 
spesso con Robin e suo marito Steve.
Le dissi che avevamo un problema e le chiesi se potevo restare per 
qualche giorno. Ha detto certo, e poi ho chiesto se poteva portare del 
cibo.

“E un'altra cosa. C'è vodka a bordo? ” "C'è sempre della vodka a 
bordo", ha risposto.
Anche se era ancora mattina, sapevo che avrei avuto difficoltà a 
dormire quella notte.
David conosceva la rotta per il Channel Islands Harbour (situato sulla 
costa della California) e la barca di Robin. Entro una quindicina di 
minuti, si era avvicinato alla sua barca. Gli ho dato alcune delle 
banconote da cento dollari



dalla mia busta, quindi non avrebbe bisogno di usare una carta di 
credito. In quel momento, ho pensato che stavo semplicemente 
trattando con alcuni imbroglioni di Harvey Whittemore dell'Università 
del Nevada, Reno, e un paio di poliziotti locali determinati a 
intimidirmi. Dovevamo semplicemente trovare un avvocato che 
potesse esercitarsi sia in California che in Nevada. Quindi sarei al 
sicuro. Dissi a David che doveva evitare la barca di Robin fino a 
quando non avesse trovato un avvocato.
Dopo essere salito sulla barca, mi diressi verso una delle cabine e 
tirai fuori il mio telefono. Ho chiamato paziente e amico ME / CFS,
Jeanette. Lei e suo marito Ed sono entrambi avvocati a San 
Francisco. Dopo aver spiegato cosa era successo, ha detto che 
avrebbe iniziato a cercare un avvocato locale in grado di gestire il 
mio caso.
Quando ho finito la mia chiamata con Jeannette, ho fatto una pausa 
per un momento per riprendere fiato. Era una giornata molto 
ventosa, il sartiame sull'albero stava tintinnando, la barca stava 
lentamente oscillando e io ero completamente terrorizzato. Non è 
così che uno scienziato di dottorato, con più di cinquanta 
pubblicazioni sottoposte a revisione paritaria a suo nome, si aspetta 
di trovarsi, soprattutto quando ha recentemente guidato il team che 
ha prodotto una pubblicazione innovativa nella più prestigiosa rivista 
di ricerca originale del mondo.
Combattendo il mio crescente senso di panico, ho chiamato Frank 
per fargli sapere che ero al sicuro. Era felice di sentire la notizia, ma 
aveva in mente un altro problema urgente. La rivista Science l'aveva 
chiamato e lo sollecitava a ritirare l'intero articolo pubblicato 
nell'ottobre 2009, che mostrava l'isolamento di una nuova famiglia di 
retrovirus umani e un'associazione con ME / CFS. Abbiamo avuto
noto che questa lotta stava arrivando, per molte delle ragioni che ho 
menzionato in precedenza.
Se i nostri dati fossero lasciati in sospeso, il risultato inevitabile 
sarebbe una massiccia catastrofe finanziaria per le aziende 
farmaceutiche del mondo a causa del loro uso negligente di colture 
di cellule animali per produrre vaccini e altri prodotti farmaceutici. 
Come ogni avvocato penalista ti dirà, la lotta riguarda sempre motivi 
e opportunità.



Ti ho appena dato il motivo.
Lascia che ti parli dell'opportunità unica creata da XMRV.
Nel marzo del 2006, il Dr. Robert Silverman della rinomata Cleveland 
Clinic e il suo team hanno pubblicato il rilevamento di sequenze di 
acido nucleico correlate ai virus della leucemia murina in campioni di 
tessuti di uomini che avevano il cancro alla prostata. Hanno chiamato 
il virus XMRV. L'idea che i virus possano predisporre al cancro è stata 
ampiamente condivisa ed è una delle aree di ricerca più attive in 
medicina.

C'era solo un problema con il rapporto di Silverman su un nuovo 
retrovirus umano che causava un cancro alla prostata aggressivo. Non 
hanno mai isolato il virus e lo hanno dimostrato infettivo e 
trasmissibile. Avevano rilevato solo poche centinaia di paia di basi di 
XMRV e da quel momento avevano clonato le rimanenti ottomila 
coppie di basi in laboratorio usando solo quelle poche centinaia di 
paia di basi del DNA che avevano ottenuto dalle biopsie.
Poiché le biopsie tissutali contenevano solo una piccola quantità di 
DNA, Silverman e i suoi colleghi hanno dovuto mettere insieme il virus 
da diverse biopsie di diversi pazienti al fine di ottenere abbastanza 
DNA per mettere insieme una sequenza completa e generare un clone 
molecolare infettivo.
Un ulteriore livello di complessità è ciò che consideriamo stabilità 
genetica.

Ad esempio, tra umani e scimpanzé, esiste una somiglianza del 99 
percento nei geni, ma sono creature drammaticamente diverse. 
Tuttavia, l'enzima trascrittasi inversa dei retrovirus è soggetto a errori. 
Ciò causa un'ampia differenza genetica nel virus.
I retrovirus con una varianza fino al 10% nei loro codici genetici 
saranno ancora classificati nella stessa famiglia dei retrovirus, forse 
semplicemente un ceppo o un ceppo diverso, proprio come con le 
famiglie di virus HIV o HTLV.
Quello che i colleghi di Silverman hanno fatto è stato prelevare il DNA 
da tre diverse biopsie di pazienti e unirle insieme in modo 
Frankenstein per



creare un clone molecolare infettivo che ha definito XMRV. In effetti, 
siamo stati i primi a isolare l'XMRV naturale dagli umani, come 
riportato in Science. Il clone dei mostri Frankenstein XMRV di 
Silverman ricucito, che non era mai esistito in natura, ricevette la 
designazione VP62.
Silverman non ci ha detto di aver creato quel clone molecolare 
infettivo da tre diverse biopsie fino a giugno del 2011. Ha ammesso 
il suo mea culpa a Frank solo quando l'inevitabile conclusione di tutti 
i dati che non comprendevamo, ma ha fermamente rifiutato di 
togliere dalla Scienza carta, alla fine ha rivelato il suo inganno.
Ritengo che il fallimento di Silverman nel dire al mondo ciò che ha 
commesso nel 2006 sia un crimine di grandissima portata e avrebbe 
dovuto comportare la sua espulsione dalla scienza.
Non è stato un errore.
Ha nascosto un fatto materiale.

VP62 aveva sequenze e caratteristiche di crescita 
drammaticamente diverse rispetto ai nostri isolati XMRV presenti in 
natura, che abbiamo ottenuto da pazienti con ME / CFS, pazienti 
con cancro e bambini con autismo. L'inganno era chiaro, poiché il 
test sierologico per VP62 sviluppato da Abbott, che ha finanziato 
milioni per il laboratorio Silverman, non ha mai rilevato un singolo 
positivo. Tuttavia, il test sierologico che abbiamo pubblicato su 
Science ha rilevato la maggior parte dei ceppi varianti.
Un altro esempio è che il VP62 si è replicato ad una velocità almeno 
venticinque volte più veloce rispetto agli isolati naturali di XMRV, 
molti dei quali erano difettosi, come con la maggior parte dei 
retrovirus, incluso l'HIV. Ciò significava che se il VP62 fosse vicino a 
un rappresentante di un'infezione naturale da XMRV, l'avrebbe 
presto investito come una specie invasiva.

Nel 2011, abbiamo scoperto che sia VP62 che XMRV avevano la 
capacità di diventare aerosol, il che significa che potevano 
semplicemente spostarsi in aria, andando ovunque la minima 
brezza potesse soffiarli. I guardiani della scienza corrotta si resero 
conto di aver scatenato VP62 come un assassino



e potrebbe distruggere le prove di XMRV naturale se i due 
campioni fossero alloggiati nella stessa struttura.
La mia più grande preoccupazione era che gli sforzi ben 
intenzionati per creare virus indeboliti per i vaccini avevano creato 
nuovi problemi. La scienza aveva preso correttamente in 
considerazione la questione se qualsiasi mescolanza di tessuto 
umano e animale comportasse l'inevitabile rischio di trasferire 
virus animali all'uomo?
O che questi virus animali si combinerebbero con i virus umani 
per creare nuovi agenti patogeni?
Frank era profondamente consapevole di questo semplice fatto, 
poiché durante l'estate del 2011 avevamo lavorato febbrilmente 
esaminando i nostri campioni per mostrare che contenevano 
XMRV e non il clone molecolare VP62 di Silverman. Lo abbiamo 
dimostrato ripetutamente. Avevo avuto un dibattito scientifico con 
un convinto sostenitore diventato il più accanito critico, John 
Coffin, il 22 settembre 2011, a Ottawa, in Canada, sulla questione 
e avevo ottenuto il chiaro vincitore. Nella mia conclusione, gli ho 
chiesto: "Quanti XMRV abbiamo creato, John? Quanti?" Questo 
dibattito in una sessione della riunione semestrale IACFS doveva 
riguardare se la comunità scientifica avesse un test di screening 
diagnostico per XMRV
nell'afflusso di sangue. Perché la scienza aveva affrettato questo 
documento fraudolento che aveva preso di mira la comunità dei 
pazienti? NON era uno studio di associazione. C'erano solo 
quindici pazienti. E inoltre, come puoi avere uno studio di 
associazione con un virus Frankenstein costruito in un laboratorio 
che non ha nulla a che fare con il ceppo naturale degli XMRV che 
abbiamo isolato?
Se queste paure erano vere, la scienza si è alzata in piedi e ha 
ammesso l'errore? La mia preoccupazione era che ricercatori 
come Coffin non volessero scuotere la barca. Non volevano 
essere quelli che si alzavano e dicevano che la scienza aveva 
commesso un terribile errore e probabilmente ferito milioni di 
persone.
Questa ingiustizia non poteva certo essere tollerata.



Chi ero, una scienziata di mezza età in un istituto upstart del 
Nevada, per dire ai vecchi ragazzi della rete scientifica che loro e i 
loro predecessori avevano fatto un terribile errore?
E stavo chiedendo che dovesse essere fermato. Mi sono rifiutato di 
ritirare il documento, poiché i dati hanno dimostrato tutto ciò che 
avevo detto, e fino ad oggi rimane giusto e vero.
Domenica 13 novembre, David ha trovato un avvocato e mi sono 
sentito abbastanza sicuro da uscire dal nascondiglio, tornare a casa 
mia e andare alle funzioni religiose quel pomeriggio.
Il venerdì pomeriggio seguente, mentre tornavamo da una 
passeggiata sulla spiaggia, tre macchine della polizia scesero a casa 
mia. Sono stato arrestato, portato in prigione e trattenuto senza 
cauzione per cinque giorni. La polizia ha perquisito la mia casa da 
cima a fondo, lasciando fogli sparsi dappertutto, sostenendo che 
avevo preso quaderni che erano tenuti a mantenere come 
investigatore principale su due borse di studio governative.
Non hanno trovato i taccuini durante quella ricerca.
Lo stesso giorno, la polizia ha fatto irruzione nella casa della mia 
amica Lilly e l'ha costretta a sedersi su una sedia per diverse ore 
mentre effettuavano una perquisizione della sua casa. L'unica 
spiegazione che ho per questa azione è che ho inviato via fax la mia 
risposta alla loro richiesta civile da casa sua. Nessun notebook 
trovato.
Non c'erano. Non lo sono mai stato. Li ho lasciati nel mio ufficio il 29 
settembre 2011. Credo che i Whittemores lo sapessero e abbiano 
fabbricato gli eventi di quel giorno per coprire i loro crimini. I crimini 
dettagliati nel mio dibattito scientifico con John Coffin sono stati 
commemorati in un articolo pubblicato da Science il 30 settembre 
2011, il giorno dopo che ero stato licenziato. L'articolo, scritto da Jon
Cohen, si è concluso con "spera di avere sequenze complete dei 
suoi nuovi virus in un paio di settimane". 1 Ecco perché dovevo 
essere licenziato e quando non volevo fermare le mie indagini, 
hanno portato avanti la minaccia di distruggere la mia carriera. 



Durante il mio periodo in prigione, le persone che hanno progettato il 
mio arresto e le mie molestie, la potente famiglia Whittemore del 
Nevada, avevano David che correva dappertutto nel tentativo di 
rilasciare la presa sulla mia cauzione. Nonostante un'accurata 
ricerca della polizia nella mia residenza, i quaderni in questione sono 
comparsi all'improvviso a casa mia lunedì sera, messi in una borsa 
della mia residenza a Reno quando sono stato licenziato alla fine di 
settembre del 2011. Ora penso di apprezzare appieno la 
disperazione di i miei ex datori di lavoro, i Whittemores. Mi licenzi il 
29. Blocca immediatamente il mio laboratorio e due uffici. Avevo 
mostrato a Harvey Whittemore quelle che credevo fossero le 
sequenze accurate di XMRV alla fine di agosto del 2011. Anche 
Frank aveva quell'informazione.
Impedirmi di accedere ai miei notebook, come è stato fatto da 
quando sono stato licenziato, mi impedisce di avere le informazioni 
di cui ho bisogno per difendermi.
Ci sono solo due possibilità.
La prima possibilità è che sto mentendo e la polizia era 
incompetente quando hanno perquisito la mia casa durante il mio 
arresto.
Il secondo è che sto dicendo la verità.
Ecco alcuni fatti che voglio che tu consideri.
Non sono mai state presentate accuse contro di me in alcun 
tribunale, né è mai stato processato alcun processo. Non sono come 
uno di quei mafiosi che affermano di non essere mai stati 
condannati, ma sono stati sottoposti a numerosi processi in cui gli 
avvocati del governo hanno fatto del loro meglio per condannare 
l'imputato. In effetti, nessun procuratore ha mai esaminato i fatti del 
caso. David fu chiamato da Harvey Whittemore e mi disse che se 
non avessi trovato i quaderni sarei rimasto in quella prigione durante 
le vacanze del Ringraziamento. Quando David li trovò ben 
confezionati in quella borsa da spiaggia di lino e li portò 
freneticamente in prigione ben dopo mezzanotte, nessuno aveva 
idea di cosa stesse parlando. Lo rimandarono agli ufficiali di arresto.



Ecco come la catena di eventi è stata descritta nella causa False 
Claims / RICO che ho presentato contro Harvey Whittemore e altri il 
27 luglio 2015 (originariamente il 17 novembre 2014):
Il 21 novembre 2011, il marito dell'attore ha ricevuto una telefonata da 
un rappresentante di HW [Harvey Whittemore], AW [Annette 
Whittemore], Kinne [Carli West Kinne], Lombardi [Vince Lombardi] e 
Hillerby [Mike Hillerby], per discutere il fatto che l'attore probabilmente 
rimarrebbe in prigione durante la festa del Ringraziamento, che era tra 
due giorni, a meno che non restituisse i quaderni.
Avendo quasi completato l'intero compito di riorganizzare tutto il 
materiale, l'abbigliamento, i libri, le carte e gli altri beni che erano stati 
sparpagliati per la casa dagli agenti dell'UNRPD [Università di Reno, 
Dipartimento di Polizia] nella ricerca ingiustificata e illegale, il marito 
dell'attore ha assicurato al rappresentante di HW, AW, Kinne, 
Lombardi e Hillerby di essere stato in tutta la casa e che i notebook 
non c'erano. Assicurò al rappresentante che se l'attore aveva i 
quaderni, né lei né lui ne erano a conoscenza, e che non erano in 
casa.
A quel tempo, il rappresentante di HW, AW, Kinne, Lombardi e Hillerby
disse al marito dell'attore, "David, ascoltami molto attentamente. Li hai. 
Ti sto dicendo. Ora vai a trovarli e restituiscili per portare Judy fuori di 
prigione.
Gli uomini riappesero il telefono e il marito dell'attore si sedette in 
completa perplessità durante l'intera conversazione, sapendo di aver 
perlustrato l'intera casa mentre sostituiva gli oggetti in cassetti, armadi, 
scaffali e piani dei tavoli.
La mattina seguente, il marito della querelante si è svegliato e ha 
ripreso la sua ricerca, cercando luoghi in cui la querelante potrebbe 
aver nascosto i taccuini, ripetendo nel frattempo la conversazione con 
il rappresentante di HW, AW, Kinne, Lombardi e Hillerby, nella sua 
mente.
Mentre il marito della querelante ha iniziato a cercare negli armadi, 
negli scaffali e nei cassetti i notebook che il rappresentante di HW,



AW, Lombardi e Hillerby hanno insistito che fossero in casa, è rimasto 
vuoto. Dubitando ripetutamente della sua sanità mentale mentre 
continuava la stessa ricerca che lui e la polizia avevano entrambi 
precedentemente condotto, in qualche modo aspettandosi o sperando 
in un risultato diverso, si stava rapidamente scoraggiando mentre 
iniziava a temere - Ringraziamento - che sapeva che sarebbe stato il 
giorno più solitario della sua vita.

Mentre cercava in uno degli armadi delle stanze degli ospiti, il marito 
dell'attore ha scoperto una borsa da spiaggia in tela con JAM ricamata 
sul lato, che non aveva mai visto prima e che non era stata inventata 
come parte della ricerca. Ancora più sospetto era il fatto che la borsa 
fosse seduta nella parte anteriore e centrale dell'armadio come se 
fosse l'ultimo oggetto posto al suo interno. All'interno della borsa 
c'erano i quaderni dell'attore.
I quaderni furono sistemati nell'armadio dal rappresentante di HW, 
AW, Kinne, Lombardi e Hillerby, o da altri agenti di HW, AW, Lombardi 
e Hillerby. 2

Non avevo quei quaderni e non avevo quella borsa da spiaggia in tela.
Quei quaderni sono stati messi in sicurezza il 29 settembre 2011 dal 
mio socio di ricerca, Max Pfost, che sospettava che i Whittemores
avrebbero tentato di vendere un test non validato e quella borsa da 
spiaggia in tela era al mio posto a Reno, in Nevada. 

Credo che Max sia stato costretto a consegnare quei quaderni ad 
Harvey Whittemore, che ha quindi deciso di usarli nel tentativo di 
incastrarmi sostenendo che li avevo rubati e li avevo piantati in casa 
mentre ero in prigione e mio marito correva dappertutto il posto che 
cerca di trovare un avvocato.
Harvey o qualcuno associato con lui doveva essere andato al mio 
posto a Reno e prendere quella borsa in modo da poter mettere i 
quaderni dentro e metterli in quell'armadio.



Sono apparso davanti al giudice della contea di Ventura martedì 
pomeriggio tardi, quando Jon Cohen of Science stava aspettando, 
chiedendo al tribunale una foto di me nella mia tuta arancione con le 
mani e i piedi incatenati. Per fortuna, il giudice ha rifiutato. Ma ciò non 
scoraggerebbe Jon Cohen dall'inviare il messaggio a tutti gli 
scienziati del loro destino se cadessero nello stesso ME / CFS
strada del retrovirus.

Sono stato costretto a tornare in Nevada sotto la minaccia di un 
arresto, dove è stata scattata una foto segnaletica e pubblicata in uno 
scandaloso articolo su Science di Jon Cohen, progettato per 
screditarmi agli occhi della comunità scientifica e del resto del 
mondo. La scienza aveva raggiunto il suo obiettivo e aveva le 
munizioni per forzare la ritrattazione del documento. La mia carriera 
scientifica è stata distrutta.

I miei risparmi di una vita in banca?

Andati.

Le nostre case?

Andate.

Lo abbiamo speso per gli avvocati che cercavano di intentare causa 
per violazione dei miei diritti civili, false affermazioni e per porre fine a 
questa piaga che arriva in ogni città di questo paese.
Nonostante abbia speso tutti quei soldi senza ottenere giustizia, sono 
stato costretto a dichiarare bancarotta. Non perché non avevo i soldi. 
I miei avvocati credevano che se fossi apparso, "nuove" prove 
sarebbero state trovate contro di me e
Sarei finito in prigione in Nevada e forse sarei morto in circostanze 
misteriose.
"Non ho bisogno di archiviare il fallimento", ho detto. “Ho un 
punteggio di credito perfetto.



Venderò le mie case e porterò i miei novantasette testimoni a Reno 
all'udienza per i danni di quel caso fraudolento. Non solo dimostrerò 
che la scienza aveva ragione, ma che sono stati commessi crimini 
contro questa popolazione di pazienti ".
Dennis Jones, il mio avvocato civile, era fermo. “Lascia che ti dica 
cosa accadrà se lo fai. Quando sali sui gradini del tribunale di Reno, 
verrai immediatamente arrestato dal procuratore distrettuale, che 
affermerà di avere nuove prove contro di te. "
"È ridicolo", ho risposto. "Non ci sono nuove prove."
Dennis si sporse in avanti e freddamente disse: "Non c'erano prove la 
prima volta, vero?"

Le lacrime sgorgarono nei miei occhi. Era l'unica volta in cui avevo 
pianto durante l'intero calvario. Sapevo che aveva quasi ucciso mio 
marito la prima volta che ero stato imprigionato. Questa volta, lo 
farebbe sicuramente.
Ho dichiarato bancarotta. Credo di aver salvato la vita a mio marito 
con questa azione. È stata una perdita strategica. Non volevo farlo. 
Tuttavia, a volte devi perdere una battaglia per vincere una guerra.
Ho continuato a combattere.

Ho trascorso molte ore con agenti dell'FBI per parlare della corruzione 
della scienza che ritengo esistesse all'Università del Nevada, Reno, 
NIH, CDC, FDA e tra i nostri leader della National Academy of 
Science? Sì. Nell'autunno del 2018, mi è stato comunicato che il caso 
delle denunce di falsi reclami, che era stato sigillato per tre anni, non 
era più sigillato e potevo servire gli imputati.
Ho presentato una mozione per chiarimenti. Quali imputati servo? L'11 
aprile 2019, ho presentato una dichiarazione penale per estorsione e 
ostruzione alla giustizia.

Al momento della stesura di questo documento, non ho ancora 
ricevuto risposta. Dubito che la giustizia sarà mai servita su questa 
Terra. Gli Stati Uniti hannoabandoned



qualsiasi fedeltà ai principi di Jeffersonian o Hamiltonian. Penso 
spesso alla linea di Clint Eastwood nel film Unforgiven mentre lo 
sceriffo supplica per la sua vita, dicendo che non se lo merita. 

Eastwood risponde: "il meritare non ha nulla a che fare con questo".
Kent mi dice che la libertà di pubblicare un libro e presentare la tua 
parte della storia potrebbe essere l'ultima libertà effettiva che abbiamo 
lasciato in questo paese.

Forse ha ragione. I tribunali sono corrotti, i media, i politici, gli 
scienziati e i medici vengono comprati o vittima di bullismo in silenzio.
È quasi sufficiente trasformare uno scienziato onesto in un fuorilegge.

CAPITOLO DUE 

Un ribelle dall'inizio

Ero nell'ufficio del mio capo, Russ, per uno dei nostri incontri regolari. 
Mentre mi trovavo davanti alla sua scrivania, stringendo il mio libro di 
laboratorio, disse qualcosa che non avevo mai dimenticato. "Hai una 
responsabilità morale, legale ed etica da fare esattamente come ti 
dico."

Era l'estate del 1987, avevo ventinove anni ed ero alla Upjohn
Pharmaceuticals, con sede a Kalamazoo, nel Michigan. L'anno 
precedente avevo assunto un lavoro presso Upjohn come tecnico di 
laboratorio nel loro dipartimento di controllo qualità dopo aver lasciato 
il lavoro a Fort Detrick, nel Maryland, poiché i modificatori della 
risposta biologica erano stati sciolti. Non lo sapevo quando Russ ha 
fatto questa affermazione, ma ero già quasi alla fine della mia carriera 
in Upjohn. Dov'è il buon posto nella scienza?. Ho fatto questa 
domanda molte volte durante i miei decenni di ricerca. Era nella 
scienza sponsorizzata dal governo, che dovrebbe essere libera da 
pregiudizi o politica? O era nell'industria, supportato dal profitto



motivo, che mette soldi seri dietro anticipi che hanno il potenziale 
per cambiare le persone
vite? Sono arrivato a credere che sia la scienza che l'industria 
sponsorizzate dal governo abbiano il potenziale per un enorme 
bene. Ma entrambi possono anche andare male se i responsabili 
mancano di integrità, il che sembra essere sempre più raro man 
mano che si sale nella scala sponsorizzata dal governo o 
dall'industria.

Scrivo questo libro nella speranza che la scienza possa essere 
ricondotta ai suoi principi fondanti.
Volevo diventare medico fin da quando avevo una bambina di 
dieci anni e guardavo impotente il mio amato nonno sprecare il 
cancro ai polmoni. Con lui ascoltavo le partite di baseball e ha 
acceso il mio amore per lo sport per tutta la vita. Quando ero 
senior all'università della Virginia nel 1980, ho letto una storia di 
copertina della rivista Time sull'interferone, che all'epoca veniva 
promossa come una potenziale svolta nel trattamento del cancro. 
Ho ottenuto un lavoro più tardi quell'anno come tecnico di 
laboratorio presso il National Cancer Institute di Frederick, nel 
Maryland, e la mia carriera scientifica è stata lanciata. E quale era 
il mio lavoro?
Interferone alfa purificante.

Il programma che amavo di più al National Cancer Institute era il 
programma Biological Response Modifier, un team 
interdisciplinare di dottorandi, MD, infermieri e tecnici di 
laboratorio come me a Fort Detrick. Durante quel periodo, 
stavamo lavorando su trasferimenti adottivi per i pazienti con 
AIDS, cercando di capire come l'interferone-alfa potesse aiutare, 
o se i marker immunitari come IL-2 e altre citochine potessero 
fornire gli indizi di cui avevamo bisogno per salvare le loro vite.
È stato anche un periodo tumultuoso, quando è scoppiata una 
controversia sul fatto che il Dr.
Robert Gallo, lo scienziato più quotato degli anni '80 e '90, aveva 
cercato di rivendicare il merito per la scoperta del virus dell'HIV 
dallo scienziato francese Luc Montagnier.



È stato un tentativo di furto o solo un errore onesto?
Montagnier alla fine avrebbe vinto il premio Nobel nel 2008 per la 
scoperta del virus dell'HIV e il nome di Gallo sarebbe stato evidente 
assente.

Ho sviluppato forti opinioni su Gallo e su ciò che gli scienziati come 
lui stavano facendo alla professione.
Nel 1986, il governo nella sua infinita saggezza decise di eliminare il 
programma sui modificatori della risposta biologica. Dovrei trovare 
una nuova posizione all'Istituto. Inoltre, in quel periodo, ho osservato 
un ricercatore senior dirigere un giovane postdoc giapponese a 
modificare i dati in un esperimento. Il postdoc era chiaramente 
turbato dall'ordine. Poco dopo quello scambio, si suicidò bevendo 
sodio azide, un solido bianco che disaccoppia la catena di trasporto 
degli elettroni, causando il soffocamento e la morte della persona. 
Sono andato dal direttore del programma (il capo di Frank) e gli ho 
detto di cosa avevo assistito. "So perché si è ucciso", dissi. Il mio 
capo non era interessato. Il ricercatore senior ha ottenuto risultati. Il 
giovane postdoc giapponese è stato cancellato come affetto da 
problemi emotivi, lasciando una moglie e due bambini piccoli.
Più tardi quel giorno ricevetti una chiamata da uno dei miei ex 
colleghi, che lavorava per Upjohn. "Judy, abbiamo un lavoro qui per 
te e lo adoreresti davvero." Sono nato nel Michigan e sono cresciuto 
facendo il tifo per le Tigri di Detroit. Il Michigan era a casa. E i soldi 
erano molto meglio che lavorare per il governo.
"Sono lì", dissi.
Ero un po 'strano a Upjohn, ma non per i motivi che potresti 
pensare.
Durante la maggior parte del mio tempo al National Cancer Institute, 
ho lavorato per Frank, e abbiamo avuto una naturale simpatia e un 
approccio comune alla scienza.



Frank e io non pensavamo di arrivare al lavoro intorno alle quattro o 
alle cinque del mattino e di organizzare i nostri esperimenti, per poi 
lavorare fino alle sei di sera.
La scienza era ciò che amavamo fare.
L'industria non funziona così. A Upjohn i ricercatori arrivarono verso 
le ottanta e trenta del mattino, lavorarono fino alle nove e 
quarantacinque, fecero una pausa di quindici minuti, tornarono e 
lavorarono fino a poco prima di mezzogiorno, poi decollarono per un 
pranzo di trenta minuti una pausa pomeridiana verso le due, poi tornò 
al lavoro per il resto della giornata. In estate a Upjohn, scendemmo 
alle tre e mezzo. La compagnia aveva un certo numero di squadre 
sportive intramurali e io giocavo a squadre di softball, hockey su 
ghiaccio in inverno e calcio. Rido quando dico di aver giocato a 
calcio, perché raramente ho mai toccato la palla.
Il nostro allenatore di calcio era un uomo di colore alto e bello di 
nome Wayne, che supervisionava le risorse umane. Correvo molto e 
andavo in bici, e avevo un bel po 'di resistenza. Non avevo mai 
giocato a calcio, avevo poca coordinazione, ma ero tenace. Wayne
l'ha visto in me e mi ha fatto ombra sui migliori giocatori offensivi 
dell'altra squadra. Mi attaccherei a loro come una supercolla e, 
frustrati, chiamerebbero: "Vattene! Stammi lontano! ”

Abbiamo vinto le partite semplicemente perché ho impedito ai loro 
migliori giocatori di controllare la palla.
Fu Wayne a farmi sapere per primo che la mia etica del lavoro stava 
causando un problema al personale. Sarei arrivato tre o quattro ore 
prima che il mio capo, Russ, arrivasse alle nove. Alle nove del 
mattino era come per metà giornata.

Stavamo studiando un ormone della crescita bovino recentemente 
commercializzato. Molte altre compagnie farmaceutiche stavano 
commercializzando un prodotto simile. L'affermazione era che 
l'ormone aumentava la produzione di latte senza effetti collaterali sul 
bestiame. Ho pensato che fosse un'ottima idea, ma
Upjohn non aveva una divisione biologica per studiare gli effetti dei 
suoi prodotti sulle linee cellulari. Avevano un numero di chimici 
eccellenti e lo hanno fatto



lavoro eccellente con il loro sistema di cromatografia liquida ad alte 
prestazioni e il loro spettrometro di massa, ma in realtà non avevano 
ricercatori con una grande esperienza biologica. Questo era uno dei 
motivi per cui ero così attraente per Upjohn. Parte di ciò che stavo 
facendo arrivando così presto era la progettazione dello stesso tipo di 
test biologici che avevo fatto al National Cancer Institute.

“Perché è un problema? " Ho chiesto a Wayne quando mi ha 
detto che c'era preoccupazione che stavo arrivando così presto.
"Le persone non sanno cosa stai facendo", ha risposto. "Sto 
lavorando."
"Devi far sapere alle persone cosa stai facendo", ha detto Wayne. 
Ci ha pensato per un momento. "Che ne dici di fare il check-in con 
Russ regolarmente?"

"Sig. Personalità?" Russ era un ragazzino, non credo di averlo 
mai visto sorridere o ridere, e non parlava molto. Aveva solo 
qualche anno più di me e aveva recentemente conseguito il 
dottorato. Aveva la barba e i baffi rossastri, portava gli occhiali, le 
sue labbra sembravano spesso serrate e, quando gli parlavi, 
aveva la tendenza a distogliere lo sguardo. Sì, signore, era una 
persona reale.

Sono andato a chiedere a Russ se stava bene con il mio arrivo 
presto per fare un lavoro. Ha detto che andava bene. Ho anche 
chiesto se potevamo incontrarci un paio di volte a settimana, così 
da poterlo aggiornare sul mio lavoro. Accettò, ma non mostrò 
alcuna emozione visibile.

Tuttavia, un altro problema è emerso a Upjohn che mi ha 
allontanato dal mio lavoro per Russ e ha ritardato il nostro 
inevitabile confronto con l'ormone della crescita bovino.
Il prodotto si chiamava ATGAM, un farmaco per i riceventi di 
trapianti ed era derivato dal sangue umano. Ma era il 1986 e 
l'epidemia di AIDS era in pieno svolgimento, infettandone 
centinaia di migliaia



Americani ogni anno, e creando una piaga della morte lenta a 
differenza di qualsiasi cosa vista negli Stati Uniti per decenni. L'HIV 
era un agente patogeno trasmesso dal sangue, e così mentre era 
stato confermato che il virus poteva passare da un individuo all'altro 
attraverso il sesso non protetto, la condivisione degli aghi, nonché 
attraverso il sangue
trasfusioni, nessuno sapeva se sarebbe sopravvissuto al processo 
di fabbricazione di un prodotto come ATGAM, prodotto da sangue 
umano.
La linea di governo "ufficiale" era che l'HIV non era arrivato in 
Michigan ed era confinato in luoghi come New York e San 
Francisco.
A loro merito, Upjohn non condivideva lo stesso sentimento.
Temevano che esistesse la possibilità che il sangue che stavano 
ricevendo dai residenti del Michigan per produrre il loro prodotto 
potesse contenere l'HIV. Il parrucchiere che ho iniziato a utilizzare 
quando sono arrivato in Michigan mi ha detto che era sieropositivo 
e alla fine sarebbe morto di AIDS.
Da quando venivo dal National Cancer Institute, avevo il tipo di 
background che poteva aiutare a rispondere alla domanda se il 
processo di fabbricazione avrebbe decontaminato qualsiasi HIV che 
si fosse fatto strada nel prodotto finale. Ho iniziato rapidamente a 
interagire con uno scienziato di nome Bob, un uomo meraviglioso, 
che ha diretto una divisione diversa presso Upjohn. Aveva una 
mente brillante, era un cantante d'opera, e solo una delizia con cui 
lavorare.
Gli ho detto che per determinare se il loro prodotto era sicuro, tutto 
ciò che dovevamo fare era aumentare il loro prodotto di sangue 
crudo con campioni di HIV che potevamo ottenere dal National 
Cancer Institute, quindi dopo ogni fase del processo di produzione 
avremmo testato per vedere se si fosse verificata almeno una 
riduzione di sei log in presenza del virus. Ha pensato che fosse 
un'ottima idea e ha concordato rapidamente.
Mi sono imbattuto in problemi quando ho contattato il National 
Cancer Institute e ho chiesto se avremmo potuto inviare alcuni 
campioni di HIV alla struttura di Upjohn



a Kalamazoo. Poiché l'HIV non è stato riconosciuto ufficialmente 
come esistente nel Michigan, non ho potuto portare alcun campione 
nello stato. Volevo essere conosciuta per sempre come la donna 
che ha portato l'HIV in Michigan?
Bob trovò una soluzione ingegnosa, anche se non convenzionale.
Upjohn aveva un jet Lear che spesso usavano per trasportare i loro 
dirigenti e
scienziati a Washington, DC, per incontrare i funzionari della Food
and Drug Administration per discutere dei loro prodotti.
Volevo iniziare a saltare sul jet Lear per poter eseguire i miei 
esperimenti al National Cancer Institute?

Frank mi avrebbe aiutato nello sforzo, dato che ero ancora 
semplicemente un modesto tecnico di laboratorio. (Povero Frank! 
Come un penny cattivo, continuavo a tornare!) Il lunedì mattina 
salivo spesso a bordo del jet Upjohn Lear con uno zaino sopra la 
spalla, volavo all'aeroporto nazionale di Washington (Reagan), dove 
mi sarei incontrato al passerella con la mia auto a noleggio, quindi 
guido al National Cancer Institute di Frederick, nel Maryland, per 
eseguire gli esperimenti o tenere riunioni. A volte torno a Kalamazoo
più tardi quel giorno, oppure a volte rimango fino alla fine della 
settimana, volando di ritorno venerdì sera.

Durante quei periodi in cui sono stato in grado di rimanere più a 
lungo, ho potuto visitare socialmente con i miei ex colleghi o 
trascorrere del tempo con mia madre e il mio patrigno, Ken.
Devo anche commentare la natura un po 'clandestina dei miei voli 
per Washington.

Eccomi qui, un bambino di ventotto anni, saltando su un jet Lear con 
i migliori dirigenti di Upjohn, e non potendo davvero parlare con i 
miei colleghi di quello che stavo facendo. Di solito mi vesto casual, 
indosso jeans e spesso un berretto da baseball, ed ero lì in un 
piccolo jet Lear con i dirigenti della compagnia. Anche in giovane 
età ero un bravo conversatore, e presto ero in buoni rapporti con un 
buon numero di potenti giocatori di Upjohn.



È stato bello lavorare di nuovo con Frank. In poche settimane, 
abbiamo avviato tutti gli esperimenti e siamo stati nel mezzo delle 
nostre indagini. Sono sicuro che ha aiutato i nostri test a rivelare che il 
loro processo di fabbricazione ha fatto un buon lavoro nel rimuovere il 
virus dell'HIV da qualsiasi sangue potenzialmente contaminato. Ho 
suggerito alcune piccole modifiche, come aumentare la temperatura 
di alcuni dei loro processi per aggiungere un ulteriore livello di 
sicurezza, ma era già sicuro.

Nei miei primi mesi alla Upjohn, mi ero già distinto come ricercatore 
creativo, mescolato con i migliori dirigenti, fatto amicizia per tutta la 
vita a Bob (anni dopo, nel 1992, Frank e io invitammo Bob a parlare in 
una conferenza a Genova, L'Italia, che Frank presiedeva, visto che 
Upjohn aveva fatto un ottimo lavoro con l'HIV), e si divertiva molto a 
giocare nelle squadre sportive intramurali, il tutto senza un dottorato.
Ma era tempo di tornare al lavoro per il quale mi hanno assunto, vale a 
dire il controllo della qualità del lavoro, la creazione di una divisione di 
controllo della qualità biologica con linee cellulari su cui testare i loro 
prodotti biologici geneticamente modificati, indagando le affermazioni 
sulla sicurezza della loro crescita bovina ormone.

All'epoca, ho pensato che fosse una buona idea usare l'ormone della 
crescita bovino per aumentare la produzione di latte e aiutare i bovini 
a crescere più rapidamente.
Il mio compito era assicurarmi che fosse sicuro.
L'affermazione era che l'ormone della crescita bovino non influiva sulle 
cellule umane.

Il mio compito come controllo di qualità era vedere se fosse vero o no.
Ho impostato gli esperimenti, usando diverse linee cellulari, ho 
aggiunto l'ormone della crescita bovino e ho aspettato di vedere cosa 
è successo.
L'affermazione che l'ormone della crescita bovino non ha influenzato 
le cellule erafalse. 



Una delle prime cose che ho visto nelle colture cellulari era che 
l'ormone della crescita bovino stava influenzando la morfologia 
(aspetto) degli adipociti, comunemente noti come cellule adipose. In 
poche parole, le cellule adipose stavano cambiando il loro aspetto e 
non sembravano cellule adipose sane. Inoltre, quando ho testato per 
vedere se le cellule adipose stavano producendo le molecole tipiche 
di una cellula adiposa sana, influenzando cose come la 
comunicazione con altre cellule, ho scoperto che c'era una differenza 
significativa. Le cellule adipose che erano state trattate con l'ormone 
della crescita bovino producevano molecole diverse. In tutto
probabilità, queste diverse molecole stavano influenzando la funzione 
di altri tipi di cellule.

Ho visto diversi esempi di cellule che presentavano una condizione 
chiamata blebbing, in cui una cellula stacca il citoscheletro dalla 
membrana cellulare, facendo gonfiare la membrana in bolle sferiche. 
Il corretto funzionamento della membrana cellulare è fondamentale 
per comunicare con altre cellule, quindi quello che stavo osservando 
stava probabilmente causando un'interruzione della comunicazione 
cellulare. Ho anche osservato alcune grandi escrescenze di neuriti, 
cellule dall'aspetto filamentoso che erano anormali.
La mia ricerca mi stava portando a una conclusione semplice, ma 
pericolosa. L'ormone della crescita bovina ha profondamente 
influenzato le colture cellulari umane.
Gran parte del mio lavoro presso il National Cancer Institute era 
incentrato sulla disfunzione immunitaria causata dall'infezione 
retrovirale. Ho imparato non solo come identificarli, ma anche quali 
condizioni potrebbero consentire la loro persistenza, aumentando 
notevolmente le probabilità di disfunzione immunitaria che porta al 
cancro. Molti retrovirus che hanno colpito specie in passato sono stati 
assimilati nella nostra composizione genetica.
Questi sono noti come retrovirus endogeni (ERV), il che significa che 
sono stati essenzialmente disarmati e ora viviamo pacificamente con 
loro. Tuttavia, se le condizioni del corpo diventano anormali, questi 
virus possono insorgere e causare malattie.



Ricordo di aver chiesto a Frank a un certo punto se le anomalie che 
stavo osservando nelle colture cellulari potessero consentire a un 
virus della leucemia bovina a lungo dormiente (BLV) nelle mucche di 
iniziare a rappresentare un problema. Frank era ben noto sul campo 
mentre lui e Bernie Poiesz isolavano il primo retrovirus umano che 
causava malattie, HTLV-1, un virus della leucemia. Frank aveva 
pubblicato diversi articoli su BLV e io avevo fatto gli studi tecnici. 
Robert Gallo in sostanza otterrebbe tutto il merito per HTLV-1, mentre 
Frank e Bernie non solo ottennero scarso riconoscimento, ma furono 
licenziati per aver ottenuto "troppo credito". Franco
pensavo che la mia domanda sulle anomalie immunitarie che 
svegliavano i retrovirus del sonno fosse una preoccupazione valida.
Ho trascorso molto tempo lavorando sull'effetto dell'ormone della 
crescita bovina su diverse colture cellulari. Non è stato semplicemente 
un singolo esperimento.
Ho fatto delle foto alle cellule, mostrandole gonfie e dall'aspetto 
anormale, come erano diventate multinucleate, le escrescenze 
spinose dei neuriti e quante di loro stavano morendo.
Ho avuto le letture delle molecole anormali, e proprio come avevo fatto
riferì che il processo di fabbricazione di un prodotto Upjohn avrebbe 
decontaminato l'HIV, la mia ricerca sull'ormone della crescita bovina 
mi stava portando a una conclusione opposta. Ho sempre pensato che 
uno scienziato fosse come un arbitro in una partita di baseball, 
chiamando palle e colpi quando li vede.

Ed è quello che mi ha portato ad essere nell'ufficio di Russ, con i dati 
secondo cui l'ormone della crescita bovino non avrebbe superato il 
controllo biologico della qualità. E potevo solo sentirlo arrabbiarsi, 
ribollendo dentro di me che stavo rendendo la sua vita più difficile, 
perché gli stavo dicendo che aveva bisogno di fermare la produzione 
del prodotto, fino a quando non avessimo potuto stabilire se fosse 
sicuro. C'erano altre compagnie, come la Monsanto, che vendevano 
prodotti simili e se avessimo alzato la bandiera rossa, alla fine 
avrebbero dovuto seguirne l'esempio.
Sapevo che potrebbe causare problemi, ma non era una mia 
preoccupazione come tecnico di laboratorio.



I dati erano i dati.
Si scambiarono parole arrabbiate, mi alzai dal mio posto, girandomi 
per andarmene, e fu allora che Russ chiese il mio quaderno e disse le 
parole che rimangono bruciate nella mia memoria trenta anni dopo: 
“Hai una responsabilità morale, legale ed etica da fare esattamente 
come ti dico. "

Russ voleva il mio quaderno e sapevo che in una certa misura aveva 
ragione.

Upjohn ha pagato il mio stipendio. Il lavoro che avevo fatto 
apparteneva a loro. Ma volevo fare una dichiarazione.
“Vuoi il mio quaderno? Bene qui!"
Un mio vecchio fidanzato, Don Kent, era un campione del Frisbee. 

Quindi, invece di limitarmi a lanciargli il taccuino, l'ho trasformato in un 
frisbee e l'ho spedito navigando appena sopra la sua testa. Russ si 
abbassò, muovendosi più velocemente di quanto non avessi mai visto 
muoversi. Il quaderno colpì una bacheca proprio dietro di lui, buttando 
giù un paio di note prima che cadesse a terra.
Sono uscito di corsa dal suo ufficio e sono andato a trovare Wayne, 
l'umano

il responsabile delle risorse il cui ufficio era nelle vicinanze e lo espose 
al putiferio.

I suoi occhi fecero silenziosamente la domanda: "Che cosa è 
successo?" "È un idiota!" Ho detto in fretta.
Wayne rise. A nessuno in laboratorio piaceva Russ. "Un po 'più di 
dettagli, per favore?"
Gli raccontai degli esperimenti con l'ormone della crescita bovino, 
cosa pensavo dovesse essere fatto, come pensavo che Russ non 
avrebbe fatto nulla al riguardo e, infine, il lancio del Frisbee del mio 
taccuino su Russ.



“You can’t say that, Judy,” Wayne said, in response to how I was 
attempting to tell Upjohn what they had to do. “And you can’t throw
things at your boss.” 

“He deserved it.” 

“Maybe.” Wayne was quiet for a minute, and I felt bad for putting him
in such a spot. 

“It’s okay. It’s not your problem, Wayne,” I said. “I need to go home 
anyway. Let me call Frank.” 

The previous day I’d received a call from my mother, letting me know
that my stepfather, Ken, had come down with an aggressive type of 
prostate cancer at the age of fifty-five. She’d wanted to know if there
was any way I could come home and help her through what was likely
to be a difficult time. The problem was that my stepsiblings had lost
their mother to breast cancer, Ken didn’t want his children to know
about his cancer. If I was going back to Washington, DC, that meant
I’d be back in the neighborhood

of the National Cancer Institute in Bethesda, Maryland, a distance of 
fewer than ten miles. 

When I reached Frank, I explained what had happened and broached
a topic we had put off-limits long ago. Early in my time with Frank, he 
told me about the abuse he’d suffered at the hands of Robert Gallo, 
and I told him about a chemistry teacher at the University of Virginia 
who was adamant that women should never become doctors. He gave
terrible grades to any woman in his class, and it destroyed my dream
of going to medical school. 

After we’d shared our individual traumas, I’d said that we each had 
our own forbidden “G” words. 

I wouldn’t say Gallo, and he wouldn’t suggest graduate school. But 
things were different now. 



“Sono pronto a parlare di scuola di specializzazione ", dissi a Frank. 
C'erano diversi tecnici di laboratorio che lavoravano al National 
Cancer Institute che si stavano laureando alla George Washington 
University.

"Puoi portarmi a George Washington?" Ho chiesto.
"Penso di sì", ha detto Frank.
"E posso riavere il mio vecchio lavoro?"
"Probabilmente no. Ma posso farti lavorare un contratto qui. Lo 
scopriremo. "

Frank è sempre stato buono con me. È per questo che abbiamo 
un'attività di consulenza insieme più di trentacinque anni dopo il 
nostro primo incontro. Anche Upjohn è stato buono con me. Quando è 
uscita la prossima newsletter aziendale, hanno annunciato con 
grande fanfara che sarei stato accettato alla George Washington 
University per la scuola di specializzazione e speravano che avrei 
preso in considerazione l'idea di tornare da loro in futuro.
Per quanto riguarda Russ, gli è stato assegnato un corso di 
sensibilizzazione per la sua parte nella controversia.

Nel settembre 2015, alcuni ricercatori dell'Università della California 
a Berkeley hanno diffuso i risultati delle loro indagini sulla presenza 
del virus della leucemia bovina (BLV) nel tessuto del carcinoma 
mammario di 239 donne.
Il cinquantanove per cento dei campioni di tessuto tumorale al seno 
ha mostrato evidenza di esposizione al BLV, mentre solo il 29 per 
cento dei campioni di tessuto prelevati da donne che non hanno mai 
avuto un tumore al seno ha mostrato evidenza di esposizione al 
virus.
In un comunicato stampa di UC Berkeley, l'autore principale, 
Gertrude Behring, ha dichiarato:



Gli studi condotti negli anni '70 non sono riusciti a rilevare prove di 
infezione umana da virus della leucemia bovina. I test che abbiamo 
ora sono più sensibili, ma era ancora difficile rovesciare il dogma 
stabilito che il virus della leucemia bovina non era trasmissibile 
all'uomo. Di conseguenza, l'industria del bestiame ha avuto pochi 
incentivi a istituire procedure per contenere la diffusione del virus. 
Questo odds ratio è superiore a qualsiasi fattore di rischio 
frequentemente pubblicizzato per il carcinoma mammario, come 
l'obesità, il consumo di alcol e l'uso di ormoni post-menopausali. 1
C'è molto da considerare in questa affermazione. Forse i test negli 
anni '70 non erano abbastanza sensibili per rilevare la presenza del 
virus nel tessuto del cancro al seno. Un'altra possibilità è che forse in 
quel periodo i bovini non erano afflitti dal virus della leucemia bovina 
nei numeri che sono oggi.
L'uso dell'ormone della crescita bovino introdotto negli anni '80 
potrebbe cambiare l'espressione del virus della leucemia bovina 
latente che era stato messo a tacere nella composizione genetica 
dei bovini?
Ancora una volta, non lo so.

Ma è una domanda ragionevole e dovrebbe essere perseguita con 
grande vigore.
E cosa concludo che una persona dovrebbe fare quando un 
superiore dice loro,
"Non puoi dirlo!" Bene, mi sembra chiaro che nella maggior parte dei 
casi il problema non scompare. Ho visto prove chiare negli anni '80 
che

L'ormone della crescita bovino stava influenzando le colture cellulari, 
facendomi chiedermi quale effetto avrebbe potuto avere 
sull'espressione del virus della leucemia bovina nel latte da quelle 
mucche trattate con ormoni.

Oggi c'è il timore che il BLV possa essere collegato al cancro al 
seno. 



Quale donna non si preoccupa del cancro al seno ad un certo punto 
della sua vita?
Capisco che c'è un grande divario tra ciò che ho studiato e la ricerca 
di UC Berkeley, ma non dovrebbe esserci. Dovremmo comprendere 
l'intera catena di cause ed effetti dall'introduzione di un nuovo 
prodotto al pubblico ai suoi effetti sulla salute umana. Mi rendo conto 
che il processo può essere difficile e richiedere molto tempo, ma 
stiamo parlando della vita delle persone.

Si suppone che la scienza riguardi la risposta a domande difficili, 
persino impopolari. Quando ho intervistato Frank per la prima volta, 
voleva assumermi, ma mi è venuto il pollice in giù dal direttore della 
divisione. Alla domanda sul perché, la donna rispose: "Fa troppe 
domande". Frank pensò che fosse esattamente ciò di cui aveva 
bisogno la scienza e si prese la testa per assumermi.
Se continui a parlare quando le persone ti dicono di stare zitto, la 
maggior parte delle volte ci saranno brave persone come Wayne o 
Frank a fare attenzione a te, anche se attraversi una linea o due. In 
genere ho scoperto che in qualunque situazione ti troverai, ci 
saranno persone che rispettano l'onestà e agiranno per sostenere 
coloro che dicono la verità.

Tuttavia, ci saranno ancora momenti in cui ti ritrovi da solo. Non ci 
sarà alcuna rete di sicurezza. E devi scegliere se dire la verità, 
indipendentemente dal fatto che una singola persona ti sosterrà. 
Queste situazioni non si verificano spesso nella vita.
Sono rari

Ma rivelano carattere.
Come un pompiere che decide di imbattersi in un edificio in fiamme 
per salvare un bambino. O individui che corrono verso il suono degli 
spari, piuttosto che via
da. Coloro che decidono di aiutare le persone con malattie mortali. O 
qualcuno che segnala un capo violento o una frode aziendale.



Queste sono le decisioni che definiscono una persona.

Se puoi parlare di un problema importante, quando gli altri ti dicono di 
stare zitto, e non sai se qualcuno sulla faccia del pianeta ti sosterrà, 
anche questo, amico mio, richiede una grande fede.
Scegliere saggiamente.

E se puoi evitarlo, non gettare quaderni contro il tuo capo, anche se è 
in stile Frisbee.

CAPITOLO TRE 

I dottori morti: 

cos'è Vero?

Quando ero studente alla University of Virginia, uno dei miei amici, 
Jenny, aveva una maglietta che diceva: Cosa è reale? Sembrava una 
linea fresca e sofisticata per questo giovane studente universitario. Ma 
ha assunto un significato più profondo per me nel corso degli anni. Mi 
ritrovo costantemente a chiedere quello che so davvero. So cosa mi 
dicono le persone e cosa vedo in televisione o leggo sui giornali. 
Prenderò da queste informazioni una comprensione funzionante del 
mondo, ma ho imparato a non tenere queste idee troppo strette.Prendi
ad esempio il mio compagno di stanza del college, Teri. Mi disse che i 
suoi genitori, Thomas e Lucille, erano diplomatici di carriera. Ho 
persino affittato una stanza nella casa che hanno comprato a 
Charlottesville durante il nostro ultimo anno. Mi sono sentito noioso 
rispetto a Tom e Lucille, che erano mondani, che condividevano storie 
dei loro viaggi in luoghi esotici. Li ho amati e le nostre conversazioni 
ad ampio raggio. Ho studiato il culo in biologia nutrizionale e chimica, 
mi sono alzato alle quattro del mattino per remare l'equipaggio, ho 
trascorso le mie giornate in laboratorio e sono rimasto lontano dalla 
marijuana perché sapevo che era liposolubile, il che significava che 
rimase nel tuo corpo per decenni.



Trent'anni dopo ho appreso che Thomas e Lucille non erano 
diplomatici, ma agenti della Central Intelligence Agency (CIA). 
Thomas è stato capo della stazione della CIA a Varsavia, in Polonia, 
dal 1980 al 1982, subito dopo che Teri e io ci diplomammo.
Nel novembre 1981, Thomas e Lucille contrabbandarono di nascosto 
il colonnello polacco Ryszard Kuklinski, un membro dello stato 
maggiore polacco, da un remoto angolo di strada nell'ambasciata 
degli Stati Uniti, dove un'altra squadra della CIA lo portò fuori dal 
paese. Kuklinski era una spia americana da nove anni e portava con 
sé piani sovietici per una possibile invasione dell'Europa occidentale 
attraverso la Polonia. Portava anche con sé documenti segreti su 
come il sindacato Solidarietà sarebbe stato soppresso se avesse 
guadagnato troppo potere.
Fu uno dei più grandi colpi di stato della guerra fredda.
Se pensi che stia condividendo i segreti della sicurezza nazionale, 
sbaglieresti, dato che l'eroismo di Thomas e Lucille Ryan è stato 
messo in evidenza nel 2004
libro Una vita segreta: l'ufficiale polacco, la sua missione segreta e il 
prezzo che ha pagato per salvare il suo paese 1 e ha ottenuto 
l'ambito titolo del miglior libro del Washington Post. Il famoso reporter 
di Watergate Bob Woodward l'ha definita "l'epica storia della spia 
della Guerra Fredda".
Ho anche messo in dubbio ciò che era reale nel 1993, quando il mio 
fratellastro, Kevin, un ufficiale di polizia del parco degli Stati Uniti, fu il 
primo a trovare il corpo di Vince Foster, il vice consigliere della Casa 
Bianca sotto il presidente Bill Clinton, morto per un apparente colpo di 
pistola autoinflitto ferita a Fort Marcy Park. Il mio fratellastro non ha 
mai visto una pistola in mano a Foster, come riportato da testimoni 
oculari successivi, e gran parte della scena ha colpito il mio 
fratellastro come inquietante.
I corpi delle vittime del suicidio che muoiono a colpi di arma da fuoco 
di solito sono contorti, ma Foster è stato disposto piuttosto 
casualmente sul pendio di una piccola collina, come se avesse 
semplicemente deciso di sdraiarsi e fare un pisolino. Non sono stati 
trovati pezzi del suo cranio spaccato e poco sangue sul piccolo



berm, e non vi furono scottature di lampo dallo sparo che 
presumibilmente fu sparato da un punto a vuoto

morbida tavolozza della sua bocca. C'erano altre curiosità, come la 
mancanza di sporcizia sulle scarpe, particelle di polvere bruciate su 
altre parti dei suoi vestiti, capelli biondi di qualcuno che non era sua 
moglie, fibre di moquette non identificate e macchie di sperma nei 
suoi pantaloncini, che suggerivano recenti rapporti sessuali attività. 2
A detta di tutti, Vince Foster era una freccia dritta, ma aveva una 
lunga conoscenza dei Clinton. Conosceva Bill Clinton da quando 
erano all'asilo insieme e aveva lavorato con Hillary Clinton quando 
erano entrambi soci dello Studio Legale Rose a Little Rock, 
nell'Arkansas. In quella che fu dichiarata una bozza di lettera di 
dimissioni trovata strappata nella sua valigetta dopo la sua morte, 
scrisse presumibilmente: "Non ero destinato al lavoro o ai riflettori 
della vita pubblica a Washington. Qui rovinare le persone è 
considerato sport. " 3 Le incongruenze nella storia e le prove hanno 
generato molte teorie, tra cui Foster aveva condotto una relazione con 
la First Lady e si era scoraggiato alla luce dei loro scandali crescenti e 
si era ucciso in un appartamento segreto dove si incontravano 
regolarmente, o che lui ' divenne una responsabilità nei confronti dei 
Clinton e lo fecero uccidere.
Il mio fratellastro non ha potuto fornire prove per nessuna di queste 
affermazioni.
Ma era fermamente convinto che la scena del crimine quando la 
osservò per la prima volta differiva notevolmente da quanto riportato 
nel rapporto ufficiale. Ho visto nella mia esperienza del fratellastro 
quanto è stato facile per una persona semplicemente provare a fare il 
proprio lavoro per essere travolto da una tempesta e non dalla loro 
realizzazione.
Sono rimasto quasi senza parole nel maggio del 2018 mentre mi 
trovavo sul palco principale dell'Autism One Conference a Chicago, 
nell'Illinois, di fronte a più di un migliaio di persone e mi è stato 
consegnato il Dr. Jeff Bradstreet Courage in Medicine Award.
Era stata una lunga strada, dalla nostra rivoluzionaria pubblicazione 
del 2009 nella prestigiosa rivista Science, al mio licenziamento e al 
carcere nel 2011, la



ritiro forzato, anni della mia bancarotta forzata e tentativi di ottenere 
un solo giorno in tribunale per le mie richieste legali.

Dopo la mia presunta caduta dalla grazia nella scienza, ho avuto la 
fortuna di incontrare molti altri meravigliosi rinnegati e ribelli, che mi 
hanno dato il loro amore e sostegno. C'è un'espressione comune in 
questi giorni: "essere red-pilled". Viene dal film di fantascienza The 
Matrix, in cui l'eroe ha la possibilità di prendere la pillola blu e 
rimanere addormentato, o la pillola rossa, che aprirà gli occhi alla 
realtà di ciò che sta accadendo nel mondo.
Ero stato riempito di rosso per forse otto anni, e che cavalcata era 
stata.

Ero sopravvissuto al viaggio, anche se con un conto bancario e una 
reputazione scientifica notevolmente ridotti.
Tuttavia, il Dr. Jeff Bradstreet e molti altri no.
Credo di aver incontrato Jeff Bradstreet per la prima volta in una 
conferenza a Francoforte, in Germania, nel 2012.
Jeff è stato uno dei principali medici negli Stati Uniti nel trattamento 
delle lesioni da vaccino. Fin dall'inizio, ha capito il nostro approccio di 
guardare all'autismo come una deficienza immunitaria acquisita 
associata a un'infezione retrovirale, simile in molti modi all'HIV-AIDS. 
Jeff era accompagnato dal dott. Marco Ruggiero, un ricercatore 
italiano, e Paul Cheney, che conoscevo da tempo, sin dalle mie 
ricerche su ME / CFS. Cheney è stato uno dei primi due ricercatori a 
identificare quello che è diventato noto come lo scoppio del lago 
Tahoe / Incline Village ME / CFS del 1984-1985, che è stato parallelo 
in molti modi all'epidemia di AIDS.

Tutti e tre stavano lavorando a una terapia chiamata GcMAF (o 
fattore di attivazione dei macrofagi derivati   dalle proteine   Gc), una 
proteina prodotta dalla modifica della proteina legante la vitamina D, 
che attiva i macrofagi del corpo per combattere le infezioni. È stato 
usato per la prima volta come cancro e HIV



terapia.
I macrofagi sono gli orchestratori della risposta del sistema 
immunitario e quello che abbiamo imparato sui retrovirus è quella 
parte della loro sopravvivenza
la strategia è confondere la risposta immunitaria. Se riesci a far 
funzionare correttamente i tuoi macrofagi, attaccheranno i virus e la 
guarigione può iniziare. Questo è il modo in cui la natura voleva che 
gli umani si difendessero.
Bradstreet, Ruggiero e Cheney stavano lavorando con GcMAF e un 
uomo dall'Inghilterra di nome David, di cui non mi fidavo sin 
dall'inizio. Ha bevuto molto durante quell'incontro e si è vantato di 
quanti soldi stava guadagnando vendendo GcMAF, e questo ha 
immediatamente suonato le mie campane d'allarme. Sono uno 
scienziato interessato a porre fine alla sofferenza umana. Capisco 
che le persone hanno bisogno di fare soldi, ma non dovrebbe 
essere ciò di cui ti vanti.
Stavo cercando di recuperare la mia carriera scientifica, essendo 
stato promesso di essere incluso nei futuri studi di Ian Lipkin e John 
Coffin. Mi hanno entrambi affermato che c'erano molte prove per 
altri retrovirus in ME / CFS, ma dovevamo semplicemente eliminare 
lo studio di validazione in modo da poterci liberare del problema del 
VP62. Il mio avvocato civile, Dennis Jones, mi disse che con la 
bancarotta avrei potuto semplicemente dire che avrei perso le mie 
sovvenzioni ed essere libero di tornare alle mie ricerche su XMRV e 
altri retrovirus associati a ME / CFS e cancro. Come puoi 
immaginare, tutte quelle promesse non sono arrivate a nulla.
Poi, nel 2013, David ha ricevuto un invito a presentare una 
conferenza a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Anche Bradstreet e 
Ruggiero sarebbero stati lì. "Ho intenzione di salvare la tua 
carriera", mi ha detto David al telefono, offrendomi di pagare i miei 
biglietti aerei e alloggi in hotel. È stato generoso e benvenuto, dato 
che eravamo certi che GcMAF potesse avere un valore terapeutico 
per i pazienti, dato che alcuni dei miei amici nel Regno Unito mi 
avevano inviato per email storie incoraggianti.
Poco dopo l'annuncio che avrei partecipato alla conferenza di 
Dubai, ho ricevuto chiamate ed e-mail da diverse persone 
preoccupate. Essi



disse: "Non andare a Dubai. Qualcosa accadrà. " Un chiamante, un 
amico che conoscevo da molto tempo, disse: "Non sei l'unica 
persona minacciata. Vogliono anche eliminare Bradstreet e Ruggiero. 
”

Ero preoccupato perché avevo anche sentito da Cheney che l'anno 
precedente qualcuno aveva fatto un buco nel muro del suo ufficio e 
aveva rubato il suo computer. Esiste davvero un mercato nero per il 
computer di un medico? Sembrava sospettosamente simile alla 
corruzione in stile Watergate.
Non ho annullato immediatamente.

Ho chiamato David, cercando di saperne di più sugli arrangiamenti, e 
ho subito visto alcuni buchi nella sicurezza. Vorrei volare 
all'aeroporto di Dubai, quindi essere prelevato da qualcuno che non 
sapevo chi mi avrebbe guidato per circa un'ora fino al luogo della 
riunione. Ho chiesto a David se poteva avere qualcuno che 
conoscevo a prendermi all'aeroporto. Non rispose, ma un membro 
dello staff disse che non era possibile. Ho chiamato l'hotel e ho 
chiesto se potevano avere un autista a prendermi, ma è stato anche 
rifiutato.

Ho contattato il mio avvocato, David Follin, e gli ho presentato il mio 
dilemma. "Non puoi andare in luoghi senza legge", ha avvertito. "Non 
puoi andare a Dubai. Non puoi andare in Messico. Non puoi andare 
in Nevada. Non puoi andare in India. Sparirai. "
Questo è stato abbastanza per me.
Ho chiamato l'hotel e cancellato la prenotazione e ho mandato 
un'email a David. Per coincidenza, Lucille Ryan era gravemente 
malata con un coagulo di sangue. Non c'era niente di più importante 
che stare con Lucille nel momento del bisogno.
Sì, ho evitato di andare in un posto pericoloso in Medio Oriente 
usando la scusa che dovevo aiutare un agente della CIA malato che 
aveva contribuito a orchestrare uno dei più grandi furti di intelligence 
dall'Unione Sovietica.



Queste sono le assurdità di una vita trascorsa a Washington, DC e 
nella scienza del governo. Se esiste qualcosa come Deep State, 
probabilmente conosco molti membri.

Se avessero chiesto qualcosa, sarei stato lì per aiutarti.
Questo riguarda tutti noi.
Nel 2014, ero di nuovo ad Autism One.
Avevo partecipato per la prima volta nel 2010, poco dopo la 
pubblicazione su Science, dove ho incontrato per la prima volta il mio 
coautore, Kent Heckenlively.

Ad Autism One nel 2014, c'era una tavola rotonda per dottori 
finanziata da Claire Dwoskin dell'Istituto di ricerca sulla sicurezza 
medica dei bambini e Barry Segal of Focus for Health. Cerchiamo di 
non discutere della piaga della corruzione che tutti sappiamo sta 
turbinando attorno alle varie malattie croniche e concentrarsi invece 
sui modi migliori per migliorare i pazienti.

L'incontro avrebbe avuto inizio tra pochi minuti quando Bradstreet e 
Ruggiero mi misero da parte nel corridoio. Ruggiero chiese: "In 
cinque parole o meno, perché non ti sei presentato a Dubai?"
"Minaccia credibile per le nostre vite", dissi, poi mi fermai un attimo 
prima di aggiungere "Tutti noi".
Sembrava che li raffreddasse.

Bradstreet mi ha dato un grande abbraccio e mi ha ringraziato. 
Sapevano che non avevo un cane in questa lotta. Non avevo un 
bambino ferito, come Bradstreet.

Bradstreet chiese: "C'è qualcosa che possiamo fare per aiutarti?"
"Sì", ho risposto. "Sono stato un po 'fuori dal giro per la recente 
letteratura scientifica e non riesco a raggiungere nessuna delle riviste 
e sono bloccato fuori dalle biblioteche mediche. Puoi aiutarmi a 
ottenere un po 'di accesso, in modo che io possa recuperare? "



Bradstreet aveva appena tenuto un discorso su Autism One che mi 
era sfuggito, e aveva un flash drive con tutti i dati su di esso da 
documenti recenti e il suo lavoro. Estrasse la sua chiavetta USB. "Qui, 
questo ti raggiungerà."
Ho scaricato il materiale sul mio computer e gliel'ho restituito.
L'anno successivo ho incontrato Claire, Marco e Jeff alcune volte nella 
clinica di Jeff nel sud della California. Ho visitato con diverse famiglie, 
rivisto i loro protocolli con GcMAF, terapia laser a luce fredda, terapie 
antiretrovirali e cannabis per aiutare a riparare il sistema neurologico 
danneggiato.

Credo che ci siamo incontrati almeno una volta a Washington, DC, e 
spesso siamo stati al telefono a confrontare le note.
L'autismo Uno del 2015 è stato riempito con un senso di palpabile 
eccitazione.

Dr. Andrew Wakefield era lì con la sua troupe di documentari tra cui 
Del Bigtree e Polly Tommey. Il loro film VAXXED: From Cover-Up to 
Catastrophe si basava sulle rivelazioni devastanti del Dr. William 
Thompson, uno scienziato senior presso il Centers for Disease
Control, che rivelò che dagli anni 2001-2004 il governo federale coprì i 
legami tra MMR (morbillo-parotite-rosolia) vaccino e autismo, in 
particolare tra i maschi afroamericani. Thompson aveva richiesto e 
ottenuto lo status di informatore nel 2014, ma non aveva testimoniato 
prima del Congresso. (Thompson non ha ancora testimoniato alla data 
di questo scritto nel 2019.)

Bradstreet era molto eccitato, ha tenuto il discorso di apertura e molti 
di noi hanno sentito insieme di essere finalmente riusciti a 
comprendere i meccanismi sottostanti, l'interazione tra i vari sistemi e 
come potremmo effettivamente intervenire per centinaia di migliaia di 
bambini feriti da vaccino.
Ricordo di aver passato Jeff nel corridoio mentre stava andando a uno 
dei suoi discorsi e io ero sulla strada per il mio e gli ho dato il cinque.



Abbiamo avuto questo.

Non ci poteva fermare ora.

Mi aspettavo che avremmo parlato di nuovo nelle prossime settimane.
È stata l'ultima volta che ho visto vivo il mio amico Jeff Bradstreet.
Il 17 giugno 2015 l'ufficio del Dr. Bradstreet a Buford, in Georgia, è 
stato saccheggiato da agenti federali della Food and Drug

Administration (FDA) e della Drug Enforcement Agency (DEA). Erano 
sulla scena per diverse ore.
Kent in seguito condusse una lunga intervista con il fratello di Jeff, 
Thomas, sull'incursione. Thomas ha detto: "Sono sensibile alla parola" 
incursione "perché
viene fornito con così tanta colpa e peso attaccato ad esso. È come un 
colpo di droga.

Arrivano, armati di M-16, prendono i soldi, prendono le droghe ed è in 
prigione. Non è quello che è successo. Entrarono nel suo ufficio.
Hanno esaminato i documenti finanziari. Hanno preso alcune unità 
USB. Hanno preso alcune informazioni dai suoi computer. Non lo 
hanno bloccato. Non hanno preso il passaporto. . . . Non è stato 
arrestato. Non hanno sequestrato i conti bancari o li hanno congelati. 
Erano solo molestie. Non era una cosa orribile; la mia vita è finita. ”4 
Secondo Thomas, suo fratello ha contattato alcuni avvocati che gli 
hanno detto che il peggio che stava guardando era una multa.
Nel tardo pomeriggio del 19 giugno 2015, un pescatore ha riportato un 
corpo galleggiante in un ruscello che portava a Lake Lure, una 
popolare destinazione turistica nella Carolina del Nord. Era Jeff 
Bradstreet, morto per una singola ferita da arma da fuoco sul petto. Se 
si vuole credere ai rapporti, Jeff andò in una locanda sul lago Lure per 
incontrare sua moglie. Lo avrebbe incontrato più tardi dopo aver 
lasciato suo figlio autistico con il suo ex marito. Sulla strada per il lago, 
Jeff si fermò e comprò generi alimentari, ma quando



arrivò alla locanda, lo informarono che la sua stanza non era pronta. 
Disse che sarebbe tornato tra poche ore e avrebbe dato all'addetto il 
suo numero di cellulare, in modo che potesse fargli sapere quando 
la stanza era disponibile.
Dovremmo credere che Jeff abbia guidato per cinque miglia fino a 
un ruscello, abbia tirato fuori la pistola, si sia mosso nell'acqua, 
quindi da quella che sembrava essere un'angolazione quasi 
impossibile, si è sparato al petto. Inoltre, il medico legale portato 
dalla famiglia ha commentato che non c'erano scottature improvvise 
sui suoi vestiti o sulla sua pelle, come ci si aspetterebbe se avesse 
sparato il colpo fatale. Jeff era stato un pilota dell'aeronautica e un 
medico di pronto soccorso in una zona ad alto crimine di St. Louis. 
Aveva combattuto la FDA un decennio prima in tribunale e aveva 
vinto. Era duro.
L'unica ruga in tutto questo è se la famiglia di Jeff fosse stata 
minacciata. So che durante il mio battesimo di fuoco, quelli che 
erano contro di me vennero dopo mio marito David, cercando di 
convincerlo che ero pazzo e pericoloso.

Trasforma quelli più vicini a te contro di te. Mi è stato detto che la 
vedova di Jeff è stata molto riluttante ad aiutare Thomas Bradstreet 
nelle indagini sulla morte di suo fratello. Sospetto che sia terrorizzata 
da ciò che potrebbe accadere ai suoi figli se parlasse.

Quando ho ricevuto la chiamata sul mio cellulare durante una gara di 
vela nel sud della California, i fatti non erano chiari. Prima ho sentito 
che si trattava di un infarto, poi di un annegamento e infine di un 
suicidio. Dopo che le informazioni sono arrivate, ho cercato di dargli 
un senso, ma non si sono sommate. Non credo per un minuto che Jeff 
si sia suicidato. Era un guerriero e un forte cristiano. Se è morto di sua 
mano, è stato un sacrificio proteggere le persone che amava.
Sembrava di nuovo Vince Foster, ma la verità è che non avevo idea di 
cosa fosse reale.

Uno inizia a rendersi conto che è pericoloso essere un rinnegato 
contro l'establishment.



Strani uomini che ti seguono sulla tua bici e guardano la tua casa e 
morti in circostanze sospette. Dormirei molto meglio di notte se non 
dovessi considerare queste possibilità. Ma pensi a te stesso, beh, 
forse le persone come me hanno una serie di rinnegati. Un giorno 
scopriremo un virus fantasma che causa un'epidemia misteriosa e il 
giorno dopo veniamo assaliti dal governo federale. Forse c'è 
qualcosa in ciò che dicono le persone come me, e scopriremo di cosa 
si tratta tra dieci o venti anni.

Ma probabilmente ci sono anche molte sciocchezze.

Tuttavia, penso che sia altrettanto pericoloso essere un membro dello 
stabilimento e avere una coscienza. Perché, vedi, sono stato uno 
scienziato del governo per più di venti anni, a partire da Fort Detrick, 
nel Maryland, e dal National Cancer Institute. 

Capisco l'innata bontà della maggior parte degli scienziati 
governativi, cercando di migliorare la salute dell'umanità. Mi ci è 
voluto molto tempo per capire che quelli in cima probabilmente 
capiscono questa oscurità, le storie che non vogliono che il pubblico 
sappia. Ma penso che ci siano molti che lavorano vicino alla cima che 
non vedono l'oscurità.
Durante la polemica su XMRV e la sua relazione con malattie come 
ME / CFS e autismo, non abbiamo avuto critiche feroci che Kuan
Teh-Jeang, caporedattore di Retrovirologia e secondo al comando di 
Tony Fauci presso l'Istituto Nazionale per le allergie e le infezioni 
Malattie.
All'inizio, siamo rimasti perplessi dalla violenta reazione di Teh-Jeang
al nostro lavoro.
Frank Ruscetti e io avevamo lavorato con Teh-Jeang nei primi giorni 
della ricerca sull'HIV e HTLV-1 (virus della leucemia a cellule T 
umane), il primo retrovirus umano che causava malattie. Teh-Jeang
era un omino intelligente, carismatico, sempre alla ricerca di modi per 
aumentare la partecipazione delle minoranze alle scienze biologiche, 
che fino a quel momento erano state principalmente la provincia degli 
uomini bianchi.
Teh-Jeang era uno scienziato di prim'ordine.



Tuttavia, il 22 dicembre 2010, Teh-Jeang ha fatto il passo insolito di 
consentire la pubblicazione simultanea di sei articoli negativi sulla 
nostra ricerca XMRV come editore della rivista Retrovirology. Dico che 
era insolito perché Frank aveva parlato con alcuni dei revisori dei 
giornali che ci avevano detto che avevano raccomandato che i 
documenti non fossero pubblicati a causa di difetti significativi. 
Nessuno ha superato la revisione tra pari. Uno dei revisori dei pari ha 
detto a Frank che, in risposta a queste critiche, Teh-Jeang ha 
ammesso che gli articoli in sé e per sé non erano all'altezza del giusto 
standard scientifico per la pubblicazione, ma "insieme fanno un punto 
e resistono". In un editoriale successivo dell'agosto 2012, Teh-Jeang
sembrava provare una delizia quasi demoniaca per l'attacco lanciato 
su XMRV.
A questo proposito, si può trarre un esempio significativo dai sei 
articoli sulla retrovirologia pubblicati nel dicembre 2010 che furono i 
primi a correggere in modo decisivo la convinzione allora ritenuta che 
l'XMRV fosse una causa eziologica della sindrome da affaticamento 
cronico (CFS). In quel caso, il formato Open Access di Retrovirology è 
stato particolarmente utile nel consentire alle persone interessate che 
non erano scienziati in carriera, di accedere liberamente, rapidamente 
e completamente a quelle pubblicazioni peer-reviewed che cambiano 
il paradigma.5
Penseresti che stesse rintracciando un assassino con la gioia in cui ha 
attaccato i risultati appena un anno fa, ma che erano stati controllati 
dai più alti livelli dell'istituto di sanità pubblica nel luglio del 2009. 
Mentre leggevo quella sezione dell'editoriale, quello che mi ha detto è 
"Posso ingannare altri professionisti della salute che non hanno 
familiarità con i virus per credere a questa assurdità perché non 
conoscono meglio".
Avresti difficoltà a trovare qualcuno a dire che Teh-Jeang aveva 
l'abitudine di agire in modo inappropriato. Ma è esattamente quello 
che ha fatto nel 2011 quando si è alzato in una riunione scientifica a 
Lovanio, in Belgio, mentre Frank Ruscetti si stava preparando a 
parlare e ha iniziato a gridare: "Smetti di studiare! Studia un vero virus! 
Smetti di sprecare soldi per questo! Sprecare soldi! Sprecare soldi!"
Ero nell'ufficio di Frank al National Cancer Institute lunedì mattina, 28 
gennaio 2013, quando Kathy entrò nella stanza con la



notizia che Kuan Teh-Jeang era morto.

Inizialmente si diceva che fosse morto di infarto nel suo ufficio la 
domenica sera.

Poi abbiamo sentito che si era sparato alla sua scrivania.
L'ultima storia che ho sentito è che si è suicidato saltando giù dal 
garage a quattro piani del National Institute for Allergy and Malattie 
infettive.

Veramente?

Ti uccidi saltando trenta piedi sul marciapiede? Potrebbe ucciderti, ma 
ci sarà anche molto dolore.
Fino ad oggi, non ho idea di come sia morto.

Vorrei condividere con voi un passaggio dal necrologio di Kuan Teh-
Jeang in Retrovirologia.
Per i suoi amici era sempre conosciuto come Teh.
Aveva un entusiasmo contagioso e la mentalità del vincitore sia sul 
lavoro che sul gioco. Era un abile giocatore di tennis e di scacchi, 
uno scrittore di talento e un grande dibattitore con forti opinioni su 
praticamente tutti gli argomenti della scienza e della vita in generale. 
Inoltre, aveva una passione per gli eventi attuali e un amore per i 
viaggi, i film, il cibo e la musica.
La morte di Teh è un duro colpo per la comunità di ricerca sul 
retrovirus e ci mancherà molto la sua leadership scientifica. È stato 
fondamentale per gran parte di ciò che abbiamo realizzato insieme, 
oltre ad essere un amico generoso e di supporto per molti di noi 
individualmente.
Era amico e collega di molti di BioMed Central, passato e presente. 
La sua scomparsa in così giovane età ha causato shock e grande 
tristezza. Fu contemporaneamente uno dei nostri più solidi amici e 
sostenitori, pur essendo una forza instancabile che guida il 
cambiamento e



miglioramento, ricordandoci di non sederci sugli allori e sempre pronti 
con critiche schiette ma costruttive quando pensava che avessimo 
bisogno di fare di meglio.6

Sosteniamo tutto ciò che è stato detto su Teh-Jeang nel suo 
necrologio. Ciò era coerente con lo scienziato che conoscevamo da 
decenni. Tuttavia, non era coerente con l'uomo che si è opposto a noi 
nel dibattito XMRV. Quella persona era scardinata.
Questa è l'unica spiegazione per la morte di Teh-Jeang che ha senso 
per me.

Penso che sia del tutto probabile che nel mezzo del dibattito 
sull'XMRV, Teh-Jeang credesse a ciò che dicevano persone come 
Tony Fauci e John Coffin, che l'XMRV era semplicemente un 
contaminante di laboratorio e non aveva contagiato la popolazione in 
gran numero. Questi argomenti si svolgono al limite delle conoscenze 
scientifiche, quindi quando una persona istruita fa valere una pretesa 
e sembra avere prove ragionevoli, è facile crederle.
Il necrologio di Teh-Jeang parla di come fosse una "forza instancabile 
che guida il cambiamento" e sollecitava sempre le persone a "fare 
meglio". Anche se aveva attaccato selvaggiamente XMRV, come 
l'editore di Retrovirology era in grado di vedere
l'ultima ricerca, prima della pubblicazione. Ha avuto modo di vedere 
tutti i documenti. Il suo compito era conoscere le cose PRIMA che 
altre persone le conoscessero. Altri scienziati stavano scoprendo 
diversi ceppi di XMRV e come era associato alla malattia, che è 
esattamente quello che ci si aspetterebbe da una famiglia di retrovirus 
recentemente scoperta.

È probabile che XMRV sia come Spleen Focus Forming Virus, che ha 
bisogno di un altro virus di supporto per causare danni. I virus si 
combinano e si ricombinano con altri virus nelle vicinanze, il che 
rende difficile identificare quale virus sta causando il problema. Anche 
nell'HIV, la maggior parte dei virus è difettosa. Non sono contagiosi e 
trasmissibili. Stanno facendo il loro danno al sistema immunitario 
attraverso altri meccanismi.



Credo che Teh-Jeang sia stato abbastanza intelligente da 
comprendere questa biologia esotica, specialmente quando anche 
critici come Coffin stavano scoprendo che gli XMRV potrebbero aver 
bisogno di appena dieci giorni per ricombinarsi con un altro virus e 
creare un nuovo retrovirus competente per la replicazione. 7 Questi 
virus potrebbero essere frammenti di altri virus, motivo per cui se 
guardassi il virus troppo da vicino, lo perderesti. Coloro che 
comprendono veramente i virus sanno che il miglior confronto tra un 
virus è probabilmente quello di un pezzo di codice. Sì, se hai un 
intero programma per computer, come un virus completo, è 
probabilmente un sistema più robusto. Ma puoi anche avere stringhe 
di codice che possono rovinare la tua macchina. Penso che in un 
modo simile spesso non hai bisogno di un intero virus, forse solo 
alcune centinaia di paia di basi di una busta virale, forse, per 
influenzare la funzione immunitaria. Chiamiamo queste particelle 
virali e agiamo come se non fossero dannose, ma penso che la 
visione possa essere errata.
Penso che Teh-Jeang fosse preoccupato per questo. Ha iniziato a 
capirlo. All'inizio, probabilmente ha tenuto per sé i suoi dubbi. Quindi 
avrebbe iniziato a discutere delle sue preoccupazioni con alcuni 
amici intimi, persone in grado di comprendere la scienza e la politica, 
come il suo capo, Tony Fauci. Ci sono tre persone che colloco in 
quella che Frank Ruscetti chiama "Unholy Trinity of Science", e sono 
Harold Varmus, Francis Collins e Tony Fauci. Ogni volta che ti chiedi 
perché la verità non è stata detta in un'area critica della salute 
pubblica, probabilmente troverai le impronte digitali di questi uomini 
sulla scena del crimine.

la verità non è stata detta in un'area critica della salute pubblica, 
probabilmente troverai le impronte digitali di questi uomini sulla 
scena del crimine.
Come risponde Fauci? Forse cerca di convincere Teh-Jeang
che le sue paure sono ingiustificate. Ma Teh-Jeang
persisterebbe. Vorrebbe dei fatti. Fauci non poteva fornirli e, se 
avesse mentito, Teh-Jeang avrebbe visto le bugie. Il sistema 
dipende da persone intelligenti.
Ma per attirare queste persone, devi anche farle credere in 
quello che stanno facendo. Crea uno squilibrio se hai intenzione 
di fare qualcosa di non etico.



Ogni scienziato vuole pensare che il proprio lavoro abbia integrità. 
Definire bugiardo uno scienziato è l'epiteto peggiore che si possa 
usare. Credo fermamente che sia stato raggiunto un punto morto tra 
Fauci e il suo secondo in comando, Teh-Jeang. Cosa è successo 
dopo quel punto? Non posso dirtelo. Teh-Jeang era vergognato da ciò 
che aveva fatto? Come uomo cinese, l'onore era molto importante per 
lui.
Ha fatto cose di cui si vergognava?
O Fauci, dopo che gli fu chiaro che Teh-Jeang non poteva essere 
trasformato, fece una chiamata e impartì un ordine? Teh-Jeang si 
stava preparando per diventare un ladro? Forse Fauci non sapeva 
cosa sarebbe successo esattamente, ma sapeva che sarebbe 
successo qualcosa.
Si dice che Teh-Jeang abbia lasciato una lettera di suicidio, che è 
stata confiscata dalla polizia del National Institutes of Health.
Mi chiedo se assomigli alla nota strappata trovata nella valigetta di 
Vince Foster.
Da quanto tempo si verificano morti sospette nel governo
scienza? Vorrei poter dire che è stato un nuovo fenomeno. Sospetto 
che non lo sia.
Come ho detto prima, dal 1983 al 1986, ho lavorato con Frank 
Ruscetti nel programma Modificatori di risposta biologica a Fort 
Detrick, nel Maryland. esso
erano i primi giorni della ricerca sull'HIV, ed ero un tecnico, trascorrevo 
la maggior parte del mio tempo in una struttura di livello 3 di Bio-
Sicurezza, che è probabilmente una buona cosa quando tutte le armi 
chimiche e biologiche che erano state usate e erano immagazzinate 
nel la base è stata successivamente rivelata. L'edificio in cui ho 
lavorato era stato usato una volta per testare l'antrace armato. Era un 
posto incantevole.
Ho sorpreso uno scienziato senior a cambiare i suoi dati e li ho 
riportati al direttore del programma. Sono quello che è stato masticato. 
Quell'incidente è ciò che mi ha fatto smettere di lavorare per il governo 
federale e trascorrere un breve periodo di lavoro nel mondo delle 
imprese presso Upjohn.



Mentre ripenso al mio periodo trascorso a Fort Detrick, molte 
cose mi diventano chiare.
Nel 1985, eravamo nel pieno della ricerca sull'HIV-AIDS, con 
tutti sapendo che erano in palio i premi Nobel, miliardi di dollari 
dai protocolli terapeutici e milioni che ci chiedevano con rabbia 
di trovare una risposta alla loro malattia terminale. Ricordo di 
aver partecipato a riunioni diverse volte e di aver dovuto 
passare attraverso le proteste di ACT-UP in cui le persone ci 
urlavano che non ci importava di loro e mentivano su ciò che li 
stava davvero facendo ammalare. Avevo circa venticinque anni 
e nella mia ingenuità, credevo che stessimo facendo tutto il 
possibile.
La sodio azide è una brutta sostanza chimica, che disaccoppia 
la catena respiratoria, quindi non è possibile produrre 
ossigeno. Anneghi letteralmente nelle tue stesse secrezioni. 
Una donna tecnico ha preso un po 'di sodio azide dal 
laboratorio, è andata in un parco locale, si è seduta su una 
roccia e l'ha bevuta, uccidendosi. E ho già menzionato lo 
studente post dottorato, un giapponese con moglie e due figli, 
a cui mi è stato detto che era stato incaricato di falsificare i dati. 
Morì anche per aver bevuto sodio azide.
Alla fine hanno bandito il sodio azide dal laboratorio.
Non ho altro che rispetto per le intenzioni delle persone che 
vogliono perseguire una vita scientifica. La mia rabbia è per 
coloro che tradiscono la ricerca della verità.

Penso che sia molto plausibile che le persone oneste che 
inciampano nella corruzione possano diventare così scoraggiate 
da uccidersi.
Ma penso anche che sia probabile che siano in atto procedure per 
affrontare coloro che non sono disposti ad aderire al programma. 
Non sto dicendo che non ci sono stati momenti nel mio calvario in 
cui non sono stato molto scoraggiato.
Tuttavia, per la cronaca, non mi ucciderò mai.



Queste morti sospette di importanti medici e scienziati continuano 
ancora oggi?
Loro fanno.
Nel gennaio del 2018, uno scrittore di nome Baxter Dmitry ha 
pubblicato un articolo in cui affermava che uno scienziato senior del 
Centers for Disease Control gli aveva detto: "Alcuni dei pazienti a cui 
ho somministrato il vaccino antinfluenzale a quest'anno sono morti. 
Non mi interessa chi sei, questo mi spaventa a morte. Abbiamo visto 
persone morire in tutto il paese dell'influenza, e l'unica cosa che quasi 
tutti hanno in comune è che hanno ricevuto il vaccino antinfluenzale. " 
8

Il 12 febbraio 2018, il dottor Timothy Cunningham ha lasciato presto 
il suo lavoro presso il Centers for Disease Control, sostenendo che 
non si sentiva bene. Se vogliamo credere che i notiziari, dopo 
essere arrivati   a casa, indossasse le sue scarpe da jogging nere, 
andò a correre e scomparve.
Dmitry rivelò quindi che il suo anonimo medico CDC non era altro 
che il dottor Timothy Cunningham. Quando la NBC News ha riferito 
della misteriosa scomparsa una settimana dopo, questo è quello 
che avevano da Joe Carlos, un amico di Cunningham del 
Morehouse College. I due avrebbero partecipato a un gala a 
Morehouse:
"La nostra ultima comunicazione della settimana precedente 
riguardava l'hangout prima di andare al ricevimento VIP e divertirci", 
ha detto Carlos. "Posso parlare da solo e da tanti compagni di 
classe che è davvero scioccante."
Gli amici di Cunningham lo hanno descritto come presuntuoso, 
positivo e felice - e hanno notato la sua affidabilità.
"Ha una storia e un background di servizio incontaminati, e poi è 
anche il ragazzo che puoi chiamare per aiutarti a spostare mobili o 
stare insieme in un ristorante alla fine di una lunga giornata", ha 
detto Calloway, che conosceva anche Cunningham dal college e 
mantenuto a stretto rapporto con lui nel corso degli anni.9



Nell'ottobre del 2017, il Dr. Cunningham era stato nominato “40 under 
40
Premiato ”dall'Atlanta Business Chronicle e si è seduto per 
un'intervista con loro.
Alla domanda sul suo lavoro, ha detto: "Sono molto fortunato ad 
amare quello che faccio. Ciò non significa che sia sempre facile, ma 
la mia passione per il lavoro mi aiuta a sostenermi quando diventa 
difficile. Il mio consiglio è di fare ciò che ami. Amo quello che fai. Non 
uscire. Continua così. Durante il male, prenditi e impara da esso. 
Infine, prenditi del tempo per festeggiare durante i bei tempi. ”10
A Cunningham è stato anche chiesto quali abilità e attributi una 
persona sotto i quarant'anni possa portare sul posto di lavoro per farlo 
crescere. Egli rispose: “Sii flessibile.
Vai oltre i tuoi silos tradizionali. Sii consapevole dei tuoi pregiudizi 
intrinseci. Sii di larghe vedute e disposto a imparare. Apriti per 
conoscere persone diverse da te e far conoscere anche a te. " 
Sembra molto il mio approccio alla scienza.
Il 3 aprile 2018, oltre sette settimane dopo la sua scomparsa, alcuni 
pescatori nel fiume Chattahoochee hanno scoperto un corpo 
impigliato nei detriti. Era il dottor Timothy Cunningham.
Nella sua ultima conversazione con sua sorella, Tiana, le aveva detto 
Cunningham
“Devi capire le cose da solo.” 11 Tiana in seguito ha ricordato che suo 
fratello sembrava paranoico.



In un ampio articolo per l'Atlanta Journal-Constitution del 4 giugno 
2018, una nuova narrativa su Timothy Cunningham iniziò a 
emergere: per coloro che lo conoscevano meglio, Timothy 
Cunningham era un uomo di carriera istruito e motivato che sentiva 
che era il suo scopo per cambiare la vita. Ma nella sua vita 
personale,
Cunningham ha lottato con la sua sessualità, era arrabbiato per non 
aver ottenuto una promozione e viveva con una malattia cronica, 
famiglia e amici hanno detto alla polizia di Atlanta.
Ora non è più un mistero come siano morti i centri per l'epidemiologo 
dei centri di controllo e prevenzione delle malattie. Cunningham si è 
suicidato annegandosi, secondo l'ufficio dell'esaminatore medico 
della contea di Fulton.12

Può essere.
Tuttavia, non lo compro. Soprattutto dopo quello che ho vissuto nel 
2011.

Gli eventi erano così simili da farmi strisciare la pelle. Rabbrividisco nel 
pensare a cosa sarebbe potuto succedere se non avessimo posseduto il 
piccolo Jonah, quel Boston Whaler di tredici piedi. E che dire di 
Bradstreet, trovato morto anche in un fiume?

A Cunningham piaceva molto, si era comportato bene, aveva due lauree 
da Harvard ed era un comandante del Servizio di sanità pubblica degli 
Stati Uniti, dopo aver risposto alle epidemie di Ebola e Zika, oltre alla 
superstizione Sandy. Ti sfido a guardare una foto di questo uomo 
afroamericano di trentacinque anni ben costruito con l'uniforme del suo 
comandante, in piedi davanti a una bandiera americana e la bandiera 
del servizio sanitario pubblico americano, e vedere un'anima fragile .
Vedi come l'articolo del Journal-Constitution di Atlanta confonde le 
acque?

È come uno di quegli oroscopi in cui dicono così tante cose che pensi 
che sia accurato perché uno di loro risuona con te.



Non sapeva se fosse gay o no! È per questo che si è ucciso? Non 

ha ricevuto quella promozione! È per questo che si è ucciso?

Aveva una misteriosa "malattia cronica" senza nome per la quale 

stava prendendo le medicine! È per questo che si è ucciso? Ok, 

cos'è stata quella malattia cronica? Psoriasi?

Tendo a pensare che la risposta risieda in qualcosa di vago 

riportato in un articolo del Washington Post poche settimane dopo 

la scomparsa di Cunningham: gli investigatori della polizia sono 

sconcertati mentre lavorano attraverso "estremamente insolito"

circostanze che circondano il caso della persona scomparsa di 

Timothy Cunningham, un ricercatore scomparso il 12 febbraio, 

poco dopo aver sentito perché era stato trasferito per una 

promozione presso i Centers for Disease Control and Prevention

(CDC).

Cunningham, 35 anni, ha detto ai colleghi che non si sentiva bene e
ha lasciato il lavoro al CDC
quartier generale di Atlanta, non molto tempo dopo aver parlato con il
suo supervisore del perché non fosse stato promosso, ha riferito ai
giornalisti il maggiore della polizia di Atlanta, Michael O'Connor. 13
Mi piacerebbe sapere il motivo per cui Cunningham è stato
abbandonato per quella promozione.
Era perché stava dicendo che i vaccini antinfluenzali stavano
uccidendo le persone?
Ciò potrebbe farti passare per una promozione nella salute pubblica
se si scopre che stai uccidendo membri del pubblico e ne parli con i
giornalisti ficcanaso.
Fino a che punto il nostro governo andrà ad attaccare i membri di ciò
che percepisce come la sua opposizione domestica? In altre parole,
quali misure intende adottare il governo degli Stati Uniti contro il
proprio



i cittadini? Non si tratta di una parte contro un'altra. È una 
questione di potere.
Tendo a pensare che guardare al passato possa aiutarci a 
rispondere a tali domande.
Se qualcuno ha scavalcato una linea, ci aspettiamo che la 
persona venga punita.
Se faceva parte di una procedura operativa standard, possiamo 
aspettarci che l'identità di tali persone rimanga nascosta, anche 
se i crimini sono esposti.

Il 21 novembre 1964, il Federal Bureau of Investigation (FBI) 
inviò una lettera al leader dei diritti civili Martin Luther King, Jr., 
esortandolo a uccidersi, insieme a una registrazione su nastro 
dei suoi presunti incontri sessuali con donne. King avrebbe 
dovuto recarsi tra qualche settimana in Svezia per accettare il 
premio Nobel per la pace per il suo lavoro volto a porre fine alla 
segregazione.
Nel 2014, il New York Times ha stampato una copia quasi 
inedita di quella lettera. Apparentemente la leadership dell'FBI 
voleva che King credesse che provenisse da un altro 
afroamericano.
RE,

Alla luce del tuo comportamento personale anormale di basso 
grado, non nobiliterò il tuo nome né con un Sig. Né con un 
Reverendo o con un Dott. E il tuo cognome ricorda solo il tipo di 
Re come Enrico VIII e le sue innumerevoli azioni di adulterio e 
condotta immorale inferiore a quella di una bestia.
Re, guarda nel tuo cuore. Sai di essere una completa frode e 
una grande responsabilità per tutti noi negri. I bianchi in questo 
paese hanno abbastanza amici, ma sono sicuro che in questo 
momento non ne hanno uno uguale al tuo. Non sei un sacerdote 
e lo sai. Ripeto che sei una colossale frode e una cattiva, cattiva 
a questo. Non puoi credere in Dio e agire come fai tu. 
Chiaramente, non credi in alcun principio morale personale.



I successivi tre paragrafi vomitano odio e attaccano il personaggio del 
Dr. King e i valori cristiani, deridendo i suoi gradi e onori. Ancora una 
volta, questo tipo di dialogo è stranamente simile al tipo di cose scritte 
su di me. La rimozione del Dr. dal mio nome e il lavoro di tutta la mia 
vita sembrano essere stati rubati mentre altri come Coffin e Lipkin 
sembravano incassare le nostre scoperte pubblicando i nostri dati e 
brevetti come propri. L'FBI e altri funzionari federali hanno 
apparentemente partecipato a tutto ciò nel tentativo di convincermi a 
suicidarmi in cambio della distruzione della mia famiglia e del mio 
onorevole nome. Sono sorpreso di come finisce la lettera? Decidi tu 
stesso.

Re, ti resta solo una cosa da fare. Tu sai cos'è. Hai solo 34 anni
giorni in cui fare (questo numero esatto è stato selezionato per un 
motivo specifico, ha un significato pratico definito). C'è solo una via 
d'uscita per te. Farai meglio a prenderlo prima che il tuo io sporco, 
anormale e fraudolento sia vietato alla nazione.14
Quella lettera ti suona tanto psicotica quanto per me? Questo è il 
nostro Ufficio federale di indagine che esorta il leader dei diritti civili 
più importante del paese ad uccidersi prima di accettare il premio 
Nobel per la pace.

In tutta onestà, si deve notare che il Dr. King non ha condotto una vita 
personale esemplare.
Né il presidente John F. Kennedy, né il presidente Lyndon Johnson, 
che lo seguirono.
Ma l'FBI non ha mai inviato lettere a Kennedy o Johnson per esortarli 
a suicidarsi.

So che molti vedranno quella lettera dell'FBI al Dr. King solo attraverso 
il prisma delle relazioni razziali negli anni '60. Penso che si tratti di 
qualcosa di ancora più grande. Se l'uso di questa tattica fosse 
un'aberrazione, mi aspetterei che la persona che ha scritto questa 
lettera sarebbe stata identificata, privata del suo lavoro e della sua 
pensione e accusata penalmente.



Non è successo nulla di simile.
L'autore di questa orribile lettera è stato autorizzato a recedere 
nell'oscurità senza penalità, proprio come nessuno ha mai pagato per i 
crimini commessi contro di me o questa popolazione di pazienti. 

In realtà, ricevono decine di milioni di dollari in sovvenzioni federali.
È una domanda più ampia del razzismo o della corruzione della 
scienza. È la domanda su chi è autorizzato ad avere una voce. Chi è 
autorizzato a partecipare alla conversazione?

Il Dr. Martin Luther King, Jr. fu assassinato il 4 aprile 1968 a Memphis, 
nel Tennessee. Ricordo il giorno, poiché era solo giorni dopo il mio 
decimo compleanno. Ricordo di essermi domandato com'era per King 
in quegli ultimi mesi, mentre mio nonno diceva di sapere che stava 
arrivando per lui.

Aveva visto l'ombra della sua traiettoria durante le sue marce e 
manifestazioni, mentre si sedeva nelle carceri meridionali e quando 
quella lettera arrivò dall'FBI insieme alla registrazione su nastro.

Presto sarebbero venuti per lui.

Era solo una questione di tempo.

Eppure ha persistito. Dobbiamo fare lo stesso.

CAPITOLO QUATTRO

Il destino di coloro che combattono

l'oscurità

Come dice il mio avvocato, Mike Hugo, ha sentito parlare di me per la 
prima volta quando ha ricevuto una chiamata da un avvocato nel sud 
della California con il quale avrei



discusso del caso.
L'avvocato ha detto: "Ehi, Mike, ho questo caso. È probabilmente il 
più difficile che tu abbia mai visto. E non so se il caso sia difficile 
perché il cliente è così emotivo e torturato dalle circostanze di fatto 
che ha difficoltà a articolarsi o cosa. Lei è davvero brillante. Ma quello 
che le è successo è così fuori dal muro che la prima persona a cui ho 
pensato sei stata tu.
Perché ti piacciono le cose fuori dal comune. "
"Okay," disse Mike, trovandosi incuriosito da quell'apertura. L'altro 
avvocato espose ciò che sapeva del caso, del mio passato, di come 
fui arrestato e imprigionato per cinque giorni senza un mandato di 
arresto, quindi lasciò andare come per magia quando il mio ex capo, 
un ricco donatore politico del senatore americano Harry Reid , ha 
detto alla polizia di lasciarmi andare.

Mike ricevette tutti i fatti che poteva da questo avvocato e poi mi 
chiamò.
Abbiamo parlato per ore. Posso essere così. Scusa, Mike.
Il nostro libro PLAGUE era in galera, quindi gli ho inviato una copia 
PDF. Gli ho anche inviato una copia del reclamo del 42 USC del 
1983 che avevo presentato Pro Se (per mio conto, dal latino) alla 
corte. Non ero stato in grado di trovare un avvocato prima di 
presentare la denuncia, ma alcuni dei miei amici che erano avvocati 
mi hanno dato una guida generale. Il problema era che non erano 
avvocati processuali e i fatti del mio caso erano piuttosto insoliti.
Mike ha ritenuto che il reclamo fosse mal redatto e confuso. Ho 
accettato.
Ero uno scienziato, non un avvocato. Stavamo affrontando una 
mozione per respingere la mia denuncia, e Mike ha fatto un ottimo 
lavoro di fronte a quel giudice.



Come ha spiegato Mike in seguito, “Una denuncia mal redatta di solito 
contiene molti fatti. Se scrivi un buon reclamo, dovrebbe arrivare a tre 
pagine. "
Quando Mike è comparso davanti al giudice, ha semplicemente 
spiegato tutto sulla linea. "Sono totalmente confuso. Chiedo alla corte 
di non farmi domande oggi e mi permetta di riformulare il reclamo. 
Devo parlare con il mio cliente e capire di cosa tratta davvero questo 
caso. "
Il giudice sembrò sollevato dal candore di Mike e gli concesse il tempo 
necessario per modificare la mia denuncia.
Probabilmente non c'è avvocato migliore in tutto il mondo per capire 
cosa è successo nel mio caso di Mike Hugo.
Mike si è laureato al Boston College nel 1975, poi si è laureato con 
lode alla New England Law School nel 1983. I suoi primi casi fuori 
dalla scuola di legge hanno riguardato vaccini, in particolare il vecchio 
colpo DPT (difterite-pertosse-tetano), che è stato alla fine rimosso dal 
mercato a causa di così tante reazioni negative. Nel giro di un anno 
dal primo caso, ebbe più di cento casi di vaccino e ad un certo punto 
stava gestendo da qualche parte circa cinquecento casi di DPT. 
All'epoca, stava anche sviluppando una pratica basata sulle donne 
che accusavano problemi di salute con le loro protesi mammarie al 
silicone.

Un amico procuratore di Mike stava facendo un caso ambientale e 
aveva fatto causa a due grandi aziende, W. R. Grace e Beatrice 
Foods. Sarebbe diventato noto come il caso Woburn, risultando infine 
in una delle più grandi multe ambientali mai imposte a una società. Le 
compagnie stavano provando a spendere quell'avvocato nel terreno, e 
Mike si rese conto che poteva usare il flusso di cassa positivo che 
stava ottenendo dalla sua ferita da vaccino e dai casi di protesi 
mammarie per aiutare quell'avvocato



Quell'avvocato era Jan Schlichtmann, interpretato nel film del 1998 A 
Civil Action di John Travolta, e nel famoso libro omonimo.
Jan ha affermato che "John Travolta ha fatto più soldi giocando a me 
di quanto io abbia mai fatto giocando a me." 1
È un eufemismo.

Un tempo Schlichtmann aveva $ 114 sul suo conto bancario e un 
milione di dollari di debito. I crolli mentali sono comuni tra coloro che 
cercano di cambiare il mondo. Jan non era diverso, alla fine 
fuggendo da Boston dopo la perdita del caso Woburn alle Hawaii e 
vivendo nel cratere di Haleakala, dove iniziò a vendere lampadine a 
risparmio energetico.2 Fu solo dopo la perdita di Jan nel caso 
Woburn che il governo federale condurrebbe un'indagine 
approfondita delle richieste, portando a multe record.
Durante gli anni in cui Jan stava preparando il caso Woburn, fu in 
grado di farlo perché Mike stava portando soldi con la sua ferita da 
vaccino e i casi di protesi mammarie. Il caso Woburn lasciò Mike con 
molti obblighi finanziari, alcuni dei quali continuano ancora oggi.
I casi di lesioni da vaccino sono stati redditizi per la pratica di Mike, 
ma estenuanti.

Questi erano nei giorni precedenti il   passaggio del National 
Childhood Vaccine Injury Act del 1986 che avrebbe cambiato tutto. 
Mike ha detto che c'erano circa otto avvocati in tutto il paese che si 
occupavano di questi casi e che si sarebbero regolarmente riuniti per 
incontrarsi e discutere strategie e tattiche. I loro principali esperti 
erano il dott. Kevin Geraghty, un medico della California del Nord 
che aveva completato borse di studio in allergia e immunologia 
all'Università di Chicago e all'Università della California, San 
Francisco; Dr. Arthur Zahalsky, che ha insegnato alla City University
di New York ed è stato presidente del Dipartimento di Scienze 
Biologiche della Southern Illinois University-Edwardsville; e il Dr. 
Mark Geier, che era stato un genetista ostetrico presso il National 
Institutes of Health.



Come ha ricordato Mike, "Ci sedevamo e mettevamo a confronto 
appunti sui nostri casi, su ciò che i loro esperti stavano dicendo, e ci 
preparavamo a vicenda per quello che stavamo per fare. Ciò si è 
evoluto nell'analisi dei casi reciproci e nell'offrire aiuto.
Avevamo testimoni esperti che l'altro ragazzo non poteva. Perché 
eravamo tutti insieme. Avevamo tutti bisogno di vincere. Non 
potevamo permetterci una perdita perché dovevamo dimostrare 
quanto fosse cattivo questo vaccino ".

Il contenzioso sui vaccini è stato vizioso ed ha esposto Mike a un 
livello di cattivo comportamento che non credeva possibile. Il peggio è 
stato un gruppo di undici morti improvvise di neonati nel Tennessee a 
causa del vaccino DPT prodotto da Wyeth Laboratories. La verità è 
stata scoperta da un medico legale di stato che ha posto le domande 
giuste nella storia medica degli undici bambini che sono morti.
Alla scoperta, Mike scoprì un promemoria del 27 agosto 1979 di 
Wyeth, che fu inviato dal capo dei vaccini della compagnia, il dott. Alan 
Bernstein.

Mentre il numero di decessi causati da questo vaccino era scioccante, 
il numero di bambini con danni cerebrali era ancora più elevato. Erano 
questi i casi che Mike stava gestendo nei primi anni '80.
Il promemoria è iniziato con il riconoscimento che il vaccino potrebbe 
uccidere un certo numero di bambini, motivo per cui hanno deciso che 
non più di duemila dosi del farmaco andrebbero in qualsiasi area 
metropolitana, evitando così la situazione in cui molti bambini 
morirebbero in una piccola area geografica in un breve periodo di 
tempo.3 In questo modo potresti far morire uno o due bambini a 
Boston, uno o due a New York, alcuni a Filadelfia, alcuni a Nashville, 
ma non abbastanza in nessuna singola area per provocare il panico. I 
bambini sarebbero morti o sarebbero gravemente feriti, ma per i loro 
genitori e le autorità sanitarie locali, ciò che è accaduto rimarrebbe un 
mistero.
Almeno, è così che Mike Hugo l'ha interpretato.



Quando Mike ha deposto il Dr. Bernstein, lo ha perseguitato 
con una vendetta.
“Ho fatto correre questo ragazzo sulle rocce il più forte 
possibile. L'ho incolpato di morti personalmente. Ho detto 
che c'era sangue nelle sue mani, non in quello di Wyeth. 
Non avrei potuto essere uno stronzo più grande. La mattina 
dopo il suo avvocato mi dice
‘Dr. Bernstein è stato in ospedale tutta la notte con dolori al 
petto. Spero che tu sia soddisfatto. "Ho risposto," Spero che 
il dott. Bernstein sia soddisfatto del fatto che guardare il tuo 
bambino passare da normale a cerebrolese o morto sia più 
doloroso di un attacco di cuore. ""
Il ritmo era estenuante. Mike andava spesso da Boston una 
domenica sera in una varietà di città diverse - New York, 
Dallas, Chicago, Los Angeles - per poi tornare a Boston un 
venerdì sera, riposarsi per un giorno e mezzo, quindi 
prepararsi per rifare tutto da capo. Una notte si ritrovò 
sveglio sul pavimento di una stanza del Marriott Hotel a Salt 
Lake City dove rimase per una settimana per una 
deposizione, piangendo perché non sapeva dove fosse o 
perché. Dovette strisciare per cercare l'indirizzo indicato sul 
telefono della stanza per capire dove fosse.
"Che diavolo sto facendo a Salt Lake City?" pensò, prima di 
rendersi conto che era già stato lì per due giorni di 
deposizioni e ne restavano ancora tre.
Mike ha avuto tutti questi casi in corso in tutto il paese 
quando ha ricevuto una chiamata da un avvocato a 
Washington, DC, il cui bambino era stato danneggiato dal 
cervello da
il vaccino DPT. Ha detto che aveva attraversato il processo 
di contenzioso e avevano vinto, ma era stato troppo difficile.
Qualcos'altro doveva essere fatto.
A quel tempo i casi di vaccino richiedevano circa sei anni 
per essere giudicati, il cui costo era di circa 
centocinquantamila per prepararsi. Mike ha ricordato: “Arrivi 
al punto in cui sai abbastanza per prendere la decisione



te stesso. Non è necessario spendere venticinquemila dollari per un 
neurologo pediatrico e un genetista. Se il bambino è nato 
normalmente, tutto era sul bersaglio e tutte le pietre miliari sono 
state fatte e improvvisamente hai avuto una perdita di funzione 
entro ventiquattro ore da un colpo DPT, ne so abbastanza per 
presentare una causa. Ma una volta che hai intentato la causa, devi 
prendere tutte le deposizioni.
Devi analizzare tutti i record. Devi sapere che c'è qualcosa di strano 
in uno dei dischi. Devi rimanere in hotel dove a volte ti svegli con 
sudori freddi sul pavimento. E costa denaro per farlo. "
Ma spesso la lesione non era immediatamente evidente entro 24 
ore. Sì, potrebbe esserci la morte, potrebbe esserci una paralisi in 
cui improvvisamente tuo figlio diventa un quadriplegico spastico, ma 
altre ferite erano più sottili. "In alcuni casi, i bambini vanno a scuola 
e gli insegnanti hanno una conferenza con il genitore e dicono:" Tuo 
figlio non sta facendo quello che fanno gli altri bambini ". E nel 99% 
dei casi i genitori si dividono lacrime perché lo sapevano da sempre 
ma non volevano affrontarlo. Ma ora un insegnante sta dicendo loro 
e ora devono fare qualcosa. E questo è quando chiamano un 
avvocato come me. "
L'avvocato di Washington, DC, stava parlando con alcune persone 
al Congresso su come creare un sistema più efficiente e meno 
doloroso per ottenere un risarcimento per i genitori di bambini feriti 
da vaccino e voleva ottenere il sostegno di Mike. Mike pensava che 
qualsiasi modifica al sistema sarebbe stata un miglioramento.

Mike ha trascorso centinaia di ore a lavorare con l'ufficio del 
deputato Henry Waxman e il suo aiutante legislativo, Tim 
Westmoreland, cercando di elaborare un valido atto legislativo. Non 
è soddisfatto di quello che è successo con quella legge.
"Deve esserci un'uscita", dice Mike, parlando del National Childhood
Vaccine Injury Act del 1986. “Se i genitori sono disposti a sottoporsi 
al processo di prova del prodotto difettoso, devi permetterli



fare quello. Devono essere in grado di ottenere una sentenza in 
240 giorni o possono annullare l'iscrizione.
La legge avrebbe dovuto prendere una decisione di quei genitori 
in 240 giorni, in modo che potessero tornare a prendersi cura del 
loro bambino ferito. Adesso ci vogliono tre o quattro anni e siamo 
tornati da dove siamo partiti. È un sistema pazzo. Deve cambiare. 
"
Gli anni di Mike come avvocato hanno anche aperto gli occhi su 
un altro inquietante sviluppo di cui mi permetto di dire che la 
maggior parte del pubblico non è a conoscenza: la sorveglianza 
aziendale.

In uno dei suoi casi rappresentava i clienti dell'Arkansas in un caso 
di oppiacei. I suoi clienti vivevano in una fattoria di cinquemila acri 
e la loro casa era all'incrocio di due strade. A un angolo c'era la 
casa del cliente, mamma e papà vivevano in una casa dall'altra 
parte della strada, a un altro angolo c'era il fienile e all'altra un 
grande garage dove tenevano i trattori.
Immagina questa cittadina rurale dell'Arkansas, quindi immagina 
una Ford Crown Vic nera di stanza all'incrocio, seduta lì per giorni 
e giorni. Quando il cliente telefonò a Mike e gli parlò della 
macchina, Mike capì immediatamente chi fosse.
Mike chiamò il legale dall'altra parte per prendersi gioco della 
sorveglianza.

““Almeno chiedi al tuo ragazzo di noleggiare un trattore e di 
andare a Sears per comprare un mazzo di chiavi. Poteva fingere 
di riparare il suo trattore. Si mescolerebbe molto meglio di un 
ragazzo in una Crown Vic. "
"Siamo in grado di seguire legalmente chiunque desideriamo", ha 
risposto bruscamente l'avvocato. "Potremmo persino seguirti."
"Sì, se potessi raggiungermi," scherzò Mike.
Pochi giorni dopo, Mike doveva guidare da Boston a Portland, nel 
Maine, per una deposizione. Un altro degli avvocati stava 
gestendo un



caso in cui un bambino fosse annegato in una piscina in un resort nel 
Maine. Ha chiesto se a Mike non sarebbe dispiaciuto andare al resort
e scattare qualche foto della piscina e dei punti di accesso. Mike ha 
detto che sarebbe andato.

Prima di lasciare la sua casa quel giorno, Mike aveva riempito la sua 
BMW X-5, un veicolo utilitario sportivo con un serbatoio da trenta litri 
che gli offriva una autonomia di circa cinquecento miglia. Stava 
guidando lungo la Interstate 95, una strada principale, quando notò 
quella che pensava fosse una Chevy Escalade. Aveva un arco insolito 
dalla cabina al letto e pensò che fosse nitido. Ha pagato il pedaggio 
sull'autostrada per entrare nel New Hampshire e ha notato che il 
camion è dietro di lui, e la stessa cosa quando ha pagato il pedaggio 
per andare nel Maine.

Mike decise di accelerare per vedere se la Escalade sarebbe seguita, 
anche mentre si avvicinava a cento miglia all'ora su un tratto desolato 
di strada.
Seguì l'Escalade.

Quindi Mike decise di rallentare fino a circa trenta miglia all'ora.
Tuttavia, l'Escalade è rimasto dietro di lui.
"Okay, so cosa sta succedendo" si disse Mike. "Divertiamoci un po '."
Mike superò Portland mentre si dirigeva verso il resort dove aveva 
bisogno di fare foto e l'Escalade lo seguì. Mike fece le sue foto, poi 
tornò in macchina. Era cresciuto in questa zona del Maine e aveva un 
paio d'ore prima della sua deposizione. Conosceva anche un bel 
tratto di strada di cinquanta miglia
senza stazioni di servizio e ho pensato che lo scagnozzo stesse 
esaurendo la benzina.

Mike si diresse a nord-ovest su un tratto desolato di strada, e 
sicuramente l'Escalade rimase senza benzina. Mike lo guardò 
divertito mentre l'autista si fermava sulla spalla della strada. Alla fine 
Mike si voltò, in modo da poter passare l'autista bloccato. Mentre 
guidava lentamente



passato, fece un gran sorriso al ragazzo, suonò il clacson e gli diede 
il dito medio.

Questo era quando i telefoni cellulari erano relativamente rari. Mike 
ne aveva uno, ma non sapeva se lo avesse fatto il ragazzo della 
sorveglianza. Mike ha chiamato l'avvocato in California e ha detto: 
"Il tuo ragazzo non ha potuto tenermi al passo con me. Ha finito il 
gas. " Mike diede all'avvocato la posizione approssimativa e disse: 
"Potresti voler inviare un carro attrezzi."

Ci sono stati altri incidenti, meno terrificanti forse che avere un'auto 
sul paraurti mentre percorri un'autostrada a cento miglia all'ora, ma 
non meno inquietante.
Viaggiare attraverso il paese e fare deposizioni è una vita solitaria, e 
poiché gli avvocati sono a tutti gli effetti pratici guerrieri nella causa 
dei loro clienti, c'è spesso un reciproco rispetto che si sviluppa tra i 
combattenti. Puoi combattere durante il giorno in una deposizione 
con tutto il tuo cervello e abilità, ma di notte sei solo un paio di 
ragazzi bloccati in un hotel lontano dalla famiglia e dagli amici.

In un caso contro un produttore di Rezulin, un farmaco per il 
diabete, che stava causando insufficienza renale e epatica, Mike si 
stava preparando a fare una deposizione e l'avvocato dell'altra parte 
gli chiese dove fosse alloggiato. Mike rispose che era un ragazzo 
del Marriott, quindi avrebbe alloggiato in uno dei loro hotel locali.

Il procuratore ha risposto: "Restiamo tutti alle Embassy Suites di 
Chesterbrook. Perché non rimani lì? Quando la giornata è finita, 
possiamo bere qualcosa, forse la cena, e passare la giornata? "
Mike pensò: “Che diavolo? Chi potrebbe esserne ferito? ”
Una notte, mentre era nel mezzo di una settimana di deposizioni, 
stava parlando con uno dei suoi partner di una serie di studi che 
aveva pianificato di portare all'esame del giorno successivo. 
Tuttavia, durante la deposizione del giorno successivo, il testimone 
sembrava essere troppo familiare con gli studi che stava portando 
avanti.



Mike chiamò per una pausa, poi andò nella sua stanza d'albergo. 
Andò al telefono, svitò il boccaglio e vide che c'era un dispositivo di 
ascolto nel ricevitore. Ha fatto delle foto, ha sostituito il bocchino e 
ha fatto il check-out dall'hotel.

Alcune settimane dopo, Mike ricevette una telefonata da uno dei 
suoi colleghi avvocati che avevano anche presentato un caso 
contro Wyeth. L'avvocato stava chiedendo a Mike se avesse un 
certo documento che potesse essere d'aiuto nel suo caso.
"Dove alloggi?" Chiese Mike. "Embassy Suites", rispose l'avvocato.
"Lasciami svelare il mistero", ha detto Mike. "Rimani nella stanza 
585."
"Sì, come lo sapevi?"
"Riattacca il telefono e chiamami da un telefono pubblico esterno e 
te lo dirò."

Ora, alcune persone potrebbero pensare che questo sia qualcosa 
che rimane nei brutti vecchi tempi del passato, ma Mike afferma di 
continuare a sentire storie come questa dagli avvocati che lavorano 
oggi. Uno dei suoi amici, che stava portando avanti un caso contro 
General Motors, afferma che gli avvocati di General Motors stavano 
ascoltando le sue conversazioni attraverso il sistema On-Star.
Kent è profondamente turbato da queste accuse, vedendo questa 
sorveglianza simile alla mafia che ascolta impunemente il governo 
federale. Il pubblico viene danneggiato perché queste corporazioni 
agiscono in modo stragiudiziale mai immaginato dai framer del 
nostro sistema giudiziario.

Mike vede diversamente la situazione: “Penso che il loro obiettivo 
sia proteggere la loro società dal primo verdetto di Vioxx, che è 
stato di $ 242 milioni di dollari.



O quel primo verdetto di protesi mammaria, che era quaranta 
qualcosa milioni di dollari. Perché devono fare tutto il possibile per 
proteggere i loro investimenti. Non sono sicuro che l'obiettivo della 
sorveglianza sia di minare la salute e la sicurezza pubblica. Serve a 
minare la causa che vuoi intentare e prendere i loro soldi. Stiamo 
parlando di soldi seri. Puoi prendere il giornale e leggere il recente 
accordo da sei miliardi di dollari con Johnson e Johnson per l'amianto 
nel talco in polvere per bambini. È quello che puoi guardare in questo 
momento. Devono difendere i loro soldi. Se glielo chiedi, non c'è 
niente di sbagliato in quello che stanno facendo. Stanno proteggendo 
i loro investitori, i loro investimenti, il loro consiglio di 
amministrazione, e questo è ciò di cui si tratta. "
Ti lascerò giungere alle tue conclusioni, ma sembra che queste siano 
le due parti in un dibattito critico su cui tutti abbiamo bisogno di avere 
un'opinione.
Una delle cose più sorprendenti di Mike Hugo è il modo in cui riesce 
a vedere i difetti della sua parte, così come quelli delle società con le 
quali si trova spesso in controversia.
Probabilmente la più grande sfida che un avvocato per la 
responsabilità dei prodotti ha nel portare un nuovo caso è qualcosa 
chiamato standard Daubert. In teoria, tutto ha un senso. Il sistema 
legale vuole garantire che la buona scienza sia presentata in aula. Gli 
avvocati non sono scienziati. Tuttavia, ci sono molti più soldi forniti 
dalle aziende agli scienziati che vogliono mostrare la sicurezza dei 
loro prodotti piuttosto che il loro pericolo. Non credo che ci sia una 
sola persona che possa ragionevolmente contestare tale 
affermazione.
Se stai avanzando una nuova richiesta in merito al pericolo di un 
prodotto, devi assicurarti di avere una solida scienza. Perché una 
volta presa una decisione in base allo standard Daubert, potrebbero 
essere necessari diversi anni prima che un tribunale ti permetta di 
riaprire il problema. Eccoti lì, come avvocato di questi clienti che 
credono che un determinato prodotto li abbia danneggiati e credi che 
sia vero in base alle prove che hai esaminato ma ti preoccupi di 
essere in grado di



dimostralo in tribunale. Ci sono più scienziati con le mani a 
disposizione per fare ricerca per le aziende di scienziati che scavano 
nelle proprie tasche per finanziare la ricerca sulla sicurezza.
Devi aspettare che la scienza sia estremamente forte, e se non lo fai, 
rovinerai le cose per altre persone negli anni a venire.

A un certo punto, Mike rappresentava diciottecento donne che 
avevano problemi di salute legati alle loro protesi mammarie in gel di 
silicone. La scienza era forte sullo sviluppo di problemi di salute se le 
loro protesi mammarie perdevano. Ma Mike stava trovando anche 
gravi problemi di salute nelle donne le cui protesi mammarie non 
erano trapelate. Ci sono stati problemi autoimmuni come la Sindrome 
di Reynaud, il lupus e gravi condizioni della pelle in cui il tessuto è 
stato attaccato e indurito e potresti perdere tutta la pelle del tuo 
corpo.

"Mi è stata inviata una videocassetta da una donna, e in realtà 
l'hanno messa su un letto con tutti quei signori come te in un giardino 
perché non aveva letteralmente pelle sul suo corpo", ha ricordato 
Mike. "Non aveva le palpebre. Non aveva pelle sul suo corpo. E 
hanno innestato il cento per cento del suo corpo e lei è 
sopravvissuta. È stato come un miracolo. E quello era di silicone. "
Tuttavia, c'era un avvocato di Portland che voleva presentare un 
caso secondo cui le protesi mammarie in gel di silicone stavano 
causando malattie, anche se non presentavano perdite. 
Sfortunatamente, la scienza non era pronta. Era vicino, ma non 
ancora lì. Diversi ricercatori stavano facendo un ottimo lavoro 
preliminare e probabilmente erano tra i sei e gli otto mesi successivi 
alla pubblicazione su una rivista di alto livello come The Lancet. Ma 
questo avvocato non sarebbe dissuaso.
Ha portato la sua azione e ha perso, rovinando tutti quei casi di 
protesi mammarie.
Per molti anni dopo, se qualcuno voleva vincere una valigetta per 
protesi mammarie in gel di silicone, hanno dovuto sostenere che 
doveva esserci una perdita del materiale, anche se non c'erano 
prove a supporto.



Lo stesso avvocato venne a Boston qualche anno dopo per parlare 
con Mike. Ha detto: "Ho un'altra teoria su un diverso contenzioso e 
ho bisogno del tuo riscontro su di esso".
"Che cos'è?" Chiese Mike.
"I vaccini causano l'autismo."
"Non proverai a dimostrarlo in questi termini, vero?"
L'avvocato ha detto: "Sì, penso che causi l'autismo e lo 
dimostreremo. Abbiamo questo ragazzo dall'Inghilterra che sta per 
testimoniare e abbiamo un sacco di informazioni ".
Mike sapeva che l'avvocato stava parlando del Dr. Andrew 
Wakefield e delle sue ricerche sul vaccino MMR (morbillo-parotite-
rosolia) e sullo sviluppo di problemi gastrointestinali, nonché 
sull'autismo.

"Si hai ragione. I vaccini causano l'autismo ", ha risposto Mike. "Ma 
non puoi andare in tribunale e dimostrarlo per due motivi. 
Innanzitutto, il governo non permetterà mai che ciò accada. E 
numero due, la scienza non è ancora lì. Conosco Wakefield. Tutto il 
suo lavoro mi descrive un'encefalopatia da vaccino postpertosse, 
che è compensabile dal programma vaccinale.
Quindi, parlane di encefalopatia, che è la stessa fottuta cosa. Ma 
non usare quella parola "autismo". Non pronunciare mai la parola A. 
Non farlo mai. Non farlo mai. "
"No, non capisci" protestò l'avvocato.
Le emozioni di Mike erano a un passo dalla febbre. "No, non 
capisci! Hai fottuto contenzioso per protesi mammarie e adesso hai 
intenzione di fotterti! "
Ma, naturalmente, l'avvocato non ha ascoltato Mike e i casi di 
autismo con vaccino sono andati persi nella corte dei vaccini.



Capisco il punto di vista di Mike e ho anche un certo grado di 
simpatia per questo. Sta cercando di ottenere il miglior risultato per 
i suoi clienti in un sistema corrotto.

Tuttavia, quando una persona si alza e giura in tribunale, promette 
di dire "la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità".

Non ci sono disposizioni per "Dirò tutta la verità che posso farti 
credere".
E a proposito di fallimento, parliamo della mia incapacità di ottenere 
anche un solo giorno in tribunale per la violazione dei miei diritti civili 
per il mio falso arresto, incarcerazione e come dopo più di sette anni 
non ho ancora alcuna copia dei miei quaderni , o quelli del mio 
gruppo di ricerca, per quasi cinque anni ho lavorato su ME / CFS e 
retrovirus, o in effetti per tutta la mia carriera di ricerca.
Tutto il mio lavoro è stato svolto nei miei due uffici presso l'Università 
del Nevada, nel campus di Reno, che è stato rinchiuso a me e al mio 
staff il 29 settembre 2011. Non ho nemmeno una copia della mia tesi 
di dottorato sull'HIV!
Sono uno scienziato americano, per l'amor di Dio! Dammi i miei diritti 
costituzionali e i miei dati!

Mike ha una meravigliosa prospettiva su questo argomento e la sua 
storia riporta a Fort Detrick, nel Maryland, e ad uno dei miei primi 
lavori scientifici, lavorando come giovane chimico proteico 
purificando l'interferone nel laboratorio di chimica della 
fermentazione e facendo terapia immunitaria per cancro e AIDS al 
programma Biological Response Modifier con Frank Ruscetti nei 
primi anni '80.

Al governo non piace parlare del fatto che in passato avevano un 
programma di sviluppo molto solido per le armi biologiche e 
chimiche. Tuttavia, nel novembre del 1969, il presidente Nixon tenne 
un discorso in cui annunciò la fine del programma americano di armi 
biologiche offensive e ribadì il suo primo utilizzo



politica sulle armi chimiche. 4 Il breve documento, appena più di una 
pagina, è molto illuminante. Sulle armi biologiche, la sezione recita:
Le armi biologiche hanno conseguenze enormi, imprevedibili e 
potenzialmente incontrollabili. Possono produrre epidemie globali e 
compromettere la salute del futuro
generazioni. Ho quindi deciso:

-Gli Stati Uniti rinunciano all'uso di agenti e armi biologici letali e di tutti 
gli altri metodi di guerra biologica.

-Gli Stati Uniti limiteranno la loro ricerca biologica a misure difensive 
come immunizzazione e misure di sicurezza.

-Il Dipartimento della Difesa è stato invitato a formulare 
raccomandazioni sugli attuali stock di armi batteriologiche. 5
Sulla questione delle armi chimiche, il mandato era un po 'meno 
chiaro. Stavamo bloccando la nostra ricerca, o stavamo solo mettendo 
un po 'di fantasia sulla vetrina della controversia?
Tu decidi:

Per quanto riguarda il nostro programma di guerra chimica, gli Stati 
Uniti:

-Ribadisce la sua reiterata reiterazione del primo uso di armi chimiche 
letali.

-Estende questa rinuncia al primo utilizzo di sostanze chimiche 
inabilitanti.
In accordo con queste decisioni, l'Amministrazione sottoporrà al 
Senato, per la sua consulenza e il suo consenso alla ratifica, il 
Protocollo di Ginevra del 1925 che impedisce il primo utilizzo in guerra 
di "gas asfissianti, velenosi o di altro tipo e di metodi batteriologici di 
guerra". Gli Stati Uniti hanno sostenuto a lungo i principi e gli obiettivi 
del presente protocollo. Facciamo questo passo verso la ratifica 
formale per rafforzare



la nostra continua difesa dei vincoli internazionali sull'uso di 
queste armi. 6
Hai colto ciò che era veramente in quella dichiarazione?
Il protocollo di Ginevra del 1925 vietava il primo uso di agenti 
chimici e biologici in guerra. Nixon stava finalmente presentando 
questo protocollo al Senato nel 1969. È un arco di quarantaquattro 
anni, che comprende la Depressione, la Seconda Guerra 
Mondiale, la Guerra di Corea, l'assassinio di Kennedy e una 
buona fetta della Guerra del Vietnam. Durante la guerra di Corea, i 
nordcoreani affermavano che usavamo la guerra biologica contro 
le loro truppe. La dichiarazione di Nixon ha negato che gli Stati 
Uniti avessero mai usato tali tattiche? E la sua dichiarazione 
lasciava ancora aperto l'uso di erbicidi mortali come l'agente 
Orange, di cui abbiamo lasciato cadere enormi quantità in 
Vietnam.
Nixon stava dichiarando che gli Stati Uniti stavano vietando la 
ricerca sulle armi chimiche e biologiche in modo che il mondo 
potesse riposare facilmente e che tali minacce non sarebbero mai 
arrivate dagli Stati Uniti? O c'era una scappatoia, che avrebbe 
permesso a questi programmi di procedere?
Né la nostra associazione con la Convenzione né la limitazione del 
nostro programma alla ricerca ci lasceranno vulnerabili alla 
sorpresa di un nemico che non osserva queste restrizioni razionali. 
La nostra comunità di intelligence continuerà a seguire 
attentamente la natura e l'estensione dei programmi biologici di 
altri.
Queste importanti decisioni, che sono state annunciate oggi, sono 
state prese come un'iniziativa per la pace. L'umanità porta già 
nelle proprie mani troppi semi della propria distruzione. 
Nell'esempio che oggi proponiamo, speriamo di contribuire a 
creare un'atmosfera di pace e comprensione tra le nazioni e tra gli 
uomini. 7
Mentre leggo la dichiarazione, sembra che vadano gli affari come 
al solito. Questo riconoscimento pubblico, tuttavia, era importante 
e credevo sinceramente che fosse il primo passo verso un futuro 
migliore.
Bisogna dire la verità prima di trovare una soluzione.



Fort Detrick è stato cambiato da un laboratorio di ricerca di armi 
chimiche e biologiche a un laboratorio di ricerca sul cancro. Un 
decennio dopo, Frank Ruscetti e io siamo entrati in scena. Non siamo 
mai stati assunti per capire come porre fine alla vita. Siamo stati 
assunti per imparare a salvare vite. Sì, so che la stessa conoscenza 
può essere utilizzata in entrambe le attività.

Ma io e Frank abbiamo sempre cercato di proteggere la vita.
Tuttavia, Fort Detrick non è riuscito a sfuggire al suo passato di 
laboratorio di armi chimiche e biologiche. Voglio dire, dove avrebbero 
dovuto conservare tutti questi agenti biologici e chimici? Fort Detrick
divenne la principale struttura di archiviazione per questi programmi. 
E infatti, l'esercito ha usato l'area intorno a Fort Detrick per testare le 
concentrazioni aeree dell'agente Orange, usando elicotteri e 
aeroplani.
Come ha spiegato Mike in seguito, Fort Detrick aveva tutte le terribili 
sostanze chimiche che aveva incontrato nel caso di Woburn, nonché 
agenti biologici. Era una discarica di rifiuti chimici e biologici.

Mike venne a sapere di Fort Detrick a causa di un caso che presentò 
per un uomo di nome Randy White, un famoso predicatore del 
televangelista la cui congregazione si chiamava "La chiesa senza 
mura". 8 Randy viveva vicino a Fort Detrick. Sua moglie e sua figlia 
hanno entrambi un cancro e sono morte, cosa che Randy ha accusato 
di tossine dalla base. Il suo sito web rileva la sua fondazione della 
Kristen Renee Foundation in memoria di sua figlia, così come il 
progetto Fighting for Frederick, che "sta avviando una legislazione 
governativa efficace in materia di contaminanti chimici e l'effetto sulla 
nostra popolazione e fauna selvatica". Durante la presidenza di Bill 
Clinton, Randy prestò servizio come "consigliere ufficiale" per il 
presidente e ottenne l'autorizzazione top-secret dal governo e dal 
Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

Quando Mike guardò una mappa che documentava le morti per 
cancro intorno a Fort Detrick, sembrò estremamente inquietante: 
“Questa mappa aveva un punto nero per ogni casa in cui vi era una 
morte per cancro. La mappa era quasi



nero. C'erano case in cui mamma, papà e tutti e tre i bambini sono 
morti di cancro. "
È stato difficile portare la tuta in un'area con una mentalità molto 
promettente.

Ma per Mike non si trattava di essere pro o antimilitari.
In effetti, la maggior parte dei suoi clienti erano famiglie ex militari o 
militari a causa della pratica comune nel sud secondo cui ai veterani 
spesso piace stabilirsi vicino a dove prestavano servizio e vivevano 
alcuni dei periodi migliori della loro vita.

C'è stato un altro caso simile in corso nei tribunali, in cui uno 
sviluppatore immobiliare ha scoperto che non poteva costruire case 
sul terreno che aveva acquistato a causa della contaminazione.
Il giudice che ha ascoltato il caso era un nominato repubblicano e 
Mike pensava che potesse avere un esito favorevole, considerando 
che in una lotta tra un uomo d'affari e il governo, il giudice 
conservatore avrebbe deciso a favore dell'uomo d'affari. Tuttavia, il 
giudice si è pronunciato a favore del governo.

L'unica informazione aggiuntiva di Mike che pensava potesse 
essere utile fu l'ordine esecutivo del 1969 di Nixon. Come Mike in 
seguito ha ricordato,

"La prima cosa che questo giudice mi ha chiesto riguardo 
all'ordine esecutivo è stata" Quante di queste informazioni che mi 
stai mostrando sono informazioni pubbliche? ", Ho detto,

"Ho raccolto tutto da documenti disponibili al pubblico perché non 
mi è ancora stato permesso di condurre scoperte significative." 
disse: "Non ho altro che dubitare che ci sia valore per le armi di 
guerra chimica e biologica



che sono schierati in modo tale da armare le zanzare con cose come 
l'antrace, che consentirebbe loro di mordere i bambini insieme ai 
soldati. "Vi fu una disconnessione completa con quel giudice e il caso 
fu espulso".

Mike ha persino chiamato il noto attivista ambientale Erin Brockovich
per condurre un sit-in in tribunale, ma non ha funzionato. Sì, quella 
Erin Brockovich, interpretata nel film da Julia Roberts. Gli attivisti 
ambientali sono buoni ruoli per gli attori che vogliono essere nominati 
per i premi.
Ma ciò non semplifica il lavoro delle persone reali in prima linea.
Il caso è arrivato fino alla Corte Suprema nel 2018, dove è stato 
anche negato

Mike Hugo pensa che il motivo per cui non sono stato in grado di 
portare il mio caso in un'aula di tribunale è simile al motivo per cui 
quei ricorrenti di Fort Detrick non sono stati in grado di far sentire le 
loro affermazioni. "Le cose sono successe nel caso di Judy che mi ha 
suggerito che non sarebbero potute accadere se non ci fosse 
qualcuno molto in alto nella catena di comando da qualche parte che 
tirasse le corde per offuscare ciò di cui realmente trattava questo 
caso", ha detto a Kent.

E di cosa parla il mio caso?

Penso che riguardi l'uso di tessuti animali per coltivare virus per i 
vaccini o per lo sviluppo di altri prodotti biologici, trasferendo quei 
virus animali negli esseri umani dove stanno causando una cascata di 
malattie umane, dall'autismo al ME / CFS, il cancro e le nuove 
malattie dell'invecchiamento come il morbo di Alzheimer quando le 
funzioni del sistema immunitario iniziano a vacillare.

Pensavamo di sapere cosa stavamo facendo in quei laboratori, ma 
non lo sapevamo.



Tutta l'umanità è a rischio, specialmente i lavoratori di laboratorio. 
Mike Hugo ha pagato il prezzo per la sua difesa? Le prove 
suggeriscono che ha.
Scendiamo l'elenco dei casi che ha gestito. È andato a caccia di 
inquinatori aziendali, produttori di vaccini, aziende farmaceutiche e 
Fort Detrick.

Ha anche citato in giudizio il governo degli Stati Uniti per qualcosa 
chiamato Project Columbia, dove il nostro governo ha spruzzato il 
glifosato su campi di oppio in Colombia, solo per avere una parte del 
materiale che si sposta nell'Ecuador e distruggere le fattorie e la salute 
delle persone in quel paese.

Nel mio caso, si è trovato dalla parte opposta dell'ex leader della 
maggioranza al senato americano Harry Reid, perché il mio ex capo, 
Harvey Whittemore, era il suo più grande donatore. (Era almeno un po
'di giustizia che Harvey Whittemore alla fine fu accusato e condannato 
per crimini elettorali federali legati al senatore Reid e condannato a 
quattordici mesi di prigione.) Quindi, probabilmente non fu solo il mio 
caso a causare Mike nei guai .

Si era messo nei guai molto prima di incontrarmi. Ma il mio caso 
probabilmente non ha aiutato.
Negli ultimi anni della sua vita, il padre di Mike aveva bisogno di soldi. 
La recessione del 2008 aveva colpito, e dopo che sua madre morì nel 
1983, sposò una donna che soffiò attraverso due milioni e mezzo di 
dollari del denaro di suo padre. Negli ultimi anni della sua vita, ogni 
volta che il padre di Mike aveva bisogno di soldi, lo chiamava e Mike 
gli inviava un assegno. Quando morì il padre di Mike, l'importo che 
Mike aveva dato a suo padre era di circa centottantamila dollari. 
Entrambi avevano trattato i soldi come un prestito e il padre di Mike gli 
aveva persino firmato alcune delle sue polizze di assicurazione sulla 
vita.
Tuttavia, quando il padre di Mike è morto, c'è stato un problema con la 
sorella di Mike. Era stata allontanata dal padre da quando è morta la 
madre.



Decise di fare causa a Mike e denunciarlo al bar, sostenendo che 
non c'era mai stato un accordo finanziario tra Mike e loro padre. Sì, 
Mike avrebbe dovuto avere una nota scritta con suo padre, ma non 
lo fece.
Mike ha assunto un avvocato per difenderlo, e l'avvocato ha 
pensato che il caso sarebbe durato due anni e probabilmente 
sarebbe costato centocinquantamila per difendersi. Inoltre, dato che 
non c'erano note scritte, avrebbero probabilmente perso.
L'avvocato ha pensato che il peggio che il bar avrebbe fatto era 
scrivere e pubblicare una lettera di censura di Mike, 
imbarazzandolo di fronte alla comunità legale, o forse una 
sospensione per un anno.

Ma il bar tornò dicendo che volevano sbarazzarlo. La moglie di 
Mike era nel mezzo della sua campagna di rielezione per un ufficio 
locale, e Mike disse che avrebbe accettato lo scioglimento se fosse 
arrivato dopo l'elezione di sua moglie. Il bar accettò, sua moglie 
vinse la rielezione nel suo ufficio e Mike accettò lo scioglimento. Si 
stava avvicinando all'età della pensione, comunque.

Mike aveva alcuni amici in alto nel governo dello stato e pensava 
che avrebbe fatto un po 'di indagine sul perché il bar fosse stato 
così severo con lui. Un funzionario statale eletto di alto livello ha 
detto a Mike: "Se scrivessi testamenti o registrassi titoli e atti, o 
difendessi piccoli casi di furto, non ti saresti trovato in questo guaio. 
Ma il bar sa che sei un avvocato di alto profilo con casi in tutto il 
paese e ti stanno usando come esempio. Hai preso il massimo e 
potente. E vogliono mostrare alle persone che non riuscirai ad 
affrontare le cose alte e potenti a meno che tu non sia 
perfettamente pulito. "
E vogliono mostrare alle persone che non riuscirai ad affrontare le
cose alte e potenti a meno che tu non sia perfettamente pulito. "

È così che finisce?
I cattivi mi tengono fuori da un'aula di tribunale e fanno in modo che
Mike non possa mai gestire un altro caso legale?



Penso che la vita abbia più colpi di scena del destino di quanto 
potremmo immaginare.
Mike potrebbe aver dovuto rinunciare alla sua licenza legale, ma 
Harvard

L'università venne a chiedere la sua esperienza. Ora tiene seminari 
sull'epidemia di oppioidi, sollecitando il trattamento piuttosto che la 
punizione per i tossicodipendenti.
La moglie di Mike continua la sua carriera politica.
E la figlia di Mike, Carly Hugo, si sta facendo un bel nome nell'industria 
cinematografica. Di recente ha avuto la sua decima premiere 
cinematografica al Sundance Film Festival. Il suo ultimo film, Share, un 
cortometraggio di undici minuti, ha vinto tre premi al Sundance Film 
Festival del 2019. Lo sceneggiatore ha vinto il Waldo Salt 
Screenwriting Award, l'attrice ha vinto il Dramatic Special Jury Award 
statunitense per Achievement in Acting e Carly e il suo coproduttore 
hanno vinto il Sundance Institute / Amazon Studios Producer Award 
2019 per il loro lavoro negli ultimi dieci anni.

Attualmente è stato trasformato in un film per la HBO.
Sta anche lavorando a un dramma legale sull'esplosione in una 
raffineria di petrolio a Texas City, in Texas, sperando di renderlo il 
prossimo A Civil Action o Erin Brockovich.
Qual è il destino di coloro che combattono l'oscurità?
Forse è più luminoso di quanto pensiamo.
Dobbiamo solo continuare a combattere.

CAPITOLO CINQUE

Il governo è Amico O Nemico?



Il governo è stato allarmato dalle nostre ricerche.

E dopo aver rovinato l'ultimo grave retrovirus, l'HIV e distrutto la 
fiducia del pubblico, non volevano fare lo stesso errore con XMRV.

E quanto il governo ha rovinato gravemente l'epidemia di HIV-AIDS?
Inizialmente, dissero che era una malattia che poteva essere contratta 
solo da uomini gay promiscui, prostitute e tossicodipendenti per via 
endovenosa. Sai, l'originale "deplorevoli".

Ma se eri un bambino o etero, non dovevi preoccuparti.

Lascia che quelle altre persone affrontino la malattia che il loro stile di 
vita ha causato loro.

Poi un bambino, Ryan White, ha avuto l'HIV-AIDS da una trasfusione 
di sangue e improvvisamente ogni genitore americano stava pensando 
a quel viaggio fin troppo comune in ospedale che fanno quando i loro 
figli fanno qualcosa di stupido come provare a saltare dal tetto o 
skateboard giù per quella grande collina.

E che dire di Arthur Ashe, la gentile stella del tennis afroamericana e 
il campione di Wimbledon, che è andato per un intervento al cuore 
ed è uscito con un'infezione da HIV, morendo in seguito della 
malattia?

Il CDC aveva commesso terribili errori durante l'epidemia di HIV-
AIDS, passando da un estremo all'altro. Dicono che la verità sia la 
prima vittima della guerra, e ciò non è meno vero nella lotta contro 
l'HIV-AIDS.

Ho isolato l'HIV infettivo dalla saliva nel momento in cui veniva detto 
alle persone che il sesso orale era "sesso sicuro". Se la mia ricerca 
fosse stata pubblicata durante i primi giorni dell'epidemia, sono 
sicuro che sarebbe stata usata per giustificare la prevenzione di 
coloro che soffrono della malattia. Ma ero solo un modesto tecnico di 
laboratorio



in un momento in cui ai tecnici non era permesso di coautore di 
articoli scientifici.

In realtà, la mia ricerca di tesi è stata pubblicata nei giorni successivi, 
poiché molti stavano cercando di fare ammenda per i loro errori 
precedenti e non si adattava alla narrazione. La mia esasperante 
frustrazione deriva dal fatto che il mio lavoro di scienziato è scoprire 
la verità e pubblicarla.

E una volta che sappiamo qual è il problema, ci mettiamo al lavoro 
per trovare una risposta.
Quanto erano gravi le cose con l'HIV e l'afflusso di sangue? 
Lasciami fare una piccola recensione per te.
Un articolo del New York Times del 2003 lo affermava in termini 
molto chiari. Bayer aveva venduto milioni di dollari di un farmaco per 
la coagulazione del sangue agli emofiliaci in Asia e in America Latina 
a metà degli anni '80 contaminati dall'AIDS
virus, vendendo una versione più sicura in Occidente:

"Questi sono i documenti farmaceutici interni più incriminanti che 
abbia mai visto"
ha dichiarato il dott. Sidney M. Wolfe, che è direttore del Public 
Citizen Health Research Group
indaga sulle pratiche del settore da tre decenni. . .

Negli Stati Uniti, l'AIDS è stato trasmesso a migliaia di emofiliaci, 
molti dei quali sono morti, in uno dei peggiori disastri medici legati 
alla droga nella storia. Pur non ammettendo alcuna violazione, Bayer 
e altre tre società che hanno prodotto il concentrato hanno pagato 
agli emofiliaci circa 600 milioni di dollari per risolvere più di 15 anni di 
azioni legali accusandole di aver prodotto un prodotto pericoloso. 1

Pensa alla sequenza temporale dell'atto fino a quando non ci sarà 
stata una divulgazione pubblica. Quasi due decenni. Non è una 
giustizia rapida



la resa dei conti di nessuno.

E come sottolinea l'articolo, ci sono stati quindici anni di azioni legali e 
da qualche parte circa seicento milioni di dollari pagati alle vittime.
Avendo acquisito maggiore familiarità con le tattiche aziendali negli 
ultimi anni, possiamo solo supporre che il motivo per cui non abbiamo 
un numero più preciso per l'importo pagato alle vittime sia a causa di 
accordi di non divulgazione, che sono comuni in questo tipo di casi.
In Inghilterra ci sono voluti più di tre decenni per il governo britannico 
di scusarsi per non aver protetto l'approvvigionamento di sangue a 
metà degli anni '80.

Fu solo nel settembre del 2018 che il governo britannico parlò 
apertamente della loro incapacità di agire e condurre un'indagine 
pubblica sulla questione, come riportato dalla BBC:
Il governo si è scusato per lo scandalo del sangue infetto durante 
l'inchiesta pubblica su come migliaia di persone sono state contagiate 
dall'HIV e dall'epatite.

Il team legale del governo ha affermato che era chiaro "sono successe 
cose che non avrebbero dovuto succedere".
È stato definito il peggior disastro per il trattamento del SSN.

Parlando a nome del Dipartimento della sanità e dell'assistenza 
sociale in Inghilterra e del suo predecessore che copriva tutto il Regno 
Unito, Eleanor Gray QC ha dichiarato: “Siamo spiacenti.

Questo è successo quando non avrebbe dovuto essere fatto. " 2

Non doveva essere così. Il Giappone ha gestito questi casi in modo 
molto diverso da come hanno fatto gli Stati Uniti o l'Inghilterra. 
Hanno risolto i loro casi di sangue contaminati dall'HIV nel 1996, 
come riportato dal New York Times.



Cinque compagnie farmaceutiche e il Ministro della salute e del 
benessere del Giappone hanno concordato oggi un accordo 
proposto con emofiliaci che erano stati infettati dal virus dell'AIDS 
attraverso prodotti contaminati di coagulazione del sangue, ponendo 
le basi per la fine di sette anni di aspre controversie.
Il caso ha sconvolto il Giappone perché sembrava dimostrare che il 
governo era più interessato a proteggere le compagnie 
farmaceutiche giapponesi dalla concorrenza straniera che a 
proteggere la salute pubblica. . .
Oggi, diversi alti dirigenti della Green Cross Corporation, uno dei 
produttori di droghe, si sono inginocchiati sul pavimento per scusarsi 
con una delegazione di vittime presso la sede centrale di Osaka. 
Mentre la madre di una vittima li rimproverava rumorosamente, i 
dirigenti
si inchinarono finché le loro teste non toccarono il suolo
Sono ossessionato dai fatti del caso giapponese. Forse è solo 
quando guardiamo in altri paesi che possiamo vedere più 
chiaramente il modello di corruzione nel nostro.
In ogni sforzo su larga scala della salute pubblica, è quasi garantito 
che il governo e l'industria privata condividano la responsabilità. Non 
possiamo verificare in modo indipendente la sicurezza dei farmaci. 
Prevediamo che ci sarà un ulteriore livello di protezione da parte del 
governo.
Questo era vero in Giappone, era vero in Inghilterra ed è vero negli 
Stati Uniti.
Il libro classico sull'epidemia di HIV-AIDS è E la band suonata da 
Randy Shilts: People, Politics and the AIDS Epidemic, che è stato 
anche trasformato in un film della HBO vincitore di un Emmy Award. 
Pur attribuendo notevoli porzioni di colpa a molti gruppi, dai politici 
che non volevano parlare di gay ai leader della comunità gay che 
non volevano attuare pratiche sessuali sicure perché li vedevano 
come una violazione delle loro libertà sessuali appena conquistate , 
Shilts ha anche posto una grande responsabilità su coloro che 
hanno supervisionato il



l'afflusso di sangue della nazione. In una recensione del libro di
Shilts per il New York Times, il documento illustrava il problema
della catastrofe dell'approvvigionamento di sangue.
All'inizio l'industria della fornitura di sangue della nazione ha resistito
ai suggerimenti secondo cui il virus dell'AIDS poteva essere
trasmesso attraverso trasfusioni di sangue, ha sminuito le prove
iniziali che tale trasmissione si stava verificando e si è rifiutato di
implementare procedure di test rozzi per escludere il sangue infetto.

Questo, dice Shilts, è stato in gran parte dovuto al fatto che non 
volevano scuotere la fiducia del pubblico nell'afflusso di sangue, 
perdere un'importante fornitura di sangue da donatori gay o pagare 
per costosi test. Solo quando le prove sono diventate schiaccianti ed 
è stato disponibile un test di screening migliore, la maggior parte 
delle banche del sangue ha intrapreso un'azione efficace. 4

Anche dopo tutti questi anni è difficile per me leggere tali sezioni 
senza avere una risposta viscerale ed emotiva. Ero lì, lavorando per 
la scienza del governo quando quei bellissimi giovani stavano 
morendo. Ho parlato con loro, ho guardato nei loro occhi e alcuni 
erano miei amici. Ho tenuto la mano di molti mentre morivano e mi 
mancherà per sempre la loro compagnia.

La corruzione dell'AIDS e la mancanza di umanità da parte di così 
tanti gruppi alla fine furono rivelate per essere viste da tutto il mondo. 
Non si trattava solo di corporazioni. Anche i governi hanno fallito.
Non volevano essere nuovamente in imbarazzo con XMRV.
Uno dei più grandi miti della salute pubblica è che gli articoli inviati 
alle riviste sono "confidenziali" fino al rilascio e l'establishment 
scientifico viene a conoscenza delle scoperte più recenti 
contemporaneamente al pubblico.

La verità è che i bravi vecchi scienziati al vertice dei pettegolezzi 
come un gruppo di donne anziane se qualcosa di interessante si 
presentano per la revisione alle riviste. Abbiamo inviato il nostro 
documento su XMRV e ME / CFS il 6 maggio 2009, alla prestigiosa 
rivista Science, e anche se il documento



non sarebbe stato pubblicato fino all'8 ottobre 2009, nell'estate del 
2009, io e Frank ci siamo trovati insieme a molti altri scienziati in una 
riunione "Solo su invito" per discutere privatamente dei risultati del 
nostro lavoro. Se i risultati dovrebbero essere
"Embargo" fino alla pubblicazione, come è potuto accadere tutto ciò?
Il seminario del 22 luglio 2009 è stato intitolato "Implicazioni sulla 
salute pubblica delle infezioni da XMRV, Centro per la ricerca sul 
cancro (CCR), Centro di eccellenza per l'HIV / AIDS e la virologia del 
cancro".
Questo è il riassunto fornito ai partecipanti prima del nostro incontro di 
una giornata:
Introduzione: nel 2006, il retrovirus umano XMRV (virus correlato al 
virus della leucemia murina xenotropica) è stato identificato e 
segnalato come associato a determinati casi di cancro alla prostata. 
Sebbene le implicazioni per la salute pubblica di questa scoperta non 
siano state immediatamente chiare, una serie di presentazioni 
all'ultimo incontro del Cold Spring Harbor Laboratory sui retrovirus ha 
fornito supporto aggiuntivo per questo collegamento e ha suggerito 
che il numero di persone infette da XMRV è abbastanza significativo 
da essere un motivo di preoccupazione pubblica. Alla luce di questi 
sviluppi, si è ritenuto opportuno che l'NCI (National Cancer Institute) 
convocasse un piccolo gruppo di scienziati e clinici intramurali ed 
extramurali con esperienza in questo settore per fornire alla 
leadership dell'NCI
raccomandazioni su direzioni future 5
Voglio solo sottolineare che nessuno del mio team ha presentato alla 
riunione del Cold Springs Harbor Laboratory sui retrovirus. Come 
spesso accade nella scienza, ciò significava che più gruppi, usando 
nuove tecnologie simili e nuove conoscenze, venivano condotti alla 
stessa conclusione. Il loro lavoro è stato preliminare e allarmante, ma 
qui ci siamo presentati con una popolazione di pazienti, isolamento 
del virus, immagini al microscopio elettronico del virus e molteplici test 
di conferma. Frank e io eravamo i volti più visibili di questa scoperta, 
ma solo perché avevamo fatto il massimo del lavoro e ottenuto il 
massimo



scoperte importanti per un quarto di secolo. Chi altro avrebbe 
dovuto essere il protagonista di questo problema?
Penso che sia importante evidenziare i due organizzatori di 
questo incontro, dal momento che mostra il loro coinvolgimento in 
questo problema prima della pubblicazione del nostro documento 
nel mondo. Erano il dottor Stuart Le Grice, capo del programma 
di resistenza ai farmaci contro l'HIV; e il dott. John Coffin, 
professore alla Tufts University, che ricopriva anche una carica 
consultiva presso il National Cancer Institute.
Fin dall'inizio, credo che questi due individui stessero “gestendo 
la scena” del potenziale incubo di pubbliche relazioni che stava 
investendo la comunità della ricerca. È mia opinione che questi 
due uomini nominati
loro stessi custodi del problema, in modo che XMRV non 
sfuggisse di mano e facesse perdere la fiducia alla gente, come 
era successo con l'HIV-AIDS.
All'incontro erano presenti anche due ricercatori della Columbia 
University, due della Cleveland Clinic, due della Fred Hutchinson
Cancer Research dell'Università di Washington e dieci ricercatori 
del National Cancer Institute.
Tutto ciò era dovuto a un documento che non era nemmeno stato 
pubblicato!
Uno degli elementi d'azione più importanti dell'incontro del 22 
luglio 2009 è stato che il Centro di eccellenza per la ricerca 
sull'HIV / AIDS, in collaborazione con il National Cancer Institute, 
ha autorizzato ottocentomila dollari a finanziare uno studio sui 
reagenti per sviluppare un rapido e PCR economica
(reazione a catena della polimerasi) che costerebbe meno di un 
dollaro e potrebbe essere utilizzato per testare campioni di 
sangue prima della trasfusione. Volevano evitare gli scenari di 
Ryan White e Arthur Ashe, che avevano scandalizzato la 
comunità scientifica durante l'epidemia di HIV-AIDS. Siamo stati 
fortunati che la moglie di Frank, la dottoressa Sandra Ruscetti, 
anche lei ricercatrice di lunga data presso il National Cancer 
Institute, fosse una



esperta di virus della leucemia murina (MLV) e aveva una biblioteca 
di oltre cento anticorpi che aveva sviluppato negli anni da questa 
famiglia di virus.
Quell'estate del 2009 le cose sembravano andare bene con XMRV e 
il suo rilevamento. Ho ricevuto e-mail dalla dott.ssa Ilya Singh
dell'Università dello Utah, partecipante alla riunione del 22 luglio 
2009, indicando che stava trovando i positivi positivi nei campioni in 
cieco che le stavamo inviando.
Quando la nostra ricerca è stata pubblicata su Science nell'ottobre 
del 2009, la comunità di ricerca del governo stava lavorando sodo su 
XMRV, cercando di capire cosa avevano sbagliato nell'HIV-AIDS. Al 
fine di garantire che avessimo anche il massimo livello di supporto 
politico per il nostro sforzo generale con questo virus, il mio capo al 
Whittemore-Peterson Institute fece in modo che Frank Ruscetti
incontrasse il leader di maggioranza del Senato degli Stati Uniti, 
Harry Reid.
Dopo l'incontro, Frank ricevette una lettera di risposta dal senatore 
Reid sulla sua cancelleria del Senato. I dettagli scientifici di ciò che 
stavamo tentando sarebbero stati al di là della comprensione della 
maggior parte dei politici, e Frank ha ricordato che il senatore voleva 
che la maggior parte sapesse se questa nuova scoperta fosse 
"solida". Frank gli assicurò che lo era, sulla base dei suoi decenni di 
lavoro nel campo della retrovirologia, e sembrava convincere il 
senatore, perché scrisse quella che io e Frank spesso chiamavamo 
la lettera "non scherzare con noi".
17 novembre 2009

Dr. Frank Ruscetti

Capo, sezione di biologia dei leucociti

Ricercatore senior

National Cancer Institute

Laboratorio di immunologia sperimentale



The National Cancer Institute

Building 567, Room 251 

Frederick, Maryland 21702 

Dear Dr. Ruscetti: 

Thank you for taking the time out of your busy schedule to meet
with me recently. 

I appreciated the opportunity to learn more about the Whittemore-
Peterson Institute’s breakthrough discovery. I look forward to 
continuing to work with you to ensure that work is being done at a 
federal level to support the advancement of this important discovery. 

If I can be of any assistance to you in the future, please do 
not hesitate to contact me. 

You have my best wishes. 

Sincerely, 

Harry Reid

United States Senator6 

Yes, it was a friendly little letter, but everybody knew what it meant. 
The majority leader of the United States Senate supported our 
work, and with a 

president of the same party in the Oval Office, Barack Obama, we
felt confident we had the weight of the entire federal government
behind us. 

Boy, were we wrong. 



Il nostro lavoro con HIV e XMRV ha qualche influenza sulla malattia di 
Alzheimer? L'esplosione della malattia di Alzheimer sarà 
probabilmente il prossimo grande scandalo per la salute pubblica?
Considera il seguente articolo, che è stato pubblicato su Medical News 
Today nel novembre del 2018 con il titolo intrigante "Alzheimer's May
So Be Be Treated with HIV Drugs":

Una nuova ricerca ha scoperto che un enzima HIV svolge un ruolo 
cruciale nel guidare la patologia cerebrale correlata all'Alzheimer 
alterando il gene APP. I risultati giustificano "una valutazione clinica 
immediata delle terapie antiretrovirali da HIV nelle persone con 
malattia di Alzheimer"
dicono gli autori dello studio. . .

Attualmente, 5,7 milioni di persone negli Stati Uniti vivono con questa 
condizione e i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
prevedono che l'onere della malattia raddoppierà entro il 2060. . .
Il gene APP codifica una proteina chiamata proteina precursore 
dell'amiloide presente nel cervello e nel midollo spinale, tra gli altri 
tessuti e organi. Mentre il ruolo esatto della proteina APP è ancora 
sconosciuto, gli scienziati hanno trovato collegamenti tra le mutazioni 
di questo gene e il rischio di casi precoci di Alzheimer. . .

Hanno scoperto che il gene APP genera nuove variazioni genetiche 
all'interno dei neuroni attraverso un processo di ricombinazione 
genetica. In particolare, il processo richiede la trascrittasi inversa, che 
è lo stesso enzima trovato nell'HIV. . .
I ricercatori riferiscono che il 100 percento dei campioni di cervello che 
presentavano la condizione neurodegenerativa presentava anche un 
numero sproporzionatamente elevato di diverse variazioni genetiche 
APP rispetto ai cervelli sani. 7

Sono sicuro che molti di voi hanno seguito quella linea di logica, ma mi 
assicuro che sia completamente chiaro. Dicono che i migliori bugiardi 
siano quelli che stanno vicini



alla verità, quindi nel momento critico omettere un dettaglio 
cruciale o cambiare la storia.
In questo caso, ti impediscono di realizzare una verità 
importante.
I cervelli di quelli con Alzheimer hanno una composizione 
genetica diversa da quelli che non hanno la malattia. Se 
ultimamente non hai tenuto il passo con il campo della 
genetica, potresti semplicemente pensare di avere quello che 
hai. È il tuo destino genetico, giusto?
Tranne il fatto che i retrovirus rovinano tutto.
Sono virus RNA, quindi per integrarsi in un organismo basato 
sul DNA (tu!), Hanno bisogno di un certo enzima. Tale enzima 
è chiamato trascrittasi inversa (RT).
Il luogo principale che abbiamo mai visto RT è in presenza di 
un retrovirus.
Circa l'8 percento del genoma umano è costituito da retrovirus 
endogeni (ERV) che sono stati integrati nel nostro DNA. Questi 
ERV possono essere attivati   per esprimere se stessi e causare 
danni, ma per la maggior parte sono tenuti in silenzio dalla 
metilazione. Inoltre, di solito non sono competenti per la replica 
o trasmissibili. Pertanto, anche se hai molti ERV silenziati nel 
tuo genoma, probabilmente non ci sarà attività di trascrittasi 
inversa. Misurare l'espressione dell'attività della trascrittasi 
inversa è come Frank e Bernie Poiesz siano riusciti a isolare il 
primo retrovirus umano associato alla malattia, HTLV-1. 
Ricordo che Frank mi raccontava la storia di guardare il 
contatore Geiger mentre misuravano l'incorporazione di un tag
radioattivo che mostrava l'attività RT mentre cercavano di 
isolare HTLV-1. Di solito i conteggi in background sono meno 
di cento conteggi al minuto (cpm).
I loro cuori hanno corso una fatidica notte quando hanno visto il 
bancone sparare fino a mille cpm, dimostrando di essere sulla 
strada giusta.
Ma l'articolo non ti dice che la logica dell'uso dei farmaci per 
l'HIV nella malattia di Alzheimer è che la sovraespressione di 
RT indicherebbe l'attività di ERV o di altri retrovirus.



Dicono semplicemente, ehi, perché non usiamo quei farmaci per 
l'HIV che inibiscono la RT? Potremmo essere in grado di curare la 
malattia di Alzheimer e migliorare la vita di milioni di persone.
I retrovirus acquisiti, forse dai tessuti animali nei vaccini, potrebbero 
esprimere RT e ricombinarsi con ERV? Non vogliono che tu lo 
capisca. 
Perché se lo facessi, inizieresti a porre domande scomode.
Mi chiedo quanto tempo ci vorrà fino a quando gli scienziati che 
hanno riferito questi risultati si troveranno sotto attacco.

Plates

Ottenere il mio dottorato in biochimica e biologia molecolare presso 
la George Washington University nel 1991. Questo è durante la 
cerimonia del "cappuccio" e Frank, come mio sponsor, è 
direttamente dietro di me nelle sue vesti di dottorato.





Frank con Dan Stevens, un buon amico e disc jockey di radio locali 
con uno spettacolo mattutino. Solitamente apriva il suo programma 
dicendo: "Sono le cinque del mattino e so che Frank e Judy sono 
probabilmente in laboratorio a cercare di curare il cancro".
Io con la squadra di softball del campionato ho allenato a Fort Detrick
nel 1990.

L'edificio 567 era il luogo in cui avevamo il nostro laboratorio. Il 
laboratorio Bio-Safety Level 3 era all'angolo del terzo piano. Frank e 
io di solito ci correvamo su per le scale ogni mattina per essere i 
primi nel laboratorio. La grande struttura a sfera nota come "otto 
palle" parzialmente visibile dietro l'edificio è dove hanno gassato gli 
animali con agenti chimici e biologici. Dietro l'ottava palla c'era 
l'edificio dove testarono l'antrace.



Con alcuni dei miei colleghi, quando ho ricoperto il ruolo di 
direttore del Lab of AntiViral Drug Mechanisms presso il National 
Cancer Institute dal 1999 al 2001.
Nell'annunciare la mia nomina, il direttore ha affermato che ero 
"un virologo esperto con una serie di pubblicazioni importanti" e 
si aspettava che io continuassi la loro "tradizione di eccellenza". 
Penso di averlo fatto. 



Una veduta aerea della divisione Animal Farm a Fort Detrick.



L'ottava palla in cui un tempo gasavano gli animali con agenti 
chimici e biologici è ora elencata come un punto di riferimento 
storico e non può essere demolita.







Gran parte della ricerca sulla salute pubblica è stata condotta sotto 
il controllo militare.
Uomini e donne hanno entrambi svolto questo lavoro patriottico, 
ma mi chiedo se abbiamo veramente capito le forze che abbiamo 
scatenato attraverso l'uso del tessuto animale.
Kent era felice che, dato che il suo nome era stato prima, 
saremmo stati accantonati proprio accanto al famoso scienziato 
Stephen Hawking nella sezione Scienza. Che secchione!



Mio marito David e io.



Il fumettista Ben Garrison è stato oltraggiato dal trattamento 
australiano del Kent e ha disegnato questo cartone animato nel 
2018 per evidenziare l'ascesa della "cultura dell'annullamento" su 
molti argomenti importanti.





Il fumettista Ben Garrison è tornato con un altro cartone animato 
quando ha saputo del nostro nuovo libro. Rispetto le persone che 
non hanno paura dei bulli.
Quando a Kent fu proibito di parlare in Australia, minacciò di 
intrufolarsi nel paese con un travestimento e usando un nome falso. 
Fortunatamente, i suoi amici e la sua famiglia sono stati in grado di 
convincerlo ad abbandonare il piano.



Trovo che le spiegazioni migliori siano in genere le più semplici. Non 
dovremmo iniettare tessuto animale o tessuto fetale umano abortito 
nelle persone. Dovrebbe fermarsi ADESSO!

CAPITOLO SEI

The Blood Working Group e

il Cerus Boondoggle

Dopo il 22 luglio 2009, riuniti al National Cancer Institute, era come se 
la nostra ricerca avesse ora il sigillo ufficiale di approvazione, anche se 
tecnicamente stavamo ancora volando sotto il radar, poiché i nostri 
risultati non sarebbero stati pubblicati fino a ottobre.

Tra le prime telefonate che io e Frank abbiamo ricevuto dopo che il 
documento è stato pubblicato l'8 ottobre 2009, c'erano Michael Busch 
del Blood Systems Research Institute di San Francisco e Simone 
Glynn, che era a capo del National Heart, Lung e Blood Institute.



Il Blood Systems Research Institute è un'organizzazione curiosa. 
Elenca come suoi finanziatori il National Institutes of Health, la Food
and Drug Administration degli Stati Uniti e la US Army Medical
Research e

Comando materiale. È ospitato fisicamente nei Blood Center of the 
Pacific di San Francisco. I suoi collaboratori includono l'Università 
della California, San Francisco; Ospedale pediatrico di Oakland; il 
dipartimento veterano degli Stati Uniti
Affari; la croce rossa americana; e il servizio nazionale del sangue 
sudafricano. Ha anche numerose collaborazioni aziendali, tra cui 
Cerus, Roche e Abbott Laboratories.

Il National Heart, Lung, and Blood Institute è un po 'meno opaco. È 
semplicemente la terza più grande divisione del National Institutes of 
Health ed è situata a Bethesda, nel Maryland.
Il piano era relativamente semplice per valutare la minaccia all'apporto 
di sangue e come risolvere eventuali problemi che abbiamo scoperto. 
Lo faremmo in tre fasi.

Il primo è stato quello di progettare primer in grado di rilevare XMRV 
con un test PCR accurato, rapido ed economico. Inoltre, dovevamo 
sviluppare un test sierologico per rilevare gli anticorpi, il tipo di test che 
aveva scoperto l'infezione da HIV di Magic Johnson due decenni 
prima.

La seconda fase è stata quella di verificare l'accuratezza dei test che 
abbiamo sviluppato su campioni naturali prelevati da pazienti positivi 
noti dello studio originale.
Il terzo era fare una prova in cieco con i test diagnostici per 
determinare la loro sensibilità e specificità. Non volevamo 
diagnosticare erroneamente una persona infetta come non infetta e 
viceversa.
Gli anticorpi che abbiamo usato nel nostro test sierologico pubblicato 
nel nostro articolo di Science erano eccellenti per il rilevamento di 
XMRV e lo sono ancora oggi.
È stato l'unico test che ha rilevato accuratamente tutti i membri della 
famiglia XMRV. Sarebbe bastato, se davvero ci stessimo provando



determinare se ci fosse stata esposizione a XMRV.

A titolo di paragone, Magic Johnson non ha mai avuto l'HIV infettivo
isolato dal suo sistema. Il suo esame del sangue ha mostrato anticorpi 
anti-HIV, il che significa che era stato esposto al retrovirus e ci si 
poteva aspettare che sviluppasse l'AIDS
e muori da esso.

Ecco perché è stato importante iniziare con gli antiretrovirali così 
presto. Hanno silenziato l'espressione del virus, che è il modo in cui il 
sistema immunitario viene danneggiato.

Ma non credo che i responsabili fossero semplicemente interessati 
ad avere un test affidabile. C'erano troppi altri fattori in gioco.
XMRV era pronto per essere molto più grande dell'HIV.
Quando a Magic Johnson fu diagnosticata nel 1991, si stima che un 
milione di americani fossero infetti dall'HIV. La nostra ricerca ha 
mostrato 3,75 il percento della popolazione portava questo virus. 
Lo studio multicentrico del professor Ian Lipkin della Columbia 
University e il suo successivo studio con il Dr.Montoya della Stanford 
University ha mostrato che circa il 6 percento della popolazione 
portava il virus. 
Il ricercatore pluripremiato Lasker Harvey Alter e il suo collega Shyh-
Ching Lo hanno riscontrato che il 6,6 percento dei controlli salutari 
sono positivi per XMRV e membri correlati. Siamo stati dal lato 
conservatore nella stima delle dimensioni di questa epidemia. 

Se prendi questi numeri come un intervallo, ci sono da qualche parte 
tra dieci e venti milioni di americani che trasportano alcune varianti 
della famiglia di virus XMRV.

Credo che la lezione dell'HIV-AIDS sia che quando c'è una minaccia 
per una singola persona o gruppo, è una minaccia per tutti noi.



L'errore che abbiamo commesso nell'HIV-AIDS è stato quello di 
guardare da una posizione di superiorità morale sulla popolazione gay 
e tossicodipendente, invece di vedere il problema come uno per 
l'intera famiglia umana. Ciò che colpisce uno riguarda tutti noi. Questa 
non è semplicemente una prospettiva spirituale, ma fondata su una 
solida scienza. Anche la spruzzatura di pesticidi sulle piante per 
uccidere gli insetti può danneggiare molti altri esseri viventi, inclusi gli 
umani.
Alcuni potrebbero criticare il nostro approccio, ma non ha senso che 
gli XMRV siano collegati esclusivamente con ME / CFS e cancro alla 
prostata. Non era quello che suggerivano i dati di tre anni di studi sulla 
famiglia, e non era quello che avevamo appreso sui retrovirus. Il virus 
era stato scoperto per la prima volta nel tessuto del cancro alla 
prostata. L'ultima volta che ho controllato, le donne non hanno 
prostate. Ecco perché eravamo così concentrati sugli studi di famiglia 
e sui modelli di
malattia in quei gruppi. Siamo rimasti sorpresi di trovare l'autismo nei 
bambini delle madri affette da ME / CFS?
Non avremmo previsto questi risultati all'inizio. Ma una volta che i dati 
lo hanno suggerito, la patologia ha avuto molto senso per noi.
Per l'amor di Dio, per decenni abbiamo consigliato alle donne in 
gravidanza infette dall'HIV di mettere immediatamente i loro bambini 
in trattamento con farmaci antiretrovirali prima di qualsiasi 
immunizzazione per paura che un vaccino potesse scatenare l'AIDS 
in piena regola. Al virus piaceva nascondersi nei monociti, nelle 
cellule B e T del sistema immunitario, esattamente quelle cellule che 
una vaccinazione stimolerebbe.
Questa non era scienza missilistica.
Tutto ciò che dicevamo era se questa bomba a orologeria fosse già in 
una buona percentuale della popolazione, non volevamo scatenare 
un'esplosione di malattie neuroimmuni e cancro con una 
vaccinazione.
Nel 2010, è stato stimato che il costo per testare un paziente per l'HIV 
era di circa ventidue dollari. A quel tempo, si stima che circa 
trentaquattro milioni di persone siano state contagiate dall'HIV



il mondo. Ognuno di loro ha richiesto un esame del sangue. Ciò 
significava centinaia di milioni di dollari per chiunque possedesse il 
diritto al test.
Supponiamo che il 4 percento circa degli Stati Uniti sia stato infettato 
da XMRV nel 2010, poco dopo la pubblicazione della nostra ricerca. 
Sono dodici milioni di americani. Se lo considerassimo in termini di 
popolazione mondiale in quel momento, significava che da qualche 
parte circa 275 milioni di persone in tutto il mondo erano infettate da 
XMRV.
Un esame del sangue efficace per XMRV non varrebbe centinaia di 
milioni di dollari.
Ne varrebbero miliardi.
Probabilmente non sarete sorpresi di apprendere che Frank ed io 
eravamo gli unici inventori di XMRV insieme ai nostri istituti di ricerca in 
una domanda di brevetto datata 6 aprile 2010, per "Ceppi di virus 
xenotropico legato alla leucemia murina e metodi per la rilevazione di 
essi, "E ha ricevuto la domanda di brevetto numero 20110311484.

L'abstract della nostra applicazione affermava:

Sono forniti nuovi ceppi del virus correlato al virus della leucemia 
murina xenotropica (XMRV), o polinucleotidi o loro polipeptidi. Nel 
presente documento sono identificati cambiamenti di acido nucleico o 
cambiamenti di aminoacidi identificati in ceppi XMRV isolati da 
soggetti. Sono anche previsti metodi per rilevare tali ceppi XMRV 
basati almeno in parte sui cambiamenti di acido nucleico identificati o 
cambiamenti di aminoacidi. 1

Un paio di cose sono importanti per te da notare. Come puoi dire, ci 
riferiamo distintamente al fatto che ci sono più ceppi di XMRV e 
abbiamo isolato questi ceppi da pazienti reali. Fin dall'inizio, i nostri 
dati nel documento scientifico del 2009 suggerivano che ci fossero più 
ceppi. Abbiamo anche isolato i ceppi varianti dai pazienti reali, non



come altri che hanno usato VP62, un clone virale molecolare come 
sostituto del virus reale.
Dopo che la nostra ricerca è stata pubblicata nell'ottobre del 2009, 
sono stato sommerso dalle telefonate.
Molti provenivano da pazienti con ME / CFS che volevano sapere 
cosa significasse per la loro malattia, alcuni provenivano da medici 
che pensavano che avremmo finalmente trovato l'ultimo pezzo del 
puzzle per molti dei loro pazienti, e uno era di Cerus, un'azienda a 
Concord, in California.
Ricordo che fu uno dei vicepresidenti della compagnia, la dott.ssa 
Lily Lin, a parlare al telefono con me. È rimasta colpita dal 
documento e ha detto che si è integrata con alcuni studi che stavano 
facendo sulla decontaminazione delle minacce retrovirali
all'approvvigionamento di sangue. E, cosa ancora più importante, 
credeva che la sua azienda avesse una tecnologia, il sistema 
INTERCEPT, in grado di neutralizzare in modo sicuro qualsiasi virus 
RNA, compresi i retrovirus, che potrebbe essere presente in un 
campione di sangue.
Non è stato perso per noi, data la nostra esperienza con l'HIV, ma 
se è possibile decontaminare facilmente e in modo affidabile 
qualsiasi donazione di sangue che è arrivata, probabilmente non è 
necessario un test. Il valore di un test potrebbe essere inferiore se si 
potesse semplicemente scegliere di decontaminare tutto il sangue.
Ho fatto una presentazione a Lily in un bar vicino alla sede 
dell'azienda, mostrando i dati delle proteine   virali espresse e gli 
anticorpi prodotti e mostrando che avevamo più di una semplice 
sequenza genetica incompleta. Mi ha riportato a ciò che Robert 
Silverman della Cleveland Clinic mi aveva detto quando abbiamo 
iniziato a condividere i risultati.
"Spero che tu possa ottenere una risposta immunitaria", ha detto. 
"Perché abbiamo fatto migliaia di campioni e sono tutti negativi." 
Certo, erano negativi, perché stava usando il suo clone molecolare 
del virus Frankenstein cucito insieme, chiamato VP62, che non è 
mai esistito in un vero essere umano.



L'analisi del sangue di Abbott non ha funzionato perché non stava 
rilevando le sequenze che erano state isolate da un essere umano o 
non riconosceva la possibilità di un epitopo conformazionale. Se hai 
una sequenza sbagliata, la proteina corrispondente non si piegherà 
nella forma rilevata dal nostro test sierologico originale. (Sì, parleremo 
del perché non usi mai un clone molecolare infettivo quando studi i 
virus nel prossimo capitolo. Quindi, quello che abbiamo fatto con 
Cerus è stato più o meno esattamente quello che avevo fatto a 
Upjohn trent'anni prima. Abbiamo semplicemente inviato campioni di 
sangue da individui infetti da XMRV. Userebbero il loro INTERCETTO
tecnologia su di esso, quindi inviarlo a noi per vedere se il sangue era 
ora privo di XMRV infettivo. La tecnologia Cerus ha funzionato 
magnificamente.
All'epoca in cui fui licenziato dal Whittemore-Peterson Institute, il mio 
laboratorio stava lavorando a uno studio con Cerus che stava 
esaminando pazienti dell'Ospedale pediatrico di Oakland che avevano 
ricevuto più trasfusioni di sangue. Se i retrovirus erano presenti 
nell'afflusso di sangue, significava che avremmo trovato un tasso più 
elevato di XMRV nei bambini trasfusi rispetto a qualsiasi dei nostri 
gruppi di controllo.
Non sono riuscito a completare lo studio a causa del licenziamento e 
della rimozione dei dati dal mio ufficio. Ma l'insieme preliminare di dati 
di quei bambini ha mostrato un tasso di infezione di circa l'8 percento. 
Non ho mai visto i risultati pubblicati di quello studio e sospetto che 
fosse semplicemente archiviato in un cassetto per essere dimenticato 
o, peggio ancora, distrutto. L'8% era significativamente più alto del 
3,75
il percento che avevamo trovato nel nostro documento scientifico 
originale, o il 6 percento che Lipkin trovò nel suo studio multicentrico, 
o il 6,6 percento che Harvey Alter e Shyh-Ching Lo trovarono nel loro 
studio di conferma del nostro lavoro.
Il 29 marzo 2011, ho presentato le nostre scoperte su XMRV alla New 
York Academy of Sciences. Alla fine, ho notato i miei cinque punti 
principali come:
1. I dati suggeriscono che esistono diversi ceppi di gamma-retrovirus 
che possono infettare l'uomo.



I 2-Test che catturano la variazione di questi virus nell'afflusso di 
sangue sono i migliori, vale a dire sierologia e trasmissione.
1-Cerus Technologies può inattivare i ceppi di XMRV / HGRV 
nei componenti del sangue.
Le 2-nuove associazioni di malattie comprendono la leucemia, il 
linfoma e il disturbo ematico piastrinico / megacariocitario ITP.
3-Abbiamo bisogno di un sequenziamento più completo.

Penso che sia chiaro che mentre abbiamo avuto pochi problemi 
a discutere del rischio per la salute pubblica suggerito dai dati, 
abbiamo avuto anche poca esitazione nel suggerire soluzioni 
supportate dalla nostra collaborazione. Cerus aveva un ottimo 
prodotto che avrebbe affrontato la minaccia all'apporto di 
sangue.

L'unico problema, mi sono reso conto molto più tardi, era che il 
governo non voleva ammettere che c'era stata una minaccia 
all'approvvigionamento di sangue. La nostra scoperta dell'8% di 
XMRV nei bambini che avevano ricevuto trasfusioni multiple 
attraverso l'Ospedale pediatrico di Oakland ha lasciato intendere 
un'enorme responsabilità legale per le banche del sangue. 
Ciò valeva anche per le agenzie governative, che avevano 
verificato la sicurezza di quelle banche del sangue e dell'afflusso 
di sangue in generale al pubblico.

"I responsabili delle agenzie sono spaventati a morte dal modo in cui 
la popolazione di pazienti reagirà se XMRV funzionerà". Questa è 
una citazione diretta dal noto ME / CFS

sito web del paziente Phoenix Rising. Secondo quanto riferito da un 
membro del forum, l'11 settembre 2010 è stato affermato da Suzanne
Vernon, direttrice scientifica della Chronic Fatigue Immune 
Dysfunction Syndrome Association of America (CFIDS). Ciò sarebbe 
avvenuto in una discussione tra il membro del forum, Suzanne
Vernon e



sostenere Cort Johnson durante una pausa alla OFFERTA del 
2010 della Conferenza sull'educazione del paziente nello Utah, 
nell'atrio del centro di Salt Lake City, nell'Hilton.
Il membro del forum, identificato come "CBS", un membro senior 
del forum Phoenix Rising con più di 1.400 post in quel momento, 
ha aggiunto: "Ho lottato [con] quello che avrei dovuto fare con 
questo per quasi sei mesi.
Suzanne Vernon ha detto questo durante una conversazione 
che stava avendo con me e Cort. In qualche modo lo ha 
interferito. Nessun bisogno reale, né molto seguito. Ha detto che 
non dovrebbe essere ripetuto. Eppure mi chiedevo perché mai 
avrebbe detto qualcosa del genere a qualcuno che aveva 
appena incontrato. ” 2
Includo questo account per rafforzare i miei sentimenti secondo 
cui le persone con le quali non avevo alcun legame credevano 
che il nostro governo federale non volesse che XMRV 
funzionasse.
E perchè no?
Bene, come ho detto prima, sarebbe un'enorme responsabilità 
per il governo degli Stati Uniti.
Anche se non ho potuto attestare personalmente che Suzanne
Vernon avesse fatto quei commenti nel settembre del 2010, a 
meno di un anno dalla nostra pubblicazione su Science, 
osservavo anche un comportamento insolito tra i ricercatori 
governativi e aziendali.
Perché Suzanne Vernon avrebbe potuto riferire l'11 settembre 
2010 che i responsabili dell'agenzia erano preoccupati per il 
fatto che XMRV funzionasse? Forse perché il 7 e 8 settembre 
2010 si è svolto il Primo Workshop internazionale su XMRV e ci 
sono state molte ricerche a supporto delle nostre scoperte.
Maureen Hanson della Cornell University ha presentato un 
abstract intitolato
"XMRV nella sindrome da affaticamento cronico: uno studio 
pilota", che ha esaminato dieci soggetti con CFS grave, dieci 
che erano "guariti" e dieci



controlli. Dr. B.
P. Danielson della Baylor University ha contribuito "Infezione XMRV di 
pazienti affetti da carcinoma della prostata dagli Stati Uniti del sud e 
analisi dei possibili correlati di infezione". Dall'università Emory sono 
arrivate ulteriori prove di XMRV nel carcinoma prostatico, come 
documentato nel loro astratto "Varianti XMRV nel carcinoma prostatico 
clinico". La Cleveland Clinic e Robert Silverman hanno presentato due 
abstract: "Presenza di RNA XMRV nelle urine di pazienti con carcinoma 
prostatico" e "Infezione XMRV induce geni ospiti che regolano 
l'infiammazione e la fisiologia cellulare". Paul Cheney, che sarebbe 
andato a lavorare con Jeff Bradstreet fino alla sua misteriosa morte, ha 
presentato un documento positivo intitolato "Rilevazione XMRV in una 
pratica nazionale specializzata nella sindrome da affaticamento cronico 
(CFS)".
Un risultato preoccupante è venuto da un documento presentato che 
era una collaborazione tra Emory University, Cleveland Clinic e Abbott 
Laboratories.
Il loro abstract, "XMRV induce una infezione cronica replicativa nel 
tessuto macaco di Rhesus ma non nel sangue", ha raccontato una 
storia orribile, sia per i malati che per i ricercatori che tentano di dare un 
senso a tutto. Hanno scoperto che il virus è scomparso relativamente 
rapidamente dal sangue ma si sarebbe replicato a livelli rilevabili su 
qualsiasi stimolazione immunitaria, ad esempio da un vaccino.
In altre parole, una vaccinazione potrebbe risvegliare un mostro 
addormentato.
Questo era lo scenario che avevo pubblicamente suggerito poco dopo 
la pubblicazione del nostro lavoro.
Vincitore del premio Lasker per la sua scoperta del virus dell'epatite C, 
Dr.
Harvey Alter, è stato finalmente in grado di parlare del suo documento a 
lungo ritardato che era stato finalmente pubblicato negli Atti della 
National Academy of Sciences. Ha scritto:
Abbiamo trovato sequenze di geni gag simili a MLV in 32 su 37 pazienti 
(86,5%) rispetto a solo 3 su 44 (6,8%) donatori di sangue volontari sani. 
. . 



. Nessuna evidenza di contaminazione con DNA di topo è stata 
rilevata nel sistema di analisi PCR o in uno qualsiasi dei campioni 
clinici.

Sette su 8 pazienti positivi per il vomito erano di nuovo positivi in   un 
campione ottenuto circa 15 anni dopo. 3
Pensavo che l'abstract più controverso sarebbe stato quello con cui 
avevo lavorato con Frank Ruscetti con il titolo "Detection of Infectious
XMRV in the Peripheral Blood of Children". Abbiamo scritto:
[A] n la comprensione del tasso di infezione da XMRV nei bambini 
può essere particolarmente utile, dato che 1 su 100 bambini negli 
Stati Uniti sono diagnosticati con disturbi neuro-immunitari, tra cui il 
disturbo dello spettro autistico (ASD) e che i CFS e i disturbi 
neuroimmuni dell'infanzia condividono cliniche comuni caratteristiche 
tra cui disregolazione immunitaria, aumento dell'espressione di 
citochine e chemochine pro-infiammatorie e infezioni microbiche 
croniche attive.
XMRV è stato rilevato nel 55% dei 66 casi di gruppi familiari di 11 
stati.

Il sequenziamento dei prodotti PCR di gag ed env ha confermato 
XMRV. La fascia d'età dei bambini infetti era di 2-18 anni. 17 dei 
bambini (inclusi i gemelli identici) erano positivi per XMRV (58%) e 20 
dei 37 genitori (54%) erano positivi per XMRV. 14 di 17 bambini 
autistici erano positivi per XMRV (82%). 4
Sarebbe dovuta essere la bomba.

Non solo dicevamo di aver trovato un patogeno responsabile della 
cascata di disfunzione immunitaria che ha provocato ME / CFS, ma 
che questa stessa famiglia di retrovirus potrebbe aver dato alla luce 
anche l'epidemia di autismo. La terribile lezione dell'epidemia di HIV-
AIDS è che non ci sono "deplorevoli"
tra di noi. Siamo tutti connessi e se qualcuno di noi soffre, quel dolore 
alla fine raggiungerà tutti.



Ma non sono stati i bambini, le famiglie sofferenti o l'autismo ad 
attirare l'attenzione del Dr. Francis Collins, capo del National 
Institutes of Health.

Collins si preoccupava per l'afflusso di sangue.
Collins ha partecipato all'apertura della sessione, tenutasi presso 
l'Auditorium Masur nell'edificio principale del National Institutes of 
Health, con sede a Bethesda, nel Maryland. Rimase in ascolto per 
un po ', poi se ne andò. È riapparso il secondo giorno per ascoltare il 
mio discorso. Avremmo messo insieme un abstract intitolato
"Rilevazione di XMRV infettivi nel sangue periferico della sindrome 
da affaticamento cronico Pazienti nel Regno Unito", che ha attirato 
seria attenzione.

L'Inghilterra è stata uno degli epicentri di ME / CFS e ho sentito un 
forte senso di responsabilità nei loro confronti per il supporto che 
avevano sempre dato i nostri sforzi. L'indagine che avevamo messo 
insieme nel Regno Unito era stata drammatica, coinvolgendo quasi 
cinquanta pazienti, organizzando corse in auto per le persone ai 
centri di prelievo di sangue nelle chiese, o anche alcuni dei pazienti 
che ricevevano visite dai flebotomisti nelle loro case per ottenere un 
campione .

Pensavamo che lo studio nel Regno Unito fosse un tour de force 
della ricerca scientifica, soprattutto perché i campioni non sono stati 
prelevati o elaborati in un laboratorio.
Sono stati trasformati in chiese e case, eliminando sostanzialmente 
qualsiasi possibilità di contaminazione. I nostri risultati erano simili a 
quelli che avevamo precedentemente riportato tra i malati di malattia 
e anche i controlli erano in linea con i risultati precedenti di circa il 4 
percento in controlli sani.

Mi sentivo come se tutti nell'auditorium si girassero a guardare 
Francis Collins quando alzò una mano per porre una domanda.
"Sì?" Ho detto, il cuore mi batteva forte.



"Dove hai ottenuto i controlli positivi al 4%?" Chiese Collins.
"L'apporto di sangue nel Regno Unito", ho spiegato, osservando che 
avevamo anche ottenuto cinquanta o sessanta ulteriori controlli 
positivi, età e sesso abbinati al Regno Unito
Pazienti ME / CFS.

Penso che sia stato il momento in cui Collins ha deciso di chiamare il 
Dr. Tony Fauci, capo del National Institute of Allergy and Infectious
Disease (NIAID). Infine, questi pazienti sofferenti non sarebbero più 
considerati pazzi e avrebbero negato lo stesso tipo di terapie che 
avevano posto fine alla minaccia dell'HIV-AIDS. Ma non sapevo che il 
dottor Fauci non intendeva lasciare che ciò accadesse. Che cosa ha 
fatto Fauci? Ha chiamato il dott. Ian Lipkin per condurre questo studio 
di validazione.

Il dottor Ian Lipkin della Columbia University, il grande debunker, che 
aveva partecipato a un episodio simile vergognoso contro un dottore 
che ora conosco bene, il dottor Andrew Wakefield. Secondo la mia 
valutazione, il dottor Wakefield è il nostro più grande martire 
scientifico, per i suoi sospetti iniziali espressi in una serie di casi clinici 
per The Lancet, di una connessione tra il colpo MMR (morbillo-
parotite-rosolia) e lo sviluppo di problemi gastrointestinali e autismo .
Quando ho incontrato il mio avvocato Mike Hugo, ha detto: "Potrebbe 
sembrare un po 'strano, ma ho un'espressione per quello che penso ti 
sia successo."
"Cos'è quello?" Ho chiesto.
"Sei stato Wakefielded."

Ho riso. "Conosco Andy." Avevamo parlato a lungo di uno studio che 
avevamo fatto cercando un'associazione di XMRV con ITP, in 
collaborazione con il Dr. James Bussels di New York City. (ITP è la 
porpora trombocitopenica idiopatica, un disturbo che può portare a 
lividi facili ed eccessivi e si pensa che derivi da bassi livelli di piastrine 
che aiutano con la coagulazione del sangue.



ITP è un effetto collaterale riconosciuto da CDC di MMR. Abbiamo 
trovato prove di ITP nel 30 percento dei circa sessanta campioni di 

pazienti che abbiamo testato con il nostro test sierologico. È 
interessante notare che non vi era alcuna correlazione con la fatica.)

Ho pensato di parlare con il capo del National Institutes of Health 
di una soluzione alla nostra più grande crisi sanitaria poiché 
l'epidemia di HIV-AIDS era il momento in cui la scienza avrebbe 
adempiuto al suo più importante dovere nei confronti del pubblico.
Invece, Collins mi stava organizzando con Lipkin, lo stesso uomo 
che aveva fatto il dottor Andrew Wakefield a Wakefield. E a 
guardare tutto sarebbe Tony Fauci, capo dell'Istituto nazionale per 
le allergie e le malattie infettive, e il capo di Kuan-Teh Jeang, 
direttore della rivista Retrovirology, che alla fine sarebbe morto 
anche in circostanze misteriose, proprio come il mio amico, Jeff 
Bradstreet.

Non ho mai realizzato che la ricerca scientifica e medica potesse 
essere così pericolosa per la salute di una persona.
Quel primo incontro con il Dr. Ian Lipkin della Columbia University
il 4 novembre 2010, apparentemente ha progettato uno studio 
multicentrico per confermare le nostre scoperte su XMRV e ME / 
CFS.

Se così fosse, perché erano presenti membri del gruppo di lavoro 
scientifico Blood XMRV (chiamato gruppo di lavoro sul sangue)? 
Persone come John Coffin; Simone Glynn della National Heart, 
Lung, and Blood Association; e Susanne Vernon, ex veterana dei 
Centers for Disease Control, che solo due mesi prima aveva 
dichiarato che quegli stessi capi agenzia erano
"Spaventato a morte" dell'associazione XMRV con ME / CFS. 
Cosa ci facevano lì? Il Blood XMRV SWRG AKA "Blood Working
Group" non ha nulla a che fare con l'associazione di XMRV con 
ME / CFS!
Penso che qualcuno molto in alto abbia deciso che XMRV e 
l'intero problema dovessero andare via, e avevano riunito il team 
per farlo accadere.



L'assassinio era stato pianificato e io ero l'unico nel gruppo a non 
saperlo.
Se non ci fosse stato nessuno sforzo per controllare la discussione 
su XMRV e ME / CFS e una miriade di altre malattie, ecco come 
penso le cose
sarebbe andato.
Nell'ottobre del 2009, abbiamo pubblicato i nostri risultati sulla rivista 
Science.

In una riunione del 10 novembre 2009, il Dr. Gary Owens del
L'Università della Virginia ci ha detto che aveva confermato l'XMRV-
2 nel tessuto cardiaco. Ora abbiamo alcuni problemi cardiaci 
collegati a quella famiglia di retrovirus.
In una riunione chiusa a Zagabria, in Croazia, il 25 e 26 maggio 
2010, il Dr.
Harvey Alter ha confermato i nostri risultati come riportato in una 
rivista olandese sulla salute. Una citazione diretta dall'articolo 
afferma:

La FDA e il NIH hanno confermato in modo indipendente i risultati 
XMRV pubblicati su Science, ottobre [2009]. La conferma è stata 
rilasciata dal Dr. Harvey Alter del NIH
durante un seminario chiuso sulla trasfusione di sangue tenutosi a 
Zagabria dal 25 al 26 maggio. . . L'associazione con la CFS è molto 
forte, ma la causalità non è stata dimostrata. XMRV e MLV correlati 
sono nella fornitura di donatori con una prevalenza del 3% e 7%. 
Noi (FDA e NIH) abbiamo confermato in modo indipendente i 
risultati del gruppo Lombardi. 5

Praticamente suona come un gioco finito, no? Hai un ricercatore 
pluripremiato che lavora con un team che comprende scienziati 
della Food and Drug Administration e del National Institutes of 
Health, e confermano il tuo lavoro. Inoltre, trovano tra il 3% e il 7
percento della popolazione infettata da questo virus o dai suoi 
familiari.



Tempo di agire e mettersi al lavoro per risolvere il problema, giusto? 
No, è qui che credo che sia iniziato il sabotaggio.
Penso che sia stato quando si sono resi conto di avere un 
rifornimento di sangue insicuro, hanno danneggiato molte persone e 
ci sarebbero state enormi responsabilità per le banche del sangue e 
le agenzie governative quando queste informazioni sarebbero state 
rivelate.
Il sabotaggio è stato fatto usando il clone molecolare infettivo sintetico 
di Robert Silverman come riferimento per il virus e portandomi fuori 
dall'equazione. Nella seconda fase del gruppo di lavoro sul sangue, 
ero stato quello che accecava i campioni, quindi i ricercatori non 
sapevano quali campioni erano positivi e quali negativi.
Ricorda, avremmo dovuto presentare un test diagnostico PCR rapido 
ed economico nel gruppo di lavoro del sangue. E la verità era, come 
previsto, che i ricercatori di Switzer e CDC non stavano ottenendo 
buoni risultati dalla PCR basata sul clone di Frankenstein VP62. Mi 
sono reso conto che il problema era probabilmente che gli isolati 
naturali di XMRV nelle persone infette erano generalmente latenti / 
silenziosi. Solo nei pazienti più malati è stato possibile rilevare XMRV 
nel sangue. Questo era stato il nostro lavoro fondamentale nella 
latenza dell'HIV. Vedete, la maggior parte dei retrovirus contengono 
molte coppie di citosina / guanina, CpG nei promotori.
Ciò significa che l'interruttore on / off degli XMRV è spento e il virus è 
stato silenziato dall'aggiunta di gruppi metilici e non sarebbe stato 
rilevato in un test PCR di 30 secondi. Il fatto che l'XMRV su 
interruttore / promotore fosse una molecola altamente metilata era 
fondamentale. La maggior parte degli altri virus non ha così tante 
coppie CpG nell'interruttore on / off. Sono più facili da separare. 
Questo fatto potrebbe andare perso per il grande pubblico, ma ogni 
virologo degno della sua laurea sapeva cosa significasse. Una PCR 
rapida e sporca non rivelerebbe mai i segreti di questo virus e 
sarebbe quindi un contaminatore silenzioso dell'afflusso di sangue.
Quando ho fornito questa spiegazione alla conferenza di Ottawa del 
22 settembre 2011 in cui mi sono schierato contro John Coffin, ho 
avuto così tante



la gente viene da me e dice: "È geniale! Questo spiega 
perfettamente i dati. "
Lasciami dire di nuovo.
XMRV è strettamente legato con alti livelli di citosina e guanina in 
una configurazione che è difficile da rilevare per un tipico test 
PCR. La tipica procedura di denaturazione di trenta secondi di un 
tipico test PCR non è sufficiente per separare queste molecole e 
rivelare i loro segreti.
Avevamo bisogno di trovare un altro modo per testare questo 
virus o semplicemente usare la tecnologia Cerus INTERCEPT per 
decontaminare l'afflusso di sangue. Ma il semplice fatto era che la 
pubblicazione di Science del 22 settembre 2011 del gruppo di 
lavoro sul sangue sarebbe stata utilizzata per scartare 
l'associazione di XMRV a ME / CFS, non per discutere della 
contaminazione dell'afflusso di sangue, che in effetti era l'unica 
missione del Blood XMRV SWRG.

Questi "funzionari pubblici spaventati a morte", per usare le parole di 
Suzanne Vernon, non avrebbero aspettato più di un anno per lo 
spettacolo ufficiale di debunking di Lipkin.
Avrebbero pubblicato in modo fraudolento i risultati del gruppo di 
lavoro sul sangue per tagliarmi la gola e sperare di morire 
dissanguato sul pavimento.
Come va per una tempesta perfetta?
Il mio datore di lavoro, l'Istituto Whittemore-Peterson dell'Università 
del Nevada, Reno, è stato finanziato dalle proprietà immobiliari della 
famiglia Whittemore. La recessione aveva devastato le loro finanze, 
poiché aveva molti grandi proprietari terrieri ed erano fiduciosi che 
avremmo escogitato un test PCR per l'afflusso di sangue. Ciò 
avrebbe fatto miracoli per il loro quadro finanziario e per le persone 
da cui avevano preso in prestito denaro. Poteva valere miliardi di 
dollari.
Ma lì stavo dicendo che qualsiasi test PCR o test sierologico basato 
sul clone VP62 era inutile, incluso quello della loro azienda



VIPDx stava vendendo. Abbott aveva concesso in licenza quel clone di 
Silverman e si aspettava che valesse miliardi di dollari. È per questo 
che Silverman ha continuato a spingere VP62, anche quando è 
diventato chiaro che non era la sequenza di XMRV, o addirittura un 
modello utile?
Dall'altro lato c'era un istituto di sanità pubblica, alla disperata ricerca 
di un debuging di XMRV, che li ha assolti da miliardi di dollari di 
potenziale responsabilità legale.
E invece di sostenere la causa dell'establishment, stavo dicendo che 
no, gli XMRV sono reali e probabilmente sono responsabili di molte 
condizioni di salute e in molti casi erano probabilmente trasmessi 
attraverso l'afflusso di sangue.

Dico sempre che la scienza non ha un lato. Si tratta solo di verità. Ma 
questo non tiene conto del nostro mondo moderno e di come sia 
scienza corrotta.

Da un lato c'erano scienziati che avevano aperto un'area di indagine, 
ma avevano la sequenza sbagliata per il virus e i loro test erano inutili.
Dall'altro c'era l'istituto di sanità pubblica, che voleva semplicemente 
che tutto andasse via.
E sono stato io a dire di sì, c'è qualcosa qui, ma non l'abbiamo ancora 
inchiodato. Ma quando lo scopriremo, sarà più grande di quanto 
chiunque possa immaginare.
Quanto è andato male?
Peggio di quanto tu possa immaginare.

Ho ricevuto una telefonata da Michael Busch il 31 agosto 2011, che mi 
diceva che dovevo finire le modifiche finali del documento riportando i 
risultati del gruppo di lavoro sul sangue una settimana dopo (il martedì 
dopo la Festa del Lavoro) perché quello era l'ultimo giorno se doveva 
essere pubblicato da Science il 22 settembre e ora si sarebbe intitolato 
"Failure to Confirm



XMRV / MLVs nel sangue dei pazienti con sindrome da affaticamento 
cronico: uno studio multi-laboratorio. "

Ero enormemente frustrato e arrabbiato.
Il gruppo di lavoro sul sangue è stato incaricato di scoprire se una 
PCR o un test sierologico rapido ed economico potesse essere 
sviluppato per l'apporto di sangue.
Se avessero voluto scrivere — non eravamo riusciti a sviluppare un 
test accurato per l'afflusso di sangue — per me andava bene. Questo 
era accurato. E ho pensato di poter spiegare quel fallimento in un 
modo che ha reso scientifico
senso.

Il titolo suggeriva che avevamo fatto uno studio di associazione, cosa 
che non avevamo fatto.
C'erano solo quindici pazienti nel campione del gruppo di lavoro sul 
sangue. Quello non era uno studio di associazione.
Mi è stato dato un solo giorno per approvare il documento come 
scritto, e come scritto era semplicemente una frode.

Questa non era scienza. Era pura politica.
Ecco l'e-mail che ho inviato a Simone Glynn il 31 agosto 2011, alle 
20:24, PDT, dello stesso giorno. Se questa era pura politica, sono 
sicuro che accetti di non essere un diplomatico. Ma sono un 
combattente. Ho scritto a Simone in risposta alla sua richiesta di 
approvare il documento come scritto in un solo giorno per avere una 
registrazione di ciò che veniva fatto:
È impossibile.

Ho i dati protetti IRB a cui non posso accedere fino al 6 °. L'ho detto a 
Graham ieri e ha indicato che andava bene. Date le complessità e i 
limiti di questo studio, molti dei quali non sono stati riconosciuti al 
momento in cui è stato concordato il progetto sperimentale 
(imperfetto). Avere un giorno per concordare un manoscritto, una 
vacanza a quello,



è totalmente inaccettabile. Questa NON è una buona scienza o il 
processo appropriato. Qual è la corsa?
Paura della verità ??? Quanti di questi virus sono stati introdotti nella 
popolazione umana e ora stanno minacciando molto di più 
dell'afflusso di sangue ??? Perché alcuni lo dichiararono 
"impossibile" 40 anni fa e JC [John Coffin] stesso era il più rumoroso 
??
Quanti XMRV ??

Lo invierò solo a Simone e Frank perché renderò questa corsa un 
incubo di pubbliche relazioni per l'intero governo degli Stati Uniti. Ho 
dati di integrazione e varianti di molti nuovi ceppi !! Quei SOB 
arroganti li hanno introdotti negli umani e ora stanno cercando di 
nasconderlo ??

E poi pedigree i negativi con un taglio così alto da non trovare una 
donna volenterosa in una casa di puttana ?? Mi chiedo se qualcuno 
ascolterà una mia conferenza stampa ??
Chiedere quanti nuovi ricombinanti dai vaccini? Dagli operai di 
laboratorio ?? I medici? Il primo retrovirus umano contagioso mai 
???? Diffuso come micoplasma ?? Ma stai scherzando???
È successo una volta !!! Quante linee di xenotrapianto sono state 
create ??? Quanti vaccini contenevano il tessuto del topo ??

Questi malati hanno perso la vita intera e questa parodia della 
giustizia non sarà condotta a loro spese. Non di nuovo.

Se dovessimo scrivere e pubblicare online un'opinione dissenziente, 
lo faremo e non autorizzeremo alcun documento che travisa le 
nostre scoperte. Né verranno inclusi i nostri dati. Puoi 
semplicemente dire che non abbiamo trovato nulla. Totalmente 
atteso e proveremo che si sbagliano tutti.
I nostri test potrebbero non essere sensibili o riproducibili data la 
complessità e la mancanza di conoscenza dei serbatoi, ecc. Nulla di 
questi dati dice nulla su Lombardi et



al, Lo et al. Solo che probabilmente ci sono molti ceppi di XMRV e Dio 
conosce solo l'impatto sulle malattie croniche. Ma nulla di questo studio 
dice nulla delle nostre scoperte originali.
E se questo si affretta a stampare senza una discussione equa ed 
equilibrata dei suoi limiti, passerò ogni minuto della mia vita esponendo 
la frode che è stata perpetrata contro questa popolazione di pazienti.
Judy Mikovits.

Sì, ero eccitato, ma avevo buone ragioni per arrabbiarmi. Questa e-
mail ha generato una telefonata durante la Festa del Lavoro di Michael 
Busch e Simone Glynn.

Simone ha detto: "Ho Harold Varmus [all'epoca capo del National 
Cancer Institute] al telefono, e se tu e Frank non condividete questo 
documento, Frank e Sandy saranno immediatamente licenziati per 
frode (per il nostro documento scientifico del 2009) immediatamente e 
perdere la pensione. Perderanno il loro intero pensionamento. "
Sì, Simone Glynn, capo del National Heart, Lung e Blood Institute, ha 
minacciato le pensioni di due scienziati senior, sostenendo di avere il 
sostegno del capo del National Cancer Institute dalla sua parte.
Mike Busch e Simone hanno detto che avrebbero cambiato la lingua 
dell'articolo e il titolo in lingua accettabile per me. Ma non lo fecero e fu 
pubblicato con il titolo fraudolento e l'interpretazione dei dati.

Penso che la carta sia il più grande esempio di cattiva condotta 
scientifica a cui io abbia mai assistito in vita mia e che tutti coloro che 
volentieri ci mettono il proprio nome dovrebbero essere scacciati dalla 
scienza.

C'erano solo quindici pazienti nello studio. Questo non è uno studio di 
associazione.
Era un insabbiamento dell'afflusso di sangue contaminato.



Nell'articolo scritto per Science sul mio confronto con John Coffin su 
questo problema alla conferenza IACFS di Ottawa del 22 settembre 
2011 e pubblicato il 30 settembre 2011, Jon Cohen ha concluso il 
pezzo dicendo:
"Mikovits ha detto che spera di avere sequenze complete dei suoi 
nuovi virus in un paio di settimane."

Sono stato licenziato il giorno prima che l'articolo venisse pubblicato 
perché non avrei detto che il test diagnostico che i miei datori di 
lavoro stavano usando nella loro società privata, VIPDx, era stato 
convalidato, né permettevo al direttore di quella società di dire che 
aveva lavorato su una sovvenzione governativa quando non aveva. 
Ancora una volta, la mia onestà mi ha messo nei guai. Harvey 
Whittemore sapeva esattamente quale dei miei cassetti della 
scrivania conteneva l'effettiva sequenza del virus. Quanto è 
conveniente per Jon Cohen scrivere quell'articolo, sapendo che non 
avrei mai più visto quelle sequenze!
Non avevo un laboratorio, mi era stato impedito di ottenere un nuovo 
lavoro con le borse di studio, che mi erano state assegnate come 
investigatore principale. Sono stato imprigionato, e il contenuto di 
due uffici, i dati di quelli dei miei gruppi di ricerca e il lavoro di tutta la 
mia carriera sono stati tutti bloccati, per non essere più visti da me.
È così che faremo la scienza in futuro?
Se uno scienziato scopre informazioni preoccupanti che riguardano 
la vita di milioni di persone, tali informazioni saranno semplicemente 
rinchiuse, mentre gli autori di frodi scientifiche e crimini contro 
l'umanità vengono premiati con milioni di dollari? È quasi come il 
1934 a Los Angeles con lo staff medico malato di nuovo.
È quasi come se non fossi mai esistito.
Fu Cerus a distinguersi come un bandito.
Forse non dovrei essere così disturbato dal comportamento di 
Cerus. Stavano semplicemente cercando di fornire un servizio e fare 
soldi, non entrare



al centro di quella che potenzialmente era una lotta da miliardi di 
dollari tra pazienti e governo degli Stati Uniti.
La tecnologia INTERCEPT Blood System è davvero rivoluzionaria. 
Come descritto nel loro rapporto annuale 2017, i campioni di sangue 
sono:
[P] allacciato in un dispositivo di illuminazione, o illuminatore, in cui 
la miscela è esposta alla luce ultravioletta A o UVA. Se agenti 
patogeni come virus, batteri o parassiti, così come i leucociti o i 
globuli bianchi, sono presenti nelle piastrine o nei componenti del 
plasma, l'energia proveniente dagli UVA fa sì che l'amotosalene si 
leghi con l'acido nucleico. Poiché le piastrine e il plasma non si 
basano sull'acido nucleico per l'efficacia terapeutica, INTERCEPT 
Blood System è progettato per preservare la funzione terapeutica 
delle piastrine e del plasma
componenti utilizzati nelle trasfusioni umane.6
Vedete, la scienza è all'altezza della sfida di risolvere problemi 
difficili. Penso anche che sia utile se si dice la verità, ma a quanto 
pare, ciò non è richiesto nella salute pubblica.
Nel 2009, Cerus ha registrato vendite per $ 16,8 milioni a fronte di 
spese operative di 29,2 milioni di dollari, rilevando che le vendite del 
quarto trimestre sono aumentate del 51% rispetto all'anno 
precedente, attribuendo l'aumento della crescente accettazione del 
loro prodotto in Francia, Belgio, Europa meridionale e Medio 
Oriente. Nel settembre del 2010, un comunicato stampa di Cerus ha 
dimostrato il successo che avremmo avuto con la loro tecnologia:
Il Whittemore-Peterson Institute for Neuro-Immune Disease (WPI) e 
Cerus Corporation hanno presentato i dati al 1 ° Workshop 
internazionale sponsorizzato dall'NIH su XMRV che dimostra 
l'efficacia di Cerus; INTERCEPT Blood System per inattivare XMRV 
e altri virus correlati a MLV nel sangue donato. Recenti studi 
scientifici hanno rilevato questi retrovirus umani in circa il sette 
percento dei campioni di donatori di sangue sani, indicando che 
circa 20 milioni di persone negli Stati Uniti potrebbero portare 
inconsapevolmente l'infezione da XMRV e i virus correlati a MLV 
sono stati collegati al cancro alla prostata e all'encefalomielite 
mialgica / sindrome da affaticamento cronico (ME / CFS).



"La variabilità genetica dei virus correlati a XMRV e MLV renderà 
difficile lo sviluppo di test di screening per l'afflusso di sangue", ha 
dichiarato la dott.ssa Judy Mikovits, direttrice della ricerca presso WPI 
e autore principale dello studio. "La tecnologia INTERCEPT dimostra 
una forte inattivazione di questi virus e promette come un potenziale 
approccio proattivo per mitigare il rischio di trasmissione di virus 
correlata a XMRV / MLV tramite
trasfusione.”7
Lo stesso comunicato stampa ha messo in luce quella che avrebbe 
dovuto essere la conferma definitiva di XMRV anche da importanti 
istituti di ricerca governativi
come i metodi che abbiamo usato, che NON includevano VP62, il 
clone molecolare infettivo:

In un articolo pubblicato online il 23 agosto 2010 sulla rivista 
Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS), gli scienziati 
del National Institutes of Health e della Food and Drug Administration 
degli Stati Uniti hanno rilevato la presenza di un gruppo 
geneticamente diversificato di virus correlati alla MLV nell'86 percento 
dei campioni di pazienti con CFS e nel 6,8 percento dei campioni da 
donatori di sangue sani, portando a nuove preoccupazioni sulla 
possibilità di trasmissione trasfusionale. I risultati dello studio PNAS 
sono coerenti con i dati di un 2009
studio pubblicato su Science, che ha rilevato XMRV nel 67 percento 
dei pazienti con CFS e 3,7
percento di controlli sani.

Nello studio condotto da WPI e Cerus, i globuli rossi e i componenti 
piastrinici sono stati contaminati da un isolato naturale (corsivo mio) di 
virus XMRV e MLV da un paziente ME / CFS. I campioni trattati e 
controllati da INTERCEPT sono stati valutati in un test di coltura virale 
validato (corsivo mio), che consente il rilevamento sensibile di 
particelle virali in grado di riprodursi. Non praticabile



il virus è stato rilevato a seguito del trattamento, indicando che il 
sistema sanguigno è in grado di inattivare livelli elevati (> 4 registri) 
del virus. 8

Per ricapitolare quanto rivelato nei paragrafi precedenti: scienziati del 
National Institutes of Health e della Food and Drug Administration nel 
2010
trovato virus correlati a XMRV nell'86 percento dei pazienti con 
sindrome da affaticamento cronico e nel 6,8 percento di controlli sani.
Questa è stata una constatazione ancora più solida rispetto al nostro 
documento del 2009 che mostra XMRV nel 67% dei pazienti e nel 
3,7% dei controlli sani.

La nostra ricerca NON si è concentrata su un test PCR, ma su un test 
di coltura virale, che ha consentito di rilevare particelle virali in grado 
di riprodursi e test sierologici di risposta immunitaria e proteica.
Il sistema sanguigno Cerus INTERCEPT sembrava eliminare 
completamente la minaccia alla fornitura di sangue rappresentata da 
XMRV, almeno al meglio della nostra tecnologia di rilevazione.
Eravamo quelli che stavano facendo una buona scienza.
Tuttavia, la nostra buona scienza solleverebbe serie domande sulle 
pratiche pericolose del passato e su quanti oggi soffrivano a causa di 
quegli errori.

In un comunicato stampa del 7 gennaio 2019, Cerus ha annunciato 
di aver superato la proiezione del 2018 di cinquantotto milioni a 
sessanta milioni di entrate, portando a $ 60,9 milioni. Si aspettano 
che il 2019 sia un anno ancora migliore, stimando vendite tra 
settanta e settantatre milioni di dollari.

“La crescita delle entrate che abbiamo generato nel 2018 sottolinea 
la crescente domanda di componenti del sangue più sicuri. Abbiamo 
finito il 2018



forte con una crescita trimestrale e da inizio anno in poi
kit usa e getta guidati dalla conversione nazionale francese e dalla 
domanda degli Stati Uniti ", ha dichiarato William" Obi "Greenman, 
presidente e amministratore delegato di Cerus.
“Negli ultimi mesi, gli ordini dei clienti statunitensi per le piastrine 
INTERCEPT sono aumentati. Con la recente pubblicazione da parte 
della FDA del progetto di documento orientativo sulle strategie di 
controllo del rischio batterico per la raccolta e la trasfusione di 
piastrine, potremmo potenzialmente sperimentare un'ulteriore 
accelerazione della domanda dei clienti negli Stati Uniti ", ha 
continuato Greenman. 9

Forse è un po 'troppo aspettarsi che un'azienda che guadagna dai 
sessanta ai settanta milioni di dollari all'anno per segnalare un 
debito al governo degli Stati Uniti di miliardi di dollari.
Ma aspetta, sono un po 'confuso. Il governo afferma che non vi è 
alcuna minaccia all'approvvigionamento di sangue. Allora perché 
un'azienda sta facendo decine di milioni di dollari per rendere 
sicuro l'apporto di sangue, quando secondo le nostre principali 
autorità sanitarie pubbliche è già sicuro? Sono solo extracareful?
Posso immaginare una riunione del consiglio di amministrazione 
di Cerus in cui i dirigenti riflettono su questa domanda. Da un lato, 
si dicono, se seguiamo le bugie del governo, faremo molti soldi e 
saremo un'azienda di successo. Dall'altro, se diciamo la verità, 
possiamo aspettarci che in breve tempo vengano fatti irruzione 
dagli agenti del governo con un pretesto fragile. E anche se 
prevalessimo in tribunale, la cattiva pubblicità farà fallire l'azienda.
Quale direzione sceglierebbero i dirigenti?

Questo è ciò che il governo vuole farti credere. L'afflusso di 
sangue è totalmente sicuro. Vogliono solo renderlo più sicuro 
spendendo decine di milioni di dollari in un sistema 
completamente inutile. Non prestare attenzione a ciò che 
potrebbe essere successo o meno in passato.
Sono troppo sarcastico?



Lascia che te lo dia subito, quindi.
L'afflusso di sangue era e non è sicuro, e Cerus e le varie agenzie 
governative lo sanno.
Come privato, pensavo di poter difendere la mia reputazione scientifica 
esercitando i miei diritti costituzionali. Mi sbagliavo. Non ho ancora 
avuto un solo giorno in tribunale e il mio avvocato è stato escluso per 
aver dato denaro al suo anziano padre senza avere un contratto di 
prestito.
Tuttavia, non posso fare a meno di pensare che qualcuno là fuori da 
qualche parte in una posizione di influenza, che può inclinare 
l'equilibrio verso la verità e la divulgazione, un giorno ascolterà la voce 
della propria coscienza e azione.

Vorrei augurare a Cerus bene, perché credo che la sua tecnologia stia 
salvando vite.
Tuttavia, poiché fanno parte di quella che considero un'impresa 
criminale ininterrotta per nascondere la verità sui retrovirus animali e 
sugli agenti microbici derivati dal laboratorio che infettano il pubblico e 
causano molte malattie diverse, devo rifiutare con riluttanza.

CAPITOLO SETTE

VP62: L'assassino dei cloni

La biologia non segue necessariamente la tecnologia.

Questa potrebbe essere una delle cose più importanti che scrivo in 
questo libro, quindi vorrei sottolineare di nuovo.

La biologia non segue necessariamente la tecnologia. Permettetemi di 
spiegare cosa intendo con quella frase.



Solo perché ti viene in mente un nuovo pezzo di tecnologia, che ti 
consente di sapere più di quanto sapevi prima, non significa che ora 
conosci TUTTO.

Gli scienziati devono avere umiltà quando si avvicinano all'ignoto. La 
corsa al giudizio è un errore critico che molti scienziati hanno fatto nel 
dibattito su XMRV, anche a prescindere dal fatto che ci sia stata una 
pressione finanziaria per ottenere un risultato diverso dal nostro.

Amo la tecnologia, ma sono anche consapevole dei suoi limiti. 
Prenderò sempre le nuove informazioni per approfondire la mia 
comprensione. Ma un buon scienziato realizzerà anche i limiti e le 
domande senza risposta che rimangono.

Come è iniziato tutto questo?
Perché le persone hanno iniziato a guardare un virus del topo e il suo 
legame con condizioni come il cancro alla prostata negli uomini, ME / 
CFS in una popolazione prevalentemente femminile e malattie come 
l'autismo nei bambini? E questa famiglia di retrovirus o un'altra come 
questa potrebbe essere collegata alle nuove malattie 
dell'invecchiamento, come l'Alzheimer?
Tutto è iniziato con una nuova tecnologia che ha fatto una scoperta 
inaspettata di sequenze retrovirali correlate al topo nei tessuti di tumori 
della prostata. Joe DeRisi è professore all'Università della California, 
San Francisco, con un interesse per il modo in cui la tecnologia 
potrebbe sbloccare i processi biologici, come il modo in cui i virus 
potrebbero guidare lo sviluppo del cancro.
DeRisi ha scelto un TED Talk il 29 gennaio 2006, per discutere della 
sua innovazione tecnologica, nota come ViroChip, e di ciò che aveva 
scoperto quando Robert Silverman della Cleveland Clinic ha ipotizzato 
che gli uomini con un difetto genetico risultante nell'impossibilità di 
degradare i virus dell'RNA fossero più suscettibile all'infezione 
retrovirale. Ciò porterebbe a questi uomini con tumori più aggressivi. 
Silverman ha fornito a DeRisi alcuni tessuti della prostata



tumori del cancro. DeRisi ha testato il tessuto per provare o 
smentire tale ipotesi.
DeRisi ha aperto il suo discorso ponendo domande al pubblico 
riunito: come possiamo indagare su questa flora di virus che ci 
circonda e aiutare la medicina? Come possiamo trasformare la 
nostra conoscenza cumulativa della virologia in un semplice test 
diagnostico manuale, singolo? Voglio trasformare tutto ciò che 
sappiamo in questo momento sul rilevamento di virus e lo spettro 
dei virus che sono là fuori in, diciamo, un piccolo chip.
Quando abbiamo iniziato a pensare a questo progetto - come 
potremmo fare un singolo test diagnostico per lo screening 
simultaneo di tutti i patogeni - bene, ci sono alcuni problemi con 
questa idea. Prima di tutto, i virus sono piuttosto complessi, ma si 
stanno anche evolvendo
veloce . . .1
Tutto sull'apertura di DeRisi è stato perfetto. Quale scienziato non 
vuole semplificare ciò che sappiamo sui virus in un semplice test 
che può essere utilizzato per identificare rapidamente un 
potenziale patogeno che influisce sulla salute?
Lo so che lo faccio.
E DeRisi ha anche notato che i virus sono complessi e si 
evolvono rapidamente. La maggior parte dei discorsi di DeRisi
riguardava lo sviluppo del suo chip e la complessità dei virus, ma 
alla fine ha salvato la bomba: ti dirò una cosa negli ultimi due 
minuti che non è stata pubblicata. Domani uscirà. Ed è un caso 
interessante di come potresti usare questo chip per trovare 
qualcosa di nuovo e aprire una nuova porta. Cancro alla prostata. 
Non ho bisogno di darti molte statistiche sul cancro alla prostata. 
Molti di voi lo sanno già: terza principale causa di decessi per 
cancro negli Stati Uniti Molti fattori di rischio, ma esiste una 
predisposizione genetica al cancro alla prostata.
Per forse circa il 10 percento del carcinoma prostatico, ci sono 
persone che sono predisposte ad esso. E il primo gene che è 
stato mappato



studi di associazione per questo, carcinoma prostatico a esordio 
precoce, era questo gene chiamato RNASE-L. Cos'è questo? È un 
enzima di difesa antivirale.
Quindi, stiamo seduti attorno e pensiamo: "Perché gli uomini che 
hanno questa mutazione - un difetto in un sistema di difesa antivirale -
potrebbero ammalarsi di cancro alla prostata? Non ha senso.
A meno che, forse, non ci sia un virus? "
Quindi, abbiamo messo i tumori - e ora abbiamo oltre 100 tumori - sul 
nostro array. E sappiamo chi ha difetti in RNASE-L e chi no. E ti sto 
mostrando il segnale dal chip qui. E ti sto mostrando il blocco di oligo
retrovirali [oligonucleotidi—
brevi molecole di RNA o DNA]. E quello che ti sto dicendo dal segnale, 
è che gli uomini che hanno una mutazione in questo enzima di difesa 
antivirale e hanno un tumore, spesso hanno il 40% delle volte, una 
firma che rivela un nuovo retrovirus. . . 2

A mio avviso, si trattava di un tour de force di indagine scientifica. 
Abbina la tecnologia alla conoscenza della biologia. Questo è come 
si suppone che la scienza debba essere fatta, un'osservazione 
solleva una domanda, un'indagine viene eseguita e si ottengono 
risultati.
L'osservazione è stata che il difetto genetico riscontrato negli uomini 
che avevano probabilmente un carcinoma prostatico ad esordio 
precoce era un difetto di un gene che ha creato un enzima di difesa 
antivirale.
L'indagine ha comportato l'inserimento di oltre un centinaio di questi 
tumori nella matrice di rilevazione virale di DeRisi e la 
visualizzazione di ciò che è emerso.

I risultati hanno mostrato che il 40 percento di questi tumori 
conteneva sequenze integrate di un retrovirus del topo.

La scienza non è molto più pulita di così. DeRisi ha continuato:



Va bene, è abbastanza selvaggio. Che cos'è? Quindi cloniamo l'intero 
virus. Prima di tutto, ti dirò che una piccola previsione automatizzata ci 
ha detto che era molto simile a un virus del mouse. Ma questo non ci 
dice molto, quindi abbiamo effettivamente clonato il tutto. E il genoma 
virale che ti sto mostrando proprio qui? È un classico retrovirus 
gamma. Ma è totalmente nuovo. Nessuno l'ha mai visto prima.
Il suo parente più vicino è, infatti, dai topi. E quindi, lo chiameremmo 
un retrovirus xenotropico perché sta infettando una specie diversa dai 
topi. E questo è un piccolo albero filogenetico per vedere come è 
correlato ad altri virus. L'abbiamo fatto per molti pazienti ora e 
possiamo dire che sono tutte infezioni indipendenti. 3
Silverman, DeRisi e Gupta non hanno clonato l'intero virus nel 2006 da 
un'unica biopsia. In realtà clonarono il virus da diverse biopsie 
maschili, creando un ibrido, un virus di Frankenstein, che non è mai 
esistito nell'uomo.

Se avessero detto la verità nel 2006, sarebbe stato molto più difficile 
screditare il nostro lavoro nel 2011. Non avremmo mai incluso i risultati 
della PCR nel nostro documento di Science. I dati sulle proteine, le 
microfotografie di elettroni e i risultati sierologici del nostro documento 
scientifico del 2009 sono oggi la verità.

Nascondere la verità come hanno reso il lavoro dei cattivi molto più 
facile.

Un tipico retrovirus è compreso tra ottomila e diecimila coppie di basi.
Il clone VP62 è stato creato da campioni di tessuto di tre diversi 
pazienti dai quali avevano identificato solo circa trecento coppie di basi 
nella copertura del gene dell'involucro del virus e un paio di centinaia 
nel gag, o corpo principale del virus.

Come può un clone molecolare infettivo sintetico essere utilizzato per 
caratterizzare una nuova famiglia di virus quando la sequenza di quel 
clone rappresenta meno del 10 percento dell'isolato naturale?



Le persone spesso mi chiedono qual è la differenza tra un virus tipico 
e un retrovirus.

La risposta è semplice

Molti virus sono composti da DNA.

Un retrovirus è composto da RNA.

Ma aspetta, dici a te stesso, non sono praticamente tutte le cose 
viventi basate sul DNA?

La risposta è sì, lo sono.

Mentre nessuno conosce la risposta, il pensiero attuale è che l'RNA 
deve essere stato un precursore del DNA, usato dagli organismi più 
primitivi all'alba della vita sul nostro pianeta. La natura, nella sua 
ineguagliabile efficienza, utilizza blocchi di acido nucleico RNA nel 
DNA essenzialmente per tutti gli organismi, ma quei patogeni che 
sono fatti di RNA, come i retrovirus, hanno bisogno di un enzima per 
trasformare il loro RNA in DNA e inserirsi nel modello di DNA degli 
ospiti per far sopravvivere il virus. Un retrovirus non può vivere o 
replicarsi senza usare il macchinario della cellula ospite.
I retrovirus enzimatici utilizzati per trasformare il loro RNA in DNA sono 
chiamati trascrittasi inversa. Considero la presenza di trascrittasi 
inversa in una malattia come una prova quasi di fumo di un retrovirus 
coinvolto.

Se sei un retrovirus, c'è solo una cosa sulla trascrittasi inversa.
È un enzima inefficiente per copiare il tuo codice genetico.
La trascrittasi inversa è soggetta a errori di copiatura, facendo sì che i 
retrovirus si trasformino facilmente in virus con profili genetici 
selvaggiamente diversi. Questo significa



ci possono essere grandi variazioni tra i diversi ceppi di un singolo tipo 
di retrovirus.
Questa caratteristica dei retrovirus induceva molti scienziati a credere 
che non avrebbero mai potuto causare molti danni agli esseri umani 
perché sembravano, beh, instabili.

Dal momento che di solito sono facilmente messi a tacere e paralizzati, 
la maggior parte li ha liquidati come DNA spazzatura non infettivo. 
Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui John Coffin e Harold 
Varmus hanno entrambi detto a Frank di non preoccuparsi di cercare 
retrovirus umani che causano malattie.
I retrovirus sembravano una reliquia biologica del nostro lontano 
passato, interessante nel modo in cui un ornitorinco ci incuriosisce con 
la sua combinazione di mammiferi, uccelli e rettili.

Ma l'HIV-AIDS era un campanello d'allarme per il pericolo dei 
retrovirus. Potrebbero essere pericolosi quanto il tipico virus. Ma l'HIV 
era davvero un valore anomalo tra i retrovirus. Ha ucciso le sue vittime 
nel giro di pochi anni.

L'HIV ha ucciso relativamente rapidamente per un retrovirus. Gli XMRV 
sono disabilitati, mantenendo in vita i loro ospiti, ma in uno stato in cui 
generalmente non possono riguadagnare la salute.
La mia vita è stata sui retrovirus da quando sono entrato nel laboratorio 
di Frank Ruscetti come tecnico il 6 giugno 1983. Frank e io ricordiamo 
sempre la data, poiché era la stessa data dell'invasione del D-Day in 
Europa durante la seconda guerra mondiale.
Insegnare ai virus come prosperare nella coltura cellulare è stata la mia 
vita da quel giorno nel 1983. Sono trentasette anni. E devi ricordare in 
quei giorni prima dell'HIV-AIDS, Frank e Bernie Poiesz erano le super 
star della retrovirologia poiché avevano isolato il primissimo retrovirus 
umano cancerogeno, il virus della leucemia umana a cellule T (HTLV-
1). Bernie era un MD
clinico, e Frank era il mentore di Bernie. Robert Gallo era il capo del 
laboratorio, ottenendo tutto il merito e sostanzialmente non facendo 
alcun lavoro.



Ora, HTLV-1 era endemico in Giappone, quindi perché Frank e il suo 
team finirono per isolare il virus? È perché Frank ha capito meglio di 
qualsiasi altra persona che io abbia mai saputo usare le linee cellulari 
per far crescere virus e monitorare quell'enzima chiave, la trascrittasi 
inversa. È lì che ho imparato a far crescere i virus, perché se non 
riesci a far crescere questi virus, non puoi studiarli.
La migliore linea di tessuti per far crescere gli XMRV era quella 
chiamata LNCaP (carcinoma linfonodale della prostata), che 
proveniva da un uomo di sessantadue anni il cui carcinoma prostatico 
si era diffuso ai suoi linfonodi. Perché questa era una linea cellulare 
così buona? Uno dei motivi è che conteneva RNAse-L difettoso, 
l'enzima che consentiva l'integrazione delle sequenze rilevate su 
ViroChip.

E non si può davvero dire che sono qualcuno che è contro i cloni 
molecolari infettivi, dal momento che ho contribuito a costruire il primo 
clone molecolare infettivo di un HTLV-1 quando ho lavorato come 
postdoc nel laboratorio di Dave Derse dal 1993 al 1994.
Sì, è vero, ho messo insieme cloni molecolari infettivi. Conosco i loro 
punti di forza e limiti.

Poiché a questi virus piace nascondersi nei tessuti, sono difficili da 
isolare.

Vengono fuori solo e possono essere trovati nel sangue quando le 
difese immunitarie di una persona sono vicine allo zero.
Hai bisogno di linee cellulari per far crescere i retrovirus e devi sapere 
cosa usare.

Non voglio diventare troppo tecnico, ma devo spiegare qualcosa 
perché temo di no, penserai solo che è al di là della tua 
comprensione, e non lo è.

Quindi, Silverman e Gupta fanno le loro indagini, tagliando diverse 
sequenze genetiche di un XMRV, assemblando qualcosa come da tre 
a quattrocento coppie di base di circa otto-diecimila, e poi lo sigillano.



Capisci che hanno creato qualcosa di nuovo? Qualcosa che non è mai 
esistito in natura?

Chiamavamo questi cloni virus Frankenstein, cuciti insieme da pezzi e 
parti come quel terrificante mostro creato dal Dr. Frankenstein.
Quindi usano una tecnologia chiamata "camminare sui geni", lavorando 
con gli enzimi, che fanno un lavoro molto migliore di quanto non abbia 
mai fatto la trascrittasi inversa in natura, e fanno piccole copie perfette 
di se stesse.

Un clone molecolare infettivo nella migliore delle ipotesi è un prototipo 
di un vero virus, simile a prendere una palla da baseball e metterla in 
una fotocopiatrice e ottenere un'immagine bidimensionale di esso. Non 
prenderesti la copia di una palla da baseball e la passeresti al 
lanciatore delle World Series.
Tutti riderebbero di te.

Ma quelli che ignorano la biologia, come i critici Bridgette Huber e John 
Coffin della Tufts University, hanno detto che era giusto usare questo 
clone molecolare infettivo inferiore come sostituto degli isolati naturali di 
XMRV. È come avere uno scarto da una mappa del tesoro con una 
parte del viaggio, ma ti manca il resto della mappa. Dov'è il punto di 
partenza? In una mappa del tesoro, la parte importante è dove X segna 
il punto e puoi trovare le ricchezze nascoste. Per comprendere un virus, 
è necessaria l'intera sequenza.

Gli isolati naturali di XMRV crescono molto lentamente. Il clone 
molecolare infettivo VP62 è una brutta bestia che cresce da quindici a 
venti volte il tasso di XMRV naturali, come un'erbaccia invasiva.
C'è un modo in cui XMRV e VP62 sono spaventosamente simili.
Entrambi potrebbero diventare aerosol, fluttuando nell'aria come semi 
da un dente di leone in una brezza estiva. Ho appena descritto lo 
scenario da incubo che tiene svegli i virologi di notte. Ma c'era un altro 
problema che nessuno aveva considerato.



Se sia XMRV che VP62 potessero essere dispersi nell'aria, 
avremmo anche infettato i nostri operai e scienziati. Quando ho 
iniziato questa indagine, ho usato il test anticorpale sul mio sangue 
e su quelli dei miei collaboratori. Eravamo tutti negativi.
Ora, sono positivo per XMRV, così come molti dei miei collaboratori.

Sulla scia del 22 luglio 2009, incontrando, prima che il mondo 
venisse a conoscenza delle nostre scoperte nell'ottobre dello stesso 
anno, il National Cancer Institute si è messo al lavoro. Volevano fare 
il salto su questa cosa. Li raccomando per essere propositivi.
C'era solo un problema.
A quel tempo, nessuno aveva considerato la possibilità che XMRV, o 
il suo clone molecolare infettivo, VP62, potesse essere disperso 
nell'aria. Ma i dati ci sono tutti. Gli addetti al laboratorio usati come 
controlli erano sieropositivi e contenevano proteine   e risposte 
immunitarie. Il grande OMG di quell'incontro è stato proprio la 
consapevolezza che gli XMRV erano più pericolosi dell'HIV, poiché 
l'HIV non ha mai mostrato la capacità di diffondersi nell'aria.
Nell'edificio 535 del National Cancer Institute, gli scienziati hanno 
installato due fermentatori nella stessa stanza per far crescere le 
linee cellulari generate dal nostro team producendo gli isolati naturali 
di XMRV e VP62. Ora, ti ho detto che ENTRAMBI i patogeni possono 
essere dispersi nell'aria, ma VP62 si riproduce molto più 
rapidamente.
Nel 2009 non lo sapevamo.
Nel 2011, tuttavia, un team composto da ricercatori guidati da Adi
Gazdar della Johns Hopkins University, dal MD Anderson Cancer 
Center di Houston, in Texas, e dal Southwestern Medical Center 
dell'Università del Texas, ha posto la domanda se il tessuto umano 
che avesse utilizzato prodotti biologici del topo in il processo di 
coltura potrebbe infettare altri campioni, anche se non avevano mai 
toccato fisicamente, in altre parole, se il virus potesse essere 
disperso nell'aria.



Sei su 23 (26%) colture di xenoinnesto libere da DNA di topo 
erano fortemente positive per MLV e le loro sequenze avevano 
una percentuale superiore al 99%
omologia a ceppi MLV noti. Quattro su cinque fluidi supernatanti
disponibili da queste colture virali positive erano fortemente 
positivi per l'attività di RT [trascrittasi inversa]. Tre di questi fluidi 
supernatanti sono stati studiati per confermare l'infettività dei 
virioni rilasciati per altre cellule di coltura umana. Dei 78
linee cellulari non derivate da xenotrapianto mantenute nelle 
strutture contenenti coltura di xenotrapianto, 13 (17%) erano 
positive per MLV, incluso XMRV, un ceppo virale identificato per 
la prima volta nei tessuti umani. Al contrario, tutte e 50 le colture 
mantenute in una struttura priva di colture di xenotrapianti erano 
negative per le sequenze virali. 4
In parole povere, quanto sono stati negativi questi risultati? 
Lasciami scomporre per te.



Innanzitutto, se nello sviluppo di un prodotto biologico sono stati 
utilizzati prodotti murini, c'era una probabilità del 26% di essere 
infettati da un virus della leucemia del topo.
In secondo luogo, quattro su cinque possibili test hanno mostrato un 
alto livello di attività della trascrittasi inversa, il che significa che il virus 
era attivo.
In terzo luogo, se un campione di tessuto non avesse mai toccato un 
prodotto di topo, ma fosse stato mantenuto in una struttura che 
disponeva di tali campioni, c'era una probabilità del 17% che questo 
virus della leucemia del topo potesse penetrare nel campione.
Ha camminato da un campione all'altro sulle sue piccole zampe virali? 
Io non la penso così. Questa era la prova della trasmissione aerea.
In quarto luogo, se le linee cellulari umane fossero mantenute in una 
struttura senza prodotti derivati   dai topi, c'era una probabilità dello 0 
percento di contenere qualsiasi virus della leucemia del topo.
E nel caso in cui avessimo dimenticato alcune delle basi, gli autori 
sono stati così gentili da fornire un piccolo aggiornamento per il lettore 
occasionale: i retrovirus sono virus avvolti che possiedono un genoma 
dell'RNA e si replicano tramite un intermedio del DNA. I retrovirus si 
basano sulla trascrittasi inversa dell'enzima per eseguire la trascrittasi 
inversa del suo genoma dall'RNA al DNA, che può quindi essere 
integrata nel genoma della cellula ospite con un enzima integrasi. Il 
DNA retrovirale può rimanere in forma latente nel genoma (provirus) o 
il suo RNA può essere espresso in modo intermittente come virioni 
infettivi. 5
Lo spettacolo strano continua. I retrovirus sono fatti di RNA. Per 
replicarsi negli organismi del DNA, hanno bisogno della trascrittasi 
inversa. Una volta trascritti nel DNA, possono entrare nel genoma di 
quell'organismo e
sonnecchiare per lunghi periodi di tempo o, nelle giuste circostanze, 
può emettere particelle infettive.



Si potrebbe pensare che questa serie di fatti sia degna di 
un'emergenza nazionale piuttosto che cercare di distruggere la 
nostra reputazione e ignorare la sofferenza di milioni oggi e in 
futuro.
E la mia affermazione che dobbiamo temere che i retrovirus animali 
saltino nella popolazione umana? Non crederci sulla parola. Ecco 
cosa hanno detto i ricercatori dell'Università di Harvard in un 
articolo del 2012 in un articolo che ha discusso i rischi dell'uso di 
tessuti animali per scopi medici: lo xenotrapianto è una procedura 
che coinvolge il trapianto, l'impianto o l'infusione in un ricevente 
umano di cellule vive, tessuti, organi da una fonte animale. Questa 
definizione può includere fluidi corporei, cellule, tessuti o organi 
umani che hanno avuto un contatto ex vivo [al di fuori del corpo] 
con cellule animali, tessuti, fluidi o organi non umani vivi. . . . Come 
con qualsiasi forma di trapianto, lo xenotrapianto comporta il 
potenziale rischio di trasmissione di agenti infettivi zoonotici noti e 
sconosciuti di origine animale nei riceventi umani e nella più ampia 
popolazione umana. 6
Questa non è una proposta complicata. Tutto ciò che dice è 
quando si mescolano tessuti animali e umani, c'è il rischio che 
agenti infettivi presenti negli animali possano attraversare le cellule 
umane. I virus erano probabilmente dormienti nell'animale, ma 
quando vengono immessi nell'uomo, possono svegliarsi e 
diventare attivi.
Potremmo anche dire che esiste il rischio che agenti patogeni 
umani possano attraversare le cellule animali. Quello che stiamo 
facendo è abbattere le barriere che la natura ha eretto in modo che 
i patogeni di una specie non possano essere facilmente trasferiti 
all'umanità e viceversa. Siamo come bambini che giocano con 
fiammiferi e benzina, sperando di non bruciare il pianeta.
E per quanto riguarda la mia paura specifica che i retrovirus degli 
animali attraversino la popolazione umana? Onestamente, non so 
perché scienziati come me sono trattati come fornitori di panico 
quando puoi andare su riviste scientifiche e leggere queste cose 
per te:



La preoccupazione per la trasmissione retrovirale nello 
xenotrapianto riguarda il potenziale per
Trasmissione "silenziosa", cioè infezione non apparente che può 
causare alterazione della regolazione genica, oncogenesi o 
ricombinazione. Non sono stati trovati virus esogeni, equivalenti a 
HTLV o HIV, nei suini. Tuttavia, fino ad oggi sono stati dimostrati 
retrovirus endogeni (parte del DNA germinale) in tutte le specie di 
mammiferi. Retrovirus endogeni che sono infettivi per le cellule 
umane in vitro sono stati rilevati in molte specie, tra cui babbuini 
(BaEV), gatti (RD114), topi (ERV murino) e maiali (PERV). 7
L'ultimo paragrafo ti fa perdere il sonno? Dovrebbe. In effetti, 
afferma che i retrovirus possono influenzarti in modi diversi da quelli 
normalmente associati al tuo virus tipico.
La trasmissione è "silenziosa", il che significa che il sistema 
immunitario del tuo corpo non è avvisato di combattere questo 
invasore. Si potrebbe dire che l'agente patogeno è "invisibile" come 
un bombardiere B-1 con occultamento radar e deviazione di 
materiali e angoli. Come se ciò non fosse abbastanza terrificante, 
una volta stabilito nel tuo corpo, il nostro piccolo retrovirus sarà 
impegnato a cambiare la tua espressione genica in modi 
imprevedibili, promuovendo lo sviluppo del cancro (oncogenesi) o 
ricombinando con altri agenti patogeni nel tuo corpo per creare 
nuovi mostri.
Lì ti ritrovi un giorno nello studio del medico con qualche malattia 
funky, e il tuo medico si gratta la testa mentre guarda i tuoi risultati, 
dicendo: "Beh, hai qualcosa che è un po 'come X e un po' come Y 
Chiamiamola semplicemente malattia X e Y idiopatica. " Dopo quella 
visita medica, vai al dizionario perché non sai cosa sia "idiopatico" e 
trovi che significa "di origine sconosciuta" e pensi a te stesso,
"Forse il mio dottore è l'idiota."
Come possono queste persone non sapere?
Dov'è la minima curiosità scientifica?



Parliamo del clone infettivo molecolare VP62 di Silverman. Quando 
Frank e io abbiamo lavorato con esso, abbiamo stimato che il clone 
molecolare infettivo VP62 è cresciuto da quindici a venti volte più 
rapidamente degli isolati naturali di XMRV. 

Frank era terrorizzato da questa scoperta e poco lo terrorizza. 
Persino l'Ebola non riguardava Frank quanto il clone VP62 di 
Silverman.

Silverman e Gupta hanno creato qualcosa che in precedenza non era 
mai esistito in natura. È una sorpresa che quando hanno detto ai 
laboratori come Abbott di creare un test basato sul loro plasmide 
VP62, non sono stati in grado di trovare nulla di simile nei loro 
pazienti?

E quindi, se hai un fermentatore in una stanza del National Cancer 
Institute con XMRV e un altro con il VP62, cosa pensi che accadrà? 
Chi vince quella lotta evolutiva? Sappiamo che gli XMRV possono 
essere dispersi nell'aria a causa del documento Adi Gazdar che ho 
citato in precedenza. L'XMRV artificiale chiamato VP62 non farebbe 
la stessa cosa?

Supponiamo che la trasmissione avvenga in entrambi i modi. Il 
fermentatore con XMRV contamina il VP62 e viceversa. Ma poiché 
VP62 cresce molto più rapidamente, eliminerà facilmente qualsiasi 
traccia di XMRV naturali o, peggio ancora, si ricombinerà per creare 
nuovi XMRV Frankenstein.

Non abbiamo mai avuto VP62 nei nostri laboratori WPI, motivo per 
cui siamo stati in grado di ottenere risultati accurati, senza alcuna 
contaminazione da VP62. Le nostre culture erano contaminate nei 
laboratori NCI e lo abbiamo dimostrato con la clonazione di singole 
cellule di campioni di pazienti, che ho mostrato in quel dibattito del 22 
settembre 2011.

Sono sempre stato addestrato a tenere separati i campioni, in caso di 
un tale evento.



Ho una grande simpatia per coloro che erano turbati dal fatto che il 
clone molecolare infettivo sintetico VP62 di Silverman contaminasse 
il loro laboratorio, come contaminasse quelli nell'edificio 535 del 
National Cancer Institute.

A difesa di Silverman, non sapeva che il clone molecolare infettivo 
sintetico VP62 potesse essere disperso nell'aria quando lo ha creato 
nel 2006. L'abbiamo appreso solo nel 2011, cinque anni dopo.
Tuttavia, il problema della contaminazione da plasmide VP62 non ha 
nulla a che fare con la questione se gli XMRV stiano infettando la 
popolazione umana.
"La gioia si sente davvero male per tutto questo", ha detto Silverman
a Frank Rusectti durante una pausa durante la 15a Conferenza 
internazionale sulla retrovirologia umana, HTLV e virus correlati, che 
si è tenuta a Lovanio, in Belgio, dal 4 all'8 giugno 2011.
"Gioia" si riferiva a J. Das Gupta, partner di ricerca di Silverman.
Ciò di cui Joy si sentiva male era il fatto che avevano preso sequenze 
da tre diversi pazienti per creare il loro clone molecolare infettivo, il 
che significava chiaramente che non avevano una sequenza accurata 
dei nostri XMRV che contaminavano con il loro VP62. Eppure hanno 
riportato le loro sequenze come
"Altamente simile" agli isolati naturali di XMRV nel nostro documento 
di Science. Si sono sentiti male per questo? Se si sono sentiti così 
male, perché hanno aspettato di dircelo fino all'estate del 2011? Fino 
ad oggi mi hanno lasciato cadere, sapendo benissimo che 
innumerevoli operai di laboratorio, incluso me, erano stati infettati e 
ora stanno sviluppando disordini e tumori neuroimmuni devastanti. 
Sono infetto e anche molti dei miei ex colleghi. Tutto perché il governo 
non era interessato ad adeguare i laboratori al livello 3 di biosicurezza
precauzioni, lo stesso standard di sicurezza utilizzato per l'HIV. Anche 
i guardiani degli animali e i tecnici dei laboratori degli studenti 
vengono feriti



questa negligenza.
Questi codardi hanno semplicemente ignorato le molteplici linee di 
prova che avevamo dall'inizio dimostrando che i nostri dati non erano il 
risultato di VP62
contaminazione.
La prima tra queste prove è stata la presentazione di Frank intitolata
"Sviluppo di XMRV che produce linee cellulari B da linfomi di pazienti 
con sindrome da affaticamento cronico." Avevamo teorizzato che uno 
dei

Gli effetti a lungo termine dell'infezione virale sarebbero un aumento 
del tasso di cancro, in particolare il linfoma a cellule B, altrimenti noto 
come linfoma non Hodgkin. Tra la popolazione generale, il tasso di 
linfoma non Hodgkin era dello 0,02 percento, ma tra i malati di ME / 
CFS il tasso era vicino al 5 percento. Frank aveva scritto nella sua 
presentazione:

Inoltre, lo sviluppo del cancro coincide con un'espansione delle cellule 
T delta delta con gamma del recettore delle cellule T clonale specifica. 
Abbiamo ipotizzato quell'infezione con XMRV
e / o altri virus possono innescare una risposta immunitaria disregolata, 
che favorisce la
sviluppo del linfoma a cellule B.8

Una cosa era affermare che VP62 aveva contaminato vari laboratori di 
ricerca; era piuttosto un altro affermare di aver trovato la sua strada nei 
malati di lunga durata di ME / CFS. Il lavoro di Harvey Alter, in 
particolare, ha smentito questa idea, poiché i suoi campioni erano stati 
raccolti a metà degli anni '80, prima della creazione di VP62
nel 2006. Allo stesso modo, l'idea di John Coffin secondo cui la 
ricombinazione per creare XMRV era avvenuta in un laboratorio della 
Case Western University negli anni '90 non aveva alcun senso. Se i 
semplici virus in coltura potessero generare ricombinanti infettivi in   due 
settimane (trascrittasi inversa



è stato effettivamente rilevato dopo dieci giorni), come ha potuto 
Coffin proclamare che nel 2013 XMRV
era uno scherzo della natura, un evento una volta creato, così 
fantastico che potremmo anche chiamarlo "immacolata 
ricombinazione". Se accadesse una volta in una cultura, potrebbe 
facilmente accadere di nuovo.
Silverman voleva risolvere il problema ed era contrario a lasciare 
che io e Frank facessimo i test necessari per determinare se in 
qualche modo VP62 si fosse trovato nei nostri campioni. Il 7 luglio 
2011, Frank ha inviato un'e-mail spaventosa a Silverman:
Caro Bob:

Trovo la tua risposta disonesta a dir poco. La fonte di 
contaminazione ci interessa, ma avere quella risposta non 
cambierà il fatto che la Fig. 1 sia errata.
(corsivo aggiunto) A seconda della fonte di contaminazione, 
determinerà se tutte le figure o solo la fig. 1 è screditato. Tutte le 
dichiarazioni in questo campo sulla contaminazione
individuare il problema, la scienza richiede che lo facciamo anche 
noi. Potremmo non capire mai la fonte della contaminazione, ma 
dobbiamo rendere pubblico che l'interpretazione della figura 1 è 
semplicemente sbagliata. (corsivo aggiunto) La realtà è dalla 
pubblicazione dell'articolo nel 2009 nessuno ha creduto che la fig 1 
fosse corretta, quindi perché affrettarsi a pubblicare prima di fare gli 
esperimenti che suggeriamo. In secondo luogo, tutti sospettiamo 
(potresti già sapere quindi il commento che mi hai detto in Belgio 
che Joy si sente male a riguardo) la fonte di
la contaminazione è il tuo laboratorio. . .9 

Tutto questo sta diventando chiaro?
Silverman aveva messo insieme un sintetico, questo clone 
molecolare VP62, che andava bene come prototipo per aiutarci a 
capire meglio le cose sul virus. Il problema era che non ci aveva 
detto di aver preso dei pezzi



tre virus diversi e non era nemmeno vicino a otto-diecimila coppie di 
basi completamente sequenziate del virus.

Usando quel clone schifoso, hanno sviluppato tutti questi test 
schifosi. Come piace ai programmatori, "Immondizia, immondizia".
Quando abbiamo fatto i nostri test iniziali, abbiamo visto che la PCR 
si sovrapponeva in due regioni chiave dei virus, ma le bande 
avevano dimensioni diverse. Se le bande avevano dimensioni 
diverse, significava che c'erano diversi acidi nucleici nei nostri 
ceppi.
Sì, avevamo qualcosa di simile al virus Silverman, una varietà 
diversa, o almeno così pensavamo in quel momento.
Lascia che ti dica una differenza tra Frank Ruscetti, Judy Mikovits e 
Robert Silverman.

Frank e io abbiamo il coraggio e l'integrità di pubblicare tutti i dati, 
anche la parte che potrebbe non avere senso in quel momento. 
Robert Silverman non solo non ha avuto l'integrità o il coraggio di 
ammettere gli errori commessi nel suo laboratorio, ma non ha fatto 
nulla per quasi un decennio poiché la mia carriera è stata rovinata e 
milioni hanno continuato a soffrire e morire.

La figura 1 del nostro documento scientifico originale era una foto 
della PCR
aspetti positivi nel nostro studio basato sul clone VP62 di Silverman. 
Questi erano i campioni dei pazienti che apparentemente erano 
PCR positivi per il virus che abbiamo isolato. Era la base del titolo 
dicendo che era basato su XMRV

La tensione di Silverman. La figura 3 sostiene che con la prova 
proteica rilevata con anticorpi, ad esempio 1118, chiaramente 
negativo per PCR e positivo alla proteina nella figura 3.
Perché le variazioni della PCR dovrebbero avere importanza 
quando sappiamo che l'HIV ha più di cento ceppi? Avevamo 
l'anticorpo e le proteine   che mostravano che questi isolati erano i 
veri XMRV.



C'era davvero qualcos'altro che contava?
Penso che ciò che conta davvero sia che i nostri tutori della salute 
pubblica semplicemente non volessero ammettere il terribile problema 
che avevano creato.
E le caratteristiche uniche di VP62, la sua capacità di volare nell'aria e 
di superare rapidamente il virus XMRV da cui era stato creato, lo 
hanno reso l'assassino perfetto per la mia carriera e le vite di milioni di 
persone che avrebbero continuato a cercare risposte.

CAPITOLO OTTO

La mia identità rubata nel vaccino

Tribunale

Nel classico romanzo distopico di George Orwell del 1984, esiste un 
processo mediante il quale un nemico dello stato viene espulso dalla 
memoria. Si chiama diventare un

"Non-persona" e il Grande Fratello cancellerà semplicemente tutte le 
tracce della tua esistenza. La popolazione ha imparato a non mettere 
in discussione l'improvvisa scomparsa delle persone o i cambiamenti 
radicali della politica del governo, come i bruschi cambiamenti 
dell'alleanza in una guerra senza fine. Un giorno l'amaro nemico di 
lunga data sarà l'Asia orientale e il giorno successivo sarà l'Eurasia, e 
le autorità governative dichiareranno che l'Asia orientale è da sempre 
l'alleato. Deve esserci per sempre un nemico da odiare e la vaga paura 
che se uno non si comporta secondo i dettami del governo scritti e non 
scritti, ti sveglierai scoprendo di essere stato cancellato dalla memoria.

All'inizio del mio viaggio nel 2009, non mi rendevo conto di essere un 
seguace inconscio del governo e della propaganda scientifica per 
quanto riguarda i vaccini.

In retrospettiva, avrei dovuto interrogarmi di più. Ma trovo che la 
maggior parte di quelli



che ora si trovano sul lato cosiddetto "anti-vax" è iniziato più o meno 
allo stesso modo.

Stavo semplicemente seguendo una pratica clinica consolidata quando 
ho menzionato in un programma televisivo del Nevada nel 2009 che se 
un retrovirus fosse coinvolto in ME / CFS e autismo, dovremmo trattarlo 
con le stesse precauzioni che abbiamo fatto per l'infezione da HIV. 
XMRV potrebbe non essere un killer come l'HIV, ma sicuramente ha 
fatto molti danni. Qualsiasi stimolazione immunitaria potrebbe causare 
la replicazione fuori controllo del virus, causando il passaggio da un 
virus che il sistema immunitario ha messo a tacere a uno che si stava 
scatenando attraverso il corpo.
I bambini nati da madri sieropositive vanno immediatamente in terapia 
antiretrovirale prima di qualsiasi immunizzazione.

Non mi aspettavo la risposta viziosa che seguì quel programma 
televisivo.
Forse pensi che avrei dovuto dare un suggerimento e smettere di 
parlarne.

Columbus ha smesso di parlare della Terra attorno quando ha 
incontrato l'opposizione?
Galileo ha smesso di parlare della Terra che ruota attorno al sole 
quando il clero gli ha detto che stava contraddicendo la Bibbia?
Gli scienziati non sono preoccupati per la loro popolarità. Si 
preoccupano se le loro idee sono vere.

Quando nessuno è stato in grado di darci una buona spiegazione del 
perché non dovremmo seguire simili precauzioni con XMRV come 
abbiamo fatto con l'HIV, abbiamo seguito le più rigorose precauzioni di 
sicurezza e abbiamo continuato a indagare.
Uno scienziato sa che una buona domanda porta ad altre domande.

Come ho detto prima, questa domanda mi ha portato a comprendere 
più a fondo la minaccia rappresentata dall'uso di tessuti animali nei 
prodotti medici. Ho anche iniziato a capire la semplice domanda che 
potevo fare



ha chiesto molti dei prodotti utilizzati nei vaccini e in altri prodotti 
medici.
Se la scienza aveva perso questo problema, dato che ci eravamo 
persi il problema del piombo nella benzina e in altri prodotti per 
molti anni, mi chiedevo perché il sistema legale non avesse 
accettato questa sfida.

Stavo per ottenere un'istruzione su come l'industria farmaceutica era 
intervenuta nelle nostre leggi per assicurarmi che un caso forte non 
sarebbe mai stato presentato contro i vaccini.

I vaccini sarebbero propagandati come un esempio così brillante di 
progresso scientifico che domande difficili su di loro non potrebbero 
mai essere poste in un'aula di tribunale normale.

Come scienziato, sono un grande fan di dati e prove.
Se si pone un'ipotesi, uno scienziato lo dimostra o confuta con i dati.
Onestamente, è così che vengono fatte alcune delle più grandi 
scoperte. Vengono fatte due dichiarazioni di presunti fatti, ma non è 
possibile conciliare. Sono gli errori apparenti, o le due cose che non 
possono essere entrambi veri, che attirano la nostra attenzione.

Ecco due cose che non possono essere entrambe vere:
I vaccini sono sicuri quanto l'acqua di zucchero.
I vaccini comportano un rischio tale che nessuno è responsabile per 
lesioni.

Le richieste di risarcimento possono essere presentate solo in un 
tribunale speciale, dove i genitori di bambini feriti con vaccino si 
affrontano contro avvocati del Dipartimento di Giustizia.

Questa speciale "Corte dei vaccini" è stata istituita dalla legge ai sensi 
della legge nazionale sugli infortuni sui vaccini del 1986.



Molti di voi probabilmente stanno imparando su questa corte per la 
prima volta.
La legge rimuove la responsabilità delle aziende farmaceutiche per 
eventuali lesioni o decessi causati dai loro vaccini per l'infanzia. 
Permette anche la scoperta di documenti di società farmaceutiche con 
l'approvazione del tribunale. Ciò è notevolmente diverso dall'azione di 
responsabilità dei prodotti tipici in cui la società deve consegnare tutti 
i documenti pertinenti. Inoltre, ogni caso è unico, il che significa che 
se in un caso è stato riscontrato che un vaccino provoca una certa 
lesione, in un caso successivo non si può fare affidamento in alcun 
modo.

Inoltre, i genitori non possono richiedere documenti sulla sicurezza 
dei vaccini dalle aziende che li hanno prodotti, a meno che non sia 
stato concesso il permesso specifico del tribunale. E se un genitore 
riesce a presentare una richiesta di risarcimento danni da un 
determinato vaccino, tali informazioni vengono poi nascoste agli altri 
che desiderano presentare una richiesta simile.
Se i vaccini fossero sicuri come l'acqua zuccherata, non sarebbe 
necessario un tale sistema.
Esiste un tribunale della soda, in cui vengono presentate denunce 
contro bevande analcoliche, difeso dagli avvocati del Dipartimento di 
Giustizia?
Kent e io abbiamo fatto ricerche approfondite su questa cosiddetta 
"Corte dei vaccini" e ricapitoleremo brevemente ciò che abbiamo 
trovato.
La verità è che i vaccini sono così pericolosi che la responsabilità di 
un colpo, quella versione precedente del colpo DPT per la quale il 
mio avvocato Mike Hugo ha lavorato così magnificamente, era così 
grande che le case farmaceutiche non volevano affrontare tali 
scenari in futuro .
Uno degli esperti intervistati da Kent era la professoressa di Stanford 
Law, Nora Freeman Engstrom. Il professor Engstrom è uno dei pochi 
accademici che ha esaminato la catena di eventi che hanno portato 
alla formazione della corte nel 1986, nonché il modo in cui la corte 
ha funzionato nei decenni successivi.



Engstrom ha esaminato il caso di Anita Reyes, una giovane ragazza 
che viveva vicino al confine con il Messico negli anni '70 e aveva 
contratto la poliomielite a seguito di una dose del vaccino contro la 
polio della Wyeth Laboratories. Il caso risultante, Reyes v. Wyeth, 
ascoltato nel Quinto circuito, lo suggerì
tra le vittime e i produttori di vaccini, i produttori dovrebbero 
sopportare la perdita
La perdita nel caso Reyes è stata seguita da una serie di calamità 
per i produttori di vaccini. Quarantacinque milioni di americani hanno 
preso un vaccino contro l'influenza suina difettoso nel 1976, con 
diverse centinaia di persone che hanno sviluppato la sindrome di 
Guillain-Barré e fatto causa per le loro ferite. Il vaccino DPT che era 
stato Mike Hugo
l'attacco è diventato una delle principali fonti di responsabilità per i 
produttori di vaccini. Come il professore di Stanford Engstrom ha 
spiegato in un prossimo articolo:
Dato che il numero di cause legali è aumentato, anche lo sgomento 
dei produttori è aumentato. Nel 1984, ad esempio, il presidente di 
Lederle dichiarò che "[t] presenta la domanda in dollari di cause DTP 
contro Lederle è 200 volte maggiore delle nostre vendite totali di 
DTP
vaccino nel 1983. " . . . Un altro produttore di vaccini - Connaught
Laboratories - ha affrontato una situazione simile, poiché le cause 
intentate contro di essa nel 1985 e nel 1986 hanno richiesto un 
miliardo di dollari combinati
in danni.2
Le due principali giustificazioni per la creazione di una "Corte per i 
vaccini" sono state di accelerare il processo in modo che i genitori di 
una famiglia ferita da vaccino potessero ricevere rapidamente i loro 
soldi e rimuovere l'antagonismo così spesso presente nei casi di 
lesioni personali nei confronti di una grande società.
L'Ufficio di Responsabilità del governo degli Stati Uniti (GAO) ha 
esaminato il programma e ha scoperto che sia i genitori che coloro 
che gestiscono il programma erano giunti a conclusioni simili sui 
problemi con la Corte per i vaccini: mentre [il Programma] doveva 
fornire



compensazione per lesioni correlate al vaccino rapidamente e 
facilmente, queste aspettative "spesso non sono state soddisfatte". 
Un leader nei genitori
La lobby, strumentale al passaggio dell'Atto, ha concluso che 
l'amministrazione del VICP ha costituito un "tradimento della 
promessa fatta ai genitori su come sarebbe attuato il programma 
di compensazione". E l'uomo che ha servito per oltre due decenni 
come capo del capo speciale del VICP, si è lamentato 
pubblicamente: [L] causa causale
casi ha dimostrato l'antitesi del desiderio del Congresso per il 
programma ". 3
Kent e io proviamo a coprire le nostre basi. Non solo ha 
intervistato uno dei pochi accademici legali che ha esaminato il 
funzionamento della Corte dei vaccini, ma ha anche intervistato 
l'ex capo capo del programma per più di due decenni, Gary 
Golkiewicz.
Il capo comandante speciale della Corte per i vaccini equivale alla 
giustizia principale della Corte suprema degli Stati Uniti.
Al momento della stesura di questo documento, la Corte per i 
vaccini ha versato oltre quattro miliardi di dollari in crediti a 
bambini che sono stati feriti dai vaccini.

Kent trovò l'ex capo maestro speciale, Gary Golkiewicz, 
sorprendentemente aperto a condividere le sue esperienze. Alla 
domanda su come il programma avrebbe potuto essere migliore, 
Golkiewicz ha espresso opinioni forti.
"Operiamo oggi con una legge progettata per gestire il DTP
carenza, che non diamo nemmeno più. La legge originale aveva 
creduto a sei vaccini, ma ora penso che siamo fino a diciotto o 
diciannove. In questo modo la lingua originale viene applicata al 
vaccino HPV [Human Papilloma Virus] e anche al vaccino 
antinfluenzale, che è la prima fonte di lavoro nel programma. E non è 
efficace. Ed è quello che sta causando tutta la frustrazione da parte 
dei genitori,



che è assolutamente corretto. L'argomento secondo cui il programma 
richiede troppo tempo, è troppo litigioso e non è una giustizia rapida è 
corretto.
C'è un legame in tribunale in questo momento. Si aspettavano 
centocinquanta casi all'anno e l'anno scorso ne avevano oltre 
novecento ”. 4
Kent ha sollevato la questione controversa se il presunto 
occultamento di informazioni vitali dalla Corte dei vaccini, come la 
Conferenza di Simpsonwood del 2000 e la copertura dei dati della 
generazione zero sull'esposizione al mercurio, le accuse di 
distruzione dei dati nel 2004 da parte di CDC
lo scienziato, il Dr. William Thompson, in merito al vaccino MMR 
(morbillo-parotite-rosolia) e all'autismo, e le accuse di appropriazione 
indebita del 2009 contro il Dr. Paul Thorsen, uno dei principali autori di 
numerosi studi che non mostrano alcun legame tra vaccini e autismo. 
A suo merito, Golkewicz non ha evitato la domanda.
"Direi questo in risposta alla tua domanda", ha detto l'ex capo capo
speciale. “Il maestro speciale, come ogni giudice, fa affidamento sulle 
informazioni.
Se tali informazioni non fossero corrette, avrebbe ovviamente un 
impatto su
informazioni che il giudice sta prendendo in considerazione e che 
potrebbero avere un impatto sulla sua decisione. Sotto questo 
aspetto, i maestri speciali non sono diversi da qualsiasi altro giudice. 
La tua decisione è valida solo quanto le informazioni che ricevi. " 5

La domanda che viene sollevata, ma senza risposta, è chi 
controlla le informazioni fornite alla Corte per i vaccini.
Stavo per ottenere un'istruzione su come questi gatekeeper di 
informazioni si sono comportati quando scienziati qualificati si 
sono fatti avanti come testimoni esperti che affrontano la 
sicurezza dei vaccini nella Corte dei vaccini.
Non sarei colpito da ciò che ho imparato. In realtà, sono indignato.



Probabilmente è importante dedicare un breve periodo di tempo alla 
spiegazione della Conferenza di Simpsonwood del 7 e 8 giugno 2000. 
Robert F. Kennedy, Jr. ha fatto un lavoro magistrale spiegando cosa è 
successo in un articolo di Rolling Stone e Salon del 16 giugno 2005 
intitolato "Immunità mortale." Il mio coautore ha trascorso un intero 
capitolo della conferenza nel suo bel libro, INOCULATED: How 
Science Lost your soul in Autism.
Cinquantatre persone si sono incontrate al Simpsonwood Conference 
Center durante il fine settimana del 7 e 8 giugno 2000, per discutere 
dei risultati preoccupanti riguardanti il   mercurio e l'alluminio nel nuovo 
programma dei vaccini e il collegamento che continuava a emergere 
nei dati che più vaccini hai dato un bambino, maggiore era la 
probabilità che avessero un problema neurologico.
Nella scienza, questo è noto come un "indizio", che probabilmente ti 
aiuterà a capire meglio un problema.
L'incontro è stato presieduto dal Dr. Walter Orenstein, che all'epoca 
era direttore del National Immunization Program presso il Centers for 
Disease Control (CDC).
Dei cinquantatre individui presenti, quindici erano membri del CDC. 
C'erano quattordici persone con incarichi accademici, ma che spesso 
avevano anche ruoli di consulenza sovrapposti con determinate 
agenzie di sanità pubblica. Dodici persone hanno rappresentato 
direttamente il Programma nazionale di immunizzazione. Cinque 
erano rappresentanti delle compagnie di vaccinazione. Quattro erano 
rappresentanti della National Academy of Pediatrics. Tre individui non 
erano medici: Paula Ray, il
project manager per il Centro studi vaccini Kaiser della California del 
Nord; Ned Lewis, il responsabile dei dati per il gruppo Kaiser; e 
Wendy Heaps, lo specialista delle comunicazioni sanitarie del 
National Immunization Program.

Due individui rappresentavano le agenzie sanitarie statali e due 
rappresentavano entità straniere, in particolare l'Agenzia europea per 
la valutazione dei medicinali e probabilmente il membro più eminente 
del gruppo, il Dr. John Clements, che rappresentava l'Organizzazione 
mondiale della sanità (OMS).



Osservando i dati raccolti, sia per ciò che sono stati in grado di 
concludere sull'esposizione al mercurio sia per la relativa domanda su 
ciò che non capivano sull'uso dei sali di alluminio, l'autore dello studio 
principale Thomas Verstraeten ha riassunto i risultati:
La linea di fondo per me è che puoi guardare questi dati e girarli e 
guardarli, e aggiungere questo strato, posso presentare rischi molto 
alti. Posso presentare rischi molto bassi, a seconda di come si inverte 
tutto. Lo fai andare via per alcuni e poi ritorna per altri. Se lo fai andare 
via qui, comparirà di nuovo lì. Quindi, il segnale inferiore è, okay, il 
nostro segnale non andrà via. . .

Personalmente, ho tre ipotesi. La mia prima ipotesi è che sia il 
pregiudizio dei genitori. I bambini che hanno maggiori probabilità di 
essere vaccinati hanno maggiori probabilità di essere prelevati e 
diagnosticati. Seconda ipotesi, non lo so. C'è un pregiudizio che non 
ho ancora riconosciuto e nessuno me ne ha ancora parlato. 
Terza ipotesi, è vero, è thimerosal.

Mercury

Mettiamo la faccia migliore possibile su questa valutazione. Stavano 
notando un effetto e non sapevano se fosse reale. Penso che potresti 
sostenere l'argomentazione secondo cui se le informazioni non fossero 
chiare, non avrebbero voluto far prendere il panico dal pubblico per 
qualcosa che potrebbe finire per essere falso.
Tuttavia, per lo meno, se avessi la minima preoccupazione per la 
sicurezza del pubblico, vorresti sapere se stavi danneggiando i 
bambini, vero? Ma quello non sembra essere stato il consenso dei 
funzionari della sanità pubblica e dei membri delle industrie 
farmaceutiche. L'opinione dominante è stata espressa dal Dr. John 
Clements, che, data la sua posizione al mondo

L'Organizzazione della salute, probabilmente avrebbe suscitato il 
massimo rispetto. Nella sua sommatoria, Clements disse:
È stato un grande privilegio ascoltare il dibattito e ascoltare tutti 
lavorare con dettagli enormi. E voglio farlo



mi congratulo, come altri hanno fatto, per il lavoro svolto dal team. Poi 
arriva il MA. Sono davvero preoccupato che siamo decollati come una 
barca che scende da un braccio della palude di mangrovie ad alta 
velocità, quando in realtà non si è discusso all'inizio di come la barca 
dovrebbe andare. E voglio davvero rischiare di offendere tutti in questa 
stanza dicendo che forse questo studio non avrebbe dovuto essere 
fatto affatto.
Perché il risultato potrebbe essere stato, in una certa misura, previsto. 
E ora siamo tutti arrivati   a questo punto in cui stiamo appendendo le 
gambe, anche se sento che la maggior parte dei consulenti dice alla 
commissione che non sono convinti che esista un nesso di causalità 
tra thimerosal e vari esiti neurologici. So come lo gestiamo da qui è 
estremamente problematico. 7
Stai leggendo la sua sommatoria nello stesso modo in cui sono io? 

Che forse questo è uno studio che non avrebbe dovuto essere fatto? 
In tutta la mia vita non ho mai conosciuto uno scienziato per discutere 
contro l'ottenimento della conoscenza.
E non è un danno per i bambini di cui è preoccupato, ma come queste 
informazioni possono essere gestite. Onestamente, sembra che 
abbiano fatto un ottimo lavoro nel gestire le informazioni nei quasi due 
decenni trascorsi da quando si è tenuto quell'incontro.
Il mio coautore, Kent, non è sorpreso da quello che mi è successo 
negli anni. "Sapevano che qualcuno come te alla fine sarebbe arrivato, 
Judy"

lui dice. "Qualcuno che non sarebbe vittima di bullismo, non importa 
quello che hanno fatto, e non si arrenderebbe."
Forse è vero, ma mi rende triste.
Sono cresciuto rispettando l'onestà e l'integrità degli scienziati coinvolti 
nella salute pubblica.

Mi è stato chiesto di lavorare come testimone esperto nella corte dei 
vaccini da diversi avvocati della corte dei vaccini di lunga data. Nel 
2015, Frank ed io abbiamo costituito una società di consulenza, 
Mikovits e Ruscetti Consulting, Inc., o



M.A.R.C. Inc. In una delle nostre interazioni con il tribunale, Frank 
e io ci è stato chiesto di descrivere il nostro background. Abbiamo 
scritto:
Drs. Mikovits e Ruscetti hanno cambiato la pratica 
dell'immunologia e della medicina probabilmente più di qualsiasi 
altra persona dal 1980. Come pionieri della medicina 
traslazionale, abbiamo lavorato insieme per tutta la nostra carriera 
in team con MD, infermiere, infermiere, dottorandi. La nostra 
passione durante le nostre carriere è lavorare insieme per 
tradurre le scoperte il più rapidamente possibile e libere da 
pregiudizi e conflitti di interesse, motivo per cui ci siamo riusciti. È 
a causa di questo approccio e delle nostre scoperte come parte di 
questi team, che abbiamo cambiato il paradigma dei trattamenti 
non solo per l'HIV / AIDS ma anche per il cancro, le malattie 
autoimmuni e le malattie neuroimmuni (autismo, ME / CFS, SM. 
SLA ecc.) Le nostre scoperte e trattamenti basati su di loro e 
sviluppati dai nostri team sono accreditati con il salvataggio di 
milioni di vite. Abbiamo messo in evidenza alcuni esempi in cui 
rispondono alle domande 10–14 riguardanti la fonte delle nostre 
conoscenze sulla produzione di vaccini, i suoi contaminanti e gli 
eventi avversi immuno-correlati associati ai componenti del 
vaccino, agli eccipienti
e contaminanti.8
Questi sono alcuni dei risultati che abbiamo elencato per Frank, 
che per trentanove anni ha lavorato nel centro della scienza del 
governo per indagare sulla salute umana:

Nel 1978, il team del Dr. Ruscetti scoprì l'interleuchina 2, poi 
chiamato fattore di crescita delle cellule T.
Il team del Dr. Ruscetti ha ricevuto un premio dalla società per
immunoterapia nel cancro per l'interleuchina 2. È stato un premio 
di gruppo per MD e dottorandi che hanno collaborato ai primi studi 
clinici.
Nel 1980, il team del Dr. Ruscetti ha isolato il primo retrovirus 
umano patogeno HTLV-1, che è l'agente causale della leucemia a 
cellule T dell'adulto e associato all'autoimmunità, ha acquisito il 
sistema immunitario
carenze e cancro.



I team del Dr. Ruscetti hanno anche scoperto ulteriori percorsi di 
patogenesi immunitaria e le molecole che li regolano
percorsi inclusi IL-5 e IL-15.

Queste scoperte sono state fondamentali
alla comprensione dell'immunologia delle cellule T, regolazione delle 
citochine dell'infiammazione, efficacia e tossicità della terapia 
immunitaria.

Il documento del team Ruscetti sulla crescita delle cellule T è stato 
assegnato alla American Association of Immunologists la seconda 
pubblicazione più importante dei primi cento anni di pubblicazione.

Nello stesso arco di tempo, il Dr. Ruscetti ha sviluppato una linea 
cellulare da un paziente con leucemia promielocitica acuta (APL). 

Questo ha permesso
la dimostrazione che diversi agenti biologici potrebbero indurre una 
completa differenziazione dell'APL. Acido retinoico indotto
la differenziazione è diventata lo standard di cura.
I team del Dr. Ruscetti hanno associato per la prima volta l'HTLV-1 
alla leucemia a cellule T dell'adulto (ATL) nel 1980. Per questo, 
abbiamo ricevuto un premio per lo "Sviluppo nel campo della 
retrovirologia umana" dall'International Retrovirology Association e 
riconosciuto come
coautore di uno dei trenta migliori articoli pubblicati nei cento anni 
della National Academy of Sciences.

Nel 1991 il Dr. Ruscetti è stato insignito del NIH [National Institutes of 
Health] Distinguished Service Award "in riconoscimento di
scoperte fondamentali dell'interleuchina-2, il primo essere umano
virus della leucemia e per la scoperta di attività regolatorie
ematopoietiche di trasformazione del fattore di crescita beta. "



Quanto a me, avevo un elenco simile di risultati.

Il Dr. Mikovits faceva parte del team nel 1980 che purificò l'interferone 
alfa. Fu questo interferone alfa che fu la prima terapia immunitaria per 
il cancro, una terapia curativa per la leucemia a cellule capellute.

Nel 1986 Mikovits lavorò alla Upjohn Pharmaceuticals di Kalamazoo, 
nel Michigan. L'obiettivo del suo progetto era di fornire
sperimentazione che dimostra che l'ormone della crescita bovino 
OGM non ha danneggiato le cellule umane. (Lo ha fatto.) Un secondo 
progetto
con il Dr. Ruscetti coinvolto dimostrando se il farmaco biologico di 
Upjohn noto come ATGAM (prodotto con sangue umano) fosse 
contaminato
con l'HIV. Il processo di fabbricazione ha inattivato l'HIV, eliminando 
così il rischio di trasmissione dell'HIV.
Mikovits è stato premiato come studente laureato nel 1991. Questo 
lavoro ha cambiato il paradigma del trattamento dell'HIV / AIDS e ha
milioni salvati. Ha anche dimostrato che l'HIV NON CAUSA L'AIDS 
perché una persona geneticamente resistente può essere infettata 
dall'HIV e mai sviluppare l'AIDS. 

Fu la risposta immunitaria all'HIV, non l'infezione, a causare il danno.

Nel 1992 Mikovits e Ruscetti hanno iniziato una collaborazione con 
Stephen B. Baylin, MD, della Johns Hopkins University per capire 
come i retrovirus disregolano il meccanismo di metilazione del DNA. 
Questa pubblicazione fondamentale del 1998 ha avuto un impatto 
diretto sui protocolli terapeutici per l'AIDS e il cancro, dimostrando 
come



i retrovirus disregolano l'espressione genica cellulare. La 
pubblicazione è durata quattro anni perché andava contro ogni dogma 
noto. 

Un aspetto chiave di questo lavoro è stata la scoperta che il virus 
infettivo NON era necessario per disregolare la metilazione del DNA.

Tra il 1994 e il 1998 abbiamo pubblicato dati che mostrano che la via 
infiammatoria NFKB era disregolata dall'HIV
infezione. Ancora una volta, questa scoperta non aveva senso dato il 
dogma del tempo relativo a questi due percorsi.

Nel 1999, il Dr. Mikovits è stato nominato direttore del Lab of AntiViral
Drug Mechanisms in Developmental Therapeutics
programma del National Cancer Institute. L'obiettivo del laboratorio 
era sviluppare terapie per tumori maligni associati all'AIDS.

La dott.ssa Mikovits e il suo team hanno lavorato in collaborazione 
con Lou Staudt, MD, PhD, che ha aperto la strada allo sviluppo del 
gene
tecnologia di profilazione dell'espressione per definire i sottotipi 
molecolari di linfoma per terapie mirate.

Nel maggio 2001, il Dr. Mikovits ha lasciato il National Cancer Institute
per lavorare all'EpiGenX di Santa Barbara, in California, e dirigere il 
loro cancro
Programma di biologia ed è stato nominato Chief Scientific Officer nel 
2005. 
Questo programma ha sviluppato e implementato un alto rendimento
tecnologie di screening per la diagnosi e il trattamento dei tumori 
causati dalla disregolazione dei macchinari per la metilazione del DNA 
da parte di
tossine ambientali e retrovirus. La società è stata acquisita nel 2006 
da una grande azienda farmaceutica che ancora



usa i farmaci sviluppati da Mikovits.

Nel 2006, il Dr. Mikovits ha progettato e sviluppato la ricerca
programma del primo istituto neuroimmune al mondo presso 
l'Università del Nevada (Reno), utilizzando una biologia dei sistemi
approccio traslazionale / di gruppo.

Nel 2009, il dott. Mikovits e Ruscetti facevano parte di un team in 
collaborazione con la Cleveland Clinic che isolò una nuova famiglia di 
retrovirus poi chiamata XMRV e associata poi con sindrome da 
affaticamento cronico / encefalomielite mialgica (CFS / ME). Questo 
lavoro è stato pubblicato sulla rivista Science.

Certamente, la nostra combinazione di quasi sessant'anni di 
esperienza nella ricerca scientifica del governo dovrebbe essere 
sufficiente per qualificarci per offrire un parere medico sul fatto che un 
individuo abbia subito una lesione da vaccino. In risposta a una 
domanda posta in particolare sui vaccini e su quali potrebbero essere 
alcune idee sbagliate tra il grande pubblico, abbiamo spiegato la nostra 
opinione che:

I vaccini sono immunoterapia e comportano gli stessi rischi di effetti 
avversi immuno-correlati rispetto ad altri farmaci biologici e 
immunoterapie. Il nostro lavoro ha cambiato i paradigmi di trattamento 
delle deficienze immunitarie acquisite e del cancro definendo a livello 
molecolare popolazioni genetiche ed epigeneticamente sensibili (cioè 
quelle che hanno maggiori probabilità di soffrire di Immune Related
Adverse Events (IRAE). Il laico non apprezza che i vaccini non lo siano 
farmaci puri con un solo ingrediente (solo antigene), ma preparazioni 
con più ingredienti specificamente progettate per sfidare intensamente 
il sistema immunitario come una vera malattia. Contaminanti del 
processo di fabbricazione (chiamati eccipienti, CDC



Tabella degli eccipienti EXH5) che non vengono rimossi dal 
processo di fabbricazione e rimangono
nel vaccino in quantità significative 9

Il mio coautore, Kent, mi dice sempre che devo semplificare le cose 
e scomporle in modo che il lettore laico possa comprendere più 
chiaramente i miei punti. Ma mi rendo conto che per me il paragrafo 
sopra è perfettamente chiaro.

I vaccini agiscono stimolando il sistema immunitario. Comprendiamo 
che stimolare il sistema immunitario è un modo in cui possiamo 
curare il cancro.

Tuttavia, quando studiamo le immunoterapie per il cancro, stiamo 
monitorando attentamente la risposta del sistema immunitario ai 
nostri interventi.

Tuttavia, con i vaccini abbiamo stimolato il sistema immunitario degli 
individui per la parte migliore di un secolo praticamente senza 
monitoraggio di come il loro sistema immunitario sta rispondendo.
Ogni intervento aumenta la probabilità di un evento avverso.
Aumenta il numero di interventi / vaccini e aumenta notevolmente la 
probabilità di reazioni avverse. Questa è una logica semplice. 
Aggiungi a quella complessità il fatto che i vaccini contengono più 
ingredienti e ti rendi conto di quale base traballante su cui abbiamo 
costruito il nostro attuale sistema medico.

Più avanti nel documento Frank e ho notato:
MMR, poliomielite e varicella sono vaccini vivi attenuati. I 
contaminanti e gli eccipienti comprendono cellule MRC5 umane, 
cellule polmonari WI-38 umane, cellule renali di scimmia, colture di 
cellule di cavia e siero bovino. I vaccini virali vivi sono tutti coltivati 
  nelle linee cellulari umane e animali e queste linee cellulari animali e 
umane contengono retrovirus umani e animali (agenti avventizi che 
possono ricombinarsi per generare nuovi retrovirus infettivi durante



la fabbricazione.) Oltre ai contaminanti retrovirali animali e umani, la 
formaldeide cancerogena, gli antibiotici che disregolano i microbiomi
gastrointestinali e nasofaringei, il glutammato e i contaminanti bio-
incompatibili tra cui nichel e cromo (EXH 6) tossicità e sviluppo di 
malattie e tumori neuroinfiammatori, neurodegenerativi e 
neuroimmuni che possono diventare clinicamente evidenti decenni 
dopo.

Parliamo di ciò che mi è diventato chiaro sui vaccini. I vaccini 
contengono cellule umane, in particolare le cellule MRC5 e WI-38, di 
bambini abortiti.

Il mio amico, il defunto dottor Jeff Bradstreet, era estremamente 
preoccupato che l'iniezione di DNA umano nel flusso sanguigno dei 
bambini alla fine si integrasse nel DNA di quei bambini e causasse 
danni. La dottoressa Theresa Deisher, che ha conseguito il dottorato 
in fisiologia molecolare e cellulare presso la Stanford University e ha 
ventitré brevetti a suo nome, ha anche preoccupazioni simili e ne ha 
testimoniato.

Per molti è un problema morale usare il tessuto fetale umano 
abortito, ma anche un problema scientifico. Il fatto è che non 
conosciamo le conseguenze a lungo termine dell'iniezione di DNA 
umano nel flusso sanguigno di bambini piccoli (o adulti, del resto). 
Se il DNA umano contiene o attiva anche retrovirus latenti, questi 
possono anche generare trascrittasi inversa, il che consentirà un 
riarrangiamento genetico, che sappiamo promuovere lo sviluppo del 
cancro.
Ecco una sezione di testimonianza fornita dal Dr. Deisher alla 
Georgetown University nel settembre del 2008:
In che modo i vaccini contaminati da DNA umano possono 
contribuire alle malattie umane? Innanzitutto, esiste il potenziale per 
il DNA contaminante di essere miscelato con i nostri geni attraverso 
un processo chiamato ricombinazione omologa. La ricombinazione 
omologa è un fenomeno biologico consolidato in cui un segmento 
del DNA di una cellula



è sostituito da un altro segmento di DNA simile. Ciò può verificarsi 
durante la divisione cellulare o la riparazione del DNA.
La ricombinazione omologa si verifica naturalmente per creare 
diversità genetica nella nostra prole ed è anche sfruttata dagli 
scienziati per introdurre il DNA sperimentale nelle cellule o negli 
animali. Non sappiamo ancora se ciò si verifica con la 
contaminazione

DNA umano trovato in alcuni dei nostri vaccini e, in tal caso, fino a 
che punto. Immagina le potenziali conseguenze del DNA umano 
derivante da un vaccino, un vaccino somministrato ai bambini a 
un'età media di 15 mesi, che viene incorporato nel cervello in via di 
sviluppo di un bambino. Non è necessario essere uno scienziato 
missilistico per sapere che questo potenziale deve essere studiato.
Oltre al potenziale di ricombinazione omologa, il DNA è noto per 
essere un potente stimolante immunitario. Malattie come l'innesto 
contro l'ospite, il diabete giovanile (tipo I), la sclerosi multipla, il 
lupus e alcune forme di artrite sono quelle che vengono chiamate 
malattie autoimmuni. Queste sono malattie guidate dall'attacco 
immunitario del nostro sistema immunitario sui nostri stessi organi, 
un sistema normalmente responsabile dell'attacco di batteri e 
agenti patogeni invasori. Autodistruzione mirata, se vuoi.
La scienza non sa ancora, tranne che per la malattia da trapianto 
contro l'ospite, cosa scatena l'attacco autoimmune. Ci mancano 
certamente studi che hanno esaminato la relazione tra le risposte 
immunitarie al vaccino contenente DNA umano e l'autoimmune
diseases.11

Per il momento lasceremo da parte il problema morale dell'utilizzo 
del tessuto fetale umano abortito. È probabile che si verifichino 
problemi biologici significativi dall'uso di questo tessuto.
Quando ci spostiamo verso gli animali, il problema peggiora molto. 
Sappiamo con certezza scientifica che uno dei fattori più distruttivi 
nella storia umana è il salto di virus animali nell'uomo. L'autore 
vincitore del premio Pulitzer, Jared Diamond, nel suo libro Guns, 
Germs e Steel sostiene che la ragione europea



il contatto con i nativi americani era così devastante che ci eravamo 
infettati dai virus dei nostri animali domestici. Questi venivano dai 
nostri cavalli, dalle nostre mucche, dalle nostre capre, dai nostri cani e 
forse dai topi che si riprodussero nelle nostre aree urbane, 
specialmente combinati con il fatto che vivevamo in grandi città 
concentrate con scarsa igiene.

Questa è una ricetta perfetta per la creazione di malattie.
Pertanto, avevamo un gruppo di europei portatori di malattie che 
arrivavano sulle coste americane con armamenti superiori contro una 
popolazione senza questi vantaggi.

Presumo che ciò che abbiamo fatto in laboratorio imiti il   peggio di ciò 
che è accaduto nelle popolazioni e negli animali europei nel Medioevo 
e poi abbiamo viaggiato attraverso l'oceano. La triste possibilità è che i 
nostri bambini e immunocompromessi siano i nativi americani in 
questo scenario.

Stiamo mescolando tessuti animali e umani in colture di laboratorio, 
quindi iniettandoli negli esseri umani in un modo che bypassa le loro 
difese tradizionali, come l'acido dello stomaco che abbatte i patogeni. 
Gli antibiotici, che diamo con regolarità allarmante, sono noti per 
disregolare i batteri nel nostro sistema digestivo e ci sono forti prove di 
danni da molti dei prodotti chimici utilizzati nei vaccini.
Capisco che per molti i miei dubbi potrebbero essere la prima volta 
che li considerano. Tuttavia, in considerazione di ciò che ho proposto, 
ho detto qualcosa che sembra non essere supportato dai fatti 
scientifici?

Ho fatto una sola osservazione che ti convince che la mia opinione 
non dovrebbe essere ascoltata in un'aula di tribunale e la verità o la 
falsità di essa considerate?
Nei casi in cui Frank e io abbiamo lavorato in tribunale per i vaccini, 
abbiamo esaminato lesioni diverse dall'autismo. Uno di questi era la 
progressione del diabete giovanile di un bambino piccolo.



In una lettera al procuratore responsabile di questo caso, Frank 
scrisse:
In precedenza ho presentato un rapporto in questo caso, a supporto 
della tua richiesta di petizione secondo cui la vaccinazione DTaP
somministrata il 14 febbraio 2013 "ha significativamente aggravato la 
suscettibilità autoimmune genetica alla base di J.B. causando lo 
sviluppo di T1DM
[diabete mellito di tipo 1] che sarebbe, ma per il vaccino
probabilmente non è mai successo. "Il mio rapporto originale ha 
evidenziato i miei 40 anni di esperienza nella ricerca traslazionale, 
iniziando con la scoperta di diverse citochine e i loro percorsi di 
segnalazione chiave per lo sviluppo della risposta immunitaria 
adattativa e dei meccanismi di patogenesi della disregolazione
dell'equilibrio tra l'immunità innata e quella adattativa
risposta alle infezioni nello sviluppo di infiammazioni croniche, 
autoimmuni e cancro.
Come ho scritto nel mio rapporto originale, "abbiamo imparato che il 
sistema immunitario non è statico, cambia con l'età in base alle 
tossine ambientali, alle infezioni e alle vaccinazioni. I vaccini sono 
immunoterapia. Cioè, sono progettati per alterare la risposta 
immunitaria a un antigene / infezione. Abbiamo da tempo riconosciuto 
che le ragioni per cui alcune persone reagiscono male alle 
immunoterapie, compresi i vaccini, mentre la maggior parte delle 
persone che sono trattate / vaccinate non ha molto a che fare con la 
genetica del ricevente e lo stato della salute e del sistema immunitario 
del ricevente tempo di somministrazione dell'immunoterapia / 
vaccinazione. ”12

In un altro caso Frank e io abbiamo esaminato il caso di una giovane 
di tredici anni che sembrava soffrire di sindrome posturale tachicardia 
posturale (POTS) causata da un vaccino contro l'HPV (virus del 
papilloma umano) e da un colpo di epatite A. (Dato che è una 
minorenne, viene semplicemente citata dalle sue iniziali, CM.) POTS è 
una condizione in cui le persone altrimenti sane trovano che in piedi 
soffrono di vertigini, vertigini, svenimenti e visione a tunnel. analisi



generalmente mostra una frequenza cardiaca anormale in piedi, 
mostrando una chiara base biologica per la condizione. A 2012
La Mayo Clinic esamina i vaccini elencati come una possibile 
causa della condizione.
Nel nostro rapporto abbiamo scritto:

La CM era una sana formazione di 13 anni per un triathlon al 
momento in cui è stata vaccinata contemporaneamente con il 
vaccino contro l'HPV e l'epatite A il 20 marzo 2013. Cinque 
settimane dopo CM
ha sperimentato forti emicranie e un evento sincope che era 
distinto dai due eventi precedenti nella sua durata e gravità. 
Citando la Regola 4 Documento 15 alle 7 “Il 9 gennaio 2014 CM 
ha riferito al Dr. [nome rimosso] per dolore addominale. La dott.ssa 
[nome rimosso] ha osservato che prima di maggio 2013, CM 
aveva episodi sincopali minori che sono diventati significativi a 
maggio, durante i quali ha perso completamente la coscienza per 
20-30
minuti e divenne bradicardiaco e ipossico con movimenti oculari 
anormali. "

A quel tempo, cinque settimane dopo la somministrazione dei 
vaccini contro l'HPV e l'epatite A, a CM sono state diagnosticate 
due malattie autoimmuni / infiammatorie: POTS e dermatite 
atopica. POTS e dermatite atopica sono correlati in quanto 
entrambi sono immuno-mediati. Allo stesso tempo, le viene 
diagnosticata una sinusite. . .

In sintesi, mentre CM aveva fattori di rischio come evidenziato da 
una storia familiare di sensibilità ai farmaci e allergie, CM non è 
mai stata sintomatica o diagnosticata con POTS o AD
prima di 5 settimane dopo la vaccinazione del 20 marzo 2013. Il 
tempismo è ben all'interno del



lasso di tempo per lo sviluppo della sindrome da vaccinazione HPV 
(ASIA / HANS). Pertanto, è nostra opinione con ragionevole certezza 
medica che la vaccinazione contro l'HPV abbia causato POTS di CM, 
dermatite atopica, affaticamento, dolori articolari, mancanza di sonno, 
forti mal di testa, mancanza di capacità di concentrazione, 
annebbiamento, mancanza di memoria acuta, grave ansia , stress e 
attacchi di panico. 13

Questo caso mi ha davvero spezzato il cuore. Immagina di essere una 
ragazza di tredici anni che si allena per un triathlon. È una futura 
medaglia olimpica? Seriamente, quanti tredicenni conosci che si 
stanno allenando per un triathlon?
Sei incredibilmente in forma ma poi inizi ad avere problemi quando ti 
alzi.

Un episodio è così grave che perdi conoscenza per venti o trenta 
minuti.

Allo stesso tempo, sviluppi una condizione della pelle orribile. Una 
bellissima adolescente che deve coprirsi la pelle e il viso a causa di 
lesioni e desquamazione! Quali sono le aree di ricerca più promettenti 
per le condizioni della pelle?
Moderare la risposta immunitaria.
Voglio che tu consideri quanto non scientifico l'attacco a ricercatori 
come Frank e me mentre stiamo cercando di riparare qualcosa che è 
andato terribilmente storto in medicina. Frank e io abbiamo dedicato 
le nostre vite allo studio del sistema immunitario e dei suoi effetti sulla 
salute umana.

Siamo stati pionieri nel campo della modifica della funzione del 
sistema immunitario attraverso le immunoterapie come un 
miglioramento rivoluzionario della salute pubblica. Tuttavia, dobbiamo 
capire cosa stiamo facendo e assicurarci di monitorare gli effetti.
Nessuno riconosce che i vaccini sono immunoterapia su vasta scala e 
non abbiamo idea di quale effetto abbiano sulla popolazione.



Dovrebbe sorprendere il fatto che i burocrati della Corte dei vaccini 
non fossero interessati a sentire la nostra opinione?
In realtà, non volevano nemmeno riconoscere le nostre credenziali 
accademiche.

Il martello ci è stato lasciato cadere dal maestro speciale della corte 
dei vaccini Christian J. Moran il 25 maggio 2018, nel caso di 
Dominguez v. Segretario della sanità e dei servizi umani, n. 12-
378V. Il problema era il tasso di paga oraria che io e Frank stavamo 
facendo pagare come esperti di immunoterapia del dottorato.

Nella nostra lettera di ottobre 2017 al procuratore responsabile di 
questo caso, abbiamo scritto sulla quantità di tempo che io e Frank 
abbiamo trascorso sul caso: in precedenza avevamo presentato un 
rapporto nel caso di G. D. vs. HHS. Per la preparazione di tale 
rapporto, ciascuno di noi ha prima letto e rivisto in modo 
indipendente le storie cliniche, le precedenti visite annuali del 
medico, tutte le diagnosi e i trattamenti (mostra 1–16).
Successivamente abbiamo trascorso più di 40 ore (ciascuno) alla 
ricerca e alla revisione della letteratura relativa allo sviluppo della 
vasculite e della malattia granulomatosa, compresa una nuova 
vasta letteratura riguardante le risposte immunitarie innate e 
adattive agli antigeni del vaccino ricombinante, virus attenuati, 
eccipienti del vaccino, inclusi ma non limitati a: alluminio, mercurio, 
detriti cellulari, retrovirus competenti per la replicazione e particelle 
simili a virus e i loro effetti sui loro effetti sul sistema immunitario. . .

Questa rigorosa revisione è stata realizzata perché ci è stato 
chiesto di considerare tutte le possibili cause dello sviluppo di 
vasculite e malattia granulomatosa. Ove possibile abbiamo citato 
direttamente dagli archivi nel preparare il riassunto dei fatti medici 
pertinenti. Non abbiamo interpretato nessuno dei fatti medici 
presentati nelle esposizioni 1–16.
Li abbiamo semplicemente segnalati. Ove possibile, abbiamo citato 
direttamente come scritto dal medico curante con l'inclusione dei 
codici diagnostici utilizzati dal trattamento



physicians.14
Ciò che stava diventando chiaro per me e Frank era che ai giudici del 
VICP non ci piacevamo nei loro tribunali. Forse una parte di questo 
attrito era inevitabile, dato che eravamo ricercatori, ponevamo 
domande difficili e talvolta provocatorie, e la corte stessa era stata 
istituita per essere piuttosto conservatrice.

Ho vissuto una grande frustrazione perché mi sembra che un'aula di 
tribunale, o qualsiasi cosa che dovrebbe assomigliare vagamente a 
una, dovrebbe essere il veicolo per una ricerca incessante della 
verità. Non ci si può accontentare di risposte incomplete.

Qualcuno di noi riposa facilmente quando una persona innocente 
viene condannata a morte?

No, ci disturba tutti.

Mentre lavoravo in tribunale, mi è sembrato che le compagnie 
farmaceutiche avessero tirato fuori un terribile trucco, facendo sì che 
il governo degli Stati Uniti fosse il loro scudo contro le richieste di 
danni ai consumatori. Invece di guerrieri per la salute pubblica, 
abbiamo dovuto accontentarci di pigri burocrati semplicemente 
interessati a fare il loro tempo fino a quando le loro pensioni non 
fossero passate.

In questo caso, abbiamo fornito una fattura di $ 33.950,00 con un 
tasso di fatturazione di $ 350 l'ora. Presta attenzione alla mancanza 
di rispetto del Maestro speciale Christian Moran nella sua prima 
discussione sulla sua decisione:

Il saldo dei costi proviene da una fattura di $ 33.950,00 per i servizi di 
esperti forniti dalla sig.ra Mikovits e dal sig. Ruscetti. Sebbene sia la 
sig.ra Mikovits che il sig. Rusectti abbiano firmato i rapporti degli 
esperti, la sig.ra Mikovits doveva essere l'unica testimone 
testimoniante e l'analisi qui si riferisce quindi esclusivamente a lei. 
15È possibile essere più umiliante in poche frasi brevi? A meno che il 
Maestro speciale Christian Moran non abbia una nuova supervisione 
accademica di cui non sono a conoscenza, Frank e io dovremmo 
essere chiamati Dr. Ruscetti e Dr.



Mikovits. L'ultima volta che ho controllato, avevamo ancora i nostri 
dottorati di ricerca.
E perché il Maestro speciale Moran cerca di scartare completamente 
il lavoro di Frank sul rapporto? Uno dei vantaggi di un rapporto di due 
ricercatori non è forse l'idea di controllarsi a vicenda? Bene, capisco 
che sono stato attaccato e la mia reputazione è stata trascinata nel 
fango. Ma la reputazione di Frank è ancora pura come la neve 
battuta. Non significa che anche lui ha fatto il lavoro e firmato il 
rapporto?
La situazione peggiora:
Una tariffa oraria di $ 350 è coerente con la gamma di tariffe fornite 
agli immunologi esperti in medicina con una vasta esperienza di 
ricerca che testimoniano nel programma sui vaccini. . . . È vero che 
alla signora Mikovits è stato assegnato un dottorato di ricerca. in 
biochimica e né il dott. Bellanti né il dott. Shoenfeld hanno un 
dottorato di ricerca. Mentre guadagni un dottorato di ricerca è, di per 
sé, un risultato, un grado avanzato non è né sufficiente né necessario 
per dimostrare le competenze scientifiche attese dai testimoni esperti 
nel vaccino
Program.16
Penso che probabilmente sarebbe stato un po 'meno avvilente se mi 
avesse dato una pacca sulla testa, mi avesse chiamato una brava 
bambina e mi avesse mandato sulla mia strada con un lecca-lecca. 
Questo è l'ultimo insulto del Maestro speciale Moran al rapporto che io 
e Frank abbiamo scritto:
Sulla base della sua reputazione e della buona fede, le credenziali 
della sig.ra Mikovits non rientrano nella stessa categoria degli esperti 
pagati $ 250 (o più) all'ora. Sebbene ciò non significhi che la sig.ra 
Mikovits non sia in grado di fornire testimonianze di esperti su 
argomenti specifici, significa che non può aspettarsi di ricevere la 
stessa tariffa oraria di quelli con una reputazione molto migliore di lei. 
Gli individui con una reputazione migliore sono, presumibilmente, 
molto più richiesti. Di conseguenza, sulla base del tasso che il 
sottoscritto ha ritenuto ragionevole per gli immunologi non addestrati 
dal punto di vista medico, $ 250 l'ora, il sottoscritto fa una detrazione 
aggiuntiva del 40%. Questa detrazione riflette la signora



La relativa mancanza di reputazione sul campo di Mikovits rispetto a 
esperti comparabili. Ciò si traduce in un tasso di $ 150 l'ora per un 
immunologo non medico della reputazione della signora Mikovits. 17
Assicuriamoci di capire tutto ciò che il Maestro speciale Moran sta 
dicendo.
Apparentemente, la mia ventennale esperienza di ricerca governativa, 
inclusa la direzione del famoso laboratorio di meccanismi antivirali per 
la droga presso il National Cancer Institute, non significa quasi nulla. 
Lo stesso si potrebbe dire della mia ricerca, che ha cambiato il 
trattamento dell'HIV-AIDS, salvando la vita di milioni di persone. Il 
Maestro speciale Moran ha anche rovinato la reputazione di Frank, 
uno dei più grandi scienziati che abbia mai lavorato nel campo del 
cancro e che ha co-fondato la disciplina della retrovirologia umana. 
Cosa ne pensa il Maestro speciale Moran del fatto che anche Frank 
abbia firmato il rapporto in questo caso? Apparentemente niente. Il 
Maestro speciale Moran crede che io abbia aggiunto il caffè mattutino 
di Frank mentre lavoravamo insieme, quindi nel suo stato di 
stordimento gli ho fatto firmare il rapporto?
Lascia che ti dica cosa pensa Frank di questi shenanigan del Maestro 
speciale Moran. Pensa che distruggere i messaggeri sia un vecchio 
trucco economico usato per distruggere il messaggio. La sua regola 
numero uno è sempre stata l'onestà e l'integrità. Dopodiché stai 
attento a cercare di evitare errori, eliminando i pregiudizi e sei aperto 
a condividere dati, risorse, critiche e
idee. È frustrato e allarmato per il futuro da ciò che vede accadere ai 
progetti dopo che sono stati completati in un laboratorio. Ritiene che 
la comunicazione scientifica sia distorta dalle agenzie di 
regolamentazione del governo, dalle riviste scientifiche, dai media 
mainstream e dai blog dagli scienziati che promuovono il proprio 
interesse personale.
Frank e io siamo attenti lettori di articoli scientifici perché facciamo 
ricerche reali. Uno degli articoli preferiti di Frank su questo punto è 
stato scritto dall'editore di lunga data della British Medica! Journa !, 
Richard Smith. Il titolo provocatorio di questo redattore di lunga data è 
"I dottori non sono scienziati". Questi sono punti che Frank condivide 
spesso con me:



Alcuni medici sono scienziati - proprio come alcuni politici sono 
scienziati - ma la maggior parte non lo è.
Come studenti di medicina erano pieni di informazioni su biochimica, 
anatomia, fisiologia e altre scienze, ma le informazioni non sono 
fornite da uno scienziato, altrimenti potresti diventare uno scienziato 
guardando il canale Discovery. Uno scienziato è qualcuno che pone 
costantemente domande, genera ipotesi falsificabili e raccoglie dati da 
esperimenti ben progettati. . .
La conseguenza inevitabile è che la maggior parte dei lettori della 
maggior parte delle riviste mediche non legge gli articoli originali. 
Potrebbero scansionare l'abstract, ma è il più raro degli animali che 
legge un articolo dall'inizio alla fine, valutandolo criticamente mentre 
va. In effetti, la maggior parte dei medici non è in grado di valutare 
criticamente un articolo. Non sono mai stati addestrati a farlo. Devono 
invece accettare il giudizio della redazione e dei suoi revisori
—Una volta che una delle rare bestie scrive e sottolinea che uno 
studio è scientificamente privo di senso. 18
Nella maggior parte dei progetti di ricerca, diverse spiegazioni 
possono spiegare i risultati, altrettanto bene. La sperimentazione 
continua per giungere a una conclusione è il modo in cui la scienza 
lavorava, non attraverso dichiarazioni dei media, politiche governative 
e ritrattazioni forzate. 19
Ma sembra che la mancanza di rispetto con cui la Corte per i vaccini 
tratta coloro che sostengono che i vaccini stanno causando danni sia 
la stessa degli esperti della loro parte, che quando fanno le proprie 
ricerche giungono alla stessa conclusione.

Testimone della storia del Dr. Andrew Zimmerman, il testimone 
esperto del governo nell'audizione Omnibus sull'autismo davanti al 
tribunale dei vaccini.
Ok, a quanto pare anche se ho un dottorato in biochimica, ho 
pubblicato più di cinquanta articoli peer-reviewed, ha cambiato il



il trattamento dell'HIV-AIDS ha un impatto sulla vita di milioni di 
persone e ha diretto un laboratorio presso il National Cancer Institute, 
non sono qualificato per essere pagato come gli altri esperti del 
tribunale per i vaccini.
Qualcuno che potrebbe sicuramente chiedere di più senza la minima 
polemica è Sharyl Attkisson, l'ex CBS vincitrice dell'Emmy Award
La giornalista che ora ha il suo telegiornale su Sinclair Broadcasting
Network chiamato Full Measure. Attkisson è uno dei pochi giornalisti 
che, a mio avviso, ha costantemente trattato la questione del vaccino-
autismo, tra cui in particolare un'intervista con l'ex capo della sanità e 
dei servizi umani, la dott.ssa Bernadine Healy, che ha espresso un 
forte sostegno per la ricerca di persone vulnerabili sottogruppi di 
bambini che potrebbero avere una reazione negativa a una 
vaccinazione.
Tuttavia, nel gennaio del 2019, Attkisson ha rivelato quello che era 
probabilmente il suo più grande scoop sulla controversia tra vaccino 
e autismo quando ha fatto un segmento sulle accuse del principale 
testimone medico del governo nelle audizioni di Autism-Omnibus nel 
2007. Questo è da un articolo Attkisson ha scritto per The Hill nel 
gennaio del 2019 sulla storia:

Un esperto medico pro-vaccino di fama mondiale è la voce più 
recente che si aggiunge al corpus di prove che suggeriscono che i 
vaccini possono causare autismo in alcuni bambini sensibili.
Il neurologo pediatrico Dr. Andrew Zimmerman è stato inizialmente 
testimone medico esperto del governo, che difende i vaccini nel 
tribunale federale dei vaccini. Aveva testimoniato che i vaccini non 
causano l'autismo in pazienti specifici.

Il Dr. Zimmerman ha ora firmato una dichiarazione giurata di bombe. 
Dice che, durante un gruppo di 5.000 casi di autismo con vaccino 
ascoltati in tribunale il 15 giugno 2007, ha preso da parte
gli avvocati del Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha lavorato per 
difendere i vaccini e ha poi detto di aver scoperto "eccezioni in cui le 
vaccinazioni potrebbero causare autismo".



"Ho spiegato che in un sottogruppo di bambini, la febbre indotta da 
vaccino e la stimolazione immunitaria hanno causato malattie 
cerebrali regressive con caratteristiche del disturbo dello spettro 
autistico",

Dr. Zimmerman ora afferma. Ha detto che la sua opinione si basava 
su "progressi scientifici" come
così come la sua esperienza con i pazienti.20
Questa è stata la principale testimonianza scientifica del governo in 
quella che è stata la più grande controversia in medicina dicendo: "Sì, 
in determinate circostanze, i vaccini possono causare autismo". In 
che modo questo non è stato il più grande titolo di sanità pubblica del 
ventunesimo secolo? ”

Il dottor Zimmerman continua dicendo che una volta che gli avvocati 
del DOJ hanno saputo della sua posizione, lo hanno rapidamente 
licenziato come testimone esperto e hanno mantenuto la sua 
opinione segreta agli altri genitori e al resto del pubblico.
Quel che è peggio, dice che il DOJ ha continuato a travisare la sua 
opinione in tribunale federale per i vaccini per continuare a 
smascherare le affermazioni sull'autismo da vaccino.
I registri mostrano che il 18 giugno 2007, un avvocato del DOJ a cui il 
dottor Zimmerman ha parlato ha detto alla corte dei vaccini: 
“Sappiamo che il dott. Zimmerman "] su questo tema. . .
Non esiste una base scientifica per una connessione "tra vaccini e 
autismo.

Il Dr. Zimmerman ora lo definisce "altamente fuorviante" e afferma di 
aver detto loro il  contrario.

Secondo Attkisson, nel giugno del 2007 il dott. Zimmerman sapeva 
che i vaccini potevano causare autismo in alcuni bambini sensibili, 
specialmente tra quelli che avevano sviluppato la febbre dopo una 
vaccinazione. Vorrei sottolineare che la testimonianza di esperti del 
governo è giunta a questa conclusione ben due anni prima ancora 
che avessi affrontato una simile possibilità. Come può definirsi un 
medico se evita consapevolmente il



Giuramento di Ippocrate per più di un decennio, in cui si afferma 
"Primo, non fare del male"?
Faccio davvero fatica a contenere la mia rabbia mentre scrivo queste 
parole.
Per motivi di argomentazione, supponiamo che Zimmerman abbia 
tentato di fare la cosa giusta dicendo agli avvocati del governo che i 
vaccini potrebbero causare autismo in un certo sottogruppo di 
bambini.
Per questo atto di onestà, viene espulso dal Vaccine Court. Bene, lo 
rispetto.
E poi non fa nulla per i prossimi dieci anni?
Nessuna chiamata al New York Times o al Washington Post? In tutti 
quegli anni, avrebbe potuto facilmente prendere il telefono per 
comporre uno di questi documenti e dire: "Ehi, signor Reporter, sono 
il direttore della ricerca medica per l'autismo presso il Kennedy-
Krieger Institute della Johns Hopkins University, e penso di sapere 
cosa potrebbe causare almeno un po 'dell'autismo negli Stati Uniti? 
Sei interessato a intervistarmi? "
Non era a conoscenza di come il paese e le famiglie siano stati fatti a 
pezzi su questa domanda? Aveva qualche responsabilità a parlare? 
Era un uomo che capiva cosa stava succedendo anni prima di me, 
eppure sono stato io a parlare e farmi trascinare la mia reputazione 
nel fango. Ho espresso le mie preoccupazioni, sono stato arrestato 
in uno spettacolo di forze più adatto a qualche signore della droga, 
incarcerato per cinque giorni senza cauzione, mi hanno fatto scattare 
la foto segnaletica e messo in Scienza, ho perso la carriera, sono 
andato in bancarotta e ora sono insultato e ha rifiutato la giusta 
retribuzione per centinaia di ore di lavoro onesto da parte di un 
maestro speciale corrotto idiota nella corte dei vaccini?
Forse sto parlando per il dottor Andrew Zimmerman.
Sharyl Attkisson ha offerto al dottor Zimmerman l'opportunità di 
essere intervistato dalla telecamera, ma ha rifiutato, mandandola 
invece alla sua dichiarazione giurata. Quindi, non farmi parlare per il 
Dr. Zimmerman o Sharyl Attkisson, anche se è una giornalista 
vincitrice di un Emmy.



Questo è Andrew Zimmerman nelle sue stesse parole:
Io, Andrew Walter Zimmerman, M. D., dichiaro sotto giuramento come 
segue:

Sono certificata, neurologa pediatrica ed ex direttrice di ricerca 
medica, Centro per autismo e patologie correlate, Kennedy Krieger
Institute e Johns Hopkins University School of Medicine.

Sono stato revisore del rapporto della National Academy of Sciences
2004 intitolato REVISIONE SULLA SICUREZZA 
DELL'IMMUNIZZAZIONE: VACCINI E AUTISMO, che era
preparato dal Comitato di revisione della sicurezza immunitaria presso 
la richiesta dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie 
(CDC), il National Institutes of Health (NIH) e l'Istituto di medicina 
(IOM). . .

La parte successiva della dichiarazione giurata di Zimmerman 
riguarda un altro caso di autismo in cui non credeva che i vaccini 
contribuissero all'autismo di quel bambino. Quindi Zimmerman 
espone con le sue stesse parole esattamente ciò che ha detto agli 
avvocati del Dipartimento di Giustizia e la loro risposta a ciò che 
Zimmerman aveva intenzione di dire nella sua testimonianza:
Venerdì, 15 giugno 2007, ero presente durante una parte di O.A.P. 
[Procedimento per l'autismo di Omnibus] per ascoltare la 
testimonianza dell'esperto del firmatario nel campo della neurologia 
pediatrica, la dott.ssa Marcel Kinsbourne. Durante un'interruzione del 
procedimento, ho parlato con gli avvocati del DOJ e in particolare 
con l'avvocato principale del DOJ, Vincent Matanoski, al fine di 
chiarire la mia opinione scritta da parte di esperti.
Ho chiarito che la mia opinione di esperti scritti su Michelle Cedillo
era un'opinione specifica del caso di Michelle Cedillo. La mia 
opinione di esperti scritti su Michelle Cedillo non voleva essere una 
dichiarazione generale su tutti i bambini e tutta la scienza medica.
Spiegai che ero dell'opinione che esistessero eccezioni in cui le 
vaccinazioni potevano causare autismo. 



Il mio coautore, Kent, un avvocato, adora citare documenti legali. Gli 
piace che le mostre ti vengano mostrate nella loro interezza. Ma io
preferisco dividerli in pezzi più facilmente digeribili e riassumere.
Zimmerman era l'esperto del governo sui vaccini e ha espresso un 
parere nel caso di Michelle Cedillo. Sulla base della sua revisione dei 
suoi registri, non credeva che i vaccini fossero responsabili del suo 
autismo.

Tuttavia, non intendeva che la sua opinione su Cedillo costituisse un 
sostituto per tutte le affermazioni di lesioni da vaccino che causano 
autismo. In realtà, credeva che ci fossero situazioni in cui i vaccini 
POTREBBERO causare autismo.
Lascia che affondi.
Immagina se il governo dicesse che stiamo rivedendo le richieste di 
rapimento di alieni. Nel caso di una persona che ha affermato di 
essere stata rapita,

il governo esce e dice che non crediamo che le prove supportino tale 
affermazione. E se il governo fosse uscito e avesse detto: “Ehi, 
quest'altro ragazzo, crediamo che sia stato rapito dagli alieni. E solo 
per aggiungere un po 'più di contesto, pensiamo che il 30 percento 
delle persone che sostengono il rapimento da parte di alieni stiano 
dicendo la verità ”.

Il mondo intero cambierebbe in quel singolo momento.
I vaccini stanno danneggiando un certo gruppo di bambini mentre si 
recano per le loro visite pediatriche di benessere, il governo sta 
nascondendo queste informazioni ai medici e i bambini che ne sono 
colpiti sono danneggiati a vita.

E gli avvocati del governo, e probabilmente i loro superiori, lo 
sapevano almeno dal 2007.
Nella sua dichiarazione giurata, Zimmerman ha ulteriormente 
dettagliato le basi della sua convinzione che i vaccini potrebbero 
causare autismo in alcuni bambini:



Più specificamente, ho spiegato che in un sottogruppo di bambini 
con una disfunzione mitocondriale sottostante, la febbre indotta da 
vaccino e la stimolazione immunitaria che hanno superato le 
riserve di energia metabolica potrebbero, e in almeno uno dei miei 
pazienti, causare encefalopatia regressiva con caratteristiche del 
disturbo dello spettro autistico.
Spiegai che la mia opinione riguardo alle eccezioni in cui i vaccini 
potevano causare l'autismo si basava sui progressi della scienza, 
della medicina e della ricerca clinica di uno dei miei pazienti in 
particolare.
Per motivi di riservatezza, non ho indicato il nome del mio 
paziente. Tuttavia, ho fatto specifico riferimento e discusso con Mr. 
Matanoski e gli altri avvocati del DOJ presenti, il documento 
medico, Regressione dello sviluppo e disfunzione mitocondriale in 
un bambino con autismo, che è stato pubblicato sul Journal of 
Child Neurology e co-autore di Jon Poling, MD, Ph.D., Richard 
Frye, MD, Ph.D., John Shoffner, MD, e Andrew W. Zimmerman, 
MD, una copia della quale è allegata come mostra C.
Poco dopo ho chiarito le mie opinioni con gli avvocati del DOJ, 
sono stato contattato da uno degli avvocati del DOJ junior e 
informato che non sarei più stato necessario come testimone 
esperto per conto di H.H.S. [Health and Human Services] La 
telefonata in cui sono stato informato che il DOJ non avrebbe più 
avuto bisogno di me come testimone per conto di H.H.S.
si è verificato dopo la conversazione di cui sopra, venerdì 15 
giugno 2007 e prima di lunedì 18 giugno 2007.
Per quanto mi ricordo, ero programmato per testimoniare a nome 
di H.H.S. lunedì 18 giugno 2007.24
Zimmerman ritiene che una vaccinazione e la stimolazione 
immunitaria di accompagnamento potrebbero sopraffare 
l'approvvigionamento energetico di un bambino e causare 
un'encefalopatia (gonfiore del cervello) che si traduce in 
"caratteristiche" dell'autismo. Ho un piccolo problema con la frase 
di Zimmerman sulle "caratteristiche del disturbo dello spettro 
autistico". Significa autismo e avrebbe dovuto dirlo.



Non c'è differenza tra "autismo" e "caratteristiche del disturbo 
dello spettro autistico".
Poi arriviamo a una delle storie più antiche del mondo: la 
copertura di una verità imbarazzante.
Il governo, nel preparare il suo caso, ha cercato e trovato uno 
dei migliori esperti del paese, il Dr. Andrew Zimmerman della 
Johns Hopkins University.

Un esperto come Zimmerman tenderebbe a essere più 
conservatore nelle sue opinioni, probabilmente a scartare teorie 
espresse di recente e intriganti fino a quando non sarà 
presentata una solida serie di prove. Per alcuni questo potrebbe 
essere uno svantaggio, ma per altri sarebbe un vantaggio. Se 
Zimmerman crede che qualcosa sia vero, tutte le parti possono 
stare bene la sua visione è ben supportata, se non invulnerabile.
Zimmerman ha espresso la sua opinione sul caso Cedillo
secondo cui il suo autismo non è stato causato dai vaccini.

Ma ha detto agli avvocati del governo che la sua opinione 
medica era che i vaccini potrebbero causare autismo in alcuni 
bambini, sulla base di una debolezza preesistente nella loro 
produzione di energia. Aveva osservato almeno un bambino che 
si adattava a questa diagnosi e ne aveva pubblicato.
Zimmerman ha detto agli avvocati del DOJ di questa opinione 
venerdì 15 giugno 2007, sapendo che avrebbe dovuto 
testimoniare in un altro caso il lunedì successivo.
Durante quel fine settimana, Zimmerman fu chiamato dal 
Dipartimento di Giustizia e gli disse che i suoi servizi non 
sarebbero più stati necessari.

Sì, lo so, la correlazione non significa causalità.
Solo perché quando cammino su un attraversamento pedonale 
e vado volando di trenta piedi allo stesso tempo, un'auto passa 
attraverso lo stesso attraversamento non significa che sono 
stato colpito da quell'auto.



Forse c'è qualche altra spiegazione.
Come hanno fatto gli alieni.
E allo stesso tempo, hanno fracassato la macchina con il loro raggio 
laser.

Zimmerman continua nella sua dichiarazione giurata con informazioni 
sulla bambina che ha osservato, Hannah Poling, che era la figlia di 
uno dei colleghi colleghi neurologi di Zimmerman, il dottor Jon Poling:
Al momento della conversazione sopra citata con il DOJ, non sapevo 
che Hazlehurst v. HHS o Poling v. HHS rappresentavano potenziali 
casi nell'OAP. [Autismo Omnibus in corso]

Comprendo che la concessione HHS in Poling v. H.H.S. è diventato 
conoscenza comune ed è stato pubblicato dai media internazionali. 
Tra le altre notizie, ho esaminato l'intervista della CNN in cui la 
dott.ssa Julie Gerberding, ex capo del CDC, ha discusso della 
concessione di H.H.S. in Poling v. H.H.S. e l'intervista con il Dr. Jon
Poling, il padre del bambino il cui caso è stato concesso.
Il linguaggio di sintesi, "la vaccinazione. . . ha aggravato in modo 
significativo un disturbo mitocondriale sottostante, che l'ha predisposta 
ai deficit del metabolismo energetico cellulare e manifestata come 
encefalopatia regressiva con caratteristiche del disturbo dello spettro 
autistico ”è in sostanza la catena di causalità che ho spiegato agli 
avvocati del DOJ tra cui Vincent Matanoski durante quanto sopra 
conversazione referenziata il 15 giugno 2007.

Ho esaminato numerose cartelle cliniche genetiche, metaboliche e di 
altro genere riguardanti William
"Yates" Hazlehurst. Secondo me, e con un ragionevole grado di 
certezza medica, Yates Hazlehurst ha sofferto di encefalopatia 
regressiva con caratteristiche del disturbo dello spettro autistico a 
seguito di una lesione da vaccino nello stesso modo descritto nella 
concessione DOJ in Poling v HHS, con i fattori aggiuntivi che Yates 
Hazlehurst è stato vaccinato durante la malattia, somministrato 
antibiotici e dopo



precedentemente soffriva di sintomi coerenti con una grave reazione 
avversa.

Questi paragrafi possono essere i più importanti della dichiarazione 
giurata, ma dovrò fornirti un piccolo background per comprenderne 
appieno l'importanza.

L'impostazione del procedimento sull'autismo di Omnibus era che i 
cinque casi di test avrebbero sostituito le oltre cinquemila 
affermazioni che erano state
archiviato. Poling avrebbe dovuto essere il primo, ma è stato risolto 
prima dell'inizio del procedimento.
Cedillo fu il prossimo, e come hai letto, le prove in quel caso non 
erano abbastanza forti secondo l'opinione di Zimmerman per 
sostenere una conclusione secondo cui i vaccini avevano causato 
l'autismo di Michelle Cedillo.
(Il mio coautore, Kent, non è assolutamente d'accordo con questa 
conclusione, ma per il momento lasciamo da parte questo.)
Il caso di William "Yates" Hazlehurst era programmato per essere il 
terzo caso, ma poiché Poling si era risolto (ed era soggetto a un 
accordo di non divulgazione), sarebbe stato il caso successivo dopo 
Cedillo.

Secondo Zimmerman, Hazlehurst assomigliava molto al caso 
Hannah Poling, il che significa che i vaccini causarono le sue ferite, 
ed era pronto a testimoniarlo. Questo è ciò che il dottor Zimmerman 
ha scritto in una lettera di due pagine all'avvocato dei Polings il 30 
novembre 2007, sul caso di Hannah:

La causa dell'encefalopatia regressiva in Hannah all'età di 19 mesi 
era alla base della disfunzione mitocondriale, esacerbata dalla 
febbre indotta da vaccino e dalla stimolazione immunitaria che 
superava le riserve di energia metabolica. Questo dispendio acuto di 
riserve metaboliche ha portato a lesioni cerebrali irreversibili. 26
Quanto grande sarebbe una decisione a favore di Yates Hazlehurst
al governo degli Stati Uniti?



Uno dei colleghi del Dr. Zimmerman nel procedimento sull'autismo 
di Omnibus era il Dr. Richard Kelley, professore di pediatria 
presso la Johns Hopkins University (Kennedy-Krieger Institute), 
riconosciuto come uno dei principali esperti del paese sulla 
disfunzione mitocondriale. Nel 2018, il Dr.
Zimmerman e la dott.ssa Kelley hanno aderito a una causa a 
nome di Yates Hazlehurst e hanno depositato le loro opinioni in 
merito a ciò che è accaduto a Yates e agli eventi che circondano il 
procedimento per l'autismo di Omnibus. Questo è ciò che il Dr. 
Kelley ha affermato nella sua dichiarazione scritta per il caso 
Hazlehurst:

Trovo anche con un alto grado di certezza medica che l'insieme di 
immunizzazioni somministrate a Yates all'età di 11 mesi mentre 
era malato era la causa immediata della sua regressione autistica 
a causa dell'effetto di queste immunizzazioni per compromettere 
ulteriormente la capacità del suo indebolito mitocondri per fornire 
adeguate quantità di energia per il cervello, il tessuto che 
consuma più energia nel corpo. 27

Usiamolo come un'ipotesi di lavoro per l'autismo. Per qualche 
motivo, i mitocondri non funzionano a un livello ottimale. 
Sappiamo che i retrovirus tendono ad abbassare l'attività dei 
mitocondri, quindi se avessimo molti bambini con retrovirus attivi, 
l'effetto sarebbe una riduzione dell'energia.
Penso che sia un'ipotesi ragionevole.
J.B. Handley, nel suo eccellente libro del 2018, How to End the 
Autism Epidemic, cita ampiamente la deposizione del Dr. Kelley
nel caso Hazlehurst. Ecco un estratto dalla deposizione:
Avvocato: Diresti che sei un esperto di disfunzione mitocondriale 
ma non di autismo. Sarebbe un modo giusto per descriverlo?
Dr. Kelley: Sono un esperto di malattie mitocondriali. E sono un 
esperto dell'aspetto dell'autismo che riguarda circa il 25, 30, 40 
percento dei bambini che hanno l'autismo basato sulla disfunzione 
mitocondriale. 28



Facciamo la matematica.
Nel 2007 è stato stimato che ci fossero quasi un milione di bambini con 
autismo negli Stati Uniti. Kelley ha creduto nel 2007 che circa un terzo o 
più dei bambini con autismo hanno una disfunzione mitocondriale che è 
responsabile del loro autismo. I vaccini prosciugheranno le riserve 
mitocondriali.

Mettiamo quel numero a trecentomila bambini (il 30 percento di un 
milione di bambini), una stima prudente, come sono sicuro che Andrew 
Zimmerman approverebbe.
È stato stimato che il costo dell'assistenza a vita per un bambino con 
autismo è di tre milioni di dollari.
Che cosa è trecentomila moltiplicato per tre milioni? Sono novecento 
miliardi di dollari.

Novecento miliardi di dollari sono una stima prudente dei danni di cui il 
governo federale sarebbe responsabile se Vincent Matanoski avesse 
permesso al testimone medico del governo di testimoniare nel caso 
Yates Hazlehurst del 18 giugno 2007.
Ma peggiora ancora, se una cosa del genere fosse possibile.
Non è stato che l'avvocato Matanoski del Dipartimento di Giustizia ha 
escluso le prove fornite dal Dr. Zimmerman; ha attivamente travisato ciò 
che il Dr.

Zimmerman lo aveva detto specificamente agli avvocati del 
Dipartimento di Giustizia. La dichiarazione di Zimmerman continua:
Ho esaminato le parti allegate della trascrizione, dell'argomento 
conclusivo di Vincent Matanoski su Hazlehurst v. HHS, che è allegato 
come mostra D. La parte pertinente della trascrizione afferma quanto 
segue: Volevo menzionare una cosa su un esperto, che no



appare qui, ma il suo nome è stato menzionato più volte, e quello 
era il dottor Zimmerman.
Il Dr. Zimmerman in realtà non è apparso qui, ma ha fornito prove 
su questo problema ed è apparso nel caso Cedillo. Volevo solo 
leggere brevemente perché il suo nome è stato menzionato più 
volte dai firmatari in questa materia. Quali fossero le sue opinioni 
su queste teorie, e citerò dall'Exhibit FF del rispondente nel caso 
Cedillo, che è parte del record in questo caso, a quanto ho capito.
“Non esiste una base scientifica per una connessione tra il vaccino 
contro il morbillo, la parotite e la rosolia MMR o l'intossicazione da 
mercurio nell'autismo, nonostante le ipotesi ben intenzionate e 
ponderate e le credenze diffuse sull'apparente connessione con 
l'autismo e la regressione. Non ci sono prove valide a supporto di 
una relazione causale con esposizione a entrambi o MMR e / o 
mercurio ".
Conosciamo le sue opinioni su questo problema.
A mio avviso, la dichiarazione del sig. Matanoski durante la sua 
discussione conclusiva sulla mia opinione era altamente fuorviante 
e non un riflesso accurato della mia opinione fuori contesto. La mia 
opinione su Michelle Cedillo era specifica del caso. Mi riferivo solo 
alle prove mediche che avevo esaminato riguardo a lei. La mia 
opinione su Michelle Cedillo non voleva essere una dichiarazione 
generale su tutti i bambini e tutta la scienza medica. In secondo 
luogo, come spiegato sopra, ho spiegato in modo specifico al Sig. 
Matanoski e agli altri avvocati del DOJ che erano presenti che 
c'erano delle eccezioni in cui le vaccinazioni potevano causare 
autismo.
A mio avviso, è stato molto fuorviante per il Dipartimento di 
giustizia continuare a utilizzare la mia opinione originale scritta da 
un esperto, in merito a Michelle Cedillo, come prova contro le 
restanti petizioni nell'O.A.P. alla luce delle informazioni di cui sopra 
che ho spiegato agli avvocati del DOJ mentre omettevo 
l'avvertenza riguardo alle eccezioni in cui le vaccinazioni 
potrebbero causare autismo. 



La mente vacilla quando legge una dichiarazione come quella del Dr.
Zimmerman. Ciò che Matanoski avrebbe fatto è di travisare le prove 
che si stavano verificando lesioni da vaccino, anche se verificate dai 
propri esperti medici.

Ho capito perché i genitori di bambini feriti da vaccino considerano il 
governo federale come il loro nemico.
Col senno di poi, dovrei forse essere fortunato che la Corte per i 
vaccini abbia pubblicato un documento in cui si sono rifiutati di dare a 
me e a Frank le nostre designazioni professionali adeguate nel 2018.

Almeno ho i loro crimini irriverenti per iscritto. Zimmerman ha appena 
ricevuto una telefonata nel 2007.
Dicevamo le stesse cose nel 2018 che Zimmerman stava dicendo nel 
2007, con il beneficio di undici anni di ricerca scientifica aggiuntiva.

E quella che era una passività di novecento miliardi di dollari nel 2007 
è cresciuta solo di più, con la stima di 1,8 milioni di bambini negli Stati 
Uniti con autismo.

La mia identità potrebbe essere stata rubata al Vaccine Court, ma la 
corruzione in quel tribunale ha derubato molto di più i bambini e le 
famiglie in America.

La giustizia deve venire per tutti. Prego che il giorno della resa dei 
conti sia vicino.

CAPITOLO NOVE



Cosa penso davvero dell'HIV e dell'Ebola
È mia intenzione renderlo il capitolo più semplice del libro da capire.

L'aspetto negativo è che probabilmente distruggerò completamente la 
tua fiducia nei vaccini e un grosso pezzo di salute pubblica.

Alla fine di questo capitolo, non credo che guarderai mai i vaccini allo 
stesso modo. Mi scuso in anticipo per eventuali problemi che ciò può 
causare tra i tuoi amici e familiari.
Ti incoraggio vivamente a controllare il mio lavoro per vedere se ho 
commesso errori di fatto o interpretazione, ma mi sento fortemente 
d'accordo con questa affermazione quanto qualsiasi cosa nella mia 
vita.

Il primo concetto che voglio che tu capisca si chiama zoonosi, o più 
correttamente, malattie zoonotiche. Se pensi che sia una parola 
divertente e hai immediatamente immaginato una foto di uno zoo, non 
saresti lontano. La zoonosi significa letteralmente una malattia che 
può diffondersi tra animali e umani.
Potrebbe sorprenderti se mi hai dato la reputazione di rinnegato, ma 
credo che i Centers for Disease Control (CDC) possano 
occasionalmente fornire al pubblico informazioni di base di buona 
qualità. Ecco cosa hanno sul loro sito web sulle malattie zoonotiche.

Ogni anno decine di migliaia di americani si ammalano di malattie 
diffuse tra animali e persone. Questi sono noti come malattie 
zoonotiche. Zoonotico significa malattie infettive che si diffondono tra 
animali e persone. Poiché queste malattie causano malattie o morte 
nelle persone, CDC le segue sempre.

Gli animali offrono molti benefici alle persone. Molte persone 
interagiscono con gli animali nella loro vita quotidiana, sia a casa che 
fuori casa. Gli animali domestici offrono compagnia e divertimento, con 
milioni di famiglie che hanno uno o più animali domestici. . .



Tuttavia, alcuni animali possono trasportare geni dannosi che 
possono essere condivisi con le persone e causare malattie - questi 
sono noti come malattie zoonotiche o zoonosi. Le malattie 
zoonotiche sono causate da germi dannosi come virus, batteri, 
parassiti e funghi. Questi germi possono causare molti tipi diversi di 
malattie nelle persone e negli animali che vanno dalla malattia lieve 
a quella grave fino alla morte. Alcuni animali possono apparire sani 
anche quando portano germi che possono far ammalare le persone.
Le malattie zoonotiche sono molto comuni, sia negli Stati Uniti che 
nel mondo.

Gli scienziati stimano che più di 6 su 10 malattie infettive conosciute 
nelle persone si diffondano dagli animali e 3 su 4 nuove malattie 
infettive emergenti nelle persone si diffondono dagli animali. 1
Queste sono buone informazioni solide dal CDC e sottolinea l'ambito 
del problema. Almeno decine di migliaia di americani si 
ammaleranno ogni anno a causa di malattie diffuse da una qualche 
forma di associazione con gli animali.

Le malattie zoonotiche rappresentano oltre il 60% delle malattie 
infettive conosciute e almeno il 75% delle nuove malattie infettive 
emergenti. Questa è probabilmente una delle maggiori sfide nella 
sanità pubblica di cui non hai mai sentito parlare, anche se puoi 
trovarla ben visibile sul CDC
sito web.

Quali sono alcune di queste malattie, potresti chiedere? Questo è un 
elenco parziale: antrace, influenza aviaria, tubercolosi bovina, febbre 
da graffio di gatto, febbre dengue, ebola, encefalite da zecche, 
aborto enzootico, colite emorragica, epatite E, infezione da listeria, 
malattia di Lyme, malaria, febbre pappagallo, peste, rabbia , febbre 
da morso di ratto, tigna, febbre macchiata di Rocky Mountain, 
influenza suina, toxoplasmosi, virus del Nilo occidentale e difterite 
zoonotica.



E la più grande malattia zoonotica che non è inclusa in tale elenco è 
l'HIV-AIDS, che ha colpito più di sessanta milioni di persone che hanno 
portato alla più grande pestilenza moderna del nostro mondo. Mentre 
una buona dose di inchiostro è stata dedicata alla questione di come il 
pregiudizio contro lo stile di vita gay abbia ritardato gli sforzi per 
affrontare adeguatamente la malattia, il nostro lavoro come scienziati è 
di fornire una spiegazione degli eventi del passato e di come i problemi 
potrebbero essere evitati in futuro .
Assicuriamoci di comprendere i nostri termini. L'umano
il virus dell'immunodeficienza (HIV) è collegato alla condizione nota 
come sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). C'è stato un 
breve periodo in cui la malattia era conosciuta come malattia 
immunitaria legata ai gay
(GRID), e molti attivisti sostengono che la modifica del nome in AIDS 
ha portato a un esame più equilibrato della malattia. Forse è vero.
Ma che dire della genesi dell'HIV retrovirus? Da dove proviene?
Abbiamo una risposta chiara.
Veniva da un primate. Il campo concorda sul fatto che il precursore 
dell'HIV era il virus dell'immunodeficienza simian o SIV.
Per essere più precisi, il virus umano proveniva da una scimmia o da 
uno scimpanzé.

Successivamente, tutte le potenziali aree di accordo si rompono.
Ricordo vividamente di aver lavorato come tecnico al Biological
Response Modifier Program di Fort Detrick nei primi anni '80, dove era 
mio compito isolare l'HIV dai campioni e trovare una linea cellulare o 
un tessuto per far crescere il virus.

Se non riesci a far crescere il virus al di fuori di un corpo umano, non 
puoi studiarlo.

Ciò che ci è stato detto all'epoca era che la malattia probabilmente è 
passata agli umani a causa del fatto che gli africani si sono dimenticati 
di come cucinare il loro cibo, in questo caso gli scimpanzé, spesso 
indicati come "carne di boscaglia", e che il



stili di vita sessuali promiscui delle popolazioni africane (con 
implicazioni di possibile bestialità con i primati) hanno portato al salto 
tra le specie e alla diffusione del virus tra la popolazione umana. Sono 
ora sconvolto dal fatto che all'epoca non avevamo più messo in 
discussione queste ipotesi.
Da quel momento, ci sono state due teorie in competizione e, 
secondo me, strettamente correlate su come un retrovirus di 
scimpanzé abbia fatto il salto verso gli umani.
Il primo è stato reso popolare dal giornalista Edward Hooper e 
ampliato nel suo lungo libro del 1999, The River: A Journey to the 
Source of HIV and AIDS, per il quale ha condotto più di seicento 
interviste. Delle interviste condotte, Hooper è rimasto molto colpito dal 
biologo evoluzionista Bill Hamilton, che, insieme ad altri ricercatori 
indipendenti come Louis Pascal, Tom Curtis e Blaine Elswood, stava 
proponendo un'idea che, prima del mio lavoro con XMRV, avrei 
trovato abbastanza radicale. Proponevano che il salto dagli 
scimpanzé agli umani fosse il risultato di studi sui vaccini nel Congo 
belga dal 1957 al 1960 in cui furono uccisi più di cinquecento comuni 
scimpanzé e bonobo (scimpanzé pigmei) in modo da poter usare le 
loro cellule renali e i loro sieri per far crescere il vaccino orale contro 
la poliomielite. Questo vaccino è stato successivamente 
somministrato a oltre un milione di africani durante quel periodo di 
tempo.

Hooper suggerisce che vi sia stata una grande resistenza a questa 
idea, poiché anche alla fine degli anni '50 e all'inizio degli anni '60 
c'era poco sostegno pubblico all'idea di usare gli scimpanzé in tali 
esperimenti medici. Inoltre, la famiglia reale belga sosteneva 
pubblicamente l'idea di conservazione della fauna selvatica e la 
rivelazione di queste azioni sarebbe contraria a quell'immagine. 
Hooper crede che un'altra ragione per resistere alla sua idea sia che 
se la sua teoria fosse accettata, lo farebbe
scuoterebbe la fiducia del pubblico nell'establishment medico e 
porterebbe a cause legali di classe multibillion per l'epidemia di AIDS.
Questo è ciò che Edward Hooper ha scritto sul suo sito Web in merito 
alle circostanze relative alla creazione dell'HIV-AIDS da questi 



esperimenti e perché ha più senso della teoria della carne selvatica e 
del "cacciatore di taglio" in competizione.
Al contrario, la teoria del vaccino contro la polio orale (OPV) 
suggerisce che un OPV sperimentale che era stato preparato 
localmente in cellule di scimpanzé e somministrato per via orale, o 
"nutrito", a quasi un milione di africani in studi sui vaccini condotti nei 
territori allora governati dal Belgio del Congo belga e della Ruanda-
Urundi tra il 1957 e il 1960, rappresenta l'origine della pandemia di 
AIDS. Fornisce uno sfondo storicamente supportato: tra il 1956 e il 
1959 oltre 500 scimpanzé comuni (Pan troglodytes schweinfurthi e 
Pan troglodytes troglodytes) e bonobo o scimpanzé pigmei (Pan 
paniscus)
insieme al campo di Lindi (vicino a Stanleyville nel Congo belga, o 
RDC) .3

Hooper continua spiegando che l'uso di scimpanzé non era 
tecnicamente proibito da nessuna convenzione, ma che in molti paesi 
del mondo, all'epoca, i macachi asiatici venivano usati nella 
preparazione del virus della polio. Per quanto riguarda l'affermazione 
di altri focolai, Hooper crede che si adattino comodamente ai limiti 
della sua teoria:

La teoria dell'OPV attribuisce i piccoli focolai di AIDS causati da altre 
varianti dell'HIV-1
(Gruppo O, Gruppo N e il più controverso "Gruppo P") ad altri vaccini 
contro la poliomielite (sia per via orale che per iniezione) che sono 
stati preparati nelle cellule degli scimpanzé e somministrati nell'Africa 
equatoriale francese (compresi Congo Brazzaville e Gabon) nello 
stesso tardi periodo degli anni cinquanta. Attribuisce lo scoppio 
dell'AIDS dall'HIV-2 (di cui sostiene che solo due erano epidemie) ad 
altri vaccini contro la poliomielite (sia orali che iniettati) che venivano 
preparati nelle cellule dei mangabey fuligginosi (o altre scimmie con 
cui era stato messo in gabbia mangabey fuligginosi) e amministrato 
nell'Africa occidentale francese nel 1956-1960. Tutti gli altri gruppi 
HIV-2 dichiarati dai teorici della carne di arbusti hanno infettato una 
sola persona, e alcuni sostenitori della teoria OPV sostengono che 
infezioni non-trasmissibili senza uscita come queste sono



il destino naturale dei SIV che infettano gli esseri umani attraverso la 
via delle carni di animali selvatici: che a meno che non vengano 
introdotti in modo artificiale (come attraverso un vaccino),
semplicemente si estinguono. 4
Mi trovo in completo accordo con l'analisi di Hooper. Sì, i virus 
possono saltare da una specie all'altra, possibilmente mangiando un 
animale infetto. Ma il processo naturale di degradazione da parte 
dell'apparato digerente, così come la cottura (anche se fatto male) 
probabilmente disattiverà la maggior parte dei patogeni.
La seconda teoria plausibile, che è diventata nota come teoria della 
"carne di animali selvatici", è che all'inizio del ventesimo secolo un 
individuo è stato infettato da SIV dalla manipolazione di scimpanzé o 
carne di scimpanzé. Di solito comporta le azioni di un cacciatore 
nativo anonimo (spesso chiamato "cacciatore tagliato" perché si è 
tagliato poco dopo aver ucciso uno scimpanzé). A questo scenario si 
aggiunge l'urbanizzazione che invade la giungla, consentendole di 
diffondersi da quei mali occidentali di nuova introduzione della 
prostituzione e dell'uso di droghe per via endovenosa.

Questa teoria è stata recentemente ampliata dallo scrittore scientifico 
David Quammen ne Lo scimpanzé e il fiume: come l'AIDS è emerso 
da una foresta africana. Basato su un'estrapolazione di alcuni dati 
scientifici, Quammen fissa la data per questo trasferimento virale 
dallo scimpanzé all'uomo intorno al 1908 nell'area nota come 
Leopoldville (in seguito Kinshasa) nella Repubblica Democratica del 
Congo. La descrizione è vivida e plausibile, ma ne dubito molto:
Gli diamo la giusta statura: non solo un cacciatore tagliato ma il 
cacciatore tagliato. Supponendo di aver vissuto qui intorno nel primo 
decennio del ventesimo secolo, probabilmente ha catturato il suo 
scimpanzé con un rullante ricavato da una vite della foresta, o in 
qualche altra forma di trappola, e poi ha ucciso l'animale con una 
lancia. Potrebbe essere stato un pigmeo Baka, vivendo in modo 
indipendente con la sua famiglia allargata nella foresta o funzionando 
come una specie di servo sotto la "protezione" di un capo del villaggio 
di Bantu. . . Non c'è modo di stabilire la sua identità, nemmeno la sua 
etnia, ma



questo remoto angolo sud-orientale di quella che all'epoca era 
la colonia tedesca Kamerun offriva molti candidati. . .
Anche lo scimpanzé, legato da un piede o una mano, sarebbe 
stato terrorizzato all'avvicinarsi dell'uomo, ma anche 
arrabbiato, forte e pericoloso. Forse l'uomo l'ha ucciso senza 
farsi male; in tal caso, è stato fortunato. Forse c'è stata una 
brutta lotta; potrebbe anche essere stato preso a pugni dallo 
scimpanzé o morso male. Ma ha vinto. Quindi avrebbe 
massacrato la sua preda, probabilmente sul posto. . .
Immagino che stia aprendo una lunga e improvvisa fetta sul 
dorso della mano sinistra, nella rete muscolare tra pollice e 
indice, la sua carne che sorride rosa e grezza quasi prima di 
vedere il danno o di sentirlo, perché la sua lama era così 
affilata. . . Il suo sangue scorreva e
mescolato con lo scimpanzé, lo scimpanzé scorreva dentro e 
si mescolava con il suo, così che non riusciva a capire quale 
fosse quale. Era fino ai gomiti in gore. Si asciugò la mano.
Il sangue colò di nuovo nel suo taglio, gocciolò di nuovo 
dentro dallo scimpanzé e di nuovo si asciugò. Non aveva 
modo di sapere, né linguaggio o parole o pensieri con cui 
concepire, che questo animale era SIV-positivo. L'idea non 
esisteva nel 1908. 5
È uno scenario possibile. Non posso dire che una cosa del 
genere non sia accaduta. Mi chiedo solo perché non fosse 
successo molti secoli prima. Gli africani cacciavano gli 
scimpanzé da migliaia di anni e li cucinavano. Un'interessante 
aggiunta di Quammen alla teoria è che successivamente il 
virus si diffonde lentamente tra la popolazione. Ma a partire 
dal 1917, vi furono campagne di vaccinazione contro la 
malattia del sonno da parte di medici europei che usavano 
siringhe di vetro riutilizzabili. Un medico coloniale francese per 
un periodo di due anni ha trattato più di cinquemila casi con 
solo sei siringhe. 6 Queste campagne raggiunsero il culmine 
nei primi anni '50 e da quel momento era sorto il precursore 
del ceppo mortale dell'HIV.
Quando ci pensi, ti rendi conto che c'è una battaglia di 
narrazioni, con la scienza che ha una preferenza definita per 
l'una rispetto all'altra.



Nel primo scenario, scienziati inconsapevoli rilasciano una piaga di 
proporzioni enormi sulla popolazione a causa del loro uso di 
esperimenti su animali discutibili, che hanno infettato più di sessanta 
milioni di persone e causato la morte di almeno trentanove milioni.
Nel secondo scenario, un evento casuale in un incontro nella giungla 
con uno scimpanzé infetto porta alla trasmissione di specie diverse, 
quindi perché è sempre un buon gioco dare la colpa 
all'urbanizzazione e alla prostituzione, così come forse un piccolo 
aiuto involontario dalla medicina occidentale, e tu avere una nuova 
malattia!
È una sorpresa che gli scienziati preferiscano di gran lunga lo 
scenario numero due?
Mentre non riesco a giungere a una conclusione definitiva su quale 
scenario sia più probabile, il primo, in cui gli scimpanzé vengono 
raccolti direttamente per i loro organi e la crescita del virus della 
poliomielite, ha più senso per me. Non ha tante parti in movimento.
Il virus è in una certa percentuale dei cinquecento scimpanzé 
sacrificati. Vengono tagliati, quindi utilizzati per coltivare il vaccino 
contro la poliomielite, che viene poi somministrato per via orale a 
quasi un milione di africani. E c'è un'altra parte della storia che rende 
l'account di Hooper più plausibile.
Dopo che Hooper dichiarò che il vaccino orale contro la polio 
coltivato nel tessuto di scimpanzé e somministrato all'uomo era la 
fonte dell'HIV-AIDS
epidemia, c'è stata una "indagine". Mentre leggevo l'account di 
Hooper, sembrava molto simile alle indagini di Ian Lipkin su XMRV.
In questa grande indagine, hanno campionato campioni di vaccino 
contro la poliomielite del periodo 1957-1960 per tracce di DNA di 
scimpanzé o virus simian. Ecco, non hanno trovato NIENTE!
C'è solo un problema. Tutti i campioni che hanno usato provenivano 
dagli Stati Uniti.
Non avevano campioni di vaccino contro la polio dall'Africa. I 
campioni di vaccino contro la poliomielite provenienti dagli Stati Uniti 
non erano mai stati utilizzati



tessuti di scimpanzé come mezzo di crescita o linea cellulare.
NON hanno testato campioni africani del vaccino per la poliomielite 
orale per quello che utilizzava tessuto di scimpanzé.
Questo è ciò che Hooper ha scritto sulla presunta indagine sull'uso del 
tessuto di scimpanzé nello sviluppo del vaccino contro la polio che è 
stato eseguito dalla Royal Society nel settembre 2000:
Invece del dibattito aperto e onesto e dell'indagine omogenea dell'OPV
teoria, che era stata promessa, ciò che effettivamente ebbe luogo fu 
un tentativo accuratamente pianificato di sopprimere la teoria con 
mezzi o fallo equi. La conferenza si è concentrata sul test di campioni 
di vaccino CHAT che l'istituto genitore (The Wistar a Philadelphia) 
aveva finalmente rilasciato per analisi indipendente. I vaccinatori e gli 
organizzatori della riunione hanno insistito sul fatto che i campioni di 
vaccino erano rappresentativi dei lotti
che era stato preparato per l'uso in Africa. Dal momento che 
risultarono negativi per l'HIV, il SIV e il DNA di scimpanzé, conclusero 
che l'ipotesi dell'OPV era stata smentita e che una stampa 
acquiescente era ampiamente d'accordo.
La realtà, tuttavia, era molto diversa. Nessuno dei campioni testati era 
mai stato vicino all'Africa, e tanto meno preparato per le prove 
africane.

Con il passare delle settimane e dei mesi successivi all'incontro, 
divenne chiaro che un bianco ben organizzato era stato realizzato, in 
parte dai protagonisti originali (che, tra l'altro, si erano appoggiati ai 
testimoni per cambiare parti chiave delle loro storie), e in parte da 
scienziati di ricerca ben intenzionati che non sono stati in grado di 
sostenere la possibilità che il loro lavoro negli ultimi dieci anni 
potrebbe essere errato e che in secondo luogo non erano disposti o
incapaci di immaginare che i loro coetanei potrebbero non dire la 
verità



Non ho mai incontrato Edward Hooper, ma stava scrivendo questo 
nel 2004, anni prima che avessi mai perseguito una linea di ricerca 
simile. Sono sicuro che deve aver subito un'evoluzione simile, da 
speranzoso interrogatore a critico disilluso. È così difficile 
immaginare che i membri di un'organizzazione non credano al 
peggio dei propri membri? Non vediamo lo stesso modello tra la 
polizia, i membri del clero e la nostra classe politica? Non è il raro 
membro di un'organizzazione che vede i difetti del proprio gruppo?
Lasciamo gli scienziati da soli nella loro ricerca e pratica, 
aspettandomi in qualche modo di poter fare da soli la polizia. Ma 
non permettiamo nemmeno alla polizia di auto-polizia. Ci sono 
comitati di revisione dei cittadini, affari interni e comitati di 
sorveglianza.
Allo stesso modo, abbiamo imparato attraverso l'amara esperienza 
che solo perché una persona è un membro del clero non significa 
che non siano capaci di crimini contro i bambini. Stiamo anche 
iniziando a capire che questi crimini non sono solo commessi contro 
il gregge, ma ci sono più suore e sorelle nella Chiesa cattolica che si 
stanno facendo avanti con storie di stupri e aggressioni sessuali 
commesse da membri maschi del clero. Queste storie ci fanno male, 
ma forse ci siamo semplicemente fidati troppo delle autorità non 
responsabili.
Ora, forse Hooper ha torto sulla sua accusa, ma sembra una carica 
piuttosto seria da fare. Dato ciò che ho osservato nell'indagine 
"ufficiale" su XMRV e il modo in cui hanno riscritto in modo 
sprezzante i principi di base della virologia, sono più propenso a 
credere al resoconto di Hooper.

L'establishment scientifico racconta le loro storie e si aspetta che le 
crediamo.
Il virus simian viene trasferito nell'uomo e quindi la domanda diventa 
di attivazione immunitaria. Che cosa è successo nella comunità gay 
alla fine degli anni '70 e all'inizio degli anni '80?



C'era una grande quantità di consumo di droghe ricreative, ed è un 
fatto scientifico che il sesso anale, con la sua successiva lacerazione 
dei tessuti, promuova l'attivazione immunitaria. La rivoluzione sessuale 
per la popolazione eterosessuale, e anche per la popolazione lesbica, 
non ha comportato tali rischi.
I pericoli per la popolazione umana sono limitati all'uso del tessuto di 
scimpanzé nello sviluppo di prodotti medici o si tratta di una domanda 
più generale di qualsiasi tessuto animale? Tendo a credere a 
quest'ultimo e ad usare come esempio la controversia su Simian Virus-
40 (SV-40) nella stessa campagna antiolio degli anni '50 e '60. La 
preoccupazione è che questi virus possano rimanere inattivi nelle 
persone fino a quando una qualche forma di stimolazione immunitaria, 
proprio come abbiamo visto con l'HIV e lo stile di vita gay che includeva 
partner multipli, attività sessuale che comportava lacrime anali e un 
elevato consumo di droghe ricreative.
Nel suo libro candidato al Premio Pulitzer, The Pentagon’s Brain, che 
illustra in dettaglio il lavoro della Defense Advanced Research Projects
Agency (DARPA), la scrittrice Annie Jacobsen fornisce una breve 
panoramica di questa controversia. Uno degli scienziati della DARPA 
che ha intervistato per il libro era il microbiologo Stephen Block, e 
questo è ciò che ha scritto:
Se l'idea di un virus stealth, o carico silenzioso, sembrava improbabile, 
Block citava una controversia poco nota che riguardava la campagna di 
vaccinazione anti-polio tra la fine degli anni '50 e l'inizio degli anni '60. 
Secondo Block, durante questo sforzo milioni di americani hanno 
rischiato di contrarre l '"infezione umana criptica" del virus delle 
scimmie, senza essere mai informati.
"Questi vaccini", scrive Block, "sono stati preparati utilizzando cellule 
renali di scimmie verdi africane vive e i lotti sono stati contaminati da 
bassi livelli di un virus scimmia, il virus Simian 40 (SV 40), che ha eluso 
le procedure di controllo di qualità della giornata. Di conseguenza, un 
gran numero di persone - probabilmente milioni in realtà - sono state 
inavvertitamente esposte a SV 40. " 8

La controversia sulla SV 40 fu se alla fine avrebbe portato a tumori 
negli umani decenni dopo. Il virus si trova spesso nei tessuti 
cancerosi, sollevando la questione se fosse semplicemente un



passeggero o agente causale. Ancora una volta, questa è la stessa 
preoccupazione sollevata dalla scoperta del virus della leucemia 
bovina nei campioni di tessuto canceroso al seno e dal fatto che l'uso 
dell'ormone della crescita nei bovini stia spingendo l'espressione di 
questo virus. Vale anche la pena notare che in questi giorni vengono 
effettuati essenzialmente test zero su virus animali che contaminano i 
nostri vaccini o altri prodotti medici.
Le nostre autorità mediche presumono semplicemente che siamo tutti 
abbastanza forti da combattere questi virus contaminanti. Jacobsen
continua:
Block afferma che rimangono due esiti di questo disastro medico
dibattuto. Una parte afferma che i 98 milioni di persone vaccinate 
hanno schivato un proiettile. L'altra parte ritiene che esistano prove 
del fatto che il vaccino abbia danneggiato. "Si verificano molte 
speculazioni sul fatto che [simian virus]
potrebbe essere responsabile di alcune malattie "che si manifestano 
molto più tardi nella vita della persona vaccinata, afferma Block, 
incluso il cancro. 9
Andiamo ai dubbiosi che concordano sul fatto che almeno novantotto 
milioni di persone sono state inoculate con un virus della polio che è 
stato contaminato con SV-40. È ragionevole supporre che se spari 
novantotto milioni di proiettili, nessuno causerà alcun danno?
E questo considera solo il vaccino contro la polio. Ogni vaccino è 
stato coltivato nel tessuto animale, di solito di diverse specie diverse, 
tra cui scimmia, topo, uccello e mucca. Ognuno di questi eventi tra 
specie ha il potenziale di trasferire un agente patogeno per l'uomo o di 
creare un nuovo ceppo che può causare danni. Abbiamo sparato 
diversi miliardi di proiettili di munizioni biologiche contro la specie 
umana, ed è l'altezza dell'arroganza credere che non abbiamo 
causato danni.

Nella mia discussione sull'Ebola, voglio evidenziare un'idea che molti 
altri hanno discusso negli ultimi anni in una forma o nell'altra, ma è 
probabile che riconfiguri il modo in cui promuoviamo la salute.



Per più di un secolo, abbiamo promosso due concetti diversi, che 
se ci pensate sono fondamentalmente in contrasto tra loro.
Il primo concetto è che dobbiamo garantire che il cibo, l'aria e 
l'acqua siano il più liberi possibile da agenti inquinanti e agenti 
patogeni. Non ho problemi a dire che sono a favore di questo sforzo 
al cento per cento.
Il secondo concetto prevede la convinzione che abbiamo bisogno di 
innescare il nostro sistema immunitario con agenti patogeni 
indeboliti o morti al fine di affrontare eventuali sfide che potrebbero 
venire nel corso della vita. Questa è l'idea fondamentale dietro le 
vaccinazioni.
Penso che ci stiamo impegnando eccessivamente per una buona 
idea e che sta portando a tragiche conseguenze indesiderate.
Se viviamo in un ambiente relativamente pulito e abbiamo 
un'alimentazione adeguata, il nostro sistema immunitario si 
svilupperà in modo naturale. Ho sentito che molti attivisti 
sostengono che le vaccinazioni creano un'immunità "falsa", mentre 
un robusto sistema immunitario ha maggiori probabilità di essere in 
grado di rispondere a eventuali agenti patogeni che potrebbero 
essere incontrati nel corso della nostra vita normale in un ambiente 
relativamente pulito. Ho molta simpatia per questa posizione.
Ecco una delle cose che mi riguardano come un risultato 
indesiderato delle vaccinazioni. Se stiamo assumendo tutti i 
possibili agenti patogeni, gravi e lievi, che potremmo 
presumibilmente incontrare nel corso di una vita, saremo esposti a 
più agenti patogeni di quanto altrimenti ci si potrebbe aspettare. 
Tale esposizione, nella maggior parte dei casi, aggira l'immunità 
critica, come la pelle e l'intestino. Ogni sfida al sistema immunitario 
da parte di una vaccinazione ha il potenziale
disregolare il sistema immunitario. Non abbiamo idea di cosa 
accada quando vengono iniettati più agenti patogeni 
contemporaneamente.
L'articolo che ha maggiormente catalizzato il mio pensiero in 
quest'area è stato pubblicato nel novembre del 2009, proprio nello 
stesso periodo in cui ho pubblicato il mio XMRV



risultati nella scienza. Quel documento è stato pubblicato da alcuni dei 
miei ex colleghi del National Institutes of Health. Il titolo era "Guerra e 
pace tra i microbi: interazioni dell'HIV-1 con i virus co-infetti",
e potrebbe essere uno dei documenti più importanti degli ultimi 
venticinque anni.
Dall'introduzione:

Lo sviluppo dell'immunologia nel secolo scorso ha portato al concetto 
di una persona sana
Corpo umano "privo di germi" che respinge ed elimina i microbi 
invasori generando efficaci reazioni immunitarie. Nel corso degli anni, 
è diventato chiaro che un ospite sano non è privo di germi e non 
combatte sempre i "germi", ma può piuttosto vivere in relazioni 
simbiotiche con alcuni di essi. . .

Il virus dell'immunodeficienza simiana (SIV), che circola nei 
mangabeot fuligginosi (SIVsm) e nelle scimmie verdi africane 
(SIVagm) per lungo tempo, non causa l'AIDS, nonostante l'elevata 
replicazione e la mancanza di controllo immunitario (Paiardino et al., 
2009). La SIV ha iniziato a infettare gli scimpanzé (SIVcpz) più 
recentemente dei mangabey fuligginosi o delle scimmie verdi africane, 
e provoca una malattia, apparentemente meno grave di quella causata 
dal virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1) (Keele et al. 
2009 ). . . La sua invasione sbilancia notevolmente l'equilibrio del 
corpo con altri microbi. . .

La replicazione incontrollata dei microbi simbiotici e di recente 
invasione contribuisce allo squilibrio del sistema immunitario 
perpetuando la sua attivazione non coordinata, che, a sua volta, 
accelera ulteriormente la progressione verso l'AIDS (Figura 1B).
Quindi, come un'orchestra che dopo un'improvvisa scomparsa del 
direttore continua a suonare frammenti delle melodie segnate, in 
individui con infezione da HIV-1, il sistema immunitario continua a 
svolgere un attacco caotico e inefficace contro i microbi.10



C'è molto da spacchettare in tutto questo, ma è piuttosto semplice.
Abbiamo capito che non basta semplicemente tenerci lontano dai
germi, ma che il nostro sistema immunitario dovrebbe essere
abbastanza forte da sconfiggere quei germi a cui siamo esposti o
raggiungere uno stato di equilibrio con loro. Stiamo scoprendo che
le esposizioni naturali, come avere il morbillo, non solo forniscono
l'immunità per tutta la vita, ma ottimizzano anche il sistema per
rendere meno probabile la presenza di alcuni tumori quando sarai
più grande.

Ho già parlato del virus dell'immunodeficienza simian (SIV) e del fatto 
che può essere trovato in scimpanzé, mangabey fuligginosi e scimmie 
verdi africane. Virus e microbi hanno la capacità di sbilanciare il 
sistema immunitario. Ciò può portare all'attivazione di virus 
precedentemente dormienti o all'infezione da parte di altri che ora 
sono diventati virulenti a causa della ridotta funzione immunitaria.

L'immagine di un'orchestra che ha improvvisamente perso il suo 
direttore è una delle migliori metafore che io abbia mai letto per capire 
questo problema. Senza il direttore, l'orchestra può continuare a 
suonare, ma è probabile che sia la canzone sbagliata.

E la posta in gioco è la nostra salute.

E ora arrivo alla recente comparsa di Ebola e Zika.

Voglio che continui a trattenere quell'immagine di un'orchestra del 
sistema immunitario senza direttore.

Potrebbe spaventarti sapere che ho lavorato con il virus Ebola dal 
1992

al 1994 a Fort Detrick in un laboratorio di livello 4 di biosicurezza, il più 
alto livello di contenimento. Il ceppo Zaire era in fase di studio presso 
l'US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases
(USAMRIID), e



era il mio compito insegnargli come infettare i monociti / macrofagi 
umani senza ucciderli. Perché se non riesci a far crescere il virus, 
non puoi studiarlo.

Potrebbe sorprenderti sapere che l'Ebola non è mai stata osservata 
dalla medicina occidentale fino al 1976. Sì, è vero, centinaia di anni 
di esplorazione e sviluppo in Africa, e non abbiamo mai visto Ebola. 
Ma deve essere stato lì, giusto? Sì, sono sicuro che lo fosse, nei 
pipistrelli o in alcuni primati,
ma non ha mai fatto quel grande salto dagli animali agli umani fino a 
quel momento.

Ancora una volta, vado sul sito web del CDC per una breve storia di 
Ebola: la malattia da virus Ebola (EVD), una delle malattie virali più 
mortali, è stata scoperta nel 1976
quando si sono verificati due focolai consecutivi di febbre emorragica 
fatale in diverse parti dell'Africa centrale. I primi focolai si sono 
verificati nella Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) in un 
villaggio vicino al fiume Ebola, che ha dato il nome al virus. Il 
secondo focolaio si verificò in quello che oggi è il Sud Sudan, a circa 
500 miglia (850
km) di distanza.

Inizialmente, i funzionari della sanità pubblica presumevano che 
questi focolai fossero un singolo evento associato a una persona 
infetta che viaggiava tra le due località. Tuttavia, gli scienziati hanno 
successivamente scoperto che i due focolai erano causati da due 
virus geneticamente distinti: Zaire ebolavirus e Sudan ebola-virus. . .
Dati virali ed epidemiologici suggeriscono che il virus Ebola esisteva 
molto prima che si verificassero questi focolai registrati. Fattori come 
la crescita della popolazione, l'invasione nelle aree boschive e 
l'interazione diretta con la fauna selvatica (come il consumo di carne 
di arbusti) possono aver contribuito alla diffusione del virus Ebola. . .
I pipistrelli della frutta africani sono probabilmente coinvolti nella 
diffusione del virus Ebola e possono persino essere l'animale di 
origine (riserva del serbatoio). 11



Dobbiamo davvero credere che in migliaia di anni di caccia che gli 
africani non abbiano contratto l'Ebola? Sembra davvero comico 
persino suggerire un simile scenario. Credo che questi agenti 
patogeni abbiano probabilmente vissuto negli africani per migliaia di 
anni fino a quando non abbiamo fatto qualcosa per disturbare 
l'equilibrio del sistema immunitario delle persone di quel continente. 
Anche la recente comparsa di Zika patogena in Brasile e in Colombia 
è supportata da tale ipotesi.
Quello che fai con una vaccinazione è che paralizzi 
temporaneamente una parte del sistema immunitario, poiché le 
risorse vengono dirottate dalla protezione contro altri virus per colpire 
il virus dal vaccino.
Con le vaccinazioni multiple, paralizzi diverse parti del sistema 
immunitario contemporaneamente e non fai nulla per ripristinare 
l'equilibrio del sistema.

Non sappiamo quali malattie stiamo diffondendo rendendo sensibili i 
sistemi immunitari compromessi. Mi fa arrabbiare perché
alcune delle migliori persone al mondo, come i missionari cristiani e 
gli operatori sanitari, vanno in questi paesi e creano le condizioni per 
terribili epidemie. Stanno mandando le nostre persone migliori a fare 
inconsapevolmente le cose peggiori per la salute dell'umanità.
Torniamo al sito Web del CDC per un elenco di focolai e numero di 
decessi per vedere se non riesci a discernere un modello 
preoccupante.

L'epidemia in Sudan del 1976 ebbe 284 casi segnalati con 151 morti.
Il sito web del CDC riporta: "Si ritiene che l'epidemia sia iniziata con i 
lavoratori in una fabbrica di cotone in cui il 37% dei lavoratori nella 
stanza dei tessuti erano infetti". 12 Siamo davvero convinti che i 
lavoratori di una fabbrica di stoffa, di tutti i luoghi dell'Africa, avevano 
più probabilità di essere stati nella foresta a caccia di scimmie e di 
aver contratto questo virus? O è più probabile che appena prima di 
venire con Ebola, lì



era una campagna di vaccinazione sul posto di lavoro? L'altro focolaio 
di quell'anno nello Zaire ha avuto 318 casi segnalati con 280 morti, 
sebbene non siano state fornite molte informazioni sulle circostanze di 
quella prima apparizione.

Nel 1977, c'era una sola persona che contrasse l'Ebola nello Zaire e 
morì.
Saltiamo accanto al 1979, quando ci fu un altro focolaio nella stessa 
area del Sudan come lo scoppio del 1976. I numeri, tuttavia, questa 
volta erano molto più piccoli. Sono stati segnalati trentaquattro casi 
con solo ventidue vittime.
Passano dieci anni interi fino a quando non vediamo di nuovo l'Ebola, 
questa volta nel 1989 e in due località, una nelle Filippine e una negli 
Stati Uniti.
Entrambi erano. . . aspettalo . . . strutture che ospitavano scimmie.
Della situazione filippina, il CDC scrisse: “L'elevata mortalità tra i 
macachi di Cynomolgus è stata scoperta in una struttura di primati 
responsabile dell'esportazione di animali negli Stati Uniti. Tre lavoratori 
nella struttura animale hanno sviluppato anticorpi, ma non hanno mai 
avuto sintomi di virus Ebola
Patologia . . . Il virus Ebola-Reston è stato introdotto nelle strutture di 
quarantena in Virginia e Pennsylvania da scimmie importate dalle 
Filippine. ”13

Nel 1990, questo stesso virus Ebola-Reston fu introdotto in altre 
strutture di quarantena in Virginia e Texas da scimmie importate dalle 
Filippine.

Nel 1992, il virus Ebola-Reston fu introdotto nelle strutture di 
quarantena a Siena, in Italia, da scimmie delle Filippine.

Nel 1994, tra gli scimpanzé è stata segnalata un'alta mortalità in una 
foresta della Costa d'Avorio, e uno scienziato si è ammalato dopo aver 
condotto un'autopsia su uno scimpanzé selvaggio ma poi si è ripreso. 
Nello stesso anno, si verificò un focolaio in diversi villaggi di miniere 
d'oro nel



la foresta pluviale intorno a Makakou, Gabon. Sono stati segnalati 
cinquantadue casi segnalati e trentuno morti.

Nel 1995 si verificò un focolaio associato a un produttore di carbone 
nell'area boscosa intorno a Kikwit, Repubblica Democratica del Congo 
(ex Zaire). Sono stati segnalati 315 casi e 250 decessi.

Nel 1996 ci furono diversi piccoli focolai. C'è stato un caso segnalato 
dalla Russia, in cui un operaio di laboratorio russo è stato infettato 
mentre stava lavorando a un trattamento sperimentale per l'Ebola. Ci 
sono stati due focolai nelle strutture delle scimmie nelle Filippine e in 
Texas, con scimmie importate dalle Filippine.
Tutto è stato calmo per i successivi quattro anni fino al 2000, quando 
in Uganda si è verificato un focolaio di 425 casi segnalati e 224 morti.

Nel 2001, c'è stato un focolaio nella Repubblica del Congo con 
cinquantanove casi e quarantatre morti e uno in Gabon con 
sessantacinque casi e cinquantatre morti.

Nel 2002, c'è stato un altro focolaio nella Repubblica del Congo con 
143 casi segnalati e 128 morti.

Nel 2003, un focolaio nella Repubblica del Congo ha avuto 
trentacinque casi segnalati e ventinove morti.

Nel 2004, un operaio di laboratorio russo che stava lavorando a un 
vaccino contro l'Ebola è stato accidentalmente iniettato con il virus e 
morì. In Sudan, ci sono stati diciassette casi segnalati e sette morti.

Nel 2005, si è verificato un piccolo focolaio a partire da due cacciatori 
nella Repubblica del Congo. Dodici persone sono state colpite e ci 
sono state dieci morti.

Nel 2006 non sono stati segnalati casi, ma nel 2007 è apparso un 
nuovo ceppo in Uganda, che è stato significativamente meno letale. 
Ci sono stati 131 casi, ma solo quarantadue morti. Nella Repubblica 
del Congo ci furono 264 casi e 187 morti.



Nel 2008, c'è stato un altro piccolo focolaio nella Repubblica del 
Congo, con trentadue casi e quindici morti. Nelle Filippine, il virus 
Ebola è balzato ai maiali e ha infettato sei lavoratori in un allevamento 
di maiali, ma non hanno sviluppato sintomi.
Nulla è stato segnalato per altri tre anni fino al 2011, quando una sola 
persona è stata infettata dall'Ebola in Uganda e è morta.
Nel 2012 si è verificato un focolaio in Uganda che ha colpito sei 
persone e tre morti. Nella Repubblica del Congo si è verificato un 
focolaio con trentasei casi e tredici morti.

Non è successo nulla nel 2013, ma il 2014 ha visto il maggior numero 
di casi di Ebola di sempre. Nella Repubblica del Congo ci furono 
sessantanove casi e quarantanove morti. Nei paesi dell'Africa 
occidentale di Guinea, Liberia e Sierra Leone, c'erano 28.610 e 
11.308. In Italia, c'era un caso di un operatore sanitario italiano che si 
era offerto volontario durante l'epidemia, ma è sopravvissuto. In Mali, 
un viaggiatore infetto ha portato la malattia, causando otto casi e sei 
morti. In Nigeria, un viaggiatore infetto era responsabile di venti casi e 
otto morti. In Senegal, un viaggiatore infetto era responsabile di un 
caso, ma nessun decesso. In Spagna, un operatore sanitario si è 
infettato durante il trattamento di un paziente evacuato dalla Sierra 
Leone, ma si è ripreso. Negli Stati Uniti, ci sono stati quattro casi 
confermati, due dei quali sono infermieri che stavano curando un 
paziente Ebola sul suolo americano. Una persona è morta nello 
scoppio degli Stati Uniti.

Successivamente, passiamo avanti di tre anni fino al 2017, quando 
ci sono stati otto casi e quattro morti nella Repubblica del Congo.

Nel 2018, c'è stato un altro focolaio nella Repubblica del Congo 
con cinquantaquattro casi e trentatre morti. L'Organizzazione 
Mondiale della Sanità ha dichiarato lo scoppio il 24 luglio 2018. 
Questo è stato il nono focolaio registrato di Ebola nella Repubblica 
del Congo. 



In poco più di due pagine, ho fornito circa una ventina di focolai noti 
di Ebola e una breve descrizione delle circostanze di ciascun 
focolaio. Ora proviamo davvero a considerare cosa sta succedendo.
Lasciamo da parte per un momento la domanda sul perché questa 
malattia sia improvvisamente comparsa nel 1976. Concentriamoci 
invece sui dieci casi di Ebola che compaiono in strutture animali o 
scientifiche.

Nel 1989 si verificò un focolaio di Ebola in una struttura di primati 
nelle Filippine.

Nel 1989, c'è stato un focolaio di Ebola nelle strutture per primati in 
Virginia e Pennsylvania.

Nel 1990, c'è stato un focolaio di Ebola nelle strutture per la 
quarantena delle scimmie in Virginia e Texas.

Nel 1996, un operaio di laboratorio russo è stato infettato dall'ebola 
mentre stava lavorando a un trattamento sperimentale.

Nel 1996, c'è stato un focolaio di Ebola nelle strutture per scimmie 
nelle Filippine.

Nel 1996, c'è stato un focolaio di Ebola nelle strutture per scimmie in 
Texas con scimmie importate dalle Filippine.

Nel 2004, un altro operaio di laboratorio in Russia è stato 
accidentalmente iniettato con il virus e morì.

Nel 2008, il virus Ebola in qualche modo ha fatto un salto nei 
maiali e da lì ha infettato sei lavoratori, ma nessuno di loro ha 
sviluppato sintomi.

È solo la mia immaginazione, o sono alcuni dei posti più probabili 
sulla Terra a contrarre Ebola un laboratorio scientifico o in giro 
con le scimmie in gabbia, presumibilmente in condizioni 
malsane? Non scimmie allo stato brado.



Passiamo allo scoppio dell'Africa occidentale.
In un po 'di ricerca, ci siamo imbattuti in un interessante resoconto 
scritto dal giornalista di Hong Kong ed ex redattore del Japan Times di 
Tokyo, lo scrittore scientifico Yoichi Shimatsu.
Il mistero al centro dell'epidemia di Ebola è come la varietà dello Zaire 
(ZEBOV) del 1995, che ebbe origine in Africa centrale a circa 4.000 km 
ad est nelle province congolesi (zairee) dell'Africa centrale, riuscì 
improvvisamente a ripresentarsi ora un decennio dopo in Guinea, 
Africa occidentale. Poiché non è stata rilevata alcuna prova di infezione 
da Ebola in transito negli aeroporti, porti o autostrade, le infezioni 
iniziali devono provenire da una delle due rotte alternative. . .
Il motivo per sospettare una campagna di vaccinazione piuttosto che 
un singolo corriere è dovuto al fatto che il contagio dell'Ebola non è 
iniziato in un singolo centro geografico per poi diffondersi lungo le 
strade. Invece, si sono verificati focolai simultanei di più casi in parti 
ampiamente separate della Guinea rurale, indicando uno sforzo 
altamente organizzato per infettare i residenti in luoghi diversi nello 
stesso lasso di tempo.
L'epidemia di Ebola all'inizio di marzo ha coinciso con tre distinte 
campagne di vaccinazione in tutto il paese: uno sforzo di vaccino orale 
contro il colera da parte di Medicans Sans Frontieres sotto l'OMS; e 
programmi di prevenzione finanziati dall'UNICEF contro la meningite e 
la poliomielite. 14
Diciamo solo che queste affermazioni potrebbero non essere 
giustificabili.

Tuttavia, mi sembra chiaro che c'erano tre campagne di vaccinazione 
separate PRIMA dell'epidemia di Ebola nell'Africa occidentale. Devi 
semplicemente consultare gli account di notizie per conoscere tutte 
queste campagne di vaccinazione.
Forse è stata una coincidenza. Non credo nelle coincidenze.
Ho parlato di come uno dei maggiori problemi con le vaccinazioni 
multiple sia la cosiddetta "guerra e pace dei virus" in cui ogni virus 
preoccupa una parte diversa del sistema immunitario, portando



a un sistema immunitario compromesso. Ti do questa 
pubblicazione dal CDC
intitolato "Emergenza di poliovirus derivati   dal vaccino durante 
l'epidemia di malattia da virus Ebola, Guinea, 2014-2015". Hai 
preso il termine "Poliovirus derivati   dal vaccino"? E è successo 
durante un focolaio di Ebola. Non tra quelli che hanno avuto la 
malattia, ma semplicemente nella comunità. L'abstract recita:
Durante l'epidemia 2014-2015 della malattia da virus Ebola in 
Guinea, 13 poliovirus derivati   dal vaccino di tipo 2 (cVDPV) sono 
stati isolati da 6 pazienti con poliomielite e 7 contatti sani. Per 
chiarire le proprietà genetiche dei cVDPV e la loro comparsa, 
abbiamo combinato i dati epidemiologici e virologici per i casi di 
poliomielite in Guinea. La deviazione delle risorse sanitarie 
pubbliche verso l'epidemia di Ebola ha interrotto i programmi di 
vaccinazione contro la poliomielite e le attività di sorveglianza, che 
hanno alimentato la diffusione dei VDPV neurovirulenti in un'area 
con bassa copertura vaccinale e immunità. 15
Ci sono momenti in cui i miei cari colleghi della scienza mi fanno 
venire voglia di sbattere la testa contro un muro. Prendiamo 
l'ultima frase dall'abstract:
"La deviazione delle risorse sanitarie pubbliche verso l'epidemia di 
Ebola ha interrotto i programmi di vaccinazione contro la 
poliomielite e le attività di sorveglianza, che hanno alimentato la 
diffusione dei VDPV neurovirulenti in un'area con bassa copertura 
vaccinale e immunità".
Traduciamo quel mumbo-jumbo in qualcosa di comprensibile. 
Quindi ti renderai conto di come quella frase non abbia senso.
Dovrebbe essere simile a questo: "A causa dell'epidemia di Ebola 
non abbiamo potuto somministrare i nostri vaccini contro la 
poliomielite e ciò ha favorito la diffusione dei virus della polio dai 
nostri vaccini". Davvero, ti incoraggio a trovare qualsiasi altra 
traduzione.
Ecco cosa significa veramente per me. I nostri vaccini stanno 
generando nuovi virus e, in aree con bassa funzione immunitaria, 
pensano male e



impoveriti (o stanno ricevendo così tante vaccinazioni che il loro 
sistema immunitario sta andando in tilt cercando di tenere il 
passo), ci stiamo assicurando che queste persone avranno 
qualche tipo di gravi malattie virali come l'HIV, l'Ebola o lo Zika.
Probabilmente nessun nome è più associato all'epidemia di Ebola 
nell'Africa occidentale del dottor Kent Brantley, il medico 
americano che lavorava in Liberia durante l'epidemia, ha contratto 
l'Ebola ed è stato riportato negli Stati Uniti per essere curato e 
guarito. Ho molto rispetto per il Dr.Brantley, un forte cristiano che 
crede che il suo ministero stia curando le persone, e ho trovato il 
resoconto del suo calvario nel libro Called for Life per rispecchiare 
molte delle mie convinzioni.

Nel prologo del libro, Brantley scrisse: “Per i trentotto anni da  
quando è stata identificata la malattia da virus Ebola, ogni focolaio 
era limitato alle piccole comunità rurali. Questa volta, tuttavia, era 
diverso. Questa volta, Ebola ha trovato la tempesta perfetta di 
fattori, diffondendosi rapidamente in tre paesi e nei principali centri 
urbani ”. 16 Più avanti, il suo resoconto del numero di focolai è in 
accordo con quello che ho capito:
"Ci sono stati meno di venti episodi di Ebola da quando il virus è 
stato identificato per la prima volta nel 1976.. . . Il maggior numero 
di morti per un focolaio di Ebola è stato di 280 nello Zaire nel 
1976. ” 17

Per quanto riguarda ciò che ha causato l'epidemia così grave in Africa 
occidentale, Brantley scrive sulla città principale di Monrovia in 
Liberia: "In città, c'era un accesso limitato all'acqua pulita, quindi molte 
persone non potevano praticare un'igiene adeguata". 18 Aggiungo 
anche che l'Africa occidentale ha attraversato anni di instabilità con 
varie guerre, lasciando le persone in uno stato nutrizionalmente
impoverito e vulnerabili agli agenti patogeni che potrebbero essere 
attivati.
Quando al dottor Brantley fu diagnosticata l'ebola, contattò qualcuno 
che aveva incontrato di recente, il dottor Randy Schoepp, capo di



diagnostica con USAMRIID. Mi perdonerai, ma dopo quello che 
ho imparato negli anni su ciò che i ricercatori medici infettivi 
militari fanno dalle mie esperienze a Fort Detrick, sono un po
'diffidente nei confronti di qualsiasi individuo in quel tipo di 
posizione.

Schoepp ha esaminato le opzioni con Brantley, alla fine si è optato 
per un cocktail di anticorpi che si credeva colpissero il virus Ebola. 
Questo è ciò che Brantley ha scritto e sono sicuro che capirai 
immediatamente cosa mi preoccupa così tanto:

Poiché il farmaco non era stato somministrato a un essere umano, 
non c'era modo di sapere se fosse sicuro. Il siero è stato derivato da 
un anticorpo di topo ed è cresciuto in piante di tabacco. È un tipo di 
anticorpo monoclonale. Sapevo che gli anticorpi monoclonali erano 
stati progettati nei laboratori per imitare gli anticorpi prodotti 
naturalmente come parte del sistema immunitario del corpo. Quel 
tipo di trattamento era stato impiegato per trattare altre condizioni e, 
per quanto ne sapevo, erano generalmente considerate sicure. 19

Sì, abbiamo di nuovo il nostro adorabile topolino e non sappiamo 
quali virus dormano in quel piccolo roditore, pronti a svegliarsi e 
provocare il caos sul sistema immunitario umano. E tutta quella 
fiducia nei prodotti biologici "ingegnerizzati nei laboratori" e 
"generalmente considerati sicuri"

è solo un po 'fuori dalla mia zona di comfort. Tuttavia, se guardo alla 
probabile morte per Ebola, prenderò l'opzione che mi dà le migliori 
possibilità di sopravvivenza.

Ma dobbiamo sapere come è iniziato l'intero disastro. Lo dobbiamo 
all'umanità.

Penso che il cuore di questa oscurità non risieda nelle giungle 
africane, ma nei nostri laboratori di ricerca. Giochiamo a Dio senza 
dire la verità sui nostri fallimenti.



Ma c'è poco appetito per fare buone scienze sui vaccini. Invece, i 
media scientifici vogliono semplicemente urlare chiunque faccia 
domande. Cosa è successo alla persuasione come metodo 
appropriato di civile
discorso nella nostra società? Quando siamo diventati 
improvvisamente autoritari?
Quando il dialogo e l'ascolto reciproco sono diventati un segno di 
debolezza?

Considera questo recente articolo di Scientific American del 21 
marzo 2019. Il titolo è "L'esclusione dei vaccini dovrebbe escluderti 
dalla società americana". 20 Il sottotitolo recita: "Le persone che 
sono in grado di prendere i vaccini ma si rifiutano di farlo sono 
l'equivalente morale dei conducenti ubriachi".
Wow, è un paragone morale straordinario. Immagino che tutti i 
miei anni di studio e ricerca scientifica mi abbiano fatto ubriacare 
con curiosità!

Ecco un triste esempio di ciò che passa per la discussione in 
quella che era una delle principali riviste per la discussione del 
progresso scientifico: non vi è alcuna differenza morale tra un 
guidatore ubriaco e una persona intenzionalmente non vaccinata.
Entrambi mettono a rischio egoisticamente, sconsideratamente e 
consapevolmente la vita di tutti coloro che incontrano. Il loro 
comportamento mette in pericolo la salute, la sicurezza e il 
sostentamento degli innocenti astanti che hanno la sventura di 
essere sul loro cammino.

I motivi per cui sono semplici e chiari. I vaccini non sono perfetti 
(ad esempio, possono consumarsi nel tempo) e non tutti possono 
essere vaccinati. C'è un solo motivo per saltare un vaccino: essere 
immunocompromessi. Alcuni individui, a causa di carenze 
genetiche o malattie come il cancro, non possono ricevere vaccini. 
Le altre persone sono troppo giovani. Vaccini come MMR 
(morbillo, parotite, rosolia) non possono essere somministrati 
prima dei 12 mesi di età. 21



Come una persona addestrata nell'abilità dell'argomentazione 
scientifica, i due paragrafi citati sono quasi dolorosi da leggere. Il primo 
paragrafo non ha nulla di sostanziale in esso, solo paura. Passiamo al 
secondo paragrafo.
I vaccini non sono perfetti. Grande eufemismo.

Ma di cosa discutono come l'unico problema? Si consumano nel 
tempo.
È un po 'come dire che l'unica cosa che non va nel cioccolato è che 
quando finisci di mangiarlo, non rimane più nulla. Vorrei un po 'più di 
discussione.
Colorami uno scienziato curioso.
Solo per essere breve sulla questione, penso che uno dei maggiori 
problemi con i vaccini sia che crescono nei tessuti animali e non 
sappiamo cosa
virus e agenti patogeni stanno tornando nell'ago. 

Una recente inchiesta a dicembre 2018 del laboratorio italiano, 
Corvela, sul vaccino GlaxoSmithKline Priorix Terta evidenzia problemi 
preoccupanti che la nostra tecnologia può ora scoprire, ma che pochi 
sembrano avere il coraggio di indagare.

Tradotto dall'italiano, il rapporto rileva:
Abbiamo continuato le indagini, sia chimiche che biologiche, sul Priox
Tetra, quadrivalente contro il morbillo, la rosolia, la parotite e la 
varicella. 

Abbiamo trovato . . .
proteobatteri e worm nematoda, 10 altri virus attraverso ssRNA, 
Microviridae (virus batterici o fagici) e numerosi retrovirus tra cui 
retrovirus umani e aviari endogeni, virus aviari, immunodeficienza 
umana e virus dell'immunodeficienza delle scimmie (frammenti che se 
inseriti nel database rilevano frammenti dell'HIV e SIV), virus murino, 
anemia infettiva del cavallo



virus, virus della malattia linfoproliferativa, virus del sarcoma 
di Rous, alfaendornavirus, virus dell'epatite B e virus del 
lievito. 22
La tecnologia esiste per rispondere alla domanda su quanti 
virus diversi stanno contaminando i nostri vaccini tipici. 
Guarda i problemi con questo singolo vaccino. Ci sono 
indicazioni di virus da parte di esseri umani, uccelli, scimmie, 
topi e cavalli, tutti animali che usiamo in un modo o nell'altro 
nella produzione di vaccini. E i vermi, il lievito e altri 
microrganismi presenti naturalmente nei tessuti animali?
Se elimini il tessuto animale, questo lascia abortito il tessuto 
fetale umano, e penso che ci siano importanti problemi 
morali e scientifici con ciò che accade a livello genetico 
quando si inietta il tessuto umano nel flusso sanguigno. 
Quindi si arriva al problema delle sostanze chimiche nei 
vaccini, come mercurio, alluminio, formaldeide, polisorbato
80 e una miriade di altri, e inizia ad apparire come una 
miscela di streghe che sarebbe data ai bambini solo in una 
fiaba demente.
Personalmente, mi sento come uno dei pochi conducenti 
sobri sulla strada quando si tratta della questione dei vaccini 
e della salute umana.

CAPITOLO DIECI

Il mio autore viene bandito

DALL'AUSTRALIA

A volte hai bisogno di un po 'di leggerezza o impazzisci.

Sono felice che il mio coautore, Kent, anche se vive una vita difficile 
con una figlia gravemente autistica, mi fa ridere per l'assurdità di gran 
parte di ciò che accade oggi nella scienza, e in particolare nella stampa 
scientifica.



Se non sapessi nulla di meglio, direi che era un membro sconosciuto 
del gruppo satirico inglese, Monty Python, poiché, come nel loro film 
Vita di Brian, una parodia della storia di Gesù Cristo, immagino che 
fischi canzone
"Guarda sempre il lato positivo della vita", anche se viene crocifisso 
dai media.
Credi che stia scherzando?

Lascia che ti racconti una storia.
La scienza dovrebbe funzionare in un certo modo prevedibile.
Viene fatta un'ipotesi, quindi viene investigata in modo obiettivo. Se i 
dati possono essere replicati, diventa un fatto accettato. In caso 
contrario, l'ipotesi è confutata.
Questo non è sempre il caso. Polemiche e scienziati con risultati 
diametralmente diversi sono scoppiati in molti campi, come gli effetti 
sulla salute del fumo, la benzina contenente piombo, i pesticidi e le 
possibili reazioni negative di alcuni farmaci.
Si potrebbe dire quando sono coinvolte ingenti somme di denaro, la 
verità è in pericolo.

Nel 1998, il Dr. Andrew Wakefield e altri undici autori hanno 
pubblicato un articolo di successo in The Lancet, una nota rivista 
medica, che sostiene una possibile associazione tra il vaccino MMR 
(morbillo-parotite-rosolia), lo sviluppo dell'autismo e uno specifico tipo 
di problema gastrointestinale.
In altre parole, il vaccino stava facendo qualcosa che colpiva 
l'intestino, che a sua volta stava colpendo il cervello. Nonostante ciò 
che potresti pensare di sapere sul Dr. Wakefield, se hai mai usato 
l'espressione "connessione intestino-cervello", il che significa che c'è 
un legame tra problemi digestivi e salute mentale, devi ringraziare il 
Dr. Wakefield per quel contributo alla scienza . Come ha spiegato il 
dottor Wakefield a Kent:



L'articolo descrive i risultati clinici in dodici bambini con un disturbo 
dello spettro autistico (ASD) che si verificano in associazione con 
un'infiammazione da lieve a moderata delle ghiandole linfatiche nel 
rivestimento intestinale (iperplasia linfoide nodulare), 
prevalentemente nell'ultima parte dell'intestino tenue (ileo terminale). 
Contemporaneamente, i genitori di nove bambini hanno manifestato 
l'insorgenza di sintomi con esposizione al vaccino contro morbillo, 
parotite, rosolia (MMR), otto dei quali sono stati riportati sul 
documento originale.1
Il 28 gennaio 2010, dopo anni di accese polemiche, il Consiglio 
medico generale della Gran Bretagna ha ritenuto il Dr. Wakefield
colpevole di comportamento non etico nelle sue ricerche. 
Nonostante le accuse di frode avanzate dai media, l'affermazione 
contro il Dr. Wakefield nella denuncia era di "insensibile indifferenza" 
nei confronti dei bambini per averli sottoposti ai test standard per 
problemi gastrointestinali. Quando il dottor Wakefield fu cancellato 
dal registro dei medici nel maggio di quell'anno, questo fu ciò che il 
Daily Mail riferì sul caso: il panel disse che si comportava in modo 
non etico e mostrava "indifferenza insensata" per qualsiasi angoscia 
di dolore che i bambini potessero soffrire. 2

I bambini sono stati sottoposti a test gastrointestinali tipici, come 
copie di colonie, punture lombari e pasti al bario, oltre a test delle 
urine. Tutto ciò è una pratica standard, ma per gli esperti del 
General Medical Council era simile alla tortura.

Il panel ha stabilito che molti dei bambini non avrebbero mai 
dovuto essere inclusi nella ricerca. Ha anche scoperto che il Dr. 
Wakefield e i suoi colleghi non avevano ottenuto l'approvazione 
etica per usare i bambini nelle loro ricerche.

Il professor Terrence Stephenson, presidente del Royal College 
of Pediatrics and Child Health, ha affermato che la ricerca del 
dott. Wakefield ha causato "danni indicibili". 3

Ha senso per te?



Se un medico pensa che potrebbero esserci problemi nel tuo 
sistema gastrointestinale, otterrai una colonscopia. Chiedi a 
qualsiasi uomo di età superiore ai cinquant'anni.
Questo è quando dovresti ottenere il tuo primo. Va bene, e un 
esame delle urine è tra quelle cose che dovrebbero causare "dolore 
e angoscia"?
Nessuno dei test somministrati ai bambini era al di fuori dello 
standard di pratica per sospetti problemi gastrointestinali.
E come fu scoperto un appello successivo, per quei bambini era 
stata data l'approvazione etica. Erano in cura per problemi 
gastrointestinali, per l'amor di Dio! Si rifiuta di guardare i dati perché 
sono stati ottenuti nel corso del trattamento? Si chiama pratica 
medica standard.
Il dottor Wakefield non è stato privato della sua licenza a causa di 
frodi. Se ritieni che la segnalazione su questo problema, sia stato 
privato della sua licenza perché ha ordinato alcuni test non 
necessari.
Inoltre, anche se è stata l'udienza più lunga e costosa negli oltre 
150 anni di storia del Consiglio medico generale, nessuno dei 
genitori è stato in grado di testimoniare a sostegno del dottor 
Wakefield.
In effetti, il Consiglio non ha permesso a nessuno dei genitori di 
parlare.

Come puoi essere un supercattivo se non ci sono vittime?
Ci si potrebbe chiedere cosa sia successo nell'intervallo di dodici anni 
tra la pubblicazione dell'articolo di Wakefield su The Lancet e 
l'annullamento del registro dei medici nel 2010. Sicuramente ci sono 
state alcune indagini di alto livello da parte di investigatori 
indipendenti sulla pretesa di un rischio di autismo da il vaccino MMR?
La risposta sarebbe, sì, c'è stata un'indagine di alto livello da parte dei 
Centers for Disease Control (CDC), pubblicata nel 2004 e nota come



l'articolo di DeStefano, dopo l'autore principale, Frank DeStefano. 
Sorprendentemente, lo studio ha mostrato un rischio aumentato, ma 
al di sotto del livello necessario per suonare qualsiasi campanello 
d'allarme causale.
Ma a novembre 2013 si è verificata una cosa straordinaria. Il Dr. Brian 
Hooker, un genitore autistico e critico di lunga data del CDC per 
quella che credeva essere una mancanza di trasparenza sulla 
questione, è stato contattato dal Dr.
William Thompson, uno degli autori dello studio MMR DeStefano.
Apparentemente, Thompson portava con sé un grande segreto da 
molti anni.

Thompson ha affermato che la loro ricerca ha scoperto 
un'associazione tra la precedente somministrazione del vaccino MMR 
e i tassi di autismo, in particolare tra i maschi afroamericani. Hooker
non voleva che questo potenziale informatore svanisse nella notte, 
quindi Hooker ha contattato un avvocato per vedere come poteva 
legalmente registrare queste conversazioni.
A Hooker fu detto che le leggi dello Stato di Washington consentivano 
a una parte in una conversazione telefonica di registrare ciò che 
veniva detto, quindi Hooker viaggiò più volte da casa sua nell'estremo 
nord della California per raggiungere un posto nello Stato di 
Washington. Una volta che Hooker ebbe diverse conversazioni 
registrate, contattò il dottor Andrew Wakefield, che si era dedicato a 
combattere per i bambini con autismo e a cancellare il suo nome.
Questo era materiale per bombe.
Alla fine, avrebbero lavorato con Del Bigtree, un produttore televisivo 
di Hollywood vincitore dell'Emmy che aveva lavorato al Dr. Phil Show 
e al talk show medico The Doctors. Questo gruppo continuerà a 
produrre un documentario su questo caso intitolato VAXXED: From 
Cover-Up to Conspiracy. Il rapporto tra Hooker e Thompson è 
diventato così stretto che Hooker è stato in grado di convincere 
Thompson a richiedere la protezione federale degli informatori e di 
rilasciare una dichiarazione attraverso il suo avvocato alla stampa 
sulle sue affermazioni.



Thompson era stato profondamente turbato nel corso degli anni da 
ciò che era stato costretto a nascondere e si lamentava a volte con 
Hooker che ora ogni volta che vedeva un bambino autistico, si 
sentiva in colpa e responsabile.
La serie di documenti che Thompson aveva conservato fu 
consegnata al deputato William Posey (R) Florida, che si offrì di 
renderli disponibili a qualsiasi giornalista interessato. Il mio coautore 
ha chiesto e ottenuto l'accesso a quei documenti, alla fine scrivendo 
un libro sul caso Thompson e altri aspetti del problema del vaccino 
intitolato INOCULATED: How Science Lost Its Soul in Autism. È un 
bel libro e ti suggerisco di leggerlo.
Per me è più terrificante di qualsiasi romanzo di Stephen King.
Thompson avrebbe infine scritto una lunga e dettagliata confessione 
per il deputato Posey. Ecco la sezione conclusiva, nelle stesse 
parole del Dr. Thompson, su come il CDC abbia attivamente coperto 
le prove di un legame tra il vaccino MMR e l'autismo negli anni tra il 
2001 e il 2004: credo che abbiamo deliberatamente negato i risultati 
controversi dalla bozza finale di il documento di pediatria di De 
Stefano et al (2004). Non siamo riusciti a seguire il protocollo di 
studio approvato finale e abbiamo eseguito approfondite analisi 
RACE dall'ottobre 2001 all'agosto 2002 nel tentativo di capire perché 
stavamo riscontrando grandi effetti sui vaccini per i neri. Il fatto che 
abbiamo trovato una forte scoperta statisticamente significativa tra i 
maschi neri non significa che ci fosse una vera associazione tra il 
vaccino MMR e le caratteristiche simili all'autismo in questa 
sottopopolazione.
Questo risultato avrebbe probabilmente portato a progettare ulteriori 
studi migliori se fossimo stati disposti a riportare i risultati nello studio 
e nel manoscritto nel momento in cui li abbiamo trovati. L'effetto 
significativo della vaccinazione precoce con la MMR potrebbe anche 
essere stato un proxy per la ricezione del vaccino thimerosal nelle 
prime fasi della vita, ma non disponevamo dei dati appropriati per 
poter codificare il livello di esposizione al timerosal dai registri 
scolastici MADDSP.



Oltre agli effetti significativi per i maschi neri, abbiamo anche 
riscontrato effetti significativi per "casi di autismo isolati" e per la 
soglia di 24 mesi di età. Se avessimo riportato gli effetti a 24 mesi, la 
nostra giustificazione per ignorare gli effetti significativi a 36 mesi non 
sarebbe stata supportata. Nella sezione di discussione del 
manoscritto finale pubblicato, abbiamo ritenuto che la ricerca del 
servizio fosse la ragione per cui abbiamo riscontrato un effetto 
statisticamente significativo a 36 mesi. Questa era un'ipotesi post-hoc 
riguardante i risultati dopo aver confermato una delle nostre ipotesi 
primarie. 4
I principali scienziati del CDC incaricati di garantire la sicurezza dei 
vaccini sapevano senza ombra di dubbio nel 2004 che una 
precedente somministrazione del vaccino MMR stava portando ad un 
aumento dei tassi di autismo nei maschi afroamericani e in misura 
minore tra la popolazione in generale. È difficile immaginare un 
crimine maggiore contro la salute del pubblico.
Mi sembra che Thompson descriva dettagliatamente cinque bugie 
specifiche nella sua confessione.
La prima menzogna è la mancata segnalazione di un effetto 
significativo per i maschi afroamericani che hanno ricevuto un 
vaccino MMR a dodici mesi anziché trentasei mesi.

La seconda menzogna è l'incapacità di riportare effetti significativi per 
"casi di autismo isolati", il che significa lo sviluppo improvviso e 
inatteso dell'autismo nei bambini senza precedenti problemi 
comportamentali o di salute.



La terza menzogna è la mancata segnalazione di effetti significativi per 
quei bambini che hanno ricevuto il vaccino MMR a ventiquattro mesi 
anziché a dodici o trentasei mesi.
La quarta menzogna è che anche con la rimozione di un numero 
significativo di ragazzi afroamericani con autismo dallo studio perché 
non avevano un certificato di nascita in Georgia, è rimasto un effetto 
statisticamente significativo, ma hanno affermato che questo era 
probabilmente a causa di un risultato di "Ricerca di servizi" e una 
mitica regolamentazione secondo cui una condizione di tali servizi era 
la precedente amministrazione del tiro MMR.

La quinta menzogna era che omettendo tutte queste informazioni, 
riduceva la preoccupazione per i danni causati ai bambini di tutte le 
razze dal MMR

vaccino. Tutto ciò è avvenuto nel periodo 2001-2004.

Wakefield sarebbe stato oggetto di un'inchiesta del General Medical
Council nel 2010 se gli scienziati del CDC avessero riferito 
onestamente le loro scoperte nel 2004?

Probabilmente no.

Frank e io saremo stati attaccati in modo così feroce dal 2010 al 2012

per la mia preoccupazione per il ruolo che i vaccini e i retrovirus 
potrebbero svolgere nello sviluppo dell'autismo?

Probabilmente no.

Il Dr. Thompson continua a lavorare al CDC ed è in attesa di essere 
chiamato a testimoniare davanti al Congresso. A causa della stretta 
delle compagnie farmaceutiche sui nostri rappresentanti eletti, dubito 
che la sua storia sarà mai condivisa dai media mainstream.



Ci sono alcune persone al Congresso che hanno cercato di 
sollevare domande sui vaccini. Anche se questi membri del 
Congresso detengono un grande potere in altre sfere, sembra che 
quando iniziano a parlare di vaccini, non ottengono alcuna copertura 
dai media. L'ex deputato Dan Burton ha fatto un ottimo lavoro, così 
come il deputato e medico Dave Weldon. L'attuale membro del 
Congresso Bill Posey continua a cercare di far conoscere questa 
storia al pubblico.
Il 29 luglio 2015, Posey ha preso la parola alla Camera dei 
Rappresentanti per parlare dell'occultamento attivo del CDC
riguardo a queste informazioni. Gli sono stati concessi solo cinque 
minuti per parlare, ma ha fatto un sacco di cose.
Signor Presidente, oggi mi rivolgo a questioni di ricerca e integrità 
scientifica.

Per cominciare, sono assolutamente, decisamente pro-vaccino. I 
progressi nell'immunizzazione medica hanno salvato innumerevoli 
vite e hanno notevolmente giovato alla salute pubblica.
Detto questo, mi preoccupa il fatto che, in una recente audizione del 
Senato sulle vaccinazioni infantili, non sia mai stato menzionato che 
il nostro governo ha versato oltre tre miliardi di dollari attraverso il 
Programma nazionale di indennizzo per i danni da vaccino per i 
bambini che sono stati feriti dalle vaccinazioni.
Indipendentemente dall'argomento, i genitori che prendono decisioni 
sulla salute dei propri figli meritano di avere a disposizione le migliori 
informazioni. Dovrebbero poter contare sulle agenzie federali per 
dire loro la verità.

Per questi motivi, porto la seguente questione al piano della 
Camera. Nell'agosto 2014, il dott. William Thompson, uno scienziato 
senior presso il Centers for Disease Control and Prevention, ha 
lavorato con un avvocato informatore per fornire al mio ufficio 
documenti relativi a uno studio del CDC del 2004 che ha esaminato 
la possibilità di una relazione tra parotite, morbillo e vaccino contro 
la rosolia e autismo.



In una dichiarazione rilasciata nell'agosto 2014, il Dr. Thompson ha 
dichiarato: "Mi dispiace che i miei coautori e io abbiamo omesso 
informazioni statisticamente significative nel nostro articolo del 2004 
pubblicato sul Journal of Pediatrics".
Mr. Speaker, citando anche il Dr. Thompson:
Il mio lavoro principale è quello di lavorare nel ramo della sicurezza 
delle vaccinazioni dal 2000 al 2006
dovevano condurre o co-condurre tre importanti studi sulla sicurezza 
dei vaccini. I casi di autismo MMR MADDSP contro! Lo studio era 
stato condotto in risposta allo studio di Wakefield Lancet che 
suggeriva un'associazione tra il vaccino MMR e un risultato di salute 
simile all'autismo.
Ci sono state molte preoccupazioni importanti tra scienziati e 
sostenitori dei consumatori al di fuori del CDC nella fa !! del 2000 per 
quanto riguarda l'esecuzione dello studio Verstraeten.
Uno degli obiettivi importanti che sono stati determinati in anticipo 
nella primavera del 2001 prima che uno di questi studi iniziasse era 
quello di far controllare tutti e tre i protocolli fuori dal CDC prima 
dell'inizio delle analisi in modo che i sostenitori dei consumatori non 
potessero sostenere che stavamo presentando analisi che adatto ai 
nostri obiettivi e pregiudizi.
Abbiamo ipotizzato che se avessimo trovato effetti statisticamente 
significativi a una soglia di 18 o 36 mesi, concluderemmo che la 
vaccinazione precoce dei bambini con il vaccino MMR potrebbe 
portare a caratteristiche o caratteristiche simili all'autismo.
Abbiamo incontrato e perfezionato il protoco di studio! e piano di 
analisi. L'obiettivo non era quello di deviare dal piano di analisi per 
evitare il debac! E che si è verificato con lo studio Verstraeten
Thimerosal pubblicato su Pediatrics nel 2003.
Alla riunione del 5 settembre, abbiamo discusso in dettaglio come 
codificare la gara sia per il campione che per il certificato di nascita. 
Nella parte inferiore della tabella 7, mostra anche che per il campione 
di non nascita certificato! E, il significato statistico dell'effetto gara 
aggiustato era enorme.



Tutti gli autori e io ci siamo incontrati e abbiamo deciso tra 
agosto e settembre
2002 non riferire alcun effetto razza per il giornale. Poco dopo 
l'incontro, dove
abbiamo deciso di escludere la segnalazione di eventuali effetti 
di gara, a cui i coautori hanno programmato un incontro
distruggere i documenti relativi allo studio.
I restanti quattro coautori si sono incontrati tutti e hanno portato 
un grande bidone della spazzatura nel
sala riunioni e rivisto e esaminato tutti i documenti cartacei che 
avevamo
pensavo che dovremmo scartarli e metterli in un immenso 
bidone della spazzatura.

Tuttavia, poiché ho ritenuto che fosse illegale e avrebbe violato 
sia FOIA che DOJ
richieste, ho conservato copie cartacee di tutti i documenti nel 
mio ufficio e ho conservato tutti i file dei computer associati.
Credo che abbiamo deliberatamente trattenuto i risultati 
controversi dalla bozza finale del documento di Pediatrics.

Signor Presidente, credo che sia nostro dovere garantire che i 
documenti forniti dal Dr. Thompson non vengano ignorati; 
pertanto, li fornirò ai membri del Congresso e alle commissioni 
parlamentari su richiesta.
Considerando la natura dei documenti dell'informatore, nonché 
il coinvolgimento del CDC, sono garantite un'audizione e 
un'indagine approfondita.
Chiedo, signor Presidente, prego, imploro i miei colleghi della 
commissione per gli stanziamenti di compiacere, prendere tali 
provvedimenti. 5



Il deputato Posey potrebbe anche aver parlato in quella proverbiale 
foresta in cui nessuno sente la caduta di un albero, per tutta la 
copertura mediatica generata dalle sue osservazioni.

Alla fine Posey rese i suoi documenti disponibili a qualsiasi 
membro della stampa che li avesse richiesti. Per quanto ne so, il 
mio coautore, Kent, è l'unico che li abbia mai richiesti. Forse anche 
Sharyl Attkisson ha chiesto loro, non lo so.
Rivediamo ciò che Thompson aveva da dire.

Aveva responsabilità di gestione per tre importanti studi sulla 
sicurezza dei vaccini per i Centri per il controllo e la prevenzione 
delle malattie. Penso che lo qualificherebbe come un esperto per 
discutere l'affidabilità della scienza del governo.
Thompson riferisce che il disegno dello studio è stato creato e 
approvato con il contributo di scienziati e sostenitori del 
consumatore. Fatto? Sia gli scienziati che i genitori della famiglia 
ferita da vaccino hanno concordato il disegno dello studio.
Quando hanno esaminato le amministrazioni precedenti e 
successive del MMR
vaccino, hanno trovato un effetto di razza statisticamente 
significativo, che secondo le sue parole era "enorme".

Questi cinque scienziati del CDC hanno deciso di non riferire gli 
effetti della razza dalla precedente somministrazione del vaccino 
MMR. E non dimentichiamoci, stavano solo guardando i bambini 
che avevano ricevuto una dose precedente del vaccino MMR e 
quelli che avevano ricevuto una dose successiva. Chiunque abbia 
solo una conoscenza passata della scienza sa che per avere uno 
studio valido è necessario disporre di un gruppo di controllo.
Cosa significa?
Significa che devi avere un gruppo di bambini che non hanno 
ottenuto il MMR



tiro. Lo studio che hanno fatto equivale a cercare i tassi di cancro al 
polmone tra coloro che fumavano un pacchetto di sigarette al giorno 
rispetto a quelli che fumavano due pacchetti di sigarette al giorno.
E solo perché mi capita di credere che gli scienziati dovrebbero essere 
scrupolosi nelle loro indagini, che ne dite di uno studio su un gruppo di 
bambini completamente vaccinati e un altro gruppo che non ha 
ricevuto alcun vaccino? Se credi al CDC, più sei istruito e benestante, 
e più fai ricerche sui vaccini, più è probabile che modifichi il 
programma.

Come se non fosse abbastanza brutto che questi cinque scienziati 
CDC abbiano deciso di nascondere queste informazioni, hanno 
persino fatto una data di sabato pomeriggio per distruggere le 
informazioni.

Come potrebbe essere peggio? Possono esserci notizie più grandi al 
mondo che i bambini vengano danneggiati quando entrano nell'ufficio 
del loro pediatra?

Quando il governo ha studiato i vaccini e il thimerosal nel periodo 
2000-2003, hanno riscontrato un aumento dei problemi neurologici, 
come ha dimostrato lo studio Verstraeten. Ma, naturalmente, hanno 
lavato quei dati per far sparire il segnale, innescando ciò che 
chiamavano eufemisticamente a
"controversia." Non era una "controversia", era un crimine.

Quando il governo ha indagato sul vaccino MMR e sull'autismo nel 
periodo 2001-2004, hanno trovato un effetto, ma hanno deciso di 
coprirlo, arrivando persino al punto di entrare nel CDC un sabato e 
provare a buttare via tutto prove incriminanti in un grande bidone 
della spazzatura. Lo sappiamo solo grazie alla rivelazione del Dr. 
William Thompson del 2014, più di dieci anni dopo che questi 
incidenti hanno avuto luogo.
Nel 2007, l'esperto medico del governo nella corte dei vaccini, il dott.



Andrew Zimmerman, ha detto al governo che i vaccini stavano 
causando l'autismo in alcuni bambini. Meno di quarantotto ore dopo 
aver fornito queste informazioni, il governo ha dato il via al caso. Lo 
sappiamo solo grazie a una dichiarazione giurata Zimmerman firmata 
nel 2018.
Diciamolo e basta.
Ogni volta che il governo indaga sui vaccini, trovano problemi e 
prendono la decisione di nascondere le informazioni.
E ora veniamo nella parte australiana della storia.
Dopo che il Dr. Brian Hooker ha contattato il Dr. Andrew Wakefield in 
merito alle accuse del Dr. William Thompson, hanno realizzato un film 
documentario sul caso chiamato VAXXED: From Cover-Up to 
Catastrophe, che presentava diverse conversazioni legalmente 
registrate tra il Dr. Thompson e Dr. Brian Hooker. Uno dei produttori 
era un'inglese, Polly Tommey, madre di un bambino autistico e 
cofondatrice della rivista Autism File. Kent aveva scritto diversi articoli 
per Autism File, quindi aveva una conoscenza con Polly.
Il film è stato controverso per le persone che in realtà non si sono mai 
sedute in un teatro e lo hanno guardato, il più famoso è stato 
accettato nel prestigioso Tribeca Film Festival, per poi essere 
disinvolto quando sono state fatte proteste al fondatore del festival 
Robert De Niro. Questo per quanto riguarda la libertà artistica! Non è 
stata l'ora più bella di De Niro. Fu rivelato al tempo che De Niro aveva 
un diciottesimo anno
vecchio figlio con autismo, e sua moglie ha detto che è cambiato dopo 
una vaccinazione.
Apparentemente, De Niro era stato lontano dalle riprese e non sentiva 
di poter commentare con precisione sulla pretesa di sua moglie. Modo 
di sostenere tua moglie!
Forse non sorprende che il signor De Niro e sua moglie si siano 
lasciati alcuni anni dopo?
L'equipaggio della VAXXED portò il loro documentario in Australia, 
solo per trovarsi molestato dalla stampa e dal governo, che non 
avevano



si aspettava che un film antivaccinazione arrivasse nel loro paese. I 
media e le molestie del governo hanno cambiato il gioco per il tour, 
poiché prima degli attacchi non vendevano molti biglietti. Dopo la 
tempesta dei media, hanno esaurito tutti i locali.
Il governo australiano non ha finito con l'equipaggio del VAXXED. 
Quando sono andati a lasciare il paese, sono stati arrestati per 
immigrazione mentre i loro materiali sono stati perquisiti e fotografati. 
Dato che il contenuto non era ovviamente quello che cercavano, forse 
erano collegamenti o informazioni sui propri antivax indigeni. 
All'aeroporto, mentre stavano finendo l'immigrazione, uno degli agenti 
disse a Polly Tommey,
"Se avessimo saputo che stavi arrivando, non ti avremmo lasciato 
entrare nel Paese".
Quando venne a sapere di ciò, Kent compose rapidamente il numero 
di Polly, raggiungendola in Nuova Zelanda, e condusse una breve 
intervista per un articolo nel Rapporto Bolen, dove scrive 
regolarmente. Polly disse a Kent: “Eravamo sui giornali ogni giorno. 
Sono il loro peggior nemico. Hanno promosso il fatto che eravamo in 
Australia e i colloqui per tutto il tempo. Se avessero taciuto, nessuno 
avrebbe nemmeno saputo che eravamo lì. Lo hanno fatto da soli. E 
più continuavano a dire che VAXXED è pericoloso e un branco di 
bugie, ovviamente, più la gente voleva vederlo. Erano idioti per 
promuoverci come hanno fatto noi.
Prima di arrivare non eravamo quasi esauriti. Ma nel momento in cui 
eravamo in Australia e la stampa ha avuto la storia, abbiamo esaurito 
tutti i locali. Eravamo pieni e avevamo una lista d'attesa di persone 
che volevano vedere VAXXED. ” 6

Tutto ciò diede un'idea a Kent.
Ho imparato molto tempo fa che Kent e un'idea sono una 
combinazione interessante.



Anche se Kent non aveva interesse a viaggiare in Australia, ha fatto 
domanda per un visto per viaggiare lì in una serie di impegni di 
conversazione, che ha soprannominato il tour "Dangerous Science". 
Non aveva programmato discorsi, sedi e non aveva nemmeno 
contattato una sola persona in Australia. Lo annunciò con grande 
fanfara nelle pagine del Rapporto Bolen, pubblicando persino una 
lettera aperta al Primo Ministro australiano Malcolm Turnbull che 
descriveva dettagliatamente la sua visita pianificata e ciò che 
sperava di realizzare. Questo è ciò che scrisse il mio coautore autore 
di problemi:
Caro Primo Ministro Turnbull:
Sono molto entusiasta di visitare il tuo paese nel dicembre del 2017 
nel mio tour "Dangerous Science" in cui parlerò dei miei due libri, 
PLAGUE: One Scientist's Intrepid Search for the Truth About 
Retroviruses e INOCULATED: How Science Lost your Soul in Autism 
. Discuterò anche dei miei recenti sforzi per realizzare un 
MORATORIUM DI CINQUE ANNI SUI VACCINI DELL'INFANZIA 
negli Stati Uniti attraverso una petizione della Casa Bianca e FDA / 
CDC attraverso l'Amministrative Practices Act.
Se desideri ottenere maggiori informazioni su questo sforzo, puoi 
andare su tinyurl.com/vaccine moratorium.

Dal momento che non sei un cittadino americano, non puoi firmare 
nessuna delle petizioni. Non vorrei che tu ti mettessi nei guai, ma 
forse potrebbe darti alcune idee per una legislazione simile in 
Australia.

Capisco che c'è molta confusione sulla nomenclatura tra molti 
nella nostra comunità, con alcuni che desiderano essere "vaccini 
pro-sicuri" o "sicurezza dei vaccini", ma dopo molti studi in questo 
campo, penso che dovrei semplicemente fare riferimento come "Il 
numero 1 al mondo

Anti-Vaxxer. "Capisco che ci sono altri che potrebbero pensare di 
meritare il titolo e sono felice di condividerlo, ma usiamolo 
semplicemente per comodità.

Penso che troverai il mio libro, INOCULATED: How Science Lost 
its Soul in



Autismo, per essere particolarmente rivelatore in quanto si basa 
su documenti forniti dagli Stati Uniti
Il deputato William Posey, che a sua volta ha ricevuto questi 
documenti da un informatore, il dott. William Thompson, 
scienziato per la sicurezza dei vaccini presso i nostri Centri per 
il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC). Thompson è 
attualmente in attesa di essere chiamato a testimoniare davanti 
al Comitato per la supervisione della Camera e del governo nel 
nostro Congresso. Aspetta da tre anni. Spero che le cose si 
muovano più rapidamente in Australia, soprattutto considerando 
la testimonianza di Thompson su come il vaccino MMR sta 
devastando la nostra popolazione afro-americana. Immagino 
che stia facendo altrettanto per la tua popolazione aborigena.

La mia intenzione di venire in Australia è quella di rendere sia la 
pestilenza che l'inocolata

i due libri più venduti nella storia australiana, oltre a creare un 
movimento per un simile MORATORIUM CINQUE ANNI 
australiano SUI VACCINI DELL'INFANZIA.

Se desideri salutarmi all'aeroporto quando atterrerò, sarei 
propenso a tale sforzo, o se pensi che il nostro incontro dovrebbe 
essere alla Loggia, la residenza principale del Primo Ministro, 
accetterei anche quello. Dopo tutto, sarò ospite nel tuo paese.

Per favore, non preoccuparti troppo dei miei sforzi, ma se 
desideri premiarmi in riconoscimento del mio lavoro per liberare 
l'Australia dalla morsa dell'industria farmaceutica, mi piace il 
suono di The Order of Australia, Ufficiale dell'Ordine. Forse è 
l'imperialista in me, ma sembra così regale.

Allego anche due articoli per la tua recensione, "Australia vieta 
l'autismo mamma come" NEMICO DELLO STATO ""

(Rapporto Bolen, 10 agosto 2017) e "Kent Heckenlively — Il 
numero 1 al mondo di antivax" (



Bolen Report, 8 agosto 2017), così avrai una maggiore familiarità con 
il mio lavoro.

Non vedo l'ora di visitare il tuo bellissimo paese e incontrare i 
coraggiosi cittadini australiani!
Il tuo umile servitore, Kent Heckenlively
P.S.: ADORO il tuo nuovo modulo di domanda di visto automatizzato. 
Dovrei già essere approvato quando riceverai questa lettera. Getta un 
gambero sulla barbie per me, amico! 7

Kent pensava che fosse un pezzo divertente che sarebbe stato 
apprezzato dai suoi compagni nella comunità per la libertà di salute, 
ma non si sarebbe mai aspettato che diventasse una storia 
internazionale intonacata nelle carte di tutto il mondo.

La risposta è stata rapida ed esilarante.

Nel Sydney Morning Herald del 31 agosto 2017, c'era un titolo urlante 
che pronunciava "" Il numero 1 al mondo di anti-vaxxer "
Kent Heckenlively ha negato l'ingresso in Australia. " L'articolo recita:
L'autoproclamato "anti-vaxxer numero uno al mondo" è stato negato il 
permesso di visitare l'Australia.

Il ministro dell'immigrazione Peter Dutton ha affermato che Kent 
Heckenlively non sarà in grado di visitare l'Australia alla fine di 
quest'anno come parte di una campagna internazionale che chiede 
una pausa nelle vaccinazioni infantili.
"Non gli permetteremo di venire qui", ha dichiarato Dutton alla stazione 
radio di Sydney da 2 GB.



"Queste persone che stanno dicendo ai genitori che i loro figli non 
dovrebbero essere vaccinati sono pericolose. Siamo stati molto 
attenti a dare un'occhiata a questo caso particolare ed è chiaro per 
me che non è nel nostro interesse nazionale che venga qui. " 8

Wow, quindi puoi essere un socialista in America, impegnato nel 
rovesciamento del sistema capitalista, essere eletto al Congresso 
degli Stati Uniti e dominare il Partito Democratico. Sono sicuro che 
Alexandria Ocasio-Cortez non avrebbe problemi a ottenere un visto 
per l'Australia. Ma lascia che qualcuno metta in discussione un 
prodotto farmaceutico realizzato da una società che contribuisce con 
ingenti somme di denaro a società di media e politici, e anche il 
ministro dell'immigrazione del paese verrà coinvolto.
La storia della messa al bando di Kent dall'Australia è stata trattata 
non solo dai giornali australiani, ma dalla BBC, dal quotidiano inglese 
The Guardian, dall'International Business Times, da Buzzfeed in 
America e dal South China Post. Ci sono più di cinquecento articoli di 
notizie che puoi trovare su Kent e in Australia nelle notizie di Google. 
Forse è una discussione salutare, ma Kent non ha mai ricevuto una 
sola telefonata da nessuno di quei giornali nazionali e internazionali 
che chiedevano il suo lato della storia, figuriamoci un commento.
I documenti ricevuti da Kent dal governo australiano erano 
interessanti, poiché sembrava che il paese avesse originariamente 
concesso la sua domanda, ma in seguito annullò l'approvazione. In 
una lettera che ha ricevuto il 31 agosto 2017, si leggeva: “Gentile Sig. 
Heckenlively, desidero informarti che il visto della sottoclasse 601 
Electronic Travel Authority (ETA) concesso il 13 agosto 2017 è stato 
annullato il 31 agosto 2017 nella sezione 128 della migrazione
Legge 1958 ("Legge sulla migrazione"). "9
Mentre leggo la risposta, sembra che il visto di Kent sia stato 
approvato il 13 agosto, quindi annullato più di due settimane dopo.
Può sembrare un po 'secco citare ampiamente da un documento 
burocratico, ma è fondamentale perché queste sono le regole in base 
alle quali



i governi stanno decidendo quali conversazioni possono avere 
luogo.
Tieni presente che Kent non è mai stato condannato per un crimine 
e tutti coloro che lo incontrano lo considerano gentile e ben parlato.
Il 14 agosto 2017 il Dipartimento ha ricevuto informazioni da Mr. 
Heckenlively affermando che intendeva visitare l'Australia a 
dicembre 2017 per promuovere le sue opinioni sull'antivaccinazione
e promuovere i suoi libri anti-vaccinazione.
Le informazioni open source indicano che Heckenlively intende 
anche discutere durante il suo tour in Australia come l'industria 
farmaceutica e le entità governative abbiano reso le vite umane più 
pericolose. Si dice anche che si consideri il "numero uno anti-vaxxer
al mondo".
Le informazioni open source fornite dalle confraternite scientifiche e 
mediche in Australia affermano che le vaccinazioni sono essenziali 
per garantire la protezione della salute della comunità australiana e 
che la salute della comunità australiana sarebbe gravemente 
minacciata senza il programma di immunizzazione condotto in 
Australia. Il programma Immunize Australia del governo australiano 
finanzia programmi di vaccinazione gratuiti, gestisce il registro delle 
vaccinazioni dell'infanzia e fornisce informazioni al pubblico e agli 
operatori sanitari australiani.
Il sito web del Dipartimento della Salute del Commonwealth 
prevede che l'immunizzazione è il modo più sicuro ed efficace per 
proteggere i bambini dalle malattie e che un numero sufficiente di 
persone immunizzate nella comunità australiana aiuta a prevenire 
la diffusione di queste malattie o viene eliminata del tutto.
Sulla base di queste informazioni, sono convinto che le intenzioni 
del sig. Heckenlively di promuovere le sue opinioni sull'anti-
vaccinazione sarebbero o potrebbero essere un rischio per il buon 
ordine della comunità australiana. 10
Il mio caro coautore, Kent, è una minaccia al "buon ordine" di una 
democrazia forte e fiorente? Mi ha ascoltato per innumerevoli ore e



libri scritti con centinaia di note in calce per supportare le sue 
affermazioni. E viene ridicolizzato dalla sua famiglia per aver 
guidato il limite di velocità, usa il passaggio pedonale quando 
attraversa la strada e usa il filo interdentale ogni notte. Il libro che 
ha scritto sulla corruzione nel programma di vaccinazione del CDC 
si basava sui documenti ricevuti dal Congresso degli Stati Uniti. Sta 
sostenendo che una buona scienza venga applicata per esaminare 
gli effetti della vaccinazione, un'indagine che non è attualmente in 
corso.

Ora, le autorità australiane potrebbero dire che Kent ha agito un po '

irrispettosamente nella sua lettera. Sappiamo che il leader di qualsiasi 
paese dovrebbe essere indicato come "Eccellenza suprema ed elevata 
e sovrano di tutti".

Questa è solo una vera diplomazia.

E ha richiesto un blocco navale del paese fino al ripristino della 
democrazia, nonché la fornitura di aiuti non letali ai ribelli anti-vaxx
australiani. Ma quelle ultime due chiamate furono emesse solo DOPO 
che lo avevano bandito dall'Australia. E prima di emettere queste 
chiamate, Kent ha inviato loro una copia del suo libro INOCULATED: 
How Science ha perso la sua anima nell'autismo e ha chiesto loro di 
segnalare eventuali errori che lo rendessero indegno di viaggiare in 
Australia.

E ha minacciato in un articolo di viaggiare segretamente in Australia 
con un falso nome e con un travestimento, che in realtà era un paio di 
falsi occhiali con la montatura nera con un naso grosso e sopracciglia 
folte. Ha anche pubblicato una sua foto sotto mentite spoglie davanti a 
una mappa dell'Australia, ma ha ordinato a tutti i suoi lettori di non far 
sapere alle autorità australiane.

Il governo non ha avviato ulteriori contatti con Kent. Ma l'indignazione 
finale doveva ancora arrivare.



Kent era in Florida, dove sua moglie stava per correre una mezza 
maratona con un altro membro della sua famiglia, quando ricevette 
una chiamata da suo fratello in California. Il fratello di Kent stava 
ridendo così forte al telefono che Kent riuscì a malapena a capire cosa 
stava dicendo.

“R. Kelly è stato bandito dall'Australia ”, Kent riuscì finalmente a capire 
cosa gli diceva suo fratello. "È nell'ape Sacramento."
Kent aveva un vago ricordo che R. Kelly era un musicista che era stato 
accusato di comportamenti inappropriati con le ragazze. "Okay, quindi 
cosa c'entra questo con me?"
"Ti menzionano nell'articolo su R. Kelly!" alla fine fu in grado di dire 
attraverso le risate.

Kent andò rapidamente su Internet e digitò il suo nome insieme a R. 
Kelly e trovò un articolo dell'Hollywood Reporter:
La carriera di Kelly è stata soffocata da quando una campagna 
#MuteRKelly ha guadagnato slancio lo scorso anno per protestare 
contro il suo presunto abuso sessuale di donne e ragazze, che Kelly 
nega.

La serie di documentari di Lifetime Surviving R. Kelly il mese scorso ha 
attirato ancora più attenzione sulle accuse, e secondo quanto riferito la 
sua etichetta discografica lo ha lasciato cadere.
L'Australia ha negato l'ingresso ad altri stranieri per motivi di carattere, 
tra cui il tormentato cantante R&B Chris Brown, il condannato leaker
Chelsea Manning, l'anti-vaxxer Kent Heckenlively e Gavin McInnes, 
fondatore del gruppo maschile di estrema destra Proud Boys. 11
L'attacco mediatico in piena regola al mio coautore aveva raggiunto 
l'apice apparente. Come se non bastasse affermare di essere una 
minaccia per il "buon ordine" dell'Australia, ora è stato ammassato 
insieme al presunto molestatore sessuale R. Kelly, condannato 
molestatore domestico Chris Brown, condannato ladro di documenti 
Chelsea Manning (anche se la sua condanna



è stato commutato dal presidente Obama) e presunto membro 
dell'estrema destra, Gavin McInnes.

Kent pensò che fosse ridicolmente divertente, scrivere una satira 
selvaggia chiamata I Fai! il test del personaggio di Austra! ian con R. 
Ke !! y e Che! sea Manning, in cui si univa a questo gruppo in un film 
intitolato The Dirty Ha! f Dozzina ispirato a un numero infinito di 
formaggiosi della Seconda Guerra Mondiale film in cui una banda di 
disadattati si riunisce per completare una missione impossibile.12
In questo caso, libererebbe l'Australia dalla morsa dell'industria 
farmaceutica.

Ma Kent ha preso tutto filosoficamente. "Beh, almeno sono ancora il 
benvenuto in sei dei sette continenti del mondo", mi ha detto.
Kent guarda sempre al lato positivo della vita.

CAPITOLO UNDICI 

La strada davanti

Sì, in questo libro mi sono lamentato molto del triste stato della scienza 
in questi giorni.

Ma è solo perché dobbiamo avere un senso preciso del problema prima 
di poter fare progressi significativi verso la sua risoluzione.
Uno dei miei libri e film preferiti è The Martian di Andy Weir. Nella storia, 
il personaggio principale, Mark Watney, un astronauta, è bloccato su 
Marte dopo che il suo equipaggio lo ha creduto morto durante una 
tempesta di sabbia che minaccia la loro base e si sono fatti esplodere 
senza di lui. L'attore Matt Damon ha fatto un ottimo lavoro nel dare vita 
a questo personaggio. Ho adorato il modo in cui alla fine del film 
Watney sta spiegando il problema di lavorare in modo intelligente su 
una sfida per un gruppo di reclute di astronauti. Mentre cammina per la 
stanza, il sopravvissuto di un'incredibile odissea, dice: "Ad un certo 
punto, tutto andrà a sud su di te.



Andrà tutto a sud. E dirai: "Questo è tutto. Ecco come finisco. "Ora 
puoi accettarlo o puoi metterti al lavoro. Questo è tutto. Hai appena 
iniziato. Fai la matematica. Risolvi. Un problema. Quindi risolvi il 
prossimo. E poi il prossimo. E se risolvi abbastanza problemi, arrivi a 
casa. ”1

Penso che tutti possiamo essere d'accordo sul fatto che qualcosa è 
andato a sud nella salute dell'umanità. E ci sono stati momenti in cui 
mi sono sentito completamente abbandonato, come se fossi l'unico 
astronauta rimasto su un mondo alieno. Potrei dire: "Esatto. Ecco 
come finisco. "

Ma la mia fede in Dio e la mia fede nella scienza non mi 
permetterebbero di farlo.

Iniziamo semplicemente. Ci mettiamo al lavoro. Risolvi un problema, 
poi il successivo. Se risolviamo abbastanza problemi, possiamo 
entrare in un'età d'oro della salute. Lascia che ti dica la realtà che 
esiste ora per i pazienti.

Questo è un paziente che consiglio da alcuni anni e la sua storia mi 
fa arrabbiare tanto quanto qualsiasi cosa che abbia 
precedentemente condiviso con te. Gli darò il nome di Sean ai fini di 
questa storia, ma è vero che ha attualmente quarantadue anni, è 
andato in una delle dieci migliori università della Ivy League e, prima 
delle difficoltà che sto per raccontare, si è buttato giù trecentomila 
dollari l'anno come direttore di un gruppo di ingegneri di un'azienda 
tecnologica della Silicon Valley.

Il problema è iniziato per la prima volta nel 2004, quando è andato in 
ospedale lamentando febbre e dolori al petto. I test non furono 
rivelatori e gli fu dato Vicodin e rimandato a casa.

Nel 2015 ha avuto la febbre per diversi giorni, quindi ha iniziato a 
provare forti dolori al petto che ha paragonato a una "palla da 
bowling enorme"



schiacciandolo al petto. Quando è andato in ospedale, hanno 
immediatamente scoperto che la sua pressione sanguigna era alta, il 
suo ECG era anormale e hanno eseguito un esame del sangue per 
la troponina, che viene rilasciato nel sangue quando si verificano 
danni al tessuto cardiaco. Qualsiasi cosa sopra lo zero significa che 
ci sono problemi, mentre sopra
due significa che hai subito un infarto. Il livello di troponina di Sean 
era di oltre quattordici anni.
Nell'unità di terapia intensiva, gli è stata diagnosticata una miocardite 
acuta e, secondo l'opinione di Sean, il team ha svolto un lavoro 
eroico salvandogli la vita.
Dopo essersi stabilizzato, un dottore entrò e chiese di parlare con 
Sean lontano da sua moglie.
Sean disse anche tutto ciò che doveva dire che sua moglie potesse 
sentire.
Il medico ha quindi continuato a chiedere a Sean se avesse usato 
farmaci per via endovenosa, se avesse recentemente avuto una 
trasfusione di sangue o se avesse avuto rapporti sessuali non 
protetti con donne diverse da sua moglie, come le prostitute.
Sean rise alla domanda. "Sono un noioso ingegnere informatico. 
Non ho fatto nessuna di queste cose. "
Il dottore sembrava arrabbiarsi un po 'con Sean. "Sto cercando di 
avere una vera discussione con te, perché penso di sapere cosa hai. 
Ho visto diversi casi di miocardite acuta come la tua e tutti quei 
pazienti hanno l'AIDS ".
La mente di Sean turbinò per ciò che il dottore gli stava dicendo, ma 
nulla di tutto ciò aveva senso. Alla fine, Sean disse: "Hai fatto molti 
esami del sangue. Presumo che uno di questi sia un test HIV-AIDS. 
Hai i risultati? "
"No, non sono ancora tornati, ma dovrebbero presto."
"Bene, torna indietro e parla con me quando avrai i risultati."
Poche ore dopo il medico è tornato. Sean non aveva l'HIV-AIDS.



Il dottore era sconcertato.
Sean si riprese lentamente e dopo alcuni mesi cercò di tornare al 
lavoro ma subì contrazioni ventricolari premature dopo brevi periodi di 
attività. I medici hanno eseguito una serie di test e hanno scoperto di 
aver superato gli standard di stabilità cardiaca di terza classe stabiliti 
dall'American Heart Association.
Sean ha utilizzato quella stessa incessante guida che lo aveva portato 
in un'università della Ivy League e lo ha seguito nei suoi precedenti 
lavori in cinque start-up della Silicon Valley. Alla fine ha trovato un 
trapianto eccellente
cardiologo che sapeva molto sulla miocardite acuta, poiché molti 
pazienti finiscono per aver bisogno di un trapianto di cuore.
Il cardiologo del trapianto fece un'approfondita revisione medica, 
cercando di trovare qualcosa che era mancato, quando si imbatté in 
una scoperta preoccupante.
"Sappiamo che i tassi di sopravvivenza a cinque anni per qualcuno che 
ha avuto un attacco di miocardite acuta sono circa del cinquanta 
percento. Ma quando ho guardato i tuoi dischi, sembra che tu abbia 
avuto qualcosa di simile, anche se non così brutto, nel 2004 ", ha detto 
a Sean.
"E non hai statistiche affidabili sui tassi di sopravvivenza per qualcuno 
che ha avuto due episodi?"
"Giusto."
"E se avessi un terzo attacco?"
"Sì, è un grosso problema."
Il cardiologo del trapianto era concentrato sulla ricerca di risposte per 
Sean, sospettando che avesse una sorta di problema immunitario 
cronico che lo rendesse sensibile a questi eventi cardiaci ripetuti. Ha 
eseguito un test di Lyme e ha mostrato cinque bande complete, 
soddisfacendo gli standard sia dello Stato di New York sia dei CDC per 
la diagnosi della malattia di Lyme.



Il cardiologo trapiantato ha inviato Sean a un immunologo con 
connessioni al National Institutes of Health. Il cardiologo era 
interessato a sottoporre a test Sean l'espressione virale endogena, 
l'immunità innata e adattativa, nonché i test di trascrittasi inversa. 
Sean sapeva che l'immunologo aveva studiato alla Columbia 
University (presumibilmente con il dottor Ian Lipkin), ed era qui che le 
cose iniziarono a perdere terreno. Per semplicità, facciamo 
semplicemente riferimento a questo immunologo come Dr. Bad-
Medicine.
Sembrava che tutto andasse bene nella prima parte di questo 
appuntamento fino a quando il dottor Bad-Medicine ha dichiarato che 
avrebbe dovuto inserire alcuni di questi test che stava richiedendo nel 
database del National Institutes of Health. Il dottor Bad-Medicine ha 
detto che sarebbe andato via per soli due minuti ma non è tornato per 
circa quindici.
Sean ricorda che il Dr. Bad-Medicine ha un piccolo sorriso sul viso 
quando è tornato e guarda in basso a terra, prima di rivolgere la sua 
attenzione a Sean. "Hai mai sentito parlare di CFS, sindrome da 
affaticamento cronico?" chiese.
"Si."
"Penso che tu abbia la CFS."
Sean rispose: “Beh, nessuno lo ha suggerito. E di solito CFS
i pazienti hanno sintomi, ma non molto in termini di letture anomale 
dei test.
Ho diversi test di stress cardiopolmonare che mostrano una grave 
disfunzione biologica al punto da superare i requisiti di disabilità a 
lungo termine. Ho molti esami del sangue di LabCorp e Quest che 
mostrano una risposta immunitaria molto elevata a più virus. Ho una 
risonanza magnetica che mostra un'infiammazione del tronco 
encefalico coerente con una significativa attività virale. "
Il dottor Bad-Medicine ha detto: “Potresti avere altri problemi di salute, 
ma penso che la CFS sia nel mix. Una volta che CFS è nel mix, non 
abbiamo bisogno di farlo



altri test perché nessun test ha senso quando qualcuno ha la CFS.
Sfortunatamente, nessuno sa davvero molto di CFS. "
Sean ha provato vari approcci, come notare che i suoi livelli di 
fattore 8 per la coagulazione del sangue erano bassi o i suoi livelli 
di TGF Beta 1 erano così alti da essere coerenti con l'emorragia 
interna.

"Nessun test è rilevante quando qualcuno ha la CFS. Se hai CFS, 
questo è tutto quello che hai. "
Sean ricadde sulle sue abilità matematiche e ingegneristiche. 
Questo è stato assurdo. "Mi stai dicendo che qualcosa in più CFS 
equivale semplicemente a CFS? Ti piace un'equazione? "

"Sfortunatamente, nessuno sa davvero molto sulla CFS", ha detto 
il dottor Bad-Medicine.

“Quindi, quando ho avuto CFS? È stato dopo che ero in terapia 
intensiva per miocardite?
Oppure ce l'avevo prima, anche se lavoravo settanta ore alla 
settimana? ”

"Non importa quando hai CFS. Ciò che conta è avere CFS
adesso."

"Questo include esami del sangue che ho fatto quando avevo 
diciotto anni?"

"Una volta che qualcuno ha la CFS, nessuno dei suoi test 
precedenti conta davvero."
Sean continuò a discutere con lui. A un certo punto, il dottor Bad-
Medicine ha menzionato che potrebbero esserci prove cliniche 
presso l'NIH, o potrebbe voler contattare il dottor Jose Montoya a 
Stanford, ma non era entusiasta di nessuna delle prospettive.
Protestò Sean. "Voglio poter divertire la mia famiglia, giocare con i 
miei figli, ma non posso farlo se continuo ad avere questi problemi 
cardiaci dopo una



pochi minuti di attività. "
"Non ci sono trattamenti per migliorare la tua condizione", ha detto il 
dottor Bad-Medicine. "Dal momento che non c'è modo di migliorare, 
non c'è motivo di fare test di alcun tipo. Non otterrai il test desiderato 
qui. Non otterrai il test desiderato da nessuna parte. Non ci sono 
trattamenti disponibili per aiutarti qui.

Non ci sono trattamenti disponibili ovunque. Puoi vederti fuori. "
E con ciò, il dottor Bad-Medicine lasciò la stanza.
Non posso credere che all'uomo sia permesso di essere un guaritore.

Quando parlo così appassionatamente dell'attacco a me e alla 
scienza, è perché so che Sean ha vissuto è il risultato diretto della 
piaga della corruzione che ha distrutto la mia reputazione. Quando 
uccidi la verità, uccidi la possibilità di una risposta. Abbiamo avuto la 
risposta per almeno un decennio! I retrovirus contaminano i vaccini. 
Nelle malattie cardiovascolari, il retrovirus Gary Owens ha scoperto e 
discusso all'incontro della Cleveland Clinic il 10 novembre 2009, 
XMRV-2! Vedi, la competenza di Gary Owens è la cardiologia. Cosa 
fecero John Coffin e il NIH?

Hanno accertato che il laboratorio di Owens non ha pubblicato fino al 
2013 e solo con il laboratorio di Coffin sull'articolo che ha ribattezzato 
Virus BV2. Frode e insabbiamento ancora una volta. Non c'è niente 
che assomigli alla verità nella medicina nel mondo sviluppato oggi!
Non dobbiamo lasciare che questo continui.

Il motivo per cui Frank Ruscetti è andato nella ricerca scientifica 
piuttosto che diventare un medico era che credeva che scoprire fatti 
di base avrebbe contribuito a promuovere la salute umana molto 
dopo questa morte. Questo non è così vero nel caso dei medici. Gli è 
sempre piaciuta l'idea di scoprire qualcosa di sconosciuto. Condivido 
quella passione. Il suo



l'amore per la ricerca scientifica non è cambiato, ma riconosce che 
la ricerca è diventata più difficile perché abbiamo più informazioni. 

Gli scienziati devono portare una cassetta degli attrezzi più ampia 
di tecniche per risolvere il problema.
Al fine di correggere ciò che è andato storto nella scienza oggi, 
Frank ha quattro raccomandazioni specifiche:

-Eliminare tutti i premi finanziari per gli scienziati, poiché 
danneggia la cooperazione.

-Eliminare tutto l'anonimato per i revisori delle sovvenzioni e
pubblicazioni. Se uno scienziato non può dire qualcosa 
pubblicamente, allora perché lo sta dicendo?

-Cap la quantità di fondi pubblici concessi a qualsiasi individuo
il ricercatore può ricevere. Più scienziati praticanti abbiamo, meglio 
sarà per la scienza in generale.

-Creare un'età pensionabile obbligatoria per sbloccare le 
opportunità per la prossima generazione di scienziati. 2
Sono d'accordo con le proposte di Frank di cambiare il modo in cui 
stiamo attualmente facendo scienza e medicina. Aggiungerei 
l'abrogazione del Bayh-Dole Act, che consente agli scienziati 
finanziati con fondi federali di brevettare le scoperte. Sono sempre 
stato offeso da questo atto. Come posso rivendicare la proprietà di 
"proprietà intellettuale"
quando i contribuenti hanno pagato per la mia istruzione, forniture, 
attrezzature e tutoraggio? Quando sono entrato nel campo prima 
di Bayh-Dole, sembrava che ci fosse uno spirito più collaborativo 
tra i ricercatori. La scienza si basa sul lavoro degli altri.



Non c'era nessun "io" nella scoperta scientifica, solo "noi". Ho 
accettato felicemente una retribuzione inferiore per la libertà 
intellettuale e l'opportunità di far progredire la comprensione 
umana.
Ho sempre creduto che gli scienziati fossero i migliori tra noi, in 
parte perché la maggior parte, come me, non ci andava per soldi. 
Ho sempre pensato che i più intelligenti, creativi e compassionevoli 
nella ricerca fossero anche i più umili.
Non credo che il sistema ricompensi queste qualità nei nostri 
scienziati oggi. Stiamo trasformando quelle brave persone in 
fuorilegge.
Ok, è così che Frank pensa che dovremmo aggiustare la scienza.
Ora, come possiamo aiutare coloro che soffrono attualmente? 
Abbiamo alcune idee.
Se siamo costantemente attaccati da virus e retrovirus, per non 
parlare dell'assalto di sostanze chimiche che interrompono il 
corretto funzionamento del nostro sistema immunitario (e non mi 
fanno nemmeno iniziare sugli effetti negativi delle radiazioni 
elettromagnetiche dei telefoni cellulari e delle torri cellulari ), cosa 
dobbiamo fare se vogliamo riguadagnare la nostra salute?
In questo libro abbiamo menzionato molte volte quanti articoli 
scientifici abbiamo letto nel tentativo di capire cosa sta realmente 
succedendo con la nostra salute. Ed è ovvio che qualsiasi cosa 
diciamo qui è il miglior piano che ho dal 2019. Chi sa cosa accadrà 
nel 2020 o negli anni a venire? Tuttavia, crediamo che i principi che 
stiamo esprimendo siano solidi.
Siamo sempre pronti a provare qualcosa di nuovo se sembra 
promettente ed è sicuro.

Questo è un lavoro in corso, ma pensiamo che almeno i suoi 
contorni reggeranno tra cinque, dieci o quindici anni.
Tra i primi approcci che potremmo provare per qualsiasi paziente 
che sospettiamo di soffrire di disfunzione immunitaria acquisita 
associata a retrovirus c'è qualcosa chiamato acqua impoverita di 
deuterio. sono



in debito con la dott.ssa Petra Dorfsman, che mi ha fatto conoscere 
queste informazioni, poiché è stata pioniera nel suo utilizzo negli 
Stati Uniti e sostiene la mia salute con questa soluzione 
incredibilmente semplice.
Non avrei mai pensato di iniziare con qualcosa di semplice come 
l'acqua.
Tutti sanno che la formula chimica per l'acqua è due idrogeni e un 
ossigeno (H2O). L'affermazione è che il deuterio, un isotopo di 
idrogeno (D2O), sta ostruendo i nostri mitocondri, riducendo la sua 
produzione. Le nostre cellule vengono quindi caricate di deuterio. 
Petra ha davvero attirato la nostra attenzione quando ci ha detto che 
il deuterio agisce come fattore di crescita e trasformazione in tutti i 
microbi, compresi i retrovirus e le cellule in cui vivono questi microbi.
È importante sottolineare che il deuterio è un oncoisotipo
cancerogeno in qualsiasi cellula di mammifero con mitocondri. Ora, 
ricordate, abbiamo iniziato nella scienza come ricercatori sul cancro, 
quindi quando abbiamo studiato l'acqua impoverita di deuterio, 
abbiamo scoperto il nostro interesse suscitato quando abbiamo 
scoperto che veniva utilizzato in contesti medici come 
accompagnamento alla chemioterapia tradizionale.
Il principale esperto medico che espone questa teoria è il Dr. Laszlo 
Boros in Ungheria, e questo è tratto dall'estratto di uno studio del 
2015 che il Dr. Boros ha condotto in combinazione con l'Università 
della California, Los Angeles, l'Università dell'Arizona e la Johns 
Hopkins University :
L'isotopo naturale dell'idrogeno, il deuterio, potrebbe avere un ruolo 
biologico importante. Il deuterio impoverisce l'acqua ritarda la 
progressione del tumore nei topi, nei cani, nei gatti e nell'uomo. . . 
Viene proposto un modello che enfatizza il complesso terminale della 
catena di trasporto degli elettroni mitocondriali che riduce l'ossigeno 
molecolare all'acqua depurata dal deuterio (DDW); questo influenza 
la glucogenesi e l'ossidazione degli acidi grassi. . . Il DDW le 
propone di collegare la prevenzione e il trattamento del cancro 
usando diete chetogeniche naturali, acqua potabile a basso deuterio 
e produzione di DDW come meccanismo mitocondriale a valle di 
farmaci anticancro mirati come Avastin e Glivec. Il ruolo del deuterio 
in biologia è un potenziale anello mancante al



il puzzle elusivo del cancro apparentemente correlato con 
l'epidemiologia del cancro nelle popolazioni occidentali a causa 
dell'eccessivo
carico di deuterio dall'assunzione di carboidrati trasformati al posto del 
consumo naturale di grassi. 3
Se c'è una cosa che ha caratterizzato la mia carriera, è essere aperto 
a nuove idee e vedere come potrebbero adattarsi a ciò che già 
sappiamo o pensiamo di sapere. Frank mi ha insegnato a integrare 
nuove informazioni in modo da poter comprendere meglio il problema. 
Mi piacerebbe pensare che questo tipo di pensiero collaborativo nella 
scienza sia diffuso, ma non lo è. Non posso dirti quante volte ho visto 
una nuova informazione presentata, veri e propri progressi, poi ho 
guardato come uno scienziato leader che ha anche un approccio 
moderatamente diverso non lo considera nemmeno. Secondo me, non 
c'è posto per l'ego nella scienza.
Quando Petra mi ha detto che il deuterio agisce come un fattore di 
crescita per i microbi inclusi i retrovirus, è stato come un fulmine nel 
mio cervello. Se lo usassimo come presupposto funzionante, tanti 
pezzi del puzzle andrebbero a posto.
Sì, l'uso del tessuto animale per i vaccini e altri prodotti medici è stato 
sicuramente un pezzo del puzzle, ma poi quando aggiungi questa 
acqua ricca di deuterio che influenza il funzionamento dei mitocondri, 
si aprono una serie di altri interessanti percorsi. Mi considero una di 
quelle persone che credono che il cancro sia sempre in noi ad un certo 
livello, ma è il corretto funzionamento del nostro sistema immunitario 
che lo tiene a bada.
Quali sono alcune altre prove che suggeriscono che l'acqua depurata 
dal deuterio potrebbe essere un'arma utile nel nostro arsenale per 
promuovere la salute? Sappiamo già che il consumo di troppi alimenti 
trasformati è legato a cattive condizioni di salute. Petra e altri credono 
che il cibo trasformato conterrà elevate quantità di acqua pesante al 
deuterio. Le fonti di acqua impoverita di deuterio sono probabilmente 
alimenti freschi, in particolare grassi sani. Questo è uno dei motivi per 
cui molte persone con epilessia hanno trovato successo con la 
cosiddetta dieta chetogenica. La dieta chetogenica costringe il corpo a 
prendere energia da grassi sani.



Questi grassi sani sono ricchi di acqua impoverita di deuterio. 
Questo potrebbe anche essere il motivo per cui molti trovano 
benefici dal digiuno perché forza il nostro corpo
a bruciare i nostri depositi di grasso. Ciò provoca il rilascio di acqua 
impoverita di deuterio all'interno delle nostre cellule adipose, 
alimentando i mitocondri sani.
Questo probabilmente spiega i benefici per la salute che le persone 
ottengono dai grassi sani.
Hanno il giusto tipo di acqua in loro. E gira sulla sua testa l'intera 
campagna per alimenti a basso contenuto di grassi. Non ci siamo 
evoluti mangiando pasti a basso contenuto di grassi. Stiamo 
inserendo alimenti innaturali nel nostro corpo nella convinzione che il 
tipo di cose che abbiamo mangiato per milioni di anni ci sta 
danneggiando. È una follia. L'altro giorno ho visto mio marito David 
in procinto di versare metà e metà a basso contenuto di grassi nel 
suo caffè. L'ho afferrato e l'ho gettato nello scarico, dicendo: "Cosa 
pensi di fare?" Il povero ragazzo era così sorpreso.
Dissi: “Guarda il primo ingrediente: sciroppo di mais ad alto 
contenuto di fruttosio. Dolcezza, per favore, mangia cibi grassi. 
Hanno un sapore migliore e sono più sani per te. "
Posso anche aggiungere una testimonianza personale a questa 
storia. Prima della mia indagine su XMRV, sono stato testato per 
l'esposizione all'HIV semestralmente mentre lavoravo con esso in 
laboratorio. Nell'indagine XMRV ero un controllo negativo, così come 
altri operai di laboratorio. Improvvisamente nel 2011, Frank mi ha 
chiamato con la notizia che il paziente # 2623 stava diventando 
positivo per XMRV con test sierologici e proteici. Il paziente # 2623 
non è un paziente; ero io! Avevo svolto tutto il mio lavoro in 
condizioni di Bio-Safety Level 2+. Indossiamo guanti doppi, 
autoclaviamo tutta la spazzatura e imbianchiamo tutto. Se fossi stato 
infettato da XMRV, c'era solo un modo possibile per contrarlo. Il virus 
è stato aerosolizzato, il che significa che potrebbe fluttuare nell'aria. 
Ora, come Madame Curie, che ha studiato le radiazioni e alla fine è 
morta per avvelenamento da radiazioni, sono diventata una vittima 
del mostro che cercavo di studiare.
Quelli con ME / CFS spesso si lamentano del pensiero nebbioso, 
dell'incapacità della sclerosi multipla di camminare o parlare, e ho 
sofferto di attacchi simili



anche, soprattutto dopo lunghi voli aerei, che hanno dimostrato di 
creare stress ossidativo. Sì, ora soffro molti degli stessi problemi dei 
pazienti che studio. La risposta alla domanda su come trattare queste 
condizioni non è più accademica per me.
È personale.
Petra mi ha suggerito di provare l'acqua impoverita di deuterio e ho 
detto che suonava benissimo. Sono sempre disposto a provare 
qualcosa di nuovo se è sicuro e cosa potrebbe esserci di più sicuro 
dell'acqua potabile? Per me i risultati sono stati notevoli. Ero il mio 
vecchio io. Ho letteralmente la funzione cognitiva che avevo prima 
dell'ultimo decennio di lavoro con la più trasmissibile delle famiglie di 
retrovirus associate alle malattie umane, gli XMRV. Se dovessi 
guardare i miei mitocondri, immagino che li vedrei generare la giusta 
quantità di energia, piuttosto che i segnali di pericolo che farebbero 
quando sono sotto stress.
Penso che ci sia anche un altro possibile beneficio nell'acqua 
impoverita di deuterio e voglio essere sicuro di spiegarlo 
correttamente. Se abbiamo la molecola d'acqua con l'isotopo corretto 
dell'idrogeno, la molecola sembrerà effettivamente diversa. Questa 
forma corretta di acqua significa che sarà più facilmente in grado di 
penetrare nelle cellule e idratarle. I mitocondri passeranno quindi 
dall'invio di segnali di pericolo alla fornitura dell'energia necessaria 
alle cellule per svolgere il loro lavoro di recupero e riparazione. Se la 
centrale elettrica del corpo funziona in modo efficiente, tutti gli altri 
organi del corpo possono fare il loro lavoro sapendo di avere energia 
sufficiente. Se non c'è abbastanza energia, gli organi del corpo, come 
il caposquadra di un impianto di produzione, devono capire le 
scorciatoie per far funzionare le cose. Forse alcune parti della pianta 
dovranno essere chiuse nella speranza che non si verifichino troppi 
danni fino al ripristino della potenza. L'acqua depurata dal deuterio 
può essere trovata online in siti come Amazon.
Questo può sembrare eretico se hai studiato solo le teorie dei geni 
dei vecchi tempi e come funzionano. Ma abbiamo scoperto che esiste 
una sinfonia letterale tra il nostro ambiente e i nostri geni.
Il nome ufficiale di questo ramo della scienza è "Epigenetica".



In poche parole, significa che il tuo ambiente influenza il 
funzionamento dei tuoi geni. La metilazione del DNA è un modo 
epigenetico primario per accendere e spegnere i geni. Ma è solo uno 
dei tanti. Se vivi in un ambiente inquinato, alcuni geni si 
accenderanno e altri si spegneranno. Lo stesso è stato riscontrato 
anche quando le persone sono sottoposte a forti stress. Alcuni geni si 
accenderanno e altri si spegneranno.

È per questi motivi, tra l'altro, che temo che cosa potrebbe venire 
dagli organismi geneticamente modificati (OGM) nelle nostre scorte 
di cibo. Non abbiamo letteralmente idea di cosa possano fare questi 
OGM nel nostro ambiente interno e quali geni possano essere 
inavvertitamente attivati   o disattivati. Sono un grande sostenitore 
della scienza che studia i processi naturali, quindi cerca di seguirlo il 
più possibile.

Anche se ho evitato la marijuana ricreativa per tutta la mia vita, ora 
sono un sostenitore entusiasta della cannabis medica per le 
condizioni di salute croniche. Il mio coautore, Kent, ride di come noi 
due siamo così quadrati, mentre il suo primo lavoro legale stava 
lavorando per la Drug Task Force dell'Ufficio del Procuratore degli 
Stati Uniti a San Francisco, ascoltando intercettazioni dei signori 
della droga di Oakland. Ora siamo entrambi forti sostenitori della 
cannabis terapeutica.

Mi piace dire che pensiamo che la cannabis abbia proprietà curative, 
il che significa che le formulazioni di cannabis possono fornire 
assistenza a chi ha condizioni di salute croniche, ma per la 
stragrande maggioranza non sarà una "cura". Metto a confronto ciò 
che la cannabis fa nel corpo con un dimmer sulla 
neuroinfiammazione.

Se il tuo problema è relativamente lieve, la cannabis può certamente 
sembrare una cura, ma è perché non hai avuto così tanto tempo per 
ripristinare l'equilibrio endocannabinoide immunitario.

Potrebbe esserti utile capire la cannabis e quello che chiamiamo il 
sistema endocannabinoide. Anche se scoperto solo nel 1987, I



credere che il sistema endocannabinoide sia uno dei sistemi più 
importanti nel corpo.
Il sistema endocannabinoide è stato chiamato il "supercomputer
che regola l'omeostasi nel corpo". È costituito da un gruppo di 
molecole
noti come cannabinoidi e recettori a cui si legano. Abbiamo 
imparato che questi recettori regolano una varietà di funzioni, tra 
cui appetito, dolore, infiammazione, termoregolazione, controllo 
muscolare, metabolismo e persino controllo della nostra risposta 
allo stress. Il professor Raphael Mechoulam, ampiamente 
riconosciuto come il padre della medicina della cannabis, è 
arrivato al punto di affermare che il sistema endocannabinoide è 
coinvolto essenzialmente in tutte le malattie
". 4 È stato scoperto che la cannabis ha proprietà 
anticonvulsivanti, antipsicotiche, antinfiammatorie, antiossidanti e 
antidepressive, tra gli altri.
Quando i nostri corpi sono sotto stress, non possiamo produrre i 
nostri cannabinoidi naturali. Questo è certamente vero per quelli 
con ME / CFS e bambini con autismo, così come quelli con il 
cancro. Potrebbe sorprenderti scoprire che oltre alla canapa e alla 
cannabis, l'unica altra ricca fonte di cannabinoidi presenti in natura 
si trova nel latte materno. Sì, è vero, il latte materno contiene 
cannabinoidi. Quante cose meravigliose possiamo dire su ciò che 
Madre Natura ci ha fornito nel latte materno?
Credo che con le scoperte che i recettori dei cannabinoidi siano 
presenti nel cervello e nelle cellule staminali, abbiamo una 
spiegazione del perché la cannabis abbia benefici terapeutici per 
molte malattie croniche. Anche piccole dosi di cannabinoidi di 
origine vegetale possono segnalare al corpo di produrre più dei 
propri cannabinoidi e possono anche stimolare la costruzione di 
più recettori di cannabinoidi. Un sistema endocannabinoide
funzionale è essenziale per la nostra salute.
A causa della censura e della corruzione nella scienza della 
cannabis, molti degli studi sono stati nascosti o travisati al



comunità pubblica e medica. Come ogni prodotto naturale 
trasformato in terapeutico, ha bisogno dell'esperienza e dell'impegno 
degli scienziati per tradurre la scienza imparziale in terapeutica utile.
Tuttavia, riteniamo che le formulazioni di cannabis dovrebbero 
essere una delle prime cose che un professionista utilizza e può 
aiutare in un'ampia varietà di situazioni come un intervento a basso 
costo e straordinariamente sicuro. Il nostro lavoro come traslazionale
gli scienziati devono perseguire rapidamente queste terapie sicure e 
di supporto prive di pregiudizi politici. Questo non è successo fino ad 
oggi.
Ad esempio, sono sicuro che hai sentito parlare della crisi idrica a 
Flint, nel Michigan, dove è stato permesso che alti livelli di piombo 
fossero nell'acqua potabile. Quando la storia si è svolta, ho detto: 
“Basta gettare la cannabis nell'acqua.
È una pianta disintossicante di metalli pesanti naturali. Non usarlo 
dopo.
Purificalo. " Sto parlando di un estratto di tutta la pianta che è stata 
purificata. È un enorme disintossicante e tirerebbe fuori tutti i metalli 
pesanti.
Esistono modi molto semplici, economici ed efficaci per estrarre 
questi metalli pesanti dalle persone. Una volta che sappiamo qual è il 
nemico, possiamo escogitare strategie per combatterlo.
L'altro vantaggio della cannabis è che il sistema endocannabinoide è 
un sistema di segnalazione lipidica che è fondamentale per la 
funzione delle cellule staminali ematopoietiche e delle cellule 
staminali mesenchimali, il che significa che stiamo parlando del 
corretto funzionamento del cervello, del sistema immunitario, 
digestivo sistema e cuore. Probabilmente aiuta a pensare al tuo 
corpo come a un gigantesco sistema di segnalazione. I mitocondri 
sono al centro di questo sistema di segnalazione perché se non si 
dispone della giusta quantità di energia, tutti gli organi del corpo 
devono compensare spegnendosi o correndo a potenza e funzione 
ridotte. Una delle cose che stiamo cercando di capire è ciò che i 
marcatori biologici di letargo



sembrano gli orsi. Ci aspettiamo che molti di loro assomiglino ai 
marcatori di quelli con ME / CFS e altre malattie neuroimmuni.
Una delle cose veramente orribili che ho sentito negli anni in relazione 
all'esaurimento dell'energia è la velocità con cui i bambini con autismo 
che muoiono entrano in rigor mortis. Pensa a cosa significhi davvero. I 
loro corpi stanno cercando così disperatamente di rimanere in vita che 
quando abbandonano il fantasma, il rigore mortis interviene molto 
rapidamente. Ho visto questo stesso fenomeno con mia zia che è 
morta di cancro al pancreas nel 2011. La malattia cronica significa che 
il tuo corpo sta provando a farlo
rimani vivo. Sei così vicino alla morte che il rigor mortis non richiede 
molto tempo.
Che orribile.
Sono rimasto scioccato dalla rapidità con cui è successo a mia zia e 
non l'ho capito fino a quando un ricercatore, il Dr. Robert Naviaux
dell'Università della California, San Diego, non me lo ha spiegato. "Il 
caos è entropia", ha detto. "Nessun movimento." Pensiamo al caos 
come a un movimento irregolare, quindi mi ha sorpreso pensare 
all'entropia come casualità o immobilità. Non pensavo ai bambini 
autistici, ma ai pazienti con ME / CFS che avevano bisogno di stare in 
stanze buie per la maggior parte della giornata e di non muoversi. 
Nessuna luce o suono. Qualsiasi energia che hanno speso è arrivata a 
scapito di una terribile sofferenza. Che esistenza orribile essere 
sull'orlo della morte e non puoi muoverti in nessuna delle due 
direzioni. Credo che ci sia un inferno dopo questa vita, ma per me 
sembra certamente un inferno vivente.
C'è un altro modo in cui le recenti scoperte suggeriscono che 
possiamo curare malattie neurodegenerative e tumori cerebrali. Mi 
piace pensarlo come un "lavaggio del cervello", ma lo intendo in senso 
positivo.
Da decenni conosciamo il sistema linfatico del corpo, che è 
essenzialmente un fluido autostradale, un fluido ricco di proteine   che 
lava via le cose di cui il tuo corpo vuole sbarazzarsi, come batteri, 
cellule cancerose, cellule morte e tossine . Un modo semplice per 
spiegare il sistema linfatico è dire che è tutto il fluido nel tuo corpo che 
non è sangue. Esiste una rete di connettori e pompe che contengono 
molecole di traffico



per le cellule immunitarie, soprattutto i macrofagi (mi piace 
immaginarli come piccoli camion della spazzatura) che divorano 
tutte le cose cattive e le smaltiscono in modo sicuro.
Si è diffusa la convinzione che il cervello fosse "immuno-
privilegiato", il che significa che gli antigeni introdotti non potevano 
suscitare una risposta immunitaria o creare un'infiammazione nel 
cervello. Poi, nel 2015, è stato scoperto che sì, il cervello aveva il 
suo sistema linfatico. Ecco come è stato riportato nelle pagine di 
Neuroscience News: In una straordinaria scoperta che ha 
rovesciato decenni di insegnamento sui libri di testo, i ricercatori 
della School of Medicine dell'Università della Virginia hanno 
determinato che il cervello è direttamente collegato al sistema 
immunitario da vasi precedentemente pensati di non esistere. Che 
tali navi possano essere sfuggite al rilevamento quando il sistema 
linfatico è stato così accuratamente mappato in tutto il corpo è 
sorprendente da solo, ma il vero significato della scoperta risiede 
negli effetti che potrebbe avere sullo studio e sul trattamento delle 
malattie neurologiche che vanno dall'autismo alla malattia di 
Alzheimer alla sclerosi multipla. . .

L'inaspettata presenza dei vasi linfatici solleva un numero enorme di 
domande che ora hanno bisogno di risposte, sia sul funzionamento 
del cervello che sulle malattie

che la peste

Questo è estremamente importante perché, sebbene sia stato 
ampiamente riconosciuto che i vaccini possono influenzare 
negativamente il funzionamento del sistema immunitario, si riteneva 
che non potessero influenzare nulla nel cervello. Il pensiero era che il 
cervello era vietato e protetto. Questa scoperta afferma 
semplicemente che in effetti il cervello è collegato al sistema 
immunitario, quindi tutto ciò che provoca una reazione nel sistema 
immunitario influenzerà anche il funzionamento del cervello.

Questo è ciò che chiami un grande "oops!" e una confutazione 
dell'idea che



"La scienza è risolta" su qualsiasi cosa.
Sopprimendo l'infiammazione nel sistema nervoso, aiutando nella 
segnalazione cellulare e ripristinando l'equilibrio del sistema 
endocannabinoide, la cannabis può svolgere un ruolo vitale nel 
recupero di molti individui.
Nella sezione precedente sulla cannabis, ho menzionato le 
osservazioni del Dr.
Robert Naviaux, un ricercatore dell'Università della California, San 
Diego, che considero uno dei migliori pensatori sull'autismo e sulle 
possibili vie di guarigione.
Naviaux ipotizza che il nostro mondo moderno stia innescando un 
antico sistema di difesa cellulare noto come "risposta al pericolo 
cellulare". Lo paragona a un castello nel Medioevo che è stato 
progettato per essere una fortezza inespugnabile, utilizzato dai locali in 
tempi di emergenza. Quando gli invasori arrivavano e non potevano 
essere sconfitti dalle forze del re, gli abitanti del villaggio correvano 
verso il castello,
i ponti levatoi sarebbero stati sollevati e la popolazione avrebbe potuto 
rimanere lì al sicuro fino a quando la minaccia non fosse passata. 
Naviaux ritiene che le nostre cellule utilizzino una strategia simile di 
fronte ai patogeni. Tuttavia, cosa accadrebbe se la minaccia rimanesse 
persistente? Gli abitanti del villaggio non sarebbero mai usciti dal 
castello. Il normale commercio non ha potuto riprendere. Mentre tra gli 
umani ci sarebbe la fame, e probabilmente il cannibalismo, in un tale 
scenario, per la cellula, dovrebbe andare in uno stato di letargo 
virtuale.
Un articolo sulla ricerca di Naviaux dal Science Daily del 13 marzo 
2013, descrive i punti principali della sua teoria:
"Quando le cellule sono esposte a forme classiche di pericolo, come un 
virus, un'infezione o una sostanza tossica ambientale, viene attivato un 
meccanismo di difesa", ha spiegato Naviaux.
"Ciò si traduce in un cambiamento nel metabolismo e nell'espressione 
genica e riduce la comunicazione tra le cellule vicine.
In poche parole, quando le cellule smettono di parlare tra loro, i bambini 
smettono di parlare. " 6.



Questo copre davvero un sacco di terreno, no? Quello che ci piace 
della teoria di Naviaux è che ci libera dalla domanda ristretta di quale 
sostanza sta causando il problema alla domanda più ampia di come il 
danno viene inflitto al corpo. Abbiamo bisogno di un marcatore chiaro 
in modo da poter rispondere alle domande se il corpo è nella risposta 
al pericolo cellulare e cosa potremmo fare per inviare il segnale chiaro 
al corpo.
Non essere troppo geek con te, ma Naviaux ha identificato diciassette 
molecole di segnalazione infiammatoria che identificano che i 
mitocondri sono nello stato stressato della risposta al pericolo 
cellulare. Si chiamano "mitocine"
e Naviaux li ha misurati con uno spettrometro di massa appositamente 
programmato nel suo laboratorio. Ha identificato diciassette di queste 
mitocine e ha avuto un chiaro obiettivo per il suo intervento.
Naviaux ha anche identificato un farmaco promettente che 
probabilmente placherà la risposta al pericolo cellulare. Si chiamava 
suramin ed era stato usato
in sicurezza per più di cento anni per curare la malattia del sonno in 
Africa. Conoscevo il suramin perché ci avevo lavorato nei primi tumori 
e nei farmaci per l'AIDS
prove, e per alcuni pazienti ha prodotto risultati favolosi. Al momento 
non siamo riusciti a discernere un modello, ma da allora ho iniziato a 
credere che l'HIV-AIDS
i pazienti che sono morti più rapidamente sono stati infettati sia 
dall'HIV che dall'XMRV. Naviaux ha inizialmente indotto questo 
pericolo cellulare nei topi (usando un'iniezione che ha fatto credere al 
sistema immunitario dei topi di avere un'infezione virale), quindi li ha 
testati con suramin. Come riportato su Science Daily: il farmaco ha 
ripristinato 17 tipi di anomalie multi-sistema tra cui la struttura delle 
sinapsi cerebrali, la segnalazione da cellula a cellula, il 
comportamento sociale, la coordinazione motoria e la normalizzazione 
del metabolismo mitocondriale. “La straordinaria efficacia mostrata in 
questo studio usando APT



[terapia anti-purinergica] per riprogrammare la risposta al pericolo 
cellulare e ridurre l'infiammazione mette in mostra l'opportunità di 
sviluppare una classe completamente nuova di farmaci anti-
infiammatori per trattare l'autismo e molti altri disturbi ", ha detto 
Naviaux

Naviaux avrebbe aggiunto a questi studi sui topi iniziali topi che 
avevano un'equivalenza in età umana di trenta anni e topi con 
Sindrome dell'X fragile, spesso definita autismo genetico. Pensiamo 
all'autismo come una malattia dell'invecchiamento accelerato, quindi 
le malattie genetiche come i percorsi molecolari della Fragile-X e della 
Sindrome di Rhett possono avere somiglianze rilevanti. (La sindrome 
di Rhett è causata da un difetto genetico nella proteina di legame 
metilico del DNA, MECP2). I risultati hanno avuto lo stesso successo 
negli altri due studi, dimostrando che anche l'età o lo stato genetico 
potrebbero non influenzare il successo di questo intervento 
farmacologico.
Alla fine, a Naviaux fu concesso il permesso di provare questa 
secolare droga per la malattia del sonno africano su bambini con 
autismo. Nel maggio 2015 è stata avviata la sperimentazione sul 
trattamento dell'autismo con UCSD Suramin, che è stata completata 
nel marzo del 2016. Lo studio è stato uno studio cieco, con cinque dei 
bambini che hanno ricevuto il farmaco e cinque che hanno ricevuto un 
placebo. In un aggiornamento della sperimentazione clinica del 18 
gennaio 2016, Naviaux ha scritto:
Suramin ha prodotto miglioramenti in tutti i principali sintomi 
dell'autismo. Tutti e 5 i 5
i bambini che riteniamo abbiano ricevuto il trattamento hanno 
mostrato miglioramenti significativi nel linguaggio, nell'interazione 
sociale e nell'espressione di interesse. Sembra che Suramin stia 
lavorando a
livello fondamentale. Rimuovendo le barriere dello sviluppo causate 
dalla risposta al pericolo cellulare, Suramin ha permesso ai bambini 
con autismo di iniziare a muoversi attraverso le fasi dello sviluppo che 
non avevano completato prima. Le anomalie fisiologiche controllate 
dal tronco encefalico e correlate al basso tono parasimpatico sono 
ben note nell'autismo. Molti di
questi sono stati corretti entro poche ore da una singola dose di 
suramin.8



Questo è il rapporto dei genitori del numero uno del processo UCSD 
Suramin. Voglio che immagini come reagiresti se questo fosse tuo 
figlio.
I genitori di questo bambino sono entrambi medici, quindi 
generalmente ci si dovrebbe fidare delle loro osservazioni:
Riesci a immaginare di essere il genitore di uno dei pazienti bloccati 
nel film
“Awakenings”? Nostro figlio ha 11 anni. A un anno e mezzo, 
conosceva i suoi colori, forme e numeri in inglese, spagnolo e 
persiano. Poteva mettere insieme i puzzle più velocemente di 
chiunque altro alla sua età. Era socievole e fidanzato con gli altri. A 
tre anni tutto quel linguaggio e quella comunicazione furono persi e 
gli fu diagnosticato l'autismo.
La prima notte, dopo aver mangiato tutta la sua cena, mi guardò con 
calma e disse: "Ho finito la mia cena". Non l'aveva mai detto prima. 
Di solito diceva: "L'ho fatto"
quando ha finito la sua cena. Due giorni dopo l'infusione, durante la 
sua visita di follow-up al centro di infusione, disse chiaramente 
all'infermiera: "Voglio andare di nuovo in bagno". Questa è stata 
probabilmente la frase più lunga della sua vita. Sei giorni dopo 
l'infusione, ha iniziato a chiedere di provare cibi nuovi e diversi. 
Mangiava lattuga! Questo è stato un grande cambiamento perché di 
solito è un mangiatore molto esigente.
Abbiamo lavorato duramente, provando ogni nuovo trattamento per 
l'autismo che sembrava ragionevole negli ultimi otto anni. Nulla si è 
avvicinato agli effetti che abbiamo visto da Suramin. Solo una dose 
di suramin ci diede un'occhiata a quel bambino che era bloccato 
dalla sua malattia.
Quindi, puoi immaginare di essere il genitore di quel paziente 
bloccato nel film
“Awakenings”? Quando i pazienti finalmente si svegliano, sorridono 
e ballano. Ma poi è tutto portato via? 9



Sapendo cosa facciamo della sofferenza subita dai bambini con 
autismo e dai loro genitori, è difficile per me leggere quell'account e 
non chiedermi perché il governo federale non sta andando avanti 
con tutta la velocità possibile per ottenere questo farmaco approvato 
per l'uso nell'autismo.
Quanto difficile può essere?
Suramin è già in uso da oltre un secolo ed è nella lista delle 
medicine essenziali dell'Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS). Questi sono i medicinali considerati più efficaci e sicuri per 
soddisfare le importanti esigenze di un sistema sanitario. L'unica 
ragione per cui c'era un problema era che negli anni '80 i cowboy 
del cancro davano dosi così elevate a HIV-AIDS e malati di cancro 
da causare danni ai reni. L'importo di cui stiamo parlando di dare a 
questi bambini è inferiore al 5% della dose somministrata in modo 
sicuro per più di settantacinque anni.
Forse il vero problema è che suramin è fuori brevetto, il che significa 
che la società che la possiede, Bayer, deve creare una molecola 
leggermente diversa in modo che possano commercializzarla e 
guadagnare miliardi.
All'inizio del suo lavoro, Naviaux era felice di consultarmi con me, 
ma quando ha scoperto cosa mi era successo, ha interrotto tutte le 
comunicazioni.
Dopotutto, suramin ha funzionato meglio sui gamma-retrovirus e sui 
difetti di metilazione e mitocondriale associati a quelli più sensibili 
alle lesioni.
Tuttavia, non sono sicuro che quando incontro Dio, voglio dirgli che 
ero al sicuro mentre le persone soffrivano. Se gli altri soffrono, non 
voglio che Dio mi chieda perché ho valutato la mia reputazione 
rispetto ai bisogni degli altri.
La seguente dichiarazione è tratta da un articolo pubblicato da 
Naviaux nel 2018. Vorrei che tutti gli scienziati potessero proseguire 
il loro lavoro senza timore di persecuzioni.
Ma temo che non sia così quando ci si imbatte in potenti interessi.



L'encefalomielite mialgica / sindrome da affaticamento cronico (ME / 
CFS) è un programma di conservazione dell'energia - una serie di 
cambiamenti metabolici e di espressione genica - che consente la 
persistenza in condizioni ambientali difficili a scapito della ridotta 
capacità funzionale, sofferenza cronica e disabilità. . . Tuttavia, sono 
noti diversi stati di risparmio energetico attivati   da condizioni ambientali 
difficili. Uno di questi si chiama dauer, la parola tedesca per 
persistenza o per resistere. Quando il dauer è innescato da condizioni 
difficili, l'aspettativa di vita di un sistema modello genetico classico, il 
Caenorhabditis elegans lungo 1 mm, viene estesa da 2 a 3 settimane 
fino a 4 mesi. . . La buona notizia è che lo stato dauer nel modello 
worm è completamente reversibile. Se dauer è un buon modello per 
ME / CFS, allora c'è speranza che studiando i controlli molecolari del 
fenotipo dauer, nuovi trattamenti potrebbero essere scoperti 
razionalmente per aiutare a stimolare l'uscita dallo stato simile a dauer
e iniziare il processo di recupero.10

Apprezzi perché vogliamo studiare gli orsi in letargo e la loro 
fisiologia? Sono sicuramente molto più vicini agli umani di un verme. 
Sembra che ciò che ci manca sia un pezzo chiave del puzzle, e forse 
Suramin, una spugna che assorbe i segnali di pericolo, è un modo 
per segnalare al corpo che le cose vanno bene. Il ponte levatoio può 
essere abbassato e può iniziare il recupero.

Se riusciamo a far funzionare i mitocondri al suo giusto livello con 
acqua impoverita di deuterio, ridurre l'infiammazione con la cannabis 
e quindi inviare il segnale chiaro con un composto come il suramin, 
potremmo preparare il terreno per curare anche la nostra cronica più 
stimolante malattie.

Nel 1998, il dott. Andrew Wakefield e dodici colleghi hanno pubblicato 
un rapporto su una serie di casi in The Lancet che descriveva 
un'infiammazione da lieve a moderata dell'intestino crasso, nonché 
gonfiore delle ghiandole linfatiche nel rivestimento intestinale 
dell'intestino tenue in dodici bambini con spettro autistico disturbo. 
Nove dei genitori hanno notato la comparsa di ENTRAMBI i problemi 
gastrointestinali e autistici



comportamenti in combinazione con un colpo di morbillo-parotite-
rosolia (MMR). Questa è la prima descrizione scientifica conosciuta di 
quello che sarebbe poi stato chiamato il "cervello intestinale"
connessione nell'autismo. Qualunque cosa tu possa pensare di 
Andrew Wakefield, è uno dei contributi più importanti alla ricerca 
sull'autismo.
Dal mio background nella ricerca sull'HIV-AIDS, aveva perfettamente 
senso.
I retrovirus amano uscire nel tratto digestivo. Gran parte del sistema 
immunitario si trova nel tratto digestivo. Quindi, se sei un retrovirus e 
vuoi disabilitare il sistema immunitario, l'intestino è dove vuoi andare.
Non è difficile stabilire questa connessione, giusto? Questa non è 
scienza missilistica. È solo buon senso.
Se questi retrovirus colpiscono il sistema immunitario dell'intestino (e 
per estensione del cervello), ti aspetteresti anche di trovare 
popolazioni batteriche anormali. Questa è diventata un'area 
affascinante della ricerca scientifica e queste popolazioni batteriche 
nel sistema digestivo sono diventate popolarmente conosciute come 
il "microbioma".
Probabilmente uno dei migliori pensatori in quest'area oggi è il Dr. 
James Adams dell'Arizona State University. Era stato incuriosito dai 
rapporti secondo cui quando i bambini con autismo e problemi 
intestinali venivano trattati con un antibiotico, la vancomicina, 
entrambi i loro problemi di autismo e intestino miglioravano, a volte in 
modo drammatico. Tuttavia, quando il trattamento è stato sospeso, i 
bambini hanno recidivato. Adams teorizzò che i bambini avevano un 
microbioma anormale e queste popolazioni batteriche non stavano 
creando le sostanze chimiche necessarie per il corretto 
funzionamento del corpo e della mente. Potrebbe avere senso 
trattare prima con la vancomicina, quindi fornire materiale da una 
persona con un microbioma sano. Questo materiale verrebbe dalle 
feci umane purificate.
Le feci sono circa il 50 percento di batteri. Un articolo del Smithsonian
del 2019 ha messo in luce quest'area di ricerca, così come il lavoro 
del dottor Adams: più di un decennio fa, una teoria ha iniziato a 
emergere di un cervello intestino



connessione, in cui una disfunzione nell'intestino potrebbe anche 
influenzare l'attività cerebrale. “Il settanta percento dei nostri nervi 
che entrano nel sistema nervoso centrale entrano nel nostro 
intestino. Perché?" chiede Sarkis Mazmanian, ricercatore medico 
presso il California Institute of Technology. Mazmanian ha osservato 
che nei topi privi di germi, senza batteri nell'intestino, "cose   come 
l'ansia, la locomozione, la depressione e persino lo sviluppo del 
cervello sembravano essere alterate" rispetto agli animali normali.
Mazmanian e un team di ricercatori hanno dimostrato questa 
connessione intestino-cervello in un modello murino di autismo nel 
2013. Tre anni dopo, il team ha fatto lo stesso per il morbo di 
Parkinson. E recentemente hanno dimostrato che il trapianto di feci 
da una persona con autismo in topi privi di germi produrrebbe molti 
sintomi di ASD negli animali. 11
Adams e Mazmanian hanno ringraziato Wakefield per quel "cervello 
intestino"
connessione nell'autismo. Mazmanian, tuttavia, sembra aver fatto un 
buon lavoro nel promuovere la ricerca. Loro e altri hanno trovato una 
varietà significativamente ridotta di batteri intestinali in ASD, ME / 
CFS tra le altre croniche
malattie neuroimmuni. Sebbene i topi privi di germi non si adattino 
perfettamente agli esseri umani, è interessante notare che coloro 
che non hanno batteri nell'intestino hanno problemi di ansia, 
locomozione, depressione e sviluppo cerebrale alterato. Le 
implicazioni di questi risultati sono enormi.
Ansia, depressione e altri problemi di salute mentale potrebbero 
essere collegati al microbioma intestinale? Il trapianto di batteri da 
una persona con autismo in un topo privo di germi fa sì che il topo 
mostri molti comportamenti dell'autismo. Questa è una prova 
eccezionale del concetto. E suggerisce che stiamo solo vedendo la 
punta dell'iceberg di una potenziale rivoluzione scientifica. Potremmo 
anche mettere la malattia di Parkinson nella categoria di afflizione, 
che è influenzata, se non causata, da batteri intestinali anomali?



Tutto ciò ha indotto il dottor Adams a pensare se prima di eliminare 
l'intestino con un antibiotico, quindi tentare di ricolonizzare l'intestino 
con batteri di un donatore sano, potrebbe cambiare il quadro clinico 
dell'autismo. Adams ha preparato un piccolo studio clinico. Un 
passaggio successivo dell'articolo di Smithsonian recitava:
Lo studio ha arruolato 18 bambini, di età compresa tra 7 e 18 anni, 
con una diagnosi di ASD e significativa IG
problemi [gastrointestinali]. Il regime era impegnativo ma 
relativamente adatto ai bambini.
Hanno usato antibiotici per uccidere specifiche classi di batteri 
nell'intestino per imitare le perdite di ASD e ME / CFS. I risultati dello 
studio erano esattamente come previsti dagli studi precedenti e dal 
dott. Andrew Wakefield.
16 bambini hanno avuto un miglioramento almeno del 70% nei loro 
sintomi gastrointestinali e, soprattutto, hanno mostrato miglioramenti 
nei loro sintomi comportamentali di autismo. Quel documento è stato 
pubblicato nel gennaio 2017 e ha impressionato così tanto il 
Pentagono che il Dipartimento della Difesa ha accettato di finanziare 
un ampio studio sui trapianti microbici negli adulti con autismo,
che ha iniziato ad arruolare pazienti all'inizio del 2018.12
Più avanti nell'articolo, notano che due anni dopo il trattamento, i 
sintomi erano diminuiti in gravità del 47 percento. E mentre al
all'inizio l'83 percento dei pazienti è stato valutato come al limite 
estremo dello spettro autistico, dopo due anni quel numero è sceso 
al 17 percento con il 44 percento migliorato così tanto da non essere 
più qualificato come autistico.
Indipendentemente dalla tua opinione sulla causa dell'autismo e su 
molti altri problemi mentali e neurologici cronici nel nostro paese, 
questa è una notizia promettente.
Ci sono avvertimenti, per essere certi, come assicurarsi che nessun 
batterio nocivo venga coltivato nella miscela fornita ai pazienti. 
Penso anche che sia necessario assicurarsi che l '"intestino 
perdente" di un paziente sia riparato,



significa che non ci sono perforazioni nel rivestimento intestinale, 
come quello che Wakefield ha scoperto per la prima volta.
"Leaky gut" ora si verifica in molte condizioni diverse, che è 
un'altra ragione per cui penso che anche se stiamo parlando di 
autismo o ME / CFS, le lezioni sono probabilmente applicabili a 
molte diverse malattie.
Tuttavia, c'è una cosa che mi preoccupa ancora di più. È l'ultima 
frase che cito dove dice che l'articolo "ha impressionato così 
tanto il Pentagono che il Dipartimento della Difesa ha accettato di 
finanziare un ampio studio sui trapianti microbici negli adulti con 
autismo. . “.
Il Pentagono?
Il dipartimento della difesa?
Perché le organizzazioni militari stanno assumendo la guida di 
questo problema? Non sono coinvolti nella costruzione di aerei, 
navi, sottomarini, carri armati, bombe e missili?
Non dovrebbe essere il National Institutes of Health? I centri per 
il controllo delle malattie? L'ultima volta che ho controllato, il 
Pentagono era incaricato di uccidere i cattivi, non di curare i 
malati.
O c'è un'altra agenda all'opera qui? Le famiglie militari devono 
sottoporsi alle vaccinazioni e molti hanno affermato che i figli dei 
membri del servizio hanno tassi di autismo e altre condizioni 
neurologiche che sono molto più alti di quelli del grande 
pubblico. Forse i nostri militari stanno cercando di risolvere la 
battaglia quotidiana che molte delle loro famiglie affrontano nelle 
loro case, così i loro membri saranno in grado di combattere le 
battaglie che facciamo in terre lontane.
Durante il fine settimana del 22 e 23 marzo 2019, ho parlato a 
una conferenza in Florida. È stato messo su da un notevole 
giovane scienziato, il dottor Kristin Comella, che mi ha ricordato 
molto di me stesso quando ero lei



età. Ha un forte senso del servizio e si è impegnata all'avanguardia
nella scienza delle cellule staminali. E, naturalmente, è stata attaccata
dal governo con azioni legali e minacce per distruggere la sua
carriera, ma finora li ha combattuti.
Qual è il suo crimine? Secondo la FDA, prelevare le proprie cellule
grasse dal corpo attraverso la liposuzione e rimuovere le cellule
staminali e reintegrarle in un'altra parte del corpo costituisce la
somministrazione di un farmaco.
Il Dr. Comella è il principale responsabile scientifico delle cellule
staminali statunitensi e il presidente dell'Accademia delle pratiche
rigenerative. La conferenza è stata la riunione annuale dell'Accademia
delle pratiche rigenerative ed è stata una grande opportunità per
parlare con figure di spicco del settore e confrontare le note.
Questo è dove amo sempre essere, proprio alle frontiere della
conoscenza. Sono stato raggiunto da altri rinnegati alla conferenza,
incluso il Dr.
Andrew Wakefield. Ha tenuto una grande chiacchierata sul morbillo e
su come lo sforzo di sradicarlo abbia semplicemente guidato la
creazione di nuove varietà e lasciando la morte sulla sua scia.
Abbiamo avuto l'opportunità di sederci e conversare a lungo, qualcosa
che non avevamo mai avuto davvero, anche se ci conosciamo da un
decennio. Sono stato in grado di condividere con lui il modo in cui il
Dr. Ian Lipkin della Columbia University aveva usato un po 'dello
stesso gioco scientifico di mano per screditare il nostro lavoro con
XMRV, come Lipkin aveva fatto con il suo lavoro con le riprese MMR
e i disturbi gastrointestinali e l'autismo associati . Gli dissi che non
potevo guardare il documentario che lo descriveva, The Pathological
Optimist, perché sapevo in anticipo che il sistema legale sarebbe
stato manipolato sulla questione giurisdizionale in modo che non
potesse avere
un solo giorno in tribunale per cercare di cancellare il suo nome. Gli
stessi trucchi erano stati giocati su di me in Nevada. Non credo che
fosse consapevole di quanto fossero simili i nostri due casi e quando
ci siamo separati, mi ha detto che voleva intervistarmi per il suo
prossimo documentario.



Scherzo spesso su quanto non sia politico, quindi quando c'è stata 
una sezione della conferenza sulla censura e hanno detto che Roger 
Stone stava parlando, ho chiesto al mio amico Lori in silenzio, "Chi è 
Roger Stone?" Lori mi ha dato il retroscena di Roger. Presidente della 
prima campagna politica di Donald Trump, consigliere di lunga data di 
Trump, provocatore politico, conduttore di uno spettacolo chiamato 
The War Room on Infowars e l'uomo più responsabile del presidente 
George W.
Bush ha vinto quella battaglia in Florida contro Al Gore. Lori mi disse 
che Stone aveva recentemente attirato l'attenzione dell'indagine del 
consigliere speciale Robert Mueller sulla collusione russa, quando le 
notizie aggressive di Stone fecero credere a Mueller che fosse un vero 
agente russo. Questo provocatore politico di sessantasette anni, noto 
anche per la sua lista annuale Best-Dressed, ha trovato la sua casa 
saccheggiata dall'FBI.
Quando Lori mi ha raccontato la storia di Roger Stone, non ero sicuro 
di voler ascoltare il suo discorso. "Oh, sembra familiare", ho osservato. 
Sì, ero stato anche trattato come un fuggitivo drogato o potenziale 
terrorista. Avevo cinquantatré anni quando la mia casa fu 
saccheggiata, e sebbene non avevo una troupe della CNN che 
registrava il mio arresto, le potenti forze si assicurarono che la mia foto 
segnaletica fosse stampata sulla rivista Science come un avvertimento 
per qualsiasi ricercatore che ha osato associare i retrovirus con ME / 
CFS. "Penso che questo discorso potrebbe darmi di nuovo il PTSD."
Ho ascoltato comunque i suoi discorsi. Lo stress di ciò che Roger 
stava attraversando ha mostrato durante la sua presentazione e ha 
detto che stava anche combattendo un raffreddore. Alla fine della sua 
presentazione, ha detto che avrebbe preso alcune domande, quindi mi 
sono alzato e ho aspettato di essere invitato.
“Volevo fare una domanda sui vaccini e sulle nostre libertà religiose.
Quando Trump impedirà loro di censurare la nostra scienza che 
mostra che la salute del nostro paese viene distrutta? Quando 
qualcuno inizierà a parlarne? " Non sono riuscito a controllare il mio



emozioni e la mia voce tremava.
"Questa è un'ottima domanda. È una priorità di secondo mandato ", ha 
risposto Stone.

Dopo il discorso, Lori mi ha fatto conoscere Roger e mi ha spiegato 
brevemente cosa avevo passato. "Resisti", ha detto. "Ci arriveremo."

Ora sono tra i cattivi secondo i media. Ma come ha detto Andy 
Wakefield quando gli è stato chiesto come è sopravvissuto per andare 
avanti e fare grandi opere, si tratta solo di "La semplice realizzazione 
che non riguarda me".

Le uniche persone che comprendono davvero quello che ho passato 
sono il dottore (Wakefield) che presumibilmente vuole che i bambini 
muoiano e il provocatore politico (Stone) che è presumibilmente un 
agente russo.

Sebbene mio marito, David o Frank Ruscetti potrebbero non 
comprendere appieno la profondità della corruzione della nostra 
scienza e medicina, mi conoscono.
Sono felice di avere l'opportunità di lavorare a fianco di Robert 
Kennedy, Jr. e della sua organizzazione per la difesa della salute dei 
bambini, che sta ottenendo notevoli vittorie contro la corruzione in 
medicina. Kennedy ha recentemente ottenuto un'ammissione dal 
governo federale che, nonostante i requisiti del National Childhood
Vaccine Injury Act del 1986, ogni due anni deve essere presentato al 
Congresso un rapporto attestante che il programma di vaccinazione è
sicuro, nessuno di questi studi è mai stato fatto.13 Pensaci.
Le vostre agenzie di sanità pubblica non sono riuscite a svolgere il 
proprio lavoro negli ultimi trentasei anni, dimostrando la sicurezza del 
programma vaccinale per l'infanzia. Dovrebbero esserci quindici 
rapporti disponibili per ogni genitore americano e i servizi sanitari e 
umani dovrebbero essere quasi completati con il numero sedici.
Vi sono zero segnalazioni che attestano la sicurezza del programma 
vaccinale per l'infanzia o un singolo vaccino in tale programma. 
Eppure, a



OMS
i farmaci essenziali che hanno mostrato notevoli benefici in uno studio 
in doppio cieco controllato con placebo (Suramin) sono tenuti lontani 
dalla sofferenza dei bambini!
Chi sono i veri cattivi?

Quando sono disperato, mi rivolgo a una sezione del bel libro American 
Values   di Robert Kennedy Jr. in cui racconta l'amore di suo padre per la 
filosofia stoica. Kennedy, Jr. scrive:

Quella filosofia sosteneva che, in un mondo assurdo, l'accettazione del 
dolore, accompagnata dall'impegno per la lotta, trasforma gli uomini più 
comuni in eroi e fornisce all'eroe più tragico pace e appagamento. 
L'eroe, Sisifo, condannato dagli dei a rotolare una roccia in salita per 
l'eternità, solo per vederla cadere giù, alla fine era un uomo felice. 
Anche riconoscendo e accettando l'inutilità del suo compito, riuscì a 
trovare la nobiltà nella lotta. Non sono né la nostra posizione né le 
nostre circostanze a definirci, secondo gli stoici, ma la nostra risposta a 
tali circostanze; quando il destino ci schiaccia, piccoli gesti eroici di 
coraggio e servizio possono portarci pace e appagamento. Applicando 
la spalla alla pietra, diamo ordine a un universo caotico. 14

Non posso dirti che mi sottometterò allegramente a questo mondo 
assurdo. Rabbia contro la corruzione con tutte le mie forze. Ma 
incanalerò quella rabbia nell'andare avanti e continuerò a mettere la 
mia spalla sulla pietra.
Ora che conosci la mia storia, forse farai parte della soluzione. Metti la 
tua spalla sulla pietra con me.

CAPITOLO DODICI

Un'altra storia che dovrei



Probabilmente dillo
Dove ci lascia tutto questo?
La piaga della corruzione è enorme e comprende molte aree della 
nostra esistenza politica scientifica, medica e quotidiana.
Le compagnie farmaceutiche hanno corrotto le leggi sulle vaccinazioni e 
un media corrotto ha avvelenato la mente del pubblico. Il pubblico non 
pone la semplice domanda: se i vaccini sono sicuri come l'acqua di 
zucchero, perché le aziende farmaceutiche devono avere una completa 
immunità finanziaria ed essere protetti da un battaglione di avvocati 
degli Stati Uniti

Dipartimento di Giustizia?
Le compagnie farmaceutiche hanno contribuito maggiormente agli Stati 
Uniti

Congresso e hanno più lobbisti di tutti i nostri deputati e senatori messi 
insieme. Ciò significa che controllano le agenzie federali, che è 
esattamente ciò che la nostra costituzione con la sua serie di controlli e 
bilanci è stata progettata per prevenire.

Le compagnie farmaceutiche stanno anche corrompendo i media con 
i loro ingenti acquisti pubblicitari sulle notizie serali. Non mi credi? 
Guarda un'ora della tua stazione di notizie preferita e conta il numero 
di annunci farmaceutici. È probabile che il 50-60 percento degli 
annunci sarà destinato a società farmaceutiche. I nostri colleghi sono 
particolarmente indignati dalla pubblicità della nonna che si trasforma 
in un lupo cattivo se non riceve un vaccino contro la pertosse.
Comprendiamo come le persone possono scoraggiarsi quando 
vedono un tale guanto di potenza di fuoco legale, finanziario e politico 
schierato contro di noi.
Ma sottovalutano quelli di noi che fanno il duro lavoro di 
comprensione dei processi biologici. Abbiamo in programma molti 
diversi



contingenze. Vedi, siamo abituati a gestire l'ignoto. Semplicemente 
non avevamo pianificato sul lato oscuro della natura umana che ci 
hanno mostrato come abbiamo cercato di rispondere alle domande 
più urgenti sulla salute umana.
Dal 6 giugno 1983, quando ho iniziato a lavorare per Frank, ho capito 
che incarnava il meglio della scienza e del personaggio. Voleva 
sempre vedere tutti i dati in ogni momento. Massaggiare i dati con le 
statistiche era assolutamente inaccettabile durante le riunioni di 
laboratorio settimanali in cui tutti erano liberi di offrire opinioni. Era 
qualcosa che mi ha perforato nella testa e non l'ho mai dimenticato. È 
per questo che, anche dopo essermi sposato con David nel 2000 e 
trasferitomi nella Costa occidentale, abbiamo continuato a discutere 
dei nostri dati o delle pubblicazioni recenti, di solito con una lunga 
telefonata alle 5 del mattino, ora del Pacifico e alle 8
ora dell'est.
Frank divenne un attore di scienza negli anni '70, in un momento in 
cui la corruzione era meno palese ed era possibile intraprendere una 
carriera senza vedere l'oscurità. E se non vedi l'oscurità, è difficile 
credere che esista.

Bernie Poiesz, MD che ha isolato il primo retrovirus umano, HTLV-1, 
mentre lavorava come compagno clinico per Frank, ha descritto Frank 
come uno degli ultimi veri uomini del Rinascimento, un incrocio tra 
Leonardo Da Vinci e Rocky Marciano, perché è così ampiamente letto 
e non tira mai pugni.1
In che modo Bernie e Frank furono in grado di isolare quel primo 
retrovirus umano, quando i giapponesi avevano lavorato sul problema 
per anni? Perché Frank ha insegnato a Bernie ciò che sapeva sulla 
crescita dei virus nelle colture cellulari e sull'attività della trascrittasi 
inversa. Sì, Robert Gallo ha finito per ottenere il Lasker Award (spesso 
indicato come il premio Nobel americano per la ricerca scientifica) per 
la scoperta di HTLV-1. Ma furono Bernie e Frank a fare il lavoro. Forse 
Gallo avrebbe vinto il premio Nobel per l'HIV se avesse fatto lo stesso 
qualche anno dopo?



Il merito è andato a ragione a Luc Montagnier, il ricercatore francese 
che ha isolato il virus dell'HIV. Ma Montagnier non avrebbe mai vinto 
il suo premio Nobel nel 2007 se non fosse stato saggio e avesse 
imparato le lezioni sull'isolamento HTLV-1. A differenza di Gallo, a 
cui piace guadagnare tutto il merito, Montagnier ha generosamente 
dato credito a Frank in più occasioni per il suo contributo nella 
ricerca sull'HIV-AIDS.
Non saremmo mai stati in grado di isolare gli XMRV se non fosse 
stato per quello che Frank mi aveva insegnato. Col senno di poi, mi 
rendo conto che Frank ed io esistevamo nella nostra piccola bolla in 
quel laboratorio di Bio-Safety Level 3 presso il National Cancer 
Institute, pensando e pubblicando tutti i dati, anche quelli che non 
capivamo.
Frank è stato in prima linea nella scoperta dei retrovirus associati alle 
malattie umane e della funzione del sistema immunitario a causa 
della sua visione e della sua etica del lavoro. Uno avrebbe pensato 
che questo gli avrebbe dato una certa protezione.
Ma non è stato così.
Credo che la campagna contro Frank Ruscetti abbia preso il 
sopravvento dopo il Primo Simposio Internazionale su XMRV, 
quando la risposta alla domanda critica di Francis Collins su dove 
abbiamo ottenuto i risultati del gruppo di controllo del 4% dal Regno 
Unito proveniva da campioni di banche del sangue in quel paese.
Fu dopo quell'incontro che Collins incaricò Fauci di finanziare e 
condurre un
"Studio di conferma" del nostro lavoro. Apparentemente, lo studio di 
Shyh-Ching Lo e Harvey Alter, uno scienziato vincitore del premio 
Lasker, non era
abbastanza di una conferma per soddisfarli!
Forse è stata una coincidenza, ma prima del 2010, il National Cancer 
Institute era gestito da un eccellente medico di nome John 
Niederhuber, che era favorevole al lavoro con XMRV e cancro alla 
prostata. Ma cosa è successo nel 2010, proprio mentre il treno merci 
XMRV stava prendendo piede?



Portarono Harold Varmus a subentrare a John Niederhuber.
Solo per sapere quanto fosse assurdo, dovresti sapere che Harold 
Varmus è stato direttore del National Institutes of Health dal 1993 al 
1999
nell'amministrazione di Bill Clinton. Il National Cancer Institute è una 
divisione del National Institutes of Health. Dopo essere uscito come 
direttore del National Institutes of Health, Varmus è andato a lavorare 
come presidente del Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New 
York City, dove ha lavorato per dieci anni.
Parliamo di mobilità al ribasso e vediamo se questo ha un senso.

A seconda dell'esperienza (e probabilmente del sostegno politico), il 
direttore del National Institutes of Health guadagnerà da qualche parte 
fino a $ 230.000 all'anno.
Nel 2016, è stato riferito che il presidente e CEO del Memorial Sloan
Kettering Cancer Center, il dottor Craig Thompson, ha guadagnato $ 
2.944.000, o circa dieci volte quello che si farebbe come direttore del 
National Institutes of Health.

Ora, le ultime informazioni su uno stipendio per il direttore del 
National Cancer Institute (una divisione del National Institutes of 
Health) arrivano a poco più di $ 151.000.

Va bene, quindi chiariamo questa catena di eventi.
Sei Harold Varmus e hai ottenuto sia un premio Nobel che un premio 
Lasker.

È stato direttore del National Institutes of Health per otto anni.
Dopo aver servito come direttore del National Institutes of Health, 
prendi un dolce concerto in una clinica oncologica di New York dove 
fai coppia



milioni di dollari all'anno.

Poi all'improvviso decidi di voler dirigere una divisione del National 
Institutes of Health (National Cancer Institute), dove al massimo farai 
poco più di centocinquantamila all'anno, circa il cinque percento di 
quello che hai fatto l'anno precedente.
Non lo compro.
Harold Varmus fu incaricato di tenere sotto controllo Frank Ruscetti.

Quando Harold Varmus subentrò al National Cancer Institute, diresse 
una squadra guidata da John Coffin per screditare Frank Ruscetti.
Era il maggio del 2010 e con XMRV stavano accadendo molte cose. 
Sapevamo che lo studio di conferma di Shyh-Ching Lo e Harvey Alter 
era in corso di stampa sul giornale degli Atti della National Academy of 
Sciences (PNAS). Quel secondo studio di conferma avrebbe dovuto 
renderci a prova di proiettile. I guardiani della salute pubblica devono 
essere stati sicuramente in allerta, chiedendosi come avrebbero potuto 
far deragliare XMRV.

Coffin avrebbe continuato a incontrarsi con Frank, di solito frequentato 
da Steve Hughes e Doug Lowie, vincitore del Lasker Award per lo 
sviluppo del vaccino Gardasil, che ora sta distruggendo la vita di così 
tante ragazze e ragazzi, rendendoli spesso sterili. Ne paralizza alcuni e 
ne uccide altri.

Durante una riunione particolarmente controversa, Hughes disse a 
Frank: "Questa non è un'inchiesta", quando Frank si lamentò del 
perché stavano facendo così tante domande su come ottenere tutti gli 
aspetti positivi di XMRV e anche di altri ricercatori.

"Certo sembra uno di loro", rispose Frank loro.



Frank non mi ha parlato molto di quegli incontri mensili, anche se 
spesso li ha confrontati con il waterboard per convincerlo a rinunciare 
ai dati grezzi. Nell'ottobre del 2010, quando le prove di un afflusso di 
sangue fortemente contaminato iniziarono a crescere, Frank raccontò 
con rabbia Coffin affermando: "La scienza ha iniziato questo e la 
scienza lo finirà!"
Dopo aver tenuto il discorso a Ottawa il 22 settembre 2011, sono 
stato bruciato sul rogo come previsto da Coffin. Avevamo integrato le 
nostre scoperte fondamentali dall'HIV-AIDS e la metilazione del DNA 
per mostrare come questa nuova famiglia di retrovirus stava 
devastando l'umanità. Dissero che era una frode. Veramente?
I revisori e gli editori scientifici hanno esaminato tutti i dati e li hanno 
sottoposti a revisione inter pares prima della pubblicazione. Il diario ha 
tagliato i due terzi del documento prima della pubblicazione, dove 
abbiamo dettagliato la coltura delle cellule con l'inibitore della 
metilazione del DNA. Poiché ci siamo rifiutati di essere intimiditi, 
hanno pianificato di rubare tutti i dati grezzi quando sono stato 
licenziato il 29 settembre 2011, quindi forzare la ritrattazione del 
nostro documento. La rivista Science ha pubblicato consapevolmente 
la frode il 22 settembre, secondo la quale Michael Busch e Simone 
Glynn hanno condotto lo studio "Failure to Confirm" anziché il vero 
studio sulla contaminazione dell'afflusso di sangue. Dopo essere stato 
rilasciato dalla prigione nel 2011, la punizione di Frank era quella di 
consentire un'indagine completa di tutti i dati degli studi XMRV, 
inclusa quella cifra prodotta nel laboratorio di Frank presso il National 
Cancer Institute.

Ovviamente, il laboratorio di Frank è passato a pieni voti e tuttavia la 
ritrattazione è stata forzata comunque, e la formulazione di tale 
ritrattazione afferma essenzialmente che la cifra era una frode. Non 
era!

Frank e sua moglie, Sandy, sono stati entrambi costretti a ritirarsi nel 
2013, indipendentemente dai fatti, proprio come avevano rimesso il 
genio XMRV nella sua bottiglia e hanno affermato che era tutta 
contaminazione. Per buona misura, hanno costretto Frank a creare un 
altro documento puramente fraudolento, che incolpava tutta la 
contaminazione del mio laboratorio nel WPI invece che nel NCI



laboratorio sta costruendo il 535. John Coffin ha mantenuto la sua 
promessa. La scienza ha posto fine alle nostre carriere e alle speranze 
di milioni di persone che soffrono di una serie di terribili malattie 
croniche. Ma non preoccuparti per John Coffin. Coffin ha ottenuto un 
brevetto nell'estate del 2011 per il rilevamento di contaminanti XMRV 
nell'afflusso di sangue e materiali biologici.
Avrebbero praticamente concluso tutto, e ora tutto ciò che rimaneva da 
fare era sbarazzarsi delle prove. Il mio laboratorio in Nevada era stato 
bloccato, i miei taccuini presi e tutti i dati grezzi presi. Lipkin aveva 
eseguito lo studio di "debunking" richiesto e Silverman alla Cleveland 
Clinic e Whittemore e le istituzioni del Nevada continuano a ricevere 
finanziamenti per milioni di dollari. Non è diverso dallo staff medico che 
è stato pagato da quel primo focolaio presso il General Hospital della 
Contea di Los Angeles nel 1934-1935.
Continua a coprire e continua.
Ma ciò che nessuno al National Cancer Institute ha mai capito è che 
Frank ha trascorso i suoi ultimi due anni a Frederick, MD, facendo un 
lavoro critico. Frank è tornato ai nostri campioni originali e ha reisolato
XMRV, ottenendo una sequenza completa. Ha salvato i campioni di 
azoto liquido dei nostri stock originali di B.
linee cellulari e campioni di pazienti, che non avevano mai toccato 
l'edificio 535, dove avevano contaminato un fermentatore del nostro 
isolato naturale di XMRV posizionandolo accanto a un fermentatore 
con VP62.
Non ci potrebbero essere dubbi sulla contaminazione con i campioni 
originali salvati da Frank.
E quando arrivò l'ordine per Frank di ripulire il suo laboratorio, gli fu 
detto che avrebbe potuto prendere tutto il suo lavoro e materiali, ad 
eccezione di tutti i record e campioni biologici riguardanti XMRV. A tutti 
i campioni è stato ordinato di autoclavare e di distruggere i dati in stile 
Thompson / CDC. Hanno persino inviato una guardia di sicurezza per 
assicurarsi che Frank rispettasse.
Frank ha gettato tutti i dati in un cestino blu e ha impacchettato i 
campioni biologici e li ha inviati a una struttura di biostorage nel



Midwest, dove abbiamo pagato cinquecento dollari al mese per 
conservarli da allora.
La distruzione dei campioni o dei dati avrebbe violato la legge 
federale.
Frank e Sandy avevano pianificato a lungo di ritirarsi a Carlsbad, in 
California, e acquistato una casa lì circa quindici anni fa, che spesso 
offrivano generosamente come vacanza per i malati di cancro nei 
miei gruppi di sostegno. Un giorno, poche settimane dopo essersi 
trasferito, Frank si presentò alla mia porta portando il grande cestino 
blu.
"Non so come sia finita questa merda nel mio furgone in 
movimento", ha detto indicandolo.
"Grazie", sussurrai, lacrime che mi colavano negli occhi.
Ho guardato attraverso i dati. Erano tutti lì. Potrebbero aver preso i 
miei quaderni e quelli del mio gruppo di ricerca, ma i collaboratori 
sono tenuti a conservare tutti i loro dati. L'inchiesta aveva 
confermato che il laboratorio di Frank aveva conservato registrazioni 
accurate di tutti i dati.
Ho scannerizzato ogni pezzo di quei dati su hard disk e, per buona 
misura, ci siamo persino incontrati con l'FBI nell'ufficio del mio fedele 
avvocato, David Follin, e abbiamo consegnato loro una copia del 
disco rigido. Se mai ne avremo
gente onesta al vertice dell'FBI, forse possiamo finalmente provare 
la corruzione e porre fine a questo regno delle tenebre. So che non 
riporterà coloro che hanno già perso la vita a causa di questa piaga 
o che non compensano la sofferenza di milioni di persone oggi. 
Abbiamo fatto tutto il possibile.
Ora, come sempre, dipende da Dio. Potrei essere uno scienziato, 
ma ho sempre creduto in qualcosa al di là di questo mondo. Ad un 
certo punto, dobbiamo porre fine ai nostri problemi e lasciare che 
Dio sia Dio, risolvendo le cose nei Suoi modi misteriosi. Metterà le 
persone giuste su queste sfide, forse quelle con più saggezza e 
discernimento di noi che siamo già passati e ci condurranno in un 
mondo migliore.



Blessings and good health to you all. 
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