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LA LEGGE SUI VACCINI 
Come sappiamo, il decreto Lorenzin sui vaccini è ora legge. Riteniamo che circa il 97% dei genitori 
vaccinerá i propri figli. In questo articolo cercheró nella maniera piú esaustiva possibile, di spiegare cosa 
probabilmente accadrá ai bambini che verranno vaccinati. 
La legge prevede dieci vaccini obbligatori, somministrati mediante un esavalente e gli altri quattro tramite un 
quadrivalente oppure un trivalente piú un vaccino singolo. 

DIAMO UNO SGUARDO ALL´ESAVALENTE 
Si chiama Hexyon (difterite, haemophilus influenzae B, pertosse, polio, tetano, epatite B), si tratta di un 
vaccino sottoposto a monitoraggio addizionale, ossia in fase di sperimentazione, come scritto sullo stesso 
bugiardino del vaccino, fonte Aifa: 

 

Iniziamo davvero bene…i nostri figli utilizzati come cavie, voi siete tranquilli ? Ma soprattutto, avete dato il 
consenso a questa sperimentazione ?  
Sempre sul sito dell´Aifa, andiamo ora a leggere il contenuto di questo vaccino: 
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Poniamo ora la nostra attenzione sul componente idrossido di alluminio. Si tratta di un adiuvante utilizzato 
per elevare la risposta immunitaria, detto in parole povere, per rendere efficace il vaccino. Ora dobbiamo 
capire se l´alluminio è una sostanza tranquilla o meno. 

L’alluminio è un potente veleno per il sistema nervoso. Solitamente medici e pediatri ci rassicurano 
affermando che assorbiamo molto più alluminio con l’alimentazione. Vero. Ma questa affermazione non tiene 
conte conto che solo lo 0,5% dell’alluminio ingerito viene assorbito:  

–R.A. Yokel, R.L. Florence “Aluminum bioavailability from tea infusion” Foog Vhem. Toxicol. 2008 dec; 
46(12): 3659-3663. 

-R.A. Yokel et al. “Aluminum bioavailability from basic sodium aluminum phosphate, an approved 
food additive emulsifying agent, incorporated in cheese´´. Food and Chemical Toxicology Volume 46, 
Issue 6, June 2008, Pages 2261–2266), 

Quello iniettato con un vaccino, invece, viene assorbito al 100% e si accumula in diversi organi, compreso il 
cervello : 

R.A. Yokel, McNamara PL “Aluminum toxicokinetics: an updated minireview” Pharmacol Toxicol 2001 
Apr; 88(4): 159-67.  

L’alluminio è una sostanza velenosa per il sistema nervoso e scatena tutta una serie di malattie autoimmuni, 
come dimostrato da diversi studi:  

• Daniel Krewski, Robert A Yokel, Evert Nieboer, David Borchelt, Joshua Cohen, Jean Harry, Sam Kacew, 
Joan Lindsay, Amal M Mahfouz, Virginie Rondeau “Human health risk assessment for aluminum, 
aluminum oxide, aluminum hydroxyde´´  

J Toxicol Environ Health B Crit Rev. Author manuscript; available in PMC 2009 Nov 25. 

Published in final edited form as: J Toxicol Environ Health B Crit Rev. 2007; 10(Suppl 1): 1–
269. doi: 10.1080/10937400701597766. 

• Eisenbarth et al., 2008; “Crucial role for the Nalp3 inflammasome in the immunostimulatory 
properties of aluminium adjuvants” Nature 453, 1122-1126 (19 June 2008) | doi:10.1038/nature06939; 
Received 3 March 2008; Accepted 1 April 2008; Published online 21 May 2008 

• Exley et al., 2010 “The immunobiology of aluminium adjuvants: how do they really work?”Vaccine 
safetycommission.org/pdf/27-2010-trend-exley.pdf. 

Provoca inoltre: 

• Disturbi dello spettro autistico e neurologici nei bambini (Toljenovic and Shaw 2011; Seneff et al. 2012; 
Melendez et el 2013) 

• Sclerosi multipla (Auther et al 2001: Exley et al 2006) 

• Morbo di Alzheimer (Tomljenovic 2001) 

• SLA e Demenza Parkinsoniana (Perl e Moalem, 2006) 

Ma la cosa non finisce qui, ecco alcuni studi che mettono in relazione l´alluminio con l´autismo e con malattie 
autoimmuni: 

• Hepatitis B Vaccination of Male Neonates and Autism 

Annals of Epidemiology , Vol. 19, No. 9 ABSTRACTS (ACE), September 2009: 651-680, p. 659 

CM Gallagher, MS Goodman, Graduate Program in Public 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02786915
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02786915/46/6
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02786915/46/6
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Health, Stony Brook University Medical Center, Stony Brook, NY 

• Do aluminum vaccine adjuvants contribute to the rising prevalence of autism? 

J Inorg Biochem. 2011 Nov;105(11):1489-99. Epub 2011 Aug 23. 

Tomljenovic L, Shaw CA. 

Neural Dynamics Research Group, Department of Ophthalmology and Visual Sciences, University of British 
Columbia, 828 W. 10th Ave, Vancouver, BC, Canada V5Z 1L8. 

• A Positive Association found between Autism Prevalence and Childhood Vaccination uptake 
across the U.S. Population. 

Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A: Current Issues Volume 74, Issue 14, 2011, Pages 
903 – 916 Author: Gayle DeLonga 

• Brian J. Richmond  

“Conjugate vaccines may predispose children to autism spectrum disorders” Pubmed data: Med. 
Hypotheses, 2011 oct 10 

• Vijendra K. Singh  

´´Autoimmune autistic disorder, a major subset of autism, is associated with autoantibody formation 
caused by viral (wild an vaccine-induced) infection´´.  

Pubmed data: Ann. Clin. Psychiatry 2009, 21(3): 148-51 

• M. Catherine DeSoto, PhD, Robert T. Hitlan, PhD -Department of Psychology, University of Northern 
Iowa, Cedar Falls, Iowa 

´´Blood levels of mercury are related to diagnosis of autism: a reanalysis an import data set´´. 

Journal of child neurology, Vol. 22, N 11, 1308-1311 (2007). 

• Geier DA, Geier MR. 

´´A Case Series of Children with Apparent Mercury Toxic Encephalopathies Manifesting with Clinical 
Symptoms of Regressive Autistic Disorder´´. J Toxicol Environ Health A. 2007 May 15;70(10):837-51. 

• Yel L, Brown LE, Su K, Gollapudi S, Gupta S.Department of Medicine, University of California, Irvine, CA 
92697, USA 

´´Thimerosal induces neuronal cell apoptosis by causing cytochrome c and apoptosis-inducing 
factor release from mitochondria´´. 
International Journal of Molecular Medicine, 2006 

Del resto, che i vaccini possano causare autismo ce lo dicono le stesse case farmaceutiche. Guardate cosa 
sta scritto sul bugiardino del Tripedia: (1) 



 

E se lo dicono loro… 
Alla faccia di tutti quelli, medici, pediatri, onorevoli, giornalisti, genitori, che gridano da anni che non ci sono 
evidenze scientifiche, ve le ho appena mostrate. Iniziate a preoccuparvi  ? Siamo appena all´inizio.  
Ora torniamo al bugiardino dell´Hexyon e leggiamo la frase prodotto su cellule Vero. Malgrado sembri una 
cosa rassicurante, dovete sapere che le cellule Vero sono cellule di reni di scimmia verde, ecco cosa dice 
Wikipedia: 

Per i non addetti ai lavori, le cellule di scimmia ci fanno venire in mente lo scandalo SV40, un virus trovato in 
alcuni tumori, proveniente dai reni di scimmia utilizzati nei vaccini antipolio sin dagli anni 50: (2) 
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Preoccupati? Io al posto vostro lo sarei e anche molto. Ma i vaccini non erano sicuri? Bene, ora passiamo al 
vaccino tri o tetravalente. 

IL VACCINO TRI/TETRAVALENTE 
Si tratta di un vaccino per morbillo, parotite e rosolia, oppure morbillo, parotite, rosolia e varicella, alcuni 
nomi commerciali sono PRIORIX TETRA e PROQUAD. Vediamo cosa contiene Priorix tetra, sul sito 
dell´Aifa: 
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Ora poniamo la nostra attenzione sulle frasi ceppo Wistar RA 27/3 e piú giú, coltivato su cellule diploidi 
umane (MRC-5). Ora vi spiego di cosa si tratta. Si tratta di cellule umane provenienti da feti umani abortiti. In 
pratica quei virus sono stati coltivati su quel tipo di cellule prelevate molti anni fa da quei feti e dopo che si 
sono riprodotti, i virus vengono successivamente inseriti in quel tipo di vaccini. Anche in questo caso ci viene 
in aiuto Wikipedia: 

State per sentirvi male ? Vi capisco…ma la parte piú incredibile della faccenda è che non è mai stato 
eseguito nessuno studio per verificare se questa roba possa danneggiare i bambini vaccinati. Il sospetto di 
una ricombinazione del DNA del bambino è piú che legittimo. Non mi credete  ?  
Beh, allora fatevi consegnare le ricerche dal vostro pediatra o da quello della Asl. Ah, dimenticavo di dirvi 
che la maggior parte dei pediatri non hanno mai sentito parlare di MRC-5, provate a chiederlo. 

ANCORA… 
Sempre sul Priorix, troviamo scritto questo: (fonte Aifa) 

https://www.primapaginadiyvs.it/wp-content/uploads/2017/08/6.png
https://www.primapaginadiyvs.it/wp-content/uploads/2017/08/7.png


 

Vi rendete conto ? Non sono i non vaccinati a mettere a rischio i vaccinati, è il contrario! Beh, vuol dire che i 
bambini vaccinati se ne staranno a casa per sei settimane dopo il vaccino, niente scuola. 

IL NUMERO DEI VACCINI 
Ma dieci vaccini siamo sicuri che non facciano male  ? Secondo i pediatri potremmo vaccinarci anche con 
10.000 vaccini, l´ho letto con i miei occhi. Controlliamo ? 
Nel 1992, la società Immunization Awareness Society  (IAS) ha  effettuato un sondaggio per capire meglio la 
salute dei bambini della Nuova Zelanda. I ricercatori hanno ricevuto 495 questionari compilati, comparando 
 226 bambini vaccinati e 269 bambini non vaccinati. Ecco la tabella: (3) 

Come si puó evincere da questa statistica, i bambini non vaccinati stanno decisamente meglio di quelli 
vaccinati. Diamo ora un´occhiata a questa ricerca: 

N.Z. Miller, Gary S. Goldman 2011 ´´Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses 
routinely given: is there a biochemical or synergistic toxicity?´´ (Trad: il tasso di mortalitá infantile 
correlato al numero di dosi-vaccino normalmente somministrate: c´è una tossicitá biochemica o 
sinergistica?). Hum. Exp. Toxicol. 2011 sept 30(9): 1429 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170075/ 
Questa ricerca individua un nesso tra tasso di mortalitá infantile e numero di dosi di vaccino. La faccenda si 
complica. Ma allora se i bambini vaccinati si ammalano e muoiono di più di quelli non vaccinati, per quale 
motivo si fanno i vaccini ? E i pediatri queste cose le sanno ? 

http://wavesnz.org.nz/wp-content/uploads/2015/02/The-1992-IAS-NZ-Survey-of-Vaccinated-vs.-Unvaccinated-Children.pdf
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IL VACCINO HPV (Gardasil) 
Si, lo so che il vaccino per il papillomavirus non è obbligatorio, ma preferisco dirvi qualcosa anche 
quest´altra pagina vergognosa. Controlliamo il contenuto? Fonte Aifa: 

 

Contiene Polisorbato 80 (nome commerciale Tween-80). Si tratta di un emulsionante, a quanto pare per 
niente innocuo, presente anche nello sciroppo per bambini Nurofen, controllate pure. Guardate questa 
ricerca: 

 

Esperimenti sui ratti hanno dimostrato che il polisorbato 80 provoca danni riproduttivi e quindi sterilitá. Tanto 
per essere chiari, è successo anche agli esseri umani, una ragazza di 16 anni in Australia è in 
premenopausa dopo il vaccino Gardasil, ecco la ricerca: 
Deirdre Therese Little, Harvey Rodrick Grenville Ward, doi:10.1136/bcr-2012-006879 
´´Premature ovarian failure 3 year after menarche in a 16-year-old-girl following human papillomaviris 
vaccination´´ BMJ Reports 2012. 
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MA PERCHE´ QUESTA LEGGE ? 
Ah giá, il morbillo…la nuova peste. Il morbillo ha sempre avuto alti e bassi e sempre li avrá, con o senza 
vaccinazioni, e questo perché il morbillo è un virus a RNA e come tutti quei virus tende a mutare facilmente. 
Che ci piaccia o meno, il morbillo esisterá sempre. Neanche la famosa copertura del 95% definita immunitá 
di gregge, risulta efficace per debellare il morbillo, come dimostra la Cina, che con una copertura vaccinale 
del 97%, segnala ancora focolai di morbillo (Yang, W., Wen, L., Li, S.-L., Chen, K., Zhang, W.-Y.,Shaman, J. 
2017. Geospatial characteristics of measles transmission in Vhina durig 2005-2014. Pols Computational 
Biology, 13(4), e 1005474). Stessa cosa dicasi per il Belgio, dove un recente focolaio di morbillo è 
intervenuto in Vallonia, una zona del Paese con copertura vaccinale superiore al 95% (Grammens, T., 
Schirvel, C., Leenen, S., Shodu, N. Hutse, V., Mendes da Costa, E., Sabbe, M. (2017). Ogoing measles 
outbreak in Wallonia, Belgium, December 2016 to march 2017: characteristics and challenges. 
Eurosurveillance, 22(17), 20524. http//doi.org/10.2807/1560-7917. ES. 2017.22.17.30524). Crolla cosí 
miseramente la leggenda dell´immunitá di gregge, del resto mai dimostrata con studi ad hoc. 

Beh, se il problema era il morbillo, allora sarebbe stato sufficiente imporre la sola vaccinazione per il 
morbillo per alcuni mesi per poi ritirarla a emergenza finita, semplice, vero? Allora perché dodici (poi 
divenuti dieci) vaccini? E´ come se si forasse un pneumatico, andassi dal gommista e invece di farmi 
riparare la gomma bucata, me le faccio riparare tutte e quattro. Qualcosa non torna, vi pare? Del resto anche 
sulle motivazioni del decreto sta scritto: “Ritenuto altresí necessario garantire il rispetto degli obblighi 
assunti e delle strategie concordate a livello europeo e internazionale e degli obiettivi comuni fissati 
nell´area geografica europea”. Eccola qua la vera emergenza, altro che morbillo. Di quali obblighi si tratti 
non ci é dato sapere, io stesso ho scritto una mail al ministro Lorenzin, ma non ho ricevuto alcuna risposta, 
ovviamente. In ogni caso, questi misteriosi accordi penso di averli scoperti, come si evince dal seguente 
comunicato stampa dell´AIFA: (www.aifa.gov.it/content/italia-capofila-le-strategie-vaccinali-livello-mondiale). 

Non solo, avete mai sentito parlare di Gavi ? 

 

Si tratta di un accordo programmatico tra vari paesi, tra cui l´Italia, e l´industria farmaceutica 
(www.gavi.org).Tale accordo garantisce alla stessa industria un certo fatturato sino al 2024 e per il quale 
sono stati emessi i VACCIN BOND, detto in parole povere vengono emessi dei titoli azionari sulle 
vaccinazioni, naturalmente, tutto questo si fa per il bene del mondo… 

PER QUELLI CHE… 
Per quelli che pensano che i vaccini hanno debellato tante pericolose malattie, guardate questi grafici: 

MORTALITA´ DIFTERITE IN ITALIA (dati istat) 
La difterite era giá spontaneamente in calo nel momento in cui è stata resa obbligatoria la vaccinazione. 
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IL VAIOLO IN ITALIA 

 

MORBOSITA’ DELLA POLIO IN ITALIA 
Come si evince dal grafico, si sono avuti picchi di malattia nonostante le vaccinazioni. In ogni caso, a quei 
tempi il vaccino aveva un senso, dico le cose come stanno. 
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1. PER QUELLI CHE… 
Per quelli che pensano che i vaccini bisogna farli altrimenti i profughi ci possono infettare, dal congresso 
della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit): “Su 24 mila sbarcati a Lampedusa nell’ultimo 
semestre, solo 7 malati di Tbc”. E cosí crolla anche il mito dei profughi portatori di malattie. 

SIATE SINCERI… 
Voi genitori che avete vaccinato i vostri figli, sapevate tutto questo? Voi onorevoli che avete approvato la 
legge, sapevate tutto questo? Ripensate ora a tutte le menzogne ascoltate sul morbillo e sul calo delle 
vaccinazioni, solo e soltanto furbi pretesti per imporre dieci vaccini non necessari e probabilmente 
pericolosi. 

PER CONCLUDERE 
Nei prossimi anni assisteremo ad una impennata dei danni da vaccino, malattie autoimmuni, danni 
neurologici e autismo, tant´è che la legge ha previsto uno stanziamento di 1.400.000 euro per i prossimi 
danneggiati, controllate pure. Se voi intendete vaccinare i vostri figli facendo inoculare alluminio, cellule di 
feti abortiti, cellule di scimmia, polisorbate-80 e altre schifezze simili, siete liberi di farlo, io mai e poi mai 
inietterei quella mondezza dentro il corpo di mio figlio e soprattutto, nessuno mi deve obbligare a farlo. 

FONTI 

1. vaccines.procon.org/sourcefiles/DTaP_Tripedia.pdf 

2. http://web.archive.org/web/20130522091608/http://www.cdc.gov/vaccinesafety/updates/archive/polio_
and_cancer_factsheet.htm 

3. http://sadefenza.blogspot.it/2017/05/breaking-news-studio-del-2017.html 

Autore: Dr. Giuseppe De Matteis, Biologo, scrittore, autore dei libri-inchiesta “Verità e bugie della medicina” 
Edizioni Drawup, e “Infomatrix”, Bok Edizioni. 
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