
Il vaccino del papilloma 

virus HPV



Ci hanno detto che serve a proteggere 

dal cancro all’utero



Ecco cosa dice Diane Harper



Lavora presso Università del Missouri a 

Kansas City, principal investigator negli studi 

clinici per verificare la sicurezza dei vaccini 

HPV



INTERVISTA A DIANE HARPER



“Le aziende produttrici del vaccino 

hanno omesso di dire che…



1. Il 70-90% delle infezioni da HPV, si risolve 

spontaneamente grazie all’intervento del 

sistema immunitario della donna



• Frazer, I.H., Cox, J.T., Mayeaux, E.J. et al., 
“Advances in prevention of cervical 

cancer and other Human Papillomavirus-
related diseases”, in Ped Infect Dis J, vol. 

25, 2006, S65-81



• Del resto è anche una notizia ufficiale 

riportata sul Bollettino Epidemiologico 

Nazionale dell'Istituto Superiore di 

Sanità (vol. 20, n. 1, gennaio 2007)



Esistono almeno 120 tipi diversi di virus 

HPV, mentre il vaccino può proteggere 

solo da 2 (cervarix) o da 4 tipi (gardasil)



Poiché lo sviluppo dei tumori richiede molti 

anni, risulta difficile asserire che la 

vaccinazione contro il papillomavirus possa 

prevenire il tumore della cervice. 



2. La Merck & Co, produttrice del 

Gardasil, ha fatto asserzioni come se il 

vaccino protegga per tutta la vita



3. Non ha menzionato la necessità di 

richiami oppure la limitata protezione 

offerta dal vaccino



La bugia…



Il vaccino previene l’infezione dal virus 

HPV, non previene lo sviluppo del 

cancro all’utero!



• Un pericolo dell’immunizzazione selettiva 

dei vaccini Cervarix e Gardasil è dato dalla 

possibilità che i ceppi non correlati alla 

vaccinazione possano emergere come 

sierotipi oncogenici – ossia i tipi di virus 

non attaccati dal vaccino emergono 

incontrastati come oncogeni, pare, cioè, 

siano poi loro i favoriti a proliferare (!!) 



• Sawaya, G.F., Smith-McCune, K., 

“HPV vaccination – more answers, 

more questions”, in New England 

Journal of Medicine, vol. 356, 2007, 

pp. 1991-1993.



Il vaccino è esente da 

rischi?



Reazioni avverse



• Gonfiore

• Eruzioni cutanee

• Allergie al vaccino

• Visione offuscata



•Convulsioni

•Crisi epilettica

• Paralisi parziale

• Ipoestesia

• Emiparesi

•Ricoveri d’urgenza (1.100 casi)

•Morte (66 decessi sino al 2012)



Il caso India

• In India, le vaccinazioni contro il HPV 

sono state sospese dopo la morte di quattro 

ragazze (data 30 aprile 2010)



• Negli USA, su 42 donne incinte che 

hanno ricevuto il vaccino Gardasil, 18 

hanno avuto reazioni avverse come 

aborto spontaneo e danni fetali.



Come se non bastasse…



• È stata osservata un’alta incidenza di 

pap test anormali e di malattia da HPV 

nelle donne vaccinate…



Inoltre..



Il vaccino contiene 

Polisorbate-80



• Il polisorbate-80 ha dimostrato di 

provocare sterilità nei ratti, di 

conseguenza è altamente 

probabile che possa accadere la 

stessa cosa negli esseri umani.



•Come mai non si sono preoccupati 

di verificare questa evenienza?



• In Australia una ragazza di 16 

anni, dopo aver assunto Gardasil, 

ha subìto la distruzione delle ovaie 

e ora è in premenopausa.



Non finisce qui…



•Il polisorbate-80 ha la 

capacità di attraversare la 

barriera ematoencefalica



•Lo dimostra il fatto che è 

contenuto in alcuni farmaci 

allo scopo di trascinarli nel 

cervello.



• Il polisorbate-80 dà 

frequentemente reazioni 

anafilettoidi.



•Gardasil contiene 

anche L-istidina



•È un amminoacido che abbiamo 

anche noi nel nostro corpo. 

Quando però viene iniettato, il 

nostro corpo lo giudica un 

nemico, attaccandolo.



•Il risultato sarà una carenza 

di L-istidina naturale.



conseguenze

• Artrite reumatoide

• Aborti spontanei

• Mancanza di desiderio sessuale

• Assenza dell’orgasmo



Ancora…

• Gardasil 

contiene 

alluminio, un 

potente veleno 

per il SNC



Studio scientifico mostra come il vaccino 

quadrivalente contro il papilloma virus possa 

innescare vasculopatie autoimmuni mortali

http://scienzamarcia.blogspot.it/2013/04/studio-scientifico-mostra-come-il.html


Ragazze morte dopo vaccinazione HPV



In conclusione…



• Il vaccino HPV è:

- Inutile

- Potenzialmente pericoloso



E allora?



È solo business!!!!!!!!



I proprietari delle 

multinazionali farmaceutiche…



Si comprano auto di 

lusso…



Barche…



Ville lussuose…



Con i nostri soldi…e 

imbrogliandoci.



Domanda…



Quei medici che consigliano la 

vaccinazione HPV…



Su quali presupposti la 

consigliano?



I miei due libri pubblicati


