La “Pecora” Impazzita ha la Sindrome
A.S.I.A.
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La “Pecora” Impazzita ha la Sindrome A.S.I.A. (Autoimmune Syndrome
Induced by Vaccine Adjuvants)..
DAVIDE SURACI·SABATO 3 NOVEMBRE 2018
In questo studio recentissimo (2018) pubblicato su “Veterinary Pathology”,
è stato osservato come la vaccinazione routinaria delle pecore provoca
l'accumulo di alluminio in tutto il corpo e induce alterazioni
comportamentali patologiche. Questo studio conclude..
Giusto.
Studiamo (e troviamo prove per questo) gli effetti avversi dell'alluminio
iniettato nel bestiame.
Ma il CDC e l'ACIP evitano di studiarlo nei nostri figli.
"... L'iniezione ripetitiva di vaccini contenenti Alluminio negli ovini è stata
correlata a una sindrome sistemica, precedentemente non segnalata, la
cosiddetta sindrome autoimmune/infiammatoria ovina indotta da
adiuvanti ... (animali vaccinati) ha dimostrato cambiamenti significativi nel
profilo interleuchinico e nei modelli di interazione intragruppo (cioè
aumento del mordere del vello e irrequietezza) al crescere del numero
cumulativo di iniezioni.

Questi risultati coincidono con le precedenti osservazioni sulla sindrome
ASIA ovina. I gruppi di trattamento hanno anche mostrato livelli più alti di
biomarcatori dello stress ... "
Ecco lo studio in oggetto:
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0300985818809142
Nota di Davide Suraci: la "Sindrome della pecora ASIA" imita in molti
aspetti le patologie neurologiche umane legate agli adiuvanti Alluminio
(Lujanet al., 2013). La fase cronica avversa di questa sindrome colpisce il
50-70% delle greggi e fino al 100% degli animali all'interno di un gregge. Il
quadro patologico è caratterizzato da gravi compromissioni
neurocomportamentali, tutti coerenti con la tossicità dell'Alluminio
(irrequietezza, mordere compulsivo del vello, la debolezza generalizzata, i
tremori muscolari, la perdita di risposta agli stimoli, atassia,tetraplegia,
stupore, coma e morte), lesioni infiammatorie nel cervello e la presenza di
Alluminio nei tessuti del sistema nervoso centrale (Lujan et al., 2013). Il
principale cambiamento istopatologico nella fase cronica della Sindrome
della pecora ASIA si rileva nel midollo spinale e consiste in necrosi

neuronale multifocale e perdita di neuroni sia nella colonna dorsale che
ventrale della materia grigia.
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