
 

 

Senza controllo e con „assegno in bianco“ 

da parte dell‘autorità sulla via a diventare 

killer no. 1 della salute e dell‘ambiente 

Un pericolo nascosto!Un pericolo nascosto!  
AlluminioAlluminio  

Bild: swisseduc.ch Bild: kosmetik-vegan.de 
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Faltblatt-Serie Netzwerk Impfentscheid 



Alluminio – di uso quotidiano ma sottovalutato  

Alluminio nella vita quotidiana 

L‘alluminio è il terzo elemento più abbondante della terra e viene utilizzato in circa 60 dif-

ferenti composti chimici. L‘alluminio non è più tralasciabile nella vita di tutti i giorni. Qui al-

cuni dei suoi utilizzi: 

fogli, lattine, coperchi di vasetti per yoghurt, imballaggi per cioccolato, rivestimenti di 

imballaggi di cartoni (tetrapak), tubetti di senape, carrozzerie di automobili, cerchioni in 

lega, rampe e binari, valigette per utensili e altri contenitori, fusoliere di aerei, ecc... 

L‘estrazione dell‘alluminio e il suo prezzo 

L‘alluminio viene estratto in ambiente acido. L‘estrazione dell‘alluminio è estremamente 

dannosa per l‘ambiente e richiede molta energia. I rifiuti di produzione (fanghi rossi) 

sono estremamente tossici e impediscono la crescita della vegetazione per parecchi anni.  

Le condizioni di lavoro nell‘estrazione dell‘alluminio sono molto precari: la salute 

degli operai viene messa fortemente in pericolo siccome  le misure di protezione sono 

insufficienti. Questi uomini pagano la nostra sete di alluminio con la malattia da intossica-

zione da alluminio in età giovane  (vedi malattie e sintomi). Gli operai e le loro famiglie ven-

gono abbandonati con i loro problemi al loro destino senza sicurezza finanziaria.  

Alluminio —  una sostanza estranea al corpo umano 

Nel corpo umano l‘alluminio agisce come neurotossina. L‘alluminio è una sostanza estranea 

al corpo e non è necessario in alcuna funzione biologica. Il corpo ha molta difficoltà a elimi-

nare l‘alluminio e di conseguenza l‘alluminio ha un effetto dannoso prolungato. Ciononostan-

te l‘alluminio, come fino a poco tempo fa il mercurio, è stato autorizzato e dichiarato non-

problematico dalle autorità. 

Quello che la maggior parte non sanno è che l‘alluminio viene utilizzato: 

• in medicamenti, vaccini, cibi elaborati, prodotti cosmetici e igienici 

• nella depurazione delle acque e nella produzione di acqua potabile ecc.. 

L‘alluminio contenuto nei prodotti cosmetici e igienici (specialmente in deodoranti) vengono 

assorbiti tramite la pelle. Oralmente, l‘alluminio viene assunto dal corpo attraverso cibi ela-

borati, ad esempio con infornati a lunga conservazione (che contengono additivi, numeri E). 

Inoltre questo elemento pericoloso viene assunto tramite acqua contaminata e tramite medi-

camenti che lo contengono (p.es. contro mal di testa e contro acidità di stomaco). Inoltre 

bevande acide (anche solo frizzanti) possono sciogliere l‘alluminio delle lattine ed essere as-

sunto. Attraverso la vaccinazione intramuscolare l‘alluminio raggiunge la circolazione sangui-

gna. Tutto l‘alluminio assunto dalle varie fonti sovraccarica e indebolisce il corpo. Le forze di 

autoguarigione non sono più in grado di far fronte a tutte le richieste di compensazione e 

riparazione. 



L‘alluminio nell‘organismo e le sue conseguenze per la salute  

L‘alluminio non è una sostanza innocua. L‘alluminio può disturbare più di 200 pro-

cessi biologici nell‘organismo. In questo modo possono insorgere numerosi effetti inde-

siderati (p.es. nel sistema nervoso centrale). 

I seguenti sintomi e/o le seguenti malattie possono insorgere: allergie (eruzione 

cutanea, raffreddore da fieno, asma), meningiti e encefaliti, la cosiddetta sindrome della 

guerra del Golfo (stanchezza cronica con stati di sfinimento/depressione, dimenticanza, pro-

blemi di concentrazione, disturbo della memoria a corto termine e delle funzioni emozionali), 

malattie autoimmuni come diabete, sclerosi multipla, infiammazioni croniche (articolazioni, 

nervi e intestino), morbo di Parkinson, disturbi alla tiroide, cancro ecc. 

Siccome nel cervello di malati di Alzheimer è stato riscontrato un elevato quantitativo di  

alluminio, esso viene sospettato di essere un possibile fattore dell‘insorgere della malattia.  

Alluminio nei vaccini 

La maggior parte dei vaccini contiene alluminio. L‘alluminio è un additivo di potenziamento 

e stimola la produzione di anticorpi nel sangue (condizione per l‘autorizzazione di un vacci-

no). Un elevato titolo di anticorpi nel sangue non dice assolutamente nulla riguardo la prote-

zione. Malgrado ciò il titolo degli anticorpi è considerato come prova dell‘immunità. 

L‘alluminio può oltrepassare la barriera fra il sangue e il liquido cerebrale (barriera emato-

encefalica) e raggiungere il cervello dove avviene l‘effetto tossico. I neonati sono particolar-

mente in pericolo, siccome questa barriera non è ancora formata. 

Il numero di vaccinazioni offerte si sono moltiplicate rispetto agli anni 1960/‘70 e in propor-

zione è aumentata anche la quantità di alluminio incorporato. Uno studio scientifico indipen-

dente riguardo agli effetti dell‘alluminio non è mai stato svolto. E non esistono analisi di con-

trapposizione del danno rispetto all‘utile. Esperienze empiriche mostrano che quando il tasso 

di vaccinazione sale, salgono anche i tassi di malattia, e con essi i costi del sistema medico. 

Esempi: 

• diverse università statunitensi hanno condotto uno studio congiunto, nel quale sono stati 

inclusi 100‘000 bambini/ragazzi fino ai 17 anni.  Risultato: più del 50% dei bambini/

ragazzi erano cronicamente malati e necessitavano di cure. Gli USA hanno i costi medici 

più alti del mondo ma anche i tassi di malattia più alti. Negli USA è in vigore l‘obbligo di 

vaccinazione già dall‘età neonatale. Una coincidenza?  

• In Francia sono state somministrate 80 milioni di dosi di vaccino epatite B. poco tempo 

dopo si è notato un aumento della sclerosi multipla e del diabete giovanile. 

Alluminio e salute 

La ricerca ufficiale al riguardo è molto lacunosa; le autorità mediche e di autoriz-

zazione non sono indipendenti. La pressione da parte dell‘industria farmaceutica sulle 

autorità riguardo a farmaci e vaccinazioni è forte.  



Prof. Chris Exley, Keele University, Staffordshire UK, uno dei maggiori ricercatori in-

dipendenti nel campo dell‘alluminio menziona esplicitamente che nessuno è in grado di dire 

quando si raggiunge il limite di sopportazione. In una moltitudine di Esperimenti egli ha mo-

strato la pericolosità dell‘alluminio nel corpo umano. Egli non è stato ascoltato dalle 

autorità competenti. Exley e altri ricercatori provano che molti degli studi con risultati favo-

revoli all‘alluminio sono stati pagati e commissionati dalla lobby dell‘alluminio e che sono  in-

confutabilmente errati .  

Persone consapevoli della loro salute non possono aspettare fino a quando le autorità ab-

biano cambiato mentalità. Essi devono informarsi autonomamente e agire di conseguenza. 

Alluminio — Motivo per riflettere 

L‘alluminio quale prodotto di massa è importante! Rispetto agli effetti negativi della 

produzione di alluminio sull‘ambiente e sapendo circa lo sfruttamento degli operai 

nell‘industria dell‘alluminio, la gratitudine verso l‘alluminio non sta in alcuna relazione con 

l‘utilizzo spensierato e in massa di prodotti a base o contenenti alluminio. Informazioni ri-

guardo ai retroscena possono portare a un utilizzo suo più moderato e appropriato così co-

me ad una maggior gratitudine verso di esso. Soprattutto prodotti in alluminio dovrebbero 

essere ricondotti per il riciclo alla fine dell‘utilizzo.  

L‘alluminio è tossico nel corpo umano! Il suo utilizzo in qualunque forma deve essere 

evitato. Per amore della salute e dell‘ambiente i cibi industriali dovrebbero essere sostituiti 

da viveri non elaborati. Un ritorno ai prodotti e ai modi naturali e al buon senso porta alla 

ragione che medicamenti dannosi indeboliscono, portano a malattie croniche e che impedi-

scono una possibile guarigione. Questo vale anche per l‘alluminio: il metallo leggero non 

può portare alcuna protezione nè sostenere la guarigione. 

Alluminio — Motivi per essere informati 

Ancora una volta dobbiamo riconoscere che interessi economici vengono valutati con mag-

gior peso rispetto alla salute di uomini e donne. L‘educazione a riguardo è assolutamente 

necessaria! Perciò è stato redatto questo volantino. Vi inviamo volentieri grossi quantitativi 

su richiesta. Letteratura approfondita può essere consultata sulla nostra pagina web o nei 

nostri libri (vedi catalogo)  

La vostra squadra Rete Info Vaccini 

Fonti 

Il flyer si basa sul libro di Bert Ehgartner „Dirty little secret — die Akte Aluminium“ e sugli 

studi e sulle dichiarazioni citate in esso. Perciò ve lo raccomandiamo vivamente; anche ottenibile 

presso la nostra libreria (solo in tedesco). 

Anche il secondo libro di Ehrgartner „Gesund ohne Aluminium“ è molto utile (solo in tedesco). 

Ulteriori informazioni potete ottenerle sul sito della Rete Info Vaccini (www.impfentscheid.ch) 
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