
I PAPILLOMI SONO CAUSA DELLA PRESENZA DI PARASSITI NEL CORPO 

Quando ti guardi allo specchio nota bene se hai Papillomi sul collo, alle ascelle e in altre parti del 
corpo, vuol dire che i parassiti ti stanno mangiando l’intestino, i papillomi cutanei, sono colonie di 
parassiti mortali si depositano negli organi interni e stanno lentamente corrodendo le carni. 

Secondo le statistiche, più di un miliardo di persone e animali domestici sono infette da parassiti.  

Mi sono chiesto se è vero che la maggior parte della popolazione italiana è infestata da parassiti.? 
Le riviste scientifiche confermano, in termini di infezioni da parassiti siamo ai primi posti nel mondo.  

A causa delle condizioni 
ecologiche ambientali 
estremamente difficili e della 
mancanza di iniziativa da parte 
delle autorità oltre 
all’indifferenza.  
Le precauzioni non utilizzate dai 
consumatori, frutta e verdura 
lavata male, i pesticidi la 
mancanza di igiene gli animali.  

Ogni anno milioni di persone muoiono a causa di malattie provocate dai parassiti. Le eccezioni 
sono molto rare e, di norma, si tratta di situazioni in cui è possibile ignorare l’infezione, ad 
esempio quando il cuore è ostruito da batteri che poi si trasformano in vermi. Le autorità mediche 
locali non trovano alcun profitto nel riconoscere ufficialmente l’alto livello di infezioni parassitarie, 
il fatto è che circa, 90% dei decessi è causato dai parassiti. Inoltre, le patologie generate dai 
parassiti costringono il popolo ad andare in clinica o ad acquistare farmaci costosi.  

Altra Domanda, i papillomi sono realmente un segno di infezioni da parassiti.? 

Durante il corso degli anni diverse equipe di ricerca medica in Dermatologia e Virologia hanno 
convenuto che il prodotto delle escrezioni dei parassiti causano l’insorgenza di papillomi sulla 
pelle, in più, se osservate dei papillomi sulla pelle ciò significa che si sono già depositati nel vostro 
corpo e stanno depositando le loro uova. Il che significa, concretamente, che chiunque abbia 
papillomi sulla pelle è in pericolo di malattie non più curabili indi tessuti o organi che moriranno.  

  



Quasi il 90% dei decessi, inclusi quelli cosiddetti naturali hanno una sola e unica causa: i parassiti 
che corrono lentamente gli organi nell’interno dell’individuo. In realtà, si può pensare che gli unici 
parassiti dell’uomo possano essere dapprima le muffe poi crescendo uova e infine vermi è un 
pregiudizio diffuso. 

Esiste un gran numero di diversi tipi di parassiti che vivono in vari organi e causano una grande 
varietà di danni, i vermi e in particolare gli elminti, sono piuttosto pericolosi. Questi, infatti, 
distruggono lentamente l’intestino, causandone la decomposizione e portando alla morte. 
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Insieme a questo particolare tipo di vermi, esistono migliaia di tipi di parassiti che possono vivere 
nel fegato, nel cervello, nei polmoni, nel sangue e nello stomaco. E sono quasi tutti mortali. 

Alcuni di loro agiscono in modo aggressivo fin dall’inizio, distruggendo il corpo. Altri parassiti 
vivono inosservati fino a quando il loro numero diventa così grande che il corpo non può più 
resistere, uccidendo l’individuo. Essi provocano tutta una serie di complicazioni fatali: attacchi di 
cuore, tumori cancerosi, cirrosi epatica, nefrite, decomposizione dei reni, ecc. 

Posso dire con certezza che quasi tutti gli esseri viventi sono infestati da parassiti. Il fatto è che 
molti di loro sono estremamente difficili da individuare, gli esperti riescono a fatica ad individuare i 
ceppi anche con una semplice radiografia si può notare il ristagno scuro nelle anse e la dilatazione 
del colon, soprattutto quando le conseguenze di un’infezione parassitaria diventano evidenti, i 
medici cercano di eliminarle con purganti e farmaci. 

Persino durante le autopsie, per rilevare i parassiti sono necessari dei test specifici. Almeno per la 
maggior parte. L’unico sintomo universale che determina con precisione un’infezione parassitaria 
nel corpo umano sono i papillomi. 

 

Cosa significa pulire a fondo il tuo corpo con i trattamenti dolci e indolore. 



Caso ufficiale eseguito nel mese di Giugno 2020 presso lo Studio Akir - dott. De Stasio 

La paziente lamentava dolori addominali occasionali soprattutto lungo la schiena con forti 
emicranie che duravano da mesi compresi dolori alle gambe gonfie macchie cutanee e Papillomi 
alle palpebre e afte in bocca. Richiedo una RX come da foto e ho notato, complicanze intestinali. 

                    
Prima del Trattamento lavaggio intestinale e dopo una settimana con cura farmacologica a base di 

antibiotici per eliminare scorie e batteri depositate nella microcircolazione e nel sangue 
 
Gli esami avevano mostrato che il suo intestino era completamente ostruito e non evacuava da 
giorni mi raccontava che andava in bagno max 2 volte a settimana nonostante tutti i purganti 
consigliati da più professionisti ed anche in ospedale le davano il purgante con risultati minimi.  

 

 

Mi sono chiesto: Come si può capire quando si è infettati da parassiti.? 

Purtroppo, oggi come oggi non disponiamo di strumenti accurati per diagnosticare la presenza dei 
parassiti nel corpo umano. Questo è dovuto al gran numero di specie di parassiti oltre 2000 ed è 



molto difficile individuarli. Un esame parassitario completo può essere effettuato in poche 
strutture, in Italia si può effettuare ma… è molto costoso. 

Le ho fatto alcune domande per trovare i sintomi che segnalano la presenza di parassiti nel corpo: 

- Papillomi 
- Alitosi 
- Allergie (eruzioni cutanee, lacrimazione, naso che cola) 
- Eruzioni e arrossamenti cutanei 
- Raffreddori, mal di gola, congestione nasale frequenti 
- Stanchezza cronica (ci si stanca molto in fretta senza fare nulla) 
- Cefalee frequenti 
- Costipazione o diarrea 
- Dolori articolari e muscolari 
- Nervosismo, insonnia e disturbi dell’appetito 
- Occhiaie, borse sotto gli occhi 

Mi trovavo con le mie abituali domande e confermavano le risposte prendendo appunti, dopo 
sono passato al lavaggio con l’idro-Colon Terapia, e durante il trattamento la signora si lamentava 
solo quando si andava a stimolare le parti intasate, l’acqua arrivava alle ostruzioni per poi scaricare 
portando con sé le scorie staccate dalla mucosa. 

Non potete immaginare cosa ho visto pezzi di legno grandi come un dito di color verde chiaro e 
scuro le ho chiesto se mangiasse i carciofi o il gambo e mi ha risposto che erano mesi da questo 

.  

Autunno…, continuando, oltre ad una lunghissima scia di escrementi molto scuri e compatti poi 
chiari a strisce ad un certo punto la macchina si blocca (in quanto vi era un fecaloma che ostruiva il 
passaggio più grande della feritoia della specula) e la signora l’ho fatta scendere posizionando la 
padella per lo scarico dell’acqua introdotta nel colon, ritirando la padella alla vista dello spettacolo 
non simpatico vedevo muoversi alcune forme tipo vermi attaccati a pezzi di feci. 

La signora poi si è alzata e mi raccontava che stava bene e i disturbi e dolori si erano attenuati, 
dandomi appuntamento alla prossima per cercare di eliminare le altre scorie che non si è potuto 
estrarre in una seduta. 

Dopo, quattro giorni è ritornata e mi ha riferito che il mal di testa i dolori muscolari e l’alitosi 
compresa la tosse si erano calmati la mattina si alzava meno stanca voleva ripetere il trattamento. 

Ho continuato il lavaggio per le terapie previste dandogli anche una cura farmacologica per 
eliminare le infezioni accumulate da anni nei vari tessuti e organi riportandola alla normalità. Un 
disinfettante per le afte, crema antiparassitaria per eliminare i batteri sulla cute e le ho consigliato 
una visita Dermatologica per analizzare ed estirpare le escoriazioni cutanee di pelle ormai morta. 
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