


La mascherina NON È CERTIFICATA per l’utilizzo sui 
bambini! NON ESISTONO prove scientifiche che dimostrino che 

la mascherina protegga da qualsivoglia virus, al contrario:

È SCIENTIFICAMENTE PROVATO 
LA MASCHERINA FA MALE!

Oltre alla denuncia dei logopedisti di un aumento esponenziale 
dei loro interventi sui bambini, questa ricerca pubblicata da 

un’autorevole rivista scientifica, dimostra cosa la mascherina può 
provocare: https://doi.org/10.3390/ijerph18084344, 

traduzione dalla lingua tedesca: 
https://rinascimentoitalia.it/wp-content/uploads/2022/03/IJERPH-18084344-ITALIAN-09-03.pdf

• Aumento della resistenza respiratoria
• Aumento della frequenza respiratoria

• Ipercapnia (aumento CO2)
• Ipossia (diminuzione O2)

• Aumento della pressione sanguigna
• Aumento della frequenza cardiaca

• Aumento di umidità • Aumento di temperatura
• Lesioni della pelle del viso 

• Dermatite • Acne • Prurito • Rinite
• Vasodilatazione cerebrale

• Mal di testa • Sonnolenza • Vertigini
• Esaurimento • Stordimento (deficit neurologici)

• Disturbo vocale • Auto-contaminazione 
• Conseguenze psicovegetative • Ridotta reattività

• Ansia • Depressione • Attacchi di panico
• Diminuzione dell’empatia

• Contaminazione batterica, fungina e virale • Gengivite
• Contaminazione per errato smaltimento

• Falso senso di sicurezza

Per saperne di più:
https://rainbowtelevision.tv/?s=Mascherine+

Aiutaci a rispondere 
a questa bambina…
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Se non proteggono 
e causano danni

perchè continuano 
ad essere obbligatorie?

"La salute è uno stato
di completo benessere fisico, 

mentale e sociale e non la semplice 
assenza di malattia o infermità".

definizione di salute dell'OMS

Invia una PEC o Raccomandata A/R a Sindaco e Dirigente 
scolastico dell’Istituto o Scuola, chiedendo chiarimenti in merito 
a questo spropositato e inutile, nonché dannoso utilizzo.
Scrivi di tuo pugno o utilizza il modello di seguito riportato:

Gent.mo Sindaco di __________________

Gent.mo Dirigente Scolastico dell’Istituto o Scuola _________________

In qualità di madre/padre di un bambino/a di anni_____ (indicare età) 
che frequenta la scuola/istituto (indicare nome e indirizzo), in 
Via__________, La informo che, malgrado lo stato di emergenza sia 
venuto meno in data 31 Marzo c.a., e che lo stesso sia stato dichiarato 
illegittimo ab origine con sentenza Nr. 1842 del Tribunale di Pisa, Giudice 
Dott.ssa Lina Manuali, depositata in data 17.02.2022, i bambini del/la 
summenzionato/a scuola/istituto sono, a tutt’oggi, obbligati ad indossare 
la mascherina.

Porto, inoltre, a Sua conoscenza l’esistenza di uno studio dal titolo “Una 
maschera copri bocca-naso è priva di effetti collaterali indesiderati e di 
possibili pericoli nell'uso quotidiano?”, a firma dei Dott. Kai Kisielinski, 
Paul Giboni, Andreas Prescher, Bernd Klosterhalfen, David Graessel, 
Stefan Funken, Oliver Kempski e Oliver Hirsch del 21.03.2021, 
pubblicato su Int. J. Environ. Res. Public Health 
https://doi.org/10.3390/ijerph18084344, tradotto dalla lingua tedesca 
da Marcello Micheli su: 
https://rinascimentoitalia.it/wp-content/uploads/2022/03/IJERPH-18084344-ITALIAN-09-03.pdf, 
il quale mette in guardia dal pericolo, e dagli effetti avversi, dovuti 
all’uso della mascherina, che vanno dall’aumento della resistenza 
respiratoria alla vasodilatazione cerebrale, dall’ansia all’ipercapnia e 
ipossia. La invito a prendere visione del succitato studio.

Di tutto ciò Lei, in qualità di Sindaco, e dunque responsabile della 
condizione di salute della popolazione del suo territorio, viene reso 
formalmente edotto, affinché assuma tutti i provvedimenti del caso per 
ripristinare la legalità e assicurare l’integrità psicofisica dei residenti del 
Comune del quale è primo cittadino, con ciò che ne consegue, in termini 
di Legge, in caso di Sua inerzia.

Firma                                                 (data e luogo) 

___________________

m a s c h e r i n e

Con la collaborazione di www.rainbowtelevision.tv


