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Le avventure dei Regatjes: Vaccini 

 

Susan Nasif Obeid ha conseguito il dottorato di ricerca in Virologia presso il laborotorio 

del noto Prof. Johan Neyts dell'Università di Loviano (KU Leuven) in Belgio. È stata tra i 

primi ricercatori a lavorare sul virus infettivo dell'epatite C con il gruppo del Professor 

Fabien Zoulim a Lione, in Francia, in collaborazione con il Prof. Marc Van Ranst 

dell'Università belga di Loviano (KU Leuven). Si è laureata in Biochimica con il massimo 

dei voti all'Università di Damasco. Durante gli anni universitari, ha vinto tre volte il 

Certificate of Excellent Performance per i suoi lavori eccellenti e per le abilità 

accademiche dimostrate. Susan ha lavorato come volontaria con i bambini, combinando 

arte e scienza al fine di ottenere un approccio più coinvolgente per entrambe le 

discipline. 

Susan è la fondatrice e creatrice di Cimaza Comme V, una piccola azienda editoriale 

che ha un orientamento accademico e che ha l'obiettivo di fornire metodi di 

insegnamento stimolanti combinando strumenti presi in prestito dai fumetti e dalle arti 

figurative. 
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Introduzione dell'editore 

 

C'è più tesoro nei libri che in tutto il bottino dei pirati dell'Isola del Tesoro 

Walt Disney 

 

La Scienza non è soltanto una disciplina della ragione ma, anche del romanticismo e 
della passione 

Stephen Hawking 

“I miei genitori hanno sempre voluto che fossi un medico, così sono diventata una 
dottoressa che crede nella missione di promuovere la scienza, ma anche nell’obiettivo di 
infondere un sorriso in più nella vita delle persone e, in particolare, dei bambini, 
rendendo la scienza più divertente e, in qualche modo, più appassionante”. Questo è ciò 
che Susan mi ha detto quando mi ha parlato del suo libro per la prima volta. Avrei 
dovuto lottare un po' per carpire come avrebbe fatto, ma ora, dopo aver letto Le 
Avventure dei Regatjes: vaccini, comprendo pienamente e apprezzo cosa voleva dire. 

 

Uno degli aspetti più stimolanti della scrittura sta nell'attrarre il pubblico e nel 
creare personaggi che hanno la capacità di animarsi e ciò non si applica 
solamente alla narrativa di invenzione. Questo compito, infatti, potrebbe essere 
più difficile per gli scrittori di saggi e ancora di più quando il pubblico è costituito 
da bambini. Quando uno scrittore si rivolge ai più piccoli, il compito diventa più 
impegnativo, perché la mente di un bambino non è un contenitore da riempire, 
ma un fuoco da accendere e possiede un potere di immaginazione da nutrire e 
coltivare. Le Avventure dei Regatjes: Vaccini fa questo e altro. Di certo è un libro 
che può prendere e far divertire voi e i vostri figli, da leggere e rileggere. 

 

Il potere de Le Avventure dei Regatjes sta nella 'luminosità' e nell' 'energia' dei 
suoi dialoghi e dei suoi personaggi vivaci. Non si incontrano virus e vaccini che 
pensano, parlano e tramano molto spesso! Il libro è all'altezza del suo titolo: non 
soltanto ci racconta un'avventura, ma ci conduce anche dentro un mondo, ed è 
proprio questa ricchezza di esperienze che caratterizza il lavoro di Susan. 
Nonostante il libro sia rivolto soprattutto ai bambini, è lontano dall'essere 
unilaterale o banale. Certamente può fornire materiale divertente, ma anche 
impegnativo, sofisticato e stimolante. Susan tratta il lettore bambino con rispetto 
poiché gli offre una esperienza di apprendimento non accondiscendente e 
riconosce in lui un discente intelligente che ha bisogno di continui stimoli. 



 

 

Le Avventure dei Regatjes è un libro divertente, creativo e, soprattutto, molto 
attuale. Un bambino di 18 mesi che non è stato vaccinato contro il morbillo è 
morto lo scorso febbraio 2015 in Germania. Come gli altri scienziati, Susan 
promuove la consapevolezza dei rischi del vaccino e richiama ad agire contro 
l'irrazionale e irresponsabile allarmismo di coloro che si oppongono alla 
vaccinazione. Non c'è ombra di dubbio che l'opera di Susan non manchi di 
originalità. E' un libro che vi svelerà ciò che volete sapere. Voi e vostro figlio 
incontrerete personaggi sorprendenti, conoscerete il vostro corpo e scoprirete di 
più riguardo allo sviluppo scientifico nel campo della virologia e della 
vaccinazione. 

 

Se credete in uomini che ispirano fiducia come Abraham Lincoln, sarete lieti di 
sapere che Susan è una sostenitrice del suo pensiero: “una donna che ti porta un 
libro che non hai letto” e che vede nel bambino che legge oggi, una persona che 
sarà in grado di affrontare la vita domani. 

 

Questo è un racconto che risuonerà nella vostra mente anche dopo aver 
sfogliato l'ultima pagina. Compratelo. Leggetelo.  

Lina Fadel (Edinburgh, 2015) 
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Signore! 
Gli a�istenti sanitari 
sono a�ivati in ci�a’ 

con una ma�i�ia 
quantita’ di 
va�ino 

Fermateli 
ad ogni 
costo, 
ORA!

si signore!



O

Ok 
squadra, 
andiamo!

Amico mio, ti voglio da�ero bene e 
tengo ai tuoi figli, proprio come 

tengo ai miei. Sinceramente ti invito a 
non far fare le va�inazioni ai tuoi 

figli! Il va�ino ha come 
e�e�o co�aterale la paralisi!

Hai un bambino delizioso. Mia 
sore�a ha perso i suoi a 

causa de�a Sindrome de�a 
morte impro�isa del 
la�ante proprio dopo 
un’iniezione di va�ino.

Le aziende vogliono 
solo i tuoi soldi.

Non si preo�upano se i 
loro va�ini funzionano 

o no realmente. 

Alcuni va�ini contengono 
veleni come il “mercurio” e 

altri contengono anche 
agenti patogeni pericolosi 

che me�ono a rischio la 
salute de�e persone!

hai sentito la novita’?! 
molte persone svilu�ano 
un “a�a�o impro�iso di 
so�o,“ o Narcole�ia, 

quando vengono va�inati.
Non vuoi a�ormentarti 

quando guidi, vero?

Lo sai che tuo figlio 
rischia di svilu�are 

l’autismo facendogli
 il va�ino �R? 

Uno scienziato noto, 
Andrew Wakefield,
lo ha dimostrato!

Lo sai che
tuo figlio puo’ 

gestire soltanto un 
antigene a�a volta? 

Se si tengono le 
mani pulite e si sta 

lontano da�e cose 
sporche, non c’e’ 
bisogno a�a�o

dei va�ini! 

O



NO AI
VACCINI!

STOP AI 

VACCINI!

mumpi adeno rhino dengue

havi hebbi sars lassaflu rabi

rube ebo polios poxi mease noro

TIENI I TUOI
BIMBI

LONTANO

VACCINI 

=
MORTE

hahahah, 

Fuori 

copertura

Marc, sei il 
nostro miglior 
epidemiologo. 

di te qui, ora!



I GIORNI PASSANO i giorni passano

Ha
haha
HA. He

hehe.

lavoro
ben fa�o,
raga�i. 

Il piano di Hivi 
sta

funzionando!! 

RESTA PULITO 
NO 

AI VACCINI!

AFFERMA...



E’ Fantastico
come la gente sia stata 

bombardata 
di notizie false da noi, dai 

media, da�a famiglia e 
dagli amici

 heheh��e.

Raga�i! 
do�iamo aspe�are 
un momento prima di 

andare! A tu�i � 
richiesto di fare una 
relazione su�’incon-

tro di domani!

Non ho niente di 
nuovo su cui 

relazionare. Gli 
umani ha�o debel-
lato la mia specie 
decine di a�i f� 
usando va�ini.

Questo non il
momento di lagnarsi, 
Poxi! Mi aspe�o da te 
che domani mi presen-
ti qualcosa come gli 

altri! Ciao!

Questo Hivi,
 ‘Il principe di Troia’, 

E’ molto esigente e 
a�ogante. 

u��!

E' degno di 
e�ere 

chiamato
“il principe”

Poxi, 
sme�ila di 

fare la vi�ima. 
Cia���!

AGGIORNAMENTO SETTIMANALE



E�e�ente, 
continua cosI’! 

He�i!

u��,
“E�e�ente”! 

He�i SI PUO’ EVITARE DEL 
TU�O CON UN VA�INO.
Il va�ino fornisce 

l’i�unitA’ per tu�a
la vita

Stai 
dicendo 

qualcosa, 
Poxi?!

no, no,
a�a�o!

Ah, si...erm, ho “dimenticato” 
di dire che, sfortunatamente, 
gli umani ha�o prodo�o un 
va�ino che li prote�e per 

il  95% da me!

e a breve 
rima�ai solo 
nei libri come 

me!
 Huh. 

Ero solito avere grandi
o�ortunitA’ d’infe�are i bambini, 

ma ora che il va�ino viene 
so�inistrato come pra�i, ai 
neonati, ho soltanto  l’1% di 

po�ibilitA’ di avere
su�e�o! Mi senti? 1%!

Non ti preo�upare, 
He�i. Grazie a�a 
nostra campagna, 

molti genitori sta�o 
esitando a va�inare i 

loro bambini a�a 
nascita, una buona 

cosa per te.

 Lo spero. 
Noi continueremo 
a lavorare sodo 
per divulgare i 

nostri me�a�i 
anti va�ino 

ovunque.

Fino a quando
i “Regatjes“ 

ci perme�ono
DI esistere! 
G��r…

Amo i fegati, adoro cambiare qualcosa di 
perfetto in qualcosa di inutile, ahahah. 
Posso sopravvivere fuori dal corpo umano, 
sulle superfici, per 7 giorni. 
Di fatto vengo trasmesso attraverso i liquidi 
del corpo di una persona infetta. 
Sono lieto di comunicarvi che ho infettato 
con successo circa 340 milioni di persone 
nel mondo, di cui 780.000 muoiono ogni 
anno grazie al mio duro lavoro. 
Per esempio portare al collasso il fegato.



I progra�i 
di va�inazione ha�o

contribuito a diminuire il numero
di vi�ime del 99%, ra�iungendo il 
punto pIU’ ba�o mai registrato dal 
2013.  Solo 3 paesi su 5 nel mondo 

rimangono in forma endemica a 
causa mia! ! 

Finora a�iamo 
avuto su�e�o, 
spaventando la 
gente con gli 

e�e�i co�aterali 
dei va�ini, 
hahahaha…

Po�o e�ere
così ca�ivo da 

causare una paralisi
permanente al 10% 

dei bambini!

Hey polios! 
Dovresti iniziare a 

pensare a un
“co�ercio
sostenibile”! 

Pronto Mr. Polios,
sono Adam, de�'UNICEF. 
Chiamo per richedere 
1000 nuovi pa�he�i

del suo “sostegno”. .

Salve signore,
la CDC si stava

chiedendo se potevamo 
aumentare la nostra 

quota di “ sostegno” .

I giorni di gloria 
sono andati da tempo!
Presto tu�o sarA’� 

finito.!

Io sono
trasmi�ibile nei 
bambini per via 

oro-fecale. Non mi 
ferma ne�uno, sono 
ovunque, in tu�o il 

mond��o. 
Hahahahah



Ci tengo a�a mia 
reputazone. Ogni 

volta che un bimbo 
ha la dia�ea, i 

genitori e i do�ori 
mi a�usano. 
hehehehe

“L'a�o scorso, solo io, ho 
u�iso me�o milione di bambini 

di 5 a�i e anche piU’ pi�oli. 
Piu�osto impre�ionante, eh?”

“Tu�avia, poichE’ sempre
piU’ paesi ado�ano 

progra�i di va�inazione, 
ho perso la mia reputazione 
di a�a�ino dei bambini.

Non E’ giusto!” 

Ho buoniii��ime 
notizi��! Tom, il 
nipote di Marc dei 
Regatjes ha preso 
gli ore�hioni!

Io po�o
ancora

provocare
la dia�ea!

Anch’io!

Okay,
okay. 

Voglio sentire
Mumpi.



 Guarda! 
Guarda le 

mie guance e 
masce�e 
gonfie!

Zio!

Ma�a si E’ � 
sbagliata! 

Avrei dovuto 
va�inarmi!

Malede�o te
e il tuo esercito di 
virus, Hivi! E' a�ivato 
il momento per te e i 

tuoi amici, sarete 
debe�ati una volta 

per tu�e!!

Zio, vedi?
Ma�a ha de�o

che il va�ino contro 
morbi�o, parotite e 
rosolia (�R) non mi 
prote�erA’ dal virus 

degli ore�hioni.

BontA’ divina!
Ne ho a�astanza! 
Devo stare a casa, 

niente scuola, niente 
giochi, per due 

se�imane.
U�!



Dominique.Dominique, 
potresti gentilmente 

organi�are un 
incontro  a�'istituto? 

Grazie 


