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Vi proponiamo un progetto possibile  

 

 

10 vaccini obbligatori per bimbi, 
senza emergenza e 8 previsti per 
adulti. Conosci i danni possibili? 

FIRMA PER FERMARLI! 

Possiamo vincere la nostra battaglia di sopravvivenza solo aumentando l’area di consenso. Un 
sondaggio fatto al tempo del decreto Lorenzin e probabilmente dalla Stampa di Torino,  dava al 
28% i contrari al decreto così severo. Il primo obiettivo deve allora essere di raggiungere e dare 
corpo a questa quota importante. Lanciamo quindi una raccolta di firme mirato sul “ 10 sono troppi” 
e cercando la collaborazione non solo di associazioni simili alla nostra, ma anche in qualche modo 
evolute o comunque coscienti della deriva autoritaria che questo primo passo vaccinale 
simboleggia. Possiamo puoi aggiungere che già oggi il Ministero prevede sette vaccinazioni 
obbligatorie per gli adulti più l’antinfluenzale annuale…. devono solo trovare i fondi. Abbiamo 
quindi ideato un titolo facilmente accettabile e la proposta di cambiare la firma dei raccoglitori, in 
modo che ogni gruppo possa dignitosamente mettere sotto la propria. L’indirizzo è quello 
dell’autorità regionale perché ha competenza sanitaria, ma se riusciamo a far firmare su moduli 
divisi per  comune, possiamo anche fotocopiarli e utilizzarli per il sindaco, altra autorità sanitaria. 
28% significa quasi 15 milioni, ma forse il 36% (leggerete di seguito). Non siamo pochi. Anche con 
solo un milione di firme creiamo quella capacità contrattuale, che ci permette di ottenere un 
esenzione vaccinale, potendo minacciare a questo punto un referendum, sapendo che noi andremo 
certamente a votare per il significato antifascista e anti PD che ha, mentre i pro vaccini obbligatori 
sarebbero molto meno presenti ai seggi. Il COEMM int. www.coemm.net ,di Maurizio Sarlo ci ha 
dato l’adesione probabile al progetto, COEMM che conta 110.000 iscritti in tutta l’Italia. Questi, 
moltiplicati per amici parenti potrebbero da soli raggiungere le 500.000 firme per un referendum, 
già proposto quest’estate dal Codacons e senza essere un ambiente tradizionalmente “nostro”. Se a 
ciò  aggiungiamo l’annuncio di un progetto governativo di esenzione in Francia, il partito 
democratico si troverebbe in grave “ imbarazzo “ e dovrebbe cedere subito. Il testo è stato deciso 
dall’assemblea Alister a Trieste del 6 ottobre. Forse il futuro non è poi così nero…e partiamo la 
prossima settimana. Walter Pansini  

Venerdì 13 ottobre  riunione a Trieste in sede 20.30  



http://www.repubblica.it/scienze/2017/09/21 

Questi sono i lettori di Repubblica, che  sono solo quelli del PD….quindi siamo molti di più 
dell’8,1%, sulla media italiana

 

SONDAGGI 
Il portale Dottori.it ha deciso di effettuare un 
sondaggio su medici e pazienti per capire 
come sia effettivamente percepito questo 
cambiamento. quasi un paziente su quattro 
(23%) si è detto contrario alla nuova legge e 
l’8% dice di non avere ancora una posizione 
in merito. La percentuale dei medici contrari 
al decreto è più bassa e si ferma all’11%, 
mentre solo il 5% degli specialisti ha detto di 
non avere un’opinione. Se tra i medici il 78% 
dichiara di considerare la vaccinazione un 
rischio necessario e calcolato, fra i pazienti 
questa percentuale scende al 64%. Il 18% 
degli utenti vede i vaccini come un rischio 
eccessivo per il bambino, mentre per il 15% 
dei medici non c’è alcun rischio. Quando agli 
specialisti è stato domandato se negli ultimi 
anni abbiano dovuto fronteggiare patologie 
causate da mancate vaccinazioni, il 59% ha 
risposto di non aver mai avuto casi del genere, 
contro il 33% che dichiara di averli trattati. 
Venendo al tema più sentito di questo decreto, 
ossia l’obbligo delle vaccinazioni per 
l’accesso a scuola, si notano maggiori 
differenze fra le risposte di medici e pazienti: 
fra i primi solo il 17% non è d’accordo con 
questa novità, fra gli utenti la percentuale sale 
al 27%.. 

http://www.affaritaliani.it/medicina/vaccini-
decreto-sull-obbligo-un-paziente-su-4-e-
contrario-sondaggio-vaccini-483330.html?r 
 

 
FRANCIA il governo annuncia che ci 
saranno esoneri dall’obbligo di 
vaccinazione. 
Giovedì 5 ottobre, presentato in Parlamento 
dal ministro della sanità, la proposta di legge 
che prevede a gennaio che tutti i bambini di 
età inferiore ai due anni dovranno essere 
vaccinati contro 11 malattie, invece di tre 
attualmente. Il governo sta lavorando alla 
introduzione di una clausola di esenzione per i 
genitori con veemenza opposto alla 
vaccinazione dei loro figli, come parte della 
sua legislazione che mandato undici vaccini, 
ha detto Giovedì su RTL Ministro della Salute 



Agnès Buzyn affermando “Stiamo lavorando 
a una clausola di esenzione, cioè se le 
famiglie si oppongono assolutamente a 
vicenda, cercheremo di consentire loro di 
evitare la vaccinazione. È complicato 
legalmente", ha spiegato . "Spero che questa 
vaccinazione rassicurare i francesi. Credo che 
le famiglie, i genitori i cui figli morti a causa 
vaccini non sono stati fatti, (perché) i  

 

promemoria non sono state fatte per 
negligenza, o per sfida ", ha detto.  

L’ECONOMA DEL FARMACO ….. 
Ad agosto 2017 l’indice destagionalizzato 
della produzione industriale registra un 
incremento dell’1,2% rispetto a luglio. Nella 
media del trimestre giugno-agosto 2017 la 
produzione è aumentata del 2,2% nei 
confronti dei tre mesi precedenti   
http://www.fedaiisf.it

STRUMENTI PER I COLLOQUI CON 
LE ASL DA DIVULGARE AI GENITORI  
Aprendo il link che li vedete sotto,  trovate le 
diapositive delle conferenze dell’Avvocato 
Giacchi. Qui potete vedere la traccia di 
comportamento da tenere per mettere in 
difficoltà il personale della ASL. In realtà 
l’avvocato ha scritto un libro dettagliato e 
pregevolissimo, dedicato a quanti vogliono 
impegnarsi in un confronto molto laborioso. 
Sappiamo che non tutti possono cimentarsi in 
modo così faticoso e coraggioso. Per quanto 
possibile, raccomandiamo di utilizzare 
almeno in parte questi suggerimenti, 
conoscere i propri diritti e farli valere 
perlomeno se “trattati male”. D’altra parte, è 
utile mettere in imbarazzo i sanitari 

mostrando una preparazione superiore a 
quella fornitagli dai loro superiori, m sempre 
cercando di considerarli vittime come noi  
non nemici personali. 
https://www.dropbox.com/sh/lecwiz9ac1tiiku/
AABDcPhkfMeEEJIbXFgdzBMla?dl=0 
 
Paralizzata dal vaccino, la Regione 
Piemonte condannata a  pagare due milioni 
La Cassazione ha confermato la sentenza, 
dovrà essere risarcita la famiglia di una 
ragazza ridotta in stato vegetativo fin da 
bambina dopo la somministrazione del siero. 
La madre: "Ma ancora dopo 26 anni non ho 
avuto giustizia 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2014/06/07/ 

 

 

 

  



 
Un altro bambino di tre mesi….. 
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. Un bimbo di appena tre mesi è stato trasportato d’urgenza in 
elicottero all’ospedale di Brescia per una grave difficoltà respiratoria. È successo oggi, sabato 7 
ottobre, poco dopo le 18, in via Marino Marini a Castiglione delle Stiviere. I due genitori sono 
molto conosciuti, soprattutto la mamma che 
lavora come infermiera nel reparto di 
Rianimazione del San Pellegrino. 
http://gazzettadimantova.gelocal.it 
 
Un altro bambino se ne va…4 ottobre 

 
L’Ordine allarga l’inchiesta no vax. 
 Pronte le accuse per altri 16 medici 
Entro l’estate saranno aperti fascicoli su 16 
medici, firmatari di una lettera inviata al 
presidente dell’Istituto superiore di Sanità 
Walter Ricciardi il 20 ottobre 2015. 
L’istruttoria sul comportamento adottato dai 
16 dottori parte a oltre un anno e mezzo dalla 
firma del documento, perché l’Ordine ha 
ricevuto solo nelle scorse settimane la 
segnalazione necessaria ad avviare la 
procedura. In prima battuta i medici saranno 
ascoltati dal presidente dell’Ordine Carlo 
Roberto Rossi21 settembre 2017 
Corriere della Sera 

 
 
Torino, partenza flop per i vaccini: due su 
tre disertano il primo giorno di punture 
obbligatorie 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/10/03  
 oltre 27mila bambini e ragazzi «inadempienti 
» residenti a Torino, più del 60 per cento delle 
famiglie convocate ha scelto di non portare i 
figli all'Ufficio d'igiene torinese in via della 
Consolata, per la puntura. La cifra finale di 
chi ha risposto all’appello si è fermata a 136 
bimbi e ragazzi fino a 16 anni, appena il 38,7 
per cento di quanti erano attesi. Il programma 
del primo giorno prevedeva in realtà 252 
sedute, ma alla lista si sono aggiunti cento 
bimbi programmati più avanti che nei giorni 
scorsi hanno chiamato per chiedere di 
anticipare al primo giorno. 
 

 
Francia, un professore univ. afferma:  i non vaccinati non rappresentano alcun pericolo 
http://www.andrefougerousse-recherche.fr/435764009 [...] 
Il professor André Fougerousse firma una "lettera aperta al presidente Macron" sulla stupidità 
dell'iniezione dei 11 vaccini obbligatori infantili. Ha pubblicato questa lettera aperta sul suo sito 
web, inviata al Ministro della Salute e al Presidente della Repubblica. 
Io affermo che i non vaccinati non rappresentano alcun pericolo (sono quelli vaccinati che sono 
artificiosamente infetti) e che è oltraggioso e diffamatorio accusarli di essere incivili. Sono del 
parere che non hai il diritto di imporre un atto così aggressivo senza essere sicuri della sua efficacia 
e sicurezza nel breve e lungo termine, che non esiste finora, a meno che non L'ho dimostrato 
rigorosamente? E per forzare la presentazione dei genitori all'atto della vaccinazione, così 
discutibile, subordinandolo alla scuola obbligatoria è di una violenza incredibile, un abuso di potere 
ingiustificato, contrariamente alla legge. È un atto degno di una dittatura, di cui l'Ordine dei Medici 
sarebbe il braccio armato, questa incredibile sopravvivenza della polizia sanitaria creata sotto il 
regime di Vichy ... [...]André Fougerousse Professore di Chimica Onoraria dell'Università di 
Strasburg 



 
 
Mamme contro medico a Pordenone                                    DA VEDERE 4 ottobre 
http://www.telefriuli.it/trasmissioni_detail/917.aspx 

 

 
il 10 ottobre manifestazione davanti alla 
Camera in piazza Montecitorio per chiedere le 
dimissioni dei parlamentari “abusivi. 
"Via di qui, siete abusivi". Protesta, davanti la 
Camera, il Movimento Liberazione Italia 
dell'ex generale Antonio Pappalardo Sono 
8000 presenze in piazza e tanta gente nelle vie 
vicine . Sembra che l’appello che ho lanciato 
ieri sera per chi stava a presidiare la notte 
,arrangiandosi con cartoni di scatoloni trovati 
fuori dai negozi,portando coperte e sacchi a 
pelo e caricabatterie per i cell,abbia mosso gli 
animi a far si che oggi ci fossero tantissimi 
,superando le solite voci fastidiose di 
resistenza e rinuncia a essere partecipi 
“solo”perché non sembravano essere raggiunti 
obiettivi eclatanti da giugno in qua ,cosa che 
invece non è proprio così ! Viviana Sossi (che 
era anche lì) 

 

 



 
 
Sterminio Segreto - Ciò che non ti viene detto.. .-  Monia Benini   youtube VEDI 
 
Più vaccini? Più morte e ospedalizzazione 
Un nuovo studio che utilizza i dati del sistema di segnalazione di eventi avversi del vaccino  
(VAERS) del governo degli Stati Uniti mostra che maggiormente i bambini verranno vaccinati e più 
probabile sarà la probabilità che questi possano morire o essere ricoverati in ospedale. I tassi sono 
altamente significativi, con una probabilità di morte superiore del 50% mentre raddoppiando il 
numero di vaccini si avrà un incremento del 100% di ospedalizzazioni 
Relative trends in hospitalizations and mortality among infants by the number of vaccine doses and 
age, based on the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), 1990–2010 GS Goldman   e  
 
Millerhttp://www.libreidee.org/2017/05/coi-vaccini-cresce-la-mortalita-infantile-lo-dice-la-sanita-usa/ 
 
 



  
Esami anticorpali: bimba mai vaccinata immune a difterite, tetano e pertosse! 
un esame anticorpale di una bambina MAI VACCINATA risultata immune alla Difterite, 
al Tetano e alla Pertosse, senza alcuna sintomatologia specifica. Quindi Difterite e Pertosse (non il 
Tetano, che è sempre sintomatico e abbastanza grave, gravissimo o mortale, ma per il quale molti 
bambini sono risultati protetti ugualmente, ovviamente, senza contrarlo) si sono manifestate, 
evidentemente, con ordinarie sintomatologie febbrili Visti gli scandalosi rifiuti  di Pediatri e Medici 
di prescriverli gratuitamente, gli esami dovranno essere eseguiti nei laboratori di analisi privati: 
costo: 150-200 euro per gli anticorpi delle 9 malattie relative alle 9 vaccinazioni obbligatorie (la 
varicella è sempre clinicamente evidente).  
influenzali.http://www.liberascelta.eu/2017/10/07/esami-anticorpali 
 
Pediatri “turbati” dalle nostre insistenze 
La FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri), con una nota di fine settembre 2017, “Richieste da 
parte dei genitori no-vax di prescrizione di esami diagnostici pre-vaccinali e/o di titoli anticorpali 
per malattie prevenibili da vaccinazioni obbligatorie”, coerentemente con questa indicazione scrive: 
 (omissis) Da ultimo, ma non meno importante, ricordiamo che di fronte ad una “intimazione” con 
raccomandata AR da parte di un paziente di richiesta di prescrizione di esami diagnostici (di cui non 
abbiamo nessun obbligo di accondiscendenza) potremmo attivare l’art. 40 comma 3 dell’ACN 15 
dicembre 2005 e s.mi.: “turbativa del rapporto di fiducia” con ricusazione del paziente …». 
 
La vera spesa per vaccini 
La spesa sanitaria nazionale per l'operazione ''vaccini di massa obbligatori'' è superiore a quella 
preventivata, almeno il triplo. Come mai non se ne sono accorti all'Ufficio Bilancio di Senato e 
Camera?.......... Oltre al 'milionequattrocentomila' interessati della scuola c'è l'area della sanità, 
quindi la stima del personale da marchiare si aggira su un totale di 3 milioni di soggetti a 
documentare lo stato vaccinale. Inoltre, le analisi per scegliersi i vaccini sono gratis ma la gente non 
lo sa, poiché ignora i propri effimeri diritti. Un'analisi costa circa 9 euro (nel documento allegato si 
può cercare ''morbillo'' oppure ''anticorpi'', ma questa seconda ricerca non fornisce tutti gli anticorpi 
verso i diversi virus e neppure si riesce a trovare altrove il costo di altri necessari. Questi 3 milioni 
di invidui circa dovranno adempiere entro 3 mesi dall'entrata in vigore, ma nessuno sembra averli 
informati - nonostante le campagne propagandistiche ministeriali con grancassa mass mediatica - 
che, essendo più grandicelli e molto pochi col libretto vaccinale disponibile, forse dovranno fare un 
dosaggio di anticorpi e che deve essere gratuito, altrimenti il medico cosa certifica? E non ha pregio 
giuridico l'autodichiarazione-autocertificazione poiché è un atto nullo. 
http://sulatestagiannilannes.blogspot.it 
 
 



13 MILIONI DI EURO NEL 2016 DA GLAXO A ISTITUTO SUP ERIORE SANITA’, 
OSPEDALI, ASL, UNIVERSITA’, MEDICI E PEDIATRI?  
http://www.liberascelta.eu/2017/10/08/13- 

http://efpiadisclosurecode.gsk.com/GSK_IT_2015_EFPIA_HCPO_Disclosure_Report.pdf  

In questo elenco controllate se tra i finanziati della GSK c’è anche il vostro medico 
 
Glaxo paga i medici, anche il tuo? 
Pubblichiamo la presunta rendicontazione 2016 dei finanziamenti di GLAXO. Non abbiamo motivo 
di dubitare dell’autenticità del documento allegato, visto che il finanziamento di Glaxo (ed altre 
case farmaceutiche) a società come FIMP e SIP, era stato già pubblicamente rivelato dagli inviati 
della trasmissione televisiva di LA 7, La Gabbia Open del 31/05/2017, al minuto 54′, 
e candidamento confermato da uno di loro, il Presidente della SIP (Società Italiana di Pediatria), 
dott. Alberto Villani, lo stesso che ha recentemente ed arbitrariamente “deciso”, contro ogni logica 
scientifica, l’assoluta inutilità degli esami e dei controlli prevaccinali sui bambini. Scaricate il 
documento in pdf e, con la funzione MODIFICA e poi TROVA, cercate il medico, il pediatra che vi 
interessa…E poi scriveteci se per caso talun medico o ospedale di questi compare con troppa 
frequenza nei media. http://www.liberascelta.eu/2017/10/08/13-milioni-di-euro-pagati-nel-2016 
 
I sanitari non si vaccinano 
Questionario conoscitivo online promosso 
da Simpios [al quale hanno preso parte 2.250 
operatori sanitari. I dati raccolti al 22 marzo 
2017 alle ore 12 si riferiscono al personale 
soprattutto femminile [72,8%], rappresentato 
da infermieri [42,4%], altri operatori sanitari 
[29,1%] e medici [28,5%]. Il dato più 
eclatante riguarda la campagna vaccinale 
contro l’influenza: nel 2016 vi ha aderito in 
generale circa un operatore sanitario su 3 
[31,4%], con percentuali di adesione più alte 
tra i medici [50%] e decisamente scarse tra 
infermieri e altri operatori sanitari [24% 
ciascuno]. Per morbillo ed epatite la 
situazione è praticamente identica.   
Oltre alla bassa percezione del rischio per sé e 
per il paziente, sono molte le motivazioni che 
spingono un operatore sanitario a non 
vaccinarsi: 
dalla scarsa informazione e consapevolezza 
alla diffidenza verso le case farmaceutiche 
passando per i dubbi sull’efficacia 
fino alla paura di possibili reazioni avverse 
le influenze di web e di movimenti critici 
vaccinali 
Aggiornamento del 16/04/2017 con l’esito 
finale in figura 

 



 

 
prudenza per i militari, non per i bambini 

 
 
 

 
 
L’Ordine allarga l’inchiesta no vax Pronte 
le accuse per altri 16 medici 
Entro l’estate saranno aperti fascicoli su 16 
medici, firmatari di una lettera inviata al 
presidente dell’Istituto superiore di Sanità 
Walter Ricciardi il 20 ottobre 2015. 
L’istruttoria sul comportamento adottato dai 
16 dottori parte a oltre un anno e mezzo dalla 
firma del documento, perché l’Ordine ha 
ricevuto solo nelle scorse settimane la 
segnalazione necessaria ad avviare la 
procedura. In prima battuta i medici saranno 
ascoltati dal presidente dell’Ordine Carlo 

Roberto Rossi21 settembre 2017 
Corriere della Sera 
 
 
Torino, il 60% dei renitenti conferma il no 
Torino, partenza flop per i vaccini: due su tre 
disertano il primo giorno di punture 
obbligatorie 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/10/03  
 oltre 27mila bambini e ragazzi «inadempienti 
» residenti a Torino, più del 60 per cento delle 
famiglie convocate ha scelto di non portare i 
figli all'Ufficio d'igiene torinese in via della 
Consolata, per la puntura. La cifra finale di 



chi ha risposto all’appello si è fermata a 136 
bimbi e ragazzi fino a 16 anni, appena il 38,7 
per cento di quanti erano attesi. Il programma 
del primo giorno prevedeva in realtà 252 
sedute, ma alla lista si sono aggiunti cento 
bimbi programmati più avanti che nei giorni 
scorsi hanno chiamato per chiedere di 
anticipare al 
pri

mo giorno. 

  

 " In senato è passato  il DDL sulla scuola con obbligatoria l'educazione gender.  
Manca ancora però il passaggio alla camera. 
Passa parola. Manda mail alla ministra Fedeli Sono contraria/o al DDL sulla scuola in quanto 
contiene l'educazione gender obbligatoria e ne chiedo il ritiro immediato". 
valeria.fedeli@senato.it 
Facciamo girare. Ognuno lo inoltri ad almeno 5 contatti e raggiungiamo entro oggi un milione di 
adesioni!

 

 
Mamme contro medico a Pordenone                                    DA VEDERE 4 ottobre youtube 
http://www.telefriuli.it/trasmissioni_detail/917.aspx  



  
 
 
 



 
 
 



 



 



 



 

   



  





 
 
 


