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Tra i medici qualcosa si muove  

Dopo i  presidenti degli ordini di Bari e Bologna… 

 

 
Venerdì 20 ottobre riunione Alister a Trieste in sede ore 20:30 

 
RACCOLTA DI FIRME: gli accordi organizzativi con ilCOEM non si sono ancora conclusi e 
quindi dobbiamo aspettare ancora una settimana o due. 
 
In Perù un modello interessante. 
In questo modesto paese si è realizzata un’associazione potente: la Calandria www.calandria.org.pe, 
un gruppo di promozione sociale e culturale in genere, che in realtà è un coordinamento tra quasi 
tutte le associazioni culturali etiche del Perù. La loro attività va dal teatro di strada e dibattiti sociali 
alla assistenza e con una propria radio. Calandria ha costruito un collegamento tra i politici e 
popolo, ma avendo in mano la comunicazione è in pratica una lobby potente di cui i politici devono 
avere molto rispetto, anzi devono adeguarsi. In pratica il popolo unito non può essere vinto. In 
effetti anche in Italia ci sono migliaia di associazioni etiche e collegarle è sicuramente una carta 
vincente. Le firme proposte possono essere un’occasione di avvio di questa collaborazione per 
ottenere la difesa del popolo dai politici traditori, solo perché si adeguano a chi usa il potere  e non a 
chi vi riuncia.           Walter Pansini 



Ora potete sempre vedere l’ultima edizione di Salute & Diritti   sul sito www.alister.it. 

Partecipate al giornale mandando notizie a info @alister.it, ma sintetiche come nel nostro 
stile, magari evidenziando le parti importanti, grazie 

Potete anche imbucare il modulo della privacy e i 10€ nella nostra cassetta postale di via Coroneo 8 
Trieste. Per entrare suonare a Bimbi Nuovi 
 
Iban provvisorio di appoggio per l’iscrizione di almeno 10€: :IT12K0307502200CC0010186267      
Ornella BONETTA Trieste. Invieremo la Newsletter a tutti, ma gli allegati e l’assistenza personale 
solo agli iscritti CON 10€ 
 
Friuli:i bambini non vaccinati mangino in disparte a scuola 
C'è davvero bisogno che il Dipartimento di prevenzione e promozione della salute emani una 
circolare per invitare i dirigenti scolastici a permettere ai bambini non vaccinati di mangiare insieme 
ai loro compagni? Evidentemente sì, stando a quanto pubblicato sul Messaggero Veneto dal 
giornalista Davide Vicedomini. Ma cos'è questa psicosi?  'Il Messaggero Veneto' afferma che in 
alcune scuole del Friuli si è verificato esattamente quanto detto. Sarebbe anche pronta una circolare 
del Dipartimento prevenzione e promozione salute a firma del direttore regionale Paolo Pischiutti. 
http://it.blastingnews.com/cronaca/2017/10/vaccini 
 
Primi dati di un  sondaggio sui danni da vaccino: 1 su 17, di cui 1 su 700 è grave 
……..Secondo una stima del dottor Fabio Franchi (virologo e per anni, prima della pensione, in 
forze all’ospedale di Trieste), «i danneggiati potrebbero essere fino a 10 volte tanti a causa della 
vaccinovigilanza scarsa»…….In base ai dati ufficiali pubblicati dall’AIFA per il triennio 2014, 
2015 e 2016 le segnalazioni di reazioni avverse ai vaccini sono state complessivamente 21.658, di 
cui 454 gravi e 5 mortali……in base ai risultati dell’indagine, il numero delle reazioni avverse gravi 
è di ben 6 volte più alto rispetto al numero delle reazioni avverse gravi ufficialmente segnalate….. 
……In riferimento ai dati ufficiali disponibili, la nostra indagine si è focalizzata sulla fascia di età 
da 0 a 2 anni e sul numero di nascite registrate nel periodo preso in esame, ovvero il triennio 2014-
2015-2016. ……Per completare l’analisi ci siamo avvalsi dei dati ufficiali forniti dall’OsMed 
(Osservatorio Nazionale sull’Impiego dei Medicinali) per conto dell’AIFA, riguardanti le 
segnalazioni avverse a farmaci e vaccini. Grazie a questi dati (ved. tabella sotto) sappiamo che 
l’incidenza delle segnalazioni per i soli vaccini (quindi esclusi tutti gli altri farmaci) nella fascia di 
età da 0 a 2 anni è pari al 79,6%. Dunque la quasi totalità dei casi di reazione avversa alle 
vaccinazioni, praticamente 8 su 10, si concentra sui più piccoli, proprio nel periodo temporale in cui 
sono interessati da un elevato numero di dosi vaccinali. È sempre bene tenere a mente che questi 
dati si riferiscono al periodo in cui le vaccinazioni obbligatorie erano solo 4 e non 10 come da 
quest’anno, pertanto è prevedibile un ulteriore peggioramento della situazione. 
http://www.liberascelta.eu/  Chi ha “”ceduto”, almeno  partecipi al sondaggio 

 



Dall’elaborazione complessiva emerge che le razioni avverse calcolate in base ai dati ufficiali 
dell’AIFA si verificano con questa incidenza: in totale 1 reazione avversa ogni 91 vaccinazioni, di 
cui 1 grave ogni 4.322 vaccinazioni. 
Le reazioni avverse calcolate invece sul fenomeno reale presentano questa incidenza: in totale 1 
reazione avversa ogni 17 vaccinazioni, di cui 1 grave ogni 694 vaccinazioni. 
 
Su 100 bimbi vaccinati, 83 sono morti dopo 
poche ore. Dove sono quei dati? 
Il deputato Ivan Catalano (ex 5 Stelle) ha 
depositato, il 28 settembre, un'interrogazione 
parlamentare in cui chiede al ministero della 
salute di riferire cosa sappia dei casi di morte 
subito dopo la somministrazione del vaccino 
Infanrix hexa. Catalano aggiunge anche una 
domanda terribile: la Glaxo ha falsificato i 
dati? L'interrogazione parlamentare che si può 
trovare al sito www.aic.camera.it, è la numero 
4-17956, inserita in data 28 settembre, seduta 
860. Non è la prima volta che 
le multinazionali del farmaco vengono 
chiamate in causa. Si legge nell'interrogazione 
che "i medici hanno scoperto che l'ultima 
relazione sulla sicurezza del vaccino Infanrix 
hexa presentata dal produttore Glaxo nel 
2015, avrebbe cancellato i decessi avvenuti 
nel 2012". Ancora, si legge che la 
stessa Glaxo avrebbe corretto i dati che 
mostravano chiaramente come "l'83 per cento 
delle morti riportate è avvenuto subito dopo la 
vaccinazione nei primi 10 giorni e solo il 17 
per cento è accaduto nei successivi dieci 
giorni". 
http://it.blastingnews.com/salute/2017/10/mor
te-in-culla-interrogazione.  
 
Bambina collassa dopo vaccinazione 
È successo ad Anzio, nel presidio ospedaliero 
di Villa Albani. Il padre si reca con sua figlia 
per proseguire i richiami vaccinali, 
presentandosi con un certificato medico nel 
quale si specificava che la bambina, a seguito 
di una reazione avversa alle prime 
vaccinazioni, avrebbe potuto eseguire le 
successive, ma con un calendario vaccinale 
ponderato. Nel certificato si specificava l’uso 
di monodosi scaglionate con tempistiche 
idonee al caso. Il padre dopo aver presentato 
il certificato riceve risposta negativa. Non 
erano muniti di monodose e quindi si sarebbe 
dovuto proseguire con vaccini plurivalenti. 
Inizialmente si mostra reticente, poi a seguito 
delle raccomandazioni del medico di turno 
acconsente. Passano pochi minuti e la 
bambina accusa un malore. Il battito accelera 
e collassa. A detta di una testimone il padre 

preso dallo sgomento aggredisce il medico e 
chiede con urgenza l’ambulanza che, in prima 
istanza, viene negata a causa della sua 
condotta. 
http://www.liberascelta.eu/2017/10/15/ 
 
Pordenone, si sente male a scuola: grave 
una tredicenne 
Prima un mancamento in classe, poi il 
peggioramento dopo il ritorno a casa. È in 
terapia intensiva 
http://messaggeroveneto.gelocal.it/pordenone/
cronaca/2017/10/14 
 
Come il vaccino ferma respiro 
La spiegazione di come vaccini possono 
alterare le funzioni cerebrali che 
comprendono ad esempio il controllo della 
respirazione, viene data dal medico Massimo 
Montinari , (non va confuso con il dott. 
Stefano Montanari). che ne imputa la 
responsabilità principalmente all’alluminio. 
Questo medico pugliese ha combattuto già 
dalla fine degli anni 90, continuativamente 
per fare luce sui pericoli della vaccinazione 
sulla necessità screening genetico per 
individuare i soggetti a rischio. Vi 
riproponiamo (dopo Salute & Diritti numero 
1), anche in questo numero il video di una sua 
conferenza impegnativa perché un po’ 
tecnica, ma di grande valore scientifico,  pari 
alle scoperte del suo quasi omologo Dottor 
Montanari.  
https://www.youtube.com/watch?v=r5ZqJ7n

J9MI 
 
Vaccini, il no dei presidi all'Asl torinese: 
"Non forniremo gli elenchi degli studenti" 
In questa fase riteniamo che sia possibile, 
secondo le scadenze previste, procedere 
innanzitutto alla segnalazione delle situazioni 
di inadempienza e, solo quando sarà possibile, 
trasmettere gli elenchi così come è stato 
richiesto", si legge in una nota diffusa dai 
rappresentanti dei dirigenti scolastici di 
Torino iscritti a Cgil, Cisl e Uil. "Dobbiamo 
denunciare la difficilissima situazione che 
caratterizza gli uffici amministrativi  delle 
nostre istituzioni scolastiche", le tre sigle. 



http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/10/14/ 
  

 
 
Giù Le Mani Dalla Dottoressa Lesmo14 
ottobre 2017 

La Dottoressa Gabriella Lesmo è una 
Pediatra, specializzata in Anestesia e 
Rianimazione, a suo tempo convinta della 
bontà delle vaccinazioni a tal punto che le 
fece anche a suo figlio che però rimase colpito 
da autismo a causa di una reazione avversa. 
Ora rischia di essere radiata per aver avuto la 
qualità morale e professionale di sostenere le 
famiglie nei percorsi informativi in merito ai 
danni vaccinali, e soprattutto per la sua 
attività di Consulente Tecnico di Parte a 
sostegno delle famiglie impegnate nei 
contenziosi per danni da vaccino contro il 
Ministero della Salute. Alla Dottoressa Lesmo 
contesterebbero in modo molto fantasioso 
gli artt. 1 comma 2, 2, 4 / 2 e 55 del Nuovo 
Codice Deontologico Medico. Tuttavia, 
l’Omceo Milano sollecitato dai legali 
della Dottoressa Lesmo si dichiara addirittura 
indipendente dal resto d’Italia e fa riferimento 
al suo Codice Deontologico [consultabile a 
questo 
link http://omceomi.it/PresentazioneOrdine/at
tigenerali/codice-deontologico-e-legge-
istitutiva1] dove appare in bella vista 

quel Giuramento d’Ippocrate [di cui lo 
stesso OmceoMi pare essersene dimenticato. 

 
Proposta di studio sull’inefficacia dei 
vaccini della dott.ssa Spagnolo 15/10/17 
Gentili pazienti, sono a chiedervi una 
collaborazione. io ed il dott.Fabio Franchi 
stiamo raccogliendo venti casi di piccoli 
pazienti i cui esami siano discordanti con la 
prevista immunizzazione legata alle 
precedenti vaccinazioni. Bastano 20 casi per 
proporre alle riviste scientifiche e ai direttori 
delle asl di iniziare un controllo esteso circa la 
copertura anticorpale, cosa che adesso i 
pediatri si sono visti scoraggiati a fare. Se 
siete disposti a collaborare mettendo a 
disposizione i dati degli esami dei vostri 
figlioli vi prego di farmelo 
sapere.Ovviamente gli esami dovrebbero 
riguardare la copertura anticorpale per ogni 
vaccino effettuato. Circa le modalta' di 
raccolta dei dati ed il mantenimento 
dell'anonimato vi scrivero' in un secondo 
momento.Vi ringrazio in ogni caso. dr 
spagnolo. [+39 335 523 5495 : la vs presenza 
sarà importantissima.noi stiano muovendo la 
pubblicità. abbiamo uno spazio sulla voce di 
mantova. stiamo contattando le radio...ecc...la 
dottoressa spagnolo presenterà il ruolo dei 
genitori nella cura dei propri figli e i suoi 
studi sui vaccini.lei sta cercando di aprire un 
caso...ti giro le sue parole.... 



buongiorno...ecco l indirizzo della dottoressa 
spagnolo  
p.spagnolo2@gmail.com   
 
GB: Operatori sanitari, 1su 3 non si 
vaccina ma dovranno renderne conto al 
datore del lavoro 
Gli operatori sanitari che rifiuteranno di 
vaccinarsi, dovranno portare al datore di 
lavoro una “giustificazione formale” che 
espliciti le motivazioni del rifiuto. 
www.google.it/search?q=GB.+Operatori+sani
tari 

Per i mono vaccini le mamme che possono 
contattare il centro pediatrico di mendrisio 
(che è anche più vicino di lugano) 
(http://www.centropediatrico.ch) e informarsi 
sui prezzi dei vaccini al +41916464545 
oppure info@centropediatrico.ch! i prezzi 
sono intorno ai 50-80 franchi circa all'uno. 
viviana sossi 

I soldi convincenti della Glaxo 
Chi fornisce i 10 vaccini che la Lorenzin ha 
reso obbligatori? La Glaxo, quella che nel 
2016 ha “finanziato” con 13 milioni di euro 
Istituto Superiore Sanità, Ospedali, Asl, 
Università, medici e pediatri… C’è bisogno di 
aggiungere altro? 
http://zapping2017.myblog.it/2017/10/13/chi-
fornisce-i-10-vaccini- 
 
Vaccini, Di Maio ad Harvard: “In Italia 
sono obbligatori per legge e non abbiamo 
intenzione di eliminarli”Vogliamo 
promuovere l’informazione” in modo che 
tutti siano consapevoli. Lo ha detto il 
vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, 
rispondendo a domande dopo il suo intervento 
a Harvard. “Il consiglio che diamo – ha 
aggiunto – è consultare medici e pediatri e 
seguire le loro indicazioni” 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/05/04 
La presentatrice della sua conferenza lo ha 
definito un populista conservatore ed 
esponente della destra populista 
http://video.repubblica.it/politica/di-maio-
contestato-a-harvard-volete-governare-ma-
non-avete-alcuna-
preparazione/274877/275416 
In questi giorni, intervistato da Floris, Di 
Maio ha detto che la prescrizione giudiziaria 
dovrebbe essere abolita. Sallustri commenta 
su per giù: “questo significa che saremmo 

tutti ricattabili tutta la vita dagli umori dei 
magistrati”. 
 

 
“QUAL'È LA VERA POSTA IN GIOCO 
DIETRO ALLA QUESTIONE 
VACCINI?” 
Ce lo spiega in questo articolo,scritto per 
AL.VI.SE. (ALpignano VIve SEnza), la 
Dottoressa Rossana Becarelli ex direttore 
sanitario dell'ospedale torinese San Giovanni 
Vecchio, ora del Comitato Libertà delle Cure. 
La posta in gioco riguarda la fine di un intero 
modello di medicina che è in via di completo 
sovvertimento (col rischio di far perdere alle 
multinazionali del farmaco fatturati mondiali 
da capogiro). La medicina occidentale ha fatto 
la sua fortuna sul modello esplicativo delle 
malattie infettive CAUSA/AGENTE - 
ORGANO BERSAGLIO - RISPOSTA 
IMMUNITARIA RIPARATIVA. 
I batteri (e poi i virus) sono stati per 
centocinquant’anni il nemico pubblico 
numero uno, da cui la scoperta degli 
antibiotici e dell’antibioticoterapia, che hanno 
fatto la fortuna mondiale delle multinazionali. 
Ma ormai da più di dieci anni si è cominciato 
a comprendere che i miliardi di batteri, che 
noi ospitiamo dalla cute all’intestino, 
cooperano attivamente alla salute della nostra 
vita. 
Lungi dall’essere i monstrum dipinti dalla 
medicina ottocentesca, batteri e 
microrganismi NON devono essere abbattuti 
con la sterilizzazione prolungata e con gli 
antibiotici. Oltre a "lavorare" con noi e per 
noi nella quotidiana azione di sopravvivenza e 
di guarigione, cosa che tutti gli esseri viventi 
fanno continuamente, i batteri sono addirittura 
alla base dell’epigenetica che ha sconfitto il 
faraonico Progetto Genoma: i geni del nostro 
DNA vengono accesi e spenti dai batteri che 
ospitiamo, e senza i quali non ci sarebbe 



espressione genica. Così la terra non deve 
essere trattata con pesticidi fino ad essere 
completamente sterilizzata di microrganismi 
vitali per poi riportarla a produrre con 
fitofarmaci: il terreno deve essere 
naturalmente ricco di microrganismi (batteri, 
micorrize) che costituiscono il 30% del peso 
del terreno. Così come anche i batteri del 
nostro organismo rappresentano una parte 
considerevole del nostro peso corporeo. 
Nella terra ritroviamo gli stessi batteri che 
sono presenti nel nostro intestino e che per 
questo si riconoscono reciprocamente, per cui 
è meglio mangiare prodotti del nostro 
territorio per mantenere questa identità. Ora la 
gravissima Antibiotico Resistenza che si 
diffonde nel mondo per l’uso scriteriato di 
antibiotici (e di cui il nostro Ministro non si 
sta occupando malgrado le continue 
ingiunzioni internazionali) sta demolendo 
l’Impero e mostra la fine del paradigma 
ottocentesco della medicina occidentale. 
 

  

 
 
Sterminio Segreto - Ciò che non ti viene 
detto.. .- Monia Benini  Video youtube 
 

 
DURA DENUNCIA DEL NOBEL LUC 
MONTAGNIER CONTRO IL VACCINO 
HPV (papilloma)  (estratto) Pubblicato 
il ottobre 15, 2017 
www.valdovaccaro.com/2017/10/dura-
denuncia-luc-montagnier-vaccino-hpv/ 
 
GRAVI DANNI E ALTA MORTALITÀ DA 
VACCINO 
Ragazze e ragazzi in buona salute hanno 
riportato gravi danni e alta mortalità per quel 
vaccino. Questi report non sono semplici 
aneddoti. Oltre 850 articoli su Pubmed 
discutono sugli effetti indesiderati di tale 
vaccino. Molti scienziati stanno studiando le 
correlazioni tra il vaccino e il fallimento 
precoce delle ovaie, la sindrome da fatica 
cronica, la sindrome dei dolori complessi, 
tachicardia, disordini autoimmuni, disordini 
neurologici e morte. 
EVENTUALI BENEFICI TUTTI DA 
DIMOSTRARE A PARTIRE DAL 2030 
La giuria Lasker riconosce che la presunta 
abilità del vaccino a ridurre o prevenire le 
malignità ipotizzate non diverrà ovvia e chiara 
prima del 2030. In altre parole, il vaccino non 
ha ancora prevenuto il cancro cervicale, 
nonostante le oltre 200 milioni di dosi 
somministrate.  



PROCEDURE SBAGLIATE E 
MASCHERAMENTO DEGLI EFFETTI 
AVVERSI DA ALLUMINIO 
Nelle prove cliniche, il cosiddetto controllo 
per il vaccino HPV era una iniezione 
contenente lo stesso additivo di alluminio 
come nel vaccino stesso. In questo modo, il 
cosiddetto placebo ha mascherato gli effetti 
avversi da alluminio, che gli scienziati stessi 
riconoscono essere causa di effetti neurologici 
ed autoimmuni. Siccome sia il placebo che il 
vaccino HPV davano simili effetti, i 
produttori  hanno giudicato gli effetti avversi 
come triviali o insignificanti. 
VACCINO MESSO IN VENDITA SENZA 
ADEGUATI TEST 
Fatto ancora più sconcertante, i fabbricanti del 
vaccino HPV riconoscono di non averlo mai 
testato nella sua capacità di causare infertilità 
oppure cancro nei vaccinati. Tristemente, le 
prove suggeriscono che esso può causare 
entrambe le condizioni in certi soggetti. 
DANNI GRAVI E DIFFUSI CASI DI 
MORTE IN USA 
Per il U.S. Vaccine Adverse Event Reporting 
System o VAERS che traccia i casi di danni 
vaccinali, ci sono correntemente 51956 casi di 
danni e 328 casi di morte associati al vaccino 
HPV. Il U.S. Vaccine Injury Compensation 
Program, dove la gente può richiedere 
compensazione per i danni da vaccino, ha 
pagato milioni di dollari per regolare i reclami 
in arrivo, tra cui 2 casi da 200.000 dollari e 
uno da 250.000 per un caso di morte. 
…….. In uno studio di reazioni avverse, i 
dottori Tomljenovic e Shaw hanno scoperto  
che solo il vaccino HPV era associato a un 
65,9% di tutti i casi avversi, incluso il 62% 
dei casi di morte, il 66% delle reazioni 

gravissime, 

l’80% delle disabilità permanenti indotte, o 
associate con altri vaccini. 
DENUNCE BOICOTTATE DA MEDICI E 
ISTITUZIONI 
Nonostante ovvie carenze nei test di 
sicurezza, i bambini e le loro famiglie che 
dichiarino di essere danneggiati, si ritrovano a 
fronteggiare medici e istituzioni che li 
marginalizzano e li mandano via. Fatto è che 
un’informazione scomoda non significa che 
sia automaticamente fasulla. 
Luc Montagnier (nobel per la medicina) 
 
avaaz attua una petizione per il ritiro dei 
vaccini contaminati  
Video appello:i 
https://www.youtube.com/watch?v=hhr70kG
Utqk 
https://secure.avaaz.org/it/petition/Claudio_Vi
ncel 
 
 

 
 
Paolo Vanoli - Vaccini si? Vaccini no? 
Youtube  video 
 

video



 
Francesco Gennaro,  medico ospedaliero. E’ 
stato candidato 5 Stelle a Rovigo 
Vincenzo Pietrantonio  
Responsabile UOS "Medicina Critica 
Extraospedaliera" 
aAzienda Ospedaliera Padova presso UOC 
Centrale Operativa SUEM 118   
   
NON sappiamo se è camuffato da dibattito ma 
invece è propaganda 



  
Danni da talidomide, indennizzi dopo 60 
anni 
Un decreto amplia la platea di beneficiari dei 
risarcimenti, includendo anche i soggetti nati 
al di fuori del periodo 1959-1965. Il farmaco 
sedativo e anti-nausea causò la nascita di 
migliaia di bambini con malformazioni 

 

 
A Cesena venerdì 13 ottobre Resto dl Carlino 
 
Perché i test anticorpali sono un diritto 
(Pier paolo Cavasin) Il d.l. n.124 del 1998 
prevede all’art.1 comma 4 lettera b) (all.n4a) 
che le prestazioni di diagnostica strumentale e 
di laboratorio e altre prestazioni di assistenza 
specialistica finalizzate alla tutela della salute 
collettiva obbligatorie per legge vanno fruite 
in modo gratuito tramite prescrizione del 
medico competente con esenzione n.33, 
codice p, sub-codice 01 e/o 03. detta 
prescrizione gratuita è legata a quanto 
riportato nella relazione illustrativa del d.l. 
presentata in data 8 giugno 2017 (all.4b) e 
nella circolare n.0010740 del 4 aprile 2017 
(all.4c), infatti il governo ha inteso dichiarare 
l’esistenza di epidemie in corso così gravi da 
ritenersi titolato ad emanare, con necessità ed 
urgenza, il decreto legislativo n.73 del giugno 
2017 ai sensi dell’art.77 cost altrimenti 
ingiustificabile. 
Detta prescrizione gratuita inoltre rientra 
anche nelle nuove indicazioni lea (livelli 
essenziali di assistenza) del decreto 
ministeriale 12 gennaio 2017 (all.4d e 4e), 
dove viene ribadito che il servizio sanitario 
nazionale deve assicurare la prevenzione 
collettiva e la sanità pubblica, attraverso le 
risorse finanziarie pubbliche e in coerenza 
con  i  principi  e  i  criteri indicati  dalla  
l.833 del 1978 e d.lgs.n.502 del 1992. 
In particolare l’allegato n.1 al dm citato 
(all.4f) stabilisce n.7 livelli di articolazione 
sulla prevenzione collettiva e la sanità 
pubblica, tra cui il livello a3 nel quale 



rientrano le prescrizioni di esami analitici per 
la prevenzione delle malattie infettive al fine 
di completare l’anagrafe vaccinale 
distinguendo, secondo l’art.4-bis della l.n.119 
del 2017, la popolazione tra varie categorie 
(soggetti vaccinati, non vaccinati, esenti ex 
comma 2, con omissioni o differimenti ex 
comma 3) e monitorare le coperture vaccinali 
(evidenziando ad esempio le categorie not-
responders, ovvero quei soggetti che non 
risultano immunizzati successivamente alla 
vaccinazione), come ribadito sul sito 
www.salute.gov.it (all.4g). 
(…..) la mancata prescrizione è motivata da 
quanto prevede la circolare n.6 del ministero 
della salute del 16 agosto 2017 nella quale si 
prevede espressamente che le verifiche sui 
titoli anticorpali sono a carico dei genitori 
rappresentanti legali. 
detta disposizione risulta in palese contrasto 
con le norme di rango superiore citate, 
pertanto è da considerarsi illegittima in 
quanto lede sia un diritto soggettivo del 
singolo a fruire di un servizio gratuito nel 
contesto della tutela della salute collettiva  

 

 

 

informazioni dettagliate su 
http://riprendiamociilpianeta.it/ 

 

 

 Relatori:  
Dott.ssa Simona Mezzera 

medico chirurgo, presidente dell’associazione 
Percorsi BioSalute 

Avv. Chiara Scartabelli 
Avvocato 

Per informazioni: Tommaso 
Agostini  riptoscana@gmail. 

 LECCE  

Lunedì 30 ottobre 2017 ore 18.00 
c/o Palazzo Turrisi, Via M. Basseo 16 

  

LIZZANO (TA)  

Martedì 31 ottobre 2017 ore 18.00 
c/o  Salone Sant’Egidio del Convento San 

Pasquale, Largo Convento 

 
Relatori:  

Dott. Dario Miedico 
(medico legale a nome di Medicina 

Democratica – Movimento di Lotta per la 
Salute) 

Massimo Rodolfi 
(editore e scrittore, presidente dell’Ass.ne 

Riprendiamoci Il Pianeta) 

Dottor Giuseppe De Matteis 
(biologo, docente, scrittore) 

Le serate sono a partecipazione libera  

• Per informazioni: 
Andrea Detommaso: 3292089972 –
 rippuglia@gmail.com



 

Proiezione del documentario “Il ragionevole 
dubbio” – Sesto San Giovanni (MI), 6 
ottobre 2017 

•  

VACCINI: libertà di scelta e di 
informazione – Maerne (VE), 3 ottobre 
2017 

•  

Proiezione del documentario “Il ragionevole 
dubbio” – Cinisello Balsamo (MI), 27 
settembre 2017 

 

 

 



  
 
Scienziati: “La leucemia è legata all’intossicazione da metalli pesanti in 
nanoparticelle”(estratto) 
Le nanoparticelle provengono dall’aria che respiriamo ma anche cibo e acqua sono a rischio. Il 
legame con la leucemia è evidente come ha scoperto un studio italiano svolto da un team 
interdisciplinare composto da medici, biologi, farmacisti, bioingegneri e ambientalisti guidati dal 
Dr. Visani e dalla Dr.ssa Gatti (in foto)…………Come riportato dall’Ansa l’aria peggiore di tutta 
l’Europa occidentale la respiriamo proprio qui in Italia, ………….Con il termine nanoparticella si 
identificano normalmente delle particelle formate da aggregati atomici o molecolari con un 
diametro compreso indicativamente fra 2 e 200 nm. Per dare un’idea dell’ordine di grandezza la 
doppia elica del DNA ha un diametro di circa 2 nm…..La presenza di particelle solide e inorganiche 
in pazienti affetti da leucemia mieloide acuta (LMA) ……… Ogni anno ci sono almeno 3000 nuovi 
casi in Italia…..Lo studio, che prende in esame un campione di venti persone, tutte affette da questa 
forma tumorale e venti persone sane, ha dimostrato che nel sangue delle persone leucemiche la 
presenza di nanoparticelle in forma di metalli pesanti è significativamente più elevato, anche fino a 
cento volte maggiore. …… La ricerca, fatta con il contributo del Dipartimento di Scienze 
biomolecolari dell’Università di Urbino, dell’Azienda ospedaliera Marche Nord, dell’Agenzia per la 
protezione ambientale delle Marche, con il sostegno dell’Ail Pesaro è stata pubblicata dalla rivista 
internazionale Leukemia Research. www.dionidream.com/leucemia-metalli-

pesanti/  



 



 

Andiamo a discutere, è in provincia di Gorizia 



 
Il Grande Fratello è stato istituzionalizzato!  
Con il voto dello scorso 14 giugno il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge che riforma 
il codice penale e il codice di procedura penale. Tra le varie novità introdotte con la riforma, una in 
particolare è stata letteramente ignorata dal grande pubblico, ma in realtà pone una importante 
minaccia per la riservatezza dei cittadini: l’introduzione del “trojan” di Stato. 
La legge prevede infatti l’utilizzo dei cosiddetti «captatori informatici» per i dispositivi elettronici 
portatili (dai computer agli smartphone, ma anche qualsiasi apparecchio dotato di microfono, come 
le Smart Tv o gli elettrodomestici a comando vocale). www.conoscenzealconfine.it 
Si tratta di software (trojan o spyware) installati di nascosto su pc, smartphone o tablet così 
trasformati in una sorta di “cimice” mobile. Certamente verranno installati su tutti questi apparecchi 
e risponderanno ad un comando della polizia….o della CIA 
La nuova legge prevede che l’ autorità giudiziaria è autorizzata ad installare un “captatore 
informatico”, comunemente detto “Trojan di Stato”, sui dispositivi da controllare e ne regolamenta 
l’uso attraverso alcune direttive. 
 
La Corte Costituzionale ha fissato al 21 novembre l'udienza per il ricorso della Regione 
Veneto sul decreto del ministro della Salute  
 

 
Come prenotare per manifestazione di 
Roma 
ANDATA lunedì 20 novembre 
TRIESTE 20.40 ROMA TERMINI 7.18 (ICN 
35570) 
Costo a persona euro 42,70 adulti, euro 21,40 
ragazzi 15 anni non compiuti, con posto a 
sedere minimo 10 partecipanti, una gratuità 
ogni 15 paganti 

Costo a persona euro 65,20 adulti, euro 45,60 
ragazzi 15 anni non compiuti, con cuccetta a 4 
posti minimo 10 partecipanti, una gratuità 
ogni 15 paganti 
 RITORNO martedì 21 novembre 
OPZIONE 1 
 ROMA TERMINI 16.35 TRIESTE 
21.46(FA8448) 
Costo a persona euro 54,60 adulti, euro 27,30 
ragazzi 15 anni non compiuti, con posto a 
sedere minimo 10 partecipanti, una gratuità 
ogni 15 paganti 
 OPZIONE 2 
ROMA TERMINI 17.50 MESTRE 21.23 
MESTRE 21.55  TRIESTE 23.28 
(FR9446+FR9757) 
Costo a persona euro 67,80 adulti, euro 38,80 
ragazzi 15 anni non compiuti, con posto a 
sedere minimo 10 partecipanti, una gratuità 
ogni 15 paganti 
 OPZIONE 3 
ROMA TERMINI 22.35 TRIESTE 9.56 (ICN 
35774) 



 Costo a persona euro 42,70 adulti, euro 21,40 
ragazzi 15 anni non compiuti, con posto a 
sedere minimo 10 partecipanti, una gratuità 
ogni 15 paganti 
 Costo a persona euro 65,20 adulti, euro 45,60 
ragazzi 15 anni non compiuti, con cuccetta a 4 
posti minimo 10 partecipanti, una gratuità 
ogni 15 paganti 
 Se il preventivo viene accettato inviare 
almeno 20 giorni prima della partenza: 
1)      E-mail di conferma indicando  data e 
treno 
2)      Lista nominativa di tutti i partecipanti 
3)      Dati per fattura se richiesta 
4)      Numero telefono per comunicazioni 
Pagamento con: 
1)      Carta di credito, contestualmente 
all’acquisto, transazione telefonica 
2)      Bonifico coordinate 
  
C/C 000002263149 – ABI 01030 – CAB 0 
2600 – CIN J 
IBAN: IT32J0103002600000002263149   
SWIFT  O BIC : PASCITMMANC 
Indirizzo Monte dei Paschi di Siena sede di 
Ancona 
Via S. Martino n° 27 60121 Ancona (Italia) 
A favore di: Trenitalia S.p.A. Ufficio Gruppi 
Venezia cod. 35217 

 I biglietti, vengono emessi in modalità 
ticketless e trasmessi via e-mail o ritirati 
presso questo ufficio 
Il bonifico, va effettuato a conferma dei posti 
da parte di quest’ufficio. 
 Restando a disposizione per chiarimenti si 
inviano cordiali saluti 

Almerinda Rubino +39 040-415703 fax: +39 040-

4528111 Cell: +39 3138259154  

 
 
Genitore asfalta medico 
chiedendogli di sottoporsi 
pubblicamente al "vaccino 
sicuro " 

VIDEO YOUTUB al 13° minuto

 
  

Cominciamo a parlare delle  elezioni di primavera? 
 
Grillo cambia e si conforma ai poteri forti? 
Duro attacco di Berlusconi al Movimento 5 stelle: Luigi Di Maio è un "frontman", ma il "vero 
uomo" per il Governo  è Piercamillo Davigo. Parlando alla convention di Forza Italia a Ischia, il 
leader afferma: "Se M5s vince sarà Davigo che dirà 'non volevo, ma per amor di patria non posso 
tirarmi indietro'. E Davigo è un concentrato di invidia, odio e rabbia. I suoi collaboratori dicono che 
non sorrida mai". www.agi.it/breakingnews 
Poi scrive Giuseppe Salvaggiulo su La Stampa, "il M5S cerca docenti, magistrati, imprenditori, 
manager, scienziati. Una «riserva repubblicana» spendibile in ministeri, Authority, istituzioni di 
garanzia, enti e aziende pubbliche. Il vincolo di militanza varrà per i candidati al Parlamento, non 
per la squadra di governo". 
 
5 Stelle “faranno” nuove tasse? 
Nel suo discorso a Ischia il 14 ottobre Silvio Berlusconi ha affermato che i cinque stelle vogliono 
creare una tassa patrimoniale una tantum del 12% su chi ha risparmi superiori ai € 50.000 e 
aumentare la tassa di successione al 45%. In Grecia le tasse sugli immobili sono aumentate di sette 
volte oltre alla tassa di successione enorme tanto che …In Grecia l’eredità è diventata una fonte 
di spesa: nel triennio dal 2013 al 2016 si è registrato un aumento del 50% dei cittadini che 
hanno rifiutato lasciti e donazioni immobiliariww.ilgiornale.it/9/04/2017 – 

Qui potete leggere il loro programma di governo (ma bisogna cercare 
l’argomento……..https://rousseau.movimento5stelle.it/lex/lex_list_1.html 
 
 



 
Come bidelli il governo preferisce i migranti  
7 ott. 17, il ministro dell’Istruzione senza titoli Valeria Fedeli, tramite un suo decreto ha stabilito 
una corsia preferenziale per gli immigrati come lavoratori nelle scuole. Con un semplice permesso 
di soggiorno gli stranieri hanno ora la possibilità di accedere alla graduatoria Ata per le scuole con 
requisiti più vantaggiosi per ottenere il posto. Basta essere “titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente”. A rivelarlo è il quotidiano La Verità, che ha intervistato il 
presidente nazionale del sindacato Feder.ata, Giuseppe Mancuso: “Negli ultimi anni si sono persi 
posti di lavoro nel settore del personale non docente della scuola. I pensionati – ha specificato 
Mancuso – non sono stati rimpiazzati e circa 15- 20.000 precari attendono un inserimento stabile: 
sono precari che hanno già avuto una formazione e hanno un’esperienza del lavoro, molto delicato, 
da compiere nella scuola”. www.ilprimatonazionale.it/ 
 
Migranti, la proposta di Leoluca Orlando: "Facciamo venire i rifugiati in aereo" 
"L'Europa ha scelto di fare la distinzione tra migranti economici e richiedenti asilo. Però non 
permette a chi viene da teatri di guerra di venire in sicurezza". Parte di qui la nuova proposta-
provocazione del sindaco di Palermo Leoluca Orlando.  Ieri ha annunciato di voler denunciare 
l'Europa per genocidio. Oggi rilancia: "Prevediamo dieci aeroporti in cui i migranti possano arrivare 
pagando un biglietto di andata e ritorno. Chi ha avuto l'ok per restare utilizzerà solo quello di 
andata".dichiarazione al  telegiornale RAI 15ottobre 2017 
Palermo, il Pd si fonde con Alfano: listone unico per sostenere Orlando. E il simbolo dei dem 
scompare dalle schede http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/03/28/ 
 

 

 





 

 


