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Un Nobel discute su vaccini e autismo 

Intervista in franceseVIDEO : https://www.youtube.com/watch?v=WK3L2P33AKI 
 
Il 7 novembre 2017, il Premio Nobel per la Medicina (per la sua scoperta dell'HIV nel 1983), Luc 
Montagnier , insieme a Prof Henri Joyeux, presso il Théâtre Michel, ha tenuto una conferenza sulla 
vaccinazione, invitando i francesi a opporsi all'estensione del vaccinazione obbligatoria da 3 a 11 
vaccini pediatrici.  
Nell’ottobre 2016 ha affermato: Molti genitori non hanno più fiducia nelle vaccinazioni» perché 
«talvolta c'è una correlazione temporale tra il vaccino e i sintomi legati all'autismo. Questo non 
significa una correlazione di causa-effetto ma i vaccini, insieme ad altri elementi come gli 
antinfiammatori, possono essere fattori scatenanti di situazioni pre-esistenti» legate all'autismo, ha 
spiegato Luc Montagnier durante una lectio magistralis tenuta a Bologna in occasione del 42esimo 
congresso dell'Associazione nazionale dei medici delle direzioni ospedaliere 

Venerdì 15 dicembre prossima riunione 
Alister a Trieste in sede ore 20:30 
suonare a Bimbi Nuovi. 
. GIRATE PURE QUESTA RIVISTA AI 
CONOSCENTI Partecipate al giornale 
mandando notizie mandate notizie a 

info@alister.it, ma sintetiche come nel nostro 
stile, magari evidenziando le parti importanti, 
grazie.  
Iban provvisorio di appoggio per l’iscrizione 
all’ALISTER di almeno 10€:  
IT12K0307502200CC0010186267      Ornella 
BONETTA Trieste 
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Il dott. Franchi  in Provincia di Trieste 
giovedì, con un intervento iniziale di 
Walter Pansini 

 

                       E’ vicino alla chiesa 

 

Il disastro vaccinale negli USA 
Children With Diagnosed Developmental Disabilities in the  United States, 2016  (nov. 2017) 
During 2016, the prevalence of children diagnosed with autism spectrum disorder was 2.47% (1 
su 40) higher among boys (3.63%)  (1 su 27,5) than girls (1.25%) (1 su 80). 
 
USA 1986:"Nessun produttore di vaccini sarà responsabile ... per danni derivanti da lesioni o 
decessi correlati al vaccino."  - Il presidente Ronald Wilson Reagan, ha firmato  il National 
Childhood Vaccine Injury Act (NCVIA) del 1986.  Da allora al 1 ° novembre 2016, 3,5 miliardi di 
dollari sono stati assegnati a più di 3.500 vittime di vaccini attraverso il programma federale di 
vaccinazione contro le lesioni da vaccino (VICP) creato in base alla legge NCVIA del 1986."  
1953: CDC raccomanda 16 dosi di 4 vaccini (vaiolo, DPT) tra due mesi e sei anni  
1976: 1 bambino su 30 sta imparando disabilitato  
 2013: 1 bambino su 6 sta imparando disabilitato.. 
1983: CDC raccomanda 23 dosi di 7 vaccini (DPT, MMR, poliomielite) tra due mesi e sei anni. 
2013: CDC ha raccomandato 50 dosi di 14 vaccini tra il giorno di nascita e sei anni e 69 dosi di 16 
vaccini tra il giorno di nascita e l'età di 18 anni. 
RISULTATI  
1980: 1 bambino su 27 ha avuto asma → 2013: 1 bambino su 9 ha asma. 
1992: 1 bambino su 500 autismo sviluppato → 2013: 1 bambino su 50 sviluppa autismo. 
2001: 1 bambino su 555 ha avuto il diabete → 2013: 1 bambino su 400 ha il diabete 
https://www.naturalnews.com/2017-11-30-vaccines-just-get-your-damn-shots.html 
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VIDEO: Vaccini libera scelta - Limena 
Youtube spiegazione della sentenza C. 
Costituzionale, un po’ lunga ma 
interessante 

 
Bambini non vaccinati? A Trento niente 
contributo della provincia (buoni di 
servizio) 
Niente Buono per i servizi di educazione e 
cura di minori con età fino a 14 anni (18 anni 
nel caso di minori riconosciuti in stato di 
handicap o difficoltà di apprendimento o 
situazioni di particolare disagio attestate da 

personale di competenza) in forma 
complementare ai servizi pubblici erogati allo 
stesso titolo sul territorio provinciale. 
 
Arianna, danneggiata dall’anti-polio 
……..oggi 24enne, dopo il vaccino contro la 
poliomelite (“all’epoca si somministrava in 
gocce”) pianse ininterrottamente per una 
settimana intera, smettendo poi di reagire agli 
stimoli e non riuscendo più a sollevare la 
testina come prima: ……..Ma certe cose le 
capisci dopo, le associ più avanti. E così 
continuammo con i vaccini e con i richiami. Il 
pediatra ci rassicurava, dicendoci che era una 
bambina più tranquilla e meno vivace della 
sorella, tutto lì…….A otto anni di età, la 
diagnosi: “A Firenze, a mia figlia, venne 
diagnosticata un’encefalopatia post-
vaccino. Da quel momento ho iniziato una 
lunga battaglia per entrare in possesso delle 
cartelle cliniche di Arianna, compresa quella 
della nascita e inclusi i lotti della 
vaccinazione che le era stata somministrata a 
tre mesI……..Non mi sono mai arresa, però: 
nemmeno quando in Neuropsichiatria 
infantile hanno scritto sul referto che il 
problema era la depressione della mamma, 
ovvero la mia“……Poco prima dei 18 anni 
Arianna ha ricevuto a casa il sollecito per 
l’anti-tetanica, nonostante nel 2002, quando 
aveva nove anni, le sia stato riconosciuto il 
nesso causale tra il vaccino e la sua disabilità, 
con l’indennizzo previsto dalla legge 210 del 
1992: ……http://www.emiliaromagnamamma
.it/2017/11/arianna-danneggiata-dallanti-
polio-la-mamma-la-mia-figlia-super-
vaccinata/ “ 

Vaccini tra nuovi obblighi e libertà di cura  
30/11/17 Si intitola così l’incontro in 
programma oggi alle 15,30 nell’auditorium 
delle scuole medie di Alfonsine (RA). Ad 
organizzarlo, l’associazione BellAlfonsine e il 
gruppo consiliare Alfonsine,. Interverranno 
l’avvocato Roberto Mastalia, presidente 
nazionale Auret e il professor Giorgio 
Cantelli Forti, farmacologo dell’Università di 
Bologna. Modera la presidente 
dell’associazione BellAlfonsine Nadia 
Barresi.Info 334.1986390 
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LA SCOMPARSA 
DELL’ANTITETANICA 30 NOV , 2017   
Come mai è scomparso ormai da mesi dalle 
farmacie il vaccino antitetanico? Manca anche 
negli ospedali, ed è arrivato recentemente alla 
cronaca la vicenda di una persona con una 
profonda ferita che si è sentito dire dal PS di 
Pordenone che il vaccino non era disponibile: 
https://m.ilgazzettino.it/nordest/articolo-
3386781.html 
La soluzione per i bambini che devono 
completare il ciclo della vaccinazione 
antitetanica invece c’è, e tante famiglie se lo 
sono sentite dire : basta fare la tetravalente o 
l’esavalente e il problema è risolto ! 
http://www.assis.it/la-scomparsa-
dellantitetanica/ 
 
Prevista la solita inefficacia 
dell’antinfluenzale 
 I Centri statunitensi per il controllo e la 
prevenzione delle malattie (CDC) hanno 
ammesso che il vaccino antinfluenzale di 
quest'anno fornisce attualmente meno del 
50% di protezione contro il ceppo più 
pericoloso e diffuso del virus 
dell'influenza. Ogni vaccino antinfluenzale 
contiene una forma indebolita o uccisa di tre o 
quattro ceppi di virus influenzale selezionati 

in base ai ceppi che i ricercatori ritenevano 
sarebbero circolati in quell'anno. Uno dei 
ceppi è sempre una varietà di virus 
influenzale di tipo A H3N2 ma quest'anno, il 
ceppo di H3N2 che circola più ampiamente 
non è quello incluso nel 
vaccino. https://www.naturalnews.com/2017-
11-30-vaccines-just-get-your-damn-
shots.html 
 

USA: Sanitari senza antinfluenzali 
licenziati 

Un numero crescente di ospedali statunitensi 
ora richiede al proprio personale di assumere 
vaccini antinfluenzali obbligatori o di essere 
licenziati. Questa politica coercitiva è in 
violazione del codice etico dell'American 
Medical Association e viola con precisione il 
consenso informato dell'individuo. Un totale 
di 69 dipendenti del  sistema Essentia 
Health sono stati licenziati il 20 novembre 
2017 perché si sono rifiutati di farsi vaccinare 
con l’antinfluenzale  
https://www.naturalnews.com/2017-11-30-
vaccines-just-get-your-damn-shots.html   
Negli USA  oltre 22.000 infermieri si sono 
uniti per organizzarsi contro questa pratica 
come parte di un gruppo chiamato Nurses 
Against Mandatory Vaccines (NAMV) . 

Il gruppo è stato fondato in 
risposta all'introduzione di vaccini 
obbligatori sul posto di lavoro 
 
 
Un medico vero perseguitato già allora… 
il dott. Ignaz Semmelweis è uno di questi 
individui che ha pagato il prezzo 
definitivo per il semplice atto di identificare 
perché così tante madri e i loro figli stavano 
morendo nel reparto di ostetricia dove 
lavorava a Vienna, in Austria, durante la 
prima metà della metà del diciannovesimo 
secolo. 
 Il Dr. Semmelweis non solo fu rimosso dalla 
sua posizione e relegato come una "pecora 
nera" nel campo medico, ma finì per morire in 
manicomio come diretta conseguenza 
dell'indignazione dei suoi colleghi, che 

probabilmente derivava dalla gelosia. 
. Semmelweis scoprì che pochissimi dottori si 
stavano lavando le mani tra la dissezione di 
cadaveri appena morti - e che portava molti 
dei loro pazienti, sia madre che bambino, a 
infezioni mortali. Ma questi medici non 
volevano sentirlo. 
Nonostante conducesse esperimenti rigorosi 
con medici ostetrici lungimiranti che lo 
aiutarono a dimostrare che l'igiene era il 
problema, il dott. Semmelweis fu trattato 
come se non fosse nient'altro che un 
ciarlatano.  
www.naturalnews.com/2017-11-30-science-
failures-and-the-history-of-medicine-and-
vaccines-why-the-status-quo-is-fatally-
wrong.html 
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Cosa fa al cervello il mercurio dei vaccini, 
molto presente negli antinfluenzali, poco 
negli altri 
Importante studio della Facoltà di Medicina, 
Fisiologia e Biofisica dell’Università di 
Calgary in merito agli effetti 
neurodegenerativi cerebrali causati dal 
mercurio contenuto nei vaccini. 
Ecco il video 
https://www.dionidream.com/come-il-
mercurio-causa-processi-neurodegenerativi-
cerebrali/ 

 
 
 
Aluminium in brain tissue in autism 

SCIENCEDIRECT.COM  Il contenuto di alluminio del 
tessuto cerebrale nell'autismo era costantemente 
alto….. 
…..http://www.sciencedirect.com/…/article/pii/S0946672X1
7308763

 
confrontato con normali 
Il contenuto di alluminio del tessuto cerebrale 
nell'autismo era costantemente alto. Il contenuto di 
alluminio medio (deviazione standard) in tutti i 5 
individui per ciascun lobo era 3,82 (5,42), 2,30 
(2,00), 2,79 (4,05) e 3,82 (5,17) µg / g di peso 
secco. rispettivamente per i lobi occipitale, frontale, 
temporale e parietale. Questi sono alcuni dei valori 
più alti per l'alluminio nel tessuto cerebrale umano 
ancora registrati e bisogna chiedersi perché, per 
esempio, il contenuto di alluminio del lobo occipitale 
di un bambino di 15 anni sarebbe di 8,74 (11,59) µg / 
g di peso secco. ? 

 
 
 
 

IMMUNITA' di GREGGE , od effetto 
gregge - Herd Immunity, esiste od e' una 
FALSITA' ? 
Definizione comunemente accettata dalla 
medicina ufficiale: 
http://www.springerlink.com/con 
tent/g65222662v6w5h34/ 
La teoria della “herd immunity” (immunità di 
gregge) è stata originariamente coniata nel 
1933 da Hedrich e pubblicata nel maggio 
1933 sul "American Journal of 
Epidemiology" . 
Egli aveva studiato i modelli di morbillo 
presentatisi negli Stati Uniti tra il 1900 e il 
1931 (quindi molti anni prima della 
realizzazione 
dei vaccini per il morbillo) e osservò che le 
epidemie della malattia si verificavano solo 
quando meno del 68% dei bambini aveva 
sviluppato un'immunità naturale ad essa. 
Questa era basata sul principio che i bambini 
costruiscono la propria immunità solo dopo 
aver sofferto od essere stati esposti alla 
malattia. La teoria della “herd immunity” era 
costruita, infatti, su processi di 
immunizzazione alla malattia del tutto 
naturali e non 
aventi niente a che fare con la vaccinazione. 
Se almeno il 68% della popolazione è in 
grado di costruire autonomamente le proprie 
difese naturali, non si manifesterebbe nessuna 
epidemia. 
Più tardi, i vaccinologi hanno adottato la frase 
e aumentato la cifra dal 68% (NdR: piano 
piano...nel corso dei decenni) poi al 70- 
75%- poi al 80-85% ed infine oggi (2016) al 
95% (la prossima percentuale sara' il 98%....); 
tutto cio' senza alcuna giustificazione 
scientifica dimostrata del perché e poi oggi 
hanno dichiarato che ci doveva essere la 
copertura vaccinale del 95% per poter 
ottenere l'immunità. In sostanza, hanno preso 
lo studio di Hedrich e lo hanno manipolato 
per promuovere i loro programmi di 
vaccinazione. 
Ecco una mini-bibliog rafia: 
- Hedrich AW. The correcte d average attack 
rate from measles among city children. Am J 
Hyg 1930; 11:576-600.76. 
- Hedrich AW. Monthly estimates of the child 
population "susceptible" to measles, 1900- 
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1931, Baltimore, MD. Am J Hyg 1933;17: 
613-36. 
www.mednat.org 

 
 

 
tps://ilquieora.blogspot.it/2017/11/presidente-
russo-vladimir-putin-governi-occidentali-
schiavizzano-umanita-attraverso-vaccini.html 
 

 
Uno studio trasversale della relazione tra 
l'esposizione al vaccino contro l'epatite B 
contenente Thimerosal e il disturbo da deficit 
di attenzione / iperattività 
(su minori statunitensi vaccinati dal 1999 al 
2004)…….. 
 Epidemiology, March 2018, Pages 1-9 
A cross-sectional study of the relationship 
between infant  Journal of Trace Elements in 
Medicine and Biology Volume 46 
Thimerosal-containing hepatitis B vaccine 
exposure and attention-deficit/hyperactivity 
disorder  

Sebbene Thimerosal l'uso negli HepB negli Stati 
Uniti è stato interrotto, il Thimerosal rimane 
nell'HepB nei paesi in via di 
sviluppo. La vaccinazione di routine è un 
importante strumento di sanità pubblica per 
prevenire le malattie infettive , ma è necessario 
compiere ogni sforzo per eliminare l'esposizione 
al Thimerosal. 
 

 
.  

VIDEO: La dr.ssa Humpries 
sgretola la immunità di gregge 
(Davanti al Senato della West Virginia)
 
Bimbo non in regola con i vaccini: il Tar sospende l'esclusione dall'asilo e lo riammette 
La terza sezione del Tar della Lombardia ha sospeso il provvedimento di esclusione da una scuola 
dell'infanzia paritaria per un bambino non in regola con le vaccinazioni (la sentenza integrale è 
scaricabile in fondo all'articolo). La famiglia aveva presentato ricorso chiedendo l’annullamento 
previa sospensione dell’efficacia del provvedimento stesso. I genitori, come si legge, avevano 
presentato richiesta formale di un incontro con l'Asl ai fini dell'obbligo vaccinale; il Tar ha concluso 
che l'esclusione dell'asilo costituisce grave pregiudizio per il bambino. La decisione del Tar della 
Lombardia è in netto contrasto con la precedente decisione del Tar del Lazio, sezione distaccata di 
Latina, che invece aveva negato la sospensiva (provvedimento scaricabile di seguito). 
http://www.terranuova.it/News/Salute-e-benessere/Bimbo-non-in-regola-con-i-vaccini-il-Tar-
sospende-l-esclusione-dall-asilo-e-lo-riammette  02 Dicembre 2017
 
http://www.video.mediaset.it/video/striscialanotizia/servizio/vaccino-e-gravidanza_784277.html 
Vaccini in gravidanza. Il Ministero le propone ma le ASL del sud non gliele fanno
  
Dati sanitari alle multinazionali, senza consenso: passa la norma in Italia 
http://www.repubblica.it/economia/2017/12/05/news/dati_sanitari_alle_multinazionali_senza_conse
nso_passa_la_norma-183005262/
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Meglio eretici 
Don Luigi Ciotti (dal libretto d’opera della 
prima nazionale di “Giordano Bruno”, Teatro 
Valli di Reggio Emilia 26.9.15) 
“”Vi auguro di essere eretici. Eresia viene dal 
greco e vuol dire scelta. Eretico è la persona 
che sceglie e, in questo senso,  è colui che più 
della verità ama la ricerca della verità. 
E allora io ve lo auguro di cuore questo 
coraggio dell’eresia. 
 

 
Piedimonte Matese. Bimbo di tre anni ha un 
grave malore: trasferito in eliambulanza 3 
novembre 2017www.corrierece.it/notizie-
cronaca/2017/11/03/piedimonte-matese-
bimbo 
 
STUDIO, 15 GIORNI DI DIETA BIO 
'CANCELLA' GLIFOSATO E 
PESTICIDI  novembre 17 
Bastano due settimane di una dieta a 'zero 
pesticidi' per abbattere e in alcuni casi 
azzerare il contenuto di inquinanti nelle urine 
di una famiglia italiana. A provarlo uno studio 
condotto su quattro persone: madre, padre e 
due bambini di 7 e 9 anni. È quanto emerge 
dalla campagna #ipesticididentrodinoi - 

promossa da FederBio con Isde-Medici per 
l’Ambiente; Legambiente, Lipu e Wwf Italia - 
che ha analizzato il contenuto dei pesticidi 
nelle urine di una famiglia italiana, prima e 
dopo una dieta 100% bio. La 
'decontaminazione' ha funzionato per alcuni 
degli insetticidi più utilizzati dall'agricoltura 
convenzionale (clorpirifos e piretroidi) e per il 
glifosato, l'erbicida contro cui si è mobilitata 
l'opinione pubblica e una parte della ricerca a 
livello europeo e non solo……In altre parole 
la dieta bio ha avuto effetto su oltre l’80% 
delle analisi effettuate.L'insetticida 
clorpirifos, ad esempio, prima della dieta era 
presente nelle urine del bambino più piccolo 
con oltre 5 microgrammi per grammo di 
creatinina, "un valore più di tre volte 
maggiore della media di riferimento che è 1,5 
(microgrammi/g). Dopo quindici giorni di 
dieta biologica la concentrazione 
dell’inquinante è scesa a un valore di 1,8 
microgrammi. 
 
VIDEO https://www.prevention-
sante.eu/actus/aluminium-toxicite-grave-       4 

décembre 2017meconnue  con sottotitoli in 
francese  
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Guerra biologica genica 
La filiale di biologia molecolare del 59.mo 
Stormo medico dell’US Air Force ha rivelato 
di aver raccolto specificamente campioni di 
RNA e tessuti sinoviali (connettivi) russi, 
suscitando timori in Russia su un possibile 
programma specifico di armi biologiche 
etniche degli Stati Uniti. L’articolo di 
TeleSUR, “Timori sulla ‘bomba etnica’ 
mentre l’aeronautica statunitense conferma la 
collezione di DNA russo“ 
Il documento dell’US Air Force sottolineava 
anche: “Gli attacchi da guerra biologica 
possono assomigliare ad epidemie naturali e 
sarebbe molto difficile risalire alla fonte, 
sottovalutando così le azioni del 
perpetratore”…… . L’articolo di Science 
Daily, “Le colture che uccidono i parassiti 
spegnendone i geni“, afferma: “Le piante 
sono tra i molti eucarioti che possono 
“spegnere” uno o più dei loro geni usando un 
processo chiamato interferenza RNA per 
bloccare la traduzione delle proteine. I 
ricercatori ora armano questo processo con 

colture ingegneristiche per produrre specifici 
frammenti di RNA che, dopo l’ingestione da 
parte degli insetti, provocano interferenze 
RNA arrestando un gene bersaglio essenziale 
per la vita o la riproduzione, uccidendo o 
sterilizzando gli 
insetti”. https://aurorasito.wordpress.com/201
7/12/02/la-minaccia-delle-armi-biologiche-
etniche/ 
 
 
Non prendere ibuprofene durante la 
gravidanza, Moment®, Moment-Act®, Nurofen®, 
Antalgil®, Buscofen®, Spididol®,Brufen®, Spidifen®, 
soprattutto se stai avendo un bambino: la 
ricerca mostra che sopprime il testosterone e 
sconvolge lo sviluppo maschile La gravidanza 
può avere alcuni effetti collaterali dolorosi 
come mal di schiena ed emicrania, ma non 
dovrebbe essere un motivo per auto-medicare 
con antidolorifici. Ricercatori dell'Istituto di 
ricerca in salute ambientale e 
occupazionale (Irset, nella sua forma 
francese) hanno scoperto che le donne in 
gravidanza che assumono l'ibuprofenepossono 
causare problemi con lo sviluppo di feti, 
specialmente quelli maschili. 
https://www.nature.com/articles/srep44184 
 
 
marzo  2017. Sotto la guida di Bernard Jegou, 
lo studio è stato condotto da 
ricercatori dell'Università di Copenaghen , 
insieme all'ospedale universitario di Rennes e 
al laboratorio per lo studio dei residui e 
contaminanti negli alimenti (Laberca). I 
risultati dello studio, "I risultati 
dell'ibuprofene nelle alterazioni dello 
sviluppo del testicolo fetale umano", sono 
stati pubblicati in rapporti scientifici e sono 
stati sostenuti dall'Agenzia nazionale francese  
per la medicina e la sicurezza dei prodotti 
sanitari (ANSM). 
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Donazioni per il microscopio Montanari 
Le donazioni, per chi vorrà farle, dovranno pervenire al conto corrente 
postale (BancoPosta) dedicato n. 7231168 (da usare per i versamenti 
postali) 
IBAN: IT34D0760112900000007231168 (da usare per i bonifici 
bancari) 
Per le donazioni via PostePay, il numero di carta è 
4023600926424674 
Per donazioni dall’estero si usa il BIC (o codice Swift): 
BPPIITRRXXX 
L’intestatario in ogni caso è Stefano Montanari e la causale dovrà 
essere DONAZIONE. 
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Questa edizione è stata elaborata daWalter Pansini essenzialmente con la collaborazione di 
Viviana Sossi, Renata Tacchetto, Laura Sgamba,  Stefania Marchesini ed altri associati. 

Alice Sossi gestisce il sito ALISTER e Astrea Belic il sito facebook Vuoi collaborare 
alla redazione? Potresti diventare giornalista pubblicista 
 

 
 
 

quella Sopra è la pagina giornale realizzata con 1800 euro raccolti con COLLETTIAMO.IT, perciò 
realizzata solo da Noi semplici genitori!! senza aiuto di nessuna ASSOCIAZIONE ☝☝☝ 
 
«Nascono 10 scuole “a casa” contro i vaccini obbligatori 
Report del Csv sul volontariato padovano. 10 scuole materne ed elementari parentali nate anche a 
seguito della normativa sui vaccini. Sono distribuite nell’hinterland padovano, sono difficili da 
codificare, ma rientrano nella legge per cui i bambini sono istruiti a casa e poi (ogni anno o a fine 
ciclo scolastico) fanno gli esami per equiparare la preparazione con le scuole pubbliche e private. 
http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2017/11/29 
 

 

 

Wifi nelle scuole sono innocui? 
Il dottor Fiorenzo Marinelli, biologo 
molecolare dell’Istituto di genetica 
molecolare del CNR di Bologna, tra i massimi 
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esperti del tema, risponderebbe di no. Perché? 
Risponde Marinelli: «I limiti per esposizione 
della popolazione a campi elettromagnetici 
sono inadeguati e obsoleti. Secondo le 
conoscenze sperimentali ed epidemiologiche 
di effetti avversi alla salute, il limite di legge 
attuale 6 V/m andrebbe ridotto a 0,6 V/m. 
Vorrei ricordare inoltre che lo IARC (Agenzia 
internazionale per la ricerca sul cancro, ndr) 
ha classificato le radiofrequenze 
come “possibili cancerogene per 
l’uomo” (ricordiamo che anche il piombo 
presente nella benzina aveva un’analoga 
classificazione ed è stato vietato), mentre nel 
2013 Lennart Hardell, oncologo presso 
l’ospedale universitario di Orebro (Svezia), 
sulla base di approfonditi studi sulla casistica 
epidemiologica, ha chiesto di classificarle 
come “cancerogene certe”».  
Come spiega infatti Mario Canciani, 
responsabile del Servizio di Allergo-
Pneumologia della Clinica pediatrica 
dell’Azienda Ospedaliero-universitaria di 
Udine, «le reti wireless operano ad una 
frequenza di circa 2450 MHz (per Wi Max 
5800 MHz). Il problema sta nel fatto che 
queste reti, anche in modalità standby, quando 
cioè non si trasmettono dati, accendono e 
spengono il segnale con una frequenza di 10 
Hz, proprio la stessa in cui si trovano le onde 
alfa del cervello».attoreumano.tv/wi-fi-nelle-
scuole-a-6-vm-per-marinelli-del-cnr-e-troppo-
alto/ 
 

I nuovi apparecchi ci spiano 
Più di 100milioni previsti dal governo 
per agevolare la sostituzione dei televisori in 
vista del nuovo switch off del digitale 
terrestre previsto nel 2022. La conseguenza di 
questo passaggio sarà che (secondo le prime 
stime) più del 90% delle tv del Paese non 
saranno in grado di ricevere le nuove 
trasmissioni e richiederanno 
un decoder aggiuntivo o la sostituzione 
dell'intero apparecchio dal 1 gennaio 2020 al 
30 giugno 2022 le emittenti televisive devono 
liberare le frequenze occupate nella banda dei 
700 MHz necessarie agli operatori 5G, 
spostando le trasmissioni dentro uno spettro 
completamente riorganizzato 
 

Il ministro Lorenzin in dolce attesa? 
L’aveva già anticipato il settimanale Oggi il 
29 novembre. E oggi la “non smentita” del 
ministro in un’intervista al quotidiano Libero. 
Ma il ministro parla anche del vaccino per 
l’influenza, di Ebola e del suo futuro politico 
che forse potrebbe riguardare anche il Pd 
08 DIC - Che il ministro della Salute Beatrice 

Lorenzin  fosse in dolce attesa era una voce che 
girava già da qualche settimana tra gli addetti 
ai lavori. Poi lo scoop di Oggi del 29 novembre 
scorso ed ora la “non smentita” 
dell’interessata (cui vanno tutti i migliori 
auguri della nostra redazione) in un’intervista 
al quotidiano Libero. 
 Ma ovviamente non si è parlato solo di 
questo. Ecco ampi stralci dell’intervista al 
ministro del quotidiano diretto da Maurizio 

Belpietro , raccolta da Barbara Romano . 
 Ministro, lei si è vaccinata con il Fluad contro 
l’influenza?  
“Ho fatto quel vaccino per cinque anni di 
seguito, ma quest’anno non l’ho ripetuto per 
altri motivi”. 
 È in dolce attesa, come sostiene il settimanale Ogg i? 
“Diciamo che le mie attuali condizioni di 
salute mi proibiscono di sottopormi a un 
vaccino”.  
Ha lanciato una campagna per la natalità spronando gli 
italiani a fare più figli. Lei quando darà il lieto  
annuncio?  
“Spero presto”. 
 Come ha vissuto il giorno in cui il vaccino è stato  
sospettato di aver ucciso alcuni pazienti?  
“Sono state le 24 ore più terribili da quando 
sono al ministero della Salute. Un incubo. Ho 
temuto che si bloccasse la campagna che 
porto avanti da oltre un anno sui vaccini, che 
salvano milioni di persone. Per fortuna 
l’allarme è rientrato”.  
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-
parlamento/articolo.php?articolo_id=24799 
 
Il Codacons: 13 morti per vaccini. Il 
Ministero: 'E' procurato allarme' 
Il Codacons ha depositato presso la Procura 
della Repubblica di Catania un nuovo 
esposto-denuncia per "omicidio colposo, 
commercio e somministrazione di medicinali 
guasti" riferendosi ad alcuni studi che 
evidenzierebbero una contaminazione dei 
vaccini e che avrebbe portato alla morte di 13 
bambini. Immediata la risposta del ministero, 
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che ha formalizzato una denuncia alla Procura 
della Repubblica di Roma per il reato di 
procurato allarme. Uno studio condotto dalla 
ricercatrice del Cnr Antonietta M. Gatti e dal 
farmacologo Stefano Montanari pubblicato 
recentemente, sostiene il Codacons, 
''evidenzia una contaminazione da micro e 
nanoparticelle dei vaccini distribuiti dal 
nostro Servizio sanitario nazionale e il 
numero rilevante di morti, nonché di reazioni 
avverse gravi che stanno colpendo i bambini 
in questi mesi, potrebbe derivare direttamente 
dalla contaminazione da micro e 
nanoparticelle delle dosi di vaccini 
somministrati ai bambini". 
Per questo motivo l'associazione insieme al 
Comitato vaccini sicuri (Covasi) ha depositato 
presso la Procura della Repubblica di Catania, 
tramite il dirigente dell'Ufficio Legale 
Regionale del Codacons Carmelo Sardella, un 
esposto-denuncia "per omicidio colposo, 
commercio e somministrazione di medicinali 
guasti". http://www.ansa.it/canale_saluteeben
essere/notizie/sanita/2017/12/04/ansa-
codacons13-morti-per-vacciniministero-
procurato-allarme_ae3930cc-c804-474b-
95d2- 

aba3afa78ae5.html

 
 

 

Il Burioni 
vaccinato…… 
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Vuoi fare un regalo doppiamente utile a Natale?  
La metà della vendita di questi libri resterà all’ALISTER 

  

li ritirate alla riunione ALISTER del 15/12  o 
spediamo fuori provincia. Prenotazioni al 

3294295845 
 

Ritornare in forma 518 pagine 15€ 
Ritornare in forma forse di dieci anni è 
possibile in modo più facile di quanto si creda 
utilizzando poche erbe, alcuni alimenti mirati, 
qualche pratica“comoda” e magari divertente, 
oltre a vivere meglio il presente. Il manuale 
sintetizza trentacinque anni di esperienza, con 
la quale non propone di cambiare vita, né di 
rinunciare a quasi nulla. Il testo consiglia 
come “salvarci” dalle nostre debolezze 
compensandole, applicando vecchi e nuovi 
segreti semplici ed economici, per avere 
veloci risultati nel sentirci più sani, belli e 
sicuri nel fisico e nell’animo. La scienza non 
ha scoperto niente di nuovo, ma solo 
conferme di quello che le intuizioni e 
osservazioni dei nostri avi, avevano già ben 
definito 2500 anni fa, ma piuttosto l'attuale 
“civiltà” ci sta portando lontano dalla salute 
fisica e dell'anima, che possiamo invece far 
sopravvivere sapendo cosa fare o evitare. 
 
 
 
 
Francesco Walter Pansini si diploma in 
erboristeria nel 1989 all’Università di Urbino con 
la massima votazione. Con vari ruoli lavora 
costantemente nel settore dal 1982. Nel 1993 
fonda L’ALISTER Friuli Venezia Giulia, 
Associazione per la Libertà di Scelta delle Terapie 
Mediche (www.alister.it), E’ giornalista 
pubblicista e direttore responsabile del trimestrale 
Salute & Diritti dal 2002, rivista dell’ALISTER. 
Dal 2010 conduce corsi d’erboristeria alle 
Università della Terza Età di Trieste e della 
Liberetà Auser di Trieste. Dal 2010 cura una 
rubrica bidomenicale di cure naturali su Il Piccolo, 
quotidiano di Trieste (del gruppo L’Espresso) ed 
una rubrica del lunedì verso le 11.45-12 a Radio 
Punto Zero, la radio locale più ascoltata nel Friuli 
Venezia Giulia. 
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160 pagine edizione 2007 tuttora un testo valido  9,7€ 
 
 

lo ritirate alla riunione ALISTER del 15/12  o spediamo fuori provincia prenotazioni al 3294295845 
 
 

Vedete altri libri su www.kailashedizioni.it 
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9,90€ 176 pagine II Edizione 2006 ancora perfettamente attuale 
lo ritirate alla riunione ALISTER del 15/12  o spediamo fuori provincia prenotazioni al 3294295845 
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