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Associazione per la Libertà di Scelta delle Terapie Mediche 
34133 Trieste via Coroneo 8    info@alister.it   fb alister Telefono e Fax 

 

Il Movimento cresce e comincia a coordinarsi 
 

 
 

Per la prima volta, la grande maggioranza dei gruppi per la libertà di vaccinazione (compresi 
CORVELVA, COMILVA, CONDAV, CODACONS), si è incontrata a Bologna il 29 dicembre, su 
iniziativa della AURET (avvocato Mastalia). Questo aveva lo scopo di creare un coordinamento per 
evitare sovrapposizioni di manifestazioni troppo vicine e di ottimizzare le energie condividendo 
qualità e informazioni. Non abbiamo ancora visto l’elenco dei gruppi presenti, ma dovremmo 
sfiorare il centinaio e attendiamo ancora un comunicato di riepilogo. Riportiamo la sintesi 
dell’intervento di Walter Pansini, che potete vedere a 1:42 di 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213209476585707&id=1659660963 
“ Si è parlato di andare alle elezioni con un partito nostro. In un mese mezzo, non credo che ci sia 
né la struttura ordinata al nostro interno, né il tempo per farlo. Molto probabilmente possiamo 
contare su 2 milioni di persone molto motivate e decise, assieme a una Lega Nord che nel 
programma elettorale si è espressa contro l’obbligo e nelle regioni di centro-destra si è attivata 
concretamente. Per non farsi usare è necessario però che la Lega accetti  candidati nostri e ci 
garantiamo così di non farci usare. In questo modo non chiediamo ai nostri di votare per la Lega ma 
per noi. Successivamente, con il gruppo di eletti che sviluppano esperienza, possiamo pensare a un 
nostro partito. Per quanti obiettano che Forza Italia ha votato si in parlamento, ricordo che ha votato 
no in Veneto e Liguria e comunque non abbiamo altre possibilità. “  Walter Pansini 
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Qui vedete una dichiarazione di Salvini del 1 gennaio:  
/www.facebook.com/radioautismo.org/videos/1918686291478093/ 
 

Venerdì 11 gennaio riunione Alister a Trieste in sede ore 20:30 suonare a Bimbi Nuovi.  
. GIRATE PURE QUESTA RIVISTA AI CONOSCENTI. Partecipate al giornale mandando notizie 
a info@alister.it, ma sintetiche come nel nostro stile, magari evidenziando le parti importanti,  
Iban provvisorio di appoggio per l’iscrizione all’ALISTER di almeno 10€:  
IT12K0307502200CC0010186267      Ornella BONETTA Trieste 

 

Solo a Padova13.000 NO   
Il Gazzettino 31 dicembre 2017 

 

 

 
Bari 

Il 14% dei belgi ritiene che i vaccini siano 
"rischiosi "30 dicembre 2017  
La rivista medica statunitense EBioMedicine , 
che mette in discussione i sentimenti delle 
persone sui vaccini, ha appena pubblicato i 
risultati di un sondaggio globale. 
Questi risultati possono sorprendere dal 
momento che è in Europa, e in particolare in 
Belgio, che esiste la migliore copertura 
vaccinale. Se solo il vaccino contro la 
poliomielite è obbligatoria qui, quasi il 99% 
dei bambini sono stati vaccinati anche nel 
2017 contro il tetano, la pertosse e la difterite, 
si può leggere sul sito della competenza 
federale Healthcare Center…….. Il caso del 
vaccino antinfluenzale è particolarmente 
significativo. Nel 2016 è stata lanciata 
un'importante campagna per il vaccino. E 
'stato offerto gratuitamente da alcune 
organizzazioni sanitarie. Ma entro la fine 
dell'anno, l'OMS annunciò che il vaccino era 
efficace solo dal 20 al 30% delle persone 
vaccinate. Più del 70% di loro, nonostante il 
vaccino, avrebbe preso l'influenza….. Il 
sondaggio ha anche rilevato che le donne e gli 
anziani erano meno propensi degli uomini a 
dubitare dell'efficacia del vaccino. 

.dhnet.be/actu/belgique/14-des-belges-
pensent-que-les-vaccins-sont-risques-
5a467f73cd70b09cef596fe2 
 
Lingua blu: fine della vaccinazione 
obbligatoria animale in Alta Savoia e in 
tutta la Francia  
Venerdì 29 dicembre 2017 L'evoluzione 
"inesorabile" del numero di dipartimenti 
colpiti da casi di febbre catarrale (Bluetongue) 
e la mancanza di vaccini hanno spinto le 
autorità a porre fine all'obbligo di 
vaccinazione , conferma la Prefettura dell'Alta 
Savoia. 
 
Dal 1 gennaio 11 vaccini obbligatori in 
Francia 
Articolo 49 "Art. L. 3111-2. - I. - Le seguenti 
vaccinazioni sono obbligatorie, salvo 
controindicazione medica riconosciuta, in 
condizioni d'età determinate con decreto in 
Consiglio di Stato, adottate previo parere 
dell'Alta Autorità della sanità: 
"1 ° Antidiphtheric; 
"2 ° Antitetanus; 
"3 ° antipoliomielite; 
"4 ° Contro pertosse; 
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"5 ° Contro le infezioni invasive con 
Haemophilus influenzae di tipo b; 
"6 ° Contro il virus dell'epatite B; 
"7 ° Contro infezioni da pneumococco 
invasivo; 

"8 ° Contro il sierogruppo C meningococco; 
"9 ° Contro il morbillo; 
"10 ° contro la parotite; 
"11 ° contro la rosolia. 
";

"II. - Titolari persone di potestà o la tutela che 
garantiscono i minori sono tenuti 
personalmente responsabile per 
l'adempimento dell'obbligo di I. La prova che 
tale obbligo è stato eseguito deve essere 
fornito a condizioni definite con decreto per 
l'ammissione o la ritenzione in qualsiasi 
scuola, asilo nido, campo estivo o altra 
comunità di bambini. 

LUIGI DI MAIO A UDINE - Un commercio 
a 5 stelle 

  Mercoledì 3 gennaio 2018 alle ore 19:00 

 Auditorium Comelli, via Sabbadini, 31 

 
Andiamo a dirgli qualcosa????? 
 
BAMBINI DISABILI +40% IN 10 ANNI 
(fonte Min. Pubblica Istruzione), COSA 
DIAVOLO STA SUCCEDENDO? 
PERCHE’ NESSUNO NE PARLA? 
December 29, 2017 
La presenza di studenti con disabilità nella 
scuola italianaha subito un incremento di 
circa il 40% nell’arco di un decennio. 
Secondo i dati dell’anno scolastico 2014/2015 
gli alunni diversamente abili sono oltre 
234.000. Il 9,5% del totale sono alunni della 
scuola dell’infanzia; il 37% è nella primaria; 
il 28,5% è alle scuole medie; il 25% sono 
ragazzi delle scuole superiori. I dati resi noti 
dal MIUR      http://telegra.ph/BAMBINI-
DISABILI-40-IN-10-ANNI-fonte-Min-
Pubblica-Istruzione-COSA-DIAVOLO-STA-
SUCCEDENDO-PERCHE-NESSUNO-NE-
PARLA-12-29 
 
 

Conferenza 27 Dicembre Sulla Libertà Di 
Scelta Vaccinale  VIDEO di Scantamburlo 
 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/mini
stero/focus110216

 
 

 



 4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il Consiglio regionale toscano ha approvato 
una proposta 5 Stelle che impegna la giunta 
regionale ad adoperarsi per permettere la 
conclusione dell’anno scolastico 2017/2018 
ai minori non vaccinati regolarmente iscritti. 
Il primo anno di attuazione della legge 
Lorenzin è infatti transitorio, come specificato 
dalla Corte Costituzionale, e questo impone 
un atteggiamento comprensivo e inclusivo 
verso quei bimbi che magari hanno avviato 
ma non terminato il loro percorso vaccinale. 
http://www.movimento5stelletoscana.it/tosca
http://www.movimento5stelletoscana.it/tosca
na-chiedera-almeno-conclusione-anno-
20172018-minori-non-vaccinati/na-chiedera-
almeno-conclusione-anno-20172018-minori-
non-vaccinati/ 
 
Responsabilità medica 
Con l'informazione provvisoria numero 
31/2017 le Sezioni unite della Cassazione 
hanno fatto chiarezza sull'esatta portata del 
nuovo art. 590-sexies c.p. chiarito che il 
sanitario può oggi essere considerato 
penalmente responsabile: 
1.se l'evento si è verificato per colpa, lieve o 
grave, derivante non da imperizia ma da 
negligenza o da imprudenza, 
2.se vi è stato un errore esecutivo 
rimproverabile, anche per colpa lieve, se nel 
caso concreto non sono disponibili né linee 
guida né buone pratiche, 
3.se vi è stata imperizia fondata su un errore, 
anche per colpa lieve, nell'individuare e nello 
scegliere le linee guida o le buone pratiche 
adeguate al caso concreto, 
4.se l'evento si è verificato per colpa, solo 
grave, derivante da imperizia in caso di errore 
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esecutivo rimproverabile, se nel caso concreto 
esistono linee guida o, in subordine, buone 
pratiche adeguate e alle quali il sanitario si è 
attenuto. 
s://www.studiocataldi.it/articoli/28608-
responsabilita-medica-la-cassazione-si-
pronuncia-sulla-punibilita-per-colpa.asp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTATE DUE RICHIESTE DI 
DATI AL MINISTERO DELLA SALUTE: 
EFFICACIA DEL VACCINO 
ESAVALENTE NEI BAMBINI OLTRE I 
3 ANNI E OPPORTUNITÀ DELLA 
VACCINAZIONE UNIVERSALE ANTI-
EMOFILO B NEI BAMBINI OLTRE I 5 
ANNI  21 DIC , 2017   
È stata presentata in questi giorni da Assis 
una richiesta al Ministero della Salute di 
rendere noti gli studi scientifici a supporto 
dell’efficacia del vaccino esavalente nei 
bambini oltre i 3 anni e dell’opportunità della 
vaccinazione universale anti-emofilo B nei 
bambini oltre i 5 anni…….. 
la regione Piemonte invita le proprie ASL a 
non somministrare il vaccino esavalente 
Infanrix Hexa oltre i 36 mesi, in linea con le 
indicazioni di sicurezza indicate dall’azienda 
farmaceutica produttrice (paragrafo 4.2 di 
RCP di Infanrix Hexa), e quelle del Board del 
calendario vaccinale per la vita che ne 
prevede l’utilizzo fino ai 7 anni. 
…….per gli altri due esavalenti Hexyon e 
Vaxelis che riportano che la sicurezza del 
farmaco non è stata studiata nei bambini di 
età superiore rispettivamente a 24 mesi e 15 
mesi. Auspichiamo di avere delle risposte che 
facciano chiarezza ulteriore su questa 
modifica relativa all’estensione di utilizzo. 
Leggi il testo integrale della pec inviata al 
Ministero della Salute, clicca sul link 
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    Questa edizione è stata elaborata da Walter 
Pansini essenzialmente con la collaborazione 
di Viviana Sossi, Renata Tacchetto, Laura 
Sgamba,  Stefania Marchesini, Elena Zupin 
ed altri associati. 
Alice Sossi gestisce il sito ALISTER e Astrea 
Belic il sito facebook                                Vuoi 
collaborare alla redazione? Potresti diventare 
giornalista pubblicista 
 
 

                                                  
 

Donazioni per il microscopio Montanari 
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 donazion                           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 

Torino: bimba di tre anni e mezzo muore il giorno di Natale, giallo sulle cause 
Da venerdì erano le macchine a tenere in vita Ginevra, tre anni e mezzo ricoverata all’ospedale 
Regina Margherita di Torino. Ieri pomeriggio intorno alle 14 hanno smesso di emettere suoni. 
Proprio a Natale la piccola è morta in un letto del reparto di rianimazione  con i suoi genitori 
accanto. I suoi organi hanno ceduto uno dopo l’altro, ma i medici non sono ancora riusciti a 
spiegarsi il perché. 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/12/25/news/bimba_di_4_anni_morta_il_giorno_di_natale_d
isposta_l_autopsia-185191376/ 
 
Vaccini: diciassette bambini morti in meno di 
tre mesi 
https://www.informarexresistere.fr/vaccini-
diciasette-bambini-morti-in-meno-di-tre-mesi/ 
 
Tragedia in città: neonata di 3 mesi 
muore improvvisamente 
22 dicembre 2017A San Giuseppe Vesuviano si è 
verificata una tremenda scomparsa che ha lasciato 
sconcertati tutti. 
http://www.vesuviolive.it/ultime-

notizie/229821-tragedia-citta-neonata-3-
mesi-muore-improvvisamente/ 
 
Meningite, a Capena (Roma) muore bimba 
di 3 anni: «Era vaccinata»17_dicembre 
La piccola è deceduta al Gemelli il giorno di 
Natale dopo essere stata trasferita dal 
Sant’Andrea. Inutile l’intervento dei medici 
del reparto di Terapia intensiva pediatrica. 
Aveva appena tre anni. Ed è morta nel giorno 
di Natale, il giorno che tutti i bimbi aspettano 
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per un anno intero per ricevere i doni dal 
barbuto Babbo. Ma quella terribile malattia 
che è la meningite non ha avuto alcuna pietà. 
La notizia è circolata solo ieri: così un giorno 
di festa si è trasformato in tragedia per una 
nota e stimata famiglia di Capena. 
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/17_dice
mbre_27/bimba-3-anni-morta-giorno-natale-
sospetta-meningite-1270ec14-eafd-11e7-aee4-
bc31285a7c38.shtml 
 
Bimbo di tre anni viene dimesso dal pronto 
soccorso del Santobono (NA) e muore dopo 
poche ore 29 Dicembre, 2017 
/newsstand.google.com/articles/CAIiEHy0m_
kGJAVMJmE5HDXyn6QqGAgEKg8IACoH
CAow59WgCjCnuXUw__fNBQ 
 
Dramma di Natale a Salerno: Alessandro 
muore a 13 anni stroncato da un infarto, 
c'è l'inchiesta Mercoledì 27 Dicembre 2017 
PELLEZZANO (SA) - Alessandro, appena 
tredici anni, è morto all’ospedale Ruggi di 
Salerno. Fino all’antivigilia di Natale stava 
bene 
s://www.ilmattino.it/salerno/muore_a_tredici_
anni_per_allergia_al_via_l_inchiesta-
3450511.html 
 
Due anni, trovata morta nel lettino. Forse 
un rigurgito durante la notte 
Choc a Campi Bisenzio, per i medici si è 
trattato di cause naturali 
Firenze, 28 dicembre 2017 - È andata a letto 
con un po’ di febbre e non si è più svegliata. 
Per una bambina di appena due anni di San 
Piero a Ponti, morta l’antivigilia di Natale, il 
giorno più atteso dell’anno non è mai arrivato.  
 

 
http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/muor
e-bambina-due-anni-1.3631327 

 
 

Sabato 13 gennaio alle ore 21* 
*c/o Centro Sociale di Mogliano Veneto* 
il gruppo Libertà di Scelta Mogliano insieme all'Amministrazione Comunale organizza un 
* incontro sul tema delle VACCINAZIONI  dove finalmente due posizioni diverse dialogano nella 
stessa serata!**Relatori:* 
*Dott.ssa Vitalia Murgia*, medico pediatra del territorio. 
*Dott. Maurizio Romani*, medico omeopata e Senatore della Repubblica. 
 
Ospedale di Locri, triplicate le vaccinazioni per i bambini (VIDEO) 
Babbo Natale sa fare anche le vaccinazioni. Lo sanno bene i bambini che sono stati accolti al Centro 
di Medicina Preventiva di Locri con una grande festa, promossa dall’Asp di Reggio, alla quale ha 
partecipato anche il vescovo Francesco Oliva. Dietro la barba bianca e il tradizionale cappello 
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rosso, c’erano i medici e gli operatori sanitari che negli ultimi sei mesi hanno triplicato le 
vaccinazioni eseguite soprattutto tra i bambini che sono nei loro primi 15 mesi d’età e devono 
seguire l’intero calendario vaccinale. 
 
Conferenza 27 Dicembre Sulla Libertà Di Scelta Vaccinale 

https://www.youtube.com/watch?v=vQsMo3 

VACCINI: INTERVISTA CON LA 
DOTTORESSA HIROKO MORI 
Written by  Luca Scantamburlo 
Dallo scandalo del vaccino MPR (1989-1993) 
– con la retromarcia nipponica sulla 
obbligatorietà a causa degli eventi avversi – al 
recente scandalo del particolato inorganico 
estraneo nei vaccini (nanoparticelle) 
Risponde l'ex capo del Dipartimento di 
Epidemiologia dell'Istituto di Salute Pubblica 
del Giappone 
"Il dolore e la disperazione che vivono i 
genitori dei bambini vittime degli effetti 
collaterali, tormentano la loro intera vita" 
Hiroko Mori, PhD 
https://www.flipnews.org/culture/vaccini-
intervista-con-la-dottoressa-hiroko-
mori.html?jjj=1514463334934 
QcyzE&feature=youtu.be 

://www.vesuviolive.it/u ltime-no tizie/229821 -tragedia-c itta-neonata-3 -mesi-mu ore-i mprovvisamente/ 

Conferenza dal tema "Vaccini: Salute e 
Consapevolezza” 
Cinisello Balsamo (MI), 10 gennaio 2018 ore 
20.30 
 Organizzata da Riprendiamoci Il Pianeta – 
Movimento di Resistenza Umana c/o 
Cooperativa Agricola di Balsamo, Via Mario 
Mariani, 11 (primo piano) 
Scopri i dettagli qui: 
http://riprendiamociilpianeta.it/vaccini-salute-
e-consapevolezza-cinisello-balsamo-mi-10-
gennaio-2018/ 
Relatori: 
Dario Miedico 
medico legale a nome di Medicina 
Democratica - Movimento di Lotta per la 
Salute 
Massimo Rodolfi 
editore e scrittore Presidente 
dell'Associazione Riprendiamoci il Pianeta  

 

 

 Conferenza dal tema “Vaccini: scegliere 
con coscienza” 
Imola (BO), 12 gennaio 2018 ore 20.30 
Organizzata da Riprendiamoci Il Pianeta – 
Movimento di Resistenza Umana c/o Hotel 
Olimpia, Via Carlo PIsacane, 69 
Scopri i dettagli 
qui: http://riprendiamociilpianeta.it/vaccini-
scegliere-coscienza-imola-bo-12-gennaio-
2018/ 
 Relatori: 
Dario Miedico 
medico legale a nome di Medicina 
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Democratica - Movimento di Lotta per la 
Salute 
Massimo Rodolfi 
editore e scrittore Presidente 
dell'Associazione Riprendiamoci il Pianeta 
Simona Giacchi  
Giurista   
 

 

 
  

 
 

La giurisprudenza sul consenso informato 
Con la sentenza numero 26827/2017, ad 
esempio, i giudici hanno precisato che, seil 
modulo di consenso informato sottoscritto dal 
paziente è del tutto generico, la sottoscrizione 
non basta per ritenere che il medico abbia 
effettivamente fornito tutte le informazioni 
necessarie per quel determinato trattamento 
sanitario (v. anche Cass. n. 24791/2011). 
Sul punto va segnalata anche la pronuncia 
numero 2177/2016, che ha chiarito quando 
un consenso informato può dirsi 
effettivamente completo e utile allo scopo 
perseguito dalla sua sottoscrizione. Esso, nel 
dettaglio, deve contenere le informazioni utili 
affinché il paziente abbia piena conoscenza 
sia della natura, della portata e dell'estensione 
del trattamento, sia dei suoi rischi e delle 
possibili conseguenze negative, sia, infine, dei 
risultati conseguibili. 
Se invece, come chiarito nella sentenza 
numero 15698/2010, il medico non fornisce 
tutte le informazioni scientificamente 
possibili sulle terapie che intende praticare, 
sull'intervento chirurgico che intende eseguire 
e sulle relative modalità, l'obbligo su di lui 
gravante in ordine all'ottenimento 
del consenso informato non può dirsi 
adempiuto. 
www.studiocataldi.it/articoli/28591-
responsabilita-medica-la-giurisprudenza-sul-
consenso-informato.asp 

 

 
STEFANO MONTANARI: ECLATANTE DICHIARAZIONE VIDEO 
 
 
L'Agenzia per le sostanze tossiche e il registro delle malattie (ATSDR) afferma che i bambini e 
i feti sono particolarmente sensibili agli effetti nocivi correlati al mercurio come "danno cerebrale, 
ritardo mentale, incoordinazione, cecità, convulsioni e incapacità di parlare". spaccio aggressivo 
delle autorità sanitarie pubbliche di vaccini antinfluenzali annuali, molti dei quali contengono 
thimerosal. Le linee guida sui vaccini influenzali sono rivolte a tutti i bambini di almeno sei mesi di 
età, con due dosi ravvicinate raccomandate per i bambini molto piccoli nella loro " prima stagione 
di vaccinazione ". Hanno anche come bersaglio donne e donne in gravidanza che "potrebbero" 
essere incinte. Il mercurio organico può attraversare la barriera emato-encefalica e numerosi studi lo 
hanno accusato come un grave reato nell'aumentare il rischio di disordini dello sviluppo 
neurologico quali il disturbo dello spettro autistico (ASD), i disturbi da tic, il linguaggio ritardato e 
il disturbo da deficit di attenzione / iperattività (ADHD ). Vergognosamente, i Centers for Disease 
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Control and Prevention (CDC) si rifiutano di ammettere che il mercurio è un fattore di 
rischio ASD . 
 

Strano Governo 
…….. lo Stato, lo stesso Stato che rende 
obbligatori 10 vaccini “per il bene della 
gente” stronca le sigarette elettroniche  (che 
riducono del 95% i danni rispetto a una 
normale sigaretta) con imposte da capogiro! 
…Non trovate che c’è qualcosa che non va? 
http://zapping2017.myblog.it/2017/11/16/rica
pitoliamo-lo-stato-lo-stesso-stato-che-rende-
obbligatori-10-vaccini-per-il-bene-della-
gente-stronca-le-e-cig-che-riducono-del-95-i-
danni-rispetto-a-una-normale-sigaretta-con-
imposte-da-cap/ 
 

Gli scienziati della NASA più 
scoprono più muoiono: 74 uccisi in 
due anni  

http://www.stevequayle.com/index.php?s=14
6 

 
The association between mercury levels 
and autism spectrum disorders: A 
systematic review and meta-analysis 
TinaJafaria  Journal of Trace Elements in 
Medicine and BiologyVolume 44, December 
2017 
I risultati dell'attuale meta-analisi hanno 
rivelato che il mercurio è un importante 
fattore causale nell'eziologia dell'ASD 
(autismo). Sembra che i meccanismi 
di detossificazione e di escrezione siano 
alterati nei pazienti con ASD che portano 
all'accumulo di mercurio nell'organismo. 
 
 

Negli USA da 
giugno 2015, 77 praticanti olistici, più con altri decessi associati a loro, sono morti,   cause ufficialiche vanno dal 
suicidio all'infartohttp://allnewspipeline.com/Holistic_Doctors_Dead_Now_Total_77.php 
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Ci studiano…… 
Secondo una recente ricerca pubblicata sulla rivista Information, Communication & Society gli 
antivaccinisti più attivi e accaniti su Facebook sarebbero in maggioranza donne indignate e convinte 
dell’esistenza di un complotto di governi e media ai danni della popolazione. 
https://www.wired.it/lifestyle/salute/2017/12/29/antivaccinisti-facebook- 
 

vaccini/  
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