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Sa lu te  & D i r i t t i  N .7/2018  13 febbraio  2018 se t t imana le  de l l ’ALISTER  

Autorizzazione Tribunale di Trieste N.1056 Direttore responsabile Francesco Walter Pansini 

Associazione per la Libertà di Scelta delle Terapie Mediche 

 
Strane posizioni nel Movimento 

Dopo la nostra assemblea del 2 febbraio, il giorno dopo abbiamo proposto al nostro neonato 
Coordinamento Regionale del Friuli-Venezia Giulia, di aderire ad una campagna elettorale a 
sostegno di SiAmo per le regionali di fine aprile. Visto uno strano silenzio, giovedì 8 abbiamo 
sollecitato un qualche riscontro. Dei quattro ci ha quindi risposto solamente Piano  B (Udine), 
scrivendo che loro sono apartitici per statuto (e quindi non sostengono SiAamo neanche alle 
regionali?). Dagli altri solo un totale silenzio, benché il Comilva da tempo avesse comunicato di 
non schierarsi per nessuno e di essere aperto alla collaborazione con tutti i partiti. Qualche giorno fa 
è invece apparso un post sul sito Facebook del Comitato Genitori di Trieste per la Liberta' di Scelta] 
dove si dice che “ il Comitato è apolitico e apartitico. Poi ognuno alle urne sceglierà per il meglio 
(o più probabilmente il meno peggio).“ Già ipotizzando questa posizione, la voglia emersa nella 
nostra ultima assemblea del 2/2 era di andare avanti comunque, per le motivazioni che avete letto 
nel precedente numero. Se però dobbiamo remare controcorrente rispetto al nostro stesso 
“ambiente“, dobbiamo essere molto decisi e efficienti. Solo il 23 febbraio a Roma, SiAmo prenderà 
decisioni organizzative che comprendono il loro impegno alle nostre regionali e forse altre, ma è 
necessario che cominciamo a contarci e dividersi i compiti da subito, per essere pronti e offrire alla 
nostra gente la possibilità di sostenere un partito sicuro nella difesa dei bambini e non ambiguo. 
Quindi chi pensa che il voto sia uno strumento importante, venga venerdì 16  a darci l’annuncio del 
suo impegno e competenze.         Walter Pansini  
 

 
Clementi, Silvestri e Burioni,e tutti  “esperti” e accaniti vaccinatori 

 
Prossima riunione Aliater Trieste venerdì 16 febbraio, 20.30 in sede 

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 
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E’ NATO IL (nostro) COORDINAMENTO FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
                COMUNICATO CONGIUNTO - 
  
Nel 2017 dopo la legge Lorenzin, in Friuli Venezia Giulia sono nati gruppi, comitati, associazioni  
per manifestare il nostro disappunto. Sono state organizzate conferenze, manifestazioni, eventi, 
serate informative...tutti ci siamo dati un gran da fare. Siamo convinti che il 2018 sarà un anno che 
ci renderà ancora PIÙ FORTI, PIÙ UNITI, PIÙ  DETERMINATI sul tema delle vaccinazioni e della 
libertà di scelta terapeutica. Siamo lieti di annunciare la nascita di un COORDINAMENTO 
REGIONALE per condividere insieme questa battaglia. Ognuno manterrà la sua identità, ma 
collaboreremo insieme per raggiungere al meglio i nostri obiettivi. Tutti NOI abbiamo accolto 
questa iniziativa con entusiasmo perché riteniamo sempre che uniti SI VINCE! 
Associazione Alister, Associazione Comilva (FVG), Associazione PIANO B, Comitato Genitori di 

Trieste per la Libertà di Scelta, Comitato Sostegno Genitori (PN). 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tre morti in 48 ore dopo il vaccino 
L'Aifa blocca l'antinfluenzale 
Venerdì 9 Febbraio 2018 
MESTRE - «A seguito delle segnalazioni di 
quattro eventi avversi gravi o fatali, 
verificatisi in concomitanza temporale con la 
somministrazione di dosi provenienti dai 
due lotti 142701 e 143301 del vaccino 
antinfluenzale Fluad della Novartis Vaccines 
and Diagnostics Srl, l'Agenzia italiana del 
farmaco (Aifa) ha disposto, a titolo 
esclusivamente cautelativo, il divieto di 
utilizzo di tali lotti». 
https://www.ilgazzettino.it/italia/cronaca_nera
/vaccini_influenza_morti_lotti_fluad-
719182.html 
Una bravissima mamma ci fa notare che c'è 
un problema. I lotti citati sono i medesimi del 
2014!!! 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Caso
-vaccini-aumentano-le-segnalazioni-sospette-
ad672fcb-2d8b-415e-9f19-f7fcc2b43a58.html 
 
 

, 

https://disquisendo.wordpress.com/2018/01/1
9/vaccini-dr-montanari-i-vostri-bimbi-cavie-
gratuite-in-mano-allindustria-farmaceutiche/ 
 
 

 
 
 
 
 



 3 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=
968681889946775&id=154217298059909  

Conferenza stampa del deputato Ivan 
Cattaneo sulla influenza dei vaccini sulle 
patologie autoimmuni in militari  
 

 
 
qui 500 studi sui danni da vaccino divisi per 
malattia E RECENTI 
http://www.greenmedinfo.com/anti-therapeutic-
action/vaccination-all 
MENTRE SUL SITO ALISTER.IT, 
SCRIVENDO STUDI SULLA RICERCA 
APPAIONO I 1000 STUDI TROVATI FINO AL 
2002 
Ù 
Vaccini, Bolzano esclude multe dopo 10/3 
http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2018/
02/12/vaccini-bolzano-esclude-multe-dopo-
103_b5dc3288-b369-4317-a29b-
8a400307c6e4.html 
 
 
STIAMO ELABORANDO L’ELENCO DELLE 
DIVERSE DECINE DI STUDI SULL’AUTISMO 
CHE PER BURIONI NON ESISTONO 
 
Vaccini: i consigli della pediatra per 
aggirare l’obbligo Pazza Pulita 2017  
VIDEO 
 
 
 
 
C'è una candidatura che rischia di 
imbarazzare il Pd nel Lazio: è quella di 
Davide Tutino, già vicepresidente del 
Municipio VII di Roma, radicale, candidato 
alle prossime regionali a sostegno di Nicola 
Zingaretti. Tutino è un No Vax convinto, che 
promette soldi a chi non vaccina i figli e li 
farà studiare a casa "per colpa dell'orrida 
legge" voluta dalla ministra della Salute  
http://www.huffingtonpost.it/amp/2018/02/11
/un-no-vax-corre-per-zingaretti-nel-lazio-se-
vinco-soldi-a-chi-non-vaccina-i-
figli_a_23358526/?utm_hp_ref=it-
homepage&__twitter_impression=true 
 
 
 
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/pol
itica/vaccini_560mila_studenti_a_rischio_
multe_o_espulsioni-3542439.html 
 
 

Critica a Burioni per il libro Vaccini e 
Somari: se la scienza è arrogante, 
danneggia se stessa 
Nel dibattito pubblico, inasprito dai toni della 
campagna elettorale, dividere il campo tra 
esperti e insipienti, come fa il noto 
immunologo parlando di vaccinazioni, rischia 
di esacerbare i contrasti. AboutPharma (sito 
farmaceutico) 
/www.aboutpharma.com/blog/2018/02/05/bur
ioni-vaccini-somari-la-scienza-arrogante-
danneggia-stessa/ 
 
Chi si sente costretto vaccinare i figli, 
almeno…………. 
A – Prima di far vaccinare un bambino, 
fategli fare controlli approfonditi anche sulle 
abilità acquisite e fare mettere per iscritto il 
suo stato di buona salute. Al di sotto dell’anno 
di vita fate controllare il bambino da un 
neurologo per controllare lo stato di tutti i 
suoi riflessi primitivi e posturali: dovesse 
accadere qualcosa, avrete in mano un 
documento valido per assegnare le 
responsabilità. 
B – Se, dopo un vaccino notate febbre ed altri 
sintomi anomali ricoverate il bambino e 
pretendete accertamenti immediati. 
http://www.neurosviluppo.org/vaccino/ 
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a Roma 24 febbraio 
�� la nuova agenzia di viaggio è CORÀ 
VIAGGI il *bonifico* verrà fatto direttamente 
a loro dal *30 gennaio al 5 febbraio* per dare 
il tempo a tutti di iscriversi. Accorrete pochi 
posti rimasti.! 
*IL PREZZO È ULTERIORMENTE SCESO 
SCONTO ULTERIORE A €16* 
Eseguite il bonifico fra il 30/01 e il 05/02 ai 
seguenti dati bancari: 
*Banco Popolare di Verona - Fil. Thiene* 
*IBAN: IT02B0503460790000000004233* 
*la prenotazione avviene: compilando il 
modulo OLTRE alla chiamata all'agenzia* 
potete chiamare dal lunedì al venerdì dalle 10 
alle 16 chiedendo della Signora MONICA o 
Alessandro al seguente numero: 0445/381069 
IL LINK AL MODULO PER LA 
PRENOTAZIONE È 
https://docs.google.com/forms/d/1Sii9T0Cq1
k7VmZCIRsiRPwWiG6QxXTRGDGh9wL2t
aFs/edit

 

 
 

Facebook: “Chiuderemo gli account fake 
durante la campagna elettorale” 
L’azienda annuncia misure contro la 
disinformazione 
http://www.lastampa.it/2018/01/30/italia/polit
ica/facebook-chiuderemo-gli-account-fake-
durante-la-campagna-elettorale-
6tz8rzWMR6EucbMnlkuXMI/pagina.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'ex medico di Bill Gates dice che il 
miliardario si è rifiutato di vaccinare i suoi 
bambini 
https://sadefenza.blogspot.it/2018/02/lex-
medico-di-bill-gates-dice-che-il.html?m=1 
 
Questo il canale youtube ufficiale di vaxxed. 
Più di 1000 video organizzati in playlist, 
come ad esempio danneggiati dal gardasil 
(vaccino papilloma virus) ecc. 
https://www.youtube.com/channel/UCwZDS
EpPvE398OLazdituKQ 
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CONVEGNO* 
*2 MARZO A ROMA con MONTAGNIER e 
SCHOENFELD* 
Il 2 marzo tutti a Roma all'Hotel Parco dei 
Principi a sentire il Premio Nobel Montagnier 
che dà degli ignoranti alla nostra classe 
medica e ai vaccinisti. Ci sara' anche 
Schoenfeld dell'ospedale di Tel Aviv che 
parlerà della neurotossicita' dei metalli nei 
vaccini.  
 
Convegno organizzato dall'Ordine dei Biologi 
dalle 9.30 alle 17.30 

 
 
 

  
   L’Ordine dei Biologi sbotta: “sui vaccini 
clima inquisitorio come ai tempi di 
Galilei”. E sul convegno ‘boicottato’: 
“parleremo di nanoparticelle, terra dei 

fuochi e patologie ambientali”. A chi danno 
fastidio? 
 Repubblica bolla col timbro ‘No Vax’ il 
convegno internazionale dall’Ordine 
Nazionale dei Biologi (festeggiati i 50 anni di 
attività), per il solo motivo che tra gli ospiti 
figura un Montagner, Premio Nobel per la 
Medicina, scettico su tanti vaccini in Italia e 
Francia 
 
Lettera del prof. Giulio Tarro al prof. 
Roberto Burioni .13 febbraio 2018  

 Lettera del prof. Giulio Tarro al prof. 
Roberto Burioni che ha reso nota una 
comunicazione della Società Italiana di 
Virologia critica nei confronti del 
convegno organizzato dall’ONB per il 
prossimo 2 marzo 

Chiarissimo Prof. Burioni, 
in merito alle Sue osservazioni sul convegno 
organizzato dall’Ordine Nazionale dei Biologi 
il 2 marzo p.v. a Roma, trovo del tutto 
inappropriato il Suo giudizio che 
rappresenterebbe la posizione della Società 
Italiana di Virologia. Mi permetto di 
aggiungere che è risibile quanto da Lei 
affermato che tale società raccoglie “i più 
autorevoli studiosi italiani di questa 
disciplina”. Già per il passato suoi 
componenti hanno preso degli abbagli 
clamorosi (virus respiratorio sinciziale a 
Napoli, appoggio incondizionato al Dr. 
Robert Gallo) 
Inoltre quanto da Lei sostenuto è basato 
praticamente solo sulla presunzione di poter 
giudicare a monte un convegno internazionale 
che rappresenta l’espressione di una scelta 
scientifica e professionale. 
Pertanto mi permetto di concludere che tale 
importante convegno sarà giudicato a valle 
dopo la sua effettuazione che per il potenziale 
scientifico dei relatori non teme certo le 
critiche dell’aurea mediocritas. 
Dr. Giulio Tarro 
Libero docente di virologia, già professore 
ufficiale di virologia oncologica 
dell’Università di Napoli. 
Primario emerito di virologia dell’ Azienda 
Ospedaliera “D. Cotugno”, specializzato in 
malattie infettive, Napoli 
Chairman della Commissione sulle 
Biotecnologie della Virosfera, WABT –
 UNESCO, Parigi 
http://www.onb.it/2018/02/13/lettera-del-
prof-giulio-tarro-al-prof-roberto-burioni-che-
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ha-reso-nota-una-comunicazione-della-
societa-italiana-di-virologia-critica-nei-
confronti-del-convegno-organizzato-dallonb-
per-il-prossimo/ 
 

 
 
 

 
 

 
SERBIA Gli attivisti per libera scelta, 
l'associazione per libera scelta e le persone di 
fama pubblica sono sotto accusa del gruppo di 
medici pro vax, nella Serbia. I gruppo dei 
medici pro vax, con loro lider ( noto dei atti 
criminali, ci sono le sentenze in passato) 
hanno fatto un esposto a procura in Belgrado 
contro 43 persone ( attivisti, medici, avvocato 
dell'associazione, registri, giornalisti, attori, 
cantanti, ecc) per provocati danni di callo 
delle vaccinazioni, perché, come dicono gli 
accusatori " invitano la gente di non 
vaccinarsi e specialmente di non prendere il 
vaccino MMR " . Queste persone, che sono 
state accusate,  pubblicamente dichiaravano 
che sono per libera scelta e che i danni dalle 
vaccinazioni esistono. 
I giornali hanno preso le loro foto e i loro dati 
da fb profilo e li elencati tutti come peggiori 
criminali. 

 
 

Bordeaux: la giustizia accusa il vaccino 
contro l'epatite B. Un giudizio della Corte 
d'appello di Bordeaux che riconosce la 
responsabilità del laboratorio Sanofi per 
l'insorgenza della sclerosi multipla riapre il 
dibattito.http://www.sudouest.fr/2018/02/06/s
ante-la-justice-met-en-cause-le-vaccin-
4178347-4696.p 

Vaccini, Lorenzin: 'Nessuna proroga. Oltre 
10 marzo partono multe' 
Lo dice il ministro della Salute in merito 
all'obbligo di vaccinazione per l'iscrizione a 
scuola 
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/n
otizie/sanita/2018/02/10/vaccini-lorenzin-no-
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proroga-oltre-10-marzo-si-a-multe_d26ab0c9- 1022-408d-aa29-f5e35160ddc8.html 
 
 
 
 
Per il VENETO 
In una nota del CORVELVA (nostri cugini 
veneti), di cui riportiamo una parte  leggiamo: 
LA LEGGE NON PARLA DI ESPULSIONE 
NE' DI ESCLUSIONE, LA LEGGE NON 
MENZIONA ALCUNA AZIONE DEL 
GENERE, LA LEGGE NON INDIVIDUA IL 
SOGGETTO PREPOSTO A PRENDERE 
QUESTA DECISIONE. Le circolari non sono 
legge. Le risposte su carta intestata di un 
ministro ad un sindaco, lo sono ancora meno. 
Nei fatti: è praticamente scontato che nei 
prossimi giorni le scuole comunicheranno 
che, per permettere la frequenza successiva al 
10 marzo - "fantadata" inventata come 
scadenza, non prevista dalla legge, lo 
ricordiamo - sarà necessario esibire una carta 
che attesti che la Asl ha fissato un 
appuntamento successivo al 10/03, e che 
quindi noi non siamo pericolosissimi soggetti 
da emarginare ma povere vittime della 
burocrazia.  
Questo documento non è previsto dalla legge, 
esce solo dagli scritti di questi giorni della 
signora ministra. Facciamolo presente.  
Comunque in Friuli Venezia Giulia la regione 
ha deciso di non espellere nessuno fino alla 
fine dell’anno scolastico. 
 
Vaccini, Regione Veneto: «bimbi a scuola» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fratelli d’Italia diventa buono? 
Come scrive Cristina Giacomuzzo 
sul Giornale di Vicenza a pagina 11, il 

capogruppo di Fratelli d’Italia Sergio 
Berlato (in foto) ha intenzione di presentare 
una mozione, che stando alle prime 
dichiarazioni dovrebbe essere approvata a 
pieni voti dalla maggioranza di palazzo Ferro 
Fini, per chiedere a Zaia di «superare le 
criticità della legge Lorenzin e garantire così 
la continuità educativa a tutti i bimbi, anche 
quelli non vaccinati, dopo il 10 marzo». 
 
sabato 10 marzo a Firenze 
il convegno dal titolo 
“La scienza è democratica quando tutela la 
salute 
di TUTTI i cittadini” 
che si terrà al 
Cine-hall Odeon, piazza Strozzi, dalle 14.15 
alle 19  
http://www.terranuova.it/News/Salute-e-
benessere/Convegno-il-10-marzo-a-Firenze-
La-scienza-e-democratica-quando-tutela-la-
salute-di-TUTTI-i-
cittadini#.Wm4t2gAxJ2c.facebook 
 
CONDOGLIANZE 
 
Gozzano muore bimba piccolissima 
Non ce l’ha fatta la piccola di 2 mesi e mezzo 
di Gozzano. Era nata con una malformazione 
cardiaca. 11 febbraio 2018  
http://novaraoggi.it/cronaca/gozzano-muore-bimba-2-mesi/ 

 
Bugiardino per medici americani 
dell’antimorbillo-P-R con un’enormità di 
effetti collaterali 
https://www.merck.com/product/usa/pi_circul
ars/m/mmr_ii/mmr_ii_pi.pdf 
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 Chi come e perché ha demolito la ricchezza italiana 
Fonte: https://ilbarbuto.blog/2017/07/10/lo-stato-privato/    www.conoscenzealconfine.it 
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Inquinamento e malattie Autismo, permeabilità 

intestinale, celiachia, sensibilità chimica multipla 

I edizione (2018) 

PROIETTI M. 

Volume di 288 pagine con 25 figure a colori e 19 tabelle 

Copertina: flessibile 

ISBN-13 978-88-7711-925-4 

Lingua: Italiano 

Prezzo: € 35,00  € 31,50  

 

 

 

 

 
 

 
 Roma, domenica 25 febbraio 2018 dalle 
15.30 alle 20:00, c/o Hotel Portamaggiore in 
Piazza di Porta Maggiore, 25,  
 

Il dott. Mark Geier vince la causa contro il 
consiglio di amministrazione del Maryland 
USA. 11 febbraio 2018 
http://vaccineimpact.com/2018/dr-mark-
geier-wins-lawsuit-against-maryland-
board-of-physicians/ 
Un giudice del Maryland Circuit Court ha 
stabilito che il Board of Physicians del 
Maryland, che ha spogliato il dott. Mark 
Geier della sua licenza per praticare la 
medicina nel 2011, ha agito illegalmente 

umiliando il Dr. Geier e la sua famiglia 
pubblicamente dopo aver rimosso la sua 
licenza medica. 
In quella che viene vista come un'azione 
senza precedenti, il giudice Ronald Rubin ha 
ordinato non solo che 2,5 milioni di dollari di 
danni verranno assegnati ai Geiers, ma che 
metà di tale somma sarebbe dovuta uscire 
dalle tasche dei membri del Board of 
Physicians del Maryland, tra $ 10.000 e $ 
200.000 a testa, a seconda del loro patrimonio 
netto. 
Il dott. Geier è stato preso di mira dal Board 
of Physicians del Maryland perché non ha 
preso in considerazione la linea del partito per 
quanto riguarda i vaccini, ma ha visto un 
collegamento tra alcuni vaccini e l'autismo e 
ha sviluppato protocolli medici per curare i 
bambini autistici che non sono stati approvati 
dal sistema medico, mentre allo stesso tempo 
combatte per rendere i vaccini più sicuri. 
Tuttavia, anche dopo l'  istituzione 
del programma nazionale di compensazione 
degli incidenti da vaccino e la creazione del 
tribunale dei vaccini, ci sono state troppe 
richieste di autismo come una lesione al 
vaccino. Entro il 1 ° marzo 2010, erano stati 
depositati 13.330 casi nello speciale tribunale 
dei vaccini, con 5.617 casi di autismo. Di 
quelle 13.330 cause presentate fino al 1 marzo 
2010, solo 2.409 sono state compensate. Il 
resto è stato archiviato, ma c'erano ancora 
5.933 casi in sospeso, e la maggior parte di 
questi sono stati rivendicati per autismo 
indotto da vaccino, principalmente a causa del 
vaccino MMR o dei vaccini contenenti 
thimerosal (mercurio). 
 
 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/02/08/uranio-la-relazione-del-deputato-
pili-gravi-interferenze-del-ministro-pinotti-e-mattarella-tento-di-mistificare-la-
realta/4145571/ 
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https://www.controinformazione.info/i-virus-
creati-in-laboratori-biologici-negli-usa-come-
armi-di-distruzione-di-massa/ 
 
 
 
 
�Grazie Marcello Pamio!  
Ascoltate questo video prima di recarvi ai 
colloqui alle ASL 
 
https://youtu.be/N_DJtN3aj7A 
 
 
 
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 
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https://www.panorama.it/news/politica/elezioni-politiche-italiane-2018-sondaggi/  5/2/18 
Elezioni 2018: sondaggi e previsioni seggi 
Simulazione Ixè: alla Camera - Centrodestra: 290 seggi, M5S: 172, Centrosinistra: 134. Al Senato - 
Centrodestra 150, M5S 84, Centrosinistra 65 

 

https://www.genitoridelnolombardia.net/blog/i-genitori-lombardi-richiamano-miur-e-fism-alle-loro-
responsabilita.html 
Giuseppe Povia — Di Maio e i debiti delle famiglie (02/02/2018) video 
 
 

 

 

 
 

Le origini ideologiche dell’Eurocrazia 
Un interessante convegno a Modena da non 
perdere: 
Matteo Simonetti, l’autore della prima ed 
unica opera sul “Piano Kalergi” spiegherà di 
persona il risultato delle sue indagini circa le 
origini del famigerato piano che è la prima 
elaborazione pianificata della odierna struttura 
eurocratica e del suo successivo costituirsi in 
potere oligarchico dominante e le finalità che 
ad esso erano state assegnate. 

 
/ 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/ 
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Caso vaccini influenzali, morti sospette. Due casi a Roma. Aperte inchieste in Toscana Il direttore 
dell'Aifa non esclude il ritiro di nuovi lotti, mentre continuano ad arrivare segnalazioni di morti 
sospette legate alla somministrazione del vaccino Fluad. Due casi anche a Roma. Regione Lazio 
sospende il farmaco - 11 febbraio 2018 - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Caso-vaccini-aumentano-le-segnalazioni-sospette-
ad672fcb-2d8b-415e-9f19-f7fcc2b43a58.htmlSee more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Caso-vaccini-aumentano-le-segnalazioni-sospette-
ad672fcb-2d8b-415e-9f19-f7fcc2b43a58.html 

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Caso-vaccini-aumentano-le-segnalazioni-sospette-

ad672fcb-2d8b-415e-9f19-f7fcc2b43a58.html 
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http://www.repubblica.it/cronaca/2018/02/08/

news/istat_italia_sempre_piu_vecchia_popola

zione_in_calo_e_nascite_al_minimo_storico-

188327448/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P4-

S1.8-T1 

 

 

Esclusi da scuola quattro bimbi non vaccinati 
La dirigente della zona di Bene Vagienna-Trinità ha notificato la decisione 
http://www.lastampa.it/2018/02/07/edizioni/cuneo/esclusi-da-scuola-quattro-bimbi-non-vaccinati-

qj67txrBU6ToCVn9LIZJ9L/pagina.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 

 

 

Chemioterapia in crisi: 6 farmaci su 10 autorizzati senza prove di efficacia e sicurezza 
febbraio 6, 2018 
La ricerca, condotta dal King’s College e dalla London School of Economics, ha preso in esame i 
trattamenti oncologici approvati dall’Agenzia Europea del Farmaco tra il 2009 e il 2013: su 48 
trattamenti approvati per 68 diverse indicazioni, ben 39 di queste (il 57%) sono state ritenute 
inefficaci quanto a miglioramento della qualità della vita o della sopravvivenza dei malati. 
Il coordinatore dello studio, dott. Courtney Davis ha commentato: “Quando farmaci costosi che 
mancano di un’evidenza robusta sul beneficio clinico per il paziente vengono approvati e rimborsati 
dai fondi pubblici dei sistemi sanitari, si tratta di uno spreco di fondi pubblici e danno per i 
pazienti”. http://saluteuropa.org/segnali-dal-futuro/chemioterapia-crisi-6-farmaci-10-autorizzati-
senza-prove-efficacia-sicurezza/ 
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