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Sa lu te  & D i r i t t i  N .8/2018  21 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 

 
Il Movimento è in ottima forma (con qualche errore) 

 
Unica associazione in regione (FVG), l’ALISTER si è impegnata fattivamente per sostenere Siamo 
nella raccolta delle firme per le politiche. Ci siamo anche offerti di organizzare la campagna 
elettorale per le regionali, che tra l’altro ci risulta un’idea nostra, non manifestata dal loro 
coordinatore regionale quando ha partecipato alla nostra assemblea del 2 febbraio. Dopo il rifiuto da 
parte di questo di organizzare assieme in regione la campagna entrando nel loro coordinamento, 
avevamo comunque all’ordine del giorno dell’ultima assemblea del 16 febbraio, l’invito ai nostri 
soci di proporre tempo e competenze per sostenerli a Trieste, ma i candidati di Siamo alle politiche 
(anche nostri soci), quel giorno  non si sono neanche presentati. Scopriamo poi il giorno dopo 
tramite un post di Siamo che -presente il dott. Miedico- esporranno la lista di candidati regionali 
martedì 27 alle ore12 in un bar di Trieste. Chi saranno? Le “nostre” persone costruttive, in questi 
decenni o nell’ultimo anno hanno lavorato a Trieste in modo importante più o meno nel direttivo 
dell’ ALISTER o del Comitato Genitori. Se non erano qui non avevano evidentemente tempo, 
voglia o costruttività. Improvvisamente li troveranno per lavorare con Siamo? La delusione di 
Siamo in quasi tutta l’Italia è stata dovuta al “partire da soli”, senza cercare condivisione dei gruppi 
super attivi, affidandosi quindi a persone con pochissima “storia di impegno in fatti organizzativi e 
costanti”. In regione hanno rifatto esattamente lo stesso sbaglio. Complimenti! Possiamo avere 
fiducia in queste persone che sono sicure di raccogliere da sole 5500 firme (è non 850 come per le 
politiche) ed oltre 20.000 voti  pari al 4% se votano solo metà degli elettori?                                
Il  Direttivo del’ALISTER 
 

 
 
 

 

 
Prossima riunione ALISTER Trieste venerdì 2 marzo 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.  
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Campagna iscrizioni e rinnovi 2018. Aiutaci ad aiutarti 
E’ interessante Salute & Diritti? Con marzo lo riserveremo agli iscritti 

La quota va da 10€ a 100€ liberamente:  Iban provvisorio di appoggio per l’iscrizione all’ALISTER 
IT12K0307502200CC0010186267      Ornella BONETTA Trieste 

 
A seguito delle dimissioni dal direttivo di Emiliana Brero per difficili problemi di salute, fino 

all’assemblea di aprile il direttivo coopta Renata Tacchetto, socia molto attiva. 
 
In Australia peggio che in Italia. I medici che screditano i vaccini sono punibili con 10 anni di 
carcere? 10 giugno 2017 
Le infermiere e le ostetriche australiane che osano parlare apertamente dei pericoli delle 
vaccinazioni sui social media o di persona saranno perseguite, ha avvertito il governo australiano, 
esortando i cittadini a denunciare gli scettici sui vaccini alle autorità. Il professionista medico deve 
scontare una condanna a 10 anni per esprimere dubbi sull'efficacia delle vaccinazioni o per 
sollecitare ulteriori studi sulla sicurezza dei vaccini. 
http://yournewswire.com/vaccine-skepticism-australia-jail/ 

 

 
 

,  

https://disquisendo.wordpress.com/2018/01/1
9/vaccini-dr-montanari-i-vostri-bimbi-cavie-
gratuite-in-mano-allindustria-farmaceutiche/ 
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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 
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ROMA  
PULMAN PER ROMA 24 febbraio 
ttps://docs.google.com/forms/d/1Sii9T0Cq1k
7VmZCIRsiRPwWiG6QxXTRGDGh9wL2ta
Fs/viewform?edit_requested=true 
 
�� 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  
 
 

 

 

 
 
 
 
LETTERE 
Apriamo una rubrica di lettere al direttore 
ma con preghiera di essere brevi. 
 
Il problema della sicurezza non si risolve 
assumendo 10000 poliziotti in più come detto 
da Di Maio,ma espellendo tutti i nullafacenti 
clandestini che girano per l'italia e evitando 
che ne arrivino di nuovi,bastano già i nostri 
disoccupati senza bisogno di prenderne altri. 
Visto che i 5stelle non lo dicono,secondo me 
bisogna diffidare di loro.Vi saluto. 
Vincenzo Arilotta Trieste 
 

 

 
 
Confronto tra dott. Cavallini e dott Franchi  
venerdì 23 marzo 2018 alle ore 20.30 nella 
Sala Consiliare del Comune di Carlino sita 
presso il Centro Sociale “Latteria Turnaria”. 
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I sanitari francesi sono peggiori dei  nostri: 
vogliono l’obbligo di antinfluenzale per  
loro  

https://www.lequotidiendumedecin.fr/opinions/sondage/2018/

02/12/faut-il-rendre-obligatoire-la-vaccination-anti-grippe-pour-

les-professionnels-de-sante-

_854961?error=voted&type=sondagedage 

Faut-il rendre obligatoire la 
vaccination anti-grippe 
(influenzale) pour les 
professionnels de santé ? 
12.02.2018 
Inscrivez-vous gratuitementfavorite 

-

 
OUI64,2 % 
NON32,8 % 
NSP3,0 % 

Source : Lequotidiendumedecin.fr  

•  

• A 

• + 

 
 
 

 
http://www.palmerini.net/blog/placche-di-
alluminio-nel-cervello-gherardi-spiega-al-
parlamento-francese-cosa-succede-con-la-
vaccinazione/ 
Al minuto 5.11 il prof. Gherardi dice 
Abbiamo iniettato dei vaccini a delle (cavie?), 
a dei topi, e abbiamo visto il cervello 
riempirsi di accumuli di alluminio, che passa 
semplicemente nelle settimane e nei mesi 
successivi all’iniezione, ma gli accumuli 
restano nel cervello fino ad un anno dopo la 
vaccinazione. 
Per capire come questa cosa succedesse 
abbiamo fabbricato delle particelle artificiali 
fluorescenti ricoperte di idrossido di alluminio 
come “smart” e abbiamo potuto seguire [il 
percorso di] queste particelle e possiamo 
affermare nella maniera più certa che esiste 
una neuro migrazione di particelle iniettate 
per via di ….. particelle di idrossido di 
alluminio, iniettate per via intramuscolare . 
Quindi esiste una neuro migrazione [delle 
particelle di alluminio] ma che, diciamo, 
riguarda una parte infinitesimale di quello che 
è stato iniettato, ma la cosa si avvera in 
maniera costante (definita), di trasloco dal sito 
di iniezione verso il cervello e avviene 
dall’interno delle cellule ….. di cui vi posso 
dare i dettagli. 
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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 
 
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 
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Oltre un milione di bambini al di sotto dei 
sei anni sono attualmente in cura con 
psicofarmaci in America  
L'uso di droghe psichiatriche è in aumento 
negli Stati Uniti, con un americano su sei 
che ora prende alcuni tipi di farmaci in questa 
categoria. Oltre un milione di bambini al di 
sotto dei sei anni sono attualmente in cura con 
psicofarmaci in America. 27 agosto 2017  
L'uso di droghe psichiatriche è in aumento 
negli Stati Uniti, con un americano su sei 
che ora prende alcuni tipi di farmaci in questa 
categoria. Questo è molto preoccupante visti 
gli effetti collaterali spaventosi e la scarsa 
efficacia di molti di questi farmaci, ma c'è un 
aspetto particolarmente preoccupante di 
questa tendenza che sembra essere ignorata, e 
questo è lo straordinario numero di bambini 
che assumono tali farmaci. 
Il gruppo di sorveglianza per la salute 
mentale Citizens Commission on Human 
Rights sta richiamando l'attenzione sul fatto 
che più di un milione di bambini di età 
inferiore ai sei nella nostra nazione stanno 
attualmente assumendo psicofarmaci. 
Mentre circa la metà di questi bambini ha dai 
quattro ai cinque anni, un incredibile 274.804 
di loro ha meno di un anno. Esatto: ai bambini 
vengono somministrati psicofarmaci. Il 
numero aumenta per i bambini di età 
compresa tra due e tre anni, con 370.778 
bambini in questa categoria che assumono 
farmaci psichiatrici nel complesso. 
I dati di IMS Health mostrano che la 
situazione peggiora solo quando i bambini 
invecchiano, con 4.130.340 bambini di età 
compresa tra 6 e 12 anni che assumono 
qualche tipo di psicofarmaco. 
www.naturalnews.com/2017-08-27-over-a-
million-children-under-the-age-of-six-are-
currently-on-psychiatric-drugs-in-
america.html 
 
Ogni sparatoria di massa negli ultimi 20 
anni negli USA ha una cosa in comune 
 Un importante articolo scritto da Dan Roberts 
di AmmoLand.com . Rivela la vera verità 
sulle sparatorie di massa che burocrati e 
legislatori scelgono di spazzare sotto il 

tappeto: le droghe  
psichiatriche . ttps://www.naturalnews.com/0
39752_mass_shootings_psychiatric_drugs_an
tidepressants.html 
 
 
 

 
 
 

 

 
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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Da avv. Simona Giacchi: 
con questa mail parlo per gli 0-6 anni 
per la regione ER (vedi allegato) il 10 marzo 
non ci saranno espulsioni, parlate col vostro 
dirigente dicendo che la regione ha pubblicato 
sul sito una dichiarazione "tutte le famiglie 
hanno iniziato l'iter, nessuno espulso" 
la lorenzin ha scritto che l'iter è considerato 
iniziato quando la famiglia manda la richiesta 
di appuntamento alla ASL 
Voi dovete sostenere davanti ai dirigenti che 
l'iter inizia quando la famiglia richiede al 
pediatra lo screenign con raccomandata AR 
(art.1 comma 2 e 3), o quando, dopo un 
colloquio, la famiglia lascia la nota dubbi per 
averne un secondo (un terzo...all'infinito; 
secondo le norme citate sulle slide 
dell'argomento n.1; questa è la soluzione per 
tutti quelli che hanno richiesto colloquio asl e 
si sono impegnati entro il 10 marzo a fare le 
vaccinazioni...c'è una soluzione per tutti, 
tutti!).  
Quindi tutti hanno diritto di frequentare, a 
marzo come a settembre, salvo non si dichiari 
apertamente di non voler vaccinare e ci si 
ostini a non consegnare nulla  
per evitare espulsioni illegittime o 
allontanamenti verbali, o discriminazione da 
parte delle maestre vi lascio il materiale, 
si puo parlare dall'alto al MIUR (meglio), con 
questo materiale 
https://www.dropbox.com/sh/zosbqu9i9n972
wt/AAA1XWtR7iv-HwhxqJwzDDQPa?dl=0 
oppure si puo parlare direttamente con i il 
proprio dirigente, e cio è utile per marzo ma 
amnche er settembre prossimo!!! 
https://www.dropbox.com/sh/9pwe2k03iengq
m0/AADio6aNCU0MImm-IMlb-XUza?dl=0 
segnalo che le maestre o gli impiegati della 
scuola se non sono formati e designati come 
referenti privacy NON possono raccogliere 
dati dei vostri figli, non possono chiedere in 
classe agli alunni se sono vaccinati, non 
possono avallare la discrirminazione in classe, 
Ecco una nota da usare allo scopo (sengalte 
con una spunta i comportamenti attuati 
rispetto a quelli che ho già indicato, o 
aggiungete fatti nuovi, compilate le parti in 
giallo) 
 
CONDOGLIANZE 
http://novaraoggi.it/cronaca/muore-un-
rigurgito-due-anni-mezzo/ 15 febbraio 2018 

 

 
 
 
 
 
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 
 
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 
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In tribunale ricorsi per 13 minori non        
vaccinati 14/02/2018 
Le famiglie chiedono i danni all’Asl Cn1 e Cn2 
per violazione della privacy 
http://www.lastampa.it/2018/02/14/edizioni/c
uneo/in-tribunale-ricorsi-per-minori-non-
vaccinati-
p8dF2xATyb2iFOgtLLfDWL/pagina.html 
 
http://www.vitalmicroscopio.net/2018/02/10
/intervista-doppia-gatti-montanari/  
 
 
 

 
 
 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  
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 Roma, domenica 25 febbraio 2018 dalle 
15.30 alle 20:00, c/o Hotel Portamaggiore in 
Piazza di Porta Maggiore, 25,  
 
 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/02/08/u
ranio-la-relazione-del-deputato-pili-gravi-
interferenze-del-ministro-pinotti-e-mattarella-
tento-di-mistificare-la-realta/4145571/ 
 

 
 
Vaccini, non ci saranno esclusioni da asili e 
materne. Reggio Emilia 
Il dottor Moscara: “Il 10 marzo non accadrà 
nulla. Le famiglie hanno ricevuto le lettere e 
la convocazione al colloquio, per cui il 
percorso di regolarizzazione è stato attivato 
per tutti” 
https://www.reggiosera.it/2018/02/vaccini-
non-ci-saranno-esclusioni-asili-
materne/239308/ 
 

 

 
 
 
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 
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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 
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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 
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Cesena, il film anti-vax fa il pieno all’Eliseo 
La contestata pellicola di Wakefiled proiettata 
due volte davanti a un folto pubblico Rosso 
(Gruppo Macro) scatenato contro vaccini e 
farmaci 20 febbraio 2018 
http://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca
/vaxxed-film-1.3737645

 

 

 
 

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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http://www.wakingtimes.com/2016/04/13/top
-3-causes-of-autism-epidemic-and-what-we-
can-do-about-it/ 
 

I nanorobot? Li usano per uccidere i 
tumori. Speriamo che non li usino per 
altro….visto che stanno in una siringa… 
In Cina sono stati inventati alcuni #nanorobot 
composti da piccoli dna frammentati che si 
muovono nel nostro organismo e che sono 
capaci di uccidere tutti tipi di tumori, 
chiudendo i vasi sanguigni che li nutrono. I 
primi test condotti in Cina sono stati studiati 
su topi da laboratorio sui quali sono state 
prodotte cellule tumorali umane, tipiche dei 
tumori che si possono sviluppare al seno, alle 
ovaie, ai polmoni.  
Il ricercatore Hai Yan dell'Università 
dell'Arizona ha dichiarato che questo tipo di 
sistema robotico fatto di Dna è 
completamente autonomo e programmato per 
una terapia anticancro. Questi nanorobot sono 
stati studiati e programmati con un enzima 
che ha il compito di svolgere una funzione 
letale contro questo tipo di male, poichè 
chiuderebbe tutti i vasi sanguigni, senza 
riportare alcun tipo di effetto collaterale.  
https://it.blastingnews.com/salute/2018/02/i-
nanorobot-sono-in-grado-di-distruggere-ogni-
tipo-di-tumore-002357805.html 
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Domenica  
 
 
11 marzo 2018 dalle 14.00 alle 19.00, presso 
l’Auditorium Verdi del Centro Congressi di 
Veronafiere, a Verona, si terrà il convegno 
“L’autodeterminazione del cittadino: 
diritti, doveri e principio di precauzione. 
Fondamenti giuridici, etici e medico-
scientifici per una richiesta di ordinanza ai 
Sindaci.” “Verità, sovranità e diritto 
naturale” 
Dr. SCARDOVELLI, Mauro, psicoterapeuta, 
musicoterapeuta e giurista, ex docente 
universitario (diritto pubblico e legislazione 
scolastica) ed attuale formatore presso la 

scuola di pensiero critico e counseling 
filosofico, 
Associazione Aleph Umanistica 
https://alephumanistica.it/universita-aleph 
Prof. TRABUCCO, Daniele, Costituzionalista 
presso Unimed di Milano 
ed Università degli Studi di Padova, 
Associato Diritto Costituzionale Comparato 
presso Indef di Bellinzona, terrà una relazione 
su: 
“La legge ordinaria dello Stato n. 119/2017 
dopo la sentenza n. 5/2018 della Corte 
Costituzionale: quali prospettive?” 
 
 

 
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-
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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 

 

La vera storia della vicenda Wakefield 
http://telegra.ph/POVERI-PROVAX-NON-

HANNO-NEMMENO-PIU-QUESTO-
APPIGLIO-02-21 
 
 
http://www.repubblica.it/salute/2018/02/16/ne
ws/salute_nasce_il_portale_dei_medici_contr
o_le_fake_news_su_malattie_e_cure-
188990467/ 
 
https://www.corvelva.it/blog/lettere-e-
comunicati/cosa-dico-a-mio-figlio-lettera-
aperta-della-dott-ssa-elena-pavan-
piscologa.html 

 



 21 

 

 

 



 22 

  

 

 

 

 

 

 

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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http://www.byoblu.com/post/le-vostre-email/migliaia-di-voti-al-pd-cosi-i-patronati-in-australia-

ingannano-i-pensionati 

 
La pericolosità intrinseca degli OGM"  
 Un commento su “Il mais OGM non è dannoso per la salute, anzi. Uno studio italiano lo dimostra” 
di Giuseppe Atieri 
https://www.facebook.com/Giuseppe-Altieri-740012552835256/ 
https://www.scattidigusto.it/2018/02/15/mais-ogm-non-dannoso-salute/ 
 

Perché aumentano le bollette 
COME AL SOLITO GLI ONESTI DEVONO ESSERE IN..... potete leggere qui: 
www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2018-02-14/bolletta-elettrica-non-pagata-ora-oneri-
parafiscali-sono-carico-tutti-084105.shtml?uuid=AEffypzD 
Chiunque paga una bolletta elettrica e si prende la briga di leggerla si rende conto che essa è 
composta per la maggior parte di spese, tasse e oneri vari. Per quanto ci si possa sforzare di ridurre i 
consumi o di cambiare gestore, ci si sente sempre più impotente trovandosi, nella migliore delle 
ipotesi a risparmiare spiccioli. Ora si aggiunge una NUOVA VOCE DI SPESA: TUTTE LE 
BOLLETTE NON PAGATE DAGLI ALTRI (SI PARLA DI CIRCA 1 MILIARDO DI 
EURO/ANNO INCLUSE PARTI DEL CANONE RAI) ANDRANNO SUDDIVISE  
Modulo di rifiuto : http://www.adusbef.it/Consultazione.asp?id=10136 
 
Roche-Novartis, lo Stato pagava mille euro il farmaco che ne costava 80 
Il cartello dei due colossi farmaceutici - Sondaggi finti e “avvertimenti”: così i due colossi, secondo 
l’accusa dei pm, imbrogliavano medici e pazienti. 
https://www.ilfattoquotidiano.it/premium/articoli/lo-stato-pagava-mille-euro-il-farmaco-che-ne-
costava-80/ 
 
http://www.informasalus.it/it/articoli/come-suonano-nostre-cellule.php 
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