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Salu te  & D i r i t t i  N .10/2018  7 marzo 2018 se t t imanale de l l ’ALISTER 

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

Associazione per la Libertà di Scelta delle Terapie Mediche 

I vaccini sono imposti perché 
arma genetica?                                                                                                    

Negli anni ‘60 hanno prodotto vaccini 
antipolio che contenevano un virus 
cancerogeno:l’SV40 (cosa riconosciuta 
ufficialmente), per incapacità di sapere cosa 
facevano, giurando però che fossero 
innocui… Si tratta di un virus presente nei 
reni delle scimmie verdi africane, utilizzate 
per la produzione del vaccino antipolio tipo 
Salk, propinate a decine ma probabilmente 
centinaia di milioni di persone. Con perfidia, 
oggi  potrebbero contenere delle sostanze che 
colpiscono la fecondità, se il grande problema 
del gruppo dominante è quello di diminuire la 
popolazione mondiale. Sono note e 
riconosciute le campagne per rendere sterili a 
tradimento le donne negli anni ‘90 in 
Messico, Filippine e Nicaragua tramite il 
vaccino antitetanico dell’OMS, come anche 
nel 2014-15 in Kenia, sempre dall’OMS (3). 
Del resto gli studi in questa direzione erano 
noti (4). In pratica la presenza nel vaccino di 
gonadotropina umana (HCG) faceva produrre 
alle donne anche un anticorpo verso questo 
ormone della gravidanza e quindi la rendeva 
impossibile per molti anni. Oggi però siamo 
arrivati a situazioni molto più sofisticate. 
Dall’ultimo numero di Nexus di febbraio 
riportiamo una notizia importante. Secondo 
recenti esperimenti si sta adattando ai topi il 
drive genetico che consente di non partorire 
femmine, cosa che si ripercuoterà a catena su 
tutta la popolazione di topi, perché possano 
nascere unicamente maschi garantendo così 
l’estinzione dell’intera specie dopo alcune 
generazioni. Questa nuova tecnologia è 
chiamata "reazione a catena mutagena" (1) e 
l’esercito americano è uno dei principali 
finanziatori della ricerca, assieme alla  Bill 
and Melinda Gates Foundation (2). Se la cosa 
è nata dai militari, è ovvio che sia un’arma 
utilizzabile con un’iniezione su popolazioni 
animali o umane, quindi su certi popoli cavie 
o ribelli, su cui possono produrre estinzione o  

o malattie particolari che ne limitino la durata 
e qualità della vita. Le prime unità genetiche 
funzionanti sono state dimostrate alla fine del 
2014, utilizzando una nuova tecnica di 
modifica del gene nota come CRISPR-
CAS9.  Questi gene driver guidano una specie 
verso l'uniformità o l'estinzione, un risultato 
perfettamente anti-ecologico e una violazione 
dei fondamenti dell'evoluzione. Se poi questi 
interruttori genetici vengono inoculati con i 
vaccini, non occorre neanche aspettare il 
tentativo di accoppiamento per produrre 
sterilità o malattia invalidante. Già nel 1999 
gli scienziati inglesi prevedevano di poter 
creare entro 5-10 anni armi genetiche in grado 
di sterminare solo determinati gruppi etnici. A 
tutto questo dobbiamo aggiungere che 
perlopiù per la presenza di alluminio e di 
mercurio, nel 2016 negli USA i bambini 
maschi autistici sono 1 su 27,5…e  1 su 80 tra 
le bambine, ma nel 2032, tra soli 14 anni, si 
ritroveranno con un bambino autistico ogni 
due nati, cioè con il 50% della popolazione, 
secondo i calcoli del premio nobel 2008 per la 
medicina dottor Luc Montagnier (5).                                 
Water Pansini 
(1)http://www.ei 
tcgroup.org/content/reckless-driving-gene-
drives-and-end-nature. 

Venerdì 9 aprile proiezione di Vaxxed 
in sede alle 20.30 commentata dal dott. 

F. Franchi, che risponderà alle 
domande sui temi proposti nel film 

 
Campagna iscrizioni e rinnovi 2018. 

Aiutaci ad aiutarti 
E’ interessante Salute & Diritti? Con 
fine 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 
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 (2)Bill Gates spiega come usare i vaccini per 
diminuire la popolazione,  con sottotitoli in 
italiano 
https://www.youtube.com/watch?v=F-eAir68-
qk&feature=youtube_gdata_player 
(3) http://truthunsealed.com/science/pharma-
co-has-license-suspended-as-vaccine-blamed-
for-sterilization-of-500000-women-children/ 
(4) «Clinical profile and Toxicology Studies on Four 
Women Immunized with Pr-B-hCG-TT,» 
Contraception, February, 1976, pagine 253-268.  
«Observations on the antigenicity and clinical effects 
of a candidate antipregnancy vaccine: B-subunit of 
human chorionic gonadotropin linked to tetanus 
toxoid», Fertility and Sterility, October 1980, pagine 
328-335. 
«Phase 1 Clinical Trials of a World Health 
Organisation Birth Control Vaccine», The Lancet, 11 
June 1988, pagine 1295-1298. «Vaccines for Fertility 
Regulation», Chapter 11, pagine 177-198, Research in 
Human Reproduction, Biennial Report (1986-1987), 
WHO Special Programme of Research, Development 
and Research Training in Human Reproduction (WHO, 
Geneva 1988). 
«Anti-hCG Vaccines are in Clinical Trials», 
Scandinavian Journal of Immunology, Volume 36, 
1992, pagine 123-126.  effedieffe.com 
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/re p
ubblica/1992/09/02/il-vaccino-antibebe-arrivera-
anche-in.html 
(5) PTV News Speciale intervento di Luc 
Montagnier - 02.03.18 VIDEO 
a 
Certificati vaccinali a scuola 
il termine è del  10 marzo, anche se il Miur e 
il ministero della Salute hanno accordato una 
proroga di un paio di settimane per le regioni 
che non hanno un'anagrafe vaccinale, mentre 
chi ce l’ha come Veneto, la Lombardia ma 
anche il Lazio non servirà alcuna 
presentazione. I dirigenti entro il 20 marzo 
chiederanno alle famiglie di mettersi in regola  
al massimo in dieci giorni, al termine dei 
quali scatteranno le sanzioni.. 

 
 

ELEZIONI 
Situazione fluida ma interessante. Una grande 
crescita della Lega Nord è sicuramente utile a 
continuare una politica a nostro favore, anzi 
se la Lega ha preso il 2% ai 5Stelle, 
potremmo essere proprio noi ….. E’ 
comunque sospetto che a differenza delle 
previsioni, in 10 giorni quasi un quarto 
dell’elettorato di Forza Italia si sia travasato 
nella Lega Nord. Che abbiano “ sbagliato “ i 
conteggi a danno di Berlusconi? La 
stazionarietà dei 5Stelle al centro nord ma 
probabilmente una perdita, potrebbe fargli 
pensare che hanno sbagliato qualcosa, perché 
il voto del sud è una protesta più 
disperatamente cieca che ponderata, nella 
speranza del reddito di cittadinanza di 800€(?) 
al mese a tutti (aumentando le tasse invece 
che aiutare le imprese ad assumere), altro che 
le promesse di Berlusconi…. 
SIAMO, con il 0,2% in Friuli-Venezia Giulia 
dovrebbe aver avuto circa 1300 voti, che non 
è un cattivissimo risultato considerato che non 
aveva l’appoggio di nessuno gruppo. 
Purtroppo la Lorenzin è sopravvissuta anche 
se non il suo partito, in cambio abbiamo le 
(finte) dimissioni di Renzi, dopo aver mezzo 
demolito l’Italia ma soprattutto il PD,  
(contropotere temibile), compito che gli 
hanno dato i poteri forti stranieri. Certamente 
avrà un premio da Obama e Merckel…                                
Walter Pansini 

Thiene. Il sindaco Azzolin lancia battaglia 
sui vaccini: “Dopo il 10 marzo tutti ancora a 
scuola”02/03/2018 
http://www.altovicentinonline.it/attualita-
2/thiene-azzolin-lancia-battaglia-sui-vaccini-
10-marzo-tutti-ancora-scuola/ 
 
 

 
http://katehon.com/it/article/chi-e-enrico-
sassoon-padrino-di-casaleggio-associati-e-
movimento-5-stelle 
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 Convegno: 
INQUINAMENTO E SALUTE DEI 
BAMBINI 
Cosa c’è da sapere, cosa c’è da fare 
lunedì 12 marzo 2018, ore 20.30 
Auditorium Vivaldi, via Monte Pertica 1, San 
Giuseppe di Cassola (VI) 
Relatori: 
dott.ssa LAURA TODESCO 
Pediatra di famiglia, ACP (Associazione 
Culturale Pediatri) 
Pediatri per un mondo possibile 
dott. GIACOMO TOFFOL 
Pediatra di famiglia, ACP 
Pediatri per un mondo possibile 
Membro del Direttivo Regionale Veneto di 
ISDE (International Society of Doctors for the 
Environment). Vicepresidente della sezione di 
Treviso 
 

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

eXaqk 
ROMA 24 FEBBRAIO 2018 video 
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In coma vegetativo da 26 anni a causa di un vaccino. La Cassazione ordina un risarcimento di 1,9 
milioni di eurohttp://www.articolotre.com/2014/06/in-coma-vegetativo-da-26-anni-a-causa-di-un-
vaccino-la-cassazione-ordina-un-risarcimento-di-19-milioni-di-euro/ 
6 giugno 2014 13:51 0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Confronto tra dott. Cavallini e dott Franchi  
venerdì 23 marzo 2018 alle ore 20.30 nella 
Sala Consiliare del Comune di Carlino UD 
sita presso il Centro Sociale “Latteria 
Turnaria”. 
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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 
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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) 
 
La Dr.ssa Diane Harper, creatrice del vaccino 
Gardasil ammette: vaccino inutile e 
pericoloso 
http://laviadiuscita.net/la-dr-ssa-diane-harper-
sviluppatrice-del-vaccino-gardasil-ammette-
vaccino-inutile-e-pericoloso/ 
 
28/02/2018 
Padova: crollo di iscrizioni a nidi e materne 
dopo l'obbligo vaccinale 
http://www.informasalus.it/it/articoli/crollo-
iscrizioni-nidi-obbligo.php 
 
 
 
 
 
 



 7 

CONDOGLIANZE 
 
Bambino di 4 anni muore nel sonno 
Pubblicato il 2 marzo 2018-
http://www.lanazione.it/prato/cronaca/bambin
o-muore-sonno-1.3762535 
 
Tragedia a Palermo  
Bimbo morto di meningite 
Il piccolo aveva 14 mesi. I medici: "Colpito 
dalla forma più aggressiva". 1 Marzo 2018 - 
http://m.livesicilia.it/2018/03/01/palermo-
bambino-14-mesi-morto-di-
meningite_937101/ 
È’ un bambino di Palermo. 
Genitori pubblicano foto ovunque, ma 
rimangono anonimi. 
Era stato vaccinato neanche 48 ore prima....ad 
un certo punto, era in piedi, ha avuto 
convulsioni...è’ ROVINATO A 
TERRA....corsa in Ospedale....morto per 
ATTACCO DI MENINGITE 
ACUTA‼‼‼‼‼‼ 
 
Un bimbo di 17 mesi di Alà dei Sardi è morto 
in casa propria per insufficienza respiratoria dopo 
essere stato visitato nella serata di ieri, 28 febbraio 
18, presso il pronto soccorso dell'Ospedale 
Antonio Segni di Ozieri. 
www.sardegnalive.net/news/in-
sardegna/22602/bimbo-di-17-mesi-muore-dopo-
visita-al-pronto-soccorso-di-ozieri 
 
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2018/03/
02/news/modena_bimbo_di_4_anni_muore_
in_campo_nomadi-190171405/ 
AUTISMO DA VACCINI - LA CURA 
ESISTE !!! Video 1 di 2 
 
 
COMILVA, unitamente a CORVELVA, LANCIANO 
UNA CAMPAGNA  
DI DIVULGAZIONE INTERNAZIONALE  
Pubblicata la Relazione finale della IV Commissione 
d’inchiesta Parlamentare sui casi di morte e di gravi 
malattie che hanno colpito i militari italiani: tra i fattori 
patogeni che hanno scatenato questa allarmante 
situazione spicca anche la profilassi vaccinale.  
Al via il lancio della campagna e-mailing di respiro 
internazionale che le Associazioni Comilva e 
Corvelva hanno predisposto congiuntamente al fine 
di divulgare la Relazione finale della IV 
Commissione Parlamentare d’Inchiesta “Uranio 
Impoverito”. 
 
 

Iss (ministero) in campo contro le bufale: 
un nuovo portale e una mostra sui vaccini 
28 febbraio 2018 
Con Piero Angela e il ministro Lorenzin, 
l'Istituto superiore di sanità lancia il sito di 
informazione "ISSalute" e inaugura la mostra 
itinerante "Mondovaccini". Un doppio 
impegno contro le fake news 
https://www.aboutpharma.com/blog/2018/02/
28/iss-in-campo-contro-le-bufale/ 
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propaganda ...A chi vuole portare la nostra voce 
forniamo il materiale  
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.vitalmicroscopio.net/2018/02/10
/intervista-doppia-gatti-montanari/  
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lombardia 

Ecco l'ultima circolare congiunta ministero 
salute e MIUR per la scadenza del 10 marzo.  
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Per A.S. 17/18 vale quanto indicato al punto 
1.1 poichè al momento in Lombardia non c'è 
anagrafe vaccinale. 
Mentre per A.S.  18/19 sarà istituita anagrafe 
anche in Lombardia e pertanto sarà attuativo 
quanto indicato al punto 2.2.  
 
https://www.tecnicadellascuola.it/wp-
content/uploads/2018/02/Nota-467-del-
27.02.2018.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Effetti collaterali. Come le case 

farmaceutiche ingannano 

medici e pazienti 
Ben Goldacre 

 
 
 
 
 
 
Stefania Marchesini: 
Vi chiediamo la massima diffusione di questo 
comunicato. Grazie. 
Il senatore Bartolomeo Pepe oggi ha 
effettuato un'ispezione al distretto asl di Sapri, 
insieme. Con il suo collaboratore Antonio Pio 
Capasso. 
Allertato da numerosi genitori che si sono 
visti improvvisamente segnalati alla procura e 
addirittura alcuni con ricorsi diretti al 
tribunale dei minori di Potenza. Una 
procedura insolita adottata da parte del 
tribunale che ha ritenuto opportuno avviare 
dei procedimenti, solo per mancata 
vaccinazione. Nonostante la legge 119 del 
2017, preveda, esclusivamente, sanzioni 
amministrative per gli inadempienti.  
Inoltre il distretto in questione, nonostante 
avesse ben chiare le disposizioni della legge 
in caso di mancata vaccinazione, ha 
distribuito, verso gli inizi di settembre , 
circolari all'interno degli istituti scolastici di 
Sapri, in cui veniva preavvisata, la 
segnalazione in procura  in caso di 
inadempienza. 
 Per cui numerosi genitori non solo devono 
far fronte alle spese legali per giustificare, in 
alcuni casi, anche il solo ritardo del 
completamento vaccinale. Ma anche 
paradossalmente, dover giustificare al giudice 
una mancanza già recuperata dallo stesso 
distretto asl, formalmente trascritta nei 
registri, ma non comunicata alla stessa A.G. 
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Ma d'altronde "richiamano alcuni genitori" le 
nostre istituzioni non sono nuove a misure 
atipiche nei confronti delle famiglie del 
territorio. Proprio a settembre, da parte di una 
dirigente scolastica della cittadina in 
questione, fu disposta un'esclusione scolastica 
  dal proprio istituto, nei confronti di una 

bambina della scuola materna, nonostante la 
famiglia avesse prodotto la documentazione 
dettata dalla circolare del miur. 
Il senatore Bartolomeo Pepe ha chiarito che 
vuole approfondire la vicenda in quanto, 
questa procedura risulta essere l'unica sul 
territorio nazionale 

  
 
 

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  

 

�Grazie Marcello Pamio!  
Ascoltate questo video prima di recarvi ai 
colloqui alle ASL 
 
https://youtu.be/N_DJtN3aj7A 
 

 
 
 
 

https://www.controinformazione.info/i-virus-
creati-in-laboratori-biologici-negli-usa-come-
armi-di-distruzione-di-massa/ 
 
 
 

 
 

 
Perché aumenta la bolletta? Per pagare chi 

non paga e l’industria 

https://www.facebook.com/dataroom.milen

a.gabanelli/videos/1962275714091409/ 
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Figura 1 Roma 

 
Figura 2  ROMA 
 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Mariella Fino, giudice : “Non c’è legge che 
imponga di credere alla scienza, al 
contrario si deve rispettare 
l’autodeterminazione in ambito 
terapeutico.” 
Credere nella scienza non è un obbligo. Non è 
il parere di un divulgatore di improbabili tesi 
anti-scientifiche ma quanto messo nero su 
bianco da un giudice nelle motivazioni della 
sentenza di proscioglimento dei genitori di 
Eleonora Bottaro, ragazza di Bagnoli di Sopra 
(in provincia di Padova) morta di leucemia 
nel 2016 all’età di 18 anni. Il padre e la madre 
di Eleonora erano finiti al centro di 
un’indagine, a Padova, con l’accusa di 
omicidio colposo aggravato dalla previsione 
dell’evento per la loro ostinazione a rifiutare 
la chemioterapia per la figlia. I due 
abbracciavano la filosofia di Ryke Geerd 
Hamer, medico tedesco che fu radiato 
dall’albo, secondo il quale le malattie 
sarebbero una riposta dell’organismo a traumi 
psicologici irrisolti. Per i genitori la leucemia 
di Eleonora sarebbe insorta dopo la morte 
prematura del fratello Luca, stroncato da un 
aneurisma all’età di 22 anni. 28.2.18 
medicinapiccoledosi.it/medicina-
integrata/mariella-giudice-non-ce-legge-
imponga-credere-alla-scienza-al-contrario-si-
deve-rispettare-lautodeterminazione-ambito-
terapeutico/ 
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Giuseppe Povia — Di Maio e i debiti delle famiglie (02/02/2018) video 
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/ 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/ 
 

    
 

Stefano Montanari: ecco perché mi hanno 
sequestrato tutto. video 

 

 

 

 
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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 ione 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  
 

 

 

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/ 
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https://www.corvelva.it/blog/lettere-e-
comunicati/cosa-dico-a-mio-figlio-lettera-

aperta-della-dott-ssa-elena-pavan-
piscologa.html 

 

 No 
Vax contestano il ministro Lorenzin: 
"Assassini" 

 
ilGiornale.itRaffaello Binelli · 28-feb-2018 

Raffaello Binelli 

 
Un gruppo del movimento dei No Vax ha 
interrotto la presentazione del libro del 
ministro della Salute Beatrice Lorenzin, "Per 
Salute e per Giustizia", in corso a Roma 
Dura contestazione contro il ministro della 
Salute Beatrice Lorenzin. Un gruppo vicino 
al movimento "No Vax" ha interrotto la 
presentazione del libro "Per Salute e per 
Giustizia" scritto dal ministro. "Quanto vi 
danno per ammazzare i bambini?", ha urlato 
un uomo con aria di sfida avvicinandosi alla 
Lorenzin. L'esponente del governo ha provato 
a riportare la calma invitando i No Vax ad 
uscire dalla sala, avendo già espresso la loro 

opinione. Poco dopo il ministro ha detto: "La 
scienza nel nostro Paese è diventata 
provocatoria e non è più una cosa normale". 
Poi ha aggiunto di voler querelare gli intrusi 
per diffamazione. 
L'episodio è avvenuto all'Hotel Parco dei 
Principi di Roma, dov'era in corso la 
presentazione del libro alla presenza dei 
maggiori personaggi di spicco della sanità 
italiana, tra i quali il presidente dell'Istituto 
superiore della sanità Walter Ricciardi, il 
direttore generale Aifa Mario Melazzini e il 
presidente Fnomceo Filippo Anelli. 
Poco prima di essere contestata, a margine 
della firma del decreto di riconoscimento del 
carattere scientifico Irccs alla fondazione 
policlinico Universitario A. Gemelli, il 
ministro aveva parlato in questo modo delle 
persone che si oppongono ai vaccini. "No Vax 
diventati parte della campagna elettorale? È 
una cosa incredibile che la dice lunga sullo 
stato di analfabetizzazione di questo Paese e 
sullo stato anche triste di parte della politica 
di questo Paese che non ha voluto tenere 
fuori dalla campagna elettorale ma l’ha fatta 
inserire dentro e pur di avere un voto in più 
ha aizzato le paure delle famiglie nei 
confronti di una cosa come il vaccino che è 
l’unica cosa che mette in sicurezza la salute 
pubblica". 
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Il Resto del Carino 14.10.07 

Soldato vittima del «super vaccino» E la 
Difesa ora gli riconosce il danno 
Il caporale malato di leucemia si era visto 
negare per quattro anni la causa di servizio   
http://www.iltempo.it/politica/2016/02/26/ne

ws/soldato-vittima-del-super-vaccino-e-la-
difesa-ora-gli-riconosce-il-danno-1002823/ 
 

 
Comunicato delle Associazioni di Omeopatia in merito alla trasmissione 'Presa Diretta' del 3 
marzo (estratto) 
1) l'intera puntata è stata obiettivamente improntata a sostenere una posizione evidentemente 
preconcetta rispetto all'omeopatia, disciplina che la stessa FNOMCeO qualifica invece come "atto 
medico"; 
3) palese è stato lo squilibrio informativo, con oltre 3/4 del minutaggio della trasmissione 
impegnato a tentare di censurare una pratica medica alla quale si rivolgono, come voi stessi avete 
sottolineato, milioni di cittadini italiani - circa 100 milioni in Europa - che troviamo discutibile 
derubricare tutti indistintamente a stupidi, "creduloni" e ignoranti; 
4) non commentabile è stata anche la voce di chi ha tentato di classificare come cialtroni, truffatori 
o "praticanti" al pari degli "astrologi" decine di migliaia di medici iscritti all'Albo che questo 
paradigma medico lo praticano quotidianamente, affermazioni da Voi avvallate e che avete 
condiviso e amplificato in studio, e che vanno ben oltre il diritto di cronaca, costituendo a nostro 
avviso i presupposti per il reato di diffamazione; 
 
 
Intervista a Luca Scantamburlo video 
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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 
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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 
 
 
http://www.informasalus.it/it/articoli/come-suonano-nostre-cellule.php 
 

 
 
http://www.llfatto.it/2018/03/03/sicilia-trovate-500-mila-schede-precompilate-simbolo-del-pd-ne-
verranno-stampate-nuove/ 
 
 
 
 
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/alessandro-maiorano-spina-fianco-renzi-fa-
nuovo-esposto-107610.htm 
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