ALISTER
ASSOCIAZIONE PER LA LIBERTA’ DI SCELTA DELLE TERAPIE MEDICHE
Trieste info@alister.it Tel.e Fax 040/393536 dal 1992

Comunicato stampa
L’ALISTER, Associazione per la Libertà di Scelta delle Terapie Mediche ha
organizzato un evento di particolare importanza: un Convegno internazionale dal titolo
“Vaccini rischiosi?…dai bambini ai militari… “ che si terrà a Trieste domenica 15
aprile 2018 alle ore 15 presso la sala congressi del Molo IV p. Duca degli Abruzzi, di cui
alleghiamo la locandina.
La conferenza stampa di presentazione dell’evento avrà luogo mercoledì 11 aprile
alle ore 10 presso L’Antico Caffè S. Marco di Trieste, in via Battisti 18.
I relatori:
Sig. Walter Pansini : Presidente Alister, Italia;
On. Ivan Catalano : Vicepresidente 4° Commissione Parlamentare Inchiesta Uranio
Impoverito nella scorsa legislatura
Dott. Paolo Rossaro : medico e scrittore, "I Danni da Vaccino", Italia;
Dott.ssa Jagoda Savic : sociologa Presidente ONG Reazioni Avverse, Bosnia Erzegovina;
Dott. Srecko Sladoljev : medico immunologo , Croazia;
Dott.ssa Mateja Cernic: sociologa docente universitaria e scrittrice , "Ideological
Constructs of Vaccination", Slovenja;
Sig.a Milena Tomic : attivista assoc. Civil Initiative for Non-mandatory Vaccination,
Serbia (Montenegro,Macedonia,Kosovo);
Dott. Fabio Franchi : medico infettivologo e scrittore, " Sostanze Tossiche nei Vaccini",
Italia;
Il convegno vuole mettere a fuoco la situazione sulla polemica vaccinale sia italiana che
nell’est Europa. Sono di particolare riguardo le conclusioni della commissione
parlamentare d’inchiesta sui cancri dei militari, che si supponeva dovuti all’uranio
impoverito utilizzato in Kosovo. Dopo 18 anni di indagini, lo scorso febbraio la
commissione parlamentare ha identificato un rischio significativo di sviluppare tumori e
malattie autoimmuni dopo la somministrazione di vaccini combinati e multidose, come
raccomandato nel calendario di prevenzione militare (pag. 156 del rapporto) e ricorda che i
vaccini per i militari sono identici ai vaccini per i bambini (pp. 156-157). La
Commissione non è stata in grado di trovare uno studio singolo che dimostri la sicurezza
dei vaccini combinati (pag.154). La Commissione ha stimato che " la quantità cumulativa
dei diversi componenti dei vaccini supera i quantitativi autorizzati per le autorizzazioni
all'immissione in commercio dei vaccini monovalenti " . Trovate il testo completo qui :
http://www.camera.it/leg17/167
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