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Informati E Vaccinati Cosa Sono, Come Funzionano E Quanto Sono Sicuri I Vaccini
Nel mese di Settembre del 2019, secondo gli autori, l'economia globale era giunta a un punto di non ritorno. Tutto stava per crollare, per implodere, con conseguenze devastanti. Ma ecco che un virus proveniente dall'Oriente è arrivato manifestandosi al momento giusto. L'obiettivo di questa pandemia è stato quello di bloccare, o quantomeno
rallentare al massimo, l'economia globale, la crescita e i consumi mediante una demolizione controllata fatta di lockdown pianificati. Un libro di denuncia, voluto e curato da uno storico e da un chimico farmaceutico e realizzato con il contributo di una squadra di giornalisti, analisti finanziari, psicologi, biologi, medici e avvocati.
I vaccini sono tutti uguali? Qual è la durata? Quale l’efficienza? Cosa si intende per immunità di gregge? È la stessa per tutte le malattie? Sono solo alcune delle tante domande cui risponde il libro di Eugenio Serravalle venendo incontro alla necessità di moltissimi genitori di avere un’idea più precisa su tali questioni dopo la tempesta di
dichiarazioni, prese di posizione, decreti ministeriali e marce indietro delle stesse istituzioni, che hanno generato confusione e incertezze; e conclusa, per imposizione di legge, con l’introduzione dell’obbligatorietà per 10 vaccinazioni. Restano tuttavia le domande, i dubbi, le argomentazioni pro e contro che un genitore vorrebbe sempre
raccogliere, anche se di segno diverso, per capire meglio e senza condizionamenti in che termini stia la questione in Italia e nel mondo, quali dati, esperienze, casi e osservazioni dirette di reazioni avverse non emergano dalla farmaco-vigilanza, e risultino oscurati dalle statistiche dei grandi numeri, pur essendo comunque significativi a livello
del singolo individuo. Un libro per i genitori, ma anche per chiunque voglia imparare a distinguere, al di là della questione vaccinale, ciò che è utile alla propria salute dai finti bisogni creati dalla commercializzazione dei farmaci e da alimentazione e stile di vita inadeguati. In un’epoca ossessionata dalle fake news, questo libro rappresenta una
lettura indispensabile per imparare ad applicare il senso critico ad argomenti sui quali ci troviamo spesso più indifesi, cioè l’informazione medico-sanitaria diffusa da stampa e televisione. L’Autore accompagna il lettore nel labirinto dei dati e dei termini tecnici con chiarezza e linearità, dedicando anche alcune pagine alla rievocazione della
propria esperienza più che trentennale di pediatra, che ha costituito il punto di partenza per valutare, e a volte criticare, alcune tesi ufficiali.
Se qualcuno si prendesse il disturbo di consultare PubMed, il motore di ricerca gratuito, basato principalmente sul database MEDLINE, di letteratura scientifica biomedica dal 1949 a oggi, e volesse sapere (e magari leggersi) quanti sono gli studi medici pubblicati su sicurezza ed efficacia dei vaccini e digitasse ad esempio le parole chiave
"vaccines" + "adverse events" (vaccini + eventi avversi), scoprirebbe che esistono ben 34.677 studi medici pubblicati, che nessuno ha mai letto o consultato, a partire dalla classe medica. Se i vaccini sono davvero sicuri ed efficaci, come mai esistono decine di migliaia di studi che dicono l'esatto contrario? A questo punto è lecito domandare:
i vaccini sono davvero i fautori della sconfitta delle malattie infettive, oppure sono stati igiene e miglioramento delle condizioni di vita i veri responsabili? Chi muove le fila delle campagne vaccinali dell'OMS, e chi finanzia l'intero sistema sanitario internazionale? Quali studi dimostrano efficacia e sicurezza dei vaccini? Quali, invece,
dimostrano la loro inefficacia e la loro pericolosità? Quanti sono i morti e i danneggiati da vaccino? Cosa sanno davvero medici e pediatri sui vaccini? Questo studio raccoglie migliaia di pagine di studi scientifici pubblicati, articoli di giornale, inchieste, dati statistici, sanitari, governativi, per fornire un quadro esaustivo a coloro che vogliono
essere davvero informati sull'argomento, acquisendo informazioni che i sistemi sanitari mondiali non hanno alcun interesse a divulgare. Questo libro, incontestabile sotto i punti i di vista per il suo rigore scientifico e divulgativo, verrà senz'altro osteggiato in tutti i modi (senza fornire una sola prova scientificamente valida per confutarlo) da chi
non vuole che la verità divenga di dominio pubblico, e magari specula sulla salute pubblica. Non importa. La verità trova molti modi per venire alla luce, indipendentemente dagli sforzi che vengono fatti per oscurarla. E' solo questione di tempo. Questo libro è uno di quei modi.
IL COGLIONAVIRUS QUINTA PARTE MEDIA E FINANZA
Perchè ho vaccinato i miei figli e non i miei nipoti
Sovranità, libertà e partecipazione. I. La sovranità e l’eccezione
ANNO 2022 L'AMMINISTRAZIONE QUARTA PARTE
DISSERVIZIOPOLI LA DITTATURA DEI BUROCRATI
Dialogo sui vaccini
15 dei 29 Paesi europei non prevedono alcuna vaccinazione obbligatoria mentre gli altri 14 ne hanno almeno una. L’Italia rientra in quest’ultimo gruppo, ma con la tendenza, negli ultimi anni, a un aumento del numero dei vaccini per ragioni non sempre riconducibili all’obiettivo di tutelare la salute dei bambini. La vaccinazione dell’epatite B è stata resa obbligatoria nel
1992 dall’allora Ministro De Lorenzo, in seguito a una tangente pagata dalla ditta produttrice del vaccino; le ASL hanno di recente introdotto incentivi economici a favore dei medici per ogni vaccino somministrato; l’allarme meningite è stato lanciato l’anno in cui statisticamente si sono registrati meno casi; l’invenzione della presunta pandemia da parte di organismi
internazionali preposti alla vigilanza della salute ha incrinato definitivamente la fiducia dell’opinione pubblica nella loro credibilità. Questo testo fornisce informazioni mediche sui vaccini che tutti i genitori dovrebbero possedere, Eugenio Serravalle ripercorre anomalie e problemi della politica sanitaria di questi ultimi decenni; a voce dei pazienti, quella di chi ha vissuto in
prima persona le conseguenze devastanti di scelte sanitarie operate spesso senza cautela e senza tutele per le famiglie coinvolte. Limitarsi alla denuncia non basta, e per questo l'autore vuole anche rispondere in modo puntuale e concreto alla domanda dei suoi pazienti: “Cosa farebbe, se fosse Ministro della Salute?”.
Nell’anno 2016 conclusi la pubblicazione dei Libri sugli Alieni, lo stesso anno in cui le Orange vennero sconfitte definitivamente. I Rettiliani non si facevano vedere, i Grigi tantomeno. Terminate le Guerre Psichiche contro le Orange vi fu un periodo di calma, di reale calma, che ci faceva godere della meritata vittoria verso quella razza oscura che governava anche sulle
altre. Attraverso la comunicazione con la me del futuro, sapevo che la Guerra non era finita, seppure confermava – da diversi tempi del futuro – che le Orange erano state abbattute e che non si sarebbero rialzate. Ciononostante, lei mi avvisava che mi avrebbe atteso una pausa dalle prossime battaglie, una pausa per riprendermi mentalmente, psichicamente,
fisicamente; e che avrei dovuto sfruttare bene questo tempo, perché una volta trascorso si sarebbero ripresentati i nemici, ed io sarei dovuta essere al pieno delle forze per affrontarli. Ma ciò che posso garantirti, è che non si è mai veramente pronti per affrontare anni di Guerra Psichica contro nuove razze oscure, ma quando accade, se hai la possibilità di decidere – se
non vieni abbattuto immediatamente, che è molto più probabile – devi dimenticarti di tutto il resto che ti circonda e che accade, e dedicarti pienamente a combattere. Solo così, gli anni di Arti Psichiche ti condurranno alla vittoria. In questo libro troverai il seguito cronologico di tutti gli eventi che riguardano la presenza Aliena accaduti dal 2016 al 2022, soffermandoci
intensamente nel periodo del 2020 – 2021, che come è bene anticipare, è stato pienamente organizzato dalla presenza Aliena che ci governa dal Vertice. Inoltre vi saranno esperienze inedite degli anni precedenti, che non erano state raccontate nei volumi precedenti ma che verranno trattate in: Apatìa. Nella speranza che questi volumi possano aiutare quante più
persone possibili ad uscire dalle Manipolazioni Aliene e liberarsi concretamente dalle loro catene, auguro un buon inizio verso la corrente del Risveglio dall’Apatìa, che sarà la corrente più difficile da intraprendere.
Tutto sulle vaccinazioni è una chiara opera di consultazione nella quale si descrive ogni malattia e il rispettivo trattamento possibile così come si spiegano i relativi vaccini e le sostanze additive, gli effetti collaterali ecc. A completare questo libro sono le informazioni supplementari di cui bisogna essere a conoscenza e che bisogna osservare quando si parla di
vaccinazioni. Inoltre nel libro sono riportati anche tutti gli indirizzi delle organizzazioni contrarie alle vaccinazioni presenti nell'area di lingua tedesca, le quali forniscono dei chiarimenti sulla tematica delle vaccinazioni, nonché i diversi calendari vaccinali. L'autrice Anita Petek-Dimmer (deceduta nel settembre 2010) era una persona esperta nel ramo delle vaccinazioni.
Grazie alle sue numerose pubblicazioni e le sue conferenze tenute a livello nazionale e internazionale davanti a un pubblico di profani e medici, era un personalità affermata e stimata sia dagli oppositori che dai sostenitori delle vaccinazioni. Julia Emmenegger che ha integrato questa 6a edizione è da sempre attiva nella pratica quotidiana. Nella sua attività oltre
trentennale di consulenza di giovani genitori ha potuto assistere in prima persona allo sviluppo delle vaccinazioni. Da sostenitrice dei vaccini qual era, ha assunto una posizione critica di fronte alle esperienze negative conseguenti alle vaccinazioni, diventando così un'oppositrice delle vaccinazioni . Per questo le sta particolarmente a cuore il fatto che dei profani in
medicina possano raccogliere spiegazioni facilmente comprensibili e al contempo complete in merito al tema delle vaccinazioni. Il libro 'Tutto sulle vaccinazioni' è un approccio per donne incinte, per giovani genitori ma anche per tutti coloro che più o meno stanno affrontando la tematica delle vaccinazioni per acquisire una conoscenza personale più approfondita. Il tema
infatti viene dibattuto in modo controverso. Per questo è molto più che indispensabile avere un bagaglio di conoscenze personale sulle vaccinazioni proprio allo scopo di poter prendere la propria decisione. Difatti siamo SEMPRE noi stessi i responsabili del nostro agire.
Informati e vaccinati. Cosa sono, come funzionano e quanto sono sicuri i vaccini
Genitori e vaccini
ANNO 2021 L'AMMINISTRAZIONE SETTIMA PARTE
QUELLO CHE LA SCIENZA NON CI DICE…
ANNO 2021 L'AMMINISTRAZIONE QUARTA PARTE
Saperne di più per una scelta responsabile
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Il saggio è un dialogo fra due amici romani, uno è Giovanni, scienziato di caratura internazionale, anzianotto ma ancora attivo nella ricerca sui vaccini, l altro un esitante, Maurizio, un non più giovane sarto, elegante e danaroso, che confuso da tutto quello che si legge nella rete, si interroga sui benefici ed i rischi delle vaccinazioni e ne cerca le prove. Così, gli argomenti chiave, cioè come sono fatti i vaccini, perché ci
proteggono, con quali meccanismi, cos è l immunità di gregge, quali sono gli effetti avversi, il sì ed il no dell obbligo vaccinale, cosa c entra l autismo coi vaccini e tutti gli altri del recente dibattito scientifico e sociale sui vaccini, con le relative certezze e dubbi, vengono trattati in forma di scambio di informazioni, ed il massimo rigore scientifico, all interno di una comune quotidianità e di un forte rapporto di
amicizia di due adulti. Finirà, Maurizio, con l accettare i ragionamenti e le prove fornite da Giovanni? Giovanni Libero è lo pseudonimo di Antonio Cassone, già Dirigente di Ricerca e Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie e Immunomediate dell Istituto Superiore di Sanità in Roma e Professore di Microbiologia nelle Università di Roma Sapienza e di Perugia nonché Visiting Professor all Imperial
College di Londra e Consulente del Polo d innovazione della genomica, genetica e biologia, Perugia-Siena.Ha svolto intenso servizio di sanità pubblica, con ricerche su malattie infettive e vaccini. Vanta più di trecentocinquanta pubblicazioni a carattere internazionale, due libri sui vaccini e tubercolosi e cinque brevetti su vaccini e anticorpi terapeutici. Ha ricevuto vari riconoscimenti e premi, fra i quali la medaglia d oro
del Ministro della Salute in Italia e la medaglia d oro dell American Society of Microbiology negli Stati Uniti.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE E MENZOGNA. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze.
Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Nozioni basilari per una scelta consapevole delle vaccinazioni - Informazioni sulla prevenzione e sul trattamento delle malattie connesse
Vaccinazioni tra scienza e propaganda. Elementi critici di riflessione
Apatìa - Prendiamo Coscienza degli ALIENI, imparando a riconoscerli - Vol. 6
ANNO 2022 LO SPETTACOLO E LO SPORT SETTIMA PARTE
BUROCRAZIA E DISSERVIZI A PAGAMENTO
Operazione Corona: Colpo di stato globale: Analisi bio-medica, economica e politica della più grande truffa della storia dell'umanità

E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo
è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere
delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista
mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi
non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Durante la pandemia – e più di recente anche sul conflitto russo-ucraino – si è assistito a una riduzione del pluralismo informativo e all’espulsione delle voci critiche, fenomeni che hanno pericolosamente spinto il dissenso verso percorsi di radicalizzazione. Il
“dibattito mancato” ha impedito una reale discussione su questioni cruciali che riguardano le politiche sanitarie e le loro conseguenze, così come i molteplici intrecci tra medicina, scienza, economia e politica. Tramite analisi rigorose e documentate, questo libro
contribuisce ad aprire finalmente un dibattito plurale, per elaborare strumenti utili a orientarsi nel nuovo scenario e per immaginare modalità alternative, inclusive e democratiche, di gestione delle crisi.
In questo libro è raccolta una selezione d'interviste in cui si tratta di vaccini fatte da Roberta Doricchi, dell'Associazione Vita al Microscopio, nel corso di alcuni anni di attività divulgativa svolta col dottor Montanari. In questo volume il dottor Montanari sviscera
ampiamente l’argomento vaccini dai molteplici punti di vista necessari per comprenderlo a fondo, con la chiarezza che gli appartiene, e la profondità di argomentazione derivante dalla lunga esperienza di studi e di ricerche che ha realizzato nel corso della sua vita.
L' Industria della vaccinazione
Stefano Montanari - Interviste sui Vaccini
povertà, disabilità, malattia
Le cronache del Caos
Giornale di medicina veterinaria pratica della Societa nazionale di medicina veterinaria
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Informati e vaccinati. Cosa sono, come funzionano e quanto sono sicuri i vacciniBambini super-vaccinati, 2a edizioneSaperne di più per una scelta responsabileIl Leone Verde
I protagonisti di questa storia sono persone di tutte le parti del mondo, dallʼantichità ai giorni nostri, alcune famose, altre completamente sconosciute, altre comuni. Tutti compaiono in vicende arcinote e fatti dimenticati o ignorati dalla grande storia. Queste le tessere del mosaico che raffigura una delle conquiste più importanti della medicina e non solo di quella. La storia che racconta Mario Matteini,
porta alla luce, in tutte le epoche, aspetti sorprendenti e illuminanti della medicina e dei suoi rapporti con le dinamiche socio-culturali, antropologiche e politico-economiche. Vediamo così come dietro ogni grande conquista della medicina ci sia la storia di milioni di persone e lʼopera di migliaia di scienziati ‒ alle volte marginalizzati ‒ di molte discipline e di varie parti del mondo. La stessa cosa si è
vista anche nella mobilitazione scientifica contro il Covid, ricostruita a grandi linee in due contributi che completano questa breve ma intensa storia dei vaccini e della vaccinazione.
La Gente
LA SCIENZA E' UN'OPINIONE
Tutto sulle vaccinazioni
Vaccinazioni, alla ricerca del rischio minore (2a edizione)
UGUAGLIANZIOPOLI L'ITALIA DELLE DISUGUAGLIANZE
Viaggio nell'Italia del risentimento

Visito bambini da quasi trent'anni, e cerco di curarli sempre in piena "scienza e coscienza”. Nel corso dei miei studi universitari ho appreso la pratica vaccinale, e per anni ho vaccinato i bimbi affidati alle mia cure con ogni vaccino disponibile sul mercato, fermamente convinto dell’utilità
dell’immunizzazione di massa. Ho dedicato molto tempo ai bimbi, ai miei pazienti, sempre col desiderio di andare al fondo dei problemi senza mai fermarmi alla superficie, ma anzi, mantenendo un vivo interesse e un fermo spirito critico. Nel corso della mia attività ho incontrato molti
bambini non vaccinati, e poco a poco ho iniziato a rendermi conto che avevo accettato senza riserve il concetto abituale secondo il quale i vaccini, non importa quali, sono sempre efficaci e sicuri. Da lì in poi ho cominciato a constatare che la frequenza delle malattie di età pediatrica più
comuni avevano un'incidenza ridotta nei bambini non vaccinati rispetto a quelli vaccinati. Ho incontrato genitori i cui figli si erano o ammalati gravemente o addirittura erano morti a causa del vaccino che gli era stato somministrato. Ho iniziato a vedere questa pratica sotto una luce
diversa e a dare nuove interpretazioni alle malattie che avevo visto insorgere dopo una vaccinazione (a volte provocate anche da me) e che prima di allora non avevo mai messo in relazione al vaccino. Ho iniziato a pormi domande diverse, a cercare risposte diverse (non necessariamente
obbedienti a logiche routinarie) studiando tutto quello che la letteratura scientifica internazionale metteva a mia disposizione. Eugenio Serravalle è medico specialista in Pediatria Preventiva, Puericultura e Patologia Neonatale. Ha già pubblicato La salute è servita (Paideia 2006),
Vaccinare contro il papillomavirus? (con Roberto Gava, Salus Infirmorum 2008), Tutto quello che occorre sapere prima di vaccinare il proprio bambino (SI 2009), Vaccinare contro il tetano? (con Roberto Gava, Salus Infirmorum 2010), Bambini super-vaccinati, (Il leone verde 2009, 2012
2°ed.) Le vaccinazioni di massa (coautore, Salus Infirmorum 2013). Da anni è consulente e responsabile di progetti di educazione alimentare di scuole d'infanzia di Pisa, città dove vive, e comuni limitrofi. Già membro della Commissione Provinciale Vaccini della Provincia Autonoma di
Trento, relatore in convegni e conferenze sul tema delle vaccinazioni, della salute dei bambini e dell’alimentazione pediatrica in tutta Italia. Cura il blog www.eugenioserravalle.it
A due anni di distanza dall’inizio dell’“emergenza sanitaria”, in Italia e nel mondo, cominciano finalmente a vedersi le profonde trasformazioni politiche che la “lotta” contro il virus ha determinato nelle nostre democrazie occidentali. In queste pagine, in modo agile e provocatorio, Paolo
Becchi fornisce al lettore gli strumenti teorici necessari per orientarsi nelle principali questioni dell’attualità politica. Attraverso un approccio filosofico originale, il libro ripercorre le diverse tappe che hanno portato, progressivamente, all’adozione di provvedimenti sempre meno legati
all’effettivo contrasto della pandemia e sempre più, invece, diretti ad assicurare le esigenze di una nuova società del controllo totale. Paolo Becchi (Genova, 1955) è attualmente professore ordinario di Filosofia del diritto nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Genova, dove
insegna Filosofia pratica e Bioetica. La Eötvös Loránd University di Budapest gli ha conferito una laurea honoris causa in Giurisprudenza. Studioso della filosofia del diritto di Hegel e del diritto naturale moderno, ha altresì contribuito alla diffusione del pensiero di Hans Jonas in Italia. I
suoi scritti sono stati tradotti in inglese, francese, spagnolo, portoghese, giapponese e ungherese. Nel nostro Paese oggi è considerato un personaggio against the stream, quello che si definirebbe un “cattivo maestro” e di cui questo libro rappresenta solo l’ultima provocazione in ordine di
tempo: quella contro la tirannia del governo biotecnocratico.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le
Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male
e qualcuno deve pur essere diverso!
Danni Da Vaccino - I Documenti e gli Studi Medici Che Nessuno Ha Interesse a Pubblicizzare
Dinamiche corruttive e conflitto di interessi nella P.A.
Storia e contro-storia
Immunizzarsi dalla paura, scegliere in libertà
Dissenso Informato
ANNO 2021 LA CULTURA ED I MEDIA SESTA PARTE
Dieci anni fa usciva La casta, un libro che ridefiniva il discorso politico italiano: la fine dei partiti tradizionali, l’odio per le élite in generale, l’indignazione di chi si sentiva escluso e defraudato. Oggi quel risentimento si è rovesciato in orgoglio: la fine della politica come la conoscevamo non ha generato un vuoto, ma una
galassia esplosa di esperienze tra il grottesco, il tragico e l’apocalittico. Dai forconi alle sentinelle in piedi, dai «cittadini» che s’improvvisano giustizieri alle proteste antimigranti, La Gente è il ritratto cubista dell’Italia contemporanea: un paese popolato da milioni di persone che hanno abbandonato il principio di realtà
per inseguire incubi privati, mentre movimenti politici vecchi e nuovi cavalcano quegli incubi spacciandoli per ideologie. Leonardo Bianchi ha scritto il miglior reportage possibile su un paese che non si può raccontare se non a partire dalle sue derive, e l’ha fatto seguendo ogni storia con la passione di un giornalista
d’altri tempi, il rigore dello studioso che dispone di una prospettiva e di un respiro internazionali, e un talento autenticamente narrativo, capace di attingere a una ferocia e a una forza profetica degne di un romanzo di James Ballard.
La pandemia e la guerra in Ucraina rendono attualissimi i contenuti di questo libro. Infatti, nei periodi in cui crollano le certezze, è particolarmente importante risalire ai princìpi. E la questione di principio che viene qui affrontata è la seguente: in che modo l’esercizio della sovranità può essere realmente democratico,
per il fatto di rispettare la libertà dei singoli, senza opprimerli nelle maglie delle concezioni totalitarie dello Stato? La prima parte del libro sfata il mito della globalizzazione, che avrebbe dovuto produrre la pace e diffondere la democrazia, mentre in realtà ha favorito solo una sparuta minoranza di capitalisti,
impoverendo la classe media e producendo delle inedite forme di schiavismo. In realtà la globalizzazione non ha prodotto nessuna nuova concezione della sovranità e quindi nessuna nuova scelta politica. Perciò qui si ripropone l’utopia universalistica formulata da Kant nel suo breve testo La pace perpetua – per evitare
per sempre le guerre è necessario che tutti gli Stati del pianeta si federino in uno solo – come l’unico modo per assicurare una globalizzazione realmente liberale, fondata su un esercizio concreto della democrazia. La seconda parte del volume riprende la concezione della sovranità proposta da Carl Schmitt. Solo chi non
lo ha mai letto può ancora credere che Schmitt abbia dato un contributo al sorgere del nazismo. Egli ha dato invece un contributo essenziale alla comprensione della sovranità in tutte le sue forme giuridiche, perché ha dimostrato che la sovranità e il suo concreto esercizio politico sono necessariamente superiori alla
legge: la legittimità si distingue dalla legalità proprio perché la sovranità opera sempre nello “stato d’eccezione”, vale a dire al di sopra dei limiti dello stato costituito.
I toni estremi dell’attuale dibattito sulle vaccinazioni di massa non fanno che esasperare la confusione e la paura di chi cerca di fare una scelta consapevole. Ma in tutto questo chiasso, un confronto costruttivo sulla questione è possibile, soprattutto se l’obiettivo è quello di fare chiarezza. I dottori Eugenio Serravalle e
Roberto Gava, presidente e vice presidente di Assis (Associazione di studi e informazioni sulla salute), Tom Jefferson, medico epidemiologo e tra i fondatori della sezione vaccini della Cochrane Collaboration, Jason Schwartz, docente di salute pubblica e di storia della medicina alla School of Public Health di Yale, Nadia
Gatti, del Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino, sono alcune delle voci che cercano di presentare dati, informazioni e riflessioni affinché la scelta di vaccinare sia appunto una scelta basata sulla conoscenza e non una risposta emotiva alle campagne mediatiche sponsorizzate dalle industrie farmaceutiche.
Nell'ebook potete anche leggere un'analisi del dottor Serravalle dei casi di meningite avvenuti in Toscana negli ultimi mesi.
Per un’etica politica globale
Bambini super-vaccinati, 2a edizione
ANNO 2022 LO SPETTACOLO E LO SPORT QUINTA PARTE
le ragioni di un pro vax contrario a green pass e terapie geniche
Annali di medicina navale e coloniale
dissolving illusion
A quasi trenta anni visito bambini, e cerco di curarli "in scienza e coscienza". Durante gli studi universitari ho appreso la pratica vaccinale. E per molti anni ho vaccinato i bimbi affidati alle mia cure con ogni vaccino disponibile, convinto dell'utilità dell'immunizzazione di massa. Ho dedicato buona parte del mio tempo ai
bambini, ai miei pazienti, spinto dalla voglia di andare al fondo dei problemi, senza fermarmi alla superficie, mantenendo uno spirito critico. Nel corso della mia attività ho avuto modo di incontrare bimbi non vaccinati, e ho iniziato a rendermi conto che avevo accettato senza riserve e riflessioni il concetto secondo cui i
vaccini sono sempre efficaci e sicuri. Ho cominciato a constatare che la frequenza delle malattie pediatriche più comuni erano ridotte nei bimbi non vaccinati rispetto a quelli sottoposti alle vaccinazioni. Ho conosciuto genitori i cui figli si erano ammalati gravemente, o che addirittura erano morti a causa della
somministrazione di un vaccino. Ho iniziato a vedere questa pratica con occhi diversi, ho dato altre interpretazioni alle malattie che avevo visto insorgere dopo la vaccinazione, provocate a volte anche da me, e che non avevo messo in relazione al vaccino. Ho cominciato a pormi altre domande, a cercare risposte non
conformiste o obbedienti a logiche di routine, studiando quanto disponibile nella letteratura scientifica internazionale, mettendo a confronto dati e ricerche cliniche... Eugenio Serravalle è medico specialista in Pediatria Preventiva, Puericultura e Patologia Neonatale. Ha già pubblicato La salute è servita (Paideia 2006),
Vaccinare contro il papillomavirus? (con Roberto Gava, Salus Infirmorum 2008), Tutto quello che occorre sapere prima di vaccinare il proprio bambino (SI 2009), Vaccinare contro il tetano? (con Roberto Gava, Salus Infirmorum 2010), Bambini super-vaccinati, (Il leone verde 2009, 2012 2°ed.) Le vaccinazioni di massa
(coautore, Salus Infirmorum 2013). Da anni è consulente e responsabile di progetti di educazione alimentare di scuole d'infanzia di Pisa, città dove vive, e comuni limitrofi. Già membro della Commissione Provinciale Vaccini della Provincia Autonoma di Trento, relatore in convegni e conferenze sul tema delle
vaccinazioni, della salute dei bambini e dell’alimentazione pediatrica in tutta Italia. Cura il blog www.eugenioserravalle.it
Fino a qualche tempo fa le infezioni mortali erano molto temute in Occidente. Da allora, diversi Paesi hanno attraversato un'enorme trasformazione diventando più sicuri e più sani. Molte cose infatti sono mutate complessivamente nella vita sociale: dalla nuova sensibilità per l'ambiente alla legislazione sulla sicurezza
sul lavoro, dalla maggiore consapevolezza dell'igiene a una migliore conoscenza dei bisogni alimentari. Le malattie infettive erano già in diminuzione a partire dalla metà del XIX secolo, e all'inizio del XX avevano raggiunto livelli significativamente più bassi. Questa trasformazione è una storia che parla di fame, di
povertà, di sporcizia, di terapie dimenticate, di idee eugenetiche, di libertà personali contro il potere dello Stato, di proteste e detenzioni per il rifiuto dei vaccini e di molto altro ancora. Oggi ci viene insegnato da più parti che gli interventi medici sotto forma di vaccinazione sono la maggiore scoperta della medicina
perché hanno aumentato la nostra aspettativa di vita e prevenuto le morti di massa. Ma questo corrisponde davvero alla verità? Suzanne Humphries e Roman Bystrianyk hanno investigato direttamente le fonti, ricercando e analizzando una miriade di documenti storici da metà Settecento ai giorni nostri. Libri e riviste
mediche, eventi storici, rapporti scientifici, relazioni parlamentari, studi statistici e molta altra documentazione medica da tempo dimenticata. Il compendio di questa vastissima mole di informazioni è raccolto in questo libro: più di 50 grafici, decine di diagrammi e altre immagini storiche, insieme a un'abbondanza di
citazioni e testimonianze, che illuminano le vere cause delle malattie e il nesso essenziale tra le condizioni di vita, l'alimentazione e la salute. Molti miti cadono, molte credenze si dissolvono, molte presunte certezze - divenute veri e propri dogmi quasi religiosi - evaporano.
Come attesta la pagina del mio passaporto vaccinale in copertina, non sono un "no vax" visto che prima dei miei viaggi "avventurosi", senza esitazioni ma sempre a ragion veduta, ho fatto vaccini come pochi. Allo stesso modo, quando è venuto il turno delle terapie geniche contro la Covid-19 e non fidandomi ormai da
tempo delle autorità per motivi che spiego anche in un altro libro, ho approfondito la questione scoprendo che, come in altri casi, i dati e la Scienza contraddicono le loro dichiarazioni che perciò sono solo propaganda "pro vax", giungendo alla conclusione che, finché potrò, non mi farò inoculare le terapie geniche che
vorrebbero prevenirla in quanto più pericolose del male che dovrebbero curare. Il libro parte con una descrizione dei meccanismi fisici alla base della trasmissione del morbo (Cap. 2) e con una valutazione critica (Cap. 3 e 5) degli interventi non farmaceutici per prevenirlo: mascherine, lockdown, lavarsi frequentemente
le mani, arieggiare spesso i locali,.... Si analizza quindi l'epidemia a bordo della nave da crociera Diamond Princess (Cap. 4) nel febbraio 2020 per scoprire quali lezioni si possono apprendere da quella vicenda. Questa premessa termina con una discussione su virus, vaccini ed immunità di gregge (Cap. 6) e sulle terapie
geniche (Cap. 7), la soluzione tecnica scelta dalle autorità per debellare la Covid-19. Si entra così nel vivo analizzando la raccolta e diffusione dei dati su contagi e decessi, dimostrando che è volutamente capziosa e finalizzata a creare allarme sociale per promuovere le vaccinazioni (Cap. 8). Si descrivono poi i risultati
dei test pre-clinici che hanno giustificato l'autorizzazione all'uso delle terapie geniche, insieme a quello che si è saputo solo grazie a documenti trafugati (Cap. 10). A questo punto le conoscenze sono sufficienti per capire perché terapie che (Cap. 12) dovrebbero prevenire una malattia polmonare causano anche effetti
collaterali che nulla hanno a che vedere con le vie respiratorie (ictus, trombosi e non solo) e perché (Cap. 13) non sono solo inutili ma per troppi addirittura pericolose, spiegando anche il vero significato della efficacia del 90% e più da molti frainteso (e non per colpa loro). Si passano poi in rassegna lavori scientifici e
notizie di stampa per comprendere qual è l'origine più probabile del virus (Cap.14), il suo futuro (Cap.15) e l'uso distorto dei media per diffondere il terrore ed indirizzare l'opinione pubblica (Cap.17).
Vaccini e malattie: scegliere il rischio minore
Vaccini e vaccinati. Breve storia della vaccinazione
Malattie, vaccini e la storia dimenticata
Per un confronto costruttivo e una scelta consapevole
ANNO 2021 L'AMMINISTRAZIONE SESTA PARTE
Pandemia: il dibattito mancato e le alternative possibile
Un saggio scottante come un reportage e appassionante come un thriller, capace di fare luce sui segreti delle grandi industrie farmaceutiche.
Conflitto di interessi e rischio di corruzione, revolving door e lobbismo, whistleblowing e relazioni sensibili della sfera privata. Sono alcuni dei temi trattati in questo Ebook, che raccoglie gli articoli della Rubrica “Lo Spazio Etico” di Azienditalia, dedicati al tema del conflitto di interessi nella Pubblica Amministrazione. Ciascun articolo analizza in modo sistematico le diverse facce di uno dei più
rilevanti precursori e “motori” delle dinamiche corruttive e si concentra su un particolare aspetto del fenomeno, identificando problemi aperti e proponendo soluzioni, con l’ausilio di casi concreti, narrazioni metaforiche, ma anche strumenti di analisi e gestione del rischio. Pagina dopo pagina il lettore acquisirà una maggiore consapevolezza della multidimensionalità dei conflitti di interessi e della
centralità del principio di imparzialità, attraverso un percorso di approfondimento degli aspetti giuridici, economici, etici ed organizzativi necessari per comprendere e governare correttamente le interazioni tra interessi primari e secondari all’interno delle pubbliche amministrazioni. Una lettura irrinunciabile per comprendere fino in fondo l’unicità del Sistema Pubblico, la sua vulnerabilità e la
necessità di difendere gli interessi collettivi dal tentativo di sequestro da parte di interessi particolari.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Rendiconti del parlamento Italiano
Bambini super-vaccinati
Kant col green pass
Covid-19: quando la terapia è peggio della malattia
Del vaiuolo e della sua profilassi, etc. [An advance issue of part of “Delle quarantene.”]
Trattato di diritto di famiglia
Il TRATTATO DIRITTO DI FAMIGLIA, in quattro volumi, offre un quadro completo e approfondito degli istituti di diritto familiare e dei correlati istituti di diritto successorio, governati dai Codici e dalla normativa complementare, senza mai tralasciare quella europea. L’esame dell’intera trama normativa è sempre, e
attentamente, svolto alla luce della dottrina e della giurisprudenza, altresì di merito. Giunto alla seconda edizione, il trattato è curato dai più autorevoli studiosi della materia, per rispondere ai bisogni di interdisciplinarità del professionista, specie dell’avvocato, del magistrato e del notaio; Il Diritto di famiglia è sempre
più spesso oggetto di riforme normative (a modo di esempio, quella sulla filiazione e quella a disciplina della unione civile e della convivenza di fatto), che incidono sugli istituti familiari o ne introducono di nuovi. Rilevanti, inoltre, sono le pronunzie della Corte costituzionale (di recente, quelle in tema di parentela e di
cognome del figlio), che, non di rado, sollecitano il legislatore a interventi attuativi. Né vanno dimenticate le pronunzie della Suprema Corte, spesso a Sezioni unite.
La vita di Chuck cambierà in modo radicale allo scoppiare di una pandemia che innescherà un articolato complotto mondiale, guidato da una setta presente da secoli negli organi del potere. Solo poche persone riusciranno a fuggire e, unendo le forze, tenteranno di organizzare l’unica resistenza per contrastare la fine al
mondo così come lo conosciamo oggi. Roberto Sampietro nasce nel 1995. Appassionato di musica, sport e tecnologia, si laurea nel 2020 in Ingegneria Gestionale a Milano, per poi intraprendere una carriera lavorativa nello stesso ambito.
Vaccinazioni: alla ricerca del rischio minore

Page 1/1

Copyright : lsamp.coas.howard.edu

