I Vaccini Sono Un Illusione
Thank you unconditionally much for downloading i vaccini sono un illusione.Most likely you have
knowledge that, people have see numerous period for their favorite books taking into consideration this i
vaccini sono un illusione, but end taking place in harmful downloads.
Rather than enjoying a good PDF in imitation of a mug of coffee in the afternoon, otherwise they juggled
later some harmful virus inside their computer. i vaccini sono un illusione is nearby in our digital library an
online entry to it is set as public consequently you can download it instantly. Our digital library saves in
compound countries, allowing you to acquire the most less latency times to download any of our books
later this one. Merely said, the i vaccini sono un illusione is universally compatible later than any devices
to read.

Vaccinazioni, alla ricerca del rischio minore (2a edizione) Eugenio Serravalle 2019-05-07 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
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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.
La guaritrice Maria Teresa Valle 2014-06-26 Maria Viani coglie l’occasione di un lungo viaggio in
macchina con il marito, per parlargli di un episodio accadutole negli anni Cinquanta, quando era una
bambina e abitava nella piccola cittadina di Varazze. Racconta di un’anziana guaritrice che viene trovata
morta nella sua cucina. Il fatto è derubricato dai carabinieri come incidente, ma è davvero così? La
piccola Maria coadiuvata dal nonno indaga. Riuscirà a scoprire cosa è successo veramente? E dove
stanno andando Maria e suo marito e perché?
ANNO 2021 L'AMMINISTRAZIONE QUINTA PARTE ANTONIO GIANGRANDE 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!
Malattie, vaccini e la storia dimenticata Suzanne Humphries 2018-05-01 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
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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.
Il gorilla invisibile. E altri modi in cui le nostre intenzioni ci ingannano Christopher Chabris 2012
Governare con il terrore Giorgio Bianchi 2022-04-14T00:00:00+02:00 Grazie alle narrazioni autocertificate
e diffuse attraverso i social network, assistiamo oggi a un perenne stato di eccezione che induce i cittadini
a cedere sempre maggiori porzioni di garanzie costituzionali in cambio di un astratto concetto di sicurezza
che si presume possa essere garantito solo da provvedimenti con una marcata impronta autoritaria.
Governare con il terrore analizza le tecniche utilizzate dalle “cupole oligarchiche” e dai complessi militari,
industriali e politici al fine di perpetuare nel tempo il controllo sulle masse in quella che può essere
definita l’era della post-verità. Partendo dalle teorie di Hobbes, l’opera mostra come il potere si sia
impossessato del monopolio dei mezzi di comunicazione e come stia utilizzando le parole per costruire
un’immagine di mondo che giustifichi la progressiva reimpostazione delle società secondo un nuovo
paradigma, quello del capitalismo della sorveglianza.
L' Italia agricola giornale di agricoltura 1892
Archivio italiano di chirurgia ... 1920
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Il Policlinico 1896
L'illusione della conoscenza Steven Sloman 2018-06-21T14:08:00+02:00 Gli esseri umani hanno
sviluppato società e tecnologie molto complesse, ma la maggior parte di noi non sa nemmeno come
funziona una penna o una bicicletta. Com’è possibile che si sia ottenuto così tanto nonostante si
comprenda così poco? Gli scienziati cognitivi Steven Sloman e Philip Fernbach sostengono che noi
sopravviviamo e prosperiamo malgrado le carenze della nostra mente perché viviamo in una ricca
comunità della conoscenza. La chiave della nostra intelligenza sta nelle persone e nelle cose intorno a
noi. La natura intrinsecamente collettiva della conoscenza spiega perché spesso supponiamo di saperne
di più rispetto a quanto effettivamente sappiamo e perché i metodi didattici e di management basati sul
singolo individuo spesso falliscono. Ma le nostre menti collaborative ci permettono anche di fare cose
incredibili. Questo libro sostiene che il vero genio può essere trovato nei modi in cui creiamo l’intelligenza
usando la comunità che ci circonda.
Verità e bugie della medicina Giuseppe De Matteis 2013-04-13 "Verità e bugie della medicina" è un’opera
dal duplice aspetto: da un lato la divulgazione scientifica, dall’altro un’inchiesta di tipo giornalistico che
mette in evidenza discordanze tra presunte verità scientifiche e ricerche rigorose che dimostrano
conclusioni spesso opposte. Tratta d’importanti malattie quali osteoporosi, ipercolesterolemia, malattie
autoimmuni, diabete, ecc., mentre due grandi capitoli sono dedicati al cancro e alle vaccinazioni. Del
cancro vengono approfonditi gli studi e le scoperte del medico tedesco Hamer e dell’oncologo italiano
Tullio Simoncini. Il primo ha scoperto che tutte le persone ammalate di cancro hanno subìto nel periodo
precedente la malattia un trauma psichico, mentre Simoncini cura il cancro utilizzando il comune
bicarbonato di sodio. L’altro grande capitolo è quello dedicato alle vaccinazioni, nel quale vengono messe
in evidenza le false nozioni divulgate dalla scienza, nonché il meccanismo d’azione dei vaccini, i danni
provocati e tutta una parte dedicata alle sentenze giudiziarie e alla tutela legale degli obiettori.
Vaccinazioni: alla ricerca del rischio minore Eugenio Serravalle 2015-06-10 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
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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?”.
I vaccini sono un'illusione Tetyana Obukhanych 2017 In seguito alla crescente preoccupazione in merito
alla sicurezza dei vaccini, la nostra società si è divisa fra chi è a favore del loro impiego, e chi invece è
contrario. Nel dibattito in corso, però, abbiamo perso di vista un problema più grande: le campagne di
vaccinazione cancellano la nostra immunità naturale e mettono a rischio la vita dei più piccoli.
L'immunologa Tetyana Obukhanych in questo libro espone i motivi per cui i vaccini non possono
assicurarci un'immunità duratura dalle malattie infettive e sono pericolosi per la nostra salute. Basandosi
su fonti scientifiche accreditate, quali PubMed (la banca dati medica più autorevole al mondo), l'autrice ci
spiega in maniera chiara: - perché la vaccinazione antinfluenzale può essere definita come una roulette
russa e quindi poco efficace - l'inesistenza dell'immunità di gregge - i motivi dell'esagerazione forzata dei
problemi derivanti dalle malattie infettive naturali - quali sono i rimedi naturali per il rafforzamento
dell'organismo come vitamina A, vitamina D, omeopatia - come i vaccini possono aprire la strada
all'invasione di varie malattie: allergie, dermatiti, esofagiti, reazioni ai metalli pesanti che contengono, ecc.
- e molto altro. Un'indagine approfondita di tutte le fonti a disposizione sul tema dei vaccini e dell'immunità
naturale.
La strada di Pasteur. Storia di una rivoluzione scientifica Pierre Gascar 1991
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L'illusione del giusto Giovanni Balsamo 2019-03-13 In una Palermo sconvolta dallo scandalo che ha
colpito il procuratore capo Rambaldi, rinviato a giudizio con l’accusa di pedofilia, il commissario Antonio
Marongiu è alle prese con un misterioso omicidio. Nei pressi della discarica cittadina è stato rinvenuto il
cadavere di un giovane ucciso con un colpo alla nuca. Tutto farebbe pensare a una classica esecuzione
di stampo mafioso, ma Marongiu non ci vede chiaro… La sua spiccata curiosità, unita all’acume che lo
contraddistingue, lo portano ad andare oltre le apparenze e a intravedere fin da subito uno scenario ben
più complesso. Grazie all’aiuto del vicequestore e fedele amico Aricò e alle illuminanti spiegazioni dello
stravagante antiquario Pensabene, il commissario riuscirà a fare emergere un groviglio di eventi intricato e
pericoloso, in cui distinguere il vero dal falso, o l’innocente dal colpevole, sembra essere un’impossibile
chimera… Una nuova appassionante indagine del commissario di polizia Antonio Marongiu. Un’amara
riflessione sulla natura sfuggente e labile della ‘verità’.
Il coltivatore giornale di agricoltura pratica 1889
Dissolving Illusions Suzanne Humphries 2013 Starting in the mid-1800s, there was a steady drop in
deaths from all infectious diseases, decreasing to relatively minor levels by the early 1900s. The history of
that transformation involves famine, poverty, filth, lost cures, eugenicist doctrine, individual freedoms
versus state might, protests and arrests over vaccine refusal, and much more. But the authors shows that
vaccines, antibiotics, and other medical interventions are not responsible for the increase in lifespan and
the decline in mortality from infectious diseases.
ANNO 2021 L'AMMINISTRAZIONE QUARTA PARTE ANTONIO GIANGRANDE 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
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farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Italia De Profundis Genna Giuseppe 2011-08-03 Giuseppe Genna porta qui agli estremi l'operazione
chirurgica su se stesso e l'Italia. Convoca i lettori in una sorta di Stonehenge fatta di storie. Si formano
sotto i nostri occhi episodi di un'autobiografia impazzita, rivelazioni plausibilmente autentiche di quanto il
personaggio "Giuseppe Genna" ha vissuto: il drammatico ritrovamento del cadavere del padre, in
un'atmosfera lynchiana, una tardiva autoiniziazione all'eroina, l'esplosione dell'iracondia in una forma che
guarda alla scrittura di Burroughs e l'intervento attivo e criminale nell'eutanasia di un caso simile a quello
di Piergiorgio Welby. Fino all'avventura surreale in una estate solitaria presso un villaggio turistico in
Sicilia, dove le tessere di questo racconto scomposto trovano una soluzione che è esilarante fino
all'inabissamento finale. Fiction reale o realtà finzionale, questo libro pretende e concede un atto d'amore
assoluto, formulato come appello al lettore, affinché sia cancellato l'autore e si ascolti l'inquietante risata
con cui Genna stesso e l'Italia vengono seppelliti.
La democrazia contagiata Ilaria Sotis 2021-03-19 Vivere in una democrazia: la pandemia ha interrogato
ognuno di noi su che cosa significhi. Nei mesi del lockdown gran parte della retorica si è concentrata sui
concetti di Paese e di popolo, ma è la democrazia il tema a essere stato – e a essere – messo più a dura
prova. La democrazia contagiata lo analizza da tre osservatori diversi: quello di chi ha dovuto informare e
raccontare cosa accadeva giorno dopo giorno; quello di chi ha operato sul campo e solo in un secondo
momento ha potuto pensare a ciò che stava vivendo; quello di chi ha dovuto da subito analizzare il virus,
imparare a conoscerlo, predisporre tutto il necessario per fare ricerca, perché solo questa può garantire la
salute alla popolazione mondiale. Tre persone – tre ruoli – che in modo diverso ma complementare hanno
dovuto guardare il virus in faccia e la prima domanda che si fanno è: come è stata contagiata dal
coronavirus la nostra democrazia? “Le riflessioni di Ilaria Sotis, le interviste che ci propone, smascherano
il linguaggio delle retoriche che si servono di parole ad effetto come ‘eroi’ o ‘angeli’, per le carenze
colpevoli di un sistema sanitario pubblico deliberatamente indebolito costringendo la gente che lo abita, e
ne è responsabile, a turni massacranti con stipendi scarnificati”. (Moni Ovadia) “Sono stato testimone, da
ascoltatore e in parte anche come ospite, della qualità del servizio pubblico svolto da Ilaria Sotis. Come i
radioamatori coi loro baracchini e le antenne piazzate sul tetto delle automobili durante i terremoti, la radio
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è stata la prima e spesso l’unica a produrre un’informazione tempestiva, efficace e di grande precisione”.
(Riccardo Noury)
Bambini super-vaccinati Eugenio Serravalle 2009
Chthulupunk Lukha B. Kremo 2022-03-22 Società e scienze sociali - saggio (62 pagine) - Se anche la
realtà è inafferrabile e il tempo un'illusione cosa sono, allora, i nostri ricordi? Siamo cosa siamo stati e
cosa saremo? Quale comportamento assumere? Tracciando una biografia più o meno romanzata, Lukha
B. Kremo spazia a cavallo tra Filosofia, analisi socioeconomica, Fisica quantistica, critica al Capitalismo,
collassi di realtà indeterminati e citazioni di pensatori emersi dalla nebbia della Storia, elaborando una
delle sue più ardite prove di scrittura in cui il cielo è lontano, ma ancora raggiungibile, con un misto di
volontà inconscia e caos controllato. Dopo queste pagine, coltivare il reale diventa davvero un'impresa
ardua; Kremo ci mostra la non via, più stringente del vero, ontologicamente esistente come un ossimoro.
Lukha B. Kremo è autore di romanzi e racconti non solo di fantascienza. Ha diretto la rivista Avatär,
vincendo tre Premi Italia. Ha pubblicato racconti su varie antologie tra le quali Supernova Express (2006,
Fantanet), Frammenti di una rosa quantica (2008, Kipple) e Avanguardie Futuro Oscuro (2009, Kipple).
Un suo racconto è uscito anche su Robot. Ha pubblicato cd di musica elettronica con lo pseudonimo di
Krell e organizzato il progetto Sonora Commedia. Ha pubblicato i romanzi Il Grande Tritacarne (2005), Gli
occhi dell’anti-Dio (2008), Trans-Human Express (2012). Con Pulphagus® - Fango dei cieli ha vinto il
premio Urania 2016.
Fake news Gérald Bronner 2019-11-08 Nell’epoca delle fake news, quando si può dire tutto e il suo
contrario, il fumetto d’autore mostra come si smontano i meccanismi della manipolazione. Le guide a
fumetti sui temi di attualità e sulle espressioni della cultura pop. Firmate dal massimo esperto
sull’argomento e da un maestro dell’illustrazione. Introduzione di Massimo Polidoro e Paolo Attivissimo.
ANNO 2021 L'AMMINISTRAZIONE SETTIMA PARTE ANTONIO GIANGRANDE 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
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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!
Siamo tutti complottisti? Danilo Sacco 2021-12-09 I complotti esistono? Certo. Ordire trame per creare
posizioni di predominio accompagna l'esistenza dell'uomo sin dall'antichità. Innumerevoli accadimenti non
sono mai stati chiariti del tutto a dispetto degli sforzi profusi in ricerche o indagini: quali intrighi li hanno
resi imperscrutabili? La Storia, però, è altresì intrisa di una moltitudine di teorie del complotto che si sono
rivelate prive di ogni fondamento, di tesi affascinanti quanto poco plausibili intorno a vicende e dati di fatto
accertati e documentati in modo esaustivo. C'è un collegamento tra la sempre più imponente mole di
informazioni che invade il nostro quotidiano e il guazzabuglio di complottismi, negazionismi e false
credenze? E c'è una proprietà transitiva tra i meccanismi che rendono vulnerabile il processo cognitivo
umano e l'infatuazione per le teorie complottiste? Il complottismo è tema scottante. Questo testo si
propone di rappresentarlo in modo neutro, con dovizia di note/riferimenti e un linguaggio accessibile a
tutti, senza rinunciare al rigore.
Stefano Montanari - Interviste sui Vaccini a cura di Roberta Doricchi 2020-07-16 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.
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L'Espresso 2008
VACCINAZIONI DI MASSA: successo o fallimento? Fabio Franchi 2019-11-29 È il momento di fare un
bilancio ragionato della guerra scatenata contro malattie benigne, trasformate dalla propaganda di regime
in “flagelli” da eliminare ad ogni costo. La creazione di un nuovo dogma, quello della “Immacolata
Vaccinazione”, è stata necessaria per far accettare soluzioni assolutamente irrazionali. Severe punizioni
ed esclusione sociale sono riservate a chi non si adegui. Nel contempo le Autorità Sanitarie ed esperti
ben selezionati dal “mainstream” continuano a sostenere la loro versione della assoluta sicurezza delle
misure adottate, in barba ad ogni evidenza pur presente anche nei loro documenti. Vengono ripercorse le
fasi storiche che portarono ad estendere sempre più la “copertura” vaccinale. Gli argomenti qui affrontati
sono limitati ad alcune malattie e relativi vaccini (che comportano eventi avversi), e sono focalizzati
solamente sugli aspetti più rilevanti. Grafici eloquenti ed una adeguata bibliografia li corredano. Vi è
un’analisi delle conseguenze dovute agli attuali indirizzi politici a torto considerati “scientifici”. Cosa ne sia
del Metodo Scientifico e cosa significhi “consenso medico” in un contesto di obbligatorietà sono altri dei
temi toccati.
La società autoimmune Fabio Armao 2022-02-09T00:00:00+01:00 Chi governa il mondo? La
globalizzazione impone nuove risposte a quest’antica domanda. Servendosi di uno sguardo eretico e mai
compiacente, Fabio Armao ricostruisce l’aggrovigliata trama del potere nel XXI secolo, accompagnando il
lettore in alcuni luoghi – dalla Sicilia all’Afghanistan, dagli Stati Uniti alla Cambogia, da Londra a Ciudad
Juárez, a Delhi – in cui si è manifestata con drammatica evidenza una nuova forma di “totalitarismo
neoliberale”: la rinascita del clan come struttura di riferimento del sistema sociale. Ed è proprio il clan il
filo conduttore che unisce vere e proprie patologie sociali come mafie, gang, neofascismo, finanza
underground, capitalismo clientelare, femminicidio, ecocidio e privatizzazione della guerra. La società
autoimmune è un’analisi introspettiva della politica e dei modi di studiarla, il diario pubblico di un
politologo che si interroga sul perché metodi, categorie e linguaggio delle scienze sociali non sembrano
essersi rinnovati dopo la frattura storica del 1989, chiudendo spesso gli occhi sui processi che hanno
portato al trionfo degli interessi economici (privati) su quelli politici (pubblici).
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Bambini super-vaccinati, 2a edizione Eugenio Serravalle 2014-04-10 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
Etica dei vaccini Marco Annoni 2021-04-20T00:00:00+02:00 La pandemia da Covid-19 ha trasformato in
modo profondo le nostre vite a livello individuale e collettivo. Per sua natura, infatti, ogni pandemia
colpisce sempre una comunità nella sua interezza, o direttamente attraverso l’esperienza della malattia, o
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indirettamente attraverso la paura, le restrizioni alla libertà personale, le misure sanitarie decise dalle
istituzioni e le conseguenze economiche, politiche e sociali. In questo scenario, è evidente che il
significato della più grande campagna vaccinale nella storia contemporanea non può essere compreso in
relazione alla sola dimensione medico-sanitaria. Con l’arrivo dei vaccini, infatti, si apre una nuova e
importante fase al centro della quale si trovano alcune domande fondamentali che interrogano in modo
diretto la nostra forma di vita attuale e i rapporti che legano tra loro politica, scienza, comunicazione
pubblica ed etica. Quali valori, principî e procedure dovrebbero guidare lo sviluppo e la distribuzione di
una risorsa scarsa e potenzialmente salvavita come un vaccino? Quali responsabilità e doveri abbiamo
nei confronti di noi stessi, degli altri e della società in un momento di profonda crisi sanitaria ed
economica? È giusto consentire agli operatori sanitari di non vaccinarsi o ciò rientra invece entro i loro
doveri morali e professionali? Quali ragioni permettono di giustificare o rifiutare l’imposizione di un obbligo
vaccinale a tutta la popolazione? Come ripensare la nostra coesistenza con altre forme di vita biologica e
gli ecosistemi per evitare nuove pandemie? Quale società, economia e visione del mondo dovremmo
immaginare e provare a costruire una volta che l’emergenza sarà finita? Per rispondere a queste e altre
domande fondamentali su ciò che sta accadendo, questo volume raccoglie una serie di contributi originali
di alcune tra le voci più autorevoli provenienti da discipline diverse come la biologia, la scienza, il diritto, la
filosofia e l’etica. Coniugando rigore scientifico e chiarezza, con uno stile accessibile e privo di tecnicismi,
il libro offre una serie di strumenti indispensabili per comprendere il significato delle campagne vaccinali
contro il Covid-19 e riuscire così a navigare con maggiore consapevolezza tra le scelte individuali e
collettive che ci attendono.
Rui Mong Emanuele Montagna 2006
Vaccini, virus e altre immunità. Una riflessione sul contagio Eula Biss 2015
ANNO 2019 LA SOCIETA' ANTONIO GIANGRANDE Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto
diventare.
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Nati per vivere sani. Ognuno è responsabile della propria salute Roy Martina 2005
L'illusione di Dio Richard Dawkins 2010-10-07 Lo scopo di questo libro non è solo dimostrare l'assoluta
improbabilità dell'esistenza di un essere superiore, creatore del cielo e della terra; ma quello di denunciare
come ogni forma di religione possa trasformarsi in fondamentalismo, fomentare guerre, condizionare le
menti dei bambini.
Manuale di pediatria omeopatica Norbert Enders 2006
Rassegna internazionale di clinica e terapia 1926
Uscire da Matrix. Il labirinto apparente Claudio Mario Cherubini 2022-01-03 Dopo aver maturato una
consolidata esperienza nel mondo bancario, alla fine del 1985 accettò un colloquio con Fideuram,
incuriosito dalla professione di Promotore Finanziario allora ancora poco conosciuta. Nel 1986 divenne
così Promotore Finanziario. Nel 1991 avvenne il suo incontro con Azimut e fu subito "Amore". Lasciò
quindi la Fideuram per Azimut, società per la quale ha lavorato fino al 2014, anno della pensione.
Desideroso da anni di scrivere un libro per condividere ciò che ha avuto l'opportunità di apprendere,
avendo più tempo a disposizione nel 2017 è riuscito a realizzare questo sogno pubblicando il suo primo
libro: Tutto ciò di cui ho bisogno è già dentro di me! che ha ricevuto un'ottima accoglienza da parte dei
lettori e della critica. Ama la lettura, la formazione e tutto ciò che ritiene utile per la propria crescita
personale e per il viaggio dentro e fuori di sé. Oggi, nel 2021, è pronto a pubblicare il secondo libro, con
lo stesso scopo del primo: aiutare tutti, compreso sé stesso, a crescere, a eliminare la sofferenza dalle
vite di ognuno e a trovare il naturale stato di benessere che è per tutti un diritto di nascita.
ANNO 2021 L'AMMINISTRAZIONE UNDICESIMA PARTE ANTONIO GIANGRANDE 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
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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!
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