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Che cosa sono i vaccini? Quanto sono efficaci e quanto sono
dannosi? Cosa contengono? Come sono nati? Come vengono
somministrati? Che collegamenti ci sono tra i vaccini,
l’autismo e altre malattie?
Queste le tante domande a cui Stefano Montanari e
Antonietta Gatti rispondono nel loro instant book Vaccini: sì o
no? Cercando di guidare i genitori in una scelta molto
difficile, da fare con piena consapevolezza.
Ricevi quotidianamente innumerevoli informazioni dai
giornali, nazionali e locali, dalle radio, dalla televisione e da
internet sull’importanza di vaccinare i tuoi figli e di farlo
secondo il calendario stabilito dall’ASL e dell’efficacia dei
vaccini antinfluenzali.
È molto importante che tu possa avere tutte le conoscenze per
scegliere liberamente. La salute è tua e non sei obbligato a
metterla nelle mani di altre persone, soprattutto quella dei
tuoi bambini.
Vaccini: sì o no contiene una sezione straordinaria,
probabilmente l'unica finora disponibile in tutto il mondo, con molte analisi del contenuto dei 28
vaccini più utilizzati in Italia, con foto al microscopio elettronico.
Ma non solo, in queste pagine vengono descritti le immunità di gregge, la durata della copertura,
l’efficacia dei vaccini, gli antibiotici presenti, la mancanza di studi con gruppo di controllo, i vaccini
militari, le correlazioni con i casi d’autismo, gli esavalenti, le autorizzazioni facili, la propaganda,
l’insabbiamento dei dati negativi, la risposta individuale, l’immunità naturale, l’innocuità di molte
malattie infettive, le false epidemie, l’influenza degli interessi dell’industria farmaceutica e molto
altro ancora.
Favoloso, scritto benissimo, divulgativo e avvincente con un incalzare continuo di fatti, dati e
concetti spiazzanti e stimolanti che chiariscono immediatamente la questione vaccini.
Gli autori:
Antonietta Gatti: Professoressa all’Università di Modena, una carriera da Visiting Professor
all’Institute for Advanced Scienuna carriera fatta di ricerca e di docenza universitaria in Italia e
all’estero, compreso il ruolo di Visiting Professor all’Institute for Advanced Sciences Convergence
(Dipartimento di Stato americano).
La professoressa Gatti è membro del Comitato Scientifico Nazionale del Ministero della Difesa
(CPCM), Consulente della Commissione governativa sull’uranio impoverito e le malattie correlate,
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coordinatrice di progetti di ricerca europei e italiani.
Stefano Montanari: laureato in Farmacia a Modena, inizia a interessarsi di tecniche applicate alla
Medicina e alla Cardiochirurgia dal 1972, completando la propria educazione con soggiorni presso
università e centri ospedalieri. La curiosità lo porta a spaziare in varie branche dell’arte medica, ma
costante è il rifiuto di considerare la Medicina una scienza e, soprattutto, i medici degli scienziati.
Al 1979 risale la sua collaborazione con Antonietta Gatti, fisico e bioingegnere oltre che sua moglie,
e fondatrice della disciplina delle Nanopatologie, ovvero le malattie da micro e nanopolveri
inorganiche. La scoperta di come le particelle prodotte principalmente da combustioni (traffico
automobilistico, molti tipi di fabbriche, esplosioni, inceneritori, ecc.) siano capaci di penetrare
nell’organismo umano fino al nucleo delle cellule provocando una lunga serie di malattie e
malformazioni fetali costituisce una svolta nella conoscenza della Biologia e della Medicina.
Ora Stefano Montanari è direttore scientifico del laboratorio di ricerca Nanodiagnostics in cui si
studiano proprio gli effetti delle polveri su ambiente e salute, con particolare enfasi sulle
malformazioni fetali e sulle malattie dei reduci dalle guerre nella ex-Jugoslavia, in Iraq e in
Afghanistan.
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VACCINI: Sì O NO? PDF - Are you looking for eBook Vaccini: sì o no? PDF? You will be glad to
know that right now Vaccini: sì o no? PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Vaccini: sì o no? or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Vaccini: sì o no? PDF may not make exciting reading, but Vaccini: sì o no? is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Vaccini: sì o no? PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Vaccini: sì o no?
PDF. To get started finding Vaccini: sì o no?, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of VACCINI: Sì O NO? PDF, click this link to download or read
online:
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
http://new.beebok.info/it-1451137315/ti-prego-non-spezzarmi-il-cuore.html

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
http://new.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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Le parole di Sara
http://new.beebok.info/it-1454771207/le-parole-di-sara.html

NERO RIZZOLI È LA BUSSOLA DEL NOIR FIRMATA RIZZOLI. Due donne si parlano con
gli occhi. Conoscono il linguaggio del corpo e per loro la verità è scritta sulle facce degli
altri. Entrambe hanno imparato a non sottovalutare le conseguenze dell'amore. Sara
Morozzi l'ha capito...
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Only you
http://new.beebok.info/it-1446815577/only-you.html

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...
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La via della leggerezza (edizione speciale con contenuto extra)
http://new.beebok.info/it-1455308917/la-via-della-leggerezza-edizione-speciale-con-contenutoextra.html

"I dietologi e i nutrizionisti sono costretti a riconoscere il loro fallimento: la maggioranza
delle persone sovrappeso non riesce a ritrovare un peso accettabile. Mettersi a dieta e
ridurre le calorie giornaliere non è efficace: è necessario prendere consapevolezza e
lavorare...
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Il Quartiere Perfetto (Un emozionante thriller psicologico di Jessie
Hunt—Libro Due)
[PDF]

http://new.beebok.info/it-1448040457/il-quartiere-perfetto-un-emozionante-thriller-psicologico
-di-jessie-hunt-libro-due.html

In IL QUARTIERE PERFETTO (Libro #2), la profiler Jessie Hunt, 29 anni, raccoglie i
cocci della sua vita distrutta e lascia la periferia per iniziare una nuova esistenza nel
centro di Los Angeles. Ma quando un benestante rappresentante dell’alta società viene
ucciso, Jessie, a cui viene...
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Vicious. Senza pietà
http://new.beebok.info/it-1453293271/vicious-senza-pieta.html

Una lettura indimenticabile, unica, imperdibile. Un MUST READ. - Greta, Amazon Questo
libro mi ha completamente ammaliata. - Carmen, Amazon Scioccante e inaspettato, da
leggere tutto d'un fiato! Consigliassimo! - Giorgia, Amazon C’è solo un confine
sottilissimo a separare l’odio...
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Iceman
http://new.beebok.info/it-1455623376/iceman.html

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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Quando l'amore fa volare
http://new.beebok.info/it-1437850749/quando-l-amore-fa-volare.html

Delicatezza, romanticismo e una buona dose di ironia Dall’autrice del bestseller La mia
eccezione sei tu Virginia è innamorata, senza essere ricambiata, di Alessandro, il più caro
amico di suo cognato. Lui è il suo Clark Kent, il suo supereroe senza mantello:
veterinario,...
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Le ragazze scomparse
http://new.beebok.info/it-1446662568/le-ragazze-scomparse.html

«Aspetterò con impazienza i prossimi casi della detective Parker.» Angela Marsons
Autrice del bestseller L’ospite inatteso È mattina presto quando viene ritrovato il corpo
senza vita di una giovane donna incinta. Quello stesso giorno, una madre e il suo bambino
si...
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Questo nostro amore sbagliato
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http://new.beebok.info/it-1449661995/questo-nostro-amore-sbagliato.html

Saylor McCann ha smesso di credere nell’amore. Dopo essersi finalmente lasciata alle
spalle una relazione abusiva, è tornata in Arizona. Era sicura che l’ambiente stimolante di
una città universitaria potesse farle bene. Quello che non si aspettava, invece, è di...
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Il mistero della casa sul lago
http://new.beebok.info/it-1446662524/il-mistero-della-casa-sul-lago.html

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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La versione di Fenoglio
http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Doppia verità
http://new.beebok.info/it-1451919146/doppia-verita.html

La verità può essere di due tipi. Quella che libera, e quella che uccide. Harry Bosch non
ha lasciato il LAPD, il dipartimento di polizia di Los Angeles dove ha lavorato per una
vita, nel più felice dei modi. Ma è da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi...
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