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Francesco Petrozzi

Marco Occhipinti

Joseph Zola

Beatrice Lorenzin ha condiviso lo stato di AIFA Agenzia Italiana

del Farmaco - pagina ufficiale.

12 ottobre · Modificato

Una rigorosa valutazione scientifica non è solo un dovere di legge

ma un dovere etico e morale a salvaguardia di noi tutti. Avrei

desiderato come tutti voi un differente esito ma non possiamo

chiudere gli occhi di fronte ad una analisi accurata.

Caro Ministro Lorenzin, l'Agenzia Italiana del Farmaco, riguardo

alla sperimentazione Stamina, riconosce l'assoluta correttezza

della decisione finale che è stata assunta dal Suo Ministero

all'esito di questo percorso, in cui siamo stati tutti coinvolti sulla

sponda delle emozioni che hanno connotato questa triste e

complessa vicenda. D'altra parte, l'assenza dei requisiti

scientifici e di sicurez... Visualizza altro

57 1.637 40Mi piace · Commenta · Condividi

"Mi piace"

iPolis

Comunità Mi piace

Beatrice Lorenzin

11 ottobre

Mi preme sottolineare, ancora una volta, che auspicavo un epilogo

diverso per la vicenda Stamina. Sono rammaricata per le famiglie

che in questi anni si sono aggrappate a una cura che purtroppo

non c'è. Prima ancora di essere un ministro sono una persona e

avrei voluto dare una buona notizia a tutte quelle persone che

soffrono, ma bisogna agire con buon senso e rigore scientifico,

oltre che con comprensione.
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In questi mesi ho letto tante cose, provocazioni di vario tipo, ma

vorrei assicurare che da parte mia e del Ministero c'è stato il

massimo impegno, il massimo riserbo e il massimo pudore che

occorrono quando si tratta di cure e di persone malate.

171 2.266 289Mi piace · Commenta · Condividi

Piace a Thomas Nicola Ghidotti, Cira Borrelli, Carmine Scarpa e altri 168.

Valentina Ulasci Perché sono stati rimossi tutti i commenti?

11 ottobre alle ore 18.25 tramite cellulare · Mi piace · 3

Enzo Tedesco Lorenzin il popolo vuole la sperimentazione non le

tue chiacchiere

11 ottobre alle ore 18.27 tramite cellulare · Mi piace · 15

Giuseppe Rusconi ma come fa un ministro, solamente diplomato,

ad avere in mano il ministero della salute???!!! dove sono le basi

(minimo) di farmacologia, medicina e chimica??!!!!

11 ottobre alle ore 18.27 · Mi piace · 23

Enzo Tedesco Vuole che vai a casa dei malati in cura non per

sentito dire

11 ottobre alle ore 18.28 tramite cellulare · Mi piace · 4

Conti Francesca Siete tutti uguali....legga il mio mess. Solo frasi

di circostanza scritte da qualke skiavo porta borse......

11 ottobre alle ore 18.29 tramite cellulare · Mi piace · 4

Enzo Tedesco Invece noi ci aspettavamo proprio questo

11 ottobre alle ore 18.29 tramite cellulare · Mi piace

Teresa Campolattano Certo che se la cura stamina é come lo

stile di vita dei campani. Caro ministro mi permetta, lei sta proprio

rovinata!!!!!

11 ottobre alle ore 18.31 tramite cellulare · Mi piace · 4

Fabrizio Dovier Da malato di SLA ti dico solo una cosa......

VERGOGNATI e spero di guarire e poi vengo sotto casa tua ignobile

donna e vengo con Luca Pulino un amico che soffre più di me!!!

11 ottobre alle ore 20.29 · Modificato · Mi piace · 25

Francesco Radice Ci hai ucciso con la tua riforma sulla sanità---

come orrei che riuscissi ad immedesimarti nelle problematiche fattibili

creatosi... La stamina , poi, credo vivamente che vada appoggiata....

ognuno di noi è responsabile delle sue azione.... ma temo che ci si

avvicini sempre più ad una dittatura stravagante.... troppi errori!E

tante chiacchiere fuori luogo!!!!!

11 ottobre alle ore 18.32 · Mi piace · 3

Mila Breccolenti io non condivido le medicine alternative non

codificate....ma se questo può valere per quelle malattie per le

quali c'è un'alternativa, per le malattie come la sclerosi, perchè non

permettere ai malati di curarsi con le staminali???

11 ottobre alle ore 18.33 · Modificato · Mi piace · 4

Giacomo Giovanni Pesci Jack Ma se dite che non

funziona,perchè alcuni bambini sono migliorati(vedi puntate delle

iene prima e dopo infusione)?ministro risponda... perchè non ha

visitato lei personalmente le famiglie?(rimorsi?) la cura funziona...il

problema è che se fosse messa in sperimentazione, tutte le ditte

farmaceutiche perderebbero un saccodi soldi e preferite salvare le

società...la cerità è quella e tutti lo sanno ma non lo ammettete... ma

non vi vergognate?Lorenzin ma alla sera non pensa a queste famiglie?

ai bambini? si metta una mano sul cuore e ci sorprenda rivalutando il

metodo stamina,ci metta la faccia..

11 ottobre alle ore 18.33 · Mi piace · 15

Elisa Catalini caro ministro, ho scoperto con rammarico che sono

cominciati i tagli alla sanità, ho una mamma di 87 anni immobilizzata

a letto,e quindi la ASL ogni 3 mesi mi forniva i pannoloni, con l'ultimo
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rinnovo annuale di pochi giorni fà il quantitativo della fornitura è quasi

dimezzato,adesso me lo risolva lei il problema perchè la quantità di feci

non è dimunuita, se non provvederò da sola a comperarli poi la sanità

dovrà pagare gli ospedali per far curare il decubito . Proprio da qui

dovevate cominciare a risparmiare??????? ma non vi vergognate

neanche un pò??????

11 ottobre alle ore 18.33 · Mi piace · 3

Giuseppe Rusconi tanto non risponde nessuno... di sicuro su

questo blog non risponde il ministro... mi piacerebbe vedere cosa

conosce, personalmente, di farmaci o medicina...

11 ottobre alle ore 18.34 · Mi piace · 11

Francesco Pacella Studia prima di fare il

Ministro!! Rispetta chi perde la vista al microscopio tutti i giorni a

tutti i livelli. Raccomandata !

11 ottobre alle ore 18.34 tramite cellulare · Mi piace · 9

Lorenzo Ciani Giuseppe, la funzione di un ministro è quella di dare

l'indirizzo POLITICO al ministero che guida, non è richiesta una

laurea in farmacia o in medicina, per questioni tecniche ci sono i tecnici

. Infatti il parere negativo è arrivato proprio dal comitato scientifico

che è composto da scienziati!

11 ottobre alle ore 18.34 tramite cellulare · Mi piace · 3

Ovale Cles Nadia Un rigore scientifico fondato sulla falsa scienza

che pretende una validazione attraverso l'uso di animali invece che

fare riferimento alle EVIDENZE CLINICHE DEI MALATI!"

11 ottobre alle ore 18.34 · Mi piace · 3

Pasquale Luongo Trovati un posto di lavoro

11 ottobre alle ore 18.34 · Mi piace · 3

Monica Vaccaro vada personalmente a casa dei bambini che

hanno avuto dei miglioramentiiii ,Grazie a stamina

11 ottobre alle ore 18.35 tramite cellulare · Mi piace · 9

Alessandro Natuzzi ANDATELO A DIRE ALLE FAMIGLIE CON I

MALATI IN CASA MERDE.........

11 ottobre alle ore 18.36 tramite cellulare · Mi piace · 10

Stefania Melis Si si

Le favole NON SI RACCONTANO.....

11 ottobre alle ore 18.37 tramite cellulare · Mi piace · 2

Angela Bruno Lei è una venduta o una ignorante

11 ottobre alle ore 18.38 tramite cellulare · Mi piace · 3

Giulia Scanu ma piantatela! ignoranti! leggetevi cosa hann

pubblicato anche sul nature e smettetela di attaccare il ministro x

cose che nn dipendono da lei ma che anche voi dimostrate di nn

capire! andate voi a studiare che mi sa che ne avete bisogno! il caso

stamina è una vergogna e dare false illusioni continuando quella farsa

si che sarebbe stato vergognoso

11 ottobre alle ore 18.45 tramite cellulare · Modificato · Mi piace · 7

Barbara Verano Da cittadina ti dico VERGOGNATI

11 ottobre alle ore 18.39 tramite cellulare · Mi piace · 4

Monica Vaccaro stanno morendooo .si vergogni

11 ottobre alle ore 18.41 tramite cellulare · Mi piace

Elisabetta Morassutti E la piccola Sofia che con Stamina muove

le braccia e le gambe?

11 ottobre alle ore 18.41 tramite cellulare · Mi piace · 5

Angela Bruno Lo sanno tutti che su nature hanno scritto cazzate,

ma perché c'è gente ignorante che fa commenti?

11 ottobre alle ore 18.41 tramite cellulare · Mi piace · 11

Guenda Liotta Avete tolto una speranza all'umanita'. E se la

coscienza non vi ha guidato in questo senso, allora bisogna

semplicemente prendere atto che non c'e' un interlocutore che e' in
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grado di affrontare questa immane tragedia. Come potete dormire la

notte? Cara Ministro, guardi in faccia le persone a cui ha negato

un'alternativa e gli dica che non si puo' fare!

11 ottobre alle ore 18.42 · Modificato · Mi piace · 3

Massimo Annibaletti Io la credo.

11 ottobre alle ore 18.42 · Mi piace

Cavicchia Giulia VERGOGNA!!!!!!

11 ottobre alle ore 18.42 · Mi piace

Syd Barrett giulia scaniu: hai ragione quando dici: "cose che non

dipendono da lei" perché? perché è una grande vergogna per un

paese come l' Italia avere un ministro che non sa cosa vuol dire laurea.

è incapace in tutti i sensi, anzi tranne in uno: è di bocca buona, per

questo è ministro. VERGOGNATEVI INCAPACI SCHIFOSI!!!!!

11 ottobre alle ore 18.43 · Mi piace · 7

Cristina Vittorini il principio fondamentale è sempre e comunque

"libertà di cura"e poi immagino la sua competenza,signora con il

diploma ...ops scusi Ministro!!!!

11 ottobre alle ore 18.43 · Mi piace · 1

CarLa PaRolisi Quindi, darà una risposta anche alla Campania

non da ministro, ma da persona?

11 ottobre alle ore 18.43 · Mi piace · 1

Angela Bruno Si si, c'è stato il massimo impegno a prendersi le

mazzette

11 ottobre alle ore 18.44 tramite cellulare · Mi piace · 1

Cinzia Garbellini Si vergogni . Li avrà sulla coscienza

11 ottobre alle ore 18.44 tramite cellulare · Mi piace · 1

Giorgia Landolfo certo dall'alto delle sue conoscenze mediche

cara ministra!!!!Sa qual è il punto?Che lei con un diploma di liceo

non doveva fare il ministro,al suo posto doveva starci chi sa cos'è la

medicina.

11 ottobre alle ore 18.45 tramite cellulare · Mi piace · 1

Vilma Uccelli caro ministro, sono mamma di una bimba con

malattia neurodegenerativa con nessun tipo di cura. nessuno di noi

ha mai pensato che il metodo vannoni sia una cura, ma i risultati ci

sono stati anche se pur piccoli. omunque mia figlia ha avuto due

condanne: il giorno della diagnosi e il giorno che ci ha fatto perdere

l'unica speranza di cambiare qualcosa.

11 ottobre alle ore 18.45 tramite cellulare · Mi piace · 12

Mariella Punzi Cara ministro viviamo in un paese

libero...l'eutanasia no e sono d'accordo perché solo Dio può dare e

togliere la vita. Ma cara ministro è un dovere ed un diritto poter

scegliere e fare qualsiasi cosa pur di vivere. 

La vita è un dono di Dio e voi non avete il diritto di scegliere e togliere

quella degli altri. Della vostra potete farne quello che volete. 

Grazie

11 ottobre alle ore 18.46 tramite cellulare · Mi piace · 5

Maurizio Amoroso Quando ti dimetti?

11 ottobre alle ore 18.46 · Mi piace · 4

Paola Pucci .Il Ministro della Salute, da donna e da cittadina,

dovrebbe parlare con i genitori dei tanti bambini che in questi ultimi

tempi hanno avuto non solo speranze ma tangibili miglioramenti del loro

stato di infermità.

E’ mancato il dialogo onesto con i malati, è mancata l’umiltà di rendersi

conto personalmente dello stato dei fatti, è mancato un tavolo di

lavoro con le parti interessate: rappresentanti dei malati, operatori del

metodo Stamina, scienziati competenti e disinteressati.

11 ottobre alle ore 18.48 · Mi piace · 5

Simona Priore Vergogna!!! Lei non sarà mai madre.. Lei è un

mostro insensibile... Ma tutto torna e a lei le tornerà così forte che

di lei non resteranno che piccoli pezzetti con tutto il dolore che ha

provocato..
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11 ottobre alle ore 18.48 tramite cellulare · Mi piace · 5

Marina Badalamenti La massima corruzione, la massima

induzione al suicidio ,la massima merda che sei, la massima

vergogna, NON SEI NESSUNo ,SEI SOLO LA RAPPRESeNTANZA DEL

FANGO ESISTENTE IN ITALIA se non verrai giustiziata da un tribunale

ti giustizieremo noi, trema lorenzin che tanto stiamo arrivando

11 ottobre alle ore 18.48 · Mi piace · 7

Paola Pucci SEI UNA VERGOGNA!

11 ottobre alle ore 18.48 · Mi piace · 1

Ottavio De Prosperis Non esistono dubbi sulla serietà e

credibilità del Ministro della Sanità in vigore pertanto credo nel suo

buon senso

11 ottobre alle ore 18.49 tramite cellulare · Mi piace

La Torta Di Mele ADESSO AMMAZZA PURE ME! HAI ROVINATO

LA MIA FAMIGLIA! VERGOGNATI

11 ottobre alle ore 18.52 tramite cellulare · Mi piace · 3

Stefano Zurzolo "ci sono stati" il massimo impegno,il massimo

riserbo ecc.,ministro. dia almeno un senso al suo diploma di

maturità classica e si chieda se,con certi presupposti,lei sia davvero in

grado di anche solo parlare di "rigore scientifico". si goda questo

periodo di immeritata vacanza!

11 ottobre alle ore 18.52 tramite cellulare · Mi piace · 5

Lucia Tirinnanzi ma se non avete manco iniziato la

sperimentazione! sono cure compassionevoli per migliorare la

qualità della vita e non per guarire da malattie neurovegetative

gravissime!!!!!!!!!!!!!!!! ma che impegno, avevate o avevano già

deciso prima di cominciare! assolutamente senza stima !!!!!!! l

11 ottobre alle ore 18.54 · Mi piace · 5

Paola Pucci Una cosa giusta l'avevi fatta ti eri DIMESSA!

11 ottobre alle ore 18.55 · Mi piace · 4

Ivan Bernaschina I non sono un medico, ma Mi viene da fare

una considerazione. Quei fogli che i chirurghi ci fanno firmare per

non avere responsabilità prima di un operazione (cosa inconcepibile

per me perché un medico si deve assumere le sue responsabilità) non

potrebbero farlo anche quei medici che curano tramite stamina? Se il

figlio avrà dei miglioramenti bene, altrimenti nessuno va in galera. C'è

solo da guadagnare. Altra considerazione. So da fonti certe che

durante le operazioni si sperimentano medicinali o nuove tecniche per

avere delle statistiche sul funzionamento del medicinale o di ciò che si

sta sperimentando... Quello è legale e lo Stamina no? Non capisco...

11 ottobre alle ore 18.56 tramite cellulare · Mi piace · 9

Paola Meattini Spero che un giorno provi come noi cosa significa

avere solo un'ultima speranza di vita

11 ottobre alle ore 18.56 tramite cellulare · Mi piace · 5

Nadia Luciani Fabio Ciotti ma vergognati ministro, ridicola inutile

11 ottobre alle ore 18.57 tramite cellulare · Mi piace · 4

Manuela Udito DIMETTERSI ERA UNA DELLE COSE PIÙ SENSATE

CHE AVRESTI FATTO CARO MINISTRO!!!! Rappresenti il NULLA!!!!

11 ottobre alle ore 18.58 tramite cellulare · Mi piace · 10

Stefania Melis CARA <Ministro della Salute Beatrice Lorenzin> LE

HA RICEVUTE LE NOSTRE 300 CARTOLINE da tutta l'Italia?

CON SCRITTO :

Articolo 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto

dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite

agli indigenti. noi malati di DIVERSE PATOLOGIE e come CITTADINI

iTALIANI ABBIAMO IL DIRITTO DI CURA 

In questo caso STAMINA!

11 ottobre alle ore 18.58 tramite cellulare · Mi piace · 5
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Stefania Melis .....VERGOGNAAAAAAAAAAAAAAAAAA

11 ottobre alle ore 18.59 tramite cellulare · Mi piace · 3

Cinzia Pallmira Naldi VERGOGNATI

11 ottobre alle ore 18.59 tramite cellulare · Mi piace · 4

Alessia Mazzarino Avrà tutti questi bambini sulla coscienza! non

avete voluto ne vedere e ne sentire...dovete solo vergognarvi!!

11 ottobre alle ore 19.00 tramite cellulare · Modificato · Mi piace · 4

Ovale Cles Nadia Il ministro lo sa che da oltre 10 anni veterinari

curano problemi neurologici su animali malati con le cellule staminali

e con ottimi risultati?

11 ottobre alle ore 19.00 · Modificato · Mi piace · 2

Giulia Profilo Privato Tolone Solo gli interessi di Big Pharma

avete fatto! Qualsiasi genitore ha diritto di provare tutto per un

figlio malato terminale, ne voi ne nessun altro può togliere questo

diritto , che stamina funzioni o no a voi non deve interessare!

Siete un branco ci corrotti

11 ottobre alle ore 18.59 tramite cellulare · Mi piace · 8

Emilio Lottero DIMETTITI

11 ottobre alle ore 18.59 · Mi piace · 2

Paola

Puccihttp://www.leggo.it/.../stamina.../notizie/337182.shtml

11 ottobre alle ore 19.00 · Mi piace

Thomas Nicola Ghidotti MERDA

11 ottobre alle ore 19.01 tramite cellulare · Mi piace · 6

Fabrizio Dell'Amore Schifo

11 ottobre alle ore 19.01 tramite cellulare · Mi piace · 1

Paola Pucci https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=10201332028777231...

11 ottobre alle ore 19.02 · Mi piace

Enrico Buscema Vergognati!!!!

11 ottobre alle ore 19.02 tramite cellulare · Mi piace · 7

Ornella È Alessia Solinas vipera..

11 ottobre alle ore 19.04 · Mi piace · 4

Paola Pucci Articolo 32 La Repubblica tutela la salute come

fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e

garantisce cure gratuite agli indigenti. noi malati di DIVERSE

PATOLOGIE e come CITTADINI iTALIANI ABBIAMO IL DIRITTO DI

CURA

11 ottobre alle ore 19.04 · Mi piace · 3

Lucia Tirinnanzi ignorante ! nel senso della parola e ipocrita

11 ottobre alle ore 19.05 · Mi piace · 2

Isabella Perilla Ma per piacere? FATE RIDERE!!! Mi dica

"ministro", quando l'alternativa è la morte, mi spiega perché negare

a qualcuno di provare? Siete solo dei corrotti, vendete la vostra faccia

per 4 soldi!!! Avrebbe fatto più figura a rimanere zitta!!! Ma tanto

prima o poi farete la fine che meritate! Ricordati che l'Italia è una

Repubblica Democratica...Non una dittatura!!! Il popolo si sta

svegliando e voi dovete cominciare ad avere paura! CAPRA!

11 ottobre alle ore 19.07 · Mi piace · 6

Paola Pucci http://www.ragusatg.it/.../dopo-il-no-al-metodo-

stamina.../

11 ottobre alle ore 19.10 · Mi piace · 2

Paola Iarrera Sig ministro eviti almeno di scrivere. Sarebbe meglio

11 ottobre alle ore 19.11 tramite cellulare · Mi piace · 2
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Paola Pucci http://www.video.mediaset.it/.../golia-staminali-un...

11 ottobre alle ore 19.11 · Mi piace · 2

Carlotta Bàccara VEN DU TA! O ignorante. La sfumatura non fa

la differenza.

11 ottobre alle ore 19.14 tramite cellulare · Mi piace

Cristina Zenoni cara Beatrice dovrebbe lottare e nn calare le

gonne , faccia valere l'essere DONNA , dato che noi portiamo la

vita nel mondo allora la DIFENDA .

11 ottobre alle ore 19.15 · Mi piace · 3

Francesca Cicirelli Il politico dovrebbe fare da portavoce al

Popolo intero! Questa è democrazia! Tu hai fatto gli interessi di un

piccolo cerchio di persone mettendo in grave pericolo un maggior

numero di persone! Questa è corruzione, insensibilità e bassezza

morale! Perciò DIMETTITI !!!!!!!!

11 ottobre alle ore 19.16 tramite cellulare · Mi piace · 6

Serena Pau CARO MINISTRO,IO NON HO NESSUN PARENTE

MALATO,HO 2 FIGLIE PER FORTUNA SANE.NONOSTANTE CIO'

APPARTENGO ALLA GRANDE FAMIGLIA DI COLORO CHE

INVECE,CHIEDONO A GRAN VOCE STAMINA.CI TERREI LEI

RISPONDESSE SINCERAMENTE A UNA DOMANDA.SE FOSSE AL

POSTO DI TUTTE QUESTE FAMIGLIE DISPERATE CHE VEDONO IN

STAMINA UNA SPERANZA,DIREBBE ANCORA NO?UN ALTRA COSA,LE

PROVOCAZIONI COME LE CHIAMA LEI,ARRIVANO DA PERSONE CHE

OLTRE LA MENTE USANO IL CUORE,OGNI TANTO LO FACCIA ANCHE

LEI

11 ottobre alle ore 19.17 · Mi piace · 1

Paola Pucci Un'altra prova di grande democrazia... a tolto i

post... sei proprio una vergogna per l'Italia e gli Italiani!

11 ottobre alle ore 19.17 · Mi piace · 3

Jessie Lee Larson Grazieeeeeeeeeeeee ...complimenti..... sei

contenta...questo e grazie a te che hai distrutto la speranza di tant

e persone...questo sono i

risultatihttp://www.leggo.it/.../anna_carta.../notizie/338256.shtml

11 ottobre alle ore 19.18 · Mi piace · 5

Alina Andreone Vergogna!!!!!!!!!

11 ottobre alle ore 19.19 tramite cellulare · Mi piace · 3

Loredana Lucente il decoro?c'è gente che non sa nemmeno cosa

significa avere a che fare con le persone malate mortificandoli di

continuo facendogli pesare la sua condizione di malato.

11 ottobre alle ore 19.19 · Mi piace · 2

Paola Pucci Il Signore ti presenterà il conto, non ti preoccupare!

11 ottobre alle ore 19.19 · Mi piace · 7

Ivano Chiari sarai la causa delle morti di molte persone....tanto a

voi politici interessa piu' fare soldi con le case farmaceutiche...siete

tutti uguali....dimettiti ...vergognati....schiava delle case

farmaceutiche

11 ottobre alle ore 19.21 · Mi piace · 7

Stefania Melis Sparati da sola qnd nella notte sentirai il

dolore....quel dolore devva vergogna che hai UCCISO....PARTE

DEL POPOLO ITALIANOOOO

11 ottobre alle ore 19.22 tramite cellulare · Mi piace · 2

Matteo Mori Ma non potevi fare dei pompini e nient altro nella tua

insignificante vita brutta prostituta??

11 ottobre alle ore 19.22 · Mi piace · 9

Francesco Giordano Immagino un qualsiasi deputato del M5S al

suo posto... immagino che prima di dire NO, quel deputato/ministro

sarebbe stato a casa di qualche malato prima di decidere, perchè è

così che si fa politica!!! ho letto la risposta che avete dato a Stamina...

è VERGOGNOSA!!! Si dimetta e almeno si faccia il culo come ho fatto io
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per prendersi una Laurea prima di parlare di cose che non conosce

affatto!! Cose da pazzi... una con il diploma parla di RICERCA

SCIENTIFICA!!! facciamo ridere il MONDO!!!!

11 ottobre alle ore 19.25 · Modificato · Mi piace · 6

Pierpaolo Floridia Non hai avuto il benestare delle case

farmaceutiche?

11 ottobre alle ore 19.25 tramite cellulare · Mi piace · 5

Patrizia Di Bernardo Spero non le capiti mai una malattia per cui

abbia bisogno di cellule staminali in quel caso le auguro di non poter

essere curata

11 ottobre alle ore 19.25 tramite cellulare · Mi piace · 6

Assunta Cleo Cesarini "Caro ministro" lei e quelli come lei sono

degli assassini!!! La ruota gira e se è vero che esiste un Dio la

dovete pagare e molto cara!!!!

11 ottobre alle ore 19.26 tramite cellulare · Mi piace · 6

Bertani Christian Jhon DIO c e',ma nn ci sara per sta gentaglia

che fa solo del male!!!!

11 ottobre alle ore 19.28 · Mi piace · 1

Simona Bergaglio Mi preme sottolineare, caro Ministro, il ribrezzo

che suscita in ne e nella maggior parte degli italiani, per come ha

gestito la questione Stamina, e soprattutto per come di e' rapportata

alle famiglie che hanno bimbi malati , le quali famiglie hanno più volte

auspicato e chiesto un incontro con lei, che in qualità di Ministro, in

primis, e come persona e donna , poi, avrebbe dovuto, se non altro,

rivolgere loro un cenno di risposta . E mi permetta di dirle che non

capisco come possa ricoprire un ruolo cosi gravoso , avendo dolo un "

diplomuccio" di liceo classico, quando ci sono plurilaureati meritevoli a

spasso. Spero che, almeno con lei, la giustizia "divina" possa fare il duo

corso, e relegare a lei ruoli senz 'altro più consoni

11 ottobre alle ore 19.28 tramite cellulare · Mi piace · 8

Simone Puccio schiavi delle case farmaceuticheeeeeeeee

11 ottobre alle ore 19.30 · Mi piace · 7

Stefania Melis NON SERVE OFFENDERE...BISOGNA FARE IN

MODO CHE QS FOCA SI SENTA IN COLPA....BISOGNA FARE IN

MODO CHE IL DOLORE LA DISTRUGGA

BISOGNA UCCIDERE L'UNICO NEURONE MARCIO CHE C HA

LE OFFESE NON SERVONO A NULLA.

11 ottobre alle ore 19.30 tramite cellulare · Mi piace · 4

Bruno Galante Cara Beatrice apprezzo la tua franchezza ma

francamente mi e' sembrata una scelta affrettata. Così si rischia di

far passare logiche lobbistiche. Ripensiamoci

11 ottobre alle ore 19.31 tramite cellulare · Mi piace

Tommaso Reccia Il vostro NO...alla vicenda stamina come dice

lei...È SEMPLICEMENTE PATETICO

11 ottobre alle ore 19.31 tramite cellulare · Mi piace · 1

Elena Magarò Presumo che abbia la coscienza pulita.. La

smacchia con la candeggina?

11 ottobre alle ore 19.34 tramite cellulare · Mi piace · 2

Michele Padolecchia Si vergogni !!

Si metta per un attimo nei panni di chi ha un malato in casa,avete

condannato migliaia di persone.

11 ottobre alle ore 19.36 tramite cellulare · Modificato · Mi piace · 3

Mattia Risi VERGOGNATI VENDUTA !!!!

11 ottobre alle ore 19.37 tramite cellulare · Mi piace · 2

Elisabetta Manuelli Coscienza ?!? Ma secondo voi ?!? X fare il

ministro di questo governo la prima cosa e' non avere una

coscienza !!!! Anzi !!! Complimenti cara "ministra" col diploma immagino

la sua competenza in materia ... W l'Italia !!!!

11 ottobre alle ore 19.39 tramite cellulare · Mi piace · 1
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Enzo Tedesco Adesso abbi un minimo di dignità dimettiti incapace

11 ottobre alle ore 19.40 tramite cellulare · Mi piace · 2

Fabio Gagliardi la cura che non c'è o la cura che non volete che ci

sia?

11 ottobre alle ore 19.40 · Mi piace · 3

Enzo Tedesco State distruggendo questo paese ma chi siete il

paese nostro.

11 ottobre alle ore 19.42 tramite cellulare · Mi piace · 1

Antonella D'Andria Taci!

11 ottobre alle ore 19.44 tramite cellulare · Mi piace · 3

Jessie Lee Larson Poi una come te che neanche è laureato nel

medicina ..... Ma che capisce tu, ti devi solo vergognare

11 ottobre alle ore 19.44 tramite cellulare · Mi piace

Massimo Rotondo troppi angeli perirannoi per la sua ignobile

decisione,Le auguro di non perdere mai la salute... e di non aver

mai bisogno delle staminali. cordialmente ... cittadino per fortuna

ancora sano.

11 ottobre alle ore 19.46 · Mi piace · 2

Adolfo Francesco Attili Brava! Bisogna stroncare le speculazioni

che sfruttano la credulità e le speranze dei disperati distogliendo

risorse dalle cure che hanno una dimostrazione scientifica.

11 ottobre alle ore 19.49 tramite cellulare · Mi piace

Fabio Indignado Gentile ministro, conosco personalmente i fratelli

Biviano, cerco di potermi rendere utile come posso alla "loro" (ma

non solo) causa. Io non riesco a capire sei in Lei prevalga più

l'incompetenza o la malafede. Lei ha scelto una commissione che

doveva dare un parere sul metodo "Stamina" tra persone il cui punto di

visto era gia noto e ostile al metodo stesso. Vent'anni fa ero in piazza

a protestare per l'ostracismo al metodo Di Bella che in questi giorni è

stato di molto rivalutato anche dal "Barone" Veronesi che a suo tempo

osteggiò in ogni modo il metodo Di Bella. Adesso state facendo lo

stesso sporco gioco, a favore di chi? Case farmaceutiche? Il problema

di questi metodi è che sono poco costosi, molto meno della medicina

ufficiale, quindi il business va a farsi fottere! Mi preme sottolineare

che, la medicina ufficiale ha alzato bandiera bianca verso queste

malattie, quindi i malati devono solo aspettare la morte. Lei si sente in

diritto di negargli anche l'ultima speranza. Spero presto possano

invertirsi le parti. Con profondo disprezzo!

11 ottobre alle ore 19.50 · Mi piace · 9

Andrea Picchi Oh mio Dio, non hanno una faccia questi maiali

bastardi. Al rogo!

11 ottobre alle ore 19.52 tramite cellulare · Mi piace

Bruna Peduzzi Lei ministro parla di buon senso???non è forse

meglio parlare delle sua non conoscenza o della disumanità di

questa decisione???si dimetta signor ministro....lasci il posto a chi

magari meglio di lei può svolgere un mandato che richiede assoluta

conoscenza della materia!!!

11 ottobre alle ore 19.53 tramite cellulare · Mi piace · 2

Michele Padolecchia Fabio mi piace l'ultima parte

11 ottobre alle ore 19.54 · Mi piace

Nicola Bruno Basta politici inadatti. Per tutti laurea in scienze

politiche + laurea inerente al ministero di competenza. Lei è

laureata in medicina? Decida delle cose che sa. Maledetta italietta.

11 ottobre alle ore 19.54 tramite cellulare · Mi piace

Enzo Tedesco Adolfo bravo diamo le risorse agli amici tuoi che

sanno fare la scienza. La scienza dei cazzi loro.

11 ottobre alle ore 19.55 tramite cellulare · Mi piace · 3
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Pamela Santacroce sa cosa mi dispiace? non per le persone malate o

per quei genitori che soffrono nel vedere i propri figli ogni giorno star

peggio...no,io ammiro queste persone per la forza ela determinazione con cui

combattono ogni giorno,l amore per i figli e per il prossimo,la cura in tutto

quel che fanno. mi dispiace per lei che non sa cosa vuol dire

comprensione,cura,aiuto,amore. mi dispiace perché lei non ha carattere,si fa

comandare o forse no è proprio così,rigida,con una mentalità chiusa nel suo

diploma. mi dispiace che lei non sia dalla parte di chi ha bisogno di lwi.si ricordi

che i soldi non danno la felicità,si ricordi che nessuno è immune...che

tristezza. mi spiace che sia una donna a prendere una tale decisione...sono

profondamente schifata da questa presunzione di sapere cosa è bene e cosa

è male.

11 ottobre alle ore 19.56 tramite cellulare · Mi piace · 5

Michele Nettuno Di cosa vi meravigliate, il mondo e delle lobby e

la Lorenzin è solo un portavoce pagato per prendersi gli insulti al

posto loro. Ma veramente pensavate che un ricercatore indipendente

potesse vedere riconosciuto un proprio successo al di fuori del sistema

lobbistico? Non è MAI successo e MAI succederà!

11 ottobre alle ore 19.56 · Mi piace · 2

Francesco Feroci Glielo dico da medico: vada a casa di quelle

persone e poi ragioni su quel che ha fatto. Praticamente ha detto

ad alcuni malati ed alle famiglie di PERSONE in cura per malattie di

difficile gestione (oltre che, certo, di quasi impossibile guarigione nella

stragrande maggioranza dei casi): oh, gente, scusate ma vi abbiamo

preso per il culo per un paio di anni, se avete visto dei miglioramenti è

solo frutto della vostra immaginazione. Penso che se all'epoca ci

fossero stati dei pusillanime e degli incompetenti scientifici come quelli

che hanno caratterizzato la valutazione della sperimentazione stamina

(che comunque è stata una pantomima vergognosa), col cavolo che

avremmo visto penicillina, raggi x, anestesia, laparoscopia e buona

parte delle innovazioni che hanno caratterizzato la progressione della

medicina allo stato attuale; una strada certo costellata di morti, feriti e

disillusioni, ma comunque percorsa da personaggi certo più coraggiosi

di quella banda di cacasotto perdenti che le hanno fatto da consiglieri

esperti (perchè non credo che lei abbia la competenza di giudicare in

materia). Sdegnato di far parte di un sistema sanitario nazionale da lei

guidato.

11 ottobre alle ore 19.56 · Mi piace · 12

Silvestro Abate Ma cosa credi che siamo cretini. Andate tutti a

casa voi e le lobby farmaceutiche. Un saluto dalla Campania regno

dello stile di vita (dei bambini) sbagliato

11 ottobre alle ore 19.58 tramite cellulare · Mi piace · 7

Cinzia Milan e se i figli fossero i tuoi ....

11 ottobre alle ore 19.58 tramite cellulare · Mi piace · 2

Egisto Grandetti Un altro ministro al soldo delle multinazionali

farmaceutiche. VERGOGNA

11 ottobre alle ore 20.00 tramite cellulare · Mi piace · 9

Marco Bazzato La politica scientifica ha sbagliato al tempo anche

con il metodo di Bella, tanto è vero che il professore è stato

sbeffeggiato ai quatto venti da politici, ministri, medici e mondo

farmaceutico, ma oggi, a distanza di anni, si scopre che il metodo è

valido. Ergo...e poi ci si lamenta delal fuga dei cervelli dall’Italia? La

verità è che i cosidetti esperti non osno altro che una massa di

accademici invidiosi, messi lì per motivi politici e che nulla hanno a che

fare con la medicina sperimentale, se non è la loro e non porta utili alle

case farmaceutiche.

11 ottobre alle ore 20.00 · Mi piace · 2

Danilo Picciocchi Non mi stupisco dal momento che non sei

Laureata e di salute non sai nulla, sei stata messa lì come tutti i tuoi

predecessori, non so se sei Mamma ti auguro solo di non provare e di

non vedere mai un Bambino o qualcuno malato di leucemia o di

tumore....Vorrei finire con un ....ma non ne vale la pena....

11 ottobre alle ore 20.00 · Mi piace · 5
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Loredana Defendi non ci sono commenti. . non ci sono parole. .. non

c'è umanità e neanche saggezza in questa scelta... ma possibile che in

Italia decidano tutti tranne il popolo... il popolo italiano ha gridato e si è unito

per dire si al metodo Stamina e nessuno ha sentito... i politici per fare bene il

loro lavoro dovrebbero mettersi nei panni delle famiglie che sperano di poter

dare un futuro ai figli malati... e non pensare solo alle proprie tasche .... ma

siamo in italia e i politici che abbiamo sono egoisti e moolto superficiali. siamo

di fronte a un'altro caso di bella. .. e chi ne fa spese come sempre sono i

malati...

11 ottobre alle ore 20.01 tramite cellulare · Mi piace · 5

Guercia Aquila Giovanni persone così non dovreste

esistere....e saresti anche ministro....

11 ottobre alle ore 20.01 · Mi piace

Stefania Lovato VERGOGNATI! Tu è la tua commissione di

gioppini. Quanto ti hanno pagato??? Non ti bastano i soldi che ci

rubi tutti i mesi??? CE

11 ottobre alle ore 20.03 · Mi piace · 6

Salvatore Salvuccio Militello Prima o poi la pagherete sporchi

ipocriti bastardi...... Spero che tu e le persone più care abbiano

bisogno Di questa cura...... SUCA puttana

11 ottobre alle ore 20.09 tramite cellulare · Mi piace · 2

Yuri Carlotti balle , le case farmaceutiche ringraziano! se ti curi cn

le staminali loro come guadagnano???

11 ottobre alle ore 20.10 tramite cellulare · Mi piace · 2

Paolo Castelfranato Siete venduti

11 ottobre alle ore 20.11 tramite cellulare · Mi piace · 2

Salvatore Salvuccio Militello Oggi nel mio paese una mamma si

stava buttando dal ponte per le cure interrotte al figlio........tu e

tutti quelli cm te marcirete all'inferno.......!!!!!!

11 ottobre alle ore 20.13 tramite cellulare · Mi piace · 2

Enrico Scarso Queste tue parole cara Ministro .... bisogna agire

con buon senso e rigore scientifico.. sono la vergogna di uno stato

che rappresentate.. Perchè nulla è di piu' scientifico aver provato

queste cure su pazienti, che hanno pian piano visto la loro vita

migliorarsi.. Forse Lei come tanti altri non segue Giulio Golia che da

anni si batte x la Stamina.. Le dico inoltre, anche se so che non

leggerà mai questo commento, che il rigore scientifico serve alle vostre

case farmaceutiche, e che a noi non ci importa na beata MINCHIA.

andatevene a casa tutti...

11 ottobre alle ore 20.14 · Mi piace · 6

Marinella Locorotondo Personalmente non trovo le parole

giuste per esprimere tutto il disprezzo che nutro per lei! Lei è

l'emblema della mediocrità la classica raccomandata messa lì non per

acclarate capacità e competenze ma come fantoccio, il pupo di

carnevale da muovere in base alle necessità! Si è venduta alle lobby e

ci vuole pure far credere che lo fa per il bene dei malati codarda! Le

auguro tutto il male che posso che le ricada addosso come una

mannaia... sarà la vita stessa a punirla!

11 ottobre alle ore 20.16 tramite cellulare · Mi piace · 7

Angelica Mezzocamino Condivido pienamente la decisione di

bloccare la sperimentazione Stamina perchè non sarebbe stato

etico approvare a spese di tutti noi contribuenti una sperimentazione

ritenuta pericolosa per la salute da scienziati di tutto il mondo. Non

bisogna speculare sulle speranze di chi è malato!

11 ottobre alle ore 20.17 · Mi piace · 5

Claudio Baglieri ...fin quando prevale la logica dell'interesse

ECONOMICO... Possiamo aspettarci solo il peggio e non il meglio!!

Tutto questo si può chiamare PD PDL M5.. e come vedete non cambia

niente!!

11 ottobre alle ore 20.23 · Modificato · Mi piace · 1
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Elisabetta Manuelli Angelica Cara ...... Invece condividi feste e festini

ecc ecc ecc pagati da "noi" contribuenti .... eh gia !!!!!!!!

11 ottobre alle ore 20.23 tramite cellulare · Mi piace · 2

Marinella Locorotondo Angelica Mezzocamino ma vai a cagare

va!

11 ottobre alle ore 20.23 tramite cellulare · Mi piace · 9

Niko Posenato Penso che si possa esprimere il proprio dissenso,

cercando sempre il rispetto delle opinioni altrui, soprattutto nei

confronti di chi ha il dovere di affrontare le problematiche nella sua

complessità. Ministro hai tutta la mia solidarietà per le ingiuriose parole

che ho letto nei commenti a seguito della tua presa di posizione.

11 ottobre alle ore 20.27 · Mi piace · 2

Vito Delle Noci certo sempre per i produttori di farmaci , mafiosi .

11 ottobre alle ore 20.27 · Mi piace · 2

Simona Bartoli Simona Bartoli

Sig.ra Beatrice Lorenzin , mi rifiuto di chiamarla Onorevole ,come non

chiamo Onorevole la politicante Sig,ra Bindi colpevole di aver ceduto

alle grandi case farmaceutiche nel caso della "falsa sperimentazione"

che boicottò la cura DI BELLA ( poi dopo 20 anni approvata allo IEO di

Veronesi) , ora Lei ha fatto uguale , per pochi spiccioli ( perché nei

vostri grandi numeri questi sono veramente pochi spiccioli) ha negato

anche solo la speranza , io mi vergogno per Lei .

Lei noo ??

11 ottobre alle ore 20.28 · Mi piace · 9

Annabella Alfano Si vergogni! Le auguro di non aver mai bisogno

di questa cura, perché la mia soddisfazione più grande sarà vedere

negarle una speranza di vita!

11 ottobre alle ore 20.28 tramite cellulare · Mi piace · 8

Stefania Melis ecco a voi la traduzione di quanto a

dettohttps://www.facebook.com/photo.php?

fbid=10201382385380531...

11 ottobre alle ore 20.29 · Mi piace

Micaela Inop Azzena ma quale rammarico. confido nel karma. mi

auguro che un giorno tocchi a tutti voi ladri

11 ottobre alle ore 20.29 · Mi piace · 3

Cinzia Tumbarello Angelica sei ingenua...approcciarsi alla ricerca

senza l appoggio delle lobby del potere in italia é impissibile...

11 ottobre alle ore 20.30 tramite cellulare · Mi piace

Ermanno Maybe Volpato nn è lei o il ministero che ha

deciso,sono le lobby farmaceutiche che condannano bambini,donne

uomini a morire senza poter provare tutti i rimedi possibili così come chi

combatte il cancro che continuano a morire nonostante x certi tumori

c'è la possibilità di guarigione totale.....mi permetta una domanda: ma

lei cosa ci fa in quel ministero avendo fatto il liceo classico quali

competenze ha in materia??? NESSUNA COME TUTTE LE PERSONE CHE

QUI SOPRA APPROVANO IL SUO OPERATO!!! quando avrete

qualcuno di caro o voi stessi sarete malati allora e solo allora

cambierete idea.......

11 ottobre alle ore 20.30 · Mi piace · 4

Marcoz Red ogni persona che soffre deve poter decidere come

curarsi. in particolar modo chi ha malattie degerative

11 ottobre alle ore 20.30 · Mi piace · 1

Egisto Grandetti Pugnalati tu e quei mentecatti che ti leccano il

culo dandoti ragione!

11 ottobre alle ore 20.30 tramite cellulare · Mi piace · 1

Antonio De Sandoli ipocrita!

11 ottobre alle ore 20.31 · Mi piace · 1
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Micaela Inop Azzena cura che non c'è? come per di bella avete

affossato quello che funziona. lobby maledette

11 ottobre alle ore 20.31 · Mi piace · 3

Cira Borrelli pudore???? Lei conosce questo termine? perche' non

ha lasciato la possibilita' di provare? si ricordi che bloccando anche

le compassionevoli Lei non riuscira' a bloccare il mare di proteste che

ricevera', da tutti i malati che VOGLIONO vivere una speranza.......lo

ricordi!

11 ottobre alle ore 20.31 · Mi piace · 2

Vincenzo D. Bergamaschi se il bimbo curabile col metodo

stamina fosse il tuo Beatrice???cosa faresti allora?passeresti la

notte a piangere conscia di non poterlo aiutare oppure lotteresti per

dargli un futuro?vediamo cosa mi rispondi (volgio una risposta da

madre però, non da politica)

11 ottobre alle ore 20.32 · Mi piace

Nicole Treccani Questa decisione ha solo portato sconforto e

delusione per tutte quelle persone che ne hanno bisogno!!!! Penso

a loro al loro dolore perché la vita e' una ed unica.... Cioè stiamo

parlando di morire non di caramelle.......

11 ottobre alle ore 20.32 tramite cellulare · Mi piace · 1

Palma Di Pasquale accir't', serva!

11 ottobre alle ore 20.33 · Mi piace

Bernardo Di Capua Scusate ma non sono d'accordo! Le

sperimentazioni sono una cosa seria e proprio per questo illudere i

bambini e le loro famiglie è una vergogna...Ma perchè tutta questa

attenzione dei media per Vannoni?

11 ottobre alle ore 20.33 · Mi piace

Micaela Inop Azzena paese senza speranza. invece di

offenderla qui io andrei sotto al ministero

11 ottobre alle ore 20.34 · Mi piace · 2

Cristina Carraria Martinotti Leggendo questi commenti, per la

prima volta in vita mia, mi vergogno profondamente di essere

italiana.

11 ottobre alle ore 20.34 tramite cellulare · Mi piace · 5

Micaela Inop Azzena invece avendo questo ministro?

11 ottobre alle ore 20.34 · Mi piace · 2

Biagio Ferrara vergognati traditrice......ritorna da dove sei

partita...dall nulla

11 ottobre alle ore 20.34 · Mi piace · 1

Micaela Inop

Azzenahttp://www.sconfiggereilcancro.it/.../testimonianze...

11 ottobre alle ore 20.35 · Mi piace

Francesco Dondi Nessuno nota che per ANNI si è lasciata "la

possibilità di provare" -e che tutti i medici che hanno analizzato il

caso hanno rilevato che non ci sono stati miglioramenti significativi?

11 ottobre alle ore 20.35 tramite cellulare · Mi piace · 3

Daniela Belletta Ma lei,i progressi dei bambini è andata a vederli

di persona??non si possono togliere le speranze a cosi tante

persone che lottano. La cura c'é. Forse quello che non c'è é il

guadagno delle cose farmaceutiche!!!!

11 ottobre alle ore 20.35 tramite cellulare · Mi piace · 4

Lorenzo Todaro Leggendo i commenti mi rendo conto di come

abbiate potuto credere a un ciarlatano come Vannoni. Siete

maleducati e ignoranti. Vergognatevi.

11 ottobre alle ore 20.36 tramite cellulare · Mi piace · 6

Micaela Inop Azzena ispiriamoci a poggiolini 1992 col ministro de

lorenzo. adesso passerà qualche farmaco inutile e affossiamo le

cure che funzionano
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11 ottobre alle ore 20.36 · Mi piace · 1

Edoardo Bettazzi Massimo iimpegno ??? Ma se non li ha neanche

visti !!! Che delusione che e' !! Ma ce l'ho con chi l'ha messa lì ,

come la Bindi, semplice burocrate per prendere accordi con le solite

multinazionali del farmaco ... a casa tutti !!!! W la democrazia diretta

comunale e la sovranità monetaria

11 ottobre alle ore 20.36 tramite cellulare · Mi piace · 1

Luca Pulino Angelica, lo sai a cosa servono le sperimentazioni?

Proprio per testare la pericolosità delle terapie!!! IGNORANTEEE!

11 ottobre alle ore 20.36 tramite cellulare · Mi piace · 5

Nicole Treccani Per la prima volta .... Ma dove vivi ..... Ce n'è

sono di motivi per vergognarsi.........

11 ottobre alle ore 20.37 tramite cellulare · Mi piace

Barbara Ravaioli Io non la offenderò perché solo la vita le

restituirà tutto ciò che ha fatto,si merita di tutto e di

più...https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=739208176104847...

11 ottobre alle ore 20.37 · Mi piace · 1

Alice Angelucci Ministro questa volta ha preso la giusta decisione

11 ottobre alle ore 20.37 tramite cellulare · Mi piace · 5

Josephin Montano I NOSTRI FIGLI DEVONO PEGGIORARE E

MORIRE NON è giustoooooooooooooooooooooooooo non hai un

cuoreeeeee i malati e i poveri bambini prima di tutto e di tuttiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

11 ottobre alle ore 20.37 · Mi piace · 1

Gigliotti Giacomo Sei finita lorenzin sei un sepolcro imbiancato

11 ottobre alle ore 20.37 tramite cellulare · Mi piace · 2

Stefano Vergani Ma non ti vergogni?

Vattene dall'Italia. 

Non ti vogliamo. 

Ci hai scassato.

11 ottobre alle ore 20.38 tramite cellulare · Mi piace · 1

Nicole Treccani Si intanto il Vannoni ha risvegliato dal suo torpore

Sofia e per una mamma non mi sembra una cosa da poco...... Ma

che gente.....

11 ottobre alle ore 20.39 tramite cellulare · Mi piace · 2

Stefania Melis CARA <Ministro della Salute Beatrice Lorenzin> LE

HA RICEVUTE LE NOSTRE 300 CARTILINE CON SCRITTO :

Articolo 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto

dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite

agli indigenti. noi malati di DIVERSE PATOLOGIE e come CITTADINI

iTALIANI ABBIAMO IL DIRITTO DI CURA

11 ottobre alle ore 20.39 tramite cellulare · Mi piace · 3

Macro Catania Commenti penosi 

Che degrado, Mamma mia

11 ottobre alle ore 20.40 tramite cellulare · Mi piace · 4

Barbara Ravaioli Non sono illusioni per le famiglie e i loro

bambini,perché le cure STAVANO FUNZIONANDO! SIETE DURI DI

CAPOCCIA! e che cavolo!!!!!!!!!!!! vorrei vedervi voi malati o con un

figlio gravemente malato! la Vergogna la provo io,quando leggo

commenti simili,di puro menefreghismo!

11 ottobre alle ore 20.40 · Mi piace · 1

Rosanna Toriello ma come si permette di bocciare una

sperimentazuine che stà dando buoni risultati,su quale base lei dice

di nò,nessuno dei grandi professori si è presa la briga di vititare prima

e dopo della terapia delle cellule stamina un solo bambino per vedere il

reale miglioramento che avviene questo mi afddolara tantissimo perchè

mi rendo conto di vivere in un paese di MERDA,io sono una nonna che

soffro per mia nipote ma lei che ne sà della sofferenza di tutti i genitori

che vivono nella SPERANZA DI VEDERE I PROPRI FIGLI PIù ATTIVI,PIù
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VIVI E CON UN SORRISO DI SPERANZA PER IL FUTURO MA LEI TUTTO

QUESTO NON E IN GRADO DI CAPIRLO,FORSE LEI NON SA COSA

SIGNIFICA AMARE PERCHE AL POSTO DEL CUORE LEI HA UN

SASSO,E NON DICA STRONZATE NEL DIRE CHE E STATA DURA

QUEST DECISIONE PERCHE NESSUNO LA CREDERA

MAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi

11 ottobre alle ore 20.41 · Mi piace · 4

Elivet Logan Rogers Ma quali sono i vostri problemi? Perché

credete di saperne di più di scienziati e medici? Vannoni è un

ciarlatano, al pari del signor Di Bella, di Vanna Marchi e di gente del

genere. Il sign. Vannoni tanto per cominciare, non è medico, non è

biotecnologo, è laureato in scienze della comunicazione. Il metodo

stamina è considerato pericoloso e inutile dalla comunità scientifica

internazionale, tant'è che ne ha parlato persino

nature:http://www.ansa.it/.../Nature-Italia-blocchi... Inoltre

aggiungo che l'unica lobby farmaceutica che ci ha guadagnato da

questa vicenda è, si cari miei, la Stamina foundation. Appoggio il

ministro Lorenzin, che è stata coraggiosa a prendere una scelta

impopolare. Vi prego, prima di parlare di oscenità antiscientifiche

informatevi e consiglierei a metà di quelli che l'hanno insultata di aprire

per la prima volta in vita loro un libro di grammatica.

11 ottobre alle ore 20.42 · Mi piace · 8

Stefania Lovato ANCHE I TUOI COLLEGHI DI PARTITO sono

CONTRO la tua decisione, sei solo una pazza! Se non hai figli é

perché non te li meriti!!!!!

11 ottobre alle ore 20.43 · Mi piace · 5

Antonio De Sandoli questo è un post che offend. la dignità di

malati e parenti, quindi lo segnalo come male a FB nella speranza

che altri facciano altrettanto fino a far cancellare sta vergogna di

un'ipocrita che mantiene ancora ruolo da cui si è dimessa

irrevocabilmente!!!

11 ottobre alle ore 20.44 · Mi piace · 3

Giovanna Levati Tutti questi bambini li avrá per sempre sulla

coscienza. Per me una come lei non vale nulla. Mi rammarica solo

che comunque lei dormirá sogni tranquilli, perché una coscienza lei non

c'è l'ha proprio..e e

11 ottobre alle ore 20.44 · Mi piace · 5

Giovanna Levati ancora peggio, lei non ha nemmeno un cuore.

11 ottobre alle ore 20.44 · Mi piace · 3

Gigliotti Giacomo Ma lei non Sa un cazzo si dimetta ed eviti

vergogna alla sua famiglia e l intero paese gliene sarà grato. Lei è

finita politicamente e' un sepolcro imbiancato. Si cerchi un lavoro e

produca pil che ne abbiamo bisogno. Si faccia dimenticare dal popolo

italiano e' meglio per lei e la sua coscienza se ne ha una o se no l ha

svenduta agli amici degli amici che l hanno pilotata

11 ottobre alle ore 20.46 tramite cellulare · Mi piace · 9

Fabienne Dodds Ma mi faccia il piacere.... Una cura che non c'è!

.... E i bambini che sono migliorati e grazie a chi? Di certo non a lei

che non ha avuto il coraggio di guardarli nemmeno negli occhi, e poi il

famoso CRO..... Già organizzato con persone già da tempo contro il

metodo stamina! Vada a dirigere il traffico invece del ministero della

salute! Farebbe un piacere a tutti!

11 ottobre alle ore 20.46 tramite cellulare · Mi piace · 2

Nicola Mantovani Assolutamente d'accordo con la sua decisione

signor ministro.

11 ottobre alle ore 20.46 · Mi piace · 2

Giovanna Levati Dimenticavo:ma lei ha avuto almeno il coraggio

di guardare negli occhi questi bambini e poi dirlo a loro tutto ciò?

Vergogna!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

11 ottobre alle ore 20.49 · Mi piace · 3

Assunta Cleo Cesarini Macro Catania come ti permetti di dire

che i nostri commenti sono penosi??? Sai cos'è la disperazione???

Evidentemente no!!!

https://www.facebook.com/elivet.rogers
https://www.facebook.com/stefania.lovato.79
https://www.facebook.com/antonio.desandoli.7
https://www.facebook.com/giovanna.levati.7
https://www.facebook.com/giovanna.levati.7
https://www.facebook.com/giacomo.gigliotti.16
https://www.facebook.com/fabienne.dodds
https://www.facebook.com/nicola.mantovani
https://www.facebook.com/giovanna.levati.7
https://www.facebook.com/assuntacleo.cesarini
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84330857&offset=2050&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=640931735967800
https://www.facebook.com/elivet.rogers
http://www.ansa.it/scienza/notizie/rubriche/biotech/2013/07/10/Nature-Italia-blocchi-sperimentazione-metodo-Stamina_9005180.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84330860&offset=2050&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=640932162634424
https://www.facebook.com/stefania.lovato.79
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84330862&offset=2050&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=640932689301038
https://www.facebook.com/antonio.desandoli.7
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84330863&offset=2050&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=640932819301025
https://www.facebook.com/giovanna.levati.7
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84330865&offset=2050&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=640932952634345
https://www.facebook.com/giovanna.levati.7
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84330867&offset=2050&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=640933115967662
https://www.facebook.com/giacomo.gigliotti.16
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84330872&offset=2050&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=640933752634265
https://www.facebook.com/fabienne.dodds
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84330873&offset=2050&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=640934112634229
https://www.facebook.com/nicola.mantovani
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84330874&offset=2050&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=640934139300893
https://www.facebook.com/giovanna.levati.7
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84330879&offset=2050&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=640935312634109
https://www.facebook.com/assuntacleo.cesarini


08/12/13 Beatrice Lorenzin

https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts 16/202

11 ottobre alle ore 20.49 tramite cellulare · Mi piace · 2

Paola Pucci #AngelicaMezzocamino La storia si ripete... si parla

senza sapere, si condividono decisioni che condannano a morte

molte persone, senza essere informati.... Noi contribuenti NON

spendiamo un euro per Stamina e per le cure sono gratuite, perchè le

infusioni sono a carico di Stamina... Per quanto riguarda la pericolositá

per la salute, sono anni che vengono fatte le infusioni di cellule

staminali, grazie ad un decreto legge, Turco/Fazio, che regola

l'accesso alle cure così dette compassionevoli, per quei malati che non

trovano cura nella medicina ufficiale, quindi infusioni autorizzate dalla

legge! I benefici che hanno dato bhè, li puoi chiedere al dott. Luca

Merlino che oggi riesce a camminare con le sue gambe, li puoi chiedere

al Dott. Marcello Villanova, massimo esponente in italia per la sma, lo

puoi chiedere ai genitori dei bimbi che con le infusioni hanno avuto

notevoli miglioramenti oppure puoi vedere i video che questi hanno

postato, a scusa... ma come dicono i non pensanti come te, i genitori

sono solo dei visionari... Prima di parlare, dare giudizi o pensare ad un

argomento così importante, per favore accendi il cervello se ce l'hai e

informati, leggi, fallo per tutti noi, dopo il danno che sta facendo la

Lorenzin a tutti noi (se non lo sai anche a te.... ) è veramente irritante

leggere commenti fatti tanto per fare, falsi e disinformati!

11 ottobre alle ore 20.52 · Modificato · Mi piace · 14

Elivet Logan Rogers @Paola, le infusioni sono a carico dei

MALATI che versano migliaia di euro per cure dannose!

11 ottobre alle ore 20.50 · Mi piace · 4

Assunta Cleo Cesarini Nicola mantovani sei un lecchino della

viscida????

11 ottobre alle ore 20.51 tramite cellulare · Mi piace · 2

Nicole Treccani Ma stiamo parlando di gente che non ha

speranza di vive ere non e' mica un raffreddore cazzzooooooooooo

11 ottobre alle ore 20.52 tramite cellulare · Mi piace · 1

Antonietta Celano della grammatica me ne frego, so solo che x

certe malattie incurabili oggi le case farmaceutiche guadagnano

montagne di soldi per cure inutili che non producono nessun risultato,

come mai invece questi grandi scienziati non vanno a casa di quei

bambini che hanno avuto dei progressi inimmaginabili, erano arrivati a

essere dei vegetali adesso invece si alimentano da soli respirano

autonomamente si muovono e quasi parlano, come mai???? gli interessi

sono troppo grandi troppi soldi e troppe mazzette questa è la verità,

se qualche dottore si azzarda a dire che di aver trovato una cura

efficace, apriti cielo tutti contro , Ribadisco quello che ho scritto ieri

sera, auguro alla Lorenzin e a quelli che hanno ostacolato l'ultima e

unica speranza di quelle persone sfortunate , di non trovare piu' pace

11 ottobre alle ore 20.52 · Mi piace · 2

Annabella Alfano Rosario Alfano

11 ottobre alle ore 20.53 tramite cellulare · Mi piace

Flavia Pala Fai schifo.......ma quale cuore lascia la speranza a chi

non ha altro in cui sperare e vuole ritardare la morte invece di stare

con i baroni della medicina e le case farmaceutiche.

11 ottobre alle ore 20.53 tramite cellulare · Mi piace

Staminastamina Staminastamina Staminastamina ma

lasci perdere, va'... si deve solo vergognare di non aver VOLUTO

andare fino in fondo alla questione stamina...di non aver VOLUTO fare

quel passo verso le famiglie che tanti le hanno chiesto. si vergogni, e

almeno ci risparmi queste falsità

11 ottobre alle ore 20.55 · Mi piace · 2

Enzo Corona Scusi , s.ra Lorenzin , lei in quale ramo della medicina

è laureata ?

11 ottobre alle ore 20.55 tramite cellulare · Mi piace

Cristina Carraria Martinotti Sul mio "per la prima volta": mi è

successo di vergognarmi che determinati personaggi fossero

italiani, oppure che in Italia succedesse questo e quello, ma non ero

mai arrivata al punto di vergognarmi di essere italiana (che è ben
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peggio). Probabilmente ci ripenserò, da domani cercherò di

convincermi che quello che ho letto qui non rispecchi le vere

proporzioni tra ignoranti/arroganti e gente in possesso di livelli normali

di lucidità, civiltà e razionalità. Ma in questo momento mi sento così

come ho detto.

11 ottobre alle ore 20.55 tramite cellulare · Mi piace · 1

Michele

Biancohttp://www.leggo.it/.../anna_carta.../notizie/338256.shtml

11 ottobre alle ore 20.55 · Mi piace

Fabio Indignado Alcuni commenti che ho letto qui mi fanno

cadere le braccia, chi non è contro è complice. Credo che alcuni

rappresentanti di case farmaceutiche abbiano commentato su questa

pagina! TANA!

11 ottobre alle ore 20.56 · Mi piace · 1

Stea Stefania ...da parte mia e del ministero c'è stato il massimo

impegno.... 

ahahhhh hai sparato la cazzata del secolo !

..... come tante persone hanno giá scritto, NON SEI UN MEDICO...lo

vuoi capire o no ?

sei totalmente ignorante in materia ...e non solo !

11 ottobre alle ore 20.56 tramite cellulare · Mi piace · 1

Barbara Bellafante come li spiegate i miglioramenti su chi è

riuscito a provare il metodo stamina??? ah dimenticavo non siete

neanche andati a vederli! fate SCHIFO!!!! VERGOGNA VERGOGNA

VERGOGNA!!! la parola che deve risuonarvi in testa in ogni istante

della vostra vita!!!

11 ottobre alle ore 20.56 · Mi piace · 1

Annabella Alfano Dio vede e provvede.

11 ottobre alle ore 20.57 tramite cellulare · Mi piace · 3

Stefano Kevin Prince Vitali perciò chiusi in bottiglia quei fiori di

neve, l'etichetta diceva elisir di giovinezza...

11 ottobre alle ore 20.58 · Mi piace

Damiano Ventimiglia VERGONAAAAAA....!!!!!!!!!!!!!!!!!

11 ottobre alle ore 20.58 · Mi piace

Antonio Vanacore Siete solo gente senza scrupoli

vergognatevi....siete dei veri killer

11 ottobre alle ore 20.59 tramite cellulare · Mi piace

Naty Catalano Tutti i bambini hanno diritto di vivere e di curarsi .

. . . Vergogna

11 ottobre alle ore 20.59 tramite cellulare · Mi piace

Stea Stefania @ Enzo Corona....è laureata in caz..logia

altrimenti non sarebbe arrivata così in alto ! ahahhhh

11 ottobre alle ore 20.59 tramite cellulare · Mi piace

Loredana Di Natale una cura che purtroppo non c'è??.....e le

famiglie che hanno fatto la cura stamina e hanno avuto risultati e

stanno MEGLIO?? almeno nn prenda in giro neanche loro..

11 ottobre alle ore 21.23 · Modificato · Mi piace · 1

Michele Bianco è lei che ha deciso, no il ministero. per questa

decisione,Mi vergogno di essere un dirigente del PDL. Libertà di

cura!!!

11 ottobre alle ore 21.00 · Mi piace · 2

Elivet Logan Rogers @Enzo, io voglio vedere quanti di quelli che

insultano la Lorenzin sono laureati in campo scientifico.

Probabilmente nessuno. E mi chiedo con quale diritto pretendono di

saperne di più. Probabilmente nessuno, ed è una fortuna, non vorrei

MAI farmi curare da un medico che crede nel metodo Di Bella!

Al posto di fare gli saccenti e gli arroganti(per tutti gli altri questo)

informatevi, ma non da gomblottaro.scemo.org o dal Tg5, ma

seriamente. Ecco qui : http://www.nature.com/.../stem-cell-ruling-

riles...

11 ottobre alle ore 21.01 · Modificato · Mi piace · 3
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Mafalda Carboni Vergognati.. Ti auguro con i tuoi figli di passare

le stesse angosce... e vedere una analfabeta in medicina insieme ai

venduti della commissione...sparare queste cazzate davanti a tuo

figlio che sta male....brutta zo....

11 ottobre alle ore 21.01 tramite cellulare · Mi piace · 5

Caterina Licari Quante stronzate...almeno stia

zitta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

11 ottobre alle ore 21.01 · Mi piace

Filomena Visconti Lei non sa' nemmeno l'ulteriore dolore che ha

causato a queste famiglie oltre quello che il destino le ha

assegnato....persone che hanno tentato il suicidio.....persone che

sono finite in ospedale per infarto....persone a cui avete tolto la

speranza di un futuro migliore.....il popolo e' stanco dei vostri sporchi

interessi.....scendete dal piedistallo non siete i padroni del

mondo.....ci avete RUBATO tutto.....ma il diritto di respirare quello no

non ve lo permetteremo....AVETE VINTO SOLO LA BATTAGLIA NON LA

GUERRA!!!!Lei parla di pudore che occorre quando si tratta di cure e di

persone malate?????Si tolga quella maschera....sappiamo bene che

persona e'!!!!Abbia almeno rispetto dell'ulteriore sofferenza che lei ha

causato a queste persone.

11 ottobre alle ore 21.02 · Mi piace · 5

Mafalda Carboni Elivet... Vai a lavorare in qualche casa

farmaceutica... Venduto di m.

11 ottobre alle ore 21.03 tramite cellulare · Mi piace · 1

Silvia Ciampi Tra una lettura e l'altra un saltino a vedere com'è la

situazione reale presso le famiglie ci poteva anche stare! Lasciamo

stare l'onda emotiva etc... se i pazienti reagiscono positivamente alla

terapia e al momento non esiste niente in grado di dare reazioni cui

rispondano altrettanto bene, lei non dovrebbe aver bisogno di altro

per approvare!

11 ottobre alle ore 21.03 · Mi piace · 2

Sonia Zinfolino io ho solo una domanda: sei andata a vedere i

malati curati con stamina???? come giustifichi i miglioramenti? io

voglio la libertà di curarmi come voglio !!! ma i vaccini sono sicuri? ma le

medicine come le classifichi? ops...forse quelle portano introiti nella

tasche di qualcuno....

11 ottobre alle ore 21.04 · Mi piace · 7

Elivet Logan Rogers @Mafalda, in teoria è il mio sogno fare la

ricercatrice. Venduti... Visto lo stipendio medio di un ricercatore in

Italia, venduto non è proprio la parola che userei però.

11 ottobre alle ore 21.04 · Mi piace · 3

Andrea Rotella Non voglio insultarla ma ha ancora la possibilità di

cambiare idea, ci pensi, ha la possibilità di salvare vite umane!

11 ottobre alle ore 21.04 · Mi piace

Livio Salemi è avvilente leggere una serie di insulti invece di un

dibattito costruttivo. Il problema è che noi italiani siamo facilmente

suggestionabili. Ma con un po' di buona volontà ognuno di noi può

informarsi e capire che il metodo Stamina non ha fondamenti scientifici

e che la decisione di bocciare la sperimentazione è quella giusta!

11 ottobre alle ore 21.06 · Mi piace · 3

Rob Erta puo esse capita a voi di trovarsi nella stessa

situazione...............

11 ottobre alle ore 21.06 · Mi piace

Stefania Melis urge la vs massima condivisione..

clikka nella foto e leggi attentamente anche gli errori

www.facebook.com/photo.php?fbid=10201382482022947...

11 ottobre alle ore 21.07 · Mi piace

Carla Borghese Con il riserbo e il pudore non si fa niente , non ho

è questo che chiedevano le famiglie !! Le famiglie le chiedevano di

guardare i risultati dei bambini in cura e su questo prendere una

decisione!! Ha affidato questa decisione ad un gruppo chiamato "
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commissione scientifica" che non ha avuto l'umilta di soffermarsi un

minuto , un solo minuto , a guardare questi bambini .....ci ha messo un

minuto , un solo minuto , per condannarli tutti!! Ma complimenti!

11 ottobre alle ore 21.07 · Mi piace · 1

Manuela Lévriers prenditi la responsabilità delle cagate che

scrivi! sei una celeberrima faccia di merda!

11 ottobre alle ore 21.08 · Mi piace · 4

Michela Giusta a tutte le persone che approvano questa

decisione EVIDENTEMENTE non hanno un figlio malato che non ha

NESSUNA e dico NESSUNA possibilità di cura...lo Stato deve

vergognarsi , certe persone qui dovrebbero vergognarsi nonostante la

loro povertà mentale non augurerei loro di vivere 1 giorno solo con un

figlio malato ...perché fortuna loro non sanno quello che dicono

11 ottobre alle ore 21.08 · Mi piace · 3

Carmine Di Lernia Lei è certamente in buona fede, quando

afferma che auspicava un epilogo diverso per la vicenda STAMINA,

pure non può negare di non aver fatto molto per quei poveri ammalati

che aspettavano la buona novella della sperimentazione,

sperimentazione preventivamente bocciata dal cosi detto comitato

scientifico, composto da baroni della medicina che avevano dato

parere negativo ancor prima che s'insediasse. Ma non le sembrano

contraddittorie le motivazioni date per arrivare a sancire, poi, la

potenziale pericolosità delle cure STAMINA??? Rifletta un pò. Ma quale

pericolosità??? e per chi??? per ammalati votati alla morte certa??? Non

ho notizie di pericoli o decessi in seguito alla cura del metodo Stamina

negli ospedali di Brescia, anzi, le cronache parlano di evidenti

miglioramenti degli ammalati sottoposti alle cure Stamina. Comunque il

23 di Ottobre arriva e arriverà anche la sentenza del Tar. E' odioso

che dobbiamo confidare nel buonsenso dei giudici per farci curare.

11 ottobre alle ore 21.09 · Mi piace · 6

Stea Stefania @ caxxarola Elivet !!!! ma se nemmeno lei è

laureata in medicina !!!! dai de braa !!!

11 ottobre alle ore 21.09 tramite cellulare · Mi piace

Pier Guido Lanucara ma ci faccia il piacere!!!! queste persone

non sono malate, queste persone MUOIONO ! a questo punto se

magari accadrà che qualcuno a lei caro dovesse avere bisogno di

Stamina saremo qui a ricordarle che per carità è pericoloso ed è meglio

la morte a qualche rischio !!!! forse allora capirà di chi e cosa è stata

ed è complice!

11 ottobre alle ore 21.10 · Mi piace · 4

Sonia Zinfolino Livio suggestionabile ci sarai tu!!! io ragiono e non

faccio la pecora come.....Io ragiono, tu?

11 ottobre alle ore 21.10 · Mi piace · 2

Vito Cannillo Stamina si farà all'estero...e forse l'Italia avrà perso

una grande possibilità

11 ottobre alle ore 21.12 tramite cellulare · Mi piace

Gerardo Madeo Semplicemente vergognoso che si parli di cure

"dannose per la salute"....quando UNICA alternative a quelle cure

è MORTE CERTA...c'è per caso qualcosa di più dannoso della MORTE?!

11 ottobre alle ore 21.12 · Mi piace · 3

Luisa Pulina Le chiederei di avere almeno un pò di rispetto per

stessa...perché è da li che si comincia a capire il prossimo..ha solo

dimostrato di essere quello che è...una succube pronta a tutto per

riempirsi le tasche...

11 ottobre alle ore 21.13 · Mi piace · 3

Nicole Treccani I fatti sono i fatti i video sono i video dei bambini

migliorati.... Non credo ci siano stati dei fili a fagli muovere braccia

e gambe come delle marionette..... Ma come si fa a non avere

neanche un dubbio dopo queste cose....... A non volerli visitare

neanche.... E' tutto veramente triste e ne va a discapito di questi

piccoli uomini e donne che hanno il diritto di vivere!!!!!!!

11 ottobre alle ore 21.14 tramite cellulare · Mi piace · 3

https://www.facebook.com/manuela.levriers
https://www.facebook.com/michela.giusta
https://www.facebook.com/carmine.dilernia.1
https://www.facebook.com/stefania.bertella.3
https://www.facebook.com/pier.pumalanucara
https://www.facebook.com/sonia.zinfolino
https://www.facebook.com/vito.cannillo
https://www.facebook.com/gerardo.madeo77
https://www.facebook.com/luisa.pulina.1
https://www.facebook.com/nicole.treccani.7
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84330944&offset=2000&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=640941802633460
https://www.facebook.com/manuela.levriers
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84330946&offset=2000&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=640942205966753
https://www.facebook.com/michela.giusta
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84330947&offset=2000&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=640942222633418
https://www.facebook.com/carmine.dilernia.1
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84330949&offset=2000&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=640942462633394
https://www.facebook.com/stefania.bertella.3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84330953&offset=2000&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/pier.pumalanucara
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84330957&offset=2000&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=640943005966673
https://www.facebook.com/sonia.zinfolino
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84330959&offset=2000&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=640943065966667
https://www.facebook.com/vito.cannillo
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84330966&offset=2000&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/gerardo.madeo77
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84330967&offset=2000&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=640943935966580
https://www.facebook.com/luisa.pulina.1
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84330971&offset=2000&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=640944362633204
https://www.facebook.com/nicole.treccani.7
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84330975&offset=2000&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=640944652633175


08/12/13 Beatrice Lorenzin

https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts 20/202

Elivet Logan Rogers Io no, e probabilmente visto che il campo a cui

aspiro è tutt'altro probabilmente non lo sarò mai. Però, Bertella, io ho la

facoltà di ragionare, di saper distinguere cos'è vero da cos'è falso. E su

questo punto non c'è laurea che tenga. Se voi credete come dei boccaloni a

tutto quello che i media vi propongono come buono e giusto non è un

problema mio, e soprattutto non deve essere un problema degli altri! Molti di

quelli che vedo qui non sanno mettere una frase in italiano corretto, non mi

aspetto che ne capiscano qualcosa di scienza.

11 ottobre alle ore 21.17 · Modificato · Mi piace · 1

Tulipano Nero Certo che abbiamo un paese strano ...abbiamo chi

salva i cani dalle torture e dalla morte dai laboratori e poi abbiamo

la " MINISTRA DELLA SALUTE" CHE CONDANNA A MORTE BAMBINI ....

ma allora mi chiedo se sugli UMANI non si sperimenta gli animali li

salviamo sta sperimentazione su chi si fa ????

11 ottobre alle ore 21.14 tramite cellulare · Mi piace

Stea Stefania Elivet non intendevo "lei" riferito a te ma alla

Lorenzin ...

11 ottobre alle ore 21.16 tramite cellulare · Mi piace

Josephine Mary Murena Le persone dolci non sono ingenue né

stupide, né tantomeno indifese. Anzi, sono così forti da potersi

permettere di non indossare alcuna maschera. Libere di essere

vulnerabili, di provare emozioni, di correre il rischio di essere felici....tu

Lorenzin Beatrice... sei una maschera eterna!!!! Le maschere non

vanno avanti!!! tantomeno non sono neanche felici!!! perché la vita è

fatta di veri valori che noi malati tra non molto ti faremo capire!!! e la

tua maschera si romperà!!!! come farai????? è qui il bello!!!! Preparati

carissima Ministra dei miei stivali.....vuoi la guerra!!!!guerra sia!!!!

senza esclusioni di colpi...saremo malati ma non coglioni e

sottomessi....

11 ottobre alle ore 21.17 · Mi piace · 10

Nicole Treccani E basta con la grammatica.....

11 ottobre alle ore 21.18 tramite cellulare · Mi piace

Giuseppe Formica Ho parlato con Caterina la mamma di Sofia.

Sofia stava morendo e ora non è più in pericolo di vita. La sua

qualità della vita è migliorata. Le certificazioni di esperti di strutture

della sanità pubblica confermano i miglioramenti. Sono medici che

curano in ospedali pubblici, saranno mica diventati pazzi... Buttateli

fuori...ma in ogni caso Lei non ha fatto nulla di reale concreto per

verificare questi miglioramenti direttamente su Sofia e gli altri

bimbi..Sofia la sta ancora aspettando..MA IO SO CHE ESISTE UNA

GIUSTIZIA ,SE NON DEGLI UOMINI, MA UNA DIVINA E LEI SARÀ

PUNITA PER TUTTO QUELLO CHE HA FATTO.

SPERO E SONO SICURO CHE PER TUTTA LA SUA MISERA VITA SI

PORTERÀ IL RIMORSO PER TUTTI I MORTI CHE TUTTO QUELLO CHE

HA FATTO CAUSERÀ' .

11 ottobre alle ore 21.19 tramite cellulare · Mi piace · 8

Luisa Iacobelli se avesse avuto il massimo riserbo il massimo

pudore nn si sarebbe comportata così o quanto meno avrebbe

accettato l'invito dei genitori dei bimbi malati....!!!ma lei è

mamma...???

11 ottobre alle ore 21.19 · Mi piace · 2

Nicole Treccani Anche se non la pensa come te e sbaglia una

virgola non vuol dire sia analfabeta... E poi si sta parlando di cose

serie non di grammatica.....

11 ottobre alle ore 21.20 tramite cellulare · Mi piace

Manuela Lévriers livio finiamola subito!!!!!!!!!

11 ottobre alle ore 21.20 · Mi piace

Simona Cinquini Cara 'signora' si deve soltanto vergognare!!!!!!!

11 ottobre alle ore 21.20 tramite cellulare · Mi piace · 1

Angela Zoccarato Lei nega l'evidenza di chi ha fatto le infusioni

ed ha avuto notevoli miglioramenti,come puo' dire che e' pericoloso?
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E se i suoi figli avessero anche solo una speranza di migliorare la

qualita' della vita...non mi dica che non proverebbe tutto per farli

stare meglio,perche' non le crederei .....RIFLETTA!!!

11 ottobre alle ore 21.21 · Mi piace · 1

Marzia Civitillo Detto da una che afferma che in Campania le

persone muoiono per "cattive abitudini".... ma si vergogni!!!! Mi

vergogno io per lei! E mi vergogno di questo paese!!! Ci faccia il

favore!!! Stia almeno zitta!

11 ottobre alle ore 21.21 · Mi piace · 7

Fabio Brilliant D'Alessandro Sinceri complimenti al ministro per

aver agito in modo razionale e non demagogico

11 ottobre alle ore 21.21 tramite cellulare · Mi piace · 2

Tiziana Altadonna Passari Ma vai a quel paese !!!!! Caterina

più volte vi ha invitato ad andare a visitare la sua piccola Sofia, e

come lei tanti altri genitori.... Nessuno si e' mai visto! Come fate a dire

che la cura STAMINA e' pericolosa????? Se fossero i suoi figli? Mi faccia

il piacere!

11 ottobre alle ore 21.24 tramite cellulare · Mi piace · 3

Valentina Amato Volevo vedere se fosse stato suo figlio ad

averne bisogno..... Meglio in tentativo che una morte certa....

Costa troppo? Paghiamo noi cittadini.... Tanto ci state togliendo pure

le mutande..... Vergogna....

11 ottobre alle ore 21.24 tramite cellulare · Mi piace · 6

Stella D'Ambrosio C'è stato il massimo interesse economico,

quello sì! Si scoprirà molto presto spero...coloro che hanno le

competenze ci stanno lavorando a quanto pare non si preoccupi così

capiremo il suo vero perchè e ci saranno delle conseguenze

chiaramente non solo di pena morale

11 ottobre alle ore 21.24 · Mi piace · 6

Manuela Lévriers contro stamina? andate dritto a fare in culo

insieme a tutti i vostri minuscoli cervelli falliti!

11 ottobre alle ore 21.25 · Mi piace · 9

Giuseppe Fagone Caro Ministro prima di leggere le sue

motivazioni sulle scelte fatte VORREI SAPERE QUALI SONO I

TITOLI CHE LE PERMETTONO DI RICOPRIRE QUEL RUOLO. Può

certificare tutto, come deve fare un qualunque impiegato? Li possiamo

vedere con occhi? Grazie!

11 ottobre alle ore 21.26 · Mi piace · 5

Luca Nicoletti A me preme dire che lei non ha capito proprio

niente. La commissione doveva solo decidere su che patologie

effettuare la sperimentazione, non valutarla. Le persone già trattate

non hanno effetti collaterali. Comunque, non è finita.

11 ottobre alle ore 21.26 tramite cellulare · Mi piace · 11

Rita E Giuseppe Mazzillo non si boccia una cura ,prima di non

averla sperimenta,e poi mi devi spiegare kuali effetti collaterali

ha,nessun paziente in cura con Stamina e morto ,anzi sono tutti più ke

vivi e vegeti

11 ottobre alle ore 21.30 · Mi piace · 4

Federica Magnaterra Raggelante la sua espressione

soddisfatta. Non racconti storie, non siamo stupidi. Se avesse

voluto la verità, si sarebbe premurata di verificare le condizioni dei

piccoli malati che sono MIGLIORATI, TUTTI, SENZA EFFETTI

COLLATERALI. SI VERGOGNI

11 ottobre alle ore 21.31 tramite cellulare · Mi piace · 11

Parrotta Angela La cura c'e'! Assassini.

11 ottobre alle ore 21.32 tramite cellulare · Mi piace · 1

Alessandro Zerbino ma chi sei tu per decidere sulla vita degli

altri noi italiani siamo un popolo di ignoranti che vi diamo la

possibilita di stare seduti in parlamento....

11 ottobre alle ore 21.33 tramite cellulare · Mi piace · 2
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Monia Barrasso il tutto detto con quel sorriso da

ipocrita......vergogna!!!!!! vergognati

11 ottobre alle ore 21.33 tramite cellulare · Mi piace · 4

Daniela Luppina lei ha fatto solo quello che le faceva più comodo

come tutti quelli che ci governano e il mio rammarico che vi facciamo

stare noi li alle vostre calde poltrone. vergogna!

11 ottobre alle ore 21.33 tramite cellulare · Mi piace · 2

Parrotta Angela Vada a laurearsi prima di parlare! Lei e' un

pupazzo, lo sappiamo tutti. Burattino.

11 ottobre alle ore 21.34 tramite cellulare · Mi piace · 1

Josephine Mary Murena Mi dicono che sono una ribelle ,

sempre controcorrente....be!!! felice di esserlo!!! O siete con

me!!!O contro di me!!! io non ho mai!!! ma dico maiii!!!vie di mezzo...o

si!!! o no!!!! Be!! adesso dico a tutti i politici che spalleggiano Beatrice

Lorenzin attenti guardatevi le spalle bene!!! non vi basteranno le

scorte per essere sicuri!!!!Noi malati faremo la differenza!!!!Da quel

trono scenderete!!! fosse l'ultima cosa che faccio...non ho nulla da

perdere credetemi!!! Chi mi conosce bene lo sa che non ho mezze

misure....a presto!!! questo è un arrivederci....quando meno ve lo

aspettate...conoscerete di che pasta sono veramente fatta se mi

incazzo veramente....vuoi la guerra Lorenzin!!!!! eccomi....scontrati

con me se ne hai coraggio...non condannare i piccoli angeli e malati

d'italia solo per allargare le tue tasche!!! e nasconderti dietro tanti

discorsi che non conosci neanche cosa sia una cellula staminale dato

che non sei neanche un medico...quando parli sembri un robot che si

arrampica dove non ci sono più appigli, solo perché sei un ministro non

sarai mai totalmente tutelata...sai perché? Perchè sei spoglia della vita

che ti circonda , e noi siamo stanchi di te e di chi ti spalleggia....avrei

da dire tanto ma per ora mi fermo!!! sennò faresti indigestione di

esaurimenti!!! attenta anche a quelli sono brutti!!! Per lei ministra ci

vorrebbe Il tocco di un angelo......

Un treno che va', uno che viene in questo viaggio alcune frontiere.Tra

soste e fermate per tutti, la stessa meta. La vita!? C'e' chi la guarda

dal finestrino, chi vive appieno ogni respiro entrambi ignari del proprio

destino. Chi dona emozioni, chi vende illusioni...Chi dona carezze ,chi

solo amarezze. C'e' chi gioisce per un sorriso, per uno sguardo che

sfiora il tuo viso. Gente che va', gente che viene, chi ti tradisce e chi ti

vuol bene, chi recita un ruolo che non gli appartiene, chi ti stupisce e

chi ti ferisce. il viaggio prosegue, tra grandi gioie e immensi dolori

,sognano e nascono giovani amori, perdono senso odi e rancori..tra

falsa gente e amici veri..noi solo e soltanto dei...passeggeri DELLA

VITA!!

11 ottobre alle ore 21.39 · Modificato · Mi piace · 4

Miriam Burgaretta Mi scuso per favore vuole levare dal

commercio i gastroprotettori che pian piano fanno venire i tumori

allo stomaco come mai sono ancora in commercio e poi i fans che ne

aggiustano una cosa e ne sfasciano un altra e poi è poi e poi tutti gli

altri medicinali non siamo forse noi le cavie a provare di tutto pur di

trovare una cura adesso mi spieghi perché su QSt cose non si ostina a

levarli da mezzo i piedi senta il nostro giudizio può essere vano ma qnd

avrà quello divino allora si che si deve tenere le chia..... Signora

vergognosa perché ha levato una speranza vera o falsa che sia a QSt

bimbi ..... Non devono morire lo stesso spero solo che lei non deve

avere mai bisogno della speranza stamina ..... Perché allora saranno

chiuse le porte e lei che se li è chiuse . Buona notte e faccia sogni d

oro sognando tutti QSt bambini che ha condannato a morte a priori lei

è peggio della sedia elettrica .........cccccc

11 ottobre alle ore 21.35 tramite cellulare · Mi piace · 1

Simona Guerra Spero che la coscienza prima o poi la tenga

sveglia la notte ! Libertà di cura soprattutto per chi purtroppo non

ha alternative di cura . Si vergogni !

11 ottobre alle ore 21.37 tramite cellulare · Mi piace · 2

Emil ErVianello Complimenti per aver firmato migliaia di condanne

a morte che ora non avranno speranze.... Vergognatevi tutti...
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Spero esista un dio che vi faccia passare quello che meritate

11 ottobre alle ore 21.37 tramite cellulare · Mi piace · 3

Manuele Bozzoni vergogna!!! se tu avessi la coscienza a posto

non saresti tornata su fb dopo mesi per dare ulteriori giustificazioni!

VENDUTA E ASSASSINA!!!

11 ottobre alle ore 21.39 · Mi piace · 6

Manuele Bozzoni vergogna!!! se tu avessi la coscienza a posto

non saresti tornata su fb dopo mesi per dare ulteriori giustificazioni!

VENDUTA E ASSASSINA!!!

11 ottobre alle ore 21.40 · Mi piace · 1

Manuele Bozzoni vergogna!!! se tu avessi la coscienza a posto

non saresti tornata su fb dopo mesi per dare ulteriori giustificazioni!

VENDUTA E ASSASSINA!!!

11 ottobre alle ore 21.40 · Mi piace · 1

Manuele Bozzoni vergogna!!! se tu avessi la coscienza a posto

non saresti tornata su fb dopo mesi per dare ulteriori giustificazioni!

VENDUTA E ASSASSINA!!!

11 ottobre alle ore 21.40 · Mi piace · 1

Manuele Bozzoni vergogna!!! se tu avessi la coscienza a posto

non saresti tornata su fb dopo mesi per dare ulteriori giustificazioni!

VENDUTA E ASSASSINA!!!

11 ottobre alle ore 21.40 · Mi piace · 1

Manuele Bozzoni vergogna!!! se tu avessi la coscienza a posto

non saresti tornata su fb dopo mesi per dare ulteriori giustificazioni!

VENDUTA E ASSASSINA!!!

11 ottobre alle ore 21.40 · Mi piace · 1

Manuele Bozzoni vergogna!!! se tu avessi la coscienza a posto

non saresti tornata su fb dopo mesi per dare ulteriori giustificazioni!

VENDUTA E ASSASSINA!!!

11 ottobre alle ore 21.40 · Mi piace · 1

Manuele Bozzoni vergogna!!! se tu avessi la coscienza a posto

non saresti tornata su fb dopo mesi per dare ulteriori giustificazioni!

VENDUTA E ASSASSINA!!!

11 ottobre alle ore 21.40 · Mi piace · 1

Manuele Bozzoni vergogna!!! se tu avessi la coscienza a posto

non saresti tornata su fb dopo mesi per dare ulteriori giustificazioni!

VENDUTA E ASSASSINA!!!

11 ottobre alle ore 21.40 · Mi piace · 1

Manuele Bozzoni vergogna!!! se tu avessi la coscienza a posto

non saresti tornata su fb dopo mesi per dare ulteriori giustificazioni!

VENDUTA E ASSASSINA!!!

11 ottobre alle ore 21.40 · Mi piace · 1

Manuele Bozzoni fai schifo!

11 ottobre alle ore 21.40 · Mi piace · 2

Linda Veg STAMINA NEGATA: DOPO LA BOCCIATURA DEL

MINISTRO LORENZIN.. LA MADRE DI UN MALATO TENTA IL

SUICIDIO

NON CREDO CI SIA ALTRO DA AGGIUNGERE MINISTRO.. SI

VERGOGNI.. STAMINA FUNZIONA E NESSUNO HA VISITATO I

PAZIENTI CHE STANNO MIGLIORANDO.. VE NE FREGATE DEI MALATI

PER VOI CONTANO I SOLDI.. NON LE VITE.. SI VERGOGNI..

http://www.videomediterraneo.it/.../9875-modica-tenta-il...

11 ottobre alle ore 21.40 · Mi piace · 6

Maria Cristina non la pensiamo come lei.....e neanche pensiamo

che questa decisione presa con tale rammarico.....la tenga sveglia

la notte......come i genitori dei bambini che devono vegliare sui loro

figli perche' rischiano il soffocamento durante il sonno.....loro e noi

si.....! che ci sentiamo molto piu' che rammaricati.....

11 ottobre alle ore 21.41 tramite cellulare · Mi piace · 5
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Linda Veg STAMINA NEGATA: DOPO LA BOCCIATURA DEL MINISTRO

LORENZIN.. LA MADRE DI UN MALATO TENTA IL SUICIDIO

http://www.videomediterraneo.it/.../9875-modica-tenta-il...

11 ottobre alle ore 21.41 · Mi piace · 1

Antonio Cacace Ti auguro una bella SLA !!!

11 ottobre alle ore 21.42 tramite cellulare · Mi piace · 2

Donatella Pace all'estero però curano con le staminali come mai?

11 ottobre alle ore 21.43 · Mi piace · 3

Maurizio Aloi Calicocam dal mio canto spero solo che questo

governo cada quanto prima per dare spazio ad una serie di ministri

con delle reali competenze, degli incompetenti ne abbiamo piene le

tasche!!!

11 ottobre alle ore 21.44 · Mi piace · 3

Donatella Pace nn se ne salva uno..............

11 ottobre alle ore 21.46 · Mi piace · 1

Giovanni Marini Beatrice Lorenzin.. si deve solo VERGOGNARE..

STAMINA funziona.. ma nessuno ha visitato i malati che stanno

facendo le infusioni.. ma ovviamente.. se li visitavano poi non

potevano bocciare il metodo perché avrebbero riscontrato dei

miglioramenti.. sia Bach che Villanova.. il primo massimo esperto al

mondo di SMA1 e il secondo il massimo esperto italiano sempre di SMA1

hanno visitato i pazienti e hanno riscontrato dei miglioramenti mai visti

prima.. Bach dopo aver visitato celeste a distanza di un anno ha

affermato che è migliorata molto.. e ha anche detto che la sua

malattia non può migliorare da sola ne per effetto dei medicinali che

sono ora in commercio quindi Ministro chi è stato a farla migliorare? la

fata turchina? lei dice che stamina è pericolosa.. si.. lo è.. ma per le

vostre tasche.. VERGOGNATEVI..

11 ottobre alle ore 21.48 · Mi piace · 8

Camilla Snow Si vergogni !

11 ottobre alle ore 21.49 tramite cellulare · Mi piace · 2

Mena Nunziata come mai allora quei pochi bambini che sono in

cura nn sono peggiorati ma il contrario?adesso fanno dei movimenti

ke prima nn facevano?rispondete maledetti bastardi a queste

domande!vi siete fatti ricattare dall'aifa siete dei mafiosi come loro!!!vi

meritate la peggiore delle malattie degenerative cosi poi vedrete cosa

significa nn poter muovere nemmeno un muscolo anche quelli

involontari dio esiste x tutti voi te x prima stronza

11 ottobre alle ore 21.50 · Mi piace · 4

Antonella Bellei Questi bambini non hanno nessuna speranza di

vita, non credo che la cura Stamina li faccia peggiorare. Cara

Lorenzin, fatti un esame di coscienza e se capitasse a tuo figlio? Spero

che capiti a te, ministro dei miei stivali......

11 ottobre alle ore 21.50 tramite cellulare · Mi piace · 2

Antonio Starace Lei e' un medico?Purtroppo no,mi sa che per

fare il ministro della sanita' ci vogliono delle competenze che

purtroppo lei non ha,come fa' a dire che le famiglie si sono aggrappate

ad una cura che non c'e' se lei non ha competenza nel campo?

11 ottobre alle ore 21.50 · Mi piace · 4

Sara PulceAngelica Pecchillo Cosa offrite come alternativa?

Queste persone non possono curarsi con il metodo stamina perché

non funziona? Benissimo, ma voi in cambio cosa proponete??? Cosa

costa provarci?al massimo non funziona...

11 ottobre alle ore 21.50 tramite cellulare · Mi piace · 1

Rosario Alfano Hai eseguito alla perfezione gli ordini AIFA dietro

magari a qualche bel "regalo"....

Poche parole: fai schifo!!

11 ottobre alle ore 21.50 tramite cellulare · Mi piace · 2
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Rosalinda La Barbera Il suo massimo impegno, Lorenzin, l'ho visto

soprattutto rivolto al rispetto degli accordi con sacconi e giorgetti. Anche

questo post fa parte del meschino piano? Ha scritto paro paro quanto

dichiarato in conferenza stampa,ripetendo a pappagallo gli stessi soliti insulsi

termini imparati a memoria. Di quale rigore scientifico parla, se farfuglia

sull'impossibiltà di curarsi "ANCHE IN CASO DI EFFICACIA"? La

sperimentazione del metodo è stata votata in parlamento, quindi E' LEGGE.,

Quale pericolo vede se nessun paziente ha mostrato un solo straccio di

effetto collaterale? Quale pericolo di fronte alla morte certa? Sulla base di

cosa si definisce un metodo "pericoloso" se non si è mai degnata ministro di

visionare una sola cartella clinica ,nè si è mai degnata di seguire i progressi di

un solo paziente in cura? Quale applicazione garantisce per il diritto

costituzionale sulla libertà di cure di ogni individuo? E il diritto acquisito

attraverso un ordinanza del giudice? Le motivazioni date sulla pericolosità del

metodo Stamina danno il voltastomaco, le terapie sarebbero pericolose

perchè prevedono l'iniezione spinale? A mia figlia l'hanno fatta in ospedale a

10 giorni di vita, perchè si potesse dare un nome alla malattia della quale è

affetta, la rachicentesi è una pratica prevista in ogni ente ospedaliero con gli

stessi rischi descritti dal comitato di "esperti"? Se si, allora si dica STOP a tutte

le rachicentesi d'Italia! Avevate bisogno di una documentazione "di supporto"

che spiegasse a cosa servono le staminali? Dov'è finita la "competenza" degli

esperti della commissione di burattini che ha istituito? E' una ragione questa

per bloccare la verifica di un metodo che dà risultati più che incoraggianti su

patologie intrattabili ed incurabil dalla medicina riconosciuta? Io credo proprio

di no, ma lei lo sa bene, poichè nonostante la reputi una persona oltre che

incompetente anche estremamente insensibile, non posso pensare che sia

anche tanto stupida, gli italiani non lo sono, il mondo non lo è, e non perderei

nemmeno tempo a scrivere su questo profilo se non fosse per dirle di

TENERSELO BEN STRETTO LO STOP ALLA SPERIMENTAZIONE,

personalmente mi ha fatto un grandissimo favore. Conoscendo appieno il

diabolico disegno messo a punto da lei e dai suoi amici delle case

farmaceutiche, adesso aspettiamo il blocco definitivo a Brescia, e lì posso

assicurarle a nome di tutto il popolo di malati che non sarà così semplice

infinocchiare con la storia della pericolosità. A noi non serve la sua

sperimentazione, perchè con questo approccio fatto di menzogne , omissioni,

nessuna trasparenza, coscienza, giudizio nè imparzialità, non ci servono

risultati falsati come quelli depositati dall'ospedale di brescia.Abbiamo i nostri

di risultati ,certificati da medici veri e onesti.Lei ministro ancora ignara di

tutto, per essersi venduta passerà alla storia per aver fatto fare a questo

paese la più grande figuraccia scientifica di tutti i tempi. Gli scienziati veri (

non i fantocci alle sue dipendenze) di tutto il mondo le ridono già alle spalle, il

popolo italiano la odia profondamente,ha tradito questa gente nel modo più

ignobile che possa esistere, giocando meschinamente con le loro vite e i loro

diritti. LA NOSTRA SPERIMENTAZIONE NOI L'ABBIAMO GIA' FATTA SUI

NOSTRI MALATI IN CURA, ABBIAMO SUPERATO AMPIAMENTE LA FASE 1 ,

ABBIAMO UN APPLICAZIONE CLINICA DEL METODO PIU' CHE SUFFICIENTE,

e nonostante lei si batterà da quanto dichiara come una "leonessa" noi ci

faremo TIGRI INFEROCITE O IENE se sarà il caso staccando e facendo a

brandelli ogni più piccolo pezzo di carne marcia di questo sistema corrotto del

quale lei è il massimo rappresentante e che ci nega la libertà e la vita stessa

dei nostri figli. Disprezzo profondo.

11 ottobre alle ore 21.54 · Mi piace · 15

Mauro Lucchi Falsa e in malafede. una i buona fede sarebbe

perlomeno andata a vedere di persona questi 'millantati'

miglioramenti dei pazienti.Ma l'unica finalità era il boicottamento.

11 ottobre alle ore 21.55 tramite cellulare · Mi piace · 1

Stefano Manfredini Grazie, ministro, per avere fatto la cosa

giusta. Chiunque abbia un minimo di competenze in merito sa che lei

ha fatto quello che si sarebbe dovuto fare molto tempo fa. Mi

rammarico di tutti questi commenti di italiani mediocri che si

improvvisano sapienti e tuttologi.

11 ottobre alle ore 21.56 tramite cellulare · Mi piace · 2

Laura Finelli E' una vergogna, ci sono malati che hanno come

unica prospettiva la morte, persone a cui è stata tolta ogni dignità

umana. Persone che hanno lottato per ottenere l'accesso alle cure

stamina e adesso viene loro negata anche questa ultima possibilità.

Vergognati Lorenzin, chissà se un'esperienza simile fosse capitata a te
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o a qualche membro della tua famiglia.....allora forse ti saresti

sbattuta un po' di più per la causa

11 ottobre alle ore 21.59 · Mi piace · 4

Maya Tokygno si si ...impegnati....come no!!!!stamina NON

danneggia nessuno e i malati han tutto il diritto di poter stare

meglio cn questa cura ma VOI seduti sulle vostre belle poltrone a

guardarci dall alto siete solo dei parassiti e nn ve ne frega un kazzo

della gente ma solo dei vostri interessi!vi auguro con tutto il cuore di

stare male e ke vi capitino le malattie più rare..e morire di esse visto ke

anke quando esiste una cura l unica soluzione è comunque la

morte...complimenti Lorenzin bel ministro della salute...V-E-R-G-O-G-

N-A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

11 ottobre alle ore 22.03 · Mi piace · 2

Antonio Cacace Stefano Manfredini complimenti!!! Sei pagato dall

AIFA chiaramente. Ti auguro sempre di non avere in famiglia una

SMA o una SLA.

11 ottobre alle ore 22.03 tramite cellulare · Mi piace · 3

Antonio Pipita Forte Vergognati.....fuori dai coglioni

11 ottobre alle ore 22.04 tramite cellulare · Mi piace · 1

Valentina Usai VERGOGNA! VERGOGNA! VERGOGNA!

VERGOGNA! VERGOGNA! VERGOGNA! VERGOGNA! VERGOGNA!

VERGOGNA! VERGOGNA! VERGOGNA! VERGOGNA! VERGOGNA!

VERGOGNA! VERGOGNA! VERGOGNA! VERGOGNA! VERGOGNA!

VERGOGNA! VERGOGNA! VERGOGNA! VERGOGNA! VERGOGNA!

VERGOGNA! VERGOGNA! VERGOGNA! VERGOGNA! VERGOGNA!

VERGOGNA! VERGOGNA! VERGOGNA! VERGOGNA! A!

11 ottobre alle ore 22.04 · Mi piace

Fumagalli Sara Signora Lorenzin,e' inutile che la allunga,non ne

esce...

Non serve un quoziente intellettivo alto per capire gli interessi che

avete salvaguardato.

Io spero solo che quelle 25000 vite non le rimpiangerà per sempre...

Di sicuro noi siamo stati testimoni di quanto siete pagati da un

sottostato mafioso e bastardo.

Nonostante i numerosi appelli della famiglia non ce l'ha fatta a

guardare Sofia negli occhi e dirle sottovoce quanto costa la sua vita

per voi...non ce l'ha fatta vero?!

11 ottobre alle ore 22.05 tramite cellulare · Mi piace · 4

Massimo Quaranta Cara ministra Lorenzin, vorrei che tu, come

noi, avessi una bimba di 6 anni e mezzo da gestire (non te lo

auguro in futuro per carità ma ti descrivo la nostra situazione) con crisi

epilettiche severe farmaco resistenti, cieca, con problemi di

respirazione e frequenti broncopolmoniti, ipotonica, con scoliosi grave,

con sub lussazione all'anca, con disfagia, spastica, con incontinenza

sfinterica ed impossibilità nell'evacuazione, con busto da mettere

anche d'estate, con sedia a rotelle e con tutte le difficoltà che si hanno

per gli orari con i terapisti della riabilitazione tra FKT e logopedia e con

la richiesta e la realizzazione di ausili per disabili. Vorrei che tu passassi

interminabili ore a fare la fila alla farmacia dell’ospedale per avere i

farmaci del protocollo delle malattie rare . Vorrei che tu scendessi la

bimba dal secondo piano con la sedia a rotelle quando non funziona

l'ascensore. Vorrei che tu l'accompagnassi alle spalle dell'abitazione ed

arrivare al posto auto mentre piove o fa vento. Vorrei che tu caricassi

con le tue mani nel cofano dell'auto la pesante sedia a rotelle. Vorrei

che tu arrivassi a scuola della bimba e scaricassi di nuovo la sedia a

rotelle, prendere la bambina e portarla nella scuola sempre mentre

piove col risultato di essere bagnati in 2, genitore e bimba che ha già

tanti problemi. Vorrei che tu la tenessi in braccio impotente quando ha

le crisi epilettiche e si rompe i denti perché serra la bocca e non respira

e la girassi di lato per toglierle il vomito dalla bocca per non farla

morire. Vorrei che provassi a fare tanti ricoveri per tanti giorni in

ospedale per cercare di migliorare le condizioni di salute della bambina.

Vorrei che tu la facessi mangiare (con la disfagia) e bere ( mia figlia

Serena beve acqua gelificata altrimenti la inala nei polmoni ed è …

BRONCOPOLMONITE). Vorrei che tu la facessi evacuare con il sondino

foley e con i siringoni di acqua visto che non lo fa spontaneamente
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perchè non ha peristalsi intestinale. Vorrei che tu passassi le tantissime

notti insonni di fianco a noi quando la nostra piccola respira male, ha la

febbre alta a causa di ab ingestis(disfagia) oppure ha fortissime crisi

epilettiche che nessun farmaco può contenere. Vorrei che

somministrassi al mattino, al pomeriggio ed alla sera 14 farmaci e

dovresti farlo con i relativi dosaggi. A noi non è possibile farlo perché

l’anticonvulsivo Taloxa che ci hanno dato in USA non lo testa NESSUNO

in ITALIA e ci regoliamo …ad occhio in relazione alle condizioni del

nostro angioletto. Vedi in che condizioni siamo cara ministra? Vorrei che

tu ti sentissi dire …per tua figlia non c’è nulla da fare, alziamo le mani,

la scienza medica nulla può. Vorrei tante altre cose, ma tu non puoi

capire. Non puoi capire quale sia la condizione di SPECIALE, di malato

grave con pluripatologia neurodegenerativa. Ma hai mai letto un

bugiardino di un anticonvulsivo? E allora taci, hai già dato le dimissioni,

avanti un altro, tanto sarà la stessa cosa, schiavi del profitto a

vantaggio delle lobbies ed a scapito dei malati che non hanno speranza

alcuna.

Per niente cordialmente, Massimo Quaranta papà di Serena 6 anni e

mezzo affetta da CDKL5 patologia rara non descritta in letteratura

medica.

11 ottobre alle ore 22.09 · Modificato · Mi piace · 27

Soriana Blu Dire che lei " auspicava un epilogo diverso per la

vicenda" è una falsità enorme!!!! Che epilogo si poteva auspicare in

queste circostanze? Non era lei a scegliere un comitato scientifico

palesemente contro?? Ma lei cosa crede, che noi tutti siamo dei

cretini??? Che adesso lei ci da da bere questa sua favola : " volevo un

epilogo diverso, non potevo mica immaginare che i scienziati

bocceranno il metodo, etc,etc,....." Ma se era Lei in primis a prendere

la posizione netta contro la Stamina! Ma se Lei non ha accettato

nemmeno una proposta di Vannoni, dimostrando con questo suo

atteggiamento la mancanza di rispetto per la Stamina e chiara presa di

posizione contro! Ma CHI ha scelto quella commissione, Babbo

Natale?? Se ci fosse un comitato scientifico super partes allora si, forse

alla sua conclusione si poteva pure credere! Ma se non era nemmeno il

loro compito di valutare la sperimentazione! Se in quella commissione

non c'era manco uno esperto di staminali CHE COSA allora loro

potevano capire nei protocolli? E come si può dire che il metodo non

funziona senza sperimentarlo, solo dai protocolli (dalle carte scritte!!!)

che hanno esaminato NON esperti???? Questo si chiama il rigore

scientifico??? E che, per l'aggiunta, non erano nemmeno capaci di

essere obiettivi, visto il conflitto di interessi e la loro chiara posizione.

A nessuno interessa il metodo, anzi, hanno paura se magari davvero

funzionasse! Nessuno si è mosso per vedere i malati e verificare i

risultati. Noi assistiamo al epilogo di una farsa, cara Lorenzin! Però non

riesco a capire il suo ruolo in questa farsa, se Lei era una marionetta

manovrata da qualcuno, oppure per la sua ingenuità in buona fede ci

ha cascato davanti ai nomi illustri?? Per adesso io vedo che la

stroncatura del metodo era ben pianificata e organizzata, in questo lei

si che ha messo il massimo impegno!! La sua decisione è una

vergogna. Ma la sua risposta quì è ipocrita, è una risposta per le

persone poco informate, perchè gli altri sanno bene come sono andate

le cose. Tutto sin dall'inzio era solo una farsa, con un'unico scopo: non

far partire la sperimentazione. Vergogna.

11 ottobre alle ore 22.06 · Mi piace · 6

Cristiano Tronelli l'hanno tolto ma io lo

riposto....http://youtu.be/VlS8r0_agvQ

11 ottobre alle ore 22.09 · Mi piace · 4

Loretta Balboni Cara signora Lorenzin si metta nei panni di quelle

mamme che vedono i propri figli soffrire giorno e notte! Perche' non

ci va a vedere i miglioramenti che ha fatto Sofia con il metodo stamina?

Guardi le auguro tutto il male possibile a lei Signora e a chi come lei non

gliene frega un cazzo di quei bambini e di quelle persone ammalate di

Sla o altre malattie gravi! A lei gli iteressa solo il suo borsellino! Le

auguro di trovarsi con una malattia grave e vedersi negare le cure e

guardare la morte in faccia! Si deve solo vergognare lei e tutti i politici

! Ormai avete rotto i coglioni! Cominciate a tremare la gente e'

stanca!!!!!

11 ottobre alle ore 22.16 tramite cellulare · Mi piace · 3
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Roberta Marini Per lei è meglio aspettare la morte certa o avere una

piccola speranza? Non mi arrogherei mai il diritto di decidere sulla pelle

degli altri ma, se fossi al suo posto andrei controcorrente e darei un'

opportunità ai malati, una piccola speranza di una vita più dignitosa. Ma forse

è chiedere troppo alla politica!!!! Confidavo nei giovani politici, pensavo che

avreste cambiato l'Italia ....pensavo foste sensibili ed empatici a molti temi

sociali e invece ho capito di essere un'illusa. Tengo a precisare,

fortunatamente, che non sono direttamente interessata al problema, ma

penso a chi soffre, a chi ha la morte certa davanti. Si metta una mano nel

cuore e pensi come se dovesse decidere per una persona a lei molto cara. Ma

ormai il gioco è fatto...complimenti e sogni d'oro

11 ottobre alle ore 22.16 · Mi piace · 1

Margherita Rizzolo Mi dispiace ma non credo alle sue parole! La

ruota girerà!

11 ottobre alle ore 22.19 tramite cellulare · Mi piace · 2

Tina Astorri sa caro ministro a cosa non funziona la cura stamina

al VOSTRO PORTAFOGLIO ecco la verità si vergogni non so come

faccio a dormire la notte ma avrà un bel pelo sullo stomaco come

copertina

11 ottobre alle ore 22.21 tramite cellulare · Mi piace · 2

Dario Maestrello CHIEDO SCUSA MA NON COMMENTO E' COME

VOMITARSI SULLE SCARPE E LEI E' IL VOMITO

11 ottobre alle ore 22.21 · Mi piace

Elena Di Barbora Bisognerebbe sempre informarsi prima di

parlare, esprimere giudizi negativi o, peggio ancora, insultare.

Sembra che all'improvviso tutti diventino medici o scienziati capaci di

assicurare l'assoluta efficacia di cure di cui nn conoscono nulla. Una

cura inefficace che fa solo tanto clamore diventa solo l'ennesimo gioco

commerciale illusorio ai danni di chi ci crede senza riflettere.

11 ottobre alle ore 22.23 tramite cellulare · Mi piace · 1

Cristina Novelli VERGOGNATI... Avessi almeno la decenza di

tacere...

11 ottobre alle ore 22.23 tramite cellulare · Mi piace

Chiara Bonomo Ma come può guardarsi allo specchio?!? Sappia

che se per caso avesse una coscienza, avrà tanti bambini, donne e

uomini!!! Una parola sola...uno schifo!!!

11 ottobre alle ore 22.23 tramite cellulare · Mi piace

Chiara Bonomo Ma stanno cancellando i commenti?!?

11 ottobre alle ore 22.24 tramite cellulare · Mi piace

Tina Astorri penso proprio che sia proprio lei la meno informata

11 ottobre alle ore 22.24 tramite cellulare · Mi piace

Cuore DiMamma BUGIARDA...CATTIVA E

SENZA CUORE...

SI DEVE VERGOGNARE!!!

11 ottobre alle ore 22.24 tramite cellulare · Mi piace · 1

Tina Astorri può essere che li cancellano sopratutto quelli

SCOMODI

11 ottobre alle ore 22.25 tramite cellulare · Mi piace

Barbara Angeri a me preme sottolineare che più dannoso della

morte certa non c é nulla! ma é un pensiero troppo semplice che

esula dai loschi fini di questa bocciatura! VERGOGNA!

11 ottobre alle ore 22.25 tramite cellulare · Mi piace · 1

Chiara Bonomo Ma stanno cancellando i commenti o sbaglio?!?

11 ottobre alle ore 22.26 tramite cellulare · Mi piace · 2

Francesco Lanza La colpa è dei finti giornalisti di programmi di

intrattenimento che non chiamano le cose col loro nome. Dicono

"cura" e gli spettatori pensano che sia qualcosa che serva a curare

qualcosa. Avrebbero dovuto chiamarla col proprio nome, e cioè

"palliativo", e tante persone non si sarebbero fatte illusioni. Avrebbero
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dovuto, se avessero avuto un'onestà intellettuale che non conoscono.

I finti giornalisti in giacchetta nera hanno fatto un danno incalcolabile.

11 ottobre alle ore 22.26 tramite cellulare · Mi piace · 10

Ale Cannizzaro Lei rammaricata per queste famiglie???? Ma

quanto mai ne conosce una di queste famiglie??? lei non sà cosa sia

vedere spegnere giorno dopo giorno il proprio figlio con sofferenze

strazianti...lei non sà che cosa sia dover sentire una mamma che

dice"VOGLIO MORIRE PERCHé NON RIESCO PIù A VEDER SOFFRIRE

MIO FIGLIO" ....cara ministro io non credo in una giustizia terrena , ma

in quella Divina SI....Dio non è vendicativo ...ma noi non siamo Dio...è

ancora in tempo se ha una coscienza di ritornare sui suoi passi...lo

faccia se non vuole avere tante vita sulla coscienza..semmai ne abbia

una !!!!

11 ottobre alle ore 22.26 · Mi piace · 4

Adriano G. V. Esposito Avete sbagliato a dare retta a quel

truffatore di Vannoni. Voi e quelli prima di voi.

11 ottobre alle ore 22.27 · Mi piace

Alessio Agrina GIRA LA RUOTA MENO MALE !LE AUGURO IL 10

% DI QUELO CHE VIVIAMO !POI E LIBERA FARE L'EUTANASIA

!!!!!!

11 ottobre alle ore 22.30 tramite cellulare · Mi piace · 3

Alessia Pozzato in questi mesi mai visto interesse per i malati e le

loro famiglie...solo bla bla bla

11 ottobre alle ore 22.30 tramite cellulare · Mi piace · 1

Salvatore Albergo Sola la lava cessi può fare!!

11 ottobre alle ore 22.31 tramite cellulare · Mi piace · 1

Nicole Treccani Vannoni Vannoni Vannoni vi da fastidio a me no

se può dare una speranza a questi bimbi..... Sono bambini ......

11 ottobre alle ore 22.31 tramite cellulare · Mi piace · 1

Barbara Giuggioloni lorenzin si deve solo vergognare ci ha tolto

anche l unica speranza complimenti davvero! la farei vivere come

viviamo noi almeno capirebbe la disperazione e la sofferenza in cui

viviamo! io ero normale come lei la sla in due anni mi ha tolto tutto

sono dipendente in tutto comunico e parlo attraverso un comunicatore

oculare ho una famiglia e una figlia piccola io ho 38 anni! come si

sentirebbe nelle mie condizioni? sei la vergogna della sanità italiana...

DIMETTITI NON TI SOPPORTA PIÙ NESSUNOOOOO!

11 ottobre alle ore 22.32 tramite cellulare · Mi piace · 9

Bora Logu povera nel'anima.........no coment........

11 ottobre alle ore 22.32 tramite cellulare · Mi piace

Nicole Treccani Ma che gente di merda che c'è ' in giro.......

11 ottobre alle ore 22.32 tramite cellulare · Mi piace

Nicole Treccani D'altronde è' pieno il mondo di gente senza

speranza e pensa solo al loro piccolo mondo!!!!!!!

11 ottobre alle ore 22.33 tramite cellulare · Mi piace

Margherita Rizzolo Lei non si rende conto che la malattia é un

evento imprevedibile ed inevitabile, mi creda la prospettiva cambia

di fronte al dolore e alla sofferenza! Non le auguro nulla di male, la vita

normalmente penalizza e colpisce le persone migliori, mi sono sempre

domandata perché delle creature innocenti ed indifese si trovino ad

affrontare l inferno, forse perché hanno più forza e cuore di chiunque

altro. Quando e se avrà la fortuna di avere un figlio allora potrà capire

le grida di aiuto che le sono state rivolte! UNA MAMMA!

11 ottobre alle ore 22.34 tramite cellulare · Mi piace · 4

Giovanni Marini Elivet Logan Rogers perché usi un profilo falso

per commentare ti vergogni delle cavolate che spari contro

stamina? ridicolo.. chi crede in quello che scrive ci mette la faccia.. ma

vedo che non è il tuo caso..

11 ottobre alle ore 22.37 · Modificato · Mi piace · 1

Enrica Arnaldi Non commento quanto sopra. Mi limito a

raccontare l'esperienza di una persona a me vicinissima malata di
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Morbo di Parkinson da ben 20 anni. Da ottobre 2008 a maggio 2009 si

è sottoposta a tre infusioni con il metodo Stamina. Da allora la

massiccia dose giornaliera di Levodopa (sostanza fondamentale per

questa patologia) è stata ridotta di ben tre quarti e ad oggi non ci

sono stati peggioramenti o effetti collaterali. E son passati ben 5 anni.

Palliativo???i

11 ottobre alle ore 22.35 · Mi piace · 3

Romina Santanafessa Guardi i video dei bimbi dopo le

infusioni!!!!!!!!!!!!!!!non è giusto che la gente muore a causa di

una cura negata da voi che AVETE IL DIRITTO DI TUTELARE LA

SALUTE DEL POPOLO ITALIANO!!!!!!!!!!!!!!noi italiani abbiamo il diritto

e dovere di pagare le tasse allora voi iniziate a pensare al bene di

queste persone

11 ottobre alle ore 22.36 · Mi piace · 4

Adriano G. V. Esposito Ehi subumani, il metodo stamina è una

puttanata megagalattica, non ci vuole molto a capirlo. Cazzo.

11 ottobre alle ore 22.37 · Mi piace · 1

Giuseppe Consiglio Una gatta morta che si arrampica sugli

specchi

11 ottobre alle ore 22.37 tramite cellulare · Mi piace

Antonella Monzitta Vorrei dirle tante cose cara ministra ma sono

rimasta senza parole...solo una viene fuori con forza dal mio cuore

di mamma....Vergogna!!!

11 ottobre alle ore 22.37 tramite cellulare · Mi piace · 1

Paola E Domenico senza parole....ritirati

11 ottobre alle ore 22.38 tramite cellulare · Mi piace · 1

Paolo Angelo Daniele Mariani Senti beatrice , poche pippe ...

lo sai che state scatenando una guerra ? Lo sai che la gente è

stanca di essere presa per i fondelli ? Tasse su tasse , voi vi arricchite

, invece noi dobbiamo andare a fare spesa alimentare nei discount

viaggiare con gli autobus e treni , vender le auto , certe persone come

la mia compagna ritira una pensione minima di 280 € , e deve campare

.... una miseria viviamo in una casa popolare arriviamo a fine mese al

pelo , a quante persone ( non gente , persone ) , viene a mancare il

lavoro o la pensione e sono sul lastrico perché non hanno neanche i

soldi per mangiare , hai bloccato l' intervento per le cellule staminali ,

bene ... vorrà dire che chi può permettersi le cure guarirà , chi invece

no ........ morirà , morti su morti sulla coscienza , non provi sensi di

colpa ????????????? Vergognati , taglia di qua taglia di la , poi imparerai

a tue spese cosa succede !!!!! Siamo tutti incazzati con voi politici ,

prima o poi succede ........... LA GUERRA . ci vorrebbe ... per

persone come voi che non fanno altro che arricchirsi !!!!!!!!!!

11 ottobre alle ore 22.38 · Mi piace · 5

Enrica Arnaldi Devo ancora aggiungere che personalmente sono

convinta che alla Stamina viene fatta una guerra feroce perchè

dietro al discorso delle cellule staminali vi sono interessi enormi: di

soldi, di potere, di prestigio. E tante persone presuntuose e in

malafede. La Stamina fa troppa paura... Non dico altro e mi fermo qui.

11 ottobre alle ore 22.39 · Mi piace · 2

Tanino E Santina Contarino la politica non a il diritto di negare

la speranza a persone malate. non so se lei e madre,ma si metta

nei panni di quei genitori che sono aggrapati ad questo filo di

speranza,stamina non e certificata ma sta dando dei risultati che molto

probabilmente i politici e sopratutto le case farmaceutiche non

riconoscono per i propri interessi.perche sta tutto li, i soldi che sono

più importante di vite umane. caro ministro non so se potrà dormire se

uno di questi poveri malati dovesse morire. farebbe bene almeno che

non dicesse cazzate,e soprattutto non si giustificasse.

11 ottobre alle ore 22.43 · Mi piace

Carlotta Papa Ministro oggi una mamma stava per buttarsi da un

ponte per suo figlio Mauro! Per lei e per tutti noi Mauro oggi è

morto, la Stamina era l'unica speranza! La prego di rivedere la sua

decisione, per quanto difficile sia il suo lavoro e i suoi doveri, tenga

ben a mente che la speranza e il poter fare tutto il possibile fino
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all'estremo sarà sempre la scelta migliore, perché in questi casi il

pericolo che la cura possa causare ulteriori danni non ha importanza!

Se la vita non è più vita Lei mi spieghi qual è il motivo di preservarla!

11 ottobre alle ore 22.43 tramite cellulare · Mi piace · 6

Patrizia Schizzerotto Lei non è una persona! Si vergogni!!! Non

ha nemmeno la decenza di stare zitta! Il cuore le batte nel petto o

fa finta!? Di quale rigore parla? Il SUO rigore da INCAPACE. Vergogna

e ancora vergogna! Fa schifo

11 ottobre alle ore 22.44 tramite cellulare · Mi piace

Sonia Lisi Ministro vada a casa di Sofia, a casa di Celeste a casa di

Sebastian e poi torni qui a dirci che la cura che hanno fatto nn è

una cura e soprattutto che non ga funzionato. Caro ministro provi a

pensare se tra questi bambini malati ci fosse stato un suo figlio lo

avrebbe lasciato morire o avrebbe provato qualunque cosa? Io nn so

se lei è mamma ma io da mamma di due bambini fortunatamente e

grazie a Dio sani le dico che io per aiutare e salvare un mio figlio farei

qualunque cosa. Quello che ha fatto è una cosa imperdonabile e

incomprensibile... come si può pensare che il metodo di Vannoni sia

pericoloso per la vita di qualcuno che la vita la sta perdendo??? CHE

IDIOZIA!

11 ottobre alle ore 22.46 tramite cellulare · Modificato · Mi piace · 1

Romea Bianchi V E R G O G N A fate schifoooooooo andate a

casa di quei bambini a toccare con mano i progressi che

fanno.....vergogna avete spezzato l'ultima piccola speranza di chi era

già disperato........senza parole fate solo

schifoooooooooooooooooooooo

11 ottobre alle ore 22.46 · Mi piace · 2

Linda Veg https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=749341128425245...

11 ottobre alle ore 22.46 · Mi piace

Carlo Bobo Complimenti. Finalmente un ministro con le palle che

invece di stare a sentire la piazza cerebrolesa per acchiappare

qualche voto decide di fare le cose come si deve.

11 ottobre alle ore 22.46 · Mi piace · 2

Donatella Innocenzi Il buon senso di rimanere in silenzio!!!!

11 ottobre alle ore 22.46 · Mi piace · 1

Corrado Fiorentini che tristezza....lei è l'ennesima dimostrazione

di una politica malata distruttrice e senza alternativa

11 ottobre alle ore 22.47 · Mi piace · 2

Maria Paola Santona Non faccia l'attrice!!! Non le dispiace per

niente, diversamente avrebbe dato l'ok alla sperimentazione, si

sarebbe informata in prima persona sul metodo stamina, sarebbe

andata a vedere con i suoi occhi i bambini che hanno già fatto le

infusioni e i loro miglioramenti, non c'è peggior cieco di chi non vuole

vedere!

11 ottobre alle ore 22.47 tramite cellulare · Mi piace · 4

Ilaria Luppi Tu SEI IGNORANTE PERCHÉ NON CONOSCI !!!!!!! Ma

la provvidenza ti aprirà gli occhi prima o poi !!!!!

11 ottobre alle ore 22.48 tramite cellulare · Mi piace · 1

Barbara Bellesi BaLu Non si vergogna signora Lorenzin a dire "mi

spiace" , non voglio dire altre cose sarei troppo gentile !!! Rifletta

faccia ragionare la sua coscienza !

11 ottobre alle ore 22.53 tramite cellulare · Mi piace · 3

Stefano Spadaro Da infermiere che lavora in un reparto

oncologico la inviterei a vederle dal vivo certe realtà ma lei non ha

neanche lontanamente la competenza per fare certi discorsi! Se alla

morte non c'è altra soluzione non vedo dove sia il problema nel dare

una sola minima speranza a questi bambini a queste persone! Voi non

potete decidere sulla morte delle persone! Lei come chi lei

rappresenta! Schifato dalla politica italiana!

11 ottobre alle ore 22.53 tramite cellulare · Mi piace · 10
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Stefano Moretti Mi dispiace Beatrice ma non sei credibile. Mi dispiace

per te perché non ti rendi conto del male e della sofferenza che stai

procurando. Questa è la cosa drammatica di tutta questa vicenda. La tua

mancanza totale di empatia.

11 ottobre alle ore 22.54 tramite cellulare · Mi piace · 4

Fabio Indignado A Roma stasera stanno succedendo cose

grosse, adesso vediamo i media che fanno. Stavolta non si scherza

più, stavolta si fa sul serio!

11 ottobre alle ore 22.55 · Mi piace · 4

Ciro Avolio questa sera al telegiornale ho sentito della morte di

Priebke e mi sono ricordata di lei perche anche lei ha condannato

tanta gente a morte,spero che un giorno se ne pentira' ma scontera' il

giudizio di Dio

11 ottobre alle ore 22.55 · Mi piace · 3

Stefano Fabrizio quali sono le sue

competenze??????????????????????????

11 ottobre alle ore 22.56 · Mi piace

Lucia Sanna Brava,sei riuscita a mortificarci a farci toccare il

fondo della paura ,e credimi non e' bello.Ma tu, cosi' tanto

presuntuosa ,ti sei mai chiesta chi ti curera'se ti dovesse arrivare la

SLA,,,,, o pensi veramente di essere immune????Occhio,perche' anche

quel sorrisino da ebete la SLA riuscira' a cancellarti.... buona

fortuna!!!!

11 ottobre alle ore 22.56 · Mi piace · 5

Monica Geniali non avete vergogna di nulla ma arriverà anche il

giorno del vostro giudizio.....

11 ottobre alle ore 22.56 · Mi piace · 1

Leeann Quadrini Brutta maledettaaaaaaaaaa devi soffriree

11 ottobre alle ore 22.59 tramite cellulare · Mi piace

Mjtico Chieruzzi Da profano credo che sperimentazione è l'unico

modo per crescere e dare speranza e scoprire qualcosa di nuovo ,,

senza di essa di sicuro non si va avanti.........

11 ottobre alle ore 22.59 · Mi piace · 1

Annamaria

Provolohttp://www.leggo.it/.../stamina.../notizie/338410.shtml

11 ottobre alle ore 23.06 · Mi piace · 1

Berta Carnevale Siamo in un paese ke si dice democratico?!!

Ogni essere umano é libero di curarsi come meglio ritiene

opportuno, siamo uomini liberi, liberi di scegliere, di decidere x noi

stessi! LIBERI! Una persona malata, ha il sacrosanto DIRITTO, in un

paese DEMOCRATICO, di decidere della SUA vita! E x un uomo ke nn

ha altra via ke la morte, ogni speranza alla vita, gli appartiene!

Nessuno può decidere x lui! Il Dio denaro nn deve comprare le vite

umane!!!!!!!!!! ETICA CRITERIO BUON SENSO DIRITTO ALLA VITA

11 ottobre alle ore 23.06 tramite cellulare · Mi piace · 1

Michele Cretoso Da buon napoletano ti dico semplicemente " Si

na ZOCCL' beatri "

11 ottobre alle ore 23.06 tramite cellulare · Mi piace · 1

Fabio Indignado In TV parlano di Berlusconi che dichiara: mi

faranno marcire in galera, a parte il fatto che mi sembra un'ottima

prospettiva, ma di quello che è successo a Montecitorio? Un silenzio

ASSORDANTE!

11 ottobre alle ore 23.07 · Mi piace

Patrizia Lattanzi ....ma voi mica siete il SIGNORE ......siete dei

comuni mortali come noi.....solo che non siamo gente

semplice......ma se dovessero servire a voi questi trattamenti ...lì fate

ma non ci dite niente...tutto un complotto...solo il Dio denaro

esiste.....togliere la speranza è una brutta cosa.....beati voi.....

11 ottobre alle ore 23.10 · Mi piace · 3
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Claudio Fidone che schifo....

11 ottobre alle ore 23.10 tramite cellulare · Mi piace

Ciro Avolio caro ministro per lei la sperimentazione e' quella del

dott. Vescovi ? sei pazienti trattati ,risultati due morti e in quattro la

malattia e progredita,e lei ha autorizzato la seconda fase,lei e un

burattino ma vorrei conoscere i burattinai

11 ottobre alle ore 23.10 · Mi piace · 1

Fabio Indignado http://foto.ilmessaggero.it/.../stamina.../0-

55206.shtml...

11 ottobre alle ore 23.11 · Mi piace · 1

Carina Chereches Lorenzin vergognati!!! Non sei una persona e

non sei un medico quindi, non avresti dovuto avere voce in

capitolo!!!

11 ottobre alle ore 23.13 tramite cellulare · Mi piace · 6

Isabella

Perillahttp://m.ilmessaggero.it/.../m.../articolo/PRIMOPIANO/338408

11 ottobre alle ore 23.14 · Mi piace

Annamaria Provolo http://video.leggo.it/index.jsp?

videoId=7694&sectionId=51...

11 ottobre alle ore 23.14 · Mi piace

Massimiliano Levis Zago Dovresti avere bisogno te delle

staminali così forse puoi capire!!!! Dimettiti

11 ottobre alle ore 23.14 tramite cellulare · Mi piace · 7

Giuseppe Aiello deve solo guardare la rabia di queste famiglie si

deve solo vergognare

11 ottobre alle ore 23.14 · Mi piace · 1

Fumagalli Sara Lo ha capito che non è finita qui adesso?:-)

11 ottobre alle ore 23.15 tramite cellulare · Mi piace · 1

Pietro Marini Ma vaffanculo!!!!

11 ottobre alle ore 23.15 tramite cellulare · Mi piace · 8

Annamaria Provolo http://video.leggo.it/index.jsp?

videoId=13943...

11 ottobre alle ore 23.15 · Mi piace

Giacomo Giovanni Pesci Jack hanno cancellato il mio

commento,hanno vergogna

11 ottobre alle ore 23.16 · Mi piace · 1

Simona Tavolazzi col cavolo!!! Non si può impedire una

sperimentazione con tutte le persone che stanno meglio!!! Fate

VOMITARE!!! Io ho la sclerosi multipla e voglio avere il DIRITTO di

CURARMI COME PARE A ME!!! Siete SERVI delle aziende

farmaceutiche, ma Dio ve li farà fare i conti!!! Xché x i farmaci non le

fate ste storie?! Ci sono farmaci x la sclerosi multipla che fanno

MORIRE o venire la PML, che non le spiego cos'è xché lei essendo

ministro della sanità dovrebbe saperlo!!! Voglio vedere se venissero ai

vostri figli certe patologie cosa fareste!!! Meno male che ci sono

ancora medici con una COSCIENZA cosa che a voi manca

COMPLETAMENTE!!! VERGOGNATEVI!!! E non mi dica che lei non può

fare niente xché allora cosa ci sta a fare seduta su quella sedia?! Sta lì

a RUBARE LO STIPENDIO COME TUTTI GLI ALTRI!!! Oggi avete perso

un'altra elettrice caro il mio PDL e anche tutta la mia famiglia!!! VIVA

ZAMBONI E VIVA ZANNONI!!!

11 ottobre alle ore 23.16 tramite cellulare · Mi piace · 15

Karenyta San Che tristezza....

Quanti bambini avrete sulla coscienza.....io al suo posto mi farei un

bucco e mi metteri dentro ...

11 ottobre alle ore 23.17 tramite cellulare · Mi piace · 7
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Annamaria Provolo http://video.leggo.it/index.jsp?videoId=13945...

11 ottobre alle ore 23.17 · Mi piace

Isabella Perilla http://video.repubblica.it/.../australia-

le.../128438/126937 ...QUESTO E' UN PAESE, NON IL NOSTRO!

11 ottobre alle ore 23.18 · Mi piace

Rosy Gallina Ma ancora continui..ma con quale dignita'!!!!!!!

11 ottobre alle ore 23.18 tramite cellulare · Mi piace · 2

Maria Dileo come fa una persona a decidere sulla salute di altri?

come fa una donna ke non ne una scienziata un nobel x la medicina

a dire stop su una cura di cui vuole ignorare gli effetti! come possiamo

fidarci qnd in un momento di scandali al ordine del gg uscirà sicuro tra

qualche mese ke questa donna abbia preso milioni di euro x dire no a

questa sperimentazione! ke quanto fastidio sicuramente dà alle case!

auguro con tt il cuore ke il figlio di questa donna sia colpito dà una di

queste malattie e non possa essere curato! non possiamo lasciare ke

queste persone decidano x la vita di nessuno

11 ottobre alle ore 23.18 tramite cellulare · Mi piace · 6

Marco Greco Ma che minkia ne sai tu di medicina che hai un

diploma del cazzo di liceo classico...ma sai almeno cosa é una

cellula?

11 ottobre alle ore 23.21 tramite cellulare · Mi piace · 3

Antonella Basolu Quanti soldi ha preso per scrivere queste

cazzate? Ma come fa a dormire la notte?

11 ottobre alle ore 23.21 tramite cellulare · Mi piace · 4

Stefania Melis www.facebook.com/photo.php?

fbid=10201383437646837...

CAPITO MI HAI BELLOCCIA?

11 ottobre alle ore 23.21 · Mi piace

Filomena

Viscontihttp://www.ilmessaggero.it/.../stami.../notizie/338408.shtml

11 ottobre alle ore 23.22 · Mi piace

Antonella Basolu Perché non risponde ai commenti Lorenzin?

11 ottobre alle ore 23.22 tramite cellulare · Mi piace · 1

Stefania Melis PERCHE' non sa rispondere ....

11 ottobre alle ore 23.22 · Mi piace · 1

Ornella È Alessia Solinas io spero che questa signora....si faccia

un esame di coscienza e che le notti li portino consiglio..le premo

sottolineare che ho una bimba GRAVEEEEEEEE e che ha bisogno subito

delle staminal!!!!!!!!! lei non può permettersi di dire cazzate in questo

casi...il metodo non è pericoloso!!controlli invece i vari vaccini che

causano malattie !!!!!!!!serie oltre ai danni......

11 ottobre alle ore 23.24 · Mi piace · 2

Costantino Adele Caro ministro il mondo gira e insieme ad esso il

male e il bene.. ricordati una cosa,oggi non ne hai bisogno ma un

domani si,magari non a te ma una persona cara e sai una cosa?!?!

Capirai cosa vuol dire" morte". Vergogna!

11 ottobre alle ore 23.24 tramite cellulare · Mi piace · 3

Marco Greco Perché se ha le palle non scende senza la scorta in

piazza e glielo va a dire in faccia ai malati?

11 ottobre alle ore 23.24 tramite cellulare · Mi piace · 3

Luisa Dalla Vecchia Ma vaffanculo.

11 ottobre alle ore 23.25 tramite cellulare · Mi piace · 1

Silvia Reale Si si certo...

11 ottobre alle ore 23.25 tramite cellulare · Mi piace

https://www.facebook.com/annamaria.provolo
https://www.facebook.com/isabella.perilla
https://www.facebook.com/rosy.gallina
https://www.facebook.com/maria.dileo.16
https://www.facebook.com/marco.greco.771
https://www.facebook.com/antonella.basolu
https://www.facebook.com/stefanyajo
https://www.facebook.com/filomena.visconti.5
https://www.facebook.com/antonella.basolu
https://www.facebook.com/stefanyajo
https://www.facebook.com/ornella.solinas
https://www.facebook.com/GiuseppeAdeleLeo
https://www.facebook.com/marco.greco.771
https://www.facebook.com/luisa.dallavecchia.7
https://www.facebook.com/silvia.reale.75
https://www.facebook.com/annamaria.provolo
http://video.leggo.it/index.jsp?videoId=13945&sectionId=51&t=sofia-i-progressi-con-la-cura-stamina-in-un-video-su-facebook-muove-le-gambe
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84331441&offset=1800&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/isabella.perilla
http://video.repubblica.it/mondo/australia-le-lacrime-della-premier-per-i-disabili/128438/126937
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84331442&offset=1800&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/rosy.gallina
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84331444&offset=1800&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=640999239294383
https://www.facebook.com/maria.dileo.16
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84331445&offset=1800&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=640999345961039
https://www.facebook.com/marco.greco.771
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84331450&offset=1800&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=641000369294270
https://www.facebook.com/antonella.basolu
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84331452&offset=1800&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=641000465960927
https://www.facebook.com/stefanyajo
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201383437646837&set=a.1065728522380.2011019.1201035205&type=1&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84331453&offset=1800&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/filomena.visconti.5
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/stamina_malato_distrofia_protesta_montecitorio/notizie/338408.shtml
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84331454&offset=1800&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/antonella.basolu
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84331455&offset=1800&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=641000635960910
https://www.facebook.com/stefanyajo
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84331456&offset=1800&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=641000765960897
https://www.facebook.com/ornella.solinas
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84331459&offset=1800&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=641001259294181
https://www.facebook.com/GiuseppeAdeleLeo
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84331461&offset=1800&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=641001372627503
https://www.facebook.com/marco.greco.771
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84331462&offset=1800&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=641001385960835
https://www.facebook.com/luisa.dallavecchia.7
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84331465&offset=1800&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=641001842627456
https://www.facebook.com/silvia.reale.75
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84331466&offset=1800&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#


08/12/13 Beatrice Lorenzin

https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts 35/202

Antonella Aloi Che faccia da culo che hai!!!

11 ottobre alle ore 23.26 · Mi piace · 1

Roberto Cocozza TRANQUILLA. ..UN GIORNO TE LA VEDRAI

COL PADRETERNO. SAPPI CHE QUESTO ESERCITO NON MOLLA.

11 ottobre alle ore 23.28 tramite cellulare · Mi piace · 2

Daniele De Patre Dici testualmente: "Prima ancora di essere un

ministro sono una persona...". Riguardo a ministro se al tuo posto

avessero messo Giggino l'imbianchino avrebbe fatto meglio, anzi, non

sapendo far nulla, non avrebbe fatto danni. Riguardo ad essere una

persona, beh una persona ha un'anima, un cuore, e tu non ce l'hai

certamente. Non ti auguro il male, ti auguro di passare tanti giorni

della tua vita a riflettere sui danni fatti; queste riflessioni spero ti

lacerino. Poi, anche per te arriverà il giorno in cui dovrai fare i conti

con l'Onnipotente: saranno dolori...

11 ottobre alle ore 23.30 · Mi piace · 10

Lidia Marro Dio è un giusto giudice

11 ottobre alle ore 23.32 tramite cellulare · Mi piace · 1

Lucia Longo Ma la signora che laurea ha?io quella del kitemuorto.

11 ottobre alle ore 23.33 tramite cellulare · Mi piace · 5

Ketty

Sivocciahttp://www.ilmessaggero.it/.../stami.../notizie/338408.shtml

11 ottobre alle ore 23.33 · Mi piace · 1

Patrizia Faccaro "Anche io sono Mauro, adesso AMMAZZA pure

me!"

11 ottobre alle ore 23.33 · Mi piace · 1

Carmen Giordano Lei rappresenta gli italiani, che in questo

momento vogliono la stamina. Non deve pensare, perché

probabilmente non ne è capace, faccia solo il volere del popolo

sovrano.

11 ottobre alle ore 23.33 tramite cellulare · Mi piace · 5

Ilaria Becce ANDRAI ALL'INFERNO !!!!!

11 ottobre alle ore 23.33 tramite cellulare · Mi piace · 2

Claudio Gardini sopratutto la massima competenza

11 ottobre alle ore 23.34 · Mi piace

Carmen Giordano Non possiamo essere governati da gente

simile

11 ottobre alle ore 23.35 tramite cellulare · Mi piace · 1

Ketty Sivoccia https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=576772795720581...

11 ottobre alle ore 23.36 · Mi piace

Roberto Cocozza Fallo uno sforzo. ..rivedi tutto e dai una

speranza a questa gente. Ci sono molti bimbi a cui la medicina

tradizionale nn regala miglioramenti lo capisci. RIVEDI TUTTO

11 ottobre alle ore 23.36 tramite cellulare · Mi piace · 2

Felice Massaro Lei sta procurando molte morti ed è consapevole

di quello che sta facendo. Si prepari ad accettare le conseguenze

nelle aule dei tribunali.

11 ottobre alle ore 23.37 · Mi piace · 12

Coccellato Cinzia Cara lorenzini provare x credere

11 ottobre alle ore 23.37 tramite cellulare · Mi piace · 1

Floriana de Luca Questa non capisce niente ha un semplice

diploma di classico

11 ottobre alle ore 23.38 tramite cellulare · Mi piace · 1

Floriana de Luca Cara lorenzin venga a passare un giorno con

noi così capirai

11 ottobre alle ore 23.39 tramite cellulare · Mi piace
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Sabrina Moro Cosi' solo chi ha i soldi puo'andare a curarsi

all'estero!!!w l'Italia!!!

11 ottobre alle ore 23.41 tramite cellulare · Mi piace · 1

Maddalena Faiano vergognati .....non sò come farai a dormire la

notte....tu e i tuoi"colleghi"siete la peggiore disgrazia che potesse

capitare a questo paese!

11 ottobre alle ore 23.41 · Mi piace · 3

Rosaria Brafa Anche io sono MAURO !!!ammazza pure mě.lei non

so'come definirla:forse ún mostro .sicuramente il nome che ho

soprá citato non le dice nulla,má le faccio sapere che questo ragazzo

e'l'ennesima vittima condannata dál suo NO!!!!si faccia ún bel esame di

coscenza e cerchi di darem ún futuro oltre che a MAURO a tutti quelli

che riongono le speranze in questa cura!!!

11 ottobre alle ore 23.41 tramite cellulare · Mi piace · 1

Marianna Considerato La ruota gira anche per te... Sei la

massima espressione dell ignoranza in materia e con un diploma da

liceale come il mio lforse se lo facevo io il ministro avrei fatto

sicuramente meglio. VERGOGNATI .ma stavolta il popolo nn molla ti sei

messa in un guaio grandissimo e senza via di scampo.

11 ottobre alle ore 23.42 tramite cellulare · Mi piace · 6

Ill Be Conte Guarrasi Anche io sono Mauro. Adesso ammazza

pure me!

11 ottobre alle ore 23.43 tramite cellulare · Mi piace

Michel Fabrizio Dietro uno schermo siamo tutti forti. Cara

Lorenzin prendi la macchina e queste parole valle a dire negli occhi

dei genitori e persone che hanno bisogno di queste cure, e forse e

dico FORSE ti rendi conto della decisione che hai preso.Anzi non ti

serve neanche di prendere la macchina inizia ad andare sotto

Montecitorio dove ci sono da qualche mese i due fratelli Biviano, ti

spiegano bene la decisione che hai preso.

11 ottobre alle ore 23.43 tramite cellulare · Mi piace · 18

Diana Lombardi In base a quale competenze si permette di

giudicare tale

Metodo? 

VOI dovreste rappresentare il popolo non sostituirsi ad esso! 

Sa come è andata a finire con il metodo Di bella per la cura dei

tumori!?!? 

In un'università americana hanno riconosciuto la sua efficacia...

11 ottobre alle ore 23.45 tramite cellulare · Mi piace · 3

Lidia Bucci Ma davvero pensa di essere credibile? Pinocchio è più

sincero di lei. ...e le do del lei non per rispetto ma per tenere le

distanze. ...lei NON mi rappresenta. ..nessuno di voi mi rappresenta.

...non ho ancora capito perché non ve ne andate TUTTI a casa.

....per non dire altro. Le auguro di dover avere bisogno di queste cure

che avete bocciato così a cuor leggero. ...però una cosa vorrei

saperla: riesce a dormire la notte?e riesce ancora a guardarsi allo

specchio?

11 ottobre alle ore 23.45 tramite cellulare · Mi piace · 3

Vito Mezzina Dica alla moglie del suo "PADRE SPURITUALE"

Maurizio Sacconi, che è alla presidenza di Farmindustria, di star

tranquilla, che noi faremo comodamente turismo sanitario all'estero. E

tra qualche anno vi guarderemo stare tutti belli stretti stretti tra le

fiamme dell'inferno!!!!!

11 ottobre alle ore 23.46 tramite cellulare · Mi piace · 7

Dario Collio Se fossi in te caro Ministro, non dormirei la notte.

Pianterei li tutto e mi trsferirei giorno e notte dove queste persone

possono essere curate. Starei li tutto il tempo necessario per vedere

con i miei occhi il loro stato col passare del tempo.Starei tutto il tempo

necessario, anche un anno se necessario. manderei tutto il resto della

scienza a quel paese se vedessi con i miei occhi i pazienti migliorare!

Questa è la tua EMERGENZA CARO MINISTRO!!! a costo di tornartene

poi a casa. Se non puoi o non vuoi farlo, dimettiti e lascia il posto ad

una persona che si assuma PERSONALMENTE QUESTO IMPEGNO.

11 ottobre alle ore 23.46 · Mi piace
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Massimiliano Mambor X Municipio Senza vergogna !

11 ottobre alle ore 23.46 tramite cellulare · Mi piace

Rossana Cavallo fate solo schifo. pensate a tutti quei bambini

che gli rimane a mala pena un altro anno di vita...con il metodo

stamina almeno avrebbero potuto "forse"avere un miglioramento..e un

omicidio vero e proprio il vostro comportamento...fate schifo..date la

possibilità alle persone di vivere anziché lasciarle morire..tanto a voi

che interessa..mica si tratta di figli vostri....state distruggendo l

italia..vergogna..ma tanto non servirà a niente lamentarsi..a voi

interessa lo stipendio... fate schifo. nient altro.

11 ottobre alle ore 23.50 tramite cellulare · Mi piace · 2

Fabio Indignado Grazie del"fessi" aspettiamo gente come te che

ci illumina!

11 ottobre alle ore 23.50 · Mi piace · 6

Maurizio Montesi 2 elementare fatta?

11 ottobre alle ore 23.51 tramite cellulare · Mi piace

Samantha Tinagli Deve essere suo cugino solo uno della sua

famiglia può parlare così!!!!

11 ottobre alle ore 23.52 tramite cellulare · Mi piace · 3

Coccellato Cinzia Assassiniiiio

11 ottobre alle ore 23.52 tramite cellulare · Mi piace

Fabio Indignado Sei rappresentante farmaceutico?

11 ottobre alle ore 23.53 · Mi piace · 2

Maurizio Montesi Laurea in medicina e chirurgia. Specializzazione

in medicina del lavoro. Studiate ragazzi. Non vi fate deviare!

11 ottobre alle ore 23.55 tramite cellulare · Mi piace

Maurizio Montesi E io la faccia ce la metto! Tu no!

11 ottobre alle ore 23.55 tramite cellulare · Mi piace · 1

Maurizio Montesi No non la conosco nemmeno.

11 ottobre alle ore 23.56 tramite cellulare · Mi piace

Maurizio Montesi Non sono suo cugino. E non condivido neanche

la fede politica. Mi dispiace

11 ottobre alle ore 23.56 tramite cellulare · Mi piace

Fabio Indignado Io invece sto ancora frequentando la seconda

elementare, ma voglio lo stesso avere il diritto di scegliere come

curarmi, soprattutto nei casi in cui la medicina ufficiale alza bandiera

bianca, chiedo troppo?

11 ottobre alle ore 23.57 · Mi piace · 2

Maurizio Montesi Dan fastidio eh le voci fuori dal coro

11 ottobre alle ore 23.57 tramite cellulare · Mi piace

Eleonora Guerrieri Quante parole al vento caro Ministro

11 ottobre alle ore 23.57 tramite cellulare · Mi piace · 2

Maurizio Montesi Allora studia

11 ottobre alle ore 23.58 tramite cellulare · Mi piace

Lorenza Castioni ricorda..........oggi a me, domani a

te..........questa sarà la giustizia divina

11 ottobre alle ore 23.58 · Mi piace · 3

Maurizio Montesi La medicina non ha alzato bandiera bianca. Ma

se devono spendere i soldi nostri allora non ci sto

11 ottobre alle ore 23.59 tramite cellulare · Mi piace

Minato Namikaze La signora Lorenzin fa parte dei politici

compreso letta che fanno parte di Vedro una specie di cooperativa

che viene finanziata da molte aziende italiane sicuramente anche da

qualche casa farmaceutica che nn vuole questa cura che

probabilmente intralcia i loro affari questo scambio tra soldi e favori

porta a queste scelte indegne di un paese civile ,l italia e la politica se

ancora nn avete capito funziona cosi per il 90%,spero che la sua
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famiglia ministro nn abbia mai bisogno di queste cure,ma poi lei nn a

colpa perche essendo un ministro di immagine evdi poca sostanza ma

cosa vuole che capisca di queste cose.

11 ottobre alle ore 23.59 tramite cellulare · Mi piace · 3

Roberto Sghedoni i commenti fanno pena. che schifo di italia che

crede a ogni stupidaggine gli si propini

12 ottobre alle ore 0.01 · Mi piace · 2

Claudia Marchetti Come sei brava dietro la

tastiera........davanti ai fratelli Biviano che hanno dovuto bloccarti

con la forza però eri alquanto impacciata, prendi il tuo autista e fatti

un giro per le case di tutti i bimbi malati che hanno ricevuto le infusioni

e vai a vedere con i tuoi occhi i miglioramenti, poi fatti accompagnare

da quei genitori a cui non hai concesso neanche la possibilità di

provare, fatti un bel tour e renditi conto di quello che hai

fatto............

12 ottobre alle ore 0.02 · Mi piace · 3

Fabio Indignado Anche a me non sta bene che i miei soldi

servano a comprare gli F35 a pagare le maxipensioni e a finanziare

partiti e giornali, che vogliamo fare?

12 ottobre alle ore 0.02 · Mi piace · 7

Maurizio Montesi Scusa ma che cosa c'entra questo?

12 ottobre alle ore 0.03 tramite cellulare · Mi piace

Minato Namikaze rigore scientifico,buon senso e

comprensione,ahahahahahah

12 ottobre alle ore 0.03 tramite cellulare · Mi piace

Maurizio Montesi Stiamo parlando di una bocciatura scientifica.

12 ottobre alle ore 0.03 tramite cellulare · Mi piace

Alfredo Fuerte Apache Venduta alla case farmaceutiche...spero

tu possa passare le stesse pene di tutti i malati a cui stai togliendo

la possibilità di curarsi ...bastarda

12 ottobre alle ore 0.04 tramite cellulare · Mi piace · 2

Fabio Indignado Comunque la mia faccia é sempre ben visibile sul

profilo, stasera ho messo il cobra perchè mi sento velenoso come

lui.

12 ottobre alle ore 0.04 · Mi piace · 2

Rossana Cavallo che schifo leggere questi commenti Maurizio

Montesi. se una persona e costretta a morire almeno lasciateli la

possibilità di poter continuare a vivere..e se le cure andranno male

almeno avranno provato a curarsi..

12 ottobre alle ore 0.04 tramite cellulare · Mi piace · 2

Maurizio Marino Ministro vergogna.. Prima o poi Dio ti chiamerà..

Poi racconta a lui ciò che racconti a noi!

12 ottobre alle ore 0.04 tramite cellulare · Mi piace

Elisabetta Portas grazie cara ministro per quella firma che tutte

le donne affette da endometriosi aspettano da tanto tempo .

eppure lei è una donna che conosce sicuramente tutti i problemi che

causa questa malattia . noi continueremo a soffrire ma faremo sentire

il nostro dolore .

12 ottobre alle ore 0.05 · Mi piace · 2

Maurizio Montesi È FALLITO IL METODO!

12 ottobre alle ore 0.06 tramite cellulare · Mi piace

Tatiana Pergolini Nn sottolinea' più tanto so tutte cazzate .....a

poraccia!

12 ottobre alle ore 0.06 tramite cellulare · Mi piace

Maurizio Montesi No funziona! Ma ci arrivate o no?

12 ottobre alle ore 0.06 tramite cellulare · Mi piace

Lorenzo Pozzi Montesi del fesso dallo a te stesso, grazie! Per

fortuna che raglio d'asino non sale in cielo!!

12 ottobre alle ore 0.07 · Mi piace · 1
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Rossana Cavallo e xkè su alcune persone che lo hanno fatto ci

sono stati dei miglioramenti?

12 ottobre alle ore 0.08 tramite cellulare · Mi piace · 1

Maurizio Montesi Rosanna cavallo t'infastidisce che qualcuno

possa avere un'opinione differente dalla tua?

12 ottobre alle ore 0.08 tramite cellulare · Mi piace

Maurizio Montesi Lorenzo... Prego. Che fai nella vita?

12 ottobre alle ore 0.09 tramite cellulare · Mi piace

Comandante Chè Guevara io vorrei capire una persona

neanche laureata come te che cavolo ne capisce di sanità ha la

stessa importanza di un'ascensore in un deserto

12 ottobre alle ore 0.09 · Mi piace · 1

Martina Simon incredibile! ci saranno purtroppo un pò troppi

funerali ai quali verrà invitata a partecipare. si deve solamente

vergognare!!!!!

12 ottobre alle ore 0.09 · Mi piace · 1

Lavinia Cocco Vergognati!non serve essere studiati per avere un

cuore e lasciare una speranza di vita a questi bimbi,ma non sei

mamma e probabilmente la parola amore verso un figlio non sai cosa

significa!

12 ottobre alle ore 0.10 tramite cellulare · Mi piace · 3

Lorenzo Pozzi Una come la Lorenzin qui in Svizzera al massimo la

fanno impiegata presso qualche veterinario. Oltre non ci sono le

competenze!

12 ottobre alle ore 12.20 · Modificato · Mi piace · 5

Lidia Bucci Invece i nostri soldi va bene se li spendono per i

funerali di Stato e per i clandestini vero Montesi? Sarai anche

erudito ma come persona sei vergognosa. ...e non offendere nessuno

visto che sei così "dotto" .

12 ottobre alle ore 0.11 tramite cellulare · Mi piace · 3

Maurizio Montesi Non cambiare discorso

12 ottobre alle ore 0.12 tramite cellulare · Mi piace

Reny Dado Stamina, protesta choc: malato in croce davanti a

Montecitorio

12 ottobre alle ore 0.12 · Mi piace

Gianni Abbate Maurizio Montesi quanta ignoranza in un individuo

solo. Ma quando Dio divideva il cervello tu eri al bazar della

stupidità?! No, per capire...sai mi viene davvero difficile.

12 ottobre alle ore 0.12 tramite cellulare · Mi piace · 4

Maurizio Montesi Gianni abbate. Prego. A che titolo parli ?

12 ottobre alle ore 0.14 tramite cellulare · Mi piace

Stefano Vergani Maurizio Montesi = influencer

Non è fallito il metodo....sei tu che sei fallito.

Schiappa tu tanto quanto la tua ministra.

12 ottobre alle ore 0.14 tramite cellulare · Mi piace · 3

Maurizio Montesi Grazie. Grazie

12 ottobre alle ore 0.14 tramite cellulare · Mi piace

Fabrizio Crocini E dopo ladri si può aggiungere anche

incompetenti. Ammazza che spettacolo di politica eh...

12 ottobre alle ore 0.14 tramite cellulare · Mi piace

Maurizio Montesi Signori: voglio i vostri titoli prego! Qualcuno

compra prosciutto in ferramenta?

12 ottobre alle ore 0.15 tramite cellulare · Mi piace

AnnAntonio Murino Poter scegliere come curarsi credo sia un

sacro diritto delle persone malate....per queste persone che si

arricchiscono sulla pelle della gente con sporchi affari,ci vorrebbe un

altra... piazza Loreto!

12 ottobre alle ore 0.15 tramite cellulare · Mi piace
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Alessio Perra Il ministro ha fatto un lavoro impeccabile,

salvaguardando la salute di tutti. Se io domani sostenessi di aver

creato una cura miracolosa vi ci sottoporreste o pretendereste che

dimostrassi prima i miei risultati? Perchè Vannoni dovrebbe essere

un'eccezione? Forse perché alle Iene hanno fatto leva sulla piccola

Sofia? Basterebbero i servizi strappalacrime a validare un farmaco? Il

metodo Stamina non esiste. A quanti sostengono quell'imbonitore di

Vannoni suggerirei di guardare questo illuminante video

dell'associazione nazionale biotecnologi

italiani.http://www.youtube.com/watch?v=91d9XB52Y80 Sostenere

Vannoni è come sostenere Wanna Marchi!

12 ottobre alle ore 0.16 · Mi piace · 2

Gianni Abbate Per parlare con te non serve alcun Titolo. Anzi,

non serve e basta.

12 ottobre alle ore 0.16 tramite cellulare · Mi piace · 1

Gianna Sclero Donatelli Chi semina raccoglie e chissà, forse un

giorno non troppo lontano, questa cura compassionevole potrà

essere di aiuto proprio a chi adesso ci sputa sopra!!!!!!!!

12 ottobre alle ore 0.16 tramite cellulare · Mi piace · 3

Daniele De Patre Maurizio Montesi, invece di fare tanto il

saputone, invece di scrivere qui, cerca di partecipare ad uno dei

tanti convegni in cui partecipano Vannoni e/o Andolina. Senz'altro non

ti mancherà la capacità di far capire loro che dicono cazzate,

certamente sarai in grado di spiegare che il miglioramento avuto dai

malati trattati, è pura illusione, oppure effetto placebo, o addirittura

possiamo gridare al miracolo! Anzi, se pensi di essere un vero medico

(ma ho forti dubbi), contatta qualcuno dei malati che hanno ricevuto

queste cure, sarà ben lieto di accoglierti, così capirai di persona (anche

qui ho forti dubbi).

12 ottobre alle ore 0.16 · Modificato · Mi piace · 5

Stefano Vergani Il gioco dell'influencer è quello di generare

caciara per deviare l'argomento. 

Ragazzi non ascoltatelo e continuate ad insultare chi se lo merita.

Ignoratelo ed il suo lavoro è finito.

12 ottobre alle ore 0.17 tramite cellulare · Mi piace · 2

Ill Be Conte Guarrasi Signor Maurizio Montesi, se un metodo non

funziona lasciamolo decidere a chi si occupa nello specifico di

questo. Se lei fa il chirurgo continui a farlo. Chieda notizia di quanti

malati hanno trovato " speranza" nella Stamina e quanti, anche se non

molti ne hanno trovato vantaggio. Vogliamo chiamarlo effetto "

placebo"? Facciamo pure, ma se NON FUNZIONA a che serve bloccare

quanti hanno sperato in queste cure? Riscopra un po' di umanità visto

che fa un mestiere che ne dovrebbe avere tanta. Non è perché

vedete morire la gente che bisogna diventare indifferenti e " freddi"

davanti alla sofferenza. SE ESISTE un solo palliativo, BISOGNA

permettere che venga usato, a meno che tale cura crei danni

oggettivamente. Siccome così non è, caro sig. Maurizio, prima di fare il

suo lavoro e di tacciare di ignoranza la gente comune, la stessa che le

dà da mangiare, provi a " vivere" e a comprendere cosa significhi

doversi aggrappare a qualcosa. Io sono un musicista. Mio papà era

malato di SLA. Non è guarito ovviamente. È morto. Senza mai alcuna

speranza. I libri e i titoli se li vada ad esporre nel suo studio, qui si

vive!

12 ottobre alle ore 0.17 tramite cellulare · Mi piace · 8

Reny Dado perchè non lo spiega direttamente ai genitori dei

bambini malati ? non sono liberi di scegliere come curarsi ? ma in che

paese viviamo? qualsiasi protesta facciamo x migliorare la ns esistenza

viene sempre bocciata. dobbiamo arrivare alla rivoluzione ? non voglio

+ essere italiana, sono più tutelati gli stranieri che noi:

12 ottobre alle ore 0.18 · Mi piace · 1

Maurizio Montesi Siate allora coerenti: bruciate la tessera

sanitaria e non andate dal medico se avete problemi di salute.

12 ottobre alle ore 0.20 tramite cellulare · Mi piace

Ilaria Becce NON GLI RISPONDETE !!!!!!!!

https://www.facebook.com/alessio.perra
https://www.facebook.com/CrazyGi.90
https://www.facebook.com/mammadoc
https://www.facebook.com/daniele.depatre.9
https://www.facebook.com/stefano.vergani.31
https://www.facebook.com/alberto.guarrasi
https://www.facebook.com/reny.dado
https://www.facebook.com/maurizio.montesi.7
https://www.facebook.com/ilaria.becce
https://www.facebook.com/alessio.perra
http://www.youtube.com/watch?v=91d9XB52Y80
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84331633&offset=1700&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=641021652625475
https://www.facebook.com/CrazyGi.90
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84331634&offset=1700&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=641021669292140
https://www.facebook.com/mammadoc
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84331635&offset=1700&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=641021762625464
https://www.facebook.com/daniele.depatre.9
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84331636&offset=1700&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=641021795958794
https://www.facebook.com/stefano.vergani.31
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84331639&offset=1700&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=641022225958751
https://www.facebook.com/alberto.guarrasi
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84331640&offset=1700&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=641022365958737
https://www.facebook.com/reny.dado
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84331642&offset=1700&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=641022552625385
https://www.facebook.com/maurizio.montesi.7
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84331645&offset=1700&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/ilaria.becce


08/12/13 Beatrice Lorenzin

https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts 41/202

12 ottobre alle ore 0.21 tramite cellulare · Mi piace · 3

Massimiliano Badalamenti Beatrice Lorenzin...guardiamo il suo

curriculum: giovane speranza del Pdl, 42 anni, un diploma classico e

soprannominata la Meg Ryan di Roma, negli anni ha ricoperto vari

incarichi all'interno del partito, ma mai nessuno che riguardasse anche

solo casualmente la sanità.

A questo punto voglio il mio idraulico ali ministero dei lavori pubblici!!!

sembra che il collegio scientifico abbia bocciato il metodo stamina...se

questi saggi della sanità pubblica sono saggi come i 35 nominati da RE

GIORGIO napolitano beh allora....è meglio andare a morire all'estero-

LORENZIN LETTA INDEGNI

12 ottobre alle ore 0.21 · Mi piace · 6

Fabio Indignado Il tempo sará galantuomo, peccato che, come

nel metodo Di Bella, anche se dopo 20 anni anche il "grande"

Veronesi ne ha riconosciuto la validitá, tanti di questi malati saranno

morti, senza nemmeno aver avuto una possibilitá!

12 ottobre alle ore 0.21 · Mi piace · 6

Simona Tavolazzi caro maurizio montesi, io non ho studiato

tanto, sono ragioniera, non sono un medico, ma, grazie a Dio,

CULTURA NON E' SINONIMO DI INTELLIGENZA... e penso che tu TI

DEVI CURARE figlio mio perchè hai la testa al posto del culo, detta

come va detta... oppure fai una cosa, FATTI VENIRE LA SCLEROSI

MULTIPLA COME HO IO, O LA SLA COME HA UNA MIA AMICA, poi

vediamo se non cambi idea, perchè è EVIDENTE CHE IL BLOCCO DI

QUESTA SPERIMENTAZIONE NON E' FONDATO SU BASI

SCIENTIFICHE MA SU MERI E GRETTI INTERESSI DELLE AZIENDE

FARMACEUTICHE... forse perderesti un po' di salute ma

guadagneresti molto in qualità di essere umano, guadagneresti UN PO'

di cuore e UN PO' di cervello (solo un po' perchè come hai sottolineato i

miracoli non esistono...) sai hanno cercato di bloccare anche la

sperimentazione di Zamboni ma ops è stata finanziata dalla regione

emilia-romagna e a quanto pare i risultati danno ragione a lui... ti

auguro di NON AVERE MAI questo tipo di problemi, perchè non avresti

le palle per affrontarli... buona vita

12 ottobre alle ore 0.22 · Mi piace · 20

Rosalinda La

Barberahttp://www.ilmessaggero.it/.../HIGH/20131011_55206_stam

2.jpgquesto è solo l'inizio LORENZIN...PREPARATI.

12 ottobre alle ore 0.24 · Mi piace · 4

Rossana Cavallo tu mi badi alle cavolate! ma avete capito che si

sta parlando della vita di bambini piccolissimi? vai a dormire che e

tardi Maurizio Montesi

12 ottobre alle ore 0.26 tramite cellulare · Mi piace · 2

Domenico Rosa ministro se le e rimasto un minimo di buon senso

torni indietro xke la legge terrena la puo assolvere ma poi deve

fare i conti con la legge della natura bene fai e bene avrai male fai e

peggio avrai cara ministro quindi nn sottovaliti questo detto si ravveda

subito e si metta al lavoro x dare speranza a tanti ammalati se nn lo fa

lei si e condannata da sola nn avra piu' pace nella sua vita perche

ballera' nel male lei e tutta la sua famiglia faccia presto torni indietro

12 ottobre alle ore 0.27 tramite cellulare · Mi piace

Reny Dado Metodo Di Bella: una nuova pronuncia per la libertà di

cura

By

Archimede

on 24.05.13 10:53 

Metodo Di Bella, il giudice del Tribunale dell’Aquila condanna l’ASL al

pagamento delle spese sostenute per la terapia Di Bella: "la

Costituzione assicura a ogni individuo la possibilità di intraprendere

cure e terapie che possano, anche temporaneamente, assicurare

un’esistenza decorosa e libera".

12 ottobre alle ore 0.30 · Mi piace · 7
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Stefano Vergani Lasciate perdere i provocatori e gli influencer.

Continuate ad insultare chi di dovere.

E non limitatevi a farlo solo oggi....fatelo ogni giorno.

12 ottobre alle ore 0.31 tramite cellulare · Mi piace · 1

Maurizio Montesi https://www.facebook.com/permalink.php...

12 ottobre alle ore 0.31 tramite cellulare · Mi piace

Reny Dado SI FANNO LA PAGINA FACEBOOK ma non leggeranno

e men che meno risponderanno

12 ottobre alle ore 0.31 · Mi piace · 1

Stefano Vergani Lasciatelo perdere questo qui.

12 ottobre alle ore 0.32 tramite cellulare · Mi piace · 2

Enzo Tedesco Bastava che la nostra intelligente e biologa

scienziatona lorenzin avesse fatto quello che il parlamento aveva

deciso, cioé fare stà sperimentazione solo cosí potevamo sapere se la

cura funziona o meno. Invece i nostri cari rappresentanti hanno

lasciato noi creduloni con il dubbio.bel modo di gestire, questo é il

nostro ministro con i suoi amici. Forse aveva paura che invece la cura

funzionasse, be viva l'italia e chi la gestisce.

12 ottobre alle ore 0.32 tramite cellulare · Mi piace · 2

Stefano Vergani Insultate ad oltranza

12 ottobre alle ore 0.33 tramite cellulare · Mi piace

Carmen Compy Oliva Vorrei leggere tutti i commeti...ma sono

troppi ed é impossibile...

Caro Ministro Lorenzin...La prego...mi dìa una risposta...dìa una

risposta concreta a tutte le persone che aspettano...che

soffrono...alle quali non importa un fico secco delle metodologie

scientifiche...per le quali l'unica via di scampo sarebbe quella do

soffrire un pò meno!

Ieri in una intervista alla mamma della ormai "nostra" nipotina Sofia, mi

ha colpito una frase...no...non mi ha colpita...mi ha straziata...più o

meno recitava "non valgono tanti i progressi di Sofia quanto il fatto

che nel periodo successivo all'infusione riesce a dormire 10 ore di fila

perché non tormentata dai dolori"...

Ministro...ma a che gioco stiamo giocando?

Ho la sclerosi multipla...ma sono fortunata!Mi ritengo una privilegiata

perché cammino ancora con le mie gambe!!!Che bello!

Decine sono ormai le terapie approvate dall'AIFA e appurate

scientificamente...eppure Ministro...hanno degli effetti collaterali

tanto gravi e spaventosi che a dirle il vero...mi fa meno paura la

SM...tanto che ho scelto di non curarmi più!

Perché...qualcuno ci dica perché?Qualcuno mi spieghi perché non

approfondire...non sperimentare...non investire per CAPIRE...Se

decine di famiglie hanno visto miglioramenti nei loro familiari...possono

testimoniare in qualsiasi modo la validità di questo metodo...perché

non ascoltarli?

Caro Ministro...io non so dove sia la verità...so solo che non voglio più

soffrire...né vedere altre persone che soffrono quindi...avete il

DOVERE di aiutarci...

12 ottobre alle ore 0.33 tramite cellulare · Mi piace · 10

Stefano Vergani Non fatevi ingannare. 

Lasciate perdere gli influencer.

Continuate ad insultare.

Se lo merita.

A vita.

12 ottobre alle ore 0.34 tramite cellulare · Mi piace · 3

Daniele De Patre Beatrice, che non sa fare nemmeno la

lavatrice, hai visto quanta gente ti vuole bene. E non hai ancora

sentito e visto niente...

12 ottobre alle ore 0.34 · Mi piace · 7

Laura Cionci Se fosse tua figlia ti interesserebbe che la cura non

ha valore scientifico oppure ti aggrapperesti a qualsiasi cosa che

potrebbe aiutarla... Se fosse mia figlia anche veleno di serpente
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andrebbe bene. Come fai a dormire, pensando al male che state

facendo ai malati, spegnendo l.unica piccola speranza nella loro atroce

fine già scritta e certa.Che Dio ti perdoni.

12 ottobre alle ore 0.34 tramite cellulare · Mi piace · 4

Lorenzo Pozzi Fossi il Sig. Montesi mi ritirerei in buon ordine...

Non mi sembra stia raccogliendo consensi, anzi... Se poi gli utenti di

questo post vanno a vedere il suo profilo scopriranno che il "signore" in

questione è anche favorevole alla vivisezione e propaganda il

mantenimento della sperimentazione animale. Un simile essere amorale

lo vedo come marito della Lorenzin... Dal Dottor "Lei non sa chi sono

io" Montesi, sinceramente non mi farei togliere nemmeno una caccola

dal naso!

12 ottobre alle ore 12.26 · Modificato · Mi piace · 7

Rosella Flore Lorenzin... Mi vergogno al posto suo e avrei evitato

di scrivere un post del genere! Ma di notte riesce a dormire senza

avere incubi? e la smetta di parlare di rigore scientifico! La

sperimentazione era importantissima per tutti, e voi l'avete fatta

sparire in un batter d'occhio. è ovvio che a casa sua sono tutti sani

(beati) e non avete certe malattie che non lasciano speranze; non vive

24 ore su 24 con un figlio che va accudito in ogni momento e che ogni

giorno peggiora sempre più. MA LA COSCIENZA voi, dove l'avete?

Sono incavolata signora, anzi, di più... e quasi quasi le auguro di

provare la malattia! non per sempre, (non sono così cattiva) ma per un

anno... magari ritrovandosi con l'impossibilità di non riuscire a far nulla

(neanche ad aprire la bocca), cambia idea! per lo meno in quelle

condizioni avrebbe tutto il tempo di riflettere sulla porcata che avete

appena fatto. Saluti da una malata di SM che ha deciso di curarsi come

le pare e oggi, può dire di non esserne pentita. a non risentirci mai più

Lorenzin! per me era nessuno prima e oggi lo è ancora di meno.

12 ottobre alle ore 0.48 · Modificato · Mi piace · 12

Stefano Vergani No che dio la stramaledica.

12 ottobre alle ore 0.35 tramite cellulare · Mi piace · 3

Paolo Francucci ma annassero..... non glielo dico ê un

segreto!..... spero che al caro ministro nn capiti mai

12 ottobre alle ore 0.35 tramite cellulare · Mi piace

Stefano Vergani Lorenzo Pozzi...non fare il suo gioco. Ignoralo.

12 ottobre alle ore 0.36 tramite cellulare · Mi piace · 2

Marina Cavallo Le auguro solo di avere un giorno neppure tanto

lontano un figlio o un famigliare che necessita di queste cure...e poi

voglio proprio vedere.....se la legge non passa...siete

vergognosi....servi delle case farmaceutiche che la fanno da padroni a

scapito della salute dei nostri figli malati......se attaccano tutte le

maledizioni che le stanno inviando tutti i genitori di figli malati

creda...non le basterà Lourdes, Medjugores o Fatima...e noi godremo

nel vederl soffreire...come stanno facendo le persone a cui lei ed i suoi

simili negate una cura utile.....V E R G O G N A!!!!!

12 ottobre alle ore 0.40 · Mi piace · 5

Marcello Allegretti Sbaglio o Silvio Berlusconi è stato curato dal

Dott. Di Bella?

12 ottobre alle ore 0.44 · Mi piace · 2

Tiziana Basta Sei solo una buffona ignorante!!!

12 ottobre alle ore 0.44 tramite cellulare · Mi piace · 2

Maurizio Montesi Dai Stefano vergani. Segui Canà che è meglio.

12 ottobre alle ore 0.46 tramite cellulare · Mi piace · 1

Rosella Flore "vorrei assicurare che da parte mia e del Ministero

c'è stato il massimo impegno, il massimo riserbo e il massimo pudore

che occorrono quando si tratta di cure e di persone malate."

.......................... e infatti si è visto! vomito

12 ottobre alle ore 0.47 · Mi piace · 3

Massimo Firenze sei una stronza e butaniin

12 ottobre alle ore 0.48 · Mi piace
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Reny Dado ministro se io vossi stata al suo posto, avrei fatto una cosa

soltanto, andare a Brescia vedere di persona come viene realizzata la

cura, sarei entrata nei laboratori avrei fatto domande, poi sarei stata

presente al momento dell'infusione, però prima sarei andata dal malato per

vedere le sue condizioni prima e dopo la cura. Allora si che avrebbe potuto

dire se la cura ha effetto oppure no. avrebbe risparmiato le spese di

consulenza. SI PUO' DIRE AD UN MALATO IN PUNTO DI MORTE "LA CURA è

PERICOLOSA" li lascerà morire ministro ?

12 ottobre alle ore 0.50 · Mi piace · 8

Manuele Gaspare Costantino lorenzin ma vaffanculo

12 ottobre alle ore 0.52 tramite cellulare · Mi piace · 2

Gianfranca Goddi che senso ha bloccare tutto? nessuno così sta

condannando a morte certa persone malate, alcune persone hanno

avuto la fortuna di fare qualche infusione e stanno un po' meglio. a

queste persone sta negando speranza, sta negando un passo avanti.

ha detto che dobbiamo credere alla ricerca. qual'è ricerca? quella che

state negando? la ricerca delle case farmaceutiche dove tutti ci

mangiate alle spalle dei malati? quella ricerca di quei farmaci che

creano più complicazioni della malattia stessa? questo sono quello che

date. cioè veleni quelli che voi siete i primi a rifiutare. ogni persona che

è morta in attesa del metodo stamina e ogni persona che morirà sarà

una croce in più sul suo cuore. sempre che un cuore ce l'abbia.

12 ottobre alle ore 0.53 tramite cellulare · Mi piace · 3

Giovanni Vernuccio VERGOGNA!!!!!!!!!!

12 ottobre alle ore 0.54 · Mi piace · 1

Angela Liberatore La ruota gira.....mai dire mai......oggi a

me,domani a te! Riguardati...

12 ottobre alle ore 0.57 · Mi piace · 2

Marcello Cavaretta come ho sentito io hanno dei miglioramenti

mi puo' dire qualcosa in merito?

12 ottobre alle ore 0.58 · Mi piace · 2

Manuele Gaspare Costantino lorenzin sei una mignotta senza

cuore ne sono sicura . se hai coraggio vieni a guardare i nostri

bimetti negli occhi.......... sei monnezza lorenzin

12 ottobre alle ore 1.00 tramite cellulare · Mi piace · 4

Manuele Gaspare Costantino marcello che ti deve dire questa

non capisce nulla .. non e nemmeno medico ........ vanno per via di

legge , la vita dei nostri figli per loro e legge che vergogna

12 ottobre alle ore 1.03 tramite cellulare · Mi piace · 3

Angela Liberatore Comunque è proprio vero.......la laurea non

fa intelligenza.....in ogni caso Lorenzin,tu non hai ne l'una ne

l'altra......

12 ottobre alle ore 1.03 · Mi piace · 2

Linda

Veghttp://www.ilmessaggero.it/.../stami.../notizie/338408.shtml

12 ottobre alle ore 1.06 · Mi piace · 1

Manuele Gaspare Costantino ma penso che non ha nemmeno

cervello ,,, perche noi siamo i dottori dei nostri figli ,, e noi

avevamo il diritto di decidere ...... no una che si rirmpie le tasche di

soldi e se ne infischia dei bambini dico bambini . penso che questa

cosidetta signora non ha figli ,,,,

12 ottobre alle ore 1.07 tramite cellulare · Mi piace · 1

Rosella Flore Maurizio Montesi, il fatto che abbia una laurea non

significa che il suo cervello, connetta più di chi un pezzo di carta

non ce l'ha. non faccia troppo il saputello, lei sarà pure medico, ma noi

che siamo malati, sappiamo benissimo di cosa abbiamo bisogno.

12 ottobre alle ore 1.08 · Mi piace · 9

Antonietta Paciullo Lei e solo una. ASSASSINA ma la sua morte

non sarà migliore di quella dei nostri figli.Se DIO esiste ne terrà
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conto.Mi saluti suo marito che sta messo bene nella casa farmaceutica

,,,ora si spiega tutto,,,,

12 ottobre alle ore 1.08 tramite cellulare · Mi piace · 6

Manuele Gaspare Costantino hai capito il marito della lorenzin.

.....

12 ottobre alle ore 1.12 tramite cellulare · Mi piace

Manuele Gaspare Costantino che e dispiaciutA la signora per i

nostri figli , . se gli farei vedere mio figlio nudo sta cretina non

dormirebbe piu la notte deficiente

12 ottobre alle ore 1.15 tramite cellulare · Mi piace · 5

Daniele De Patre Adesso la Beatrice starà leggendo e dirà: uffa

che baruffa, ho messo un semplice post e mi stanno facendo

arrost', vorrei cancellare i commenti ma poi saran tormenti, adesso

questi che faranno? Mi ringrazieranno, mi perdoneranno o mi

malediranno? Il danno l'ho fatto grosso, chissà, forse meglio finir nel

fosso... A Beatrì, ravvediti, dimettiti, impara a fare i panni,

l'importante è che finisci di fare danni.

12 ottobre alle ore 1.17 · Mi piace · 6

Giuseppe Deiana Tutto quelli che vuoi...non ti voglio chiamare

"assasina", perche non lo sei....ma almeno DUMETTITIIIIIIII per

dignità verso quelle persone che contano i giorni...

12 ottobre alle ore 1.18 tramite cellulare · Mi piace

Stefania Melis www.facebook.com/photo.php?

fbid=10201383733734239...

12 ottobre alle ore 1.18 · Mi piace · 1

Manuele Gaspare Costantino muovi il culo e vieni nelle nostre

case per vedere i nostri bambini come stanno ,,, state solo

mettendo impegno a farci comprare delle bare bastardi

12 ottobre alle ore 1.19 tramite cellulare · Mi piace · 6

Giuseppe Deiana Ahhhh dimenticavo....dopo "di tutto" c'è "di

più" , "panorama" ecc ecc....ma fa....

12 ottobre alle ore 1.21 tramite cellulare · Mi piace

Stefania Melis SE POI VI COLETE SPOSTARE DI QUA:

https://www.facebook.com/beatrice.lorenzin/about

12 ottobre alle ore 1.23 · Mi piace · 1

Giusy Russotto VERGOGNA mi fate Pena! avete lasciato che

l'interesse speculativo avesse la vittoria sull'importanza della vita

stessa!!! Avete venduto l'anima al diavolo! che Dio non voglia che si

ammali uno dei vostri figli in quel caso sarei curiosa di sapere cosa

queste pseudo illustre menti avrebbero da spiegarci.... il dolore che si

prova nel vedere morire e soprattutto soffrire fino all'ultimo respiro un

figlio sarebbe così forte che non riuscireste ad aprirla più quella

bocca!!!

12 ottobre alle ore 1.37 · Modificato · Mi piace · 3

Manuele Gaspare Costantino e tutto assurdo tutto assurdo.

parlano di diritti solo quando dobbiamo votare per eleggerli ... e poi

rubano e rubano e in piu ci tolgono il diritto piu grande che e quello di

curare dei bambini ...... non voto piu per nessuno ... tanto fanno

sempre quel che vogliono loro

12 ottobre alle ore 1.28 tramite cellulare · Mi piace · 1

Stefania Melis INVIATELE I VOSTRI MESSAGGI

QUI:https://www.facebook.com/beatrice.lorenzin/about

POSTA PRIVATA

12 ottobre alle ore 1.28 · Mi piace · 1

Manuele Gaspare Costantino non mi fa aprire la pagina

mandaglieli tu. .

e spero che mi manda a chiamare vorrei guardarla in faccia

12 ottobre alle ore 1.32 tramite cellulare · Mi piace
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Luka Alfieri E' palese che con la sua VERGOGNOSA decisione stia

facendo solo ed esclusivamente gli interessi delle lobby farmaceutiche...

ma prima o poi ne pagherà le conseguenze di tutto ciò.. se lo ricordi.

12 ottobre alle ore 1.33 · Mi piace

Manuele Gaspare Costantino non di dice di no ai bambini ....é

una cosa spregevole dire di noooo

12 ottobre alle ore 1.36 tramite cellulare · Mi piace · 1

Cinzia Russo Cara Beatrice, sono Cinzia di Parma, capisco che

forse sei stata informata male perché non voglio credere che una

persona come te possa prendere una decisione del genere. Perché

non si vuol dare la possibilità alle persone di decidere della propria vita

e di curarsi come meglio crede?!?!?! Perché debbono solo poter

scegliere cio' che alle aziende farmaceutiche conviene di piu'?!?! Cosa

c'è di sicuro nelle cure, forse la chemioterapia?!?! Le aziende

farmaceutiche fanno di tutto per evitare il metodo stamina (chissà

perché) e so per certo che ad un medico della commissione (potrei

farne nome e cognome) è stato intimato di dire no al loro utilizzo

altrimenti non gli avrebbero dato piu' la possibilità di lavorare con i loro

farmaci! Qui si tratta di ricatto!!! è UNO SCANDALO!!! Ti prego, non

ascoltare troppo certa gente, so che sei in buona fede, ma qui c'è in

ballo la vita di persone alle quali la medicina normale non puo' far

niente e allora un po' di elasticità, di possibilità, di speranza per una

vita migliore vogliamo dargliela? Per fare certi esami o certi interventi

fanno firmare l'ammalato perché si assuma tutte le responsabilità e

allora facciamolo anche per la cura stamina, cosi almeno si ha una

speranza in piu' per poter provare a vivere. La democrazia è anche

questo, libertà di scelta.

12 ottobre alle ore 1.36 · Mi piace · 4

Manuele Gaspare Costantino cinzia perdi solo tempo con le

belle parole

12 ottobre alle ore 1.40 tramite cellulare · Mi piace · 1

Manuele Gaspare Costantino le famiglie sono stanche di fare

manifestazioni e sentirsi dire sempre la stessa cosa

12 ottobre alle ore 1.42 tramite cellulare · Mi piace · 1

Manuele Gaspare Costantino che belle parole che usa nella

lettera ma mi faccia il piacere

12 ottobre alle ore 1.46 tramite cellulare · Mi piace · 1

Manuela Caprino Dovrebbe solo vergognarsi!!!!!!!!ma come si

permette...ha ancora il coraggio di farsi sentire...abbia almeno un

po di rispetto per le tante famiglie che soffrono e per i tanti bambini

malati!!!!!!!ne avrà di rimorsi!!!!! Si si ne avrà!!!!!!!!!

12 ottobre alle ore 1.49 tramite cellulare · Mi piace · 1

Manuele Gaspare Costantino queste persone non nè hanno

rimorsi ....... i rimorsi ce li abbiano noi quando vediamo che i nostri

bimbi stanno male......... io giovedi scorso ho accompagnato mio figlio

al pronto soccorso che non respirava piú , vivo per miracolo ossigeno a

56 e questa cretina decide per i nostri figli . ma non scherziamo

12 ottobre alle ore 1.59 tramite cellulare · Mi piace · 1

Silvana Luparello Signora lorenzin,lei e' piu' che convinta d'aver

fatto il suo ...Dovere, ma non e' cosi'! Sa perche'? Perche' cio' lo

avrebbe fatto quando avrebbe gestito la questione di STAMINA in

modo IMPARZIALe, ONESTO e...Corretto! Punto primo:

Mediaticamente non si e' mai preoccupata di fare un incontro verbale

con chi di dovere, cioe' Dr VANNONI e ANDOLINA. P. Secondo: non si

e' ACCERTATA PERSONALMENTE sui risultati CLINICI ( Ospedali

Brescia) e VISIBILMENTE DIMOSTRABILI, attraverso gli effetti

BENEFICI, ovvero, MIGLIORAMENTI sugli stessi ammalati. E tanto, ma

tanto altro ancora! Perche', quando una decisione x la VITA o x la

MORTE, viene fatta con uno STRUGGENTE, SINCERO, SPERANZOSO

"INTERESSE" Prima di DEMOLIRE un'ULTIMA SPERANZA di VITA ci si

passa la mano sulla COSCIENZA !!!! E questa, mi spiace dirglielo, ma di

certo lei......NON C'E' L'HA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12 ottobre alle ore 2.00 · Mi piace · 2

Stefania Melis www.facebook.com/photo.php?

fbid=10201384153664737...

12 ottobre alle ore 2.01 · Mi piace

Marco Piccinelli SI DEVE SOLO

VERGOGNARE!!http://www.leggo.it/.../stamina.../notizie/338410.sht

ml

12 ottobre alle ore 2.05 · Mi piace · 4

Nico D'angelo http://www.laspia.it/.../anna-carta-la-mamma-

mauro.../ ANCH'IO SONO MAURO UCCIDI ANCHE ME!

12 ottobre alle ore 2.06 tramite cellulare · Mi piace · 1

Cinzia Russo scusa ma ti avevo sentita a Porta a Porta dire che

era partita la sperimentazione e in base a quella si sarebbe potuto

vederne l'efficacia ma è già finita? poi anche quanto se ci fossero

guarigioni anche in minime percentuali sono sempre vite che si salvano

perciò mi ripeto cosa ti costa approvare questa cura?!?!? La gente è

indignata e molto incaz......Io conosco tanta gente con gravi problemi

ed anche mia madre li ha e sono irrisolvibili dalla medicina classica

quindi dare una chance di vita è doveroso. Non ascoltare chi rema

contro, aiuta le persone a poter scegliere anche il metodo stamina

mettendola a disposizione di tutti senza dover, come sempre, andare

all'estero e che poi solo chi ha i soldi puo' farlo. Noi qui in Italia abbiamo

due brave persone, Vannone e Andolina che potrebbero aiutare tanta

gente, senza far pagare niente e per una volta che potremmo esserne

orgogliosi, cosa si fa? si mettono in un angolo! Tante cose vanno male

in Italia purtroppo, ma se ce ne una che va bene USIAMOLA!!!

12 ottobre alle ore 2.09 · Mi piace

Manuele Gaspare Costantino la galera ci vuole per questi

signori e buttare la chiave , senza cibo nè acqua

12 ottobre alle ore 2.09 tramite cellulare · Mi piace · 1

Alessandro Natuzzi Ammazzati ignorante

12 ottobre alle ore 2.11 tramite cellulare · Mi piace · 2

Clara Breda Ma quanti Milioni di Euro le hanno dato le ditte

Farmaceutiche per dire queste stronzate??? Ma non si vergogna???

I soldi non sono tutto nella vita....Lei e i suoi cari Pagherete.....La

ruota della vita gira per tutti....Oggi a me...Domani a te....

12 ottobre alle ore 2.11 · Mi piace · 4

Elisa Aiazzi State tranquilli...se si ammala uno dei loro figli loro i

soldi ce l'hanno per portarli all'estero,non vi preoccupate! Lorenzin

io mi chiedo solo se per guardarti allo specchio ti abbassi le

mutande,perché ci vuole veramente una faccia come il culo x fare certi

annunci vergognosi!!! I grandi ricercatori danno parere negativo?? Mi

spieghino il tour che hanno fatto nelle case dei malati per monitorare le

situazioni giornalmente e mi facciano un resoconto così capiamo anche

noi!!! Ah ma le lobby e le case farmaceutiche non lo permettono sennò

ci perdono i soldi se si scopre che Vannoni può aver ragione eeehhh???

Andate a spiegare ai genitori di Sofia,Celeste,Gioele e di tutti i malati

che non li aiuterete,...ma di persona ci dovete andare,criminali!!'

12 ottobre alle ore 2.16 tramite cellulare · Mi piace · 3

Laura Daluiso si vergogni ..voglio vedere se in famiglia avesse un

problema simile ..... politici corrotti.....

12 ottobre alle ore 2.17 · Mi piace · 2

Patrizia Trivelli Caro signor Maurizio Montesi, visto che lei dice di

essere un medico,allora usi la sua professionalità in merito,senza

entrare in commenti di persone che vivono di speranza,un vero medico

nn si rivolge con questi termini offensivi alle persone,facendosi vanto

di un titolo di studio,ne tantomeno deve essere offensivo sminuendo il

loro titolo di studio,lei sarà anche un medico come dice di essere,ma ci

sono anche avvocati che leggono i vari commenti,di solito il medico

affronta un discorso del genere in punta di piedi...forse nn si è reso

conto che lei commenta frasi di persone speranzose e che

proverebbero anche a farsi tagliare un dito pur di condurre una vita

più dignitosa......Forse si è dimenticato del giuramento di
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Ippocrate!!!....Lasci sfogare la rabbia che hanno dentro queste

persone,senza commentare e offendere.....le ripeto se lei è un medico

,in queste pagine ci sono anche avvocati interessati al discorso.La

saluto.

12 ottobre alle ore 2.17 · Mi piace · 5

Manuele Gaspare Costantino nemmeno gli animali hanno

questo comportamento

12 ottobre alle ore 2.18 tramite cellulare · Mi piace

Rosalinda La Barbera le ragioni di questo blocco sono il chiaro

segno che Stamina funziona....eccome! Dimostri il contrario

Lorenzin , ma deve dimostrarlo con una sperimentazione

coscienziosa..non è possibile vero?

12 ottobre alle ore 2.20 · Mi piace · 8

Patrizia Trivelli sono alcuni doveri inseriti nel Codice che ogni

medico deve rispettare,"il rispetto della vita e della dignità del

malato,la perizia e la diligenza nell'esercizio della professione.Evitare

anche fuori dall'esercizio professionale, ogni atto e comportamento

che possano ledere il decoro e la dignità della professione.Forse

questo dott Montesi l'ha già dimenticato? quello che ho scritto è parte

del giuramento di Ippocrate....lo rispetti x la sua dignità di medico!!!

12 ottobre alle ore 2.51 · Mi piace · 1

Gianluca Santi falsa come i soldi del MONOPOLI...

12 ottobre alle ore 3.15 tramite cellulare · Mi piace · 2

Sandro Bonamici mi chiedo qual'è la sperimentazione che non ha

rischi? dai su ministro... occorreva tirar fuori le unghie...

12 ottobre alle ore 4.01 · Mi piace · 2

Soriana Blu http://www.novetv.com/?p=45278...

12 ottobre alle ore 5.54 · Mi piace

Massimo Andriolo io personalmente credo che la cosa sia stata

gestita senza umanità e senza rispetto nei confronti delle persone

malate. la gente ha chiesto solo una speranza e una verifica e invece

hai fatto prevalere il preconcetto, l'immobilismo, e l'indifferenza verso

la sofferenza, mascherandoli come rigore scientifico.

12 ottobre alle ore 6.24 · Mi piace · 2

Antonello Scavella Perché non prendi la tua bella auto blu,

pagata da noi, e una giornata di buone azioni e vai a casa dei

bambini malati? Cosi vedi bene come stanno, e magari accendi il

cervello, e ti rendi conto qual è la loro condizione. E vedendo la vera

sofferenza pensi se ne hai le capacità, se fosse successo a me cosa

avrei fatto? Come mamma avresti combattuto FINO ALLA MORTE?

BENE, È QUESTO QUELLO CHE FANNO TUTTI I GIORNI. Quindi visto

che sei da noi stipendiata, alza il sedere dalla sedia e MUOVITI, TE LO

IMPONE LA COSTITUZIONE, TE LO IMPONE LA COSCIENZA, TE LO

IMPONE LA SOFFERENZA, TE LO IMPONGONO I BAMBINI,

ALTRIMENTI SE NO SEI IN GRADO O SEI MANOVRATA DAI POTERI

ALTI, VAI VIA, NON CREARE DANNI A CHI DANNI NON NE VUOLE. TI

AUGURO DA QUI IN AVANTI TANTE BRUTTISSIME GIORNATE.

INCOSCIENTE

12 ottobre alle ore 6.41 tramite cellulare · Mi piace · 9

Felice Massaro Ministra, ma perché cancella i miei commenti?

Glielo ripeto: sarà trascinata in molti tribunali penali. Lei sta

causando molte morti. Più tardi glielo ripeto.

12 ottobre alle ore 6.45 · Mi piace · 9

Maria Spalletta Una cura che purtroppo non c'e'? ??????

Ma ministro lei si e' mai prodigata ad accertare la veridicita' di

quanto afferma?

A mai provato ad andare a vedere i miglioramenti dei piccoli pazienti?

Ha mai ascoltato il loro genitori?

A mai ascoltato i medici che li curano?

Ha mai preso visione delle cartelle cliniche?

Ha mai sentito il parere di esperti internazionali che hanno attestato i

miglioramenti ed i risultati della metodica?

A me come a tutti risulta di no!!!!
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Come si puo' rifiutare a priori qualcosa che non si conosce!!!!

Il comitato da lei nominato assumendo il suo stesso atteggiamento, si

e' limitato a bocciare, una metodica senza neanche verificarla in

concreto.

Tutto questo in un paese civile eche tende al proggresso ed alla tutela

delle persone, non dovrebbe mai accadere.

Caro ministro le ricordo che la sua carica le impone il rispetto della

nostra Costituzione e piu' d'ogni altro in Italia, lei chr e' a capi del

dicastero preposto alla sanita' dovrebbe la massima obbedienza e

rispetto all'art.32 della cost.

Ci sn circa 28 mila malati condannati a morte certa, ministro la prego

nn si macchi di questo crimine contro l'umanita'.

12 ottobre alle ore 6.57 tramite cellulare · Mi piace · 7

Lisa Borrani ....con che presupposti si puo' parlare di " cura che

non c'e' " ???!!!... sicuramente lo si potrebbe fare con una laurea in

Medicina...e altrettanto serenamente lo si potrebbe fare dando fiducia

a delle sperimentazioni continuative....qui non si discute solo la

validita' delle staminali o meno, qui purtroppo si nega il diritto alle

persone di essere curate....le cure compassionevoli non hanno certo

la presunzione di guarire da malattie degenerative ( perbacco per

quello ci sono le " cure ufficiali " !!!!), ma senza ombra di dubbio hanno

tutto il diritto di essere applicate se possono anche solo minimamente

portare sollievo e speranza a queste famiglie....e cmq a mio modesto

parere per ottenere risultati certi si deve prendere il rischio di

provare....potremmo avere un gran " tesoro" nelle mani con le cellule

staminali e come al solito non ne sappiamo sfruttare le

potenzialita'....che tristezza e che peccato.

12 ottobre alle ore 14.37 · Modificato · Mi piace · 4

Maria Simona Marini Magari ti venisse a te puttana l'unica cosa

che sa fare e' girare con la macchina di stato....... Ad ogni male ci

sono due rimedi il tempo e il silenzio ..... Prima o poi ti capiterà' anche

a te

12 ottobre alle ore 7.18 tramite cellulare · Mi piace · 2

Carla Mazzari E pubblica anche su Facebook il suo rammarico...

Ma mi faccia il piacere.... Se fosse lei nelle loro condizioni magari

avrebbe fatto o cercato di fare di più. Non è mai abbastanza... Certo i

cittadini per voi sono tutti poveri cretini che credono che avete fatto il

possibile... Con l'andazzo che c'è' in politica chi si fida più... Nemmeno

per queste cose ....

12 ottobre alle ore 7.19 tramite cellulare · Mi piace · 1

Fiorella Carusotto Ve ne fregate altamente!! Se ci sono dei

miglioramenti come fai a dire che non è' una cura ????? Schifosa !!!

Quei bambini staranno tutti sulla tua coscienza !!! A te deve venire na

brutta malattia e piangere lacrime amare !!!

12 ottobre alle ore 7.22 · Mi piace · 1

Fabio D'Abramo Tanto per cambiare costringerete (chi può farlo)

a curarsi all'esterno, tutto per sottomettersi ai ricchi poteri delle

grandi case.

12 ottobre alle ore 7.25 · Mi piace · 2

Emanuela Bresciani Cara Ministro: "Sono rammaricata per le

famiglie che in questi anni si sono aggrappate a una cura che

purtroppo non c'è", non crede che le famiglie, e i piccoli malati, abbiano

il diritto, dopo tutti "questi anni" di spiegazioni diverse dalle poche e

vuote che ha dato nel suo messaggio? I genitori di questi piccoli

pazienti sono diventati infermieri medici psicologi fisioterapisti

ricercatori ecc ecc loro malgrado, e lei li liquida con parole vuote? No

no, non si fa cara Beatrice, lei e' a capo di quel ministero e ci tutela e

rappresenta, lei e' stipendiata da noi, lei ha il dovere di rispondere a

noi. Lo faccia per cortesia, dica qui i suoi perché, documentati,

relazionati, motivati, e li sottoscriva con onesta' morale e intellettuale.

Ce lo deve. Grazie, attendo.

12 ottobre alle ore 7.31 · Mi piace · 2

Valentina Farina Ma con quale coraggio cerca di arrampicarsi

sugli specchi dicendo delle assurdità! Voi state andando

controcorrente, i genitori di questi bambini loro devono essere liberi di

scegliere e nn lei carissimo ministro, xche ' nn è lei che vive tutti i giorni
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con la sofferenza di questi bambini! Ma si ma d'altronde lei sta seduta

su una poltrona e cosa gliene può fregare se questi bimbi soffrono e

muoiono insieme a tanti altri giovani!! Solo provandolo sulla propria

pelle potrebbe capire e sa che gli auguro di vero cuore di provarlo su

suoi nipoti o figli o su se stessa!!!

12 ottobre alle ore 7.37 tramite cellulare · Mi piace

Luigia Palermo Anche io sono Mauro, adesso AMMAZZA pure me

!

12 ottobre alle ore 7.37 · Mi piace

Paola Procopio Vergognati lorenzin.

12 ottobre alle ore 7.39 tramite cellulare · Mi piace

Monika Boldori avete sospeso la cura solo per poter speculare

anche su questo, voi non pensate di avere tolto una possibilita' di

guarigione a molte persone...avrete sulla coscienza molte persone tra

cui bambini, vergognatevi!!! state togliendo un futuro a molte persone

solo per soldi, se era un vostro parente uno dei malati?? più andiamo

avanti e più mi rendo conto che mi vergogno sempre di più di questa

italia, perche' è governata solo da strozzini sadici

12 ottobre alle ore 7.42 · Mi piace · 1

Stefania Falorni devi solo vergognarti di esistere!

12 ottobre alle ore 7.45 · Mi piace

Patrizia Franchi Mi chiedo perché ha messo qs post?! A che

serve?! Pensa davvero di essere capita?! È un post di scuse?! Ha

davvero fatto il possibile?! No perché davanti alla sofferenza il limite

del possibile è molto ampio! Lo cancelli, fa una figura migliore. Il silenzio

a volte é meno vergognoso.

12 ottobre alle ore 7.47 tramite cellulare · Mi piace · 3

Carla Mazzari Piuttosto cancella i commenti ...

12 ottobre alle ore 7.50 tramite cellulare · Mi piace · 1

Antonella Bartolucci Falsa

12 ottobre alle ore 7.53 tramite cellulare · Mi piace

Orazio Monaco Sportispica Fiorentina io mi vergogno a volte

di essere Italiano....dopo i servizi delle Iene,le testimonianze di

famiglie e medici,veramente possiamo crederle ministro?????i bambini

che dopo le cure cominciano a parlare a muoversi e a mangiare

autonomamente.....le sembra questo una mancanza di buon

senso????io penso seriamente che non dipende solo da lei ma da tutta

la classe politica che evidentemente non ha a cuore la salute della

gente ....VADA A TROVARE A CASA TUTTA QUESTA GENTE CHE

SOFFRE INVECE DI PARTECIPARE AI TALK SHOW POLITICI

12 ottobre alle ore 8.00 · Mi piace · 5

Gabriele Lai Caro ministro,leggendo qua e la' ho potuto

constatare che non hai nemmeno uno straccio di laurea e il tuo

titolo di studio e' un diploma di liceo classico che risale a piu' di venti

anni fa .Ricopri la carica di ministro della salute con uno stipendio

mensile di circa 12.000.000 con tutti i privilegi annessi e connessi.Ieri

dopo che hai bocciato il metodo Stamina hai voluto rassicurare i malati

gravi dicendo che la ricerca in Italia compie passi da gigante.....Ti

vorrei far parlare con il reparto di neurologia dell'ospedale San Gerardo

di Monza dove esattamente cinque giorni fa mi hanno ribadito per

l'ennesima volta che la ricerca in Italia brancola nel buio.L'istinto mi

porta piu' a credere a loro e non a te ,anche perche' di medicine e

sopratutto di patologie neurodegenerative ne sai meno di me

.Sicuramente saprai che in Italia esistono due protocolli sperimentali

autorizzati dal vostro ministero che trattano cellule staminali.Il primo e'

quello del professor Vescovi ,dove dei sei primi pazienti arruolati della

fasi I ,due sono deceduti e nonostante i restanti quattro non hanno

avuto nessun evidente beneficio di questo trattamento,avete

autorizzato la fase II .Il secondo e' il protocollo Melazzini ,autorizzato

sempre da voi.....sono stati arruolati due pazienti ,uno e' morto per

insufficienza respiratoria ,e nonostante cio' si e' passati alla fase due

arruolando tre nuovi pazienti.La domanda mi sorge spontanea

:PERCHE' E' STATO BOCCIATO UN PROTOCOLLO SENZA NEANCHE

PROVARLO ???.....Tra l'altro vorrei anche dirti che il protocollo
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Melazzini e' nato dopo che il dr.Melazzini oncologo e malato di Sla si

e'autotrapiantato delle cellule staminali senza neanche avere

l'autorizzazione dal ministero della' sanita' e solo dopo che non poteva

piu' nascondere gli evidenti miglioramenti ha svelato la natura della sua

guarigione .Perche' lui ha potuto curarsi e noi no ???Il dr . Melazzini

attualmente dopo circa un decennio di malattia sta talmente bene che

occupa una poltrona da assessore all'interno della regione Lombardia

....Vorrei tanto avere la tua opinione su quello che ho

scritto.....perdonami se ti ho dato del TU.....siamo diplomati entrambi

!!!

12 ottobre alle ore 8.05 · Modificato · Mi piace · 15

Chiara Rovati I pazienti in cura con il metodo stamina sono

persone il cui destino è la MORTE perché non c'è cura, avete tolto

loro l'unica speranza che hanno! Continuo a chiedermi come

potrebbero far male loro queste cure...la verità è che tra questi non ci

sono i vostri figli o figli dei vostri amici. La verità è che queste cure

sono scomode a chi lucra sulla nostra salute! Se siete esseri umani

dovrete sentire sulla vostra coscienza il peso della morte di ogni

singolo paziente a cui avete negato l'ultima possibilità

12 ottobre alle ore 8.06 tramite cellulare · Mi piace · 4

Marco Agrati invece di rimanere nel palazzo del governo cara

Ministro della Sanità perché non passa un paio di mesi della sua vita

in un ospedale "ordinario" accanto a persone che soffrono per una

malattia rara oppure per una situazione irrecuperabile ? Stamina

potrebbe solo essere un "palliativo" pazienza ma almeno si ha la

serenità d'animo di dire "abbiamo tentato tutto". Vede Signora

ministro, io per DUE volte NON ho potuto fare nulla per due persone

che mi stanno a cuore e stia tranquilla che avrei fatto anche cose

illegali se solo avessimo avuto una pur minima speranza di POTER

ALMENO ALLEVIARE IL DOLORE di queste persone sofferenti. Provi a

stare in un reparto del genere senza scorta, senza il suo staff, solo Lei

e l'impotenza di non poter far nulla poi, mi venga a dire come si sente.

Io mi sono sentito molto molto male............Si degni di una risposta

anche se resta speranza vana cosi come i suoi sodali di governo a cui

invio spesso richieste di chiarimento...............

12 ottobre alle ore 8.13 · Mi piace · 1

Aldo Denicolai Vergognati !!!! Abbi la decenza di stare zitta!! Il

tuo obbiettivo di rubare i soldi lo hai ottenuto, ora vatti a

nascondere.....vorrei sapere chi ti ha votato in italia per coprire quella

carica? Siete tutti corrotti,e il risultato e' che abbiamo chi ci amministra

che non sa Neanche di cosa parla!

12 ottobre alle ore 8.21 tramite cellulare · Mi piace · 1

Sara Fontana Persona?

12 ottobre alle ore 8.22 · Mi piace · 3

Davide Righi Avessi un figlio nelle stesse condizioni non avresti

sospeso nulla! Schiava del denaro!!! Nel mondo la cura si applica, in

Italia no!vallo a spiegare ai genitori dei bambini che moriranno,

guardandoli negli occhi!!!!vergognati!

12 ottobre alle ore 8.22 tramite cellulare · Mi piace · 3

Raffaella Sabatino Sei falsa sei una delusione totale come donna

come persona e come politico . Ormai in tanti ti hanno detto di

vergognarti ....mi aggiungo. Hai solo detto falsità da quando ti occupi

di questa vicenda. Scopriremo chi ti manovra,

12 ottobre alle ore 8.24 tramite cellulare · Mi piace · 4

La Russa Daniela vergogna..vergogna..vergogna......non si

ferma una sperimentazione cosi' importante....siete riusciti a

distruggere ogni cosa!! potremmo essere l'eccellenza in ogni

campo........ma chissa' perché i soldi ci sono solo per cio' che fa

comodo a voi!!!!!

12 ottobre alle ore 8.24 · Mi piace · 1

Stefano Vergani Via dall'Italia. 

Vattene via. 

Se non lo fai da sola lo facciamo noi.

12 ottobre alle ore 8.24 tramite cellulare · Mi piace · 1
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Stefania Laoreti VERGOGNATEVIIIIIIIIIIIIIIIIII .... Come si possono

eliminare queste cure?!?! Ma se le staminali erano le uniche cure per

salvare qualcuno della sua famiglia! ?!? CHE VERGOGNAAAAAAAA CHE SIETE

12 ottobre alle ore 8.35 tramite cellulare · Mi piace

Roberto Ceccaroni Stim.ma Lorenzin, ha perso un buon

momento per fare silenzio.... Ennesima schifosa e vergognosa

riprova di quanto facciate ridere... Non contenta scrive anche per

giustificarsi, oggettivamente, si VERGOGNI

12 ottobre alle ore 8.35 tramite cellulare · Mi piace

Paola Massa Maledetta.

12 ottobre alle ore 8.40 tramite cellulare · Mi piace · 1

Gianluca Gigliotti L'ennesima vergogna italiana!pensi se

all'estero dimostreranno la vostra falsità favorendo stamina, dove

vi dovrete nascondere?bello fare il Ministro vero?

12 ottobre alle ore 8.46 tramite cellulare · Mi piace · 1

Stefano Vergani I commenti cancellati peseranno su di te come

una grave malattia.

12 ottobre alle ore 8.51 tramite cellulare · Mi piace · 4

Christian Perla Ma ministro di che??! Ma come sei finita a fare il

ministro?! Tu, che cosa più ignorante al mondo non c'è, finisci a fare

il ministro di qualcosa di cui non capisci nulla solo perché il tuo padrone

e l'altro coglione sisono spartiti le poltrone! È grazie a gente come te

che mi vergogno di essere italiano.

12 ottobre alle ore 8.57 tramite cellulare · Mi piace · 1

Laura Bartolini siamo tutti sotto lo stesso cielo e una di queste

mattine te o i tuoi cari potete aver bisogno delle cellule staminali

che ridere allora ahhhhh................cosa credi di esserwe immune,

specialmente ora che ti mandono tanti malefici..............

12 ottobre alle ore 9.02 · Mi piace · 1

Valeria D'angelo Come cittadina italiana, non mi sento

rappresentata da gente come

12 ottobre alle ore 9.05 · Mi piace · 2

Davide-dado Doria DePolo Muratori @ Dott. MAURIZIO

MONTESI....@ Dott. MAURIZIO MONTESI.... Egregio Dottore ho

letto l'articolo che lei in un suo commento a postato

(https://www.facebook.com/permalink.php... )... alla fine c'è scritto

che comunque se non ho capito male ( perchè io non ho tutte quelle

lauree... sono una semplice, infermiera prof. ma orgogliosa di esserlo),

il Ministro Lorenzin poteva comunque decidere se applicare la

sperimentazione o no. Io dico solo una cosa se si può dare, anche una

piccola speranza, non dico di guarigione, ma di rallentamento e un po'

di miglioramento della malattia, questa possibilità a questi pazienti, ai

loro genitori la si dovrebbe dare!!!!!!!.... Come Lei ben saprà ora ti

fanno firmare il consenso su ogni manovra invasiva che ti viene fatta,

anche il catetere vescicale è considerata manovra invasiva e di

conseguenza dopo aver spiegato la motivazione per l'inserimento di

esso, ti fanno firmare..... allora mi chiedo e Le chiedo, se questi

genitori, se queste persone hanno deciso di voler provare il " metodo

stamina", sotto la propria responsabilità perchè non farlo?... Si dice

che questa terapia è dannosa e può dare complicazioni, ma queste

persone cosa hanno di prospettiva futura? "solo la morte"..... Poi io,

Le ripeto non sono alla sua altezza, ma credo che a volte non è solo lo

studio che fa una persona intelligente ( visto che Lei nei suoi commenti

ha dato alle persone che hanno espresso una loro opinione degli

ignoranti, perchè non hanno studiato.). Ho anche letto che se bisogna

spendere dei soldi nostri Lei non ci sta... e per un medico questa sua

opinione mi sembra alquanto poco umana... ma allora Le va bene

spendere dei soldi nostri per riprendersi l' Alitalia?... Io preferire che i

miei soldi venissero spesi per aiutare, dare speranza alle persone che

di speranza e di altre alternative non ne hanno se non la

morte......Un' altra domanda Le porgo ( tanto non mi rispondrà): " Lei

con le sue lauree in medicina/chirurgia e specializzazione in Medicina

del Lavoro, cosa ne pensa del Ministro Lorenzin visto che ricopre una
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carica istituzionale, avendo solo la maturità classica?" Credo che il

rispetto sia alla base dell'intelligenza e non le lauree che una persona

posside, io posso non condividere una opinione, ma comunque la

rispetto!!!!!!!, ma soprattutto il rispetto per la gente che soffre, di

quei genitori/familiari che si sentono impotenti verso le malattie dei

propri cari che non hanno scampo, che darebbero la loro vita purchè

un figlio, un fratello, un genitore guarisse!!!!...... Caro Dottore, Le

auguro di non trovarsi mai in queste situazioni di sofferenza e di

impotenza verso il proprio figlio, e poi di assitere al suo

funerale...Doria mamma di un angelo di nome Davide.

12 ottobre alle ore 10.14 · Modificato · Mi piace · 6

Valeria D'angelo Come cittadina italiana non mi sento

rappresentata da gente come voi, che tutela i propri interessi e

quelli delle persone potenti, ogni tanto e soprattutto quando ci sono in

mezzo i bambini, dovreste passarvi una mano sulla coscienza e fare

esclusivamente i loro interessi. Ma la notte dormite sereni? VERGOGNA

e lo dico URLANDO

12 ottobre alle ore 9.08 · Mi piace · 2

Lucia Paciello ma da chi siamo governati ,come possiamo sperare

in un futuro migliore x i nostri figli se a capo ci sono persone senza

cuoree senza scrupoli, ma solo macchine x incassare soldi, noi al sud

stiamo rischiando lo sterminio x colpa dei rifiuti tossici ke grazie anke

anzi soprattutto ai politici hanno versato...ela signora ministro ha

avuto il coraggio di dire stili di vita ma quali stili di vita certamente nn

quelli ke avete voi ke nn sapete cosa significa fare salti mortali x

arrivare a fine mese,vedere i nostri figli già essere sacrificati da piccoli

xkè c'è crisi ,ma ke ne sa ministro lei della vita di noi povera gente

...vergognatevi e fatevi un bell'esame di coscienza e cambiate

direttive solo così nn sarete destinati alla dannazione eterna xkè io ci

credo alla vita eterna e noi popolo un giorno davanti a dio ci

ritroveremo a schiacciarvi tra le fiamme dell'inferno a tutti voi politici,

xkè noi popolo l' inferno lo abbiamo vissuto su questa terra grazie a voi

signori ministri e alla vostra avidità umana....VERGOGNA VERGOGNA

VERGOGNA......

12 ottobre alle ore 9.08 · Mi piace · 3

Francesco Pa Pa Aracri capite cosa succede mettere un

ignorante nella sanità..partorisce queste cazzate..spero che il

dottore lo faccia abusivamente..ha molti cittadini dalla sua parte..le

lobby ci stanno uccidendo grazie a queste persone che si

vendono..DIMETTITI INCAPACE

12 ottobre alle ore 9.15 · Mi piace · 3

Jessie Lee Larson Ma i rendi conto di quello che hai fatto

.....queste gente vogliano vivere.....vogliono provare di tutto x

vivere....e tu hai distrutto loro speranza

...vergonehttp://www.leggo.it/.../stamina.../notizie/338410.shtml

12 ottobre alle ore 9.16 · Mi piace

Valentina Cecconi Dimitteti hai solo peggiorato le cose, vai a

casaaaaaaaaaa

12 ottobre alle ore 9.16 tramite cellulare · Mi piace

Agostino Bravo vergognaaaaaaaaaaaaaa

12 ottobre alle ore 9.23 · Mi piace

Paolo Belletti oltre ad aver tradito Berlusconi hai tradio anche la

speranza delle famiglie...e' come la storia del Dottor Di Bella........

12 ottobre alle ore 9.29 · Mi piace

Paolo Belletti in compenso la cura con autoblu e agenti di scorta

NON finira' mai....siete il peso di questo stato, siete la rovina di

questa repubblica

12 ottobre alle ore 9.31 · Mi piace · 1

Roberto Otto Ingegni Minelli È spiacevole leggere tanto

rancore e nessun ragionamento!

12 ottobre alle ore 9.33 tramite cellulare · Mi piace

Gaetano Gae Ranieri le case farmaceutiche hanno apertamente

in più occasioni dichiarato guerra alle staminali.non gli conviene è un
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discorso di solo interesse.la lorenzin farebbe bene a stare zitta oltre a

essere un politicante inutile non ha competenza.

12 ottobre alle ore 9.33 · Mi piace · 1

Gaetano Gae Ranieri Chi analizza i risultati delle ricerche è

probabilemente corrotto o colluso con le farmaceutiche.per capire

chiedete a ricercatori veri cosa si fa con le staminali e come vengono

maltrattati da istituzioni e aggrediti dalle case farmaceutiche.

12 ottobre alle ore 9.35 · Mi piace · 1

Gaetano Gae Ranieri Per finire,é anche probabile l'insuccesso di

questa ricerca,ma é più probile che sia l'ennesima vittima delle lobby

12 ottobre alle ore 9.36 · Mi piace · 2

IL Nese Se veramente lei si auspicava un epilogo diverso,allora tiri

fuori la sua dignità e si dimetta,cosi farà veramente vedere che lei

auspicava il giusto.Io al suo posto l'avrei fattop,sarei stato senza

poltrona ma con la testa alta,e non seduto a ragliare.

12 ottobre alle ore 9.38 · Mi piace

Gerardo Spagnesi Come siamo messi male!!!!!!

12 ottobre alle ore 9.40 · Mi piace

Mattia Fagnoni Onlus Noi Italiani....Stiamo tutti morendo piano

piano... in questo paese della vergogna!!!Dei pochi

fortunati....delle belle facce...E' grazie a voi politici del presente che

state fallendo...!grazie a quelli del passato che hanno permesso la

distruzione di un paese...!!!!Che futuro ci resta!!!cosa lasceremo ai

nostri figli!!!!!Menzogne...Scandali!!!solo questo!!!Tutti prima o poi

faranno i conti con la propria coscienza....quando sara' troppo

tardi....ci resta solo di credere e di sperare che un buco nero ci

inghiotta tutti....ma anche se mai succedesse i raccomandati i

fortunati riuscirebbero a scamparla con un posto d'onore di prima

classe in direzione di chissa quale luogo nello

spazio!!!sconforto,indignazione,vergogna,repulsione,viscidume...ques

to provo ad essere Italiana.Dimostrateci con i fatti che tutto questo

non e' vero!!!

12 ottobre alle ore 9.41 · Mi piace · 2

Rita Traina Siiii, il massimo interesse a dire di no, che non

funziona. È che c'avete paura che poi non si comprano piùfarmaci.

Ma se davvero avete a cuore la gente, andate a toccare con mano i

risultati. Mi pare che i genitori di celeste, sofia, gioele ec ecc siano

mooolto disponibili a questo.

12 ottobre alle ore 9.42 tramite cellulare · Mi piace

Davide-dado Doria DePolo Muratori @ Dott. MAURIZIO

MONTESI.... Egregio Dottore ho letto l'articolo che lei in un suo

commento a postato

( https://www.facebook.com/permalink.php...).... alla fine c'è scritto

che comunque se non ho capito male ( perchè io non ho tutte quelle

lauree... sono una semplice, infermiera prof. ma orgogliosa di esserlo),

il Ministro Lorenzin poteva comunque decidere se applicare la

sperimentazione o no. Io dico solo una cosa se si può dare, anche una

piccola speranza, non dico di guarigione, ma di rallentamento e un po'

di miglioramento della malattia, questa possibilità a questi pazienti, ai

loro genitori la si dovrebbe dare!!!!!!!.... Come Lei ben saprà ora ti

fanno firmare il consenso su ogni manovra invasiva che ti viene fatta,

anche il catetere vescicale è considerata manovra invasiva e di

conseguenza dopo aver spiegato la motivazione per l'inserimento di

esso, ti fanno firmare..... allora mi chiedo e Le chiedo, se questi

genitori, se queste persone hanno deciso di voler provare il " metodo

stamina", sotto la propria responsabilità perchè non farlo?... Si dice

che questa terapia è dannosa e può dare complicazioni, ma queste

persone cosa hanno di prospettiva futura? "solo la morte"..... Poi io,

Le ripeto non sono alla sua altezza, ma credo che a volte non è solo lo

studio che fa una persona intelligente ( visto che Lei nei suoi commenti

ha dato alle persone che hanno espresso una loro opinione degli

ignoranti, perchè non hanno studiato.). Ho anche letto che se bisogna

spendere dei soldi nostri Lei non ci sta... e per un medico questa sua

opinione mi sembra alquanto poco umana... ma allora Le va bene

spendere dei soldi nostri per riprendersi l' Alitalia?... Io preferire che i

miei soldi venissero spesi per aiutare, dare speranza alle persone che
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di speranza e di altre alternative non ne hanno se non la

morte......Un' altra domanda Le porgo ( tanto non mi rispondrà): " Lei

con le sue lauree in medicina/chirurgia e specializzazione in Medicina

del Lavoro, cosa ne pensa del Ministro Lorenzin visto che ricopre una

carica istituzionale, avendo solo la maturità classica?" Credo che il

rispetto sia alla base dell'intelligenza e non le lauree che una persona

posside, io posso non condividere una opinione, ma comunque la

rispetto!!!!!!!, ma soprattutto il rispetto per la gente che soffre, di

quei genitori/familiari che si sentono impotenti verso le malattie dei

propri cari che non hanno scampo, che darebbero la loro vita purchè

un figlio, un fratello, un genitore guarisse!!!!...... Caro Dottore, Le

auguro di non trovarsi mai in queste situazioni di sofferenza e di

impotenza verso il proprio figlio, e poi di assitere al suo

funerale...Doria mamma di un angelo di nome Davide.

12 ottobre alle ore 10.15 · Modificato · Mi piace · 2

Ettore Sodo Leva pure le sigarette e l alcolici allora... O pensi di

pulirti la pancia apponendo la scritta nuoce gravemente alla

salute... ( ma non alle casse infami e spacciatrici) delli stato!! Cosi

come chi legge sulle sigarette ha il potere di decidere se morire di

cancro o no!! Ringraziate dio che sti quattro coyoni ancora scrivono su

fb e si sfogano presto veniamo a a montecitorio a parnarle "di

persona"...

12 ottobre alle ore 9.42 tramite cellulare · Mi piace · 2

Tania Choosy Comisso Avrebbe dovuto far partire comunque la

sperimentazione. Cosa Le sarebbe costato tentare lo stesso?

PROPRIO NIENTE!

12 ottobre alle ore 9.47 tramite cellulare · Mi piace · 1

Silvia Carnevale Vorrei vedere se fosse sua figlia ad avere

bisogno delle staminali. Ma che mi aspetto, in un paese dove agli

invalidi passano 275 euro al mese?

12 ottobre alle ore 9.47 · Mi piace · 2

Paola Fiacco Auspicava un epilogo diverso?! Scusi eh, ma è stata

Lei o Topo Gigio a decretare il NO definitivo al Metodo Stamina?!?

Farebbe bene a dimettersi, VERGOGNA.

12 ottobre alle ore 9.49 tramite cellulare · Mi piace · 2

Paola Marrocchesi Vada dalle famiglie con BAMBINI malati in

casa destinati alla MORTE e veda con i suoi occhi , raccolga i dati

necessari per poter dire se funziona. PERche' A SOFIA CELESTE GIOLE

SEBASTIAN sta funzionando!!!!

12 ottobre alle ore 9.50 tramite cellulare · Mi piace · 1

Flavia Clizia Ciaruffoli Vergogna!!!!

12 ottobre alle ore 9.51 tramite cellulare · Mi piace

Emanuela Gatti tutti si scandalizzano che la Ministra non sia

medico, e nessuno rileva che neanche mr Stamina lo è (e

trattandosi dello sperimentatore sarebbe un tantino più indispensabile)

Capisco le parole che nascono dalla disperazione e il BISOGNO di

aggrapparsi ad una speranza quale che sia,

comunquehttp://www.lastampa.it/.../cos-stamina-mi-

ha.../pagina.html

12 ottobre alle ore 10.04 · Modificato · Mi piace · 2

Paola Pucci Non crederai che ci fermeremo, noi siamo più

agguerriti di prima, di faremo rimpiangere il giorno che non ti sei

dimessa! Vergogna dell'Italia e degli Italiani, vattene! SI alla Vita ! SI a

Stamina!

12 ottobre alle ore 10.03 · Mi piace · 6

Akira Suzuki ad una cura che non c'è? Che non c'è ?!? Ma allora

Sofia è una nostra allucinazione? Ma vada via sei solo una lurida

bastarda che vuole spezzare le ali che stanno crescendo a chi a

provato il metodo stamina

12 ottobre alle ore 10.03 · Mi piace · 2

Pierluigi Pvincipe Di Sabatino Non le dico: vergogna. Non le

dico: lei è come la Bindi, ai tempi del dottor Di Bella. Noi spesso

siamo male informati, erano altri tempi, tempi in cui si credeva negli
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dei, tempi in cui si credeva ai "fattucchiari" - ed è comprensibile che un

Ministro (odiato da me) non se l'è sentita di mandare avanti una certa

sperimentazione sul cancro- io stesso non l'avrei fatta. Le dico questo:

Personalmente non credo in Dio, non più, tutto per me ha vita dalla

chimica dell'universo, come la vita anche la morte per me è un fatto

chimico. Queste persone non si appellano a finti o presunti miracoli...

Mai lo faranno! Queste persone cercano una guarigione che la scienza

non gli ha dato ancora! Se davvero fosse vera l'accusa che le hanno

fatto, sul presunto favore alla lobby farmaceutica, questo è il

momento di dimostrare al mondo che è una accusa falsa. Vada avanti

con la sperimentazione Ministro, lo faccia almeno per i bambini, io

infatti non direi mai loro che Babbo Natale non esiste, non spezzerei

mai un sogno. Oggi molti bimbi hanno un semplice sogno, quello di

giocare con altri bimbi, liberi nei parchi e nei lidi.

12 ottobre alle ore 10.05 · Mi piace · 1

Angelo Cicirelli L'immagine di un'Italia che mai avremmo sognato,

il peggio che tutti temevamo, trova anche in Lei l'incarnazione

vivente. VERGOGNA LORENZIN, NEGARE L'EVIDENZA DEI RISULTATI

RAGGIUNTI DAI PAZIENTI IN CURA CON STAMINA, MERITA IL

MASSIMO DISPREZZO. LEI E NON SOLTANTO LEI...NON

MERITERESTE NEANCHE DI APPARTENERE ALLA RAZZA UMANA.

12 ottobre alle ore 10.25 · Modificato · Mi piace · 1

Pop Gabriela Monica Cara ministra lei non è degna di essere

italiana ma neanche una persona si vergogni ..... adesso che ha le

tasche piene ci faccia la cortesia di sparire ....

12 ottobre alle ore 10.09 · Mi piace · 2

Gianni Manfredi A MURE'

12 ottobre alle ore 10.12 · Mi piace

Simona Da Rimini Gentile ministro, pensa davvero che noi

possiamo credere che lei sia rammaricata? Se davvero avesse

auspicato un epilogo diverso avrebbe potuto 1) Nominare una

commissione di persone imparziali; 2) Ordinare l'acquisizione di tutte le

cartelle cliniche dei malati; 3) Andare nelle case dei bambini sottoposti

ad infusione con esperti veri e valutare i loro miglioramenti. Sarebbe

stato anche opportuno tacere, invece che rispondere ai fratelli Biviano

che la loro sorella non si sarebbe potuta curare il Italia con la metodica

Stamina "nemmeno se la cura funzionasse". Poi ci viene a raccontare

che lei è rammaricata? Che si auspicava un epilogo diverso? Continua

con le prese in giro? RITENETE CHE SIAMO TUTTI UNA MASSA DI

DEFICIENTI? Ve la finite di trattarci come dei cretini? Semplicemente lei

non ci rappresenta. Dia corso alle sue dimissioni ed esca dalla scena

politica, perché noi non vogliamo che chi ci governa ignori

sistematicamente i voleri del suo popolo e, peggio ancora, lo riempia di

bugie. Questo è gravissimo. Imperdonabile. E non lo perdoneremo,

stia certa.

12 ottobre alle ore 10.27 · Modificato · Mi piace · 9

Luigi Arbore Signora Lorenzin, non faccia l'errore più grande della

sua vita.......dia l'ultima possibilità a questi bimbi, lo faccia come

donna, come madre, lo faccia in nome di Dio, per favore.....

12 ottobre alle ore 10.16 tramite cellulare · Mi piace

Alessandro Mattedi Stamina è una truffa. Punto. Sostenete

Telethon piuttosto e il gruppo di ricercatori che ha pubblicato

risultati questa estate, non quel letterato che ha scritto un manuale di

psicologia pervasiva che è Vannoni.

12 ottobre alle ore 10.17 tramite cellulare · Mi piace · 2

Federica Ferrante Ma mi faccia il piacere!!!

12 ottobre alle ore 10.19 tramite cellulare · Mi piace

Adolfo Fulvi Lei non è neanche medico perciò sse tanto mi tanto

non sa la differenza (sia di composizione sia del proprio utlizzo) tra

una supposta e una pastiglia e vuole capire ik metodo stamina il

problema che a messo in mano tutto alle lobby farmaceutiche e

secondo Lei davano il consenso? Io posso capire i bambini che credeno

a babbo natale ma Lei................ è ora di andare a casa oppure la

colla non Le permette di alzarsi dalla poltrona? se è così chiami la

porteremo noi a casa sua con tutta la poltrna.
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12 ottobre alle ore 10.20 · Mi piace · 1

Massimiliano Ponzoni ragioniamo su questa frase che la

commissione che ha valutato il metodo stamina ha proferito

"presenza anche alcune pericolosità"... visto che cure alternative non

ce ne sono, ritenete quindi che la morte sia meno pericolosa del

metodo stamina? chiunque con un minimo di materia grigia capisce che

è una fesseria bella e buona! mettere in mezzo la burocrazia poi...

procedure, carte, moduli, definizioni... come se i malati avessero tutto

il tempo del mondo. con la nostra burocrazia, bill gates e steve jobbs

sarebbero ancora li nei loro garage per cercare di metterli a norma per

poter presentare i primi elaboratori già pronti da 40 anni... si sono

rotte le scatole per decenni con i vari "conflitti di interessi" e poi si

mette in piedi una commissione di vegani per decidere sull'apertura di

una macelleria??? è un tantino fuori luogo. perchè dobbiamo sentirci

sempre imprigionati in questo paese?

12 ottobre alle ore 10.20 · Mi piace · 1

Antonio Cacace Si vede caro Alessandro Mattedi che non hai una

malattia rara neurologica in famiglia che non ha cure.Taci che è

meglio.

12 ottobre alle ore 10.20 tramite cellulare · Mi piace · 2

Paolo Contu Eminentissima et reverendissima Ministra Beatrice

Lorenzin, vorrei chiederle se avesse preso la stessa decisione

qualora avesse avuto un problema come quello che stanno passando i

genitori di quei poveri bambini.

12 ottobre alle ore 10.23 tramite cellulare · Mi piace

Paolo Contu Sicuramente , cara signora ministra, il suo è solo un

problema di soldi, nel senso che non ha visto in questa cura la

possibilità di mettersi in tasca un po di soldi.

12 ottobre alle ore 10.31 tramite cellulare · Mi piace · 2

Manuela Lévriers spero che un fulmine ti colpisce il cervello di

merda che hai!

12 ottobre alle ore 10.35 · Mi piace

Manuela Lévriers tu e tutti i politici MERDOSI come te! donna del

cazzo

12 ottobre alle ore 10.35 · Mi piace

Stefania Melis Alessandro mattedi ??????? Ma chi sei????

Mi fai RIDERE LO SAI? PER TE NON C'E' CURA. ..

IGNORANZA/IGNORANTUM

NON SAPER VEDERE E IGNORARE È DURA.

INFORMATI BENE PRIMA DI PARLARE....E GUARDA I BAMBINI E I

LORO PICCOLI GRANDI MIGLIORAMENTI. 

BUENA VITA ALESSANDRO

12 ottobre alle ore 10.36 tramite cellulare · Mi piace · 3

Alfredo Migliore http://www.laspia.it/.../anna-carta-la-mamma-

mauro.../ VERGOGNAAAAAAAAAAAAAA

12 ottobre alle ore 10.36 · Mi piace

Tataccio Nazionale Non riuscite a ritrovare un briciolo di

coscienza e umanità di fronte a nulla.. Fate schifo!!!

12 ottobre alle ore 10.36 tramite cellulare · Mi piace

Luigi De Rosa certo Claudio perché non e' qualificata per farlo

12 ottobre alle ore 10.40 · Mi piace · 1

Barbara Bellafantehttp://www.tgcom24.mediaset.it/.../metodo-

stamina-malato...fate

schifoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooo

12 ottobre alle ore 10.40 · Mi piace · 1
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Stefania Bongiovanni Anche io sono Mauro, adesso AMMAZZA pure

me!

12 ottobre alle ore 10.44 · Mi piace

Giulia Cuneo Ahahahah ahahaha! Ma per cortesia..

12 ottobre alle ore 10.45 tramite cellulare · Mi piace

Rosanna Sagaria E a me preme sottolineare che sono delle

malattie degenerative e anche i genitiri sono a conoscenza che tale

trattamento non va a curare la malattia, ma bensi' a rallentarla...

inoltre non mi sembra giusto che una qualsiasi persona che vada a

rivestire il ruolo di Ministro della Salute e non so nemmeno con quali

competenze, VISTO IL SUO DIPLOMA DI LICEO CLASSICO,possa

decidere sul futuro di un bambino. E' la stessa cosa condannarli a

morte. Abbiate un po' di sensibilita'. E' un trattAMento che porta

semplicementi a dei piccoli Miglioramenti, anche se per i loro genitori

significano tanto specialmente se devono vedere i propri figli morire

giorno dopo giorno! Per una volta pensate al bene delle prrsone,

soprattutto in questo caso che si tratta di Bambini e cercate Di

dimenticare di tutelare gli interessi delle case farmaceutiche!!!!!!

12 ottobre alle ore 11.03 tramite cellulare · Modificato · Mi piace · 3

Guya Giuliani ma per favore....abbiate almeno la DECENZA....

12 ottobre alle ore 10.51 · Mi piace

Paola PetPast Sei corrotta come gli altri! Quanti soldi hai

intascato TU? Ovviamente lavando il cervello agli altri avete rigirato

la frittata che chi come Vannoni e Golia hanno preso queste vicende

per farle conoscere a tutti e intascare soldi, ma fortunatamente non è

così!

12 ottobre alle ore 10.52 tramite cellulare · Mi piace · 1

Davide Marella la signora ministro non sa che la speranza va

sempre tenuta accesa..lei prende il suo bello stipendio e legge i

discorsi prestampati...come tutti i suoi colleghi pezzi di merda!

12 ottobre alle ore 10.53 · Mi piace

Cecca Roses ma x favore!!!vi siete presi almeno la briga di

andare a trovare questi bambini??vi siete presi la briga di vedere i

miglioramenti??vi prenderete poi la briga di andare al loro funerale?

perche' e' questo a cui li avete condannati!!!si chiedeva solo un po' di

serenita' e di vivere meglio x quello che era possibile,2 esperti mondiali

di sma1 hanno kiaramente detto che i miglioramenti c'erano ma voi ve

ne fottete xke' non avete un ritorno che fa comodo!!

12 ottobre alle ore 10.55 · Mi piace

Riccardo Sanna Non so se piangere o vergognarmi di essere

italiano

12 ottobre alle ore 11.00 · Mi piace · 2

Francesca Nisi MI AUGURO CON TUTTO IL CUORE CHE DA

DOMANI TU ABBIA BISOGNO DELLE STAMINALI PER

CURARTI!!!!!!............. Sono cattiva???...... No cara

MinistraBeatrice Lorenzin ..... ma tranquilla non succede..... sono

profondamente cristiana, ma non so perché Gesù mette a dura prova

sempre le persone migliori e MAI MAI MAI QUELLI COME TE!!!!!

12 ottobre alle ore 11.00 · Mi piace · 3

Nicola Colabraro Ti auguro di soffrire e patire gli stessi dolori,

paure, ansie di coloro che hai svenduto alle case farmaceutiche. Sei

una vergogna per te, per la tua famiglia e per il paese intero. Hai

contribuito a condannare a morte centinaia di persone, tanti bambini

innocenti e, cosa davvero riprovevole, la speranza di una fine

dignitosa. Il tempo è galantuomo, ma la nemesi storica è vendicativa.

Ti porterà un conto salatissimo. Io, intanto, mi siedo sulla riva del

fiume.

12 ottobre alle ore 11.02 tramite cellulare · Mi piace · 7

Stefania Zecca Tu auguro la stessa sofferenza che provano i

genitori di questi bambini. Metti una mano sulla coscienza.......e

non solo sul portafoglio...........VERGOGNATI!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12 ottobre alle ore 11.10 · Mi piace · 4

Davide Micheli che schifo, dovete vergognarvi anche solo di

proferire parola!!! il metodo stamina almeno dà sollievo ai malati!

ma le famiglie le avete interpellate? ma ascoltate il volere della gente?

ma quindi il FUMO E L'ALCOOL di cui lo stato ha il monopolio e che voi

vendete liberamente non fanno male? E le SLot MAchine? questi

bambini e gli altri malati sono destinati a morte certa, perchè non

consentire a ciascuno la libertà di curarsi (anche

compassionevolmente) come crede? ma come fate a dormire la notte?

le lobby farmaceutiche e la comunità scientifica sono i vostri padroni...

basta! io penso solo a queste famiglie, costrette in una situazione di

sofferenza inimmaginabile, e in più sono in trappola oltre a dover

convivere quotidianamente il loro dramma... e poi questo suo

commento è inqualificabile, lo vada a dire FACCIA A FACCIA ai genitori

di questi bambini o al mercato... per forza dovete girare con la scorta!

VIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAA!

12 ottobre alle ore 11.12 · Mi piace · 5

Barbara Mantini vergognati ... poi vi lamentate che il popolo si

ribella... con degli imbecilli in parlamento non ce altro da fare.. idioti

avete pensato a voi stessi senza pensare a quei malati piccoli e grandi

che siano .... avete distrutto le speranze. mi fai schifo e se a

montecitorio si sono solo limitati alle parole io ti avrei spaccato la

macchina... non ti toccavo perche mi fai rebbrezzo. dovresti andare tu

in croce perchè 28.000 persone soffriranno solo per colpa tua ...

ignorante

12 ottobre alle ore 11.18 tramite cellulare · Modificato · Mi piace

Katia Sforzi E' possibile leggere la relazione dei suoi scienziatoni

nella quale sono spiegati i motivi per cui la cura non sia efficace? Su

quale base vi siete basati per avere verificato che non funziona?

Sicuramente non sui risultati evidenti che sono stati ottenuti da chi ha

potuto fare le infusioni!!!! Ma chi volete prendere in giro?! Negare

l'evidenza solo per profitto personale!!! Si vergogni!!!!

12 ottobre alle ore 11.15 tramite cellulare · Mi piace · 2

Walter Maccarone MINISTRA, SI RICORDI CHE NESSUNO È

TANTO IN ALTO NELLA SCALA GERARCHICA DA FARMI

ABBASSARE GLI OCCHI E PRIMA O POI I NOSTRI SGUARDI SI

INCONTRERANNO E VOGLIO VEDERE NEI SUOI IL TERRORE....!!!

Mi racconti bene come stanno le cose. I tre milioni stanziati per la

sperimentazione STAMINA erano sprecati... Servivano alla ricerca sulle

malattie rare... Insomma servivano a THELETON che, poverino, si era

visto derubare di parte delle sovvenzioni statali che da 50 anni riesce a

rastrellare per il 95%??? Ministra, ma le vada a raccontare a qualcun

altro le sue angosce e le sue ansie... Deve cercare di vedere le MIE

ANSIE CHE VEDO OGNI GIORNO SVANIRE LA VITA. Ci faccia vedere i

risultati delle ricerche Theleton a cui rivolgere le nostre speranze. Se

posso dirlo nel mio vernacolo HAI FATTO SCHIFO!!!

12 ottobre alle ore 11.26 tramite cellulare · Mi piace · 3

Andrea Bendoni Ma di cosa stiamo parlando ? Stamina È UN

MODO DI FAR VIVERE MEGLIO CHI STA SOFFRENDO E

AFFRONTANDO UN MALE INCURABILE . IO MI SONO TENUTO UN PO

INFORMATO DALL INIZIO DELLA VICENDA , E MAI ALMENO NEI CASI

PRESENTATI AL PUBBLICO HO SENTITO PARLARE DI METODO

CURATIVO RISOLUTIVO . MA DI MIGLIORAMENTI NETTI DOVE LA

DISPERAZIONE E L IMMOBILITÀ DEL PAZIENTE ERANO PALESI , IL

POTER ABBRACCIARE O SOLO TENER STRETTA LA MANO AD UN

FIGLIO CARO MINISTRO E CARI AMICI CHE AVVALLATE LE SCELTE DI

QUESTI BUFFONI NON HA PREZZO . LA VERITÀ È CHE FINCHÉ UN

MALATO BIMBO O ADULTO RIMANE IMMOBILE , A VEGETARE SU UN

LETTO IL GIRO DI INTERESSI CHE SI CELA DIETRO È ENORME .

MATERIALI ANTI DECUPITO , CREME , TALCHI , OLII, POI

RESPIRATORI , OSSIGENO , DISINFETTANTI DECINE DI STIMOLANTI

INUTILI , QUELLI PERÒ TESTATI O NO VENGONO VENDUTI PER "

sollevare e alleviare " . 

CARO MINISTRO LEI È INUTILE COME UN PRESERVATIVO BUCATO E

PIACEVOLE QUANTO UN CANCRO ALLA PROSTATA ( tanto per

rimanere in tema ) , e come disse Silvio SICURAMENTE PIÙ BELLA CHE
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INTELLIGENTE .

12 ottobre alle ore 11.27 tramite cellulare · Mi piace · 9

Massimo Moccia ogni volta che non c'e un guadagno per voi

bloccate tutto.che schifo.

12 ottobre alle ore 11.29 · Mi piace · 4

Andrea Bendoni Ragazzi non mandate questi auguri , perché non

negherebbero mai tali cure ad un ministro , altrimenti non mi spiego

come mai i politici debbano campare e godersi la pensione fino minimo

ad 80 anni e passa , e bene tra l altro , tutti longevi . Che coincidenza

. Quanti politici di rilievo crepano a 50 anni ? 

Berlinguer era giovane ma è stato un ictus , imprevedibile , poi sia da

una parte che dall altra ............ Crediamo ancora nelle bambole , io

non auguro a questo mostro di ammalarsi per questo , magari un

giorno le auguro di realizzare nella sua testa l entità della porcata che

ha fatto e vivere con il rimorso e con nel cuore il dolore che ti entra

quando vedi dei bimbi soffrire così con lo sguardo che chiede PERCHE ?

12 ottobre alle ore 11.36 tramite cellulare · Mi piace · 1

Paola Sale signor ministro risponda sinceramente se lei avessse

un figlio/a come la piccola SOFIA e tutte le altre persone cosa

farebbe? risponda ONESTAMENTE un è un opportunità che ha per

dimostrare lealtà e onesta-

12 ottobre alle ore 11.36 · Mi piace

Rosanna Sagaria Io non riesco a capacitarmi con quali

competenze, requisiti e capacita' sia stata nominata Ministro della

Salute. Che vergogna. Le voglio ricordare che con questa sua

decisione presa consigliandosi con le lobby farmaceutiche e non coi i

due esperti mondiali della sma i quali hanno confermato che i

miglioramenti ci sono, sulle sue spalle peseranno la sofferenza di tutti

quei genitori e la morte di quei bambini. Lei non e' in grado di decidere

cosa sia giusto o meno perche' qui si tratta della vita delle persone. Si

dimetta con l augurio che tale carica possaessere rivestita da qualcuno

piu' competente di lei.Siete lo schifo della politica italiana!

12 ottobre alle ore 11.39 tramite cellulare · Modificato · Mi piace · 1

Tiziano Cicero Mettiamo tutti la foto di Mauro Terranova nel

nostro profilo.

Mauro Terranova è uno dei tanti ragazzi "condannati" a morte dal

ministro della Salute Lorenzin, poiché ha deciso di bloccare la

sperimentazione del metodo "Stamina".

E poi inviamo email o twittiamo sulla bacheca di Beatrice Lorenzin

(@bealorenzin):

"Anche io sono Mauro, adesso AMMAZZA pure me!"

12 ottobre alle ore 11.38 · Mi piace · 1

Tiziano Cicero ""ora ammazza pure me!"" ... togliere la speranza

è la cosa piu ignobile che ci sia...

12 ottobre alle ore 11.40 · Modificato · Mi piace · 1

Matilde Cozzolino Lei non si rende conto di ciò che ha fatto. Il

popolo non é più stupido come ci tempi di Di Bella. Lei di medicina me

sa quanto me. Come vivrà da oggi ho poi con un peso così grande ?

Già ... Dimenticavo che avere rimorsi fa parte di chi ha un cuore. Non

cancelli questo scritto sarebbe ulteriormente meschino.

12 ottobre alle ore 11.40 tramite cellulare · Mi piace

Tiziano Cicero Tiziano Cicero ha condiviso la foto di Paolo

Borrometi.

circa un minuto fa

ANCHE IO SONO MAURO, ADESSO AMMAZZA PURE ME!!!

Mettiamo tutti la foto di Mauro Terranova nel nostro profilo.

Mauro Terranova è uno dei tanti ragazzi "condannati" a morte dal

ministro della Salute Lorenzin, poiché ha deciso di bloccare la

sperimentazione del metodo "Stamina".

E poi inviamo email o twittiamo sulla bacheca di Beatrice Lorenzin

(@bealorenzin):

"Anche io sono Mauro, adesso AMMAZZA pure me!"

Foto: Mettiamo tutti la foto di Mauro Terranova nel nostro profilo.

Mauro Terranova è uno dei tanti ragazzi "condannati" a morte dal

ministro della Salute Lorenzin, poiché ha deciso di bloccare la
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sperimentazione del metodo "Stamina".

E poi inviamo email o twittiamo sulla bacheca di Beatrice Lorenzin

(@bealorenzin):

"Anche io sono Mauro, adesso AMMAZZA pure me!"

Mi piace · · Promuovi · Condividi

12 ottobre alle ore 11.43 · Mi piace · 1

VentiquattroreIspica JuniorCup Vergogna Italia.....sempre

più in basso....purtroppo comandano le multinazionali.....se non

sbaglio le Iene sgamarono una volta dei politici stipendiati da queste

società???

12 ottobre alle ore 11.44 · Mi piace

Nicola Colabraro https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=10151761250294011...vergognati!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!

12 ottobre alle ore 11.45 · Mi piace

Igor Simonetti Non si deve augurare il male a nessuno .. ma

spero vivamente e lei e tutti i suoi compari .. provate ad esempio,

la sofferenza di tutti gli ammalati.. tutto quello che avete fatto vi si

rotorcera contro. . Questa sera quando andrà va dormire ci pensi.. un

cordiale augurio di buona salute ..

12 ottobre alle ore 11.50 tramite cellulare · Mi piace · 2

Giovanni Attolino rimettete subito la cura stamina

funzionaecome

12 ottobre alle ore 11.51 · Mi piace

Oreste Esposito Marroccella Stai trattando il metodo Stamina

come in passato è stato trattato Di Bella. Vergognati/vi. Dove non

c'è bisiniss per Voi tutto è sbagliato.

12 ottobre alle ore 11.53 · Mi piace · 1

Iraida Ilina Lorenzin non hai requisiti necessari per decidere e

giudicare le questioni così importante. ..sei ignorante

completamente i. materia

12 ottobre alle ore 11.58 tramite cellulare · Mi piace · 1

Angelo Veg Vicari Non e vero ...

12 ottobre alle ore 11.59 · Mi piace

Filomena Visconti http://youtu.be/NVJozEkQZvg

12 ottobre alle ore 11.59 · Mi piace

Pasquale Silvestri Inutile commentare, condivido affinché tutti

vedano e giudichino da soli....

12 ottobre alle ore 12.00 tramite cellulare · Mi piace · 1

Gianni Bontempi vergogna bastava guardare i miglioramenti dei

malati in cura con stamina, se hai coraggio io mi sottopongo alla

cura sotto controllo di chi vuoi tu e poi vengo in tv a parlare degli

effetti avuti buoni o cattivi che saranno,ma tu non puoi decidere di

come io voglio morire è un mio diritto, vi sentite onnipotenti perché

siete al governo sappi che io ti sparerei in testa volentieri cosi sapresti

come ci si sente quando è un altro a decidere della tua vita

12 ottobre alle ore 12.01 · Mi piace · 4

Simona Galiero Come giustifica tutti i miglioramenti che i bambini

sotto STAMINA hanno avuto???

12 ottobre alle ore 12.02 tramite cellulare · Mi piace · 3

Filomena Visconti http://www.youtube.com/watch?v=EY-

Zvdo60xE

12 ottobre alle ore 12.03 · Mi piace

Mario Tringolo Sei una Merda devi morire...e nn capisci un cazzo

12 ottobre alle ore 12.03 tramite cellulare · Mi piace · 3

Tony Catonzo lei e' SATANA.... e pure ignorante... giocare cosi

con la vita di persone non puo' esssere solo che il DIAVOLO IN

PERSONA... porco chi ha eletto ministro della salute questa tipa qua

che cerebralmente parlando non e' in se! ... non ho parole vorrei

sapere tutte le schede tecniche che dicono di fare male alla salute...
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se le ha mai viste... e che sicuramente non ci si puo mangiar sopra... e

quindi si abolisce questa cura... BUONA FORTUNA LUCIGNOLO!

12 ottobre alle ore 12.04 · Mi piace · 2

Annalisa Cassandro IPOCRITA!

12 ottobre alle ore 12.07 tramite cellulare · Mi piace · 1

Tony Catonzo http://www.laspia.it/.../anna-carta-la-mamma-

mauro.../ GUARDA COSA HAI COMBINATO SATANA

12 ottobre alle ore 12.09 · Mi piace · 2

La Moss Un giorno mi spiegherai come fai tu Liceale a sapere che il

metodo stamina non va bene. Mi spiegherai come fa una liceale a

diventare Ministro. Mi spiegherai come fai a guardare questi bambini

morire e negargli un ultima possibilità. Mi spiegherai da donna, madre e

figlia come fai a permettere che si neghi anche un ultima possibilità,

scelta tra l'altro dal paziente stesso o di chi ne fa le veci, perchè la vita

della gente, cara Lorenzin NON è tua, è loro.. e loro possono se

vogliono curarsi come credono se credono che questa sia una

possibilità ultima per la loro vita. Sei solo un'arricchita serva del potere

e non mi stupisce che ti sia messa a recitare la parte della dispiaciuta di

fronte all'Italia intera. Se io fossi la madre di quei piccoli ti verrei a

prendere a schiaffi fino a farti diventare la faccia viola! VERGOGNATI

SERVA !

12 ottobre alle ore 12.40 · Modificato · Mi piace · 4

Maurizio Mazza cara ministro spero che ci sia una giustizia divina

e che schiatti presto sei una pecora che segue il gregge di pecoroni

che non ci possono guadagnare su stamina e allora bandiscono il

metodo vergona!!!!!!!!!!!!!!!

12 ottobre alle ore 12.10 · Mi piace · 3

Barbara Catucci hai figli? ti auguro di ritrovarti fra le braccia tuo

figlio, amarlo come parte di te stessa, e vederlo sfiorire giorno dopo

giorno nella sofferenza più atroce. Poi ti bussano alla porta e ti dicono:

ehi! è una sperimentazione, nulla di sicuro ma nessun effetto

collaterale se non delle testimonianze di piccoli progressi che

diminuiscono anche di poco l'atroce situazione in cui si trova tuo figlio,

può essere l'ultimo barlume di speranza per condurre tuo figlio ad una

morte meno atroce e crudele... e tu dovrai rispondere: NO

PREFERISCO FARLO CREPARE COSI'!!!

12 ottobre alle ore 12.10 · Mi piace · 5

Katia Surmenkova Ma va... va!!!!!

12 ottobre alle ore 12.11 tramite cellulare · Mi piace · 1

Gianni Bontempi iniziamo a non votare pdl e renderlo noto chissa

che la sostituiscano con una persona

12 ottobre alle ore 12.12 · Mi piace · 2

Filomena Visconti http://movimentoprostamina.com/mattia-

fagnoni-miglioramenti/

12 ottobre alle ore 12.14 · Mi piace · 1

Marco Campaner "Stamina" andrebbe contro le case

farmaceutiche e poi non ci si potrebbe speculare tanto....

Ricordatevi di questo quando andrete a votare.

12 ottobre alle ore 12.18 tramite cellulare · Mi piace · 7

Marco Zani Il massimo impegno da parte sua c'è stato

sicuramente, ma nella direzione opposta rispetto a quello che un

diritto alla cura per molte persone

12 ottobre alle ore 12.18 · Mi piace · 6

Marina Badalamenti Barbara Mantini sai barbara cercavo i miei

commenti/attacchi alla lorenzin e alla sua amica giulia, grazie al tuo

mi piace ho trovato la discussione,ma non trovo i miei commenti, o

sono stati rimossi o magari nn riesco a visualizzarli, chissà perchè sn

certa che siano stati rimossi,se li trovi postameli, grazie barbara.

12 ottobre alle ore 12.20 · Mi piace · 1

Marco Zani A parte che visto le sue NON competenze in materia,

penso che di suo, abbia messo un gran poco se non Nulla
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12 ottobre alle ore 12.22 · Mi piace · 1

Barbara Mantini certo poi te li posto. .. di nulla ...

12 ottobre alle ore 12.23 tramite cellulare · Mi piace · 1

Cinzia Cassisi Si vergogni! NEgare la loro ultima possibilita di

vita!!! "Anche io sono Mauro terranova, adesso AMMAZZA pure

me!"

12 ottobre alle ore 12.24 · Mi piace · 5

Roberto Aliprandi Quando prende queste decisioni ha mai

pensato a mettersi nei panni di una Mamma con il figlio in condizioni

tali da essere stamina l'unica speranza di sollievo per il suo bambino? E

se fosse suo figlio ( cosa che sinceramente non le auguro) ad averne

bisogno come si comporterebbe?

12 ottobre alle ore 12.25 · Mi piace · 4

Tamborini Maurizio Cara ministro Lorenzin.. so che non verra'

ma vorrei ugualmente invitarla a Firenze domani alle ore 15 .. ci

saranno tante persone tutti uniti per dire si si si alla vita .. La aspetto..

12 ottobre alle ore 12.26 tramite cellulare · Mi piace

Katjuscia Raza Ascolti signora...dottoressa nn posso...nn ha il

titolo, nn si prema di sottolineare il nulla ,lei è al servizio dei cittadini

lei a chiamata doveva andare a parlare con i malati, con le family,

doveva confrontarsi ,facile scrivere 2 righe, che nn ha neppure scritto

lei su fb senza confrontarsi senza rendersi disponibile ,lei nn è

rammaricata a lei nn interessa nulla lei nn sa neppure cosa sia

Stamina,lei nn conosce quei volti quelle storie ma sono solo numeri,

fastidi,lei fa cio che le dicono di fare tipo una scimmietta ammaestrata

ma più brutta direi, e mi creda nn sono provocazioni ,io non provoco

,io le dico cio che penso, lei nn può parlare di cure che nn funzionano

perché noi, che frequentiamo i malati per davvero vediamo i risultati, e

lei mi creda nn capisce nulla..per capire serve cervello cuore coscienza

...ma cosa vuole parlare di rigore una che è inmanicata con i profitti

con gentaglia ma cosa vuole che ci interessa se lei avrebbe voluto..lei

è priva di morale di sue idee iniziative..lei esegue come i peggiori

cecchini ....lei nn si impegna in nulla lei guarda i suoi interessi e mi

creda fa un poco schifo....più di un poco.

12 ottobre alle ore 12.27 · Mi piace · 1

Davide Tuveri Ibizappartamenti Vergogna !!!

12 ottobre alle ore 12.27 tramite cellulare · Mi piace · 1

Rosy Converso Mi spiega gentilmente con semplici parole cosa

potrebbe accadere dii peggio di quanto già rischiano questi malati

se provano a "giocarsi" l'ultima carta di stamina?

12 ottobre alle ore 12.29 · Mi piace · 3

Sandra Bendoni sentir dire che la cura stamina potrebbe essere

dannosa per persone che sono destinate alla morte xche' per la

loro malattia non esistono cure.......lo trovo ABOMINEVOLE..

12 ottobre alle ore 12.32 tramite cellulare · Mi piace

Mauro de Bortoli Abbi almeno il coraggio di andare a trovare i

bambini che hanno fatto le infusioni con Stamina e poi saprai cosa

dire SEI UNA ASSASSINA .

12 ottobre alle ore 12.35 tramite cellulare · Mi piace · 3

Angela Rendo Ma la smetta di scrivere baggianate, qui si parla di

cure compassionevoli, migliorare la qualità di vita sapendo che cura

non è! ma non solo su questa vicenda Signora Ministra Lei dovrebbe

fare i conti, la sanità è praticamente morta, sostegno e dignità di vita

ai disabili e famiglie non ne ha dato! ma poi Lei è mai andata a casa o in

un ospedale oppure in una RSA dove ci stanno le persone malate?

Signora Ministra, disabili non sempre si nasce, si ci può diventare, e la

vita m'insegna che tempo al tempo, tutto TORNA, SE LO RICORDI

QUESTO! per quanto riguarda invece la carica che Lei RICOPRE OGGI,

non è stata scelta dal popolo, si ricordi anche questo, e faccia uno

sforzo, inizi a studiare, con tutti i soldi che ha può permettersi le

migliori scuole e TUTOR. Alle prossime elezioni, Le farò una bella

campagna elettorale a Lei ed il suo Partito! Abbi la decenza di tacere

su questo argomento, non ne ha le competenze per farlo!
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12 ottobre alle ore 12.37 · Mi piace · 4

Romina Tasso Vaffanculo

12 ottobre alle ore 12.37 · Mi piace · 1

Romina Tasso Vergognati

12 ottobre alle ore 12.37 · Mi piace · 1

Romina Tasso Vai a zappare

Visualizza traduzione

12 ottobre alle ore 12.37 · Mi piace · 1

Emanuela Carletti Il nostro caro ministro non ha una figlia come

Sofia..ecco la risposta...e la m minuscola e la S maiuscola non sono

un errore.

12 ottobre alle ore 12.38 · Mi piace · 5

Samantha Tinagli Cara mia ti sei mai preoccupata di incontrare i

genitori di questi bambini e di confrontarti con loro?no figuriamoci

tempo perso!!!!!!

12 ottobre alle ore 12.40 tramite cellulare · Mi piace · 4

Antonella Navisse Peggio della morte non c'è nulla, nessun

malato trattato con le staminali di Vannoni ha avuto un solo effetto

collaterale, ma solo miglioramenti! Peccato che nessun politico o

nessun luminare del Comitato scientifico nominato x decidere su

Stamina, si sia mai degnato di fargli visita x appurarne la condizione!!!

Cura "compassionevole" era la dicitura esatta......per chi altre

alternative non ce l'ha. Avete negato una speranza che peraltro non

toccava i vostri preziosi soldi.......proprio vero da questo paese e dai

nostri politici, inutile aspettarsi qualcosa!!!! Che popolo disgraziato che

siamo diventati...

12 ottobre alle ore 12.40 · Mi piace · 1

Eliana Pace Vergogna! Attenzione queste sono malattie che nn

avvertono ... il male nn guarda in faccia nessuno...un giorno

potrebbe servire a lei ministro....

12 ottobre alle ore 12.43 tramite cellulare · Mi piace · 1

Nella Diviggiano Sono miracolose e nn avreste soldi da rubarci

pure x quello!!! Ormai sappiamo che funzionano!!!! Ma x chi ci

avete preso??? Il cervello grazie a Dio nn lo potete marionettare!!!!

Aspettate proprio una guerra vero? Siamo tutti stufi... tra poco spero

l'avrete!!!! Cos' era prima??? Deve ancora imparare a essere "donna"

... solo allora inizierà a capire quante stronzate dice...

12 ottobre alle ore 12.45 tramite cellulare · Mi piace · 3

Elena Libby Liberati semplicemente è una persona

vergognosa,più che dimettersi potrebbe farci il favore di implodere?

voglio vedere a lei se avesse una figlio in quelle condizioni se non

farebbe tutto il possibile per cercare di curarlo e tenerlo in vita il più a

lungo possibile,sono sicura che proverebbe tutti i metodi alternativi

esistenti in tutto il globo,vergogna!

12 ottobre alle ore 12.46 · Mi piace · 1

Francesco Caveglia Beatris Mamma mia..sembra di vedere una

folla di villici medievali torce in pugno che marcia per bruciare la

"strega"! Desolante..

12 ottobre alle ore 12.50 tramite cellulare · Mi piace

Emanuela Carletti Non sara' forse perche' la cura e' gratuita e le

industrie farmaceutiche non ci guadagnano? ma non si puo' dire

vero?......quindi diciamo che la lorenzin ha risposto cosi perche' non ha

una figlia malata..e qui mi vengono solo insulti.e la vergogna di vivere

in un paese cosi.

12 ottobre alle ore 12.51 · Mi piace · 4

Maurizio Brancato Si dimetta Ministro. Lei asserisce di aver

usato il buon senso, il buon senso a favore di chi?

Buona giornata!

12 ottobre alle ore 12.51 tramite cellulare · Mi piace · 3

https://www.facebook.com/rtasso
https://www.facebook.com/rtasso
https://www.facebook.com/rtasso
https://www.facebook.com/emanuela.carletti.1
https://www.facebook.com/samantha.tinagli
https://www.facebook.com/antonella.navisse.3
https://www.facebook.com/eliana.pace.5
https://www.facebook.com/nella.diviggiano
https://www.facebook.com/elena.l.liberati
https://www.facebook.com/cavez86
https://www.facebook.com/emanuela.carletti.1
https://www.facebook.com/maurizio.brancato.7
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84333086&offset=1450&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=641277435933230
https://www.facebook.com/rtasso
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84333087&offset=1450&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=641277469266560
https://www.facebook.com/rtasso
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84333091&offset=1450&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=641277579266549
https://www.facebook.com/rtasso
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84333092&offset=1450&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=641277622599878
https://www.facebook.com/emanuela.carletti.1
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84333095&offset=1450&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=641277875933186
https://www.facebook.com/samantha.tinagli
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84333097&offset=1450&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=641278172599823
https://www.facebook.com/antonella.navisse.3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84333098&offset=1450&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=641278245933149
https://www.facebook.com/eliana.pace.5
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84333106&offset=1450&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=641278879266419
https://www.facebook.com/nella.diviggiano
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84333107&offset=1450&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=641279439266363
https://www.facebook.com/elena.l.liberati
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84333108&offset=1450&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=641279835932990
https://www.facebook.com/cavez86
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84333113&offset=1450&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/emanuela.carletti.1
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84333116&offset=1450&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=641280785932895
https://www.facebook.com/maurizio.brancato.7
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84333117&offset=1450&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=641280872599553


08/12/13 Beatrice Lorenzin

https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts 65/202

Gina Candela Cara ministra avete paura a contrastare le case

farmaceutiche. Vergogna. Se un giorno lei avesse bisogno che farebbe?

12 ottobre alle ore 12.52 tramite cellulare · Mi piace · 2

Silvia Portigliatti Un ministro della salute con il liceo classico !!!

Ma vada a raccogliere i pomodori ! Tanto la paghiamo noi

!!!decidere sulla pelle della gente che hanno i figli malati. Se avessi un

figlio malato non accetterei una risposta del genere . C'è da augurare

a lei un figlio che necessita di cure sperimentabili

12 ottobre alle ore 12.54 tramite cellulare · Mi piace · 4

Giuseppe Perdichizzi La ricerca la fanno fare a chi vogliono ...

VAFFANCULO.

12 ottobre alle ore 12.55 tramite cellulare · Mi piace · 4

Monica Mosti vergognati e dimettiti Lorenzin!!!non ti abbiamo

scelta!!!vattene!!!sei tutto fuorche' degna di ricoprire quel

ruolo!!!ma la ruota gira.......gira........puah!

12 ottobre alle ore 12.55 · Mi piace · 3

Michel Stentella perchè, CARO ministro, continua ad uccidere

delle persone innocenti? in nome di chi? del buon senso? io

sinceramente non lo vedo!!! e questo è ciò che costringe le persone a

fare

12 ottobre alle ore 12.56 · Mi piace · 2

Michel Stentella http://www.tgcom24.mediaset.it/.../metodo-

stamina-malato...

12 ottobre alle ore 12.56 · Mi piace · 1

Giovanna Siobhan Rebel Cordischi Mi auguro che presto

dovrà averne bisogno lei, cara ministra! Vergogna!!!!!!!

12 ottobre alle ore 12.56 tramite cellulare · Mi piace · 5

Giovanna Siobhan Rebel Cordischi Si dimetta!!! Subito!!!

Incompetente!!!

12 ottobre alle ore 12.58 tramite cellulare · Mi piace · 2

Donatella Marani le persone che hanno fatto queste "non cure"

sono tutte deficienti,i video che dimostrano l'efficacia sono tuuti

falsi....gli unici INTELLIGENTI,FURBI( e qua sono pienamente

d'accordo) e ONESTI.......SIETE VOI. LEI E I GENI !!!!! ma con le balle

che ha scritto per non dare l'OK,riesce a dormire????? non credo!!!!!!

12 ottobre alle ore 12.58 · Mi piace · 2

Nella Diviggiano Alcuni commenti. ...li cancellano!!!.... paura

e..!!! Lo ripeto...dobbiamo smetterla di parlareeeeeeee!

12 ottobre alle ore 13.01 tramite cellulare · Mi piace

Monica Mosti "signora" Lornenzin...quanto ci guadagna per ogni

cura non concessa????ce lo dica!!!

12 ottobre alle ore 13.02 · Mi piace · 4

Erika Ciocca Se hai la faccia.......vai dai fratelli biviano.....ce li

hai sotto casa!!!! Oppure vai a farti un giro a firenze, a milano nel

napoletano dove si svolgeranno tutta una serie di

manifestazioni........e vagli a descrivere, guardandoli negli occhi il

perché della tua onnipotente decisione....noi ti aspettiamo......se hai

le palle di farti vedere!!!!

12 ottobre alle ore 13.02 · Mi piace · 6

Marcella Marano Assassina

12 ottobre alle ore 13.02 tramite cellulare · Mi piace · 4

Alessandra Fulco perchè avete tolto l unica speranza ai genitori

di questi malati se una malattia è senza cura chi siete voi per

decidere e togliere l unica speranza magari non guariscono ma

allievano i dolori 

CHI SIETE VOI X DECIDERE I FIGLI SONO NOSTRI E LA

RESPONSABILITÀÈ NOSTRA 

se avete paura che possa far male togliete le sigarette togliete il gioco

perchè sta distruggendo le famiglie TUTTO GIRA INTORNO AI SOLDI
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MA QUESTA VOLTA AVETE SBAGLIATO I BAMBINI NON SI TOCCANO 

bisogna essere in Italia x far decidere ad un incompetente

12 ottobre alle ore 13.04 tramite cellulare · Modificato · Mi piace · 6

Elena Venturelli Sei solo una venduta alle case farmaceutiche.

Spero che tu nn debba mai vedere tuo figlio stare male o peggio

morire senza poter fare niente. Vergogna. Rimarrete nella storia come

coloro che hanno messo un freno al progresso! Complimenti!

12 ottobre alle ore 13.03 tramite cellulare · Mi piace · 7

Elena Venturelli Ah... A proposito.. Sulla base di quali

conoscenze scientifiche hai deciso su una questione così delicata

visto che nn mi pare tu abbia una laurea ... Incompetente! Almeno

taci!

12 ottobre alle ore 13.04 tramite cellulare · Mi piace · 7

Marcella Marano Che vergogna vivere in italia

12 ottobre alle ore 13.04 tramite cellulare · Mi piace · 4

Barbara Asnaghi Ha mai provato a tenere in braccio un bambino

e parlato con i suoi genitori, per capire il perché chiedono questa

cura? Come al solito, come in tutte le circostanze della vita, chi decide

nn ascolta chi ha il problema.

12 ottobre alle ore 13.05 tramite cellulare · Mi piace · 5

Marcella Marano Si vergogniiiiii assassina

12 ottobre alle ore 13.05 tramite cellulare · Mi piace · 5

Manuela Gori Lei riesce a guardarsi allo specchio senza farsi

schifo nemmeno un pochino??? Lei dorme tranquilla sogni felici nel

suo cuscino???? Io credo molto che la vita sia come un boomerang.....

BUONA VITA

12 ottobre alle ore 13.08 · Mi piace · 6

Marcella Marano Forse un giorno ne avra bisogno lei e tutta la

sua famiglia

12 ottobre alle ore 13.10 tramite cellulare · Mi piace · 6

Marcella Marano Glielo auguro con tutto il cuore sgualdrina

12 ottobre alle ore 13.11 tramite cellulare · Mi piace · 2

Pablo Sportiello Bla bla bla......fottetevi ....auguro che succeda

a uno di voi poi vediamo.bla bla bla....

12 ottobre alle ore 13.13 tramite cellulare · Mi piace · 3

Pablo Sportiello Monica ci dovrebbe essrre su fbook anke la

sputazza cosi quello ke legge gli esce dal telefono !!!!

12 ottobre alle ore 13.15 tramite cellulare · Mi piace

Ovale Cles Nadia http://www.laspia.it/.../anna-carta-la-mamma-

mauro.../

12 ottobre alle ore 13.17 · Mi piace

Arrigo Pratissoli Cara Beatrice , metta la politica da parte, abbia

un sussulto di orgoglio e una volta tanto segua l' istinto e i

commenti di tutti coloro che la stanno insultando. Ci ripensi se può e '

dia l' autorizzazione per la cura. Dormirebbe sogni più tranquilli la notte

....

12 ottobre alle ore 13.20 tramite cellulare · Mi piace · 1

Ivano Ragusa anch'io sono Mauro Terranova ammazza pure me!

12 ottobre alle ore 13.26 · Mi piace · 3

Daria Vysochanska "Ministra" sei RIDICOLA!!!!!!!!

12 ottobre alle ore 13.30 tramite cellulare · Mi piace

Paolo Fiaschi vai a fare il lavoro x il tuo diploma

12 ottobre alle ore 13.30 · Mi piace · 1

Alessia Greco MAURO TERRANOVA anche io...Si

vergogni...MEZZA donna!

12 ottobre alle ore 13.31 tramite cellulare · Mi piace · 1
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Maria Grazia Fiore Credo,che data la poca preparazione,non abbia

capito un acca,di ciò che ha letto,spero se lo faccia spiegare e ci

ripensi...........

12 ottobre alle ore 13.34 tramite cellulare · Mi piace

Raffaele Garzillo Vai a lavorare

12 ottobre alle ore 13.37 tramite cellulare · Mi piace · 1

Erica Gherlenda Ma lei, lei donna, lei amica, lei amante , lei

madre.... Come fa a guardarsi allo specchio senza vomitare sul suo

riflesso? Come fa a nn provare a mettersi nei panni di chi vuole solo

sperare, di chi vuole mettere in pratica tutto l amore che prova verso il

suo caro? A Lei, donna senza cuore, auguro solo di farsi pena, e di far

pena a tutti quelli che le stanno intorno. Non compassione , pena. E'

una vergogna per il genere femminile.

12 ottobre alle ore 13.38 tramite cellulare · Mi piace · 6

Paolo Ravasi lei ha avuto il coraggio di dire ma io non sono un

medico allora spieghi ai genitori di un qualsiasi bimbo malato e che

con stamina aveva quanto meno ritrovato la speranza la assurdità

della sua decisione si dimetta e si vergogni anke se dire ad un qualsiasi

politico in italia si vergogni e un complimento

12 ottobre alle ore 13.41 · Mi piace · 5

Domenico Dodó Pianobar Mi vergogno essere un tuo

corregionale, mi vergogno di avere un ministro della sanità

ignorante e deficiente, mi vergogno di dover fare concorsi o di dover

laurearmi per un lontano posto di lavoro, mentre tu hai appena un

ridicolo diploma superiore, mi vergogno di essere italiano per avere a

che fare con individui come te, falsi, ipocriti e corruttori, mi vergogno

di essere del sud perché individui come te che raccomandano i figli di

parenti, amici per un posto di lavoro.......adesso hai bloccato la cura

con le staminali......ma almeno lo sai a cosa serve la cura??????

IGNORANTE!!!!!!!!!!

12 ottobre alle ore 13.51 tramite cellulare · Mi piace · 3

Alfonso-Tina Buonomo Sei solo un idiota! Fai una cosa vai dalla

tua amica barbara D'Urso che solo li puoi andare! Che vergogna di

ministro

12 ottobre alle ore 14.02 tramite cellulare · Mi piace · 3

Lanice Conchilega Ma a tutti quelli che hanno commentato qui

sopra, non viene mai in mente, anche solo un sospetto, la

possibilità di essere stati presi solennemente per il culo? Nessun

dubbio, mai? E tutta questa certezza indotta non vi insospettisce?

12 ottobre alle ore 14.08 · Mi piace · 4

Simona Franceschi Si vergogni. Venduta alle case

farmaceutiche. Spero che le capiti anche a lei in famiglia una cosa

del genere così sa cosa vuol dire. Lei è una vergogna per il genere

umano.

12 ottobre alle ore 14.11 tramite cellulare · Mi piace · 3

Sonja Ferraiolo Tutti contro Beatrice...vorrà pur dire qualcosa!!!

Vorrei dire la mia ma ho letto hanno scritto di tutto...é metaviglioso

sto fb. Mi immagino la scena di te seduta comodamente con accanto la

famigliola mentre leggi le nostre imprecazioni e sorridi! Io avrei paura a

mettere piede fuori di casa da sola...sai le mamme arrabbiate

diventano belve.....MA FIGURATI !!!! SCHERZAVO...TRANQUILLA

NON CI SPORCHEREMMO MAI LE MANI SIAMO ESASPERATI DA TE E

DAI TUOI COMPARI MA NON DISPERATI A TAL PUNTO....SEI STATA

LA MIGLIORE TRA I MINISTRI PERCHÈ PER NON ESSERE STATA

ELETTA DAL CONSENSO POPOLARE SEI RIUSCITA A PASSARE ALLA

STORIA....TI SEI MACCHIATA DI CRIMINI CONTRO IL GENERE

UMANO....CHI CI È RIUSCITO PRIMA DI TE E IN COSI POCO

TEMPO??? Dirti AD MAIORA francamente mi spaventa!!!!

12 ottobre alle ore 14.12 tramite cellulare · Mi piace · 9

Marco Cascone un altro omicidio di stato, tutto bello legalizzato..

abominevoli
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12 ottobre alle ore 14.17 · Mi piace · 3

Imma Tallarico SI VERGOGNI,VI HO SEMPRE VOTATI MA

ONESTAMENTE MI SONO PENTITA,VENGA NELLE NOSTRE CASE A

VEDERE COME VIVIAMO,VENGA A VEDERE COME UNA SEMPLICE

DOCCIA SI TRASFORMA IN UN'IMPRESA IMPOSSIBILE,E POI PERCHE'

LEI NON E' ANDATA NELLE CASE DEI BAMBINI,LEI AVREBBE DOVUTO

FARE LA DIFFERENZA INVECE DI FARE I SOLITI INTERESSI DEI

SOLITI,NOI NON ABBIAMO ALTERNATIVA E VOGLIAMO PROVARE

CON STAMINA SE QUESTA COSA NON E' POSSIBILE IO MI BUTTO GIU'

DA UN BALCONE PERCHE' QUESTA NON E' VITA E NON SI PUO'

VEDERE IL DRAMMA CHE CI AFFLIGGE OGNI GIORNO,PER POI

VEDERE VOI POTENTI CHE INVECE DI FARE I NOSTRI DI INTERESSI

FATE I VOSTRI,COME FA A NON AVERE UN CUORE,COME FA A NON

PENSARE CHE FORSE LEI DA DONNA AVREBBE DOVUTO DAVVERO

APPROFONDIRE QUESTA STORIA SENZA FARSI COMANDARE DA

NESSUNO,FACCIA LA COSA GIUSTA VENGA DA NOI NON ABBIA

PAURA DA CHI LA VUOLE COMANDARE!

12 ottobre alle ore 14.43 · Mi piace

Franco Borghero Cancellate anche i post scomodi! Si vergogni!

Mai più voto al PDL!

12 ottobre alle ore 14.45 tramite cellulare · Mi piace · 2

Andrea Bendoni Rifletto sul fatto che il nostro amato presidente

della repubblica italiana , grande uomo illuminato e dal retto senso

civico , grande statista etc etc etc pensa a liberare i carcerati , perché

poverini soffrono nelle loro celle , ma su un argomento che vede

soffrire migliaia di persone che la galera non vedreanno mai , perché

prigionieri già nel loro corpo , non spende una parola . 

Ma è giusto così . 

Una nazione come l italietta che è oggi questa lingua di terra una volta

meravigliosa necessita di una capra avvizzita , NAPOLITANO è l

esempio dell inutilità della classe politica . 

È scusate ma chiedo a voi tutti amici , uno come Grillo su questa storia

cosa ha detto ? Si è espresso ? ( ma qui posso essere male informato

io ) i deputati 5 stelle hanno fatto barricate in aula su questo ? 

Boh vedrò di informarmi .

12 ottobre alle ore 14.45 tramite cellulare · Mi piace · 5

Simona Dicali Ti auguro di avere bisogno tu di Stamina o ancora

meglio uno dei tuoi figli presenti o futuri!!!

12 ottobre alle ore 14.46 tramite cellulare · Mi piace · 1

Pagani Angelino criminale! in

galera!http://www.signoraggio.it/associazioni-dei-malati.../

12 ottobre alle ore 14.50 · Mi piace · 2

Luciana Ruma VERGOGNA!

12 ottobre alle ore 14.50 tramite cellulare · Mi piace · 1

Andrea Bendoni Sonja io ho due bimbe , e ci penso a cosa farei

in una tale situazione , oltre piangere e disperarmi l idea di tirare il

collo a qualcuno mi verrebbe , ma loro giocano sul fatto che la paura e

il senso di giustizia che il popolo ha comunque nonostante tutto è forte

, solo la fame e la disperazione della massa porta alla violenza tra le

classi , il dolore del singolo porta solo a casi sporadici di ribellione , che

vengono archiviati come malattia mentale e terrorismo di basso

impatto , ecco perché oggi non ci sono in Italia BR o altri gruppi

organizzati come tanti anni fa , la massa ancora gode di una parvenza

di benessere e questo ci basta . 

Per ora .

12 ottobre alle ore 14.51 tramite cellulare · Mi piace · 3

Andrea Bendoni Giusto , se la denunciano per crimini contro l

umanità . Non funzionerà , ma è giusto , perché se era un criminale

il nazista morto ieri ( non scrivo il nome perché non ricordo come si

scrive ) allora anche tutto il ns governo è composto da tale melma .

Nelle fosse ardeatine quanti erano ? 500 ? Qui si parla di decine di

migliaia ......... Altro che nazisti . Mi viene da ridere , proprio per il

dramma che ci sta dietro , vi ricordate il film con denzel Washington ,

del bambino malato di cuore e lui che prende in ostaggio l ospedale ? Si
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dice che i film sono irreali , invece è la realtà che supera di gran lunga

la fantasia , per questo rido ...io .. Il ministro forse dovrebbe far altro

. Speriamo in tanti Washington nel futuro che vi devo dire .

12 ottobre alle ore 14.59 tramite cellulare · Mi piace · 1

Aldo Ghiron A quanto pare basta guardare un servizio alle Iene

per credere di sapere tutto su stamina e dare giudizi... Bene cosi!

12 ottobre alle ore 15.02 tramite cellulare · Mi piace · 1

Andrea Bendoni Caro Giorgio , io esprimo chiaro le mie idee , io

sono a piede libero perché uno come te possa avere probabilmente

qualcuno con cui confrontarsi a parole , se sei di opinione diversa ,

avrai le tue ragioni , ma il fatto che parli di concetto .... Spiega meglio

. 

Poi se vuoi ti posso anche dire che io sono qua vieni tu a legarmi il

piede .

12 ottobre alle ore 15.03 tramite cellulare · Mi piace · 1

Andrea Bendoni Aldo ghiron , non è il servizio delle iene , le iene

è una trasmissione di una tv privata soggetta a sponsor e pressioni

proprio come qualsiasi forma di comunicazione , la testa della gente

dovrebbe funzionare per buon senso , in bici vai a fare un giro in un

ospedale della tua città , parla con chi sta male , chiedi a qualsiasi

dottore , oppure con uno psicologo qualsiasi , e chiedi cosa è meglio

per chi ha una condanna come sla o qualsiasi sclerosi , cosa è meglio

una lenta fine senza speranza o una speranza e come la va la va . Non

parliamo poi se queste "cure" possano anche dare un lieve sollievo

anche passeggero ........non serve nient altro a questa gente , e se

un iniezione a qualc uno fa un brutto effetto e si spegne subito .....

12 ottobre alle ore 15.08 tramite cellulare · Mi piace · 3

Antonella Perla ACCIRT sta ciuccia !

12 ottobre alle ore 15.10 tramite cellulare · Mi piace

Sonja Ferraiolo Andrea ciao in merito ai grillini ti informo io perche

alla manifestazione a Roma abbiamo aspettato le otto di sera

quando Golia ne ha bloccati due che palesemente avevano votato

"NO" evidenziando durante la conversazione enormi lacune;in merito

alle BR,stento a riconoscermi, credimi,.....quanto le vorrei di nuovo in

azione!!! Ma si può nel 2013 affermare una cosa simile?? ...PER LA

FAME NON PREOCCUPARTI DI QUESTO PASSO ARRIVETEMO ANCHE

A QUELLA.Questa nazione e ,come giustamente dici tu, il suo

presidente a cosa ci sta portando?...MA LA DERIVA NON L'ABBIAMO

GIA SUPERATA QUANDO AI VERTICI , DELLA VITA DELLE PERSONE

NESSUNO SE NE FREGA?? IO SONO FORTEMENTE CRISTIANA

NONOSTANTE TUTTO MA STO PAPA COSI PRESENTE..ANCHE LUI MA

DOVE SI É NASCOSTO? POSSIBILE CHE NON HA SENTITO IN GIRO

NULLA??BOH.....BASITA ALL'ENNESIMA POTENZA!!!!!

12 ottobre alle ore 15.13 tramite cellulare · Mi piace · 1

Lanice Conchilega Ministro Lorenzin, a parte il dettaglio che un

ministro della repubblica non è l'imperatore, quindi non può fare

proprio tutto quello che vuole, ergo lei era obbligata a fare così; a

parte questo, ha fatto l'unica cosa giusta. Se può consolarla, c'è una

piccola, sparuta percentuale di popolo che ha quel grammo di tessuto

cerebrale attivo e sa perfettamente che Vannoni è un millantatore di

credito, un truffatore che lucra sulla disperazione e l'ignoranza e un

fottipopolo (cvd - i commenti).

12 ottobre alle ore 15.14 · Mi piace · 4

Mirko Effe Dovreste qndare a zappare tutto l'anno invece di

rubarvi il nostro sudore e far morire migliaia di persone. Per i poveri

sfortunati che ceecano fortuna in Italia fate un minuto di silenzio, per

la gente che si ammazza perche non puo pagare le tasse non succede

nulla. Siete la vergogna di questo paese prima o poi vi farete del male.

12 ottobre alle ore 15.27 tramite cellulare · Mi piace · 2

Mara Cipolla La tutela per la sicurezza dei pazienti è

fondamentale quando si parla di qualsiasi tipo di trattamento; detto

questo credo che non si possa parlare in questo caso né di sicurezza,

né di pericolosità, né tanto meno di efficacia/inefficacia del metodo in

quanto le persone trattate non sono state esaminate da nessuna

commissione medico-scientifica per tanto vedo questo stop
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strumentale e privo di basi! Fare ricerca in Italia é difficile più che negli

altri paesi non perché non ci siano persone competenti ma perché i

ricercatori non sono messi nelle condizioni per fare ricerca (mancanza

di fondi, ostruzionismo politico-religioso e di altro tipo). L'Italia come al

solito non investe nel progresso ma rimane ancorata al vecchio, agli

interessi, alle ideologie ed in questo modo non uscirà mai da questo

periodo di crisi

12 ottobre alle ore 15.28 tramite cellulare · Mi piace · 3

Luciano Baratella lo stop di questa sperimentazione é un non

senso totale .

Si pensa che le sperimentazioni servano appunto a verificarne la

pericolosità , ma quanti sono i morti sotto terapia stamina ? 

non mi pare che ci sono informazioni precise , alcuni dicono uno ,

stamina dice nessuno .

Quanti sono i morti per la maggior parte dei farmaci approvati , anche

per una normale farmaco tipo le benzeadepine , ci sono numerosi morti

.

Tutto qui in italia funziona così , chi possiede più denaro può comprarsi

tutto .

Vorrei tanto chiedere al ministro lorenzin e ai suoi esperti , cosa si

prova ?

Cosa si prova a distruggere la vita di centinaia di migliaia di famiglie

italiane , voi che adesso litigate scandalizzate in parlamento dei morti

di lampedusa ?

Tanto voi e i vostri familiari , certamente andrete all'estero a

pagamento , magari anche usando le cellule mesenchimali di stamina ,

perché tanto chi ha denaro ed ha potere si potrà comprare anche la

salute .

Non faccio appello alle vostre coscienze , tanto avete dimostrato di

avere un sasso al posto del cuore .

Che ne sarà di noi malati , che ne sarà dei nostri bambini , che né sarà

di sonia e di gioele , che abbiamo avuto modo di amare in tv ?

Ogni vita che perderemo , vi deve pesare come un macigno e anche se

non pagherete in vita vi auguro di patire feroci tormenti dalla giustizia

di DIO .

Anzi no DIO é amore e probabilmente perdonerebbe anche voi .

Vi auguro che il vostro destino e delle vostre famiglie sia tormentato il

doppio delle nostre famiglie , alle quali avete spezzato la speranza .

MI VERGOGNO DI ESSERE ITALIANO

SPERO CHE QUESTO SIA IL SUO ULTIMO INCARICO DI GOVERNO E

DI POLITICA IN GENERALE .

12 ottobre alle ore 15.46 tramite cellulare · Modificato · Mi piace · 6

Cristina Lunardini Cara Lanice forse non sai cosa significa essere

ammalati e non avere nessuna speranza di vita xchè le cure non

esistono ebbene in queste condizioni ci si affida a qualsiasi cosa che ci

dia un minimo di Speranza , e non vedo xchè ci si debba negare anche

questa .......

12 ottobre alle ore 15.46 · Mi piace · 1

Cry Elda Bracchi Senza parole..... Bla bla e la gente sta

morendo...devi vergognarti!!!!!!!!

12 ottobre alle ore 15.56 tramite cellulare · Mi piace · 2

Lella Carballos Anche io sono Mauro Terranova, AMMAZZA pure

me!

12 ottobre alle ore 16.03 · Mi piace · 2

Andrea Bendoni Sonja sono d'accordo , infatti non mancherà

molto , e dico purtroppo .

E pur essendo di famiglia sempre a sinistra , quella vera , devo dire

che neanche le BR servirebbero come a poco se non a creare morte e

odio sono servite quelle degli anni di piombo , serve MOVIMENTO DI

QUELLO VERO , DI MASSA , DI GENTE PURA E SANA CHE VOMITI

ADDOSSO A TUTTA LA CLASSE DIRIGENTE IL VELENO CHE ABBIAMO

DENTRO , SENZA NE SE NE MA . SERVE FAR TACERE CHI NON HA

NIENTE DA DIRE COME I POLITICI , SERVE RIDIMENSIONARE IL

POTERE NELLE MANI DEI VARI BERLUSCONI DE BENEDETTI DELLA

VALLE AGNELLI E VIA DICENDO , SERVE RENDERE I SOLDI AGLI

OPERAI , SERVE MANDARE AL DIAVOLO L EUROPA CHE CI SUCCHIA

VIA QUEL POCO CHE CI RIMANE , SERVE ORDINE E CONTROLLO SUL
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TERRITORIO QUOTIDIANAMENTE ,SERVE GIUSTIZIA .

12 ottobre alle ore 16.07 tramite cellulare · Mi piace · 2

Lanice Conchilega Cristina Lunardini: negare il diritto di essere

presi per il culo? Quindi Simoncini e Hamer hanno ragione a fare

così? Spillare cifre alla gente disperata? Il metodo Vannoni,

rassegnatevici, NON FUNZIONA, è fuffa.

12 ottobre alle ore 16.17 · Mi piace

Elena Bertoldi La Bigfarma e Company ci inquina il sistema

immunitario con i vaccini, i farmaci inutili e tossici, il SSN ci stà

indirizzando sempre di più al privato come in America dove milioni di

persone non possono curarsi perchè povere...ci imponete le cure che

vi pare a voi che siano più remunerative possibili per le ditte

farmaceutiche. Non potete vivere pensando di essere immortali prima

o poi anche lei si ammalerà..ma sicuramente si farà curare in una

costosa clinica privata pagata da noi...non siete un bell'esempio per le

nuove generazioni...

12 ottobre alle ore 16.18 · Mi piace · 4

Daniele Lorenzini che tu sia una persona prima di essere un

politico stento a crederci... perchè una persona che ragiona in

questo modo dovrebbe vergognarsi anche solo ad andare a fare la

spesa...

12 ottobre alle ore 16.21 · Mi piace · 5

Peppe Jordan Bastardiiiiiiiiiiii????

12 ottobre alle ore 16.22 tramite cellulare · Mi piace · 2

Alberto Rocchi A Beatrì, senti a me, tanto de sanità nun ce

capisci un cazzo... Togliti dai cojoni e trovate un cazzo de lavoro

adeguato alla tua istruzione (diploma maturità classica)! Fai qualche

ripetizione di latino e guadagnate du spicci come fanno tutti!!!

PARASSITA!

12 ottobre alle ore 16.30 tramite cellulare · Mi piace · 9

Mary Giorgio http://www.today.it/.../tentato-suicidio-anna-

carta-madre... MA NON AVETE UNA COSCIENZA?? Come fate la

sera ad appoggiare la testa sul cuscino per dormire?? VERGOGNA,

VERGOGNA, VERGOGNA!!!!!

12 ottobre alle ore 16.38 · Mi piace · 6

Alessandro Mattedi http://medbunker.blogspot.it/.../terapia-

con-staminali...

12 ottobre alle ore 17.16 tramite cellulare · Mi piace · 1

Roberto Cucinotta Cara M di M.......La retorica le belle parole

non hanno mai aiutato nessuno, noto con dolore ma senza ormai

piu' stupore che aveva una possibilita' di uscire fuori dal coro,di far

tacere tutte le grida di aiuto rivoltegli in questi lunghi mesi di prese per

il culo,annunci proclami di intese e collaborazioni con delle persone che

sino ad ora hanno solo fatto e' voluto il bene altrui schierandosi in toto

con gli ultimi e i piu' bisognosi ahime fra cui molti bambini, colpevoli

solamente perche malati di un male non voluto! cio' nonostante ha

perseverato nella sua politica bigotta menefreghista appagando il coito

di pochi elementi pseudo ricercatori busterellati da qualche

multinazionale senza avere il minimo pudore e coraggio di vedere di

persona gli occhi pieni di speranza e amore che questi piccoli angeli

donano senza risparmiarsi a chi lotta per vederli sopravvivere,

concludo con un augurio di una persona profondamente cristiana ma

che in questo frangente la fede la ripone nel cassetto. mi fa schifo dico

schifo ed e il minimo che posso dire auguro una lunga lunghissima e

dolorosa malattia senza via di scampo,e che il tempo che gli rimarra'

potra pensare se ce la fara' e meditare su tutte le porcate fatte sino

ad ora per cercare espiazione nelle proprie colpe spendendosi gli ultimi

centesimi rimasti avuti in maniera ambigua in costose cure da lei

professate e appoggiate ma inservibili!!!!!!!!!Premetto io nella giustizia

divina ci credo e' ne ho avuto la prova vivro in quest'attesa!

12 ottobre alle ore 17.17 · Mi piace · 5

Mauro Merlino Dittatorielli, parliamo un po' di Molmed?

12 ottobre alle ore 17.23 · Mi piace · 4
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Roberta Covezzolila Ma che schifo! Si ricordi che la vita e' una ruota

che gira e il male che sta procurando e' inevitabile che le ritorni indietro!

SE LO RICORDI BENE!

12 ottobre alle ore 17.30 tramite cellulare · Mi piace · 6

Teresa la Mula spero ke ti ritroverai un giorno a poter capire

veramente cosa significa vedere degenerare giorno dopo giorno

una persona cara....

12 ottobre alle ore 17.34 · Mi piace · 2

Ivano Ragusa Cosa ci può aspettare da un paese come il nostro

dove fa notizia la farfalla di Belen e si parla mezza volta del costo di

un F35 (90 milioni di euro, noi ne abbiamo comprati 90)... Tutti noi da

cittadini che si sforzano nella giornaliera ricerca della libertà, senza

paura di metterci la faccia, dobbiamo dare il nostro contributo a questa

causa, perchè Mauro e tutte le persone che soffrono come lui, e che

oltre al dolore devono anche subire l'abbandono dello stato a cui

appartengono, rappresentano ognuno di noi (di certo non come ci

rappresentano i ministri che ogni legislatura ci propinano) e

rappresentano soprattutto il diritto di ognuno di sognare un futuro

migliore...

12 ottobre alle ore 17.36 · Mi piace · 2

Lanice Conchilega Alessandro Mattedi perdi tempo, si chiama

analfabetismo di ritorno. Manco leggono i commenti, arrivano e

scrivono cose a caso. Del resto, se avessero il cervello funzionante ci

sarebbero arrivati da un pezzo per conto loro.

12 ottobre alle ore 17.40 · Mi piace · 1

Anna La Mula purtroppo la signora Lorenzin non potrà mai capirci

perchè se avrà un familiare con una malattia degenerativa se lo

porterà all estero a farlo curare , non la vedere con quel sorriso del

c......... ci prende in giro tutti

12 ottobre alle ore 17.40 · Mi piace · 2

Lanice Conchilega La mia simpatia per il ministro Lorenzin sta

subendo un picco verticale verso l'alto, per l'esattezza da quando

ho cominciato a leggere i commenti a questo post 

12 ottobre alle ore 17.44 · Mi piace · 1

Fierro Ottavio cara signora lorenzin sono il papà di Manuela come

vede dalla foto del profilo Manuela e affetta da una malattia rara

(sindrome di Leigh) l'unica cosa che mi ha dato la medicina sono 4 tipi

antiepilettici che le stanno distruggendo il fegato perciò mia figlia se

non muore per colpa della malattia morirà per effetto dei farmaci che

prende le volevo dire che lei parla sempre di quello che pensiamo noi

genitori del metodo stamina ma lei a mai parlato con qualcuno di questi

genitori glielo dico io cosa pensiamo noi siamo consapevoli che i nostri

figli non guariranno mai ma perlomeno avere la possibilità di migliorargli

la qualità della vita un ultima cosa dalle sue tante interviste ho capito

che a lei dei malati non gliene frega proprio niente glieli leggo negli

occhi

12 ottobre alle ore 17.49 · Mi piace · 4

Alessandro Mattedi Adesso mi beccherò un sacco di insultiLanice

Conchilega, ma voglio provare a verificare una cosa:

cari cittadini indignati, vi state sbagliando.

Mauro Terranova non è stato ucciso dalla Lorenzin, ma da Vannoni che

si è inventato un metodo basato sul nulla illudendolo che lo avrebbe

guarito (e ribadisco che Vannoni è un truffatore, si inventa le cose,

dice bugie e si rimangia le dichiarazioni), nonché dai giornalisti che

hanno spettacolarizzato la cosa con molta disonestà nei montaggi e nei

servizi.

12 ottobre alle ore 17.51 tramite cellulare · Modificato · Mi piace

Andrea Bendoni Lanice ma ci sei o fai ? Non eè questo il punto ,

chi lo ha privato ha avuto miglioramenti non guariguone ! Un

miglioramento puo voler dire arrivare al giorno della dipartita in uno

stato che sia lievemente piu dignitoso , magari potendo poter dire

addio con un ciao a chi ti accudisce , potendo stringere la mano della

mamma o del papa o viceversa prima di andartene poter fare una
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carezza a tuo figlio , questo è quello di cui si accontenterebbero

almeno per ora i malati e chi li accudisce , se non capite questo siete

delle bestie !!!!

12 ottobre alle ore 17.53 tramite cellulare · Mi piace · 3

Luciano Baratella io sono un patito di teorie del complotto , ma

siamo sicuri del perché tante malattie , vengono fuori proprio

adesso nel maggior fulgore della medicina moderna , oppure possiamo

invertire gli addendi , nel maggior fulgore della conoscenza medica e

col mistero del codice genetico svelato , si creano nuove malattie per

tenere sotto controllo le masse .

OK fai conto che non ho detto niente !

UNA BATTUTA SAGACE !!!

12 ottobre alle ore 17.56 tramite cellulare · Modificato · Mi piace

Alessandro Mattedi Se Luciano Baratella è convinto che creiamo

malattie di nascosto può venire a verificare nei laboratori e

dipartimenti di biologia di Marsiglia e L'Aquila se nascondiamo qualcosa,

soprattutto nelle zone di microbiologia o genomica. Io non ho mai

trovato niente, ma chiaramente non penso basti la mia parola a

scagionare i colleghi dal sospetto.

12 ottobre alle ore 18.01 tramite cellulare · Mi piace

Andrea Bendoni Ma bravo o brava lanice tu si che sei una

persona di spessore che capisce tutto meno male che esisti . Ma

non capite che il punto non è se funziona o no , ma se migliora la

qualita di una situazione orrenda e questo a sentire i genitori dei bimbi

e alcuni malati di queste malattie succede quando si sono fatti

immettere le staminali , ma voi ascoltate solo la vs misera voce . Bravi .

12 ottobre alle ore 18.01 tramite cellulare · Mi piace · 2

Andrea Bendoni E tu mattedi sei la voce della verita ? 

Se è cosi , se vannoni è un truffatore perche non viene radiato dall

ordine ?? Perche non viene denunciato e arrestato per un qualsivoglia

articolo di legge ?? Perche indossa un camice ?? Tu che hai il verbo

illumina le ns menti deboli e inutili , fai un opera buona e spiega tutto

cio oppure sei pagato per appoggiare sta specie di sanguisuga di

politica ? Perche se sei pagato allora fai bene ...

12 ottobre alle ore 18.05 tramite cellulare · Mi piace · 2

Alessandro Mattedi Se per questo Andrea ci sono anche casi del

tutto opposti e genitori che si oppongono a Stamina. Poi

"miglioramento" è del tutto soggettivo come definizione, c'è chi si sente

meglio anche solo per aver ricevuto la benedizione di un mago che gli

ha fatto i tarocchi.

12 ottobre alle ore 18.07 tramite cellulare · Mi piace · 1

Andrea Bendoni Visto che da quanto capisco sei un cervellone , ti

faccio una domanda che esula dall argomento . 

Che effetto ha il fluoro sull essere umano , intendo in dosi piu alte di

quello che normalmente si puo assumere in natura ovviamente .

12 ottobre alle ore 18.07 tramite cellulare · Mi piace · 2

Lanice Conchilega Andrea Vannoni non può essere radiato

dall'ordine dei medici perché non è un medico, semplicemente. E'

laureato in filosofia ed è esperto, indovina? Di comunicazione.

Il camice non c'è una legge che proibisca di indossarlo, e lo aiuta a fare

scena. Fatto caso se al camice ha attaccata la spilla dell'ordine dei

medici? No eh? 

12 ottobre alle ore 18.13 · Modificato · Mi piace

Costanza Andrioletti Non c'è peggior sordo di chi non vuol

capire... E li paghiamo pure...

12 ottobre alle ore 18.08 tramite cellulare · Mi piace

Alessandro Mattedi Andrea Bendoni ti svelo un segreto:

Vannoni non può essere radiato dall'ordine dei medici, perché non è

un medico. Ma un laureato in lettere - che scrive manuali di psicologia

della persuasione, fra l'altro.

12 ottobre alle ore 18.09 tramite cellulare · Mi piace

Andrea Bendoni Bene alessandro allora viva i maghi questo è

quello che voglio dire . Io non sono uno scienziato . Ma se ho un
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dolore e la maria mi puo alleviare la sofferenza che mi frega se mi

brucia qualche cellula , fammi fare una canna in pace .

12 ottobre alle ore 18.10 tramite cellulare · Mi piace · 2

Lanice Conchilega Per il resto, Andrea: se lo stato finanziasse

Stamina, all'atto pratico contribuirebbe a prendere per il culo e ad

illudere la gente, e in capo a qualche anno ci sarebbe una rivolta, con

la gente (questa) che accusa lo stato di connivenza con oscuri scopi di

lucro sulla pelle della gente per qualcosa che NON ESISTE, un

palliativo, un'illusione.

E avrebbe pure ragione, nel caso.

12 ottobre alle ore 18.15 · Modificato · Mi piace · 1

Andrea Bendoni Bene ok vedi io non lo sapevo grazie . Ma allora

chi ha cominciato questa cura ? Il dottore che ha inoculato le prime

staminali ? Chiediamo a lui !

12 ottobre alle ore 18.11 tramite cellulare · Mi piace · 2

Annamaria Statistica ma perché nn supportare questo metodo

affinché abbia validità scientifica come la definite voi....per adesso

è l unica speranza perché oltre a quello c'è la morte e più nera di così

nn si può !"..lasciateli tentare e di essere consapevoli di cio che hanno

scelto per i loro figli...giusta o sbagliata che sia..sono loro gli.unici a

poter decidere

12 ottobre alle ore 18.12 tramite cellulare · Mi piace · 3

Alessandro Mattedi Svelo un altro segreto: QUALSIASI

sostanza, presa in dosi eccessive alla norma, ha effetti un pochino

indesiderabili. Sapete che le vitamine possono risultare tossiche oltre

una certa soglia? Sapete che anche l'ossigeno può risultarlo?

Sapete che ogni nostra cellula funziona grazie ad una molecola che noi

abbiamo chiamato adenosina trifosfato (ATP, è la "moneta di scambio"

energetico negli organismi) e che una bella iniezione con questa

sostanza ucciderebbe?

12 ottobre alle ore 18.15 tramite cellulare · Modificato · Mi piace

Alessandro Mattedi Sopra ho linkato MedBunker, che riassume

come è iniziata la vicenda Stamina. Sul suo blog trovate tanti altri

articoli a riguardo, basta leggerli. 

Scusate se rispondo a intermittenza ma nel frattempo voi postate e

quindi non riesco a seguirvi tutti.

12 ottobre alle ore 18.15 tramite cellulare · Mi piace

Andrea Bendoni Allora una commissione dovrebbe declassare la

cosa a cura compassionevole per esempio . Cioe se non peggiora le

cose almeno crea un beneficio a livello psicologico

12 ottobre alle ore 18.15 tramite cellulare · Mi piace · 2

Brunetta Bison ti auguro di avere un figlio, e che un giorno abbia

bisogno della cura che hai negato agli altri. Vergognati ministra, non

voterò mai più per voi fate schifo!!!!!!!!!!!!!!

12 ottobre alle ore 18.19 · Mi piace · 1

Andrea Bendoni Ma non hai risposto pero alla domanda . Allora ti

rigiro la cosa sai che in piu di un occasione gli acquedotti sono stati

fluorizzati ?? Non una volta ! Piu volte , eppure si fa riferimento al

fluoro per i denti ma non viene mai detto le negativita di eventuali

sostanze , noi gente comune siamo costantemente in balia di chi lucra

su tutto per forza che crediamo nei complotti .

12 ottobre alle ore 18.19 tramite cellulare · Mi piace · 2

Simona Zagaria fate quello che volete, ma non con i soldi

pubblici, semplice.

12 ottobre alle ore 18.19 · Mi piace

Brunetta Bison pudore, non ne avete proprio

12 ottobre alle ore 18.20 · Mi piace · 2

Andrea Bendoni Simona non capisco da che parte sei , perche se

intendi che coi soldi pubblici non è giusto provare a far star meglio

dei malati ...

12 ottobre alle ore 18.21 tramite cellulare · Mi piace · 2
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Luciano Baratella alessandro queste cose si fanno ad alti livelli e

perdonami se te lo dico tu e il tuo laboratorio sei una pulce , anzi tocca

ferro ma fra qualche anno tu o un tuo caro morirete , magari il tuo amato

bambino che ha appena compiuto un anno , allora tu sarai NOI !

E non ci sarà una cura possibile , nonostante la tua conoscenza ed aver

votato il cuore e la mente alla scienza ti ritroverai a pregare anche se non hai

mai creduto , ti ritroverai a cercare le cose più assurde e allora tu sarai NOI !

12 ottobre alle ore 18.28 tramite cellulare · Modificato · Mi piace · 1

Lanice Conchilega Andrea ce ne sono già di cure

compassionevoli. La differenza è che Vannoni sostiene che questa

è una terapia, non un palliativo. E come terapia lo stato NON PUO'

avallarla.

12 ottobre alle ore 18.29 · Mi piace

Simona Zagaria se non mi provi che il "fare stare meglio" ha un

fondamento scientifico è un ricatto da ciarlatano. chi sta soffrendo

darebbe un milione di euro per l'acqua fresca, ma lo stato non può

farlo. dare tre milioni di euro allo sciacallo ciarlatano significa toglierli a

cure che DAVVERO potrebbero salvare vite.

12 ottobre alle ore 18.33 · Mi piace · 3

Luciano Baratella allora provate per chi di voi é padre o madre ,

a immedisimarvi con uno di questi genitori che ha un figlio

tracheostomizzato , paralizzato e che ogni volta che degluttisce , và in

crisi respiratoria , e ti si pone come ultima speranza un infusione di

staminali , che ha visto migliorare uno stesso bimbo , della tua stessa

associazione , io non so voi ma per mio figlio sarei pronto a delinquere

e molto di più .

12 ottobre alle ore 18.33 tramite cellulare · Modificato · Mi piace · 1

Simona Zagaria e proviamo a immedesimarci in un padre o una

madre che non vede arrivare un'ambulanza, o che vede il figlio

morire perché non ci sono cateteri per bambini, perché ci sono stati i

tagli alla spesa per pagare un ciarlatano

12 ottobre alle ore 18.37 · Mi piace

Simona Zagaria se volete curarvi con l'acqua fresca, con gli

stregoni, con quello che volete fatelo, ma non con i soldi pubblici

12 ottobre alle ore 18.38 · Mi piace

Lanice Conchilega Luciano sbagli. La formazione scientifica ha un

brutto effetto collaterale: indietro non si torna. Se per sfiga hai gli

strumenti per capire esattamente come stanno le cose, non riesci più

ad illuderti e nemmeno a farti prendere per i fondelli (sì ci sono

passata).

Con questo non voglio dire che non bisogna ricorrere ai placebo, è una

semplice risposta al tuo "allora tu sarai NOI".

12 ottobre alle ore 18.41 · Modificato · Mi piace · 1

Maria Luisa Mazzeo Caro ministro sei un mostro tu e tutti quelli

come te pensate solo al dio denaro però se dovete spendere i soldi

pubblici per acquistare dei caccia bombardieri li siete tutti santi vero?

12 ottobre alle ore 18.42 tramite cellulare · Mi piace · 4

Simona Zagaria se questo vannoni è così santo allora perché

vuole soldi pubblici? curasse i bambini gratis

12 ottobre alle ore 18.44 · Mi piace

Carlo Campione Due fra i più grandi studiosi di staminali al mondo

NON spiegano i miglioramenti dei bambini trattati con STAMINA le

ricordiamo che NESSUNO li ha mai visitati , e lei si permette di non

approfondire e di bloccare le infusioni?

12 ottobre alle ore 18.49 · Modificato · Mi piace · 4

Simona Zagaria ma cosa blocca, se i genitori decidono di portare

i figli da vannoni arrivano forse i carabinieri?

12 ottobre alle ore 18.53 · Mi piace · 1

Del Signore Alfredo Buon senso e rigore scientifico...é proprio

ciò che é mancato.
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12 ottobre alle ore 18.55 tramite cellulare · Mi piace · 2

Lanice Conchilega A regà, siamo arrivati al paradosso che a

Brescia i medici iniettavano roba senza sapere cos'era e come era

stata preparata; roba che se qualcuno poi crepava, la responsabilità

era degli spedali civili di Brescia.

Roba, signori miei, preparata in modo empirico, senza che neanche chi

la preparava sapesse esattamente cosa c'era dentro, senza asepsi,

senza nessuna precisione, nemmeno sicuramente sterile (!)

Come potete pensare che lo stato possa pagare (rendersi

responsabile) per una cosa del genere?

Perché Vannoni non rende pubblico il suo maledetto protocollo? Come

potete cavolo pensare che la scienza possa funzionare su queste basi,

segreti e cose a caso, a occhio come le ricette di cucina? Perché,

perché nessuno dei commentatori si informa su come sono andate le

cose, su chi è Vannoni, e si limita ad inveire a proposito di qualcosa

senza avere idea di cosa sta parlando?

12 ottobre alle ore 19.10 · Modificato · Mi piace · 1

Andrea Bendoni Mettetevi daccordo poco fa mi é stato detto che

vannoni non è un dottore , smettete di tirarlo in ballo , vannoni se

pubblicizza sta cura puo dire quello che vuole anche che le staminali

fanno diventare belli , chi fisicamente ha somministrato le staminali ?

Parliamo di lui , lei o loro , chi cazzo se ne frega di vannoni vannini o chi

volete voi , ciarlatano è chi impone una scelta senza rendere giustizia

a chi dice che questa cura gli serviva , fosse anche un solo paziente a

prendere qualcosa da queste staminali , a lui va proseguita la cura o

come volete chiamarla . State a guardare chi parla chi dice questo è il

problema .

12 ottobre alle ore 19.08 tramite cellulare · Mi piace · 2

Andrea Bendoni Lanice ma ci prendi per grulli come si dice a

firenze , ora mi vuoi dire che medici a brescia facevano in po di

questo un po di quello e via , ma credi a babbo natale ? Sarebbero gia

in carcere , se sapete queste cose allora cominciate a fare nomi , ma

non quello di vannoni perche appunto avete detto che non è un

medico , secondo me voi fate uso di cure starne altro che . 

PAURA PAURA VERA

12 ottobre alle ore 19.11 tramite cellulare · Mi piace · 3

Linda Liuzzi auguro alla lorenzin di passare cio' che stanno

passando i malati che chiedono le cure con le staminali...perchè

dalle malattie rare nessuno di noi è a riparo...io ci sono nata,ma

possono colpire ognuno di noi in qualunque momento della nostra

vita...quindi lorenzin guardati le spalle...non sei a riparo...

12 ottobre alle ore 19.24 · Mi piace · 4

Andrea Bendoni Carlo campione , forse saranno ciarlatani anche

loro , qui si evince che i migliori sono in Italia , i più grandi professori

, politici , architetti ingegneri etc , però l Italia fa schifo , si muore

come dalle altre parti , forse di più , non si costruiscono altro che troiai

mentre all estero costruiscono palazzi e case innovative etc , tanto per

dirne una l edilizia è bloccata , perché nessuno ha i soldi per comprare

casa , si costruissero case in legno , sarebbero risolti problemi come

terremoti inquinamento e soprattutto costerebbero un terzo . Ma lì

esiste la lobby del cemento . Idem nella sanità . Idem per le droghe ,

idem per le sigarette elettroniche e i depuratori ad osmosi inversa .

Popolo di ciechi altroché .

12 ottobre alle ore 19.27 tramite cellulare · Mi piace · 2

Andrea Bendoni Simona Zagaria , capisco il tuo senso civico ti

imponga di risparmiare per l Italia tutta , sarei cusioso di sapere se

ti indigni così per lo stipendio di questa ministro , o di tutti gli altri

sprechi , curioso di sapere i tuoi guadagni da dove arrivano ,

sicuramente sarai una gran lavoratrice in una fabbrica , o commessa

sottopagata in qualche catena di negozi , perché se per caso fossi una

dipendente pubblica allora ci sarebbe da arrabbiarsi , o magari una

dipendente di che so io grande gruppo di comunicazione o servizi , Asl

o ente qualsiasi , in parole crude una scalda sedie . Ma no sicuramente

sei arrabbiata con tutti perché disoccupata , quindi si hai ragione

niente cure per questi disgraziati che ci costano pure tanto . 
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Sai negli anni trenta dei gran cavalieri dal nome di adolf e Benito

insieme ad una vasta schiera di illustri ..... Per ridurre l impatto di chi

era sfortunato avevano trovato la soluzione , li AMMAZZAVANO , O LI

USAVANO PROPRIO PER SPERIMENTARE , che facciamo ? Forse sotto

il profilo dei conti pubblici faremmo meglio a finanziare un 30000

proiettili e usarli uno a malato , almeno Zac risolto tutto e speso poco .

12 ottobre alle ore 19.36 tramite cellulare · Mi piace · 2

Lanice Conchilega Andrea i medici facevano quello che

imponevano loro i tribunali. Preparavano loro, agli Spedali civili, ho

sbagliato: preparavano Vannoni e accoliti per i loro pazienti diretti,

prima che fosse messa in mezzo la sanità pubblica. Ma non ha

pubblicato il protocollo, Vannoni: non ti suona strano questo? Peraltro i

medici a Brescia non hanno tuttora la più vaga idea di cosa succedesse

dopo le dimissioni.

Andrea ti faccio notare che tu credevi che fosse un medico; questo

non ti fa venire il sospetto di poter credere altre cose inesatte? Cioè,

Vannoni qui Vannoni lì, poi ALTRI ti dicono che quello manco è medico e

tu di botto dici "lasciate perdere Vannoni che non è medico"? 

Non si può lasciar perdere Vannoni Andrea, è lui e solo lui il

responsabile ed il promotore di questa cosa: no Vannoni = no stamina.

Hai le idee chiare su come funziona? Non ti è venuta in mente l'idea di

informarti, prima di dire cose ed esprimere opinioni?

http://www.repubblica.it/.../stamina_ospedale_brescia.../

12 ottobre alle ore 19.38 · Mi piace

Andrea Bendoni Caro , non è mio dovere essere informato su chi

è vannoni , tu conosci personalmente o tramite conoscenze dirette

chi ha usufruito di questi chiamiamoli beveroni inventati ? , ora come

ho scritto prima a me che vendo Ferramenta non interessa il protocollo

, interessa che un bimbo o bimba oggi non si muove , prende staminali

e si muove e quasi parla , poi smette di prenderle e si ferma di nuovo

tutto , nella mia mente perversa , te lo dico sinceramente me ne frego

del protocollo dell opinione pubblica e pure di nostro signore , che mi

perdoni questa bestemmia , io esigo che queste cavolo di staminali

continui a prenderle e se la forza d animo me lo permettesse ci provere

con la forza bruta se necessario , tutto il resto è Fuffa tutto il resto e

niente , un sorriso solo di un bimbo in quelle condizioni merita scambio

con uno di quei bei caccia da 90 milioni di euro che ci siamo aggiudicati .

Ci siamo intesi adesso , se oggi fossi un generale farei un colpo di

stato solo per questi bimbi , guarda un po' .

12 ottobre alle ore 19.48 tramite cellulare · Mi piace · 2

Lanice Conchilega Non è tuo dovere essere informato? Ok,

allora non è tuo diritto fare affermazioni in merito.

Io non conosco personalmente nessuno, ma cazzarola, prima di fiatare

e di avere un'opinione in merito MI INFORMO.

Lo stato NON PUO' avallare le prese per il culo ai danni dei cittadini, se

ne rende direttamente responsabile.

12 ottobre alle ore 19.53 · Mi piace

Bruno Talamonti http://movimentoprostamina.com/video-di-

rodolfo-affetto.../

12 ottobre alle ore 20.03 · Mi piace

Bruno

Talamontihttp://movimentoprostamina.com/.../Villanova_ottobre201

3.jpg

12 ottobre alle ore 20.03 · Mi piace · 1

Bruno Talamonti SET 29, 2013

28/09/2013: miglioramenti della piccola Ludovica (affetta da Tay

Sachs), dopo la 3^ infusione con il metodo Stamina

uff. stampa / Video pazienti / ludovica, tay sachs /

28/09/2013: miglioramenti della piccola Ludovica (affetta da Tay

Sachs)

In questo video, pubblicato dalla famiglia di Ludovica Franchi il giorno

28/09/2013, si vedono i miglioramenti della piccola in cura con il

metodo Stamina dopo la 3^ infusione. La piccola è affetta da Tay
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Sachs

Fonte: https://www.facebook.com/photo.php?

v=676200452391723...

Tay Sachs Ludovica

12 ottobre alle ore 20.04 · Mi piace · 3

Davide Salamone La vostra speranza adesso, cara Lorenzin è

sperare che le elenzioni non arriveranno mai.

12 ottobre alle ore 20.28 · Modificato · Mi piace · 3

Davide Civello PUTTANA

12 ottobre alle ore 20.32 · Mi piace · 3

Tania Choosy Comisso Il metodo Stamina avrebbe potuto

essere una opportunità per la mia mamma, che soffre della Malattia

di Alzheimer ma purtroppo non saprò mai se avrebbe ricominciato a

parlare e a leggermi tanti bei libri. Non saprò mai la verità per colpa del

suo egoismo, Ministro!

12 ottobre alle ore 20.46 tramite cellulare · Mi piace · 4

Davide Salamone Tania Choosy Comisso per l'Alzhaimer può

provare con gli aminoacidi

12 ottobre alle ore 20.48 · Mi piace · 1

Tania Choosy Comisso Stai zitto sennò lei blocca anche quelli.

12 ottobre alle ore 20.49 tramite cellulare · Mi piace · 1

Davide Salamone Quelli non li può bloccare... 

12 ottobre alle ore 20.51 · Modificato · Mi piace · 3

Andrea Bendoni Avete visto hanno appena ripulito tutti i

commenti , ma no i mi piace per la lorenzin , una cosa indegna .

Cara Beatrice tutto puoi fare ma mai farai qualcuno felice . Poverella ,

renditi conto che non sei nessuno , una come te nel pdl spiegami come

ha fatto strada , perché non mi capacito , potevi arrivare a portare la

spesa a bossi nella lega , ma ministro nel pdl , alte e altre capacità , tra

cui sicuramente la bellezza ..........

12 ottobre alle ore 21.03 tramite cellulare · Mi piace · 2

Andrea Bendoni Lenice spiegami perché tutto è stato cancellato .

12 ottobre alle ore 21.06 tramite cellulare · Mi piace · 2

Alessandro Favonio Sono disgustato

12 ottobre alle ore 21.11 tramite cellulare · Mi piace · 2

Lanice Conchilega Io li vedo tutti, inclusi gli insulti.

12 ottobre alle ore 21.12 · Mi piace

Ilaria Antonicola A me premeva ricordarle che, forse, le ricerche

effettuate sulla Stamina non rispecchiano la verità se si è affidata

alla sua lunga esperienza anche in campo dei tumori delle "terre dei

fuochi".

12 ottobre alle ore 21.21 tramite cellulare · Mi piace · 1

Bruno

Talamontihttp://movimentoprostamina.com/.../commento-di-

guido-de.../

12 ottobre alle ore 21.32 · Mi piace · 2

Bruno

Talamontihttp://video.repubblica.it/.../iniziativa.../142721/141257

12 ottobre alle ore 21.35 · Mi piace

Lupi Massimo Ministro (?) la cura Di Bella non le dice niente?

12 ottobre alle ore 21.42 · Mi piace · 3

Bruno Talamonti http://www.video.mediaset.it/.../golia-

staminali-un...

12 ottobre alle ore 21.56 · Mi piace

Antonio Genova lorenzin e valutare i risultati della cura verso i

bambini , uno di questo mio figlio Gioele no????? perche nessuno di
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voi interessati, nel distruggere una speranza alla vita non vi siete

degnati di visitare qualcuno , non dico tutti ma magari qualcuno di

questi bambini . e difficile credere che siete dispiaciuti , anzi molto

difficile , non potete pretendere che ci stiamo buoni buoni e accettare

la condanna a morte che avete annunciato per i nostri bambini , ci

costringete di dimenticare che siamo un popolo civile e passare alle

maniere forte , cara lorenzin sappi che non esiste amore piu grande

verso un figlio e io sotto scritto sono pronto a tutto , e come me tutti il

resto di questi genitori, lei e il ministro della salute e il suo dovere

sarebbe quello di appoggiare i malati e dare una speranza che oggi le

posso garantire e una realtà.lei dal primo giorno non ha fatto altro che

ostacolarci e lei sarà responsabile delle reazioni aggressive che

avverranno in futuro ,lei tutto può sembrare ma di certo no il ministro

della salute , no colui che dovrebbe darci fiducia e speranza, sono anzi

siamo pronti a tutto vogliamo la cura e l'avremo con o senza il suo

consenso, rifletti , vuole violenza sulla sua coscienza, ?

12 ottobre alle ore 22.02 · Mi piace · 7

Antonella Vitale Lorenzin perché continua a prenderci tutti in giro

. Cosa ne sá lei di medicina ? Sappiamo tutti perchè lei riscalda

quella poltrona dica. Le é solo consentito dire signor si signor no .e

intanto io pago il suo stipendio. Ma ride bene chi ride ultimo

12 ottobre alle ore 22.10 tramite cellulare · Mi piace · 3

Francesco Sic Bertolini MINISTRO LORENZIN,HAI NEGATO UNA

PICCOLA SPERANZA ALLE PERSONE CHE LOTTANO OGNI GIORNO

X VIVERE,VERGOGNATI,come hai notato non ti do del lei,perchè non

meriti rispetto.

IO HO RISPETTO SOLO X LA VITA

12 ottobre alle ore 22.14 · Mi piace · 4

Manuela Punzoni spero che le venga la sla poi vediamo cosa

pensa del metodo stamina!!!

12 ottobre alle ore 22.16 tramite cellulare · Mi piace · 5

Sabrina Cucovaz massimo impegno? dire di no a una cura che

non è stata per niente valutata come si deve tralasciando le

cartelle cliniche dei pazienti e solo provando se il metodo poteva

divenire farmaco...?!???? Nooo non funziona così è un trapianto non

un farmaco hai letto solo stupidaggini allora. l' ultima parola spettava a

te e scusa se ti do del tu ma una come te non merita rispetto venduta

12 ottobre alle ore 22.17 · Mi piace · 3

Antonella Vitale Luca Pani ma di che sperimentazione parlate ?

Avete mai guardato una cartella clinica? Avete mai visitato una

paziente ? Le medicine che prendiamo nno hanno effetti collaterali.?

12 ottobre alle ore 22.22 tramite cellulare · Mi piace · 4

Lanice Conchilega Scrivo così perché non mi passa; vorrei fare

presente che la signora ministra  mica si è inventata dal niente le

sue decisioni in merito, ma le ha basata su evidenze SCHIACCIANTI

prodotte da una commissione composta da un sacco di medici ed altri

espertissimi in materia 

12 ottobre alle ore 22.24 · Mi piace

Angela Laghezza https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=10200261098942557...

12 ottobre alle ore 22.27 · Mi piace · 1

Angela Laghezza SIETE SERVI DELLE CASE FARMACEUTICHE !!!

Speculare sulla vita di esseri umani è la cosa più ignobile che si

possa fare.....

12 ottobre alle ore 22.27 · Mi piace · 4

Lanice Conchilega Sì è vero, poi c'era la marmotta che incartava

la cioccolata, i marziani, le scie chimiche e il NWO.

Non ho dubbi che in questo paese vada tutto a puttane, wanna

marchi, di bella, simoncini e gli oroscopi sono dominanti. Per non

parlare delle multinazionali 

12 ottobre alle ore 22.38 · Mi piace · 1

Lanice Conchilega Da notare che se il governo, lo stato,

avallasse stamina, tra due o tre anni VOI stessi postereste:

https://www.facebook.com/antonella.vitale.1614
https://www.facebook.com/francescosic.bertolini
https://www.facebook.com/manuela.punzoni
https://www.facebook.com/sabrina.cucovaz
https://www.facebook.com/antonella.vitale.1614
https://www.facebook.com/nillio.doberman
https://www.facebook.com/angela.laghezza.98
https://www.facebook.com/angela.laghezza.98
https://www.facebook.com/nillio.doberman
https://www.facebook.com/nillio.doberman
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84334481&offset=1300&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=641561209238186
https://www.facebook.com/antonella.vitale.1614
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84334486&offset=1300&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=641564649237842
https://www.facebook.com/francescosic.bertolini
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84334494&offset=1300&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=641566255904348
https://www.facebook.com/manuela.punzoni
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84334503&offset=1300&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=641566985904275
https://www.facebook.com/sabrina.cucovaz
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84334511&offset=1300&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=641567525904221
https://www.facebook.com/antonella.vitale.1614
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84334521&offset=1300&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=641569102570730
https://www.facebook.com/nillio.doberman
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84334527&offset=1300&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/angela.laghezza.98
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200261098942557&set=a.1054816683077.2010697.1005602121&type=1&ref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84334535&offset=1300&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=641571039237203
https://www.facebook.com/angela.laghezza.98
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84334536&offset=1300&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=641571302570510
https://www.facebook.com/nillio.doberman
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84334564&offset=1300&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=641578135903160
https://www.facebook.com/nillio.doberman


08/12/13 Beatrice Lorenzin

https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts 80/202

VERGOGNA; SERVI VENDUTI AVETE ILLUSO CENTINAIA DI PERSONE,

QUANTO CI AVETE GUADAGNATO????

12 ottobre alle ore 22.41 · Mi piace · 1

Samuela Lo Presti assassina

12 ottobre alle ore 22.50 tramite cellulare · Mi piace · 2

Andrea Bendoni Lanice riguardo a prima , quando dicevo dei

commenti , ora vedo tutto anche io , forse non caricava il mio fb . 

Comunque gli insulti fini a se stessi non servono a niente , ma non

c'entra niente accomunare l'estate marziani scie e altro con queste

cose , ma non si neghi che i governi manovrino sempre e comunque in

barba al popolo altrimenti si crede a babbo natale , e io è qualche anno

che non ci credo più .

12 ottobre alle ore 22.53 tramite cellulare · Mi piace · 2

Lanice Conchilega Andrea siamo allo stesso livello: complottismo

e convinzioni infondate. Cioè, qui sopra qualcuno ha postato "si

ricordi di Di Bella" renditi conto: la sagra delle puttanante scientifiche

prive di fondamento.

12 ottobre alle ore 23.03 · Mi piace · 1

Davide Levantini vergognoso..... non credo in dio, ma spero

tanto che ci sia una legge divina di un qualche essere supremo, che

saprà giudicare ogni singola persona che ha vissuto in questo

mondo..........

siete dei robot programmati per fare i propri comodi

12 ottobre alle ore 23.04 · Mi piace · 3

Daria Vysochanska Andrea Bendoni-condivido!!!!!!!

12 ottobre alle ore 23.12 tramite cellulare · Mi piace

Daria Vysochanska "Cara"FIFA dopo la vostra risposta ho capito

che non siete ciechi,siete poveri cretini!!!!

12 ottobre alle ore 23.16 tramite cellulare · Mi piace

Daria Vysochanska "AIFA"

12 ottobre alle ore 23.17 tramite cellulare · Mi piace

Rnymb Losoio Lei è una persona senza cuore.

12 ottobre alle ore 23.19 tramite cellulare · Mi piace · 2

Lanice Conchilega Ommioddio, senza cuore, crudele, perfida,

cattiva 

12 ottobre alle ore 23.29 · Mi piace · 1

Maria Concetta Milano Lei, ministro della sanità? Ma per quale

meriti,tranne quella della raccomandazione? Una ministra che

afferma che in Campania i bambini e le persone si ammalano dallo "stile

di vita", quando poi al sud vengono scaricati rifiuti tossici,quindi danni

irreversibili per l'ambiente e l'umano?!? Siam messi bene in

Italia...adesso ha pure ottenuto la "bocciatura" per le stamina,ma

complimenti! Non oso immagginare le analisi e osservazioni che avete

effettuato sui pazienti...semmai al vento,visto che in italia non si

investe nelle ricerche! Sempre più schifata di questa società malata e

piena di scrupoli! Mi dispiace profondamente per i piccoli angeli e le

persone che soffrono di rare malattie,ma non è solo una vostra

battaglia ma di ogni cittadino di buon senso!! Lorenzin,faccia meno

copia e incolla e di ripetere le cose come un pappagallo, perché non

finisce qui! La guerra è appena iniziata! Non solo state rovinando e

compromettendo il futuro di noi giovani, ma toglierci il diritto e la

speranza di poter decidere come curarci è troppo! VERGOGNA, SI

DIMETTA!!

12 ottobre alle ore 23.32 tramite cellulare · Mi piace · 4

Lanice Conchilega Signor ministro, dato che ormai a quanto pare

si è bruciata, se facesse anche l'atto eroico di documentarsi in

materia OGM e piantarla di produrre stronzate invereconde e del tutto

A-scientifiche, quelle sì, almeno da parte di chi non ha scuse, prodotte

unicamente a scopo politico ed elettorale, sarebbe una bella cosa.

Tanto ormai fa parte dei Kattivi, tanto vale che cominci a ragionare

sugli altri fronti.
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12 ottobre alle ore 23.33 · Mi piace · 1

Lorenzo Castagnoli Egregio Min.Lorenzin. Per la prima volta lo

stato si è comportato da stato. Capisco perfettamente il dolore dei

parenti e di chi sta male. La mia reazione sarebbe uguale alla loro se mi

trovassi in una situazione simile. Ma lo stato devo travalicare

l'emotività popolare. 15 anni fa era la cura Di Bella che ancora oggi

continua a mietere vittime. Oggi è stamina. Ogni terapia deve avere

una base scientifica anche se si tratta di una cura compassionevole.

Siamo di fronte ad una situazione in cui il brevetto è stato rifiutato

(Copiato da articoli - e non mi si venga a dire che ci sono sotto le case

farmaceutiche. Se si trova la cura le case farmaceutiche comprano

tutta l'azienda cosi come è già successo per molte start up) e il

protocollo non è mai stato consegnato.

13 ottobre alle ore 0.33 · Mi piace · 6

Antonia Piacente OMG. cioè ma tu allor over fai? sit tutt

drogat!!!!! sit tutt baldracc!!! offritevi volontari alla vivisezione

almeno salviamo qualche povero animale...

13 ottobre alle ore 0.35 · Mi piace · 1

Antonia Piacente senti, rispondi a questa: mi spieghi questi

danni irreversebili su un bambino che non respira non mangia non

cammina e non mantiene la testa in piedi quali sono????? SPIEGAMI...

ILLUMINACI SIAMO TUTTE ORECCHI. no perchè qua non occorre

essere scienziati, basta un po di etica...e un po di cuore mi sa.. TU

CREDI DI AVERLO???

13 ottobre alle ore 0.37 · Mi piace · 3

Antonia Piacente QUESTI PARLANO DI DANNI IRREVERSEBILI

SU UN BAMBINO CHE NON PUò FAR NULLA DA SOLO. NON PUò

MANGIARE, NON PUò RESPIRARE, NON PUò MUOVERSI E COME

SPERANZA NELLA VITA HA SOLO STAMINA, OPPURE LA MORTE.

ADESSO LORENZIN DIMMI DI CHE DANNI IRREVERSIBILI PARLI.

VOGLIAMO SAPERLO, CE LO CHIEDIAMO OGNI GIORNO... Quanto ti

hanno dato per dire queste affermazioni? magari facciamo una colletta

vogliamo salvare queste vite.... NOI... TU NO! SEI UN'ASPIRANTE

DITTATRICE.. e chi sa se non farai la fine di mussolini....

13 ottobre alle ore 0.40 · Mi piace · 4

Michele Bertacchi Grazie per aver contribuito a fermare una

finta cura. Lucrare sulla disperazione dei malati e delle loro famiglie

illudendole che esista una speranza è una cosa orribile. Orribile come la

ricettina segreta di vannoni, un voodoo fumoso e pieno di dati rubati

ad altri, come scoperto da Nature. I veri scienziati sono attenti e

rigorosi. Le vere cure seguono un iter ben preciso. I delinquenti come

vannoni devono essere fermati. La gente con un briciolo di intelligenza

capirà. Grazie ancora

13 ottobre alle ore 0.40 tramite cellulare · Mi piace · 10

Stefano Mvmrmf Terranova ma non vede che cosa hai

combinato Beatrice? ma le è convenuto chiudere una porta in faccia

a delle persone ammalate gravemente.. a bambini con gravissime

patologie? ma ti è convenuto fare questo? Guarda che è un peccato

grave.. non ci sará perdono per te xke non hai avuto misericordia di

chi non puó difendersi... ti sei prostituita alle lobby farmaceutiche alle

cliniche private... si Beatrice verrá il giorno che quello che stai vivendo

finirá e ti ritroverai sola.. forse con molti soldi.. ma sola.. con una

marea di morti sulla coscienza.. persone e sopratutto bambini che

forse sarebbero morti comunque ma tu gli hai negato la speranza di

almeno provarci.... ripara.. se puoi finchè sei ministro xke non lo sarai

x molto.. RIPARA.. prima che x te e la tua anima sia troppo tardi...

13 ottobre alle ore 1.07 tramite cellulare · Mi piace · 1

Domenico Gentile Sei credibile

13 ottobre alle ore 1.40 · Mi piace

Alessandro Mattedi http://www.tempi.it/stamina-medico-

curante-di-smeralda...

Esempio di VERI risultati:

http://www.hsr.it/.../san-raffaele-telethon-successo.../
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13 ottobre alle ore 4.16 tramite cellulare · Mi piace

Daniele Dallimonti Perini Nonostante personalmente non abbia

mai appoggiato il suo modo di agire e di porsi prima di diventare

ministro, devo ammettere che questa volta ha tutto il mio sostegno

per la scelta corretta ed antipopolare che ha compiuto, complimenti

13 ottobre alle ore 6.16 · Mi piace · 4

Ileana Magno Gente che si farebbe curare da un laureato in

lettere e filosofia che si rifiuta di sottoporre il suo metodo ad una

accurata valutazione scientifica. Wanna Marchi non dovrebbe stare in

galera, ma dovrebbe governarci, sarebbe degna rappresentante

13 ottobre alle ore 8.19 tramite cellulare · Mi piace · 5

Mimmo Losppalluto ogni persona paghera per il suo mal

beatrice lorenzi teleton pagheranno per essersi venduti alle case

farmaceutiche vergogna cosa le anno promesso vergogna

13 ottobre alle ore 9.08 · Mi piace · 2

Stea Stefania .... non hai le competenze x parlare di tv di queste

cose lo vuoi capire o no ??? 

..... mamma mia vai a scuola di dizione !

13 ottobre alle ore 11.07 tramite cellulare · Mi piace · 2

Stefano Vinzi Franzini non so se leggerà il mio commento in

mezzo a tutti gli insulti, ma le vorrei comunque esprimere la mia

solidarietà: la decisione che ha preso può non essere compresa da chi

si è fatto imbrogliare dal signor Vannoni, ma era comunque la scelta

giusta. Grazie di non aver appoggiato oltre questa truffa.

13 ottobre alle ore 11.09 · Mi piace · 2

Jesse Max Che decidano i genitori di questi bimbi malati. Loro

hanno diritto di parlare e di decidere. Nessun altro

13 ottobre alle ore 11.18 tramite cellulare · Mi piace · 3

Stea Stefania .... da me telethon non avrà più nemmeno un

centesimo !

13 ottobre alle ore 11.25 tramite cellulare · Mi piace · 3

Edoardo Revelli http://siamolagente.altervista.org/le-

associazioni.../

13 ottobre alle ore 11.49 · Mi piace

Linda Della Rocca come no....ci crediamo. siamo

commossi....sino alle lacrime.

13 ottobre alle ore 11.52 · Mi piace · 3

Paolo Castoldi Si vergogni. La sua persona offende l'umanità

intera di questo mondo. La sua incompetenza e la sua malvagità

appoggiata da lobby e caste ignobili spero vengano punite un giorno

dalla giustizia divina. La vera malattia di questo paese sono persone

come lei.

13 ottobre alle ore 11.54 tramite cellulare · Mi piace · 6

Antonio Genova continuate a dire e pericolosa alla salute dei

malati, MA QUALE SALUTE ,stiamo parlando di malati senza

speranza , COSA PUO ESSERECI PIU PERICOLOSA DELLA MORTE, voi

che vi definite scienziati , cosa ci avete dato fino ad oggi per queste

malattie , NIENTEEEE, noi siamo consapevoli che si tratta di un metodo

ancora nuovo , sappiamo che non sarà sicuro al 100% che funzioni ,

ma da quello fatto fino ad oggi , io sono il primo a dire che funziona , E

CHE NESSUNO DI VOI SCIENZIATI SI PERMETTA DI CONTRADIRMI io

conosco mio figlio , e io soltanto , aparte i medici che lo conoscono

possiamo giudicare, voi non sapete nemmeno se mio figlio esiste

davvero. VERGOGNATEVI VOLETE ESSERE CHIAMATI DOTTORE ,

SCIENZIATI , SIETE SOLO UNA VERGOGNA,NON FATE ALTRO CHE

CONDANNARE E UCCIDERE, l'invidia e una brutta bestia , e a voi vi

sta divorando l'anima, e allora dico se avete qualcosa da proporci in

cambio di STAMINA che dia i stessi risultati , allora fatevi avanti vi

ascoltiamo, altrimenti in caso contrario , TACETE E FATEVI DA PARTE,

NON MACCHIATEVI LE MANI DI SANGUE

13 ottobre alle ore 12.26 · Mi piace · 7
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Luciano Baratella http://www.comitato-staminali.it/.../tre-iniezioni-di...

13 ottobre alle ore 12.35 tramite cellulare · Mi piace · 2

Simone Caronno http://www.lastampa.it/.../cos-stamina-mi-

ha.../pagina.html

13 ottobre alle ore 12.43 · Mi piace · 1

Luciano Baratella ancora con questo articolo della stampa ?

é stato più volte sbugiardato , tanto da dover pubblicare una

rettifica , cattiva informazione !

13 ottobre alle ore 12.51 tramite cellulare · Modificato · Mi piace · 3

Simone Caronno Si ? Dove che mi interessa.

13 ottobre alle ore 12.52 · Modificato · Mi piace · 1

Simone Caronno Sto cercando. rettifiche non ne trovo, se non

provenienti da Stamina.. Non mi pare certo una fonte super partes.

13 ottobre alle ore 13.06 · Modificato · Mi piace

Luciano Baratella soffri anche tu della sindrome del professorino

?

13 ottobre alle ore 13.09 tramite cellulare · Mi piace · 2

Lanice Conchilega A ciascuno il suo.

13 ottobre alle ore 13.13 · Mi piace

Simone Caronno No Luciano. Voglio la verità. Non le belle parole.

13 ottobre alle ore 14.01 · Mi piace

Alessandra Fulco a tutte le persone ke danno solidarietà alla

Lorenzin chiedo se un vostro familiare fosse malato voi stareste

sempre dalla sua parte o fareste la qualsiasi x salvarlo mettiamoci nei

panni di questi genitori solo loro sanno il calvario dei propri figli

13 ottobre alle ore 14.03 tramite cellulare · Mi piace · 3

Simone Caronno Io familiari malati li ho avuti (Cancro al seno,

intestino e pancreas). Non ci siamo mai fatti fregare dalle belle

parole dei sedicenti dottori ( Vannoni è esperto di psicologia della

comunicazione, non di neurologia ).

13 ottobre alle ore 14.13 · Modificato · Mi piace · 3

Gina Merli il vostro impegno sono soldi tolti al popolo .non vi

riguarda cosa succede ai familiari che vivono drammi come questo

13 ottobre alle ore 14.35 · Mi piace · 2

Giulio Caridà Non sono mai stato un Suo fan ministro, né tanto

meno del Suo partito o di Berlusconi. Tuttavia, lei ha avuto il

coraggio di prendere la decisione giusta, cosa che Balduzzi non ha

avuto l'assennatezza di fare. Brava!

13 ottobre alle ore 14.53 · Modificato · Mi piace · 4

Antonio Genova non tutti hanno un anima , voi siete demoni e

basta , stanco anche di sentirvi , rimanete pure sulle vostre opinioni

, non mi interessa, un giorno avrete risposte , e in quel preciso istante

spero che vi vergognerete di voi stessi , e spero pure che abbiate

anche la sagezza di cambiare lavoro , e ve ne andate a zappare dove

sarete di certo più utili alla umanità , molto più di quanto lo siete oggi ,

la risposta la daranno i bambini in cura con stamina , loro non mollano e

nemmeno noi , rassegnatevi

13 ottobre alle ore 15.02 · Mi piace · 4

Franco Ioan Sarà un piacere vedere cadere questo governo e

non vederla più.

13 ottobre alle ore 15.08 · Mi piace · 5

Fabrizio Ferrante Cara Beatrice Lorenzin,

ti sei presa una bella responsabilita' con questa storia del blocco a

Stamina. Sei un politico, hai studiato poco, di scienza non ci capisci, va

bene, abbiamo capito, ti devi fidare dei tuoi ottimi consulenti. Ma

adesso a questo clamoroso errore hai messo la tua firma e prima di

firmare e' meglio informarsi. Allora, guarda l'abstract dell'articolo: Arch

Neurol. 2010 Oct;67(10):1187-94. doi: 10.1001/archneurol.2010.248.
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probabilmente non conosci l'inglese, non sai cos'e' PUBMED,

probabilmente non sai cos'e' un articolo "peer reviewed" e forse

neppure hai idea di cosa sia l'abstract di un articolo. Allora per tua

comodita' ti traduco la conclusione di un VERO lavoro scientifico con un

"Trial registration" (ma non hai idea di cosa sia ovviamente), non di

una riunione a cena con i tuoi presunti "esperti" ed e' quello che trovi

qui postato:

"Il trapianto di cellule staminali mesenchimali in pazienti con sclerosi

multipla e sclerosi laterale amiotrofica e' una procedura clinicamente

fattibile e RELATIVAMENTE SICURA e produce immediati effetti

immunomodulatori".

ALLORA, quando si commettono ERRORI GRAVI, si chiede scusa e CI

SI DIMETTE, HAI FIRMATO, HAI SBAGLIATO, ora LIBERA LA TUA

POLTRONA, per il BENE DELLA SALUTE PUBBLICA CHE DOVRESTI

DIFENDERE: VATTENE!

13 ottobre alle ore 15.19 · Mi piace · 7

Antonia Piacente STEFANO TERRANOVA MA DI CHE MINCHIATE

PARLI?? una finta speranza??? guarda che non ci sono cure per

questa malattia e anzichè aspettare la morte di un figlio queste

famiglie sperano in una cura che finora ha dato ottimi risultati..

SPERARE CHE UN FIGLIO POSSA SALVARSI . non parlare a vuoto

perchè nessuno qui è scienziato, neppure tu. non hanno sperimentato

per dire che non è una buona cura quindi... se sperimentavano e ci

dicevano che quella non è una vera cura, ok. ma non hanno voluto

provarci. e poi giusto per chiarirti a te le idee: SONO CURE

COMPASSIONEVOLI.. SAI COSA VUOL DIRE? IL DOTTOR VANNONI

NON HA MAI CHIESTO UN SOLO EURO, A CONTRARIO DELLO STATO

CHE CI FA PAGARE ANCHE PER CURARE UN INFLUENZA AI NOSTRI

BAMBINI. CHI è IL DELINQUENTE??????......... i 3 milioni di euro dove

sono finiti? nelle tasche del dottor Vannoni??? NOOOOOOOO AL

COMITATO SCIENTIFICO, STRANAMENTE.. MA CHE SI IMPICCHINO

TUTTI!!!! BASTARDI!!

13 ottobre alle ore 15.51 · Mi piace · 4

Barbara Ravaioli LO GUARDI NEGLI OCCHI E SI

VERGOGNI!https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=226929474134016...

13 ottobre alle ore 16.46 · Mi piace · 1

Daniele Castellucci diversi commenti mi hanno fatto sorridere....

immagino che tutte le persone che insultano siano dei grandi esperti

mondiali di cellule staminali...

13 ottobre alle ore 16.52 · Mi piace · 2

Marco Boccacci invece di scrivere che venga a dirlo davanti agli

occhi di chi ha staccato la speranza

13 ottobre alle ore 16.59 · Mi piace · 2

Rita E Giuseppe Mazzillo sono grandi esperti di vita ,ke pur non

essendo dottori o infermieri ,si fanno in 4 per salvare la vita al

proprio bimbo

13 ottobre alle ore 17.05 · Mi piace · 3

Stea Stefania .... Daniele Castellucci noi siamo esperti in staminali

come la "ministra" è esperta in medicina....

13 ottobre alle ore 17.06 tramite cellulare · Mi piace · 3

Angela Curcio Caspita è facile parlare bene quando i figli malati

terminali sono degli altri...vedete si rammarica con le famiglie.

Perché i malati li da già per spacciati..nemmeno la decenza di morire in

silenzio senza arrecarle disturbo. Che gentaccia eh? Penosa.

13 ottobre alle ore 17.30 · Mi piace · 2

Marina Deledda Io mi chiedo come si possa vivere con un peso

così sulla coscienza....

13 ottobre alle ore 17.35 tramite cellulare · Mi piace · 4

Marina Deledda Ma forse la domanda è un altra....c è una

coscienza?

13 ottobre alle ore 17.36 tramite cellulare · Mi piace · 4
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Casimiro Bellone https://www.facebook.com/photo.php?

v=10200195239951345 e di questo cosa può dirci??

13 ottobre alle ore 18.09 · Mi piace

Lanice Conchilega Chi crede in Dio, chi crede in Vannoni, sempre

fede è, speranza e fede in qualcosa di presunto, millantato,

indimostrato. Fede. Chi invece non può credere, chi ha la pessima

abitudine di volere riscontri, di voler conoscere, che Vannoni sia un

laido venditore di fumo lo ha capito da un pezzo. Un po' sono da

invidiare comunque, quelli che hanno il dono (...) della fede.

13 ottobre alle ore 19.00 · Mi piace · 1

Demofonti Roberta in veste di persona qualunque capisce la

gravita' del gesto commesso, ma in veste di politico ha dovuto

prendere la decisione piu' brutta della sua vita i cui effetti si

rifletteranno per sempre nella sua coscienza.

13 ottobre alle ore 19.19 · Mi piace

La Moss http://www.2duerighe.com/.../18320-metodo-stamina...

13 ottobre alle ore 19.43 · Mi piace · 1

La Moss E aggiungo che le case farmaceutiche ci prendono

costantemente in giro ogni santo giorno.

13 ottobre alle ore 19.44 · Mi piace · 3

Giulia Cini La mia stima a lei,Ministro Lorenzin, e al Ministero della

Sanità per aver avuto il coraggio di prendere e difendere una

decisione impopolare ma necessaria. Quando in questo paese si

smetterà di credere al primo santone che promette miracoli sarà

sempre troppo tardi.

13 ottobre alle ore 19.45 tramite cellulare · Mi piace · 4

La Moss Giulia Cini vai a fanculo.. con tutto il cuore!

sei una leccaculo !!! Egoista e bugiarda

13 ottobre alle ore 19.54 · Modificato · Mi piace · 8

Massimo D'apolito Allla signora lorenzin (anche perche' non si

puo chiamare ministro della salute) e tutti quelli che la pensano

come lei che vi auguro di non avere mai un figlio malato e sapere che

con il metodo stamina si puo vedere il propio figlio migliorare e che mi

arrivano dei politici di MERDA che ti mandano tutto nella fogna per

interessi delle lobby farmaceutiche.ALLORA DICO ANDATE TUTTI A

FANCULO POLITiCI E TUTTI QUELLI CHE LA PENSANO COME LORO

VERGOGNATEVI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

13 ottobre alle ore 20.01 · Mi piace · 8

Giulia Cini Sisi

13 ottobre alle ore 20.04 tramite cellulare · Mi piace · 1

Luciano Baratella venitemi ancora a dire che i medici a brescia

non sapevano cosa iniettavano !

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp...

13 ottobre alle ore 20.07 tramite cellulare · Modificato · Mi piace · 2

Simone Caronno Ferrante, l'articolo di cui parli purtroppo non

riguarda Stamina bensì cure che già si praticano utilizzando cellule

staminali.

Il protocollo Stamina non ha valore scientifico, le cellule staminali si.

Su questo misunderstanding, Vannoni ci ha marciato anzichéno.

13 ottobre alle ore 20.15 tramite cellulare · Mi piace · 1

Tania Choosy Comisso Io sono una ragazza diversamente

abile......speravo di riuscire a camminare con l'aiuto del metodo

Stamina. Lei ha infranto tutte le mie speranze, Ministro.

13 ottobre alle ore 20.17 tramite cellulare · Mi piace · 4

Luciano Baratella guarda che siamo malati ma non tutti con

l'alzaimer !

13 ottobre alle ore 20.21 tramite cellulare · Mi piace · 2
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La Moss @Giulia Cini .. inutile dirti che vorrei che ti trovassi al posto di

uno di questi bambini.. dopo vedi come corri a cercare anche l'ombra di

una cura!

13 ottobre alle ore 20.35 · Modificato · Mi piace · 5

Angela Orsini Se a me fa' bene l acqua calda chi siete voi per

togliermela e dire che non serve a nulla? Stato vergognoso che

arranchi solo abusi !

13 ottobre alle ore 20.43 tramite cellulare · Mi piace · 3

Tania Choosy Comisso @Giulia cini: Mi fai proprio compassione.

Evidentemente non sei mai stata mamma.

13 ottobre alle ore 20.52 tramite cellulare · Mi piace · 5

Chiara Rossi Cosa centra il pudore il riserbo? di cosa stiamo

parlando? ha mai conosciuto una persona condannata a morte da

una malattia inguaribile? suppongo di no, altrimenti sarebbe più

sensibile! togliere l'ultima speranza, con quale diritto?questa crudeltà

l'ha portata alla ribalta della cronaca, è contenta? è questo che

voleva? non mi meraviglierei!

13 ottobre alle ore 21.00 · Mi piace · 5

Stea Stefania stavo leggendo i commenti sulla pagina delk'Aifa e

.. puff.... spariti... 

ke merde !

13 ottobre alle ore 21.01 tramite cellulare · Mi piace · 1

Paolo Valentino ma come fate... non avete un cuore? state

condannando a morte centinai di persone e causando un dolore

profondo nei cuori dei genitori , forse non e una cura definitiva pero

attutisce danni irrevocabili , io penso se un figlio di "ministro" avesse

una malattia del genere e il rimedio fosse questo delle staminali

metterei mani sul fuoco che gliele farebbe fare a costo di farlo fuori

italia !

13 ottobre alle ore 21.35 · Mi piace · 2

Luisa Fino Vergogna

13 ottobre alle ore 21.43 tramite cellulare · Mi piace · 2

Davide Salamone Mannaggia, questi giudici cel'hanno sempre

con chi è dalla parte di Silvio, vero ministro?

VERGOGNA!!http://www.lanazione.it/.../964888-

cura_staminali_giudice...

13 ottobre alle ore 21.51 · Mi piace · 2

Angela Laghezza https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=10201419857652068...

13 ottobre alle ore 22.04 · Mi piace · 1

Daniela Pieri Purtroppo la disperazione spesso ci fa cadere in

mano di ciarlatani.. E' umano: disumano speculare sul dolore altrui

come fanno certi "scienziati"

14 ottobre alle ore 0.04 tramite cellulare · Mi piace · 1

Simone Caronno E l'errore più grosso, Daniela, lo ha commesso

la comunità scientifica durante gli scorsi decenni, non essendo stata

capace di comunicare i propri progressi alla gente comune che,

legittimamente, non ha nemmeno idea di cosa sia il timo, ad esempio.

14 ottobre alle ore 0.12 · Mi piace

Simone Caronno Angela, hai ragione. Ma se decidi di prendere

acqua calda per curarti, ed un bicchiere costa 26 mila euro, non ti

devi aspettare che te la paghi la mutua.

Se poi c'è il rischio di rigetto....

14 ottobre alle ore 7.54 tramite cellulare · Mi piace

Deborah Petrungaro-Visciglia AVETE PRESO LA DECISIONE

CHE FÀ COMODO ALLE CASE FARMACEUTICHE!BRUTTE

BESTIE!NON SI AUGURÀ IL MALE A NESSUNO!MA AD OGNI POLITICO

IO AUGURO DI PASSARCI!ANDATE A CAGARE!!!!!
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14 ottobre alle ore 8.44 tramite cellulare · Mi piace · 5

Gianluca D'Alessandro Io avrei una domanda. Ammesso che

Stamina non è scientificamente valido (non lo era neanche

l'aspirina) e che non funziona per il 90% dei casi. Perché bloccarlo? Si

dice che non è garantito e via. Quel 10% a cui funziona magari

piacerebbe fare da cavia e non morire, sbaglio?

14 ottobre alle ore 9.32 tramite cellulare · Mi piace · 4

Simone Caronno Chi ha detto che l'aspirina non era

scientificamente valida ?

Sono state scoperte nuove proprietà sul farmaco che, prima, non si

conoscevano semmai. 

E chi ha detto che Stamina funzioni nel 10 per cento dei casi ?

Fosse davvero così, verrebbe già adottato come metodo di cura.

14 ottobre alle ore 10.18 tramite cellulare · Modificato · Mi piace

Fabiana Stefano Bargnani Si deve solo vergognare ogni volta

che apre bocca. Le auguro solo di non trovarsi mai in questa

situazione, in quel caso mi chiami che verrò volentieri a vedere la sua

lenta dipartita come lei sta facendo con questi bambini

14 ottobre alle ore 11.05 tramite cellulare · Mi piace · 3

Mariangela Roger F A Mi dispiace ma lei vedra' l'inferno quando

morira'......

14 ottobre alle ore 11.07 · Mi piace · 1

Mara Cipolla L'aspirina secondo i test preclinici (se fossero stati

fatti all'epoca) sugli animali non sarebbe mai entrato in commercio

perché in loro induce teratogenicità cosa che non fa nell'uomo. Ecco

perché é importante fare scienza in maniera corretta, con approfonditi

studi!

14 ottobre alle ore 11.10 tramite cellulare · Modificato · Mi piace

Alessandro Mattedi http://havenforus.wordpress.com/.../voi-

avete-ucciso.../

14 ottobre alle ore 11.09 · Mi piace · 1

Simone Caronno Si, l'aspirina è teratogena in certi animali se

presa in dosi tra i 150 ed i 250 mg per chilo. Come dire 40 - 50

compresse al giorno, per una donna gravida normopeso.

Gli effetti teratogeni sull'uomo non sono testati e non sono chiari, dato

che nessuna donna assume 40 - 50 pastiglie di aspirina al giorno per

tutti e nove i mesi di gravidanza, ma è plausibile pensare siano

comunque presenti.

http://www.sci-med.it/data/miti/Aspirina.html

14 ottobre alle ore 12.08 · Modificato · Mi piace · 1

Paola

Puccihttp://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp...

14 ottobre alle ore 12.08 · Mi piace

Raffaella Giuliani io al so posto penserei bene alla sua immagine

di persona ....

14 ottobre alle ore 12.36 · Mi piace · 1

Saverio Paoli Cara ministra, il fatto che lei pubblichi questa

dichiarazione dell'aifa lascia il tempo che trova: l'aifa ha l'interesse

di far vendere farmaci piuttosto che trovare utili queste cure (gratuite)

compassionevoli... In secondo luogo le chiedo (senza voler

sottointendere niente, per carità) se si ricorda del ministro francesco

de lorenzo, di duilio poggiolini e della gsk... Comunque, tutto questo

per dirle (anche se non credo che leggerà questo post, al massimo lo

farà qualcuno che lavora per lei ma è pagato da noi cittadini) che

decine, anzi centinaia di famiglie, alla faccia dell'aifa, hanno visto

NETTI MIGLIORAMENTI nei loro bambini grazie all'utilizzo di queste

cure. Che lei ne voglia o no, se qualcosa dovesse andare male e

qualche bambino peggiorare o (purtroppo ma è possibile) morire, lei

sarà colpevole davanti a quei poveri bambini e a Dio. In bocca al lupo.

14 ottobre alle ore 12.37 · Mi piace · 2
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Lanice Conchilega Ma gratuite de che?  Mica lo fa gratis Vannoni eh,

gratuite nel senso che le paga lo stato dici.

14 ottobre alle ore 13.31 · Mi piace · 1

Luciano Baratella ECCO PERCHé L'Associazione LUCA COSCIONI

(Filomena Gallo Segretario

nazionale dell'Associazione Luca Coscioni per la "libertà di ricerca

scientifica") è CONTRO STAMINA!! SI IPOTIZZA

UN GRAVE CONFLITTO DI INTERESSE tra Giulio Cossu copresidente

dell'ass.

Luca Coscioni, che lavora al progetto Eurostemcell ed Elena Cattaneo

(senatore a vita). Cossu é uno dei firmatari della lettera contro

Stamina

inviata all'UE..

http://www.lastampa.it/.../scienziati.../pagina.html

La Gallo (ass. Luca Coscioni) non potrebbe parlare per conflitto

d'interesse e la stessa Cattaneo, insieme troppo impegnate in questa

ricerca sugli embrioni non potrebbero sopportare che la

sperimentazione

Stamina potesse dare risultati positivi, la loro sarebbe bloccata a

vantaggio di cellule autologhe del Dr. Vannoni che non provocano

cancro

come quelle embrionali.

Questi sono i nomi dei famosi scienziati che collaborano con

Eurostemcell,

il progetto che ha ricevuto 11,900 milioni di euro, finanziamento record

del 2009 (con risultati zero !!!! ) questo progetto é in grandissimo

conflitto di interesse. ecco i nomi:

Elena Cattaneo, Paolo Bianco, Giulio Cossu, Gianvito Martino, Michele

De

Luca, Federica Balzani, Lara Cellini, Giulia Gaudenzi, Marco Onorati,

Gianni Munizza, Cristina Pina, Melissa Maggioni, Sergio Pistoi, Barbara

Melville, Chiara Zuccato, Marta Falerza, ,ecc,ecc….

Guardate i relatori del convegno della Luca Coscioni sulle cellule

staminali.

http://www.associazionelucacoscioni.it/.../programma...

VIDEO TRASMISSIONE VIRUS DEL 28 AGOSTO 2013

1) RAI 2 VIRUS DEL 28 AGOSTO 2013 "CASO STAMINA"

La piccola Ludovica 7 anni con una malattia ad oggi senza cura ha

trovato

giovamento con l'infusione delle cellule staminali di Dr. Vannoni.

https://www.facebook.com/nillio.doberman
https://www.facebook.com/luciano.baratella
https://www.facebook.com/nillio.doberman
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84338654&offset=1200&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=642589835801990
https://www.facebook.com/luciano.baratella
http://www.lastampa.it/2013/03/26/scienza/scienziati-inorriditi-dal-caso-stamina-4jrb1pWlqJKwZAkjnMrJyO/pagina.html
http://www.associazionelucacoscioni.it/landing/programma-provvisorio-x-congresso-associazione-luca-coscioni


08/12/13 Beatrice Lorenzin

https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts 89/202

https://www.facebook.com/photo.php?v=10201870277908801...

2) RAI 2 VIRUS DEL 28 AGOSTO 2013 "CASO STAMINA"

Ministro Lorenzin è consapevole che "sono malati condannati a morte".

https://www.facebook.com/photo.php?v=10201870475513741...

3) RAI 2 VIRUS DEL 28 AGOSTO 2013 "CASO STAMINA"

- Flavio Tosi Sindaco di Verona: "come se qualcuno dicesse ho un callo

vado

dal medico e dico che voglio fare la chemioterapia"

- Ministro della Salute Lorenzin al minuto 03:45 afferma che "NON C'è

IL

PROTOCOLLO"

https://www.facebook.com/photo.php?v=10201870744120456...

VI ho mandato un articolo in inglese dove a p. 3 la Cattaneo si lamenta

della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha detto

che

gli embrioni non sono brevettabili, sono brevettabili le ricerche che

possano supportare gli embrioni ma non quelli che possano

distruggerli. Se

ne deduce da questa sentenza che il Metodo Stamina è teoricamente

brevettabile (visto che non sacrifica nessun embrione) con tutti i

vantaggi economici che ne deriverebbero se non fosse boicottata. Vi

ho

indicato anche alcuni link.

Questa sentenza evidenzia certamente conflitto di interessi con

Stamina.

Cmq mi fa inorridire la frase della Cattaneo dove dice che la Corte

europea

non ha tenuto conto degli interessi dei pazienti., da che pulpito!

14 ottobre alle ore 14.17 tramite cellulare · Modificato · Mi piace · 2

Antonella Vitale puoi andare in tutte le trasmissioni che vuoi

mettici la faccia. ma per favore non aprire la bocca. Ti prego .se nó

vomito

14 ottobre alle ore 14.34 tramite cellulare · Mi piace · 1

Manuela Storniello sono indignata come italiana a tutto questo

schifo chec è dietro la salute dei bambini.

14 ottobre alle ore 14.59 · Mi piace · 2

Cristina Doni Personalmente penso che lei sia la vergogna di tutte

le donne e mi auguro con tutto il cuore che viva presto e

direttamente sulla sua pelle una malattia neurodegenerativa che le

tolga la capacità di deglutire anche solo una goccia di saliva. Forse solo

in quel caso potrebbe affermare sinceramente : "sono rammaricata".

Mi chiedo come faccia a specchiarsi tutte le mattine senza provare una

forte stretta allo stomaco..è davvero una forma politica imbarazzante

e se avesse un briciolo di buonsenso dovrebbe almeno tacere, che noi

italiani con il suo rammarico non ci facciamo davvero, davvero ma

davvero nulla.

14 ottobre alle ore 15.40 · Mi piace · 2
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Jessica Colafrancesco è obbligo MORALE di ogni essere umano usare

ogni mezzo a nostra disposizione per curare alleviare migliorare la salute di

coloro che soffrono. Se le persone che hanno certe malattie degenerative

nonchè mortali mi spieghi la prego come fà la stamina ad essere

PERICOLOSA??? ha paura che muoiano per caso? vorrei puntualizzarle che lo

stanno già facendo ...(ah che smemorata è vero dimenticavo che è

pericolosa per le case farmaceutiche).. se certe "cose" possono aiutare

anche solo per alleviare il dolore sarà il soggetto stesso a dover decidere se

prendere il farmaco o meno non lo stato...non sapete gestire un governo e i

soldi che VI diamo figuriamoci queste cose..e per cortesia lasci stare i discorsi

da grande donna che non servono a nessuno..

14 ottobre alle ore 16.15 · Mi piace · 4

Davide Restivo https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=679334342079845...

14 ottobre alle ore 16.17 · Mi piace · 1

Shinbone Hard avra' qualche parente in qualche industria

farmaceutica..

14 ottobre alle ore 16.55 · Mi piace · 4

Antonella Vitale che vergnogna con la faccetta triste dice che le

cure non sono sicure . ma si vergogli vada a casa .il pdl o forza

italia.tanto non cambia nulla ci avete ridotti alla fame e ora ci togliete il

diritto di cura . noi non ci arrendiamo .Mi fa schifo sentire parlaredi

parere scentifico . dova dire parere. economicodi

14 ottobre alle ore 17.49 tramite cellulare · Mi piace · 3

Antonella Riccardi Nn sono assolutamente daccordo.... Voi tutti

politi siete legati ai soldi... Bimbi che muoino x colpa vostra e nn

fate niente... Bhe' ! Certo nn so se si fosse trattato di un vostro figlio

cosa avreste fatto!!!! Meglio far morire un bimbo o tentare di

salvarlo!!!!! Fate tutti schifoooooooooooooooooooooooooooooo..

Che VERGOGNOSA ITALIA.... siamo proprio nella MERDA

TOTALEEEE..... ANDATEVI A FARE I VIAGGETTI CON I NOSTRI

SOLDI.... VIGLIACCHIIIII.... !!!!!!!

14 ottobre alle ore 17.58 tramite cellulare · Mi piace · 3

Simone Caronno Ragazzi... Ma se davvero funzionasse, le case

farmaceutiche farebbero a gara per comprare il brevetto di

Vannoni...

14 ottobre alle ore 18.18 tramite cellulare · Mi piace

Simona Scarpari auspicava un epilogo diverso? Davvero

ministro? Sa da fuori non si direbbe proprio!!

14 ottobre alle ore 18.25 · Mi piace · 1

Alessio Gardenti Non funziona??? Non mi risulta che qualcuno si

sia preso la briga di andare davvero a vedere i miglioramenti

(innegabili) della condizione dei pazienti... Per non parlare dei

gravissimi pericoli! Le ricordo che NESSUNO dei pazienti sottoposti alla

cura ha avuto effetti collaterali di alcun tipo... Le STUPIDAGGINI vada

a raccontarle a qualcun altro.

14 ottobre alle ore 19.20 · Mi piace · 5

Simone Caronno Effetti collaterali ce ne sono stati a bizzeffe

Alessio. Cerca bene.

14 ottobre alle ore 19.32 tramite cellulare · Mi piace

Antonio Cacace Simone Caronno sai quanto costa al ssn un

malato grave?? 3.000 € al mese in medicine e assistenza ?

Moltiplicalo per 25.000 malati italiani incurabili , fanno circa 1 miliardo di

€ che le case farmaceutiche incassano solo per i malati terminali. Se si

trovasse una cura tutti questi soldini per farmaci inutili non li

incasserebbero più. Senza poi contare le centinaia di milioni di € per la

ricerca che si azzererebbero. Solo una questione di soldi sulle spalle di

poveri malati destinati a morire. Grazie Lorenzin.

14 ottobre alle ore 19.43 tramite cellulare · Mi piace · 6

Simone Caronno Beh. Vannoni chiedeva 26 mila euro a

trattamento, dapprima ai pazienti, poi all'ssn.
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Zero interessi eh.

14 ottobre alle ore 19.48 tramite cellulare · Mi piace

Antonio Cacace I malati non hanno mai pagato una lira e il

servizio ssn mette a disposizione solo le strutture di Brescia ma

biologi , materiale , ecc... Sono pagati direttamente dalla società di

Vannoni, informati prima di parlare.

14 ottobre alle ore 19.51 tramite cellulare · Mi piace · 6

Gracy Catania l'impegno tuo sai qual è prenderti lo stipendio e

basta a lei non gli e ne frega niente di queste creature che sono

condannate a morte...ormai conta solo il denaro e basta...

14 ottobre alle ore 20.00 · Mi piace · 1

Sabrina Cesari E'il peggio ministro dells storia della nostea

repubnlica...e ce ne vole...come si dice in toscana

14 ottobre alle ore 20.01 tramite cellulare · Mi piace · 4

Sabrina Cesari Scusate ma sulla chemioterapia ci si sono fatti

tondi migliaia di dottori...volete venire a vedere la villa di proprieta

dell'ex ministro veronesi...e allora di che si ragiona??? Ora tutti i

dottori sono diventsti paladini della moralità...ci credono proprio dei

cretini

14 ottobre alle ore 20.24 tramite cellulare · Mi piace · 1

Giuseppe Aiello Noi, di solito, di fronte a problemi di giustizia e di

verità, seguiamo istintivamente criteri di logica umana, terrena. Ci

fermiamo all’aspetto storico dei fatti, consideriamo le attività e i

risultati secondo i parametri che ci offrono gli avvenimenti, i risultati, le

premesse. Ma noi non giudichiamo «secondo il cuore», perché – pur

tenendo conto dei fatti e degli orientamenti che questi fatti

suggeriscono – non possiamo leggere nel cuore dell’uomo... e tanto

meno nel Cuore di Dio! nulla nella vita e a caso ce la mano di dio se dio

ammesso la mano sopra questo metodo stamina il metodo stamina

andra avanti signor ministro. ognuno su questa terra si deve assumere

le proprie responsabilità.

14 ottobre alle ore 20.25 · Mi piace

Simona Arditi ma quale impegno vergognati!!!

14 ottobre alle ore 20.25 · Mi piace · 1

Claudio Pirisi Caro ministro, lei aveva una grande possibilità ed

opportunità rivestendo il suo ruolo...dare amore alle persone

tramite il suo dicastero..la salute e il diritto alla vita è di tutti...è il

senso della vita..spero davvero che non si accorga del male che

fà..perchè vivrebbe male nel rimorso se un domani se ne accorgesse

14 ottobre alle ore 20.57 · Mi piace · 4

Alessio Gardenti Caro Simone Caronno... ti dispiace elencarmi

quali sono state le bizzeffe di effetti collaterali? Visto che sono così

ignorante illuminami...

14 ottobre alle ore 20.58 · Mi piace · 3

Simone Caronno http://www.lastampa.it/.../cos-stamina-mi-

ha.../pagina.html

Questo ad esempio. Mi è già stato detto che l'articolo è stato

rettificato, a me non risulta. Alla mia richiesta di una conferma ho

ottenuto il silenzio, nessun articolo di rettifica, a parte un comunicato

di Stamina ( Certamente non un ente super partes, in questo caso ). 

Sai, posso sbagliarmi pure io, mica sono Gesù.

Però quando mi si dice che sbaglio, voglio le prove.

14 ottobre alle ore 21.11 · Modificato · Mi piace · 1

Simone Caronno E qui cita da dove Vannoni piglia i soldi, SSN e

cure compassionevoli a parte:

http://www.lastampa.it/.../dietro-stamina-una.../pagina.html

14 ottobre alle ore 21.21 · Modificato · Mi piace

Simone Caronno Ma la prova più lampante che Stamina non può

funzionare, arriva dalla definizione di cellula staminale

mesenchimale. La trovi pure su Wilkipedia:
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http://it.wikipedia.org/wiki/Cellula_staminale_mesenchimale

Una staminale mesenchimale può diventare globulo rosso / bianco ma

non neurone. ( Infatti vengono usate per curare le leucemie. Mio

padre da oncologo lo ha fatto per due decenni. Ed, assicuro, non ha

mai preso mazzette. Avremmo la piscina e giocherei a golf invece di

fare il programmatore se l'avesse fatto, lui che è idealista. ), 

Dato che sono i neuroni ed è una degenerazione dei neuroni il punto

focale delle malattie neurodegenerative, capisci che Stamina puzza di

pesce ?

" questo tipo cellulare, essendo in una fase adulta, non è totipotente

(ossia generatore di tutte le linee cellulari del corpo) ma

pluri/multipotente, ossia può solo generare tipi di cellule connettivali e

non, per esempio, di altri tessuti di diversa derivazione embrionale,

come i neuroni."

14 ottobre alle ore 21.20 · Modificato · Mi piace · 1

Sabrina Cesari Scusa Simone Caronno ti chiedo di spiegarmi

prtchè a veronesi nessuno fa i conti in tasca...con i soldi che ha

fatto con i tumori e la chemio ci campano le sue successive 5

generazioni...

14 ottobre alle ore 21.34 tramite cellulare · Mi piace · 5

Simone Caronno Perchè Veronesi applica delle metodologie di

cura testate e basate su evidenze scientifiche. Lo fa,

legittimamente e cura decine di persone ogni dì. Privatamente ed in

istituti pubblici. Ha salvato la vita a mia madre.

Vannoni non ha mai curato nessuno e presenta una metodologia di

cura che anche un neolaureato in biologia capisce sia basata sul

niente.

Sarebbe bello Sabrina se funzionasse, ho perso anche io parenti ed

amici, lo so cosa vuol dire.

Ma chi prende in giro chi soffre, proprio non lo riesco a sopportare.

14 ottobre alle ore 21.52 · Modificato · Mi piace

Sabrina Cesari La mia mamma invece non l'ha salvata

nessuno...e se ci fosse stata anche una sola persona che mi

avesse proposto una cura anche solo per provarci... Ci avrei

provato...ti faccio notare che mia mamma veniva curata per un

tumore alla testa e il suo cuore non ha retto a tutte le medicine che gli

davano per curarla...la curavano da una parte e l'ammazzavano

dall'altra...questa è la medicina a cui ci hanno abituato...e non ne

vediamo diverse

14 ottobre alle ore 21.51 · Mi piace · 7

Sabrina Cesari Ah scusa un ultima cosa...sono contenta per la

tua mamma ma fammi capire accetti di spendere migliaia di euro per

farti curare in una clinica privata e rifiuti che una bimba faccia una cura

gratuita in un ospedale pubblico...sinceramente non ti capisco

14 ottobre alle ore 21.53 · Mi piace · 3

Simone Caronno Casi del genere ne ho visti per tutta la vita,

dato il mestiere dei miei, oncologi. Purtroppo alcuni guariscono, altri

no.

Quando non c'è altra speranza, è normale cercare una risposta e non

darsi per vinti. Ma se questa risposta viene data da uno che la sfrutta

per farci soldi, davvero, mi arrabbio.

Mi arrabbio con i cartomanti come mi arrabbio con Vannoni.

Nessuno deve sfruttare chi è debole perchè sta soffrendo.

14 ottobre alle ore 21.55 · Mi piace

Sabrina Cesari Scusa ma proprio non ti capisco...i genitori di

Sofia, aurora, celeste etc... Non hanno tirato fuori un euro...ma di

che parli... Anche alla fine non servisse almeno non sono stati in casa

ad aspettare la morte di un figlio...quanto ha speso la tua mamma per

curarsi da veronesi???

14 ottobre alle ore 22.07 · Mi piace · 3
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Simone Caronno Non hai capito Sabrina. 

Da Veronesi mia madre ci è andata usando il servizio sanitario nazionale.

Ovvio che la sua specializzazione l'ha aiutata a capire ciò che le stava

accadendo ed a scegliere l'istituto migliore possibile, ha curato tumori per

tutta la vita, sapeva bene cosa e come consigliarsi. 

Ma non ha speso soldi per la cura, secondo il suo parere e quello di mio

padre, oncologo pure lui, il sistema sanitario nazionale offre già lo stato

dell'arte nella cura al cancro.

E si è fatta chemio, radio, due interventi... Nel 98. E adesso è al piano di

sopra che canta i Matia Bazar. Un giorno o l'altro la strozzo. 

Altro discorso per il metodo di cura Vannoni.

Innanzitutto non è gratuito. Stamina Foundation mirava ai rimborsi stanziati (

e poi, per fortuna, non elargiti ) dal precedente ministro della sanità. Tre

milioni. Non fa pagare ai pazienti perchè il ministro della sanità aveva adibito

soldi pubblici alle cure compassionevoli basate su protocollo Stamina.

Comunque nessuno sa esattamente come avvenga questa cura. Cioè,

Vannoni POTENZIALMENTE, potrebbe iniettare acqua e sapone, farsi pagare

26 mila euro ( Cifra che chiedeva per ogni trattamento, quando venivano

fatti privatamente, prima delle cure compassionevoli ) ed intascarseli ridendo

beatamente. Oppure potrebbe avere in mano la panacea di tutti i mali e, già

che c'è, la pietra filosofale.

Se avesse voluto fare il bene dei suoi pazienti, avrebbe reso pubblico il suo

metodo, avrebbe scritto dei libri di neurologia.... Invece Vannoni è psicologo

della comunicazione. Ha scritto questo bel libro ( Su cui, peraltro, ho

preparato un esame, mannaggiammè )

http://tecalibri.altervista.org/V/VANNONI-D_psicologia.htm

Mi dici che c'azzecca con la neurologia ?

14 ottobre alle ore 22.15 · Modificato · Mi piace

Enrico Vinattieri semplicemente qualcuno avra sovenzionato

sotto banco la scelta politica dei nostri rappresentanti...d'altronde

siamo in Italia e funziona così...e non bisogna avere fiducia in chi

comanda.

14 ottobre alle ore 22.12 · Mi piace · 1

Sabrina Cesari Sofia a marzo stava per morire, la mamma di

Ginevra ha dei certificati in mano della sua pediatra che dicono che

non è peggiorata ma anzi ha riacquistai qualche piccolissima capacità

come muovere una manina, celeste muove un pochino la testa...per te

non sarà nulla ma è tantissimo...non capisco perchè volete negare

l'evidenza...cioè si lo capisco...il dio soldo sempre e comunque

14 ottobre alle ore 22.16 · Mi piace · 6

Simone Caronno Sabrina, I miglioramenti sono il decorso

fisiologico delle malattie neurodegenerative. Anche chi ha l'AIDS sta

male per venti giorni, poi per un'altro mese sembra che la malattia

regredisca. Purtroppo poi torna, e sappiamo come finiscono i malati di

AIDS.

Abbiate fiducia nei medici, la maggioranza di loro fanno un mestiere

perchè vogliono curare la gente, non per la carriera. Quelli che

vogliono la carriera sono certi primari, certi dirigenti, non i medici della

mutua.

Chiedete ad un amico laureato in biologia cosa pensa del metodo

Stamina, chiedetegli cosa siano le cellule staminali del mesenchima e

quali possibilità offrono. Vi accorgerete che non tutto è come pensate.

Come ho detto, la sofferenza mi tocca. Ma lo sfruttamento della

sofferenza mi fa arrabbiare.

14 ottobre alle ore 22.19 · Modificato · Mi piace

Alessio Gardenti Grazie, ho letto l'articolo... ma mi risulta che le

infusioni di cellule staminali con metodo stamina vengono praticate

solo presso gli spedali civili di Brescia... Poi per carità, qualunque
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centro estetico può millantare quello che vuole. Anch'io potrei mettere

un cartello fuori casa dichiarando di fare infusioni con metodo

stamina... se ammazzo qualcuno, non credo che Vannoni possa essere

accusato di alcunchè! Comunque, visto che per tua stessa ammissione

caro Simone Caronno, non sei infallibile (così come non lo sono io), ti

invito ad informarti meglio sui progressi di Sofia e degli altri bambini

sottoposti alle infusioni. Ti ricordo che Sofia era completamente

paralizzata e nutrita con un sondino naso-gastrico, non deglutiva e

rischiava di soffocare in qualunque momento. Oggi si muove, può

assaggiare le pappe con il cucchiaino, può dormire senza il timore di

non svegliarsi... Per carità, nessuno afferma che il metodo stamina sia

una cura miracolosa, ma non sappiamo neanche fino a che punto

possano arrivare i suoi benefici. Non vale forse la pena portare avanti

la sperimentazione? Non è questo lo scopo della scienza medica?

14 ottobre alle ore 22.19 · Mi piace · 4

Simone Caronno Ma Alessio. Perchè portare avanti una

sperimentazione su cellule mesenchimali che non possono servire a

fare neuroni ? Per quanto riguarda il miglioramento di Sofia, ho scritto

poco fa. 

Purtroppo è normale che ci siano piccoli miglioramenti e piccoli

peggioramenti , è il normale progresso di quel tipo di malattie.

E' brutto dirlo, ma soldi ai ciarlatani, mai. Nemmeno se son bravi ad

illudere. Comunque, l'articolo da me citato parla del periodo in cui

Stamina era svolta solo nei centri estetici, a Brescia ci è arrivata nel

2012. Ma Stamina Foundation esiste dal 2009.

Non si millanta nulla, si parla di dialoghi con Vannoni in persona, in

quell'articolo.

14 ottobre alle ore 22.28 · Modificato · Mi piace

Tullia Foti Laminidonna Si é mai confrontata riguardo la questa

questione col ministro Bonfrisco? Le farebbe bene farlo. Sa, i miei

genitori mi hanno insegnato che prima di parlare, prima di esprimermi

su qualcosa, di contare fino a dieci e di conoscere bene l'argomento

prima di dare giudizi. Io non sono una mamma disperata (come vuol

fare credere lei su quelle povere donne) anzi le dico di più.. Io non

sono una mamma, ma una cittadina Italiana, indignata e dispiaciuta

che al governo ci siano persone che si fanno chiamare ministro della

salute quando invece dovrebbero chiamarsi ministro della morte. Si

metta una mano sul cuore ancora fa in tempo...

14 ottobre alle ore 22.34 · Modificato · Mi piace · 5

Ivano Ragusa Al di là di tutto quello che si dice sul metodo

stamina a provocarmi un senso di fortissima nausea è il modo in cui

l'ufficio del Ministero ed il suo rappresentante e di riflesso tutto

l'organo rappresentativo dello stato sta trattando il problema… Di

fronte alla richiesta disperata di aiuto dei suoi cittadini affida la cinica

risposta a freddi comunicati stampa scritti da uno delle centinaia di

addetti di palazzo incaricati di curare le pubbliche relazioni… che

pochezza di umanità! 

E' sconfortante rendersi conto di quanto sia misera quella realtà

avvolta nella bambagia dove i "palazzi del potere esercitano potere"…

Lontana, lontanissima anni luce dalla realtà umana, quella vera, fatta

di speranze, paure, sogni, gioia, dolore, insomma quella realtà fatte di

cose terrene, cose di uomini e donne veri… Che sconforto cari

signori… che sconforto! Un mio amico è maestro mi ripeteva sempre: il

cuore è l’unico luogo dove si può incontrare davvero anche la mente…

Faceva il musicista questo mio amico e penso avrebbe molto da

insegnare a ministri e luminari investiti da ministri con l'incarico di fare

anche della scienza un dogma… Che sconforto… che sconforto non

vedere nessuna delegazione andare in una di queste case che ospita

così tanta sofferenza e vedere invece autoblu per il centro di Roma

trasportare delegazioni di "fattorini pubblici" con l'incarico di

approvvigionare il frigo del ministro o del sottosegretario di turno…

Nessuno si è degnato di andare a spiegare alle famiglie di queste

persone sofferenti quale sia il motivo per cui ogni speranza loro è stata

negata… Niente, solo un cinico freddo comunicato stampa che in nome

di un sapere che non si degna nemmeno del metodo della verifica, dice

che stamina non ha validità scientifica… 
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Siamo alla frutta… Rappresentanti che non rappresentano niente se

non solo lo scontro politico di cui si fanno protagoniste le parti in nome

di ideologie diverse e contrapposte ma nei fatti contigue e sinergiche…

Non vedete che non prendete più in giro nessuno… Non vi crediamo

più… Non ci siete, non siete con Noi… 

Il disagio, il malessere, la sofferenza accomunano, non dividono… Noi

cittadini abbiamo tanto, troppo da insegnarvi… scendete dall'elysium

dove vi trovate e venite ad abitare il pianeta terra… prima che non ci

sia più posto per voi…

14 ottobre alle ore 23.55 · Modificato · Mi piace · 6

Angela Laghezza https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=235708493259991...

14 ottobre alle ore 23.05 · Mi piace · 1

Valeria Massoli "non c'è" sulla base di cosa. I risultati ci sono e lo

sapete. Astenetevi almeno dallo scrivere certe cose. Ci sentiamo

tutti presi in giro. Come sempre.

14 ottobre alle ore 23.11 · Mi piace · 2

Cosimo Meridio Si deve solo vergognare . Ritirati. Fai più bella

figura!

14 ottobre alle ore 23.16 tramite cellulare · Mi piace · 2

Michele Bozzo Vergogna , gente come te che da della disperata

ad una mamma , consapevole di quello che sta facendo,

VERGOGNATI. Ma un'anima ce l'hai? Credi davvero che con la morte

tutto finisca? Chi è senza scrupoli e senza pietà è senza amore per

questo mi fa pena ma non riesco a non esternarti indignazione e

rigetto per una parte del genere umano pronto a mettere da parte

qualsiasi principio... Che le mie urla si uniscano a quelle della tua

coscenza. e che gli sguardi dei bambini malati possano farti rinsavire

14 ottobre alle ore 23.32 · Mi piace · 3

Michele Bozzo ...sempre che tu sia umana...

14 ottobre alle ore 23.32 · Mi piace · 2

Cristina Cavicchioli "Prima ancora di essere un ministro sono una

persona " SEI UNA PERSONA ??????? sei peggio che un animale che

mette alla gogna i suoi cuccioli ....... MA TI RENDI CONTI DI QUANTE

VITTIME STAI METTENDO DAVANTI ALLA TUA PORTA ? SULLA TUA

TAVOLA ?? SOTTO IL TUO LETTO ??? qualcuno lassù prima o poi ti

giudicherà e lì dovrai preoccuparti davvero !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

14 ottobre alle ore 23.37 · Mi piace · 3

Nicoletta Cattani LEI è una brutta persona...si vergogni, e che

DIO la perdoni x quello che ha fatto, perchè da parte mia il perdono

non lo avrà mai....mai!!!!

14 ottobre alle ore 23.39 · Mi piace · 2

Maura Angeli Visto che volete avere sempre ragione, datevi

dafare a fare qualche cosa , di concreto per tutte le persone

bisognose....mi pare che fino ad ora avete solo dato aria allabocca , e

ai bei discorsi senza senso.... la gente ha bisogno di concretezza...

14 ottobre alle ore 23.40 tramite cellulare · Mi piace · 2

Nicoletta Cattani e scrivendo queste cose, pensa anche di

infinocchiarci...saremo ignoranti, ma almeno non abbiamo la

presunzione di sederci su una poltrona che sappiamo di non

meritare....LEI invece lo sta facendo, e anche male!!!!!

14 ottobre alle ore 23.42 · Mi piace · 2

Marisabel Bisanti Mà cosa gliene frega a lei se le cure sono

valide o no....le lasci provare.........poi se ci saranno i risultati

tanto meglio,altrimenti ci avranno provato!ma stia ben sicura che se

fosse successo a un ostro figlio lei sarebbe stata la prima a

volerciprovare....ma tutti sappiamo che nn volete perché le case

farmaceutiche chiuderebbero è di conseguenza lo stato perderebbe

parecchi soldino....tanto a voi che ve ne fotte della salute della gente

14 ottobre alle ore 23.45 tramite cellulare · Mi piace · 3

Laura Toscano Ma lei comprende la spiegazione della parola

speranza, il significato della frase" ho fatto tutto quello che era

umanamente possibile per aiutarti e anche di più"? Lorenzin i suoi
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parenti, suo padre sua madre i suoi fratelli sono tutti sani vivi e vegeti

vero? Ecco perché quei due neuroni in testa e quel cuore di pietra non

riescono a comprendere e si rassegni non lo farà mai per cui faccia un

piacere, si dimetta subito

14 ottobre alle ore 23.46 tramite cellulare · Mi piace · 6

Federica Argento Ma perfavore, lei non sa neanche che significa

essere una persona !! Si deve solo ritirare !

14 ottobre alle ore 23.50 tramite cellulare · Mi piace · 2

Piercarlo Carmichael Piontini Ministro sia meglio....faccia le

valigie e ti tolga dai coglioni!!!!....spero lei possa un domani

ricredersi e dia speranza a chi ha bisogno di ciò....e poi lei riesce pure

a guardarsi allo specchio??? Avrà sulla coscienza tanti bambini

signora!!!

15 ottobre alle ore 0.13 tramite cellulare · Mi piace · 3

Francesca Sparacino Spero tu ti renda conto delle assurdità

chemstai dicendo! Se al posto di una di quelle madri ci fossi tu e al

posto di uno di quei bambini ci fosse tuo figlio (nn so nemmeno se ne

hai, ma mi auguro per loro che scoppino di salute) tu nn faresti carte

false x dargli una speranza di vita normale? Andiamo "signora", a volte

serve un po di sincerità cn se stessi, prima di pensare di prendere x i

fondelli un 'intera nazione! Mi auguro che un bagliore umano si insinui

nel suo cuore pietrificato e le faccia fare dietro front, x il bene di piccoli

angeli che vorrebbero godersi un pò di vita!

15 ottobre alle ore 0.14 tramite cellulare · Mi piace · 3

Manuela Poda Caro simone..se avessero dato anche un barlume

di speranza a un tuo caro ...non lo avresti afferrato con i denti e

poi smettila di dire che buttano soldi perché con i NOSTRI ONESTI

POLITICI CHE SPERPERANO A GO GO ...non credo proprio che una

siano butati nella salute anche se fosse per dare

SPERANZA....Ps:Veronesi visita in libera professione,!,!

15 ottobre alle ore 0.16 tramite cellulare · Mi piace · 2

D'Errico Paolo Nella sma1 non ci sono fasi di regressione

spontanea dei sintomi ma solamente una progressiva

degenerazione!

15 ottobre alle ore 0.18 tramite cellulare · Mi piace · 1

Vincenzo Carli Si deve semplicemente vergognare! Avrà sulla

coscienza il destino dei bambini malati e delle loro famiglie.

15 ottobre alle ore 0.33 · Mi piace · 2

Daniela Del Prete Vorrei vedere se suo figlio avesse bisogno di

queste cure per vivere. ..si deve solo vergognare,

15 ottobre alle ore 0.40 tramite cellulare · Mi piace · 2

Lory Tragni Continisio antonio cacace ha detto la verita',cioe'

che se si trovasse la cura sulle malattie ,non ci sarebbero piu' soldi

per tutta la giostra,ecco perche' io non credo piu' a niente,quando

chiedono soldi sulle ricerche sappiamo tutti che la cura non la daranno

mai,pero' cosi' si raccolgono tantissimi soldini,.....

15 ottobre alle ore 0.43 · Mi piace · 4

Floriana Cuoghi solite storie anche il MDB non funziona ma

qualche palamentare lo ha usato!! siamo proprio in italia....avreste

dovuto studiare invece di occupare tutte quelle sedie spesso

inutilmente!!

15 ottobre alle ore 1.30 · Mi piace · 2

Federico Adv Faranna Simone Caronno, credi alle favole scritte

dai giornali, eppure mi sembri cresciuto per non capire come in Italia

vadano ormai da anni le cose...! puoi raccontartela come vuoi e

crederci quanto vuoi, ma ti manca la parte piu' importante che

ovviamente non hai verificato: la testimonianza diretta delle famiglie

che vivono quotidianamente la malattia dei loro figli! I miglioramenti ci

sono, ma forse ti conviene informarti DIRETTAMENTE e meglio!!

15 ottobre alle ore 2.50 · Mi piace · 3

Federico Adv Faranna e ti faccio presente , visto che ti ritieni

informato... a modo tuo, che forse vale la pena sentire cosa ne

pensa il prof. Jhon Bach il massimo esperto di Sma 1 al mondo, eil prof.
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Villanova massimo esperto di Sma 1 in Italia sui progressi di questi

bambini, guardati questo servizio così capirai, forse, come va il mondo

della politica http://www.video.mediaset.it/.../golia-scienziati-

contro...

15 ottobre alle ore 3.06 · Modificato · Mi piace · 3

Stefania Romeo Un giorno anche lei avrà dei figli...e non dormirà

la nottte pensando al danno che oggi sta facendo. Ministro, ma piu

pericoloso della morte certa cosa c'è?

15 ottobre alle ore 4.28 tramite cellulare · Mi piace · 3

Carmine Cardone Perché non si chiede come mai quelle persone

che stanno usando il metodo Stamina stanno avendo solo dei

miglioramenti? Io vorrei tanto farle provare a vivere solo una

settimana com um malato ormai " terminale" è poi riprendere il caso

Stamina. Si dimetta Ministro che rende più felice tutti noi Italiani e

specialmente queste persone malate

15 ottobre alle ore 7.07 tramite cellulare · Mi piace · 2

Cristina Milan Inorridita ogni giorno di più nel vedere uno stato

civile che abbandona i suoi cittadini più deboli, ma volete guardare i

miglioramenti che la cura porta e non soltanto il mancato guadagno

che le case farmaceutiche hanno. Mi fate schifo cari ministri, state

buttando via le famiglie.

15 ottobre alle ore 7.26 tramite cellulare · Mi piace · 1

Rita Treglia Non credo che lei abbia preso la decisione da sola,

l'ha presa sulla base di un comitato scientifico che si è espresso

,sulla base di ciò che le è stato trasmesso dai suoi collaboratori

esterni...il punto è questo ministro ...lei ha ragionato credo tanto con

esperti si è preoccupata della parola"cura" molto meno

dell'aggettivo"compassionevole"... avrebbe dovuto tuonare ministro

...tuonare sul compassionevole!!! 

magari più che leggere e documentarsi sui libri andare a guardare

osservare con i propri occhi ...la medicina non è scienza perfetta e il

medico , quello vero dà retta alla clinica non ai libri ....

15 ottobre alle ore 7.38 tramite cellulare · Mi piace

Amos Pesenti Un liceo scientifico ed è ministro della salute?????

Persino per stare dietro ad una cassa al supermercato chiedono

una laurea.... Dov'è la sua competenza 

VERGOGNATIIIIIIIII

si vede che nn sei una MAMMA

15 ottobre alle ore 7.39 tramite cellulare · Mi piace · 6

Simone Caronno Federico. Infatti, sono cose che accadono solo

in Italia. Non esiste ospedale statunitense, tedesco o francese che

abbia praticato le cure Stamina.

Tutti stupidi ?

Leggete qui. Al massimo poi mandate a cagare me e medbunker 

http://medbunker.blogspot.it/.../cure-con-staminali...

15 ottobre alle ore 9.38 tramite cellulare · Modificato · Mi piace

Simone Caronno No Manuela.

Quando un mio caro è stato male, abbiamo optato per un metododi

cura che fornisse qualche numero, non solo speranza e belle parole.

Per quelle ci sono i cartomanti.

P.s. veronesi è il fondatore dell'istituto tumori di Milano. Quando dico

che siamo andati da lui, intendo all'itm. Mica possiamo permetterci una

sua visita.

15 ottobre alle ore 9.34 tramite cellulare · Modificato · Mi piace

Matteo Miscioscia Un ministro che ha 1600 like su fb ???? Non

c'è bisogno di dire altro..

15 ottobre alle ore 9.52 · Mi piace · 1

Aluisio Anna Mariaegaetano ma mi faccia il piacere lei è

soltanto una persona corrotta si deve vergognare di quello che ha

fatto venga a casa mia che le faccio vedere in che condizioni vive mia
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figlia lei ci ha tolto l'ultimo raggio di speranza ieri su rai uno ha detto

che le staminali non sono cure compassionevoli perchè le cure

compassionevoli devono superare il primo grado di sperimentazione

allora le faccio una domanda come può diventare cura

compassionevole se lei stessa ha bloccato la sperimentazione? po non

si permetta pèiù di dire che molti giudici del lavoro autorizzano tanti

ricorsi senza guardare se esistono i protocolli che evidenziano se

funzionano o no queste cure certo è che SEBASTIAN CELESTE GIOELE

AFETTI DA SMA 1 SOFIA AFFETTA DA LEUCODISTROFIA

METACROMATICA sono migliorati grazie alle staminali celeste riesce a

rotolarsi da sola e sa grazie a cosa? non di certo alla sma che porta alla

morte ma grazie alle staminali di vannoni se lei è una mamma si metta

la mano sulla coscienza e ci lasci curare i nostri figli ma poi mi chiedo lei

chi è x poter decidere della vita dei nostri figli si faccia da parte si

faccia gli affari suoi e ci lasci fare quello che è giusto per i nostri figli se

lei fosse stata al nostro posto cosa averbbe fatto?sapendo che cè una

cura che può migliorare la qualità di vita di suo figlio/a? avrebbe

ignorato tutto e avrebbe fatto morire suo figlio/a?o avrebbe tentato

con la cura? mi risponda da mamma con un cuore puro a queste

domande aspetto sue risposte carao ministro

15 ottobre alle ore 11.00 · Mi piace · 8

Barbara Romana lei signora Beatrice Lorenzin è completamente

matta e completamente ignorante, dato che noi italiani non siamo

scemi sa abbiamo girato un po' il mondo, siamo andati al di fuori di

questa nazione di "prostitute" e "corrotti" e mi par strano che le

staminali in altri paesi funzionino... poi boh sarà l'ossigeno diverso da

nazione a nazione... comunque LE AUGURO TUTTO IL MALE

PEGGIORE

15 ottobre alle ore 11.26 · Mi piace · 4

Andrea Lombardi Lo so io cose le preme a lei! il gonfiore delle

mazzette che anche lei si e' intascata dalle imprese farmaceutiche.

MI CHIEDO COME SI FA AD ESSERE EDUCATI CON DELLE BESTIE

COME VOI CHE CONDANNATE LA GENTE A MORTE PER I VOSTRI

PUTRIDI INTERESSI PERSONALI!! In Cina c'e' la pena di morte per i

politici corrotti come voi!

15 ottobre alle ore 11.50 · Mi piace · 2

Antonello Falchi magari se fossero stati i suoi figli avrebbe

parlato così?

15 ottobre alle ore 11.54 tramite cellulare · Mi piace · 2

Maria Luisa Prosperi Se è così convinta delle sue ragioni,

ministro, perché non accetta un incontro con le famiglie e i bambini

e non glielo dice in faccia?

15 ottobre alle ore 14.03 tramite cellulare · Mi piace · 1

Rosalia Cipriani Ma che cacchio vi costa dare una speranza a

persone che non hanno alternative dato che il loro destino è

segnato!!!! Siete proprio degli egoisti se avesse lei un figlio malato non

parlerebbe così dato che non c'è cura alternativa! !!!! Vi odio maledetti

politiciiiiii

15 ottobre alle ore 14.34 tramite cellulare · Mi piace · 2

Daniela Scenati https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=220516964777222...

15 ottobre alle ore 14.48 · Mi piace · 1

Daniela Scenati Sei responsabile di tutte le sofferenze di questi

bambini!!!!

15 ottobre alle ore 14.48 · Mi piace · 3

Papais Anna Maria almeno stai zitta!!!sei cosciente di quello che

hai fatto e del perche' lo hai fatto abbi almeno la decenza di nn

uscirtene con frasi insulse!!!notare che ti do del tu cara ministra il lei lo

conservo per chi merita il mio rispetto...persino i peggio mafiosi nn

uccidono i bambini...tu con le decisioni che hai preso e' come se lo

avessi fatto con le tue mani! se sei convinta che un aldila' nn c'e' e che

quindi nn hai nulla da temere ti sbagli nemmeno io sono certa che ci sia

qialcosa dopo la morte ma so per certo che finche' siamo in vita tutto il

male che si fa torna indietro...

15 ottobre alle ore 16.23 tramite cellulare · Modificato · Mi piace
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Simo Don Ministro, le chiediamo solo un pubblico confronto tra lei

(eventualmente accompagnata da Pani e anche da tutti i membri

del Comitato Scientifico se crede) e Vannoni, Andolina e i genitori dei

bambini sottoposti alle infusioni. Questa non è una provocazione. E'

una lecita richiesta dei cittadini ai propri rappresentanti su una

questione di importanza vitale. Sinora io l'ho sempre sentita parlare di

questa vicenda senza alcun contraddittorio.

15 ottobre alle ore 17.08 · Mi piace · 1

Augusto Sorridi Un'altra pedina al servizio dei potenti... le lobby

delle case farmaceutiche dettano legge, come tutte le lobby che ci

sono in Italia. Dopo la negazione della cura con le staminali, tagliate

anche altre risorse alla sanità italiana, facendo un taglio di 10 miliardi di

euro. Spero che un giorno, non molto lontano, vi renderete conto di

quello che avete fatto e continuate a fare sulle spalle della povera

gente. Ormai lo stato sociale non esiste più, per noi popolo, ma per voi

le cose vanno sempre meglio. Invece di tagliarvi gli stipendi, le pensioni

d'oro, i privilegi che avete e che ne usufruite senza alcuno diritto, se

non quello che ve li elargite voi stessi, affamate i pensionati e i

lavoratori, perché sapete già alla fonte quanto guadagnano. Mi batto

e mi batterò sempre, e quel giorno che dovrò guardare in faccia i miei

figli e dirgli che non c'è nulla per cena, sappiate che saprò cosa fare,

non mi toglierò la vita, ma userò la legge del taglione, e farò di tutto

per proteggere i miei figli. Ah, dimenticavo di dire che sono un operaio

metalmeccanico, che si spacca la schiena tutti i santi giorni per

1.300.00 euro al mese...

15 ottobre alle ore 17.53 · Mi piace · 3

Rosario Martino Vero che si può morire anche giovani, ma mi

chiedo....Come ci sentirà da anziani, sapendo che la morte può

sopraggiungere da un momento all'altro, e sapere di dovere

rispondere a Dio dell'avere NEGATO la speranza? Certo a noi umani si

possono dire o inventare tante storiella, ma LUI, sà se questo è stato

fatto per gli interessi tanto citati, e probabilmente anche giusti.

15 ottobre alle ore 18.28 · Mi piace · 4

Ilaria Masi Se potesse servire a non farLa dormire la notte... Mi

sdegna che vengano prima gli interessi delle case farmaceutiche

che il bene delle persone... Si dovrebbe vergognare Signora! (Ministro

no... perché se non mi sbaglio non Vi ha votato nessuno!)

15 ottobre alle ore 19.39 · Mi piace · 3

Giusy Mazza Non è vero lei è completamente in mala fede.....

15 ottobre alle ore 19.51 · Mi piace · 1

Silvano Loi dovrebbe andare a trovare qualche bambino malato e

starci con lui giorno e notte guardarlo negli occhi quando soffre e

dirgli che l'unica cosa che lo puo' far guarire gli viene negato, ci provi

se lei si reputa una persona

15 ottobre alle ore 20.56 · Mi piace · 1

Simone Caronno Prima di parlare a nome di chi soffre, andate a

leggere cosa pensa chi sta davvero soffrendo per una malattia

simile a quella della piccola Sofia:

http://www.famigliesma.org/index.php?option=com_content...

15 ottobre alle ore 21.56 · Mi piace

Alessandro Nobile Una delle persone più spregevoli su questa

terra

15 ottobre alle ore 22.03 · Mi piace · 2

Stefania Zerbini lei non è una donna è una corpo privo di anima e

se i bambini in questione fossero suoi figli? si vergogni.. ma come

dorme la notte?

15 ottobre alle ore 22.07 tramite cellulare · Mi piace · 2

Simone Caronno http://www.lastampa.it/.../truffa-

staminali.../pagina.html

15 ottobre alle ore 22.08 · Mi piace

Alessandro Nobile Una che afferma che il malessere dei cittadini

campani è dovuto agli stili di vita(quando in realtà è una terra
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contaminata) che persona può essere?

15 ottobre alle ore 22.10 · Mi piace · 2

Lorenzo Margarone Io vorrei un ministro con le competenze

adeguate, che conosco la materia : LA SALUTE!!! non sorrisi, visite

ad ospedali e tante parole!!!

15 ottobre alle ore 22.17 · Mi piace

Isabella Perilla http://foto.leggo.it/CRONACA/foto/0-

55393.shtml... DEVE ESSERE IL TUO INCUBO RICORRENTE...

15 ottobre alle ore 22.27 · Mi piace · 2

Isabella Perilla https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=1421189774765997... GUARDALEEEEEEEEEEEEEEEE

15 ottobre alle ore 22.29 · Mi piace

Stea Stefania ministro della morte mi spiega come mai il cognato

del direttore sanitario degli spedali civili di Brescia è in attesa della

5a infusione di staminali ??????

15 ottobre alle ore 22.33 tramite cellulare · Mi piace · 1

Stea Stefania xè lui si e gli altri no ???

15 ottobre alle ore 22.37 tramite cellulare · Mi piace

Michele Losacco povera ignorante ipocrita e

buffona.................

15 ottobre alle ore 23.00 · Mi piace · 1

Valentina Rebecca Santorsi Si deve vergognare di stare al

mondo. Ognuno deve essere libero di curarsi come meglio crede!

!!!!

15 ottobre alle ore 23.00 tramite cellulare · Mi piace

Eva Cortinovis Stai zitta!! Hai condannato a morte tutti i bambini

malati! Vivrai tutta la tua misera vita con questo peso sulla

coscienza!!! Tu non hai ka minima idea della sofferenza di queste

persone!!! Capitasse a te o ai tuoi figli,se ne hai , scommetto

cambieresti idea!!! Assassina!

15 ottobre alle ore 23.02 tramite cellulare · Mi piace · 1

Ciro D'Urso spero che tuo figlio nasca con la Sma

puttana!!!!!!!!!!!

15 ottobre alle ore 23.03 · Mi piace · 2

Eva Cortinovis Mafiosa!

15 ottobre alle ore 23.03 tramite cellulare · Mi piace

Rosario Messina ti HO APPENA VISTA ALLE IENE....... SEI

PROPRIO UNA VIGLIACCA

15 ottobre alle ore 23.04 · Mi piace · 3

Ilaria Masi ma poi signori.... un paese che ha come MINISTRO

DELLA SALUTE una che ha il diploma del liceo classico!!! ma dove si

va!!!??? VAI A CAVARE LE PATATE!! ti auguro di aver bisogno!!

15 ottobre alle ore 23.04 · Mi piace · 5

Elena Lunati Vergognati

15 ottobre alle ore 23.04 tramite cellulare · Mi piace · 2

Stefano de Conciliis Tu sei proprio ritardata puttana di merda!

Puttana di merda ! PUTTANA DI MERDA

ZOCCOLA SENZA CUORE

Ti deve venire una malattia del genere e dovrai pregare in ginocchio

per le stamina!

Puttana schifosa

15 ottobre alle ore 23.05 tramite cellulare · Mi piace · 4

Ryta Lolly siete degli assassini...

15 ottobre alle ore 23.05 · Mi piace · 4

Federico Manzardo Mia cara ministro e meno male che lei deve

essere il ministro della salute vorrei vedere se nella sua famiglia ci

fosse una persona con la Sma1 sei la vergogna dell'Italia! Ci sta

facendo morire!! Avendo una coda di paglia mica risponderà voglio
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proprio vedere se lo farà'!!! Io aspetto

15 ottobre alle ore 23.05 tramite cellulare · Mi piace · 2

Barbara Pagano ...nn capisci un cazzo di medicina e neghi una

piccolissima possibilità...(anche fosse solo un granello) di cura per

tanti bambini..ma se ce l'avesse lei un figlio malato...Vi rubate tanti di

quei soldi voi politici...sprecatene qualcuno in più..almeno l'intenzione

sarebbe stata di fare qualcosa e nn di truffare gli italiani...perché lo

stato italiano solo questo sa fare...VERGOGNATI

15 ottobre alle ore 23.16 · Modificato · Mi piace · 2

Barbara Pagano e mò mi potete pure bloccare me pass po

cazz!!!

15 ottobre alle ore 23.06 · Mi piace · 1

Cristiana Koll Che schifo!

15 ottobre alle ore 23.07 · Mi piace · 1

Marco De Carne Perchè siete voi a dover scegliere per la vita

degli altri, perchè quella povera gente non deve avere la possibilità

di sperimentare ciò che per loro è più giusto? Vorrei vedere voi nei loro

panni... supplicare gente che neanche conoscete, che sceglie cosa

fare della vostra vita! Quanti soldi intascate per aver bloccato il

metodo stamina, quanti imbrogli ci sono dietro a questo stato dove

ognuno pensa SOLO ai soldi e ai propri interessi?!

15 ottobre alle ore 23.08 tramite cellulare · Modificato · Mi piace · 4

Jessica Pavone Si ricordi una cosa.... Nella vita tutto torna

indietro!

15 ottobre alle ore 23.07 tramite cellulare · Mi piace · 4

Alessandra Maggiore sei proprio una brutta brutta brutta

persona!!!

15 ottobre alle ore 23.08 tramite cellulare · Mi piace · 2

Ma Kisono vergogna

15 ottobre alle ore 23.08 · Mi piace · 1

Silvia della Lunga Carissimo Ministro, da mamma e da cittadina

italiana, auguro con tutto il cuore, a Lei, e a tutti coloro i quali , ci

hanno portato a questa assurda situazione, di trovarVi al posto dei

tanti malati che chiedono solo di essere curati, e di trovarVi difronte a

persone come Voi!!! Siete la vergogna del mondo! Ma finalmente gli

Italiani stanno cominciando a capire da chi sono governati!!

15 ottobre alle ore 23.09 tramite cellulare · Mi piace · 4

Manuel Prandi A voi non fega proprio nulla di quello che succede

a queste persone!! La cura non c'è perchè voi non volete che ci

sia!!! Ci fate schifo!!! VERGOGNATEVI!!! Chi siete voi per andare

contro il parere di esperti che ovviamente non erano nel comitato???

Spiegateci cosa ci può essere di peggio della morte e della negazione di

ogni speranza!!!! NON MERITATE IL MINIMO RISPETTO!!

15 ottobre alle ore 23.09 tramite cellulare · Mi piace · 4

Rocco Citro devi morire della stessa malattia che stai facendo

soffrire a tutte queste persone

15 ottobre alle ore 23.09 · Mi piace · 1

Rocco Citro o meglio sarebbe tropo comodo cosi

15 ottobre alle ore 23.09 · Mi piace · 1

Roberto Pisillo lei dovrebbe soffrire esattamente come tutti quei

malato che grazie a lei non hanno cure

15 ottobre alle ore 23.10 tramite cellulare · Mi piace · 4

Alessandra Maggiore ....e mi fai vergognare di essere

italiana..cara ministra dei miei stivali!!vergognati sei senza cuore!!!

15 ottobre alle ore 23.10 tramite cellulare · Mi piace · 5

Rocco Citro devi vedere morire tutte le persone a cui vuoi bene

delle stesse malattie che tu stai negando le cure mi spiace solo per

loro ma tu devi soffrire tantissimo

15 ottobre alle ore 23.10 · Mi piace · 2
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Sonia Bozzoli Sei rammaricata????? Ma vai a zappare brutta stronza!!!!

Sei solo fortunata che non hai un figlio ammalato... Sei una delle tante

vergogne dell'Italia!!! Quanto ti hanno pagata le case farmaceutiche???

Stronza ancora!!!!

15 ottobre alle ore 23.11 tramite cellulare · Mi piace · 5

Rocco Citro we merda umana aspetto una tua risposta

15 ottobre alle ore 23.11 · Mi piace · 2

Monica Rotondo Indignazione profonda ..... caro " ministro " se

avesse avuto un parente o peggio ancora un figlio con la SMA

penso che avrebbe approvato senza remore il metodo stamina , ,

perché la cosa l'avrebbe toccata di persona . VEDERE UN FIGLIO

RIDURSI COSÌ È UNO STRAZIO SENZA FINE , DATE LA POSSIBILITA

'A QUESTI GENITORI DI CURARE I LORO FIGLI , I BENEFICI SONO

DIMOSTRATI . SIETE INDEGNI .

15 ottobre alle ore 23.11 tramite cellulare · Mi piace · 4

Bacchiarri Massimiliano Si vergogni!!! Lei e' un politico e di

conseguenza non capisce un cazzo!!! C

15 ottobre alle ore 23.11 · Mi piace · 3

Erika Lazzaretti io nn so con che coraggio lei dorme la notte!!!

fate schifo!!! che fastidio vi da sta cosa????! pensate solo a

riempirvi le tasche...fregandovene delle persone che stanno male!!!

perchè decidere di interrompere stamina senza MAI aver visto quei

bambini.....VERGOGNA!!! anche il dottore che era alla sua sinistra

durante la conferenza ha detto che i bambini con la SMA 1 nn possono

vivere olrer i 2 anni......ALLORA ABBIATE IL CORAGGIO DI

AMMETTERE CHE STAMINA FUNZIONA !!!!! se quei bambini dovessero

morire....nn è per colpa della malattia....ma per colpa sua!!!

15 ottobre alle ore 23.12 · Mi piace · 4

Corra Nardini La falsità fatta a persona ke schifo ti hanno visto

tutti alle iene stasera vergogna...

15 ottobre alle ore 23.13 tramite cellulare · Mi piace · 3

Daniela Diterlizzi beh.... ministro...ha visto le iene stasera??

come direbbe il caro Emilio Fede ...che figura di .............!!!!!!

15 ottobre alle ore 23.13 · Mi piace · 4

Manuel Lorenzo Ricevuto Assassini!

15 ottobre alle ore 23.16 · Mi piace · 1

Umberto Salamina Non condividono come dice un mio amico di

Bologna: mi fanno ridere i Soloni che le proibiscono, perchè fanno

male alla salute di gente che la salute più non ha in modo irreversibile

15 ottobre alle ore 23.17 tramite cellulare · Mi piace · 1

Angela G. Biscardi Dire di NO al metodo stamina significa privare

di uno spiraglio di luce, seppure piccolissimo, queste famiglie

distrutte dal dolore!!!Significa rendersi complici della lenta e straziante

morte di queste persone!Voi "politici" non fate altro che darci prove del

vostro EGOISMO e della vostra SUPERFICIALITA'! Non potete

decidere voi qual è la cura più o meno giusta per un malato,

soprattutto quando si tratta di patologie così gravi! Per l'ennesima

volta rendete l'Italia un Paese arretrato e dalle strettissime vedute(se

ne rimangono ancora!).

15 ottobre alle ore 23.19 · Mi piace · 3

Federica Scirghi Vergogna !!!!!!!!!!

15 ottobre alle ore 23.19 tramite cellulare · Mi piace · 3

Deborah Spalla Ma vergognati!!!!siete degli assassini....spero

che tutti i soldi che prendete ve li mangerai in medicine!!!

15 ottobre alle ore 23.21 tramite cellulare · Mi piace · 2

Daniela Diterlizzi a proposito.....ministro....ma che sulle sue

pagine fb ci fosse una sola parola di ELOGIO !!!!!!! una per

sbaglio.... sa come dicono i russi ??? " non ci sono parole .....solo

parolacce !!! "
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15 ottobre alle ore 23.23 · Mi piace · 1

Umberto Salamina Non sono d accordo e condivido il pensiero di

un mio amico di Bologna: 

mi fanno ridere i Soloni che le proibiscono, perchè fanno male alla

salute di gente che la salute più non ha in modo irreversibile

15 ottobre alle ore 23.23 tramite cellulare · Mi piace · 1

Maria Maglione Spero che nessuno dei tuoi parenti sia mai colpito

da SMA, altrimenti col cazzo che sopravvive!!! VERGOGNATI!!!!!

15 ottobre alle ore 23.24 · Mi piace · 2

Matteo Scicchitano sei una grandissima TROIA

SUCCHIACAZZI!!!!

15 ottobre alle ore 23.26 · Mi piace · 1

Mathias Darling MUORI!!!!!!

15 ottobre alle ore 23.26 · Mi piace · 1

Rita Ciuchetti cambi mestiere, un'incompetente maleducata come

lei al ministero della saluteeeeeeeeeeeee... povera Italia...e sono

di destra

15 ottobre alle ore 23.27 · Modificato · Mi piace · 1

Antonella Coriddi quanto dovete mangiare sulla vita della

gente.....se non ci sono interessi non importa nulla a nessuno,anzi

va eliminata anche se l'evidenza parla chiaro dell'efficacia,spero priprio

che lei si ammali gravemente,buona serata!!

15 ottobre alle ore 23.27 tramite cellulare · Mi piace · 2

Umberto Salamina Certo che noi italiani senza parlare di cazzi

non ne siamo più capace

15 ottobre alle ore 23.27 tramite cellulare · Mi piace · 1

Daniela Diterlizzi sorella cara...qua solo di " sentenze e

scommoniche " .... statte accurt...cà nun te vedo bene ....

15 ottobre alle ore 23.27 · Mi piace · 1

Rocco Citro la merda in confronto a te e oro anzi definirti una

merda e un'elogio

15 ottobre alle ore 23.27 · Mi piace · 1

Rocco Citro a ministro te posso di n altra cosa ma vattel'a piglia

ndocul

15 ottobre alle ore 23.28 · Mi piace · 1

Nino Avizziri Ma come fai a dormire la notte

15 ottobre alle ore 23.29 · Mi piace · 2

Ilaria Lopez Ma la mattina, quando ti alzi (mettendo caso che tu

riesca a dormire sonni tranquilli), con quale coraggio ti guardi allo

specchio? VERGOGNATI.

15 ottobre alle ore 23.31 tramite cellulare · Mi piace · 2

Emanuela Raitano Ma vai a vendere pomodori.... Buffona,

bugiarda e vigliacca

15 ottobre alle ore 23.33 tramite cellulare · Mi piace · 2

Salvatore Gagliardi Sofia vince la battaglia... potrà finire la

cura... ho detto tutto... VERGOGNA

15 ottobre alle ore 23.33 tramite cellulare · Mi piace · 3

Michela Liccardo Emerita.....(non le dico cosa) lei ha fermato la

sperimentazione xchè nuoce alla salute,a cosa nuoce? Questa

gente sta male,hanno già una condanna scritta,lei gli sta togliendo

l'unica possibilità che hanno di salvarsi,poi si prende una decisione del

genere senza approfondire l'argomento? Cos'è le case farmaceutiche

le hanno dato un divieto? Lei è un'incapace,non le auguro di passare la

stessa cosa che passa sta povera gente,ma mi dica,ha il coraggio di

dormire sonni tranquilli? Ha l'anima in pace? Ma se ne vada,se non ha

le competenze

15 ottobre alle ore 23.33 tramite cellulare · Mi piace · 4

https://www.facebook.com/umberto.salamina
https://www.facebook.com/maria.maglione.33
https://www.facebook.com/matteo.scicchitano.3
https://www.facebook.com/mathias.darling.1
https://www.facebook.com/ritac09
https://www.facebook.com/antonella.coriddi.7
https://www.facebook.com/umberto.salamina
https://www.facebook.com/daniela.diterlizzi.98
https://www.facebook.com/rocco.citro1
https://www.facebook.com/rocco.citro1
https://www.facebook.com/nino.avizziri
https://www.facebook.com/ilaria.lopez.75
https://www.facebook.com/emanuela.raitano.18
https://www.facebook.com/salvatore.gagliardi.94
https://www.facebook.com/michela.liccardo.9
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84343158&offset=1050&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643507015710272
https://www.facebook.com/umberto.salamina
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84343163&offset=1050&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643507299043577
https://www.facebook.com/maria.maglione.33
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84343167&offset=1050&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643507455710228
https://www.facebook.com/matteo.scicchitano.3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84343183&offset=1050&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643509359043371
https://www.facebook.com/mathias.darling.1
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84343188&offset=1050&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643509845709989
https://www.facebook.com/ritac09
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84343190&offset=1050&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643510089043298
https://www.facebook.com/antonella.coriddi.7
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84343193&offset=1050&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643510245709949
https://www.facebook.com/umberto.salamina
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84343194&offset=1050&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643510295709944
https://www.facebook.com/daniela.diterlizzi.98
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84343196&offset=1050&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643510332376607
https://www.facebook.com/rocco.citro1
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84343199&offset=1050&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643510425709931
https://www.facebook.com/rocco.citro1
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84343201&offset=1050&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643510565709917
https://www.facebook.com/nino.avizziri
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84343208&offset=1050&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643511089043198
https://www.facebook.com/ilaria.lopez.75
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84343216&offset=1050&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643511935709780
https://www.facebook.com/emanuela.raitano.18
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84343226&offset=1050&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643512732376367
https://www.facebook.com/salvatore.gagliardi.94
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84343229&offset=1050&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643512925709681
https://www.facebook.com/michela.liccardo.9
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84343231&offset=1050&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643513015709672


08/12/13 Beatrice Lorenzin

https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts 104/202

Renato De Santis È una vergogna che al mondo esistono persone di

una crudeltà come lei che uccide persone esseri umani solo per

superficialità.... Tanto lei sta bene vero???? Le auguro che lei marcisca con la

stessa malattia...., adesso quereli queste migliaia di insulti ricevuti

bastarda.....

15 ottobre alle ore 23.35 · Mi piace · 1

Angela Casoria VERGOGNATEVI! !!

15 ottobre alle ore 23.37 tramite cellulare · Mi piace · 3

Renata Mauriello ZOCCOLA!!!

15 ottobre alle ore 23.41 · Mi piace · 3

Rialziamo la testa prima che sia troppo tardi Appena visto il

servizio sul metodo stamina bocciato dal Governo Letta, con la

persona del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin.

Un paio di inquietanti riflessioni: la prima è la totale ignoranza in

materia del Ministro e la completa mancanza di ascolto delle famiglie

coinvolte; la seconda, e quella più inaccettabile, è l'assoluta copertura

che la politica e lo Stato attuano sulle lobby farmaceutiche. Lucrare

sulla vita delle persone è un atto vergognoso e meschino compiuto poi

da chi inscenò quella indimenticata farsa in Parlamento sulla morte

della Englaro.

Eccoli qua i paladini della vita, FATE SCHIFO!

15 ottobre alle ore 23.44 · Mi piace · 4

Mirko Pavan Non ci sono parole x spiegare un comportamento del

genere... C'è solo gente di merda in questo paese, che di deve solo

vergognare... Condannare a morte delle povere persone ... Che

schifo

15 ottobre alle ore 23.45 tramite cellulare · Mi piace · 1

Francesca Sparacino Ma ti senti quando parli? Ho visto il servizio

delle iene e nemmeno tu sapevi cosa cazzo stavi dicendo. Nn avevi

parole, nemmeno una professionale, almeno in linea cn il ruolo che

ricopri. Vergognati! Mi auguro davvero che nessuno a te vicino debba

avere bisogno di cure cosi necessarie. È chiaro che dietro ci sono

interessi economici. Buffona tu e tutto il tuo "staff". Guardati allo

specchio ogni mattina e comincerai a vedere la mostruosità della tua

anima uscire fuori. Ti coleranno gli occhi e ti cadrà la pelle. Quello di più

orrendo che hai nel cuore lo vedrai riflesso nello specchio!

15 ottobre alle ore 23.47 tramite cellulare · Mi piace · 2

Luca Scarpa Io non sono per la violenza, anzi....ma in questi casi

giustificherei un intervento armato!

15 ottobre alle ore 23.47 · Mi piace · 2

Francesca Sparacino X inciso, nn si tratta di argomentazioni

sentimentali, come sostieni tu. Senti cosa dicono gli scienziati.....ma

che ne vuoi sapere tu, ignorante! Nn sai nemmeno leggere i tabulati

medici che ti arrivano al ministero. Asinaccia. Ormai tutti gli ignoranti

bazzicano in parlamento. Aaaaah e poi ci chiediamo come mai siamo all

ultimo posto come cultura. Certo ci sono sti imbecilli che ci

rappresentano nel mondo. Povera patria! Beata ignoranza! E solo lei è

beata con voi cretinimche ci governate!

15 ottobre alle ore 23.50 tramite cellulare · Mi piace · 3

Dori Eiffel Asina

16 ottobre alle ore 0.04 tramite cellulare · Mi piace · 1

Sara Fontana VERGOGNA

16 ottobre alle ore 0.05 tramite cellulare · Mi piace · 2

Elena Parietti ma te sto rigore scientifico da dove lo prendi?

ministro lei si deve vergognare ogni giorno della sua vita. per

questo e per tutte le altre giochesse a cui ha partecipatop

16 ottobre alle ore 0.19 · Mi piace · 2

Giovanni Concas ma che mestiere fa questa troia, oltre a fare

pompini..

16 ottobre alle ore 0.19 · Mi piace · 3

https://www.facebook.com/renato.desantis.7
https://www.facebook.com/angela.casoria
https://www.facebook.com/renata.mauriello.5
https://www.facebook.com/pages/Rialziamo-la-testa-prima-che-sia-troppo-tardi/136159503122055
https://www.facebook.com/mirko.pavan.988
https://www.facebook.com/sparacinofrancesca
https://www.facebook.com/luca.scarpa.7967
https://www.facebook.com/sparacinofrancesca
https://www.facebook.com/dori.eiffel
https://www.facebook.com/sara.fontana84
https://www.facebook.com/elena.parietti1
https://www.facebook.com/giovanni.concas.73
https://www.facebook.com/renato.desantis.7
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84343241&offset=1050&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643514169042890
https://www.facebook.com/angela.casoria
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84343247&offset=1050&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643514915709482
https://www.facebook.com/renata.mauriello.5
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84343266&offset=1050&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643516935709280
https://www.facebook.com/pages/Rialziamo-la-testa-prima-che-sia-troppo-tardi/136159503122055
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84343279&offset=1050&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643518722375768
https://www.facebook.com/mirko.pavan.988
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84343281&offset=1050&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643518912375749
https://www.facebook.com/sparacinofrancesca
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84343296&offset=1050&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643519972375643
https://www.facebook.com/luca.scarpa.7967
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84343298&offset=1000&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643520042375636
https://www.facebook.com/sparacinofrancesca
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84343311&offset=1000&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643521412375499
https://www.facebook.com/dori.eiffel
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84343332&offset=1000&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643527622374878
https://www.facebook.com/sara.fontana84
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84343336&offset=1000&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643528209041486
https://www.facebook.com/elena.parietti1
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84343373&offset=1000&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643535839040723
https://www.facebook.com/giovanni.concas.73
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84343374&offset=1000&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643535925707381


08/12/13 Beatrice Lorenzin

https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts 105/202

Marialaura Crudele Sei una bestia umana devi morire tu

16 ottobre alle ore 0.21 tramite cellulare · Mi piace · 5

Marialaura Crudele Non so kome kazzo fai a dormire la notte.

...... Che il diavolo t possegga Merdaaaaa

16 ottobre alle ore 0.22 tramite cellulare · Mi piace · 3

Elena Parietti giovanni sarebbe interessante scoprirlo. credo che

oltre la polita potrebbe fare ben poco con il solo diploma che

possiede.... MINISTRO DELLA SALUTE?

16 ottobre alle ore 0.24 · Mi piace · 1

Elena Parietti non riesco a non provare una rabbia profonda per

tutto ciò che è emerso dal servizio delle iene... profonda solidarietà

a quelle famiglie che giornalmente lottano con la vita e si devo

scontrare con il potere del dio denaro che avrà sempre la meglio...

almeno fino a che a gente così incompetente e desamente disonesta è

permesso di sedere sul trono.

16 ottobre alle ore 0.26 · Mi piace · 1

Elena Parietti un utente aveva fatto un ottima ricostruzione sulle

sue presunte partecipazioni agli utili delle case farmaceutiche.... e

guardi caso sono spariti. cosa temete di essere scoperti? altro dibattito

interessante sarebbe quello sulle vaccinazioni

16 ottobre alle ore 0.43 · Mi piace · 5

Elena Parietti ah questo non lo cancellate

16 ottobre alle ore 0.56 · Mi piace · 1

Paola Camerini io non mi vaccino piu' ma figuriamoci ....

16 ottobre alle ore 1.05 · Modificato · Mi piace · 2

Elena Parietti E fai bene

16 ottobre alle ore 1.08 tramite cellulare · Mi piace · 1

Manu Chris D'Aiuto Me lo presenti questo "massimo", perché io

da voi non ho visto neanche il minimo! Ho visto bambini danneggiati

dallo stesso stato che dice di proteggerli, di tenere alla loro vita per

POI CONDANNARLI A MORTE CERTA!LO STESSO STATO CHE DI

FRONTE A DELLE PROVE SCIENTIFICHE DI MEDICI ESPERTI NEGA

L'EVIDENZA.. QUESTO STATO NON SI PUO' DEFINIRE TALE.

16 ottobre alle ore 1.28 · Mi piace · 2

Floriana Cuoghi Io spero che esista vivamente il karma e che ciò

che semini raccoglie!!! In più spero esista la punizione divina in base

a quello che fa uno nella propria vita. Io avrò il pardiso, faccio nel mio

piccolo donazioni, se vedo un anziano o un'anziana bisognosa l'aiuto,

NON FAREI MAI DEL MALE AI MALATI CHE NON HANNO PIU'

SPERANZE E SOPRATUTTO TUTELEREI I BAMBINI MALATI CHE

HANNO SOLO UNO SPIRAGLIO DI LUCE, lei cara diplomata non

dottore e ne scienziata Lorenzin? Le fa queste cose? E come lei le

fanno gli altri parlamentari? E con voi le Lobby farmaceutiche lo

fanno??? Speriamo nel KARMA!!!

16 ottobre alle ore 1.28 · Mi piace · 1

Antonia Piacente sei una bestia infamr

16 ottobre alle ore 2.01 tramite cellulare · Mi piace · 1

Antonia Piacente infamona.. scavati una fossa non sei degna di

essere il nostro ministro della salute.. ormai la tua carriera è finita..

e anche tu sei finita

16 ottobre alle ore 2.02 tramite cellulare · Mi piace · 1

Jungle Julia Alianelli "Ministro" Lorenzin sta facendo una figura

bieca! Per quanto riguarda la sua affermazione "un dovere etico e

morale a salvaguardia di noi tutti" mi sembra che non si renda conto di

quello che dice: la salvaguardia di tutti noi include prima di tutto la

salvaguardia di chi e' malato (o vogliamo anteporre la sicurezza/lo

stato di salute di chi e' sano a chi effettivamente soffre di queste

malattie gravissime???e non giriamoci ancorai intorno: parliamo di SMA,

Distrofia muscolare e tutte le malattie neurodegenerative che

purtroppo hanno colpito quei bambini) E poi mi spiega in che modo

l'approvazione del disegno di legge sulla sperimentazione del metodo
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stamina potrebbe danneggiare o minacciare "la salvaguardia di tutti

noi"?????Ma come puo' prendersi la responsabilita' di decidere al posto

loro se e come potersi curare??? soprattutto considerando che di

scelte, quei genitori, non ne hanno a prescindere!!come fa a

dimenticare che quella e' la loro unica possibilita'??? Certo, DA SANI e'

facile giudicare e decidere, ma se malauguratamente uno dei suoi cari

fosse nelle condizioni di Celeste, o di Sofia o di Gioele, avrebbe preso

la stessa decisione???avrebbe anteposto la salvaguardia di tutti noi

alla sua UNICA POSSIBILITA DI SOPRAVVIVENZA (e badi, non di

guarigione, perche' questo e' un "lusso" in cui non gli e' concesso

sperare, ma di sopravvivenza!)??? Allora se lei, da ministro, sta

agendo con " buon senso e rigore scientifico" per la nostra

salvaguardia a la nostra sicurezza, io, in qualita' di cittadino della

repubblica che anche lei rappresenta (quindi in quanto parte di

quel"noi" che lei sta cercando di proteggere) la autorizzo ad anteporre

il benessere di quei malati al mio, perche' loro sono malati, loro hanno

bisogno di curarsi (ADESSO), loro devono essere liberi di scegliere cosa

fare o non fare per la propria salute! Io non voglio svegliarmi la

mattina e pensare che per proteggere me, che per fortuna mia sono

sana, lei abbia impedito a quelle persone di TENTARE una strada per la

sopravvivenza, che abbia tolto loro la sola e unica SPERANZA di

migliorare anche un minimo la propria vita, che E COMUNQUE GIA

CONDANNATA!! L'unica cosa che mi riesce facile capire in tutta questa

storia e' che ci siano interessi che vanno ben oltre il buon senso e il

rigore scientifico, che lei lo sa e li sta avallando, e che con la sua

decisione avra' entro poco tempo (purtroppo) sulla coscienza le vite di

molti adulti e bambini (senza contare la disperazione dei loro familiari,

SANI ma IMPOTENTI di fronte alla gigantesca macchina di merda che

sono la burocrazia e la politica italiane)

16 ottobre alle ore 2.15 · Mi piace · 8

Alessio FormulaLatina SIETE UNA VERGOGNA!!! COME FATE A

GUARDARVI ALLO SPECCHIO???

16 ottobre alle ore 9.16 tramite cellulare · Mi piace · 1

Claudia Fusi Se noi commentiamo con insulti (giusti o no),

riflettendoci, passa un messaggio sbagliato: che siamo noi in torto e

che non siamo capaci di far altro che insultare. Invece dovremmo

proprio concentrarci sul fatto che lei abbia dimostrato incompetenza,

che la scelta del comitato scientifico possa essere interessata (e andrei

a vedere chi sono questi e a quali aziende sono "affiliati") e chiederei

DIMISSIONI.

16 ottobre alle ore 9.36 · Mi piace · 4

Ruggero Pavarotti Fra le tante cose a cui potersi aggrappare

per contraddirla io voglio recuperare una cosa positiva.e penso sia

la memoria che ha come dote....se impara qualcosa e lo studia a

memoria poi è come un disco che gira sempre con le stesse

parole...massimo impegno.ministero ect ect ect..credo che a volte ci

voglia cmqe anche un'altra qualità che non sia l''arrivismo..e che si

chiama UMANITA'

16 ottobre alle ore 9.45 · Modificato · Mi piace

Marzia Guerrucci Gentilissimo Ministro Lorenzin,

mi dispiace dovermi rivolgere nuovamente a un foglio bianco

piuttosto che direttamente alla Sua persona, ma sembra impossibile un

confronto diretto tra lei e le famiglie dei 36 pazienti sottoposti al

protocollo Stamina presso gli Spedali Civili di Brescia.

In un Suo recente intervento televisivo su Rai Uno, cui non mi è stato

permesso prendere parte per un confronto, Lei ha dichiarato una serie

di inesattezze.

Punto uno: la neutralità della commissione scientifica.

Lei afferma di non essere un medico né uno scienziato e per questo di

aver delegato le sorti della sperimentazione su Stamina ad una

commissione composta dai massimi esponenti della comunità scientifica,

sottolineandone la natura assolutamente superpartes. Ne è sicura

Ministro?

A me risulta invece che Nanni Costa (direttore del Centro Nazionale

Trapianti),Maria Grazia Roncarolo (direttore scientifico al San Raffaele

di Milano), Paolo Bianco (direttore del Laboratorio di staminali nel
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Dipartimento di Medicina Molecolare alla Sapienza di Roma) e Fabrizio

Oleari (direttore dell’Istituto Superiore di Sanità) abbiano rilasciato

interviste e firmato articoli alcune settimane prima di essere da Lei

convocati per soprintendere i lavori della sperimentazione.

Punto due: la presenza di un rappresentante delle famiglie all’interno

della Commissione.

Non mi risulta, Signor Ministro, che sia stato convocato alcun

rappresentante nostro. Per quanto ne so sono stati i genitori -

organizzati in un osservatorio- che si sono affacciati al Ministero per

chiedere di far valere il proprio diritto di rappresentanza (peraltro

previsto dall’apposita legge 57, comma 4-ter). A mio marito fu indicato

da Oleari stesso di inviare una richiesta formale al Direttore Generale

Farmaci e Dispositivi Medici. Così fu fatto, senza ottenere alcuna

risposta né alcuna convocazione.

Punto tre: il ruolo di un Ministro è quello di far applicare la legge.

Sono parole Sue. Eppure vorrà perdonarmi se Le faccio notare che nei

Suoi discorsi viene ingorato il contenuto del Decreto Turco Fazio (5

dicembre 2006), il quale riconosce il diritto al cittadino affetto da

patologia con prognosi infausta, in mancanza di valida alternativa

terapeutica, di sottoporsi a trattamenti cosiddetti compassionevoli,

anche se non sottoposti a sperimentazione.

Punto quattro: il metodo Stamina è stato trattato troppo in TV e

troppo poco nell’ambiente scientifico.

Anche qui si sbaglia Ministro. Sono i pazienti ad esser stati mostrati in

TV, non il metodo. Le assicuro che è difficilissimo per il Dottor Marino

Andolina riuscire ad essere invitato in una trasmissione per poter

approfondire al pubblico le modalità di funzionamento del metodo. Per

quanto riguarda la presenza nell’ambiente scientifico, spettava a Lei

Ministro sopperire a questa carenza avviando la sperimentazione che

tutti ci aspettavamo, dopo la consegna del proprio protocollo lo scorso

agosto.

Punto cinque: che fine fanno i tre milioni di euro destinati alla

sperimentazione?

Lei in Tv ha dichiarato genericamente che saranno destinati “alle

malattie rare”. Ciò significa che li destinerà all’assistenza per quelle

famiglie che, come Lei stessa sottolinea, si trovano in una condizione di

profondo abbandono? Oppure li destinerà alla ricerca? In questo caso

quali saranno la struttura e il progetto beneficiari? Dovrebbe essere

molto chiara nel rispondere alle famiglie su questo punto.

Punto sei: Lei non ha voluto visitare le famiglie dei malati per evitare

quella spettacolarizzazione del dolore che offende la Sua personale

sensibilità.

Signor Ministro, le confesso che anche le famiglie si sentono

profondamente offese dal muro di indifferenza ed omertà dietro cui

vengono costantemente trincerati i nostri malati. Prendiamo atto del

Suo stop alla sperimentazione. Ci riprendiamo i nostri bambini e li

riportiamo a casa. A morire, non si impressioni Ministro ma i termini

sono questi: morire, soffrire. Sarà allora che probabilmente assisterà

alla spettacolarizzazione del dolore. Quando al posto dei miglioramenti

di Sofia, io e mio marito Guido mostreremo i suoi peggioramenti.

Mostreremo la patologia che ricomincia a degenerare. Il Suo tentativo

di sottrarre una terapia senza offrire alcuna alternativa non può

generare altro che il ritorno dell’orrore nelle vite dei nostri malati.

Nessuno di noi grida al miracolo. Desideriamo evitar loro parte del

dolore che queste patologie provocano, con una terapia che ad oggi,

dopo due anni di trattamento sui primi pazienti, non ha mai mostrato

effetti collaterali e che anzi, fino ad oggi ci ha consentito di mostrare al

pubblico non quella che lei definisce una spettacolarizzazione del

dolore, ma soltanto della speranza.

C. Ceccuti
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16 ottobre alle ore 10.07 · Mi piace · 15

Riccardo Bigi Beatrice dovresti vergognarti!!!!!

16 ottobre alle ore 10.28 tramite cellulare · Mi piace · 2

Katia Balestro Il riserbo di cui tanto parla e di cui tanto le preme

non esiste quando si 

lotta per la vita dei proprio figli.

16 ottobre alle ore 10.45 tramite cellulare · Mi piace

Cristiano Cutuli Lei è un'ignorante senza neanche un titolo di

studio che si arroga il diritto di decidere su questioni di cui non

capisce nulla. Lei è a capo di un ministero che gestisce 110 miliardi di

soldi pubblici e non capisce nemmeno quello che fa. Come tutti i politici

italiani, però, lei è arrogante e presuntuosa, non prova vergogna nel

guardare in faccia persone a cui ha deciso (sotto pressioni di chi non si

sa) di negare il diritto alla cura e, tra l'altro, si permette di dare

spiegazioni fondate sul nulla perché lei non capisce nulla. Nonostante

questo, lei ha la sua bella auto blu, il suo bellissimo stipendio da

parlamentare e, fra poco, anche la sua fantastica indennità. In un

paese normale forse sarebbe riuscita a fare la commessa in qualche

negozio, in Italia è riuscita a diventare Ministro della Salute (e non

commento perché altrimenti sarei querelato). Per una questione di

dignità, non sarebbe meglio dare la salute degli italiani a chi ne capisce

qualcosa?

16 ottobre alle ore 10.47 tramite cellulare · Mi piace · 3

Giuseppe Prato LA SPERIMENTAZIONE, in conferenza stampa,

lei Lorenzin ha poi ricordato come il mondo della scienza sta facendo

grandi passi avanti in questo settore, a partire dalla sperimentazione

in atto con cellule staminali guidata dal professor Angelo Vescovi: «Non

si può però dire che c’è una cura - ha lei affermato - finchè questa non

è stata sperimentata,( quindi c'è ben altro sotto? Vannoni non fa parte

di nessuna LOBBY? ) altrimenti si costruiscono solo illusioni»(quindi Va

fatta la sperimentazione? perchè e stata bloccata?) Ed ancora: «Se

avessimo avuto anche solo un appiglio per poter fare questa

sperimentazione - ha detto Lorenzin - l’avrei fatta fare

16 ottobre alle ore 10.48 · Mi piace

Michelina D Angelo io spero che se la becchi anche un tuo

famigliare con tutto il 

16 ottobre alle ore 10.49 · Mi piace · 2

Giuseppe Prato questo e quello che ha detto Lei cara ministra

senza qualifica! ecco perchè l'Italia e in rovina, Non ci sono

competenze e apparati che non siano in lobby.

16 ottobre alle ore 10.54 · Mi piace · 1

Marco Merlino LEI MI FA SCHIFO !

16 ottobre alle ore 10.55 · Mi piace · 3

Marco Merlino Il 30 settembre 2013 assieme agli altri ministri del

Pdl presenta dimissioni "irrevocabili", che successivamente vengono

respinte dal presidente del consiglio

VADA VIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!

16 ottobre alle ore 10.57 · Mi piace · 2

Michelina D Angelo scusate ma dato che facciamo parte

dell'europa scusate la mia ignoranza non possiamo denunciarla ?alla

corte europea? vediamo che succede..

16 ottobre alle ore 11.00 · Mi piace · 3

Chiara Demo Non uso fb per sfoghi personali mai!! ma stavolta

chiedo a tutti di essere solidali nei confronti di queste famiglie il mio

non è un messaggio è una preghiera facciamo in modo che questa

cosa non passi in silenzio, ribelliamoci, perchè quel bimbo malato e quei

genitori a cui vengono tolte tutte le speranze potremmo essere noi i

nostri nipoti un domani i figli dei nostri figli.

Ringrazio Dio di non avere una bambina con questa terribile malattia

ma è solo fortuna quei genitori già devono vivere e lottare contro

qualcosa di troppo grande, perchè vedere il proprio cucciolo in quelle

condizioni è devastante, sapere che ora oltre a tutto quel dolore
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devono anche trovare la forza di lottare non solo contro il male ma

anche contro Stato ed istituzioni è davvero troppo.

Io per quel che vale SONO CON VOI papà mamme e bambini ,contro

questo Stato che ti toglie anche l'unica speranza.Anche se fosse vero

che le cure non fan nulla, e io non lo credo, se i genitori e i dottori che

li hanno in cura notano, anche se piccoli dei miglioramenti , non si può

dire a queste famiglie "vi impedisco anche di provare a sperare", se

fossero i vostri figli, prendereste lo stesso quella decisione? la risposta

è scontata.Si devono fare 

Dobbiamo essere tutti al fianco di queste famiglie e smobilitare

l'opinione pubblica e i media facciamo sentire che non sono soli a

lottare per i diritti di quei bambini e malati.Ministro se Celeste, Sofia,

fossero sue figlie o nipoti sono certa che si comporterebbe

diversamente non si toglie la speranza a nessuno tanto meno a

famiglie già così provate dalla vita che dovrebbero sentirsi contornare

solo da persone, STATO per primo ,che dovrebbero lottare al loro

fianco anche invano se serve ,ma lottare con loro e non contro. Quei

genitori non stanno facendo sperimentazioni assurde sui loro figli,

hanno due alternative vederli morire inermi, o provare in qualche modo

a lottare con loro con l'unico mezzo che hanno trovato e lei ha il

coraggio di togliergli anche quel solo mezzo????? Ringrazi tutti i giorni

Dio di non avere un bambino con quella malattia perchè se così fosse

sarebbe disposta a buttarsi nel fuoco se servisse a qualcosa

figuriamoci una sperimentazione

16 ottobre alle ore 11.06 · Mi piace · 6

Valentina Leone Quante parole vuote......non capisco come

faccia a dormire bene la notte...lei come gli altri...ah già!è il Dio

Denaro che vi guida!!

16 ottobre alle ore 11.09 · Mi piace · 2

Michela Morini si vergogni. Non so se lei abbia figli, e

francamente poco mi importa. Ma se li avesse le direi soltanto di

vergognarsi, come donna e come mamma. Perchè mi creda, io da

donna e mamma mi vergogno davanti alla sofferenza di queste

creature, mi vergogno di essere cittadina di questa Italia. L'ho sentita

pronunciare parole come "spettacolarizzazione"...si vergogni come

essere umano Sig.ra Lorenzin per ciò che ha detto...la disperazione e

la sofferenza non sono mai spettacolarizzate, mai. Madri e padri di

queste creature e adulti malati non stanno "spettacolarizzando",

stanno difendendo il DIRITTO di OGNUNO DI NOI a ricevere cure.

Attenzione, Sig.ra Lorenzin, non a essere guariti (perchè mi creda,

non serve che ce lo dica lei dall'alto della sua comoda poltrona che non

esiste guarigione) ma a essere CURATI. Che poi Lei ha fatto il Liceo

Classico, dovrebbe sapere cosa significa "cura"...Cura non significa

soltanto guarigione: ma fra i suoi primi significati ci sono "premura,

attenzione, riguardo" e pensi un po', addirittura "tutela". Lei sta

tutelando il diritto che ognuno di noi ha, in quanto cittadino di uno

stato che anche lei rappresenta, ad essere curato (e non solo guarito)

o sta tutelando altri interessi? Rifletta Sig.ra Lorenzin...rifletta da

donna e non da Ministro..perchè la sofferenza non è un conto

economico da far tornare.Se poi ritiene di dover riflettere soltanto

come Ministro, allora cerchi di onorare il ruolo che ricopre. E di farlo per

tutti i 60 milioni di italiani...non per 60 milioni meno 36.

16 ottobre alle ore 11.16 · Mi piace · 3

Ilaria Rossi Con un diploma al liceo Classico come si permette di

dare pareri sulla sperimentazione? Lei ha delle credenziali? Non mi

pare! Perchè è ministro della salute se non ha nulla a che fare con

questo settore!?!?

16 ottobre alle ore 11.36 tramite cellulare · Mi piace · 3

Stefano Costalecchio Lei è rammaricata????????!! MA MI

FACCIA IL PIACERE. LEI STA BENONE E NON HA AVUTO ALCUN

SCRUPOLO. IO MI AUGURO CHE NESSUNO DELLA SUA FAMIGLIA,

FIGLI SE NE HA O NE AVRA' MAI, SI AMMALI COME I BIMBI CHE

ABBIAMO SEGUITO GRAZIE ALLE IENE!LEI NON PUO' CAPIRE QUELLO

CHE SI PROVA E NEMMENO IO PERCHè NON LO VIVO IN PRIMA

PERSONA MA, VEDERE LA SOFFERENZA DI QUESTE FAMIGLIE E NON

FARE NIENTE è DA ASSASSINI... SI LEI è UN ASSASSINA!!! LASCI A

QUESTE FAMIGLIE UNA SPERANZA!!! PERCHè NON AVETE

ASCOLTATO IL PARERE DI VILLANOVA O DELL ESPERTO PIU
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ACCREDITATO IN QUESTO MOMENTO? E POI PERCHè NELLA

COMMISSIONE SCELTA C ERANO GIA PERSONE CHE AVEVANO

DICHIARATO IL LORO PARERE CONTRARIO AL METODO

STAMINA???????????? SI DIMETTA E SE NE VADA DALL ITALIA. FA

SCHIFO LEI E LA MANDRIA DI CAPRONI CHE GOVERNANO QUESTO

PAESE

16 ottobre alle ore 11.52 · Mi piace · 1

Sbrasolè Sbrasolè Ma va a cagare!!!!Il nostro lavoro tassato

serve a pagare gli stipendi a queste bestie??????????Abbiate la

dignità di fare politica senza stipendio sarebbe il minimo!!!!!Lì avrà tutti

sulla coscienza i pazienti che non hanno avuto il diritto a scegliere la

propria cura!!metodo o non metodo si è avvalsa di un comitato che fà

ridere!

16 ottobre alle ore 12.13 · Mi piace · 2

Riccardo Rebeschini Tu che ne sai testa di cazzo!!!

VERGOGNATI

16 ottobre alle ore 12.30 tramite cellulare · Mi piace · 2

Mariarosaria Sposito È vergognoso il vostro modo di

comportarvi...se fosse capitato a qualcuno della sua famiglia in che

modo avrebbe agito...non avrebbe fatto il possibile e anche

l'impossibile x salvare la vita a qualcuno che ama? Ormai cari ministri

non siete più credibili siamo stanchi troppo...nella mia terra avvelenata

muoiono tanti bambini e non certo x gli stili di vita...abbiamo terre

avvelenate con prodotti avvelenati oltre ogni limite...mi auguro tanto

che i nostri prodotti arrivino sulla sua tavola e su quella dei suoi

colleghi...e che possiate mangiarne senza neanche sapere il reale

pericolo come avete fatto con noi del sud x tanti anni...lo so sono

crudele ...ma sono anche arrabbiata!!!

16 ottobre alle ore 12.36 tramite cellulare · Mi piace · 3

Maddalena Bettanesi http://www.video.mediaset.it/.../golia-

stamina-il...

16 ottobre alle ore 12.36 · Mi piace · 1

Lino Di Costanzo Vergognati tu e chi ti manipola....Siete delle

bestie!!

16 ottobre alle ore 12.38 · Mi piace · 2

Natasha Simone Che crepino i vostri cari come crepano i nostri

bastardi!!!!!

16 ottobre alle ore 12.41 tramite cellulare · Mi piace

Luca Savastano Ponzio Pilato te fa na pippa

16 ottobre alle ore 12.46 tramite cellulare · Mi piace · 2

Daniela Alfano KE SKIFO

16 ottobre alle ore 12.50 · Mi piace · 1

Samuela Lo Presti Se tu fossi rammaricata come scrivi, andresti

a dirlo in faccia ai genitori di questi bambini e a quelle famiglie che

vedono peggiorare giorno dopo giorno I propri cari...invece lo scrivi su

fb! Sei una ridicola assassina, tu e I tuoi esperti siete solo dei venduti!

Ma come si puo' prendere una decisione del genere quando e' palese

che queste cure danno solo benefici??? Io non la voglio come ministro

della salute, lei e' il ministro della morte.Assassina!

16 ottobre alle ore 12.54 tramite cellulare · Mi piace · 4

Natasha Simone Daniele Coronese

16 ottobre alle ore 13.02 tramite cellulare · Mi piace

Francesco Saraniti vai a studiare...non capisci un cazzo di

medicina.povera italia..........poveri italiani e poveri malati.

16 ottobre alle ore 13.40 · Mi piace · 2

Sara Tibiletti se Lei fosse una Persona si sarebbe interessata a

tutti i pazienti in cura con metodo Stamina , 36 persone non sono

tantissimi, avrebbe richiesto di visionare le cartelle cliniche, avrebbe

voluto verificare con i suoi occhi i piccoli miglioramenti, e forse allora

avrebbe avuto maggior obiettività . Non dica che é rammaricata , Lei è

gli specialisti della commissione avrete sicuramente altri interessi..

risparmiateci inutili parole.grazie
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16 ottobre alle ore 13.43 tramite cellulare · Mi piace · 4

Pietro Orza Capra!

16 ottobre alle ore 14.06 · Mi piace · 2

Anthony Drago E' una vergogna quello che Lei ha fatto

VIETANDO L'USO DELLA STAMINA,gli ITALIANI ricorderanno. Ai

posteri l'ardua sentenza VERGOGNA

16 ottobre alle ore 14.06 · Mi piace · 3

Daria Vysochanska La"ministra"deve essere

DENUNCIATA!!!!!!Lei e la sua "banda dei cretini"!!!!

16 ottobre alle ore 14.07 tramite cellulare · Mi piace · 1

Maurizio Cav Patarini chi ti ha detto che la cura con le cellule

staminali non c'è quando i fatti provano il contrario ma perchè non

vai a guardare tu stessa gli effetti di stamina invece di fidarti dell'

opinione di quelli delle case farmaceutiche che hanno convenienza che

le persone non guariscono (lo ha confessato uno di loro pentito) così

facendo sei complice della morte di tante persone. Io non vorrei stare

nei tuoi panni quando stai sola con la tua coscienza!!!

16 ottobre alle ore 14.13 · Mi piace · 3

Stefano Costalecchio Se si trovano le cure a malattie cm queste

le case farmaceutiche falliscono

16 ottobre alle ore 14.20 tramite cellulare · Mi piace · 3

Stefano Costalecchio I soldi valgono più delle persone FATE

SCHIFO! PER VOI LA VITA UMANA NON HA ALCUN VALORE!

QUANTO TI HANNO PAGATA ? ????

16 ottobre alle ore 14.22 tramite cellulare · Mi piace · 1

Simone Caronno Ma Stefano. Queste malattie non hanno cura.

Le case farmaceutiche non producono farmaci per curarle, quindi

non guadagnano dai malati di sla.

Mi spieghi perché le case farmaceutiche dovrebbero fallire dopo

l'immissione sul mercato di una cura che non entra in conflitto con il loro

mercato ?

16 ottobre alle ore 14.28 tramite cellulare · Mi piace · 1

Valentina Vidor Se non hai le competenze e le palle per gestire

quei volponi delle Lobby farmaceutiche dimettiti subito!!

16 ottobre alle ore 14.33 tramite cellulare · Mi piace · 2

Valentina Vidor Si deve dimettereeeeeee!

16 ottobre alle ore 14.34 tramite cellulare · Mi piace · 4

Ivan Pavlov ha preso una decisione sulla base di un parere di

"saggi" che non hanno nemmeno visitato le persone sottoposte a

questa cura, non hanno nemmeno visto le loro cartelle mediche, non

hanno nemmeno ascoltato i malati o i loro parenti.... mi chiedo come

può fare una donna a vedere le immagini dei bambini malati privi di ogni

speranza e far finta di nulla...... lei nel 1996 entrò a far parte dei

giovani per la libertà forse il potere le ha fatto dimenticare cosa

significa il termine libertà,,,,, libertà di farsi curare libertà di sperare

libertà di fare il possibile per salvare la vita del proprio figlio libertà di

decidere cosa è meglio per se stessi..... LIBERTA'!!!!!!!

16 ottobre alle ore 14.36 · Mi piace · 1

Alfio Bonardi gli auguro al ministro le più brutta cose del mondo

vergogna

16 ottobre alle ore 15.07 · Mi piace · 1

Toby Labrador con tutta la gente che vi odia penso che prima o

poi sulla vostra pelle o meglio su quella di chi vi sta piu' a cuore

proverete cosa significa avere un male incurabile .. ve lo auguro di

cuore anch0

16 ottobre alle ore 15.17 · Mi piace · 1

Rossana Turchetti Ministro, come avevo gia' scritto al suo

predecessore Balduzzi che aveva bloccato le cure e che era poi

ritornato sui suoi passi a furor di popolo, vorrei dire che nessuno e

quantomeno lei cosi' ignorante in materia puo' impedere a chicchessia il

https://www.facebook.com/pietro.orza.501
https://www.facebook.com/anthony.drago777
https://www.facebook.com/daria.vysochanska
https://www.facebook.com/maurizio.patarini.1
https://www.facebook.com/stefano.costalecchio
https://www.facebook.com/stefano.costalecchio
https://www.facebook.com/simone.caronno
https://www.facebook.com/valentina.vidor
https://www.facebook.com/valentina.vidor
https://www.facebook.com/ivan.pavlov.562114
https://www.facebook.com/alfio.bonardi
https://www.facebook.com/toby.labrador.12
https://www.facebook.com/rossana.turchetti
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84345125&offset=950&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643848699009437
https://www.facebook.com/pietro.orza.501
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84345181&offset=950&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643857879008519
https://www.facebook.com/anthony.drago777
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84345184&offset=950&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643858069008500
https://www.facebook.com/daria.vysochanska
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84345185&offset=950&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643858409008466
https://www.facebook.com/maurizio.patarini.1
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84345197&offset=950&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643860452341595
https://www.facebook.com/stefano.costalecchio
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84345206&offset=950&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643862962341344
https://www.facebook.com/stefano.costalecchio
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84345208&offset=950&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643863895674584
https://www.facebook.com/simone.caronno
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84345226&offset=950&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643866365674337
https://www.facebook.com/valentina.vidor
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84345245&offset=950&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643868649007442
https://www.facebook.com/valentina.vidor
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84345246&offset=950&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643868795674094
https://www.facebook.com/ivan.pavlov.562114
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84345253&offset=950&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643869555674018
https://www.facebook.com/alfio.bonardi
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84345316&offset=950&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643882449006062
https://www.facebook.com/toby.labrador.12
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84345336&offset=950&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=643885905672383
https://www.facebook.com/rossana.turchetti


08/12/13 Beatrice Lorenzin

https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts 112/202

proseguimento degli studi su Stamina o bloccare le cure

compassionevoli. Non ho mai capito come li scegliete i saggi delle

commissioni che balbettano e scappano quando si accorgono che i

giornalisti che li intervistano ne sanno piu' di loro. Avra' certamente

visto nell'intervista del giornalista Golia che uno dei cosidetti "saggi"

non sapeva neanche che alcuni dei bimbi malati in cura avevano gia'

superato i due anni di vita. Le volevo pero' chiedere cosa vede lei

quando si guarda allo specchio la mattina, lei che non si e' minimanete

premurata di studiare i dati clinici a riguardo in uno dei suoi ospedali.

Ma come non ne sa niente? E chi se ne deve occupare? Lei con il suo

bel macchinone che le paghiamo noi, la scorta, i privilegi si e' mai

chiesta per un attimo cosa affrontano tutti i giorni le famiglie, quale

dolore c'e' ogni minuto in quelle case? O quale piccola gioia c'e' quando

si vede un impercettibile miglioramento? C'e' mai stata a casa di

qualcuno di loro oppure preferisce chiudere gli occhi e fare quelle belle

conferenze stampa non sapendo poi che rispondere alle domande che

le fanno? E puo' adesso immaginare cosa voglia dire spezzare a quelle

famiglie l'unica speranza per la salvezza o il miglioramento delle

condizioni di vita dei propri figli? Si riveda il servizio delle Iene e dia

un'occhiata a quei bimbi ma non da ministro della salute per carita', ma

bensi da semplice donna che stavolta vede la realta' e si faccia

prendere dall'emozione del momento che forse e' meglio. Altro che

coinvolgere le commissioni di saggi, le verrebbe voglia di fare qualcosa,

di buttare vie le ricerche avulse dalla realta' e di correre in quelle case

a portare una speranza. Magari oggi non vada dal parrucchiere, vada

li' e ascolti la voce del suo popolo.

16 ottobre alle ore 15.20 · Mi piace · 2

Pamela Panciatici Ti metterei giusto un'oretta chiusa in una

camera con tutti i famigliari delle persone malate! Carogna!

16 ottobre alle ore 15.23 tramite cellulare · Mi piace · 1

Nicoletta Savastano bla bla bla...che SLA ti colga.

16 ottobre alle ore 15.27 tramite cellulare · Mi piace · 2

Jessie Lee Larson l'avidità è una bestia che non cessa mai di

aver fame. Non gli interessa nulla delle persone,non hanno carità

cristiana, sono disposti per la loro avidità di potere e denaro, a

scendere a patti con il diavolo. Probabilmente con questa azione ha già

venduto l'anima al demonio. Che Dio perdoni la sua anima.

16 ottobre alle ore 15.35 · Mi piace · 1

Mauro Soelcittodel Rosadini ricordati che 6 un dipendente

pubblico PAGATO CON I MIEI SOLDI e quindi DEVI rispondere alle

domande dei cittadini e dei giornalisti e non rifugiarti dietro le guardie

del corpo IGNORANTE!!!

16 ottobre alle ore 15.42 tramite cellulare · Mi piace · 3

Samuela Lo Presti ragazzi firmiamo per

Giorgiahttp://firmiamo.it/aiutiamo-la-piccola-giorgia

16 ottobre alle ore 15.49 · Mi piace · 2

Fasolo Alessandra .. quello che Le viene chiesto sia umilmente e

purtroppo poi alzando la voce, perche' in ITALIA NESSUNO

ASCOLTA CHI PARLA SOTTOVOCE, E' DIRE NO' DOPO AVER VISTO L-

EFFETTO SUI PAZIENTI. QUANDO TORNA A CASA GUARDI I SUOI

BAMBINI E PENSI CHE ANCHE LORO UN GIORNO POTREBBERO

BENEFICIARE DELLE CURE INNOVATIVE CON I LORO FIGLI. ALMENO

LO FACCIA PUR PURO EGOISMO... E INVECE DI LEGGERE LE

CRITICHE CHE LE FANNO GUARDI I VIDEO DI QUEI POVERI BAMBINI

CHE OLTRE ALLA DISGRAZIA DI UNA MALATTIA HANNO LA

DISGRAZIA DELL'IMMENSA ED ENORME IGNORANZA DEI MEDICI

ITALIANI, ALCUNI, DEI MINISTRI CHE SI PREOCCUPANO DI METTERE

UNA FOTO RASSICURANTE MA HANNO UN CUORE DI PIETRA E DELLE

CASE FARMACEUTICHE CHE MUOVONO TUTTO IN BASE AI LORO

GUADAGNI. VERGOGNA

16 ottobre alle ore 15.49 · Mi piace · 2

Raffaella Coppi "Ci riprendiamo i nostri bambini e li riportiamo a

casa. A morire, non si impressioni Ministro ma i termini sono questi:

morire, soffrire." :CAPITO LORENZIN????!!!!! ne vuoi uno in casa???

così magari capisci????
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16 ottobre alle ore 15.51 · Mi piace · 3

Giuseppe Farinella Vedere nel servizio delle Iene (andato in

onda l 15/10) un ministro che non risponde alle domande dei

giornalisti perchè ritenute scomode, che risponde che non è necessario

visitare i pazienti che già hanno usfruito delle cure compassionevoli

stamina E' VERAMENTE UNO SCHIFO (scusate i modi ma non mi veniva

un altro aggettivo).

16 ottobre alle ore 15.52 · Mi piace · 3

Manuel Casoli Sara Fasciani dovreste vergognarvi avete tolto

l'ultima speranza di vivere con dignità!!!!

16 ottobre alle ore 16.00 · Mi piace · 3

Tiziana Conti Giorda a parlare siamo bravi tutti cara la mia

diplomata.....spriamo che nn ti tocchi mai in prima persona una

cosa del genere!!!!!!!!!!!!!!!!e ti pagano anche ,anzi ti paghiamo

noi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

16 ottobre alle ore 16.08 · Mi piace · 2

Elisa Ragli 1) prenda uno straccio di Laura in medicina, o anche

infermiera se non riesce a fare medicina , ha più logica avere un

titolo per l incarico che ricopre: lei ha fatto solo il liceo e non ha le

competenze per stare li 2) si vergogni per quello che scrive

16 ottobre alle ore 16.08 tramite cellulare · Mi piace · 2

Elisa Ragli Laurea

16 ottobre alle ore 16.09 tramite cellulare · Mi piace · 1

Antonio Grassia Ministro riveda immediatamente la sua posizione

e quella di tutto il Comitato, le malattie non aspettano e non c'è un

giorno da perdere. Se è vero dei miglioramenti riscontrati anche ad un

solo paziente trattato con il metodo Stamina, avete l'OBBLIGO di

approfondire la questione e non di bocciarla a priori senza aver

nemmeno visitato i soggetti trattati. Questo approccio è sbagliato

tanto dal punto di vista scientifico quanto da quello morale, è un peso

sulla coscienza troppo grosso che vi porterete dietro se non potrete

dire di averci almeno provato.

16 ottobre alle ore 16.37 · Mi piace · 5

Giuseppe Fava Lei non avrà una laurea in medicina, ma ha

sicuramente un master in recitazione. Ci vuole straordinaria

bravura nel guardare negli occhi quelle persone a cui lei e commissione

avete tolto la speranza di vivere.Dovrebbe essere garante dei diritti

dei malati e dei doveri di quella sanità che lei oggi rappresenta in

maniera così superficiale , la stessa superficialità che le ha permesso in

maniera spaventosamente facile di togliere la dignità a quelle persone.

La sua demagogia la metta da parte e ricopra con responsabilità il

ruolo che le è stato dato. VERGOGNA.

16 ottobre alle ore 16.46 · Mi piace · 6

Paolo Cecchin arrogante, l ho vista in televisone e lei è solo una

grandissima arrogante

16 ottobre alle ore 17.33 · Mi piace · 3

Paolo Cecchin lo vorrei scrivere a caratteri cubitali, vorrei un

muro, vorrei poterglielo urlare in faccia

ARROGANTEEEEEEEEEEE!!!!!!!!IGNORANTEEEEEEE!!! parola di

medico !

16 ottobre alle ore 17.34 · Mi piace · 7

Gianluca Del Bernal Carullo muori troia di merda

16 ottobre alle ore 18.01 · Mi piace · 2

Giovanna Cuoco Una domanda, come fa una con un diploma

liceale a determinare che il metodo stamina non va bene? Forse che

le lobby farmaceutiche ti hanno convinto?

16 ottobre alle ore 18.18 · Mi piace · 5

Luigino Canale Onorevole Lorenzin grinta e coraggio ci vuole

nelle scelte ......e legga l'email che le ho mandato

16 ottobre alle ore 19.10 · Mi piace
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Mirko Midali Vergogna!!!!!!!!!

16 ottobre alle ore 19.42 tramite cellulare · Mi piace · 1

Michele Little Mussel Io mi vergogno di essere della sua stessa

nazionalita'...tra scelta di morire o provare io sceglierei di provare a

salvare mio figlio...ma lei obbliga le famiglie a fare altro ...faccia i

complimenti alle case farmaceutiche che conosce lei...spero che di

notte riuscira' a dormire

16 ottobre alle ore 19.56 · Mi piace · 3

Clara Serra Se le è rimasto un po' di orgoglio .. dia le sue

DIMISSIONI ...!!!

16 ottobre alle ore 20.13 · Mi piace · 3

Roberto Santandrea da quello che si apprende dai giornali e dai

servizi dei vari programmi la commissione e il ministro anno valutato

una cosa senza neanche conoscerla complimenti

16 ottobre alle ore 20.31 · Mi piace · 5

Roberto Santandrea un bel regalo sarebbe quello di portargli un

po di pomodori e ortaggi vari dalla provincia dei fuochi altro che stili

di vita fate qualcosa

16 ottobre alle ore 20.33 · Mi piace · 6

Monia Pian vada a cagare lei e quelli ke con lei hanno permesso

tutto questo.vorrei fosse suo figlio a soffrire di sma1..e ke le

togliessero l̀ unica speranza a cui potersi aggrappare!!!ammiro solo la

dignita' di tutte qs famiglie ke nonostante tutto devono andare

avanti..

16 ottobre alle ore 20.33 tramite cellulare · Mi piace · 7

Alessia Sagazio Buonasera signora Lorenzin, non ci conosciamo

ma mi piacerebbe incontrarla per parlare di alcuni punti che forse a

lei sfuggono, probabilmente perchè non ha i titoli giusti per

fronteggiare certi discorsi e perchè ha, a mio avviso in modo improprio,

un titolo che non le spetta minimamente. Detto questo, in questi giorni

ha commesso un grave reato, spero se ne stia accorgendo e che corra

ai ripari, parlo del metodo Stamina, del metodo scientifico che può

essere considerato la vera e propria cura del secolo per moltissime

malattie degenerative. Vorrei evitare di utilizzare una terminologia

specifica cosicchè lei possa seguire quello che vorrei dirle. Sono

rimasta meravigliata come lei pur essendo figlia, forse mamma (dubito

fortemente), non abbia dato a questa "manna dal cielo" la giusta

attenzione. Non ci meravigliamo invece come gli USA abbiano accolto

questo metodo, come l'abbiano corteggiato, e le spiego io il perché: i

Cervelli italiani che fuggono dal nostro paese per colpa di incompetenti

a capo del ministero che li rappresenta, lì sono riconosciuti come

luminari e sanno che con il metodo Stamina curerebbero la stragrande

maggioranza delle patologie. In Italia semmai lei non dovesse saperlo è

totalmente GRATUITO il cambio di sesso con annesso supporto

medico-psichiatrico-farmacologico...etc etc..., a me sembra un

paradosso con tutto il rispetto per chi "sceglie" e per chi "non ha

scelta". Ci rifletta bene Lorenzin che pur essendo ministro, le persone

a lei care, ma anche lei stessa, non hanno l'"esenzione" a certe

patologie. Addirittura il Papa ha benedetto questo metodo, addirittura

il comitato della Bioetica ha accettato queste cure compassionevoli che

potrebbero diventare terapeutiche. Lorenzin le case farmaceutiche

non la pensano proprio, non faccia i loro sporchi giochi, e poi pensi a

quanto risparmierebbe in termini economici la Sanità Pubblica! L'Italia è

già rovinata, non contribuisca anche lei. Accetti il mio consiglio, si fidi

ne so qualcosina più di lei, torni su suoi passi così potrà ricominciare a

guardarsi allo specchio. Ah dimenticavo quei due fratelli in tenda

davanti a Montecitorio non sono in vacanza a Roma, quando

parlavano di Sma non le stavano dicendo brutte parole, credevano

solo che lei fosse informata sulla patologia, li perdoni, sono giovani

illusi come tutti noi. Non abbia paura, i malati non mordono!

16 ottobre alle ore 20.40 · Mi piace · 19

Cristian Crippa li senti i pianti dei bimbi che a causa tua e di quella

accozzaglia di sapientoni al soldo dei poteri forti ,avete destinato
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alla morte? si che li senti....

16 ottobre alle ore 20.54 · Mi piace · 7

Armando Maiorano ma che donna sei???? ma come ci siamo

ridotti????? Sei l'emblema dello schifo in cui siamo sprofondati, mi

piacerebbe sapere cosa avresti fatto se avessi avuto anche tu un

figlio così. Piango dalla tristezza e dalla rabbia, ci togliete anche la

speranza...

16 ottobre alle ore 21.24 · Mi piace · 4

Mariella Alma mi preme sottolineare che sei un ignorantona! e

ieri alle iene ho avuto l'ennesima conferma. vergognati capra!

16 ottobre alle ore 21.39 · Mi piace · 4

Gregorio Gambato Guardati, stronza! Come fai a girare per

Roma e dire di essere un'onorevole? Onorevole! Renditi conto del

significato di questa parola! Come fai a stare bene con te stessa?

D'altronde cosa aspettarsi da una che non è stata nemmeno capace di

laurearsi in Italia!?

16 ottobre alle ore 21.41 · Mi piace · 4

Mariella Alma Antonio Vodkaliscia

16 ottobre alle ore 21.43 · Mi piace

Stefano Lanna A merda!!!

16 ottobre alle ore 21.47 tramite cellulare · Mi piace · 1

Carlo Molinari cè è che tu non si sa perchè neghi l evidenza

16 ottobre alle ore 22.24 · Mi piace · 1

Francesco Sardella Vai a fare i bocchini

16 ottobre alle ore 22.31 · Mi piace · 2

Claudio Boi Bravi solo a lementarvi. ma sta donna chi ce l'ha

messa lì? il governo che voi avete eletto, quindi non siete vittime,

ma complici.

16 ottobre alle ore 23.04 · Mi piace

Roberta Robertina ma se lei stessa ha ammesso ke nn ha

competenze medike cm fa a prendere decisioni del genere...qst fa

capire ke lei e pilotata da qlk kissa ke mangia mangia ce dietro a tt

qst....vi dovete vergognare!!!!condannare a morte delle persone snz

studiare uno ad uno le cartelle clinike.....ma io mi kiedo se lei si rende

conto di qll ke dice e ke fa pke ha qnt si vede direi proprio di no!!!!

16 ottobre alle ore 23.18 · Mi piace · 4

Gianfranco Tognon Stai uccidendo chi ha bisogno di cure con le

staminali non ti senti assassina

17 ottobre alle ore 0.00 · Mi piace · 5

Tania Falco A questi bambini non resta che questo, se non

provano una cura, scientifica o meno che sia, che devono fare ?

morire senza provare? Hanno solo questa speranza!

17 ottobre alle ore 0.21 tramite cellulare · Mi piace · 2

Gianluca Rallo tu non sei una persona..ma non sei nemmeno un

animale..

17 ottobre alle ore 2.17 · Mi piace · 2

Maria Pia Piccione mia cara signora perchè non dite che ci sono

troppi interessi con le case farmaceutiche??? certo se tutti

guariscono loro che fanno?? non credo che nel 2013 ancora non siano

state scoperte le cure per i tumori!!! una cosa è certa che ognuno se

siamo in democrazia si deve curare come cazzo crede e per quanto mi

riguarda il buon di bella aveva ragione e voi insabbiate tutti andate a

cagare tutti proprio TUTTIIIIIIIIII

17 ottobre alle ore 2.22 · Mi piace · 4

Gianluca Rallo la lorenzin deve andare a fare i soffocotti....solo

quelli può fare una con la maturità classica che si occupa i

sanità...ma vai a vendere dal nano pedoputtaniere è quello il tuo

posto! fare soffocotti!

17 ottobre alle ore 2.23 · Mi piace · 1
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Davide Furfaro Che i soldi che le hanno promessi le lobby li spendesse in

medicine antiemorroidali...

17 ottobre alle ore 7.18 tramite cellulare · Mi piace · 3

Laura Guglielmi Di fronte a così tanti consensi caro ministro, nn

le viene per caso naturale porsi delle domandine??? LEI È IL

PEGGIORE MINISTRO DELLA SALUTE NOMINATO DALL'INIZIO DELLA

REPUBBLICA!!!!!!!

17 ottobre alle ore 7.19 tramite cellulare · Mi piace · 3

Mery Esposito Tu sei solo un mostro schifoso.....io sono sicura

che un dio ce....e dall alto dovra' farti soffrire tre volte tanto di

quanto soffrano gia quei bambini....ti meriti solo quello...........ma poi

dico pericolse per chi ????? !!!!!!Quei bambimi moriranno ma dategli un

ultima speranza cazzo............sei solo una viscida schifosa!!!! Non so

come fai a dormire.....

17 ottobre alle ore 7.30 tramite cellulare · Mi piace · 4

Tafuri Mirella mom c'e' hai mai visitato i bambini malati e curti con

stamina...ti sei mai degnata di farlo ? no allora non parlare fai piu'

bella figura ......hai sulla coscenza tantissimi bambini che moriranno x

colpa tua

17 ottobre alle ore 7.45 · Mi piace · 2

Mariangela Di Vico Lei ci fa vergognare di essere italiani! Quale

alternativa ha da offrire ORA a chi non ha nessuna prospettiva di

guarigione? Come potete parlare di effetti collaterali a persone

condannate a morte? Esiste un effetto collaterale peggiore della

morte? Se fosse toccato a lei si è mai chiesta cosa farebbe? Io si' e

vorrei essere libera di provare qualunque strada! 

Il problema e' che in Italia si seguono sempre gli interessi dei soliti noti

e mai quelli del popolo! A quel paese l'AIFA che peraltro con le

staminali, che sono assimilabili più ad un trapianto che ad un farmaco,

non c'entra niente!

È mai andata a parlare di persona con le famiglie? Con i medici che

hanno visitato i bambini e constato i miglioramenti?

Il punto e' che stiamo parlando di persone e per la maggior parte di

bambini che non hanno aspettative di vita! 

Ma lei tutte queste cose le sa, solo che non gliene può fregar di meno

perché siete tutti presi dai vostri interessi e agli altri non ci pensate

affatto se non avete un tornaconto. 

Spero che lei la notte non dorma per il rimorso, ma questo sarebbe

segno che ha una coscienza, cosa che ci sta dimostrando di non

avere!

17 ottobre alle ore 7.55 tramite cellulare · Mi piace · 2

Stefania E Alessandro Ma vai a casa!!!!!! Fai senso...

Orrore!!!! Mentre sorridi e dici queste cose mi ricordi hannibal

lecter!!!

17 ottobre alle ore 8.04 tramite cellulare · Mi piace · 6

Moira Scarabello Cara ministra siete sicura di ciò che

dite???...Qualcuno del ministero è andato a visitare i

bambini???...Se una cosa non la si conosce non vuol dire che sia per

forza sbagliata.....Non si dovrebbe interferire sulla libertà di

cura!!!!!Queste famiglie non hanno altre alternative valide.... Ci

pensi!

17 ottobre alle ore 8.27 · Mi piace · 2

Gianniro Ssi non avremo mai pietà di te, sei la marionetta di turno

che come i tuoi precedessori non conti un cazzo

17 ottobre alle ore 8.30 tramite cellulare · Mi piace · 2

Tommaso Bei Sì vergogni! State uccidendo bambini!

Vergognatevi, vorrei vedere se Voi tutti, aveste un figlio in quelle

condizioni, cosa scegliereste!

17 ottobre alle ore 8.35 tramite cellulare · Mi piace · 3

Gianluigi Russo "Ministro" si deve solo vergognare lei non vale

niente e come ministro e come politico e come essere umano lei

rappresenta semplicemente il nulla misto al niente. Si vergogni!!!
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17 ottobre alle ore 8.36 tramite cellulare · Mi piace · 3

Francesca Strappetti ..si deve solo vergognare e ad ogni modo

..prima o poi anche lei dovrà fare i conti con quello che ha fatto e

che sta facendo a migliaia di famiglie..magari non su questa terra ma si

ricordi ..esiste una giustizia vera...esiste..

17 ottobre alle ore 8.37 · Mi piace · 2

Susanne Demetz La sua coscienza la fa dormire la notte?

17 ottobre alle ore 8.38 tramite cellulare · Mi piace · 2

Fiametta Pozzoli Certe notizie non si danno con il sorriso!!!!!

Vergogna!!!

17 ottobre alle ore 8.46 tramite cellulare · Mi piace · 2

Giusy Mazza Quanta arroganza nelle sue parole e nel suo

atteggiamento,

mi chiedo come sia possibile continuare a portare avanti un’opinione

così palesemente da libro paga, facendo finta che non esistano

opinioni diverse in merito. Ci sono Key Opinion Leader italiani e

internazionali che hanno espresso dissenso rispetto a quanto stabilito

dai “SUOI” esperti, il cui giudizio in merito è palesemente e

drammaticamente inficiato da conflitti di interesse spaventosi. E così,

per conservare il potere sui cordoni della borsa e il sederone ben

attaccato alla poltrona ci vanno di mezzo i ns malati, i ns bambini!!!!! 

Mi chiedo come per lei sia possibile in coscienza continuare su questa

strada, ma forse è qui il punto…non credo abbia una coscienza, ma

solo tanta arroganza che diventa soddisfazione quando con quel

ghigno sulla faccia si fa forte della sua posizione per raccontare bugie,

prendere in giro i fratelli Bivano e negare ai malati con patologie rare e

terminali il diritto alle cure-il diritto alla vita ………………

17 ottobre alle ore 8.48 · Mi piace · 3

Roberta Rispoli Le auguro con tutto il cuore di trovarsi nella

stessa situazione di quelle povere famiglie,e di vedersi negare ogni

speranza...si vergogni!!! Il vostro intento è solo quello di vendere le

vostre inutili cure x guadagnare sulle spalle della povera gente,poi

quando purtroppo uno di quegli angeli vola al cielo x voi è solo un

problema e una spesa mancante nella vostra sanità del cazzo!! Lei mi

fa schifo come donna e come ministro..è grazie a persone cm lei se

l'Italia va a rotoli,succhia soldi a tradimento!!!!!!

17 ottobre alle ore 8.49 tramite cellulare · Mi piace · 4

Benedetta Gioia Ministro, per favore, per carità faccia qualcosa.

Forse lei ha le mani legate, forse gli interessi in gioco sono più

grandi di lei, ma non può più nascondersi dietro le guardie del corpo,

guardi che su questa cosa non molleremo mai, è troppo importante.

Aggiungo che anche se la cura dovesse avere dei rischi, cosa sono i

rischi di fronte alla morte sicura? Questa cosa le porterà un gran male

e le si ritorcerà contro in qualche modo, se c'è qualcosa che può

provare a fare lo faccia, la prego, prima che i morti siano sulla sua

coscienza, e ricordi che il Signore la guarda, e da Lui non potrà

scappare via con l'auto ble quando il suo momento arriverà.. Firmato:

UN NUMERO

17 ottobre alle ore 8.50 · Mi piace · 2

Benedetta Gioia Cittadini, cominciamo a fondare un comitato

contro questa decisione, raccogliamo firme e pareri scientifici, chi

vuole farlo mi contatti sulla mia pagina

17 ottobre alle ore 8.56 · Mi piace · 3

Lucia Esposito In un paese dove una persona come Lorenzin fa il

ministro della slaute, è un paese ormai in declino culturale senza

possibilità di ritorno. Ci faccia un favore e si dimetta, smetta di

appropriarsi di soldi pubblici e di decidere nella sua ignoranza, della vita

delle persone

17 ottobre alle ore 9.02 · Mi piace · 2

Natalia Balchievscaia Ma cosa ha fatto per diventare

ministro????perche io non capisco!

17 ottobre alle ore 9.26 tramite cellulare · Mi piace · 4
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Alessandra Poli Mi auguro che tu o tuo figlio un giorno possa

ammalarsi!!!!!!! Cosa faresti....?

17 ottobre alle ore 9.37 tramite cellulare · Mi piace · 2

Stephania Ciavattini ...no, lei non è una persona, nessuno di

voi politici lo è! siete solo una massa di arroganti, servi dei poteri

forti! terra dei fuochi-stamina- tutto in questo paese lo dimostra!!

Siete il fallimento della società moderna! che tristezza!

17 ottobre alle ore 9.43 · Mi piace · 3

Rose Rosse Essendo io un malato terminale vorrei dire due

parole. Io non so perché non volete darmi una speranza, non so

perché volete bloccare le cure, non so se quello che lei dice è farina

del suo sacco o se dietro le sue scelte e parole ci siano altre persone,

non so i costi da sostene per curare i malati come me, non so se lei

dorme o no la notte, non so se durante le sue ore di lavoro io faccio

parte dei suoi pensieri, non so ogni giorno quante persone stanno

morendo, non so se la sua vita è perfetta, non so se ha la pressione

alta o bassa, non so se quando si guarda allo specchio si vede bella o

brutta, non so cosa vede nel suo futuro e non so tantissime altre cose

ma , ora , le dico cosa so con certezza. Ogni giorno è un giorno

sempre più difficile e complesso, ogni giorno mi sento sempre più

debole , ogni giorno sento un pò di vita che mi sfugge tra le dita, ogni

giorno tutto ciò che prima era semplice diventa sempre più difficile e

sofferente, ogni giorno penso a cosa sto perdendo, ogni giorno penso

che non diventerò padre, ogni giorno il dolore e la tristezza aumenta,

ogni giorno penso a quando potevo correre e ora non posso più farlo,

ogni giorno penso a tutto quello che avrei potuto fare e che non ho

fatto per stupida pigrizia ed oggi non posso più farlo, ogni giorno

penso a quanto e importante la vita di una persona e quanto poco

valore diamo a tutto questo, ogni giorno penso se svegliarmi la mattina

piangendo o sorridendo, ogni giorno penso che se cado per strada mi

tocca chiedere al primo che passa : scusi mi aiuta ad alzarmi? ,ogni

giorno devo subirmi gli occhi delle persone che mi guarda perchè

cammino storto, ogni giorno fingi un sorriso perchè pensi sia la cosa più

giusta da fare, ogni giorno è lo stesso identico giorno. Non le dico

tutto questo perchè spero di farle pietà o di farle cambiare idea sulle

sue scelte o cose del genere, sono un distrofico non uno stupido e le

dico anche che non ho paura di morire , anzi, le assicuro che in certi

casi la morte è una liberazione. Ho sentito dire che il metodo STAMINA

potrebbe creare masse tumorali e non so se sia vero o no ma quando

mia mamma mi chiese: Sei disposto a provare una cura che potrebbe

provocarti un tumore? Ovviamente la mia risposta è stata si. Non

pretendo di essere capito perchè nemmeno il cuore di una madre può

capire cosa sto passando ma PRETENDO di poter scegliere io se vivere

o morire e di poter scegliere io il metodo. Io non ho paura di morire ma

in tutto questo c'è solo una cosa che mi dà parecchio fastidio...

MORIRE LENTAMENTE.

17 ottobre alle ore 9.44 · Mi piace · 13

Federico Adv Faranna FALSA, BUGIARDA E IGNORANTE MA

SOPRATUTTO ASSASSINA!! Si, MINISTRO DI STI CAZZI, SEI UN

ASSASSINA! STAI CONDANNANDO A MORTE QUEI BAMBINI CHE

AVEVANO TRATTO GIOVAMENTO DA QUESTA CURA, E A

SOFFERENZA INFINITA LE LORO FAMIGLIE.!! OLTRETUTTO SEI

ANCHE VIGLIACCA PERCHè NON HAI NEMMENO IL CORAGGIO DI

GUARDALE IN FACCIA! che tutto il male che stai causando ti torni

indietro fino all'ultima lacrima versata!!

17 ottobre alle ore 9.50 · Mi piace · 5

Ylenia Gemelli Perchè non vuole aiutare chi è incappato in un

destino così crudele? Non lo capisco....

17 ottobre alle ore 9.56 · Mi piace · 3

Cristiano Galiberti deh,ma chi te le scrive? sei un burattino nelle

mani dei potenti...quello che rincresce che un personaggio grigio

come te possa decidere una cosa così grande e fantastica...passerai

alla storia comunque...come priebke?

17 ottobre alle ore 9.57 · Mi piace · 5
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Daniela Arcopinto VERGOGNA!!!! con che faccia continui a stare su

quella sedia? Noi vi abbiamo messo e noi vi cacceremo! VERGOGNA!!!

17 ottobre alle ore 10.13 · Mi piace · 2

Veronica D'Asaro Non sei in grado di gestire una situazione così

grande, dovrebbe esserci un medico o un competente in materia.

Tu non lo sei e non lo sai ammettere che non sai cosa fare. Lascia, ma

sul serio, vattene via! Parli di cose che non conosci, sei lì, come altri

per i bei soldini. Vai via, sei incompetente. La salute è una cosa

importante, come la ricerca, tu dovresti avere il ruolo di fare gestire

cose più grandi te a importanti luminari medici professori italiani.

Ammettilo, vai a casa!

17 ottobre alle ore 10.20 · Mi piace · 1

Federica Chiriotti Lorenzin, 

vorrei porgere la sua Attenzione al fatto che se non se n’è ancora

accorta lei è il MINISTRO DELLA SANITÀ e se davvero ci tiene come

dice nelle sue ipocrite parole scritte qui nero su bianco, un “epilogo

diverso” lo può, purtroppo , solo decidere lei, perché è il ministro se n’è

resa conto?????? 

Altra cosa: dice di essere DONNA prima di essere un ministro?? Ma

questa è un ulteriore beffa nei confronti di tutte le donne, xchè

nessuna donna che non fa politica avrebbe mai osato fare un danno a

questi bambini. Ma mi chiedo SE proprio non riesce a poter immaginare

cosa voglia dire avere tra le braccia il proprio 

figlio che sapete che è destinato a morire….io sono madre e sono

fortunata 

perché per il momento il mio bambino è sano ha 10 mesi ma questa

malattia 

potrebbe colpirlo come Sofia e può succedere a chiunque anche a uno

di voi 

cha fate politica, che difendente i nostri diritti di cittadini, dovreste

fare 

il nostro bene….E NON IL BENE DELLE CASE FARMACEITICHE e DELLE

LOBBY FARMACEUTICHE, che non penso possano subire un danno

economico approvando il metodo STAMINA, perché hanno le tasche

piene di soldi e continueranno a riempirsele comunque !!! IO DAVVERO

SPERO CAMBI IDEA perché significherebbe che lei è fautrice 

di un decreto allucinante senza umanità e pilotato da chissà quale 

meccanismo …per noi cittadini impensabile!! E’ impensabile che non

lasciate 

la libertà a noi cittadini di scegliere se avere o meno le cure

compassionevoli, 

siamo o no in un paese democratico o ci fate pensare solamente che

tutto è 

pilotato dalle case farmaceutiche, dal dio denaro e non dalla

compassione?

Ma poi mi chiedo come mai la scienza in Italia ha i paraocchi, non

riuscite a vedere più in là del vostro naso??? Per me dovrebbe essere

normale che i fautori della scoperta delle staminali e di tutti gli altri

medici che negano l’utilizzo di queste cellule mesenchimali,

collaborassero!!! SAREBBE NORMALE E MAGNIFICO!!! Bisogna

allargare le proprie vedute per crescere e migliorare!! Non parli solo

per sentito dire!! L’ho sentita dire alla Vita in diretta che la scienza

medica sta facendo passi da gigante!! A sì e allora fino a che questi

passi non arrivano ad una meta, e tra l’altro tra chissà quanto tempo,

intanto non capisco perché non si possa far accedere alle cure

compassionevoli (anzi lei parla di trattamenti ma è la stessa cosa!!!!)

sotto la tutela dei genitori stessi che vogliono rischiare, NON SIETE

VOI IN POLITICA CHE TENETE CALDA UNA SEDIA A DOVER DECIDERE

SE POSSIAMO O NO ACCEDERE ALLE CURE COMPASSIONEVOLI!! VOI

LASCIATE LA POSSIBILITA DI ACCEDERE FINO A CHE COME DICE

LEI, NON ARRIVERANNO SOLUZIONI DAI “GRANDI SCIEZIATI

ITALIANI” DI GUARIRE QUESTI BAMBINI.

Se non vuole andare a casa delle famiglie che hanno un bambino

malato, provi a guardare una foto/video per esempio di Sofia di

com’era prima della malattia e di come è diventata ora! Provi poi a

guardare com’èra prima di accedere alle cure compassionevoli e dopo!!

se non l’avete fatto prima di approvare questo decreto infame
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FATELO…nessun CUORE UMANO può rimanerne indifferente, nessuno

può non aver voglia di aiutarla come può…voi potete concederle quello

che tutti 

noi cittadini vorremmo….LE CURE COMPASSIONEVOLI per renderle

minimamente 

dignitosa quello che le rimane da vivere, e allora concedeteglielo come

a tutti i 

bambini come lei.Io sono sicura che se lei avesse un figlio come Sofia

non 

avrebbe mai osato scrivere un decreto legge così aberrante….RIFATE

QUESTO DECRETO USANDO IL CUORE COME OGNI DONNA VERA

FAREBBE!!!

Buon lavoro.

17 ottobre alle ore 15.15 · Modificato · Mi piace · 2

Simona Cattaneo Lei si dovrebbe solo vergognare...lei nn é Dio

e questi bimbi HANNO IL DIRITTO ALLA VITA HANNO DIRITTO A

DELLE CURE .....vorrei vedere se fosse sua figlia....!!!! VERGOGNA

17 ottobre alle ore 10.39 tramite cellulare · Mi piace · 1

Gabriella Dallera Ma quante belle parole, quanta travagliata

sofferenza deve provare nel comunicare a dei Genitori che i loro

figli non potranno più essere curati! Beh certo, non dipende da lei...e

da chi dipende allora. ? Chi ha partorito questa geniale trovata?

Perché sento puzza di case farmaceutiche che forse non vedono

grandi guadagni (per loro ovviamente) e che quindi fanno scudo per

bloccare qualsiasi iniziativa?

17 ottobre alle ore 11.09 tramite cellulare · Mi piace · 1

Luana Marzano Conte Lei e' vergognosa come le cose che dice!

17 ottobre alle ore 11.16 · Mi piace · 1

Doriana Cristofaro

Danesehttps://www.facebook.com/.../Davide.../361525693960430.

.. 

.....buona lettura! Non conosco nulla della sua vita privata, del resto

lei è un personaggio pubblico le cui scelte influenzano la vita dei

cittadini..e in questo caso anche la possibilità di morte. Esperienza e

coscienza formano l'individuo e in molti casi lo deformano! Saluti da una

mamma

17 ottobre alle ore 11.18 · Mi piace · 1

Simona Gattuso Ma che massimo impegno che alle Iene hai

praticamente ammesso di non leggere neanche i rapporti

clinici!!https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=10201419857652068...

17 ottobre alle ore 11.41 · Modificato · Mi piace · 1

Jessica Carboni fai schifooooooooo vergognati stai ammazzando

bambini innocentiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ammazzati tuuuuuuuu che fai un

favore a tutta italia cogliona!!!

17 ottobre alle ore 11.38 · Mi piace · 2

Muttley Iacono ASSASSINI. Spero che nessun Bambino al mondo

nasca con la SMA1 , Ma se proprio dovesse nascere spero che

capiti a Voi che avete bocciato il metodo STAMINA con delle

motivazioni ridicole..VERGOGNA!!!

17 ottobre alle ore 11.45 · Mi piace · 4

Angela Ventrella una parola VERGOGNA!!!! spero che ci sia una

seconda vita e che tu rinasca malata di SMA1 e che un politico di

merda ti neghi le cure. Bisogna solo provarlo su se stessi il male che si

fa agli altri per capire.......

17 ottobre alle ore 11.49 · Mi piace · 2

Sergio Millenovecentosettantasei si dimetta se ha una

dignità!

17 ottobre alle ore 12.22 · Mi piace · 1

Dettori Pier Paolo Serva delle lobby farmaceutiche, donna senza

valori umani , vergognati.

17 ottobre alle ore 12.27 · Mi piace · 2
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Davide Micheli I genitori 'pro-Stamina' non si arrendono. Dopo la

manifestazione di ieri a Milano, Caterina Ceccuti, la mamma della piccola

Sofia, bimba fiorentina malata di leucodistrofia metacromatica, si rivolge

nuovamente al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, con una lettera

aperta su Facebook. "Le famiglie si sentono profondamente offese dal muro

di indifferenza ed omertà dietro cui vengono costantemente trincerati i nostri

malati. Prendiamo atto del Suo stop alla sperimentazione. Ci riprendiamo i

nostri bambini e li riportiamo a casa. A morire".

Ceccuti parla della fine delle speranze per i malati, e critica in cinque punti le

ultime dichiarazioni del ministro. "Mi dispiace dovermi rivolgere nuovamente a

un foglio bianco piuttosto che direttamente alla Sua persona - scrive Ceccuti -

ma sembra impossibile un confronto diretto tra lei e le famiglie dei 36 pazienti

sottoposti al protocollo Stamina presso gli Spedali Civili di Brescia". "In un Suo

recente intervento televisivo - aggiunge - Lei ha dichiarato una serie di

inesattezze. Punto uno: la neutralità della commissione scientifica. Ne è

sicura ministro? A me risulta invece che Alessandro Nanni Costa (direttore del

Centro Nazionale Trapianti),Maria Grazia Roncarolo (direttore scientifico al

San Raffaele di Milano), Paolo Bianco (direttore del Laboratorio di staminali

nel Dipartimento di Medicina Molecolare alla Sapienza di Roma) e Fabrizio

Oleari (direttore dell'Istituto Superiore di Sanità) abbiano rilasciato interviste

e firmato articoli alcune settimane prima di essere da Lei convocati per

soprintendere i lavori della sperimentazione".

Punto due: la presenza di un rappresentante delle famiglie all'interno della

Commissione. "Non mi risulta che sia stato convocato alcun rappresentante

nostro. Per quanto ne so sono stati i genitori - organizzati in un osservatorio

- che si sono affacciati al ministero per chiedere di far valere il proprio diritto

di rappresentanza". Punto tre: il ruolo di un ministro è quello di far applicare

la legge. "Sono parole Sue. Eppure vorrà perdonarmi se Le faccio notare che

nei Suoi discorsi viene ignorato il contenuto del Decreto Turco - Fazio, il quale

riconosce il diritto al cittadino affetto da patologia con prognosi infausta, in

mancanza di valida alternativa terapeutica, di sottoporsi a trattamenti

cosiddetti compassionevoli, anche se non sottoposti a sperimentazione".

Punto quattro: il metodo Stamina è stato trattato troppo in tv e troppo poco

nell'ambiente scientifico. "Anche qui si sbaglia ministro. Sono i pazienti ad

esser stati mostrati in tv, non il metodo. Le assicuro che è difficilissimo per il

dottor Marino Andolina riuscire ad essere invitato in una trasmissione per

poter approfondire al pubblico le modalità di funzionamento del metodo. Per

quanto riguarda la presenza nell'ambiente scientifico, spettava a Lei Ministro

- puntualizza la mamma di Sofia - sopperire a questa carenza avviando la

sperimentazione che tutti ci aspettavamo, dopo la consegna del proprio

protocollo lo scorso agosto".

Punto cinque: che fine fanno i tre milioni di euro destinati alla

sperimentazione? "Lei ha dichiarato genericamente che saranno destinati 'alle

malattie rare'. Ciò significa che li destinerà all'assistenza per quelle famiglie

che, come Lei stessa sottolinea, si trovano in una condizione di profondo

abbandono? Oppure li destinerà alla ricerca? In questo caso quali saranno la

struttura e il progetto beneficiari? Dovrebbe essere molto chiara nel

rispondere alle famiglie su questo punto". Punto sei: "Lei non ha voluto

visitare le famiglie dei malati per evitare quella spettacolarizzazione del dolore

che offende la Sua personale sensibilità. Signor Ministro, le confesso -

evidenzia - che anche le famiglie si sentono profondamente offese dal muro

di indifferenza ed omertà dietro cui vengono costantemente trincerati i nostri

malati. Prendiamo atto del Suo stop alla sperimentazione. Ci riprendiamo i

nostri bambini e li riportiamo a casa. A morire, non si impressioni Ministro ma i

termini sono questi: morire, soffrire. Sarà allora che probabilmente assisterà

alla spettacolarizzazione del dolore".

"Quando al posto dei miglioramenti di Sofia, io e mio marito Guido mostreremo

i suoi peggioramenti. Mostreremo la patologia che ricomincia a degenerare. Il

Suo tentativo di sottrarre una terapia senza offrire alcuna alternativa non

può generare altro che il ritorno dell'orrore nelle vite dei nostri malati.

Nessuno di noi grida al miracolo - conclude - Desideriamo evitar loro parte del

dolore che queste patologie provocano, con una terapia che ad oggi, dopo

due anni di trattamento sui primi pazienti, non ha mai mostrato effetti

collaterali e che anzi, fino ad oggi ci ha consentito di mostrare al pubblico non

quella che lei definisce una spettacolarizzazione del dolore - conclude - ma

soltanto della speranza"

17 ottobre alle ore 12.44 · Mi piace · 4
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Ana Stagliano l'unico modo che c'è per capire i genitori dei bimbi e delle

persone gravemente malate, rimaste senza una minima speranza, è quella

di subire cio' che loro hanno subito. Affidiamoci percio' ad una giustizia divina.

Alla legge per la quale cio' che dai, ricevi.

17 ottobre alle ore 12.50 · Mi piace · 2

Danilo Falcioni smettetela non vi crede nessuno,la cura delle

staminali funziona,gli italiani hanno imparato ad informarsi e a voi

non crede piu nessuno,perfino le iene vi hanno sput....o!!!!

17 ottobre alle ore 12.59 · Mi piace · 2

Giovanna Galli Vergognati!!!

17 ottobre alle ore 13.00 tramite cellulare · Mi piace · 2

Ministro Balduzzi aiuti La Piccola Sofia Caro ministro

Lorenzin, girando su facebook, sono capitato nella sua pagina

pubblica e sinceramente mi sono dispiaciuto per il terremoto di insulti

che ha ricevuto. Lo so, non bisogna prendersela con i passacarte, in

questa battaglia dove c'è un alfa e un omega a lei non spetterebbe

neppure il posto tra le prime 10 lettere dell'alfabeto. Eppure sembra

sia diventata lei il parafulmine. È veramente sicura di stare nel giusto e

di ubbidire alla parte più significativa della nostra società? 

È sicura che far finta di non sentire le famiglie italiane che hanno in

casa una persona malata sia meno importante che mettersi prona di

fronte al gruppo della nuova senatrice a vita e neo scienziata di fama

elena cattaneo (neurostemcells) a caccia di fondi e brevetti sugli

embrioni?

Lo sa che lo scienziato che lei sta continuando a citare nelle sue

apparizioni televisive ha chiesto a due persone disperate di versare

50.000 euro a iniezione per le sue staminali fetali che si sono

dimostrate un fallimento terapeutico?

Lo sa che gli altri suoi alleati, come l'associazione luca coscioni, oltre ad

essere per l'uso indiscriminato di embrioni umani (peraltro inutili e

veramente pericolose nella terapia rigenerativa) e per la loro

brevettabilità (per fortuna impedita dalla comunità europea),

promuovono l'eutanasia anche sui bambini (deriva che sta avvenendo

in paesi non troppo lontani dal nostro come l'Olanda)?

Lo sa che sta contribuendo a impedire le cure compassionevoli a

persone che ne hanno diritto in quanto ordinate da giudici di tutta

Italia?

Lo sa che queste persone stanno morendo sotto i suoi occhi e lei li sta

umiliando senza essere in grado di proporgli nulla di alternativo se non

la morte?

Questa ormai è una società liquida che non si fa imbrigliare o

rinchiudere dentro una gabbia, è una società dove le trasmissioni della

sua tv di stato non bastano a trasformare le persone nelle pecore del

suo gregge pronte a rivotarla insieme ai suoi compari.

Le finte associazioni di malati che per anni hanno drenato soldi alla

bontà degli italiani sono venute tutte allo scoperto mostrando le

peggiori contraddizioni a fronte di squallidi interessi economici e di

piccolo potere. Anche loro sono passacarte, come lei, e non meritano

neppure troppa attenzione.

Oggi un giudice ha dato il benestare per le terapie stamina ad un

bambino, giustificando la sua scelta con il rispetto della dignità del

malato e della sua famiglia, fattore che va ben oltre il pensiero

scientifico che lei tanto abbraccia pur essendone di fatto così distante.

Quella dignità che a lei non sembra interessare, soprattutto quando li

definisce 'disperati'. Forse lei non ha compreso che la vicenda stamina

sta rappresentando una rivoluzione delle coscienze di questo paese,

centinaia di migliaia di persone hanno aperto gli occhi e si stanno

chiedendo se quella che lei dirige sia davvero la 'migliore sanità del

mondo' cosa di cui eravamo quasi tutti convinti se non altro per quello

che ci costa.

Una cosa suona ancora più stonata in questa cacofonia che è riuscita

a creare insieme alle altre istituzioni che le fanno capo, il fatto che si

sia dispiaciuta di non aver potuto dare, attraverso stamina, una

speranza a queste decine di migliaia di famiglie: mi spiace, proprio non

riesco a crederle.

Se trovasse il tempo può venire giovedì 24 ottobre alle ore 11,30

presso l'hotel Nazionale in p.zza. Montecitorio a Roma. Neurologi
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indipendenti presenteranno i dati relativi ai pazienti in cura a Brescia

dopo averli visitati ed avere raccolto le analisi strumentali ed i referti di

altri medici ospedalieri , cosa che il suo ospedale non è stato in grado

di fare.

Magari se dovesse capitarle di passare ancora delle carte su stamina

questa volta potrebbe trovare il tempo almeno di leggerle.

Davide Vannoni

17 ottobre alle ore 13.02 · Mi piace · 6

Mariateresa Rossini Le opinioni che legge su questa pagina,

rispecchiano la gente, i cittadini, quelle stesse persone che la sanità

ha o avrà in cura, la gente adesso grida forte e lei non può ignorare

milioni di voci che le dicono la stessa cosa: LEI STA SBAGLIANDO. Si

dimetta, faccia un gesto santo: vada via. Lasci questa questione a chi

la saprà gestire nel bene degli italiani che vedono i loro figli morire

giorno per giorno, ora per ora.

17 ottobre alle ore 13.08 · Mi piace · 2

Giuseppe Laperuta ...auguro a lei..e a tutta la sua famiglia. ..di

provare un senso di sconforto identico a quello che abbiamo

provato noi nell'apprendere la notizia del blocco da lei deciso !

17 ottobre alle ore 13.12 tramite cellulare · Mi piace · 6

Marco Ruggi credo che 2000 post siano piu' che sufficienti per

mandarLa a casa.

17 ottobre alle ore 13.17 · Mi piace · 1

Gianni Parisi MInistro si dia una mossa C'è tanta gente che ha

diritto alle cure e Lei in questo momento gliele sta negando

SVEGLIAAAAAAAAA abbiamo anche noi i nostri diritti e Voi state

approfittando delle vostre cariche per negarceli !!

17 ottobre alle ore 13.21 · Mi piace · 1

Patrizia Farinelli ma un pò di cuore lo tiene??ma chi siete voi per

decidere della vita altrui? è ovvio che le cure hanno effetti positivi

altrimenti non la bloccavate!!!una mano al cuore se l'avete............la

ruota gira gira e non si mai....

17 ottobre alle ore 13.22 · Mi piace · 1

Gianluca Milan Ministro Lorenzin, faccio un gesto di civiltà e di

rispetto per migliaia di Famiglie Italiane... vada giovedì 24 ottobre

alle ore 11,30 presso l'hotel Nazionale in p.zza. Montecitorio a Roma,

così come suggeritole da Stamina... Troverà Neurologi indipendenti

che presenteranno i dati relativi ai pazienti in cura a Brescia dopo

averli visitati ed avere raccolto le analisi strumentali ed i referti di altri

medici ospedalieri , cosa che il suo ospedale non è stato in grado di

fare.

Si renderà conto lei stessa di persona che val la pena dare una

possibilità a queste persone e questi bambini.

17 ottobre alle ore 13.39 · Mi piace · 3

Eleonora Chinnici COLLUSA cn i 20 VIVISETTRI di Cattaneo &Co,

che studi hai fatto????, prima o dopo Arcore, che meriti hai? TI è

BASTATA SOLO LA BOCCA??

17 ottobre alle ore 13.41 · Mi piace · 1

Samuela Lo Presti Giorgia e gli altri bambini hanno il diritto di

vivere! https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=1421682554716719...

17 ottobre alle ore 14.01 · Mi piace

Eleonora Chinnici Firmate, Grazie. Chiediamo le dimissioni

immediate del ministro della salute Beatrice Lorenzin a seguito delle

dichiarazioni rilasciate a Napoli il 28 giugno 2013. Dedichiamo questa

raccolta firme al piccolo Francesco De Crescenzo e attraverso la sua

memoria a tutte le vittime dello scempio criminale delle terre campane. 

Ministro Lorenzin il piccolo Francesco aveva solo otto anni. Non

fumava. Non beveva. Non era obeso! http://www.change.org/...

17 ottobre alle ore 14.02 · Mi piace · 4

Jessica Tomassi Dopo la sua reazione fredda e distaccata

dinanzi a due malati ed alle loro famiglie.....fossi in lei mi

dimetterei!!!!Ha fatto una pessima figura dinanzi ad un Popolo che
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pensa di rappresentare.....lei non mi rappresenta affatto e non credo

di essere l'unica!!!!! Ha fallito nei suoi propositi e ha fatto una figura

meschina e vergognosa!!!

17 ottobre alle ore 14.26 · Mi piace · 3

Isabella Perilla Eleonora Chinnici Ciao Eleonora, scusami , ho

provato a collegarmi al link per la petizione ma non riesco a

trovarla...mi aiuti per favore? Mi dici dove la trovo? grazie mille

17 ottobre alle ore 14.43 · Modificato · Mi piace · 1

Anna Cecchinato mi auguro che nel suo cuore cosi indurito dalla

sete di potere successo e denaro possa entrare un po d amore ,

quel poco che basterebbe a farle vedere con altri occhi questi

angioletti ,li lasciate morire e soffrire ,ormai é chiaro a tutti che il

metodo STAMINA funziona e siete voi a non volerlo applicare ,ma quali

interessi ci stanno dietro ???????????????? valgono di piu della vita di

queste piccole creature ???????

17 ottobre alle ore 14.45 · Mi piace · 3

Gioiosano Doc nullita'.

17 ottobre alle ore 15.02 · Mi piace · 2

Maddalena Bettanesi Cara Ministra,basta rimestare la solita

minestra!!!!!!Lei ha toro marcio,che più marcio non si può....

Ma possibile che a lei non glene freghi ninete della vita altrui?

Ma se capitasse a lei di avere patologie come quella in cui sono

coinvolte alcune famiglie,come reagirebbe?Lei dice di essere una

persona.Allora si comporti da essere umano e non da automa.

Ma ha un po di sensibiltà?Non mi sembra proprio!

Non riesco a capire come faccia a guardarsi allo specchi alla mattina!

Si legga quello che le ha scritto Vannoni.Di certo non le fa onore!

Caro ministro Lorenzin, girando su facebook, sono capitato nella sua

pagina pubblica e sinceramente mi sono dispiaciuto per il terremoto di

insulti che ha ricevuto. Lo so, non bisogna prendersela con i

passacarte, in questa battaglia dove c'è un alfa e un omega a lei non

spetterebbe neppure il posto tra le prime 10 lettere dell'alfabeto.

Eppure sembra sia diventata lei il parafulmine. È veramente sicura di

stare nel giusto e di ubbidire alla parte più significativa della nostra

società? 

È sicura che far finta di non sentire le famiglie italiane che hanno in

casa una persona malata sia meno importante che mettersi prona di

fronte al gruppo della nuova senatrice a vita e neo scienziata di fama

elena cattaneo (neurostemcells) a caccia di fondi e brevetti sugli

embrioni?

Lo sa che lo scienziato che lei sta continuando a citare nelle sue

apparizioni televisive ha chiesto a due persone disperate di versare

50.000 euro a iniezione per le sue staminali fetali che si sono

dimostrate un fallimento terapeutico?

Lo sa che gli altri suoi alleati, come l'associazione luca coscioni, oltre ad

essere per l'uso indiscriminato di embrioni umani (peraltro inutili e

veramente pericolose nella terapia rigenerativa) e per la loro

brevettabilità (per fortuna impedita dalla comunità europea),

promuovono l'eutanasia anche sui bambini (deriva che sta avvenendo

in paesi non troppo lontani dal nostro come l'Olanda)?

Lo sa che sta contribuendo a impedire le cure compassionevoli a

persone che ne hanno diritto in quanto ordinate da giudici di tutta

Italia?

Lo sa che queste persone stanno morendo sotto i suoi occhi e lei li sta

umiliando senza essere in grado di proporgli nulla di alternativo se non

la morte?

Questa ormai è una società liquida che non si fa imbrigliare o

rinchiudere dentro una gabbia, è una società dove le trasmissioni della

sua tv di stato non bastano a trasformare le persone nelle pecore del

suo gregge pronte a rivotarla insieme ai suoi compari.

Le finte associazioni di malati che per anni hanno drenato soldi alla

bontà degli italiani sono venute tutte allo scoperto mostrando le

peggiori contraddizioni a fronte di squallidi interessi economici e di

piccolo potere. Anche loro sono passacarte, come lei, e non meritano

neppure troppa attenzione.

Oggi un giudice ha dato il benestare per le terapie stamina ad un

bambino, giustificando la sua scelta con il rispetto della dignità del
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malato e della sua famiglia, fattore che va ben oltre il pensiero

scientifico che lei tanto abbraccia pur essendone di fatto così distante.

Quella dignità che a lei non sembra interessare, soprattutto quando li

definisce 'disperati'. Forse lei non ha compreso che la vicenda stamina

sta rappresentando una rivoluzione delle coscienze di questo paese,

centinaia di migliaia di persone hanno aperto gli occhi e si stanno

chiedendo se quella che lei dirige sia davvero la 'migliore sanità del

mondo' cosa di cui eravamo quasi tutti convinti se non altro per quello

che ci costa.

Una cosa suona ancora più stonata in questa cacofonia che è riuscita

a creare insieme alle altre istituzioni che le fanno capo, il fatto che si

sia dispiaciuta di non aver potuto dare, attraverso stamina, una

speranza a queste decine di migliaia di famiglie: mi spiace, proprio non

riesco a crederle.

Se trovasse il tempo può venire giovedì 24 ottobre alle ore 11,30

presso l'hotel Nazionale in p.zza. Montecitorio a Roma. Neurologi

indipendenti presenteranno i dati relativi ai pazienti in cura a Brescia

dopo averli visitati ed avere raccolto le analisi strumentali ed i referti di

altri medici ospedalieri , cosa che il suo ospedale non è stato in grado

di fare.

Magari se dovesse capitarle di passare ancora delle carte su stamina

questa volta potrebbe trovare il tempo almeno di leggerle.

Davide Vannoni.

17 ottobre alle ore 15.33 · Modificato · Mi piace

Miky Fuel che brutta cosa ha fatto...che brutta cosa !!!!!!!

17 ottobre alle ore 15.42 tramite cellulare · Mi piace

Maddalena Bettanesi Dunque Stamina è bocciata per:

1) “inadeguata descrizione del metodo”

2) “insufficiente descrizione del prodotto”

3) “potenziali rischi”.

17 ottobre alle ore 15.46 · Mi piace

Maddalena Bettanesi I punti 1 e 2 si sarebbero risolti

dialogando, invitando i diretti interessati a spiegare. E in caso di

incomprensione pretendendo ulteriori delucidazioni. Come si può

pensare di prendere una decisione così importante per il Paese a

quattrocchi? A porte chiuse?

17 ottobre alle ore 15.46 · Mi piace

Maddalena Bettanesi Vediamo i potenziali rischi. Si legge

testuale: “Mancanza di un piano di identificazione, screening e test

dei donatori, con conseguente esclusione della verifica del rischio di

malattie da agenti trasmissibili (HIV1, HIV2, HBC, HCV ecc.)

17 ottobre alle ore 15.47 · Mi piace

Maddalena Bettanesi Dobbiamo pensare che il direttore

generale, i 13 scienziati e il ministro Lorenzin attribuiscano

incompetenze così pesanti agli Spedali di Brescia, accusando lo staff

medico di lavorare con i piedi (fare trapianti di midollo senza i dovuti

test sui donatori, nè controllare che vi siano malattie e infezioni) senza

far chiudere l’ospedale?

17 ottobre alle ore 15.47 · Mi piace

Maddalena Bettanesi Non è finita. Si allude al rischio grave di

encefalomielite “dovuto anche al fatto che il protocollo prevede

somministrazioni ripetute”, al rischio “di iniezione di materiale osseo a

livello del sistema nervoso non essendo prevista la filtrazione delle

sospensioni ottenute dal materiale di partenza (carota ossea)”.

17 ottobre alle ore 15.47 · Mi piace

Maddalena Bettanesi Ecco come replica, allibito, Marino

Andolina, immunologo e pediatra, il primo a eseguire i trapianti di

midollo sui bambini negli anni Ottanta: “L’obiezione che non filtriamo le

cellule ė assurda. Utilizziamo una sospensione cellulare assolutamente

pura, laviamo le cellule da 6 a 10 volte in un mese. E non abbiamo

detto di controllare il sangue dei donatori perchè si dà per scontato in

qualsiasi ospedale serio”.(Gioia.locati blog il giornale).
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17 ottobre alle ore 15.48 · Mi piace

Maddalena Bettanesi Pur di sbarazzarsi di Stamina, ci si

dimentica di dover apparire intelligenti!

17 ottobre alle ore 15.48 · Mi piace

Eva Cantarelli Lorenzin, solo 4 parole: MO VA A CAGHÈR

17 ottobre alle ore 15.51 tramite cellulare · Mi piace · 1

Maddalena Bettanesi La salute è un diritto di tutti e non di

pochi,capito Lorenzin?

17 ottobre alle ore 15.56 · Mi piace · 1

Maddalena Bettanesi Lei vieta a queste persone di accedere

alle cure Stamina quando voi avete diritto al Rimborso delle spese

mediche e dentistiche al 90%rispetto alla spesa sostenuta:

"I parlamentari italiani guadagnano troppo. Almeno rispetto alla media

europea. E come se non bastasse l’indennità, unita alla diaria e al

rimborso spese, gli onorevoli e i senatori della Repubblica possono

anche contare, tra i tanti privilegi, sull’assistenza sanitaria integrativa.

Una sorta di mutua “privata”, che come definizione poi è un

paradosso, considerato che i soldi per il fondo vengono detratti da una

parte dello stipendio lordo dei parlamentari, è bene non dimenticarlo,

ossia dai soldi dei contribuenti.

Nei giorni scorsi si è tornato a parlare dell’assistenza sanitaria

integrativa perché l’Ufficio di presidenza della Camera ha concesso la

possibilità di estenderla anche ai conviventi dello stesso sesso. Sì

perché il rimborso per le prestazioni sanitarie dei parlamentari è esteso

anche ai conviventi more uxorio – questa modifica è stata introdotta

dall’allora presidente di Montecitorio, Pier Ferdinando Casini – e ai

familiari. Ma anche ex parlamentari, ai beneficiari di quota del vitalizio,

nonché ai giudici e presidenti emeriti della Consulta. In totale ci sono

5mila e 600 iscritti circa che possono tranquillamente godere di rimborsi

per prestazioni sanitarie più o meno necessarie. La domanda sorge

spontanea: in tempi di austerity e di grave crisi economica, quanto

costa questa “cassa mutua privata” alle tasche degli italiani?

All’incirca 12 milioni di euro all’anno. Approssimati per eccesso.

Un’enormità, considerato anche che con i 12mila euro mensili che si

intasca un parlamentare, la necessità di chiedere rimborsi per un

massaggio termale suona più come uno schiaffo alla miseria".(Fonte

Yahoo)

17 ottobre alle ore 16.12 · Modificato · Mi piace · 3

Piera Alvares Sai, quello che mi spaventa di più è sapere che

persone come te sono convinte di credere a quello che dicono e mi

riportano alla memoria quelle povere donne che nel Medio Evo

venivano bruciate vive, solo perchè avevano un gatto nero...!!! Con

tutta la più grande volontà, non riesco proprio a credere a quel tuo

Rammarico, mi suona molto di falsità !!! 

17 ottobre alle ore 16.23 · Mi piace · 1

Eleonora Chinnici Venerdì 11 Ottobre 2013

ROMA - In croce davanti a Montecitorio. Questo il gesto

dimostrativo di Sandro Biviano, il ragazzo di Lipari affetto da distrofia

muscolare, che insieme agli altri malati protesta dal 23 luglio per la

libertà di cura con il metodo Stamina. Durante una veglia di preghiera

per ricordare i bimbi morti negli ultimi mesi, che secondo i malati

avrebbero potuto salvarsi se avessero fatto subito le infusioni con il

metodo Stamina una volta avuta l'autorizzazione da parte del giudice,

Sandro, che indossava una t-shirt con su scritto «Non ho più voglia di

morire», si è fatto mettere su una croce. Sulla sommità la scritta Aifa,

sigla dell'Agenzia italiana del farmaco. Ne è seguito un dibattito acceso

con le forze dell'ordine presenti in piazza Montecitorio, che hanno

provato ad impedire che venisse «fissato» alla croce con dei lucchetti.

«Dov'è la Lorenzin? Starà a dormire» hanno iniziato ad urlare i malati,

spiegando che quella che loro stanno subendo è una «crocifissione»,

non solo per la decisione del ministro di ufficializzare il no alla

sperimentazione ma anche per l'indifferenza verso la loro vicenda. «Ho

fatto questo gesto perchè ci hanno condannato a morte, come fu per

Gesù» ha detto Biviano.

http://www.leggo.it/.../stamina.../notizie/338410.shtml

17 ottobre alle ore 17.30 · Mi piace
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Filippo Focante un branco di ladri mafiosi!!!!...che vi servite delle vite

umane....luridi massoni!!!!siete tutti da abbattere!!!!!!!!uno dopo

l'altro....e il popolo non ne vede l'ora!!!!!

17 ottobre alle ore 17.36 · Mi piace · 3

Eleonora Chinnici Isabella Perilla, forza firmiamo ,siamo solo a

946 firme, Grazie prova dinuovo a cliccare QUì ---

>>>http://www.change.org/.../ministro-della-salute-beatrice...

17 ottobre alle ore 17.47 · Mi piace

Luca Bionda almeno la decenza.... conservi almeno quella!!!

17 ottobre alle ore 17.58 · Mi piace

Roberto Bosco Beatrice, l'amor proprio...quando si perde l'amor

proprio non si ha più nulla...cerchi di riempire la sua vita perchè

adesso lei è una persona vuota.

17 ottobre alle ore 18.59 · Mi piace · 1

Frarena Lasia accurata???????ma se neanke hai visto le cartelle

dei pazienti!cavolo ma nn ti vergogni?vergogna?ma ke dico,la

vergogna è un sentimento e tu..............ma a quando le elezioni?cosi

si toglie dalle scatole

17 ottobre alle ore 19.26 · Mi piace · 1

Mondo Pop Mostro

17 ottobre alle ore 19.38 tramite cellulare · Mi piace · 1

Claudio Gardini https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=10201419857652068...

17 ottobre alle ore 19.47 · Mi piace

Claudio Gardini spero che almeno incassi un bel po di soldi,

altrimenti è solo puro gusto sadico.... la sa chi mi ricorda tanto? la

bindi quando boicottò la sperimentazione di bella che funzionava allora

e funziona oggi, e ciò che dico è talmente vero che non più tardi di 6

mesi fa, lo stato, ha chiesto indietro i soldi della terapia di bella ad una

ragazza che aveva avuto la sfrontataggine di guarire

17 ottobre alle ore 19.49 · Mi piace · 1

Francesco Folletto MA VAFFANCULO a te e a quei ladroni dei

tuoi colleghi

17 ottobre alle ore 21.12 tramite cellulare · Mi piace · 1

Fabio Iacobellis bravo Francesco folletto finalmente uno con le

palle., questa puttana la data a berluscon e e' solo diplomata senza

laurea, e non capisci nulla di staminal e quei poveretti crepano perche'

loro si mangiano i soldi, puttanaaaaaaaaa

17 ottobre alle ore 21.37 · Mi piace · 2

Giuseppe Martorana Se argomentassi potresti avere pure

ragione. Diversamente mostri di avere solo grandi buchi neri nel

cervello.

17 ottobre alle ore 21.52 · Mi piace · 1

Giorgia Loretta la cura c'è. Lei ce la nega. Se trovasse il tempo

può venire giovedì 24 ottobre alle ore 11,30 presso l'hotel

Nazionale in p.zza. Montecitorio a Roma. Neurologi indipendenti

presenteranno i dati relativi ai pazienti in cura a Brescia dopo averli

visitati ed avere raccolto le analisi strumentali ed i referti di altri medici

ospedalieri , cosa che il suo ospedale non è stato in grado di fare.

17 ottobre alle ore 22.37 · Mi piace · 3

Rosella Flore http://blog.ilgiornale.it/.../stamina-spedali-di.../...

17 ottobre alle ore 23.00 · Mi piace

Enrica Paroli Ministro , si è permessa di dare della disperata

aCaterina Ceccuti, la mamma di Sofia ! Ma come si permette ? È

stata invitata più volte dalle famiglie per accertarsi dei miglioramenti di

mali incurabili che riducono alla paralisi più totale , eppure questi bimbi

fanno movimenti inaspettati e hanno voglia di lottare ! Lei non

lotterebbe per i suoi figli!? In tutta questa storia la cosa più triste e'

che lei rappresenta la sanità di questo paese , che Sano non è !
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Vergogna di essere italiana e di vivere in un paese dove l'interesse

economico e' più importante della vita di un bambino ! Penso che lei

non abbia mai visto il viso di Sofia, Celeste, Gioele , Aurora etc... Lei

non sa neanche chi sono.... Spero che riesca a dormire la notte!

Firmato da una mamma che ha la fortuna di non vivere questo dramma

quindi non disperata ! Pensi un po'.....

17 ottobre alle ore 23.05 tramite cellulare · Mi piace · 4

Eleonora Chinnici Una Risposta a “Stamina, Spedali di Brescia

smentisce Lorenzin (e scienziati): “Le analisi ci sono

tutte””http://blog.ilgiornale.it/.../stamina-spedali-di.../...

17 ottobre alle ore 23.21 · Mi piace

Adriano Distefano quanti soldi le hanno dato le case

farmaceutiche?

17 ottobre alle ore 23.27 · Mi piace · 5

Tatiana Francini mi replica per favore?

http://blog.ilgiornale.it/.../stamina-spedali-di.../...

17 ottobre alle ore 23.50 · Mi piace · 1

Antonio Abet avete fatto un censimento di quante persone

hanno tratto beneficio da tale pratica? se sono tante lasci stare il

parere di alcuni e ragioni di testa sua. di sicuro i bambini non staranno

peggio ma avranno una possibilità che in altri paesi è diventata una

certezza

18 ottobre alle ore 0.41 · Mi piace · 2

Elena Parietti Almeno impari l'italiano oppure di faccia aiutare da

qualcuno perché è' davvero carente.

18 ottobre alle ore 0.50 tramite cellulare · Mi piace

Gabriella Pierro Xké vuole insulti cosi....gratuitamente

ricercati???

18 ottobre alle ore 0.52 tramite cellulare · Mi piace

Robby Colli Che dire cara "ministra"?le auguro di aver bisogno x

lei,o per un suo stretto familiare,di questa cura che lei ha voluto

bloccare...per lei spenderò solo altre 2 parole: SI VERGOGNI

18 ottobre alle ore 0.53 tramite cellulare · Mi piace · 3

Elena Parietti Gabri io questa qua la detesto....

18 ottobre alle ore 0.53 tramite cellulare · Mi piace · 4

Elena Parietti te lo giuro, non riesco a sopportare una cosa del

genere. La vorrei incontrare di persona... La ministra della salute

18 ottobre alle ore 0.54 tramite cellulare · Mi piace · 2

Gabriella Pierro Io lavoro cn bambini affetti da autismo..in italia

non ci sn cure...xké all estero si??? Partirei proprio da qsta

domanda csi basilare. .

18 ottobre alle ore 0.56 tramite cellulare · Mi piace

Maurizio Cav Patarini vi arrogate di decidere della vita altrui

neanche voi parlamentari foste dei padreterni . Il ministro della

salute è stato messo per salvaguardare la salute degli italiani o per

salvaguardare il portafoglio della Cattaneo e compagnia e delle case

farmaceutiche? Ma ricordati che prima o poi tutti i nodi vengono al

pettine . adesso voi che state dall'alto dei palazzi ridete mentre il

popolo piange ma chissà domani come andrà a finire? Magari la

situazione si può rovesciare

18 ottobre alle ore 1.01 · Mi piace · 2

Marco Iannaccone http://blog.ilgiornale.it/.../stamina-spedali-

di.../...

18 ottobre alle ore 6.51 · Mi piace

Elena Parietti Perché in Italia se li intascano i soldini diretti alle

cure per i bambini autistici. Del resto prima ce li fanno diventare

grazie alle bombe vaccinali e poi te li ammollano abbandonati a se

stessi. Ma sai Gabri le cose cambieranno, il mondo sta cambiando e la

nostra generazione non ha più granché voglia di stare zitta a guardare

i danni di questi fa. Vedi questa storia del ministro della salute.... Un

altra settimana e si dimette, come potrà continuare ad accettare
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queste critiche?

18 ottobre alle ore 6.59 tramite cellulare · Mi piace · 4

Monica Nottoli Cara Ministra..io non sono un medico...come lei

del testo...ma non le è sembrata quanto meno FRETTOLOSA

questa indagine sulla validità della cura???? A noi cittadini appare

preconfezionata!!! Ma li avete visitati i bambini che l'hanno iniziata?non

ci prendete in giro e non giocate sulla pelle di chi non ha più speranza

togliendogli anche l'ultima!!!

18 ottobre alle ore 8.24 · Mi piace

Tommy Cipo Mi preme sottolineare, ancora una volta, che in

maniera del tutto trasversale siete delle nullità in terra e il vero

male del paese .

18 ottobre alle ore 9.17 tramite cellulare · Mi piace

Barni Massimo sono il papà di una bambina che " per fortuna" ha

solo il problema di deambulare...ha una paralisi cerebrale infantile.

trovo offensivo nei confronti dei bambini malati il comportamento del

suo ministero...lo trovo offensivo a priori senza tirare in ballo le solite

e note vicende di questi tempi con stamina...ad esempio...lo sa che

mia figlia con l'art.104 NON HA avuto la possibilità di curarsi per un

anno semplicemente perché il ministero ha fatto dei tagli inventandosi

la lista d'attesa....io e mia moglie ,per curarla ,abbiamo dovuto in quell'

anno, spendere circa 600-650 euro al mese? eppure ,pur avendone il

diritto avrei potuto denunciarvi per " SPECULAZIONE SU MINORE

DISABILE". Alle persone malate interessa avere un ministro che lotti

per loro ,hanno bisogno di un ministro che li sostenga , hanno bisogno

di un ministro che vada in televisione e dica "abbiamo fatto con due

esperti di parte i filmati a questi bambini prima e dopo le cure " "

vediamo assieme i risultati "in maniera asettica senza difendere a priori

ne una parte ne l'altra . spero di venire contattato dal suo entourage

e di fare due chiacchere con Lei , perché la vedo ancora come una

speranza ...non riesco a capacitarmi che un politico che provenga dalla

mia parte politica non abbia a cuore il sentirsi nel DNA del suo popolo

.io sono qui...attendo....

18 ottobre alle ore 9.25 · Mi piace · 1

William Virgenti Queste cazzate non le deve dire sui social

network, qui c'è gente informata, molto infotmata. Queste cazzate

le deve dire in tv, a Rai 3, Da quel lecca culo di Fazio, li può trovare

gente che può seguire le sue cazzate.

18 ottobre alle ore 9.47 · Mi piace · 5

Rita Tassielli Si deve vergognare di essere ministro della salute,

proprio lei...... che dovrebbe tutelare la speranza di tutte quelle

persone che non hanno più nulla da perdere!!!!!!!!! MI VERGOGNO DI

ESSERE UNA CITTADINA ITALIANA, DOVE I DIRITTI UMANI VENGONO

SEMPRE CALPESTATI DA CHI HA IL POTERE DI FARLO!

18 ottobre alle ore 9.54 · Mi piace · 1

Claudia Bianchi Jotti In rete c'è una marea di gente super

informata e non gente con cervelli lavati dalla tv. Non prenda in

giro la gente che è quasi tutta più competente di lei. Nemmeno fosse

un medico...che coraggio..

18 ottobre alle ore 9.59 tramite cellulare · Mi piace · 2

Federica Chiriotti SCRIVETE TUTTI ANCHE ALLA SUA MAIL:

lorenzin_b@camera.it

18 ottobre alle ore 10.41 · Mi piace · 2

Cesare Girelli Beatrcie Lorenzin: PERSONA GRAVEMENTE

IMPREPARATA CHE DECIDE COME CI DOBBIAMO

CURARE....MMMMMMM MA IN CHE BEL PAESE CHE VIVO!

18 ottobre alle ore 10.46 · Mi piace · 3

Chiara Milani riflessione: la Lorenzin ha bloccato le cure staminale

perchè dannose. come lo ha fatto Balduzzi. tutti a dire che lo fanno

per loro interessi, loro ovviamente dicono che lo fanno per il bene

pubblico.... poi 'sti due, che ahimè son ministri, hanno affermato che

nella terra dei fuochi non muoiono per il terreno contaminato ma per il

loro stile di vita che evidentemente non è sano. Ma doco io siete ciechi

e sordi? o cosa?
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18 ottobre alle ore 10.51 · Mi piace · 2

Roberto Driusso ...a "noi, popolo" per un lavoro ci chiedono di

esser Laureati in quel settore, con esperienza. Invece i ministri

sono a volte laureati, a volte in tutt'altra materia e devono decidere

per tal materia. Supportati da uno staff non preaprato per tale

materia.... Perché come nelle Aziende non si prevede un bel sano

licenziamento per giusta causa??? (ho le mie rogne anch'io, fin dalla

nascita e i miei han passato tutta la mia infanzia a scontrarsi con la

burocrazia e leggi fatte da incompetenti e gestite da incompetenti....

Un caro augurio a tutti voi ammalati e famiglie con ammalati, che un

giorno tutto questo incubo tutto Italiano possa cessare. Un

abbraccione a tutti!

18 ottobre alle ore 11.00 tramite cellulare · Mi piace · 5

Stefano Provvisionato http://www.losai.eu/cancro-in-usa-

studia-il-bicarbonato.../

18 ottobre alle ore 11.21 · Mi piace

Tania Salvatori Lei è prima di tutto un ministro e proprio per

questo dovrebbe informarsi, studiare, ha scelto la commissione su

quali criteri? Medici che prima di farne parte già avevano espresso il

loro parere negativo sulle cure. Ma stiamo mica scherzando? Qui si

tratta della vita delle persone. Ministro incompetente.

18 ottobre alle ore 11.55 tramite cellulare · Mi piace · 2

Cono Sebastiano Messina lorenzin vai dai bimbi e digli che non

puoi fare niente e digli che possono morire cosi' se hai coraggio

vacci stronza te e chi ti ha messo li'

18 ottobre alle ore 13.14 · Mi piace · 3

Daniela Colasanti maledetta assassina. Non sei competente in

medicina come non lo sono ai livelli necessari rispetto ad altri i

membri da lei scelti per il comitato scientifico. Si vergogni, da carcere!

18 ottobre alle ore 13.19 · Mi piace · 3

William Virgenti Che successo aprire un profilo su facebook.

Lorenzin la stanno mandando tutti a fanculo! Però la capisco come

lei capisce uno su una sedia a rotelle, perché lei è stata su una sedia a

rotelle vero?

18 ottobre alle ore 13.24 · Modificato · Mi piace · 1

Giuseppe Pizzuto Mi chiedo se letta prenderebbe mai un aereo

pilotato da un calzolaio !!!!!!!!!!!!!! Però fa ministro della sanità si

della SANITÀ una persona che no e neanche in infermiera ..... Già loro

anni le cliniche private che gli paghiamo noi . E poi se vediamo bene i

tagli alla sanità ci sono già stati , adesso le ASL per rilasciare una

esenzione non richiede più il modello isee ma la dichiarazione normale

..... Risultato ???? E che io con in unico di 17000 mila euro e con un

isee poco meno di 6000 non o più la esenzione , perché il minimo e

sotto i 10mila se non erro . Be se non sono tagli questi .

18 ottobre alle ore 14.35 tramite cellulare · Mi piace · 1

Rossana Turchetti Ministro Lorenzin che ha fatto oggi?? Le

scrivero' tutti i giorni sa? E' andata a trovare uno dei bimbi malati?

Ha letto i risultati delle cure? E' andata a Brescia all'ospedale a cercare

di capire e a parlare con i medici? O e' ancora dal parrucchiere dove e'

andata con il macchinone che le paghiamo noi? Mi fa sapere?

18 ottobre alle ore 15.31 · Mi piace · 7

Concetta Barbetta Cara Ministra, qui non si tratta di scienza, ma

di dignità di tutte quelle persone che lottano, pur sapendo che non

hanno scampo.

18 ottobre alle ore 15.36 · Mi piace · 2

Concetta Barbetta Lei dice di essere una donna prima di essere

un ministro, ma se fosse un suo figlio a dover morire lei parlerebbe

ancora di scienza?. Per fortuna esistono i giudici che si pongono dalla

parte dell'ammalato e non solo gente come lei, senza un minimo, di

cuore e sensibilita'. Scusi se non uso le maiuscole quando parlo di lei,

ma francamente non la ritengo una persona competente. , ma solo

una che ha sfruttato la situazione per entrare in politica e fare danni

alla povera gente.!!
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18 ottobre alle ore 15.40 · Mi piace · 1

Simo Don Ho visto il suo intervento sulla Vita in Diretta. Ma

quante inesattezze ha detto? Ma perché si disinformano i cittadini in

questo modo?

18 ottobre alle ore 17.49 · Mi piace · 2

Maddalena Bettanesi http://www.rainews24.rai.it/it/news.php?

newsid=182779

18 ottobre alle ore 18.09 · Mi piace

Maddalena Bettanesi False attestazioni di fisioterapie rilasciate

a parlamentari che incassavano i rimborsi dal servizio sanitario

integrativo: è l'ipotesi al vaglio della procura di Napoli, che ha avviato

una indagine per falso e truffa.

Il pm Henry John Woodcock ha disposto perquisizioni eseguite dai

carabinieri del Noe. Risulta indagato, tra gli altri, l'ex deputato Pdl

Marco Pugliese.

L'indagine ruota intorno al Centro fisioterapico Fisiodomus, di

Casavatore, in provincia di Napoli, ritenuto dagli inquirenti una

struttura fantasma (sarebbe infatti già stato dismesso e i locali dati in

affitto).

Dalle indagini coordinate dal pm Woodcock sarebbe emerso che presso

il Centro sarebbero state emesse certificazioni e fatture per cure "in

tutto o in parte inesistenti" a favore di parlamentari che avrebbero,

secondo l'ipotesi accusatoria, ottenuto rimborsi indebiti.

18 ottobre alle ore 18.15 · Mi piace · 1

Federico Adv Faranna http://www.video.mediaset.it/.../golia-

stamina-il...

18 ottobre alle ore 23.44 · Mi piace

Eleonora Chinnici Dottor Adelio Maestri Se la Scienza e la

Medicina è quella rappresentata da Garattini, dal comitato

ministeriale degli “esperti”nominato dal ministero della salute, dalla

ministra Lorenzin, è doveroso da parte mia prenderne le distanze, ma

di moltissimi chilometri, anche se è da molto tempo che lo ho fatto, ma

oggi ho aumentato il chilometraggio.

Negli ultimi giorni ho ascoltato le dichiarazioni giunte da questi

“scienziati”, non ultima quelle fatte da Garattini oggi su RAI 1, e

definirle totalmente distanti dai concetti che devono reggere i pilastri

del sapere medico - scientifico è quanto mai logico.

E’ ormai chiaro ed evidente che il Metodo Stamina ha messo in

ginocchio le istituzioni e gli “scienziati” a cui non è restato altro che

boicottare ciò che nemmeno loro hanno capito cercando di campare

scuse che si smentiscono tra loro continuamente, facendo figuracce

come quella odierna di Garattini.

La ministra non riesce più a stare al passo con i “pizzini” che Garattini e

company le passano, non riesce ad impararli a memoria , fa

confusione, e “l’allegra compagnia dei “saggi”, non riesce a scrivere

“pizzini” intelligenti, trovandosi così tutti nella più totale confusione

mentale.

I “saggi” che prendono decisioni senza indagare , ascoltare, vedere e

toccare, quello che dovrebbe essere un riscontro di sperimentazione

clinica. In questo passaggio non conoscere il Paziente è la totale

negazione di scienza, di valutazione della ricerca.

Questo è il chiaro segnale della più arrogante metodica di violazione

dei Diritti dei Cittadini, ma soprattutto degli Esseri più Deboli.

Nemmeno di fronte all’evidenza, non solo quella esposta da Persone

esasperate, proposta da seri e riconosciuti Professionisti fa riflettere “i

mostri sacri “, vogliono per forza aver ragione e la fondano sul solito

ipocrita inganno. 

Il “male” più pericoloso non sono le patologie mediche, ma le bugie più

vili usate da chi usa questi sistemi da regime totalitario scientifico.

19 ottobre alle ore 0.02 · Mi piace · 1

Rosalinda La Barbera VERI SCIENZIATI SI ESPRIMONO:

CAMILLO RICORDI : il discorso della cGMP e' complicato per quello

che ne so io i requisiti non sono solo di caratteristiche degli spazi fisici e

dettagli dei protocolli ma impongono anche cambi di reagenti come ad
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esempio l'utilizzo di serum free media. Accettare di cambiare un

protocollo prima della verifica (conferma) della presunta utilita' clinica e'

per me una ricetta per un disastro, per i motivi riportati sopra.

Rispetto agli altri due punti sollevati sopra, sono completamente

d'accordo che accettare di modificare (semplificare) un protocollo non

sia accettabile... o per lo meno io non lo avrei mai fatto, se non altro

perche' darebbe una chiara possibilita' di ricorso e dibattito senza fine

in caso di risultati negativi del protocollo "semplificato". Rispetto a Della

Piccola non sono d'accordo. Nel mio campo se un gruppo viene da me e

mi dice ho qui cartelle che dimostrano che questi pazienti che prima

facevano insulina ora non ne hanno piu' bisogno ... se confermo dopo

la revisione critica delle cartelle cliniche che c'e' una differenza

significativa prima e dopo il trattamento, non mi interesserebbe se il

protocollo fosse stato impostato "seriamente" o in maniera conforme ai

regolamenti cGMP vigenti, ma vorrei una verifica scientifica al piu'

presto per confermarne l'utilita' clinica, o per smascherare una truffa,

o per qualsiasi gradazione di conclusioni intermedie. Bisogna ricordarsi

che il fatto stesso di partecipare a un trial clinico e di sottoporsi alle

cure di esperti spesso in trattamenti combinati, dove oltre alla cura

"biologica" c'e' anche una componente di fisioterapia o di altri

trattamenti complementari, rende piu' difficile la valutazione

dell'effetto della cura "biologica" di per se. Per fare un esempio, noi

abbiamo dimostrato che c'era un miglioramento significativo (non

aneddottico) delle condizioni di diabete dei pazienti che entravano a

far parte dei nostri trials di trapianto di isole pancreatiche prima che

fisse effettuato il trapianto stesso. E' per questo che oggi e'

necessario valutare per almeno sei mesi in presenza della massima

attenzione a migliorare le condizioni mediche dei soggetti partecipanti a

un tial clinico, prima di randomizzare i pazienti, almeno per stabilire la

baseline effettiva sullo stato della patologia o su quello che si possa

ottenere prima dell'infusione cellulare. Mi sembra diverso se uno e'

affetto da una patologia per cui nessuno sopravvive due anni ed e'

ancora vivo dopo 3, come medico mi incuriosirebbe o se non mi

incuriosisse mi preoccuperei di essere medico. Non e' uguale ad avere

dei pazienti con debolezza muscolare che dopo un trattamento si

sentono magari meglio per effetto placebo ma poi ritornano entro mesi

alla baseline. E' per questo che a mio avviso le dichiarazioni di Villanova

o Bach sono significative. Comunque come ho gia' ripetuto alla nausea

io non sono ne pro ne contro Stamina. Mi sarebbe piaciuto vedere una

verifica scientifica, non so cosa si possa fare ora. Bisogna anche

capire alcuni punti sollevati da alcuni grandi scienziati, tra cui il fatto

che non si può sperimentare, a spese di un Sistema Sanitario Nazionale

già in bancarotta, un metodo non comprovato su tutti i pazienti

disperati che ovviamente lo richiedono. Bisogna anche considerare il

fatto che se fosse passato il decreto Balduzzi, molti pensano che per

esempio i cardiopatici poveri si sarebbero visti rifiutare farmaci

salvavita perché i pochi soldi residui sarebbero andati tutti a

Stamina.... in realta' anche questo e' discutibile perche' 3 milioni di

Euro non sono troppi se servono a mettere fine a una polemica di tali

dimensioni che e' gia' costata probabilmente di piu' in spese legali tempi

ed energie di moltissimi (incluso il sottoscritto). Se non ci fossero dei

bambini che muoiono mi sarei probabilmente gia' dissociato, ma quello

che mi ha spinto a cercare di capirne di piu' e' che c'e' qualcosa di

profondamente sbagliato nei modi e nelle critiche fatte da una parte,

come dal consenso a "semplificare" il protocollo e cambiare le carte in

tavola dall'altra. Ancora una volta chi ci rimette sono pero' i pazienti e

le loro famiglie perche' in questo modo aumenta la confusione, la

polarizzazione delle posizioni invece di cercare di trovare una soluzione

comune e condivisibile.

19 ottobre alle ore 1.55 · Mi piace

Eleonora Chinnici DrA.M. ( la ministra Lorenzin, dopo essere

stata pressata dal collegio dei “saggi” scienziati ha decretato che il

metodo Stamina è pericoloso per gli Ammalati e quindi non proseguirà

la sperimentazione clinica.

19 ottobre alle ore 5.03 · Mi piace

Eleonora Chinnici Il precedente ministro Balduzzi, dopo averne

combinato più di Bertoldo su questo caso, aveva “pilatescamente”

deciso il finanziamento di 3 (tre) milioni di euro da destinare alla

sperimentazione clinica.

Ma si sa , la politica e le Lobby CONTANO PIU' delle decisioni prese e
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quindi con un colpo di mano, tutto è cancellato. Il metodo Stamina è un

imbroglio, così affermano i “saggi” .....

19 ottobre alle ore 5.10 · Mi piace

Eleonora Chinnici Un metodo sperimentale di terapia staminale

viene presentato da un gruppo di Medici, e subito si dice che è una

truffa perché l’ideatore il Prof. Vannoni non è un medico, ma il fatto

che le sperimentazioni vengano condotte da Laureati in Medicina e

Chirurgia, sembra non venga preso in considerazione (chissà come mai

? ).

?

19 ottobre alle ore 5.13 · Mi piace

Eleonora Chinnici Eppure un ospedale importante , Spedali Civili

di Brescia, mettono a disposizione laboratori e vengono intrapresi i

primi trattamenti su Pazienti. Non si tratta di una capanna di uno

Sciamano del Burundi, ma di una struttura riconosciuta , grande ,

attrezzata, dove la Medicina viene praticata tutti i giorni da

Professionisti abilitati.

Eppure , AIFA e NAS compiono una ispezione e trovano un macello,

provette e campioni alterati e artefatti, sporcizia , etichette scritte a

matita, ricercatori sporchi, brutti e cattivi, e quindi “normale” che vi sia

un primo blocco della sperimentazione , con quei presupposti.

?

19 ottobre alle ore 5.15 · Mi piace

Eleonora Chinnici Un metodo sperimentale di terapia staminale

viene presentato da un gruppo di Medici, e subito si dice che è una

truffa perché 

Trapelano delle voci, e come si sa le voci spesso sono maligne, ma

qualcuna rivela VERITà tenute in ombra. Le provette prelevate NON

sarebbero quelle giuste, bensì contenevano prodotti ESTRANEI alla

ricerca. I laboratori degli Spedali Civili di Brescia non erano poi così

sporchi luridi e contaminati, e i ricercatori non erano poi così cattivi.

Quindi l’attività di sviluppo del metodo riprendono.

Dimenticavo : il metodo Stamina non pretendeva all’inizio di essere una

nuova scoperta da lanciare sul mercato per mezzo di una

multinazionale del farmaco , che già si “allisciava” i baffi e sfregava le

mani per i futuri guadagni, ma era considerata una terapia

compassionevole, in base alla legge Turco, che poteva essere

somministrata ove non esistessero terapie ufficiali in uso, anche se la

fase sperimentale non fosse stata completata.

Il ministero osteggia l’applicazione di questa terapia compassionevole

sui Pazienti e allora alcuni Tribunali concedono le cure e per via

giudiziaria, le infusioni della terapia continuano.

Il mondo “ufficiale” delle staminali si sente colpito nel basso ventre e

reagisce violentemente, brandendo la spada e lo scudo in difesa delle

loro, al momento aleatorie scoperte e ricerche che da moltissimi anni

ingurgitano finanziamenti , ma a ben pochi passi avanti hanno portato.

Prima dicono che il metodo Stamina non è una cura compassionevole

perché il Prof. Vannoni chiede un mare di denaro, poi che lo stesso è in

trattative con una casa farmaceutica che paga profumatamente. Poi

perché il tutto non è da considerarsi trapianto di cellule ma bensì una

terapia farmacologica. Poi , grazie ai suggerimenti sibillini da parte di

alcuni “luminari” staminali nostrani viene coinvolta una rivista scientifica

estera che compie indagini sulla provenienza , sui brevetti e su quanto

accade per metodo Stamina. E qui nascono le leggende : il metodo

Stamina non è il metodo Stamina, ma si tratta di un metodoschi

Staminoschi inventato da ricercatori Ucraini, quindi che le indagini

T.A.C. prodotte dal Prof. Vannoni sarebbero fotocopie del metodoschi

Staminoschi e quindi sono fasulle. Notare che Vannoni aveva già

anticipato che in passato aveva lavorato in collaborazione con i

ricercatori Ucraini.

Poi , grazie al colpo di “genio” di qualcuno si è detto che il metodo

Stamina aveva già prodotto danni irreparabili, con morti e feriti tra i

Pazienti , infatti due Bambini ricoverati in un ospedale di Trieste

sarebbero morti per via delle infusioni Stamina. Ma in breve tempo si

scopre che i Bimbi morti a Trieste sono stati infusi con cellule

provenienti da Monza e che non hanno nulla a che fare con Stamina.

19 ottobre alle ore 5.22 · Mi piace
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Eleonora Chinnici Fatto sta che il tutto arriva al primo agosto ,

data in cui il Prof. Vannoni presenta il protocollo da sottoporre alla

sperimentazione.

Il collegio dei “saggi” giudicanti è formato da “luminari” contrari sin

dall’inizio al metodo Stamina e che non hanno disdegnato pareri poco

edificanti in proposito. Vannoni chiede che nel collegio giudicante sia

inserito anche qualche esperto al di sopra delle parti, ma la sua

richiesta viene respinta. E’ come se ad un processo penale , l’imputato

non possa avvalersi di una difesa !!!

Ed in brevissimo tempo , il collegio giudicante arriva alla sua

conclusione : il metodo non funziona, in base a ciò che loro hanno

interpretato tutto va cestinato. Premetto che il giudizio sul metodo

Stamina si prefiggeva una sperimentazione clinica che durasse almeno

18 mesi con un finanziamento di 3 (tre) milioni di euro. 

Ma i “saggi” sono “saggi”, mica bruscolini, e in poco tempo come

dicevo, hanno trovato il modo di silurare Stamina , risparmiare la

sperimentazione , ma soprattutto risparmiare i 3 (tre) milioni di euro,

che così prenderanno altre vie…

Ma quello che più rimbomba è il fatto che il metodo Stamina non è da

considerarsi “valido” perché non sperimentato sugli Animali !! E’questo

che conta, perché dopo aver fatto lo sgambetto con il passaggio da

trapianto a terapia farmaceutica, viene bloccato ugualmente .

Essendo terapia farmacologica deve passare la fase pre clinica !!!

Furbi i “dotti” !!!

Ho riportato i dati più significativi, quelli più evidenti , perché come tutti

sanno , nei palazzi del “potere” e nei laboratori dei “dotti” non si entra

e non è possibile sapere troppo. Sono cose da ministri e “illuminati

scienziati” o da politici-scienziati !!! Noi siamo quelli che pagano , ma

comprano a scatola chiusa. Cosa vuoi saperne tu, Cittadino Italiano ,

lavora e paga , che al resto pensiamo noi !!!

19 ottobre alle ore 5.23 · Mi piace · 1

Eleonora Chinnici Ma con questi dati, le domande e i dubbi sono

moltiplicati. Ho la sensazione sgradevole , da rompiscatole, che

come sempre , o spesso, mi si prenda per i fondelli.

E allora mi chiedo :

1) come mai una legge sulle cure compassionevoli viene ignorata,

viene affossata ed improvvisamente non va più bene ?

2) come mai i “saggi” pagati per compiere un accertamento

sperimentale clinico, non lo affrontano , ma dopo pochi giorni, in base

a ciò che dicono di aver letto, rigettano il protocollo giudicandolo

persino pericoloso per la salute ?

3) in base a cosa è pericoloso : sono morti Pazienti, hanno avuto danni

collaterali gravi, è stata propagata una epidemia che coinvolge migliaia

di Cittadini ?

4) Dove finiranno quei 3 (tre) milioni di euro destinati alla

sperimentazione Stamina?

5) come mai non sono stati sottoposti sotto sequestro giudiziario i

laboratori degli Spedali Civili di Brescia per evidente contaminazione,

boicottaggio di risultati sperimentali e sporcizia ?

6) Come mai non sono stati denunciati e arrestati i ricercatori degli

Spedali Civili di Brescia , se con il loro lavoro hanno contribuito a

diffondere e validare un metodo pericoloso per la salute Pubblica ?

7) come mai , il Prof Vannoni e il dott. Andolina, Medico, non sono stati

arrestati e denunciati per aver diffuso e praticato cure pericolose alla

salute Pubblica ?

Insomma un “papocchio” che appartiene alla solita “itaglia” trafficona ,

poco precisa, arruffona , arraffona e interessata a interessi, scusate,

che non sono quelli degli Ammalati e dei Cittadini.

Si perché se il metodo fosse stato pericoloso, doveva essere bloccato

sul nascere, senza ricorrere ai “saggi”, in base ai dati il ministro

Balduzzi e di seguito Lorenzin , doveva dimostrare di capire , di saperci

fare, e fare il loro dovere.

Ha , dimenticavo : come mai non sono stati denunciati e reclusi quei

Giudici che hanno permesso la continuazione delle cure pericolose per

la salute Pubblica ?
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Ma siccome la “scienza” non ha risposte da dare agli Ammalati ed alla

Gente, in merito alle terapie per gravi patologie, si preferisce

distogliere l’attenzione dall’imbarazzato silenzio e risulta più facile

puntare il dito sugli “altri”.

E chi se ne frega degli Ammalati, però noi abbiamo colpito Stamina, un

pericoloso nemico che da fastidio a qualcuno.

E non si sono preoccupati di andare a “visitare” i Malati che hanno

avuto miglioramenti, hanno preferito fare come quel “medico della

mutua” che faceva le diagnosi dal telefono di casa , senza vedere il

Paziente. I miglioramenti sono casuali, temporanei !!!! Ma si sa i

“saggi” sono dotati anche di “super poteri” , mica balle !!!

E chi se ne frega se in piazza Montecitorio vi sono i Fratelli Biviano che

protestano civilmente da 87 giorni con indicibili disagi per avere

risposte, oppure se nelle case di Cittadini Italiani con drammi enormi

riguardanti la Vita dei loro Cari. La ministra Lorenzin , dall’alto della sua

“scienza” ha risposto categoricamente : “ a tua Sorella questa cura

non può essere data, perché anche se funzionasse, non è

convalidata” !!!

Potevo capire che una simile risposta fosse arrivata da uno zoticone ,

ma data da una ministra della Salute, la ritengo offensiva e

oltraggiosa, sicuramente da tenere in considerazioni per richiedere le

immediate dimissioni.

Voi andreste da un responsabile della Sanità a cui richiedete una cura

e vi viene risposto, che no , non te la concedo perché anche se

funzionasse non è valida ?

Come sempre la nebbia avvolge alcuni “affari itagliani”, ma quando si

tocca la Salute e gli Esseri più Deboli, dovrebbe esserci la Dignità e

l’Umiltà di saper rispondere, di dare sicurezza, di dare risposte sensate

ai Cittadini, e non combinare pasticci

19 ottobre alle ore 5.23 · Mi piace

Flora Amato Cara lorenzin lei nn è l mio ministro .persona

disgustosa nn la si può nemmeno guardare in faccia tanto è

diabolica .e comunque inappropiata al ruolo che ricopre .

19 ottobre alle ore 7.50 tramite cellulare · Mi piace

Eleonora Chinnici L'ASSASSINA VENDUTA alle lobby COLLUSA cn

BOIA VIVISETTORI Cattaneo

&Cohttps://www.facebook.com/.../permalink/1422294121322057/...

19 ottobre alle ore 9.17 · Mi piace · 1

Nunzia Ognissanti in passato ho sempre visto berlusconi come

una persona capace ,molto capace sia nell'imprenditoria,sia in

politica,ma quello che non gli perdonerò mai è di aver messo nel partito

una deficiente come lei MINISTRA del cavolo.vergognatevi TUTTI.

19 ottobre alle ore 11.26 · Mi piace

Nunzia Ognissanti mi.mi.minchiate hai detto le

minchiate.....mi..mi..minchiate dici sempre le

minchiate......nanananna...te la canto ministra lorenzin

19 ottobre alle ore 11.27 · Mi piace

Giusy Rosati Da Erborista ho collaborato con diverse ostetriche

che consigliavano alle donne in gravidanza,rimedi naturali, più

efficaci e sicuri, rispetto ai prodotti chimichi. Il rapporto si è interrotto

poichè visto il seguito e l'inteesse che avevano creato intorno a noi,

due ostetriche sono state minacciate di licenziamento: una delle quali è

tornata in Sardegna a fare altro, l'altra è rimasta lì, perchè non aveva

scelta.

19 ottobre alle ore 12.02 · Mi piace · 1

Giusy Rosati Lo sappiamo tutti che certe cure vanno a minare gli

interessi di certe lobby e i loro rappresentanti in Parlamento ci

pensano bene prima di approvare una sperimentazione. Speriamo che

ci pensi il Vaticano!!!!

19 ottobre alle ore 12.05 · Mi piace · 2
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Debora Camponi vergognati!

19 ottobre alle ore 18.16 · Mi piace · 1

Debora Camponi è evidente che ci sono altri interessi..e non

quelli delle persone

19 ottobre alle ore 18.17 · Mi piace · 3

Stefania Meschini una cura che non c'e'??? e come mai i bambini

muoiono prima dei due anni e quelli che hanno avuto la cura

stamina li hanno superati???? vergognati di quello che dici!!!! io mi

vergogno di voi

19 ottobre alle ore 18.26 · Mi piace · 6

Rossana Turchetti Ministro Lorenzin come le avevo promesso le

scrivo tutti i giorni. Intanto ha notato che non c'e' un commento

positivo? Questo cosa le fa pensare? Poi vorrei sapere che progressi

ha fatto. E' andata a leggere le cartelle cliniche dei bambini malati,

anche se con il liceo classico...Pero' se le potrebbe far spiegare da un

medico. E se dovesse vedere con i suoi occhi che i bambini hanno

avuto dei miglioramenti con la cura Stamina qual e' la conclusione?

Anche con il liceo classico ci si arriva sa. Con questa malattia non

esistono miglioramenti, e se con la cura Stamina invece ci sono forse

magari questa cura.....Ma lei non e' andata a vedere i dati

clinici...anche oggi sara' andata dal parrucchiere perche' lei mica puo'

andare a Brescia all'ospedale a cercare di capire...L'aiuto io. Ci si

arriva anche senza la Commissione: se senza cura Stamina non ci sono

miglioramenti anzi sim e invece con la cura Stamina ci sono

miglioramenti e i bimbi stanno superando i fatidici 2 anni cosa si fa? Si

interrompe la cura Stamina. Ci aggiorniamo a domani Ministro!

20 ottobre alle ore 0.00 · Mi piace · 3

Simone Caronno I malati di sma 1 per la verità, possono arrivare

anche all'adolescenza. Ed i miglioramenti significativi notati dai

genitori, oltre ad essere molto probabilmente dovuti in parte all'over

reporting degli stessi genitori, sono gli stessi riscontrati tramite l'utilizzo

delle terapie di supporto già utilizzate su queste patologie.

Auspico chiarezza da entrambe le parti: una pubblicazione delle

cartelle cliniche di Brescia ( che per ora sono state visionate solo dalla

commissione che ha bocciato il metodo ) e, finalmente, una

pubblicazione del fantomatico metodo Stamina.

Non si può star qui a scrivere mille quattrocento commenti, parlando

per sentito dire: nessuno di noi ha accesso ai dati. Ora, li vogliamo.

Dall' ospedale, che non li ha ancora forniti poiché dati sensibili e

protetti dalla legge sulla privacy, e da Vannoni, che deve smetterla di

fare il santone ed iniziare a comportarsi rigorosamente come un uomo

di scienza.

Se uno dei due non li fornirà, vorrà dire che è quello in malafede.

Mi sento però di smentire i cospirazionisti: mi pare davvero improbabile

un interesse delle lobby del farmaco.

Fate mente locale: le staminali si utilizzano già da decenni su patologie

del sangue che interessano decine se non centinaia di migliaia di italiani

ogni anno.

E le lobby non hanno mai provato a metterci becco.

Perché dovrebbero essere interessati alla sma 1 ed a quelle patologie

del sistema nervoso ben più rare rispetto alle leucemie e tuttora senza

terapia farmacologica ?

Alle industrie del farmaco, se davvero sono così grette e meschine

come le dipingete, questa patologia interessa poco. Non sarebbe certo

un granché come business.

E comunque, non crediate che una industria farmaceutica non

guadagni da una cura basata sulle colture di staminali: tutti i prodotti a

supporto della coltura ( dall'acqua per i lavaggi alle sostanze per

innescare le differenziazioni ) sono prodotte dalle industrie
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farmaceutiche.

20 ottobre alle ore 6.19 tramite cellulare · Modificato · Mi piace

Francesca Camomilla ma non ti vergogni.....si nota da come

parli da come ti comporti chap

20 ottobre alle ore 8.23 tramite cellulare · Mi piace

Francesca Camomilla che sei incapace di tutto....burattina

20 ottobre alle ore 8.23 tramite cellulare · Mi piace · 1

Roberto Nami Lorenzin:già hai una faccia da cazzo,che quando

parli sembra che prendi per il culo l'interlocutore.... togliti quel

sorriso dalla faccia e comincia a usare la testa.se non sei capace,se

non sai, (non sei capace e non sai)togliti dai coglioni. Spero tu ti renda

conto che se una di quelle povere creature alle quali hai tolto anche

quell'ultima speranza,dovesse morire,ci saranno due genitori che si

sentiranno in dovere e nel giusto di uscire di senno e fartela pagare.

Io farei così se fossi in qualche modo coinvolto

20 ottobre alle ore 10.54 · Mi piace · 2

Andrea Pancallo SI VERGOGNI e si assuma la responsabilità delle

povere anime che avra' sulla sua coscienza !!!

20 ottobre alle ore 13.38 · Mi piace · 2

Andrea Pancallo sempre che abbia una coscienza!

20 ottobre alle ore 13.39 · Mi piace · 1

Samuela Lo Presti I bambini hanno diritto di vivere! non siete

nessuno per decidere il destino di questi bambini!!! La vede Giorgia?

mi chiedo come facciate a prendere decisioni del genere quando è

palese che ci sono SOLO miglioramenti!!! ed è inutile che continuate a

scrivere post in cui dite che è una truffa, perchè la truffa in tutta

questa triste vicenda la sta facendo la nostra cara ministro e i suoi cari

esperti! Solo i genitori devono decidere sui propri figli e non di certo voi

che pensate SOLO ai Vostri interessi!!! SI ALLA VITA!!! SI A

STAMINA!!! FORZA GIORGIA! FORZA CHANTAL! FORZA AURORA!

FORZA MATTIA! FORZA ARIANNA! FORZA MADDALENA! FORZA

SAMUELE! FORZA GIOVANNI! FORZA CHIARA! FORZA SEBASTIAN!

FORZA MARTA! FORZA LORENZO! FORZA A TUTTI I BAMBINI CHE

PER COLPA DI QUESTI MOSTRI STATE SOFFRENDO! NON MOLLATE!

NON DATE SODDISFAZIONE A QUESTI CANI! CI BATTEREMO CON

TUTTE LE NOSTRE FORZE! SI A STAMINA! SI ALLA VITA!

20 ottobre alle ore 14.42 · Mi piace · 2

Samuela Lo Presti https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=1421752661376375...

20 ottobre alle ore 14.42 · Mi piace

Samuela Lo Presti http://www.vivavoceweb.com/.../un-si-per-

la-vita-giorgia.../

20 ottobre alle ore 14.44 · Mi piace

Samuela Lo Presti https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=1421768578041450...

20 ottobre alle ore 14.44 · Mi piace

Samuela Lo Presti https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=1421438738074434...

20 ottobre alle ore 14.45 · Mi piace

Samuela Lo Presti https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=1420950991456542...

20 ottobre alle ore 14.47 · Mi piace

Samuela Lo Presti http://firmiamo.it/aiutiamo-la-piccola-giorgia

20 ottobre alle ore 14.47 · Mi piace

Simone Caronno Ma lo è Samuela.

Stamina è poco più di una truffa.

Per lo più ai danni di chi soffre.

E per capirlo bastano due nozioni di biologia basilare che, purtroppo,

ormai pochi riescono ad avere con la scuola dell'obbligo.

20 ottobre alle ore 15.41 tramite cellulare · Mi piace
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Emanuela Caslini Chiudi la bocca scema

20 ottobre alle ore 15.42 tramite cellulare · Mi piace · 1

Eugenio Cortinovis http://tupamaros.altervista.org/.../chi-ha-i-

soldi.../

20 ottobre alle ore 20.16 · Mi piace

Giorgio Alberto Tremante QUANDO LO SCIENTISMO DEL

MINISTRO LORENZIN E DEI SUOI DEGNI COMPARI, COMPLICI DI

MOLTI VOLUTI CRIMINI, VOGLIONO A TUTTI I COSTI PER DIFENDERE

I LORO INTERESSI LUCROSI, SPACCIARE PER SCIENZA IL LORO

"SCIENTISMO DA BOTTEGA"! 

http://mediterranews.org/.../stamina-messaggio-del-prof.../

20 ottobre alle ore 22.53 · Mi piace · 1

Capitano Uncino http://www.youtube.com/watch?

v=kcIyQ4NnnVs

21 ottobre alle ore 2.55 · Mi piace

Carolina Azzaroni Comprensione?? Difficile riuscire a credere che

Lei conosca il vero significato di questa parola.

21 ottobre alle ore 9.29 · Mi piace

Giuseppe Aiello DAL DOTT. VILLANOVA... CHE DIRE, SE NON

CHE DAVVERO "VERGOGNA" E' UNA PAROLA

LIMITATIVA.......Eravamo nel 2010: uno dei tanti trial sulle malattie

neuromuscolari finanziati con tantissimi soldi pubblici (non solo quelli di

qualche associazione) nonostante le tante esitazioni da parte di

rispettabilissimi addetti ai lavori internazionali (compreso il mio parere,

ma io sono meno rispettabile). Eppure questo studi così come tanti altri

sono andati avanti con lauti finanziamenti, mai bloccati. I risultati? E chi

li ha visti? Sono gli stessi che oggi impediscono la sperimentazione con

le cellule Stamina. Che dire, la parola vergogna mi sembra limitativa.

21 ottobre alle ore 10.42 · Mi piace · 1

Luca Dacome Dice che la stamina non funziona,allora che muova

il culo x trovare una cura che funziona,ha già è più facile dire "Non

ci sono prove scentifiche" io le dico che non ci sono prove che

dimostrino l'inutilità della cura,forse essere legati a filo doppio con

l'industria farmacentica non è molto corretto x un ministro della salute.

21 ottobre alle ore 12.29 · Mi piace

Eleonora Chinnici LA CURA FUNZIONA ECCOME, senatrice

VENDUTA è STATA ANCHE SMENTITA dagli spedali di Brescia,

FATTA IN ITALIA, E ALL'ESTERO. NON PRENDIAMOCI PER IL

NASO.... ''senatrice del caxx lurida FALSA!!!! MENDACE!!!!!!!!!!!

GOLIA: Stamina, il Ministro dice no 

Nessuno è andato a visitare i pazienti trattati con il metodo stamina,

ma le cure vengono bloccate.

*http://www.video.mediaset.it/.../golia-stamina-il... *

21 ottobre alle ore 21.00 · Mi piace · 2

Eleonora Chinnici Postatelo in tanti, magari lo legge....-->>>Il

Ministro della salute asserisce che l'efficacia delle staminali, non è

scientificamente provata e quindi le cellule non possono essere

somministrate. Ma come? Marco Polettini ha effettuato in 10 anni oltre

20.000 inoculazioni e sono tutte documentate. Quindi 20.000

inoculazioni non sono sufficienti? Tra l'altro Polettini con pochi ML di

sangue, ottiene cellule staminali adulte, in purezza, tutte allo stesso

grado di maturazione e solo con recettori di staminalità. Quindi cellule

staminali qualificate e quantificate. Quindi tutto ciò non vale nulla? Io

credo Sig. Ministro che lei debba spiegare agli italiani la ragione di

queste sue stravaganze. Le è stata assegnata quella carica per

tutelare la salute degli italiani, e quindi espletare nel modo giusto la

sua mansione è un obbligo morale. Se non è in grado di adempiere ai

propri doveri, cambi mestiere.

21 ottobre alle ore 21.28 · Mi piace

Simone Caronno Eh Giuseppe, Villanova ha ragione. troppi soldi

pubblici si sbattono nel cesso e, data la sensibilità dell'argomento,

sarebbe stato meglio adibirli alla sperimentazione su Stamina.

Nulla da eccepire.
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Però c'è anche da dire che davvero, se una "cura oscura" come

Stamina funziona, io sono Harry Potter.

Cioè davvero, l'hanno messa insieme con la taumaturgia, non con il

metodo scientifico. 

A me questa storia dà l'idea che Vannoni sia un bel furbacchione.

21 ottobre alle ore 21.47 tramite cellulare · Mi piace

Simo Don Bello! Abbiamo anche Harry Potter che partecipa alla

discussione!

21 ottobre alle ore 23.02 · Mi piace

Carlo Nadal Ma non vedete che persona vuota è questa Lorenzin

, nel video della conferenza stampa a una domanda semplice di un

giornalista era tutta rossa in faccia perche' non sapeva cosa e come

rispondere.... Documentati cara Lorenzin prima di sparare cavolate

dettate da interessi politici e pilotata dalle case farmaceutiche , dovevi

mettere su una commissione seria e non di parte prima di tirare le

somme e condannare a morte le persone che avevano un filo di

speranza. Vergonati e dimettiti davanti al popolo italiano!!!

22 ottobre alle ore 0.28 · Mi piace · 1

Giorgia Loretta Intervista di Fiorello - Appello al

Ministro:http://www.youtube.com/watch?v=7FLVrnRS0dU&sns=fb

22 ottobre alle ore 1.19 · Mi piace

Samuela Lo

Prestihttps://www.facebook.com/.../5.../permalink/5384727562278

72/

22 ottobre alle ore 10.33 · Mi piace

Francesca Fiorio Si vergogni e basta!

22 ottobre alle ore 17.09 tramite cellulare · Mi piace · 2

Alessandro Maru' dimettiti ignorante!

22 ottobre alle ore 18.20 · Mi piace · 2

Luca Mazzoli ttps://www.facebook.com/photo.php?

fbid=645908125460284...

22 ottobre alle ore 18.41 · Mi piace

Antonio Gabbrielli il rigore scientifico delle multinazionali che ti

foraggiano . valle a dire al tg1 queste cazzate

22 ottobre alle ore 19.01 · Mi piace · 2

Eleonora Chinnici OLTRE ALTRI DANNI!, LA SCLEROSI MULTIPLA

COME DANNO DA VACCINO. vaccino APPROVATO da TE

COLLUSA.I TUOI SOLDI la tua poltrona, SONO VALSI? QST

INFANTICIDI, eh?. Lurida SERVA

MENDACE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Leggi QUI: http://www.liberamenteservo.it/modules.php?

name=News...

22 ottobre alle ore 19.46 · Mi piace

Lucia Tosco Sono disgustata dal essere comandata da persone

con animi crudeli e privi di sensibila'!!! Un giorno dovrete rispondere

davanti a dio.

22 ottobre alle ore 20.16 tramite cellulare · Mi piace

Mary Giorgio Per adesso ne dovrebbe rispondere ORA, A NOI

TUTTI......

22 ottobre alle ore 20.26 · Mi piace · 1

Monica Bastianelli eppure legalizzate il cibo spazzatura i vaccini

e tante altre terapie dannose non capisco perchè solo la stamina è

pericolosa,quando cè più poco da fare penso sia doveroso dare una

possibilità agli ammalati che per voi possono essere un numero ma per

le famiglie nò,tanti anni fà la terapia Di Bella è stata massacrata ora la

si prende in considerazione perchè? quante persone dovranno morire

prima di ufficializzare la stamina? vorrei vivere in un paese democratico

e per mè la democrazia è curarmi con quello che mi dà fiducia non con

quello che sperimentate voi e questo non è possibile, ho la sclerosi

multipla e per la mia forma il cortisone non serve,cosi avete deciso
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voi,devo fare il chemioterapico perchè la sperimentazione dice cosi e

non ascolta se io stò bene solo col cortisone.....no non importa come

mi sento io perchè quello lo decidete voi e questo non mi piace per

niente

22 ottobre alle ore 21.54 · Mi piace · 2

Monica Panichi Pensi se uno dei suoi figli si ammalasse di sma1 li

lascierebbe morire? O tenterebbe di tutto e di più...... Sta facendo

morire la speranza.... Vergogna

22 ottobre alle ore 22.48 tramite cellulare · Mi piace · 1

Lucia Pistone la "signora" Lorenzin parla di impegno, riserbo e

pudore quando invece dovrebbe conoscere solo il significato della

parola "VERGOGNA". Mi auguro che il destino sia con lei, signora

Lorenzin, cosi clemente come lei lo è stata con tutte le persone malate.

22 ottobre alle ore 23.22 · Mi piace

Daniele Madinelli come di bella ??????

22 ottobre alle ore 23.45 · Mi piace

Ettore Nappini Si dimetta, si vergogni e chieda scusa a tutti quei

pazienti che soffrono anche per colpa di persone "ignoranti" e

superficiali come lei. Si informi, legga le cartelle di persona, una per

una, non le faccia leggere dai suoi porta borse.....umiltà!

23 ottobre alle ore 0.04 · Modificato · Mi piace · 3

Valentina Di Prospero Vergognaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vergognaaaaaaaaaaaaaa

22 ottobre alle ore 23.48 tramite cellulare · Mi piace

Rocco Citro vergognati

22 ottobre alle ore 23.48 · Mi piace

Nicola Calia Alle iene a fatto una pessima figura..... Vergogna..

22 ottobre alle ore 23.49 tramite cellulare · Mi piace · 1

Deh Deborah Le auguro che ne' a lei ne' a nessuno che lei ama o

conosce non abbia mai bisogno di ciò che ha negato!

22 ottobre alle ore 23.49 tramite cellulare · Mi piace

Raffaele Autiero sei una sparacazzate!!!!

22 ottobre alle ore 23.49 · Mi piace

Simona Franceschi Vergogna, vergogna, vergogna. Venduta e

bugiarda. Dimettiti essere orribile. Non so come fai a guardarti allo

specchio.

22 ottobre alle ore 23.50 tramite cellulare · Mi piace

Antonio Della Pietà Vergogna dimettiti bastarda

22 ottobre alle ore 23.50 tramite cellulare · Mi piace

Andrea Giordano NON SAPETE CHE COSA SIGNIFICA

VERGOGNA!!spero che tutta la sofferenza gratuita che dispensate

non vi faccia dormire la notte ,poveri bambini ancora VERGOGNA!!

22 ottobre alle ore 23.51 · Mi piace · 1

Marco Cosmi vallo a dire alle famiglie di quei bambini che non vi

sono stati miglioramenti.

I N F A M E !!!

22 ottobre alle ore 23.51 · Mi piace · 1

Matteo Chiarappa incapace , informata, bugiarda e pure

circondata da lobby farmaceutiche !!!!!

22 ottobre alle ore 23.51 · Mi piace

Rimmel Elisa Venderesti tu madre pe n'applauso, ma per la gente

che sta lottando contro i mali del mondo non alzi neanche un dito.

Che vergogna.

22 ottobre alle ore 23.51 · Mi piace · 1

Deh Deborah Permette che ci UCCIDANO con il cibo contaminato

dai guadagni della spazzatura e condanna a MORTE persone che

hanno l'unica speranza di sopravvivere !

22 ottobre alle ore 23.51 tramite cellulare · Mi piace · 4
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Tutto Sotto Sopra Terzo sei l'essere di donna più schifosa del

mondo non vali nemmeno uno sputo , ignorante , serva , stupida ,

cretina , scema , stronza dimettiti ... ma tanto non te ne fotte un

cazzo di tutti gli insulti che ti fanno gli italiani perchè te ne fotti e ti fotti

lo stipendio

22 ottobre alle ore 23.53 · Modificato · Mi piace · 9

Federica Esposito Quante cazzate che spari... mamma mia sei

vergognosa...

22 ottobre alle ore 23.55 tramite cellulare · Mi piace

Sara Ubezio VENDUTA! Lo so io cosa ti preme...

22 ottobre alle ore 23.57 tramite cellulare · Mi piace · 1

Maurizio Cav Patarini come fai a dire che con la stamina non ci

sono miglioramenti quando anche l'ospedale dichiara il contrario

(oltre ai genitori? ). Ma che fai ti inventi le cose?!! Li abbiamo visti tutti

in televisione i risultati che dici non ci sono stati. Questo tentativo da

parte dello stato di prenderci per i fondelli è veramente schifoso.

Adesso basta!!! Non è perchè state in quella poltrona che potete

decidere così spudoraticamente della vita degli altri. Attenti che alla

fine la corda troppo tirata si romperà

22 ottobre alle ore 23.57 · Mi piace · 1

Francesca Paola Rainone Senza pudore!!!! Lei le cartelle non le

ha neanche lette!!!! Il vostro branco è capace di fare solo i propri

interessi! Si dimetta!!! Glielo chiede l'Italia intera! Schifosa!

22 ottobre alle ore 23.58 tramite cellulare · Mi piace · 3

Chiara De Palo Vergognateviiiiii!!!!!!!!!

22 ottobre alle ore 23.59 tramite cellulare · Mi piace · 1

Andrea Pilon Sig. Lorenzin, proprio ora dal servizio delle Le Iene,

si evince che lei è una subdola protettrice delle lobby

farmaceutiche, una spudorata bugiarda, SI VERGOGNI!! (ma quanto la

pagano le lobby per le sue continue balle??? ) SI DIMETTA inutile

politicante!

22 ottobre alle ore 23.59 · Mi piace · 5

Angela Federico Sette Ricci ma sai leggere o noooooo

vergogna i soldi che guadagnerete abolendo stamina li dovete

usare in medicine e sei pure una donna

23 ottobre alle ore 0.01 tramite cellulare · Mi piace · 3

Mira Si Parli di buon senso e di comprensione??? Ma dove li hai

messi? ne parli e basta perche poi non sai neanche cosa vogliano

dire. che vergogna!

23 ottobre alle ore 0.02 · Mi piace

Michela Manini Io mi chiedo come fai a dormire la notte......

23 ottobre alle ore 0.02 tramite cellulare · Mi piace · 4

Loredana Toro sai cosa mi viene di pensare caro ministro? come

ha fatto a far carriera? forza italia le dice qlcosa? cavoli se tutti cn

un diploma classico possiamo decide se bloccare o portare avanti una

ricerca io le auguro di nn trovarsi mai con un figlio malato ma che

vivendo in qsto mondo puo accadere anche a lei e allora glielo auguro

cosi si farà una cultura della ricerca stamina.....Vergognatevi ignoranti

e ladri....ci avete tolto tutto libertà uguaglianza e dignità soldi e

lavoro.......vi meritate una fine triste e infelice.......Che schifo

Vergogna!

23 ottobre alle ore 0.05 · Mi piace · 3

Corinne Gallo Fai schifo come politica e come donna soprattutto

..spero che i tuoi figli se ne hai capiscano che cagna di madre

hanno!!!

23 ottobre alle ore 0.08 tramite cellulare · Modificato · Mi piace · 3

Gia Como Leggere questi suoi post, sentire le sue dichiarazioni in

tv e poi vedere le cartelle cliniche dell'ospedale di Brescia che la

smentiscono in modo così clamoroso mi provoca un misto di sensazioni

che spaziano dalla rabbia al vomito, passando per una forte orticaria.

23 ottobre alle ore 0.07 · Mi piace · 2
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Giada Gallo Ma come fai a dormire alla notte...lo ribadisco ti denuncerei

per omicido...stai lasciando morire delle piccole vite con una cure che

porca troia funziona e fa migliorare questi bambini...vorrei vedere te se

avessi avuto un figlio malato che cazzo avresti fatto...fai pena Vergognati!!!

Ma tutto torna prima o poi la vita e una ruota che gira mia cara!!!

23 ottobre alle ore 0.07 tramite cellulare · Mi piace · 1

Mira Si Vorrei rispondere a Simone caronno cosi convinto di cio che

dice. Sarà anche vero, non si sa, ma è l'unica speranza che hanno.

L'unica altra scelta è morire senza speranza, senza combattere. Ma se

fossi tu, o tuo figlio....non vorresti avere una chance in piu??? Lo

vorresti eccome!!!

23 ottobre alle ore 0.10 · Modificato · Mi piace · 2

Nicoletta Cattani VENDUTA, VENDUTA, VENDUTA...........levati

dalle palle, non sei degna di sederti su quella poltrona!!!!! E non ti

do del LEI, perché di te non ho rispetto!!!!

23 ottobre alle ore 0.08 tramite cellulare · Mi piace · 6

Antonio Cacciapuoti Caro ministro si guardi la puntata delle iene

che è' andata in onda questa sera, parla di lei e del metodo

stamina. Siete tutti uguali voi politici!!! Non c'è bisogno di dirle cosa

penso di voi ormai è' chiaro a tutti che voi pensate solo a voi stessi e

spendete i nostri soldi solo per voi!!! Mi fa pena come donna e come

essere umano!!! Come fa a dormire la notte! Si vergogni!!! Sapete

dire solo cazzate!!! Si dimetta e non dica più bugie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

23 ottobre alle ore 0.10 tramite cellulare · Mi piace · 2

Giada Gallo Il problema e che quando a te tornerá in dietro

tutto.quei bambini per colta tua magari non ci saranno piú...e li si

che mi piacerebbe guararti negl occhi e chiamarti ASSASSINA

perdonatemi lo sfogo ma mi sn rotta i coglioni di sto ministro di merda

invece di intascarti i soldi aiuta fai del.bene se sai cosa vuol dire...

23 ottobre alle ore 0.10 tramite cellulare · Mi piace · 2

Francesca Cioni Vergognati e mi sento in dovere di non darti

neppure del lei il lei si da alle persone che si rispettano per te solo

una cosa la gogna pubblica!!!!!! Solo perché non ci guadagnano le

case farmaceutiche tu ti permetti di togliere speranze e il sollievo a chi

non ha niente in cui sperare ?????? È poi vai in trasmissioni varie a fare

la persona per bene e dispiaciuta??? Giuda finta farsa si dimetta

delinquente anzi dovremo entrare noi al ministero e prendersi tutti a

calci nel culo e buttar i per strada

23 ottobre alle ore 0.11 tramite cellulare · Mi piace · 1

Rosalinda La Barbera MINISTRO, sulla prima rete nazionale ,

con le "lacrime agli occhi" , ha dichiarato a tutti gli italiani che se

avesse avuto una "sola cartella clinica come minimo appiglio" le

sarebbe bastata per dire SI alla sperimentazione, Giulio Golia de Le

Iene, che certamente non è uno scienziato ma un semplice giornalista,

le ha fornito già ben due CLAMOROSI appigli, se fosse interessata il

prossimo giovedì alle ore 11.30 presso l'hotel Nazionale a Montecitorio,

troverà non solo degli appigli, ma un intero "ASCENSORE" che

potrebbe elevarla a livelli di altissima conoscenza, non si sconvolga

troppo.

23 ottobre alle ore 0.13 · Mi piace · 9

Marta Ska Che figura di M.... Anzi, una montagna di M !!!!

23 ottobre alle ore 0.17 tramite cellulare · Mi piace · 1

Patrizia Faccaro Servizio delle #Iene su #Stamina... diciamo le

cose come stanno e non come vorrebbero che stessero per vili

interessi economici!

23 ottobre alle ore 0.19 tramite cellulare · Mi piace

Lory Mammy Labarbera ma x piacereeee,vai a trovare quelle

povere creature poi vedrai che la penserai diversamente (sperando

che tu non abbia nessun pelo sullo stomaco)......

23 ottobre alle ore 0.19 · Mi piace
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Carmela Pittera Vergognati..sei venduta!!!e se fossi tu o ancor peggio

i tuoi figli a stare male????come fai a dormire la notte! !!schifosa ..

23 ottobre alle ore 0.19 tramite cellulare · Mi piace · 1

Ilaria Curzi Vergogna!!!

23 ottobre alle ore 0.28 tramite cellulare · Mi piace

Rocco Crea Lorenzin sei una lurida cagna al soldo dei potenti, mi

fai schifo

23 ottobre alle ore 0.32 tramite cellulare · Mi piace

Marascio Pietro anziché andare in tv a contare musse agli italiani

in merito alle cartelle cliniche di quei poveri bambini malati

circondata da un branco di pecore che pure ti applaudono,un servizio

delle iene ha appena mandato in onda un servizio delle vere cartelle

cliniche e le dichiarazioni di medici competenti con il consenso dei

genitori, e parla di notevoli miglioramenti .Parla con i genitori che te lo

dicono loro come stanno le cose .I N F A M E FAI SCHIFO TI HANNO

FATTO PURE MINISTRO DELLA SALUTE TI DEVI SOLO CHE

VERGOGNARE SONO BAMBINIIIIIIII SONO ANGELI MERDAAAAA

23 ottobre alle ore 0.32 · Mi piace · 5

Isabella Binario DIMISSIONI SUBITO

23 ottobre alle ore 0.37 tramite cellulare · Mi piace · 1

Marianna Balestracci Fai schifo corrotta! Non aggiungo altro,

sto qui a leggere gli insulti che ti hanno scritto e ti scriveranno...con

immenso disprezzo ti auguro una notte di merda. E non ti do del lei ne

ti chiamo ministro perché non meriti nessuna delle due cose.

23 ottobre alle ore 0.38 tramite cellulare · Mi piace · 1

Enzo Tedesco Te lo ripeto dimettiti è il popolo che lo chiede, sei

ancora im tempo.

23 ottobre alle ore 0.40 tramite cellulare · Mi piace

Cristian Pezzati Maledetta

23 ottobre alle ore 0.43 tramite cellulare · Mi piace · 1

Fabio Nasso Che brutta persona fuori e dentro, che vergogna

appartenere alla stessa specie di questo essere immondo, le

auguro un giorno di rendersi conto del male che sta facendo.

23 ottobre alle ore 0.56 tramite cellulare · Mi piace

Fabio Nasso Diversamente umana

23 ottobre alle ore 0.57 tramite cellulare · Mi piace

Gaetano Angiola Vaffanculo .....ricordati che devi morire! !!!!

23 ottobre alle ore 1.06 tramite cellulare · Mi piace

Silvana Luparello LORENZIN!!!!!!!!!!!!!! Visto che le...BUGIE

hanno le gambe corte??????????????? Apprezzo in questo caso,

come non mai la...DEMOCRAZIA che ci da' il DIRITTO d' espressione in

LIBERTA'! SEI...FALSA!!!! DISINTERESSATA e DISUMANA!!!!!!!!!!! La

REALTA' dei fatti ti viene SBATTUTA in FACCIA!!!!!! NEGA---- SATANA

Ed AMA il CRISTO! CONVERTITI e ti...SALVERAI!!!!

23 ottobre alle ore 1.08 · Mi piace

Margherita Giordan Una figura misera...BUGIARDI! Siamo così

stanchi di voi!

23 ottobre alle ore 1.12 tramite cellulare · Mi piace

Fabio Gentili http://www.video.mediaset.it/.../golia-il-ministro-

nessun...

23 ottobre alle ore 1.19 · Mi piace

Davide Mapss la Rosa Sapete giocare solo a scarica

barile,hanno controllato il protocollo di Vannoni,CHI HA

CONTROLLATO IL PROTOCOLLO?,dite d preoccuparvi?ma se c'è gente

che nn ha niente da perde di che vi preoccupate?inoltre perché se uno

mette firma in ospedale ha la facoltà di andarsene a suo rischio e

pericolo,e invece x stamina vi preoccupate così tanto?CI STATE

FACENDO VIVERE GLI ANNI PIÙ BRUTTI,lei nn ha la mina idea di cosa
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vuol dire pranzare la domenica con un tuo caro che a stento riesce a

deglutire a via di pacche sulle schiena x evitare che soffochi,lei nn c'è

quando bisogna trasportare tipo robot i nostri cari anche x andare al

bagno,lei nn conosce che vuol dire nn dormire la notte pensando che

magari domani accendendo il telegiornale LEI DICA SI ALLE CURE,lei

nn conosce neppure gli stati d'animo delle nostre vite,andiamo a lavoro

c sforziamo di studiare di andare avanti ma quando torniamo a casa il

mondo ci cade davanti,mi dica e mi risp se riesce,se lei avesse una

bimba di appena 3 anni nn farebbe di tutto x salvarla?ma tutto tutto?

bene noi a momento c vendiamo le case che tanto abbiamo sudato x

avere nostre,giusto x avere una speranza,quella speranza che lei c ha

negato con il suo NO.Gente come lei dovrebbe essere d esempio per

un Italia che va a rotoli...ma invece siete tutti corrotti bugiardi e

pensate solo a voi stessi,e finisco col dirle,sono un cristiano molto

credente e Dio nn lascia l'empio IMPUNITO!!!che Dio la

benedica!!!davide!!!

23 ottobre alle ore 1.20 tramite cellulare · Mi piace · 1

Mi Sono Persa Il servizio delle Iene di stasera l'ha smentita

ancora una volta."Se avessi avuto un appiglio,anche uno solo per

approvare le cure lo avrei fatto".La verità é che lei e tutti i suoi

complici non li vogliono vedere questi appigli.Quei documenti non li ha

neanche mai visti.fate schifo!

23 ottobre alle ore 1.34 tramite cellulare · Mi piace · 2

Daniele De Patre Lo posto solo per il titolo; è ora che tu faccia la

valigia e te ne vada affanculo!!!

fahttp://www.youtube.com/watch?v=ewYHyrWlAMA

23 ottobre alle ore 1.37 · Mi piace · 2

Fabio Farioli il c

23 ottobre alle ore 1.40 tramite cellulare · Mi piace

Fabio Farioli non si puo' accettare il fatto che molte persone siano

costrette a morire per colpa delle tue scelte

23 ottobre alle ore 1.50 tramite cellulare · Mi piace

Paola Meda vada all'ospedale di persona e faccia il suo dovere

altrimenti la prego di dimettersi.

23 ottobre alle ore 2.17 · Mi piace · 2

Luigi Tangorra VERGOGNAAAAAAAAA.....ti auguro tutto il male

di sto mondo. Infame di una donna!!

23 ottobre alle ore 2.51 tramite cellulare · Mi piace · 1

Pasquale Pamela Cara signora lei nn capisce quando un figlio lo

vedi gg dopo gg peggiorare io nn le auguro il male ma spero tanto

che se lee capita a lei tutto questo e un politico le vieta di far vivere la

persona che ama di piu perche dovete decidere voi guardi gli occhi di

queste persone e specialmente dei bimbi anime innocenti che ce una

che li fa morire

23 ottobre alle ore 4.30 tramite cellulare · Mi piace

Francesco Ventura Avendo come titolo il " Liceo Classico" e

basta................................per essere

lì....................................................!(a pensar male si pecca,

ma spesso si AZZECCA!!!)- Signora, scusi, CONOSCE LA

"VERGOGNA?!!!)

23 ottobre alle ore 7.12 · Mi piace

Massimo Andriolo http://www.video.mediaset.it/.../golia-il-

ministro-nessun...

23 ottobre alle ore 7.26 · Mi piace · 1

Giovanni Vita Senti, Ministro dei miei stivali, non ho voglia di

sprecare ne tempo ne parole con te, anche perche' di spreco fino

ad ora c'e ne stato anche troppo. Quello che chiedo e'....DIMETTITI

!!!

23 ottobre alle ore 7.31 tramite cellulare · Mi piace · 1

Emanuela Colombo L'ipocrisia

23 ottobre alle ore 7.34 · Mi piace
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Diego Condoleo Ma vai a prenderla nel culo tu e tutto il ministero e tutti

i tuoi colleghi ministri!!! Naturalmente anche napolitano!! Dovete levarvi

dai coglioni

23 ottobre alle ore 7.37 tramite cellulare · Mi piace · 1

Salvatore Ciancia bugiarda......spero con tutto il cuore che

questo che stai facendo si rivolta contro tuo figlio e che ti venga a

te la sla di tipo "fulminante"brutta pezza di merda per non dire escort

di basso gorgo!!!!cioè puttana!!!!!!

23 ottobre alle ore 8.05 · Mi piace

Luca Di Matteo Che vergogna! Hai la falsita' fino alle unghia dei

piedi!!!!

23 ottobre alle ore 8.10 tramite cellulare · Mi piace

Alessandra Rocchi bugie!! le prove ci sono! ma ..quanti interessi

ci sono per le case farmaceutiche? mi viene il dubbio, mio caro

ministro, che si guardano piu' gli interessi economici che quelli dei

pazienti. chissa' perche' alle iene hanno letto i referti dei pazienti e

hanno intervistato il dottore dell'ospedale di Brescia e tutti..e dico

tutti.. riportano parole di elogio a qs metodo. quei pazienti non hanno

una via di uscita; con o senza la terapia.. gli aspetta la morte certa.

nuda e cruda.Invece di parlare di Berlusconi e perdere tempo dietro ad

un pregiudicato, faccia il suo lavoro. e' pagata per quello. si informi

meglio e dia una speranza, se pur minima, a quelle persone.

23 ottobre alle ore 8.49 · Mi piace

Sara Vercelli E pensare che pago pure lo stipendio a ste persone

! Siete peggio dei mafiosi almeno loro i bambini non li toccano, voi li

lasciate morire! Vergogna!

23 ottobre alle ore 8.54 tramite cellulare · Mi piace · 1

Linda Scalisi Lo sapete benissimo che la cura va bene lo fate solo

per i vostri introiti co le case farmaceutiche la vostra pena sarà

peggiore di quella che i faremo passare noi.ASSASSINI senza scrupoli

23 ottobre alle ore 8.59 · Mi piace · 2

Cerrina Christophe il massimo riserbo? è vero le lobby vogliono

solo e sempre il massimo riserbo...schifosa

23 ottobre alle ore 9.06 · Mi piace

Diana Silaghi Vergogna !!!!!!!!!!

23 ottobre alle ore 9.09 tramite cellulare · Mi piace · 2

Daniele Donno Alessandra,scusa se ti correggo non un dottore

ma il DIRETTORE SANITARIO.

Cara signora Lorenzin non lo sembra un pò sfrontato e anche un

tantinello maleducato dare degli stupidi (per non dire peggio)agli italiani

con le sue affermazioni?

Andiamo,per la SLA non c'è cura e vedere un bambino completamente

paralizzato muoversi anche un pò o vuol dire che il metodo in qualche

modo funziona oppure dobbiamo avvisare il Papa che c'è stato un

miracolo anzi,almeno due.

In più lei ha detto in un'intervista che "non c'è nessun appiglio",che

avevate visto,lei e il suo team di superscienziati,le cartelle cliniche

senza vedere miglioramenti quindi o non le avete lette affatto (chissà

perchè non mi stupisco)o non sapete leggere.

Mi perdoni,ma sia per fare il Ministro della Salute che affrontare un

tema così delicato non sarebbe stato meglio un Laureato in Medicina

anzichè un Diplomato al classico?

23 ottobre alle ore 9.11 · Mi piace · 1

Francesca Lovaglio Ministro ha visto le iene ieri sera? be ora

chiami il direttore sanitario che ha parlato e tutti i medici che hanno

scritto le diagnosi prendendosene la responsabilità. SE FOSSERO FIGLI

SUOI????? Io vorrei tanto che lei si dimettesse xkè mentre lei passa di

trasmissione in trasmissione i genitori di quei bambini hanno

paura...Non è all'altezza del suo ruolo..... torni a casa...lo faccia per il

bene del paese oppure ammetta la sua negligenza o chissà quale altro

interesse c'è nascosto ed introduca la cura con le staminali..........
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23 ottobre alle ore 9.17 · Mi piace · 2

Penelope Jane Caravati Dicesi " cura compassionevole" perche'

si usa in casi disperati, dove non esiste nulla di alternativo, e tu (

complice di una corrotta commisssione medica, che non ammetterebbe

mai di essersi sbagliata) hai bloccato l' unica spreranza che tantissime

famiglie avevano riposto nel metodo stamina, famiglie che con i loro

occhi hanno potuto constatare miglioramenti evidenti sulle persone

sotto cura. In tutto il mondo le cellule staminali stanno dando risultati

insperati in vari campi medici, chiunque si informi seriamente puo'

capire, tranne te, e peccato tu sia il ministro della salute. Un vero

peccato mortale. Stronza.

23 ottobre alle ore 9.23 · Mi piace · 1

Gerardi Roberto vergognaaaaaaaaaaaaaa

23 ottobre alle ore 9.49 · Mi piace · 1

Mariangela Marchesiello Ministro si vergogni, vietare una cura

"compassionevole" (ultima spiaggia per tante persone e bambini

gravemente malati) solo perché gratuita, VENDUTA! Come TUTTI quelli

che occupano quelle poltrone rosse!

23 ottobre alle ore 9.50 · Mi piace · 3

Umberto Valenti Si vede dalla faccia che è un tipo

sveglio................dovrebbe provarlo sulla sua pelle oppure stare

nelle condizioni di chi sta passando queste enormi ingiustizie......cosa

farebbe il "Ministro di liceo classico se avrebbe un figlio/a cosi"??????

23 ottobre alle ore 9.58 · Mi piace

Massimo Casari come cittadino italiano le chiedo le dimissioni

23 ottobre alle ore 10.10 · Mi piace

Franco Lovino Non sei rammaricata, sei solo una gran figlia di

t........... il tuo impegno è come quello di tutti i politici di tenere il

culo ben attaccato alla poltrona !!!

23 ottobre alle ore 10.17 · Mi piace · 3

Massimo Novelli Le Iene, smascherano l'incapacità assoluta e la

negligenza del nostro ministro della salute,

in fin dei conti, si parla "soltanto" della vita dei nostri figli malati e

sofferenti, casi archiviati, una gran bella fetta di guadagni per le case

farmaceutiche vero ministro? 

Lorenzin, sulla prima rete nazionale , con le "lacrime agli occhi" , ha

dichiarato a tutti gli italiani che se avesse avuto una "sola cartella

clinica come minimo appiglio" le sarebbe bastata per dire SI alla

sperimentazione, Giulio Golia de Le Iene, che certamente non è uno

scienziato ma un "semplice" giornalista, le ha fornito già ben due

CLAMOROSI appigli, se fosse interessata il prossimo giovedì alle ore

11.30 presso l'hotel Nazionale a Montecitorio, troverà non solo degli

appigli, ma un intero "ASCENSORE" che potrebbe elevarla a livelli di

altissima conoscenza, non si sconvolga troppo.

dimettersi sarebbe il minimo sindacale per incapacità manifesta. ed

arroganza gratuita.

23 ottobre alle ore 10.19 · Mi piace · 5

Martina Bobi Baldo Non ci sono parole... andate a nascondervi e

vergognatevi, e invece di esprimere "rammarico" farebbe meglio a

TACERE

23 ottobre alle ore 10.26 · Modificato · Mi piace

Geneviève Vandamme Lei è veramente una bugiarda della

peggior specie! E sta giocando con la vita di tante persone, solo x

difendere gli interessi delle grande casa farmaceutiche. Ma SI

VERGOGNI!!!!Ma con che coraggio fa sulla RAI ad affermare le sue

bugie!!!

23 ottobre alle ore 10.26 · Mi piace

Lucia Cibin Una sola domanda: al mattino, quando si sveglia,

guardandosi allo specchio cosa pensa di se stessa?

23 ottobre alle ore 10.27 tramite cellulare · Mi piace
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Teresa Ioverno se lei vivesse lo stesso dramma di queste famiglie che

hanno trovato nella cura Stamina un po di sollievo scriverebbe la stessa

cosa? e non mi parli di impegno per il malato perchè l'unica cosa che sapete

fare in questo paese è RUBAREEEEEEEEEEEE!

23 ottobre alle ore 10.29 · Mi piace

Martina Carboni Mai vista una vergogna simile, mai !! 

Se solo uno di quei bambini fosse figlio suo..

Mi chiedo come fa a dormire la notte ..

23 ottobre alle ore 10.46 tramite cellulare · Mi piace · 2

Cesare Girelli Ragazzi, l'unica cosa che dobbiamo sperare e' che

ne abbia bisogno lei o i suoi cari...così poi vediamo

23 ottobre alle ore 10.46 · Mi piace · 1

Chiara Cecconi Si Vergogni ministrella dei miei stivali... Tra l'altro

a mio avviso x essere ministro della salute si dovrebbe essere un

minimo istruiti in materia... Ma di cosa si sta parlando... Siamo in

Italia...

23 ottobre alle ore 10.57 tramite cellulare · Mi piace · 2

Tatiana Guerrieri Bugiarda o incompetente decidi te dove

collocarti ministro dei miei stivali e vatti a leggere le cartelle cliniche

invece di passare il tempo in tv a dire cazzate !!!!!!!!! VERGOGNATI

23 ottobre alle ore 11.06 · Mi piace · 1

Kuden Dojo VERGOGNATI!!

23 ottobre alle ore 11.33 · Mi piace

Rossella Porta Vergogna, vergogna, vergogna. Le Iene con il

loro servizio hanno confutato le tue dichiarazioni, non con parole

ma con la prova documentale di quanto andavano affermando, le

cartelle cliniche dei piccoli pazienti malati e migliorati dopo la cura

Stamina. Ti stai arrampicando sugli specchi con considerazioni prive di

valore e fondamento. Forse al fine di curare solo interessi di altra

natura? Altro che diritto alla salute! In un altro Paese, in un Paese

civile, dopo un servizio come quello delle Iene il ministro si sarebbe

dimesso. Ma in Italia siete solo legati alla vostra sedia e ai vostri soldi,

che oltretutto vi paghiamo noi. Fatti un esame di coscienza, sempre

che tu ce l'abbia una coscienza e smettila di proferire parole quali

"buon senso, massimo impegno, massimo pudore". Stai insultando

coloro che buon senso, pudore e impegno ce li hanno veramente.

DIMETTITI!

23 ottobre alle ore 11.43 · Mi piace · 3

Massimo Andriolo rimetti la possibilità di inserire commenti su

questa pagina. ti ricordo che finchè sei ministro ed il popolo italiano

paga (e bene) il tuo stipendio hai l'obbligo di rispondere alle domande

ed alle critiche dei cittadini, fosse anche uno solo!

23 ottobre alle ore 12.06 · Mi piace · 3

Mari Lù "Se avessimo avuto solo un appiglio, un motivo, per

attuare questa sperimentazione, l'avremmo fatto.". Le cartelle

cliniche parlano chiaro, incompentente per non dire di peggio, non le

hai nemmeno viste da lontano le cartelle cliniche. Vergognati!!

23 ottobre alle ore 12.21 · Mi piace

Michela Castellani Quanti soldi prendi dalĺ Agenzia del Farmaco,

per dire ste stronzate? E quanti soldi vengono dalle case

farmaceutiche? Io sono una ricercatrice, cara Ministro, e ho gia visto

con i miei occhi case farmaceutiche dire di no a progetti salvavita

perche la terapia era in grado di far guarire veramente. Guarire

significa meno malati, e meno soldi. Vergognati, Lorenzin. Tu e chi ti

passa le buste coi soldi.

23 ottobre alle ore 12.25 · Mi piace · 2

Jessica Cipolli Lei cara lorenzin non deve fare altro che

vergognarsi!!!!!!!!!!!!negate il diritto alla vita sol x soldi fate

veramente schifo !!!!!!"vi auguro a tutti voi che impedite a queste

persone di curarsi con il metodo stamani di ammalavi e soffrire x tanti

anni ricordatevi che nessuno é immune
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23 ottobre alle ore 12.36 tramite cellulare · Mi piace · 1

Enza Stranieri In realtà penso che lei nonostante il ruolo

ricoperto non conta nulla, ma si limiti anche solo per le banalità, a

siglare con la sua firma documenti e provvedimenti decisi da altri , non

si rende però conto della figuraccia che sta facendo per giustificare gli

interessi altrui. Sarà ricordata come un ministro della salute ridicolo,

incompetente , privo di titoli e pertanto ignorante in materia. Di certo

non è una degna rappresentanza delle quote rose in Parlamento e al

Governo.

23 ottobre alle ore 12.39 · Mi piace · 1

Enrico Ggino De Giovanni IGNORANTE....!!!LE LOBBY TI

COMANDANO....!!!

23 ottobre alle ore 12.48 tramite cellulare · Mi piace

Silva De Crignis VERGOGNA ! Te lo dico da medico

23 ottobre alle ore 12.57 · Mi piace · 2

Katia Airoldi Gentile Ministro... lasci i genitori decidere cosa e'

meglio per i loro figli. Quando l'unica opzione e' solo la morte che

male in piu' puo' fare una cura che ancora non si conosce? Dia una

speranza a queste mamme.

23 ottobre alle ore 13.00 · Mi piace · 7

Antonia Antosikova La deve smettere di andare in giro a dire le

bugie...Lei è falsa, bugiarda, incompetente e ignorante. Si dimetta

per piacere !!!

23 ottobre alle ore 13.12 · Mi piace · 1

Nicola Piras Lei caro ministro si deve proprio vergognare, io se

fossi in lei non riuscirei neanche a dormire. Mentre quei bambini

soffrono lei protegge le lobby e va a dire in televisione delle grandi

bugie. Si vergogni perché come donna,come politico e sopratutto come

mamma non vale meno di niente. 

VERGOGNA!!!

23 ottobre alle ore 13.18 tramite cellulare · Mi piace · 1

Giulia Delde LEGGA I GRANDI PROFESSORI DELLE

MULTINAZIONALI SONO SMENTITI DAI FATTI... VADA A

CONOSCERE I MALATI E I LORO

RISULTATIhttp://blog.ilgiornale.it/.../stamina-spedali-di-brescia.../

23 ottobre alle ore 13.21 · Mi piace

Patrizia Pinciara deve solo vergognarsi! le iene hanno mostrato

le cartelle cliniche...ma cosa pensa che la gente ha le fette di

salame sugli occhi? speri solo di non aver mai a che fare con questa

malattia.maledette case farmaceutiche che s'ingrassano sulla pelle

della gente!

23 ottobre alle ore 13.22 · Mi piace · 1

Samuela Lo Presti ragazzi aiutate la piccola Giorgia, firmate la

petizione http://firmiamo.it/aiutiamo-la-piccola-giorgia

23 ottobre alle ore 13.33 · Mi piace

Ivana Cappiello Come può togliere questa speranza a Bambini,

Persone malate che soffrono e che non gli resta altro, se và "BENE"

Morire, o rimanere in un letto come dei vegetali.........??? Come Può

Fare questo??? Il metodo STAMINA del Dott. Vannoni ci ridarebbe la

nostra dignità la nostra Vita.... Rifletta Ministro....Lorenzin....

23 ottobre alle ore 13.34 · Mi piace · 1

Franca Sciarrone che schifo.....

23 ottobre alle ore 13.35 · Mi piace · 1

Gigi Zeta Lei è un esempio per tutti... Un esempio che tutti ce la

possono fare.. Se una ignorante da competizione come lei è stata

nominata Ministro della Salute (senza avere nè titoli, nè meriti, nè

nulla) TUTTI possono fare il ministro... Anzi no.. le persone oneste non

verrebbero mai nominate... meglio una ignorante in materia che si può

manovrare come si vuole.. 

VERGOGNA !!!!!!!!!!!
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23 ottobre alle ore 13.37 · Mi piace · 3

Giulia Delde Lei sarà ricordata alla storia, come la bindi con di

bella, si vergogni!

23 ottobre alle ore 13.38 · Mi piace

Roberto Cerrotto Se un genitore di bimbo malato di Sla ti spara

nelle ginocchia gli pago l'avvocato.

23 ottobre alle ore 13.53 · Mi piace · 3

Marco Vianello IGNORANTE o BUGIARDA, comunque

deprecabile. http://www.video.mediaset.it/.../golia-il-ministro-

nessun...

23 ottobre alle ore 13.56 · Mi piace

Annetta Taranto Se questa cura avesse un interesse economico

vorrei vedere se non veniva approvata subito !!!!!

23 ottobre alle ore 14.00 tramite cellulare · Mi piace

Sovranità Monetaria VERGOGNA !!!! siete a libro paga delle

grandi lobby farmaceutiche!!!!

23 ottobre alle ore 14.04 · Mi piace · 2

Daniela Ronza Ma muori

23 ottobre alle ore 14.05 tramite cellulare · Mi piace

Sovranità Monetaria le cartelle cliniche dei malati parlano

chiaro... le vostre affermazioni sono basate sul nulla!!!

23 ottobre alle ore 14.05 · Mi piace · 1

Daniele Lo Martire magari ti verra' un male che ti fara' soffrire

piano piano fino a quando muori ... ma non preoccuparti,la maggior

parte della gente prega per te ... ma al contrario,lo speriamo tutti

23 ottobre alle ore 14.12 · Mi piace · 1

Patrizia Lattanzi .......da schifo siete vergognatevi ......

23 ottobre alle ore 14.29 · Mi piace

Mikele Litosprint sei un aburattina ignorante... ti deve venire un

male e morire piano piano...

23 ottobre alle ore 14.29 · Mi piace

Claudio Micci Sei una strega raccapricciante....vedo in te lo

sguardo del DIAVOLO!!! ma nel vero senso della parola vade

retro!!!

23 ottobre alle ore 14.38 · Mi piace

Giorgia Grilli Lei e i suoi state decidendo chi può vivere e chi

no,ma si ricordi che non siete Dio e ringrazi che non sia un suo figlio

ad essere condannato a morte.

23 ottobre alle ore 14.38 tramite cellulare · Mi piace · 1

Claudio Micci ...NN SI SA MAI!!!

23 ottobre alle ore 14.40 · Mi piace

Nando Ametrano Ma non ti vergogni ministro a dire che il metodo

stamina non è fattibile perchè nessun bimbo è migliorato..?? ma che

cazzo di cartelle cliniche guardi.. mettiti gli occhiali STUPIDO POLITICO

...basta speculare sulla sanità sulle tasse e chissà cos'altro ancora .. a

sto punto un genitore non può fare che augurarti che i tuoi figli

nascano con i problemi di CELESTE,GIOELE,SOFIA e tanti altri bambini

!!vergognati !!

23 ottobre alle ore 14.49 · Modificato · Mi piace · 2

Giulia Glados Della Pelle Occristo... Poveri scemi che siete..

23 ottobre alle ore 15.05 tramite cellulare · Mi piace

Carlo Pegorotto i poveri scemi siamo noi perché ci vogliono

trattare da scemi.

23 ottobre alle ore 15.22 · Mi piace · 2

Alberto Pastore Giulia Glados Della Pelle scemi chi?

23 ottobre alle ore 15.23 · Mi piace · 1

https://www.facebook.com/vermetto
https://www.facebook.com/roberto.cerrotto
https://www.facebook.com/marco.vianello1
https://www.facebook.com/annettat1
https://www.facebook.com/MMTsovranitaMonetaria
https://www.facebook.com/daniela.ronza
https://www.facebook.com/MMTsovranitaMonetaria
https://www.facebook.com/daniele.lomartire
https://www.facebook.com/patrizia.lattanzi.75
https://www.facebook.com/litosprint.artigrafiche
https://www.facebook.com/claudio.micci
https://www.facebook.com/giorgia.grilli.7
https://www.facebook.com/claudio.micci
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006678721977
https://www.facebook.com/gdellapelle
https://www.facebook.com/carlo.pegorotto
https://www.facebook.com/alberto.pastore.988
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84363446&offset=600&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=648078661919774
https://www.facebook.com/vermetto
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84363451&offset=600&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/roberto.cerrotto
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84363496&offset=600&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=648084221919218
https://www.facebook.com/marco.vianello1
http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/415696/golia-il-ministro-nessun-miglioramento.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84363512&offset=600&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/annettat1
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84363526&offset=600&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/MMTsovranitaMonetaria
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84363544&offset=600&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=648087795252194
https://www.facebook.com/daniela.ronza
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84363546&offset=600&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/MMTsovranitaMonetaria
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84363547&offset=600&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=648088051918835
https://www.facebook.com/daniele.lomartire
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84363567&offset=600&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=648090308585276
https://www.facebook.com/patrizia.lattanzi.75
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84363605&offset=600&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/litosprint.artigrafiche
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84363606&offset=600&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/claudio.micci
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84363634&offset=600&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/giorgia.grilli.7
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84363643&offset=550&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=648099871917653
https://www.facebook.com/claudio.micci
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84363662&offset=550&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006678721977
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84363691&offset=550&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=648101965250777
https://www.facebook.com/gdellapelle
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84363754&offset=550&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/carlo.pegorotto
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84363785&offset=550&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=648113008583006
https://www.facebook.com/alberto.pastore.988
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84363788&offset=550&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=648113345249639


08/12/13 Beatrice Lorenzin

https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts 150/202

Carlo Pegorotto Caro Ministro si guardi la registrazione delle Jene di

ierisera e forse qualche dubbio su ciò che le sostiene e asserisce le verrà,

provi così tanto per farsi un'idea.

23 ottobre alle ore 15.23 · Mi piace · 2

Alessio Benedetti Bugiarda lobbista vergognati stai lucrando

sulle pelle dei malati VERGOGNA FAI

SCHIFO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

23 ottobre alle ore 15.29 · Mi piace · 3

Carlo Pegorotto Ho letto gli ultimi 100 commenti, non c'è ne è

uno, dico uno che prenda a cuore le ragioni del ministro, non credo

che siamo una manica di scemi, come pensate voi politici, ma tanto il

suo profilo su FB è solamente per convenienza, lei non legge mai i

messaggi e se qualcuno li legge per lei si guarda bene da riferirle il

succo dei commenti, di solito gente incapace si circonda di gente

incapace.

23 ottobre alle ore 15.30 · Mi piace · 5

Danila Bergamaschi Vergognatevi ministri , come fate a dormire

la notte !!li avrete sulla coscienza !!!!

23 ottobre alle ore 15.49 tramite cellulare · Mi piace · 2

Josephine Mary Murena adesso ministro mi concentrerò su

lei!!!! LO GIURO!!! sa perché? lei di medicina non ne capisce

niente....sarà guerra senza esclusioni di colpi!!!! Le posso garantire

che avrà pane per i suoi denti sia lei!!! che chi c è sopra di lei!!! Non

m'interessa quanto potente possa essere hai miei occhi siete

aria!!!anzi anche troppo perché stavolta non ci fermeremo ci avete

levato troppo...adesso basta!!! La salute non si tocca...

http://www.video.mediaset.it/.../golia-il-ministro-nessun...

23 ottobre alle ore 15.49 · Mi piace · 2

Stefano Mvmrmf Terranova "se ci sarebbe stato anke un solo

piccolo appiglio l'avrei usato.. purtroppo non ce!" miett t scuorn..

23 ottobre alle ore 15.54 tramite cellulare · Modificato · Mi piace

Carlo Pegorotto 06.6760.6722 Melania Saponaro oppure

06.6760.6723 Marco Di Conza, con il ministro non si riesce a

parlare, ma questi numeri sono dei suoi più stretti collaboratori, se li

chiamate vi risponderanno in merito alle cure stamina.

23 ottobre alle ore 16.01 · Mi piace · 1

Cecca Roses http://www.video.mediaset.it/.../golia-il-ministro-

nessun... ...

23 ottobre alle ore 16.07 · Mi piace · 2

Marco Ccsvi Guardando il video sopracitato non mi sembra che vi

siate impegnati molto per trovare appigli !!! lei e il suo comitato

scientifico !

23 ottobre alle ore 16.31 · Mi piace · 3

Luigi Ambrosio lorenzin, non sei un ministro, ma un boia.

dimettiti!!

23 ottobre alle ore 16.33 · Mi piace · 3

Laura Vullo Perchè non viene a te una malattia incurabile? Spera

non capiti ai tuoi figli se ne hai o avrai o oltre a doversi già

vergognare della loro madre dovranno anche ringraziarti perchè avrai

tolto loro una concreta possibilità di VIVERE. Non sei il ministro della

sanità sei il ministro della MORTE

23 ottobre alle ore 16.42 · Modificato · Mi piace · 3

Pamela D'Ercole Vergognati.

23 ottobre alle ore 16.43 · Mi piace · 1

Mimmo Buonfiglio dimettiti bugiardaaaaaa

23 ottobre alle ore 16.49 · Mi piace · 2

Danilo Mariucci http://www.video.mediaset.it/.../golia-il-

ministro-nessun... Gente come lei dovrebbe andare in galera.
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23 ottobre alle ore 17.15 · Mi piace · 2

Nico Russo ignorante stai ammazzando persone innocenti!

23 ottobre alle ore 17.17 · Mi piace · 3

Valerio Magrini Augurarti ke ne debba aver bisogno tu di queste

cure, sarebbe scendere al tuo livello. Schiavi di lobby farmaceutiche

e chissa' altre cose. Che paese di me... Essere governati da questa

gente

23 ottobre alle ore 17.30 tramite cellulare · Mi piace · 3

Lejla Idris brutta schifosa

23 ottobre alle ore 17.41 · Mi piace · 2

Umberto Robi Ambrosio Soeriamo anzi ti auguro che venga a

te una di qyelle malattie che ti consumano giorno dopo giorno

infame du merda

23 ottobre alle ore 17.57 tramite cellulare · Mi piace · 3

Massimo Menafro Ho la fortuna di non aver nessuno in famiglia

con problematiche del genera; ma intervengo solo perché ritengo

che anche essere solidali con chi combatte contro tragedie del genere

serva per non farli sentire soli come ha fatto Lei esimia Ministra, ossia

ha letteralmente fornito mendaci informazioni che le sono state,

abilmente confezionate ad Ok dalle lobby dei Professoroni; ma si è

perso un piccolo passaggio ossia: Ieri 22/10/2013 è andato in onda un

servizio su Italia 1 delle Jene, nella fattispecie dalla Jena Giulio GOLIA

che con cartelle cliniche alla mano dei ragazzi sottoposti al metodo

Stamina e non a chiacchiere hanno reso mendace, fasullo. artefatto la

Sua dichiarazione resa sulla rete Ammiraglia della Rai. Ora, pur

conservando la buona fede che posso nutrire verso di Lei che non è

una TECNICA, si è mai preoccupata di far fare al suo enturage un

approfondita analisi da esperti, terzi e non coinvolti sia

economicamente che politicamente con le lobby della case

Farmaceutiche e non da ebeti prezzolati messi li dalla partitocrazia che

di disastri in questo ultimo secolo 

ne è stato collusa ed ha fagocitato un intero settore della sanità,

portandolo, quella pubblica, al livello del 4° mondo ossa peggio della

situazione che esiste nei paesi Africani che affacciano su

mediterraneo. Una piccola postilla: Fino a poche mesi orsono, ero un

elettore del vostro ramo politico ma debbo ritenere che i colori non

centrano ne tantomeno le bandiere, ognuno di voi appena insidiato la

prima cosa che pensa è" come f.........re il popolo e farsi rieleggere.

Gradirei una sua risposta, o da qualcuno che cura per Lei l'home page.

23 ottobre alle ore 18.07 · Modificato · Mi piace · 7

Antonella Carbone Come si può essere così superficiali... Ma le

cartelle cliniche dei bambini le avete viste?

23 ottobre alle ore 18.04 tramite cellulare · Mi piace · 3

Alberto Serra Il servizio delle Iene è servito a far aprir gli occhi a

molti,non a lei evidentemente....quando accadrà sulla propria

pelle,vedremo se è concorde o meno....la ruota gira anche per lei si

ricordi....avere le pezze agli occhi non vi da diritto a scegliere della vita

altrui....tutto per il merito interesse vostro...

23 ottobre alle ore 18.07 tramite cellulare · Mi piace · 4

Lejla Idris Alberto Serra sei troppo educato con una STRONZA

INFAME BASTARDA come questa! Siamo in un paese libero no? e io

penso questo e anche peggio!!! Ciao Alby!!

23 ottobre alle ore 18.14 · Mi piace · 4

Damiano Leone per non far passare il metodo stamina QUANTE

MAZZETTE HAI RICEVUTO DALLE CASE

FARMACEUTICHE...VERGOGNA a nome di tutti quelli che avrebbero

bisogno di tale cura....AH dimenticavo che a voi interessano i soldi e

non LA SALUTE DEGLI ALTRI.....IL VOSTRO MOTTO SICURAMENTE

è"PIU' MORTI E MENO PENSIONI DA PAGARE" inseritelo anche nella

finanziaria ...magari

23 ottobre alle ore 18.21 · Mi piace · 4

Nicola Mattana http://www.video.mediaset.it/.../golia-il-

ministro-nessun...
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23 ottobre alle ore 18.30 · Mi piace

Alberto Serra Lejla Che è una merda lo sa a priori la ministra....le

auguro di non incontrar nessuno sul suo cammino senza

scorta....altro che statuetta simbolo di Milano in faccia si

meriterebbe....ti portano all'esasperazione....quindi col senno di poi

limito gli insulti,ma il pensiero é quello....

23 ottobre alle ore 18.34 tramite cellulare · Mi piace · 3

Giulia Glados Della Pelle pastore.. voi chw credete al metodo

stamina!

23 ottobre alle ore 18.44 · Mi piace

Francesco Digiovanni Non sei un ministro....... sei solo il frutto

partorito da miserabili politicanti

23 ottobre alle ore 18.55 tramite cellulare · Mi piace · 2

Wanessa Genovesi Se i miglioramenti si vedono ad occhio

23 ottobre alle ore 19.01 tramite cellulare · Mi piace · 1

Alberto Pastore brava,lavori per qualche casa farmaceutica?

23 ottobre alle ore 19.02 · Mi piace · 2

EmoZen Maracchia post ridicolo, la "ministra" se lo poteva

risparmiare ... a proposito ... la ministra è laureata in cosa?

23 ottobre alle ore 19.05 · Modificato · Mi piace · 3

Alberto Pastore non è laureata

23 ottobre alle ore 19.10 · Mi piace · 2

Alberto Pastore scusa,liceo classico EmoZen Maracchia

23 ottobre alle ore 19.11 · Mi piace · 2

Alberto Pastore Giulia Glados Della Pelle allora,ascoltami

attentamente,io,come malato di sm,credo ci sia una possibilità sulle

staminali,così come state infuse per la sma1,altre per la sla,con cio ci

sono forti possibilità che siano fonte di cura,se non cura di

miglioramenti,per cio il termine scemi,tenetevelo per voi,che avete la

possibiltà di muovervi come cazzo volete,non dare contro alle persone

per una cura che potrebbe funzionare e tutti cercano di

boicottare,stranamente............a me sta cosa puzza

23 ottobre alle ore 19.19 · Mi piace · 3

Daniela Edanilo bugiarda ,sei una bugiarda tu e tutti i tuoi

compagni di merende

23 ottobre alle ore 19.33 · Mi piace · 2

Francesco Dallangelo e poi leggo ''In questi mesi ho letto tante

cose, provocazioni di vario tipo, ma vorrei assicurare che da parte

mia e del Ministero c'è stato il massimo impegno, il massimo riserbo e il

massimo pudore che occorrono quando si tratta di cure e di persone

malate''.....a Lorenzin:ma va a fan*** vai!!!

23 ottobre alle ore 19.34 · Mi piace · 2

Francesco Dallangelo pure il Papa ti sfotte Lorenzin....chissa se

x strada cammina a testa alta

23 ottobre alle ore 19.35 · Mi piace · 2

Antonio Ciacci STO VOMITANDO !!!!!!!!

23 ottobre alle ore 20.00 · Mi piace · 2

Luana Comberlato Manfredi vergognati ministro dei miei stivali

e poi mi domando ma tu cosa ne sai di medicina che non sei

nemmeno laureata?Ma come fai a rimanere indifferente davanti a quei

bambini che chiedono solo di poter vivere è un loro diritto tu non sei

nessuno per

negarglielo ci fate firmare per fare i vaccini ai nostro figli facendoci

assumere la responsabilità per qualsiasi effetto collaterale ci possa

essere quanti soldi prendete li?fate firmare i genitori anche per

stamina lasciateli liberi di decidere per i loro figli vogliono il meglio per

loro!

23 ottobre alle ore 20.06 tramite cellulare · Mi piace · 6
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Roberto Nami Dio cane....vai fuori dai coglioni

23 ottobre alle ore 20.52 · Mi piace · 1

Alessandro Seveso Questo video dimostra il contrario

però.http://www.video.mediaset.it/.../golia-il-ministro-nessun...

23 ottobre alle ore 22.01 · Mi piace · 1

Elisa Carbonetti Venduta! Ci auguriamo tutti che un giorno ti

servano le cure di Stamina. A quel punto vai pure a bussare alla

porta dei tuoi amici dell'industria farmaceutica...vedi un po' che ti

appioppano

23 ottobre alle ore 23.13 tramite cellulare · Mi piace · 4

Daniele De Patre Ehi, si vocifera che domattina sarai alla

trasmissione Uno Mattina. Spero non sia vero: basta sparare

cazzate!

23 ottobre alle ore 23.23 · Mi piace · 1

Valeria Gandolfi Troja falsa bugiarda senza competenze! E le

fate scrivere su FB? Ma a sassate!!lei e tutti gli altri!!

23 ottobre alle ore 23.24 tramite cellulare · Mi piace · 2

Giuseppe Anelli la sua presenza nelle nostre Istituzioni resterà

tra le più risibili, sempre grazie al cialtrone massimo che l'ha

sponsorizzata

24 ottobre alle ore 0.29 · Mi piace · 2

Francesca Caso ma quanti soldi le danno per dichiarare ste cose'?

24 ottobre alle ore 0.52 · Mi piace · 2

Vera Anelli ma cosa aspettarsi da una che si gloriava di farsi

chiamare la "meg ryan de 'noantri"?....o scema...!!

24 ottobre alle ore 9.18 · Mi piace · 1

Tatabum Bumcià Carissimo ministro...mi commuovo dinanzi a

cotanta ignoranza, al giorno d'oggi soprattutto..lei ha

CONDANNATO gente innocente che voleva solamente una

cosa...VIVERE. Sa cos'è ?? È che lei (S)Fortunatamente non ha mai

avuto problemi di questo genere da poterli vivere in prima

persona..Prima di frottolare fandonie si circondi della GENTE CHE HA

QUESTI GRAVI problemi e non di FINTE COMMISSIONI SCIENTIFICHE

che tentano OVVIAMENTE di salvaguardare i propri interessi e quelli

delle case farmaceutiche..certo carissimo ministro..perché è proprio

così che stanno i fatti..non siete PRONTI per accogliere una scoperta

del genere e ciò è molto triste. Si ricordi che un giorno anche lei verrà

giudicata e ci sarà quel qualcuno che deciderà per lei..anche contro la

sua volontà. Buona giornata.

24 ottobre alle ore 10.26 tramite cellulare · Mi piace · 2

Giampaolo Castellani dormi bene con le tasche piene??? ti

hanno rimpinzato bene le case farmaceutiche? guarda i video..leggi

i referti!!! possano servirti presto le staminali anche a te e a tutta la

tua famiglia...

24 ottobre alle ore 10.44 · Mi piace · 4

Jessica de Patre sei rammaricata? a te non importa

assolutamente nulla...sei finanziata dalle case farmaceutiche, sei

falsa e sai benissimo che se avessi fatto partire la sperimentazione

questi bambini sarebbero stati meglio. Le cartelle cliniche parlano

chiaro...tu non hai nemmeno guardato quei poveri bambini...li hai

condannati al loro destino. ti devi soltanto vergognare!! avrei voluto

vedere se avessi avuto un figlio con una malattia del genere!!!

24 ottobre alle ore 10.50 · Mi piace · 2

Maria Teresa Plano sorridi ministra sorridi...qui avrai tutta la

gloria di cui hai tanto bisogno, ma attenta un giorno anche tu

varcherai quella soglia e poi te la dovrai vedere con l'Altissimo! e

ricordati non sei NESSUNO capito NESSUNOOOOOO!!!

24 ottobre alle ore 10.56 · Mi piace · 2
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Gus Stoccari "l'importante è avere uno stile di vita buono"...

ministro...sparisca al più presto!

24 ottobre alle ore 11.56 · Mi piace · 2

Nancy D'Angelo bugiarda e si vergogni, e se fosse vs.figlio!! e

poi diciamo la verità se si usano le staminali voi e case

farmaceutiche come continuate a mangiare!!

24 ottobre alle ore 11.58 · Mi piace · 2

Luca

Averoldihttp://www.ilmessaggero.it/.../raffa.../notizie/344309.shtml

24 ottobre alle ore 12.15 · Mi piace · 1

Giulia Delde bene un problema in meno per lei... sicuramente sarà

contenta, meno lavoro 

www.adnkronos.com/IGN/News/Cronaca/?id=3.2.774842230

24 ottobre alle ore 12.29 · Modificato · Mi piace · 1

Giulia Delde http://www.adnkronos.com/IGN/News/Cronaca/?

id=3.2.774842230

24 ottobre alle ore 12.31 · Mi piace · 1

Giulia Delde Ma ha tolto l'anteprima ai link, le fa forse paura

vedere la foto di Raffaele Pennacchio, morto grazie a voi?

http://www.romatoday.it/.../raffaele-pennacchio-morto...

24 ottobre alle ore 12.34 · Mi piace · 2

Rossella Dellafamiglia Russo http://it.ibtimes.com/.../stamina-

metodo-video-diretta...

24 ottobre alle ore 12.39 · Mi piace

Rossella Dellafamiglia Russo di Davide Vannoni.

19 minuti fa

Caro ministro Lorenzin, girando su facebook, sono capitato nella sua

pagina pubblica e sinceramente mi sono dispiaciuto per il terremoto di

insulti che ha ricevuto. Lo so, non bisogna prendersela con i

passacarte, in questa battaglia dove c'è un alfa e un omega a lei non

spetterebbe neppure il posto tra le prime 10 lettere dell'alfabeto.

Eppure sembra sia diventata lei il parafulmine. È veramente sicura di

stare nel giusto e di ubbidire alla parte più significativa della nostra

società? 

È sicura che far finta di non sentire le famiglie italiane che hanno in

casa una persona malata sia meno importante che mettersi prona di

fronte al gruppo della nuova senatrice a vita e neo scienziata di fama

elena cattaneo (neurostemcells) a caccia di fondi e brevetti sugli

embrioni?

Lo sa che lo scienziato che lei sta continuando a citare nelle sue

apparizioni televisive ha chiesto a due persone disperate di versare

50.000 euro a iniezione per le sue staminali fetali che si sono

dimostrate un fallimento terapeutico?

Lo sa che gli altri suoi alleati, come l'associazione luca coscioni, oltre ad

essere per l'uso indiscriminato di embrioni umani (peraltro inutili e

veramente pericolose nella terapia rigenerativa) e per la loro

brevettabilità (per fortuna impedita dalla comunità europea),

promuovono l'eutanasia anche sui bambini (deriva che sta avvenendo

in paesi non troppo lontani dal nostro come l'Olanda)?

Lo sa che sta contribuendo a impedire le cure compassionevoli a

persone che ne hanno diritto in quanto ordinate da giudici di tutta

Italia?

Lo sa che queste persone stanno morendo sotto i suoi occhi e lei li sta

umiliando senza essere in grado di proporgli nulla di alternativo se non

la morte?

Questa ormai è una società liquida che non si fa imbrigliare o

rinchiudere dentro una gabbia, è una società dove le trasmissioni della

sua tv di stato non bastano a trasformare le persone nelle pecore del

suo gregge pronte a rivotarla insieme ai suoi compari.

Le finte associazioni di malati che per anni hanno drenato soldi alla

bontà degli italiani sono venute tutte allo scoperto mostrando le

peggiori contraddizioni a fronte di squallidi interessi economici e di

piccolo potere. Anche loro sono passacarte, come lei, e non meritano
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neppure troppa attenzione.

Oggi un giudice ha dato il benestare per le terapie stamina ad un

bambino, giustificando la sua scelta con il rispetto della dignità del

malato e della sua famiglia, fattore che va ben oltre il pensiero

scientifico che lei tanto abbraccia pur essendone di fatto così distante.

Quella dignità che a lei non sembra interessare, soprattutto quando li

definisce 'disperati'. Forse lei non ha compreso che la vicenda stamina

sta rappresentando una rivoluzione delle coscienze di questo paese,

centinaia di migliaia di persone hanno aperto gli occhi e si stanno

chiedendo se quella che lei dirige sia davvero la 'migliore sanità del

mondo' cosa di cui eravamo quasi tutti convinti se non altro per quello

che ci costa.

Una cosa suona ancora più stonata in questa cacofonia che è riuscita

a creare insieme alle altre istituzioni che le fanno capo, il fatto che si

sia dispiaciuta di non aver potuto dare, attraverso stamina, una

speranza a queste decine di migliaia di famiglie: mi spiace, proprio non

riesco a crederle.

Se trovasse il tempo può venire giovedì 24 ottobre alle ore 11,30

presso l'hotel Nazionale in p.zza. Montecitorio a Roma. Neurologi

indipendenti presenteranno i dati relativi ai pazienti in cura a Brescia

dopo averli visitati ed avere raccolto le analisi strumentali ed i referti di

altri medici ospedalieri , cosa che il suo ospedale non è stato in grado

di fare.

Magari se dovesse capitarle di passare ancora delle carte su stamina

questa volta potrebbe trovare il tempo almeno di leggerle.

24 ottobre alle ore 12.40 · Mi piace · 5

Tiziana Conti Giorda CARA

LORENZIN......................nemmeno l ortolana saresti degna di

afre!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e poi sei un ministro

ABUSIVO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

24 ottobre alle ore 12.51 · Modificato · Mi piace · 2

Daniele Tirozzi https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=652700011427691...

24 ottobre alle ore 13.36 · Mi piace

Pier Francesco Santini Scaricaretuttotutti STAMINALI,

BIMBO ESCE DALLO STATO VEGETATIVO DOPO LA CURA. ACCADE

AL DIPARTIMENTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELL'UNIVERSITà

DI BOCHUM IN GERMANIA. Quella che state per leggere è la storia di

una specie di miracolo. A parlarne per la prima volta è la rivista

scientifica Case Reports in Transplantation che, nel numero del 2013,

pubblica uno studio su un caso di trapianto di staminali effettuato nella

Clinica Universitaria tedesca di Bochum. La sperimentazione, i cui

risultati paiono essere senza precedenti, porta la firma dei professori

Arne Jensen e Eckard Hamelmann. Si è svolta su un bambino le cui

possibilità di sopravvivenza erano, secondo la letteratura medica,

soltanto sei su cento, un bambino che qualora fosse sopravvissuto,

contro tutte le statistiche, sarebbe stato comunque condannato ad

una vita vegetale. Dopo un solo trapianto con le cellule del suo stesso

cordone ombelicale, invece, è uscito lentamente dal coma vegetativo e

ha ripreso gradualmente a capire, rispondere, controllare gli arti,

mangiare e infine persino stare seduto e camminare. LA STORIA La

storia, i cui risultati sono raccontati soltanto adesso dopo un follow-up

di quattro anni, comincia nel 2008. Il piccolo, che all’epoca ha due anni

e mezzo, subisce un arresto cardiaco e rimane privo di vita a tutti gli

effetti per venticinque minuti, nonostante i tentativi di rianimazione.

Quando i medici riescono a rianimarlo, la sua è una vita compromessa:

in coma, con gran parte del cervello danneggiata da larghe ischemie,

gli organi non più funzionali, il corpo paralizzato e accartocciato come

una carta di caramelle. Si lamenta gemendo piano e

continuativamente, non risponde a nessuno stimolo, i suoi occhi non

seguono la luce e le possibilità che rimanga in vita sono talmente

risicate da non lasciare speranza. In casi come questo, anche chi

sopravvive, rimane soltanto nella condizione in cui è: non esiste in

letteratura testimonianza di alcun caso di miglioramento. LA

DISPERAZIONE DEI GENITORI E LA RICERCA DI UN’ALTERNATIVA I

genitori, disperati, si mettono a caccia di una qualsiasi alternativa,

anche sperimentale, che possa migliorare la situazione. Dopo aver

letto di un esperimento sui ratti con paralisi cerebrale, che avendo

ricevuto cellule staminali umane, avevano manifestato una ripresa,

https://www.facebook.com/tiziana.c.giorda
https://www.facebook.com/daniele.tirozzi
https://www.facebook.com/sasco.tre
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84366475&offset=500&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=648609681866672
https://www.facebook.com/tiziana.c.giorda
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84366485&offset=500&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=648612025199771
https://www.facebook.com/daniele.tirozzi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=652700011427691&set=at.547316278632732.1073741828.547296971967996.1712152534.100005300024610&type=1&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84366581&offset=500&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/sasco.tre


08/12/13 Beatrice Lorenzin

https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts 156/202

un’idea colpisce la loro mente. Si mettono in contatto con il

Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia dell’Università di Bochum per

chiedere se è possibile tentare un trattamento col sangue del cordone

ombelicale del figlio, che hanno fatto conservare alla nascita. Fanno

richiesta di sperimentazione terapeutica al comitato etico

dell’Università: la vaga speranza è, sulla scorta dei risultati della

sperimentazione animale, quella di riuscire a favorire una regressione

della paralisi spastica. Tuttavia, una conoscenza sicura in merito non

c’è, dal momento che non ci sono, a livello mondiale, risultati di studi

controllati riguardo all’efficacia di questo trattamento. Decidono di

assumersi il rischio. LA TERAPIA Il 27 gennaio 2009, nove settimane

dopo l’arresto cardiaco, al bambino vengono somministrate per

infusione intravenosa le cellule del suo stesso sangue: dal cordone

ombelicale se ne sono ricavati poco più di novanta millilitri, un dito di

vino in un bicchiere. Dopo quaranta minuti di infusione, si manifesta

qualche effetto collaterale minore: ipertensione e alterazioni

dell’emoglobulina, ma niente di pericoloso. I PROGRESSI E qui inizia il

miracolo: il piccolo, a cui viene praticata giornalmente la riabilitazione,

comincia a migliorare. Dopo la prima settimana, cessano i lamenti e

sembra risalire lentamente dal coma. Risponde agli stimoli acustici.

Dopo due mesi, la paralisi spastica è largamente ridotta, comincia ad

avere controllo sui movimenti e recupera la vista. Sorride quando

qualcuno gioca con lui ed è in grado di dire “mamma” e “papà”.

L’elettroencefalogramma torna normale. Dopo 40 mesi, mangia da

solo, gattona e cammina se aiutato. Riesce persino a formulare intere

frasi. UNA SPERANZA PER IL FUTURO Tutti i miglioramenti vengono

documentati con accurati e rigorosi esami medici, nonché con dei

video. Nelle conclusioni, il team di ricerca scrive: «Data la severità del

danno cerebrale e lo stato vegetativo persistente di cui soffriva, il

paziente ha recuperato in un modo che è difficile spiegare con la sola

riabilitazione intensa. Considerando i dati raccolti, appare che il

trapianto autologo di cellule provenienti dal sangue del cordone

ombelicale possa in parte aver contribuito all’eccezionale rigenerazione

neurologica funzionale osservata nel paziente. Se così fosse, questo

sarebbe il primo resoconto di una terapia cellulare di successo sulla

paralisi cerebrale pediatrica, una condizione per la quale al momento

non c’è cura”..

24 ottobre alle ore 13.51 · Mi piace · 2

Riccardo Palmarocchi hahahhahahahhahhahhah ma che e' na

battuta questa????? unnon le crede nessunoooo

24 ottobre alle ore 14.34 tramite cellulare · Mi piace · 1

Alessandro Patanella http://www.video.mediaset.it/.../golia-il-

ministro-nessun...

24 ottobre alle ore 14.50 · Mi piace · 2

Alessandro Patanella Si deve solo ed unicamente vergognare;

se fosse stata uno di quei genitori? Si merita l'ergastolo.

24 ottobre alle ore 14.54 · Mi piace · 3

Maddalena Bettanesi GOLIA: Il Ministro: nessun miglioramento

Quali cartelle avranno letto al Ministero

http://www.video.mediaset.it/.../golia-il-ministro-nessun...

24 ottobre alle ore 15.32 · Mi piace · 1

Giancarlo Albricci per una volta che un ministro si allinea ai

rsultati della ricerca scientifica ossia al fatto che Vannoni e Samina

Foundation non hanno prodotto risultati scientifici vi mettete ad

insultarlo? Capisco che sia più facile coltivare illusioni sul nulla ma

vannoni non ha proprio nulla di scientificamente valido. Tanto vale

usare gli amuleti della fortuna, ma non si pretenda che tali amuleti

siano a spese dello stato.

24 ottobre alle ore 16.39 · Mi piace · 3

Alessandro Frendi qua non si tratta della Vanna Marchi che ti

vende la pozione. c'è gente che ci ha studiato su queste cose e non

vedo il motivo per interrompere il tutto. Ci sono stati dei risultati buoni

da quanto ho sentito e credo sia giusto investire per favorire questa

ricerca. MA SI SA QUANDO SI PRENDONO I SOLDI SOPRATUTTO

DALLE POTENTI CASE FARMACEUTICHE..........
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24 ottobre alle ore 16.56 · Mi piace · 2

Claudio Gargiulo Il Ministro se ne farà una ragione. Non dovesse

bastare l’sms (con tanto di “corredo fotografico”) fattole recapitare

da una certa “manina”, direttamente dalla sala grande Foyer

dell’Auditorium di via della Conciliazione a Roma, troverà senz’altro

qualcuno in grado di raccontarle quanto fosse gremita la sala che ha

ospitato l’assemblea nazionale delle strutture sanitarie accreditate.

Un colpo d’occhio di quelli da fare paura! Ma allo stesso tempo anche

un invito alla riflessione che, ai piani alti del palazzo di Oltretevere,

farebbero bene a tenere in debita considerazione.

Erano quasi in duemila, infatti, i partecipanti alla manifestazione

indetta da FederLab Italia, Aiop e FederAnisap lo scorso 22 ottobre:

laboratoristi, rappresentanti dei centri e degli ambulatori diagnostici

privati. Tutti presenti, tutti al loro posto per difendere i livelli essenziali

di assistenza e la salvaguardia dei posti di lavoro. Ma anche per

chiedere l’equiparazione tra pubblico e privato e battersi per il diritto a

poter usufruire di tariffe di remunerazione delle prestazioni finalmente

degne di questo nome e non trattate alla stregua di freddi capestri ai

quali appendere la sorte di centinaia e centinaia di strutture private.

Quasi in duemila, dunque, quelli che hanno applaudito gli interventi dei

relatori che si sono confrontati e misurati sulle tematiche di più stretta

attualità, legate alla sopravvivenza (ed al rilancio) del comparto.

Duemila meno uno: il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin.

ASSENTE, è proprio il caso di dirlo, INGIUSTIFICATA. E sì che, almeno

tra i banchi di scuola, ci hanno abituati a giustificare le assenze! Nel

caso dell’esponente del governo, invece, siamo ancora qui che

aspettiamo. Ufficialmente, infatti, il ministro non ha mai disdetto la sua

partecipazione e forse, chissà, in via della Conciliazione ci sarà ancora

qualcuno che la sta aspettando. Magari l’addetto alla sala avrà

frettolosamente messo a posto quella sedia “riservata” all’esponente

del governo che il presidente di FederLab Italia, senatore Vincenzo

D’Anna, ha platealmente rovesciato sul tavolo dei relatori, proprio per

rimarcare la latitanza della Lorenzin. E chissà, magari l’addetto ai

microfoni sarà ancora lì che attende, speranzoso, il momento di

vederla comparire tra quelle luccicanti ed eleganti poltroncine rosse.

Noi no. Noi ce ne siamo andati da un pezzo. Noi quello che avevamo

da dire (e da dirci) lo abbiamo detto e ribadito. Il ministro ha deciso che

forse era meglio non farsi vedere? Peggio per lei. Non sa cosa si è

persa!! O meglio, diciamocela tutta: lo sa benissimo!! Siamo certi,

infatti, che qualcuno sarà andato a riferirle ciò che è stato detto e

sentenziato dal palco dell’Auditorium romano, dove una tavola rotonda

di esperti e professionisti del comparto sanitario, coordinata dal

giornalista Rai, Franco Di Mare, ha provato a fare il punto sullo “stato

dell’arte”, suggerendo proposte e consigli a chi, fino a prova contraria,

avrebbe fatto bene ad ascoltarli essendo normalmente (e di fatto)

delegata alla risoluzione delle problematiche! Ma a questo punto sorge

un dubbio: non è che il ministro si aspettava di cadere in bocca a una

platea di scalmanati urlanti, armati di picche e striscioni e animati pure

da cattive intenzioni? Nulla di tutto questo per chi da sempre ha scelto

la strada della proposta civile a quella della protesta fine a se stessa.

Pensavamo di averlo spiegato chiaro e forte alla Lorenzin. I duemila

“manifestanti” hanno, infatti, ascoltato e qualche volta applaudito,

senza mai uscire fuori dalle righe, i relatori dell’Auditorium: Francesco

Saverio Mennini, docente di Economia sanitaria dell’Università Tor

Vergata di Roma; Arturo Umberto Meo, libero docente di Diritto Civile;

Guerino Fares, docente di Diritto sanitario dell’Università di Roma Tre;

sen. Vincenzo D’Anna, presidente di FederLab Italia e componente

della commissione Igiene e Sanità di palazzo Madama; Gabriele

Pelissero, presidente nazionale dell’Aiop e Vincenzo Panarella,

presidente nazionale di FederAnisap. Tra gli ospiti c’erano anche

Massimo Scaccabarozzi, presidente nazionale di Farmindustria;

Ermanno Calcatelli, presidente dell’Ordine Nazionale dei Biologi; Guido

Riva, presidente del “Comitato tecnico Sanità’” di Confindustria;

Vincenzo Schiavone, rappresentante del “Raggruppamento regionale

della Sanità” di Confindustria Campania, nonché numerosi parlamentari
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componenti delle Commissioni Sanità di Camera e Senato.

24 ottobre alle ore 17.47 · Mi piace

Claudio Gargiulo Vi sembra un parterre di iracondi ed irascibili

manifestanti questo? Lasciamo perdere! Tanto al ministro Lorenzin

sarà senz’altro giunto l’eco delle parole pronunciate dal presidente

dell’Aiop Gabriele Pellissero il quale ha precisato come sulla “battaglia

per le tariffe il mondo della sanità privata si sia unito”. Ma il leader

dell’Ospedalità Privata ha anche ricordato come sulla questione “prezzi

e tariffe non ci sia “stato ascolto” e ha illustrato quelli che sarebbero gli

interventi da fare: “Innanzitutto va fermato il disinvestimento in sanità

e bisogna concentrarci sull’efficientamento”. Pellissero ha parlato pure

di “trasparenza di bilanci, di pagamenti per prestazioni e della

necessità di controlli uguali per tutti senza conflitti d’interesse”.

E forse al primo inquilino del palazzo di Oltretevere non sarà sfuggita

l’ammonizione del presidente di FederLab D’Anna il quale ha ricordato

come “il taglio del 40% delle tariffe, previsto dal decreto Balduzzi”,

equivale a una “condanna per i laboratori privati accreditati”.

“Sopravviveranno - ha ribadito il leader nazionale dei laboratoristi –

solo quelli che fanno 500 mila prestazioni l’anno, ma la maggior parte

non supera 70-80 mila prestazioni in media”. Tradotto in soldoni, e

sempre con le parole del parlamentare, ciò significa: eliminare “l’80%

delle strutture”. “Noi – ha sottolineato ancora il senatore D’Anna -

produciamo a costi del 30% inferiori rispetto alle strutture pubbliche; il

decreto Balduzzi colpisce parte del sistema che non produce lista

d’attesa e ha costi certi, molto più bassi del pubblico”.

“Sono 15 anni – ha rincarato la dose D’Anna – che il ministero della

Salute continua ad adottare nomenclatori tariffari senza la preventiva

istruttoria tecnica che faccia la corretta rilevazione dei costi di

produzione. Nel frattempo il Tar del Lazio ha già annullato il tariffario

Bindi per i laboratori e probabilmente il 5 dicembre annullerà anche

quello Balduzzi, che decurta del 40% le tariffe”.

Quindici anni, mica un mese? In quindici anni si sarebbe combattuta

due volte la Seconda Guerra Mondiale, altro che tariffario!! E invece in

Italia non si riesce neanche a stilare la bozza di un “prezzario” che sia

veramente degno di questo nome. Da qui l’annuncio che tutti in sala si

attendevano. A darlo è toccato ancora una volta al presidente

Vincenzo D’Anna: “manca da tempo l’insediamento dell’apposita

commissione che si occupi dei criteri generali attraverso i quali prima il

ministero e poi le Regioni possano determinare i rimborsi per le

prestazioni dei laboratori. Chiediamo quindi che si applichi la legge: è

trascorso un anno e la Commissione si è solo insediata e non ha mai

prodotto una riga”. FederLab ha quindi presentato un atto di invito e

di diffida nei confronti del Ministero della Salute con il quale si chiede,

in maniera esplicita “di attivare i lavori della Commissione previsti per la

determinazione delle tariffe di remunerazione delle prestazioni

sanitarie. E di convocare “le associazioni di categoria maggiormente

rappresentative per il confronto”.

L’atto è stato inoltre notificato anche alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ed

alla Procura Generale della Corte dei Conti (sezione Regionale di

Controllo per la Regione Lazio) “affinché valutino l’eventuale esistenza

di danno erariale ed i profili di reato omissivo”.

L’on. Beatrice Lorenzin ha disertato i lavori dell’assemblea, preferendo

fare orecchie da mercante? Peggio per lei. Di sicuro, in queste ore,

non avrà avuto il tempo di distrarsi perché, come abbiamo già

affermato in precedenza, ciò che avevamo da dire lo abbiamo detto,

messo per iscritto e pure consegnato al destinatario! State pur sicuri

che qualche messo solerte sarà andato anche a consegnarglielo! A lei

o a qualcuno dei suoi più stretti collaboratori.

La chiusura, a questo punto, è d’obbligo. E la affidiamo al presidente

D’Anna: “Non consentiremo a nessun Ministro di asfaltarci. Noi

rivendichiamo la tutela di un nostro diritto che non è nelle mani del

Ministro. Abbiamo affrontato Bindi, Turco e Balduzzi e ora

https://www.facebook.com/claudio.gargiulo.75
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84367284&offset=500&total_comments=2266
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affronteremo anche Lorenzin”. Tutto chiaro, signor Ministro?

24 ottobre alle ore 17.47 · Mi piace · 1

Antonia Piacente sei proprio una falsa.. avete visto il servizio

delle iene?? hanno visto le cartelle cliniche e non c'era nessun

miglioramente ma giulio golia gliele ha "sbattute in faccia" le cartelle

cliniche... sei un'ipocrita, una falsa, ma con quale faccia ti presenti in

tv a dire cazzate? brutta stronza che non sei altro... aaaaaah i soldi...

meglio farsi ricchi con i soldi degli italiani piuttosto di salvare la vita a

dei bambini.. non esiste neanche un aggettivo con cui definirti. ti

faccio solo un augurio: un figlio malato di sma1. e di crepare presto

perchè non ti meriti di vivere. che disgusto

24 ottobre alle ore 17.51 · Mi piace · 3

Sergio Quadrelli Lei dovrebbe pagare con la galera quello che sta

facendo a queste povere famiglie!! Vorrei vedere lei con un

dramma del genere! Ma come fa a dormire ancora la notte?!

24 ottobre alle ore 18.54 · Modificato · Mi piace · 2

Martina Rondi Magari un genitore dei tanti bambini che hanno

bisogno di questa cura ti tortura in piazza! La sedia elettrica ti ci

vorrebbe paralitica che non sei altro. La morte non si augura ma a tutti

quelli che hai intorno tu si voglio che soffri come quei genitori ! Schifo

24 ottobre alle ore 18.53 tramite cellulare · Mi piace · 3

Kitt Serena MI CHIEDO CHI E' QUESTO GIUDICE CHE DEVE

DECIDERE CHE UNA CREATURA DEL SIGNORE 

DEVE NON RICEVERE QUESTE CURE ? 

Non sarà un “no” a fermare la piccola Giorgia! | Viv@voce

www.vivavoceweb.com

Era pronto un elicottero a disposizione della famiglia Di Bella, era anche

disponibile un posto nell’ospedale di Genova che avrebbe accolto la

piccola Giorgia, ma stamane, un monosillabo, frutto di una lunghissima

decisione, ha spezzato nuovamente le speranze dei suoi

24 ottobre alle ore 18.55 · Mi piace · 2

Davide Biagini la lorenzin non deve ricevere le cure.

24 ottobre alle ore 19.45 · Mi piace · 2

Antonia Piacente https://www.facebook.com/controlorenzin?

skip_nax_wizard=true

24 ottobre alle ore 19.49 · Mi piace · 1

Eliseo Della Calce Che essere inutile...

24 ottobre alle ore 20.32 · Mi piace · 3

Rosanna Di Giorgio Cara Lorenzin, io ho sempre avuto simpatia

x lei, mi sembrava una tosta, ma mi sono dovuta ricredere.Dopo

aver visto LE IENE e il programma sulle stamina, ho capito che tutto si

basa sulle lobby farmaceutiche, e non si pensa al bene delle persone.

Sono molto delusa, quando si conquista la poltrona, si fanno carte

false pur di non perderla!!!!

24 ottobre alle ore 20.59 · Mi piace · 1

Stefania Melis lei non e' medico...

ma un PO' DI CULTURA GENERALE CI VUOLE

Il giuramento di Ippocrate - Testo Classico

"Giuro per Apollo medico e Asclepio e Igea e Panacea e per gli dèi tutti

e per tutte le dee, chiamandoli a testimoni, che eseguirò, secondo le

forze e il mio giudizio, questo giuramento e questo impegno scritto: 

di stimare il mio maestro di questa arte come mio padre e di vivere

insieme a lui e di soccorrerlo se ha bisogno e che considererò i suoi figli

come fratelli e insegnerò quest'arte, se essi desiderano apprenderla; 

di rendere partecipi dei precetti e degli insegnamenti orali e di ogni

altra dottrina i miei figli e i figli del mio maestro e gli allievi legati da un

contratto e vincolati dal giuramento del medico, ma nessun altro. 
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Regolerò il tenore di vita per il bene dei malati secondo le mie forze e il

mio giudizio, mi asterrò dal recar danno e offesa. 

Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco

mortale, né suggerirò un tale consiglio; similmente a nessuna donna io

darò un medicinale abortivo. 

Con innocenza e purezza io custodirò la mia vita e la mia arte. Non

opererò coloro che soffrono del male della pietra, ma mi rivolgerò a

coloro che sono esperti di questa attività. 

In qualsiasi casa andrò, io vi entrerò per il sollievo dei malati, e mi

asterrò da ogni offesa e danno volontario, e fra l'altro da ogni azione

corruttrice sul corpo delle donne e degli uomini, liberi e schiavi. 

Ciò che io possa vedere o sentire durante il mio esercizio o anche fuori

dell'esercizio sulla vita degli uomini, tacerò ciò che non è necessario sia

divulgato, ritenendo come un segreto cose simili. 

E a me, dunque, che adempio un tale giuramento e non lo calpesto, sia

concesso di godere della vita e dell'arte, onorato degli uomini tutti per

sempre; mi accada il contrario se lo violo e se spergiuro".

Il giuramento di Ippocrate - Testo Moderno 

Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e

dell'impegno che assumo, 

GIURO: 

di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di

comportamento; 

di perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita, la tutela della

salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza, cui

ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e

sociale, ogni mio atto professionale; 

di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di

un paziente; 

di attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà umana,

contro i quali, nel rispetto della vita e della persona non utilizzerò mai

le mie conoscenze; 

di prestare la mia opera con diligenza, perizia e prudenza secondo

scienza e coscienza ed osservando le norme deontologiche che

regolano l'esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in

contrasto con gli scopi della mia professione; 

di affidare la mia reputazione esclusivamente alle mie capacità

professionali ed alle mie doti morali; 

di evitare, anche al di fuori dell'esercizio professionale, ogni atto e

comportamento che possano ledere il prestigio e la dignità della

professione; 

di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni; 

di curare tutti i miei pazienti con eguale scrupolo e impegno

indipendentemente dai sentimenti che essi mi ispirano e prescindendo

da ogni differenza di razza, religione, nazionalità, condizione sociale e

ideologia politica; 

di prestare assistenza d'urgenza a qualsiasi infermo che ne abbisogni e

di mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell'Autorità

competente; 

di rispettare e facilitare in ogni caso il diritto del malato alla libera scelta

del suo medico tenuto conto che il rapporto tra medico e paziente è
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fondato sulla fiducia e in ogni caso sul reciproco rispetto; 

di osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che

ho veduto, inteso o intuito nell'esercizio della mia professione o in

ragione del mio stato.

24 ottobre alle ore 22.59 · Mi piace · 1

Antonio Battaiola Lei si deve solo VERGOGNARE,QUALE

PUDORE,QUALE RISERBO?!Tutta l'Italia sapeva che non avreste

approvato il metodo Stamina,cazzo!!!E' gratuita,che interesse

potreste avere,sicuramente le case farmaceutiche vi avranno

convinto.............come lo sappiamo TUTTI!!!Bisogna augurarvi di

essere voi o qualcuno della vostra famiglia ad averne bisogno???

Magari qualcuno dei vostri figli???Come reagireste?Sicuramente ve ne

sbattereste altamente delle leggi,anche voi fareste di tutto per

usufruirne,già voi potete,voi siete gli Intoccabili,LA

CASTA!!!!VERGOGNATEVI,E LEI PER PRIMA.

24 ottobre alle ore 23.19 · Mi piace · 3

Ketty S. Pedratti Una vergogna....venga a spiegarlo a me

personalmente e alla mia amica 12 enne affetta da SMA

degenerante......ignorante!!!

24 ottobre alle ore 23.23 · Mi piace · 4

Alberto Murgia Mi fá pena.Tutto prima o poi si paga cara

beatricina

24 ottobre alle ore 23.35 tramite cellulare · Mi piace · 4

Lucia Cancellara Tutto in medicine ti deve tornare, tutto il dolore

devi pagare.

25 ottobre alle ore 1.22 · Mi piace · 4

Massimiliano Lomazzo http://www.video.mediaset.it/.../golia-

il-ministro-nessun...

25 ottobre alle ore 2.43 · Mi piace · 2

Andrea Lombardi http://www.ilfattoquotidiano.it/.../sla-

malato.../755245/...

25 ottobre alle ore 3.51 · Mi piace · 1

Gabriella Baggini Ma quando Lorenzin ti guardi allo specchio non

ti viene da vomitare? Ricordati che sei diventata ministro solo x un

colpo di fortuna e non certo x merito!!!! E togliti dalla faccia quel

sorrisino da maestrina saccente e smettila di dire falsità e sputare

sentenze. A CASA e A LAVORARE

25 ottobre alle ore 8.30 · Mi piace · 3

Cristiano Galiberti occhio lorenzin... che poi c'è chi và fuori di

testa!!

25 ottobre alle ore 9.18 · Mi piace · 4

Sal Trotta Lei appare persona intelligente, non sprechi il poco

appeal che rimane ai politici con risposte sciocche o di facciata. Il

buonismo di maniera o il politically correct fanno più danni di una verità

sgradevole. La Verità è sempre la scelta migliore. Anche quando fa

male piuttosto che una mezza verità mostrando solo il recipiente mezzo

pieno o ciò che conviene.

25 ottobre alle ore 10.09 · Modificato · Mi piace

Rosy Mormile Sono persone già destinate a morire, Stamina è un

ultima speranza che non potete toglierci. bisogna dare loro la

possibilità di provare Stamina!!!

25 ottobre alle ore 10.08 · Mi piace · 2

Federica Ferretti Ma lei non si sente un minimo incompetente?

Può vantare del titolo di diploma di Liceo Classico e si prende la

responsabilità di decidere su materie così importanti e delicate? Non

può prendere queste decisioni, non può neanche nominarla secondo

me una commissione che analizzi il metodo stamina! Lei è una

ignorante, ma se ne rende un minimo conto! Chi è cafone come lei

dovrebbe tirarsi indietro, non dovrebbe neanche accettarli questi

incarichi tanto si dovrebbe sentire inadatta! Si vergogni, si deve solo

vergognare, al suo posto non riuscirei a dormire con tutte le piccole

vite che ha sulla coscienza! Maledetta ignorante!
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25 ottobre alle ore 11.04 tramite cellulare · Mi piace · 3

Simone Lorenzini siete tutti dei ladri di merda e secondo me

presto verremo a Roma e vi prenderemo tutti a calci nel culo

25 ottobre alle ore 11.34 · Mi piace · 3

Pasquale Musarella Ma allora mi domando..cosa avete da

perdere? di cosa avete paura? perchè non lasciate le perone con le

stamina dato che non hanno effetti collaterali, mi viene un dubbio, non

è che la stamina faccia bene non solo ai malati di sla ma per molte altre

malattie e la vostra paura di dover perdere milioni e milioni di euro in

faramci e diritti, non solo voi una cosa un pò più estesa la medicina

globale, basta vedere veronesi, è il proprietario della azienda che

produce il farmaco della chemio, guadagnando miolini e milioni di euro,

a lui conviene che non si trovi mai il farmaco per curare il turmore, se

no perde il suo impero....la verità che ci sono le cure sia per i turmori

che per la sla e per molte altre malattie....basta solo farle tacere o

vietarle vero???

25 ottobre alle ore 12.17 · Modificato · Mi piace · 2

Fernando Baire ...tu pagherai davanti a Dio e davanti agli

uomini, per ogni bambino che per colpa tua morirà !!!

25 ottobre alle ore 13.33 · Mi piace · 3

Isabella Perilla https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=10201509287727764... E' LEI CHE DOVREBBE FARE IL

MINISTRO DELLA SALUTE.

25 ottobre alle ore 14.06 · Mi piace · 3

Summer Time Se una bimba sta per morire....perché negarle le

cure???la verità è che il business delle case farmaceutiche x voi è

più importante della vita!Dio è grande e pagherete tutti...MI

VERGOGNO I ESSERE ITALIANA!!!!Vada a vedere il profilo di AIUTO

PER GIORGIA e si guardi allo specchio per dirsene

quattro!ASSASSINA!!!!

25 ottobre alle ore 14.16 tramite cellulare · Mi piace · 2

Silvio Chiesi signor ministro... si ricordi bene questo nome :

raffaele pennacchio, una persona come me e come lei, solo con la

sfortuna di avere la SLA, una persona morta protestando per le sue

decisioni, una persona che forse poteva essere salvata, o che

comunque poteva morire con un filo di speranza. se ne ricordi bene, e

se lo ricordi SEMPRE, e si ricordi che come lui ci sono altre persone

affette dalla SLA, gente che sta male e che vuole solo il diritto umano

di una cura, che lei ha negato a priori senza troppo preoccuparsi di

queste persone. signor ministro, oggi 25 ottobre 2013 lei ha lasciato

morire un uomo, signor ministro, lei ha condannato un uomo. Signor

ministro, lo sa che la protesta sta andando avanti e che ci sono altre

persone che come raffaele rischiano la morte per vedersi riconosciuti i

loro diritti alla vita? ne è cosciente? adesso caro signor ministro lei può

fare 2 cose... o tacere e continuare per la sua strada, ma la corda a

forza di tirarsi poi si spezza, o puo tornare ad essere un essere umano

e agire di conseguenza, in entrambi i casi spero vivamente che lei si

possa vergognare per le sue azioni. cordiali saluti

25 ottobre alle ore 15.15 · Mi piace · 2

Angelo Di Stani io non capisco perchè come ministri della salute

non mettano gente competente del settore...invece ci ritroviamo

ad essere governati da un branco di pagliacci...siete solo bravi a

rubare...come il ministro letta riceve donazioni dalle l'hobby del gioco

d'azzardo non oso immaginare cosa riceve lei dalle case

farmaceutiche...

25 ottobre alle ore 17.14 · Mi piace · 2

Angelo Di Stani si dimettaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!

25 ottobre alle ore 17.15 · Mi piace · 3

Bianchi Mirko TI sbagli ministro, per loro la cura c'è !!!!!! è per TE

e gente come TE senza scrupoli che non esiste cura!!!!!

vergognateviiiii!!!

25 ottobre alle ore 17.39 · Mi piace · 5
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Annarosa Celardi ma perché non ti impicchi!!!

25 ottobre alle ore 18.10 tramite cellulare · Mi piace · 4

Rocco Corvaglia assassina... criminale.... sadica... falsa...

ipocrita... opportunista... zerbino.... vacca... pecora... ancora

assassina.... deficente... ignorante... stronza.... e poi ancora

assassina.... falsa.... idiota...culona.... strega.... vampira ... e poi

ancora asassinaaaaaaaaa.... insomma una vera icona... una grande

grande cogliana e assassina... fattelo dare nel ....

25 ottobre alle ore 20.46 · Mi piace · 4

Stefano Neri Vai a cacare....

25 ottobre alle ore 21.17 · Mi piace · 3

Matteo Redaelli certe baggianate si dicono solo sotto lauto

compenso come insegna il maestro "B"

25 ottobre alle ore 22.22 · Mi piace · 2

Contro beatrice lorenzin brucia sul rogo strega....crepa

25 ottobre alle ore 22.59 · Mi piace · 5

Antonia Piacente dici solo cazzate e continui a ribadirle... metti

le porte blindate e non uscire piu di casa che è meglio va... sta

str*****

26 ottobre alle ore 0.50 tramite cellulare · Mi piace · 3

Antonia Piacente ******************************** *****

******* ****** ****** ****** ****** **** le parole x te sono

tutti bip.. non hai nessun pregio sei da buttare

26 ottobre alle ore 0.51 tramite cellulare · Mi piace · 3

Rocco Bet Rizzello Auguro a te, quanto io malvagio possa

essere, e che me ne perdoni DIO, che possa nascere anche a te

una sventura tale, per vedere i tuoi occhi, e stringerle il cuore in gola,

quando un altro cazzone ministro come lei... fara' quello che sta

facendo lei a queste povere famiglie di Brescia, che si vedono chiudere

uno spiraglio di luce mai veramente cosi' concreto per sentirsi

probabilmente abbracciati un domani dai loro figli, senza l'aiuto di terze

parti! vergonosamente.... in cazzo di italiano come te!

26 ottobre alle ore 13.20 tramite cellulare · Mi piace · 3

Graziella Catellani ti auguro di ammalarti tanto zoccola

26 ottobre alle ore 14.07 · Mi piace · 3

Samuela Lo Presti guarda qui...guardi gli occhi di questa

bambina che ha soli 8 mesi...la vede? lei sta negando a questa

bambina ma anche a tutti gli altri bimbi nelle stesse condizioni di

curarsi. Gli dia una speranza e la smetta di dire che le cure non

servono a niente perche' lei pensa che siamo tutti deficienti???

abbiamo capito il vostro gioco, ma noi non ci stiamo! Giorgia Di Bella e

gli altri bambini hanno diritto a curarsi, lei non è nessuno, NESSUNO

per impedire a loro di vivere! DIRITTO ALLE CURE X GIORGIA E TUTTE

LE ALTRE PERSONE NELLE LORO CONDIZIONI! Si rende conto che

oltre la malattia, li sta uccidendo anche lei? Ma cos'ha al posto del

cuore? https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=1423709841180657... Aiuto per giorgia

26 ottobre alle ore 14.17 · Mi piace · 3

Raffaele Margiotta ministro, lei ha recentemente affermato che

dalle cartelle cliniche dei piccoli pazienti in cura non si evincono

miglioramenti, ma sa benissimo che questo non è vero, se questi stessi

pazienti non si fossero sottoposti alle cure compassionevoli ad oggi

probabilmente sarebbero morti o in uno stato di profonda agonia.

Quindi è palese che il suo atteggiamento negativo verso questo nuovo

orizzonte "stamina" sia orientato solamente a salvaguardare gli

interessi delle persone che probabilmente le hanno fatto ottenere la

poltrona su cui siede. Ma quando un domani quei bambini a cui lei sta

negando la cura cesseranno di vivere, la sua poltrona diventerà la

sedia elettrica della sua coscienza. Nessuno pretende che lei salvi

l'umanità, ma almeno non ostacoli chi con le proprie forze cerca di

aiutare gli altri.
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26 ottobre alle ore 14.19 · Mi piace · 6

Tommaso Colloca Vergogna

26 ottobre alle ore 15.19 · Mi piace · 2

Enza Vernuccio Io non la conosco e quindi non la posso

giudicare...penso solo una cosa che lei non ha sicuramente figli (

forse questo e' anche un bene). Non e' nessuno per comandare sulle

vite altrui....i miglioramenti ci sono con le staminali e sono provati

....se per i suoi interessi non vuole ammettere la cosa il discorso e' un

altro allora. cmq ci avete portato al punto di vergognarci di essere

italiani....l'avete rovinata voi l'Italia pensando solo ai vostri

interessi...ma chi ha fede come me confida in Dio....lui non ci

abbandonera' e un giorno sarete anche voi faccia a faccia con Lui...

26 ottobre alle ore 16.02 · Mi piace · 2

Roberta Salvo Lp Vorrei vedere se tua figlia ne avesse bisogno

cosa faresti tu!! Vai a pulire le scale indegna!!!

26 ottobre alle ore 16.17 · Mi piace · 3

Giuseppeeanna Pantaleo Caro ministro ma quale rigore

scientifico,lei Sa benissimo che quelle persone sono dei condannati

a morte e le cure compassionevoli sono una speranza.penso che il

massimo impegno nn c'è stato da parte di nessuno di voi e le posso

dire che mi vergogno di voi e per voi!!

26 ottobre alle ore 17.20 tramite cellulare · Mi piace · 5

Hilary Sarpe Lei non è un politico, è un'assassina. Se lo ricordi!

26 ottobre alle ore 17.58 tramite cellulare · Mi piace · 7

Alberto Pastore Sanità, Lorenzin: il 'no' al metodo stamina è

definitivo

Il "no" al metodo Stamina e' "definitivo". Lo ha ribadito il ministro della

Salute, Beatrice Lorenzin, intervenuta stamattina a Unomattina. Il

ministro ha parlato di "parola definitiva" del Comitato scientifico,

composto dai maggiori esperti in Italia, a proposito proprio delle cellule

staminali: sono stati valutati degli elementi che sono stati considerati

"non sufficienti per avviare una sperimentazione clinica" e bisogna che

la politica "faccia il suo, cosi' la scienza: non posso mettermi io a fare lo

scienziato".

Oggi il presidente di Stamina foundation, Davide Vannoni, terra' una

conferenza stampa. "Penso che presenterà' i risultati delle cartelle

cliniche dei pazienti - ha detto ancora Lorenzin - e questo e' nella sua

legittimità', anzi penso possa essere un contributo utile". Ma "non può'

presentare alcun risultato sulla sperimentazione del metodo Stamina

perché' non c'e' una sperimentazione avviata in Italia".

26 ottobre alle ore 19.08 · Mi piace

Alberto Pastore ma vai a fare in culo logia...........

26 ottobre alle ore 19.09 · Mi piace · 2

Emanuela Cavallini Se in un letto d ospedale ci fosse la tu figliola

che sta x morire la faresti passare x buona le cure stamina... noi si

paga la sanita e noi dobbiamo decidere come si vuole essere curati!!!

Ma un giorno lo troverete qualcuno che si e rotto le scatole....aspetto

solo quel giorno

26 ottobre alle ore 20.49 tramite cellulare · Mi piace · 4

Francy Sellitto La smetta abbia la decenza di tacere...il suo

impegno, l'impegno del ministero...ma anche lei è convinta di avere

a che fare con ignoranti? con gente che abbocca all'amo? Le dovrebbe

solo dimettersi definitivamente, lei non è degna di questa carica primo

perchè lei Lorenzin non ha i TITOLI per ricoprirla...sa due parole in

italiano messe bene affiancate, dette bene...NON SALVA LA VITA A

CHI STA LOTTANDO E NON CAMBIA IN MEGLIO LA SANITà. Se ha

ancora un briciolo di dignità si dimetta....che ci sta facendo solo una

pessima figura...io al suo posto sarei sprofondata nell'abisso...mi sarei

vergognata. Ultima cosa...questa sua decisione...era decisa ancor

prima di fare i suoi dovuti accertamenti.

26 ottobre alle ore 23.35 · Mi piace · 2
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Monia Roin La delusione che questa assurda vicenda continua a lasciare

aumenta e parlo a nome di milioni di italiani che ormai, come me, iniziano

sempre più a sentirsi presi in giro dalle istituzioni che dicono di pensare solo al

nostro bene e alla nostra sicurezza. Ci tutelano, pensano loro alla nostra

salute. Ma miei cari signori (e qui includo il “Ministro della Salute” Lorenzin, i 13

ormai famosi super scienziati / esperti internazionali / ricercatori che si

battono contro stamina da sempre, tutto il Comitato Scientifico, Telethon, l’

avvocatura dello stato, le case farmaceutiche e come non includere anche la

redazione e tutti coloro che difendono il mondo della scienza scrivendo nella

rivista “nature”, rivista che noi, poveri ignoranti telespettatori di trasmissioni

basate sul falso, abbiamo avuto l’occasione di conoscere solo per questa

triste vicenda?) tutti voi che ci tenete così tanto, spudoratamente a mettere i

bastoni tra le ruote a Stamina Foundations, ma non vi rendete conto del

danno che state facendo alla vostra immagine? Avete perso la credibilità della

maggior parte del popolo italiano. Continuate testardamente a dirci che tutta

questa questione è stata supportata e spesso alimentata da media più

interessati a vendere il dolore dei malati e delle loro famiglie piuttosto che

scoprire come stanno le cose e a informare veramente su quanto sta

accadendo. Sempre noi poveri telespettatori ignoranti che siamo

ingenuamente incappati nelle bugie e nelle falsità di quelle trasmissioni

televisive che tanto raccontano senza ben sapere come stanno le cose. Il

nostro nuovo “Ministro della salute” Lorenzin dice che “le decisioni vanno

prese in base ai fatti e non alle emozioni.” e poi aggiunge “Non possiamo

prendere decisioni spinti dall’istinto o dalla compassione che vanno contro il

metodo scientifico.” “Ministro” Lorenzin, ma di quali fatti ha bisogno ancora?

Non li vede i risultati nei pazienti che stanno provando le cure? Le è capitato

di seguire fin dall’inizio le vicende della piccola Sofia di Firenze o della piccola

Celeste di Venezia? Le è capitato di notare qualche lieve miglioramento da

quando hanno iniziato la cura? Questi miglioramenti visibili secondo lei non

sono fatti?

Che tristezza vedere anche il noto professore Umberto Veronesi, che tanto

stimavo, prendere posizione contro stamina per poco dopo sentirlo dire che

lui non si è mai occupato di stamina.

Caro “Ministro”, forse è meglio dire che non potete prendere decisioni spinti

dall’istinto o dalla compassione che vanno contro GLI INTERESSI del metodo

scientifico.

Sono mesi che continuiamo a sentire le vostre ridicole scuse, che continuiamo

a rimanere con mille punti di domanda. Sono mesi che continuiamo a parlare e

a scrivere sempre le stesse cose, noi a favore dei malati e delle loro famiglie

entusiasmati dai risultati e dai miglioramenti che continuiamo a vedere nei

pazienti e voi che come un branco di pecore continuate tutti uniti nella vostra

battaglia a fermare la vita di poveri innocenti moribondi, con scuse e

spiegazioni ridicole. Ripeto, di quali fatti avete bisogno ancora?

Non vi credo più, onestamente vi vedo con disprezzo adesso, sono

malfidente nei vostri confronti.

Non mi piace offendere le persone o attaccarle, ma mi sono permessa i

scrivere sempre il suo ruolo di “ministro” tra virgolette. Perché considerare lei

il ns. “Ministro della Salute” mi delude profondamente. La stima e

l’ammirazione che prima avevo per i maggiori esponenti della ricerca

scientifica sono svaniti per lasciare spazio alla malfidenza e al disprezzo.

Sono sempre stata la prima ad inviare il famoso messaggio di un euro o due

per aiutare la ricerca Telethon o la ricerca scientifica in generale, quando

veniva richiesto. Adesso? Sinceramente non ci riesco più. Perché devo

aiutare la ricerca scientifica quando proprio quella ricerca scientifica che io ho

sempre aiutato, nel mio piccolo, sta agendo in maniera tanto ingiusta senza

dare delle spiegazioni coerenti e chare? Tutto il bene che hanno fatto non

vale e non basta per colmare tutto il male che stanno provocando adesso.

“Nessun sistema sanitario può autorizzare terapie potenzialmente pericolose.

La scelta del Ministro Lorenzin è stata dunque una scelta responsabile”

queste le parole di Donata Lenzi, deputata del Partito Democratico, in

riferimento allo stop al metodo stamina deciso ieri dal Ministero della Salute.

Un altro bel nome e un’altra bella faccia da aggiungere alla lunga lista di

coloro che si battono contro le cure con questo metodo. Avete presente chi è

questa deputata? Ne avete mai sentito parlare? Sapete che faccia ha? Io non

avevo mai sentito parlare di lei prima, ma mi sono documentata dopo aver

letto sui giornali questo suo intervento. E quanti sono i nomi e le facce che ho

avuto il dispiacere di conoscere solo per questa triste e assurda vicenda?

Tante, troppe.Mi VERGOGNO TANTO PER LEI LORENZIN E PER LA SUA

https://www.facebook.com/monia.roin
https://www.facebook.com/monia.roin
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FAMIGLIA. SI RITIRI PRESTO

26 ottobre alle ore 23.38 · Mi piace · 6

Monique Agneau Una come te non può essere mamma. Sei una

povera incompetente. Che ci fai alla sanita ? Prima o poi tocca a

tutti... Non sei invulnerabile .

26 ottobre alle ore 23.40 · Mi piace · 1

Nicoletta Cattani 1817 commenti....1817 commenti dove

scrivono che lei è uno schifo di persona!!! si faccia un esamino cara

signora...

26 ottobre alle ore 23.46 · Mi piace · 5

Emme Gi Lei è una persona che incarna appieno ciò che un essere

umano non dovrebbe mai essere e rappresenta l'insulto fatto

persona per noi giovani che lottano ogni giorno per giustizia,

meritocrazia e buon senso. Sono laureato in scienze politiche e

relazioni internazionali, mi sto laureando in medicina e chirurgia. Sono

un ragazzo comune ma sono un determinato lottatore. Non è degna

per titoli e meriti del ruolo che ricopre. L'assenza di laurea non è di per

se sinonimo di incompetenza. Lo diventa quando la presunzione di una

persona non è supportata da una altrettanta intelligenza. Lei è e

rimane un disonore per tutto ciò che è giusto. Non le auguro nulla. La

sua persona, il suo essere, la sua mediocrità saranno il prezzo che

dovrà pagare. Il non essere nei suoi panni mi conforta. Credo nella

democrazia e nelle persone valevoli. Sarà mia cura, a seguito di tutti i

suoi errori, delle sue leggerezze e incompetenze, utilizzare tutte le

energie che mi rimangono dopo l'esercizio della mia professione a fare

in modo che lei non possa più occupare cariche pubbliche, a fare in

modo che non possa più far danni e a conferirle il ruolo che merita, non

sicuramente quello che ricopre nella società.pagherà i suoi errori e lo

farà perché chi sbaglia dolosamente non merita una seconda

possibilità. Nel tempo che le resterà per riflettere, quando tutte le

porte le saranno chiuse, le consiglio di implementare la sua

modestissima cultura e di accettare i suoi limiti che la rendono indegna

di ricoprire determinati ruoli. Per essere meritevoli di determinate

cariche bisogna essere esseri speciali. Di speciale lei non possiede

nemmeno un orecchino. La vergogna dovrebbe pervaderla.... Ma non

ha l intelligenZa per comprenderlo

27 ottobre alle ore 3.48 tramite cellulare · Mi piace · 3

Alessandro Biagi Ma Cara Ministra,lei ha giurato sulla

Costituzione o no? forse sono io che me lo sono sognato? Allora lo

sa che dichiarando pubblicamente il falso(con tanto di telecamere)si

potrebbe anche rischiare di essere denunciata per il reato di falsa

testimonianza? .Poi a pro di chi rischiare questo? certamente non

avendo figli non può nemmeno lontanamente riuscire a capire l'inferno

di quei genitori,se ne rende conto o no? Quando prima di

addormentarsi,si farà un'esamino di quello che ha fatto,e di quello che

poteva fare,e sicura di addormentarsi serena,io credo proprio di

no,sennò avrebbe già lasciato quello scranno..

27 ottobre alle ore 13.11 · Mi piace · 2

Alessandro Biagi https://www.facebook.com/.../Ministro-

Balduzzi-aiuti-La.../ Dimenticavo,si Vergogni!!!!!

27 ottobre alle ore 13.15 · Mi piace · 3

Samuela Lo Presti firmate tutti! http://firmiamo.it/la-lorenzin-a-

casa

27 ottobre alle ore 13.19 · Mi piace · 2

Sebastiano Conte Moncada Egregio ministro perche ha fermato

la sperimentazione? Ci sono interessi che hanno indotto a fermerla

sia chiara gli ammalata stavano migliorando . Non sia ipocrita

27 ottobre alle ore 13.38 · Mi piace · 2

Carla Dolce Una persona si aggrappa a qualsiasi cosa, a qualsiasi

speranza pur di salvare la vita alla persona cara, soprattutto se si

tratta di un figlio. Loro sanna a cosa vanno incontro, e se hanno

deciso cosi' perche' non accettare la loro volonta? perhce' togliere a

loro l'unica speranza possibile?

27 ottobre alle ore 13.43 · Mi piace · 1
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Carla Dolce chi siete voi per decidere delal vita di una persona?

27 ottobre alle ore 13.43 · Mi piace · 1

Sebastiano Conte Moncada Ministro ci ripensi altrimenti avra'

sulla coscienza migliaia di ammalati.

27 ottobre alle ore 13.46 · Mi piace · 2

Sandro Pedicini Ma ci faccia il piacere.

27 ottobre alle ore 13.57 · Mi piace · 2

Sandro Pedicini http://www.video.mediaset.it/.../golia-il-

ministro-nessun...

27 ottobre alle ore 14.03 · Mi piace · 2

Armando Mandara prima prendi la laurea in medicina poi vai a

casa degli ammalati che hanno usufruito del metodo stamina e

guarda i risultati ottenuti cmq spero che lei non si ammali xche certi

mali anche coi soldi e il potere non si curano tutti i politici siete una

vergogna x la nostra nazione domanda che compentenze ha nel

campo medico lei?

27 ottobre alle ore 16.07 · Modificato · Mi piace · 8

Silvio Bis del Monaco venduta,,,,

27 ottobre alle ore 16.33 · Mi piace · 3

Topina Gattina Topina sei tu una malata stronza venduta ,

ricordati che il male e le sofferenze che provocate a gli animali ,

ritorneranno indietro su di voi tutti politici di merdaaaaaaaa

27 ottobre alle ore 18.13 · Mi piace · 4

Marina Milandri VERGOGNAAAAAAA

27 ottobre alle ore 19.30 tramite cellulare · Mi piace · 1

Alessia Oscuro "..prima ancora di essere un ministro,sono una

persona".....NON CREDO perchè una persona ragiona di cuore e

coscenza,lei ragiona su interessi politici,economici. Perchè dire NO alla

sperimentazione di un farmaco su pazienti che (purtroppo per

loro)sono destinati a morire??????? Mi risponda !!!! Cosa c'è da

perdere in questa sperimentazione???? Lei si arrampica sugli specchi

portando in prima linea gli eventuali effetti collaterali del metodo

Stamina....MA LEI HA VISTO I BENEFICI DI CUI HANNO GIOVATO

coloro cui sono stati sottoposti alle infusioni??? MI SPIEGA QUAL'E' IL

SUO PROBLEMA???? QUALCHE CASA FARMACEUTICA FA'

PRESSING??? O FORSE DA' FASTIDIO DOVER AMMETTERE CHE

FUNZIONANO?? ..io fossi in Lei tornerei sui miei passi regalando la

"possibilità" di vivere a chi purtroppo al momento è destinato a soffrire

e morire.. SIA DONNA,MADRE,AMICA.... e soprattutto UMANA!!!

27 ottobre alle ore 21.52 · Mi piace · 1

Elisa Broi Lei non é madre e sicuramente non una persona con un

cuore, l Unica cosa che importa a lei e ai suoi colleghi sono i soldi

che prendete al mese mentre la gente per strada muore a causa dei

vostri innumerevoli errori....

Ma vediamo un po quali competenze mediche ha lei per aver capito le

cartelle mediche...?

Come potete permettervi di decidere sulle nostre vite?

Sono disgustata da lei e dalle sue decisioni....

Io non le auguro di avere bisogno della Stamina , ma solo di avere Sula

coscienza tutte le vite che avete spezzato senza trovare alcun

perdono....

27 ottobre alle ore 22.47 tramite cellulare · Mi piace · 3

Catia Lucchesi sei solo un mostro che pensa al suo guadagno

fregandosene dei malati ma ti auguro che x ogni euro che ti entra in

tasca tanto male quanto tu ne fai a noi italiani

28 ottobre alle ore 2.21 · Mi piace · 3

Rosalinda La Barbera "analisi accurata"? come quella fatta sulle

cartelle cliniche dei malati? A questa FARSA e a questo FALSO

DISPIACERE non ci ha mai creduto nessuno, VISTO CHE IL MINISTRO

NON E' "VENDUTO" SBLOCCHI IMMEDIATAMENTE LE CURE
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COMPASSIONEVOLI A BRESCIA, ANZICHE' ISTRUIRE L'OSPEDALE SUL

COME BLOCCARE STAMINA!

28 ottobre alle ore 6.51 · Mi piace · 5

Fabry E Luana Lovo Solo una poveretta venduta come tutti i suoi

colleghi!!!!!

28 ottobre alle ore 6.59 tramite cellulare · Mi piace · 2

Alessio Agrina Deve considerarsi la persona piu in gamba ministro

e riuscita avere con un solo post il record dei insulti siamo a 1841

deve imaginare per 100 perché non tutti hanno facebook e non e finita

arriveranno ancora .fai un atto di coscienza e rispetta la legge

.vergogna

28 ottobre alle ore 9.21 tramite cellulare · Mi piace · 2

Maurizio Lazzaroni VERGOGNATI!!!! Il popolo che tu rappresenti

è tutto contro di te! DIMISSIONI SUBITO o SBLOCCO CURE

CONPASSIONEVOLI A BRESCIA

28 ottobre alle ore 12.58 tramite cellulare · Mi piace · 3

Isabella Perilla https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=1424947794390195... QUESTA E' LA FOTO DI OGGI DI

GIORGIA...GUARDALA STRONZA...GUARDALA!

28 ottobre alle ore 13.16 · Mi piace · 3

Isabella Perilla http://firmiamo.it/aiutiamo-la-piccola-

giorgiaANCORA NON BASTANO ...VI PREGO FIRMATE.

28 ottobre alle ore 13.22 · Mi piace · 3

Adriano Genovesi Vergognatiiiiiiiiiii

28 ottobre alle ore 13.32 tramite cellulare · Mi piace · 2

Giorgio Campoli FAI RIDERE DIMETTITI CHE E MEGLIO!!!!

28 ottobre alle ore 13.47 tramite cellulare · Mi piace · 1

Raffaele Nisi belle parole.........come cittadini italiano le dico solo

che DEVE VERGOGNARSI !!!!!!! dovrebbe vivere una sola giornata

con questa gente sfortunata......si VERGOGNI !!!!!!!!!!!!!!1

28 ottobre alle ore 14.15 · Mi piace · 2

Giuseppe Lui peggio di te aveva fatto solo donat-cattin.... le sue

almeno erano solo provocatorie prese di posizione contro i malati di

aids ..... TU STAI UCCIDENDO DELLE VITTIME INNOCENTI !!!!

28 ottobre alle ore 14.22 · Mi piace · 3

Bianca Bianca Bello Vergognatiiiiiiiiiiiiiiiiii un giorno potrebbe

toccare a te di chiedere Aiuto!!!!!!!!!!!!!

28 ottobre alle ore 14.27 · Mi piace · 3

Damiano Dei Ma xche non riesci a vedere negli occhi di quei

bambini che chiedono solo aiuto xcheeee!!!! Come puoi essere una

persona comprata dalle lobby farmacistiche come puoi!!!! Ti chiedo di

metterti una mano sul cuore e aiutare quei genitori che pregano tutte

le sere per i loro figli, e prega anche tu!!! Xche questa decisione la

paghi difronte al signore! Prega e prega ... Fai la cosa giusta per la

tua coscenza e per quei bambini che soffrono che hanno bisogno

aiutalii per piacere aiutaliii!!

28 ottobre alle ore 17.26 · Mi piace · 3

Maria Luisa Prosperi Ministro, io non credo che ci sia un Dio, ma

per scrupolo non mi metterei a fare l'Erode del 21° secolo!! Visto

mai ci fosse una sorpresa nell'aldilà!!!!

28 ottobre alle ore 19.24 · Mi piace · 1

Cristian Storani mai visto tante cazzate tutte insieme!!! Giulio

Golia ha letto le cartelle cliniche dei bambini in questo servizio e i

miglioramenti CI SONO ECCOME!!! ASSASSINA !!!!!!!!!!!!!!! --

>http://www.video.mediaset.it/.../golia-il-ministro-nessun...

28 ottobre alle ore 19.52 · Modificato · Mi piace · 3

Giovanni Lodigiani ma ha visto le cartelle cliniche ? ops

dimenticavo non le sa leggere visto che non è Laureata.... che

tristezza ...

28 ottobre alle ore 20.43 · Mi piace · 5
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Jole Fusco Non dico vergogna , avete smesso tempo fa e non

ricordate più come si fa ..... dateci almeno la libertà di cura ,

vogliamo scegliere! !! Vogliamo scegliere come morire o guarire .....

levatevi dalle palle cazzo!!! Ci avete tolto già tutto anche l'aria, non

toglieteci il diritto a curarci come ci pare c! !

29 ottobre alle ore 2.06 tramite cellulare · Mi piace · 1

Roberta Bruno "MINISTRA E' A CONOSCENZA DI CIO'?

MOVIMENTO VITE SOSPESE

Il D.M. 05.12.2006 pubblicato in G.U. del 09.03.2007 , all’art 1 punto

4 si stabilisce che “è consentito l’impiego di “medicinali …su singoli

pazienti in mancanza di valida alternativa terapeutica nei casi di

urgenza ed emergenza che pongono il paziente in pericolo di vita o di

grave danno alla salute, nonché nei casi di grave patologia a rapida

progressione, sotto la responsabilità del medico prescrittore”; 

All’art. 2 del decreto citato, si precisa testualmente che “…sono

AUTORIZZATE … le produzioni di medicinali per terapia genica e

terapia somatica cellulare da utilizzare esclusivamente per le finalità di

cui all’art 1”; 

che,inoltre, nel suddetto articolo 2 è ESPRESSAMENTE ESCLUSO

l’intervento dell’AIFA ,ex art. 50 del DL 24 aprile 2006 .219 e del DL n.

211 del 24 giugno 2003 , che riguarda “i medicinali prodotti per

sperimentazioni cliniche”;

29 ottobre alle ore 11.03 · Mi piace

Isabella Perilla http://firmiamo.it/aiutiamo-la-piccola-giorgia NON

POSSO CREDERE CHE SIAMO COSI' IN POCHI A VOLER AIUTARE

QUESTA CREATURA...MA DOVE SIETE? DAIII

29 ottobre alle ore 11.04 · Mi piace · 4

Luca Fusaro Vai a controllare le cartelle cliniche e vedrai i

miglioramenti di questi bambini. Bloccare queste cure è stato un

gesto di una crudeltà assurda.

29 ottobre alle ore 14.32 · Mi piace · 3

Samuela Lo Presti ragazzi firmate per aiutare la piccola Giorgia

Di Bella di soli 8 mesi a cui sono state impedite le cure, aiutatela ha

soli 8 mesi è attaccata ad una macchina che la mantiene in vita e non

puo' neppure essere tenuta in braccio dalla propria mamma.Aiutatela

per favore, ve lo chiedo con cuore, visto che chi dovrebbe aiutarla se

ne frega altamente. http://firmiamo.it/aiutiamo-la-piccola-giorgia

29 ottobre alle ore 14.47 · Mi piace · 2

Sarah Galassi Insiste a dire che non ci sono ASSOLUTAMENTE

segni di miglioramento o magari Le viene in mente che un

approfondimento sarebbe opportuno? Non dico un via libera, solo un

APPROFONDIMENTO... Il Suo "padrone" glielo permette oppure i suoi

amici delle case farmaceutiche non sono d'acordo?

Graziehttp://bocci.blogautore.repubblica.it/.../stamina.../...

29 ottobre alle ore 15.43 · Modificato · Mi piace · 2

Antonella Maniscalchi ti fa comodo prendere 20 mila euro al

mese più o meno... vero e stare bene senza soffrire...quello che

dici e una falsa e ci sono le prove che i bambini che hanno percepito le

cure con le staminali hanno avuti miglioramenti,cosa ti costa a te

niente e solo che c'è un giro di soldi per le case farmaceutiche e a te

non ti conviene vero..ecco anche qui c'è la mafia... e poi non sono

mica le tue cellule ma quelle dei bambini stessi a essere prelevate e poi

inniettate,quindi non credo proprio che possano stare più male di come

sono adesso o si migliora o si rimane così quindi perché non lasciare

provare caro ministro,volevo vedere se succedesse a tua figlia io non

te lo auguro, ma le vie del signore sono infinite...

29 ottobre alle ore 16.52 · Mi piace · 4

Samuela Lo Presti Vogliamo un ministro della salute che pensi

alla salute e non ad arricchire le case farmaceutiche! Ministro della

morte!

29 ottobre alle ore 17.47 tramite cellulare · Mi piace · 4
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Daniele Maroli credo l'unico rispetto che lei abbia avuto, sia stato nei

confronti delle multinazionali farmaceutiche............rifiutare il metodo

stamina, è una cosa gravissima, le chiedo come può ancora guardarsi allo

specchio sapendo che, gli interessi economici hanno prevalso su tante

persone malate. onestamente non so se abbia figli ma.....sono sicuro che, se

fossero malati, il metodo stamina lo avrebbe approvato. Lei è indegna di

essere dove è........

29 ottobre alle ore 18.07 · Mi piace · 5

Jessie Lee Larson HAI STUDIATO BENE SIGNORINA PERCHÉ

ALLORA QUESTA BIMBA STA MEGLIO GRAZIE A CELLULE

STAMINALI. SE ERA TU SARA OPPORTUNA DI STUDIARE MEGLIO E

MAGARI SE PARLI INGLESE POTRAI VEDERE ARTICOLI CHE TI FANNO

STARE CON BOCCA APERTO CON I RISULTATI SU STAMINA COSI POI

LEGGERE ANCHE QUELLO CHE PENSANO GLI ALTRI PAESE DI TUA

SCELTA

ASSURDOhttp://salute.leggo.it/.../staminali_cordone.../346683.shtml

29 ottobre alle ore 18.35 · Mi piace · 6

Pastificio Pizzo Peccato che questa gente si sia organizzata bene

anche mediaticamente... volevo pubblicare le foto di Giorgia, ma

non vogliono guardare negli occhi le vittime a cui negano le cure....

29 ottobre alle ore 20.01 · Mi piace · 3

Pastificio Pizzo Verrà il giorno...

29 ottobre alle ore 20.02 · Mi piace · 2

Andrea Rastelli non saresti neanche male come donna, ma non

condivido

29 ottobre alle ore 21.24 · Mi piace

Grazia Scrivano Non finisco neanche di leggere le sue

baggianate xche una persona ( se così possiamo chiamare lei) che

emette una legge a sfavore del metodo stamina senza aver visitato i

bambini che grazie a quelle cure hanno avuto miglioramenti che non

avrebbero avuto con nessun altra medicina, non è neanche degna di

essere paragonata alla peggiore delle bestie... Lei ha figli signora

Lorenzin? Io non so se ce li ha ma siccome non sono cattiva come lei

non riesco neanche ad augurarle di provare quello che stanno

provando i genitori dei bambini ai quali non sarà data la possibilità di

avere infusioni di staminale grazie a lei! Si vergogni! Lei è malvagia!

Perché bloccare la sperimentazione se non ci sono stati casi negativi

ma solo positivi? Perché invece non ha fatto una legge che diceva che

chi volesse far curare i propri figli se ne assumeva le responsabilità? Lo

so io perché! Xche li ce un giro di soldi che noi neanche ce lo possiamo

immaginare! La vita di un essere umano non ha prezzo la vita di un

bambino non ha prezzo!!!! Ma lei riesce a dormire la notte? Se ancora

ci riesce vedrà che presto non ci riuscita più.. Xche togliendo la

possibilità ai bambini di curarsi lei li sta uccidendo e io le auguro che

tutte le sue vittime la vengano a trovare nei suoi sogni peggiori......

29 ottobre alle ore 21.30 tramite cellulare · Mi piace · 3

Dario Parodi Usa il tuo potere di Ministro. Le famiglie danno il

consenso. Non rischi niente! Se la cura non funziona almeno

potremo dire di averci provato. Così condanni creature innocenti.

29 ottobre alle ore 22.58 · Mi piace · 2

Maria Pia Poli ma vaffan.......lorenzin vada a casa dei

malati.......stacchi il suo fondoschiena dalla poltrona e si muova. i

soldi che prende li deve dare a chi fa ricerca e si occupa dei

malati........ladra incompetente

29 ottobre alle ore 23.22 · Mi piace · 1

Vito Castellano Vergognati!!!!!!!!!!! Vergognati!!!!!!!!!!!!!

29 ottobre alle ore 23.23 · Mi piace · 2

Thomas Pulino solo ai guadagni pensate, chissa se capitasse a

voi!!!!!...

29 ottobre alle ore 23.23 · Mi piace · 3

https://www.facebook.com/daniele.maroli
https://www.facebook.com/jessielee2601
https://www.facebook.com/pastificio.pizzo
https://www.facebook.com/pastificio.pizzo
https://www.facebook.com/andrea.rastelli.710
https://www.facebook.com/grazia.scrivano.14
https://www.facebook.com/dario.parodi.2604
https://www.facebook.com/profile.php?id=1653734403
https://www.facebook.com/vito.castellano.56
https://www.facebook.com/thomas.pulino
https://www.facebook.com/daniele.maroli
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84380347&offset=400&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=651231708271136
https://www.facebook.com/jessielee2601
http://salute.leggo.it/medicina/notizie/staminali_cordone_paralisi_cerebrale_bimba/346683.shtml
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84380434&offset=400&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=651241594936814
https://www.facebook.com/pastificio.pizzo
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84380666&offset=400&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=651273348266972
https://www.facebook.com/pastificio.pizzo
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84380670&offset=350&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=651273634933610
https://www.facebook.com/andrea.rastelli.710
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84380870&offset=350&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/grazia.scrivano.14
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84380886&offset=350&total_comments=2266
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=651305431597097
https://www.facebook.com/dario.parodi.2604
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84381172&offset=350&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=651339808260326
https://www.facebook.com/profile.php?id=1653734403
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84381280&offset=350&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=651347741592866
https://www.facebook.com/vito.castellano.56
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84381292&offset=350&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=651348104926163
https://www.facebook.com/thomas.pulino
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84381296&offset=350&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=651348194926154


08/12/13 Beatrice Lorenzin

https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts 171/202

Valentina Intelisano Io non riesco a capire come fate a non

vergognarvi!! Maledetti soldi mi hanno annebbiato la testa!!

29 ottobre alle ore 23.24 tramite cellulare · Mi piace · 2

Mirko Mazzotta La sanità e il marketing sono 2 cose diverse. Ma

non siete stanchi di tutto questo egoismo? Non siete stanchi?

29 ottobre alle ore 23.25 · Mi piace · 1

Stefano Genchi Ministri Con Le Tette Sui Giornali...L'italia Uno

Stato dove I politici Vanno In Tv Per Farsi Belli...Ministro Beatrice

Lorenzin Vai a Vedere Il Metodo Stamina Cosa fa'.....Altro Che Non Ci

Sono Miglioramenti...Io Di Queste Cose Non Capisco Un Cazzo...Ma

Vedo Che La Osa Funziona E Tu Quanti Soldi Prendi Dalle Lobby Delle

Case Farmaceutiche ?

29 ottobre alle ore 23.25 · Mi piace · 2

Mirko Mazzotta Mi piacerebbe però che tutte queste parole che

molti politici dicono fossero sostenuti da FONTI, DATI E MATERIALE

su cui poter veramente discutere. Non da parole, di cui bisogna per

forza fidarsi.

29 ottobre alle ore 23.28 · Mi piace

Mattia Canti VERGOGNATI DI ESISTERE! 

Ma tanto esisterà un girone all'inferno anche x voi...

29 ottobre alle ore 23.28 tramite cellulare · Mi piace · 4

Sagit Giuliano Come fa signora a guardarsi ancora allo specchio ?

V e r g o g n a

29 ottobre alle ore 23.28 tramite cellulare · Mi piace · 1

Maristella Alessandra diciamo la verità....siete mai andati nelle

case dei malati a verificare i miglioramenti? non è anche questo

rigore scientifico? o forse ci sono troppi interessi in ballo? ?

29 ottobre alle ore 23.28 tramite cellulare · Mi piace · 1

Manuel Paoletti Ma basta dai!!quanto pagano le case

farmaceutiche a lei e al comitato scientifico per negare l'evidenza e

continuare con le stronzate?????DOVETE ANDARE A C A S A!!!!!lei che

laurea possiede?!in medicina?! Come la Boldrini,che tanto fa la

puritana ma da giovane il suo corpo era molto scoperto!!ma quando vi

svegliate la mattina,lo specchio non si rompe???

29 ottobre alle ore 23.34 tramite cellulare · Mi piace · 2

Francesca Iervolino Prima di tutto non capisco come mai una

che non e' laureata in medicina possa fare il ministro della

salute,questa secondo me non capisce manco quanto r' alta!!!!!!

vergognati vai a casa dei bambini a verificare di persona i miglioramenti

invece di rubarti 20 mila euro al mese!!!!!! vorrei vedere se un tuo

parente fosse in queste condizioni!

29 ottobre alle ore 23.35 tramite cellulare · Mi piace · 2

Francesca Iervolino vergona

29 ottobre alle ore 23.35 tramite cellulare · Mi piace · 1

Erika Fuccy NON LE AUGURO L'INFERNO PERCHÉ UN DEMONE

COME LEI SI SENTIREBBE A CASA!!! SIETE LA VERGOGNA

DELL'ITALIA...

29 ottobre alle ore 23.37 tramite cellulare · Mi piace · 7

Paolo Scalora Ministro ( io ti metterei la zappa nelle mani) dica la

verità .... sei solo un burattino e devi fare quello che ti dicono !!!!!!

ammettilo che stamina non prosegue perchè ci sono le lobby

farmaceutiche , io mi auguro che tu i tuoi figli e un giorno i tuoi nipoti

non debbano mai patire tutte queste pene che stanno affrontando

questa povera gente!!!! Il mio augurio in verità è tutto l' opposto !! Un

giorno arriverà il conto da pagare fidati ..... e saranno cazzi tuoi!!!!

29 ottobre alle ore 23.37 · Mi piace · 4

AngelaMarco Lavecchia Inutile neanche commentare chi non

trova il tempo di rispondere ai cittadini che espongono il proprio

disappunto, gli stessi cittadini che rimpinguano le tasche di questi inetti
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che pensano solo al loro conto in banca.Rivolta is the way

29 ottobre alle ore 23.37 tramite cellulare · Mi piace · 4

Manuel Paoletti In più lei ha SOLO UN CAZZO DI DIPLOMA DI

LICEO CLASSICOOOOOOOO!!!!!!ed è ministro della salute???

Quanto le piace la figura ad angolo retto!??!??che schifo

29 ottobre alle ore 23.40 tramite cellulare · Mi piace · 4

Mattia Canti Liceo classico?!!? Oh porca troia è vero!!!! Ma che

Cazzo di sistema è questo!! Peggio del trota!! Che caprona!

29 ottobre alle ore 23.52 tramite cellulare · Mi piace · 2

Manuel Paoletti ITALIANI BASTA A COMMENTARE PARLARE

INCAZZARCI SOLO VERBALMENTE TRA DI NOI!!! NON È PIÙ

ACCETTABILE TUTTO QUESTO TEATRINO PATETICO DEI "Nostri

politici"...gli mancano i soldi per scongiurare l'aumento dell'iva?!tassate

le slot!!

29 ottobre alle ore 23.55 tramite cellulare · Mi piace

Fabio De Angelis Spero che un giorno serviranno a te!!!

30 ottobre alle ore 0.58 · Mi piace · 3

Simonetta Fanetti http://www3.varesenews.it/.../una-rivista-

scientifica...

30 ottobre alle ore 1.05 · Mi piace · 1

Simonetta Fanetti MA IN CHE MANI SIAMO!!!! CACCIATELA! Al

di là della mancata laurea , ha come titolo di studio la licenza del

liceo classico (e dei dubbi circa la somiglianza con l'attrice americana),

quello che perplime e che ha scatenato le polemiche è il fatto che la

neo ministra non abbia nessuna esperienza del complesso settore che

deve amministrare. Dettaglio non di poco conto. le uniche sue

competenze sviluppate negli anni riguardano mansioni di segreteria e

coordinamento a livello nazionale e regionale: nel 1999 viene scelta

come coordinatore regionale del movimento giovanile per il Lazio, nel

2004 è invece a capo della segreteria di Paolo Bonaiuti, ex portavoce

del Presidente del Consiglio Berlusconi, nel 2005 è nominata

coordinatore regionale per il Lazio e nel 2006 riceve l'incarico di

coordinatore nazionale dei giovani del Pdl. Arrivata alla Camera dei

deputati nel 2008 si occupa principalmente di affari Costituzionali,

attuazione del federalismo fiscale e dei temi dell'infanzia. Senza

contare le sue battaglie antiabortiste, che la pongono in una posizione

ancora più delicata rispetto al suo incarico.

30 ottobre alle ore 1.22 · Mi piace · 2

Giuseppe Lovo caro ministro non credo non a una parola ma

neanche ad una virgola del tuo messaggio .

30 ottobre alle ore 1.47 · Mi piace · 2

Maddalena Bettanesi MILGIORAMENTI CI SONO????

NON MI SEMBRA.

http://www.video.mediaset.it/.../golia-stamina-i...

30 ottobre alle ore 3.18 · Mi piace

Nicola Di Fronzo Non può ignorare.

http://www.video.mediaset.it/.../golia-stamina-i...

30 ottobre alle ore 9.47 · Mi piace · 1

Federico Adv Faranna ..."Mi preme sottolineare, ancora una

volta..." che sono una FALSA, IGNORANTE, ASSASINA! Cara

Ministra da 4 soldi, ma non le hanno insegnato che bisogna sempre

dire la verita'? Bhe evidentemente no! Presto finirai di stare sotto i

riflettori e ritornerai ad essere UN NULLA, QUALE IN REALTA' SEI e

allora DOVRAI FARE I CONTI CON LA TUA COSCIENZA, perchè

tranquilla prima o poi li farai e allora forse provera schifo anche solo

guardarti allo specchio!!

30 ottobre alle ore 11.06 · Mi piace · 1

Stefano Vaiani Dimettiti!

30 ottobre alle ore 11.53 tramite cellulare · Mi piace
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Andrea Baldassarre Bas...di ci state togliendo il diritto di vivere e tu

cara Lorenzin sei l'artefice di tutto questo.

30 ottobre alle ore 12.01 tramite cellulare · Mi piace · 2

Stefania Brenna Dopo tutto quello che dici e che fai io ancora mi

domando come cazzo fai a dormire la notte.

30 ottobre alle ore 12.18 tramite cellulare · Mi piace · 3

Giulia Bechini Vergognati....puoi dire che secondo te il metodo nn

va...ma con che coraggio blocchi le cure?? Quei bambini da vegetali

hanno iniziato a muoversi!!!! Ma come fai a guardarti allo specchio???

Fai schifo se esiste un cristo ti farà marcire all inferno...e se ci finirò

pure io ci godro'a guardarti!!!

30 ottobre alle ore 12.22 tramite cellulare · Mi piace · 3

Michele Mastrolitto Visto che si reputa una persona scenda dal

piedistallo e oltre a girare l'italia per sostenere le candidature trovi

pochi minuti del suo prezioso tempo e si confronti con i medici che in

prima linea visitano e registrano i miglioramenti della cura stamina, visiti

le famiglie dei pazienti che hanno sottoposto i loro cari a questa cura e

confronti i risultati con quelli dei suoi scienziati per capire realmente i

miglioramenti a cosa sono dovuti. Il massimo impegno di cosa?? Ah

forse lei si riferisce all'impegno che quotidianamente la vede impegnata

a tutelare il tornaconto delle case farmaceutiche a discapito della

popolazione italiana, perchè da quello che sta facendo è l'unica cosa

che traspare, ovviamente parlo per me e soltanto per me! mi dispiace

non essere riuscito a leggere prima tra le righe quello che intendeva

esprimere. Io personalmente se non avessi voluto dare una speranza

che si sta rivelando "miracolosa" anche se in minima percentuale mi

sarei dimesso per tornare a fare quello che mi riesce meglio. Perchè

non pubblica sulla sua fantastica fanpage notizie che gli italiani

dovrebbero sapere come ad esempio la tossicità dell'Aulin come ha

fatto l'irish medical times facendolo ritirare dal mercato già in diversi

paesi europei come Spagna, Finlandia, Francia, Irlanda etc.??? ecco il

link che dovrebbe essere promosso dal ministro della

salute:http://www.imt.ie/.../sales-of-nimesulide-medications-are... Le

auguro una buona giornata. P.S. spero vivamente che questo serva

ad avere un riscontro e una risposta da parte sua!

30 ottobre alle ore 12.49 · Modificato · Mi piace · 2

Valentina Marino visto che comunque non fa male.....perché nn

darla lo stesso come cura? no perché se no voi non ci guadagnate

nulla......perché con le staminali, essendo cellule che formano un

essere umano, avete paura che questa cura possa curare malattie che

a voi fanno guadagnare soldi.......

30 ottobre alle ore 14.10 · Mi piace · 2

Dan Morello VERGOGNA!

tu e tutta la classe politica siete la SMA1 di questo paese!!

tu (che hai zero competenze) e quei "tecnici" che ti porti dietro, dovete

parare il culo alle case farmaceutiche e non date voce in capitolo ai

massimi esponenti di SMA1 chiamati in causa in questa vicenda.

mi fai schifo!

30 ottobre alle ore 14.21 · Mi piace · 1

Debora Debby bugiarda!

30 ottobre alle ore 14.24 · Mi piace

Francesco D'Andrea Bugiarda!!!!!!

30 ottobre alle ore 14.28 · Mi piace

Valentino Scoccimarra vergognati

30 ottobre alle ore 14.39 · Mi piace

ZayRa LiNo VERGOGNA,SI DIMETTA!!!!!!

30 ottobre alle ore 14.54 tramite cellulare · Mi piace · 1

Fran Checca vergognati ti meriteresti il peggio !

30 ottobre alle ore 15.11 · Mi piace · 1
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Samuela Lo Presti Ragazzi Giorgia ha bisogno di noi! Firmate, firmate,

firmate! Diamole la possibilita' di viverehttp://firmiamo.it/aiutiamo-la-

piccola-giorgia

30 ottobre alle ore 15.11 · Mi piace

Aldo Grosso ma va a fanculo ministro del cazzo e non dire che sei

una persona prima di essere ministro offendi tutte quelle persone

che non sono ministri.. STRONZAAAA

30 ottobre alle ore 15.30 · Mi piace · 2

Alessio Mezzatesta maledetta

30 ottobre alle ore 15.39 · Mi piace · 2

Paola Pasotti Carissimo ministro forse dovrebbe andare a trovare

i pazienti che si sono sottoposti al metodo stamina, potrebbe

imparare tanto. 

http://www.video.mediaset.it/.../golia-stamina-i...

30 ottobre alle ore 15.45 · Mi piace

Marika Putton mi fai vomitare!!!!!

30 ottobre alle ore 15.52 · Mi piace · 3

Maddalena Bettanesi https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=213793168801370...

30 ottobre alle ore 17.01 · Mi piace

Giada Veronica Pavani rammaricata? non mi pare proprio, lei è li

col suo bel stipendio d'oro, a giocare col tablet...

30 ottobre alle ore 17.18 · Mi piace · 2

Nicola D'Eredità lorenzin ricordati che quando arrivera' il giorno

del giudizio ci pensera' dio a lei e allora vedremo chi la difendera' lei

e' una merda

30 ottobre alle ore 18.14 · Mi piace · 3

Giorgia Camera Certo che citare le iene come fonte di cultura ed

informazione.. Purtroppo il metodo stamina non è un metodo, il

carissimo suo promotore non hai mai presentato una relazione in

merito ad un ipotetico protocollo di ricerca SERIO che vada oltre quello

inventato da due persone non qualificate in un laboratorio abusivo.. io

non comprendo in prima persona ka sofferenza delle famiglie non

avendo nessuno dei miei cari malati, ma lavoro con quelle persone e

con questa malattia, che come moltre altre meno pubblicizzate è

devastante.. chi dovrebbe vergognarsi sono le iene che sfruttano la

sofferenza per pare audience! Poi le qualifiche in della ministra per

ricoprire il suo ruolo sono un altro discorso, ma nel caso spefico

bisogna informarsi davvero prima di parlare, guardare le iene non

basta!!

30 ottobre alle ore 18.19 tramite cellulare · Mi piace · 1

Antonio Cacace Giorgia Camera lascia perdere, informati te prima

di parlare!!

30 ottobre alle ore 18.31 tramite cellulare · Mi piace · 3

Angela Dell'aquila dovresti alzarti domani mattina tu in questa

condizione,o dovrebbe capitare a un tuo caro......poi voglio vedere

che faresti!vergognati

30 ottobre alle ore 18.38 · Mi piace · 2

Rodolfo Mariotti L'ho sentita oggi rispondere al question time...è

vergognosa lei così come quelli del "comitato scientifico...al quale

aggiungerei la parola economico" perché di quello si tratta!

30 ottobre alle ore 19.06 · Mi piace · 2

Rodolfo Mariotti Quelli come lei avrebbero ucciso anche

questohttp://www.repubblica.it/.../e_morto_augusto_odone_pap.../

30 ottobre alle ore 19.06 · Mi piace · 2

Cesare Barsotti da cittadino, da padre le posso dire che

quand'anche lei non abbia con i suoi esperti certificato IL SISTEMA

STAMINA come cura ,SOLO PER IL FATTO CHE CHI LA FACENDO ,STA

MIGLIORANDO, dovevate consentire ad un genitore ed ad un parente
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di farsi illusioni! DA ELETTORE DI FORZA ITALIA PRIMA, DEL PDL ORA

,e di forza italia forse dopo ,sono profondamente rammaricato che chi

dovrebbe rappresentare una idea di societa diversa, si sia

ingarbugliato nei sistemi antichi che esistono in italia da decenni.sappia

se le puo interessare che io sono un suo sostenitore da sempre, ma su

questo argomento non la comprendo ne posso giustificare una sua

serena decisione in merito. la saluto e spero che ci ripensi e dia

possibilità di speranza a molte famiglie italiane!

30 ottobre alle ore 20.52 · Mi piace · 1

Isabella Perilla https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=1425746310977010...

30 ottobre alle ore 22.34 · Mi piace

Eleonora Chinnici FIRMA --

>http://www.stopvivisection.eu/it/content/sign-online/info <----

STOP CON IL CRIMINE DELLA VIVISEZIONE. nonostante ci sia ancora

chi si fa infinocchiare dai potenti, questa pratica DISUMANA E' INUTILE

serve ad ARRICCHIERE le lobby e PARARSI IL KIULO LE LURIDE

VENDUTE SBUDELLATE ministri di TURNO CHE APPROVANO QUESTO

CRIMINE!!!. PROCURA TANTA SOFFERENZA a queste Anime

INNOCENTI,LA VERA SCIENZA NON è TORTURA AGONIA E MORTE DI

CREATURE SENZIENTI OLTRE CHE DI UN'ALTRA SPECIE CHE CON

L'UOMO NON HA NIENTE A CHE VEDERE!!!!!!!!.

30 ottobre alle ore 22.48 · Mi piace · 2

Eleonora Chinnici Staminali. Ricerca impedita. Vannoni come Di

Bella.

Un'ordinanza dell'Agenzia del farmaco ha bloccato le cure dell'équipe di

Davide Vannoni e della Stamina foundation. Sebbene i risultati diano

speranza. "L'Italia del Trucco, l'Italia che siamo".

Non santifica i magistrati e non è sostenuto dalla sinistra.

Combatte lobbies, caste, mafie e

massonerie.http://youtu.be/h5RpvYnAzGk

Presidente della Associazione Contro Tutte le Mafie

leggi i libri su www.imieilibri.altervista.org 

leggi le sue inchieste su www.controtuttelemafie.it

vedi i suoi filmati sul canale di you tube MALAGIUSTIZIA o ANTONIO

GIANGRANDE o CONTROTUTTELEMAFIE o TELEWEBITALIA

30 ottobre alle ore 22.56 · Mi piace · 1

Filippo Sberna lorenzin_b@camera.it si dimetta

30 ottobre alle ore 23.40 · Mi piace · 3

Filippo Sberna al curriculum della Lorenzin, le uniche sue

competenze sviluppate negli anni riguardano mansioni di segreteria

e coordinamento a livello nazionale e regionale: nel 1999 viene scelta

come coordinatore regionale del movimento giovanile per il Lazio, nel

2004 è invece a capo della segreteria di Paolo Bonaiuti, ex portavoce

del Presidente del Consiglio Berlusconi, nel 2005 è nominata

coordinatore regionale per il Lazio e nel 2006 riceve l'incarico di

coordinatore nazionale dei giovani del Pdl. Arrivata alla Camera dei

deputati nel 2008 si occupa principalmente di affari Costituzionali,

attuazione del federalismo fiscale e dei temi dell'infanzia. Senza

contare le sue battaglie antiabortiste, che la pongono in una posizione

ancora più delicata rispetto al suo incarico. La Lorenzin come ministro

della Salute è proprio la scelta più coerente che si potesse fare, in

effetti. Cosa ci sta a fare il ministro della sanità che non consce

nemmeno la parola? si DIMETTA PER LA SUA CARICA POTRA FARE LA

SEGRETARIA AL CAV.

30 ottobre alle ore 23.43 · Mi piace · 2

Simona Mandini Ma lei non ha la minima idea di cosa sia il rigore

scientifico. Non ha nemmeno una pubblicazione scientifica e parla di

assenza di risultati scientifici. Siamo ppp

31 ottobre alle ore 0.01 · Mi piace · 2

Simona Mandini Se le rimane un briciolo di professionalità capirà

da sola che non ha titoli e competenze per fare questo mestiere.

Ha già fatto troppi danni.

31 ottobre alle ore 0.02 · Mi piace · 3
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Fiorella Signorelli A casaaaaaa!

31 ottobre alle ore 0.27 tramite cellulare · Mi piace · 4

Simonetta Fanetti sei una grandissima bugiarda, perché tutti

sappiamo che il metodo stamina: NON E' PERICOLOSO. Tutti i

bambini sono migliorati. E' GRATUITO. Hai bloccato la sperimentazione

per tutelare i vostri sporchi interessi. NON VOLETE LA LIBERTA' DI

CURA. se nel qual caso ne aveste bisogno, vorrei proprio vedere se la

utilizzate!!!! Invece di stare incollati a quelle maledette poltrone,

alzate il c... e andate a vedere i bambini che stanno migliorando con la

stamina!

31 ottobre alle ore 0.53 · Mi piace · 5

Simonetta Fanetti questa, invece di guarirle le persone le

ammazza. NON E' NEPPURE LAUREATA!

31 ottobre alle ore 0.54 · Mi piace · 5

Nicola D'Eredità é vero che lei é una persona ma di merda come

tutti i politici che sbraitate alle spalle della gente per i vostri loschi

affari vergogna vergogna vergogna

31 ottobre alle ore 2.08 tramite cellulare · Mi piace · 4

Agente V Smith Ma che cazzo scriviamo commenti?!?! tanto sta

stronza mica li legge??? nel dubbio le dico.....vaffanculo dimettiti tu

e il partito di merda che fai parte!!!

31 ottobre alle ore 3.17 tramite cellulare · Mi piace · 3

Samuela Lo Presti Assassini avete ucciso Raoul! Quante vittime

volete ancora sulla vostra sporca coscienza???

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=565389256862938...

31 ottobre alle ore 8.53 · Mi piace · 1

Grazia Scrivano Assassina! Assassina assassina! Spero che le

persone che hai ucciso t vengano a tirare i piedi tutte le notti! Vai

via bastarda cattiva maledetta!

31 ottobre alle ore 9.50 tramite cellulare · Mi piace · 3

Chiara Cecconi Lei ha sulla coscienza un altro piccolo Angelo... Mi

domando ma come fa a dormire la notte ed essere in pace con se

stessa... Spero vivamente che si leci di torno alla svelta e che nel

nostro paese cambi la classe dirigente xchè siamo in mano a degli

incompetenti!

31 ottobre alle ore 9.58 · Mi piace · 3

Mario Michael Trentino lei nn ha cuore e ne dignità, umanità,

ha sulal coscienza adesso il piccolo Raoul, vergognati!

31 ottobre alle ore 10.51 · Mi piace · 1

Stefania Merlari solo i vostri sporchi interessi sapete fare!!!!!!

Ma quanto vi danno per dire ste stron.....e.......

31 ottobre alle ore 10.52 · Mi piace · 3

Pop Gabriela Monica è adesso cara ministra hai su la coscienza

un altro angioletto ti auguro di portarlo nel cuore

........................... sognati tutte le notti ogni morto che tu con le

tue manine stai provocando .....

31 ottobre alle ore 11.00 · Mi piace · 2

Andrea Testi nn hai neanche incontrato i malati di SLA a roma:cm

fate a nn vergognarvi ??!!ve ne state nascosti dietro le guardie del

corpo senza vivere il paese reale.ma il popolo spero che si svegli e così

vi sveglierete pure voi!VIVETE in un mondo che nn c'è!

31 ottobre alle ore 11.03 · Mi piace · 3

Marc Chevrin http://www.video.mediaset.it/.../golia-stamina-i...

31 ottobre alle ore 11.46 · Mi piace · 1

Elio Perelli si sei una persona di m....

31 ottobre alle ore 11.48 · Mi piace
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Agenzia Viaggi Misterholiday Mascali io non credo che il "rigore

scientifico" possa negare l'evidenza del miglioramento della bambina

Sofia http://www.youtube.com/watch?v=VqbUUIRYPcc

31 ottobre alle ore 12.43 · Mi piace

Gaba Bel non signora, lei mi fa sentire un'animale, in quanto solo

una bestia puo pensare di augurarle di avere un figlio con una

malattia non curabile coi metodi tradizionali, e io sto pensando e

augurandole questo.

31 ottobre alle ore 13.24 · Mi piace · 1

Marco Lanzini Vergognati,bestia che non sei altro.intoccabile e

altezzosa come una ministra non eletta e inutile come te.sei

imbarazzante per il genere umano,spero che qualcuno ti faccia vedere

come si sta al mondo,il mondo dei poveri e disperati

31 ottobre alle ore 13.43 tramite cellulare · Mi piace · 4

Fabienne Dodds ma quale rammaricata, chi è rammaricato per le

persone che soffrono avrebbe dato parere favorevole alla

sperimentazione! BUGIARDA FALSA...!

31 ottobre alle ore 13.49 · Mi piace · 1

Enzo Tedesco Oggi il mio angioletto è andato in cielo, e questa la

foto che abbiamo scelto per lui, non voleva neanche andarsene da

Milano .... mentre andavamo alla stazione... protestava.... il mio

angioletto.... stella bella ..... una cosa non mi va giù.... avere le cure

così vicine, eppure così lontane, ..... impossibili abbiamo perso tempo

prezioso in giudici, ricorsi, e lotte.... lotte che non dovrebbero esserci,

perchè io avrei dovuto presentarmi in ospedale e dire curate mio figlio,

, fatelo stare meglio, ma no, non si può... tempo prezioso speso per

sentirsi dire anche no, tempo prezioso che Raoul adesso non ha più....

giudici ministri commissione scientifica del cavolo c'è l' avrete nella

coscienza questo angioletto, non vi farà dormire la notte ...lui e tutti

gli altri bimbi che come lui non c'è l' hanno fatta.... una preghiera mi hai

fatto avere angioletto mio, stella bella....una preghiera che resterà

sempre nel mio cuore: La morte non è niente. Non conta. Io me ne

sono solo andata nella stanza accanto. Non è successo nulla. Tutto

resta esattamente com’era. Io sono io e tu sei tu e la vita passata che

abbiamo vissuto così bene insieme è immutata, intatta. Quello che

siamo stati l’uno per l’altro, lo siamo ancora. Chiamatemi con il mio

vecchio nome. Parlate di me con la facilità che avete sempre usato.

Non cambiate il tono della vostra voce. Non assumete un’aria forzata

di solennità o di dolore. Ridete come abbiamo sempre riso degli scherzi

che facevamo insieme. Sorridete, pensate a me e pregate per me.

Fate che il mio nome rimanga per sempre quella parola familiare che è

stata. Pronunciatelo senza sforzo, senza che diventi l’ombra di un

fantasma. La vita significa tutto ciò che ha sempre significato. È la

stessa che è sempre stata. C’è una continuità assoluta, ininterrotta.

Cos’è questa morte se non un incidente insignificante? Perché dovrei

essere lontana dal vostro cuore dal momento che non sono con voi? Vi

sto soltanto aspettando da qualche parte, molto vicino, appena

svoltato l’angolo. Va tutto bene. — con Paolo Rocchi e altre 46

persone. TANTO NON LA CAPIRAI MAI.

31 ottobre alle ore 13.57 · Mi piace · 10

Carmelo Bordonaro lei e' una bugiarda falsa e un burattino alla

merce' di tutti i mafiosi ke operano nel settore e dirigono il sistema.

31 ottobre alle ore 14.26 · Mi piace · 2

Christian Piacenti Giorgia Camera sei una merda più della

ministra !!!!!!!!!!!!

31 ottobre alle ore 14.42 · Mi piace · 2

Luca Gabriele sappi che se arriva il mio momento ti vengo a

cercare...è una promessa

31 ottobre alle ore 14.43 · Mi piace · 4

Max Gym Ma' speriamo che domani mattina si svegliono con la

stessa malattia ste Troieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

31 ottobre alle ore 14.45 · Mi piace · 4
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Manu Chris D'Aiuto Giorgia Camera, le cartelle cliniche parlano chiaro

se poi lei non VUOLE VEDERE e IGNORARE come sta purtroppo facendo la

Ministra è un altro discorso.I benefici e i miglioramenti dei pazienti li hanno

visti tutti.Negate l'evidenza e questo è vergognoso!

31 ottobre alle ore 15.17 · Mi piace · 3

Raffaella Bottazzo se nn sono cure nn fanno male... allora nn

c'è nessun problema a fargliele fare... che discorso infame!!

31 ottobre alle ore 15.35 · Mi piace · 1

Agnese Cieri Nn è vero lo sanno tt !! Tt le cure finora con stamina

sono stati accertati da certificati medici k attestano i miglioramenti

dei pazienti!!! Siete degli assassini!!! Vergognatevi!!! Maledetti ! Che

possiate provare lo stesso dolore immenso che si prova nel perdere

una persona cara !!!

31 ottobre alle ore 16.15 tramite cellulare · Mi piace · 3

Giovanna Scisciolo Voglio farle un regalo......Le farò recapitare

tutte le foto dei bambini che sono morti per il "NO A STAMINA".....si

tappezzerrà tutta la casa....VERGOGNA!!!!!!!

31 ottobre alle ore 17.26 · Mi piace · 6

Salvatore Lo Cascio ma vai a lavorare al pronto soccorso come

barelliera.......vergognati.Non sei degna di parlare delle famiglie

che soffrono per i malati, ignorante.

31 ottobre alle ore 20.25 · Modificato · Mi piace · 3

Anna Diana https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=565389256862938...

31 ottobre alle ore 20.44 · Mi piace

Alex Big-Block Boss Ma stai zitta! Informati prima di dire

stronzate. Ma tanto anche i sassi hanno capito che dietro ci sono

interessi giganteschi in cui i vari ministeri incassano miliardi di €uro.

Vergogna! state giocando con la vita delle persone. VERGOGNA!

31 ottobre alle ore 22.11 tramite cellulare · Mi piace · 4

Giacomo

Gaglianihttp://www.ilgazzettino.it/.../morto.../notizie/348380.shtml

31 ottobre alle ore 23.05 · Mi piace · 1

Clara Miraglia ma che diritto ha lei a togliere la possibilita' ad un

bimbo che sta male a non curarsi...non si puo' negare il diritto di

vivere e lei lo sta facendo...anche se fosse come dice lei che le

staminali non sono scientificamente testati,quando una persona è in

fin di vita almeno ci prova a salvarsi non le pare? è il delitto di cui si

terra' sulla coscienza POVERA ITALIA IN CHE MANI SIAMO

CAPITATI...CERCA DI FARSI UN ESAME DI COSCIENZA aiutiamo i

bambini che soffrono ... è VERGOGNOSO e schifoso sapere che c'è chi

vuol provare ad una cura per salvarsi e voi fate finta di non sentire....

AIUTIAMO LA PICCOLA GIORGIA DI BELLA CHE HA POCO DA VIVERE

SE NON HA LE CURE

31 ottobre alle ore 23.13 · Mi piace · 4

Giacomo Gagliani Vada a raccontare le sue follie a questa madre

ed a tutti gli altri malati che hanno una speranza a loro negata! Poi

spiegherà al POPOLO su quale sua esperienza medico scientifica ha

determinato la non validità del metodo STAMINA! Lei è un medico, un

ricercatore? Chi le ha detto che non funziona? Come può negare il

diritto a curarsi ed il diritto alla vita? E qui non si parla di accanimenti

terapeutici, ma si parla di dare una speranza. Però i medicinali che

mietono vittime, i vaccini che distruggono i bambini li autorizzate vero?

Chissà per quale motivo! Dimenticate che il vostro compito è quello di

servire il paese e dil popolo, non quello di comandarlo poiché siete voi

ad essere alle nostre dipendenze e non il contrario! Il bimbo di cui

sopra non ha avuto l'autorizzazione a curarsi con il metodo STAMINA,

ma ormai è morto quindi non sapremo mai se poteva giovargli. Dorma

bene la notte se la sua coscienza glielo permette!

31 ottobre alle ore 23.15 · Mi piace · 2
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Eleonora Chinnici MENDACE VENDUTA ALLE LOBBY =VIVISEZIONE=

FALSA SCIENZA=SOLDI CHE GRONDANO SANGUE DEGLI INNOCENTI,

UMANI, E ANIMALI IMMOLATI PER PARARVI IL KIULO!!!. IL METODO

STAMINA NON VI FORAGGIA, FUNZIONA!, è SCONVENIENTE PER LA TUA

AMICA VIVISETTRICE CATTANEO da $$$$ 11,900 MILIONI di EURO

$$$$$$OLDONI con RISULTATI ZERO!!!. DEVI AVERE IL MARCHIO

DELL'INFAMMIA CON I TUOI AMICI DI MERENDE OLEARI &CO =

VIVISETTORI= FALSA SCIENZA =TORTURATORI= ASSASSINI=

CRIMINALIII!!!!!!!!https://www.facebook.com/.../non-

vi.../352326531580083

1 novembre alle ore 0.35 · Mi piace · 1

Eleonora Chinnici FALSA MENDACE VENDUTA ALLE

LOBBY!!!http://youtu.be/6IUkJBoVFII* ECCO I NOMI DI CHI CI HA

CONDANNATO. UNA COMMISIONE CORROTTA E INETTA CHE MAI HA

VISITATO UN SOLO PAZIENTE CURATO CON IL METODO STAMINA *

clikka qui: http://youtu.be/6IUkJBoVFII ) Presidente Dott. Fabrizio

OLEARI - Presidente dell’ISS Componenti Prof. Luca PANI - Direttore

Generale AIFA Dott. Alessandro NANNI COSTA - Direttore Generale

CNT Componenti esperti Prof.ssa Maria Grazia RONCAROLO -

Direttore Scientifico dell’IRCCS Ospedale S. Raffaele, docente di

Pediatria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Vita-

Salute San Raffaele di Milano - Esperto clinico Prof. Vincenzo SILANI -

Docente Universitario - Università degli Studi di Milano - IRCCS Istituto

Auxologico Italiano - Esperto clinico Prof. Bruno DALLAPICCOLA -

Direttore Scientifico dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma -

Esperto clinico Prof. Generoso ANDRIA - Direttore del Dipartimento di

Pediatria Università di Napoli Federico II - Esperto clinico Prof. Stefano

DI DONATO - Responsabile Ricerca Preclinica e Rapporti Internazionali

IRCCS Istituto Nazionale Neurologico "Carlo Besta" Milano - Esperto

clinico Prof. Antonio FEDERICO - Professore ordinario di Neurologia,

Università degli studi di Siena - Esperto clinico Prof. Maurizio SCARPA -

Pediatra neurometabolista, Dipartimento di Pediatria Salus Pueri,

Università degli Studi di Padova - Esperto clinico Prof. Giulio COSSU -

Rappresentante italiano presso il Comitato per le Terapie Avanzate,

CAT, dell’EMA - Esperto di cellule staminali Prof. Luigi PAGLIARO -

Professore di medicina interna, Università degli Studi di Palermo -

Esperto di metodologia clinica Prof. Amedeo SANTOSSUORO -

Presidente del Centro di Ricerca Interdipartimentale European Centre

for Law, Science and New Technologies (ECLT) dell'Università di Pavia

- Giurista

1 novembre alle ore 1.28 · Modificato · Mi piace · 3

Eleonora Chinnici LA LURIDA VENDUTA ALLE LOBBY E

VIVISEZIONE, GIRA CON LE GUARDIE DEL CORPO, LA MENDACE

Sà COME STà!!!!, DOVRà VIVERE BLINDATA A VITA!. CHISSà Sè

DOVESSE INCONTRARE CHI è STATO DANNEGGIATO

OBBLIGATORIAMENTE!!!!!!!!!! dll MALASANITà ASSASSINA

BASTARDIIIIIIII, E NON è TANTO BUONO CM QLL CHE HA VISTO

FINO ADESSO!. UN PALO IN KIULO NON SAREBBE NIENTE PER QST

LURIDA SERVA DEL MALE BUGGIARDA MENDACE!!!!!!!!!!!

1 novembre alle ore 4.22 · Mi piace · 2

Lapo Rancore Lemmi quanti bei commenti Bea, stai facendo un

ottimo lavoro !!

1 novembre alle ore 5.01 · Mi piace · 2

Simo Don Massimo impegno? Ma per piacere!

1 novembre alle ore 11.39 · Mi piace · 1

Carlo Battistoni Può cortesemente tradurre quanto ha scritto nel

suo intervento dell 11 ottobre riportato qui sopra e che riguarda la

vicenda Stamina? Leggo che c'è stato il massimo impegno a fare cosa?

A dire a questi genitori che è inutile che ci vengano a raccontare che ci

sono stati dei miglioramenti, che non si inzierà mai una sperimentazione

seria e che devono aspettare l'evolvere della malattia dei loro piccolini

con pia rassegnazione? Povero paese italia governato dalle lobby, e lo

dice un uomo di centro destra da sempre.

1 novembre alle ore 12.59 · Mi piace · 1
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Pinka Rossi Cara signora Lorenzin di sto cazzo, sei solo 1 essere

ripugnante e schifoso che lascia morire dei bambini, uomini o donne

togliendogli la vita, solo per interessi ECONOMICI. Fatti schifo, e pensa se

togliessero la vita a te o al tuo bambino. Oggi è toccato al piccolo Raoul,

deciditi ad approvare il metodo stamina, cerca un pezzettino di cuore e fatti 1

esamino di coscienza ipocrita che non sei altro! Speriamo sia l'ultima tragedia.

Riposa in pace cucciolino.

1 novembre alle ore 13.13 · Mi piace · 4

Vittorio Gallone Dipende quanti soldi ti passano le case

farmaceutiche........spero di vederti soffrire su una sedia a rotelle

e morire giorno dopo giorno senza poterti muovere ma avere la

lucidita' mentale di capire quello che ti sta accadendo......stronza

1 novembre alle ore 14.29 tramite cellulare · Mi piace · 2

Eleonora Chinnici Filippo Sberna, NOI LE ABBIAMO SCRITTO

MOLTE VOLTE a questa MENDACE VENDUTA !!! risultato di

''risposta'' ?, dopo le molte e-mail inviate non sò come han fatto???? mi

han chiuso la mia posta elettronica, nè ho dovuta riaprire un'altra!.

SCRIVETELE IN TANTI!!!

1 novembre alle ore 14.30 · Mi piace · 2

Monica Bastianelli non rispondo è il loro modo di essere

democratici e umani

1 novembre alle ore 17.02 · Mi piace

Diego Mino ma cosa serve lei come ministro? stamina non vi costa

nulla perché non vi mettete per una cazzo di volta nei panni di

quella povera gente? voi combattete solo per il vostro maledetto

stipendio..dovreste essere dalla parte del cittadino...perché non si

mette in piazza e che dica chi se ne frega io sono il ministro della salute

e stamina deve continuare! questo è il politico con i coglioni il vero

politico che va contro tutti e tutto per il bene del paese e del cittadino

e una volta c'era quel politico purtroppo non ci sono più... il mio è uno

sfogo visto che vedo tutto il marcio che c'è.Continuate così tanto

manca poco la gente è stanca molto stanca e molto incazzata

1 novembre alle ore 17.02 · Mi piace · 1

Federica Sussi mi preme sottolineare che anche oggi è morta un

altra bambina perchè lasciata senza cure!!!!!! ogni notte prima di

andare a letto facccia i conti con la sua coscenza SE CE L'HA!!!!!

1 novembre alle ore 19.22 · Mi piace · 2

Maria

Custodehttp://www.ilgazzettino.it/.../morto.../notizie/348380.shtml

1 novembre alle ore 22.31 · Mi piace

Eleonora Chinnici firmiamo tutti contro beatrice Lorenzin

VENDUTA ALLE LOBBY= FALSA SCIENZA= VIVISEZIONE

CRIMINALE= MOLTI SOLDI PER QUESTI LURIDI MENDACI CORROTTI

ASSASSINI!!!!! ------->>> http://firmiamo.it/la-lorenzin-a-

casa/aftersign

1 novembre alle ore 22.32 · Mi piace · 1

Fabio Sotgia Movimento Terra parole parole -- e la gente

muore,,,

1 novembre alle ore 23.22 · Mi piace · 1

Giorgia

Loretta Disumano:http://www.ilgazzettino.it/.../morto.../notizie/348

380.shtml

1 novembre alle ore 23.45 · Modificato · Mi piace · 1

Giorgia Loretta come si fa a negare l'ultima speranza ad un

bambino? come si fa?

1 novembre alle ore 23.46 · Mi piace · 2

Eleonora Chinnici VENDUTA PER TE E I TUOI AMICI DI MERENDA

LA STAMINA Fà Male, INVECE I VELENI DEI VACCINI, E QUESTE

TORTURE FANNO BENE VERO??? E NON DIRE CHE NON NE SAI

NIENTE CHE SIAMO TUTTE CAVIE! è DLL VIVISEZIONE CHE DL
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PROGETTO MKULTRA! (a parte VOI LURIDI DEMONI VOMITATI

DALL'INFERNO ) PUTRIDA MORTA VIVENTE ASSASSINA!!!!!!! 

5000 uditori di voci cavie umane , 400 cavie umane sotto mku , 15

milioni di morti dal 1970 al 2013 

Servizi segreti deviati, esperimenti su bambini cavie umane con armi

Pubblicato in data 20/ott/2013 http://youtu.be/Mi6y-67AYwk 

Non vi dovete nascondere , fate denunce , fate video testimonianza ,

pubblicate tutto quello che subite , foto , audio , video , fate sentire la

vostra voce , non rimanete vittime e cavie di queste spie dello stato

italiano ( no I ) che sperimentano armi ad energia diretta satellitare su

tutti noi - Emiliano Babilonia cavia umana delle spie dello stato italiano .

( vittimedelcontrolloneurale )

1 novembre alle ore 23.54 · Mi piace · 2

Samuela Lo Presti La Prof. Paola Leone dell'Università di

Philadelphia ha pubblicato questo messaggio sulla pagina della dott.

Imma Florio 12 ore fa:

Imma, ti ammiro, sei stata geniale! Con il coraggio, la passione e la

professionalita' che ti caratterizza, hai evidenziato l'importanza della

valutazione clinica dell'effetto terapeutico, che il comitato scientifico

sembra non stia prendendo in considerazione. Su quale base il

comitato ha bloccato il protocollo se i dati clinici non sono stati

collezionati e quindi non valutati appropriatamente? Il protocollo e'

stato abortito per mancanza di dati o per rilevazione di dati negativi?

Chi ha svolto l'analisi statistica e chi ha interpretato i dati? La relazione

del comitato scientifico dovrebbe essere resa pubblica ed una

controperizia dovrebbe essere richiesta al più' presto da un team di

avvocati che rappresentano i pazienti ...cosi come si farebbe in

America, le famiglie dovrebbero unirsi e promuovere una Class Action

Lawsuit contro la decisione del ministero. PS. Ti ringrazio per avermi

menzionato e per il tuo elogio pubblico sul mio contributo

scientifico/clinico sul morbo di Canavan che senza il tuo preziosissimo

sostegno clinico in Italia non potrei svolgere....il nostro e' un team

work che offre beneficio ad una decina di bambini Italiani affetti dal

morbo di Canavan, che senza le tue preziose cure sarebbero lasciati al

loro destino e cioe' a neurodegenerare progressivamente e

velocemente fino a perire in stato vegetativo.

2 novembre alle ore 15.07 · Mi piace · 2

Giacomo Gagliani http://www.video.mediaset.it/.../golia-il-

ministro-nessun...

2 novembre alle ore 15.12 · Mi piace · 1

Antonella Maniscalchi ma tu chi cazzo sei per decidere come

una persona si vuole curare...per fortuna dite che siamo in un

paese libero.... ma dove? andando avanti cosi, mi dispiace dirlo ma

tutti quelli che sono al governo come voi faranno una brutta fine, ci

state togliendo la dignità di vivere voi del governo io mi auguro che ci

sia veramente una rivoluzione contro tutti voi e fareste la fine che ha

fatto mussolini......

2 novembre alle ore 15.19 · Mi piace · 5

Maddalena

Bettanesihttps://www.facebook.com/permalink.php...

2 novembre alle ore 16.32 · Mi piace · 1

Maddalena Bettanesi Lettera aperta a Papa Francesco

Caro Papa Francesco, alcune famiglie in attesa di poter ottenere le

cure compassionevoli con il metodo stamina hanno ricevuto una Sua

telefonata. Questa Sua chiamata, oltre a sottolineare una grande

attenzione per chi soffre, ha acceso le speranze in chi è stato

abbandonato dalla medicina ufficiale.

Lei ha detto "non fatevi rubare la speranza" e proprio questo sta

avvenendo, sotto i suoi occhi, per queste famiglie già provate da

grandi difficoltà, ma cariche di amore per i loro cari e di dignità.

Oggi piccoli e grandi in cura agli Spedali Civili di Brescia stanno

ottenendo miglioramenti in malattie che di speranza ne lasciano proprio

poca.

Dopo le Sue telefonate a queste famiglie, si è immediatamente accesa

la controreazione di chi, invece, vuole rubare la speranza a queste
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persone: al convegno dell'Associazione Nazionale Medici Istituti

Religiosi Spedalieri è stato estemporaneamente organizzato un

convegno contro Stamina, senza contradditorio, senza repliche, ad

un'unica voce più vicina alla diffamazione che al dibattito scientifico.

I relatori erano i soliti (Paolo Bianco, Elena Cattaneo, Michele de Luca),

tutte persone che combattono per la liberalizzazione della

brevettabilità degli embrioni, nonchè sostenitori e uno vicepresidente

di un'associazione che promuove l'eutanasia. Insomma persone che

rappresentano un inno alla morte a partire dagli embrioni per finire agli

adulti ed ai bambini malati. Eppure erano lì, ospiti d'onore ad un

convegno di medici cattolici, a parlare male di una cura che non

conoscono e che sta accendendo, oggettivamente, le speranze in

centinaia di migliaia di famiglie in tutta Europa. La metodica stamina

utilizza cellule staminali adulte senza compromettere la vita di alcuno. I

risultati di Stamina sono certificati e non vi è alcun effetto collaterale

sui pazienti in cura.

Papa Francesco, la sua scelta di sentire le famiglie è la via maestra per

comprendere che cosa stia avvenendo e ridare loro quella speranza

che un oscurantismo laico sta cercando di negare. La politica ha tradito

queste famiglie vendendosi al miglior offerente e facendosi plagiare da

finti scienziati che hanno usato tutti i mezzi in loro potere per

giustificare prese di posizione irrazionali dominate da conflitti di

interesse e dispregio della vita.

Purtroppo anche tra le fila dei medici cattolici ci sono persone di tal

fatta, uno è arrivato a chiedere ad alcune famiglie disperate 50.000

euro per ogni iniezione 'compassionevole' di cellule staminali ottenute

da feti abortiti all'interno di una struttura gestita dalla chiesa.

La scienza è uno strumento per conoscere, ma non contiene di fatto in

sè una valenza morale che è, invece, un valore più o meno presente

nelle persone che agiscono in tale contesto. L'aver voluto

appositamente confondere l'appoccio della ricerca medica e di base

con le cure compassionevoli, ammesse dalla legge, è un atto di

disonestà intellettuale che ha prodotto questa condizione di

confusione nonchè sofferenza e sfiducia in tante famiglie.

Ascolti queste famiglie, anche quelle che hanno un figlio o un genitore

in cura, chieda ai medici di Sua fiducia di raccogliere il materiale che

comprova i miglioramenti ottenuti direttamente da loro e poi, se

riterrà, trovi la via per concretizzare una speranza anche per tutti gli

altri.

Ci aiuti a portare gratuitamente queste cure a tutti coloro che

vorranno ottenerle perchè la speranza non ha prezzo, ma ha un

enorme valore e può segnare il passo per una moralizzazione di questa

società che è diventata sempre più impellente.

Mi scuserà Papa Francesco se Le scrivo una lettera pubblica, non ho

nulla da chiederLe per me, ma solo per questi bambini, per queste

persone malate, per queste vite che stanno espiando, da innocenti,

pene degne del peggiore girone infernale.

Ieri un bambino di nome Raoul è mancato, tutti coloro che si sono

espressi contro la metodica stamina non sono stati in grado di offrirgli

nulla se non l'ineluttabile attesa della morte. Una bambina di nome

Giorgia, oggi, versa in gravi condizioni e nessuno di noi può accettare

di arrendersi. Bambini con le stesse patologie e partiti dalle stesse

condizioni, in cura agli Spedali Civili di Brescia con il metodo stamina

stanno, invece, migliorando. 

Lei ci insegna che ogni vita è un immenso valore non solo per se

stessa, ma per le scelte che vivendo potrà fare in favore del prossimo.

Il sorriso di questi bimbi in cura che finora non avevano mai potuto

giocare è la porta della vita e della speranza per tutti noi e Lei è il

sommo custode di questi basilari valori. Apra la porta a questi malati e

conceda loro una possibilità tra le braccia dell'amore e di quella scienza

medica che deve ritrovare il suo lato umano nel rispetto per le persone

malate e le loro famiglie. So che non è in potere del Vaticano cambiare

le leggi di uno stato straniero, ma dentro le mura della città Vaticana

c'è una clinica e la possibilità in poco tempo di mettere in funzione un

laboratorio adeguato per i trapianti atto a salvare la vita a molti di

questi bambini e questi adulti in gravi condizioni. Stamina sarebbe

disponibile ad operarvi gratuitamente come ha sempre fatto, nel nome

di tutti quei malati e di quelle famiglie che si affidano con grande attesa

ad un Suo intervento concreto e nel rispetto di coloro che non ce

l'hanno fatta, attendendo una risposta da chi, invece, ha scelto di

ignorarli.
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2 novembre alle ore 16.32 · Mi piace · 1

Simo Don Lo scrivo anche qui: quando se ne va? Si era dimessa,

mi sembra. Vogliamo come ministri persone preparate. Grazie

2 novembre alle ore 16.43 · Mi piace · 2

Venanzio Murgia C’è una bimba ricoverata tra le mura di un

ospedale della Germania che non aspetta altro di metter piede qui

in Italia, precisamente in Sardegna… Il suo nome è Giorgia ha 8 mesi

ed è davvero bellissima  !! Però, purtroppo è affetta da SMA1.

Giorgia La SMA1 è una malattia che indebolisce i muscoli, riduce

l’attività della rete nervosa che colpisce il tronco encefalico ed il midollo

spinale che parte da appena più sotto al cervelletto e termina sul

coccige. Insomma, tutti punti deboli che mettono a repentaglio la vita

della piccola Giorgia. Che cosa si può fare ? Giorgia aspetta di arrivare

in Sardegna perché c’è un’opportunità di salvezza e l’opportunità si

chiama: Stamina dal metodo del Professor Vannoni e del Dott Andolina

ormai diventato famoso anche grazie al programma televisivo de Le

Iene che hanno dimostrato; seguendo la vita di altri bambini sotto cura

dal prof ed il dottore, come le cellule staminali riescono in qualche

modo a dare speranza a chi è affetto da questo tipo di malattie.

Qualche giorno fa, il tribunale ha voluto mettere il bastone tra le ruote

al progetto, così facendo ha tolto la speranza a Giorgia. I suoi genitori

non mollano ed ora hanno fatto ricorso per permettergli di iniziare le

cure attraverso questo metodo che secondo il comitato scientifico del

Ministero L’11 Settembre hanno dichiarato che il metodo inventato dal

Professor Vannoni, non ha alcuna consistenza scientifica. Ed un mese

dopo gli è stato imposto di bloccare la sperimentazione perché secondo

loro “è pericoloso per la salute del paziente“. Ma è realmente così?

secondo il Prof Vannoni, non è così, in realtà è ”il Ministro Lorenzin e

chi sta gestendo così male questa situazione, a fronte di una legge

votata dal Parlamento che stabilisce l’avvio della sperimentazione.“ Per

questo, nasce una petizione dal Comitato Sardo Pro Stamina al quale

vi suggerisco di aderire per aiutare la piccola Giorgia. Ho deciso di

mettermi dalla parte della famiglia di Giorgia, perché mi immedesimo

nello sconforto dei suoi genitori, pensare di avere una chance dietro

l’angolo e non poterne usufruire è bruttissimo. Infine, potrebbe

capitare ad ognuno di noi e non bisogna essere indifferenti perché

come è capitato a questa povera famiglia, potrebbe capitare (non lo

auguro a nessuno) anche a voi. Forza Giorgia!

Articolo originale su: http://chainrapblog.altervista.org/?p=27966,

Copyright © Chain Rap - Blog . Tutti i diritti sono riservati

2 novembre alle ore 16.58 · Mi piace · 3

Simona Sada Tutta Italia vuole le sue dimissioni!!! Ma li legge i

nostri commenti!!!!!!!

2 novembre alle ore 17.09 tramite cellulare · Mi piace · 3

Francesco Tallarico Lo stiamo vedendo il massimo impegno che ci

state mettendo, molte vittime innocenti stanno morendo per il

vostro impegno, scusate ma evitate di impegnarvi troppo se questi

sono i risultati... 

2 novembre alle ore 17.25 · Mi piace · 1

Ciro Avolio dimettiti incapace

2 novembre alle ore 17.57 · Mi piace · 3

Nic Iperlinus Lei è un'emerita ipocrita. Si vergogni !

2 novembre alle ore 18.19 · Mi piace · 3

Contro beatrice lorenzin sei solo una bastarda... muori

2 novembre alle ore 19.17 · Mi piace · 2

Contro beatrice lorenzin belva..... Satana ha più cuore di te!!

maledetta! tutto il male torna indietro ricorda... brutta bagascia

2 novembre alle ore 19.18 · Mi piace · 3

Contro beatrice lorenzin vergognatiiiiiiiiiiiiiiii!! sei una falsa

ipocrita... sai quali sono i tagli che si dovrebbero fare? sul vostro

stipendio!! non sulla salute! vergognati, sei una merda una fogna... se

ti avessi davanti non so cosa ti farei.. il rispetto degli italiani l'hai perso

brutta raccomandata senza titoli di studio... un ignorante al governo
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ma che vergogna... e sei pure brutta non servi ad un cazzo

2 novembre alle ore 19.21 · Mi piace · 3

Contro beatrice lorenzin ma figli ne hai brutta stronza??

2 novembre alle ore 19.21 · Mi piace · 1

Contro beatrice lorenzin e se tuo figlio si ammalasse e l'unica

speranza fosse Stamina?soffrirai brutta pecoraccia senza offesa

alle pecore che sono meglio di te sicuramente..

2 novembre alle ore 19.22 · Mi piace · 2

Contro beatrice lorenzin tu sei lo schifo umano.. una di quelle

persone che non si merita di vivere... i BAMBINI NON SI TOCCANO

BELVA ASSASSINA! HAI CAPITO? E RISPONDI BASTARDA....

2 novembre alle ore 19.23 · Mi piace · 4

Ilaria Di Russo Ma che ti vuoi rammaricare... Che schifo!

2 novembre alle ore 20.29 tramite cellulare · Mi piace · 1

Grazia de Razza Fortunatamente la Lorenzin non ha figli: una

buona notizia in mezzo a tutto sto schifo. E, come prima più di

prima, son qui a sperare che ti succeda qualcosa di brutto! ASSASSINA

2 novembre alle ore 20.32 tramite cellulare · Mi piace · 4

Ernani Valentina La cosa che mi sconvolge è il fatto che non si

vergogni di continuare a negare l'evidenza. Lei, come tanti altri

politici, è stata messa lì proprio perché "innocua" per chi davvero tesse

le fila

2 novembre alle ore 21.03 tramite cellulare · Mi piace · 3

Salvatore Nicosia lorenzin sei la vergogna italiana......più della

fornero......più di berlusconi......

3 novembre alle ore 0.58 tramite cellulare · Mi piace · 2

Eleonora Chinnici I vaccini sono la spina dorsale di tutta

l'industria farmaceutica. I bambini vaccinati DIVENTANO CLIENTI A

VITA ." D.ssa Sherri Tenpenny "Mostruosità tipo la vaccinazione non

sono fondate sulla scienza, ma sul denaro." George Bernard Shaw

"L'industria farmaceutica è grande e potente come l'industria delle

armi. Con la differenza che la guerra finisce. La malattia, no, finché c'è

qualcuno che la tiene in vita" Hans Ruesch "La corporazione medica è

diventata una grande minaccia per la salute" Ivan Illich, Nemesi

medica, 1976 “Chi non s'intende di economia non capisce affatto la

storia.” https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=573394452716513...

3 novembre alle ore 1.27 · Mi piace · 2

Andrea Ghilarducci si vergogni per quello che è e cosa

rappresenta

3 novembre alle ore 1.38 · Mi piace · 1

Manuela Lévriers ovunque tu sia FAI ATTENZIONE

3 novembre alle ore 5.03 · Mi piace

Ruvolo Dario nn so nemmeno se lei è mamma o lo sarà

quindi.......

3 novembre alle ore 9.18 · Mi piace · 1

De Angelis Fernando Lorenzini e vero che anche te hai preso

delle tangenti? voi fate tutti schifo non si salva uno , perche´nn vi

sparate sarebbe la migliore cosa che potresti fare, ammazzatevi tutti

farabutti ladri.

3 novembre alle ore 11.20 · Mi piace · 4

Maria de Angelis LORENZIN ritirati nel CESSO

3 novembre alle ore 12.00 · Mi piace · 4

Samuela Lo Presti http://pro-

cellulestaminali.blogspot.it/.../neonata-di-6...

3 novembre alle ore 12.36 · Mi piace · 1

Samuela Lo Presti https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=529809713777773...

3 novembre alle ore 12.37 · Mi piace · 1
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Francesco Bartolomeo cara megrayan di sto cazzo. spara

pompini a raffica. sei una lurida buciarda. al soldo del padrone. cioe

aifa. ma ricordati che dovrai rendere pegno a chi e piu in alto di te..

arrivera il moneto del conto. e ci puoi contare che sara salato. molto

salato.

3 novembre alle ore 12.38 · Mi piace · 4

Samuela Lo Presti invece di andare a vedere come stanno i

bambini a cui ha negato le cure se ne va in tv a cucinare: ecco il ns.

ministro della salute! pua!!https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=10202611985883705...

3 novembre alle ore 12.42 · Mi piace · 2

Alessandro Granatelli https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=535204419897443...

3 novembre alle ore 12.56 · Mi piace

Stefania Laoreti Quanti bambini e quante persone devono

ancora morire?!?! Perché negare le staminali?!?! Non c è nulla di più

dannoso della morte ... se era un tuo famigliare a stare in questa

situazione? !?! Una mamma nn può veder morire suo figlio così ... Io

sto seguendo la storia della bambina Giorgia di bella e nn possiamo

negare le cure a quella cucciola piena di voglia di vivere? !?! Ma come

potete andare avanti e nn avere la sensazione di uccidere queste

persone?!?!? Una vergognaaaaaaa

3 novembre alle ore 13.04 tramite cellulare · Mi piace · 3

Katia Battisti Maledetta stai uccidendo tutti i bambini mi fai schifo

schifo ma vergognati ma chi ti ci ammesso lì quella è una cura a tutti

gli effetti pagherai ve lo giuro se muore un altro bimbo sarà stessa i

bimbi non si toccano

3 novembre alle ore 13.16 tramite cellulare · Mi piace · 1

Samuela Lo Presti ministro ha capito o no che una bimba di 6

mesi si è salvata grazie alle cure con staminali, prontooo? ci

sente??? ma capisce l'italiano o no? http://pro-

cellulestaminali.blogspot.it/.../neonata-di-6...

3 novembre alle ore 14.44 · Mi piace · 1

Quicky Red http://www.signoraggio.it/la-ministra-lorenzin-

persevera.../ Persiste sta demente, sei un'assassina e basta!!

3 novembre alle ore 14.47 · Mi piace · 2

Marina Baccarini Ma vaffanculo non capisco niente di medicina

3 novembre alle ore 15.09 tramite cellulare · Mi piace · 1

Francesca Martorella Tu NON SEI UNA MINISTRA SEI

UN'ASSASSINA. ....

3 novembre alle ore 15.10 tramite cellulare · Mi piace · 3

Contro beatrice lorenzin brutta bastarda impiccati

3 novembre alle ore 16.03 · Mi piace · 2

Contro beatrice lorenzin ministro raccomandato senza laurea in

medicina.. che si permette di esprimere giudizi in merito, si permette

di bocciare un metodo senza sperimentare, e fa affermazioni false, a

MINISTRAAAA MA IMPICCATI! SAPPIAMO CHE A TE NON TE NE

FREGA NIENTE DI BAMBINI CHE MUOIONO A TE INTERESSANO SOLO

I SOLDI! PRIMA O POI TI SERVIRANNO PER COMPRARTENE DI

MEDICINA.. SEI LA VERGOGNA DI ITALIA VA A CASA PRIMA DI FARE

UNA BRUTTA FINE I GENITORI DI QUESTI BAMBINI PRIMA O POI

VORRANNO GIUSTIZIA CONTRO DI TE

3 novembre alle ore 16.06 · Mi piace · 4

Contro beatrice lorenzin ALMENO SEI ENTRATA NELLA

STORIA: la ministra assassina che lasciò morire tanti bambini per i

suoi sporchi interessi.. verrai ricordata in male.. e se credi in Dio sappi

che dopo la morte non ci sarà paradiso per la gentaglia come te..

3 novembre alle ore 16.07 · Mi piace · 5

Yleniaismi Cucchiarelli Ma parli pure scusa? Attappati quella

fogna se ci riesci oppure ti serve il consenso del metodo scientifico?

3 novembre alle ore 16.19 tramite cellulare · Mi piace · 2
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La Parisienne A me e' bastato vedere un solo servizio delle Iene per

convincermi che vale la pena provare!!!!! Magari non ci sono risposte

scientifiche ma ci sono miglioramenti tangibili che lei in prima persona puo'

constatare.

3 novembre alle ore 16.19 tramite cellulare · Mi piace · 1

Sebastiano Marino Ti auguro di soffrire molto di piu di queste

povere famiglie

3 novembre alle ore 16.20 tramite cellulare · Mi piace · 2

Caterina Inwonderland Sassi Sei una bastarda assassina

schifosa maledetta

3 novembre alle ore 17.00 tramite cellulare · Mi piace · 2

Emanuela Giovanna Monte Dimettiti non sai neanche cosa è la

medicina!!!! Ignorante !!!

3 novembre alle ore 17.32 tramite cellulare · Mi piace · 2

La Gemma Del Cielo Nessun ministro ha il coraggio di dire ke in

questo paese le cose funzionano solo x interesse politico,

economico, di potere, etc. Tutto ciò ke produce un tornaconto, x

l'arricchimento dei pochi soliti noti, funziona e va avanti il resto deve

essere distrutto. E' lampante che il prof. Vannoni con il metodo stamina

sta rompendo le uova nel paniere delle grandi industrie farmaceutiche

e di ki altri ha interessi x cui deve essere distrutto, nonostante che il

metodo funziona!

5 novembre alle ore 14.36 tramite cellulare · Modificato · Mi piace · 

4

Antonio Amuso Scapperai al giudizio degli uomini ma non a quello

di dio !

3 novembre alle ore 18.00 tramite cellulare · Mi piace · 4

Antonella Muntoni Io mi nasconderei e mi vergognerei di aprire

bocca....ma ci faccia il piacere lei.....guardi la foto di quei poveri

bambini guardi la foto di giorgia di bella signora ministro...ma cui è

stato detto di no....non credo che possa dormire sogni tranquillo

avendo nella coscienza questi poveri angeli....si vede non posso

neanche dirle mi auguro che non le serva mai...perché sono convinta

che se dovesse servire a voi una cura del genere il metodo per

ottenere queste cure lo troverebbe. ...quindi ci faccia il piacere e si

nasconda prima di aprire bocca e soprattutto so vergogni

3 novembre alle ore 23.54 tramite cellulare · Mi piace · 4

Antonella Muntoni http://firmiamo.it/aiutiamo-la-piccola-giorgia

4 novembre alle ore 0.20 tramite cellulare · Mi piace · 2

Antonella Muntoni Aiutiamo giorgia lei è la nostra speranza

4 novembre alle ore 0.20 tramite cellulare · Mi piace · 2

Bruno Guarascio PH Se un giorno dovessi averne bisogno tu o

chi ami ....prega! Un posto all'inferno te lo sei già prenotato e la

non ti aiuteranno le multinazionali

4 novembre alle ore 9.45 tramite cellulare · Mi piace · 5

Selena Lussemburg http://it.notizie.yahoo.com/staminali-

neurologo-visitati... capito si bastardi!!

4 novembre alle ore 10.12 · Mi piace

Costa Beneduce Io ti attaccherei ad un palo e t facess male male

perche sei una donna senza cuore

4 novembre alle ore 12.00 tramite cellulare · Mi piace · 2

Lorenzo Landi Puttana

4 novembre alle ore 12.43 tramite cellulare · Mi piace · 3

Samuela Lo Presti Lorenzin guardati questo video...la vedi

questa bambina di 8 mesi?Si chiama Giorgia Di Bella ha la SMA1 e da

piu' di tre mesi vive attaccata ad un respiratore in un ospedale anziche'

stare con i suoi genitori e fratellini... li vedi gli occhi di questa bambina?

Li vedi anche tu che nonostante la malattia dicono io voglio vivere!

Come puoi accompagnarla alla morte? Come puoi negarle la possibilita'
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di curarsi con le staminali? Perché stai facendo questo? Guardala e

abbi il coraggio di andare a trovare questi bambini invece di andare a

cucinare in tv! Prenditi le tue responsabilita' da ministro che ti hanno

regalato e ripensa sulla tua assurda e ingiusta decisione! E ti ripeto vai

a trovare questi bambini a cui hai negato le cure e vai a trovare quelli

a cui le cure sono state fatte e grazie a questo sono ancora in vita!

Comportati da ministro e non da serial

killer!http://www.youtube.com/watch?v=VgK0qeEHxHw

6 novembre alle ore 17.40 · Modificato · Mi piace · 3

Marco Maccaroni Questa è la nostra Ministro della Sanità:

Titolo di studio: Licenza del liceo classico (ovvero la terza media)

Membro del Consiglio Direttivo alla Camera e della commissione Affari

Costituzionali della Camera (sempre con la terza media)

Membro della Commissione Bicamerale per l'Attuazione del Federalismo

Fiscale (sempre con la terza media)

Membro della Commissione Parlamentare per l'Infanzia (sempre con la

terza media)

Il rispetto è dovuto a tutti ma ci rendiamo conto che circa il 70% del

PIL che viene destinato alla Sanità (miliardi di euro) sono in mano a

questa fresca signorina ? Ci voleva un pregiudicato per farci avere

delle bimbe, delle ballerine, delle escursioniste come ministro? 

Se queste persone hanno quel poco di buonsenso che dicono di avere,

si dovrebbero dimettere, chiedere scusa a 60 milioni di Italiani ed

espatriare. Ecco questo sarebbe il minimo.

4 novembre alle ore 16.57 · Mi piace · 4

Emiliano Ratti Ma la smetta, la trasmissione "le Iene" l"hanno

sbugiardata, lei dichiaro' che nelle cartelle cliniche dei pazienti curati

con stamina non esisteva nessun miglioramento, mentre hanno reso

pubbliche le cartelle di quei 2 bambini dove i dottori dicono il contrario,

lei MENTE, sapendo di farlo, credo che il 90% del popolo Italiano la

ritenga un pessimo ministro, si dimetta..

4 novembre alle ore 19.39 tramite cellulare · Mi piace · 5

Samuela Lo Presti Grazie anche a te cara il ns. ministro della

salute che invece di andare a vedere gli effettivi miglioramenti dei

bambini trattati con stamina se ne va in tv a cucinare (mi fai

vomitare!), è morto Raoul bambino di soli 2 anni e l'altro bambino con

la stessa sua malattia che invece è stato curato con le staminali grazie

ad un giudice di cuore, è vivo!!! Ma ti rendi conto di quello ke hai fatto

o no??? Tu assieme alla malattia stai condannando a morte tutti questi

bambini! Ma non ti fai schifo? Io guardo le foto della piccola Giorgia Di

Bella di soli 8 mesi, guardo i suoi occhi pieni di vita e mi viene una

rabbia addosso, perche' non è giusto ke le stai facendo questo,

toglierle l'unica possibilita' di salvezza! Giorgia Di Bella e gli altri bambini

hanno diritto di vivere!!!!

4 novembre alle ore 22.40 · Mi piace · 9

Grazia Scrivano L unica cosa che ti preme è la scatola cranica

che probabilmente t sta schiacciando il cervello malfunzionante che

hai(forse). Devi cambiare la tua decisione xche stai uccidendo

tantissimi bambini vergognati! Perfida maligna cattiva

4 novembre alle ore 23.48 tramite cellulare · Mi piace · 6

Lory Tragni Continisio sei una ST...ZA ,e' un domani

pagherai,vedrai abbi pazienza e' aspetta,DIO E' GRANDE,se tu hai

detto no alla stamina,per il VOSTRO GIRO D'AFFARI

,PAGHERAI.SARA' DIO A PUNIRTI,ABBI FEDE

5 novembre alle ore 0.26 · Mi piace · 6

Lavoratore TE Travagghiu sei solo una persogna ignobile !!!

adesso capite il perche non si riesce a debellare la mafia !!!!!!!!

questa persona senza nessuno scrupolo si e inserita in un posto di

ministro senza che nessuno la conosce e l-abbia mai votata e decide

della vita di tutti noi senza che nessuno mai gli abbia dato l-

autorizzazzione!!!! si sono inseriti illegalmente COL LE LARGHE INTESE
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!!!!!!!!! CHE SCHIFO DI GENTE !!!!! PERCHE QUESTO MURO CONTRO

LE STAMINALI del prof. VANNONI? FORSE CREA DEI PROBLEMI ALLE

CASE FARMACEUTICE ? PERCHE QUESTO OPPORSI A TUTTI I COSTI

CARO IL MIO ONESTO MINISTRO? VA MILLANTANDO IN GIRO IN

QUELLE FALSE TRASMISSIONI CHE NON HA AVUTO APPIGLI A CUI

AGGRAPPARSI PER PERMETTERE LA SPERIMENTAZIONE DELLE

STAMINALI MA GIULIO GOLIA LE HA SCHIAFFATO IN FACCIA CHE LEI

NON HA MAI VISTO I PICCOLI PAZIENTI CHE PRIMA ERANO

IMMOBILI INTUBATI E NON MUOVEVANO NULLA DEL CORPO ORA I

MIGLIORAMENTI SONO EVIDENTISSIMI PER CHI SI E INTERESSATO

"'''''''''''VERAMENTE "''''''''''' ANDANDO A TROVARE I PAZIENTI A CASA

!!!! NON HA NEMMENO VISUALIZZATO LE CARTELLE DOVE DI APPIGLI

CE NE SONO MOLTI !!!! NELLE CARTELLE E SCRITTO SEMPRE E SOLO

> MIGLIORAMENTO, MIGLIORAMENTO, MIGLIORAMENTO,

MIGLIORAMENTO,MIGLIORAMENTO, MIGLIORAMENTO,

MIGLIORAMENTO, MIGLIORAMENTO,MIGLIORAMENTO,

MIGLIORAMENTO, MIGLIORAMENTO,

MIGLIORAMENTO,MIGLIORAMENTO, MIGLIORAMENTO,

MIGLIORAMENTO, MIGLIORAMENTO, MA LEI E UN DIO LEI DECIDE

DELLA VITA DELLE PERSONE PERCHE ALTRIMENTI TUTTE LE

MEDICINE CHE LE CASE FARMACEUTICHE HANNO GIA VENDUTO A

NOI POVERI ITALIANI CHE SE NE FANNO ?

5 novembre alle ore 15.44 · Mi piace · 5

Eleonora Chinnici LA SERVA MENDACE VENDUTA AL MALE

PORTA AVANTI LE MENZOGNE DEI DEMONI CHE L'HAN

PRECEDUTA. Verrà un giorno che l'uomo si sveglierà dall'oblio e

finalmente comprenderà chi è veramente e a chi ha ceduto le redini

della sua esistenza, a una mente fallace, menzognera, che lo rende e

lo tiene schiavo, l'uomo non ha limiti e quando un giorno se ne renderà

conto, sarà libero anche qui in questo mondo. Giordano Bruno . IL

POPOLO LE HAN DATO QUESTO POTERE adesso STOP. FUORI DI

MATRIX ... RIAPPROPIAMOCI DELLA NOSTRA SOVRANITA'!. NON

SONO I POPOLI A DOVER TEMERE I GOVERNI, SONO I GOVERNI A

DOVER TEMERE UN POPOLO!!!!! 

Lorenzin la FALSA mendace VENDUTA ALLE

LOBBY=VIVISEZIONE=FALSA SCIENZA=SOLDI CHE GRONDANO

SANGUE INNOCENTE. ''scienza'' di $$$ 11,900 MIONI DI EURO per la

SUA AMICACattaneo e TORTURATORI CO!, cn RISULTATI: ZERO

!!!!!. http://youtu.be/6IUkJBoVFII * UNA COMMISIONE CORROTTA E

INETTA CHE MAI HA VISITATO UN SOLO PAZIENTE CURATO CON IL

METODO STAMINA * clikka qui: http://youtu.be/6IUkJBoVFII )

Presidente Dott. Fabrizio OLEARI - Presidente dell’ISS Componenti

Prof. Luca PANI - Direttore Generale AIFA Dott. Alessandro NANNI

COSTA - Direttore Generale CNT Componenti esperti Prof.ssa Maria

Grazia RONCAROLO - Direttore Scientifico dell’IRCCS Ospedale S.

Raffaele, docente di Pediatria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia

dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano - Esperto clinico Prof.

Vincenzo SILANI - Docente Universitario - Università degli Studi di

Milano - IRCCS Istituto Auxologico Italiano - Esperto clinico Prof. Bruno

DALLAPICCOLA - Direttore Scientifico dell’Ospedale Pediatrico Bambin

Gesù di Roma - Esperto clinico Prof. Generoso ANDRIA - Direttore del

Dipartimento di Pediatria Università di Napoli Federico II - Esperto

clinico Prof. Stefano DI DONATO - Responsabile Ricerca Preclinica e

Rapporti Internazionali IRCCS Istituto Nazionale Neurologico "Carlo

Besta" Milano - Esperto clinico Prof. Antonio FEDERICO - Professore

ordinario di Neurologia, Università degli studi di Siena - Esperto clinico

Prof. Maurizio SCARPA - Pediatra neurometabolista, Dipartimento di

Pediatria Salus Pueri, Università degli Studi di Padova - Esperto clinico

Prof. Giulio COSSU - Rappresentante italiano presso il Comitato per le

Terapie Avanzate, CAT, dell’EMA - Esperto di cellule staminali Prof.

Luigi PAGLIARO - Professore di medicina interna, Università degli Studi

di Palermo - Esperto di metodologia clinica Prof. Amedeo

SANTOSSUORO - Presidente del Centro di Ricerca Interdipartimentale

European Centre for Law, Science and New Technologies (ECLT)

dell'Università di Pavia - Giurista

5 novembre alle ore 16.47 · Mi piace · 6

Francesca Montrone Ma vai a cagare che non sai manco di che

parli.quanti soldi ti hanno dato?c'hai la terza media dovresti andare

a pulire i gabinetti con tutto il rispetto x chi lo fa di mestiere.

https://www.facebook.com/EleonoraVegan
https://www.facebook.com/profile.php?id=567699592
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84398982&offset=150&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=655197687874538
https://www.facebook.com/EleonoraVegan
http://youtu.be/6IUkJBoVFII
http://youtu.be/6IUkJBoVFII
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640866775974296&id=143379055723073&comment_id=84399181&offset=150&total_comments=2266
https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=655219587872348
https://www.facebook.com/profile.php?id=567699592


08/12/13 Beatrice Lorenzin

https://www.facebook.com/pages/Beatrice-Lorenzin/143379055723073?fref=ts 189/202

5 novembre alle ore 19.51 tramite cellulare · Mi piace · 4

Francesca Montrone Giorgia camera io ho visto mezza puntata

delle iene...mi e' bastato guardare i miglioramenti del bambino che

abita nella mia citta' federico che e' vivo grazia a stamina.il resto non

conta niente.chi lo fa come o altro e se il metodo non rispetta certe

cose( x certa gente) dato che funziona xche non creano un modo un

procedimento x permettere che questa cosa che avete paura a

chiamare cura sia sia x tutti?!xche dietro ci sono interessi economici.

5 novembre alle ore 20.09 tramite cellulare · Mi piace · 3

Daniela Parente ma tu ti consideri anche una donna.???potresti

essere la madre di uno di questi bambini...ah dimenticavo se era

tua figlia stamina era buona..l avresti gia curata....il mio augurio che

venga a te qualcosa pero che ancora nn si conosce nessuna cura cosi

aleno vedrai cosa significa nn avere nedsuna speranza di vita...

5 novembre alle ore 20.47 tramite cellulare · Mi piace · 4

Alessandra Di Luccio Avrai sulla coscienza tutti questi bimbi

innocenti e tutti i malati che hanno bisogno delle cure

stami....ricorda ministro la ruota gira x tutti prima o poi!!!

5 novembre alle ore 21.23 tramite cellulare · Mi piace · 3

Isabella Perilla E' talmente subdola e vigliacca che non si esprime

più...poverina! cos'è ti fanno male tutte queste critiche? è quello

che meriti, anche se ritengo sia ancora molto poco davanti a quello che

hai fatto! Abbi la decenza di sparire dalla circolazione. Tanto prima o

poi se non te ne vai con le buone, te ne andrai con le cattive. La gente

è stanca di gente come te, che dovrebbe rappresentarci in tutto il

mondo. Mi vergogno di essere italiana, perché quello che voi decidete

è quello che ci rappresenta nel mondo. Siete la classe politica peggiore

in assoluto...infami, con la sete di potere e pronti a regalare il culo per

4 soldi. Che schifo!!!

8 novembre alle ore 13.19 · Modificato · Mi piace · 3

Vincenzo Dante Falco http://www.youtube.com/watch?

v=DzZWd4KF8AI Ministro Lorenzin... Venga a Modica in Provincia di

Ragusa e lo spieghi faccia a faccia al ragazzo in questo video

5 novembre alle ore 22.00 · Mi piace · 2

Eleonora Chinnici COME PUOI VEDERE ERA un bimbo SANO

PRIMA DEL VACCINO, TU PORTI AVANTI IL CRIMINE DI CHI TI HA

PRECEDUTA, FAR MANIPOLARE IL DNA cn i VACCINI ASSASSINI PER

RENDERE MALATI I POPOLI PER LE MLT case farmaceutiche (quando

non uccidono !!!) CLIENTI A VITA IMMUNODEPRESSI CON MOLTE

GRAVI MALATTIE!!. SODDISFATTA???? LURIDA MENDACE VENDUTA

SUL SANGUE INNOCENTE. IL POTERE VE LO HA DATO IL POPOLO, E

IL POPOLO VE LO TOGLIERà!!!. DEVI ESSERE CONDANNATA CON I

TUOI AMICI DI MEDERNDA OLEARI E VIVISETTORI '''RICERCATORI'''' .

. . & CO! CONDANNATI PER CRIMINI CONTRO

L'UMANITA'!!!!!!https://www.facebook.com/Eleonor.../posts/7125259

45441785...

6 novembre alle ore 1.40 · Modificato · Mi piace · 1

Samuela Lo Presti Venerdì 8 Novembre per tutta la giornata,

bombardiamo la pagina facebook di Beppe Grillo. 

Scopo dell’iniziativa è quello di far sì che arrivi uno “Tsunami” di

segnalazioni a proposito delle cure con cellule staminali secondo il

metodo “Stamina” del Prof. Davide Vannoni. Grillo probabilmente non è

pienamente a conoscenza di quanto stia accadendo a proposito della

vicenda “Stamina” (tra l’altro, si è sempre schierato contro le lobby del

farmaco). Allora, proviamo a fargli arrivare un messaggio forte:

interessarsi in prima persona della questione. Lui ha sempre detto che,

avrebbe fatto all’interno del M5S da garante. Allora, lo faccia andando

a verificare il comportamento dei parlamentari del M5S presenti nelle

commissioni che si occupano di sanità; forse non hanno fatto il proprio

dovere, oppure, lo hanno fatto male. Lo faccia per i tanti malati che

chiedono il rispetto di un sacrosanto diritto sancito dalla Costituzione: il

Diritto alla Salute. Lo faccia, perché tanti malati gravi hanno una sola

speranza rappresentata dalla cura con le cellule staminali; oltre

questo, per tanti di loro, c’è solo la morte (importante: parliamo di

patologie per le quali secondo la cosiddetta medicina ufficiale non

esistono cure). Lo faccia per i risultati evidenti che 36 malati gravi
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hanno avuto dopo la cura con il metodo “Stamina”: tutti (!) stanno

meglio (a documentarsi non ci vuole molto). Lo faccia, perché il ministro

della salute e qualcun altro (alcuni medici) hanno avuto un

comportamento, rispetto alla vicenda, davvero vergognoso e

scandaloso (sarebbe ora che qualche Procura cominci ad indagare). Lo

faccia per i poveri malati (spesso bambini), che si vedono negare una

speranza concreta, anzi, ormai una certezza. Sia chiaro, questa

iniziativa non ha nulla di politico, qui c’è qualcosa di più importante e

nobile: il diritto a vivere! Pertanto, si chiede di evitare atteggiamenti

che non servirebbero a nulla, come riportare volgarità. Come detto

sopra, l’iniziativa sarà concentrata nella sola giornata di Venerdì. Il

“bombardamento” consisterà nel riportare commenti o altro, nei vari

post che lo staff pubblicherà nella pagina facebook di Beppe Grillo. Più

saremo, più avremo la speranza che lui approfondisca la questione

(chissà, forse leggerà ciò che pubblicheremo). Riguardo a cosa

riportare, ecco alcuni suggerimenti:

- Commenti in cui ognuno esprime il proprio pensiero e sollecita Grillo ad

interessarsi;

- Video presenti sul web con le varie testimonianze di malati che grazie

alle cure stanno meglio;

- Appelli da parte dei malati;

- Video vari (come convegni e interviste), oppure articoli, in cui il Prof.

Vannoni parla del metodo “Stamina”;

- Video dei vari servizi de “Le Iene” (da questi si capisce già tutto);

- Articoli vari presi da giornali (anche da giornali web).

IMPORTANTE: Per cortesia, chi apprezza l’iniziativa, lo divulghi il più

possibile, ad esempio, condividendo il link dell’evento sulla propria

bacheca o su quella dei propri contatti, come pure, inviti all’evento gli

stessi contatti. Più saremo, meglio sarà. Grazie. 

Questo è il link della pagina facebook di Beppe Grillo, in cui Venerdì 8

Novembre dovremo farci sentire:

https://www.facebook.com/beppegrillo.it?fref=ts

6 novembre alle ore 16.43 · Mi piace · 1

Lorenzo Pozzi Grande Papa Francesco, una lezione morale

formidabile. Ha fatto la differenza tra un uomo con una coscienza e

un anima e una donna che è dotata solo della nullità più assoluta!

6 novembre alle ore 20.18 · Mi piace · 1

Simona Scarpari Ministro le consiglio di leggere qualche

commento così da farsi un'idea sull'opinione della gente e magari

tenerne conto visto che dovrebbe rappresentarci!

6 novembre alle ore 20.31 · Mi piace · 3

Carlo Rossi deve solo stare zitta e vergignarsi

7 novembre alle ore 7.40 · Mi piace · 4

Raffaele Liguoro ma votate il M5S sono dalla nostra parte e

vengono votate da noi,no quella incapace della cosiddetta ministra

del cazz

7 novembre alle ore 17.30 · Mi piace · 4

Raffaele Liguoro ma non capisce un cazzo,anzi lo capisce il

cazzoooo,ma di medicina no

7 novembre alle ore 17.31 · Mi piace · 3

Maria Lo Nardo Seprano SEI FALSA

7 novembre alle ore 18.26 · Mi piace · 2

Giorgia Loretta https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=569125273156003...

7 novembre alle ore 19.27 · Mi piace

Simona Da Rimini Ma perché poi non ha dato corso alle sue

dimissioni? Questo per me rimane un mistero.

7 novembre alle ore 22.54 · Mi piace · 3

Isabella Perilla https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=547152288703656... LEI E' CHANTAL, BRUTTA STRONZA! CE

LA FAI A GUARDARLA?

8 novembre alle ore 13.23 · Mi piace · 1
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Massimo Andriolo https://www.facebook.com/photo.php?

v=170456706495684

8 novembre alle ore 14.01 · Mi piace · 1

Massimo Andriolo guarda questo video! e pensa come se fosse

un tuo figlio!

8 novembre alle ore 14.02 · Mi piace · 2

Mauro Scuderi APPROVA LE

STAMINALI!https://www.youtube.com/watch?v=VqbUUIRYPcc

8 novembre alle ore 14.30 · Mi piace · 1

William Virgenti Ho saputo che per la prima volta in vita sua è

entrata in un ospedale! Che cazzo c'è entrata a fare?

8 novembre alle ore 17.41 · Mi piace · 1

Grazia Cardillo Eh certo, poi se no le medicine chi le compra????

8 novembre alle ore 18.15 · Mi piace · 1

Simonetta Fanetti http://www.youtube.com/watch?

v=uAEWrxLcM8E&feature=youtu.be

8 novembre alle ore 18.55 · Mi piace

Simonetta Fanetti http://www.primadanoi.it/.../Abruzzo--Dopo-

la-telefonata...

8 novembre alle ore 19.00 · Mi piace · 1

Simonetta

Fanettihttp://www.ilmattino.it/.../stamina.../notizie/351327.shtml

8 novembre alle ore 19.02 · Mi piace · 1

Alessio Oliver Olivieri Ministro perchè non si dimette insieme alle

sue stronzate e alla sua incompetenza? ovviamente il tutto fuso alla

sua mancanza di umanità.... qual è il compenso che percepirà nel

vietare le staminali? I miglioramenti nei vari casi ci son stati, si son

visti... son stati relazionati da specialisti del settore. Arriva poi lei, di

punto in bianco. Basta con le staminali! Son dannose? Lei è dannosa!

Vi porterete i morti sulla coscienza, Dio vi giudichi e vi punisca per la

malvagità del vostro cuore e delle vostre anime. Distinti saluti.

9 novembre alle ore 12.05 · Mi piace · 5

Monia Catini Abbiamo una bambina di 4 anni, nel nostro paese di

6000 anime, che ha una speranza di vita di 6 mesi.E' affetta da

SMA1..... Non conduce la vita di tutti i suoi coetanei, è segregata in

un letto senza possibilità di parola nè di movimento.... I suoi occhioni

azzurri danno voce alle sue parole...... Sei un ministro o un

pagliaccio....... E' inutile che ti riempi la bocca di tante belle parole e le

riporti qui su fb......... Agisci e meritati tutti i soldi che guadagni e che

NOI ti diamo...... invece di chiudere gli occhi davanti ai miglioramenti di

chi si è già curato con le staminali, invece di renderci paese da 4°

mondo davanti all'Europa.... AGISCIIIIIIIIIIIIII.

9 novembre alle ore 13.00 · Mi piace · 4

Donatella Nigito si possono assicurare alle persone che soffrono

così tanto una qualità di vita migliore,una speranza,un sollievo...a

prescindere dalla guarigione.non si può sempre ubbidire alle persone

che guidano voi marionette senza personalità econ tanti interessi

pecuniari.vorrei che andaste tutti insieme per sempre.ognuno a casa

sua!!!!!!

9 novembre alle ore 16.05 · Mi piace · 1

Rita E Giuseppe Mazzillo volere ,e potere,e inutile ke fai finta di

dispiacerti ,x scaricarti la coscienza ,tu, solo ed esclusivamente ,tu

,sei responsabile di tutto ciò,e tù un giorno, pagherai x tutto kuesto

9 novembre alle ore 16.12 · Mi piace · 4

Eleonora Chinnici RICORDATEVI QST LURIDI COLLUSI VENDUTI

ALLE LOBBY E NON ''SOLO''!!! QUANDO ANDRETE A

VOTARE!!https://www.facebook.com/.../permalink/604017586321976

/...

9 novembre alle ore 17.35 · Mi piace · 4
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Maria Maiolo Vogliamo STAMINA!!!!! Nn Si può privare le persone

malate ad avere una speranza!!!!! Stamina STAMINA STAMINA!!!!!!

9 novembre alle ore 23.17 tramite cellulare · Mi piace · 2

Cristiana Tatananni https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=586776211359030...

11 novembre alle ore 12.34 · Mi piace

Lorenza Chiappetta cioè...... dice "...tu hai una malattia che

neanche se funzionasse potrebbe curarti"...... Lorenzin.... Dio ti

salvi da dover chiedere perdono a tutti quelle cui hai negato l'ultima

possibilità, allo stato attuale delle conoscenze mediche, peraltro giaà

sperimentate su molti bimbi che ne hanno tratto visibile vantaggio... se

ha una coscienza che durante l'insonnia ti svegli i sensi e la ratio...

http://www.youtube.com/watch?v=y7YoltJCgFs&feature=share

11 novembre alle ore 13.18 · Mi piace · 2

Scarsa Pazienza rammaricata?.... ahahhahahahahha... mi viene

da sorridere!

11 novembre alle ore 14.24 · Mi piace · 1

Alessandro Albinati sento parlare di rigore scientifico ma si

dimentica che occorrono le competenze per valutarlo. da chi ricopre

certi incarichi ed è responsabile di tante vite, la gente si aspetta

qualcosa di più dell'utilizzo del 'buon senso'...

11 novembre alle ore 17.27 · Mi piace · 2

Andrea Lombardi https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=386393438157956...

12 novembre alle ore 2.25 · Mi piace

Simone Caronno Raga. Leggete qui:

http://medbunker.blogspot.it/.../stamina-e-guarigioni-la...

12 novembre alle ore 20.03 · Mi piace

Loris Castagna Pallottole x te!

12 novembre alle ore 22.02 tramite cellulare · Mi piace · 4

Alessia Griesi E se lei avesse avuto dei figli con la SMA?

12 novembre alle ore 22.07 tramite cellulare · Mi piace · 2

Loris Castagna Il papa ascolta la gente che desidera un futuro

migliore x i propri figli, per tentare di guarirli e lei li snobba? Lei

pensa solo a prendere soldi dalle multinazionali del farmaco e Prenderlo

nel culo bastarda!!!

12 novembre alle ore 22.07 tramite cellulare · Mi piace · 3

Mirco Abussi sei una puttana!!

12 novembre alle ore 22.07 · Mi piace · 3

Francesco Folletto Magari mori

12 novembre alle ore 22.08 tramite cellulare · Mi piace · 2

Pier Paolo Federici schifosa tu ragioni per interessi farmaceutici

ti prendesse a te una malattia cosi sai che risate ti curiamo con le

pisciate stronza

12 novembre alle ore 22.08 · Mi piace · 2

Gatta Margot Crepa!!!!!!!!!!! Devi crepareeeeee ma prendesse

fuoco la tua bancaaaaaa coglionaaaa

12 novembre alle ore 22.10 tramite cellulare · Mi piace · 1

Juri Rivi Lei ministro dice che le cure staminali non hanno effetto,

senza la cura sono destinati a morire quindi peggio di così! Se si

vedono dei miglioramenti, perché non acconsente?

12 novembre alle ore 22.11 tramite cellulare · Mi piace · 1

Francesca Iervolino mA CHE CAZZO NE SAI TU STRONZA? NON

SEI NEMMENO LAUREATA,,,VERGOGNATI!!! COME SEI RIUSCITA

A DIVENTARE MINISTRO ANCORA NON CAPIAMO!!!!SEI COME LA

GELMINI...MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E NON SAPEVA FARE UNA
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FRASE IN ITALIANO!!! DATEVI FUOCO SIETE LA MERDA DELLA

NOSTRA SOCIETA' CI STATE PORTANDO ALL'ESASPERAZIONE E VOI

STATE ANCORA SEDUTI BELLI BELLI CON I VOSTRI CULONI FLACCIDI

AMANGIARE E A INGOZZARVI ALLA FACCIA NOSTRA!!!! SIETE SOLO

MERDE!

12 novembre alle ore 22.12 · Mi piace · 1

Stefano Ricci Avrai sulla coscienza tutti i bambini che stai facendo

morire tu e lo stato italiano. Vergognatevi! Vi auguro tutto il male

possibile corrotti di merda !

12 novembre alle ore 22.15 tramite cellulare · Mi piace · 1

Tullio Mars Stai attenta che un giorno quello che seminerai poi lo

andrai a raccogliere 

maledetta

12 novembre alle ore 22.17 · Mi piace · 1

Olimpia Chini Ti auguro di implorare il metodo stamina per te

stessa.

12 novembre alle ore 22.18 tramite cellulare · Mi piace · 3

Klizia Bachetti Assassina di bambini innocenti! Ma fatti un esame

di coscienza... Se capitasse a tuo figlio vogliomo ben vedere cs

faresti!!! Ipocrita!!

12 novembre alle ore 22.28 tramite cellulare · Mi piace · 4

Luana Piriti il buon senso sarebbe quello di far guadagnare le

grandi multinazionali del farmaco?e lei parla di pudore?si deve solo

vergognare ..............lei non e' una persona ..............e' solo una

attaccata al denaro tanto da vendersi!

12 novembre alle ore 22.40 · Mi piace · 2

Michele Mucci Caro ministro (volutamente minuscolo) avrebbe

fatto meglio a stare ZITTA!!!

Sarei curioso di sapere come si sarebbe comportata se una dei bimbi

malati di SMA fosse stato un suo parente!!!

12 novembre alle ore 22.46 · Mi piace · 2

Valentina Mastropaolo Ma se anche fosse che le cellule

staminali nn hanno nessun effetto sulla patologia di sicuro agiscono

sulla disperazione di queste famiglie .... E nn è poco... Aggiungendo

poi i miglioramenti che qualcuno ha avuto nn vi sembra il caso di dare

una possibilità?????? Tra l'altro basterebbe che tt questi merda

rinunciassero ad una piccola parte del loro stipendio a noi rubato!!!

12 novembre alle ore 23.03 tramite cellulare · Mi piace · 1

Luca Sorbilli il massimo impegno che sei una povera puttana

schifosa, denunciamo pure sapessi quanto me ne fotte!! e devi

passare 10 anni di guai per ogni bambino che per colpa tua morirà!!

12 novembre alle ore 23.17 · Mi piace · 2

Luisa Fino Viva Papa Francesco e la capacità di ascoltare...

12 novembre alle ore 23.45 tramite cellulare · Mi piace · 2

Liborio Firetto http://www.video.mediaset.it/.../golia-esclusiva-

il-papa...

12 novembre alle ore 23.46 · Mi piace · 1

Liborio Firetto fatti un esame di coscenza , ma dopo quello che

hai fatto non credo che tu l'abbia ,dillo al santo padre se hai fatto

bene

12 novembre alle ore 23.48 · Mi piace · 3

Barbara Bresciani prima diventa mamma e poi vediamo se cambi

le leggi .... non credo che Dio perdoni i tuoi peccati ..... stai

facendo morire delle anime innocenti ... ma la mattina quando ti guardi

allo specchio cosa vedi ---- ma come ci arrivate in politica, chi ti da il

diritto di decidere come devono essere curati questi esserini indifesi

non sei neanche un medico, spero che Papa Francesco riesca a farti

ragionare

13 novembre alle ore 0.01 · Mi piace · 2

Daniele Passarotti Va a vedere i casi Di bambini che stanno

meglio! Vergogna
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13 novembre alle ore 0.14 tramite cellulare · Mi piace · 5

Rosso Di Sera http://www.video.mediaset.it/.../golia-esclusiva-il-

papa...

13 novembre alle ore 10.21 · Mi piace · 1

Rosso Di Sera Chi diavolo si crede di essere????????

13 novembre alle ore 10.21 · Mi piace · 2

Giovanni Caruso Vergonati! Ti sei venduta alle lobby con

affermazioni deliranti. Il Papa ti ha dato uno schiaffo

morale...dovresti dimetterti e chiedere scusa a quei poveri bambini!

Dio vede e provvede!

http://www.ultimenotizieflash.com/.../le-iene-papa.../

13 novembre alle ore 11.05 · Mi piace · 3

Elena Rebuscini Vergognati!! Tu dovevi essere la prima a

scendere dal "piedistallo" e ricevere i bambini che si stanno curando

con le infusioni, guardando con gli occhi e col cuore i loro reali

miglioramenti!! Io abito in Svizzera da 5 anni e mi sto vergognando di

un'Italia governata da Ministri come te!!!

13 novembre alle ore 11.43 tramite cellulare · Mi piace · 4

Elio Francescone BRAVISSIMI!!!!!!!!!!!!!!!! DA RIDERE SE NON

CI FOSSE DA PIANGERE !!!!!!!!

MENTRE LA GENTE HA PROBLEMI PER TIRARE A CAMPARE, ECCO I

NOSTRI BRAVI E COMPETENTI POLITICI AL PARLAMENTO CHE

PROPONGONO:

Ecco il riassunto della lettura di alcune centinaia di emendamenti su

oltre tremila:

Giuseppe Marinello, vuole 10 milioni per i contenziosi post-sisma del

Belice (1968). Andrea Marcucci (Pd) vuole “diffondere la cultura

contemporanea” con un milione al Piccolo Teatro e uno alla fondazione

RomaEuropa. il calabrese Caridi vuole 500mila euro per valorizzare i

Bronzi di Riace; il trentino Panizza li darebbe al Club alpino; il siciliano

Alicata preferirebbe finanziare l’Istituto del Dramma Antico di Siracusa

(2 milioni); Pagliari del Pd è preoccupato per il Regio di Parma (un

milione); Bonfrisco e Ceroni vogliono darne 300mila all’Orchestra

sinfonica di Sanremo e altrettanti al complesso “I virtuosi italiani” di

Verona. Non mancano sacrari (al Vajont), archivi storici (Fiume), gente

preoccupata per il destino della lingua slovena in Italia (3,4 milioni). Il

renziano Martini chiede 450mila euro per pagare i mondiali di ciclismo

che si sono tenuti a Firenze in settembre. Il democratico Vattuone e

altri chiedono invece 25 milioni l’anno per la ristrutturazione delle

fabbriche di armamenti. Per i Pdl Ceroni e Milo serve personale pure

all’Ente nazionale per il microcredito (mezzo milione), feudo di Mario

Baccini, ex Udc. L’attivissimo Ceroni (Pdl) chiede due milioni per

l’Istituto di genetica molecolare “per potenziare la ricerca da osso”. Il

democratico Salvatore Tomaselli vuole 1,5 milioni per il Polo tecnologico

Magna Grecia (che sta a Bari). Motivo? “In considerazione delle forti

criticità ambientali e sanitarie che affliggono Taranto”. Al relatore

berlusconiano D’Alì bastano 20 milioni per ricerca e formazione a

Napoli. Motivo: lo sviluppo del Mezzogiorno. Roberto Formigoni chiede

15 milioni per rifare da capo il settore caseario, 25 per i centri di

assistenza agricola, 40 per i premi ippici. Al pugliese del Pdl Tarquinio

serve un milione per l’Agenzia per la sicurezza alimentare che sta a

Foggia, mentre il fantasioso Pd molisano Ruta vuole fondere tutti gli

istituti di ricerca in uno solo. Il nome? “Verdissima”.(DAL FATTO

QUOTIDIANO di oggi)

13 novembre alle ore 11.53 · Mi piace · 1

Remo Valentino Bancolini HA mai visto Pozzetto nella scena di

Ricky e Barabba? quando va via l'elicottero: fa più o meno così

ministro: MA VAAA A CAGAREEEE VAAAA!!!!

13 novembre alle ore 12.04 · Mi piace · 1

Luca Chioatero Una persona come lei potrebbe solo dimettersi. Ci

fa schifo essere governati da gentaglia simile.

13 novembre alle ore 12.11 · Mi piace · 1
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Isabella Perilla http://firmiamo.it/aiutiamo-la-piccola-giorgia DAI

RAGAZZI DAI...NE MANCANO ANCORA 500...E POI IL 25 NOVEMBRE

DAVANTI A MONTECITORIO...FACCIAMOGLI IL CULO A QUESTO MINISTRO

DA 4 SOLDI!

14 novembre alle ore 10.10 · Modificato · Mi piace · 2

Valentina Litti Deve vergognarsi per tutto quello ke sta favendo

anzi x quello che non sta facendo! MA lei sa quanti bambini per

colpa sua stanno morendo?? Lei sa almeno do cosa tratta il metodo

stamina?? Se lei avesse letto le cartelle cliniche dei piccoli malati si

sarebbe accorta che grazie alle staminali I bambini reagiscono bene

anzi hanno potuto rilevare piccoli miglioramenti!!! Ma in fondo a lei

cosa importa??? Non e neanche genitore per poter capire il dolore d

questi genitori e le grida di questi piccoli angeli!!! Vergogna!!!

13 novembre alle ore 13.32 tramite cellulare · Mi piace · 1

Isabella Perilla https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=613432162063920...

13 novembre alle ore 15.17 · Mi piace · 1

Isabella Perilla https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=10201590574143882...

13 novembre alle ore 15.23 · Mi piace · 1

Barbara Bresciani a tutti coloro che si stanno unendo a queste

povere famiglie non so se avete fatto caso a quante persone

hanno commentato 2155, condiviso 283, mi piace 164 ..... si fosse

degnata di dare una risposta ..... ancora una volta combattiamo

senza risultati .... che schifo

13 novembre alle ore 15.36 · Mi piace · 3

Maria Apicella io sono molto ignorante e lo ammetto ma una cosa

e certa !!!che tu sei una montagna di merda , ti auguro di

affrontare il tuo futuro con i nostri soldi e per ogni centesimo una

disgrazia !!!ed ogni disgrazia che ti capita pensare ad un bambino che

hai ucciso !!!!

13 novembre alle ore 16.19 tramite cellulare · Mi piace · 5

Debora Frustaci È una vergogna che alla fine del 2013 ci siano

famiglie di bambini ammalati, che oltre al dolore di affrontare la

malattia debbano affrontare l ignoranza umana!!!! Si signora ministro,

questo è quello che mi sento di dirle. Sa mi consola solo una cosa che

un giorno ciascuno di noi dovrà rendere conto del proprio operato su

questa terra! È quindi spero che la sua coscienza rifletta su quello che

sta facendo agli altri!!! Ps

"Non fare agli altri ciò che non venga sia fatto a te"!!!!

13 novembre alle ore 16.31 tramite cellulare · Mi piace · 2

Firoenza Bocchi ma che male ti hanno fatto ste povere creature

ti faccio una domanda se tu avessi un figlio malato cosi e ti

inpedissero di curarlo che cosa faresti? niente xche tu sei senza cuore

e anima tu pensi solo alla tua bella vita vergognati

13 novembre alle ore 16.45 tramite cellulare · Mi piace · 2

Giuseppe Salomone Non lo sò, Ministro Lorenzin, sono molto

perplesso, noi di destra, ma lei forse è di centro - destra, siamo

gente molto pratica, se è vero, come pare sia vero, che nella pratica le

staminali un qualche effetto lo hanno, allora i doveri sono due e

ineludibili: promuovere la ricerca in merito e, nel frattempo, consentire

le cure per quei malati che , nella pratica, sono già morti, al massimo

posso solo...seguitare a morire. Cinico, forse, ma se poi, per caso, dei

risultati saltassero fuori? Come potrebbe lei seguitare da donna e da

madre dormire sapendo che dei bambini avrebbero potuto non morire?

13 novembre alle ore 18.09 · Modificato · Mi piace · 4

Alessandra Franchino ministro Lorenzin, peggio di così non

avrebbe potuto gestire la situazione... E' chiaro che la politica la

dettano le grandi Case farmaceutiche. mi vergogno per Lei per la

figura che ha fatto ieri sera alle "Iene", non ha voluto neanche sentire

le ragioni di queste famiglie, impari dal nostro Papa la grande lezione di

umanità e di stile che ci ha trasmesso, ma soprattutto si ricordi che
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spettava a lei fare questo passo. Da una donna mi sarei aspettata un

comportamento diverso! Fortunatamente stiamo diventando tutti più

consapevoli e questo stato di cose non durerà più ancora per molto, è

finito il tempo dell'ignoranza in cui ci volevate far vivere.

13 novembre alle ore 18.17 · Mi piace · 4

Paola Noce le dia l ok poi sta a noi cosa fare

13 novembre alle ore 19.16 tramite cellulare · Mi piace · 1

Antonella Maniscalchi te potesse venire un colpo a te a tutti i

tuoi colleghi politici..

13 novembre alle ore 19.36 · Mi piace · 1

Antonella Maniscalchi siete li a campare con i soldi dei

contribuenti bisognerebbe non lavorare più in regola tutti non solo

gli operai ma anche gli imprenditori ,bisognerebbe non denunciare più

niente, non pagare più le tasse ,poi voglio vedere dove caxxo vanno a

mangiare sti coglioni parassiti....

13 novembre alle ore 19.39 · Mi piace · 2

Samuela Lo Presti Non ha neppure le palle per

rispondere...assassina....

13 novembre alle ore 19.42 tramite cellulare · Mi piace · 3

Carlo Nadal Leggi questo

Lorenzin!https://www.facebook.com/andrea.../posts/1020021117496

0887

13 novembre alle ore 22.58 · Mi piace · 2

Palmiro Rosetti auguro a te e al tuo capo berlusconi pregiudicato

di implorare stamina tutti i giorni per voi ci voleva il che

13 novembre alle ore 23.44 · Mi piace · 2

Rosella

Florehttps://www.facebook.com/events/621621651219041/?

ref=3...

14 novembre alle ore 0.09 · Mi piace · 1

Rosella Flore Tutti a Roma, il 25 per l'Atto finale!

14 novembre alle ore 0.09 · Mi piace · 1

Alessia Sally Aniello Il no che non avrei voluto dire??? Spero che

si troverà anche lei nella situazione di quei genitori e allora cosa

farà eh signora Lorenzin????? Siete una massa di disonesti senza

scrupoli!!!!

14 novembre alle ore 10.20 tramite cellulare · Modificato · Mi piace · 

3

Giorgio Falcomatà Sei un assassina tu e tutti quei porci come te

che state a roma , in poche parole stai condannando le persone a

morire ...e sostieni anche che non ci sia la cura IN POCHE PAROLE LE

LASCI MORIRE COSI..METTITI UNA MANO SULLA COSCIENZA E

LASCIA GLI INTERESSI DI STATO PRIMA O POI LA RUOTA GIRA

RICORDALO E VERGOGNATI!!!

14 novembre alle ore 12.52 · Mi piace · 5

Isabella Perilla https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=10201675339877905... Oggi il saluto del Comitato è doppio

perchè arriva dai mantovani Leo & Ale. Il più grande, Leonardo, a

sinistra della foto, riporta danni da parto dovuti alla malasanità, la

medesima che oggi gli vorrebbe impedire di migliorare, nonostante

abbia il parere favorevole di un giudice per accedere al metodo

Stamina.... Mentre Alessandro, il più piccolo, a destra della foto,

riporta danni a seguito di un vaccino ed il giudice non gli consente, per

il momento, di accedere come per il fratello maggiore al metodo

Stamina....La loro pagina si chiama " Tutti pazzi per Leo"....

14 novembre alle ore 13.02 · Modificato · Mi piace · 1

Matteo Quaranta arriverà il giorno in cui qualcuno dovrà

decidere per la sua vita come lei sta facendo ora con centinaia di

piccole anime!!! E si fidi caro ministro.........quel giorno arriverà

14 novembre alle ore 13.42 · Mi piace · 5
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Enza Piscitelli noi con le tasse ti paghiamo lo stipendi x fare che??..LA

STRONZA!!!!!!!!!!!!!!!!PXXXXXXXXX!!!!QUEI BIMBI MIGLIORANO XKè

DICI DI NO???DIMETTITI SEI UNA MARIONETTA NN HAI CERVELLO VAI A

CASA A FARE LA CALZA MI VERGONO CHE SEI UNA DONNA COME ME

...QUANDO SARAI UNA MAMMA CAPIRAI

14 novembre alle ore 15.20 · Mi piace · 4

Ilaria Petrarulo Stamina è un metodo, non una cura... qui

nessuno pretende l'impossibile, ma negare una vita decorosa a

persone che sono destinate a morire è una vergogna. lei come ministro

è una vergogna, così come la sua pseudo commissione scientifica, che

aveva preso una decisione sul metodo ancor prima di riunirsi.come

avrà notato lei,sua, è tutto scritto in minuscolo, perché lei è un essere

minuscolo ed estremamente incompetente, visto che di medicina ne sa

più mia nonna.ogni volta che sento il suo nome, mi vengono i brividi. è

il perfetto esempio della politica italiana: inutile, sporca, ignorante e

omicida. grazie a lei centinaia di bambini saranno costretti a morire

attaccati ad un respiratore, ingessati nei loro corpi. Si ricordi di questi

nomi: Giorgia, Noemi, Celeste, Leo. sarà responsabile di una morte

senza dignità. che di certo, è peggio della morte stessa.

14 novembre alle ore 16.15 · Modificato · Mi piace · 4

Palmiro Rosetti una legge ingiusta e immorale non va osservata

ma combattuta e tu di onorevole non hai nulla VATTENE E

VERGOGNATI

14 novembre alle ore 17.51 · Mi piace · 2

Tato Fidato Come può un essere umano avere la presunzione di

poter decidere della vita e la morte di una bambina. Viviamo in un

mondo dove occorre chiedere il permesso per potersi curare che

brutto mondo. La pena di morte in italia è illegale ma non è una

condanna a morte questa? Che paese del cavolo, mentre il paese va a

rotoli, le brave persone fanno i salti mortali per arrivare a fine mese e I

BAMBINI VENGONO LASCIATI MORIRE DA UN GIUDICE O DA UN

MINISTRO DEL CAZZO (O CHI PER LEI), CHE UN GIORNO SI SONO

SVEGLIATI, HANNO DECISO DI SENTIRSI DIO CON POTERI DI

ONNIPOTENZA TALI DA CONDANNARE A MORTE DEI POVERI BIMBI

!!! MA VERGOGNATEVI !!!!!

14 novembre alle ore 18.41 tramite cellulare · Mi piace · 4

Tato Fidato UNA SEMPLICE FIRMA ... IL TUO NOME PER UNA

VITA. GRAZIE  http://firmiamo.it/aiutiamo-la-piccola-giorgia 

14 novembre alle ore 18.45 tramite cellulare · Mi piace · 1

Monia Capparelli Presuntuosa malefica.

Libero arbitrio. Perchè non diventi medico prima di parlare di sanità?

Chi ti paga per dire queste cose? Risposta SI!

Spero che un giorno tu ne abbia bisogno e te lo neghino, allo stesso

modo in cui tu; voi state facendo.

Sinceramente!

15 novembre alle ore 10.01 · Mi piace · 7

Tato Fidato SI A STAMINAAAAAAAAAAAA! Giorgia e tutti gli altri

bambini devono VIVERE!!!!!! ministro lorenzin,

VERGOGNATI!!!!!!https://m.facebook.com/cristiano.fidato...

15 novembre alle ore 17.01 tramite cellulare · Mi piace · 2

Andrea

Carbonihttp://video.leggo.it/.../le_iene_papa_francesco_incontra...

16 novembre alle ore 3.11 · Mi piace · 2

Ilaria Di Carmine-Erbaggi se fosse stata sua figlia a vivere in

bilico tra vita e morte??? Dubito che si sarebbe riempita la bocca di

paroloni e basta, credo piuttosto che avrebbe dato il sangue per

salvarla....no?????

16 novembre alle ore 8.36 · Modificato · Mi piace · 3

Christian Marani Devi solo crepare insieme a quel verme del tuo

capo! fascistazza di merda!!!! Non consentire il metodo Stamina è

una delle cose peggiori che state facendo , senza vergogna!!!!!!! hai

la faccia come il culo!!!!!!
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16 novembre alle ore 12.19 · Mi piace · 3

Alexandra Giurgiu io vorrei sapere se hai figli....ma nn ti vergoni

di fare morire dei bambini che hanno voglia di vivere? ma quando

dormi nn hai dei rimorsi? VERGOGNATI VERGOGNATI !!!!!!!!!!!!!!!!!

17 novembre alle ore 12.58 · Mi piace · 3

Ilaria Di Carmine-Erbaggi se io penso che i miei soldi servono

anche per pagare lo stipendio ad un ministro schifoso come te mi

sento male

17 novembre alle ore 20.41 · Mi piace · 3

Samuela Lo Presti vai a casaaaaa!!! come fai a negare

l'evidenza??? https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=687480594608955...

17 novembre alle ore 23.00 · Mi piace · 2

Massimo Agostino Sedia elettrica!!!!!!

17 novembre alle ore 23.03 tramite cellulare · Mi piace · 2

Maddalena Russo Preferisco non commentare. Le sue scelte

.....ma gli sbagli si possono rimediare .....ritornate sui vostri passi

.....e dimostrate al mondo che non avete una pietra al posto del

cuore!

17 novembre alle ore 23.19 tramite cellulare · Mi piace · 2

Isabella Perilla http://firmiamo.it/aiutiamo-la-piccola-

giorgiaABBIAMO RAGGIUNTO IL TRAGUARDO...INSIEME SIAMO

IMBATTIBILI... "MINISTRO" (lo metto tra virgolette perché per me non

è nessuno) la prossima petizione sarà per mandarla via dalle palle!!!

18 novembre alle ore 9.16 · Mi piace · 2

Flavio Riggio “ condannare TUTTI COLORO CHE SI OPPONGONO

per crimini contro l’umanità. E’ vergognoso”. IL DIRITTO ALLA VITA

è SACROSANTO. BISOGNA TENTARCI A TUTTI I COSTI

18 novembre alle ore 9.29 · Mi piace · 2

Sandro Morello Carissima mi viene semplicemente voglia di

dirle:vada a fanculo

18 novembre alle ore 10.40 tramite cellulare · Modificato · Mi piace · 

2

Angela Laghezza https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=412969622165945...

18 novembre alle ore 16.23 · Mi piace

Daniela Trevisan Il male non si augura a nessuno ma a lei auguro

il peggio e che gli capiti un figlio che abbia un bisogno delle staminali

19 novembre alle ore 21.29 tramite cellulare · Mi piace · 2

Amici Quattrozampe VERGOGNA! Le staminali sono il futuro!

20 novembre alle ore 14.23 · Mi piace · 3

Cane Fantasma Probabilmente Lei signora ministra deve aver

preso tanti, ma tanti soldi, per non voler vedere e accettare dei

miglioramenti nei bambini, con le cure di stamina. Non sono al corrente

se lei è madre o meno, qualora lo fosse o lo diventasse sicuramente

non sarebbe una buona madre come esempio per le altre famiglie. SI

VERGOGNI!!

20 novembre alle ore 15.12 · Mi piace · 2

Crocicchio Stefano pappona................fai schifo

20 novembre alle ore 23.34 · Mi piace · 2

Rossana Turchetti Ministro Lorenzin io sono quella che la

immagina tutti i giorni mentre va dal parrucchiere e si fa gli affari

propri. Anche oggi io mi chiedo ma ora in questo momento che stara'

facendo il Ministro della Salute? Stara' in giro con la scorta per lo

shopping, al circolo del Golf, sul divano? Ma no oggi avra' deciso di

andare a trovare le famiglie dei piccoli ammalati cosi', per rendersi

conto di persona del dramma che vivono, per dare e ricevere

informazioni utili, sentire dal vivo le loro esperienze e magari portare

conforto e speranza. Ah no scusi mi sa che oggi c'e' il parrucchiere, le

visite le fara' un'altra volta. Lei e' il classico esempio italiano della
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persona messa in un determinato posto solo perche' conosce le

persone giuste e non certo per meriti o competenze. Mi creda Ministro

ci sono milioni di persone che la vorrebbero a casa e quindi per Natale

ci faccia questo regalo dia le sue dimissioni.

21 novembre alle ore 14.10 · Mi piace · 8

Alberto Pastore http://www.asamsi.org/.../stamina-intervista-a-

c-ricordi...

22 novembre alle ore 3.19 · Mi piace

Luna Jay Questo mostro andrà all'inferno e' nessuno la salverà di

là, lei impedisce alla gente di guarire fa passare le pene dell'inferno

e quello che sta facendo passare a noi,un giorno noi se Dio ci dirà di

perdo arti diremo tutti di no ,perché l'inferno al termine di questa vita ti

aspetta,devi soffrire come tutti i poveri malati e le loro famiglie,aiuta la

gente deve finanziare per le ricerche per le staminali su tutte le

malattie,perché nessuno merita di soffrire,.lei pensa che Dio non la

osservi? Si sbaglia se pensa il contrario,l'inferno dell'aldilà e' molto piu'

lungo di questo qua giù e' eterno.le staminali sono un punto di arrivo

per tantissime malattie ,del fegato dei reni del diabete ecc ecc e lei

permette che la gente muori di fegato che faccia la dialisi e possa

morire,lei e' un mostro

22 novembre alle ore 13.34 · Mi piace · 1

Stefano Balbo Ministra s'informi! http://www.goinfo.it/.../per-

balbo-un-altro-calvario.html

23 novembre alle ore 16.34 · Mi piace · 2

Stefano Balbo forse è una pagina troll, per questo motivo non

risponde

23 novembre alle ore 16.40 · Mi piace · 1

Palmiro Rosetti non risponde come tutti i vigliacchi teme il

confronto

23 novembre alle ore 16.58 · Mi piace · 1

Pier Francesco Santini Scaricaretuttotutti https://scontent-

a-mxp.xx.fbcdn.net/.../936297...

23 novembre alle ore 19.41 · Mi piace

Borin Maddalena è morto un bambino a cui hai negato le cure

staminali, l'ultima speranza. ricordati lorenzin che esiste una legge

naturale che si chiama giustizia divina... sei un altra mela marcia di

questa nazione

24 novembre alle ore 18.27 · Mi piace · 2

Giorgia Loretta https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=629460363763818...

24 novembre alle ore 19.21 · Mi piace

Valentina Clerici Ho letto bene? Sei una persona ancora prima di

essere un ministro? Si bé...non hai tutti i torti. Sei una PERSONA DI

MERDA! Alza quelle tue luride chiappe da quella poltrona che TI

PAGHIAMO NOI COI NOSTRI SOLDI e vai a conoscere tutti quei

bambini e quegli adulti che per colpa tua, e dei tuoi scagnozzi, stanno

MORENDO!!!! Prega di non aver mai bisogno di cure!

26 novembre alle ore 13.32 · Mi piace · 1

Walter Giordano Viviamo in paese dove non possiamo scegliere

nemmeno come curarci..dove non abbiamo la possibilità di avere

almeno una minima speranza contro malattie che di speranze non te ne

lasciano..VERGOGNA!!! Ma con quale coraggio la mattina vi guardate

allo specchio sapendo che da voi dipende la vita di alcuni bambini??..

26 novembre alle ore 13.34 · Modificato · Mi piace · 2

Daniele De Patre Guardalo,

stronza:https://www.facebook.com/photo.php?

v=775747415775858...

26 novembre alle ore 14.27 · Mi piace

Salvatore E Laura Scordi Cara ministra le cure compassionevoli

devono essere un diritto non un opzione del giudice di turno. Lei

non ha mai preso in considerazione i miglioramenti che i bimbi hanno

avuto.prenda esempio da papa Francesco vada da questi bimbi e si
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accerti di persona. Le lobby non hanno interesse alcuno al metodo

stamina. Se partecipa ad una trasmissione televisiva nn concodi le

domande perché chi li concorda non è preparato a sufficienza e lei lo è

vero???? Riaquisti consensi perché li ha persi tutti e si comporti in modo

interessato nei confronti di questi bimbi, non fosse altro x un po di

umanità perché lei c'è l ha' l umanità, vero?

26 novembre alle ore 14.46 tramite cellulare · Mi piace

Andrea Pilon Signora Lorenzin, ma come si permette a definire

"marketing" le proteste di cittadini in difficoltà, e tutto per difendere

le sue lobby, quelle che la corrompono pur di mantenere lo "status

quo", lo sappiamo benissimo, Vergogna BUFFONA!!!

26 novembre alle ore 20.15 · Mi piace

Jessie Lee Larson Ma tu sei fatto di pietra ..... Che hai paura di

leggere quello che scriviamo noi vediamo tutto ma come poi stare

con tuo conoscenza a posto quando vedi x 4 mesi i malati pregando

per una cure avanti il palazzo e adesso con questo freddo ancora

stanno la , ma che razza di persona sei

26 novembre alle ore 20.56 tramite cellulare · Mi piace · 2

Barbara Bellafante https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=672205666143792...

26 novembre alle ore 22.12 · Mi piace

Emma Repetto Mi permetto di pubblicare un appello che gira sul

web,, Immagini per un momento che si tratti di sua figlia,, Buona

notte .. 

NOEMI HA 18 MESI , MALATA DI SMA E STA MORENDO !! HA AVUTO

UNA CRISI RESPIRATORIA E DA DOMENICA E' RICOVERATA IN

OSPEDALE A CHIETI!! I GENITORI SONO DISPERATI E CI CHIEDONO

UN APPELLO URGENTE !!! SERVE UN INFUSIONE D'URGENZA!!

SERVONO QUELLE CELLULE STAMINALI CHE PER BEN 3 VOLTE LE

SONO STATE NEGATE, L'ULTIMO NO E' STATO PROPRIO IERI!!! VI

PREGO DI CONDIVIDERE QUESTO APPELLO !! DOBBIAMO FARE IL

POSSIBILE XKE NOEMI ABBIA LA SUA INFUSIONE!! NON CE PIU

TEMPO!! "

LORENZIN!!!! AIUTI NOEMI!!!!!!!!

27 novembre alle ore 0.53 · Modificato · Mi piace · 1

Isabella Perilla https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=579018932166637... QUESTA BIMBA E' UN'ALTRA

VITTIMA...ASSASSINA!!!

27 novembre alle ore 10.59 · Mi piace · 1

Granato Samanta cara lorenzin lei è mamma?????? e se fosse

suo o sua figlia cosa farebbe?????? si metta nei panni di questi

genitori...non ce la fa vero...non ce la fa ad andare nelle case di

queste umili persone lei con il suo bel colletto inamidato e senza un

capello fuori posto...provi a mettersi una t-shirt e un jeans e vada a

far visita in queste case,bussi alle loro porte,e guardi attentamente i

miglioramenti di queste creature.... Se la piccola noemi non ce la fa io

spero che lei non possa più dormire la notte che la sua coscenza la

torturi ogni volta che chiude gli occhi,e stia attenta xchè il SIGNORE è

grande, e prima o poi tutto torna.Le auguro di iniziare a non dormire

da questa notte stessa.UNA MAMMA!

27 novembre alle ore 14.59 · Mi piace · 4

Ciro Napolitano mi dispiace solo che o votato berlusconi come

persona seria ,ma miritrovo un donna malvagia e che gli auguro che

anche a lei una bambina come la sofia e tante altre ,malvagia e togli lo

stemma di il popolo della liberta non ne sei degna malvagia

27 novembre alle ore 15.59 · Mi piace · 1

Roberta Greco vergogna..........solo xche non sono

rappresentate grandi case farmaceutiche non si prende in

considerazione una minima possibilita a persone che come alternativa

hanno solo la morte certa. Io sono una persona che quotidianamente

ho a che fare con il sistema sanitario.........e sono stata oggetto di

studi e sperimentazioni.............inutili........vergognatevi e pensate

se a posto dei malati ci fossero i vs cari

27 novembre alle ore 16.36 tramite cellulare · Mi piace · 1
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Giorgia Loretta Che delusione! Che Dio ci aiuti!

27 novembre alle ore 19.15 · Mi piace

Federico Adv Faranna GUARDALA BENE QUESTA BAMBINA

...SE NE HAI IL CORAGGIO...QUESTA E' UN'ALTRA VITTIMA DELLA

TUA IGNORANZA!!

ASSASSINA!!https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=579018932166637...

27 novembre alle ore 20.06 · Modificato · Mi piace · 1

Melissa Brumana Ministra Beatrice Lorenzin...non badare ai cani

che stanno fuori da casa tua e che ti sbraneranno se dirai si alla

sperimentazione...tanto morirai solo politicamente, non ci saranno

morti.I morti veri saranno loro...fatti un giro a Brescia, comprati Oggi e

vai a trovare Celeste Carrer...e questi bambini, PER QUANTO VIVRAI,

li avrai sulla coscienza.E per quello che mi riguarda, fossi ministro o

meno, ti aiuterò a ricordarli. http://www.oggi.it/.../metodo-stamina-i-

genitori-di.../

28 novembre alle ore 15.59 · Modificato · Mi piace · 1

Alessio Morganti https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=672672972763728...

29 novembre alle ore 12.26 · Mi piace · 1

Giorgia Loretta ministro, perchè non risponde?

29 novembre alle ore 19.43 · Mi piace · 1

Nicoletta Cattani Non risponde perchè è una codarda

ignorante!!!!!!!!!!!!!!!!

4 dicembre alle ore 0.51 · Mi piace · 1

Nestor Zurbaran Invalidato il decreto della Commissione del

ministero della Salute che ha bocciato il metodo. I malati possono

tirare un sospiro di sollievo- Rammaraicata? Nooo! Bocciata!!!

Incompetente. Da oggi sei una incompetente!!! Vattene perché

arriviamo noi con il nostro voto e ti cacciamo a fare la sguattera a

7€ora. Ma ti sei mai guardata allo specchio? o si è sempre rotto

appena lui ti vedeva!!!!!!ah!! ah!!!

4 dicembre alle ore 13.38 · Mi piace · 1

Massimo Andriolo Mi preme sottolineare, ancora una volta, che

auspicavo un epilogo diverso per la vicenda Stamina. Sono

rammaricata per le famiglie che in questi anni si sono aggrappate a una

cura che purtroppo non c'è. Prima ancora di essere un ministro sono

una persona e avrei voluto dare una buona notizia a tutte quelle

persone che soffrono, ma bisogna agire con buon senso e rigore

scientifico, oltre che con comprensione." queste sono le tue parole. e

adesso che l'epilogo è diverso cosa dici? perchè non dici qualcosa agli

italiani e tutti quelli che non ce l'hanno fatta nell'attesa? e

alloraaaaaaaa????

4 dicembre alle ore 14.04 · Mi piace

Manuela Palmieri Sei una buffona ma sopratutto sei una

venduta .........Hai messo la colla per stare seduta in quella

poltrona ma tanto sappi che a breve si adopererà l'anticolla e te la

staccheremo dal c..o ma non ti ci siederai più se non in quelle di casa

tua

4 dicembre alle ore 20.25 · Mi piace · 1

Antonio Pipieri ????

4 dicembre alle ore 23.33 · Mi piace

Mario Paccone Sei semplicemente deplorevole....senza

parole....vai a casa e non farti vedere mai più....ah vero ....tra

poco andrete tutti a casa.....

5 dicembre alle ore 9.23 · Mi piace · 3

Andrea Bossini Tegame!!!

5 dicembre alle ore 10.31 · Mi piace
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Laura Pescara ma chi doveva controllare la commissione? lei?????? bene

allora faccia la cortesia e SI DIMETTA immediatamente... ma con che

coraggio sta ancora al suo posto???? ma come fa a dormire la notte??? si

vergogni, ha negato la SPERANZA alle persone malate che non hanno altro

nulla in cui credere... SI VERGOGNI E SE VADA A CASA!!!!

5 dicembre alle ore 12.21 · Mi piace

Cristian Crippa La cura non c'è perchè lei e la sua ciurma di finti

sapientoni strapagati dalle aziende farmaceutiche , l'avete negata ,

ma per fortuna esiste il TAR . VERGOGNAAAAAA!!

5 dicembre alle ore 17.40 · Mi piace · 1

Andrea Patané Egregio Ministro dopo la pronuncia del Tar del

Lazio, che conferma tutte le critiche mosse rispetto alll'approccio

adottato dal suo Ministero sulla vicenda Stamina, ritengo sarebbe

molto onorevole da parte Sue rassegnare in maniera irrevocabile le

dimissioni...

5 dicembre alle ore 19.40 · Mi piace · 1

Alex Cesc Di Marcantonio MINISTRO LORENZIN, VENDUTA

ALLE CASE FARMACEUTICHE VAFFANCULO!! SI AL METODO

STAMINA!!

5 dicembre alle ore 20.20 tramite cellulare · Mi piace · 1

Gianluca Bonato www.facebook.com/photo.php?

fbid=520544184701918...

6 dicembre alle ore 0.50 · Mi piace

Fabio Saija ma una ragazzina diplomata al liceo classico cosa ne

può sapere di medicina??? ASSASSINA!

6 dicembre alle ore 11.16 · Mi piace

Isabella Perilla https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=10201855637385230...

6 dicembre alle ore 16.32 · Mi piace
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