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Il senso di “Nature” per la scienza
 

Leggiamo l’ultimo editoriale di Nature. Eccolo. Firmato dalla senatrice Elena Cattaneo e da Gilberto Corbellini, professore di storia della medicina e di bioetica all’università di Roma.

L’articolo è una sintesi del modus-operandi della parlamentare ( ricordiamolo, non eletta dagli italiani ma impostaci dal presidente Napolitano) da quando ha occupato la poltrona in
senato a oggi.

Si ripercorrono le tappe della “lotta” a Stamina, “esempio di pseudoscienza”.

Cattaneo ammette di essere fra quei ricercatori “che hanno abbandonato il comfort dei loro laboratori pur di trovare le prove anti-Stamina”.

Sì avete letto bene: comfort, quello che noi ci permettiamo fra le pareti domestiche o alle terme. Che si dice in questi casi? Accidempoli, corbezzoli…Pensavamo che un direttore di
laboratorio all’Università di Milano lavorasse notte e giorno. Per studiare la malattia degenerativa Corea di Huntington, Cattaneo ottenne da Telethon un finanziamento iniziale di 25
milioni di lire (vi daremo conto delle successive tranche). Erano ancora gli anni Novanta e quando, pochi mesi fa, la giornalista Lilli Gruber ebbe l’ardire di chiederle: “A che punto
siamo?” Lei zittì: “A chi fa ricerca queste domande non si fanno…”

Abbiamo sempre pensato che i malati, i contribuenti e i sostenitori dei progetti (sms, donazioni, azalee, 5xmille) avessero diritto a una risposta. Seria. Invece, ora capiamo che i tempi
lunghi in laboratorio dipendono dal fatto che lì ci si rilassa…mah…

È indispensabile però anche intendersi su cosa siano le “prove”. Cattaneo va fiera dell’impegno profuso in questi mesi e di ciò che ha potuto dimostrare. Vediamo.

1) La senatrice scrive che la terapia Stamina non è supportata da studi scientifici. Questo però lo si è saputo subito. Infatti Stamina è entrata a Brescia non in virtù delle pubblicazioni –
che avrebbero potuto avviarla a una sperimentazione – ma grazie a una legge dello Stato, la Turco Fazio del 2006 sulle terapie compassionevoli.
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2) Gli scienziati e i funzionari governativi, secondo Cattaneo, avrebbero le prove che i trattamenti non funzionano. Dove sono queste prove? Com’è la formula dell’olio di serpente? La
cronaca ci ricorda che i Nas prelevarono un’ampolla di midollo durante le fasi di lavorazione, ci conferma poi che il contenuto dei preparati finali è certificato dallo stesso ministero nel
documento tuttora online. Qui. E guardate anche qui.

 .

Abbiamo poi saputo dal direttore Ezio Belleri che al laboratorio di Brescia si eseguono di prassi tutte le analisi sui prelievi dei donatori ( non c’è rischio di trasmettere epatiti, Aids e
quant’altro), poi, dal neurologo Giuliano Mastroeni (esterno a Brescia ) e da Fulvio Porta, dirigente dell’oncoematologia pediatrica di Brescia, che i medici che avevano a che fare con
Stamina discutevano della quantità di staminali presenti nelle ampolle da iniettare.

Forse la fatica di cui si lamenta ora Cattaneo sta nell’aver cercato di nascondere queste prove?

Ma non è ancora finita, perchè la chicca dell’editoriale di Nature sta qui:

“La nostra più recente vittoria è arrivata il 28 maggio, con il rilascio di una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che i pazienti non hanno il diritto di ricevere terapie per le
quali non esiste alcuna prova scientifica”.

Ecco la sentenza della corte di Strasburgo. Leggetela per intero. Ops…Cattaneo ne ha tralasciato una parte, la più importante, là dove si ricorda che:

“Nel caso di specie, ai sensi del Decreto Legislativo n. 24/2013, solo i percorsi del cosiddetto trattamento “Stamina” iniziati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo possono
essere portati a compimento, oltre ai percorsi di trattamento autorizzati dal tribunale”

Eh sì, la sentenza europea, nel negare le infusioni a una giovane che non le aveva mai fatte, ribadisce il diritto di continuità per i pazienti che le avevano iniziate. Un arbitrio?
Macché. La corte cita proprio, a supporto, la legge Balduzzi, votata a maggioranza dal nostro parlamento un anno fa. La stessa legge che giustifica le numerose sentenze dei tribunali,
tutt’altro che campate per aria, ma rispettose del diritto.

  
A questo punto ci domandiamo: come mai la rivista scientifica Nature, che ha il prestigio che noi tutti conosciamo, ospita un editoriale volutamente e smaccatamente carente di
informazioni? Non si tratta neppure di un articolo a pagamento, altrimenti ci sarebbe scritto, in alto a destra, “informazione pubblicitaria”. Significa che Nature condivide appieno la
“lotta” della Cattaneo.

Cosa ne pensa il Parlamento italiano? Si conoscono i conflitti di interesse della senatrice in materia di staminali?
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Questo articolo è stato scritto domenica 22 giugno 2014 alle 15:11 nella categoria staminali.
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 • Rispondi •

--- Eh, .... ma a Luca Pani non piacciono ne critica ne domande scomode, e mi ha bloccato su Twitter :-) Non è ne primo ne l ultimo .

Ricollegandomi alla mia esperienza di gente con amicizie altolocate. 
Il gaglioffo che se la faceva con (CCCCCCCCCCCCC. zitto), un pezzo grosso mi ha chiesto un abboccamento. 
Dopo un'ora e mezza, in pratica mi ha detto "di smettere di rompere le scatole e smettere di fare denunce al suo amico". 
In seguito è successo di tutto (a sua insaputa, per chi capisce, non solo lui se la faceva con CCCCCCCCCC. zitto), ora non è più amico di
nessuno e tutti gli hanno voltato le spalle. 
Begli amici!!!!! 
Spero che il panino faccia la stesa fine e "fora di ball".
△ ▽

 • Rispondi •

wscassandra • 5 anni fa

replica di Marino Andolina arriva a stretto giro:"Mi dispiace vedere che una rivista importante come Nature è diventata fonte di false
informazioni. Ricordo un articolo di qualche tempo fa in cui si parlava della morte di due bambini malati di SMA1 dopo l'iniezione di cellule
staminali. La signora Allison Abate ha scritto che sono morti "dopo" il trattamento con le cellule somministrate secondo il protocollo Stamina.
La verità è che questi bambini sono morti con un trattamento di cellule prodotte con un metodo diverso in un laboratorio GMP autorizzato
dall'Agenzia italiana per i farmaci (AIFA)
△ ▽

 • Rispondi •

Monty • 5 anni fa

E' sconfortante che di fronte a questioni così serie, di fronte alla morte ed alla sofferenza di nostri simili, non vi sia un minimo di coscienza, di
senso di responsabilità, di umanità.

La maggior parte dei commenti, pur rispecchiando a volte pareri non coincidenti, sono intonati a questo rispetto - usiamo finalmente la parola
giusta - per il dolore umano.

In altri casi si rimane increduli per la stupidità e l'insensibilità di individui immorali, interessati unicamente ad ostentare la loro fedeltà
naticolappante ai plenipotenziari nostrani dei potentati del farmaco.

Ringraziamo il Padreterno per averci voluti diversi, e compatiamoli se dedicano tanto forsennato impegno, dandosi il cambio, nel ripassarsi
tutti i commenti sgraditi ai loro benefattori allo scopo di abbassare il "rating".....
△ ▽

abulafia • 5 anni fa

@Marco L 
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 • Rispondi •

...Sul sito Aifa si va anche “oltre” 
http://www.agenziafarmaco.g... 
affermando che Aifa è promotrice di “ricerca indipendente” ( il punto 5 merita l’attenzione di Abulafia: ricognizione e analisi dell’uso terapeutico
di farmaci sottoposti a sperimentazione clinica nell’ambito del cosiddetto “uso compassionevole” (D.M. 8 maggio 2003) e degli usi speciali dei
farmaci ai sensi della L. 648/1996; )

E' così da molti anni. Come si può notare il responsabile è il dr. Tomino che, come noto, è coinvolto nel caso Stamina.
△ ▽

 • Rispondi •

fabio2 • 5 anni fa

La frase magica per i malati,(e sani) ultima frase nel primo sito posto da marco l,

"interesse di tipo commerciale". 
Mi sa che AIFA non ha visto, non ha sentito, ma ha detto a favore di lucentis.

Come giustamente dice Pepe: 
----"sulle truffe ne ho scritto su Twitter per capire se c’è qualche decisione per intervenire contro la corruzione, gli sprechi e le inefficienze che
costano alla collettività 23 miliardi di euro. A causa di questa situazione di illegalità e disorganizzazione i cittadini pagano due volte il servizio
sanitario. Aspetto di leggere il Patto per la salute ma se non si interviene qui gli amministratori vadano tutti a casa a fare la calzetta."
△ ▽

 • Rispondi •

cikagiuro • 5 anni fa

pardon, segue testimonianza FB/MDB:

"Gianluca Ottaviano 
Oggi una gran giornata! 
Tac di controllo per my wife (per chi nn lo sapesse, 16 metastasi ossee e linfonodali ad aprile 2012; prognosi sfavorevole all'Ieo con previsione
di sopravvivenza a tre mesi): invece NO.... è pulitissimaaaaaaaa! 
Grazie al prof. Luigi Di Bella! Ed a tutti coloro, come il dr. Giuseppe Di Bella, che sacrificano la propria vita per il bene del l'ammalato. 
Ce la spassiamo! 
Occhio, voi tutti: la vita non è quel che sembra. Assumetevi la responsabilità di scegliere con la vostra testa!!!!!!!!!!"

https://www.facebook.com/ph...
△ ▽
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 • Rispondi •

cikagiuro • 5 anni fa

Off topic..ma mica tanto. 
Mentre Cattaneo & Co. studiano e ricercano da una vita, divorando risorse finanziare pubbliche e private enormi, senza avere scoperto e
tradotto in clinica un accidente di niente, solo fumo per gonzi (anche qui ne abbiamo coriacei esponenti).......testimonianza da Fb/MDB:
△ ▽

 • Rispondi •

marco l. • 5 anni fa

vedi altro

caro Tobi, le corsie degli ospedali , i pronto soccorso e i dipartimenti specialistici ospitano da tempo una campagna "di sensibilizzazione"
dell'Aifa nei confronti dell'utenza in tema di cosa sia una sperimentazione clinica, il perchè aderirvi, la serietà della sua conduzione, il ruolo
etico di chi decida di acconsentire ad un trial sperimentale.

Sul sito Aifa si va anche "oltre"

http://www.agenziafarmaco.g...

affermando che Aifa è promotrice di "ricerca indipendente" ( il punto 5 merita l'attenzione di Abulafia: ricognizione e analisi dell’uso terapeutico
di farmaci sottoposti a sperimentazione clinica nell’ambito del cosiddetto “uso compassionevole” (D.M. 8 maggio 2003) e degli usi speciali dei
farmaci ai sensi della L. 648/1996; )

Da ieri è apparso anche questo 
http://www.agenziafarmaco.g...

sembra davvero una fucina di iniziative Aifa recentemente -

Lo spot sui farmaci pediatrici, come disse Marchionne di un modello FIAT, "non è stato capito": si vedono chiaramente mamme e nonne che
spezzano pastiglie adattando la posologia al bambino .... non parlavano di farmaci pediatrici non sperimentati sui bambini .... parlavano del "fai
da te" di mamme e nonne poco scrupolose che non portano il bambino dal pediatra (dal pediatra! mi raccomando!)

△ ▽

Tobi • 5 anni fa

mi viene il sospetto che la campagna pubblicitaria dell'AIFA sui farmaci pediatri voglia veicolare il seguente messaggio: "vedete quanto siamo
bravi noi dell'AIFA? Noi siami i buoni, vogliamo tutelare i vostri bambini dai cattivi che propinano cure sbagliate e pericolose. Vedete quanto
siamo bravi? Denunciamo perfino i farmaci già approvati ed in regolare uso (nota: per correttezza e non di meno per coraggio potevano
almeno far qualche esempio e nome di farmaco sbagliato per i bambini allora, no?), perché desideriamo che i farmaci da somministrare ai
b bi i i l lli i i " Più h i f i di t i i t b ' i di i i f d ll'AIFA t D di
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 • Rispondi •

bambini siano solo quelli sicuri." Più che per i farmaci pediatrici questa sembra un'operazione di immagine a favore dell'AIFA stessa. Devo dire
un'operazione non ben riuscita.
△ ▽

 • Rispondi •

Tobi • 5 anni fa

Campagna Aifa su farmaci in età pediatrica è allarmistica

“La nuova campagna dell’Agenzia del farmaco crea forte allarme tra i genitori. Recita il claim sui cartelloni affissi per le strade: ‘Solo gli studi
clinici condotti sui bambini garantiscono la sicurezza e l’efficacia dei farmaci’, con tanto di foto di bambina nei panni del dottore. Ma quindi, fino
ad ora, come abbiamo curato i nostri figli essendo almeno la metà dei farmaci pediatrici non testata sui minori? Significa che fino ad oggi
abbiamo curato i nostri figli con farmaci insicuri ed inefficaci? Chiediamo al Ministro Lorenzin di fare chiarezza sull’opportunità di una simile
comunicazione”. Così Maria Rita Munizzi, presidente nazionale Moige.

“Perciò denunciamo la pubblicità in questione allo IAP (Istituto per l’Autodisciplina Pubblicitaria), che fin dall’articolo 1 parla di ‘lealtà della
comunicazione commerciale [...] che deve essere onesta, veritiera e corretta’, perché due sono le cose: o AIFA ha immesso farmaci pediatrici
insicuri, oppure questa comunicazione istituzionale non dice il vero”, conclude Munizzi.

http://www.moige.it/comunic...
△ ▽

 • Rispondi •

paolo arturo • 5 anni fa

Bella,(pur tralasciando la tua convinzione che io sia arrivato a certi estremi), 
crei un certo sconforto in chi si danna ogni giorno per trovare un seppur piccolo motivo per non odiare . 
Col tuo commento da indignato represso distogli l’attenzione dal significato della mia testimonianza. 
Lo so che è adusa ad esserucoli servizievoli l’arte di praticare l’ignobiltà del sotterfugio, 
ma questo non determina il fatto che a fronte di tali bassezze tutti ci si adegui.

Non vado oltre,anche perché dopo il post di Cikagiuro sono impegnato a rincorrere la mia parte umana….
△ ▽

cikagiuro • 5 anni fa

Un momento di stacco, dall'occuparci di certi personaggi spazzatura che ancora occupano le più importanti istituzioni sanitarie del nostro
Paese, per ricordare la triste scomparsa di uno tra i più grandi medici e scienziati che l'umanità ha ricevuto in dono.

"IN MEMORIA DI LUIGI DI BELLA,GALANTUOMO
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 • Rispondi •

vedi altro

Undici anni fa prendeva commiato da questa vita il Professor Luigi Di Bella.

Tra i maggiori scienziati del secolo scorso, ideo’ la piu’ efficace cura contro il cancro attualmente disponibile. Ove non contrastata con ogni
mezzo a disposizione dai servitori dell’oscuro padrone, avrebbe potuto salvare milioni di vite. Molte migliaia ne ha salvate, o ne ha prolungato
considerevolmente la durata, senza sofferenze. Milioni potrebbe ancora salvarne, se i pupazzi delle potenze dell’aria desistessero dal
percorrere la strada che li precipitera’ all’inferno.

La sua cura, fondata su una visione olistica e personale del malato, si basa su principi assolutamente naturali (non brevettabili quindi, e
questo spiega l’ostracismo assoluto riservatole dai burattini politici delle multinazionali farmaceutiche e dalla Panza accademica). Se adottata
dall’amministrazione sanitaria, oltre a curare effettivamente le persone, farebbe risparmiare molte decine di miliardi annualmente alle casse
dello Stato, costando solo una frazione dei veleni chemioterapici e permettendo una vita assolutamente normale al malato durante la cura.
Invece no, coloro che si sono impadroniti della cassa pubblica continuano pervicacemente a rifiutare il rimborso delle spese della cura a chi
vuole intraprenderla (spese comunque pesanti per uno stipendio medio mensile), dopo aver intascato i loro soldi in tasse per tutta la vita, ma
sono ben contenti di sborsare venti volte tanto a sindacati criminali farmaceutici stranieri se uno acconsente a farsi avvelenare. In pratica,

△ ▽

 • Rispondi •

fabio2 • 5 anni fa

Alcune esperienze vere, valgono più di libri e di molti professori che non insegnano,(vedi BARONI) 
Altri con esperienze zero,zero credono solo a BIG, BIG, BIG. 
Cosa insegna BIG: 
i malati CREDONO di migliorare e SOGNANO di guarire, 
I sani sono ammalati, ma non lo sanno, dobbiamo farglielo sapere, PAGANDO le persone giuste, TRUCCANDO e MENTENDO sui risultati
delle ricerche, NEGANDO avversi collaterali, IMPONENDO quello che fa comodo loro, PROIBENDO tutte le cure che non cronicizzano, vere o
false che siano.

Loro si che sono malati di cervello vuoto, senza un proprio pensiero, riempito da dogmi/codici/protocolli imposti.
△ ▽

 • Rispondi •

Danilo • 5 anni fa

Si sbaglia: non sono danni perche' nella vita contano i "fatti" non gli idioti.
△ ▽

ik i
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 • Rispondi •

cikagiuro • 5 anni fa

"Questa “confessione” spiega finalmente il significato dei messaggi che Paolo Arturo scrive ogni tanto… purtroppo i danni derivanti da certe
sostanze sono permanenti."

Se è per quello anche senza fare uso di droghe si posso avere danni permanenti fin dalla nascita...
△ ▽

 • Rispondi •

fabio2 • 5 anni fa

perrimason,

basta avere soldi, che noi non abbiamo, puoi anche far chiudere i blog che vuoi.

Oppure intimorire( esperienza personale,vedi post 25 giugno 2014 alle 22:53:) 
Il 15 luglio finisce uno dei processi intentati da me(inquinamento acustico, atmosferico, del suolo) al gaglioffo, ultimo rinvio, perché poi andrà in
prescrizione.(5 anni dalla denuncia). 
L'altro il 14 luglio, praticamente dopo l'udienza preliminare del mese scorso, inizia l'altro quasi 4 anni dalla denuncia (uccisione di miei
animali), tra rimandi e rinvii, ciao ninetta. 
E io ho pagato e pagato(molto), due avvocati. 
Un terzo per minacce di due anni fa, alle calende greche? 
E io sono stato zitto, se facevo "pubblicità" sui giornali, andavo nei guai!!!!! 
Altri si ritrovano inquisiti dagli articoli dei giornalai, prima di una notifica. 
Non ti dico con chi se la faceva il gaglioffo, o vado in galera.(CCCCCCCCCCCCCCCCCC) zitto!!!!!
△ ▽

 • Rispondi •

marco l. • 5 anni fa

Vedrà che si tolgono di torno da soli Perry: è la regola del karma, o se preferiamo quella del "chi la fa l'aspetti".
△ ▽

 • Rispondi •

perrimason • 5 anni fa

E' vero che il tema non si presta. Però un po' di ironia non guasterebbe. Alla manifestazione dei fratelli Biviano, neppure io c'ero e non lo dico
con orgoglio. Come pure mi sembravano assenti anche i blogger più "accaniti". Facile parlare, più difficile agire. Comunque, i fratelli Biviano e
tutti i malati privi di cure hanno, per quel che può contare, tutta la mia solidarietà. Il trio che avevo nominato...meglio che non dica. Sarei però
contento se un "avvocato" migliore di me, trovasse una qualche modalità, legale s'intende, per toglierli di torno.
△ ▽
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 • Rispondi •

wscassandra • 5 anni fa

"Intrappolata nella metro perché non c'erano addetti per attivare il montascale" Roberta Sibaud, vicepresidente dell'associazione Donne per la
Sicurezza Onlus, in sedia a rotelle e pronta questa mattina a recarsi al corteo Stamina, è rimasta bloccata per un'ora nella stazione della
metro Circo Massimo

Redazione 30 giugno 2014

Video Clear Anti Forfora

Ferma un'ora e passa nella stazione della metro Circo Massimo, perché assente "il personale che attiva il montascale elettrico". L'ennesima
disavventura per un disabile che si imbarca sui mezzi pubblici romani.

Stavolta la protagonista è Roberta Sibaud, vicepresidente dell'associazione Donne per la Sicurezza Onlus, in sedia a rotelle e pronta questa
mattina a recarsi al corteo Stamina, appuntamento a piazza Bocca della Verità. La donna è rimasta bloccata nella stazione perché non ha
trovato nessun addetto che l'aiutasse a sbloccare il montascale.

E ha subito raccontato l'accaduto su Facebook in poche righe. "È venuta una addetta chiamata da un vigile ma ha le chiavi che nn aprono il
gabbiotto. Dovevo andare al corteo per Stamina. È arrivato il fabbro per scardinare il gabbiotto, neanche le chiavi si trovano". 
I malati che vogliono accedere al trattamento stamina e il disabili li buttiamo dal monte Taigeto, tanto sono una minoranza(perrimason)!!
△ ▽

 • Rispondi •

wscassandra • 5 anni fa

Dalla pubblicazione della Cattaneo pare che avesse partner in America. Nessuna segnalazione è stata fatta alla Fda?

Ha tentato lo spaccio di staminali anche lei?
△ ▽

marco l. • 5 anni fa

.... certo che la logica deduttiva che dimostrano certi ricercatori fa sorgere il serio dubbio: MA COME FARANNO MAI A POTER SCOPRIRE
QUALCOSA SCIENZIATI CON UN TALENTO LOGICO COSì POCO SVILUPPATO?

e da questa prima considerazione: è giusto che la collettività finanzi certe menti anguste?

dunque secondo il pUntefice il post su Imma Florio è stato rimosso per gli "insulti".

Claudio Tucci ha un gran pregio da abituè di blog forum e facebook quale è: NON SI LAMENTA MAI DEGLI AGGETTIVI CHE RICEVE ha
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 • Rispondi •

Claudio Tucci ha un gran pregio , da abituè di blog , forum e facebook quale è: NON SI LAMENTA MAI DEGLI AGGETTIVI CHE RICEVE, ha
perfettamente chiaro che anche il "virtuale" ha le sue regole non scritte da accettare senza troppo farsi menate.

Se offendo devo esser pronto a mia volta a essere offeso, se postulo, insinuo, farnetico, sminuisco, supeficializzo devo essere pronto a
ricevere indietro tutto il guano che semino, e può darsi che lo ricevo indietro senza lo spargiletame professionale ma tutto di un botto

Imparasse qualcuno a smetterla di andare a piangere dalla suora ....
△ ▽

 • Rispondi •

wscassandra • 5 anni fa

Proliferation and differentiation of neuronal stem cells regulated by nerve growth factor

ELENA CATTANEO * & RON MCKAY

Department of Brain and Cognitive Science, Department of Biology, Massachusetts Institute of Technology, 45 Carleton Street, Cambridge,
Massachusetts 02139, USA * Permanent address: Institute of Pharmacological Sciences, University of Milan, Milan, Italy.

NERVE growth factor plays an important part in neuron–target interactions in the late embryonic and adult brain. We now report that this
growth factor controls the proliferation of neuronal precursors in a defined culture system of cells derived from the early embryonic brain.
Neuronal precursor cells were identified by expression of the intermediate filament protein nestin. These cells proliferate in response to nerve
growth factor but only after they have been exposed to basic fibroblast growth factor. On withdrawal of nerve growth factor, the proliferative
cells differentiate into neurons. Thus, in combination with other growth factors, nerve growth factor regulates the proliferation and terminal
differentiation of neuroepithelial stem cells.

Perché continua ad affermare che le staminali fanno solo '' osso ''
△ ▽

fabio2 • 5 anni fa

Bella,

"purtroppo i danni derivanti da certe sostanze sono permanenti"

Come i messaggi "finanziari", "regalizi", "falsi", "subliminali", "diffamatori", "intimidatori", delle BIG; BIG; BIG, DUCE, DUCE, DUCE!!!

La FDA le medicine le chiama "droghe" o sbaglio? 
In effetti è quello che sono, specie quelle che ti rendono cronico.
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 • Rispondi •

Be, a me da una parte hanno fatto bene, dall'altra mi hanno lasciato degli effetti collaterali che dovrò portare tutta la vita, medicine per tutta la
vita, visite specialistiche tutta la vita. 
Non dando medicine per la durata di oltre un mese, per cui per me, niente crociere intorno al mondo, non me lo posso permettere, non solo
per i costi che non sono da pensionato. 
La mia condizione: 
niente mutui, 
niente prestiti, 
Niente assicurazioni sulla vita, 
niente ferie vere, (solo brevi) 
niente ....... 
niente e via dicendo.

Fabio2
△ ▽

 • Rispondi •

Marco Bella • 5 anni fa

scrive paolo arturo il 23 giugno 2014 alle 13:35: 
---------------- 
Ho vissuto la mia adolescenza nel periodo fine anni settanta/primi anni ottanta,ossia nel periodo di maggiore diffusione di droghe
pesanti,specialmente eroina…. 
L’uso di droghe illegali era un modo di essere “contro” e la pericolosità si trasformava in normalità… per farla breve,io ero uno di quegli
adolescenti assetato d’esperienze pericolose. 
-------------------- 
Questa “confessione” spiega finalmente il significato dei messaggi che Paolo Arturo scrive ogni tanto… purtroppo i danni derivanti da certe
sostanze sono permanenti. I messaggi di Paolo Arturo rappresentano in modo chiaro perché bisognerebbe stare alla larga dalle droghe. 
Ma chi dovrebbe moderare il blog cosa sta facendo?? Ci vuole tanto a cancellare ogni tanto messaggi che contengono solo insulti e che non
servono a nulla, come è stato cancellato il post e relativi commenti sulla “ritrattazione della ritrattazione” di due settimane fa di Imma Florio??
△ ▽

paolo arturo • 5 anni fa

Perrimason domandati piuttosto che MONDO è questo..

Non pensare che siano solo rifiuti umani come lorenzin,cattaneo,pani,oppure apologeti come tucci,bella chiara e schifezze varie che
determinano il nostro destino.
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 • Rispondi •

Fossero solo loro…..gioco facile.

No.

Un insaziabile moloch ha creato un golem con rifiuti umani….
△ ▽

 • Rispondi •

fabio2 • 5 anni fa

Caro avvocato perrimason,

la stesso folla oceanica che è andata a votare per le elezioni europee? 
Oltre il 42% è rimasta a casa, quindi Renzi pur comprando i voti con 80 Euro, la sua vittoria al 40,81% rappresenta poco più del 22% degli
italiani. 
E la chiamano "grande vittoria". 
A me gli 80 Euro non li ha dati. 
A me che, essendo dipendente, ho pagato al 100% tutto senza possibilità di scalare l'IVA delle spese vive per vivere (rimborso delle spese per
la produzione del reddito che faceva ridere), dall'ingresso dell'euro la pensione non è praticamente mai aumentata. 
Adesso vogliono giustamente aumentare le minime, da fame, se va, chi non a mai pagato o pagato poco (bisognerebbe sapere perché),
prenderà una pensione simile alla mia. 
Giustizia sociale?

Fabio2
△ ▽

 • Rispondi •

marco l. • 5 anni fa

http://m.youtube.com/watch?...

Qui la parte 2 . Il mio router stasera non trasporta you tube , ma se ben ricordo al minuto 7.00 una diapositiva seppellisce le balle che racconta
Pani, le convinzioni sulle mesenchimali del duo Cattaneo/Bianco e di conseguenza le "decisioni" della Lorenzin che ripone ogni sua fiducia
nella triade sopra nominata.
△ ▽

marco l. • 5 anni fa

Caro "avvocato" è evidente che le balle di Pani , la totale inconsistenza della Lorenzin e i conflitti di interesse della Cattaneo non sono
rappresentati per bene nei tg e dalla trasmissioni di approfondimento alla "Gruber". È abbastanza normale che l uomo comune sia ormai
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 • Rispondi •

app ese tat pe be e e tg e da a t as ss o d app o o d e to a a G ube abbasta a o a e c e uo o co u e s a o a
convinto che per i Biviano e i trattati-Stamina non ci sia nulla "da fare"....

Pani in particolare ha messo in guardia la Fda da quel delinquente abituale di Camillo Ricordi avvisandoli che interpellato dalla Lorenzin in
tema staminali mesenchimali aveva trasmesso un "paper" firmato A.Caplan sul "progressive approval" manifesto condiviso da molti ricercatori
e medici (non è plebiscitaria la posizione della ns ruspante Cattaneo)

Vediamo quanto è pericoloso Caplan

http://m.youtube.com/watch?...
△ ▽

 • Rispondi •

perrimason • 5 anni fa

Si ha notizia che una folla oceanica abbia seguito la manifestazione pro Stamina a Roma. Lorenzin, Cattaneo e Pani si sono nascosti per la
vergogna. Ma che Paese è mai questo??????
△ ▽

 • Rispondi •

marco l. • 5 anni fa

http://www.ansa.it/sito/pho...
△ ▽

 • Rispondi •

fabio2 • 5 anni fa

Tutte le cure che potrebbero intaccare il mercato dei medicinali di BigFarma, sono destinate a essere denigrate, asfaltate di M….,, quindi
proibite. 
Quelle false o quelle vere? 
TUTTE, sicuramente TUTTE, sono false TUTTE!!!!

Grazie tucci di ricordarcelo tutti i giorni. 
Nessun libero arbitrio (libertà di scelta), tutti a gridare "BIG; BIG; BIG"(DUCE, DUCE, DUCE)!!!!
△ ▽

 • Rispondi •

Danilo • 5 anni fa

Non funziona perche' non e' ne' sostanza ne' accidente. Insomma non esiste. Se esistesse infatti i nostri ministri & C. se ne sarebbero forse
occupati?
△ ▽
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 • Rispondi •

cikagiuro • 5 anni fa

"Stamina non funziona perché non è una cura..." 
Cosi ha sentenziato il nostro esperto Abulafia
△ ▽

 • Rispondi •

marco l. • 5 anni fa

... e via in televisione agli spot Aifa sui medicinali pediatrici..... li avete visti? Dicessero almeno quale è secondo loro l età pediatrica e come
mai nel loro immaginario la cellula di un bambino richiede principi attivi diversi dall adulto: forse che la fisiologia è diversa con l eta?

....O forse che sanno perfettamente quanto farmaco anti-fisiologico autorizzano?
△ ▽

 • Rispondi •

abulafia • 5 anni fa

@ Claudio Tucci 
sarei felice di sapere perché ritiene la lettera di pani doverosa. 
A me sembra inutile ed idiota e soprattutto incredibile il cc ai NAS e alla Lorenzin che non mi risulta abbiano giurisdizione in USA. Uno dei tanti
autogol che le istituzioni italiani stanno facendo. Vogliono contribuire ad ogni costo ad alimentare il sospetto che si voglia bloccare Stamina
non perché inutile ma perché contraria a fortissimi interessi di poteri forti. 
Stamina non funziona perché non è una cura, non entrerebbe mai in USA anche senza la inutile segnalazione di pani, ed AIFA avrebbe invece
l'obbligo di legge di sperimentarla in Italia. 
Se continuano così sarà sempre di più la gente che crederà a vannoni e non all'AIFA. 
Bel risultato!!!!!! Complimenti vivissimi e lei e alla cattaneo.
△ ▽

 • Rispondi •

marco l. • 5 anni fa

Credo che se è vero che sia "normale amministrazione" cio che ha scritto Pani e credo che se è vero come Pani afferma che ne manda una
decina per anno solare di simili avvisi alla Fda l indirizzo dell'Aifa il funzionario della Fda l ha certamente messo nello spam.

Metà di ciò che ha scritto Pani è querelabile , l altra metà sono opinioni.

In compenso ho scoperto di essermi iscritto a una lobby che si chiama The Cure Alliance.... il mio nome nella lista di Pani non c'Era però ....
che rabbia....
△ ▽
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 • Rispondi •

claudio tucci • 5 anni fa

Vannoni si stupisce un po' troppo facilmente... la lettera di pani era doverosa ed è stata anche molto timida nell'esporre la realtà dei fatti.
D'altra parte la FDA conosce bene i suoi polli e probabilmente neanche avrebbe avuto bisogno di quelle informazioni. Nulla di che, solo routine
e normale prassi.
△ ▽

 • Rispondi •

marco l. • 5 anni fa

Cattaneo ancora dalla Gruber.
△ ▽

 • Rispondi •

cikagiuro • 5 anni fa

vedi altro

La lettera di Pani, evidentemente terrorizzato,che si appella al "Grande Fratello" (sorella in questo caso, e se va buca la prossima lettera sarà
per l'FBI e la CIA) più che contenere argomenti di uno che si spaccia per scienziato, sembra un rapporto "riservato" in stile Stasi redatto da un
grigio apparatchik.

"Post di Davide Vannoni sulla lettera di Luca Pani all’FDA

27/06/2014 Riportiamo di seguito il post comparso sulla pagina pubblica di Facebook di Davide Vannoni ************************* “La lettera
dell’Agenzia Italiana del Farmaco che leggo mi lascia stupefatto e inorridito. Il fatto che il dr. Luca Pani, direttore generale dell’Agenzia Italiana
del Farmaco si permetta di inviare una lettera diffamatoria nei confronti di un luminare come è unanimente riconosciuto il prof. Camillo Ricordi
e contro una fondazione italiana, sulla cui metodica il parlamento ha votato per una sperimentazione scientifica mai iniziata, è un fatto
gravissimo. Gravissimo perchè costui si permette di definirla ‘frode’ sebbene ancora nulla in merito è stato provato, gravissimo perchè tale
lettera viene mandata in copia conoscenza alle autorità italiane e straniere segnate nell’intestazione. 
Per quanto mi riguarda questa lettera, da parte di un ente che comunque, dovrebbe contribuire alla sperimentazione del metodo stamina,
discredita l’operato del ministero e mette una ulteriore ombra sull’onestà intellettuale finora tenuta su questa sperimentazione (come se di fatti
non ce ne fossero stati già abbastanza). 
La ricerca da fare a Miami, da parte dell’equipe del prof Camillo Ricordi, che non avrebbe coinvolto nessun paziente, ma sarebbe stato solo un
ulteriore elemento chiarificatore sul contenuto del prodotto cellulare che si ottiene con la metodica stamina, avrebbe rischiato di sbugiardare
quanto, in modo menzognero, è stato più volte dichiarato sugli organi di stampa da parte di ‘eminenti’ scienziati italiani e dallo stesso Luca
P i P hè i di l di l ità h ?

△ ▽

M t
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 • Rispondi •

Monty • 5 anni fa

Ma guarda un po' quante cose si imparano da certi commenti! C'erano anche le cozze poco acculturate e non lo sapevamo! Ma quali sono
quelle culturate? Mah, forse si tratta delle cugine nobili delle cozze, le ostriche, che i coltissimi mezzadri bigpharmiani innaffiano con
champagne d'annata a scopo di studio (staminali da "Ostrea Lurida"?).

Più in basso, molto più in basso, tra gli esemplari di "canuzzus vulgaris scodinzolans" con ambizioni di carriera, bisogna accontentarsi del
Mytilus Galloprovincialis (cozza), colto o incolto che sia: coerentemente alla natura delle loro cervici (leggasi anagramma di cozza).
△ ▽

 • Rispondi •

fabio2 • 5 anni fa

Come al solito,

divieti e leggi valgono solo per gli altri. 
Come la costituzione vale solo per loro. 
Eduardo, anche dall'aldilà, fai un servizietto a sto tizio.
△ ▽

 • Rispondi •

cikagiuro • 5 anni fa

Ha parlato il mollusco con la faccetta da ebete. 
Quanto all'etica sciacquati la bocca prima emettere aria.
△ ▽

 • Rispondi •

claudio tucci • 5 anni fa

Non confondiamo un divieto per meri motivi etici (quello delle embrionali in Italia) con un divieto ai fini della sicurezza dei pazienti (quello delle
staminali di Stamina in Italia, in Europa e sicuramente anche in USA). A voi pare la stessa cosa? Se si, avete etica e morale ai livelli di una
cozza poco acculturata... :D
△ ▽

 • Rispondi •

fabio2 • 5 anni fa

la costituzione vale solo quando tocca loro e solo per loro.
△ ▽

fabio2 • 5 anni fa

Spacciatori di staminali,
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 • Rispondi •

Chi sono gli spacciatori di staminali? 
In Italia è vietato, per etica, l'uso delle staminali embrionali. 
http://centridiateneo.unica... 
Ma ecco il cavillo, "l’assenza di una norma che lo vieti esplicitamente e legittimamente", permette a cattaneo&co di importarle dall'estero. 
http://www.unipv-lawtech.eu... 
I tedeschi spacciano e cattaneo&co importano, e il panino non vede, non ode, non sente, ma fa il pelo ad altri che non usano staminali
embrionali. 
Lui si sente come la trinità, padre, figlio e spirito santo, ma delle tre scimmiette, non vedo, non odo, non sento, decide lui chi bastonare e chi
no!!!! 
A questo punto meglio che..... "ma va fora di bal".

Fabio2
△ ▽

 • Rispondi •

wscassandra • 5 anni fa

http://www.ncbi.nlm.nih.gov...

Forse è una buona idea regalare un po' di acido retinoico e qualche scimmietta alla Cattaneo.
△ ▽

 • Rispondi •

fabio2 • 5 anni fa

Ma cosa devo leggere,

spacciatori di staminali. 
Ma degli spacciatori di chemioterapici e lucentis, il panino sta zitto? 
https://www.youtube.com/wat... 
https://www.youtube.com/wat...
△ ▽

marco l. • 5 anni fa

Fantastico lo "spaccio di staminali" !

..... ma la detenzione di una "modica quantità" per uso personale sarà certamente ammessa .... o no? Posso tenerle nella stessa busta del
"fumo"?
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 • Rispondi •△ ▽

 • Rispondi •

Monty • 5 anni fa

Una celebre etichetta sugli LP di un tempo, prima 78 giri, poi 33, raffigurava un simpatico cane davanti al megafono di uno dei primi
rudimentali giradischi. 
L'etichetta è celebre: la "Voce del Padrone".

Qui gli attori ci sono tutti: cane, megafono, padrone. Non ci sono cani simpatici, è vero, e per giunta non si tratta di cani di razza, nè di
bastardini (forse di bastardoni?). Quanto al "padrone", una cosa è sicura: gradisce sempre di essere aggiornato e interpellato.
preventivamente.
△ ▽

 • Rispondi •

wscassandra • 5 anni fa

vedi altro

AVEVA ALLERTATO LA FDA STAMINA, SI PROFILA IL COINVOLGIMENT DEGLI STATI UNITI Il direttore generale dell'Aifa aveva avvertito
l'ente statunitense che si occupa della regolamentazione dei farmaci per lo "spaccio'' di ''fasulli trattamenti a base di staminali'' già vietati in
Italia dal 2012

27 giugno 2014

L'Agenzia Italiana del Farmaco ha avvertito gli Stati Uniti sui "fasulli trattamenti a base di staminali" del metodo Stamina. Le parole sono del
direttore generale Aifa, Luca Pani che ha scritto alla Fda per avvertire dell'"operazione" di "spaccio".

Il coinvolgimento di partner Usa Pani aveva anche segnalato all'ente statunitense che si occupa della regolamentazione dei farmaci che i
trattamenti di Stamina erano stata vietata da Aifa nel 2012 e che un comitato scientifico aveva fermato la sperimentazione del metodo nel
2013. La lettera risale al gennaio di quest'anno. Nel caso Stamina quindi si configura un ''possibile coinvolgimento di partner localizzati negli
Stati Uniti''. Nella lettera, Pani afferma che questo è ''uno degli esempi in cui individui localizzati negli Usa, oppure organizzazioni, supportano
l'operazione di spacciatori di staminali 'offshore'''.

L'avvertimento di Pani alla Fda Pani ha spedito la lettera al commissario Margaret Hamburg della Fda. Tra gli altri destinatari compaiono il
ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ed il generale Cosimo Piccinno del Comando carabinieri per la tutela della salute (Nas). ''La ragione
per cui devo richiedere la sua attenzione su ciò - afferma Pani rivolgendosi a Margaret Hamburg - è perchè alcuni partner americani, che
ricadono dunque sotto la giurisdizione dell'Fda, sono stati ora coinvolti''. ''Oggetto'' della missiva, si legge, è il ''ruolo dell'Fda nel caso di frode

△ ▽
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« Indagine Stamina: “Io, pediatra, umiliata per aver aiutato Sofia” Sofia sta male, cercansi medico “con il cuore” »
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