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SOFIA:  TERAPIA DELLA
SCIENZA MEDICA

UFFICIALE - 05/07/2014
Collaboratori: Guido Ponta (titolare) e Caterina Ceccuti

Ultimo aggiornamento: circa un'ora fa

ECCO ALCUNI DELLE MEDICINE PRESCRITTE A SOFIA - Date un'occhiata agli effetti collaterali/
indesiderati... 
Le staminali, fino a quando le ha potute fare hanno tenuto a bada la chimica che adesso scorre nel
sangue di Sofia, andando a ottenere effetti limitatissimi nel tempo prima del ritorno del dolore e
dell'opistotono...
Abbiamo parlato con il referente della "terapia del Dolore" del Meyer, colloquio suggerito e richiesto
da noi...
Ci è stato detto che "andrà sempre peggio"...
E' questa la risposta della scienza medica istituzionale? NOI NON CI STIAMO! Perchè dobbiamo
imbottire Sofia di farmaci che a fronte di un presunto ed intermittente controllo del dolore, possono
aggiungere danno al danno? Tutto ciò non lo sto inventando, è scritto nero su bianco dalle stesse
case farmaceutiche.
Sono state dette tante cose a condanna delle staminali di Brescia, tutte speculazioni intellettuali,
mai e poi mai qualcuno degli scienziati inquisitori hanno taciuto le lingue e messo l'occhio dentro ad
un microscopio per capire, scientificamente ciò che hanno attaccato senza conoscere.
Nessuno tranne poche voci "ribelli" messe a tacere in modo crudele e grottesco, hanno osato
insistere ad esaminare il contenuto delle infusioni.
Gli unici fatti scritti nero su bianco sono i miglioramenti dei bambini che hanno potuto accedere alle
cure compassionevoli, e le ultime relazioni mediche che attestano il loro repentino aggravarsi dopo
mesi e mesi di cure negate.
Sono stufo di sentirmi un appestato a ribadire il diritto che Sofia ha a continuare una terapia iniziata
che le ha giovato alla salute, portandole stabilità ed allontanandola dai farmaci che ora le offrono un
surrogato di vita, anticamera di quella che sarà la fine.
Le terapie di Brescia esistono, le mie cellule, estratte tramite operazione ortopedico-chirurgica con
sedazione totale, sono crioconservate e pronte ad essere trattate per essere infuse a Sofia. 
Chi ridarà i 7 mesi trascorsi senza queste cure? Chi riporterà Sofia a prendere solo 3 gocce di
miorilassante al giorno?

https://www.facebook.com/guido.ponta
https://www.facebook.com/caterina.ceccuti
https://www.facebook.com/guido.ponta/media_set?set=a.272319359618083&type=1#



















