
 

LA NASCITA PIANIFICATA DELLA MALATTIA RARA MA DIFFUSA - DOSSIER 
ALIMENTAZIONE INFETTA 
pubblicata da Giancarlo Luzzi il giorno mercoledì 20 ottobre 2010 alle ore 20.10 
 
 

Ogni giorno compriamo generi alimentari che ci vengono spacciati per sani e li diamo anche ai nostri figli. 

Qui la verità riferita dallo stesso Governo. 

Latte formaggio e carne? 

Meglio evitarli o almeno mangiarli ben cotti! 

Diversi organi statali lo sanno, lo dichiarano ma ne al cittadino  e nemmeno alla classe medica viene detto nulla. 

"Potrebbe risentirne l'indotto lattiero caseario" scrivono ... io aggiungo anche quello medico/farmaceutico. 

Il seguente dossier rimette in totale discussione la validità degli ultimi 100 anni di studio medico volontariamente viziato ad arte. 

____________________________________________________________________ 

  

*** PARTE 1. LA NASCITA PIANIFICATA DELLA MALATTIA DIFFUSA *** 

______________________________________________________________________ 

- STATISTICHE E RELAZIONI ISTITUTI ZOOTECNICI 

TUBERCOLOSI BOVINA 

 http://www.izsler.it/izs_bs/ftp//doc/Archivio/2002/2002Febbraio.pdf  

 http://www.izsmportici.it/upload/file/11/TBC.pdf  

 http://www.izsvenezie.it/dnn/Portals/0/sanita/Piano%20TBC%20BRC%20LEB%202004-2006.pdf  

 http://www.izsler.it/izs_bs/allegati/1091/2009Dicembre.pdf  

 http://www.izsmportici.it/fileapp/ruocco.pdf 

MYCOBACTERIUM AVIUM PARATUBERCULOSIS (MAP) - IMPORTANTE!  

 http://www.izsler.it/izs_bs/ftp//doc/CREF_paratubercolosi/compiti/Mybacterium%20avium.pdf  

Attuali conoscenze sulla Paratubercolosi bovina - IZSLER Piacenzawww.apa.lo.it 

 "87 BOVINE (61.3%) ERANO REATTIVE AL MOMENTO DEL TEST" 

 http://www.apa.lo.it/web/download/relaz_bell.pdf 

ESCHERICHIA COLI 

http://www.fondiz.it/pdf/76.pdf 

http://www.izs.it/vet_italiana/2009/45_4/513_ita.pdf 

http://www.izsmportici.it/bufala/articoli/Indagine_sulla_presenza_2005.pdf 

http://www.izsmportici.it/bufala/relazioni/relazione_galiero.pdf 

http://www.izslt.it/izs/rassegna/2009/febbraio_2009.pdf 

  

YERSINIA ENTEROCOLITICA E VTEC 

http://www.buiatria.it/volume17_file/Pages%20from%20volume17-69.pdf 

http://www.izsvenezie.it/index.php?option=com_content&view=article&id=606&Itemid=253 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000898764524
http://www.izsler.it/izs_bs/ftp/doc/Archivio/2002/2002Febbraio.pdf
http://www.izsmportici.it/upload/file/11/TBC.pdf
http://www.izsvenezie.it/dnn/Portals/0/sanita/Piano%20TBC%20BRC%20LEB%202004-2006.pdf
http://www.izsler.it/izs_bs/allegati/1091/2009Dicembre.pdf
http://www.izsmportici.it/fileapp/ruocco.pdf
http://www.izsler.it/izs_bs/ftp/doc/CREF_paratubercolosi/compiti/Mybacterium%20avium.pdf
http://www.apa.lo.it/
http://www.apa.lo.it/web/download/relaz_bell.pdf
http://www.fondiz.it/pdf/76.pdf
http://www.izs.it/vet_italiana/2009/45_4/513_ita.pdf
http://www.izsmportici.it/bufala/articoli/Indagine_sulla_presenza_2005.pdf
http://www.izsmportici.it/bufala/relazioni/relazione_galiero.pdf
http://www.izslt.it/izs/rassegna/2009/febbraio_2009.pdf
http://www.buiatria.it/volume17_file/Pages%20from%20volume17-69.pdf
http://www.izsvenezie.it/index.php?option=com_content&view=article&id=606&Itemid=253


http://www.ilprogressoveterinario.it/rivista/07n10/pdf/05.pdf 

http://www.izslt.it/izs/modules/filemanager/files/bollettini_rassegne/rassegna_scientifica/2009/luglio_agosto_2009.pdf 

  

STATISTICHE FAUNA 

http://www.atcprealpinobg.it/news/Monitoraggio%20sanitario%20fauna%20selvatica%202007.pdf 

http://www.izsmportici.it/fileapp/palermo/Portici_palermo.pdf 

http://www.veterinarialimenti.marche.it/allegato.asp?path=%5Cbo%5Callegati%5CFiles&filename=4028_blasi_piano_alimenti_

2010.pdf 

  

- MINISTERO DELLA SALUTE 

http://www.salute.gov.it/malattieInfettive/bollet08/FOCOLAI_ALTRO.xls 

http://www.salute.gov.it/alimenti/resources/documenti/sanita_animale/allegato_brucellosi_bovina.pdf 

http://www.salute.gov.it/alimenti/resources/documenti/sanita_animale/allegato_tubercolosi.pdf 

Scheda di valutazione del rischio: 

REGIONE SICILIAhttp://www.salute.gov.it/alimenti/resources/documenti/attivita/Tabella_valutazione_rischio_Sicilia.pdf 

REGIONE BASILICATAhttp://www.salute.gov.it/alimenti/resources/documenti/attivita/Dati_raccolti.pdf 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA http://www.salute.gov.it/alimenti/resources/documenti/attivita/Tabella_valutazione_rischio_Emilia_Romagna.pdf 

REGIONE LAZIOhttp://www.salute.gov.it/alimenti/resources/documenti/attivita/Tabella_valutazione_rischio_Lazio.pdf 

  

- Istituto Superiore della "Sanita" 

http://www.iss.it/binary/spva/cont/Alfredo_Caprioli.pdf 

  

- EFSA - EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY 

Zoonosi Unione europea nel 2005 

http://www.efsa.europa.eu/it/scdocs/scdoc/94r.htm 

Zoonosi Unione europea nel 2007 

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753820_1211902269834.htm 

http://www.efsa.europa.eu/it/scdocs/doc/223r.pdf 

Zoonosi Unione europea nel 2008 

http://www.efsa.europa.eu/it/scdocs/scdoc/1496.htm 

  

- SIMEVEP - Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva 

http://www.bevilatte.it/download/pericoli/o157_tarvisio_feb08.pdf 

http://www.sivemp.it/_uploadedFiles/_destRivPath/25_pagine%20da%2044_49.pdf 

  

- ASL 

http://www.aslolbia.it/documenti/2_14_20071016135252.pdf - 

? Tutte le malattie derivano dall’agricoltura e dall’allevamento? D. M. Grmek 

http://www.ilprogressoveterinario.it/rivista/07n10/pdf/05.pdf
http://www.izslt.it/izs/modules/filemanager/files/bollettini_rassegne/rassegna_scientifica/2009/luglio_agosto_2009.pdf
http://www.atcprealpinobg.it/news/Monitoraggio%20sanitario%20fauna%20selvatica%202007.pdf
http://www.izsmportici.it/fileapp/palermo/Portici_palermo.pdf
http://www.veterinarialimenti.marche.it/allegato.asp?path=%5Cbo%5Callegati%5CFiles&filename=4028_blasi_piano_alimenti_2010.pdf
http://www.veterinarialimenti.marche.it/allegato.asp?path=%5Cbo%5Callegati%5CFiles&filename=4028_blasi_piano_alimenti_2010.pdf
http://www.salute.gov.it/malattieInfettive/bollet08/FOCOLAI_ALTRO.xls
http://www.salute.gov.it/alimenti/resources/documenti/sanita_animale/allegato_brucellosi_bovina.pdf
http://www.salute.gov.it/alimenti/resources/documenti/sanita_animale/allegato_tubercolosi.pdf
http://www.salute.gov.it/alimenti/resources/documenti/attivita/Tabella_valutazione_rischio_Sicilia.pdf
http://www.salute.gov.it/alimenti/resources/documenti/attivita/Dati_raccolti.pdf
http://www.salute.gov.it/alimenti/resources/documenti/attivita/Tabella_valutazione_rischio_Emilia_Romagna.pdf
http://www.salute.gov.it/alimenti/resources/documenti/attivita/Tabella_valutazione_rischio_Lazio.pdf
http://www.iss.it/binary/spva/cont/Alfredo_Caprioli.pdf
http://www.efsa.europa.eu/it/scdocs/scdoc/94r.htm
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753820_1211902269834.htm
http://www.efsa.europa.eu/it/scdocs/doc/223r.pdf
http://www.efsa.europa.eu/it/scdocs/scdoc/1496.htm
http://www.bevilatte.it/download/pericoli/o157_tarvisio_feb08.pdf
http://www.sivemp.it/_uploadedFiles/_destRivPath/25_pagine%20da%2044_49.pdf
http://www.aslolbia.it/documenti/2_14_20071016135252.pdf


http://www.sivemp.it/_uploadedFiles/_destRivPath/6_47_58_tbc.pdf 

  

- REGIONI 

TBC 

http://www.crev.it/documentazione/PREV_PIANO_REG_ERADICAZIONE_TUBERCOLOSI_BRUCELLOSI_ALL.pdf 

http://rl.regione.liguria.it/salusoc/2_igi/mala/rtf/interv11.rtf 

http://www.regione.piemonte.it/sanita/sanpub/vigilanza/dwd/relaz09/tuber.pdf 

BRC BRUCELLA 

http://www.regione.sicilia.it/sanita/media/UserFiles/File/Piano_Brc_Sicilia_2009.pdf 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleSalute/PI

R_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico/PIR_Organigramma/PIR_4081531.845984001/PIR_BollettinoEpidemiologico/bollettin

o_marzo_2010.pdf 

http://www.regione.piemonte.it/sanita/sanpub/vigilanza/dwd/relaz/area_a/br_ovina.pdf 

FAUNA 

http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/dwd/caccia/monitor2005/moda.pdf 

  

- UNIVERSITA' 

http://www2.vet.unibo.it/staff/ROSMINI/Ispezione%20sanitaria%20dei%20prodotti%20a%20base%20di%20latte.pdf 

Rischi 

professionali http://www.veterinariapreventiva.it/docsOpener.php?fp=atti%2Fbagno_vignoni_zoonosi_alimentari__tutto.pdf 

  

DIFESA DEL LATTE ED OCCULTAMENTO PERICOLO PER FINI ECONOMICI 

Università degli Studi di Milano - Dipartimento Patologia Animale - Pagina 7 

http://www.aral.lom.it/public/upload/00000251_04_Zecconi.pdf 

  

Citazione: 

"Effetto Boomerang 

 Il latte crudo sembra essere pericoloso quanto il latte “commerciale  

 C’è il reale rischio che il consumatore non consideri più il latte un alimento buono e sano, ma qualcosa 

che può contenere batteri e sostanze altamente pericolose.  

 Se tale informazione prende piede, l’intero comparto lattiero caseario ne soffrirà pesantemente!" . . . 

- Pdf Molto Interessante e chiarificatore. 

Ernesto Burgio Comitato Scientifico ISDE Italia 

Trasformazioni degli ecosistemi, zoonosi (ri)emergenti e allarmi pandemici 

Citazione Storica pag.11: 

Dal libro Armi, Acciaio e Malattie di Jared Diamond (!!!!) 

Capitolo XI "Il “dono fatale del bestiame”.. 

http://www.sivemp.it/_uploadedFiles/_destRivPath/6_47_58_tbc.pdf
http://www.crev.it/documentazione/PREV_PIANO_REG_ERADICAZIONE_TUBERCOLOSI_BRUCELLOSI_ALL.pdf
http://rl.regione.liguria.it/salusoc/2_igi/mala/rtf/interv11.rtf
http://www.regione.piemonte.it/sanita/sanpub/vigilanza/dwd/relaz09/tuber.pdf
http://www.regione.sicilia.it/sanita/media/UserFiles/File/Piano_Brc_Sicilia_2009.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleSalute/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico/PIR_Organigramma/PIR_4081531.845984001/PIR_BollettinoEpidemiologico/bollettino_marzo_2010.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleSalute/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico/PIR_Organigramma/PIR_4081531.845984001/PIR_BollettinoEpidemiologico/bollettino_marzo_2010.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleSalute/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico/PIR_Organigramma/PIR_4081531.845984001/PIR_BollettinoEpidemiologico/bollettino_marzo_2010.pdf
http://www.regione.piemonte.it/sanita/sanpub/vigilanza/dwd/relaz/area_a/br_ovina.pdf
http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/dwd/caccia/monitor2005/moda.pdf
http://www2.vet.unibo.it/staff/ROSMINI/Ispezione%20sanitaria%20dei%20prodotti%20a%20base%20di%20latte.pdf
http://www.veterinariapreventiva.it/docsOpener.php?fp=atti%2Fbagno_vignoni_zoonosi_alimentari__tutto.pdf
http://www.aral.lom.it/public/upload/00000251_04_Zecconi.pdf


"l'allevamento e quindi il contatto continuo con gli animali ebbe anche come conseguenza il passaggio all'uomo 

di malattie di origine animale (praticamente tutte le principali malattie contagiose)…che alcuni millenni dopo 

sarebbero diventate …l’arma più potente nelle mani dei colonizzatori europei ! 

Razionalità/tecnologia ? No… GERMS !" ... 

Pag 35: "The emergence of these diseases, and resurgence of old ones like tuberculosis and cholera, reflects various changes in 

human ecology…" 

Pag 144: "il rischio forse in assoluto più grande sarebbe se, sulla scorta di un ottimismo del tutto ingiustificato (perché fondato 

sul superamento di epidemie planetarie tutt’altro che incontenibili), milioni o miliardi di esseri umani non credessero più a lla 

minaccia. Allora sì, sarebbero guai." 

DOWNLOAD: http://www.isde.it/iniziative/2009/Settembre-Bosa/SABATO%2012-09-

09/3%5E%20SESSIONE/Burgio%202%20pomeriggio.pdf 

  

STATISTICHE CARNE 

  

CAMPYLOBACTER 

http://www.izs.it/vet_italiana/2007/43_1/16_Prencipe_ITAL_157_165.pdf 

http://www.izsler.it/izs_bs/ftp//doc/2001/campylobacter.pdf 

  

- DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA SPECIALIZZATA 

http://217.56.218.163/Relazioni/2002/RTTagliabue28.rtf 

  

EFSA - European Food Safety Authority  

http://www.efsa.europa.eu/it/press/news/zoonoses100805.htm 

Analisi dell'indagine baseline sulla prevalenza di Campylobacter nei lotti di polli da carne e di Campylobacter e 

Salmonella sulle carcasse dei polli da carnenell'UE, 2008 - Parte A: Stime di prevalenza di Campylobacter e Salmonella -

http://www.efsa.europa.eu/it/scdocs/doc/s1503it.pdf 

"Nell'Unione europea, quasi la metà (il 47,0%) delle carcasse conteneva meno di 10Campylobacter per g 

(ufc/g) e il 12,2% conteneva tra 10 e 99 ufc/g. Si sono registrati numeri più alti come diseguito indicato: tra 100 e 999 ufc/g 

sul 19,3%, tra 1.000 e 10.000 ufc/g sul 15,8% e più di 10.000 ufc/g sul5,8% delle carcasse...." 

http://www.kora.ch/malme/05_library/5_1_publications/D/Dini_et_al_2004_Epidemiologia_delle_Microbatteriosi_del_chinghiale

_in_Liguria.pdf 

  

PUBBLICAZIONI 

Mycobacterium porcinum strains isolated from bovine bulk milk 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18378411 

Prevalence of Escherichia coli O157 in lambs at slaughter in Rome, central Italy 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16194293 

Mycobacterium porcinum strains isolated from bovine bulk milk 

http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=20548322 

http://www.isde.it/iniziative/2009/Settembre-Bosa/SABATO%2012-09-09/3%5E%20SESSIONE/Burgio%202%20pomeriggio.pdf
http://www.isde.it/iniziative/2009/Settembre-Bosa/SABATO%2012-09-09/3%5E%20SESSIONE/Burgio%202%20pomeriggio.pdf
http://www.izs.it/vet_italiana/2007/43_1/16_Prencipe_ITAL_157_165.pdf
http://www.izsler.it/izs_bs/ftp/doc/2001/campylobacter.pdf
http://217.56.218.163/Relazioni/2002/RTTagliabue28.rtf
http://www.efsa.europa.eu/it/press/news/zoonoses100805.htm
http://www.efsa.europa.eu/it/scdocs/doc/s1503it.pdf
http://www.kora.ch/malme/05_library/5_1_publications/D/Dini_et_al_2004_Epidemiologia_delle_Microbatteriosi_del_chinghiale_in_Liguria.pdf
http://www.kora.ch/malme/05_library/5_1_publications/D/Dini_et_al_2004_Epidemiologia_delle_Microbatteriosi_del_chinghiale_in_Liguria.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18378411
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16194293
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=20548322


  

ALTRE FONTI 

Il decreto fantasma (è stato ritirato appena emanato. Il ministro aveva dimenticato il formaggio - Parmigiano, burro, jogurt,...) 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_primopianoNuovo_208_documenti_itemDocumenti_0_fileDocumento.pdf 

  

Bambini rovinati dall'Escherichia coli 0157. Dialisi a vita a causa della sindrome emolitico-uremica. 

http://www.altroconsumo.it/latte-latticini-uova/latte-crudo-allarme-batteri-s227883.htm 

  

FONTINA INFETTA DA TUBERCOLOSI | Gennaio 2010 

http://consumatori.myblog.it/archive/2010/01/20/scandalo-della-fontina.html 

  

12/08/2010 - LE POLEMICHE SUI DISTRIBUTORI AUTOMATICI Guariniello alla battaglia del latte "Fa bene, ma prima bollitelo" 

«Il 54% dei bovini allevati in Italia ha nel proprio stomaco colonie di un batterio - il Campylobacter - Gram 

negativo che può provocare enterite». Un’infezione intestinale che può dar luogo a «complicanze», 

http://www3.lastampa.it/torino/sezioni/cronaca/articolo/lstp/297142/ 

  

AUSTRIA - Formaggio austriaco infetto, il perche' dell'allarme tardivo 

http://www.aduc.it/notizia/formaggio+austriaco+infetto+perche+dell+allarme_116050.php 

Che formaggi sono? 

  

Da una ricerca sarda l’allarme sul latte 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/491?s=111291&v=2&c=1489&t=1 

  

  

** Scoperte che legano altre malattie al Micobatterio. ** 

______________________________________________________________________ 

  

  Il diabete dipende da un batterio trasmesso dal latte -l'intestino irritabile e un'altra ancora il Crohn   

http://www.staibene.it/articolo_diabete_latte_batterio_intestinoirritabile_tubercolosi_tbc_216392_salute_2.htmlhttp://www.asls

assari.it/documenti/1_45_20090120093331.pdfhttp://www.youtube.com/watch?v=N8AYhnLkf9A   Behr on Crohn's - Part 1/6 

  

http://www.youtube.com/watch?v=5pYuf5rnnQo   Part 1-CROHN MAP by John Hermon Taylor 

http://www.youtube.com/watch?v=YiWOVgXbqgM  ICP - 1/5 Carol Nacy; MAP & Crohn's 

 Sclerosi multipla? TBC Atipica 

http://www.corriere.it/salute/10_febbraio_26/batterio-sclerosi-multipla_a0db394c-22d7-11df-8195-00144f02aabe.shtml 

______________________________________________________________________ 

  

LATTE PER BAMBINI  ? 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_primopianoNuovo_208_documenti_itemDocumenti_0_fileDocumento.pdf
http://www.altroconsumo.it/latte-latticini-uova/latte-crudo-allarme-batteri-s227883.htm
http://consumatori.myblog.it/archive/2010/01/20/scandalo-della-fontina.html
http://www3.lastampa.it/torino/sezioni/cronaca/articolo/lstp/297142/
http://www.aduc.it/notizia/formaggio+austriaco+infetto+perche+dell+allarme_116050.php
http://www.regione.sardegna.it/j/v/491?s=111291&v=2&c=1489&t=1
http://www.staibene.it/articolo_diabete_latte_batterio_intestinoirritabile_tubercolosi_tbc_216392_salute_2.htmlhttp:/www.aslsassari.it/documenti/1_45_20090120093331.pdfhttp:/www.youtube.com/watch?v=N8AYhnLkf9A
http://www.staibene.it/articolo_diabete_latte_batterio_intestinoirritabile_tubercolosi_tbc_216392_salute_2.htmlhttp:/www.aslsassari.it/documenti/1_45_20090120093331.pdfhttp:/www.youtube.com/watch?v=N8AYhnLkf9A
http://www.youtube.com/watch?v=5pYuf5rnnQo
http://www.youtube.com/watch?v=YiWOVgXbqgM
http://www.corriere.it/salute/10_febbraio_26/batterio-sclerosi-multipla_a0db394c-22d7-11df-8195-00144f02aabe.shtml


http://www.donatellaporetti.it/intg.php?id=557 

http://www.zipnews.it/2009/12/ivrea-larva-di-insetto-nel-latte-mellin/ 

  

- Reazione degli Allevatori Italiani all'allarme lanciato dall' IZS 

L’Istituto zooprofilattico lancia l’allarme 

"Non bevete latte crudo E’ rischioso per la salute" 

http://www3.lastampa.it/torino/sezioni/cronaca/articolo/lstp/144582/ 

PAGINA DEPUBLICATA DOPO CRITICA MASSIVA DEL WEB 

Latte crudo:Mino Taricco scrive agli agricoltori piemontesi 

http://www.targatocn.it/it/internal.php?news_code=81164&cat_code=60 

successivamente ripubblicata su 

http://www.cozoserno.it/index.aspx?m=64&f=4&IDNews=27 

  

"Non voglio discutere sul significato scientifico del ritrovamento di alcuni germi in qualche campione di latte 

prelevato dai distributori automatici" 

"Un Ente che si occupa della salute degli animali e della qualità degli alimenti dovrebbe preoccuparsi soprattutto di 

aiutare gli allevatori a migliorare la sanità di base dei loro allevamenti e l’igiene delle produzioni animali, non di marchiare 

come pericolosa la migliore produzione lattiera del Piemonte" 

"L’allarme lanciato dall’IZS è antistorico e conduce diritti alla via dell’omologazione dei prodotti lattiero caseari, come è già 

avvenuto in Paesi di cultura anglosassone: pochi prodotti e scarsa attenzione alla qualità delle materie prime; tanto alla fine del 

processo si sterilizza tutto. Ma i consumatori Italiani vogliono questo? Sono disponibili a rinunciare ai grandi formaggi DOP, ai 

formaggi freschi a base di latte crudo ed allo stesso latte crudo? Credo di poter dire, e non sono il solo a pensarlo" 

LUI CREDE DI POTER DIRE!!!! Lo dicesse ai bambini in dialisi a vita! 

______________________________________________________________________ 

  

*** PARTE 2. ALCUNE PREMESSE e RIFLESSIONI *** 

______________________________________________________________________ 

  

- PREMESSE 

 Robert Koch dimostra che i bacilli vengono uccisi se sottoposti per un'ora a temperature di 100°C, e le 

spore a 140°C per tre ore. Anche per questo conseguì un premio Nobel.  

 Secondo lo scienziato Norman Walker, si richiedono temperature da 87 a 110 °C per uccidere i 

microrganismi patogeni, come gli agenti del tifo, i colibacilli, i micobatteri e le brucelle. (7)  

  Louis Pastuer (Dole, 27 dicembre 1822 – Marnes-la-Coquette, 28 settembre 1895) non conosceva i 

micobatteri (data scoperta pastorizzazione1862) che furono scoperti da Robert Koch (Clausthal-Zellerfeld, 11 dicembre 

1843 – Baden-Baden, 27 maggio 1910) ben VENTI ANNI DOPO (24 marzo 1882) (!!).  

 Non c'è alcuna prova che Pastuer abbia mai smentito il suo credo ma solo un sentito dire. Immaginate una 

persona che impegna tutta la vita lottando per degli ideali che sul letto di morte smentisce le sue tesi avallando quelle del suo 

rivale (valso storico?). 

 A differenza di altri stati come per esempio l'Inghilterra (dove oggi tutti i formaggi sono sterilizzati per 

pregresse GRAVI epidemie) IN ITALIA NESSUN FORMAGGIO E' STERILIZZATO 

http://www.donatellaporetti.it/intg.php?id=557
http://www.zipnews.it/2009/12/ivrea-larva-di-insetto-nel-latte-mellin/
http://www3.lastampa.it/torino/sezioni/cronaca/articolo/lstp/144582/
http://www.targatocn.it/it/internal.php?news_code=81164&cat_code=60
http://www.cozoserno.it/index.aspx?m=64&f=4&IDNews=27


Un Documento esempio: Immunization: the reality behind the myth, Volume 3 Di Walene James Pagina 91. Disponibile anche 

su Google Books. (7) 

  

Il precedente dossier sbriciola diversi assiomi fondamentali della medicina odierna. 

Questi i più importanti; 

1) allevamenti totalmente indenni 

2) efficacia pastorizzazione 

(vedi anche statistiche su MAP Mycobacterium Avium Paratuberculoys) 

3) imputazione della micobatteriosi al 90% di carattere polmonare.(6) 

  

I micobatteri hanno crescita lenta, sono difficili da isolare, possono colpire qualsiasi organo e quindi essere la 

causa di QUALSIASI MALATTIA (vedi scoperte su sclerosi multipla, diabete, Crohn,intestino irritabile,...) . 

  

Inoltre gli studi di Tullio Simoncini e le favolose scoperte del ricercatore Armando Vecchietti confermano 

l'ipotesi fungina e l'ipotesi del simil-fungo (micobatteri derivati dalla TBC) a spiegare l'eziopatogenesi del 

cancro. 

  

A questo link il dott. Armando Vecchietti ha video ripreso, registrato e resa pubblica la "Nascita del Cancro" dalla 

cellula alla metastasi. La causa? "Bacilli T"!   

 http://www.cellulacancerosa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=22&lang=it 

  

Anche altri concordano in questo: 

Professor Trevor Marshall dell'Università di Murdoch .  

One way a Virus or Bacterium can cause Metastatic Cancer 

http://www.youtube.com/watch?v=JXt5Ga2WqZI&feature=related 

http://autoimmunityresearch.org/transcripts/CMBF_2009_Dalian_Transcript.pdf 

  

Dott. Massimo Pandiani 

http://www.massimopandiani.com/pathology.asp?ItemId=62 

  

RALPH W. MOSS, PH.D. - Autore del libro "The Cancer Industry" 

http://www.ralphmoss.com/html/coley.pdf 

  

Cancer and Bacteria,The hidden relationship - By Alan Cantwell, MD Los Angeles, CA 

http://www.silverbulletenterprises.com/cancer%20and%20bacteria.htm 

  

Oxford University Press - Can Bacteria Cause Cancer?, Prof. David Hess, Ph.D. 

http://jnci.oxfordjournals.org/cgi/content/full/92/21/1713 

  

http://www.cellulacancerosa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=22&lang=it
http://www.youtube.com/watch?v=JXt5Ga2WqZI&feature=related
http://autoimmunityresearch.org/transcripts/CMBF_2009_Dalian_Transcript.pdf
http://www.massimopandiani.com/pathology.asp?ItemId=62
http://www.ralphmoss.com/html/coley.pdf
http://www.silverbulletenterprises.com/cancer%20and%20bacteria.htm
http://jnci.oxfordjournals.org/cgi/content/full/92/21/1713


THE CANCER BACTERIA HOMEPAGE  by Ron Falcone 

http://www.cancerbacteria.com/ 

  

AnnoZero - Padania al Verde  

Il servizio mette in luce che il latte prododdo dalla somma delle mucche italiane (quindi le quote latte) è largamente 

insufficente per la produzione lattiero casearia. 

Il caso degli allevamenti italiani fantasma e le importazioni di latte in polvere da allevamenti ultraintensivi da 

paesi come la Romania. 

Allevamenti di proprietà di chi? Monsanto? Non me ne stupirei. 

http://www.youtube.com/watch?v=0_yD-CqEgx0 (13 parti) 

Vedi anche: 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/06/20/la-meta-del-latte-arriva-dall-estero.html 

  

- RIFLESSIONI E QUESITI SUL DOSSIER 

Ora. Uniamo insieme un po di dati e facciamo 2 conti e poniamoci 2 domande! 

-Che fine fa il latte che le mucche infette producono ad insaputa del lattaio per tutto il tempo che passa fino a quando non se 

ne accorge? 

-Nel frattempo lo mettono da parte e poi lo buttano oppure finiscono nelle nostre case? 

-Il latte della mucca malata viene raccolto con tutto il latte dell'allevamento, che viene poi mischiato nei centri di raccolta, che 

vengono poi mischiati fino al distributore che ne farà bottiglie o formaggio? 

-E se la carica batterica fosse minima ed i sintomi non "Visibili" subito? 

-Cosa potrebbe comportare? 

-E' vero come dicono i libri e gli specialisti che batteri come la tbc portano necrosi (cancro!!!) 

-Ed il latte della sicilia e sardegna (vedi grado epidemia da link sopra IZS) Che fine fa? Chi lo ha mangiato o bevuto? 

-E' giusto che se ne parli qua, in una "paginetta" web e non se ne senta parlare da nessuna parte? 

-Dicono che il latte e formaggio faccia bene!?!??! 

Parecchi di noi lo da ai figli! 

Non sarebbe il caso di INFORMARE IL CITTADINO che deve CUCINARE TUTTO lasciandolo LIBERO DI SAPERE? 

Anche la carne non e' da meno. 

  

Inoltre; 

-Se negli anni 50 la maggior parte delle persone aveva una tbc "latente" come è statadebellata la tubercolosi senza 

che nessuno abbia mai preso medicine? 

-Quando eravamo piccoli alle medie facevano uno screening tipo Gestapo. Il timbrino. A parecchi si arrossava ma a 

nessuno e mai stata proposta una profilassi o terapia! A cosa serve uno screening di quel tipo? 

-Quando c'era il libretto di lavoro chi era al pubblico (maestre,...) doveva, una volta all'anno, controllare i polmoni 

facendo i raggi (per controllare l'avanzamento delle lesioni Tubercolari polmonari). 

Poi è sparito il libretto e le radiografie... !!!??? 

-Come mai solo i bambini italiani ai primi anni di asilo prendono una tosse bitonale canina farmacoresistente? 

http://www.cancerbacteria.com/
http://www.youtube.com/watch?v=0_yD-CqEgx0
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/06/20/la-meta-del-latte-arriva-dall-estero.html


In altri stati come l'America (anche più freddi) questo non avviene!(12) 

-Come si manifesta e quanto dura una infezione primaria in un bambino di quell'età? 

-Come mai (almeno da qui succede) i malati di cancro hanno tutti gli stessi sintomi? (dolore al torace, spalla, difficoltà a 

deglutire, respirare,atelettasia polmonare,dolore alle ossa, talune volte emottisi, dimagrimento-tisi, ...) (vedi sintomi della tbc!) 

-Come mai nei libri che trattano il latte (7) c'è chiaramente scritto che la pastorizzazione non uccide i patogeni ma si 

ripromettono (da 50 anni) di avere allevamenti indenni? Escludono a priori la Bollitura (!) perché farebbe perdere proprietà 

organoletticho/nutrizionali! 

Chi ha bevuto il latte fino a quel momento? Siamo proprio sicuri che faccia bene? (8) 

- Emergenza TBC multiresistente e estraresistente ai farmaci (TB MDR e XDR)(19)? Come si sono sviluppati questi 

genotipi farmacoresistenti quando "ufficialmente" persone in cura per tbc sono poche? Semplice non si sono sviluppati 

nell'uomo ma nell'animale di cui l'uomo si nutre! (20) 

-Come mai Wiki(NON)Pedia dichiara il falso circa le temperature di pastorizzazione arrivando a mettere in bocca a Pasteur le 

parole di Norma Walker? (9) Come mai si ostinano nel fare disinformazione(10)? Chi c'è dietro? Chi ci guadagna?   

Nei buoni e vecchi dizionari c'era scritto che la maggio parte dei cancri era dovuto a micobatteri. 

Gli unici cosi piccoli da perforare la parete cellulare senza però distruggere la cellula. 

Nei dizionari di oggi,però, se vai alla voce cancro c'è scritto che è una non meglio definita deformazione del dna che fa 

impazzire la cellula ma se nello stesso sfogli poche pagine fino a tubercolosi c'è scritto che porta il cancro (!!! COme 

mai?) 

L'emergenza medica espettorato negativo (ovvio se non parte dai polmoni ma dal gastro intestinale...) (1)? 

La denuncia dei medici senza frontiere allo stato italiano di Omissione di soccorso (2)? 

Una nota doverosa. Se la TBC colpisce i polmoni e si manifesta è chiamata ATTIVA, mentre se colpisce altri organi è definita 

LATENTE... Si avete capito bene! LATENTE non vuol dire che non danneggia l'organismo na solo CHE NON INFETTA gli altri... 

  

Quando dopo un decennio di problemi intestinali che mi riconducevano al Bk gastrointestinale, dopo la morte di 2 parenti per 

cancro in posti difersi (ma con sintomi precisi e uguali - vedi quelli della tbc) e dopo la tosse persistente , farmacoresistente e 

canina dei piccoli dopo "l'avventura asilo" fecemmo il test del QUANTIFERON a pagamento (me lo negavano di continuo) su mia 

iniziativa scoprimmo di essere TUTTI POSITIVI (fino a quel momento ci credevamo tutti "SANI"). TENTAMMO DIVERSE VOLTE 

DI RICOVERARE I PICCOLI ma ci rassicurarono dicendo "State tranquilli che il 95% è positivo alla tbc (17) ma non è 

malato" (6) aggiungevano poi "ora abbiamo l'emergenza H1N1 da rispettare"! Nel frattempo mio padre e mia suocera (persone 

rare) morirono nelle mani dell' oncologia ... 

  

Secondo la medicina ufficiale una volta penetrato nell'organismo il singolo BK (bacillo di Koch) viene inglobato nel macrofagi nei 

quali rimane "murato vivo" anche per decenni (anche se ha una vita di pochi giorni e riproduzione lenta ogni 18 ore circa!!! 

Come fa???). 

Ovviamente recenti studi dei ricercatori dell’Istituto Pasteur a Seoul e a Parigi e dell’Istituto farmacologia e 

biologia strutturale di Tolosa, che in merito firmano un articolo pubblicato sulla rivista PLoS Pathogens, hanno 

dimostrato che questa teoria illogica e priva di fondamento è scientificamente errata!  Non rimangono "murati 

vivi" ma semplicemente vivi. 

Quindi la Tubercolosi Latente "NON ESISTE"! 



http://www.plospathogens.org/article/info:doi/10.1371/journal.ppat.1001100 

http://lescienze.espresso.repubblica.it/articolo/titolo/1344699 

http://www.liquidarea.com/2010/09/i-micobatteri-allinterno-dei-macrofagi-meccanismo-da-comprendere-per-lotta-contro-

tubercolosi/ 

  

La domanda è "Se curasseto la tbc (per esempio la cui cura e' di pochi euro) (4) spacciandola per tumore (che costa migliaia di 

euro)(16)"? 

- Gli pecialisti riferiscono che radiologicamente "Hanno la stessa faccia"(come fu detto a me)! 

- Istologicamente idem. 

- La differenza la farebbe la ricerca micobatterico diretta colturale e pcr che difficilmente viene fatta anzi di routine il campione 

biptico viene conservato in formaldeide(5)! 

Cosa succede che si usa la chemioterapia (che distrugge le uniche difese immunitarie) al posto dello specifico antibiotico ? 

E' già successo alla clinica degli orrori Santa Rita (cercate su youtube). E dire che era un polo d'eccellenza. 

Forse per questo è scattato il caso? 

Settanta persone malate di tubercolosi (la cui cura costa pochi euro) sono state operate per sospeto cancro con 

ASPORTAZIONE DEL POLMONE (20.000 EURO!!!) : 

http://www.youtube.com/watch?v=Tu_3CVYqtUc 

http://www.youtube.com/watch?v=PgMtqafNugw 

http://www.youtube.com/watch?v=jJ0o_0nkB5c 

http://www.youtube.com/watch?v=wyfJziIeVVA 

http://www.youtube.com/watch?v=j2vEeMjT-gg 

Ovviamente non è mancata la parola di Veronesi (già difensore del OGM, inceneritori, centrali nucleari, ...) 

http://www.youtube.com/watch?v=yoz9vSwtmMs&feature=related 

I verbali  

http://download.repubblica.it/pdf/espresso/espresso01.pdf 

http://download.repubblica.it/pdf/espresso/espresso02.pdf 

  

Circa la "falsa panedemia AH1N1" e suoi sintomi "non influenzali" (3) (18)! 

Parlando al telefono con un pediatra del nord mi riferiva di avere i figli con la tosse canina e la febbre. 

Io preoccupato cercavo di chidere e lui "oramai gli riconosciamo a vista. Presentano tutti la "mascherina" ossia il volto pallido 

con i pomelli arrossati, febbre, tosse,...". 

ENCICLOPEDIA RIZZOLI PER RAGAZZI VOCE TUBERCOLOSI. PAG. 139 

Cenno storico secolo scorso. Citazione: 

"Le occhiaie cerchiate, i pomelli delle gote stranamente accesi in contrasto con il pallore del volto, il sudore delle mani che 

tormentavano nervosamente il fazzoletto, gli occhi ardenti per la febbre erano i segni ..." 

E' proprio vero. Se ne sapeva di più un tempo.(11) 

  

E se varie malattie dipendessero dai micobatteri (reflusso(13)(14), stipsi (13), tonsillite cripto caseosa(15), artrosi, cancro, 

diabete, SM,...) ? 

http://www.plospathogens.org/article/info:doi/10.1371/journal.ppat.1001100
http://lescienze.espresso.repubblica.it/articolo/titolo/1344699
http://www.liquidarea.com/2010/09/i-micobatteri-allinterno-dei-macrofagi-meccanismo-da-comprendere-per-lotta-contro-tubercolosi/
http://www.liquidarea.com/2010/09/i-micobatteri-allinterno-dei-macrofagi-meccanismo-da-comprendere-per-lotta-contro-tubercolosi/
http://www.youtube.com/watch?v=Tu_3CVYqtUc
http://www.youtube.com/watch?v=PgMtqafNugw
http://www.youtube.com/watch?v=jJ0o_0nkB5c
http://www.youtube.com/watch?v=wyfJziIeVVA
http://www.youtube.com/watch?v=j2vEeMjT-gg
http://www.youtube.com/watch?v=yoz9vSwtmMs&feature=related
http://download.repubblica.it/pdf/espresso/espresso01.pdf
http://download.repubblica.it/pdf/espresso/espresso02.pdf


La chiamavano "La madre di tutte le malattie" , "il Mal sottile", "La regina delle malattie" 

Oggi per esempio hanno promosso il sintomo del reflusso a malattia. 

Un tempo il protocollo medico per chi aveva problemi di digestione prevedeva i raggi all'intestino che ora non si fanno più. 

Oggi, per esempio, nemmeno a chi ha un referto di reflusso biliare o duodeno gastrico (pressione colica??) viene 

effettuato uno studio radiografico del colon (Perchè? Per nascondere il manicotto del tratto discendete? Il 

megacolon?) 

  

ICP - 1/3 Robert Greenstein; MAP & Human Disease 

http://www.youtube.com/watch?v=Nsvv9zPrLmg 

  

Forse Pasteur non aveva affatto torto. 

  

Il "germe" popola il "terreno" con la differenza che il "germe" prolifera il "terreno" no. 

  

*** Riferimenti *** 

1- Emergenza tubercolosi con striscio dell’espettorato negativo A cura de Il Pensiero Scientifico 

Editore 28/02/2007 17.15.00 

http://it.health.yahoo.net/p_news.asp?id=18046&c=43&s=14 

2- MSF Tubercolosi: omissione di soccorso 

http://www.medicisenzafrontiere.it/msfinforma/pubblicazioni.asp?id=2311 

2- MSF La diagnosi di TBC nei bambini: gravissime negligenze 

http://www.medicisenzafrontiere.it/msfinforma/news.asp?id=2318 

3- H1N1 Vs Tubercolosi: le "pandemie" occidentali sono più redditizie 

http://www.agoravox.it/H1N1-Vs-Tubercolosi-le-pandemie.html 

4- Cosa ci insegna il caso della tubercolina scomparsa? A cura de Il Pensiero Scientifico Editore 26/03/2010 

13.41.00 

http://it.health.yahoo.net/p_news.asp?id=27758&c=43&s=14 

5- MANUALE TECNICO PER LA DIAGNOSI MICROBIOLOGICA DELLA TUBERCOLOSI 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_614_allegato.pdf 

6- La tubercolosi è una malattia contagiosa che si trasmette tramite "via aerea"? FALSO ! 

http://www.mednat.org/vaccini/tubercolosi1.htm 

7-Charles Alais, Scienza del latte , Tecniche Nuove, 2000. ISBN 88-481-1041-X 

http://books.google.it/books?id=yZXbt3VxLUMC&pg=PA471&dq=pastorizzazione&hl=it&ei=zSH6S6upDdCoOKLwiZUM&sa=X&oi

=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CC0Q6AEwAQ#v=onepage&q=pastorizzazione&f=false 

James Walene, Immunization: the reality behind the myth , (in inglese) Greenwood Publishing Group, 1995. ISBN 0-

89789-359-X 

http://books.google.it/books?id=EQHPoGs6CvIC&pg=PA91&dq=norman+walker+milk&hl=it&ei=Kvn6S__1NqCfOLOI3ZUM&sa

=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDAQ6AEwAg#v=onepage&q=norman%20walker%20milk&f=false 

8-IL LATTE FA BENE? 

http://www.youtube.com/watch?v=Nsvv9zPrLmg
http://it.health.yahoo.net/p_news.asp?id=18046&c=43&s=14
http://www.medicisenzafrontiere.it/msfinforma/pubblicazioni.asp?id=2311
http://www.medicisenzafrontiere.it/msfinforma/news.asp?id=2318
http://www.agoravox.it/H1N1-Vs-Tubercolosi-le-pandemie.html
http://it.health.yahoo.net/p_news.asp?id=27758&c=43&s=14
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_614_allegato.pdf
http://www.mednat.org/vaccini/tubercolosi1.htm
http://books.google.it/books?id=yZXbt3VxLUMC&pg=PA471&dq=pastorizzazione&hl=it&ei=zSH6S6upDdCoOKLwiZUM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CC0Q6AEwAQ#v=onepage&q=pastorizzazione&f=false
http://books.google.it/books?id=yZXbt3VxLUMC&pg=PA471&dq=pastorizzazione&hl=it&ei=zSH6S6upDdCoOKLwiZUM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CC0Q6AEwAQ#v=onepage&q=pastorizzazione&f=false
http://books.google.it/books?id=EQHPoGs6CvIC&pg=PA91&dq=norman+walker+milk&hl=it&ei=Kvn6S__1NqCfOLOI3ZUM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDAQ6AEwAg#v=onepage&q=norman%20walker%20milk&f=false
http://books.google.it/books?id=EQHPoGs6CvIC&pg=PA91&dq=norman+walker+milk&hl=it&ei=Kvn6S__1NqCfOLOI3ZUM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDAQ6AEwAg#v=onepage&q=norman%20walker%20milk&f=false


http://www.infolatte.it/ 

http://www.notmilk.com/ 

∙ Latte di Mucca: Ecco Perchè l’ho Tolto a Mio Figlio! articolo pubblicato da Graziella Tortorelli 

http://naturalmentemamma.it/2010/04/20/latte-di-mucca-ecco-perche-lho-tolto-a-mio-figlio-1%C2%B0-parte/ 

http://naturalmentemamma.it/2010/06/10/latte-di-mucca-ecco-perche-lho-tolto-a-mio-figlio-2%C2%B0-parte/ 

∙ MILK makes CANCER grow! 

http://www.youtube.com/watch?v=2hQckFAyVD0 

∙ Monsanto's Toxic Milk - Banned in Europe 

http://www.youtube.com/watch?v=3SXVpvgXo9Q 

∙ Milk The Deadly Poison WATCH THIS!!! 

http://www.youtube.com/watch?v=tYpafipJyDE 

∙ E' vero che il latte fa bene alle ossa? - Prof. Franco Berrino dir. Dip. di Medicina Preventiva dell'Ist. Tumori 

Milano 

http://www.youtube.com/watch?v=cTzfZOwJAUY 

∙ IL LATTE FA MALE TUTTO!  - Dott. Valerio Galasso  

http://www.youtube.com/watch?v=_fkTbVEFGxQ 

∙ Il Latte - Dott Golia Pezzulla 

http://www.youtube.com/watch?v=EF6NaIJurB8 

∙ Ormone MONSANTO BGH vietato in Europa ? CANCEROGENO ?!? 

Ma il latte italiano non basta nemmeno in parte a fare il formaggio italiano e viene importato (arrivando a Milano dalla 

Germania) dalla Romania e Bulgaria (fonte servizio AnnoZero in alto o testate giornalistiche) ....  

Facilmente uno direbbe "vabbé sempre Europa ..."   

Io il dubbio me lo pongo sempre e cerco e .... caspita ! ! ! ! ! ! 

Che ne dire è autorevole come fonte? American University Washington D.C. Fonte 

: http://www1.american.edu/ted/bst.htm 

Cito :"17. Impatto della manovra sulla competitività commerciale: ALTA Nessun caseificio di produzione principale paese, ad 

eccezione dell'Argentina, ha vietato l'uso di ormoni rBST internazionali e locali. Quasi 25 paesi hanno approvato l'uso di rBST. 

Tra i primi importatori di prodotti lattiero-caseari negli Stati Uniti con l'approvazione rBST sono: Algeria, Brasile, Bulgaria, 

Costa Rica, Repubblica Ceca, l'ex Unione Sovietica, Honduras, India, Giamaica, Messico, Namibia, Pakistan, Romania, 

Slovacchia, Sud Africa, e Zimbabwe. I tre principali produttori lattiero-caseari, l'Unione europea, la Nuova Zelanda e 

Australia hanno ritardato l'uso. " 

Traduzione 

fonte: http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.american.edu%2Fted%2Fbst.htm&ei=ZPCwTJ

GDJYOSswas2ZjdDQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CBsQ7gEwAA&prev=%2Fsearch%3Fq%3DBGH%2BORM

ONE%2BROMANIA%26hl%3Dit%26prmd%3Div 

Video Ormone MONSANTO BGH  

Your Milk on Drugs - Just Say No 1/2 http://www.youtube.com/watch?v=_GpqwZDbMHU 

The Corporation ITA parte 10_15 - LATTE E ORMONE BGH (DOPO I 3 MIN.)http://www.youtube.com/watch?v=bbRuSTXuON0 

∙ GREENPEACE Vs PARMIGIANO REGGIANO - LE MUCCHE MANGIANO OGM ( MONSANTO ? )  

http://www.infolatte.it/
http://www.notmilk.com/
http://naturalmentemamma.it/2010/04/20/latte-di-mucca-ecco-perche-lho-tolto-a-mio-figlio-1%C2%B0-parte/
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http://www.youtube.com/watch?v=3SXVpvgXo9Q
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http://www.youtube.com/watch?v=cTzfZOwJAUY
http://www.youtube.com/watch?v=_fkTbVEFGxQ
http://www.youtube.com/watch?v=EF6NaIJurB8
http://www1.american.edu/ted/bst.htm
http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.american.edu%2Fted%2Fbst.htm&ei=ZPCwTJGDJYOSswas2ZjdDQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CBsQ7gEwAA&prev=%2Fsearch%3Fq%3DBGH%2BORMONE%2BROMANIA%26hl%3Dit%26prmd%3Div
http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.american.edu%2Fted%2Fbst.htm&ei=ZPCwTJGDJYOSswas2ZjdDQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CBsQ7gEwAA&prev=%2Fsearch%3Fq%3DBGH%2BORMONE%2BROMANIA%26hl%3Dit%26prmd%3Div
http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.american.edu%2Fted%2Fbst.htm&ei=ZPCwTJGDJYOSswas2ZjdDQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CBsQ7gEwAA&prev=%2Fsearch%3Fq%3DBGH%2BORMONE%2BROMANIA%26hl%3Dit%26prmd%3Div
http://www.youtube.com/watch?v=_GpqwZDbMHU
http://www.youtube.com/watch?v=bbRuSTXuON0


http://www.greenpeace.org/italy/ufficiostampa/comunicati/parmigiano-reggiano 

     (Parte incompleta. In aggiornamento .... ) 

9-WikiPedia e le Bugie sui tempi di Pastorizzazione 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pastorizzazione#Temperature_di_esercizio 

10-WikiPedia si ostina con le Bugie sui tempi di Pastorizzazione 

http://it.wikipedia.org/wiki/Discussione:Pastorizzazione 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Pastorizzazione&action=history 

11- Tbc dimenticata ma non scomparsa - "perdita di esperienza nella classe medica..." 

http://www.dica33.it/cont/news/1003/2402/dimenticata-scomparsa.asp 

12- Dr. A. True Ott: "Il virus dell'influenza suina è stato brevettato!"  

http://www.youtube.com/watch?v=CmedEmVmKSA 

13- Megacolon 

http://www.naturpedia.net/wiki/Megacolon 

14- Reflusso Esofageo 

http://www.naturpedia.net/wiki/Reflusso_gastroesofageo 

15- Tubercolosi Tonsillare (progetto non completo - aprire i riferimenti) 

http://www.naturpedia.net/wiki/Tubercolosi_tonsillare 

16- La verità taciuta sul cancro di Lawrence Broxmeyer, MD 

http://www.laleva.org/it/2010/09/la_verita_taciuta_sul_cancro.html 

http://www.laleva.org/it/doc/Verita_Cancro_1.pdf 

http://www.laleva.org/it/doc/Verita_Cancro_2.pdf 

17-Le autopsie rivelano che i tumori…Marcello Pamio - tratto da "Cancro Spa" 

http://www.disinformazione.it/chemioterapia2.htm 

18- Dopo l’H1N1 arriva l’influenza suina H3N2 

Che l’emergenza Ucraina, in realtà, fosse TBC trasformata, all’occorrenza, in influenza suina? 

http://www.agoravox.it/article/dopo-l-h1n1-arriva-l-influenza-12452.html 

19- Tbc super resistente, è allarme anche in Italia - Quindici italiani a contatto con l'uomo malato 

http://www.repubblica.it/2007/05/sezioni/esteri/allarme-tbc/allarme-tbc/allarme-tbc.html 

20- I farmaci antitubercolari utilizzati oggi sono: l’isoniazide, la rifampicina, la pirazinamide, la streptomicina, 

l’etambutolo. Il micobatterio è capace di mutare geneticamente e, se la terapia non è corretta, sviluppa una 

farmacoresistenza a allo specifico antibiotico usato che diventa inutilizzabile per quel paziente (un'arma di difesa in meno). 

http://www.salute.gov.it/malattieInfettive/paginaInternaMenuMalattieInfettive.jsp?id=831&lingua=italiano&menu=altremalattie 

∙ ISONIAZIDE (PRINCIPALE farmaco contro TBC!) dato in maniera ILLECITA alle Mucche!!!! 

Ma ci rendiamo conto !!!??? 

Distribuiscono Micobatteri farmacoresistenti  ???!! E ce li fanno anche "pagare" ! 

http://www.ibim.cnr.it/aerobiologia/alimentazione/ali%20e%20salu/Zooprofilattico.pdfpag 58 ( non ancora linkato) 

http://www.sivemp.it/_uploadedFiles/_destRivPath/6_47_58_tbc.pdf pag 11 

http://www.izsler.it/izs_bs/ftp//doc/Archivio/2002/2002Febbraio.pdf pag 5 

∙  Inoltre è stata trovata FARMACORESISTENZA per: 

http://www.greenpeace.org/italy/ufficiostampa/comunicati/parmigiano-reggiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Pastorizzazione#Temperature_di_esercizio
http://it.wikipedia.org/wiki/Discussione:Pastorizzazione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Pastorizzazione&action=history
http://www.dica33.it/cont/news/1003/2402/dimenticata-scomparsa.asp
http://www.youtube.com/watch?v=CmedEmVmKSA
http://www.naturpedia.net/wiki/Megacolon
http://www.naturpedia.net/wiki/Reflusso_gastroesofageo
http://www.naturpedia.net/wiki/Tubercolosi_tonsillare
http://www.laleva.org/it/2010/09/la_verita_taciuta_sul_cancro.html
http://www.laleva.org/it/doc/Verita_Cancro_1.pdf
http://www.laleva.org/it/doc/Verita_Cancro_2.pdf
http://www.disinformazione.it/chemioterapia2.htm
http://www.agoravox.it/article/dopo-l-h1n1-arriva-l-influenza-12452.html
http://www.repubblica.it/2007/05/sezioni/esteri/allarme-tbc/allarme-tbc/allarme-tbc.html
http://www.salute.gov.it/malattieInfettive/paginaInternaMenuMalattieInfettive.jsp?id=831&lingua=italiano&menu=altremalattie
http://www.ibim.cnr.it/aerobiologia/alimentazione/ali%20e%20salu/Zooprofilattico.pdf
http://www.sivemp.it/_uploadedFiles/_destRivPath/6_47_58_tbc.pdf
http://www.izsler.it/izs_bs/ftp/doc/Archivio/2002/2002Febbraio.pdf


RIFAMPICINA  

http://www.fondiz.it/pdf/76.pdf pag 51 

http://www.izsmportici.it/bufala/relazioni/relazione_galiero.pdf pag 28 

STREPTOMICINA  

http://www.fondiz.it/pdf/76.pdf pag 50 51 

"Fortunatamente"  la pirazinamide e l’etambutolo non sono ancora citati! 

  

*** Libri sul Latte:*** 

MILK: The Deadly Poison - Robert Cohen 

http://www.amazon.com/gp/product/0965919617/ref=cm_sw_r_fa_jdp_Y-gSmb057AWY1 

Latte e Formaggio - Rischi ed allergie per adulti e bambini - Claudio Corvino 

http://www.macrolibrarsi.it/libri/__latte-formaggio_nuova%20edizione.php 

Il Mal di Latte - Intolleranze,allergie e malattie da latte e latticini - Lorenzo Acerra 

http://www.macrolibrarsi.it/libri/__il_mal_di_latte.php 

  

*** Aggiunte utili*** 

L’avvelenamento e il doping da carne 

Dr. Valdo Vaccaro - tratto dahttp://valdovaccaro.blogspot.com/2010/04/lavvelenamento-e-il-doping-da-carne.html 

http://www.disinformazione.it/avvelenamento_doping_carne.htm 

  

I rischi nel mangiare carne 

Dottor George Clements – “Scienza & Salute”, giugno 1989 

http://www.disinformazione.it/mangiare_carne.htm 

  

MONSANTO & Co. 

http://newsfood.com/q/b7e54b53/latte-biologico-e-latte-tradizionale-nessuna-differenza-nutrizionale/ 

http://www.greenreport.it/_new/index.php?page=default&id=+4576 

http://www.chicago-blog.it/2010/04/27/la-vera-storia-della-patata-ogm/ 

http://www.greenme.it/comunicati-stampa/dalle-associazioni/2071-mais-ogm-e-petizione-europea-di-greenpeace-recapitati-al-

ministero-spagnolo 

http://www.fondazionedirittigenetici.org/fondazione/new/displaynews.php?id=497 

http://it.reuters.com/article/topNews/idITMIE63R0H920100428 

http://www.ecoblog.it/post/10354/russia-le-foto-degli-effetti-dellalimentazione-ogm-sui-criceti-sterilita-e-peli-sulle-gengive 

http://www.ilconsapevole.it/articolo.php?id=8557 

http://www.youtube.com/watch?v=dlYLsJdZJJU 

David Icke - Monsanto, Fluoro, Vaccini e Aspartame 

http://www.youtube.com/watch?v=5fe3D9E4Kug&feature=related 

MONSANTO & Co. ITALIAN OGM 

http://it.reuters.com/article/entertainmentNews/idITMIE63T0K720100430 

http://www.fondiz.it/pdf/76.pdf
http://www.izsmportici.it/bufala/relazioni/relazione_galiero.pdf
http://www.fondiz.it/pdf/76.pdf
http://www.amazon.com/gp/product/0965919617/ref=cm_sw_r_fa_jdp_Y-gSmb057AWY1
http://www.macrolibrarsi.it/libri/__latte-formaggio_nuova%20edizione.php
http://www.macrolibrarsi.it/libri/__il_mal_di_latte.php
http://valdovaccaro.blogspot.com/2010/04/lavvelenamento-e-il-doping-da-carne.html
http://www.disinformazione.it/avvelenamento_doping_carne.htm
http://www.disinformazione.it/mangiare_carne.htm
http://newsfood.com/q/b7e54b53/latte-biologico-e-latte-tradizionale-nessuna-differenza-nutrizionale/
http://www.greenreport.it/_new/index.php?page=default&id=+4576
http://www.chicago-blog.it/2010/04/27/la-vera-storia-della-patata-ogm/
http://www.greenme.it/comunicati-stampa/dalle-associazioni/2071-mais-ogm-e-petizione-europea-di-greenpeace-recapitati-al-ministero-spagnolo
http://www.greenme.it/comunicati-stampa/dalle-associazioni/2071-mais-ogm-e-petizione-europea-di-greenpeace-recapitati-al-ministero-spagnolo
http://www.fondazionedirittigenetici.org/fondazione/new/displaynews.php?id=497
http://it.reuters.com/article/topNews/idITMIE63R0H920100428
http://www.ecoblog.it/post/10354/russia-le-foto-degli-effetti-dellalimentazione-ogm-sui-criceti-sterilita-e-peli-sulle-gengive
http://www.ilconsapevole.it/articolo.php?id=8557
http://www.youtube.com/watch?v=dlYLsJdZJJU
http://www.youtube.com/watch?v=5fe3D9E4Kug&feature=related
http://it.reuters.com/article/entertainmentNews/idITMIE63T0K720100430


http://notizie.virgilio.it/notizie/politica/2010/04_aprile/30/ogm_bonelli_no_di_zaia_era_trovata_elettorale_governo_a_favore,24

107786.html 

http://www.youtube.com/watch?v=y66sP-6e4nY&feature=player_embedded#! 

http://www.udine20.it/ogm-coldiretti-pordenone-querelano-coltivatori-transgenici/ 

http://iltempo.ilsole24ore.com/adnkronos/?q=YToxOntzOjEyOiJ4bWxfZmlsZW5hbWUiO3M6MjE6IkFETjIwMTAwNTAzMTEzMTI1L

nhtbCI7fQ%3D%3D 

http://www.newsfood.com/q/52dd19f6/continua-la-lotta-della-cia-contro-gli-ogm/ 

ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA AL OGM 

http://www.terranews.it/news/2010/05/ecco-mas-l’alternativa-biotech-alla-«truffa»-ogm 

  

  

  

  

  

Pubblicato sul WEB ma non aggiornato: 

http://www.naturpedia.net/wiki/Alimentazione_infetta 

http://www.mednat.org/alimentazione/alimenti_contaminati.htm 
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