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Oggetto:  Fwd: Comunicazione scientifica CERTA ! 

Data:  Mon, 21 Sep 2020 14:58:10 +0200 

Mittente:  info.mednat.news <info@mednat.news> 

A:  annamaria.bernini@senato.it, segreteriaministro@sanita.it, usg@mailbox.governo.it, 

ufficio_stampa@governo.it, farmaciline@aifa.gov.it, ufficiostampaaifa@aifa.gov.it, 

portaleaifa@aifa.gov.it, presidenza@iss.it, assessoresalute@regione.fvg.it, 

sanita@regione.vda.it, assessore.sanita@regione.piemonte.it, 

presidenza@regione.piemonte.it, giulio_gallera@regione.lombardia.it, 

ass.salute@provincia.tn.it, dip.salute@provincia.tn.it, 

area.sanitasociale@regione.veneto.it, dir.presidente@regione.veneto.it, 

augusto.pessina@regione.liguria.it, stefania.saccardi@regione.toscana.it, 

ledo.godi@regione.toscana.it, assessore.coletto@regione.umbria.it, 

presidenza@regione.umbria.it, regione.marche.sanita@emarche.it, 

gabinettopresidente.regione.marche@emarche.it, ass.sanita@regione.lazio.it, 

gabinetto.consiglio@regione.lazio.it, presidenza@regione.abruzzo.it, 

assessore.passarelli@mail.regione.molise.it, segreteria.presidenza@regione.molise.it, 

dg.04@regione.campania.it, c.stefanazzi@regione.puglia.it, ufficio.gabinetto@consrc.it, 

presidenza@regione.sardegna.it, marisafinocchiaro@regione.sicilia.it, presidenza@onb.it, 

presidenza@fnomceo.it, dottrinca@gmail.com, davide.faraone@senato.it, 

luca.ciriani@senato.it, massimiliano.romeo@senato.it, gianluca.perilli@senato.it, 

andrea.marcucci@senato.it, julia.unterberger@senato.it, loredana.depetris@senato.it, 

gianluigi.paragone@senato.it, gelmini_m@camera.it, brambilla_m@camera.it, 

carfagna_m@camera.it, sara.cunialm5s@gmail.com 
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Data:  Mon, 21 Sep 2020 14:35:25 +0200 
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A:  protocollo.centrale@pec.quirinale.it, presidente@pec.governo.it, 

amministrazione@pec.senato.it, camera_protcentrale@certcamera.it, 

seggen@postacert.sanita.it, dgprev@postacert.sanita.it, 

direzione.generale@pec.aifa.gov.it, presidenza@pec.aifa.gov.it, 

protocollo.centrale@pec.iss.it, capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it, 

gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it, sanita@cert.regione.liguria.it, 

presidenza@pec.regione.lombardia.it, gabinetto_presidenza@pec.regione.vda.it, 

gabinetto@certregione.fvg.it, Dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it, 

dpf@pec.regione.abruzzo.it, capo.gab@pec.regione.campania.it, 

area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it, sanita@cert.regione.basilicata.it, 

gabinetto@cert.regione.basilicata.it, san.assessore@pec.regione.sardegna.it, 

assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it, segreteria@peconb.it, 

segreteria@pec.fnomceo.it, federazione@cert.fnopi.it, giurisdizionale@pec.cnf.it, 

agge.salute@pec.regione.calabria.it, capodigabinetto@postacert.regione.emilia-

romagna.it 
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I virus detti "naturali o selvaggi", non sono responsabili di nessuna "malattia", ne' generano direttamente 
l'ammalamento, che e' invece dovuto alle intossicazioni, ai fatti infiammatori latenti, principalmente del e 
nel tubo digerente ed alle immunodepressioni derivanti anche dai Vaccini; essi i virus naturali, sono solo 
sostanze nobili create dalle cellule per informatizzare le altre cellule sotto stress ossidativo ma sono anche 
scorie prodotte dalla infiammazione e dal metabolismo alterato che produce la morte cellulare e quindi il 
disfacimento dei mitocondri che contengono DNA, generando virus....che poi si trovano con ad esempio i 
tamponi…ma non sono MAI cause di ammalamento, ma i tamponi certificano che sono conseguenza 
dell’ammalamento e MAI lo producono, aggiornatevi cara popolazione (politici e medici compresi). 
 
Infatti nei corpi sani NON SI TROVANO MAI i virus cosiddetti impropriamente patogeni, salvo quelli 
ingegnerizzati in laboratori farmaceutici ed introdotti con i VACCINI negli umani e negli animali, 
appositamente per creare reazioni immunitarie anomale e quindi per ammalare ! 
La prova che i VACCINI propagano le malattie e' anche in questa ricerca: 
https://vaccineimpact.com/2015/dr-suzanne-humphries-m-d-vaccine-strain-of-measles-virus-found-in-
measles-outbreaks/ 
https://mednat.news/vaccini/dannivacc.htm  
https://mednat.news/vaccini/bibliografia_dannivaccini.htm 
Morte da Vaccino: 
https://mednat.news/vaccini/sids.htm  
Cosa e' un virus ? 
http://www.mednat.news/cure_natur/virus.htm  
 
Nel mese di luglio/17, ho scritto all' Istituto Superiore di Sanita (ISS), al suo dirigente dr. RICCIARDI, quello 
che fa il consulente x la Glaxo (produttore di Vaccini), ed a lui ho chiesto di fornirmi le ricerche e gli studi 
che dimostrano sia l'esistenza, che il luogo in natura dove si troverebbero i "virus selvaggi".... 
Siccome non esistono i virus selvaggi, voglio vedere come risponde. 
Per ora non lo ha ancora fatto.....il furbacchione...legato a   Big Pharma....(vedi il suo curriculum), ma poi è 
stato allontanato e sostituito, anche per i suoi conflitti di interesse….. ma il nuovo dirigente NON è da 
meno….. 

--  

dr. Jean Paul Vanoli - Giornalista Investigativo da 40 anni specializzato in Sanità, Medicina 

naturale e Bioelettronica - consulente di https://mednat.news - vgp@mednat.news + 

https://pattoverascienza.com 
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