
					 						 	 				 	 	 													 				
	

	

		 		 			 							 	
												

		 	 								 	 	
	
																								

Roma,	li	25	ottobre	2022	

Spett.le	

Gazzettino.it	

c.a.	del	Direttore	Roberto	Papetti	

via	mail:	postalettori@gazzettino.it	

	

Oggetto:	Replica	ad	articolo	del	21	ottobre	u.s.:	Il	nuovo	“mantra”	no	vax:	aumentate	le	morti	improvvise	per	

colpa	dei	vaccini.	Ma	la	realtà	è	esattamente	opposta.	

	

														Gentile	Direttore,	

In	 riferimento	 a	quanto	 apparso	 sul	 “il	 gazzettino.it”	 del	 21	ottobre	 scorso	nella	 Sua	 risposta	 a	 “lettera	 al	

direttore”	 come	 professionisti	 “addetti	 ai	 lavori”	 -	 sia	 nel	 campo	 scientifico	 che	 giuridico	 -	 quanto	 più	

approfonditamente,	 compiutamente	 e	 appropriatamente	 di	 quanto	 potrebbe	 apparire	 un	 giornalista	 di	 per	 sè	

addetto	 ai	 lavori,	 come	 Lei,	 ci	 sentiamo	 in	 dovere	 di	 esprimere	 la	 nostra	 opinione	 in	 relazione	 alla	 Sua	 risposta	

all’articolo	citato.	

Siamo	 un	 gruppo	 di	 scienziati,	medici	 e	 ricercatori	ma	 anche	 giurusti,	 attivamente	 impegnati	 nello	 studio	

della	malattia	Covid-19,	nella	sua	cura,	compreso	l’approccio	vaccinale	e	gli	effetti	avversi	degli	stessi.	

Tutti	noi	 scriventi	 siamo	 impegnati	ed	esperti,	 internazionalmente	 riconosciuti,	 in	 campi	 le	 cui	 conoscenze	

sono	fondamentali	per	capire	e	poter	esprimere	valutazioni	 importanti	per	un	dibattito	che	dovrebbe	essere	 il	più	

possibile	 trasparente.	 	Alcuni	di	noi,	esperti	nel	 campo	scientifico,	 studiano	 i	meccanismi	cellulari/molecolari	della	

fisiologia	e	della	patologia,	altri	 sono	esperti	di	epidemiologia,	altri	 sono	statistici,	altri	ancora	patologi	clinici,	altri	

specialisti	in	vari	settori	della	medicina	come	ad	esempio	la	cardiologia.	



					 						 	 				 	 	 													 				
	

	

		 		 			 							 	
												

		 	 								 	 	
	
																								

Nella	sua	risposta	alla	missiva	del	lettore,	Lei	si	esprime	in	termini	assoluti	di	garanzia	di	completa	efficienza	

del	vaccino	e	invero	di	mancata	veridicità	di	quanto	mosso	a	critica	da	professionisti	ritenuti	“dissidenti”	e	oppositori	

alla	narrativa	“mainstream”	inculcata	 in	questi	due	anni	 in	relazione	alla	statistica	e	reale	 incidenza	dei	decessi	tra	

soggetti	vaccinati	e	non	vaccinati.	

La	 Sua	 risposta	pubblicata	 sul	quotidiano,	 -pur	non	 facendo	 riferimento	ad	alcuna	 citazione	dei	moltissimi	

lavori	pubblicati	su	the	Lancet	relativi	alla	materia	trattata-	 immaginiamo	sia	basata	sullo	studio	apparso	su	Lancet	

Infect	Dis	 2022	 June	23,	 2022	https://doi.org/10.1016/	 S1473-3099(22)00320-6:	Global	 impact	 of	 the	 first	 year	 of	

COVID-19	 vaccination:	 a	 mathematical	 modelling	 study	 Oliver	 J	 Watson*,	 Gregory	 Barnsley*,	 Jaspreet	 Toor,	

Alexandra	B	Hogan,	Peter	Winskill,	Azra	C	Ghani	

Nell’articolo	 viene	 riportato	 che	 quasi	 20	milioni	 di	 persone	 sono	 state	 salvate	 dal	 vaccino	 nei	 185	 paesi	

oggetto	dello	studio.	

Una	 ampia	 documentazione	 è	 stata	 avanzata	 da	 noi	 professionisti	 all’attenzione	 delle	 società	 scientifiche,	

delle	 Istituzioni	nonché	delle	rappresentanze	politiche	oltre	ad	essere	al	vaglio	delle	corti,	 in	attesa	di	giudizio	e	di	

valutazione	sulla	nostra	posizione.	Questa	documentazione	è	stata	diligentemente	argomentata	con	fatti	concreti	e	

supportata	da	 ricerche	e	da	 statistiche	 che	validamente	 -seppur	 in	 contrasto	alla	 Sua	visone	dei	 fatti-	 sostengono	

esattamente	il	contrario	di	quanto	da	Lei	affermato	e	riportato	nell’articolo	a	Sua	firma.			Se	leggiamo	con	attenzione	

lo	stesso,	su	cui	Lei	basa	i	Suoi	convincimenti,	si	vedrà	come	questo	studio	rivela	delle	criticità	non	sottovalutabili.	

Tra	 questi	 indichiamo	 in	 primis	 il	 forte	 conflitto	 di	 interessi	 riportato	 nella	 loro	 stessa	 dichiarazione:	

Declaration	of	interests	ACG	has	received	personal	consultancy	fees	from	HSBC,	GlaxoSmithKline,	and	WHO	related	to	

COVID-19	epidemiology	and	 from	The	Global	 Fund	 to	 Fight	AIDS,	 Tuberculosis	 and	Malaria.	 Inoltre,	 ACG	 is	 a	non-

remunerated	member	of	 scientific	advisory	boards	 for	Moderna	and	 the	Coalition	 for	Epidemic	Preparedness.	ABH	

and	PW	have	received	personal	consultancy	related	to	COVID-19.	



					 						 	 				 	 	 													 				
	

	

		 		 			 							 	
												

		 	 								 	 	
	
																								

Un	 conflitto	 con	 i	 finanziatori	 dello	 studio:	 This	 work	 was	 supported	 by	 a	 Schmidt	 Science	 Fellowship	 in	

partnership	with	the	Rhodes	Trust	(OJW),	Centre	funding	from	the	UK	Medical	Research	Council	(all	authors),	grant	

funding	from	WHO	(OJW,	ABH,	PW,	and	ACG),	Gavi,	The	Vaccine	Alliance,	and	the	Bill	&	Melinda	Gates	Foundation	

(JT	and	ACG),	support	from	the	Imperial	College	Research	Fellowship	(PW	and	ABH),	and	support	from	the	National	

Institute	for	Health	Research	Health	Protection	Research	Unit	in	Modelling	Methodology	and	Community	Jameel	(all	

authors).	We	 thank	Sondre	Ulvund	Solstad	 from	The	Economist	 for	developing	excess	mortality	 statistics	and	 their	

help	in	interpreting	these	estimates.		

Gli	autori	stessi	sono	consapevoli	di	questo	conflitto	tanto	da	riportare	nel	testo	la	seguente	giustificazione:	

Role	of	the	funding	source:	The	sponsors	of	the	study	had	no	role	in	study	design,	data	collection,	data	analysis,	data	

interpretation,	or	writing	of	the	report.	

Inoltre,	 non	 può	 essere	 ignorata	 l’ambiguità	 e	 quindi	 non	 affidabilità	 delle	 casistiche	 emesse	 dagli	 organi	

preposti.	C’è	stata,	 infatti,	una	sovrapposizione	tra	morti	per	covid-19	e	morti	con	covid-19,	come	 lo	stesso	 ISS	ha	

rivelato.	Altro	“bias”	 riguarda	 il	 fatto	che	si	 considera	un	soggetto	vaccinato	solo	dopo	14	giorni	dall’inoculazione,	

mentre	 l’evento	avverso	 rileva	solo	se	accade	entro	14	giorni	dalla	stessa.	Queste	solo	alcune	delle	ambiguità	che	

inficiano	la	affidabilità	dei	rapporti	da	Lei	citati.	

L’articolo	su	Lancet	Infect.	Dis.,	sul	quale,	ripetiamo,	sicuramente	Lei	si	è	basato,	afferma	che	si	sono	evitate	

quasi	 20	 milioni	 di	 morti	 ma	 questo	 dato	 non	 tiene	 conto	 del	 fatto	 che	 la	 malattia	 poteva	 essere	 curata	

precocemente	 con	 degli	 antinfiammatori,	 come	 riportato	 recentemente	 da	 altrettanto	 autorevoli	 pubblicazioni	

sempre	 su	 Lancet	 del	 25	 agosto	 u.s.,	 il	 che	 avrebbe	 evitato	 il	 90%	 delle	 ospedalizzazioni		

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(22)00433-

9/fulltext?fbclid=IwAR15cldWXRtIx9sQX4yGqPVlrqI113m9vLnriYIiTYd8-QYWUP6bJEdBicY#%20	

	Sono	 stati	 bloccati	 nella	 loro	 attività	 curativa,	 sospesi,	 radiati,	 medici	 validissimi	 che	 ottenevano	 risultati	

strepitosi,	attraverso	le	terapie	domiciliari	precoci,	e	i	loro	risultati	sono	stati	ignorati.		



					 						 	 				 	 	 													 				
	

	

		 		 			 							 	
												

		 	 								 	 	
	
																								

L’appello	del	24	aprile	2021	al	Ministro	Speranza	sulle	terapie	precoci	alternative	a	tachipirina	e	vigile	attesa,	

firmato	da	oltre	60	clinici	e	professori	universitari,	con	esperienza	diretta	sulle	cure	proposte,	è	stato	totalmente	e	

gravemente	 ignorato	 (https://www.buongiornosuedtirol.it/2021/02/esclusivo-covid-e-cure-precoci-il-prof-piero-

sestili-cosi-informai-il-ministero/)			

Inoltre,	uno	degli	estensori	(dottoressa	Ricciardi)	consegnava	personalmente	la	missiva	contenente	l’appello	

di	 cui	 sopra	 al	 deputato	 Emilio	 Carelli	 nonché	 ad	 Alessia	Morani,	 sottosegretario	 allo	 sviluppo	 economico,	 i	 quali	

provvedevano	a	recapitarla	fisicamente	al	Viceministro	Sileri	e	al	Ministro	Speranza.		

Nella	missiva	 inviata	al	Ministro	Speranza	del	24	aprile	2021	era	riportato	che:	“È	ormai	riconosciuto	che	 il	

processo	 infiammatorio	 e	 la	 sua	 esasperazione,	 la	 cosiddetta	 tempesta	di	 citochine,	 giocano	un	 ruolo	 chiave	nella	

patogenesi	 della	 forma	 più	 grave	 e	 spesso	 letale	 della	 COVID-19	 che	 ha	messo	 a	 durissima	 prova	 il	 SSN.	 È	 anche	

opinione	consolidata	che	questa	esagerata	risposta	dell’organismo	sia	il	risultato	di	un	accumulo	di	stimoli	maturati	

nelle	 fasi	 precedenti	 della	 malattia	 e	 sempre	 riconducibili	 al	 contesto	 infiammatorio.	 Le	 fasi	 iniziali	 spesso	 sono	

caratterizzate	 da	 una	 sintomatologia	 da	 lieve	 a	 moderata	 cui	 può	 seguire	 un	 progressivo	 aumento	

dell’infiammazione	 anche	 polmonare,	 con	 possibile	 comparsa	 di	 polmonite	 interstiziale	 ed	 ipossia.	 Queste	 fasi	

coprono	 un	 periodo	 variabile	 da	 caso	 a	 caso	 e	 spesso	 purtroppo	 trascurato	 dal	 punto	 di	 vista	 delle	 opzioni	

terapeutiche.	 Secondo	 la	 nostra	 esperienza	 è	 invece	 proprio	 in	 queste	 fasi	 iniziali	 che	 andrebbe	 intrapreso	 il	

contenimento	 farmacologico	 dell’infiammazione	 per	 evitare	 che	 i	 suoi	 danni	 si	 accumulino,	 trascinando	 alcuni	

pazienti	 in	quella	grave	 condizione	poi	difficilmente	 rimediabile.	Questo	appello	è	quindi	 volto	a	 richiamare	 la	 Sua	

attenzione	sulla	necessità	di	promuovere	l’adozione	tempestiva	e	precoce	(all’inizio	della	sintomatologia	respiratoria	

sospetta)	rispetto	all’odierna	prassi”.		

Questo	 appello	 veniva	 ignorato	 e	 tachipirina	 e	 vigile	 attesa	 hanno	 prodotto	 un	 numero	 esorbitante	 di	

ospedalizzazioni,	ricoveri	in	terapia	intensiva,	morti.	



					 						 	 				 	 	 													 				
	

	

		 		 			 							 	
												

		 	 								 	 	
	
																								

La	Sua	 risposta	non	 considera	 i	 numerosi	dati	VAERS	oggi	pubblicati	 su	qualsiasi	 database	di	ogni	Paese	a	

livello	 mondiale,	 molti	 di	 questi	 casi	 già	 sono	 stati	 oggetto	 di	 valutazione	 nelle	 opportune	 sedi,	 in	 linea	 con	 il	

percorso	 che	 lo	 stato	 di	 appartenenza	 prevede	 per	 il	 riconoscimento	 di	 una	 compensazione	 economica	 per	 ogni	

trattamento	di	cui	un	governo	impone	la	somministrazione	coatta.	

	Anche	 l’OMS	per	 i	92	Stati	membri	che	ancora	non	hanno	nel	 loro	ordinamento	normativo	un	provvedimento	 in	tal	senso	ha	
previsto	un	fondo	per	la	compensazione	di	danni	insorti	a	seguito	della	vaccinazione	COVID1			
 

Eppure,	Lei	non	accenna	assolutamente	a	questa	parte	di	realtà	e	preferisce	tacere.	

		 A	 nostro	 parere	 non	 possono	 essere	 ignorati	 i	 dati	 VAERS	 (seppur	 di	 segnalazione	 passiva	 e	 quindi	

fortemente	 sottostimati	 addirittura	 fino	 a	 100	 volte)	 fino	 ad	ottobre	2022	 che	 riportano	1.437273	 segnalazioni	 di	

eventi	avversi,	31,470	deceduti,	136,809	cure	ospedaliere,	16,140	paralisi	di	Bell,	45	mila	 reazioni	allergiche	gravi,	

10,087	anafilassi	e	altro	ancora.	Inoltre,	solo	ad	esempio	gli	autori	Krug,	Stevenson	et	al.	2022,	hanno	eseguito	una	

valutazione	 rischio-beneficio	 in	adolescenti	di	età	 tra	 i	12-17	anni	utilizzando	 i	dati	VAERS.	Lo	studio	dimostra	che	

l'incidenza	per	milione	dopo	la	dose	due,	nei	pazienti	di	sesso	maschile	di	età	compresa	tra	12-15	e	16-17	anni,	era	

rispettivamente	 di	 162.2	 e	 93.0	 Si	 potrebbe	 dire	 che	 è	 una	 piccola	 incidenza.	 Tuttavia,	 a	 ben	 guardare,	 questo	

significa	che,	poiché	i	maschi,	tra	i	10	e	14	anni	di	età,	in	Italia,	sono	circa	1	milione	500mila,	ci	dovremmo	aspettare,	

solo	in	quella	fascia	di	età,	circa	243	effetti	avversi	gravi	di	cui	alcuni	anche	fatali.	La	domanda	è:	siamo	disposti	a	

condannare	 240	 bambini?	A	 fronte	 del	 fatto	 che	 i	 dati	 dell’Istituto	 Superiore	 di	 Sanità	 di	 aprile	 e	maggio	 2022	

																																																													
1  

• https://www.who.int/news/item/22-02-2021-no-fault-compensation-programme-for-covid-19-vaccines-is-a-world-first  
• https://www.pmlive.com/pharma_news/who_agrees_to_no-

fault_compensation_for_rare_serious_side_effects_from_covax-distributed_vaccines_1363993 
• https://www.thepharmaletter.com/article/who-teams-up-with-insurer-on-no-fault-compensation-program-for-covid-19-

vaccines-in-poorer-countries 
 
 



					 						 	 				 	 	 													 				
	

	

		 		 			 							 	
												

		 	 								 	 	
	
																								

dimostrano	 un	 aumento	 di	 infezioni	 Sars-cov-2	 in	 bambini	 vaccinati?	 Questa	 domanda	 dovrebbe	 scuotere	 le	

coscienze	di	ognuno.		

Tantissimi	 altri	 studi	 scientifici,	 che	 non	 stiamo	 qui	 a	 riportare,	 ma	 che	 forniremo	 volentieri,	 certificano	

associazione	 tra	 le	 dosi	 di	 vaccino	 ed	 eventi	 avversi	 severi.	 Si	 potrà	 dire	 che	 sono	 effetti	 avversi	 o	 effetti	 fatali	

associati,	di	cui	non	è	dimostrata	 la	causalità.	 In	scienza	se	esiste	una	correlazione	statisticamente	significativa	 tra	

due	eventi,	la	causalità	va	studiata	e	non	sottovalutata.	Tuttavia,	alcuni	di	questi	studi	certificano	anche	la	causalità.	

Anche	questi	verranno	forniti	se	di	Suo	interesse.		

Va	 notato	 che,	 proprio	 per	 i	 risultati	 dei	 nuovi	 studi,	 in	 Danimarca	 è	 stata	 sospesa	 la	 vaccinazione	 nella	

popolazione	sotto	i	18	anni	in	quanto	il	rischio	di	malattia	grave	è	raro;	a	luglio	2022	sono	state	sospese	le	prime	dosi	

e	a	settembre	2022	le	seconde	dosi2.	Anche	la	Svezia	a	gennaio	2022	ha	sconsigliato	la	vaccinazione	alla	popolazione	

di	5-11	anni	perché	i	benefici	sono	inferiori	ai	rischi3	e	a	novembre	2022	sospenderà	la	vaccinazione	nella	fascia	12-

17	anni.4	A	settembre	2022	anche	la	Gran	Bretagna	ha	rimosso	la	raccomandazione	di	vaccinazione	nella	fascia	5-11.5		

																																																													

2	 Danish	 Health	 Authority,	 “Vaccination	 against	 covid-19”,	 	 https://www.sst.dk/en/english/corona-eng/vaccination-against-
covid-19. 

3	 REUTERS,	 “Sweden	 decides	 against	 recommending	 COVID	 vaccines	 for	 kids	 aged	 5-11”,	 28	 gennaio	 2022,	
https://www.reuters.com/world/europe/sweden-decides-against-recommending-covid-vaccines-kids-aged-5-12-2022-01-27/. 

4	Medical	Press,	“Sweden	to	stop	offering	Covid	jabs	to	teenagers”,	30	settembre	2022,	https://medicalxpress.com/news/2022-
09-sweden-covid-jabs-teenagers.html. 

5	Ibid.	

	

	

	

	

 



					 						 	 				 	 	 													 				
	

	

		 		 			 							 	
												

		 	 								 	 	
	
																								

Inoltre,	è	importante	ricordare	che	lo	Stato	italiano	eroga	indennizzi	di	milioni	di	euro	a	seguito	dei	danni	da	

vaccinazione	 a	 circa	 700	 soggetti	 ai	 quali	 è	 stato	 riconosciuto	 il	 nesso	 di	 causalità	 per	 segnalazioni	 raccolte	 in	

casistiche	 di	 oltre	 40	 anni	 (la	 legge	 di	 indennizzo	 copriva	 retroattivamente	 dall’imposizione	 dell'obbligo	 della	

poliomielite	1965)	Lei	ritiene	sia	accettabile	oggi	il	fatto	che	in	solo	7	mesi	dai	dati	AIFA	e	dopo	soli	cinque	mesi	di	

vaccinazioni,	 in	 Italia	ci	sia	un	tasso	di	segnalazioni	di	eventi	avversi	di	gran	 lunga	superiore	a	quanto	validamente	

documentato	in	4	anni	di	 immunoprofilassi	nazionale?	Lei	ritiene	plausibile	che	da	un	capitolo	di	spesa	pubblica	di	

50.000.000		di	euro	annui		-	insufficiente		a	coprire	le	erogazioni	mensili	dei	danni	già	riconosciuti	dallo	stato	italiano	

come	danni	da	vaccinazione	-	si	debbano	stanziare	per	lo	meno	554	milioni	di	euro	annui	sulla	stima	dei	costi	 	 	 (in	

difetto!!)	della	media	dei	 riconoscimenti	 ipotetici	 relativi	alle	segnalazioni	che	L’AIFA	 indica	nel	 rapporto	di	agosto	

2021?	https://www.socialfarma.it/sesto-rapporto-aifa-sulla-sorveglianza-dei-vaccini-covid-19/			

													L’esperienza	nello	specifico	settore	ci	permette	di	affermare	che	seguirà	un	periodo	 in	cui	si	 susseguiranno	

contenziosi	 che	 aumenteranno	 di	 un	 terzo	 questo	 valore,	 che	 non	 includeremo	 nel	 prospetto	 del	 preventivo	 di	

spesa.	 Non	 bisogna	 dimenticare	 che	 la	 legge	 229/05	 all’art	 3	 fa	 salva	 la	 possibilità,	 comunque,	 di	 adire	 le	 vie	

giudiziarie	 civili	 per	 quanto	 concerne	 una	 ulteriore	 valutazione	 del	 danno	 che	 si	 andrà	 quindi	 a	 sommare	

all’indennizzo	già	estremamente	generoso.	

Alla	 luce	 di	 questa	 nostra	 risposta	 che	 di	 certo	 non	 è	 esaustiva	 perché	 le	 argomentazioni	 addotte	 sono	

pregne	di	dati	a	supporto	di	quanto	or	ora	espicitato,		La	invitiamo	a	rivedere	molte	delle	Sue	considerazioni.		

Rimaniamo	a	disposizione	per	un	eventuale	confronto	chiarificatore	e	dirimente.	

Distinti	saluti	

Laura	Teodori.	Biologa,	già	Dirigente	di	Ricerca		 	

	



					 						 	 				 	 	 													 				
	

	

		 		 			 							 	
												

		 	 								 	 	
	
																								

Per	ASSOCIAZIONE	ARBITRIUM:		Avv.	Valeria	Panetta								Avv.	Manola	Bozzell									Avv.	Vera	Balsimelli	

	 	 																		 							 											 																												
	 	 	 	 	

Per	ALI	–	AVVOCATI	LIBERI:		Avv.	Angelo	Di	Lorenzo	

																																														 								

Per	Associazione	DIRITTI	UMANI	E	SALUTE:	Avv.	Stefano	Galeani	

																																																																						 	

Per	ASSOCIAZIONE	UMANITA’	E	RAGIONE:	Avv.	Olga	Milanese		

																																																																														 	
Per	LAWYERS	FOR	FREEDOM	–	LEGAL	NETWORK:	Avv.	Francesco	Caronia	

																																																																																													

	

Per	COMITATO	IMMUNI	PER	SEMPRE:	Avv.	Jenny	Lopresti	

																																																																								 																												



					 						 	 				 	 	 													 				
	

	

		 		 			 							 	
												

		 	 								 	 	
	
																								

	
- CLN	–	COORDINAMENTO	DI	LIBERAZIONE	NAZIONALE	
- SINDACATO	Di.Co.Sì		CONTIAMOCi	
- ASSOCIAZIONE	CONTIAMOCI	
- APL	–	AVVOCATI	PER	LE	LIBERTA’		
- COORDINAMENTO	COMITATO	GUARITI	COVID	
- ACU	MARCHE	–	ASSOCIAZIONE	CONSUMATORI	UTENTI	
- ASSIS		-	ASSOCIAZIONE	DI	STUDI	E	INFORMAZIONE	SULLA	SALUTE	
- SINDACATO	FISI	 	
- OSA	A.P.S.	–	OPERATORI	SICUREZZA	ASSOCIATI	
- OSA	–	ORGANIZZAZIONE	SINDACALE	AUTONOMA	POLIZIA	
- LA	GENESI	–	ORIGINE	FORMAZIONE	DIRITTO	
- IL	CORAGGIO	DELL’ANIMA	
- IDU	–	ISTANZA	DIRITTI	UMANI	

Avv.	ALESSANDRO	ANDREUCCI		

	 	

Avv.	FRANCESCO	GOLINELLI		

	 	

Avv.	GIOVANNI	LUCA	ZENGA	

				 	
Avv.	SERENELLA	ZURLO		

			 	

	Avv.	TERESA	ROSANO	

			 	

Avv.	FABRIZIA	VACCARELLA	

		 	

Avv.	MONICA	CONSALVI		

	

	

Avv.	LINA	MANUALI	

	



					 						 	 				 	 	 													 				
	

	

		 		 			 							 	
												

		 	 								 	 	
	
																								

Dott.	ANGELO	SCOZZAFAVA	

		 	

Dott.	PAOLO	FANGUCCI		

	

Dott.ssa	MANUELA	CONSALVI			

	

Dott.ssa	GIADA	MASLOVARIC	–	Psicologa	e	
Psicoterapeuta				

	

	

Dott.	LEONARDO	GUERRA	–	Biologo	Molecolare		

	

Dott.ssa	EMILIA	BARBATO	-		Fisico				

	
Dott.ssa	BRUNA	MACCARRONE	–	Psicologa	e	
Psicoterapeuta				

		
		

Dott.	PIETRO	MARIA	PICIOTTI	–	Medico	chirurgo		

	
Dott.	ENRICO	TOLENTINATI	–	Otorinolaringoiatra						

	
	
	
	

Dott.	TOMMASO	LEOCI	–	Odontoiatra			

	
Dott.	RINO	GUGLIELMI	–	Odontoiatra				
	

	
	
		Dott.	GUIDO	DEL	PRETE	–	Odontoiatra			

	
	Dott.	CLAUDIO	RIGHETTI	–	Odontoiatra		

	
Dott.	GIOVANNI	PARISI	–	Medico			

	
Dott.ssa	MARIA	CRISTINA	GERVASI	–	Medico	Legale		

	
	
	
	



					 						 	 				 	 	 													 				
	

	

		 		 			 							 	
												

		 	 								 	 	
	
																								

Dott.ssa	SIMONETTA	MARCHIOTTO	–	
Anestesista/Rianimatore					

	
	
Dott.	CIRO	SILVESTRINI	–	Podologo			

	

Dott.ssa	ADRIANA	PRIVITERA	–	Cardiologa		

	

	

	

	


