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VERONA E' una virologa ma alla
«sua gente», per cercare «di por-
re un freno al dominio di mal di
gola, laringotracheiti, tosse e do-
lori ossei», consiglia Uncaria to-
mentosa e Olivello spinoso, Echi-
nacea e oligoelementi, manga-
nese e rame «in associazione,
qualche volta, a oro e argento».
Contro influenza e raffreddore
suggerisce le «ricettive anti-In-
verno», come la «pozione magi-
ca» a base di acqua calda, limo-
ne, chiodi di garofano e cannella
creata dall'amico «dentista per
caso ma erbaiolo di razza», men-
tre per sconfiggere i virus punta
su tisana aglio e limone («in caso
di patologia acuta se ne prende
una tazza ogni quattro ore») e
minestrina d'aglio. Lei è la dotto-
ressa Teresa Adami, veronese,
una dei camici bianchi veneti che
ha sottoscritto la lettera inviata al
presidente dell'Istituto superiore
di Sanità, Walter Ricciardi, dal
collega Roberto Gava, appena ra-
diato dall'Ordine di Treviso con
l'accusa di essere un antivaccini-

Firma l'appello
anti-vaccini
E un altro medico
va sotto processo
sta. Recita la missiva: «I bambini
non vaccinati appaiono indub-
biamente e globalmente più sani
di quelli vaccinati». Per questa
firma la virologa, specializzata
anche in Omeopatia, Fitoterapia
e Bioterapia e per due anni in or-
ganico all'ospedale di Kiremba,
in Burundi, è sotto procedimen-
to all'Ordine di Verona. «L'ho
sentita per chiederle spiegazioni
e lei ha mandato le sue controde-
duzioni scritte, ora al vaglio del
Consiglio disciplinare», dice il
presidente Roberto Mora.

Lo stesso Ordine sta
valutando il caso del dottor
Claudio Sauro, a rischio
radiazione perchè inventore
della «chemioterapia naturale»,
mentre altri due fascicoli sono

aperti a Venezia, nei confronti di
un presunto antivaccinista, e a
Padova, a carico del dottor Paolo
Rossaro, condannato in
Cassazione per l'omicidio
colposo di un malato di cancro
curato con vitamina C e
integratori. «Gli Ordini sono la
sede ottimale per procedere
contro professionisti che violino
il Codice deontologico
commenta Ricciardi . Ho
sempre auspicato una loro presa
di posizione forte, anche dopo
aver ricevuto la lettera di Gava,
destituita di ogni fondamento
scientifico. Plaudo alle
commissioni venete che hanno
intrapreso l'azione disciplinare
idonea ad arginare questa
deriva. L'attenzione è alta».
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