Associazione di promozione sociale

“ v i l l a B e m b o”
vendita diretta di arte, cultura, salute, sport
“il gentil’ huomo grande utilità e consolatione caverà dalle case di villa dove il tempo si passa in vedere e
ornare le sue possessioni e con industria e arte dell’ agricoltura accrescer le facoltà dove anco per l’ esercitio
che nella villa si suol fare a piedi e a cavallo il corpo agevolmente conserverà la sua sanità e robustezza e
dove finalmente l’ animo stanco delle agitazioni della città prenderà molto ristauro e consolatione e
quietamente potrà attendere agli studj delle lettere e alla contemplatione”
Andrea Palladio, I quattro libri dell’architettura. Venezia 1581
Ennio Caggiano
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APS VILLA BEMBO

STORIE DI ORDINARIA NEOPLASIA
dott. Ennio Caggiano
medico chirurgo esperto in medicina difensiva

Ennio Caggiano
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“Mi scusi dottore: ma lei esercita la medicina difensiva per
difendermi dalle malattie o per difendersi dalle denunce?”
Ennio Caggiano
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Diamo i numeri
Spesa sanitaria nel 2012 100 mld €
Medicina difensiva

10 mld €

Farmaci

1,9 mld

Visite

1,7 mld

Esami strumentali

0.8 mld

Esami di laboratorio

0,7 mld

Ricoveri ospedalieri

4,6 mld

altro

0.3 mld

10%

Denuncia:
Procedimento costoso col quale il paziente cerca di attribuire
al medico delle responsabilità che lui non vuole assumersi.
Ennio Caggiano
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Consenso informato:
Contratto col quale un paziente deve assumersi in anticipo
la responsabilità degli errori del proprio medico.

“ Cos’ ho
dottore ? ”
“ E chi lo sa !
Intanto prenda
queste medicine
e faccia
questi esami ! ”

Ennio Caggiano
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Il medico è causa e vittima di questa situazione

358.969,00 €
Ennio Caggiano
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Il punto della situazione secondo i medici
Oggi grazie a diagnosi sempre più precoci e ai progressi della chirurgia, della
farmacologia e della radioterapia, la sopravvivenza dei pazienti
affetti da tumore è nettamente migliorata

CHI

HA

RAGIONE?

Il punto della situazione secondo i pazienti
Oggi grazie a diagnosi sempre più precoci e ai progressi della chirurgia, della
farmacologia e della radioterapia i pazienti affetti da tumore
sopravvivono più a lungo ma vivono peggio

Ennio Caggiano
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Almeno 1/3 dei presenti ha un cancro
e non lo sa

ma la tragedia è che i medici invece lo sanno
e vi cercano
…..

per curarvi !
Ennio Caggiano
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Perché i medici vogliono curarci?
Il linezolid deve essere impiegato, con particolare cautela in
pazienti con insufficienza renale grave sottoposti a dialisi, e solo
quando il beneficio previsto supera il rischio teorico.
http://www.torrinomedica.it/farmaci/schedetecniche/Zyvoxid.asp#axzz3EccHE4Wr

ZYVOXID 10 cpr 600 MG 914.25 €

il peggio
non è ammalarsi
ma essere curati
Karl Kraus

14 farmaci diversi x 23 somministrazioni die x 5000 € mese x aspettare la morte
Ennio Caggiano
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STORIA NATURALE DEL CANCRO
di Paolo che va in pensione a 65 anni e muore a 67 di cancro

1 Portaci le tue feci che controlliamo gratuitamente se c’è il sangue occulto, per
prevenzione del tumore dell’intestino.
2 C’è … ti facciamo gratuitamente una colonscopia per vedere se per caso non c’è un
cancro.
3 C’è … devi operarti, ti leviamo mezzo colon così risolviamo il tuo problema all’origine.
4 Bene, abbiamo tolto tutto. Però … è meglio che ti facciamo qualche ciclo di
chemioterapia leggera, non si sa mai. Sempre gratis, non preoccuparti.
5 Purtroppo … sono comparse delle metastasi, devi farti una chemioterapia più
aggressiva: ti verrà il vomito e diarrea, perderai i capelli, non avrai più un filo
di forza … però facciamo tutto questo per curarti.
6 Ci dispiace … ma non hai risposto nel modo atteso alle miracolose cure che ti
abbiamo somministrato.
7 Ti riaffidiamo al tuo medico di base che ti aiuterà, con l’appoggio del team
domiciliare di terapia antalgica, ad aspettare la morte gratis e senza dolore.
Ennio Caggiano
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STORIA NATURALE DEL CANCRO
di Paolo che va in pensione a 65 anni e muore a 67 di cancro

1 Portaci le tue feci che controlliamo gratuitamente se c’è il sangue occulto, per
prevenzione del tumore dell’intestino.

02.04.2008

2 C’è … ti facciamo gratuitamente una colonscopia per vedere se per caso non c’è un
cancro.
Aprile 2008 positivo allo screening sangue
occulto nelle feci

3 C’è … devi
operarti,
ti leviamo mezzo colon così
risolviamo
tuo problema
all’origine.
tempo
trascorso
Maggio
2008 iloperato
di emicolectomia
dx
per adenocarcinoma del colon

da quando
4 Bene, abbiamo
tolto tutto. Però … è meglio che
ti facciamo
qualche
di
Luglio
2008 inizia
ciclo ciclo
di chemioterapia
chemioterapia
leggera, non si sa mai. Sempreprecauzionale
gratis, non preoccuparti.
la medicina
o preventiva
2008
compaiono le metastasi
gli ha
chiesto
le feci
5 Purtroppo
… sono
comparse
delle metastasi, Novembre
devi farti una
chemioterapia
più
Novembre
2009
inizia ciclo di radioterapia
aggressiva: tiaverrà
il vomito e diarrea, perderai
i capelli, non
avrai
più un filo
quando
Maggio
2010
presa in carico (o presa in
di forza … però facciamo tutto questo per curarti.

gli ha chiesto la vita

giro) dalle cure domiciliari palliative
Agosto 2010 preso in carico dalla morte

6 Ci dispiace … ma non hai risposto nel modo atteso alle miracolose cure che ti
abbiamo somministrato.
7 Ti riaffidiamo al tuo medico di base che ti aiuterà, con l’appoggio del team
domiciliare di terapia antalgica, ad aspettare la morte gratis e senza dolore.

11.08.2010
Ennio Caggiano
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QUANDO I RITARDI DEL SSN SALVANO IL PAZIENTE
12/07/2014 Riscontro ecografico di cisti anecogena ovaio dx
07/08/2014 Proposta di ricovero per annessiectomia bilaterale
08/09/2014 Dimissione dalla Ginecologia

Ennio Caggiano
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Ennio Caggiano
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PSA
Esame che viene consigliato ai maschietti sani dopo i cinquanta anni, per rovinargli
la seconda parte della vita: farli vivere in ansia e prepararli alla morte.
Visto l’enorme successo dell’esame alcuni medici stanno già pensando di
trasformarlo in SPA !
duca di Brentaombrosa

New York Times 05/05/2010
” Il test PSA per il cancro alla prostata è
inutile. L’affidabilità del test del PSA nella
diagnosi del cancro alla prostata ? Poco più
che tirare una monetina in aria”
È clamorosa la dichiarazione del professor
Richard Ablin, che quarant’anni fa scoprì il test
per il tumore prostatico. Ora ammette l’inutilità
dell’esame nella grande maggioranza dei casi.
”È un costoso disastro nel campo della
salute pubblica. Non avrei mai potuto
immaginare che la mia scoperta avrebbe
portato a un disastro regolato dalla legge del
profitto”.
Ennio Caggiano
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In considerazione della progressione della malattia nonostante i molteplici trattamenti
antineoplastici eseguiti e delle condizioni generali del paziente, si sospende il trattamento
chemioterapico.
Il paziente è candidato alla miglior terapia di supporto.
Utile l’attivazione da parte del medico di medicina generale dell’ADI e del nucleo di cure palliative
per la nutrizione parenterale totale e per la gestione della terapia antalgica.

Ennio Caggiano
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Le cure palliative, con la scusa di alleviare il
dolore, prolungano la sofferenza del paziente e
dei suoi familiari: un vero medico dovrebbe
capire quando è il caso di assicurare una
migliore qualità di vita e quando una migliore
qualità di morte.

Ma alcuni medici sono ormai dei ragionieri e
sanno bene che un paziente rende più da vivo
che da morto.
D.D.B.O.

Ennio Caggiano
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Le cure palliative, con la scusa di alleviare il
“Caro Lei ,
dolore, prolungano la sofferenza del paziente e
dei suoi familiari: un vero medico
dovrebbe
non avrà
capire quando è il caso di assicurare una
mica una
deciso
migliore qualità di vita e quando
migliore
qualità di morte.
di lasciarci

Ma alcuni medici sono ormai dei ragionieri e
sanno bene che un paziente
rende più
da?”
vivo
proprio
ora
che da morto.
D.D.B.O.

Ennio Caggiano
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AFORISMI DEL DUCA DI BRENTAOMBROSA
Chi ama la vita rispetta la morte e lascia che la malattia faccia il suo
corso e la salute il suo percorso.
Alcuni pensano che il biologico sia caro, per scoprire, troppo tardi,che
un soggiorno ad Aviano è ancora più caro.
L’accanimento terapeutico è la naturale conseguenza dell’accanimento
diagnostico: i medici non riposano mai, i pazienti nemmeno!
Paziente terminale: persona ammalata che non ha più nulla da dare alla
medicina.
Esistono farmaci salvavita, ma non salva salute.
I medici provano spesso un senso di impotenza, ma ogni tanto dovrebbero
sentire anche un senso di colpa.
Prima c’era la salute, poi arrivarono i medici e con essi la malattia.
Ennio Caggiano
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Art. 32 della costituzione italiana:

La salute è un diritto fondamentale dell’individuo
e interesse della comunità.
La salute è un diritto

passivo

La salute è un dovere

attivo

La salute è un dovere e nessuno ha il diritto di danneggiarcela

La salute
ma anche
la malattia e la terapia
me la scelgo io
Ennio Caggiano
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o chemio o galera

Arrestati in Spagna i genitori di Ashya,
chiedevano cure migliori per il figlio.
30 agosto 2014

Ennio Caggiano
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Aviano
Bombardare il paziente
per restituirgli la salute

Bombardare il popolo
per restituirgli la pace

bombe sanitarie

bombe umanitarie

per portare salute e pace bisogna ricorrere a strategie belliche
Ennio Caggiano
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meglio cambiare stile di vita o
assumere medicine e fare accertamenti per tutta la vita?

A31
A02
007
013
025
045

12-01-.2006 permanente
12-02- 2007 permanente
04-09-2008 permanente
25-10-2010 permanente
22-02-2010 permanente
27-10-2011 permanente

Ennio Caggiano
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Questa è la loro homepage con la quale chiedono il vostro aiuto:
non dateglielo!
VI RIEMPIRANNO DI CANCRI DA CURARE
Ennio Caggiano
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Ieri 1843
Scopo principale e unico del medico è di rendere sani i malati ossia, come si dice, di
guarirli. Organon parag.1

Oggi 2014
Scopo principale e unico del medico è di rendere malati i sani ossia, come avviene,
inventare nuove malattie per arruolare nuovi pazienti. Duca di Brentaombrosa

Ieri 1843
La guarigione ideale è la restituzione rapida, dolce, duratura della salute, ossia la
rimozione del male nella sua totalità nel modo più rapido, più sicuro ed innocuo, e per
ragioni evidenti. Organon parag. 2

Oggi 2014
La guarigione ideale non è compito né interesse del medico. E’ evidente che la
restituzione rapida, dolce, duratura della salute, ossia la rimozione del male nella sua
totalità nel modo più rapido, più sicuro ed innocuo, non è nelle intenzioni e forse
nemmeno nella possibilità della classe medica. Duca di Brentaombrosa
Ennio Caggiano
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MEDICINA

………....

Politiche sociali

G a l a s s i a

M e d i c i n a

Ennio Caggiano
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MEDICINA
ALTERNATIVA

Iridologia

M e d i c i n a Alternativa
Ennio Caggiano
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OMEOPATIA
Omotossicologia

……………

G a l a s s i a

O m e o p a t i a
Ennio Caggiano
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MAGIA

Astrologi

……………

G a l a s s i a
Ennio Caggiano

M a g i a
28

astrocartochiroporco

Ennio Caggiano
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finalmente sappiamo
dove stoccare le scorie radioattive
Umberto Veronesi, presidente dell' Agenzia per la
sicurezza sul nucleare nega risolutamente che le
scorie radioattive rappresentino un pericolo per la
salute.

“Potrei tranquillamente dormire in camera con
le scorie radioattive, non si prendono
radiazioni. Le scorie non sono un problema per
la salute, si tratta di una piccola quantità di
materiale radioattivo che viene chiuso tra
quattro blocchi di piombo, che viene
vetrificato”. Corriere della sera 01.12.2010

Vuoi dormire bene e fare sogni d’oro?
Mettiti un po’ di scorie radioattive sotto le lenzuola.
Se ti verrà il cancro ti curerò io … per poche migliaia di euro!
Ennio Caggiano
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Sul caso del batterio killer che ha provocato alcuni decessi in
Germania, “forse non è una coincidenza o un caso che il prodotto fosse biologico”.
A dirlo è Silvio Garattini, direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri,
in un'intervista sul settimanale “Oggi”.
“Senza voler condannare nessuno - dice Garattini – questi prodotti biologici, che si
giovano solo di sostanze naturali, si arrogano meriti spesso indebiti. Sono infatti i
produttori coloro che garantiscono la purezza dei prodotti e quindi la salute, mettendoli
in contrapposizione con i prodotti industriali, che invece sarebbero il frutto della chimica”.
“Ci si può chiedere se l'infezione sarebbe avvenuta, se invece di usare il letame si fossero
utilizzati concimi chimici” prosegue l'esperto, riferendosi al fatto che il batterio killer è
una variante di Escherichia coli, microorganismo benefico presente nell'intestino e quindi
anche nel letame; “e se non sarebbe prudente … non disdegnare l'impiego di qualche
pesticida”.
(ANSA) - MILANO, 28/06/2011

Non commentiamo l’articolo, non vale la pena!
Sottolineiamo la nostra fortuna di mangiare vegetali
biologici concimati col letame naturale e lasciamo a lui
la prerogativa di mangiarsi il letame del cibo
spazzatura che gli fa tanto bene.
Ennio Caggiano
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Superquark 2001

"L'omeopatia non è una cosa seria. Il rischio di curarsi
con tale medicina non convenzionale è molto grande
per i pazienti che hanno malattie gravi e soprattutto
progressive".

Potrebbero rischiare di guarire!

“I benefici dell'omeopatia sono dovuti all'effetto
placebo, cioè a sostanze che non contengono alcun
principio attivo, definite anche acqua fresca … che
possono provocare anche reazioni allergiche”

Attenti alle allergie da acqua fresca,
sono gravissime e non esiste cura!

Ennio Caggiano
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3 consigli essenziali per la salute

1° Metti delle scorie radioattive sotto al tuo letto

2° Assicurati che i cibi che mangi siano trattati con concimi chimici e pesticidi

3° Fai attenzione alle allergie da acqua fresca
Ennio Caggiano
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Trittico della Scienza

DOVE VOLETE CHE ANDIAMO !
Uno non sa, uno crede di sapere, uno crede che gli altri non sappiano
Ennio Caggiano
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Quindi, secondo la medicina ufficiale oggi vi parlerò di

Acqua fresca e Aria fritta
e chi è venuto ad ascoltarmi è un credulone che:

butta via il suo tempo,
sperpera il suo denaro
e mette a repentaglio la sua salute!

Ennio Caggiano
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9 medici su 10 sono convinti che 1 medico su 10 sia un idiota.
New England Journal of Medicine

I dottori sono simili agli avvocati; la sola differenza è che gli avvocati ti
derubano soltanto, mentre i medici ti derubano e per di più ti uccidono.
Anton Cechov

La medicina, in questo secolo, ha fatto enormi progressi: pensate a quante
nuove malattie ha saputo inventare. Enzo Jannacci
La guarigione è una cosa di cui i medici non hanno nessuna colpa. Pierre Véron
La scienza medica ha fatto talmente tanti progressi che oggi praticamente
non c’è una sola persona sana. Aldous L. Huxley
Il paziente non sa ma pensa che il medico sappia … anche il medico non sa
ma spera che il paziente non se ne accorga! duca di Brentaombrosa
Colui che pecca contro il proprio Creatore sarà lasciato nelle mani dei medici.

“Ecclesiastico
Oggi 38,rilasciamo
il n°3! ”
15

Ennio Caggiano
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Una volta i medici
prescrivevano solo
salassi e clisteri!
E oggi?
Solo parcelle salate,
cioè salassi,
e cure inefficaci,
cioè clisteri!

Cosa è cambiato?
Ennio Caggiano
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Piramide della salute
Le medicine alternative

Medicine
alternative

non fanno miracoli

Digiuno

Meditazione

Movimento

Alimentazione

Medicina Convenzionale
Ennio Caggiano
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Piramide della salute
Medicina
convenzionale

Medicine
alternative

Digiuno

Meditazione

Movimento

Alimentazione
Ennio Caggiano
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Che direzione vogliamo prendere?

Vittime della propria malattia

Artefici della propria salute
Ennio Caggiano
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Ippocrate 460-377 a.C.
p r i m u m

n o n

n o c e r e

TEORIA
DEGLI il
UMORI:
Descrivere
passato
sangue, bile gialla, bile nera, flegma.
Comprendere
presente
Se
sono in equilibrioilc’è
la salute, se c’è alterazione
Prevedere
il futuro:
compare
la malattia.

questo è il compito della medicina.

Ma alcuni medici di oggi
sembrano aver sostituito
l’occhio clinico con l’occhio cinico.

TRE LEGGI:
Viscosa
medicatrix
naturae
E
ci insegna
questa affermazione di Ippocrate
Similia
curentur
se
non similibus
che bisogna
raccogliere una dettagliata
Contraria contrari
curentur visita e prescrivere un
anamnesi,
fare un’accurata
appropriato rimedio, avendo ben presente cosa
succederà nell’organismo che lo assume.
ETICA:
E
questo vale tanto per la medicina ufficiale quanto per
Giuramento
di Ippocrate
le
medicine alternative.

il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo
Ennio Caggiano
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Quando una malattia compare nel
corpo, non bisogna trattarla con
sostanze che potrebbero danneggiare
i suoi organi principali; se faremo
questo noi saremo danneggiati dallo
stesso rimedio che pensavamo
potesse esserci di aiuto.
Jean Mesuè 800-857
Palais Azem Damasco
Quello che ti puoi aspettare dall’aiuto
del cibo, non te lo poi aspettare dai
farmaci.
Quello che ti puoi aspettare dall’aiuto
di un rimedio semplice, non te lo puoi
aspettare da un medicamento
complesso.
Razhes 850-925

Ennio Caggiano
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Strumenti della medicina di una volta

Ennio Caggiano
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Strumenti della medicina moderna

Ennio Caggiano
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Molte persone potrebbero ridurre e talora eliminare il rischio di
ammalarsi di cancro solo apportando piccoli cambiamenti al
proprio stile di vita:
perdere peso, smettere di fumare, ridurre i cibi grassi,
imparare a rilassarsi, fare movimento, ….
Tuttavia questi consigli semplici ed efficaci vengono spesso
censurati perché troppo all’insegna del buon senso o troppo
in contrasto con i profitti dell’industria della salute.

Ennio Caggiano
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Non è più di moda offrire consigli semplici:
che medico sei se consigli ai tuoi pazienti una passeggiata o
un’alimentazione più sana? Sarai sicuramente più richiesto se
consigli ai tuoi pazienti “l’ultimo farmaco o l’ultimo
accertamento apparso in internet”.
La maggior parte delle persone ha bisogno di credere che il
proprio medico sia speciale:
“Sono in cura da uno che ha studiato in America”… “Mi faccio
operare da un professore dove vanno anche i politici”…

E’ naturale:
a nessuno piace pensare
che il proprio medico sia un idiota!
Ennio Caggiano
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P E R O’
ci sono medici che vi consiglieranno
una chemioterapia, una radioterapia, o un intervento chirurgico
per evitare di morire

…. e ….
ci sono medici che vi consiglieranno
un cambiamento del vostro stile di vita
per evitare
un intervento chirurgico, una chemioterapia o una radioterapia.

Ennio Caggiano
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Meglio imparare a cambiare stile di vita e cominciare
a farlo subito!

NON SERVE FARE
E’ SUFFICIENTE NON FARE
Siamo qui per questo
“Ho spesso pensato
che sarebbe importante
insegnare ai medici come
comportarsi in caso di
malattie incurabili;
non tanto per dire loro cosa
fare quanto cosa non fare”.
Johann Stieglitz 1767-1841
Ennio Caggiano
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salute

tempo

malattia

salute e malattia, vita e morte, sono collegate dal tempo:
“se l’una siede con voi alla vostra tavola, ricordate che l’altra giace addormentata nel vostro letto”
K.G.

Ennio Caggiano
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salute

tempo

malattia

L'uomo passa
la prima metà
della vita a
rovinarsi la salute
e la seconda metà
alla ricerca di
guarire.
Leonardo da Vinci

salute e malattia, vita e morte, sono collegate dal tempo:
“se l’una siede con voi alla vostra tavola, ricordate che l’altra giace addormentata nel vostro letto”
K.G.

Ennio Caggiano
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Earth Overshoot Day

quando avrete abbattuto
l'ultimo albero,
quando avrete pescato
l'ultimo pesce,
quando avrete inquinato
l'ultimo fiume,
allora vi accorgerete

che non si può
mangiare il denaro.
Profezia degli indiani Cree

buon appetito
Ennio Caggiano
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Body overshoot day
Consultando il sito della Commissione Europea per la salute e scegliendo
come indicatore, l’aspettativa di vita alla nascita e l’aspettativa di salute
alla nascita si scopre che in Italia dal 2003 l’una è aumentata ma l’altra è
drasticamente diminuita:

La vita continua ad allungarsi
ma la vita in salute continua ad accorciarsi
Ma non ce lo dicono! Continuano a sbandierarci l’aspettativa di vita invece
che quella di salute così come continuano a parlarci di spravvivenza a 5 anni
invece che mortalità a 5 anni: fa un effetto diverso sentir dire che grazie ai
progressi della medicina il 80% della donne con tumore al seno è ancora vive
dopo 5 anni di terapia invece che il 20% della donne con tumore al seno è già
morta dopo 5 anni di terapia!

Ennio Caggiano
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Trittico della salute

paura

diagnosi

terapia

Ma da dove viene la paura?

Dai medici: sono loro che la alimentano con le campagne di screening!
Ennio Caggiano
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Domanda

perché gli screening sono gratuiti?
Ennio Caggiano
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Risposta
Talvolta uno paga
di più le cose che
ha avuto gratis
Albert Einstein

Solo nella trappola per
topi il formaggio è gratis
proverbio russo

Ennio Caggiano
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gratis

gratis

gratis

Mi puoi lasciare gratuitamente in
pace o devo pagare per questo?
Ennio Caggiano
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Ipocriti: non siete lieti

IL RETRO DI QUESTI FOGLI E’ BIANCO
La medicina interpreta etimologicamente la parola prevenzione: la malattia te la fa venire
prima!
La medicina è parsimoniosa nel dare salute (nessuna indicazione per evitare le malattie) ma
generosa nel dare sofferenza (paura, mutilazione chirurgica, chemioterapia, morte).
Ennio Caggiano
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SCREENING
La medicina preventiva
mostra tutti e tre gli elementi dell'arroganza
Prima di tutto è dogmatica in modo aggressivo: perseguita gli
individui senza sintomi dicendo loro che cosa devono fare per
restare sani.
In secondo luogo è presuntuosa: sicura che gli interventi che
adotta faranno in media più bene che male alle persone che li
accettano e vi aderiscono.
Infine è prepotente: attacca le persone che contestano il valore
delle sue raccomandazioni.
David Sackett (CMAJ 2002;167:363-4)
Ennio Caggiano
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SCREENING
La medicina preventiva
mostra tutti e tre gli elementi dell'arroganza
Prima di tutto è dogmatica in modo aggressivo: perseguita gli
individui senza sintomi dicendo loro che cosa devono fare per
restare sani.
In secondo luogo è presuntuosa: sicura che gli interventi che
adotta faranno in media più bene che male alle persone che li
accettano e vi aderiscono.
Infine è prepotente: attacca le persone che contestano il valore
delle sue raccomandazioni.
David Sackett (CMAJ 2002;167:363-4)
Ennio Caggiano
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Angelina si è tolta i seni
per non correre il rischio che si ammalassero.
La medicina ha fatto progressi incredibili in questi ultimi anni:
siamo ad un passo dall’ammazzare le persone
per proteggerle dal rischio di morire.
Ennio Caggiano
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A coloro che hanno un cancro
nascosto è meglio non praticare
alcun trattamento:
la cura è causa di rapida morte, il
non curare prolunga la vita.
Ippocrate
Kos 460 a.C.

Sembra che la natura sia in grado di
darci solo malattie piuttosto brevi
La medicina ha inventato l’arte di
prolungarle.
Marcel Proust
Parigi 1871
Ennio Caggiano
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Più
Più ne
guadagnano
cercano più
più ne
ne trovano
cercano
Orgasmo
oncologico
dello
screening
Più ne
Più ne
trovano più
curano più
ne curano
guadagnano
Ennio Caggiano
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è interesse del medico trovarci qualcosa

“E se adesso gli dico che non ha niente , questo non torna più ! ”
Ennio Caggiano
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Chi avrebbe mai detto
che il medico
sarebbe diventato
colui che cerca le malattie
per conto delle multinazionali!

Ennio Caggiano
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oggi i grandi medici

dicono grandi cazzate

alimentano grandi illusioni

accumulano grandi patrimoni

Ennio Caggiano
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Libri da leggere

Ennio Caggiano
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Libri da non leggere
Dott. David Agus

Ennio Caggiano
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CONSIGLIO

FINALE

La paura
la curiosità
e la fretta
non hanno mai guarito nessuno!
Non abbiate paura
non abbiate curiosità
e non abbiate fretta:

la morte vi aspetta.
Duca di Brentaombrosa

Ennio Caggiano
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Questa presentazione può essere copiata e riprodotta in pubblico,
basta chiedere l’autorizzazione a Villa Bembo,
che sarà lieta di concederla.
www.villabembo.it info@villabembo.it

dott. ENNIO CAGGIANO
esperto in medicina distensiva

335.471833
vighnaraja@tin.it

GRAZIE DELLA PAZIENZA E DELL’ ATTENZIONE
BUONA SALUTE A TUTTI
le diapositive, private del commento dell’autore, potrebbero non corrispondere al suo pensiero
Ennio Caggiano
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