
A s s o c i a z i o n e    d i   p r o m o z i o n e   s o c i a l e 

“ 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 
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DALLA 
 MEDICINA DIFENSIVA: 

una trappola per la salute,  
uno spreco di denaro pubblico!  
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M  E  D  I  C  I  N  A     D  I  F  E  N  S  I  V  A 
 

Come difendersi dalla medicina difensiva?  

Una trappola per la salute, uno spreco di denaro pubblico!  

 

La vita non è un gioco dell’oca, dove fai un esame che ti trova  

 una malattia che ti fa fare un altro esame per cercare un'altra    

 malattia. 

 E così via, di casella in casella, di esame in malattia, di   

 malattia in terapia, fino a quando scopri che ti sei giocato la   

 salute e l’hai persa, che il tuo tempo è finito e incontri la morte   

 che provvidenzialmente ti libera dal giogo dei medici.  
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Come Impedire al Vostro Medico di Nuocervi 
 

 

 

Contrariamente a quanto si crede 

le probabilità che avete di essere 

uccisi da un ladro, da uno 

scippatore, da un parente impazzito 

o da un ubriaco  alla guida di un 

auto non sono tra le più alte. 

La persona che con più 

probabilità potrebbe uccidervi 

è il vostro medico. 

 

La medicina difensiva non protegge dai danni, ma li causa! 



Già che sono qua 

Ennio Caggiano 
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“Mi scusi dottore: ma lei esercita la medicina difensiva per 
difendermi dalle malattie o per difendersi dalle denunce?” 

6 



Ennio Caggiano 

Medicina difensiva 

positiva negativa 

Quando i medici prescrivono senza 

indicazione procedure diagnostiche, 

visite o trattamenti, per ridurre la loro 

esposizione a un giudizio di 

responsabilità per malpractice. 

Quando i medici evitano i pazienti 

difficili, gli esami o i trattamenti ad alto 

rischio, per ridurre la loro esposizione  

a un giudizio di responsabilità per 

malpractice. 

Protegge il medico, ma priva il paziente 

dei potenziali benefici di interventi 

diagnostici o terapeutici che potrebbero 

aiutarlo, anche se gravati da una 

percentuale di rischio elevata. 

Protegge il medico, ma espone il 

paziente ai potenziali rischi di 

accertamenti e terapie non necessarie, 

incrementa la spesa sanitaria senza 

apportare benefici al paziente. in un caso il medico non vuole esporsi, nell’altro non vuole rischiare 



D i a m o   i   n u m e r i 

Spesa sanitaria nel 2013 100 mld  € 
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Medicina difensiva    10 mld  €        10% 

Ricoveri 4,6 mld 

Farmaci 1,9 mld 

Visite 1.7 mld 

Esami strumentali 0,8 mld 

Esami di laboratorio 0.7 mld 

altro 0.3 mld 

Denuncia: 

      Procedimento costoso col quale il paziente cerca di attribuire 

      al medico delle responsabilità che lui non vuole assumersi. D.D.B.O 
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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 ! ” 

 

 

Nuovo Dizionario Medico 
Ragionato  
Villa Bembo Edizioni 

Oscar 80 anni, gatrectomizzato per tumore dello stomaco: 

 “Se avessi saputo non avrei firmato”! 



Non siamo qui per imparare  
 come farsi risarcire il danno, 

ma per imparare come  
evitare il danno! 
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malasanità, errore medico, ottieni risarcimento gratis.mp4


Il medico è causa e vittima di questa situazione 
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358.969,00  € 



Il punto della situazione secondo i medici 

Ennio Caggiano 

Il punto della situazione secondo i pazienti 

 

Oggi grazie a diagnosi sempre più precoci e ai progressi della chirurgia e della 
farmacologia, i pazienti affetti da malattie croniche  

sopravvivono più a lungo ma vivono peggio. 

Oggi grazie a diagnosi sempre più precoci e ai progressi della chirurgia e della 
farmacologia, la sopravvivenza dei pazienti  

affetti da malattie croniche è nettamente migliorata. 

C H I    H A    R A G I O N E ? 
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COME  GIOCARSI  LA  SALUTE  PER  VINCERE  LA  MALATTIA 

O  R  E  M  U  S 



I   T E M P I   C A M B I A N O 

    Una volta andavi dal medico perché eri 
ammalato e lui ti dava una medicina che ti 
guariva. 
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La paura della malattia costa di più della cura 
della malattia. 

    Oggi vai dal medico per vedere se sei sano e 
lui ti da una medicina che ti fa ammalare, 
oppure ti prescrive un esame che non ti serve. 
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Medicina  

Offensiva 

Medicina 
Distruttiva 

Medicina 
Dispersiva 

Medicina Difensiva 

 

Offende  

la dignità del medico 
 

Danneggia 

la salute del paziente 
 

Sperpera  

il denaro pubblico 

 T o r t a   d e l l a   s a l u t e 



Oggi i medici hanno messo al centro la salute del 
paziente e hanno aperto vari centri  
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Centro per l’ipertensione 

Centro per la menopausa 

Centro per il diabete 

Centro per l’osteoporosi 

Centro per la demenza senile 

Centro per l’obesità 

Centro per i disturbi del sonno 

Centro per le cefalee 

Centro per l’infertilità di coppia 

Centro per  ………………… 
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Da  medico  olista  a  paziente  olista 
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 Il singolo specialista si occupa di un solo problema, 
 mentre il singolo paziente mantiene più specialisti! 

 

OGNI SPECIALISTA DA’  IL SUO  

CONTRIBUTO ALLA MALATTIA   

INVECE CHE ALLA SALUTE 
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Quando un vecchio di 98 anni 
incontra un medico diventa un demente 
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Come ti ingozzo il vecchietto 
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E nel caso di un ragazzo sano di 15 anni? 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6  

  7 

  8 

  9 

10 

11 

12 

13 

14 
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  Presenta una malattia acuta febbrile esantematica. 

  E’ probabile si tratti di Rosolia. 

  Può anche trattarsi di Morbillo.  

  Tuttavia non si può escludere una Scarlattina. 

  In ultimo può anche trattarsi di una infezione virale da Coxachie. 

  Comunque consiglio un antibiotico (nel caso si trattasse di Scarlattina). 

 

PER  FORTUNA  ALCUNI  MEDICI  HANNO  LE  IDEE  CHIARE 
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La mamma è tranquilla 

Il medico è tutelato 

Il farmacista è contento 

Il bambino è protetto 

La mamma è tranquilla 

Il medico è tutelato 

Il farmacista è contento 

Il bambino è intossicato 

Perché negargli tutti questi vantaggi? 

E se cambiassimo visuale? 

Difesa del medico 

Difesa del bambino 
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Scopo principale e unico del medico è di rendere sani i malati ossia, come si dice, di 

guarirli. Organon parag.1 

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 

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 

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 

Ieri 1843 

Oggi 2015 

Ieri 1843 

Oggi 2015 
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G  a  l  a  s  s  i  a     M  e  d  i  c  i  n  a 

MEDICINA 

Politiche sociali 
……….... 
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M  e  d  i  c  i  n  a    A l t e r n a t i v a 

MEDICINA 

ALTERNATIVA 

Iridologia 
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G  a  l  a  s  s  i  a     O  m  e  o  p  a  t  i  a 

OMEOPATIA 

Omotossicologia 

…………… 

28 
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G  a  l  a  s  s  i  a     M  a  g  i  a 

MAGIA 

Astrologi 
…………… 
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astrocartochiroporco 
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 finalmente sappiamo  

dove stoccare le scorie radioattive 

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! 

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 
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(ANSA) - MILANO, 28/06/2011   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 ”. 

    Non commentiamo l’articolo, non vale la pena! 

Sottolineiamo la nostra fortuna di mangiare 
vegetali biologici concimati col letame naturale e 
lasciamo a lui il privilegio di mangiarsi il letame del 
cibo spazzatura che gli fa tanto bene. 

 
Ennio Caggiano 32 



Ennio Caggiano 

"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! 

33 

Superquark 2001 



3 consigli essenziali per la salute 

Ennio Caggiano 

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 
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T r i t t i c o  d e l l a  S c i e n z a 
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  Uno non sa, uno crede di sapere, uno crede che gli altri non sappiano   

DOVE  VOLETE  CHE  ANDIAMO ! 
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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 38, 15 “ Oggi  rilasciamo  il  n°3! ” 
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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? 
37 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=aGY0S5obJ2HgVM&tbnid=hiqQlBtV3qbSTM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.amber-ambre-inclusions.info%2Fnuova%2520irrigatori.htm&ei=6RPlUpipE47HtAbkvoHYAw&bvm=bv.59930103,d.bGQ&psig=AFQjCNFRWTyrTXXMGoytjaF7ch9Flf3VoQ&ust=1390830920289863


Ennio Caggiano 

Una volta i medici 

prescrivevano solo 

salassi e clisteri! 

E oggi? 

Solo parcelle salate, 

cioè salassi, 

e cure inefficaci, 

cioè clisteri! 

Cosa è cambiato? 
38 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=aGY0S5obJ2HgVM&tbnid=hiqQlBtV3qbSTM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.amber-ambre-inclusions.info%2Fnuova%2520irrigatori.htm&ei=6RPlUpipE47HtAbkvoHYAw&bvm=bv.59930103,d.bGQ&psig=AFQjCNFRWTyrTXXMGoytjaF7ch9Flf3VoQ&ust=1390830920289863


Piramide della salute 
 

Medicine 

 alternative 

Digiuno 

Meditazione 

Movimento 

Alimentazione 

Medicina Convenzionale   
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Le medicine alternative non fanno miracoli 



 

Medicina 
convenzionale 

Medicine 
alternative 

 Digiuno 

 Meditazione 

Movimento 

Alimentazione 
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Piramide della salute 
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Che direzione vogliamo prendere? 
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Vittime della propria malattia Artefici della propria salute 
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TEORIA DEGLI UMORI:  

sangue, bile gialla, bile nera, flegma. 

Se sono in equilibrio c’è la salute, se c’è alterazione 

compare la malattia.  

TRE LEGGI: 

Vis medicatrix naturae 

Similia similibus curentur 

Contraria contrari curentur 

ETICA: 

Giuramento di Ippocrate 

42 

Ippocrate 460-377 a.C. 

  Descrivere il passato 

  Comprendere il presente 

  Prevedere il futuro: 

  questo è il compito della medicina. 
 

 E cosa ci insegna questa affermazione di Ippocrate 

 se non che bisogna raccogliere una dettagliata     

 anamnesi, fare un’accurata visita e prescrivere un   

 rimedio appropriato, avendo ben presente cosa  

 succederà nell’organismo che lo assume. 

 E questo vale tanto per la medicina ufficiale quanto per   

 le medicine alternative. 

p  r  i  m  u  m       n  o  n       n  o  c  e  r  e 

 il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo  
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Ippocrate 460-377 a.C. 

  Descrivere il passato 

  Comprendere il presente 

  Prevedere il futuro: 

  questo è il compito della medicina. 
 

 E cosa ci insegna questa affermazione di Ippocrate 

 se non che bisogna raccogliere una dettagliata     

 anamnesi, fare un’accurata visita e prescrivere un   

 rimedio appropriato, avendo ben presente cosa  

 succederà nell’organismo che lo assume. 

 E questo vale tanto per la medicina ufficiale quanto per   

 le medicine alternative. 

p  r  i  m  u  m       n  o  n       n  o  c  e  r  e 

 

Ma oggi i medici sembrano aver sostituito 

 l’occhio clinico con l’occhio cinico. 

 

 il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo  
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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 

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 

Palais Azem Damasco 
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Strumenti della medicina di una volta 
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Strumenti della medicina moderna 
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 Molte persone potrebbero ridurre e talora eliminare i rischi 
della medicina difensiva solo apportando piccoli cambiamenti 
al proprio comportamento: 

 
frequentare i medici con parsimonia, perdere peso, smettere 
di fumare, ridurre i cibi grassi, imparare a rilassarsi, fare 
movimento, fidarsi del proprio sistema immunitario …  

 

     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. 
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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, o l’attesa?  
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”… 
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 E’ naturale: 

 a nessuno piace pensare  

 che il proprio medico sia un idiota! 



 

    ci sono medici che vi consiglieranno  

una chemioterapia, una radioterapia, o un intervento chirurgico  

per evitare di morire  

  …. e ….  

Ennio Caggiano 

P E R O’ 
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 ci sono medici che vi consiglieranno 
 un cambiamento del vostro stile di vita 

per evitare 
 un intervento chirurgico, una chemioterapia o una radioterapia.  

 



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

NON  SERVE  FARE 
 E’  SUFFICIENTE  NON  FARE 

Siamo qui per questo 
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“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 



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 

 

 b u o n   a p p e t i t o 

Earth Overshoot Day  
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Body  overshoot  day 
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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 l’aspettativa di salute, così come continuano a parlarci di sopravvivenza 

a 5 anni invece che mortalità a 5 anni: fa un effetto diverso sentir dire che 

grazie ai progressi della medicina l’ 80% della donne con tumore al seno è 

ancora vivo dopo 5 anni dalla diagnosi, invece di dire che il 20% della donne 

con tumore al seno è già morto dopo 5 anni dalla diagnosi! 

 



 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. 
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L'uomo passa 
 la prima metà 

della vita a 
rovinarsi la salute  
e la seconda metà 

alla ricerca di 
guarire.  

 Leonardo da Vinci  



Trittico della Salute 

  paura                        diagnosi                       terapia 
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Dai medici: sono loro che la alimentano con le campagne di screening! 

Ma da dove viene la paura?  



Domanda 

perché gli screening sono gratuiti? 

56 Ennio Caggiano 



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 

57 Ennio Caggiano 
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g r a t i s g r a t i s g r a t i s 

Mi puoi lasciare gratuitamente in 
pace o devo pagare per questo? 



Ipocriti: non siete lieti 

Ennio Caggiano 

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).  
59 



SCREENING 

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) 
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La medicina preventiva  

mostra tutti e tre gli elementi dell'arroganza 
 

Malati a loro insaputa.PDF
Malati a loro insaputa.PDF
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 lapsus freudiano che svela i veri intenti 



Ennio Caggiano 

Angelina si è tolta i seni 

per non correre il rischio che si ammalassero.  
 

65 

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 

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 
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Più ne 
cercano più 
ne trovano 

Più ne 
trovano più 
ne curano 

 

Più ne 
curano più 

guadagnano 

Più 
guadagnano 

più ne 
cercano 
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orgasmo  
oncologico 

dello 
 screening 



è interesse del medico trovarci qualcosa 
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 “E se  adesso  gli  dico  che  non  ha  niente , questo  non  torna  più ! ” 

 

Perché 

 i medici si occupano 

 della malattia invece che della salute? 



Chi avrebbe mai detto  
che il medico  

sarebbe diventato  
colui che cerca le malattie 

 per conto delle multinazionali! 
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I medici di una volta provavano spesso un senso di impotenza, ma 

quelli di oggi dovrebbero provare qualche volta un senso di vergogna 
Duca di Brentaombrosa 
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Libri da leggere 
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Dott. David Agus 
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Libri da non leggere 
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Il medico deve essere un tuo alleato: 

non metterlo nelle condizioni di doversi difendere da te 

 e non metterti nelle condizioni di doverti difendere da lui. 

C O N S I G L I O    F I N A L E 



Ennio Caggiano Anna Paola De Lazzari 

Leonardo da Vinci (1452-1519)  dell’anatomia 

 

“Fai di tutto                                

  per rimanere sano 
 

  e in questo 
 

  più starai 
 

  lontano dai medici 
 

  più avrai  successo” 

Però la precauzione deve precedere la fiducia 
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“Le opinioni che mi sono formato e le conclusioni a cui sono giunto 

 non sono definitive. 
 Potrei modificarle in qualunque momento”. 

Gandhi 1936 

 Ennio Caggiano 

 
Qualcuno penserà che credo di avere la verità in tasca, ma non è vero:  

io non ho la verità in tasca, ce l’ho in testa. 
Duca di Brentaombrosa 2015 

 
 



 

Questa presentazione può essere copiata  e riprodotta in pubblico, 
basta chiedere l’autorizzazione all’autore,  

che sarà lieto di concederla. 
www.villabembo.it    info@villabembo.it  

 
 
 
 
 
 

dott. ENNIO CAGGIANO 
 

335.471833 
vighnaraja@tin.it 
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le diapositive, private del commento dell’autore, potrebbero non corrispondere al suo pensiero  

   GRAZIE  DELLA  PAZIENZA  E  DELL’ ATTENZIONE 

B U O N A    S A L U T E    A    T U T T I 
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 esperto in medicina distensiva 
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