
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 

 1 villa Bembo 



 

VILLA  BEMBO 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

 
  

 
 

IL TEMPO CORRE NON FARTI PRENDERE 

     VIAGGIO A RITROSO DI UN BENE PREZIOSO, LA SALUTE 

          TISANE SANE 

               MENO PAUSA PIU’ INFORMAZIONE 

                    SPAZIO ALLE SPEZIE 

                         C’E’ UN MESSAGGIO NEL MASSAGGIO 

                              CERCHIAMO DI NON DEGENERARE 

                                   ATTIVITA' FISICA = BENESSERE PER TUTTI 

                                        ELEMENTI DI CONOSCENZA PER ALIMENTI DI SALUTE 

                                             FILO’ DI MAGGIO 

                                                  NON CAMBIARE L'AMBIENTE SE NON VUOI CHE LUI CAMBI TE 

                                                       FARINA DEL MIO SACCO 

                                                            IL FIORE L'APE IL MIELE L'UOMO 

                                                                 MANGIO BENE PESO MENO VIVO MEGLIO 

                                                                      NUTRI LA TUA SALUTE E SFORZATI DI STAR BENE 

                                                                           VISITA GUIDATA ALL’ORTO BOTANICO DI PADOVA 

                                                                                DECRESCERE PER NON MORIRE 
 

 

 

www.villabembo.it 
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http://www.villabembo.it/


D E C R E S C E R E 

  P E R    N O N  M O R I R E 

    La decrescita della 
salute: 

    come abbiamo  perso 
la salute 

    per paura delle 
malattie! 

Salzano   La Botteghetta  18-10-2012   ore 20.30  

Non siamo qui per criticare la medicina, né per giustificarla, siamo qui per condannarla e la pena sarà esemplare 
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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 

 
 

• Colui che pecca contro il proprio Creatore sarà lasciato nelle mani dei medici. Ecclesiastico 38, 15 

 
 

• La scienza medica ha fatto talmente tanti progressi che oggi praticamente non c’è una sola 
persona sana. Aldous L. Huxley 
 

 
• E' proprio vero: chi entra in ospedale non è più una persona ma un "caso". Infatti, se  

guarisce, è per caso. duca di brentaombrosa 
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Una Vita Salutare 
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Una vita salutare.pps


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 

27 SETTEMBRE 2011 Earth Overshoot Day,  

22 agosto 2012 
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    Uno dei primi doveri 

    del medico è educare 

    le masse a non prendere 
medicine.  
 

 Wiliam Osler 1805-1895 

Siete mai usciti da un ambulatorio 

senza una ricetta medica? 
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Il signore qui raffigurato non ha bisogno delle nostre 
raccomandazioni 
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Quest’altro signore potrebbe aver bisogno dei nostri consigli 
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Voi invece avete questo tipo di medico 
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         Viviamo in un momento di “crudele delirio di 
onnipotenza” della medicina. 

 
     Molti di noi purtroppo conoscono un parente un 
familiare o un amico che ha dovuto affrontare gravi 
malattie e che dopo essersi affidato al famoso trio 
chirurgia-radioterapia-chemioterapia, tristemente noto 
anche come taglia-brucia-avvelena, ha perso la sua 
battaglia.  

 
Perché la malattia era troppo aggressiva, dirà qualcuno. 
Perché la cura era troppo tossica, dirà qualcun altro. 
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   “…. del pari i medici ignoranti, 

     dopo aver messo l’ammalato nello stato 

     più contrario all’igiene, 
dopo avergli somministrato dei rimedi  

     che lo finiscono, 
affermano che egli è morto della sua 
malattia, 
mentre sarebbe guarito se lo avessero 
lasciato in pace ….” 
 

Lev Tolstoj 1828-1910 
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    “se mi fossi occupato 
prima di prevenzione, 
invece di salvare 150 
persone, avrei potuto 
salvare 150 milioni di 
vite”      Christian Barnardn 

Il 3 Dicembre 1967 all'Ospedale di Città del Capo un giovane chirurgo 

sudafricano, Christian Barnard appena 45enne esegue un’operazione 

fino ad allora considerata impossibile: sostituire il cuore malato di un 

uomo con quello sano di un donatore. 

Il paziente è un sudafricano di 55 anni, Louis Washkansky, che 

sopraviverà per 18 giorni dopo l'intervento.  
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• La morte è inevitabile 

• La maggior parte delle malattie gravi non può essere guarita 

• Gli antibiotici non servono a curare l’influenza 

• Gli ospedali sono luoghi pericolosi 

• La maggior parte degli interventi medici dà solo benefici 
marginali e molti non funzionano affatto 

• Gli screening producono anche risultati falsi negativi e falsi 
positivi 

• Esistono modi migliori di spendere i soldi che acquistare 
tecnologia medico-sanitaria 

 

       P. Cornaglia Ferraris: la casta bianca Mondadori 
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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. 

Quando ti verrà il cancro ti curerò io … per poche migliaia di euro! 

…Non dimenticarti del 5 per mille… 

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, con le dovute precauzioni e nei casi in cui 
sia necessario, non disdegnare l'impiego di qualche pesticida”. 

    Non commentiamo l’articolo, non vale la pena! 

Sottolineiamo la nostra fortuna di mangiare vegetali 
biologici concimati con letame e lasciamo a lui la 
prerogativa di mangiarsi il letame del cibo spazzatura che 
gli fa tanto bene. 
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Trittico della scienza 

     Uno non sa, uno crede di sapere, uno crede che gli altri non sappiano. 
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     Molte persone potrebbero ridurre e talora eliminare il rischio 
di ammalarsi solo apportando dei cambiamenti al proprio stile 
di vita: 

 
perdere perso, 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. 

Per questo con la scusa di farci star bene 

 riescono a farci star male 
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     Non è più di moda offrire consigli semplici: che medico sei se 
consigli una passeggiata? Sarai sicuramente più stimato se 
consigli ai tuoi pazienti “l’ultimo farmaco o l’ultimo 
accertamento comparso 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 uno dove 
vanno anche i politici”……  

 

     E’ naturale: a nessuno piace pensare che il proprio 
medico sia un idiota! 
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P E R O’ 
 

    ci sono medici che vi consiglieranno  

un farmaco, uno stent, 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, uno stent o un farmaco.  
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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 
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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. 
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      Cereale                              Mulino              Farina  
             materia prima                                    cervello                                        prodotto finale 

    stimolo                          elaborazione                            risposta 

 

soldi  salute 

potere  guerra 

solidarietà successo 

malattia  sofferenza 

…………… 

prima                         adesso                            dopo 
inizio                                       tempo                                           fine 

partenza                                 percorso                                       arrivo 

idea                                        lavoro                                           risultato 
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QUELLO CHE CERCHIAMO                QUELLO CHE CI SERVE                                           QUELLO CHE VOGLIAMO 

 

cerco                          elaboro-produco                 metto da parte 

ieri                              oggi                                       domani  

incontro                     matrimonio                          famiglia  

nascita                        vita                                        morte 

spermatozoo             utero                                     individuo 

preghiera                   azione                                   dono 

hardware                   software                              dipendenza 

prima                         adesso                                   dopo 

malattia                     cibo                                        salute 
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politica  senza principi etici 

ricchezza  senza lavoro 

intelligenza  senza carattere 

affari  senza morale 

scienza  senza umanità  

religione  senza fede 

solidarietà  senza sacrificio  
 
 

I sette peccati capitali secondo Gandhi 

medicina  senza salute 

SFERA UMANA SFERA RELIGIOSA 

Vizi capitali Virtù capitali Virtù 

1 Superbia Umiltà  
 
3 virtù  teologali 

Fede 

2 Avarizia Prodigalità Speranza 

3 Lussuria Temperanza Carità 

4 Gola Sobrietà  
 
 4 virtù cardinali 

Giustizia 

5 Invidia Generosità Fermezza 

6 Accidia Operosità Prudenza 

7 Ira Mansuetudine Temperanza 
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Trittico della salute 

  paura                        diagnosi                       terapia 
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Domanda 

perché gli screening sono gratuiti? 
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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 
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paura screening 

medico 

diagnosi 

terapia 

ciclo  

fruttuoso  

della salute 

o della malattia 
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Ipocriti: non siete lieti 

La medicina interpreta etimologicamente la parola prevenzione: la malattia te la fa venire 

prima che si manifesti! 

La medicina è parsimoniosa nel dare salute (nessuna indicazione per evitare le malattie) ma 

generosa nel dare sofferenza (paura, mutilazione chirurgica, chemioterapia, morte). Il retro di 

questi fogli è bianco! 
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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) 
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Malati a loro insaputa.PDF
Malati a loro insaputa.PDF


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

            Gratis                           Gratis                        Gratis 

34 villa Bembo 



 
Non lasciamo che  

la malattia ci rovini la salute 
 o che la morte ci liberi dalla malattia! 

 
                             
 

Facciamo qualcosa noi: 

 

 P R I M A 

  A D E S S O 

 S U B I T O 
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c o m e ? 
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 alcuni consigli  

 
 
 

semplici  

 

pratici  

 

economici 

 

efficaci 
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      Impara la differenza fra prevenzione e diagnosi 
precoce:  

eviterai che ti venga 

scoperta una patologia 

che poteva rimanere 

silente o che ti venga 

confezionata una 

malattia che non hai e 

che in certi casi non 

esiste nemmeno 
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Cerca di digiunare almeno un pasto alla settimana:                                    

 
se non altro per rispetto di chi è costretto a  farlo per la maggior parte della vita. 
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INDIA  Sravanabelagola SIRIA  San Simeone 

Il digiuno, praticato almeno una volta 

alla settimana, ti aiuta a: 

 

• disintossicare il corpo 

• nutrire la mente  

• rasserenare lo spirito 

• essere solidale con chi è costretto a  

farlo ogni giorno 

40 villa Bembo 



Mangia molta frutta e verdura: 
è risaputo, le popolazioni con alimentazione prevalentemente  

vegetariana si ammalano meno. 
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Controlla quello che comperi al supermercato: 

 non presentarti alla cassa col carrello pieno di schifezze. 
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 Elimina il forno a microonde: 

     

     

 

sostituiscilo con una centrifuga e bevi un centrifugato di frutta e 

verdura almeno 2 volte alla settimana.  

Qualcuno obietterà che costa 

soldi e ci vuole tempo: è vero, 

ma dovrà ammettere che un 

soggiorno ad Aviano richiede 

più tempo e denaro. 
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 Dedica del tempo all’attività fisica: 
 

possibilmente all’aperto 

Ingresso riservato alle 
donne in menopausa 
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GIUSY AMATO LINES PERLA - YouTube.flv


 Impara qualche tecnica di rilassamento: 
  

 
 

 

 

 

quella che ti piace 
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 Bevi più acqua: 

 

tt 

“Laudato si’, mi’ Signore, per sor Aqua, 

La quale è multo utile et humile 

et pretiosa et casta.”  
San Francesco d’ Assisi Cantico delle creature 1224 

et cara et privata 
 

preferibilmente alcalina 

46 villa Bembo 



... ed in ozio fa star tutti i becchini … 
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quale acqua? 
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 Le norie di Hama 
Bashar Al Assad 
attuale presidente siriano 

è un medico 

che invece di curare 

il suo popolo lo ammazza. 
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Fai pochi accertamenti  
 

e prima di farli chiediti se ti spinge la curiosità la paura o la necessità 

La paura, la curiosità, e la fretta, non hanno mai guarito nessuno 
 duca di Brentaombrosa 
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 Mangia poca carne: fa bene alla tua salute e a quella 

degli animali che soffrono e muoiono per alimentarti. 

23 

14 

45 

1100 
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Frequenta i medici con        
moderazione: 
però segui i loro  consigli.  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Il medico non è come il bagno, 

che bisogna andarci ogni giorno. 
Duca di Brentaombrosa 
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Smetti di fumare: 

 meglio vivere con la voglia di fumare 

 che morire col desiderio di smettere. Duca di Brentaombrosa 
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Diffida di chi vuole occuparsi 
 gratuitamente della tua salute: 

Screening, Farmaci, Visite, Esami, Prevenzione, Vaccini 
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 Ringrazia Dio 
 

del cibo e della salute quotidiana 

55 villa Bembo 



 
 infine: 

 quando è l’ora andiamocene con dignità 
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  “Ciao Enrico, mi ha detto Graziano che è morto tuo papà, non so se è 

stato una vittima della malattia o della medicina, spero della prima e 

ti faccio le mie condoglianze”   

  

 

 TUTTI ABBIAMO DIRITTO DI VIVERE E MORIRE DIGNITOSAMENTE 

  

“Grazie dottore, ho lottato con tutti per dare dignità agli ultimi giorni di mio padre, 

tant’è che siamo andati per mia volontà all’Hospice dove firmi che non verrà 

rianimato, e gli viene somministrato solo terapia antidolorifica. 

Solo passando attraverso certi percorsi si può capire la difficoltà di chi vuole 

aiutare i pazienti a condurre un’esistenza dignitosa e non essere usati come 

produttori di reddito. 

Non mollate Lei ed Anna Paola soprattutto in nome di molti malati che hanno 

diritto a non perdere mai la dignità nei momenti più difficili. 

Grazie.”   

57 villa Bembo 



COME EVITARE DI DEGENERARE 

• Accertamenti sanitari 

• Farmaci 

• Attività fisica regolare 

• Alimentazione sana 
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quale attività fisica ? 

quale medicina?  

quale alimentazione ? 
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cosa diceva          Leonardo 

cosa diceva          Redi 

cosa diceva          Schopenhauer 

cosa diceva          Dossi 

cosa diceva          Ehret 

cosa dicevano      i Sufi 

cosa dice              Umberto 

Ricordando 
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“Fai di tutto 

  per rimanere sano 

  e in questo 

  più starai lontano 

  dai medici 

  più avrai successo” 
 

 Leonardo da Vinci (1452-1519)  dell’anatomia 
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     “….. soglio sempre lodare quei rimedi 
semplici che nel vitto quotidiano si 
pigliano, e che ci son somministrati 
dall’orto e dal campo. E soglio astenermi, 
per quanto è possibile, da que’ rimedi 
gagliardi e violenti che dalla farmacia ci 
sono somministrati ……. Non sono i 
medicamenti che guariscono le malattie e 
le scacciano dal corpo umano, è solo la 
natura e la regola del buon vivere a far 
codesto miracolo” 

 

Francesco Redi 
1626-1697 
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   “Ci sono malattie dalle quali si 
guarisce a fondo soltanto 
lasciando loro fare il corso 
naturale, dopo il quale 
scompaiono da se senza lasciare 
traccia. 

     Quando invece si pretenda di 
guarire immediatamente, subito 
subito, la malattia è scacciata ma 
l’interesse è costituito da 
debolezza e mali cronici per tutta 
la vita” 

Arthur Shopenhauer 1788-1860 
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    “Non vi ha che una medicina     
efficace; 

    quella di regolare la vita  

    in modo da non aver mai 
bisogno di rimedi” 

Carlo Dossi 1849-1910 
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   “ Ho causato la mia malattia prima di tutto  
mangiando cose sbagliate ed ora si sostiene 
che posso ottenere la buona salute mangiando 
soltanto frutta fresca, verdure crude e noci? 
Tutti i soldi che ho speso negli alimenti 
trasformati e confezionati, in pranzi con 
bistecche e aragoste in ristoranti rinomati, 
sono stati non solo uno spreco, ma anche la 
causa della mia malattia?” 

     Arnold Ehret Friburgo 1866 
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 “ la migliore medicina è una giusta dieta, 
cibo nutriente, aria pura, regolarità di 
attività e riposo, chiarezza di pensiero, 
purezza di sentimenti e fede nell’Essere 
perfetto, a cui siamo uniti e di cui siamo 
l’espressione.   

    Questa è l’essenza della salute.” 

 
 La cura della salute  

Principi terapeutici dei Sufi  
Hazrat Inayat Khan  1882-1927 
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Lui non assume 

le pillole che consiglia. 

  
Lui non ne ha bisogno. 
 

Lui è vegetariano. 
 

Lui si cura mangiando. 
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CONCLUSIONI: 

                   “La vita stessa è una malattia mortale,   
trasmessa sessualmente. Dev’essere gustata fino in 
fondo, ed esige per questo che si sappia mantenere 
un ragionevole equilibrio tra i rischi sopportabili e 
quelli che non lo sono ……  

     Molti di questi pericoli sono estremamente rari e il 
rischio che corriamo di subirne le conseguenze è 
altrettanto minimo. Viste come stanno le cose, si 
potrebbe benissimo ignorare tali pericoli.” 

 

         J. Blech: come ci hanno convinti di essere ammalati Lindau 

68 villa Bembo 



    
 paura                      malattia                TERAPIA 

      

 

conoscenza           movimento              SALUTE 

                     alimentazione corretta 

prima 

 

 dopo 

SALUTE 

CIBO MALATTIA 

CIBO 
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evoluzione della specie 

da uomo eretto a uomo seduto  da uomo intelligente a uomo dipendente da uomo dipendente a uomo deficiente 
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Ogni centimetro in più di girovita  

è un anno in meno di vita 

71 villa Bembo 

obesita.flv


Prima c’era la piantina 
della città, con i 

monumenti.  
Adesso non hai più 

bisogno di scegliere dove 
andare, te lo diciamo noi. 

Se non sai  

dove sei diretto. 

come fai a sapere 

quando sei arrivato? 

72 villa Bembo 



Industria alimentare, ospedali e onoranze funebri: 
 filiera breve, lavoro garantito, profitto equamente distribuito 
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ma provate a 
regalare della 
grafite invece 
di un diamante alla 
vostra compagna! 

 è  sempre  carbonio:  
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Gli alimenti sono preziosi per la nostra vita 

   Lo sa bene Silvio che spende 3 milioni di euro all’anno per passarli a Veronica 
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Che direzione vogliamo prendere? 

Vittime della propria malattia Artefici della propria salute 
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Il presente 
 peggiora il futuro e distrugge il passato 
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Questa era la nostra direzione 
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Sono bastati solo 100 anni 

79 villa Bembo 



La direzione che abbiamo preso è 
questa 
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Quali sono stati i vantaggi? 

 Meno fatica 

         Meno lavoro 

               Meno salute 

                    Più disoccupazione 

                         Più inquinamento 

                             Più malattie 

                           Più tempo 
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Come impieghiamo tutto il tempo 
risparmiato? 
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Pregando? 
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Leggendo? 
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Meditando? 
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Rilassandoci? 
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Con gli amici? 
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Con i figli 
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  !!! NO !!! 
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   alla televisione, ai centri commerciali, all’ospedale 

Il tempo risparmiato viene impiegato 
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Passiamo il tempo alla ricerca della salute 

perché siamo pieni di malattie e più ancora di paura delle malattie 

Ospedale all’ angelo di Mestre 
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    Molta gente passa più 
tempo negli ospedali 
che nelle chiese 

 

 

E pensare che la 
salute è nelle mani 
di Dio e non dei 
medici 
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Educare     conoscere    scegliere  

 

• potere dell’auto guarigione 

• medicine naturali 

• preghiera e meditazione 

• movimento 

• composizione e provenienza degli alimenti            
(filiera, alimenti biologici, piccoli produttori) 

• composizione ed effetti collaterali dei farmaci 
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Perché cambiare direzione? 

Vittime della propria malattia Artefici della propria salute 
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Perché 
 

la prima cosa che può compromettere  

la vostra salute 

è la vostra fiducia nei medici 

 

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. 

                         Vernon Coleman   

 

VI TENGO IN VITA 

  

SOLO PERCHE L’ASL 

  

MI DA 50,00 € ALL’ANNO 

  

PER OGNUNO DI VOI 
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Perché 
 

Dalla malattia mi guardo io, ma dai dottori mi guardi Dio! 
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Perché 
 

una delle malattie più diffuse è la diagnosi 
 Karl Kraus 
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Perché 

 
 c’è chi 

 per paura delle malattie 

 passa la vita a cercarle 

 e chi  

per avidità di guadagno 

 lo aiuta a trovarle  
Duca di Brentaombrosa 
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Perché 

 
 
 

 l’anziano entra in ospedale ammalato 

 ma talora esce disabile 
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 Perché 

se non cambiamo rapidamente direzione 

 la nostra trasformazione sarà irreversibile 
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Perché 

 
la paura 

 la curiosità  

e la fretta 

 non hanno mai guarito nessuno. 
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Perché 
 voglio guarire dalle malattie non collezionarle 

    “La guarigione ideale è 
la restaurazione 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 dell’arte di guarire 
Samuel Hahneman (1755-1843) § 2 
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Perché 
 

molti sanno curare le malattie, 

ma pochi sanno guarirle, 

e solo tu puoi prevenirle 
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Perché 

 
il paziente non sa 

ma pensa che il medico sappia 

……. 

anche il medico non sa 

ma spera che il paziente non se ne accorga! 
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Perché 

 
 
 
 
 
  
 
 mangio per nutrirmi, non per avvelenarmi! 
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Fino a 44 tipi 

diversi di 

additivi possono 

trovarsi nel 

pane che 

mangiamo. 

 

Chiediamo al  

panettiere cosa 

ci ha venduto! 

 
Perché 

 
  
 

se non mangio conservanti mi conservo meglio 
 

Non solo pane 

è il titolo che 

qualche panettiere  

dà al suo negozio: 

 

e infatti non ci 

vende solo pane, 

cioè acqua, farina, 

sale e lievito!  

C’è molto di più! 
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 Perché 

 

la medicina è  

parsimoniosa nel dare salute  

ma 

 generosa nel distribuire malattie 
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Perché 

 
  è meglio 

 eliminare 

 i fattori di rischio 

 che dover curare 

 le conseguenze 

 del rischio 
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Perché 
 

ci sono malattie 

 che non si sarebbero mai manifestate 

 se non fossimo andati a cercarle 
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Perché 
 

La salute è come un conto in banca: 

 prelevi da ciò che hai versato. 
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  Perché 
 

i progressi della 

medicina riguardano 

le diagnosi non le 

terapie 

terapie 

diagnosi 
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La vita è breve,  

l'arte lunga, 

l'occasione fuggevole,   

l'esperimento pericoloso, 

il giudizio difficile.  
Ippocrate 

 Iscrizione sul castello di Stettino 

La salute è minacciata, 
la malattia in agguato. 

Ma, anche se 
 la diagnosi è sbagliata 
e la terapia inefficace 
Il profitto è garantito. 

Duca di Brentaombrosa 

 

Vita brevis,  

ars longa,  

occasio praeceps, 

 experimentum periculosum,  

iudicium difficile 

  Perché 
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• Non sei più tu a sapere se stai bene 

• Non è più il medico che può dirtelo 

• Sono gli esami: sangue 

                                             urine 

                                                      tac 

                                                            risonanza 

                                                                              ecografia 
                                                                                           ………… 

  

• Come fai a sapere come stai se non li fai? 

• Più ne fai meglio stai! 

 

  

   Perché 
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 Perché 

 
                                 

il peggio                                               

non è ammalarsi 

ma essere curati 
Jean Bernard 
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Come ti ingozzo il vecchietto 
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“Uno degli incontri più 
sciagurati della medicina 
moderna è quello tra un 
vecchio fragile, indifeso 
e ormai prossimo alla 
morte e un giovane 

scattante medico 
internista agli inizi della 

carriera” 

  Perché 
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Perché 
 

  
 

quando un paziente mi chiede:  

“Dottore, le medicine che mi ha ordinato 

 devo prenderle finché vivo?”  

 

io rispondo ironicamente: 

“No, finché muori!” 
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 Perché 

 voi siete il topolino 
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andate pure dal medico  

.… 

tanto morirete lo stesso. 
 

anzi 
…..  

forse morirete prima! 
 

Quindi 
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A meno che non cambiate direzione 

Vittime della propria malattia Artefici della propria salute 

Se non sai dove sei diretto, 

come fai a sapere che strada prendere? 
120 villa Bembo 



mantenendo il giusto equilibrio 
 tra prevenzione e salute 

prevenzione salute 
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     ……………………La verità è che la scienza medica non 

funziona poi così bene. Gli stati Uniti e la Gran Bretagna 
stanno perdendo la “Guerra contro il Cancro”. A 
dispetto dell’equipaggiamento moderno per lo 
screening, la mammografia e le tecniche chirurgiche, il 
tasso di mortalità per cancro al seno non accenna a 
diminuire. A dispetto delle centinaia di migliaia di 
ricette per medicinali contro il colesterolo…..la 
percentuale di attacchi cardiaci rimane invariata. Con 
tutti i fantastici prodotti chimici e l’equipaggiamento 
computerizzato per le analisi di cui disponiamo, l’asma, 
l’artrite, il diabete, il cancro –praticamente tutte le 
malattie degenerative croniche note all’umanità- 
prosperano e la medicina non ha per nulla influenzato 
la loro incidenza ………………….. 

  O NON SANNO 
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Giovedì, 27 Settembre 2012, 12.47 

 

Tumori: mille casi al giorno, 

ma prognosi più favorevole 
 

 

Saranno 364mila i nuovi casi di cancro nel 2012 (erano 360 mila nel 2011, ovvero 
mille al giorno. È questo il dato che emerge dal volume "Numeri del cancro in Italia 
2012", a cura dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) e Associazione 
italiana registri tumori (Airtum), presentato ieri nella sede del ministero della 
Salute. I tumori rappresentano la seconda causa di morte (30%), dopo le malattie 
cardio-circolatorie (38%) e si stima che nel 2012 provocheranno 175mila decessi, 
circa 500 al giorno. A essere più colpite sono le regioni settentrionali (+30%) 
rispetto al sud, ma complessivamente migliorano le percentuali di guarigione: il 
61% delle donne e il 52% degli uomini, in fatti, è vivo a 5 anni dalla diagnosi, con 
una sopravvivenza particolarmente elevata per i tumori frequenti come quello al 
seno (87%) e della prostata (88%). Un dato favorito dalla più alta adesione alle 
campagne di screening, che consentono di individuare la malattia in uno stadio 
iniziale, e alla maggiore efficacia delle terapie. «Un dato che pone il nostro paese 
all'avanguardia a livello europeo e mondiale» ha commentato il ministro della 
Salute Renato Balduzzi nel corso della presentazione. «La possibilità di disporre 
finalmente di dati epidemiologici relativi all'anno in corso» ha aggiunto il ministro» 
è essenziale per impostare azioni di politica sanitaria». «Questi numeri» conferma 
Stefano Cascinu, presidente Aiom «sono indispensabili per tutti gli operatori e le 
Istituzioni coinvolti nella lotta contro il cancro, sia nella gestione dei pazienti sia 
nella programmazione sanitaria in un periodo di contenimento della spesa come 
l'attuale in cui è indispensabile l'appropriatezza e l'uso razionale delle risorse». 
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STORIA NATURALE DI UN CANCRO 

1. Portami le tue feci che controlliamo se c’è  del sangue occulto. 

2. C’è … devi farti una colonscopia per vedere se per caso non c’è un cancro. 

3. C’è … devi operarti così risolviamo il tuo problema alla radice. 

4. Però …  è meglio che ti facciamo anche un pò di chemioterapia, non si sa 
mai. 

5. Purtroppo … sono comparse delle metastasi, dobbiamo 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 cure che ti 
abbiamo somministrato. 

7.  Ti riaffidiamo al tuo medico di base che ti aiuterà, con l’appoggio del 
team di terapia antalgica, ad aspettare la morte senza dolore. 

dal punto 1 al punto sette di solito trascorrono in media di 2 anni 
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nome sesso 

Età 
 insorgenza sede terapia 

età 
morte 

sopra
vvive
nza 

(mesi) fattori di rischio 

2 0 0 9  
  

 1 M 68 stomaco chirugia-chemio 69 15 familiarità k colon 

 2 M 62 polmone chemio 63 11 fumo 

 3 M 79 polmone chirugia-chemio 80 12 nessuno 

 4 M 64 polmone nessuna 64 1 nessuno 

 5 M 67 polmone chirugia-chemio 69 17 melanoma 

 6 M 69 prostata chirurgia nessuno 

 7 M 65 colon 

chirurgia-chemio-
radio 67 28 nessuno 

 8 M 75 retto chirugia nessuno 

 9 M 62 vescica chirugia-chemio 65 36 nessuno 

 10 F 44 mammella chirurgia-ormoni 
gammopatia 
policlonale 

 11 M 66 pancreas chemio 67 10 nessuno 

 12 M 81 polmone chemio 82 12 

carcinoma 
laringeo 

 13 F 60 surrene chirurgia-chemio 61 17 nessuno 

 14 M 66 stomaco chirurgia-chemio 

gastrectomia per 
ulcera 

 15 M 60 prostata chirurgia fumo 

 16 F 65 melanoma chirurgica melanoma 

 17 M 72 prostata chirurgia nessuno 

 18 M 35 testicolo chirurgia-radio nessuno 

 19 F 88 colon chirurgia nessuno 
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     M a d r e  T e r e s a  d i  C a l c u t t a 

 

“ Quando a causa degli anni non potrai 

correre, 

 

 cammina veloce. 

 

Quando non potrai camminare veloce, 

 

 cammina. 

 

Quando non potrai camminare,  

 

usa il bastone. 

 

Però non trattenerti mai“ 
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“Quando non potrai più usare il bastone ….. 
 usa le nostre autostrade”  
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Parassita della Società (versione censurata dalle TV) - YouTube.flv


Alcuni libri da leggere 
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 Il mio dottore 

mi diede sei mesi di vita, 

ma quando gli dissi  

che non potevo pagarlo 

me ne diede altri sei.  
 Walter Matthau  

 

Talvolta i medici sono anche comprensivi 
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Se non trovi l’appuntamento 
 fatti gli esami a pagamento 
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Pensavo che la medicina 

fosse la vela 

che conduceva le persone alla salute. 

 

Invece mi accorsi  

che era l’ancora  

che le teneva strettamente agganciate alla malattia. 

Spero di avervi convinto che è l’ora di levare l’ancora 
 

131 villa Bembo 



 
 

VILLA BEMBO 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

vendita diretta di  arte,  cultura,  salute,  sport 

 
 riviera Martiri della libertà 65 Dolo VE  mob. 335.471833  fax 041.4174509  info@villabembo.it    www.villabembo.it  

 
 Nessuna parte della presente relazione 

 può essere riprodotta  

senza il consenso dell’autore, 

 che sarà lieto di concederla se richiesta. 

I contenuti espressi, privati del commento dell’autore, 

 potrebbero non corrispondere al suo pensiero. 

 

G R A Z I E    P E R   L ’ A T T E N Z I O N E 
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V a c c i n a t e v i 
C'è un po’ di confusione riguardo ai sintomi dell’influenza suina  

e di come essa si manifesta.  

  

Bene, questo dovrebbe chiarire qualsiasi confusione.  

  

Se vi svegliate con questo aspetto, vuol dire che non vi siete ancora iscritti  

all’ A.P.S. VILLA BEMBO  
  

  
 

    

 

 

                        vaccino Bembo, l’unico che ti protegge dal morbo orrendo 
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