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"Le bugie, si dice, hanno le gambe corte. Ma quando
riguardano la salute corrono abbastanza velocemente da
raggiungere chi le crede e ucciderlo." Nel suo nuovo libro,
Roberto Burioni esamina da vicino una serie insieme tragica e
grottesca di bufale pericolose, anzi di balle mortali che ci
mettono davanti agli occhi i rischi di affidarci ai ciarlatani
invece che ai dati certi, alle prove sperimentali, al metodo
scientifico della medicina. Un bambino muore per un'otite
curata con l'omeopatia invece che con antibiotici; una donna
soccombe a un linfoma perché invece che a un oncologo si
affida alla Nuova Medicina Germanica; una ragazzina non si
risveglia da un coma diabetico perché i genitori ascoltano chi
consiglia di somministrarle vitamine anziché insulina. Le
promesse non mantenute di Stamina e del metodo Di Bella due tra le pagine più buie della storia recente del nostro
Paese - ricordano quelle alimentate, decenni prima, dal
segreto "siero" anticancro di Liborio Bonifacio, ricavato in
realtà da escrementi di capra. E sono centinaia di migliaia, nel
mondo, le vittime delle sciocchezze divulgate dai negazionisti
per i quali non è il virus HIV a causare l'AIDS. Cosa possiamo
fare per difendere la nostra salute, quella dei nostri cari e
dell'intera comunità dai danni prodotti dalle balle mortali? Dobbiamo difendere prima di tutto la
ragione e la scienza, cioè quel metodo che da secoli ha permesso alla medicina di vincere malattie
un tempo incurabili e aumentare non solo la durata ma anche la qualità della nostra vita; quel
metodo oggi sotto attacco da parte della disinformazione e del nuovo oscurantismo in cui proliferano
i ciarlatani. In campo medico, le fake news possono uccidere, ed è un dovere civico smascherarle.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Donne che non perdonano
http://new.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Becoming
http://new.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’AUTOBIOGRAFIA INTIMA E APPASSIONANTE DELLA EX-FIRST LADY DEGLI STATI
UNITI CHE HA ISPIRATO IL MONDO. Con un inserto fotografico Grazie a una vita ricca
di traguardi perseguiti e conseguiti con determinazione, Michelle Obama è considerata
una delle donne più forti e iconiche...
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Fantasmi del Mercato delle Ombre - 8. Con il sangue e con il fuoco
http://new.beebok.info/it-1376425888/fantasmi-del-mercato-delle-ombre-8-con-il-sangue-e-con
-il-fuoco.html

L'ottavo racconto della nuovissima serie Fantasmi del Mercato delle Ombre firmata da
Cassandra Clare con Sarah Rees Brennan, Maureen Johnson, Kelly Link, Robin
Wasserman. Dopo oltre un secolo d'attesa, Jem Carstairs e Tessa Gray, l'altra metà della
sua anima e del suo cuore, possono...

PDF File: Balle mortali

Libro gratuito Balle mortali Scarica o leggi online Roberto Burioni Ebooks (PDF, ePub, Mobi), "Le bugie, si dice, hanno le gambe
corte. Ma quando riguardano la salute corrono abbastanza velocemente da raggiungere chi le...

[PDF]

Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...

[PDF]

L'aggiustacuori
http://new.beebok.info/it-1439876004/l-aggiustacuori.html

C'è un ragazzo speciale che di giorno aggiusta telefonini e la sera scrive poesie mentre
parla con le stelle. Per ascoltarle meglio ha montato un'altalena sul tetto di casa sua.
Loro lo chiamano "Piccolo Poeta" e ormai questo è diventato il suo nome. Il Piccolo Poeta
ha un...
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Il matrimonio delle bugie
http://new.beebok.info/it-1420284655/il-matrimonio-delle-bugie.html

«Si divora in un attimo. Adrenalinico.» Publishers Weekly Un grande thriller Anche il
matrimonio perfetto ha il suo lato oscuro... Dopo sette anni di matrimonio, Iris e Will sono
il ritratto della coppia felice: vivono in una bella casa, hanno un lavoro appagante e
stanno cercando di...
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L'amore è sempre in ritardo
http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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Italia felix
http://new.beebok.info/it-1437872953/italia-felix.html

«Che cosa manca all'Italia per essere il Paese più felice del mondo?». È la provocazione
da cui parte Andrea Illy , imprenditore del caffè, ambasciatore del made in Italy e
capitano di un'azienda apprezzata nei cinque continenti per la sua lunga storia di
ricerca,...
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Imperfetti

PDF File: Balle mortali

Libro gratuito Balle mortali Scarica o leggi online Roberto Burioni Ebooks (PDF, ePub, Mobi), "Le bugie, si dice, hanno le gambe
corte. Ma quando riguardano la salute corrono abbastanza velocemente da raggiungere chi le...

http://new.beebok.info/it-1441031778/imperfetti.html

Un tempo, il futuro di Evelyn Preston sembrava perfetto, finché il suo ricco padre non è
stato coinvolto in uno scandalo finanziario e si è tolto la vita. Rimasta sola, nel tentativo
disperato di pagare la retta del college e le bollette, Evelyn trova lavoro come
cameriera...
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Finalmente vicini
http://new.beebok.info/it-1436976665/finalmente-vicini.html

Torna la coppia che ha fatto sognare migliaia di lettori. Un terribile segreto mina il loro
amore, ma nessun ostacolo può dividerli. Mi ha sollevato il mento per guardarmi negli
occhi: “Cosa ti succede?”. “Mi ero scordata del tuo talento?” “Quale?”...
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