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ULTIMI POST
Sceriffo sì, medico no. Editoriale di Sallusti dedicato a Salvini che si era pronunciato sull’obbligo vaccinale.
Intervista a tutta pagina al prof Burioni (23 giugno 2018)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2075720229344043
Soros preconizza la fine di google e facebook. Byoblu: sull’orlo della tomba di Internet (22 giugno):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2074336972815702
Un virus camaleontico (l’HIV): le sue preferenze sessuali (18 giugno):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2070521299863936
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Dal principio di precauzione al principio di ... raccomandazione obbligatoria (L’opinione di Silvestri) (16
giugno 2018): https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2069258103323589
Comunicato stampa del Codacons contro Ricciardi (13 giugno)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2066703870245679
Dall’effetto gregge all’effetto stormo di pappagalli ammaestrati dall’ISS (11 giugno 2018)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2065511260364940
Soirée a Casa Pound (con pugno finale in testa a Montanari) (9 giugno )
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2065301887052544
Ritratto artistico – bellissimo regalo (7 giugno):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2063077633941636
E’ partito: progetto di rilevazione statistica esami anticorpali (5 giugno)
https://www.facebook.com/elio.carminati.9/posts/10212706456881082
Nuovo Ministro della Salute Giulia Grillo, contraria all’obbligatorietà (1 giugno 2018)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2060126580903408

AIFA-EMA
Ad AIFA, con tutta la mia sottostima (calcolo entità sottostima eventi avversi gravi ) (6 febbraio 2018)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2003496406566426
Spett AIFA, noi chiediamo chiarimenti su Alluminio e sperimentazione obbligatoria (8 gennaio 2018)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1989807947935272
Scambio di lettere con AIFA su dosi sicure di alluminio (14/12/2017)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1978851175697616
AIFA e risposta che si fa attendere: quali dosi di alluminio sono sicure? (26 settembre 2017)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1945671382348929
Mia richiesta ad AIFA su contratti ed accordi internazionali del governo (11 agosto):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1925419431040791
Miracoli AIFA: come trasformare un "pollo" in "mezzo pollo" grazie a elaborazioni statistiche piuttosto
disinvolte(6 giugno). https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1895078194074915
Buone notizie dall’AIFA: fornirà presto i dati sulle statistiche riguardanti le vaccinazioni su sollecitazione del
Codacons (29 maggio 2017) https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1891608254421909

ALLUMINIO E DINTORNI
Alluminio ed Alzheimer: come evitare entrambi (18 aprile) scoop di Striscia la Notizia
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2039164649666268

2

Inserimento di commenti a due post del prof Lopalco (11 febbraio 2018) con invito a rispondere:
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2006184696297597
Precisazioni quantità alluminio presente nelle vaccinazioni obbligatorie (1 febbraio 2018):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2001221130127287
Il principio di precauzione è sostituito dal principio di conservazione. Confutazione totale del dr. Giovanetti
su alluminio. Lettera della sig.ra Scanu (27 gennaio 2018)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1998712307044836
Spett AIFA, noi chiediamo chiarimenti su Alluminio e sperimentazione obbligatoria (8 gennaio 2018)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1989807947935272
Colloquio con il pediatra e controrisposte a Giovanetti (prima parte) (4/01/2018):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1988133028102764
Scambio di lettere con AIFA su dosi sicure di alluminio (14/12/2017)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1978851175697616
Alluminio: quali sono le dosi massime ritenute sicure? Approfondimenti (30 ottobre 2017)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1959097857672948
Catch up come jolly (per il recupero vaccinale, tutte le eccezioni sono permesse) (26 ottobre 2017):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1957551437827590
Alluminio –dosi sicure? (20 ottobre 2017) Ulriche Schmidleitner
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1954947891421278
Pubblicazione ricerca prof Gherardi (27 settembre)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1945821012333966
AIFA e risposta che si fa attendere: quali dosi di alluminio sono sicure? (26 settembre)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1945671382348929
Anche la scienza talvolta fa miracoli: accordo storico tra super esperti (es: Burioni) e “somari raglianti” (23
giugno 2017). https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1903190149930386
La prof ssa Maria Rita Gismondo dice la sua sulla sicurezza degli adiuvanti (1 maggio 2017)- commenti con
link utilissimi: https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1879813562268045
Report e le rabbiose reazioni di regime (18 aprile 2017)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1874196676163067

ALTRO
Non è un Paese normale (sentenza condanna Mario Mori) (1 giugno)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2060108670905199
OMEOTERAPIA per gli olivi pugliesi: verranno irrorati con la causa del loro rinsecchimento (18 maggio 2018)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2053543601561706
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Eutanasia (prof Luigi De Marchi) 2 marzo 2017.
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1851869261729142

APPROVAZIONE VACCINI
Bexsero e la storia del triangolino nero discussione sul morbillo ed epidemia bulgara (4 luglio 2017):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1908654789383922

AUTISMO-DISABILITÀ
Disabilità negli studenti italiani in forte ascesa (19 marzo 2018)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2024180927831307
Sarà per il cambiamento climatico: grave epidemia di disabilità degli studenti USA, incluso l’autismo (5
marzo 2018) https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2017139135202153
Coincidenze, foglie di fico e fichi secchi (autismo e Burioni) (13 luglio 2017)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1912687578980643.

BUFALE
Lettera alla FNOMCeO: un aiuto per scovare le frottole dei medici (29 marzo).
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2029783023937764
Chi di fake ferisce ... MILLENNIUM 21 ottobre 2017
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1955136308069103
“Feick nius” sul morbillo – Ricciardi la spara grossa (10 ottobre)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1951147338468000
Film documentario-reazioni avverse secondo Guerra e Ricciardi (9 ottobre)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1950638268518907
Dimissione per la Lorenzin e radiazione per i Responsabili in campo sanitario che diffondono notizie false e
tendenziose (19 maggio 2017)? https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1887467484835986
Il miracolo influenzale italiano: mortalità alle stelle, Ricciardi (20 marzo 2017):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1859709434278458
Il caffè delle scienze. Conferenza a Trieste. Le bufale del professore universitario (16 marzo 2017)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1858251407757594

BURIONI & Co (PREGLIASCO-VILLANI-LOPALCO-SILVESTRI)
Quelli che danno degli ignoranti agli altri! Confronto Pregliasco Franchi a Radio Informazione Libera (16
gennaio 2018: https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1993281217587945
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Nuova puntata telenovela “Epidemiologi disperati” Lopalco (15 gennaio 2018):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1992852224297511
Recensione del libro che il prof Burioni ha dedicato espressamente a me (12/12/2017)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1977872615795472
Silvestri ha ragione (14 novembre 2017) sui sospetti conflitti di interesse
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1965089590407108
Irrazionalità acuta selettiva persistente Burioni followers adoranti- (4 ottobre)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1948749072041160
Post “passeggero” su dichiarazioni Pier Luigi Lopalco (26 settembre 2017) pericolosità somministrazione
vaccini off label https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1945460062370061
Parliamo qui del prof Luigi Lopalco, epidemiologo esperto in vaccini – ciarlatani - vaccini su misura(20
settembre) https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1943076702608397
Entrata a gamba tesa di Facebook. Burioni vaccino malaria (7/09/2017)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1935668926682508
Burioni bambina morta per malaria, vaccino (6/09/2017)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1935138063402261
Mentana e Silvestri figuraccia intercontinentale; discussioni accese (19 luglio)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1915647165351351
Coincidenze, foglie di fico e fichi secchi (autismo e Burioni) (13 luglio)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1912687578980643.
I vaccini non rendono quasi nulla? Burioni
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1912433599006041
Chicca del Prof Alberto Villani (si contraddice nel giro di 30 secondi) (4 luglio):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1908420392740695
Anche la scienza talvolta fa miracoli: accordo storico tra super esperti (es: Burioni) e “somari raglianti” (23
giugno). https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1903190149930386
Record di presenze in TV per il prof Pregliasco, colui che sbaglia sempre le previsioni (14 giugno 2017):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1898853850364016
iL PROF bURIONI VINCE IL PREMIO ASIMOV (7 MAGGIO 2017)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1882331138682954
Il prof Burioni e l’arte della prestigiditazione (20 aprile 2017):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1874998849416183
Dal “deep web” salta fuori una (falsa) intervista al prof Burioni, effettuata tempo fa (1 aprile 2017):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1865348680381200
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CASE FARMACEUTICHE
Associazioni criminali organizzate –articolo Mastrangelo – libro di Goztsche (5 febbraio 2018)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2003009716615095

CONFLITTI DI INTERESSE
Comunicato stampa del Codacons contro Ricciardi (13 giugno 2018)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2066703870245679

CONTROINDICAZIONI AI VACCINI
Criminal minds (le false controindicazioni alle vaccinazioni) (25 luglio):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1918648821717852

CONVULSIONI E VACCINI
L’arte della manipolazione delle statistiche (studio convulsioni e vaccini) – 13/09/2017
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1937869239795810

CORRUZIONE
Caso del primario –boss Fanella (9 maggio 2017)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1883217111927690
Business dei vaccini fantasma per gonfiare i compensi (15 aprile)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1872527832996618

DOSAGGI ANTIGENI NEI VACCINI
Moltiplicare per 3, dividere per 10 ed ottenere un risultato invariato (dosaggi per bambini e per adulti di
alcuni vaccini) 16 agosto 2017: https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1927440677505333

ECONOMIA E POLITICA
Il piano delle agenzie di rating per l’Italia. La situazione è più grave del previsto. Ricciardi ministro (29
maggio) https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2058894081026658
Svendita dell’Italia ad altri Paesi. Il giallo delle dimisisoni di Conte (28 maggio):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2058228087759924
Prossima fregatura: prove di un nuovo governo tecnico. Reddito di cittadinanza (24 aprile)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2041982459384487
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Svenduto il nostro Made in Italy (20 aprile)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2040124639570269
Per non sbagliare nell’urna ... Malvezzi video (28 febbraio).
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2014623605453706
Italiani in vacanza, deputati al lavoro per noi (22 luglio):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1916950565221011

EFFETTO GREGGE
Dall’effetto gregge all’effetto stormo di pappagalli ammaestrati dall’ISS (11 giugno 2018)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2065511260364940
Colloquio con il pediatra e controrisposte a Giovanetti (prima parte) (4/01/2018):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1988133028102764

ESAMI ANTICORPALI
E’ partito: progetto di rilevazione statistica esami anticorpali (5 giugno)
https://www.facebook.com/elio.carminati.9/posts/10212706456881082
Caso Petrillo (infermiera accusata di aver fatto finta di vaccinare) 19 maggio 2017:
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1887487964833938
Caso Petrillo: 20.000 dosi dubbie 3 maggio 2017
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1880636218852446
L’infermiera emula del mago Silvan: ha fatto finta di vaccinare 5000 bambini 23 aprile 2017)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1876670932582308

HIV-AIDS
Un virus camaleontico (l’HIV): le sue preferenze sessuali (18 giugno):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2070521299863936
La Salerno - Reggio Calabria della virologia (vaccino per l’AIDS) (2 novembre):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1960192880896779
Se mi avessero ascoltato avrebbero risparmiato 35 miliardi di dollari. La storia del vaccino che non c’è
(8/09/2017) https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1936212529961481
Il vaccinio che non c’è (21 febbraio 2017)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1848218018760933
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HPV - VACCINO
RAI-3 Report e servizio su HPV (18 aprile 2017)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1873752766207458

INFLUENZA E VACCINO
Inserimento di commenti a due post del prof Lopalco (11 febbraio 2018) con invito a rispondere:
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2006184696297597
Influenza: un’epidemia di equivoci. Pubblicazione (31 gennaio 2018).
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2000646110184789
Nuova puntata telenovela “Epidemiologi disperati” Lopalco (15 gennaio 2018):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1992852224297511
Tecniche di propaganda da parte dei CDC per vaccinazione influenzale (6 gennaio 2017)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1988930534689680
Lopalco l’epidemiologo creativo sbaglia i calcoli (efficacia vaccino antinfluenzale) (20/12/2017):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1981491338766933
Scoop sensazionale (registrazione della conversazione tra superesperti vaccinologi dell’OMS) (27
novembre): https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1970723933177007
Record di presenze in TV per il prof Pregliasco, colui che sbaglia sempre le previsioni (14 giugno):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1898853850364016
Il miracolo influenzale italiano: mortalità alle stelle, Ricciardi (20 marzo 2017):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1859709434278458

MEDICINE ALTERNATIVE
Morte di un bambino trattato con l’omeopatia. Statistiche americane: morti per errori medici (26 maggio
2017) https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1890623387853729

METODO SCIENTIFICO
Travisamento dei criteri del metodo scientifico con contorsionismi dialettici penosi (15 aprile 2017)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1872558612993540

MORBILLO
Mortalità aumentata di 10 volte per il morbillo secondo prof Burioni (24 maggio):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2056541244595275
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Il flagello del morbillo. Mortalità dichiarata ed effettiva (22 maggio):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2055583374691062
Caso bambino morto a Catania per morbillo. La pericolosità sociale del morbillo (7 aprile).
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2034168336832566
Statistiche della follia: gli epidemiologi OMS e la mortalità per morbillo (5 /12/2017)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1974561936126540
“Feick nius” sul morbillo – Ricciardi la spara grossa (10 ottobre 2017)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1951147338468000
La debacle morbillosa mongola (1 agosto):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1921388488110552
Morta bambina di 16 mesi: unico imputato il virus del morbillo (16 luglio)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1914069538842447
Morbillo: Epidemie e coperture vaccinali (15 giugno 2017)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1899273060322095
Il morbillo non è la nuova peste (17 marzo 2017):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1858471951068873

MORTI DA VACCINO -SIDS
Confronto tra vaccinati e vaccinati per quanto riguarda la SIDS – morte improvvisa dei lattanti (17/09/2017) https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1941631669419567

OMS-CDC
Programma di catechizzazione dell’OMS: la grande offensiva dei vaccinatori (21 aprile)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2040508872865179
Non so parlare solo di virus ed alluminio, ma anche di vermi (OMS e vermifugo di massa) (29 gennaio 2018):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1999671556948911
Bill Gates e la Global Health Agenda a Siena (4 agosto):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1922600601322674

PERSISTENZA ANTICORPI
La debolezza delle Loro convinzioni. Durata anticorpi materni nei bambini (9 agosto 2017)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1924534557795945
Che ne è del caso Petrillo? (10 luglio)- anticorpi
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1911425342440200
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PERSONALI
Ritratto artistico – bellissimo regalo (7 giugno):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2063077633941636
A proposito del Convegno di Verona: documentazione relativa alla presentazione (12 marzo):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2020855801497153
Impegni pubblici per il mese di marzo (9 marzo)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2019135021669231
Incontro a Rubano-Mestrino (PD), intervento dell’avvocato Pierluigi Cagnin e della pediatra dott.ssa
Federica Mario (23-25 febbraio) https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2011673209082079
Èvenuto a mancare il prof Genovesi (21 gennaio 2018)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1995859700663430
Conferenza a Trieste: Federica Santi e la sua capacità di risorgere. Franchi sui complottisti (19/01/2018)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1995198994062834
Conferenza di Piacenza: (18 novembre 2017) e slides:
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1966619376920796
Censori all’attacco (8 novembre ed aggiornamenti successivi). Conferenza Senigallia:
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1962482580667809
Franchi non lo vogliamo no. Burioni, Cossarizza, Silvestri nessun confronto con Franchi (2 novembre 2017)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1959982010917866
Conferenza di Bellaria slide: prima parte (11 ottobre)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1951421901773877
Conferenza a Treviso 3 settembre, novità sull’alluminio (4/09/2017)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1934728820109852
Conferenza a San Stino di Livenza (29 agosto). Riassuntino del mio intervento
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1931932470389487
Qualche breve commento sulla conferenza e confronto pubblico che si è tenuto ieri sera (25 agosto) a
Cervignano e sul caso Petrillo (26 agosto)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1931176597131741
Confronto tra colleghi. Botta e risposta con il dr. Nicola Di Meo (28 maggio 2017)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1891224307793637
Confronto all’italiana (10 maggio) https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1883561428559925
Elettro shock: confronto a Radio Friuli 23 febbraio 2017) ciriani bassetti rocco
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1848838145365587
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Confronto pubblico a Trieste su: “Tutto quello che avreste voluto sapere sui vaccini...”(18 febbraio 2017)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1846896025559799
(Sc)oops! Mi dolgo con tutto il cuore per aver realizzato una intervista fasulla 19 marzo 2017.
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1859535294295872

PROPAGANDA PREVISIONI CATASTROFICHE
Gli anticorpi monoclonali del prof Burioni avranno ampio utilizzo nella futura spaventosa pandemia (1
maggio 2018) https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2045476612368405
Commenti alla trasmisisone Piazza Pulita- padellaro-Villani- Formigli(21 aprile)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1875473799368688

PSICOPATOLOGIA
Qual’è la differenza tra umani ed animali? Vaccino per gatti
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1888316468084421
Psicologia di massa del vaccinismo: un dejà vu (12 aprile 2017)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1871289409787127

POLITICA E VACCINI
Dal principio di precauzione al principio di ... raccomandazione obbligatoria (L’opinione di Silvestri) (16
giugno 2018): https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2069258103323589
Soirée a Casa Pound (con pugno finale in testa a Montanari) (9 giugno )
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2065301887052544
Nuovo Ministro della Salute Giulia Grillo, contraria all’obbligatorietà (1 giugno)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2060126580903408
Lettere alla OMCEOMI per la radiazione della Lesmo (8 aprile):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2034849026764497
Cassazione rifiuta risarcimento a famiglia Tremante (21 marzo)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2025111221071611
Eppur qualcosa si muove-progetto USA di obiezione alle vaccinazioni in tutta la federazione (13 febbraio):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2006991022883631
Non c’è più ritegno: minacce di morte alla Humphries con totale disinteresse di polizia ed FBI (23 gennaio
2018) https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1996704983912235
Ripensamento: sono stato criticato per le mie osservazioni riguardo il programma di SIAMO (17 gennaio
2018) https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1993708980878502
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SIAMO mal messi (discussione sul programma del partito SIAMO) (14 gennaio 2018):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1992403294342404
Undoveroso ricordo di Ferdinando Imposimato (10 gennaio 2018):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1990615437854523
Post di Byoblu. Intervista al Prof Ugo Mattei. Programma vaccinale (e non solo) globale (27 novembre
2017): https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1970932263156174
Pronuncia della Corte Costituzionale (22 novembre):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1968812623368138
Franchi non lo vogliamo no. Burioni, Cossarizza, Silvestri nessun confronto con Franchi (2 novembre 2017)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1959982010917866
Catch up come jolly (per il recupero vaccinale, tutte le eccezioni sono permesse) (26 ottobre 2017):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1957551437827590
Chiarimenti Ministero della Salute su obblighi internazionali (30 settembre)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1946955435553857
“oops, si sono sbagliati!” Retromarcia parziale Regione Piemonte su esavalenti e anti-HIB (29 settembre)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1946739632242104
Post “passeggero” su dichiarazioni Pier Luigi Lopalco (26 settembre 2017) pericolosità somministrazione
vaccini off label https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1945460062370061
Meritoria iniziativa del CODACONS: invito a Guerra per un confronto pubblico equilibrato e moderato (22
settembre) https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1943952495854151
Commenti al Calendario per INADEMPIENTI (21 settembre)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1943606279222106
I polacchi sono messi peggio di noi (18/09/2017)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1942437402672327
L’antifascista Camon usa schemi nazisti, ma non se ne accorge (12/09/2017)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1937713246478076
Video del dott Miedico: radiato da oltre 100 giorni, ma ... non conosce ancora la motivazione! (11/09/2017)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1937243616525039
Precisazioni sulla dichiarazione di intenti (costituenda società scientifica, già molo criticata) (11 agosto
2017): https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1925234361059298
La pagliacciata continua con lo sconticello: da 12 a 10 obbligatorie (1 luglio)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1906969842885750.
Quali i retroscena eclatanti del Decreto Lorenzin? Qui alcune delle risposte che anche Voi cercavate.
“Cherchez la femme”! (9 giugno) https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1896316447284423
Radiazione dr. Miedico-Commento di Messora ( Byoblu) sul decreto Lorenzin:
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1889759474606787
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Elementare Watson: perché 12 vaccini obligatori e non 13?
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1888960001353401
“Non la penso come te, perciò farò di tutto perché ti sia negato il diritto di parlare, anche a costo della tua
vita” (25 aprile 2017) https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1877413109174757
Nonni e salute qualche idea chiara su profilassi- Luzzati Taddio Ventura (7 aprile 2017):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1868646173384784
Quando l’allarme sanitario è deciso dai politici – post di Gioia Locati – Bonati – Garattini (2 marzo 2017)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1851867765062625

REAZIONI AVVERSE VACCINI
Per non dimenticare ... la storia di Alfie Evans ed Hannah Poling (13 maggio 2018)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2051265955122804
Quartum non datur. Rischio radiazione per il prof Tirelli che ha identificato danni da vaccino (8 marzo 2018)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2018507521731981
Comunicazioni di servizio (risposta a invito di Striscia la Notizia- vaccini in gravidanza – servizio di Abete) (21
dicembre 2017): https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1981741018741965
Puliyel articolo morti da vaccini occultate (16 novembre):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1965958650320202
Pubblicazione ricerca prof Gherardi (27 settembre)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1945821012333966
LE SEGNALAZIONI DI EVENTI AVVERSI SONO DAVVERO TUTTE COINCIDENZE? (19 agosto 2017):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1928464970736237
Reazioni avverse e coincidenze: tre piccioni con una fava (9 giugno 2017)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1896547193928015

SITI CONSIGLIATI
Blog Gioia Locati http://blog.ilgiornale.it/locati/ . Se uno ne legge un po’, è garantito che vi ritorna. E’ uno
dei blog più letti a Il Giornale, eppure (quasi) indipendente dal cartaceo.
http://www.vacciniinforma.it/ Blog indipendente e ricchissimo di approfondimenti ben documentati
http://www.byoblu.com/ Blog di Claudio Messora. Giornalismo di qualità superiore. Su argomenti diversi.
Il sito di Gianni Lannes: http://sulatestagiannilannes.blogspot.com/

SOCIAL MEDIA
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Soros preconizza la fine di google e facebook. Byoblu: sull’orlo della tomba di Internet (22 giugno 2018):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2074336972815702
Censura in arrivo sui social e su internet (28 aprile 208)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2044022542513812

TETANO
Caso della bambina colpita da tetano: anticorpi non protettivi (21 febbraio):
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/2010965549152845

VACCINATI VS NON VACCINATI
Tu chiamale se vuoi ... coincidenzeee! STUDIO MAWSON (vaccinati vs non vaccinati) 18 maggio
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1887072131542188

Z – SITI CONSIGLIATI
Presentazione dissensomecdico.it (10 febbraio 2017)
https://www.facebook.com/fabio.franchi.921/posts/1843110202605048
Blog Gioia Locati http://blog.ilgiornale.it/locati/ . Se uno ne legge un po’, è garantito che vi ritorna. E’ uno
dei blog più letti a Il Giornale, eppure (quasi) indipendente dal cartaceo.
http://www.vacciniinforma.it/ Blog indipendente e ricchissimo di approfondimenti ben documentati
http://www.byoblu.com/ Blog di Claudio Messora. Giornalismo di qualità superiore. Su argomenti diversi.
Il blog del giornalista “d’assalto” Gianni Lannes: http://sulatestagiannilannes.blogspot.com/

14

