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CONTENUTO
Talidomide, Lipobay, Ritalin,Vioxx, Lipitor: nomi che fanno tremare
i polsi ai più avveduti, per i danni incalcolabili che questi ‘farmaci’
hanno provocato alla salute. Una vera e propria strage, per lo più
silenziosa, per non disturbare la casta chimico-farmaceutica che fo-
raggia i mezzi di comunicazione e ne acquista il silenzio o le omis-
sioni. Quando, alla fine di lunghissime inchieste e processi, c’è il ri-
tiro dal mercato, il danno è ormai fatto. La ricerca, anche quella sul
cancro e sull’Aids come su centinaia di altre malattie, nasconde una
miniera d’oro e di finanziamenti: tutto fuorché la reale volontà di
trovare soluzioni per gli ammalati. Perfino i bambini, oggetto delle
attenzioni dell’industria farmaceutica e della rete compiacente di
medici e pediatri conniventi, finiscono rimpinzati di psicofarmaci e
di pillole. Il libro racconta gli scandali dimenticati, anche i più re-
centi, di farmaci che hanno ucciso o che sono da decenni sotto ac-
cusa, sospettati di essere nocivi e mai ritirati dal mercato. Svela co-
me il supposto rimedio possa essere peggiore del male, come spes-
so siamo ridotti a cavie sulle quali si sperimentano farmaci e vacci-
ni, promozionati come indispensabili ma in realtà a volte pericolo-
si. In appendice i siti internet della salute nei quali è possibile ap-
profondire le informazioni utili a curarsi senza ammalarsi.
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RAGIONI DI VENDITA
FarmaKiller non è un libro di semplice denuncia, come altri, ma
una guida utile per chi non intende “farsi ammalare” da farmaci,
ospedali e chimere chimiche. Una guida utile anche alla ricerca di
sane alternative. I cittadini consumatori, i pazienti e gli ammalati
non devono più essere il soggetto inerte che subisce le politiche
delle multinazionali del farmaco, ma debbono poter fare scelte
consapevoli sulla salute. Quindi, devono sapere. Per trasformarsi
da sudditi-consumatori a cittadini consapevoli. Questo libro
aprirà gli occhi a molti e darà fastidio a potenti e corrotti. Un li-
bro da leggere prima di ingurgitare la prossima pillola o prima di
varcare il cancello di un ospedale.
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