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seguici in diretta su CANALE USTREAM: 

    http ://www.ustream.tv/channel/senago5stelle 

 

rivedici dal giorno dopo sul CANALE YOUTUBE: 

    http://www.youtube.com/user/senago5stelle 

facebook :         https://www.facebook.com/Senago5Stelle 

twitter::              https://twitter.com/#!/Senago5stelle 
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Dott. Dario Miedico:   Si occupa di danni da vaccinazioni da molti anni in qualità di medico 

legale; il suo impegno è quello di fornire un aiuto tecnico, completamente gratuito, a genitori e loro 

associazioni che lottano contro l'obbligo, ancora esistente in Italia, di alcune vaccinazioni e per 

consentire, alle vittime di questo obbligo, di ottenere almeno il previsto indennizzo; fa parte ed ha 

contribuito a fondare, 26 anni fa, un'associazione: "Medicina Democratica - Movimento di lotta per la 

salute” e si considera un medico orientato, soprattutto, alla prevenzione.  

Dott.ssa  Gabriella Lesmo:  Laureata in Medicina e Chirurgia , specializzata in Pediatria 

ed  Anestesiologia e Rianimazione presso l’Università degli Studi di Milano, .Iscritta nel Registro dei 

Medici Omotossicologi di Milano e nel   Registro Federale Svizzero delle Professioni Mediche ,  

riconoscimento FMH Pediatria e  Anestesiologia, ha lavorato in Patologia Neonatale e quindi in Reparti di 

Pediatria  Ospedalieri  milanesi per più di vent’anni ed insegnato  Pediatria  per l’Universita’ degli Studi di 

Milano .Fonda nel 2004 e conduce a tutt'oggi a Milano, il "Centro studi e Terapie Integrate delle disabilità 

neurosensoriali dell'età evolutiva" , rivolto al trattamento di bambini, ragazzi e giovani con Sindromi 

Autistiche , ADHD , Paralisi Cerebrale, S. di Tourette, Disturbi dell'apprendimento;L’esperienza clinica 

maturata in tale ambito la porta ad approfondire gli studi sugli effetti organici  della tossicità ambientale 

,vaccini compresi. 

Ogni relatore avrà uno spazio di tempo a disposizione per 

poter fare la propria relazione; una volta che tutti i relatori 

avranno avuto la parola, si darà la possibilità al pubblico 

di effettuare alcune domande in merito, alle quali, 

potranno rispondere tutti i relatori, per dare il  

più ampio spazio possibile sia alle domande dei 

genitori che alle risposte dei relatori. 

Gabriele Milani:  infermiere, divenuto freelance per dovere di informazione, ma soprattutto 

padre di un bambino di 7 anni che ha presentato reazione avversa alla somministrazione dei vaccini anti-

infettivi nella forma di ENCEFALOPATIA IMMUNO-ALLERGO-TOSSICA, che ha danneggiato lo sviluppo 

cerebrale ed evolutivo del bambino, sino a realizzare nel tempo il quadro clinico di disturbo autistico con 

grave deficit cognitivo. 
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ASL Milano 1:  sarà presente, come relatore, un esperto dell'Ente sull'argomento Vaccinazioni 


