
SALUTE, SANITÀ 
• AIDS, epidemie: virus AIDS. AIDS, incidenza della malattia in Iran S29486 -   

• ALIMENTAZIONE, omologazione diete. Omologazione delle diete alimentari: 
implicazioni in termini di economia, ambiante e salute S29487 -   

• ANGELINI FIORENZO, cardinale. Cardinale Fiorenzo Angelini, presidente del 
Pontificio Consiglio della Pastorale per gli operatori sanitari: ministro della 
Sanità della Santa Sede nel mondo e punto di riferimento per i medici e i 
farmacisti di fede cattolica S29488 -   

• CLIMA, innalzamento temperature: rischi patologie e decessi. 23ª 
Conferenza mondiale dell’Onu sul clima (Cop 23, Bonn): rilancio degli accordi di 
Parigi e degli impegni assunti dai vari Stati; rapporto provvisorio del World 
Meteorological Organization (WMO); Petteri Talaas; clima innalzamento della 
temperatura media globale: innalzamento del rischio patologie e decessi 
provocati dal caldo S29489 -   

• EBOLA, epidemie: virus ebola. Ebola, virus in grado di scardinare l’economia 
di alcuni tra i paesi più poveri del mondo S29490 -   

• EMERGENZE RNBC, rischio biologico e bioterrorismo: prevenzione. Rischio 
biologico e bioterrorismo, intervista con il professor Giuliano Bertazzoni 
(Policlinico Umberto I di Roma), Radio Omega - ORA ZERO, trasmissione del 6 
marzo 2008 S29491 -   

• MALASANITÀ, inchiesta mani pulite: Duilio Poggiolini. Tangentopoli, 
inchiesta “mani pulite”: Duilio Poggiolini e i suoi rapporti con il cardinale 
Fiorenzo Angelini, l’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano (pubblico 
ministero Antonio Di Pietro) e la parallela inchiesta giudiziaria condotta dalla 
magistratura napoletana S29492 -  

• MALASANITÀ, Lombardia: Formigoni, scandalo sanità pubblica. Roberto 
Formigoni, Governatore (Presidente) della Regione Lombardia: sanità pubblica, 
scandali e crack dell’Istituto San Raffaele gestito da don Verzè: i privilegi e gli 
appannaggi del «Celeste» derivantigli dai suoi stretti rapporti con Daccò; i 
soccorsi ricevuti dal cardinale Tarcisio Bertone e dal professor Giuseppe Rotelli, 
imprenditore del settore della sanità divenuto in seguito primo azionista 
privato del quotidiano il Corriere della Sera S29492/1 - 

• ITALIA, medici ospedalieri: riorganizzazione attività libero-professionale. 
Riorganizzazione dell’attività svolta dei medici ospedalieri, la legge 120/2007 



mai concretamente entrata in vigore a causa dell’infinito regime di proroghe; 
gli annunci del ministro della Salute in carica al momento della promulgazione 
della legge in predicato (Renato Balduzzi); i modesti risultati dell’intramoenia 
introdotta nel 1999 e le resistenze – di fatto – opposte da numerose aziende 
sanitarie pubbliche S29492/2 -   

• MOLIBDENO, contaminazione da. Iran, uranio estratto dalle miniere 
nazionali e pesante contaminazione da molibdeno S29493 -   

• NEUROSCIENZE, Unilever: intelligence e personale. Unilever, personale 
dipendente dotato di intelletto particolarmente sviluppato: le funzioni svolte 
dagli emisferi destro e sinistro S29494 -   

• NEUROSCIENZE, Psyops: decisori politici e opinioni pubbliche. 
Condizionamento dei responsabili politici di uno stato e delle opinioni 
pubbliche interne, nuove frontiere scientifiche e tecnologiche: i progressi 
registrati nei settori dell’information technology (ICT), delle neuroscienze e 
nella semiotica S29495 -   

• NEUROSCIENZE, comunicazione: manipolazione di percezioni e 
comportamenti. Infowar e comunicazione, applicazione delle nuove 
Information Communication Technologies (ICT): tecniche di diffusione di media 
audiovisivi in tempo reale a copertura globale; sviluppi di semantica, semiotica 
e neuroscienze; manipolazione delle percezioni dell’opinione pubblica e 
conseguente induzione a comportamenti voluti S29496 -   

• OSPEDALE BAMBINO GESÙ, Giuseppe Profiti. Cardinale Tarcisio Bertone, 
corrente interna al Vaticano dei cosiddetti bertoniani: Giuseppe Profiti, 
presidente dell’Ospedale Bambino Gesù S29497 -   

• POLICLINICO GEMELLI, Istituto Giuseppe Toniolo. Istituto di Studi superiori 
Giuseppe Toniolo (organismo parificato a una fondazione di diritto privato 
italiano), ente fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e del 
Policlinico Agostino Gemelli, proprietario della casa editrice “Vita e Pensiero” 
S29498 -   

• SAN DONATO (gruppo), acquisizione Istituto San Raffaele. Don Luigi Verzè, 
sacerdote responsabile della bancarotta dell’ospedale milanese Istituto San 
Raffaele, controllato dalla Fondazione Monte Tabor: rilevamento da parte del 
gruppo San Donato, società leder nel settore della sanità privata S29499 -   

• SAN RAFFAELE (istituto), bancarotta. Don Luigi Verzè, sacerdote responsabile 
della bancarotta dell’ospedale milanese Istituto San Raffaele, controllato dalla 



Fondazione Monte Tabor: rilevamento da parte del gruppo San Donato, società 
leder nel settore della sanità privata S29500 -   

• SAN RAFFAELE (istituto), operazione finanziaria. L’operazione finanziaria 
sull’ospedale Istituto San Raffaele di Milano S29501 -   

• VACCINI, influenza: incidenza in termini economici e sanitari. Influenza, 
Italia: incidenza della malattia in termini economici e sanitari (anni 2016 e 
2017); l’European vaccine Action Plan S20502 -   

• VATICANO, centro psichiatrico Don Uva: inchieste giudiziarie magistratura 
italiana. Basilicata, Vaticano, IOR: centro psichiatrico Don Uva (struttura di 
proprietà della Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza), inchiesta 
giudiziaria condotta dalla magistratura italiana (Procura della Repubblica di 
Potenza, pubblico ministero Cinzia Mondatore) per i reati di frode e abuso di 
atti di ufficio (1988); inchiesta giudiziaria condotta dalla Procura della 
Repubblica di Trani (pubblico ministero Domenico Secchia) per i reati di 
riciclaggio, appropriazione indebita, malversazione ai danni dello stato e 
associazione per delinquere (1999) S29503 -   

• VATICANO, Istituto Giuseppe Toniolo: scontro Bertone-Tettamanzi. Istituto 
Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, braccio di ferro tra i cardinali Tarcisio 
Bertone e Dionigi Tettamanzi sulla nomina alla carica di presidente di Giovanni 
Maria Flick; vincitori e vinti  S29504 -  

• VATICANO, sanità: polo eccellenza cattolico. Cardinale Tarcisio Bertone, 
progetto relativo alla creazione di un polo sanitario di eccellenza cattolico 
S29505 -   
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