
Leucemia acuta

Â Ecco unâ€™altra storia che ci Ã¨ stata trasmessa.Essa narra di una ragazza giovane e piena di vita, come ce ne sono
ancora tante nella nostra bella Italia, che ha dovuto essere umiliata e raggirata dal nostro sistema fino a morirne.La
chiameremo Lucia, anche se il suo nome potrebbe essere qualunque altro.Lucia, si Ã¨ trovata in una situazione a
sorpresa, proprio quando tante cose nella sua vita stavano cominciando a prendere il verso giusto.Tanto aveva sofferto,
prima, per un caso paradossale: si era trovata, lei ragioniera, a fare dei calcoli per valutare unâ€™attivitÃ  commerciale che la
sua famiglia voleva intraprendere. Ma, questi calcoli, fatti e rifatti portavano sempre allo stesso risultato. Lâ€™attivitÃ  non era
da intraprendere, perchÃ© i costi rischiavano di superare i profitti. Espone tutto alla famiglia, maâ€¦non le credono, e iniziano
lâ€™attivitÃ  ugualmente, coinvolgendola pure.Dopo un anno le cose sono chiare. Lâ€™attivitÃ , non solo Ã¨ ad alto rischio, ma Ã¨
fallimentare. Finalmente a casa le danno ragione e valutano con lei come chiudere le cose.Non basta questo. A
provocare un improvviso recupero dellâ€™autostima si associa la particolare condizione di lei, che ha appena lasciato il
fidanzato (che piaceva tanto alla famiglia) perchÃ© â€¦non lo sentiva piÃ¹ â€¦come prima, e finalmente si sente LIBERA.Le
viene un pochino di febbre, pensa che non sia niente, ma visto che dura piÃ¹ del solito, fa delle indagini:LEUCEMIA
ACUTA.Le dicono che deve fare chemioterapie e trasfusioni, maâ€¦lei conosce la Nuova Medicina Germanica, non vuole
veleni per cellule dentro di lei, e chiede aiuto. Coloro a cui si rivolge, terapeuti di Nuova Medicina, piÃ¹ o meno, hanno
â€¦paura o altro e sviano la "paziente" verso unâ€™altra regione.In ospedale la terrorizzano, ed il padre, disperato nel suo
amore per la figliola, non Ã¨ dâ€™accordo con lei su queste cose strane.Le fanno delle trasfusioni, maâ€¦Quando finalmente
trova un medico che conosce la Nuova Medicina Germanica ed Ã¨ disposto a darle una mano, questi le dice: "Ma lei ha
fatto delle chemioterapie!". "No", dice Lucia. "Ma qui câ€™Ã¨ scritto, ed inoltre senza di esse in natura i valori ematici non
scendono cosÃ¬ in basso".Lucia Ã¨ sorpresa, molto. Non si capacita di apprendere che le hanno somministrato delle
chemio senza il suo consenso. In Italia, dove, tutti sappiamo, câ€™Ã¨ libertÃ .Lei Ã¨ lo stesso felice. Ha trovato un medico che
lâ€™ascolta, che sta dalla parte sua, e basta. Esce dallâ€™ambulatorio tranquilla, sa cosa fare ora, maâ€¦Ã¨ questione di
attimi.Poche ore dopo ha unâ€™emorragia cerebrale che si rivelerÃ  mortale.Lâ€™assassino si chiama idrossiuracile. Si chiama
ignoranza.Si chiama disperazione, si chiama isolamento. La Nuova Medicina Germanica Ã¨ la medicina della libertÃ , tutti
hanno il diritto di conoscerla, comprenderla, utilizzarla.Â Vedi anche:SBS Le leucemieSBS: L'osso
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