
           
Sono stata invitata a inserire questo messaggio diretto 

tutti gli Utenti Facebook:

Siamo i parenti  di Isabel,  la bimba di Aidomaggiore 
che ha subito la malasanità.
Dio esiste:  ci  ha concesso la grazia del perdono e la 
pace nel cuore. Il suo spirito santo ha parlato al nostro 
cuore:  Isabel  non  era  di  questo  mondo  ma  del 
Paradiso, ora vive in eterno nella luce di Dio che visita 
il cuore di noi peccatori per convertirci e riunirci a lei, 
nostro angioletto nel Regno di Dio.
Isabel è morta perchè non esiste una legge dello Stato 
che obblighi i medici pediatri di far fare ai loro piccoli 
pazienti gli esami del sangue periodici.
La malattia che si è presa la vita della nostra piccola 
Isabel non la conoscevamo.
Dopo la morte della bambina, 01/05/2014, abbiamo 
capito  che  la  malattia  è  apparsa  nel  suo  corpo  nel 
mese di Settembre 2013, con un nodulo ingrossato nel 
collo. Il medico pediatra che l'ha visitata ha liquidato 
la  paziente  Isabel  refertando  la  misurazione  della 
grossezza del nodulo, spiegando alla madre di Isabel 
che  quell'ingrossamento  era  dovuto  all'effetto  di  un 
vaccino, ma non ha fatto eseguire un esame del suo 
sangue.
Quel medico pediatra, e tutti gli altri medici pediatri e 
non  pediatri  che  hanno  visitato  Isabel  dal  periodo 
Settembre  2013  fino  al  giorno  30/04/2014,  ormai 
malata  terminale,  nel  NON  ordinare  l'esame  del 
sangue  di  Isabel  sono stati  spietati  e  scrupolosi  nel 



rispetto della legge dello Stato che ordina il risparmio 
di spesa alla sanità pubblica.
La nostra piccola Isabel, angioletto di Dio, interceda 
presso  Dio  per  la  guarigione  di  tutti  i  bambini  del 
mondo  bisognosi  della  salute  perchè  colpiti  da 
malattie  infauste  e  perniciose,  e  per  illuminare  le 
menti  dei  medici  pediatri  e  non  pediatri  che 
nell'espletamento  della  loro  professione  si  ricordino 
dell'ingiustizia  subita  dalla  nostra  piccola  Isabel  per 
non commettere lo stesso errore con altri bambini.
Che  i  medici  pediatri  rispettino  quelle  madri 
(ignoranti  di  scienza  medica)  che  accompagnano, 
piene  di  ansia,  i  figli  nei  loro  ambulatori.  Non  le 
giudichino  con  superficialità  e  supponenza  come 
madri isteriche, stanche madri con depressione post-
partum, ma solo MADRI; madri che amano i loro figli 
e che tutelano con responsabile dignità la salute delle 
loro creature, angeli in terra prestati da Dio a noi.
Il popolo di Facebook chieda assieme a noi una legge 
dello Stato che obblighi i medici pediatri a richiedere 
gli esami del sangue periodici ai loro pazienti, al fine 
di  prevenire  e  curare  in  tempo malattie  del  sangue 
rare e terribili come la LEUCEMIA LINFOBLASTICA 
ACUTA  (LLA),  che  colpisce  i  bambini  in  età 
pediatrica. 
Fatte  in  modo che  venga  attuata  questa  legge  dallo 
Stato perchè lo vuole Isabel.
GRAZIE A TUTTI.
CONDIVIDETE...


