
DIMAGRIRE: un BUSINESS in mano a CIARLATANI  

Un monito agli Ordini Professionali a prendere provvedimenti 

 

Un laureato che voglia intraprendere la libera professione, ha l’obbligo e il dovere di 

iscriversi al proprio Albo Professionale. Gli Ordini Professionali hanno una grande 

responsabilità nei confronti dei loro iscritti: i professionisti seri ed onesti hanno il 

DIRITTO di essere TUTELATI!  

 

Spesso accade che qualche mio collega racconti pubblicamente “stupidaggini” e 

purtroppo mi sento chiamato in causa, non solo per l’appartenenza allo stesso ordine, 

ma per sottolineare la dissociazione da certe affermazioni e personaggi. 

 

L’intervento da parte dell’Ordine dovrebbe essere d’obbligo al fine di garantire 

quello “stato di fiducia” nei confronti di chi si affida e si aspetta una preparazione 

adeguata del proprio terapeuta: la certezza che non incorra in “TRUFFATORI 

PATENTATI”. 

 

Gli Ordini dei Medici  e Biologi obbligano i propri iscritti a partecipare a corsi ECM 

(Educazione Continua in Medicina) che dovrebbero costantemente mantenere in 

aggiornamento tutti i professionisti. Ma l’assurdo è che se qualche loro iscritto 

pubblicamente dice una PALESE SCIOCCHEZZA (cosa a mio avviso più grave), 

l’Ordine non interviene ammonendolo. 

 

Un eclatante esempio, per far capire di cosa stiamo parlando, è l’indifferenza da parte 

dell’Ordine dei Farmacisti di permettere ad un loro iscritto, il “geniale” farmacista dr. 

Lemme, di raccontare in una trasmissione televisiva pubblica che: “nella frutta non ci 

siano minerali e vitamine…” insieme a tante altre fantasie. 

 

Questo “personaggio” non dovrebbe fare un ECM… ma dovrebbe rifare l’esame di 

chimica degli alimenti… 

 

Il segreto del loro “successo”…?  

Oltre all’umana credulità…?  

Questi “guru della nutrizione” sono portatori di “PARZIALI VERITA’ che all’occhio 

dell’ignaro paziente sembrano essere soluzioni INNOVATIVE ed ESCLUSIVE ma 

che ad un attenta valutazione da parte di un esperto del settore si rivelano solo 

“VEROSIMILI”, portando quest’ultimo a svelare il “razionale” della presa in giro… 

 

Altro esempio, per NON DIMENTICARE, i “dietologi a piede libero” che 

continuano a prescrivere “cocktail di farmaci” per dimagrire… VIETATI dal 

Ministero della Sanità…  

 



Non ultimo “ex medico” romano radiato dall’ordine dei medici condannato per 

OMICIDIO COLPOSO e truffa che iniettava BICARBONATO per la cura dei tumori 

al costo di 20.000,00 Euro a trattamento… 

 

L’ex medico sul suo sito, purtroppo, nonostante le condanne è ANCORA IN RETE… 

si è sempre proposto come “oncologo acclamato” all’estero e “ricco di riconoscimenti 

scientifici”, si AUTOPROCLAMAVA “applaudito relatore” a congressi 

internazionali…  

 

I congressi descritti da Tullio Simoncini nel suo sito NON ERANO congressi di 

medicina ma “riunioni di GUARITORI”, medici ALTERNATIVI, UFOLOGI e 

operatori dell’OCCULTO! Più delle volte il “congresso” era organizzato da centri 

estetici… 


