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LA “MORTE CEREBRALE” E' UNA FINZIONE
Dichiarazione del Prof. Dr. Rocco Maruotti su YouTube

Vi invitiamo ad ascoltare le parole accorate di denuncia del Dr. Rocco Maruotti. La forza di questo
messaggio scuoterà tutti profondamente.

La “morte cerebrale” è una finzione
Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=8wvZNWG-c3Q (minuti 6:41)
Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=aTCf0IjiiSA (minuti 7:46)
(potete visualizzarli anche sul nostro sito www.antipredazione.org, sezione Video)

Parole  chiare,  che  partono  dalla  ragione  e  dal  cuore  di  un medico  che  conosce  la  complessità
scientifica, sociale ed etica, nonché morale ed emozionale, per esperienza di vita professionale.
Una dura accusa ad una sanità che si sviluppa nell'occultamento della verità e nell'esplicito inganno
dei suoi assistiti.

Rocco Maruotti, Direttore Primario di Unità Operativa di Chirurgia, Direttore di riviste scientifiche
come  International  Surgery,  Endosurgery  e  Chirurgia,  insieme  alla  Lega  Nazionale  Contro  la
Predazione di Organi e la Morte a Cuore Battente -Comitato Medico-, lotta affinché la verità su
"morte  cerebrale",  espianti  e  trapianti  trovi  dignità  negli  organi  di  informazione  nazionale  ed
internazionale, finora vergognosamente collusi con le centrali del potere trapiantistico.

Il sistema di pensiero mortifero e utilitaristico che imperversa nelle leggi va raso a zero.
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