
COMUNICATO STAMPA – INVITO A EVENTO E CONFERENZA STAMPA 
 

“VACCINI, OLTRE L’OBBLIGO” 
 
 
23 ottobre, ore 21.00  
“VACCINI, OLTRE L’OBBLIGO” - Incontro con il Dott. Dario Miedico 
Teatro Ambra, via Brigata Ravenna 8, Alessandria  
 
24 ottobre, ore 10.00 
CONFERENZA STAMPA - Dott. Miedico  
Casa di Quartiere, via Verona 116, Alessandria  
 
 
Martedì 24 ottobre alle ore 10.00, presso la Casa di Quartiere in via Verona 116 a Alessandria, il Dott. Dario 
Miedico, medico chirurgo, fondatore nel 1976 di "Medicina Democratica ONLUS - Movimento di Lotta per 
la Salute”, consulente del Tribunale di Milano e Presidente della Commissione Invalidi della ASL di Milano 2, 
terrà una conferenza stampa sul tema vaccinazioni, danni da vaccino e libertà di scelta terapeutica. 
 
Ospite in città per l’evento “Vaccini, oltre l’obbligo” in programma lunedì 23 ottobre alle ore 21.00 al Teatro 
Ambra in via Brigata Ravenna 8 a Alessandria, il Dott. Miedico illustrerà aspetti conosciuti ma controversi e 
talvolta censurati inerenti i vaccini, nonché criticità riscontrate in 50 anni di pratica medica. 
 
In occasione dei due eventi, invitiamo emittenti e giornali attivi sul territorio a partecipare numerosi, al fine 
di approfondire le problematiche legate all’obbligatorietà e alla pratica vaccinale, che il Dott. Miedico ha 
potuto apprendere nel lungo servizio come specialista in Igiene ed Epidemiologia, Medicina del Lavoro e 
Medicina Legale.  
 
La presenza del Dott. Miedico sarà un’importante opportunità di confronto didattico e democratico per la 
nostra provincia, e fornirà interessanti spunti di dibattito per tutti i cittadini.  
 
Il Dott. Miedico conferma inoltre la propria disponibilità a concedere eventuali interviste in esclusiva dal 
tardo pomeriggio di lunedì 23 ottobre, previa comunicazione. 
 
Gli eventi sono organizzati dal gruppo Libera Scelta Alessandria, in collaborazione con “CLISVAP - Comitato 
per la Libertà di Scelta Vaccinale Piemonte”, ente regionale in prima linea nella tutela dei genitori che 
desiderano veder applicate con coscienza le norme giuridiche, sanitarie, scolastiche e civiche, previste 
nell’ordinamento italiano. 
 
Lunedì 23 ottobre, all'ingresso verrà richiesto un contributo volontario per la sostenibilità dell'evento. 
 
Nelle vicinanze esistono diverse opzioni di trasporto/parcheggio. 
Per domande agli organizzatori, scrivere a:  
comitatoliberasceltapiemonte@gmail.com 
 
Ulteriori informazioni: www.clisvap.it - liberascelta.org  
 
 

ALESSANDRIA, 13 OTTOBRE 2017 
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