Sassi a colazione
Per fortuna che in Italia ci sono le associazioni.
LUnione Nazionale dei consumatori ha pubblicato un articolo
che ridicolizza il mio post Ferramenta ambulanti che
riportava lelenco di prodotti alimentari contenenti metalli
vari.
Ho inviato questa lettera allassociazione:
Cari amici,
mi riferisco al vostro articolo:La paura del nulla nel quale
volete rassicurare che le cose dette su Internet riguardo a
metalli contenuti nei prodotti di marca sono stupide e
allarmistiche.
Trovo il vostro comportamento riprovevole perchè si deve
sempre citare la fonte.
Bene la fonte è stata il mio blog con il post del 7 dicembre
intitolato: Ferramenta ambulanti con una spiegazione
ulteriore in coda allarticolo.
Vi comunico che la fonte delle mie informazioni proviene
dallistituto di ricerca più apprezzato del mondo sulla
ricerca delle nanopatologie i cui direttori sono a vostra
disposizione per qualsiasi chiarimento. Per collegarvi con
loro, che per ora vogliono rimanere anonimi, mettetevi in
contatto con me.
Meno male che siete dalla parte dei consumatori 
Riporto lelenco dei prodotti:
Pandoro Motta: Alluminio, Argento
Salatini Tiny Rold Gold (USA): Ferro, Cromo, Nichel (cioè
acciaio), Alluminio
Biscotti Offelle Bistefani: Osmio, Ferro, Zinco, Zirconio,
Silicio-Titanio
Biscotti Galletti Barilla: Titanio, Ferro, Tungsteno
Macine Barilla: Titanio

Granetti Barilla: Ferro, Cromo
Nastrine Barilla: Ferro
Plum cake allo yogurt Giorietto Biscotti: Ferro. Cromo
Ringo Pavesi: Ferro, Cromo, Silicio, Alluminio, Titanio
Pane carasau (I Granai di Qui Sardegna): Ferro, Cromo
Pane ciabatta Esselunga: Piombo, Bismuto, Alluminio
Pane morbido a fette Barilla: Piombo, Bismuto, Alluminio
Paneangeli Cameo: Alluminio, Silicio
Pane Panem: Ferro, Nichel, Cobalto, Alluminio, Piombo,
Bismuto, Manganese
Cornetto Sanson (cialda): Ferro, Cromo e Nichel (cioè acciaio)
Biscotto Marachella Sanson: Silicio, Ferro
Omogeneizzato Manzo Plasmon: Silicio, Alluminio
Omogeneizzato Vitello e Prosciutto Plasmon: Ferro, Solfato di
Bario, Stronzio, Ferro-Cromo, Titanio
Cacao in polvere Lindt: Ferro, Cromo, Nichel
Tortellini Fini: Ferro, Cromo
Hamburger McDonalds: Argento
Mozzarella Granarolo: Ferro, Cromo, Nichel
Chewing gum Daygum Microtech Perfetti: Silicio (cioè vetro)
Integratore Formula 1 (pasto sostitutivo) Herbalife: Ferro,
Titanio
Integratore Formula 2 Herbalife: Ferro, Cromo
I metalli elencati sono tutti sotto forma di particelle nano e
micro-metriche (nano = dal miliardesimo al decimilionesimo di
metro, micro = dal milionesimo al centomillesimo di metro).
Per particelle si intendono sassolini composti da una grande
quantità di atomi, e questi sassolini non sono utilizzabili
dallorganismo che non è in grado di ricavarne gli elementi
(oligoelementi) necessari per il metabolismo.
È fondamentale sapere che le particelle in questione non sono
biodegradabili e non sono biocompatibili. Come tali non sono
utilizzabili e sono patogeniche.
I metalli, una volta ingurgitati, vanno tranquillamente
dallapparato digerente al sangue, dal quale sono portati

dappertutto.
Cè però una buona notizia per le Coop.
Il panettone della Coop ha superato ogni esame e non contiene
alcun metallo.
E poi dicono che Consorte non arriverà a mangiare il panettone
a Natale: su quello che mangia lui va sul sicuro!

