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Si affidano alla medicina cinese per
curare il figlio diabetico, bimbo
muore a 6 anni
La vicenda si è consumata a Sidney, in Australia,
dove il sedicente esperto di medicina tradizionale
cinese è stato condannato per omicidio colposo. I
genitori del piccolo avevano riposto in lui completa
fiducia ma l’uomo aveva indicato loro di sospendere
ogni terapia medica precedente.

"È un dolore immenso, come se
qualcuno ci avesse pugnalato al cuore",
così i genitori di un bimbo di 6 anni
hanno descritto la loro sofferenza
davanti alla morte del figlio che loro
stessi avevano affidato alle cure di un
sedicente esperto in medicina
tradizionale cinese. La vicenda si è
consumata a Sidney, in Australia, dove
l'uomo è stato condannato per omicidio

colposo. Una giuria ha ritenuto il 56enne Hong Chi Xiao colpevole per aver
violato il dovere di diligenza nei confronti del ragazzo per colpa grave. Il piccolo,
che soffriva di diabete, è morto dopo una lunga agonia e indicibili sofferenze
perché gli erano tate tolte tutte le medicine prescritte dai medici. I suoi genitori
infatti avevano riposto completa fiducia nell'esperto di medicina cinese che però
aveva indicato loro di sospendere ogni terapia medica precedente.

L'ultima iniezione di insulina del ragazzo per curare il diabete di tipo 1 è
avvenuta proprio in concomitanza con il primo giorno di una settimana di
seminari sulla terapia tradizionale cinese a cui i genitori si erano affidati
credendo di poterlo curare. La coppia ha detto che Xiao ha chiesto loro di
interrompere i regolari test della glicemia e le iniezioni di insulina e, quando
il bimbo ha iniziato a stare male, ha insistito dicendo loro che l'aumento del
vomito del minore era buon segno significava che le tossine stavano lasciando il
suo corpo. "Se avessimo saputo non ci saremo mia affidati a lui" hanno
sostenuto i genitori del piccolo che è deceduto quattro anni fa.

 COMMENTA  CONDIVIDI  317

Migrante
senegalese salva
disabile da
incendio e diventa
eroe nazionale

Matteo Salvini
indagato per 35 voli
di Stato illegittimi:
l'ipotesi di reato è
abuso d'ufficio

"Non usate
l'alluminio per
avvolgere cibo per i
bimbi": l'allarme del
Ministero della
Salute

Padova, staccano
luce e gas a un
padre con 4 figli:
benefattore
anonimo paga le
bollette arretrate

Addio ad Anna
Benericetti, è morta
a 113 anni la donna

PRIMA PAGINA

Gran Bretagna, trionfo dei
Conservatori: maggioranza
schiacciante per Johnson

Primi exit poll: male i Labour, Corbyn
sconfitto nettamente

Per Johnson sarà più facile chiudere la
Brexit

 26.170

 15.262

 25.794

 13.692

FANPAGE.IT Data pubblicazione: 12/12/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.fanpage.it/social-news/si-affidano-alla-medicina-cinese-per-curare-il-figlio-diabetico-bimbo-muore-a-6-anni/



target

2

NAPOLI AVELLINO BENEVENTO SALERNO CASERTA CALABRIA

h MENU ACCEDI A B B O N A T ICERCA  

HOME PRIMO PIANO ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI SPORT TECNOLOGIA ALTRE SEZIONI 

CRONACA POLITICA ESTERI SANITÀ SCUOLA E UNIVERSITÀ VATICANO

COMMENTA

I genitori curano il figlio diabetico con la
medicina cinese, bimbo muore a 6 anni
PRIMO PIANO > ESTERI

Giovedì 12 Dicembre 2019 di Alessia Strinati

c

d

u

Decidono di affidarlo alle cure di un medico cinese, ma il bambino

muore. Una coppia di genitori di Sydney hanno confessato di aver scelto di

far seguire il figlio diabetico a un esperto di medicina cinese, convinti che

potesse trarne beneficio. I fatti risalgono al 2015, ma in questi giorni si sta

tenendo il processo con l'accusa di omicidio colposo per il medico.

L'ultima iniezione di insulina al bambino era stata fatta una settimana prima

del decesso. Il piccolo di soli 6 anni era affetto da diabete di tipo 1 e aveva un

costante bisogno di insulina, il cui dosaggio doveva variare a seconda dei

suoi valori glivemici. La famiglia ha scelto però di affidarsi a un medico

cinese, convinti che avrebbe fatto guarire il figlio, senza medicine.

Il medico ha detto loro di smettere di dare al piccolo le medicine e quando il

bambino ha iniziato a stare male e a vomitare ha risposto che era il segno

che le tossine cattive stavano abbandonando il suo corpo. Purtroppo, in

realtà, come riporta anche il Daily Mail, il bambino stava avendo gravi crisi

che alla fine lo hanno ucciso
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Decidono di affidarlo alle cure di un medico cinese, ma il bambino

muore. Una coppia di genitori di Sydney hanno confessato di aver scelto di

far seguire il figlio diabetico a un esperto di medicina cinese, convinti che

potesse trarne beneficio. I fatti risalgono al 2015, ma in questi giorni si sta

tenendo il processo con l'accusa di omicidio colposo per il medico.
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L'ultima iniezione di insulina al bambino era stata fatta una settimana prima

del decesso. Il piccolo di soli 6 anni era affetto da diabete di tipo 1 e aveva un

costante bisogno di insulina, il cui dosaggio doveva variare a seconda dei

suoi valori glivemici. La famiglia ha scelto però di affidarsi a un medico

cinese, convinti che avrebbe fatto guarire il figlio, senza medicine.

Il medico ha detto loro di smettere di dare al piccolo le medicine e quando il

bambino ha iniziato a stare male e a vomitare ha risposto che era il segno

che le tossine cattive stavano abbandonando il suo corpo. Purtroppo, in

realtà, come riporta anche il Daily Mail, il bambino stava avendo gravi crisi

che alla fine lo hanno ucciso

Giovedì 12 Dicembre 2019, 19:50
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Bimbo diabetico muore a 6 anni: i genitori lo curavano
in modo alternativo
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Bimbo diabetico muore a 6 anni: i genitori lo curavano in modo alternativo. Il

piccolo paziente si è spento dopo essere stato sottoposto ai rimedi della medicina

cinese.

Il loro bambino era diabetico. Invece di affidarsi alla medicina tradizionale, i
genitori del bimbo hanno deciso di utilizzare un altro metodo per curarlo. Il
bimbo ha perso così la vita. Aveva solo 6 anni.

Bimbo diabetico muore a 6 anni: i genitori si
erano affidati alla medicina cinese

E’ bastato poco più di una settimana ad un bambino diabetico per perdere la
vita. Il piccolo viveva a Sydney con i propri genitori, i quali, per curarlo,
avevano pensato di distanziarsi da quanto indicato dalla medicina
tradizionale, adottando un metodo alternativo. I due genitori infatti avevano
stabilito di affidare il proprio bambino diabetico ai rimedi di un esperto di
medicina cinese. I fatti descritti risalgono al 2015 ma in questi giorni, come
diffuso dal Daily Mail, si sta svolgendo il processo al medico, il quale dovrà
rispondere dell’accusa di omicidio colposo.

Essendo affetto da diabete di tipo 1, il piccolo paziente necessitava di un
costante apporto di insulina, calibrata in base ai valori variabili della sua
glicemia. I genitori avevano deciso di affidarsi al medico esperto di medicina
cinese, convinti che questo potesse rendere possibile al figlio una guarigione
raggiunta senza dover far più uso di medicine. Così il bambino è rimasto una
settimana senza insulina e senza gli altri farmaci dei quali necessitava e
quando ha cominciato a stare male e a dare continuamente di stomaco il
medico ha attribuito queste manifestazioni ai segni di una imminente
guarigione. Secondo l’esperto di medicina cinese infatti, il bimbo cominciata
a mandar fuori dal suo corpo le tossine cattive. Il piccolo poco dopo ha perso
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