COVID-19: a che punto siamo il 01/12/2021?
Laissonslespre1
ATTENZIONE - Se ha ricevuto questo documento per posta raccomandata con avviso di ricevimento, sarà legalmente vincolante per provare che ha ricevuto un livello
di informazione rigoroso sulla realtà della situazione generata dalla "crisi" COVID-19. Il Suo status di responsabile della protezione dei cittadini La obbliga a interrogare,
documentare e intervenire per fermare gli attacchi liberticidi e gli immensi danni di cui sono vittime i cittadini, senza razionalità medica o scientifica. È invitata ad
incoraggiare un dibattito pubblico contraddittorio con oratori che non hanno conflitti d'interesse.

Virus
Si annuncia un coronavirus etichettato « SARS-CoV-2 », un virus RNA, sul pianeta nel 2019, il cosiddetto ceppo "alfa"
Wuhan.
Origine del virus : il sequenziamento del genoma iniziale pubblicato (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MN908947.3) è discutibile
e diversi premi Nobel suggeriscono che il virus ha avuto origine in un laboratorio (ricerca guadagno di funzione) piuttosto
che in un serbatoio animale a causa di inserzioni di sequenza statisticamente improbabili
(https://www.science.org/doi/10.1126/science.abj0016)
(https://www.lefigaro.fr/international/covid-19-les-laboratoires-de-wuhan-auraient-bien-manipule-des-coronavirus-20211027)

Evoluzione: un virus ha bisogno di un ospite per riprodursi, quando non ci sono abbastanza ospiti per farlo, muta e
appaiono "varianti" che possono essere virulente (mutazione per sopravvivere) ma generalmente sono sempre meno
patogene (caso dell'attuale "delta"). La variante delta, a causa della sua conformazione spaziale, ha un alto potenziale di
superficie (capacità di attacco e penetrazione intracellulare), che è uno dei motivi per cui predomina.
Fantini J et al. Structural dynamics of SARS-CoV-2 variants: a health monitoring strategy for anticipating Covid-19 outbreaks. J Infect. 2021 Aug:83(2):197-206 doi: 10.1016/j.jinf.2021.06.001

Pandemia
Dal 1999 l'OMS ha modificato costantemente la definizione di pandemia, un allarme segnalato dal rapporto d'indagine
del Senato francese dopo la "pandemia" H1N1 (http://www.senat.fr/rap/r09-685-1/r09-685-111.html), un rapporto molto utile da
rileggere nella sua interezza!
Epidemia
La malattia da coronavirus SARS-CoV-2 si inscrive tra le patologie stagionali dell'apparato respiratorio superiore. Queste
epidemie iniziano nella settimana 42 e terminano all'inizio di maggio. Questa è la terza stagione, non una "quinta ondata".
Va notato che il corso naturale delle onde (curva a campana) è stato alterato nei paesi che hanno introdotto lockdown e
così modificato la circolazione virale, cosa che la Svezia è stata saggia ad evitare.

Va notato che la Francia ha cambiato più volte i criteri di sorveglianza epidemica, il che è completamente anormale, e che
la soglia di allarme epidemico è stata abbassata senza alcuna ragione scientifica valida.
(https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2020/covid-19-sante-publique-france-adapte-ses-indicateurs-pour-surveiller-au-plus-pres-l-epidemie)

I dati della "rete sentinella" (https://www.sentiweb.fr/) vengono taciuti, anche se sono rassicuranti.

Pericolo effettivo - valutazione a posteriori
L'OMS ha gettato nel panico il mondo intero prevedendo una letalità simile a quella di Ebola.
La fatalità dei casi dall'inizio dell'epidemia è dell'1,66% al 22/11/2021
(https://fr.statista.com/statistiques/1101667/contaminations-guerisons-morts-coronavirus-france/).
Letalità del virus alfa, ceppo Wuhan

0-9 anni
0%

10-19
0,001%

20-29
<0,007%

30-39
0,02%

40-49
0,05%

50-59
0,2%

60-69
0,8%

70-79
2,2%

> 80
8,3%

Età mediana alla morte
84 annni

I dati sulla mortalità sarebbero stati inferiori se tutti i pazienti fossero stati esaminati clinicamente in anticipo e trattati
come ogni autunno/inverno. Questi dati sarebbero stati paragonabili ai dati di mortalità per casi di influenza del
2017.Per quanto riguarda la sola variante delta, i dati di letalità sono ancora meno.
Distribuzione per età della letalità al 10/09/2021
(https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-hospitalieres-relatives-a-lepidemie-de-covid-19/)
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Per la Francia, il rapporto 2020 dell'ATIH (Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation) mostra che solo il 2%
dei ricoveri ospedalieri e il 5% dei soggiorni in terapia intensiva erano legati ad una diagnosi COVID. Non è COVID che ha
generato le saturazioni ospedaliere, osservate per anni in seguito ad una regolare chiusura di letti
(https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/4144/aah_2020_analyse_covid.pdf).

Questo spiega molte delle discordanze che sono state pubblicate e poi in alcuni casi rese inaccessibili

https://www.ouest-France.fr/sante/virus/coronavirus/covid-19-pourquoi-le-taux-d-incidence-va-baisser-ce-jeudi-soir-44826f8a-b97f-11eb-a0fd-a22b595c4b48
https://www.nicematin.com/sante/pourquoi-le-nombre-de-malades-entre-les-donnees-de-sante-publique-france-et-celles-des-hopitaux-est-si-different-notredecryptage-630970

Intralcio alle cure, mai visto prima!
Normalmente, un paziente sintomatico va dal suo medico di base per farsi visitare. La visita e l'auscultazione permettono
di individuare le forme a rischio di scompenso delle patologie delle vie respiratorie e di trattarle.
Incomprensibilmente, ai pazienti è stato intimato di " stare a casa " e quelli in difficoltà respiratoria non sono stati
esaminati; quando hanno potuto essere trasferiti in ospedale, sono arrivati in pessime condizioni.
In numerosi paesi (Europa, Regno Unito e Commonwealth, USA), ai medici di base è stato anormalmente vietato di
prescrivere molecole perfettamente note e pertinenti rispetto alla fisiopatologia della malattia.
Mentre vari studi riportavano la possibile efficacia del trattamento che combina idrossiclorochina e azitromicina sulle
forme precoci di COVID, il governo ha emesso a fine marzo 2020 due decreti proibendo l'uso dell'idrossiclorochina nella
medicina ambulatoriale e limitandone l'uso alle forme tardive negli ospedali, condizioni in cui tutti concordavano che
sarebbe stato meno efficace
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000041755780 et https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000041759441

Alcuni di questi stessi divieti sono stati successivamente basati su studi fraudolenti come lo studio pubblicato nel Lancet
(Lancetgate) https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31180-6/fulltext o lo studio Recovery utilizzando dosi
tossiche di idrossiclorochina https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04381936.
Protocolli di "trattamento" estremamente pericolosi sono stati approvati dalle autorità sanitarie, come la prescrizione di
Rivotril® (clonazepam), che è formalmente controindicato in pazienti che soffrono di depressione respiratoria, e che è
raccomandato per decreto dal Ministero della Sanità in Francia! https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042430805
La ventilazione a pressione positiva, raccomandata anche da alcune società di rianimazione, ha peggiorato molti casi di
distress respiratorio distruggendo i polmoni indeboliti e ha provocato decessi.
Diagnosi
Clinica
La malattia può manifestarsi in due fasi: la prima, di tipo sindrome influenzale (influenza-like illness syndrome)
eventualmente seguita da una fase infiammatoria e disimmunitaria con o senza disturbi della coagulazione. Va notato che
i quadri clinici dell'infezione da SARS-CoV-2 sono simili a quelli della SARS (infezione da SARS-CoV-1) ed è sorprendente
che l'esperienza dei paesi che hanno ospitato questo primo virus sia stata ignorata dall'OMS e dalle autorità sanitarie.
Test PCR
Dopo un periodo di carenza di test diagnostici, sono stati imposti alla popolazione test PCR nasofaringei, in condizioni
tecniche discutibili: assenza di standardizzazione e numero eccessivo di cicli di amplificazione, responsabili di un gran
numero di falsi positivi, contribuendo al panico nella popolazione. In Francia i laboratori continuano a non indicare il
numero di cicli quando danno i risultati del test: il che è anormale.
In Francia, i TROD (test rapidi) e i test salivari rapidi come Easycov®, che sono disponibili e affidabili rapidamente, si sono
anormalmente visti rifiutare l'omologazione.
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Infine, conviene ricordare che un test PCR rileva materiale che non predice in alcun modo l'appartenenza a un virus
vivente.
PUNTO DI ATTENZIONE +++
I test PCR utilizzati individuano la proteina di superficie del SARS-CoV-2 (spikeprotein).
Ciò significa che le persone a cui è stato iniettato l'mRNA al fine di produrre la
proteina spike destinata all'immunizzazione, ma il cui sistema immunitario è
troppo debole per immunizzarle, possono avere un test PCR positivo senza
essere effettivamente malate di COVID.
Tuttavia, queste persone possono manifestare sintomi legati all'azione della
proteina Spike, che è nota in quanto responsabile della maggior parte delle
complicazioni gravi di COVID. Ed è ciò che chiamiamo la "sindrome di Spike".
È quindi URGENTE smettere di fare la diagnosi di COVID su un test PCR che
rileva solo la proteina spike affinché si possa differenziare tra la malattia
COVID e una sindrome spike, potenziale complicazione delle iniezioni di
mRNA.
È ancora più URGENTE chiarire i quadri clinici, le ospedalizzazioni e i decessi di
persone che hanno ricevuto iniezioni di mRNA.

Sierologie
La sierologia è un test fondamentale per il monitoraggio delle infezioni virali. Si usa, per esempio, nel monitoraggio di
800.000 gravidanze all'anno per verificare l'immunità contro il virus RNA della rosolia, che può causare embrio-fetopatia.
L'immunità umorale che porta alla produzione di anticorpi è di lunga durata, sia che venga acquisita contraendo la malattia
o a seguito di una vaccinazione contro la rosolia. Il corpo ha una memoria per tutto. La perdita di immunità è eccezionale
e di solito è il risultato di trattamenti immunosoppressivi, irradiazioni o una malattia immunosoppressiva (ad esempio
l'AIDS). L'immunità umorale porta alla produzione di anticorpi che sono specifici per la configurazione spaziale di un virus:
ecco perché questa immunità può proteggere anche contro le varianti se gli epitopi (siti antigenici) hanno una
configurazione spaziale vicina a quella del virus iniziale: si tratta di immunità incrociata.
Durante la reazione di difesa immunitaria si sintetizzano diversi anticorpi, chiamati
immunoglobuline (Ig): prima IgM, poi IgA e IgG. Le IgM indicano un'infezione recente e le IgG
un'infezione più antica o addirittura antichissima. Se si ha IgM negative con IgG positive, si è ben
immunizzato e protetto e, in generale, non si è più contagioso in questa fase.

Esiste una sintesi di anticorpi per ogni epitopo. Per la SARS-CoV-2, i test di routine permettono di rivelare gli anticorpi
anti-nucleocapside (anti-N) e/o anti-spike (anti-S). La sierologia più affidabile dopo l'infezione da COVID è quella che rivela
entrambi i due tipi di anticorpi; coloro che ricevono iniezioni di mRNA per l'immunizzazione anti-spike possono sviluppare
anticorpi anti-S solo se diventano immuni.
Diversi punti anomali riguardanti la sierologia:
- Non esiste uno standard internazionale comune per le diverse tecniche
- La presenza di IgM anti-N è la migliore prova di un'infezione recente, e non viene utilizzata o viene negata ai fini
della tessera sanitaria (green pass) nei paesi che l'hanno implementata; lo stesso vale per le IgM anti-S
- La presenza di IgG è la prova dell'immunoprotezione e dovrebbe portare a un rifiuto della vaccinazione
- I test sierologici sono quasi proibiti prima dei protocolli di vaccinazione, questo è anormale
- I test sierologici non sono raccomandati dopo la vaccinazione, anche se permetterebbero di determinare la reale
efficacia/inefficacia dei prodotti, i quali ricordiamolo, sono tuttora in fase di valutazione
- Le sierologie a disposizione dei laboratori di routine sono essenzialmente anti-S e dal 2020 abbiamo assistito a
cambiamenti anomali nelle soglie di rilevamento di alcune tecniche, che portano ad aberrazioni nei risultati sullo
stesso siero di persone che hanno avuto la malattia
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-

Le mutazioni nella proteina spike dovrebbero far aggiustare la sierologia, nessuna nomenclatura fornisce
informazioni su ciò che viene effettivamente rilevato
Lo strumento di maggiore certezza diagnostica, in assenza di identificazione virale di routine, è viziato; è anormale.

Trattamento
Molti pazienti sono rimasti senza cure efficaci su ordine delle autorità sanitarie: "resti a casa, prenda Doliprane®
(paracetamolo) se ha febbre o dolori". I pazienti sono peggiorati senza sorveglianza o assistenza e alcuni sono morti a
casa, in barba all'ABC della medicina clinica.
Nel marzo 2020, attraverso due decreti successivi (vedi sopra), il Primo Ministro e il Ministro della Salute, per la prima
volta nella storia della medicina francese, hanno ostacolato la libertà di prescrizione dei medici. L'ostacolo riguardava
l'idrossiclorochina, una molecola conosciuta da più di 60 anni, perfettamente tollerata visti i miliardi di prescrizioni in tutto
il mondo e per la quale abbiamo dati storici di farmacovigilanza. Questa molecola è stata accusata da alcuni medici o
scienziati con conflitti d'interesse di causare complicazioni cardiache in pazienti affetti da COVID, problemi cardiaci che in
realtà erano complicazioni di COVID stesso.
I medici francesi hanno anche ricevuto ingiunzioni dalle autorità sanitarie proibendo prescrizioni di azitromicina e
ivermectina, anche se questi prodotti antichi, poco costosi e ben tollerati sono stati oggetto di numerose pubblicazioni in
loro favore ed in molti paesi o stati federali del mondo hanno messo a disposizione della popolazione kit di trattamento
(India, Brasile, Messico, ecc.).
Esistono parecchie pubblicazioni, basta digitare le parole chiave di Sua scelta su https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
Parecchi team francesi, incluso il nostro collettivo, hanno pubblicato o volevano pubblicare studi sui trattamenti in fase
precoce di COVID. Le pubblicazioni hanno seguito un percorso anormalmente lungo e difficile in un momento in cui si
sarebbe dovuto incoraggiare la rapida condivisione di esperienze e il dibattito scientifico. Ancora più grave, medici
francesi, inclusi membri del nostro collettivo, hanno ricevuto ingiunzioni o minacce (da funzionari dell'INSERM, tra altri)
sulle proprie pubblicazioni.
Esempio: riferimento alla condanna del Professor Raffi da parte del tribunale di Nantes il 20/01/2021

Il Remdesivir del laboratorio Gilead è stato utilizzato senza AIC (Autorizzazione all’Immissione in Commercio) e al di fuori
di una sperimentazione clinica all'ospedale Bichat, senza aver ricevuto un'autorizzazione temporanea all'uso. I tribunali
dovrebbero indagare su questo caso come su quelli delle persone che sono morte con il remdesivir.
Il Bamlanivimab, un anticorpo monoclonale del laboratorio americano Lilly, sta seguendo percorsi scientifici tortuosi,
senza che nessuno si ponga la questione del rischio a lungo termine di un monoclonale per una patologia che alla fine è
essenzialmente benigna.
https://www.usinenouvelle.com/article/lily-pousse-la-production-du-traitement-anti-covid-bamlanivimab-a-fegersheim.N1066194
https://www.sante.fr/coronavirus-covid-19-les-traitements-par-anticorps-monoclonaux

Prevenzione
Le raccomandazioni degli specialisti del COREB (Coordination Opérationnelle Risque Epidémiologique et Biologique https://www.coreb.infectiologie.com/ ), pubblicate il 22/01/2020 per i SAMU (servizio sanitario di pronto intervento) e ai sanitari di
prima linea, sono state ignorate dal governo.
Un'altra misura preventiva fondamentale era garantire buoni livelli di vitamina D, importante per il corretto
funzionamento del sistema immunitario, nella popolazione. Un medico del collettivo ha ricordato al presidente Macron il
13/03/2020 questa misura preventiva di facile attuazione per i cittadini francesi; una lettera inviata per posta
raccomandata è rimasta senza effetto.
Stessa cosa dopo la conferma da parte dell'Accademia di Medicina https://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademienationale-de-medecine-vitamine-d-et-covid-19/ e le numerose pubblicazioni internazionali sull'argomento.
Infine, una serie di cosiddette misure preventive è stata messa in atto dai governi, senza nessun substratum scientifico
provato, come l'uso di maschere da parte di persone asintomatiche. Vale la pena ricordare i risultati contraddittori dopo
l'infezione H1N1 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20092668/).
È importante sottolineare che la SARS-CoV-2 è essenzialmente trasportata dalle mani e che la logica scientifica è quella di
isolare i malati e le persone sane, e che i pazienti e i medici che li curano devono lavarsi le mani +/- indossare una
mascherina, come hanno sempre fatto per le infezioni del tratto respiratorio superiore e la gastroenterite.
Immunità
L'immunità naturale acquisita è la più affidabile e dura a lungo per una determinata variante. L'immunità acquisita può
dare origine all'immunità incrociata (vedere sopra). Questa è stata la scelta delle sagge autorità svedesi.
Fonte
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps
24/11/2021
LLMP-01/12/2021

4/8

La ricerca dell'immunità vaccinale è comune nella maggior parte dei paesi occidentali, anche se non sempre consensuale.
Lo sviluppo di vaccini, come qualsiasi altro farmaco, richiede tempo quando è ben fatto, circa dieci anni. La pressione del
mercato azionario sulle aziende farmaceutiche è stata tale negli ultimi anni che lo sviluppo dei prodotti sanitari è stato
estremamente ridotto, a scapito della qualità dei prodotti e della sicurezza delle persone. I cosiddetti vaccini anti-COVID
non sono sfuggiti a questa regola, mentre l'uso di nuove tecnologie (incluso l'mRNA) avrebbe dovuto portare ad
un'estrema cautela e a drastiche regole di monitoraggio.
I prodotti hanno ottenuto autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate (grazie alla negazione dell'esistenza di
trattamenti precoci efficaci) che non avrebbero dovuto avere, date le carenze dei dossier di registrazione in termini di
ricerca pre-clinica, ricerca clinica e dossier farmaceutici delle unità di produzione (sulla composizione precisa, la
riproducibilità dei lotti e la stabilità dei prodotti). Queste informazioni sono state, tra l'altro, portate alla luce da Leaks (email degli organismi di valutazione farmaceutica della Commissione Europea - https://www.lebigdata.fr/vaccin-pfizer-covid-donneeshackers).
Per esempio, Pfizer non ha effettuato studi sull'impatto a lungo termine, sulla carcinogenicità o sulla genotossicità (fonte:
Cominarty® package insert https://www.fda.gov/media/151707/download ) e gli studi preclinici condotti sugli animali erano incompleti
e in alcuni casi preoccupanti: questi risultati avrebbero dovuto bloccare il passaggio dell'esperimento agli esseri umani.
Sono stati pubblicati altri dati preoccupanti su animali (es : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8436386/), dati che sono da
confrontare con le constatazioni di anatomopatologi tedeschi che hanno effettuato autopsie su persone morte dopo la
vaccinazione. I Prof. Arne Burkhardt e Walter Lang di Reutlingen hanno confermato i risultati trovati dal Prof. Peter
Schirmacher dell'Università di Heidelberg, con in particolare la presenza di infiltrati linfocitari anomali in molti organi e in
alcuni casi la presenza di corpi estranei inspiegabili.
https://odysee.com/@fr:0/PK-Tod-durch-Impfung-french-Teil-1:f - https://odysee.com/@fr:0/PK-Tod-durch-Impfung-french-Teil-2:c
https://odysee.com/@en:a5/PK_Tot-durch-Impfung_english:a
https://www.epochtimes.de/wissen/forschung/lymphozyten-amok-pathologen-untersuchen-todesfaelle-nach-corona-impfung-a3608596.html

I meccanismi di ADE (antibody-dependent enhancement) non sono stati studiati, il che è anormale dato che sono
responsabili di un gran numero di effetti collaterali post-vaccinazione e dovrebbero far parte di tutti i dossier sui vaccini.
Procedure di registrazione ed uso non conformi
Dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata o definitiva, i dati di farmacovigilanza
(raccolta di effetti collaterali) sono essenziali, poiché gli effetti di un prodotto possono apparire solo dopo decenni.
Il numero di effetti collaterali e di decessi registrati nelle banche dati di farmacovigilanza avrebbe dovuto portare alla
cancellazione delle autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate entro pochi giorni dalla loro concessione.

Il sito web della US Food and Drug Administration (FDA) afferma a proposito di Cominarty® (Pfizer) "Miocardite e
pericardite: i dati post commercializzazione mostrano un aumento del rischio di miocardite e pericardite, in particolare
entro 7 giorni dalla seconda dose. Il rischio osservato è più alto negli uomini sotto i 40 anni di età che nelle donne e negli
uomini più anziani. Il rischio osservato è più alto nei maschi dai 12 ai 17 anni".
https://www.fda.gov/media/151707/download

Lo stato della farmacovigilanza è chiaramente catastrofico. In alcuni paesi, ha portato al ritiro di prodotti (Norvegia, Svezia,
Danimarca, Finlandia come priorità per l'Europa con estensione secondaria ad altri paesi), Giappone, Singapore, ... tutti
paesi meno sensibili alle lobby... Perché si tratta di porsi le domande giuste, dal momento in cui è stata concessa
un'anomala immunità penale ai produttori di vaccini che non sono più responsabili degli eventi avversi gravi dei loro
prodotti e che saranno gli Stati (e quindi i contribuenti) a dover risarcire.
Se a questo si aggiungono le difficoltà di accesso ai siti di farmacovigilanza segnalate da molti cittadini e medici di tutto il
mondo, così come le fin troppo frequenti dichiarazioni di non attribuibilità degli effetti collaterali dichiarati, lo stato delle
cose è molto, molto preoccupante.
Come si può vedere sul sito https://clinicaltrials.gov/ , la maggior parte dei prodotti non ha completato gli studi clinici necessari
per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio per tutti i gruppi target (a seconda dell'età, della gravidanza,
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delle comorbidità, ecc.), alcuni dei quali sono addirittura previsti fino al 2024..
Gli acquisti sconsiderati da alcuni Stati, in particolare l'Unione europea, sono quindi anormali alla luce delle conoscenze
scientifiche, del contenuto dei dossier e dei dati di farmacovigilanza. La giustizia dovrà ormai funzionare.
Per la Francia, la giustizia deve anche mettere in discussione il mancato rispetto del RCP (riassunto delle caratteristiche
del prodotto) e delle controindicazioni che è stato raccomandato dal Ministero della Salute, mettendo in serio pericolo
certe persone, costrette dal cosiddetto pass "sanitario" attuato nel nostro paese.
Il collettivo LLMP (Laissons Les Médecins Prescrire) comprende medici di numerosi paesi ed è in contatto con i maggiori
collettivi mondiali di medici e scienziati senza conflitto d'interessi. Facciamo tutti le stesse osservazioni, nonostante i
problemi di salute pubblica nei diversi paesi siano molto diversi
Farmacovigilanza
È necessario consultare direttamente e regolarmente le banche dati di farmacovigilanza per costruirsi una propria
opinione, è URGENTE.
Promemoria: il principio della vaccinazione è di permettere ad una persona sana di essere immune ad un agente infettivo.
Prerequisito - Dato che il soggetto di riferimento è sano, è importante non metterlo a rischio in modo sproporzionato
rispetto ai rischi della patologia, ecco perché è importante valutare l'equilibrio beneficio-rischio +++
Mondo : Banca dati di Vigiaccess http://www.vigiaccess.org/ ricerca sulla parola chiave "vaccino covid-19
dal 20/11/2021: 2.586.558 effetti collaterali riportati

USA : base VAERS

https://vaers.hhs.gov/data.html https://wonder.cdc.gov/vaers.html
https://openvaers.com/covid-data

Unione Europea: database Eudravigilance https://www.adrreports.eu/fr/

Guida all'uso del database https://www.adrreports.eu/docs/Web%20report%20user%20guide%20FR.pdf
au 20/11/2021
Pfizer-BioNTech
Oxford/AstraZeneca
Moderna
Janssen
Total

Cas déclarés
574 427
410 479
158 401
37 814
1 181 121

Décès
14 526
6 145
8 518
1 825
31 014

% décès/cas déclarés
2,53%
1,50%
5,38%
4,83%
2,63%

Allarme di emergenza sugli effetti collaterali dall'introduzione delle iniezioni nei bambini
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Ref EudraVigilance Cominarty® (Pfizer)

Sempre più paesi hanno interrotto l'uso dei prodotti Janssen, AstraZeneca e Moderna. Taiwan ha appena annunciato
l'interruzione del Cominarty® (Pfizer) nei bambini a causa di rischi cardiovascolari.
https://www.cardiovascularbusiness.com/topics/covid-19/taiwan-pauses-second-doses-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-older-children-due

Magnetismo: molti medici (anche in CHU: centro ospedaliero universitario) hanno notato un'attrazione di metalli nelle
zone di iniezione in alcuni soggetti. Questo stato di cose è stato notato anche dagli ufficiali giudiziari. Diversi biologi
rinomati credono che la presenza del grafene sia all'origine di queste osservazioni.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696237/

Comunicazione attraverso la paura e i conflitti d'interesse
Questa "crisi COVID" è avvenuta in un contesto di shock, alimentata da una comunicazione sorprendente basata sulla
paura e sulla manipolazione.
E continua con la variante 'omicron', di cui il Prof. Fantini ci dirà senza dubbio che avrà difficoltà a competere con 'delta'.
https://www.youtube.com/watch?v=wBm1BKL4zlg

Per quanto riguarda i medici, la maggior parte di quelli che hanno comunicato ampiamente non hanno dichiarato i loro
conflitti d'interesse per ogni informazione, come sono tenuti a fare per legge, e nemmeno i media hanno ricordato loro
questo obbligo. Il Conseil de l'Ordre des Médecins non ha, per il momento, condannato alcuna violazione. Lo stesso vale
per il Consiglio Scientifico.
Può controllare queste informazioni su https://www.transparence.sante.gouv.fr/flow/rechercheBeneficiaires?execution=e2s1 relative agli
importi ricevuti indoor.
Un altro esempio: https://www.nexus.fr/actualite/conflit-dinterets/blachier-conflit-dinterets-toussaint/
Lo stesso tipo di osservazione vale per i media finanziati da interessi privati, come la Fondazione Bill & Melinda Gates,
essa stessa in conflitto di interessi attraverso strutture come GAVI, “l'alleanza dei vaccini” (https://www.gavi.org/) o l'OMS, che
è diventato il suo principale finanziatore dopo il ritiro degli Stati Uniti.
Alla fine del 2020 Eurofordocs (https://www.eurosfordocs.fr/dashboard/structure_beneficiaire) ha registrato
417.332.939 euro pagati dall'industria farmaceutica alla stampa e ai media.
Conflitti d'interesse sono stati anche creati artificialmente nei sistemi sanitari con la modifica della quotazione di
procedure cliniche o biologiche, rendendo COVID un'opportunità per certi professionisti o strutture sanitarie pubbliche o
private. Va ricordato, le visite mediche sono bloccate da anni a 25 euro, per non parlare di quelle di altri professionisti della salute.
Gli Stati hanno pubblicato consapevolmente cifre e informazioni sbagliate. Diversi paesi hanno rilasciato immagini false
con modelli o attori che i comunicati contraddittori di "fact check" non ci faranno dimenticare.
https://www.arcinfo.ch/coronavirus/des-mannequins-poses-dans-des-lits-lors-de-la-visite-d-alain-berset-a-neuchatel-font-reagir-les-lecteurs-1020480
https://www.dailyadvent.com/fr/news/6be89448c838d0e6fed1b938ff047007
https://www.20minutes.fr/societe/3019435-20210412-coronavirus-oui-differentes-chaines-bien-diffuse-erreur-images-hopital-hors-contexte
…

Misure contraddittorie permanenti hanno creato uno stato di psicosi collettiva con ripercussioni drammatiche
per esempio, mascherina/non mascherina - lockdown/no lockdown - coprifuoco alle 8 del mattino/ coprifuoco alle 23, ...
Pubblicità con budget colossali continuano a mantenere uno stato di stress post-traumatico permanente, che ha portato,
tra l'altro, ad un'esplosione di suicidi tra gli adolescenti (+299% nel periodo novembre-dicembre 2020).
(https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2784787).
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È stata organizzata la censura, anche dei più importanti scienziati del mondo. Gli Stati hanno prodotto "fake news" e sono
state finanziate strutture di "fact checking" per screditare informazioni vere ed etichettare i cittadini che esprimono
un'opinione divergente come "cospiratori", che in circostanze normali avrebbero "semplicemente" richiesto un dibattito
contraddittorio.
Gli amministratori di Wikipedia® hanno creato file maligni per molti medici e scienziati che si sono espressi per denunciare
le anomalie, elencandoli anche come cospirazionisti.
La censura del discorso dei medici è stata accuratamente organizzata dal Consiglio Medico Francese, con decine di
professionisti convocati e minacciati di radiazione, generando un'autocensura tra decine di migliaia di altri.
La disinformazione continua sul tema della percentuale di vaccinati attualmente ricoverati, ma il Regno Unito, che è più
trasparente, pubblica dati che specificano lo stato di vaccinazione, che va quindi seguito attentamente e che è
generalmente in linea con le informazioni fornite da informatori in vari paesi (Israele, Belgio, Gibilterra, ecc.).
Alcuni media mainstream stanno anche cominciando a trasmettere informazioni che potrebbero essere usate per il
dibattito, come https://www.bbc.com/news/uk-scotland-59347464
https://www.watson.ch/fr/international/covid-19/835862649-bild-s-excuse-pour-la-couverture-mediatique-anxiogene-du-covid

Se la gestione di questa "crisi COVID" solleva molte domande, deve anche sapere che il 18 ottobre 2019 è stato realizzato
dal Johns Hopkins Center for Health Security, da partner del World Economic Forum e dalla Bill & Melinda Gates
Foundation un evento in scala reale chiamato "Event 201" che simula una pandemia con un nuovo coronavirus
proveniente dalla Cina. I video sono disponibili qui https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/videos.html
Misure liberticide illegali prese in nome della salute
La "crisi" è finita viste le informazioni sulla letalità di cui disponiamo oggi. Deve essere chiaro che la medicina non può
sostenere l'attuazione di misure liberticide senza una logica sanitaria. In media 1700 persone muoiono ogni giorno in
Francia, il che è "normale" e sappiamo che il COVID è stato responsabile di una parte molto piccola di queste morti, se
distinguiamo attentamente, come hanno fatto alcuni paesi, tra morti per COVID e morti con COVID, soprattutto perché
questa malattia era "nosocomiale" per molti pazienti nel 2020.
I requisiti di vaccinazione e altri passaporti impropriamente intitolati " sanitari" sono un attacco alle libertà e creano una
malsana opposizione tra i "non vaccinati" e i "vaccinati", per non parlare degli apartheid generati.
Le misure prese da alcuni Stati, tra cui la Francia, hanno causato danni colossali, sia ora che in futuro, da tutti i punti di
vista: medico (ritardi nella diagnosi, ecc.), psicologico (suicidi, depressione, ecc.), familiare, sociale ed economico.
https://tv-programme.com/paris-premiere/replay/serge-hefez-psychanalyste-psychiatre-ces-derniers-mois-il-y-a-eu-1-million-de-plus-de-tranquillisants-qui-ont-eteconsommes-en-france_5fa212ca0da73

Nonostante la facciata di "emergenza sanitaria", il governo ha chiuso oltre 5.700 letti d'ospedale e le spiegazioni fuorvianti
del ministro della salute sono da scartare. https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/10/27/difficultes-a-recruter-absenteisme-et-demissions-a-lorigine-de-la-fermeture-des-lits-dans-les-hopitaux-selon-olivier-veran_6100123_3224.html

Investire nel sistema sanitario di un paese significa dargli i mezzi finanziari piuttosto che spendere eccessivamente il
denaro dello Stato, finanziando un'industria con file di AIC incoerenti.
Va ricordato che il fatturato della Pfizer nel 2020 è stato di 41,9 miliardi di dollari, compresi 15 miliardi di vendite del suo
"vaccino" Cominarty®. Il fatturato di Sanofi è stato di 36,04 miliardi di euro, con quello di Sanofi France di quasi 9 miliardi
di euro, incrementato dall'esplosione delle vendite di... Doliprane®.
https://www.20minutes.fr/sante/2766999-20200424-coronavirus-sanofi-dope-chiffre-affaires-notamment-explosion-ventes-doliprane

Sarà anche importante che i tribunali guardino le transazioni di borsa fatte nel 2020-2021 da alcuni decisori, così come i
brevetti depositati dal 2002 sui coronavirus gain-of-function e altre tecnologie COVID (https://rumble.com/vk4m6u-dr.-fuellmichdr.martin-les-brevets-autour-du-covid.html).

Ma i giuristi dovranno mostrare il loro genio per aggirare tutti gli ostacoli consapevolmente messi in atto per immunizzare
i responsabili di questo disastro, persino nei nostri testi legali, come lo stato ormai diplomatico di Madame Buzyn.
https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2020-09-03/approbation-de-l-accord-entre-la-france-et-l-organisation-mo

Tutti i cittadini devono informarsi alle fonti, esigere dibattiti e indagini dalle istituzioni che dovrebbero rappresentarli
e presentare denunce legittime, stato per stato; i cittadini dell'Unione Europea devono anche unirsi per agire a tutti i
livelli e raggiungere le scadenze di cui https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf
I cittadini del mondo devono rifiutarsi di essere sottoposti ai dettami di un'OMS controllata da interessi privati e
lavorare per la creazione di una struttura indipendente
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