
 

ALLORA NON PROPRIO COSÌ SICURO? 

 

Incidenti e morti per vaccino in tutto il mondo, medici e personale sanitario 

insicuro. 

(tradotto dal tedesco https://www.wochenblick.at/weltweit-impfpannen-und-tote-aerzte-und-

pflegepersonal-verunsichert/) 

All'inizio, tutti sembravano ancora "casi individuali", ma ora gli incidenti che 

circondano il vaccino Pfizer / Biontech, che è stato salutato come una grande 

benedizione, si stanno accumulando, con molti governi che promettono una grande 

svolta contro il Covid. È una presunta pandemia, che è diventata un disastro solo 

attraverso la politica. 

E anche se politici, stampa mainstream e produttori stanno facendo tutto il possibile per 

banalizzare i crescenti incidenti vaccinali e negare il legame tra vaccinazione e decessi, c'è 

crescente conferma per i critici che vedono nel farmaco ad mRNA non sufficientemente 

testato come un esperimento umano su larga scala con effetti dubbi. 

Numerose malattie dopo la vaccinazione 

Notizie inquietanti arrivano da tutto il mondo: la vigilia di Capodanno in Quebec, Canada, 66 

pensionati di case di cura su 230 e 20 infermieri si sono ammalati di Covidd dopo aver 

ricevuto la prima dose del vaccino a metà dicembre. In California, sia un'infermiera che 

un'assistente sanitario di 45 anni si sono ammalati di Covid dopo essere stati vaccinati poco 

prima. E a Rosario, in Argentina, secondo "Medici per la Verità", ci sono stati una serie di 

gravi effetti collaterali tra medici e infermieri vaccinati - così frequenti che le autorità 

sanitarie locali hanno sospeso le vaccinazioni fino a nuovo avviso. 

Sempre più morti 

Ma aumentano anche i casi mortali: in Svizzera, il caso di un paziente di 91 anni di Lucerna 

morto a causa della vaccinazione ha causato scalpore. Le autorità hanno immediatamente 

indicato l'età e le condizioni preesistenti ed hanno negato un nesso causale. 

Sorprendentemente, questa differenziazione non viene mai fatta per il Covid stesso. In 

questi casi, si parla poi di "morto con covid"! 

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/chsld-saint-antoine-covid-vaccine-outbreak-1.5857578
https://uk.mobile.reuters.com/article/amp/idUKKBN2940QL?_twitter_impression=true
https://www.nordkurier.de/aus-aller-welt/krankenpfleger-hat-positiven-corona-test-nach-impfung-3041901312.html
https://t.me/Medicosporlaverdad/11311
https://www.bernerzeitung.ch/todesfall-im-kanton-luzern-nach-covid-impfung-673823646284


Quattro morti da vaccino in Israele 

In Israele, considerato un modello speciale per il cancelliere federale Sebastian Kurz, si parla 

già di almeno quattro decessi per vaccinazione.  Un uomo di 88 anni è morto sul posto 

mercoledì poche ore dopo aver somministrato la prima dose parziale del vaccino 

Pfizer/Biontech.  E ieri in Messico un medico è crollato poco dopo la vaccinazione Covid ed 

è stato ricoverato poco dopo nell'unità di terapia intensiva.  La donna è stata in fin di vita 

per infiammazione acuta del midollo spinale e del tronco encefalico. 

Medici e infermieri rifiutano la vaccinazione 

A causa dei massicci incidenti e degli effetti collaterali gravi e dannosi, non solo la volontà 

dei pazienti e dei pazienti "privilegiati" di essere vaccinati continua a diminuire, ma sempre 

più medici e infermieri ora si rifiutano di giocare a fare le cavie ed assumersi rischi 

incalcolabili. In Germania, in molte città tedesche, i destinatari del "primo gruppo" – gli 

operatori sanitari – non "esercitano il loro privilegio" e rinunciano alla vaccinazione. Questo 

nonostante la mancanza di vaccini disponibili (per colpa del governo federale di Berlino). Di 

conseguenza, in alcuni luoghi anche i centri di vaccinazione hanno dovuto chiudere 

temporaneamente. 

In Ohio, il 60% degli infermieri ha rifiutato la 

vaccinazione 

Nello stato americano dell'Ohio, il segnale è stato ancora più chiaro: a inizio anno, il 

governatore ha dovuto dire a denti stretti che il 60% delle infermiere di casa aveva 

dichiarato definitivamente di non volersi vaccinare . Questo nonostante siano la categoria 

a maggior rischio di contagio.  

 
 

https://www.jpost.com/israel-news/88-year-old-dies-hours-after-covid-vaccination-in-second-such-incident-653721
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/aerztin-nach-corona-impfung-in-intensivstation-eingewiesen;art17,3337071
https://www.rnd.de/gesundheit/berlin-impfzentrum-muss-offenbar-fur-einige-tage-schliessen-zu-wenige-anmeldungen-SFJPVZTXWVALPKPI6BVY2SBOFY.html
https://thehill.com/homenews/state-watch/532198-ohio-gov-60-percent-of-nursing-home-staff-elected-not-to-take-covid-19

