Medico di Yale denuncia il CDC per aver commesso una frode su larga scala e aver
nascosto i casi di covidi tra i vaccinati.
Il Centers for Disease Control (CDC) è impegnato in una delle più grandi frodi mediche del
nostro tempo, utilizzando soglie di ciclo PCR disparate per gonfiare artificialmente i casi di
covid-19 nei non vaccinati, mentre nasconde i casi di covid nei completamente vaccinati.
Questa frode dei test sul covid-19 continua ad offuscare la risposta medica americana,
mentre l'arma biologica originale aerosolizzata sfugge al rilevamento, mentre il rilascio in
corso della proteina spike continua attraverso i vaccini "salvatori".
In una recente intervista con Laura Ingraham di Fox News, il dottor Harvey Risch della Yale
School of Medicine ha chiamato fuori il CDC per aver commesso una frode medica su larga
scala. Quando i vaccini covid-19 sono stati autorizzati solo per l'emergenza, il CDC ha
cambiato le linee guida del test covid-19 per i vaccinati completi, abbassando il conteggio
della soglia del ciclo del test PCR SOLO per i vaccinati.
L'epidemiologo espone la frode dei test e dei vaccini del CDC
"Alcuni mesi fa, il CDC ha smesso di contare i casi di svolta ... il gran numero di casi in
persone che erano state vaccinate", ha detto il dottor Harvey Risch "Così, naturalmente,
quei casi non si registrano per i conteggi del CDC, e così la grande proporzione [di casi] che
stanno sostenendo sono in persone non vaccinate", ha detto Risch. "E questa fallacia è il
motivo per cui gli Stati Uniti e il conteggio del CDC sono diversi da Israele o dal Regno Unito.
È una falsità".
Il ministero della salute israeliano ha scoperto che il 40% dei nuovi casi di covid sono nei
vaccinati, mentre meno dell'1% dei nuovi casi provengono da persone che sono state
precedentemente infettate. Le persone che sono guarite da un'infezione naturale hanno
un'immunità che è 40 volte più durevole nel prevenire l'ospedalizzazione da varianti
future. Nel Regno Unito, Sir Patrick Vallance ha detto che i pazienti vaccinati costituiscono il
40-60 per cento dei nuovi casi di covidi, dimostrando che i vaccini sono un fallimento
abissale nel prevenire gravi malattie nel mondo reale.
La frode dei test PCR e i vaccini falsamente pubblicizzati continuano a distruggere la vita
delle persone.
In molti casi, questi test per il covid-19 sono fraudolentemente calibrati a soglie di oltre 30
o 40 cicli per produrre una diagnosi di covid-19 "falso positivo". I test non decifrano i
residui virali morti da quelli infettivi e possono riportare una lettura falsamente positiva
anche se qualcuno è guarito dall'infezione e ha l'immunità. Una diagnosi più accurata è
prodotta usando una soglia di ciclo PCR di 17, confermata usando criteri specifici per i
sintomi, e supportata anche da un altro test chiamato Sanger Sequencing. Tuttavia, la
maggior parte degli stati non sono stati trasparenti con il numero di soglie di ciclo utilizzate
per generare casi di covid-19, e non hanno usato standard medici per diagnosticare
correttamente la causa delle emergenze mediche.

Invece di seguire gli standard scientifici, i laboratori e le aziende di test covid-19 hanno
approfittato dei flussi di reddito e hanno perpetrato la frode. Inoltre, i sistemi ospedalieri
statunitensi sono stati compensati finanziariamente per un test del covid-19 positivo,
costringendo le autorità mediche a diagnosticare il covid-19 come causa di morte, quando è
solo "sospettato o non può essere escluso". Basandosi sulla frode del test, la diagnosi di
covid-19 è diventata fraudolentemente il fattore determinante finale e la principale causa di
morte per persone che sono morte per altre cause, come l'errore medico, l'infarto, la
polmonite associata al ventilatore, l'influenza, l'errore di prescrizione, l'omissione del
trattamento, l'ictus, o un assortimento di infezioni contratte in ospedale, ecc. Questa
diagnosi di covid-19 è stata anche affibbiata a persone leggermente malate o sane,
sottoponendole a ordini di "quarantena" fraudolenti e alla ricerca di contatti, che hanno
illegalmente trattenuto le persone e le hanno private della loro libertà, chiudendo nel
frattempo interi posti di lavoro e industrie.
Dopo aver abbassato il numero di cicli per i vaccinati, il numero di casi è prevedibilmente
diminuito, facendo apparire il vaccino efficace. Per far scomparire ulteriormente il covid-19
nei vaccinati, il CDC ha smesso di registrare i "casi di rottura" nella primavera del 2021.
Questi sono atti deliberati di inganno. Il CDC sta usando questa frode medica per sostenere
che i non vaccinati sono la causa della pandemia in corso, quando in realtà, i vaccinati
stanno ancora ammalandosi, cercando l'ospedalizzazione e venendo giù con nuovi problemi
di salute come infiammazione del cuore, coaguli di sangue e ictus. Al contrario, le persone
che sono trattate correttamente andranno ad acquisire un'immunità che è 40 volte più
durevole per prevenire l'ospedalizzazione di fronte ai ceppi che mutano.
https://vaccines.news/2021-07-23-yale-doctor-calls-out-cdc-medical-fraud.html

