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Walter Ricciardi: “L’annuncio di Putin desta sconcerto. Di questo
vaccino non sappiamo nulla”
Il professore all’HuffPost: “Nessuna trasparenza, non sappiamo se è sicuro. Da noi non sarebbe stato
autorizzato, né potrà essere commercializzato”

Leggete un po’ qui le condizioni per accedere alla sperimentazione del vaccino di
Moderna,  finanziato da Bill Gates e dagli stati contributori .

“Chi lo riceve NON SI DEVE RIPRODURRE e per questo viene richiesta
astinenza totale o avvenuta sterilizzazione da tempo (almeno 180 gg dalla
vasectomia, per gli uomini).

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04283461

Studio sulla sicurezza e sull’immunogenicità del vaccino 2019-nCoV (mRNA-1273) per la profilassi
dell’infezione da SARS-CoV-2 (COVID-19)

“Women of childbearing potential* must agree to use or have practiced true
abstinence** or use at least one acceptable primary form of contraception.***, ****
Note: These criteria are applicable to females in a heterosexual relationship and child-
bearing potential (i.e., the criteria do not apply to subjects in a same sex relationship).

Not of childbearing potential – post-menopausal females (defined as having a history of
amenorrhea for at least one year) or a documented status as being surgically sterile
(hysterectomy, bilateral oophorectomy, tubal ligation/salpingectomy, or Essure(R)
placement).

Le donne in età fertile * devono accettare o aver praticato la vera astinenza ** o
utilizzare almeno una forma contraccettiva primaria accettabile. ***, **** Nota:
questi criteri sono applicabili alle donne in una relazione eterosessuale e al bambino-
potenziale portante (cioè, i criteri non si applicano ai soggetti in una relazione dello
stesso sesso).

Non potenzialmente fertili – donne in post-menopausa (definite come aventi una
storia di amenorrea da almeno un anno) o uno stato documentato di sterilità
chirurgica (isterectomia, ovariectomia bilaterale, legatura delle tube / salpingectomia
o posizionamento di Essure (R)).

True abstinence is 100% of time no sexual intercourse (male’s penis enters the female’s
vagina). (Periodic abstinence [e.g., calendar, ovulation, symptothermal, post-ovulation
methods] and withdrawal are not acceptable methods of contraception).
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Acceptable forms of primary contraception include monogamous relationship with a
vasectomized partner who has been vasectomized for 180 days or more prior to the
subject’s first vaccination, intrauterine devices, birth control pills, and
injectable/implantable/insertable hormonal birth control products.

La vera astinenza è il 100% del tempo senza rapporti sessuali (il pene
maschile entra nella vagina della femmina). (L’astinenza periodica [p. Es., Metodi di
calendario, ovulazione, sintotermici, post-ovulazione] e il ritiro non sono metodi
contraccettivi accettabili).

Le forme accettabili di contraccezione primaria includono la relazione monogama con
un partner vasectomizzato che è stato vasectomizzato per 180 giorni o più prima della
prima vaccinazione del soggetto, dispositivi intrauterini, pillole anticoncezionali e
prodotti anticoncezionali ormonali iniettabili / impiantabili / inseribili.

Deve utilizzare almeno una forma contraccettiva primaria accettabile per almeno 30
giorni prima della prima vaccinazione e almeno una forma contraccettiva primaria
accettabile per 60 giorni dopo l’ultima vaccinazione.

Must use at least one acceptable primary form of contraception for at least 30 days prior
to the first vaccination and at least one acceptable primary form of contraception for 60
days after the last vaccination.
Women of childbearing potential must have a negative urine or serum pregnancy test
within 24 hours prior to each vaccination.
Male subjects of childbearing potential*: use of condoms to ensure effective
contraception with a female partner of childbearing potential from first vaccination
until 60 days after the last vaccination.

*Biological males who are post-pubertal and considered fertile until permanently sterile
by bilateral orchiectomy or vasectomy.

Male subjects agree to refrain from sperm donation from the time of first vaccination
until 60 days after the last vaccination.”

——

Raccomando la lettura dei commenti, molto istruttivi, di addetti ai lavori.

Da un commento di Marco Cosentino:
“Queste tecniche sono nate per fare terapia genica, ovvero inserire copie funzionanti di
geni nelle cellule di persone nate con malattie genetiche. Purtroppo fino a oggi è stata
fallimentare e ha creato anche qualche problema. Non sono un esperto della specifica
tecnica ma conoscendo abbastanza bene l’immunologia,  sapere che ad alcune mie
cellule viene fatta esprimere una proteina estranea contro cui si scatena il
mio sistema immunitario qualche preoccupazione me la darebbe. Perché se per
caso accade con la cellula sbagliata ci sono tutte le premesse per scatenare forme
imprevedibili di autoimmunità.”
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(I commenti sono chiusi. Non solo: presto anche Blondet sarrà chiuso)
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