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Israele – Dr. Kobi HAVIV: “Nel mio ospedale l’85-90%
dei ricoverati sono persone completamente vaccinate.
L’efficacia del vaccino sta svanendo”

detoxed.info/israele-dr-kobi-haviv-nel-mio-ospedale-l85-90-dei-ricoverati-sono-persone-completamente-vaccinate-
lefficacia-del-vaccino-sta-svanendo/

Il dottor Kobi Haviv, direttore generale dell’ospedale Herzog di Gerusalemme, si è
collegato con l’emittente israeliana Channel 13 per chiarire la situazione dei ricoverati
Covid nella sua struttura per quanto riguarda la quarta ondata che sta oramai investendo
il paese.

Dalla sua testimonianza emerge che:

Il 95% dei pazienti gravi è vaccinato
L’85-90% dei ricoveri sono persone completamente vaccinate 
Si stanno aprendo sempre più reparti COVID
L’efficacia del vaccino sta svanendo col passare del tempo

Video:
https://odysee.com/@True_World:f/Dr-Haviv-Israel---Most-Hospitalized-are-fully-
vaccinated-spot---Izrael-vetsina-hospitalizovanych-je-plne-ockovanych:a?&sunset=lbrytv

           
  

            
          

              
        

             
     

Direttore CDC Rochelle WALENSKY: “I vaccini non possono più impedire la 
trasmissione del virus”

Gerald GROSZ: “Mi sono vaccinato, è stato un errore. Posso ancora essere 
intubato e morire. L’immunizzazione promessa non c’è stata, Israele lo dimostra”

Sen. Ron JOHNSON: “In Israele i dati mostrano che l’84% dei nuovi casi COVID 
riguarda individui vaccinati. La Cabala sta insabbiando la verità”

SEYCHELLES: Il paese più vaccinato al mondo torna al coprifuoco e alle restrizioni 
a causa di una nuova ondata
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Medico israeliano rivela: “Qui il 95% dei pazienti gravi è
completamente vaccinato”

stopcensura.online/medico-israeliano-rivela-qui-il-95-dei-pazienti-gravi-e-completamente-vaccinato/comment-
page-1/

Riguardo la reale efficacia del vaccini anti-Covid da Israele arriva un monito: «L’efficacia
del vaccino sta diminuendo», ha dichiarato il dottor Kobi Haviv, direttore medico
dell’ospedale Herzog di Gerusalemme. Il medico israeliano afferma che la maggior parte
dei pazienti Covid-19 ricoverati nel suo ospedale sono completamente vaccinati e
anche quelli con malattie gravi sono stati vaccinati. È quanto riporta l’Antidiplomatico.

Parlando con Channel 13 TV News il 5 agosto, il dottor Kobi Haviv ha affermato che
“dall’85 al 90 per cento dei ricoveri sono in persone completamente vaccinate” e “il
95 per cento dei pazienti gravi è vaccinato”. L’ospedale Herzog è specializzato
nell’assistenza infermieristica agli anziani. I dati del ministro della Salute israeliano di
luglio hanno suggerito che l’efficacia del vaccino Pfizer nel prevenire l’infezione e le
malattie sintomatiche è scesa dal 90 percento a solo il 39 percento e il 41 percento,
rispettivamente. Tuttavia, i livelli di protezione contro le malattie gravi (88 per cento) e il
ricovero (91,4 per cento) sono rimasti elevati.

Il caso israeliano dovrebbe far riflettere tutti quei governi che hanno deciso, a quanto
pare in maniera miope, di combattere il Covid-19 esclusivamente tramite la
vaccinazione di massa per inseguire un’immunità di gregge che al momento
appare una chimera. Forse approntare protocolli efficaci per cure precoci e domiciliari,
rafforzare gli ospedali, la medicina territoriale, avrebbe permesso ai governi di possedere
armi efficaci per combattere anche nuove varianti come la delta, più infettive e capaci di
aggirare l’immunità offerta dai vaccini attualmente disponibili. 

https://stopcensura.online/medico-israeliano-rivela-qui-il-95-dei-pazienti-gravi-e-completamente-vaccinato/comment-page-1/
https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-il_95_dei_pazienti_gravi__vaccinato_afferma_il_direttore_dellospedale_herzog_di_gerusalemme/38822_42598/
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Direttore CDC Rochelle WALENSKY: “I vaccini non
possono più impedire la trasmissione del virus”

detoxed.info/direttore-cdc-rochelle-walensky-i-vaccini-non-possono-piu-impedire-la-trasmissione-del-virus/

La dottoressa Rochelle Walensky ha dichiarato
a Wolf Blitzer in diretta su Live CNN che le
persone completamente vaccinate che
contraggono un’infezione postvaccinale
possono trasmetterla.

Il direttore del CDC, Centri statunitensi per il
controllo e la prevenzione delle malattie, ha
dichiarato: “Quello che i vaccini non possono
più fare è impedire la trasmissione”.

Il CDC ha fornito dati la scorsa settimana che
hanno mostrato come le persone
completamente vaccinate che contraggono
un’infezione “rivoluzionaria”, ovvero post
vaccinale, possono trasportare
essenzialmente la stessa quantità di virus di una persona non vaccinata,
consentendo loro di trasmettere il virus proprio come può farlo una persona non
vaccinata.

Israele – Dr. Kobi HAVIV: “Nel mio ospedale l’85-90% dei ricoverati sono persone
completamente vaccinate. L’efficacia del vaccino sta svanendo”

Ecco perché il CDC raccomanda anche alle persone vaccinate di indossare nuovamente
le mascherine in casa.

Vaccino COVID: addio mascherine e distanziamento? NO, nessuna certezza sulla
non trasmissibilità.

“Se stai andando a casa da qualcuno che non è stato vaccinato, da qualcuno che
non può essere vaccinato, qualcuno che potrebbe essere immunodepresso o un
po’ fragile, qualcuno che ha comorbilità che lo mettono ad alto rischio, ti suggerirei
indossare una maschera in ambienti interni pubblici”.

Direttore CDC Rochelle WALENSKY: "I vaccini non possono più impedire 
la trasmissione del virus" 
Video: 
https://rumble.com/vku2ju-direttore-cdc-rochelle-walensky-i-vaccini-non-possono-pi-
impedire-la-trasmi.html
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