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Erano persone giovani e sane

Ischia, prof di 31 anni morta per arresto cardiaco: aveva già avuto un
episodio di ictus ischemico prima del vaccino
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Morta per trombosi insegnante del Don Bosco di Palermo: aveva fatto il vaccino
AstraZeneca 10 giorni fa

28 Marzo 2021

È morta l’insegnante di 46 anni, Cinzia Pennino, ricoverata venerdì scorso

nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Palermo. La donna è morta a

seguito delle complicazioni sopraggiunte a una trombosi.La docente una settimana prima

del ricovero aveva fatto il vaccino anti-Covid AstraZeneca.

Morta improvvisamente la dottoressa Pulvirenti: era la responsabile dell’hub

vaccinale di Catania. Un infarto fulminante ha stroncato la vita di Emma Pulvirenti, 63

anni, sino ad ieri responsabile dell’hub vaccinale di Catania nell’ex mercato ortofrutticolo

di San Giuseppe La Rena“
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Potrebbe

interessarti: https://www.cataniatoday.it/cr

onaca/morta-dottoressa-emma-pulvirenti-

hub-vaccini-catania-29-marzo-2021.html

È morto Baldassarre Nerone, Maresciallo di

49 anni della caserma dei carabinieri di

Macerata Campania (Caserta), dove si era

sviluppato nei giorni scorsi un focolaio

successivo alla vaccinazione. #vaccinoCovid

https: // google.it/amp/s/napoli.r

epubblica.it/cronaca/2021/03/29/news/co

vid_morto_carabiniere_caserta_maresciall

o_baldassarre_nero-294227653/amp/ …

Il virologo Pregliasco contro i medici

che rifiutano il vaccino: “Non vaccinarsi

vuol dire essere imboscati, come in una

guerra. A suo tempo i soldati venivano

fucilati sul posto”.

Il virologo Pregliasco contro i medici che rifiutano il vaccino: "Non vaccinarsi
vuol dire essere imboscati, come in una guerra. A suo tempo i soldati venivano
fucilati sul posto". https://t.co/yhutJQTT8Y

— Adnkronos (@Adnkronos) March 29, 2021

Il "virologo" Pregliasco è, in realtà, un igienista. Direttore sanitario di una
struttura privata e ricercatore alla UniMi.
Non essendo un clinico, non ha contatti con i pazienti.
 
ζTu chiamalo se vuoi, imboscatoζhttps://t.co/amPtBgu1Sa
pic.twitter.com/aRbl1evdD9

— Il Velo di Maya (@ppdalmon) March 29, 2021

Il “virologo” Pregliasco è, in realtà, un igienista.

Direttore sanitario di una struttura privata e ricercatore alla UniMi. Non essendo un

clinico, non ha contatti con i pazienti. Tu chiamalo se vuoi, imboscato

Briscola viewtata per Covid: trovati i corpi del reato

Un bon mot:
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@nonexpedit

I più convinti paladini dei “diritti civili” sono anche

i più fieri sostenitori del lockdown. Non è un caso,

ma soprattutto non è una contraddizione.

Lamorgese:

Come fate a non capire che è la Grande Impostura?= Se ci fosse la pandemia sarebbeanche all’estero…
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Blondet 2012 (m’ero dimenticato di averlo scritto)
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