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Maurizio Blondet January 13, 2022

L’Ema avverte: “Non possiamo continuare con booster
ogni 3-4 mesi”
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Marcello Pamio – 13 gennaio 2022
 Marco Cavalieri è a capo della strategia vaccinale dell’Ema, l’ente europeo che

supervisiona i farmaci, gli stessi che hanno autorizzato i sieri magici.
 Cavalieri in una recente dichiarazione ufficiale non usa mezze misure per descrivere le

folli strategie vaccinali adottate in Italia: “ci preoccupa una strategia che prevede di
andare avanti con le vaccinazioni a distanza di poco tempo”. “Non possiamo continuare
con booster ogni 3-4 mesi”.

 Esattamente quello che viene fatto da noi.
 Non solo, per coloro che purtroppo crollano e iniziano il girone infernale, la seconda dose

i delinquenti in camice bianco gliela fanno dopo soli 8 giorni dal primo inoculo!
 Non so se vi rendete conto dell’impatto devastante che questo può avere sul sistema

immunitario.
 Secondo voi lo fanno per potenziare l’immunità? Macché: solo per affrettare i tempi.

 Risultato: avremo una crescita pandemica di patologie molto gravi…
 https://www.agi.it/cronaca/news/2022-01-11/ema-avverte-non-possiamo-continuare-con-

booster-ogni-3-4-mesi-15197743/
 ____

…le dichiarazioni ufficiali di Marco Cavalieri, il responsabile della strategia vaccinale
dell’Ema,   parola per parola:

 “Le preoccupazioni nello specifico sono due: se scegliamo una strategia per la quale
diamo dosi ogni 4 mesi, finiremo potenzialmente per avere problemi con la risposta
immunitaria. E la risposta del sistema immunitario potrebbe non essere così buona come
vorremmo che fosse. Quindi dovremmo fare attenzione a non sovraccaricare il sistema
con ripetute immunizzazioni. E la seconda: c’è il rischio di affaticare la popolazione
aumentandone l’esasperazione”

 Traduciamo. La prima preoccupazione riguarda l’inutilità dei sieri e la crescita di patologie
immunitarie. La seconda preoccupazione è legata all’incommensurabile rottura di coglioni
delle persone, e questo è assai pericoloso per il Sistema…

 ____

#Giorlandino: "smettessimo di fare i tamponi finirebbe tutto in tre mesi". Qual è la
spinta che induce le persone a fare i tamponi? Indovinate in po'…il #greenpass.
Questo è lo strumento che tiene in piedi il circo https://t.co/3AZe1pALzI

— Fabio Dragoni (@fdragoni) January 12, 2022
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