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Quei morti che gridan vendetta
forum.comedonchisciotte.org/notizie-dallitalia/il-loro-sangue-grida-vendetta/

La notizia è riportata dalla stampa ieri, 26 Agosto 2022, ad esempio dal Corriere della
sera:

Gli antinfiammatori riducono le ospedalizzazioni Covid del 90%

I risultati sono di grande interesse rispetto all’efficacia dei Fans nel trattamento
delle forme lievi e moderate di Covid che non richiedono il ricovero: accessi al
pronto soccorso e ospedalizzazioni scendono dell’80% (dato accorpato), le sole
ospedalizzazioni dell’85-90%, il tempo di risoluzione dei sintomi si accorcia
dell’80% e la necessità di supplementazione di ossigeno del 100%.

https://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/22_agosto_26/covid-terapia-precoce-
antinfiammatori-riduce-ospedalizzazioni-4cb3b68c-24ae-11ed-9477-
8142972fc587_amp.html

Abbiamo capito bene? La peste del XXI secolo, il virus letale, il morbo incurabile per
fronteggiare il quale si è sconvolta l'intera società, ... si cura efficacemente con dei banali
antinfiammatori?

Si, è così, e lo si sapeva fino dai primissimi tempi dell'epidemia, quando sono stati
pubblicati studi sull'impiego degli antinfiammatori come terapie efficaci per il Covid-19; ad
esempio (tutte le pubblicazioni scientifiche in lingua inglese):

1) sul Lancet infectious disease, del Febbraio 2020

COVID-19: combining antiviral and anti-inflammatory treatments

(Combinazione di trattamenti antivirali ed antinfiammatori per il Covid-19)

All three are powerful anti-inflammatories that ... are likely to be effective against
the consequences of the elevated levels of cytokines typically observed in people
with COVID-19

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7158903/

2) sul Journal of clinical medicine, dell'Agosto 2020

Prior Routine Use of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) and
Important Outcomes in Hospitalised Patients with COVID-19

(Precedente impiego di routine di antinfiammatori non steroidei e conseguenze importanti
nell'esito delle ospedalizzazione di pazienti Covid-19)

https://forum.comedonchisciotte.org/notizie-dallitalia/il-loro-sangue-grida-vendetta/
https://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/22_agosto_26/covid-terapia-precoce-antinfiammatori-riduce-ospedalizzazioni-4cb3b68c-24ae-11ed-9477-8142972fc587_amp.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7158903/
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This study found no evidence that routine NSAID use was associated with higher
COVID-19 mortality in hospitalised patients; therefore, patients should be advised
to continue taking these medications until further evidence emerges.

https://www.mdpi.com/2077-0383/9/8/2586

3) sul Journal of thoracic disease del Novembre 2020

Is there a place for anti-inflammatory therapy in COVID-19?

(C'è un posto nel Covid-19 per terapie con antinfiammatori?)

It is much hoped that judicious use of anti-inflammatory therapy may help improve
symptomatology and forestall disease progression in COVID-19.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7711415/

4) negli Annals of rheumatic disease del British Medical Journal, del Dicembre 2020

Anti-inflammatory therapy for COVID-19 infection: the case for colchicine

(Terapia antinfiammatoria per l'infezione da COVID-19: il caso della colchicina)

The actions of colchicine, one of the oldest anti-inflammatory therapeutics, target
multiple mechanisms associated with COVID-19 excessive inflammation.

https://ard.bmj.com/content/80/5/550

Però questa preziosa, economica e diffusamente disponibile arma contro il terribile
patogeno viene immediatamente ostacolata, in tutte le sedi. Ecco infatti come viene
presentata dalla stampa la questione, per esempio:

La Repubblica, del Marzo 2020:

Coronavirus, “Non prendete antinfiammatori per proteggervi"

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-
ricerca/2020/03/16/news/coronavirus_non_prendete_ibuprofene_cortisone_o_altri_antinfi
ammatori_per_proteggervi_dal_covid-19_-251433685

Finché, dopo due anni ed oltre 150.000 morti, con grande nonchalance, sempre la
Repubblica di Agosto 2022, intitola:

Covid, gli antinfiammatori riducono le ospedalizzazioni: ecco quali assumere
contro Centaurus

https://www.repubblica.it/salute/2022/08/26/news/covid_gli_antinfiammatori_riducono_le_
ospedalizzazioni_ecco_quali_assumere_contro_centaurus-363026193/

https://www.mdpi.com/2077-0383/9/8/2586
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7711415/
https://ard.bmj.com/content/80/5/550
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/03/16/news/coronavirus_non_prendete_ibuprofene_cortisone_o_altri_antinfiammatori_per_proteggervi_dal_covid-19_-251433685
https://www.repubblica.it/salute/2022/08/26/news/covid_gli_antinfiammatori_riducono_le_ospedalizzazioni_ecco_quali_assumere_contro_centaurus-363026193/
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non potendo più celare le risultanze degli studi scientifici pubblicati, in ultimo sulla
prestigiosa rivista:

5) The Lancet, di questo Agosto 2022

Home as the new frontier for the treatment of COVID-19: the case for anti-
inflammatory agents

(La propria abitazione come nuova frontiera per la cura del COVID-19: il caso degli
antinfiammatori)

This result translated into a reduction of over 90% in the overall number of days
of hospital stay and related treatment costs.

che conclude:

the use of anti-inflammatory drugs, especially non-steroidal anti-inflammatory drugs
(NSAIDs), in the initial outpatient stage of COVID-19 seems to be a valuable
therapeutic strategy.

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(22)00433-9/fulltext

Dunque: dopo oltre due anni che il meccanismo infiammatorio responsabile della maggior
parte dei decessi da Covid è stato precisamente individuato; dopo oltre due anni di
dannoso paracetamolo e pericolosa vigile attesa; dopo decine e decine di migliaia, se
non centinaia di migliaia, di morti evitabili, ecco che arriva la conferma della Scienza: si
potevano ridurre del 90% (novanta, non venti, non quaranta, non sessanta ... no-van-ta
su cento) le ospedalizzazioni da Covid e del 100% (cento per cento, cen-to, tutte!) le
famose e letali intubazioni! Lo scrive, dopo revisione paritaria, il Lancet, non un
giornalucolo italiano, non un ministro della malattia.

Quindi possiamo adesso affermare, spalleggiati dalla Scienza, che i NoVax avevano
ragione, hanno sempre avuto ragione; che sono stati i protocolli ministeriali ad aver
ucciso la quasi totalità delle vittime della pandemia, protocolli concepiti con lucida
malvagità, protocolli acriticamente, e criminalmente, sostenuti ed applicati da una classe
medica aliena da scienza e coscienza; che le terapie esistevano e rendevano
innecessaria la corsa ad un trattamento genico sperimentale e pericolosissimo, i cui effetti
devastanti già vediamo e più avanti vedremo; che è stata organizzata ai più alti livelli una
rappresentazione per terrorizzare la popolazione onde indurla ad accettare quel che
altrimenti avrebbe rifiutato: inoculazioni sperimentali, vecchi abbandonati, decessi in
solitudine, chiusure forzose, devastazione economica, multe a pioggia, compressione dei
diritti costituzionali, repressione poliziesca, indebitamento inaudito, ricatti di tutti i generi,
mascherinamento inutile e dannoso, distanziamento insensato, violazione di diritti umani
fondamentali, patologizzazione della gioventù, rottura di relazioni familiari ed amicali,
violazione della riservatezza, tracciamento ubiquo, trasformazione di diritti in concessioni,
digitalizzazione e tecnologizzazione innecessaria, invasiva e perniciosa, sottomissione ai
capricci di una cosca criminale e selezione dei peggiori sociopatici in posizioni influenti;

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(22)00433-9/fulltext
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infine ma non ultimo, degradazione delle relazioni sociali con incentivazione della
delazione ed apologia della segregazione. In una espressione: la rottura del contratto
sociale!

Tutto questo scempio, tutto questo dolore, tutti questi morti gridano vendetta: chė
giustizia non avranno! Perché quelli preposti, e lautamente pagati, alla nostra protezione
hanno tradito la fiducia in loro riposta,  perpetrando l'inganno consapevolmente,
continuativamente, crudelmente, senza alcuna empatia per i propri simili; i quali adesso
possono ben a ragione disconoscere l'umanità di quei mostri. Tali sono: mostri, e la fine
dei mostri dovranno fare, per mano pesante di quelli che sono stati ingannati, ed hanno
perso genitori, figli, congiunti, amici, conoscenti, per malattia o per 'vaccinazione'.


