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Guido da Landriano 19 febbraio 2023

Il chirurgo generale della Florida lancia un allarme per
un aumento del 4400% degli effetti avversi gravi

scenarieconomici.it/il-chirurgo-generale-della-florida-lancia-un-allarme-per-un-aumento-del-4400-degli-effetti-
avversi-gravi/

Il chirurgo generale della Florida, Joseph Ladapo, sta lanciando l’allarme per
l’aumento del 4.400% (44 volte) degli effetti potenzialmente letali segnalati nello
Stato al Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) dall’introduzione del
vaccino COVID-19 nel 2021.

 In una lettera datata 15 febbraio, Ladapo chiede ai Centri per il controllo e la prevenzione
delle malattie (CDC) e alla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti di
“promuovere la trasparenza negli operatori sanitari per comunicare accuratamente i rischi
che questi vaccini comportano”.

Il VAERS, gestito congiuntamente da FDA e CDC, documenta le segnalazioni di lesioni e
condizioni legate ai vaccini.

“Solo in Florida, abbiamo assistito a un aumento del 1.700% delle segnalazioni dopo la
diffusione del vaccino COVID-19, rispetto a un aumento del 400% della somministrazione
di vaccini nello stesso periodo”, si legge nella lettera di Ladapo. Le segnalazioni di effetti
potenzialmente letali sono aumentate del 4.400%”. ” “Nemmeno il vaccino H1N1 ha
scatenato questo tipo di risposta”, si legge nella lettera. Nel 2009, durante la campagna di
vaccinazione contro l’H1N1, sono state effettuate 1358 segnalazioni al sistema VAERS in
Florida.

Dopo la campagna di vaccinazione COVID-19 nel 2021, sono state inviate al VAERS
41.473 segnalazioni di reazioni avverse.

https://scenarieconomici.it/il-chirurgo-generale-della-florida-lancia-un-allarme-per-un-aumento-del-4400-degli-effetti-avversi-gravi/
https://www.theepochtimes.com/florida-surgeon-general-warns-life-threatening-conditions-up-4400-percent-since-covid-19-vaccine-rollout_5064362.html?utm_source=partner&utm_campaign=ZeroHedge&src_src=partner&src_cmp=ZeroHedge
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Nella sua lettera, Ladapo cita uno studio sul sito web dei National Institutes of Health
(NIH) intitolato “Eventi avversi gravi di particolare interesse a seguito della vaccinazione
mRNA COVID-19 in studi randomizzati negli adulti”. Lo studio elenca le reazioni
documentate, tra cui disturbi della coagulazione, lesioni cardiache acute, paralisi di Bell
ed encefalite.

“Affermare che questi vaccini sono ‘sicuri ed efficaci’, minimizzando e ignorando gli eventi
avversi, è inconcepibile”, si legge nella lettera di Ladapo ai funzionari sanitari
federali.Oltre alla lettera, il Dipartimento della Salute della Florida ha emesso un avviso
sanitario relativo alla sicurezza del vaccino COVID-19 a base di mRNA.

Insomma prosegue la scarsa chiarezza sul vero impatto degli effetti avversi dei vaccini
covid. Siamo di fronte a un mistero che probabilmente impiegherà anni ad essere svelato.
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admin 19 febbraio 2023

Vaccini COVID e eventi avversi, avviso sanitario della
Florida: i sieri mRNA hanno causato un «aumento
sostanziale» nelle segnalazioni

renovatio21.com/vaccini-covid-e-eventi-avversi-avviso-sanitario-della-florida-i-sieri-mrna-hanno-causato-un-
aumento-sostanziale-nelle-segnalazioni/

Renovatio 21 traduce questo articolo per gentile concessione di Children’s Health
Defense. Le opinioni degli articoli pubblicati non coincidono necessariamente con quelle
di Renovatio 21.

Mercoledì il chirurgo generale [ruolo assimilabile al ministro della Salute, ndr] della
Florida Joseph Ladapo, MD, Ph.D., ha emesso un avviso sanitario avvertendo che i
vaccini a mRNA COVID-19 hanno causato un «aumento sostanziale» delle
segnalazioni di eventi avversi in Florida.

Il chirurgo generale [ruolo assimilabile al ministro della Salute, ndr] della Florida Joseph
Ladapo, MD, Ph.D., ha emesso un avviso mercoledì al settore sanitario della Florida e
l’avvertimento pubblico che i vaccini a mRNA COVID-19 hanno causato un “aumento
sostanziale” delle segnalazioni di eventi avversi in Florida.

https://www.renovatio21.com/vaccini-covid-e-eventi-avversi-avviso-sanitario-della-florida-i-sieri-mrna-hanno-causato-un-aumento-sostanziale-nelle-segnalazioni/
https://childrenshealthdefense.org/defender/florida-mrna-covid-vaccines-adverse-events/
https://childrenshealthdefense.org/
https://www.floridahealth.gov/newsroom/2023/02/20230215-updated-health-alert.pr.html
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L’allarme si basava su una lettera che ha inviato all’inizio di questa settimana ai capi della
Food and Drug Administration (FDA) statunitense e dei Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) sottolineando l’eccesso di rischio di eventi avversi associati ai vaccini
mRNA COVID- 19.

Nella lettera, ha esortato le agenzie a «promuovere la trasparenza» tra gli operatori
sanitari «per comunicare con precisione i rischi che questi vaccini comportano».

La lettera e l’allerta sanitaria riassumono il sostanziale aumento dei rapporti del VAERS
(Vaccine Adverse Event Reporting System) in Florida dopo il lancio del vaccino COVID-
19, anche per condizioni potenzialmente letali.

Il CDC e la FDA amministrano congiuntamente VAERS, un database che consente agli
operatori sanitari e ad altri di presentare segnalazioni sulle lesioni correlate ai vaccini.

Sebbene le segnalazioni VAERS di eventi avversi non dimostrino il nesso di causalità,
il CDC considera il VAERS un «sistema di allerta precoce» chiave per rilevare modelli
insoliti o imprevisti di segnalazione di eventi avversi che possono segnalare problemi di
sicurezza con un vaccino.

I rapporti VAERS in Florida e a livello nazionale sono stati effettuati a un tasso
significativamente più elevato per i vaccini COVID-19 rispetto a tutti gli altri vaccini messi
insieme.

Ladapo ha twittato il suo avviso, sottolineando che «solo perché “correlazione ≠
causalità” non significa che dovremmo abbandonare il buon senso».

Florida saw a 1,700% increase in adverse event reports after COVID-19
vaccinations. Does that sound safe and effective? I didn’t think so either. That’s why
we released this health alert. 

  
 Just because “correlation ≠ causation” doesn’t mean we should abandon common
sense. https://t.co/uknKQoeowQ

— Joseph A. Ladapo, MD, PhD (@FLSurgeonGen) February 16, 2023

Ladapo ha riferito che in Florida c’è stato un aumento del 1.700% nei rapporti VAERS
dopo il rilascio del vaccino COVID-19, rispetto a un aumento del 400% nella
somministrazione complessiva del vaccino per lo stesso periodo di tempo.

https://www.floridahealth.gov/_documents/newsroom/press-releases/2023/02/20230215-updated-health-alert-letter.pdf
https://childrenshealthdefense.org/defender/
https://vaers.hhs.gov/
https://childrenshealthdefense.org/defender/deaths-adverse-events-updated-covid-booster-shots-vaers/
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/patient-ed/conversations/downloads/vacsafe-vaers-color-office.pdf
https://t.co/uknKQoeowQ
https://twitter.com/FLSurgeonGen/status/1626267180617682944?ref_src=twsrc%5Etfw
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Le segnalazioni di condizioni potenzialmente letali sono aumentate di
oltre il 4.400%

«Non abbiamo mai visto questo tipo di risposta dopo i precedenti sforzi di vaccinazione di
massa promossi dal governo federale. Anche il vaccino H1N1 non ha innescato questo
tipo di risposta », ha affermato nella sua lettera alla FDA e al CDC.

Ladapo ha affermato che i risultati della Florida sono coerenti con diversi studi sottoposti
a revisione paritaria che continuano a rilevare rischi per la salute basati sui vaccini e
l’allerta sanitaria ha fornito esempi di questi rischi dagli studi sottoposti a revisione
paritaria.

Tali rischi includono disturbi della coagulazione, lesioni cardiache acute, paralisi di Bell ed
encefalite, che ha un rischio di 1 persona su 550 secondo uno studio del 2022 sulla
rivista Vaccine.

Uno studio su Nature’s Scientific Reportsha rilevato un aumento degli arresti cardiaci
acuti e di altri eventi cardiaci acuti dopo la vaccinazione con mRNA COVID-19.

Uno studio del 2022 su JAMA Original Investigation ha trovato prove preliminari di un
aumento del rischio sia di malattie coronariche che di malattie cardiovascolari correlate ai
vaccini COVID-19.

Nella sua lettera, Ladapo ha sottolineato che «gli operatori sanitari dovrebbero avere la
capacità di comunicare con precisione i rischi e i benefici di un intervento medico ai loro
pazienti senza timore di ritorsioni da parte del governo federale».

La lettera e l’allerta sanitaria affermavano entrambi l’impegno della Florida a proteggere
le comunità dai rischi di COVID-19 e a promuovere il trattamento e la prevenzione
attraverso sane abitudini.

https://www.renovatio21.com/wp-content/uploads/2023/02/florida-vaccines-vaers-chart-1024x489-1.jpg
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X22010283
https://www.nature.com/articles/s41598-022-10928-z
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2793348
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Ladapo ha costantemente sostenuto un approccio alla pandemia basato
sulla scienza, non sulla paura

Ladapo, un illustre medico laureato alla Harvard Medical School e ricercatore medico ben
pubblicato, ha guadagnato importanza all’inizio della pandemia per aver sostenuto che la
paura – non una solida scienza della salute pubblica – stava guidando i messaggi
pubblici sul COVID-19.

Ha pubblicato una serie di articoli su USA Todaye il Wall Street Journal criticando le
misure di blocco e sostenendo che il sistema sanitario «sarebbe meno gravato se più
pazienti fossero curati prima che richiedano il ricovero, e ci sono opzioni terapeutiche
promettenti che i pazienti possono somministrarsi da soli a casa», ha riferito The
Defender.

La franchezza di Ladapo e il suo approccio alla gestione della pandemia hanno attirato
l’attenzione del governatore della Florida Ron DeSantis, che lo ha nominato chirurgo
generale dello stato nel settembre 2021.

Ladapo ha recentemente scritto il libro «Transcend Fear : A Blueprint for Mindful
Leadership in Public Health».

Ladapo ha discusso del suo libro e della risposta della salute pubblica al COVID-19 con
Robert F. Kennedy, Jr., in un episodio di «RFK Jr. The Defender Podcast», nell’agosto
dello scorso anno.

Brenda Baletti

Phd.

© 17 febbraio 2023, Children’s Health Defense, Inc. Questo articolo è riprodotto e
distribuito con il permesso di Children’s Health Defense, Inc. Vuoi saperne di più dalla
Difesa della salute dei bambini? Iscriviti per ricevere gratuitamente notizie e
aggiornamenti da Robert F. Kennedy, Jr. e la Difesa della salute dei bambini. La
tua donazione ci aiuterà a supportare gli sforzi di CHD.

Renovatio 21 offre questa traduzione per dare una informazione a 360º. Ricordiamo che
non tutto ciò che viene pubblicato sul sito di Renovatio 21 corrisponde alle nostre
posizioni.

Immagine dal Dipartimento della Salute della Florida
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Reazioni avverse

Vaccino e problemi cardiaci, le autorità australiane hanno
nascosto al pubblico la miocardite indotta: dott. McCollough

Pubblicato
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il

14 Febbraio 2023
Da

admin

Un ente regolatorio australiano avrebbe indicato l’occultamente volontario di casi di
bambini morti di miocardite indotta da vaccino COVID. Lo rivela il dott. Peter McCollough
in un articolo sulla sua pagina Substack, Courageous Discourse.

«Questa settimana in una serie esplosiva di conferenze pubbliche, sale affollate piene di
migliaia di australiani hanno appreso dalla dott.ssa Melissa McCann, BPharm, MBBS,
FRACGP, che bambini precedentemente sani sono morti di miocardite indotta dal vaccino

https://www.renovatio21.com/category/reazioni-avverse/
https://www.renovatio21.com/author/admin/
https://petermcculloughmd.substack.com/p/australian-regulators-concealed-fatal
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COVID-19. Le lettere redatte dalla TGA [Therapeutic Goods Administration, un ente
regolatorio australiano che vigila sui prodotti definiti «terapeutici», ndr] a McCann
indicavano questi fatti e un’ammissione di occultamento intenzionale».

Il dossier portato in giro dalla McCann includeva lettere di preoccupazione della
dottoressa e di altri medici e le relative risposte dei responsabili della TGA.

McCollough sostiene che l’autorità TGA «non voleva rendere pubblici questi casi per
continuare la campagna vaccinale senza «esitazione vaccinale” tra un pubblico stanco
che stava assistendo a innumerevoli feriti, disabilità e morti con iniezioni ripetute».

La dott.ssa McCann è stato supportato da un gruppo che includeva, oltre al dottor Peter
McCullough, il dottor Pierre Kory, l’autore John Leake, il signor Clive Palmer, l’ex deputato
Craig Kelly e il senatore Ralph Babet.

Gli incontri pubblici, che hanno lasciato il pubblico «emozionato e scioccato, sono stati
organizzati dal partito United Australia Party sulla cosiddetta Sunshine Coast, Melbourne
e Sydney.

«L’Australia non sarà più la stessa» scrive McCollough. «Un medico di famiglia di
campagna non ha mai mostrato tanto coraggio di fronte a una minacciosa agenzia di
regolamentazione e commissione di certificazione medica: l’Australian Prudential
Regulation Authority (APRA)».

Colpisce il fatto che vi sia, in Australia, un senatore e per lo meno parte di un partito
politico che stia imprendendo il tema delle reazioni avverse ai vaccini.

E in Italia?
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CORVELVA è una sigla storica della lotta per la libertà vaccinale. Quest’anno compie 30
anni: nel 1993 era già qui a lottare per il principio di libera scelta di vaccinarsi o meno – e
di vaccinare o meno la nostra prole.

Il lettore può ricordare che con CORVELVA Renovatio 21, ha realizzato la lista dei vaccini
segnati dall’uso di linee cellulari da feto abortito.

Ci è capitato di leggere sul canale Telegram di CORVELVA un messaggio particolare.

«Avrete notato che noi non ci siamo mai messi a divulgare singole morti improvvise, non
perché inutile o perché pensiamo a qualcosa di strano a riguardo di chi lo fa, ma ogni
volta preferiamo il silenzio anche perché storicamente abbiamo conosciuto tantissime
famiglie di coloro che sono morti dopo un vaccino e abbiamo toccato con mano il dolore.
Noi semplice non sappiamo mai cosa dire o scrivere».

Tutto vero: anche noi stiamo tenendoci alla larga da questo tipo di notizie. All’inizio
avevamo provato, poi siamo stati sommersi dal diluvio dei casi (sono «lacrime nella
pioggia», disse un nostro collaboratore») ma soprattutto abbiamo fatto la scelta di
lasciare in pace chi sta patendo la catastrofe umana in corso. Riportare notizie di morti
sospette paga: sono sorti canali Telegram e siti internet interamente incentrati su questo,
spesse volte senza meccanismi di verifica di quanto pubblicato.

La «morte improvvisa» fa sempre colpo, è una moneta di scambio ottima nel mondo della
dipendenza dei social, fa scattare immediatamente la dopamina, l’oltraggio chiama la
condivisione immediata…

https://www.renovatio21.com/lista-dei-vaccini-italiani-realizzati-con-linee-cellulari-di-feto-abortito/
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Tuttavia, in un paio di casi Renovatio 21 ancora riporta questo tipo di notizie: se la morte
è pubblica – per esempio i calciatori che spirano sul campo, gli artisti sul palco, etc. – o
se si tratta di uno scuolabus, la categoria di «morti improvvise» che ci spaventa più di
ogni cosa.

Ad ogni modo, è il prosieguo del messaggio di CORVELVA a colpirci.

«Vi diciamo questo perché ultimamente ci siamo trovati ad aiutare alcune persone a
compilare la scheda di segnalazione di sospetta reazione avverse e siamo rimasti
particolarmente impressionati. Noi di vaccini ce ne occupiamo dal 1993, ma non ci era
mai successo con così tanta frequenza di ritrovarci ad ascoltare di ragazzotti trentenni o
quarantenni morti dopo pochi giorni dalla vaccinazione».

Insomma, se anche CORVELVA – che è nata e cresciuta per tre decadi osservando da
vicino queste tragedie – si sta impressionando, vuol dire che la situazione è di portata
raccapricciante.

Non è che viviamo fuori dai circuiti: il ragazzino di 16 anni che spira di colpo,
l’imprenditore giovane e dinamico, la mamma di famiglia numerosa, la bambina piccola, li
stiamo vedendo anche noi.

Ci gira per la mente la solita domanda: cosa deve accadere, ancora, per arrivare al
tipping point? Quando questo sciame di drammi senza fine potrà trasformarsi in una
realtà riconosciuta da tutta la popolazione, e magari anche dalle istituzioni?

Per quanto dovrà durare ancora questa menzogna?

Quanti altri sacrifici umani dovremo tollerare intorno a noi?

Continua a leggere
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Il VAERS, il database per le reazioni avverse ai vaccini USA, registra un caso inquietante:
la morte improvvisa di un bambino di sei mesi a pochi giorni dall’essere stato inoculato
con vari vaccini, tra cui il siero genico sperimentale mRNA contro il COVID.

Secondo VAERS ID # 2479506, la morte inaspettata del bambino maschio dell’Iowa è
avvenuta il 26 agosto 2022, esattamente 10 giorni dopo aver ricevuto l’iniezione mRNA
COVID, oltre ai vaccini per la malattia da pneumococco, rotavirus, influenza e il
cosiddetto DTaP, cioè il vaccino per la difterite, il tetano e la pertosse.

Nel documento è segnata una descrizione dell’evento: «Morte inaspettata facendo un
pisolino nel pomeriggio; trovato senza polso nella culla», afferma la scheda VAERS, che
elenca la sua età come «0,50». Aveva, cioè sei mesi.

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=2479506&fbclid=PAAaZsxepiSTESb-84wFAyuSFQ8H_Bbq0CXUipZsrHUGlKtCPAoDyoxXJcTqI
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Il rapporto VAERS segna anche «condizioni circolatorie o cardiache associate allo
shock», il che potrebbe suggerire che il piccolo potrebbe aver subito un grave attacco di
cuore che lo ha portato alla morte.

«Antigeni multipli somministrati contemporaneamente a un neonato rischiano una
reattogenicità fatale schiacciante. Nessuno di questi è necessario dal punto di vista
medico o clinicamente indicato a questa età. Il passaparola tra le madri su casi come
questo alimenta un’enorme esitazione nei confronti del vaccino» ha scritto su Twitter il
dottor Peter McCullough.

Multiple antigens given simultaneously to an infant risks overwhelming fatal
reactogenicity. None of these are medically necessary or clinically indicated at this
age. Word of mouth among mothers on cases such as this fuels tremendous
vaccine hesitancy. #courageousdiscourse https://t.co/Tds9swwSJy

— Peter A. McCullough, MD, MPH™ (@P_McCulloughMD) January 22, 2023

Come riportato da Renovatio 21, un altro rapporto VAERS segnalava il caso di un
bambino morto dopo il parto con sangue al naso e alla bocca; la madre era stata
vaccinata durante la gravidanza.

Secondo i dati CDC, il 55% dei bambini piccoli iniettati avrebbe avuto una «reazione
sistemica».

https://www.renovatio21.com/wp-content/uploads/2023/01/vaers-scheda-bambino.jpg
https://www.renovatio21.com/?s=mccullough
https://twitter.com/hashtag/courageousdiscourse?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/Tds9swwSJy
https://twitter.com/P_McCulloughMD/status/1617234801903140865?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.renovatio21.com/mamma-doppiamente-vaccinata-incinta-neonato-muore-dopo-un-giorno-di-vita-con-sangue-al-naso-e-alla-bocca-rapporto-vaers/
https://www.renovatio21.com/vaccino-il-55-dei-bambini-piccoli-ha-avuto-una-reazione-sistemica-dopo-liniezione-sondaggio-cdc/
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Varie realtà ospedaliere starebbero testimoniando un’esplosione di bambini nati morti. La
Scozia, in particolare, sembra aver subito un’ondata di morti pediatriche, ma dalla ricerca
è stato bizzarramente escluso lo stato di vaccinazione della madre.

Vengono inoltre fatte domande su una possibile correlazione tra il calo delle nascite in 18
Paesi europei e il programma di vaccinazione universale COVID. Studi del governo
tedesco parlano di «forti associazioni» tra la campagna vaccinale e il calo della fertilità.

Un mese fa gli USA avevano visto il caso di un neonato morto per un coagulo dopo che
l’ospedale aveva rifiutato la proposta dei genitori di fargli trasfusioni solo con sangue non
vaccinato.
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