Reazioni avverse al Vaccino anticovid, tratte per lo più da RENOVATIO21, ma
occasionalmente anche da altri network.
Un’altra operatrice sanitaria muore in India dopo il vaccino
https://www.renovatio21.com/unaltra-operatrice-sanitaria-muore-in-india-dopo-ilvaccino/
Infermiera di 39 anni muore a 48 ore dal vaccino
https://www.renovatio21.com/infermiera-di-39-anni-muore-a-48-ore-dal-vaccino/
Giovane israeliano di 17 anni in terapia intensiva dopo aver ricevuto la seconda dose del
vaccino
https://www.renovatio21.com/giovane-israeliano-di-17-anni-in-terapia-intensiva-dopoaver-ricevuto-la-seconda-dose-del-vaccino/
46 contagiati dopo il vaccino in una casa di riposo a Macerata
https://www.renovatio21.com/46-contagiati-dopo-il-vaccino-in-una-casa-di-riposo-amacerata/
Vaccino, focolaio in atto in una RSA di Lecce dopo la prima dose
https://www.renovatio21.com/vaccino-focolaio-in-atto-in-una-rsa-di-lecce-dopo-laprima-dose/
Vaccino, 13 morti e 15 contagiati dopo dopo la somministrazione in una casa di cura
tedesca
https://www.renovatio21.com/vaccino-13-morti-e-15-contagiati-dopo-dopo-lasomministrazione-in-una-casa-di-cura-tedesca/
Finalmente (20 gennaio), dall’OMS una considerazione sull’inaffidabilità dei tamponi
molecolari RT-PCR (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction) utilizzati per
scovare positivi al Sars-Cov-2 e, quindi imporre lockdown, coprifuoco, scuole chiuse,
limitazioni agli spostamenti, ecc… Considerazione tardiva considerando che, da mesi,
innumerevoli virologi stanno mettendo in guardia contro tamponi sottoposti a cicli di
amplificazione talmente numerosi da potere attestare in un soggetto la positività anche
davanti a rimasugli di un virus ormai inattivo. Ma perché solo ora questa considerazione
dell’OMS? Perché il vaccino Pfizer è vero che secondo la stessa azienda farmaceutica non
garantisce una durevole immunità ma almeno, si spera possa arginare il numero dei
contagiati. Si spera. Intanto imponiamo criteri più restrittivi per scovare i contagiati.
Comunque vada, sarà un successo.
https://www.lantidiplomatico.it/dettnewsoms_ammette_linutilit_dei_tamponi_molecolari_perch_proprio_adesso/
38822_39307/
Olanda, morto dopo il vaccino
https://www.renovatio21.com/olanda-morto-dopo-il-vaccino/

Un’altra operatrice sanitaria muore in India dopo il vaccino
https://www.renovatio21.com/unaltra-operatrice-sanitaria-muore-in-india-dopo-ilvaccino/
Infermiere di Napoli rivive il C-19 dopo la seconda dose del vaccino: è stato «un remake
della malattia»

https://www.renovatio21.com/infermiere-di-napoli-rivive-il-c-19-dopo-la-seconda-dosedel-vaccino-e-stato-un-remake-della-malattia/
Vaccino, 8 morti e 77 contagiati in una residenza spagnola
https://www.renovatio21.com/vaccino-8-morti-e-77-contagiati-in-una-residenzaspagnola/
Vaccini, mamme cinesi protestano perché dopo l’iniezione i figli stanno male. Scomparse
nel nulla.
https://www.renovatio21.com/vaccini-mamme-cinesi-protestano-perche-dopo-liniezionei-figli-stanno-male-scomparse-nel-nulla/
Vaccino, deputato USA positivo dopo la seconda dose
https://www.renovatio21.com/vaccino-deputato-usa-positivo-dopo-la-seconda-dose/
Operatore sanitario indiano muore a 36 ore dal vaccino
https://www.renovatio21.com/operatore-sanitario-indiano-muore-a-36-ore-dal-vaccino/
168 Paralisi Facciali in Italia, 21 shock Anafilattici negli Usa
https://www.gospanews.net/2021/02/03/vaccini-covid-19-come-terapie-geniche-168paralisi-facciali-in-italia-21-shock-anafilattici-negli-usa/
USA, nonna muore poche ore dopo aver ricevuto il vaccino
https://www.renovatio21.com/usa-nonna-muore-poche-ore-dopo-aver-ricevuto-ilvaccino/
Vaccino, in Irlanda segnalati 740 eventi avversi
https://www.renovatio21.com/vaccino-in-irlanda-segnalati-740-eventi-avversi/

Il mistero dei sani che, vaccinati, si ammalano
di Maurizio Blondet
7 Febbraio 2021
Qui la dottoressa De Mari spiega bene quali persone subiscono i più gravi effetti collaterali
dopo esser stati inoculati con mRNA, e perché: perché hanno già gli anticorpi del Covid. il

mRNA scatena iper-reazioni allergiche. Come probabilmente ormai una parte rilevante
della popolazione.
Qualche esempio:
Vaccinata alla 14ª settimana, dopo 15 giorni perde il bambino
Focolaio in una Rsa a Monteroduni in provincia di Isernia.
Agli ospiti erano state somministrate entrambe le dosi del vaccino Covid.

https://www.google.it/amp/s/www.ansa.it/amp/molise/notizie/2021/02/06/covid-cluster-in-rsa-dimonteroduni-tutti-ospiti-vaccinati_16d7f60b-505b-41fd-adf3-83ed4d76e636.html

Vaccino, a Vicenza un morto e 25 contagiati dopo che la RSA ha ricevuto la prima dose
https://www.renovatio21.com/vaccino-a-vicenza-un-morto-e-25-contagiati-dopo-che-la-rsa-haricevuto-la-prima-dose/
Dottoressa si vaccina incinta alla 14ª settimana. Poi ha un aborto spontaneo
https://www.renovatio21.com/dottoressa-si-vaccina-incinta-alla-14a-settimana-poi-ha-un-abortospontaneo/
Focolaio in RSA in Molise: avevano tutti ricevute le due dosi del vaccino
https://www.renovatio21.com/focolaio-in-rsa-in-molise-avevano-tutti-ricevute-le-due-dosi-delvaccino/

