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December 18, 2021

Mamma vaccinata incinta: il neonato muore dopo il
parto con sangue al naso e alla bocca. Rapporto
VAERS

renovatio21.com/mamma-doppiamente-vaccinata-incinta-neonato-muore-dopo-un-giorno-di-vita-con-sangue-al-
naso-e-alla-bocca-rapporto-vaers/

Una donna che si era sottoposta al vaccino al 3° trimestre di gravidanza ha partorito un
bambino che è morto subito dopo aver sanguinato da naso e bocca.

La morta del neonato è annotata nel database del VAERS, la farmacovigilanza vaccinale
USA,  sotto la dicitura «morte neonatale».

Il bambino è morto il 7 ottobre, un giorno dopo la sua nascita.

«Il neonato è stato esposto all’mRNA-1273 (vaccino Moderna COVID-19) durante
la gravidanza», scrive il rapporto VAERS

«Il neonato è stato esposto all’mRNA-1273 (vaccino Moderna COVID-19) durante la
gravidanza», scrive il rapporto VAERS.

«La paziente è stata esposta alla prima e alla seconda dose di vaccino mRNA-1273
Moderna durante il terzo trimestre di gestazione» il 19 luglio e il 13 agosto 2021.

Dopo che il bambino è stato partorito il 6 ottobre, le infermiere lo hanno immediatamente
intubato e gli hanno somministrato ossigeno quando hanno notato che sanguinava dalla
bocca e dal naso, e lo hanno trasferito presso l’unità di terapia intensiva neonatale).

«Nella terapia intensiva neonatale, il risultato dell’esame ha mostrato coagulazione del
sangue anormale, emorragia polmonare e disfunzione cardiaca», descrive il
documento. Al neonato quindi «è stata somministrata una trasfusione di sangue e ha
ricevuto un’iniezione di adrenalina».

«Il risultato dell’esame ha mostrato coagulazione del sangue anormale, emorragia
polmonare e disfunzione cardiaca»

«Emorragia polmonare, disfunzione cardiaca e coagulopatia sono state diagnosticate e
hanno avuto un esito fatale  il giorno successivo».

Il rapporto aggiungeva che il padre del bambino «sospettava che la morte del neonato
fosse correlata al vaccino e aveva bisogno di richiedere un risarcimento per le lesioni da
vaccino».

La notizia arriva nel momento in cui in Canada si discute di un improvviso aumento dei
bambini nati morti da madri  completamente vaccinate.
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Watch Video At: https://youtu.be/Cx7ICPIOnck

Al momento, non pare esserci una indagine approfondita sulla possibile correlazione tra
vaccinazione in gravidanza e bambini nati morti.

Come riportato da Renovatio 21, ci sono stati casi aneddotici come quello dell’aborto
spontaneo di una dottoressa vaccinata alla 14a settimana.

Al cominciamento della campagna vaccinale a inizio 2021 vi era molta cautela riguardo
alle vaccinazioni delle donne incinte.

Ad esempio, le linee guida inziali della Sanità britannica avvertivano del rischio di
vaccinare donne gravide. Poi, i britannici  cambiarono idea.

Un mese fa la lo STIKO (Comitato permanente per la vaccinazioni dello Stato tedesco)
sconsigliava il vaccino Moderna per le donne incinte.

Alcuni test del vaccino COVID Moderna su donne gravide erano partiti solo 4 mesi fa.
Johnson&Johnson aveva iniziato ad eseguire esperimenti su donne incinte e neonati  a
inizio primavera 2021.

A fine gennaio 2021 l’OMS aveva detto alle donne incinte di non fare il vaccino Moderna.

Poi, d’un tratto, vi è stato un cambiamento. Le linee ufficiali USA cominciarono a
sostenere che le donne in dolce attesa dovevano sottoporsi al vaccino COVID. La
mutazione non si avvertì solo in America: come disse una dottoressa intervistata da
Renovatio 21, «vaccinano tutti», immunodepressi e donne incinte inclusi – cioè due
categorie che fino a non troppi anni fa erano categoricamente escluse da tutte le
campagne di vaccinazioni

https://youtu.be/Cx7ICPIOnck
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Come già scritto da Renovatio 21, in Italia, vi sono stati esempi di politiche – per esempio
la ex-sindaco grillina di Torino Chiara Appendino – che hanno pubblicizzato la loro
vaccinazione in gravidanza.

Watch Video At: https://youtu.be/zhBfap8BlCE

https://youtu.be/zhBfap8BlCE
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Gravidanza

Boom dei bambini nati morti da madri vaccinate: parlamentare
canadese chiede spiegazioni

Pubblicato

1 settimana fa
il

11 Dicembre 2021

Rick Nicholls, un membro canadese del Parlamento provinciale dell’Ontario (Canada), la
scorsa settimana ha avuto un confronto il ministro della Salute dell’Ontario  Christine
Elliott sul presunto forte aumento dei nati morti registrati nelle donne completamente
vaccinate.

Nicholls ha iniziato la sua dichiarazione rivelando che sua figlia aveva un bambino sano
quando i medici stavano ancora avvertendo le madri incinte di evitare di sottoporsi i nuovi
vaccini mRNA.

https://www.renovatio21.com/category/gravidanza/
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Watch Video At: https://youtu.be/Cx7ICPIOnck

Pochi mesi dopo, i medici cominciarono a dire che le madri potevano fare i vaccini
sperimentali – nella città di Waterloo si è detto quindi che ci sarebbe stato un aumento di
21 volte dei nati morti rispetto a una media di sei all’anno.

Nella città di Waterloo si è detto quindi che ci sarebbe stato un aumento di 21 volte
dei nati morti rispetto a una media di sei all’anno

«Nella zona di Waterloo, da gennaio a luglio si sono verificati 86 nati morti», ha detto
Nicholls. «E, normalmente è circa un parto morto ogni due mesi. Ma ecco il punto: le
madri dei bambini nati morti erano completamente vaccinate e in numerose occasioni
avete detto chiaramente che i vaccini sono sicuri».

Altri membri del parlamento dell’Ontario e persone tra la folla hanno emesso gemiti e
obiezioni mentre parlava il deputato Nicholls.

Nicholls ha continuato: «Allora ministro, cosa dice ai medici che hanno detto alle donne in
attesa che andava bene vaccinarsi completamente e cosa dovrebbero dire alle madri che
partoriscono un bambino nato morto?»

Il ministro della Salute Elliot ha risposto a Nicholls congratulandosi con lui per essere
diventato nonno,  poi ha affermato genericamente che i vaccini COVID sono sicuri e
raccomandati per le donne che aspettano un bambino.

Il ministro della salute non ha offerto dati o statistiche a sostegno delle sue
affermazioni

Il ministro della salute non ha offerto dati o statistiche a sostegno delle sue affermazioni.

https://youtu.be/Cx7ICPIOnck
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Infowars ha ricordato un video pubblicato da un certo dottor Daniel Nagase alla fine di
novembre. Il filmato descriveva in dettaglio quello che ha definito un aumento
sorprendente dei nati morti nell’area di Waterloo.

Il medico ha ottenuto i dati di Waterloo tramite un procuratore provinciale che ha ottenuto
le informazioni da un’infermiera che lavorava all’ospedale.

Ostetriche che lavorano in un centro di parto a Vancouver, in Canada, hanno
affermato di aver assistito a 13 nati morti in un periodo di 24 ore

Ostetriche che lavorano in un centro di parto a Vancouver, in Canada, hanno affermato di
aver assistito a 13 nati morti in un periodo di 24 ore, riporta Infowars.

Di contro, il capo di ostetricia e ginecologia del Cambridge Memorial Hospital si è fatto
avanti dopo le accuse e ha dichiarato : «Quest’anno abbiamo avuto 982 parti a
Cambridge e quattro nati morti. Questo è un tasso di natalità mortale dello 0,41 percento,
che è la nostra media».

Secondo quanto riportato, tuttavia, le statistiche non sono pubblicamente disponibili e
tecnicamente non ci sarebbe alcuna sanzione se l’ospedale dovesse mentire sui numeri.

Al momento, non pare esserci una indagine approfondita sulla possibile
correlazione tra vaccinazione in gravidanza e bambini nati morti

«Abbiamo diritto a tutte le informazioni e tutti i dettagli», ha affermato il dottor Nagase.

Al momento, non pare esserci una indagine approfondita sulla possibile correlazione tra
vaccinazione in gravidanza e bambini nati morti.

In Italia, vi sono stati esempi di politiche – per esempio la ex-sindaco grillina di Torino
Chiara Appendino – che hanno pubblicizzato la loro vaccinazione in gravidanza.

https://kitchener.citynews.ca/local-news/stillbirth-rates-not-increasing-in-the-region-according-to-hospital-officials-4804658
https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2021/09/12/vaccino-appendino-alle-donne-incinte-proteggetevi_d8f27aed-3e21-4e82-a6de-b33aef87be04.html
https://youtu.be/zhBfap8BlCE
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Watch Video At: https://youtu.be/zhBfap8BlCE

Renovatio 21 è censurata sui social media. Iscrivetevi alla nostra Newslettera e al
nostro canale Telegram.
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