Ospedale ordina ai dipendenti di non elencare le
reazioni avverse ai vaccini
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Le pressioni riguardo le mancate segnalazioni dei danni da vaccino trovano sempre più
testimonianze. Ne dà testimonianza l’attivista Del Bigtree nel suo programma.

Secondo un’infermiera dello Houston Methodist Hospital, in Texas, sta vietando ai suoi
dipendenti di elencare qualsiasi reazione avversa al vaccino contro il Coronavirus nei
registri ufficiali. L’infermiera Jennifer Bridges è apparsa su The Highwire programma del
produttore televisivo Del Bigtree (già collaboratore di Robert F. Kennedy jr. e del dottor
Andrew Wakefield) con scioccanti rivelazioni

«Ogni volta che un’infermiera o un altro dipendente esce con una reazione avversa,
in pratica dicono loro al pronto soccorso, sono come, “No, non è una reazione
avversa. Questa è solo un’intolleranza”. E non lo riportano correttamente e non lo
affrontano correttamente», ha affermato l’infermiera
«Ogni volta che un’infermiera o un altro dipendente esce con una reazione avversa, in
pratica dicono loro al pronto soccorso, sono come, “No, non è una reazione avversa.
Questa è solo un’intolleranza”. E non lo riportano correttamente e non lo affrontano
correttamente», ha affermato l’infermiera.
Video: NEWS ALERT: Houston hospital instructs employees NOT to list vaccine adverse
reactions

Anche a livello statistico esisterebbe una mostruosa spirale del silenzio:

Anche a livello statistico esisterebbe una mostruosa spirale del silenzio
«In realtà sono stato in contatto con qualcuno nel sistema ospedaliero che si occupa, ad
esempio, della creazione di grafici e della finalizzazione dei grafici delle persone … Mi
hanno detto che ufficialmente il Methodist ha detto loro: “Non elencare alcuna reazione
avversa su nessuno grafico relativo al vaccino.’ Ad esempio, alle persone viene detto di
non parlarne, di non affrontarlo e di non etichettarlo praticamente sui grafici. Ad esempio,
noi stessi come dipendenti, dobbiamo andare al sistema e documentare queste reazioni
avverse perché Methodist non lo sta facendo”, ha detto l’infermiera Bridges a Bigtree.
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Secondo quanto riferito, 117 dipendenti di Houston Methodist stanno facendo causa
all’ospedale per combattere l’obbligo di vaccinazione istituito dentro la struttura.

«Se muori di infarto è COVID; se muori di vaccino è infarto»
Casi di pressioni per invece elencare ogni morte – comprese quelle per incidenti in moto
– come morte COVID sono invece testimoniati da più di un anno.

Recita un adagio di cospicua popolarità: «se muori di infarto è COVID; se muori di
vaccino è infarto».
Reazioni Avverse
In Liguria ragazza 18enne vaccinata con AstraZeneca in rianimazione per trombosi
https://it.sputniknews.com/20210606/in-liguria-ragazza-18enne-in-rianimazione-per-trombosi-dopovaccinazione- con-astrazeneca-11612981.html
Ragazza 18enne grave dopo vaccino, Bassetti dice no a clima di psicosi
https://it.sputniknews.com/20210607/ragazza-18enne-grave-dopo-vaccino-bassetti-dice-no-a-climadi- psicosi-11637364.html
BMJ: il vaccino Pfizer «probabile» responsabile della morte di alcuni pazienti anziani
https://www.renovatio21.com/bmj-il-vaccino-pfizer-probabile-responsabile-della-morte-di-alcunipazienti-anziani/
Altri decessi segnalati dopo i vaccini J&J e AstraZeneca. Sempre più ricercatori collegano AZ agli ictus nei
giovani adulti
https://www.renovatio21.com/altri-decessi-segnalati-dopo-i-vaccini-jj-e-astrazeneca-sempre-piuricercatori-collegano-az-agli-ictus-nei-giovani-adulti/
Ictus dopo il vaccino. «Voleva andare in vacanza»
https://www.renovatio21.com/ictus-dopo-il-vaccino-voleva-andare-in-vacanza/
Allarme a Genova per ragazza diciottenne deceduta per trombosi dopo il vaccino astra zeneca
https://www.controinformazione.info/allarme-a-genova-per-ragazza-diciottenne-deceduta-per-trombosidopo-il-vaccino-astra-zeneca/
Autista ferrarese muore dopo il vaccino
https://www.renovatio21.com/autista-ferrarese-muore-dopo-il-vaccino/
Carrozziere bresciano morto dopo il vaccino AstraZeneca
https://www.renovatio21.com/carrozziere-bresciano-morto-dopo-il-vaccino-astrazeneca/
Conduttrice TV in pronto soccorso dopo la seconda dose di vaccino COVID.
https://www.renovatio21.com/conduttrice-tv-in-pronto-soccorso-dopo-la-seconda-dose-di-vaccinocovid/
Vaccino, un’altra giovane è morta improvvisamente in Calabria
https://www.renovatio21.com/vaccino-unaltra-giovane-e-morta-improvvisamente-in-calabria/
Morta dopo il vaccino: l’odissea della ragazza ligure
https://www.renovatio21.com/morta-dopo-il-vaccino-lodissea-della-ragazza-ligure/
Cinquantunenne bassanese muore in escursione dopo il vaccino
https://www.renovatio21.com/cinquantunenne-bassanese-muore-in-escursione-dopo-il-vaccino/
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