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Voci da sotto i massi:

Sperimentano il vaccino sui bambini con handicap
senza consenso informato
di Tiziana Alterio, Eugenio Serravalle
di MinervaMcGrani

Devo trovare le parole giuste ed equilibrate per dirvi questa cosa: mi rivolgo alle famiglie
con figli disabili, certificati con legge 104, sopratutto a quelli più gravi, di cui al comma 3 di
suddetta legge. Sicuramente vi hanno già contattato – o vi contatteranno per dirvi che
vostro figlio, a causa della sua disabilità, deve ritenersi fortunato perché potrà usufruire del
vaccino, senza dirvi però che si tratta di una sperimentazione su bambini under 18. Il 12
febbraio infatti è iniziata la sperimentazione sui minori – Presso l’ospedale Buzzi di
Milano. Come saprete bene erano soliti sperimentare i farmaci e i vaccini su bimbi
residenti in case famiglia o negli orfanotrofi. Oggi invece, con la scusa di offrire
un’opportunità e nascondendo il fatto che si tratta di una sperimentazione stanno “
utilizzando” i bambini portatori di handicap, considerati figli imperfetti, sui quali un danno
ulteriore evidentemente è tollerabile. Il vaccino con cui stanno portando avanti la
sperimentazione è Johnson e Johnson…

Dimenticavo: non un politico che abbia parlato di questa cosa, non un magistrato o un
tribunale dei minori che stia indagando…ci meritiamo l’estinzione perché non siamo degni
di stare sulla Terra…
Voci:
@horus_arcadia. Vi informo della barbarie che avanza: poco fa telefonata che mi
avverte che mia sorella disabile non potrà usufruire di attività della Asl se non si vaccina.
Adesso partirò di avvocati, ma lo CAPITE che è obbligo vaccinale per
tutti? https://twitter.com/horusarcadia/status/1385516034841403393?s=20
… Hanno minacciato mio papà dicendogli che lo avrebbero mandato in Dialisi in un
ospedale di un’altra città. Si sono meravigliati del suo scetticismo (è un medico in
pensione) sui vaccini, gli ha risposto: “quando vedrò Voi vaccinati senza mascherine forse
valuterò se farlo”
@ArditoAspetto :
Ospedale. Interno giorno. 1. Anziana signora affetta da neoplasia linfoide molto debilitata:
dobbiamo riprendere la terapia che avete interrotto ad ottobre. 2. Medico con un foglio in
mano: deve fare il vaccino. 1. Non sono venuta per il vaccino. 2. Perché non vuole farlo noi
siamo tutti vaccinati. 1. Se siete tutti vaccinati, qual è il problema? Non mi sento bene. Sto

aspettando da mesi di riprendere la terapia. 2. Ma deve fare il vaccino. 1. Le ho detto che
ora non voglio farlo. Non mi sento bene. 2. Ma io lo dico per lei.

Attali, molto invecchiato:
https://twitter.com/Dov_EL/status/1385522830817824774

Vaccino Covid, al Buzzi di Milano (bambini come cavie) si
sperimenterà il Johnson & Johnson sui bambini dai 2 mesi ai 18
anni, mentre il preparato dovrebbe essere approvato dall'Ema
entro marzo

http://informaresenzacensure.blogspot.com/2021/02/vaccino-covid-al-buzzi-dimilano.html

Ecco il vaccino che stanno SPERIMENTANDO sui bambini italiani....
CDC: Al 12 aprile, più di 6,8 milioni di dosi del vaccino Johnson & Johnson (Janssen) sono
state somministrate nel CDC degli Stati Uniti e la FDA sta esaminando i dati che
coinvolgono sei casi negli Stati Uniti segnalati di un tipo raro e grave di coaguli di sangue
in individui dopo aver ricevuto il Vaccino J&J. In questi casi, è stato osservato un tipo di
coagulo di sangue chiamato trombosi del seno venoso cerebrale (CVST) in combinazione
con bassi livelli di piastrine (trombocitopenia). Tutti e sei i casi si sono verificati tra donne
di età compresa tra 18 e 48 anni e i sintomi si sono verificati da 6 a 13 giorni dopo la
vaccinazione. Il trattamento di questo tipo specifico di coagulo sanguigno è diverso dal
trattamento che potrebbe essere tipicamente somministrato. Di solito, un farmaco
anticoagulante chiamato eparina viene utilizzato per trattare i coaguli di sangue. In questo
contesto, la somministrazione di eparina può essere pericolosa. I funzionari sanitari
federali chiedono una pausa nell'uso del vaccino contro il coronavirus di Johnson &
Johnson mentre studiano le malattie gravi che si sono sviluppate in sei donne americane.
WASHINGTON - Le iniezioni del vaccino contro il coronavirus monodose di Johnson &
Johnson si sono interrotte improvvisamente in gran parte del paese martedì dopo che le
agenzie sanitarie federali hanno chiesto una pausa nell'uso del vaccino a seguito
dell'emergere di un raro disturbo della coagulazione del sangue in sei destinatari.
Tutti e sei erano donne di età compresa tra i 18 ei 48 anni e tutti hanno sviluppato la
malattia entro una o tre settimane dalla vaccinazione. Una donna è morta e una seconda

donna in Nebraska è stata ricoverata in condizioni critiche.
Fonti: https://www.nytimes.com/2021/04/13/us/politics/johnson-johnson-vaccineblood-clots-fda-cdc.html

