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mRNA: LA RICETTA PER UN DISASTRO
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Recentemente sia Pfizer che Moderna hanno annunciato lo sviluppo di un’iniezione
combinata che utilizza la codifica dell’mRNA per la sottovariante Omicron BA4/BA5 e la
nuova codifica dell’mRNA per gli antigeni contenuti nel virus dell’influenza. [i] Poiché il
componente COVID-19 è soggetto all’autorizzazione all’uso di emergenza, non è riuscito
negli studi sugli animali e non sono stati segnalati studi sull’uomo, quel componente
dovrebbe essere escluso dall’inizio.

Un recente documento di Chemaitelly e colleghi ha dimostrato nell’era Omicron, i booster
COVID-19 avevano una protezione inaccettabilmente bassa contro l’acquisizione
dell’infezione e nessuno studio valido ha mai dimostrato riduzioni di ricoveri e decessi. [ii]

A peggiorare le cose, qualsiasi beneficio teorico di un vaccino contro il COVID-19
durerebbe < 6 mesi, quindi ulteriori iniezioni sarebbero sfasate rispetto all’altro
componente del prodotto combinato. La codifica dell’mRNA per l’influenza sarebbe un
nuovo prodotto biologico non soggetto all’EUA, quindi dovrebbe passare attraverso
l’intero ciclo di sviluppo normativo di 5 anni per la biologia genetica. Sembra che le
aziende produttrici di vaccini stiano tentando la scorciatoia di questo ciclo di sviluppo
combinando il vaccino antinfluenzale non di emergenza con il vaccino EUA COVID-
19. L’influenza A e B sono la causa delle epidemie stagionali e il genoma dell’RNA
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segmentato consente frequenti cambiamenti antigenici. Per questo motivo, i vaccini
stagionali vengono sviluppati annualmente sulla base dei ceppi circolanti attesi di due
virus dell’influenza A, H1N1 e H3N2, e di due virus dell’influenza B, i lignaggi Victoria e
Yamagata.[iii] A causa dei disallineamenti dei ceppi, l’efficacia è stata pessima.

L’anno scorso, Chung e colleghi hanno riferito che il vaccino antinfluenzale aveva
un’efficacia del 16%, che era statisticamente insignificante e vicina allo zero. [iv]

La combinazione del codice genetico sia per la proteina Spike SARS-CoV-2 che per le
proteine   conservate dell’influenza A e B significherebbe l’installazione del codice genetico
di lunga durata per più proteine   estranee nel corpo umano. La produzione di queste
proteine     indurrà una risposta immunitaria su più fronti in corso che probabilmente creerà
effetti collaterali amplificati, al di sopra e al di là di ogni singolo componente, rendendo
l’incapacità ancora maggiore di quella che abbiamo visto con il solo vaccino COVID-19. Il
dottor David Wiseman, PhD, ex scienziato del JNJ e sviluppatore di vaccini ha
commentato il prodotto vaccinale combinato. Ha affermato che i segnali di sicurezza
sarebbero stati confusi e impossibili da risolvere.

Notizie NTD: Dr. David Wiseman: i vaccini combinati mRNA BA4/5 e influenzali
sono mal concepiti

Nella storia dello sviluppo di farmaci, quando una tecnologia va male e produce effetti
collaterali e non riesce a fermare o migliorare una malattia, quella linea di sviluppo
dovrebbe essere abbandonata. Nel caso dell’mRNA, il complesso biofarmaceutico è
deciso a forzare questi nuovi prodotti in grandi popolazioni, indipendentemente dalle
conseguenze negative per la salute che emergono. 
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