Giovanni Frajese sospeso dall’ordine dei medici: siamo
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La libertà del metodo scientifico? La libera coscienza del medico? Il giuramento di
Ippocrate? Tutto buttato nel cestino. L’endocrinologo e docente universitario Giovanni
Frajese è stato sospeso dall’Ordine dei medici. La scusa ufficiale è quella di non aver
adempiuto all’obbligo vaccinale per i medici, coerentemente con i dubbi e le questioni che
ha sempre posto sulla sicurezza e l’utilità del vaccino anti Covid-19. Questo è quanto
sembra emergere nel corso del Primo Congresso nazionale dell’associazione
“Contiamoci” in corso a Bergamo proprio questa mattina, lunedì 9 maggio 2022.
Dopo la sospensione, l'”ex” Dottor Frajese : “Ci hanno fatto credere di essere all’interno di
una guerra, dove non c’era bisogno di pensare. I medici hanno aderito in maniera
massiccia, dimenticando completamente il giuramento di Ippocrate, trattando le persone
come numeri. Abbiamo l’Ordine dei medici che ha premiato i medici vaccinatori e non i
medici che hanno curato le persone a casa. Non siamo pochi e siamo in crescita
costante, questo è il più bel messaggio che vi posso dare, perché il cambiamento
inizia da noi medici“, secondo quanto riportato da Il Paragone. “In questo periodo avete
sbagliato tutto! Avete sbagliato a fare i medici. A quelli che sono ancora in silenzio, dico
che i dati che stanno uscendo vi travolgeranno. Tanti colleghi rimangono conformi alla
narrativa, non parlano, hanno avuto vantaggi, sia economici che di altro tipo. Questo fa
capire che la categoria medica ha raggiunto il punto basso“, sembra aver concluso
Frajese.
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Sappiamo che gli ordini dei medici sono nel caos, con numerose sedi provinciali che non
riescono ad approvare i bilanci e vedono i vertici ribaltati. Evidentemente esistono ancora
medici con una coscienza, conoscenza e che si fanno domande sulla propria
professione. L’obbligo è stata una vera e propria violenza professionale, che deve colpire
carriere e coscienze di chi lo ha imposto. Con questa decisione l’ordine dei medici
pensa di mettere la museruola al metodo scientifico cacciando chi, tra l’altro , è
stato coerente con le proprie idee anche dal punto di vista personale e non ha
ceduto all’ipocrisia. Lo sputtanamento non è per Frajese, ma per l’ordine.

Sospeso dall’Ordine il professor Frajese. Cosa aveva
detto.
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Il noto endocrinologo e professore universitario Giovanni Vanni Frajese è stato sospeso
dall’ordine dei medici.
Il professore all’Università di Roma Foro italico ha sollevato da subito importanti obiezioni
sulla sicurezza del vaccino. La causa della sospensione sarebbe l’inadempienza
all’obbligo vaccinale.

1° Congresso Associazione vittime da vaccino e cure Covid – Prof.
Giovanni Frajese:
“Ci hanno fatto credere di essere all’interno di una guerra, dove non c’era bisogno di
pensare
I medici hanno aderito in maniera massiccia, dimenticando completamente il
GIURAMENTO DI IPPOCRATE, trattando le persone come numeri
Abbiamo l’Ordine dei medici che ha premiato i medici vaccinatori e non i medici che
hanno curato le persone a casa
Non siamo pochi e siamo in crescita costante, questo è il più bel messaggio che vi posso
dare, perché il cambiamento inizia da noi medici
In questo periodo avete sbagliato tutto! AVETE SBAGLIATO A FARE I MEDICI!
Quelli che sono ancora in silenzio, vi dico che i dati che stanno uscendo vi
TRAVOLGERANNO!
Tanti colleghi rimangono conformi alla narrativa, non parlano, hanno avuto vantaggi, sia
economici che di altro tipo. Questo fa capire che la categoria medica, ha raggiunto il
punto basso!
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PROF BIZZARRI IN SENATO ▷ “MONTAGNIER AVEVA RAGIONE”, POI BACCHETTA
GATES E MEDIA “SILENTI”
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Watch Video At: https://youtu.be/bcqDDq16VEQ

Dati del CDC mostrano che 106 bambini sono morti, 48.033 hanno
subito reazioni avverse a seguito della vaccinazione COVID-19
venerdì, 06 maggio 2022 di: Mary Villareal
Natural News ) Dati recenti dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hanno
rivelato che 106 bambini sono morti in seguito alla vaccinazione contro il coronavirus
(COVID-19) di Wuhan .
Una rapida ricerca sul Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) ha mostrato
che fino al 22 aprile c’erano state 48.033 segnalazioni di reazioni avverse ai vaccini
COVID-19 tra i bambini. disabilità e morte hanno restituito 12.548 risultati.
Tutti questi dati hanno mostrato che i bambini hanno subito reazioni avverse alle iniezioni
di COVID-19, sia per essere stati allattati al seno da madri vaccinate sia a causa di
operatori sanitari troppo impazienti che hanno vaccinato bambini non ancora legalmente
idonei ai vaccini.
Al 22 aprile sono morti due bambini di età inferiore ai sei mesi, così come altri quattro
bambini di età compresa tra uno e cinque anni.

In Italia, visti i dati CDC, l’Agenzia del Farmaco…
Covid, vaccino ai bambini di sei mesi: l’Ema valuta l’ok per
Moderna. E a settembre nuovi sieri anti-varianti
La persecuzione
—- SOSPESO 3 Magon D'aloia, 17 anni, è stato sospeso dal liceo scientifico per 3
giorni. Durante un tema di italiano in cui gli studenti dovevano raccontare le
sensazioni vissute nei due anni di pandemia, Magon ha usato temi molto duri,
fomentati da tematiche novax. pic.twitter.com/6YIjUfBgeM
— calogero (@lillog71) May 8, 2022
[Forwarded from Davide Zedda (Giornalismo di inchiesta, informazione e
controinformazione)]
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Un miliardo di sieri per il COVID dal PCC? La Dottoressa Naomi Wolf
scompone una sconcertante sequenza temporale:

💉

Nel settembre del 2019, la Bill and Melinda Gates Foundation ha investito 55 milioni
di dollari in BioNTech, prima che qualcuno sapesse del virus!
Nel gennaio del 2020, Pfizer e BioNTech si sono uniti in fretta.
La proteina Spike è stata sviluppata da uno scienziato cinese che lavora negli Stati
Uniti.
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A novembre e dicembre 2020, i documenti interni di Pfizer hanno mostrato che non
c’era efficacia dai sieri e che un effetto collaterale comune era il COVID.
10 maggio 2021: BioNTech ha collaborato con Fosun Pharmaceuticals di Shanghai,
in Cina, per produrre un miliardo di dosi del vaccino mRNA. La collaborazione
prevedeva che BioNTech fornisse la tecnologia mentre Fosun fornisse le fabbriche
e la produzione.
Il presidente e amministratore delegato di Fosun Pharmaceuticals è Guo
Guangchang, un membro di alto rango del PCC.
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