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June 7, 2022

Documenti riservati di Pfizer confermano che la
vaccinazione contro il Covid-19 porterà allo
spopolamento

databaseitalia.it/documenti-riservati-di-pfizer-confermano-che-la-vaccinazione-contro-il-covid-19-portera-allo-
spopolamento/

La vaccinazione contro il Covid-19 porterà allo spopolamento di massa.
Questa è un’affermazione piuttosto audace da fare ma ne abbiamo parlato
in decine di articoli. “Il tuo governo sta cercando di ucciderti” è ancora
più audace.

Articolo pubblicato su The Expose

Ma sfortunatamente, queste affermazioni audaci sono ora supportate da una
montagna di prove e la maggior parte di tali prove può essere trovata nei
documenti riservati della Pfizer che la Food & Drug Administration statunitense è
stata costretta a pubblicare per ordine del tribunale.

Cominciamo quindi con le prove contenute nei documenti riservati della Pfizer.

La  Food and Drug Administration  (FDA) statunitense ha tentato di ritardare di 75 anni il
rilascio dei dati sulla sicurezza del vaccino COVID-19 di Pfizer nonostante avesse
approvato l’iniezione dopo soli 108 giorni di revisione della sicurezza l’  11 dicembre
2020 .

Ma all’inizio di gennaio 2022, il giudice federale Mark Pittman ha ordinato loro di
pubblicare 55.000 pagine al mese. Hanno pubblicato 12.000 pagine entro la fine di
gennaio.

Da allora, PHMPT ha pubblicato tutti i  documenti  sul suo sito web. L’ultimo calo è
avvenuto il 1  giugno 2022 .

https://www.databaseitalia.it/documenti-riservati-di-pfizer-confermano-che-la-vaccinazione-contro-il-covid-19-portera-allo-spopolamento/
https://expose-news.com/2022/06/07/confidential-pfizer-docs-covid-vaccination-causing-depopulation/
https://www.fda.gov/
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-covid-19-vaccine#:~:text=The%20first%20EUA%2C%20issued%20Dec,trial%20of%20thousands%20of%20individuals.
https://phmpt.org/pfizers-documents/
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Uno dei documenti contenuti nel dump dei dati è  “reissue_5.3.6 postmarketing
experience.pdf” . La pagina 12 del documento riservato contiene i dati sull’uso
dell’iniezione Pfizer Covid-19 in gravidanza e allattamento.

I documenti riservati di Pfizer rivelano che il 90% delle donne incinte
vaccinate contro il Covid ha perso il proprio bambino

Pfizer afferma nel documento che entro il 28 febbraio 2021 c’erano 270 casi noti di
esposizione all’iniezione di mRNA durante la gravidanza.

Leggi anche:

Il quarantasei percento delle madri (124) esposte all’iniezione di Pfizer Covid-19 ha subito
una reazione avversa.

Di quelle 124 madri che hanno subito una reazione avversa, 49 sono state considerate
reazioni avverse non gravi, mentre 75 sono state considerate gravi. Ciò significa che il
58% delle madri che hanno riferito di aver subito reazioni avverse hanno subito un grave
evento avverso che va dalla contrazione uterina alla morte fetale.

Fonte – Pagina 12

Sono stati segnalati in totale 4 casi gravi in feto/neonato a causa dell’esposizione
all’iniezione di Pfizer.

Ma qui è dove le cose si fanno piuttosto preoccupanti. Pfizer afferma che delle 270
gravidanze non hanno assolutamente idea di cosa sia successo a 238 di esse.

Ma ecco i risultati noti delle restanti gravidanze:

https://phmpt.org/wp-content/uploads/2022/04/reissue_5.3.6-postmarketing-experience.pdf
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2022/04/reissue_5.3.6-postmarketing-experience.pdf
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C’erano 34 risultati in tutto al momento della relazione, ma 5 di loro erano ancora in
sospeso. Pfizer osserva che solo 1 dei 29 esiti noti era normale, mentre 28 dei 29 esiti
hanno provocato la perdita/morte del bambino. Ciò equivale al 97% di tutti i risultati noti
della vaccinazione contro il Covid-19 durante la gravidanza con conseguente perdita del
bambino.

Quando includiamo i 5 casi in cui l’esito era ancora in sospeso equivale all’82% di tutti gli
esiti della vaccinazione Covid-19 durante la gravidanza con conseguente perdita del
bambino. Ciò equivale a una media di circa il 90% tra l’82% e il 97%.

Quindi qui abbiamo la nostra prima prova che qualcosa non va quando si tratta di
somministrare l’iniezione di Pfizer Covid-19 durante la gravidanza.

Ecco la guida tratta dal documento “REG 174 INFORMATION FOR UK
HEALTHCARE PROFESSIONALS” del governo britannico   :
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È così che si leggeva comunque la guida a dicembre 2020. Sfortunatamente, solo un
mese dopo, il governo del Regno Unito e altri governi in tutto il mondo hanno rivisto
quella guida per leggerla come segue:

Fonte – Pagina 7

Questa è ancora la guida ufficiale a giugno 2022 e porta a diverse domande che
richiedono risposte urgenti se consideriamo che dall’inizio del 2021 alle donne in
gravidanza è stato detto che la vaccinazione contro il Covid-19 è perfettamente sicura.

Devi solo guardare le cose che alle donne è stato detto di evitare durante la gravidanza
prima di sentirsi dire che è perfettamente sicuro fare un’iniezione sperimentale per
rendersi conto che qualcosa non va bene qui –

Pesce affumicato,
Formaggio morbido,
Caffè,
Tè alle erbe,
integratori vitaminici,

https://i0.wp.com/expose-news.com/wp-content/uploads/2022/06/image-68.png?ssl=1
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1043778/Temporary_Authorisation_HCP_Information_BNT162_19_0_UK_Clean.pdf
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Cibi spazzatura trasformati.

Questo solo per citarne alcuni e l’elenco è infinito.

Quindi iniziamo con la sezione “Gravidanza” della guida ufficiale. A dicembre 2020 la
guida affermava ‘ La vaccinazione contro il Covid-19 non è raccomandata durante la
gravidanza ‘. Solo un mese dopo questa guida affermava: ” Gli studi sugli animali non
indicano effetti dannosi rispetto alla gravidanza, ecc .”.

Quindi diamo un’occhiata agli studi sugli animali in questione.

Ma prima di farlo vale la pena sottolineare che la guida ufficiale afferma, a partire da
giugno 2022, che  “la somministrazione del vaccino mRNA COVID-19 BNT162b2 in
gravidanza dovrebbe essere presa in considerazione solo quando i potenziali benefici
superano i potenziali rischi per la madre e il feto” . Allora perché mai ogni singola donna
incinta su e giù per la terra è stata attivamente costretta a farsi questa iniezione?

Pfizer e le autorità di regolamentazione della medicina hanno nascosto i
pericoli della vaccinazione contro il Covid-19 durante la gravidanza a
causa dello studio sugli animali che ha riscontrato un aumento del rischio
di difetti alla nascita e infertilità

Lo studio limitato sugli animali di cui si parla nella guida ufficiale ha effettivamente
scoperto il rischio di danni significativi per il feto in via di sviluppo, ma le autorità di
regolamentazione dei medicinali negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Australia hanno
scelto attivamente di rimuovere queste informazioni dai documenti pubblici.

Lo studio vero e proprio può essere visualizzato per intero  qui  ed è
intitolato  ” Mancanza di effetti sulla fertilità femminile e sullo sviluppo della prole
prenatale e postnatale nei ratti con BNT162b2, un vaccino COVID-19 a base di mRNA “ .

Lo studio è stato condotto su 42 ratti Wistar Han femmine. Ventuno hanno ricevuto
l’iniezione Pfizer Covid-19 e 21 no .

Ecco i risultati dello studio –

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890623821000800?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890623821000800?via%3Dihub
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Fonte

I risultati del numero di feti osservati con costole lombari soprannumerarie nel gruppo di
controllo erano 3/3 (2,1). Ma i risultati del numero di feti con costole lombari
soprannumerarie nel gruppo vaccinato sono stati 6/12 (8,3). Pertanto, in media, il tasso di
occorrenza era del 295% più alto nel gruppo vaccinato.

Le costole soprannumerarie, chiamate anche costole accessorie, sono una variante non
comune di costole extra che originano più comunemente dalle vertebre cervicali o
lombari.

Quindi ciò che questo studio ha trovato è la prova della formazione fetale anormale e dei
difetti alla nascita causati dall’iniezione di Pfizer Covid-19.

Ma i risultati anormali dello studio non finiscono qui. Il tasso di “perdita pre-impianto” nel
gruppo di ratti vaccinati era il doppio di quello del gruppo di controllo.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890623821000800?via%3Dihub
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Fonte

La perdita pre-impianto si riferisce agli ovuli fecondati che non riescono a
impiantarsi. Pertanto, questo studio suggerisce che l’iniezione di Pfizer Covid-19 riduce le
possibilità che una donna possa rimanere incinta. Quindi, aumenta il rischio di infertilità.

Quindi, stando così le cose, come mai le autorità di regolamentazione della medicina in
tutto il mondo sono riuscite ad affermare nella loro guida ufficiale che  “gli studi sugli
animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti rispetto alla gravidanza” ? E come
sono riusciti ad affermare “ Non si sa se il vaccino Pfizer abbia un impatto sulla fertilità ”?

La verità è che hanno scelto attivamente di nasconderlo.

Lo sappiamo grazie a una “richiesta per la libertà di informazione (FOI) presentata
all’amministrazione dei beni terapeutici (TGA) del Dipartimento della salute del governo
australiano.

Un  documento  intitolato ” Panoramica del delegato e richiesta di consulenza dell’ACV ”
creato l’11 gennaio 2021 è stato pubblicato sotto la richiesta FOI. La pagina 30 in poi
del  documento  mostra una “revisione delle informazioni sul prodotto” ed evidenzia le
modifiche che dovrebbero essere apportate al “Rapporto di valutazione non clinica” prima
della pubblicazione ufficiale.

Le modifiche sono state richieste da Pfizer prima del successivo aggiornamento delle
informazioni sul prodotto.

Alcune delle modifiche richieste erano le seguenti:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890623821000800?via%3Dihub
https://www.tga.gov.au/sites/default/files/foi-2389-01.pdf
https://www.tga.gov.au/sites/default/files/foi-2389-01.pdf
https://www.tga.gov.au/sites/default/files/foi-2389-01.pdf
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Il valutatore del modulo 4 ha chiesto a Pfizer di rimuovere la sua affermazione secondo
cui “Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti rispetto alla
tossicità riproduttiva”.

Come mai?

Il valutatore del modulo 4 ha detto a Pfizer che la “Categoria di gravidanza B2” era
considerata appropriata e ha chiesto di aggiungere la seguente riga:

“Uno studio combinato di fertilità e tossicità dello sviluppo nei ratti ha mostrato un
aumento della presenza di costole lombari soprannumerarie nei feti di ratti femmine
trattati con COMIRNATY”.

Ma ecco un promemoria di come recita il  documento ufficiale  rilasciato al pubblico:

https://www.tga.gov.au/sites/default/files/auspar-bnt162b2-mrna-210125-pi.pdf
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Fonte – Pagina 7

La categoria di gravidanza è stata cambiata in ‘B1’, non è stata inclusa alcuna riga
sull’aumentata presenza di costole lombari soprannumerarie nei feti, ed è stata invece
inclusa la riga di cui è stata richiesta la rimozione affermando che ” Gli studi sugli animali
non indicano effetti dannosi diretti o indiretti con rispetto alla gravidanza… ”.

Ecco la descrizione ufficiale delle categorie di gravidanza –

Fonte

Questa è una grande differenza tra le due categorie. Ma il fatto che il valutatore del
Modulo 4 abbia anche pensato che la categoria di gravidanza B2 fosse appropriata è
altamente discutibile se si considerano i risultati, come abbiamo rivelato sopra, dello
studio su animali “inadeguato” ed estremamente piccolo che è stato eseguito per valutare
la sicurezza della somministrazione del Pfizer Iniezione di Covid-19 durante la
gravidanza.

Quindi non solo abbiamo prove che il vaccino Pfizer può causare tra l’82% e il 97% dei
riceventi la perdita dei propri bambini, ma ora abbiamo anche prove che il vaccino Pfizer
porta ad un aumentato rischio di infertilità o difetti alla nascita.

Entrambi questi esempi da soli supportano il suggerimento che la vaccinazione contro il
Covid-19 porterà allo spopolamento. Ma sfortunatamente, le prove non finiscono qui.

I documenti riservati di Pfizer rivelano che il vaccino contro il Covid-19 si
accumula nelle ovaie

https://www.tga.gov.au/sites/default/files/auspar-bnt162b2-mrna-210125-pi.pdf
https://www.tga.gov.au/australian-categorisation-system-prescribing-medicines-pregnancy
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Un altro studio, che può essere trovato nella lunga lista di documenti riservati della Pfizer
che la FDA è stata costretta a pubblicare qui  tramite un’ingiunzione del tribunale  , è
stato condotto su ratti Wistar Han, 21 dei quali erano femmine e 21 maschi.

Ciascun ratto ha ricevuto una singola dose intramuscolare dell’iniezione di Pfizer Covid-
19 e quindi il contenuto e la concentrazione della radioattività totale nel sangue, plasma e
tessuti sono stati determinati in punti predefiniti dopo la somministrazione.

In altre parole, gli scienziati che hanno condotto lo studio hanno misurato quanta parte
dell’iniezione di Covid-19 si è diffusa ad altre parti del corpo come pelle, fegato, milza,
cuore, ecc.

Ma uno dei risultati più preoccupanti dello studio è il fatto che l’iniezione di Pfizer si
accumula nelle ovaie nel tempo.

Le “ovaie” sono una di una coppia di ghiandole femminili in cui si formano le uova e
vengono prodotti gli ormoni femminili estrogeni e progesterone.

https://phmpt.org/wp-content/uploads/2022/03/125742_S1_M4_4223_185350.pdf
https://phmpt.org/pfizers-documents/
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Nei primi 15 minuti successivi all’iniezione del siero Pfizer, i ricercatori hanno scoperto
che la concentrazione totale di lipidi nelle ovaie misurava 0,104 ml. Questo è poi
aumentato a 1,34 ml dopo 1 ora, 2,34 ml dopo 4 ore e quindi a 12,3 ml dopo 48 ore.

Gli scienziati, tuttavia, non hanno condotto ulteriori ricerche sull’accumulo dopo un
periodo di 48 ore, quindi semplicemente non sappiamo se quello relativo all’accumulo è
continuato.
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Ma i dati ufficiali del Regno Unito pubblicati da Public Health Scotland, che possono
essere trovati  qui , offrono alcuni indizi riguardanti le conseguenze di tale accumulo sulle
ovaie.

I dati sul numero di persone affette da cancro ovarico mostrano che la tendenza nota nel
2021 è stata significativamente superiore al 2020 e alla media 2017-2019.

Cancro ovarico –  Fonte

Il grafico sopra mostra fino a giugno 2021, ma i grafici trovati sul dashboard di Public
Health Scotland ora mostrano cifre fino a dicembre 2021 e sfortunatamente rivelano che
il divario si è ulteriormente ampliato con il numero di donne che soffrono di cancro alle
ovaie in aumento in modo significativo.

clicca per ingrandire

Questo conclude la nostra terza prova. Quindi ora sappiamo –

I documenti riservati Pfizer mostrano un tasso di aborto spontaneo compreso tra
l’82 e il 97%,
L’unico studio sugli animali condotto per dimostrare la sicurezza della
somministrazione del vaccino Pfizer durante la gravidanza ha indicato un aumento
del rischio di infertilità e difetti alla nascita,
e altri documenti riservati della Pfizer rivelano che il vaccino si accumula nelle
ovaie.

Sfortunatamente, abbiamo anche prove che la vaccinazione contro il Covid-19 aumenta il
rischio che i neonati perdano tristemente la vita, e proviene anche dal dashboard “Covid-
19 Wider Impacts” di Public Health Scotland.

https://scotland.shinyapps.io/phs-covid-wider-impact/
https://i0.wp.com/expose-news.com/wp-content/uploads/2022/06/image-76.png?ssl=1
https://scotland.shinyapps.io/phs-covid-wider-impact/
https://i0.wp.com/expose-news.com/wp-content/uploads/2022/06/image-78.png?ssl=1
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La mortalità neonatale ha raggiunto livelli critici per la seconda volta in 7
mesi nel marzo 2022

I dati ufficiali  rivelano che il tasso di decessi neonatali è aumentato a 4,6 per 1000 nati
vivi nel marzo 2022, un aumento del 119% rispetto al tasso di decessi previsto. Ciò
significa che il tasso di mortalità neonatale ha superato per la seconda volta in almeno
quattro anni una soglia di allarme superiore nota come “limite di controllo”.

L’ultima volta che ha violato è stato nel settembre 2021, quando i decessi neonatali per
1000 nati vivi sono saliti a 5,1. Sebbene il tasso fluttui di mese in mese, la cifra sia per
settembre 2021 che per marzo 2022 è alla pari con i livelli tipicamente osservati per
l’ultima volta alla fine degli anni ’80.

Clicca per ingrandire
 Fonte

Public Health Scotland (PHS) non ha annunciato formalmente di aver avviato
un’indagine, ma questo è ciò che dovrebbero fare quando viene raggiunta la soglia di
allerta superiore, e lo hanno fatto nel 2021.

All’epoca, PHS ha affermato che il fatto che il limite di controllo superiore sia stato
superato ” indica che esiste una maggiore probabilità che ci siano fattori oltre la
variazione casuale che potrebbero aver contribuito al numero di decessi avvenuti “.

La nostra ultima prova a sostegno dell’affermazione che la vaccinazione contro il Covid-
19 porterà allo spopolamento si presenta sotto forma di dati più reali, ma questa volta
dagli Stati Uniti.

La vaccinazione contro il Covid-19 aumenta il rischio di subire un aborto
spontaneo di almeno il 1.517%

Secondo il  database degli eventi avversi del vaccino (VAERS) del Centers for Disease
Control (CDC) , ad aprile 2022, un totale di 4.113 decessi fetali erano stati segnalati come
reazioni avverse alle iniezioni di Covid-19, 3.209 delle quali contro il Iniezione Pfizer.

https://scotland.shinyapps.io/phs-covid-wider-impact/
https://scotland.shinyapps.io/phs-covid-wider-impact/
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=VMAN&TSORT=down&EVENTS=ON&PERPAGE=100&ESORT=STATE&SYMPTOMS%5B%5D=Aborted_pregnancy_%2810000209%29&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion_%2810000210%29&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion_complete_%2810061614%29&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion_complicated_%2810061615%29&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion_early_%2810052846%29&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion_incomplete_%2810000217%29&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion_induced_%2810000220%29&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion_induced_complete_%2810060928%29&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion_induced_incomplete_%2810053984%29&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion_late_%2810052847%29&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion_missed_%2810000230%29&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion_of_ectopic_pregnancy_%2810066266%29&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion_spontaneous_%2810000234%29&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion_spontaneous_complete_%2810061616%29&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion_spontaneous_complicated_%2810000238%29&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion_spontaneous_incomplete_%2810061617%29&SYMPTOMS%5B%5D=Ectopic_pregnancy_%2810014166%29&SYMPTOMS%5B%5D=Ectopic_pregnancy_termination_%2810014168%29&SYMPTOMS%5B%5D=Ectopic_pregnancy_with_contraceptive_device_%2810074497%29&SYMPTOMS%5B%5D=Foetal_cardiac_arrest_%2810084280%29&SYMPTOMS%5B%5D=Foetal_death_%2810055690%29&SYMPTOMS%5B%5D=Premature_baby_death_%2810076700%29&SYMPTOMS%5B%5D=Premature_delivery_%2810036595%29&SYMPTOMS%5B%5D=Ruptured_ectopic_pregnancy_%2810048407%29&SYMPTOMS%5B%5D=Stillbirth_%2810042062%29&VAX=COVID19
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Credito:  notizie sull’impatto sulla salute

Il CDC ha ammesso che solo dall’1 al 10% delle reazioni avverse viene effettivamente
segnalato al VAERS, quindi la cifra reale potrebbe essere molte volte peggiore. Ma per
mettere in prospettiva questi numeri, ci sono stati solo 2.239 decessi fetali segnalati a
VAERS nei 30 anni prima dell’autorizzazione all’uso di emergenza delle iniezioni di Covid-
19 nel dicembre del 2020.  (Fonte)

E un ulteriore studio che può essere visualizzato  qui , ha rilevato che il rischio di subire
un aborto spontaneo dopo la vaccinazione contro il Covid-19 è superiore dell’1.517%
rispetto al rischio di subire un aborto spontaneo dopo la vaccinazione antinfluenzale.

http://healthimpactnews.com/
https://healthimpactnews.com/2022/4113-fetal-deaths-in-vaers-following-covid-19-vaccines-not-including-those-murdered-alive-to-develop-the-vaccines/
https://expose-news.com/2022/04/30/study-covid-vaccines-increase-risk-miscarriage-1517percent/
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Il vero rischio potrebbe però essere in realtà molto più alto perché le donne in gravidanza
sono un gruppo target per la vaccinazione antinfluenzale, mentre finora sono solo una
piccola fascia demografica in termini di vaccinazione contro il Covid-19.

Con il rischio che questo si trasformi in un saggio che conclude le nostre prove per oggi,
ma ce ne sono molte altre là fuori e ci assicureremo di riferirle.

Ma con –

Documenti riservati Pfizer che mostrano un tasso di aborto spontaneo tra l’82% e il
97%,
L’unico studio sugli animali condotto per dimostrare la sicurezza della
somministrazione del vaccino Pfizer durante la gravidanza che indica un aumento
del rischio di infertilità e difetti alla nascita,
Ulteriori documenti riservati della Pfizer che rivelano che il vaccino si accumula
nelle ovaie, i dati dalla Scozia che rivelano che i casi di cancro alle ovaie sono ai
massimi storici,
Ulteriori dati dalla Scozia che rivelano che le morti di neonati hanno raggiunto livelli
critici per la seconda volta in sette mesi,
e i dati CDC VAERS che mostrano che la vaccinazione contro il Covid-19 aumenta
il rischio di subire un aborto spontaneo di almeno il 1.517%,
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Sembra che abbiamo già prove più che sufficienti per affermare che la vaccinazione
contro il Covid-19 porterà allo spopolamento.

https://www.databaseitalia.it/?s=spopolamento

