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La dottoressa Barbara Balanzoni, nota critica della vaccinazione mRNA e della
giurisprudenza pandemica, è stata radiata dall’Ordine dei Medici.
Ne dà notizia la stessa dottoressa su un suo canale Telegram, caricando anche il
documento della commissione dell’Albo dei Medici e Chirurghi che «al termine della sua
ponderata e attenta riflessione (…) decide di comminare alla dottoressa Balanzoni
Barbara (…) la sanzione della RADIAZIONE».
La decisione della commissione di radiare la dottoressa, si apprende, sarebbe stata
presa all’unanimità.
Renovatio 21 alla dottoressa Barbara Balanzoni esprime tutta la solidarietà possibile.
È incredibile vedere come, anche fuori tempo massimo, l’epurazione vada avanti. Ieri il
TAR della Lombardia in una sentenza considerava sproporzionata la misura che lascia
senza stipendio e senza lavoro gli operatori sanitari che si sono sottratti alla vaccinazione
sperimentale anti-COVID, domandando che sia la Corte Costituzionale a valutare la
questione, avendo il TAR ravvisato evidenti profili di incostituzionalità nella legge.
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Con ogni evidenza, la macchina non si ferma: ogni dissidenza va piegata, ogni
opposizione cancellata.
Ci chiediamo altresì se siano stati radiati con la medesima velocità i vari chirurghi
condannati per aver creato danni ai pazienti per operarli o tutta la serqua di dottori
protagonisti di casi di malsanità conclamata.
La dottoressa Balanzoni è un caso forse unico di medico laureato anche in
giurisprudenza; come giurista ha pubblicato anche un saggio tecnico-giuridico, La prova
penale della responsabilità medica.
La dottoressa ha iniziato a lavorare come medico specialista nel 2004; nel 2012 è stata
Ufficiale Medico del contingente italiano in Kosovo.
Radiare la Balanzoni e tutti gli altri medici che curano in scienza e coscienza, e
esprimono in libertà il loro pensiero, ci pare un atto che definisce l’era in cui viviamo.
Chiediamo al lettore un pensiero, una preghiera per la dottoressa Balanzoni. Chiediamo
al lettore di rendersi conto della portata di quello che accadendo.
Chiediamo al lettore di Renovatio 21, infine, di ricordare con un pensiero, una preghiera,
per il dottor Roberto Gava, per finito nel tritacarne istituzionale ultravaccinista ancora
prima del COVID, «protomartire», quindi, della tremenda situazione in cui versano le cose
mediche ora.
Un ricordo anche per quei mesi di quattro anni fa, quando radiarono anche la dottoressa
Lesmo, che oggi non è più con noi.
No, la macchina non si ferma. Perché la macchina è partita tanto, tanto tempo fa.
E, statene certi, non si fermerà da sola.
Immagine dal sito Barbarabalanzoni.it
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Barbara Balanzoni incontenibile, sta succedendo di
tutto in questi minuti: “Ho chiamato i Carabinieri”
specialmag.it/2021/12/24/barbara-balanzoni-incontenibile-chiamato-carabinieri/
December 24, 2021

Di Cristiana Zancan 24
Dicembre 2021

La dottoressa Barbara Balanzoni gela il mondo dei social: è ricorsa all’intervento di
pubblici ufficiali.

Barbara Balanzoni (fonte instagram)

Barbara Balanzoni è una figura di spicco nel panorama attuale della controinformazione. Ha posizioni controverse rispetto alla maggioranza dei suoi colleghi, e
riscuote molto seguito sui social media. Medico anestesista, specializzata in
rianimazione, la Balanzoni è anche laureata in giurisprudenza, nonché Ufficiale Medico
dell’Esercito e membro dello staff di Medici senza Frontiere. Dall’inizio della pandemia, la
Balanzoni ha da subito assunto una posizione molto critica nei confronti dell’operato di
Governo e Istituzioni, e rappresenta una sorta di megafono per quanti condividono il suo
pensiero.
Nonostante la popolarità raggiunta nel web, Barbara ha rifiutato diverse ospitate nei talkshow, ritenendoli faziosi e poco obiettivi. Ha infatti protestato in tal senso ai microfoni di
Red Ronnie, noto conduttore radiofonico. Ha dichiarato di essere molto seccata dal fatto
che una sua intervista di due ore per “Dritto e Rovescio” fosse stata tagliata e
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ridimensionata a ben 47 secondi, per di più dopo la mezzanotte. Nelle ultime ore, però, la
Balanzoni si è spinta oltre, coinvolgendo anche nella sua crociata l’Arma dei
Carabinieri. cos’è successo?

La dottoressa Barbara Balanzoni chiama i Carabinieri all’hub
vaccinale di Crevalcore

Barbara Balanzoni (fonte instagram)

A quanto emerge da un tweet del medico anestesista, la Balanzoni si sarebbe recata
nell’hub vaccinale di Crevalcore, in provincia di Bologna, chiedendo poi l’intervento delle
Forze dell’Ordine. Una foto ritrae i militari in azione presso i banchetti organizzati per le
vaccinazioni. A coloro che si chiedono, meravigliati, a quale scopo, risponde un utente:
“Penso a denunciare che i sieri vengano eseguiti senza prescrizione medica e non
in zona protetta come da regolamento EMA.“.
Per far porre fino allo sterminio..non ci arrivi con il cervello?
pic.twitter.com/ct15zgti9l
— alice (@mondodimatti) December 24, 2021
Per ora si possono solo formulare ipotesi circa le sue intenzioni. Il medico anestesista
non è nuovo alle polemiche, specialmente in ambito social. Questa ennesima
provocazione avrà sicuramente ampia eco, contestualmente all’evolversi della
temperatura sociale del Paese. Ne seguiremo con attenzione gli sviluppi.
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