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Rifiutano chirurgia cardiaca ad un bambino perché i
genitori sono non vaccinati
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Un bambino di tre anni di Cipro è stato trasportato in aereo in Grecia per un intervento
chirurgico d’urgenza dopo che i medici in Germania si sono rifiutati di curare il bambino
perché i suoi genitori non erano stati vaccinati contro il COVID-19. Lo riporta la testata
russa RT.

Lunedì è stato riferito che il ragazzo era in attesa di un intervento chirurgico d’urgenza
dopo essere stato trasportato in aereoambulanza in Grecia durante il fine settimana. Il
ragazzo, di cui non è stato dato il nome, era stato ricoverato in ospedale per gravi
problemi cardiaci.

Tuttavia, in seguito è emerso che c’era stata un’altra complicazione e che al bambino era
stata diagnosticata una polmonite virale all’arrivo ad Atene. La segretaria permanente del
ministero della salute cipriota Christina Yiannaki ha detto che il ragazzo è stato ricoverato
in terapia intensiva.

Al bambino, che proviene da una famiglia russa, è stato cancellato il volo per
Francoforte la scorsa settimana dopo che è emerso che i suoi genitori non erano
stati vaccinati. Era stato curato nello stesso ospedale l’anno scorso
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Al bambino, che proviene da una famiglia russa, è stato cancellato il volo per Francoforte
la scorsa settimana dopo che è emerso che i suoi genitori non erano stati vaccinati. Era
stato curato nello stesso ospedale l’anno scorso.

È stato anche riferito che è stato respinto dalle autorità nel Regno Unito e in Israele,
nazioni che dispongono di centri sanitari a cui le autorità sanitarie cipriote spesso affidano
tali operazioni.

I suoi genitori sono stati vaccinati giovedì, ma dovranno aspettare sei settimane prima
che la loro vaccinazione venga riconosciuta all’estero.

Parlando alla stampa, il padre del ragazzo, Alexey Matveev, cittadino russo che vive a
Cipro, ha evidenziato la sua opposizione alla vaccinazione, osservando che le persone
non vaccinate sono ricoverate in ospedale in Germania.

«Non sapevo che dovevo essere vaccinato perché mio figlio fosse operato in
quell’ospedale. Se l’avessi saputo ovviamente l’avrei fatto… Sono sano e non volevo
essere vaccinato. Trovo inappropriato che qualcuno che è sano venga vaccinato», ha
detto il padre del bambino.

«Questo è ricatto e guerra alle persone. No, non è negligenza dei genitori, è solo
l’uccisione di mio figlio»

«Questo è ricatto e guerra alle persone. No, non è negligenza dei genitori, è solo
l’uccisione di mio figlio», ha scritto l’uomo in una tirata su Facebook.

Il segretario permanente Yiannaki ha contestato i commenti di Matveev, insistendo che i
genitori erano stati informati della necessità di essere vaccinati.

Con grande tatto teutonico, i funzionari dell’ambasciata tedesca a Nicosia hanno notato
che gli ospedali e le case di cura hanno il diritto di limitare l’accesso a visitatori e familiari,
aggiungendo che «ogni caso deve essere considerato per i suoi meriti».

Come riportato da Renovatio 21, vi sono vari casi di regolamenti ospedalieri in tutto il
mondo che proibiscono gli interventi di trapianto ai non vaccinati, dagli USA
all’immancabile Australia.

I funzionari dell’ambasciata tedesca a Nicosia hanno notato che gli ospedali e le
case di cura hanno il diritto di limitare l’accesso a visitatori e familiari

Tuttavia, come vi abbiamo raccontato, è possibile predare gli organi a cuor battente da
individui positivi al COVID e trapiantarli ad altri – magari, per regolamento, vaccinati,
magari no.

Ora siamo andati oltre: proibita la chirurgia se hai i parenti non vaccinati.

Siamo sicuri però che, Dio non voglia, succedesse qualcosa, i dottori sarebbero
felicissimi di prendere gli organi dei bambini  genitori antivaccinisti o no che siano.
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