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19 ottobre 2022

AUMENTO VERTIGINOSO DI INFARTI E ICTUS,
MODERNA METTE A PUNTO IL “VACCINO” mRNA per
riparare i muscoli del cuore dopo un attacco cardiaco

databaseitalia.it/aumento-vertiginoso-di-infarti-e-ictus-moderna-mette-a-punto-il-vaccino-mrna-per-riparare-i-
muscoli-del-cuore-dopo-un-attacco-cardiaco/

In una recente intervista con Sky News, il CEO, Stephane Bancel, ha
rivelato che Moderna sta pianificando un nuovo vaccino mRNA per
riparare i muscoli del cuore dopo un infarto.

Il CEO di Moderna ha rivelato che la sua azienda ha un programma che prevede la
somministrazione di RNA messaggero (mRNA) al cuore dei pazienti dopo un infarto.

In una recente intervista con Sky News, il CEO, Stephane Bancel, ha dichiarato : “Siamo
ora coinvolti in un programma super eccitante in cui iniettiamo mRNA nel cuore delle
persone dopo un infarto per far ricrescere nuovi vasi sanguigni e rivascolarizzare il
cuore”.

Bancel non ha fornito ulteriori dettagli sulla progettazione del programma. Uno dei vaccini
mRNA più utilizzati per il COVID-19 è stato creato dalla sua azienda, insieme al gigante
farmaceutico Pfizer.

https://www.databaseitalia.it/aumento-vertiginoso-di-infarti-e-ictus-moderna-mette-a-punto-il-vaccino-mrna-per-riparare-i-muscoli-del-cuore-dopo-un-attacco-cardiaco/
https://rumble.com/v1ndbw4-moderna-announces-new-mrna-shot-to-treat-people-for-all-the-heart-attacks-t.html
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Bancel è d’accordo quando il giornalista suggerisce che la pandemia di COVID-19 ha 
avuto un’ “ironia” in quanto ha consentito a società come Moderna di “sviluppare queste 
altre aree grazie ai ricavi che sono entrati dalla porta”. “Hai ragione al 100 percento”, ha 
detto.

               
                
               

        

              
          

             
           
           

           
          

           
             

    

           
         

         
            

    

            
          

Moderna ha registrato un fatturato di $ 4,7 miliardi per il secondo trimestre del 2022 ad
agosto, con un aumento di $ 300 milioni rispetto allo stesso periodo del 2021. Le sue 
entrate complessive per la prima metà di quest’anno sono state di $ 10,8 miliardi, rispetto 
ai $ 6,3 miliardi dello stesso periodo precedente anno.

La società ha affermato che il forte aumento delle vendite della sua vaccinazione COVID- 
19 è stata la causa del suo significativo aumento delle entrate.

Nessun prodotto mRNA negli Stati Uniti aveva ottenuto la piena approvazione della FDA 
prima che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense rilasciasse autorizzazioni 
all’uso di emergenza per i vaccini Moderna e Pfizer COVID-19 nel 2020.

           
          

           
             

    

           
        

         
            

    

            
          

            
          

             
                

             
            

            

           
          

           
             

    

           
         

         
            

    

            
          

            
          

             
                

             
            

            

I funzionari affermano che le terapie basate sull’mRNA ridurranno l’infiammazione in 
connessione con tre principali malattie cardiache, tra cui l’aterosclerosi, l’ipertensione 
polmonare e l’aneurisma dell’aorta addominale. Nel frattempo, il mese scorso un’agenzia 
governativa australiana ha concesso 1,1 milioni di dollari per colpire tre principali malattie 
cardiovascolari utilizzando la tecnologia mRNA.

“Le strategie mirate basate sull’mRNA che stiamo studiando possono fermare la 
progressione dell’infiammazione, offrendo l’opportunità di prevenire eventi di malattie 
cardiovascolari come infarto, ictus e insufficienza cardiaca senza effetti collaterali
indesiderati”, lo dichiara il ricercatore capo del reparto molecolare del Baker Institute
imaging e teranostica Xiaowei Wang.

Secondo Wang, gli scienziati svilupperanno un “sistema di rilascio unico che utilizza 
nuove nanoparticelle” per “attivare il rilascio dell’mRNA” per le tre malattie
cardiovascolari.

Tuttavia, uno studio preliminare pubblicato ad agosto ha affermato che le nanoparticelle 
di trasporto dell’mRNA del vaccino COVID-19 sopprimevano e alteravano la risposta
immunitaria.

Allo stesso tempo, il chirurgo generale della Florida Joseph Ladapo ha affermato all’inizio 
di questa settimana che i maschi di età compresa tra 18 e 39 anni non dovrebbero 
ricevere il vaccino mRNA COVID-19. Ha citato un’indagine statale che ha mostrato un 
aumento dell’84% dell’incidenza relativa della mortalità correlata al cuore negli uomini in 
quella fascia di età 28 giorni dopo aver ricevuto una vaccinazione con mRNA.

La Ricerca

https://investors.modernatx.com/news/news-details/2022/Moderna-Reports-Second-Quarter-2022-Financial-Results-and-Provides-Business-Updates/default.aspx
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Il famoso cardiologo britannico cambia idea: “Fino a
prova contraria, è probabile che i vaccini mRNA
abbiano svolto un ruolo significativo in tutti gli attacchi
di cuore inspiegabili dal 2021”

databaseitalia.it/il-famoso-cardiologo-britannico-cambia-idea-fino-a-prova-contraria-e-probabile-che-i-vaccini-mrna-
abbiano-svolto-un-ruolo-significativo-in-tutti-gli-attacchi-di-cuore-inspiegabili-dal-2021/

“Fino a prova contraria, è probabile che i vaccini Covid mRNA abbiano
svolto un ruolo significativo o primario in tutti gli attacchi cardiaci, ictus,
aritmie cardiache e insufficienza cardiaca inspiegabili dal 2021”.

Questo è  secondo il  dottor Aseem Malhotra, un famoso cardiologo britannico che  una
volta ha approvato i vaccini in TV  ma che ora sta accrescendo la consapevolezza dei
loro pericoli. A settembre la sua  analisi in due parti , sottoposta a revisione paritaria,
dell’efficacia e della sicurezza del vaccino è stata pubblicata sul  Journal of Insulin
Resistance .

"Until proven otherwise, it is likely that Covid mRNA vaccines played a significant or 
primary role in all unexplained heart attacks, strokes, cardiac arrhythmias, & heart 
failure since 2021" @DrAseemMalhotra

Full interview out today@10DowningStreet @theresecoffey 
pic.twitter.com/INi41xwykX

— James Freeman (@JamesfWells) October 18, 2022

https://www.databaseitalia.it/il-famoso-cardiologo-britannico-cambia-idea-fino-a-prova-contraria-e-probabile-che-i-vaccini-mrna-abbiano-svolto-un-ruolo-significativo-in-tutti-gli-attacchi-di-cuore-inspiegabili-dal-2021/
https://twitter.com/JamesfWells/status/1582265555419299842
https://dailysceptic.org/2022/09/25/suspend-all-covid-19-mrna-vaccines-until-side-effects-are-fully-investigated-says-leading-doctor-who-promoted-them-on-tv/
https://insulinresistance.org/index.php/jir/article/view/71
https://insulinresistance.org/index.php/jir/article/view/72/228
https://twitter.com/JamesfWells/status/1582265555419299842?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/INi41xwykX
https://twitter.com/10DowningStreet?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/theresecoffey?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/DrAseemMalhotra?ref_src=twsrc%5Etfw
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Il dottor Malhotra ha fatto questi commenti in una nuova intervista con James Freeman 
Wells, ex capo delle statistiche sull’inflazione commerciale del Regno Unito presso
l’Office for National Statistics, l’agenzia di statistica del governo del Regno Unito. James 
ha twittato un link all’intervista completa qui .

I met up with Dr Malhotra to ask him the questions you wanted me to ask

Appreciate my work, then please support it

Patreon: https://t.co/JNp78MiLhB 
Buy a coffee: https://t.co/5yKLVPsJyo

Watchhere👉
pic.twitter.com/8Q6EaldCir

https://t.co/uBUp08QNoI@DrAseemMalhotra 

#TruthAboutMRNAVaccines

— James Freeman (@JamesfWells) October 18, 2022

I commenti del Dr. Malhotra arrivano prima di una riunione del gruppo parlamentare di 
tutti i partiti sui danni da vaccino COVID-19 , dove parlerà con parlamentari e colleghi 
dell’evidenza dei rischi dei vaccini, inserendola nel contesto di problemi più ampi con il 
modo in cui la medicina è regolamentata e commercializzata a livello globale. L’incontro 
era originariamente previsto per settembre, ma è stato ritardato a causa della morte della 
regina e ora si svolgerà giovedì 20 ottobre prossimo alla Camera dei Comuni del 
Parlamento del Regno Unito.

Riferendosi alla preoccupante influenza delle grandi aziende farmaceutiche nella 
regolamentazione dei farmaci – che descrive come “immorali” e “psicopatici” perché 
afferma che sono costituzionalmente incapaci di anteporre le persone ai profitti –
 proclama : “È ora di mettere i pazienti prima dei profitti , mettere la verità prima del 
denaro, mettere i bisogni umani prima dei bisogni di un’entità immorale e
psicopatica. Facciamolo.”

It’s time to put patients before profits, to put truth before money, to put human 
needs ahead of the needs of an immoral, psychopathic entity. Let’s do this
pic.twitter.com/kGWf5rd0m2

— Dr Aseem Malhotra (@DrAseemMalhotra) October 17, 2022

https://rumble.com/v1ojedq-freeman-interviews-dr-aseem-malhotra.html
https://twitter.com/JamesfWells/status/1582324693394026496
https://t.co/JNp78MiLhB
https://t.co/5yKLVPsJyo
https://t.co/uBUp08QNoI
https://twitter.com/hashtag/TruthAboutMRNAVaccines?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://publications.parliament.uk/pa/cm/cmallparty/220907/covid-19-vaccine-damage.htm
https://twitter.com/JamesfWells/status/1582324693394026496?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/DrAseemMalhotra/status/1582041655191797764?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/kGWf5rd0m2
https://twitter.com/DrAseemMalhotra/status/1582041655191797764
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Speriamo che questo dia un altro colpo di martello al muro del silenzio che finora ha 
incontrato il crescente clamore per il riconoscimento dello straordinario livello di lesioni 
associate a questi vaccini genetici sperimentali.

“Fino a prova contraria, è probabile che i vaccini mRNA di Covid abbiano svolto un 
ruolo significativo in tutti gli attacchi di cuore inspiegabili dal 2021” – Famoso 
cardiologo

     
          

         
     

 
        

      
 

 
      

    
      

    
 

   
       

     
 

 
         

        
 

 
     

   
         
Rischi di Miocarditi dopo i Vaccini AntiCovid anche per 
gli Sportivi 
  DRAGHI AL G20 ”VACCINI SICURI”! Ma 
Scandinavi stoppano Moderna: “Rischi Miocarditi nei 
giovani” 
  

    
                 

       

            

     
     

           
 

          
   

               
  

   
   

       

                 
             

 
             

 
         

          
   

           
 

               
 

 
        

   
   

           

 
                

 
 

            
  

Approfondimenti:
                

             

            

            
           

             

                

         
   

           

                 

            

            Cosa succede quando 3 miliardi di persone vaccinate hanno una miocardite non diagnosticata?

I MEDICI ORA LANCIANO L’ALLARME CARDIOPATIE PER OLTRE 300.000 PERSONE. PER I 
COMPLICI DELLA DITTATURA SANITARIA SI TRATTA DI DISTURBO DA STRESS POST-PANDEMIA 

UNO STUDIO CONFERMA: IL VACCINO PFIZER PUÒ CAUSARE MIOCARDITE SOTTO I 30 ANNI 

Numero Elevato di Casi di Miocardite con Vaccini Pfizer e Moderna. Un 19enne finisce in terapia 
intensiva

         
   

           

                 

            

ATLETI E PROFESSIONISTI DELLO SPORT, DECESSI AUMENTATI DEL 1700% 
DALL’INTRODUZIONE DEL VACCINO COVID

VACCINO COVID AI BIMBI: AIFA APPROVA OCCULTANDO RISCHI MIOCARDITI. Ignorato Allarme 
Pfizer

GIOVANI CUORI DI ATLETI IN FIAMME. I Rischi di Miocarditi dopo i Vaccini AntiCovid anche per gli 
Sportivi

https://www.databaseitalia.it/cosa-succede-quando-3-miliardi-di-persone-vaccinate-hanno-una-miocardite-non-diagnosticata/
https://www.databaseitalia.it/i-medici-ora-lanciano-lallarme-cardiopatie-per-oltre-300-000-persone-per-i-complici-della-dittatura-sanitaria-si-tratta-di-disturbo-da-stress-post-pandemia/
https://www.databaseitalia.it/uno-studio-conferma-il-vaccino-pfizer-puo-causare-miocardite-sotto-i-30-anni/
https://www.databaseitalia.it/numero-elevato-di-casi-di-miocardite-con-vaccini-pfizer-e-moderna-un-19enne-finisce-in-terapia-intensiva/
https://www.databaseitalia.it/atleti-e-professionisti-dello-sport-decessi-aumentati-del-1700-dallintroduzione-del-vaccino-covid/
https://www.databaseitalia.it/vaccino-covid-ai-bimbi-aifa-approva-occultando-rischi-miocarditi-ignorato-allarme-di-pfizer-sui-casi-previsti-tra-over-5-anni/
https://www.databaseitalia.it/giovani-cuori-di-atleti-in-fiamme-i-rischi-di-miocarditi-dopo-i-vaccini-anticovid-anche-per-gli-sportivi/

