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Maurizio Blondet 22 ottobre 2022

Ministro della Salute il braccio destro di Speranza
maurizioblondet.it/ministro-della-salute-il-braccio-destro-di-speranza/

Il nuovo Ministro della Salute: Orazio Schillaci, membro del CTS nominato da Speranza,
è stato tra gli artefici della gestione Covid.

In foto una delle poche affermazioni ritrovate, in quanto, pare, sia stata fatta pulizia sul
web.

“IL GREEN PASS È INDISPENSABILE PER LA SICUREZZA”. “È STRAORDINARIO
CHE IL 90% DEGLI UNIVERSITARI SI SIANO LIBERAMENTE FATTI VACCINARE”. “IL
FATTO CHE DEI RAGAZZI ABBIANO CAPITO L’IMPORTANZA PER GLI ALTRI DELLA
LORO VACCINAZIONE È UN DATO DI FATTO IMPORTANTE”. (Fonte: Unomattina)

https://www.maurizioblondet.it/ministro-della-salute-il-braccio-destro-di-speranza/
https://www.maurizioblondet.it/wp-content/uploads/2022/10/indispensabile-6803213.jpg
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nuovo Ministro della Sanità
diceva che " i decesssi Covid sono quasi tutti sopra i 50 anni per cui IL FATTO CHE
I GIOVANI SI SIANO FATTI VACCINARE INDICA IL LORO SENSO DI
RESPONSABILITA'"

cioè per questo coglione non ne avevamo nessun bisogno ed era bello sacrificarli
https://t.co/fCWtbD5DEP

— cobraf.com GZibordi (@CGzibordi) October 21, 2022

Romano, 56 anni, ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel 1990 presso la
Sapienza Università di Roma. Si è specializzato in Medicina nucleare nel 1994 presso la
stessa università e in Radiodiagnostica nel 2009 presso l’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”. Nel 2000 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Imaging Funzionale
Radioisotopico presso la Sapienza Università di Roma. Dal 1998 al 2001 è stato
ricercatore universitario presso l’Università degli Studi dell’Aquila e dal 2001 al 2006 è
stato professore associato di Medicina nucleare presso l’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”, dove dal 2007 è professore ordinario di Medicina nucleare e attualmente
direttore della Scuola di Medicina e chirurgia. E’ Rettore dello stesso Ateneo dal 2019.
Speranza lo scorso 25 giugno 2020 lo ha nominato nel comitato scientifico dell’Istituto
superiore della Sanità. È presidente dell’associazione italiana di medicina nucleare.

Lo scorso anno intervenne in Rai alla trasmissione UnoMattina sul tema green pass, il
giorno prima dell’entrata in vigore del decreto che lo imponeva per accedere nei luoghi di
lavoro (15 ottobre), sostenendolo a gran voce e mostrando soddisfazione per la
vaccinazione di massa dei giovani studenti.

Ministro della Giustizia Carlo Nordio: “Grande stima in Draghi. Chi
è non v. deve stare fuori dai locali. Inserire certificato vaccinale
nelle carte di identità!”

Il nuovo Ministro della Famiglia Eugenia Roccella eletta con
Fratelli d’Italia: “Mi ha fatto piacere sentire Draghi dire parole
chiare sulla v. covid. Parole degne di un vero leader”

Ciò che separa una teoria complottista dalla verità è solo il tempo. Ed ecco che sui
giornali viene fuori la verità, almeno quella numerica. Morti da malori improvvisi? Nel
2020 sono stati 155.000. Nel 2022, cinque volte tanto 548.000. Una strage, certificata
ISTAT, che ben sappiamo non è causale. È dovuta alle inoculazioni selvagge dei vaccini
di corta vita. Dobbiamo ottenere verità e giustizia, o potrebbe riaccadere (Davide Zedda)

Consigli di lettura  scientifica  per il ministro (che non li seguirà):

Sorveglianza attiva post-marketing di miocardite e pericardite a seguito di
vaccinazione con vaccini mRNA COVID-19 in persone di età compresa tra
12 e 39 anni in Italia: uno studio di serie di casi autocontrollato multi-

https://t.co/fCWtbD5DEP
https://twitter.com/CGzibordi/status/1583513514567946241?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.eventiavversinews.it/il-nuovo-ministro-della-giustizia-carlo-nordio-grande-stima-in-draghi-chi-e-non-v-deve-stare-fuori-dai-locali-inserire-certificato-vaccinale-nelle-carte-di-identita/
https://www.eventiavversinews.it/il-nuovo-ministro-della-famiglia-eugenia-roccella-eletta-con-fratelli-ditalia-mi-ha-fatto-piacere-sentire-draghi-dire-parole-chiare-sulla-v-covid-parole-degne-di-un-vero-leader/


3/5

database
Marco Massari et al.

 PLoS Med .Luglio 2022.

Conclusioni: questo studio di popolazione su circa 3 milioni di residenti in Italia ha
suggerito che i vaccini mRNA erano associati a miocardite/pericardite nella popolazione
di età inferiore ai 40 anni. Secondo i nostri risultati, un aumento del rischio di
miocardite/pericardite era associato alla seconda dose di BNT162b2 e ad entrambe le
dosi di mRNA-1273. I rischi più elevati sono stati osservati nei maschi di età compresa tra
12 e 39 anni e in maschi e femmine di età compresa tra 18 e 29 anni vaccinati con
mRNA-1273.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35900992/

#SieriInfetti

PubMed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35900992/)
 Postmarketing active surveillance of myocarditis and pericarditis following vaccination

with COVID-19 mRNA vaccines in persons aged 12 to 39 years in Italy: A multi-database,
self-controlled case series study – PubMed

 This population-based study of about 3 millions of residents in Italy suggested that mRNA
vaccines

Qui sotto:

EUROMOMO SETTIMANA 42  L’eccesso di mortalità vola:

> eccesso su classe età 0-14 tocca i 1000 decessi

> eccesso su classe età 15-44 tocca i 4000 decessi

Questa è una strage globale. Un crimine di dimensioni mai viste nella storia dell’umanità.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35900992/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35900992/)


4/5

https://www.maurizioblondet.it/wp-content/uploads/2022/10/eccesso-morta3-9761257.jpg
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… ma deve pagare Ursula, ministri, medici … Pfizer ha delle spese

https://www.maurizioblondet.it/wp-content/uploads/2022/10/pfizer-quadruplica-2127207.jpg

