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Ormai chi muore in ospedale per complicanze respiratorie ha buone probabilità che venga
conteggiato tra le vittime dell'influenza A, senza alcun dubbio !

Ho letto alcuni casi: un consulente informatico di S. Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria),
che non pare soffrisse di altre patologie, era stato ricoverato nel reparto di medicina degli
Ospedali Riuniti dove erano stati effettuati due tamponi risultati negativi prima che un nuovo
tampone venisse effettuato e inviato al centro di riferimento di Cosenza che ha confermato la
presenza del virus. Successivamente l'uomo è stato ricoverato in Rianimazione dove è morto.

L'influenza A è stata quindi diagnosticata quando ormai le sue condizioni erano disperate,
prima l'H1N1 era assente, come sia possibile addebitare la morte primariamente ad un virus
che non c'era e che è sopraggiunto alla fine?

Una donna di 45 anni, residente nel quartiere Monserrato ad Agrigento, è morta ieri pomeriggio,
(ma il decesso è stato reso noto oggi), dopo essere stata ricoverata poche ore prima, in
condizioni critiche, all'ospedale San Giovanni di Dio. La donna era risultata positiva al test
dell'influenza A ed era affetta da gravi patologie croniche: il decesso sarebbe stato determinato
da gravi complicazioni respiratorie.

Ma la donna era stata vaccinata contro l'influenza A. Lo riferiscono alcuni familiari mentre
l'azienda sanitaria sta effettuando le verifiche. E' determinante sapere
quando ha fatto il vaccino
.... Infatti se è stato fatto da oltre 2 settimane significherebbe che è stato inefficace.

Anche i vaccinati muoiono per l'influenza A? Nessuno nemmeno ipotizza una possibile
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conseguenza del vaccino
vaccino (oltre agli effetti collaterali)
manco funziona?
No, scherzavo...

? Oppure il

Insomma chi muore viene facilmente conteggiato per motivi legati all'influenza h1n1, la conta
con bollettini giornalieri viene data in pasto all'opinione pubblica con tutti i media, silenzio invece
sugli eventi avversi del vaccino ed eventuali morti, successivi alla vaccinazione sono sempre
casuali
,
ancora prima di essere accertati
.
-

Gravi reazioni al vaccino H1N1 in Canada
Morti dopo il vaccino A-H1N1
Le reazioni avverse al vaccino H1N1 crescono
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