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CDC: Nessun Documento A
Sostegno Dei Vaccini Di
Affermazione Non Causa Varianti

I Centers for Disease Control and Prevention (CDC) affermano di non
avere documenti a sostegno della sua affermazione secondo cui i vaccini
COVID-19 non causano varianti del virus che causa il COVID-19.

Il sito web del CDC definisce un mito che i vaccini causino varianti.

"FATTO: i vaccini COVID-19 non creano o causano varianti del virus che
causa il COVID-19. Invece, i vaccini COVID-19 possono aiutare a prevenire
l'emergere di nuove varianti", afferma il sito web.

"Nuove varianti di un virus accadono perché il virus che causa il COVID-19
cambia costantemente attraverso un naturale processo continuo di
mutazione (cambiamento). Man mano che il virus si diffonde, ha più
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opportunità di cambiare. L'elevata copertura vaccinale in una popolazione
riduce la diffusione del virus e aiuta a prevenire l'emergere di nuove
varianti", afferma anche.

L'Informed Consent Action Network (ICAN), un'organizzazione senza
scopo di lucro, ha chiesto al CDC nel Freedom of Information Act richieste
di documentazione a sostegno della richiesta.

In una richiesta, il gruppo ha chiesto "Tutti i documenti sufficienti a
sostenere che i vaccini COVID-19 non creano o causano varianti del virus
che causa il COVID-19".

Un altro ha chiesto "Tutti i documenti sufficienti a sostegno del fatto che
l'immunità conferita dai vaccini COVID-19 non contribuisce all'evoluzione
del virus e all'emergere di varianti".

Il CDC ha ora risposto a entrambe le richieste, dicendo che una ricerca
"non ha trovato record rispondenti" ad esse.

La prima risposta è arrivata a gennaio (pdf); la seconda è arrivata il 4
maggio (pdf).

Se il CDC sta facendo dichiarazioni dichiarative, l'agenzia dovrebbe avere
documenti a sostegno di loro, ha detto Aaron Siri, un avvocato che
rappresenta ICAN, a The Epoch Times.

Le risposte sono "molto preoccupanti", ha detto Siri. "Pensavo che il CDC
fosse un'organizzazione basata sui dati, che prendessero le loro decisioni
sulla base degli studi, della scienza e dei dati".

Il CDC non ha risposto a una richiesta di commento.

ICAN è stato uno dei più prolifici richiedenti informazioni da parte del CDC
durante la pandemia. Molte richieste hanno fornito informazioni. Altri no.
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In questo caso, il CDC dovrebbe agire per garantire la fiducia del pubblico
continua, dice Siri.

"Rimuovere la lingua o fornire le prove", ha detto. "Ovviamente ci saranno
casi in cui le raccomandazioni del CDC potrebbero rivelarsi utili o utili. E
penso che facciano un cattivo servizio a tutti danneggiando la propria
credibilità facendo dichiarazioni che o non hanno sostegno o non
produrranno il sostegno".

Gli scienziati al di fuori del CDC hanno anche affermato che i vaccini
possono aiutare a prevenire nuove varianti.

"Man mano che più persone vengono vaccinate, ci aspettiamo che la
circolazione del virus diminuisca, il che porterà quindi a un minor numero
di mutazioni", afferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità sul suo sito.

Ma molte delle affermazioni si basavano sul fatto che i vaccini fossero in
grado di fermare l'infezione dal virus del PCC (Partito Comunista Cinese),
che causa il COVID-19. I vaccini non sono sempre più in grado di farlo, in
particolare contro il più recente ceppo dominante, Omicron.

Dr. Geert Vanden Bossche, un virologo, è tra coloro che affermano che i
vaccini stessi sono dietro nuove varianti.

"Tutti i vaccini COVID-19 non riescono a bloccare la trasmissione virale, in
particolare la trasmissione di varianti più infettive. Questo è un problema
enorme poiché la trasmissione virale sta ora avvenendo sempre più tra le
persone sane in generale e i vaccinati in particolare (poiché i loro
addominali specifici per S non neutralizzano sufficientemente le varianti
S)", dice Vanden Bossche sul suo sito web. "La conseguente pressione
immunitaria non ottimale diretta a S funge da terreno fertile per varianti
ancora più infettive".
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