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15 febbraio 2023

ICAN CONFRONTA CDC E FDA PER
NASCONDERE IMPORTANTI
RAPPORTI DI EVENTI AVVERSI SUI
VACCINI DALLA VISTA PUBBLICA

Gli avvocati di ICAN chiedono al CDC e alla FDA di spiegare i
risultati allarmanti di un audit di VAERS che ha rilevato
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problemi importanti con il 42% dei rapporti esaminati.

React19, un'organizzazione di difesa dei pazienti che rappresenta migliaia di persone ferite
a seguito di vaccini COVID-19, ha recentemente condotto un audit del database Vaccine
Adverse Event Reporting System (VAERS). Ha condiviso i risultati di questo audit con l'ICAN
e il suo team legale. I risultati sono scioccanti.

Come la maggior parte di voi sa, VAERS è il database progettato per monitorare la sicurezza
dei vaccini negli Stati Uniti attraverso i rapporti sulle lesioni vaccinali presentati da pazienti e
medici. VAERS è utilizzato da individui all'interno e all'esterno del governo per valutare la
sicurezza dei vaccini. Va da sé che il sistema VAERS deve quindi includere effettivamente i
dati presentati a VAERS. Sfortunatamente, l'audit di React19 ha rivelato che, in molti casi, non
è così.

Sulla base del suo audit di 126 rapporti VAERS verificati raccolti in modo casuale dai suoi
membri, React19 ha scoperto che il 5% non è mai entrato nel sistema VAERS, un altro 22% è
entrato nel sistema ma non era pubblicamente visibile, e incredibilmente un altro 15% dei
rapporti VAERS è entrato nel sistema, ma poi è stato cancellato! Ancora più preoccupante, la
maggior parte dei rapporti cancellati consisteva in disabilità permanenti e visite al pronto
soccorso! In totale, il 42% dei rapporti non era accessibile nel sistema VAERS utilizzato da
molti in tutto il paese per valutare la sicurezza dei vaccini.

Alla luce di questi risultati allarmanti, il team legale dell'ICAN ha inviato una lettera di
richiesta al CDC e alla FDA chiedendo di spiegare perché questi dati cruciali che il pubblico
paga e merita di vedere non sono disponibili o sono stati cancellati. Ti terremo aggiornato
sulla loro risposta. Purtroppo, qualunque sia la risposta, questa è un'altra prova su come le
nostre agenzie sanitarie non siano interessate a valutare la sicurezza, ma piuttosto solo ad
affermare la loro politica e la visione predeterminata che questi prodotti siano sicuri.

Vedi sotto per altri casi in cui ICAN ha chiamato le nostre agenzie sanitarie per una cattiva
condotta simile:

ICAN CHIEDE RISPOSTE AL CDC SUL PICCO DEI TASSI RSV

ICAN CHIEDE RISPOSTE SULLE DISCREPANZE DI MORTE NELLO STUDIO CLINICO DI
PFIZER

ICAN CHIEDE IL RIFIUTATO DI VRBPAC PER AUTORIZZARE IL VACCINO PFIZER PER I
BAMBINI

ICAN CHIEDE AGLI AUTORI DEL CDC DI RITIRARE LO STUDIO SULL'IMMUNITÀ
NATURALE TRUCCATO

IL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE ABBATTE IL FALSO ANNUNCIO DOPO LA RICHIESTA
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LEGALE ICAN

ICAN FA CAUSA AL CDC PER SMETTERE DI NASCONDERE I DATI V-SAFE AL PUBBLICO

ICAN CHIEDE PROVE A SOSTEGNO DELLE DICHIARAZIONI DI FAUCI E WALENSKY

RECENTE

La causa finanziata dall'ICAN che vieta qualsiasi mandato di vaccino locale
vince la battaglia finale; stabilisce il precedente della California

Le due cause legali di ICAN (per finora) per le analisi dei segnali di sicurezza
VAERS di CDC e FDA sono impostate per far saltare il coperchio dalla loro
cattiva condotta

ICAN minaccia la FAA con un'azione legale sul cambiamento dei parametri
pilota per la salute del cuore
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La FDA raddoppia la scienza spazzatura in risposta alla petizione ICAN per
revocare l'uso dei vaccini COVID-19 nei bambini
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