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IL QUOTIDIANO ‘DIE WELT’
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3”
18 Febbraio 20233 minuti di lettura

Si apre una nuova crepa nel muro di silenzi e ambiguità degli studi che
hanno consentito l’approvazione d’emergenza dei sieri anti-Covid. Il
quotidiano tedesco Die Welt, tra più letti in Germania, è entrato in
possesso di documenti che dimostrano come almeno un soggetto
sottoposto alla fase 3 della sperimentazione e colpito da gravi effetto
avversi a seguito della vaccinazione sia stato cancellato dai registri
finali. Stessa sorte toccata ad almeno altri 302 soggetti, depennati per
motivi al momento ignoti ma facilmente immaginabili.

“Le molte incongruenze nello studio registrativo Pfizer”, è il titolo con
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cui il quotidiano presenta le sue rivelazioni, e prosegue: “Il vaccino mRNA
di Biontech / Pfizer potrebbe essere stato approvato sulla base di
documentazione falsa. Ci sono crescenti dubbi sui dati dello studio
registrativo di fase 3. Pfizer elude le accuse e si rifiuta di indagare”.

Il caso riguarda un avvocato di 36 anni, residente a Buenos Aires di nome
Augusto Roux. Una storia già nota ma che ora si arricchisce di ulteriore
documentazione, non solo riguardo allo specifico caso. Tre giorni dopo
l’inoculazione della seconda dose l’uomo era stato ricoverato presso
l’ospedale Alemàn nella capitale argentina e, dopo essere stato sottoposto
ai test PCR Covid a cui era risultato negativo, gli era stato diagnosticato un
versamento pericardico. Nel rapporto di dimissione dall’ospedale il medico
responsabile del reparto aveva scritto: “alta probabilità di reazione
indesiderata al vaccino”.

Secondo la documentazione acquisita dal quotidiano tedesco, nei mesi
successivi Roux perse 14 kili, il suo battito cardiaco diventò irregolare
e venne sottoposto a degli esami del fegato per sospetta epatite.

Un caso che sarebbe dovuto entrare a pieno titolo nei registri finali dello
studio di fase 3, Pfizer ma che venne espunto perché considerato dai
responsabili della casa farmaceutica un caso di “infezione da Covid”,
nonostante l’uomo fosse statto sottoposto in ospedale ai test PCR
risultandone negativo.

Sempre secondo i documenti di cui Die Welt riferisce di essere in
possesso, solo a Buenos Aires i responsabili dello studio Pfizer
depennarono altri 200 pazienti, che siano stati soppressi perché
rivelavano casi “spiacevoli” da riportare è un sospetto più che ragionevole.

Il quotidiano tedesco ha sottoposto la questione a Pfizer che si è limitata
a un secco comunicato di replica che recita: le approvazioni delle
autorità regolatorie “si basano su una valutazione solida e indipendente
dei dati scientifici su qualità, sicurezza ed efficacia, incluso lo studio
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clinico di fase 3”.

Tuttavia, continua il quotidiano, “le e-mail di cui siamo in possesso
mostrano che la FDA, la MHRA britannica e l’EMA stessa avevano già
concordato la data di approvazione, anche prima ancora di poter dare
un’occhiata ai documenti Pfizer”.
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