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Frode di ricerca presso un subappaltatore di Pfizer, ora 16 medici e 
ricercatori chiedono che la vaccinazione in Svezia venga sospesa.


Il British Medical Journal (BMJ) rivela il 2 novembre 2021 che un 
subappaltatore di Pfizer avrebbe probabilmente condotto un'ampia 
ricerca fraudolenta durante lo studio di fase III sul vaccino contro il 
covid di Pfizer nell'autunno del 2020. Il testimone principale dell'articolo 
è Brook Jackson, a settembre Direttore regionale 2020 del Texas, che 
ha lavorato agli studi sui vaccini di Pfizer. La testimonianza di Jackson 
mostra che la società ha falsificato i dati, accecato i pazienti, assunto 
vaccinatori non adeguatamente formati ed è stata lenta nel seguire gli 
effetti collaterali riportati nello studio di Fase III.  Il personale che ha 
eseguito i controlli di qualità è stato sopraffatto dalla quantità di 
problemi scoperti.


Dopo aver ripetutamente informato Ventavia delle carenze, Brook 
Jackson ha inviato un reclamo via e-mail alla FDA (Food and Drug 
Administration) il 25 settembre 2020. Ventavia l'ha licenziata più tardi 
quel giorno. A sostegno delle sue critiche, Jackson ha fornito a BMJ 
dozzine di documenti interni dell'azienda, foto, registrazioni audio ed e-
mail. BMJ corrobora la sua testimonianza con le dichiarazioni di molti 
ex dipendenti di Ventavia.


L'articolo afferma anche che la FDA non ha mai fatto 
alcuna revisione dell'attività in cui lavorava Brook 
Jackson. L'articolo descrive che la FDA ha troppo poche 
risorse per rivedere gli studi clinici. Negli anni dal 2000 al 
2005, è stato revisionato solo l'1% circa di tutti gli studi, 
da allora il numero di revisioni è diminuito.  Nell'agosto 
2021, la FDA ha pubblicato una sintesi del numero di 
revisioni degli studi sui vaccini covid di Pfizer. Sono stati 
esaminati un totale di 9 posti di studio su 153, che 
corrisponde al 6% dei centri di ricerca dello studio. 
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Riteniamo che quanto riportato da BMJ sia estremamente serio. Questo 
ribalta la fiducia in Pfizer, responsabile della sperimentazione del 
vaccino e della sicurezza del vaccino attualmente utilizzato dagli 
svedesi, di cui centinaia di migliaia sono bambini.


Anche l'entità del numero di sospetti effetti collaterali segnalati del 
vaccino covid è gigantesco, ad esempio in Svezia durante i dieci mesi 
in cui è avvenuta la vaccinazione sono stati segnalati  83.744 effetti 
collaterali sospetti  , che è più di 10 volte più di tutti effetti collaterali 
segnalati all'anno negli ultimi anni per tutti i farmaci e i vaccini, per un 
totale di circa 25.000 sostanze.


Una ventina di studi hanno dimostrato che l'effetto del vaccino è molto 
debole. Uno di questi studi, che è svedese, ha mostrato che il vaccino 
ha avuto un buon effetto per circa due mesi, che il vaccino di 
AstraZeneca non ha avuto effetto contro la variante delta dopo quattro 
mesi e che lo stesso valeva per il vaccino di Pfizer dopo sette mesi.


Il forte sospetto che parti della sperimentazione clinica del vaccino 
Pfizer non siano state eseguite in modo scientificamente accettabile e 
che i risultati dello studio non possano essere considerati affidabili, 
unito alla grande estensione di sospetti effetti collaterali segnalati dopo 
la vaccinazione, molti di natura grave , ci rende medici, ricercatori e 
immunologi profondamente preoccupati. Non da ultimo per i bambini 
che sono a rischio estremamente basso di malattie gravi con covid-19, 
ma che sono a rischio di gravi effetti collaterali. Il fatto che l'effetto del 
vaccino sia già notevolmente diminuito dopo pochi mesi e sia debole 
contro la variante delta del virus contribuisce alla nostra conclusione 
che la vaccinazione covid in Svezia dovrebbe essere sospesa fino a 
quando non verranno effettuati i calcoli del rischio/beneficio per tutte le 
fasce d'età.  La nostra posizione è presa alla luce della rivelazione in 
BMJ e di ciò che sappiamo oggi sui rischi per il paziente.


Nils Littorin, medico; dottore in microbiologia clinica  
Magnus Burling, specialista in medicina generale,  
Sture Blomberg, specialista in anestesia e terapia intensiva; Professore 
Associato 
Ragnar Hultborn, Specialista in Oncologia; Professore Emerito  
Lilian Weiss, Specialista in Chirurgia Generale; Professore Associato  
Ann-Cathrin Engwall, immunologo e virologo; dottore in biologia 
cellulare molecolare con indirizzo immunologico  

Pdf by:
https://www.pro-memoria.info

https://lakaruppropet.se/pressmeddelanden/



Sebastian Rushworth, AT dottore 
Maria Papadopoulou, oculista 
Carina Ljungfelt, specialista in medicina generale  
Christina Malm, specialista in medicina generale,  
Bo Jonsson, specialista in psichiatria generale; con dr  
Anette Stahel, PhD in biomedicina, 
Nina Yderberg, specialista in psichiatria infantile e adolescenziale  
Dinu Dusceac, specialista in cardiologia; PhD 
Margareta Andersson, specialista in medicina generale  
Hanna Åsberg, specialista in medicina generale


https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635  
https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/
inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner#hmainbody1  
https://lakartidningen.se/ parere / dibattito / 2021/09 / vaccino-da-12-
years-against-science-and-proven-experience / 
https://brownstone.org/articles/16-studies-on-vaccine-efficacy/  
https: // papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410


https://lakaruppropet.se/pressmeddelanden/


