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NOTIZIA

Regno Unito: più persone vaccinate
che non vaccinate oltre i 50 risultano
positive, muoiono con COVID
Secondo quanto riferito, la variante Delta di COVID-19 si sta diffondendo selvaggiamente in
tutto il paese, ma i vaccini non sono particolarmente ef�caci.
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WESTMINSTER, Regno Unito, 29 giugno 2021 ( LifeSiteNews ) — Le statistiche ufficiali
rilasciate dal governo del Regno Unito indicano che nelle persone di età superiore ai 50 anni,
la maggior parte dei casi e dei decessi collegati alla variante Delta di COVID-19, che secondo
quanto riferito si sta diffondendo selvaggiamente in tutto il paese, erano tra coloro che erano
stati vaccinati contro il coronavirus.

Un rapporto , intitolato "Varianti SARS-CoV-2 preoccupanti e varianti sotto inchiesta in
Inghilterra", è stato pubblicato il 25 giugno 2021 da Public Health England come parte della
sua serie di briefing in corso al governo. Il documento si concentra molto sulla variante Delta
di COVID-19, che è descritta come la "variante dominante" nel Regno Unito

Le tabelle del rapporto presentano i dettagli per il numero di “casi positivi” e decessi attribuiti
alla variante Delta.

Tra il 1 febbraio e il 21 giugno 2021 sono stati registrati un totale di 92.029 casi della variante
Delta. Di questo numero, 6.242 persone sono risultate positive alla variante meno di 21 giorni
dopo la prima iniezione. Più di 21 giorni dopo lo sparo, 13.715 persone sono risultate positive.

Un totale di 7.235 persone sono risultate positive al virus nonostante avessero avuto
entrambe le iniezioni.

Nella fascia di età superiore ai 50 anni, solo 976 non vaccinati sono risultati positivi alla
variante Delta, mentre 3.546 sono risultati positivi dopo aver fatto entrambe le iniezioni e
3.865 sono risultati positivi almeno 21 giorni dopo aver ricevuto la prima dose.

Tra coloro che erano stati vaccinati è stato riscontrato anche un alto rapporto di decessi,
secondo quanto riferito a causa del virus. Dei 117 decessi segnalati, 50 erano tra le persone
che avevano ricevuto due dosi dell'iniezione. Tra coloro che secondo quanto riferito sono
morti a causa del virus, sono stati contati un totale di 19 decessi, almeno 21 giorni dopo la
prima iniezione.

La variante Delta faceva parte del motivo pubblicizzato del ritardo nella revoca delle
restrizioni di blocco in Inghilterra, che avrebbero dovuto essere revocate il 21 giugno e sono
state mantenute in vigore fino al 19 luglio.

Annunciando questo ritardo, il primo ministro Boris Johnson ha esortato le persone ad
accettare l'offerta di un'iniezione di COVID-19 per proteggersi dalla variante. "Possiamo dare
al servizio sanitario nazionale alcune settimane più cruciali per portare quei colpi rimanenti
tra le braccia di coloro che ne hanno bisogno", ha affermato.

Ha affermato che la variante "si stava diffondendo più velocemente di quanto previsto dalla
terza ondata" nei documenti del governo, che pianificavano il percorso fuori dal blocco.

Nel frattempo, il vaccino sperimentale non sembrava impedire a chi ha contratto il virus di
dover cercare assistenza medica. Un totale di 2.406 persone hanno chiesto cure di emergenza
(esclusi i casi con lo stesso campione e le stesse date di frequenza, che non hanno
necessariamente frequentato l'ospedale per motivi COVID).
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Di quel numero, 186 persone avevano ricevuto la prima iniezione meno di 21 giorni prima,
altre 426 persone 21 giorni o più dopo la prima iniezione e 190 persone dopo aver ricevuto
due dosi dell'iniezione.

Nonostante i vaccini propagandati da Johnson per offrire protezione contro il virus e le sue
varianti, 1.571 delle 2.406 persone che hanno cercato aiuti di emergenza non erano vaccinate,
il che significa che una grande minoranza che aveva ancora bisogno di cure di emergenza
aveva ricevuto almeno un'iniezione del vaccino.

I risultati confermano le parole dell'ex capo consigliere scientifico del governo Sir David King,
che ha osservato il 7 giugno che "400 nuovi casi [COVID] al giorno sono persone che hanno
ricevuto il vaccino due volte".

— L'articolo continua sotto Petizione —

Tali casi di svolta stanno diventando più comuni in tutto il mondo. Nella contea di Clark, in
Nevada, il distretto sanitario locale ha pubblicato a maggio 186 nuovi casi di infezioni
rivoluzionarie da COVID, che hanno portato a 29 ricoveri e 2 decessi.

In un recente aggiornamento dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle
malattie (CDC), è stato rivelato che 4.115 persone sono state ricoverate in ospedale o sono
morte a causa del COVID-19, nonostante abbiano ricevuto l'intera dose della loro
vaccinazione. I dati non hanno registrato il numero di casi rivoluzionari, ma solo il numero di
persone ricoverate in ospedale o il numero di decessi legati al virus, post-vaccinazione.

Inoltre, è stato riferito che 3.971 persone in Massachusetts sono risultate positive al virus,
nonostante fossero state completamente vaccinate.

Tale era la quantità di casi rivoluzionari, che il CDC ha cambiato il modo di registrare le
future infezioni post-vaccino. Il cambiamento aumenta la soglia per rilevare il COVID-19
negli individui vaccinati, mantenendo un livello più basso per la scoperta virale negli
individui non vaccinati, il che significa che solo con questo processo ci sarebbero più persone
non vaccinate che risultano positive al COVID-19.

Nel frattempo, il lancio del vaccino continua a essere spinto nel Regno Unito, ma anche il
numero di reazioni avverse e decessi a seguito delle iniezioni sta crescendo. Gli ultimi dati del
governo, per il periodo dal 9 dicembre 2020 al 16 giugno 2021, documentano un totale di
1.356 decessi dopo l'iniezione.

Sono state segnalate anche un totale di 973.435 reazioni avverse, con eventi come cecità,
disturbi cardiaci, coagulazione del sangue, sordità e paralisi tra gli effetti collaterali gravi.

Le cifre si basano su segnalazioni volontarie allo schema Yellow Card del Regno Unito e, in
quanto tali, probabilmente non presentano un quadro completo del numero dei decessi e
delle reazioni che seguono l'iniezione.
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