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29 novembre 2022

React19, un'organizzazione di difesa dei pazienti che rappresenta più di 20.000

individui feriti dal vaccino Covid, ha esaminato 126 numeri di rapporto VAERS
presentati da 103 individui indipendenti feriti dal vaccino Covid. Abbiamo

condotto questo audit a causa delle preoccupazioni sollevate dai membri che non

hanno mai ricevuto numeri di identificazione permanenti del rapporto VAERS, non

sono riusciti a trovare i loro rapporti VAERS dopo la pubblicazione sul sito web e/o

i loro rapporti erano stati modificati, combinati con i rapporti precedenti o rimossi.

Lo scopo dell'audit era capire come CDC e FDA stanno seguendo i rapporti VAERS
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presentati da coloro che so!rono continuamente dopo la loro lesione del vaccino

Covid.

Abbiamo reclutato membri di React19 per l'audit tra il 17 ottobre e il 7 novembre

2022. Lo abbiamo pubblicizzato attraverso un gruppo di supporto. Gli individui

React19 che hanno accettato l'audit hanno fornito il loro nome e il loro numero/i

di rapporto. L'audit (condotto da Alberto Benavides, Brianne Dressen, Joel

Wallskog, MD, Linda Wastila, PhD) ha catturato le seguenti informazioni: ID

temporaneo, link al rapporto VAERS dal vivo, ID permanente VAERS, Stato, età,

sesso, data di vaccinazione, data di impostazione del sintomo, data inserita, data

di pubblicazione, data di cancellazione e

Il nostro audit ha trovato quanto segue:
Di 126 vere segnalazioni VERS verificate di lesioni o morte del vaccino Covid-19:

Il 61% dei rapporti è stato registrato e pubblicato correttamente nel sistema

VAERS (fornito un ID permanente#);

Il 22% delle relazioni non ha un documento d'identità permanente e,

pertanto, non è visibile al pubblico;

Il 12% delle relazioni è stato cancellato a titolo definitivo e, quindi, non visibile

al pubblico;

Il 5% non è stato in grado di presentare un rapporto o il loro numero di

rapporto rimane sconosciuto.

 

Stato medico dei 15 rapporti cancellati:
Il 53% sono segnalazioni di disabilità permanente

Il 27% sono segnalazioni di pronto soccorso/ospedale

Il 20% è “Altro”
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Stato medico dei 79 rapporti attualmente visibili
nel sistema VAERS:

Il 23% sono segnalazioni di disabilità permanente

Il 38% sono segnalazioni di visite al pronto soccorso/ospedale

Il 39% è “Altro”

 

 

Gli individui che hanno ricevuto solo ID temporanei (i loro rapporti non sono

visibili al pubblico) hanno riferito di non essere a conoscenza del fatto che il loro

rapporto non era u!icialmente nel sistema, né erano consapevoli che VAERS

avrebbe dovuto emettere un secondo documento d'identità permanente. Durante

l'audit, queste persone sono state incoraggiate a chiamare l'u!icio VAERS per

informarsi sullo stato della loro relazione. Seguono esempi delle risposte. Anche

gli individui i cui rapporti sono stati cancellati sono stati chiamati l'u!icio VAERS.

 

 

Esempi di risposte di chiamate al sistema
VAERS:

Registro delle chiamate da parte di persone che chiedono a
VAERS dei loro rapporti temporanei:

"Fondamentalmente, non aveva una risposta sul perché alcuni di noi

sono bloccati in modalità temporanea. Ha detto che quando abbiamo

presentato originariamente, avremmo dovuto ricevere un'e-mail come

lettera di conferma con un documento d'identità permanente. Sembra
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che tocchino a noi saperlo, fai attenzione all'e-mail e se non ne riceviamo

una, dobbiamo chiamarli per capirlo. A partire da ora dice che due dei

miei ID temporanei saranno fusi in uno e dovrei ricevere un'e-mail da loro

la prossima settimana che avrà il mio ID permanente.”

“Ho chiamato VAERS e sono stati in gabbia quando ho detto che ho

sentito che il mio rapporto è stato cancellato. Dopo essere stato messo in

attesa mentre controllava, mi è stato detto che avevano le mie

informazioni. Né negato né confermato che il mio rapporto è stato

cancellato. Mi hanno detto che mi avrebbero contattato se avessero avuto

bisogno di qualcosa. Risposta di base ogni volta che ho scavato per

maggiori dettagli.”

Esempio di indagine su 2 rapporti, con uno cancellato:

Rapporto 1 non aggiornato: “Ho chiamato, inviato un'e-mail e inviato

via fax gli aggiornamenti come indicato quando ho ripetutamente

contattato per aggiornare il lotto e la diagnostica medica. Nulla è mai

stato aggiornato. Ho provato ogni strada possibile anche se le mie mani

non funzionavano. Mesi dopo ho ricevuto la richiesta standard di

aggiornamento automatico da loro che ho sempre compilato e di nuovo,

nessun aggiornamento a nulla. Ho chiamato di nuovo e mi hanno detto

che non puoi mai aggiornare alcun rapporto, devo inserire un nuovo

rapporto.”

“Rapporto 2 cancellato: mi hanno incaricato di presentare questo

rapporto quando mi rifiutavo di fare aggiornamenti per segnalare #1. Il

mio rapporto #2 ha la mia prova medica di SFN (neuropatia a piccole

fibre), neuropatia ulnare bilaterale su EMG, macchie cerebrali sulla

risonanza magnetica e il lotto #. La seconda relazione è chiaramente più

importante e mostra risultati medici specifici. Eppure l'hanno cancellato

silenziosamente e non hanno mai aggiornato il primo rapporto fuorviante

e debole che era troppo presto per la diagnostica”.

Esempio di rapporto di morte NON elencato come rapporto
di morte: (2 rapporti presentati)

– 1° rapporto dopo la diagnosi di HLH classificata come “vitamente

pericolosa”

– 2° rapporto presentato dopo la sua morte classificato come
“ospedalizzato”

La famiglia ha chiamato per richiedere una correzione al 2° rapporto per
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essere fatale ed è stata incaricata di presentare un altro rapporto, ed è

stata inviata una lettera di condoglianze del CDC. (la fatalità era maggio

2021, lettera di modulo ricevuta dicembre 2022.

Dopo la loro denuncia iniziale chiedendo perché la sua segnalazione non

è indicata come morte, hanno successivamente ricevuto la seguente e-

mail:

“Buon pomeriggio,

Grazie per aver contattato il programma Vaccine Adverse Event

Reporting System (VAERS). Grazie per aver dedicato del tempo a

presentare la relazione.

I dati VAERS disponibili al pubblico includono solo i dati del
rapporto iniziale a VAERS. I dati aggiornati che contengono dati
dalle cartelle cliniche e dalle correzioni riportate durante il follow-
up sono utilizzati dal governo per l'analisi. Tuttavia, per numerosi
motivi, tra cui la coerenza dei dati, questi dati modificati non sono
disponibili al pubblico.
Puoi trovare le informazioni di cui sopra sul nostro sito web

all'indirizzo https://vaers.hhs.gov/data.html. Se hai bisogno di

assistenza in futuro, visita il nostro sito web o contattaci.

 Cordiali saluti, personale VAERS”

Esempio di rapporto di morte non seguito:

“Le mie lettere di condoglianze dal cdc. Nonostante le a!ermazioni di

monitoraggio della sicurezza non mi hanno mai contattato, non hanno

mai chiesto certificato di morte, rapporto di autopsia, cartelle cliniche.

Non stavano cercando alcun “segnale”. Ho chiamato più volte per

chiedere perché nessuno mi avesse contattato per indagare sul perché un

giovane sano di 34 anni sia morto 2 settimane dopo il vaccino Pfizer e

l'unica cosa che ho ricevuto sono state quelle lettere o!ensive”.

 

Riepilogo
Il nostro audit ha scoperto che 1 rapporto su 3 non viene elaborato attraverso
il sistema per la revisione da parte del pubblico a causa della mancanza di
assegnazione di un ID permanente e/o cancellazione dopo la pubblicazione
originale. Questa mancanza di visibilità pubblica è psicologicamente dannosa
e irrispettosa per i feriti e le loro famiglie che hanno presentato le
segnalazioni. Un rapporto di 1 su 3 che non è visibile al pubblico a causa della

cancellazione o dell'elaborazione errata nel sistema VAERS è molto al di sopra del

margine di errore che chiunque si aspetterebbe. Suggerisce anche che i problemi
di omissione, i dati e la sottosegnalazione dei rapporti VAERS possono essere



23-02-23, 17:59Ricerca React19: Audit VAERS - React19

Pagina 6 di 8https://react19.org/vaers-audit/

ancora maggiori di quanto stimato.( 1-3) In sintesi, il nostro audit illustra un

problema di!uso con i rapporti che non vengono elaborati dal CDC in modo

appropriato.

Il sistema VAERS insiste sul fatto che hanno le informazioni per ogni rapporto, ma

quando gli viene chiesto non forniscono le informazioni, a!ermando solo che

possono vederle sul lato privato e che è combinato con il rapporto originale. Ciò

rende impossibile per i iettori verificare e/o convalidare i loro rapporti. Il rapporto

originale in VAERS rivolto al pubblico non riflette alcun aggiornamento dato. Ciò

illustra anche la mancanza di trasparenza del sistema VAERS, co-gestito dalla FDA

e dal CDC.

 

Chiediamo il rilascio immediato delle relazioni VAERS non pubbliche che il
CDC ha combinato e un audit completo del sistema VAERS da parte di
revisori esterni.

 

Chiediamo inoltre risposte alle seguenti domande:

Quanti rapporti VAERS sono stati "combinati" nel sistema VAERS non pubblico?

Quanti rapporti VAERS sono stati eliminati?

1. Quali sono i criteri per la cancellazione dei rapporti VAERS?

Perché i rapporti di follow-up con risultati e diagnosi più specifici e più

probabilità di mostrare disabilità permanente NON visibili al pubblico,

nonostante l'incoraggiamento del CDC che gli individui presentino questi

rapporti successivi quando possibile?

Quanti di questi rapporti di follow-up con risultati e diagnosi più specifici sono

visibili solo internamente e non al pubblico?

Perché esiste un sistema VAERS pubblico e un sistema VAERS non pubblico?

Quale comunicazione viene fornita alla persona che ha presentato la relazione

quando la sua relazione VAERS viene cancellata o non viene data una

designazione di identificazione permanente?
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Ti stai chiedendo cosa è successo al tuo rapporto
VAERS?
Cerca il tuo rapporto su MedAlerts.org e commenta qui sotto!
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