
Database studi e articoli scientifici inerenti Covid e sieri anti-Covid, rapporti e dati 
statistici reazioni avverse da vaccinazione Covid, articoli eventi Covid

Categoria Tipologia Titolo Descrizione Link Traduzione Link Originale Link Post Telegram Data

Articolo Altri studi
Le pandemie hanno storicamente preceduto il 

conflitto tribale ed il genocidio
Due studi, uno del 2006 ed uno del 2013, che rilevano i comportamenti evolutivi e tribali in 

presenza di pandemia o esposizione a malattia.
https://telegra.ph/Teoria-dello-stress-parassitario-

08-12
https://www.sscnet.ucla.edu/anthro/faculty/fessler/pubs/

NavarreteDiseaseEHB2006.pdf
https://t.me/lancoraitali

a/1672
12 agosto 2021

Articolo Altri studi
206 link: Magnetismo, ossido di grafene ed 

argomenti correlati 
file contenente 206 link di studi scientifici ufficiali ed articoli su tutti gli argomenti possibili 

inerenti magnetismo, ossido di grafene, vaccini, luciferasi
https://t.me/lancoraitalia/1865

https://t.me/lancoraitali
a/1865

19 agosto 2021

Articolo Cure Covid Ivermectina? Ricoveri e decessi scomparsi
Dopo che a Città del Messico è stato introdotto l'uso di ivermectina, i ricoveri e le morti COVID 

sono scomparsi
https://telegra.ph/Ivermectina-Ricoveri-e-decessi-

scomparsi-05-27

https://www.lifesitenews.com/news/after-mexico-city-
introduced-ivermectin-plan-covid-hospitalizations-and-

deaths-disappeared

https://t.me/lancoraitali
a/510

26 maggio 2021

Articolo Cure Covid
COME SI PREVIENE E SI CURA IL COVID - 

DOCUMENTO MEDICO CONTRO IL COVID-19
Protocolli ufficiali per la prevenzione e la cura domiciliare contro il Covid-19 FLCCC Alliance / 

Ivermectina

https://telegra.ph/Ivermectina-il-protocollo-di-
cura-ufficiale-contro-il-Covid-19-altro-che-terapie-

sperimentali-06-06
https://covid19criticalcare.com/

https://t.me/lancoraitali
a/622

6 giugno 2021

Articolo Cure Covid
Protocollo di cura ufficiale con Ivermectina per 

LHCS (Sindrome da Covid di lunga durata)
La sindrome da Covid di lunga durata è una delle conseguenze di chi è entrato a contatto con il 

Covid-19, ma anche di moltissime persone che si sono sottoposte al cd. vaccino. 

https://telegra.ph/Protocollo-ufficiale-FLCCC-I-
RECOVER-per-la-sindrome-da-Covid-di-lunga-

durata-LHCS---Ivermectina-06-23
https://covid19criticalcare.com/

https://t.me/lancoraitali
a/801

23 giugno 2021

Articolo Cure Covid
Covid: medico Campobello di Mazara, così 

sconfiggo virus
Il dottor Franco Cusumano, insieme al ricercatore Giovanni Puccio, da marzo 2020 ha curato i 

suoi pazienti somministrando flebo di glutatione, acetilcisteina e vitamina C. 

https://www.ansa.it/sicilia/notizie/2021/06/29/covid-
medico-campobello-di-mazara-cosi-sconfiggo-

virus_c4df919d-cd0d-455a-80a0-39765f7900b1.html

https://t.me/lancoraitali
a/996

6 luglio 2021

Articolo Cure Covid Testimonianze utilizzo Ivermectina Dal sito World Ivermectin Day, associazione mondiale di dottori https://worldivermectinday.org/ https://worldivermectinday.org/ivermectin-stories/
https://t.me/lancoraitali

a/1186
18 luglio 2021

Articolo Cure Covid
I fagioli Natto giapponesi (fagioli di soia) 

potrebbero aiutare a sconfiggere il COVID-19 
Una ricerca ha dimostrato che mangiare fagioli natto giapponesi potrebbe aiutare a prevenire 

l'infezione di altre cellule dovuta al SARS-CoV-2.
https://t.me/lancoraitalia/1294

https://www.standard.co.uk/news/health/japanese-natto-
beans-beat-covid-infection-study-b947385.html

https://t.me/lancoraitali
a/1294

26 luglio 2021

Articolo Cure Covid
The BIGGE$T Lie - La più grande bugia (forse di 

sempre)

Ivermectina. Sapete chi ha iniziato a boicottarla? La stessa azienda che l'ha brevettata 50 anni 
fa, la Merck.  Con una pubblicazione ha smentito il fatto che potesse contrastare o prevenire il 

Covid-19.

https://telegra.ph/The-BIGGET-Lie---La-pi%C3%B9-
grande-bugia-forse-di-sempre-07-27

https://flccc.substack.com/p/the-bigget-lie-perhaps-
ever?r=nxypy&utm_campaign=post&utm_medium=web&u

tm_source=copy

https://t.me/lancoraitali
a/1315

27 luglio 2021

Articolo Cure Covid
Ivermectina: ne parlano ufficialmente sul 

Jerusalem Post esponendo gli interessi di Big 
Pharma

https://telegra.ph/Ivermectina-ne-parlano-
ufficialmente-sul-Jerusalem-Post-esponendo-gli-

interessi-di-Big-Pharma-08-03

https://www.jpost.com/health-science/israeli-scientist-says-
covid-19-could-be-treated-for-under-1day-675612

https://t.me/lancoraitali
a/1452

3 agosto 2021

Articolo Cure Covid
L'India HA VINTO con l'ivermectina. Ma nessuno 

ne parla. Numeri a confronto con USA
L'India ha sconfitto la Delta, azzerato casi e morti con l'ivermectina

https://telegra.ph/LIndia-HA-VINTO-con-
livermectina-Ma-nessuno-ne-parla-Numeri-a-

confronto-con-USA-08-11

https://www.thedesertreview.com/opinion/columnists/ind
ias-ivermectin-blackout/article_e3db8f46-f942-11eb-9eea-

77d5e2519364.html

https://t.me/lancoraitali
a/1668

11 agosto 2021

Articolo Cure Covid
Glutatione: un ingrediente segreto per la salute 

dei polmoni e del sistema immunitario

potente antiossidante chiamato glutatione, che si trova letteralmente in  ogni cellula del tuo 
corpo . Ogni cellula è come una piccola centrale elettrica parzialmente attivata dal glutatione. 
Questo è composto da tre amminoacidi: l-glutammina, l-cisteina e glicina . Il glutatione ricopre 

diverse funzioni importanti nel  tuo corpo, ma la funzione chiave è quella di fornite un 
supporto immunitario e polmonare decisamente importante..  

https://t.me/lancoraitalia/1750

https://qnlabs.com/blog/glutathione-a-secret-ingredient-
for-lung-and-immune-

health.html?epik=dj0yJnU9cUFRTlFUYk8yMUFfY09WMUZ
3LVByQ01keGwtVmVrYnomcD0wJm49cFRfRkxNQzFJMF

NpZjl6a2xubThPdyZ0PUFBQUFBR0VaZGFv

https://t.me/lancoraitali
a/1750

16 agosto 2021

Articolo Cure Covid
Riepilogo delle prove per l'ivermectina nel 

COVID-19

Sulla base della totalità delle prove, l'FLCCC raccomanda vivamente di utilizzare l'ivermectina 
sia nella prevenzione che nel trattamento di tutte le fasi di COVID-19, sia nelle persone 

vaccinate che non vaccinate
https://t.me/lancoraitalia/1807

https://flccc.substack.com/p/summary-of-the-evidence-for-
ivermectin?r=nxypy&utm_campaign=post&utm_medium=

web&utm_source=copy

https://t.me/lancoraitali
a/1807

17 agosto 2021

Articolo Cure Covid
Con l'aumento del COVID-19, il presidente della 
Tokyo Metropolitan Medical Association dichiara 

che è giunto il momento per l'ivermectina

Il capo della Metropolitan Medical Association ha dichiarato che mentre gli studi clinici sono 
importanti, è tempo di dare il via libera ai medici per prescrivere l'ivermectina in associazione 

con il consenso informato del paziente.»
https://t.me/lancoraitalia/1829

https://trialsitenews.com/chairman-of-tokyo-metropolitan-
medical-association-declares-during-surge-time-for-

ivermectin-is-now/

https://t.me/lancoraitali
a/1829

18 agosto 2021

Articolo Cure Covid Dottor Lenny Da Costa Ivermectina e azzeramento Covid in India / video sottotitolato https://t.me/lancoraitalia/2052
https://t.me/lancoraitali

a/2052
26 agosto 2021

Articolo Cure Covid Professor Kazuhiro Nagao Ivermectina, pazienti salvati / video sottotitolato https://t.me/lancoraitalia/2095
https://t.me/lancoraitali

a/2095
28 agosto 2021

Articolo Cure Covid
dichiarazione della FLCCC Alliance del 7 marzo 

2021 inerente la disinformazione di FDA

La dichiarazione di guida per i consumatori della FDA ammette di non aver esaminato i dati 
sull'uso di

Ivermectina per trattare o prevenire il COVID-19
https://t.me/lancoraitalia/2096

https://covid19criticalcare.com/wp-
content/uploads/2021/03/FLCCC-Alliance-Statement-on-

Misleading-FDA-Guidance-on-Ivermectin-March7-2021.pdf

https://t.me/lancoraitali
a/2096

28 agosto 2021

Articolo Cure Covid
 presidente della Tokyo Metropolitan Medical 

Association, il dottor Haruo Ozaki,
Ivermectina / video sottotitolato https://t.me/lancoraitalia/2097

https://t.me/lancoraitali
a/2097

28 agosto 2021

Articolo Effetti avversi da vaccino
Inghilterra, MHRA: pesante aumento di aborti 

dopo il vaccino

I dati MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) mostrano un aumento 
del 3016% del numero di donne che, durante la gravidanza, ha perso il bambino a causa del 

vaccino contro il Covid.

https://telegra.ph/Inghilterra-MHRA-pesante-
aumento-di-aborti-dopo-il-cd-vaccino-06-21

https://dailyexpose.co.uk/2021/06/16/3016-increase-loss-
baby-due-covid-jab/

https://t.me/lancoraitali
a/774

21 giugno 2021

14/09/2021 1 di 20 L'Ancora t.me/lancoraitalia



Categoria Tipologia Titolo Descrizione Link Traduzione Link Originale Link Post Telegram Data

Articolo Effetti avversi da vaccino
Le prove dell'ADE? I dati dell'MHRA e gli ospedali 

al collasso in Inghilterr

Nel 2016, erano stati effettuati test per dei vaccini candidati a sconfiggere la Dengue. 14 
bambini sono morti proprio per l'ADE. Ed anche in precedenti studi contro SARS e MERS, negli 

animali, era emerso lo stesso problema.

https://telegra.ph/Le-prove-dellADE-I-dati-
dellMHRA-e-gli-ospedali-al-collasso-in-Inghilterra-

06-23

https://dailyexpose.co.uk/2021/06/20/evidence-of-
antibody-dependent-enhancement-majority-of-covid-
deaths-are-the-fully-vaccinated-and-ae-attendance-is-

breaking-records/

https://t.me/lancoraitali
a/800

23 giugno 2021

Articolo Effetti avversi da vaccino
Pfizer: reazioni avverse a contatto con aria o 

pelle di persone vaccinate
dichiarato rischio di reazioni avverse per NON vaccinati a contatto con vaccinati

https://telegra.ph/Pfizer-reazioni-avverse-a-
contatto-con-aria-o-pelle-di-persone-vaccinate-06-

24

https://dailyexpose.co.uk/2021/05/17/pfizer-document-
confirms-concerns-of-vaccine-shedding-after-thousands-

of-women-report-irregular-bleeding-and-miscarriage/

https://t.me/lancoraitali
a/827

24 giugno 2021

Articolo Effetti avversi da vaccino
Ai sanitari: "il vaccino contro la Suina è sicuro" 

Vite e carriere distrutte. La storia si ripete

In Inghilterra, i sanitari sono stati psicologicamente obbligati a farsi il vaccino contro la suina 
senza ricevere un'adeguata informativa, senza conoscere i risultati dei test effettuati e con la 

motivazione di non dover essere loro a contagiare i pazienti. 

https://telegra.ph/Ai-sanitari-il-vaccino-contro-la-
Suina-%C3%A8-sicuro-Vite-e-carriere-distrutte-La-

storia-si-ripete-06-26

https://principia-scientific.com/remember-when-nhs-staff-
were-told-swine-flu-vaccine-was-safe/

https://t.me/lancoraitali
a/842

26 giugno 2021

Articolo Effetti avversi da vaccino
Israele: "Malattia autoimmune rara" legata al 

vaccino Pfizer Covid-19

Dai 3-4 casi in un anno di aTTP (Porpora trombotica trombocitopenica acquisita), a 4 casi al 
mese: campanello d'allarme per i cd. vaccini Pfizer. Come per l'Italia. 

Entro 5-28 giorni dalla vaccinazione, la rilevanza dei casi è fra adolescenti di sesso maschile, fra 
16 e 30 anni (in questa fascia spicca la percentuale fra 16 e 19 anni).

https://telegra.ph/Israele-Malattia-autoimmune-
rara-legata-al-vaccino-Pfizer-Covid-19-06-28

https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/30
8664

https://t.me/lancoraitali
a/883

28 giugno 2021

Articolo Effetti avversi da vaccino
Durante la sperimentazione Pfizer, l'86% dei 

bambini ha subito una reazione avversa
L'86% di bambini, in fase di test, ha subito una reazione avversa

https://telegra.ph/Durante-la-sperimentazione-
Pfizer-l86-dei-bambini-ha-subito-una-reazione-

avversa-07-06

https://dailyexpose.co.uk/2021/05/30/shocking-86-of-
children-suffered-an-adverse-reaction-to-the-pfizer-covid-

vaccine-in-clinical-trial/

https://t.me/lancoraitali
a/1004

6 luglio 2021

Articolo Effetti avversi da vaccino
Dati CDC VAERS al 18 giugno, ormai è un 

bollettino di guerra

I dati VAERS diffusi oggi dal CDC mostrano tra il 14 dicembre 2020 e il 18 giugno 2021 un 
totale di 387.087 segnalazioni di eventi avversi in tutte le fasce d'età, a seguito dei vaccini 

COVID, inclusi 6.113 decessi e 31.240 reazioni avverse gravi 

https://telegra.ph/Dati-CDC-VAERS-al-18-giugno-
ormai-%C3%A8-un-bollettino-di-guerra-07-07

https://www.greenmedinfo.com/blog/latest-cdc-vaers-
data-show-reported-injuries-surpass-11000-ages-12-17-

following-c

https://t.me/lancoraitali
a/1027

7 luglio 2021

Articolo Effetti avversi da vaccino
Il numero di donne che segnalano variazioni al 
ciclo mestruale legate alla post vaccinazione 
COVID-19 è aumentato  a più di 13.000 casi.

Il numero di donne che segnalano variazioni al ciclo mestruale legate alla post vaccinazione 
COVID-19 è aumentato  a più di 13.000 casi.

https://t.me/lancoraitalia/1054
https://news.sky.com/story/covid-19-more-than-13-000-
women-report-changes-to-periods-after-having-vaccine-

but-experts-say-fertility-not-affected-12350899

https://t.me/lancoraitali
a/1054

9 luglio 2021

Articolo Effetti avversi da vaccino
4 pazienti su 10 vengono rilevati positivi alla 

variante Delta "accidentalmente
«Secondo i dati ufficiali del Public Health England, fino al 40% dei "pazienti ospedalieri Covid" 

infettati dalla variante Delta potrebbe essere stato ricoverato per una malattia diversa.
https://t.me/lancoraitalia/1066

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9772259/40-
patients-Indian-Delta-variant-admitted-hospital-reasons-

Covid.html

https://t.me/lancoraitali
a/1066

10 luglio 2021

Articolo Effetti avversi da vaccino
India: "epidemia" di anticorpi, 17 bambini morti e 

2000 affetti da Sindrome Infiammatoria 
Multisistemica (MIS) dovuta al vaccino Covid

India: "epidemia" di anticorpi, 17 bambini morti e 2000 affetti da Sindrome Infiammatoria 
Multisistemica (MIS) dovuta al vaccino Covid

https://telegra.ph/India-epidemia-di-anticorpi-17-
bambini-morti-e-2000-affetti-da-Sindrome-

Infiammatoria-Multisistemica-MIS-dovuta-al-
vaccino-Covid-07-10

Diversi, all'interno dell'articolo in italiano
https://t.me/lancoraitali

a/1069
10 luglio 2021

Articolo Effetti avversi da vaccino Solo lo 0,005% di bambini muore di Covid
Le probabilità che i bambini muoiano di COVID-19 sono così basse che per i vaccini dovrebbe 

essere dimostrato un "rischio molto basso"
https://telegra.ph/Solo-lo-0005-di-bambini-muore-

di-Covid-07-11

https://news.sky.com/story/covid-19-only-0-005-of-covid-
deaths-have-been-children-so-vaccine-would-have-to-be-

very-low-risk-12351975

https://t.me/lancoraitali
a/1079

11 luglio 2021

Articolo Effetti avversi da vaccino
Collusione mondiale per seminare la morte - Dr. 

Peter McCollough e Dr. Joseph Mercola
I vaccini COVID ed il divieto di Ivermectina fanno parte della "collusione globale"

https://telegra.ph/Collusione-mondiale-per-
seminare-la-morte---Dr-Peter-McCollough-e-Dr-

Joseph-Mercola-07-14

https://www.lifesitenews.com/opinion/covid-jabs-
prohibition-of-ivermectin-are-part-of-global-collusion-to-

cause-as-much-harm-and-death-as-conceivable

https://t.me/lancoraitali
a/1126

14 luglio 2021

Articolo Effetti avversi da vaccino
Giornalista siciliano denuncia il suo incubo post 

vaccino: "Adesso vorrei giustizia"
La drammatica esperienza di un giornalista "pro-vax"

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-
giornalista_siciliano_denuncia_il_suo_incubo_post_vaccin

o_adeso_vorrei_giustizia/39130_42394/

https://t.me/lancoraitali
a/1240

21 luglio 2021

Articolo Effetti avversi da vaccino
«Le persone vaccinate costituiscono il 75% dei 

nuovi casi di COVID-19 a Singapore nelle ultime 
quattro settimane

Delle 1.096 infezioni trasmesse localmente a Singapore negli ultimi 28 giorni, 484, ovvero circa 
il 44%, erano in persone completamente vaccinate, mentre il 30% era parzialmente vaccinato 

e poco più del 25% non era vaccinato."»
https://t.me/lancoraitalia/1258

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/vaccinated-
people-singapore-make-up-three-quarters-recent-covid-19-

cases-2021-07-23/

https://t.me/lancoraitali
a/1258

23 luglio 2021

Articolo Effetti avversi da vaccino
Almeno 1.400 americani completamente 

vaccinati sono già morti di COVID-19

Secondo NBC News, più di 125.000 americani completamente vaccinati sono già risultati 
positivi al SARS-CoV-2 ed almeno 1.400 di queste persone sono morte di COVID-19. 

Si tratta di un tasso di mortalità dell'1,12% per le persone completamente vaccinate.
https://t.me/lancoraitalia/1390

https://www.nbcnews.com/health/health-
news/breakthrough-covid-cases-least-125-000-fully-

vaccinated-americans-have-n1275500

https://t.me/lancoraitali
a/1390

1 agosto 2021

Articolo Effetti avversi da vaccino
Vaccino Pfizer COVID-19 collegato a rari casi di 

infiammazione oculare in un nuovo studio peer-
reviewed

Il vaccino Pfizer COVID-19 può essere collegato a una forma di infiammazione oculare 
chiamata uveite, secondo uno studio multicentrico israeliano condotto dal Prof. Zohar Habot-

Wilner del Tel Aviv Sourasky Medical Center.
https://t.me/lancoraitalia/1504

https://www.jpost.com/health-science/pfizer-covid-19-
vaccine-linked-to-rare-cases-of-eye-inflammation-study-

675839

https://t.me/lancoraitali
a/1504

5 agosto 2021

Articolo Effetti avversi da vaccino Medscape Piattaforma per soli professionisti sanitari a tema covid  e reazioni avverse vaccini https://t.me/lancoraitalia/1517
https://www.medscape.com/sites/public/covid-19/vaccine-

insights/how-concerned-are-you-about-vaccine-related-
adverse-events

https://t.me/lancoraitali
a/1517

5 agosto 2021

Articolo Effetti avversi da vaccino
L'ex vicepresidente di Pfizer avverte le donne in 

età fertile: "Non inoculatevi questi vaccini"
Uno studio Pfizer sui ratti dimostra che il vaccino si concentra 20 volte in modo maggiore nelle 
ovaie. In tossicologia la regola è che, in mancanza di altri dati, si ipotizza lo stesso per gli umani.

https://telegra.ph/Lex-vicepresidente-di-Pfizer-
avverte-le-donne-in-et%C3%A0-fertile-Non-

inoculatevi-questi-vaccini-08-07

https://www.lifesitenews.com/news/735931/?utm_source
=telegram

https://t.me/lancoraitali
a/1550

7 agosto 2021

Articolo Effetti avversi da vaccino
Mike Mitchell è morto di infarto, una settimana 

dopo la terza dose sperimentale Pfizer
I primi rapporti dichiaravano il decesso per cause naturali, ora invece affermano sia stato un 

attacco di cuore.»
https://t.me/lancoraitalia/1684

https://www.naturalnews.com/2021-08-11-braveheart-
michael-mitchell-dies-pfizer-booster-covid.html

https://t.me/lancoraitali
a/1684

12 agosto 2021

Articolo Effetti avversi da vaccino Professor Christian Perronne / video

uno dei massimi esperti francesi di vaccini, membro dell'Istituto Pasteur, esperto in  malattie 
infettive, già presidente del Gruppo consultivo nazionale francese sull'immunizzazione e 

licenziato per le sue dichiarazioni per le quali rischia provvedimenti disciplinari, afferma: "Le 
persone vaccinate sono pericolose e dovrebbero essere isolate dalla società" 

https://t.me/lancoraitalia/1769
https://t.me/lancoraitali

a/1769
16 agosto 2021
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Articolo Effetti avversi da vaccino

Gli Stati Uniti stanno valutando il vaccino 
Moderna COVID-19 a causa di un rischio di 

infiammazione cardiaca più elevato nei giovani di 
quanto si pensasse in precedenza

Secondo a un nuovo rapporto del Washington Post, i funzionari sanitari federali stanno 
conducendo un'indagine sugli effetti del vaccino Moderna COVID-19 dopo che una nuova 

ricerca ha dimostrato che potrebbe essere collegato a un rischio maggiore di infiammazione 
cardiaca nei giovani di quanto si pensasse in precedenza. Due persone hanno dichiarato al Post 
che la FDA e il CDC stanno esaminando nuovi dati canadesi che mostrano un rischio maggiore 

tra uno specifico gruppo demografico che ha ricevuto l'iniezione di mRNA di Moderna.

https://t.me/lancoraitalia/1909
https://www.washingtonpost.com/health/2021/08/19/mo

derna-vaccine-myocarditis/
https://t.me/lancoraitali

a/1909
21 agosto 2021

Articolo Effetti avversi da vaccino
Secondo uno studio, la miocardite dopo la 

vaccinazione contro il COVID-19 è più alta del 
previsto nella popolazione militare

«La maggior parte dei pazienti ha manifestato dolore toracico diversi giorni dopo la seconda 
dose di vaccino. Uno studio ha rilevato, anche se gli autori hanno sottolineato che i benefici dei 
vaccini superano rischi di eventi avversi rari, un numero maggiore di casi di infiammazione del 

cuore tra i membri delle forze armate degli Stati Uniti più alta del previsto a seguito di 
vaccinazione mRNA COVID-19. 

https://t.me/lancoraitalia/2064
https://www.foxnews.com/health/myocarditis-covid-19-

vaccination-military-study
https://t.me/lancoraitali

a/2064
27 agosto 2021

Articolo Effetti avversi da vaccino
Covid-19: i medici sconsigliano lo sport intensivo 

dopo la vaccinazione
Dopo diversi casi di problemi cardiaci verificatisi negli atleti a seguito dell'iniezione del vaccino 

Covid-19, diversi medici belgi invitano alla cautela.
https://t.me/lancoraitalia/2092

https://fr.news.yahoo.com/covid-19-des-medecins-
deconseillent-sport-intensif-apres-vaccination-

123255206.html

https://t.me/lancoraitali
a/2092

28 agosto 2021

Articolo Effetti avversi da vaccino Dottor Michael Yeadon, ex vicepresidente Pfizer
Vaccinare i bambini comporta 50 volte più probabilità di ucciderli rispetto al virus stesso / 

video
https://t.me/lancoraitalia/2115

https://t.me/lancoraitali
a/2115

30 agosto 2021

Articolo Effetti avversi da vaccino
 JCVI afferma che i vaccini Covid-19 per i bambini 

di 12-15 anni non sono raccomandati, ma Sajid 
Javid non è d'accordo

"L'opinione del JCVI è che, nel complesso, i benefici per la salute della vaccinazione COVID-19 
per i bambini sani di età compresa tra 12 e 15 anni sono marginalmente maggiori dei potenziali 

danni
https://t.me/lancoraitalia/2210

https://www.politicshome.com/news/article/jcvi-vaccines-
12-15-year-olds-sajid-javid

https://t.me/lancoraitali
a/2210

3 settembre 2021

Articolo Effetti avversi da vaccino
Più di 100 giovani dell'Ontario ricoverati in 

ospedale per problemi cardiaci legati al vaccino: 
rapporto

A partire dal 7 agosto, ci sono stati 106 episodi di miocardite/pericardite in abitanti 
dell'Ontario di età inferiore ai 25 anni. Questo è poco più della metà del totale di tutti questi 

incidenti.
Analizzando ulteriormente, 31 di questi casi sono tra i 12 ei 17 anni e 75 tra i 18 ei 24 anni. La 

stragrande maggioranza - l'80% - è di sesso maschile.

https://t.me/lancoraitalia/2220
https://www.publichealthontario.ca/-

/media/documents/ncov/epi/covid-19-myocarditis-
pericarditis-vaccines-epi.pdf?sc_lang=en

https://t.me/lancoraitali
a/2219

4 settembre 2021

Articolo Effetti avversi da vaccino
Una dichiarazione del dottor Roger Hodkinson 

laureato a Cambridge, patologo. Video sottotitolato https://t.me/lancoraitalia/2238
https://t.me/lancoraitali

a/2238
4 settembre 2021

Articolo Effetti avversi da vaccino In coma per meningite dopo il vaccino Pfizer
Bambina di 14 anni, vaccinata con 2 dosi, in coma per meningite.

Ma il padre vuole sporgere denuncia perchè la figlia è vaccinata contro la meningite.
https://corrierequotidiano.it/cronaca/in-coma-per-

meningite-dopo-il-vaccino-pfizer/
https://t.me/lancoraitali

a/2277
6 settembre 2021

Articolo Effetti avversi da vaccino
Il direttore dell'agenzia di pompe funebri parla 

della dura verità su "Decessi correlati al 
COVID19"

Testimonianza: Un impresario di pompe funebri del Regno Unito ha visto un aumento 
allarmante e senza precedenti dei decessi dall'introduzione delle iniezioni di Covid, 

https://telegra.ph/Il-direttore-dellagenzia-di-
pompe-funebri-parla-della-dura-verit%C3%A0-su-

Decessi-correlati-al-COVID19-09-07

https://www.civilianintelligencenetwork.ca/2021/07/06/fu
neral-home-director-talks-stark-truth-about-covid19-

related-deaths/

https://t.me/lancoraitali
a/2304

7 settembre 2021

Articolo Effetti avversi da vaccino
 I responsabili di AstraZeneca mettono in guardia 

contro la corsa ai booster

Ma qualsiasi decisione di somministrare una terza dose di richiamo "a larghi strati della 
popolazione", deve basarsi su dati clinici che mostrino come la protezione dai vaccini resista a 

sei mesi dall'inizio della somministrazione della seconda dose, ed è a poche settimane dalla 
pubblicazione.

https://t.me/lancoraitalia/2347
https://www.telegraph.co.uk/business/2021/09/07/covid-

booster-jab-campaign-may-not-needed-says-astra-boss/
https://t.me/lancoraitali

a/2347
9 settembre 2021

Articolo Effetti avversi da vaccino

Il regolatore europeo elenca il disturbo nervoso 
come effetto collaterale "molto raro" del vaccino 

AstraZeneca Covid-19

In un aggiornamento pubblicato mercoledì, l'EMA ha affermato che una relazione causale tra il 
vaccino a base di adenovirus e la sindrome di Guillain-Barré (GBS) è stata "considerata almeno 

una possibilità ragionevole", e quindi la condizione dovrebbe essere aggiunta alle 
informazioni sul prodotto come effetto collaterale del vaccino.

https://t.me/lancoraitalia/2352

https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-
vaccine-safety-update/covid-19-vaccine-safety-update-
vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-8-

september-2021_en.pdf

https://t.me/lancoraitali
a/2352

9 settembre 2021

Articolo Effetti avversi da vaccino
Australia: dall'inizio della vaccinazione, dopo il 
vaccino si registrano quasi tre volte più decessi 

di quelli attribuiti a covid-19

 2,91 volte più decessi post-vaccinazione rispetto al Covid-19 8 volte più decessi post-
vaccinazione Covid che in 50 anni per altri vaccini // Uno studio di Pfizer ha mostrato che 

l'mRNA è stato rilevato nella maggior parte dei tessuti dai primi istanti dopo l'iniezione (15 
minuti) e i risultati confermano che il sito di iniezione e il fegato sono i principali siti di 

distribuzione (EMA, 2021). Dopo 48 ore, questo mRNA si trova principalmente nel fegato (fino 
al 21,5%), nelle ghiandole surrenali, nella milza (≤ 1,1%) e nelle ovaie (≤ 0,1%). È stato inoltre 

dimostrato da vari autori che la proteina Spike prodotta si trova in forma libera nella 
circolazione e può raggiungere molti organi vitali ed essenziali, dove può esercitare la sua 
azione infiammatoria e attivatrice della coagulazione: cuore, cervello, fegato, ecc. rene , 

genitali (Trypsteen W et al., 2020)

https://t.me/lancoraitalia/2412
https://www.francesoir.fr/societe-sante/australie-trois-

fois-plus-de-deces-rapportes-vaccins-vs-covid
https://t.me/lancoraitali

a/2412
11 settembre 2021

Articolo Immunità naturale
L'immunità naturale viene nascosta o cancellata 

per far vaccinare contro il Covid

Link scientifici all'interno / La Children Health's Defence e MedPage Today denunciano il fatto 
gravissimo che sia l'OMS, sia il CDC che la FDA stiano occultando se non cancellando gli studi 

sull'immunità naturale per spingere pesantemente con le vaccinazioni anche in quanti abbiano 
avuto il Covid-19.

https://telegra.ph/Limmunit%C3%A0-naturale-
viene-nascosta-o-cancellata-per-far-vaccinare-

contro-il-Covid-06-28

https://www.lifesitenews.com/news/physician-fanaticism-
not-science-governs-cdcs-aggressive-push-to-vaccinate-

even-those-with-natural-immunity

https://t.me/lancoraitali
a/860

28 giugno 2021

Articolo Immunità naturale
Infezione naturale vs vaccinazione: quale offre 

maggiore protezione?

Quasi il 40% dei nuovi pazienti COVID è stato vaccinato, rispetto a solo l'1% che era stato 
infettato in precedenza.

Secondo i dati presentati al Ministero della Salute israeliano, i pazienti con coronavirus che si 
sono ripresi, durante l'ultima ondata della pandemia hanno avuto meno probabilità di 
contrarre l'infezione rispetto alle persone che sono state vaccinate contro il COVID. 

https://t.me/lancoraitalia/1197
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/30

9762
https://t.me/lancoraitali

a/1197
18 luglio 2021

Articolo Immunità naturale
«Indagine: Due terzi degli indiani hanno anticorpi 

SARS-CoV-2
L'indagine ha mostrato che il 67,6% degli adulti è positivo al test anticorpi, mentre oltre il 62% 

degli adulti non è vaccinato.
https://t.me/lancoraitalia/1231

https://www.reuters.com/world/india/india-govt-survey-
shows-two-thirds-have-coronavirus-antibodies-2021-07-

20/

https://t.me/lancoraitali
a/1231

21 luglio 2021
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Articolo Immunità naturale
In India, origine della temibile Delta, con solo il 

6% di vaccinati, è solo naso che cola. La narrativa 
non regge!

La Delta in India è nata dopo aver abbandonato l'idrossiclorochina, mettendo in via prioritaria i 
"vaccinI". Capito l'errore, sono passati all'Ivermectina.

https://telegra.ph/In-India-origine-della-temibile-
Delta-con-solo-il-6-di-vaccinati-%C3%A8-solo-naso-

che-cola-La-narrativa-non-regge-08-03

https://www.lifesitenews.com/news/735299/?utm_source
=telegram

https://t.me/lancoraitali
a/1464

3 agosto 2021

Articolo Immunità naturale
BBC News chiede: prendere il COVID-19 ora è 

meglio di più dosi di vaccino?

Esistono marcate differenze nel sistema immunitario dopo un'infezione naturale con COVID-
19 rispetto a un post-vaccinazione.

Cosa è meglio? Si tratta di una domanda seria che ha implicazioni sul fatto che i bambini 
debbano essere vaccinati. E se usiamo il virus o i richiami per aumentare l'immunità negli 

adulti. Entrambe sono diventate questioni controverse.

https://t.me/lancoraitalia/1904 https://www.bbc.com/news/health-58270098
https://t.me/lancoraitali

a/1904
21 agosto 2021

Articolo Immunità naturale
Precedente infezione Covid previene l'infezione 

delta meglio del vaccino di Pfizer

Le persone che si sono riprese da un'infezione di Covid-19 durante una delle prime ondate 
della pandemia sembrano avere un rischio inferiore di contrarre la variante delta rispetto a 

quelle che hanno ricevuto due dosi del vaccino da Pfizer Inc. e BioNTech SE .
https://t.me/lancoraitalia/2103

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-
28/antibodies-waning-the-immune-system-has-a-backup-

plan-for-that

https://t.me/lancoraitali
a/2103

29 agosto 2021

Articolo Immunità naturale
Membri del servizio militare con immunità 

naturale intentano causa contro DOD, FDA, HHS 
sull'obbligo vaccinale Covid

Due membri in servizio attivo delle forze armate statunitensi il 17 agosto hanno intentato una 
causa contro il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, la Food and Drug Administration e il 
Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti per conto proprio e per 220.000 
membri del servizio attivo che sono stati costretti a vaccinarsi contro il COVID nonostante lo 

avessero contratto e acquisito l'immunità naturale a SARS-CoV-2.

https://telegra.ph/Membri-del-servizio-militare-
con-immunit%C3%A0-naturale-intentano-causa-

contro-DOD-FDA-HHS-sullobbligo-vaccinale-Covid-
09-03

https://www.lifesitenews.com/news/military-service-
members-with-natural-immunity-file-lawsuit-against-dod-

fda-hhs-over-covid-vaccine-
mandate/?utm_source=telegram

https://t.me/lancoraitali
a/2204

3 settembre 2021

Articolo Inefficacia vaccini
400 britannici al giorno contraggono il 

coronavirus, 
anche dopo due dosi di vaccino

400 nuovi casi di Covid al giorno su persone che hanno ricevuto due dosi di vaccino", a Sky 
News l'ex capo consigliere scientifico del governo Sir David King

https://telegra.ph/W-la-Scienza-Solo-400-
VACCINATI-AL-GIORNO-si-ammalano-di-Covid-06-

12

https://www.lifesitenews.com/news/400-britons-a-day-
contract-coronavirus-even-after-two-jabs-expert-says

https://t.me/lancoraitali
a/684

12 giugno 2021

Articolo Inefficacia vaccini i morti da vaccino sono di più dei morti Covid
I dati ufficiali dimostrano che in 6 mesi sono morte più persone a causa dei cd. vaccini Covid 

rispetto al numero di morti in 15 mesi per Covid-19
https://telegra.ph/La-matematica-i-morti-da-

vaccino-sono-pi%C3%B9-dei-morti-Covid-06-13

https://dailyexpose.co.uk/2021/06/12/official-data-shows-
more-people-have-died-because-of-the-covid-vaccines-in-6-

months-than-people-who-have-died-of-covid-19-in-15-
months/

https://t.me/lancoraitali
a/694

13 giugno 2021

Articolo Inefficacia vaccini
donna infettata da due varianti di Covid-19 

contemporaneamente
I ricercatori belgi hanno scoperto una donna di 90 anni che è morta dopo essere stata infettata 

da due diversi ceppi di SARS-CoV-2.
https://t.me/lancoraitalia/1092

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-
10/woman-infected-with-two-covid-19-variants-highlights-

next-risk

https://t.me/lancoraitali
a/1092

12 luglio 2021

Articolo Inefficacia vaccini
HMS Queen Elizabeth: epidemia di Covid 
sull'ammiraglia della Marina

Un focolaio COVID-19 è stato confermato sull'ammiraglia della Royal Navy, la HMS Queen 
Elizabeth. Circa 100 casi, oltre a quelli rilevati in altre navi da guerra appartenenti alla flotta. 

Il segretario alla Difesa Ben Wallace ha affermato che tutto l'equipaggio ha ricevuto due dosi 
del vaccino contro il Covid-19 e che l'epidemia è stata gestita.»

https://t.me/lancoraitalia/1140 https://www.bbc.com/news/uk-57830617
https://t.me/lancoraitali

a/1140
15 luglio 2021

Articolo Inefficacia vaccini
«Le persone vaccinate costituiscono quasi il 47% 

di tutti i nuovi casi di COVID nel Regno Unito

Secondo lo studio sul monitoraggio dei sintomi, ad oggi i britannici vaccinati costituiscono 
quasi la metà dei casi di COVID-19 nel paese, e risultano segnali che la terza ondata potrebbe 

aver già raggiunto il picco.
https://t.me/lancoraitalia/1157

https://www.msn.com/en-gb/health/medical/symptom-
tracking-app-claims-covid-cases-are-falling/ar-AAMbAz3

https://t.me/lancoraitali
a/1157

16 luglio 2021

Articolo Inefficacia vaccini

COVID-19: il 60% delle persone ricoverate in 
ospedale con coronavirus ha ricevuto due dosi di 

vaccino, afferma Vallance
Secondo il capo consigliere scientifico del governo, il sessanta per cento delle persone 

ricoverate in ospedale con COVID-19 ha ricevuto due dosi di un vaccino contro il coronavirus.
https://t.me/lancoraitalia/1224

https://news.sky.com/story/covid-19-60-of-people-being-
admitted-to-hospital-with-coronavirus-have-been-double-

jabbed-says-vallance-12359317

https://t.me/lancoraitali
a/1224

19 luglio 2021

Articolo Inefficacia vaccini
Islanda: 85% di vaccinati "completi"dai 16 anni in 

su, tornano le restrizioni
L'Islanda, uno dei primi paesi al mondo ad aver revocato i controlli sanitari per i viaggiatori 

vaccinati, ha annunciato venerdì 23 luglio nuove restrizioni per far fronte ad un forte aumento 
dei casi di Covid-19. "

https://t.me/lancoraitalia/1277
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/covid-19-l-islande-

instaure-a-nouveau-des-restrictions-20210723
https://t.me/lancoraitali

a/1277
25 luglio 2021

Articolo Inefficacia vaccini
Malati gravi in ospedale, più della metà sono 

vaccinati. Allarme da Israele

https://www.iltempo.it/esteri/2021/07/23/news/malati-
gravi-ospedale-piu-meta-vaccinati-allarme-israele-

28080998/

https://t.me/lancoraitali
a/1279

25 luglio 2021

Articolo Inefficacia vaccini
Marina, positivi 20 membri equipaggio Amerigo 

Vespucci
Venti membri dell'equipaggio della Amerigo Vespucci sono risultati positivi, asintomatici o 

paucisintomatici.

https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/07/25/covi
d-positivi-20-membri-dellequipaggio-dellamerigo-

vespucci_9fac69b9-ea97-494d-b155-8b02cef7f67b.html

https://t.me/lancoraitali
a/1282

25 luglio 2021

Articolo Inefficacia vaccini
«Le persone vaccinate prima di marzo 2021 

hanno il doppio delle probabilità di contrarre 
SARS-COV-2 rispetto ai destinatari successivi

Secondo nuove ricerche effettuate, coloro che si sono vaccinati contro il COVID-19 prima della 
fine di febbraio hanno il doppio delle probabilità di contrarre SARS-CoV-2 rispetto ad altri 

israeliani inoculati,
https://t.me/lancoraitalia/1290

https://www.timesofisrael.com/hmo-those-who-inoculated-
early-twice-as-likely-to-catch-covid-as-later-adopters/

https://t.me/lancoraitali
a/1290

26 luglio 2021

Articolo Inefficacia vaccini
Oltre 3.800 tedeschi si sono ammalati di Covid-19 
a seguito della vaccinazione completa, centinaia 

sono stati ricoverati in ospedale

La Germania ha registrato più di 3.800 casi sintomatici di Covid-19 tra persone che sono state 
completamente vaccinate da febbraio, ha affermato l'agenzia nazionale per il controllo e la 

prevenzione delle malattie, il Robert Koch Institute.
https://t.me/lancoraitalia/1306

https://www.rt.com/news/528729-germans-sick-covid-full-
vaccination/

https://t.me/lancoraitali
a/1306

27 luglio 2021

Articolo Inefficacia vaccini
SARS-CoV-2, il direttore CDC avverte: "Solo 
poche mutazioni" lontano dall'elusione dei 

vaccini COVID-19"

le persone infette dalla variante Delta, vaccinate o non vaccinate, hanno cariche virali più 
elevate (nel senso che trasportano maggiori quantità di virus) rispetto ad altre versioni di 

SARS-CoV-2. Ciò significa che anche le persone vaccinate potrebbero trasmettere il virus ad 
altri, un problema non riscontrato con altre varianti.»

https://t.me/lancoraitalia/1339
https://www.businessinsider.com/cdc-covid-19-could-few-
mutations-away-from-evading-vaccines-2021-7?r=US&IR=T

https://t.me/lancoraitali
a/1339

29 luglio 2021

Articolo Inefficacia vaccini
Una donna sana e completamente vaccinata si 
"ammala mortalmente" dalla variante Delta di 

SARS-CoV-2

Nel New Jersey, una donna sana ha rivelato di essersi "ammalata mortalmente" con la variante 
Delta SARS-CoV-2, nonostante fosse completamente vaccinata contro il COVID-19.

https://t.me/lancoraitalia/1395
https://www.ibtimes.com/covid-19-breakthrough-case-

symptoms-healthy-woman-gets-deathly-ill-delta-variant-
3262728

https://t.me/lancoraitali
a/1395

1 agosto 2021

Articolo Inefficacia vaccini
«L'ospedale di San Francisco soffre di 

un'impennata di oltre 200 casi di COVID-19 nel 
personale vaccinato

https://t.me/lancoraitalia/1396
https://sanfrancisco.cbslocal.com/2021/07/30/covid-

breakthrough-cases-surge-among-san-francisco-hospital-
staff/

https://t.me/lancoraitali
a/1396

1 agosto 2021
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Articolo Inefficacia vaccini

I casi di COVID-19 tra persone completamente 
vaccinate stanno facendo "impazzire" milioni di 

persone

Nelle ultime settimane, diversi casi stanno dimostrando che catene di trasmissione ed eventi 
di super-diffusione di Covid-19 possono verificarsi anche in gruppi in cui quasi tutti sono 
vaccinati, innescando allarmi tra i funzionari sanitari e silurando le speranze di un rapido 

ritorno alla normalità in tutto il mondo.

https://t.me/lancoraitalia/1446
https://www.technologyreview.com/2021/07/30/1030390

/vaccinated-getting-covid-delta-mask-mandate-
superspreaders/

https://t.me/lancoraitali
a/1446

3 agosto 2021

Articolo Inefficacia vaccini
Governatore DeSantis: 25.000 persone 

completamente vaccinate in Florida sono 
risultate positive al SARS-CoV-2 

DeSantis ha continuato affermando che 25.000 dei recenti test positivi dello stato sono casi di 
varianti in persone completamente vaccinate.

https://t.me/lancoraitalia/1499
https://www.wftv.com/news/local/happening-930-am-gov-

desantis-speak-
miami/N4IAGFHNO5ERXLH5BQZKH43CEU/

https://t.me/lancoraitali
a/1499

5 agosto 2021

Articolo Inefficacia vaccini
12 dei 13 paesi più vaccinati al mondo sono ora 

elencati dal CDC come rischio di viaggio
https://t.me/lancoraitalia/1535

https://www.thegatewaypundit.com/2021/08/12-13-
vaccinated-countries-world-now-listed-cdc-travel-risk/

https://t.me/lancoraitali
a/1535

6 agosto 2021

Articolo Inefficacia vaccini
La strategia  fuorviante e mortale del team di 

Biden per il vaccino contro il COVID-19

L'essenza di questa corsa agli armamenti è questa: più persone vaccinate, maggiore è il 
numero di mutazioni resistenti ai vaccini che è probabile che otteniate, meno duraturi 

diventeranno i vaccini, dovranno essere sviluppati vaccini sempre più potenti e gli individui 
saranno esposti a rischi sempre maggiori.

https://t.me/lancoraitalia/1546
https://www.washingtontimes.com/news/2021/aug/5/bid

en-teams-misguided-and-deadly-covid-19-vaccine-/
https://t.me/lancoraitali

a/1546
7 agosto 2021

Articolo Inefficacia vaccini
Islanda, il capo epidemiologo: "La vaccinazione 
COVID-19 non è riuscita a creare l'immunità di 

gregge"

Nelle ultime due o tre settimane, la variante Delta di SARS-CoV-2 ha chiarito in Islanda che le 
persone completamente vaccinate possono facilmente contrarre il virus e diffonderlo ad altri

https://t.me/lancoraitalia/1547
https://www.icelandreview.com/society/covid-19-in-

iceland-vaccination-has-not-led-to-herd-immunity-says-
chief-epidemiologist/

https://t.me/lancoraitali
a/1547

7 agosto 2021

Articolo Inefficacia vaccini

 Il virologo vincitore del premio Nobel chiede ai 
leader mondiali di ammettere che non vi è 

speranza di immunità di gregge con vaccinazione 
COVID-19. La vaccinazione è ora "inutile"

"I fatti contraddicono questa speranza: i vaccini Pfizer, Moderna, Astra Zeneca non 
impediscono la trasmissione del virus da persona a persona e i vaccinati trasmettono quanto i 
non vaccinati. Quindi la speranza di un'immunità collettiva attraverso un aumento del numero 

di vaccinati è totalmente inutile".»

https://t.me/lancoraitalia/1572
https://www.francesoir.fr/societe-sante/une-erreur-

strategique-qui-impacte-lavenir-de-lhumanite-appel-du-pr-
luc-montagnier

https://t.me/lancoraitali
a/1572

8 agosto 2021

Articolo Inefficacia vaccini

Coloro che non sono vaccinati non 
rappresentano alcun rischio per i vaccinati”. 

Parola di Makary, professore alla Johns Hopkins 
School of Medicine

https://www.sabinopaciolla.com/coloro-che-non-sono-
vaccinati-non-rappresentano-alcun-rischio-per-i-vaccinati-
parola-di-makary-professore-alla-johns-hopkins-school-of-

medicine/

https://t.me/lancoraitali
a/1608

10 agosto 2021

Articolo Inefficacia vaccini
L'epidemia di Covid colpisce la crociera Carnival 
nonostante tutti gli ospiti e i membri dello staff 

siano stati "vaccinati"

Ciò va contro la narrativa secondo la quale la ragione delle varianti sia dovuta a troppe 
persone non vaccinate che si mescolano a coloro che si sono vaccinati. https://t.me/lancoraitalia/1630

https://thelibertydaily.com/covid-outbreak-hits-carnival-
cruise-despite-every-guest-and-staff-member-being-

vaccinated/

https://t.me/lancoraitali
a/1630

10 agosto 2021

Articolo Inefficacia vaccini
Immunità di gregge COVID-19: "Non c'è 

possibilità" con la vaccinazione
Video sottotitolato direttore dell'Oxford Vaccine Group https://t.me/lancoraitalia/1666

https://t.me/lancoraitali
a/1666

11 agosto 2021

Articolo Inefficacia vaccini
7 pazienti vaccinati in Florida muoiono di COVID; 
L'infermiera definisce la situazione "straziante"

«Un'infermiera della Florida ha riferito che sette pazienti completamente vaccinati sono morti 
di COVID-19 nelle ultime due settimane in una situazione che lei ha definito "straziante".

https://t.me/lancoraitalia/1843
https://www.newsweek.com/7-vaccinated-florida-patients-

die-covid-nurse-calls-situation-disturbing-1620118
https://t.me/lancoraitali

a/1843
19 agosto 2021

Articolo Inefficacia vaccini

 I critici incolpano il fallimento dei dati del CDC 
mentre sette Stati degli Stati Uniti segnalano 

infezioni rivoluzionarie tra le persone vaccinate 
in aumento

Secondo quanto riportato dal New York Times, almeno 1 su 5 nuovi casi di COVID-19 in sei di 
questi stati ha coinvolto persone vaccinate, con percentuali più elevate di ricoveri e decessi 

tra queste persone rispetto a quanto precedentemente osservato in tutti e sette gli stat
https://t.me/lancoraitalia/1848

https://www.nytimes.com/2021/08/17/health/covid-
vaccinated-infections.html

https://t.me/lancoraitali
a/1848

19 agosto 2021

Articolo Inefficacia vaccini Le persone vaccinate sono davvero contagiose
Ciò che è chiaro, tuttavia, è che chi non è vaccinato non è protetto al 100% a contatto con chi è 

stato vaccinato. La conseguenza di ciò è chiara: non dovresti fare affidamento sul non 
contrarre il Covid solo perché sempre più persone vengono vaccinate.

https://t.me/lancoraitalia/1884
https://www.bild.de/ratgeber/2021/ratgeber/neue-daten-

zu-delta-so-ansteckend-sind-corona-geimpfte-wirklich-
77341016.bild.html

https://t.me/lancoraitali
a/1884

20 agosto 2021

Articolo Inefficacia vaccini
 In Massachussets in una settimana muoiono di 
Covid-19 18 persone completamente vaccinate 

Dal 10 al 17 agosto, i funzionari sanitari del Massachusetts hanno registrato 2.672 nuovi casi di 
svolta, che rappresentano circa il 30% del totale dei casi COVID-19 in quei 7 giorni. 

https://t.me/lancoraitalia/1905
https://www.nbcboston.com/news/local/over-12500-

breakthrough-covid-cases-reported-in-mass-124-
deaths/2469631/

https://t.me/lancoraitali
a/1905

21 agosto 2021

Articolo Inefficacia vaccini
Le infezioni rivoluzionarie sono ora almeno il 

30% di tutti i nuovi casi di COVID-19 a Los 
Angeles

Nel marzo 2021, le infezioni rivoluzionarie tra le persone completamente vaccinate a Los 
Angeles rappresentavano solo il 2% del totale dei casi COVID-19 di quel mese.

A giugno, le infezioni rivoluzionarie tra i residenti completamente vaccinati erano salite al 20% 
di tutti i casi identificati. Alla fine di luglio, il rapporto di casi rivoluzionari è aumentato al 30%.

https://t.me/lancoraitalia/1911
https://deadline.com/2021/08/los-angeles-breakthrough-

infections-covid-amount-cases-1234818477/
https://t.me/lancoraitali

a/1911
21 agosto 2021

Articolo Inefficacia vaccini
"I vaccinati con doppia dose presentano la stessa 

carica di Covid dei non vaccinati" https://t.me/lancoraitalia/1920
https://www.telegraph.co.uk/news/2021/08/19/double-

jabbed-people-carry-levels-covid-unvaccinated/
https://t.me/lancoraitali

a/1920
21 agosto 2021

Articolo Inefficacia vaccini

 Israele ha uno dei tassi giornalieri di infezione da 
COVID-19 più alti al mondo, nonostante l'elevata 

diffusione del vaccino
Quasi una persona su 150 in Israele è positiva per SARS-CoV-2. Ogni giorno viene infettata una 

media di quasi 7.500 persone, il doppio del tasso di infezione di due settimane fa.
https://t.me/lancoraitalia/1923

https://www.businessinsider.com/israels-covid-19-
infection-rate-is-rising-despite-vaccine-uptake-2021-

8?r=US&IR=T

https://t.me/lancoraitali
a/1923

22 agosto 2021

Articolo Inefficacia vaccini
 La scienza non riesce a tenere il passo con il 
COVID-19 e le persone vaccinate iniziano a 

preoccuparsi

Ma esattamente quanto spesso non è chiaro, né è certo quanto sia probabile che lo diffondano 
ad altri. E ora c'è una crescente preoccupazione che le persone vaccinate possano essere più 

vulnerabili a malattie gravi di quanto si pensasse in precedenza.
https://t.me/lancoraitalia/1931

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-
21/science-can-t-keep-up-with-virus-creating-worry-for-

vaccinated

https://t.me/lancoraitali
a/1931

22 agosto 2021

Articolo Inefficacia vaccini

Le prove stanno aumentando: le persone con 
doppia vaccinazione diffondono la variante 

Delta con la stessa facilità di quelle non 
vaccinate. 

 professor Carl Heneghan, direttore del Center for Evidence-Based Medicine dell'Università di 
Oxford ed ex redattore capo del BMJ Evidence-Based Medicine, fra i 100 leader clinici dell'HS / 

video
https://t.me/lancoraitalia/1951

https://t.me/lancoraitali
a/1951

23 agosto 2021

Articolo Inefficacia vaccini

 L'ospedale St Vincent di Dublino sta ricoverando 
un numero "preoccupante" di pazienti con 

doppia vaccinazione per il trattamento di Covid-
19,

"In questo momento, stiamo assistendo a un numero significativo di casi rivoluzionari", ha 
detto.  Le persone vaccinate con due dosi non si sono salvate, hanno distrutto il loro sistema 

immunitario.
https://t.me/lancoraitalia/1961

https://www.independent.ie/world-news/coronavirus/st-
vincents-at-capacity-as-worried-unwell-add-to-the-

workload-woes-40775399.html

https://t.me/lancoraitali
a/1961

23 agosto 2021
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Articolo Inefficacia vaccini

 Aumentano i decessi per COVID-19 in Israele 
mentre le restrizioni si inaspriscono e quasi 

10.000 casi COVID-19 vengono segnalati in un 
solo giorno

Il Ministero della Salute ha segnalato martedì quasi 10.000 nuovi casi COVID -19, il secondo 
conteggio più alto dal 18 gennaio. Circa il 6,63% di quelli esaminati lunedì è risultato positivo, 

segnando un record nella quarta ondata
https://t.me/lancoraitalia/2013

https://www.aljazeera.com/news/2021/8/23/israel-
struggles-to-cope-with-surge-of-covid-infections-despite-v

https://t.me/lancoraitali
a/2013

25 agosto 2021

Articolo Inefficacia vaccini

 Il direttore dell'OMS non crede a Pfizer, afferma 
che il booster COVID-19 non è necessario e 

manca di efficacia: potrebbe portare a varianti 
"più potenti"

Lunedì il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus avverte: "Non solo la 
variante Delta potrebbe diventare "più virulenta", ma "potrebbero anche emergere varianti 

più potenti" se i paesi ricchi dovessero agire per offrire una terza dose". 
https://t.me/lancoraitalia/2041

https://www.forbes.com/sites/jemimamcevoy/2021/08/23
/who-leader-pleads-against-booster-shots-questioning-

efficacy-and-highlighting-risk-of-more-potent-
variants/?sh=45ea720c131b

https://t.me/lancoraitali
a/2041

26 agosto 2021

Articolo Inefficacia vaccini

Il codice di Norimberga è stato violato": 
eminente esperto medico fa esplodere 

l'approvazione della FDA del vaccino Pfizer 
COVID

"Se la seconda vaccinazione fallisce, perché dovresti fare un richiamo?" chiede. “Non fallirebbe 
anche il booster? Tutto questo è assurdo, molto assurdo”."

https://telegra.ph/Il-codice-di-Norimberga-
%C3%A8-stato-violato-eminente-esperto-medico-
fa-esplodere-lapprovazione-della-FDA-del-vaccino-

Pfizer-COVID-08-27

https://www.lifesitenews.com/news/the-nuremberg-code-
has-been-violated-prominent-medical-expert-blasts-fdas-

approval-of-pfizer-covid-jab/?utm_source=telegram

https://t.me/lancoraitali
a/2080

27 agosto 2021

Articolo Inefficacia vaccini
Israele registra quasi 11.000 casi di COVID, 

segnando un nuovo record
Ci sono circa 83.000 casi attivi, rispetto ai circa 88.000 della terza ondata https://t.me/lancoraitalia/2151

https://www.jpost.com/health-and-wellness/israel-
registers-almost-11000-cases-in-a-day-marking-new-record-

678227

https://t.me/lancoraitali
a/2151

1 settembre 2021

Articolo Inefficacia vaccini
 Israele: il responsabile coronavirus chiede la 

preparazione per la 4a dose di vaccino

"Questa sarà la nostra vita d'ora in poi"
Il funzionario per il controllo del coronavirus in Israele ha invitato sabato a prepararsi per la 

somministrazione di una quarta dose del vaccino contro il Covid-19.
https://t.me/lancoraitalia/2245

https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1630771486-israel-
le-responsable-de-la-lutte-contre-le-coronavirus-appelle-a-

se-preparer-a-une-4e-dose-de-vaccin

https://t.me/lancoraitali
a/2245

5 settembre 2021

Articolo Inefficacia vaccini
Vaccini a mRNA: efficaci, bloccano la 

trasmissione del virus
Articolo di 6 mesi fa, a sostegno delle menzogne propinate

https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/da-
non-perdere/vaccini-a-mrna-efficaci-e-riducono-la-

trasmissione-del-virus

https://t.me/lancoraitali
a/2247

5 settembre 2021

Articolo Inefficacia vaccini
CHIUSO OSPEDALE SANT’EUGENIO PER 

FOCOLAIO COVID TRA I SANITARI: ERANO 
TUTTI VACCINATI CON DOPPIA DOSE

Il vaccino è una garanzia di sicurezza? Non sembrerebbe essere stato così per l'Ospedale 
Sant'Eugenio di Roma

https://www.byoblu.com/2021/09/05/chiuso-ospedale-
santeugenio-per-focolaio-covid-tra-i-sanitari-erano-tutti-

vaccinati-con-doppia-dose/

https://t.me/lancoraitali
a/2248

5 settembre 2021

Articolo Inefficacia vaccini  Gerald Grosz e Sebastian Bohrn Mena
Austria: Vaccinato con doppia dose in confronto tv lamenta la menzogna proprinata / video 

sottotitolato
https://t.me/lancoraitalia/2266

https://t.me/lancoraitali
a/2266

5 settembre 2021

Articolo Inefficacia vaccini
Variante MU COVID che può resistere ai vaccini 

rilevata in 49 stati degli Stati Uniti

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha etichettato il Mu una variante di interesse il 30 
agosto perché le sue caratteristiche potrebbero renderla più trasmissibile o resistente ai 

vaccini, poiché uno studio pubblicato su Lancet infettive Diseases il 13 agosto ha rilevato "due 
casi di potenziale fuga da vaccino"

https://t.me/lancoraitalia/2326
https://www.newsweek.com/mu-covid-variant-that-may-

resist-vaccines-found-49-us-states-1626472
https://t.me/lancoraitali

a/2326
8 settembre 2021

Articolo Inefficacia vaccini
Nonostante il tasso di vaccinazione del 95%, 

Cornell oggi ha 5 volte più casi di COVID rispetto 
all'anno scorso

se l'obiettivo è prevenire l'infezione, il tasso di vaccinazione del 95% nel campus di Cornell 
non ha raggiunto questo obiettivo

https://t.me/lancoraitalia/2407
https://www.thecollegefix.com/despite-95-vaccination-

rate-cornell-today-has-five-times-more-covid-cases-than-it-
did-this-time-last-year/

https://t.me/lancoraitali
a/2407

11 settembre 2021

Articolo Ingredienti vaccini
Nanoparticelle di grafene nella fiala del cd. 

vaccino
Un laboratorio ha effettuato le analisi della fiala di un vaccino rivelando il suo contenuto di 

nanoparticelle grafene
https://telegra.ph/Nanoparticelle-di-grafene-nel-

vaccino-Covid-06-25
https://www.orwell.city/2021/06/graphene-oxide-in-

vaccination-vials.html?m=1
https://t.me/lancoraitali

a/836
25 giugno 2021

Articolo Ingredienti vaccini Nanomateriali: Tossicità del Grafene
Commissione Europea e European Agency for Safety and Health at Work in riferimento ai 

nanomateriale
https://t.me/lancoraitalia/933

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011H0696 // 

https://osha.europa.eu/it/publications/e-fact-72-tools-
management-nanomaterials-workplace-and-prevention-

measures

https://t.me/lancoraitali
a/933

2 luglio 2021

Articolo Ingredienti vaccini
Il Great Reset dobbiamo attuarlo nel nostro 

corpo
Tutto sulla pericolosità dell'alluminio

https://telegra.ph/Il-Great-Reset-dobbiamo-
attuarlo-nel-nostro-corpo-07-09

Diversi, all'interno dell'articolo in italiano
https://t.me/lancoraitali

a/1049
9 luglio 2021

Articolo Lockdown

La Svezia senza mascherine si avvicina a zero 
decessi giornalieri per COVID-19 mentre il capo 

epidemiologo sfida la narrativa del CDC degli 
Stati Uniti sulla variante Delta

Il capo epidemiologo svedese ha sostenuto che sono necessari più dati sull'infettività della 
variante Delta. La nazione senza mascherine conta ormai quasi zero morti COVID-19 

giornalieri.
https://t.me/lancoraitalia/1388

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/5ndPy6/anders-
tegnell-om-deltaoron-mycket-vi-inte-vet

https://t.me/lancoraitali
a/1388

1 agosto 2021

Articolo Lockdown
6 fatti incontrovertibili in merito alla gestione 

della pandemia
fatti, avvallati da studi scientifici, che ora appaiono abbastanza chiari ma hanno continuato a 

essere ignorati nella formazione della politica.
https://telegra.ph/6-fatti-incontrovertibili-in-

merito-alla-gestione-della-pandemia-08-07
https://dmnfarrell.github.io/general/pandemic-response

https://t.me/lancoraitali
a/1543

7 agosto 2021

Articolo Lockdown
L'esperimento in Svezia: come nessun blocco ha 

portato a una migliore salute mentale, 
un'economia più sana e scolari più felici

Un caso ignorato che non può essere taciuto, dal benessere psicologico dei bambini e degli 
adulti, al PIL ed alle attività rimaste aperte in piena pandemia fino alla riapertura attuale delle 

scuole.

https://telegra.ph/Lesperimento-in-Svezia-come-
nessun-blocco-ha-portato-a-una-migliore-salute-
mentale-uneconomia-pi%C3%B9-sana-e-scolari-

pi%C3%B9-felici-08-23

https://www.telegraph.co.uk/world-
news/2021/08/22/sweden-experiment-no-lockdowns-led-

better-mental-health-healthier/

https://t.me/lancoraitali
a/1963

23 agosto 2021

Articolo Mascherine
La scienza dietro alle mascherine per bambini 

nelle classi a scuola rimane molto insignificante

Questi paesi, insieme all'OMS, hanno esplicitamente riconosciuto che la decisione di far 
indossare mascherine agli studenti comporta potenziali danni accademici e sociali per i 

bambini e potrebbe non avere un chiaro beneficio.
https://t.me/lancoraitalia/1915

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7021e1.ht
m?

https://t.me/lancoraitali
a/1915

21 agosto 2021

Articolo PCR

Il direttore dell'AGES austriaca (agenzia austriaca 
per la salute e la sicurezza alimentare): "Senza 

test PCR nessuno si sarebbe accorto della 
pandemia

Il capo dell'Agenzia austriaca per la salute e la sicurezza alimentare (AGES), Prof. Dott. Franz 
Allerberger, ha fatto alzare la testa e prendere nota in un'intervista. Secondo lui, la pandemia 

non sarebbe stata notata se non fossero stati effettuati test PCR.
Il Dott. Franz Allerberger è un medico e capo dell'Agenzia austriaca per la salute e la sicurezza 

alimentare (AGES). L'equivalente in Germania è il Robert Koch Institute (RKI).

https://t.me/lancoraitalia/1454
https://www.epochtimes.de/gesundheit/ages-chef-ohne-
pcr-tests-waere-die-pandemie-niemandem-aufgefallen-

a3547847.html

https://t.me/lancoraitali
a/1454

3 agosto 2021

Articolo Protocolli Covid
 MIDAZOLAM: per le iniezioni letali in USA e nelle 

terapie intensive Covid - Parte 1

Il Midazolam cloridrato per via endovenosa  è associato a  depressione respiratoria  ed arresto 
respiratorio , specialmente se utilizzato per la  sedazione in  contesti di assistenza non critici . 
Quando questo non è stato riconosciuto tempestivamente e trattato in modo efficace,  può 

seguire la morte o l'encefalopatia ipossica

https://telegra.ph/Fuori-la-verit%C3%A0-
MIDAZOLAM-per-le-iniezioni-letali-in-USA-e-nelle-

terapie-intensive-Covid---Parte-1-06-14

https://dailyexpose.co.uk/2021/06/03/we-need-to-talk-
about-midazolam/

https://t.me/lancoraitali
a/701

14 giugno 2021
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Articolo Protocolli Covid
 MIDAZOLAM: per le iniezioni letali in USA e nelle 

terapie intensive Covid - Parte 2

Il Midazolam cloridrato per via endovenosa  è associato a  depressione respiratoria  ed arresto 
respiratorio , specialmente se utilizzato per la  sedazione in  contesti di assistenza non critici . 
Quando questo non è stato riconosciuto tempestivamente e trattato in modo efficace,  può 

seguire la morte o l'encefalopatia ipossica

https://telegra.ph/MIDAZOLAM-qual%C3%A8-la-
realt%C3%A0-in-Italia-su-questo-farmaco-

controindicato-ma-usato-contro-il-Covid-Parte-2-
06-14

https://dailyexpose.co.uk/2021/06/13/stay-at-home-
protect-the-nhs-give-midazolam-to-the-elderly-and-tell-

you-they-are-covid-deaths/

https://t.me/lancoraitali
a/701

14 giugno 2021

Articolo Protocolli Covid
L'USO IN ECCESSO DI PARACETAMOLO 

(Tachipirina) RIDUCE IL GLUTATIONE E FALSA IL 
QUADRO CLINICO

L'obiettivo di questo documento è divulgare gli svantaggi dell'uso di paracetamolo o 
acetaminofene nel COVID-19 e sconsigliarne l'uso in eccesso. 

https://t.me/lancoraitalia/936

https://www.researchgate.net/publication/344197568_CO
VID_19_USO_EN_EXCESO_DE_PARACETAMOL_REDUCE_E
L_GLUTATION_Y_ENMASCARA_EL_CUADRO_CLINICO_Su

_Antidoto_es_la_N-
Acetilcisteina_NAC_la_cual_tiene_efectos_beneficiosos_e

n_COVID-19

https://t.me/lancoraitali
a/936

2 luglio 2021

Articolo
SPERIMENTAZIONE MEDICA SUGLI UMANI – DAL 

1833 AL 2005
Elenco delle sperimentazioni sugli uomini con relative conseguenze

https://www.nogeoingegneria.com/effetti/salute/sperime
ntazione-medica-sugli-umani-dal-1833-al-2005/

https://t.me/lancoraitali
a/565

31 maggio 2021

Articolo Statistiche reazioni avverse
EbMC chiede lo stop alle vaccinazioni in 

Inghilterra a causa delle reazioni avverse
Dati Yellow Card 26 maggio 2021

https://telegra.ph/EbMC-chiede-lo-stop-alle-
vaccinazioni-in-Inghilterra-a-causa-delle-reazioni-

avverse-06-15

https://everydayconcerned.net/wp-
content/uploads/2021/06/Urgent-Preliminary-Report-of-

Yellow-Card-Data-9-6-2021.pdf

https://t.me/lancoraitali
a/708

15 giugno 2021

Articolo Statistiche reazioni avverse
Inghilterra: tasso di mortalità più alta per i 

vaccinati

https://telegra.ph/Inghilterra-tasso-di-
mortalit%C3%A0-pi%C3%B9-alta-per-i-vaccinati-

06-20

https://www.lifesitenews.com/news/death-rate-from-
variant-covid-virus-six-times-higher-for-vaccinated-than-

unvaccinated-uk-health-data-show

https://t.me/lancoraitali
a/769

20 giugno 2021

Articolo
Morgellons: Delirio o malattia fisica? I fatti basati 

sull'evidenza

L'associazione svizzera Parasitenfrei analizza il problema da diversi punti di vista.
Innanzitutto, i Morgellons esistono, sono parassiti presenti in natura ed il primo caso di cui si è 

parlato risale al 2002. 

https://telegra.ph/Morgellons-Delirio-o-malattia-
fisica-I-fatti-basati-sullevidenza-06-29

https://www.volkskrankheit-
parasiten.org/parasiten/morgellons/

https://t.me/lancoraitali
a/893

29 giugno 2021

Articolo
Covid? "Certificate Of Vaccination Identification" 

- Una lettera ai promotori del vaccino
Domande lecite senza risposta

https://telegra.ph/Covid-Certificate-Of-
Vaccination-Identification---Una-lettera-ai-

promotori-del-vaccino-07-04

https://t.me/lancoraitali
a/970

4 luglio 2021

Articolo
AY.3 Il ceppo della variante Delta trovata in 

Israele potrebbe costringere il Paese a tornare in 
blocco

Se raggiunge Israele, arriveremo al blocco che vogliamo così disperatamente evitare", ha 
detto Shalmon al Comitato per la Legge e la Costituzione della Knesset, riferendosi all'AY.3, 
che si ritiene abbia avuto origine in Sud America ed è stata rilevata per la prima volta negli 

Stati Uniti 

https://t.me/lancoraitalia/1954
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/31

2068
https://t.me/lancoraitali

a/1954
23 agosto 2021

Articolo Pandemia influenzale: letale ma prevenibile

un modello indicato dall'epidemiologo Ferguson che sembrerebbe essere quello in vigore 
sotto diversi punti di vista in molteplici paesi. A lui si deve il terrore per la suina, con la quale fu 

sviluppato un vaccino che causò effetti di narcolessia per quanti lo inocularono seguendo i 
consigli dell'OMS 

https://t.me/lancoraitalia/2075
https://www.newscientist.com/article/dn7787-flu-

pandemic-lethal-yet-preventable/
https://t.me/lancoraitali

a/2075
27 agosto 2021

Articolo

È ora di smettere di essere ossessionati dai dati 
del Covid? Le statistiche rivelano che il virus 

NON è il più grande killer - con malattie 
cardiache, demenza e cancro che hanno 
rivendicato quattro volte più vite in una 

settimana media il mese scorso

La scoperta più sorprendente è che, nonostante l'attenzione prevalente sui pericoli del Covid, 
sta uccidendo pochissime persone rispetto ad altre condizioni mortali. Anche prima 

dell'introduzione del vaccino, è morto meno dell'uno per cento delle persone che ha contratto 
il Covid. Ora, gli scienziati dicono che la cifra è dieci volte più piccola.

https://t.me/lancoraitalia/2116
https://www.dailymail.co.uk/health/article-9935663/Is-

time-stop-obsessing-Covid-figures-Statistics-reveal-
coronavirus-NOT-biggest-killer.html

https://t.me/lancoraitali
a/2116

30 agosto 2021

Articolo

 Il NSW Health passa alla registrazione dei 
pazienti come morti "con" Covid invece che "di" 

dopo aver finalmente riconosciuto che molte 
delle 993 vittime australiane sono morte per 
qualcos'altro o addirittura si sono riprese dal 

virus

Come spiegato dal dottor McAnulty, alcuni dei decessi precedentemente segnalati come "da 
Covid" erano in realtà la conseguenza di un'altra condizione di salute o la vittima si era 

completamente ripresa dal virus prima della morte.  
https://t.me/lancoraitalia/2132

https://www.dailymail.co.uk/news/article-
9937169/Coronavirus-Australia-NSW-Health-switches-

recording-deaths-instead-Covid.html

https://t.me/lancoraitali
a/2132

31 agosto 2021

Articolo
Oltre 130 medici del Regno Unito: le politiche 
COVID fallite hanno causato danni "enormi", 

soprattutto ai bambini

Più di 130 medici scrivono una lettera aperta alle istituzioni del Regno Unito. Dichiarando 
apertamente la loro consapevolezza nel mettere a rischio la loro professione e la loro 

reputazione. 

https://telegra.ph/Oltre-130-medici-del-Regno-
Unito-le-politiche-COVID-fallite-hanno-causato-

danni-enormi-soprattutto-ai-bambini-08-31

https://www.lifesitenews.com/news/130-uk-doctors-failed-
covid-policies-caused-massive-harm-especially-to-

children/?utm_source=telegram

https://t.me/lancoraitali
a/2136

31 agosto 2021

Articolo scientifico Altri studi
Ampio Studio: il COVID-19 è collegato a un 

sostanziale calo del Quoziente d'Intelligenza

Le persone che si sono riprese dal COVID-19 tendono a ottenere punteggi significativamente 
più bassi, effettuando un test di intelligenza, rispetto a coloro che non hanno contratto il 

virus.

https://telegra.ph/Ampio-Studio-il-COVID-19-
%C3%A8-collegato-a-un-sostanziale-calo-del-

Quoziente-dIntelligenza-07-26

https://www.psypost.org/2021/07/large-study-finds-covid-
19-is-linked-to-a-substantial-drop-in-intelligence-61577   

///     
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2589-

5370%2821%2900324-2

https://t.me/lancoraitali
a/1292

26 luglio 2021

Articolo scientifico Altri studi
Anticorpi "canaglia" coinvolti in quasi un quinto 

dei decessi per COVID

"Secondo un ampio studio internazionale, gli anticorpi che si rivolgono contro gli elementi 
delle nostre stesse difese immunitarie sono un fattore chiave, in alcune persone, di malattie 
gravi e decessi a seguito dell'infezione da SARS-CoV-2. Questi anticorpi canaglia, noti come 

auto-anticorpi, sono presenti anche in una piccola percentuale di individui sani e non infetti e 
la loro prevalenza aumenta con l'età, il che può aiutare a spiegare perché le persone anziane 

sono a maggior rischio di COVID-19 grave."

https://telegra.ph/Anticorpi-canaglia-coinvolti-in-
quasi-un-quinto-dei-decessi-per-COVID-09-02

https://www.nature.com/articles/d41586-021-02337-5
https://t.me/lancoraitali

a/2181
2 settembre 2021

Articolo scientifico Altri studi
Questo enzima aumenta la possibilità di morte 

correlata al COVID?

Uno studio dell'Università dell'Arizona ha scoperto che un enzima con un ruolo chiave 
nell'infiammazione grave può essere un meccanismo vitale nella gravità del COVID-19 e 
potrebbe fornire un nuovo obiettivo per lo sviluppo della medicina. I ricercatori hanno 

collaborato con la Stony Brook University e la Wake Forest School of Medicine per analizzare i 
campioni di sangue di due pazienti COVID-19 e hanno scoperto che la circolazione dell'enzima 
sPLA2-11A può essere un metodo importante per prevedere quali pazienti potrebbero morire 

di COVID-19 .
Ad alti livelli, l'enzima ha la capacità di "distruggere" le membrane degli organi vitali.

https://t.me/lancoraitalia/2287
https://www.jpost.com/science/does-this-enzyme-raise-

the-chance-of-covid-related-death-678710
https://t.me/lancoraitali

a/2287
7 settembre 2021
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Articolo scientifico Altri studi
QUANTO DOVREBBE ESSERE GRANDE IL 

GRUPPO DI CONTROLLO IN UN ESPERIMENTO 
SUL CAMPO RANDOMIZZATO?

Se la copertura vaccinale è elevata, il numero di persone nel gruppo di controllo è ridotto.
Se tutte le persone sono vaccinate, manca il gruppo di controllo. Se non esiste più un gruppo 
di controllo significativo, gli effetti collaterali delle vaccinazioni vengono rilevati molto meno. 

Alto potere statistico
50% di persone nel gruppo di controllo e 50% di persone nel gruppo di trattamento 

(vaccinazione) Basso potere statistico
Meno del 50% di persone nel gruppo di controllo e più del 50% di persone nel gruppo di 

trattamento (vaccinazione)

https://telegra.ph/QUANTO-DOVREBBE-ESSERE-
GRANDE-IL-GRUPPO-DI-CONTROLLO-IN-UN-

ESPERIMENTO-SUL-CAMPO-RANDOMIZZATO-09-
07

https://www.markhw.com/blog/control-size
https://t.me/lancoraitali

a/2303
7 settembre 2021

Articolo scientifico Altri studi
 Ivermectina: farmaco miracoloso, 

antiparassitario antitumorale Parte 1

articolo scientifico che abbiamo suddiviso in tre parti del dottor Jeffrey Dach, dove all'interno 
inserisce tutti gli studi innovativi legati a farmaci antitumorali (compresa appunto in diversi 
studi l'Ivermectina) che hanno avuto pieno successo o che meritano il proseguimento della 

ricerca. 

https://telegra.ph/Ivermectina-farmaco-
miracoloso-antiparassitario-antitumorale---Parte-1-

09-08
Diversi, all'interno dell'articolo in italiano

https://t.me/lancoraitali
a/2333

8 settembre 2021

Articolo scientifico Altri studi
 Ivermectina: farmaco miracoloso, 

antiparassitario antitumorale Parte 2

articolo scientifico che abbiamo suddiviso in tre parti del dottor Jeffrey Dach, dove all'interno 
inserisce tutti gli studi innovativi legati a farmaci antitumorali (compresa appunto in diversi 
studi l'Ivermectina) che hanno avuto pieno successo o che meritano il proseguimento della 

ricerca. 

https://telegra.ph/Ivermectina-farmaco-
miracoloso-antiparassitario-antitumorale---Parte-2-

09-08
Diversi, all'interno dell'articolo in italiano

https://t.me/lancoraitali
a/2333

8 settembre 2021

Articolo scientifico Altri studi
Ivermectina: farmaco miracoloso, 

antiparassitario antitumorale Parte 3

articolo scientifico che abbiamo suddiviso in tre parti del dottor Jeffrey Dach, dove all'interno 
inserisce tutti gli studi innovativi legati a farmaci antitumorali (compresa appunto in diversi 
studi l'Ivermectina) che hanno avuto pieno successo o che meritano il proseguimento della 

ricerca. 

https://telegra.ph/Ivermectina-farmaco-
miracoloso-antiparassitario-antitumorale---Parte-3-

09-08
Diversi, all'interno dell'articolo in italiano

https://t.me/lancoraitali
a/2333

8 settembre 2021

Articolo scientifico Cure Covid
Un medicinale per i gargarismi può combattere la 

SARS-CoV-2

Sulla base di uno studio limitato su un gruppo di 41 pazienti con sintomi lievi, i gargarismi fatti 
quattro volte al giorno con iodio-povidone diluito hanno ridotto il numero di quelli risultati 

positivi al 9,5% dopo quattro giorni, rispetto al 40%  del gruppo che ha fatto gargarismi solo 
con acqua , 

https://t.me/lancoraitalia/1024
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/08/04/national/

gargle-medicine-coronavirus-osaka-governor-hirofumi-
yoshimura/

https://t.me/lancoraitali
a/1024

7 luglio 2021

Articolo scientifico Cure Covid
 Studio: Fenofibrato efficace nel trattamento di 

pazienti affetti da COVID-19 gravi, lo studio 
mostra

Un team di ricercatori dell'Università di Gerusalemme sta riportando risultati promettenti di 
uno studio clinico condotto da Nahmias e coordinato dal Prof. Shlomo Maayan, Capo dell'Unità 

Malattie Infettive nel Barzilai Medical Center.
https://t.me/lancoraitalia/1987

https://medicalxpress.com/news/2021-08-tricor-
fenofibrate-effective-severe-covid-.html

https://t.me/lancoraitali
a/1987

24 agosto 2021

Articolo scientifico Cure Covid Dalla pagina Twitter del dottor Robert Malone
il Perù ha fatto una massiccia campagna con Ivermectina nell'ultima metà del 2020. La 

mortalità è diminuita di 14 volte in 3 mesi. È arrivato un nuovo presidente e ha fermato la 
campagna. E i decessi sono aumentati di 13 volte nel mese successivo

https://t.me/lancoraitalia/2283 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8383101/
https://t.me/lancoraitali

a/2283
6 settembre 2021

Articolo scientifico Effetti avversi da vaccino
CRISPR, modifica genetica, cambiamenti 

comportamentali e terapie sperimentali Covid-19

modifica genetica denominata CRISPR. Il Cas9, un'enzima batterico, funge da forbice e va a 
tagliare il genoma nel punto voluto. Verrebbe utilizzato l'enzima Cas13 nel genoma virale per 

legare e scindere l'RNA virale e impedire ai virus di replicarsi nelle cellule polmonari.

https://telegra.ph/CRISPR-modifica-genetica-
cambiamenti-comportamentali-e-terapie-

sperimentali-Covid-19-07-12

https://directorsblog.nih.gov/2021/03/16/crispr-based-
anti-viral-therapy-could-one-day-foil-the-flu-and-covid-19/

https://t.me/lancoraitali
a/1099

12 luglio 2021

Articolo scientifico Effetti avversi da vaccino
I gravi motivi per non vaccinare mai durante 

un'epidemia - Geert Vanden Bossche

"Poiché le risposte immunitarie specifiche per la proteina spike hanno una memoria 
immunologica, il programma immunologico impresso della generazione di anticorpi specifici 

per la proteina spike (e quindi la soppressione immunitaria innata) verrà ricordato ad ogni 
incontro imminente con ceppi COVID-19, o anche con ceppi di coronavirus in generale (un 

fenomeno noto come peccato antigenico). 

https://telegra.ph/I-gravi-motivi-per-non-
vaccinare-mai-durante-unepidemia-07-19

https://www.geertvandenbossche.org/post/immediate-
cancellation-of-all-ongoing-covid-19-mass-vaccination-

campaigns

https://t.me/lancoraitali
a/1210

19 luglio 2021

Articolo scientifico Effetti avversi da vaccino
Dr. McCullough: 10 motivi per non vaccinarsi 

contro il Covid-19

«I rapporti sulla sicurezza totale in VAERS [per] tutti i vaccini all'anno fino al 2019 erano 
16.320. I rapporti sulla sicurezza totale in VAERS per i soli vaccini COVID fino al 7 luglio 2021 

sono 438.440.»

https://telegra.ph/Dr-McCullough-10-motivi-per-
non-vaccinarsi-contro-il-Covid-19-08-03

https://www.lifesitenews.com/news/735290/?utm_source
=telegram

https://t.me/lancoraitali
a/1455

3 agosto 2021

Articolo scientifico Effetti avversi da vaccino
Sieri Covid: coaguli microscopici nei 
capillari, permanentemente danneggiat

il 62% dei pazienti iniettati con un vaccino mRNA è risultato positivo per la coagulazione.
https://telegra.ph/Sieri-Covid-coaguli-

microscopici-nei-capillari-permanentemente-
danneggiati-08-12

https://www.lifesitenews.com/opinion/from-shots-to-clots-
covid-vaccine-induced-blood-clots/?utm_source=telegram

https://t.me/lancoraitali
a/1689

12 agosto 2021

Articolo scientifico Effetti avversi da vaccino

Gli adolescenti, avverte lo studio, hanno 14 
VOLTE più probabilità di soffrire di rare 

complicazioni cardiache a causa del vaccino 
Covid di Pfizer

 I ragazzi hanno molte più probabilità delle ragazze di soffrire di miocardite dopo un vaccino 
Pfizer

-I medici negli Stati Uniti hanno detto che solo uno dei 15 pazienti con miocardite era una 
ragazza

Si prevede che i dati alimenteranno il dibattito per la Gran Bretagna sulla vaccinazione dei 
giovani 

https://t.me/lancoraitalia/1733

https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarti
cle/2783052?utm_campaign=articlePDF&utm_medium=art
iclePDFlink&utm_source=articlePDF&utm_content=jamaca

rdio.2021.3471

https://t.me/lancoraitali
a/1733

14 agosto 2021

Articolo scientifico Effetti avversi da vaccino
La pericolosità dei vaccini anti-covid è un fatto 

storico

"Negli Stati Uniti, in 6 mesi, la vaccinazione anti-covid ha aiutato a uccidere 9 volte più persone 
rispetto alla vaccinazione antinfluenzale in 31 anni. 1 morto ogni 27.000 iniezioni.".

https://telegra.ph/La-pericolosit%C3%A0-dei-
vaccini-anti-covid-%C3%A8-un-fatto-storico-08-21

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/la-
dangerosite-des-nouveaux-vaccins-anti-covid-est-un-fait-

historique

https://t.me/lancoraitali
a/1912

21 agosto 2021

Articolo scientifico Effetti avversi da vaccino

È dimostrato che i vaccini statunitensi COVID-19 
causano più danni che benefici sulla base di dati 

di sperimentazioni cliniche fondamentali 
analizzati utilizzando l'endpoint scientifico 

appropriato. 
"Tutti causano grave morbilità" (J. Bart Classen, 

medico)

La riduzione dei tassi di infezione, dei tassi di ospedalizzazione e persino di decessi con COVID-
19 sono scarsi indicatori surrogati per la salute e non sono endpoint primari adeguati per uno 

studio clinico sui vaccini. 
Come discusso per i trattamenti contro il cancro, un endpoint di prova che mostra una 

riduzione dei decessi per cancro non è equivalente a una maggiore sopravvivenza. 

https://t.me/lancoraitalia/2156

https://www.scivisionpub.com/pdfs/us-covid19-vaccines-
proven-to-cause-more-harm-than-good-based-on-pivotal-

clinical-trial-data-analyzed-using-the-proper-scientific--
1811.pdf

https://t.me/lancoraitali
a/2155

1 settembre 2021

Articolo scientifico Effetti avversi da vaccino
3 esperti di malattie infettive dell'Università di 

Oxford dicono no ai vaccini COVID per i bambini

Un articolo di opinione pubblicato sull'European Journal of Medical Ethics all'inizio di luglio 
2021 spiega perché i bambini non dovrebbero essere obbligati o incoraggiati ad inocularsi il 

vaccino COVID-19 in questo momento.
https://t.me/lancoraitalia/2249

https://thepulse.one/2021/09/04/3-oxford-university-
infectious-disease-experts-say-no-to-covid-vaccines-for-

children/

https://t.me/lancoraitali
a/2249

5 settembre 2021

Articolo scientifico Effetti avversi da vaccino
Vaccini mRNA Covid-19 e rischio di aborto 
spontaneo | The New England Journal of 

Medicine 8 settembre 2021

"In questa analisi aggiornata dal registro delle gravidanze v-safe CDC, il rischio cumulativo di 
interruzione della gravidanza da 6 a meno di 20 settimane di gestazione dopo aver ricevuto la 
vaccinazione Covid-19 subito dopo il concepimento o all'inizio della gravidanza è coerente con 

i tassi di interruzione della gravidanza per fascia di età gestazionale riportata nelle coorti 
storiche."

https://telegra.ph/Vaccini-mRNA-Covid-19-e-
rischio-di-aborto-spontaneo--The-New-England-

Journal-of-Medicine-8-settembre-2021-09-10

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2113891?url_ve
r=Z39.88-

2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200
pubmed

https://t.me/lancoraitali
a/2366

10 settembre 2021
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Articolo scientifico Immunità naturale
Nature: Se hai avuto il Covid, probabilmente 

avrai anticorpi per tutta la vita - Test sierologico 
per saperlo

Le persone che si riprendono da un lieve COVID-19 hanno cellule del midollo osseo che 
possono sfornare anticorpi per decenni, anche se le varianti virali potrebbero smorzare parte 

della protezione che offrono.

https://telegra.ph/Studio-Nature-Se-hai-avuto-il-
Covid-probabilmente-avrai-anticorpi-per-tutta-la-

vita---Test-sierologico-per-saperlo-06-22

https://www.nature.com/articles/d41586-021-01442-
9?fbclid=IwAR0FknsFmXGxESChkKro-

y5YX4Nsj4eHWX1xzVB-qDMaQ19nemfgiBtB_LU

https://t.me/lancoraitali
a/791

22 giugno 2021

Articolo scientifico Inefficacia vaccini
Perché la resistenza ai farmaci si evolve 

facilmente ma la resistenza ai vaccini no?

Questa campagna di vaccinazione di massa viola entrambi i criteri dichiarati su ciò che 
impedisce ai vaccini di creare resistenza ai patogeni; vengono somministrati terapeuticamente 
durante una pandemia, non in modo preventivo, e le piattaforme mRNA e ChAdOx1 prendono 
di mira solo la proteina spike. Questa situazione è la ricetta perfetta per la creazione di ceppi 

resilienti ed è stato compreso prima di poter impedire che ciò accadesse.

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2016.
2562

https://t.me/lancoraitali
a/740

17 giugno 2021

Articolo scientifico Inefficacia vaccini
Una parola a coloro che pensano che la pandemia 

si stia attenuando - Geert Vanden Bossche

Né i vaccinati né i non vaccinati devono essere incolpati per l'escalation di questa pandemia. 
La vaccinazione di massa è l'unica e sola colpevole". (Una copia di questa lettera è stata inviata 
a WHO, NIH, CDC, Bill & Melinda Gates Foundation, GAVI, CEPI, FDA, EMEA e ai dirigenti R&S di 

Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, J&J, Novavax e GSK )

https://telegra.ph/Una-parola-a-coloro-che-
pensano-che-la-pandemia-si-stia-attenuando---

Geert-Vanden-Bossche-07-31

https://www.geertvandenbossche.org/post/a-last-word-of-
caution-to-all-those-pretending-the-covid-19-pandemic-is-

toning-down

https://t.me/lancoraitali
a/1382

31 luglio 2021

Articolo scientifico Inefficacia vaccini
Con la combinazione di Beta e Delta letalità fino 

al 35%

"Alti tassi di vaccinazione aumentano la pressione selettiva sui virus per sopravvivere e, in 
effetti, prosperare" La SAGE, in un rapporto al governo britannico, riporta la possibilità che le 

varianti, combinandosi, potrebbero portare ad una mortalità fino al 35%. Il SAGE ammette 
inoltre come sia molto chiaro dagli studi emergenti che lo sviluppo di varianti nasce da coloro 

che hanno ricevuto i cd. vaccini, e non da chi non si è sottoposto a sperimentazione. Le 
cosiddette "varianti di fuga", secondo studi dovute da alti livelli di immunità, attraverso la 

vaccinazione o l'immunità guidata dalle infezioni, e che aggirano tali difese.

https://telegra.ph/Con-la-combinazione-di-Beta-e-
Delta-letalit%C3%A0-fino-al-35-08-11

https://www.lifesitenews.com/news/uk-govt-scientific-
advisory-group-predicts-covid-variant-could-have-10-35-

fatality-rate/?utm_source=telegram

https://t.me/lancoraitali
a/1667

11 agosto 2021

Articolo scientifico Inefficacia vaccini
Nuovi dati deludenti sull'efficacia del vaccino 

Pfizer COVID-19 
I ricercatori hanno scoperto a luglio 2021 che il vaccino Pfizer è efficace contro l'infezione solo 

per il 42%
https://t.me/lancoraitalia/1696

https://www.axios.com/coronavirus-vaccines-pfizer-
moderna-delta-biden-e9be4bb0-3d10-4f56-8054-

5410be357070.html

https://t.me/lancoraitali
a/1695

13 agosto 2021

Articolo scientifico Inefficacia vaccini
Un cupo avvertimento da Israele: la vaccinazione 

smussa, ma non sconfigge Delta

 Israele ha tra i più alti livelli al mondo di vaccinazione per COVID-19, con il 78% di quelli di età 
pari o superiore a 12 anni completamente vaccinati, la stragrande maggioranza con il vaccino 

Pfizer. Eppure il Paese sta ora registrando uno dei tassi di infezione più alti al mondo, con 
quasi 650 nuovi casi al giorno per milione di persone

https://t.me/lancoraitalia/1810
https://www.sciencemag.org/news/2021/08/grim-warning-

israel-vaccination-blunts-does-not-defeat-delta
https://t.me/lancoraitali

a/1810
17 agosto 2021

Articolo scientifico Inefficacia vaccini

Le persone non vaccinate precedentemente 
infette hanno meno probabilità di diffondere il 
COVID-19 rispetto alle persone vaccinate mai 

infette

Il Dr. Michael Segal, neurologo e neuroscienziato, ha pubblicato un articolo apparso sul Wall 
Street Journal lunedì 16 agosto che cerca di chiarire alcune idee sbagliate su come funziona la 

scienza dietro ai vaccini COVID-19 e l'immunità naturale.
https://t.me/lancoraitalia/1823

https://www.wsj.com/articles/covid-19-herd-provincetown-
mayo-delta-mask-mandate-vaccine-passport-cdc-mucosal-

immunity-11629128219

https://t.me/lancoraitali
a/1823

18 agosto 2021

Articolo scientifico Inefficacia vaccini

Caso di studio di una grave reinfezione da SARS-
CoV-2 da parte della Delta dopo il recupero da 
un'infezione da Alpha in un operatore sanitario 

completamente vaccinato

Un nuovo articolo pubblicato su Frontiers In Medicine il 20 agosto ha studiato un paziente che 
ha avuto due infezioni dimostrate da WGS (tecnica sperimentale di sequenziamento 

dell'intero genoma di un organismo), dovute alle varianti Alpha e Delta, con la seconda 
infezione, acquisita da un membro della famiglia completamente vaccinato, con conseguente 

ricovero in ospedale. 

https://t.me/lancoraitalia/1985
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2021.7

37007/full
https://t.me/lancoraitali

a/1985
24 agosto 2021

Articolo scientifico Inefficacia vaccini
Il 60% delle persone sopra i 50 anni che muore di 
COVID è vaccinata con doppia dose - Analisi del 

Dott. Mercola

https://telegra.ph/Il-60-delle-persone-sopra-i-50-
anni-che-muore-di-COVID-%C3%A8-vaccinata-con-

doppia-dose---Analisi-del-Dott-Mercola-08-30

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/0
8/30/fully-vaccinated-covid-deaths.aspx

https://t.me/lancoraitali
a/2124

30 agosto 2021

Articolo scientifico Inefficacia vaccini L'ultimo post - Geert Vanden Bossche

A causa della crescente resistenza agli anticorpi neutralizzanti anti-S (Abs), questi paesi stanno 
persino iniziando a passare da un effetto principalmente benefico (cioè meno suscettibile a 

malattie gravi) a un effetto principalmente dannoso (più suscettibile a malattie gravi) nei 
soggetti vaccinati. rispetto ai non vaccinati 

https://telegra.ph/Lultimo-post---Geert-Vanden-
Bossche-09-10

https://www.geertvandenbossche.org/post/the-last-post
https://t.me/lancoraitali

a/2402
10 settembre 2021

Articolo scientifico Sindrome Covid Lunga Durata

«Indipendentemente dall'età, le persone con più 
di 5 sintomi COVID-19 nella prima settimana 
hanno maggiori probabilità di sviluppare la 

sindrome COVID di lunga durata

Le persone che mostrano più di cinque sintomi di COVID-19 nella prima settimana di infezione 
da SARS-CoV-2, hanno maggiori probabilità di sviluppare la sindrome di COVID di lunga durata, 

indipendentemente dalla loro età o dal sesso.
https://t.me/lancoraitalia/1196

https://www.hindustantimes.com/lifestyle/health/coronav
irus-these-symptoms-in-first-week-of-infection-linked-to-

long-covid19-101626433637323.html

https://t.me/lancoraitali
a/1196

18 luglio 2021

Articolo scientifico Vaccini
Vaccini "autodisseminati" per ridurre la minaccia 

di malattie infettive

La pandemia di COVID-19 ci ricorda che siamo in balia di molti virus, "ospitati" da alcuni animali, 
e che potrebbero diffondersi tra gli esseri umani in qualsiasi momento. Ovviamente non 

avrebbe senso uccidere tutti gli animali che rappresentano una minaccia. Due biologi, Scott 
Nuismer e James Bull, ritengono che sia giunto il momento di esaminare le tecnologie 

genetiche per prevenire l'insorgere di nuove malattie.

https://telegra.ph/Vaccini-autodisseminati-per-
ridurre-la-minaccia-di-malattie-infettive-09-04

https://trustmyscience.com/vaccins-auto-dissemines-pour-
reduire-menace-maladies-infectieuses/

https://t.me/lancoraitali
a/2222

4 settembre 2021

Articolo scientifico
Non esistono prove che la Delta sia più letale per 

i bambini rispetto ad altre varianti
I numeri mostrano che il tasso di ricoveri pediatrici COVID-19 è più o meno lo stesso delle 

varianti precedenti, variando tra lo 0,1% e l'1,9% a seconda dello stato.»
https://t.me/lancoraitalia/1595

https://medicalxpress.com/news/2021-08-delta-variant-
kids-harder.html

https://t.me/lancoraitali
a/1595

9 agosto 2021

Articolo scientifico
L'OMS e le “cospirazioni” dell'influenza 

pandemica | dal British Medical Journal 4 giugno 
2010

Scienziati chiave che consigliavano l'Organizzazione mondiale della sanità nella pianificazione 
di una pandemia influenzale avevano svolto un lavoro retribuito per le aziende farmaceutiche 

che avrebbero tratto vantaggio dalla guida che stavano preparando. Questi conflitti di 
interesse non sono mai stati divulgati pubblicamente dall'OMS e l'OMS ha respinto le indagini 
sulla sua gestione della pandemia di A/H1N1 come "teorie del complotto". Deborah Cohen e 

Philip Carter indagano.

https://telegra.ph/LOMS-e-le-cospirazioni-
dellinfluenza-pandemica--dal-British-Medical-

Journal-4-giugno-2010-09-03

https://www.bmj.com/rapid-response/2011/11/02/who-
changed-definition-influenza-pandemic

https://t.me/lancoraitali
a/2206

3 settembre 2021

Azione legale Effetti avversi da vaccino America's Frontline Doctors avvia azione legale
Secondo gli esperti, il VAERS sottostima i decessi causati dai vaccini di un fattore di almeno 5 //  

il numero effettivo di decessi causati dai vaccini è di almeno 45.000.
https://t.me/lancoraitalia/1235 https://t.me/lancoraitalia/1235

https://t.me/lancoraitali
a/1235

21 luglio 2021
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Dati statistici Effetti avversi da vaccino
Le reazioni avverse alla terapia sperimentale al 

14 maggio 2021 (Dati USA - VAERS)
Dati VAERS al 14 maggio 2021

https://telegra.ph/Le-reazioni-avverse-alla-terapia-
sperimentale-al-14-maggio-2021-Dati-USA-06-02

https://thetruereporter.com/cdc-report-the-latest-
adverse-responses-on-covid-vaccination-are-devastating/

https://t.me/lancoraitali
a/593

2 giugno 2021

Dati statistici Effetti avversi da vaccino
 Varianti SARS-CoV-2 preoccupanti e varianti 

sotto inchiesta in Inghilterra" Briefing tecnico 17 
| Sanità pubblica Inghilterra al 25 giugno 2021

Rispetto ai report delle settimane precedenti, mostra un aumento della mortalità tra i 
parzialmente o completamente vaccinati, con oltre la metà (60%) dei decessi confermati della 

variante Delta, sempre tra i completamente o parzialmente vaccinati
https://t.me/lancoraitalia/838 https://t.me/lancoraitalia/839

https://t.me/lancoraitali
a/839

25 giugno 2021

Dati statistici Effetti avversi da vaccino
Reazioni avverse al 10 luglio in EU / al 30 giugno 

in UK

Al 30 giugno in Gran Bretagna:
- 1.440 morti da vaccinazione Covid

- 1.037.376 danneggiati da reazioni avverse post-vaccinazione Covid
Al 10 luglio in Europa:

- 18.125 morti da vaccinazione
- 1.744.865 reazioni avverse post-vaccinazione Covid

https://t.me/lancoraitalia/1257 https://doctors4covidethics.org/
https://t.me/lancoraitali

a/1257
23 luglio 2021

Dati statistici Effetti avversi da vaccino
SARS-CoV-2 variants of concern and variants 

under investigation in England Technical 
briefing 19 | Public Health England 23 July 2021

Vaccinati: 36% dei casi e 62% dei decessi Viene inoltre menzionata una nuova variante sotto 
investigazione: "VUI-21JUL-01 è caratterizzato dalle mutazioni non sinonime... S; R346K, 

E484K, N501Y, D614G, P681H, D950N, 
... così come un inserimento in S a 144. 

https://t.me/lancoraitalia/1262 https://t.me/lancoraitalia/1262
https://t.me/lancoraitali

a/1262
24 luglio 2021

Dati statistici Effetti avversi da vaccino
 Sistema di segnalazione reazioni avverse Yellow 

Card

Al 22 luglio, la vaccinazione contro il Coronavirus è stata associata a 1.490 decessi noti (inclusi 
348 aborti spontanei) e ad un totale di oltre un milione di reazioni avverse (su 46.477.881 

persone che avevano ricevuto almeno una dose entro il 22 luglio).
https://t.me/lancoraitalia/1345

https://www.gov.uk/government/publications/coronaviru
s-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-

summary-of-yellow-card-reporting

https://t.me/lancoraitali
a/1345

29 luglio 2021

Dati statistici Effetti avversi da vaccino
Tutte le reazioni avverse in dettaglio sul report 

Yellow Card
MHRA Yellow Card Segnalazione di eventi avversi aggiornato al 30 luglio, che include i dati 

fino al 21 luglio 2021
https://t.me/lancoraitalia/1415

https://www.gov.uk/government/publications/coronaviru
s-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-

summary-of-yellow-card-reporting

https://t.me/lancoraitali
a/1415

2 agosto 2021

Dati statistici Effetti avversi da vaccino 20° rapporto PHE su 742 decessi per variante Delta, il 64% (481) è parzialmente o completamente vaccinato. https://t.me/lancoraitalia/1559 https://t.me/lancoraitalia/1559?single
https://t.me/lancoraitali

a/1558
7 agosto 2021

Dati statistici Effetti avversi da vaccino Sieri sperimentali Covid: più morti di Hiroshima

Secondo i dati VAERS , finora solo negli Stati Uniti sono stati segnalati oltre 12.200 decessi 
post-vaccino. Sappiamo che i dati VAERS sono molto in ritardo rispetto al programma (molte 

settimane) e che il database VAERS rappresenta solo da 1/10 a 1/100 dei decessi effettivi che 
si sono verificati. Realisticamente, osserviamo sicuramente diverse centinaia di migliaia di 
morti per vaccino contro il Covid negli Stati Uniti fino ad oggi, superando di gran lunga il 

numero di persone uccise a Hiroshima.

https://t.me/lancoraitalia/1636
https://www.naturalnews.com/2021-08-09-covid-vaccines-

have-now-killed-more-people-than-the-atomic-bomb-
dropped-on-hiroshima.html

https://t.me/lancoraitali
a/1636

10 agosto 2021

Dati statistici Effetti avversi da vaccino
Dot.ssa Delépine: in pochi mesi più segnalazioni 

di reazioni avverse che dal 1968 ad oggi

Dal 1968, sono state registrate circa 1,7 milioni di reazioni avverse per i 15 vaccini più utilizzati 
/ VAERS nell'anno peggiore ha dichiarato 605 morti -- Da dicembre 2020, per i sieri 

sperimentali Covid, sono state registrate 1,37 milioni di reazioni avverse / VAERS 9.048 decessi

https://telegra.ph/Dotssa-Del%C3%A9pine-in-
pochi-mesi-pi%C3%B9-segnalazioni-di-reazioni-

avverse-che-dal-1968-ad-oggi-08-12

https://docteur.nicoledelepine.fr/injections-geniques-
anticovid-effets-indesirables-catastrophiques-et-trop-

meconnus/

https://t.me/lancoraitali
a/1683

12 agosto 2021

Dati statistici Effetti avversi da vaccino
14 reazioni avverse a campione per bambini 

allattati da madri vaccinate

a campione 14 rapporti depositati presso il VAERS statunitense, gravi e meno gravi, con i 
relativi link, che dimostrano i danni trasmessi ai bambini di età inferiore ad 1 anno tramite latte 

materno di madri "vaccinate" con i sieri sperimentali Covid-19.

https://telegra.ph/14-reazioni-avverse-a-
campione-per-bambini-allattati-da-madri-

vaccinate-08-14

https://t.me/lancoraitali
a/1735

14 agosto 2021

Dati statistici Effetti avversi da vaccino
Aumento "correlato" emergenze di arresto 

cardiaco e infarto nei giovani israeliani - 
Professore del MIT Retsef Levi

Aumento del 25% di arresti cardiaci e infarti (16-29) Aumento dell'83,6% degli attacchi di 
cuore (donne 20-29) Secondo lo studio, questo aumento è correlato alla vaccinazione di massa

https://newsrescue.com/concerning-surge-in-
cardiac-arrest-and-heart-attack-emergencies-seen-
in-israels-young-mit-professor-retsef-levi-video/

https://drive.google.com/file/d/1QT2uUC4j9I2cVpsD1prk
ScBg0gUqI52x/view

https://t.me/lancoraitali
a/1809

17 agosto 2021

Dati statistici Effetti avversi da vaccino
Reazioni avverse e decessi: totale UE, Regno 

Unito e USA - vaccini Covid-19 

UE / USA / Regno Unito – 36.126 decessi segnalati per vaccinazione Covid-19, quasi 5,9 milioni 
di reazioni avverse segnalate da oltre 1,7 milioni di persone fino ad agosto 2021

UE al 14 agosto 2021: 21.776 morti per vaccinazione Covid-19 e quasi 2,1 milioni di reazioni 
avverse, secondo il database EudraVigilance (paesi SEE e anche alcuni paesi non SEE) USA al 6 
agosto 2021 - 12.791 decessi correlati alla vaccinazione Covid-19 e oltre 2,7 milioni di reazioni 

avverse (database VAERS)

https://t.me/lancoraitalia/1837 nel post
https://t.me/lancoraitali

a/1837
18 agosto 2021

Dati statistici Effetti avversi da vaccino 21° rapporto tecnico del Public Health England dei 1.189 decessi per la variante delta, il 65% (783) è in parte o completamente vaccinato  https://t.me/lancoraitalia/1930
https://www.gov.uk/government/publications/investigati

on-of-novel-sars-cov-2-variant-variant-of-concern-
20201201

https://t.me/lancoraitali
a/1929

22 agosto 2021

Dati statistici Effetti avversi da vaccino

 "Non c'è bisogno di affrettarsi": il senatore 
avverte per le scorciatoie della FDA per la piena 

approvazione del vaccino COVID-19

Al 20 agosto, 12.791 decessi in un periodo di otto mesi sono stati associati ai tre vaccini COVID-
19. • Dei decessi, 4.632, ovvero il 36,2%, sono avvenuti entro due giorni dalla vaccinazione. • 

Sono stati segnalati in totale 571.831 effetti avversi, inclusi 51.242 ricoveri e 16.044 disabilità 
permanenti. Il signor Johnson ha osservato che i 12.791 decessi eclissano gli 8.966 decessi 

relativi a tutti gli altri vaccini riportati su VAERS dalla sua creazione 31 anni fa."Sto ricevendo 
un numero crescente di lettere da medici e infermieri che descrivono in dettaglio le lesioni da 

vaccino a cui stanno assistendo

https://t.me/lancoraitalia/1962
https://www.washingtontimes.com/news/2021/aug/22/ro

n-johnson-warns-fda-covid-19-vaccine-approval-sh/
https://t.me/lancoraitali

a/1962
23 agosto 2021

Dati statistici Effetti avversi da vaccino
Rapporti MHRA sulle lesioni da iniezione di siero 
Covid-19 fino al 18 agosto (rilasciato il 27 agosto)

reazioni avverse segnalate post-vaccinazione suddivise in file diversi per casa farmaceutica diversi, all'interno del post diversi, all'interno del post
https://t.me/lancoraitali

a/2065
27 agosto 2021

Dati statistici Effetti avversi da vaccino
Pilota di aerei, 33 anni, nessun problema 

precedente. Dopo il siero sperimentale Pfizer, 
non può più volare.

ID VAERS : 1026783 https://t.me/lancoraitalia/2072
https://www.openvaers.com/covid-data/covid-full-

data/1026783
https://t.me/lancoraitali

a/2072
27 agosto 2021

Dati statistici Effetti avversi da vaccino

I rapporti sulle lesioni da vaccino COVID 
aumentano di 27.000 in una settimana, la FDA fa 
"pubblicità ingannevole" approvando il vaccino 

Pfizer

Al 20 agosto, mezzo milione di reazioni avverse, delle quali 6.128 decessi e 38.765 gravi, solo 
negli USA Fra i 12 e i 17 anni, 17.518 reazioni avverse delle quali 1.047 gravi e 18 decessi in 
un'unica settimana Al 20 agosto, 3.190 segnalazioni di reazioni avverse in gravidanza, delle 

quali 982 aborti o parti prematuri

https://telegra.ph/I-rapporti-sulle-lesioni-da-
vaccino-COVID-aumentano-di-27000-in-una-

settimana-la-FDA-fa-pubblicit%C3%A0-
ingannevole-approvando-il-vac-08-28

https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-cdc-
covid-vaccine-injury-reports-jump-27000-one-week/

https://t.me/lancoraitali
a/2086

28 agosto 2021
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Dati statistici Effetti avversi da vaccino
Rapporti MHRA sulle lesioni da iniezione di siero 
Covid-19 dal 9 dicembre 2020 fino al 25 agosto 

2021 (rilasciato il 02 settembre)
reazioni avverse segnalate post-vaccinazione suddivise in file diversi per casa farmaceutica diversi, all'interno del post diversi, all'interno del post

https://t.me/lancoraitali
a/2225

4 settembre 2021

Dati statistici Effetti avversi da vaccino
Rapporto CDC del 30 agosto 2021 inerente le 

segnalazioni al VAERS per miopericarditi.
Al 18 agosto 2021 sono stati segnalati 2.574 casi in tutte le fasce d'età, dei quali 1.903 per 

miopericardite e 671 per pericardite.
https://t.me/lancoraitalia/2231

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/
slides-2021-08-30/03-COVID-Su-508.pdf

https://t.me/lancoraitali
a/2230

4 settembre 2021

Dati statistici Effetti avversi da vaccino

28 agosto 2021: 2.189.537 reazioni avverse di cui 
23.252 decessi in seguito a vaccinazione COVID 
riportati nel database delle reazioni avverse ai 

farmaci dell'Unione europea

Il database dell'Unione europea delle segnalazioni di sospette reazioni ai farmaci è 
EudraVigilance che sta segnalando 23.252 decessi e 2.189.537 lesioni, in seguito a 

vaccinazione Covid-19.

https://telegra.ph/28-agosto-2021-23252-decessi-
e-2189537-lesioni-in-seguito-a-vaccinazione-
COVID-riportati-nel-database-delle-reazioni-

avverse-ai--09-05

https://vaccineimpact.com/2021/23252-deaths-2189537-
injured-following-covid-shots-reported-in-european-

unions-database-of-adverse-drug-reactions/

https://t.me/lancoraitali
a/2239

5 settembre 2021

Dati statistici Effetti avversi da vaccino
Australia, rapporto per le reazioni avverse da 

vaccinazione Covid allegato al 27 agosto
52.958 reazioni segnalate di cui 487 decessi. https://t.me/lancoraitalia/2391 https://apps.tga.gov.au/PROD/DAEN/daen-entry.aspx

https://t.me/lancoraitali
a/2391

10 settembre 2021

Dati statistici Inefficacia vaccini 16° rapporto PHE
Variante Delta in Inghilterra: 

29% del totale Covid, tasso di mortalità 8,7 più alto per i vaccinati
https://t.me/lancoraitalia/767

https://t.me/lancoraitali
a/765

20 giugno 2021

Dati statistici Inefficacia vaccini
Investigation of SARS-CoV-2 variants of concern: 

technical briefings
IL 63,4% DELLE PERSONE DECEDUTE RISULTATE POSITIVE AL COVID ENTRO 28 GIORNI DAL 

TEST ERA VACCINATA CON ALMENO UNA DOSE nel periodo 1° febbraio - 21 giugno.
https://t.me/lancoraitalia/1209

https://www.gov.uk/government/publications/investigati
on-of-novel-sars-cov-2-variant-variant-of-concern-

20201201

https://t.me/lancoraitali
a/1209

19 luglio 2021

Dati statistici Inefficacia vaccini Morti post-vaccinazione Scozia

Nel report statistico del Public Health Scotland, vengono riportati i seguenti dati:
- 3.275 morti entro 28 giorni dalla prima dose di "vaccino"

- 2.247 morti entro 28 giorni dalla seconda dose di "vaccino" Totale: 5.500
 periodo 8 dicembre 2020 - 11 giugno 2021.

https://t.me/lancoraitalia/1230
https://www.publichealthscotland.scot/media/8183/21-06-

23-covid19-publication_report.pdf
https://t.me/lancoraitali

a/1230
21 luglio 2021

Dati statistici Inefficacia vaccini
Vietnam, inizio vaccinazioni = inizio contagi e 

decessi
https://t.me/lancoraitalia/1924 https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

https://t.me/lancoraitali
a/1924

22 agosto 2021

Dati statistici Inefficacia vaccini
 22° rapporto tecnico del Public Health England 

dal 1 febbraio 2021 al 29 agosto 2021
dei 1.798 decessi per la variante delta, il 68% (1.233) è in parte o completamente vaccinato  https://t.me/lancoraitalia/2224

https://www.gov.uk/government/publications/investigati
on-of-novel-sars-cov-2-variant-variant-of-concern-

20201201

https://t.me/lancoraitali
a/2223

4 settembre 2021

Documento Effetti avversi da vaccino Excipient table CDC ingredienti contenuti nei vaccini più diffusi e relativi effetti sull'organismo
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/

appendices/b/excipient-table-2.pdf
https://t.me/lancoraitali

a/541
29 maggio 2021

Documento Effetti avversi da vaccino

Consulenza sui vaccini e sui prodotti biologici 
correlati

Presentazione della riunione del comitato del 22 
ottobre 2020

La FDA aveva piena conoscenza degli effetti collaterali dannosi dei vaccini COVID alla fine 
dello scorso anno, Li ha comunque approvati.  

https://t.me/lancoraitalia/2186 https://www.fda.gov/media/143557/download
https://t.me/lancoraitali

a/2186
2 settembre 2021

Documento PCR

Il documento della FDA ammette che il test PCR 
"Covid" è stato sviluppato senza campioni covid 
isolati per la calibrazione del test, ammettendo 
effettivamente che sta testando qualcos'altro

Un documento pubblicato dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense (nella sua 
settima revisione) ammette apertamente che il famigerato test PCR per il coronavirus di 

Wuhan (Covid-19) è stato sviluppato non con campioni reali del virus cinese, ma piuttosto con 
quello che sembra essere materiale genetico proveniente da un comune virus del raffreddore.

https://t.me/lancoraitalia/1648

https://fos-sa.org/2021/08/02/fda-document-admits-covid-
pcr-test-was-developed-without-isolated-covid-samples-

for-test-calibration-effectively-admitting-its-testing-
something-else/

https://t.me/lancoraitali
a/1647

11 agosto 2021

Documento Vaccini

FASE 1/2/3, CONTROLLATA DA PLACEBO, 
RANDOMIZZATA, OSSERVATORE-CIECO,
STUDIO DI DOSAGGIO PER VALUTARE LA 

SICUREZZA, LA TOLLERABILITÀ,
L'IMMUNOGENICITÀ E L'EFFICACIA DEL 

VACCINO SARS-COV-2 RNA
CANDIDATI CONTRO COVID-19 IN PERSONE 

SANE

Da pagina 67, dalla sezione 8.3.5, si può leggere come una persona non vaccinata possa subire 
reazioni avverse se a contatto con l'aria o la pelle di una persona vaccinata. 

https://t.me/lancoraitalia/816
https://cdn.pfizer.com/pfizercom/2020-

11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020.pdf
https://t.me/lancoraitali

a/816
24 giugno 2021

Opuscolo La mania di vaccinarsi

 parte preliminare del libro "Coronavirus smascherato", scritto dai dottori Karina Reiss e 
Sucharit Bhadi. L'opuscolo, attraverso domande e risposte, può veramente far vacillare la 

convinzione di chi si sta iniettando terapie sperimentali, può far pendere l'ago della bilancia 
dalla parte giusta in quanti hanno già appuntamento ma provano dubbi nonostante tutto.

https://t.me/lancoraitalia/938
https://t.me/lancoraitali

a/938
2 luglio 2021

Rapporto Effetti avversi da vaccino

Utilizzo di anticoagulanti non eparinici per il 
trattamento di un caso quasi fatale con lesioni 

trombotiche venose multiple durante ChAdOx1 
nCoV-19 indotto da vaccino correlato alla 

vaccinazione

TC: trombosi massiva nelle vene  cerebrali profonde e superficiali -  infarto venoso cerebrale https://t.me/lancoraitalia/2150
https://journals.lww.com/ccmjournal/Fulltext/2021/09000

/Using_Nonheparin_Anticoagulant_to_Treat_a.31.aspx
https://t.me/lancoraitali

a/2149
1 settembre 2021

Rapporto Effetti avversi da vaccino Importante ictus emorragico dopo vaccinazione  Grande ictus emorragico https://t.me/lancoraitalia/2177 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ane.13505
https://t.me/lancoraitali

a/2176
2 settembre 2021

Rapporto Effetti avversi da vaccino
Primo caso di malattia di Creutzfeldt-Jakob 

(morbo della mucca pazza) in una donna di 64 
anni, entro 3 mesi dalla seconda dose di Pfizer.  

I medici fanno il collegamento notando la velocissima evoluzione mortale. Questa malattia da 
prioni neurodegenerativa molto rara e fatale richiede normalmente anni per svilupparsi

https://telegra.ph/Primo-caso-di-malattia-di-
Creutzfeldt-Jakob-entro-tre-mesi-dalla-

vaccinazione-Pfizer-09-02

https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=
1535217

https://t.me/lancoraitali
a/2194

2 settembre 2021

Rapporto Effetti avversi da vaccino
Trombosi venosa cerebrale massiccia dovuta a 

trombocitopenia trombotica immunitaria indotta 
da vaccino Covid

Infarto venoso esteso https://t.me/lancoraitalia/2272
https://haematologica.org/article/view/haematol.2021.27

9246
https://t.me/lancoraitali

a/2272
6 settembre 2021

Rapporto Effetti avversi da vaccino
Recidiva di sclerosi multipla grave dopo la 

vaccinazione COVID-19: un caso clinico
https://t.me/lancoraitalia/2273 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8382847/

https://t.me/lancoraitali
a/2273

6 settembre 2021

Rapporto Effetti avversi da vaccino

Trombocitopenia immunotrombotica indotta da 
vaccino con coagulazione intravascolare 

disseminata e decesso a seguito del vaccino 
ChAdOx1 nCoV-19

https://t.me/lancoraitalia/2274
https://www.strokejournal.org/article/S1052-

3057(21)00341-4/fulltext
https://t.me/lancoraitali

a/2274
6 settembre 2021
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Rapporto Effetti avversi da vaccino
Trattamento di ChAdOx1 nCoV-19 

Trombocitopenia immunotrombotica indotta da 
vaccino Ictus ischemico acuto correlato

https://www.strokejournal.org/article/S1052-
3057(21)00477-8/fulltext

https://t.me/lancoraitali
a/2282

6 settembre 2021

Rapporto Effetti avversi da vaccino
Miocardite linfocitica provata da biopsia dopo la 
prima vaccinazione con mRNA COVID-19 in un 

maschio di 40 anni: caso clinico
https://t.me/lancoraitalia/2379

https://link.springer.com/article/10.1007/s00392-021-
01936-6

https://t.me/lancoraitali
a/2379

10 settembre 2021

Rapporto Effetti avversi da vaccino

Presentazione insolita di perimiocardite acuta 
dopo la 2a vaccinazione SARS-COV-2 mRNA-1237 

Moderna
https://t.me/lancoraitalia/2380 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8381757/

https://t.me/lancoraitali
a/2380

10 settembre 2021

Rapporto Effetti avversi da vaccino
Miocardite acuta associata al vaccino 

Pfizer/BioNTech
https://t.me/lancoraitalia/2387 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34424994/

https://t.me/lancoraitali
a/2387

10 settembre 2021

Rapporto Effetti avversi da vaccino
Mielite trasversa acuta dopo vaccinazione SARS-

CoV-2: un caso clinico e revisione della 
letteratura

https://t.me/lancoraitalia/2388
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00415-021-

10785-2
https://t.me/lancoraitali

a/2388
10 settembre 2021

Studio Altri studi

Effetti della preghiera di intercessione a distanza 
e retroattiva sugli esiti nei pazienti con infezione 

del flusso sanguigno: studio randomizzato 
controllato

Due studi randomizzati controllati di preghiera di intercessione a distanza (preghiera per 
persone sconosciute) hanno mostrato un effetto benefico nei pazienti in un reparto di terapia 

intensiva coronarica.

https://t.me/lancoraitalia/1270  // 
https://t.me/lancoraitalia/1273

https://www.bmj.com/content/323/7327/1450
https://t.me/lancoraitali

a/1270
24 luglio 2021

Studio Altri studi

Tendenze temporali e fattori relativi 
all'esitazione al vaccino COVID-19 da gennaio a 
maggio 2021 tra adulti statunitensi: risultati di 

un'indagine nazionale su larga scala»

E' stato pubblicato da ricercatori della Carnegie Mellon University e dell'Università di 
Pittsburgh. Coinvolti 5.121.436 adulti, si è scoperto che mentre l'esitazione al vaccino è 
diminuita complessivamente di un terzo tra gennaio e maggio 2021, non c'è stata una 

diminuzione dell'esitazione tra quelli con una laurea professionale, ed i dottori in ricerca 
hanno la più alta esitazione vaccinale.

https://t.me/lancoraitalia/1425
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.20.21

260795v1
https://t.me/lancoraitali

a/1425
2 agosto 2021

Studio Altri studi
Pathogens and Politics: Further Evidence That 
Parasite Prevalence Predicts Authoritarianism | 

Plos One 2013"

Secondo un'ipotesi di "stress parassitario", è più probabile che governi autoritari emergano in 
regioni caratterizzate da un'alta prevalenza di agenti patogeni che causano malattie

https://t.me/lancoraitalia/1673 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3641067/
https://t.me/lancoraitali

a/1672
12 agosto 2021

Studio Altri studi

Disease avoidance and ethnocentrism: the 
effects of disease vulnerability and disgust 

sensitivity on intergroup attitudes | Evolution 
and Human Behavior (2006)"

"Estensione di un modello che mette in relazione la xenofobia con la prevenzione della 
malattia

di prevenzione della malattia e atteggiamenti xenofobi contemporanei
https://t.me/lancoraitalia/1673

https://www.sscnet.ucla.edu/anthro/faculty/fessler/pubs/
NavarreteDiseaseEHB2006.pdf

https://t.me/lancoraitali
a/1672

12 agosto 2021

Studio Altri studi

Studio (non peer-review): Impatto della 
pandemia di COVID-19 sullo sviluppo cognitivo 

della prima infanzia: risultati iniziali in uno studio 
osservazionale longitudinale sulla salute dei 

bambini 

Nei bambini nati durante la pandemia di coronavirus si sono notevolmente ridotte le 
prestazioni verbali, motorie e cognitive complessive rispetto ai bambini nati 

precedentemente.  
https://t.me/lancoraitalia/1708

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.10.21
261846v1.full.pdf

https://t.me/lancoraitali
a/1707

13 agosto 2021

Studio Altri studi
Lo studio non rileva danni polmonari duraturi 

dopo il completo recupero da COVID-19

Gli scienziati hanno esaminato pazienti che hanno contratto il COVID-19 con infezioni 
asintomatiche, moderate o gravi e che si sono anche sottoposti a operazioni polmonari 
elettive non correlate (ad esempio, per trattare noduli polmonari o cancro ai polmoni).

https://t.me/lancoraitalia/1907
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S00034

97521013072?via%3Dihub
https://t.me/lancoraitali

a/1907
21 agosto 2021

Studio Altri studi
 Ivermectina, un potenziale FARMACO 

ANTITUMORALE derivato da un farmaco 
antiparassitario 

L'ivermectina sopprime efficacemente la proliferazione e la metastasi delle cellule tumorali e 
promuove la morte delle cellule tumorali a dosi non tossiche per le cellule normali. 

•L'ivermectina mostra un'eccellente efficacia contro le cellule tumorali resistenti ai farmaci 
chemioterapici convenzionali e inverte la resistenza multifarmaco.

https://t.me/lancoraitalia/1964
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S10

43661820315152?via%3Dihub
https://t.me/lancoraitali

a/1964
23 agosto 2021

Studio Altri studi

Tasso di mortalità per infezione di COVID-19 
nelle popolazioni residenti in comunità con 

particolare attenzione agli anziani: una 
panoramica

Tasso di sopravvivenza per fascia d'età https://t.me/lancoraitalia/2113
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21

260210v1
https://t.me/lancoraitali

a/2113
30 agosto 2021

Studio Cure Covid Ivermectina
Database di tutti gli studi sull'ivermectina COVID-19. 116 studi, 76 peer reviewed, 63 con 

risultati che confrontano i gruppi di trattamento e di controllo
https://c19ivermectin.com/

https://t.me/lancoraitali
a/712

15 giugno 2021

Studio Cure Covid Vitamina D Database di tutti gli studi sulla vitamina D COVID-19 - 84 studi https://c19vitamind.com/
https://t.me/lancoraitali

a/712
15 giugno 2021

Studio Cure Covid Proxalutamide Database di tutti gli studi sulla proxalutamide COVID-19 - 3 studi https://c19proxalutamide.com/
https://t.me/lancoraitali

a/712
15 giugno 2021

Studio Cure Covid Fluvoxamina Database di tutti gli studi sulla fluvoxamina COVID-19 - 3 studi https://c19fluvoxamine.com/
https://t.me/lancoraitali

a/712
15 giugno 2021

Studio Cure Covid Iodopovidone Database di tutti gli studi COVID-19 sullo iodio povidone - 7 studi https://c19pvpi.com/
https://t.me/lancoraitali

a/712
15 giugno 2021

Studio Cure Covid Budesonide Database di tutti gli studi sulla budesonide COVID-19 - 3 studi https://c19budesonide.com/
https://t.me/lancoraitali

a/712
15 giugno 2021

Studio Cure Covid Bromexina Database di tutti gli studi sulla bromexina COVID-19 - 5 studi https://c19bromhexine.com/
https://t.me/lancoraitali

a/712
15 giugno 2021

Studio Cure Covid  Bamlanivimab Database di tutti gli studi sul bamlanivimab COVID-19 - 7 studi https://c19ly.com/
https://t.me/lancoraitali

a/712
15 giugno 2021

Studio Cure Covid  Casirivimab Database di tutti gli studi di casirivimab/imdevimab COVID-19 - 7 studi https://c19regn.com/
https://t.me/lancoraitali

a/712
15 giugno 2021

Studio Cure Covid  Nitazoxanide Database di tutti gli studi sul nitazoxanide COVID-19 - 6 studi https://c19nitazoxanide.com/
https://t.me/lancoraitali

a/712
15 giugno 2021
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Studio Cure Covid Colchicina Database di tutti gli studi sulla colchicina COVID-19 - 11 studi https://c19colchicine.com/
https://t.me/lancoraitali

a/712
15 giugno 2021

Studio Cure Covid
Ivermectina per la prevenzione e il trattamento 

dell'infezione da COVID-19

La profilassi con Ivermectina riduce l'infezione da Covid19 in media dell'86% --- Un'ulteriore 
revisione degli studi ha rilevato che l'Ivermectina ha ridotto i decessi del 75% https://t.me/lancoraitalia/777

https://journals.lww.com/americantherapeutics/abstract/9
000/ivermectin_for_prevention_and_treatment_of.98040.

aspx

https://t.me/lancoraitali
a/777

21 giugno 2021

Studio Cure Covid
Terapia precoce COVID-19 con azitromicina più 
nitazoxanide, ivermectina o idrossiclorochina: 

Risultati significativamente migliorati

 i soggetti con COVID-19 trattati precocemente con azitromicina combinata con nitazoxanide, 
ivermectina o idrossiclorochina hanno mostrato schiaccianti miglioramenti rispetto ai pazienti 

non trattati.
https://t.me/lancoraitalia/1096

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S205229752100
0792?token=329F0DF4B8232154EDBC9C4357CB0848B64
EFB39A01FAE49E0FE2DCEEF8D4BE39E21BA338ACA1639

2C08C84939910AF9&originRegion=eu-west-
1&originCreation=20210712141725

https://t.me/lancoraitali
a/1096

12 luglio 2021

Studio Cure Covid
Meta-analisi di studi randomizzati 

sull'ivermectina per il trattamento dell'infezione 
da SARS-CoV-2 - Oxford Academic/IDSA

Ivermectina, Parvulan, Idrossiclorochina, NCA, https://t.me/lancoraitalia/1097
https://academic.oup.com/ofid/advance-

article/doi/10.1093/ofid/ofab358/6316214?s=09
https://t.me/lancoraitali

a/1097
12 luglio 2021

Studio Cure Covid

ll dente di leone comune (Taraxacum officinale) 
blocca efficacemente l'interazione tra il 

recettore della superficie cellulare ACE2 e la 
proteina spike SARS-CoV-2 D614, i mutanti 

D614G, N501Y, K417N ed E484K in vitro

ll dente di leone comune (Taraxacum officinale) blocca efficacemente l'interazione tra il 
recettore della superficie cellulare ACE2 e la proteina spike SARS-CoV-2 D614, i mutanti 

D614G, N501Y, K417N ed E484K in vitro
https://t.me/lancoraitalia/1112

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.03.19.435
959v1.full.pdf+html

https://t.me/lancoraitali
a/1112

13 luglio 2021

Studio Cure Covid
Comportamenti dietetici e incidenza COVID-19 

nella biobanca del Regno Unito
Secondo un nuovo studio, il consumo regolare di caffè di almeno una tazza al giorno può 

ridurre il rischio di infezione da SARS-CoV-2.
https://t.me/lancoraitalia/1130 https://www.mdpi.com/2072-6643/13/6/2114/htm

https://t.me/lancoraitali
a/1130

14 luglio 2021

Studio Cure Covid
Istituto Pasteur: l'ivermectina riduce la "gravità 

dell'infezione" COVID-19

Un nuovo studio dell'istituto francese ha evidenziato la riduzione dei sintomi legati a COVID-
19 quando si utilizza ivermectina. Secondo il neurobiologo Jean-Pierre Changeux, il farmaco 

agisce sul recettore nicotinico, 
https://t.me/lancoraitalia/1150

https://www.embopress.org/doi/epdf/10.15252/emmm.20
2114122

https://t.me/lancoraitali
a/1150

15 luglio 2021

Studio Cure Covid

Meccanismi d'azione dello iodio-povidone contro 
i virus dell'influenza A umana e aviaria: suoi 

effetti sull'emoagglutinazione e
attività sialidasi | Giornale di virologia

"Il nostro studio conferma l'inibizione dell'infezione da virus dell'influenza A aviaria e umana 
da parte del PVP-I e dimostra che inibisce sia l'attività di legame dell'emoagglutinina virale che 
l'idrolisi catalitica della neuraminidasi virale, mediando l'ingresso del virus nelle cellule ospiti e 

il rilascio e la diffusione del virione in un nuova cellula ospite."

https://t.me/lancoraitalia/1159
https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/174

3-422X-6-124
https://t.me/lancoraitali

a/1159
16 luglio 2021

Studio Cure Covid
Analisi: La curcumina come potenziale 

trattamento per COVID-19

La curcumina, un composto naturale presente nella curcuma, ha mostrato effetti benefici sulla 
progressione delle malattie infiammatorie grazie alle sue proprietà antivirali, 

antinfiammatorie, anticoagulanti, antipiastriniche e citoprotettive. 
Questi effetti della curcumina la rendono un promettente trattamento adiuvante del COVID-

19.

https://t.me/lancoraitalia/1195
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2021.6

75287/full
https://t.me/lancoraitali

a/1195
18 luglio 2021

Studio Cure Covid
 Il farmaco ivermectina, approvato dalla FDA, 
inibisce la replicazione di SARS-CoV-2 in vitro

L'ivermectina combatte 21 virus, incluso SARS-CoV-2. 
Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Antiviral Research a giugno 2020. una singola dose 

ha ridotto la carica virale di SARS-CoV-2 nelle cellule del 99,8% in 24 ore e del 99,98% in 48 
ore.

https://t.me/lancoraitalia/1337
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S01663

54220302011?via%3Dihub
https://t.me/lancoraitali

a/1336
29 luglio 2021

Studio Cure Covid
La bromelina inibisce l'infezione da SARS-CoV-2 

nelle cellule VeroE6 

https://telegra.ph/La-bromelina-dellananas-
possibile-rimedio-per-magnetismo-e-reazioni-da-

vaccino-COVID-19-07-30
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7523097/

https://t.me/lancoraitali
a/1366

30 luglio 2021

Studio Cure Covid
La combinazione di bromelina e acetilcisteina 
(BromAc) inattiva sinergicamente SARS-CoV-2

https://telegra.ph/La-bromelina-dellananas-
possibile-rimedio-per-magnetismo-e-reazioni-da-

vaccino-COVID-19-07-30
https://europepmc.org/article/PMC/PMC7999995

https://t.me/lancoraitali
a/1366

30 luglio 2021

Studio Cure Covid
Ruolo profilattico dell'ivermectina nell'infezione 

da coronavirus 2 della sindrome respiratoria 
acuta grave tra gli operatori sanitari

"Due dosi di ivermectina orale (300 μg/kg/dose somministrate a 72 ore di distanza) come 
chemioprofilassi tra gli operatori sanitari hanno ridotto il rischio di infezione da COVID-19 

dell'83% nel mese successivo. 
https://t.me/lancoraitalia/1578

https://www.cureus.com/articles/64807-prophylactic-role-
of-ivermectin-in-severe-acute-respiratory-syndrome-
coronavirus-2-infection-among-healthcare-workers

https://t.me/lancoraitali
a/1578

8 agosto 2021

Studio Cure Covid Anticoagulazione terapeutica con eparina 
"Un farmaco per fluidificare il sangue con proprietà antinfiammatorie e antivirali ha 

dimostrato nel nostro ampio studio globale di aumentare la sopravvivenza senza la necessità 
di cure a livello di terapia intensiva", ha affermato Zarychanski.

https://t.me/lancoraitalia/1594
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2105911?

articleTools=true
https://t.me/lancoraitali

a/1594
9 agosto 2021

Studio Cure Covid
Studio: Il fenofibrato,farmaco iperlipidemico, 

riduce abilmente fino al 70% l'infezione da SARS-
CoV-2 nei modelli di coltura cellulare

Il fenofibrato e la sua forma attiva (acido fenofibrico) possono ridurre significativamente 
l'infezione da SARS-COV-2 nelle cellule umane in laboratorio.

https://t.me/lancoraitalia/1602
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2021.6

60490/full
https://t.me/lancoraitali

a/1602
9 agosto 2021

Studio Cure Covid
Carenza di vitamina D e COVID-19: studio in un 

ospedale di cura
terziaria in India

"Lo stato della vitamina D sembra essere fortemente associato alla gravità clinica del COVID-
19. Dopo la conferma del COVID-19, il livello di vitamina D dovrebbe essere misurato in tutti i 

pazienti e dovrebbe essere iniziata la terapia di cura preventiva."
https://t.me/lancoraitalia/1699 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34377451/

https://t.me/lancoraitali
a/1699

13 agosto 2021

14/09/2021 13 di 20 L'Ancora t.me/lancoraitalia



Categoria Tipologia Titolo Descrizione Link Traduzione Link Originale Link Post Telegram Data

Studio Cure Covid

Quercetina e vitamina C: una terapia 
sperimentale sinergica per la prevenzione ed il 
trattamento della malattia correlata alla SARS-

CoV-2 (COVID-19)

"L'acido ascorbico è una vitamina cruciale necessaria per il corretto funzionamento del sistema 
immunitario. Svolge un ruolo nella risposta allo stress e ha mostrato risultati promettenti 
quando somministrata a malati critici. La quercetina è un noto flavonoide le cui proprietà 

antivirali sono state studiate in numerosi studi. (...) esercita azione antivirale sinergica a causa 
della sovrapposizione di proprietà antivirali e immunomodulatorie e della capacità 

dell'ascorbato di riciclare la quercetina. Interventi sicuri ed economici, razionali, dovrebbero 
essere prioritari per l'uso sperimentale nel contesto di una pandemia sanitaria globale. (...) 

prove per l'uso di vitamina C e quercetina per profilassi e per trattamento di COVID-19"

https://t.me/lancoraitalia/1728
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2020.

01451/full
https://t.me/lancoraitali

a/1728
14 agosto 2021

Studio Cure Covid
 Il potenziale impatto della supplementazione di 

zinco sulla patogenesi del COVID-19

"È interessante notare che la maggior parte dei gruppi a rischio descritti per COVID-19 sono 
allo stesso tempo gruppi associati a carenza di zinco. Poiché lo zinco è essenziale per 

preservare le barriere naturali dei tessuti come l'epitelio respiratorio, prevenendo l'ingresso 
di agenti patogeni, per una funzione equilibrata del sistema immunitario e del sistema redox, 

la carenza di zinco può probabilmente essere aggiunta ai fattori che predispongono gli 
individui all'infezione ed alla progressione dannosa del COVID-19. Infine, grazie alle proprietà 

antivirali dirette, si può presumere che la somministrazione di zinco sia benefica per la maggior 
parte della popolazione, in particolare quella con uno stato di zinco subottimale."

https://t.me/lancoraitalia/1729 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7365891/
https://t.me/lancoraitali

a/1729
14 agosto 2021

Studio Cure Covid
Uso del paracetamolo nel COVID-19: amico o 

nemico? | Preprint (2020)

"Sulla base di nuovi dati e ipotesi sul possibile ruolo degli scarsi livelli di glutatione (GSH) 
nell'esacerbazione del COVID-19 e dell'attività di deplezione del GSH del paracetamolo (PAC), 

questo commento solleva la questione se il PAC possa produrre un squilibrio ossidativo che 
potrebbe essere dannoso negli esiti clinici di COVID-19".

https://t.me/lancoraitalia/1877 https://www.preprints.org/manuscript/202008.0186/v1
https://t.me/lancoraitali

a/1879
19 agosto 2021

Studio Cure Covid

Miglioramento da parte della N-acetilcisteina 
della sindrome da distress respiratorio acuto 

attraverso l'aumento del glutatione 
intracellulare, delle molecole tioliche 

extracellulari e del potere antiossidante: prove 
dei meccanismi tossicologici sottostanti | 

Tossicologia umana e sperimentale (2007)

Da notare che l'integrazione preventiva del precursore del GSH N-acetilcisteina (NAC) ha 
ridotto significativamente l'incidenza dell'influenza clinicamente evidente, specialmente nella 

popolazione anziana ad alto rischio.* È importante sottolineare che la carenza di GSH nel 
fluido alveolare nei pazienti con sindrome da distress respiratorio acuto è stata correlata con 
l'aumento del danno e dell'infiammazione delle cellule polmonari mediati da ROS: ancora una 
volta, la NAC supplementare ha portato alla prevenzione di questa condizione aggravante.**"

https://t.me/lancoraitalia/1879
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/096032710

7083452
https://t.me/lancoraitali

a/1879
19 agosto 2021

Studio Cure Covid

 Zn 2+ inibisce l'attività dell'RNA polimerasi del 
coronavirus e dell'arterivirus in vitro e gli 

ionofori dello zinco bloccano la replicazione di 
questi virus nella coltura cellulare

L'aumento della concentrazione intracellulare di Zn2+ con zinco-ionofori come il piritione (PT) 
può compromettere efficacemente la replicazione di una varietà di virus a RNA, inclusi 

poliovirus e virus dell'influenza. Per alcuni virus questo effetto è stato attribuito 
all'interferenza con l'elaborazione delle poliproteine   virali. In questo studio dimostriamo che 

la combinazione di Zn2+ e PT a basse concentrazioni (2 µM Zn2+ e 2 µM PT) inibisce la 
replicazione del SARS-coronavirus (SARS-CoV) e del virus dell'arterite equina (EAV) in coltura 

cellulare.

https://t.me/lancoraitalia/1935
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.137

1/journal.ppat.1001176
https://t.me/lancoraitali

a/1934
22 agosto 2021

Studio Cure Covid
Kefir: un integratore alimentare protettivo 

contro l'infezione virale | Science Direct

"Kefir e il suo contenuto di probiotici possono modulare il sistema immunitario per sopprimere 
le infezioni da virus", affermano gli autori. Non è la prima volta che il kefir viene proposto 
come agente antivirale. Nel 2017, uno studio che ha esaminato un componente del kefir 

contro il virus Zika ha concluso che "i risultati ottenuti nel presente lavoro suggeriscono che la 
frazione antimicrobica isolata dal kefir ha il potenziale per essere utilizzata come farmaco 

antivirale".

https://t.me/lancoraitalia/2100
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S07533

32220311665?via%3Dihub#!
https://t.me/lancoraitali

a/2099
29 agosto 2021

Studio Cure Covid
Influenza di una frazione antimicrobica derivata 
dal Kefir sugli effetti citopatici del virus Zika e 

sulla proliferazione di linfociti

I nuovi autori dello studio propongono anche che "il kefir potrebbe essere un inibitore 
significativo della "tempesta di citochine" che contribuisce al COVID-19". In precedenti studi 
sugli animali, è stato dimostrato che il kefir sopprime l'infiammazione correlata ad allergie e 

asma.

https://t.me/lancoraitalia/2101
https://juniperpublishers.com/jojiv/JOJIV.MS.ID.555584.p

hp
https://t.me/lancoraitali

a/2099
29 agosto 2021

Studio Cure Covid
Associazione tra consumo di verdure fermentate 

e mortalità da COVID-19 a livello nazionale in 
Europa

Lo studio europeo ha concluso che per ogni grammo aggiuntivo di aumento del consumo 
nazionale medio giornaliero di verdure fermentate, il tasso di mortalità per COVID-19 di un 

paese è diminuito del 35%. 
https://t.me/lancoraitalia/2102

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.06.20
147025v1

https://t.me/lancoraitali
a/2099

29 agosto 2021

Studio Cure Covid

Studio: Una profilassi per il COVID-19? Minore 
incidenza associata alla somministrazione 

profilattica di ivermectina | International Journal 
of Antimicrobial Agents Novembre 2020

mostriamo che i paesi con somministrazione di massa di farmaci di routine della chemioterapia 
profilattica, inclusa l'ivermectina, hanno un'incidenza significativamente inferiore di COVID-
19. L'uso profilattico dell'ivermectina contro le infezioni parassitarie è più comune in Africa e 
quindi dimostriamo che la correlazione riportata è altamente significativa sia se confrontata 

tra le nazioni africane che in un contesto mondiale.

https://t.me/lancoraitalia/2164
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S09

24857920304684?via%3Dihub
https://t.me/lancoraitali

a/2163
1 settembre 2021

Studio Cure Covid

Caratteristiche cliniche, modalità di trattamento 
ed esito della malattia da coronavirus 2019 

Pazienti trattati al ThisDay Dome Isolation and 
Treatment Center, Federal Capital Territory 

Abuja, Nigeria | Nigerian Postgraduate Medical 
Journal 2021

Un nuovo studio dalla Nigeria che descrive le caratteristiche delle cure e dei risultati tra 300 
persone con Covid di varia gravità. Il 93% delle persone è stato trattato con terapia a base di 

ivermectina. Il tasso di mortalità è stato dello 0%. Gli autori concordano sul fatto che il 
trattamento precoce del covid sia fondamentale

https://t.me/lancoraitalia/2386
https://www.npmj.org/article.asp?issn=1117-

1936;year=2021;volume=28;issue=2;spage=81;epage=87;a
ulast=Okogbenin;type=0

https://t.me/lancoraitali
a/2385

10 settembre 2021

Studio Cure Covid

Gli estratti di Artemisia annua in acqua calda 
mostrano una potente attività in vitro contro le 
varianti di Covid-19 inclusa la delta | BioRxiv 8 

settembre 2021

 oltre ad essere efficaci contro il tipo selvatico originale WA1, le cultivar A. annua A3, BUR, 
MED e SAM erano anche potenti contro tutte e cinque le varianti.

https://t.me/lancoraitalia/2390
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.09.08.459

260v1
https://t.me/lancoraitali

a/2389
10 settembre 2021

Studio Effetti avversi da vaccino

Sindrome respiratoria acuta grave circolante 
Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Antigene del 

vaccino rilevato nel plasma dei destinatari del 
vaccino mRNA-1273 

rappresenta la prova del fatto che le proteine spike non si fermano solo nel luogo di iniezione 
o nel sistema immunitario, ma viaggiano in tutto il corpo

https://academic.oup.com/cid/advance-
article/doi/10.1093/cid/ciab465/6279075

20 maggio 2021
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Studio Effetti avversi da vaccino
The New England Journal of Medicine" falsa i 

dati sulla sicurezza della gravidanza

perse 104 gravidanze, che è un tasso dell'81,9% di aborti prima delle 20 settimane, molto 
diverso dal 12,6% riportato che include in modo disonesto donne non vaccinate fino a dopo le 

28 settimane, per cercare di diluire questa orribile proporzione massima potenziale.
https://t.me/lancoraitalia/914 https://t.me/lancoraitalia/914

https://t.me/lancoraitali
a/914

1 luglio 2021

Studio Effetti avversi da vaccino
SIDS-Morte in culla: lo studio ufficiale che correla 

i maledetti vaccini - PARTE 1
studio ufficiale che analizza i dati al VAERS relativi al periodo 1990-2019, con la relativa 

REVISIONE della letteratura medica in merito

https://telegra.ph/SIDS-Morte-in-culla-lo-studio-
ufficiale-che-correla-i-maledetti-vaccini---PARTE-1-

07-04

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S22147
50021001268?via%3Dihub

https://t.me/lancoraitali
a/973

4 luglio 2021

Studio Effetti avversi da vaccino
SIDS-Morte in culla: lo studio ufficiale che correla 

i maledetti vaccini - PARTE 2
studio ufficiale che analizza i dati al VAERS relativi al periodo 1990-2019, con la relativa 

REVISIONE della letteratura medica in merito

https://telegra.ph/SIDS-Morte-in-culla-lo-studio-
ufficiale-che-correla-i-maledetti-vaccini---PARTE-2-

07-04

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S22147
50021001268?via%3Dihub

https://t.me/lancoraitali
a/974

4 luglio 2021

Studio Effetti avversi da vaccino
SIDS-Morte in culla: lo studio ufficiale che correla 

i maledetti vaccini - PARTE 3
studio ufficiale che analizza i dati al VAERS relativi al periodo 1990-2019, con la relativa 

REVISIONE della letteratura medica in merito

https://telegra.ph/SIDS-Morte-in-culla-lo-studio-
ufficiale-che-correla-i-maledetti-vaccini---PARTE-3-

07-04

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S22147
50021001268?via%3Dihub

https://t.me/lancoraitali
a/975

4 luglio 2021

Studio Effetti avversi da vaccino
La proteina Spike SARS-CoV-2 compromette la 

funzione endoteliale tramite la sottoregolazione 
di ACE2

La ricerca preliminare del Dr. Charles Hoffe su pazienti vaccinati dimostra che, nonostante la 
morfologia dei coaguli di sangue su larga scala sia assente dalle scansioni, i pazienti vaccinati di 
recente sono risultati positivi per livelli elevati di D-dimero (un frammento proteico prodotto 
in coaguli di sangue recentemente dissolti). Gli studi sulla biodistribuzione hanno rivelato che 
la nanoparticella lipidica entra in circolazione e l'istopatologia post-mortem ha dimostrato che 

la proteina spike stessa induce la patologia cellulare.

https://t.me/lancoraitalia/1174 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33300001/
https://t.me/lancoraitali

a/1174
17 luglio 2021

Studio Effetti avversi da vaccino
 La sola proteina spike SARS-CoV-2 può causare 

danni ai polmoni

La ricerca preliminare del Dr. Charles Hoffe su pazienti vaccinati dimostra che, nonostante la 
morfologia dei coaguli di sangue su larga scala sia assente dalle scansioni, i pazienti vaccinati di 
recente sono risultati positivi per livelli elevati di D-dimero (un frammento proteico prodotto 
in coaguli di sangue recentemente dissolti). Gli studi sulla biodistribuzione hanno rivelato che 
la nanoparticella lipidica entra in circolazione e l'istopatologia post-mortem ha dimostrato che 

la proteina spike stessa induce la patologia cellulare.

https://t.me/lancoraitalia/1174
https://medicalxpress.com/news/2021-04-sars-cov-spike-

protein-lung.html
https://t.me/lancoraitali

a/1174
17 luglio 2021

Studio Effetti avversi da vaccino
SARS-CoV-2 spike segnalazione cellulare mediata 

da proteine nelle cellule vascolari polmonari

La ricerca preliminare del Dr. Charles Hoffe su pazienti vaccinati dimostra che, nonostante la 
morfologia dei coaguli di sangue su larga scala sia assente dalle scansioni, i pazienti vaccinati di 
recente sono risultati positivi per livelli elevati di D-dimero (un frammento proteico prodotto 
in coaguli di sangue recentemente dissolti). Gli studi sulla biodistribuzione hanno rivelato che 
la nanoparticella lipidica entra in circolazione e l'istopatologia post-mortem ha dimostrato che 

la proteina spike stessa induce la patologia cellulare.

https://t.me/lancoraitalia/1174 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7680014/
https://t.me/lancoraitali

a/1174
17 luglio 2021

Studio Effetti avversi da vaccino
Malattia di Parkinson associata al vaccino COVID-
19, un segnale di malattia da prioni nel database 

Yellow Card nel Regno Unito

L'analisi ha mostrato un aumento statisticamente significativo e clinicamente rilevante (2,6 
volte) della malattia di Parkinson, una malattia da prioni. Questi risultati sono coerenti con gli 

studi di tossicità sulle scimmie che mostrano che l'infezione da SARS-CoV-2 provoca la 
formazione di corpi di Lewy. I risultati suggeriscono che l'approvazione normativa, anche 

all'uso di emergenza,  era prematura e che l'uso diffuso dovrebbe essere interrotto fino al 
completamento degli studi di sicurezza a lungo termine completi che valutino la tossicità da 

prioni.

https://t.me/lancoraitalia/1297
https://scivisionpub.com/pdfs/covid19-vaccine-associated-
parkinsons-disease-a-prion-disease-signal-in-the-uk-yellow-

card-adverse-event-database-1746.pdf

https://t.me/lancoraitali
a/1297

26 luglio 2021

Studio Effetti avversi da vaccino

Studio: Emersione ed evoluzione del virus della 
diarrea epidemica suina altamente patogeno 

mediante ricombinazione naturale di un 
isolamento di vaccino a bassa patogenicità e di 
un ceppo altamente patogeno nel gene spike

Un esempio dalla storia recente di un vaccino contro il coronavirus (vivo attenuato) che ha 
cambiato l'evoluzione del virus della diarrea epidemica suina (PEDV) risultando in un ceppo 

altamente patogeno (uccidendo l'80-100% di suinetti neonati). 
https://t.me/lancoraitalia/1554 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32913664/

https://t.me/lancoraitali
a/1554

7 agosto 2021

Studio Effetti avversi da vaccino

La distribuzione post-iniezione dei vaccini COVID 
al cervello potrebbe spiegare i rari eventi fatali 

della trombosi del seno venoso cerebrale 
(CVST)? | Risposta rapida BMJ (2021)

"Tuttavia, in assenza dei risultati dello studio 514559, la biodistribuzione di ChaAdOx1 HBV nei 
topi (studio 0841MV38.001) conferma la somministrazione del vaccino nei tessuti cerebrali.  La 

il vaccino può quindi stimolare le cellule cerebrali a produrre proteine   spike CoViD che 
possono portare ad una risposta immunitaria contro le cellule cerebrali, o si può innescare una 

trombosi indotta da proteine   spike. Ciò potrebbe spiegare le peculiari incidenze del CVST 
fatale osservato con i vettori virali Vaccini CoViD-19 Ci sono pochissime informazioni di 

dominio pubblico per valutare la biodistribuzione di tutti i vaccini genetici, tuttavia, si prevede 
che se è caratteristico del vettore virale impiegato nel vaccino, allora gli altri vaccini che 
utilizzano una tecnologia simile possono anche portare alle stesse preoccupazioni per la 

sicurezza."

https://t.me/lancoraitalia/1663 https://www.bmj.com/content/373/bmj.n958
https://t.me/lancoraitali

a/1662
11 agosto 2021

Studio Effetti avversi da vaccino
Suscettibilità degli anziani all'infezione da SARS-
CoV-2: sovraespressione di ACE-2, spargimento e 
potenziamento dipendente dagli anticorpi (ADE)

esiste un processo plausibile mediante il quale potrebbe verificarsi attraverso il rilascio di 
esosomi dalle cellule dendritiche nella milza contenenti proteine spike mal ripiegate, in 

complesso con altre proteine riconformizzate da prioni. 
Questi esosomi possono viaggiare in luoghi lontani. Non è impossibile immaginare che 

vengano rilasciati dai polmoni e inalati da una persona vicina

https://t.me/lancoraitalia/1686 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7213670/
https://t.me/lancoraitali

a/1685
12 agosto 2021

Studio Effetti avversi da vaccino
peggio della malattia? Rivedere alcuni possibili

Conseguenze indesiderate dei vaccini mRNA
Contro il COVID-19

esiste un processo plausibile mediante il quale potrebbe verificarsi attraverso il rilascio di 
esosomi dalle cellule dendritiche nella milza contenenti proteine spike mal ripiegate, in 

complesso con altre proteine riconformizzate da prioni. 
Questi esosomi possono viaggiare in luoghi lontani. Non è impossibile immaginare che 

vengano rilasciati dai polmoni e inalati da una persona vicina

https://t.me/lancoraitalia/1686

https://thevirus.wtf/wp-content/uploads/2021/07/Worse-
Than-the-Disease-Reviewing-Some-Possible-Unintended-

Consequences-of-the-mRNA-Vaccines-Against-COVID-
19.pdf

https://t.me/lancoraitali
a/1685

12 agosto 2021

Studio Effetti avversi da vaccino
Studio: Caratteristiche cliniche dell'immunità 

indotta da vaccino
Trombocitopenia e trombosi

 rara sindrome da coagulo sanguigno causata dalla prima dose del vaccino AstraZeneca COVID-
19 che comporta un alto rischio di morte e può verificarsi in persone altrimenti giovani e sane.

https://t.me/lancoraitalia/1698 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2109908
https://t.me/lancoraitali

a/1697
13 agosto 2021
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Studio Effetti avversi da vaccino

Gli anticorpi anti-SARS-CoV-2 che aumentano 
l'infezione riconoscono sia il ceppo originale 

Wuhan/D614G che le varianti Delta. Un 
potenziale rischio per la vaccinazione di massa? 

|Journal of Infection (2021)

Sono stati rilevati anticorpi che aumentano l'infezione nel Covid-19 sintomatico. L'ADE è un 
potenziale problema per i vaccini

Gli anticorpi potenzianti riconoscono sia il ceppo di Wuhan che le varianti Delta
L'ADE per le varianti Delta è un potenziale rischio per i vaccini attuali

Si consigliano formulazioni di vaccini prive di epitopo ADE

https://t.me/lancoraitalia/1701
https://www.journalofinfection.com/article/S0163-

4453(21)00392-3/fulltext
https://t.me/lancoraitali

a/1700
13 agosto 2021

Studio Effetti avversi da vaccino

Divulgazione del consenso informato ai soggetti 
della sperimentazione sui vaccini a rischio di 

peggioramento della malattia clinica da parte dei 
vaccini COVID-19 | The International Journal of 

Clinical Practice (2021)

"La letteratura pubblicata è stata rivista per identificare le prove precliniche e cliniche per le 
quali i vaccini COVID-19 potrebbero peggiorare la malattia in caso di esposizione a virus 

provocati o circolanti". "I vaccini COVID-19 progettati per suscitare anticorpi neutralizzanti 
possono sensibilizzare i destinatari del vaccino a malattie più gravi rispetto al non essere stati 
vaccinati.  I vaccini per SARS, MERS e RSV non sono mai stati approvati e i dati generati nello 

sviluppo e nei test di questi vaccini suggeriscono una seria preoccupazione meccanicistica: che 
i vaccini progettati empiricamente utilizzando l'approccio tradizionale (costituito dal picco 

virale del coronavirus non modificato o minimamente modificato per suscitare anticorpi 
neutralizzanti), siano essi composti da proteine, vettore virale, DNA o RNA e 

indipendentemente dal metodo di somministrazione, possono peggiorare la malattia COVID-
19 tramite potenziamento anticorpo-dipendente (ADE)."

https://t.me/lancoraitalia/1780 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijcp.13795
https://t.me/lancoraitali

a/1779
16 agosto 2021

Studio Effetti avversi da vaccino
Miocardite associata a vaccinazione COVID-19 

negli adolescenti | Pediatrics 2021

"Le caratteristiche cliniche e gli esiti precoci sono simili tra i diversi gruppi di età pediatrica. Ci 
sono prove di

infiammazione e lesioni del miocardio a seguito della vaccinazione con mRNA COVID-19 come 
visto su CMR."

https://t.me/lancoraitalia/1796 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34389692/
https://t.me/lancoraitali

a/1796
17 agosto 2021

Studio Effetti avversi da vaccino
Fisiopatologia SARS-CoV-2 e valutazione dei 

coronavirus nelle malattie del SNC con 
particolare attenzione ai bersagli terapeutici

Per infettare il tuo corpo, il SARS-CoV2 utilizza una "lancia" chiamata Proteina Spike (S). 
Questa proteina si lega ai recettori ACE2, aprendo una "finestra" attraverso la quale i geni del 
virus possono essere spinti nelle cellule. I recettori ACE2 sono presenti nei reni, nei polmoni, 
nel cuore, nel pancreas, nella vescica, nell'intestino e nello strato cellulare che riveste tutti i 

vasi sanguigni (chiamati cellule endoteliali)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7320676/
https://t.me/lancoraitali

a/1797
17 agosto 2021

Studio Effetti avversi da vaccino
SARS-CoV-2 spike segnalazione cellulare mediata 

da proteine   nelle cellule vascolari polmonari
 La risposta infiammatoria mediata dalla proteina Spike è alla base degli effetti avversi cardiaci 

e polmonari osservati nel Covid19. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33232769/

https://t.me/lancoraitali
a/1797

17 agosto 2021

Studio Effetti avversi da vaccino

Il danno alle cellule endoteliali è la parte 
centrale di COVID-19 e un modello murino 

indotto dall'iniezione della subunità S1 della 
proteina spike

Al centro di questa risposta c'è l'infiammazione delle cellule endoteliali, un processo che può 
essere innescato dalla sola proteina Spike

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33360731/
https://t.me/lancoraitali

a/1797
17 agosto 2021

Studio Effetti avversi da vaccino
La proteina Spike di SARS-CoV-2 attiva i 
macrofagi e contribuisce all'induzione di 
infiammazioni polmonari acute nei topi

La proteina spike è anche in grado di attivare i macrofagi, inducendo altre forme di risposte 
infiammatorie acute

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33330865/
https://t.me/lancoraitali

a/1797
17 agosto 2021

Studio Effetti avversi da vaccino

La proteina spike SARS-CoV-2 altera la funzione 
di barriera nei modelli in vitro microfluidici 2D 

statici e 3D della barriera emato-encefalica 
umana

La proteina spike può danneggiare e superare la barriera emato-encefalica umana (BBB). La 
perdita dell'integrità della barriera innesca una risposta pro-infiammatoria sulle cellule 

endoteliali cerebrali che può contribuire a molti dei sintomi neurologici del Covid19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33053430/

https://t.me/lancoraitali
a/1797

17 agosto 2021

Studio Effetti avversi da vaccino
La proteina Spike SARS-CoV-2 compromette la 

funzione endoteliale tramite la sottoregolazione 
di ACE2

Molti studi dimostrano che la proteina spike DA SOLA può danneggiare le cellule endoteliali, 
causando malfunzionamenti cardiaci e polmonari. 

La domanda è: (a) la proteina Spike codificata dal vettore virale e dai vaccini mRNA può 
portare allo stesso effetto? (b) Quali solide prove abbiamo in un modo o nell'altro?

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33300001/
https://t.me/lancoraitali

a/1797
17 agosto 2021

Studio Effetti avversi da vaccino
Il potenziale neuroinvasivo di SARS-CoV2 può 

svolgere un ruolo nell'insufficienza respiratoria 
dei pazienti COVID-19

Molti studi mostrano che il danno cerebrale mediato dalla proteina spike può svolgere un 
ruolo decisivo nell'insufficienza respiratoria dei pazienti COVID-19. 

La domanda è: (a) la proteina Spike codificata dal vettore virale e dai vaccini mRNA può 
portare allo stesso effetto? (b) Quali solide prove abbiamo in un modo o nell'altro?

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7228394/
https://t.me/lancoraitali

a/1797
17 agosto 2021

Studio Effetti avversi da vaccino
Interazioni della proteina spike SARS-CoV-2 con 
le proteine     amiloidogene: potenziali indizi sulla 

neurodegenerazione

 Poichè potenzialmente la proteina Spike potrebbe causare danni cerebrali, la sindrome Post-
Covid19 si presenta con una miriade di sintomi neurologici, inclusa la neurodegenerazione. 

La domanda è: (a) la proteina Spike codificata dal vettore virale e dai vaccini mRNA può 
portare allo stesso effetto? (b) Quali solide prove abbiamo in un modo o nell'altro? 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33789211/
https://t.me/lancoraitali

a/1797
17 agosto 2021

Studio Effetti avversi da vaccino
Fai attenzione alla proteina spike SARS-CoV-2: 

c'è più di quanto sembri

anticorpi specifici nel sangue dei pazienti infetti sembrano modificare la forma della proteina 
Spike per rendere più probabile che si leghi alle cellule, aumentando il danno causato dal virus. 

La domanda è: (a) la proteina Spike codificata dal vettore virale e dai vaccini mRNA può 
portare allo stesso effetto? (b) Quali solide prove abbiamo in un modo o nell'altro? 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34100279/
https://t.me/lancoraitali

a/1797
17 agosto 2021

Studio Effetti avversi da vaccino
Inibizione del legame di varianti della proteina 

spike del coronavirus SARS-CoV-2 a un recettore 
umano da parte del biossido di cloro

"La soluzione acquosa di biossido di cloro può inattivare il legame delle varianti delle proteine   
spike alla proteina recettore ACE2 umana" Se quanto riporta questo articolo/studio è 

veritiero, potrebbe significare che ci si può "sbarazzare" della proteina Spike dopo essere stati 
"vaccinati".

https://t.me/lancoraitalia/1916
https://www.remedypublications.com/annals-of-

pharmacology-and-pharmaceutics-abstract.php?aid=7364
https://t.me/lancoraitali

a/1916
21 agosto 2021

Studio Effetti avversi da vaccino
Anticorpi patogeni indotti da proteine   spike dei 

virus COVID-19 e SARS-CoV

 I nostri dati hanno mostrato che questi anticorpi patogeni, attraverso un meccanismo di 
attacco automatico dipendente dall'anticorpo (ADAA), mira e si lega a cellule o tessuti ospiti 

vulnerabili come le cellule dell'epitelio polmonare danneggiate, avvia una risposta 
immunitaria di autoattacco e porta a condizioni gravi tra cui ARDS, rilascio di citochine e morte

https://t.me/lancoraitalia/2021 https://www.researchsquare.com/article/rs-612103/v2
https://t.me/lancoraitali

a/2020
25 agosto 2021
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Studio Effetti avversi da vaccino
Un farmaco candidato per il trattamento delle 
reazioni avverse causate da anticorpi patogeni 

inducibili dal virus COVID-19 e dai vaccini

In uno studio recente, abbiamo riportato che alcuni anticorpi anti-spike dei virus COVID-19 e 
SARS-CoV possono avere un effetto patogeno attraverso il legame con le cellule dell'epitelio 
polmonare malate e risposte immunitarie fuorvianti per attaccare le cellule del sé. Abbiamo 
chiamato questo nuovo meccanismo patogeno “Auto-Attack Antibody Dependent” (ADAA). 

Questo studio esplora un candidato farmaco per la prevenzione e il trattamento di tali 
malattie basate sull'ADAA. Il farmaco candidato è una formulazione comprendente l'estere 

metilico dell'acido N-acetilneuraminico (NANA-Me), un analogo dell'acido N-acetilneuraminico. 
NANA-Me agisce attraverso un meccanismo d'azione unico (MOA) che è la riparazione 

dell'acido sialico mancante sulle cellule dell'epitelio polmonare malato.

https://t.me/lancoraitalia/2022
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.13.452

194v2
https://t.me/lancoraitali

a/2020
25 agosto 2021

Studio Effetti avversi da vaccino

 Studio: L'iniezione endovenosa del vaccino 
mRNA COVID-19 può indurre miopericardite 
acuta nel modello murino | Clinical Infectious 

Diseases 18 agosto 2021

Lo studio ha mostrato che i LNP/mRNA compaiono nella circolazione già 15 minuti dopo 
l'iniezione intramuscolare e in poche ore sono presenti in enormi quantità in quasi tutti i 

tessuti.  Questo spiega il tasso inaccettabilmente alto di effetti collaterali gravi per queste 
iniezioni mRNA. "La miopericardite post-vaccinazione è segnalata dopo l'immunizzazione con 
vaccini a mRNA COVID-19. L'effetto dell'iniezione endovenosa accidentale di questo vaccino 

sul cuore non è noto."

https://t.me/lancoraitalia/2046
https://academic.oup.com/cid/advance-

article/doi/10.1093/cid/ciab707/6353927
https://t.me/lancoraitali

a/2045
26 agosto 2021

Studio Effetti avversi da vaccino

Il ruolo delle piastrine nella coagulopatia 
associata a COVID-19 e nella trombocitopenia 

trombotica immunitaria indotta da vaccino | 
Science Direct  27 agosto 2021

"Può essere razionale pensare che gli eventi trombotici in CAC e VITT si verifichino non 
separatamente, ma piuttosto che esistano alcuni meccanismi comuni. Comprendere il 

meccanismo è estremamente importante per sviluppare vaccini più sicuri."
https://t.me/lancoraitalia/2191

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S10501
73821000967?via%3Dihub

https://t.me/lancoraitali
a/2190

2 settembre 2021

Studio Effetti avversi da vaccino

La sicurezza delle vaccinazioni COVID-19: 
dovremmo ripensare la politica delle 
vaccinazioni | MDPI 24 giugno 2021

Per ogni 3 decessi prevenuti con la vaccinazione, bisogna accettare 2 decessi da vaccinazione 
// N.B.: al 1° di luglio, lo studio è stato oggetto di valutazione da parte della redazione di MDPI, 
contestando il fatto che la segnalazione di una reazione avversa a seguito di vaccinazione non 

implichi automaticamente la correlazione. Gli autori si sono dissociati dal ritrattare l'articolo

https://t.me/lancoraitalia/2384 https://www.mdpi.com/2076-393X/9/7/693
https://t.me/lancoraitali

a/2383
10 settembre 2021

Studio Immunità naturale
Firma di risposta immunitaria discreta alla 

vaccinazione contro l'infezione da SARS-CoV-2 
mRNA

Sia l'infezione da SARS-CoV-2 che la vaccinazione suscitano potenti risposte immunitarie. 
Numerosi studi hanno descritto le risposte immunitarie all'infezione da SARS-CoV-2

https://t.me/lancoraitalia/2037
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=383

8993
https://t.me/lancoraitali

a/2037
26 agosto 2021

Studio Immunità naturale
L'infezione da SARS-CoV-2 induce plasmacellule 

del midollo osseo a vita lunga nell'uomo

Le plasmacellule del midollo osseo a vita lunga (BMPC) sono una fonte persistente ed 
essenziale di anticorpi protettivi 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Gli individui che si sono ripresi da COVID-

19 hanno un rischio sostanzialmente inferiore di reinfezione da SARS-CoV-2 8
https://t.me/lancoraitalia/2037 https://www.nature.com/articles/s41586-021-03647-4

https://t.me/lancoraitali
a/2037

26 agosto 2021

Studio Immunità naturale
Necessità della vaccinazione COVID-19 in 

individui precedentemente infetti

L'incidenza cumulativa dell'infezione da SARS-CoV-2 è rimasta quasi pari a zero tra i soggetti 
precedentemente infetti non vaccinati, soggetti precedentemente infetti che sono stati 
vaccinati e soggetti precedentemente non infetti che sono stati vaccinati, rispetto a un 

costante aumento dell'incidenza cumulativa tra soggetti precedentemente non infetti che 
sono rimasti non vaccinati.

https://t.me/lancoraitalia/2037
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.01.21

258176v3
https://t.me/lancoraitali

a/2037
26 agosto 2021

Studio Immunità naturale

L'analisi longitudinale mostra una memoria 
immunitaria ampia e duratura dopo l'infezione 

da SARS-CoV-2 con risposte anticorpali 
persistenti e cellule B e T di memoria

La maggior parte dei pazienti guariti da COVID-19 acquisisce un'immunità ampia e duratura 
dopo l'infezione

Gli anticorpi neutralizzanti mostrano un decadimento bifasico con emivite >200 giorni
Le cellule B di memoria di Spike IgG+ aumentano e persistono dopo l'infezione

Le cellule T CD4 e CD8 polifunzionali durevoli riconoscono regioni epitopi virali distinte

https://t.me/lancoraitalia/2037
https://www.cell.com/cell-reports-

medicine/fulltext/S2666-3791(21)00203-2#%20
https://t.me/lancoraitali

a/2037
26 agosto 2021

Studio Immunità naturale
Profilazione di cellule singole dei repertori di 

cellule T e B dopo il vaccino mRNA SARS-CoV-2

Il nostro studio evidenzia una risposta immunitaria adattativa coordinata in cui le prime 
risposte delle cellule T CD4 facilitano lo sviluppo della risposta delle cellule B e una 

sostanziale espansione delle cellule T CD8 effettrici, insieme in grado di contribuire a future 
risposte di richiamo.

https://t.me/lancoraitalia/2037
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.14.452

381v1
https://t.me/lancoraitali

a/2037
26 agosto 2021

Studio Immunità naturale

Le cellule T specifiche per SARS-CoV-2 indotte 
dal vaccino mRNA riconoscono le varianti B.1.1.7 

e B.1.351 ma differiscono per longevità e 
proprietà di homing a seconda dello stato di 

infezione precedente

Questi risultati forniscono rassicurazione sul fatto che le cellule T suscitate dal vaccino 
rispondono in modo robusto alle varianti B.1.1.7 e B.1.351, confermano che i convalescenti 

potrebbero non aver bisogno di una seconda dose di vaccino e suggeriscono che i 
convalescenti vaccinati possono avere SARS-rinofaringe-homing più persistente. Cellule T 

specifiche per CoV-2 rispetto alle loro controparti naïve all'infezione.

https://t.me/lancoraitalia/2037
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.05.12.443

888v1
https://t.me/lancoraitali

a/2037
26 agosto 2021

Studio Immunità naturale
Studio su larga scala del decadimento del titolo 

anticorpale a seguito del vaccino mRNA 
BNT162b2 o dell'infezione da SARS-CoV-2

Questo studio dimostra che gli individui che hanno ricevuto il vaccino mRNA Pfizer-BioNTech 
hanno una diversa cinetica dei livelli anticorpali rispetto ai pazienti che erano stati infettati dal 

virus SARS-CoV-2, con livelli iniziali più elevati ma una diminuzione esponenziale molto più 
rapida nel primo gruppo.

https://t.me/lancoraitalia/2037
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.19.21

262111v1
https://t.me/lancoraitali

a/2037
26 agosto 2021

Studio Immunità naturale
Quantificare il rischio di reinfezione da SARS-CoV-

2 nel tempo

Sono stati identificati undici ampi studi di coorte che hanno stimato il rischio di
Reinfezione da SARS-CoV-2 nel tempo, inclusi tre arruolati operatori sanitari e due che hanno 

arruolato residenti in case di cura per anziani. Tutti gli studi hanno riportato tassi di 
reinfezione da SARS-CoV-2 relativi bassi

in individui con precedente evidenza di infezione, rispetto a quelli
senza, fino a 10 mesi. Il rischio relativo di reinfezione era basso tra gli studi, anche se c'erano 

alcune prove incoerenti di a
rischio più elevato nelle popolazioni più anziane rispetto alle popolazioni più giovani.

https://t.me/lancoraitalia/2037
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8209951/

pdf/RMV-9999-e2260.pdf
https://t.me/lancoraitali

a/2037
26 agosto 2021

Studio Immunità naturale
La positività agli anticorpi SARS-CoV-2 protegge 

dalla reinfezione per almeno sette mesi con 
un'efficacia del 95%

La reinfezione è rara nella popolazione giovane e internazionale del Qatar. L'infezione 
naturale sembra suscitare una forte protezione contro la reinfezione con un'efficacia del 

~95% per almeno sette mesi.
https://t.me/lancoraitalia/2037

https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS25
89-5370(21)00141-3/fulltext#%20

https://t.me/lancoraitali
a/2037

26 agosto 2021
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Studio Immunità naturale

La protezione della precedente infezione da 
SARS-CoV-2 è simile a quella della protezione del 

vaccino BNT162b2: un'esperienza nazionale di 
tre mesi da Israele

Allo stesso modo, il livello complessivo stimato di protezione da una precedente infezione da 
SARS-CoV-2 per infezione documentata è del 94,8% (CI:[94,4, 95,1]); ricovero 94,1% (CI:[91,9, 
95,7]); e malattia grave 96,4% (CI:[92,5, 98,3]). I nostri risultati mettono in dubbio la necessità 

di vaccinare gli individui precedentemente infetti.

https://t.me/lancoraitalia/2037
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.20.21

255670v1
https://t.me/lancoraitali

a/2037
26 agosto 2021

Studio Immunità naturale

Test di neutralizzazione del virus vivo in pazienti 
convalescenti e soggetti vaccinati contro gli 

isolati 19A, 20B, 20I/501Y.V1 e 20H/501Y.V2 di 
SARS-CoV-2

Tuttavia, è stata riscontrata una significativa diminuzione della capacità di neutralizzazione 
per 20I/501Y.V1 rispetto all'isolato di 19A per i pazienti critici e gli operatori sanitari 6 mesi 
dopo l'infezione. Per quanto riguarda 20H/501Y.V2, tutte le popolazioni hanno avuto una 

riduzione significativa dei titoli anticorpali neutralizzanti rispetto all'isolato 19A. È 
interessante notare che è stata osservata una differenza significativa nella capacità di 
neutralizzazione per gli operatori sanitari vaccinati tra le due varianti mentre non era 

significativa per i gruppi convalescenti.

https://t.me/lancoraitalia/2037
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.11.21

256578v1
https://t.me/lancoraitali

a/2037
26 agosto 2021

Studio Immunità naturale
Risposta immunitaria cellulare virus-specifica 

altamente funzionale nell'infezione asintomatica 
da SARS-CoV-2

Tuttavia, in tutti i momenti, una percentuale più elevata di donatori asintomatici è risultata 
positiva per sVNT-nAb (30,9, 47,0 e 65,4% al reclutamento e alle settimane 2 e 6, 

rispettivamente) rispetto a IgG anti-NP (24,4, 34,6 e 47,5). %, Fig. 2 A). Tra i 106 individui con 
livelli positivi di IgG anti-NP al momento del reclutamento, 27 (25,5%) li hanno persi durante le 
6 settimane ( Fig. 2, B e C ). Al contrario, dei 134 partecipanti che erano sieropositivi per sVNT-
nAb al basale, solo 12 (9,0%) sono diventati negativi nello stesso periodo di tempo ( Fig. S1 ).

https://t.me/lancoraitalia/2037
https://rupress.org/jem/article/218/5/e20202617/211835

/Highly-functional-virus-specific-cellular-immune
https://t.me/lancoraitali

a/2037
26 agosto 2021

Studio Immunità naturale

La memoria delle cellule T specifica per SARS-
CoV-2 è sostenuta nei pazienti convalescenti 

COVID-19 per 10 mesi con lo sviluppo riuscito di 
cellule T di memoria simili alle cellule staminali

la nostra attuale analisi fornisce preziose informazioni sulla longevità e sulla differenziazione 
delle cellule T di memoria specifiche per SARS-CoV-2 provocate dall'infezione naturale. Questi 
dati si aggiungono alla nostra comprensione di base delle risposte delle cellule T di memoria in 

COVID-19, che aiuta a stabilire un programma di vaccinazione efficace e misurazioni 
epidemiologiche.

https://t.me/lancoraitalia/2037

https://www.nature.com/articles/s41467-021-24377-
1?utm_source=other&utm_medium=other&utm_content=
null&utm_campaign=JRCN_1_LW01_CN_natureOA_article

_paid_XMOL

https://t.me/lancoraitali
a/2037

26 agosto 2021

Studio Immunità naturale
Evoluzione degli anticorpi dopo la vaccinazione 

con mRNA SARS-CoV-2

L'infezione da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) della sindrome respiratoria acuta grave produce 
risposte delle cellule B che continuano ad evolversi per almeno un anno. Durante quel 

periodo, le cellule B della memoria esprimono anticorpi sempre più ampi e potenti resistenti 
alle mutazioni trovate nelle varianti di interesse 1 . Di conseguenza, la vaccinazione di individui 
convalescenti per la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) con vaccini a mRNA attualmente 

disponibili produce alti livelli di attività neutralizzante del plasma contro tutte le varianti 
testate

https://t.me/lancoraitalia/2037
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.29.454

333v1
https://t.me/lancoraitali

a/2037
26 agosto 2021

Studio Immunità naturale

Effetti differenziali della seconda dose di vaccino 
mRNA SARS-CoV-2 sull'immunità delle cellule T 

in individui naïve e guariti da COVID-19

abbiamo caratterizzato l'immunità umorale e cellulare specifica per il picco SARS-CoV-2 in 
individui naïve e precedentemente infetti durante la vaccinazione BNT162b2 completa. I 

nostri risultati dimostrano che la seconda dose aumenta sia l'immunità umorale che cellulare 
negli individui naïve. Anzi,

https://t.me/lancoraitalia/2037
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.03.22.436

441v1
https://t.me/lancoraitali

a/2037
26 agosto 2021

Studio Inefficacia vaccini

L'immunizzazione con i vaccini contro il 
coronavirus della SARS porta 

all'immunopatologia polmonare sulla sfida con il 
virus della SARS

Lo studio si allinea con le osservazioni secondo le quali la presenza della proteina Spike 
influisce negativamente sui vari tessuti tra cui polmoni, cuore e cervello.

https://telegra.ph/Studio-vaccini-2012-
Immunopatologia-nelle-cavie-cautela-per-luomo-

Parte-1-06-18

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journ
al.pone.0035421

https://t.me/lancoraitali
a/745

18 giugno 2021

Studio Inefficacia vaccini

L'immunizzazione con i vaccini contro il 
coronavirus della SARS porta 

all'immunopatologia polmonare sulla sfida con il 
virus della SARS

Lo studio si allinea con le osservazioni secondo le quali la presenza della proteina Spike 
influisce negativamente sui vari tessuti tra cui polmoni, cuore e cervello.

https://telegra.ph/Studio-vaccini-2012-
Immunopatologia-nelle-cavie-cautela-per-luomo-

Parte-1-06-18-2

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journ
al.pone.0035421

https://t.me/lancoraitali
a/745

18 giugno 2021

Studio Inefficacia vaccini
Covid, scoperta la prima variante che sfugge ai 

vaccini
Science pubblica un corposo studio che dimostra in modo inoppugnabile che la nuova variante 

Epsilon sfugge alla copertura vaccinale, eludendo gli anticorpi fatti produrre dal vaccino. 
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.0

3.31.437925v1.full.pdf
https://lanuovabq.it/it/covid-scoperta-la-prima-variante-

che-sfugge-ai-vaccini
https://t.me/lancoraitali

a/1042
8 luglio 2021

Studio Inefficacia vaccini
«Studio: I casi di svolta di COVID-19 possono 

causare sintomi a lungo termine

I ricercatori dello Sheba Medical Center in Israele hanno studiato 1.497 operatori sanitari 
completamente vaccinati per 4 mesi dopo la somministrazione del vaccino Pfizer COVID-19. 39 

di loro sono risultati positivi per SARS-CoV-2.
https://t.me/lancoraitalia/1363 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2109072

https://t.me/lancoraitali
a/1363

30 luglio 2021

Studio Inefficacia vaccini
 Rates of SARS-CoV-2 transmission and 

vaccination impact the fate of vaccine-resistant 
strains

Un nuovo studio scioccante suggerisce che la vaccinazione COVID-19 non fermerà le varianti e 
potrebbe effettivamente peggiorarle // I tassi di trasmissione e vaccinazione di SARS-CoV-2 

influiscono sul destino dei ceppi resistenti al vaccino // "Ciò significa che il ceppo resistente al 
vaccino si diffonde attraverso la popolazione più velocemente in un momento in cui la 

maggior parte delle persone viene vaccinata".

https://t.me/lancoraitalia/1370 https://www.nature.com/articles/s41598-021-95025-3
https://t.me/lancoraitali

a/1369
31 luglio 2021

Studio Inefficacia vaccini
Studio CDC: La maggior parte dei casi di COVID-
19 in occasione di grandi eventi pubblici si sono 

verificati tra americani vaccinati

Un nuovo studio del CDC ha evidenziato che tre quarti delle persone che sono state infettate 
da COVID-19 in occasione di eventi pubblici in una contea del Massachusetts erano stati 

completamente vaccinati.
https://t.me/lancoraitalia/1524

https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/majority-of-
covid-19-cases-at-large-public-events-were-among-

vaccinated-americans-cdc-study-
1.5530634?cid=sm%3Atrueanthem%3A%7B%7Bcampaign
name%7D%7D%3Atwitterpost%E2%80%8B&taid=6105c0

e5e3fd780001313d5a

https://t.me/lancoraitali
a/1523

6 agosto 2021

Studio Inefficacia vaccini

Prove per un aumento dei tassi di varianti SARS-
CoV-2 preoccupanti negli individui vaccinati con 

mRNA BNT162b2 | medRxiv (2021) (non peer-
reviewed)

I nostri risultati mostrano che i vaccinati risultati positivi almeno una settimana dopo la 
seconda dose sono stati effettivamente infettati in modo sproporzionato con B.1.351, rispetto 

agli individui non vaccinati (odds ratio di 8:1). 
https://t.me/lancoraitalia/1665

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.06.21
254882v2

https://t.me/lancoraitali
a/1664

11 agosto 2021
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Studio Inefficacia vaccini

Aumento del rischio di infezioni da virus 
respiratorio non influenzale associato alla 

ricezione di un vaccino antinfluenzale inattivato | 
Clin Infect (2012)

"i riceventi (del vaccino antinfluenzale) avrebbero un rischio maggiore di infezioni non 
influenzali confermate virologicamente" in quanto potrebbero mancare di un'immunità 

temporanea che protegge contro altri virus respiratori. ❗Se un fenomeno simile si è verificato 
durante una campagna di vaccinazione di massa su scala storica, è possibile che questo abbia 

causato un aumento dei contagi non COVID? La vaccinazione di massa globale ha avuto un 
impatto sulla nostra immunità di gregge contro altri virus respiratori?

https://t.me/lancoraitalia/1704 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22423139/
https://t.me/lancoraitali

a/1704
13 agosto 2021

Studio Inefficacia vaccini
Il picco di preoccupazione: le nuove varianti di 

SARS-CoV-2

"Intrigante, i dati recenti provenienti da Inghilterra e Galles (febbraio 2021) mostrano 
l'accumulo di E484K nello sfondo B.1.1.7, suggerendo una selezione di questa mutazione nella 

risposta al programma di vaccinazione".
https://t.me/lancoraitalia/1941 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34071984/

https://t.me/lancoraitali
a/1941

22 agosto 2021

Studio Inefficacia vaccini
Saltare un treno in movimento: evoluzione SARS-

CoV-2 in tempo reale

"Più recentemente, a partire da marzo 2021, B.1.1.7 è diventato il lignaggio predominante 
negli Stati Uniti, con un aumento estremamente rapido in tutto il paese, in coincidenza con un 

importante sforzo di vaccinazione". "Questi 2 lignaggi [B.1.351 e P.1] avevano anche una 
preoccupante mutazione, E484K, che ha dimostrato di migliorare la fuga di anticorpi 

neutralizzanti in vitro e può essere collegata a una minore efficacia dei vaccini".

https://t.me/lancoraitalia/1941 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34370041/
https://t.me/lancoraitali

a/1941
22 agosto 2021

Studio Inefficacia vaccini
Fuga dagli anticorpi neutralizzanti con le varianti 

della proteina spike di SARS-CoV-2

"Questi risultati mostrano che SARS-CoV-2 può mutare le sue proteine   spike per eludere gli 
anticorpi e che queste mutazioni sono già presenti in alcuni virus mutanti che circolano nella 
popolazione umana. Ciò suggerisce che qualsiasi vaccino distribuito su larga scala dovrebbe 
essere progettato per attivare la risposta immunitaria più forte possibile contro più di una 

regione bersaglio sulla proteina spike".

https://t.me/lancoraitalia/1941 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33112236/
https://t.me/lancoraitali

a/1941
22 agosto 2021

Studio Inefficacia vaccini
Resistenza anticorpale delle varianti SARS-CoV-2 

B.1.351 e B.1.1.7

"A livello mutazionale, questo virus sta andando in una direzione che alla fine potrebbe 
portare a sfuggire ai nostri attuali interventi terapeutici e profilattici diretti contro la proteina 

spike virale. Se la diffusione dilagante del virus continua e si accumulano mutazioni più 
critiche, allora potremmo essere condannati a inseguire continuamente il SARS-CoV-2 in 

continua evoluzione, ..."

https://t.me/lancoraitalia/1941 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33684923/
https://t.me/lancoraitali

a/1941
22 agosto 2021

Studio Inefficacia vaccini
Prove di fuga della variante SARS-CoV-2 B.1.351 

da sieri naturali e indotti da vaccino
"E484K, K417N e N501Y causano una fuga diffusa dagli anticorpi monoclonali" https://t.me/lancoraitalia/1941 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33730597/

https://t.me/lancoraitali
a/1941

22 agosto 2021

Studio Inefficacia vaccini
Molteplici varianti di SARS-CoV-2 sfuggono alla 

neutralizzazione da parte dell'immunità umorale 
indotta dal vaccino

"La neutralizzazione incrociata di ceppi con mutazioni del dominio legante il recettore (RBD) è 
scarsa" "Sia le mutazioni RBD che non RBD mediano la fuga dall'immunità umorale indotta dal 
vaccino" "Troviamo che sebbene la neutralizzazione sia ampiamente preservata contro molte 
varianti, quelle contenenti le mutazioni K417N/T, E484K e N501Y RBD, vale a dire le varianti 

P.1 e B.1.351, hanno ridotto significativamente la neutralizzazione anche in individui 
completamente vaccinati".

https://t.me/lancoraitalia/1941 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33743213/
https://t.me/lancoraitali

a/1941
22 agosto 2021

Studio Inefficacia vaccini
Sensibilità di SARS-CoV-2 B.1.1.7 agli anticorpi 

suscitati dal vaccino mRNA

I nostri dati suggeriscono che la fuga del vaccino da parte del virus degli attuali vaccini diretti 
contro le spike progettate contro il ceppo Wuhan-1 sarà inevitabile, in particolare dato che 

l'E484K sta emergendo in modo indipendente e ricorrente su uno sfondo B.1.1.7 (501Y.V1), e 
data la rapida diffusione globale di B.1.1.7. Anche altre varianti importanti con E484K come 

501Y.V2 e V3 si stanno diffondendo a livello regionale".

https://t.me/lancoraitalia/1941 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33706364/
https://t.me/lancoraitali

a/1941
22 agosto 2021

Studio Inefficacia vaccini
 Aumentano le prove che le persone con 

infezioni rivoluzionarie possono diffondere 
facilmente Delta

«Uno studio preliminare ha dimostrato che nel caso di un'infezione rivoluzionaria, la variante 
Delta è in grado di crescere nel naso delle persone vaccinate nella stessa misura come se non 

fossero affatto vaccinate. Il virus che cresce è contagioso quanto quello delle persone non 
vaccinate, il che significa che le persone vaccinate possono trasmettere il virus e infettare gli 

altri.

https://t.me/lancoraitalia/1952
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21

261387v3
https://t.me/lancoraitali

a/1952
23 agosto 2021

Studio Inefficacia vaccini

Studio: gli operatori sanitari completamente 
vaccinati portano una carica virale di 251 volte, 
rappresentano una minaccia per i pazienti non 

vaccinati e per i colleghi

"Un innovativo documento prestampato del prestigioso gruppo di ricerca clinica 
dell'Università di Oxford, pubblicato il 10 agosto su The Lancet, include risultati allarmanti e 

devastanti per il lancio del vaccino COVID. Lo studio ha rilevato che gli individui vaccinati 
trasportano 251 volte il carico di virus COVID-19 nelle loro narici rispetto ai non vaccinati. Pur 
moderando i sintomi dell'infezione, il vaccino consente agli individui vaccinati di trasportare 

cariche virali insolitamente elevate senza ammalarsi all'inizio, trasformandoli potenzialmente 
in super-diffusori presintomatici. Questo fenomeno potrebbe essere la fonte delle scioccanti 

ondate post-vaccinazione nelle popolazioni pesantemente vaccinate a livello globale. Gli 
autori del documento, Chau et al, hanno dimostrato un diffuso fallimento del vaccino e la 
trasmissione in circostanze strettamente controllate in un ospedale di Ho Chi Minh City, in 

Vietnam. 

https://t.me/lancoraitalia/1983
https://childrenshealthdefense.org/defender/vaccinated-

healthcare-workers-threat-unvaccinated-patients-co-
workers/

https://t.me/lancoraitali
a/1983

24 agosto 2021

Studio Inefficacia vaccini

Studio Pre-print: Studio su larga scala del 
decadimento del titolo anticorpale a seguito del 

vaccino mRNA BNT162b2 o dell'infezione da 
SARS-CoV-2

I titoli anticorpali sono stati misurati tra il 31 gennaio 2021 e il 31 luglio 2021 in due gruppi che 
si escludono a vicenda: i) individui vaccinati che hanno ricevuto due dosi di vaccino BNT162b2 

e non avevano precedenti di infezione da COVID-19 e ii) convalescenti da SARS-CoV -2 che non 
hanno ricevuto il vaccino.

https://t.me/lancoraitalia/1991
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.19.21

262111v1
https://t.me/lancoraitali

a/1991
24 agosto 2021

Studio Inefficacia vaccini
Studio: Efficacia del vaccino COVID-19: l'elefante 

(non è) nella stanza
The Lancet, la percentuale di riduzione del rischio assoluto "grazie" alla vaccinazione.

https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS26
66-5247(21)00069-0/fulltext

https://t.me/lancoraitali
a/2003

24 agosto 2021

Studio Inefficacia vaccini

 Confronto fra immunità naturale SARS-CoV-2 ed 
immunità indotta dal vaccino: reinfezione contro 

infezioni rivoluzionarie | medRxiv 25 agosto 
2021

 i vaccinati SARS-CoV-2 naive (pazienti che non hanno avuto precedenti esposizioni 
terapeutiche ad uno specifico farmaco) hanno un rischio aumentato di circa 13 volte di 

infezione rivoluzionaria con la variante Delta, un rischio aumentato di 7 volte di malattia 
sintomatica e un rischio maggiore di ospedalizzazione.

https://t.me/lancoraitalia/2063
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21

262415v1
https://t.me/lancoraitali

a/2062
27 agosto 2021

Studio Inefficacia vaccini

Studio Pre-Print: La variante SARS-CoV-2 Delta è 
pronta ad acquisire una resistenza completa ai 

vaccini spike di tipo selvaggio | BioxRiv 23 agosto 
2021

Secondo questo studio, se una variante Delta con tutte e quattro le mutazioni chiave domina 
la popolazione del virus, sfuggirà alla stragrande maggioranza degli anticorpi neutralizzanti 
provocati dal picco di tipo selvatico. Ciò lascerebbe i vaccinati con anticorpi che aumentano 

l'infezione rimanendo con un'affinità significativa per la proteina spike Delta 4+.

https://t.me/lancoraitalia/2166
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.08.22.457

114v1
https://t.me/lancoraitali

a/2166
1 settembre 2021
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Studio Inefficacia vaccini

Ricomparsa dell'infezione da SARS-CoV-2 in una 
forza lavoro del sistema sanitario altamente 

vaccinata | The New England Journal of Medicine 
1 settembre 2021

Dal 1 marzo al 31 luglio 2021, un totale di 227 operatori sanitari dell'UCSDH è risultato 
positivo per SARS-CoV-2 mediante il test RT-qPCR; 130 dei 227 lavoratori (57,3%) erano 

completamente vaccinati. I sintomi erano presenti in 109 dei 130 lavoratori completamente 
vaccinati (83,8%) e in 80 dei 90 lavoratori non vaccinati (88,9%)

https://t.me/lancoraitalia/2201
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2112981?q

uery=featured_home
https://t.me/lancoraitali

a/2200
3 settembre 2021

Studio Inefficacia vaccini
Neutralizzazione inefficace della variante SARS-

CoV-2 Mu da parte di sieri convalescenti e vaccini 
| BioRxiv 7 settembre 2021

"Qui, dimostriamo che la variante Mu è altamente resistente ai sieri dei convalescenti COVID-
19 e degli individui vaccinati con BNT162b2. Il confronto diretto di diverse proteine   spike 

SARS-CoV-2 ha rivelato che il picco Mu è più resistente alla neutralizzazione mediata dal siero 
rispetto a tutte le altre varianti di interesse (VOI) e preoccupazione (VOC) attualmente 

riconosciute"

https://t.me/lancoraitalia/2374
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.09.06.459

005v1
https://t.me/lancoraitali

a/2373
10 settembre 2021

Studio Ingredienti vaccini Studio sul grafene del PNAS

primo studio pubblicato nel 2013 dal PNAS (Proceedings of the National Academy of Science 
of the United States of America), riguardo la pericolosità del grafene. Lo studio rileva la 

pericolosità di perforazione di membrane e tessuti umani a causa delle irregolarità strutturali 
dei fogli di grafene. 

https://t.me/lancoraitalia/855
https://www.pnas.org/content/pnas/early/2013/07/09/12

22276110.full.pdf
https://t.me/lancoraitali

a/855?single
28 giugno 2021

Studio Ingredienti vaccini
Vaccino "Corminaty", Ossido di Grafene Relazione Intermedia del 28 giugno, certificata dall'Università di Almeria, Spagna, con firma 

elettronica verificata
https://t.me/lancoraitalia/889 https://t.me/lancoraitalia/890

https://t.me/lancoraitali
a/889

29 giugno 2021

Studio Ingredienti vaccini Tossicità ossido di grafene: studi allineati link con tutti gli studi, video ed altro a riprova della tossicità di questo materiale
https://telegra.ph/Tossicit%C3%A0-ossido-di-

grafene-studi-allineati-ai-sospetti-07-01
Diversi, all'interno dell'articolo in italiano

https://t.me/lancoraitali
a/925

1 luglio 2021

Studio Ingredienti vaccini
Studio: nanoparticelle diventano magnetiche a 

temperatura corporea. Perchè congelano i 
vaccini?

Tutti i vaccini sono prodotti utilizzando la stessa nanotecnologia. In Spagna sono state persino 
descritte come "nanoparticelle segrete". 

Queste nanoparticelle diventano magnetiche quando raggiungono la stessa temperatura del 
corpo umano. Quando rimangono in un ambiente sotto zero gradi, rimangono non 

magnetiche. Perché congelano i vaccini?

https://telegra.ph/Studio-nanoparticelle-
diventano-magnetiche-a-temperatura-corporea-

Perch%C3%A8-congelano-i-vaccini-07-06
https://www.nature.com/articles/s41598-020-78262-w

https://t.me/lancoraitali
a/1005

6 luglio 2021

Studio Lockdown
Studio: L'impatto della pandemia Covid-19 e le 

risposte politiche sull'eccesso di mortalità
Il documento indica che i blocchi attuati dai governi ("SIP" - Shelter In Place), non hanno 

salvato vite, anzi.
https://t.me/lancoraitalia/1067

https://www.nber.org/system/files/working_papers/w289
30/w28930.pdf

https://t.me/lancoraitali
a/1067

10 luglio 2021

Studio Mascherine
studio JAMA:  Mascherine per bambini - livelli 

inaccettabilmente alti di anidride carbonica

Da uno studio che è stato pubblicato online oggi sulla rinomata rivista JAMA Pediatrics, si 
evince che quando i bambini indossano le mascherine, il contenuto di anidride carbonica per 

l'aria che respirano aumenta arrivando a  valori inaccettabilmente alti di oltre 13.000 parti per 
milione (ppm) in soli  3 minuti.

https://t.me/lancoraitalia/921 https://t.me/lancoraitalia/921
https://t.me/lancoraitali

a/920
1 luglio 2021

Studio Mascherine
47 studi dimostrano totale inefficacia delle 

mascherine contro il COVID - Parte 1

Il primo in assoluto: L'85% di persone che ha contratto il Covid, indossava mascherine. 
E si attraversano con gli studi gli ambiti ospedalieri, viene dimostrato che la quasi totalità delle 

stesse è completamente inutile per bloccare un virus (se di virus si tratta) grande 0.125 
micron, nessuna differenza in altri studi fra chi le indossa e chi no, efficacia dei materiali, 

respiratori, personale sanitario in ambito chirurgico, perdita di aerosol dalle mascherine e via 
dicendo, comprovando invece tutti gli effetti collaterali ed i danni da meno gravi a gravi per il 

loro utilizzo.

https://telegra.ph/47-studi-dimostrano-totale-
inefficacia-delle-mascherine-contro-il-COVID---

Parte-1-08-02

https://www.lifesitenews.com/wp-
content/uploads/2021/07/VARIOUS-FACE-MASK-STUDIES-

PROVE-THEIR-INEFFECTIVENESS-PDF.pdf

https://t.me/lancoraitali
a/1412

2 agosto 2021

Studio Mascherine
32 studi dimostrano gli effetti negativi delle 

mascherine per la salute - Parte 2

32 studi sugli effetti collaterali: deossigenazione, perdita di coscienza (quanti anziani o 
persone possono sbattere la testa cadendo?),  danni al feto per donne incinta che le 

indossano, mal di testa (con conseguente aumento dell'uso di farmaci per contrastarlo), 
reazioni cutanee, candida, infiammazioni delle gengive nel 50% dei casi (malattia paradontale 

può portare ad ictus e infarti), infezioni fungine alla bocca, sfigurazione nei bambini 
(protrusione dell'orecchio), allergie

https://telegra.ph/32-studi-dimostrano-gli-effetti-
negativi-delle-mascherine-per-la-salute---Parte-2-

08-02

https://www.lifesitenews.com/wp-
content/uploads/2021/07/VARIOUS-FACE-MASK-STUDIES-

PROVE-THEIR-INEFFECTIVENESS-PDF.pdf

https://t.me/lancoraitali
a/1413

2 agosto 2021

Studio PCR
Cambiamenti riproducibili dei metaboliti 

respiratori nei bambini con infezione da SARS-
CoV-2

«Uno studio afferma che "l'etilometro COVID" per bambini dovrebbe sostituire i tamponi 
nasali I ricercatori stanno lavorando alla creazione di un "etilometro COVID" per i bambini che 

a loro parere sarebbe più veloce, economico e più comodo di altri tipi di test.
https://t.me/lancoraitalia/1526 https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsinfecdis.1c00248

https://t.me/lancoraitali
a/1526

6 agosto 2021

Studio PCR
Studio: Trasmissione domestica di SARS-CoV-2: 

una revisione sistematica e una meta-analisi

Il più grande studio sulla trasmissione domestica ha dimostrato che i 'casi' (persone con test 
PCR positivo) senza sintomi hanno portato un membro della famiglia a diventare positivo solo 

nello 0,7% delle occasioni. 
https://t.me/lancoraitalia/1891 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33315116/

https://t.me/lancoraitali
a/1891

20 agosto 2021

Studio PCR
La saliva è uguale al tampone nasale per 

l'accuratezza del test COVID

Un campione di saliva raccolto autonomamente è efficace nel rilevare il COVID-19 quanto un 
tampone nasale somministrato da un operatore sanitario , senza esporre il personale medico al 

virus durante la raccolta del campione 
https://t.me/lancoraitalia/2355

https://www.jmdjournal.org/article/S1525-1578(20)30541-
9/fulltext

https://t.me/lancoraitali
a/2354

9 settembre 2021

Studio Sindrome Covid Lunga Durata
Qualcosa negli occhi dei pazienti potrebbe 

rivelare la presenza della sindrome da "Covid di 
lunga durata"

I sintomi sono in gran parte invisibili agli occhi, ma una nuova ricerca suggerisce che uno dei 
segni distintivi della malattia potrebbe letteralmente rimanere impresso.

https://t.me/lancoraitalia/1316
https://bjo.bmj.com/content/early/2021/07/08/bjophthal

mol-2021-319450
https://t.me/lancoraitali

a/1316
27 luglio 2021

Studio Statistiche mortalità

Studio: Decessi fra bambini e giovani in 
Inghilterra a seguito dell'infezione da SARS-CoV-
2 durante il primo anno di pandemia: uno studio 

nazionale che utilizza dati di segnalazione 
obbligatoria dei decessi infantili collegati | 

Research Square (2021)

"25 bambini e giovani (CYP) sono morti di SARS-CoV-2 durante il primo anno di pandemia in 
Inghilterra, equivalente a un tasso di mortalità per infezione di 5 per 100.000 e tasso di 

mortalità di 2 per milione.
https://t.me/lancoraitalia/1194 https://www.researchsquare.com/article/rs-689684/v1

https://t.me/lancoraitali
a/1194

18 luglio 2021
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