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( Naturale Notizie ) Nonostante le affermazioni sulla sicurezza, il Dr. Brian Hooker sta parlando della scienza 
fraudolenta utilizzata per promuovere l'agenda del vaccino. Secondo il dott. Hooker, uno studio condotto 
dall'industria come "prova" che è sicuro di inoculare le donne incinte non è altro che una farsa, ed è un altro 
pezzo di propaganda vaccinale diffuso da Big Pharma e dai loro lacchè. Il vaccino contro il tetano, la difterite 
e la pertosse (Tdap) è stato raccomandato per le donne incinte dal 2012, ma risulta che la presunta 
evidenza di sicurezza è tristemente carente. 

In un'intervista video recentemente pubblicata su REAL.video , Dr. Hooker smentisce totalmente le 
affermazioni di sicurezza del settore farmaceutico sul Robert Scott Bell Show con il Dr. Robert Scott Bell. 

Smantellare le bugie dell'industria del vaccino 

Lo studio in questione, uno studio del CDC intitolato "Aumentare l'esposizione a proteine e polisaccaridi 
anticorpali stimolanti nei vaccini non è associato al rischio di autismo" di Destefano et al. È stato pubblicato 
nel 2013 dalla rivista Pediatrics . Come è tipico dell'industria del vaccino, tuttavia, questa ricerca è stata 
pesantemente manipolata. È quasi come se avessero deciso quale sarebbe stato il risultato, prima che lo 
studio fosse completato. 
 

Come ha spiegato in passato il Dr. Hooker , questo studio è stato solo una "rielaborazione" di uno studio 
fatto nel 2010, Price et al. 2010 "Esposizione prenatale e infantile a Thimerosal da vaccini e 
immunoglobuline e rischio di autismo". Secondo Hooker, questo studio iniziale era "fatalmente imperfetto". 
Ha scritto: 
Non solo questo studio originale è stato fatalmente viziato a causa di un errore statistico chiamato 
"overmatching" (che discuterò più avanti) ma anche gli autori dello studio hanno nascosto dati riguardanti 
l'unica parte valida dello studio (cioè l'esposizione al thimerosal prenatale) che ha mostrato che i bambini 
esposti a soli 16 microgrammi di mercurio nel thimerosal in utero erano fino a 8 volte più probabilità di 
ricevere una diagnosi di autismo regressivo (Price C, et al. Thimerosal e Autism. Rapporto tecnico. Vol I. 
Bethesda, MD: Abt Associates Inc ; 2009). Gli autori dello studio invece hanno segnalato falsamente alcun 
rischio di autismo associato all'esposizione al timerosal prenatale. 

Il Dr. Hooker ha detto che lo studio di follow-up di Destefano "è per la scienza ciò che il film  Ishtar  era per il 
cinema". 

La scienza difettosa è una scienza falsa 
Hooker rivela inoltre che lo studio Destefano è stato prodotto con l'aiuto del  prominente vaccino contro il 
vaccino Paul Offit , e che questo secondo studio sulla "sicurezza" è stato di nuovo tremendamente 
imperfetto. Dall'assenza di un vero controllo, al bias di selezione, al semplice fatto che lo studio è stato 
progettato per indagare su una variabile priva di significato, è chiaro che il risultato finale di questa "scienza" 
era un obiettivo predeterminato. 

Come spiega il Dr. Hooker, lo studio di Destefano ha cercato "di confermare o negare una correlazione tra il" 
numero di antigeni ricevuti "e l'incidenza dell'autismo", ma che come variabile indipendente, il "numero di 
antigeni" è praticamente senza significato. Se combinati con forti distorsioni di selezione e "overmarketing", 
vi sono errori chiari e innegabili all'interno dello studio. Hooker spiega che "sovrascrivere" è un problema 
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statistico documentato, in cui il "controllo" e il "caso" sono così strettamente correlati, nessuna differenza può 
essere osservata. 

La potenza degli elementi : Scopri Collutorio in argento colloidale con ingredienti naturali e di qualità come la 
linfa Sangre de Drago, gusci di noci nere, cristalli di mentolo e altro ancora. Zero dolcificanti artificiali, colori o 
alcool. Scopri di più al Health Ranger Store e aiuta a supportare questo sito di notizie. 

In questo caso, i ricercatori non sono riusciti a confrontare i bambini vaccinati e non vaccinati. Invece, hanno 
cercato di vedere se i bambini autistici fossero in qualche modo dotati di "più" antigeni vaccinali rispetto ai 
bambini neurotipici - una scoperta che alla fine è irrilevante nel determinare  se i vaccini causano l'autismo. 

In sostanza, gli scienziati hanno usato il loro gruppo di controllo per nascondere i pericoli dei vaccini. "[Il] 
CDC ha usato questi dati sovradimensionati per offuscare qualsiasi effetto reale tra l'esposizione all'antigene 
vaccino e l'incidenza dell'autismo", sostiene il dott. Hooker. 

Profitti prima delle persone 
Come ha affermato il Dr. Hooker, la vera sicurezza della vaccinazione durante la gravidanza non è mai stata 
investigata onestamente - ed è ovvio che in questo modo le donne in gravidanza non dovrebbero  essere 
vaccinate. Inoltre, come affermato sopra, sembra che la ricerca abbia indicato che c'è una maggiore 
incidenza di autismo quando le donne in gravidanza vengono vaccinate durante il terzo trimestre - un 
aumento di 8 volte, per essere precisi. 

Se il pubblico dovesse mai rendersene conto, distruggerebbe totalmente la narrativa del settore del vaccino 
che le loro inoculazioni sono sicure al 100%. Se i vaccini possono causare l'autismo nel grembo materno, 
sembrerebbe ovvio per la maggior parte che il rischio possa continuare anche dopo che è nato un bambino. 

Recenti ricerche hanno dimostrato che il governo federale fa di tutto per sopprimere qualsiasi informazione 
sulla natura pericolosa dei vaccini , specialmente quando si tratta di Gardasil, forse la più grande frode di 
tutti. Come  riportato da Natural News : 

Lo studio, non influenzato dal denaro farmaceutico, ha analizzato i dati su 8 milioni di donne di età compresa 
tra 25-29 anni negli Stati Uniti dal 2007 e 2014. Secondo l'analisi, i tassi di concepimento sarebbero scesi di 
2 milioni se il 100% delle donne nello studio hanno ricevuto il vaccino HPV. Lo studio avverte che il vaccino 
HPV ha un'influenza negativa sulla fertilità e una maggiore ricerca è "giustificata". 

È ovvio che non è possibile affidare all'industria dei vaccini e ai loro lacchè governativi una ricerca onesta sui 
loro prodotti. 

Puoi vedere più ricerche indipendenti su inoculazioni e altro su Vaccines.news  
Le fonti per questo articolo includono:  REAL.video  +  HealthImpactNews.com 

 

https://colloidalsilvermouthwash.healthrangerstore.com/colloidal-silver-mouthwash.html
https://www.naturalnews.com/2018-07-11-fda-is-actively-suppressing-information-about-the-harmful-effects-of-gardasil.html
https://www.naturalnews.com/2018-07-11-fda-is-actively-suppressing-information-about-the-harmful-effects-of-gardasil.html
http://www.vaccines.news/
https://www.real.video/5827944734001
http://healthimpactnews.com/2013/can-we-trust-the-cdc-claim-that-there-is-no-link-between-vaccines-and-autism/

