Affrontiamo l’argomento “mascherine”
Le mascherine sono utili e/o necessarie?
No, all’infuori di procedure mediche specializzate, l’efficacia delle mascherine è praticamente
nulla.
Prima di riportare la documentazione scientifica, diciamo subito che, banalmente, i virus sono molto
più piccoli delle maglie della mascherine (circa 1000 volte più piccoli), per cui le mascherine non
possono proteggere dai virus.
Ma ora vediamo i documenti:
 Studio del New England Journal of Medicine:
“Sappiamo che indossare una mascherina fuori dalle strutture sanitarie, offre una
minima, se non nulla, protezione dal contagio”.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2006372
 Studio dell’American Journal of Infection Control:
“L’uso di mascherine per gli operatori sanitori, non ha dimostrato di fornire benefici in
termini dei sintomi del raffreddore, o del raffreddore stesso.”
https://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(08)00909-7/fulltext
 Anche l’OMS, nel loro documento di “Guida sull’utilizzo della mascherina nel contesto del
COVID-19”, sembra arrivare ad una conclusione simile:
“Al momento, ci sono solo argomentazioni limitate e incoerenti, a sostegno dell'efficacia
del mascheramento di persone sane nella comunità per prevenire l'infezione da virus
respiratori, tra cui SARS-CoV-2.” (pag. 8)
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337199/WHO-2019-nCov-IPC_Masks2020.5-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 Secondo questo studio, le mascherine potrebbero addirittura essere dannose, e aumentare il
rischio di contagio:
“Questo studio è il primo RCT delle mascherine di stoffa, e i risultati mettono in guardia
contro dall’uso di queste mascherine. Questa è un’importante scoperta per il settore della
salute e della sicurezza. Il trattenimento dell’umidità, il riutilizzo delle mascherine, e la
scarsa filtrazione, possono aumentare il rischio di infettarsi.”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4420971/

Questo, è quello che dice il buonsenso, ed è ciò che innumerevoli medici hanno detto da anni,
mentre venivano additati come “pazzi” (come il Dr. Stefano Montanari, il Dr. Dan Erickson e il Dr.
Artin Massihi).
***

Visto che le mascherine non offrono alcuna protezione dal virus (anzi, posso aumentare la
possibilità di contrarlo), si arriva ovviamente alla seconda argomentazione:
“Le mascherine fanno in modo che tu non diffonda il virus!”. Vediamo:
L’affermazione che gli individui asintomatici diffondano il virus, è incredibilmente debole.


Questa ricerca, pubblicata su PubMed, ha preso un asintomatico, e l’ha messo a contatto
con 455 individui. I 455 individui, più il soggetto asintomatico, hanno mangiato insieme,
tutti i giorni, per una settimana, senza mascherine. E il risultato è proprio quello...: nessuno
dei 455 individui ha contratto il virus.
“Concludiamo che l’infettività di alcuni soggetti asintomatici, può essere debole.”
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32513410/

 Pure l’OMS, in una delle sue innumerevoli marce indietro, ha confermato questo:
“Il contagio da parte di soggetti asintomatici è raro”.
https://edition.cnn.com/2020/06/08/health/coronavirus-asymptomatic-spread-whobn/index.html

Di nuovo, anche qua, il buonsenso lo diceva chiaramente. Ci hanno sempre raccontato che i “virus
influenzali”, come il Covid-19, si trasmettono tramite gli starnuti, le tossi e la saliva. Secondo
questa logica, come fa un individuo asintomatico a diffondere il virus?
Una delle argomentazioni per cui stiamo assistendo ad un inganno di massa, è la fortissima
incoerenza della comunità scientifica ufficiale.
Vi ricordate quando la “santissima” comunità scientifica, agli inizi di Marzo 2020, aveva detto che:
“Gli asintomatici sono più contagiosi dei sintomatici”? Vi ricordo che la speculazione sugli
asintomatici, è stata il motivo principale per l’introduzione di tutte le restrizioni, e di tutte le
violazioni delle libertà fondamentali.
Quella speculazione, che, per inciso, ha ricevuto una fortissma opposizione da numerosi medici fin
dall’inizio, che non aveva nessun senso (per il motivo di cui abbiamo parlato sopra) e che
soprattutto era stata dichiarata senza fondamento logico o scientifico, è stata adesso smentita,
dagli stessi enti che l’avevano diffusa.

Ma non abbiamo finito, anzi:


Sappiamo che il reale numero dei contagiati è 10-100 volte il numero ufficialmente
diagnosticato. E’ una conoscenza base nel campo dell’infettologia. Riguarda malattie che
hanno un altissimo tasso di asintomatologia o sintomatologia lieve (>99% nel caso del
"Covid-19"), e alta infettività.
Se non ci credete, vi riporto qualche fonte ufficiale: Il CDC americano riconosce che il
reale numero dei pazienti “Covid” è almeno 10 volte superiore al rapporto ufficiale; Una
ricerca di BuisnessInsider arriva alla stessa conclusione: “Per arrivare al numero effettivo
di contagiati, bisogna moltiplicare i numeri ufficiali per 10”; Anche alcuni medici italiani,
di punta in questo momento, confermano la stessa nozione: secondo il dottor Matteo
Bassetti:“Bisogna moltplicare il numero del rapporto ufficiale per 10-20 volte”, mentre
secondo la professoressa Ilaria Capua: “Bisogna moltiplicare per 100”.

Questo significa che in Italia, ci sono decine di milioni di contagiati. Nel caso avete bisogno
che connetta i punti, significa che il tasso di mortalità e il tasso di casi gravi, sono 10-100
volte inferiori a quelli dichiarti.
Questo mostra che se anche, per assurdo, le mascherine fossero utili, il loro effetto è
ormai superfluo.

Ma c’è di più:


Un altro fatto molto interessante, è che tutte le nazioni che non hanno imposto un
“lockdown”, e non hanno imposto le mascherine obbligatorie, hanno avuta una situazione
sanitaria (e economica) migliore, delle nazioni che lo hanno fatto. Per esempio, paesi come:
la Svizzera, la Russia, la Danimarca, la Svezia e il Giappone (giusto per citarne alcuni), non
hanno avuto un’emergenza sanitaria, al contrario di.......sì avete capito, dell’Italia, della
Spagna, del Regno Unito e degli Stati Uniti.
Questo dimostra in modo diretto, che le mascherine non sono né utili né “necessari”, e
che il loro effetto può essere, al massimo, marginale.

*******

