
DICHIARAZIONE DEL MEDICO 
Per quanto riguarda indossare maschere per la bocca 
 
Indipendentemente dal regolamento, non è responsabile per chi porta questa dichiarazione 
indossare una maschera. I seguenti medici indipendenti affermano quanto segue sull'uso delle 
maschere: 
 

Dr. Russell Blaylock, 
neurochirurgo: 

Possibili conseguenze dell'uso di maschere per la bocca: mal di testa, 
disturbi respiratori, accumulo di CO2, ipossia (carenza di ossigeno 
nei tessuti), fino a gravi complicazioni potenzialmente letali. 

Prof. Dr. Dolores Cahill: Le maschere per la bocca assicurano che chi lo indossa riceve meno 
ossigeno. Ciò mette sotto pressione il tuo sistema immunitario. I 
virus latenti, inclusa la corona, riemergeranno. 

Dr. Kelly Victory Non è necessario isolare le persone sane. Le maschere per il viso 
sono destinate ai malati. Inoltre, indossare maschere per la bocca 
può aumentare il rischio di infezioni. 

Dr. Marije Berkelaar Ci permettiamo di imporre misure insensate ed estremamente 
malsane: la quarantena di persone sane, la compagnia di 1,5 metri, 
l'uso di gel disinfettante per le mani e maschere per la bocca, e forse 
anche un vaccino. 

Dr. Carla Peeters, 
immunologo (ex 
dipendente RIVM) 

Indossare una maschera per la bocca rende più difficile ottenere 
abbastanza ossigeno. Il livello di ossigeno nel sangue può diminuire 
con l'uso prolungato. Allo stesso tempo, il contenuto di CO2 
aumenta. Ciò può aumentare l'infiammazione e indebolire 
l'immunità. 
Inoltre, le sostanze (tossiche) utilizzate per le maschere della bocca 
possono finire nei polmoni. Possono causare danni lì e aumentare il 
rischio di infezioni batteriche e virali. Le maschere per la bocca 
possono persino contribuire alla diffusione di virus. In ogni caso, le 
maschere non aiutano a prevenire la diffusione del coronavirus. Una 
particella virale ha un diametro compreso tra 80 e 150 nanometri. È 
troppo piccolo per essere bloccato dai tessuti della maschera per la 
bocca. 

 
Inoltre, l'organismo ufficiale su cui il governo olandese basa la sua politica, il RIVM, dichiara che le 
maschere con maschera non hanno dimostrato l'uso delle maschere nello spazio pubblico. 
 
Il portatore di questa affermazione può fare affidamento sull'applicazione per rispettare questa 
affermazione da parte di medici indipendenti e non mettere in discussione l'integrità di questi 
medici. I medici hanno prestato giuramento a Ippocrate, mettendo sempre al primo posto gli 
interessi e la salute del cliente o del paziente. Il portatore di questa affermazione afferma che lasci 
che la sua salute prevalga su regole o protocolli. 


