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Gli scriventi  ____________________________   , ________________________________ 
rilevano la non correttezza delle informazioni diffuse dagli Enti in indirizzo volte a persuadere le famiglie 
dei minori alla vaccinazione anti-Covid19.come da comunicazione che si allega. 
In particolare, 

 
PREMESSO CHE:  

 
- si è appreso della diffusione nelle scuole della Provincia di Forli  di una missiva in data 9/8/2021 

volta a promuovere la vaccinazione “contro il COVID”, corredata da un foglio informativo sul 
funzionamento dei “VACCINI A mRNA” e da un “Messaggio per i giovani” con immagini e 
didascalie esemplificative (doc, 1); 

- si ha motivo di ritenere che analoghe iniziative siano state o possano essere intraprese anche dalle 
A.U.S.L. delle Province emiliane; 

- si ha inoltre notizia di manifesti a firma di Pediatri, operanti nell’intera Regione, che promuovono la 
vaccinazione dei minori; 

- si ritiene che tali opuscoli trasmettano informazioni non corrette, ed anzi erronee e fuorvianti, in 
ordine tanto all’efficacia quanto ai rischi dei vaccini in parola; 

- in particolare, non viene data alcuna indicazione circa il carattere sperimentale dei prodotti, di cui 
non si conosce la reale efficacia e i relativi margini di sicurezza; 

- l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) riporta a pagina 33 del “Foglietto Illustrativo” del Vaccino 
Pfizer Comirnaty che “a questo medicinale è stata rilasciata un’autorizzazione “subordinata a 
condizioni”, il che significa che “devono essere forniti ulteriori dati su questo medicinale”; 
segnatamente, nell’allegato alla determina di autorizzazione AIFA del 23.12.2020 (in G.U. n. 318 
del 23.12.2020) si legge: “Per confermare l'efficacia e la sicurezza di «Comirnaty», il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire la relazione finale sullo studio clinico 
relativa allo studio C4591001 randomizzato, controllato verso placebo, in cieco per l'osservatore 
entro dicembre 2023 …”; 

- l’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) ha segnalato, a pagina 4 del “Riassunto delle Caratteristiche 
del Prodotto”, che “dopo la vaccinazione con Pfizer Comirnaty sono stati osservati casi molto rari di 
miocardite e pericardite, verificatisi principalmente nei 14 giorni successivi alla vaccinazione, più 
spesso dopo la seconda dose e nei giovani di sesso maschile”, dicitura che ora appare anche sul 
foglietto illustrativo del Cominarty (Pfizer) aggiornato al 2 agosto 2021;  

- l’Ente governativo di farmacovigilanza degli Stati Uniti CDC riferisce che fino ad aprile 2021 sono 
stati segnalati più di 1000 casi di miocardite, dopo la somministrazione di vaccino Covid a mRNA, 
per la maggior parte in giovani di sesso maschile di età pari a superiore a 16 anni; 

- il Governo israeliano, in data 2 giugno 2021, ha reso noto che si sono verificati 275 casi di 
miocardite tra dicembre 2020 e maggio 2021, specialmente tra giovani di età compresa tra 16 e 19 
anni dopo la seconda dose di vaccino Covid a mRna; 

- in Germania, il Comitato permanente per la vaccinazione (Stiko) presso il Robert Koch Institute ha 
espresso forti dubbi sul rischio di miocarditi giovanili; 

- attraverso l’atto di sindacato ispettivo n. 1-00388 pubblicato il 16 giugno 2021, nella seduta n. 337 
del Senato della Repubblica, si sono espressamente evidenziate le criticità sopra esposte, segnalando 
che lo scorso 20 maggio 2021 è comparsa sul sito di HART (Health advisory & recovery team) una 
lettera aperta, sottoscritta da un gruppo di medici inglesi, indirizzata all'MHRA (Medicines & 
healthcare products regolatory agency), l'equivalente dell'AIFA italiana, nella quale si legge: “Tutti 
gli studi di fase 3 sui vaccini COVID-19 sono in corso e non dovrebbero concludersi fino alla fine 
del 2022/inizio 2023. I vaccini sono, quindi, attualmente sperimentali con dati limitati sulla 
sicurezza degli adulti a breve termine e non disponibili (...). La tecnologia del vaccino mRNA 



completamente nuova, che non è mai stata precedentemente approvata per l'uso nell'uomo (...). I 
potenziali effetti a insorgenza tardiva possono richiedere mesi o anni per manifestarsi. Le limitate 
sperimentazioni sui bambini intraprese fino ad oggi sono totalmente sottodimensionate per 
escludere effetti collaterali non comuni ma gravi. I bambini hanno una vita davanti a loro e i loro 
sistemi immunologici e neurologici sono ancora in fase di sviluppo, il che li rende potenzialmente 
più vulnerabili agli effetti avversi rispetto agli adulti. Sono già state sollevate una serie di 
preoccupazioni specifiche, tra cui malattie autoimmuni e possibili effetti sulla placenta e sulla 
fertilità. Un articolo pubblicato di recente ha sollevato la possibilità che i vaccini mRNA COVID-19 
possano innescare malattie neurodegenerative basate su prioni. Tutti i potenziali rischi, noti e 
sconosciuti, devono essere bilanciati rispetto ai rischi del COVID-19 stesso, quindi ai bambini si 
applicherà un rapporto rischi/benefici molto diverso rispetto agli adulti";  

- nel suddetto atto di intervento ispettivo si invitava altresì il Governo “a sospendere la vaccinazione 
di massa degli under 18, se non in presenza di indicazioni specifiche per singoli casi, in attesa che la 
comunità scientifica disponga di dati sufficienti a sciogliere i dubbi legati agli eventi avversi resi 
noti, ad esempio dal CDC e dal sistema di vigilanza israeliano”; 

- al contrario, negli opuscoli fatti circolare dalle A.U.S.L. di questa Regione si pone l’accento 
unicamente sui rischi (statisticamente irrilevanti) del COVID per i bambini, segnalandosi che “in 
alcuni casi si è reso necessario il ricovero”, mentre si tace sui rischi dei vaccini, segnalati, con 
modalità inadeguate alla comprensione, soltanto nell’allegato foglio informativo sui vaccini a 
mRNA; 

- si segnala, inoltre, in detti opuscoli, che “sono stati autorizzati sia il vaccino Pfizer sia il vaccino 
Moderna”, omettendosi di precisare che si tratta di autorizzazioni provvisorie rilasciate in via 
d’urgenza; 

- si asserisce che la vaccinazione degli adolescenti sarebbe una “opportunità straordinaria”, oltre che 
per la protezione della propria salute, anche “per garantire la frequenza scolastica e la ripresa della 
socialità, per proteggere i familiari e coloro che non possono vaccinarsi”, laddove, al contrario, la 
possibilità di frequentare la scuola in presenza e di partecipare ad attività di socializzazione 
dipendono da scelte politiche e non dal comportamento del singolo, mentre si trascura l’evidenza, 
ormai acquisita, che il vaccinato può infettarsi e può contagiare, essendo stata riscontrata, negli Stati 
Uniti ed in Gran Bretagna, l’equivalenza della carica virale dei non vaccinati e dei vaccinati, ove 
contraggano il virus; 

- nel foglio informativo relativo ai vaccini a mRNA si fa menzione, accanto agli effetti avversi lievi 
più comuni, anche di un “evento in monitoraggio, estremamente raro”, descritto come 
“un’infiammazione di breve durata del muscolo cardiaco che si è risolta senza lasciare tracce”; 

- con tale espressione viene deliberatamente minimizzata una problematica emersa in tutti i Paesi 
(sopra citati) che hanno iniziato prima dell’Italia a somministrare tali vaccini ai giovanissimi, 
offrendosi, quale risultato, una prospettiva fuorviante del reale rapporto tra rischi e benefici per una 
fascia di popolazione cui il COVID si è manifestato in forma grave in percentuali assolutamente 
trascurabili; 

- oltretutto, il carattere sperimentale dei sieri in esame non consente di conoscere – per ammissione 
degli stessi produttori – le possibilità di effetti avversi a lungo termine, circostanza da tenere nella 
massima considerazione in ragione della minore età dei destinatari e che viene completamente 
trascurata negli opuscoli in disamina; 

- che in senato pende l’atto n. 1-00388 Pubblicato il 16 giugno 2021, nella seduta n. 337 con il quale 
impegna il Governo:1) ad attivare urgentemente il Comitato etico dell'Istituto superiore di sanità per 
la valutazione dei benefici e dei rischi della somministrazione dei vaccini anti COVID-19 
agli under 18; 
2) a sospendere la vaccinazione di massa degli under 18, se non in presenza di indicazioni specifiche 
per singoli casi, in attesa che la comunità scientifica disponga di dati sufficienti a sciogliere i dubbi 
legati agli eventi avversi resi noti, ad esempio dal CDC e dal sistema di vigilanza israeliano; 
3) a potenziare la rete di farmacovigilanza con un sistema dedicato al COVID-19 e implementabile, 
che consenta una categorizzazione ed un'elaborazione statistica dei dati a livello nazionale e 
all'interno di un sistema europeo gestito dall'EMA, oltre che in un sistema mondiale gestito 
dall'OMS, alla stregua di quanto fatto ad esempio dall'Inghilterra. 



http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1299973&fbclid=I
wAR2ryoTrSprbjRYktGSOSRctA1cPusJgsUJYjwBeJp6kFhoERth4H1LvUyU 
che sono numerosi gli studi che indicano gravi rischi per la salute : 

 
https://telegra.ph/PROBLEMI-DI-CUORE-08-07 
https://quifinanza.it/info-utili/video/vaccini-covid-ema-effetti-collaterali-miocardite-pfizer-perdita-capillare-
johnson/508914/ 
 
 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1299973&fbclid=IwAR2ryoTrSprbjRYktGSOSRctA1cPusJgsUJYjwBeJp6kFhoERth4H1LvUyU
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1299973&fbclid=IwAR2ryoTrSprbjRYktGSOSRctA1cPusJgsUJYjwBeJp6kFhoERth4H1LvUyU
https://telegra.ph/PROBLEMI-DI-CUORE-08-07
https://quifinanza.it/info-utili/video/vaccini-covid-ema-effetti-collaterali-miocardite-pfizer-perdita-capillare-johnson/508914/
https://quifinanza.it/info-utili/video/vaccini-covid-ema-effetti-collaterali-miocardite-pfizer-perdita-capillare-johnson/508914/


- Che invero si tratta di farmaci sperimentali per la malattia denominata covid19 (basterà leggere i 
fogli illustrativi di tutti i quattro i prodotti autorizzati per la commercializzazione (doc.3) che peraltro non 
hanno alcuna efficacia invece per quanto riguardo il contagio del virus sars cov2 e che al momento della 
immissione in commercio erano raccomandati per una età pari o superiore agli anni 18; 
- Non si tratta di una opinione personale  ma di un dato oggettivo ed in particolare per quel che qui 
attiene in punto di diritto: basti pensare che in Tribunale UE pendono quattro azioni di annullamento ex art. 
263 TFUE contro le delibere della Commissione UE di autorizzazione condizionata dei primi tre cosiddetti 
“vaccini-COVID”: Comirnaty di Pfizer/BioNTech, Moderna e AstraZeneca ora Vaxrevia con T-96/21, T-
136/21 e T-156/21 ... la quarta azione contro Janssen di Johnson & Johnson; 
- Tutti i predetti farmaci sono infatti sottoposti ad un'autorizzazione all'immissione in commercio 
condizionata rilasciata su raccomandazione di European Medicines Agency (EMA) e per capire il 
significato della procedura si dovrà fare riferimento alla determina AIFA 23.12.2020 in G.U. n. 318 del 
23.12.2020 per il vaccino Pzifer che è la prima ad essere stata adottata (per gli altri tre c.d. vaccini le 
procedure sono identiche) 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneG
azzetta=2020-12-23&atto.codiceRedazionale=20A07197&elenco30giorni=false :  
- “…Determina:   nelle more della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della 
decisione della Commissione europea n. (2020) 9598  del 21 dicembre 2020, la confezione del seguente 
vaccino per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della 
fornitura:    COMIRNATY,    descritta in dettaglio nell'allegato alla  presente  determina,  di cui costituisce 
parte integrante e'  collocata  in  apposita  Sezione della classe di cui all'art. 12, comma  5,  della  legge  8  
novembre 2012, n. 189, denominata classe  C  (nn),  dedicata  ai  farmaci  non ancora valutati ai fini della 
rimborsabilita'.   Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della commercializzazione  deve  avere  
ottemperato,  ove  previsto,   alle condizioni o alle limitazioni per quanto  riguarda  l'uso  sicuro  ed 
efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore  HTA  ed economia del farmaco - il prezzo ex 
factory, il prezzo al pubblico  e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.    Per i 
medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12  del  decreto-legge n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina  viene meno 
automaticamente in caso di mancata presentazione  della  domanda di classificazione in fascia di 
rimborsabilita' entro il  termine  di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12, comma  
5-ter,  del   decreto-legge   n.   158/2012   convertito   con modificazioni, dalla legge n. 189/2012, con  la  
conseguenza  che  il medicinale non potra' essere ulteriormente commercializzato.    La presente determina 
entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.      Roma, 
23 dicembre 2020                                                Il dirigente: Pistritto ….” 
- In particolare nell’allegato alla predetta determina si legge: “Per confermare l'efficacia e la     
sicurezza di «Comirnaty», il titolare |dell'autorizzazione all'immissione in|commercio deve fornire la 
relazione finale sullo studio clinico relativa allo studio C4591001 randomizzato, controllato verso placebo, 
in cieco  per l'osservatore entro dicembre 2023 …” 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-23&atto.codiceRedazionale=20A07197&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-23&atto.codiceRedazionale=20A07197&elenco30giorni=false


- Per tutti i quattro c.d. vaccini anticovid questo è il quadro generale con una scadenza della 
sperimentazione che varia dal dicembre 2022 al dicembre 2023. 
- Non solo ma nel REGOLAMENTO (CE) N. 507/2006 DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 
2006 relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano 
che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio all’art. 4 comma 1 lett. c) si legge che un’autorizzazione all’immissione in commercio 
condizionata può essere rilasciata quando il comitato ritiene che, malgrado non siano stati forniti dati 
clinici completi in merito alla sicurezza e all’efficacia del medicinale, siano rispettate tutte le seguenti 
condizioni:……c) il medicinale risponde ad esigenze mediche insoddisfatte (ovvero assenza di cure efficaci 
che invece per la covid 19 esistono e basterà leggere a dimostrazione dell’assunto senza dover richiamare la 
questione delle cure domiciliari  il bollettino giornaliero dei guariti prima dell’inizio della vaccinazione in 
corso); 
- Infine ma non ultimo si legge sempre nella determina : “regime di fornitura: medicinale soggetto  a  
prescrizione  medica limitativa RRL (Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa di centri 
ospedalieri o di specialisti https://www.aifa.gov.it/regime-di-fornitura-dei-farmaci ) da utilizzare  
esclusivamente  presso  le  strutture identificate sulla base dei piani vaccinali o di specifiche strategie 
messe a punto dalle regioni. 
- La sperimentazione clinica inoltre è disciplinata dal REGOLAMENTO (UE) N. 536/2014 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 sulla sperimentazione clinica di 
medicinali per uso umano  che abroga la direttiva 2001/20/CE in particolare capo V art. 28 e ss che lo stato 
italiano sta palesemente violando. 
- PERTANTO QUALE MEDICO STA PRESCRIVENDO IL FARMACO AL MINORE ? 
- Inoltre è regola aurea quella di sottoporsi ad esami  pre vaccinali anche sulla scorta delle 
avvertenze date nei fogli illustrativi (tutti i c.d. vaccini anticovid sono allergenici come indicato dallo 
stesso produttore) : peraltro la gratuità delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio 
finalizzate all’assolvimento di un obbligo stabilito per legge è prevista dal Decreto Ministeriale 1 febbraio 
1991 (art.5) e dal Decreto Legislativo 124 del 1998 (art.1, c.4, lettera b). Il Decreto Ministeriale 17 marzo 
2008 ha addirittura fissato in “P03” il codice di esenzione per avvalersi di tali esami (l’opportunità di tale 
prescrizione è altresì avallata e suggerita anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 258 del 1994 e 
Cedu 08.03.2021 ). 
- Non allega alcuna urgenza ne periculum per la salute e la vita del ragazzo per cui si impone  una 
triplice riflessione: la prima come detto perchè si tratta di una farmacologia sperimentale con pericoli per la 
salute la seconda che i dati delle reazioni avverse gravi e mortali sono preoccupanti come le conseguenze 
permanenti sulla salute dei ragazzi di quella fascia di età (ad esempio infertilità e miocardite) la terza che 
per la fascia di età del minore in questione i rischi per la salute determinati dalla covid19 e dal sars cov2 
sono praticamente inesistenti; 
- Esistono inoltre dubbi sulla  l’efficacia in generale che non è comprovata ne conosciuta sia per 
quanto riguarda l’eventuale  immunizzazione che la  durata della stessa come peraltro pubblicato 



recentemente nel seguente studio su na delle piu prestigiose riviste scientifiche 
https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00069-0/ 
- Anche in ordine ai rapporti tra la immunità da farmaco  con la immunità innata e naturale  sarebbe 
indispensabile ed obbligatorio conoscere questo dato circa l0incompatbilitò tra queste immunità e quelle 
artificiali; 
- https://www.nature.com/articles/s41586-021-03647-4. 
- https://www.adnkronos.com/vaccino-covid-non-va-fatto-a-guariti-rischio-reinfezione-0- 

07_DeT0UWocSNft3PnmkTMET 
ttps://www.ilmessaggero.it/salute/ricerca/covid_guariti_generano_anticorpi_per_tutta_la_vita_studio_spagno
lo_cosa_dice_2_giugno-
5998290.html?fbclid=IwAR3CKLhT1q4saAo9pnKjGFjHFaMO6m3D1Xq2wFApZ-4tAvKzf2xAtrGvQws 

- LA PRESENTE CAMPAGNA ESPONE PERTANTO IL MINORE SOLO AD UN RISCHIO 
ESSENDO NEL CASO DI SPECIE IL RAPPORTO RISCHI BENEFICI DEL TUTTO 
SQUILIBRATO VERSO LA RISCHIOSITÀ E PERTANTO NON PERSEGUE NE IL BENE NE 
ALCUN INTERESSE PRIMARIO DEL MINORE.; 
- Del resto un ragazzo a quella età potrebbe essere indotto a determinate scelte sia per spirito 
emulativo (ad esempio per imitare i compagni oppure nella convinzione  che ciò posso consentire di 
viaggiare o godere di altri diritti che invece non sono affatto condizionati dalla vaccinazione come la 
comunicazione ufficiale vorrebbe fare credere) che per ignoranza e  superficialità non potendo disporre dei 
dati come illustrati nel presente atto  . 
- Anche lo scudo penale per i vaccinatori previsto dall’art. 3 DL 44/2021 ora Legge 76/2021 è un 
dato preoccupante. 
- Non è un caso che da piu’ parti del mondo medico scientifico si sono levati appelli allarmati 
sull’uso della vaccinazione in generale che soprattutto per i bambini ed i ragazzi come si seguito allegato: 
- https://www.affaritaliani.it/coronavirus/garavelli-nel-picco-epidemico-non-si-vaccina-ora-lo-dice-
crisanti-736684.html 
- https://www.romait.it/vaccini-anti-covid-sui-bambini-medici-inglesi-fermi-subito-danni-
neurologici-e-infertilita.html 
- https://www.romait.it/vaccini-anti-covid-prof-frajese-dubbi-sulla-sicurezza-a-breve-e-a-lungo-
termine.html 
- https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/05/26/covid-anche-in-italia-appello-di-medici-e-sanitari-per-
la-moratoria-contro-la-vaccinazione-ai-bambini-richiesta-su-basi-scientifiche/6210722/ 
- https://www.corriere.it/scuola/medie/21_maggio_31/vaccino-covid-bambini-non-serve-gli-
scienziati-c-chi-dice-no-a04421ca-c1ee-11eb-97d8-c46abd749374.shtml 
- Del resto l’indecente balletto fino alla triste vicenda della pvera  Angela Canepa sull’uso del 
vaccino Astrazeneca è eloquente di quale sia il grado di informazione in questo momento in Italia: 

 

https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00069-0/
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03647-4
https://www.affaritaliani.it/coronavirus/garavelli-nel-picco-epidemico-non-si-vaccina-ora-lo-dice-crisanti-736684.html
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https://www.romait.it/vaccini-anti-covid-sui-bambini-medici-inglesi-fermi-subito-danni-neurologici-e-infertilita.html
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https://www.corriere.it/scuola/medie/21_maggio_31/vaccino-covid-bambini-non-serve-gli-scienziati-c-chi-dice-no-a04421ca-c1ee-11eb-97d8-c46abd749374.shtml


3 febbraio 2021 
 
Aifa: "AstraZeneca preferibile fra under55 sani, più dati sugli anziani" 
 
https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2021/02/02/aifa-il-vaccino-astrazeneca-anche-
per-gli-over-55-senza-fattori-rischio_6a18cd39-0582-4c98-99b1-7fdc2b07b072.html 
 
18 febbraio 2021 
 
Cts Aifa, ok al vaccino AstraZeneca fino a 65 anni di età in buone condizioni salute 
 
https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2021/02/17/cts-aifa-ok-al-vaccino-
astrazeneca-fino-a-65-anni-di-eta_b04062b1-d18c-400b-acc8-1c184ffb65b4.html 
 
11 Marzo 
 
L’Ema esclude la correlazione tra casi di trombosi e il vaccino di AstraZeneca 
 
https://www.open.online/2021/03/11/coronavirus-vaccini-ema-correlazione-astrazeneca-trombosi/ 
 
19 marzo 
 
AstraZeneca. Dopo il sì dell’Ema ecco il piano italiano: “Si riparte oggi, senza limiti di età o prescrizioni 
particolari”.  
AIFA: “Il vaccino è sicuro e non ci sono indicazioni per limitarne l'uso per età o per altre categorie di rischio. 
Nessun rischio per le donne che prendono la pillola. Ora avanti con la vaccinazione senza indugi” 
 
http://www.quotidianosanita.it/m/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=93739 
 
31 marzo  
 
“In Germania vaccino AstraZeneca sospeso per under 60” 
 
http://www.quotidianosanita.it/m/cronache/articolo.php?articolo_id=94184 
 
31 Marzo 
 
Canada sospende vaccino AstraZeneca per popolazione sotto 55 anni  
 
https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/canada-sospende-astrazeneca-under-55-dd652a9c-fee4-4a10-aa2a-
46d5264cb24c.html 
 
7 Aprile 
 
Franco Locatelli: "Da Ema nesso con trombosi dichiarato plausibile. Sì per gli over 60" 
 
https://www.la7.it/otto-e-mezzo/video/astrazeneca-franco-locatelli-da-ema-nesso-con-trombosi-dichiarato-
plausibile-si-per-gli-over-60-07-04-2021-374108 
 
ANSA.it (https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2021/02/02/aifa-il-vaccino-astrazeneca-
anche-per-gli-over-55-senza-fattori-rischio_6a18cd39-0582-4c98-99b1-7fdc2b07b072.html) 
Aifa: "AstraZeneca preferibile fra under55 sani, più dati sugli anziani" 
 
11 giugno ’21 



Astrazeneca ai giovani, dietrofront delle regioni. Dieci domande e risposte 

Il vaccino Astrazeneca sarà utilizzato solo per gli over 60. Chi ha meno di sessant’anni e ha già fatto una 
dose di Astrazeneca farà la seconda con Pfizer o Moderna 
https://www.ilsole24ore.com/art/giovani-e-vaccini-tutto-quello-che-c-e-sapere-finora-10-domande-e-
risposte-AEQdigP 

- Di seguito si riportano i dati ufficiali rispetto alle conseguenze della covid 19 nella fascia di età in 
trattazione e  quelli sulle reazioni avverse: 

Dashboard riepilogativa costi e benefici vaccino – fascia 10-19 anni 

 

1. Mortalità Covid-19 per età 
La suddivisione della mortalità per Covid-19 in Italia viene monitorata dall’Istituto Superiore di Sanità, 
tramite un report pubblico, aggiornato periodicamente. 
I dati riportati sono riferiti al periodo 24/02/2020 – 28/04/2020, quindi descrivono un tasso di mortalità 
calcolato su 14 mesi. 
La fonte del dato è la seguente: 
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia 
in particolare, al punto 2 del report si fa riferimento alla distribuzione della mortalità per fasce d’età: 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia


 
 

2. Mortalità altre malattie per età 
La mortalità delle altre malattie, suddivisa per fasce d’età, viene fornita da ISTAT con circa 2 anni di ritardo 
rispetto agli eventi; per questo motivo i dati riportati sono quelli relativi al 2018, ossia gli ultimi disponibili. 
La fonte dati è la seguente: 
http://dati.istat.it 
ma in questo caso il dato è più complesso da estrapolare, perché la pagina messa a disposizione da ISTAT 
consente di fare estrazioni incrociando qualsiasi dato, e non sempre la cosa è di facile comprensione per 
l’utente medio; ecco quindi il file Excel che contiene i dati di mortalità per età del 2018, estratto dalla pagina 
ISTAT sopracitata. 

http://dati.istat.it/


 
 
 

malattia 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90+ anno
alcune malattie infettive e parassitarie 0,073    0,018    0,070    0,178    0,490      1,175      1,713      4,295        10,147      4,937        2018
  tubercolosi 0,002    0,005    0,013    0,023    0,022      0,037      0,042      0,087        0,172        0,072        2018
  aids (malattia da hiv) -        -        0,023    0,077    0,158      0,293      0,120      0,053        0,027        -             2018
  epatite virale -        -        0,003    0,020    0,160      0,373      0,358      0,733        1,365        0,380        2018
  altre malattie infettive e parassitarie 0,072    0,013    0,030    0,058    0,150      0,472      1,193      3,422        8,583        4,485        2018
tumori 0,242    0,330    0,587    1,733    7,753      24,092    50,140    88,117      98,773      28,738      2018
  tumori maligni 0,213    0,312    0,553    1,650    7,545      23,520    48,730    84,602      91,845      25,580      2018
    di cui tumori maligni delle labbra, cavità orale e faringe -        0,002    0,007    0,053    0,237      0,813      1,283      1,338        1,260        0,417        2018
    di cui tumori maligni dell'esofago -        -        0,003    0,012    0,107      0,320      0,725      0,997        0,803        0,157        2018
    di cui tumori maligni dello stomaco -        -        0,013    0,108    0,415      1,123      2,325      4,518        5,408        1,607        2018
    di cui tumori maligni del colon, del retto e dell'ano -        -        0,020    0,140    0,688      2,377      4,925      8,777        11,717      3,700        2018
    di cui tumori maligni del fegato e dei dotti biliari intraepatici 0,003    0,005    0,025    0,043    0,298      1,417      2,707      5,020        4,960        0,932        2018
    di cui tumori maligni del pancreas -        -        0,005    0,050    0,397      1,712      3,770      6,795        6,505        1,485        2018
    di cui tumori maligni della laringe -        -        -        0,002    0,053      0,308      0,580      0,798        0,635        0,182        2018
    di cui tumori maligni della trachea, dei bronchi e dei polmoni 0,002    0,003    0,013    0,122    0,955      4,480      12,330    19,835      15,948      2,703        2018
    di cui melanomi maligni della cute -        -        0,015    0,065    0,225      0,475      0,600      0,825        0,915        0,268        2018
    di cui tumori maligni del seno -        -        0,015    0,273    1,388      3,057      3,528      4,987        6,115        2,680        2018
    di cui tumori maligni della cervice uterina -        -        0,013    0,048    0,125      0,178      0,135      0,168        0,133        0,042        2018
    di cui tumori maligni di altre parti dell'utero -        -        0,003    0,042    0,175      0,503      0,895      1,202        1,223        0,395        2018
    di cui tumori maligni dell'ovaio -        0,003    0,010    0,052    0,288      0,765      1,253      1,610        1,362        0,303        2018
    di cui tumori maligni della prostata -        -        -        -        0,017      0,222      1,118      3,517        5,928        2,040        2018
    di cui tumori maligni del rene 0,005    0,005    0,008    0,020    0,138      0,503      1,042      1,695        1,980        0,487        2018
    di cui tumori maligni della vescica -        -        -        0,007    0,072      0,360      1,110      2,908        4,113        1,442        2018
    di cui tumori maligni del cervello e del sistema nervoso centrale 0,050    0,055    0,083    0,158    0,532      1,135      1,770      2,063        1,182        0,163        2018
    di cui tumori maligni della tiroide -        -        0,005    0,010    0,028      0,067      0,152      0,298        0,300        0,072        2018
    di cui morbo di hodgkin e linfomi 0,005    0,018    0,078    0,102    0,238      0,655      1,363      2,763        3,152        0,612        2018
    di cui leucemia 0,065    0,078    0,077    0,092    0,310      0,593      1,383      3,147        3,823        1,055        2018
    di cui altri tumori maligni del tessuto linfatico/ematopoietico -        0,002    0,005    0,010    0,082      0,338      0,918      1,925        2,198        0,502        2018
    di cui altri tumori maligni 0,083    0,140    0,153    0,242    0,777      2,118      4,817      9,415        12,183      4,338        2018
  tumori non maligni (benigni e di comportamento incerto) 0,028    0,018    0,033    0,083    0,208      0,572      1,410      3,515        6,928        3,158        2018
malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario 0,042    0,022    0,027    0,043    0,090      0,218      0,327      0,840        2,132        1,633        2018
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche 0,078    0,048    0,080    0,132    0,598      1,668      4,153      9,547        19,238      11,355      2018
  diabete mellito 0,002    -        0,015    0,030    0,257      1,005      3,105      7,645        15,247      8,370        2018
  altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche 0,077    0,048    0,065    0,102    0,342      0,663      1,048      1,902        3,992        2,985        2018
disturbi psichici e comportamentali 0,003    0,010    0,038    0,097    0,237      0,480      0,883      3,727        18,143      17,433      2018
  demenza -        -        -        -        0,008      0,032      0,363      3,135        17,315      16,992      2018
  abuso di alcool (compresa psicosi alcolica) -        -        -        0,025    0,047      0,108      0,102      0,085        0,065        0,010        2018
  dipendenza da droghe, tossicomania -        0,003    0,018    0,047    0,072      0,067      0,012      0,003        0,003        0,005        2018
  altri disturbi psichici e comportamentali 0,003    0,007    0,020    0,025    0,110      0,273      0,407      0,503        0,760        0,427        2018
malattie del sistema nervoso e degli organi di senso 0,117    0,103    0,175    0,213    0,605      1,435      3,335      10,755      22,837      9,795        2018
  morbo di parkinson -        -        -        -        0,007      0,060      0,460      3,030        7,018        2,137        2018
  malattia di alzheimer -        -        -        -        -          0,043      0,540      3,430        10,678      4,960        2018
  altre malattie del sistema nervoso e degli organi di senso 0,117    0,103    0,175    0,213    0,598      1,332      2,335      4,295        5,140        2,698        2018
malattie del sistema circolatorio 0,132    0,090    0,327    0,807    3,390      9,172      20,405    55,507      151,163    126,435    2018
  malattie ischemiche del cuore 0,003    0,002    0,040    0,153    1,090      3,568      8,032      18,520      41,425      31,223      2018
    di cui infarto miocardico acuto -        -        0,035    0,118    0,813      2,317      4,492      7,713        12,358      6,718        2018
    du cui altre malattie ischemiche del cuore 0,003    0,002    0,005    0,035    0,277      1,252      3,540      10,807      29,067      24,505      2018
  altre malattie del cuore 0,095    0,047    0,180    0,365    1,055      2,312      4,563      11,962      36,642      32,615      2018
  malattie cerebrovascolari 0,018    0,023    0,047    0,145    0,620      1,560      3,888      14,080      40,888      31,120      2018
  altre malattie del sistema circolatorio 0,015    0,018    0,060    0,143    0,625      1,732      3,922      10,945      32,208      31,477      2018
malattie del sistema respiratorio 0,077    0,035    0,065    0,185    0,515      1,435      4,380      14,668      37,285      27,615      2018
  influenza 0,010    0,003    0,007    0,013    0,040      0,055      0,140      0,155        0,392        0,427        2018
  polmonite 0,017    0,007    0,012    0,050    0,157      0,297      0,780      2,898        9,417        9,043        2018
  malattie croniche delle basse vie respiratorie 0,003    0,007    0,017    0,022    0,098      0,537      2,048      7,380        18,277      11,698      2018
    di cui asma 0,003    0,007    0,005    0,012    0,013      0,062      0,067      0,107        0,323        0,205        2018
    di cui altre malattie croniche delle basse vie respiratorie -        -        0,012    0,010    0,085      0,475      1,982      7,273        17,953      11,493      2018
  altre malattie del sistema respiratorio 0,047    0,018    0,030    0,100    0,220      0,547      1,412      4,235        9,200        6,447        2018
malattie dell'apparato digerente 0,052    0,017    0,053    0,177    1,023      2,532      4,165      8,598        14,490      7,425        2018
  ulcera dello stomaco, duodeno e digiuno -        -        -        0,002    0,025      0,038      0,107      0,242        0,452        0,268        2018
  cirrosi, fibrosi ed epatite cronica 0,007    0,002    0,015    0,077    0,535      1,363      1,687      2,495        2,407        0,445        2018
  altre malattie dell'apparato digerente 0,045    0,015    0,038    0,098    0,463      1,130      2,372      5,862        11,632      6,712        2018
malattie della cute e del tessuto sottocutaneo 0,002    -        0,002    0,003    0,015      0,042      0,107      0,387        1,027        0,793        2018
malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo 0,003    0,002    0,018    0,027    0,103      0,242      0,528      1,163        2,142        1,553        2018
  artrite reumatoide a osteoartrosi -        -        -        -        0,005      0,023      0,113      0,310        0,775        0,653        2018
  altre malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo 0,003    0,002    0,018    0,027    0,098      0,218      0,415      0,853        1,367        0,900        2018
malattie dell'apparato genitourinario 0,007    0,002    0,007    0,022    0,092      0,305      0,842      2,850        8,760        6,703        2018
  malattie del rene e dell'uretere 0,007    0,002    0,007    0,020    0,077      0,255      0,652      2,058        6,245        4,907        2018
  altre malattie dell'apparato genitourinario -        -        -        0,002    0,015      0,050      0,190      0,792        2,515        1,797        2018
complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio -        -        0,005    0,007    0,005      0,002      -          -             -             -             2018
alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale 1,295    0,003    0,007    0,007    0,013      0,017      0,008      0,002        0,002        -             2018
malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche 0,587    0,067    0,073    0,095    0,188      0,362      0,332      0,232        0,182        0,077        2018
sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite 0,155    0,088    0,238    0,377    0,670      0,917      1,078      1,940        6,468        12,205      2018
  sindrome della morte improvvisa nell'infanzia 0,025    -        -        -        -          -          -          -             -             -             2018
  cause sconosciute e non specificate 0,098    0,078    0,203    0,297    0,515      0,665      0,687      0,710        0,773        0,572        2018
  altri sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite 0,032    0,010    0,035    0,080    0,155      0,252      0,392      1,230        5,695        11,633      2018
cause esterne di traumatismo e avvelenamento 0,153    0,642    1,700    1,940    2,732      3,300      3,283      5,715        12,467      8,988        2018
  accidenti 0,130    0,482    1,157    1,180    1,590      1,903      2,143      4,542        11,370      8,703        2018
    di cui accidenti di trasporto 0,058    0,345    0,785    0,652    0,787      0,878      0,765      0,888        0,818        0,110        2018
    di cui cadute accidentali 0,012    0,017    0,083    0,092    0,163      0,253      0,432      1,117        2,860        1,780        2018
    di cui annegamento e sommersione accidentali 0,010    0,043    0,063    0,047    0,048      0,048      0,075      0,133        0,048        0,007        2018
    di cui avvelenamento accidentale -        0,007    0,065    0,138    0,188      0,133      0,078      0,113        0,137        0,062        2018
    di cui altri accidenti 0,050    0,070    0,160    0,252    0,403      0,590      0,793      2,290        7,507        6,745        2018
  suicidio e autolesione intenzionale -        0,140    0,467    0,675    1,023      1,265      0,973      0,915        0,713        0,143        2018
  omicidio, aggressione 0,020    0,018    0,070    0,080    0,103      0,078      0,067      0,043        0,035        0,007        2018
  eventi di intento indeterminato -        -        0,002    -        0,002      -          -          -             -             -             2018
  altre cause esterne di traumatismo e avvelenamento 0,003    0,002    0,005    0,005    0,013      0,053      0,100      0,215        0,348        0,135        2018
totale 3,017    1,477    3,472    6,042    18,520    47,392    95,680    208,342    405,255    265,687    2018



3. Mortalità ed eventi gravi correlati ai vaccini 
Questo dato è stato estrapolato dal Quinto Rapporto AIFA sulla sorveglianza dei vaccini Covid-19, 
scaricabile a questo indirizzo: 
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1315190/Rapporto_sorveglianza_vaccini_COVID-19_5.pdf 
in questo documento troviamo alcune informazioni importanti, ad esempio a pagina 9 si evidenzia come gli 
eventi avversi siano maggiori nelle fasce di età più basse, nonostante in Italia le vaccinazioni sui giovani 
siano ancora un numero piuttosto esiguo: 

 
 
A pagina 11 e 12 troviamo il numero totale di eventi avversi e la percentuale di questi considerati gravi, 
rispettivamente pari a 66.258 e 6.890; non esiste in questo caso una distinzione per fascia di età, ma ricordo 
che il numero di decessi per Covid-19 dai 10 ai 19 anni è stato di 14 morti su 14 mesi. 

 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1315190/Rapporto_sorveglianza_vaccini_COVID-19_5.pdf


 
 
Infine, a pagina 22 troviamo gli “eventi fatali”, ovvero i decessi causati dal vaccino, pari ad un totale (non 
diviso per fascia d’età) di 328. 
 
 



 
 
Ci sono inoltre due considerazioni importanti da fare: 

1) Il rapporto AIFA non ha alcun interesse a dare informazioni negative sulla somministrazione dei 
vaccini, ne deduco quindi che i dati pubblicati siano esclusivamente quelli che non potevano essere 
ignorati 

2) In Italia la farmacovigilanza si basa su un sistema passivo, ovvero basato sulla segnalazione 
spontanea dei singoli cittadini, a differenza di molte altre nazioni dove la vigilanza è attiva, quindi 
ogni paziente a cui viene somministrato un nuovo farmaco, incluso il vaccino, viene monitorato 
automaticamente dall’autorità sanitaria competente. 

 

3.1 Miocarditi 
Un discorso a parte meritano le miocarditi in età adolescenziale, fenomeno notevolmente amplificato negli 
ultimi mesi a causa della diffusione del vaccino in quella fascia d’età, come dimostrato da questo studio 
pubblicato negli Stati Uniti: 
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-06/03-COVID-Shimabukuro-508.pdf 
di cui riportiamo la tabella più importante, dove vengono evidenziate in rosso le miocarditi fuori norma in 
seguito alla seconda dose di vaccini  

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-06/03-COVID-Shimabukuro-508.pdf


 



 
Di seguito altri articoli che parlano dell’argomento 
https://www.drugdiscoverytrends.com/preliminary-data-point-to-possible-link-between-myocarditis-and-
mrna-covid-19-vaccines/ 
https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19vaccine/93258 

4. Durata della sperimentazione 
Grazie all’interessante pagina interattiva pubblicata dal New York Times e realizzata daStuart A. Thompson, 
giornalista vincitore del premio Pulitzer grazie ai suoi servizi correlati alla malasanità e alle cure mediche 
non appropriate, disponibile all’indirizzo : 
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/30/opinion/coronavirus-covid-vaccine.html 
è possibile comprendere quale sia la durata media per lo sviluppo di un vaccino e tutte le “scorciatoie” 
tentate per accelerarne la diffusione di massa alla popolazione. 
Possiamo riassumere di seguito i concetti principali: 

4.1 Durata media della sperimentazione 
Un vaccino richiede anni di sperimentazione prima di essere messo sul mercato, e molti di questi non 
vengono approvati; nel grafico di seguito, il tempo richiesto dai vaccini più comuni: 

https://www.drugdiscoverytrends.com/preliminary-data-point-to-possible-link-between-myocarditis-and-mrna-covid-19-vaccines/
https://www.drugdiscoverytrends.com/preliminary-data-point-to-possible-link-between-myocarditis-and-mrna-covid-19-vaccines/
https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19vaccine/93258
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/30/opinion/coronavirus-covid-vaccine.html


 
Altre informazioni in merito a tutti i vaccini esistenti sono reperibili nel libro Plotkin’sVaccines, disponibile 
gratuitamente a questo indirizzo: 
https://pdfcoffee.com/qdownload/plotkins-vaccines-7th-editionpdf-4-pdf-free.html 
 

https://pdfcoffee.com/qdownload/plotkins-vaccines-7th-editionpdf-4-pdf-free.html


4.2 Procedura accelerata 
La procedura standard avrebbe previsto il rilascio nel Novembre del 2033 

 
Per raggiungere l’obiettivo, ovvero di avere un vaccino pronto entro Agosto 2021 (poi anticipato a Dicembre 
2020) sono state saltate parti fondamentali, come la sperimentazione a lungo termine (fase 3), ridotta da 24 a 
2 mesi; nel grafico è evidente cosa sia stato accorciato e addirittura in alcuni casi sovrapposto. 

 

4.3 Test non eseguiti 
In particolare sono stati saltati alcuni test di compatibilità, previsti dall’EMA come riportato dalla guideline 
scaricabile a questo indirizzo: 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-investigation-drug-interactions-
revision-1_en.pdf 

4.1 Genotossicità 
In genetica per genotossicità si intende la capacità di alcuni agenti chimici di danneggiare l'informazione 
genetica all'interno di una cellula causando mutazioni ed inducendo modificazioni all'interno della sequenza 
nucleotidica o della struttura a doppia elica del DNA di un organismo vivente. Queste alterazioni possono 
portare allo sviluppo di un cancro.  
https://it.wikipedia.org/wiki/Genotossicit%C3%A0 
Le linee guida sono molto chiare e prevedono che questi test vengano effettuati per qualsiasi medicinale, 
vaccini inclusi; la spiegazione e il documento in pdf sono reperibili a questo indirizzo: 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-investigation-drug-interactions-revision-1_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-investigation-drug-interactions-revision-1_en.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Genotossicit%C3%A0


https://www.ema.europa.eu/en/ich-s2-r1-genotoxicity-testing-data-interpretation-pharmaceuticals-intended-
human-use 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/ich-guideline-s2-r1-genotoxicity-testing-data-
interpretation-pharmaceuticals-intended-human.use-step_en.pdf 
I vaccini Covid-19 hanno saltato questi test, come dichiarato da le case farmaceutiche stesse: 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-
report_en.pdf 
eccone un estratto: 

 

4.2 Cancerogenicità 
La Cancerogenicitàè, in patologia, il potere di una sostanza di essere cancerogena. 
Inutile aggiungere quanto questi test siano importanti nello sviluppo di un nuovo vaccino, come riportato, 
anche questa volta, nelle linee guida dell’EMA: 
https://www.ema.europa.eu/en/ich-s1b-carcinogenicity-testing-carcinogenicity-pharmaceuticals 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/ich-s-1-b-testing-carcinogenicity-
pharmaceuticals-step-5_en.pdf 

4.3 Nanoparticelle 
L’utilizzo sperimentale di nanoparticelle nei vaccini per Covid-19 è certificato da questo documento: 
https://www.mdpi.com/2076-393X/9/1/65/pdf 
 
 
 

5. Test sugli adolescenti 
Fonte dati che riepiloga i test eseguiti su campioni di ragazzi dai 12 ai 15 anni: 
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2107456?articleTools=true 
Articolo pubblicato su Lancet che dimostra come il rischio sia notevolmente più alto del beneficio: 
https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00069-0/fulltext 
 

 
Quanto alle efficacia si aggiunge infine:  dalle informazioni ufficiali pubblicate sul sito EMA, NON VI 
SONO EVIDENZE che il Moderna (penso che la considerazione valga per tutti gli altri sieri sperimentali) 
prevenga la trasmissione del virus Sars-Cov-2:  
 a) https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/spikevax-previously-covid-19-vaccine-
moderna-epar-medicine-overview_en.pdf  

https://www.ema.europa.eu/en/ich-s2-r1-genotoxicity-testing-data-interpretation-pharmaceuticals-intended-human-use
https://www.ema.europa.eu/en/ich-s2-r1-genotoxicity-testing-data-interpretation-pharmaceuticals-intended-human-use
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/ich-guideline-s2-r1-genotoxicity-testing-data-interpretation-pharmaceuticals-intended-human.use-step_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/ich-guideline-s2-r1-genotoxicity-testing-data-interpretation-pharmaceuticals-intended-human.use-step_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/ich-s1b-carcinogenicity-testing-carcinogenicity-pharmaceuticals
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/ich-s-1-b-testing-carcinogenicity-pharmaceuticals-step-5_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/ich-s-1-b-testing-carcinogenicity-pharmaceuticals-step-5_en.pdf
https://www.mdpi.com/2076-393X/9/1/65/pdf
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2107456?articleTools=true
https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00069-0/fulltext


 Occorre ricordare, poi, che la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della 
Salute, con provvedimento n. 0010154-15/03/2021-DGPRE-DGPRE-P, avente ad oggetto la trasmissione del 
Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle 
infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19 “  
 https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+4_2021d.pdf/5ece92de-7793-
5f04-4edb-26762a55b47b?t=1615996998754  
ha accertato quanto segue:  

al punto 2. - Per nessuno dei vaccini in utilizzo è nota al momento la durata della protezione ottenuta 
con la vaccinazione. Gli studi che attualmente sono in corso forniranno in futuro utili informazioni a tale 
riguardo.  

al punto 2.2. - Non è ancora noto se la vaccinazione sia efficace anche nella prevenzione 
dell’acquisizione dell’infezione e/o della sua trasmissione ad altre persone. Questo ancor più alla luce 
dell’attuale situazione epidemiologica che vede la comparsa e la circolazione di nuove varianti virali, che 
appaiono più diffusive rispetto al virus circolante nella prima fase della pandemia e per le quali la protezione 
vaccinale potrebbe essere inferiore a quella esercitata rispetto al ceppo virale originario;  

al punto 2.3 - Se una persona viene in contatto stretto con un caso positivo per SARS-CoV-2, 
secondo le definizioni previste dalle Circolari del Ministero della Salute, questa deve essere considerata un 
contatto stretto anche se vaccinata, e devono, pertanto, essere adottate tutte le disposizioni prescritte dalle 
Autorità sanitarie. Si mantiene la deroga alla quarantena per il personale sanitario, con il rispetto delle misure 
di prevenzione e protezione dell’infezione, fino a un’eventuale positività ai test di monitoraggio per SARS-
CoV-2 o alla comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19; 

al punto 2.4 - Anche i soggetti vaccinati, seppur con rischio ridotto, possono andare incontro a 
infezione da SARS-CoV-2 poiché nessun vaccino è efficace al 100% e la risposta immunitaria alla 
vaccinazione può variare da soggetto a soggetto. Inoltre, la durata della protezione non è stata ancora 
definita.  

Secondo l’ultimo rapporto di vigilanza dei CDC – i Centri per la prevenzione e il controllo delle 
malattie negli USA -, dopo le vaccinazioni con Pfizer e Moderna, tra i 16 e 24 anni, si sono riscontrate 
miocarditi in numero superiore rispetto all’atteso.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/06/12/vaccini-covid-cdc-abbiamo-trovato-uno-squilibrio-nei-
dati-sulle-miocarditi-tra-12-24-anni-riunione-per-valutare-il-rischio-di-nesso/6228006/ 

Il Prof. Missoni, Medico specialista in medicina tropicale e Docente di salute globale e sviluppo e 
management delle organizzazioni internazionali per diverse università tra cui Bocconi, Statale di Milano di 
Pavia e Università Bicocca, ha messo subito in chiaro le intenzioni della moratoria e ha presentato, in 
occasione dell'incontro, le molteplici perplessità legate alla vaccinazione dei più giovani. "Il nostro proposito 
– spiega – è chiedere un confronto aperto basato sulle evidenze scientifiche e soprattutto su ricerche che 
siano realizzate in assenza di conflitto di interesse". Il punto essenziale, secondo il Professore, che "non vi 
sono benefici diretti né indiretti nel vaccinare i bambini". In questo video, un estratto della conferenza che 
riporta proprio l'intervento del Prof. Missoni. Ecco cosa ha detto (Fonte: Radio radio). 
https://www.youtube.com/watch?v=RxaZgM_dhw0 

YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=RxaZgM_dhw0) 
PROF. MISSONI DEMOLISCE LA VACCINAZIONE INFANTILE ▷ "NON STIAMO 

PERMETTENDO AL VIRUS DI ESTINGUERSI" 
Oltre 1300 sanitari hanno aderito a una moratoria con cui si chiede di ripensare alla #vaccinazione 

anti-#Covid per i #bambini.  
IN CONCLUSIONE COME SOPRA rappresentato l’iniziativa della ASL ESPONE 

PERTANTO IL MINORE SOLO AD UN RISCHIO ESSENDO NEL CASO DI SPECIE IL 
RAPPORTO RISCHI BENEFICI DEL TUTTO SQUILIBRATO VERSO LA RISCHIOSITÀ CON 
CONSEGUENZE GRAVI E PERMANENTI PER LA SUA SALUTEE PERTANTO NON 
PERSEGUE NE IL BENE NE ALCUN INTERESSE PRIMARIO DEL MINORE. 

SI INVOCA PERTANTO IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE PRIMUN NON NOCERE 
CHE DALLA MEDICINA E’ STATO RECEPITO IN DIRITTO :  il principio di precauzione  è citato 
nell’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (UE). Il suo scopo è garantire un alto 
livello di protezione dell’ambiente grazie a delle prese di posizione preventive in caso di rischio e nella 
pratica, il campo di applicazione del principio è molto più vasto e si estende anche alla politica dei 
consumatori, alla legislazione europea sugli alimenti, alla salute umana, animale e vegetale; 

Si richiamano infine gli art. 4 e 6 d.lgs 211/2003 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/05/26/vaccino-cdc-studiano-i-problemi-cardiaci-riscontrati-su-un-ristretto-numero-di-giovani-remuzzi-servono-piu-dati/6209700/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/05/26/vaccino-cdc-studiano-i-problemi-cardiaci-riscontrati-su-un-ristretto-numero-di-giovani-remuzzi-servono-piu-dati/6209700/
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/precautionary_principle.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:12016E191
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:f80501


 
 

 Si tratta pertanto di un comportamento grave perche diffonde notizie non vere che inducono in errore 
e creano turbamento nella opinione pubblico tali da turbare l’ordine pubblico che certamente potrebbe 
costituire  illecito rilevante ai sensi del codice penale sotto il profilo della falsità, della induzione in errore e 
delle lesioni personali gravi, gravissime e della morte. 
 Si chiede quindi quanto meno di iscrivere un fascicolo a modello 45 o modello 44 per compiere gli 
opportuni accertamenti e che venga disposta ogni necessaria misura onde garantire la non dispersione delle 
fonti di prova e ad ogni necessaria attività volta ad accertare i fatti e ad evitare che possano protrarsi ed 
aggravarsi le conseguenze degli eventuali reati; 
 Tutto ciò premesso ed esposto, con la presente si sporge formalmente 

DENUNCIA e QUERELA 
chiedendo che l’Autorità Giudiziaria Voglia esercitare l’azione penale nei confronti di tutti i  responsabili 
come in seguito alla attività investigativa saranno accertati in relazione a tutte le ipotesi di reato configurabili 
in merito ai fatti e ai comportamenti cosi come emergeranno, valendo la presente per quelli eventualmente 
procedibili a querela. 
Chiede  altresì di ricevere comunicazione ex art. 406 c.p.p. in caso di proroga delle indagini preliminari e di 
essere informata ex art. 408 c.p.p. nel denegato caso di eventuale richiesta di archiviazione del procedimento. 
Chiede inoltre che gli vengano comunicate ai sensi dell’art. 335 III comma c.p.p. le iscrizioni di cui ai commi 
I e II stesso articolo . 
Sin da ora nomina a difensore  di fiducia anche ai fini dell’art. 33 disp, att, cod, proc. pen. 
L’AVVOCATO__________________________________________                                                             
DEL FORO DI_________________________CON STUDIO IN___________________________________ 
Chiede ex art. 107 disp. att. c.p.p. che venga rilasciata attestazione del deposito. 

 
 

ALTRESI SI INTIMA  
 
agli Spett.li Enti in indirizzo di voler intraprendere ogni più utile e dovuta iniziativa in relazione alla 
diffusione degli opuscoli in parola, disponendosene l’immediato ritiro ed avendo cura di diffondere 
informazioni corrette in ordine all’efficacia ed alla sicurezza e, più in generale, al rapporto benefici/rischi dei 
vaccini in parola; al contempo, 
 

SI DIFFIDANO 
gli Enti medesimi dal diffondere ulteriore materiale informativo dal carattere incompleto, erroneo e/o 
fuorviante, preannunciandosi sin d'ora, in caso contrario, l'adozione delle più opportune e ferme azioni legali 
nei confronti degli Enti medesimi, nessuna esclusa. 
 
 
Data _____________, lì_____________________  Firma/e     
        ______________________________ 

 
                                                                                                        ______________________________ 
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