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91360 segnalazioni volontarie:
- Età media dei soggetti con reazioni 

avverse 48 anni

- Il 72% dei soggetti che segnalano reazioni 
avverse sono donne

- 80% delle reazioni avverse avvengono 
entro 1 giorno dalla somministrazione

12608 reazioni avverse gravi di cui:
-3654 ricoveri

-667 invalidità

-750 pericolo di vita

- 555 decessi



I dati sembrano non essere 
così preoccupanti, ma se 
consideriamo che nel secondo 
rapporto Aifa di marzo le 
reazioni avverse erano il 6,1% ci 
troviamo di fronte ad un dato 
che è più che raddoppiato.



Nel rapporto AIFA del 26/08/2021 si possono leggere 
dati interessanti: 

• La Fascia d’età 30-39 è quella più colpita dalle 
reazioni avverse. Segue la fascia d’età 40-49. 

• Il 13,8% (12608) delle reazioni avverse sono gravi.
• Il 72% delle segnalazioni avviene da operatori 
sanitari (medici e farmacisti)

• Il 27% avviene da cittadini

• Il 96% delle segnalazioni avviene in modo 
spontaneo

• Tra i casi gravi il 26% non è ancora guarito.



•I decessi totali sono 555. Aifa nel giro di 4 settimane ha 
aumentato sia il tasso degli eventi avversi gravi che il 
numero dei decessi (da 498 a 555) e quelle valutate 
dall’algoritmo sono passate da 294 a 396. Fino a 4 
settimane fa solo il 2,4% delle segnalazioni con decesso era 
ritenuta correlabile, ora si è passati a 11,7%.
•Permane il problema di come l’Aifa utilizzi in modo errato 
o ingannatore l’algoritmo: su 555 morti per reazioni avverse 
da vaccino covid-19 solo 14 sono dichiarati correlate 
veramente. Alcuni medici e scienziati tra cui Bellavite 
hanno inviato una segnalazione all’OMS circa questa 
modalità errata di utilizzo dell’algoritmo da parte dell’AIFA. 
•Perché questa modalità di utilizzo viene usata quando si 
tratta di morti da vaccino e non è messa in pratica quando 
una persona muore positiva al SARS-COV-2? 
Per chiunque muoia e soffra di gravi patologie la causa 
di morte è attribuita al virus.
•Addirittura il Corriere della sera qualche settimana fa ha 
scritto che non sussiste nessun decesso da vaccino. Non 
hanno letto o mentono?



Il database EudraVigilance riporta che fino al 3 luglio 2021 ci sono 
stati  17.503 decessi e 1.687.527 reazioni avverse dovute ai vaccini 
covid- 19.
La percentuale di morti sui contagi generali in Europa è del 2%.
(Fonte rainews)
La percentuale delle reazioni avverse sui vaccinati totali in Europa è 
dello 0,5%.
(Fonte Eudravigilance)
Ne vale davvero così la pena?

Le patologie maggiormente sviluppatesi dopo somministrazione di 
uno dei 4 vaccini sono:

Patologie del sistema 
emolinfopoietico 

Patologie cardiache
Patologie dell’orecchio e 

del labirinto
Patologie endocrine Patologie dell’occhio

Disturbi 
gastrointestinali 

Patologie epatobiliari  
Disturbi del sistema 

immunitario 
Infezioni e infestazioni

Patologie del sistema 
muscoloscheletrico e 

del tessuto connettivo

Patologie del sistema 
nervoso

Disturbi psichiatrici

Patologie renali e 
urinarie 

Patologie dell’apparato 
riproduttivo e della 

mammella

Patologie respiratorie, 
toraciche e 

mediastiniche 

Patologie della cute e 
del tessuto 

sottocutaneo
Patologie vascolari



VACCINI 
COVID-19 AGLI 
OPERATORI 
SANITARI: PRIMI 
DUBBI.



Il Presidente del Sindacato Nazionale infermieri NURSING UP De Palma ha fatto delle 
dichiarazioni molto forti e ha chiesto al Governo delle chiarificazioni riguardo la copertura 
della categoria dei lavoratori più a rischio, anche in vista della possibile terza dose 
vaccinale. 

Tra la fine di luglio 2021 e la fine di Agosto 2021 c’è stata un’impennata dei contagi 
tra gli operatori sanitari. Si è passata dai 250 contagi di Luglio ai 1950 circa di Agosto. 

I dati Inail parlano chiaro: l’82% degli operatori sanitari che si ammalano sono infermieri e 
la categoria è al primo posto per decessi.

Molti gli ospedali che stanno avendo a che fare con focolai di Covid tra i propri operatori 
sanitari e molti I reparti chiusi.

Il presidente di NURSING UP chiede esplicitamente agli organismi di vigilanza se questa 
impennata di casi era prevista e di valutare, alla luce di questa preoccupante 
situazione, se il vaccino è davvero così efficace come dicono.
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REAZIONI AVVERSE NELLE 
VACCINAZIONE PER LA FASCIA 

D'ETÀ 12/19 ANNI 
RAPPORTO 8 AIFA



Tra le segnalazioni delle reazioni avverse tra i più giovani il 23,4% è stata 
riportata come grave. 

Le reazioni avverse che maggiormente hanno colpito la fascia 12-19 anni sono 
state le miocarditi, le pericarditi e altre reazioni vaso-vagali. 

La European medicines agency ha scritto un report in cui avverte dei rischi 
gravi per questa fascia di età dovuti ai vaccini covid-19. 

EMA e PRAC hanno valutato tutti i dati e hanno concluso che c’è 
un’associazione causale tra vaccini a mRNA e miocarditi e pericarditi ed 
hanno aggiornato i paragrafi 4.4 «Avvertenze e precauzioni speciali per uso» 
e il paragrafo 4.8 «Effetti indesiderati».

La CDC (Center for disease control and prevention) sostiene, in un suo studio 
del 18 agosto 2021, che le miocarditi sono molto diffuse nelle giovani fasce di 
età e soprattutto tra i maschi, dopo la seconda dose dei vaccini covid-19.







La CDC ha rilevato 2574 segnalazioni di miopericardite e pericardite che 
sono state inviate al VAERS (18 agosto 2021),

Nello specifico 1903 miocarditi e 671 pericarditi. 

La CDC ha inviato alla comunità scientifica e medica un appello 
allarmante di un epidemiologia della miopericardite in seguito a 
vaccinazioni covid-19. 

I più colpiti sono i maschi giovani e fino a 49 anni e le femmine fino a 29 
anni e dopo la seconda dose. 

La stessa CDC ha invitato a  rafforzare la sorveglianza per la 
miocardite dopo vaccino COVID-19.



NON SIAMO IN 
EMERGENZA SANITARIA. 

QUESTA È 
UN’EMERGENZA 
DEMOCRATICA 



Ad oggi l'Italia ha vaccinato:

- il 77% della popolazione over 50

- l'84% della popolazione over 60 

- l'88% della popolazione over 70

- il 92% della popolazione over 80 

Fonte: https://www. 
governo.it/it/cscovid19/report-vaccini/ 

Considerando che il 99% dei decessi 
interessa la fascia d’età dai 70 anni in 
su, come facciamo a considerarci in 
emergenza?



I morti per coronavirus l’anno scorso nel mese di settembre erano in media 
15/20 al giorno senza campagna vaccinale in corso. Quest’anno la situazione 
è completamente cambiata: 

•Somministrazione Prima dose sulla popolazione: 68% 

•Totale somministrazioni prima dose: 40936294 

•Persone vaccinate sulla popolazione: 63,9% 

•Totale persone vaccinate (2 dosi e monodose) : 39819630 

I morti quest’anno, però, sono in media 70/75 al giorno.



UK- PUBLIC 
HEALT ENGLAND, 
Report 
sorveglianza 
vaccino COVID-19

Il report spiega come nelle 
fasce d’età più avanzate i più 
ricoverati, per cure 
d’emergenza, siano le persone 
che hanno ricevuto una 
doppia dose di vaccino. 
Questi hanno bisogno di 
ricovero più dei non vaccinati.
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I NUMERI DEL LAZIO NON TORNANO

Al 10 luglio le persone vaccinate in Lazio erano 2.502.452 , e le dosi 
somministrate 5.815.379, quindi (considerato lo scarto temporale) 
abbiamo (almeno) 30 segnalazioni ogni 100.000 dosi. Per un 
confronto, in Umbria al 22 marzo le segnalazioni erano l’1,05% delle dosi, 
cioè 1050 ogni 100.000 
(https://emergenzacoronavirus.regione.umbria.it/sites/default/files/2021-0
3-31-dati_adr_umbria_1_trimestre_2021_22_03_2021_ok.docx).

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Femergenzacoronavirus.regione.umbria.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-03-31-dati_adr_umbria_1_trimestre_2021_22_03_2021_ok.docx&data=04%7C01%7Cdbarillari%40regione.lazio.it%7C7f2910b1a6774f6c862608d94a2cf794%7C64e64a64fc734b3c9278af7b68d66544%7C0%7C0%7C637622379692389794%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=zPI09R4ZeQzppZmWWOl1%2BY9%2FZsoGiyqPxvt74GCludo%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Femergenzacoronavirus.regione.umbria.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-03-31-dati_adr_umbria_1_trimestre_2021_22_03_2021_ok.docx&data=04%7C01%7Cdbarillari%40regione.lazio.it%7C7f2910b1a6774f6c862608d94a2cf794%7C64e64a64fc734b3c9278af7b68d66544%7C0%7C0%7C637622379692389794%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=zPI09R4ZeQzppZmWWOl1%2BY9%2FZsoGiyqPxvt74GCludo%3D&reserved=0


LE REAZIONI AVVERSE SONO 
FORTEMENTE SOTTOSTIMATE.

NON ESISTE VACCINO VIGILANZA 
ATTIVA E QUELLA PASSIVA NON E’ 

INCORAGGIATA.
DOBBIAMO SEGNALARE OGNI 

REAZIONE AVVERSA,  SOPRATTUTTO 
OGGI DI FRONTE AD UN PRODOTTO 

SPERIMENTALE


