
Questa è la prima di un ciclo di audizioni su sicurezza ed efficacia dei vaccini sperimentali
contro le varianti del covid-19 e sulle terapie domiciliari di cura e di prevenzione alternative
per i coronavirus.

Sono state necessarie 6000 mail e oltre 2000 emendamenti ostruzionistici per avere
questa audizione, alla quale chiedo che seguano al più presto le altre richieste, senza più
ritardi.

Ho ricevuto solo nelle ultime 24 ore oltre 900 mail da parte di cittadini e professionisti con
domande da fare sulla vaccinovigilanza. Persone che avrebbero voluto seguire i lavori di
questa commissione, ma non hanno potuto farlo perché questa seduta è segreta, privata
e non pubblica.

Ho raggruppato le domande in gruppi tematici. Vi chiedo di rispondere alle domande
poste in questa sede, rispettando il vincolo di onestà, trasparenza e verità nella vostra
risposta.

1) SISTEMA DI VACCINOVIGILANZA

Esiste una vaccinovigilanza, attiva o passiva ?

No, in quanto il numero di segnalazioni di reazioni avverse ai vaccini sono estremamente
basse, sottodimensionate di almeno il 30%, paragonati agli altri paesi europei e addirittura
ad altre regioni. I sistemi di FarmacoVigilanza (vedi USA, GB, ISRAELE) riportano un
numero di casi di reazioni avverse elevatissimo per tutte le fasce di età, se questi dati
fossero riproporzionati sulle somministrazioni avvenute in Italia il dato sarebbe molto più
allarmante,

Eudravigilance: 1.038.776 segnalazioni di reazioni avverse , reazioni avverse multiple (più di
una reazione all’interno di una stessa segnalazione): 2.563.7678 Totale decessi: 27.247

Aifa: Tot: 101.130 segnalazioni di reazioni avverse, Totale decessi: 608

Regione Lazio: 1776 casi. Quanti morti? 20.

I conti non tornano assolutamente.

I dati del Lazio che ho analizzato, dopo l’accesso agli atti, evidenziano che solo i
professionisti sanitari quando sono stati costretti a vaccinarsi hanno svolto il loro dovere di
segnalare. Poi c'è stato un calo netto, e l’impressione è che i  medici di base e i medici
vaccinatori volutamente non segnalino, contravvenendo al loro dovere.

La vigilanza attiva ha una capacità di rilevazione nettamente superiore rispetto alla
vigilanza passiva: le stime variano dalle decine alle centinaia di effetti collaterali/eventi
avversi rilevati con vigilanza attiva per ogni singolo effetto collaterale/evento avverso
riportato dal paziente in regime di vigilanza passiva.
i cittadini hanno il dovere di comunicare (almeno in un sistema di vigilanza passiva) al
proprio medico di riferimento qualunque sintomo/segno/condizione emerso
successivamente all'inoculo, per un periodo non inferiore a 6 mesi...ma nessuno lo sa. E il
medico esclude a priori la “correlazione”, senza nemmeno raccogliere la segnalazione.

1) come state effettuando la verifica delle reazioni avverse riguardo gli effetti a medio e
lungo termine se il sistema di vaccinovigilanza passiva ha tutte queste enormi criticità nel
suo funzionamento ?



2) INFORMAZIONI FORNITE AI CITTADINI

Le persone che si vaccinano e firmano il consenso informato, togliendo ogni
responsabilita' ai medici vaccinatori, sono informate dei rischi che corrono?

Negli hub per vaccinare non sono state allestite strutture limitrofe per registrare gli eventi
avversi. Se si tratta di una sperimentazione, come ogni trial che si rispetti, si dovrebbe
tenere conto di quanti eventi avversi anche e soprattutto non fatali venissero riportati dai
vaccinati.

La gestione degli eventi avversi è stata assolutamente esclusa dall’ attività degli hub
vaccinali: il cittadino non aveva ne' un numero di telefono né una mail, poteva quindi solo
tornare all'hub e  chiedere un colloquio col medico vaccinatore (giovane neolaureato o
neospecializzato) che non sapeva cosa rispondere. O, sì certo, a 70/80/90anni, collegarsi ad
internet e seguire la procedura di segnalazione.

In particolare:

- effetto ADE, cioè vaccinare chi ha già una carica anticorpale naturale ALTA

Ci sono casi in cui la vaccinazione ha causato una risposta anticorpale eccessiva, mettendo
a rischio la salute delle persone, invece di verificare prima la presenza di anticorpi con un
test sierologico sulle proteine B e T che certifichino che il vaccino non solo non serve ma è
addirittura dannoso

- condizione oncologica

- mancato riconoscimento esenzioni !!!

- gestanti

- terza dose a persone fragili  già vaccinati con doppia dose e molto indeboliti (oltre i 90
anni)

Sul modulo di consenso che il paziente deve firmare al momento della somministrazione,
sono specificati , tra gli effetti avversi, esclusivamente gli effetti più blandi, ovvero dolore in
sede di somministrazione, prurito in sede di somministrazione, febbre ecc,  assolutamente
non configurabili quali effetti avversi gravi, mentre non vengono minimamente elencati i
possibili danni gravi collaterali.

Questa sperimentazione si svolge in doppio cieco alias col 50% di principio attivo, e l'altro
50% di placebo ( sostanza inerte), ma né il paziente né il medico vaccinatore sono al
corrente di cò'.

Qual'è la percentuale effettiva dei placebo? I dati variano da dose a dose

Se i volontari del placebo hanno pure ricevuto il vaccino: come fa a terminare il trial di
follow-up randomizzato?

In caso fosse seguito il protocollo in doppio cieco, sarebbe dunque reale e vero che il 50%
dei vaccinati ha fatto il placebo?

2) VACCINAZIONE ETEROLOGA



Due vaccini con principi completamente diversi con tecnica medica e funzionale
completamente diversa come Astrazeneca e Pfizer sono stati somministrati in
successione  anche nel momento in cui il primo è stato dichiarato pericoloso.

Avete verificato gli effetti nella popolazione soggetta a questa ulteriore sperimentazione
di cui non esistevano studi sugli effetti a medio e lungo termine ?

3) AUMENTO PATOLOGIE

Siete al corrente che casi di infarti, miocarditi e pericarditi in soggetti giovani, avvenuti
dopo il vaccino anti covid-19 sono all'ordine del giorno? E se si, come si può sostenere che
in età pediatrica, il rapporto benefici/danni sia favorevole alla vaccinazione?

Si hanno ogni giorno notizie di morti improvvise, complicazioni cardiache, ictus, ecc.
soprattutto nella popolazione giovane, per quale strano motivo la risposta è sempre
"nessuna correlazione" "motivi di ansia" ecc. come mai non c'è uno studio indipendente
che incrocia i dati sulle complicazioni registrate e il numero di vaccinazioni eseguite
nell'arco di tempo ?

4) CONTAGIOSITA’ DEI VACCINATI

Secondo lo studio, riportato dal Prof. Cosentino in Senato, di Oxford, reperibile su MedRxiv
(https://www.medrxiv.org/), dopo 12 settimane dalla vaccinazione, non c’è più alcuna
differenza nella trasmissione della variante Delta tra i vaccinati e i non vaccinati. Perche'
allora il Green Pass dura 12 mesi?

5) CALCOLO DEI DATI E AVVIO ANALISI EPIDEMIOLOGICHE DI COMPARAZIONE FRA
VACCINATI E NON VACCINATI
considerare non vaccinate le persone fino al 15-esimo giorno dall’inoculo può falsare i dati
riguardanti le reazioni avverse ai vaccini o il numero dei decessi per covid di persone
vaccinate ?

Questi vaccini sperimentali modificano l'espressione genica e proteica. Ci sono genetisti e
biologi molecolari che affermano che questo può favorire o accelerare tumori e malattie
autoimmuni. Esiste un'osservazione e raccolta dati rispetto a questo? Un test di
cancerogenicità, soprattutto?


