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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

On. Marco Vincenzi

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: Incremento delle patologie a seguito della campagna vaccinale obbligatoria

PREMESSO CHE 

- Nella Regione Lazio non è funzionante alcun sistema di vaccinovigilanza attiva.

- La maggior parte dei medici vaccinatori e i medici di base escludono a priori ogni tipo di
reazione avversa, considerandola ”normale” e non procedono alla segnalazione presso Aifa,
omettendo  volutamente  il  loro  dovere  di  procedere  con  un  monitoraggio  ed  un’analisi
approfondita della condizione post-vaccinale dei loro assistiti, che loro stessi hanno ”spinto” a
vaccinare, spesso con un’eccessiva pressione psicologica.

- Non si conoscono gli  effetti  a medio e lungo termine dei vaccini covid-19 attualmente in
somministrazione alla popolazione.

- I  vaccini  contro il  covid-19 e tutte le sue varianti,  attualmente sono sperimentali  e molti
scienziati  li  definiscono  ”terapie  geniche”,  per  la  nuova  tipologia  di  funzionamento  a  rna
messaggero  tramite  proteina  spike,  con  effetti  sul  metabolismo  e  sugli  apparati
nervosi/cardiaci ancora parzialmente sconosciuti.

VISTO CHE

-  L’Agenzia Italiana del  Farmaco ha pubblicato il  sesto Rapporto di  Farmacovigilanza sui
Vaccini COVID-19. I dati raccolti e analizzati riguardano le segnalazioni di sospetta reazione
avversa registrate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26
giugno 2021 per i quattro vaccini in uso nella campagna vaccinale in corso.
Nel periodo considerato sono pervenute 76.206 segnalazioni su un totale di 49.512.799 
dosi somministrate (tasso di segnalazione di 154 ogni 100.000 dosi), di cui l’87,9% sono 
riferite a eventi non gravi, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, 
dolori muscolari.
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Le segnalazioni gravi corrispondono all’11,9% del totale, con un tasso di 18 eventi gravi 
ogni 100.000 dosi somministrate, indipendentemente dal tipo di vaccino, dalla dose (prima o 
seconda) e dal possibile ruolo causale della vaccinazione.
Come riportato nei precedenti Rapporti, indipendentemente dal vaccino, dalla dose e dalla 
tipologia di evento, la reazione si è verificata nella maggior parte dei casi (80% circa) nella 
stessa giornata della vaccinazione o il giorno successivo e solo più raramente oltre le 48 ore 
successive.
La maggior parte delle segnalazioni sono relative al vaccino Comirnaty (69%), finora il più 
utilizzato nella campagna vaccinale (70,6% delle dosi somministrate) e solo in minor misura 
al vaccino Vaxzevria (24,7% delle segnalazioni e 17,3% delle dosi somministrate), al vaccino 
Spikevax (5,2% delle segnalazioni e 9,6% delle dosi somministrare) e al vaccino COVID-19 
Janssen (1,1% delle segnalazioni e 2,5% delle dosi somministrate).
Per tutti i vaccini, gli eventi avversi più segnalati sono febbre, stanchezza, cefalea, dolori 
muscolari/articolari, dolore in sede di iniezione, brividi e nausea. Gli eventi avversi gravi 
correlabili alla vaccinazione più spesso segnalati configurano un quadro di sindrome simil-
influenzale con sintomatologia intensa, più frequente dopo la seconda dose dei vaccini a 
mRNA e dopo la prima dose di Vaxzevria.
In relazione alle vaccinazioni cosiddette eterologhe a persone al di sotto di 60 anni che 
avevano ricevuto Vaxzevria come prima dose sono state inserite 27 segnalazioni, su un 
totale di 233.034 somministrazioni (la seconda dose ha riguardato nell’86% dei casi 
Comirnaty e nel 14% Spikevax di Moderna), con un tasso di segnalazione di 12 ogni 100.000 
dosi somministrate. 

CONSIDERATO CHE

- La sottostima delle segnalazioni  di  reazioni  avverse varia dal  0,6% al  3%.  Un tasso di
segnalazioni-per-persona  dello  0,3% potrebbe  quindi  nascondere  una  frequenza  reale  di
reazioni avverse, sempre per persona, dal 6% al 30%.

- Il monitoraggio delle reazioni avverse e il pronto intervento in caso di qualsiasi patologia
grave o non grave che si manifesta dopo il vaccino (entro le 24 ore nella maggioranza dei
casi ma anche dopo diversi giorni e settimane dalla somministrazione), dovrebbe essere una
priorità per il  sistema sanitario della Regione Lazio.  Senza un sistema di vaccinovigilanza
attiva non si ha alcun tipo di follow up sulle reali condizioni dei vaccinati, e in più si scarica
completamente la responsabilità sui singoli cittadini.

- I vaccinati sono abbandonati a sé stessi. In caso di eventi avversi, sono pochi i medici che si
prendono  la  responsabilità  anche  solo  di  assisterli,  per  non  parlare  delle  richieste  di
risarcimento danni, che ne’ lo Stato italiano e ne’ le case farmaceutiche intendono assumersi.

CONSIDERATO ALTRESI CHE
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- Locatelli, membro del Cts, afferma che il numero di infarti è triplicato.

-  Numerosi  studi  confermano  un  aumento  anomalo  di  patologie  in  concomitanza  delle
vaccinazioni alla popolazione: il dottor Ryan Cole, patologo americano, afferma che “"Dal 1
gennaio, in laboratorio, vedo un aumento di  20 volte dei tumori  dell'endometrio rispetto a
quello  che  vedo  su  base  annuale".  Cole  sostiene  che  i  vaccini  sembrino  causare  gravi
problemi  autoimmuni,  in  un  modo  che  ha  descritto  come  una  risposta  "inversa  all'HIV".

Cole ha spiegato che sono necessari due tipi di cellule per un'adeguata funzione del sistema 

immunitario: "cellule T helper", chiamate anche "cellule CD4" e "cellule T killer", spesso note 

come "cellule CD8". Secondo Cole, nei pazienti con HIV, c'è una massiccia soppressione 

delle "cellule T helper" che causa il crollo delle funzioni del sistema immunitario e lasciano il 

paziente suscettibile a una varietà di malattie. Allo stesso modo, Cole descrive : "quello che 

stiamo vedendo post vaccino è un calo nelle cellule T killer, nelle cellule CD8",

-  Secondo  uno studio  di  ricerca tedesco ,  è  stato  scoperto  che  il  glicole  polietilenico,  un
ingrediente  presente  nei  vaccini  Pfizer  e  Moderna,  rappresenta  un  "potenziale  rischio  di
tossicità" per le ovaie delle donne.

- Il dottor Michael Yeadon, ex vicepresidente di Pfizer, ha citato lo studio tedesco
come  una  possibile spiegazione per  il  gran  numero  di  irregolarità  mestruali  e
aborti segnalati dalle donne vaccinate.   Yeadon avverte le giovani donne di evitare il
vaccino perché,  secondo il  suo parere di  esperto di  tossicologo,  probabilmente ridurrà la
fertilità e potrà avere effetti negativi sulla gravidanza.

-   Il  78%  dei  decessi  covid-19  sono  tra  i  vaccinati,  il  47%  è  l’aumento  dei  decessi
adolescenziali.  Le  segnalazioni  di  arresti  cardiaci  ai  massimi  storici

-   "Secondo  il  'Centers  for  Disease  Control  and  Prevention'  (CDC
(https://www.cdc.gov/index.htm))  statunitense,  i  tassi  di  miocardite/pericardite
(https://www.humanitas.it/news/le-infiammazioni-del-cuore-miocardite-endocardite-infettiva-e-
pericardite/) sono circa di 12,6 casi per milione di dosi di vaccino mRNA, dopo la seconda
dose, tra individui di età compresa tra 12 e 39 anni." 

"[...] i pazienti con miocardite presentavano invariabilmente dolore toracico, di solito 2-3 giorni
dopo la seconda dose di vaccinazione a mRNA, e avevano elevati livelli di troponina cardiaca
(https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/cardiologia/un-esame-della-troponina-
nel-sangue-puo-predire-un-infarto-futuro)."
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TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO e CONSIDERATO

si  interroga  il  Presidente  della  Giunta  Regionale,  On.  Nicola  Zingaretti,  l’Assessore  alla

Sanità e integrazione Socio-Sanitaria, per sapere:

- quale sia il numero esatto di reazioni avverse registrate nella Regione Lazio, da inizio

campagna vaccinale ad oggi

- se il numero di reazioni avverse è aumentato con le vaccinazioni eterologhe e con la

somministrazione della terza dose

- come mai nella Regione Lazio non è funzionante un sistema di vaccinovigilanza attiva

- se  la  Giunta  conferma  l’aumento  di  patologie  (trombosi,  infarti,  tumori,  miocarditi,

pericarditi, paralisi temporanee o definitive, malattie autoimmuni ed emorragiche come

la  trombocitopenia  immunitaria  (ITP)),  in  concomitanza  della  somministrazione  dei

vaccini covid-19, in particolare per i minorenni

- se  la  Regione  Lazio  sta  monitorando  il  cosiddetto  fenomeno  ADE  (Antibody

Dependent Enhancement) tra le persone vaccinate

- quanti  siano  ad  oggi  i  decessi  direttamente  ed  indirettamente  causati  dai  vaccini

sperimentali covid-19

Roma, 4/10/21

IL CONSIGLIERE SOTTOSCRITTORE
Davide Barillari 
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