
PROTEGGIAMO I NOSTRI BAMBINI – NO AI VACCINI SPERIMENTALI 

 

Per bambini e adolescenti, il rischio di un decorso grave o morte per Covid-19 è 

PRATICAMENTE NULLO  
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1104173/umfrage/todesfaelle-aufgrund-des-coronavirus-in-deutschland-nach-

geschlecht/#professional (Stato: 18.05.2021) 

https://www.cebm.net/covid-19/global-covid-19-case-fatality-rates/ 

Situazione in Svizzera da marzo 2020 (8 606 033 abitanti, stato al 16.05.21)  
 - 681 870 casi (7,92% della popolazione) 
 - 10 143 decessi (0,12% della popolazione) 
 - Totale (tutte le cause) nel 2020: 76 001 morti (Fonte: UST – BEVNAT) 

 - 917 decessi < 70 anni => 9,04% dei deceduti con test pos. (0,01% della pop.) 
 - 51 decessi < 50 anni => 0,5% dei deceduti con test pos. (0,0006% della pop.)   
 - 3 decessi < 20 anni => 0,029% dei deceduti con test pos. (0,000035% della pop.) 
Fonte: UFSP Rapporto sulla situazione epidemiologica in Svizzera e nel Liechtenstein - settimana 19 (10.05. - 16.05.2021) – Dalla settimana 

09/20 alla settimana 19/21 

 
Decessi di bambini/adolescenti in Germania, parere DGPI:  
Da marzo 2020: su 14 000 000 di bambini e adolescenti infetti da Sars-Cov2 ne sono stati 
ricoverati 1200 (< 0.01%), di cui circa il 30% < 3 anni e il 60% < 6 anni. 
Su 1259 bambini ricoverati, 62 sono stati trattati in terapia intensiva (5%). 
Nel 2020/2021 sono 4 i bambini morti a causa di un’infezione da Covid-19 (< 0.00002% di 

tutti i bambini). 

 
A titolo di paragone (ogni bambino morto è uno di troppo!):  

Influenza 2018/19: su 7461 bambini ricoverati sotto i 14 anni (dati RKI), ne sono morti 9. Nel 
2019 sono morti 55 bambini per incidenti stradali e 25 per annegamento. 
 
https://dgpi.de/stellungnahme-dgpi-dgkh-hospitalisierung-und-sterblichkeit-von-covid-19-bei-kindern-in-

deutschland-18-04-2021/?fbclid=IwAR2met4gS2OvSP7nPshCQARBadxUbtUZIjeXRhghUgXBQwsUI5Dn2vP8f-8 

https://dgpi.de/covid-19-survey-update/ 
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Sono molti i motivi CONTRO la vaccinazione di bambini e adolescenti: 

 

In medicina vigono soprattutto due principi (cfr. giuramento di Ippocrate):  

1. Non nuocere (primum non nocere, principio di precauzione)  

2. La terapia non deve arrecare più danni della malattia (principio di proporzionalità) 

- I Long Covid (postumi della Covid 19 a lungo termine) non si verificano quasi mai nei 

bambini, mentre la PIMS (sindrome infiammatoria multisistemica pediatrica) è 

estremamente rara e i pochi bambini deceduti avevano praticamente tutti gravi malattie 

pregresse 
Intervista di Phönix TV con il presidente della STIKO, prof. Mertens, del 27.5.21 https://www.presseportal.de/pm/6511/4925724  

- Una parte della popolazione ha già un’immunità incrociata da precedenti infezioni con 

altri coronavirus (secondo alcuni studi tra il 20 e il 50%, ma anche fino al 90%)  
Covid-19: Do many people have pre-existing immunity? BMJ 2020; 370 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m3563 (September 2020) 

https://www.bmj.com/content/354/bmj.i5191/rr-15 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20943876/ 

 

- Nelle infezioni virali sono i linfociti / le cellule T ad agire per primi e non sempre vengono 

prodotti gli anticorpi. Le cellule T rispondono a 30-40 strutture diverse del virus, rendendo 

quasi impossibile la fuga dalla risposta immunitaria attraverso la mutazione 
 https://www.bmj.com/content/354/bmj.i5191/rr-15 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.31.20165647v3 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1931312821002389?via%3Dihub 

https://www.cell.com/cell-reports-medicine/fulltext/S2666-3791(21)00015-X#%20 

- I bambini (e le scuole) non sono vettori della pandemia  
https://www.ciao-corona.ch/ , https://dontforgetthebubbles.com/evidence-summary-paediatric-covid-19-literature/ , 

https://academic.oup.com/eurpub/advance-article/doi/10.1093/eurpub/ckab079/6270920 

- I bambini non hanno praticamente alcun influsso sui numeri delle infezioni delle altre 

fasce d’età 
 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32430964/ 

https://www.covid19.statistik.uni-muenchen.de/pdfs/codag_bericht_10.pdf 

- Non esistono prove scientifiche a favore delle chiusure delle scuole!  
https://www.aier.org/article/school-closure-a-careful-review-of-the-evidence/ 

,https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2775875 

- I lockdown creano più danni che benefici!  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13484  

 

- La vaccinazione NON può impedire il contagio né la trasmissione del virus 
https://reitschuster.de/post/2-707-menschen-nach-impfung-an-covid-19-gestorben/ 

Corriere della sera (25.1.21): Covid, allarme dal Regno Unito: chi ha avuto le due dosi potrebbe ancora contagiare gli altri  

- Il raggiungimento dell’immunità di gregge è discutibile e vaccinare i bambini è 

improbabile che vi contribuisca 
https://www.sostenibilitaesalute.org/rete-sostenibilita-e-salute-vaccino-covid-ai-bambini-moratoria-subito/ 

www.https://www.researchgate.net/publication/351662151 

- La risposta immunitaria all’infezione è più estesa che mediante la vaccinazione  
https://www.cell.com/cell-reports-medicine/fulltext/S2666-3791(21)00015-X#%20 

- Le persone guarite non necessitano di una vaccinazione: quelle guarite da Sars-CoV-1 

avevano ancora una sufficiente risposta delle cellule T dopo 17 anni 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.01.21258176v2https://www.i-med.ac.at/mypoint/news/749681.html , 

https://doi.org/10.1101/2021.04.17.21255663 

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2550-z#Bib1 



- Le persone guarite hanno un maggior rischio di effetti collaterali dopo la vaccinazione  
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.15.21252192v1.full 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.26.21252096v1 

I rapporti sugli studi in corso in termini di sicurezza ed efficacia saranno consegnati all’EMA 

(UE) soltanto alla FINE del 2022 (Moderna), nel MAGGIO del 2023 (Astrazeneca) e alla FINE 

del 2023 (Pfizer). Anche Swissmedic è ancora in attesa dei dati entro il 1° FEBBRAIO 2022 

(Pfizer) e FINE DICEMBRE 2022 (Moderna).  

- 3 nuove tecnologie che solo ora si stanno testando su persone sane: mRNA, 

 nanotecnologia, vaccini a vettore virale (finora solo per l’ebola)  

- Pochi dati tossicologici sui nuovi eccipienti: prove di accumulo di nanoparticelle 

lipidiche nel fegato, nella milza, nelle ossa e nelle OVAIE. 
 https://safetydatasheets.pfizer.com/DirectDocumentDownloader/Document?prd=PF00092~~PDF~~MTR~~PFEM~~EN  

https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf  

https://trialsitenews.com/did-pfizer-fail-to-perform-industry-standard-animal-testing-prior-to-initiation-of-mrna-clinical-trials/

 https://www.naturalnews.com/files/Pfizer-bio-distribution-confidential-document-translated-to-english.pdf 

https://www.berlin.de/special/gesundheit-und-beauty/nachrichten/985089-211-4adec70d.html 

 - Possibili reazioni allergiche agli eccipienti PEG 
 https://europepmc.org/article/MED/33426427 

  https://www.aerzteblatt.de/archiv/217866/COVID-19-Impfung-Risikoabschaetzung-aus-allergologischer-Sicht 

  - NON è noto se i vaccini sono efficaci contro tutte le future mutazioni 
 https://childrenshealthdefense.org/defender/israelische-studie-zeigt-pfizer-impfstoff- erhoeht-das-risiko-an-covid-varianten-zu-

 erkranken/?lang=de 

 - I produttori di vaccini NON assumono la RESPONSABILITÀ per i danni da vaccino 
 https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/coronavirus/covid-19-impfstoffe-keine-haftung-fuer-hersteller/ 

- Ci sono chiare indicazioni di un effetto nocivo della proteina spike che si forma nel 
corpo in seguito alla vaccinazione (disturbi della coagulazione del sangue, trombosi), 
che si suppone sia anche la principale responsabile dei sintomi cardiovascolari Covid 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33784827/   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33585805/ 

 https://doi.org/10.1093/cid/ciab465                    https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32887634/ 

 

 

I vaccini sperimentali Covid-19 hanno ottenuto un’omologazione temporanea 

(CH art. 9a LATer) o un’approvazione condizionata (EMA, UE) e non sono stati 

sufficientemente sperimentati 

 - NON sono testati sulla cancerogenicità né sulla genotossicità  

 - NON è ancora chiaro se questi vaccini abbiano un influsso sulla fertilità  

- Gli effetti a lungo termine sono sconosciuti a causa del breve periodo di 

osservazione e dell’esiguo numero di soggetti testati (dati su malattie autoimmuni, 

problemi cardiovascolari ecc.) 

 - NON è nota la durata dell’immunità dopo la vaccinazione. 6 mesi?  

Presso Swissmedic le informazioni si trovano solo nell'informazione professionale, non in 

quella destinata ai pazienti https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/news/coronavirus-covid-19.html 

 



Lo studio di omologazione della Pfizer per l’uso nei ragazzi di 12-15 anni 

è INSUFFICIENTE per fornire una valutazione affidabile sulla sicurezza 

Il produttore Biontech/Pfizer ha presentato uno studio di omologazione con circa 2000 

adolescenti, la metà dei quali riceve il vaccino, l’altra metà un placebo. Solo il 60% circa degli 

adolescenti è stato finora seguito per poche settimane (< 3 mesi). Circa l’80% degli 

adolescenti ha avuto effetti collaterali e l’1,3% ha riscontrato, secondo lo studio, gravi 

reazioni al vaccino, e questo in una fascia d’età che praticamente non ha mai un decorso 

grave della Covid. Questo numero di adolescenti è troppo esiguo per rilevare reazioni 

avverse con una frequenza inferiore al 5% (che possono avere conseguenze gravi) e il 

periodo di follow-up è troppo breve per rilevare danni a lungo termine (p. es. malattie 

autoimmuni). Lo studio riporta un’efficacia (relativa) del 100%, ma rispetto all’alto tasso di 

effetti negativi nel gruppo vaccino appare ridicolo l’1.6% di infezioni (con sintomatologia 

leggera) nel gruppo placebo. La cura non deve arrecare più danni della malattia (principio di 

proporzionalità).  
https://www.ema.europa.eu/en/news/first-covid-19-vaccine-approved-children-aged-12-15-eu 

https://twitter.com/Doc_MediFacts/status/1398316623795298306/photo/1 

 

Attualmente, il Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (PRAC) 

dell’EMA e il CDC stanno indagando sui casi di miocardite nei giovani sotto i 30 

anni; l’autorità israeliana ritiene che vi sia una connessione con la vaccinazione (62 

casi tra i 18 e i 30 anni; ci si aspetta 1 caso su 3000-6000 giovani). 

https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-3-6-may-

2021https://www.nbcconnecticut.com/news/coronavirus/connecticut-confirms-at-least-18-cases-of-apparent-heart-problems-in-young-

people-after-covid-19-vaccination/2494534/  

https://www.jpost.com/health-science/covid-19-israel-finds-possible-link-between-vaccine-myocarditis-cases-666237 

 

I vaccini sono poco efficaci: efficacia assoluta ca. l’1%  
L’efficacia assoluta (Absolut Risk Reduction) dei vaccini si riferisce a tutta la popolazione e si 

situa intorno all’1%. Il Number to vaccinate (NNR) dice quanti devono essere vaccinati 

affinché uno solo sia protetto (studio Lancet Microbe): 

Pfizer-BionTech:  0.9%  NNV 119  Moderna: 1,4%  NNV 81  

Astra-Zeneca:   1,9%  NNV 78 Sputnik V: 1%   NNV 108 

Johnson&Johnson:  1,8%  NNV 84  

https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00069-0/fulltext 

 

Nei bambini il NNV è probabilmente ancora più elevato con RISCHIO MAGGIORE DI 

EFFETTI COLLATERALI. Secondo la Commissione permanente tedesca sulle vaccinazioni 

(STIKO) bisogna vaccinare 100 000 ragazzi fra i 12 e i 17 anni per impedire un singolo 

decesso in questa fascia d’età per Covid-19.  
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/23_21.pdf?__blob=publicationFile 

https://mobile.twitter.com/andrewbostom/status/1393916091777306627/photo/1 

https://tkp.at/2021/05/17/us-daten-3-fach-erhoehtes-risiko-fuer-geimpfte-unter-18-als-fuer-ungeimpfte/ 

https://tkp.at/2021/05/03/ema-datenbank-1268-faelle-von-nebenwirkungen-bei-kindern-bis-17-jahren/ 



 

INFORMATEVI IN MODO ESAUSTIVO E INDIPENDENTE PER IL BENE DEI VOSTRI FIGLI 

Recensioni sul tema:  
- Covid-19 Impfung für Kinder und Jugendliche? Vierzehn Argumente für einen rationalen Weg in Deutschland / 

Covid-19 vaccination for children and adolescents? Fourteen arguments for a … 

https://www.researchgate.net/publication/351662151 

- Covid-19: Impfstoffe, Impfpflicht und Immunitätsnachweis Ein Positionspapier. Aktualisierte Version, marzo 

2021 www.individuelle-impfentscheidung.de  

- https://tkp.at/2021/06/03/pro-und-contra-zur-impfung-von-jugendlichen/ 

- https://reinfocovid.fr/science/les-enfants-ne-doivent-pas-etre-vaccines-contre-la-covid-19/ 

- https://americasfrontlinedoctors.org/frontlinenews/urgent-british-report-calls-for-complete-cessation-of-

covid-vaccines-in-humans/ 

- https://www.sostenibilitaesalute.org/rete-sostenibilita-e-salute-vaccino-covid-ai-bambini-moratoria-subito/ 

 

Banche dati per gli effetti collaterali:   

 

Who Database VigiAccess: http://www.vigiaccess.org/ 

USA: 5888 decessi fino al 4 giugno 2021 https://www.openvaers.com/covid-data 

Europa: 8635 decessi fino al 4 giugno 2021 https://www.adrreports.eu/it/     https://www.adrreports.eu/de/  

Link diretto (Eudravigilance) per i 4 “vaccini”:  

MRNA COVID-19 MODERNA (CX-024414)   MRNA COVID-19 PFIZER-BIONTECH COMIRNATY  

VETTORE COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)   VETTORE COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S)  

Swissmedic: 90 decessi fino al 4 giugno 2021 https://www.swissmedic.ch/swissmedic/it/home/news/coronavirus-covid-

19/covid-19-vaccines-safety-update.html 

Inghilterra: 1268 decessi fino al 2 giugno 2021 

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions 

 

Link e ulteriori informazioni:  
Italiano:  
- www.genitorinformati.com  
- https://www.sostenibilitaesalute.org/rete-sostenibilita-e-salute-vaccino-covid-ai-bambini-moratoria-subito/ 
- https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/05/23/covid-vaccini-ai-bambini-in-uk-la-lettera-di-40-scienziati-non-ripetere-gli-errori-della-storia-
nessuno-sotto-i-15-anni-sano-e-morto/6205661/ 
- https://www.byoblu.com/2021/06/09/tutto-quello-che-ce-da-sapere-sulla-campagna-vaccinale-in-corso/ 
https://www.movimento3v.it/io-non-mi-vaccino-perche/ 
- https://www.corvelva.it/approfondimenti/notizie/covid19/vaccini-anti-covid-sui-bambini-medici-inglesi-fermi-subito-danni-neurologici-e-
infertilita.html 

Francese:  
- https://reinfocovid.fr/science/les-enfants-ne-doivent-pas-etre-vaccines-contre-la-covid-19/ 

- http://www.catherinefrade.com/blog/2021/04/01/eclairage-sur-les-donnees-publiques-europeennes-des-amm-conditionnelles-pour-les-4-

vaccins-covid-19-31-mars-2021/ 

- https://ctiapchcholet.blogspot.com/2021/04/inedit-exclusif-vaccins-contre-la-covid.html 

Tedesco:  
- https://sciencefiles.org/2021/03/27/erste-vollstandige-impffolgen-zusammenstellung-2-500-tote-nach-impfung-mit-bnt162b2-comirnaty-

nebenwirkungen-fullen-124-seiten/  

https://www.schildverlag.de/2021/06/05/schlimmer-als-die-krankheit-ein-wissenschaftliches-papier-das-die-risiken-der-modernen-covid-

impfstoffe-aufzeigt/ 

Inglese: 

-  https://americasfrontlinedoctors.org/frontlinenews/urgent-british-report-calls-for-complete-cessation-of-covid-vaccines-in-humans/ 

- Worse than the disease? Reviewing some possible unintended consequences …https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/23  
- https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-

vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-key-facts 

- https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-

vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-key-facts#how-long-will-immunity-from-a-vaccine-last?-section 

- https://childrenshealthdefense.org/defender/doctors-tell-drug-regulators-vaccinating-kids-covid-irresponsible-unethical-unnecessary/ 

- https://childrenshealthdefense.org/defender/cdc-investigating-reports-heart-problems-teens-adolescents-covid-

vaccine/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=bcaaec43-2eda-4bae-b08c-4612a77b3b03 

 


