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I VACCINI USATI IN ITALIA CONTRO COVID-19
NON SONO VACCINI CLASSICI
Il virus Sars Cov-2 esprime una proteina (chiamata Spike) che gli permette di 
entrare nelle cellule dell’ospite umano e, allo stesso tempo, rappresenta la parte 
attaccata dagli anticorpi dell’ospite. A differenza dei vaccini prodotti fino a oggi, 
che utilizzano un virus attenuato o inattivo o frammenti di virus, i vaccini anti-
Covid-19 utilizzano un vettore (m-RNA oppure Adenovirus) che induce il nostro 
organismo a produrre le proteine Spike del virus, in modo da stimolare il nostro 
sistema immunitario a produrre anticorpi. La tecnologia usata per far ciò è la 
stessa usata per le terapie geniche che sono, per altro, ancora in fase sperimentale. 
Va altresì evidenziato che la tecnologia m-RNA trae origine per la cura dei tumori 
e non è mai stata impiegata in clinica, se non con qualche eccezione, con scarsi 
risultati in termini di efficacia e con problematiche di sicurezza.

IL VACCINO NON PREVIENE L’INFEZIONE DA SARS COV 2
Il siero inoculato impedirebbe il manifestarsi dei sintomi più gravi della Covid-19 
ma non impedisce il diffondersi dell’infezione perché il virus Sars-Cov-2, 
responsabile della Covid-19, come tutti i virus a RNA a catena singola, è mutante 
e il vaccino promuove la formazione di anticorpi contro un unico tipo di varianti 
escludendo tutte le altre che già sono in circolazione e che si potranno formare. 
Questo vaccino quindi non può essere inoculato per debellare definitivamente il 
virus e non è possibile per il Sars- Cov-2  la cosiddetta “immunità di gregge”.  Da 
tutto ciò consegue che un vaccinato può contagiare, può essere portatore di una 
variante di virus o sviluppare l’infezione da Sars -Cov-2, presumibilmente in forma 
lieve.

CHI NON SI VACCINA NON PUÒ DANNEGGIARE 
CHI SI VACCINA
Chi si vaccina protegge, presumibilmente, se stesso dalle conseguenze più gravi 
della malattia quindi, qualora fosse contagiato, non si ammalerebbe gravemente 
o svilupperebbe gli anticorpi necessari a debellare il virus.

NON È SCIENTIFICAMENTE PROVATO CHE L’ASINTOMATICO 
SIA CONTAGIOSO
Non ci sono studi scientifici che dimostrano l’effettiva contagiosità dei 
soggetti risultati positivi al tampone PCR per Sars-Cov-2, ma del tutto 
asintomatici. Al contrario si è dimostrato che chi ha contratto la malattia 
presenta la massima contagiosità quando manifesta i sintomi.

Siamo un collettivo di sanitari che rivendica la libertà di 
scelta terapeutica nonché l’assoluta incostituzionalità nel 
rendere obbligatorio il vaccino. In questi mesi abbiamo 
consultato diversi articoli e documenti scientifici da fonti autorevoli 
e affidabili.

Con l’ausilio di questi approfondimenti scientifici e delle nostre 
conoscenze accademiche abbiamo creato quest’opuscolo che, 
non avendo la pretesa di essere esaustivo, vuole principalmente 
stimolare nella popolazione una riflessione consapevole su 
argomenti che negli ultimi tempi ci hanno diviso come cittadini 
alimentando faziosità e incomprensioni a causa di un’informazione 
ufficiale contraddittoria, ingannevole e spesso superficiale.

CONTATTI

Ci auguriamo che il lavoro svolto e lo studio che ancora 
stiamo conducendo possano portare a una informazione sanitaria 
corretta, consapevole e realmente indirizzata al bene comune, 
lontana da ogni sensazionalismo e terrorismo mediatico.
Se volete essere informati sulle altre iniziative che 
organizzeremo, potete scriverci all’indirizzo mail: 
essereconsapevoli@yahoo.com

CHI SIAMO
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IL SANITARIO NON VACCINATO SA COME PROTEGGERE 
IL PAZIENTE FRAGILE
Chi presta le cure a un paziente può usare tutti i dispositivi di protezione individuali 
e, in particolare, un sanitario conosce perfettamente il corretto uso degli stessi al 
fine di evitare ogni possibile rischio di contagio.

IL VACCINO È IN FASE SPERIMENTALE
I vaccini anti-covid-19 sono utilizzati in Italia attraverso la procedura di 
autorizzazione all’immissione in commercio condizionata (CMA, 
Conditional Marketing Approval). Ciò significa che un vaccino, che 
normalmente richiede anni prima dell’autorizzazione in commercio, nel giro di 
pochi mesi ha ottenuto l’autorizzazione a essere usato sulla popolazione senza 
che ancora si conoscano gli effetti a medio e lungo termine.

LA PROTEINA SPIKE È TOSSICA
Gli effetti più gravi della Covid-19 pare siano dovuti alla tossicità della 
proteina Spike, in particolare sul sistema circolatorio, neurologico e respiratorio. Il 
fatto che il vaccino stimoli le nostre cellule a produrre tale proteina Spike non ci 
rassicura su eventuali effetti avversi dovuti proprio alla sua tossicità.

ESISTE UNA PREVENZIONE PRIMARIA 
ALTERNATIVA AL VACCINO
Una corretta alimentazione, un corretto stile di vita nonché l’uso d’integratori e 
sostanze naturali quali vit. D, vit. C, zinco, lattoferrina, hanno dimostrato efficacia 
nel rafforzamento del sistema immunitario..

ESISTONO CURE DOMICILIARI PER IL COVID-19
Molti medici di famiglia hanno curato tempestivamente i loro 
pazienti,salvandoli da ospedalizzazione, terapia intensiva e morte, con farmaci 
usati in commercio da anni 

LA COVID-19 RARAMENTE COLPISCE GRAVEMENTE I 
GIOVANI
I dati ufficiali dell’Istituto Superiore di Sanità dal marzo 2020 a oggi comunicano 
che l’età media dei decessi per Covid-19 è di 81 anni e che la stragrande 
maggioranza di persone decedute soffrivano di 3 o più patologie croniche gravi 
concomitanti.

ALLORA 
PERCHÈ...

· LO STATO COSTRINGE I SANITARI A
VACCINARSI?

· MOLTE PERSONE VACCINATE HANNO PAURA
DI ESSERE CONTAGIATE DA CHI NON SI 

VACCINA?

· MOLTI PENSANO CHE COLORO CHE NON SI
VACCINANO SIANO IRRESPONSABILI?

·LA MAGGIOR PARTE DELLA GENTE PENSA
CHE IL VACCINO SIA L’UNICA SOLUZIONE?

·LO STATO STIMOLA LA POPOLAZIONE
NON A RISCHIO A VACCINARSI ANCHE CON 

PUBBLICITÀ INGANNEVOLE?




