
TI DICONO 

TUTTA LA VERITA’ ? 

 

MIGLIAIA DI PERSONE SONO  

DANNEGGIATE DAI VACCINI ANTICOVID 
IL GOVERNO E I MEDIA  

CONTINUANO A NASCONDERE LA GRAVITA’ 

DEI DANNI ALLA SALUTE DEI CITTADINI 

 

862.080 CITTADINI EUROPEI HANNO SEGNALATO 

 2.245.503 GRAVI REAZIONI AVVERSE AL VACCINO 

 

Nel periodo 6 agosto – 9 novembre 

740 SOSPETTI CASI GRAVI AL GIORNO! 
TASSO DI SEGNALAZIONE DI EVENTI GRAVI SALE DA 22 A 24 SU 10.000  

 

Prendendo come riferimento il solo periodo 6 agosto 9 novembre è di 112 su 10.000 

Significa “Sospetti eventi avversi frequenti” : l’equivalente di una reazione sospetta grave 

ogni 89 vaccini somministrati!!!! 

 

DATI AGGIORNATI AL 9 novembre 2022 – Database Eudravigilance 

 

PER RACCONTARE LA TUA STORIA SCRIVICI 

SILENZIO.INNOCENTI@GMAIL.COM 

 

   



Proteggi i tuoi figli 
Già prima dell’inizio della campagna di vaccinazione era noto che il pericolo di malattia severa fosse 

estremamente raro per i giovani, per i quali la letalità risultava essere inferiore a quella associata ad una 

normale influenza. Ad oggi il 95% dei decessi attribuiti al Covid sono stati registrati tra le classi over 60 e 

l’85% tra gli over 70.  

Il tasso di letalità tra gli under 20 è di circa 14 casi per milione (dati ISS) e rappresenta lo 0,02% dei decessi 

totali. La probabilità di sviluppare una forma grave di Covid per un giovane è talmente bassa da farne un 

evento estremamente raro. Sottoporre i giovani alla vaccinazione avrebbe come beneficio la parziale 

riduzione di un rischio quasi nullo. E fronte di quali rischi?  

Dall’analisi delle segnalazioni di eventi avversi gravi pervenute al database di farmacovilanza passiva 

dell’Ema - Eudravigilance, il tasso di segnalazione relativo alle sole reazioni grave per i giovani under 18, 

comprese quelle fatali, è di circa 193 per milione di dosi mentre il tasso di segnalazione di decessi in 

sospetta correlazione con la somministrazione è di 6,6 per milione di dosi secondo Aifa. 

Cosa vuol dire tutto questo? 

In assenza di vaccinazioni ai giovani, se tutti gli under 18 fossero contagiati ci aspetteremo 115 decessi per 

Covid (Attenzione : l’ISS non distingue i decessi tra vaccinati e non!!!). Con le vaccinazioni, ipotizzando una 

riduzione della letalità del 50% avremmo : 57 decessi per Covid, 54 decessi correlabili ai vaccini, e 1.582 

danneggiati gravi da vaccino! Queste elaborazioni possono essere verificate ed eseguite da chiunque sulla 

base dei dati ufficiali!!! 

In questi giorni la Svezia ha deciso di sospendere la vaccinazione per il Under 18. Alla base di questa 

decisione la constatazione del bassissimo rischio di malattia grave per i giovani: è l’ammissione implicita 

che il rapporto rischio beneficio della vaccinazione giovanile è a favore del rischio. Eppure questi dati 

erano noti molto prima dell’inizio della campagna di vaccinazione. 

Sapendo dunque, che esistono solide prove che smentiscono la versione ufficiale, e che suggeriscono un 

intento trasversale di silenziare l’entità degli effetti avversi, di negare ad ogni costo gravissimi errore di 

valutazione che potrebbero avere causato decine di decessi di giovani in piena salute, sarebbe più 

antipatriottico e antiscientifico chiedere nuove indagini, nuove prove che chiariscano tutti i punti oscuri 

della campagna di vaccinazione, oppure far finta di niente e continuare ad ignorare l’esistenza di questi 

fatti? 

Se ritieni che la fiducia nelle istituzioni sia fondamentale per la vita di una nazione, pensi che questa fiducia 

verrà rafforzata da un atteggiamento reticente ed omertoso che ignora le evidenze di una gestione 

sbagliata, o piuttosto portando le persone responsabili di questi sbagli a rispondere delle proprie azioni 

davanti alla Legge? 

                                                                   PER SAPERNE DI PIU’… 

                                  

         I CONTI CHE  NON TORNANO                               DATABASE EUDRAVIGILANCE                         

                               


