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Morti Improvvise - Il silenzio delle istituzioni 
 

Una recente inchiesta di Fuori dal Coro, ha finalmente portato all’attenzione del grande pubblico il 
tema dei troppi ragazzi “improvvisamente morti” a breve distanza dalla somministrazione dei 
vaccini anti covid. Ma non è tutto. Nel corso del breve servizio, sono emersi elementi che 
suggeriscono un intento delle istituzioni ad occultare i dati, attraverso una manipolazione delle 
cause di morte che confluiscono nei rapporti Istat. I rapporti Istat sulle cause di morte, vengono 
pubblicati solo a distanza di mesi dagli eventi, e sei dati vengono alterati (indicando cause di morte 
diverse da quelle effettive) non saremo in grado di analizzare i dati sugli eccessi di mortalità. 
Morte cardiaca improvvisa 
Il 21 dicembre 2022 nel corso di un intervento al parlamento tedesco, sono stati presentati i dati 
relativi agli eccessi di mortalità registrati in Germania dall’inizio della campagna di vaccinazione. I 
dati sarebbero stati forniti dall’Associazione Nazionale dei Medici Assicuratori, e rivelano un 
allarmante incremento della mortalità, per varie cause, ma quella su cui ci soffermeremo sono le 
“morti cardiache improvvise” aumentate del 37% dall’inizio della campagna di vaccinazione. 
Sebbene non abbiamo potuto avere accesso al rapporto originario, questi numeri sono coerenti 
con quanto già è noto da tempo. 
Le verità taciute 
Le autorità di vigilanza sono state presto costrette ad ammettere che i vaccini ad mRNA provocano 
un incremento dell'insorgenza di miocarditi in soggetti di giovanissima età. Sebbene le miocarditi 
siano patologie cardiache potenzialmente letali e spesso invalidanti, si sostiene ufficialmente che 
“nella maggioranza dei casi” si tratta di patologie benigne. I danneggiati dal vaccino, cui è stata 
diagnosticata, raccontano una realtà completamente diversa. 
Già dal febbraio 2022 uno studio di coorte1 condotto su 23 milioni di residenti nel nord europa 
rivela un eccesso delle sole miocarditi di 28 su 100 mila nei giovani dai 16-24 anni entro 28 giorni 
dalla somministrazione. 
Questi numeri apparentemente rassicuranti, ci dicono che in Italia nella sola fascia di età under 20, 
potevamo aspettarci 2.800 casi di miocardite e quasi 7.000 tra gli under 30. Se si rimuove la 
finestra temporale dei 28 giorni di osservazione, lo scenario è decisamente peggiore. Ad Aprile 
20222 era stato segnalato un incremento significativo delle emergenze cardiovascolari nei giovani 
in Israele. Gli autori sottolineavano “la necessità di un'indagine approfondita dell'apparente 
associazione tra la somministrazione del vaccino COVID-19 e gli esiti avversi cardiovascolari tra i 
giovani adulti”.  Gli autori esortavano inoltre ad informare i vaccinati a prestare la massima 
attenzione a sintomi quali dispnea, affaticamento, fastidio al torace, e i presidi medici a prestare 
massima attenzione a tali segni.  
Ma nessun organo di stampa ne ha mai parlato, nessuna istituzione sanitaria ne ha tenuto conto, 
eppure sarebbe bastato promuovere un adeguato screening della popolazione.. 
Vite “improvvisamente recise” 
E’ noto che la miocardite è associata ad un aumentato rischio di morte cardiaca improvvisa3.  

 
1 https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2791253 
 
2 https://www.nature.com/articles/s41598-022-10928-z#Sec14 : Increased emergency cardiovascular 
events among under-40 population in Israel during vaccine rollout and third COVID-19 wave. 
3 Sudden cardiac death caused by myocarditis in persons aged 1–49 years: a nationwide study of 14 294 
deaths in Denmark - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6713107/ 
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Particolarmente pericolosa è la miocardite asintomatica. In Italia sono stati segnalati casi di morti 
improvvise di giovani post vaccinazione, e in nessuno di questi casi è stata ancora riconosciuta la 
correlazione benché ci siano precisi segni di miocardite. Il possibile collegamento tra le morti 
improvvise e la somministrazione dei vaccini anti covid continua ad essere negato ed etichettato 
come complottismo.  
Lo scorso novembre, è stato pubblicato uno studio estremamente rilevante, che vogliamo 
segnalare e che pone degli interrogativi precisi sul collegamento Vaccini ad mRNA - Miocarditi - 
Morte Improvvisa4. 

 

L’importanza di questo documento è il fatto che 6 ricercatori tedeschi abbiano indagato con il 
preciso scopo di rivelare la possibile correlazione tra la somministrazione dei vaccini ad mRNA, 
l’insorgenza di miocarditi asintomatiche e le morti improvvise. Su 25 pazienti deceduti 
improvvisamente entro 20 giorni dalla vaccinazione, sono state effettuate autopsie con l'obiettivo 
di rilevare la presenza di miocarditi. In 4 casi (16% dei casi) è stata rilevata una miocardite, che in 
assenza di qualsiasi altra patologia, sarebbe da attribuire alla vaccinazione, e causa di morte 
improvvisa. 

A margine dello studio i ricercatori,  con grande onestà ammettono che, sebbene non sia possibile 
stabilire una relazione precisa sulla base di un campione così limitato, un tale evento 
potenzialmente letale, merita approfondimenti urgenti e massima attenzione a diagnosi precoce e 
trattamento. 

La verità è che, in assenza di indagini post mortem su un campione statisticamente significativo di 
vittime di decessi improvvisi, non si potrà mai conoscere la portata di questa possibile correlazione. 
Non sapremo mai cosa hanno fatto ai nostri figli. 

PREFERISCI CONTINUARE A CREDERE CHE SIA TUTTO UNA FAKE NEWS?  

NON PENSI CHE SIA TUO PRECISO DOVERE, UNIRE LA TUA VOCE A 
QUELLA DELLA FAMIGLIE CHE CHIEDONO LA VERITA’! 

 

Gianpiero Colatruglio - Il Silenzio degli Innocenti - 
silenzio.innocenti@gmail.com 

 
4 Autopsy-based histopathological characterization of myocarditis after anti-SARS-CoV-2-vaccination - 
https://doi.org/10.1007/s00392-022-02129-5 
 
 


