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L’EMA “SCOPRE” ALTRI EFFETTI AVVERSI DEL VACCINO JANSSEN: SIAMO IN 
PIENA SPERIMENTAZIONE? 
 
Durante la campagna di vaccinazione contro il Covid siamo ormai abituati ad osservare repentini 
cambiamenti, giravolte e passi indietro sulla valutazione dell’efficacia di questi prodotti. Un segnale piuttosto 
evidente di come le autorità di vigilanza del farmaco stiano provando ad inseguire i dati di quella che è a 
tutti gli effetti una fase in corso di sperimentazione. 
 
L’EMA aggiorna gli effetti collaterali del J&J 
 
L’ultimo aggiornamento è arrivato direttamente dagli uffici dell’EMA, l’autorità europea che finora ha 
autorizzato i vaccini contro il Covid attualmente in circolazione: Pfizer, Astrazeneca, Moderna, Johnson & 
Johnson (Janssen). Ed è proprio quest’ultimo che sembra aver riscontrato alcuni nuovi problemi. Il 
Comitato di valutazione dei rischi dell’Agenzia europea del farmaco ha infatti riscontrato una correlazione 
evidente nell’incidenza dei casi di trombocitopenia immunitaria. 
 
Si tratterebbe di una condizione per cui il sistema immunitario attacca e distrugge erroneamente le cellule 
del sangue necessarie per la normale coagulazione del sangue. In sostanza tra gli effetti avversi da 
aggiungere al vaccino Janssen ci sarebbe quello di possibili disordini nella coagulazione. 
C’è di più: questa eventualità viene ora definita non più come un importante rischio potenziale, come era 
prima, ma come un importante rischio identificato. Cosa significa? Mentre con il rischio potenziale non ci 
sono evidenze sufficienti per stabilire la correlazione con il medicinale, nel rischio identificato tale 
associazione risulta invece del tutto evidente. 
 
I riposizionamenti sul vaccino Janssen 
 
Nonostante questo ulteriore aggiornamento del bugiardino del vaccino Janssen, le autorità di vigilanza del 
farmaco ci tengono però a precisare che il rapporto rischio benefici continua ad essere vantaggioso. Tuttavia 
questi continui riposizionamenti delle autorità sanitarie non possono rassicurare i cittadini. 
 
Come potrebbe infatti interpretare un simile aggiornamento, una persona che ha nei mesi scorsi ricevuto la 
dose del vaccino Janssen, senza sapere di questa eventualità e che magari ha patologie che potrebbero 
entrare in conflitto con questi nuovi effetti avversi? 
Non è però la prima volta che questo le informazioni su questo farmaco vengono aggiornate in senso 
negativo da parte delle autorità di vigilanza. Dopo alcuni casi gravi di coaguli di sangue riscontrati negli Stati 
Uniti il vaccino J&J era stato sospeso negli USA il 13 aprile scorso. 
 
Una decisione che aveva influenzato anche le autorità italiane, che avevano consigliato la somministrazione 
solo agli over 60. Consigliato, non obbligato e quindi il farmaco è stato comunque somministrato anche a 
soggetti sotto i 60 anni. Tutta questa confusione ci fa comprendere come tali vaccini si trovino in una fase 
sperimentale. 
Non è infatti del tutto chiaro se il vaccino Janssen abbia completato il ciclo di fase III o se questo sia 
attualmente stato sovrapposto alla fase IV. Sperimentazioni che dovrebbero in ogni caso concludersi tra il 
2022 e il 2023. 
Nel frattempo i cittadini, spinti sempre di più dalle istituzioni politiche a sottoporsi al trattamento, 
saranno costretti a scoprire giorno per giorno nuovi effetti collaterali? 
 
https://www.byoblu.com   7/8/2021 

 



Il TAR DICHIARA L'ILLEGITTIMITÀ' DEL DPCM DEL 14-1-2021 Al FINI RISARCITORI. 
 
Gli alunni ed i genitori che hanno avuto il coraggio di seguire le mie indicazioni ed i miei appelli, e 
così contattare lo Studio Legale Massafra per ricorrere al TAR contro l'obbligatorietà delle 
mascherine al banco, hanno oggi avuto giustizia. È STATA PUBBLICATA LA SENTENZA CHE HA 
DATO RAGIONE ALLE DOGLIANZE DEI RICORRENTI. 
 
Adesso tutti gli ADERENTI potranno richiedere i danni e NON LASCIARE IMPUNITE le 
CONDOTTE ILLEGITTIME DEL GOVERNO. Il TAR ha chiarito l'illegittimità della misura 
relativa all'obbligo delle mascherine al banco DICHIARANDO PROPRIO Al FINI 
RISARCITORI L'ILLEGITTIMITÀ DEL DPCM DEL 14 GENNAIO 2021. 
 
NON VI TIRATE INDIETRO E TUTELATE I VOSTRI DIRITTI OGGI CALPESTATI IN OGNI SEDE. 
LA GIUSTIZIA, SEPPURE CON I SUOI TEMPI, MI COMINCIA A DARE SPESSO RAGIONE ED 
ARRIVA PER TUTTI! 
 

Vedi: 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1172795546465533&id=100012052967499&sfn
sn=scwspwa 
 
CONTINUIAMO A FAR MATURARE LE COSCIENZE. 
 
Mariano Amici, medico 
 
 

 
 
 

Comunicato ai Soci di “IO STO CON L’AVVOCATO POLACCO” 
 
Carissimi soci, 
la situazione sta peggiorando di giorno in giorno e dopo avere calpestato tutti i nostri diritti 
costituzionali, ora hanno inaugurato la nuova disciplina della "legge creativa", come nel caso del 
parere del Garante della Privacy che autorizza un privato cittadino (ristoratore o barista) a 
richiedere il documento d'identità dei clienti (abbiamo superato qualsiasi film di fantascienza) 
. 
Nonostante ci comunichino che per settembre, secondo i loro dati, raggiungeranno il massimo 
previsto del settanta per cento della popolazione vaccinata, stanno intensificando la "caccia" ai non 
vaccinati con una serie di norme da terza guerra mondiale ed il loro intento finale è quello di 
mettere le mani sui nostri bambini. Quindi, dal comparto Sanità sono passati alla Scuola, poi 
passeranno alla Giustizia e poi al Pubblico Impiego. 
 
Come sapete stiamo combattendo una guerra strenua, senza risparmiarci, in ogni Tribunale 
d'Italia, con migliaia di altri avvocati, perché crediamo che tra una moltitudine di Giudici ci sia 
ancora qualcuno che crede nella GIUSTIZIA. NOI NON CI PIEGHIAMO, Vi siamo vicini e 
lavoriamo anche in questo rovente agosto. 
 
Stiamo ponendo in essere alcuni interventi a livello internazionale di cui al più presto Vi renderemo 
conto attraverso la documentazione che Vi invieremo. Dobbiamo privilegiare questo canale Mail 
che ci consente una certa riservatezza, quindi invitate amici e compagni di battaglia ad iscriversi al 
nostro sito www.iostoconlavvocatopolacco.it ed alla nostra Web TV che non può essere 
censurata da nessuno, www.avvocatopolacco.TV . 
 

Nel frattempo abbiamo creato delle caselle di posta specifiche che ci consentono la reazione di 
mailing list per rendere più celeri le nostre comunicazioni: 



dirittoscuola(g)iostocon lavvocatopolacco.it 
dirittosanita(g)iostocon lavvocatopolacco.it 
dirittolavoro(a)iostocon lavvocatopolacco.it 

dirittoforzeordine@iostoconlavvocatopolacco.it 
 
Nelle prossime ore vi terremo al corrente delle ulteriori iniziative. IN ALTO I CUORI 
 
Avv. Edoardo Polacco     Roma 10.8.21 
 
 

 

 
 
Nuovi eventi avversi dei vaccini: eritema e malattie renali 

L’agenzia europea del farmaco Ema valuta nuove segnalazioni di sicurezza per capire se si tratta di 
potenziali effetti collaterali collegabili alla vaccinazione anti-Covid. Oltre a quanto già comunicato al termine 
dell’ultima riunione del Comitato di farmacovigilanza Prac, un ulteriore aggiornamento pubblicato sul sito 
segnala che è in corso l’esame di nuovi dati. 

Le segnalazioni riguardano eventi osservati dopo la vaccinazione ma non automaticamente e 
necessariamente correlati all’iniezione scudo. Per esempio, per il vaccino Comirnaty (Pfizer/BioNtech) si 
valutano segnalazioni relative all’eritema multiforme. Il Prac ha avviato un’analisi su questa forma di 
reazione di ipersensibilità (allergica) con caratteristiche lesioni cutanee rotonde per stabilire se si tratta di un 
effetto collaterale del vaccino. La valutazione segue un piccolo numero di casi segnalati dopo l’iniezione 
scudo al sistema EudraVigilance. 

Altre segnalazioni vengono esaminate riguardo alla glomerulonefrite (infiammazione dei minuscoli filtri nei 
reni) e la sindrome nefrosica (malattia renale che porta a perdere troppe proteine nelle urine), per stabilire se 
possono essere effetti collaterali di Comirnaty. In questo momento, viene precisato, nessun ulteriore 
aggiornamento alle informazioni sul prodotto è attualmente consigliato. Dall’autorizzazione del vaccino 
Pfizer/BioNTech nell’Unione Europea (dicembre 2020), fino al 29 luglio 2021, oltre 330 milioni di dosi sono 
state somministrate nell’UE/See. 

https://www.iltempo.it/esteri/   11/8/2021 
 
 

 
 
 
Controllo dei Green Pass: no della Protezione Civile, Croce Rossa e molti Volontari 
 
Uno dei punti centrali della questione Green Pass è esattamente questo: la responsabilità dei controlli. 

Tra chi vi si oppone, c’è un’enorme quantità di gestori di attività aperte al pubblico che non vogliono 
prendersi questo onere. Vorrebbero, dopo 18 mesi di aperture e chiusure, poter semplicemente fare il loro 
lavoro anziché riscoprirsi degli sceriffi improvvisati.  Ieri addirittura la Lamorgese ha dato loro ragione sulla 
questione dei documenti d’identità, in quanto non possono essere loro a richiederli, scrive l’aspirante sindaco 
di Torino Ivano Verra sul suo canale Telegram. Che si fa allora? La regione Piemonte ha provato a 
coinvolgere le associazioni di volontariato ma anche queste si sono tirate indietro perché non intendono 
prendersi questa responsabilità.  

Protezione Civile e Croce Rossa sono forse diventate dei pericolosi gruppi negazionisti e 
complottisti? No, semplicemente dimostrano che il Green Pass è una misura che fa acqua da tutte le 
parti.  Controllo dei Green Pass: il no dei volontari alla Regione, conclude Verra. 

https://www.lapekoranera.it/  10/8/2021 



 
Infermiera rifiuta il vaccino, il giudice le dà ragione: «Torni al lavoro, obbligo 
illegittimo» 
 
«La normativa volta a contrastare la diffusione del Covid 19 non ha introdotto un obbligo vaccinale 
per il personale sanitario», scrive il magistrato 

 
Un’infermiera siciliana si era rifiutata di fare il vaccino contro l’influenza ed era stata sospesa. Il 
giudice del Lavoro le ha però dato ragione. Nell’isola, infatti, un decreto dell’assessore regionale 
prevede l’obbligo della vaccinazione antinfluenzale per tutti i medici e gli operatori sanitari. La 
decisione, come si può ben immaginare, era arrivata dopo l’esplosione della pandemia da Covid 
19. Eppure, giustamente aggiungiamo, secondo il Tribunale di Messina, la misura non era legittima 
in quanto non si può obbligare qualcuno a vaccinarsi. 
 
L’infermiera, iscritta al sindacato Nursind – scrive il Corriere della Sera – aveva fatto ricorso 
contro il decreto regionale. Il sindacato aveva ribattuto asserendo che un atto come quello della 
Regione, amministrativo, non poteva prevalere rispetto al diritto al lavoro sancito dalla 
Costituzione e al principio “di autodeterminazione del cittadino e del lavoratore”. Secondo Nursind 
il diritto al lavoro della donna sarebbe stato minacciato dall’ipotesi di “sospensione temporanea del 
lavoro di quanti non si volessero sottoporre al vaccino”. 
 
In pratica, secondo il giudice l’introduzione dell’obbligo del vaccino non rientra nella 
competenza regionale. «La normativa volta a contrastare la diffusione del Covid 19 non ha 
introdotto un obbligo vaccinale per il personale sanitario, il cui mancato assolvimento determina 
inidoneità al lavoro», scrive il magistrato. 
 
La questione sta facendo discutere ed ecco spiegato perché, non potendo obbligare a vaccinarsi, il 
Governo ha istituito il Green pass, che come si sa è una sorta di obbligo vaccinale mascherato. 
L’alternativa a questa furbata sarebbe quella di modificare la Costituzione, per la quale servirebbe 
però un Referendum. Secondo la legge nazionale, inoltre, gli operatori no vax vanno assegnati 
ad altri compiti, ma non sospesi dal lavoro. La sentenza è ora destinata a far discutere, scrive 
il Corriere, per i riflessi che potrebbe avere nell’ambito del personale sanitario. 
 
https://www.ilgiornaleditalia.it/   10/8/2021 
 
 
 

 
 

Toti: «Estenderei l’obbligo di green pass anche ai supermercati». Allarmante 
desiderio crescente d’apartheid 
 
Giovanni Toti: «Estenderei l’obbligo di green pass anche ai supermercati. Non ti vuoi immunizzare? Ok, ma 
resti a casa. La libertà è sacra, ma non illimitata. Altrimenti perché non professare anche il diritto di passare 
con il rosso al semaforo?» riporta Il Corriere della Sera. 

Il governatore della Liguria pare diventato un “talebano” del farmaco genico sperimentale anti Covid-19. 
Intanto c’è da domandarsi come possa governare una regione un uomo che fa paragoni tra “vaccini” e 
semafori. Forse un bravo psicologo potrebbe spiegare la differenza tra la somministrazione di un farmaco 
genico sperimentale ed un dispositivo che regola il traffico. E in secondo luogo dovrebbe ripassarsi la 
Costituzione, ma non è l’unico politico italiano a doverlo fare. Poi bisogna spiegare a Toti che anche i 
vaccinati possono essere contagiati e contagiosi, quindi quando afferma «Non ti vuoi immunizzare?» dice 
un’enorme sciocchezza pari alle altre appena citate. 

Bisogna tornare al buonsenso, evidentemente c’è chi ha perso l’uso della ragione o, forse, ha deciso 
di farlo perdere ai cittadini: in ogni caso è grave. Pertanto, per il “fenomeno” ligure, anche chi è 
impossibilitato a farsi iniettare il siero di “lunga vita”, magari per questioni di salute, dovrebbe 



“murarsi” in casa morendo di fame e stenti. E c’è chi s’indigna ancora se paragoniamo questo modo 
di fare politica con il nazismo? Ma ci rendiamo conto che questi individui hanno il potere di gestire le 
nostre vite?  

E poi, dulcis in fundo – si fa per dire – il leader maximo dei “totini”, non soddisfatto di tutte le sue sparate 
dittatoriali aggiunge che renderebbe «obbligatorio il vaccino a chi è sopra i 50 anni» ed ha il coraggio pure 
di sostenere che «la libertà è sacra». Bisogna fermare questo crescente desiderio d’apartheid. 

https://www.lapekoranera.it/   12/8/2021 
 
 
 

 

 
 
ComiCost – Comunicato n 27/2021 
 
OGGETTO: GREEN PASS – COSA FARE? 
 
Caro Lettore, 
il decreto n.111 del 6 agosto 2021 è l’ultimo atto di questo Governo, indefinibile. 
La Certificazione Verde, cosi viene definita è l’emblema della DISCRIMINAZIONE. Vietata dal 
Parlamento Europeo – Reg. n.953/2021 – Considerando n.36 e posta in essere dallo scellerato 
diktat del Consiglio dei Ministri italiano, coi i propri complici: CTS, Cabina di Regia, Commissario 
della Protezione Civile. 
 
Tutti soggetti che pagheranno duramente l’attentato alla Costituzione e l’alto tradimento verso il 
popolo italiano perpetrato con violenza psicologica, corruzione, violazione dei diritti umani ed 
abuso di potere. In pratica quindi si sta introducendo in Italia un obbligo indiretto alla 
somministrazione del farmaco sperimentale definito Vaccino Covid -19. 
Questo ultimo tentativo di far vaccinare con il ricatto morale persino studenti minorenni si aggiunge 
alla manipolazione mentale che il Mainstream ha posto in essere negli ultimi 18 mesi riguardo alla 
“emergenza sanitaria”. 
Quindi che cosa dobbiamo fare per risolvere questo problema che per ognuno di noi si presenterà 
ogni giorno e per più volte? 
 

Continua….. 
 
https://blog.comicost.it/   8/8/2021 
 

Scarica l’intero documento in PDF a questo indirizzo: 
 

https://comedonchisciotte.org/controinformazione/wp-content/uploads/comedonchisciotte-
org-informazione-alternativa-comunicato-n.27freepassistruzioni-free-pass.pdf 

 
 

 

 
 
 
Il figlio sta male dopo il vaccino Pfizer, la scoperta del farmacista: ecco cosa dicono 
le analisi 
 
Un'altra storia diventata virale che crea preoccupazione sugli effetti collaterali dei vaccini. Sta girando a mille 
tra chat e web il post scritto su Facebook da un farmacista barese, Francesco Capezzuto, che ha 
accompagnato il figlio a vaccinarsi e ha scoperto cosa c'era dopo la spossatezza prolungata per giorni 



accusata dal ragazzo. "Mi sento in dovere da genitore prima e da farmacista poi - ha scritto il farmacista - di 
informare giovani e meno giovani su quanto successo a mio figlio quasi 18enne. Dopo aver ricevuto la prima 
dose di vaccino Pfizer, ha accusato a distanza di tre giorni, fortissima spossatezza, tanto da avere difficoltà 
a camminare". 

Reazioni di questo tipo si sono registrate in molte persone e spesso tra i giovani. Ma Capezzuto ha voluto 
approfondire la questione. Arrivando a una scoperta a dir poco preoccupante. "Grazie ad un amico medico 
abbiamo fatto un controllo di un enzima cardiaco, a cui, sinceramente, non avrei mai pensato. La 
troponina. Questo insieme ad altri, evidenzia la presenza di  eventuale miocardite, patologia da non 
sottovalutare".  

Il farmacista chiude così il post: "Senza raccontare l'iter personale, tengo a sollecitare controlli simili, qualora 
si presenti spossatezza prolungata, con tendenza al peggioramento. Tra tanti articoli letti, uno in particolare 
evidenzia con chiarezza tale effetto, in soggetti maschi tra i 16 e i 18 anni, dove la statistica parla di un 
caso ogni 3000. Degno quindi di nota". 
 
https://www.iltempo.it/attualita  30/6/2021 
 
 

 
 

Elenco Eventi Avversi Da Vaccino Anti Covid 

 

Raccolta di sospetti eventi avversi da “vaccini anti Covid-19”, 
in ordine cronologico, proveniente dalla stampa italiana e 
internazionale. Inseriti così come pubblicati in origine, anche in 
lingua originale non tradotta. Aggiornamento continuo. 

 

Leggi qui: 

https://comedonchisciotte.org/elenco-eventi-avversi-da-
vaccino-anti-covid/ 

 
 

 


