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“Loro” vogliono obbligarci tutti allo pseudo vaccino ignorando volutamente queste 

informazioni che i media asserviti non ci danno: 
 

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/ 

 
 

 

 

 
Dott. Mariano Amici: fac simile per l’esenzione dalla “puntura” 
 
«Ritenendo che ogni medico possa rilasciare attestati di esenzione dalla vaccinazione in 
quanto non ci può essere una ingiustificata sperequazione tra i vari MMG non fondata su 
un criterio di scientificità che la giustifichi vi propongo il fac simile dell’attestato che, 
laddove ne ricorrano le condizioni, potrete farvi rilasciare dal vostro medico curante» 
scrive nel suo canale Telegram il dott. Amici. 
 

FAC SIMILE  (ricopiare): 

Attestato ai sensi dell’art.4 co. 2 D.L. 44/2021- Esenzione dalla vaccinazione 
obbligatoria. 

Si attesta che …….. 

nato/a a …….., il …….., 

risulta essere soggetto ESENTE dalla vaccinazione anti SARS-COV 2. ai 
sensi e per gli effetti dell’art.4 co.2 del D.L 44/2021. 



Infatti in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, risulta affetto 
da patologie che non sono oggetto di sperimentazione da parte di alcuna 
delle Case Farmaceutiche produttrici di vaccini anti Covid e pertanto la 
mancata sperimentazione costituisce accertato pericolo per la salute del 
paziente essendo tale la mancata sperimentazione specifica. 

La documentazione attestante le condizioni cliniche e la patologia del 
paziente, non esplicita per motivi di privacy, è stata esibita dal Paziente e 
l’odierna attestazione viene rilasciata previa valutazione anamnestica 
dichiarata dal Paziente rispetto alla quale deve trovare rigorosa applicazione 
il principio di precauzione anche in virtù dell’approvazione meramente 
condizionata dei vaccini anti Covid. 

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti. 

 

 
 

“Siete stati avvertiti!”: Gli australiani non vaccinati rimarranno 
in isolamento 
 
Gli australiani che non hanno ricevuto un vaccino contro il COVID-19 rimarranno in isolamento a 
tempo indeterminato, mentre coloro che sono stati vaccinati vedranno tornare parte delle loro 
libertà, come ha detto il premier Gladys Berejiklian agli australiani non vaccinati: “Siete stati 
avvertiti!” 
L’annuncio è stato dato durante la stessa conferenza stampa in cui il Dr. Kerry Chant ha rivelato 
che il tracciamento dei contatti COVID faceva parte del “Nuovo Ordine Mondiale”. 
I funzionari del Nuovo Galles del Sud hanno svelato un piano per uscire lentamente dal brutale 
lockdown della regione, definendolo una “tabella di marcia verso la libertà”, anche se le persone 
che non prendono il vaccino non saranno incluse. 
Una volta che il 70% degli adulti australiani sarà stato vaccinato, le persone potranno ospitare fino 
a 5 persone nella loro casa se tutte sono completamente vaccinate (wow). Fino a 20 persone 
potranno radunarsi all’aperto e saranno consentiti alcuni spostamenti interni. 
Tuttavia, le persone non vaccinate rimarranno sotto isolamento e diventeranno cittadini di seconda 
classe per sempre, poiché Berejiklian ha proceduto a impartire loro lezioni come bambini piccoli. 
“Convivere con COVID significa avere una riapertura cauta e graduale una volta arrivati a quegli 
alti tassi di vaccinazione nella popolazione adulta”, ha affermato Berejiklian. 
“Abbiamo ovviamente consultato il piano nazionale, abbiamo anche ricevuto input dai nostri esperti 
sanitari e dalle parti interessate per assicurarci che quando inizieremo a riaprire al 70%, ciò 
avvenga in modo sicuro e solo per le persone vaccinate. ,” ha aggiunto. 
“Quindi siete avvertiti! Se non sei vaccinato, vatti a fare il vaccino, altrimenti non sarai in grado di 
partecipare alle molte libertà che le persone vaccinati condividono”, ha detto Berejiklian. 
Coloro che sono completamente vaccinati dovranno comunque indossare maschere e Berejiklian 
ha affermato che le restrizioni più draconiane potrebbero essere reintrodotte in qualsiasi momento. 
“Le persone al 70% della doppia dose avranno libertà, ma se c’è un’impennata o ci sono degli 
imprevisti, il governo consiglierà che le persone in particolari aree o città potrebbero aver bisogno 
di limitare i loro movimenti”, ha detto. 
La società a due livelli sarà ovviamente applicata tramite passaporti vaccinali, che impediranno ai 
non vaccinati di partecipare a qualsiasi tipo di vita sociale mentre il punteggio di credito sociale in 
stile cinese comunista si diffonde nei paesi occidentali. 
 



Ora stai cominciando a capire cosa intendeva la dottoressa Kerry Chant con il termine 
“Nuovo Ordine Mondiale”? 
Fonte originale: https://summit.news/2021/09/09/you-have-been-warned-unvaccinated-
australians-told-theyll-remain-under-lockdown/ 
 
https://neovitruvian.com/   9/9/2021 
 

 
Di fonte a tutto questo a maggior ragione diciamo: 

 

 

 
 
 

 
 
Vaccini, Speranza è già oltre la terza dose. «Previsti richiami periodici» 
 
«La linea del governo – dice Roberto Speranza a La Stampa – è chiara e si andrà in quella direzione. Le 
scelte vengono fatte sul piano sanitario e nell’interesse del Paese, non seguendo le polemiche politiche. Noi 
non abbiamo escluso l’obbligo, è una facoltà che la nostra Costituzione ci offre. È già previsto per tutti gli 
operatori sanitarie, con l’ultimo decreto, anche per i lavoratori non sanitari delle Rsa, dagli amministrativi agli 
addetti alle pulizie. L’ipotesi dell’obbligo è concreta e resta in campo, valuteremo in base all’andamento della 
campagna vaccinale e al futuro quadro epidemiologico. Noi abbiamo bisogno di dare un messaggio basato 
sull’evidenza scientifica. La verità da dire è che l’alternativa ai vaccini sono le chiusure: la coperta è stretta, o 
la tiriamo dalla parte dei vaccini oppure rischiamo di ritornare a misure che sono da scongiurare. – afferma 
Speranza a La Stampa – È probabile che, per un po’ di tempo, siano necessari richiami periodici. È una 
questione da approfondire, ma non si può escludere. Del resto, il vaccino sarà sicuramente migliorato e 
adattato alle varianti: gli scienziati sono a lavoro, come le agenzie e le aziende farmaceutiche, per trovare 
contromisure ancora più efficaci contro il virus». 
 
https://www.lapekoranera.it/  10/8/2021 

 
 

 
 
Green pass scuola, obbligo anche per genitori 
 
Anche i genitori degli alunni dovranno rispettare l’obbligo di esibire il green pass se entrano a 
scuola. Lo stabilisce il nuovo decreto. “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato 
di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede a tutte le strutture delle 
istituzioni scolastiche, educative e formative (…) deve possedere ed è tenuto ad esibire la 
certificazione verde Covid-19”, si legge nella bozza del provvedimento approvato dal Cdm. “La 
disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché 



ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai 
percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori”, prosegue il testo, che definisce i soggetti esentati 
dall’obbligo. 
 
Adnkronos  10/9/2021 
 
 

 
 

Hub vaccinali: aumentano le persone che si presentano con il legale di fiducia 
 
Sarebbero in aumento i casi di persone che si presentano negli hub vaccinali accompagnati da un legale di 
fiducia. Il nodo da sciogliere riguarda il consenso informato attraverso il quale bisogna confermare di aver 
compreso i rischi della vaccinazione, in modo specifico nel lungo periodo che – viene precisato – non è 
possibile prevedere.  Ancora incerta è inoltre la disciplina che regola gli eventuali risarcimenti a possibili 
danni subiti in seguito alla vaccinazione, riporta Libero Quotidiano. Secondo una dottoressa di un hub 
vaccinale di Torino, intervistata dal Corriere della Sera, i più agguerriti nel fare domande prima di sottoporsi 
all’iniezione sono persone tra i 40 e i 60 anni, spesso operatori sanitari o insegnanti. Che alla fine si 
congedano senza vaccinarsi dicendo di non aver ricevuto risposte adeguate alle loro obiezioni. 
 
https://www.lapekoranera.it/  9/9/2021 
 
 

 

Diffida test salivari indirizzata anche a 12 procure 
 
La Redazione di ComeDonChisciotte.org riceve e pubblica il comunicato stampa dell’UCDL, 
unione per le cure, i diritti e le libertà relativa all’uso di test molecolare e antigenico su saliva per 
la diagnosi di infezione da Sars-CoV-2 
* * * 
Una diffida, sin da subito, all’adozione della circolare ministeriale n. 21675, del 14 maggio 2021, 
relativa all’uso di test molecolare e antigenico su saliva per la diagnosi di infezione da Sars-CoV-2 
con contestuale rilascio del green pass 48h, gratuito, anche ai possessori di tampone salivare 
inoltrata, nei giorni scorsi, da UCDL, unione per le cure, i diritti e le libertà, al ministero della Salute, 
alla presidenza del Consiglio dei Ministri, all’AIFA, alle regioni e a dodici principali procure d’Italia. 
La diffida è stata sottoscritta da quasi 100 avvocati, di tutto lo stivale, facenti parte del team legale 
di UCDL, guidati dal presidente, Avv. Erich Grimaldi, in cui si contesta l’omesso inserimento, tra i 
test in grado di accertare la negatività o positività al virus ai fini del rilascio della certificazione 
verde (valida per 48 ore), anche quello del test molecolare e antigenico su saliva. 
 
“Il test salivare – precisa il team di legali – è ritenuto idoneo ormai da tempo, così come previsto 
nella circolare del 14 maggio 2021. Oltre ad essere meno invasivo e meno costoso risulta per sue 
caratteristiche il più idoneo ad uno screening larghissimo, costante e sistematico a 360 gradi”. 
Secondo l’UCDL, infatti, “continuare ad omettere l’utilizzo e l’impiego di tali efficaci strumenti, quali 
i test salivari e la loro applicazione e sottoposizione a tutti, indistintamente (anche agli stessi 
soggetti vaccinati e a quelli guariti), anche ai fini del rilascio dello stesso Green Pass, rappresenta 
e continuerebbe a rappresentare, allo stato attuale, oltre che un consapevole quanto deliberato 
comportamento omissivo a regole di osservanza e doverosità dell’agire lecito, anche una 
disapplicazione o scostamento disarmante, rispetto alle più comuni, specifiche verità scientifiche 
universalmente riconosciute, relativamente all’aspetto che i vaccinati e i guariti possono a loro 
volta contagiarsi e quindi contagiare”. 
 
https://comedonchisciotte.org/   9/9/2021 
 

 



‘Fuori dal Coro’, vaccini: «Ecco i casi di cui nessuno si occupa» 
 
Finalmente qualcuno si occupa delle reazioni avverse dovute ai farmaci genici sperimentali. Mario Giordano, 
nella sua trasmissione “Fuori dal Coro” ha dato voce ai “vaccinati” vittime degli effetti collaterali. 
«Nonostante numerosi esami medici, TAC, risonanze, le risposte non sono mai arrivate nei referti, sono tutti 
molto simili. Si legge solo che non è possibile escludere una correlazione con il vaccino» è ciò che emerge 
dall’indagine svolta da Giordano. 
«Trovo inaccettabile che non ci sia una soluzione, che non ci sia un aiuto» afferma una donna vittima del 
farmaco sperimentale.  
Purtroppo questi pazienti hanno paura d’essere etichettati “no Vax”, nonostante siano stati tra i primi a 
sottoporsi alla sperimentazione, tra i primi a credere al “siero dell’immortalità”: Draghi docet.  
«Io ho fatto il vaccino volontaria» specifica la donna preoccupata d’essere additata come un’untrice 
“criminale” no Vax, vista la campagna infamante, dove un certo Giuliano Cazzola si permette d’auspicare del 
piombo per i reticenti alla sperimentazione. Anche se è ormai risaputo che non si tratta di persone contrarie 
alle vaccinazioni in generale – purtroppo è la narrazione imposta dalla politica e dagli interessi di Big Pharma 
-, la maggioranza degli attuali “no vax”, sono semplicemente persone informate, consapevoli dei rischi che 
comporta una sperimentazione farmacologica fatta sulla propria pelle. 
 
Il video: https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/fuoridalcoro/vaccini-ecco-i-casi-di-cui-nessuno-
si-occupa_F311281401001C02 
 
https://www.lapekoranera.it/   8/9/2021 

 
 

 
 
CDC beccato con le mani nel sacco mentre elimina migliaia di decessi per vaccino 
COVID dal sito Web VAERS 
 
Il sistema di monitoraggio delle reazioni avverse (VAERS) al vaccino COVID-19 del CDC ha cancellato 
migliaia di segnalazioni di decesso proprio mentre iniziavano ad accendersi i riflettori sulle morti correlate al 
vaccino. 
I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) dovrebbero essere la principale voce della 
ragione scientifica degli Stati Uniti di fronte alla pandemia globale, ma il costante cambiamento delle regole e 
delle linee guida del CDC sul COVID ha reso alcuni stanchi e dubbiosi della sua autorità. Ciò è anche in 
parte dovuto al fatto che mentre il CDC tiene meticolosamente traccia di chi ha e non ha ricevuto un vaccino 
COVID negli Stati Uniti, non è riuscito a far luce su coloro che hanno subito gravi effetti collaterali dai vaccini 
sperimentali o addirittura sono deceduti da esso. 
C’è stata un’enorme mancanza di spinta per indagini e studi su coloro che sono morti dopo aver ricevuto un 
vaccino Covid. ma i cittadini possono tenerne traccia attraverso il vaccine adverse event reporting system ( 
VAERS), un database co-gestito dal CDC e dalla FDA. 
Il ruolo del VAERS è “[accettare] e [analizzare] le segnalazioni di eventi avversi (possibili effetti collaterali) 
dopo che una persona ha ricevuto una vaccinazione”. Si tratta di un “sistema di segnalazione passiva” che 
“si affida agli individui per inviare rapporti delle loro esperienze a CDC e FDA”. 
Ma veniamo al dunque. I post archiviati dal sito Web del CDC tra il 14 dicembre 2020 e il 19 luglio 2021, 
mostrano che VAERS ha ricevuto 12.313 segnalazioni di decessi tra le persone che hanno ricevuto un 
vaccino COVID-19 
Tuttavia, il 9 settembre 2021 nel sito Web si legge che il numero di decessi segnalati dopo aver ricevuto il 
vaccino COVID tra il 14 dicembre 2020 e il 9 settembre 2021 è di 7.218. 
Allora, qual è il numero reale? Chi e perché ha cancellato i dati dei decessi nel database VAERS ? C’è 
qualcuno che vuole nascondere le segnalazioni di decessi dopo il vaccino o c’è un altra spiegazione?  
 
Un informatore nel settore sanitario ha presentato una testimonianza giurata dove afferma di avere la prova 
che 45.000 americani sono morti entro tre giorni dalla ricezione del vaccino contro il COVID-19. 
La dichiarazione fa parte di una nuova causa intentata lunedì dai medici americani di prima linea (AFD) 
contro il segretario del Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti, Xavier Becerra. 
Se i suoi calcoli sono corretti, il numero reale di decessi indotti dal vaccino COVID è più vicino a 45.000. Nel 
documento , l’insider ha anche affermato che: “Il 9 luglio 2021, erano segnalati 9.048 decessi nel database 
VAERS“. Questo è un numero maggiore rispetto alla pagina VAERS mostrata pochi giorni dopo, il 12 luglio 
in cui i decessi segnalati erano 6.079. 



A dimostrazione che non si tratti di un errore abbiamo questo grafico che mostra i decessi nei vari anni dal 
1990 al 2021 per tutti i vaccini. Come si può notare nel 2021 abbiamo un boom di segnalazioni di decessi 
che sfiorano i 15.000 ma stranamente nei database del CDC ne sono segnalati solo la metà. Che fine hanno 
fatto le 7000 segnalazioni di decesso dopo vaccino Covid mancanti?  
 
E’ chiaro che qualcuno stia cancellando i dati e delle segnalazioni di eventi avversi mortali nei database 
VAERS ma non è chiaro di chi sia la manina. 
 
https://grandeinganno.it/   9/9/2021 
 
 
 
 
Prof FRAJESE "Io non farò pungere mia figlia perchè il SIERO non è sicuro" 
 
Vedi il video a questo link: 
 
https://rumble.com/vm885p-prof-pal-pres.-aifa-io-non-far-pungere-mia-figlia-perch-il-siero-
non-sicuro.html 
 

 

 
 
 
 
 

LEGGETE LE NOTIZIE PRECEDENTI, NON SCADONO! 
 
 
 
 
 
 

 


