
PATOLOGI TEDESCHI RILASCIANO I RISULTATI 
DELL’AUTOPSIA DI CASI DI MORTE DOPO LA VACCINAZIONE 

Studi insufficienti, effetti collaterali 

vaccinazioni COVID, esperti medici hanno chiesto un’ampia ricerca dopo che si sono 

verificati decessi e gravi effetti collaterali. Ieri, due patologi tedeschi hanno presentato i 

loro primi risultati di ricerca in una conferenza stampa, che sarà pubblicata al più presto in 

quattro lingue, compreso l’italiano.

La lezione di anatomia del dottor Tulp d

I risultati iniziali del team confermano quelli del 

dell’Università di Heidelberg.

autopsie sui vaccinati contro il covid

degli oltre 40 cadaveri da lui autopsiati che sono morti entro due settimane 

dall’essere stati vaccinati contro il covid

Sono necessari metodi speciali per rilevare i processi fisiopatologici innescati dalle 

vaccinazioni post-mortem. Questi metodi, tuttavia, non sono ancora utilizzati nelle autopsie 

di routine e nella medicina legale

miocardite sono cause che contribuiscono alla morte. 

attenzione alle proteine spike, ma anche ai corpi estranei.

Il 20 settembre, i risultati di molti mesi di lavoro sono stati rivelati per la prima

professor Arne Burkhardt, insieme al suo collega 

risultati patologici dei pazienti vaccinati con COVID

PATOLOGI TEDESCHI RILASCIANO I RISULTATI 
DELL’AUTOPSIA DI CASI DI MORTE DOPO LA VACCINAZIONE 

ANTICOVID 

Studi insufficienti, effetti collaterali ingestibili. Da quando sono state somministrate le 

vaccinazioni COVID, esperti medici hanno chiesto un’ampia ricerca dopo che si sono 

verificati decessi e gravi effetti collaterali. Ieri, due patologi tedeschi hanno presentato i 

erca in una conferenza stampa, che sarà pubblicata al più presto in 

quattro lingue, compreso l’italiano. 
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I risultati iniziali del team confermano quelli del Prof. Peter Schirmacher, capo patologo 

dell’Università di Heidelberg. Quest’ultimo ha sollecitato l’esecuzione di molte più 

autopsie sui vaccinati contro il covid-19 dopo aver concluso che il 30
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Sono necessari metodi speciali per rilevare i processi fisiopatologici innescati dalle 
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Il 20 settembre, i risultati di molti mesi di lavoro sono stati rivelati per la prima volta. Il 

professor Walter Lang, ha illustrato i 

19 sottoposti ad autopsia. 



In totale, gli esperti medici hanno esaminato le morti di otto persone decedute. Risultati 

completi sono disponibili per sei persone, due non sono ancora state valutate. In cinque 

casi, sono state trovate infiammazioni del muscolo cardiaco (miocardite) di varia gravità. In 

una persona morta dopo una vaccinazione Moderna, i patologi hanno persino trovato 

microparticelle nel tessuto polmonare. 

In un normale esame post mortem, gli effetti dei danni da vaccinazione non sono 

solitamente riconoscibili. Non c’è nemmeno un requisito legale nel certificato di morte che 

uno stato di vaccinazione come quello contro il COVID debba essere richiesto. 

Secondo gli esperti medici, la vaccinazione COVID è una terapia genica innovativa 

basata su un principio attivo che non è mai stato impiegato in vaccinazioni umane. 

Molti medici criticano gli studi esistenti come insufficienti e gli effetti collaterali 

ancora inesplorati. 

Poiché in passato sono state eseguite troppo poche autopsie sui decessi in relazione alle 

vaccinazioni COVID, i patologi suppongono un numero considerevole di casi non segnalati 

in cui la vaccinazione contro il COVID-19 è stata causale o almeno parzialmente causale, 

secondo il capo patologo dell’Università di Heidelberg, il professor Peter 

Schirmacher. Secondo lui, la morte del 30-40% di coloro che sono morti dopo la 

vaccinazione potrebbe essere dovuta alla vaccinazione. 

I motivi che destano preoccupazione sono i decessi e gli eventi avversi gravi che si 

sono verificati dopo la vaccinazione. Secondo l’EMA, un totale di 6.367 decessi e 

121.528 casi gravi di effetti collaterali dei vaccini sono stati segnalati per la zona 

economica europea fino al 27 agosto 2021. In Germania, secondo il rapporto sulla 

sicurezza del 19 agosto 2021, più di 131.000 casi sospetti sono stati segnalati 

all’Istituto Paul Ehrlich alla fine di luglio, di cui circa 14.000 classificati come gravi. 

FONTI: 

https://pathologie-konferenz.de/ 

https://www.afaev.de/article/presseinformation-anwaelte-fuer-aufklaerung-unterstuetzen-

pressekonferenz-zur-impfrisiko 

https://www.epochtimes.de/wissen/forschung/jetzt-live-pathologen-enthuellen-

obduktionsergebnisse-von-verstorbenen-corona-geimpften-a3607894 
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I risultati delle autopsie di otto persone morte dopo la vaccinazione COVID

presentati all'istituto patologico di Reutlingen lunedì 20.09.2021. Le analisi istologiche 

sono state effettuate dai patologi Prof. Dr. Arne Burkhardt e Prof. Dr. Walter Lang.

risultati confermano la dichiarazione del 
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componenti contenenti metallo n

vaccini si distinguono per la loro forma insolita.

I risultati degli studi portano a pretese legali e politiche, così ad esempio, quella per la 
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microscopici dei cambiamenti dei tessuti saranno mostrati durante la conferenza 

stampa in diretta. Il Prof. Dr. Werner Bergholz riferisce sui parametri attuali della 

registrazione statistica degli eventi di vaccinazione. 

Alla conferenza stampa saranno presentati anche i risultati dell'analisi dei campioni di 

19 da parte di un gruppo di ricerca austriaco, che coincidono con le 
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I risultati degli studi portano a pretese legali e politiche, così ad esempio, quella per la 

raccolta immediata di informazioni da parte delle autorità per poter valutare 
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salute della popolazione rappresentato dai vaccini COVID-19. Per esempio, i segnali 

precoci di compromissione della fertilità dei vaccinati possono essere controllati 

consultando i registri della FIV. Attraverso il registro delle malattie da cancro, può essere 

acquisita la conoscenza sullo sviluppo del cancro a causa delle modifiche genetiche 

dell'RNA virale.  

 

Dovrebbe essere presa in considerazione la sospensione delle vaccinazioni COVID-

19. 
 

I RELATORI:  

Prof. Dr. Arne Burkhardt  

Il Prof. Dr. Arne Burkhardt guarda indietro a molti anni di insegnamento presso le università di Amburgo, 

Berna e Tubinga, nonché alle cattedre ospiti/visite di studio in Giappone (Nihon University), USA 

(Brookhaven National Institute), Corea, Svezia, Malesia e Turchia. Ha diretto l'Istituto di Patologia di 

Reutlingen per 18 anni e poi ha lavorato come patologo . Il Prof. Burkhardt ha pubblicato oltre 150 articoli in 

riviste specializzate e come contributi a manuali. Ha anche certificato istituti patologici.  

Prof. Dr. Walter Lang  

Il Prof. Dr. Walter Lang ha lavorato come patologo alla Hannover Medical School dal 1968 al 1985. In 

seguito, ha diretto un istituto privato di patologia ad Hannover, da lui fondato, per 25 anni, specializzandosi 

in patologia dei trapianti, citologia extraginecologica, tumori della tiroide, patologia polmonare/pleurica. Ha 

effettuato diagnosi di consultazione per 12 grandi cliniche polmonari e ha eseguito esami di patologia 

epatica per numerose cliniche. Nel periodo 1985-2020 ha eseguito esami di consultazione per il dipartimento 

di patologia della clinica polmonare di Herner. 

Prof. Dr. Werner Bergholz  

Il Prof. Dr. Werner Bergholz è un ex professore di ingegneria elettrotecnica con un focus sulla qualità e la 

gestione del rischio presso l'Università Jakobs di Brema. Prima della sua nomina, il Prof. Bergholz ha 

lavorato per 17 anni nella gestione della produzione di chip alla Siemens. 



Video della conferenza in lingua italiana 
 

https://odysee.com/@it:3/Pressekonferenz-zum-Thema--Tod-durch-
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