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INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA VACCINAZIONE ANTI-COVID CON POSSIBILE RILEVANZA PENALE 

 

Gentile…, Egregio …,  

 

come si evince dalle dichiarazioni dei rappresentanti delle autorità, dei politici e degli esperti ufficiali, nelle 

prossime settimane sarà esercitata una maggiore pressione sulla popolazione e in particolare sui bambini 

attraverso varie misure, con l’obiettivo di raggiungere il più alto tasso di vaccinazione possibile. Con questa 

lettera, vorremmo farle notare che questa procedura è gravemente negligente dal punto di vista scientifico 

attuale e che, se lei sostiene questi sforzi e ordini senza metterli in discussione, può essere perseguibile nella 

sua funzione. 

 

La rete indipendente di medici e salute ALETHEIA – tra i cui membri figurano 300 medici e scienziati – ha 

analizzato a fondo l’omologazione temporanea di immissione in commercio concessa da Swissmedic per i 

vaccini COVID-19 ed è giunta a una conclusione preoccupante. In una lettera aperta a Swissmedic, ALETHEIA 

chiede l’immediata sospensione dell’omologazione temporanea dei vaccini COVID-19 per i seguenti motivi: 

 

• È scientificamente provato che i vaccini sono inefficaci e non sicuri. 

• Questo è particolarmente vero per la nuova omologazione temporanea per la fascia d’età 12-15 

anni, per la quale nessun beneficio può essere dimostrato, mentre sono riscontrabili solo rischi 

dovuti ai noti effetti collaterali.  

• Le condizioni cumulative necessarie per un’omologazione temporanea non sono soddisfatte per i 

vaccini COVID e il loro impiego su tutta la popolazione. 

• La presunta alta efficacia del 90% e oltre è basata sulla riduzione scientificamente discutibile del 

rischio relativo. Infatti, la riduzione del rischio assoluto è inferiore all’1,5%.  

• Swissmedic ha concesso l’omologazione temporanea nonostante un gran numero di studi 

mancanti sulla sicurezza (p. es. tossicità, cancerogenicità) e questioni aperte rilevanti, e ha persino 

rinunciato a una scadenza per la presentazione di tali studi.  

 

La comunicazione di Swissmedic e dell’UFSP è quindi gravemente fuorviante. Swissmedic stessa descrive 

l’omologazione temporanea come un’autorizzazione con requisiti ridotti. Ciononostante, si parla 

ufficialmente di un’autorizzazione regolare e di vaccini sicuri. 

 

Fino a metà agosto, nelle banche dati relative agli eventi avversi dei vaccini erano già stati registrati oltre 

25000 decessi in Europa e Nord America. Gli articoli che esprimono critiche sugli effetti collaterali dei vaccini 

sono censurati e le persone subiscono addirittura minacce quando cercano di pubblicare tali articoli. È senza 

precedenti nella storia che, nonostante siano segnalati molti morti, un farmaco continui ad essere promosso 
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dalle autorità grazie al denaro dei contribuenti e che la popolazione sia costretta a partecipare a questo 

esperimento medico con misure che violano la Costituzione e i diritti umani. 

 

Nel frattempo, è generalmente noto e confermato persino dall’OMS che il pericolo del Sars-CoV-2 si situa nella 

gamma di un’influenza e che, inoltre, i bambini ne sono colpiti molto raramente rispetto all’influenza, il che è 

stato di recente riconfermato dallo studio Ciao-Corona dell’Università di Zurigo. I bambini non sono quindi né 

seriamente a rischio né sono vettori della pandemia. Ciò non cambia nemmeno con le varie mutazioni, il cui 

maggior contagio si è finora diffuso soprattutto nei media. Ad oggi non esistono evidenze scientifiche che 

comprovano l’esistenza di una grave minaccia per la salute pubblica dovuta alla Covid-19 o alle mutazioni del 

virus. 

 

Alla luce di questi fatti pubblicamente accessibili, vorremmo attirare l’attenzione sulla sua responsabilità nella 
sua funzione e chiederle di impegnarsi per arrestare questo vaccino non necessario, soprattutto per i 
bambini. 

 
Lo stesso vale, tra l’altro, per gli insensati test di massa e l’obbligo di portare una mascherina nociva. Per 
quanto riguarda i test di massa, le valutazioni provenienti dall’Austria mostrano un risultato molto scarno: solo 
lo 0,04% (385/1.013.873) degli alunni presenti sono risultati positivi al test rapido. Lo 0,07% dei casi di 
infezione positivi sono stati confermati tramite PCR. Gli autori concludono che a causa del contributo 
relativamente esiguo delle scuole all’incidenza globale dell’infezione, l’incertezza sulla validità dei risultati dei 
test e la preoccupazione di un numero sproporzionatamente alto di risultati falsi positivi, l’immenso sforzo 
associato ai test rapidi a livello nazionale non è giustificato. 
 
Dal novembre 2020, è stato dimostrato che la trasmissione asintomatica non ha alcuna influenza o solo 
insignificante sull’incidenza dell’infezione. In uno studio di Wuhan, non è stata rilevata una singola 
trasmissione asintomatica in una popolazione di oltre 10 milioni. Ciononostante, i test di massa nelle scuole 
si stanno espandendo. Per quanto riguarda l’obbligo delle mascherine, vorremmo sottolineare che, ad oggi, 
non un solo studio prospettico randomizzato ha dimostrato il beneficio delle mascherine, mentre vari studi 
ne hanno dimostrato la nocività.  
La legge sulle epidemie non fornisce in alcun modo una base giuridica sufficiente per interferire in maniera 
costante con l’integrità fisica e psicologica di bambini sani: né con test regolari, né con l’obbligo di una 
mascherina permanente, né tantomeno con vaccini sperimentali. 

 
La responsabilità per qualsiasi danno fisico e psicologico causato da queste misure è anche sua: l'elevato 
numero di fatti scientifici disponibili è ora difficile da ignorare. 
 
Anche i tribunali dovranno tenerne conto e identificare eventuali colpevoli e ritenerli responsabili. Si assicuri 
fin d'ora di non essere uno di loro. 
 
 
Distinti saluti 
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ALETHEIA – Medicina e Scienza per la proporzionalità 

        

Dr. med. Andreas Heisler, presidente   Dr. med. Dieter Thommen 

medicina interna generale     medicina interna generale 

 

Dr. Werner Michael Heller      Dr. med. Ruke Wyler 

chiropratica      psichiatria e psicoterapia  

      

Dr. med. Urs Guthauser     Dr. med. Thomas Binder 

chirurgia e medicina sportiva    cardiologia 

 

Dr. jur. Gerald Brei      Philipp Kruse   

avvocato       avvocato LL.M. 

       

    

      

 

 

Link a documenti e fonti importanti 

 

Lettera aperta a Swissmedic con la richiesta di arresto immediato dei vaccini anti-COVID-19 

https://aletheia-scimed.ch/Offener-Brief-an-Swissmedic-ALETHEIA-fordert-sofortige-Sistierung-der  

 

Importante appello ai medici sulla responsabilità medica, scientifica ed etica  

 https://aletheia-scimed.ch/Appell-an-alle-Arztinnen-und-Arzte-Wo-bleibt-die-Wissenschaftlichkeit-und-           

die  

 

Studio Ciao Corona; sintesi del 21.5.2021 dopo la valutazione della terza serie di test su: https://www.ciao-

corona.ch/3-testreihe 

 

Pubblicazione dettagliata dei risultati a cura di Radtke, Ulyte, Puhan, Kriemler (Uni ZH) in MedRxiv: 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.16.21257255v2.full.pdf („ […] None of the 

seropositive children reported hospitalization after October 2020. This study suggests a low prevalence 

of symptoms compatible with long COVID in a randomly selected population-based cohort of [2’500] 

children followed over 6 months after serological testing.[…]”)  

 

10 ragioni contro la vaccinazione dei bambini https://www.pandata.org/allrisk-zerobenefit/  
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Commento della Società tedesca per l‘igiene ospedaliera (DGKH) e della Società tedesca di infettivologia 
pediatrica (DGPI) sui test rapidi a tappeto nelle scuole: Was lernen wir aus den derzeitigen österreichischen 
Erfahrungen? 14 marzo 2021 https://dgpi.de/kommentar-dgpi-dgkh-schnelltests-schulen/ 
 
La trasmissione asintomatica non svolge un ruolo rilevante  https://www.nature.com/articles/s41467-
020-19802-w 

Nocività delle mascherine https://tkp.at/2021/07/23/mehr-infektionen-in-schulen-mit-maskenpflicht-als-

ohne/ 
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