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COMUNICATO STAMPA - PER RILASCIO IMMEDIATO 

 
Medici e scienziati accusano l'autorità sanitaria di minimizzare 

i pericoli del vaccino COVID-19 
Gli esperti avvertono che l'Agenzia Europea per i Medicinali sta fuorviando i cittadini nella 

sperimentazione medica. 
 

1 aprile 2021 
 
Medici e scienziati di 25 paesi hanno emesso oggi una lettera in risposta all'Agenzia Europea per i 
Medicinali (EMA), a seguito del rigetto da parte dell'autorità competente dei precedenti 
avvertimenti sui pericoli del vaccino COVID-19 riguardanti coagulazione e sanguinamento. 
 
Pochi giorni dopo la ricezione della lettera originale inviata dal gruppo all'EMA (1 marzo) nella 
quale si evidenziavano i rischi di malattie del sangue causati dai vaccini COVID-19, oltre una 
dozzina di paesi hanno sospeso il vaccino AstraZeneca a seguito di morti per coagulazione e 
sanguinamento, come già segnalato dai medici. 
Tuttavia, il 23 marzo, l'EMA ha ignorato le preoccupazioni del gruppo ritenendo gli eventi di entità 
"minore" e "rara", concludendo che "è stato stabilito un rapporto rischi-benefici positivo". 
 
Medici e scienziati hanno replicato oggi, accusando l'EMA di fuorviare il pubblico riguardo il reale 
rapporto rischi-benefici dei vaccini. Hanno scritto "la vostra risposta del 23 marzo risulta non 
convincente e inaccettabile", sottolineando che, probabilmente, i casi registrati di trombosi venosa 
cerebrale (TVC) potenzialmente letale post-vaccinazione "rappresentano solo la punta di un 
enorme iceberg". Affermano che le comuni reazioni avverse alla vaccinazione, inclusi mal di testa, 
nausea, visione offuscata e vomito, sono sintomi di TVC e devono immediatamente essere 
valutate come tali. 
 
Il gruppo avverte che “a seguito della vaccinazione pare che con ogni richiamo della stessa e per 
ogni avvenuta esposizione al coronavirus possano aumentare coagulazione e sanguinamento". 
Col tempo "questo rende sia i richiami delle vaccinazioni che i comuni coronavirus pericolosi per le 
fasce di età giovani e sane, per le quali, in assenza della "vaccinazione" il COVID-19 non presenta 
alcun rischio sostanziale”. 
"Questa è la reale analisi del rapporto rischi-benefici dei "vaccini" COVID-19. O l'EMA manca della 
competenza in materia per apprezzare le Scienze Molecolari di questa realtà, o manca dell'etica 
medica per agire di conseguenza". 
Il gruppo, Doctors for Covid Ethics, che comprende professori di immunologia e microbiologia, ha 
descritto le risposte fornite dall'EMA alle loro preoccupazioni come "non scientifiche", "vaghe" e 
prive di credibilità. Si sono offerti di collaborare con l'agenzia per mitigare i rischi della 
vaccinazione e le violazioni etiche e di aiutare l'EMA a "elaborare un piano mirato di 
farmacovigilanza". 
 
Il gruppo ha avvertito che continuare a somministrare vaccini COVID-19 a base genetica che non 
sono stati adeguatamente testati rappresenta una sperimentazione medica pericolosa, i cui "reali 
rischi superano di gran lunga qualsiasi beneficio teorico", riflettendo "gravi violazioni dell'etica 
medica e dei diritti di assistenza sanitaria dei cittadini". 
Avvertono che "ingannare le popolazioni col fine di fargli accettare agenti sperimentali come i 
"vaccini" COVID-19 a base genetica, o costringendoli attraverso l'adozione di "passaporti 
vaccinali", costituisce una chiara ed eclatante violazione del Codice di Norimberga". 
La lettera è indirizzata a Emer Cooke, direttore esecutivo dell'EMA, ed è stata inoltrata all'avvocato 
Reiner Fuellmich, Charles Michel, presidente del Consiglio d'Europa, e Ursula von der Leyen, 
presidente della Commissione Europea. 



 
Link alla lettera in risposta all'EMA del gruppo Doctors for Covid Ethics (1 aprile): 
 https://doctors4covidethics.medium.com/rebuttal-letter-to-european-medicines-agency-from-
doctors-for-covid-ethics-april-1-2021-7d867f0121e 
Link alla lettera dell'EMA inviata al gruppo Doctors for Covid Ethics (23 marzo): 
https://doctors4covidethics.medium.com/reply-from-the-european-medicines-agency-to-doctors-
for-covid-ethics-march-23-2021-d6760984dd06 
 
Doctors for Covid Ethics è un gruppo di oltre 100 medici e scienziati provenienti da 25 paesi. 
Pagina Web: https://doctors4covidethics.medium.com 
Twitter: https://twitter.com/Drs4CovidEthics 
 
Per commentare contattare il professor Sucharit Bhakdi MD: sucharit.bhakdi@gmx.de oppure 
Professore Associato Michael Palmer MD:  mpalmer@uwaterloo.ca 
 
Ulteriori fonti 
Lettera originale del gruppo Doctors for Covid Ethics all'EMA (consegnata il 1 ° marzo) 
https://doctors4covidethics.medium.com/urgent-open-letter-from-doctors-and-scientists-to-the-
european-medicines-agency-regarding-covid-19-f6e17c311595 
Dichiarazione video (11 marzo) del professor Sucharit Bhakdi, Professore Emerito di microbiologia 
medica e immunologia ed ex presidente dell'Istituto di microbiologia medica e igiene: 
https://lbry.tv/@Doctors4CovidEthics:d/Prof.-Sucharit-Bhakdi-statement-on-EMA-open-letter.ENG:0 
Medici, scienziati, avvocati e colleghi in discipline affini possono firmare la lettera aperta inviando il 
proprio nome, qualifiche, aree di competenza e paese nel quale praticano a: 
Doctors4CovidEthics@protonmail.com, 
con verifica web (es. posto di lavoro o link di registrazione, da non pubblicare). 
 
 


