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CHI SIAMO

la nostra associazione di oltre 500 tra 
medici, scienziati e sanitari canadesi si 
impegna a fornire un’informazione di 
qualità, bilanciata, basata sull’evidenza al 
pubblico Canadese al fine di ridurre 
l’ospedalizzaione, salvare vite e riportare il 
nostro paese alla normalità in sicurezza il 
più velocemente possibile.
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NOI 
SUPPORTIAMOla relazione tra medico e 
paziente e la medicina 
personalizzata


Il consenso informato e le 
opzioni di trattamento


Un dibattito scientifico libero 
e aperto


E vaccini sicuri ed efficaci
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PRIMUM NON NOCERE

I Governi federali, provinciali e municipali in Canada hanno 
la resonsabilità di proteggere la salute dei Canadesi, 
così come la Carta dei Diritti e delle Libertà. Qualsiasi 
intervento medico approvato dalla Health Canada deve 
essere per prima cosa PROVATO essere SICURO. 

L’attività di raccolta e verifica ponderata delle 
informazioni, la ricerca, l’aderenza ad un protocollo 
medico stabilito nella relazione medico/paziente, il 
consenso informato e l’indagine scientifica sono 
essenziali per assolvere tali responsabilità


Deviare da tali pratiche, causare danni e non rivelare il 
rischio è nella migliore delle ipotesi negligente
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LA GERARCHIA DELL’EVIDENZA

• Un trial clinico randomizzato è un 
LIVELLO 1 di evidenza, la più alta forma 
di evidenza disponibile. È considerata il 
gold standard, ed è l’unico modo di 
dimostrare che un qualcosa è vero


• I Modelli sono un LIVELLO 5 o inferiore, 
dal momento che sono considerati alla 
stregua dell’opinione di esperti o 
speculazione 

• Le politiche dovrebbero sempre essere 
determinate basandosi sul più alto 
livello di evidenza disponibile, cioè il 
LIVELLO 1
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DALLO STUDIO ORIGINALE PFIZER
31 DICEMBRE 2020

• Pubblicato sul New England Journal of Medicine 


• Dati su efficacia e sicurezza dopo due mesi

• Sono stati inizialmente arruolati 43,548 soggetti divisi in:


1. Gruppo di trattamento (riceve inoculazione) 

2. Gruppo di controllo (riceve soluzione salina) 

per 2 mesi per valutare quanti soggetti sviluppano la 
malattia da covid 19


• Il risultato è stato che le inoculazioni erano sicure e 
mostravano un 95% di efficacia dopo 7 giorni dalla 
seconda dose. Ma quel 95% era in realtà la Riduzione 
del Rischio Relativo. La Riduzione del Rischio 
Assoluto era dello 0,84%
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RIDUZIONE DEL RISCHIO 
ASSOLUTO E
RIDUZIONE DEL RISCHIO 
RELATIVO

https://rumble.com/vobcg5-relative-vs-absolute-risk-reduction.html
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SMASCHERAMENTO PRIMA DELLA 
CONCLUSIONE DI UN TRIAL CLINICO 
CONTROLLATO
= NESSUN DATO SULLA SICUREZZA A LUNGO 
TERMINE

COSA SAREBBE DOVUTO ACCADERE
GRUPPO 

INOCULAT
O

GRUPPO 
PLACEB

O
27 luglio 2020  
Inizio dello studio di Fase III.  
I partecipanti sono stati equamente 
divisi in gruppi inoculati e placebo di 
circa 21.000 partecipanti ciascuno. 
lo studio è in cieco, il che significa 
che i partecipanti non sapevano in 
quale gruppo si trovavano

2 marzo 2023 
Fine dello studio di Fase III.  
Questo rappresenta il punto in cui lo 
studio può essere smascherato e al 
gruppo placebo può venire offerta 
l’intervento, se indicato e se 
acconsentito

GRUPPO 
INOCULAT

O

GRUPPO 
PLACEB

O

COSA è SUCCESSO IN REALTà

27 luglio 2020  
Inizio dello studio di Fase III.  
I partecipanti sono stati equamente divisi in gruppi inoculati 
e placebo di circa 21.000 partecipanti ciascuno. lo studio è 
in cieco,

31 dicembre 2020  
Rilascio del report a due mesi. Lo studio è smascherato 
prima della conclusione

Avviene il crossover 
Ai partecipanti al gruppo placebo la possibilità di passare 
al gruppo inoculato e all’inizio del 2020 la stragrande 
maggioranza del gruppo placebo è passata al gruppo 
inoculato.

Non è più un trial clinico controllato e randomizzato 
perchè il gruppo di controllo è andato perduto

2 marzo 2023 
Fine dello studio di Fase III.  
I dati sulla sicurezza a lungo termine che sarebbero 
dovuti essere disponibili a questo punto non potranno 
essere più raccolti perchè il gruppo placebo è passato 
nell’altro gruppo più di due anni prima del previsto
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DAI DATI DEL REPORT PFIZER A 6 MESI
LIVELLO 1 DI EVIDENZA DI DANNO

• L’ultimo report di Pfizer indica un 
efficacia al 91,3% (il che vuol dire una 
riduzione dei casi positivi rispetto al 
gruppo placebo)


• Ma ha anche mostrato, rispetto al 
gruppo placebo, un aumento di 
malattia e decessi 

• Non c'è alcun beneficio nella riduzione 
dei casi a costo di un aumento delle 
malattie e dei decessi

https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2110345?articleTools=true



PFIZER’S INOCULATIONS FOR COVID-19 / MORE HARM THAN GOOD

AMENTO DEL RISCHIO 
DI
MALATTIA

Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine though 6 
Months - Supplementary Appendix

Efficacia 
(numero dei casi di Covid 19.)

Eventi Avversi Correlati
(Casi individuati dagli investigatori 

come correlati alle iniezioni 
BNT162b2)

Qualsiasi Evento Avverso di 
grado intenso 

(Interferisce con le normali 
funzioni)

Qualsiai Evento Avverso serio 
(Richiede visita al pronto 

soccorso o ospedalizzazione

BNT162b2 Placebo Rapporto di rischio

Un significativo aumento di malattia, che le 
inoculazioni Pfizer avrebbero dovuto ridurre
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AMENTO DEL RISCHIO 
DI
DECESSO

Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine 
though 6 Months - Supplementary Appendix

…during the openlabel period, 3 participants in the BNT162b2 group and 
2 in the original placebo group who received BNT162b2 after unblinding 
died.

…nel corso della durata dello studio in aperto,3 partecipanti del gruppo 
BNT162b2 originale e due del gruppo placebo che hanno ricevuto 
BNT162b2 dopo lo smascheramento sono morti.

Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine though 6 Months - Supplementary Appendix

Morti prima dello 
smascheramento 

(nella tabella S4 dell’appendice 
supplementare)

Morti dopo lo smascheramento 
(non incluse nella tabella, ma 

menzionate nel testo dell’articolo 
citato)

Morti totali

Cause dei decessi



IL TRIAL PFIZER
COSA NON HA 
FUNZIONATO
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PFIZER NON HA SEGUITO I 
PROTOCOLLI STABILITI

NORMALMENTE, LA TIMELINE PER LO SVILUPPO DI UN VACCINO HA QUESTO ASPETTO, E RICHIEDE DA 5 A 10 ANNI

RARAMENTE, 5 ANNI POSSONO ESSERE SUFFICIENTI

PER LE INOCULAZIONI COVID19 TUTTO è STATO FATTO IN UN ANNO

Riguardo la persistente affermazione che i prodotti per l'inoculazione 
COVID 19 non debbano essere testati perché la tecnologia dell'mRNA 
è già stata sottoposta a test approfonditi. Ma la tecnologia dell'mRNA è 
il meccanismo di consegna, non l'inoculazione stessa. Quindi è come 
dire, dal momento che in passato abbiamo usato le siringhe in modo 
sicuro, qualsiasi cosa iniettata tramite siringa è sicura. (E in realtà, c’è 
ancora molto da chiarire sugli effetti dello stesso sistema di 
veicolazione basato sull’mRNA.

IL VACCINO VIENE 
LANCIATO

I TEST 
SUGLI 
ANIMALI 
SONO STATI 
SALTATI

LE FASI II/III 
SONO 
STATE 
COMBINATE

DOPO I PRIMI 2 
MESI DELLO 
STUDIO DI FASE II/
III è STATO 
APPROVATO 
L’USO 
EMERGENZIALE

IL TRIAL è 
STATO 
SMASCHER
ATO

IL TRIAL DI 
FASE III 
CONTINUA 
FINO AL 
2023
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DEMOGRAFIA FUORVIANTE
ETà SBAGLIATA PER LA POPOLAZIONE 
TARGET

Rischio di morte da covid19 per età Demografia del trial Pfizer

L’85% delle 
persone più a 
rischio dal 
covid19 ha più 
di 75 anni

Ciononostante 
gli over 75  
rappresentano 
solo il 4% dei 
soggetti dello 
studioOVID-19 Deaths per capita by age in the United States (as of Jun 5, 2021). Population-based on U.S. CDC WONDER

Bridge-Race Population Estimate 20. Data obtained from tps://wonder.cdc.gov/bridged-race-v2019.html
FCT SHEET FOR HEALTHCARE PROVIDERS ADMINISTERING VCCINE (VACCINATION PROVIDERS)

EMERGENCY USE AUTHORIZATION (EUA) OF THE PFIZER-BIONTECH COVID-19 VCCINE TO PREVENT 
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

htps://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=14471

Quando si progetta un trial per l'efficacia e la sicurezza di un potenziale trattamento, l'attenzione dovrebbe essere concentrata sulla popolazione target che 
potrebbe trarre maggior beneficio da quel trattamento. Invece, Pfizer ha scelto partecipanti da un gruppo demografico più giovane che avrebbe a) meno 
probabilità di aver bisogno di un vaccino, b) meno probabilità di subire un evento avverso durante uno studio, c) più probabilità di rispondere bene a un 
vaccino poiché gli anziani hanno in confronto una ridotta risposta immunitaria
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DEMOGRAFIA FUORVIANTE
TESTATO SU SANI, DATO A 
MALATI

COMORBIDITà NEL 
MONDO REALE

Il 95%  delle 
persone morte con 
COVID 19 ha avuto 
almeno 1 
comorbidità 
elencata come 
causa di morte. La 
media è in realtà di 
quattro 
comorbidità

https://www.cdc.gov/nchs/
nvss/vsrr/covid_weekly/
index.htm?

fbclid=IwAR3wrg3tTKK5-9tOH
PGAHWFVO3DfslkJ0KsDEPQp
WmPbKtp6EsoVV2Qs1

Q#Comorbidities

Solo il 21% 
aveva condizioni 
preesistenti

COMORBIDITÀ 
NEL TRIAL PFIZER

https://www.nejm.org/doi/
pdf/10.1056/
NEJMoa2034577?

articleTools=true

IMPLICAZIONI PER IL LANCIO

• ci viene detto che le vaccinazioni sono sicure, ma molte condizioni di 
salute - in effetti, un elenco lungo diverse pagine - sono state escluse 
dai trial,  tra cui donne in gravidanza, le donne che allattano, le persone 
con allergie, con condizioni psichiatriche, le persone 
immunocompromesse, le persone con disturbi emorragici, le persone 
che erano precedentemente risultate positive al COVID 19, le persone a 
cui erano stati recentemente prescritti steroidi ecc. Eppure non sono 
state escluse dagli obblighi e dai passaporti vaccinali 

•

Questi vaccini sono stati testati sui soggetti sani e poi somministrati 
immediatamente ai membri più fragili della nostra società: gli anziani 
con molteplici condizioni di salute. E questo è sia non scientifico che 
non etico.
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GRUPPO DI CONTROLLO
INADEGUATO

Pfizer ha osservato solo 2 gruppi

• NON ESPOSTI & INOCULATI 
• NON ESPOSTI & NON 
INOCULATI 

Avrebbero dovuto includere altri 
due gruppi: 


• ESPOSTI & INOCULATI, 
persone 
Che sono guarite, e poi hanno 
ricevuto l’inoculazione, per vedere 
se l’inoculazione è sicura per loro


• ESPOSTI & NON INOCULATI, 
persone che sono guarite e non 
hanno ricevuto l’inoculazione, per 
vedere come le inoculazioni si 
confrontano con l'immunità 
naturale.

NON ESPOSTI 
+ 

INOCULATI

NON ESPOSTI 
+ 

NON INOCULATI

ESPOSTI 
+ 

INOCULATI

ESPOSTI 
+ 

NON INOCULATI

Gruppo sperimentale Gruppo placebo

Avrebbero dovuto includere
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PROVE DI SICUREZZA DI SCARSA 
QUALITà
NON HANNO MISURATO BIOMARKERS

Come sottolineato da Kostoff et al. In un recente articolo intitolato "Perché stiamo vaccinando i 
bambini contro il COVID 19?« (fortemente consigliato) mentre gli studi Pfizer hanno testato gli 
anticorpi e controllato gli eventi avversi in termini di sintomi, non hanno testato gli eventi avversi a 
livello subclinico, cioè a livello pre-sintomatico. 

Questo è estrememente rischioso, perché i sintomi e la malattia sono in genere i risultati finali di 
processi che possono richiedere mesi o anni o decenni per emergere. Quando si arriva ai sintomi, le 
cose possono essere andate piuttosto storte (pensate al diabete o alla pressione alta, dove la malattia 
può essere piuttosto avanzata prima che si manifesti qualsiasi sintomo).


Pfizer avrebbe dovuto tracciare dei biomarcatori che sarebbero stati indicatori di allerta 
precoce per la malattia causata dalle inoculazioni. Un corretto rispetto delle prove scientifiche 
di alta qualità in termini di sicurezza avrebbe significato che sarebbero duvuti essere testati 
prima e dopo l'inoculazione: 

•Livelli di D-dimero per l'evidenza di una maggiore coagulazione e formazione di trombi  (Molti dei 
nostri medici hanno notato un aumento dei livelli di D-dimero nei pazienti inoculati che presentano 
sintomi simili a ictus)


•Proteina C reattiva per evidenza di malattia infiammatoria 

•Troponine per evidenza di danno cardiaco  

•Occludina e clausina per evidenza di alterata permeabilità delle barriere 


•Livelli di ossigeno per evidenza di ipossia 

•Beta-amiloide e tau fosforilata per evidenza di predisposizione alla malattia di Alzheimer  

•Livelli di HMGB1, CXCL13, Dickkopf-1 sieriche per  evidenza di predisposizione a malattie 
autoimmuni  ecc.  

Microcoaguli 
risultanti 
dall'inoculazione che 
erano insufficienti a 
causare sintomi 
osservabili 
potrebbero 
aumentare 
predisposizione alle 
malattie 
trombotiche.



SI. Si procede al lancio 
mondiale
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ENDPOINT CLINICI SBAGLIATI
AVREBBERO DOVUTO FOCALIZZARSI SU 
MALATTIA E MORTALITà PERTUTTE LE 
CAUSE

La paura con il COVID 19 era che a) uccidesse le persone b) le 
facesse ammalare.

Quindi qualsiasi sperimentazione clinica sul vaccino COVID 19 
avrebbe dovuto porsi il quesito: le persone che fanno i vaccini 
hanno meno malattie e morti rispetto a quelle che non lo fanno? 
Malattia e morte dovrebbero essere gli endpoint clinici. E non 
solo malattia e morte con COVID 19, ma malattia e morte da 
qualsiasi causa, per assicurarsi che i vaccini non causino danni. 
E questo è in realtà ben noto, è stato appreso decenni fa con le 
sperimentazioni sui farmaci antitumorali. All'inizio le aziende 
farmaceutiche utilizzavano come endpoint clinico: il farmaco ha 
ridotto l’estensione del cancro? E se lo faceva, lo chiamavano 
efficace. Ma come si è scoperto, i farmaci non solo uccidevano il 
cancro, uccidevano anche i pazienti. Quindi sono stati costretti a 
modificare il disegno dei loro studi e a passare invece alla 
mortalità per tutte le cause come endpoint primario, per 
dimostrare che le persone che avevano ricevuto il farmaco in 
realtà vivevano più a lungo delle persone che non lo facevano. 
(J.Bart Classen  ha scritto un eccellente lavoro sull’argomento)

COSA SAREBBE DOVUTO ACCADERE
(Dopo che una fase di sviluppo della durata apprpriata era conclusa.)

Le persone che fanno i vaccini hanno meno 
malattie e decessi rispetto a quelle che non lo 

fanno

SI. Si procede agli studi di 
sicurezza a lungo termine

No. Si ritorna al punto di 
partenza

Le persone che prendono i vaccini risultano 
positive al COVID 19 meno spesso

No. (risultato improbabile 
dato il disegno dello 

studio)

(Dopo che una fase di sviluppo della durata apprpriata era conclusa.)

COSA È SUCCESSO IN REALTÀ
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NON TESTATI PER RIDURRE LA 
DIFFUSIONE
PASSAPORTI VACCINALI 
INGIUSTIFICATISebbene i passaporti vaccinali vengano ora utilizzati per 

prevenire o ridurre apparentemente la trasmissione di COVID 19, 
questo risultato in realtà non è mai stato studiato nel trial, quindi 
è inappropriato assegnare tale capacità a queste inoculazioni. 
Non ci sono affatto prove che riducano la diffusione e la 
trasmissione della malattia e questo non è mai stato 
nemmeno uno degli endpoint dello studio



PFIZER’S INOCULATIONS FOR COVID-19 / MORE HARM THAN GOOD

FALLACIA NEI TEST
TEST SOGGETTIVI

Gli studi Pfizer non hanno testato tutti i 
partecipanti per COVID 19. Invece, hanno 
incaricato i loro investigatori di testare solo quelli 
con un sintomo COVID 19 e quindi hanno lasciato 
alla loro discrezione di decidere di cosa si 
trattasse. 
Ciò vuol dire che: 
• I casi di infezione asintomatica verrebbero 

persi del tutto, non venendo mai riconosciuti. 
• Nello studio è stato introdotto un alto livello 

di soggettività perché un ricercatore aveva 
effettivamente la capacità di influenzare i 
risultati decidendo di testare o meno 

• La mancanza di test oggettivi e sistematici in 
realtà rende inaffidabili i risultati dello studio

Tutti i partecipanti avrebbero dovuto essere testati
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DATI MANCANTI
• PERSI NEL FOLLOW-UP
• CASI SOSPETTI NON CONFERMATI

La giustificazione per l’Autorizzazione all’uso di Emergenza è stata lail 
numero di casi confermati di 8 su 162, che significa una riduzione del Rischio 
Relativo del 95%. Ma quando hai a che fare con un numero così piccolo 
di casi, qualsiasi cambiamento potrebbe influire in modo significativo 
sui risultati. "perso nel follow-up" significa che in realtà hanno perso i 
contatti con questi soggetti e non possono confermare se si sono 
ammalati o meno. Non lo sanno.

Sospetti ma non confermati significa  che queste persone sono state 
effettivamente identificate come sintomatiche, ma non sono mai state 
testate per il COVID19. (La discrezione per il test è stata lasciata 
all'investigatore).

Il fatto che la perdita nel follow-up e il numero dei sospetti ma non confermati 
sia più alto e anche di gran lunga del numero dei casi significa che questi dati 
non sono affidabili. Lo studio non avrebbe dovuto essere accettato. Nella 
normale pratica scientifica, l’avrebbero rifiutato per ulteriori ricerche

ENDPOINT DATA - Confirmed COVID Cases  8 162
Participants Lost to Follow Up  80 86
Suspected, but Unconfirmed Cases  1,594 1,816

GRUPPO 
INOCULATO

GRUPPO 
PLACEBO 

Casi confermati 
Dec 31 2020 Report

Persi nel follow-up 
Dec 31 2020 Report

Csi sospetti non confermati 
Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Meeting December 10, 

2020

FDA Briefing Document Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine
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FALLACIA DEI TEST
IMPLICAZIONI PER LO STUDIO

Proporzione molto alta di casi 
sospetti ma non confermati 

tra I partecipanti.

Hanno avuto sintomi ma non 

sono mai stati testati

Se aggiungiamo i casi sospetti 
ai casi confermati con i test, la 

Riduzione del Rischio 
Relativo scende al 19%. Meno 

del 50% necessario per 
l’autorizzazione di emergenza
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TRIAL SUGLI ADOLESCENTI DAI 12 AI 15 
ANNI
TUTTO RISCHIO, NESSUN BENEFICIO

• Lo studio è stato gravemente sottodimensionato poiché uno 
studio così piccolo non è in grado di mostrare in modo 
affidabile il rischio di eventi avversi.  

▪ Gruppo inoculato 1005 (0 positivi al COVID19)

▪ Gruppo placebo  978 (18 positivi al COVID19)


• Pfizer ha affermato che questi erano ottimi risultati. Ma dal 
momento che gli adolescenti hanno un rischio di morte 
statisticamente pari a zero per COVID 19 e un rischio molto 
basso di malattie gravi - l'inoculazione è di scarso beneficio 
per loro, ma presenta un rischio molto reale di eventi avversi.

• lo studio Pfizer sugli adolescenti non è stato effettivamente 
progettato per trovare eventi avversi perché un evento avverso 
grave, inclusa la morte, che si verificasse anche in 1/800, 
potrebbe non manifestarsi nemmeno in un campione di 1005 
persone.  
• Ma in questo caso, il segnale di pericolo è arrivato. Tra gli 
adolescenti inoculati, c’è stato almeno un grave evento 
avverso  - Maddie de Garay

“per i bambini senza una grave condizione medica, il pericolo di 
una malattia grave da COVID è così basso da essere difficile da 

quantificare .” 
-COVID AND AGE, Oct 12, 2021, New York Times
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TRIAL SUGLI ADOLESCENTI DAI 12 AI 15 
ANNI
EVENTI AVVERSI SERI NON RIPORTATI

Maddie de Garay è una partecipante allo studio di 12 anni 
che ha sviluppato una reazione grave dopo la sua seconda 
dose ed è stata ricoverata in ospedale entro 24 ore.

Ha sviluppato gastroparesi, nausea, vomito, pressione 
sanguigna irregolare, perdita di memoria, confusione, mal di 
testa, vertigini, svenimento, convulsioni, tic verbali e motori, 
problemi del ciclo mestruale, perdita di sensibilità dalla vita in 
giù, perdita di controllo dell'intestino e della vescica, ed ha 
dovuto cominciare ad essere alimentata tramite un sondino 
perché ha perso la capacità di mangiare. Da allora è stata 
ricoverata in ospedale molte volte e negli ultimi 10 mesi è 
stata costretta su una sedia a rotelle e alimentata tramite 
un tubo. 
Nel loro rapporto alla FDA, la Pfizer ha descritto le sue 
condizioni come "dolore addominale funzionale"



PFIZER’S INOCULATIONS FOR COVID-19 / MORE HARM THAN GOOD

BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI
RISCHIO PER LA LORO SALUTE

In questa tabella, Pfizer, utilizzando la modellazione 
predittiva, riconosce che le vaccinazioni causeranno 
miocardite nei bambini, vedete le colonne in rosso, ma 
afferma ottimisticamente che ci saranno zero morti. 
(livello cinque di evidenza di un modello predittivo)

Ammesso che sia vero, non c'è ancora alcuna 
giustificazione per provocare ai bambini la miocardite e 
causare loro un danno. "Per prima cosa non nuocere". 

Ci si aspettano problemi cardiaci da queste inoculazion 
tra i bambini al punto che SickKids sta effettivamente 
pubblicando opuscoli su come affrontarli.

Basso livello di evidenza (Livello 
5) 

SPECULAZIONE - Modello 
predittivo
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LA MIOCARDITE 
È UNA CONDIZIONE 
SERIA

MIOCARDITE 
«La miocardite è un processo infiammatorio a 
carico del miocardio, (muscolo cardiaco). Una 
miocardite grave indebolisce il tuo cuore in 

modo che il resto del tuo corpo non riceva 
abbastanza sangue. Coaguli di sangue possono 

formarsi nel cuore, causando ictus o infarti» 
THE US NATIONAL CENTRE FOR BIOTECHNOLOGY 

INFORMATION 


“il tasso di mortalità è fino al 20 % in 6,5 
anni”   

htps://jcmr-online.biomedcentral.com/articles/
10.1186/1532-429X-13-S1-M7
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LA FDA RINNEGA IL PRINCIPIO
PRIMUM NON NOCERE

gli interventi medici dovrebbero essere 
DIMOSTRATI SICURI PRIMA di essere lanciati 
nella popolazione. 


Eppure il dottor Eric Rubin, uno dei 18 
membri del comitato consultivo della FDA 
che ha votato per approvare le inoculazioni 
per i bambini dai cinque agli 11 anni, in realtà 
ha affermato il contrario e ha suggerito che un 
lancio a livello di popolazione fosse un 
modo appropriato per testare gli eventi 
avversi  

Vale la pena notare che il dottor Eric Rubin è 
anche il caporedattore del New England 
Journal of Medicine, che pubblica anche i 
rapporti sugli studi Pfizer

“Non sapremo mai quanto sicuri siano questi vaccini a meno che non 
cominciamo a somministrarli. È così che vanno le cose. È così che abbiamo 

scoperto le complicazioni rare di altri vaccini come I vaccini per il rotavirus. E 
io penso che dovremmo votare per approvarlo.”  

Dr. Eric Rubin, FDA advisory panel member,
Harvard professor & editor-in-chief of the New England Journal of Medicine

Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee ・10/26/2021
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BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI
NESSUN CONSENSO INFORMATO

• La pubblicità diretta di farmaci da prescrizione ai 
consumatori è in realtà illegale in Canada. (anche in 
Italia). Eppure i politici a tutti i livelli del governo stanno 
pubblicizzando le inoculazioni ai bambini usando cartoni 
animati e mascotte  

• Stanno affermando che le inoculazioni siano sicure. 
Eppure non ci sono dati per sostenerlo. Oltre ad 
ammettere che le loro inoculazioni possono causare 
miocardite, Pfizer ammette anche nel loro rapporto che i 
dati sulla loro risposta immunitaria a lungo termine, 
sull'efficacia e la sicurezza sono limitati, e che i loro 
studi non erano in grado di trovare gli effetti collaterali 
rari.    

• Quanti genitori porterebbero i loro figli a fare questa 
iniezione se ne fossero informati? La legge del 
consenso informato dice che dovrebbero esserlo, ma 
non è così
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IL BRITISH MEDICAL JOURNAL
PUBBLICA UN’INCHIESTA

Il 2 novembre IL British Medical Journa pubblica un articolo 
sulle loro ricerche presso Ventavia, una delle società di 
ricerca che Pfizer ha assunto per condurre gli studi.


L'informatore è un direttore regionale che ha 
effettivamente denunciato la sua azienda alla FDA per:


• aver falsificato i dati 
• aver rivelato il gruppo di appartenenza dei partecipanti 
• non aver seguito e testato i partecipanti che avevano 
segnalato i sintomi  
• aver etichettato erroneamente i campioni


Diversi altri dipendenti hanno sostenuto queste stesse 
affermazioni. Nonostante tutto ciò, né la Pfizer né la FDA 
hanno mai verificato o indagato sulla società di ricerca. La 
stessa azienda non ha mai rivelato questi problemi nella sua 
domanda di autorizzazione all'uso di emergenza e, infatti, 
Pfizer ha ora assunto ancora una volta la società di ricerca 
Ventavia per eseguire altri quattro trials COVID 19



UNO SGUARDO CRITICO AL
RAPPORTO DEL 15 SETTEMBRE 2021
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DATI A 6 MESI MANIPOLATI
COORTI MESCOLATE

Pfizer ha preso i risultati del loro trial sugli adulti, iniziato il 27 luglio 2020, e li ha 
mescolati con i risultati del trial sui ragazzi dai 12 ai 15 anni, nonostante il 
fatto che il trial per adolescenti fosse iniziato quattro mesi dopo . 

Poiché è noto che l'efficacia delle inoculazioni diminuisce nel tempo, ciò dà 
una falsa spinta ai numeri di efficacia. L'efficacia per queste due coorti 
avrebbe dovuto essere riportata separatamente.Senza questa spinta, il loro 
numero di efficacia sarebbe probabilmente crollato. 
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LO STUDIO PFIZER NON HA PROVATO LA 
SICUREZZA
HA PROVATO UN DANNO

77 	 850 	 -91% 

5,241 	 1,311 	
+300% 

262 	 150 	 +75% 

127 	 116 	 +10%

BNT162b2 Placebo Differenza

Efficacia 
(Numero di persone con diagnosi di


COVID-19)

Eventi avversi correlati 
(Identificati dagli investigatori come 
correlati alle inoculazioni BNT162b2)

Qualsiasi evento avverso di grado 
intenso 

(Interferisce significativamente con il normale 
funzionamento)Qualsiasi evento avverso serio 

(Richiede visita al pronto soccorso o 
ospedalizzazione)

BNT162b2 Placebo 

20 	 14

MALATTIE MORTE

Questi sono i risultati del trial controllato randomizzato Pfizer 
LIVELLO 1 DI EVIDENZA DI DANNO



COSA STA 
SUCCEDENDO NEL 
MONDO REALE
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SORVEGLIANZA POST-LANCIO
NON TROVEREMO
QUELLO CHE NON STIAMO 
CERCANDO

C'è una notevole differenza tra il 
monitoraggio passivo e attivo degli 
eventi avversi

1. Quando I partecipanti sono stati seguiti 
attivamente per gli eventi avversi, un’alta 
percentuale di eventi avversi (AEs) è stat 
riportata.

2. Una volta che il vaccino è stato 
lanciato a livello di popolazione, la 
sorveglainza passiva è stat utilizzata da 
parte di Health Canada, VAERS o da 
sistema europeo Yellow Carsd. 

Quando ciò è accaduto, il segnale è 
andato completamente perduto. 

SORVEGLIANZA ATTIVA DEI 
PARTECIPANTI DEL TRIAL

SORVEGLIANZA PASSIVA DOPO 
IL LANCIO SULLA POPOLAZIONE
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AUMENTO DEI CASI DI 
PROBLEMI CARDIACI TRA I 
GIOVANIOntario Public Health ne è ben consapevole poiché ha 

pubblicato un rapporto al riguardo, ma sembrano molto 
incoerenti nelle loro preoccupazioni. 


• Il 29 settembre 2021, la sanità pubblica dell'Ontario ha 
raccomandato ai giovani di età compresa tra i 18 ei 24 anni di 
non fare l’inoculazione Moderna a causa di un rischio di 
miocardite di 1:5000. Hanno suggerito invece l’inoculazione 
della Pfizer, che ha un rischio di miocardite di 1:28000  

• Ma di recente, l'8 maggio 2021, l'Ontario aveva interrotto 
l'iniezione di AstraZeneca a causa di un rischio di 1:60000di 
effetti collaterali sulla coagulazione, considerato troppo alto. 
Quindi le loro priorità sembrano piuttosto incoerenti


• Quindi le loro priorità sembrano piuttosto incoerenti
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QUESTO NON è NORMALE

Un sito di notizie tedesco ha effettivamente messo 
insieme un elenco di oltre 75 casi noti di atleti che 
sono crollati e sono persino morti negli ultimi 
cinque mesi. 

https://report24.news/ab-13-jahren-lange-liste-ploetzlich-verstorbener-
oderschwerkranker-sportler/


un sito di notizie israeliano ha analizzato il numero di 
morti improvvise durante le partite di calcio, di 
membri della International Football Association 
(FIFA).  

Negli ultimi 20 anni, il numero medio di morti 
improvvise della FIFA in campo è stato di 4,2. Nel 
2021 ci sono state ben 21 morti

https://www.rtnews.co.il/?view=article&id=49&catid=22

https://report24.news/ab-13-jahren-lange-liste-ploetzlich-verstorbener-oderschwerkranker-sportler/
https://report24.news/ab-13-jahren-lange-liste-ploetzlich-verstorbener-oderschwerkranker-sportler/
https://report24.news/ab-13-jahren-lange-liste-ploetzlich-verstorbener-oderschwerkranker-sportler/
https://report24.news/ab-13-jahren-lange-liste-ploetzlich-verstorbener-oderschwerkranker-sportler/
https://report24.news/ab-13-jahren-lange-liste-ploetzlich-verstorbener-oderschwerkranker-sportler/
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QUESTO DOVREBBE ESSERE 
RARO

https://rumble.com/vpnxkr-are-these-side-effects-extremely-rare.html
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IL REPORT DI FARMACOVIGILANZA 
POST-MARKETING DI PFIZER

• Il 17 novembre 2021, la FDA ha rilasciato una prima parte di quelle che 
alla fine saranno 329000 pagine che un tribunale le ha ordinato di 
fornire per ottemperare ad una richiesta da parte di un gruppo chiamato 
Public Health and Medical Professionals for Transparency che desidera 
accedere ai dati utilizzati dalla FDA per approvare le inoculazioni 
COVID 19 di Pfizer, sulla base del Freedom of Information Act  (la FDA 
ha chiesto in tribunale di avere più di 50 anni per rilasciare i 
documenti). 


• Il rapporto di farmacovigilanza post-marketing presentato alla FDA, 
in cui Pfizer ha monitorato gli eventi che si sono verificati nel mondo reale 
nei primi 2,5 MESI dAl lancio, è stato particolarmente inquietante. 


• Oltre 1.200 morti.


• Oltre 25.000 eventi avversi del sistema nervoso


• Alla voce “rischi per la sicurezza”, Pfizer ha elencato l'anafilassi 
e il potenziamento della malattia  associato al vaccino. 


• Questo documento da solo dovrebbe essere incriminante per 
qualsiasi agenzia che lo abbia visto e abbia definito sicure queste 
inoculazioni.



CONSIDEREVOLE 
EVIDENZA
DI CONFLITTO DI 
INTERESSI
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PFIZER STA 
GUADAGNANDO
MILIARDI
Più DI $33.5 miliardi solo nel 2021 

Quando l'incentivo è una 
somma di denaro così 
astronomica, ha senso solo 
garantire un controllo 
rigoroso del processo e 
garantire che siano in atto 
quante più tutele possibile.


La loro agenda è fare gli 
interessi dei loro azionisti, 
non la salute pubblica.
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LA STORIA PUBBLICA 
DELLA CULTURA AZIENDALE DI 
PFIZER
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LINK AI RAPPORTI PUBBLICI 
DELLA CULTURA AZIENDALE DI 
PFIZER• Pfizer Unit to Settle Charges Of Lying About Heart Valve, Jul 2, 1994 https://www.nytimes.com/1994/07/02/business/pfizer-unit-to-settle-

charges-of-lyingabout-heart-valve.html


• Pfizer to Pay $430 Million Over Promoting Drug to Doctors, May 14, 2004 https://www.nytimes.com/2004/05/14/business/pfizer-to-pay-430-
million-overpromoting-drug-to-doctors.html


• $60 Million Deal In Pfizer Suit over Rezulin, July 3, 2004 https://www.nytimes.com/2004/07/03/business/60-million-deal-in-pfizer-suit.html


• Experts Conclude Pfizer Manipulated Studies, Oct 8, 2008 https://www.nytimes.com/2008/10/08/health/research/08drug.html


• Pfizer to Pay $2.3 Billion for Fraudulent Marketing, Sep 2, 2009 https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-largest-health-
care-fraudsettlement-its-history

• Pfizer Admits Paying $35 Million to Doctors Over Last 6 Months, Apr 1, 2010 https://www.news-medical.net/news/20100401/Pfier-admits-
paying-2435million-to-doctors-over-last-6-months.aspx


• Pfizer Pays Out to Nigerian Families of Meningitis Drug Trial Victims, Aug 12, 2011 https://www.theguardian.com/world/2011/aug/11/pfizer-
nigeriameningitis-drug-compensation


• Pfizer Pays US$60M to Settle Allegations of Bribing Doctors, Aug 7, 2012 https://www.ctvnews.ca/health/health-headlines/per-pays-us-60m-
to-settleallegations-of-bribing-doctors-1906216


• SEC Charges Pfizer with FCPA Violations, Aug 7, 2012 https://www.sec.gov/news/press-release/2012-2012-152htm  


• US High Court Leaves Intact $142 million Verdict Against Pfizer, Dec 9, 2013 https://www.reuters.com/article/us-usa-court-pfier-
idUSBRE9B80K020131209


• Pfizer Fined Record £84.2m for Overcharging NHS, Dec 7, 2016 https://www.bbc.com/news/business-38233852


• Sonofi, FSK, Pfizer, Boehringer Must Face Zantac Class-Action Lawsuits: Court Oct 15, 2021 https://medicaldialogues.in/news/industry/
pharma/sano-gskpfizer-boehringer-must-face-zantac-class-action-lawsuits-court-83138
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CONFLITTI DI INTERESSI TRA GLI AUTORI DEI REPORT DI PFIZER
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IL CDC HA CAMBIATO LA DEFINIZIONE DI “VACCINE"
PER SODDISFARE GLI INTERESSI POLITICI E 
FARMACEUTICI

CDC Definition of 
VACCINE 

  
"un prodotto che stimola 
il sistema immunitario di 
un individuo a produrre 
immunità nei confronti 

di una specifica 
malattia, proteggendo 
l’individuo da quella 

malattia"

il capo del CDC, Rochelle 
Walensky, è andato alla 

CNN e ha ammesso che i 
vaccini COVID 19 non 

forniscono immunità, che 
non impediscono alle 
persone di contrarre o 

trasmettere il COVID 19. 

Joe Biden announced 
booster


shots for all Americans

IL CDC CAMBIA la 
definizione di VACCINO 

"una preparazione che 
viene utilizzata per 

stimolare la risposta 
immunitaria del corpo 

contro le malattie."

Questo ha tutto l’aspetto 
di una frode
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I MEDIA SONO STATI ASSOGGETTATI

https://rumble.com/voz64j-brought-to-you-by-pfizer.html
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QUESTO NON è IL MODO
DI TRATTARE CON UN FORNITORE

Pfizer è stata sollevata dalla 
responsabilità per i danni nel caso in cui 
le loro inoculazioni danneggiassero o 
uccidessero le persone. E Pfizer 
guadagna miliardi di dollari se i trials 
hanno successo. 

Nessuna persona ragionevole e 
responsabile avrebbe dato carta bianca 
a Pfizer in una situazione del genere.  

Invece, si impegnerebbe in una 
rigorosa supervisione e vincolerebbe 
tutti i produttori di vaccini a rispettare i 
più alti standard scientifici. Eppure 
questo non è stato fatto. 
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LE INOCULAZIONI DOVREBBERO 
ESSERE
FERMATE IMMEDIATAMENTE
• È chiaro che la Pfizer e le agenzie che supervisionano i loro studi fin dall'inizio 
non hanno seguito i protocolli di sicurezza ed efficacia stabiliti di alta qualità. 


• Abbiamo presentato evidenze di livello 1 di danno dai trials della stessa 
Pfizer. Qualsiasi governo che abbia approvato queste inoculazioni, o a maggior 
ragione che le abbia rese obbligatorie, sapeva o avrebbe dovuto sapere dai 
dati disponibili che avrebbero causato un danno ai suoi cittadini  

• Qualsiasi governo che abbia approvato questo intervento medico per i suoi 
cittadini avrebbe dovuto garantire che lo studio avesse degli endpoint clinici 
appropriati e un rigoroso rispetto degli standard scientifici di qualità per 
quanto riguarda la sicurezza  

• Qualsiasi funzionario governativo che possieda queste prove e continui a 
consentire ai propri cittadini di essere inoculati con un agente tossico è 
quantomeno negligente
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LETTURE/VISIONI RACCOMANDATE

ARTICOLI PUBBLICATI CHE CONFUTANO LE INOCULAZIONI 

• Why AreWeVaccnatngChidrenAgainsCOVID-19? https//www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S221475002100161X 

• US COVID-19 Vaccines Proven to Cause More Harm than Good Based on Pivotal 
Clinical Trial Data Analyzed Using the Proper Scientific Endpon“AllCause 
SevereMobdty”   https//www.sconpubcom/pdfs/us-covid19-vaccines-proven-to-
cause-more-harm-than-good-based-onpivotal-clinical-trial-data-analyzed-using-the-
proper-scientific--1811.pdf 

RISULTATI DI PFIZER PUBBLICATI SUL NEJM 

• Safety and Efcacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccne htps//www.nejm.org/
doi/full/10.1056/nejmoa2034577 

• FDA Briefing Document, Dec 10, 2020 htps//www.fdagov/media/144245/download 

• Safety and Efficacy on the BNT162b2 mRNACovid-19Vaccne through 6 Month  
http//www.neim.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110345 

• The 6 Month Supplementary Appendix   http//www.nemog/doi/suppl/10.1056/
NEJMoa2110345/suppl_file/nejmoa2110345_appendix.pdf 

 

BRITISH MEDICAL JOURNAL  

• Covid-19 Researche blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s Vaccine 
trial https//www.bmj.com/content/375/bmj.n2635 

ONTARIO PUBLIC HEALTH EPIDEMIOLOGICAL SUMMARY  

• Myocarditis and Pericarditis Following Vaccination with COVID-19 mRNA 
Vaccines in Ontario: December 13, 2020 to September 4, 2021  http//
www.publichealthontario.ca/-/meda/documents/ncov/epi/covid-19-myocarditis-
pericarditis-vaccines-epi.pdf?sc_lang=en 

 

VIDEO BREVI 
• infomed Consent - It’S Your RIghT (3minutes) https://rumble.com/


vleq43-informed-consent-its-your-right.html

• Brought to You by Pfizer (1 minute)  https://rumble.com/voz64j-brought-to-you-by-

pfizer.html


• Why Do We Need VaccineP asports? (2minutes):  https//rumble.om/


vn1zof-why-do-we-need-vaccine-passports.html


•  COVID-19V accines and D-Dimer levels (9minutes) https//rumble.com/


voeisj-dr-rochagn-kilian-blowing-the-whistle-on-covid-19-vaccines-and-d-dimer-
levels.html

• How Reliable Is the PCR Test? (2 minutes) https//youtu.be/gL7Z5mRIM4

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221475002100161X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221475002100161X
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2034577
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2034577
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ABBIAMO BISOGNO
CHE VOI LI RITENIATE RESPOSABILI

• Questa prova è uno strumento che potete usare. 
Rappresenta una reale opportunità per ritenere 
responsabili i nostri leader, poiché non sono opinioni, 
modelli o prove del mondo reale che possono essere 
ignorate o manipolate, ma prove di livello 1 di evidenza 
da uno studio randomizzato e controllato. In quanto 
tale, ha un alto valore probatorio.  


• Vi chiediamo di contattare i vostri rappresentanti 
politici nazionali o locali e di chiedere loro un incontro 
di un'ora, preferibilmente di persona. Ma anche in 
videoconferenza può andar bene.


 • Durante gli incontri mostrate loro il video e fornite 
loro la versione PDF . Fate loro domande del tipo se 
siano a conoscenza dei problemi riguardanti il trial 
Pfizer. 

• Condividete questo VIDEO con amici e familiari. 
Organizzate sessioni di visualizzazione di gruppo in 
videoconferenza e discutetene


• Condividete questo video e il PDF sui social media. 
Quando lo fate, usate gli hashtag CCCA e 
#moreharmthangood


• Per favore unitevi alla nostra mailing list al Canadian 
COVID Care Alliance.org vi aggiorneremo con ulteriori prove 
man mano che ne entreremo in possesso


• Seguiteci sui social media: attraverso questo link potete 
collegarvi a tutti i nostri account social


• Questa presentazione è disponibile in formato PDF e video 
sul nostro sito Web presso 
www.canadiancovidcarealliance.org



Le inoculazioni Pfizer per Covid 19

MORE HARM  
THAN GOOD

Contattaci a:
info@canadiancovidcarealliance.org
www.canadiancovidcarealliance.org


