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PANDEMIA E INFORMAZIONI
Siamo in guerra, e ogni mese, come in un genocidio,
sparisce una cittadina di oltre 6.600 abitanti.
ANALISI e SOLUZIONI,
in particolare riguardo alla campagna vaccinazioni.
di Pier Luigi Ciolli

Dal 2019 siamo stati invasi dal Covid-19 senza avere a disposizione un Piano strategico da attivare sia
per isolare il virus sia per affrontare gli aspetti sanitari, sociali ed economici.
Purtroppo, il Governo anziché diffondere la necessaria chiarezza ha invece aggravato la situazione
minimizzando, rimandando e centellinando gli interventi, sperando che la pandemia si risolvesse da sola.
Mere speranze, perché l’azione micidiale del Covid-19 non si è arrestata, prosegue tutt’ora e proseguirà
come minimo per tutto l’anno.
Il Governo, invece di prenderne atto e cambiare organizzazione e persone, recependo le analisi e le soluzioni
proposte dai cittadini e dalle associazioni, compresa l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti,
ha emanato raffiche di provvedimenti incomprensibili e spesso contraddittorie, provocando un disastro
sanitario, economico e sociale che si protrae da oltre un anno, aggravato dall’assenza dei decreti attuativi
che servono per la reale distribuzione delle risorse.
Riguardo ai vaccini, fino a quando non esisteva Internet, cioè una diffusione rapida e personale delle
informazioni, e le generazioni presenti non avevano mai affrontato una guerra e/o una pandemia, pochissimi
erano i cittadini che si interessavano ai dati inerenti all’assunzione di farmaci e/o vaccini. Ora, però, davanti
a una pandemia che solo fino a oggi ha provocato oltre 80.000 morti e milioni di ammalati e che proseguirà
sicuramente per tutto il 2021 e che sempre più studiosi prevedono che durerà oltre il 2023 (https://www.
radioradio.it/2021/01/pandemia-fine-ilaria-capua-fusaro-radio/), i cittadini vogliono conoscere in modo
esaustivo i dati. Purtroppo, il Governo prosegue a inviare dati che consentono solo una valutazione parziale
di quanto accade.
Non solo, in molti si chiedono perché l’Italia non riesce a produrre milioni di mascherine FFP3 che sono le
uniche in grado di intercettare il Covid-19 ma, purtroppo, ancora una volta il Governo non risponde.
Anche alla domanda riguardante i tamponi rapidi (vedi articolo https://www.open.online/2020/12/29/
coronavirus-kiwi-positivo-esperimento-tamponi-rapidi-disinforma/) non abbiamo visto documenti ufficiali con
studi clinici che smentiscono e/o confermano quanto scritto nell’articolo.
Ora, terminata questa premessa, partiamo nell’analizzare il fatto contingente che riguarda e riguarderà tutti,
i vaccini.
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Premesse sui vaccini
Premesso che riguardo al vaccino abbiamo letto gli articoli:
•

C
 ovid: in Norvegia 23 morti ‘legate alla vaccinazione’. Pfizer: ‘su decessi dati non allarmanti’ - ‘Reazioni
comuni potrebbero aver aggravato pazienti anziani’
 ttps://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2021/01/16/la-norvegia-registra-23-morti-legate-alla-vaccinazione
h
-anti-covid_8f2fe83f-09f0-42b6-b73d-18808af3a2ce.html,

•

sulla qualità del prodotto Dalle mail dell'Ema ritrovate sul dark web si scopre che a novembre erano emersi problemi nella qualità del vaccino Pfizer: “integrità dell'mRna inferiore rispetto alle dosi usate nei trials”. - Report - Rai;

• Vaccino Moderna, tutti gli effetti collaterali: comuni, rari e non noti | QuiFinanza,
•

h
 ttps://www.ilmeteo.it/notizie/coronavirus-nebbia-nel-cervello-dei-guariti-dal-covid19-gli-scienziatiadesso-hanno-scoperto-di-cosa-si-tratta-082317,

•

 ttps://www.corriere.it/salute/dermatologia/20_dicembre_29/covid-infermiera-spagnola-positiva-24-ore-averh
ricevuto-vaccino-c07997f8-49f9-11eb-898c-3879af1094a3.shtml;

non li evidenziamo per far notizia ma semplicemente per ricordare che, pur riconoscendo la grande funzione
che i vaccini hanno avuto per la salute dell’umanità, ciò nondimeno, è altresì opportuno sapere che l’assunzione di farmaci e vaccini può provocare morte e/o sofferenze e/o invalidità (https://www.ilmeteo.it/notizie/coronavirus-nebbia-nel-cervello-dei-guariti-dal-covid19-gli-scienziati-adesso-hanno-scoperto-di-cosa-si-tratta-082317).
Per quanto detto, è essenziale che farmaci e vaccini siano attentamente monitorati in un database internazionale completato in modo da comprendere bene i motivi che hanno portato a un decesso e/o a un effetto
collaterale invalidante.
Detto database per il monitoraggio è quindi parte integrante della tutela della salute del cittadino, poiché i
risultati saranno determinanti al fine di consentirgli di poter scegliere se sottoporsi o meno al vaccino.
Per quanto detto, è indispensabile che il nostro Governo e i nostri europarlamentari intervengano tempestivamente affinché:
1. siano diffusi i dati inerenti ai costi di acquisto di ogni singola dose di vaccino, quelli inerenti alla filiera della conservazione, ai vari trasporti per farli giungere al punto di somministrazione, allo stoccaggio, ai relativi
materiali, al personale e al loro aggiornamento per la somministrazione. Informazioni essenziali, perché ci
è pervenuto un documento che evidenzia i miliardi di euro sottratti alle economie nazionali a discapito dei
cittadini, che sono sempre più poveri;
2. siano obbligati i produttori dei vaccini messi in distribuzione a mettere subito a disposizione dei revisori
esterni indipendenti i dati delle loro verifiche cliniche. Devono fornire i dati sia dei componenti sia degli
studi clinici effettuati perché la trasmissione di detti dati non inficia né il brevetto né, tantomeno, i loro
guadagni milionari;
3. sia allestito un database internazionale (a disposizione delle autorità sanitarie, fiscali e di pubblica sicurezza di ogni nazione nonché dei ricercatori e revisori esterni dei prodotti somministrati) sul quale registrare
tutti i dati relativi ai vaccinati e gli effetti collaterali dannosi rilevati;
4. sia obbligato il Ministero della Salute a:
• istituire l’elenco dei nominativi in ordine di priorità, da sottoporre a vaccinazione, indicando data, orario
e luogo dove si dovranno recare per l’inoculazione e per l’eventuale successivo richiamo,
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• inviare a tutti i cittadini presenti in detto elenco un Consenso Informato affinché lo consegni al
paziente in modo da fargli conoscere i pro e i contro della vaccinazione per consentirgli di decidere
se sottoporsi o meno alla vaccinazione. Il modulo da inviare in via telematica per consentire al
cittadino di optare per un rinvio/annullamento della chiamata. Invio indispensabile per evitare inutili
contraddittori, incertezze e perdite di tempo al momento della inoculazione del vaccino. Ovviamente,
chi lavora deve essere attrezzato e remunerato; quindi, si devono dotare i medici di base di hard e
software adeguati e/o prevedere il rimborso per i relativi acquisti, oltre a istituire un numero verde
operativo per supportarli nel caso di problemi negli hard e software. Un Consenso Informato completo:
ü degli studi condotti per determinare la Genotossicità/Potenziale cancerogena,
ü il tipo di protezione del vaccino,
ü la durata della protezione dopo la prima inoculazione,
ü la durata della protezione dopo la seconda inoculazione,
ü gli effetti collaterali e le controindicazioni,
ü chi risponderà a livello economico per gli effetti collaterali che si dovessero manifestare e che non
erano stati previsti,
ü se una volta vaccinati si può essere portatori sani del Covid-19
ü eccetera;
• istituire un numero verde e/o mail e/o PEC affinché il cittadino possa segnalare un’eventuale assenza
e/o riprogrammazione della vaccinazione,
• prevedere l’obbligo per il cittadino da sottoporre a vaccinazione a eseguire il tampone e il sierologico, indicandogli la data, il luogo e l'orario. Questo, al fine di accertare se sia un portatore asintomatico
o se sia stato infettato in passato. Una spesa pubblica giustificata che non comporta alcun ostacolo
per i tempi inerenti alla vaccinazione, visto che i risultati di ambedue gli esami sono disponibili in 24
ore, e oltretutto consentirà di distinguere il caso qualora insorgano effetti collaterali dannosi,
• far inserire nel database al momento della vaccinazione:
ü dati del cittadino che ha accettato l’inoculazione (indirizzo, PEC, mail, telefono, cellulare eccetera,
utili a contattarlo),
ü numero della tessera sanitaria,
ü nominativo del medico curante,
ü data di esecuzione del tampone e del sierologico con i relativi risultati,
ü data di inoculazione del vaccino,
ü nome del vaccino, il numero del lotto del prodotto e la quantità somministrata,
ü nominativo e qualifica di chi ha eseguito l’inoculazione e che autocertifica di essere esperto nelle tecniche di vaccinazione e di aver ricevuto istruzioni tecniche specifiche sulla preparazione e
somministrazione del vaccino (articolo https://iltirreno.gelocal.it/regione/toscana/2021/01/07/news/
in-toscana-5mila-dosi-sprecate-per-colpa-della-siringhe-sbagliate-1.39743066 );
• far registrare sul database ogni effetto collaterale di cui vengono conoscenza, precisando se non rientra
negli effetti collaterali elencati dal produttore, elencando le cure apprestate e inserendo il risultato finale.

SOLO UNA CONTINUA DISPONIBILITÀ DI QUESTI FLUSSI INFORMATVI
POTRÀ PERMETTERCI DI VERIFICARE LA VERA EFFICACIA DI UN VACCINO
OPPURE DECIDERE DI UTILIZZARNE UN ALTRO
INVIATO A GOVERNO E PARLAMENTARI
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Il Covid-19 viaggia nell’atmosfera
Il punto sui virus, la loro propagazione, l’individuazione e l’autoprotezione
Da gennaio a oggi i cittadini sono stati travolti da una valanga di chiacchiere e da migliaia e migliaia di pagine
di provvedimenti incomprensibili varati da Governo, Ministeri, Regioni, Sindaci tanto da affiancare alla pandemia
la INFODEMIA (situazione nella quale una valanga di informazioni inutili, contraddittorie, parziali eccetera, annullano
la capacità di analisi del cittadino e di conseguenza impediscono di scegliere il miglior comportamento da adottare).
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, fin dal gennaio 2020 informa sulla pandemia da Covid-19,
aggiornando quotidianamente i dati inerenti alle normative emanate e inviando al Governo e ai parlamentari
analisi e proposte per attivare il contenimento e rilanciare l’economia; quindi, dopo aver inviato al Governo e a
tutti i parlamentari l’ennesima lettera, riteniamo di produrre il punto sulla situazione che ci vede e ci vedrà coinvolti per il 2021.
Premesso che ancora una volta un recente studio (https://www.cnr.it/it/comunicato-stampa/9830/coronavirusnell-aria-solo-in-presenza-di-assembramenti) conferma quanto abbiamo scritto ripetutamente al Governo e ai parlamentari affinché prendessero atto che la pandemia viaggia anche nell’atmosfera (da ricordare che nel 1918 la
Spagnola arrivò in tutto il mondo, anche in luoghi sperduti dell’Alaska e Africa, mentre, recentemente, il Covid-19 si è
propagato sia sulla nave da crociera Diamond Princess sia sulla portaerei Roosevelt) è loro dovere far precedere ogni
provvedimento con le seguenti informazioni/indicazioni:

I VIRUS SI DIFFONDONO:
1.
2.
3.
4.
5.

nell’atmosfera anche su lunghissime distanze;
depositandosi sopra agli oggetti (pacchi, buste, confezioni, vestiario eccetera);
nei luoghi chiusi, in particolare in presenza di ricambio d’aria forzato;
anche all’aria aperta in presenza di assembramenti dove il pericolo di contagio risulta maggiore se è impossibile mantenere la distanza di 1,50 metri;
nell’aria e possono infettare un animale e/o una persona e, anche se la probabilità è minima, basta un contagio perché si diffonda a migliaia e migliaia di esseri umani e/o animali.

PER INDIVIDUARE LA PRESENZA DI UN VIRUS occorre moltissimo tempo per determinare le analisi del sangue o altro tipo di analisi in grado di individuare se un essere umano e/o animale
è contagiato. Per cui, durante questa attesa, l’eventuale portatore asintomatico consente al virus di espandersi.
Inoltre, una volta individuate le analisi utili a rintracciare il virus, occorre tempo per organizzare il personale
tecnico, reperire e/o costruire le apparecchiature per analizzare i campioni nonché per produrre e distribuire i
necessari reattivi;
I TEMPI PER DIVENTARE IMMUNI
1.

2.

è indeterminato il tempo per trovare un antidoto e/o un vaccino per un virus; infatti, alcuni virus possono
ostacolare i nostri tentativi d’immunizzarci. Un esempio, leggiamo, che il virus respiratorio sinciziale (Rsv) ha
opposto resistenza a tutti i tentativi di sviluppare un vaccino. Più difficile è creare un vaccino allorquando un
virus fosse stato creato in laboratorio (a sollevare questo dubbio è il libro del Prof. Joseph Tritto, intitolato “CINA
COVID-19, LA CHIMERA che ha cambiato il mondo”, nel quale si avanza l’ipotesi che una responsabile del laboratorio di Wuhan in Cina possa aver creato un supervirus per la guerra batteriologica: avrebbe cioè ricombinato un
virus del pipistrello a ferro di cavallo con un virus del pangolino, inserendo alcuni frammenti del virus dell’HIV con
la tecnica del gain of function, al fine di realizzare il Covid-19: un virus con elevata capacità diffusiva che scatena
numerose malattie, fino alla morte, specificatamente nell’essere umano);
nessun vaccino e/o antidoto garantisce al 100% è indispensabile sottoporsi alla vaccinazione perché i rischi
di effetti collaterali sono sempre inferiori ai rischi che può attivare un contagio.

n. 202 · marzo-aprile 2021

ANALISI & SOLUZIONI

5

NEL CASO DI VACCINO PER IL COVID-19 è ESSENZIALE CHE

prima che un vaccino sarà in distribuzione, affinché il cittadino abbia le basi per poter decidere se sottoporsi
o meno al vaccino oppure, peggio, vedersi obbligato a farlo:
1) i produttori devono rendere noto:
• se necessita di un successivo richiamo e se è efficace come percentuale per tutte le fasce di età;
• quale è la percentuale di efficacia della prima somministrazione e quali sono le percentuali degli
eventuali successivi richiami, precisando anche se tali percentuali diminuiscono con il passare dei
giorni (dati essenziali perché se la durata è breve, copre durante i picchi chi è stato vaccinato ma non
riduce la circolazione del virus);
• se chi è vaccinato rimane contagioso per gli altri.
2) tutte le nazioni, in particolare quelle dell’Unione Europea, attivino tempestivamente una banca dati internazionale (accessibile a tutti i ricercatori dove obbligatoriamente e con flusso giornaliero siano registrati il
codice di ogni vaccino e il codice di ogni vaccinato) dove obbligatoriamente registrare gli effetti collaterali
(che sicuramente ci saranno) in modo da poter verificare la vera efficacia del vaccino e l’effettiva durata
della sua copertura.

ALCUNI SUGGERIMENTI PER AUTOPROTEGGERSI,
RIDUCENDO IL RISCHIO DI ESSERE CONTAGIATI:
1. rimanere il più possibile nella propria abitazione,
2. dopo aver maneggiato superfici esterne (acquisti, lettere, pacchi, maniglie, soldi eccetera) lavarsi le mani
con acqua calda e sapone, strofinando le mani insaponate per 15-20 secondi. Oppure, pulirsi con detergenti a base di alcol, senza aggiungervi acqua, strofinando le mani fino che queste non ritornino asciutte.
Evitare di toccare occhi, naso e bocca con mani sporche;
3. rimanere il meno possibile nei luoghi chiusi, in particolare in quelli con ricircolo di aria forzata, e al ritorno nella propria abitazione provvedere a far lavare tutto il vestiario e far una doccia calda;
4. evitare contatti ravvicinati con persone a meno di 1,5 metri di distanza;
5. acquistare e utilizzare mascherine FFP3 perché sono le uniche in grado di assicurare una protezione
idonea contro il rischio di contagio in quanto caratterizzate da pori di dimensione inferiore a 1 micron
capaci di filtrare anche l’aerosol e, cioè, le particelle liquide e solide in sospensione nell’aria di grandezza
compresa tra 1 e 5 micron e non solo le particelle di grandezza superiore (droplets). In assenza di dette
mascherine, coprirsi naso e bocca con qualsiasi tessuto (anche se non sbarra l’ingresso al Covid-19), avendo cura di sostituirlo dopo 1 ora di utilizzo per poi lavarlo con acqua calda e sapone.

INVIATO A GOVERNO E PARLAMENTARI
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Coronavirus nell’aria?
Solo in presenza di assembramenti
Presentato lo studio sulle concentrazioni in atmosfera
di Sars-Cov-2 in Veneto e Puglia
in collaborazione con l’Ufficio Stampa CNR

La rapida diffusione del Covid-19,
e il suo generare focolai di differente intensità in diverse regioni dello stesso Paese, hanno sollevato importanti interrogativi sui
meccanismi di trasmissione del virus e sul ruolo della trasmissione
in aria (detta airborne) attraverso le goccioline respiratorie. Mentre la trasmissione del SARS-CoV-2
per contatto (diretta o indiretta tramite superfici di contatto) è
ampiamente accettata, la trasmissione airborne è invece ancora oggetto di dibattito nella comunità
scientifica.
Grazie ad uno studio multidisciplinare, condotto dall’Istituto di
scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle
ricerche (Cnr-Isac) di Lecce, dall’Università Ca’ Foscari Venezia, dall’Istituto di scienze polari del Cnr
(Cnr-Isp) di Venezia e dall’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata (Izspb),
sono state analizzate le concentrazioni e le distribuzioni dimensionali delle particelle virali nell’aria
esterna raccolte simultaneamente, durante la pandemia, in Veneto
e Puglia nel mese di maggio 2020,
tra la fine del lockdown e la ripresa delle attività.
La ricerca, avviata grazie al progetto “AIR-CoV (Evaluation of the concentration and size distribution of
SARS-CoV-2 in air in outdoor environments) e pubblicata sulla rivista scientifica Environment International, ha evidenziato una bassa

probabilità di trasmissione airbone
del contagio all’esterno se non nelle zone di assembramento.
“Il nostro studio ha preso in esame due città a diverso impatto di
diffusione: Venezia-Mestre e Lecce, collocate in due parti del Paese (nord e sud Italia) caratterizzate
da tassi di diffusione del COVID-19
molto diversi nella prima fase della pandemia”, spiega Daniele Contini, ricercatore Cnr-Isac.
Durante la prima fase della pandemia, la diffusione del SARS-CoV-2
è stata eccezionalmente grave nella regione Veneto, con un massimo
di casi attivi (cioè individui infetti)
di 10.800 al 16 aprile 2020 (circa
il 10% del totale dei casi italiani)
su una popolazione di 4,9 milioni. Invece, la regione Puglia ha raggiunto il massimo dei casi attivi il
3 maggio 2020 con 2.955 casi (3%
del totale dei casi italiani) su una
popolazione di 4,0 milioni di persone. All'inizio del periodo di misura (13 maggio 2020), le regioni
Veneto e Puglia erano interessate,
rispettivamente, da 5.020 e 2.322
casi attivi.
“Il ruolo della trasmissione airborne dipende da diverse variabili
quali la concentrazione e la distribuzione dimensionale delle particelle virali in atmosfera e le condizioni meteorologiche. Queste
variabili poi, si diversificano a seconda che si considerino ambienti outdoor e ambienti indoor”, sottolinea Marianna Conte, ricercatrice Cnr-Isac.
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DI COSA SI TRATTA
Uno studio multidisciplinare,
condotto a maggio 2020,
analizza le concentrazioni
in atmosfera di SARSCoV-2 a Venezia e Lecce,
evidenziandone le implicazioni
per la trasmissione airborne.
La ricerca, pubblicata su
Environment International,
è stata condotta da Cnr-Isac,
Università Ca' Foscari Venezia,
Cnr-Isp e Istituto zooprofilattico
sperimentale della Puglia
e della Basilicata.
La potenziale esistenza del virus
SARS-CoV-2 nei campioni di aerosol analizzati è stata determinata
raccogliendo il particolato atmosferico di diverse dimensioni dalla nanoparticelle al PM10 e determinando la presenza del materiale genetico (RNA) del SARS-CoV-2
con tecniche di diagnostica di laboratorio avanzate.
“Tutti i campioni raccolti nelle aree
residenziali e urbane in entrambe le
città sono risultati negativi, la concentrazione di particelle virali è risultata molto bassa nel PM10 (inferiore a 0.8 copie per m3 di aria) e in
ogni intervallo di dimensioni analizzato (inferiore a 0,4 copie/m3 di
aria)”, prosegue Contini. “Pertanto, la
probabilità di trasmissione airborne
del contagio in outdoor, con esclusione di quelle zone molto affollate, appare molto bassa, quasi tra-
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Fig.1

scurabile. Negli assembramenti le
concentrazioni possono aumentare localmente così come i rischi dovuti ai contatti ravvicinati, pertanto
è assolutamente necessario rispettare le norme anti-assembramento
anche in aree outdoor”.
Fig. 2

“Un rischio maggiore potrebbe esserci in ambienti indoor di comunità scarsamente ventilati, dove le
goccioline respiratorie più piccole
possono rimanere in sospensione
per tempi più lunghi ed anche depositarsi sulle superfici”, sottolinea

Andrea Gambaro, professore a Ca’
Foscari. “E’ quindi auspicabile mitigare il rischio attraverso la ventilazione periodica degli ambienti,
l’igienizzazione delle mani e delle
superfici e l’uso delle mascherine”.
“Lo studio e l’applicazione di metodi analitici sensibili con l’utilizzo di piattaforme tecnologicamente avanzate permettono, oggi, di rilevare la presenza del Sars-CoV-2
anche a concentrazioni molto basse, come potrebbe essere negli ambienti outdoor e indoor, rendendo
la diagnostica di laboratorio sempre più affidabile” conclude Giovanna La Salandra, dirigente della
Struttura ricerca e sviluppo scientifico dell’Izspb. Lo studio delle concentrazioni in alcuni ambienti indoor di comunità sarà oggetto di una
seconda fase del progetto AIR-CoV.

INFO
Daniele Contini, Cnr-Isac, Lecce
d.contini@isac.cnr.it
Andrea Gambaro, Università Ca’
Foscari, VE, gambaro@unive.it
Giovanna La Salandra, Izspb, FG
giovanna.lasalandra@izspb.it,
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Vaccini: diritti e doveri
Prima che un vaccino sarà in distribuzione, affinché il cittadino abbia le basi per poter decidere se sottoporsi
o meno al vaccino oppure, peggio, vedersi obbligato a farlo:
1) i produttori devono rendere noto:
• se necessita di un successivo richiamo e se è efficace come percentuale per tutte le fasce di età;
• qual'è la percentuale di efficacia della prima somministrazione e quali sono le percentuali degli
eventuali successivi richiami, precisando anche se tali percentuali diminuiscono con il passare dei
giorni (dati essenziali perché se la durata è breve, copre durante i picchi chi è stato vaccinato ma non
riduce la circolazione del virus);
• se chi è vaccinato rimane contagioso per gli altri.
2) Tutte le nazioni, in particolare quelle dell’Unione Europea, attivino tempestivamente una banca dati
internazionale (accessibile a tutti i ricercatori dove obbligatoriamente e con flusso giornaliero siano registrati
il codice di ogni vaccino e il codice di ogni vaccinato) dove obbligatoriamente registrare gli effetti collaterali
(che sicuramente ci saranno) in modo da poter verificare la vera efficacia del vaccino e l’effettiva durata
della sua copertura.
Le suddette richieste contenenti la nostra richiesta di pubblicizzare i dati inerenti ai vaccini in sperimentazione
per contrastare il Covid19 (inviata al Governo e a tutti i parlamentari il 23 novembre 2020) è validata anche
dall’articolo del 27 novembre 2020 (testo completo presente su https://www.iltempo.it/attualita/2020/11/27/
news/british-medical-journal-vaccini-moderna-pfizer-astrazeneca-troppi-segreti-sperimentazione-dati-dubbimedicina-25370303/ ) dove, in estrema sintesi, il British Medical Journal, una delle riviste che - assieme
a Lancet - si contende la palma di vera e propria bibbia della scienza, chiede quanta attendibilità
possano avere i roboanti annunci fatti da Pfizer, Moderna e Astrazeneca sull'efficacia dei propri ritrovati.
Ma la prestigiosa rivista settimanale inglese getta un'ombra anche sui due prodotti americani. Accusati,
in particolare, di aver adottato una politica di scarsissima trasparenza sui dati. Ma quali sono i dati che
mancano? Innanzitutto, specifiche maggiori sul campione che si è sottoposto alla sperimentazione. Per
dire, niente è trapelato sull'efficacia dei farmaci in alcune sottocategorie importanti, a esempio gli anziani
fragili. Inoltre, ancora non si sa delle prestazioni del vaccino a 3, 6 o 12 mesi. La percentuale di efficacia
dei vaccini influenzali, invece, viene calcolata in base alla durata del periodo di copertura: una stagione. Né,
infine, si sa ancora se una persona vaccinata, oltre a non sviluppare i sintomi più gravi del Covid, è o meno
in grado di contagiare gli altri. Ma davvero tutte le persone con un sospetto Covid sono state sottoposte a
un tampone di conferma? Questa è un'altra informazione cruciale senza la quale è impossibile stimare la
reale percentuale dell'efficacia del vaccino.
Per verificare se i vaccini che verranno somministrati sono sicuri o meno, dobbiamo poter leggere i
risultati di tutto il protocollo che hanno seguito perché non devono essere informazioni segrete. Ricordiamo
che la sperimentazione di un vaccino non può saltare nessuna delle fasi sperimentali perché deve essere
efficace ma anche sicuro. I tempi per mettere a punto un vaccino non sono comprimibili perché siamo tutti
differenti, geneticamente, per età, per sesso eccetera. Inoltre, in genere, la fase cosiddetta di sicurezza di
un vaccino dura circa un anno e mezzo, due, solo quella, perché bisogna darla circa a cento mila persone
in tutto il mondo e monitorare i risultati rendendoli pubblici. Ogni scorciatoia aumenta il rischio o che il
vaccino non sia efficace o che abbia effetti indesiderati, pertanto, diritto dovere dei cittadini e dei Governi
chiedere ai produttori di vaccini la piena trasparenza, mettendo in condivisione tutti i dati relativi a:
1. tutte le sperimentazioni sui i vaccini che verranno somministrati;
2. l’elenco con tutti i dati di ciascun paziente, in ogni nazione esso viva, al quale è somministrato un vaccino
(ovviamente dando a ciascuno un codice per mantenere la privacy ma che a richiesta di qualsiasi autorità
nazionale il titolare della banca dati trasmetta subito i dati in chiaro), il richiami che gli sarà somministrato,
gli eventuali effetti collaterali in modo da poter verificare la vera efficacia del vaccino e l’effettiva durata
della sua copertura.

Solo detti flussi informativi consentiranno di verificare la vera efficacia
di un vaccino e l’effettiva durata della sua copertura.
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Firenze, 9 dicembre 2020

Pandemia senza sorprese
La produzione di farmaci e vaccini è un business miliardario, quindi,
devono fornire i dati grezzi ai revisori esterni indipendenti
Premesso che tutti i farmaci in commercio:
• creano benefici alla nostra salute e, contestualmente, possono comportare danni
collaterali (vedi un qualsiasi bugiardino);
• i benefici sono di gran lunga superiori ai possibili danni collaterali;
siamo sempre stati favorevoli alle vaccinazioni, ma non accettiamo di fare da cavie per dei farmaci
che non hanno tutti i requisiti previsti.
Per quanto sopra detto, attendiamo di leggere le risposte a queste semplici domande:
1. Prima di effettuare la vaccinazione, perché non vengono eseguiti un tampone e un
sierologico per verificare se una persona è stata affetta da Covid-19 e/o è contagiato ma
asintomatico?
2. Dove sono pubblicati gli esiti delle verifiche inerenti ai requisiti di sicurezza ed efficacia
dei vaccini?
3. Oltre il costo di acquisto del vaccino, quali sono i costi complessivi inerenti alla
somministrazione dei vaccini?
4. Esiste la banca dati internazionale per monitore i vaccinati, i richiami e gli eventuali
effetti collaterali di ogni tipo di vaccino?
Come cittadini è nostro diritto avere le informazioni di base necessarie per poter decidere se sottoporsi
o meno al vaccino. In assenza di tali informazioni, qualora diventasse obbligatorio per legge, saremmo
autorizzati a chiedere “la messa in stato di accusa del Governo” per aver emanato una legge senza aver
preventivamente divulgato i dati scientifici sui requisiti di sicurezza ed efficacia di detti vaccini,
mettendo a rischio la salute dei cittadini.
Grazie alle informazioni che ci arrivano, abbiamo letto, i seguenti articoli inerenti ai vaccini antiCovid-19:
nn Coronavirus nel mondo, l’ente di controllo americano: “Vaccino Pfizer efficace e sicuro”.
https://www.repubblica.it/esteri/2020/12/08/news/coronavirus_nel_mondo_contagi_aggiornamenti_e_
tutte_le_news_sulla_situazione-277465883/?ref=RHTP-BH-I274746038-P1-S2-T1
Nell’articolo si trova scritto ‘Via libera’ delle autorità sanitarie statunitensi all’autorizzazione per uso
di emergenza del vaccino. Per noi, ciò significa che, essendo in emergenza, si sono accontentati di
verifiche parziali. Ora, che ne pensa l’AIFA di detto vaccino? (l’Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA –
verifica la conformità della documentazione presentata dall’azienda e accerta che il medicinale sia
prodotto secondo le norme di buona fabbricazione, che i suoi componenti – principio attivo e altri
costituenti – siano idonei e che i metodi di controllo impiegati dal fabbricante siano soddisfacenti.
Con il supporto della Commissione Tecnico Scientifica – CTS – e dell’Istituto Superiore di Sanità
– ISS -, l’AIFA effettua la valutazione dei dati presentati dalle aziende farmaceutiche inerenti alle
caratteristiche chimico-farmaceutiche, biologiche, farmaco-tossicologiche e cliniche su ciascun
farmaco destinato a essere immesso sul mercato italiano, al fine di assicurarne i requisiti di
sicurezza ed efficacia. Tali valutazioni, che iniziano all’atto della prima AIC, si protraggono per
l’intero ciclo di vita del farmaco).
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nn 2 novembre 2020: MHRA guarda all’IA per cercare gli effetti collaterali del vaccino COVID-19. MHRA
looks to AI to hunt for COVID-19 vaccine side effects - (pharmaphorum.com) - L’autorità di regolamentazione
dei farmaci del Regno Unito ha assegnato una gara d’appalto di 1,5 milioni di sterline a una società
di software per uno strumento di intelligenza artificiale che verrà utilizzato per elaborare “l’elevato
volume previsto di reazioni avverse ai farmaci (ADR) del vaccino COVID-19”. … Il contratto dell’Agenzia
di regolamentazione per i medicinali e i prodotti sanitari (MHRA) riconosce che le tempistiche per
lo sviluppo dei vaccini contro il coronavirus sono state accelerate così rapidamente che un quadro
completo della loro sicurezza potrebbe non essere disponibile quando iniziano a essere utilizzati in
campagne di immunizzazione diffuse. … Il contratto GenPact UK aggira la solita procedura di gara “call
for competition” richiesta dalle normative UE, secondo l’MHRA, perché se “ragioni di estrema urgenza”,
e perché non sarebbe possibile “retrofit dei sistemi legacy dell’MHRA per gestire il volume di ADR che
saranno generati da un vaccino Covid-19”. L’agenzia afferma anche nell’annuncio del contratto che il
suo programma SafetyConnect proposto, per la farmacovigilanza e il monitoraggio della sicurezza dei
dispositivi medici, non sarebbe pronto per l’atteso lancio del vaccino contro il coronavirus. Questo, per
noi, significa che non c’è una banca dati internazionale per monitorare l’elenco con tutti i dati di ciascun
paziente, in ogni nazione esso viva, al quale è somministrato un vaccino (ovviamente, per mantenere
la privacy, dando a ciascuno un codice che a richiesta di qualsiasi autorità nazionale il titolare della banca
dati trasmetterà subito i dati in chiaro), i richiami che gli saranno somministrati e gli eventuali effetti
collaterali,in modo da poter verificare la vera efficacia del vaccino e l’effettiva durata della sua copertura.
nn 7 dicembre 2020: Il Regno Unito affronta il “V-Day” e il più grande programma di vaccinazione di
sempre. UK faces “V-Day” and largest ever vaccination programme - (pharmaphorum.com) – Nell’articolo
si trova scritto Martedì 8 dicembre 2020 sarà soprannominato “V-day” nel Regno Unito, quando le
prime dosi del vaccino contro il coronavirus di Pfizer / BioNTech saranno distribuite al pubblico al di
fuori di uno studio clinico. … Il vaccino di Pfizer deve essere conservato a circa –70°C per mantenere
la sua integrità, mentre il suo rivale di Moderna che è in fase di revisione da parte dei regolatori deve
essere conservato a –20°C. … “Lo spreco di vaccini avviene in due aree: il trasporto nazionale e la
somministrazione di vaccini presso le strutture sanitarie. …“La maggior parte dei contenitori di vaccini
portatili e dei contenitori freddi non può mantenere il freddo oltre le 12 ore, soprattutto quando
fa caldo. …“Il trasporto per l’ultimo miglio in cui sta avvenendo l’immunizzazione – ad esempio i
residenti della casa di cura che saranno tra i primi nel Regno Unito a vaccinarsi – richiede tempo, e
monitorare questo viaggio presenta un grosso problema. Questo, per noi, significa che i costi non si
limitano all’acquisto del vaccino, ma saranno aumentati sia per il trasporto sia per gli scarti dovuti ai
danni alla loro integrità. Ma di questo i media non ne parlano, come non rispondono alla semplice
domanda: il vaccino può essere somministrato a chi è già contagiato e/o ha il contagio in corso visto
che se è asintomatico non è possibile individuarlo? Nel caso negativo, perché non spiegano che prima
di vaccinarsi una persona deve essere sottoposta a tampone e prelievo di sangue?
Per quanto sopra, attenzione a credere a proclami, propagande, appelli eccetera inerenti all’utilizzo
di farmaci; dobbiamo sempre avere ben presente che, per essere somministrati, tutti i farmaci devono
avere tutti i requisiti di sicurezza ed efficacia.
Ricordiamo che è diritto/dovere dei Governi e dei cittadini chiedere ai produttori di vaccini la piena
trasparenza, mettendo in condivisione tutti i dati relativi a:
1. tutte le sperimentazioni sui i vaccini che verranno somministrati;
2. l’elenco con tutti i dati di ciascun paziente, in ogni nazione esso viva, al quale è
somministrato un vaccino (ovviamente, per mantenere la privacy, dando a ciascuno un codice
che a richiesta di qualsiasi autorità nazionale il titolare della banca dati trasmetterà subito
i dati in chiaro), i richiami che gli saranno somministrati e gli eventuali effetti collaterali, in
modo da poter verificare la vera efficacia del vaccino e l’effettiva durata della sua copertura;

Solo detti flussi informativi consentiranno di verificare
la vera efficacia di un vaccino e l’effettiva durata della sua copertura.
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Richiesta inviata all’Agenzia Italiana del Farmaco
Preg. Presidente Agenzia Italiana del Farmaco
Preg. Direttore Generale Agenzia Italiana del Farmaco
Pregiatissimi in indirizzo
Sinceramente abbiamo inserito molti destinatari perché non sappiamo individuare chi può o deve
rispondere alle seguenti domande, quindi, confidiamo in ognuno di voi per ricevere risposte chiare
visto che la pandemia colpisce tutti. In allegato l’appello inviato a tutti i parlamentari.
Siamo pronti a correzioni e implementazioni dei documenti che diffondiamo perché il nostro interesse
è l’inFORMAZIONE.
PRIMA DOMANDA
Grazie alle informazioni che ci arrivano, abbiamo letto, i seguenti articoli inerenti ai vaccini
antiCovid-19:
ü Coronavirus nel mondo, l’ente di controllo americano: “Vaccino Pfizer efficace e sicuro”
ht tps://www.repubblica.it/esteri/2020/12/0 8/news/coronavirus _ nel _ mondo _contagi _
aggiornamenti_e_tutte_le_news_sulla_situazione-277465883/?ref=RHTP-BH-I274746038-P1-S2-T1
Nell’articolo si trova scritto: ‘Via libera’ delle autorità sanitarie statunitensi all’autorizzazione per uso di emergenza del vaccino. Per noi, ciò significa che, essendo in emergenza, si sono accontentati di verifiche parziali.
Ora, che ne pensa l’AIFA di detto vaccino?
SECONDA DOMANDA
Premesso che tutti i farmaci in commercio:
• creano benefici alla nostra salute e, contestualmente, possono comportare danni collaterali (vedi un
qualsiasi bugiardino);
• i benefici sono di gran lunga superiori ai possibili danni collaterali;
siamo sempre stati favorevoli alle vaccinazioni, ma non accettiamo di fare da cavie per dei farmaci che
non hanno tutti i requisiti previsti.
Per quanto sopra detto, attendiamo di leggere le risposte a queste semplici domande:
1. Prima di effettuare la vaccinazione, perché non vengono eseguiti un tampone e un sierologico per
verificare se una persona è stata affetta da Covid-19 e/o è contagiato ma asintomatico?
2. Dove sono pubblicati gli esiti delle verifiche inerenti ai requisiti di sicurezza ed efficacia dei vaccini?
3. Oltre il costo di acquisto del vaccino, quali sono i costi complessivi inerenti alla somministrazione dei vaccini?
4. Esiste la banca dati internazionale per monitore i vaccinati, i richiami e gli eventuali effetti collaterali di ogni
tipo di vaccino?
Come cittadini è nostro diritto avere le informazioni di base necessarie per poter decidere se sottoporsi
o meno al vaccino. In assenza di tali informazioni, qualora diventasse obbligatorio per legge, saremmo
autorizzati a chiedere “la messa in stato di accusa del Governo” per aver emanato una legge senza aver
preventivamente divulgato i dati scientifici sui requisiti di sicurezza ed efficacia di detti vaccini, mettendo a rischio la salute dei cittadini. Grazie per l’attenzione e per i riscontri che ci potrete inviare.
L’Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA – verifica la conformità della documentazione presentata dall’azienda e accerta che il
medicinale sia prodotto secondo le norme di buona fabbricazione, che i suoi componenti – principio attivo e altri costituenti
– siano idonei e che i metodi di controllo impiegati dal fabbricante siano soddisfacenti. Con il supporto della Commissione
Tecnico Scientifica – CTS – e dell’Istituto Superiore di Sanità – ISS –, l’AIFA effettua la valutazione dei dati presentati dalle aziende
farmaceutiche inerenti le caratteristiche chimico-farmaceutiche, biologiche, farmaco-tossicologiche e cliniche su ciascun
farmaco destinato a essere immesso sul mercato italiano, al fine di assicurarne i requisiti di sicurezza ed efficacia. Tali valutazioni,
che iniziano all’atto della prima AIC, si protraggono per l’intero ciclo di vita del farmaco. Ecco il perché gli abbiamo scritto.
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Firenze, 27 novembre 2020

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Ministro della Sanità
A tutti i parlamentari
Abbiamo letto l’articolo aprendo https://www.ilgiornale.it/news/cronache/vaccinoarrivo-patente-spostarsi-1905524.html dove si annuncia la distribuzione di un
PATENTINO a seguito della somministrazione del vaccino per il Covid-19.

NOTA DI REDAZIONE
La notizia del è apparsa anche su
https://www.studiocataldi.it/articoli/40351-covid-in-arrivo-il-patentino-per-chi-si-vaccina.asp

NON è POSSIBILE, NON POSSIAMO CREDERCI
speriamo che sia una fake news,

infatti, nel 2020, dove è possibile registrare tutto in modo economico e veloce
grazie ai computer, tablet eccetera nonché a trasmettere i flussi dati via Internet è
impensabile qualcuno abbia pensato di progettare, stampare e distribuire milioni
di PATENTINI, sottraendo milioni di euro alla esigenza di arrivare a una banca dati
che il personale sanitario e il personale delle Forze dell’Ordine potranno consultare
con un click verificando chi è sottoposto ad accertamento, se ha la patente di guida,
la sua foto, la sua residenza e domicilio, quali vaccini gli sono stati somministrati,
se ha allergie, il gruppo sanguigno, i numeri ICE, il numero di passaporto, carta
identità, tessera sanitaria, eccetera.
Anche i migliori negozi ormai hanno abbandonato l’emissione di card
registrando solo i dati nel loro sistema informativo e quando si acquista basta il
cognome-nome-indirizzo per farci identificare e ricevere sconti e promozioni.
Siamo veramente stanchi di notizie simili perché evidenziano come, ancora
oggi, non sareste in grado di organizzare i flussi informativi che sono essenziali
per avere le basi per poter decidere le azioni da intraprendere e che riguardano la
tutela del territorio e di tutti i cittadini.
Ovviamente, se la notizia è vera, siamo disponibili a confrontarci in tempo
reale in teleconferenza per spiegare come si possono e si devono utilizzare i
programmatori per attivare i flussi informativi, consentendo a chi governa una
immediata percezione della situazione economica, sociale, sanitaria, occupazionale
e strategica.
Confidiamo di leggervi. Pier Luigi Ciolli
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Sono farmaci,
non vaccini

Visto che la pandemia da Covid-19 ha già fatto
decine di migliaia di vittime occorre conoscere le informazioni di base sui vaccini, in particolare sui vaccini che ora sono somministrati. Riguardo a questi ultimi vaccini, il consiglio di ascoltare il video aprendo
https://rumble.com/vcnnag-il-vaccino-covid-19
-non-un-vaccino.html dove dei medici spiegano in
modo chiaro che quello che chiamano vaccino contro il Covid-19, legalmente e tecnicamente non è un
vaccino che immunizza, non introduce nelle cellule
il virus vero e proprio, ma solo introduce un’informazione genetica, quindi si tratta di una sorta di
cura, di una preparazione e che come tale dove essere spiegata.

2. https://www.epicentro.iss.it/vaccini/covid-19vaccino-moderna dove si legge “Analogamente al
Comirnaty sviluppato da Pfizer/BioNTech, il vaccino mRNA-1273 di Moderna si basa su tecnologia a RNA messaggero: l’mRNA codifica per la
proteina spike del virus SARS-CoV-2. Il vaccino,
quindi, non introduce nelle cellule il virus vero e
proprio, ma solo l’informazione genetica che serve alla cellula per costruire copie della proteina
spike. L’mRNA utilizzato non rimane nell’organismo, ma si degrada poco dopo la vaccinazione.”

vaccino a vettore virale che utilizza una versione
modificata dell’adenovirus dello scimpanzé, non
più in grado di replicarsi, come vettore per fornire le istruzioni per sintetizzare la proteina spike
di SARS-CoV-2. Una volta prodotta, la proteina
può stimolare una risposta immunitaria specifica, sia anticorpale che cellulare. La tecnologia è
la stessa alla base del primo vaccino approvato
per Ebola alla fine del 2019, l’unico basato su un
vettore virale ad oggi disponibile. Pur essendo
ancora poco utilizzata, questa tecnologia presenta dei vantaggi significativi rispetto a quella
a mRNA: non solo un costo di sviluppo decisamente inferiore, ma anche una maggiore stabilità che non richiede temperature eccessivamente
basse per la conservazione e il trasporto. Sono
in corso studi per testare l’applicazione della
stessa tecnologia contro altri virus, tra cui HIV e
Zika. Il vaccino ChAdOx1 nCoV-19 ha dimostrato un’efficacia complessiva del 70,4% dopo due
dosi nel prevenire la malattia COVID-19 sintomatica nelle persone di età compresa tra 18 e 55
anni: in particolare, sono stati registrati 30 casi
di COVID-19 con esordio a distanza di almeno
14 giorni dalla somministrazione della seconda dose nel gruppo dei vaccinati, contro i 101
nel gruppo di controllo. L’efficacia è stata 62,1%
nella coorte che ha ricevuto due dosi complete
e 90% nei partecipanti che hanno ricevuto soltanto mezza dose alla prima somministrazione
(e una seconda dose piena). Le ragioni di questa
differenza sono sconosciute: i ricercatori stanno
effettuando ulteriori approfondimenti per determinare il meccanismo sottostante l’aumentata
efficacia del regime a basso dosaggio.

3. https://www.epicentro.iss.it/vaccini/covid-19vaccino-astrazeneca dove si legge “Rispetto ai
vaccini di Pfizer/Biontech e Moderna, entrambi a
base di mRNA, quello di AstraZeneca e Università
di Oxford sfrutta un approccio diverso per indurre la risposta immunitaria dell’organismo verso
la proteina spike. In particolare, si tratta di un

4. http://www.quotidianosanita.it/m/scienza-efarmaci/articolo.php?articolo_id=91652 dove il responsabile vaccini EMA non risponde ai quesiti
sottoposti in modo esaustivo e, per noi è grave
allorquando dichiara che “I dati degli studi clinici
presentati dalla società nella domanda di autorizzazione all’immissione in commercio saranno pub-

Infatti, le conferme le troviamo aprendo:
1. https://www.epicentro.iss.it/vaccini/covid-19vaccino-pfizer-biontechil dove si legge “Il vaccino
mRNA BNT162b2 (Comirnaty) è basato sulla tecnologia a RNA messaggero (mRNA) che, invece
di inoculare l’antigene verso il quale si vuole
indurre una risposta immunitaria, inocula la sequenza genetica con le istruzioni per produrre
l’antigene."
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blicati sul sito web dell’EMA dedicato ai dati clinici
a tempo debito” perché priva i revisori esterni ai
produttori di eseguire delle verifiche. Trattandosi
di nuovi prodotti i dati dovevano essere subito
resi pubblici, essendo essenziale far comprendere a chi si deve far inoculare il prodotto i pro e
i contro del farmaco. Una risposta preoccupante
perché EMA prosegue nel negare la trasparenza,
infatti, aprendo Agenzia europea per i medicinali - Wikipedia leggiamo “La fondazione dell’EMA,
avvenuta nel 1995 con i contributi finanziari dell’Unione europea e dell’industria farmaceutica e a
sussidi economici indiretti degli Stati membri.
… Nel 2007 alcuni ricercatori appartenenti alla Cochrane Collaboration fecero richiesta all’EMA di
poter accedere ai dati riguardanti gli studi clinici di
validazione di due farmaci antiobesità, allo scopo
di lavorare ad una loro revisione sistematica. L’EMA
si rifiutò di divulgare i dati in suo possesso, adducendo motivi legati alla protezione degli interessi
commerciali delle aziende proprietarie dei brevetti. I ricercatori si rivolsero quindi al difensore civico
europeo (ombudsman), contestando questa impostazione e ritenendola ingiustificata e infondata.
In seguito, l’EMA aggiunse la motivazione di una
possibile divulgazione di dati sensibili dei pazienti.
L’ombudsman comunitario, nel suo giudizio preliminare, diede torto all’EMA, giudicando pretestuose
le motivazioni addotte e ingiungendo all’agenzia
europea di trasmettere i dati in suo possesso o di
fornire una spiegazione del rifiuto meglio motivata. La linea dell’EMA, però, non cambiò, e nel 2010,
l’ombudsman, visionati approfonditamente i documenti, la obbligò alla divulgazione dei dati, non
avendo trovato fondamento alla posizione dell’agenzia europea. Nel frattempo, uno dei farmaci era
stato ritirato dal mercato per problemi legati alla
manifestazione di preoccupanti effetti collaterali.”.
5. https://www.iltempo.it/attualita/2021/01/19/
news/vaccino-covid-effetti-collaterali-omissis-michele-rivasi-europarlamento-curevac-unione-europea-censura-25924999/ dove si legge "Ho visto il
contratto dei vaccini", eurodeputata francese lancia la bomba sugli effetti collaterali – Il Tempo.
Un contratto pieno di omissis e "seppellito" in un
una stanza di Bruxelles con rigide regole di accesso. E quelle poche informazioni disponibili fanno
tremare le vene ai polsi. A puntare il dito contro la
gestione delle informazioni sul vaccino anti-Covid
da parte dell'Unione europea è l'europarlamentare
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francese Michéle Rivasi che ha visionato la versione - con numerose censure - del contratto siglato
dalla Commissione Europea con Curevac per acquistare in anticipo le dosi di vaccino anti-Covid.
Ravasi, dei Verdi/Ale, ha dichiarato che ad esempio nel contratto "non c’è nulla" su chi risponda di
eventuali danni provocati da possibili effetti collaterali della vaccinazione. Materiale che è oggetto
di una richiesta di informazioni alla commissaria
europea alla Salute Stella Kyriakides durante la
plenaria a Bruxelles.
"Sono mesi - sottolinea la Rivasi - che chiediamo
accesso ai contratti" siglati dalla Commissione con
i produttori di vaccini, che l’esecutivo continua a
mantenere segreti, limitandosi a fornire un accesso
parziale, unicamente in una reading room allestita dalla Dg Sante a Bruxelles, in piena pandemia, a
condizione che non si fotografi e che non si prendano appunti, al contratto siglato con Curevac"
(omissato nei punti cruciali, come quelli relativi alla
responsabilità). "Ho fatto sei ore di treno per andare in questa reading room. Sulle cifre" accordate ai
produttori "non c’è nulla; sui luoghi di produzione,
non c’è nulla; sui prezzi, non c’è nulla".
In realtà questi ultimi sono in parte noti grazie ad
un tweet, che risale a dicembre, della sottosegretaria belga Eva de Bleeker, che nella foga di una
polemica su Twitter con i rivali dell’N-Va ha rotto
il segreto chiesto dalle multinazionali e concesso
dalla Commissione. La sottosegretaria ha poi cancellato il tweet, con tanto di tabella, ma è stato
screenshottato e pubblicato da un quotidiano fiammingo. Secondo la tabella pubblicata dalla De Bleeker, mai smentita dalla Commissione, il vaccino di
Pfizer e BionTech all’Ue costa agli Stati Ue 12 euro
a dose, poco meno dei 18 dollari (circa 14,7 euro)
a dose del vaccino di Moderna. Il vaccino Oxford/
AstraZeneca è il più economico (1,78 euro a dose).
Per Curevac sono 10 euro a dose, per Sanofi/Gsk
sono 7,56 euro, per Johnson & Johnson 8,5 dollari
a dose.
6. https://quifinanza.it/info-utili/video/medico-mantova-morto-vaccino/451432/amp/ dove si legge
"Cosa sappiamo del medico morto a Mantova dopo
il vaccino Covid – QuiFinanza".
Un medico di 64 anni è morto a Mantova alcuni
giorni dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer-BioNTech: è stata disposta l'autopsia per capire se il decesso sia o meno una conseguenza
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Venerdì 15 gennaio è stata disposta l’autopsia sul
corpo di Enrico Patuzzo, medico 64enne morto a
Mantova. Era stato vaccinato pochi giorni prima
contro il Covid, solo gli esami sul cadavere potranno confermare l’assenza di un nesso tra la vaccinazione e il decesso. Da tempo, comunque, l’uomo
soffriva di problemi cardiaci. Aveva deciso di farsi
vaccinare anche a tutela delle proprie condizioni
di salute.
L’autopsia è stata richiesta dalla direzione dell’Asst,
Aziende socio sanitarie territoriali della Lombardia, che ha contestualmente informato sia gli organismi di governo regionali sia le autorità di regolazione tecnico-scientifica.
Al medico era stato somministrato il vaccino Pfizer-BioNTech, ma il decesso potrebbe essere collegato ai problemi cardiaci di cui l’uomo soffriva.
Secondo Fanpage, infatti, l’uomo era stato costretto in passato a chiedere il trasferimento in una
struttura più adatta ai suoi standard lavorativi: per
questo era stato riassegnato all’ospedale Pieve di
Coriano.
Nelle prossime ore è quindi atteso il risultato
dell’autopsia per capire quali siano state le cause
del decesso.
Altri casi simili: Genova, Stati Uniti e Portogallo
Una decina di giorni fa un caso simile si era verificato in una Rsa di Genova. Una donna di 89 anni,
ospite della struttura, è deceduta in seguito a una
emorragia cerebrale. Vaccinata prima della morte,
le indagini del medico legale non hanno rilevato nessi causali diretti tra emorragia e siero anti
Covid.
Il giorno prima della morte del medico di Mantova, il caso di Gregory Michael ha scosso gli Stati
Uniti. Il medico, infatti, è morto alcuni giorni dopo
aver ricevuto la dose del vaccino anti Covid di Pfizer-BioNTech.
Il dottore lavorava a Miami e aveva 56 anni. La
causa del decesso di Michael non è ancora nota:
starebbe indagando la stessa Pfizer, il cui vaccino
gli era stato somministrato 16 giorni prima della
morte.
Il primo decesso a gettare ombre sul vaccino si era
verificato a inizio a gennaio, quando un’infermiera
(Sonia Azevedo) è morta in Portogallo pochi giorni
dopo aver ricevuto il vaccino. In quel caso, però,
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l’autopsia ha chiarito come non ci sia stata alcuna
correlazione tra la somministrazione del vaccino
Pfizer-BioNTEch.
7. https://www.ansa.it/trentino/notizie/2021/01/22/
soluzione-fisiologica-iniettata-al-posto-del-vaccino_c63f3333-3089-4764-9b0b-3b2a52722ed1.
html dove si legge "22 gennaio 2021 - Soluzione
fisiologica iniettata al posto del vaccino Pfizer. È
accaduto in Trentino a 12 operatori sanitari."
L’articolo, oltre al fatto che ha evidenziato un aspetto gravissimo che richiede un tempestivo intervento
per evitare che si ripeta a livello nazionale, contiene
delle dichiarazioni assurde del tipo:
…. l’errore è inferiore all’1 per 1000…
Osservazione: per chi viene coinvolto, la percentuale è del 100%, quindi, non gli interessa se gli errori
che fanno sono 1 ogni 1.000;
… non c’è nessun problema sanitario…
Osservazione: ma che giustificazione è mai questa?
L’essere stati oggetto di inoculazione di acqua al
posto del farmaco è sempre un problema sanitario,
perché ha sempre degli effetti: un buco sul corpo, lo
stress di effettuare esami per accertare se ha ricevuto il farmaco o meno, il farsi bucare di nuovo;
…il caso è stato prontamente individuato grazie al
protocollo e alle checklist utilizzate che prevedono, tra
l’altro, una comparazione tra dosi preparate e somministrate e flaconi residui ancora integri… Sembra che
l’errore sia avvenuto al momento della somministrazione: normalmente il vaccino viene diluito con della
fisiologica. Da quanto verificato c’è stato uno scambio
dei flaconcini. Alla fine della seduta vaccinale, grazie
alla checklist, siccome i flaconcini sono contati, l’operatore ha verificato che ne erano rimasti un paio…
Osservazione: tante inutili parole visto che nella procedura inerente alle inoculazioni devono e
dovevano essere previste specifiche scatole in cui
inserire un flaconcino di farmaco per ogni singolo
uso, in modo da impedire fisicamente qualsiasi possibile errore degli addetti alle preparazioni e inoculazioni del prodotto. Ecco una semplice procedura predisponendo le seguenti scatole raccoglitrici:
1. una contiene i flaconcini del farmaco da utilizzare per la diluizione in più dosi,
2. una contiene la soluzione fisiologica per la diluizione in più dosi del farmaco,
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3. una contiene le siringhe da utilizzare;
4. una contiene le dosi e le siringhe per la somministrazione al paziente;
5. una per far subito depositare il flaconcino del
farmaco che è stato diluito;
6. una per far subito depositare le siringhe utilizzate dopo la somministrazione.
In questo modo si sarebbero subito accorti se a
fronte di un flaconcino vi fossero più somministrazioni di quelle previste.
Detta procedura esiste oppure hanno bisogno di
una circolare ministeriale?

… Facciamo inoltre un prelievo per evidenziare gli anticorpi per capire chi ha ricevuto cosa e poi procederemo con la programmazione della prima dose, nel caso
di chi ha ricevuto la fisiologica, e della seconda negli
altri casi…
Osservazione: una ripetizione di parole, quando invece dovevano comunicare quale esatto errore di
procedura era avvenuto oppure se non esisteva o
esiste una procedura che impedisce gli errori materiali, com’è avvenuto. In ultimo, ma non per importanza, hanno omesso di dichiarare quali costi per
la sanità ha comportato tale sequenza di errori e,
soprattutto, chi è che si è preso la responsabilità
del danno erariale e dei costi creati alle 47 persone
coinvolte oltre allo stress subito.

Per quanto detto, trattandosi di vaccini che NON creano immunità, è inderogabile che i cittadini ricevano
molto prima di essere sottoposti a inoculazione del prodotto, il foglio per il CONSENSO INFORMATO. Invio
indispensabile per evitare inutili contraddittori, incertezze e perdite di tempo al momento della inoculazione.
Il modulo CONSENSO INFORMATO deve essere inviato dal Ministero della Salute, in via telematica (quindi
con un click), ai medici di base affinché lo consegnino a ogni loro paziente per fargli conoscere i pro e i contro della inoculazione del prodotto, consentendogli così di decidere se sottoporsi oppure scegliere per un
rinvio e/o annullamento della chiamata.
Ovviamente, il medico di base che riceve detto incarico e che è gravato dagli ulteriori interventi dovuti alla
pandemia, deve essere attrezzato e remunerato; quindi, si devono dotare i medici di base di hard e software
adeguati e/o prevedere il rimborso per i relativi acquisti, oltre a istituire un numero verde operativo per
supportarli nel caso di problemi negli hard e software.
Riguardo al CONSENSO INFORMATO deve essere stampato con un carattere della dimensione 14 per consentire una facile lettura e completato:
ü degli studi condotti per determinare la Genotossicità/Potenziale cancerogena,
ü il tipo di protezione del vaccino,
ü la durata della protezione dopo la prima inoculazione,
ü la durata della protezione dopo la seconda inoculazione,
ü gli effetti collaterali e le controindicazioni,
ü chi risponderà a livello economico per gli effetti collaterali che si dovessero manifestare e che non erano
stati previsti,
ü se una volta vaccinati si può essere portatori sani del Covid-19
ü eccetera;
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FARMACI antiCovid-19

Dobbiamo ricevere il consenso informato
molto prima del giorno previsto per l’inoculazione dei farmaci
Firenze, 28 gennaio 2021. Prima di tutto, per tutela i cittadini durante la pandemia, il Governo e i parlamentari
devono intervenire:
1. per rendere più chiara la comunicazione mediatica in
modo da non confondere la percezione del cittadino,
precisando che i farmaci antiCovid19 utili ad allarmare il nostro organismo (esempio Pfizer-BionNTech,
Moderna e altri) devono essere chiamati FARMACI.
Infatti, il termine VACCINO utilizzato per i farmaci
Pfizer-BionNTech, Moderna e altri, legalmente e tecnicamente, è da attribuire unicamente ai farmaci che
una volta inoculati provocano una risposta immunologica nel paziente un’immunità umorale e cellulare
simile a quella causata dall’infezione naturale, senza
però causare la malattia e le sue complicanze, cioè i
vaccini che si praticano dall’infanzia in avanti;
2. per far sì che il consumatore riceva un CONSENSO
INFORMATO molto prima del giorno previsto per
l’inoculazione dei farmaci antiCovid19. Infatti, deve
poter essere letto molto prima perché, se avvenisse
in concomitanza dell’inoculazione, dove i tempi sono
stretti e vi è un indubbio stato di concitazione, potrebbe firmare un documento che, leggendolo con
calma, non avrebbe firmato.
Riguardo al CONSENSO INFORMATO per l’inoculazione
di un farmaco antiCovid19, non essendo un esonero di
responsabilità da parte del produttore del farmaco ma
è un’indefettibile comunicazione a tutela del paziente,
tanto più che, secondo alcuni, il produttore non è tenuto a risarcire il paziente per gli effetti collaterali:
1. deve essere redatto in modo che il consumatore possa esprimere la sua autodeterminazione di scelta con
piena cognizione;
2. deve contenere la dichiarazione del titolare dell’autorizzazione alla produzione, del produttore, del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
che, nel caso che il farmaco per avere efficacia deve
essere somministrato in più dosi a distanza nel tempo, si impegnano a far arrivare il relativo o i relativi
farmaci in tempo utile per la successiva o successive
somministrazioni;
3. deve essere firmato su tutte le pagine e, se vi sono
delle opzioni, la firma deve essere ripetuta sotto ogni
opzione;
4. deve contenere tutti i dati, sulla falsariga del cosiddetto bugiardino, al fine di far comprendere se l’ef-
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fetto collaterale che potrebbe danneggiare e/o uccidere un paziente sia del tutto imprevedibile e le
cause dell’insorgenza siano da considerarsi ignote e
inimmaginabili;
5. aprendo il sito internet https://www.simg.it/ abbiamo
trovato due consensi informati inerenti ai farmaci
Pfizer-BionNTech e Moderna, ma:
a) a pagina 2 è già stampato, quindi, verrebbe accettato il fatto che …ho posto domande in merito al
vaccino e al mio stato di salute ottenendo risposte
esaurienti e da me comprese. … Sono stato correttamente informato con parole a me chiare, ho compreso i benefici ed i rischi della vaccinazione… quando,
invece, dette dichiarazioni devono essere delle opzioni sotto ciascuna delle quali prevedere la firma
unicamente in caso di accettazione;
b) in entrambi si parla di effetti collaterali, effetti indesiderati e reazioni avverse quasi come fossero
sinonimi senza spiegare che in realtà si tratta di
fenomeni diversi;
c) in entrambi a pagina 8, al punto 8, leggiamo: “L’elenco di reazioni avverse sovraesposto non è esaustivo di tutti i possibili effetti indesiderati che potrebbero manifestarsi durante l'assunzione del vaccino
COVID-19 ...” facendo percepire che il paziente è
una cavia;
d) a pagina 8, in ambedue, al punto 10, leggiamo:
“Non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza” senza spiegare se la lunga distanza
sono mesi o anni;
e) nelle schede e negli allegati NON abbiamo trovato
la risposta a un importante quesito: una volta vaccinati, si può essere portatori sani del Covid-19?
NON abbiamo trovato:
• i dati del titolare dell’autorizzazione alla produzione;
• i dati del produttore;
• i dati del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio;
• dove registrano il numero del lotto del prodotto, il
numero e/o codice del flaconcino, il numero delle
diluizioni effettuate con detto flaconcino, il numero dell’inoculazione e la quantità somministrata,
• la data della revisione del Consenso Informato da
parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco;
• la data di aggiornamento del Consenso Informato.
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MODULO DI CONSENSO
ALLA

VACCINAZIONE ANTI-COVID19

VACCINAZIONE ANTI-COVID19

MODULO DI CONSENSO

"Pfizer-BioNTech
COVID-19"
CONSENSO VACCINAZIONE

DELLA
Nome e Cognome:
……………………………………………………………………………………….
Data di nascita:
Luogo di nascita:
……………………………………….
…………………………………………….
Residenza:
Telefono:
………………………………………
…….……………………………………….
……………………………………….
……………………………………………..
Tessera sanitaria (se disponibile):
N. ………………………………………………………………………………..

POPOLAZIONE GENERALE

Dettagli operativi della vaccinazione

LOT.
N°

In presenza di due Professionisti Sanitari addetti alla vaccinazione ho posto
domande in merito al vaccino e al mio stato di salute ottenendo risposte
esaurienti e da me comprese.

Sito di iniezione

Ho compilato in modo veritiero e ho riesaminato con il Personale Sanitario la
Scheda Anamnestica in Allegato 2.

Braccio Braccio
destro sinistro

Braccio Braccio
destro sinistro

Ho letto, mi è stata illustrata in una lingua nota ed ho del tutto compreso la Nota
Informativa in Allegato 1, di cui ricevo copia.

Pfizer-BioNTech COVID-19

1a
dose

2°
dose

Versione 13.01.2021

Data di Luogo di Data e ora di Firma
scad. somminiSsmmini- Sanitario
strazione
strazione

Sono stato correttamente informato con parole a me chiare, ho compreso i
benefici ed i rischi della vaccinazione, le modalità e le alternative terapeutiche,
nonché le conseguenze di un eventuale rifiuto o di una rinuncia al
completamento della vaccinazione con la seconda dose.
Sono consapevole che qualora si verificasse qualsiasi effetto collaterale sarà mia
responsabilità informare immediatamente il mio Medico curante e seguirne le
indicazioni.
Accetto di rimanere nella sala d’aspetto per almeno 15 minuti dalla
1
somministrazione del vaccino per assicurarsi
che non si verifichino reazioni
avverse immediate.
Acconsento ed autorizzo la somministrazione della vaccinazione mediante
vaccino ”Pfizer-BioNTech COVID-19”.
Data e Luogo ______________________________________________
Firma della Persona che riceve il vaccino o del suo Rappresentante legale

2
Professionisti sanitari dell’equipe vaccinale

1.Nome e Cognome________________________________________
Ruolo_____________________________________________________
Confermo che il Vaccinando ha espresso il suo consenso alla vaccinazione,
dopo essere stato adeguatamente informato.
Firma ____________________________________________________

_________________________________________
2. Nome e Cognome_________________________________________
Ruolo_____________________________________________________
Confermo che il Vaccinando ha espresso il suo consenso alla vaccinazione,
dopo essere stato adeguatamente informato.
Firma ____________________________________________________

Rifiuto la somministrazione del vaccino ”Pfizer-BioNTech COVID-19”.
Data e Luogo ______________________________________________
Firma della Persona che rifiuta il vaccino o del suo Rappresentante legale

5

____________________________________________

ALLEGATO 1
AL MODULO DI CONSENSO

VACCINAZIONE ANTI-COVID-19

NOTA INFORMATIVA

1. Il vaccino “Pfizer-BioNTech COVID-19” è usato al fine di prevenire la malattia
COVID-19 causata dal virus SARS-CoV-2.
2. Il vaccino induce il nostro organismo ad attivare un meccanismo di protezione
(quale la produzione di anticorpi) capace di prevenire l’ingresso nelle nostre
3
cellule del virus responsabile di COVID-19
e di prevenire quindi l’insorgere della
malattia.
3. Il vaccino “Pfizer-BioNTech COVID-19” può essere somministrato a partire dai
16 anni d’età.
4. In base alle attuali conoscenze scientifiche la somministrazione del vaccino
non può essere raccomandata né controindicata alle donne in gravidanza e in
fase di allattamento. La somministrazione del vaccino potrà essere effettuata
solo successivamente all’analisi, caso per caso con la figura professionale
sanitaria di riferimento, dei potenziali rischi e dei potenziali benefici per la
madre, il feto e il neonato
5. Il vaccino è somministrato mediante iniezione nella parte alta del braccio.
Esso richiede 2 dosi, a distanza di 21 giorni l’una dall’altra.
È molto importante che Lei si ripresenti per la seconda somministrazione,
altrimenti il vaccino potrebbe non funzionare.
Qualora dimenticasse di tornare alla data prestabilita per la seconda
somministrazione si rivolga al suo Medico curante o alla struttura che le ha
somministrato la prima dose.
6. Possono essere necessari fino a 7 giorni dopo la seconda dose del vaccino per
sviluppare la protezione contro il COVID-19.

ll vaccino potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono.
Infatti l’efficacia stimata dalle sperimentazioni cliniche (dopo due dosi di
vaccino) è del 95% e potrebbe essere inferiore in persone con problemi
immunitari.
Anche dopo somministrazione di entrambe le dosi del vaccino, si raccomanda
di continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni delle autorità
locali per la sanità pubblica, al fine di prevenire la diffusione del COVID-19.
7. Il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 contiene un RNA messaggero che non
può propagare se stesso nelle cellule dell’ospite, ma induce la sintesi di antigeni
del virus SARS-CoV-2 (che esso stesso codifica).
Gli antigeni S del virus stimolano la risposta anticorpale del vaccinato con
produzione di anticorpi neutralizzanti.
RNA messaggero è racchiuso in liposomi formati da ALC-0315 e ALC- 0159 per
facilitare l’ingresso nelle cellule

Il vaccino contiene inoltre altri eccipienti:

1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
4

colesterolo

sodio fosfato bibasico diidrato

fosfato monobasico di potassio

cloruro di potassio

cloruro di sodio

saccarosio

acqua per preparazioni iniettabili

8. Il vaccino può causare reazioni avverse.

Non comuni (possono interessare fino a 1 paziente su 100):
• ingrossamento dei linfonodi
Rare
Sono state segnalate alcune rare gravi reazioni allergiche in seguito alla
somministrazione del vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 durante la
vaccinazione di massa, al di fuori degli studi clinici.
I sintomi di una reazione allergica includono:
• orticaria (protuberanze sulla pelle che sono spesso molto
pruriginose);
• gonfiore del viso, della lingua o della gola;
• respirazione difficoltosa.
In caso di sintomi gravi o sintomi che potrebbero essere correlati ad una
reazione allergica, consultare immediatamente il proprio Medico curante o
ricorrere a strutture di pronto soccorso.
Negli studi clinici non sono stati osservati decessi correlati alla vaccinazione.
L’elenco di reazioni avverse sovraesposto non è esaustivo di tutti i possibili effetti
indesiderati che potrebbero manifestarsi durante l'assunzione del vaccino PfizerBioNTech COVID-19.
Se Lei manifesta un qualsiasi effetto indesiderato non elencato informi
immediatamente il proprio Medico curante.
9. Non si può contrarre la malattia COVID-19 in seguito alla somministrazione
del vaccino perché l’RNAm inoculato non può indurre la replicazione del virus.
10. Non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza.

Tali reazioni possono essere:
Molto comuni (possono interessare più di 1 paziente su 10):
• dolore, arrossamento, gonfiore nel sito di iniezione
• stanchezza
• mal di testa
• dolori muscolari
• brividi
• dolori articolari
• febbre

6
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ALLEGATO 2

AL MODULO DI CONSENSO

cortisone, prednisone o altri steroidi) o farmaci
antitumorali, oppure ha subito trattamenti con
radiazioni?

VACCINAZIONE ANTI-COVID-19

Durante lo scorso anno, ha ricevuto una trasfusione di

SCHEDA ANAMNESTICA

sangue o prodotti ematici, oppure le sono stati

Da compilare a cura del Vaccinando e da riesaminare insieme ai

Professionisti Sanitari addetti alla vaccinazione.

somministrati immunoglobuline (gamma) o farmaci
antivirali?
Ha avuto attacchi di convulsioni o qualche problema al

Nome e Cognome:

cervello o al sistema nervoso?

Telefono:

Anamnesi

Ha ricevuto vaccinazioni nelle ultime 4 settimane?
SI

NO

NON SO

Se sì, quale/i? ................................................................
……………………………………………………………….

Attualmente è malato?
- è incinta o sta pensando di rimanere incinta nel mese
Soffre di allergie al lattice, a qualche cibo, a farmaci o

successivo alla prima o alla seconda

ai componenti del vaccino?

somministrazione?
- sta allattando?

Se sì, specificare:…………………….……………………

un vaccino?
Soffre di malattie cardiache o polmonari, asma,
malattie renali, diabete, anemia o altre malattie del
sangue?
Si trova in una condizione di compromissione del
sistema immunitario? (Esempio: cancro, leucemia,
linfoma, HIV/AIDS, trapianto)?
Negli ultimi 3 mesi, ha assunto farmaci che
indeboliscono il sistema immunitario (esempio:

NO

NON SO

 Tosse/raffreddore/febbre/dispnea o sintomi
similinfluenzali?
 Mal di gola/perdita dell'olfatto o del gusto?
 Dolore addominale/diarrea?
 Lividi anormali o sanguinamento/arrossamento
degli occhi?
Ha fatto qualche viaggio internazionale nell'ultimo
mese?
Test COVID-19:
 Test COVID-19 negativo
(Data: ______________)
 Test COVID-19 positivo
(Data: ______________)
 In attesa di test COVID-19

……………………………………………………………...
Ha mai avuto una reazione grave dopo aver ricevuto

SI

contagiata da Sars-CoV2 o affetta da COVID-19?
Manifesta uno dei seguenti sintomi:

 Nessun test COVID-19 recente

Per le donne:

Ha febbre?

Anamnesi COVID-correlata
Nell'ultimo mese è stato in contatto con una Persona

(Data: ______________)

Specifichi di seguito i farmaci, ed in particolare quelli anticoagulanti, nonché gli
integratori naturali, le vitamine, i minerali o eventuali medicinali alternativi
che sta assumendo:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Riferisca eventuali altre patologie o notizie utili sul Suo stato di salute
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
11
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"COVID-19
Vaccine Moderna"
CONSENSO VACCINAZIONE

VACCINAZIONE ANTI-COVID19

MODULO DI CONSENSO

Nome e Cognome:
……………………………………………………………………………………….
Data di nascita:
Luogo di nascita:
……………………………………….
…………………………………………….
Residenza:
Telefono:
………………………………………
…….……………………………………….
……………………………………….
……………………………………………..
Tessera sanitaria (se disponibile):
N. ………………………………………………………………………………..

MODULO DI CONSENSO
ALLA

VACCINAZIONE ANTI-COVID19
DELLA

Dettagli operativi della vaccinazione

POPOLAZIONE GENERALE

Versione 13.01.2021

LOT.
N°

Sono stato correttamente informato con parole a me chiare, ho compreso i
benefici ed i rischi della vaccinazione, le modalità e le alternative terapeutiche,
nonché le conseguenze di un eventuale rifiuto o di una rinuncia al
completamento della vaccinazione con la seconda dose.

COVID-19 Vaccine Moderna

Sito di iniezione

In presenza di due Professionisti Sanitari addetti alla vaccinazione ho posto
domande in merito al vaccino e al mio stato di salute ottenendo risposte
esaurienti e da me comprese.

Braccio Braccio
destro sinistro

Braccio Braccio
destro sinistro

Ho compilato in modo veritiero e ho riesaminato con il Personale Sanitario la
Scheda Anamnestica in Allegato 2.

1a
dose

2°
dose

Ho letto, mi è stata illustrata in una lingua nota ed ho del tutto compreso la Nota
Informativa in Allegato 1, di cui ricevo copia.

Data di Luogo di Data e ora di Firma
scad. somminiSsmmini- Sanitario
strazione
strazione

Sono consapevole che qualora si verificasse qualsiasi effetto collaterale sarà mia
responsabilità informare immediatamente il mio Medico curante e seguirne le
indicazioni.
Accetto di rimanere nella sala d’aspetto per almeno 15 minuti dalla
1
somministrazione del vaccino per assicurarsi
che non si verifichino reazioni
avverse immediate.

Professionisti sanitari dell’equipe vaccinale

Acconsento ed autorizzo la somministrazione della vaccinazione mediante
vaccino ”COVID-19 Vaccine Moderna”.

Ruolo_____________________________________________________
Confermo che il Vaccinando ha espresso il suo consenso alla vaccinazione,
dopo essere stato adeguatamente informato.
Firma ____________________________________________________

Data e Luogo ______________________________________________
Firma della Persona che riceve il vaccino o del suo Rappresentante legale

2

1.Nome e Cognome________________________________________

2. Nome e Cognome_________________________________________
Ruolo_____________________________________________________
Confermo che il Vaccinando ha espresso il suo consenso alla vaccinazione,
dopo essere stato adeguatamente informato.
Firma ____________________________________________________

_________________________________________
Rifiuto la somministrazione del vaccino ”COVID-19 Vaccine Moderna”.
Data e Luogo ______________________________________________
Firma della Persona che rifiuta il vaccino o del suo Rappresentante legale

5

____________________________________________

ALLEGATO 1

AL MODULO DI CONSENSO

VACCINAZIONE ANTI-COVID-19

NOTA INFORMATIVA

1. Il vaccino “COVID-19 Vaccine Moderna” è usato al fine di prevenire la malattia
COVID-19 causata dal virus SARS-CoV-2.
2. Il vaccino induce il nostro organismo ad attivare un meccanismo di protezione
(quale la produzione di anticorpi) capace di prevenire l’ingresso nelle nostre
3
cellule del virus responsabile di COVID-19
e di prevenire quindi l’insorgere della
malattia.
3. Il vaccino “COVID-19 Vaccine Moderna” può essere somministrato a partire
dai 18 anni d’età.
4. In base alle attuali conoscenze scientifiche la somministrazione del vaccino
non può essere raccomandata né controindicata alle donne in gravidanza e in
fase di allattamento. La somministrazione del vaccino potrà essere effettuata
solo successivamente all’analisi, caso per caso con la figura professionale
sanitaria di riferimento, dei potenziali rischi e dei potenziali benefici per la
madre, il feto e il neonato.
5. Il vaccino è somministrato mediante iniezione nella parte alta del braccio.
Esso richiede 2 dosi, a distanza di 28 giorni l’una dall’altra.
È molto importante che Lei si ripresenti per la seconda somministrazione,
altrimenti il vaccino potrebbe non funzionare.
Qualora dimenticasse di tornare alla data prestabilita per la seconda
somministrazione si rivolga al suo Medico curante o alla struttura che le ha
somministrato la prima dose.
6. Possono essere necessari fino a 14 giorni dopo la seconda dose del vaccino
per sviluppare la protezione contro il COVID-19.
6

ll vaccino potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono.
Infatti l’efficacia stimata dalle sperimentazioni cliniche (dopo due dosi di
vaccino) è del 95% e potrebbe essere inferiore in persone con problemi
immunitari.
Anche dopo somministrazione di entrambe le dosi del vaccino, si raccomanda
di continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni delle autorità
locali per la sanità pubblica, al fine di prevenire la diffusione del COVID-19.
7. Il vaccino COVID-19 Vaccine Moderna contiene un RNA messaggero che non
può propagare sé stesso nelle cellule dell’ospite, ma induce la sintesi di antigeni
del virus SARS-CoV-2 (che esso stesso codifica).
Gli antigeni S del virus stimolano la risposta anticorpale del vaccinato con
produzione di anticorpi neutralizzanti.
Il vaccino contiene inoltre i seguenti eccipienti:
 Lipide SM-102
 Colesterolo
4
 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DSPC)
 1,2-dimiristoil-rac-glicero-3-metossipolietilenglicole-2000 (PEG2000 DMG)
 Trometamolo
 Trometamolo cloridrato
 Acido acetico
 Sodio acetato triidrato
 Saccarosio
 Acqua per preparazioni iniettabili

Comuni (possono interessare fino a 1 paziente su 10):
• eruzione cutanea in sede di iniezione
 arrossamento in sede di iniezione
 orticaria in sede di iniezione
Non comuni (possono interessare fino a 1 paziente su 100):
 prurito in sede di iniezione
Rare (possono interessare fino a 1 paziente su 1000)
Sono state segnalate alcune rare reazioni avverse in seguito alla
somministrazione del vaccino COVID-19 Vaccine Moderna durante la
vaccinazione di massa, al di fuori degli studi clinici, che riguardano
• Paralisi facciale periferica acuta
• Gonfiore del viso
Frequenza non nota (eventi molto rari)
 Reazione allergica grave (anafilassi)
 Reazione di ipersensibilità
In caso di sintomi gravi o sintomi che potrebbero essere correlati ad una
reazione avversa, consultare immediatamente il proprio Medico curante o
ricorrere a strutture di pronto soccorso.
Negli studi clinici non sono stati osservati decessi al momento correlati alla
vaccinazione.

8. Il vaccino può causare reazioni avverse.

L’elenco di reazioni avverse sovraesposto non è esaustivo di tutti i possibili effetti
indesiderati che potrebbero manifestarsi durante l'assunzione del vaccino
COVID-19 Vaccine Moderna.
Se Lei manifesta un qualsiasi effetto indesiderato non elencato informi
immediatamente il proprio Medico curante.

Tali reazioni possono essere:
Molto comuni (possono interessare più di 1 paziente su 10):
• dolore, arrossamento, gonfiore nel sito di iniezione
• stanchezza
• mal di testa
• dolori muscolari
• brividi
• dolori articolari
• febbre
 ingrossamento dei linfonodi
 nausea/vomito

9. Non si può contrarre la malattia COVID-19 in seguito alla somministrazione
del vaccino perché l’RNAm inoculato non può indurre la replicazione del virus.
10. Non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza.
8
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ALLEGATO 2

AL MODULO DI CONSENSO

Anamnesi COVID-correlata

cortisone, prednisone o altri steroidi) o farmaci

Durante lo scorso anno, ha ricevuto una trasfusione di

SCHEDA ANAMNESTICA

Professionisti Sanitari addetti alla vaccinazione.

similinfluenzali?

somministrati immunoglobuline (gamma) o farmaci

 Mal di gola/perdita dell'olfatto o del gusto?

antivirali?

 Dolore addominale/diarrea?

Ha avuto attacchi di convulsioni o qualche problema al
Nome e Cognome:

Anamnesi

 Lividi anormali o sanguinamento/arrossamento

cervello o al sistema nervoso?

Telefono:

degli occhi?

Ha ricevuto vaccinazioni nelle ultime 4 settimane?
SI

NO

NON SO

Ha fatto qualche viaggio internazionale nell'ultimo

Se sì, quale/i? ................................................................

mese?

……………………………………………………………….

Test COVID-19:

Attualmente è malato?

 Nessun test COVID-19 recente

Per le donne:

Ha febbre?

 Test COVID-19 negativo

- è incinta o sta pensando di rimanere incinta nel mese
Soffre di allergie al lattice, a qualche cibo, a farmaci o

successivo alla prima o alla seconda

ai componenti del vaccino?

somministrazione?
- sta allattando?

Se sì, specificare:…………………….……………………

(Data: ______________)
 Test COVID-19 positivo
(Data: ______________)
 In attesa di test COVID-19

……………………………………………………………...
Ha mai avuto una reazione grave dopo aver ricevuto
un vaccino?
Soffre di malattie cardiache o polmonari, asma,
malattie renali, diabete, anemia o altre malattie del
sangue?
Si trova in una condizione di compromissione del
sistema immunitario? (Esempio: cancro, leucemia,
linfoma, HIV/AIDS, trapianto)?
Negli ultimi 3 mesi, ha assunto farmaci che
indeboliscono il sistema immunitario (esempio:

NON SO

 Tosse/raffreddore/febbre/dispnea o sintomi

sangue o prodotti ematici, oppure le sono stati

Da compilare a cura del Vaccinando e da riesaminare insieme ai

NO

contagiata da Sars-CoV2 o affetta da COVID-19?
Manifesta uno dei seguenti sintomi:

radiazioni?

VACCINAZIONE ANTI-COVID-19

SI

Nell'ultimo mese è stato in contatto con una Persona

antitumorali, oppure ha subito trattamenti con

(Data: ______________)

Specifichi di seguito i farmaci, ed in particolare quelli anticoagulanti, nonché gli
integratori naturali, le vitamine, i minerali o eventuali medicinali alternativi
che sta assumendo:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Riferisca eventuali altre patologie o notizie utili sul Suo stato di salute
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Utile leggere il testo estratto da
https://www.responsabilitacivileveneto.it/2019/06/28/farmaci-effetti-indesiderati-responsabile/

Farmaci con effetti indesiderati: la casa farmaceutica è responsabile?
Gli effetti indesiderati dei farmaci rappresentano un fenomeno che desta sempre una certa preoccupazione.
I medicinali costituiscono un prodotto indispensabile e diffuso
su larga scala, a cui nessuno potrebbe seriamente rinunciare.
Nell’acquisto del farmaco, il cliente, che non è specializzato in
ambito medico, si affida alla serietà dei controlli effettuati a
monte dalla casa farmaceutica
Di regola, i farmaci sono sempre accompagnato da un apposito “foglietto illustrativo” che ha la funzione di esplicare le modalità di somministrazione e le funzioni dello stesso e, tra le altre cose, i possibili effetti “collaterali”.
Questi ultimi si distinguono generalmente in:
• molto comuni
• comuni
• non comuni
• rari.
Quale deve essere il livello di precisione da adottare nella descrizione di tali effetti?
Tra gli effetti collaterali “rari” devono essere indicate anche
le ipotesi che presentano una probabilità di verificazione altamente remota?
La Corte di Cassazione si è di recente espressa sul punto, con
la sentenza n. 6587/2019, affermando come il cosiddetto bugiardino debba essere specifico e dettagliato, al fine di garantire il diritto di autodeterminazione e di scelta del consumatore.
• L’effetto indesiderato deve essere adeguatamente segnalato: non basta una qualunque informativa circa i
possibili effetti collaterali del farmaco per evitare la responsabilità dell’esercente.

È necessario che l’impresa farmaceutica svolga una costante
operadimonitoraggioediadeguamentodelleinformazionicommerciali e terapeutiche, allo stato di avanzamento della ricerca.
La casa farmaceutica che, nella produzione e commercializzazione dei farmaci, non osservi tali modalità operative, sarà
obbligata al risarcimento del danno nel caso di insorgenza di
effetti collaterali non adeguatamente segnalati.
Tale responsabilità è riconducibile ad una norma del Codice
Civile, l’art. 2050, il quale afferma in proposito che “chiunque
cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le
misure idonee ad evitare il danno”.
La casa farmaceutica è perciò a tutti gli effetti titolare di un’attività da considerarsi pericolosa, per l’intrinseca natura dei
medicinali, prodotti forniti di proprietà curative ma anche di
possibili effetti avversi. La stessa deve accollarsi il rischio della
dannosità dei prodotti messi in circolazione, essendo di conseguenza tenuta al risarcimento del danno, patrimoniale e
non patrimoniale, nei confronti del cliente che dall’assunzione del farmaco abbia subito un grave pregiudizio.
L’acquirente del farmaco può quindi pretendere che:
• la casa farmaceutica elimini o almeno riduca il rischio di effetti collaterali dannosi, informando i clienti nella maniera
più esaustiva e completa, effettuando tutte le sperimentazioni del caso, pena l’obbligo di risarcire il danno sofferto.
La casa farmaceutica è liberata dall’obbligo di risarcire il danno solo: quando dimostri di aver adottato tutte le misure idonee a scongiurare l’effetto avverso.

Triage per i pazienti che devono essere sottoposti a vaccinazione con mRNA COVID-19

Tradotto da: Interim Clinical Considerations for Use of mRNA COVID-19 Vaccines Currently Authorized in the United States https ://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations. html
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Quali sono i veri vaccini
I vaccini sono preparati biologici costituiti da microrganismi uccisi o
attenuati che somministrati evocano immunità umorale e cellulare
Per completare l’informazione sui vaccini aprire https://www.epicentro.iss.it/vaccini/VacciniCosaSono dell’Istituto Superiore di Sanità. Il 14 gennaio 2021 lo abbiamo aperto e, leggendo quanto segue, abbiamo la conferma che quello che chiamano vaccino contro il Covid-19 non è un vaccino che immunizza, non introduce
nelle cellule il virus vero e proprio, ma solo introduce un’informazione genetica, quindi, si tratta di una sorta
di cura, di una preparazione e che, come tale, dove essere spiegata.

Cosa sono e come funzionano i vaccini

I vaccini sono preparati biologici costituiti da microrganismi uccisi o attenuati, oppure da alcuni loro antigeni, o da sostanze prodotte dai microorganismi e rese sicure (come ad esempio il tossoide tetanico che deriva dal trattamento della
tossina tetanica) oppure, ancora, da proteine ottenute con tecniche di ingegneria genetica. Generalmente i vaccini contengono anche acqua sterile (o una soluzione fisiologica a base salina) e alcuni possono contenere, in piccole quantità,
anche un adiuvante per migliorare la risposta del sistema immunitario, un conservante (o un antibiotico) per prevenire
la contaminazione del vaccino da parte di batteri, qualche stabilizzante per mantenere inalterate le proprietà del vaccino
durante lo stoccaggio.
Esistono varie tipologie di vaccino:
• vaccini vivi attenuati (come per morbillo, rosolia, parotite, varicella, febbre gialla e tubercolosi): prodotti a partire da
agenti infettivi resi non patogeni
• vaccini inattivati (come per l’epatite A, la poliomielite e l’antinfluenzale split): prodotti utilizzando virus o batteri uccisi
tramite esposizione al calore oppure con sostanze chimiche
• vaccini ad antigeni purificati (come per la pertosse acellulare, l’antimeningococco e l’antinfluenzale a sub-unità):
prodotti attraverso raffinate tecniche di purificazione delle componenti batteriche o virali
• vaccini ad anatossine (come per tetano e difterite): prodotti utilizzando molecole provenienti dall’agente infettivo,
non in grado di provocare la malattia ma sufficienti ad attivare le difese immunitarie dell’organismo
• vaccini a Dna ricombinante (come per epatite B e meningococco B): prodotti clonando e producendo una grande
quantità di un determinato antigene.

Come funzionano i vaccini

Una volta somministrati, i vaccini simulano il primo contatto con l’agente infettivo evocando una risposta immunologica (immunità umorale e cellulare) simile a quella causata dall’infezione naturale, senza però causare la malattia e
le sue complicanze. Il principio alla base di questo meccanismo è la memoria immunologica: la capacità del sistema
immunitario di ricordare quali microrganismi estranei hanno attaccato il nostro organismo in passato e di rispondere
velocemente (l’assenza di una memoria immunologica è il motivo per cui i bambini piccoli vanno incontro alle malattie
infettive più frequentemente dell’adulto). Senza le vaccinazioni, il nostro corpo può impiegare anche due settimane di
tempo per produrre una quantità di anticorpi sufficiente a contrastare l’invasore. Un intervallo di tempo durante il quale
il microrganismo può causare danni al nostro organismo. Per alcuni vaccini è necessario fare dei richiami, ovvero delle
somministrazioni ripetute più volte a distanza di tempo. Nonostante la vaccinazione sia per definizione un intervento
preventivo che quindi va effettuato prima dell’esposizione all’agente infettivo, in alcuni casi può essere utilizzata anche
a esposizione avvenuta e prende il nome di “profilassi postesposizione”. Un esempio è la vaccinazione contro la rabbia
effettuata a soggetti che siano stati morsi o siano entrati in contatto con un animale rabbico (questo perché il virus della
rabbia necessita di un certo tempo per raggiungere il sistema nervoso e causare i sintomi della malattia, tempo durante
il quale il vaccino è in grado di stimolare una risposta immunitaria che elimina il virus prima che la malattia si manifesti).
Anche le vaccinazioni contro morbillo e varicella possono essere efficaci dopo l’esposizione all’infezione: il vaccino contro
il morbillo, se somministrato entro 72 ore dall’esposizione, può prevenire la malattia o ridurre la gravità dei sintomi. Per
quanto riguarda la varicella, gli studi finora condotti indicano che la vaccinazione sino a 5 giorni dopo l’esposizione al
virus è utile per prevenire la malattia o ridurne la gravità. Il virus influenzale merita una menzione a parte perché il virus
cambia ogni anno e quindi la composizione del vaccino antinfluenzale viene decisa, su indicazione dell’Organizzazione
mondiale della sanità (Oms), in base ai ceppi che si prevede circoleranno maggiormente durante il periodo invernale.
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DOCUMENTI N.1/13

PANDEMIA E SPOSTAMENTI
Cogliamo l’occasione per ripetere al Governo e ai parlamentari che:
1.

NON fa aumentare la pandemia se ci si reca con un proprio veicolo alle seconde case e/o in affitto e/o in
strutture ricettive e/o dove si è ospiti a titolo gratuito,

2.

NON fa aumentare la pandemia se ci si reca con un proprio veicolo alla barca e/o aeroplano e/o autocaravan
per trascorrere delle ore per attenuare lo stress in atto.

Quelli che seguono sono solo un parte dei documenti contenenti
analisi, proposte e istanze utili per affrontare la pandemia in modo sistematico
inviate ai primi di marzo 2020 per mail e per Posta Elettronica Certificata
al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri del Governo,
a tutti i parlamentari e a tutti gli europarlamentari italiani,
al Presidente della Repubblica, alla Presidente del Senato,
al Presidente della Camera dei Deputati e a tutte le autorità e organi d’informazione.
Leggere questi documenti serve per comprendere come il Governo avesse ricevuto, anche da noi
e in tempo utile, quanto necessario ad affrontare la pandemia in modo strategico; e ciò avrebbe permesso di intervenire positivamente sugli aspetti sanitari, economici e sociali. MAI UNA RISPOSTA da
uno dei destinatari. Sperando che la pandemia si risolvesse da sola, come un’influenza stagionale, hanno temporeggiato, hanno attivato innumerevoli provvedimenti, spesso contraddittori, improvvisi e incomprensibili che, avvalendosi dello stato di emergenza, hanno scaricato sui cittadini senza che fossero votati dal parlamento. E così, dal gennaio 2020, come cittadini abbiamo vissuto e viviamo in un
nuovo CREDERE, OBBEDIRE E COMBATTERE basato su parole d’ordine, propaganda e spot pubblicitari.
Siamo in democrazia e, specialmente durante uno stato di emergenza, come cittadini abbiamo il diritto
di ricevere tutte le notizie utili alla comprensione delle norme e dei fatti, indispensabili per attivare una
partecipazione attiva.
Non possiamo indicare precisamente quante migliaia di cittadini si sarebbero potuti salvare dalla morte e
dalle sofferenze causate dal Governo dal gennaio 2020 a oggi, ma abbiamo sotto gli occhi il disastro che la
loro incapacità ha creato a livello economico e sociale e che ogni giorno diventa sempre più irreversibile.

Non è mai troppo tardi per cambiare, perché ogni mese sparisce una cittadina di
oltre 6.600 abitanti e perché tutti i cittadini hanno il diritto di programmare la
loro vita sociale, economica e sanitaria. Quindi, è diritto/dovere di tutti scrivere
al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Repubblica chiedendo che sia messo in atto quanto detto nonché inviare esposti alla Procura della
Repubblica, narrando specifici fatti, per mettere sotto stato di accusa chi abbiamo eletto ad amministrare la nazione e non lo ha fatto con la dovuta diligenza,
determinando morti, sofferenze e catastrofe socioeconomica.

www.coordinamentocamperisti.it
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DOCUMENTI N.2/13

COVID-19 RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
"GUIDA E RITIRA" NEI SUPERMERCATI
Pregiatissimi, tenuto conto che:
• il numero di lavoratori e studenti a casa da settimane ha drasticamente ridotto gli accessi alle mense,
determinando al contempo l’aumento dei flussi nei supermercati con aumento degli acquisti;
• a causa del numero di richieste, il sistema di vendita online, ove attivato, con consegna a domicilio ha tempi di
attesa anche oltre i 10 giorni, tanto che impediscono nel loro sito internet di effettuare la spesa;
• solo in alcuni comuni e solo in modo marginale, è stato attivato con successo il servizio “GUIDAeRITIRA” che
consente al cliente di ordinare, pagare i prodotti e passare con il proprio veicolo a ritirarli;
è EVIDENTE CHE il sistema “GUIDAeRITIRA”
per coloro che possono ritirare autonomamente la spesa, consente di:
• ai clienti di ordinare e pagare online, provvedendo con il proprio veicolo al ritiro;
• ai supermercati di ottimizzare il personale che può essere destinato in parte al confezionamento e alla consegna
anziché alle operazioni di cassa;
• ridurre notevolmente le code e i contatti tra persone e quindi il rischio di contagio;
• ai supermercati di riservare il servizio di consegna a domicilio agli anziani e ai portatori di disabilità.
Tanto premesso:
• SI CHIEDE al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei Ministri di sollecitare
l’attivazione del servizio online “GUIDAeRITIRA” in tutti i supermercati perché utile al contenimento del
contagio e alla soddisfazione dei loro clienti;
• SI CHIEDE ai Presidenti delle grandi distribuzioni in indirizzo di non aspettare i solleciti dai clienti e
autorità, provvedendo il prima possibile all’attivazione del servizio online “GUIDAeRITIRA” che sarà da noi
pubblicizzato gratuitamente.
Inoltre, malgrado la forzata permanenza a casa di lavoratori e studenti, in alcuni supermercati è inibito l’acquisto
di articoli per l’ufficio, di materiale scolastico e altri articoli ad esempio le attrezzature per il poter cucinare:
pertanto SI CHIEDE al Presidente del Consiglio dei Ministri di chiarire ai gestori dei supermercati che è
consentito l’acquisto di qualsiasi prodotto inclusi articoli per ufficio, scuola, tutti gli articoli propedeutici al
sostentamento alimentare quali gli utensili da cucina e per proseguire le attività in ambiente domestico.
Come Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, siamo stati tra i
primi (e proseguiamo ogni giorno) a fornire analisi e soluzioni, aggiornando
in modo tempestivo il nostro sito http://www.coordinamentocamperisti.it.
Un grande lavoro da espletare, ma che è un diritto/dovere di ogni cittadino
per partecipare concretamente alla vita e sicurezza della nazione.
Indirizzi mail e/o pec dei Presidenti delle grandi distribuzioni
· Agorà Network amministrazione@pec.agora-net.it
· Auchan SpA auchanonline@pec.it
· Bennet SpA bennet@pec.bennet.com
· Conad – Consorzio Nazionale Dettaglianti conad@legalmail.it
· Consorzio C3 SCLR c 3consorzio@citre.com
c3consorzio@legalmail.it
· Consorzio Coralis consorziocoralis@pec.it info@consorziocoralis.it
· Coop Italia Società Cooperativa: filo.diretto@alleanza3-0.coop.it
info@centroitalia.coop.it filodiretto@liguria.coop.it
filodiretto@lombardia.coop.it soci.consumatori@novacoop.
coop.it filodiretto@unicooptirreno.coop.it
comunica@coopfirenze.it segreteria@pec.coopitalia.coop.it
· Ecornonaturasì SpA ecor.bio@legalmail.it
· Esselunga SpA e sselunga@legalmail.it
pec-servizio-clienti-esselunga@legalmail.it
servizio-clienti@esselunga.it
ufficiostampa@esselunga.it
· Unes Maxi SpA unesmaxi@legalmail.it
· Iper Montebello SpA ipermontebello@legalmail.it
· Carrefour gsspa@legalmail.it

· Gruppo PAM SpA gruppopam@pec.gruppopam.it
· Il gigante SpA rialto@legalmail.it
· Lidl Italia Srl lidl_italia@legalmail.it
· Lombardini Holding SpA lombardinih@legalmail.it
· Magazzini Gabrielli SpA
magazzinigabrielli@pec.trustedmail.intesa.it
· Marr SpA marr@legalmail.it
· Metro Italia Cash and Carry metropec@legalmail.it
· Orvea SpA amministrazione@pec.gruppopoli.it
· Selex Gruppo Commerciale SpA selex@legalmail.it
· Supermercati Cadoro SpA parfina@legalmail.it
· Aldi aldi.srl@pecimprese.it
· Aspiag Service aspiag_service@pec.despar.it
· Bio c’ Bon bio-c-bon-centrale-acquisti-italia@legalmail.it
· Codim codim_consortile@arubapec.it
· Crai craisecompec@legalmail.it
· D.it Distribuzione italiana dit@pec.wmail.it
· Dico sd.spa@pec-dico.it
· Eurospin uff.amministrazione_eurospin@postecert.it
· Granmercato SpA granmercatospa@lamiapec.it
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· Gruppo Briò info@gruppobrio.it comunicazioni@pec.gruppobrio.it
· Gruppo TUO sd.spa@pec-dico.it
· Gruppo Végè direzione@pec.interdis.it
· Leader Price contatto@leaderpriceitalia.it
leaderpricepec@legalmail.it
· MD mdspa@pec.it
· Meridi Fortè info@fortesuperfresco.it meridisrl@pec.it
· MultiCedi multicedisrl@pec.it
· Muroli Formaggi cash & carry
muroliformaggi@sicurezzapostale.it
· Paladini Otello Supermercati paladini.supermercati@pec.it
· Penny Market Srl pennymarket@pec.it
· Picard info@picard.it gelmarket@pec.it
· Prix prixquality@pec.prixquality.com
· S & C Consorzio Distribuzione Italiana sc-consorzio@pec.it
· Sapore di Mare dimar@pec.wmail.it
· Sigma Srl dit@pec.wmail.it
· Sisa (Società Italiana Supermercati) sisaspa@pcert.postecert.it
· Sun sun@fm2pec.it
· Tigros info@tigros.it tigros@pec.it

n. 202 · marzo-aprile 2021

24

DOCUMENTI N.3/13

ATTIVARE UN CONSIGLIO ESECUTIVO PERMANENTE
PER VARARE E GESTIRE I PIANI DI DIFESA NAZIONALE
Umano è il desiderio che il virus si dissolva spontaneamente ma il pessimismo dell’intelligenza ci dice il contrario. Infatti, l’Organizzazione mondiale della Sanità a fine febbraio ha alzato l’allerta, portandola al livello di
«molto alta» e poi dichiarando la PANDEMIA.
La certezza è che questo virus è un nemico che ci attacca e di cui NON conosciamo ancora la sua forza di diffusione, i suoi tempi di sopravvivenza nell’ambiente, la sua capacità di ricomparsa, il riacutizzarsi in uno stesso
essere umano e/o animale in via di guarigione o apparentemente già guarito, i suoi punti di forza per uccidere
o invalidare gli esseri umani e gli animali, la sua possibilità di mutare.
Per quanto sopra, e lo vediamo ogni giorno dove i provvedimenti si rincorrono creando confusione e mancanza
di fiducia in chi abbiamo eletto a governare il Paese, NON era pronto un Piano di Difesa Sanitaria Nazionale,
quindi, per essere pronti, oggi e in futuro, a circoscrivere epidemie, pandemie e bioterrorismi il Governo deve
varare una legge che
1. preveda la nomina di un Consiglio esecutivo permanente che, di concerto con il Presidente del Consiglio
in carica, possa assumere tempestivamente il comando centrale e abbia l’autorità di ordinare e coordinare
tutti i settori, compresi quelli militari e civili,
2. nominare i componenti a supporto del Consiglio esecutivo permanente e l’assunzione del relativo personale affinché sia operativo H24 per l’acquisizione dei flussi informativi e per l’aggiornamento dei Piani di Difesa
Nazionale in ogni settore;
3. dotare il Consiglio esecutivo permanente di adeguate risorse finanziarie; in modo che le spese connesse si
trasformino in utile investimento, riducendo i danni economici al Paese;
4. un Consiglio esecutivo permanente che attivi la raccolta, il mantenimento, l’analisi e la diffusione di notizie
e dati dalla cui elaborazione vengono ricavate informazioni utili alla tutela della difesa nazionale e prevenga
attività destabilizzanti di qualsiasi natura, consentendo la valutazione di tutti gli aspetti inerenti a tempestivi
interventi;
5. obbligare Comuni, Regioni, attività economiche pubbliche e private, associazioni, a inviare in via informatica
al Consiglio esecutivo permanente, ogni 10 giorni, tutte le informazioni inerenti al personale, le attività,
il territorio. In via prioritaria, essendo facile, partire con le anagrafi comunali e con i dipendenti pubblici suddivisi per categorie con aggiornamenti giornalieri. Obbligo essenziale perché, quale esempio, a oggi
non ci è dato conoscere il numero complessivo degli appartenenti alle Polizie Locali/Municipali. Non solo,
registrare tutti coloro che hanno svolto un servizio pubblico e vanno e/o sono in pensione per inviargli una
comunicazione via via aggiornata sul dove recarsi in caso di emergenza, rientrando in servizio se non hanno
comunicato la loro impossibilità per sopraggiunti problemi di salute;
6. attivare la costituzione di un Fondo Speciale per l’Occupazione nel Servizio Civile gestito dal Consiglio
esecutivo permanente che consenta così un’attività retribuita e, anche se ridotta nei giorni e orari di utilizzo,
mantenga alcuni parametri, come l’anzianità e il versamento dei contributi, che devono essere conteggiati
come se fossero sempre impiegati nelle proprie attività. Con il DPCM del 13 marzo, si è decretato la chiusura
di alcuni esercizi economici privando, così, molte persone del proprio lavoro. Molti titolari delle attività
hanno adottato come prima soluzione il mettere i lavoratori in ferie e poi chiedere la C.I.G. Ma dopo? I
lavoratori dell’attività del turismo, peraltro, al 13 marzo 2020, non inseriti nella fascia dei lavoratori che
possono fruire la C.I.G. ma possono accedere soltanto al F.I.S. (Fondo Integrativo Salariale) che, peraltro,
è solo per un trimestre con possibilità di rinnovo per uno stesso periodo, quindi, cosa riceveranno?
Premesso che: per debellare la pandemia e la reiterazione di contagio, il ritornare al proprio lavoro e,
quindi, riavere un reddito mensile, sarà veramente problematico perché i datori di lavoro, ancorché aiutati
dallo Stato, avranno dei grossi problemi sia per riattivare il proprio ciclo produttivo sia per far rientrare
nel commercio i propri prodotti. Dunque, la prospettiva 2020/2021 non sarà una chiamata al lavoro ma
saranno significative riduzioni del personale, penalizzato perché nel frattempo avranno esaurito le proprie
risorse, cioè: ferie forzate, permessi vari, F.I.S e se concessa, la C.I.G. o quanto altro immaginato dallo Stato
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come ammortizzatore sociale. Si tratta di centinaia di migliaia di lavoratori che sono e resteranno a casa
per un lunghissimo tempo, pertanto occorre predisporne il prima possibile il loro impiego nel luogo o nei
pressi di dove è stato perso il posto di lavoro (ovviamente per coloro che risultino privi di risorse economiche
quali ad esempio: depositi bancari sotto i 10.000,00 euro, nessuno possesso di titoli e obbligazioni, pensioni
già acquisite sotto i 1.500,00 euro) in attività di servizio civile, servizi civili gestiti dal Consiglio esecutivo
permanente operativi a beneficio di tutta la collettività (esempio: pulizia delle strade, dei parchi, dei giardini,
degli argini dei fiumi, sostegno agli anziani e ai disabili, attività nei centri logistici e magazzini civili e militari,
controllo degli accessi stradali, registrazioni dati per i flussi informativi dai comuni e altri enti, eccetera);
7. varare in via prioritaria il PIANO DI DIFESA SANITARIA NAZIONALE per:
a) fornire ai cittadini l’indicazione per creare un Baule di Sicurezza Alimentare. Si tratterebbe di generi
alimentari in scatola e/o sottovuoto (non congelati, perché si deteriorerebbero in mancanza di energia
elettrica; non liofilizzati, perché potrebbe non esserci l’acqua per diluirli) da tenere di scorta per ciascun
individuo per essere autonomo per la durata di 15 giorni. In tal modo, prima delle scadenze di detti
generi alimentari, il cittadino potrebbe utilmente consumarli, ripristinando il Baule di Sicurezza Alimentare. In sintesi, come succede, evitare l’assalto ai supermercati che, mettendo in crisi l’arrivo dei rifornimenti, alimenta nei cittadini l’ansia e l’angoscia;
b) individuare tutti gli accessi al nostro paese e il personale necessario per presidiarli;
c) creare un elenco aggiornato degli appartenenti ai corpi delle Forze di Polizia compresa la Polizia Locale
e/o Municipale nonché delle guardie giurate e le loro società di appartenenza;
d) prevedere l’assunzione straordinaria in tutte le Forze Armate, visto che sono composte solo di 321.660
unità;
e) formare e assumere in numero adeguato medici-infermieri-tecnici-agenti per la sicurezza da inviare in
tutti i punti di accesso al paese;
f) far produrre in numero adeguato gli indumenti completi per detti operatori affinché non vengano infettati;
g) creare un elenco delle apparecchiature utili da installare agli accessi al paese per rilevare e contenere in
sicurezza eventuali contagiati;
h) individuare e predisporre molti luoghi idonei per le quarantene e validi per il trattamento sanitario e la
sicurezza tesa a evitare fughe, intrusioni o altro;
i) censire i centri di raccolta delle derrate alimentari, prevedendo un eventuale razionamento affinché
tutti possano essere riforniti per almeno un pasto al giorno;
j) allestire centri di distribuzione viveri in base al numero della popolazione residente in un’area nonché
prevedere il personale da inserirvi per la gestione e sicurezza,
k) emanare tempestivamente una norma diretta agli enti proprietari e/o gestori delle strade che:
• preveda congrue sanzioni amministrative per coloro che non hanno rispettato le norme già esistenti e
ricordate dal Ministero con lettera prot. U.0007553 del 28 ottobre 2019 inviata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale
- Direzione generale per la sicurezza stradale - Divisione II, perché il consentire il rapido intervento nelle
emergenze è inderogabile garantire la circolazione stradale, in particolare per la rapida distribuzione
delle merci;
• imponga, prevedendo congrue sanzioni amministrative e/o l’accorpamento del comune e/o il suo commissariamento, per chi non ottempera:
ü all’informatizzazione del Catasto delle Strade e della relativa segnaletica stradale;
ü all’inserimento dello stesso nel loro sito Internet;
ü all’invio immediato della prima banca dati sia al Dipartimento di Protezione Civile sia al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il
personale - Direzione generale per la sicurezza stradale;
ü all’invio giornaliero delle variazioni sia al Dipartimento di Protezione Civile sia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale - Direzione generale per la sicurezza stradale.
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UNIONE EUROPEA e ITALIA
È inderogabile che il nostro Governo solleciti i membri dell’Unione Europea a predisporre rapidamente un
Piano di Difesa Sanitaria Europeo che affronti:
1. il tema sanitario,
2. l’organizzazione della sicurezza pubblica,
3. il varo di nuove regole per le imposte e tasse per sostenere chi produce beni e servizi,
4. lo sviluppo dell’inscatolamento delle derrate alimentari in modo che possano durare per anni e il loro
stoccaggio strategico al fine di consentire l’alimentazione minima garantita ai cittadini che in quarantena
non possono acquistare prodotti freschi.
Inoltre, ricordando la celebre frase “Whatever it takes” (frase pronunciata da Mario Draghi, nel 2012, quando
era governatore della Banca Centrale Europea, davanti a una platea di investitori. In quell’occasione, Draghi
affermò che la BCE era pronta a fare tutto il necessario per preservare l’euro, avviando un programma di acquisto del debito dei Paesi in difficoltà che fermò la speculazione finanziaria), oggi, con l’epidemia da Coronavirus
in corso, occorre un “Whatever it takes”, e devono affermarla i governi nazionali che siedono nel Consiglio
Europeo perché, per aiutare la lotta contro la diffusione del Coronavirus, sono insufficienti i 230 milioni di
euro stanziati a suo tempo dalla Commissione europea, considerando che, per la stessa lotta, gli Stati Uniti
d’America hanno stanziato ben 8,5 MILIARDI di dollari.
In attesa dell’attivazione del Piano di Difesa Sanitaria Europeo, è dovere del Governo attivare tempestivamente il Piano di Difesa Sanitaria Nazionale, conferendo l’autorità al Consiglio esecutivo permanente con
i poteri di ordinare e coordinare tutti i settori, compresi quelli civili e militari, dotando altresì detto Consiglio
esecutivo permanente di adeguate risorse finanziarie.
Se affrontiamo i problemi in modo pragmatico, riusciremo a mettere in sicurezza noi stessi e gli altri concittadini, evitando così che, in assenza di rifornimenti, si scatenino micidiali rivolte alla ricerca di cibo e medicinali.
È diritto/dovere di tutti attivarsi e far attivare chi abbiamo eletto a governare il paese, anche inviandogli una mail.
Sempre il pessimismo dell’intelligenza e l’ottimismo della volontà. A leggervi. Pier Luigi Ciolli
…………………………………………….

SAPERE PER CONTENERE
Analisi e indicazioni.
Per quanto di nostra conoscenza NON abbiamo il Piano di Difesa Sanitaria Nazionale per essere pronti, oggi
e in futuro, a circoscrivere epidemie, pandemie e bioterrorismi. Non lo abbiamo un piano e lo constatiamo ogni
giorno, perché i vari governi che si sono succeduti nel tempo non hanno previsto di:
1. varare una legge che preveda la nomina di uno staff permanente che, di concerto con il Presidente del
Consiglio in carica, possa assumere tempestivamente il comando centrale e abbia l’autorità di ordinare e
coordinare tutti i settori, compresi quelli militari e civili,
2. nominare i componenti a supporto di detto staff e l’assunzione del relativo personale affinché sia operativo H24;
3. dotare detto staff di adeguate risorse finanziarie; in modo che le spese connesse siano un investimento e
non un costo;
4. attivare l’intelligence, cioè la raccolta, il mantenimento, l’analisi e la diffusione di notizie e dati dalla cui
elaborazione vengono ricavate informazioni utili alla tutela della sicurezza nazionale e alla prevenzione di
attività destabilizzanti di qualsiasi natura, consentendo la valutazione di tutti gli aspetti inerenti al tempestivo intervento;
5. obbligare Comuni, Regioni, attività economiche pubbliche e private, associazioni, a inviare in via informatica
a detto staff, ogni 10 giorni, tutte le informazioni inerenti al personale, le attività, il territorio. In via prioritaria, essendo facile, far partire con le anagrafi comunali e con i dipendenti pubblici suddivisi per categorie.
Obbligo essenziale perché, quale esempio, a oggi non ci è dato conoscere il numero complessivo degli appartenenti alle Polizie Locali/Municipali.
Ancora oggi è doveroso e possibile attivare quanto sopra.
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INFORMAZIONI DI BASE
Umano è il desiderio che il virus si dissolva spontaneamente ma il pessimismo dell’intelligenza ci dice il
contrario. Infatti, l’Organizzazione mondiale della Sanità a fine febbraio ha alzato l’allerta, portandola al livello
di «molto alta».
La certezza è che questo virus è un nemico che ci attacca e di cui NON conosciamo ancora la sua forza di
diffusione, i suoi tempi di sopravvivenza nell’ambiente, la sua capacità di ricomparsa, il riacutizzarsi in uno
stesso essere umano e/o animale in via di guarigione o apparentemente già guarito, i suoi punti di forza per
uccidere o invalidare gli esseri umani e gli animali, la sua possibilità di mutare.
L’evidenza dei fatti, sempre che il virus non muti in peggio, narra di una sua larga e subdola capacità di diffusione. Infatti, in Cina, nonostante i drastici interventi delle autorità competenti, sono stati costretti a mettere
in quarantena oltre 60 milioni di abitanti. Malgrado ciò, ha raggiunto ugualmente decine di nazioni nel mondo.
Per non allarmare la popolazione con numeri in crescendo inerenti gli infettati e i morti, è incomprensibile
la decisione di ridurre i prelievi diffusi con i tamponi e dare avvio a una prassi diversa e/o più complessa per
certificare i decessi da CoVid-19 perché tale riduzione impedisce il rilevare la vera propagazione del contagio
e, di conseguenza, impedisce di contenerlo tempestivamente. Poi hanno cambiato idea ma non hanno esteso
il prelievo dei tamponi a tutta la popolazione o, quantomeno, a quanti cittadini è possibile eseguirli tenendo
conto del materiale, delle apparecchiature e dei tecnici a disposizione. Ciò perché, ragionando sulle spese,
oltre all’aumento dei morti, il costo dei prelievi e analisi dei tamponi è sicuramente inferiore ai costi che la
collettività sostiene ogni giorno che passa per i limiti imposti per contenere la pandemia. A confermare la
necessità di aumentare il più possibile i prelievi con tampone è arrivato l’articolo pubblicato dal giornale La
Repubblica del 16 marzo 2020 e che riproduciamo.
ROMA - “La grande maggioranza delle persone infettate da Covid-19, tra il 50 e il 75%,
è completamente asintomatica ma rappresenta una formidabile fonte di contagio”. Lo scrive ai vertici della Regione Toscana, in previsione di un forte aumento di casi anche nella
Regione, il professore ordinario di Immunologia clinica dell’Università di Firenze Sergio
Romagnani sulla base dello studio sugli abitanti di Vo’ Euganeo dove i 3000 abitanti del
paese sono stati sottoposti a tampone. L’immunologo spiega che i dati forniti dallo studio
effettuato su tutti gli abitanti di Vo’ Euganeo mettono in evidenza due informazioni importantissime: “la percentuale delle persone infette, anche se asintomatiche, nella popolazione è altissima e rappresenta la maggioranza dei casi soprattutto, ma non solo, tra i giovani;
e l’isolamento degli asintomatici è essenziale per riuscire a controllare la diffusione del
virus e la gravità della malattia”. Per Romagnani, quello adesso è cruciale nella battaglia
contro il virus è “cercare di scovare le persone asintomatiche ma comunque già infettate
perché nessuno le teme o le isola. Questo è particolarmente vero per categorie come i medici e gli infermieri che sviluppano frequentemente un’infezione asintomatica continuando
a veicolare l’infezione tra loro e ai loro pazienti”. E ancora: “Si sta decidendo di non fare
più il tampone ai medici e agli infermieri a meno che non sviluppino sintomi. Ma alla luce
dei risultati dello studio di Vo’, questa decisione può essere estremamente pericolosa; gli
ospedali rischiano di diventare zone ad alta prevalenza di infettati in cui nessun infetto è
isolato”. A Vo’ - sottolinea Romagnani - con l’isolamento dei soggetti infettati il numero totale dei malati è scesa da 88 a 7 (almeno 10 volte meno) nel giro di 7-10 giorni. L’isolamento dei contagiati (sintomatici o non sintomatici) non solo risultava capace di proteggere dal
contagio altre persone, ma appariva in grado di proteggere anche dalla evoluzione grave
della malattia nei soggetti contagiati perché il tasso di guarigione nei pazienti infettati, se
isolati, era nel 60% dei casi pari a soli 8 giorni.
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LA PREVENZIONE
Prima hanno detto che il virus si trasmetteva solo da una persona infetta a un’altra attraverso la saliva, la
tosse, lo starnuto, i contatti diretti personali oppure toccando con le mani contaminate bocca, naso e occhi.
Poi, invece, in Cina, al personale medico e paramedico non sono bastate le mascherine, copricapi e guanti per
evitare di essere infettati.
Inoltre, sulla nave da crociera Diamond Princess, messa in quarantena, nonostante i passeggeri fossero relegati nelle cabine con obbligo di non incontrarsi, gli infettati hanno superato il numero di 600.
Essendo ovvio che il virus si sposta nell’aria, depositandosi sui vestiti e/o sulla pelle, è dovere delle autorità attivare il contenimento dove si accertano infettati e respingere e/o mettere in quarantena chi arriva da
nazioni non in grado di monitorare come in Italia i decessi e la loro causa e/o non attivano azioni efficaci di
contenimento nei territori dove rilevano degli infettati. Dev’essere altresì tempestivamente aumentato in tutto il territorio il prelievo di tamponi per individuare gli infettati e valutare effettivamente la penetrazione del
virus. In tal modo si potrà decidere prontamente quanto necessario alle cure, al prelievo di campioni utili allo
studio per la produzione di un valido vaccino nonché al contenimento, adottando le azioni previste nel Piano
di Difesa Sanitaria Nazionale.
Essendo sotto attacco è diritto-dovere di tutti i cittadini partecipare alla difesa e, con l’ottimismo della volontà, iniziare a rappresentare in sintesi a chi abbiamo eletto ad amministrare il paese, analisi e indicazioni per
varare il Piano di Difesa Sanitaria Nazionale che, mantenendolo aggiornato, consentirà di essere sempre
pronti a circoscrivere i danni di presenti e future epidemie, pandemie e bioterrorismi.
È essenziale che il Governo attivi e renda pubblico un “Consiglio esecutivo di guerra” che sia operativo in
modo che i cittadini si sentano veramente rassicurati e partecipi, limitando così gli effetti nocivi di una psicosi
collettiva che può turbare l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dell’intera Nazione.
Seguendo una logica efficace ecco il documento per rappresentare in sintesi le informazioni, i fatti, le analisi e
le soluzioni da far adottare a Governo e parlamentari.

Il virus SARS-Cov-2

CoVid-19 è l’acronimo di Co (corona); Vi (virus); D (‘disease’, malattia) e 19 (l’anno di identificazione del virus).
Riguardo al vaccino contro il CoVid-19, servono sperimentazioni cliniche. Quindi, considerando i tempi
necessari, nel migliore dei casi, non potrebbe essere immesso sul mercato prima del 2021.
È possibile che detto virus possa mutare, anche in peggio.
Il virus ha un’incubazione lunga e il portatore può essere anche asintomatico, quindi è possibile che il virus si
«annidi» nell’organismo senza generare sintomi. Ciò equivale a dire che, al momento, anche una persona senza
le manifestazioni dell’infezione potrebbe veicolarlo in modo esponenziale.
Riguardo alla quarantena, si è passati da 7 a 9 giorni, poi a 14 giorni e infine a un caso positivo dopo 27
giorni. Qualcuno parla di una piccola percentuale, ma parla senza essere in possesso dei dati complessivi e,
anche qualora fosse una piccola percentuale, sarebbe sufficiente a infettare sempre in modo esponenziale
altre persone. Pertanto, in via precauzionale, la quarantena dovrebbe corrispondere al sistema usato da secoli
e cioè a 40 giorni.
Evidenziano che esiste la possibilità di recidiva sia i casi segnalati dalla Cina sia il caso di Osaka, dove una
guida turistica di quarant’anni ha contratto il virus alla fine di gennaio e, dopo un mese di cure in ospedale e un
periodo di recupero, è stata dimessa il primo febbraio; successivamente, il 26 febbraio, accusando mal di gola e
dolori al petto è stata nuovamente ricoverata e il giorno successivo risultava di nuovo positiva.
Il 27 febbraio 2020 è stato isolato, da ricercatori dell’ospedale Sacco di Milano, il ceppo italiano del coronavirus. Sono riusciti a isolare virus autoctoni, molto simili tra loro ma con differenze legate allo sviluppo in ogni
singolo paziente. Si tratta di una scoperta che consentirà ai ricercatori di seguire le sequenze molecolari e tracciare ogni singolo virus per capire cos’è successo, come ha fatto a circolare e in quanto tempo. Il passo successivo sarà quello di studiare lo sviluppo di anticorpi e quindi di vaccini e di cure da parte dei laboratori farmaceutici.
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DOCUMENTI N.8/13
Tre considerazioni su temi dibattutissimi e controversi:
1. In assenza di anticorpi il COVID-19 si propaga molto più velocemente dell’influenza stagionale, pertanto va
contenuto in modo sistematico perché ogni giorno perso significa lutti e danni economici enormi.
2. Mortalità del COVID-19. Ai primi di febbraio era intorno al 2% (calcolata dal rapporto decessi/infettati) ma
può superare ampiamente il 3% (2.715 decessi e 80.000 infettati, pari a quasi il 3,4%). Tali valori, però, devono essere considerati solo come “valori minimi”, infatti la percentuale sta puntando verso il 4%.
3. Confronto COVID-19 e influenza stagionale. Chi ritiene che siano all’incirca equivalenti, non sa fare i conti,
poiché vengono confrontati i decessi verificatisi fino al 25 febbraio 2020 (Italia, 11 morti e 300 infettati) con
gli 8.000 decessi conseguenti all’influenza stagionale dell’anno scorso. Siccome gli esperti affermano che la
mortalità dell’influenza è stata dello 0,1% (quindi circa 34 volte minore di quella del Covid-19), si deduce che
l’anno scorso ben 8 milioni di italiani l’abbiano presa; e come dato, francamente, appare eccessivo. Inoltre,
una proiezione basata sul fatto che la mortalità dell’influenza è stata dello 0,1%, in caso di epidemia nazionale da Covid-19 estesa su tutto il territorio italiano, darebbe un risultato di oltre 200.000 decessi.
ADUC - Associazione Diritti Utenti e Consumatori - comunicati@aduc.it
28 febbraio 2020 - Il cane di una donna infetta da Coronavirus è stato messo in
quarantena a Hong Kong, dopo che alcuni campioni prelevati dall’animale sono
risultati positivi al virus. Lo hanno annunciato le Autorità, secondo cui non c’è
rischio di contagio da parte dell’animale. Il cane non ha sintomi della malattia, ha
affermato il ministero competente. Ma “i campioni prelevati dalle cavità nasali
e orali sono stati trovati positivi per il virus Covid-19”, ha detto un portavoce.
Il cane è stato prelevato a casa della sua proprietaria mercoledì, una donna di
sessant’anni ricoverata in isolamento. Non ci sono prove che animali come gatti
o cani possano trasmettere il virus all’uomo, ma il ministero ha stimato che gli
animali domestici di persone infette dovrebbero stare in quarantena per 14
giorni. Saranno condotti ulteriori test sul cane, che rimarrà in isolamento fino
a quando non risulterà negativo. Hong Kong conta 93 casi di Coronavirus, tra
cui due morti. https://time.com/5792150/coronavirus-dog/.
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DOCUMENTI N.9/13

OSPEDALI DI ECCELLENZA PER LA RICERCA E ASSISTENZA
Grazie al lavoro dei giornalisti i cittadini scoprono, aprendo https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/ospedali-come-marchio-eccellenza-irccs-puo-ingannare-paziente-mappa/5e8a0186-57ec-11ea-a2d7-f1bec9902bd3-va.shtml?refresh_ce-cp, che in Italia il Ministero della Salute ha assegnato nel tempo il riconoscimento Irccs (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) a 51 ospedali tra pubblici e privati ma in detto
articolo si evidenzia anche che abbiamo disperso milioni di euro, visto che: almeno 17 hanno una produttività
scientifica irrilevante e un’attività clinica scarsa, altrettanti non ricevono nessun finanziamento Ue e 4 non
hanno pazienti reclutati in sperimentazioni cliniche. Pertanto, poiché la lotta contro le epidemie, pandemie
e bioterrorismo ha come baluardo strategico proprio gli ospedali di eccellenza per la ricerca e l’assistenza, il
Governo deve intervenire tempestivamente per stabilire gli standard minimi e dirottare i finanziamenti alle
strutture veramente operative tipo lo Spallanzani di Roma, i cui ricercatori sono riusciti a isolare il Coronavirus,
e il Sacco di Milano, dov’è stato isolato il ceppo italiano.

UNIONE EUROPEA e ITALIA
È inderogabile che il nostro Governo solleciti i membri dell’Unione Europea a predisporre rapidamente un Piano di Difesa Sanitaria Europeo che affronti:
1.

il tema sanitario,

2.

l’organizzazione della sicurezza pubblica,

3.

il varo di nuove regole per le imposte e tasse per sostenere chi produce beni e servizi,

4.

lo sviluppo dell’inscatolamento delle derrate alimentari in modo che possano durare per anni e il
loro stoccaggio strategico al fine di consentire l’alimentazione minima garantita ai cittadini che in
quarantena non possono acquistare prodotti freschi.

Inoltre, ricordando la celebre frase “Whatever it takes” (frase pronunciata da Mario Draghi, nel 2012,
quando era governatore della Banca Centrale Europea, davanti a una platea di investitori. In quell’occasione, Draghi affermò che la BCE era pronta a fare tutto il necessario per preservare l’euro, avviando
un programma di acquisto del debito dei Paesi in difficoltà che fermò la speculazione finanziaria), oggi,
con l’epidemia da Coronavirus in corso, occorrerebbe un “Whatever it takes”, e dovrebbero affermarla i
governi nazionali che siedono nel Consiglio Europeo perché, per aiutare la lotta contro la diffusione del
Coronavirus, sono insufficienti i 230 milioni di euro stanziati dalla Commissione europea, considerando
che, per la stessa lotta, gli Stati Uniti d’America hanno stanziato ben 8,5 MILIARDI di dollari.
In attesa dell’attivazione del Piano di Difesa Sanitaria Europeo, è dovere del Governo attivare tempestivamente un Piano di Difesa Sanitaria Nazionale, conferendo l’autorità a un “Consiglio esecutivo
di guerra” con i poteri di ordinare e coordinare tutti i settori, compresi quelli militari e il Dipartimento
Protezione Civile, dotando altresì detto Consiglio di adeguate risorse finanziarie.
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DOCUMENTI N.10/13

PIANO DI DIFESA SANITARIA NAZIONALE
Il Piano deve servire per:
a) fornire ai cittadini l’indicazione per creare un Baule di Sicurezza Alimentare. Si tratterebbe
di generi alimentari in scatola e/o sottovuoto (non congelati, perché si deteriorerebbero in
mancanza di energia elettrica; non liofilizzati, perché potrebbe non esserci l’acqua per diluirli)
da tenere di scorta per ciascun individuo per essere autonomo per la durata di 15 giorni. In tal
modo, prima delle scadenze di detti generi alimentari, il cittadino potrebbe utilmente consumarli, ripristinando il Baule di Sicurezza Alimentare. In sintesi, come succede, evitare l’assalto
ai supermercati che, mettendo in crisi l’arrivo dei rifornimenti, alimenta nei cittadini l’ansia e
l’angoscia;
b) individuare tutti gli accessi al nostro paese e il personale necessario per presidiarli;
c) creare un elenco aggiornato degli appartenenti ai corpi delle Forze di Polizia compresa la
Polizia Locale e/o Municipale nonché delle guardie giurate e le loro società di appartenenza;
d) prevedere l’assunzione straordinaria in tutte le Forze Armate, visto che sono composte solo
di 321.660 unità;
e) formare e assumere in numero adeguato medici-infermieri-tecnici-agenti per la sicurezza da
inviare in tutti i punti di accesso al paese;
f) far produrre in numero adeguato gli indumenti completi per detti operatori affinché non vengano infettati;
g) creare un elenco delle apparecchiature utili da installare agli accessi al paese per rilevare e
contenere in sicurezza eventuali contagiati;
h) individuare e predisporre molti luoghi idonei per le quarantene e validi per il trattamento sanitario e la sicurezza tesa a evitare fughe, intrusioni o altro;
i) censire i centri di raccolta delle derrate alimentari, prevedendo un eventuale razionamento
affinché tutti possano essere riforniti per almeno un pasto al giorno;
j) allestire centri di distribuzione viveri in base al numero della popolazione residente in un’area
nonché prevedere il personale da inserirvi per la gestione e sicurezza.

Apri www.incamper.org
inserisci il tuo numero tessera
clicca su I LIBRI collana inDICE
e scarica questo utile manuale
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DOCUMENTI N.11/13

SUPPORTO ALLE FORZE DELL’ORDINE E DELLA DIFESA
Le criticità inerenti al contagio possono essere fronteggiate in maniera efficace dalle Forze dell’Ordine
e della Difesa, dotando tutti i reparti d’idonei accessori di protezione e informazioni per contrastare e
prevenire il contagio.
Il Governo deve tempestivamente stanziare i fondi necessari affinché siano garantite urgentemente tutte le misure di prevenzione e protezione idonee a tutelare la salute del personale e dei loro famigliari che,
insieme al personale sanitario e a tutte le componenti della sicurezza nazionale, si trovano a combattere
in prima linea un’ardua battaglia nell’interesse dell’intera collettività. In pratica serve:
1. organizzare dei seminari con medici congiuntamente a personale esperto in tecniche operative di
primo intervento, immobilizzazione e messa in sicurezza dei fermati potenzialmente contagiati;
2. stabilire un luogo ove accompagnare i soggetti potenzialmente contagiati responsabili di reati o inottemperanti all’ordine impartito dalle Autorità;
3. interessare il Ministero della Giustizia allo scopo di ricevere disposizioni in caso di adozione di provvedimenti restrittivi sia di natura cautelare sia precautelare nei riguardi di soggetti potenzialmente
contagiati;
4. indicare i luoghi ove verranno sanificate le autovetture di servizio che hanno trasportato soggetti
a rischio, le uniformi indossate dal personale e le attrezzature utilizzate contaminate da materiale
biologico individuando i luoghi di distruzione e smaltimento del materiale monouso o inutilizzabile;
5. predisporre una visita sanitaria preliminare al personale da impiegare nelle zone a rischio;
6. evitare l’impiego del personale che abbia superato i 50 anni di età e, soprattutto, di coloro che non
godendo di ottima salute fisica potrebbero avere indebolite le difese immunitarie;
7. disporre il divieto di far rientro presso i reparti di appartenenza o presso le proprie famiglie a tutto
il personale che ha operato nelle zone ad alto rischio contagio se non prima del periodo stabilito dal
Ministero della Salute connesso con l’incubazione del virus;
8. evitare di inviare in missione il personale, perché se qualcuno venisse contagiato e sfuggisse al controllo, la diffusione del virus si estenderebbe in molte regioni d’Italia divenendo incontrollabile con
riflessi di responsabilità anche sull’Amministrazione;
9. impedire a tutto il personale che al momento si trova presso i reparti d’istruzione di fruire di permessi/licenze nei luoghi ad alto rischio contagio.
Per affrontare un’epidemia e/o pandemia è indispensabile tutelare chi ci tutela.
Utile il comunicato https://infodifesa.it/coronavirus-se-un-poliziotto-venisse-trovato-positivo-al-tampone-saremmo-costretti-a-chiudere-intere-questure-o-commissariati/ dal quale estraiamo alcuni righi. In
Veneto chiuse scuole, attività sportive e manifestazioni. Ma oggi negli uffici amministrativi delle questure e commissariati, sono a lavorare in centinaia che riceveranno migliaia di utenti presso gli uffici immigrazioni, passaporti e licenze. Mauro Armelao, Segretario generale regionale del sindacato FSP Polizia di
Stato Veneto prosegue …. Nessun allarmismo ma si abbia il coraggio di sospendere le attività fino al 1°
marzo anche per questi uffici pubblici, continuando a garantire ovviamente il soccorso pubblico. In attesa di conoscere il livello di contagio nella nostra regione, senza voler creare inutile allarmismo, ma per
senso di responsabilità e di tutela verso gli operatori della Polizia di Stato impegnati a svolgere il proprio
lavoro a contatto diretto con l’utenza, escludendo per ovvie ragioni gli uffici operativi e di soccorso pubblico, compresa la vigilanza agli uffici, quello che preme far presente e sottolineare è che i poliziotti non
sono dei robot, quindi immuni a contagi da virus, ma sono persone in carne ed ossa che devono essere
salvaguardate il più possibile per garantire così il massimo della presenza in caso di necessità.

n. 202 · marzo-aprile 2021

ANALISI & SOLUZIONI

33

DOCUMENTI N.12/13

CONSENTIRE LA RAPIDA CIRCOLAZIONE STRADALE
Per consentire il rapido intervento nelle emergenze è inderogabile garantire la circolazione stradale, in
particolare per la rapida distribuzione delle merci.
Questo è possibile se gli enti proprietari e/o gestori delle strade hanno ottemperato al rispetto della legge
come ricordato anche nella lettera prot. U.0007553 del 28 ottobre 2019 inviata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale - Direzione generale per la sicurezza stradale - Divisione II che recita: Il comma 6 dell’art. 13 del Codice della Strada
stabilisce che gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati la cartografia, il
catasto delle strade e le loro pertinenze e che nel catasto devono essere compresi anche gli impianti e i servizi
permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale. Tra gli impianti e i servizi permanenti è quindi
compresa anche la segnaletica stradale in quanto strettamente funzionale alla circolazione stradale. Poiché
tra i primari compiti degli enti proprietari e/o gestori delle strade vi è quello della apposizione e manutenzione
della segnaletica, ne deriva che per la corretta gestione è necessario che gli stessi Enti si dotino dello strumento
indispensabile del catasto stradale, strettamente correlato all’esigenza di garantire la sicurezza e fluidità della
circolazione stradale, provvedendo al censimento della segnaletica esistente, propedeutico ad una valutazione
della sua adeguatezza e di conseguenza programmando gli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli
impianti esistenti, anche valutando la possibilità della rimozione degli impianti superflui o non più necessari.
Poiché, nella quasi totalità dei casi, la nostra esperienza ha evidenziato che non sono state rispettate dette
norme previste dal Codice della Strada, il Governo ha il compito di emanare tempestivamente una norma
diretta agli enti proprietari e/o gestori delle strade che:
ü preveda congrue sanzioni amministrative per coloro che non hanno rispettato le norme già esistenti e
ricordate dal Ministero;
ü imponga, prevedendo congrue sanzioni amministrative:
ü l’informatizzazione del Catasto delle Strade e della relativa segnaletica stradale;
ü l’inserimento dello stesso nel loro sito Internet;
ü l’invio immediato della prima banca dati sia al Dipartimento di Protezione Civile sia al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale
- Direzione generale per la sicurezza stradale;
ü l’invio giornaliero delle variazioni sia al Dipartimento di Protezione Civile sia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale - Direzione
generale per la sicurezza stradale.

L’INFORMAZIONE
È necessario emanare un Decreto Legge che nei casi di emergenze consenta agli organi d’informazione radiotelevisivi di trattare l’argomento, vietando che dall’inizio alla fine, vi siano interruzioni
pubblicitarie. Ciò per evitare il facile sensazionalismo che fa vendere pubblicità ma alimenta nei
cittadini l’ansia e l’angoscia.
Da evidenziare che non crea sicurezza vedere in televisione il Presidente del Consiglio che si scontra con alcuni Presidenti di Regioni; perché evidenzia al cittadino che NON esiste un Comando
Unico e che le decisioni sono tardive e derivino da informazioni limitate riguardo al territorio, alle
attività, al numero e tipologia dei cittadini e via dicendo.
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PER VIAGGIARE
Visto che i fatti si evolvono giorno per giorno e ora per ora, il consiglio base è di informarsi prima di prendere qualunque decisione aprendo sia http://www.viaggiaresicuri.it/ sia i siti delle autorità nazionali e locali
dove ci si deve recare. Occorre porre attenzione ai problemi relativi ai diritti dei consumatori per annullamenti
di viaggi ed eventi di vario tipo. Cosa succede per i diritti dei consumatori, per esempio, se uno spettacolo
viene annullato, se un treno non parte o non ferma a una stazione, se un volo aereo viene annullato? Lo possiamo scoprire aprendo https://www.aduc.it e leggendo i comunicati e gli approfondimenti dell’Associazione
Difesa Utenti e Consumatori.

L’INVITO
Se affrontiamo i problemi in modo pragmatico, riusciremo a mettere in sicurezza noi stessi e gli altri concittadini, evitando così che, in assenza di rifornimenti, si scatenino micidiali rivolte alla ricerca di cibo e medicinali.
È diritto/dovere di tutti attivarsi e far attivare chi abbiamo eletto a governare il paese, fornendo per primi tutta
la propria disponibilità.
Sempre il pessimismo dell’intelligenza e l’ottimismo della volontà.
A leggervi. Pier Luigi Ciolli
…………………………

FONDO SPECIALE PER L’OCCUPAZIONE NEL SERVIZIO CIVILE
Con il DPCM del 13 marzo, si è decretato la chiusura di alcuni esercizi economici privando, così, molte persone del proprio lavoro. Molti titolari delle attività hanno adottato come prima soluzione il mettere i lavoratori
in ferie e poi chiedere la C.I.G. Ma dopo?
I lavoratori dell’attività del turismo, peraltro, al 13 marzo 2020, non inseriti nella fascia dei lavoratori che possono fruire la C.I.G. ma possono accedere soltanto al F.I.S. (Fondo Integrativo Salariale) che, peraltro, è solo per un
trimestre con possibilità di rinnovo per uno stesso periodo, quindi, cosa riceveranno?
Premesso che: per debellare la pandemia e la reiterazione di contagio, il ritornare al proprio lavoro e, quindi,
riavere un reddito mensile, sarà veramente problematico perché i datori di lavoro, ancorché aiutati dallo Stato,
avranno dei grossi problemi sia per riattivare il proprio ciclo produttivo sia per far rientrare nel commercio i
propri prodotti.
Dunque, la prospettiva 2020/2021 non sarà una chiamata al lavoro ma saranno significative riduzioni del personale, penalizzato perché nel frattempo avranno esaurito le proprie risorse, cioè: ferie forzate, permessi vari, F.I.S
e se concessa, la C.I.G. o quanto altro immaginato dallo Stato come ammortizzatore sociale.
Si tratta di centinaia di migliaia di lavoratori che sono e resteranno a casa per un lunghissimo tempo, pertanto
occorre predisporne il prima possibile il loro impiego nel luogo o nei pressi di dove è stato perso il posto di lavoro (ovviamente per coloro che risultino privi di risorse economiche quali ad esempio: depositi bancari sotto i
10.000,00 euro, nessuno possesso di titoli e obbligazioni, pensioni già acquisite sotto i 1.500,00 euro) in attività
di servizio civile, servizi civili gestiti dal Dipartimento di Protezione Civile. Servizi civili non sulla carta ma operativi a beneficio di tutta la collettività (esempio: pulizia delle strade, dei parchi, dei giardini, degli argini dei fiumi,
sostegno agli anziani e ai disabili, attività nei centri logistici e magazzini civili e militari, controllo degli accessi
stradali, registrazioni dati per i flussi informativi dai comuni e altri enti, eccetera).
È dovere del Governo attivare tempestivamente la costituzione di un Fondo Speciale per l’Occupazione nel
Servizio Civile che consenta così un’attività retribuita e, anche se ridotta nei giorni e orari di utilizzo, mantenga
alcuni parametri, come l’anzianità e il versamento dei contributi, che devono essere conteggiati come se fossero sempre impiegati nelle proprie attività.
È diritto/dovere di tutti attivarsi e far attivare chi abbiamo eletto a governare il paese, fornendo per primi tutta
la propria disponibilità. Sempre il pessimismo dell’intelligenza e l’ottimismo della volontà.
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Pandemia e “mascherine”
Sospeso l’obbligo per i minori di 12 anni a indossarle nelle scuole
Firenze, 28 gennaio 2021. Occorre ricordare come premessa che all’arrivo delle notizie sul Covid-19,
l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è subito intervenuta con analisi e
proposte inviate al Governo e a tutti i parlamentari, definendo come PANDEMIA l’arrivo del
Covid-19 e questo, quando gli altri e l’OMS la definivano erroneamente come EPIDEMIA
(https://www.coordinamentocamperisti.it/sapere_per_contenere.php).
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta e interviene perché ha condizionato la nostra vita economica e sociale, impedendo gli spostamenti.
Inoltre, visto che ci riguarda anche ai sensi dello Statuto, prosegue a analizzare i fatti e gli atti,
inviando soluzioni operative e una corretta informazione utile a contenere la pandemia. Le nostre
previsioni, purtroppo, hanno trovato riscontro e
la situazione è peggiorata e peggiorerà di mese
in mese.
Le nostre sono state analisi e proposte operative che purtroppo il Governo e il parlamento
non hanno varato, facendoci perdere 12 mesi importanti per gli aspetti socio-economici. Siamo
intervenuti e interveniamo continuamente, con lo
spirito del Sempre il pessimismo dell’intelligenza
e l’ottimismo della volontà.
Una riflessione: ci sono alcune persone che:
• essendo stati infettati dal Covid-19 e subito il
dramma un ricovero in terapia intensiva;
• hanno vissuto l’ansia per una persona cara infettata e ricoverata in terapia intensiva;
• vivono nella speranza che la pandemia passi
velocemente per non perdere il lavoro;
rifuggono dall’informarsi in modo continuo e critico e via via hanno creduto e credono ai falsi annunci del tipo ….. tra poco torneremo alla normalità.
Persone pronte ad attaccare e/o ignorare chi, invece, fin dal gennaio 2020, come noi, ha analizzato la
pandemia e subito annunciato che sarebbe durata
fino al dicembre 2021 sempre che il virus non mutasse nel frattempo. Inoltre, che sarebbero serviti
2 anni per trovare un vaccino e sottoporlo a tutti
i protocolli.
Oggi, 28 gennaio 2021, le stesse persone ascoltano ancora chi dal gennaio 2020 a oggi hanno
detto di tutto e, poi, smentiti, senza alcun pudore,
hanno detto il contrario di tutto.
INVIATO A GOVERNO E PARLAMENTARI

Sono concittadini prontissimi a farsi inoculare i prodotti definiti erroneamente VACCINI, anzi,
sperano che il Governo li renda obbligatori, rifuggendo l’informarsi in modo continuo e critico. Anzi,
attaccano chi, come noi, fa presente che di detti
vaccini i produttori:
• NON hanno messo a disposizione dei revisori
indipendenti i dati grezzi delle sperimentazioni eseguite;
• NON vengono effettuati contestualmente al
vaccino il prelievo sierologico e il tampone per
verificare se in quel preciso momento il vaccinato ha avuto e superato il Covid-19 oppure è
affetto dal Covid-19 ma esantematico;
• NON hanno creato una banca dati internazionale per monitorare gli effetti collaterali dannosi.
Ora, finalmente, ecco un altro passo in avanti grazie a un decreto del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) che ha sospeso l’uso
delle cosiddette mascherine per una minore dodicenne che aveva documentato problemi di ossigenazione per l’uso prolungano di DPI durante tutto
l’orario di lezione.
Corre l’obbligo di evidenziare che chi ha redatto le migliaia di atti coercitivi sui cittadini (oltre
2.000 dal 25 gennaio 2020 al 28 gennaio 2021)
ossia funzionari di Governo, delle Regioni, dei Sindaci, dei Ministeri eccetera scrivendo termini errati
e confondenti meriterebbe il licenziamento. Per
esempio tali funzionari, con l’intento di evitare
a chi tossisce di spedire goccioline pericolose a
un interlocutore molto vicino, hanno mischiato
equiparandoli termini diversi tecnicamente tra
loro quali: mascherina, mascherina DPI, mascherine chirurgiche, strumenti di protezione individuale,
protezioni delle vie respiratorie, mascherine di comunità, mascherine monouso, mascherine lavabili, mascherine autoprodotte, eccetera invece di utilizzare
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la formula “qualsiasi manufatto idoneo a bloccare
l’emissione e/o l’entrata delle goccioline e di liquido
vaporizzato che emettiamo ogni volta che respiriamo
o che tossiamo”.
Riguardo alla trasmissione del virus, come abbiamo scritto, avviene soprattutto per contatto e
attraverso l’aria, specialmente nei locali chiusi a
riciclo forzato dell’aria. Quindi, sarebbero proprio
le scuole da chiudere, attivando l’insegnamento
a distanza. Chi è contrario all’insegnamento a distanza non ha capito o non vuole capire che siamo
in guerra (oltre 80.000 morti) e, come in tutte le
guerre, la priorità è la salvaguardia della vita delle persone, quindi, se le misure creano stress agli
studenti è sempre un danno inferiore alla morte
e/o alla invalidità e/o alla sofferenza fisica per un
trattamento sanitario a casa e/o in ospedale.
Ricordando che le mascherine (salvo le FFP3 di
cui nessuno dice quante ne produciamo in Italia ogni
mese e dove vanno a finire) bloccano solo le goccioline e di liquido vaporizzato che emettiamo ogni volta che respiriamo o che tossiamo ma non bloccano
il Covid-19, pertanto, come successo sulle navi di
cui abbiamo scritto, l’unica soluzione è IL RESTARE IL MENO POSSIBILE DENTRO LOCALI CHIUSI
CON RICIRCOLO DI ARIA FORZATA.
Ovviamente è dovere di chi governava e governa la nazione quello di provvedere a supportare le
famiglie sia per consentir loro la custodia dei figli
a casa sia per supportare con hard e software i 10
milioni tra studenti e insegnanti. Impresa organizzativa e di investimenti che il Governo in carica
nel gennaio 2020 ha eluso. Governanti capaci ave-

vano e hanno il potere di affrontare la pandemia,
selezionando rapidamente dei tecnici pubblici e
dandogli incarico di redigere un Piano Strategico di
Emergenza Pluriennale, terminandolo in tempi certi. Dare il potere a detti tecnici di acquisire i flussi
informativi inerenti i dati sulle risorse da utilizzare
e i dati sui cittadini da sostenere.
Un Piano Strategico di Emergenza Pluriennale
da adottare individuando le priorità visto che il
sostenere tecnicamente anche solo 10 milioni di
studenti in insegnamento a distanza, i relativi insegnati e le relative famiglie nonché tutte le attività produttive, può essere espletato solo per gradi.
Impresa non impossibile se il Piano Strategico
di Emergenza Pluriennale viene elaborato in tempi
certi secondo il metodo AGENDA 21 e via via inserito in un sito internet in modo che le persone
siano trattate da cittadini, cioè con il rispetto che
meritano considerato che sono i cittadini a pagare
ogni mese lo stipendio di chi li amministra, quindi con il diritto di poter seguire in ogni momento
tutte le fasi del procedimento.
In parole povere, anziché elaborare un Piano
Strategico di Emergenza Pluriennale sono stati persi
più di 12 mesi, oltre 80.000 concittadini e miliardi
di euro.
Per superare una guerra non bastano provvedimenti tattici come ha adottato chi governava fino
a oggi ma serviva e serve un Piano Strategico di
Emergenza Pluriennale.
A seguire il comunicato dell’Associazione European Consumers e il decreto del Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza).

CONTAGI
PANDEMIE
INQUINAMENTI

APPROFONDIMENTI sul sito https://www.coordinamentocamperisti.it/PDF/pandemia_tab_cx/2%20approfondimenti%20inDICE.pdf
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Comunicato dell’Associazione
European Consumers
27 gennaio 2021
La scrivente Associazione Sentenza epocale al Consiglio di Stato: via le mascherine nelle scuole! - (europeanconsumers.it) è lieta di informare un’ennesima vittoria nella lotta in difesa
della libertà, della salute e dei diritti umani dopo l’ordinanza del Tar Lazio Ordinanza sul
ricorso numero di registro generale 9122 del 2020.
(https://www.europeanconsumers.it/wp-content/uploads/2020/12/Ordinanza_Tar_Lazio_Mascherine_N091222020REGRIC1_201206_084938.pdf) sul ricorso numero di registro generale
9122 del 2020 per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del DPCM del 3 novembre 2020 che impone l’obbligo delle mascherine nelle aule scolastiche per i bambini
tra i 6 agli 11 anni. European Consumers ha affrontato ripetutamente la questione delle
mascherine, disvelando che sono inutili (Coronavirus e mascherine che non proteggono in
uscita.
https://www.europeanconsumers.it/2020/03/26/coronavirus-e-mascherine-che-non-proteggono-in-uscita/) e dannose (Deroghe e mascherine: pericoli per la salute.
https://www.europeanconsumers.it/2020/11/17/deroghe-e-mascherine-pericoli-per-la-salute/)
in particolare per i bambini costretti ad indossarle a lungo in scuole dove spesso la qualità
dell’aria è già di per sè pessima. I documenti forniti da European Consumers sulle mascherine sono stati depositati in procura, come contributo alle iniziative legali. Materiale
utilizzato inoltre per un’interrogazione parlamentare dell’onorevole Cunial (Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-07537 presentato da CUNIAL Sara.
https://www.europeanconsumers.it/wp-content/uploads/2020/12/Interprellanza_CUNIAL_novembre-2020.pdf).
La collaborazione di European Consumers all’azione volta a tutelare la salute dei Minori
italiani ha fornito una parte della documentazione medico-scientifica che ha consentito
ai giudici di accogliere la richiesta di sospensione del dpcm 14 gennaio 2021, per quanto
attiene l’obbligo di indossare la mascherina per i minori infradodicenni a scuola. il provvedimento non è estensibile automaticamente a tutti i minori ma solo a quelli che vorranno
intervenire nel ricorso, la cui prossima udienza è fissata per il 10 febbraio prossimo.
European consumer potrà fornire eventuale consulenza affinché tutti i bambini possano
avere la possibilità di respirare liberamente a scuola, come giusto che sia per tutti.
La pronuncia del Consiglio di Stato allegata apre perciò una breccia sostanziale nel castello di DPCM costruito dal Governo.
Il decreto cautelare si pone come precedente ineludibile per l’Amministrazione richiamandola al rispetto della Costituzione.

………………………………
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Firenze, 28 gennaio 2021
P.e.c.	Presidente del Consiglio dei Ministri
		
presidente@pec.governo.it
		
		

Consiglio dei Ministri
uscm@palazzochigi.it

Oggetto: richiesta urgente di intervento in merito all’obbligo di utilizzo delle mascherine in orario scolastico per i minori di età compresa tra 6 e 11 anni.
Scrivo la presente in qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti con sede a Firenze in via di San Niccolò 21, quale associazione impegnata
anche a tutela della salute e dell’ambiente.
Con decreto n. 304/2021 pubblicato il 26.1.2021 il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza
cautelare dei genitori di uno studente minorenne con problemi di ossigenazione causati
dall’utilizzo prolungato della mascherina in orario scolastico.
Il provvedimento fa stato solo tra le parti, la questione è tuttavia di evidente interesse
generale.
Il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 impone l’utilizzo della mascherina a tutti i minori di età
superiore ai 6 anni esonerando esclusivamente coloro che sono affetti da patologie o disabilità incompatibili con l’uso di tali dispositivi. Tuttavia, anche in assenza di patologie
o disabilità, l’utilizzo prolungato delle mascherine determina un difetto di ossigenazione e
ciò è di per sé sufficiente a minacciare la salute individuale.
A ciò si aggiunga l’impossibilità di verificare costantemente lo stato di ossigenazione dell’alunno, l’utilizzo di risorse pubbliche per l’acquisto e la distribuzione di milioni mascherine
all’interno delle scuole e le problematiche ambientali legate alla produzione e allo smaltimento degli stessi dispositivi.
Tutto ciò premesso, si chiede di chiarire tempestivamente tramite la sezione del sito internet del Governo dedicata alle FAQ, che l’obbligo di indossare la mascherina in orario
scolastico è sospeso per gli alunni di età compresa tra i 6 e gli 11 anni in attesa di
un provvedimento normativo nazionale che abroghi la relativa misura introdotta
con D.P.C.M. del 14.1.2021.
Distinti saluti. La Presidente, Isabella Cocolo

INVIARE AL GOVERNO e ai PARLAMENTARI
Indirizzi utili

PEC ANCC Coordinamentocamperisti
<ancc@pec.coordinamentocamperisti.it>
mail info@coordinamentocamperisti.it
A: pec Presidente della Repubblica <protocollo.centrale@
pec.quirinale.it>; pec Presidente del Consiglio dei Ministri
<presidente@pec.governo.it>; pec Presidente Senato <elisabetta.
casellati@pec.senato.it>; pec Presidente Camera Deputati
<camera_protcentrale@certcamera.it>; pec Rapporti con
il parlamento <rapportiparlamento@mailbox.governo.it>;
al Presidente Camera dei Deputati <fico_r@camera.it>;
Al Presidente Consiglio Ministri <uscm@palazzochigi.it>;
Alla Presidente Senato <maria.alberticasellati@senato.it>;
Alla Presidente Senato <segreteriagabinettopresidente@senato.it>;
ARS Gruppo Misto <gruppoparlamentaremisto.ars@gmail.com>
Cc: pec Affari europei <segreteriassaffarieuropei@pec.governo.it>;
pec Affari regionali <affariregionali@pec.governo.it>; pec ANCI
<anci@pec.anci.it>; pec Ministero Difesa <sgd@postacert.difesa.
it>; pec Ministero Difesa <udc@postacert.difesa.it>; pec Ministero
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Esteri <ministero.affariesteri@cert.esteri.it>; pec Ministero Esteri
ufficio stampa <stampa.amministrazione@cert.esteri.it>;
pec Ministero Esteri ufficio stampa <stampa.segreteria@
cert.esteri.it>; pec Ministero Giustizia Capo Gabinetto <capo.
gabinetto@giustiziacert.it>; pec Ministero Giustizia Gabinetto
Ministro <gabinetto.ministro@giustiziacert.it>; pec Ministero
Istruzione <uffgabinetto@postacert.istruzione.it>; pec Ministero
Lavoro <segretariogenerale@pec.mise.gov.it>; pec Ministero
Lavoro Innovazione <dginnovazione@pec.lavoro.gov.it>;
pec Ministero politiche agricole <urp@pec.politicheagricole.gov.it>;
pec Ministro Esteri <segreteria.ministro@cert.esteri.it>;
pec Ministro Infrastrutture <segreteria.ministro@pec.mit.gov.it>;
pec Ministro Infrastrutture <ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it>;
pec Ministro Interno <gabinetto.ministro@pec.interno.it>;
pec Politiche europee <info.politicheeuropee@pec.governo.it>;
pec RAI Presidente <raispa@postacertificata.rai.it>; pec Rapporti
con il parlamento <rapportiparlamento@mailbox.governo.it>;
al Dr. Borrelli Angelo DPC <angelo.borrelli@protezionecivile.it>;
al Presidente <presidente.commissione.camera@gallitorrini.com>
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PANDEMIA & TURISMO

AREA ROSSA AREA ARANCIONE AREA GIALLA

Limitazioni alla circolazione stradale, un'occasione per riscoprire
la propria regione e le innumerevoli bellezze della nostra nazione

Gli utenti della strada in autocaravan possono circolare dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021 all’interno della
propria Regione o Provincia autonoma, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti
verso le altre abitazioni private abitate. Dal 16 febbraio al 5 marzo gli spostamenti tornano invece ad essere
consentiti da e per tutte le regioni ubicate in area gialla. È sempre consentito il rientro alla propria residenza,
domicilio o abitazione. Dal 16 gennaio 2021 è venuta meno l'esclusione delle cosiddette seconde case ubicate fuori
regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro. In base all’articolo 1, comma 3 del
D.P.C.M. 14/01/2021, dalle ore 22 alle ore 5 del giorno sono ammessi esclusivamente gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. In tale fascia oraria si ritiene
quindi ammessa la sosta visto che la norma fa espresso riferimento ai soli “spostamenti”. In ogni caso, il D.P.C.M.
raccomanda per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che
per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire
di servizi non sospesi. Trattandosi di una raccomandazione, eventuali diverse condotte non sono sanzionabili.

Gli utenti della strada in autocaravan non possono circolare (e quindi neppure sostare né di giorno né di
notte) in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione salvo che per comprovate esigenze
lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi
non sospesi e non disponibili in tale comune (articolo 2, comma 4, lett. b) D.P.C.M. 14.01.2021). Quindi, se non si
è in grado di dimostrare che si è giunti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione prima
che quel territorio fosse classificato come arancione, si è soggetti a sanzione anche in caso di sosta. Pertanto si
suggerisce il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza consentito ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett.
a) D.P.C.M. 14.01.2021. Dal 16 gennaio 2021 è venuta meno l'esclusione delle cd. seconde case ubicate dentro e
fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro.

Non sono ammessi spostamenti interni ai territori classificati come area rossa e quindi neppure all’interno
del comune di residenza, domicilio o abitazione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti
strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (articolo 3 comma 4, lett. a) D.P.C.M.
14.01.2021). Dal 16 gennaio 2021 è venuta meno l’esclusione delle cd. seconde case ubicate dentro e fuori regione
dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro.
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