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il virus SARS-COV-2 
sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2

Il SARS-Cov-2 è un beta-coronavirus costituito da
un filamento singolo di RNA con un involucro
lipidico che contiene quattro componenti
proteiche strutturali, di cui la più importante è la
proteina S (Spike)

Questa proteina determina il tropismo del virus
e la sua patogenicità, in quanto contiene il sito di
legame per il recettore dell’enzima di
conversione dell’angiotensina 2 (ACE2) che ne
facilita l’ingresso nelle cellule che lo esprimono
(in particolare le cellule dell’intestino) e
costituisce il bersaglio degli anticorpi sia
prodotti in seguito all’infezione naturale che alla
vaccinazione.



FASI DELL’INFEZIONE 
COVID-19 (COronaVIrus Disease 19)

Entrata del virus
l'inizio della replicazione virale può causare la morte delle cellule
infettate, perdite vascolari e rilascio di mediatori pro-infiammatori con
l’attivazione di una prima ondata di mediatori dell’infiammazione

A seconda dell’intensità di questa prima risposta infiammatoria 
l’infezione può essere asintomatica o sintomatica. 



FASI DELL’INFEZIONE 
COVID-19 (COronaVIrus Disease 19)

fase sintomatica dell’infezione virale
i sintomi sono simili a quelli influenzali e durano circa 7-10 giorni. 

Il sistema immunitario innato reagisce per bloccare la replicazione del 
virus. 

Se la persona ha una risposta immunitaria efficiente l’infezione si risolve 
senza complicazioni. 



FASI DELL’INFEZIONE 
COVID-19 (COronaVIrus Disease 19)

fase sintomatica dell’infezione virale

l'infezione da SARS-CoV-2 determina una risposta antivirale inferiore
caratterizzata da bassi livelli di Interferone-I (IFN-I) e IFN-III e da
un’iperinfiammazione dovuta all'elevata espressione di mediatori
dell’infiammazione e di IL-6

In questa fase può manifestarsi l'immunosoppressione e la linfopenia

in una parte di individui infetti, il SARS-CoV2 elude il riconoscimento da parte 
del sistema immunitario attraverso la soppressione dei meccanismi antivirali, 

favorendo la complicazione della malattia



Complicazione dell’infezione
Comparsa dei sintomi polmonari. Il sistema immunitario reagisce in maniera
esagerata all’infezione non contenuta durante la prima fase con la
produzione di alte quantità di mediatori dell’infiammazione.
La coagulazione intravascolare disseminata è una delle patologie che portano
a morte il paziente se non trattato opportunamente nella fase iniziale.

Se non si interviene farmacologicamente, la complicazione può progredire 
rapidamente alla fase più grave, con il danno multiorgano.

* solo il 30-50% circa dei pazienti è febbrile al momento del ricovero
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fase molto severa/fatale
Quando le cellule immunitarie adattative (i linfociti T svolgono un ruolo
centrale in questa fase) si attivano, innescano una "seconda ondata" di
infiammazione (sindrome da tempesta di citochine e i suoi sottotipi), che si
può riscontrare nei pazienti COVID-19 che hanno un deterioramento rapido
dopo 7-10 giorni di infezione, correlato con un aumento dei livelli di
marcatori della fase acuta (ESR, CRP, ferritina), coagulopatia (titoli elevati di
D-dimeri, coagulazione intravascolare disseminata) e lisi cellulare ( CK, LDH)

Le manifestazioni del danno multiorgano sono legate all’attacco delle 
strutture dell’organismo da parte del sistema immunitario. 
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Durante la complicazione la persona può andare incontro a coinfezioni
di tipo batterico (soprattutto ospedaliere antibiotico-resistenti) che
aggravano ulteriormente il quadro clinico.

Fase post-infettiva
L’esistenza di autoanticorpi suggerisce un aumento del rischio di
malattie autoimmuni in alcuni pazienti con COVID-19 e sono senz’altro
raccomandati ulteriori studi in gruppi più ampi di pazienti e a lungo
termine per chiarire queste osservazioni.
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Meccanismi di evasione virale

Quando il virus infetta le cellule epiteliali che presentano il recettore ACE2 in superficie,
riesce ad evadere la risposta immunitaria antivirale bloccando la produzione degli
interferoni di tipo I e delle citochine infiammatorie (IL-1, IL-6 e TNF-α).
L’eccessiva replicazione virale e la morte delle cellule epiteliali richiamano dal flusso
sanguigno le cellule del sistema immunitario innato che internalizzano il virus e attivano la
risposta infiammatoria, con lo scopo di bloccare la replicazione del virus, che però porta ad
un maggiore danno tissutale.

Quando il virus infetta le cellule del sistema immunitario (monociti e macrofagi tissutali)
entra come complesso con gli anticorpi (immunocomplesso) attraverso il legame con il
recettore Fcy presente sulla superficie di queste cellule, blocca la produzione degli
interferoni e altri mediatori antivirali ma stimola un’alta produzione di citochine
proinfiammatorie che portano alla tempesta di citochine e al danno tissutale grave
(potenziamento della malattia mediata dall’anticorpo - ADE)



Meccanismi di evasione virale



Dal punto di vista del meccanismo d’induzione del danno, le complicazioni gravi/fatali associate all’infezione da
SARS-Cov-2 possono essere considerate una conseguenza dell’ADE.

L’ADE spiega perché sono più a maggior rischio gli anziani rispetto ai bambini e gli adulti sani, in quanto possiedono 
una quantità maggiore di anticorpi non neutralizzanti provenienti da infezioni da coronavirus o da vaccinazioni non 

recenti, e presentano un sistema immunitario poco efficiente nel combattere le infezioni. 

Sono suscettibili al potenziamento della malattia anche le donne in gravidanza, e i neonati sotto l’anno di età, in caso
di reinfezione.

Il siero iperimmune e le IVIG sono efficaci nel trattamento dei malati COVId-19 perché gli anticorpi trasfusi sono in 
grado di bloccare l’ingresso degli immunocomplessi virali nelle cellule del sistema immunitario.  

L’ADE è un fattore di rischio importante per le vaccinazioni contro il COVID-19 e l’influenza, a causa dell’elevata
variabilità dei virus che può predisporre alla produzione di anticorpi non neutralizzanti.

Meccanismi di evasione virale
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PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE – EMA
https://www.ema.europa.eu/en/authorisation-procedure

Le due procedure principali per l'autorizzazione dei vaccini contro l'influenza pandemica sono:

la "procedura di simulazione" [mock-up procedure], che consente di sviluppare e autorizzare un
vaccino prima di una pandemia, sulla base delle informazioni generate con un ceppo virale che
potrebbe potenzialmente causare una pandemia. Una volta identificato il ceppo virale effettivo che
causa la pandemia, il produttore può includere questo ceppo nel vaccino di simulazione e richiedere
che sia autorizzato come vaccino pandemico "finale";

la "procedura di emergenza", che consente l'approvazione accelerata di un nuovo vaccino
sviluppato dopo che una pandemia è già stata dichiarata. L'autorizzazione di questi vaccini contro la
pandemia è più rapida rispetto a un normale vaccino, poiché le informazioni fornite dal produttore
vengono valutate in un arco di tempo accelerato (circa 70 giorni anziché 210 giorni).

Una terza procedura consente di modificare i vaccini autorizzati contro l'influenza non pandemica,
"influenza stagionale", in modo da offrire protezione contro l'influenza pandemica

https://www.ema.europa.eu/en/authorisation-procedures


tratta da https://www.researchgate.net/publication/257740127_Vaccine_development

https://www.researchgate.net/publication/257740127_Vaccine_development






EFFICACIA
Quasispecie

Le quasispecie virali sono definite come ‘collezioni’ di genomi virali
strettamente correlati, sottoposti a un processo continuo di variazione
genetica, competizione tra le varianti generate e selezione delle
distribuzioni più idonee in un dato ambiente

I tassi di errore per virus a RNA, retrovirus e alcuni virus a DNA sono
nell'intervallo tra 10−3 e 10−5 mutazioni introdotte per nucleotide
copiato, da 104 a 106 volte superiore a quelli che avvengono durante la
normale replicazione del DNA cromosomico cellulare.





TOSSICITA’
Il peccato antigenico originale

quando il vaccinato si infetta con un mutante del virus selvatico diverso
rispetto all’antigene vaccinale, il suo sistema immunitario adattativo
risponde in maniera non specifica e debole, perché programmato per
rispondere in maniera efficace solo all’antigene vaccinale.

Il virus continua a replicarsi nel vaccinato portando ad un’infezione
cronica con il rischio di sviluppare uno stato infiammatorio-
autoimmune a lungo termine e recidive dell’infezione in forma atipica e
resistente ai trattamenti farmacologici



TOSSICITA’
Il potenziamento dipendente dall'anticorpo (ADE)

quando un soggetto che possiede un livello anticorpale sub-ottimale (in
seguito ad un’infezione primaria o a vaccinazione) viene a contatto con
un virus simile e si infetta, il suo sistema immunitario favorisce
l’infezione e le complicazioni fatali della malattia.

In altre parole, una parte dei vaccinati sono predisposti dalla
vaccinazione proprio a manifestare le complicazioni gravi e fatali della
malattia dalla quale si vogliono proteggere.





TOSSICITA’
La sindrome autoimmune/infiammatoria

Gli anticorpi prodotti in seguito alla vaccinazione, per mimetismo
molecolare attaccano sia le proteine virali che le proteine umane,
scatenando reazioni autoimmuni-infiammatorie contro le strutture
dell’organismo.

L'autoimmunità quindi è una reazione avversa che può manifestarsi sia
per effetto dell’eccessiva infiammazione da tempesta di citochine che
comporta la distruzione dei tessuti, che in conseguenza del mimetismo
molecolare tra l’antigene vaccinale e le proteine umane.





POTENZIALI PIATTAFORME VACCINALI 
SARS-COV-2

I vaccini attualmente in sperimentazione sono sostanzialmente di due tipi: 

biotecnologici: a RNA, DNA, a vettore virale (replicante es. morbillo
attenuato e non replicante come l’adenovirus), ricombinanti (a subunità
proteiche e a particelle simili a virus), cioè ottenuti mediante le tecniche del
DNA ricombinante che si basano su una sequenza univoca del virus

classici: attenuati e inattivati, cioè ottenuti dalla coltivazione del virus su
linee cellulari e contengono quindi le quasispecie del virus





MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 12 ottobre 2020 

Definizione dei criteri di verifica e delle modalita'  di  erogazione 
degli  stanziamenti  previsti  a  favore   delle   emittenti   locali 
televisive e radiofoniche. (20A06147)  

(GU n.279 del 9-11-2020)

  
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
  
  Visto lo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei  ministri, 
per  la  durata  di  6  mesi,  con  delibera  del  31  gennaio   2020 
(«Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza  del  rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti 
virali trasmissibili»), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° 
febbraio  2020,  in  conseguenza  della  dichiarazione  di  emergenza 
internazionale  di  salute  pubblica  per  il   coronavirus   (PHEIC) 
dell'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  del  30  gennaio  2020 
prorogato con la delibera 29 luglio 2020 del Consiglio dei  ministri, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 2020, ai sensi  e  per 
gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n.  1  del 
2018, fino al 15 ottobre 2020;  
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure 
urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020, n. 79, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;  
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  recante  «Ulteriori 
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da 
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale 16  maggio  2020,  n. 
125, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n. 
74;  
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure 
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia, 
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  19  maggio  2020,  n. 
128, S.O. n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 
2020, n.77;  
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  recante  «Misure 
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza 
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» che proroga 
i termini previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge  25  marzo 
2020, n. 19, dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio  2020, 
n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2020, n. 190;  
  Visto l'art. 195, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
«Fondo  emergenze  emittenti  locali»,  che  prevede:  Al   fine   di 
consentire alle emittenti  radiotelevisive  locali  di  continuare  a 
svolgere il servizio di interesse generale informativo sui  territori 
attraverso la quotidiana produzione e  trasmissione  di  approfondita 
informazione locale a beneficio dei  cittadini,  e'  stanziato  nello 
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico  l'importo 
di 50 milioni di euro per  l'anno  2020,  che  costituisce  tetto  di 
spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i  servizi 
informativi connessi alla diffusione del  contagio  da  COVID-19.  Le 
emittenti  radiotelevisive  locali  beneficiarie   si   impegnano   a 
trasmettere  i  messaggi  di  comunicazione  istituzionale   relativi 
all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi.  Il 



contributo e' erogato secondo i  criteri  previsti  con  decreti  del 
Ministro  dello  sviluppo  economico,  contenenti  le  modalita'   di 
verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in  base 
alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del  decreto  del 
Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146;  
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  n. 
74190, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno  2020,  reg. 
n. 838, con cui si e' provveduto allo stanziamento di euro 50 milioni 
nello stato di previsione del Ministero dello  sviluppo  economico  - 
capitolo 3125 piano gestionale 2 (di nuova istituzione) a  titolo  di 
«Contributo straordinario per i  servizi  informativi  connessi  alla 
diffusione del contagio da COVID- 19 per l'anno 2020»;  
  Ritenuto  necessario  offrire  alla   collettivita'   un   servizio 
informativo di prossimita' anche dopo  lo  scadere  dello  «stato  di 
emergenza» attualmente fissato al 15 ottobre 2020  per  sostenere  il 
processo  di  normalizzazione  in   rapporto   alla   stabilizzazione 
dell'epidemia;  
  Tenuto conto che i predetti servizi informativi  possono  avere  ad 
oggetto campagne istituzionali in materia di salute, di sostegno alle 
imprese, al lavoro e all'economica in materia  di  politiche  sociali 
nonche' misure finanziarie, fiscali e di sostegno in diversi  settori 
connessi alla diffusione da contagio COVID-19;  
  Tenuto conto dunque della necessita' di garantire che i messaggi di 
comunicazione istituzionale relativi all'emergenza  sanitaria  per  i 
quali e' stato istituito il «Fondo emergenze emittenti locali»  siano 
trasmessi nel periodo compreso tra l'entrata in vigore  del  presente 
provvedimento e il 31 dicembre 2020;  
  Considerata  la  necessita'  di  garantire  anche  un  periodo   di 
diffusione nei primi mesi dell'anno 2021 al fine  di  assicurare  una 
comunicazione istituzionale che possa recepire le  mutevoli  esigenze 
informative connesse alla evoluzione dei  possibili  diversi  scenari 
collegati alla emergenza sanitaria da COVID-19;  
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 
146, recante "Regolamento concernente i  criteri  di  riparto  tra  i 
soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle  risorse  del 
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione  in  favore 
delle emittenti televisive e radiofoniche locali",  pubblicato  nella 
Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2017, n. 239;  
  Visti i decreti  direttoriali  con  cui  sono  state  approvate  le 
graduatorie  definitive  per  le  emittenti  locali  radiotelevisive, 
commerciali  e  comunitarie,  e  per   le   emittenti   radiofoniche, 
commerciali e comunitarie, rispettivamente  con  prot.  19545  del  9 
aprile 2020, prot. 18873 del 3 aprile 2020, prot. 19559 del 9  aprile 
2020 cosi' come modificato con decreto prot. 31946 del 22 giugno 2020 
e prot. 18875 del 3 aprile 2020;  
  Considerate le predette graduatorie che  comprendono  le  emittenti 
radiotelevisive locali, commerciali e  comunitarie,  dell'anno  2019, 
approvate ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  23 
agosto 2017, n.  146,  espressamente  richiamate  dall'art.  195  del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;  
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo 
unico della radiotelevisione», come modificato dalla legge  8  agosto 
2019, n. 81;  
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19 
giugno 2019, n. 93,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie 
generale n. 195 del  21  agosto  2019,  modificato  con  decreto  del 
Presidente del Consiglio  dei  ministri  12  dicembre  2019,  recante 
«Regolamento  di  organizzazione   del   Ministero   dello   sviluppo 
economico» adottato ai sensi dell'art.  4-bis  del  decreto-legge  12 
luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9 
agosto 2018, n. 97;  
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante  il  «Bilancio  di 
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio 
pluriennale per il triennio 2020-2022»,  pubblicata  sul  supplemento 
ordinario n. 45 della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019;  
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in 
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai 
documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 12, che prevede la 
determinazione dei criteri e delle modalita' per  la  concessione  di 



sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;  
  Ritenuto di dover definire i criteri  di  verifica  degli  obblighi 
informativi per l'attuazione degli interventi di erogazione spettanti 
alle emittenti;  
  
                               Adotta  
                        il seguente decreto:  
  
                               Art. 1  
  
                             Beneficiari  
  
  1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che si impegnano 
a trasmettere i  messaggi  di  comunicazione  istituzionali  relativi 
all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi  informativi  e' 
riconosciuto, per l'anno 2020,  un  contributo  straordinario  per  i 
servizi  informativi  connessi  alla  diffusione  del   contagio   da 
COVID-19.  
  2.  Entro  cinque   giorni   dalla   pubblicazione   del   presente 
provvedimento il Ministero  pubblichera'  sul  proprio  sito  web  il 
decreto direttoriale di concessione del contributo straordinario alle 
emittenti locali in base alle graduatorie per l'anno 2019,  approvate 
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto  2017, 
n. 146, con l'elenco degli importi spettanti.  
  3. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano  a 
trasmettere all'interno dei propri spazi informativi  i  messaggi  di 
comunicazione  istituzionale  relativi  all'emergenza  sanitaria  che 
saranno resi disponibili tramite la piattaforma messa a  disposizione 
dal Ministero dello sviluppo economico. La Presidenza del Consiglio - 
Dipartimento   per   l'informazione    e    l'editoria    alimentera' 
periodicamente tale  piattaforma  informando  la  Direzione  generale 
servizi di comunicazione elettronica, di  radiodiffusione  e  postali 
del termine dell'operazione. Successivamente verranno generati i link 
per l'accesso  ai  messaggi  istituzionali  che  verranno  notificati 
mediante il sistema SICEM  tramite  l'invio  di  PEC  alle  emittenti 
beneficiarie con l'indicazione  del  periodo  di  trasmissione.  Tale 
periodo sara'  determinato  dal  Dipartimento  per  l'informazione  e 
l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  che  lo 
comunichera'      via      PEC      all'indirizzo      di       posta 
fondoemergenzecovid19@pec.mise.gov.it, casella di  posta  elettronica 
attivata  presso  la  Direzione  generale  servizi  di  comunicazione 
elettronica, di radiodiffusione e postali.  
  4. Il numero minimo dei messaggi che ogni emittente  si  impegna  a 
trasmettere  e'  fissato  diversamente  in  ragione  del   contributo 
concesso come riportato nell'allegato che  fa  parte  integrante  del 
presente decreto.  
  5. I messaggi dovranno essere equamente distribuiti  nelle  ore  di 
programmazione,  secondo   i   limiti   e   le   modalita'   previste 
dall'allegato, con l'impegno a garantire la messa  in  onda  per  una 
durata complessiva di almeno sessanta giorni compatibilmente con  gli 
intervalli temporali di utilizzazione e  di  validita'  dei  messaggi 
informativi che saranno resi disponibili.  

                               Art. 2  
  
                 Domanda di ammissione al contributo  
  
  1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 del presente  decreto, 
che  intendono  beneficiare  del  contributo  straordinario,   devono 
inviare   apposita   domanda   firmata    digitalmente    per    ogni 
marchio/palinsesto o emittente al Ministero dello sviluppo  economico 
esclusivamente  mediante  l'apposita  funzionalita'  pubblicata   sul 
sistema SICEM entro quindici giorni dalla pubblicazione  del  decreto 
direttoriale di cui all'art. 1 con il quale saranno rese  note  anche 
le modalita' operative per la presentazione della  domanda.  All'atto 
della domanda  i  soggetti  si  impegnano  formalmente  a  mettere  a 
disposizione gli spazi  informativi  appositamente  indicati  per  la 
trasmissione dei messaggi  di  comunicazione  istituzionali  ricevuti 
relativi  all'emergenza  sanitaria  secondo  le  modalita'   indicate 



nell'allegato.  
  2. In fase di compilazione della domanda, dovra' essere specificato 
il piano di messa in onda dei messaggi  informativi  specificando  la 
sequenza dei  passaggi  giornalieri  con  l'indicazione  dell'orario, 
dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della 
domanda fino al termine della campagna. Tale operazione sara' oggetto 
di una verifica preventiva che,  in  caso  di  mancato  rispetto  del 
numero  di  passaggi  minimi,  come  individuato  nell'allegato,  non 
permettera' l'invio della domanda.  
  3. Eventuali variazioni relative alla programmazione dei  piani  di 
diffusione dovranno essere comunicate  tempestivamente  all'indirizzo 
di postafondoemergenzecovid19@pec.mise.gov.it con le modalita' e  nel 
rispetto della durata minima e dei periodi fissati nell'allegato.  
  4. La sottoscrizione della domanda dovra' essere effettuata secondo 
le modalita' stabilite dall'art. 38 del decreto del Presidente  della 
Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445  recante  «Testo  unico  delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa».  

                               Art. 3  
  
                         Criteri di verifica  
  
  1. Il Ministero dello sviluppo economico, tramite  gli  Ispettorati 
territoriali, effettua idonei controlli a campione sul piano di messa 
in onda presentato dalle emittenti e sulla effettiva trasmissione dei 
messaggi  informativi,  anche  verificando   le   registrazioni   dei 
programmi che le emittenti sono tenute a conservare per  i  tre  mesi 
successivi alla  data  di  trasmissione  dei  programmi  stessi  come 
previsto dall'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.  
  2. I controlli a campione dovranno riguardare almeno  il  5%  degli 
operatori radiotelevisivi per ciascuna categoria  e  dovranno  essere 
distribuiti su tutto il territorio nazionale.  
  3.  I  controlli  potranno  essere   espletati   presso   la   sede 
dell'emittente  o  su  richiesta   degli   Ispettorati   territoriali 
attraverso  la  messa  a  disposizione  da  parte   delle   emittenti 
radiotelevisive delle registrazioni digitali.  
  4.  Allo  svolgimento  delle  attivita'  di  verifica  si  provvede 
nell'ambito dei  compiti  istituzionali,  nel  limite  delle  risorse 
umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente.  

                               Art. 4  
  
          Erogazione e revoca del contributo straordinario  
  
  1. Il contributo e' erogato, previa valutazione  della  domanda  da 
parte del Ministero,  a  ciascun  richiedente  avente  titolo,  entro 
trenta giorni dalla presentazione della domanda.  
  2. L'accettazione dell'impegno di cui  all'art.  2,  comma  2,  del 
presente  decreto,  costituisce  condizione  di  ammissibilita'   per 
accedere al contributo.  
  3. L'eventuale violazione dell'impegno di cui all'art. 2, commi 1 e 
2, costituira' causa di esclusione dal beneficio e, se accertata dopo 
la erogazione del contributo, comportera' la revoca ai sensi e con le 
modalita' previste  dall'art.  8  del decreto  del  Presidente  della 
Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.  

                               Art. 5  
  
                        Copertura degli oneri  
  
  1. Le somme stanziate sono  erogate  a  valere  sul  capitolo  3125 
istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo 
economico, esercizio finanziario 2020,  entro  il  tetto  massimo  di 
spesa di 50 milioni di euro.  
  Il presente decreto viene inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la 
registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica 
italiana e sul sito internet www.mise.gov.it  
  
    Roma, 12 ottobre 2020  



  
                                              Il Ministro: Patuanelli  
  
 
Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2020  
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo 
economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 915  

                                                             Allegato  
  
     
+-------------------------------------------------------------------+ 
|    PERIODO DI DIFFUSIONE: DURATA COMPLESSIVA MINIMA 60 GIORNI     | 
+-------------------------------------------------------------------+ 
|- Minimo 10 giorni anche non continuativi di diffusione nel periodo| 
|  compreso tra la scadenza del termine fissato per la presentazione| 
|  delle domande e il 31 dicembre 2020                              | 
+-------------------------------------------------------------------+ 
|- Minimo 30 giorni anche non continuativi di diffusione nel periodo| 
|  compreso fra l'1 gennaio e il 28 febbraio 2021                   | 
+-------------------------------------------------------------------+ 
|- Minimo 20 giorni anche non continuativi di diffusione nel periodo| 
|  compreso fra il 1 marzo e il 30 aprile 2021                      | 
+-------------------------------------------------------------------+ 
 
 
===================================================================== 
                           TV COMMERCIALI 
===================================================================== 
===================================================================== 
|     IMPORTI      |  Numero   |           NUMERO MINIMO            | 
| (Fondo emergenze |  minimo   |       DI MESSAGGI GARANTITI        | 
| emittenti locali |di passaggi|           E SUDDIVISIONE           | 
|     art. 195     |giornalieri|         DELLE FASCE ORARIE         | 
|  d.l. 34/2020)   |           |                                    | 
+==================+===========+====================================+ 
|                  |           |Min. 6 fra le h. 6.00 e le h. 12.00 | 
|                  |           | Min. 6 fra h. 12.01 e le h. 18.00  | 
| OLTRE € 750.000  |    20     | Min. 6 fra le 18.01 e le h. 24.00  | 
|                  |           |  Min. 2 fra le 00.01 e le h. 5.59  | 
+------------------+-----------+------------------------------------+ 
|                  |           |Min. 5 fra le h. 6.00 e le h. 12.00 | 
|   DA € 150.000   |           | Min. 5 fra h. 12.01 e le h. 18.00  | 
|    a € 750.000   |    18     | Min. 6 fra le 18.01 e le h. 24.00  | 
|                  |           |  Min. 2 fra le 00.01 e le h. 5.59  | 
+------------------+-----------+------------------------------------+ 
|                  |           |Min. 4 fra le h. 6.00 e le h. 12.00 | 
|   DA €  40.001   |           | Min. 4 fra h. 12.01 e le h. 18.00  | 
|    A € 150.000   |    14     | Min. 4 fra le 18.01 e le h. 24.00  | 
|                  |           |  Min. 2 fra le 00.01 e le h. 5.59  | 
+------------------+-----------+------------------------------------+ 
|                  |           |Min. 3 fra le h. 6.00 e le h. 12.00 | 
|                  |           | Min. 3 fra h. 12.01 e le h. 18.00  | 
| Fino a € 40.000  |    11     | Min. 3 fra le 18.01 e le h. 24.00  | 
|                  |           |  Min. 2 fra le 00.01 e le h. 5.59  | 
+------------------+-----------+------------------------------------+ 
 
 
===================================================================== 
                           TV COMUNITARIE 
===================================================================== 
===================================================================== 
|     IMPORTI      |  Numero   |           NUMERO MINIMO            | 
| (Fondo emergenze |  minimo   |       DI MESSAGGI GARANTITI        | 
| emittenti locali |di passaggi|           E SUDDIVISIONE           | 
|     art. 195     |giornalieri|         DELLE FASCE ORARIE         | 
|  d.l. 34/2020)   |           |                                    | 
+==================+===========+====================================+ 
|                  |           |Min. 4 fra le h. 6.00 e le h. 12.00 | 



|                  |           | Min. 4 fra h. 12.01 e le h. 18.00  | 
|  OLTRE € 40.000  |    14     | Min. 4 fra le 18.01 e le h. 24.00  | 
|                  |           |  Min. 2 fra le 00.01 e le h. 5.59  | 
+------------------+-----------+------------------------------------+ 
|                  |           |Min. 3 fra le h. 6.00 e le h. 12.00 | 
|   DA €  4.001    |           | Min. 3 fra h. 12.01 e le h. 18.00  | 
|    A € 40.000    |    11     | Min. 3 fra le 18.01 e le h. 24.00  | 
|                  |           |  Min. 2 fra le 00.01 e le h. 5.59  | 
+------------------+-----------+------------------------------------+ 
|                  |           |Min. 2 fra le h. 6.00 e le h. 12.00 | 
|                  |           | Min. 3 fra h. 12.01 e le h. 18.00  | 
|  Fino a € 4.000  |     9     | Min. 3 fra le 18.01 e le h. 24.00  | 
|                  |           |  Min. 1 fra le 00.01 e le h. 5.59  | 
+------------------+-----------+------------------------------------+ 
 
 
===================================================================== 
                          RADIO COMMERCIALI 
===================================================================== 
===================================================================== 
|     IMPORTI      |  Numero   |           NUMERO MINIMO            | 
| (Fondo emergenze |  minimo   |       DI MESSAGGI GARANTITI        | 
| emittenti locali |di passaggi|           E SUDDIVISIONE           | 
|     art. 195     |giornalieri|         DELLE FASCE ORARIE         | 
|  d.l. 34/2020)   |           |                                    | 
+==================+===========+====================================+ 
|                  |           |Min. 6 fra le h. 6.00 e le h. 12.00 | 
|                  |           | Min. 5 fra h. 12.01 e le h. 18.00  | 
| OLTRE € 100.000  |    18     | Min. 5 fra le 18.01 e le h. 24.00  | 
|                  |           |  Min. 2 fra le 00.01 e le h. 5.59  | 
+------------------+-----------+------------------------------------+ 
|                  |           |Min. 5 fra le h. 6.00 e le h. 12.00 | 
|   DA €  50.001   |           | Min. 5 fra h. 12.01 e le h. 18.00  | 
|    A € 100.000   |    16     | Min. 4 fra le 18.01 e le h. 24.00  | 
|                  |           |  Min. 2 fra le 00.01 e le h. 5.59  | 
+------------------+-----------+------------------------------------+ 
|                  |           |Min. 4 fra le h. 6.00 e le h. 12.00 | 
|   Da € 20.001    |           | Min. 3 fra h. 12.01 e le h. 18.00  | 
|    a   50.000    |    12     | Min. 3 fra le 18.01 e le h. 24.00  | 
|                  |           |  Min. 2 fra le 00.01 e le h. 5.59  | 
+------------------+-----------+------------------------------------+ 
|                  |           |Min. 3 fra le h. 6.00 e le h. 12.00 | 
|                  |           | Min. 3 fra h. 12.01 e le h. 18.00  | 
| Fino a € 20.000  |    10     | Min. 2 fra le 18.01 e le h. 24.00  | 
|                  |           |  Min. 2 fra le 00.01 e le h. 5.59  | 
+------------------+-----------+------------------------------------+ 
 
 
===================================================================== 
                          RADIO COMUNITARIE 
===================================================================== 
===================================================================== 
|     IMPORTI      |  Numero   |           NUMERO MINIMO            | 
| (Fondo emergenze |  minimo   |       DI MESSAGGI GARANTITI        | 
| emittenti locali |di passaggi|           E SUDDIVISIONE           | 
|     art. 195     |giornalieri|         DELLE FASCE ORARIE         | 
|  d.l. 34/2020)   |           |                                    | 
+==================+===========+====================================+ 
|                  |           |Min. 4 fra le h. 6.00 e le h. 12.00 | 
|                  |           | Min. 4 fra h. 12.01 e le h. 18.00  | 
|  OLTRE € 30.000  |    14     | Min. 4 fra le 18.01 e le h. 24.00  | 
|                  |           |  Min. 2 fra le 00.01 e le h. 5.59  | 
+------------------+-----------+------------------------------------+ 
|                  |           |Min. 3 fra le h. 6.00 e le h. 12.00 | 
|   DA €  3.001    |           | Min. 3 fra h. 12.01 e le h. 18.00  | 
|    A € 30.000    |    11     | Min. 3 fra le 18.01 e le h. 24.00  | 
|                  |           |  Min. 2 fra le 00.01 e le h. 5.59  | 
+------------------+-----------+------------------------------------+ 
|                  |           |Min. 3 fra le h. 6.00 e le h. 12.00 | 



|                  |           | Min. 3 fra h. 12.01 e le h. 18.00  | 
|  Fino € 3. 000   |     9     | Min. 2 fra le 18.01 e le h. 24.00  | 
|                  |           |  Min. 1 fra le 00.01 e le h. 5.59  | 
+------------------+-----------+------------------------------------+ 
 
 
AVVERTENZE 
 
Eventuali variazioni orarie e/o giornaliere relative alla 
programmazione dei piani di diffusione dovranno essere comunicate 
tempestivamente all'indirizzo di posta 
fondoemergenzecovid19@pec.mise.gov.it entro e non oltre: 
 
  - il 20 novembre se riferibili alla programmazione comunicata 
    per il mese di dicembre; 
  - il 20 dicembre se riferibili alla programmazione comunicata 
    per il periodo di gennaio - febbraio; 
  - 20 febbraio se riferibili alla programmazione comunicata 
    per il periodo di marzo- aprile 
     



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2021:211:TOC

EU LAW EXPRESSLY STATES IN ALL LANGUAGES (EXCEPT ITALIAN) THAT A CITIZEN CAN FREELY REFUSE THE COVID VACCINE 

LA LEGGE EUROPEA DICE ESPRESSAMENTE IN TUTTE LE LINGUE (TRANNE L'ITALIANO) CHE SI PUO' RIFIUTARE IL VACCINO COVID.

BG (Bulgarian)

(36) Необходимо е да се предотврати пряката или непряката дискриминация срещу лица, които не са ваксинирани, например поради 
медицински причини, поради това, че не са част от целевата група, за която понастоящем се прилага или се разрешава ваксината срещу 
COVID-19, например деца, или защото все още не са имали възможност да бъдат ваксинирани, или са предпочели да не се ваксинират.
Поради това притежаването на сертификат за ваксинация или притежаването на сертификат за ваксинация, в който се посочва ваксина 
срещу COVID-19, не следва да бъде предварително условие за упражняване на правото на свободно движение или за използването на 
трансгранични услуги за превоз на пътници, като авиокомпании, влакове, автобуси, фериботи или всякакви други видове транспорт. Освен
това настоящият регламент не може да се тълкува като установяващ право на ваксинация или задължение за ваксинация.

CS (Czech)

(36) Je nezbytné zabránit přímé i nepřímé diskriminaci osob, které nejsou očkovány, například z lékařských důvodů, protože nejsou součástí cílové 
skupiny, které se očkovací látka proti onemocnění COVID-19 v současné době podává nebo pro niž je povolena, jako jsou děti, nebo protože dosud 
neměly příležitost se očkovat nebo se rozhodly nenechat očkovat. Výkon práva na volný pohyb nebo využívání přeshraničních služeb přepravy 
cestujících, jako je letecká, vlaková, autokarová nebo trajektová doprava či jakékoli jiné druhy dopravy, by proto neměly být podmíněny držením 
certifikátu o očkování nebo držením certifikátu o očkování očkovací látkou proti onemocnění COVID-19. Toto nařízení navíc nelze vykládat tak, že 
zakládá právo či povinnost nechat se očkovat.

DA (Danish)



(36) Det er nødvendigt at forebygge direkte eller indirekte forskelsbehandling af personer, der ikke er vaccinerede, f.eks. af medicinske årsager, fordi
de ikke er i den målgruppe, som covid-19-vaccinen i øjeblikket gives eller er tilladt til såsom børn, eller fordi de endnu ikke har haft mulighed for eller
har valgt ikke at blive vaccineret. Besiddelse af et vaccinationscertifikat eller besiddelse af et vaccinationscertifikat, som angiver, at der er anvendt
en covid- 19-vaccine, bør derfor ikke være en forudsætning for udøvelsen af retten til fri bevægelighed eller for benyttelse af grænseoverskridende 
passagertransport såsom fly, tog, bus, færge eller en anden transportform. Denne forordning kan endvidere ikke fortolkes således, at der ved den 
fastsættes en ret eller en forpligtelse til at blive vaccineret.

DE (German)

(36) Es muss verhindert werden, dass Personen, die nicht geimpft sind — sei es aufgrund einer medizinischen Indikation oder weil sie nicht der 
Zielgruppe angehören, für die der COVID-19-Impfstoff derzeit verabreicht wird oder zugelassen ist, beispielsweise Kinder, weil sie noch nicht die 
Möglichkeit hatten oder weil sie sich gegen eine Impfung entschieden haben — mittelbar oder unmittelbar diskriminiert werden. Deshalb sollte 
der Besitz eines Impfzertifikats bzw. eines Impfzertifikats, in dem ein COVID-19-Impfstoff angegeben ist, keine Voraussetzung für die Ausübung des 
Rechts auf Freizügigkeit sein oder für die Nutzung grenzüberschreitender Personenverkehrsträger wie Fluggesellschaften, Bahn, Fernbusse, 
Fähren oder sonstige Verkehrsträger sein. Außerdem kann diese Verordnung nicht so ausgelegt werden, dass sie eine Verpflichtung oder ein Recht 
auf Impfung begründet.

EL (Greek)

(36) Είναι αναγκαίο να αποτρέπονται οι διακρίσεις, άμεσες ή έμμεσες, σε βάρος των προσώπων που δεν έχουν εμβολιαστεί, για παράδειγμα για 
ιατρικούς λόγους, επειδή δεν ανήκουν στην ομάδα-στόχο για την οποία χορηγείται ή επιτρέπεται επί του παρόντος το εμβόλιο κατά της COVID-19, 
όπως τα παιδιά, ή επειδή δεν είχαν ακόμη τη δυνατότητα να εμβολιαστούν ή επέλεξαν να μην το πράξουν. Κατά συνέπεια, η κατοχή 
πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή η κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού που αναφέρει εμβόλιο κατά της COVID-19, δεν θα πρέπει να αποτελεί 
προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας ή για τη χρήση διασυνοριακών υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, για 
παράδειγμα υπηρεσιών αεροπορικής ή σιδηροδρομικής μεταφοράς ή μεταφοράς με λεωφορείο ή πορθμείο ή με οποιοδήποτε άλλο μεταφορικό 
μέσο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός δεν μπορεί να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι θεσπίζει δικαίωμα ή υποχρέωση εμβολιασμού.

EN (English)

(36) It is necessary to prevent direct or indirect discrimination against persons who are not vaccinated, for example because of medical reasons, 
because they are not part of the target group for which the COVID -19 vaccine is currently administered or allowed, such as children, or because 
they have not yet had the opportunity or chose not to be vaccinated. Therefore, possession of a vaccination certificate, or the possession of a 
vaccination certificate indicating a COVID-19 vaccine, should not be a pre-condition for the exercise of the right to free movement or for the use of 
cross-border passenger transport services such as airlines, trains, coaches or ferries or any other means of transport. In addition, this Regulation 
cannot be interpreted as establishing a right or obligation to be vaccinated.

ES (Spanish)

(36) Es necesario evitar la discriminación directa o indirecta de las personas que no estén vacunadas, por ejemplo, por motivos médicos, porque no
forman parte del grupo destinatario al que se administra o autoriza actualmente la vacuna contra la COVID-19, como los niños, porque aún no han 
tenido la oportunidad o han decidido no vacunarse. Por consiguiente, la posesión de un certificado de vacunación, o la posesión de un certificado 
de vacunación que indique una vacuna contra la COVID-19, no debe ser una condición previa para ejercer los derechos de libre circulación o para 
el uso de los servicios transfronterizos de transporte de viajeros, como aviones, trenes, autocares, transbordadores o cualquier otro medio de 
transporte. Además, el presente Reglamento no puede interpretarse en el sentido de que establezca un derecho o una obligación a ser vacunado.

ET (Estonian)

(36) Tuleb vältida nende isikute otsest või kaudset diskrimineerimist, kes ei ole vaktsineeritud näiteks meditsiinilistel põhjustel, kuna nad ei kuulu 
sihtrühma, kellele COVID-19 vaktsiini praegu manustatakse või lubatakse, näiteks lapsed, või kellel ei ole veel olnud vaktsineerimisvõimalust või kes
on otsustanud vaktsineerimisest loobuda. Seetõttu ei tohiks vaktsineerimistõend või vaktsineerimistõend, millel on märgitud COVID-19 vaktsiin, 
olla eeltingimuseks vaba liikumise õiguse kasutamisele või piiriülese reisijateveo teenuse, nagu lennuki, rongi, bussi, laeva või muu 
transpordivahendi kasutamisele. Peale selle ei saa käesolevat määrust tõlgendada nii, nagu kehtestataks sellega õigus või kohustus olla 
vaktsineeritud.

FI (Finnish)

(36) On tarpeen estää sellaisten henkilöiden suora tai välillinen syrjintä, joita ei ole rokotettu esimerkiksi lääketieteellisistä syistä tai siksi, että he 
eivät kuulu kohderyhmään, jolle covid-19-rokotetta tällä hetkellä annetaan tai jolle se sallitaan, kuten lapsille, taikka siksi, että heillä ei ole vielä ollut 
tilaisuutta saada rokotusta tai he ovat päättäneet olla ottamatta sitä. Se, että henkilöllä on rokotustodistus tai hänellä on rokotustodistus covid-19-
rokotteesta, ei siten saisi olla edellytyksenä vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden käyttämiselle eikä se voisi olla edellytyksenä rajatylittävien 
henkilöliikennepalvelujen, kuten lentoyhtiöiden, junien, linja-autojen tai lauttojen taikka muiden liikennevälineiden palvelujen, käyttämiselle. Tätä 
asetusta ei myöskään voida tulkita siten, että siinä säädettäisiin oikeudesta tai velvoitteesta ottaa rokote.

FR (French)

(36) Il y a lieu d’empêcher toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées, par exemple pour des 
raisons médicales, parce qu’elles ne font pas partie du groupe cible auquel le vaccin contre la COVID-19 est actuellement administré ou pour lequel 
il est actuellement autorisé, comme les enfants, ou parce qu’elles n’ont pas encore eu la possibilité de se faire vacciner ou ne souhaitent pas le 



faire. Par conséquent, la possession d’un certificat de vaccination, ou la possession d’un certificat de vaccination mentionnant un vaccin contre la 
COVID-19, ne devrait pas constituer une condition préalable à l’exercice du droit à la libre circulation ou à l’utilisation de services de transport de 
voyageurs transfrontaliers tels que les avions, les trains, les autocars ou les transbordeurs ou tout autre moyen de transport. En outre, le présent 
règlement ne peut être interprété comme établissant un droit ou une obligation d’être vacciné.

GA (Irish)

(36) Is gá cosc a chur ar idirdhealú díreach nó indíreach in aghaidh daoine nach bhfuil vacsaínithe, mar shampla ar chúiseanna leighis, toisc nach 
bhfuil siad mar chuid den spriocghrúpa a bhfuil an vacsaín in aghaidh COVID-19 á tabhairt nó á ceadú ina leith faoi láthair, amhail leanaí, nó toisc 
nach raibh an deis acu vacsaín a fháil go fóill nó toisc gur roghnaigh siad gan vacsaín a fháil. Dá bhrí sin, deimhniú vacsaínithe nó deimhniú 
vacsaínithe lena léirítear vacsaín in aghaidh COVID-19, níor cheart seilbh deimhnithe den sórt sin a bheith ina réamhchoinníoll chun an ceart chun 
saorghluaiseachta a fheidhmiú ná chun seirbhísí iompair paisinéirí trasteorann a úsáid, amhail aerlínte, traenacha, cóistí nó báid farantóireachta nó 
aon mhodh iompair eile. Sa bhreis air sin, ní féidir an Rialachán seo a léiriú sa chaoi is go mbunaítear ceart nó oibleagáid vacsaín a fháil leis.

HR (Croatian)

(36) Potrebno je spriječiti izravnu ili neizravnu diskriminaciju osoba koje nisu cijepljene, na primjer iz medicinskih razloga, jer nisu u ciljnoj skupini za 
koju je cjepivo protiv bolesti COVID-19 trenutačno dostupno ili dopušteno, kao što su djeca, ili jer još nisu imale priliku cijepiti se ili su pak izabrale 
da se neće cijepiti. Stoga posjedovanje potvrde o cijepljenju ili posjedovanje potvrde o cijepljenju u kojoj je navedeno cjepivo protiv bolesti COVID-
19 ne bi smjelo biti preduvjet za ostvarivanje prava na slobodno kretanje ili za korištenje usluga prekograničnog prijevoza putnika, na primjer 
zrakoplovom, vlakom, autobusom ili brodom ili bilo kojim drugim prijevoznim sredstvom. Nadalje, ovu se Uredbu ne može tumačiti kao da se njome 
uspostavlja pravo ili obveza cijepljenja.

HU (Hungarian)

(36) Meg kell akadályozni az olyan személyekkel szembeni közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést, akiket például orvosi okok miatt 
nem oltanak be, mert nem tagjai annak a célcsoportnak, amelynek jelenleg beadják a Covid19-oltóanyagot, vagy amely számára jelenleg a 
Covid19-oltóanyagot engedélyezik – például a gyermekek –, vagy akik még nem kaptak lehetőséget az oltásra, vagy akik úgy döntöttek, hogy nem 
oltatják be magukat. Ezért az oltási igazolvány vagy egy Covid19-oltóanyagot feltüntető oltási igazolvány birtoklása nem lehet előfeltétele a szabad
mozgáshoz való jog gyakorlásának, továbbá a határokon átnyúló személyszállítási szolgáltatások, például légijáratok, vonatok, távolsági buszok, 
kompok vagy egyéb közlekedési eszközök igénybevételének. E rendeletet továbbá nem lehet úgy értelmezni, mint amely az oltás beadatására való 
jogot vagy kötelezettséget állapít meg.

IT (Italian)

(36) È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché
 non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non 
hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che 
attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera 
circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di 
trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati.

LT (Lithuanian)

(36) būtina užkirsti kelią tiesioginei ar netiesioginei asmenų, kurie nėra skiepyti, pvz., dėl medicininių priežasčių, dėl to, kad jie nepriklauso tikslinei 
grupei, kuri šiuo metu skiepijama COVID-19 vakcina ar kurią leidžiama skiepyti (pvz., vaikai), arba dėl to, kad jie dar neturėjo galimybės pasiskiepyti 
arba nusprendė to nedaryti, diskriminacijai. Todėl skiepijimo pažymėjimo turėjimas arba skiepijimo pažymėjimo, kuriame nurodyta COVID-19 
vakcina, turėjimas neturėtų būti būtina sąlyga naudojimuisi teise laisvai judėti arba naudojimuisi tarpvalstybinėmis keleivių pervežimo, pvz., oro 
transportu, traukiniais, tolimojo susisiekimo autobusais, keltais arba bet kokiomis kitomis transporto priemonėmis, paslaugomis. Be to, šis 
reglamentas negali būti aiškinamas taip, kad juo nustatoma teisė arba pareiga būti paskiepytam;

LV (Latvian)

(36) Nedrīkst pieļaut, ka tiek tieši vai netieši diskriminētas personas, kuras nav vakcinētas, piemēram, medicīnisku iemeslu dēļ, tāpēc, ka persona 
neietilpst mērķgrupā, kurai Covid-19 vakcinēšana tobrīd tiek veikta vai ir atļauta, piemēram, bērniem, vai tāpēc, ka personai vēl nav bijusi izdevība 
vakcinēties vai tā izvēlējusies nevakcinēties. Tāpēc vakcinācijas sertifikāta iegūšanai vai tāda vakcinācijas sertifikāta iegūšanai, kurā norādīta 
vakcīna, nevajadzētu būt priekšnosacījumam tiesību uz brīvu pārvietošanos izmantošanai vai tādu pasažieru pārrobežu pārvadājumu pakalpojumu 
izmantošanai kā aviopārvadājumi, vilcienu, autobusu vai prāmju vai jebkādu citu transporta veidu satiksmes pārvadājumi. Turklāt šo regulu nevar 
interpretēt kā tādu, kas nosaka tiesības vai pienākumu vakcinēties.

MT (Maltese)

(36) Huwa importanti li tiġi evitata d-diskriminazzjoni diretta jew indiretta ta' persuni li ma jkunux imlaqqmin, pereżempju minħabba raġunijiet mediċi, 
għax ma jkunux parti mill-grupp fil-mira li l-vaċċin kontra l-COVID-19 huwa attwalment mogħti lilu jew permess għalih, bħat-tfal, jew għax għad ma 
kellhomx l-opportunità li jiġu mlaqqmin jew għażlu li ma jiġux imlaqqmin. Għaldaqstant, il-pussess ta' ċertifikat tat-tilqim, jew il-pussess ta' ċertifikat
tat-tilqim li jindika vaċċin kontra l-COVID-19, jenħtieġ li ma jkunx prekundizzjoni għall-eżerċizzju tad- dritt għall-moviment liberu jew għall-użu ta’ 
servizzi tat-trasport tal-passiġġieri transfruntieri bħal-linji tal-ajru, il-ferroviji, il-kowċis jew il-laneċ jew kwalunkwe mezz ta' trasport ieħor. Barra minn 
hekk, dan ir-Regolament ma jistax jiġi interpretat bħala li jistabbilixxi dritt jew obbligu għat-tilqim.

??



NL (Dutch)

(36) Directe of indirecte discriminatie moet worden voorkomen van personen die niet zijn gevaccineerd, bijvoorbeeld om medische redenen, omdat 
zij niet behoren tot de doelgroep aan wie het COVID-19-vaccin momenteel wordt toegediend of voor wie het is toegelaten, zoals kinderen, of omdat 
zij nog niet de kans hebben gehad te worden gevaccineerd, of omdat zij verkiezen niet te worden gevaccineerd. Het bezit van een 
vaccinatiecertificaat, of het bezit van een vaccinatiecertificaat waarin een COVID-19-vaccin wordt vermeld, mag derhalve geen voorwaarde zijn voor
de uitoefening van het recht van vrij verkeer, en mag geen voorwaarde zijn om gebruik te maken van grensover schrijdende 
personenvervoersdiensten zoals het vervoer per vliegtuig, trein, touringcar of veerboot of enig andere vervoerswijze. Daarnaast mag deze 
verordening niet zodanig worden uitgelegd dat zij een recht of een verplichting om te worden gevaccineerd in het leven roept

PL (Polish)

(36) Konieczne jest zapobieganie bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji osób, które nie są zaszczepione, na przy kład ze względów 
medycznych, ponieważ nie należą do grupy docelowej, której szczepionka przeciwko COVID-19 jest obecnie podawana lub dla której jest 
dopuszczona, takiej jak dzieci, lub ponieważ nie miały jeszcze takiej możli wości bądź nie zdecydowały się na szczepienie. Dlatego też 
posiadanie zaświadczenia o szczepieniu lub posiadanie zaświadczenia o szczepieniu wskazującego szczepionkę przeciwko COVID-19 nie powinno 
być warunkiem wstęp nym korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się ani korzystania z usług transgranicznego transportu 
pasażerskiego, takiego jak połączenia lotnicze, kolejowe, autokarowe, promowe lub z innych środków transportu. Ponadto niniejszego 
rozporządzenia nie można interpretować jako ustanawiającego prawo do szczepienia lub obowiązek szczepienia.

PT (Portuguese)

(36) É necessário evitar a discriminação direta ou indireta de pessoas que não estão vacinadas, por exemplo, por razões médicas, por não fazerem
parte do grupo-alvo para o qual a vacina contra a COVID-19 é atualmente administrada ou autorizada, como as crianças, ou por não terem ainda 
tido a oportunidade de ser vacinadas ou porque optaram por não ser vacinadas. Por conseguinte, a posse de um certificado de vacinação ou de 
um certificado de vacinação que indique uma vacina contra a COVID-19 não deverá constituir uma condição prévia para o exercício do direito de 
livre circulação, ou para a utilização de serviços transfronteiriços de transporte de passageiros, como companhias aéreas, comboios, autocarros, 
ferries ou qualquer outro meio de transporte. Além disso, o presente regulamento não pode ser interpretado como estabelecendo um direito ou uma
obrigação de vacinação.

RO (Romanian)

(36) Este necesar să se prevină discriminarea directă sau indirectă împotriva persoanelor care nu sunt vaccinate, de exemplu din motive medicale 
sau deoarece acestea nu fac parte din grupul- intă pentru care vaccinul împotriva COVID-19 este administrat sau autorizat în prezent, cum ar fi ț
copiii, sau deoarece nu au avut încă posibilitatea să fie vaccinate sau au ales să nu se vaccineze. Prin urmare, de inerea unui certificat de ț
vaccinare sau de inerea unui certificat de vaccinare care indică un vaccin împotriva COVID-19 nu ar trebui să fie o condi ie prealabilă pentru ț ț
exercitarea dreptului de liberă circula ie sau de utilizare a serviciilor de transport transfrontalier de persoane, cum ar fi companiile aeriene, trenurile, ț
autocarele, feriboturile sau orice alt mijloc de transport. În plus, prezentul regulament nu poate fi interpretat ca instituind un drept sau o obliga ie de aț
fi vaccinat.

SK (Slovak)

(36) Je potrebné zabrániť priamej alebo nepriamej diskriminácii osôb, ktoré nie sú zaočkované, napríklad zo zdravotných dôvodov, z dôvodu, že nie 
sú súčasťou cieľovej skupiny, ktorej sa vakcína proti ochoreniu COVID-19 v súčasnosti podáva alebo pre ktorú je povolená, ako sú napríklad deti, 
alebo z dôvodu, že ešte nemali možnosť dať sa zaočkovať alebo sa rozhodli nenechať sa zaočkovať. Držba potvrdenia o očkovaní alebo držba 
potvrdenia o očkovaní, v ktorom sa uvádza vakcína proti ochoreniu COVID-19, by preto nemali byť podmienkou výkonu práva na voľný pohyb alebo 
využívania služieb cezhraničnej osobnej dopravy, ako sú letecké linky, vlaky, autokary alebo trajekty alebo akékoľvek iné spôsoby dopravy. Toto 
nariadenie sa okrem toho nemôže vykladať tak, že stanovuje právo na očkovanie alebo povinnosť zaočkovať sa.

SL (Slovenian)

(36) Preprečiti je treba neposredno ali posredno diskriminacijo oseb, ki niso cepljene, na primer iz zdravstvenih razlogov, ker niso del ciljne skupine, 
za katero se cepivo proti COVID-19 trenutno uporablja ali je dovoljeno, kot so otroci, ali ker še niso imele priložnosti ali so se odločile, da se ne 
bodo cepile. Zato posedovanje potrdila o cepljenju ali posedovanje potrdila o cepljenju, na katerem je navedeno cepivo proti COVID-19, ne bi 
smelo biti predpogoj za uveljavljanje pravice do prostega gibanja ali za uporabo storitev čezmejnega potniškega prevoza, kot so letalski, železniški, 
avtobusni, trajektni ali drug prevoz. Poleg tega te uredbe ni mogoče razlagati, kot da določa pravico ali obveznost do cepljenja.

SV (Swedish)

(36) Det är nödvändigt att förhindra direkt och indirekt diskriminering av personer som inte är vaccinerade, till exempel av medicinska skäl, eftersom 
de inte ingår i den målgrupp för vilken covid-19-vaccinet för närvarande administreras eller tillåts, till exempel barn, eller därför att de ännu inte har 
haft möjlighet till vaccination eller valt att inte vaccineras. Innehav av ett vaccinationsintyg, eller innehav av ett vaccinationsintyg som anger ett 
covid-19-vaccin, bör därför inte vara en förutsättning för utövandet av rätten till fri rörlighet eller för användandet av gränsöver skridande 
persontransporttjänster såsom flyg, tåg, bussar, färjor eller andra transportmedel. Dessutom kan inte denna förordning tolkas som att den fastställer 
en rättighet eller en skyldighet att bli vaccinerad.
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Pagina 7, considerando 36, prima frase

anziché: «(36) È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, 
per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il 
vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o 
perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate. Pertanto …»,

leggasi: «(36) È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, 
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Mortalità vaccinale, censura e fallimento del 
giornalismo. I dati, da leggere, ed il caso Mediapart
Quella che stiamo per narrarvi è una storia lunga, piena di dati, ma estremamente significatica, sia perché mette in evidenza alcuni dati significativi 
circa le reazioni avverse gravi, gravissime e mortali dei vaccini, sia perché mostra come il giornalismo europeo abbia completamente fallito nella 
propria missione di informare la pubblica opinione e di “Guardiano del potere”; da cui si lascia foraggiare per lui leccargli le dita. Parliamo di un 
articolo di un gruppo di autori accademici: Laurent Mucchielli (direttore della ricerca al CNRS, sociologo) Hélène Banoun (farmacologa, biologa, ex 
responsabile ricerche INSERM), Emmanuelle Darles (Esperta di informaticaa all’Università di Marsiglia) , Éric Menat, (medico), Vincent Pavan 
(lettore in matematica presso l’università di Aix – Marsiglia)  e Amine Umlil, (farmacista ospedaliera, membro dell’unità di farmacovigilanza /CTIAP). 
Queste persone hanno pubblica to il 30 luglio su Mediapart, un noto media francese, un articolo piuttosto completo sul numero di reazioni gravi e di 
morti al vaccino in Francia, UE, Regno Unito e USA. Dopo un giorno l’articolo è stato cancellato dal sito, completamente, perché “Violava i principi 
del sito”. Un articolo che contiene solo i dati ufficiali sulle reazioni avverse. L’articolo è stato quindi ripresentato e pubblicato dal giornale France Soir,
Gli autori giustamento scrivono: “Quando verrà – dopo – il momento della verità, quando cadranno le mascherine,  scommessa (ahimé) che 
la redazione di Mediapart sarà la prima a pentirsi. Ha preferito questa altezzosa censura al dialogo che gli offro da marzo 2020” .

Ed ora passiamo ai dati di un articolo che parla di: una mortalità senza precedenti
Secondo gli autori, la normale farmacovigilanza dei vaccini anti-covid è negata perché minaccia l’ideologia della vaccinazione completa portata 
avanti dalle industrie farmaceutiche, dai governi e dai media mainstream. Questa vaccinazione di massa,  tuttavia, si porta alle spalle degli effetti 
secondari anche gravi che non vengono correttamente comunicati. Ormai è  già chiaro che la vaccinazione non è la soluzione miracolosa 
annunciata per arginare l’epidemia e che il ricatto formulato dai vari esecutivi, che legano vaccinazione e fine del lockdown, sono basati su dati non 
corretti.  Si assiste ad una massiccia campagna di marketing, ma quali sono i dati reali, soprattutto per quanto riguarda la “Farmacovigilanza”, cioè 
gli effetti collaterali dei vaccini? Ecco i dati degli autori. In Francia, l’Agenzia nazionale per la sicurezza dei medicinali (ANSM) pubblica un 
“monitoraggio settimanale degli effetti avversi dei vaccini”, di cui  gli autori hanno seguito  i rapporti dettagliati su ciascuno dei quattro vaccini 
utilizzati. Vengono osservati solo i dati su eventuali effetti collaterali “Gravi”, mentre quelli non gravi si riferiscono a dolori temporanei o reazioni 
locali.
►Per quanto riguarda il vaccino AstraZeneca, l’ANSM indica che all’8 luglio 2021 erano state somministrate 7,2 milioni di dosi, principalmente 
nella popolazione destinataria delle raccomandazioni vaccinali per gli over 55 anni, ma “notiamo comunque 623 dosi tracciate come somministrate a
pazienti di età inferiore ai 16 anni”. Alla stessa data sono stati dichiarati più di 22.071 eventi avversi, esclusivamente da operatori sanitari,   di cui 
5.191 eventi “gravi” (quasi un quarto del totale). Come mostra la tabella seguente, questi casi gravi colpiscono tutte le fasce d’età, ma sono 
concentrati tra i 30 e i 74 anni. Riassumiamo i dati: Morti: 170, Diagnosi gravi/ prognosi riservate: 247, Ricoverati: 1260, Invalidità : 121, 
Necessità di cure significative: 3393, Totale: 5191
Fonte: Amiens CRPV – Rouen CRPV, Indagine di farmacovigilanza sul vaccino VAXZEVRIA®
►Per quanto riguarda il vaccino di Pfizer, al 1 luglio 2021 erano state somministrate oltre 42,5 milioni di dosi (di cui 700.000 a giovani di età 
compresa tra 16 e 18 anni) e 31.389 hanno riportato reazioni/eventi avversi, registrati principalmente da parte di operatori sanitari. Tra questi, 8.689 
eventi “gravi” verificatisi dall’età di 30 anni (27,7% di tutti gli eventi avversi), inclusi 2.551 eventi potenzialmente letali, 460 disabilità o disabilità e 761
decessi. Anche qui procediamo a tradurre la tabella: Anomalie congenite: 3, Morti: 761, Prognosi riservate/ Rischio di vita: 2551, Ricoveri 
ospedalieri: 171, Invalidità o incapacità : 460, Necessità di cure significatie: 4739, Totale 8689
Fonte: CRPV de Bordeaux, CRPV de Marseille, CRPV de Toulouse, CRPV de Strasbourg, Indagine di farmacovigilanza sui vaccini Pfizer – 
BioNTech Comirnaty

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/la-vaccination-covid-lepreuve-des-faits-2eme-partie-une-mortalite-inedite


►Per quanto riguarda il vaccino Janssen, l’ANSM indica che l’8 luglio 2021 sono state effettuate 608.489 iniezioni, tra cui il 7% delle persone di età
compresa tra 16 e 49 anni e persino 407 bambini di età compresa tra 0 e 15 anni, “contrariamente alle raccomandazioni nazionali di riservare 
questo vaccino per quelli sopra i 55”! Alla stessa data sono stati segnalati 243 eventi avversi, principalmente da operatori sanitari. Tra questi 
eventi, ci sono 39 ricoveri, 4 prognosi vitali, 1 invalidità o incapacità e 7 decessi.
Fonte: CRPV de Grenoble e CRPV de Lyon, Indagine di farmacovigilanza sul vaccino JANSSEN®
►Per quanto riguarda il vaccino di Moderna, l’ANSM indica che all’8 luglio 2021 erano state somministrate 5,2 milioni di dosi, di cui quasi 53.000 a 
minori. Alla stessa data erano stati dichiarati circa 6.000 eventi avversi, di cui il 14,4% dei casi gravi e altrettanti “casi imprevisti” non meglio 
specificati, qui riportati quasi tanto da individui quanto da individui. professionisti. Dei 1.050 eventi gravi, ci sono 312 ricoveri, 50 situazioni di 
pericolo di vita, 25 disabilità o disabilità e 44 decessi (inclusi alcuni casi di morte fetale). Le principali problematiche osservate tra questi casi 
gravi sono di tipo ematologico/vascolare (trombosi, ictus, embolia polmonare), neurologico (paralisi facciale, convulsioni generalizzate), cardiaco 
(aritmie, miocardite), a cui si aggiungono “28 morti improvvise inspiegabili” .
Fonte: CRPV de Lille, CRPV de Besançon, Indagine di farmacovigilanza di VACCINE MODERNA
►I dati cumulati raccolti dagli autori risulterebbero i seguenti: prima di tutto una tabella che presenta i diversi tipi di effetti collaterali indesiderati 
avuti dai pazienti

Questa tabella invece raccoglie gli effetti gravi avuti con tutti ie quattro i vaccini:



Come potete notare i morti in Francia sono stati 982 morti. per fare una comparazione il famigerato Thalidomide causò 2000 morti per tutto il 
periodo in cui fu utilizzato. Quindi gli autori compiono una comparazione con tutti gli altri paesi europei.
►Nel Regno Unito, il Dipartimento della Salute riferisce che il 14 luglio 2021 sono state somministrate circa 20 milioni di prime dosi e 12 milioni di 
seconde dosi del vaccino Pfizer/BioNTech, 25 milioni di prime dosi e 23 milioni di seconde dosi del vaccino. vaccino (questa azienda farmaceutica è 
domiciliata a Londra) e circa 1,3 milioni di prime dosi di vaccino Moderna. In totale, oltre 46 milioni di persone hanno ricevuto almeno una dose e 
oltre 35 milioni hanno ricevuto due dosi. Il rapporto di farmacovigilanza del 22 luglio riporta gli “eventi con esito fatale”, cioè i morti. Nel dettaglio, al 
14 luglio 2021, l’agenzia britannica riconosce 999 decessi collegati  all’iniezione del vaccino AstraZeneca, 460 a quella di Pfizer e altri 31 per 
Moderna, portando il totale a quasi 1500 morti.
►Nei Paesi Bassi, il centro di farmacovigilanza (bijwerkinden centrum – LAREB) fornisce un aggiornamento mensile sulla vaccinazione e sui suoi 
effetti collaterali, quest’ultimi segnalati principalmente dai cittadini. Nel suo ultimo aggiornamento del 4 luglio 2021, ha riportato 16,5 milioni di dosi 
somministrate, principalmente Pfizer (11,8 milioni di dosi, contro 2,8 milioni per AstraZeneca, 1,3 milioni per Moderna e 600.000 per Janssen).  Il 
centro ha registrato 448 decessi segnalati come legati alla vaccinazione, coinvolgendo principalmente gli anziani e principalmente il vaccino 
Pfizer.
►In Europa il sito di farmacovigilanza dell’Agenzia Europea dei Medicinali è particolarmente difficile da usare da computer, caricare i dati sui 
vaccini anti-Covid è complicato da trovare ed estremamente lungo da eseguire, quando funziona. Tuttavia, due ricercatori francesi sono riusciti a 
studiarli e, a fine giugno, la farmacovigilanza europea aveva già registrato circa 9.000 decessi legati alla sola vaccinazione per il vaccino di 
Pfizer.Gli autori riportano che, secondo gli operatori sanitari del collettivo ReinfoCovid e del Coordinamento Santé Libre, al di sotto dei 45 anni, il 
rapporto beneficio/rischio è molto sfavorevole alla vaccinazione anti-covid genetica.
►Ed oltre oceano? Negli Stati Uniti, dove la farmacovigilanza (come la trasparenza dei dati della pubblica amministrazione in generale) è molto 
meglio organizzata e più restrittiva rispetto a molti paesi europei, è possibile utilizzare dati molto precisi sul sito web del Vaccine Adverse Event 
Reporting System ( VARI), con dati molto attendibili.  Questi dati permettono anche di comparare gli effetti avversi con quelli delle vaccinazioni degli 
ultimi 30 anni.  Al 16 luglio 2021, quando 160 milioni di americani erano stati completamente vaccinati, i vaccini anti-covid sono collegati a più di 
6.000 decessi, il 91% dei quali è attribuibile ai soli vaccini di Moderna e Pfizer (due società farmaceutiche/biotecnologiche americane, Janssen 
essendo la filiale belga di un’altra società farmaceutica americana, Johnson & Johnson). Abbiamo ricostruito la tabella sottostante che fornisce il 
dettaglio di queste cifre.

Fonte: VAERS, calcolo effettuato su dati del 16 luglio 2021

Anche questi decessi si sono verificati principalmente entro 48 ore dalla vaccinazione, il che rafforza notevolmente la presunzione di causalità. tutti 
gli altri vaccini, in trenta anni di uso, hanno causato 16.605 morti. per arrivare a più di un terzo di questa cifra sono bastati sei mesi di vaccino anti-
Covid-19.   Se consideriamo il solo vaccino anti-influenzale in 30 anni (1990-2020), questi vaccini hanno causato 1.106 morti. In sei mesi la 
vaccinazione anti covid ha fatto 5 volte più morti di trent’anni di vaccino anti – influenzale.
Per concludere, spero che intervenga un esperto e smentisca questi dati francesi. Altrimenti ci troviamo veramente di fronte ad un caso in cui i 
media ed i governi non hanno svolto il loro lavoro, non hanno informato i cittadini e non hanno permesso una scelta consapevole. Inoltre spieghiamo
perché in Italia , o in Francia, nessuno se la senta di imporre un obbligo generalizzato al vaccino: nessuno vuole la responsabilità.
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Medico spagnolo: vi svelo come si contano i morti per Covid

Dottoressa spagnola sospesa dal lavoro per aver rivelato verità scomode
Coronavirus  Dittatura  Spagna  , Di   CptHook     7 Ago 2021 4,747

 
Destino comune per quei (pochi?) medici coraggiosi ed onesti che tengono fede al Giuramento di 
Ippocrate. Ringraziamo tutti loro e preghiamo perché possano continuare ad essere di esempio a tanti 
altri che ancora non hanno imparato resistere all’oppressione del sistema, che non hanno capito appieno 
che il loro non è soltanto un lavoro, che il loro padrone non è il governo (meno che meno un governo non 
eletto), che lo stato non è il potere di pochi di opprimere ma la forza di tutti i cittadini di esercitare il 
proprio diritto a vivere liberi e a decidere autonomamente della propria salute.
 
AD – Alerta Digital – 4 agosto 2021
 
Intervista con la Dottoressa Nadiya Popiel (*):
“Vi svelerò alcuni segreti, e ve li dirò ad alta voce. Per esempio, come sono stati contati i decessi in questo
ospedale. Ci sono stati 30 morti, morti famose, per COVID, in un anno. Li contavano a spizzichi e bocconi, 
tutti, ogni giorno. Sta peggio, sta peggio, un giorno sta peggio, un altro giorno sta ancora peggio, sta 
peggio, sta peggio, sta peggio, sta sempre peggio…
E in 30 giorni è morto, ma cosa succedeva in quei 30 giorni o 20 giorni che era in ospedale? In terapia 
intensiva, in medicina interna, in chirurgia… Beh, prima di questo famoso virus, quando qualcuno aveva 
mal di pancia veniva al Pronto Soccorso; aveva i calcoli, aveva la colecistite, veniva ricoverato in chirurgia,
veniva messo sotto antibiotici, e usciva con una diagnosi di colecistite. Quando è iniziato il famoso virus, 
la persona che aveva mal di pancia e veniva ricoverata in chirurgia, prima di essere ricoverata veniva 
sottoposta al test PCR, e sapete che il test PCR ha una sensibilità ed una specificità molto basse, cioè, non
è progettato per diagnosticare qualsiasi virus, solo per vedere che c’è un processo infiammatorio in atto. 
Quindi, questa persona, con dolore allo stomaco, è stata ricoverata nel reparto di chirurgia per una 
colecistite, ma con test PCR positivo [al coronavirus] e quindi la diagnosi di ammissione è stata 
coronavirus.
Così stava lì sotto antibiotici, per la cistifellea infiammata, e dopo 7 giorni è stato dimesso, e la diagnosi di
dimissione era coronavirus. E, essendo positivo al coronavirus, tutta la famiglia è stata isolata: la moglie 
non poteva dormire con lui (così si dice), i figli non potevano baciarlo, i genitori non potevano fargli visita. 
Quindi, non mi è chiaro, aveva la colecistite o aveva il coronavirus?
Un altro caso, una donna che era in cura per il cancro al seno da 10 anni, sottoposta a chemioterapia, 
radioterapia, chirurgia, ricaduta, chemioterapia, radioterapia, chirurgia…
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È stata ricoverata in pessime condizioni generali, perché il tumore era in tutto il corpo: nelle ossa, nel 
fegato, nei polmoni, ovunque. Carcinoma mammario disseminato, IV stadio. All’atto dell’ammissione è 
stata sottoposta a un test PCR ed è risultata positiva. Motivo del ricovero nel reparto di medicina interna: 
coronavirus. Il giorno dopo è morta di ipercalcemia (calcio alto nel sangue), perché il cancro dissolve le 
ossa e il calcio si disperde nel sangue e questo non può essere trattato perché i livelli di calcio sono molto 
alti. La donna muore e la diagnosi di morte è il coronavirus.
Si tratta di 30 morti in questo ospedale: cancro al seno, perforazione intestinale.
Bene, vi rivelerò un altro segreto:
Arriva un uomo che ha mal di pancia, con dolori e febbre. Siccome ha la febbre, nessuno si avvicina 
troppo nel caso in cui abbia il coronavirus. Sta lì per ore, al pronto soccorso perché, come può fare una 
TAC? (e se lo diffondesse a tutti e morissimo tutti di coronavirus? finché non lo isolano, lo portano alla 
TAC, e trovano una perforazione intestinale: rottura dell’intestino. Gli fanno una PCR e il risultato è 
positivo; quindi, come faremo ad operare? Come proteggeremo la sala operatoria in modo che tutti i 
chirurghi non muoiano? Quando opereremo? Inoltre, il test è stato ritardato di 3 ore, vedremo se si tratta 
di peritonite, l’uomo sta peggiorando, sempre peggio, sui giornali si legge già: è gravemente malato di 
coronavirus, ma l’intestino è perforato e deve essere operato! È stato ricoverato in terapia intensiva. Viene
operato, la cosa si complica, perché hanno aspettato a lungo, molte ore di attesa. C’è già del pus, c’è tutto
in quella pancia. È intubato, in terapia intensiva non ci sono solo coronavirus, ci sono pseudomonas, 
stafilococco, streptococco, ci sono molti altri batteri, anche se in televisione ci vendono solo coronavirus. 
La gente si infetta con tutto, e ogni giorno [sui giornali] c’è un paziente grave con il coronavirus. E l’uomo 
è stato recentemente operato per una perforazione intestinale, ed è lì da 10 giorni in terapia intensiva, e 
ogni giorno [sui giornali] c’è uno grave per coronavirus, è intubato, sta già morendo.
L’uomo muore, a causa di molteplici complicazioni, e una di queste, un’intubazione iatrogena. Perché 
quando intubi una persona e hai due maschere, degli occhiali, uno schermo, tre camici, degli zoccoli e 
delle infermiere che ti controllano perché la mascherina non ti cada, perché altrimenti ti denunciano… il 
tubo va a finire da qualche altra parte.
L’uomo muore, e vediamo se riescono a scoprire che diagnosi ha l’uomo? Coronavirus.
Guarda, qui, in questo ospedale, per un anno, c’è stato solo il coronavirus. Non ci sono stati tumori, che a 
volte hanno una mortalità del 40% e 50%. Non ci sono stati attacchi di cuore, che hanno un tasso di 
mortalità molto alto; se non li tratti immediatamente, la persona muore. Ma anche così, cosa hanno fatto 
alla gente che moriva? Test PCR. E se risultavano positivi, perché [di fatto] risultavano positivi (ora vi dirò 
un altro segreto) queste persona erano morte di coronavirus, e così, su 30 persone che sono morte, 25 
erano questi positivi.
Quindi cosa erano gli altri 5?
Beh, ci sono molti segreti da raccontare qui.
Quest’anno di coronavirus, in questo ospedale, il test dell’influenza non è arrivato. Il test dell’influenza 
veniva fatto ogni anno per tutti coloro che avevano sintomi respiratori, per l’influenza e l’Haemophilus, che
sono virus molto frequenti nei bambini e negli adulti. Quest’anno non sono stati fatti test, perché non sono
stati consegnati. Quindi, non è stato fatto nessun test per l’influenza.
Quando una persona è arrivata con la polmonite, non sono stati fatti altri test, solo il test del coronavirus. 
Quindi, queste 5 persone sono morte di polmonite, sì, ma erano persone con BPCO (Bronco Pneumopatia 
Cronica Ostruttiva), cioè, i loro polmoni erano molto danneggiati; persone con insufficienza cardiaca, 
quando i polmoni si riempiono d’acqua, e il cuore non può pompare, quindi i polmoni si riempiono d’acqua 
e la radiografia mostra tutto bianco. Questi 5 presentavano, quindi, un’immagine diffusa bilaterale (in 
entrambi i polmoni) di infiammazione, ma siccome l’unico test che è stato fatto era per coronavirus, 
naturalmente la diagnosi era questa. Non è stata eseguita alcuna autopsia su nessuno, quindi i tessuti non
sono stati esattamente analizzati.
Un altro segreto del test PCR: quando in TV hanno detto, stavamo entrando nella prima ondata, abbiamo 
ricevuto un avviso per posta: faremo la PCR con 35 cicli. Ciò significa che la lente d’ingrandimento (lo 
specchietto) sul campione aumenta la visione nel microscopio di 35 volte. Quando hanno detto che 
eravamo fuori dalla prima ondata, è arrivato un messaggio: stiamo facendo la PCR a 20 cicli. Quando il 
signor Sánchez ha detto che stavamo entrando nella seconda ondata, hanno aumentato i cicli a 35, e così 
abbiamo continuato con le ondate e le discese delle ondate. Ora si fa a 20 replicazioni perché la gente è 
già vaccinata, e (ironia della sorte) cura tutto. Ma se dici che ci sono persone ogni giorno con gravi effetti 
collaterali neurologici, cosa ti fanno? Ti sospendono, perché la popolazione non può sapere la verità. 
Questo è quello che mi è stato detto: si tace, si protegge il proprio lavoro, il proprio stipendio, e si dice 
alla popolazione quello che si deve dire. Quello che dice Sánchez. E molti di quelli che lavorano qui (Mateu
Orfila General Hospital – Menorca), questo è quello che fanno, una vita dentro l’ospedale e una vita 
diversa fuori dall’ospedale. Perché dentro l’ospedale, vendono politica e a casa fanno la vita normale: si 
occupano degli animali, vanno senza mascherina e se ne vanno a fare il “Camì de cavalls“.
Perché c’è una doppia vita in molte persone. Quelli che vanno in TV e fanno propaganda e dicono di 
vaccinarsi, non sono vaccinati e nemmeno le loro mogli. Vediamo se potrò rivelarvi altri segreti…”
 
*Medico presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Mateu Orfila di Menorca (Isole Baleari).
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La strana estate dei malori “improvvisi”: dal 1 al 15 
luglio 199 casi di decessi
1 LUGLIO
1 – Si accascia mentre parla con i familiari, 44enne muore sotto casa a Sassari. Immediato il soccorso da parte dell’ambulanza ma per l’uomo non 
c’è stato niente da fare. Malore improvviso.
2 – A Prato un uomo di 72 anni muore per un malore mentre stava facendo una Tac in ospedale. La vittima aveva ricevuto la seconda dose di 
vaccino due giorni prima.
3 – Morto bagnante di 76 anni mentre nuotava all’Isola d’Elba. L’uomo stava scontando l’ergastolo per l’omicidio di Milena Sutter ma si trovava in 
condizione di semi-libertà.
4 – Napoli, uomo di 40 anni trovato morto nei pressi della stazione ferroviaria. Era stato vaccinato tre giorni prima del decesso.
5 – Si spegne a 62 anni per un malore l’ex sindaco di Cisterna (Latina). L’uomo era un medico di base molto conosciuto nella comunità cittadina.
6 – Malore improvviso in casa, muore a 35 anni un giovane di Campoformido. Quando i soccorritori sono giunti all’abitazione dell’uomo hanno 
potuto solo decretarne il decesso.
7 – Attacco di cuore mentre è in bicicletta, muore davanti agli occhi degli amici un cicloamatore di 55 anni. La tragedia è successa a Cipriano del 
Colle, in provincia di Brescia.
8 – Donna di 80 anni muore in spiaggia a Oneglia (Imperia), le è stato fatale un malore mentre faceva il bagno.
9 – Istruttore di vela trovato morto nella sua camera di hotel in Croazia. L’uomo aveva soli 46 anni, per lui è stato fatale un improvviso malore 
occorso nella notte.
2 LUGLIO
10 – Tragedia al matrimonio con i parenti: ragazzo di 22 anni muore per arresto cardiaco durante il banchetto nuziale. Il giovano era stato vaccinato 
poco tempo prima.
11 – Sassuolo, stroncato da un malore in piazza il figlio del patron delle Terme della Salvarola. Aveva 52 anni, grande cordoglio al funerale.
12 – Uomo di 66 anni muore a Macerata in seguito a una reazione avversa al vaccino covid. Pochi giorni dopo il vaccino l’uomo ha iniziato a stare 
male, a tal punto da dover essere ricoverato in terapia intensiva. Si è spento la scorsa notte dopo oltre un mese di degenza in ospedale.
13 – Viene trovato dalla sorella a letto senza vita: morto un uomo di 62 anni di Correggio. A stroncarlo nel cuore della notte probabilmente un malore
improvviso.
14 – Ragazzino di 15 anni morto nel sonno a causa di un malore. Grande cordoglio al funerale tenutosi nella sua cittadina di residenza, Concorezzo.
15 – Signora di 67 anni viene ricoverata in ospedale per la continua formazione di trombi. E’ morta durante la quarta operazione nel giro di poche 
settimane. Non soffrendo di patologie rilevanti, ci si interroga se possano avere avuto un ruolo i due vaccini Pfizer somministrategli nel mese di 
Maggio.
16 – Palermo, madre di 37 anni muore per arresto cardiaco dopo due ricoveri in ospedale. La donna lavorava in uno dei centri vaccinali della città.
17 – Caldo killer: uomo di 42 anni stroncato da un malore a Rimini. Era appassionato di body building e non soffriva di alcuna malattia.
18 – Tragedia a Mestre: muore in casa una madre di 50 anni. La donna è stata stroncata a causa di un malore improvviso.
19 – Viene ritrovato riverso a terra nella sua abitazione diversi giorni dopo il decesso. La vittima è un uomo di 55 anni, probabilmente colpito da un 
infarto.
20 – Tropea, uomo di 56 anni muore per un malore mentre faceva il bagno. Inutili i tempestivi soccorsi.
3 LUGLIO
21 – Muore improvvisamente a 47 anni a San Potito Sannitico, in provincia di Caserta. L’uomo lascia la compagna e la figlia.
22 – Malore improvviso per un avvocato dell’Aquila, già consigliere comunale a San Demetrio e dirigente regionale. L’uomo è morto all’età di 58 
anni.
23 – In provincia di Pordenone un uomo di 61 anni accusa un dolore lancinante alla gamba e muore tra le braccia dei soccorritori. Sconosciute le 
cause del malore.
24 – Noto regista di programmi televisivi viene ritrovato morto nella sua abitazione di Magognino, frazione di Stresa. E’ stato stroncato da un infarto 
improvviso all’età di 66 anni.
25 – Infarto in casa a Codroipo, muore un uomo di 58 anni. A chiedere aiuto sono stati i vicini di casa, preoccupati per non aver visto l’uomo da 
diverse ore.
26 – A Codogno anziano muore nel sonno dodici ore dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino covid. L’autopsia esclude ogni collegamento 
con la vaccinazione: la vittima è stata stroncata da una patologia cardiaca pregressa non emersa in precedenza. Aveva 75 anni.
27 – Stroncato da un malore improvviso, giovane di 32 anni muore mentre si preparava per andare al lavoro. E’ successo a Genivolta, in provincia di
Cremona. 
28 – Tragedia nella notte ad Alba, storico componente della cooperativa libraria cittadina finisce con l’auto contro una recinzione e muore. 
L’incidente è stato causato da un malore improvviso.
29 – Perde il controllo dell’auto per un malore e abbatte la segnaletica stradale; uomo di 70 anni ricoverato in ospedale vicino a Livorno.
30 – Nardò, per cause ancora da accertare uomo di 60 anni va a schiantarsi contro un’auto. L’uomo è deceduto poche ore dopo il ricovero in 
ospedale.
31 – Ennesima tragedia sulle strade del Salento: a causa di un malore anziano di 69 anni perde il controllo del furgone che stava e si schianta 
contro un’auto. L’uomo è morto sul colpo, mentre il guidatore dell’auto non si trova in pericolo di vita.
32 – Improvviso malore in acqua: turista torinese perde la vita mentre fa il bagno a Finale Ligure. L’uomo aveva 77 anni.
4 LUGLIO
33 – Giovane professionista stroncato da un infarto mentre si trova nella sua casa di villeggiatura a Castello Maltese. L’uomo aveva appena 40 anni.
34 – Ha un malore, uomo di 68 anni viene trovato morto in casa nel giorno del suo compleanno. La tragedia si è consumata ad Udine.



35 – Dentista di 73 anni viene stroncato da un malore improvviso. La notizia della sua scomparsa lascia nella comunità di Garlasco una grande 
tristezza.
36 – Muore a 46 anni noto cardiologo di Grosseto. Ha perso il controllo dell’auto finendo prima fuori strada e poi contro degli alberi. A causare 
l’incidente probabilmente un malore o un colpo di sonno.
37 – Perugia, donna di 41 anni accusa un malore e muore a bordo dell’auto di un amico con cui era uscita per passare il sabato sera. L’articolista ha
avuto il coraggio di scrivere che “avevano sicuramente bevuto entrambi”.
38 – Sanremo piange la conosciuta insegnante e presidente dei Lions venuta a mancare poco più che sessantenne. La donna è stata stroncata da 
un attacco cardiaco. Come lei stessa non ha mancato di segnalare sul proprio profilo facebook, aveva ricevuto il vaccino covid. 
39 – Giovane infermiera trovata morta in casa. La vittima, 37 anni, lavorava all’ospedale di San Salvatore presso l’Aquila.
40 – Cultura foggiana in lutto: viene improvvisamente a mancare una delle fondatrici del progetto ‘’Flashbook- letture a ciel sereno”. Non viene 
precisata l’età della donna.
41 – Malore improvviso e apparentemente inspiegabile per il sindaco di Cavarate mentre giocava a calcio. L’uomo, 43 anni, è stato ricoverato in 
ospedale e non è più in pericolo di vita.
42 – Improvviso malore in spiaggia a Porto d’Ascoli: un turista di 85 anni si accascia privo di sensi. Al momento è ricoverato in ospedale.
5 LUGLIO
43 – Uomo di 40 anni viene trovato morto nella sua casa di Portogruaro. Mistero sulle cause del decesso, disposta l’autopsia.
44 – Camionista di origine ungheresi trovato morto a Padula. L’uomo, 68 anni, è stato stroncato da un malore mentre dormiva nel suo camion.
45 – E’ morta durante le vacanze in Puglia la moglie del presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale di Frosinone, a causa di un improvviso 
malore. La donna non soffriva di alcuna patologia pregressa.
46 – Ictus improvviso per uno chef italiano di 47 anni che lavorava in Svizzera. L’autopsia stabilisce che l’uomo è venuto a mancare per non meglio 
specificate cause naturali.
47 – E’ il suo stesso profilo facebook a dare notizia della sua morte: giovane infermiera muore stroncata da un malore improvviso. Si era vaccinata a
gennaio.
48 – Si tuffa dal pontile di Forte dei Marmi e non riemerge più: muore così un ragazzo di 18 anni residente a Parma. A causare il decesso 
probabilmente un malore improvviso.
49 – Tragedia a Magnano, podista di 33 anni muore durante una marcia. Il giovane era uno sportivo ben allenato, non ci si spiega come possa 
essere stato stroncato da un malore di tipo cardiocircolatorio (probabilmente un infarto).  
50 – Lutto per la Polizia locale di Rovello: agente di 56 anni muore stroncato da un improvviso malore alla fine del turno di lavoro.
51 – Ancona, perde diverse volte il controllo dell’auto su cui viaggiava e poi accusa un malore, ricoverato in ospedale uomo di 73 anni.
52 – Trovato morto l’escursionista disperso nel Cuneese. L’uomo, 69 anni, era uscito per una escursione in solitaria e non era più tornato. Plausibile 
che sia stato un malore a causare il decesso.
53 – Tragedia in una spiaggia della Sardegna: uomo di 54 anni muore a causa di un malore fatale. Infarto.
6 LUGLIO
54 – Malore durante l’escursione: 67enne muore sul sentiero dei Laghi Gemelli vicino a Bergamo. Inutile l’intervento dell’elisoccorso.
55 – Uomo di 46 anni affetto da disabilità muore vicino a Trapani facendo il bagno. Probabilmente gli è stato fatale un arresto cardiaco.
56 – Lutto a Villavallelonga per la scomparsa di un colonnello e consigliere Unuci. L’uomo, appena congedato, si è spento a causa di un malore 
improvviso.
57 – Muratore di 55 anni muore nel sonno stroncato da un malore. Il decesso è stato scoperto dai parenti, i quali, insospettiti per la mancanza di 
notizie, erano andati a bussare alla porta di casa. E’ successo a Marcignago (Pavia). 
58 – Forse un malore la causa dello schianto in automobile nel centro cittadino di Verzuolo. A perdere la vita un uomo di 36 anni, già assessore 
comunale.
59 – Malore fatale alla guida in A30 tra Salerno e Castel San Giorgio, un commerciante salernitano di 38 anni ha perso il controllo della sua vettura 
a causa di un malore ed è morto.
60 – Giovane mamma muore all’improvviso, dolore nel comune di Calvi.
61 – Muore a 31 anni per un malore improvviso, sconvolta la città di Massa in cui la ragazza era molto conosciuta e amata.
62 – Infarto nel cuore della notte, impiegato in una ditta muore stroncato dal malore improvviso a soli 44 anni.
63 – Calvizzano in lutto, morto il comandante della Polizia Municipale di 61 anni. Al momento restano sconosciute le cause del decesso.
64 – Accusa un malore in barca, muore un uomo di 74 anni. Inutili i soccorsi in mare della capitaneria di porto di San Felice Circeo.
65 – Incidente stradale nella notte: uomo di 70 anni si accascia sul volante, perde i sensi ed esce fuori strada. E’ stato trasportato d’urgenza 
all’Ospedale Maggiore di Bologna.
66 – Trovato morto in bagno dalla moglie, stroncato a 60 anni da un malore improvviso. L’uomo aveva ricevuto la prima dose di vaccino covid il 
giorno prima di morire.
67 – Uomo di 55 anni muore a Marano pochi giorni dopo la seconda dose del vaccino Pfizer. E’ stato colto da un infarto fulminante.
68 – Grave incidente in mattinata a Spinazzola (Barletta). A perdere la vita un uomo di 50 anni, che, per cause ancora da chiarire, ha perso il 
controllo del mezzo, invaso la corsia opposta e si è andato a schiantare contro un camion.
69 – Crotone, indagati quattro medici per la morte di una donna di 49 anni, deceduta tre settimane dopo la somministrazione del vaccino covid. 
L’accusa è di omicidio colposo.
7 LUGLIO
70 – Trovata morta nel sonno giovane donna di 40 anni: fatale un malore improvviso. E’ successo a Correggio, in provincia di Reggio Emilia.
71 – Palermo, muore all’età di 18 anni per un malore improvviso. Un giornale online che riporta la notizia avanza l’ipotesi che lo shock anafilattico 
sia stato causato da un piatto di lumache.
72 – Muore improvvisamente a 69 anni la direttrice degli archivi di Stato di Catania e di Ragusa.
73 – Paura al Vomero, uomo di 70 anni si sente male e si accascia al suolo: massaggio cardiaco in strada.
74 – Pozzuoli, uomo di 55 anni si sente male in un centro radiologico e muore. La famiglia della vittima imputa il decesso al vaccino covid eseguito 
due giorni prima.
75 – Operaio di 49 anni si accascia e muore in strada a fine turno. E’ successo a Ragusa davanti agli occhi dei passanti, inutili le chiamate al 118.



76 – Conversano, viene colto da un malore 4 giorni dopo la seconda dose del vaccino ModeRNA. L’uomo, 50 anni, è morto prima dell’arrivo dei 
soccorsi.
77 – Il comune di Busca in lutto per la scomparsa dello storico panettiere. L’uomo, impegnato in attività di volontariato con la Croce Rossa, è stato 
stroncato da un infarto improvviso mentre passeggiava in montagna all’età di 75 anni.  
78 – Malore in bicicletta; uomo di 71 anni muore poco lontano dalla sua abitazione nei pressi di Lucca.
79 – Anziano prete di 84 anni perde la vita a causa di un malore sulle scale della chiesa, sconvolta la comunità di Gaiano.
80 – Malore fatale per un uomo di 79 anni mentre faceva il bagno ad Alassio. L’anziano è stato probabilmente stroncato da un infarto.
81 – Morto durante un giro in bici un turista sloveno di 71 anni. L’uomo stava percorrendo la ciclabile tra Fusine e Tarvisio.
82 – Turista tedesco di 52 anni viene colpito da un malore durante una passeggiata nei pressi di Tarvisio. L’uomo è sopravvissuto ed è stato portato 
all’ospedale di Tolmezzo.
83 – Ha un malore mentre percorre un sentiero di montagna: morto escursionista di 67 anni. Inutile l’intervento dell’elisoccorso; è successo in Val 
Brembana.
8 LUGLIO
84 – Nola, ragazzo di 25 anni muore nel sonno. Al momento rimangono sconosciute le cause del decesso. 
85 – Volontario della protezione civile accusa un malore nell’area antistante all’hub vaccinale dell’Ospedale San Donato (Arezzo), sbatte la testa e 
viene ricoverato in ospedale. Aveva ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer pochi minuti prima. L’uomo ha 40 anni.
86 – Anziano muore colto da un malore nelle acque di Cattolica. Inutile l’intervento dei soccorsi, l’uomo aveva 84 anni.
87 – Muore durante un giro in bici all’età di 67 anni. A ritrovare il corpo in un torrente è stato il fratello, che lo precedeva. Si sospetta che la causa 
della caduta nel torrente sia stata un malore.
88 – Si spegne all’età di 72 anni la storica estetista di Torentino. La donna è deceduta nel sonno a causa di un malore improvviso.
89 – Malore in auto, muore nel parcheggio dei laghi Braccini vicino a Pontedera, probabilmente per un arresto cardiocircolatorio. L’uomo era un 
turista tedesco di 44 anni.
90 – Nichelino, furgone si schianta contro il cancello di un condominio. Il conducente era stato colpito da un malore mentre era alla guida.
91 – Lutto nella polizia municipale di Santa Margherita Ligure: stimato agente di 52 anni viene trovato morto nella sua abitazione. Profondo lo 
sconforto tra i suoi concittadini. 
92 – Settantenne muore nella Bergamasca durante la passeggiata con i nipotini. L’uomo, di 71 anni, è stato stroncato da un malore improvviso.
93 – Muore a Nuoro uomo di 53 anni originario del Senegal. Si è sentito male la settimana successiva alla vaccinazione covid: prima la febbre, poi il 
ricovero in ospedale e alla fine il decesso. 
94 – Ischia, uomo di 39 anni muore d’infarto durante una partita di calcio tra amici: inutili i soccorsi. Lascia moglie e tre figli.  
95 – Correggio in lacrime per l’improvvisa scomparsa di un uomo di 31 anni, trovato morto dai parenti sul pavimento della sua abitazione.
96 – Medico anestesista dell’ospedale Mandic di Merate trovata morta in casa. La donna aveva 55 anni.
97 – Malore a 38 anni sul posto di lavoro. A Sorrento un uomo è deceduto a causa di un arresto cardiocircolatorio improvviso. Inutili i soccorsi.
98 – Giovane imprenditore bergamasco di 33 anni muore in viaggio di nozze. E’ stato stroncato da un ictus mentre era con la moglie in una spiaggia
della Sardegna. Gli amici riferiscono che si era vaccinato poco tempo prima.
99 – Libero professionista di Terni viene colpito da una trombosi venosa profonda tra la prima e la seconda dose di vaccino covid. L’uomo vorrebbe 
fare la seconda dose, poiché è ancora “convintissimo della bontà del vaccino”, ma non trova più nessuno disposto ad assumersi il rischio e 
vaccinarlo.
9 LUGLIO
100 – Frontale tra una panda e un Tir nei pressi di Demonte (Cuneo): probabile malore alla guida. Una fiat panda ha invaso la carreggiata opposta 
andando a schiantarsi contro un tir che trasportava acqua minerale. Il conducente dell’utilitaria, un uomo di 71 anni, è morto sul colpo.
101 – Noto imprenditore e diportista di 56 anni muore stroncato da un malore improvviso all’Argentario.
102 – Muore a Roma nel parcheggio del supermercato davanti agli occhi della moglie. A stroncare l’uomo di 40 anni un malore improvviso, 
probabilmente un arresto cardiaco.
103 – Malore al volante sulla Torino-Savona: una donna di 80 anni perde il controllo dell’auto, si schianta e muore. Probabile che a causare 
l’incidente sia stato un arresto cardiaco improvviso.
104 – Incidente a Mesola: artigiano di 55 anni perde il controllo del furgone, esce di strada e si schianta contro un albero. All’origine dell’incidente 
probabilmente un malore. L’uomo è poi morto durante il trasporto in ospedale.
105 – Operaio di 38 anni muore a lavoro colpito da un malore. E’ successo a Piano di Sorrento.
106 – Ex insegnante delle scuole superiori di Ivrea e Caluso muore a 74 anni colpito da infarto. Il decesso si è verificato il 1 di Luglio.
107 – Titolare di un conosciuto ristorante a Cecina muore per un infarto mentre è in bicicletta. L’uomo aveva 69 anni e aveva un passato da ciclista 
professionista. Disposta l’autopsia per escludere che ci possa essere un collegamento con il vaccino covid ricevuto qualche tempo prima.
108 – Malore in mare mentre fa il bagno ad Andora, morto un uomo di Orbassano. La vittima aveva solo 45 anni.
109 – Gravissimo vigile urbano calabrese di 45 anni: in seguito al vaccino covid rischia diverse volte la vita, prima per un infarto e poi per continue 
trombosi. L’uomo ora si è fortunatamente ripreso.
110 – Viene trovato morto nella sua casa di via San Michele a Luzzara diversi giorni dopo il decesso. L’uomo aveva 72 anni.
10 LUGLIO
111 – Uomo di 44 anni perde la vita in montagna a causa di un malore improvviso. E’ successo nei pressi di Monte Vago, nel territorio di Livigno.
112 – Vicenza, 37enne muore colpito da arresto cardiocircolatorio in seguito ad una lite.
113 – Ex calciatore dell’Ac Cuneo muore stroncato da un infarto durante un giro in bici sopra Valdieri. La vittima aveva 54 anni ed era in una buona 
forma fisica. Disposta l’autopsia per capire i motivi del decesso.
114 –  Lutto nel mondo della ristorazione sarda; noto chef della Gallura muore stroncato da un infarto a 58 anni.
115 – Donna di 60 anni perde la vita a bordo della sua auto. Per motivi ancora da accertare, la donna ha perso il controllo del mezzo finendo contro 
degli alberi oltre il ciglio della strada. E’ morta sul colpo.
116 – Improvvisa scomparsa nella notte dell’ex primario dell’ospedale di Priverno. L’uomo aveva 76 anni; è deceduto nella sua abitazione di Colle 
San Pietro.
117 – Malore a bordo piscina in provincia di Venezia: uomo di 38 anni si accascia e muore davanti alla compagna. Il Corriere della Sera ipotizza la 
causa del malore: una puntura di insetto o una non ben precisata “causa genetica”.



118 – Colpito da un malore improvviso, uomo di 45 anni muore in mare mentre gioca con i nipotini. Inutili gli immediati soccorsi. Il decesso è 
avvenuto nelle acque antistanti al litorale di Capaccio Paestum.
119 – Infarto fulminante a pochi giorni dalla pensione per la storica dirigente del settore “Politiche sociali” del Comune di Bellizzi. La donna si è 
spenta all’età di 61 anni.
120 – Infarto nel parcheggio del centro commerciale di Giugliano per un uomo di 40 anni. Salito in macchina accusa una forte fitta al braccio, inutili i 
soccorsi.
121 – Farmacista di 60 anni muore nel suo negozio stroncato da un infarto. E’ successo a Sottomarina, vicino a Chioggia.
122 – Tragedia a Courmayeur in occasione della Gran Trial: un podista di 61 anni si accascia e muore poco dopo la partenza della gara.
123 – Medico di 66 anni muore stroncato da un malore. Si è sentito male e si è accasciato a terra nel cortile della sua casa di Ceresole Reale.
11 LUGLIO
124 – Agente della polizia locale di un comune della Brianza muore il giorno prima delle nozze della figlia. E’ stato stroncato da un arresto cardiaco 
improvviso, aveva 55 anni.
125 – A Castellaneta Marina bagnante perde la vita a causa di un malore. La vittima si è sentita male mentre era in spiaggia, aveva 35 anni.
126 – Malore improvviso in barca a vela per una donna di 52 anni di Macerata. Necessario l’intervento dell’idroambulanza della Croce Rossa per 
trasferire la donna sulla terraferma.
127 – Malore improvviso mentre faceva il bagno: muore una turista di 62 anni. E’ successo a Praiano, in Costiera Amalfitana, comune dove la donna
era solita trascorrere le vacanze estive.
128 – Dramma a Penne: una donna di 71 anni accusa un malore e muore durante la messa nel convento dei Frati Cappuccini.
129 – Chivasso, viene trovato morto nel bagno di casa; uomo di soli 57 anni muore colpito da un infarto. 
130 – Vice Coordinatrice dell’ospedale di Bolzano muore stroncata da un infarto. Ne dà’ notizia un quotidiano locale della zona.
131 – Decesso sulla spiaggia di Montepaone (Catanzaro), una turista di 70 anni ha accusato un malore ed è morta mentre faceva il bagno.
132 – Scompare a causa di un malore improvviso noto imprenditore del settore mobiliero di Prata. L’uomo aveva 77 anni. 
12 LUGLIO
133 – muore per strada a 53 anni rincasando dopo una serata a casa di amici. E’ successo a Marano; malore improvviso.
134 – A Mondello operaio precipita dall’impalcatura su cui stava lavorando a causa di un malore improvviso e muore. Aveva 42 anni.
135 – Uomo di 51 muore stroncato da un malore nel corso di una passeggiata. Stava percorrendo un sentiero di montagna in compagnia dei suoi 
figli.
136 – Meccanico di Ravenna muore stroncato da un infarto improvviso all’età di 47 anni. Era molto conosciuto per la sua abilità con i motori.
137 – Deceduto per infarto fulminante l’ex boss del clan Genovese, già detenuto nel reparto nell’ospedale di Parma per via di uno stato di salute 
precario. Aveva 65 anni.
138 – Malore alla guida per un ex rugbista trevigiano di 57 anni. Al momento si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Reggio Emilia.
139 – Imprenditore di 63 anni viene stroncato da un malore improvviso. Al momento del decesso si trovava nella sua casa di Cervignano.
140 – Apicoltore di 32 anni muore stroncato da un malore improvviso in provincia di Siracusa. Lascia la moglie incinta e un bambino piccolo.
141 – Malore in mare, bagnante muore a Mondello. Non viene riportata l’età della vittima.
142 – Gestore di un golf club di 58 anni muore in Sicilia mentre pratica windsurf. E’ stato stroncato da un non meglio precisato malore.
143- Muore davanti agli amici storico esercente del mercato di Livorno. Il decesso è stato causato da un improvviso malore. La vittima aveva 64 
anni.
144 – Malore fatale per un noto albergatore trentino di 69 anni. Grande cordoglio nella zona.
145 – Malore mentre guarda la finale degli Europei con il figlio: l’ex sindaco di Cavazzo muore all’età di 66 anni.
146 – Medico di 68 anni muore stroncato da un infarto mentre si trovava in Grecia con la moglie per trascorrere le vacanze.
13 LUGLIO
147 – Malore fatale nella notte: a Ponzano Veneto muore cuoco di 47 anni. Impegnato nel sociale, lascia moglie e due figlie.
148 – Tragedia nelle acque del Poetto a Cagliari: giovane di 20 anni muore durante un’immersione senza bombole, probabilmente a causa di un 
malore.
149 – Storica dipendente di un negozio di calzature di Prato viene uccisa da un malore improvviso. Aveva 43 anni.
150 – Paziente oncologica di 18 anni muore a causa di un malore improvviso. Era stata vaccinata qualche giorno prima.
151 – Colpito da un malore durante la nuotata, muore a 76 anni ex vicesindaco di un comune del Roero. E’ successo a Ceriale, in Liguria, dove 
l’uomo si trovava in vacanza. 
152 – Medico cardiologo di Cuneo muore stroncata da un aneurisma cerebrale mentre era in vacanza al mare con la famiglia. Aveva solo 48 anni.
153 – Trovata morta in casa donna di 64 anni a Porto d’Ascoli. A dare l’allarme sono stati i familiari della vittima che non riuscivano più a mettersi in 
contatto con la donna.
154 – Morto per un malore improvviso impiegato Inas prossimo alla pensione. Il deceduto aveva 65 anni ed è mancato nel suo ufficio a Sant’Anna.
155 – Inutili i tentativi di rianimarla in spiaggia: turista di 69 anni muore annegata a Cervia. Probabilmente le è stato fatale un malore mentre faceva 
il bagno.
156 – Muore nel sonno a 22 anni: deceduto un giovane di Udine. Probabilmente la causa di morte è stata un infarto.
157 – «Ho caldo, mi bagno». Uomo di 69 anni muore stroncato da un malore poco dopo essere entrato in acqua. La tragedia è successa ad Alba 
Adriatica (Teramo). Il giornale online che ha pubblicato la notizia ci tiene a precisare che si è trattato di una “morte naturale”.
158 – Donna di 44 anni perde la vita in una spiaggia di Salvi Marina dove era in vacanza con la famiglia. La donna si è accasciata a causa di un 
malore improvviso mentre faceva ritorno al suo ombrellone.
159 – Ragazzo di 19 anni muore dissanguato a Castiglione del Lago (Perugia). Stando alle ricostruzioni della vicenda, il giovane si sarebbe 
appoggiato al lavandino di un bagno pubblico, forse per via di un malore, che ha ceduto recidendogli una vena.
160 – Lutto nel comune di Alezio: artigiano della terracotta trovato senza vita nella sua abitazione. L’uomo è deceduto a causa di un malore 
improvviso, aveva 68 anni. E’ il secondo decesso inaspettato in poco tempo che sconvolge il piccolo comune pugliese (che conta poco più di 5000 
abitanti).
161 – Morto ad Ancona ragazzo di 35 anni affetto da distrofia muscolare. Come scritto da lui stesso sul proprio profilo facebook, aveva ricevuto la 
seconda dose di vaccino covid a fine Aprile.



162 – Bolzano, grande dolore nella comunità universitaria per l’improvvisa scomparsa di un professore. L’uomo aveva 55 anni, non precisate le 
cause della morte.
14 LUGLIO
163 – Infermiera di 48 anni trovata morta davanti alla sua abitazione. Stava rientrando a casa quando è stata stroncata da un infarto improvviso, è 
successo a Chieti.
164 – Malore al centro conferimento rifiuti di Manzano (Udine): morte improvvisa per un uomo di 66 anni. Inutili i soccorsi.
165 – Infarto mentre era al bar per un vigile del fuoco di Jesi. L’uomo è ora fuori pericolo grazie al provvidenziale intervento di un medico che si 
trovava nello stesso bar del vigile del fuoco 48enne.
166 – Posada piange il suo ex assessore, morto improvvisamente nonostante i soli 35 anni.
167 – Muore noto professionista di 72 anni a Marano già ricoverato in terapia intensiva da due settimane. Secondo il racconto dei familiari, la salute 
dell’uomo ha iniziato a peggiorare due giorni dopo l’inoculo della seconda dose di vaccino covid, somministrategli lo scorso 20 giugno.
168 – Tragedia a Gela, un uomo di 38 anni si tuffa in piscina e muore stroncato da un malore improvviso. Il giornale online che pubblica la notizia ci 
tiene a precisare che il decesso è dovuto a “cause naturali”.
169 – Tragedia nel casertano: donna di 34 anni cade dalle scale di casa e muore. Possibile che la caduta sia stata causata da un malore.
170 – L’autista dell’Olimpia Milano stroncato da un malore nella notte. L’uomo aveva 56 anni ed viene ricordato da tutti con molto affetto.
171 – Malore mentre fa il bagno, turista di 60 anni rischia di annegare. E’ stato salvato in extremis, ora non è in pericolo di vita.
172 – Malore improvviso per la segretaria della piscina di Verano. La donna è morta all’età di 45 anni a causa di un infarto. 
173 – Medico lombardo muore al lago di Garda mentre era in acqua con la tavola a pagaia, inutili i soccorsi nonostante l’uso del defibrillatore. La 
tragedia si è consumata sotto gli occhi della moglie e della figlia con cui era andato in vacanza. L’uomo aveva 69 anni.
174- Viareggio piange la morte del comandante di yacht stroncato a soli 48 anni da una leucemia fulminante. L’uomo aveva da poco ricevuto il 
vaccino covid.
175 – Bari, uomo di 54 anni in rianimazione per trombosi venosa periferica. Aveva ricevuto il vaccino covid circa un mese e mezzo fa.
176 – Autista di autobus perde il controllo del mezzo a causa di un malore ed esce di strada, miracolosamente illesi i passeggeri. E’ avvenuto in 
provincia di Alessandria.
177 – Grave lutto nella squadra del 118 di Varese, muore a 65 per un malore improvviso uno dei fondatori dell’ente. Sconvolta la comunità 
dell’emergenza-urgenza.
178 – Ispica, infermiere trovato cadavere in casa. L’uomo aveva 49 anni e lavorava nell’ospedale di Catania. Secondo le prime analisi, il decesso 
sarebbe dovuto a cause naturali.
179 – Non risponde al telefono: dottore di 58 anni trovato morto in casa. Grande lo stupore e il cordoglio in tutta la Valcamonica per questa 
improvvisa scomparsa.
180 – Trovati entrambi morti in casa al Pilastro (Bologna), nessuno li vedeva da mesi. La madre, 72 anni, è stata trovata immobile nel suo letto, 
mentre il figlio, 48 anni, riverso sul pavimento del bagno. Si pensa che la madre sia deceduta per un malore, mentre il figlio per via dello choc 
causato dalla vista della madre morta.
181 – Ancora un lutto per la Croce d’Oro di Prato: volontario di 57 anni muore in strada stroncato da un malore improvviso. L’uomo lascia la moglie e
due figlie.
182 – Artigiano di 56 anni muore mentre si trova nella sua abitazione, inutili i soccorsi. L’uomo è stato stroncato da un malore improvviso; era molto 
attivo nel mondo del volontariato. E’ successo a Cervignano.
183 – Siracusa, prematura scomparsa di un avvocato di 64 anni. L’uomo è stato stroncato da una improvvisa emorragia cerebrale. 
184 – Lutto nel mondo della cultura a Varese: è venuto a mancare a 55 anni il fondatore di una libreria nonché casa editrice varesina. E’ stato 
stroncato da un infarto.
185 – Malore alla guida, in provincia di Vicenza una 500 va a schiantarsi contro un ponteggio. Nell’incidente rimangono feriti due anziani.
186 – In provincia di Vicenza uomo di 53 anni muore nel sonno. Se ne ha notizia tramite un necrologio affisso nel suo comune di residenza.
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187 – Rimini, ritrovato dai sommozzatori il cadavere dell’infermiere disperso in mare. L’uomo aveva 42 anni.
188 – Nonostante la doppia dose di vaccino covid, signora di 76 anni risulta positiva al covid mentre si trovava in ospedale per un ictus, poi rivelatosi
fatale. La famiglia denuncia che è stata conteggiata come deceduta per il covid.
189 – Porto Ercole piange il velista che aveva navigato in tutti i mari del mondo; l’uomo si è spento a 67 anni stroncato da un malore improvviso.
190 –  Uomo di 28 anni muore in seguito ad un incidente in moto: il giovane ha improvvisamente perso il controllo del mezzo ed è andato a 
schiantarsi contro un camion parcheggiato. Ancora da chiarire la causa dell’incidente. Tra meno di un mese sarebbe diventato padre.
191 – Trovato morto in casa a Montecchio, malore fatale per un commercialista di 62 anni.
192 – Lamenta dolori al petto ma viene lo stesso dimessa dall’ospedale: 46enne muore poche ore dopo per un infarto. La donna non aveva mai 
sofferto problemi di natura cardiaca prima d’ora.
193 – Malore in campeggio a Castiglione della Pescaia: l’uomo, di circa 70 anni, è stato salvato grazie al soccorso tempestivo e all’uso di un 
defibrillatore in dotazione al campeggio.
194 – Caserta, si sente male dopo un tuffo in piscina: muore un ingegnere di 68 anni. L’uomo è deceduto a causa di un malore improvviso.
195 – Gestore di un rifugio in alta montagna nonché scrittore, giornalista e volontario del soccorso alpino muore dopo settimane di ricovero 
all’ospedale di Novara. Per lui fatale un’emorragia cerebrale.
196 – Muore improvvisamente professoressa, preside e dirigente sindacale molto conosciuta nella città di Palermo. Grande cordoglio nella comunità
scolastica cittadina.
197 – Turista di 64 anni viene stroncato da un improvviso malore di natura cardiocircolatoria mentre si trova sul traghetto tra Olbia e Piombino. A 
causa del decesso il traghetto è dovuto tornare a Piombino.
198 – Marcianise in lutto: ragazzo di 30 anni trovato morto nella sua abitazione. Il giovane si era da tempo trasferito a vivere in Lombardia dove 
gestiva un bar con la compagna.
199 – A Belluno ragazzo di 18 anni muore nel sonno a causa di un malore: era stato vaccinato un mese fa. Ieri sera era andato in ospedale per un 
forte mal di testa ma era stato rapidamente dimesso. Era il figlio di un famoso pallavolista.
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Continua l’estate dei malori improvvisi: i casi dal 16 al 31 luglio
16 LUGLIO
1 – Libero de Rienzo, famoso attore di origini napoletane, viene trovato morto nella sua abitazione all’età di 44 anni. A ucciderlo un arresto cardiaco, 
causato secondo alcuni dall’assunzione di droga, secondo altri dal vaccino J&J che a quanto pare gli era stato somministrato poco tempo prima.
2 – Avvocato di 59 anni muore il giorno dopo la seconda dose del vaccino Pfizer. L’autopsia nega il nesso attribuendo il decesso a cause naturali.
3 – Tragedia in piazza a Palermo: un uomo di 37 anni si accascia per strada e muore. Per il momento ancora sconosciute le cause del decesso, 
ipotesi malore.
4 – Ictus fatale per un uomo di 45 anni, grande cordoglio nel suo comune di residenza, Mesagne (Brindisi).
5 – Cassino, ex giocatore di basket di 58 anni muore a causa di un malore improvviso. Finita la carriera agonistica aveva intrapreso quella di 
dirigente nella società in cui aveva smesso di giocare. Era stato vaccinato.
6 – Muore mentre era in vacanza in Salento, lutto nella città di Alba per il decesso di un suo cittadino 65enne. L’uomo è morto per un malore.
7 – Si reca in ospedale per un intervento chirurgico di routine ma muore stroncato da un malore improvviso. E’ successo nell’ospedale di 
Casalmaggiore, la vittima aveva 71 anni.
8 – Agente di polizia muore durante un’immersione subacquea nella grotta di Cala Luna, in Sardegna. L’uomo aveva 48 anni e viveva a Nuoro.
9 – Foggia, decesso improvviso per un medico del 118. Non vengono specificate né l’età dell’uomo né la causa del decesso.
10 – Viene colpito da un infarto mentre lavora in un cantiere edile della sua ditta di costruzioni, muore a 65 anni l’ex vice sindaco di Balsorano 
(Aquila).
11 – Malore in mare: il fondatore della sezione Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo) di Grosseto muore mentre nuotava in mare presso 
Castiglione. L’uomo è stato stroncato da una problematica di natura cardiaca.
12 – Tragedia al supermercato di Tresigallo: una donna di 66 anni ha accusato un malore, si è  accasciata a terra ed è improvvisamente morta. 
Ennesimo decesso di natura cardiocircolatoria.
13 – Medico della Croce Rossa viene ritrovato senza vita nella sua abitazione a Cuneo. Grande sgomento nella città piemontese: l’uomo aveva solo
38 anni ed era in buona salute.
14 – Sorrento, muore per improvviso aneurisma cerebrale un uomo di 63 anni. La famiglia decide di donare tutti gli organi.
15 – Choc a Pollenza per l’improvvisa scomparsa del barista del paese. L’uomo si è spento nel sonno all’età di 53 anni. La mattina prima aveva 
ricevuto la seconda dose di vaccino covid.
16 – Perde il controllo dell’auto in rettilineo, si schianta contro un platano e muore. La vittima è un giovane di 23 anni che viaggiava sulla Jesolana. 
Al momento si indaga per capire la causa della perdita di controllo del mezzo.
17 – Improvvisa morte per il famoso poeta e scrittore inglese che aveva abbandonato Oxford per trasferirsi in Val di Non. Ne dà l’annuncio la 
compagna, devastata dal dolore per la scomparsa del 61enne.
18 – Chia (Sardegna), turista di origini ungheresi muore stroncato da un malore improvviso mentre nuotava. L’uomo aveva 56 anni.
19 – Paternò, donna di 68 muore stroncata da un malore subito dopo essersi tuffata nella piscina della sua abitazione.

17 LUGLIO
20 – Donna di 49 anni muore il giorno dopo aver ricevuto il siero ModeRNA, disposta l’autopsia. Il corpo senza vita viene trovato nella sua 
abitazione a San Gusmè, frazione del comune di Castelnuovo.
21 – Ex giocatore di basket muore nel sonno a 39 anni. Si ipotizza un malore, la salma è stata posta sotto sequestro per permettere ulteriori esami.
22 – Si accascia nel parcheggio dell’ospedale, uomo di 60 anni muore stroncato da un malore. Le cause del decesso sono ancora in fase di 
accertamento. E’ successo a Messina.
23 – Salerno in lutto, medico molto conosciuto e stimato muore improvvisamente all’età di 54 anni. Non viene specificata la causa del decesso.
24 – Uomo di 81 anni muore stroncato da un malore mentre cammina. E’ successo a Suzzara, in provincia di Mantova.
25 – Trovato morto nella sua casa di Quinzano (Verona) uomo di soli 50 anni. E’ stato anche lui stroncato da un malore improvviso. 
26 – Gommista di Piombino muore stroncato da un’improvvisa emorragia cerebrale all’età di 40 anni. L’uomo era benvoluto da tutti e attivo nel 
mondo del volontariato, per cui è molto probabile che si fosse vaccinato. 
27 – Analista di Bra (Cuneo) muore stroncato da un malore in Spagna, dove si era trasferito a vivere con la sua famiglia. L’uomo aveva 44 anni.
28 – Malore improvviso sotto al monte Civetta per una escursionista di 49 anni che stava percorrendo un sentiero di montagna. La donna è stata 
elitrasportata all’ospedale di Belluno.
29 – Alleghe (Belluno), sbanda all’improvviso e si schianta contro un camion. Deceduta una donna di 47 anni. A far perdere il controllo del mezzo 
forse un malore.
30 – Scompare improvvisamente una donna di 52 anni conosciuta e benvoluta da tutti. E’ successo ad Avola, in provincia di Siracusa. Non vengono 
riportate le cause del decesso.

18 LUGLIO
31 – Muore a 29 anni dieci giorni dopo essere stato colpito da un malore sul posto di lavoro. Il giovane faceva il volontario per la Croce Verde e si 
era vaccinato. E’ successo a Este, in provincia di Padova.
32 – Colpito da un malore, si dirige verso l’ospedale ma muore guidando nel tragitto. La vittima era un farmacista di 67 anni da poco in pensione. E’ 
successo a Civitavecchia.
33 – Incidente d’auto vicino a Carpendolo (Brescia): perde il controllo dell’auto, finisce in un fosso e termina la propria corsa contro un albero. Forse 
un malore o un colpo di sonno la causa dell’incidente. La vittima è un uomo di 48 anni.
34 – Cicloamatore di 57 anni perde la vita durante la consueta pedalata domenicale. L’uomo si è accasciato a terra ed è morto a causa di un malore
improvviso. E’ successo a Ortucchio, in Abruzzo.
35 – Malore fatale mentre si trova in albergo a Lignano Sabbiadoro per trascorrere le vacanze; deceduta anziana signora di 87 anni. Inutili i 
soccorsi.
36 – Stroncato da un infarto a soli 41 anni, operaio edile viene trovato cadavere da un collega nella sua abitazione di Matelica, dove si era da poco 
trasferito per lavoro. L’uomo era originario del bresciano.



37 – Commerciante muore stroncato da un malore al mercato coperto di Tarvisio. L’uomo aveva 63 anni, è stato colpito da un improvviso arresto 
cardiocircolatorio.
38 – Si spegne all’improvviso il direttore dell’Istituto tecnico Enrico Fermi di Frascati. La donna, 55 anni, si è accasciata al suolo in seguito ad un 
malore.
39 – Tragedia alla Marina di Massa: si tuffa per un bagno e muore annegata. Inutile il massaggio cardiaco prontamente praticato dalla squadra di 
salvamento.
40 – Ex sindaco di Alife (Caserta) viene colpito da un malore improvviso. L’uomo al momento non si trova più in pericolo di vita ma continua ad 
essere ricoverato per ulteriori accertamenti.
41 – Cuoco palermitano trovato senza vita nella sua abitazione di Sperlonga. L’uomo aveva 65 anni, si ipotizza sia stato stroncato da un malore che 
lo ha colto nel sonno.

19 LUGLIO
42 – San Dona’, 58enne torna a casa dopo la partita di tennis, si fa una doccia e muore stroncato da un infarto. L’uomo lascia la moglie e un figlio di 
sedici anni.
43 – Escursionista muore davanti agli occhi della moglie a causa di un malore improvviso. La tragedia è avvenuta nei pressi del Lago del Sorapis, in
provincia di Belluno.
44 – Forse un malore la causa dello schianto di una vettura contro un muro a Savigliano. La vittima è un uomo di 88 anni.
45 – Fiumicino, tragedia alle poste: una donna si accascia a terra per via di un malore e muore. Grande sconcerto tra le tante persone che hanno 
assistito al dramma.
46 – Lutto a Gabicce (Cattolica): noto imprenditore della zona muore stroncato da un infarto all’età di 57 anni. L’uomo era lo sponsor della squadra 
di calcio locale.
47 – Aprilia, uomo di 50 anni perde la vita in un incidente stradale. Per cause ancora da stabilire, l’auto su cui viaggiava l’uomo ha iniziato a 
sbandare ed è finita in un fosso. Ipotesi malore.
48 – Malore durante l’immersione subacquea: istruttore di sub muore all’età di 55 anni. L’uomo era in vacanza con la famiglia a Villasimius, in 
Sardegna.
49 – Infarto mentre è in bicicletta nella zona di Trivigno, morto un uomo di 71 anni. Inutili i soccorsi e il tempestivo massaggio cardiaco a cui è stato 
sottoposto.
50 – Prematura scomparsa per l’ex primario di neurologia dell’ospedale di Feltre. L’uomo si occupava di prevenzione e cura degli ictus cerebrali, 
aveva 73 anni.
51 – Malore fuori dall’ufficio postale, una donna di 73 anni ha improvvisamente perso la vita al di fuori delle poste di Santa Bona, a Treviso.
52 – Grande preoccupazione a Busseto per le condizioni di salute del sindaco. L’uomo, 67 anni, si trova ricoverato all’ospedale di Parma per via di 
un malore che lo ha colpito qualche giorno fa.
53 – Lutto nel mondo della scuola per l’improvvisa scomparsa di un professore di 62 anni. L’uomo era insegnante di diritto al “Falcone” di Loano.
54 – Addio alla cuoca dell’aeroporto militare di Ghedi. La donna è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale che l’ha vista perdere il controllo 
del mezzo e scontrarsi frontalmente con un’altra auto che procedeva nella direzione opposta. Aveva 59 anni. L’altra donna coinvolta è stata portata 
in ospedale senza gravi conseguenze.
55 – Parroco polacco di 63 anni muore facendo il bagno nelle acque antistanti alla Marina di Massa Carrara. L’uomo era un ottimo nuotatore, si 
ipotizza che la causa dell’annegamento possa essere stata un malore improvviso.
56 – Muore nella notte nella sua casa di Lugo ex prof di sostegno conosciuto e benvoluto da tutti. L’uomo aveva 74 anni, a stroncarlo è stato 
probabilmente un malore.
57 – Ivrea, muore annegato un operaio di 51 anni che lavorava sull’argine del canale. L’uomo probabilmente è caduto in acqua per via di un malore 
improvviso.
58 – San Gervasio (Brescia), uomo di 58 anni si accascia improvvisamente a terra e muore davanti agli occhi della madre. Infarto.

20 LUGLIO
59 – Antonio Rossi, ex campione olimpionico di canoa viene colpito da un infarto durante una gara di podismo a Treviso. L’uomo è ora stato 
dimesso. Si era vaccinato a inizio maggio.
60 – Turista di 71 anni muore improvvisamente in spiaggia a Carrara sotto gli occhi della sorella. A stroncarla è stato probabilmente un malore. La 
donna era residente a Gallarate, in provincia di Varese.
61 – Tragedia a Pesaro; uomo di 73 anni accusa un malore in casa e muore pochi istanti dopo davanti alla sua famiglia. Era stato lui stesso ad 
annunciare l’avvenuta vaccinazione tramite il suo profilo social.
62 – Malore fatale mentre fa il bagno a Baia Domizia, in provincia di Caserta. La vittima è un uomo di 87 anni, deceduto pochi istanti dopo l’infarto 
che lo ha colpito.
63 – Alessandria piange l’improvvisa scomparsa di un uomo di 64 anni, esperto informatico recentemente candidatosi alle elezioni amministrative. 
L’uomo aveva annunciato su facebook di aver fatto il vaccino.
64 – Va a riposare dopo pranzo e muore nel sonno all’età di 71 anni. L’uomo era molto conosciuto nella città di Roseto (Teramo), dove svolgeva la 
professione di medico. Infarto fulminante.
65 – Imprenditore pesarese che lavorava da anni in Russia finisce ricoverato in ospedale in serie condizioni di salute. L’uomo si era immunizzato 
con il siero Sputnik.
66 – Clochard di 49 anni viene stroncato da un infarto nel mantovano. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.
67 – Accusa un malore in piscina e perde i sensi: grave un ragazzo di 19 anni di Milano. Il giovane è stato tratto in salvo dal tempestivo intervento 
del bagnino, al momento non è in pericolo di vita.
68 – Molteno-Oggiono: medico di famiglia muore improvvisamente a causa di un malore. Aveva 67 anni e non soffriva di patologie rilevanti.
69 – Mestre, trovato riverso nel bagno della sua abitazione uno chef di 45 anni che lavorava in un noto albergo del centro. Disposta l’autopsia per 
individuare le cause del decesso, ipotesi malore.



21 LUGLIO
70 – Torino, muore mentre cammina per strada 7 ore dopo aver fatto il vaccino Astrazeneca. L’autopsia nega qualsiasi legame tra decesso e 
vaccinazione: ad uccidere la donna è stato un edema polmonare. 
71 – Alassio piange manager aziendale stroncato da un improvviso malore mentre si trovava in vacanza in Costa Azzurra. L’uomo aveva solo 51 
anni.
72 – Lutto nel napoletano per l’improvvisa scomparsa di una giovane donna madre di tre figli. La donna è deceduta a causa di un aneurisma 
cerebrale.
73 – Senigallia, insegnante di 59 anni muore due giorni dopo la vaccinazione covid. L’autopsia scagiona il vaccino: la deceduta aveva dei valori 
molto alti di diabete.
74 – Grave lutto nella città di Novara: il titolare di una conosciuta carrozzeria viene stroncato da un malore improvviso. L’uomo si è spento all’età di 
66 anni.
75 – Lignano Sabbiadoro, trovato morto nella sua abitazione un ex poliziotto di 60 anni. Il medico ha decretato che il decesso è avvenuto per “cause
naturali”.
76 – Grande cordoglio per la scomparsa di un pensionato di Grosseto, stroncato da un malore mentre era a passeggio. L’uomo aveva 60 anni.
77 – Ostia, maratoneta di 56 anni si accascia a terra e muore al termine dell’allenamento. L’uomo era detentore di diversi record di corsa e di nuoto 
in acque libere, non ci si capacita come un atleta ironman così bene allenato possa essere stato stroncato da un disturbo cardiocircolatorio.
78 – Si tuffa da una barca al lago di Garda ma accusa immediatamente un malore. Grazie all’aiuto di alcuni bagnanti viene portata a riva e 
rianimata, ma per la donna di 73 anni non c’è stato niente da fare.
79 – Conosciuto titolare di una pasticceria di Milano muore stroncato da un infarto improvviso all’età di 62 anni. Grande stupore e tristezza all’interno
del quartiere dove lavorava.
80 – Ragazzino di 15 anni viene colpito da un malore e si accascia a terra mentre si trova nella spiaggia di Sirolo (Ancona). Il giovane è stato 
trasportato all’ospedale di Torrette e non si trova in pericolo di vita. Ignote le cause del malore.

22 LUGLIO
81 – Prima il vaccino e poi la trombosi per un noto giornalista siciliano di 64 anni. Infine l’amputazione di una gamba. Nonostante sia riconosciuto 
che il vaccino Astrazeneca possa indurre eventi trombotici, il giornale che riporta la notizia specifica: “al momento ancora non c’è certezza che ci sia 
una correlazione tra la vaccinazione e i conseguenti problemi di salute”.
82 – Capri, tragico incidente nei pressi di Marina Grande. L’autista di un minibus, probabilmente colpito da un malore, ha cercato di accostare a 
bordo strada, ma il mezzo è comunque precipitato sulle cabine sottostanti. L’uomo è morto di infarto a 33 anni, i feriti sono stati ventotto. Essendo 
un volontario della Croce Rossa è immaginabile che il giovane fosse vaccinato.
83 – Malore fatale mentre si sta recando a lavoro, uomo di 50 anni muore davanti all’ingresso del Municipio. E’ successo a Roma.
84 – Stroncato da un malore improvviso mentre stava lavorando in fabbrica, operaio di 47 anni muore dopo un giorno di agonia. E’ successo nello 
stabilimento vetraio di San Giorgio di Nogaro.
85 – Lutto nel comune di Pasian di Prato (Udine) per la scomparsa di un uomo di 73 anni. Il decesso è stato causato da un malore improvviso.
86 – Reggio Calabria sconvolta per l’improvvisa scomparsa del titolare di un bar del centro, morto a soli 35 anni. L’uomo aveva fatto il vaccino covid 
due giorni prima di venire colpito da un aneurisma cerebrale. L’ospedale: “nessun nesso”.
87 – Alba Adriatica, uomo di 71 anni muore in spiaggia facendo il bagno. L’uomo è probabilmente deceduto a causa di un malore.
88 – Tragedia nel quartiere Marassi di Genova: giornalista sportivo di 46 anni viene trovato morto nella sua abitazione. Con ogni probabilità il 
decesso è stato causato da un malore improvviso.
89 – Tragedia in mare a Curtarolo (Padova): uomo di 55 anni muore stroncato da un malore mentre faceva il bagno.
90 – Tragedia in rosticceria a Santa Maria Capua Vetere: ragazza di 34 muore mangiando un panino. La giovane donna ha iniziato a mangiare, ha 
accusato un malore ed è deceduta davanti agli occhi dei genitori.
91 – Ad Ancona un ragazzo di 35 anni ha accusato un malore mentre si trovava dal parrucchiere. Il giovane è stato trasportato in ospedale con un 
codice di media gravità.
92 – Malore improvviso nei pressi del supermercato, uomo di 63 si accascia a terra e muore pochi istanti dopo. E’ successo a Salò.
93 – San Felice Circeo, malore fatale in spiaggia per un uomo di 90 anni. L’anziano è stato vittima di un arresto cardiocircolatorio.
94 – Uomo di 56 anni muore stroncato da un malore improvviso mentre passeggia sulla riva del mare. E’ successo a Pescara.
95 – Fiumicino, muore mentre si trova in spiaggia per via di un malore improvviso. Inutili i tempestivi soccorsi. Non viene specificata l’età del 
defunto.

23 LUGLIO
96 – Palermo sconvolta per il decesso di una giovane di 27 anni, figlia di un noto professore universitario della città. La ragazza è morta mentre si 
faceva la doccia per via di un aneurisma cerebrale.
97 – Ennesimo giovane trovato morto in casa: dramma a San Giacomo (Teramo). Aveva 28 anni; al momento non si esclude nessuna ipotesi, ma la 
più probabile è che il giovane sia morto per “cause naturali”.
98 – Muore in un incidente d’auto la madre di un famoso opinionista televisivo nonchè ex calciatore. Secondo le prime ricostruzioni, un malore 
improvviso le avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo, finendo contro il cancello di un’azienda nei pressi di Varese . La donna aveva 87 anni.
99 – Nuova tragedia per la città di Reggio Calabria, manager di azienda di 41 anni muore pochi giorni dopo la seconda dose del vaccino covid. 
Come per il suo concittadino di 35 anni morto il giorno prima, la causa della morte è stata un aunerisma cerebrale. L’ospedale nega qualsiasi 
possibile collegamento con il siero, il caso non è infatti stato segnalato all’AIFA.
100 – Ricoverato tre giorni in ospedale per problemi di salute un famoso youtuber di 30 anni. Il giovane si era sottoposto alla vaccinazione covid 
poche settimane fa’.
101 – Malore in cantiere: muratore di 46 anni si accascia improvvisamente a terra e muore pochi istanti dopo a causa di un infarto. L’uomo non 
aveva problemi di natura cardiaca.
102 – Giovane di 35 anni muore per strada nei pressi della Circumvesuviana di Napoli. A quanto pare la causa del decesso sarebbe un malore 
improvviso, disposta l’autopsia.



103 – Attimi di disperazione sulla spiaggia di Capolungo, tra Nervi e Bogliasco. Un uomo si è improvvisamente sentito male mentre nuotava ed è 
stato trasportato in ospedale in codice rosso.
104 – Donna umbra di 64 anni ricoverata in ospedale per trombosi multiple post vaccino. La donna si è iniziata a sentire male pochi giorni dopo la 
prima dose di Astrazeneca, si è quindi recata in ospedale per scoprire di avere coaguli ai reni, al cuore e ad un polmone. Al momento è ricoverata 
da quasi un mese e le sue condizioni rimangono gravi.
105 – Probabile malore alla guida a Bauladu (Oristano). Un uomo di 65 anni è improvvisamente caduto dallo scooter che stava guidando morendo 
sul colpo.
106 – Ricoverato d’urgenza in ospedale il noto comico e conduttore televisivo Paolo Bonolis, 60 anni. L’uomo è stato colto da un malore mentre si 
trovava in vacanza con la famiglia in Toscana. Essendo uno dei testimonial dell’aberrante spot vaccinale governativo, è comprensibile immaginare 
che si sia vaccinato.
107 – Ad Azzate, in provincia di Varese, un giovane di 33 anni viene colpito da un malore improvviso mentre cammina per strada. E’ stato ricoverato 
in ospedale e non si trova in pericolo di vita.
108 – Accusa un malore mentre nuota in mare, portato in ospedale in codice rosso. E’ successo nel tratto di mare tra Nervi e Bogliasco.
109 – Camionista di 55 anni muore nel sonno nella cuccetta del suo camion. E’ stato trovato al mattino presso l’area di servizio di Trebbia a 
Piacenza Ovest. Secondo il giornale locale che riporta la notizia, l’uomo è “quasi certamente deceduto per cause naturali”.
110 – Cugina di una famosa attrice italiana viene a mancare all’età di 32 anni, era malata di sclerodermia. Aveva fatto il vaccino covid nel mese di 
maggio.
111 – Cava de Tirreni (Salerno) sotto choc per la scomparsa di un suo abitante, deceduto improvvisamente all’età di 57 anni. Grande il cordoglio nel 
comune campano.

24 LUGLIO
112 – Ballerino professionista di Amici rischia la vita cinque giorni dopo la prima dose di vaccino Pfizer. Il ragazzo, 33 anni, atletico e senza problemi
di salute, fortunatamente si trovava già in ospedale per dei controlli quando ha accusato il malore. Ora non è in pericolo di vita. 
113 – Uomo di 42 anni trovato morto nella sua abitazione di Marsala. Era un musicista e suonava con la sua band. Aveva annunciato pubblicamente
di aver fatto il vaccino covid.
114 – Viene trovato morto da un amico nella sua casa di Valencia, la vittima è un uomo di 40 anni originario della provincia di Bergamo. Si sospetta 
che la causa della morte sia stata un malore.
115 – Si trova in condizioni disperate la bambina di 9 anni che è stata investita da una donna colpita da un malore alla guida. La donna è stata 
rianimata sul posto e trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Padova.
116 – Dramma a Caserta, giovane di 32 anni muore colpito da un malore dopo dieci giorni di ricovero in ospedale. Grande disperazione nella 
comunità cittadina.
117 – Notaio di 41 anni muore nella notte stroncato da un malore improvviso. I funerali si sono tenuti nella chiesa di San Francesco a Grosseto.
118 – Un uomo entra in un caffè e si accascia a terra per via di un malore improvviso. Una volta stabilizzato, l’anziano è stato portato all’ospedale di 
Torrette (Ancona) per ulteriori accertamenti.
119 – Tragedia sul lavoro a Torrette (Ancona): operaio di 44 anni precipita nel vuoto mentre sta pulendo le vetrate di un edificio. Probabile che a 
causare la caduta sia stato un malore improvviso.
120 – A Rovigo deceduto un uomo di 55 anni mentre faceva un bagno in mare. Il decesso è stato causato da un improvviso malore che non ha 
lasciato scampo al malcapitato.
121 – Ancona, malore in spiaggia per un ragazzo di 17 anni. Il giovane si è fortunatamente ripreso dopo l’arrivo dei soccorritori della Croce Gialla.
122 – A Rho un uomo di 77 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un malore. Era riuscito a chiamare i soccorsi, ma all’arrivo 
dell’automedica per l’anziano non c’era già più niente da fare.

25 LUGLIO
123 – Tragedia a Sulmona: uomo di 65 anni muore colpito da un improvviso malore mentre lavora nel giardino di casa. Disposta l’autopsia per 
escludere possibili correlazioni tra la morte dell’uomo e il vaccino ModeRNA somministrato due giorni prima del decesso.
124 – Testimonianza di un tecnico di radiologia impiegata nell’ospedale di Bergamo: in seguito al vaccino Pfizer la giovane soffre di una grave e 
invalidante reazione avversa che le impedisce di praticare sport o di lavorare da più di un mese.
125 – Desenzano, malore al lago: donna di 57 anni si sente male mentre nuota e rischia di annegare. La donna è salva grazie al tempestivo 
intervento di tre ragazzi olandesi che passeggiavano sul lungolago.
126 – Verona, grave reazione avversa al vaccino covid. Quattro giorni dopo la somministrazione una donna si precipita al pronto soccorso dopo 
essersi svegliata con tronco e viso incandescenti. Il rossore e in generale la reazione avversa non sono ancora passate dopo 20 giorni 
dall’insorgenza.
127 – Si va a schiantare contro un albero a causa di un improvviso malore: in prognosi riservata un uomo di 65 anni. L’incidente stradale si è 
verificato a Forlimpopoli.
128 – Consigliere comunale di Isola del Liri ricoverato d’urgenza in ospedale a causa di un malore improvviso. L’uomo, 59 anni, dovrebbe venire 
dimesso già nella giornata di domani.
129 – Dramma al porto di Napoli: uomo di 65 anni muore subito dopo essere salito sull’aliscafo diretto ad Ischia. Il decesso è stato causato da un 
malore improvviso.
130 – Incidente mortale in A1 all’altezza di Modena: a causa di un malore un 76enne ha perso il controllo del mezzo finendo per scontrarsi con altre 
tre auto. L’uomo ha perso la vita sul colpo.
131 – Ciclista trovato morto sul margine della strada, probabilmente stroncato da un malore improvviso mentre pedalava. L’uomo aveva 66 anni ed 
era originario di Caserta.
132 – Anziano di 78 anni viene colpito da un malore e si accascia a terra appena fuori dalla stazione ferroviaria di Saronno. L’uomo si è 
fortunatamente ripreso ed è stato condotto in ospedale per ulteriori accertamenti.
133 – Farmacista di 63 anni viene colto da un malore e rischia di morire mentre è in spiaggia a Grado. Al momento è ricoverato in ospedale in 
condizioni gravissime.
134 – Forlimpopoli, uomo di 65 anni perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero. Al momento si trova ricoverato in prognosi riservata 
all’ospedale Bufalini di Cesena.



135 – Malore improvviso a bordo dell’aliscafo in partenza da Napoli verso le isole del Golfo. Non viene precisata l’età del deceduto.
136 – Jesolo, muore durante il sonno a causa di un malore. La vittima è una donna di 60 anni originaria di Jesolo e che da qualche tempo viveva a 
Ca’ di Valle.

26 LUGLIO
137 – Ragazzo di 16 anni muore nel corso di un’immersione a Panarea. Il giovane si trovava sull’isola per trascorrere le vacanze con la famiglia. 
Aperta un’indagine sulla causa del decesso, probabilmente legato ad un malore.
138 – Improvviso malore in bicicletta per un cicloamatore di 53 anni nei pressi di Corbetta. L’uomo è stato elitrasportato all’ospedale San Carlo di 
Milano in codice giallo.
139 – Portiere di una struttura alberghiera in provincia di Firenze viene trovato morto sulla sua poltrona alla fine del turno di notte. L’uomo aveva 62 
anni e sembra sia stato stroncato da un malore improvviso.
140 – Coordinatore di un’associazione di volontariato muore stroncato da un malore improvviso, probabilmente un infarto. E’ successo in provincia 
di Latina. Non viene specificata l’età dell’uomo.
141 – San Donà di Piave: ragazzo di 17 anni muore per arresto cardiaco mentre gioca a calcio in oratorio. Immenso lo sconcerto nella piccola 
località veneta per questa inspiegabile scomparsa. Si era vaccinato il 20 luglio.
142 – Cade dalla scala mentre sta facendo dei lavori nella sua abitazione di Budrio (Coreggio), i familiari lo trovano morto diverse ore dopo. L’uomo 
aveva 76 anni ed era un ex commerciante di frutta molto conosciuto nella zona. Probabile malore.
143 – Uomo di 42 anni muore stroncato da un malore mentre cena con gli amici. E’ successo a Romagnano, in provincia di Forlì. La sorella afferma 
che aveva ricevuto il vaccino covid la settimana prima.
144 – Escursionista stroncato da un malore improvviso mentre percorre un sentiero di montagna a Gouta, in provincia di Imperia. L’uomo è 
deceduto all’età di 72 anni.
145 – Bagnante stroncato da un malore improvviso mentre passeggia sulla spiaggia di Scoglitti (Ragusa). L’uomo era un turista straniero; vani i 
prolungati e tempestivi soccorsi. 
146 – Varazze in lutto per l’improvvisa scomparsa della titolare del bar “La Mola”, in passato anche allenatrice dell’Albisola Pallavolo. La donna si 
era da poco sottoposta alla vaccinazione covid. Aveva 39 anni.
147 – La giornalista Anna Beatrice Borelli in una lettera al Direttore afferma di aver rischiato la vita in seguito a una reazione avversa dopo la 
seconda dose di vaccino covid Astrazeneca. Consiglia comunque la vaccinazione per gli over 60.
148 – Incidente mortale a Vespolate (Novara): per cause ancora da accertare il conducente ha perso il controllo del mezzo, è finito in un fosso ed è 
morto sul colpo. La vittima è un uomo di 40 anni che si stava recando al lavoro.
149 – Malore al volante mentre va a lavoro per una giovane donna di 35 anni. La giovane, originaria di Monte San Vito, ha perso il controllo dell’auto
finendo in un campo adiacente alla strada. E’ stata portata all’ospedale in codice giallo.
150 – Turista romano di 83 anni muore in spiaggia stroncato da un malore. E’ successo nei pressi del Lido Arcobaleno di Giulianova (Teramo).
151 – Il comune di Lumezzane piange la prematura scomparsa di una maestra della scuola materna. La donna è stata stroncata da un arresto 
cardiaco improvviso a soli 54 anni, inutile l’impiego dell’eliambulanza.
152 – Imprenditore in pensione di 66 anni muore in bicicletta a causa di un malore improvviso. Si trovava in vacanza al lago di Garda e stava 
raggiungendo gli amici per una pedalata in compagnia.
153 – Uomo di 56 anni muore in seguito alle conseguenze di un malore improvviso occorso mentre stava facendo jogging. E’ successo presso la 
pista ciclabile Fausto Coppi, a Viareggio.
154 – Grosseto, grande tristezza e stupore per l’improvvisa scomparsa di un ferroviere di 64 anni. L’uomo è stato stroncato da un malore 
improvviso.

27 LUGLIO
155 – Viene colpito da un infarto mentre fa sport in un torrente del Trentino. E’ morto così un giovane fisioterapista di 28 anni, incredulità e sgomento
nel suo comune di residenza.
156 – Improvviso malore in strada per un giovane di Alessandria nei pressi della zona universitaria. Il giovane, a passeggio con il cane, è stato 
soccorso da una donna appena uscita dalla sua cerimonia di laurea fino all’arrivo dell’ambulanza.
157 – Reggio Calabria, operaio metalmeccanico di appena 40 anni viene stroncato da un malore durante il suo turno in fabbrica. Enorme sgomento 
tra i colleghi per questa prematura scomparsa.
158 – Tragedia in spiaggia a Eraclea. Un uomo di 72 anni ha perso la vita in mare, complici il mare agitato e un malore improvviso che lo ha colpito.
159 – Storico esercente Coldiretti stroncato da un malore improvviso all’età di 61 anni. L’uomo viveva a Villagrappa, vicino a Forlì.
160 – Noto medico di Pisa muore per un malore improvviso a soli 63 anni. Era chirurgo oculista e dirigente dell’Azienda Ospedaliera. L’uomo è stato
stroncato dal malore mentre si trovava da solo nella sua abitazione.
161 – Tragedia in Val di Fassa: giovane mamma di 44 anni viene trovata senza vita nella sua abitazione. La donna lascia due bambini piccoli. 
L’ipotesi più accreditata è che le sia stato fatale un malore improvviso.
162 – Ha un malore alla guida e si ribalta nel fossato, la vittima è un ex sacrestano di 40 anni. L’incidente è avvenuto nel tratto di strada che collega 
Vespolate e Robbio, in Piemonte.
163 – Tragica fine per lo chef trovato morto nel bagno di casa a soli 44 anni, l’uomo non rispondeva al telefono da diversi giorni. La tragedia è 
avvenuta a Mestre.  
164 – Viene colpito da un infarto davanti alla chiesa del paese; il 50enne è fortunatamente riuscito a sopravvivere grazie al soccorso di alcuni 
passanti. E’ successo in provincia di Treviso.
165 – Cesena, uomo di 76 anni muore per le conseguenze di un attacco cardiaco nel cortile della clinica in cui si era recato per una visita di routine.
166 – Accusa un malore in ascensore mentre lavora in ospedale a Voghera: grave un addetto alle pulizie di 55 anni. L’uomo ora lotta tra la vita e la 
morte.
167 – Muore in spiaggia davanti alla moglie, uomo di 83 anni muore stroncato da un malore mentre si trovava in vacanza a Giulianova. Inutili i 
tempestivi soccorsi.
168 – Dramma in spiaggia a Vittoria (Ragusa), si accascia davanti agli occhi degli altri bagnanti e muore. L’uomo è stato stroncato da un malore 
improvviso all’età di 83 anni.



169 – Lumezzane piange per l’improvvisa scomparsa di una maestra d’asilo di 54 anni. La donna è morta in ospedale quattro giorni dopo essere 
stata colpita da un arresto cardiaco.
170 – Nibbiaia, ingegnere di 54 anni si sente male al termine di un giro in bicicletta e muore sulla panchina del paese. Anche per lui è stato fatale un
malore improvviso, inutili i tentativi di rianimazione.
171 – Infermiere in pensione accusa un malore durante un convegno al quale stava partecipando, le sue condizioni restano gravi. E’ successo ad un
convegno sulla sanità organizzato dal Partito Democratico a Rho, vicino a Milano.
172 – Università di Salerno sotto choc per l’improvvisa scomparsa di una docente di Filologia romanza, vero e proprio punto di riferimento per gli 
studenti di materie umanistiche. Non vengono riportate nè l’età nè la causa di morte.
173 – Cava de Tirreni (Salerno) in lutto per la prematura scomparsa di una sua giovane abitante. Non viene riportata la causa del decesso che ha 
stroncato questa giovane di appena 36 anni.

28 LUGLIO
174 – Studentessa di Medicina di origini pugliesi muore stroncata da un malore improvviso. Aveva 25 anni, si era vaccinata alcuni mesi fa.
175 – A Velletri un giovane ha rischiato di morire dopo che si è accasciato a terra mentre camminava per strada. Provvidenziale l’intervento di un 
passante che ha recuperato un defibrillatore e salvato il giovane.
176 – A Ciampino viene improvvisamente a mancare lo storico gelataio, molto amato e conosciuto da tutti. L’uomo è morto in seguito ad un malore 
all’età di 58 anni.
177 – Treviso, giovane di 37 anni muore investito da un’auto mentre percorre la pista ciclabile a bordo della sua bici. La conducente dell’auto ha 
perso il controllo del mezzo a causa di un malore improvviso.
178 – Barista di 45 anni viene trovata senza vita nella sua casa in provincia di Udine. Inutili i tentativi di rianimarla, probabile malore durante la notte.
179 – Dramma in spiaggia nella zona di Rocca Priora: una donna di 82 anni si accascia a terra a causa di un malore improvviso. L’anziana è stata 
portata in ospedale in codice rosso.
180 – Viene colpita da un malore e rischia di annegare. Una donna di 80 anni è stata salvata dal provvidenziale intervento di un pescatore che 
passava nelle vicinanze. Ora si trova all’ospedale di Torrette per ulteriori accertamenti.
181 – Malore improvviso durante l’allenamento, muore un podista di soli 41 anni. La tragedia è avvenuta nella campagna intorno a Martano, 
comune di residenza del deceduto. Sgomento tra i familiari e i compagni di allenamento.
182 – Celebrato il funerale dell’uomo improvvisamente stroncato da un infarto la scorsa settimana in provincia di Biella. La vittima aveva 60 anni ed 
era perito industriale.
183 – Jesolo, storico albergatore della zona viene trovato agonizzante nella piscina del suo hotel. L’uomo, 81 anni, è stato stroncato da un malore 
improvviso mentre seguiva dei lavori di manutenzione della sua struttura. 
184 – Malpensa, viaggiatore di 58 anni viene colpito da un arresto cardiaco prima del volo. L’uomo stava per andare in vacanza con gli amici 
quando si è accasciato al suolo privo di sensi. Fondamentale il tempestivo soccorso di un barista dell’aeroporto.
185 – Tragedia a Campagna (Salerno), ragazzo di 29 anni muore in seguito ad una leucemia fulminante. Il giovane si era recato in ospedale in 
mattinata dopo aver accusato un malore, ma è deceduto nel pomeriggio.

29 LUGLIO
186 – Pavia, donna di 81 anni vaccinata con due dosi di Pfizer viene colpita da un ictus. A causa di un errore, nella clinica in cui era stata ricoverata 
le somministrano due ulteriori dosi di vaccino ModeRNA. La donna è infine deceduta tre settimane dopo la quarta somministrazione.
187 – Ex vigile del fuoco di 62 anni muore stroncato da un malore improvviso mentre si trova in sella alla sua bicicletta. La tragedia è capitata sulla 
pista ciclabile di via Arcidosso, vicino a Grosseto.
188 – Stroncato da un malore improvviso mentre si trova in vacanza al mare con la moglie. Il deceduto è un medico di 69 anni, originario del 
bresciano. Grande cordoglio nel suo comune di origine, Timoline.
189 – Muore mentre è alla guida del suo trattore: agricoltore di 57 anni viene stroncato da un malore mentre faceva ritorno alla sua abitazione dopo 
una giornata di lavoro nei campi. Secondo La Nuova Sardegna: “le cause del decesso sono naturali”.
190 – Malore mentre è in fila alle poste di Grumo Nevano (Napoli), la donna è stata prontamente soccorsa dai presenti e non ha avuto conseguenze
gravi.
191 – Segretario locale Coldiretti per la provincia di Forlì muore stroncato da un malore improvviso all’età di 51 anni. L’uomo lascia la moglie e due 
figli.
192 – Gestore di una casa museo a Torcello (Venezia) viene trovato morto nella sua abitazione, probabilmente stroncato da un malore nella notte. 
L’uomo aveva 57 anni.
193 – Dramma in spiaggia vicino a Catanzaro: un anziano è stato stroncato da un malore mentre faceva il bagno. Inutili i soccorsi dell’ambulanza e 
degli altri bagnanti che hanno assistito alla scena.
194 – Malore fatale a Clusone, uomo di 81 anni muore mentre stava accompagnando la moglie a fare acquisti in centro. Immediati ma inutili i 
soccorsi, quando l’ambulanza è arrivata l’uomo era già deceduto.
195 – Viene colpito da un malore improvviso mentre raccoglie origano in altura, morto un uomo di 60 anni. La vittima era residente a Petralia 
Sottana, comune in provincia di Palermo.
196 – Ragazzo di 32 anni si sente male durante una cena e muore improvvisamente, stroncato da un aneurisma che non gli ha lasciato scampo. Il 
giovane in passato era stato consigliere comunale di Travacò (Pavia).
197 – Tragedia a Pino Torinese, automobilista accusa un malore mentre è fermo al semaforo e muore. L’uomo aveva 72 anni e abitava poco 
distante dal luogo del decesso. 
198 – A Ravenna un giovane di 28 anni è stato trovato morto di fianco al suo monopattino elettrico. Secondo Repubblica il giovane potrebbe essere 
morto a causa di una caduta dal monopattino, oppure a causa di un malore improvviso.
199 – Donna di 45 anni viene trovata morta nella sua abitazione a Caserta. Il giornale online che riporta la notizia si assicura di specificare che la 
deceduta sia morta “per cause naturali”.

30 LUGLIO
200 – Ad Ostia un ragazzo di 17 anni viene colpito da un malore improvviso e muore mentre sta ballando in compagnia degli amici. Il giornale online
che riporta la notizia ha il coraggio di affermare che il giovane “è morto per cause naturali”.



201 – Stroncato da un malore improvviso a 42 anni, viene ritrovato morto nella sua abitazione nel centro di Correggio, dove viveva da solo. Disposto
l’esame diagnostico per accertare le cause della morte.
202 – Bagnolo, pensionato di 61 anni viene trovato morto nella sua abitazione. A dare l’allarme è stato il figlio, insospettito dal fatto che il padre non 
rispondesse al telefono da diverso tempo.
203 – Bagnante di 84 anni viene colpito da un malore mentre nuota in mare presso Lido degli Estensi (Ferrara). Inutili i soccorsi.
204 – Tragedia a Castrezzato (Brescia): accusa un malore per le vie del centro e si accascia per terra. Il deceduto è un uomo di 65 anni, inutile 
l’intervento dell’elisoccorso.
205 – Coazze, giovane uomo di 41 anni muore in ospedale pochi giorni dopo essere stato colpito da un infarto. L’uomo lascia la moglie e l’intero 
paese in lutto.
206 – Gorizia, non risponde al telefono da giorni: i vigili del fuoco lo trovano morto nella sua abitazione. La vittima è un originario del luogo di 77 
anni.
207 – Viene trovato senza vita in camera da letto dalla signora delle pulizie, la vittima è un uomo di 62 anni di Udine. La causa del decesso è stata 
un malore improvviso.
208 – Si schianta in autostrada a causa di un malore: gravissimo incidente nei pressi di Napoli. Il bilancio per il momento è di 3 morti, numerosi i 
veicoli coinvolti.
209 – Tragedia sfiorata a Locri, un uomo viene colpito da un infarto improvviso mentre si trova in sella alla sua bicicletta. Polemiche per l’arrivo 
dell’ambulanza 40 minuti dopo la segnalazione. L’uomo è comunque sopravvissuto al malore.
210 – Automobilista calabrese viene colto da un malore alla guida, fondamentale il soccorso di una pattuglia della polizia stradale che lo ha 
trasportato in ospedale salvandogli la vita.
211 – Pozzilli, uomo di 62 anni viene trovato morto nel suo appartamento. Il deceduto era di origine polacca, probabilmente gli è stato fatale un 
malore.
212 – Malore in autobus per un 54enne che si era sottoposto alla vaccinazione covid qualche settimana prima. L’autista per guadagnare tempo si 
dirige all’hub vaccinale di Palermo dove l’uomo è stato soccorso, rivelandosi anche positivo al covid.
213 – Probabile malore alla guida per un uomo di 60 anni a Modugno (Bari). L’uomo ha improvvisamente perso il controllo del mezzo su cui 
viaggiava, forse a causa di un malore, finendo per ribaltarsi e morire sul colpo.

31 LUGLIO
214 – Malore mentre si esibisce sul palco per il cantante degli Stadio, la band ha comunicato che il componente del gruppo, 68 anni, è stato colpito 
da un infarto ma si è rapidamente ripreso. Il concerto era a San Benedetto del Tronto.
215 – Malore improvviso mentre passeggia sulla spiaggia di Porto San Giorgio. Inutili i soccorsi, all’arrivo dell’ambulanza l’uomo era già priva di vita.
La vittima aveva 62 anni.
216 – Marina di Ravenna, malore improvviso durante un prelievo allo sportello per una donna di 60 anni. In seguito al malore è stata trasportata in 
elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena con la massima urgenza. 
217 – Lutto a Villaspeciosa per l’improvvisa scomparsa del “papà sardo” delle arti marziali. L’uomo, 79 anni, è deceduto in seguito ad una ischemia 
cerebrale.
218 – Busto Arsizio, una giovane donna viene colpita da un malore mentre è alla guida e causa un tamponamento a catena tra diversi veicoli. 
Finiscono all’ospedale in sette, fortunatamente nessuno in gravi condizioni.
219 – Tragica fine per una operatrice di una cooperativa di assistenza per anziani, stroncata da un malore a soli 42 anni. La donna viveva a 
Campocavallo (Ancona).
220 – Stroncato da un malore mentre fa il bagno, muore all’improvviso un turista vicentino di 75 anni. E’ capitato a Rimini, località in cui si trovava 
per trascorrere le vacanze.
221 – Fa il bagno nell’Adda e rischia di annegare a causa di un malore, nonostante i soli 29 anni. Prima dell’arrivo dei soccorsi il giovane riesce a 
riprendersi e a nuotare fino a riva.
222 – Mistero a Lecce: fornaio di 44 anni viene trovato morto nella sua abitazione. L’uomo potrebbe essere stato stroncato da un malore improvviso.

Criteri di selezione:
La lista riguarda i casi segnalati tra l’16 e il 31 luglio 2021.
Sono stati considerati solo i casi avvenuti in Italia o che riguardano cittadini italiani.
I decessi vengono catalogati in base al giorno di pubblicazione dell’articolo di segnalazione.
Per via della natura quanto mai casuale delle segnalazioni che compongono questo “studio di farmacovigilanza passiva”, i decessi sospetti della 
prima metà di luglio a ora sono per forza di cose molti di più di quelli riportati in questa lista. Alcuni casi saranno sicuramente sfuggiti al nostro 
esame, inoltre, per molti “malori improvvisi” non viene data nessuna comunicazione online.
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311268998/
https://www.romatoday.it/cronaca/morto-operatore-ares-municipio-cinecitta.html
https://necrologie.messaggeroveneto.gelocal.it/news/127050
https://necrologie.messaggeroveneto.gelocal.it/news/127072
http://www.strettoweb.com/foto/2021/07/reggio-calabria-morto-diego-laurendi-titolare-gran-cafe-aveva-35-
anni/1215522/
https://www.emmelle.it/2021/07/22/muore-stroncato-da-un-malore-sulla-spiaggia-di-
alba/?fbclid=IwAR3z8araWQzRi3PjzX-ZcEiuQHC29Crl3kq8z7oYHy8r65CB184bs31CjC8
https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/muore-per-un-malore-lo-scrittore-Christian-La-Fauci-la-madre-uccisa-da-
inedia-790faafd-f42b-4fb1-a843-f328d51df586.html?fbclid=IwAR3ZJHLaAsiRK11ckSgIwn8_o_chy-
oWtIWGTdYFk5Wqj5PV53jgNjKq4c4&refresh_ce
https://www.ilgazzettino.it/nordest/padova/annegato_55enne_spiaggia_conchiglie_porto_tolle_filippo_favaretto-
6096395.html?fbclid=IwAR2vUAgKwO1Gy1dp04av_gZ66C71vmqv1iOu7GLlmBLNlcBgVx9_MxPiW_M
https://www.vocedinapoli.it/2021/07/22/tragedia-in-rosticceria-a-santa-maria-capua-vetere-malore-davanti-ai-
genitori-muore-ragazza-di-34-anni/?fbclid=IwAR3MoTfAKFBa3TxHipUz8KrQsgTlDQFrSQzh3Gmy-
BCsC45_3JdhkODpOqMhttps://www.anconatoday.it/cronaca/ancona-malore-parrucchiere-oggi-piazzale-
europa.html?fbclid=IwAR0A8P0j4dtgc6psn6ltBKfnqNP2dI214rvXPgCg2QVKEnLpuS7WhY24DvM
https://www.bresciatoday.it/cronaca/salo-morto-malore-21-luglio.html
https://www.temporeale.info/112022/argomenti/attualita-argomenti/san-felice-circeo-improvviso-malore-in-
spiaggia-a-niente-sono-valsi-i-soccorsi.html
https://www.ilmessaggero.it/abruzzo/pescara_lungomare_malore_muore_paolo_prosperi-
6095783.html?fbclid=IwAR0J85XvB6sea3RP3dHo8CyBeD3uuXydHXTsXCk9SdxVubbcDN2xIGp1ZHA
https://www.ilfaroonline.it/2021/07/22/tragedia-a-fiumicino-ha-un-malore-in-spiaggia-e-muore/428678/
23 LUGLIO
https://theworldnews.net/amp/it-news/carolina-morta-in-casa-a-27-anni-il-dramma-in-doccia-era-appena-tornata-
da-un-allenamento
https://www.triesteprima.it/cronaca/morto-28-anni-casa-trieste.html?fbclid=IwAR0OoET-ZA5Tta-
lKFXLfrutHFwe_hvS-SXsp3O4RdkPeZMMzeMnxGgx_do
https://www.sportfair.it/2021/07/morte-mamma-
costacurta/1127616/?fbclid=IwAR2AYotGGoW_t1REFZ7jJd2CdoP5BJ_UjAqg-3_wTGSHJI5wSef75KpxvWE
http://www.strettoweb.com/2021/07/reggio-calabria-e-morto-angelo-tedesco-stroncato-dopo-vaccino/1216078/
https://www.webboh.it/anima-sta-male/
https://corrierealpi.gelocal.it/belluno/cronaca/2021/07/23/news/malore-in-cantiere-muore-muratore-di-46-anni-
1.40529751?fbclid=IwAR2GXpYEfHnL70nDoREOI8_VLM4C7wfv5nfl9jZn9QaKW1-QMgJmbUpkhZw
https://amp.napolitoday.it/cronaca/ragazzo-trovato-morto-circumvesuviana.html?fbclid=IwAR0-
ZbwEtdd0OrENV4bNjJmoQxeLZmlE7EXB8Ts-xTJVLHly5bpC_Skfh0E
https://amp.genovatoday.it/cronaca/capolungo-malore-
spiaggia.html?fbclid=IwAR2BXhZ9yB3udltcGOQAWJCzMC5SSijNHFvGnYT23dq0y8zWnvBFsNPnoTw
https://www.umbriajournal.com/cronaca/donna-umbra-di-64-anni-colpita-da-trombosi-dopo-il-vaccino-419414/
https://www.linkoristano.it/2021/07/23/cade-dallo-scooter-e-muore-ha-avuto-un-malore/
https://www.ilgiornale.it/news/malore-bonolis-ricoverato-ospedale-1046266.html
https://varesepress.info/azzate-va-malore-improvviso
https://www.genovatoday.it/cronaca/capolungo-malore-spiaggia.html
https://amp.ilpiacenza.it/cronaca/camionista-morto-autogrill-piacenza-22-luglio.html?fbclid=IwAR0aUR-
cVIeeKOEfKAdEy_LyZvrAqeQOQpAxwv0NHqRwY-Wz8VRJQPwYiog
https://internapoli.it/giugliano-valentina-de-icco-alessandra-mastronardi/
https://www.ilportico.it/it/sezioni-25/necrologi-11/cava-de-tirreni-piange-leonardo-fidanza-aveva-57-
99560/article#:~:text=Cava%20de'%20Tirreni%20%C3%A8%20ancora,all'et%C3%A0%20di%2057%20anni.&tex
t=attraverso%20i%20social.-,La%20salma%20giunger%C3%A0%20domani%2C%20sabato%2024%20luglio%2C%20alle%208%2C,saranno
%20celebrati%20alle%209%2C30.
24 LUGLIO
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/24/santo-giuliano-lex-di-amici-arresto-cardiaco-e-miocardite-dopo-prima-
dose-di-pfizer-non-dico-di-non-fare-il-vaccino-ma-attenti-ai-sintomi/6272562/
https://www.tp24.it/2021/07/18/necrologi/marsala-e-morto-fabio-parrinello-aveva-42-
anni/166262?fbclid=IwAR0rFA2YHJubcbhY5-rV5QWd9LckPmAiSqBUJGLkCagTWEgHscCAOV676-Q
https://primatreviglio.it/cronaca/urgnanese-di-40-anni-trovato-morto-in-casa-sua-a-
valencia/?fbclid=IwAR2B4P7O4bky0yRmynIrSM6uJ3Nh6zjJCxWoWL5aZCQU9SS61MdTTQGZYIg
https://www.ilgazzettino.it/nordest/belluno/investimento_bimba_grave_cesiomaggiore_soranzen_toschian-
6099848.html
https://www.ladige.it/territori/non-sole/2021/07/16/improvvisa-morte-di-david-wilkinson-poeta-e-marito-di-caterina-
dominici-1.2957796
https://www.iowebbo.it/isola-del-liri-malore-improvviso-tomaselli-in-ospedale/
https://iltirreno.gelocal.it/grosseto/2021/07/24/news/notaio-muore-a-41-anni-1.40531233



https://www.youtvrs.it/troppo-caldo-malore-improvviso-in-un-bar-uomo-a-torrette/
https://www.anconatoday.it/cronaca/tragedia-torrette-lavoro-ipotizzato-malore.html
https://www.vocedinapoli.it/2021/07/24/giornata-di-mare-finisce-in-tragedia-accusa-un-malore-in-acqua-filippo-
favaretto-muore-a-55-anni/?fbclid=IwAR2M3aLPRzFGreYO9DKEXMGw5h18-
e8wR1j2gHtTaX8cSC3Iuar9age2wiY
https://www.centropagina.it/ancona/ancona-incidente-bus-auto-malore/
https://primamilanoovest.it/cronaca/notte-di-incidenti-e-un-uomo-stroncato-da-un-malore-sirene-di-notte/
25 LUGLIO
https://www.reteabruzzo.com/2021/07/25/tragedia-allarabona-colto-da-malore-muore-nel-giardino-di-casa/
https://www.bergamonews.it/2021/07/25/anticorpi-altissimi-ma-prima-dose-obbligatoria-perche-sanitario-ora-sto-
male-e-non-ho-green-pass/455308/?fbclid=IwAR29EFMdMF6EjhpPH-rxuxyDzIIR-
fOJUczih_nHmdt2YnQlAfyaW5-K1VQ
https://www.quibrescia.it/cronaca/2021/07/20/desenzano-malore-in-acqua-salvata-da-quattro-ragazzi/590228/
https://www.meteoweb.eu/2021/07/prima-viso-e-tronco-incandescenti-poi-il-bruciore-il-calvario-di-una-donna-
dopo-la-reazione-avversa-al-vaccino-astrazeneca/1708575
https://www.forlitoday.it/cronaca/incidente-stradale/improvviso-malore-schianto-contro-un-albero-e-in-prognosi-
riservata.htmlhttps://www.iowebbo.it/isola-del-liri-malore-improvviso-tomaselli-in-ospedale/
https://www.fanpage.it/napoli/sale-sullaliscafo-per-ischia-morto-dopo-un-malore-dramma-al-porto-di-napoli/
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2021/07/25/news/a1_incidente_a_modena_con_4_auto_coinvolte_8_km_di
_coda-311709922/
https://www.teleclubitalia.it/229345/trovato-esanime-sul-ciglio-della-strada-un-ciclista-casertano/
https://ilsaronno.it/2021/07/25/panorama-cronaca-malore-e-caduta-in-stazione-e-intossicazione-etilica-a-saronno-
pedone-investito-a-rovellasca/
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2021/07/25/news/farmacista-colto-da-malore-mentre-fa-il-bagno-a-
grado-e-gravissimo-1.40535401
https://www.forlitoday.it/cronaca/incidente-stradale/improvviso-malore-schianto-contro-un-albero-e-in-prognosi-
riservata.html
https://www.napolitoday.it/cronaca/uomo-morto-aliscafo-napoli-25-luglio-2021.html
https://www.lavocedivenezia.it/malore-morta-lorella-padovan-ca-valle-cavallino-treporti/
26 LUGLIO
https://it.notizie.yahoo.com/sub-di-15-anni-morto-053307624.html
https://www.ticinonotizie.it/corbetta-malore-improvviso-in-bicicletta-53enne-elitrasportato-in-ospedale/
https://www.gonews.it/2021/07/26/brunello-ancillotti-
certaldo/?fbclid=IwAR3C8nt2fA3_rI5fnsSzIiBE1Xh6TbpCDWPTeKQH3jPm6zwG_Lc9oGkAByg#.YP6UNZVA-
mU.facebook
https://www.casertanews.it/cronaca/morto-giuseppe-marandola-lupi-del-vairo-vairano-patenora.html
https://www.oggitreviso.it/si-accascia-terra-mentre-gioca-calcio-muore-17-anni-259431
https://giornalesm.com/sogliano-stroncato-da-un-malore-a-42-anni-stava-mangiando-insieme-agli-amici/?cn-
reloaded=1
https://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/cade-dalla-scala-mentre-esegue-dei-lavori-in-casa-trovato-
senza-vita-dai-familiari-poche-ore-dopo-
1.6630272?fbclid=IwAR3ozToBOYyVyrvMeW0BnAwXCv2u1XG8JFRGHFBrVquShS2kebUUGDmzwX0
https://www.ilsecoloxix.it/imperia/2021/07/26/news/escursionista-di-ventimiglia-stroncato-da-un-malore-
1.40537935?__vfz=medium%3Dsharebar&fbclid=IwAR2FXraNJIEXcMNTzA3vJeqvlHlLrx9_2qpkMGvuzvgfNgf1
O844m1nEtf8
https://corrierediragusa.it/cronaca/2021/07/26/bagnante-stroncato-da-infarto-fulminante-in-spiaggia-a-scoglitti-
soccorsi-vani?fbclid=IwAR0OT5JBIRscB7igHBTjKh8wX_NCTVkyY2s0n7eCe19ogx9qid2IYGBdz4c
https://www.savonanews.it/2021/07/26/leggi-notizia/argomenti/cronaca-2/articolo/varazze-in-lutto-per-la-
scomparsa-della-39enne-eleonora-ghigliazza.html
https://www.savonanews.it/2021/07/26/leggi-notizia/argomenti/cronaca-2/articolo/varazze-in-lutto-per-la-
scomparsa-della-39enne-eleonora-ghigliazza.htmlhttps://www.lapressa.it/notiziario/lettere_al_direttore/ho-aderito-a-campagna-vaccinale-dopo-
astrazeneca-ho-
rischiato-la-vita
https://www.novaratoday.it/cronaca/incidente-stradale/mortale-vespolate-
robbio.html?fbclid=IwAR3mcW6kTocADSsotLD4iM_LkAXad6Sv9nzIIx1h9xt5x86gCSUV41B_dxc
https://www.ilcentro.it/teramo/giulianova-turista-muore-mentre-passeggia-sulla-riva-
1.2667679?fbclid=IwAR0J85XvB6sea3RP3dHo8CyBeD3uuXydHXTsXCk9SdxVubbcDN2xIGp1ZHA
https://www.centropagina.it/cronaca/cronaca-lavoro-malore-volante-paura-
35enne/?amp=1&fbclid=IwAR3yQMXXkrBVkKnjbXjbv-3Da7BI3MToSmub1EqUsyD4p4U72_1orXVQCLI
https://certastampa.it/cronaca/45438-muore-per-un-malore-in-spiaggia-inutili-i-
soccorsi.html?fbclid=IwAR2jBSwRTgz-dqNUvNcZJjUrxIVnPNemm09pd6GaoPbsaHyA1cXpuv_Rves
https://www.facebook.com/RadioPressValtrompia/posts/1473050496371836
https://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2021/07/26/news/muore-in-vacanza-sul-garda-colto-in-bici-da-
un-malore-1.40538989?fbclid=IwAR2FgoL6fZ05saVAU5JDacKNClCU6vw3-PUwMZtrpXg7AymGah8BtXd7ZCw
https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2021/07/27/news/malore-sulla-ciclabile-muore-in-ospedale-
1.40543201/amp/?fbclid=IwAR1LTZ056cwqmY7KZV6-eJkDqNLvPNmMhw1q461OnJrBe8Nmo_EF7Pxn_Vo
https://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2021/07/27/news/capotreno-muore-per-malore-improvviso-il-dolore-
dei-ferrovieri-1.40543083/amp/?fbclid=IwAR19LkyLlvD6xMl-M8X-5AcS7GTy2DGq1-dsZOdB9-



hGSCQhh4E43KVjbxI
27 LUGLIO
https://www.laprovinciadicomo.it/stories/premium/Cronaca/infarto-mentre-fa-sport-nel-torrente-morto-giovane-di-
lurago-
marinone_1402995_11/?fbclid=IwAR3PkPPGfR9G_tLRDjLmORT_K9UvjEKqGCUggiWfnh8Zdxc4Q8c5NVQEN
Qk
https://alessandrianews.ilpiccolo.net/generic/2021/07/26/gallery/malore-in-strada-soccorso-dai-passanti-in-corso-
cento-cannoni-
128235/?fbclid=IwAR3egqDKmqBCmuEc6eZuUlwH_Fb3XY7ViiOYhZxQF67LR0qrWExLQs1bzSQ
https://www.oggitreviso.it/tragedia-al-mare-muore-causa-di-un-malore-spiaggia-259514
http://www.strettoweb.com/2021/07/reggio-calabria-operaio-di-40-anni-muore-allimprovviso-allhitachi-
rail/1217884/?fbclid=IwAR2bsrxqqDU5qlySnEbk2YrgPiHrnDMK3VQ_K_mKGIeDn_-6bMnG4esQAlA
https://www.forlitoday.it/cronaca/morto-angelo-mazza-coldiretti-forli.html?fbclid=IwAR2s3gyGmhRtWTCBYaxqO-
tt-aEtBgI5C1TCo_LohRuZ3kEp7hiSGmU_fm8
https://www.lanazione.it/pisa/cronaca/morto-antonio-lepri-oculista-
1.6635286?fbclid=IwAR3zEbBfncUtOKkhH9mEiW5l51OjJmK_FD0oPDwgVjF4QMw1j0b-ulAZbe0
https://www.giornaletrentino.it/cronaca/fiemme-e-fassa/tragedia-in-val-di-fassa-giovane-mamma-trovata-senza-
vita-in-casa-1.2964716
https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/novara/2021/07/27/news/ha-un-malore-e-si-ribalta-nel-fossato-
muore-40enne-a-vespolate-1.40541169/amp/?fbclid=IwAR3qDqtbviXor-
2uGSDl4vzqv6ULAR9V8nvE5HumJL_NuPw4EUEka48WjS0https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2021/07/27/news/addio-allo-chef-
marco-pividori-trovato-
morto-nel-bagno-di-casa-a-44-anni-
1.40540680/amp/?fbclid=IwAR1YxzKDuy3xk158_1oirAUNChIDlkZfX0R_w4Pn3G1GrdrrEcmbmw21YMg
https://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/infarto_chiesa_passanti_118_rianimano_crespignana_maser-
6105006.html?fbclid=IwAR19LkyLlvD6xMl-M8X-5AcS7GTy2DGq1-dsZOdB9-hGSCQhh4E43KVjbxI
https://www.corriereromagna.it/ucciso-da-un-infarto-nel-cortile-di-una-clinica-a-cesena-
252085/?fbclid=IwAR3LAxxuCEcgjYmrHh9Kc934k4o-qYU6Ga_dP5GzJvwroZuC9tX1Zd33664
https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2021/07/27/news/malore-in-ascensore-mentre-lavora-in-
ospedale-grave-addetto-alle-pulizie-
1.40542846?fbclid=IwAR3Po4NpzSb7eVnNuGbTd7KGcIY__5IuGIxBLwGn2Q9Qd-yvYjfopGyjYFM
https://www.ilcentro.it/teramo/muore-in-spiaggia-davanti-alla-moglie-1.2668411
https://www.caffeinamagazine.it/italia/vittoria-morto-in-spiaggia-83enne/
https://www.bresciaoggi.it//territori/valtrompia/lumezzane-addio-alla-maestra-antonella-
1.8812617?_ope=eyJndWlkIjoiOGQ2MDAxNTlkZWI4YzFhNzUwMzJlOGFjZjRjZWJmMDQifQ%253D%253D&ref
resh_ce
https://iltirreno.gelocal.it/cecina/cronaca/2021/07/27/news/si-sente-male-dopo-l-escursione-in-bici-ingegnere-di-
54-anni-muore-in-piazzetta-
1.40540789?fbclid=IwAR2Ya2PRsMyjAYBybay5ffctLQwAFJUsgQndAIE4GnK9aMaJYxU9T3GHm2M
https://primamilanoovest.it/cronaca/infermiere-in-pensione-ha-un-malore-al-convegno-sulla-sanita-e-
grave/?fbclid=IwAR1-__nSTvNq7ek-bUeCpyYBUeohaa0VL68Wr7vYEkLTOjpu5EqhtbBdW4o
https://www.ilportico.it/it/sezioni-25/necrologi-11/dolore-all-universita-di-salerno-per-la-scomparsa-99625/article
https://www.salernonotizie.it/2021/07/27/cava-piange-la-scomparsa-di-velia-masullo-oggi-lultimo-saluto-alla-36enne/
28 LUGLIO
https://calabria7.it/la-25enne-morta-che-studiava-a-catanzaro-aveva-fatto-il-vaccino-da-qualche-
giorno/?fbclid=IwAR3Po4NpzSb7eVnNuGbTd7KGcIY__5IuGIxBLwGn2Q9Qd-yvYjfopGyjYFM
https://www.castellinotizie.it/2021/07/27/velletri-saccascia-a-terra-in-via-di-ponente-a-salvarlo-alcuni-giovani-di-
passaggio/?fbclid=IwAR0Q_P7RDzR6s268hgT-Tnpb4Fpv4AVyjw1UmGPjGR4lh1EyaBqeOZKO6JM
https://mobile.ilcaffe.tv/articolo/77864/ciampino-piange-il-gelataio-gennaro-pizzonia-morto-per-un-malore-
improvviso?fbclid=IwAR0OGlau7aXaCnJYT3LF8vbH5hXh7KK67MrBGh11UDiNFGtuGHo0O6aZqS4
https://www.trevisotoday.it/cronaca/gianluca-marras-morto-investito-bici-treviso-28-luglio-
2021.html?fbclid=IwAR0g26x0GO8ZOcCuoBmiE514FX4GEFrlneoa0XMMvCzI_wT0-lAPbA-17_Y
https://amp.udinetoday.it/cronaca/morta-sonia-camerotto-varmo.html?fbclid=IwAR1LTZ056cwqmY7KZV6-
eJkDqNLvPNmMhw1q461OnJrBe8Nmo_EF7Pxn_Vo
https://www.anconatoday.it/cronaca/malore-eliambulanza-oggi-anziana-rocca-priora.html
https://www.youtvrs.it/rischia-di-annegare-dopo-un-malore-donna-in-gravi-condizioni/
https://www.lecceprima.it/cronaca/martano-muore-massimo-caracuta-allenamento-corsa-28-luglio-2021.htmlhttps://laprovinciadibiella.it/biella/morto-
improvvisamente-per-infarto-alessandro-campagnoli/
https://www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/albergatore_morto_hotel_malore_jesolo_cosa_e_successo-
6107470.html?fbclid=IwAR2qx-pKzTFPsisjs0T7qfihqIs39kmPru7AFS3ghNF2p1E0ryU3dEf7Le0
https://www.malpensanews.it/2021/07/arresto-cardiaco-prima-del-volo-a-malpensa-salvato-dal-personale-
aeroportuale/864678/?fbclid=IwAR3n_olILDoeoUIU4choq5pYsqSoLCcBGFlE0rdd9vsETF9upqQUQtf1IKw
https://salerno.occhionotizie.it/campagna-morto-malore-leucemia-fulminante-chi-
era/?fbclid=IwAR3N7Dh4bKEjQAIjJwSe-ZWYqZrnLN_2vrGOYMuXrua8-swHIcRUD97LNCw
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12/08/21 Covid, in Piemonte boom di casi positivi e due anziani morti. Uno era vaccinato Visualizza
11/08/21 38enne morto la procura ha disposto l'autopsia (era stato vaccinato a gennaio) Visualizza
11/08/21 Paziente a rischio muore di coronavirus nonostante la vaccinazione Visualizza
11/08/21 Si aggrava e muore per Covid in ospedale (era vaccinata) Visualizza
11/08/21 Marinaio morto dopo il vaccino, vertice tra consulenti sugli effetti di AstraZeneca Visualizza
11/08/21 Crisanti: 'Ambienti sicuri col Green Pass? Bufala pazzesca' (i vaccinati si possono infettare) Visualizza
11/08/21 Santanchè: "Positiva dopo vaccino senza saperlo, sono andata in giro col green pass" Visualizza
10/08/21 Si ammala di Covid dopo il vaccino: «Mi ha evitato la terapia intensiva» Visualizza

10/08/21
Le statistiche sulla salute pubblica dell'Inghilterra mostrano che il ricovero e la morte si verificano a un tasso più elevato tra i 
vaccinati Visualizza

10/08/21 Anastasia Kuzmina, problemi dopo il vaccino: "Febbre e mal di testa allucinante" Visualizza

10/08/21
Il Ticino si stringe intorno a Marco Borradori

Marco Borradori: «Nel 2021 una schiarita all'orizzonte grazie al vaccino»
Visualizza

10/08/21 Malore fatale, muore a 49 anni (lavorava per una casa farmaceutica che produce vaccini) Visualizza
10/08/21 "Nostra sorella morta in Sardegna dopo il vaccino contro il Covid, vogliamo chiarezza" Visualizza
10/08/21 Israele: vaccini dimostrano scarsa efficacia ma l'ivermectina funziona. Passo indietro obbligato sul Green pass Visualizza
10/08/21 Muore di Covid a 54 anni. Lo zio Graziano Cioni: "Per me era come una figlia" (aveva fatto la prima dose di vaccino) Visualizza
10/08/21 Coronavirus: Israele registra oltre 6.000 casi in un giorno (nonostante la terza dose di vaccino) Visualizza
10/08/21 Cro chiuso per un positivo che era vaccinato "Possibile, ma il siero evita la malattia grave" Visualizza
09/08/21 Allerta dati VAERS: "Il 67% dei decessi registrati arriva entro 21 giorni dall'iniezione" Visualizza
09/08/21 Le aziende ora detraggono $ 50 dagli stipendi mensili dei lavoratori non vaccinati Visualizza
09/08/21 25 anni sviluppa miocardite dopo il vaccino Moderna, la madre dice che i medici hanno "sottodimensionato" la connessione Visualizza
09/08/21 'Non realistico': Danimarca e Islanda, vaccinazione non ha portato a immunità di gregge Visualizza
09/08/21 Covid in 2 case di riposo nel Cesenate: ospiti e operatori erano vaccinati Visualizza
09/08/21 Covid, Israele: 14 contagiati dopo la terza dose Visualizza
09/08/21 Tragedia a Shangai, Michela Bellinghieri muore in casa a 48 anni dopo un malore (si era vaccinata due settimane prima) Visualizza
09/08/21 22enne trovato morto nel letto, si era vaccinato 15 giorni fa Visualizza
08/08/21 Un infarto stronca a soli 45 anni "Gable" Giordano (lavorava all'ospedale di Cittadella) Visualizza
08/08/21 Messina, la testimonianza della professoressa colpita da gravi effetti collaterali post vaccino: "dopo 5 mesi sto ancora male" Visualizza
08/08/21 Problemi cardiaci tra gli effetti collaterali di Pfizer e Moderna: la conferma dell'Ema Visualizza
08/08/21 Gallipoli, si allarga il focolaio, altri positivi al ritorno dalle vacanze: "Siamo tutti vaccinati" Visualizza
08/08/21 Coronavirus Siena, Bruno Frediani: "Alle Scotte sette vaccinati con la polmonite. Numeri attesi, i vaccini funzionano" Visualizza
08/08/21 Arezzo, anziana positiva dopo doppia dose e ricoverata, il primario spiega: "Può accadere ma il vaccino è l'arma vincente" Visualizza
07/08/21 È morto Luca Agati, noto fiorista di 45 anni, aveva da poco fatto la prima dose Visualizza

07/08/21
Ristorante chiude per Covid: 11 positivi, alcuni dei quali con doppia dose di vaccino. Tutto è partito da un dipendente 
vaccinato 4 mesi fa Visualizza

07/08/21 Addio a Nicola Ranieri, l'Abruzzo perde il re degli chef (era vaccinato con doppia dose Pfizer) Visualizza
07/08/21 Heather Parisi: «A Hong Kong 7 nuovi casi tutti importati e tutti completamente vaccinati» Visualizza
07/08/21 Jeremy Lin (vaccinato con doppia dose) torna in Cina e risulta positivo al Coronavirus: "Per favore fate il vaccino!" Visualizza
07/08/21 Ecco quante sono (davvero) le reazioni avverse ai vaccini Visualizza
07/08/21 «Il 95% dei pazienti gravi è vaccinato», afferma il direttore dell'ospedale Herzog di Gerusalemme Visualizza

07/08/21
"Anche all'Ospedale di Imperia pazienti paralizzati dopo il vaccino". La denuncia di un'infermiera alla manifestazione "no 
green pass" Visualizza

07/08/21 Gallipoli, ragazze romane vaccinate vanno in discoteca e diventano positive: «Non doveva finire così» Visualizza
07/08/21 Muore giorni dopo il vaccino. Dona gli organi e salva 3 persone Visualizza
07/08/21 Ricoverata tre volte a Napoli, avvocato di 53 anni muore in ospedale: «È omicidio colposo» (era stata vaccinata) Visualizza
06/08/21 Contagiato a metà luglio, si aggrava e muore per Covid in ospedale: aveva 86 anni ed era vaccinato Visualizza
06/08/21 Un atleta portoghese di 48 anni muore dopo aver ricevuto il vaccino anti COVID-19 Visualizza
06/08/21 Coronavirus in Piemonte: il bollettino di venerdì 6 agosto 2021. Un morto dopo alcuni giorni (era vaccinato con prima dose) Visualizza
06/08/21 Deceduto il veterinario Alberto Polonara Visualizza
06/08/21 Covid, sette anziani morti in una clinica: «Colpiti da nuova variante colombiana». Erano tutti vaccinati Visualizza
06/08/21 Ema, prosegue l'analisi su casi di sindrome di Guillain-Barré dopo vaccinazione AstraZeneca Visualizza
06/08/21 Ema aggiorna gli effetti indesiderati del vaccino J&J Visualizza
06/08/21 Maiorca, coppia vaccinata prende il Covid in vacanza: «Siamo depressi, 20 giorni in quarantena» Visualizza
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https://mega.nz/file/PUxgxbDC#bIaAwYMP-xQM008_37DmDB9F5aWO-dPfdjLe6jw9oyM
https://www.blick.ch/news/bei-em-final-angesteckt-risikopatient-stirbt-an-corona-trotz-impfung-id16744781.html
https://mega.nz/file/6VZFQawA#4sWXm3VajljO8yRPJ8TDJOZ-x0ba4rZwXlUA2qCzYXA
https://iltirreno.gelocal.it/montecatini/cronaca/2021/08/11/news/38enne-morto-la-procura-ha-disposto-l-autopsia-1.40591940
https://mega.nz/file/LJABSQ7a#z9cQ4U0xZy-FHuQsOMp7ugJUxP-XAfIVTh3saYND72U
https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/torino/2021/08/12/news/covid-in-piemonte-boom-di-casi-positivi-e-due-anziani-morti-uno-era-vaccinato-1.40592687


06/08/21 Preoccupa la variante Lambda del Covid: potrebbe essere resistente al vaccino Visualizza
06/08/21 Covid: "Nostre cure domiciliari ostacolate e derise perché per 'qualcuno' esiste solo il vaccino" Visualizza

06/08/21
Malasanità a Roma: "Faticavo a respirare. Schernita e presa in giro al pronto soccorso e nessuno mi ha visitata. Dopo 5 ore 
sono scappata" (aveva ricevuto la seconda dose di Moderna) Visualizza

06/08/21 "Gravi due anziani con doppia dose di vaccino" Visualizza
06/08/21 Coronavirus, la paura del Reggino: vertice in Prefettura. Controlli serrati. Focolaio a Bovalino (4 decessi, di cui 3 vaccinati) Visualizza
06/08/21 Costa positivo con doppia dose di vaccino: immunità per tutti a metà mese Visualizza
05/08/21 L'epidemia di Covid colpisce la crociera di Carnival nonostante tutti gli ospiti e i membri dello staff siano stati "vaccinati" Visualizza
05/08/21 Coronavirus: chi sono i pazienti gravemente malati di Israele? (su 250 ben 153 sono completamente vaccinati) Visualizza
05/08/21 Coronavirus, oggi in Calabria 164 nuovi casi positivi e 5 morti. Tre decessi nelle RSA di Reggio dove erano tutti vaccinati Visualizza
05/08/21 Due dosi di vaccino, positivo, muore in ospedale a Cagliari ma il Covid non c'entra Visualizza
05/08/21 Modena, due anziani gravi per Covid nonostante la doppia dose di vaccino Visualizza
05/08/21 "Sono stato malissimo". Il calvario di Guido Crosetto: ho preso il Covid nonostante il vaccino, cosa mi ha salvato Visualizza
05/08/21 Muore causa Covid nonostante la doppia dose di Sputnik: il dramma di un imprenditore marchigiano Visualizza
05/08/21 Nonni vaccinati contagiati dal nipotino di 5 anni: stanno bene, nessun sintomo del Covid Visualizza
05/08/21 Focolaio in una casa di riposo di Aci Castello: 52 positivi nel comune, "grazie al vaccino sono in discrete condizioni" Visualizza
05/08/21 Focolaio in una casa per anziani in Romagna (la maggior parte erano vaccinati) Visualizza
05/08/21 Vaccino in gravidanza senza l'ok delle case farmaceutiche Visualizza
05/08/21 "Sono andato a una festa con 14 persone che erano state vaccinate, 11 di noi hanno preso il Covid" Visualizza
05/08/21 Covid, positivo un uomo vaccinato a Cittaducale. Famiglia con bimbo di un anno infetta a Poggio Bustone Visualizza
04/08/21 Il mondo del teatro piange Emiliano Di Domenico (si era vaccinato a fine giugno) Visualizza
04/08/21 Minori, 5 casi di Covid: 4 erano vaccinati Visualizza
04/08/21 Vaccino Pfizer COVID-19 legato a rari casi di infiammazione oculare Visualizza
04/08/21 Ricoverato a 19 anni dopo la seconda dose di Pfizer. "Miocardite", il caso a Viterbo Visualizza
04/08/21 «Io vaccinata e negativa al test Covid da dieci giorni costretta in quarantena» Visualizza

04/08/21
Cava de' Tirreni, nuova vittima del Covid: addio all'imprenditore Luciano Vatore, si era sottoposto ad entrambe le dosi di 
vaccino e non aveva patologie Visualizza

04/08/21 Si lancia dal terzo piano del Cervello di Palermo, era ricoverato per Covid dopo il vaccino Visualizza
04/08/21 Vaccino e risarcimenti: cosa sapere Visualizza
04/08/21 Brusaferro: ecco chi dovrà fare la terza dose. Anche i vaccinati possono finire in quarantena Visualizza
04/08/21 Wuhan rivive l'incubo: flop dei vaccini, ritorna il coprifuoco Visualizza
04/08/21 19enne ricoverato per miocardite dopo una dose di vaccino Visualizza
03/08/21 Grosseto, paziente oncologica vaccinata per errore con Astrazeneca Visualizza
03/08/21 Vaccino, contagiati dopo due dosi? L'identikit dei più colpiti: «Hanno 40 anni e sono donne» Visualizza

03/08/21
Covid, brutte notizie da Israele: boom di casi, ricoveri e morti tra i vaccinati. Governo pensa a nuovo lockdown e adesso 
nessuno vuole fare la terza dose Visualizza

03/08/21 La beffa per Illy e la moglie, volontari per il vaccino italiano: «Ci hanno somministrato ReiThera ma ci negano il Green pass» Visualizza
03/08/21 Vaccinata quattro volte e morta: l'autopsia non esclude il nesso Visualizza
03/08/21 Green pass Italia, Crisanti: "Non riduce casi ma spinge a vaccinarsi" Visualizza
03/08/21 Malore mentre visita i pazienti, muore il cardiologo Domenico Di Tommaso Visualizza
03/08/21 Il grande flop del vaccino senza prenotazione. Ne hanno approfittato solo dieci over 60 Visualizza
03/08/21 Dallo staff agli sposi: cresce il numero dei contagiati dal Covid dopo la festa di matrimonio (contagiati anche i vaccinati) Visualizza
02/08/21 Variante Delta, 250 contagi tra staff in due ospedali di San Francisco: quasi l'80% era vaccinato Visualizza
02/08/21 Ospedale Carpi, due operatori sanitari, vaccinati, positivi: controlli a tappeto in due reparti Visualizza

02/08/21
Ferrara: un decesso per complicanze da Covid-19, muore 71enne di Ostellato (vaccinato nella Cra Quisisana)

Giornata di vaccinazione a "Quisisana Ostellato"
Visualizza

02/08/21 È morto nella notte l'urologo Renato Bertolin (era dirigente medico) Visualizza
02/08/21 Covid in Islanda, boom di contagi nell'isola di "tutti vaccinati". Cosa sta succedendo Visualizza
02/08/21 Asiago, ragazzo di 31 anni muore il giorno dopo il vaccino. La Ulss: «Nessun nesso». Disposta l'autopsia Visualizza
02/08/21 Jasmine Carrisi ha il Covid, Albano: "Era vaccinata con una dose" Visualizza
02/08/21 Vaccinazione anti-Covid, Oms ritiene "plausibile" nesso tra AstraZeneca e casi di trombosi Visualizza
02/08/21 "Mio figlio di 18 anni in fin di vita dopo il vaccino". Il racconto choc di una mamma disperata Visualizza
02/08/21 Anche i vaccinati possono contagiare ed essere contagiati dal Covid, lo conferma uno studio USA Visualizza
02/08/21 Fauci dice che i vaccini funzionano nonostante i casi tra i completamente vaccinati Visualizza
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https://www.murrayledger.com/news/fauci-says-shots-work-despite-cases-among-fully-vaccinated/article_4484e8b6-f320-11eb-8682-db1ef6b81de7.html
https://mega.nz/file/HNYAlDID#p2Ze_tdMPX93mqWLQoHL3w0kQvT-FV5gz-5cwo2KmxQ
https://sanitainsicilia.it/anche-i-vaccinati-possono-contagiare-ed-essere-contagiati-dal-covid-lo-conferma-uno-studio-usa_410321/
https://mega.nz/file/rMpmXAJB#eNUf1VoqMRmbXN36mAHBoUBDa3fABCc32qS9pyMluvk
https://www.ilparagone.it/attualita/francia-vaccino-terapia-intensiva/
https://mega.nz/file/DFZy1DQC#i8uBq3tqxIDrZg-1N6PpE5f0JjLjZVB2315XzOjNzqc
https://it.sputniknews.com/20210802/vaccinazione-anti-covid-oms-ritiene-plausibile-nesso-tra-astrazeneca-e-casi-di-trombosi-12358857.html
https://mega.nz/file/OMwCRTII#eOsjKIE5dfPRnnAj0sIWwLyLG-3oHXpV7TSVHfwTFIE
https://www.ck12.it/2021/08/02/jasmine-carrisi-covid-albano-vaccinata-una-dose/
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https://mega.nz/file/GUQ2mJSS#btKPF2sbKcqGpRB83YkaTifk4wiZ8DYf0Mh0b2cyEkc
https://aostasera.it/rubriche/en-souvenir/e-morto-nella-notte-lurologo-renato-bertolin/
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https://www.residenzequisisana.it/residenze/quisisana-ostellato/giornata-di-vaccinazione-a-quisisana-ostellato
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https://www.ilmessaggero.it/AMP/mondo/variante_delta_contagi_ospedale_san_francisco_erano_vaccinati-6116812.html
https://www.corriereadriatico.it/fermo/covid_fermo_focolaio_matrimonio_nozze_crescono_contagiati_focolaio_coronavirus_sposi_staffi_ultime_notizie-6116817.html
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https://www.lanazione.it/prato/cronaca/il-grande-flop-del-vaccino-senza-prenotazione-ne-hanno-approfittato-solo-dieci-over-60-1.6656549
https://mega.nz/file/rcggHYrY#3QUAw5TJUmpqjkkSmeSCj4GzHpBe3kjEq-t30eYJ9Ok
https://www.reteabruzzo.com/2021/08/03/malore-mentre-visita-i-pazienti-muore-il-cardiologo-domenico-di-tommaso/
https://mega.nz/file/ycwQVZoa#2WfNp-CKm0zfs7JVPvfAZEXjtzCXOE8e5TAEwFn36RU
https://www.adnkronos.com/green-pass-italia-crisanti-non-riduce-casi-ma-spinge-a-vaccinarsi_5miSWDK9DTdL4TwiTMGhy9/amp.html
https://mega.nz/file/bZphCYBC#OkwZAxEDzFhQMIm2Lv6FuoIlSKe42DYlSMLIVvJMOyY
https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2021/08/03/news/vaccinata-quattro-volte-e-morta-l-autopsia-non-esclude-il-nesso-1.40564568
https://mega.nz/file/zd4GwICA#rLpA5R9B5fi6jTNjVtceHbgPrzGQvWHt8AqgOY2_H2s
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2021/08/03/news/covid-la-beffa-per-illy-e-la-moglie-volontari-per-il-vaccino-italiano-ci-hanno-somministrato-reithera-ma-ci-negano-il-green-pass-1.40564716
https://mega.nz/file/TBxkDIKI#9cPbTRmwnujxouKm9vl69ngG42zXOrmKUzaQomVscHo
https://www.meteoweb.eu/2021/08/covid-israele-boom-di-casi-ricoveri-e-morti-tra-i-vaccinati/1711181/
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https://www.ilmessaggero.it/mondo/vaccino_covid_contagiati_dopo_due_dosi_cause_anticorpi_identikit_israele_studio_contagio_news-6118218.html
https://mega.nz/file/6UB0QbqS#fKC-Uzt0MyunxMj_fhY_H8fs8sJjFJSZdvTXLfRamdM
https://firenze.repubblica.it/cronaca/2021/08/03/news/coronavirus_toscana_astrazeneca_vaccino_oncologica_paziente-312841822/
https://mega.nz/file/WUZXyAhQ#ViuI0tz75E5D_X2SjrkwiXfLz1oYMxVlV3XY9gzrp5I
http://www.tusciaweb.eu/2021/08/19enne-ricoverato-per-miocardite-dopo-la-dose-di-vaccino/
https://mega.nz/file/7QJWkTxR#9WSQWl_CM6-kKA06xMjYvWWM94GLmsIb1l8IhR_n5GM
https://www.positanonews.it/2021/08/wuhan-rivive-lincubo-flop-dei-vaccini-ritorna-il-coprifuoco/3508747/
https://mega.nz/file/KEggUZiR#sPJ2ODMiSxztDCVPScJZ2qHlAD69mCZt0svouCMy-w8
https://www.iltempo.it/attualita/2021/08/04/news/terza-dose-vaccino-silvio-brusaferro-immunodepressi-vaccinati-in-quarantena-se-a-contatto-con-un-positivo-28205295/
https://mega.nz/file/jFYUBRpT#O-t1PRckB5c5pcnE_xdqX1AmqcW-unJiUaKxpEPYeUg
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/danni-vaccino-anti-covid-ad-oggi-non-previsto-risarcimento-1966927.html
https://esclusacorrelazione.it/linkmega
https://itacanotizie.it/2021/08/04/lancia-terzo-piano-cervello/
https://mega.nz/file/LEpGxAbA#LQlg1stRR7YzErU-i3Kh1Ri8AQsGLZih_H8dbKnp7rw
https://www.positanonews.it/2021/08/cava-de-tirreni-nuova-vittima-del-covid-addio-allimprenditore-luciano-vatore-si-era-sottoposto-ad-entrambe-le-dosi-di-vaccino-e-non-aveva-patologie/3508801/
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https://mega.nz/file/3ZhGCTSA#ZMla7-Dv5jDyv541GVlcifWRUUfVRpa0Ct60aloKo10
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https://www.jpost.com/health-science/pfizer-covid-19-vaccine-linked-to-rare-cases-of-eye-inflammation-study-675839
https://mega.nz/file/SYhyCADQ#ZdQt6nEogf215KL5rTEDcMqN6gGKWA6AJGlxQTMo5-I
https://www.imolaoggi.it/2021/08/04/minori-5-casi-di-covid-4-erano-vaccinati/
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https://mega.nz/file/qYojTKLJ#6F15ht_Ykxhw5TxGg_gZZhDKKMo1VY4daX5_H6EToe8
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https://mega.nz/file/LAJw1JCZ#zHOOIH3mmyAUjfbur53lkJP_rJQ7JhW0BnBd3F2I2Iw
https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/gravi-due-anziani-con-doppia-dose-di-vaccino-1.6667908
https://mega.nz/file/rZwzWIrA#VMcGcCrn5xKvr0SeEfYHiVShLKa-F3yX7JDxeZLLXHs
https://www.ilcorrieredellacitta.com/news/malasanita-a-roma-faticavo-a-respirare-schernita-e-presa-in-giro-al-pronto-soccorso-e-nessuno-mi-ha-visitata-dopo-5-ore-sono-scappata.html
https://www.ilcorrieredellacitta.com/news/malasanita-a-roma-faticavo-a-respirare-schernita-e-presa-in-giro-al-pronto-soccorso-e-nessuno-mi-ha-visitata-dopo-5-ore-sono-scappata.html
https://mega.nz/file/aQ5HUI7D#D_nNoIlB1sWt7EksNwvYFQCk8sxihHLQ5_suxZ7yGfc
https://abruzzoweb.it/covid-nostre-cure-domiciliari-ostacolate-e-derise-perche-per-qualcuno-esiste-solo-il-vaccino/
https://mega.nz/file/uUZkgRZI#FWB9ngVhhDu5jIC3qLsUquKHT861JNsD15LQZe3VwSM
https://newsmondo.it/variante-lambda-del-covid-potrebbe-resistere-ai-vaccini/cronaca/


01/08/21
Terza dose (e richiami) con vaccini a Rna messaggero, l'ipotesi che aumentino gli effetti avversi. Gli esperti: "Ancora pochi 
dati" Visualizza

01/08/21 CDC: 397 bambini hanno sofferto di infiammazione cardiaca dopo il vaccino COVID-19 Visualizza
01/08/21 Nel mondo si muore più di inquinamento che di Covid-19 Visualizza
01/08/21 Giovane muore nel sonno, si era vaccinato due giorni prima. Il sindaco di Asiago: «Ora bisogna fare chiarezza» Visualizza
01/08/21 Reazioni da vaccino: partono le richieste di risarcimento danni Visualizza
01/08/21 Covid, in questo stato 7 contagi su 10 sono completamente vaccinati Visualizza
01/08/21 Medici positivi dopo aver ricevuto il vaccino Visualizza
01/08/21 Jesi, effetto green pass: impennata delle vaccinazioni ma anche di malori Visualizza

luglio 2021

31/07/21 Tunisia, malore per Gannouchi, il leader del Parlamento al centro della sfida politica (era stato vaccinato con due dosi) Visualizza
31/07/21 Il vaccino altera il ciclo mestruale? L'alert dalla Francia, studio sul nuovo "effetto collaterale" Visualizza

31/07/21 Completamente vaccinata muore di COVID a 33 anni: "So di non avere il COVID. Sento ancora l'odore e il sapore. E sono 
vaccinata"

Visualizza

31/07/21 È morto Jacob Desvarieux, chitarrista del gruppo delle Indie Occidentali Kassav' e pioniere dello zouk (aveva ricevuto due 
dosi di vaccino)

Visualizza

31/07/21 La Campania piange Emilio, l'autista muore di Covid a 44 anni (probabilmente aveva fatto il vaccino) Visualizza
31/07/21 Infezione fulminante, muore a 43 anni (lavorava come OSS in una cooperativa di assistenza agli anziani) Visualizza
31/07/21 Pietravairano. Coronavirus: medico contagiato, nonostante le due dosi di vaccino Visualizza
31/07/21 Focolaio al banchetto di nozze, ma gli invitati non si trovano. I medici: «Forza, fateci sapere chi c'era» Visualizza
30/07/21 Inventore del vaccino mRNA: i vaccini COVID-19 possono rendere il virus più pericoloso Visualizza
30/07/21 CDC rilascia uno studio che mostra che 3/4 casi Delta sono tra i vaccinati, afferma che le maschere sono la risposta Visualizza
30/07/21 Vaccini "in anticipo" contro nuove pandemie: scatta il piano Visualizza

30/07/21 Si sente male sul bus, l'autista corre in Fiera: i medici lo salvano ma dopo il tampone risulta positivo (era stato vaccinato 
qualche settimana prima)

Visualizza

30/07/21 Covid Belgio, vaccinati 7 adulti su 10: contagi in aumento Visualizza
30/07/21 Maxi focolaio tra vaccinati dopo matrimonio con Green Pass obbligatorio: almeno 40 casi positivi (tutti vaccinati con due dosi) Visualizza
30/07/21 I fan del Bratwurst prendono d'assalto il centro di vaccinazione tedesco Visualizza
30/07/21 Giulia De Lellis, la foto in barella dopo il vaccino: "Mi hanno fatto una flebo" Visualizza
30/07/21 Vaccino e linfonodi ingrossati, la ginecologa: "È bene controllarsi" Visualizza
30/07/21 1537 persone hanno subito gravi effetti collaterali dopo la vaccinazione contro il Covid Visualizza
30/07/21 Covid: sedici giovani positivi di ritorno dalle vacanze al mare, rischio focolaio a Magliano Sabina (alcuni erano vaccinati) Visualizza
30/07/21 Positiva dopo due dosi di vaccino, ricoverata per precauzione Visualizza
30/07/21 Muore a 57 anni, era vaccinato con la prima dose ma già malato Visualizza
29/07/21 Morto Johnny Ventura, leggenda del merengue latinoamericano (si era vaccinato a marzo) Visualizza
29/07/21 Cadavere ripescato dalle acque a Burano: è Paolo Andrich (sui social sosteneva il vaccino) Visualizza
29/07/21 Esperti: la terza dose di vaccino per gli anziani potrebbe non aiutare, ma non farà nemmeno male Visualizza
29/07/21 Mariano Amici sul suicidio del Prof. De Donno: "Lo Stato deve assumersi le sue responsabilità" Visualizza

29/07/21 Gli israeliani di età pari o superiore a 60 anni inizieranno a ricevere la terza dose di vaccino contro il coronavirus la prossima 
settimana

Visualizza

29/07/21 Bob Odenkirk, malore sul set di "Better call Saul": "Condizioni stabili" (era stato vaccinato) Visualizza
29/07/21 COVID: alcune persone vaccinate hanno 7 volte meno anticorpi di altre Visualizza
29/07/21 'Vaccinata con 4 dosi', muore anziana ricoverata per ictus Visualizza
29/07/21 A New York cento dollari a chi si vaccina Visualizza
29/07/21 Una polizza assicurativa gratuita per spingere i cittadini a vaccinarsi: l'iniziativa di Codacons Visualizza
29/07/21 Fauci smentisce Draghi: 'Con variante Delta vaccinati sono contagiosi' Visualizza
29/07/21 Morto uno dei due pazienti in terapia intensiva a Udine: è la prima vittima in Fvg dal 29 giugno (si era vaccinato con J&J) Visualizza

28/07/21 È morto Vittorio Carità, icona napoletana dell'eleganza dandy: gli ultimi messaggi sui social (dove racconta di aver fatto il 
vaccino Pfizer)

Visualizza

28/07/21 L'amministrazione Biden non dirà quanti membri dello staff della Casa Bianca hanno contratto il COVID nonostante la 
vaccinazione

Visualizza

28/07/21
Molti interrogativi sulla morte di Giuseppe De Donno

Covid: De Donno, vogliono zittirmi
Visualizza
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28/07/21 La 25enne morta che studiava a Catanzaro aveva fatto il vaccino da qualche giorno Visualizza
28/07/21 Morto il Prof. De Donno: "Suicidio". Con il Plasma (poi sparito) salvava vite. Mistero sul decesso Visualizza
28/07/21 Rosetti primo azzurro positivo a covid: vaccinato con 2 dosi Visualizza

27/07/21
Le persone vaccinate e infette della variante delta hanno la stessa carica virale delle persone non vaccinate, secondo uno 
studio non pubblicato Visualizza

27/07/21 Maxime Beltra, 22 anni, muore in seguito alla vaccinazione anti-covid. Suo padre racconta Visualizza
27/07/21 Gianni Nazzaro è morto, era malato da tempo di tumore: il cantante aveva 72 anni Visualizza
27/07/21 Covid, morti 423 vaccinati con doppia dose: erano anziani con patologie pregresse Visualizza
27/07/21 James Blunt positivo al Covid dopo la prima dose di vaccino Visualizza
27/07/21 Più di 500 vaccinati sono stati infettati nell'ultimo mese a Vigo Visualizza
27/07/21 Coronavirus, il Sant'Orsola raddoppia i letti: 8 ricoverati su 21 sono vaccinati con due dosi Visualizza
27/07/21 Allarme Covid in Costiera Amalfitana: 5 nuovi casi a Minori (di cui 4 vaccinati con due dosi), chiuso ristorante Visualizza

26/07/21
Una donna del Minnesota ha entrambe le gambe AMPUTATE dopo aver contratto il COVID-19 giorni dopo aver ricevuto il 
vaccino Visualizza

26/07/21
Covid, a Bari riapre la terapia intensiva in Fiera. "Ci risiamo: due ricoveri dopo settimane senza pazienti" (anche uno 
vaccinato) Visualizza

26/07/21 Malore durante una cena, Michele muore davanti agli amici: aveva 42 anni (si era vaccinato due giorni prima) Visualizza
26/07/21 Draghi: "I vaccinati non contagiano". La Federazione dei medici lo smentisce: "Fake news" Visualizza

26/07/21
La spinta del governo per costringere i giovani a ricevere le vaccinazioni rischia di minare la fiducia nel vaccino, avverte 
l'esperto - mentre il video della donna che "fatica a camminare" dopo aver ottenuto Pfizer è piaciuto 100.000 volte su 
Instagram

Visualizza

26/07/21 Il video evidenzia picchi inaspettati nei decessi per COVID-19 dopo l'assunzione del vaccino Visualizza
26/07/21 Vaccini, il calvario della prof esonerata dal richiamo: «Niente Green pass, ora rischio il posto» Visualizza
26/07/21 Ecco il ritorno dei focolai: otto contagiati tra gli ospiti (tutti vaccinati), visite sospese in una Rsa di Genova Visualizza
26/07/21 Lutto a Varazze, è scomparsa Eleonora Ghigliazza titolare del bar La Mola (si era vaccinata a giugno) Visualizza
26/07/21 'Ho aderito a campagna vaccinale, dopo Astrazeneca ho rischiato la vita. Ma consiglio il vaccino a over 60' Visualizza
26/07/21 SSC Bari, allarme Covid! Un calciatore è risultato positivo dopo la doppia dose di vaccinazione, è in isolamento Visualizza

26/07/21
Covid: 'in Indonesia muoiono oltre 100 bambini a settimana'

Coronavirus, la strategia al contrario dell'Indonesia: prima vaccina i giovani. "Così proteggiamo anche gli anziani"
Visualizza

26/07/21 Dramma sul campo di calcio nel sandonatese: 17enne sviene e non si sveglia più (si era vaccinato di recente) Visualizza
26/07/21 Covid, lo studio: gli anticorpi dell'infezione naturale più efficaci di quelli del vaccino Visualizza
25/07/21 Coronavirus, ricoverato 3 settimane dopo il vaccino J&J: "Ecco cosa mi ha fatto finire in ospedale", parole choc Visualizza
25/07/21 "Anticorpi altissimi, ma prima dose obbligatoria perché sanitario: ora sto male e non ho green pass" Visualizza

25/07/21
Prima viso e tronco incandescenti, poi il bruciore con "fiamme disegnate sulla pelle": il calvario di una donna dopo la reazione
avversa al vaccino AstraZeneca Visualizza

25/07/21 Due focolai di Covid alle Eolie, turisti positivi a Stromboli e Salina (anche tre persone vaccinate) Visualizza
25/07/21 Rimini. È morta la maestra Ines Zavatta Guglielmi (era stata vaccinata a marzo) Visualizza
25/07/21 Positivi al Covid a bordo dell'Amerigo Vespucci (l'equipaggio era tutto vaccinato) Visualizza

25/07/21
Coronavirus, sei dosi di vaccino Pfizer per sbaglio. Come sta Virginia, 3 mesi dopo: le drammatiche conseguenze fisiche sul 
suo corpo Visualizza

25/07/21 Tragedia all'Arabona, colto da malore muore nel giardino di casa (si era vaccinato due giorni prima) Visualizza
24/07/21 A Udine riapre il reparto di terapia intensiva Covid. Due i ricoverati (entrambi erano vaccinati) Visualizza
24/07/21 Quanti sono i vaccinati ricoverati e deceduti? Ecco i dati Iss Visualizza
24/07/21 Due giovani morti in 24 ore dopo il vaccino a Reggio Calabria Visualizza
24/07/21 Il gran pasticcio del green pass. Il governo ammette: "Non appurata l'efficacia dei vaccini sulle varianti" Visualizza
23/07/21 Donna umbra di 64 anni colpita da trombosi dopo il vaccino Visualizza
23/07/21 Malati gravi in ospedale, più della metà sono vaccinati. Allarme da Israele Visualizza
23/07/21 Sindaco calabrese ricoverato nonostante la doppia dose, Asp chiede la zona rossa Visualizza
23/07/21 Un cantante argentino cade svenuto e muore in mezzo alla strada due mesi dopo essere stato vaccinato, aveva 56 anni Visualizza

23/07/21
Reggio Calabria, nuova tragedia in città: muore a 41 anni Angelo Tedesco, anche lui stroncato da un aneurisma dopo il 
vaccino Visualizza

23/07/21 Quasi la metà del team di Leixões senza allenamento dopo le reazioni avverse al vaccino Janssen Visualizza
23/07/21 Torino, muore sette ore dopo la seconda dose di vaccino. L'autopsia: edema polmonare Visualizza
23/07/21 Arresto cardiaco da miocardite post vaccino: Santo Giuliano, ballerino di Amici Visualizza
23/07/21 «Stufi di fare da cavie». Vo' Euganeo, il paese simbolo contro il virus rifiuta il vaccino Visualizza
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23/07/21 Io non mi vaccino, gli egoisti siete voi. E mi difenderò! Visualizza

22/07/21
Reggio Calabria sconvolta dalla morte di Diego Laurendi: il titolare del Gran Cafè aveva 35 anni, stroncato da malore 
improvviso (si era vaccinato due giorni prima) Visualizza

22/07/21 Eric Clapton, non suonerò dov'è richiesta la vaccinazione Visualizza

22/07/21
Covid, continuano ad aumentare i positivi. Nel Brindisino ricoveri raddoppiati in pochi giorni (due pazienti vaccinati ricoverati 
in Malattie Infettive) Visualizza

22/07/21
Capri, incidente a Marina Grande: soccorsi i feriti, morto per un infarto l'autista del minibus uscito fuori strada

Campania, vaccino Covid per conducenti di bus e treni e tassisti: la decisione di De Luca
Visualizza

22/07/21 'Questa settimana' con Mary e Polly: 'Ogni soluzione tranne il vaccino è stata soppressa' Visualizza
22/07/21 Real Madrid, febbre e raffreddore dopo il vaccino: Isco lascia l'allenamento Visualizza
22/07/21 Covid, 8 semplici prove che lo scopo delle autorità sanitarie non è la salute Visualizza
22/07/21 Appello di un gruppo di medici inglesi: «Covid, moratoria per la vaccinazione nei bambini» Visualizza
21/07/21 Lutto a Giugliano, Valentina si è spenta giovanissima (aveva ricevuto la seconda dose Pfizer l'11 maggio) Visualizza
21/07/21 I ricoveri ospedalieri per Covid triplicano negli over 60 e quasi la metà dei pazienti è completamente vaccinata Visualizza

21/07/21
Covid, il paradosso di una prof: «Io, vaccinata AstraZeneca e contagiata dalla variante Delta. Ma per l’app sarei libera di 
uscire» Visualizza

21/07/21 In vacanza in Sardegna dopo la doppia dose di vaccino viene ricoverato per Covid Visualizza

21/07/21
Viene vaccinato a marzo per "amore, solidarietà e impegno", a maggio prende in giro i non vaccinati e muore a luglio a 43 
anni Visualizza

21/07/21 Vaccini Covid Marche, immunizzato con lo Sputnik: è in Rianimazione Visualizza
21/07/21 Coronavirus in Israele: cosa sappiamo delle 143 persone ricoverate? Visualizza
21/07/21 Anima sta male: il creator, da due giorni al pronto soccorso (aveva fatto il vaccino due settimane fa) Visualizza
21/07/21 Torino, muore per un malore in strada: aveva fatto AstraZeneca sette ore prima, aperta un'inchiesta Visualizza
21/07/21 Muore due giorni dopo il vaccino, aveva il diabete: Mario si è spento a 59 anni Visualizza
21/07/21 Alberto Zangrillo e la verità sul Covid: "Non c'è correlazione tra ciò che viene comunicato e quello che accade" Visualizza
21/07/21 Cts, altro che trasparenza. Nei verbali la verità sul vaccino AstraZeneca Visualizza
21/07/21 Gualdo Tadino, matrimonio cluster: i positivi al Covid diventano nove (di cui tre vaccinati) Visualizza
21/07/21 Vaccini, il governo sbaglia ma pagano gli italiani. Ecco gli errori di Mario Draghi Visualizza
20/07/21 Alessandria dice addio a Vittorio Sartorio (era stato vaccinato a inizio maggio) Visualizza
20/07/21 Morto il medico di base Gino Iannetti: era andato a riposare e non si è più risvegliato Visualizza
20/07/21 Antonio Rossi ricoverato per infarto, condizioni stabili (a maggio si era vaccinato con AstraZeneca) Visualizza
20/07/21 Il vaccino ai bambini «non serve: non ci sono prove che i benefici superino i rischi». La tesi dello scienziato inglese Visualizza
20/07/21 Morte avvocato Bellomo, esclusa correlazione con vaccino Pfizer: "Ecco la vera natura del decesso" Visualizza
20/07/21 Pfizer, paralisi facciale dopo entrambe le dosi per un 61enne. "Possibile effetto collaterale" Visualizza
20/07/21 «Sono i vaccini a produrre le varianti più pericolose» Visualizza
20/07/21 Non fai il vaccino? Niente paga. Confindustria minaccia i lavoratori Visualizza
20/07/21 Muore dopo il vaccino. Sulle cause ancora mistero Visualizza

19/07/21
Olanda, 1.000 positivi dopo il Verknipt Festival di Utrecht: si poteva entrare solo con Green Pass. Gli organizzatori: "Erano 
tutti vaccinati, è scioccante" Visualizza

19/07/21 Covid, il 60% dei ricoverati in Gran Bretagna è vaccinato con due dosi; poi arriva la rettifica Visualizza
19/07/21 "Il Vaccino e la trombosi: mi hanno amputato la gamba" Visualizza
19/07/21 Nessuna correlazione? Le procure di tutta italia aprono inchieste sulle morti sospette Visualizza
19/07/21 Due medici positivi alla variante Delta del Covid all'hub della Fiera di Palermo, screening per tutto il personale Visualizza

19/07/21
La Gran Bretagna contro le vaccinazioni di massa per bambini e adolescenti: dosi offerte solo agli under 18 considerati a 
rischio Visualizza

19/07/21 Vaccini, l'Aifa: «Casi rari di miocardite in Pfizer e Moderna, per J&J sindrome da perdita capillare» Visualizza
19/07/21 È ufficiale: ci si può ammalare dopo il vaccino Visualizza
19/07/21 Ritratto per Valentina: morta dopo il vaccino, ricordo dell'amico pittore. Oggi l'autopsia Visualizza
18/07/21 Covid, nave della Marina inglese ferma a Taranto: a bordo militari positivi nonostante la doppia dose Visualizza
18/07/21 Per forzare la vaccinazione dei sanitari si ricattano i malati Visualizza
18/07/21 Morti dopo il vaccino: 2 casi in poche ore, disposta l'autopsia Visualizza
18/07/21 Coronavirus, focolaio nel ritiro dello Spezia in Alto Adige: positivi 9 calciatori e un membro dello staff (erano tutti vaccinati) Visualizza
18/07/21 Vuoi un pezzo di torta? Fatti vaccinare! Visualizza
18/07/21 Ricciardi: 'La variante Delta buca il doppio ciclo vaccinale' Visualizza
18/07/21 Coronavirus, tornano i contagi in Rsa. Un operatore (vaccinato con una dose) positivo in una struttura, tamponi per un Visualizza

https://mega.nz/file/aNYkQRSa#Qo1gae5mXHikJkvZ6znTw918eLtDKjsJyLWrrgZSWbU
https://www.ildolomiti.it/cronaca/2021/coronavirus-tornano-i-contagi-in-rsa-un-operatore-positivo-in-una-struttura-tamponi-per-un-centinaio-di-ospiti
https://mega.nz/file/qApxwaoI#va0b1ibdfoLNj5zizr0NKiBvG2p9AlvJxos4Fk85m7s
https://www.lapressa.it/articoli/politica/ricciardi-la-variante-delta-buca-il-doppio-ciclo-vaccinale
https://mega.nz/file/OVhiWbaA#ysOJFw3Xe_fcfS8t9VT5kfkpGGeJvRCT-fYFMoxCFK0
https://www.laregione.ch/svizzera/svizzera/1524041/federale-piazza-torte-ufsp-popolarita
https://mega.nz/file/rQwGELSZ#f4UR1WwBjlil6mvVxZeHg-iA5eY-HnG4yQN_KvzmZpg
https://www.ildolomiti.it/cronaca/2021/coronavirus-focolaio-nel-ritiro-dello-spezia-in-alto-adige-positivi-9-calciatori-e-un-membro-dello-staff
https://mega.nz/file/jNBHXa6b#ULgB3MxgqghXUISw7X-XoCggXKqWwsOEJgjo78v8aNM
https://www.ck12.it/2021/07/18/morti-dopo-vaccino-2-casi-autopsia/
https://mega.nz/file/vMRUnTJI#grPeOmuEH-l6sSSjncgnbFeKHuZ5FmbzKTK9TRgDYbY
https://lanuovabq.it/it/per-forzare-la-vaccinazione-dei-sanitari-si-ricattano-i-malati
https://mega.nz/file/mMhWjbzA#B54LIvBV7NbUHpg6gdioTIEhYlSyV9NvSeevY3zY5SM
https://bari.ilquotidianoitaliano.com/in-puglia/2021/07/news/covid-nave-della-marina-inglese-ferma-a-taranto-a-bordo-militari-positivi-nonostante-la-doppia-dose-328398.html/
https://mega.nz/file/uBRVTCKJ#Ohr8ghbtx0Jubvf2unztMP1P6fW012KguUyI4R1mA8k
https://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/ritratto-per-valentina-morta-dopo-il-vaccino-ricordo-dell-amico-pittore-oggi-l-autopsia-1.6605771
https://mega.nz/file/3MIkmDRS#QWLLoom9Tcf2LB7n3fq7T8ULYMVggxmbv1R0Y0akyi8
https://comedonchisciotte.org/e-ufficiale-ci-si-puo-ammalare-dopo-il-vaccino/
https://mega.nz/file/3Ap2RJIL#4l6bXOXEthEfokp61g3mwSGG4Dlpo6xAVqTirdlT2-k
https://www.ilmessaggero.it/salute/ricerca/vaccino_effetti_collaterali_miocardite_perdita_capillare_aifa_ultime_notizie_news-6089815.html
https://mega.nz/file/KFI3gK5S#Q-udN_MBaFXnhePs8797r1o3gYYXU4CfDO6L74fjOMQ
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/19/la-gran-bretagna-contro-le-vaccinazioni-di-massa-per-bambini-e-adolescenti-dosi-offerte-solo-agli-under-18-considerati-a-rischio/6266175/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/19/la-gran-bretagna-contro-le-vaccinazioni-di-massa-per-bambini-e-adolescenti-dosi-offerte-solo-agli-under-18-considerati-a-rischio/6266175/
https://mega.nz/file/GIJS1RzK#CI3LWFxb1vXGrQU5xBvV3OioYnmEL9JbzKlN_FQnLNo
https://palermo.gds.it/articoli/cronaca/2021/07/19/due-medici-positivi-al-covid-allhub-della-fiera-di-palermo-screening-per-tutto-il-personale-b3171fde-83e1-42ce-a783-096ff1cc5bda/
https://mega.nz/file/6U4yRLbL#7SFccCBgt_uE3BM28VL8Yd8KEpv3E_SjFCEk5dG4xIw
https://www.byoblu.com/2021/07/19/nessuna-correlazione-le-procure-di-tutta-italia-aprono-inchieste-sulle-morti-sospette/
https://mega.nz/file/2cxgCbpR#2RqI75KbOQtUob1d1GRuHEiHPTL0W74Pef6vZ690kOs
https://livesicilia.it/2021/07/19/il-vaccino-e-la-trombosi-mi-hanno-amputato-la-gamba/
https://mega.nz/file/rZ5UwTSI#O4GnW8ESp8kl9bhJ_Ojusdk3vDVencKIY6h2cQFO7UI
https://www.repubblica.it/esteri/2021/07/19/news/coronavirus_vaccini_ricoveri_gran_bretagna-310911955/
https://mega.nz/file/CFgiEQ7K#FyBkf0tDKVoc3MCfH1XlDyXAcv4mC9-KhDrWG0hpwU0
https://www.meteoweb.eu/2021/07/olanda-1-000-positivi-dopo-il-verknipt-festival-di-utrecht-green-pass/1706964/
https://www.meteoweb.eu/2021/07/olanda-1-000-positivi-dopo-il-verknipt-festival-di-utrecht-green-pass/1706964/
https://mega.nz/file/aVAlyIwB#a_Tscjlb5_Mb6WqHA921Q21Ei6ugSjiKf94AiYjeNeQ
https://www.lanazione.it/siena/cronaca/muore-dopo-il-vaccino-sulle-cause-ancora-mistero-1.6608703
https://mega.nz/file/yJh2zQDT#5vb1SMIOsa5o7V1KJpQhbJwKkOSLYqfRTjNUdqyjJqw
https://www.imolaoggi.it/2021/07/20/vaccino-confindustria-minaccia-i-lavoratori/
https://mega.nz/file/SMhUFKxD#vjtMJLw1zfDIhjT3jo6HdbCGimMN_ChE_NwLmcjy8UM
https://lanuovabq.it/it/sono-i-vaccini-a-produrre-le-varianti-piu-pericolose
https://mega.nz/file/qdIRkQoQ#EzqMPa2pMCp4hy7DsowyqjjxqZDieK-dhAt2r7IrrVk
https://www.occhionotizie.it/vaccino-pfizer-paralisi-facciale-effetto-collaterale/
https://mega.nz/file/GNI02bJR#nglCmUFX9ldN43O1zUkFpmCL4c2MDWciAt6ofLmilvE
https://newsicilia.it/agrigento/cronaca/morte-avvocato-bellomo-esclusa-correlazione-con-vaccino-pfizer-ecco-la-vera-natura-del-decesso/692973
https://mega.nz/file/aUx02AqD#vLwRww7K2U6XC1Si9sXbCvNKuOL82M2bFHbQ17emUs8
https://www.ilmessaggero.it/salute/medicina/vaccino_bambini_adolescenti_benefici_rischi_covid_adam_finn_news-6091807.html
https://mega.nz/file/3EAWSZjb#lzRn_7a8kAuokSX1A-oDcjfWOe1mpZkHQX0nSVICxyY
https://www.adnkronos.com/antonio-rossi-ricoverato-per-infarto-condizioni-stabili_341Qn7cVhHVqYx9eI8LfsP?refresh_ce
https://mega.nz/file/HJQ0zRZC#ItcsE5cFcgK-D7oDJmAJ1mtaildgFsxtdLU9GjvN1d4
https://www.ilmessaggero.it/abruzzo/roseto_morto_medico_gino_iannetti-6091754.html
https://mega.nz/file/7MxSxDDS#a5qpmemoE3a7--Gjli4lK39t30zUiKqR2FTB_5gSmaY
https://www.ilpiccolo.net/generic/2021/07/20/news/alessandria-dice-addio-a-vittorio-sartorio-128023/
https://mega.nz/file/iQYlxayT#wg-6GknsiDx4TKvBMUv_O02pttHVbILH9iij-kv4utQ
https://www.iltempo.it/politica/2021/07/21/news/vaccino-errori-coronavirus-governo-sbaglia-ma-pagano-gli-italiani-mario-draghi-28042828/
https://mega.nz/file/CdIy0BSR#SaOR3S3YoZZiPWOlW-c_2dF4WDmQdjnZnjvtwe9lqt0
https://corrieredellumbria.corr.it/news/umbria/28041808/umbria-gualdo-tadino-matrimonio-cluster-positivi-covid-nove.html
https://mega.nz/file/GEBWlZqY#cMT0aiKEB4oLxD5Juxe3cfLuYHgV90KznV1aWYHl3QQ
https://www.iltempo.it/politica/2021/07/21/news/vaccino-astrazeneca-verita-open-day-mancano-dosi-pfizer-verbali-comitato-tecnico-scientifico-28043670/
https://mega.nz/file/iUhAiZBJ#CbuNwudfZRKd4285hB8p-PryIC0ATFxUwmpvb3O_o8s
https://www.liberoquotidiano.it/news/personaggi/28044172/alberto-zangrillo-verita-covid-non-c-e-correlazione-cio-che-viene-comunicato-quello-accade.html
https://mega.nz/file/yYZSRbhA#yv8FKOnK-mxRpBoQnb7bsxHq79AoUwywruc6_TZDHGc
https://www.anconatoday.it/cronaca/mario-bertoni-covid-diabete-senigallia.html
https://mega.nz/file/jEJwBZzZ#BjZLaIakE4R17t7ByYuMuXCxfCMmug0j6kspINaqR28
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/07/21/news/malore_in_strada_mentre_guida_morta_donna_di_62_anni_disposta_l_autopsia_aveva_fatto_il_vaccino_astrazeneca_6_ore_prima-311171280/
https://mega.nz/file/qFBA0BiR#ASicpeTatW3CBAiD8XiUnj2l8_iHRy2_KVcFkL1hhJs
https://www.webboh.it/anima-sta-male/
https://mega.nz/file/mcphzIzT#nts94tpgHsdBpPLuIxHE7lOI8HCcSR6pvjP9MJtpPVY
https://www.jpost.com/health-science/coronavirus-in-israel-what-do-we-know-about-the-143-hospitalized-people-674508
https://mega.nz/file/nJoDHa6a#GTr5DZq0CdhEF4lybEcHL9zYuvPN5dGQ5lsDOQhjQLI
https://www.ilrestodelcarlino.it/marche/vaccini-covid-sputnik-1.6611525
https://mega.nz/file/KQYmHDrQ#gqVIeuvVmuYwyi4VTL_S58IiJRsx1AzUV8yisotqryU
https://www.eldiestro.es/2021/07/se-vacuna-en-marzo-por-amor-solidaridad-y-compromiso-se-burla-en-mayo-de-los-no-vacunados-y-fallece-en-julio-a-los-43-anos/
https://www.eldiestro.es/2021/07/se-vacuna-en-marzo-por-amor-solidaridad-y-compromiso-se-burla-en-mayo-de-los-no-vacunados-y-fallece-en-julio-a-los-43-anos/
https://mega.nz/file/DIQ0kJxJ#FmmsYj-PqGIWRGDOQAts7COQqXJoHFPei3_huMQZmjM
https://www.unionesarda.it/news-sardegna/sassari-provincia/sassari-infermiere-vaccinato-con-doppia-dose-ricoverato-per-covid-vfuhnupx
https://mega.nz/file/GA5EjIwa#-k7nq9XQNTAcLuGNN5o22jbiVPcIE1cBom6iQbYLQ2A
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/21_luglio_21/covid-paradosso-una-prof-io-vaccinata-astrazeneca-contagiata-variante-delta-ma-l-app-sarei-libera-uscire-741eeb50-e9e6-11eb-b40a-18a6d12f4688.shtml
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/21_luglio_21/covid-paradosso-una-prof-io-vaccinata-astrazeneca-contagiata-variante-delta-ma-l-app-sarei-libera-uscire-741eeb50-e9e6-11eb-b40a-18a6d12f4688.shtml
https://mega.nz/file/zUQ3VQAY#uhFzrabRs7QyAwiMePhISfuSRYCHTqzFSOXKyQ0JGYU
https://www.heraldscotland.com/news/19458569.covid-hospital-admissions-triple-over-60s----nearly-half-patients-fully-vaccinated/
https://mega.nz/file/iZ5mAKpI#KmvGWD4Uh1QKCGWTm7j9Ks9L54WoSwcXplxA5DP--VU
https://www.napolitoday.it/cronaca/morta-valentina-de-icco-giugliano.html
https://mega.nz/file/mZpRwAbD#RrnBZe6pX2Nn9-vmmChHdXZi9uNdWuEkZ7KQ5qCKBY4
https://www.ilcambiamento.it/articoli/appello-di-un-gruppo-di-medici-inglesi-covid-moratoria-per-la-vaccinazione-nei-bambini
https://mega.nz/file/jQA3mYbQ#8-IDDqWiHPAGDGpwCE-70Jd758ETB_IMWjPqOhMhsiw
https://www.imolaoggi.it/2021/07/22/scopo-delle-autorita-sanitarie-non-e-la-salute/
https://mega.nz/file/nJ4mlLaQ#_ks1YpnONwsAUITxZAkm8BST8Acb7NkPkDZT3Ex4JYg
https://www.sportface.it/calcio/calcio-estero/real-madrid-febbre-e-raffreddore-dopo-il-vaccino-isco-lascia-lallenamento/1444089
https://mega.nz/file/OZwiVBQB#qBSuE6yCebr_x54Zyk3z6mYeyPbwzMMK6DFD4-1s6DM
https://www.lifesitenews.com/opinion/this-week-with-mary-polly-every-solution-except-the-vaccine-has-been-suppressed
https://mega.nz/file/XU5VHCZL#gi_Xic4hMv09YU3eCF-a8JnjXditZdbGWR-Tg9I8fH4
https://www.fanpage.it/napoli/campania-vaccino-covid-per-conducenti-di-bus-e-treni-e-tassisti-la-decisione-di-de-luca/
https://napoli.repubblica.it/cronaca/2021/07/22/news/minibus_esce_di_strada_a_capri_una_decina_di_feriti-311268998/
https://mega.nz/file/eR52AbLR#selFFyrN6_lE7ZdTBiM2jXpBe10JNCdrvf3UEocFnNk
https://www.brindisireport.it/emergenza-covid-19/covid-bollettino-22-luglio-2021-aumento-positivi-puglia.html
https://www.brindisireport.it/emergenza-covid-19/covid-bollettino-22-luglio-2021-aumento-positivi-puglia.html
https://mega.nz/file/nFRSjJRa#6QwpvB2oJQ--rvma2yv5OmFTC2cjMND79ZQ2QEtHiz8
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/07/22/eric-clapton-non-suonero-dove-richiesta-la-vaccinazione_4cf75df7-972e-42e5-8867-21d6c1eb470c.html
https://mega.nz/file/7AwhSQrT#L_xtbESTU8W_i3QniCpngfQNJseFD4dP7I3a3zXcwSw
http://www.strettoweb.com/foto/2021/07/reggio-calabria-morto-diego-laurendi-titolare-gran-cafe-aveva-35-anni/1215522/
http://www.strettoweb.com/foto/2021/07/reggio-calabria-morto-diego-laurendi-titolare-gran-cafe-aveva-35-anni/1215522/
https://mega.nz/file/rRo0hDQY#LUEfzjLhnhDd0xLkehEGa91-2p0txr3Pqc2_civQFTk
https://www.miglioverde.eu/io-non-mi-vaccino-gli-egoisti-siete-voi-e-mi-difendero/


centinaio di ospiti
18/07/21 Focolaio Covid su portaerei inglese: 100 contagiati, erano tutti vaccinati Visualizza
18/07/21 Muore il giorno dopo il vaccino: indaga la Procura Visualizza
17/07/21 COVID-19: sempre più persone vaccinate contro l'infezione in isolamento Visualizza

17/07/21
"Questo mi preoccupa un po'": l'inventore del vaccino mRNA condivide il thread virale che mostra l'aumento di COVID nei 
paesi più vaccinati Visualizza

17/07/21 Ex primario Pronto soccorso Modena: 'Ecco perchè sconsiglio il vaccino ai giovani' Visualizza
17/07/21 Caso vaccini: su morti anomale entra in campo Eurojust Visualizza
17/07/21 Choc a Pollenza per l'improvvisa scomparsa del barista Paolo (il giorno prima aveva ricevuto la seconda dose del vaccino) Visualizza
17/07/21 Morto a Roma l'attore Libero De Rienzo. Procura apre fascicolo di indagine Visualizza
17/07/21 San Gusmè, donna muore in casa: aperta un'indagine (aveva ricevuto la prima dose del vaccino Moderna) Visualizza
17/07/21 Il segretario alla Salute Sajid Javid risulta positivo al Covid (aveva ricevuto entrambe le dosi di vaccino) Visualizza
17/07/21 La sanità cuneese in lutto per la morte di Francesco Gaggero, medico di 38 anni Visualizza
17/07/21 2.431 donne hanno segnalato la perdita del loro bambino non ancora nato a causa di un vaccino contro il Covid-19 che il loro

medico ha consigliato loro di avere
Visualizza

17/07/21 Variante Delta, ministro Israele: non sappiamo quanto il vaccino aiuti Visualizza
17/07/21 Vaccini, il 'democratico' Biden vuole più censura sui social Visualizza
16/07/21 Foggia, morto Antonio Iannone medico 118 ASL Visualizza
16/07/21 Quarantena in Gb tornando dalla Francia, anche se vaccinati Visualizza
16/07/21 Covid. Muoiono 150 vaccinati, malati. Studio clinico su come prevenire questi casi Visualizza
16/07/21 Avvocato muore il giorno dopo seconda dose Pfizer: esposto dei familiari Visualizza
16/07/21 Variante Delta, muore 60enne: aveva fatto una dose di vaccino Visualizza
16/07/21 Basket in lutto per la scomparsa di Gambelli (si era vaccinato con doppia dose) Visualizza
16/07/21 Muore con la Variante Delta all'ospedale di Boscotrecase: aveva fatto la prima dose di vaccino Visualizza
16/07/21 Covid, Calabria: positivi ospiti e operatori in Rsa: erano tutti vaccinati Visualizza
15/07/21 Morta la professoressa Benita Licata Callari: "A Palermo era la mamma di tutti" (si era vaccinata) Visualizza
15/07/21 Infermiera stroncata da infarto fulminante a 48 anni: trovata morta da un vicino Visualizza
15/07/21 Ritrovato il corpo del 40enne residente a Parma disperso in mare a Rimini (era un infermiere vaccinatore) Visualizza
15/07/21 Covid: vedovo chiede un accesso più facile al pagamento dei danni da vaccino Visualizza
15/07/21 Giugliano, ha un ictus e si scopre positiva al Covid nonostante il vaccino: muore in ospedale Visualizza
15/07/21 Diciottenne morto nel sonno, un mese fa il vaccino: disposta l'autopsia per escludere connessioni Visualizza
15/07/21 Pregliasco: vaccinazione vuol dire rischiare la vita in un’ottica di solidarietà Visualizza
15/07/21 Infermiere trovato morto a Ispica, avviate indagini sulla morte Visualizza
15/07/21 Vaccini, lo studio israeliano: «Gli anticorpi naturali sono più efficaci delle vaccinazioni nel prevenire i contagi» Visualizza
15/07/21 Settantenne muore per la variante Delta, lutto ad Agerola (aveva avuto la prima dose di vaccino) Visualizza

15/07/21
Vaccino agli under 15, no dell'Inghilterra. "Sono a basso rischio di malattia, protetti meglio dall'immunità generata 
dall'infezione" Visualizza

15/07/21 Viterbo, Covid. Positivi dopo le vacanze: alcuni avevano già fatto la prima dose di vaccino Visualizza
14/07/21 Decisa l'autopsia sull'ex ciclista professionista (era stato vaccinato con seconda dose) Visualizza
14/07/21 Medici e infermieri continuano a morire nonostante siano vaccinati Visualizza
14/07/21 Dramma a Miglianico: infermiera trovata morta davanti casa Visualizza
14/07/21 Vaccino sbagliato, AstraZeneca al posto di Moderna per 11 trentenni: l'errore all'hub di Empoli Visualizza
14/07/21 Cagliari: su 39 pazienti Covid ricoverati, 10 sono vaccinati Visualizza
14/07/21 Marano, morto a 72 anni dopo la seconda dose AstraZeneca Visualizza
14/07/21 Il Covid-19 infetta circa 100 membri dell'equipaggio vaccinati sulla HMS Queen Elizabeth Visualizza
14/07/21 Comandante di yacht stroncato da una leucemia (era stato vaccinato) Visualizza
14/07/21 Vaccino agli adolescenti, il Tennessee ferma tutta la campagna: «Vietare la seconda dose». Scontro politico Visualizza
14/07/21 Malesia: Covid, centro vaccinazione chiuso a causa del contagio degli operatori sanitari Visualizza
14/07/21 "Mascherina anche a chi è vaccinato" Visualizza
13/07/21 Università, le lacrime per la morte del professor Tonon (era stato vaccinato) Visualizza
13/07/21 La variante Delta infetta 6 ospiti vaccinati a un matrimonio all'aperto Visualizza
13/07/21 Vaccino per gli adolescenti e rischi, lo studio con i dati divide gli scienziati: "Inquietante" Visualizza
13/07/21 La Corea del Sud riporta 252 infezioni da COVID-19 in persone completamente vaccinate Visualizza
13/07/21 Muore a 18 anni dopo il vaccino Visualizza
13/07/21 Vaccinare i minori contro il Covid è illegale Visualizza

https://mega.nz/file/fFxWgSbR#CAOQjgzQcVqpRhM5wckKfst0zAaIax6ZICKY46NtUOA
https://comedonchisciotte.org/vaccinare-i-minori-contro-il-covid-e-illegale/
https://mega.nz/file/DFhm0QoT#qXHnveJ1hjsAaZ6NIAzl4iJu8SAOB1nVwtv5ThD1-RE
https://tiburno.tv/2021/07/13/muore-a-18-anni-dopo-il-vaccino/
https://mega.nz/file/CQw3WC4Z#CwmlxerhM50d30f3F7by7TcQKTTAM2_VTBSYIs5q7dc
http://www.xinhuanet.com/english/2021-07/13/c_1310058706.htm
https://mega.nz/file/KcZnBAqY#e_21_AP_LJuOio1FJkYie679TMzjGPtRKVHREndkKDs
https://www.iltempo.it/attualita/2021/07/13/news/adolescenti-vaccino-pfizer-reazioni-avverse-gravi-effetti-seconda-dose-miocarditi-rmna-27951292/
https://mega.nz/file/6QpElC5J#NXkSZn1aPeoY8dvbqsfSJ5a91f6a9tMOuKUJe3yvXQI
https://www.webmd.com/vaccines/covid-19-vaccine/news/20210713/delta-variant-vaccinated-guests-outdoor-wedding
https://mega.nz/file/2VBHWarT#2X1tSYZ8rdOLJPBt7JLnnTfv7G-cB_yIStzTbcIhv2A
https://www.altoadige.it/cronaca/bolzano/universit%C3%A0-le-lacrime-per-la-morte-del-professor-tonon-1.2955667
https://mega.nz/file/KExDUKRC#Wm6RgLGkXQfztLYVW5jZ0IrECqx8tSVRRfXRBcKG_H4
https://www.lanazione.it/prato/cronaca/mascherina-anche-a-chi-e-vaccinato-1.6588518
https://mega.nz/file/ONonwSxa#4g_3RuMW5BPQWdtP5qjRw6yMxG-ui9cZrRKcl22oRlQ
https://www.agenzianova.com/a/60ee85064eb751.44493812/3529963/2021-07-14/malesia-covid-centro-vaccinazione-chiuso-a-causa-del-contagio-degli-operatori-sanitari
https://mega.nz/file/3NxzkCpa#DnFGmqRFn_9pYxQmCOw_JvhjbVNfp6QcItyV-mLUzJY
https://www.ilmessaggero.it/salute/storie/vaccino_adolescenti_tennessee_stop_seconda_dose_miocarditi_ultime_notizie-6080273.html
https://mega.nz/file/LNh3HCJL#TfjPV4uUTidvYHKDFtq4MLorXKk8Ol-QJE85hhcO0W4
https://www.lanazione.it/viareggio/cronaca/panizza-comandante-yacht-morto-leucemia-1.6587813
https://mega.nz/file/fJwEEJYT#pPqrYDgVHy21I204HDlIh6tJK0dEHjCFOuQy1m3GY6s
https://www.foxnews.com/world/covid-19-infects-about-100-vaccinated-crewmembers-on-royal-navys-hms-queen-elizabeth-report
https://mega.nz/file/aJBFHSjD#U0aW79m_PgS2Wxe7I-2x59Bc_CD8f0zlwGP-oW1iFdQ
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/marano_nuova_vittima_da_covid_vaccinato_dosi-6080334.html
https://mega.nz/file/qJZxiagB#ZoiXtKB4-GVDbT6zuIR_c1mrb_R1IYjycGHadYAvTGY
https://www.castedduonline.it/cagliari-su-39-pazienti-covid-ricoverati-10-sono-vaccinati/
https://mega.nz/file/LZgylIpY#jbAY2W-Ri0zcMWrPT0YxKtb68gavemfJzUGV6qrKY6k
https://www.ilmessaggero.it/salute/storie/vaccino_sbagliato_astrazeneca_moderna_11_trentenni_empoli-6081059.html
https://mega.nz/file/Pd5mjQiC#adLx18Mis5ACQm_0TkWOeMKuccCRe-Tt-t8VW3_lmCo
https://www.chietitoday.it/cronaca/miglianico-infermiera-trovata-morta-tamara-orsini.html
https://mega.nz/file/bYJkFB4Z#rubY3Z65zQTY6fjPEPCW4idED9XgU6auWXL1x5eC4pw
http://www.asianews.it/news-en/Doctors-and-nurses-continue-to-die-despite-being-vaccinated-53641.html
https://mega.nz/file/yAQSBLTb#9dd7jSUrdGFE7MlrRjvcjeiYbKeeBsJpy7kfYvktlG8
https://iltirreno.gelocal.it/pontedera/cronaca/2021/07/14/news/decisa-l-autopsia-sull-ex-ciclista-professionista-1.40498911
https://mega.nz/file/HQYDzKAQ#RRyV1DjoJ8z-CTBEaTULa1sL203b_GgZgpvQBiv0Foo
https://corrierediviterbo.corr.it/news/viterbo/27971323/viterbo-covid-positivi-vacanze-vaccino-chi-sono-dove.html
https://mega.nz/file/6QYTnCDa#EeDKpJAp4O7zVdup8Sa759W_9lf8VtMBZqTQzCXjtUM
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/15/vaccino-agli-under-15-no-dellinghilterra-sono-a-basso-rischio-di-malattia-protetti-meglio-dallimmunita-generata-dallinfezione/6260371/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/15/vaccino-agli-under-15-no-dellinghilterra-sono-a-basso-rischio-di-malattia-protetti-meglio-dallimmunita-generata-dallinfezione/6260371/
https://mega.nz/file/jN5nCIoC#S2RlKUnRst5yo8NnoScyHI2nW8DrTTDjAC-8pX2fehY
https://www.ilcorrierino.com/settantenne-muore-per-la-variante-delta-lutto-ad-agerola-/23898.html
https://mega.nz/file/iFoihDYJ#Cp0pbndVU8tEaANIbzp1glx_eMhf0oqpg-bx7VWI3xU
https://www.ilmessaggero.it/salute/ricerca/vaccino_anticorpi_quante_dosi_studio_israele_news_ultime_notizie-6082467.html
https://mega.nz/file/6J4mhA7D#Zrb7ZzK5vvi6pd6YrG3mSBeda-Va-fVEZ9VAUGevYtI
https://www.ragusanews.com/cronaca-infermiere-trovato-morto-a-ispica-avviate-indagini-sulla-morte-132206/
https://mega.nz/file/rdoRVQ4Z#PkkNuEVr1L7OmV0PIWvKY-BqIX9WAVVbBl_5P1xSreQ
https://www.imolaoggi.it/2021/07/15/vaccinazione-vuol-dire-rischiare-la-vita/
https://mega.nz/file/CcQXEKjK#17VsBu7vj4vbrw2FdOvjkYcAQ0s-HAzOydwDQP1hc28
https://www.ilgazzettino.it/nordest/belluno/ragazzo_morto_nel_sonno_autopsia_conseguenza_vaccino_davide_bristot-6082567.html
https://mega.nz/file/LUhUiIwB#yrXMqOsxYRIAQppRtP7PKdllgKAyCqrgnuR2AgCDe_U
https://www.ilmeridianonews.it/2021/07/giugliano-ha-un-ictus-e-si-scopre-positiva-al-covid-nonostante-il-vaccino-muore-in-ospedale/
https://mega.nz/file/rFglFKrR#2Fiu1vzipxQLU4-4aI1AioNBZ80kzZK5xi3U7-7uN1s
https://www.bbc.com/news/uk-57836287
https://mega.nz/file/HVhmWIxC#nNX_vHlDX54hepqLDAOUNGejx5yKRCjygW8tYliux7w
https://parma.repubblica.it/cronaca/2021/07/15/news/ritrovato_il_corpo_del_40ennne_residente_a_parma_disperso_in_mare_a_rimini-310411199/
https://mega.nz/file/KFZG0BpT#bPOdOMf3uuOHreH1JVzAbIQAf_uXdrgTXaR3dRI8b6s
https://www.ilmessaggero.it/abruzzo/infermiera_morta_abruzzo_miglianico-6082381.html
https://esclusacorrelazione.it/linkmega
https://www.palermotoday.it/cronaca/morta-benita-callari-preside.html
https://mega.nz/file/3Uxk1bTJ#r-vdDu7t_XMLkhLAmMmBh7y9yWhV0Wan3nzmNSNB-sQ
https://www.imolaoggi.it/2021/07/16/positivi-ospiti-e-operatori-erano-tutti-vaccinati/
https://mega.nz/file/OUgmxRRb#GuSxs5tKUD111j5Quzrcm2qBENBBr20rZIM5oW-w2YY
https://www.ilfattovesuviano.it/2021/07/muore-con-la-variante-delta-allospedale-di-boscotrecase-aveva-fatto-la-prima-dose-di-vaccino/
https://mega.nz/file/HY42GS7I#2SpGMdyQIKnUOHUm6MYRe2ErxlGAs7gnf63tRvkQ_eM
https://trcgiornale.it/basket-in-lutto-per-la-scomparsa-di-gambelli/
https://mega.nz/file/eNAhjCbQ#765CYAdI8ul2qZo4ZpAl1XbQT-XcizvqznmJlr9QseQ
https://livesicilia.it/2021/07/16/vaccino-morto-variante-delta-a-marsala/
https://mega.nz/file/aAx2ET6D#9coYpW9cexU5AfMru-mavp_TbIpm4IO5sES6wChDnbc
https://www.lasicilia.it/covid-19/news/avvocato_muore_il_giorno_dopo_seconda_dose_pfizer_esposto_dei_familiari-1280659/
https://mega.nz/file/SFgmESpT#iGz7DXFsaPGFfSgKcc1du5ccJ6U_jC4tQqH3bJoYK_Q
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/due-dosi-vaccino-israele
https://mega.nz/file/XZAjVK5B#JpKf_KrJ2Lktrbxa537JiRfhtv5B4srrN2kghb0MYIU
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/07/16/quarantena-in-gb-tornando-dalla-francia-anche-se-vaccinati_f0f8f0d4-5f52-4828-b7e2-508a8efa6191.html
https://mega.nz/file/fQoT0aJb#6ILnMBEHeE3S3vPdKfdDNFg4geL469JNrBSiH-oxmJs
https://daunia24.news/2021/07/16/foggia-morto-antonio-iannone-medico-118-asl/
https://mega.nz/file/CRxVnKwK#DCR4lDx2yrWTYtYIhvMhG9yiBv_lFicjMCtqEQLgmGg
https://www.imolaoggi.it/2021/07/17/vaccini-biden-piu-censura-sui-social/
https://mega.nz/file/6EJHHaSC#AgLVcMjBik3wAiDJQOOE0cErOUDTG3nlsHQ7MJlLnfQ
https://www.imolaoggi.it/2021/07/17/variante-delta-ministro-israele-non-sappiamo-quanto-il-vaccino-aiuti/
https://mega.nz/file/ONQEQZaK#Zk_XXVgXlx0TuLhPuBzjWbFAPlPS7YfSf4ie6WT9BLA
https://dailyexpose.co.uk/2021/07/17/2431-women-have-reported-the-loss-of-their-unborn-baby-due-to-having-a-covid-19-vaccine-their-doctor-advised-them-to-have/
https://dailyexpose.co.uk/2021/07/17/2431-women-have-reported-the-loss-of-their-unborn-baby-due-to-having-a-covid-19-vaccine-their-doctor-advised-them-to-have/
https://mega.nz/file/TdowHK4A#bb8gEsYS-ligKPpEss5NxwEn-m21eInFnbx1SJZgE7M
https://www.cuneodice.it/cronaca/cuneo-e-valli/la-sanita-cuneese-in-lutto-per-la-morte-di-francesco-gaggero-medico-di-38-anni_51376.html
https://mega.nz/file/HBIjgSAB#YikFcaNNc3vWFasOn-s1hT1b_9lOhn_RtMFA1fHqzqs
https://www.bbc.com/news/uk-57874744
https://mega.nz/file/2MwkBQJI#Y2z-Wu7DpxfvehkIDam5UR_aaEfGds_cmYdY7kcMSQc
https://www.radiosienatv.it/san-gusme-donna-muore-in-casa-aperta-unindagine/
https://mega.nz/file/aRRGQRaL#LYL67brwud7ft9zGWhmvBXm3GH6dj16CIspC4JX9wK0
https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2021/07/16/cinema-morto-a-roma-lattore-libero-de-rienzo_68a88cc1-376c-4038-a4c3-a5bfc32ff0b0.html
https://mega.nz/file/6YgWXDAA#9POfnS3BOjsudD6jfycktUp1svdLa20iWHhyKkNSEvU
https://www.viveremacerata.it/2021/07/19/choc-a-pollenza-per-limprovvisa-scomparsa-del-barista-paolo/994572/
https://mega.nz/file/PNxiyQga#EpXDgj6MQXnZgiABKfh7sAaolCjpk1P4uOoYmNJs7kU
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/07/17/caso-vaccini-su-morti-anomale-entra-in-campo-eurojust_a1dc62be-493d-48f6-aa81-97ffdc058180.html
https://mega.nz/file/fJ5CGKJA#t9S2tGCmqZtHgpeLtm9nOc5mTQFR6_dnoWO05g-qWYU
https://www.lapressa.it/articoli/politica/ex-primario-pronto-soccorso-modena-ecco-perch-sconsiglio-il-vaccino
https://mega.nz/file/PBIWnBDC#Y5S3aOofw_dAVO35DRuFz8OXI9l2wEYzKH0Bln-_UCc
https://www.zerohedge.com/covid-19/worrying-me-quite-bit-mrna-vaccine-inventor-shares-viral-thread-showing-covid-surge-most
https://www.zerohedge.com/covid-19/worrying-me-quite-bit-mrna-vaccine-inventor-shares-viral-thread-showing-covid-surge-most
https://mega.nz/file/KchzUIgL#Y-09vqxC5JPvyDbK62K7DQ46TN4IseCbcidRQtUkVRY
https://www.icelandreview.com/de/gesellschaft-de/covid-19-immer-mehr-geimpfte-mit-infektion-in-isolierung/
https://mega.nz/file/6JhUiaxB#laIIjpq7k24XW1uuZU-V0Uq-6NW6SNSOB7HVBRiapbE
https://www.lanazione.it/siena/cronaca/muore-il-giorno-dopo-il-vaccino-indaga-la-procura-1.6602270
https://mega.nz/file/nBhgjK5B#x8-8pWmfrHTM_gLKVytdQihX_JKwbLaKtW2mP2fRj3E
https://www.imolaoggi.it/2021/07/18/focolaio-covid-su-portaerei-inglese/
https://www.ildolomiti.it/cronaca/2021/coronavirus-tornano-i-contagi-in-rsa-un-operatore-positivo-in-una-struttura-tamponi-per-un-centinaio-di-ospiti


13/07/21 Covid, picco di contagi in Israele: il 53% erano vaccinati o guariti Visualizza
13/07/21 Stroncata da un aneurisma, Lucilla Riva, cardiologa di Cuneo (lavorava in ospedale) Visualizza
13/07/21 Dott. De Simone: non torneremo alla normalità con la vaccinazione di massa Visualizza
13/07/21 Medici e infermieri che non fanno il vaccino: "Chi ci dice che sia efficace e sicuro?" Visualizza
13/07/21 Ancora ombre sul vaccino Reithera Visualizza
13/07/21 Giorni dopo aver ricevuto il vaccino AstraZeneca, una donna è morta per una rara coagulazione del sangue Visualizza
12/07/21 Il 55% delle donne nota cambiamenti nel ciclo mestruale dopo il vaccino Visualizza
12/07/21 Variante Delta, 117 morti in Gran Bretagna, 50 con doppia dose vaccino Visualizza
12/07/21 Johnson&Johnson, allerta Fda: «Rischio sindrome rara». Segnalato anche un caso di morte Visualizza
12/07/21 Variante Delta, Oms: "Corre anche in Paesi con tanti vaccinati" Visualizza
12/07/21 Permeabilità capillare, l'Ema: «Nuovo effetto indesiderato di AstraZeneca» Visualizza
12/07/21 Quelli che muoiono dopo il vaccino: dove sono le autopsie? Visualizza
12/07/21 «Errore imporre i vaccini ai giovani» Visualizza
12/07/21 Medico muore in vacanza in Grecia stroncato da un infarto Visualizza
12/07/21 Insufficienza cardiaca da siero mRNA: "Colpirà la maggior parte delle persone" Visualizza
12/07/21 Covid, il caso di Elena. "Ematomi subito dopo il vaccino" Visualizza
12/07/21 Le persone che guariscono da COVID 19 hanno un rischio molto basso di contrarre nuovamente l'infezione Visualizza
11/07/21 Migliaia di vittime del "vaccino" COVID-19 negli Stati Uniti chiedono aiuto Visualizza
11/07/21 "Epatite autoimmune rara nelle persone vaccinate con Covishield, una preoccupazione" Visualizza
11/07/21 Covid, 15 ragazze vaccinate rientrano dalla Spagna: positive Visualizza
11/07/21 La PROPAGANDA dice che il vaccino è miracoloso, i FATTI dicono che non lo è Visualizza
11/07/21 Tailandia. Centinaia di operatori sanitari contagiati nonostante le vaccinazioni Sinovac Visualizza
11/07/21 Covid, il vaccino altera il ciclo femminile? Visualizza
10/07/21 Stroncato da un malore il medico 66enne Roberto Colombo di Ceresole Reale Visualizza
10/07/21 Covid-19: vaccinata ma risultata positiva, Léa Seydoux non è sicura di venire a Cannes Visualizza
10/07/21 "Se prendi il Covid da vaccinato il rischio è simile" Visualizza
10/07/21 Ricatti e speculazioni: la guerra del vaccino Visualizza
10/07/21 Courmayeur, podista muore poco dopo la partenza al Gran Trail (la sua squadra invitava alla vaccinazione) Visualizza
10/07/21 Muore a 24 ore dal vaccino: l'autopsia per ora non chiarisce le cause Visualizza
10/07/21 Effetto vaccini: giovanissimi in fila negli hub. Si studia il caso di una 20 enne Visualizza
09/07/21 Il presentatore televisivo Aleksey Kaminante è morto all'età di 51 anni (si era vaccinato con Sputnik) Visualizza
09/07/21 In Norvegia alle donne vaccinate con Pfizer è iniziato a crescere il seno Visualizza
09/07/21 Indonesia: il capo scienziato e 131 operatori sanitari vaccinati con Sinovac sono morti nel giro di 6 settimane Visualizza
09/07/21 Il microbiologo avverte: non fare quella seconda dose Visualizza
09/07/21 Uno studio afferma che per ogni tre decessi evitati, i vaccini anti-Covid-19 ne uccidono due Visualizza
09/07/21 17 persone sono morte dopo aver ricevuto entrambe le dosi del vaccino Visualizza

09/07/21
Vaccini Covid, le nuove indicazioni sulle reazioni avverse dell'Ema: "Janssen sconsigliato a persone con sindrome da perdita 
capillare". Gli esperti: "Possibile legame con miocarditi dopo Pfizer e Moderna" Visualizza

09/07/21 Codogno, morto nel sonno dopo la seconda dose di AstraZeneca: l'autopsia esclude il vaccino Covid Visualizza
09/07/21 Vaccino, Aifa: oltre 76mila le reazioni avverse, l'11 per cento gravi Visualizza

09/07/21
Italia-Inghilterra, positivo il telecronista Rimedio e operatori Rai (tutti vaccinati) che seguono la nazionale: scatta allarme 
contagi Visualizza

09/07/21 Inghilterra, variante: quante sono le persone morte anche se vaccinate con doppia dose Visualizza
09/07/21 Quaranta giorni di incubo dopo il vaccino Astrazeneca: la storia del vigile del Catanzarese Visualizza
09/07/21 Danilo D'Argenio muore a 22 anni per arresto cardiaco. Famiglia denuncia: «Chiarezza su eventuali legami con vaccino J&J» Visualizza
09/07/21 La morte di una donna di Perth "probabilmente legata" al vaccino AstraZeneca Visualizza

09/07/21
Ayesha K. Faines: giornalista di 35 anni e membro del palinsesto del "Grapevine Show" morta 14 settimane dopo l'iniezione 
sperimentale di mRNA di Pfizer Visualizza

08/07/21 Amputato alla gamba dopo l'AstraZeneca Visualizza
08/07/21 Adolescente soffre di problemi cardiaci dopo essere stato vaccinato per obbligo scolastico Visualizza
08/07/21 Il vaccino AstraZeneca e i casi di trombosi, scoperto il "difetto" dei coaguli Visualizza

08/07/21
Malore per Babacar: l’ex Lecce fermato per uno spasmo cardiaco

Turchia, per la Nazionale e per i club: vaccini anti-Covid per tutti
Visualizza

08/07/21 Dottoressa del Mandic trovata morta in casa Visualizza

https://mega.nz/file/fMwHEQQB#AuFgl8OjU7XUx_IYPCIwNckBuHLI6hOhjkgSI8L8GhQ
https://primalecco.it/cronaca/dottoressa-mandic-morta/
https://mega.nz/file/7ARmwT7B#YZj7d0dWgX-u5S5ZXSuJRYgsaBzDeBIo0h7x3TlX-8o
https://www.derbyderbyderby.it/notizie-calcio/turchia-per-la-nazionale-e-per-i-club-vaccini-anti-covid-per-tutti/
https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Fiorentina/08-07-2021/malore-babacar-l-ex-lecce-fermato-uno-spasmo-cardiaco-4102597199567.shtml
https://mega.nz/file/uNByiLaA#29BtDUSxG8HjkKXjGu_mlpTrElbC6ecdfS4aru42q2M
https://notizie.tiscali.it/esteri/articoli/astrazeneca-trombosi-scoperto-meccanismo/
https://mega.nz/file/PdJWHJZY#N_RQl4nD3jVpfiBJeVPvEmHQbcw6j5F40qM0kPkBRow
http://euskalnews.com/2021/07/adolescente-sufre-problemas-cardiacos-tras-vacunarse-obligado-por-la-escuela/
https://mega.nz/file/XIAj1KJC#G4MP7gff9zYjjQ_i__ZYuVHCXx5Su34aCK2hq_AiVRY
https://www.renovatio21.com/amputato-alla-gamba-dopo-lastrazeneca/
https://mega.nz/file/vBITFSRQ#irvFw3ZDPHUIShvgqxqQrrzm-8d2_OxHcpQq9udD3kI
https://thecovidblog.com/2021/07/08/ayesha-k-faines-35-year-old-journalist-and-grapevine-show-panelist-dead-14-weeks-after-experimental-pfizer-mrna-shot/
https://thecovidblog.com/2021/07/08/ayesha-k-faines-35-year-old-journalist-and-grapevine-show-panelist-dead-14-weeks-after-experimental-pfizer-mrna-shot/
https://mega.nz/file/OMAUwJCb#chyru5Lcee7kr_Zp8RRT7sg8VSaEaTGEPZJvKzeW0TY
https://www.watoday.com.au/national/western-australia/perth-woman-s-death-likely-linked-to-astra-zeneca-vaccine-tga-20210708-p5886k.html
https://mega.nz/file/vdYhlIgB#3a77-WUONyX9Z2jaOT6UWzG60QBqUCTzXbPsdIYTKdY
https://www.ilmessaggero.it/salute/storie/danilo_d_argenio_arresto_cardiaco_avellino_vaccino_johnson_johnson_ultime_notizie-6071044.html
https://mega.nz/file/GZIBnajB#VKe9xHCehkDD5QIBJqm3CwfrBUj2yv8Qn7LC7wgNWzE
https://www.quotidianodelsud.it/calabria/catanzaro/cronache/salute-e-assistenza/2021/07/09/quaranta-giorni-di-incubo-dopo-il-vaccino-astrazeneca-la-storia-del-vigile-del-catanzarese/
https://mega.nz/file/KEgm0aaB#tw9oFJCworEcgM2qWH0xYsOhZHiHr5F1HVXRGkEGdGA
https://www.ilparagone.it/esteri/inghilterra-morti-vaccino/
https://mega.nz/file/TA4SDABL#uvoggZsv-GJUGiCu0j-BkOFttzUZ1N83t0sB7qwWjZo
https://www.ilmessaggero.it/sport/calcio/italia_inghilterra_giornalisti_positivi_nazionale_cosa_succede-6071083.html
https://www.ilmessaggero.it/sport/calcio/italia_inghilterra_giornalisti_positivi_nazionale_cosa_succede-6071083.html
https://mega.nz/file/WVxHAYKL#37LLd3IDV-j9QtfaJRNreQHAGlr2ju8yk_2ghjHGArM
https://www.ilgazzettino.it/salute/prevenzione/vaccino_aifa_reazioni_avverse_l_11_per_cento_gravi-6071166.html
https://mega.nz/file/6YpCVQKa#9GdGoxMTqKQuq-A_GHtaGb4eERmTedGK-QJXxDsHLjQ
https://milano.corriere.it/notizie/lombardia/21_luglio_09/codogno-morto-sonno-la-seconda-dose-astrazeneca-l-autopsia-esclude-vaccino-covid-72b7fb5a-e0d9-11eb-a3a3-22bff11f91b7.shtml
https://mega.nz/file/LMJH0QKa#TvjnzAscvTyvU4jeXgn2y0DQ90ZPjE1SeViUGxLzf9A
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/09/vaccini-covid-le-nuove-indicazioni-sulle-reazioni-avverse-dellema-janssen-sconsigliato-a-persone-con-sindrome-da-perdita-capillare-gli-esperti-possibile-legame-con-miocarditi-dopo-pfizer-e/6256185/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/09/vaccini-covid-le-nuove-indicazioni-sulle-reazioni-avverse-dellema-janssen-sconsigliato-a-persone-con-sindrome-da-perdita-capillare-gli-esperti-possibile-legame-con-miocarditi-dopo-pfizer-e/6256185/
https://mega.nz/file/fdQ0AJYb#xq5v0NfMQqGvUpwLBpdwvBXzK4n30B1JtlwriIXI1JA
https://www.tio.ch/svizzera/cronaca/1522526/morte-ricevuto-dosi-vaccino-ufsp
https://mega.nz/file/CUBySZaT#P9A-tsLkbFWWJOgL7E3dqguebpqfE04hFPZgAN4YFaE
https://www.lifesitenews.com/opinion/study-claims-that-for-every-three-deaths-prevented-the-covid-19-jabs-kill-two
https://mega.nz/file/iBIEQBYK#TVnsrEev78ZKg2_Kzyyjpb_duJfUHbE7z_ROW1Pk7KM
https://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2021/07/09/microbiologist-warns-don_1920_t-take-that-second-shot.aspx
https://mega.nz/file/vIpSTRTA#JlM5YmSI-LUGrF01xKxEmc_f8CigdtvUjlvD5fQnLvs
https://m.thebl.tv/world-news/asia/indonesia-chief-scientist-and-131-health-care-workers-vaccinated-with-sinovac-die-within-6-weeks.html
https://mega.nz/file/ONJg1JTR#jGdBSleFU1oKEEhwYnqIjF3fIeJX5CpEjxPJXpGytNE
https://it.sputniknews.com/20210709/in-norvegia-alle-donne-vaccinate-con-pfizer-e-iniziato-a-crescere-il-seno-12075595.html
https://mega.nz/file/6ZoExRgB#WbXRB0I4UP43tzorl-kJu0dzfx2rQexW13znWjSIr2Y
https://rg.ru/2021/07/09/na-51-m-godu-zhizni-umer-televedushchij-aleksej-kaminante.html
https://mega.nz/file/7RxilRJS#to-CedUDPafB8asHNeoH0tG4zfnVfepQijCP3whXMLg
https://www.ondatv.tv/cronaca/effetto-vaccini-giovanissimi-in-fila-negli-hub-si-studia-il-caso-di-una-20-enne/
https://mega.nz/file/fMJUGbjb#k3kWHJTUFQEV1W4yFx5eUDsaUUJ8a1sc-79sfurz5NI
https://www.lapressa.it/notiziario/la_nera/muore-a-24-ore-dal-vaccino-lautopsia-per-ora-non-chiarisce-le-cause
https://mega.nz/file/uFIRwQwT#zxJ29b6cIeP0lYfQb3KG1YuxTx2K3FWAh7JfHg7NFBI
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/07/10/news/gran_trail_courmayeur_morto_podista_-309770033/
https://mega.nz/file/TEpgTa7a#hT0dujMX5pChrxkBx4aPom2slZLV4crJYPXjKirDKyM
https://www.laverita.info/la-guerra-del-vaccino-2653732384.html
https://mega.nz/file/zN4QXACK#NcqWPNO3a9Xi6TGvmtBGM4ikxZKzeGsNVCZthjngX3U
https://www.salentometropoli.it/2021/07/10/covid-vaccinato-rischio-simile/
https://mega.nz/file/GQ5CAYIa#dc0PZKvAEOYQ6T5mwm6pnhhdqLTU7Rq7LNjDvtYuDsc
https://www.ladepeche.fr/2021/07/10/covid-19-vaccinee-mais-testee-positive-lea-seydoux-pas-certaine-de-venir-a-cannes-9663882.php
https://mega.nz/file/SQh0xQoY#xjlpafcvcggLbEt5-AI-5sCPvRrVyUh1NGO1xpl0L6g
https://www.quotidianopiemontese.it/2021/07/10/stroncato-da-un-malore-il-medico-66enne-roberto-colombo-di-ceresole-reale/
https://mega.nz/file/HN5AxSDB#uPJPlA3jSvJwgz3kEwBA1LqiBu6TIEKNzzX1eUkP0CQ
https://www.fortuneita.com/2021/07/11/covid-il-vaccino-altera-il-ciclo-femminile/
https://mega.nz/file/vdJAVDxI#193BbUqa5PzTRkBaj_W7ztfM-vsyi864lraVRn2N-o0
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2146987/hundreds-of-medical-workers-infected-despite-sinovac-vaccinations
https://mega.nz/file/nZJ01Jqa#u6QJHcsHGCQ5yic2WJWjRdT9tTf9d4K9ui_xUnHONGQ
https://www.imolaoggi.it/2021/07/11/propaganda-dice-vaccino-e-miracoloso/
https://mega.nz/file/6UhGkQgC#ikBp_NB2MXLf937jY4lCYg8AcgR6sVuRD0OBYK-yxF0
https://livesicilia.it/2021/07/11/covid-15-ragazze-vaccinate-rientrano-dalla-spagna-positive/
https://mega.nz/file/qNxEwbjL#u02FYVj50dkyj-FVNLDCAYltCifHWspLrZf4i3uAP8w
https://www.newindianexpress.com/thesundaystandard/2021/jul/11/rare-autoimmune-hepatitis-in-people-vaccinated-with-covishield-finds-study-2328374.html
https://mega.nz/file/fEQVyIKQ#YtCf0dCC1H8GhftoZJ2xpaBNK13EQWwt26-WV0oGUK4
https://m.thebl.tv/us-news/thousands-of-covid-19-vaccine-victims-in-the-us-are-pleading-for-help.html
https://mega.nz/file/aMAGzZpa#aLwCM2fVORaHiN9rfT7ki78qPMUVzoITV7NOl6bqzfw
https://thetruedefender.com/study-report-people-that-recover-from-covid-19-have-a-very-low-risk-to-get-infected-again/
https://mega.nz/file/mYAgEboK#fFb896T1KhJ4vVtdVdTJLBhbEulgySjlynrnoAQlGhE
https://www.iltelegrafolivorno.it/cronaca/vaccino-covid-1.6579685
https://mega.nz/file/Tc4mkCqZ#qNH1E_mDDP_pnuy2RN3bRBnSaega0zerHyBm2h0euIo
https://www.databaseitalia.it/insufficienza-cardiaca-da-siero-mrna-uccidera-la-maggior-parte-delle-persone/
https://mega.nz/file/XdhC0BSB#BPccAjd7yIQLhstxy_eyvwwtiIBw11M-0Fbax7czvWs
https://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/schio/medico-muore-in-grecia-stroncato-da-un-infarto-1.8783956?refresh_ce
https://mega.nz/file/PFgGiILA#ObkDKSzrRgm9yrGTFkOQXNKAj2fHEXyB6tvz3TRH9y0
https://www.laverita.info/lintervista-mario-menichella-errore-imporre-i-vaccini-ai-giovani-2653749231.html
https://mega.nz/file/7NBCwTbZ#mPW8P6wQNvpW4qKULrv8c7XcJ1mZUu9_iuqRIEPpMbU
https://www.lifesitenews.com/opinion/those-dying-post-vaccine-where-are-the-autopsies?utm_source=top_news&utm_campaign=standard
https://mega.nz/file/PZwT3KYK#fhXO-2mNn4it7BGk0v90ChT-b837bgn2DGoBE0-Kbz4
https://www.ilmessaggero.it/salute/focus/permeabilita_capillare_astrazeneca_cos_e_sintomi_vaccino_news_seconda_dose_effetti_collaterali_news-6018075.html
https://mega.nz/file/vBRzgQxJ#0ZgS_dJteFfzVsfJvPfF1hWNaLNyfkS0VDpSMMr9tfI
https://www.adnkronos.com/variante-delta-oms-corre-anche-in-paesi-con-tanti-vaccinati_1xmOs4CydWCXPTjHjSAOTu?refresh_ce
https://mega.nz/file/WFBB1CbT#myZgFXnfBqsX6dtbRrMvZFrzSEkLKBpcsHU6SQOZzms
https://www.ilmessaggero.it/salute/focus/johnson_sindrome_rara_persona_morta_vaccino_oggi_12_luglio_2021-6076964.html
https://mega.nz/file/vdZnVCDZ#0ha2s8_l0iiDwvmx1_kynZDNyVKUWW_IF1h1XEH4zEY
https://qds.it/variante-delta-covid-morti-gran-bretagna/
https://esclusacorrelazione.it/linkmega
https://www.larazon.es/salud/20210712/3gyhijp42vau3oamisfcf7nu6m.html
https://mega.nz/file/KZxAEYSC#EBTCTAOzvJUD8HwmCsFkE4or4hDhkONhUPA5qg4fFyo
https://washingtonnewsday.com/world/days-after-receiving-an-astrazeneca-vaccine-a-woman-died-of-rare-blood-clotting/
https://mega.nz/file/3ERXga4T#s2NvXB14CfUcoUNNpux4nTgSCukJMDXpmV8n9iszD54
https://www.ilfoglio.it/scienza/2021/07/13/news/ancora-ombre-sul-vaccino-reithera-2667590/
https://mega.nz/file/yVwUgQoL#ns_fMybq6IZmAz3vWK2jcdt7KMGwvT9HVrUQp6VTXrI
https://www.repubblica.it/salute/2021/07/13/news/medici_e_infermieri_che_il_vaccino_non_lo_fanno_chi_ci_dice_che_e_efficace_e_sicuro_-310056151/
https://mega.nz/file/SAoAgawQ#PNcxe-3xADdKvNRDAdlpx-T1Ou9_Kc9o9V1K59ohBCg
https://comedonchisciotte.org/dott-de-simone-non-torneremo-alla-normalita-con-la-vaccinazione-di-massa/
https://mega.nz/file/KUADnQpY#qaZWCSTeBsShTYWnIOzDGszvR97ZHw_bIkdAMs1sKkQ
https://www.laguida.it/2021/07/13/stroncata-da-un-aneurisma-lucilla-riva-cardiologa-di-cuneo/
https://mega.nz/file/DMhy2SLL#glFbb_X3sGEJdcpot18WZgVBZkPW4Bymd58k95qg2f8
https://www.imolaoggi.it/2021/07/13/covid-picco-di-contago-in-israele/


08/07/21 Adolescente che ha avuto un infarto dopo il vaccino COVID dice a RFK, Jr.: "Pensavo fosse sicuro" Visualizza
08/07/21 Variante indiana, salgono i casi nel Salento: 10 vaccinati positivi 3 avevano fatto la seconda dose Visualizza
08/07/21 Fa la seconda dose prima del matrimonio, muore in viaggio di nozze: aveva 33 anni Visualizza
08/07/21 Pfizer, si sente male dopo il richiamo del vaccino, cade e batte la testa: grave 40enne ad Arezzo Visualizza
08/07/21 Trombosi dopo la prima dose, ora nessuno vuole più vaccinarlo Visualizza

07/07/21
Busca in lutto per la scomparsa dell'ex panettiere Aldo Aimar, è morto d'infarto in montagna (era volontario della Croce Rossa
e della Protezione Civile) Visualizza

07/07/21 L'ex primario Giovanardi: "Libertà di scelta. Preferisco curarmi a vaccinarmi" Visualizza
07/07/21 Scuola sicura, abbiamo le prove: folle vaccinare i giovani Visualizza
07/07/21 Muore al Centro Direzionale, pochi giorni fa aveva ricevuto la seconda dose di vaccino Visualizza
07/07/21 Morto il giorno dopo il vaccino, la moglie: «Vogliamo sapere cosa è successo. La notte aveva vomitato 3 volte» Visualizza
07/07/21 Covid a Latina, contagiato con variante Delta dopo il primo vaccino: sintomi lievi Visualizza

07/07/21
Agerola, Costiera amalfitana. Variante Delta ha colpito anche vaccinati Pfizer e anche Johnson, attenzione a rispettare la 
quarantena Visualizza

07/07/21 Pozzuoli. Si accascia e muore in un centro radiologico. La famiglia accusa: «È stato il vaccino» Visualizza

07/07/21
Haiti, il presidente Jovenel Moise ucciso nella notte. La first lady è in condizioni gravissime

Vaccino Astrazeneca: Haiti, rifiuta dosi gratuite offerte dall'OMS
Visualizza

07/07/21 L'Istituto di sanità non vuol comunicare quanti vaccinati hanno preso il Covid Visualizza
07/07/21 Conversano, un 50enne muore a 4 giorni dalla vaccinazione Visualizza
06/07/21 Cluster di Covid rilevato dopo che due indiani (vaccinati) hanno partecipato a un matrimonio negli Stati Uniti Visualizza
06/07/21 Lo chef Davide Fuà morto all'improvviso in Svizzera a 47 anni (aveva ricevuto due dosi di vaccino) Visualizza
06/07/21 Morì in ospedale dopo due tamponi negativi, indagato medico del "San Giovanni di Dio" (era stato vaccinato) Visualizza
06/07/21 Ospedale di Gela, positivi infermieri già vaccinati con doppia dose Visualizza
06/07/21 Donna rimasta incapace di parlare dopo aver ricevuto la seconda dose di vaccino AstraZeneca contro il coronavirus Visualizza
06/07/21 Trovato morto in bagno, il corpo scoperto dalla moglie (si era vaccinato il giorno prima) Visualizza
06/07/21 Colto da malore, 55 enne di Marano muore pochi giorni dopo la seconda dose Pfizer. Disposta autopsia Visualizza
06/07/21 Crotone, donna di 49 anni deceduta dopo vaccino: indagati 4 medici per omicidio colposo Visualizza
06/07/21 Muore in palestra a 16 anni. Singapore apre inchiesta formale per correlazione con vaccino Pfizer Visualizza

06/07/21
La famiglia chiede risposte mentre il padre di due figli, 57 anni, combatte per la vita con il ventilatore con la sindrome di 
Guillain-Barre potenzialmente mortale dopo aver subito il vaccino Covid AstraZeneca Visualizza

06/07/21 Un uomo muore nel Giappone occidentale dopo aver ricevuto il vaccino COVID-19; connessione 'non chiara' Visualizza

05/07/21
Due giocatrici di cricket crollano con convulsioni sul campo pochi giorni dopo che la squadra era stata completamente 
vaccinata Visualizza

05/07/21 Muore la signora Alda Barberi, aveva fatto il vaccino "per il bene di tutti" Visualizza
05/07/21 Giovane donna muore improvvisamente, a gennaio aveva fatto il vaccino. Su Facebook il dolore degli amici Visualizza
05/07/21 È morto a 52 anni Horacio Sabatini, attore di 'Separadas' e 'I ricchi non chiedono permesso' (si era vaccinato) Visualizza
05/07/21 Madhya Pradesh, ottantenne muore mentre tornava a casa dopo la vaccinazione Visualizza
05/07/21 Variante Delta, il caso dei nuovi dati Pfizer in Israele. Salgono contagi tra i vaccinati Visualizza

05/07/21
Morta Raffaella Carrà: l'annuncio dell'ex compagno Sergio Iapino

Covid: Carrà, farò il vaccino, serve per tornare a vivere
Visualizza

05/07/21 Tregua del lunedì con zero contagi. Vaccini tra disagi e malori Visualizza
05/07/21 Impiegata dell'ospedale John Hopkins di 45 anni muore dopo la reazione al vaccino obbligatorio per il Covid Visualizza
05/07/21 Jose Manuel Zamacona, leader di Los Yonic's, muore di COVID-19 (era stato vaccinato) Visualizza
04/07/21 Muore a 46 anni in un incidente il cardiologo Marco Breschi Visualizza
04/07/21 Lise Vidal morta a 43 anni per un'emorragia cerebrale: addio alla campionessa di windsurf Visualizza

04/07/21
Usa, uno degli scienziati dell'Rna messaggero denuncia: "Censurato da Linkedin" dopo aver espresso preoccupazione sulla 
trasparenza del governo rispetto ai potenziali rischi dei vaccini. La polemica con Reuters Visualizza

04/07/21 Covid, premier del Lussemburgo Xavier Bettel ricoverato in ospedale per esami e analisi (si era vaccinato con AstraZeneca) Visualizza
04/07/21 Morta la professoressa Maria Teresa Squillace (si era vaccinata) Visualizza
04/07/21 Un uomo di 29 anni muore il giorno dopo aver ricevuto il vaccino Visualizza
04/07/21 Lutto nell'Alto Casertano per la morte di Pompeo Furno, l'ingegnere aveva 40 anni (era vaccinato) Visualizza
04/07/21 Focolaio a San Benedetto, nove dei ragazzi contagiati avevano fatto la prima dose da pochi giorni Visualizza
04/07/21 Macerata, muore dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino: allertata l'Aifa Visualizza
03/07/21 L'Ucraina indaga sulle cause della morte di un uomo dopo l'iniezione del vaccino Visualizza
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29/06/21 Covid: Grecia, 150 euro a ogni 18-25enne che si vaccina Visualizza
29/06/21 "Il 40% degli infetti Delta è vaccinato con due dosi Pfizer" Visualizza
29/06/21 Pittsburgh, muore dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino Moderna Visualizza
29/06/21 Stroncata da un infarto intestinale, Anna muore a 49 anni: «Si era vaccinata con AstraZeneca» Visualizza
28/06/21 Si può morire di COVID-19 dopo 2 dosi di vaccino? Gli esperti dicono di sì ma è "molto, molto raro" Visualizza
28/06/21 Senatore Johnson, parlano le famiglie: reazioni avverse al vaccino Covid Visualizza
28/06/21 Uomo, 65 anni, muore per coaguli di sangue dopo il vaccino Moderna Visualizza
28/06/21 Confermati tre decessi post-vaccinazione per Covid-19 nella contea di San Diego Visualizza
28/06/21 Persona completamente vaccinata morta con Covid-19 a Hamilton Visualizza
28/06/21 Medico si tuffa in mare e muore per un malore. Era vaccinato Visualizza
28/06/21 La FDA aggiunge un avviso di infiammazione cardiaca ai vaccini Pfizer e Moderna per il Covid-19 Visualizza
28/06/21 Vaccino anti Covid: Elena: "Ho fatto la seconda dose, adesso faccio fatica a camminare" Visualizza
28/06/21 Crotone, deceduta la 49enne di Verzino. Si era vaccinata con AstraZeneca Visualizza
27/06/21 Dramma nel mondo del volontariato, è morta Cinzia Tamburello (era stata vaccinata) Visualizza
27/06/21 "Gimbo" Tamberi atleta felice e vaccinato... ma "c'è qualcosa che non va" Visualizza
27/06/21 Pescara, morto Roberto Falone: lo ha colpito un ictus mentre pedalava in bicicletta Visualizza
27/06/21 Xavier Bettel positivo al Covid: aveva partecipato al vertice Ue con Draghi (aveva ricevuto la prima dose di vaccino) Visualizza
27/06/21 La FDA aggiunge un avvertimento sull'infiammazione cardiaca ai vaccini mRNA Covid-19 Visualizza
27/06/21 Hawari afferma che la morte di una persona dopo aver ricevuto il vaccino per il Covid-19 è "coincidenza" Visualizza
27/06/21 Giordania, anziano 66enne muore 10 minuti dopo la vaccinazione con AstraZeneca Visualizza
27/06/21 Il Covid-19 ha ucciso 26 medici indonesiani a giugno: almeno 10 avevano preso il vaccino cinese Sinovac Visualizza
27/06/21 Mamma di tre figli muore dopo aver ricevuto il vaccino AstraZeneca contro il coronavirus Visualizza

27/06/21
Massimo Mazzucco senza filtri: "Neanche loro sanno cosa accadrà con i vaccini: lo hanno scritto nero su bianco nel 
bugiardino" Visualizza

27/06/21 AstraZeneca, cantante di una rock band muore a 48 anni per emorragia cerebrale dopo vaccino Visualizza

27/06/21
Variante Delta, il dott. Edgardo Azzolini: "È colpa dei vaccinati, ma vi diranno il contrario. Vaccini durante pandemia 
rinforzano il virus" Visualizza

27/06/21 Perché la maggior parte delle persone che ora muoiono di Covid sono state vaccinate Visualizza
26/06/21 Vaccinato il 29,32% degli umbri. Donna in ospedale dopo una dose Visualizza
26/06/21 Pfizer, morto ragazzo di 13 anni dopo il richiamo. «Era sano». Stati Uniti, aperta inchiesta Visualizza
26/06/21 La vita di una donna "distrutta in milioni di pezzi" dopo aver perso il fidanzato per una rara reazione al vaccino AstraZeneca Visualizza
26/06/21 AstraZeneca, studio università Perugia: effetti avversi gravi, un caso ogni 9000 dosi Visualizza

25/06/21
Stress da vaccino, si sente male all'hub La Favorita e innesca una reazione a catena in altre persone tra malori e 
svenimenti Visualizza

25/06/21 Oltre una dozzina di medici vaccinati morti mentre aumentano i casi di virus in Indonesia Visualizza
25/06/21 Macchie di sangue, crampi e dolori dopo seconda dose: "Ma vaccinatevi, è fondamentale" Visualizza
25/06/21 Ragazza di 23 anni muore dopo il vaccino AstraZeneca Visualizza
25/06/21 Donna soffre di paralisi facciale a seguito del vaccino AstraZeneca Visualizza
25/06/21 Bari, morto per trombosi a 54 anni dopo il vaccino J&J: la famiglia sporgerà denuncia Visualizza
25/06/21 Sardegna, salva dall'annegamento figlia e due ragazzine: 60enne muore d'infarto ad Arbus (era stato vaccinato) Visualizza
25/06/21 Si vaccina per vedere il figlio: muore a pochi minuti da seconda dose Pfizer Visualizza
25/06/21 Donna canadese subisce danni permanenti alla vista dopo il vaccino AstraZeneca Visualizza
25/06/21 Il vaccino c'entra con il decesso? Ieri l'autopsia su Emiliano Carboni Visualizza
25/06/21 Vaccino, negli Usa quasi 500 casi di miocardite tra i giovani. L'inventore mRNA: «Troppi rischi a quell'età» Visualizza
25/06/21 Il dipartimento riporta 103 decessi post-vaccino in totale Visualizza
24/06/21 Quante persone in Pennsylvania sono state vaccinate e hanno ancora il Covid-19? Lo Stato non le conta Visualizza
24/06/21 Ricercatori israeliani: "malattia autoimmune rara" legata al vaccino Pfizer Covid-19 Visualizza
24/06/21 Impiegata di Ceva muore d'infarto a 37 anni (aveva fatto il vaccino) Visualizza
24/06/21 Diano Marina, muore il volontario della Croce Rossa Ivano Damonte: aveva 56 anni Visualizza
24/06/21 36 persone già vaccinate muoiono di Covid a Hidalgo Visualizza

24/06/21
Covid, vaccino Rna agli adolescenti e agli under 30. Cdc: “Probabile associazione con infiammazione cardiaca dopo 
seconda dose” Visualizza

24/06/21 Covid, l'appello: "Serve arrivare a produrre e diffondere il vaccino ideale" Visualizza
24/06/21 Covid, probabile legame tra vaccino e infiammazione cardiaca: il nuovo studio Visualizza
24/06/21 Giapponese, 94 anni, muore un giorno dopo aver ricevuto il vaccino anti Covid-19 di Moderna Visualizza
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24/06/21 Salvatore Visciglia morto a 24 ore dal Pfizer: famiglia sospetta correlazione Visualizza
24/06/21 "Vaccinata con AstraZeneca a Quartu, trombosi dopo 3 settimane: ho perso il secondo vaccino" Visualizza
24/06/21 Le autorità sanitarie segnalano la morte di una donna in ospedale, la storia del vaccino inviata al TGA Visualizza
24/06/21 Variante Delta, 17% di letalità e si muore anche da vaccinati Visualizza

24/06/21
L'inventore del vaccino mRNA, il dottor Robert Malone, smonta improvvisamente il discorso ufficiale: "Chi ha meno di 18 
anni non va vaccinato" Visualizza

24/06/21 Vaccino a Rna e miocarditi nei giovani, la Fda verso raccomandazione: "Raro effetto collaterale" Visualizza
24/06/21 Puglia, in 7 contagiati dopo il vaccino. I medici: «Lo prevede la scienza» Visualizza
24/06/21 Vaccinazione. Caos a Zagabria: malori sotto il sole cocente Visualizza
24/06/21 L'appello del medico di famiglia dopo la morte di un uomo anziano legata alla vaccinazione Visualizza
23/06/21 Christophe Lemaitre si ritira per i Campionati di Francia ad Angers (per reazioni negative al vaccino) Visualizza
23/06/21 Svezia, no vaccini covid ad under-16. "Rapporto rischio-beneficio non significativo" Visualizza
23/06/21 Israele e la variante Delta, nel Paese con più vaccinati al mondo tornano contagi e mascherine Visualizza
23/06/21 Si segnalano 50 morti per Covid-19 che erano già stati vaccinati Visualizza
23/06/21 In Argentina un autista del trasporto pubblico è morto di Covid nonostante avesse fatto la prima dose di vaccino Visualizza
23/06/21 Indagine sulla morte di un adolescente del Michigan qualche giorno dopo la vaccinazione per il Covid-19 Visualizza
23/06/21 12 morti per Covid in una casa di cura belga dopo la vaccinazione Visualizza
23/06/21 Un uomo di 26 anni muore dopo aver ricevuto il vaccino contro il COVID-19 Visualizza
23/06/21 G20, diplomatico contagiato: "Zero anticorpi dopo 2 vaccini" Visualizza

23/06/21
Adolescente soffre di gravi danni cardiaci dopo la seconda dose di Pfizer, la madre dice che l'ospedale è "incapace" di 
riferire al VAERS Visualizza

23/06/21 Covid, attenzione alle terze dosi: meglio non continuare con i vaccini a Rna Visualizza
23/06/21 Covid, muore per sindrome da perdita capillare dopo vaccino AstraZeneca Visualizza
23/06/21 "Trombosi post vaccino, salvati i primi pazienti" Visualizza
23/06/21 Morto dopo una dose di vaccino? L'autopsia per la verità Visualizza
23/06/21 Morto dopo il vaccino: nessuna chiarezza sulle cause del decesso Visualizza
22/06/21 Israele affronta l'ondata di Covid mentre il virus circola anche tra i vaccinati Visualizza
22/06/21 I vaccini anti-Covid sono più rischiosi di quanto finora pubblicizzato? Visualizza
22/06/21 Le prove che i vaccini Covid-19 stanno uccidendo i bambini Visualizza
22/06/21 Le persone vaccinate hanno il 600% in più di probabilità di morire per "varianti" di Covid rispetto alle persone non vaccinate Visualizza
22/06/21 "Non riesco a muovere il braccio", 19enne al pronto soccorso dopo la prima dose di Moderna Visualizza
22/06/21 Ragazza di 32 anni ricoverata dopo la prima dose di Pfizer per scarso battito cardiaco Visualizza
22/06/21 Saronno, malore all'hub vaccinale: giovane sviene e si ferisce cadendo. Arriva l'ambulanza Visualizza
22/06/21 Stroncato da malore dopo il vaccino, muore 48enne Visualizza
22/06/21 Muore dopo il richiamo del vaccino: oggi l'autopsia per chiarire il decesso Visualizza
22/06/21 Al ballo del vaccino: giovani ingannati da una falsa libertà Visualizza
22/06/21 Irene è fuori pericolo. Ma resta ancora in coma (aveva avuto un ictus dopo il vaccino) Visualizza
21/06/21 Pregliasco: "La variante infetta anche chi è vaccinato con doppia dose" Visualizza
21/06/21 Firenze, un uomo di 60 anni e una donna di 59 colpiti da trombosi dopo il vaccino: salvati in tempo al Careggi Visualizza
21/06/21 Covid: resta in terapia intensiva al San Martino il 34enne di Sanremo ricoverato dopo il vaccino Visualizza
21/06/21 Jesi, raffica di malori per il caldo al centro vaccinale di via Zannoni Visualizza
21/06/21 Resta in ospedale la 34enne di Alassio vaccinata con AstraZeneca, ma continua a migliorare Visualizza
21/06/21 Ragazzo di 13 anni muore 3 giorni dopo la seconda dose di vaccino anti-Covid Visualizza
21/06/21 In ospedale dopo la seconda dose di vaccino: i medici escludono la correlazione Visualizza
21/06/21 Muore dopo il richiamo del vaccino: disposta l'autopsia Visualizza
20/06/21 Infermiera di 52 anni stroncata da malore Visualizza
20/06/21 4.000 donne riferiscono problemi di mestruazioni dopo il vaccino Covid Visualizza
20/06/21 Una donna completamente vaccinata è morta con Covid-19 nella casa di cura a lungo termine di Kitchener Visualizza
20/06/21 Ragazza di Delhi muore pochi giorni dopo il vaccino, vietata la donazione di organi senza autopsia Visualizza
20/06/21 Tragedia in acqua a Montesilvano: annega un 61enne (direttore dell'ASL di Pescara) Visualizza
20/06/21 Covid, "la vaccinazione di massa è parte della sperimentazione" Visualizza
20/06/21 Trombosi a 11 giorni dal vaccino per un ragazzo ligure: «nessuna correlazione» Visualizza
20/06/21 Morte dopo la vaccinazione alle Seychelles. La dottoressa Vinita Poorun: "Non dobbiamo saltare alle conclusioni" Visualizza
19/06/21 "Trombosi dopo il vaccino AstraZeneca", la denuncia della madre di un 33enne di Nettuno Visualizza
19/06/21 Ex primario Pronto soccorso Modena: 'Alle persone sane sconsiglio il vaccino' Visualizza
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19/06/21 Focolaio di Covid nel carcere (sovraffollato) di Taranto: bloccata la mensa interna, si teme un contagio di massa Visualizza
19/06/21 Taiwan respinge il collegamento tra 49 decessi e vaccinazioni COVID Visualizza
19/06/21 Una donna di 72 anni è morta per malattie cardiache; nessuna indicazione di reazione allergica al vaccino COVID-19 Visualizza
19/06/21 Un padre di 8 figli doveva ricevere la seconda dose di vaccino, ma ha contratto il Covid-19 ed è morto Visualizza
19/06/21 Astrazeneca: Codacons contro Draghi. Libertà di scelta è escamotage per sfuggire a responsabilità Visualizza
19/06/21 Luciano Lanzoni morto di covid in Madagascar (era stato vaccinato) Visualizza
19/06/21 «Gli open day per i ragazzi con AstraZeneca? Un'iniziativa irresponsabile…» Visualizza
19/06/21 Astrazeneca, valzer di articoli che scompaiono per magia Visualizza
19/06/21 Vaccini, caldo e malori al Palas tra i giovani. Le richieste dell'Asur, la Protezione civile per andare avanti Visualizza
19/06/21 Vaccinati con Pfizer ad Arona nello stesso giorno e nello stesso centro muoiono a distanza di due settimane Visualizza

18/06/21
Tasso di mortalità per variante del virus COVID sei volte superiore per i vaccinati rispetto ai non vaccinati, mostrano i dati 
sanitari del Regno Unito Visualizza

18/06/21 L'ecatombe post-vaccino nei dati dell'OMS. Urgente una moratoria Visualizza
18/06/21 Quattro dosi di vaccino, la giovane non si è ancora ripresa Visualizza
18/06/21 Vaccini anticovid ai bambini senza autorizzazione: ecco le testimonianze Visualizza
18/06/21 Industriale tedesca morta a Porto Cervo, si apre un'inchiesta Visualizza
18/06/21 Dolore e ancora dolore in Uruguay: morto l'ex Peñarol Robert Lima (era stato vaccinato) Visualizza
18/06/21 In Svizzera arrivano a 97 i morti dopo la vaccinazione contro il coronavirus Visualizza
18/06/21 Vaccino sbagliato, due ragazze di 23 anni ricevono AstraZeneca invece di Pfizer: accertamenti in corso Visualizza
18/06/21 Grecia: donna di mezza età collassa e muore dopo la seconda vaccinazione Visualizza
18/06/21 In fila al Pronto soccorso del Versilia dopo il vaccino, il primario: «Lunedì record mensile di accessi» Visualizza
18/06/21 È morta la donna crotonese ricoverata a Cosenza dopo il vaccino: caso segnalato all'Aifa Visualizza
18/06/21 La morte di Lorenzo Scorteccia, il padre disperato: "Era il ritratto della salute" (si era vaccinato il 5 giugno) Visualizza
18/06/21 «Sottovalutati i rischi della patologia da vaccino» Visualizza
18/06/21 Muore dopo il vaccino, i dubbi degli amici Visualizza
17/06/21 Quasi 4.000 residenti del Massachusetts completamente vaccinati sono risultati positivi al Covid-19 Visualizza
17/06/21 Gabriel López, giornalista uruguaiano di calcio femminile muore 20 giorni dopo aver ricevuto il vaccino Visualizza

17/06/21
Quattro piloti sani della British Airways muoiono in una settimana: la compagnia aerea afferma che non c'è alcun 
collegamento con il vaccino contro il Covid-19 Visualizza

17/06/21 Fiumicino, ancora un caso di shock anafilattico dopo il vaccino Visualizza
17/06/21 Dodici morti per Covid in Belgio: tutti vaccinati Visualizza

17/06/21
Paura per il sindaco Elzo Severin. Colto da malore in casa, cade e si procura una ferita alla testa (si era vaccinato a 
febbraio) Visualizza

17/06/21 Centinaia di operatori sanitari indonesiani vaccinati si ammalano di Covid-19, decine in ospedale Visualizza
17/06/21 Vaccino anti covid, 75enne ricoverata per carenza di piastrine dopo vaccino Moderna Visualizza
17/06/21 Sincope vagale, malore per un sedicenne al centro vaccinale di Pratola Visualizza
17/06/21 Supera il Covid, poi si vaccina ma si riammala e muore: il caso di un maltese Visualizza
17/06/21 «Mio figlio 17enne e mio marito ricoverati con coaguli dopo il vaccino con Pfizer e Moderna» Visualizza
17/06/21 Focolaio in un supermercato di Campobasso, continua il tracciamento (alcuni erano vaccinati) Visualizza
16/06/21 Quinto decesso associato ad AstraZeneca in Spagna Visualizza
16/06/21 De Magistris sui vaccini Covid: "Siamo cavie, non sappiamo cosa ci siamo iniettati nel braccio" Visualizza
16/06/21 Si vaccina e contrae il Covid, muore dopo due mesi di ricovero Visualizza
16/06/21 34enne ricoverato al San Martino con probabile trombosi, vaccinato con Johnson & Johnson Visualizza
16/06/21 Muore a 37 anni due settimane dopo il suo primo vaccino la ballerina professionista NaTalia Johnson Visualizza
16/06/21 Ricoverato dopo un malessere, muore funzionario della Provincia. Dieci giorni fa aveva fatto il vaccino Visualizza
16/06/21 Vaccini, deputato finlandese al Parlamento: sarete coinvolti in diversi crimini, il più grave potrebbe essere il genocidio Visualizza
16/06/21 Schianto dopo il vaccino: muore a distanza di quasi due mesi per le gravi ferite Visualizza
15/06/21 Vische, l'ultimo saluto a Giulia Acotto: «Eri forte e fragile» (era stata vaccinata) Visualizza
15/06/21 Addio a Nardelli deceduto a 40 anni per un malore (si era vaccinato) Visualizza
15/06/21 Giovane ricoverato con sospetta embolia polmonare dopo vaccinazione AstraZeneca Visualizza
15/06/21 Morto per infarto nel campo: la procura dispone l'autopsia (si era vaccinato con AstraZeneca) Visualizza
15/06/21 Riccardo Szumski: «Non mi vaccinerò. Tra i miei pazienti zero decessi» Visualizza
15/06/21 Embolia polmonare, muore donna di 43 anni (era stata vaccinata) Visualizza
15/06/21 Lesa: muore dopo il vaccino Visualizza
15/06/21 Dimesso dall'ospedale, ritorna la sera e il giorno dopo muore per una trombosi (era stato vaccinato) Visualizza
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15/06/21 Torre del Greco: sintomi dopo vaccino, ex marittimo si aggrava e muore Visualizza
15/06/21 Muore dopo il vaccino Johnson&Johnson a causa di una trombosi a Bari: Alessandro Cocco era in coma da giorni Visualizza
15/06/21 Elezioni Roma: addio a Claudio Puoti, candidato sindaco del Partito Comunista (si era vaccinato) Visualizza
15/06/21 Muore nel sonno a 43 anni, Carate piange Silvia Casati (era stata vaccinata) Visualizza
15/06/21 AstraZeneca, il dramma di una 59enne: "Ho fatto il vaccino e ho perso un occhio" Visualizza
15/06/21 Malore a 39 anni: muore sul divano (aveva fatto il vaccino) Visualizza
14/06/21 Prof. Giulio Tarro all'AD: "Il cocktail di vaccini è una proposta semplicemente assurda" Visualizza
14/06/21 Dottor Stramezzi: "Dopo il vaccino ho visto paralisi, ischemie, emorragie e trombosi" Visualizza
14/06/21 Ischemia sospetta dopo il vaccino Johnson & Johnson, 54enne in rianimazione al Policlinico di Bari Visualizza
14/06/21 Regno Unito: muoiono più persone a causa dei vaccini Covid in Scozia che in Inghilterra a causa del virus Visualizza
14/06/21 Basket, emorragia celebrale per Zipser dopo il vaccino Visualizza
14/06/21 Morì dopo il vaccino. Caso ancora aperto Visualizza
14/06/21 La Campania blocca i vaccini AstraZeneca e Johnson per tutti, malori anche in Costa d'Amalfi e Sorrento Visualizza
14/06/21 Vaccino, giovane perde i sensi Visualizza
13/06/21 Perugia, muore bidella vaccinata. La denuncia del nipote: «Costretta a stare a scuola con focolaio» Visualizza
13/06/21 Morto a 68 anni il medico Roberto Danielis. Era il neurologo della porta accanto Visualizza
13/06/21 Balzo di casi a Santa Caterina, chiesta la zona rossa Visualizza
13/06/21 Focolaio nella palestra di Città Studi a Milano: il contagiato da variante delta era già stato vaccinato Visualizza
13/06/21 Morto dopo il vaccino, i parenti: «Stava bene: fateci capire cosa è successo» Visualizza
12/06/21 Vaccino Covid, sospetta trombosi per un ebolitano: ricoverato Visualizza
12/06/21 Psicosi da reazione avversa da vaccino: è folla al Civico Visualizza
12/06/21 Malore lungo il sentiero con i 2 figli: 51enne cade e muore (era stato vaccinato) Visualizza
12/06/21 Nettuno, malore in casa: muore l'infermiere del "Barberini" Pierpaolo Cuccillato Visualizza
12/06/21 Paura a Moletolo, due malori dopo il vaccino (per un calo di pressione) Visualizza
12/06/21 Vaccino, malore. E fuori strada Visualizza
12/06/21 Donna di 66 anni muore mentre aspetta visita medica. Si era vaccinata 20 giorni fa con Astrazeneca Visualizza
12/06/21 Morte improvvisa a 44 anni, richiesta l'autopsia (aveva fatto il vaccino) Visualizza
12/06/21 Vaccini, donna muore sei giorni dopo prima dose: quarto caso nel Biellese, aperta inchiesta Visualizza
12/06/21 70enne di Vaglia colpita da trombosi. Aveva fatto Astrazeneca 15 giorni prima Visualizza
12/06/21 Brescia, 54enne vaccinato con AstraZeneca muore di trombosi. I familiari: «Vogliamo risposte» Visualizza
11/06/21 Avvocato ed ex assessore muore dopo malore: comune casertano in lacrime per Simona Visualizza
11/06/21 Covid, su 42 morti per la variante Delta, 19 erano vaccinati Visualizza
11/06/21 Grecia, lo stilista 32enne Nasos Katris muore dopo il vaccino Visualizza
11/06/21 Saronno, stamane una decina di malori all'hub vaccinale Visualizza
11/06/21 Dentista morto di infarto Visualizza
11/06/21 Perché uno dei Paesi con più vaccinati al mondo torna in lockdown: il caso-Cile Visualizza
11/06/21 Morto all'improvviso il medico responsabile del pronto soccorso di Castelnovo Monti Visualizza
11/06/21 Strona, donna muore dopo il vaccino. Aperta indagine Visualizza
11/06/21 Malore dopo il vaccino: gli rubano il portafoglio Visualizza
10/06/21 Una ragazza cosentina di 24 anni muore dopo il vaccino, indagini Visualizza
10/06/21 Un uomo che ha ricevuto due dosi di vaccino AstraZeneca è morto di coronavirus alle Seychelles Visualizza
10/06/21 Due donne in gravi condizioni dopo il vaccino Astrazeneca: ricoverate a Crotone e Cosenza Visualizza
10/06/21 AstraZeneca, morta Camilla: la 18enne ligure colpita da trombosi dopo il vaccino Visualizza
10/06/21 Vaccino anti Covid. Giovani donne ricoverate dopo la vaccinazione, Alisa ritira lotto AstraZeneca Visualizza
10/06/21 Malore dopo seconda dose del vaccino: 34enne di Massa ricoverata in terapia intensiva al San Martino di Genova Visualizza
10/06/21 Dott. Mariano Amici: "Somministrare sieri senza conoscere effetti a lungo termine è un crimine" Visualizza
10/06/21 AstraZeneca, donna muore per trombosi dopo il vaccino in Australia. TGA: «Collegamento probabile» Visualizza
10/06/21 A Napoli somministrato per errore Astrazeneca a 44 persone sotto i 40 anni Visualizza
10/06/21 Verzino, vaccinata con AstraZeneca finisce in Rianimazione Visualizza
10/06/21 Il fratello morì dopo vaccino, Fabrizio Villa: "L'ho fatto. Ho trovato il coraggio dopo tre mesi" Visualizza
09/06/21 "Vaccini Covid possono provocare tumori", attacco choc del premio Nobel Visualizza
09/06/21 Si è spento Umberto Bassignana, era volontario della Croce Rossa Visualizza
09/06/21 Coronavirus, vaccinata a 9 anni al posto del padre: le conseguenze dello scambio di persona, medico licenziato in tronco Visualizza
09/06/21 Vaccini, shock anafilattico dopo la prima dose di Pfizer. Salvato a Verona Visualizza
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09/06/21 Astrazeneca, non solo trombosi: il vaccino potrebbe aumentare il rischio di una malattia del sangue Visualizza
09/06/21 Covid, niente 'punturine' estetiche a ridosso del vaccino: "Il rischio è di restare con il viso gonfio" Visualizza
09/06/21 Donna in codice rosso dopo vaccino, scatta lite tra due medici: intervengono i carabinieri Visualizza
09/06/21 Covid Ciociaria, scoppia un focolaio tra i vigili urbani: 5 casi (erano vaccinati con la prima dose) Visualizza
08/06/21 Napoli, Mauro Boccassini muore nel sonno a 28 anni: il quartiere saluta giovane avvocato Visualizza
08/06/21 Astrazeneca, esperti contrari all'Open day per i giovani (soprattutto donne): «Rischio di trombosi più alto del Covid» Visualizza
08/06/21 Livello basso di piastrine nel sangue, 34enne al San Martino 12 giorni dopo il vaccino Visualizza
08/06/21 Insegnante morta dopo vaccino, famiglia contro archiviazione: "Era in perfetta salute" Visualizza
08/06/21 Morto Roberto Squizzato, ex infermiere dell'ospedale di Bordighera Visualizza
08/06/21 Trecate, si è spenta a 24 anni la volontaria della Croce Rossa Martina Catorrio Visualizza
08/06/21 Consigliato per over 60, dato ai giovani. Perché? Visualizza
07/06/21 Il creatore dell'app CDC del vaccino Covid muore due mesi dopo aver rivevuto la dose Visualizza
07/06/21 Malore improvviso, muore a 22 anni volontario della Croce rossa Visualizza
07/06/21 Colpita da ictus, rimane in gravi condizioni (era stata vaccinata il 26 maggio) Visualizza
07/06/21 Infermiera muore di Covid-19, aveva avuto la doppia dose di Sputnik V Visualizza
07/06/21 In coma qualche giorno dopo il vaccino, esami sul caso di una 46enne Visualizza
07/06/21 Carloforte piange Marcella Pellerano: "Addio per sempre a una grande artista e insegnante" Visualizza
07/06/21 Pescara, morta la maestra Angela Carnevale: colta da malore prima di entrare a scuola Visualizza
07/06/21 Si è spento il medico Omero Triossi: "Perdiamo un uomo dalla straordinaria intelligenza e umanità" Visualizza
07/06/21 Ictus, grave a 41 anni: "È stato dopo il vaccino" Visualizza
06/06/21 Morte tragica: muore mamma di tre figli dopo la vaccinazione AstraZeneca Visualizza
06/06/21 "Mia madre colpita da ictus dopo la dose" Visualizza
06/06/21 Dramma a Varazze: il cuoco "Samir" muore per Covid dopo la seconda dose di Pfizer Visualizza
06/06/21 Genova, gravissima al San Martino una 18enne di Sestri Levante. La Regione: "Era stata vaccinata con AstraZeneca" Visualizza
06/06/21 Ictus sette giorni dopo il vaccino: esposto della famiglia di una quarantenne Visualizza
05/06/21 Giovane donna in stato di coma per un aneurisma (aveva ricevuto il vaccino AstraZeneca) Visualizza
05/06/21 Addio ad Angelo Piovano, l'uomo più tatuato d'Italia (aveva fatto il vaccino da pochi giorni) Visualizza
05/06/21 Liguria, l'appello di 24 medici vaccinatori: "Sbagliato somministrare AstraZeneca ai giovani" Visualizza
05/06/21 Vaccini, a ottant'anni si ammala di Covid nonostante la doppia dose Visualizza
05/06/21 In gravi condizioni dopo il vaccino Astrazeneca: la drammatica storia di un 45enne del Catanzarese Visualizza
05/06/21 Malore in centro dopo avere fatto il vaccino anticovid Visualizza
04/06/21 Borgosesia piange Raffaella: aveva solo 50 anni (aveva ricevuto il vaccino) Visualizza
04/06/21 Avezzano: muore nel sonno Elia Bianchi, ex infermiere 118 Visualizza
04/06/21 Basilicata, muore di Covid a 59 anni: aveva fatto la prima dose del vaccino Visualizza
04/06/21 Piazzapulita, la teoria del dottor Amici: "Ci fanno il vaccino per tenerci ammalati" Visualizza
04/06/21 «Sui vaccini ancora molte incognite e dirlo non è da negazionisti» Visualizza
03/06/21 Vaccino Pfizer e rare miocarditi nei giovani, c'è un "possibile legame" Visualizza
03/06/21 Ansia vaccini: tanti malori fra i diciottenni, nessuno fra gli ottantenni Visualizza
03/06/21 Aifa: no alla seconda dose di Astrazeneca a chi ha avuto trombosi Visualizza
03/06/21 Università di Catania, lo studio sulla correlazione tra vaccini e decessi Visualizza
03/06/21 AstraZeneca, babysitter di 43 anni muore dopo la dose. Il compagno: «Prima del vaccino era sana». Scatta l'inchiesta Visualizza
03/06/21 Paura a Felina: si senta male dopo l'iniezione Visualizza
03/06/21 "Mio padre morto dopo la prima dose, ditemi perché" Visualizza
03/06/21 Caserta, il Covid rallenta: 27 i nuovi positivi, ma muore un medico dell'ospedale Visualizza
02/06/21 Coronavirus in Calabria, si allarga il focolaio nell'ospedale di Acri: positivi infermieri e un paziente Visualizza
02/06/21 Ravenna, infermiera allergica in choc anafilattico per il vaccino Visualizza
02/06/21 Vaccino, lo studio-choc: "Infiammazioni al cuore, scoperto il legame". Ecco il siero nel mirino e chi rischia di più Visualizza
02/06/21 Solo 7 nuovi casi, ma un anziano vaccinato contagiato e ricoverato Visualizza
02/06/21 Bologna, folla e malori per l'open day del vaccino Johnson Visualizza
01/06/21 Morto alcune ore dopo il vaccino, le autorità sanitarie: "Niente allarmismi" Visualizza
01/06/21 Dirigente d'azienda muore nel suo ufficio per un malore (era stato vaccinato da qualche giorno) Visualizza
01/06/21 Donna greca muore a seguito di un coagulo di sangue con il vaccino AstraZeneca Visualizza
01/06/21 Studenti al via i vaccini a Santa Maria, una ragazza sviene per l'emozione Visualizza
01/06/21 Arturo Vidal positivo al Covid. Aveva fatto il vaccino pochi giorni fa Visualizza
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01/06/21 Muore a 74 anni ex impiegato Asl e storico dirigente del basket giovanile (si era vaccinato il giorno prima) Visualizza
01/06/21 Terzigno sotto choc, Enzo muore 4 giorni dopo il vaccino

maggio 2021

31/05/21 Vaccino, cento scienziati contro Ema e Ue: "Morti per il siero, riconosciuta solo una piccola percentuale" Visualizza
31/05/21 Meda, muore per arresto cardiaco il giorno dopo il secondo vaccino: disposta l'autopsia Visualizza
31/05/21 Lecco, muore poche ore dopo la prima dose di vaccino Pfizer, Giorgio aveva 52 anni: la famiglia sporge denuncia Visualizza
31/05/21 Arona, è Andrea Pirali il 52enne morto dopo aver ricevuto il vaccino Visualizza
31/05/21 Muore mezz'ora dopo il vaccino Pfizer, la vittima aveva 42 anni Visualizza
30/05/21 Cordoglio a Scicli per la morte di Giuseppe Scivoletto (era stato vaccinato) Visualizza
30/05/21 La drammatica denuncia di una madre: "Prima del vaccino COVID mio figlio era un atleta sano, ora cammina a malapena" Visualizza
30/05/21 Vetto in lutto: morta Lina Riva, storica volontaria della Croce Verde (si era vaccinata) Visualizza
30/05/21 Giorgio Paganelli muore dopo aver fatto il vaccino Pfizer Visualizza
30/05/21 L'Irpinia piange la morte di Enzo Di Iorio (aveva ricevuto le due dosi di vaccino) Visualizza
30/05/21 Arona, vaccinato a 52 anni con Pfizer muore mezz'ora dopo: aperta un'inchiesta Visualizza
30/05/21 Si scopre positivo dopo il vaccino: muore di Covid a 79 anni Visualizza
29/05/21 Viaggi aerei, per i vaccinati rischio trombosi ad alta quota? Il CDC: "Rischi ci sono" Visualizza
29/05/21 Vaccino, l'allarme del New York Times: "Problemi cardiaci per i vaccinati", il problema riguarda i più giovani Visualizza
29/05/21 AstraZeneca: primo caso registrato di ictus ischemico in un giovane Visualizza
29/05/21 Più ricoveri oggi che nel 2020, quando i vaccini non c'erano Visualizza
29/05/21 AstraZeneca: il vaccino è pieno di impurità secondo uno studio Visualizza
28/05/21 Donna muore a Francisco Morazán dopo aver ricevuto il vaccino contro il Covid-19 Visualizza
28/05/21 Usa, Carlson: 30 segnalazioni al giorno di persone morte dopo il vaccino Visualizza
28/05/21 Va a vaccinarsi esce e sbatte a piedi contro un albero Visualizza
28/05/21 Due malori al centro vaccinale di Rancio: trasportate a Varese una 25enne ed una donna Visualizza
28/05/21 Il governo "screma" le statistiche sulle morti legate al vaccino Visualizza
28/05/21 Astrazeneca: Modella britannica Stephanie Dubois muore a 39 anni per episodio trombotico grave dopo il vaccino Visualizza
27/05/21 Eudravigilance: oltre 12mila morti a causa del vaccino anti covid-19 ma tranquilli, nessuna correlazione Visualizza
27/05/21 Covid: "Trovata la causa delle trombosi con i vaccini AstraZeneca e J&J" Visualizza
27/05/21 Coaguli di sangue, nota giornalista della Bbc muore dopo la vaccinazione Visualizza
27/05/21 Cosenza, muore in auto. Gli era stata somministrata la seconda dose di vaccino Visualizza
27/05/21 Muore dopo Johnson & Johnson, ma il vaccino non c'entra Visualizza
27/05/21 Morta Carla Fracci. A febbraio aveva dichiarato: "Farò il vaccino anti-Covid il prima possibile" Visualizza
27/05/21 Muore dieci giorni dopo aver fatto il vaccino. Esposto della famiglia: "Fate l'autopsia" Visualizza
27/05/21 Abruzzo, anziana muore dopo una dose di vaccino: la Procura ordina l'autopsia Visualizza
16/06/21 Vaccinazione: il primo decesso registrato in Belgio dopo l'iniezione del vaccino J&J Visualizza
26/05/21 Rilevati i primi casi di ictus ischemico causato da AstraZeneca Visualizza
26/05/21 Vaccini anti Covid sui bambini, medici inglesi: "Fermi subito, danni neurologici e infertilità" Visualizza
26/05/21 Nora Maltoni muore fulminata da un'infezione (si era vaccinata prima di Pasqua come insegnante) Visualizza

26/05/21 18 adolescenti del Connecticut ricoverati in ospedale per problemi cardiaci dopo i vaccini Covid, la Casa Bianca afferma 
che i giovani dovrebbero ancora fare i richiami

Visualizza

26/05/21 Nuoro, muore dopo 20 giorni dal vaccino: autopsia dovrà chiarire se esiste nesso di causalità Visualizza
26/05/21 Muore poco dopo il vaccino, si attende esito autopsia: Comunità di Valdilana in lutto per il 60enne Alberto Bozzalla Visualizza
26/05/21 È morta la donna ricoverata a Nuoro dopo il vaccino Visualizza
26/05/21 Incidente stradale dopo il vaccino: muore ex calciatore 59enne Visualizza
26/05/21 Morto dopo vaccino a Siracusa, "Correlazione tra AstraZeneca e decesso" Visualizza
26/05/21 Janssen, Belgio limita il vaccino agli over 40 dopo la morte di una paziente per trombosi Visualizza
26/05/21 «Covid, tanti i motivi per dire no alla vaccinazione sui bambini» Visualizza
26/05/21 Trombosi a 15 giorni dal vaccino AstraZeneca: la donna di Serina resta grave Visualizza
26/05/21 L'ex capo della "Indian Medical Association" muore pochi mesi dopo la seconda dose di vaccino Visualizza
25/05/21 Vaccino Johnson & Johnson, muore giovane moglie di un diplomatico Visualizza
25/05/21 Anziana morta all'ospedale dell'Aquila, per familiari la causa è il vaccino: esposto in Procura Visualizza
25/05/21 William Shakespeare morto, aveva 81 anni: è stato il primo uomo a ricevere il vaccino anti-Covid Visualizza
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25/05/21 Il malore poi la caduta. Lando Buzzanca è in ospedale (è successo il giorno dopo il vaccino) Visualizza
24/05/21 Calolzio: lutto per Muraca, ex 'capostazione'. Aveva 77 anni (aveva ricevuto le due dosi di vaccino) Visualizza
24/05/21 AstraZeneca, a Cipro donna di 39 anni muore per una trombosi dopo la prima dose: aperta un'inchiesta Visualizza
24/05/21 Vaccino Padova, donna di 48 anni muore a 10 giorni dal Pfizer Visualizza
23/05/21 Vaccino Pesaro, la prima dose e poi il contagio. "Ma non ho anticorpi. Fuori la verità" Visualizza
22/05/21 Colpita da shock anafilattico dopo il vaccino, marsicana salvata dal pronto intervento Visualizza
22/05/21 Gloria muore a 29 anni uccisa dal Covid (aveva già fatto la seconda vaccinazione) Visualizza
22/05/21 Lutto a Naso, deceduta l'avvocata Gisella Pizzo (vaccinata con Pfizer qualche giorno prima) Visualizza
22/05/21 Rubano, muore a 48 anni tra le braccia del marito per una crisi respiratoria (vaccinato con Pfizer) Visualizza
21/05/21 Muore dopo la prima dose del vaccino: indagati il medico che ha somministrato il siero e altri tre dottori Visualizza
21/05/21 Napoli, problemi respiratori dopo la prima dose del vaccino: Massimo muore in ospedale Visualizza
21/05/21 Paura al centro vaccini per un malore. Donna portata in ospedale con l'ambulanza Visualizza
20/05/21 Assessore Scavone positivo al Covid: era stato vaccinato a dicembre Visualizza
20/05/21 Torrette, donna sviene dopo il vaccino Pfizer Visualizza
20/05/21 Malore improvviso muore mentre è al telefono con un amico, si era appena vaccinato con Pfizer Visualizza
20/05/21 L'epidemiologo Favorov ha annunciato la morte di un collega dopo essere stato vaccinato contro il coronavirus Visualizza
20/05/21 Donna muore dopo la seconda dose del vaccino Pfizer nel Lodigiano Visualizza
20/05/21 Infermiere trovato morto. Sotto choc il personale della 'Casa albergo' Visualizza
19/05/21 Muore a cinquantotto anni colpito da infarto (aveva ricevuto la seconda dose di Pfizer) Visualizza
19/05/21 Roma, fa il vaccino anti-Covid e si sente male: paura al Campus Biomedico Visualizza
19/05/21 Malore in Tribunale poche ore dopo la prima dose di vaccino: dipendente trasportato in ospedale Visualizza
19/05/21 Muore dopo il vaccino, ora indaga la Procura Visualizza
19/05/21 Morto dopo la vaccinazione, i nipoti: vogliamo chiarezza Visualizza
19/05/21 Luigi ucciso dal Covid a 87 anni malgrado avesse già fatto il vaccino Visualizza
18/05/21 Vaccino Covid, 58enne fragile muore dopo seconda dose di Pfizer Visualizza
18/05/21 Napoli, «tre giorni dopo il vaccino muore in ospedale» Visualizza
18/05/21 Monselice, operatrice socio-sanitaria stroncata da infarto a 57 anni davanti agli occhi della figlia Visualizza
18/05/21 Covid, quattro dosi di Pfizer al posto di una a Livorno Visualizza
18/05/21 Eric Clapton: "Dopo vaccino temevo di non suonare più", "mani e piedi congelati" Visualizza
17/05/21 Vaccinato, due settimane dopo si contagia: muore a 82 anni l'ex consigliere regionale Chierico Visualizza
17/05/21 Vaccino, donna muore dopo la seconda dose a Como Visualizza
17/05/21 Uomo greco, 35 anni, subisce un secondo coagulo di sangue nei giorni successivi all'assunzione del vaccino AstraZeneca Visualizza
17/05/21 Vaccinato a Ponzone a 61 anni, muore pochi giorni dopo: chiesto il sequestro delle dosi rimaste Visualizza
16/05/21 AstraZeneca, 22enne morto il giorno dopo la prima dose: l'Indonesia sospende il lotto "sospetto" Visualizza
16/05/21 Covid, muore dopo la vaccinazione a Biella: aperta un'inchiesta Visualizza
15/05/21 Il vaccino anti Covid potrebbe portare a irregolarità del ciclo mestruale Visualizza
15/05/21 Covid, 83enne riceve il vaccino lunedì e muore martedì: disposta l'autopsia Visualizza
15/05/21 Il CDC riconosce che anche il vaccino Johnson & Johnson causa la formazione di coaguli di sangue Visualizza
15/05/21 Haziq è morto per complicazioni derivanti dall'ostruzione dei vasi sanguigni del cuore (aveva ricevuto due dosi di Pfizer) Visualizza
14/05/21 Varano è in lacrime, addio a Vincenzo Fammilume (aveva ricevuto il vaccino anti-Covid) Visualizza
14/05/21 Autista di ambulanza muore per Covid (aveva ricevuto una prima dose di vaccino) Visualizza
14/05/21 Massa, la 23enne che ha ricevuto 4 dosi Pfizer non sta bene Visualizza
13/05/21 Lattarico, reazione imprevista dopo il vaccino ma potrebbe essere stato il profumo usato dal medico Visualizza
13/05/21 Un uomo di 57 anni di Syracuse, New York, è morto 7 giorni dopo aver ricevuto il vaccino Johnson & Johnson Visualizza
13/05/21 Covid, shock anafilattico per una 40enne dopo vaccino: trasportata in ospedale a Cosenza Visualizza
13/05/21 Muore d'infarto dopo il vaccino, domani il funerale di Alberto Grazioli Visualizza
13/05/21 Studentessa vaccinata con quattro dosi per errore, la mamma: "Beve litri e litri d'acqua ma resta disidratata" Visualizza
13/05/21 Il vaccino Covid di Moderna può provocare questa eruzione cutanea da ipersensibilità Visualizza
13/05/21 51enne di Malcontenta trovato morto dopo vaccino dalla moglie. Procura apre indagine Visualizza
13/05/21 Massimo muore a 50 anni dopo la seconda dose di Pfizer: esposto della moglie, indaga la Procura Visualizza
12/05/21 È morto Massimo Damiani, Santa Maria degli Angeli in lutto (si era vaccinato pochi giorni prima) Visualizza
12/05/21 Muore imprenditore, una settimana fa sarebbe stato sottoposto a vaccino Visualizza
12/05/21 È morto Giovanni Meduri: fu militante della Sinistra a Floridia (aveva fatto la prima dose del vaccino anti-Covid) Visualizza
12/05/21 Detenuto di Camporeale muore dopo il vaccino, aperta inchiesta Visualizza

https://mega.nz/file/yY4wTIDC#6RnP1fam4V9t4p32rzIFlGf5BY4kkj0nCwnwY5MlHbY
https://www.direttasicilia.it/2021/05/12/francesco-lo-cascio-morto-carcere-inchiesta-camporeale/
https://mega.nz/file/yA5SHA6L#NhVrz3_m9n7P8b3obmwVk0mRoeBlJ4IhquVIf0LSwVE
https://www.nuovosud.it/articoli/130972-cronaca-siracusa/e-morto-giovanni-meduri-fu-militante-della-sinistra-floridia
https://mega.nz/file/zN4ynagJ#0mXoWj_zwEFwUWPqwZDfWWryrWUAS0Bd5PAFVcwK28I
https://www.umbriajournal.com/cronaca/muore-imprenditore-di-assisi-una-settimana-fa-aveva-fatto-vaccino-408131/
https://mega.nz/file/yZxUGAKb#7MBhkQ7BydVwkH9AsuYV9sK2DN3wf6kzshCABq92p-Y
https://www.assisioggi.it/cronaca-2/e-morto-massimo-damiani-santa-maria-degli-angeli-in-lutto-59750/
https://mega.nz/file/uE50mCYB#57pFFJSHEwDlH5BOxauhBN-YBOgD04GVsTtenNao8Iw
https://www.corriereadriatico.it/attualita/vaccino_covid_ultime_notizie_pfizer_uomo_morto_esposto_moglie_indagine-5957323.html
https://mega.nz/file/2MwwgayA#iHXUVSfb168eg4fFqU7ViLjjdkDijHqX4X__Kn2PwuM
https://www.lavocedivenezia.it/uomo-malcontenta-trovato-morto-dopo-vaccino/
https://mega.nz/file/fEgERaTQ#8JcAw7IVByoXLUeweCPY-9z8P-aO1aNnYm3VBf2mmaY
https://scienze.fanpage.it/il-vaccino-covid-di-moderna-puo-provocare-questa-eruzione-cutanea-da-ipersensibilita/
https://mega.nz/file/GY5WGYjC#M76CbBRf7zo0YAg69R862JMxkTukHvX13Gb_74xE1t4
https://firenze.repubblica.it/cronaca/2021/05/13/news/vaccinata_con_quattro_dosi_di_vaccino_disidratazione-300796121/
https://mega.nz/file/OcwWRawC#VYooqKy89WWnnKr7DQNh-maKqQQ57s61ddCt9XEDHvM
https://primabiella.it/cronaca/muore-dinfarto-dopo-il-vaccino-domani-il-funerale-di-alberto-grazioli/
https://mega.nz/file/HBpwjC5D#-ASDJxlkaW9CokjlRcElInAnkr4lHJs-hDu4m2SGaYw
http://www.lametino.it/Ultimora/covid-shock-anafilattico-per-una-40enne-dopo-vaccino-trasportata-in-ospedale-a-cosenza.html
https://mega.nz/file/Cdh0HYSC#4ZcvDSNWxMZEN99FeIJcLuYwY6QL9RB_fC4jbb71EGU
https://m.activenews.ro/stiri/Barbat-de-57-de-ani-din-Syracuse-New-York-care-radea-de-%E2%80%9Eantivaccinisti-A-MURIT-la-7-zile-dupa-injectarea-cu-serul-experimental-produs-de-Johnson-Johnson-166833
https://mega.nz/file/SBY2jJgA#6hlvP0LLkAxaZep127otKnikUOi0_Oc0sf6fE5Sv0vs
https://www.lacnews24.it/cronaca/lattarico-reazione-imprevista-dopo-il-vaccino-ma-potrebbe-essere-stato-il-profumo-usato-dal-medico_136558/
https://mega.nz/file/XQ4UkC6a#4ybNI2ICXylerxOoW1v15onuSejVw7YU1o7_Ro2znI8
https://www.ilmessaggero.it/salute/storie/massa_ragazza_4_dosi_pfizer_come_sta_risarcimento_news_14_maggio_2021-5959570.html
https://mega.nz/file/eFpEAQ6T#qQTgiwERinknISwJE5x6a9G1HDf9CiLqOef6XxHSglE
https://www.rainews.it/tgr/sicilia/articoli/2021/05/sic-ambulanza-decesso-caruso-sindacato-15d4867d-3ba8-4db8-a751-a78327ba0ce9.html
https://mega.nz/file/fJ4QGKYL#dnoQZfq_q-9T8BTp3uqvbLzdWJLrmkSjNtkfugdyq5I
https://www.corriereadriatico.it/ancona/ancona_varano_morto_vincenzo_fammilume_confartigianato_ultime_notizie_oggi-5958064.html
https://mega.nz/file/GJhSCKKY#K-WAAQfQ7oyKNzaXwNNIUY_91apMUTNrKcSR3IynPyk
https://bernama.com/en/news.php?id=1961800
https://mega.nz/file/zMxCyIBL#qzBQIdD1GI_nH5LiEU8iQ3WtwR21Bt2aqfyyTgjUGEg
http://euskalnews.com/2021/05/los-cdc-reconocen-que-la-vacuna-de-johnson-johnson-tambien-causa-coagulos-sanguineos/
https://mega.nz/file/yYxkFAjb#sZjh-pF5eZLbRTT3Fm-c5YPCeIYRNExuUGbeNXX-AL0
https://telenord.it/covid-83enne-riceve-il-vaccino-lunedi-e-muore-martedi-disposta-l-autopsia
https://mega.nz/file/eA5CWIgS#UESBOUJX6QcuEGQrBf-gD3lHoGN45MkRXOom7k3QQuE
https://scienze.fanpage.it/il-vaccino-anti-covid-potrebbe-portare-a-irregolarita-del-ciclo-mestruale-ma-non-devi-preoccuparti/p1/
https://mega.nz/file/fBwWhKRC#SPh5LgfYHOEelCkEkUZp8AjlLuDJDhS1LNbtxgKrFYU
https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/piemonte/covid-muore-dopo-la-vaccinazione-a-biella-aperta-un-inchiesta_32354519-202102k.shtml
https://mega.nz/file/OBg0VCrL#wUe95WtjtO0SeWytrwL1JBAgCSZLt2Nv0pLnq4EWZp4
https://www.ilmessaggero.it/salute/storie/astrazeneca_quanto_protegge_morto_indonesia_jakarta_cosa_e_successo_ultime_notizie_news-5963365.html
https://mega.nz/file/6BoyCSqT#3yeNfjMLtadLJ3290K6tXSk83TFWw-w6CNpgv-smEi4
https://www.lastampa.it/biella/2021/05/17/news/vaccinato-a-ponzone-a-61-anni-muore-giorni-dopo-chiesto-il-sequestro-delle-poche-dosi-rimaste-1.40279233
https://mega.nz/file/WdoWxQKQ#OGcF8ljhdKFfJAhbScOsI3WAom_ncJy74ccRmBhsXAc
https://en.protothema.gr/greek-man-35-suffers-second-blood-clot-in-days-after-taking-astrazeneca-vaccine/
https://mega.nz/file/vA4GVI7Z#KGxPeOYW-3xXzlUJZAjKGH3qAuQOo6kNxX7ujCm7bdA
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/covid_morta_dopo_vaccino_como_cernobbio_come_e_accaduto_dove_quando_17_maggio_2021-5965858.html
https://mega.nz/file/OcpCWQrb#BRY40QOdfqSJn7vKFods8j51Bw3yGUFYjr0c4oz_-ag
https://www.primocanale.it/notizie/vaccinato-due-settimane-dopo-si-contagia-muore-a-82-anni-l-ex-consigliere-regionale-chierico-231603.html
https://mega.nz/file/6VgAUayK#822HDttLsgFKLLkcb6xlWradzVeI_u0SJpfvjFcye24
https://www.ilsussidiario.net/news/eric-clapton-dopo-vaccino-temevo-di-non-suonare-piu-mani-e-piedi-congelati/2171871/
https://mega.nz/file/iIxwTSJb#1afIWdcVXaq1EKwgJgVHyJR0zd-OSZL8bYl62K8SJ5w
https://firenze.repubblica.it/cronaca/2021/05/18/news/livorno_vaccini_toscanavirus_4_dosi_sovradosaggio_pfizer-301568669/
https://mega.nz/file/XQwQ2KwQ#WMQrLrViXfLzOJ-aRZLoDfMHkeVPOTnqXRoU2e8sLHU
https://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2021/05/18/news/monselice-stroncata-da-infarto-a-57-anni-davanti-agli-occhi-della-figlia-1.40285363?fbclid=IwAR0Yy7PYvgyNZYlrxcW9PLdthJ5jCnGTYnCuaRRutMNIZocb5ZnpZn0hhm8
https://mega.nz/file/nEhQmYpS#Dhh-nrglUTElFqyvRFEWjPjSOoHu0iEwnt_PGPFw6lI
https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/21_maggio_18/napoli-tre-giorni-il-vaccino-muore-ospedale-745c81b0-b7e4-11eb-80df-3b379755acce.shtml
https://mega.nz/file/vMoCjYob#ySu9HtQ4nxaeRiamjTLVFvEc5GbgTleVLz98OVqgu5k
https://www.imolaoggi.it/2021/05/18/covid-58enne-fragile-muore-pfizer/
https://mega.nz/file/2FxUkSCT#xhoWpm2kpHEYsDoSuIJPiyYV07sKv5ND-AxZNTHcMKQ
https://www.ilgazzettino.it/nordest/rovigo/covid_morto_87_anni_malgrado_il_vaccino_luigi_mantovani-5968862.html
https://mega.nz/file/OJxyiQxS#vhJj05C-a42BjvZsewfhclJPtdFY0lOcoEA6ZlZKZqo
https://www.stylo24.it/morto-dopo-la-vaccinazione-i-nipoti-vogliamo-chiarezza/
https://mega.nz/file/yc42RYxT#gEiDn3l7_rSp6XX7tXBAHXsn45LoL3EBNgDO7KzsRrw
https://www.ilsecoloxix.it/la-spezia/2021/05/19/news/muore-dopo-il-vaccino-ora-indaga-la-procura-1.40290158
https://mega.nz/file/OI5kXKYJ#4owIXogGePfK8hZ6nKuIbpjOwSKpneez7F42oxmupM8
https://www.corrieresalentino.it/2021/05/malore-in-tribunale-poche-ore-dopo-la-prima-dose-di-vaccino-dipendente-trasportato-in-ospedale/
https://mega.nz/file/XdxU3KyQ#GQDsSFV_RDUx8IkvbX3ib840soEOpJY2pwAw6XKFP4I
https://www.ilcorrieredellacitta.com/ultime-notizie/roma-fa-il-vaccino-anti-covid-e-si-sente-male-paura-al-campus-biomedico.html
https://mega.nz/file/vEoSVSoS#c63oIJbfhM9YiNju-wgf0VXd5aHQv5KROaQB44Q-Wdc
https://iltirreno.gelocal.it/lucca/cronaca/2021/05/19/news/muore-a-cinquantotto-anni-colpito-da-infarto-1.40292658
https://mega.nz/file/mMw0GSgD#rboln3GXyz_g4zgOIvsj1m_TfMif3Kaq-LTgScDVT_8
https://www.ilrestodelcarlino.it/rovigo/cronaca/infermiere-trovato-morto-sotto-choc-il-personale-della-casa-albergo-1.6384908
https://mega.nz/file/WQxwESyb#A4ZP8XMc-X7QYFk-mBF4p2i_n_EBT0TMP_xU8mVcyRw
https://www.ilgiorno.it/lodi/cronaca/muore-dose-pfizer-1.6386310
https://mega.nz/file/eQ5wnQwY#Om61N4nKTszKXHwbUzynmboFRc93Ts5XRMl3B8ls1cc
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/vaktsina-smerti-epidemiolog-favorov-zayavil-o-gibeli-kollegi-posle-privivki-ot-koronavirusa/amp/
https://mega.nz/file/2JwAnIpa#pkOmxB2Up03zVvzDl_LtbeCzj9TgWnF9xhYXXoAdyos
https://cityroma.com/malore-improvviso-muore-mentre-e-al-telefono-con-un-amico-si-era-appena-vaccinato-con-pfizer-2/
https://mega.nz/file/GZwQhCZD#vmyCt-5yFJRlHzWKFoJjImYopKs9BE7t6y3iqtoSNW4
https://www.centropagina.it/ancona/ancona-sviene-dopo-vaccino-torrette/
https://mega.nz/file/KYxh2KhB#3z2jjdKMVlcSSriPec8aVUjZO7h_rQ9BwAtYSS1_JVw
https://www.cataniatoday.it/cronaca/coronavirus-assessore-scavone-positivo-vaccino.html
https://mega.nz/file/XJgGzSBR#X_kE0OKdsVmD-IUTW9QzqrfMETF4UtR8PrhvsqGBkjk
https://www.lanazione.it/pontedera/cronaca/paura-centro-vaccini-1.6387165
https://mega.nz/file/rdhyRIgR#SlUuf6FcvQmtqoMYQxQ5aX7lePTPYne5Y7dVNBUDrZ4
https://www.teleclubitalia.it/224356/napoli-problemi-respiratori-dopo-la-prima-dose-del-vaccino-massimo-muore-in-ospedale/
https://mega.nz/file/fJgAnaQY#8MG2_cmECM0nB2w2T1sP3SqXL2j0I4DQnMM59mvYpRE
https://www.corrieresalentino.it/2021/05/muore-dopo-la-prima-dose-del-vaccino-indagato-il-medico-che-ha-somministrato-il-siero-e-altri-tre-dottori/
https://mega.nz/file/OMpQQCTK#1RB_jF_jRHCvCpURCgcWyE2h9KWIL306lQ2I54ndV5M
https://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2021/05/22/news/rubano-muore-a-48-anni-tra-le-braccia-del-marito-per-una-crisi-respiratoria-1.40301662
https://mega.nz/file/eN5wkawB#0FYQ9qQL2UtZYzIoYIt5jSV69kx6R3xCHPbgmfJWRB4
https://www.nebrodinews.it/lutto-a-naso-deceduta-lavvocato-gisella-pizzo/
https://mega.nz/file/nV4kwaaQ#IVMEaXbo9HQU3Fd16LzKY7O3mSGu7iUmhufyCB1ui2o
https://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2021/05/22/news/gloria-muore-a-29-anni-uccisa-dal-covid-il-papa-si-era-ripresa-ma-non-ce-l-ha-fatta-1.40303558
https://mega.nz/file/iExAEDQJ#OANTJY_FYRyHaUQ5gG2CuKq00lAV5F2RyI_8kWU96io
https://www.marsicalive.it/colpita-da-shock-anafilattico-dopo-il-vaccino-marsicana-salvata-dal-pronto-intervento/
https://mega.nz/file/KIJg3RaJ#5_lNFdobairmyXpFkptroSlSJESs0CB2kWWpZzEXqXA
https://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/cronaca/vaccino-contagio-1.6395391
https://mega.nz/file/zFwW1QYI#LBW1NOzszh4eAUKzlqd_Mn69m6tpNbJvdXigCTPbSDQ
https://www.ilmessaggero.it/salute/focus/vaccino_pfizer_donna_morta_selina_boido_10_giorni_dopo_prima_dose_padova_crisi_respiratoria_chi_e_autopsia_news-5979439.html
https://mega.nz/file/PIIkVBoI#fE7jkzBsYMFej4Nqx2pVLlJk1xRrBWM5_genqf5FuRs
https://www.ilmessaggero.it/salute/focus/astrazeneca_cipro_donna_morta_nicosia_vaccino_trombosi_ultime_notizie_news-5979655.html
https://mega.nz/file/yUhkTZgC#5_JVv5OCEb89tgxsFtYxaV1OXTnnKDbjNuNz3QnoNrg
https://www.leccoonline.com/articolo.php?idd=60931
https://mega.nz/file/ORhyWbSB#fuccJhnSi-nfWlwXJL2DZZLs1xILLh4ls7UAGgG-KtE
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/malore-poi-caduta-lando-buzzanca-ricoverato-1949412.html


12/05/21 Stroncato da un malore pochi giorni dopo il vaccino, il figlio: «Chiediamo l'autopsia» Visualizza
11/05/21 «Proteina Spike danneggia le cellule dei vasi sanguigni», ecco perché il Covid non è solo una malattia respiratoria Visualizza
11/05/21 Medico muore dopo un viaggio in India, era vaccinato con Pfizer Visualizza
11/05/21 Malore dopo la vaccinazione, 57enne ricoverato in ospedale Visualizza
11/05/21 Seychelles, torna in lockdown il paese più vaccinato al mondo Visualizza
11/05/21 Muore dopo il vaccino, la famiglia: "Autopsia" Visualizza
11/05/21 Muore a meno 24 ore dal vaccino, Poggio: "Non ci sono prove, si attende autopsia" Visualizza
10/05/21 È morto il farmacista Vincenzo Angelino: "Ha dedicato tutta la sua vita al servizio degli ammalati" Visualizza
10/05/21 Addio a Vincenzo Mineo, lavorò con Falcone e curò la sicurezza durante il Maxiprocesso (si era vaccinato contro il Covid) Visualizza
10/05/21 Palermo, muore soccorritore dopo una battaglia di 3 mesi contro il Covid (aveva ricevuto la prima dose di vaccino) Visualizza
10/05/21 Mestre, 51enne fragile muore dopo il vaccino Visualizza
10/05/21 Vaccini, Carrara: iniettate sei dosi per sbaglio, ricoverata Visualizza
10/05/21 Ingegnere muore d'infarto dopo in vaccino anti Covid Visualizza
09/05/21 Più di 100 pazienti muoiono dopo aver assunto la prima o la seconda iniezione di vaccino COVID-19 in un ospedale in India Visualizza
09/05/21 Muore sconfitto dal virus prima del secondo vaccino Visualizza
08/05/21 Treviso, 90enne muore dopo la seconda dose Pfizer. A Mestre caso analogo Visualizza
08/05/21 Mantova, trovato senza vita in casa: la figlia presenta un esposto (era stato vaccinato tre giorni prima) Visualizza
08/05/21 Aostano 72enne muore 24 ore dopo essere stato vaccinato, avviati accertamenti e autopsia Visualizza
08/05/21 Sospetto Covid su deceduta in ospedale, trattata come Covid (soggetto già vaccinato) Visualizza

08/05/21
Anziana di 91 anni muore nel parcheggio del vax point di Villorba: l'Usl dispone l'autopsia (aveva appena ricevuto la 
seconda dose di vaccino Pfizer) Visualizza

08/05/21 Muore, aveva fatto AstraZeneca: autopsia. Il marito ha un ictus due giorni dopo il Pfizer Visualizza
06/05/21 Corsano piange Paolo. I dubbi della sorella (qualche giorno prima aveva ricevuto la prima dose del vaccino Moderna) Visualizza
06/05/21 Il vaccino, la morte della docente: "I documenti non si trovano" Visualizza
06/05/21 Dentista 41enne di Mossa trovato morto in casa dalla moglie: affidate all'autopsia le cause del decesso Visualizza
05/05/21 Morte di uno studente di Nantes: l'autopsia rafforza l'ipotesi di nesso causale tra l'iniezione di AstraZeneca e la morte Visualizza

05/05/21
La morte di un esperto statunitense completamente vaccinato in India suscita preoccupazione per l'efficacia della Pfizer 
contro il doppio mutante COVID-19 Visualizza

05/05/21
Non possiamo più ignorare il legame tra l'introduzione del vaccino Covid e l'aumento delle morti per "Covid", l'India è una 
coincidenza di troppo Visualizza

05/05/21 Caso dell'81enne morto, segnalazione ad Aifa (morto un'ora dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer) Visualizza
05/05/21 L'addio all'ex arbitro Paolo Cariglia (aveva appena ricevuto la seconda dose di vaccino anti-Covid) Visualizza
05/05/21 Aumentano i casi di operatori sanitari vaccinati che si ricontagiano Visualizza

05/05/21
Tremori in tutto il corpo e poi l'aggravamento: muore a 69 anni dopo la prima dose Pfizer, la Procura di Arezzo apre 
inchiesta Visualizza

05/05/21 Muore giorni dopo la prima dose di vaccino: autopsia per capire eventuali collegamenti Visualizza

04/05/21
Coronavirus, focolaio in una rsa nel Cosentino: risultati positivi 30 ospiti ultraottantenni (dovevano ricevere la seconda dose
di vaccino anti-Covid) Visualizza

04/05/21 Muore dopo aver fatto il vaccino. «Addio al mio adorato zio Mario» Visualizza
04/05/21 Trapiantato di cuore muore in ospedale per Covid a 67 anni: aveva ricevuto solo una dose di vaccino Visualizza
03/05/21 Malore in strada, muore infermiera dell'ospedale Visualizza
03/05/21 Militare spagnolo muore per trombosi dopo il vaccino con AstraZeneca Visualizza
03/05/21 Focolaio Covid in Cardiologia, pazienti gravi e operatori sanitari positivi: avevano già fatto il vaccino Visualizza
03/05/21 Muore due giorni dopo avere ricevuto il vaccino, disposta l'autopsia. Terzo caso in un mese Visualizza
03/05/21 Morto dopo il vaccino a Mantova, a breve la risposta Visualizza
02/05/21 Il mondo dei diritti per i diversamente abili piange Gabriele Piovano, morto a soli 36 anni (si era vaccinato) Visualizza
02/05/21 Caltanissetta, muore per un malore 48 ore dopo il vaccino: sequestrata la salma Visualizza
01/05/21 Un quindicenne completamente sano muore due giorni dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer Visualizza

aprile 2021

30/04/21 Campania, la tragedia: donna si sente male poco dopo il vaccino e muore Visualizza
29/04/21 Dott. Foces, dall'India: "Le persone vaccinate con AstraZeneca sono infettate dalla nuova variante" Visualizza
29/04/21 Caso vaccini a Genova, 70enne trovato morto in casa: aveva ricevuto la prima dose di AstraZeneca Visualizza
29/04/21 In Germania autopsia lega decesso di una donna 32enne al vaccino anti-Covid di AstraZeneca Visualizza
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29/04/21 Chiavari, 87enne muore per arresto cardiaco pochi minuti prima del vaccino (era in attesa della seconda dose) Visualizza
29/04/21 Nuovo focolaio Covid al San Raffaele: ricoveri sospesi (il personale aveva ricevuto entrambe le dosi di vaccino) Visualizza
29/04/21 Settantenne muore una settimana dopo la prima dose di AstraZeneca: procura dispone autopsia Visualizza
28/04/21 Vaccini, donna 65enne muore dopo Moderna a Lipari per emorragia Visualizza
28/04/21 Capri, Silvio Staiano sui vaccini: "Si faccia chiarezza! Il silenzio crea angosce e paure" Visualizza
28/04/21 Bimbo di 5 mesi muore di trombosi diffusa due giorni dopo la vaccinazione COVID della madre Visualizza
28/04/21 Donna di 70 anni muore dopo vaccino AstraZeneca, aperta una inchiesta Visualizza
28/04/21 Muore di Covid nonostante il vaccino, i familiari non possono presenziare al funerale Visualizza
27/04/21 Morto Alvesio Vagnini, per tutti a Pesaro era Elvis (si era vaccinato) Visualizza
27/04/21 Croce Rossa in lutto: morta l'istruttrice Damberger (si era vaccinata) Visualizza
27/04/21 "Licenza è Covid free", ma poi il sindaco Romanzi muore dopo il vaccino Visualizza
27/04/21 Longastrino, marito e moglie morti a distanza di 2 giorni (erano entrambi vaccinati) Visualizza
27/04/21 Covid, lo studio choc: "Oltre 5.000 persone positive nonostante il vaccino" Visualizza
27/04/21 Oristano: muore dopo vaccinazione AstraZeneca, Procura apre inchiesta. Si attende autopsia Visualizza
27/04/21 Muore 5 giorni dopo il vaccino anti-covid: disposta l'autopsia, salta il funerale Visualizza
27/04/21 Due persone muoiono di una forma grave di Covid-19 dopo aver ricevuto due dosi di vaccino Pfizer Visualizza
26/04/21 La variante sudafricana non perdona. Lo stilista Elbaz vaccinato muore di Covid Visualizza
26/04/21 Inferno in India: "Ciò che preoccupa di più è che i vaccinati vengono infettati" Visualizza

25/04/21
Alber Elbaz, grande icona della moda israeliana ed ex regista di Lanvin, muore di COVID (aveva ricevuto due dosi di 
vaccino) Visualizza

25/04/21 Israele esamina i casi di infiammazione del cuore nelle persone che hanno ricevuto il vaccino anti-Covid Pfizer Visualizza
25/04/21 Un residente di Avignone presenta una denuncia contro AstraZeneca e lo Stato dopo diverse trombosi Visualizza
25/04/21 Muore di Covid nonostante il vaccino, i familiari non potranno andare al funerale Visualizza
24/04/21 Uccisa dal Covid a 103 anni la “nonnina” di San Genesio (era stata vaccinata) Visualizza
24/04/21 Covid, l'appello del regista Scaglione a letto con la polmonite malgrado il vaccino Visualizza
24/04/21 È morta Milva: la "Pantera di Goro" aveva 81 anni (era stata vaccinata) Visualizza
23/04/21 Il vaccino potrebbe essere la causa della morte dell'insegnante di Marbella Visualizza
23/04/21 Nipote del cantante dei Bee Gees Barry Gibb trovata morta giorni dopo aver ricevuto il vaccino della Pfizer Visualizza
23/04/21 Perché in Spagna i contagi sono raddoppiati nel giro di un mese, nonostante il record di vaccini Visualizza
23/04/21 Coronavirus, record di contagi e vittime in Germania nonostante il vaccino: il caso che scuote l'Europa Visualizza
23/04/21 Tragedia al Miulli di Acquaviva muore un'analista nel Laboratorio Analisi (si era sottoposta a vaccinazione) Visualizza
23/04/21 Imprenditore morto dopo il vaccino, inchiesta della Procura di Palermo Visualizza
23/04/21 AstraZeneca, Oms: «Nesso vaccino trombosi rare plausibile, nell'Ue un caso su 100mila vaccinati» Visualizza
22/04/21 Sanitari del 118 di Larino positivi nonostante il vaccino: sanificata la postazione Visualizza
22/04/21 Covid Bari, reazione allergica dopo il vaccino: "Medico di famiglia irreperibile costretta a chiamare il 118" Visualizza
22/04/21 Pfizer, l'Ema chiede di aggiornare il bugiardino: quei "nuovi" effetti collaterali del vaccino Visualizza
22/04/21 "Mi verranno amputate le gambe?" Una donna scozzese subisce una terribile reazione al vaccino AstraZeneca Visualizza
22/04/21 Donna morta dopo il vaccino, la procura dispone il prelievo degli organi Visualizza
21/04/21 Focolaio alla Rsa di Parcines, 17 anziani vaccinati di nuovo infetti Visualizza
21/04/21 Diciottenne subisce 3 interventi chirurgici al cervello da coaguli di sangue dopo il vaccino J&J Visualizza
21/04/21 "Trombosi anche con Pfizer". Svelati i dati del report sul vaccino Visualizza
20/04/21 Uno studio rileva l'herpes zoster in alcuni pazienti immunocompromessi dopo il vaccino COVID-19 Visualizza
20/04/21 Covid, altre quattro vittime Muore investigatore privato (era stato vaccinato con AstraZeneca) Visualizza
20/04/21 Covid, imprenditore muore per arresto cardiaco 4 giorni dopo il vaccino Astrazeneca Visualizza
20/04/21 Amalfi, anziana ricoverata in eliambulanza a Salerno (si era sottoposta alla prima dose del vaccino AstraZeneca) Visualizza
20/04/21 Partinico, a tre giorni dal vaccino Astra Zeneca 63enne muore per infarto Visualizza
20/04/21 Un membro dell'Ufficio del Senato, ricoverato in ospedale dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino Astrazeneca Visualizza
20/04/21 Emanuele, giovane operatore sanitario, muore improvvisamente a soli 33 anni (era stato vaccinato) Visualizza
19/04/21 Bimba di due anni muore dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer Covid-19 Visualizza
19/04/21 AstraZeneca, il drammatico sospetto dei militari: "Schedatura di massa", cosa c'è dietro lo stop alle vaccinazioni Visualizza
19/04/21 Follia in una struttura sanitaria, festa per l'arrivo del vaccino diventa un focolaio: 5 morti (gli anziani erano stati tutti vaccinati) Visualizza
18/04/21 Addio a Luigi Covatta (aveva appena fatto il vaccino) Visualizza
18/04/21 Morto Mario Germani, una vita da allenatore (attendeva la seconda dose di vaccino) Visualizza
18/04/21 Coronavirus, 12 professoresse contro "Il Tempo" e Giorgio Palù: "I giovani muoiono più di vaccino che di Covid" Visualizza
18/04/21 3 morti dopo aver ricevuto una iniezione di vaccino, dicono i funzionari del Michigan Visualizza
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La tragica morte di un giornalista argentino: tutto l'anno senza problemi di salute, due giorni dopo essere stato vaccinato 
risulta positivo e il terzo giorno muore per arresto cardiaco dopo essere stato ricoverato per polmonite bilaterale Visualizza

11/04/21 Muore a distanza di 12 ore dalla somministrazione della prima dose del vaccino: Asl dispone l'autopsia Visualizza
11/04/21 Vaccini e decessi sospetti, il dottor Amici: Nessuna correlazione? Io dico che è tutto da rifare Visualizza
11/04/21 Vaccino Covid Rimini: "Morta tre ore dopo la prima dose" Visualizza
11/04/21 Loreta stroncata da un infarto a 54 anni (era stata vaccinata) Visualizza
11/04/21 I vaccini sono un vero affare per i medici francesi: guadagnano 2.000 euro per quattro ore di vaccinazione Visualizza
11/04/21 La Cina ammette: "I nostri vaccini sono poco efficaci". Il balzo di contagi preoccupa gli Stati Uniti Visualizza
11/04/21 Operatrice sanitaria muore a 54 anni, scatta segnalazione all'Agenzia del Farmaco (era stata appena vaccinata) Visualizza
11/04/21 UK, l'ultima ondata di ricoveri ospedalieri e morti: il 60% aveva ricevuto la seconda dose di vaccino Visualizza
11/04/21 Dopo AstraZeneca la bufera si sposta su Pfizer: segnalati decine di decessi! L'EMA tace! Visualizza
11/04/21 Cena di compleanno fatale per Monni (era stato vaccinato): muore dopo 15 giorni, 43 i contagiati Visualizza
11/04/21 Si sente male per l'ansia prima della dose di AstraZeneca, all'hub torna la diffidenza verso il vaccino Visualizza
11/04/21 In Sicilia c'è un problema con AstraZeneca Visualizza
10/04/21 Messina, morte due anziane della "Come d'incanto". Vaccinate, ma con patologie Visualizza
10/04/21 AstraZeneca, gli effetti collaterali del vaccino: "Attenzione ai sintomi per 20 giorni", cambia tutto Visualizza
10/04/21 Vaccino, 81enne di Senigallia si vaccina con Pfizer e muore di trombosi dopo 12 ore: la famiglia non chiede accertamenti Visualizza
10/04/21 Muore a 77 anni dopo il vaccino, «ma la causa non è l'inoculazione del siero anti Covid» Visualizza
10/04/21 Muore dopo 12 ore dalla dose di Moderna. Attesa per l'autopsia dell'Asl, oggi il funerale Visualizza
10/04/21 Si vaccina con Pfizer, muore pochi minuti dopo: accertamenti nell'Asl napoletana Visualizza
10/04/21 Muore a 12 ore dalla vaccinazione con Pfizer: trombosi dopo la seconda dose. L'Asur: «Nessuna correlazione» Visualizza
10/04/21 Choc a Frattamaggiore, riceve vaccino Pfizer e muore sulla strada del ritorno verso casa Visualizza
09/04/21 Quattro morti sospette dopo il vaccino Sputnik allo studio dell'Ema Visualizza
09/04/21 AstraZeneca, insegnante 50enne colpita da ictus dopo il vaccino: è grave Visualizza
09/04/21 Torino, donna di Lanzo muore 12 ore dopo il vaccino: la Procura dispone l'autopsia Visualizza
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La Cisl piange Carlo Ciani, operatore del pronto soccorso e segretario aziendale per il pubblico impiego presso l'Ausl Imola 
(era stato vaccinato) Visualizza

09/04/21 Anziana morta dodici ore dopo il vaccino, l'autopsia "assolve" Moderna Visualizza
09/04/21 "Indagine su un disturbo raro". Un'altra tegola su AstraZeneca Visualizza
09/04/21 Muore di Covid prima della seconda dose di vaccino, non ci sono preti per i funerali: tutti in isolamento Visualizza
09/04/21 L'autopsia dell'insegnante di 32 anni morta a Genova conferma la trombosi Visualizza
09/04/21 L'EMA indaga sul rischio di tromboembolia con il vaccino Janssen Visualizza
09/04/21 L'Ema avvia una valutazione sul vaccino Johnson & Johnson dopo 4 casi di trombosi Visualizza
09/04/21 È morto il principe Filippo, a gennaio si era vaccinato Visualizza
09/04/21 Ivrea, morta 12 ore dopo il vaccino: oggi l'autopsia Visualizza
09/04/21 Morte del militare dopo il vaccino, la Procura di Siracusa dispone altri esami sui 6 lotti di AstraZeneca Visualizza
09/04/21 Crolla la vaccinazione a Madrid per paura di AstraZeneca: assistono solo 10.800 dei 29.000 citati Visualizza
09/04/21 Coronavirus: nella Rsa contagiate otto persone già vaccinate Visualizza
09/04/21 Parigi dice no alla seconda dose di Astrazeneca su under 55 Visualizza
09/04/21 Johnson & Johnson, 4 trombosi negli Usa: «Nessun legame». Ema avvia la revisione Visualizza
09/04/21 AstraZeneca, è morto l'avvocato 45enne di Messina colpito da trombosi: indaga la Procura Visualizza
09/04/21 Vaccinati ma contagiati lo stesso. Il caso di 6 ospiti e 2 operatori di una Rsa Visualizza
08/04/21 Il silenzio degli innocenti: 6000 morti da vaccino secondo l'Ema Visualizza
08/04/21 Midwin Charles, morta dopo aver ricevuto il vaccino Covid, aveva patologie preesistenti Visualizza
08/04/21 Stroncato da un improvviso malore, i pediatri piangono la scomparsa di Daniele Zavalloni Visualizza
08/04/21 Docente della provincia di Latina colpita da ictus dopo il vaccino AstraZeneca: è grave in ospedale Visualizza
08/04/21 Un altro docente muore di infarto. Aveva fatto il vaccino. Ennesima coincidenza Visualizza
08/04/21 Il vaccino Covid di Moderna genera più effetti collaterali dello Pfizer: quali sono Visualizza
08/04/21 Genova, anziana ultra vulnerabile muore dopo 40 ore dal vaccino Pfizer Visualizza
08/04/21 AstraZeneca e trombosi, "attenzione al gonfiore di braccia e gambe": l'esperto, quali sono i campanelli d'allarme Visualizza
08/04/21 AstraZeneca, in Sicilia 90 mila dosi, ma già 11 mila rinunciatari Visualizza
08/04/21 Vaccinazione, il caso AstraZeneca: dopo la nuova raccomandazione per gli over 60, in Lombardia aumentano le disdette Visualizza
08/04/21 Uomo muore a 59 anni dopo AstraZeneca. La sorella: «È stato sfortunato. Continuate a vaccinarvi» Visualizza
08/04/21 Morto a 75 anni dopo vaccino Pfizer: la denuncia a Carcare Visualizza
08/04/21 Sputnik, la denuncia della Slovacchia: vaccino diverso da quello testato Visualizza
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05/04/21 Giovane avvocato in gravissime condizioni, aveva fatto il vaccino: scatta la segnalazione all'Aifa Visualizza
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04/04/21 Il presidente dell'Argentina risulta positivo al Covid-19 dopo il vaccino Visualizza
04/04/21 Covid Francia, il Consiglio di Stato respinge i viaggi alle persone vaccinate: "Portatori di virus" Visualizza
04/04/21 Focolaio in una Rsa mai colpita prima dal virus: positivi anziani ospiti vaccinati a febbraio Visualizza
04/04/21 Insegnante morta dopo AstraZenca, Toti: "Non c'è correlazione, caso segnalato all'AIFA" Visualizza
04/04/21 493 casi di trombosi dopo vaccinazione AstraZeneca segnalati nell'Unione Europea fino al 1 aprile 2021 Visualizza
04/04/21 In Sicilia due medici positivi al Covid dopo la doppia dose del vaccino Pfizer Visualizza
04/04/21 Genova, morte cerebrale per l'insegnante 32enne vaccinata Astrazeneca il 22 marzo Visualizza
04/04/21 Muore per malore sei ore dopo il vaccino, sarà eseguita l'autopsia Visualizza
04/04/21 Immunizzati e positivi: anziani tutti contagiati dalla variante inglese Visualizza
04/04/21 Sessantenne si vaccina e 6 ore dopo muore. Avviati accertamenti Visualizza
04/04/21 Guaio AstraZeneca: anche l'Italia valuta di limitarlo a over 60 Visualizza
03/04/21 AstraZeneca, "per la seconda dose usate un altro vaccino". Nuovo siluro dalla Germania Visualizza
03/04/21 L'incredibile decisione del Consiglio di Stato: "vietato viaggiare ai francesi vaccinati perché portatori del virus" Visualizza
03/04/21 Genova, anziano vittima di un malore in strada 24 ore dopo il vaccino Visualizza
03/04/21 Vaccino AstraZeneca: 7 morti per trombosi in Gran Bretagna dopo l'iniezione Visualizza
03/04/21 Trombo cerebrale, insegnante di 32 anni vaccinata con Astrazeneca in gravi condizioni al San Martino Visualizza
03/04/21 Il vaccino covid provoca decessi? Gli esperti dell'AEFI dicono che non ci sono prove sufficienti Visualizza
03/04/21 Sette morti nel Regno Unito per coaguli di sangue dopo il vaccino AstraZeneca Visualizza
03/04/21 Australia, principale epidemiologo non vede legame tra caso di coagulo sangue e vaccino AstraZeneca Visualizza
03/04/21 Vaccini: l'Olanda sospende AstraZeneca per tutti Visualizza
03/04/21 Si sente male dopo la seconda dose del vaccino e muore: aperta un'inchiesta per accertare se c'è correlazione Visualizza
03/04/21 Savona, prende il virus dopo il vaccino e contagia i figli Visualizza
02/04/21 Abbiategrasso, positivi al Covid 7 infermieri vaccinati a gennaio con doppia dose Pfizer Visualizza
02/04/21 Olanda sospende vaccino AstraZeneca sotto i 60 anni Visualizza
02/04/21 Positivi dopo il doppio vaccino, chiesta indagine siero-epidemiologica sul personale Asl e Riuniti: "Capire efficacia copertura" Visualizza
02/04/21 L'Australia indaga se il caso di coaguli di sangue sia collegato al vaccino AstraZeneca Visualizza
02/04/21 AstraZeneca, Londra segnala 30 nuovi casi di coaguli e 22 trombosi del seno venoso cerebrale Visualizza
01/04/21 Vaccino Johnson & Johnson, 15 milioni di dosi mischiate per sbaglio con AstraZeneca Visualizza
01/04/21 Insegnante brianzolo ha un malore durante la didattica a distanza e muore Visualizza
01/04/21 Giarre, maresciallo dei carabinieri vaccinato al S. Isidoro con Astrazeneca grave a seguito di una trombosi Visualizza
01/04/21 A Modena, molti anziani ricoverati dopo la prima dose di vaccino
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31/03/21 Secondo i dati ufficiali, negli ultimi tre mesi sono morte più persone a causa dei vaccini che nell'ultimo decennio Visualizza
31/03/21 Covid, sei persone muoiono a Malta nonostante vaccino e richiamo: «Immunizzazione non completa» Visualizza
31/03/21 Vaccini, allarme Iss. Brusaferro: vaccinati, attenti! Potete contagiare. Ma se è così, come si può obbligare a fare le dosi? Visualizza
31/03/21 Ministero della salute indaga sulla morte per Covid-19 di un'infermiera che ha ricevuto la prima dose di vaccino Visualizza
31/03/21 AstraZeneca: vaccino associato a sviluppo trombosi. Nuovo consulto Ema Visualizza
31/03/21 Spaventose eruzioni cutanee dopo il vaccino di AstraZeneca Visualizza
31/03/21 Montalto Uffugo (CS). Muore due giorni dopo il vaccino, indaga la Procura Visualizza
31/03/21 Vaccino AstraZeneca: a Tolosa una donna di 38 anni è morta di trombosi Visualizza
31/03/21 Insegnante di 38 anni colpita da trombosi 10 giorni dopo la vaccinazione con Astra Zeneca Visualizza
31/03/21 Agrigento, donna accusa un malore e muore: era stata vaccinata con Astrazeneca Visualizza
31/03/21 Messina in lutto, è morta la docente in coma al Policlinico: un calvario iniziato dopo aver ricevuto il vaccino AstraZeneca Visualizza
30/03/21 Uomo della contea di Goochland affetto da una "rara" reazione violenta al vaccino Covid-19 Visualizza
30/03/21 Gli prescrivono il Pfizer, per sbaglio gli iniettano AstraZeneca: «Errore grave per un anziano cardipoatico come mio padre» Visualizza
30/03/21 Astrazeneca. Docente ricoverata al Policlinico: iniziato l'accertamento di morte cerebrale Visualizza
30/03/21 Vaccini, Berlino ferma AstraZeneca per donne under 60 Visualizza
30/03/21 Il regolatore tedesco dei vaccini riporta 31 casi di malattie del sangue dopo l'inoculazione di AstraZeneca Visualizza
30/03/21 Canada sospende l'uso del vaccino Astrazeneca per gli under 55 Visualizza

30/03/21 Covid, dati falsi sulla pandemia inviati all'Iss: in Sicilia arrestati dirigente della Regione e due collaboratori. Indagato anche 
l'assessore che poi si è dimesso

Visualizza

29/03/21 Un macedone è in coma dopo aver ricevuto il vaccino anti-Covid Visualizza
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29/03/21 Perù: giovane medico morto tre settimane dopo il "vaccino" Covid-19 Sinopharm Visualizza
29/03/21 Astrazeneca: la Procura di Messina apre inchiesta su una docente in coma Visualizza
29/03/21 Che novità ci sono sulla correlazione tra vaccino AstraZeneca e trombosi Visualizza
29/03/21 Vaccini. In Sardegna il 30% ha rifiutato l'AstraZeneca Visualizza
29/03/21 AstraZeneca cambia nome: ora è Vaxzevria. Ecco il nuovo bugiardino solo per l'Europa Visualizza
29/03/21 In tempo di vaccini, la scuola scossa dai decessi prematuri: dalla Sicilia, alla Campania, al Trentino Visualizza
29/03/21 Morta improvvisamente la dottoressa Pulvirenti: era la responsabile dell'hub vaccinale di Catania Visualizza
29/03/21 Covid, è morto il maresciallo dei carabinieri Baldassarre Nero: aveva 49 anni (i militari della caserma erano vaccinati) Visualizza
28/03/21 Paralizzata dal collo in giù dopo AstraZeneca: insegnante ricoverata a Vibo Valentia Visualizza

28/03/21
Avvocatessa positiva due volte in un anno: «Mio marito è stato male con AstraZeneca, 10 giorni dopo avevo il virus di 
nuovo anche io» Visualizza

28/03/21 Trento, maestra 60enne muore dopo vaccino AstraZeneca: il cordoglio del Trentino Volley Visualizza
28/03/21 Vaccini, Gismondo: "Il numero di effetti collaterali avuti con Pfizer supera AstraZeneca" Visualizza
28/03/21 Covid-19, morti sei vaccinati: avevano fatto anche la seconda dose Visualizza
28/03/21 Trepuzzi, focolaio in Rssa: sale a 42 numero contagi, tutti asintomatici (e già vaccinati) Visualizza
28/03/21 Morta per trombosi insegnante del Don Bosco di Palermo: aveva fatto il vaccino AstraZeneca 10 giorni fa Visualizza
27/03/21 Addio ad Andrea Giachi, vigile del fuoco e fratello dell'ex capitano di basket "Ghiaccio" (aveva fatto il vaccino anti-Covid) Visualizza
27/03/21 O i dati sono incompleti o il 44% del personale sanitario campano non si è voluto vaccinare Visualizza
27/03/21 Coronavirus, l'accusa di Paolo Becchi: "500 morti al giorno? Dati fasulli, ecco come gonfiano il numero di decessi" Visualizza
27/03/21 Donna paralizzata dopo vaccino anti-Covid, è ricoverata all'ospedale di Vibo Visualizza
27/03/21 Il miracolo di Astrazeneca, dati cambiati in poche ore: sparisce il rischio trombosi Visualizza
26/03/21 Sei pazienti vaccinati con doppia dose sono morti di Covid-19 Visualizza
26/03/21 Covid, focolaio nella caserma dei carabinieri di Macerata Campania: i militari erano vaccinati Visualizza
26/03/21 Usa, ragazzo 32enne muore per arresto cardiaco dopo vaccino Johnson & Johnson Visualizza
25/03/21 Astrazeneca, finanziere di 48 anni stroncato da un malore a Formia: due giorni fa aveva fatto il vaccino Visualizza
24/03/21 Morì in albergo a Torino tre settimane dopo il vaccino, escluso ogni rapporto di causa Visualizza
24/03/21 Due soldati muoiono dopo essere stati vaccinati con AstraZeneca in Ucraina Visualizza
24/03/21 Un membro militare femminile muore dopo il vaccino Covid-19, senza aver mostrato effetti collaterali Visualizza
24/03/21 Docente in gravi condizioni al Policlinico, le era stato somministrato Astrazeneca: scatta la segnalazione all'Aifa Visualizza
24/03/21 La scuola in lutto. È morta la prof. Ilaria Pappa 31 anni a causa di una tromboembolia (si era vaccinata contro il Covid-19) Visualizza
23/03/21 La Francia indaga sulla morte di uno studente vaccinato con AstraZeneca Visualizza
23/03/21 Agrigento: Ingegnere 37enne muore dopo vaccino Astrazeneca, malore improvviso Visualizza
23/03/21 Nantes, studente 24enne muore dopo vaccino AstraZeneca: emorragia cerebrale Visualizza
23/03/21 Trombosi dopo il vaccino, 35enne ricoverata al Goretti Visualizza
23/03/21 In Germania sono stati segnalati 16 casi di trombosi venosa cerebrale connessi al vaccino AstraZeneca Visualizza
22/03/21 AstraZeneca, zero anticorpi a 22 giorni dal vaccino Visualizza
22/03/21 Napoli, collega di Sonia Battaglia ricoverato in codice rosso dopo vaccino del lotto ritirato Visualizza
22/03/21 AstraZeneca, a Napoli in fuga anche i sanitari: il 60% non si presenta per il vaccino Visualizza
21/03/21 Il 30% dei vaccinati morirà entro tre mesi, afferma la dottoressa Sherri Tempenny Visualizza
21/03/21 AstraZeneca, infermiera 27enne muore dopo la prima dose in Georgia: «Uno shock anafilattico» Visualizza
21/03/21 Vaccino Napoli, muore 20 giorni dopo la prima dose: era risultato positivo al Covid. Denuncia in procura Visualizza
21/03/21 Covid-19: riceve il vaccino, muore 6 giorni dopo l'inoculazione Visualizza
21/03/21 AstraZeneca, infermiera di 27 anni muore mezz'ora dopo il vaccino: "Caso raro" Visualizza
20/03/21 Pietro, carabiniere 50enne, muore per trombosi dopo la somministrazione di Astrazeneca Visualizza
20/03/21 Quattro maestre positive in una scuola leccese: erano state vaccinate Visualizza
20/03/21 Altra tegola su AstraZeneca in Gran Bretagna. Per giorni dopo il vaccino ci si contagia di più Visualizza

19/03/21
I media norvegesi affermano che alcune persone "devono morire" a causa dei vaccini contro il coronavirus come sacrificio 
per l'umanità Visualizza

19/03/21 La Georgia indaga sulla morte di un'infermiera dopo aver ricevuto il vaccino AstraZeneca Visualizza
19/03/21 I casi di Covid stanno aumentando in una dozzina di Stati con tassi di vaccinazione elevati Visualizza
19/03/21 Un'altra donna di 40 anni muore in Spagna dopo la vaccinazione con AstraZeneca Visualizza
19/03/21 Paolo Mieli denuncia: "Molti più morti per trombosi con Pfizer che con AstraZeneca. Perché nessuno lo dice?" Visualizza
19/03/21 Le reazioni avverse del vaccino Pfizer. Scatta il "cartellino giallo" Visualizza
19/03/21 Morte Sonia Battaglia, il figlio: "Non ci arrendiamo, è stato il vaccino" Visualizza
18/03/21 Morto «per infarto» il presidente della Tanzania Magufuli. Definì un bluff il virus Visualizza
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https://www.teleischia.com/268520/in-tempo-di-vaccini-la-scuola-scossa-dai-decessi-prematuri-dalla-sicilia-alla-campania-al-trentino/
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18/03/21 Astrazeneca, Giorgio Palù avverte: "Ecco i soggetti che dovrebbero evitare il vaccino" Visualizza
18/03/21 Napoli. Morta Sonia Battaglia: si era sentita male dopo il vaccino Astrazeneca Visualizza
18/03/21 Esperti norvegesi dicono che i coaguli di sangue mortali sono stati causati dal vaccino Covid AstraZeneca Visualizza
18/03/21 Agente morto dopo Astrazeneca, la Procura di Catania: «Avrebbe dovuto avere un altro vaccino» Visualizza
17/03/21 Taranto. Muore un uomo vaccinato due giorni fa Visualizza
17/03/21 Covid, addio alla maestra Enrichetta. Il figlio: «Chi ha sbagliato dovrà pagare» Visualizza
17/03/21 Morte cerebrale per Zelia, insegnante di 37 anni, vaccinata Astrazeneca Visualizza
16/03/21 Coronavirus, nel Cilento muore vigile di 62 anni, si era vaccinato con Pfizer poche ore prima Visualizza
16/03/21 Muore a 46 anni per emorragia cerebrale: "Nessuna correlazione col vaccino AstraZeneca" Visualizza
16/03/21 Carabiniere muore per emorragia cerebrale, nessun nesso con il vaccino AstraZeneca Visualizza
16/03/21 Il virologo Bossche: col vaccino anti covid distruggiamo il sistema immunitario delle persone Visualizza
16/03/21 Covid, la denuncia a Bari: "Mia sorella in coma, vaccinata con AstraZeneca" Visualizza
16/03/21 Muore vigile urbano di 62 anni, poche ore prima era stato vaccinato con una dose di Pfizer Visualizza

16/03/21
Gravissimo un carabiniere al Poma con un'emorragia cerebrale: era stato vaccinato con AstraZeneca, i medici escludono la
relazione Visualizza

16/03/21 Deceduto un carabiniere ricoverato a Udine. Dieci giorni fa il vaccino Visualizza
16/03/21 Sassello, muore 81enne con patologie pregresse appena vaccinato, esclusa correlazione Visualizza
16/03/21 Astrazeneca, l'autopsia sul bidello morto ad Acerra: nessuna risposta sui "globuli bianchi schizzati alle stelle" Visualizza
15/03/21 Ischemia dopo il vaccino di AstraZeneca, ricoverata docente Visualizza
15/03/21 Malore giorni dopo il vaccino, operatore sanitario muore al Policlinico per emorragia cerebrale Visualizza
15/03/21 Vibonati, muore dopo vaccino Covid Visualizza
15/03/21 AstraZeneca, in Norvegia seconda morte sospetta Visualizza
14/03/21 Il professore morto a Biella dopo il vaccino insegnava a Novara Visualizza
14/03/21 AstraZeneca, un altro caso in Sicilia dopo il vaccino: in gravi condizioni un'insegnante di 37 anni Visualizza
14/03/21 Vaccino, Piemonte blocca lotto AstraZeneca dopo la morte di un professore. A Lecce ricoverata una maestra Visualizza
14/03/21 Roccafranca, due anziani morti dopo essere stati vaccinati Visualizza
13/03/21 Covid e AstraZeneca. Giornalista casertana fa il vaccino della partita poi sequestrata ed è colpita da ischemia Visualizza
13/03/21 Muore il grande pugile Marvin Hagler: era in terapia intensiva giorni dopo aver ricevuto il vaccino Covid-19 Visualizza
13/03/21 Insegnante muore dopo il vaccino AstraZeneca a Bologna Visualizza
13/03/21 Reazioni ai vaccini, dati governo GB: 502 morti, 87387 reazioni, 43 ciechi Visualizza
12/03/21 Morte sospetta in Sicilia, tra i quattro indagati anche l'ad di AstraZeneca, Lorenzo Wittum Visualizza
12/03/21 AstraZeneca, ancora paura. Militare della stazione navale di Taranto in coma dopo vaccino Visualizza
12/03/21 Malore dopo il vaccino AstraZeneca, indagini in corso anche a Taranto Visualizza
12/03/21 Carabiniere vaccinato ricoverato con le gambe paralizzate. «Ma per ora è escluso un nesso tra gli eventi» Visualizza
12/03/21 Gela: emorragia cerebrale per insegnante dieci giorni dopo il vaccino Astrazeneca Visualizza
12/03/21 Una donna Hidalgo, 75 anni, muore 40 minuti dopo aver ricevuto la vaccinazione Covid Visualizza
11/03/21 Muore bidello pochi giorni dopo la prima dose, l'ultimo post: "Vaccino fatto, inizia il dolore al braccio. Speriamo bene" Visualizza
11/03/21 L'Aifa ha vietato l'utilizzo di un lotto di vaccino covid AstraZeneca in tutta Italia Visualizza
10/03/21 Morto militare, aveva fatto vaccino Covid Visualizza
10/03/21 Vaccino, al militare dose di Astrazeneca: muore il giorno dopo per arresto cardiaco. Lascia moglie e figli, aperta un'inchiesta Visualizza
09/02/21 Vaccino AstraZeneca, infermiera morta e un'altra grave dopo le due dosi. L'Austria sospende un lotto Visualizza
08/03/21 Francia: salgono a 221 i decessi dopo il vaccino Visualizza
05/03/21 Medico morto, un collega scrive: «È stato il vaccino». Giallo sull'indagine Visualizza
05/03/21 Fotografa muore per arresto cardiaco. Aveva fatto la doppia dose di vaccino Visualizza
04/03/21 Vaccini, GB: nelle case di riposo decessi aumentati del 240% Visualizza
04/03/21 Napoli, insegnante 62enne del Vomero muore quattro giorni dopo il vaccino: è giallo Visualizza
03/03/21 In Austria morte 41 persone dopo vaccinazione con Pfizer, medici: no legame Visualizza
02/03/21 3 giorni dopo il vaccino Pfizer, una donna giapponese muore per emorragia cerebrale
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28/02/21 Stroncata da un malore improvviso: Addio a Silvia Simonini, 42enne OSS del Cerino Zegna Visualizza
27/02/21 Covid: muore per variante Gb poco dopo richiamo vaccino Visualizza
26/02/21 Tragedia assoluta: 930 persone sono morte in case di cura in Spagna dopo essere state vaccinate e 2.747 infettate Visualizza
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https://www.eldiestro.es/2021/02/tragedia-absoluta-son-ya-930-las-personas-fallecidas-en-residencias-de-ancianos-de-espana-tras-vacunarse-y-2-747-las-contagiadas/
https://mega.nz/file/yRwwjbyB#zFhwJr19Gf2JvKDJGNMfp8emJFbl5_1XQ4Otw85JsFQ
https://www.ansa.it/campania/notizie/2021/02/27/covid-muore-per-variante-gb-poco-dopo-richiamo-vaccino_202c087c-1dc4-4a8e-8b51-82e7ea0a1975.html
https://mega.nz/file/yFxUHDoZ#WwcISrqYctiV7gsjKf1Rwx-9PhsD7FtHbbew8F5FE2s
https://www.newsbiella.it/2021/02/28/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/stroncata-da-un-malore-improvviso-addio-a-silvia-simonini-42enne-oss-del-cerino-zegna.html
https://www.jpost.com/breaking-news/japan-says-woman-dies-after-taking-covid-19-vaccine-cause-of-death-unclear-660679
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https://www.iltempo.it/attualita/2021/03/12/news/astrazeneca-miliare-della-guardia-di-finanza-mare-di-taranto-in-coma-dopo-vaccino-oggi-il-risveglio-26515167/
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https://www.thegatewaypundit.com/2021/03/boxing-great-marvin-hagler-dies-according-reports-icu-saturday-taking-vaccine/
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