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Aggiornato al 12 agosto 2021.
Molti medici e scienziati esprimono gravi perplessità sui vaccini e sul vaccino Covid,
su cui la comunità medica e quella scientiﬁca non sono assolutamente unanimi.
Basandoci sulle segnalazioni di un ampio gruppo di medici che collabora col nostro
partito, abbiamo individuato sedici grandi perché che ci
convincono, precauzionalmente, a non vaccinarci.
La bibliograﬁa è riferita a fonti uﬃciali e di pubblica consultazione, in costante
aggiornamento: il lavoro si riferisce ai vaccini attualmente in commercio e verrà
aggiornato ed ampliato qualora altri farmaci con proﬁli di incertezza dovessero
raggiungere il mercato.
Esortiamo ogni cittadino ad esercitare il proprio diritto alla salute, che comporta la
responsabilità di informarsi. Solo grazie alla consapevolezza è possibile scegliere
liberamente.
#IoNonMiVaccinoPerché
Sommario
1. Perché non sono una cavia
2. Perché potrei comunque ammalarmi
3. Perché potrei comunque infettare gli altri
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4. Perché potrei diﬀondere varianti più pericolose del virus
5. Perché non si conoscono reali statistiche sul virus, ma solo quelle basate su tamponi
inaﬃdabili
6. Perché esistono cure eﬃcaci per il Covid
7. Perché faccio prevenzione primaria
8. Perché non si conoscono gli eﬀetti collaterali a medio e lungo termine del vaccino
9. Perché gli eﬀetti collaterali potrebbero comprendere la morte
10. Perché la mia fertilità potrebbe essere compromessa
11. Perché le case farmaceutiche non si assumono nessuna responsabilità
12. Perché nessun farmaco a mRNA è mai stato utilizzato prima al mondo
13. Perché riﬁuto di iniettare DNA estraneo nel mio corpo
14. Perché in Italia non si fa di regola farmacovigilanza attiva
15. Perché senza saperlo potrei essere già immune
16. Perché non ricevo le informazioni legalmente necessarie per la scelta
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