E-mail urgente inviata a tu/ i Chief Medical Oﬃcer nel Regno Unito - 4 se=embre
2021 - Ogge=o: Distribuzione del vaccino contro il Covid-19 nei bambini (12-15 anni)

Caro Professor Whi-y, Dr McBride, Dr Smith e Dr Atherton
Desideriamo urgentemente a<rare la vostra a-enzione sulle seguen@ le-ere (allegate e collegate):
Le-era aperta della UK Medical Freedom Alliance all'MHRA in merito all'autorizzazione di emergenza
del vaccino Covid-19 di Pﬁzer per i ragazzi di età compresa tra 12 e 15 anni (inviata l'8 giugno 2021) in
cui esprimiamo serie preoccupazioni su questa autorizzazione di emergenza, citando prove di no@ e
potenziali danni ai bambini che potrebbero derivarne, e le serie ques@oni e@che che questa decisione
solleva. Sosteniamo che, poiché ques@ vaccini non avranno pra@camente alcun beneﬁcio per i bambini
stessi, è profondamente immorale e insostenibile vaccinarli, specialmente con un vaccino sperimentale
che u@lizza una nuova tecnologia, in quello che sembra essere un tenta@vo di proteggere gli adul@ e
o-enere l'immunità colle<va. Chiediamo all'MHRA di esercitare cautela e di revocare immediatamente
la sua decisione. h-ps://www.ukmedfreedom.org/open- le-ers/ukmfa-urgent-open-le-er-to-themhra-re-emergency-authorisa@on-of-the-pﬁzer-covid-19- vaccine-for-children

Le-era aperta della UK Medical Freedom Alliance a presidi e insegnan@ in merito alla vaccinazione dei
bambini nelle scuole con Covid-19 (pubblicata l'8 luglio 2021) in cui esponiamo le nostre serie
preoccupazioni mediche ed e@che rela@ve all'implementazione della vaccinazione Covid-19 nelle
scuole. Descriviamo la potenziale responsabilità legale dei funzionari scolas@ci per i danni causa@ ai
ragazzi mentre sono aﬃda@ alle loro cure. Inoltre, solleviamo la preoccupazione che alcuni materiali di
promozione dei vaccini forni@ alle scuole da organizzazioni esterne come "risorse educa@ve", non
forniscano le informazioni complete ed equilibrate necessarie per prendere una decisione informata.
h-ps://www.ukmedfreedom.org/open- le-ers/open-le-er-to-headteachers-and-teachers-re-covid-19vaccina@on-of-children-in-schools
Nelle nostre le-ere abbiamo presentato la prova che i bambini non corrono rischi sostanziali da
Covid-19, mentre aﬀrontano invece rischi no@ e non no@ con i vaccini Covid-19, tra cui decessi e danni
signiﬁca@vi che possono sconvolgere una vita. Alcuni dei gravi danni riporta@, come coaguli di sangue e
miocardi@, si sono veriﬁcate speciﬁcamente in giovani e bambini. Inoltre, i bambini hanno tu-a la vita
davan@ a loro, e non abbiamo idea dell'impa-o che ques@ nuovi vaccini basa@ su terapia genica
avranno sulla loro salute o fer@lità tra 5-10 anni.

Abbiamo accolto con favore la decisione presa ieri dal JCVI di non raccomandare l'impiego di vaccini
contro il Covid-19 alla fascia tra i 12-15 anni, per i mo@vi spiega@ dal professor Wei Shen Lim,
presidente della vaccinazione contro il Covid-19 per JCVI, che ha aﬀermato:
“Nei bambini altrimen- sani di età compresa tra 12 e 15 anni, il rischio di mala9e gravi da Covid-19 è
basso e, quindi, anche il potenziale beneﬁcio della vaccinazione contro il Covid-19 è basso. L'opinione
del JCVI è che, nel complesso, i beneﬁci per la salute della vaccinazione contro il Covid-19 nei bambini
sani di età compresa tra 12 e 15 anni superano i potenziali svantaggi. AdoKando un approccio
precauzionale, questo margine di beneﬁcio è considerato troppo piccolo per supportare la vaccinazione
universale con Covid-19 per questa fascia di età in questo momento. "
Siamo sta@ profondamente preoccupa@ di apprendere che invece di "seguire la scienza" del suo
comitato consul@vo, il governo ha scelto di chiedere a voi, in qualità di dire-ori medici, di aggirare JCVI
e di sanzionarlo, gius@ﬁcando l'immunizzazione dei ragazzi di 12-15 anni come beneﬁcio educa@vo o
beneﬁcio percepito per la società nel suo insieme. È chiaro che in questo momento siete so-o

un'enorme pressione poli@ca per agire contro il parere scien@ﬁco di JCVI e, in un modo completamente
nuovo, per raccomandare un vaccino sperimentale di terapia genica che è ancora in fase 3 di
autorizzazione e so-o autorizzazione temporanea di emergenza per bambini sani e per mo@vi non
medici.
Ci sono già segnalazioni di mor@ e danneggia@ tra i bambini di Sta@ Uni@, Israele e Canada, dove i
vaccini vengono testa@ e distribui@ ai bambini. Seppur con rischi rari (da 1: 10.000 a 1: 100.000), se
ques@ vaccini verranno distribui@ a circa 10 milioni di bambini britannici, sembra certo che assisteremo
a morte e/o a gravi danni in un numero signiﬁca@vo di bambini che non sarebbero mai sta@ colpi@ dal
Covid-19, e che questo devasterà famiglie e comunità. I bambini sani del Regno Unito potrebbero non
vedere il prossimo Natale se i vaccini Covid-19 verranno distribui@ nelle scuole questo autunno.
Sarebbe un a-o imperdonabile di danno totalmente evitabile, per il quale sareste responsabili,
individualmente e colle<vamente.
Vi esor@amo a considerare prima di tu-o il vostro dovere professionale di medici, di pra@care la
medicina e@ca e di primum, non nocere; questo dovrebbe superare qualsiasi pressione esercitata su di
voi dalla poli@ca e da interessi par@colari esterni. È un momento della storia in cui, come individui,
sarete giudica@ per le vostre azioni mentre prendete una decisione che inﬂuenzerà la salute e la vita di
milioni di bambini, rischiando danni iatrogeni e morte, totalmente evitabili e non necessari. Vi
esor@amo a onorare l'elevata posizione di ﬁducia che è stata riposta in voi e, a me-ere al primo posto i
bambini, la cui salute e la cui vita sono ora nelle vostre mani e sulla vostra coscienza. Vi preghiamo di
rimanere fermi e riﬁutare qualsiasi estensione della vaccinazione ai minori di 16 anni.
Dis@n@ salu@
UK Medical Freedom Alliance
www.ukmedfreedom.org

