STOP – nessun esperimento di
vaccinazione su bambini e adolescenti!
LE VACCINAZIONI SONO PER NOI PARTE DELLA NOSTRA PRECAUZIONE MEDICA, MA:
METTIAMO FORTEMENTE IN GUARDIA CONTRO LA VACCINAZIONE DI MASSA CON
IL COVID-19 DI BAMBINI E ADOLESCENTI! QUINDI:

I BAMBINI SONO SIGNIFICATIVAMENTE MENO A RISCHIO DI
COVID-19 RISPETTO AGLI ADULTI

I BAMBINI NON GIOCANO UN
RUOLO SIGNIFICATIVO NELLA
DIFFUSIONE DEL COVID-19

I bambini sviluppano raramente forme gravi di COVID-19 e
ancora più raramente ne muoiono. L‘evidenza mostra che non
ci sono gruppi a rischio per corsi più gravi di COVID-19
tra di loro. Solo pochissimi bambini beneficerebbero di una
vaccinazione di massa - ma i rischi sono sostenuti da milioni
di loro.

Questo vale anche per il rischio minimo di trasmissione nelle
scuole e negli asili - un fatto confermato persino dall‘ Istituto
Robert Koch. La vaccinazione di massa di bambini e adolescenti non può quindi ridurre significativamente la diffusione
del COVID-19. Le scuole e gli asili possono e devono essere
riaperti anche senza la vaccinazione dei bambini.

VACCINARE I BAMBINI NON
PROMUOVERÀ L‘IMMUNITÀ DI
GREGGE

I BAMBINI SONO PARTICOLARMENTE A RISCHIO PER GLI EFFETTI
COLLATERALI DEI VACCINI

In questa fase, non è assolutamente chiaro se i vaccini
COVID-19 possano contribuire all‘immunità di gregge
sostenibile. Gli studi che hanno indagato sulla frequenza con
cui le persone vaccinate infettano altre persone hanno scoperto che questo rischio non è nemmeno ridotto della metà –
cioè troppo poco per indurre l‘immunità di gregge attraverso
la vaccinazione. Inoltre, attualmente non sappiamo quanto
dura l‘immunità da vaccino. Non sappiamo nemmeno contro
quali mutazioni della SARS-CoV-2 i vaccini attuali proteggono in modo affidabile.

In tutti gli studi precedenti sui vaccini COVID-19, gli effetti collaterali gravi e gravissimi hanno colpito soprattutto i
soggetti più giovani. Gli effetti a medio e lungo termine del
vaccino non possono ancora essere stimati, ma il rischio è
particolarmente alto nei bambini e negli adolescenti. Gli studi sui vaccini nei bambini e negli adolescenti che sono stati
avviati finora sono troppo limitati, e il loro periodo di osservazione è anche troppo breve per soddisfare i requisiti particolarmente elevati per la sicurezza dei vaccini nei bambini e
negli adolescenti.
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