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VACCINI CONTRO IL COVID-19 

& 

IL SOPRAVVISSUTO DELLA POLIO 

 

INTRODUZIONE 

La recente pandemia ha messo in risalto la parte cruciale che i vaccini possono 
svolgere nel sottomettere / mitigare e arrestare la diffusione dei virus, che si tratti 
del virus della poliomielite, della febbre gialla o in questo caso del virus corona 
COVID-19. Tuttavia, con la disponibilità dei social media si stanno diffondendo molte 
falsità e bugie su chi dovrebbe o non essere vaccinato. Questo documento attinge a 
fonti mediche e riviste di tutto il mondo e si propone di aiutare a spiegare dove 
cadono i sopravvissuti alla polio, se devono essere vaccinati o meno. Si applica 
esclusivamente al sopravvissuto alla poliomielite, ma fa riferimento a coloro che 
potrebbero avere comorbilità. 
Nella ricerca di questo articolo e nel contattare le autorità mediche una cosa è 
diventata estremamente chiara: il potere delle aziende farmaceutiche e la paura di 
incappare in loro o di essere citato in giudizio. 
L'unico fatto chiaro, da tutti gli organismi di regolamentazione, Agenzia medica 
europea (UE), Autorità sanitaria di regolamentazione medica (Regno Unito), Centro 
per il controllo delle malattie (UE / USA) Federal Food & Drug Administration (FDA-
USA) e gli organismi equivalenti in Australia è che qualunque sia il rischio di alcuni 
vaccini, rimanere non vaccinati e contrarre COVID-19 è molto più pericoloso e in 
1:800 casi porterà alla morte. Molti Sopravvissuti Covid continueranno ad avere 
gravi affetti a lungo termine che in molti casi cambieranno la vita. 
 
IL PROCESSO PER L'APPROVAZIONE NORMATIVA 

Tutti i medicinali devono essere approvati dall'autorità di rilascio delle licenze 
mediche / farmacologiche del paese o del gruppo di paesi prima di poter essere 
ampiamente utilizzati in soluzione orale o iniettabile, ci sono alcune eccezioni in 
alcuni casi in cui è necessario il tracciamento rapido. I vaccini Covid non sono diversi. 
Un'azienda farmaceutica svilupperà un nuovo trattamento e quindi lo presenterà 
insieme a tutta la documentazione di supporto per l'esame da parte dell'autorità di 
rilascio delle licenze. Parte della documentazione riguarderà i risultati delle prove 
nella fase terziaria per volontari umani. In alcuni casi, come i tumori, l'azienda 
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farmaceutica recluterà coloro che soffrono della malattia e sottoporrà questi 
volontari a un test in doppio cieco, il che significa che alcuni riceveranno i farmaci, 
altri no. In entrambi i casi né i medici coinvolti, né i pazienti sapranno quale hanno 
ricevuto fino a quando i risultati non saranno rivelati. Questa stessa procedura in 
doppio cieco è stata utilizzata in tutti i vaccini COVID-19 attualmente autorizzati. 
Tuttavia, c'era un'importante differenza che questi volontari sono stati reclutati 
tramite auto-segnalazione e sono stati selezionati da una sezione trasversale della 
società. Le storie mediche dei volontari sono state raccolte per garantire la loro 
sicurezza, ma da quanto è stato riportato nessun gruppo specifico è stato preso di 
mira per l'inclusione, sebbene alcune, come le donne incinte, siano state escluse. Le 
nostre indagini non sono riuscite a rivelare se i test includessero sopravvissuti alla 
poliomielite. Tuttavia, statisticamente, se si prendeva uno spaccato della società, si 
sarebbe pensato che avrebbe funzionato. 
 
APPROVAZIONE POST NORMATIVA 

Dopo che la procedura di approvazione e il farmaco / vaccino ecc. entrano in uso, 
viene avviato un sistema di segnalazione, chiamato sistema del cartellino giallo, in 
modo che i medici, le autorità mediche e altri possano segnalare effetti avversi. È 
così che sono venuti alla luce i casi di coagulazione del sangue e che hanno attirato 
così tanta attenzione. Va notato che sono stati segnalati anche 2 casi di coagulazione 
del sangue con il vaccino Pfizer, ma la maggior parte sono tra coloro che hanno 
ricevuto il vaccino AstraZeneca Oxford (ora ribattezzato vaccino Vaxzevria) e 
Johnson & Johnson (marchio Janssen in Europa). Quali sono i fatti? 
 
Coaguli di sangue - I fatti 
I coaguli di sangue, inclusa la estremamente rara trombosi del seno cerebrale (CST), 
si verificano in persone non vaccinate e in coloro che hanno avuto un vaccino Covid 
e / o l’infezione Covid. I casi che possono essere collegati alla vaccinazione si 
verificano in genere da 5 a 28 giorni dopo la prima dose di Astra Zeneca (AZ) - 
Oxford. Il rischio di morire è nell'ordine di uno su un milione. Ci sono stati 6 casi 
nella coorte Johnson & Johnson su 6,8 milioni di dosi somministrate, di cui un 
decesso e uno ancora in condizioni critiche. Il tasso di incidenza nel vaccino AZ è 
statisticamente simile. Tutti coloro che sono stati colpiti, ad oggi (14/4/21), sono 
donne di età inferiore ai 50 anni. È interessante notare che questi due vaccini sono 
prodotti con la stessa tecnologia e microbiologia dei vaccini antipolio che sono stati 
somministrati a decine di milioni in tutto il mondo senza effetti collaterali apparenti 
segnalati da decenni. I sintomi della CST includono un mal di testa che dura più di 
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quattro giorni dopo la vaccinazione che è persistente, che peggiora con la tosse e lo 
sforzo e non alleviato da semplici antidolorifici. Altri includono visione offuscata, 
sintomi simili a ictus e dolore all'orecchio / al viso. I coaguli al di fuori del cervello 
(trombosi venosa profonda ed embolo polmonare) possono causare gonfiore della 
gamba, dolore al polpaccio, mancanza di respiro, fastidio al torace e tosse con 
sangue. 
Bassi livelli di piastrine (un altro raro effetto collaterale associato alla CST) possono 
causare lividi insoliti e una caratteristica eruzione rossastra / violacea da puntura di 
spillo che non sbianca con la pressione (utilizzare il lato di un bicchiere). 
Il fatto che questi effetti collaterali siano stati segnalati non dimostra che i vaccini 
stiano fallendo, secondo fonti mediche, piuttosto dimostra quanto sia robusto il 
sistema di segnalazione del “cartellino giallo” nel segnalare i problemi. 
 

CHI DOVREBBE E NON DOVREBBE RICEVERE IL VACCINO COVID-19? - Yale 

Medical School  
COVID-19 può causare gravi complicazioni mediche e portare alla morte. Non c'è 
modo di sapere come COVID-19 influenzerà gli individui. Una persona che contrae il 
COVID-19 può diffondere la malattia a familiari, amici e altri, in particolare gli anziani 
con il rischio di una mortalità molto più alta, 1: 800, rispetto alle complicanze del 
vaccino. Ottenere un vaccino COVID-19 aiuta a proteggere il ricevente e gli altri 
intorno a loro dal COVID-19, in particolare le persone a maggior rischio di malattie 
gravi da COVID-19. 
 
LE PERSONE CON ALLERGIE POSSONO OTTENERE IL VACCINO COVID-19?  
Sì, con 2 eccezioni:  

 Le persone con una grave reazione allergica (anafilassi) a qualsiasi 
componente del vaccino COVID-19 NON devono ricevere il vaccino.  

 Le persone con una grave reazione allergica (anafilassi) a qualsiasi vaccino o 
farmaco iniettabile (intramuscolare o endovenoso) devono consultare il 
proprio medico curante o l'autorità che lo fornisce per valutare il rischio prima 
di ricevere qualsiasi vaccino COVID-19. Tutti gli altri con gravi reazioni 
allergiche a cibi, farmaci orali, lattice, animali domestici, insetti e fattori 
ambientali possono essere vaccinati. Le persone con allergie gravi richiedono 
un periodo di osservazione di 30 minuti dopo la vaccinazione, mentre tutte le 
altre devono essere osservate per 15 minuti. Le cliniche dei vaccini 
dispongono di protocolli di sicurezza per rispondere a qualsiasi reazione 
avversa, ad esempio Epipens / Adrenaline. 
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SE SONO INCINTA O STO ALLATTANDO?  
Una persona incinta o che allatta al seno può scegliere di essere vaccinata contro 
COVID-19. L'American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) 
raccomanda che il vaccino COVID-19 non debba essere negato alle persone in 
gravidanza o in allattamento. Sono disponibili dati limitati sulla sicurezza dei vaccini 
COVID-19 per le persone in gravidanza. Le persone incinte sono a maggior rischio di 
malattie gravi da COVID-19 e possono essere a rischio di esiti avversi della 
gravidanza. In caso di gravidanza e sul posto di lavoro, l'individuo è ad alto rischio di 
contrarre COVID-19 infezione, i benefici e i rischi del vaccino dovrebbero essere 
discussi con l'operatore sanitario competente. Attualmente, non ci sono dati sulla 
sicurezza dei vaccini COVID-19 nelle persone che allattano o sugli effetti dei vaccini a 
mRNA sul neonato allattato al seno o sulla produzione / escrezione di latte, tuttavia 
si ritiene che i vaccini a mRNA non siano un rischio per il bambino allattato al seno. 
Sebbene non siano ancora disponibili dati definitivi, gli anticorpi materni trasmessi al 
neonato attraverso il latte materno possono fornire protezione come si è visto con 
gli anticorpi contro altri virus. Le persone che allattano al seno dovrebbero discutere 
i benefici e i rischi del vaccino con il proprio medico. Il vaccino è altrettanto efficace 
nelle persone con un sistema immunitario soppresso? Non sono ancora disponibili 
dati specifici sull'efficacia e la sicurezza per le persone con immunosoppressione 
dovuta a farmaci o malattie croniche. Le persone con condizioni autoimmuni o 
immunocompromesse non sono escluse dal vaccino. Coloro che sono vaccinati 
dovrebbero essere guidati sul potenziale di risposte immunitarie ridotte e sulla 
necessità di continuare a seguire tutte le linee guida attuali per proteggersi dal 
COVID-19. Se un individuo è immunocompromesso o ha una malattia autoimmune, 
questo è argomento di discussione e decisione tra l'individuo e il proprio medico o 
altro operatore sanitario. 
 
Un documento pubblicato il 13 aprile 2021 da APNEN (un ente medico portoghese) 
afferma:  
“Non è raro che i pazienti con malattie autoimmuni abbiano dubbi sulla 
vaccinazione. Devo vaccinarmi? Qualche tipo di vaccino è compatibile? Quali sono le 
raccomandazioni? Per rispondere a questi e ad altri dubbi abbiamo parlato con il 
dottor Herval Ribeiro Soares Neto, che ha spiegato l'importanza della vaccinazione in 
chi ha a che fare con una malattia cronica o una condizione come la sclerosi multipla 
(SM), una malattia progressiva autoimmune in cui il sistema immunitario attacca il 
sistema nervoso centrale (cervello e midollo spinale). Ha detto "Ci sono diversi miti e 
argomenti contro la vaccinazione. E quando si parla di immunizzazione nelle 
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malattie autoimmuni, la disinformazione è solitamente maggiore. Pertanto, prima di 
tutto, dobbiamo rafforzare il fatto che il guadagno con l'immunizzazione, in 
generale, è molto ampio, superando la prevenzione individuale ".  
 
I BAMBINI POSSONO OTTENERE IL VACCINO COVID-19?  
Non ancora. Nessun vaccino può essere ampiamente somministrato ai bambini 
finché non è stato testato su di loro. Gli attuali vaccini mRNA COVID-19 non sono 
stati studiati o approvati nei bambini di età inferiore ai 16 anni. Il vaccino Pfizer 
mRNA è autorizzato per le persone di età pari o superiore a 16 anni.  
 
Il vaccino Moderna mRNA è autorizzato per le persone di età pari o superiore a 18 
anni.  
 
DEVO PRENDERE IL VACCINO COVID-19 ANCHE SE HO GIÀ RICEVUTO COVID-19?  
La misura in cui gli anticorpi che si sviluppano in risposta all'infezione da COVID-19 
sono protettivi è ancora in fase di studio. Se questi anticorpi sono protettivi, non è 
noto quali livelli di anticorpi siano necessari per proteggersi reinfezione. Pertanto, 
anche coloro che hanno avuto il COVID-19 possono e devono ricevere il vaccino 
COVID-19.  
 
MI È STATO RECENTEMENTE DIAGNOSTICATO IL COVID-19, POSSO RICEVERE IL 
VACCINO?  
Sì, per la dose n. 1 puoi essere vaccinato quattro settimane dopo l'insorgenza dei 
sintomi o dopo un test positivo (a seconda di quale dei due si verifichi prima). Per la 
dose n. 2 potresti essere vaccinato dopo aver completato il periodo di isolamento.  
 
L'isolamento è per 10 giorni o 10 giorni più 24 ore senza febbre e un miglioramento 
dei sintomi. 
 
ALTRE OPINIONI 
Come affermato in precedenza, la maggior parte degli intervenuti non voleva che le 
proprie opinioni fossero citate o attribuibili. Tuttavia, il dottor Peter Brauer, 
membro onorario dell'UEP e autore per molti anni di Post-Polio Sequalae (ICD10-
CM-B91) e Sindrome mielitica post-Polio (ICD10-CM-G14) ci ha informato che 
"Secondo la mia continua ricerca nei vaccini e secondo la mia opinione, non 
consiglio vaccini vettoriali come Astra Zeneca, Sputnik V e Johson & Johnson per i 
sopravvissuti alla poliomielite, le alternative sarebbero vaccini a mRNA come 
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Biontech-Pfizer e Moderna. Il permesso per il vaccino mRNA di Curevac è in 
 attesa".

Il dottor Richard Bruno, un altro ricercatore e autore di lunga data sull'argomento, 
ha dichiarato: "Ho esaminato le banche dati del produttore e il Center for Disease 
Control (USA), quindi ho fatto un sondaggio del Post Polio Coffee House. Nessun 
effetto negativo con Pfizer o Moderna in polio Survivors. Solo un braccio 
dolorante, un po' di febbre. .Polio Survivors non ha maggiori probabilità di 
ottenere coaguli di sangue, quindi con lo stesso rischio della popolazione generale 
di AstraZeneca " 
Peter Thwaites, che gestisce Polio Warriors e trascorre gran parte del suo tempo 
nelle Filippine, afferma  "Ho capito da una conversazione che ho avuto con uno 
specialista di PPS che qualsiasi vaccino è adatto per i sopravvissuti alla poliomielite 
e il clamore sui vaccini Johnson / AstraZeneca è completamente inutile, ma l'EMA 

 / MHRA non si pronuncia. "
 

CONCLUSIONE 
Quando si è capito che i vaccini non erano lontani anni ma mesi, organismi come la 
Commissione Europea, l'Agenzia Medica Europea (EMA), i Centers for Disease 
Control (CDC), la Federal Drug Administration (FDA) hanno detto che avrebbero 
svolto ruoli coordinati e di coordinamento. Ad esempio, in Europa gli acquisti e la 
distribuzione centrali sono andati in pezzi per molte ragioni, in parte politiche, in 
parte logistiche, in parte nazionalistiche. Il fatto è che tutti gli organismi hanno 
dichiarato questi vaccini sicuri ed efficaci ed è solo ora, in seguito eventi di 
coagulazione del sangue estremamente rari, che sono state imposte delle restrizioni. 
Anche allora entrano in gioco opinioni nazionali diverse e forse pregiudizi. Ad 
esempio, in Irlanda il vaccino AstraZeneca verrà somministrato solo a coloro che 
hanno più di 60 anni, nel Regno Unito più di 30 anni. 
Per quanto riguarda i sopravvissuti alla poliomielite, ci sono poche o nessuna prova 
su quale vaccino si adatta meglio. Dalla ricerca e dalle opinioni presentate non 
possiamo riscontrare un rischio maggiore per i sopravvissuti alla polio dai vaccini 
rispetto alla popolazione generale, compresa le complicanze coagulative. 
 
AGGIORNAMENTO - 15 aprile 2021 - La Danimarca interrompe l'uso del vaccino 
Oxford AZ - Fonte The Times, Londra 
 
La Danimarca è diventata il primo paese a smettere di usare il vaccino Oxford-
AstraZeneca in tutte le fasce d'età a causa di un presunto legame con una malattia 
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del sangue che il governo ritiene colpisca circa uno su 40.000 destinatari. 
https://www.thetimes.co.uk/article/85e10178-9d49-11eb-a908-
ec96e110073e?shareToken=93cbac453be6ee1b8ed17ca732d4563b 
 
AGGIORNAMENTO - 16 aprile 2021 - Voci scozzesi CDC USA sui social media 
secondo cui i vaccini rendono le donne sterili e riattivano il virus della poliomielite, 
tipi 1, 2 e 3 - Fonte Washington Post, New York Times 
 
AGGIORNAMENTO -17 aprile 2021 - Documento pubblicato dall'Università di Oxford 
a seguito di uno studio sugli eventi rari di coagulazione del sangue, le probabilità di 
stima sono 4: 1,00.000 per il vaccino Vector (cioè AZ / Johnson & Johnson) e 5: 
1.000.000 per i vaccini a mRNA (cioè Pfizer e altri) - Fonte Oxford University 
Research Website 
 
AGGIORNAMENTO - 17 aprile 2021 - Center for Disease Control - annuncia i vaccini 
a mRNA approvati per le donne incinte dopo l'esame dei record per i risultati e il 
sistema del cartellino giallo su 70.000 donne incinte vaccinate senza problemi - 
Fonte: Center for Disease Control, Washington 
 
AGGIORNAMENTO - 17 aprile 2021 - Il CEO di Pfizer Pharmaceutical ha riferito di 
aver detto che prevede che il 3 ° jab del loro vaccino sarà richiesto 6-12 mesi dopo il 
primo turno in quanto non ci sono dati certi sulla durata degli anticorpi creati dal 
vaccino - CNN. 
 
AGGIORNAMENTO - 17 aprile 2021 - La BBC riferisce che il Dipartimento della Salute 
del Regno Unito inizierà a somministrare il 3 ° jab ai primi destinatari del vaccino 
somministrato a dicembre / gennaio 2021. La campagna dovrebbe coprire le 4 coorti 
più a rischio e inizierà a ottobre. Potrebbe essere intrapreso contemporaneamente 
alla campagna antinfluenzale. 
 
Rilasciato a nome e per conto dell'Unione Europea della Polio il 19 aprile 2021. 
Tutto il materiale è stato controllato e verificato, ma l'EPU è un gruppo di supporto senza 
autorizzazione medica. Salvo errori e omissioni 
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SCHEDE DATI VACCINO 
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