
I “VACCINI” “OBBLIGATORI” PER “LEGGE” DI FATTO NONI “VACCINI” “OBBLIGATORI” PER “LEGGE” DI FATTO NON
ESISTONO E NON SONO MAI STATI CREATI!ESISTONO E NON SONO MAI STATI CREATI!

I “VACCINI” AUTORIZZATI, VENDUTI E ATTUALMENTE SOMMINISTRATII “VACCINI” AUTORIZZATI, VENDUTI E ATTUALMENTE SOMMINISTRATI
NON SONO QUELLI DELLA TIPOLOGIA RICHIESTA NEI DECRETI LEGGE. NON SONO QUELLI DELLA TIPOLOGIA RICHIESTA NEI DECRETI LEGGE. 

ANCHE SOLO PER QUESTO, VACCINAZIONE E GREEN PASS NONANCHE SOLO PER QUESTO, VACCINAZIONE E GREEN PASS NON
POTRANNO MAI ESSERE OBBLIGATORI O RICHIESTI!POTRANNO MAI ESSERE OBBLIGATORI O RICHIESTI!

Nella seconda metà della pagina seguente  ci  sono  elencate le indicazioni
terapeutiche  dei  5  farmaci/“vaccini”,  ritagliate  ai  punti  4.1  dei  rispettivi  RCP
(Riassunti delle Caratteristiche dei Prodotti), rilasciate dall’AIFA (l’Agenzia Italiana
Del Farmaco:  www.aifa.gov.it, organo di governo), sugli unici 5  farmaci/“vaccini”
attualmente in commercio e somministrati alla popolazione.
Tutti  i  farmaci/”vaccini”  di  cui  sopra immunizzerebbero dalla  malattia/patologia
(denominata COVID-19), mentre i farmaci/“vaccini” imposti per legge dovrebbero
prevenire  dall’infezione  causata  dal  virus/patogeno  (denominato  Sars-Cov-2). I
governanti impongono quindi dei farmaci/“vaccini” inesistenti e lasciano
che al loro posto siano somministrati altri farmaci/sostanze, per mezzo
dell’inganno, della coercizione, del ricatto e tutto con la complicità dei
dirigenti AIFA. 
Nei dati ufficiali emerge che i vaccinati continuano ad infettarsi col Sars-Cov-2 e
ad ammalarsi per conseguenza col COVID-19, pertanto questi farmaci/”vaccini”
non servono né all’uno, né all’altro scopo ma anzi, sono la causa diretta e ufficiale
di centinaia di migliaia di morti improvvise per attacchi cardiaci, ictus, miocarditi
ecc.  Ma anche per la  debilitazione immunitaria che aggrava tutte  le patologie
regresse come tumori, diabete ecc.. Ed infine  per la creazione di malattie auto
immuni, paralisi ecc.
Alla luce di questo GRAVISSIMO FATTO Il governo e i compici con esso
schierati  potrebbero  e  dovrebbero  essere  immediatamente  fermati  e
incriminati  in  flagranza  di  reato  per  alto  tradimento,  strage,  tentato
genocidio, riduzione in schiavitù, violazione dei diritti umani, abuso di
potere, falso ideologico, violenza privata, associazione a delinquere di
stampo mafioso, truffa aggravata, abuso della credulità popolare ecc.

____________________________________________________________________________________________________________

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/24/21G00244/sg 

Decreto Legge 24-12-2021, n. 221 - Obbligo VaccinaleDecreto Legge 24-12-2021, n. 221 - Obbligo Vaccinale

http://www.aifa.gov.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/24/21G00244/sg


https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg 

DDecreto ecreto LLeggeegge 07-01-2022, n. 1 - Obbligo  07-01-2022, n. 1 - Obbligo VVaccinale accinale e Qe Quarantenauarantena

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

ELENCO E CARATTERISTICHE DEI VACCINI AUTORIZZATI E SOMMINISTRATI 

“vaccino” 1 - screenshot RCP AIFA  ( vai al link AIFA  Vaxzevria )

“vaccino” 2 - screenshot RCP AIFA  ( vai al link AIFA  COVID-19 Vaccine Janssen )

“vaccino” 3 - screenshot RCP AIFA  ( vai al link AIFA  Comirnaty )

“vaccino” 4 - screenshot RCP AIFA  ( vai al link AIFA  Spikevax )

https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_005438_049283_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_005389_049269_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_001306_049395_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_000690_049314_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg


“vaccino” 5 - screenshot RCP AIFA  ( vai al link AIFA  Nuvaxovid )

RISPOSTA PEC REGIONE TOSCANA

Oggetto: Re: Richiesta elenco dei vaccini per la prevenzione dell’infezione da Sars-Cov-2 -istanza
per accesso informazioni. 

Risposta al Sig.:
fatevi i cazzi vostri,
Pec fateviicazzivostr  @pec.it  
In relazione alla Sua nota pec del 28/01/2022 in oggetto indicata, si comunica che l’autorità competente in materia di autorizzazione 
all’immissione in commercio in Italia dei medicinali e quindi dei vaccini è Agenzia Italiana del Farmaco. Potrà quindi rivolgersi alla 
stessa per le informazioni richieste consultando anche eventualmente il sito internet dell’AIFA e la Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana.

Distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile
Dott. Claudio Marinai
claudio.marinai@regione.toscana.it 
Giunta Regionale
DIREZIONE SANITA’. WELFARE E COESIONE SOCIALE
SETTORE POLITICHE DEL FARMACO E DISPOSITIVI
Via Taddeo Alderotti 26/n 50139 Firenze
tel. 055/4383046
regionetoscana@postacert.toscana.it 
http://www.regione.toscana.it 

RISPOSTA AIFA

NOTA
L’AIFA omette di rispondere a quanto richiestoLe in oggetto (doveva semplicemente  riferire
che i vaccini obbligatori per legge non esistono e che non sono mai esistiti!) ma fornisce
comunque  tutte  le  informazioni  necessarie  sulla  vera  natura  dei  vaccini  in  commercio  e
somministrati in modo criminale. 
 
Da:  Farmaciline < farmaciline@aifa.gov.it >
A: xxxxxxxxxxxxxxxx  @pec.it  
Oggetto: Re: [Numero Ticket:2022012710002636] richiesta elenco dei vaccini per la prevenzione 
dell’infezione da Sars-Cov-2”. Istanza per l'accesso informazioni. 
Data: Fri, 28 Jan 2022 10:39:43 +0100

Gent. Sig.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

in merito al suo quesito le ricordiamo che, come indicato nella pagina dedicata sul Portale AIFA, attraverso il servizio Farmaci-
linerispondiamo a quesiti sui farmaci autorizzati in base a quanto riportato nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) e 
nelle Determine AIFA.

https://www.aifa.gov.it/it/farmaciline
mailto:s.montalboddi@pec.it
mailto:farmaciline@aifa.gov.it
http://www.regione.toscana.it/
mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it
mailto:claudio.marinai@regione.toscana.it
mailto:s.montalboddi@pec.it
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/nuvaxovid-epar-product-information_en.pdf


I vaccini attualmente autorizzati in Italia per l’immunizzazione attiva nella prevenzione di COVID-19 sono attualmente cinque, 
ovvero Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, COVID-19 Vaccine Janssen, Nuvaxovid. I vaccini, come riportato al punto 4.1 dei rispettivi RCP, 
sono indicati per l’”immunizzazione attiva nella prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2”.

Non esiti a contattarci per ulteriori informazioni inerenti i farmaci.
 
Cordiali Saluti
Staff Centro Informazione Indipendente sul Farmaco
Ufficio Informazione Medico Scientifica
Agenzia Italiana del Farmaco
 
Via del Tritone, 181 - 00187 Roma
N.Verde:  800 571 661
da lunedì a venerdì
ore 9,00-13,00
Fax 06.5978.4807
email: farmaciline@aifa.gov.it

08/02/2022  aZAtypical

mailto:farmaciline@aifa.gov.it
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/nuvaxovid-epar-product-information_en.pdf
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_001306_049395_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_000690_049314_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_005438_049283_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_005389_049269_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://www.aifa.gov.it/vaccini-covid-19

	Tutti i farmaci/”vaccini” di cui sopra immunizzerebbero dalla malattia/patologia (denominata COVID-19), mentre i farmaci/“vaccini” imposti per legge dovrebbero prevenire dall’infezione causata dal virus/patogeno (denominato Sars-Cov-2). I governanti impongono quindi dei farmaci/“vaccini” inesistenti e lasciano che al loro posto siano somministrati altri farmaci/sostanze, per mezzo dell’inganno, della coercizione, del ricatto e tutto con la complicità dei dirigenti AIFA.

