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La vaccinazione corona con la sostanza 
Comirnaty non deve essere effettuata in nessun 

caso: 
 
 

C'è un pericolo concreto per la vita! 
 
 
 
1. La vaccinazione con Comirnaty è un reato penale secondo il § 95 AMG 

 
Il vaccino Comirnaty non deve essere vaccinato in nessun caso. Ogni medico e ogni 
persona che esegue o fa eseguire una vaccinazione o vi contribuisce commette un 
reato secondo il § 95 comma 1 n. 1 in combinazione con. No. 3a della legge tedesca 
sui medicinali (AMG): 

 
§ Sezione 95 AMG: disposizioni penali 

 
 

(1) Punibile con la reclusione fino a tre anni o con una multa, 
 

1. chiunque, contrariamente all'articolo 5, paragrafo 1, immetta in 
commercio un medicinale o lo utilizzi su altri ... 

 
.... 

3 bis. in violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, n. 1 o paragrafo 2, anche in 
combinato disposto con l'articolo 73, paragrafo 4 o l'articolo 73 bis, 
fabbrica medicinali o sostanze attive, li immette sul mercato o ne fa 
altrimenti commercio. 

Il tentativo è punibile. 
 

(3) In casi particolarmente gravi, la pena è la reclusione da un anno a dieci 
anni. Di regola, un caso particolarmente grave esiste se il colpevole 

1. da uno degli atti di cui al paragrafo 1 

a) mette in pericolo la salute di un gran numero di persone, 

b) un'altra persona al rischio di morte o lesioni gravi. 
al corpo o alla salute. 
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1.1 Violazione del § 8 AMG a causa di una grave deviazione dalle regole 

farmaceutiche riconosciute 
 
 
1.2 Scopo e definizioni dell'AMG 

 
Il vaccino Comirnaty di Biontech non deve essere vaccinato perché la sua 
produzione da parte di Biontech viola la legge tedesca sui medicinali (AMG) in modo 
inaudito e deliberato. 

Lo scopo della legge sui medicinali è, nell'interesse di una corretta fornitura di 
medicinali all'uomo e agli animali, di garantire la sicurezza del commercio dei 
medicinali, in particolare la qualità, l'efficacia e la sicurezza dei medicinali in 
conformità con le seguenti disposizioni, Sezione 1 AMG. 

Tutti i vaccini Corona, quindi anche il vaccino Comirnaty, sono cosiddetti prodotti 
medicinali nel senso del § 2 comma 1 AMG secondo il § 4 comma 4 AMG e sono 
quindi anche soggetti alle disposizioni della legge tedesca sui prodotti medicinali. 

 
 

§ Sezione 2 AMG Definizione di medicinale 

(1) I medicinali sono sostanze o preparazioni di sostanze, 

1. che sono destinati ad essere utilizzati in o sul corpo umano ... e sono 
intesi come prodotti aventi proprietà per la cura o l'alleviamento o la 
prevenzione di umana ... malattie o condizioni patologiche. 

 
 

§ 4 Altre definizioni 

(4) I vaccini sono medicinali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, che 
contengono antigeni o acidi nucleici ricombinanti e che sono destinati ad essere 
utilizzati nell'uomo o negli animali per la produzione di specifiche sostanze di 
difesa e di protezione e, nella misura in cui contengono acidi nucleici 
ricombinanti, sono destinati esclusivamente alla prevenzione o al trattamento di 
malattie infettive. 
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1.3 Divieti per proteggere dall'inganno 

 
Per garantire la sicurezza delle persone, la legge sui medicinali contiene vari divieti, 
le cui violazioni sono considerate reati penali e sono quindi sanzionate con multe e 
persino con la reclusione. 

La produzione del vaccino Comirnaty viola il cosiddetto "divieto di inganno" del § 8 
comma 1 n. 1 AMG sotto diversi aspetti. In base a ciò, è vietato fabbricare o 
commercializzare medicinali o sostanze attive che sono ridotti in modo non 
trascurabile in termini di qualità a causa di una deviazione dalle regole 
farmaceutiche riconosciute. 

 
§ Sezione 8 AMG: Divieti per proteggere dall'inganno 

 
1) È vietato fabbricare o immettere sul mercato medicinali o sostanze attive che 

1. non sono insignificantemente ridotti in qualità a causa della deviazione 
dalle regole farmaceutiche riconosciute. 

 
 
 
 
1.4 Base giuridica delle norme farmaceutiche riconosciute 

 
La produzione e la commercializzazione del vaccino Comirnaty, che dal luglio 2021 
viene vaccinato anche nei bambini e negli adolescenti, si discosta gravemente dalle 
regole farmaceutiche riconosciute ai sensi del paragrafo 8 (1) n. 1 della legge 
tedesca sui medicinali (AMG) per diversi motivi e quindi anche dalle regole della 
cosiddetta "buona pratica di fabbricazione" applicabile in tutta Europa (e a livello 
internazionale). 

Queste "regole farmaceutiche riconosciute" sono obbligatorie per tutti i produttori 
nella legislazione seguente: 

• nella direttiva europea RL 2001/83/CE, 
 

• nella direttiva europea 2003/94/CE e 
 

• nell'ordinanza sulla fabbricazione di medicinali e sostanze attive (AMWHV) 
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1.5 Violazioni massicce delle "buone pratiche di fabbricazione 

 
Good Manufacturing Practice (GMP) si riferisce alle linee guida per la garanzia 
della qualità dei processi produttivi e dell'ambiente nella produzione di medicinali 
e principi attivi, ma anche di cosmetici, alimenti e mangimi. 

L'assicurazione della qualità gioca un ruolo centrale nella produzione 
farmaceutica, poiché le deviazioni di qualità qui possono avere un impatto diretto 
sulla salute dei consumatori. Un sistema di gestione della qualità conforme alle 
GMP serve a garantire la qualità del prodotto e la conformità ai requisiti vincolanti 
delle autorità sanitarie per la commercializzazione. 

Linee guida corrispondenti per il settore farmaceutico sono state emesse, per esempio, dal 
Commissione europea, cfr. per esempio 

 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Down- 
loads/Statistics/GKV/Bekanntmachungen/GMP-Leitfaden/Einleitung-EG-GMP- 
Leitfaden.pdf.pdf 

Il Pharmaceutical Inspection Co-Operation Scheme (PIC/S), la US Food and Drug 
Administration (FDA) e l'International Council for Harmonisation of Technical 
Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH) (precedentemente per le 
sostanze attive e la gestione del rischio di qualità). 

Il termine "Good Manufacturing Practice" è stato introdotto nel 1962 dalla Food and 
Drug Administration attraverso l'iniziativa Current Good Manufacturing Practice 
(cGMP), cfr. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gute_Herstellungspraxis 
 
 
 

In Germania, l'applicazione delle buone pratiche di fabbricazione per la produzione di 
medicinali e ingredienti farmaceutici attivi è regolata nell'ordinanza sulla 
produzione di medicinali e ingredienti farmaceutici attivi (AMWHV). 

http://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Down-
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Down-
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2. Uso di componenti essenziali del vaccino su/in esseri umani non 

previsto 

 
 
2.1 Nuovi nano-lipidi usati per la prima volta in un vaccino 

 
Secondo le informazioni sul prodotto di Pfizer/Biontech, il vaccino consiste dei seguenti 
due eccipienti, tra gli altri: 

1. (4-idrossibutil)azanediil)bis(esano-6,1-diil)bis(2-esildecanoato) 
(ALC-0315) 

 
2. 2-[(polietilenglicole)-2000]-N,N-ditetradecilacetamide 

(ALC-0159), 
di seguito solo ALC-0315 e ALC-0159 

 
 
 

Queste sostanze ALC-0315 e ALC-0159 sono i cosiddetti "nanolipidi che formano 
le par- ticelle", chiamati anche "nanoparticelle lipidiche" (LNP), che sono 
dimostrabilmente utilizzati nel vaccino Biontech "BNT162b2". 

Le nanoparticelle lipidiche sono state scelte come mezzo di trasporto per proteggere 
l'mRNA dalla degradazione e per facilitare la penetrazione nelle cellule del corpo. Gli 
LNP consistono in una miscela di fosfolipidi, colesterolo, lipidi PEGilati e lipidi 
cationici o ionizzabili. I fosfolipidi e il coleste- rin hanno funzioni strutturali e 
stabilizzanti, mentre i lipidi PEGilati supportano una distribuzione prolungata in tutto il 
corpo. 

Gli ingredienti sono elencati come i primi due componenti nelle informazioni sul 
prodotto per Comirnaty di Pfizer/Biontech ("Annex I Summary of Product 
Characteristics") presentate all'Agenzia Europea del Farmaco (EMA). 

Prova: informazioni sul prodotto su Comirnaty, pagina 16 
 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-e- 
par-product-information_en.pdf 

 
 

Entrambe le sostanze ALC-0315 e ALC-0159 sono anche menzionate nel rapporto di 
sicurezza dell'Istituto Paul Ehrlich (PEI), responsabile dei vaccini, datato 4.2.2021. 

http://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-e-
http://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-e-
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Prova: rapporto di sicurezza PEI del 4.2.2021, pag. 14 
 

https://www.pei.de/SharedDocs/Down- loads/EN/newsroom/dossiers/safety-
reports/safety-report-27-12-to-31-01-21.pdf 

 
 
 
 
2.2 Nessun uso di ALC-0315 e ALC-0159 sugli esseri umani 

 
Secondo le informazioni fornite da vari produttori di queste sostanze (ad esempio 
Echelon, Ca- yman, MedChem), queste sostanze non devono essere utilizzate su 
o negli esseri umani, ma esclusivamente per scopi di ricerca, cfr. ad esempio le 
informazioni fornite dalla società statunitense Echelon Bioscienses: 

"ALC-0315 è un lipide ionizzabile che è stato usato per formare nanoparticelle 
lipidiche per la consegna di RNA. 

ALC-0315 è uno dei componenti del vaccino BNT162b2 contro la SARS-CoV-2, 
oltre a ALC-0159, DSPC e colesterolo. Questo prodotto è solo per uso di ricerca 
e non per uso umano". 

https://www.echelon-inc.com/product/alc-0315/ 
 

https://www.echelon-inc.com/product/alc-0159/ 
 
 

La dicitura "non per uso umano" sulla homepage di Echelon Bioscienses è stata 
rimossa dall'azienda lo stesso giorno in cui la non approvazione di queste sostanze 
per uso umano è diventata nota, il 19 dicembre 2021. Tuttavia, la pagina originale 
viene salvata come PDF. 

Le dichiarazioni che rimangono sulla homepage ora leggono solo come segue: "solo 
per la ricerca". Tuttavia, questo significa la stessa cosa, cioè la mancanza di 
idoneità della sostanza ALC-0315 come ingrediente di un medicinale per l'uso in o 
su esseri umani. 

http://www.pei.de/SharedDocs/Down-
http://www.echelon-inc.com/product/alc-0315/
http://www.echelon-inc.com/product/alc-0159/
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3. Violazione del § 55 AMG (Farmacopea) 

 
Normalmente, solo le sostanze di partenza vengono utilizzate nella produzione di 
medicinali che sono incluse nella farmacopea europea o tedesca (§ 55 AMG) e per 
le quali esistono le cosiddette "monografie". Queste monografie contengono le fasi di 
produzione e di test per le sostanze corrispondenti. 

 
 
 

Il § 55 (1) AMG recita: 

"(1) La Farmacopea è una raccolta di regole farmaceutiche riconosciute sulla 
qualità, il controllo, la conservazione, la somministrazione e la designazione dei 
medicinali e delle sostanze utilizzate nella loro fabbricazione, pubblicata 
dall'Istituto federale dei farmaci e dei dispositivi medici in accordo con l'Istituto 
Paul Ehrlich e l'Ufficio federale per la protezione dei consumatori e la sicurezza 
alimentare. 

 
 

§ 55 (8) AMG regola: 

"(8) Nella fabbricazione dei medicinali possono essere utilizzate solo le 
sostanze e i recipienti e gli involucri, nella misura in cui entrano in contatto con i 
medicinali, e possono essere preparate solo forme di dosaggio conformi alle 
norme farmaceutiche riconosciute". 

 
 
 
3.1 Gli ingredienti ALC-0315 e ALC-0159 non sono inclusi nella farmacopea. 

 
I due ingredienti inclusi nelle informazioni sul prodotto di BioNTtech per il vaccino 
Comirnaty sono 

(4-idrossibutil)azanediil)bis(esano-6,1-diil)bis(2-esildecanoato) 
(ALC-0315) 

 
2-[(polietilenglicole)-2000]-N,N-ditetradecilacetamide 

(ALC-0159) 
 
 
 

non sono inclusi nella farmacopea, né in quella tedesca né in quella europea. 
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Sono stati sviluppati da Biontech come una nuova formulazione e sono prodotti 
da vari produttori per conto di Biontech - anche in Germania - per la produzione del 
vaccino Comirnaty. 

Si tratta quindi dei cosiddetti "nuovi eccipienti". 
 
 
 
 
3.2 La novità degli eccipienti è confermata dal rapporto EMA 

 
La novità di questi due adiuvanti del vaccino Comirnaty è anche esplicitamente 
confermata nell'originale "Assessment Report" dell'Agenzia Europea del Farmaco 
(EMA) del 19 febbraio 2021. Esso afferma: 

"Tutti gli eccipienti, tranne i lipidi funzionali ALC-0315 e ALC-0159 e il lipide 
strutturale DSPC, sono conformi a Ph. Eur. 

Gli eccipienti lipidici funzionali ALC-0315 e ALC-0159 sono classificati come 
nuovi eccipienti". 

 
 

Tradotto, questo significa che i due lipidi ALC-0315 e ALC-0159 non sono conformi ai 
regolamenti farmaceutici europei. 

Lo stesso rapporto di valutazione dell'EMA del 19 febbraio 2021 (Assessment Re- 
port) afferma più in basso a pagina 23: 

Nuovi eccipienti: 

Due nuovi eccipienti sono inclusi nel prodotto finito, il lipide cationico ALC- 
0315 e il lipide PEGilato ALC-0159. Sono fornite informazioni limitate riguardo 
ai nuovi eccipienti. 

 
 

La stessa EMA afferma quindi che per le due sostanze ALC-0315 e ALC-0159 è stata 
presentata solo un'in-formazione limitata. 

Prove: Relazione di valutazione EMA Comirnaty v. 19.2.2021 (Relazione di valutazione EMA), 
Pagina 23 

 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar- 
public-assessment-report_en.pdf 

http://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-
http://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-


B A H N E R 
■ 

f a c h a n wa l t s c a n c e l h e i d e l 
b e r g 

13 ■ diritto medico | diritto sanitar io 

 

 

 
 
 
 
3.3 Requisiti specifici per i nuovi eccipienti 

 
Se una sostanza non è inclusa nella farmacopea europea o tedesca, vengono posti 
requisiti speciali alla sua documentazione. L'allegato alla direttiva 2001/83/CE 
regola nel modulo 3, numero 3.2.2.4 d): 

 
(d) Nuovi eccipienti: 

Se uno o più eccipienti sono utilizzati per la prima volta in un medicinale o se 
sono utilizzati per una nuova via di somministrazione, occorre fornire 
informazioni complete sulla fabbricazione, la caratterizzazione e i controlli, 
con riferimenti incrociati ai dati preclinici e clinici sull'incertezza secondo il formato 
della sostanza attiva descritto sopra. 

Deve essere presentato un documento contenente informazioni chimiche, 
farmaceutiche e biologiche dettagliate. La presentazione di questi dati è nello 
stesso ordine del capitolo sui principi attivi del modulo 3. 

Le informazioni su un nuovo eccipiente (nuovi eccipienti) possono essere 
presentate come documento a sé stante nella forma descritta sopra. Se il 
richiedente e il fabbricante del nuovo eccipiente non sono gli stessi, questo 
documento deve essere fornito al richiedente per la presentazione all'autorità 
competente. 

Ulteriori informazioni sugli studi di tossicità con il nuovo eccipiente devono 
essere fornite nel modulo 4 della domanda. 

Gli studi clinici devono essere presentati nel Modulo 5. 
 
 
 
3.4 Uso per la prima volta e nuovo di eccipienti 

 
Gli ingredienti ALC-0315 e ALC-0159 sono usati per la prima volta in un medicinale. 
D'altra parte, questo viene fatto anche "con un nuovo metodo di 
amministrazione". I requisiti legali della direttiva 2001/83/CE Modulo 3, Para. 
3.2.2.4 d) sono quindi soddisfatti. Prima dell'uso di questi due eccipienti, è quindi 
obbligatorio effettuare studi speciali, dati speciali e documenti speciali sul 

• Produzione 
 

• Caratterizzazione 
 

• Controlla 
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per quanto riguarda le informazioni chimiche, farmaceutiche e biologiche dei due 
nuovi e primi ingredienti ALC-0315 e ALC- 0159. 

 
 

3.5 Ulteriori requisiti per gli eccipienti 
 

Lo stesso è regolato dall'articolo 13, paragrafo 3, frase 1 dell'AMWHV: secondo 
questa disposizione, gli eccipienti possono essere utilizzati nella fabbricazione di 
medicinali solo se sono stati prodotti in conformità alle buone pratiche di 
fabbricazione. 

La "Good Manufacturing Practice" è stabilita nella linea guida GMP dell'UE, che è 
direttamente applicabile in Germania a causa della regolamentazione dell'AMWHV. 
La guida GMP dell'UE afferma nel capitolo 1 sotto Principi: 

Il titolare di un'autorizzazione di fabbricazione deve fabbricare i medicinali in modo 
tale da garantire che siano adatti all'uso previsto, che siano conformi, se del 
caso, ai requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio o 
dell'autorizzazione alla sperimentazione clinica e che non espongano i pazienti a 
rischi dovuti a sicurezza, qualità o efficacia insufficienti". 

 
 

Direttiva 2001/83/CE Modulo 3, numero 3.2.2.4 a): 

Tutti i materiali necessari per la fabbricazione dell'eccipiente (o degli eccipienti) 
devono essere elencati, indicando in quale fase del processo viene utilizzato ogni 
materiale. Devono essere fornite informazioni sulla qualità e il controllo di questi 
materiali. Devono anche essere fornite informazioni pertinenti per dimostrare 
che i materiali soddisfano gli standard appropriati all'uso previsto. 

 
 
 
3.6 Impurità del vaccino Comirnaty 

 
Dalle dichiarazioni a pag. 23 del rapporto di valutazione dell'EMA sull'approvazione 
condizionata del vaccino del 19.2.2021 (rapporto di valutazione dell'EMA) risulta 
chiaramente che i vaccini contengono impurità dovute alle nanoparticelle lipidiche. 

Le impurità legate ai lipidi sono state identificate nel prodotto finito e sono 
state caratterizzate. Un'indagine è stata avviata ed è in corso per valutare ed 
esaminare le potenziali cause. L'esito dell'indagine deve essere fornito (SO2). 
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Prove: Relazione di valutazione EMA Comirnaty v. 19.2.2021 (Relazione di valutazione EMA), 
Pagina 23 

 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar- 
public-assessment-report_en.pdf 

 
 
 
 

3.7 Condizioni aggiuntive imposte dall'EMA a Biontech 
 

A questo proposito, nel febbraio 2021, Biontech era soggetta a tre obblighi specifici 
("SO") da parte dell'EMA per dimostrare la qualità farmaceutica degli eccipienti ALC-
0159 e ALC-0315, che avrebbero dovuto essere soddisfatti entro luglio 2021 
(SO2, SO4 e SO5): 

 
 

Nel contesto dell'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata, il 
richiedente deve soddisfare i seguenti obblighi specifici (SO): 

• SO2: Al fine di garantire una qualità costante del prodotto, il MAH dovrebbe 
fornire informazioni aggiuntive per migliorare la strategia di controllo, comprese le 
specifiche del principio attivo e del prodotto finito. Scadenza: luglio 2021. 
Rapporti intermedi: marzo 2021. 

• SO4: Al fine di confermare il profilo di purezza e garantire un controllo di qualità 
completo e la coerenza da lotto a lotto per tutto il ciclo di vita del prodotto finito, il 
MAH deve fornire ulteriori informazioni sul processo di sintesi e sulla strategia di 
controllo dell'eccipiente ALC-0315. Data di scadenza: luglio 2021, rapporti 
intermedi: gennaio 2021, aprile 2021. 

• SO5: Al fine di confermare il profilo di purezza e garantire un controllo di qualità 
completo e la coerenza da lotto a lotto per tutto il ciclo di vita del prodotto finito, il 
MAH deve fornire ulteriori informazioni sul processo di sintesi e sulla strategia di 
controllo dell'eccipiente ALC-0159. 

 
 

Prove: Relazione di valutazione EMA Comirnaty v. 19.2.2021 (Relazione di 
valutazione EMA), pagina 36 - 38 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar- 
public-assessment-report_en.pdf 

http://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-
http://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-
http://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-
http://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-
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3.8 Ulteriore contaminazione dopo la testimonianza del whistleblower 

 
Un informatore, dipendente di un'azienda che produce l'ingrediente ALC-0315 per 
Biontech, ha anche informato il sottoscritto che da qualche settimana la sostanza 
ALC-0315 non deve più essere filtrata 8 volte dalle cartucce corrispondenti, ma solo 
4 volte. Questo significa, ovviamente, che un numero considerevolmente maggiore di 
inquinanti e impurità rimane in questi nano-lipidi e viene introdotto nel corpo delle 
persone con la vaccinazione che con il doppio della quantità di filtraggio. 

Questa azione contraddice anche direttamente le condizioni specifiche imposte 
dall'EMA nella decisione di autorizzazione all'immissione in commercio, il cui scopo 
era di obbligare il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio a garantire 
la perfetta qualità del medicinale finito (condizione S02), dell'eccipiente ALC-0315 
(S04) e dell'eccipiente ALC-0159 (S05). 

Questo può anche portare ad un'ulteriore contaminazione massiccia dell'eccipiente, 
ma in ogni caso ad una riduzione della qualità del vaccino, che in un altro punto 
contraddice le regole farmaceutiche riconosciute ai sensi del § 8 AMG. 

 
 
 
 
4. Nessuna prova sulla qualità e il controllo delle sostanze ALC-0315 e ALC-0159 

 
A tutt'oggi, il produttore Biontech non ha fornito prove, documenti e dati in conformità 
con i suddetti requisiti legali e le condizioni specifiche dell'EMA per dimostrare la 
perfetta qualità e quindi l'idoneità e la sicurezza degli eccipienti per l'uso nel 
medicinale finito Comir- naty. Questo risulta dall'ultimo rapporto di valutazione 
dell'EMA per l'estensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio 
condizionata (Assessment Report EMA ottobre 2021) da pagina 6. Esso afferma: 

 

Obbligo specifico SO2: 

Al fine di garantire una qualità costante del prodotto, il MAH dovrebbe fornire 
ulteriori informazioni per migliorare la strategia di controllo, comprese le 
specifiche del principio attivo e del prodotto finito. 

Data di scadenza indicata nell'allegato II: 

luglio 2021 Data di presentazione:

 02/08/2021 
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Stato  attuale: NON COMPIUTO 
 
 

Obbligo specifico SO4: 

Al fine di confermare il profilo di purezza e garantire un controllo completo della 
qualità e la coerenza da lotto a lotto per tutto il ciclo di vita del prodotto finito, il 
MAH deve fornire ulteriori informazioni sul processo di sintesi e sulla strategia di 
controllo dell'eccipiente ALC-0315. 

Data di scadenza indicata nell'allegato II: luglio 2021 

Data di presentazione: 06/01/2021 / 26/07/2021 

Stato  attuale: NON COMPIUTO 
 
 

Obbligo specifico SO5: 

Al fine di confermare il profilo di purezza e garantire un controllo di qualità 
completo e la coerenza da lotto a lotto per tutto il ciclo di vita del prodotto finito, il 
MAH dovrebbe fornire ulteriori informazioni sul processo di sintesi e sulla 
strategia di controllo per l'eccipiente ALC-0159. 

Data di scadenza indicata nell'allegato II: luglio 2021 

Data di presentazione: 06/01/2021 / 26/07/2021 

Stato  attuale: NON COMPIUTO 
 
 
 

Evidenza: rapporto di valutazione dell'EMA sul rinnovo annuale dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio condizionata - Comirnaty - ottobre 2021, pagina 6 - 9 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/variation-report/comirnaty-h-c-5735-r- 
0046-epar-assessment-report-renewal_it.pdf 

 
 
 
 
4.1 Termine ultimo per soddisfare i requisiti speciali da luglio 2021 

 
I termini per la presentazione dei documenti che dimostrano la conformità ai requisiti 
specifici dell'EMA per quanto riguarda le nanoparticelle lipidiche come coadiuvanti 
nuovi e di primo utilizzo sono quindi scaduti. 

L'idoneità delle due sostanze, la sicurezza e l'efficacia di ALC-0315 e ALC-0159 
sono state confermate fino ad oggi - un anno dall'inizio delle vaccinazioni con 

http://www.ema.europa.eu/en/documents/variation-report/comirnaty-h-c-5735-r-
http://www.ema.europa.eu/en/documents/variation-report/comirnaty-h-c-5735-r-
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Comirnaty - ancora non provato. I requisiti specifici dell'EMA per proteggere le 
persone dai pericoli per la salute e la morte non sono stati soddisfatti da Biontech. 

 
 

Obbligo specifico SO2: NON 

RISPETTATO! Obbligo specifico SO4: 

NON RISPETTATO! Obbligo specifico 

SO5: NON RISPETTATO! 

 
 
 
4.2 La "Scheda di sicurezza" della Pfizer del 7.12.2021 non contiene alcun dato 

 
La prova mancante degli obblighi speciali (SO) per le due sostanze nano-lipidiche è 
descritta nell'attuale documento sulla sicurezza. 
"Scheda di sicurezza" di Pfizer del 7.12.2021 confermata: 

 
Anche un anno dopo l'uso del vaccino Comirnaty di Biontech, questo vaccino contiene 
"Questo può essere spiegato solo dal fatto che queste due sostanze ALC-0315 e 
ALC-0159 non sono ancora destinate all'uso in medicinali per uso umano. 

Pertanto, i due ingredienti ALC 0315 e ALC-0159 sono dichiaratamente già non 
classificabili, perché non sono già sostanze adatte e destinate all'uso negli e sugli 
esseri umani. 

Ma anche altrimenti, nella colonna "Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 
1272/2008" per tutti (!) gli ingredienti - compresi gli ingredienti ALC 0315 e ALC-
0159 - c'è sempre la dichiarazione "Nessun dato disponibile". 
"nessun dato disponibile". 

 
Prova: Scheda di sicurezza Pfizer del 7.12.2021, pagine da 1 a 3 

https://safetydatasheets.pfizer.com/DirectDocumentDownloader/Document 

 
 

È semplicemente impossibile che dopo presumibilmente diversi miliardi di vaccini 
Comirnaty vaccinati in tutto il mondo e quasi 100 milioni di dosi Comirnaty 
vaccinate in Germania, non ci siano ancora dati da Biontech sulla 
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classificazione e ai requisiti speciali dell'EMA secondo le regole farmaceutiche 
riconosciute! 

Nessun dato disponibile! Nessun dato disponibile? Nessun dato disponibile! 
 
 
 
 
4.3 Effetto infiammatorio delle nanoparticelle lipidiche 

 
Tuttavia, non ci sono nemmeno dati sui due ingredienti ALC 0315 e ALC-0159 per 
quanto riguarda la valutazione della tossicità, cfr. pagina 3 della scheda di 
sicurezza Pfizer del 7.12.2021. Questo vale anche per tutti gli altri ingredienti 
menzionati. Secondo la direttiva 2001/83/CE modulo 3, numero 3.2.2.4 d), tali 
informazioni aggiuntive sugli studi di tossicità con il nuovo eccipiente devono essere 
presentate. 

Secondo le informazioni sul prodotto di Biontech, la tossicità generale è stata 
testato solo sui ratti: 

 
Tossicità generale 

I ratti a cui è stato somministrato Comirnaty per via intramuscolare 
(somministrazione di 3 dosi complete di Hu- mand una volta alla settimana, 
producendo livelli relativamente più alti nei ratti a causa delle differenze di peso 
corporeo) hanno mostrato edema ed eritema nel sito di iniezione e un aumento 
dei globuli bianchi (compresi basofili ed eosinofili) coerente con una risposta 
infiammatoria, così come la vacuolizzazione degli epatociti portale senza segni 
di lesioni epatiche. 

 

Prova: Informazioni sul prodotto Comirnaty, p. 15 
 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-e- 
par-product-information_en.pdf 

 
 

Dagli studi tossicologici preclinici nei ratti, quindi, è evidente una reazione 
infiammatoria, come si riflette incidentalmente nel gran numero di effetti collaterali 
riportati. 

http://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-e-
http://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-e-
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4.4 Lo studio attuale dimostra la pericolosità delle due nanoparticelle lipidiche 

 
Uno studio recente mostra che le nanoparticelle lipidiche ALC 0315 e ALC-0159 
hanno un forte effetto infiammatorio. L'iniezione di questi LNPs porta a reazioni 
infiammatorie rapide e forti con attivazione di varie vie infiammatorie e pro- duzione 
di varie citochine e chemochine infiammatorie. Sono quindi responsabili della gamma 
di effetti collaterali più gravi. 

La stessa dose di LNP somministrata per via intranasale agli animali ha portato a 
reazioni infiammatorie simili nei polmoni e ha provocato un'alta mortalità negli 
animali da esperimento. 

Evidenza: Studio di Ndeupen, Quin et al v. 17.12.2021 "La componente di 
nanoparticelle lipidiche della piattaforma mRNA-LNP utilizzata negli studi preclinici 
sui vaccini è altamente infiammatoria". 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004221014504 
 
 
 

Questo studio attuale dimostra quindi non solo l'inadeguatezza dei due nuovi 
eccipienti, che vengono utilizzati per la prima volta in assoluto e per la prima volta in 
questo modo negli esseri umani. In particolare, lo studio dimostra anche che le 
nanoparticelle lipidiche ALC 0315 e ALC-0159 sono particolarmente pericolose per 
gli esseri umani. Secondo gli autori, questo pericolo aumenta seriamente con ogni 
ulteriore vaccinazione (richiamo). 

Le miocarditi e le pericarditi documentate nei rapporti di sicurezza dell'Istituto Paul 
Ehrlich sono la prova delle pericolose reazioni infiammatorie. 

Prova: rapporto sulla sicurezza dell'Istituto Paul Ehrlich del 23.12.2021, pagina 5 
 

https://www.pei.de/SharedDocs/Down- loads/EN/newsroom/dossiers/safety-
reports/safety-report-27-12-20- to-30-11-21.pdf 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004221014504
http://www.pei.de/SharedDocs/Down-
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4.5 Nessuno studio e dati sulla genotossicità/cancerogenicità 

 
Inoltre, secondo le dichiarazioni della stessa Pfizer/Biontech, non ci sono altri studi 
di sicurezza sulla possibile genotossicità e cancerogenicità (induzione del 
cancro) del vaccino Comirnaty. Questo è ciò che dice l'informazione sul prodotto 
Comirnaty: 

 
 

Genotossicità/cancerogenicità 

Non sono stati condotti studi di genotossicità o carcinogenicità. 
 
 

Prova: Informazioni sul prodotto Comirnaty, p. 15 
 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-e- 
par-product-information_en.pdf 

 
 
 
 
4.6 Nessuno studio sulle interazioni e nelle persone immunocompromesse 

 
Inoltre, non sono stati effettuati studi di interazione per quanto riguarda 
l'assunzione simultanea di altri medicinali, cfr. le informazioni sul prodotto Comirnaty, 
pag. 45: 

 
 

Interazioni con altri medicinali e altre interazioni 

Non sono stati condotti studi per rilevare le interazioni. La somministrazione 
concomitante di Comirnaty con altri vaccini non è stata studiata. 

 
 

Inoltre, l'efficacia e la sicurezza del vaccino non è stata nemmeno valutata in 
individui immunocompromessi, compresi quelli in terapia immunosoppressiva, 
anche se è proprio questo gruppo di pazienti con gravi condizioni preesistenti che è 
stato privilegiato per la somministrazione del vaccino Corona fin dall'inizio delle 
vaccinazioni (anche nei bambini!): 

http://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-e-
http://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-e-
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L'efficacia e la sicurezza del vaccino non sono state valutate in individui 
immunocompromessi, compresi quelli in terapia immunosoppressiva. 

Prova: Informazioni sul prodotto Comirnaty, p. 45 
 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-e- 
par-product-information_en.pdf 

 
 
 
 

4.7 Nessuna presentazione dei documenti necessari per l'autorizzazione all'EMA 
 

I requisiti legali della sezione 13 (3) frase 1 AMWHV così come gli obblighi speciali 
richiesti dall'EMA non sono stati quindi ovviamente e intenzionalmente soddisfatti per 
i nuovi eccipienti ALC-0315 e ALC 0159: 

• Mancano i dati necessari e le prove che i nuovi eccipienti ALC-0315 e ALC 
0159 soddisfano gli standard corrispondenti al loro uso previsto. 

 
• Mancano anche i dati necessari e le prove che il loro 

l'idoneità all'uso previsto è garantita. 
 

• Infine, mancano i dati e le prove necessarie per dimostrare che questi due 
nuovi eccipienti soddisfano i requisiti dell'autorizzazione alla 
commercializzazione dei medicinali o l'approvazione della 
sperimentazione clinica. 

 
• Ciò significa una notevole riduzione della qualità dovuta a gravi deviazioni 

del processo di fabbricazione dalle "regole farmaceutiche riconosciute" nel 
senso del § 8 Para. 1 No. 1 AMG. 

 
• Allo stesso tempo, si deve concludere da questo che il produttore 

Pfizer/Biontech espone intenzionalmente le persone vaccinate o quelle 
ancora da vaccinare a un rischio molto grave a causa di sicurezza, qualità o 
efficacia insufficiente ai sensi dell'articolo 13 (3) AMWHV producendo e 
distribuendo il vaccino Comirnaty. 

http://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-e-
http://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-e-
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5. Obbligo delle autorità tedesche di ordinare la sospensione dell'autorizzazione 

 
Sulla base di tutti questi fatti e violazioni legali qui presentati e provati, i 
rappresentanti tedeschi presso l'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) sarebbero in 
linea di principio obbligati a chiedere una sospensione immediata 
dell'autorizzazione alla commercializzazione fino a quando i requisiti 
corrispondenti per il rispetto delle "buone pratiche di fabbricazione" e quindi le regole 
farmaceutiche riconosciute siano soddisfatte. 

Un'autorizzazione all'immissione in commercio tedesca deve essere revocata 
secondo l'articolo 30 (2) No. 1 dell'AMG o deve essere ordinato un divieto se 
vengono fornite informazioni incomplete o se le condizioni ordinate non vengono 
rispettate: 

 
§ Sezione 30 AMG: ritiro, revoca, sospensione 

(2) L'autorità federale superiore competente può rifiutare l'autorizzazione 

1. se sono state fornite informazioni errate o incomplete nei documenti ai 
sensi dei §§ 22, 23 o 24 o se al momento del rilascio è stato presentato uno 
dei motivi di rifiuto ai sensi del § 25 (2) n. 6a o 6b, 

2. revocato se uno dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 25, paragrafo 2, punto 
2, 6a o 6b, è sorto successivamente o se una delle condizioni imposte ai 
sensi dell'articolo 28 non è stata rispettata e non si è posto rimedio a tale 
carenza entro un termine ragionevole fissato dall'autorità federale superiore 
competente; le condizioni di cui all'articolo 28, paragrafi 3 e 3a, sono rivedute 
annualmente, 

3. revocato in consultazione con l'autorità competente se le prove di qualità 
prescritte per il medicinale non sono state effettuate o non sono state 
effettuate in modo sufficiente, 

4. revocato in consultazione con l'autorità competente se risulta che il 
medicinale non è stato fabbricato conformemente alle norme 
farmaceutiche riconosciute. 

 
 

Il vaccino Comirnaty non era autorizzato dalla legge tedesca, ma da quella europea. 
Tuttavia, è obbligatorio per i rappresentanti tedeschi presso l'EMA chiedere il ritiro, la 
revoca o almeno l'immediata sospensione provvisoria dell'autorizzazione europea 
condizionata alla commercializzazione del vaccino Comirnaty. 

In queste circostanze, è semplicemente irresponsabile continuare a vaccinare 
milioni di persone in Germania con il vaccino Co- mirnaty e quindi "usarlo" nel senso 
del § 5 AMG. 
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5.1 Il fallimento dell'Istituto Paul Ehrlich 

 
Ciò vale tanto più che secondo il § 32 comma 1 AMG, il lotto di un vaccino può 
essere commercializzato in Germania - nonostante l'esistenza di 
un'autorizzazione di commercializzazione - solo se l'autorità federale superiore 
competente - in questo caso l'Istituto Paul Ehrlich 
- ha rilasciato il lotto in questione dopo aver effettuato un test del lotto. 

 
Di conseguenza, un rilascio può avvenire solo se questo controllo governativo del 
lotto ha dimostrato che il lotto è stato fabbricato e testato secondo metodi di 
fabbricazione e controllo che corrispondono al rispettivo stato delle conoscenze 
scientifiche e che ha la qualità, l'efficacia e la sicurezza richieste: 

 
§ 32 AMG: test del lotto di Stato 

(1) Il lotto di un siero, di un vaccino o di un allergene può essere immesso sul 
mercato solo se è stato rilasciato dall'autorità federale superiore competente, 
fatta salva l'autorizzazione. Il lotto deve essere rilasciato se un test (test del 
lotto di stato) ha dimostrato che il lotto è stato fabbricato e testato secondo 
metodi di fabbricazione e di controllo che corrispondono allo stato attuale 
delle conoscenze scientifiche e che ha la qualità, l'efficacia e la sicurezza 
richieste. La partita deve essere liberata anche se l'autorità competente di un 
altro Stato membro dell'Unione europea ha stabilito, dopo un esame 
sperimentale, che le condizioni specificate nella frase 2 sono soddisfatte. 

 
 
 
 
5.2 Violazione senza precedenti delle "Buone pratiche di 

fabbricazione" della produzione di vaccini 
 

Si tratta di una violazione senza precedenti ed eclatante di tutte le regole di 
fabbricazione dei medicinali, in particolare l'obbligo ai sensi del § 8 AMG di rispettare 
le "regole farmaceutiche riconosciute". 

1. che le sostanze che devono essere classificate come componenti essenziali 
del medicinale Co- mirnaty sono utilizzate in un "vaccino" sull'uomo, anche se 
queste sostanze possono essere utilizzate solo per la ricerca, ma non sono 
espressamente destinate all'uso su o nell'uomo, 
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2. che per i due ingredienti ALC-0315 e ALC-0159, che sono entrambi nuovi 
eccipienti e sono utilizzati per la prima volta negli esseri umani attraverso un 
nuovo tipo di applicazione, non vengono forniti ulteriori studi e dati sulla 
classificazione e la tossicità - nemmeno dopo un anno. 

3. che miliardi di persone in tutto il mondo - e allo stesso tempo 83 milioni di 
cittadini in Germania - sono tenuti all'oscuro del fatto che stanno ovviamente 
partecipando a una "sperimentazione clinica", che viola la Dichiarazione di 
Helsinki, a cui tutti i medici del mondo sono legalmente vincolati, e il 
Codice di Norimberga. 

 
 
 
 
5.3 L'ignoranza della gente sulla sperimentazione clinica in corso con Comirnaty 

 
Il fatto che le vaccinazioni con Comirnaty rappresentino ancora un processo di 
sperimentazione clinica in corso si evince da ultimo dal rapporto di valutazione 
dell'EMA dell'ottobre 2021, che afferma alla fine del rapporto a pagina 43: 

Per confermare l'efficacia e la sicurezza di Comirnaty, il MAH deve presentare il 
rapporto finale dello studio clinico per lo studio randomizzato, controllato 
con placebo, in cieco osservato C4591001. 

Scadenza: dicembre 2023 
 

Evidenza: rapporto di valutazione dell'EMA sul rinnovo annuale dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio condizionata - Comirnaty - ottobre 2021, pagina 43 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/variation-report/comirnaty-h-c-5735-r- 
0046-epar-assessment-report-renewal_it.pdf 

 
 

Il rapporto finale dello studio clinico non sarà quindi presentato per altri due anni, 
cioè non prima del dicembre 2023! Fino ad allora, la vaccinazione sarà una 
sperimentazione clinica in corso! 

http://www.ema.europa.eu/en/documents/variation-report/comirnaty-h-c-5735-r-
http://www.ema.europa.eu/en/documents/variation-report/comirnaty-h-c-5735-r-
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5.4 Informazioni speciali e consenso per la sperimentazione clinica 

 
Alla luce degli orribili esperimenti di vaccinazione condotti dai nazisti nei campi di 
concentramento - sotto la guida dell'Istituto Robert Koch e di molti medici e scienziati 
e dell'industria farmaceutica - è obbligatorio per tutti i medici e i produttori essere 
informati sull'esecuzione di un esperimento clinico e dare il consenso esplicito a un 
esperimento clinico con farmaci e vaccini. Questo è obbligatorio per tutti i medici 
nella Dichiarazione di Helsinki e nel § 15 del Codice di condotta dei medici 
modello. Questi regolamenti sono basati sul cosiddetto Codice di Norimberga (cfr. 
Appendice), che è stato sviluppato dopo i processi medici di Norimberga nel 1947. 

 
 

Dichiarazione di Helsinki, paragrafo 21: 
 

La ricerca medica che coinvolge soggetti umani deve essere conforme ai 
principi scientifici generalmente accettati e basarsi su una conoscenza 
approfondita della letteratura scientifica, altre fonti di informazione pertinenti, 
adeguati test di laboratorio e, se del caso, la sperimentazione animale. 

 

Dichiarazione di Helsinki, paragrafo 26: 
 

Nella ricerca medica che coinvolge persone in grado di dare il consenso, ogni 
potenziale soggetto deve essere adeguatamente informato (chiarito) sugli 
obiettivi, i metodi, le fonti di finanziamento, i possibili conflitti di interesse, le 
affiliazioni istituzionali del ricercatore, i benefici previsti e i rischi potenziali dello 
studio, gli eventuali inconvenienti che possono essere associati ad esso, le 
misure previste dopo il completamento di uno studio, e qualsiasi altro aspetto 
rilevante dello studio. 

 
 

Verifica: 
 

https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf- 
Folder/International/Declaration_of_Helsinki_2013_20190905.pdf 

http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-
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Non una sola persona che sia stata vaccinata contro Corona per un anno è stata 
informata e istruita secondo la Dichiarazione di Helsinki e gli obblighi speciali di 
divulgazione medica che sta partecipando a una sperimentazione clinica in corso del 
vaccino Comirnaty, che durerà fino al dicembre 2023. 

 
 
 
 
5.5 Violazioni penali della legge farmaceutica 

 
Queste sono le violazioni più gravi e allo stesso tempo più criminali dei 
regolamenti internazionali per la fabbricazione di medicinali e del diritto tedesco sui 
medicinali che siano mai state commesse: In primo luogo, dalla stessa 
Pfizer/Biontech come produttore del vaccino, poi dall'autorità di regolamentazione 
europea e, naturalmente, anche dalle autorità tedesche competenti, da tutti i 
funzionari, impiegati, medici, scienziati e politici responsabili di questo. 

Tutte le persone responsabili devono quindi essere perseguite secondo il § 8 
i.V.m. § Sezione 95 (1) No. 3a, (3) della legge tedesca sui medicinali (AMG), vale a 
dire a causa della realizzazione di un caso particolarmente grave. 

 
 
 
 
6. Detenzione fino a 10 anni in un caso particolarmente grave 

 
In considerazione delle violazioni intenzionali sopra descritte, la realizzazione della 
fattispecie particolarmente grave del reato secondo 
§ L'articolo 95 (3) dell'AMG può essere considerato. 

 
Di regola, un caso particolarmente grave esiste se l'autore mette in pericolo la 
salute di un gran numero di persone o espone un'altra persona al rischio di 
morte o di gravi danni al corpo o alla salute producendo o utilizzando il vaccino: 

 
 

§ Articolo 95 (3) AMG: reato penale in casi particolarmente gravi 

(3) In casi particolarmente gravi, la pena è la reclusione da un anno a dieci anni. Di 
regola, un caso particolarmente grave esiste se il colpevole 
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 1.da uno degli atti di cui al paragrafo 1 

a) mette in pericolo la salute di un gran numero di persone, 
 

b) espone un altro al rischio di morte o di gravi lesioni al corpo o alla salute, o 

c) ottiene vantaggi pecuniari di grande entità per sé o per un altro per un grossolano 
interesse personale. 

 
 

La pena detentiva in questi casi può essere fissata fino a 10 anni. 
 

Alla luce della chiara formulazione del § 95 comma 3 n. 1b AMG, si può ipotizzare un 
caso grave se, nonostante le gravi violazioni della legge sui medicinali sopra 
descritte, un singolo bambino o un singolo adulto viene vaccinato, esponendo 
così questa (singola) persona al rischio di morte o di gravi danni al corpo o alla 
salute. I rapporti allarmanti dell'Istituto Paul Ehrlich nei suoi 16 rapporti sulla 
sicurezza mostrano da soli quanto sia grande questo pericolo. 

 
 
 
6.1 1.427 morti segnalate dopo la vaccinazione con Comirnaty - di cui 6 bambini 

 
L'ultimo rapporto sulla sicurezza dell'Istituto Paul Ehrlich del 23 dicembre 2021 
documenta per il solo vaccino Comirnaty dall'inizio delle vaccinazioni il 27 
dicembre 2020 al 30.11.2021, cioè per un periodo di soli 11 mesi 

 113.792 eventi avversi totali riportati 
 

 16.874 eventi avversi gravi riportati 
 

 1.427 morti segnalate dopo la vaccinazione con Comirnaty, 

 di cui 6 decessi riportati tra bambini e adolescenti 
 
 

Queste cifre mostrano - come, per inciso, tutti i rapporti di sicurezza 
precedentemente pubblicati dall'Istituto Paul Ehrlich dall'inizio di gennaio 2021 - che il 
vaccino Comirnaty comporta ovviamente il rischio di morte così come il rischio di 
gravi danni al corpo o alla salute. 
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Prove: rapporto sulla sicurezza Paul-Ehrlich-Institut del 23.12.2021 
 

https://www.pei.de/SharedDocs/Down- loads/EN/newsroom/dossiers/safety-
reports/safety-report-27-12-20- to-30-11-21.pdf 

 
 
 
 
6.2 16.674 hanno riportato eventi avversi gravi dopo la comirnazione 

 
Solo per il vaccino Comirnaty, sono stati segnalati 16.874 effetti collaterali gravi 
in soli 11 mesi, che possono significare danni gravi e disabilità per tutta la vita. 

Secondo la definizione dell'art. 1 n. 12 della direttiva 2001/83/CE, una reazione 
avversa grave è una reazione avversa che 

• è fatale o pericoloso per la vita, 
 

• richiede un trattamento in ricovero o un prolungamento del trattamento in 
ricovero, 

• porta a una disabilità o invalidità permanente o grave, o 

• è un'anomalia congenita o un difetto di nascita. 
 
 

Prove: art. 1 n. 12 della direttiva 2001/83/CE 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0083 
 
 
 
 
6.3 Il tasso di segnalazione degli eventi avversi da vaccinazione è probabilmente inferiore 

all'1 per cento 
 

Si ritiene certo che i medici segnalino le reazioni avverse ai farmaci solo nel 5% circa 
di tutti i casi. Se le medicine e i vaccini sono considerati "sicuri" ed "efficaci", come è 
stato sostenuto per mesi dall'RKI, dai politici e dai media per i vaccini Corona, allora 
secondo gli studi a lungo termine il tasso di segnalazione è addirittura inferiore 
all'1%. 

http://www.pei.de/SharedDocs/Down-
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Evidenza: Bahner, Corona vaccination: What doctors and patients should absolutely 
know, p. 180 ff, con ulteriori riferimenti. 

https://www.buchkomplizen.de/index.php?lang=0&cl=search&searchpa- 
ram=Beate+bahner 

 
 

Si deve quindi supporre - soprattutto alla luce della quasi completa negazione di una 
connessione tra danni alla salute e precedenti vaccinazioni da parte dell'Istituto Paul 
Ehrlich, da parte dei medici e delle cliniche vaccinanti o post-trattamento, così come 
dai pazienti stessi - che questi risultati dello studio valgono anche e soprattutto per i 
vaccini Corona. Gli effetti collaterali e i decessi legati alla vaccinazione Corona sono 
probabilmente riportati in meno dell'uno per cento di tutti i casi. 

Prove: Bahner, Corona vaccination, p. 179 e seguenti, come sopra. 
 
 
 
 
6.4 Proiezione di possibili morti da Comirnaty 

 
Con un tasso di segnalazione di solo il 5%, questo significherebbe (entro 11 mesi!) già circa. 
28.540 morti per la sola vaccinazione Comirnaty, di cui 120 bambini. 

Con un tasso di segnalazione di solo l'1%, si dovrebbero ipotizzare ben 142.700 
morti solo in relazione alla vaccinazione Biontech Comirnaty, di cui circa 600 
sarebbero bambini. Per quanto riguarda i bambini, queste stime si applicano solo a 
un periodo di cinque mesi, poiché il rapporto sulla sicurezza del Paul Ehrlich Institute 
si riferisce solo al periodo di vaccinazione dei bambini tra luglio e novembre 2021. 

 
 
 
 
6,5 23 volte più morti per la vaccinazione Corona 

 
Tuttavia, è già definitivamente certo che, secondo le cifre dello stesso Istituto Paul 
Ehrlich, le vaccinazioni Corona hanno causato (almeno!) 23 volte più morti di tutte 
le vaccinazioni in Germania negli ultimi 21 anni insieme. 

http://www.buchkomplizen.de/index.php?lang=0&cl=search&searchpa-
http://www.buchkomplizen.de/index.php?lang=0&cl=search&searchpa-
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Prove: Bahner, Corona vaccination, p. 154 e seguenti, con ulteriori riferimenti, come sopra. 
 
 
 

Tutte le persone responsabili di questo sono quindi da perseguire secondo il § 8 
i.V.m. § Sezione 95 comma 1 n. 3a, comma 3 della legge tedesca sui medicinali 
(AMG), cioè a causa della realizzazione di un caso particolarmente grave. 

 
 
 
 
7. Reato penale dei medici vaccinatori e di altre persone coinvolte secondo i §§ 5, 95 

AMG 

 
Indipendentemente da ciò, tuttavia, tutti i medici che somministrano un tale vaccino, 
quindi "usandolo sull'uomo" nel senso del § 5 comma 1 AMG, commettono anche un 
reato penale secondo il § 95 comma 1 n. 1 in combinazione con. §§ 5 e § 8 AMG, 
che può essere punito con la reclusione fino a 3 anni. 

Anche il tentativo è punibile secondo la sezione 95 (2) AMG. 
Inoltre, il reato può essere commesso anche per negligenza, sezione 95 (4) AMG. 

 
 
 
7.1 Il divieto di utilizzo di medicinali preoccupanti secondo il § 5 AMG 

 
Perché la vaccinazione di esseri umani con il vaccino Corona Comirnaty della Bion- 
tech, a causa dell'evidente violazione del § 8 AMG, è allo stesso tempo una 
violazione del divieto del § 5 AMG ed è quindi un ulteriore reato penale secondo il § 
95 Para. 1 No. 1 AMG. 

Secondo il § 5 dell'AMG, è espressamente vietato immettere sul mercato o utilizzare 
su un'altra persona i medicinali che destano preoccupazione. 

I medicinali sono considerati preoccupanti se c'è un sospetto giustificato, basato 
sullo stato attuale delle conoscenze scientifiche, che essi abbiano effetti dannosi 
quando vengono utilizzati in conformità con il loro scopo, che vanno oltre ciò che è 
giustificabile secondo i risultati della scienza medica. 

 

§ Sezione 5 AMG: Divieto di medicinali preoccupanti 
 

(1) È vietato immettere sul mercato o usare su un'altra persona i medicinali che 
destano preoccupazione. 
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(2) I medicinali sono considerati preoccupanti se c'è un sospetto giustificato, 
basato sullo stato attuale delle conoscenze scientifiche, che essi abbiano effetti 
dannosi quando vengono utilizzati in conformità con il loro scopo, che vanno oltre 
ciò che è giustificabile secondo i risultati della scienza medica. 

 
 

Un vaccino che, secondo le cifre dello stesso Istituto Paul Ehrlich, causa (almeno!) 
23 volte più morti in un periodo di soli 6 mesi (da gennaio a luglio 2021) di tutte le 
vaccinazioni in Germania negli ultimi 21 anni, ha chiaramente tali effetti nocivi nel 
senso della 
§ 5 comma 2 AMG che vanno oltre ciò che è giustificabile secondo le conoscenze 
della scienza medica. 

Così si realizza anche il reato penale del § 5 AMG, così che attraverso la 
vaccinazione, specialmente attraverso la continuazione della vaccinazione, tutti i 
medici vaccinatori realizzano il reato penale e si rendono così perseguibili. Pertanto, 
sono anche passibili di una multa o - a seconda della portata della vaccinazione e del 
danno alle persone vaccinate - anche di reclusione. 

 
 
 
 
7.2 Complicità, istigazione e favoreggiamento da parte di giudici, genitori e altri 

 
Secondo le regole generali del diritto penale, non solo i medici vaccinatori stessi 
sono perseguibili secondo il § 95 comma 1 n. 1 AMG. Tutte le persone che 
partecipano a una vaccinazione sono anche perseguibili secondo le norme generali 
di complicità, istigazione o favoreggiamento. Questo significa: 

• I genitori, gli affidatari e gli assistenti che vogliono imporre la 
vaccinazione di un bambino minorenne sono perseguibili, 

• Gli avvocati che fanno rispettare la richiesta di vaccinazione di un genitore o 
di un bambino sono perseguibili, 

• I giudici che lasciano la decisione di vaccinare il bambino al genitore che è 
disposto a vaccinare o addirittura la sostituiscono con il proprio consenso 
sono perseguibili, 

• I consulenti legali che raccomandano la vaccinazione nei procedimenti di 
diritto familiare sono perseguibili, 
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• I datori di lavoro che richiedono ai loro dipendenti di essere vaccinati con 
preavviso di licenziamento o congedo senza retribuzione continuata sono 
perseguibili, 

• I medici, le cliniche e il personale sanitario che rifiutano di trattare i 
pazienti o di visitare, curare o accompagnare questi pazienti da parte di terzi 
perché il paziente o i terzi non sono stati vaccinati sono perseguibili, 

• I gestori e il personale di case di riposo e di cura, case per disabili, case 
per bambini e istituzioni simili che rifiutano il trattamento dei residenti o le 
visite, la cura o l'accompagnamento di questi residenti da parte di terzi a 
causa della mancanza di vaccinazione dei residenti o dei terzi sono 
perseguibili. 

 
 
 
 

 La vaccinazione con Comirnaty è un reato penale! 

 Lo stesso vale per la vaccinazione con Spikevax 
di Moderna! 
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8. La vaccinazione è vietata in caso di allergie agli ingredienti 

 
Inoltre, la vaccinazione è vietata anche per la seguente ragione aggiuntiva: Secondo 
le informazioni sul prodotto e il foglietto illustrativo del vaccino Comirnaty, non deve 
essere usato in caso di allergie a uno degli ingredienti. Questo è esplicitamente 
indicato nelle istruzioni per l'uso per gli utenti (cioè per i medici vaccinatori) di 
Comirnaty: 

Cosa bisogna considerare prima di ricevere Comirnaty? 
 

Comirnaty non deve essere usato se lei è allergico al principio attivo o ad uno 
qualsiasi degli altri ingredienti di questo medicinale elencati nel paragrafo 6. 

 
 

Prova: Informazioni sul prodotto Comirnaty, p. 94 
 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar- 
product-information_en.pdf 

 
 
 
 

8.1 Ogni persona deve essere esaminata e testata prima della vaccinazione 
 

Pertanto, le allergie al vaccino - e quindi eventuali controindicazioni - devono essere 
prima escluse. Prima di una vaccinazione con Comirnaty, devono essere eseguiti i 
seguenti passi: 

1. La persona da vaccinare deve sottoporsi ad un esame allergologico 
specialistico per tutti i componenti del vaccino Comirnaty prima della 
vaccinazione contro Corona. 

2. Lo specialista esaminante è obbligato a rilasciare un cosiddetto certificato di 
vaccinazione della persona esaminata per quanto riguarda tutti i componenti 
del vaccino Comirnaty. 

3. Lo stesso vale per il vaccino Spikevax con Moderna. 

http://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-
http://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-
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8.2 Idoneità provvisoria alla vaccinazione 

 
Fino ad allora, si deve presumere una capacità provvisoria di inoculazione di tutte 
le persone da vaccinare. Questo perché non si può escludere che le persone siano 
allergiche a uno dei due componenti ALC 0315 e ALC 0159, che non sono stati 
approvati e testati per la tossicità e gli effetti allergenici. 

Sia i rapporti sulla sicurezza dell'Istituto Paul Ehrlich che il cosiddetto 
Le "lettere rosse" dei produttori documentano un gran numero di reazioni 
anafilattiche. 

Prove: rapporto sulla sicurezza dell'Istituto Paul Ehrlich del 23.12.2021, p. 21 
 

https://www.pei.de/SharedDocs/Down- loads/EN/newsroom/dossiers/safety-
reports/safety-report-27-12-20- to-30-11-21.pdf 

 
 

Una reazione anafilattica può anche essere fatale. 
 
 
 
 
8.3 È richiesta la conferma medica dell'idoneità alla vaccinazione 

 
Pertanto, la capacità della persona di essere vaccinata deve essere determinata da 
un allergologo, che deve specificamente testare questi due componenti ALC 0315 e 
ALC 0159, così come tutti gli altri componenti del vaccino, per possibili reazioni 
allergiche nella persona da vaccinare. 

Dopo questo esame individuale e personale, l'allergologo deve poi certificare 
l'esclusione di reazioni allergiche ad ogni singolo componente del vaccino Comirnaty 
sotto forma di un certificato sanitario in conformità con il § 278 del codice 
penale. 

In assenza di tale certificato medico di idoneità alla vaccinazione, si deve presumere 
che la persona non sia vaccinata a causa del rischio di una reazione allergica agli 
ingredienti di Comirnaty, data la mancanza di qualsiasi prova da parte di Biontech 
dell'idoneità, qualità e sicurezza dei due ingredienti ALC 0315 e ALC 0159 e del 
vaccino nel suo complesso. 

http://www.pei.de/SharedDocs/Down-
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Chiunque esponga una persona, e ancora di più un bambino minorenne, a questi 
pericoli, agisce intenzionalmente per quanto riguarda un possibile danno alla salute 
o addirittura la morte di questa persona. 

 
 
 
 
 
9. Riassunto 

 
1. Una sostanza può essere utilizzata per la produzione di un medicinale solo se 

l'uso previsto è descritto in una monografia secondo la Farmacopea tedesca o 
europea, o se vengono presentati ampi studi aggiuntivi, compresi studi di 
tossicità e studi clinici, per i nuovi eccipienti. 

2. Lo scopo di tutti i regolamenti farmaceutici tedeschi ed europei è quello di 
proteggere le persone garantendo la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei 
medicinali. 

3. L'EMA ha quindi imposto condizioni speciali a Biontech - in particolare per 
quanto riguarda le due nanoparticelle lipidiche ALC 0315 e ALC 0159 - poiché si 
tratta di nuovi coadiuvanti del vaccino Comirnaty che vengono utilizzati negli 
esseri umani per la prima volta e in un modo nuovo. 

4. I corrispondenti requisiti speciali dell'EMA (obblighi specifici SO2, SO4, SO5) per 
questi nuovi ausili dovevano essere soddisfatti da Biontech fino a luglio 2021. 

5. Tuttavia, sia il rapporto dell'EMA sull'estensione dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio condizionata dell'ottobre 2021 che la scheda di 
sicurezza di Pfizer per Comir- naty del 7.12.2021 mostrano che queste 
condizioni non sono state soddisfatte e che la documentazione richiesta non è 
disponibile. C'è scritto "No data available" - "keine Daten verfügbar". 

6. Questa è una violazione dei principi delle buone pratiche di fabbricazione e 
quindi allo stesso tempo una violazione delle regole farmaceutiche 
riconosciute ai sensi dell'articolo 8 (1) n. 1 AMG. In base a questo, è vietato 
commercializzare medicinali che sono "di qualità non irrilevantemente ridotta a 
causa di una deviazione dalle regole farmaceutiche riconosciute". 
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7. La qualità è già ridotta dal fatto che due componenti essenziali degli ingredienti 
contenuti in Comirnaty non sono destinati all'uso su o nell'uomo e sono 
quindi considerati "nuovi eccipienti" per i quali devono essere forniti documenti 
e prove speciali. 

8. Inoltre, le impurità legate ai lipidi nel vaccino sono già documentate nel dossier 
di autorizzazione alla commercializzazione dell'EMA. In vista di ulteriori 
informazioni sulla riduzione dei processi di filtraggio dell'eccipiente nanolipide 
ALC-0315, queste impurità potrebbero anche essere aumentate. Riducendo i 
processi di filtraggio, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio 
violerebbe anche le condizioni S02, SO4 e SO5 dell'EMA nell'avviso di 
autorizzazione all'immissione in commercio. 

9. Infine, secondo i rapporti di sicurezza dell'Istituto Paul Ehrlich, il vaccino mostra 
un numero spaventoso di effetti collaterali dannosi che vanno ben oltre ciò che 
è "accettabile" secondo le scoperte della scienza medica. 

10. A causa di questo fatto, c'è anche una violazione del § 5 comma 1 AMG, cioè 
una violazione del divieto di commercializzazione e uso di medicinali discutibili. 
Questo significa che non solo i produttori, ma anche i medici vaccinatori, così 
come tutte le persone responsabili di una vaccinazione con Comirnaty, sono 
soggetti ai regolamenti della legge sui prodotti medicinali. 

11. Le violazioni dell'articolo 8 AMG e dell'articolo 5 AMG sono classificate come un 
reato penale ai sensi dell'articolo 95 (1) No. 1 e No. 3a AMG e sono punibili con 
una reclusione fino a 3 anni. Anche la commissione negligente è punibile, § 95 
comma 4 AMG. 

12. Un caso particolarmente grave di questo reato con reclusione fino a 10 anni 
esiste se un'altra persona è esposta al rischio di morte o di gravi danni al corpo 
o alla salute, articolo 95 (3) n. 2 AMG. Nel caso in questione, il caso 
particolarmente grave è stato realizzato intenzionalmente con la produzione, la 
distribuzione e l'uso del vaccino Comirnaty in contrasto con i divieti degli articoli 
5 e 8 dell'AMG. 

13. Inoltre, la vaccinazione non deve essere effettuata in caso di allergie a un 
componente del vaccino. Pertanto, tutte le persone da vaccinare devono essere 
testate in anticipo per una possibile allergia a uno dei componenti, al fine di 
escludere una possibile controindicazione alla vaccinazione. 

14. Pertanto, una persona può essere vaccinata solo quando ogni singolo 
componente del vaccino è stato testato per la compatibilità allergologica e 
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La tolleranza a tutti i componenti del vaccino Comirnaty è stata medicalmente 
confermata. 

15. Fino ad allora, la vaccinazione con il vaccino Comirnaty è vietata a causa della 
possibilità di gravi rischi per la salute. 

16. Un'infrazione non solo viola le suddette disposizioni della legge sui prodotti 
medicinali, ma anche altri principi del diritto penale comune. 

17. Tutte le spiegazioni valgono anche per il vaccino Spikevax di MODERNA! 
 
 

Heidelberg, 27 dicembre 2021 
 
 

Beate Bahner 
avvocato specializzato in diritto medico 
mediatore nel settore sanitario 

 
 
 

È molto più facile per la gente credere a una 
bugia che ha già sentito centinaia di volte, 

come una verità completamente nuova per loro. 
 

Alfred Polgar, scrittore del modernismo viennese, esule ebreo 
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10. Basi legali, documenti di approvazione e ulteriore letteratura 

 
 
10.1 Base legale 

 
AMG: Medicines Act (Legge sulla commercializzazione dei 

medicinali) https://www.gesetze-im-internet.de/amg_1976/AMG.pdf 

 
AMWHV: Ordinanza sulla fabbricazione di medicinali e sostanze attive 

https://www.gesetze-im-internet.de/amwhv/AMWHV.pdf 
 
 

Direttiva 2001/83/CE: direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2001, 
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al ravvicinamento delle 
Novembre 2001 sul codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0083 

 
Direttiva 2003/94/CE: Direttiva 2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che 
stabilisce i principi e le linee guida delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per 
uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0094 
 
 

Regolamento CE n. 1272/2008: Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e 
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 
1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1272&from=DE 
 
 

Guida EU GMP: Guida alle buone pratiche di fabbricazione Parte I - Prodotti medicinali 

https://www.gmp-navigator.com/files/guidemgr/01_0_GMP- 
Guida_Parte%201%20Medicine_Jan2015.pdf 

http://www.gesetze-im-internet.de/amg_1976/AMG.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/amwhv/AMWHV.pdf
http://www.gmp-navigator.com/files/guidemgr/01_0_GMP-
http://www.gmp-navigator.com/files/guidemgr/01_0_GMP-
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Dichiarazione di Helsinki: principi etici per la ricerca medica che coinvolge soggetti umani WMA 

https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Interna- 
tional/Declaration_of_Helsinki_2013_20190905.pdf 

 
 

Codice modello di condotta professionale per i medici 

https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ord- 
ner/Law/_Bek_BAEK_MBO-AE_Online_final.pdf 

 
 
 
 
 
10.2 Documenti di registrazione per il vaccino Comirnaty di Biontech 

 
Informazioni sul prodotto su Comirnaty: Allegato I Riassunto delle caratteristiche del prodotto 
(tedesco, 114 pagine) - nessuna data indicata 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-infor- 
mation_en.pdf 

 
 

Rapporto di valutazione dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) EMA/707383/2020 Corr.1* del 
19.2.2021 (inglese 140 pagine) 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public- 
assessment-report_en.pdf 

 
 

EMA Relazione di valutazione sul rinnovo annuale dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio condizionata - Comirnaty - 
EMEA/H/C/005735/R/0046 Status Oct. 2021 (Inglese 43 pagine) 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/variation-report/comirnaty-h-c-5735-r- 
0046-epar-assessment-report-renewal_it.pdf 

http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Interna-
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Interna-
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ord-
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ord-
http://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-infor-
http://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-infor-
http://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-
http://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-
http://www.ema.europa.eu/en/documents/variation-report/comirnaty-h-c-5735-r-
http://www.ema.europa.eu/en/documents/variation-report/comirnaty-h-c-5735-r-
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Scheda di sicurezza di Pfizer del 7.12.2021 

https://safetydatasheets.pfizer.com/DirectDocumentDownloader/Document 

 
 
 
 
 
10.3 Ulteriore letteratura 

 
Rapporto di sicurezza dell'Istituto Paul Ehrlich del 4.2.2021 su "Casi sospetti di reazioni 
avverse e complicazioni da vaccinazione dopo la vaccinazione di protezione contro COVID-19 
(periodo di segnalazione dal 27.12. al 31.01.2021)". 

https://www.pei.de/SharedDocs/Down- loads/EN/newsroom/dossiers/safety-reports/safety-
report-27-12-to-31-01-21.pdf 

 
 

Rapporto di sicurezza Paul-Ehrlich-Institut del 23.12.2021 su "Casi sospetti di reazioni 
avverse e complicazioni da vaccinazione dopo la vaccinazione di protezione contro COVID-19 
dall'inizio della campagna di vaccinazione il 27.12.2020 al 30.11.2021". 

https://www.pei.de/SharedDocs/Down- loads/EN/newsroom/dossiers/safety-
reports/safety-report-27-12-20-to-30-11-21.pdf 

 
 

Studio di Ndeupen, Quin et al del 17/12/2021 "La componente di nanoparticelle 
lipidiche della piattaforma mRNA-LNP usata negli studi preclinici sui vaccini è altamente 
infiammatoria" 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004221014504 
 
 
 

Libro di Beate Bahner: Corona vaccination - What doctors and patients absolutely need to 
know, data di pubblicazione 21.9.2021 (disponibile in paperback, come audiobook e 
gratuitamente come eBook). 

https://www.buchkomplizen.de/index.php?lang=0&cl=search&searchparam=Beate+ferrovia 

http://www.pei.de/SharedDocs/Down-
http://www.pei.de/SharedDocs/Down-
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004221014504
http://www.buchkomplizen.de/index.php?lang=0&cl=search&searchparam=Beate%2Bbahner
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10.4 Il Codice di Norimberga del 1947 

 
1. Il consenso volontario del soggetto è assolutamente necessario. Questo significa che il soggetto 
deve essere legalmente capace di dare il suo consenso; che deve essere in grado di esercitare il suo 
giudizio senza essere influenzato da forza, frode, inganno, pressione, pretesto o qualsiasi altra forma 
di persuasione o coercizione; che deve avere sufficiente conoscenza e comprensione del soggetto in 
questione per essere in grado di prendere una decisione informata. Quest'ultima condizione rende 
necessario che, prima di ottenere il consenso, il soggetto sia messo al corrente della natura, della 
durata e dello scopo dell'esperimento, del metodo e dei mezzi da impiegare, di qualsiasi 
inconveniente o pericolo che si possa ragionevolmente prevedere, e delle conseguenze per la sua 
salute o la sua persona che possono derivare dalla partecipazione. Il dovere e la responsabilità di 
determinare il valore del consenso è di chi ordina, dirige o conduce l'esperimento. Questo è un dovere 
e una responsabilità personale che non può essere impunemente scaricata su altri. 

 
2. L'esperimento deve essere progettato in modo tale che ci si possano aspettare risultati fruttuosi 
per il bene della società che non possono essere ottenuti con altri mezzi o metodi di ricerca. Per sua 
natura, non deve essere arbitraria o superflua. 

 
3. L'esperimento deve essere progettato e basato sui risultati degli esperimenti sugli animali e sulla 
conoscenza della storia naturale della malattia o del problema di ricerca in modo tale che i risultati 
attesi giustifichino l'esecuzione dell'esperimento. 

 
4. L'esperimento deve essere condotto in modo da evitare ogni sofferenza e danno fisico e mentale 
inutile. 

 
5. Nessun esperimento può essere realizzato se si può ragionevolmente supporre fin dall'inizio che 
porterà alla morte o a danni permanenti, escludendo al massimo quegli esperimenti in cui lo 
sperimentatore serve anche come soggetto del test. 

 
6. La minaccia non deve mai superare i limiti fissati dal significato umanitario del problema da 
risolvere. 

 
7. Si deve fornire una preparazione adeguata e un equipaggiamento appropriato per proteggere la 
persona sottoposta al test anche dalla minima possibilità di lesioni, danni permanenti o morte. 

 
8. L'esperimento può essere effettuato solo da persone scientificamente qualificate. In tutte le fasi 
dell'esperimento è richiesta la massima abilità e cura da parte di chi conduce o esegue l'esperimento. 

 
9. Durante l'esperimento, il soggetto deve rimanere libero di terminare l'esperimento se ha raggiunto 
un punto fisicamente o psicologicamente in cui gli sembra impossibile continuare. 

 
10. In qualsiasi momento durante il corso dell'esperimento, lo sperimentatore deve essere pronto a 
terminare l'esperimento se, sulla base della buona fede richiestagli, della sua particolare esperienza e 
del suo attento giudizio, sospetta che la continuazione dell'esperimento potrebbe provocare lesioni, 
danni permanenti o la morte del soggetto. 
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