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La signora VERNÒ è vicepresidente dell’ Associazione Ascoltami, parliamo di un’associazione che
raggruppa tante e tante persone purtroppo che hanno subito effetti avversi da vaccini
Ci racconti un’ attimo meglio la sua esperienza, ci parli un attimo della sua associazione e qui con me c’è
Monica Soldano che lei ha già conosciuto.

Si grazie, innanzitutto grazie per l’invito e grazie di tutto.

Allora io appunto mi chiamo Silvia Vernò, sono la vicepresidentessa del comitato Ascoltami, che è
un comitato appena nato, è nato da pochissimi mesi esattamente subito dopo l’estate.
Perché è nato? Allora se mi permettete racconterei brevissimamente la mia esperienza personale.
Io lavoro a scuola, sono una formatrice scolastica e il 23 marzo ho effettuato la prima e unica dose
Astrazeneca.

Il 23 marzo alle 12, alle 18 ho smesso di camminare. Premetto che io ho 40 anni e non ho
malattie pregresse, ero in casa e proprio non mi sono più sentita le gambe, un dolore devastante alle
gambe come se avessi delle bestie che me le mangiavano e me le buttassero nel fuoco.

Da lì mi sono chiaramente spaventata in una maniera terribile, ho contattato il mio medico che mi
ha mandato nel Pronto Soccorso della mia città a fare degli accertamenti, non hanno rilevato nulla e mi
hanno rimandato a casa consigliandomi un’ elettromiografia. Da lì è iniziato il mio calvario, io ho due
bambini piccoli, non sono più potuta andare a lavoro, non riuscivo a camminare, non riuscivo neanche a
lavarmi in maniera autonoma, proprio per questi dolori devastanti, e scosse elettriche che pervadevano
il mio corpo.

Ho iniziato un iter assurdo di visite, elettromiografie risonanze magnetiche e tutto quanto. Venivo
mandata via dai Pronto Soccorsi, io sono di Monza, dal Pronto Soccorso, dagli studi medici, senza alcuna
diagnosi, senza alcuna terapia solo quando mi andava bene con la prescrizione di antidepressivi e
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ansiolitici, che non ho mai, mai assunto. Proprio sapendo per certo di non essere ne pazza né depressa,
né ansiosa, semplicemente stavo e sto molto male. I primi mesi li ho passati così, praticamente a letto,
disperata e totalmente abbandonata dalla sanità, finchè quest’estate, navigando in rete, ho trovato
l’intervista di quella che oggi è la presidentessa del comitato Ascoltami, la Professoressa Federica
Angelini.

La professoressa raccontava in questa intervista della sua esperienza col vaccino, degli effetti
avversi che stava vivendo, anche lei totalmente abbandonata dalla sanità, anche lei tacciata come pazza,
depressa, e anche com prescrizioni continue di psicofarmaci.

L’ho contattata tramite messenger, l’ho cercata, ci siamo conosciute, e ho scoperto che aveva
aperto un gruppo whatsapp nel quale stava accogliendo persone che stavano vivendo la nostra stessa
situazione, identica.

Tutte persone che stavano soffrendo, che avevano perso la salute, e che stavano malissimo senza
una diagnosi, senza una cura e senza un’ aiuto da parte della sanità e delle istituzioni.
I primi mesi li abbiamo passati così, quest’estate, in questo gruppo whatsapp in cui abbiamo raccolto
centinaia di persone che si confrontavano, parlavano tra di loro, tutt’ora lo fanno, scambiandosi
addirittura terapie, consigli su integratori, su medicinali, su esami da fare.

Proprio perché tutti brancolavamo totalmente nel buio e nella solitudine più totale, finchè poi
quest’ estate con Federica Angelini e con altre 5 persone disseminate in tutta Italia, abbiamo deciso di
creare questo comitato no profit che si chiama comitato Ascoltami. Il comitato raccoglie le testimonianze
di tutte le persone che hanno subito effetti avversi, sensibilizza anche le persone a fare segnalazioni alla
farmacovigilanza perché tutte le persone che ci stanno contattando, e sono centinaia, (ci contattano sia
via mail che tramite i nostri social), spesso e volentieri non hanno fatto segnalazione ad Aifa, quindi
stiamo cercando di spiegar loro che possono farlo anche in maniera autonoma perché molto e molto
spesso purtroppo le segnalazioni nei Pronto Soccorsi non vengono fatte e neanche dai medici di famiglia.

Allora voglio dire che queste centinaia di persone con le quali siamo in contatto come comitato
Ascoltami hanno fatto tutte, tutte almeno un accesso in Pronto Soccorso e sono state quasi tutte trattate
da depresse e sono uscite dai Pronto Soccorsi con prescrizioni di ansiolitici e antidepressivi. Questa è una
cosa, a mio avviso, io non sono un medico, non sono una ricercatrice, sono semplicemente una
formatrice,  insomma non sono niente di chissà che cosa di importante, però mi sembra una situazione
surreale. Sono tutte persone molto giovani, tra l’altro, che stanno molto male, sono completamente,
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completamente abbandonate dalla sanità, perché allo stato attuale non ci sono diagnosi, non ci sono
cure, non c’è qualcuno che dica a queste persone come curarsi, che dica a queste persone come si
devono comportare. Ci sono persone completamente buttate nel letto di casa che non riescono neanche
a raggiungere il posto di lavoro perché non sono in grado fisicamente, psicologicamente per i dolori che
vivono, per i dolori che provano di raggiungere il posto di lavoro

Non riescono neanche ad occuparsi dei propri figli. e molte come me hanno figli piccoli io ne ho
due: uno di 5 e uno di 7 anni . Sono persone totalmente abbandonate che brancolano nel buio e stanno
cercando risposte, stanno cercando aiuto e cure. La maggior parte di queste centinaia di persone, cosa
molto importante, sono in contatto con il comitato Ascoltami, noi siamo un comitato giovanissimo, ma
molte non ci conoscono neanche quindi mi viene da pensare che le persone non siano le sole, centinaia
che ci hanno contattato, ma che siano molte di più diffuse su tutto il territorio nazionale isole
comprese. La maggior parte di queste persone non ha un’esenzione, un esonero alla vaccinazione quindi
sono persone che stavano bene che sono andate a vaccinarsi ,che hanno perso completamente la salute
che non vengono curate, alle quali non viene fatta una diagnosi o comunque in pochissimi hanno una
diagnosi e delle cure, stanno perdendo il posto di lavoro perché non hanno un’esenzione; solo in poche
hanno l’ esenzione perché il medico di famiglia le aiutate. Io sono fortunata, nella sfortuna, perché ho
un’esenzione ,il mio medico di base mi ha aiutata ,mi ha creduta conoscendo benissimo il mio stato di
salute prima del 23 marzo, mi ha aiutata e mi ha rilasciato l’esenzione che mi spettava con la quale sono
stata all hub vaccinale della mia città e con la quale mi è stata rilasciata una esenzione provvisoria, non
definitiva ,che allo stato attuale è valida fino al 31 gennaio poi ,non so cosa ne sarà di me e del mio
lavoro.

Ci sono però persone che oltre ad aver perso completamente la salute ,oltre a non essere
ascoltate,aiutate ,curate e ad essere nascoste ,perché è questa è la verità ,molti di noi sono stati nascosti
come topi nelle fogne perché a nessuno di noi è stata fatta una diagnosi , a pochissimi di noi è stata fatta,
tutti gli altri sono stati trattati come depressi, come degli ansiosi, a moltissimi è stato detto che era
l’effetto nocebo.

C’è gente che non cammina, che ha la pericardite, c’è gente che non riesce a muovere le braccia,
che ha perso la vista. C’è gente che vomita regolarmente e non riesce neanche a prendere in braccio i
propri figli, a queste persone non è stata fatta un ‘esenzione. Oltre a non essere stata curata , non è stata
fatto l’esenzione perché negli hub vaccinali viene detto ora che sei fragile devi fare la seconda e devi fare
la terza dose ,queste persone prima del vaccino non erano persone fragili, lo sono diventate a causa del
vaccino .

3



PANDEMIA INVITO AL CONFRONTO
ROMA 3-4 GENNAIO 2022

TRASCRIZIONI INTERVENTI ALLA CONVENTION SCIENTIFICA E DI PIAZZA

Ok io mi rendo conto che questa situazione sia difficilissima da credere, io stessa se non l’avessi
vissuta e non la stessi vivendo sulla mia pelle penserei sia folle perché è folle credere che lo stato in cui
è sei nato non ti stia aiutando e che nessuno negli ospedali, o comunque in pochissimi riconoscano il
danno da vaccino . Ti presenti al triage e ti viene chiesto se sei depresso, Io sono entrata ai primi di aprile
al Pronto Soccorso della mia città in braccio a mio marito perché non riuscivo minimamente a
camminare, avevo scosse elettriche che mi pervadevano il cervello ed è stato chiesto a mio marito se
fossi depressa. Questa è una cosa molto grave, c’è gente che sta lavorando facendo tamponi perché non
ha un’esenzione spendendo centinaia di euro ma ci sono persone che allo stato attuale non possono più
fare tamponi perché sono insegnanti e dal 15 dicembre hanno l’obbligo vaccinale.

Quindi oltre ad aver perso la salute hanno perso anche il lavoro perché non hanno un’esenzione.

Questa è la situazione delle persone che si sono registrate e che hanno chiesto aiuto al nostro
comitato.

Ogni giorno oltre alle centinaia di persone già registrate regolarmente al sito, il sito è
www.comitatoascoltami.it se qualcuno si volesse aggiungere.

Ogni giorno tantissime persone tramite la nostra mail, tramite i nostri social Facebook Instagram
TikTok, ci contattano da tutta Italia, persone di tutte le età anche i genitori dei ragazzini tredicenni
quattordicenni che hanno subito reazioni gravi se non gravissime.
Io sono una quarantenne che stava bene, che svolgeva una vita sana e normale, non ho malattie
pregresse. Sono passati quasi 10 mesi dalla prima e unica dose del vaccino e ancora convivo con dolore
cronico perenne H 24 giorno e notte alle gambe. Fortunatamente io ho ricominciato a camminare perché
probabilmente ho un corpo molto forte essendo stata sempre sana, ancora non riesco a guidare, ancora
non riesco a correre, ero una che faceva 15 km prima con i suoi figli a correre.

Spero spero vivamente di poterlo fare, attualmente vivo uno stato di disabilità, ci sono persone
che vivono in uno stato totale di disabilità, perché vivono malissimo. Io non sono un medico lo ripeto e
non voglio permettermi di giudicare cose che non sono alla mia portata, parlo di cose che sto vivendo io
da mesi tutti i giorni perché sono io a rispondere all’e-mail a alle altre persone, tutti i giorni ci contattano
piangendo chiedendoci aiuto.
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A queste persone non possiamo dare un aiuto medico perché non siamo dei medici, siamo qui
che chiediamo alle istituzioni aiuto e dignità umana, abbiamo perso la salute, molti di noi stanno
perdendo il lavoro. Non abbiamo l’esenzione vaccinale siamo completamente nascosti ed abbandonati.
Questa è una cosa gravissima, il 17 novembre la nostra presidentessa si è recata in Senato e avuto un
colloquio informale con alcuni senatori, c’è stato chiesto di mandare una PEC per chiedere un’audizione
in Senato, il giorno dopo dalla PEC del comitato ascoltami abbiamo mandato una PEC all’onorevole Siri
all’onorevole Fregolent, sono passati quasi due mesi non abbiamo ancora ricevuto una risposta. Abbiamo
contattato il 12 novembre il presidente Mattarella ma non abbiamo ricevuto nessuna risposta, abbiamo
chiesto al presidente Mattarella come cittadini italiani aiuto, come persone che hanno perso la salute,
che hanno perso il lavoro. Ci sono persone con famiglie distrutte, non riescono a lavorare, non riescono a
mantenere i loro figli, non riescono a pagare l’affitto di casa, si curano con medicine a caso, con
integratori a caso con il passa parola perché nessuno le prende in carico. Stiamo chiedendo alle
istituzioni di recuperare la dignità come essere umani che ci è stata tolta. Come cittadini italiani allo stato
attuale nessuno ci sta ascoltando, nonostante le nostre richieste, nonostante la nostra richiesta di aiuto
nessuno ascolta. Io sono fiduciosa come donna come insegnante e come mamma di ricevere una
risposta da parte delle istituzioni.

Come presidente del Comitato ascoltami non posso credere che queste istituzioni che ci hanno
chiesto di essere dei cittadini coscienti e di andarci a vaccinare ora sono spariti, hanno abbandonato noi,
hanno abbandonato le nostre famiglie hanno abbandonato i nostri figli.

Nel momento in cui una mamma di quarant’anni passa mesi a letto e non si può alzare per andare
a lavorare e vive nel dolore cronico lo Stato italiano non ha abbandonato solo questa mamma ma lo
Stato italiano abbandonato anche i suoi figli. Non posso credere che il presidente Mattarella voglia
questo per i cittadini. Persone che hanno creduto in lui e hanno creduto nella scienza. Io vi chiedo scusa,
sono semplicemente una cittadina, non mi sono mai trovata a parlare davanti a tante persone, sono
molto emozionata mai mi sono ritrovata a parlare di cose così importanti. Io lavoro con i bambini lavoro
con la disabilità, ho sempre protetto le persone fragili e i piccoli. Ora mi ritrovo abbandonata, cosa che
non avrei mai fatto con nessuno, e ci sono centinaia migliaia di persone in tutta Italia completamente
abbandonate dalle istituzioni. Credo che questo non sia più ammissibile, siamo stati zitti per mesi,
abbiamo chiesto aiuto in maniera coscienziosa in maniera rispettosa, non abbiamo mai urlato, abbiamo
sempre tenuto come comitato dei toni pacati e tuttora lo stiamo facendo, ma stiamo chiedendo che
quelle istituzioni che ci hanno tanto chiesto di essere cittadini coscienziosi siano ora loro a venirci
incontro perché non possono abbandonarci, non possono continuare a far finta che non esistiamo, non
possono continuare a chiudere gli occhi davanti alla nostra situazione in primis di salute e poi economica
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e lavorativa. Ripeto, questa è una situazione gravissima da tutti punti di vista. Ci sono migliaia di persone
che hanno perso la dignità umana, e io spero che qualcuno davvero ci stia ascoltando si metta una mano
sulla coscienza e faccia quello che doveva essere fatto molti mesi fa e che non è stato fatto: prendere in
carico queste migliaia di persone, trovare una diagnosi per queste migliaia di persone, rimettere in vita
chi ha perso la salute fidandosi della scienza. A queste persone venga fatto un esonero definitivo dalla
vaccinazione anticovid, per avere dignità umana e lavorativa.

Vi ringrazio. Spero di essere stata chiara, sono la portavoce di migliaia di persone e spero di aver
portato la loro voce.

Avvocato Cappellari: Silvia la ringrazio profondamente per questo suo intervento, per la potenza
del messaggio che sta mandando all’istituzioni per il tramite di questo convegno. Il commento che mi
viene a caldo è una sorta di figli di un Dio minore, nel momento in cui questo stato di fronte, virgolettato,
a questi figli che ti chiedono aiuto, non risponde proprio

È un po’, con tutti i distinguo del caso, la situazione che stiamo vivendo oggi qui, dove vediamo
sedie irrimediabilmente vuote.

Perdoni la domanda fredda provocatoria, affinché il suo messaggio sia più incisivo e potente, io
so che lei è di Monza, so che tante persone con cui lei condivide questa esperienza sono di Roma.
Noi li abbiamo invitati qua, la domanda è fredda ma la potenza del suo massaggio deve passare anche
attraverso la sua risposta che sarà altrettanto fredda, la risposta la so: ma perché nessuno di voi oggi è
venuto qui fisicamente?

Risposta: Le persone stanno male, stiamo parlando di persone gravemente malate che non
riescono neanche a lavarsi in maniera autonoma, nella maggior parte dei casi non riescono più a
cucinarsi un piatto di me di pasta, nella stragrande maggioranza dei casi.

Io fortunatamente cammino, ma non sono in grado di poter venire a Roma, le assicuro che sarei
venuta tanto volentieri. La maggior parte delle persone anche quelle che vivono lì a Roma non sono in
grado di potersi muovere, stare lì sedute ore, lontani da casa, lontane dalle sicurezze che le tengono
preservate. Le assicuro che è molto penoso. Sono persone molto provate che avevano seria difficoltà ad
essere lì di persona. Spero che da remoto possa essere sufficiente la mia testimonianza a nome di tutti.
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Avv. : Mi sono permessa di fare questa domanda perché nella sua risposta si capiva il perché voi
eravate online e non qui di persona. Perché l’ho voluto ribadire? Perché questo è un argomento
importante, che deve assolutamente passare aldilà degli studi scientifici. Sono queste le testimonianze
che fanno veramente capire perché noi oggi lottiamo in tutti i modi possibili immaginabili. Le passo la
dottoressa Soldano

Buongiorno Silvia non ci siamo conosciute grazie all’intervista sulla vostra pagina Facebook,
volevo dirti che non solo ti abbiamo ascoltata, ma prima del tuo intervento abbiamo avuto modo di
parlare con dei medici presenti qui in sala che vogliono fare qualcosa, vogliono aiutarvi, ma non solo
aiutarvi ma cercare di capire, di fare ricerca, di capire quello che vi è successo; noi siamo a disposizione.
Questo per far tornare quel connubio della scienza che deve aiutare.

Vogliamo offrire questo collegamento tra la vita reale, la scienza che studia e la scienza che studia
per il futuro

Questo è il ruolo del coordinamento 15 ottobre. L’altra cosa che volevo dirti è che domani
pomeriggio noi avremo ospiti politici, quindi cercherò anche di portare un po’ le cose che tu hai detto
perché mi è capitato proprio ieri di parlare con alcuni e non erano neanche a conoscenza dell’esistenza
del vostro Comitato.

Per dirti di quanto lavoro c’è ancora da fare e credo che potremmo fare un po’ di cose insieme.

Avv. Sotto questo punto di vista il coordinamento 15 ottobre sicuramente si farà carico e
quantomeno portavoce di istanze delle vostre difficoltà oggettive oltre che della vostra sofferenza.

Personalmente come avvocato essendo circondata di validissimi colleghi e validissimi da un punto
di vista assolutamente professionale ma soprattutto a livello personale, e parliamo di professionisti ma
prima che professionisti parliamo di persone estremamente empatiche, ed estremamente attente ai
bisogni delle persone soprattutto in casi di questo genere, per cui nulla osta a vedere se si può fare
qualcosa a vostra tutela personale. Mi prendo questo impegno anche un po’ più grosso del dovuto, però
anche i colleghi che lavorano con me o meglio o io lavoro con loro, perché siamo in tanti gruppi che si
spendono per questa causa a 360°. Quindi Silvia sempre e comunque a vostra disposizione.

Grazie infinite possibilità che ci avete dedicato se posso vorrei dare i nostri contatti qualora
qualcuno volesse comunicare con noi
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Il sito è: www.comitatoascoltami.it

La mail: info@comitatoascoltami.it

Non siamo medici quindi non possiamo aiutare i danneggiati da un punto di vista medico,
possiamo però raccogliere testimonianze, possiamo ascoltarli e cercare di aiutarli, e a chiedere
alle V istituzioni di non abbandonarci più. Abbiamo una pagina Facebook, una Telegram a una
pagina Instagram, e tik tok. Quindi ci sono diversi modi per poterci raggiungere. Spero non lo
facciano in tanti perché vuol dire che ci sono troppi danneggiati da vaccino covid, ma temo e
sappiamo che ci sono tantissimi dispersi in che non sanno a chi appellarsi in tutta Italia. Noi ci
siamo, pronti ad accoglierli. Ringrazio i medici, tutti noi siamo disponibili per essere studiati se
così si può dire.

Abbiamo bisogno di avere una diagnosi,

abbiamo bisogno di avere delle cure,

abbiamo bisogno di riavere la nostra dignità.
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