
2021: Richiesta di documentazione clinica COVID-19 

 

Gentile Signora/e, 

Siamo un gruppo di medici, farmacisti, avvocati e ricercatori che, assieme agli “Ärzten für Aufklärung” 

(Medici per la rinascita della conoscenza) e lo studio legale Dr. Fuellmich, vogliono indagare sui decorsi 

gravi e fatali del COVID-19. 

Alcuni dei nostri ricercatori si occupano di gestione della salute da molti anni. Ci siamo specializzati con 

successo nella valutazione di cartelle cliniche, esami ematici, dati biochimici specifici e nel loro utilizzo per 

leggere e consigliare il meglio per la salute personale di ogni individuo. 

La base è sempre la visione più completa possibile di una persona. Conta delle cellule del sangue, profili dei 

farmaci, comportamento alimentare e alcolico, attività nel tempo libero e nell'ambiente professionale. 

Gli obiettivi sono sempre la riduzione dei farmaci (se utilizzati e solo attraverso una decisione medica) e la 

valutazione dei rischi di sequele, come ad esempio, attacco cardiaco, ictus e trombosi grave. 

Il team di esperti copre le aree della farmacia, della medicina, delle scienze dello sport, dell'ecotrofologia 

(scienza della nutrizione in una prospettiva ecologica) e dell'informatica. Non vengono effettuati trattamenti 

medici nell'ambito del nostro lavoro. La terapia medica non viene in nessun modo influenzata. 

Poiché dal marzo 2020 sono presenti pubblicazioni scientifiche nell'ambito del COVID-19, che, tra le altre 

cose, individuano le persone con obesità, ipertensione e / o diabete di tipo 2 come persone a rischio, questo 

argomento coinvolge l’interesse professionali dei nostri medici e farmacisti. Dal marzo 2020 nutriamo un 

grande desiderio di capire meglio i fattori per cui il COVID-19 può essere una malattia grave o persino 

mortale. 

Gli argomenti e domande seguenti sono alla base della nostra ricerca: 

• Storia del coronavirus. 

• Meccanismo di aggancio della proteina spike SARS-CoV-2 e possibili mutazioni nell'enzima di 

conversione dell'angiotensina 2 (ACE2) situato sulla membrana cellulare. 

• Regolazione dell'ACE2 legato alla membrana cellulare e sua possibile influenza sulla pericolosità del 

SARS-CoV-2 e possibili mutazioni. 

• Sintomi del COVID-19 e differenziazione da altre infezioni respiratorie gravi (SARS = Sindrome 

respiratoria acuta grave = sindrome da distress respiratorio acuto; dispnea e febbre sono i sintomi principali). 

• Opzioni terapeutiche farmacologiche e influenze dei farmaci esistenti. 

• Influenza dei dati biochimici e della conta ematica nei pazienti attuali e nei più vecchi. 

• Rischio pandemico del SARS-CoV-2 e mutazione del SARS-CoV-2. 

 

Quando si tratta di COVID-19, la nostra società si divide in una misura senza precedenti. Vogliamo rendere 

di nuovo le persone nella nostra società più tolleranti e pacifiche l'una con l'altra. L'unico modo per farlo è 

comprendere questa malattia. Coloro che in precedenza erano gravemente malati e le persone sopravvissute 

al COVID-19, possono aiutare a fermare questa divisione della società e rendere i decessi meno frequenti e 

l’infezione più facile da trattare in futuro. 

Le chiediamo pertanto di fornirci le sue documentazioni cliniche (idealmente cartelle cliniche 

di ricovero) o quelle di parenti deceduti, assieme agli esami ematici e i farmaci! Possibilmente 

anche documentazione (esami ematici e, se disponibili, farmaci) risalente almeno agli ultimi 

due anni.  

Il trattamento e la valutazione dei dati avviene sotto la tutela della tua privacy (vedi “Scopo della 

raccolta dei dati del paziente COVID-19”). 



Responsabilità, indirizzi postali e scopo dell'indagine 

 

Medico responsabile (Ärzte für Aufklärung): 
 
 Dr. Thomas Ly 
 Eichstr. 30 
 30161 Hannover 
 Tel: 0511 2283885 
 
 
Farmacista responsabile: 
 

Dr. Chalid Ashry   Dr. Stefan Landshamer 
 Mündener Straße 27   Türkenstraße 42 
 34359 Reinhardshagen  80799 München 
 Tel: 0171 5001423   Tel: 089 284259 
 
 
Responsabile del trattamento die dati personali: 
 

Dr. Chalid Ashry 
 Mündener Straße 27 
 34359 Reinhardshagen 
 Tel: 0171 5001423 
 
 
Destinatario dei documenti del paziente (per via postale): 
 
 Kanzlei Dr. Fuellmich 

Dr. Reiner Fuellmich 
 Senderstraße 37 
 37077 Göttingen 
 Tel: 0551 209120 
 Fax: 0551 20912144 
 

Scopo della raccolta dei dati clinici dei pazienti COVID-19: 

Lo scopo della nostra ricerca è fornire un'analisi quanto più completa possibile delle condizioni fisiche 

prima, durante e, auspicabilmente, dopo la malattia. Ciò include farmaci, parametri del sangue e, in questo 

caso, ulteriori risultati del test PCR. Questi dati possono essere utilizzati per valutare lo stato di salute in 

relazione ad un possibile ruolo causale con la malattia COVID-19. Ad esempio, alcuni farmaci svolgono un 

ruolo nella regolazione dell'enzima di superficie cellulare ACE2 (specialmente sulle cellule polmonari, dove 

il SARS-CoV-2 si aggancia tramite la proteina spike). Alcuni parametri del sangue (ad es. Globuli bianchi, 

vitamina D, zucchero nel sangue, lipidi nel sangue) svolgono un ruolo nella valutazione della forza 

immunitaria. E se, ad esempio, si suppone che la trombosi rappresenti un rischio del COVID, anche il 

comportamento di mangiare, bere e fare esercizio gioca un ruolo.  

La valutazione dei dati avviene con il minor numero possibile di dati personali al fine di tutelare il più 

possibile la privacy dei pazienti. Qualsiasi inoltro dei dati ad altri scienziati nominati nel modulo per 

un'ulteriore valutazione avviene esclusivamente in forma anonima, in modo che non si possano trarre 

conclusioni sulla persona interessata. 

  



 

Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati del paziente 

 

Firmando la presente dichiarazione di consenso, invio i documenti del paziente allo studio legale Dr. 

Fuellmich a Gottinga e dichiaro di fornire al Dr. Chalid Ashry, al Dr. Stefan Landshamer e al Dr. Thomas Ly 

i seguenti dati ai fini della valutazione di cui sopra: 

 

Cognome del/della Paziente: __________________________________ 

 

Nome del/della Paziente:__________________________________ 

 

(   ) La mia documentazione di Paziente (farmaci ed esami ematici dal 20__ ) 

 

(   ) Documentazione di parente morto (farmaci ed esami ematici dal 20__ ) 

 

 (tipo di parentela: __________________) 

 

(   ) PCR-Test (risultato): 

 1. Test: (   ) positivo (   ) negativo (   ) Data: ________ 

 2. Test: (   ) positivo (   ) negativo (   ) Data: ________ 

 3. Test: (   ) positiv0 (   ) negativo (   ) Data: ________ 

 

Né lo studio legale Dr. Fuellmich nè il Dr. Fuellmich personalmente né i tre scienziati nominati 

trasmetteranno i dati ad altre persone o istituzioni. Tuttavia, è consentito valutare i dati ricevuti in modo 

anonimo e pubblicarli in modo anonimo, senza che sia possibile per persone terze individuare uno specifico 

paziente. Responsabile del rispetto di queste disposizioni è il Dr. Chalid Ashry. 

So che per motivi di protezione dei dati invierò queste informazioni riservate solo per posta (chiaramente 

visibile "strettamente confidenziale"). 

Kanzlei Dr. Fuellmich 

Dr. Reiner Fuellmich 

 Senderstraße 37 

 37077 Göttingen 

 

o previo accordo, deve essere spedito al numero di fax qui sotto indicato. 

 0551 20912144 

Questo consenso può essere revocato informalmente in qualsiasi momento con effetto per il futuro. La 

revoca deve essere inviata con le stesse modalità allo studio legale Dr. Fuellmich. 

I pazienti o i parenti dei pazienti deceduti vengono informati in dettaglio sulla valutazione dei loro file. A tal 

fine viene utilizzato solo il percorso di contatto scelto dalla parte consenziente. 

 

 

_______________________________ _____________________  ____________ 

(Nome)      (firma)     (Data) 



Obbligo di riservatezza e segretezza durante il trattamento dei dati del 

paziente 

 

 

Con la presente,  

 

noi, Dott. Chalid Ashry, Dr. Reiner Fuellmich, Dr. Stefan Landshamer, Dr. Thomas Ly,  

garantiamo 

che i tuoi dati personali saranno trattati solo in modo tale da garantire sempre la riservatezza e 

l'integrità dei dati. 

L'elaborazione e la valutazione dei dati per le persone e le istituzioni esterne avviene in forma 

anonima in modo che non sia possibile trarre conclusioni su un paziente specifico. 

È vietato elaborare i dati personali in modo non autorizzato o illegale o violare intenzionalmente o 

involontariamente la sicurezza del trattamento in un modo che porti alla distruzione, perdita, 

alterazione, divulgazione non autorizzata o accesso non autorizzato. 

Le violazioni delle norme sulla protezione dei dati possono comportare una multa, un'ammenda o la 

reclusione. Se l'interessato subisce un danno materiale o immateriale a causa del trattamento 

inammissibile dei suoi dati personali, può fare istanza per una domanda di risarcimento. 

 

Per una violazione delle norme sulla riservatezza e sulla protezione dei dati e per eventuali danni 

causati da questa, il Dr. Chalid Ashry è a persona principale appieno responsabile. L'obbligo di 

mantenere la riservatezza e la segretezza si estende anche a dopo che i dati sono stati elaborati e 

valutati. 

 

 

Dott. Chalid Ashry 

Reinhardshagen, 17 gennaio 2021 

  



Appendice da sottoporre al medico responsabile 

prima di prendere una misura medica relativa al COVID-19 

 

Certificato di innocuità per l'attuazione di misure mediche  

per quanto riguarda il SARS-CoV-2 

 
 
Interessato/a  _____________________________ 
   (Nome, Cognome) 
 
   _____________________________ 
   (via) 
 
   _____________________________ 
   Comune, Provincia)  
 

Con la presente confermo al Sig. / Sig.ra ______________________ di aver informato la persona 

interessata sui seguenti fatti e su eventuali complicazioni mediche associate: 

  

(   ) Esecuzione di un test PCR 

In tal caso, quale test viene utilizzato: ______________________ 

In caso affermativo, quanti cicli vengono eseguiti: ______________________ 

 

(   ) Esecuzione di un test antigenico 

 Se sì, quale test viene impiegato: _____________________ 

 

(   ) Un test PCR o antigene negativo esclude la malattia COVID-19. 

 

(   ) Esecuzione di una vaccinazione contro il SARS-CoV-2 

 Se sì, quale vaccino è stato impiegato: ______________________ 

 

(   ) La seconda vaccinazione deve avvenire prima del ________________________. 

 

(   ) La vaccinazione immunizza fino _______________________ . 

 

(   ) Come persona vaccinata non puoi più avere il SARS-CoV-2 o mutazioni 

trasferite ad altre persone.   

. 

 
 
__________________ __________________ __________________ ________ 
(Nome)    Positione   (firma)   (Data) 

 


