
Covid-19 e varianti: basterà il vaccino a por fine all’epidemia?     Davide Ascoli1, 9-5-2021

1. Varianti. Più il virus circola e più se ne generano varianti. Un  albero genealogico di oltre
3800 varianti del SARS-CoV-2 si trova illustrato in https://nextstrain.org/ncov/global

Tra le innumerevoli varianti alcune (dette dall’OMS “variant of interest”) si contraddistinguono per
la loro maggiore diffusione, altre (dette “variant of concern”) per i  problemi che pongono per la
loro maggiore trasmissibilità,  per i  cambiamenti  nella gravità o nelle caratteristiche cliniche del
male, o per la diminuita efficacia delle misure di contenimento, dei mezzi diagnostici, dei vaccini o
delle terapie. https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-weekly-epidemiological-update (25-2 suppl.)

1.1. Una variante del SARS-CoV-2 con una sostituzione D614G nel gene che codifica la proteina
spike si è diffusa fin da gennaio-febbraio 2020. Essendo più infettiva (ma non più maligna) della
versione iniziale del virus identificata in Cina, è divenuta dominante in giugno. 
1.2. In  agosto-settembre  una  nuova  variante  ha  portato  il  governo  danese  alla  decisione  di
sopprimere gli oltre 15 milioni di visoni degli allevamenti, ma si è diffusa poco fra gli esseri umani. 
1.3. Il 14-12 il  Regno Unito ha dato notizia della  nuova  variante SARS-CoV-2 VOC 202012/01
(Variant of Concern, year 2020, month 12, variant 01), contenente 23 sostituzioni di nucleotidi e
non  filogeneticamente  correlata  al  virus  circolante  nel  Paese.  Essendo  del  36-75%  più
trasmissibile, si è diffusa rapidamente dal sud-est del Paese. Al 30-12 è stata segnalata in 31 altri
Paesi o territori, e si è ormai ampiamente diffusa in molti Paesi ancora. Sembra anche più grave
e più letale. In Italia pare ormai coprire il 92% dei casi al 15-4.
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/03/10/variante-inglese-puo-essere-fino-a-due-volte-piu-letale-di-sars-cov-2-lo-studio-
sul-british-medical-journal/6129099/ 
1.4. Il 18-12 il  Sud Africa ha annunciato la scoperta della  nuova variante VOC 202012/02, che
circolava da inizio agosto, del 50% più trasmissibile, e anche più letale, resistente soprattutto
al vaccino Astra-Zeneca, ma un po’ anche agli altri vaccini. Si è diffusa in molti Paesi, ma la sua
circolazione in Italia è molto limitata (è presente in Toscana, Veneto e Lazio).
1.5. Un’altra  variante  proveniente  dal  Brasile,  ma  scoperta  in  Giappone  a  dicembre,  è  più
trasmissibile e sono stati segnalati casi di reinfezione e una minore efficacia dei vaccini. Si è
diffusa in molti Paesi tra i quali l’Italia, con punte fino al 20% in alcune zone dell’Italia centrale. A
Manaus (Amazzonia), dove a ottobre sembrava raggiunta l’immunità di gregge, la variante si
è diffusa lo stesso provocando un nuovo massacro. 
Quanto accaduto a Manaus è di monito sia per chi riteneva che il raggiungimento dell’immunità di
gregge attraverso la diffusione dell’infezione potesse risolvere l’emergenza, sia per chi crede di
raggiungere questo risultato con la somministrazione del vaccino.
https://www.ilmessaggero.it/salute/focus/
covid_varianti_contagi_immunita_gregge_manaus_brasile_cosa_e_successo_ultima_ora_8_febbraio_2021-
5753066.html
http://www.ospedalebambinogesu.it/nuovo-coronavirus-cosa-sono-le-varianti-inglese-sudafricana-e-brasiliana-e-quanto-
sono-gravi- 
1.6. L’Oms considera di interesse, per la loro ampia circolazione, altre 7 varianti, tra le quali quella
nigeriana B.1.525, presente in Italia soprattutto in Umbria, dove è valutata sul 7%.
https://www.iss.it/web/guest/primo-piano/-/asset_publisher/3f4alMwzN1Z7/content/id/5714341 
https://www.who.int/csr/don/31-december-2020-sars-cov2-variants/en/
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---23-march-2021
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---31-march-2021
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---4-may-2021 

2. Situazione italiana, variante inglese. La seconda ondata è stata ancor più tremenda della
prima, ma soprattutto è andata molto più per le lunghe: stando ai dati della Protezione Civile, dopo
il  picco di  38.507  ospedalizzati  del  23-11, la  decrescita  a  Natale  si  è  fermata  per  poi
riprendere intorno al 12-1, ma il 20-2 gli ospedalizzati erano ancora 19.788, e da allora hanno
ripreso a crescere fino al nuovo picco di 33.080 del 6-4, e subito si è pensato alle riaperture
senza alcun riguardo per chi continua ad ammalarsi e a morire. Le terapie intensive hanno seguito
un andamento analogo, con un primo picco di 3.848 il 25-11, una discesa fino alle 2.043 del 17-2,
e la successiva risalita a 3.743 il 6-4. Al 7-4 le terapie intensive, che devono servire anche per
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altre patologie, sono occupate al 41%. Le regioni che superano la soglia d’allerta fissata al
30% sono  14:  innanzitutto  Lombardia  (61%),  provincia  autonoma di  Trento  (59%),  Piemonte
(58%),  Marche (57%),  Val  d'Aosta (50%),  Friuli-Venezia Giulia  (49%),  Emilia  Romagna (48%),
seguite da Toscana, Lazio, Puglia, Liguria, Abruzzo.  Per aumentare di 3.500 i posti di Terapia
intensiva, come stabilito dal DL “Rilancio”,  occorrono 2.800 nuovi rianimatori, che, per gravi
errori di programmazione del numero di contratti di formazione specialistica, non ci sono.
https://www.fanpage.it/attualita/terapie-intensive-in-affanno-in-italia-14-regioni-sopra-la-soglia-critica-lelenco-aggiornato/
2.1. Si  parla  quindi  di  terza ondata,  ma potrebbe essere  più  giusto  dire  che  alla  coda della
seconda è venuta a sovrapporsi  una prima ondata della variante inglese,  che il  5-2 era
valutata al 18%, il 18-2 al 54%, il 18-3 all’87%, il 15-4 al 92% dei contagi. Come l’anno scorso
non  è  stata  ostacolata  efficacemente  la  diffusione  del  virus,  così  quest’anno,  ancor  più
gravemente, perché il  problema era noto,  non è stata contrastata la diffusione della nuova
variante,  sicuramente più infettiva.  La maggiore invasività della variante ha messo così  in
difficoltà il sistema perverso delle regioni a colori, che, nella sua miopia assassina, mantiene
al livello più alto i ricoveri in terapia intensiva per salvaguardare i profitti delle imprese che
contano. E così, mentre i decessi della prima ondata, fino al 15 agosto sono stati 35.392 in poco
più di 5 mesi e mezzo (circa 50.000 contando anche quelli non registrati), da allora al 30-4 sono
stati 85.415 in 7 mesi e mezzo, presumibilmente anche a causa della stagione più sfavorevole.
2.2. Si riportano qui sotto i  grafici degli andamenti di: media settimanale dei nuovi positivi
diagnosticati,  ospedalizzati,  terapie  intensive  e  media  settimanale  dei  decessi registrati
(quelli della prima ondata sono in realtà di più, ma bisognerebbe togliere un 11% di morti non di
covid-19)  fino al 30-4. Si nota una certa corrispondenza tra nuovi positivi e ospedalizzati, se si
considera anche che da agosto sono stati fatti molti più tamponi che durante la prima ondata.

2.3. E c’è pure chi sostiene che quando le terapie intensive sono piene, è più facile non uscirne
vivi, perché il loro funzionamento adeguato richiede personale specializzato, che è stato tagliato
nel  corso degli  ultimi  decenni.  Ma occorrerebbero dati  più chiari,  che distinguessero i  degenti
almeno per età e per sesso, considerato che il covid-19 non è letale per tutti allo stesso modo, e
sappiamo per esempio che l’età media dei contagiati si è abbassata.
https://www.agi.it/cronaca/news/2021-01-15/covid-aumento-rischio-morte-terapie-intensive-sofferenti-11031340/ 

3. Vaccini: i nodi vengono al pettine. I nodi dell’epidemia, per come è stata gestita, stanno
tutti  venendo al pettine.  Il lockdown dell’anno scorso,  imposto tardivamente mediando tra gli
interessi forti quando ormai il contagio dilagava esplosivo in tutte le regioni, e senza chiudere le
attività  non  essenziali  fino  al  23-3  (con  l’eccezione  di  quelle  “strategiche”),  non  è  giunto
all’eradicazione dell’epidemia lasciando le cose a metà. Così durante l’estate il fuoco ha potuto
covare sotto la cenere per divampare di nuovo in autunno. In settembre si sarebbe ancora potuto
fare qualcosa, ma non si è riusciti nemmeno a potenziare a sufficienza il tracciamento dei
contatti. E  il coro intonato da Zangrillo parlante e compagnia cantante e danzante aveva
ormai preso il sopravvento: basta chiusure! Basta col terrorismo psicologico! Torniamo alla
normalità, tanto arrivano i vaccini! Ora la “normalità” la vediamo bene: centinaia di morti ogni
giorno,  e  restrizioni  sempre  meno  tollerate da  una  popolazione  stufa  di  esser  tenuta  a
bagnomaria  da  provvedimenti  inconcludenti,  e  che  hanno  già  fatto  gridare  i  negazionisti  alla
“dittatura sanitaria”  (a proposito, il  5-4 è morto di  covid-19 il  più noto negazionista norvegese:
https://it.finance.yahoo.com/notizie/il-norvegese-gaarder-leader-dei-171510479.html); misure che sono osteggiate
soprattutto  da chi non ha ricevuto aiuti  (ma se avesse avuto problemi una banca sarebbero
subito saltate fuori palate di miliardi) e non può guadagnarsi da vivere, come i ristoratori, che,
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stando ai risultati dell’indagine sierologica dell’Istat pubblicati il 3-8, sono anche tra le categorie
più esposte:  fra gli  operatori  dei  servizi  di  ristorazione e accoglienza il  4,2% risultavano aver
sviluppato gli anticorpi, contro il 2,5% della generalità della popolazione, il 5,3% degli operatori
sanitari, il 2,8% degli occupati in settori essenziali e il 2,7% di quelli in attività sospese. 
https://www.istat.it/it/files//2020/08/ReportPrimiRisultatiIndagineSiero.pdf 

3.1. Ritardi. Ma anche per il vaccino i nodi vengono ora al pettine. Si parte dalla magra figura
fatta dalla Commissione Europea,  che avendo accentrato l’acquisizione dei  vaccini,  ma con
stanziamenti  insufficienti,  ne ha ordinati  troppi  pochi  e in  ritardo (dovuto in  realtà  ai  ritardi
nazionali che le sono stati scaricati addosso e a cautele che negli USA non ci sono), con contratti
opachi, che garantivano maggiori tutele legali alle aziende che avessero venduto i vaccini
senza trarne profitti fin  tanto che dura l’emergenza.  Ora,  secondo uno studio  Euler  Hermes
(Allianz) del 2-2 un ritardo di cinque settimane nella somministrazione dei vaccini costa circa 90
miliardi di euro, 10 per l’Italia. La Commissione mirava ad avere l’80% degli ultraottantenni e
l’80% degli operatori sanitari nell’Ue vaccinati entro marzo e il 70% della popolazione adulta entro
l’estate. Però, a parte i ritardi e il caos italiani, con code e assembramenti di anziani in attesa,
che fanno anche parte di una disattenzione pluridecennale in campo sanitario, i vaccini tardano
ad arrivare, suscitando disappunto verso le  case farmaceutiche.
https://www.startmag.it/sanita/tutti-gli-errori-dellunione-europea-sui-vaccini-anti-covid/
https://www.ilpost.it/2021/02/25/unione-europea-ritardi-vaccini-coronavirus/ 

3.2. Immunizzazione. Ma il  ritardo è solo un primo aspetto.  Si è cominciato ben presto a
parlare superficialmente del vaccino come dell’unica soluzione: si  immunizza il  70% della
popolazione, di modo che, raggiunta l’immunità di gregge, il covid-19 non si trasmette più. E
qui le cose si complicano, perché i vaccini, prodotti e sperimentati alla meglio in fretta e furia, non
sono così perfetti, e l’immunizzazione potrebbe durare soltanto un po’ di mesi, si spera fino a
12-18 sulla base dell’immunità ad altri coronavirus, ma comunque si attenua nel tempo. Il livello
di immunizzazione necessario al raggiungimento dell’immunità di gregge è stimato al  60–
72% della popolazione, che, valutata all’80% l’efficacia effettiva del vaccino, deve salire al
75–90%. Se l’efficacia del vaccino è del 90% basta il 67-80%, ma se le vaccinazioni procedono
lentamente intanto l’immunità dei primi vaccinati si riduce. Quindi,  finito un primo giro di
vaccinazioni occorrerà forse iniziarne un secondo, e poi un terzo fino a che il virus non smetta
di circolare per tutto il pianeta. E intanto si diffondono già varianti verso le quali l’efficacia dei
vaccini è ridotta; ciò riguarda in particolare la variante sudafricana, ma anche quella brasiliana e il
siero AstraZeneca. Più il virus circola e maggiore è il numero di varianti che si generano, in Italia
poco monitorate, e la probabilità che ne emergano di competitive, e magari anche incattivite. Se ci
sono molti vaccinati, specialmente tra la prima e la seconda dose, un numero ancora alto di
infetti favorisce la selezione e la circolazione di varianti resistenti ai vaccini;  e per questo
erano auspicabili misure di contenimento del contagio, tanto più che una sua maggiore diffusione
aumenta la probabilità di infettarsi nei giorni immediatamente precedenti o successivi al vaccino.
E c’è pure da tener presente che  i  vaccini non garantiscono dall’infezione asintomatica o
paucisintomatica, che può essere trasmessa ad altri. E si ha già notizia di casi di  operatori
sanitari vaccinati che hanno contagiato pazienti e parenti. E per i vaccinati, in caso di infezione
con una variante,  c’è  pure  l’incognita del  possibile  potenziamento anticorpo-dipendente (ADE)
della malattia dovuto allo sviluppo di anticorpi sbagliati.
https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(20)32318-7/fulltext
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.08.21251383v1
https://rinascimentoitalia.it/wp-content/uploads/2020/10/MECCANISMO-DINDUZIONE-DEL-DANNO-VACCINO-PFIZER-
FRI-1.pdf

3.3. Reazioni avverse. Un altro aspetto è quello, spesso trascurato, perché tanto riguarda pochi
casi e la sua evidenziazione è di intralcio alle campagne per il raggiungimento dell’immunità di
gregge attraverso le vaccinazioni di  massa,  delle  reazioni  avverse ai  vaccini.  Una differenza
rispetto  agli  altri  farmaci  è  che  chi  assume un vaccino  spesso  è  sano,  e  non è  affetto  dalla
patologia da esso prevenuta; ma c’è anche da considerare che il vaccino lo si fa a tutti e con lo
stesso dosaggio.  Procedendo a tappe forzate a vaccinazioni di massa era inevitabile che il
problema emergesse. 
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3.3.1. E’ opportuno confrontare con quanto accade per gli altri vaccini. Secondo l’AIFA, nel
2018, sono state effettuate 30,8 segnalazioni ogni 100.000 dosi di vaccino (di qualunque tipo)
somministrate. Tra queste soltanto 12 su 100.000 dosi sono “valutabili ai fini dell’analisi descrittiva
generale”. Ma dove sono in atto “progetti specifici di sensibilizzazione alla segnalazione da
parte dei cittadini o di farmacovigilanza attiva” le segnalazioni sono molte di più, e si arriva fino
alle 211,6 su 100.000 della Val d’Aosta (una vaccinazione su 473). Le segnalazioni che riportano
reazioni gravi correlabili ai vaccini sono state, sempre nel 2018, 3,1 per 100.000 dosi. Nel
93% dei casi non gravi di cui è noto l’esito (sono 4.955), la reazione avversa è già risolta o in
miglioramento al momento della segnalazione. Nello 0,9% delle segnalazioni l'esito riportato è
stato il decesso (un caso ogni 360.750 vaccini), ma nessuna di esse è stata valutata correlabile
causalmente con la vaccinazione. Le informazioni dell’AIFA non riportano le età dei vaccinati, che
presumibilmente sono in buona parte bambini.
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/241056/Rapporto+Vaccini+2018.pdf/62975a0e-a836-da32-f7b9-1e39196374dd 
3.3.2. Veniamo ora  ai  vaccini  covid-19.  L’AIFA  nel  terzo  “Rapporto  sulla  Sorveglianza  dei
vaccini  COVID-19” riguardante  il  periodo  dal  27-12  al  26-3,  riporta  510  segnalazioni  ogni
100.000 dosi (prime o seconde) somministrate (una su 196 dosi), 16,6 volte quelle per gli altri
vaccini. Esse riguardano soprattutto il siero PfizerBioNTech Comirnaty, con 535 segnalazioni su
100.000 dosi (una su 187), seguito dalle 477 su 100.000 dosi per Vaxzevria (Astra-Zeneca) (una
ogni 210), e da una su 441 dosi per Moderna, come indicato nella Tabella 1 sotto riportata. 

3.3.3. Le segnalazioni riguardano più le seconde dosi  (che erano solo il  32%) che non le
prime (Tabella 3 sopra riportata),  e soprattutto le età più giovani (Figura 3 sotto riportata; l’età
media e mediana è di 46 anni);  il 76% riguarda il sesso femminile  (che nella sanità pubblica,
ampiamente vaccinata, rappresenta il 67,1%
degli operatori),  il  23% quello maschile.  La
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diversa risposta immunitaria nelle donne sembra incidere sulla frequenza e gravità delle reazioni
avverse, soprattutto in relazione a febbre, dolore e infiammazione.
Per capire la portata delle differenze di  reazione ai diversi  vaccini occorrerebbe conoscerne le
segnalazioni per età e per sesso suddivise per vaccino (informazione non fornita dall’AIFA). 
3.3.4.  Le  segnalazioni  di  eventi  non  gravi  sono  il  92,7%:  473  su  100.000  dosi  (prime  o
seconde)  somministrate  (una  su  211);  500  su  100.000  per  Comirnaty  (una su  200),  204  per
Moderna (una ogni 490), 426 per Vaxzevria (una su 235).
3.3.5. Le segnalazioni di reazioni gravi corrispondono al 7,1% del totale: 36 ogni 100.000
dosi somministrate (una ogni 2.778, 11,6 volte quelle per gli altri vaccini); sono 33 su 100.000 per
Comirnaty (una su 3.030),  22 per Moderna (una ogni 4.545), 50 per Vaxzevria (una su 2.000). Il
lasso temporale tra la somministrazione e la comparsa degli eventi avversi è illustrata nella Tabella
2 sotto riportata. 

La maggior parte delle segnalazioni gravi sono classificate come “altra condizione clinicamente
rilevante”, ovvero hanno allertato il soggetto e/o il segnalatore senza determinare un intervento
specifico in ambiente ospedaliero (Figura 5 sotto riportata).

La maggior parte delle segnalazioni (77-87% secondo il vaccino) riguarda prevalentemente febbre,
brividi, astenia/stanchezza e dolore in sede di iniezione. Seguono dolori  muscolari  e  articolari
diffusi.  Poi mal di testa, nausea  e  vomito, e altre reazioni più rare. 

3.4. Reazioni letali. I decessi segnalati sono 100 su oltre 9 milioni di dosi (un caso ogni 90.683
dosi, quasi 4 volte quelle per gli altri vaccini), suddivisi secondo la Tabella 4 sotto riportata: uno su
90.909 vaccini per Comirnaty, uno ogni 35.714 per Moderna, uno su 142.857 per Vaxzevria. Se si
dovessero vaccinare 54 milioni di italiani (il 90%) con 2 dosi di vaccino, ci si potrebbero allora
aspettare circa 1.200 decessi,  quasi una controepidemia (ma un vaccinato che muore fa più
notizia di 100 decessi covid-19), ma non tutte le età sono vulnerabili allo stesso modo. Per fare un
confronto, al 5-4 nel Regno Unito, dove è stato utilizzato per lo più il vaccino Astra-Zeneca, sono
state somministrate 37.119.083 dosi (di cui 5.496.716 seconde dosi) e sono stati segnalati 847
decessi (uno ogni 43.824 dosi), riguardanti per lo più persone anziane con qualche patologia.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/978318/
Coronavirus_vaccine_-_summary_of_Yellow_Card_reporting_15.04.21.pdf 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/978318/Coronavirus_vaccine_-_summary_of_Yellow_Card_reporting_15.04.21.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/978318/Coronavirus_vaccine_-_summary_of_Yellow_Card_reporting_15.04.21.pdf


Il 53,9% dei casi riguarda soggetti di sesso femminile, il  42,2% soggetti di sesso maschile.
L’età media è di 81,4 anni (le età vanno da 32 a 104 anni) e  l’80% dei casi si è verificato in
persone di età superiore ai 75 anni (fra le quali c’è una prevalenza femminile del 60,2%, mentre
al di sotto è del 50,2%). Il tempo intercorrente tra la somministrazione del vaccino e il decesso
varia da due ore a 28 giorni, con una media di 4 giorni (mediana un giorno). In 74 casi il decesso
è avvenuto dopo la prima dose, in 25 dopo la seconda. 

Non sono segnalati decessi dovuti a reazioni allergiche importanti, mentre sono riportati spesso
eventi cardiovascolari in pazienti con patologie pregresse o fattori di rischio cardiovascolari.  Per
l’AIFA, al 26-3, le valutazioni dei casi suggeriscono l’assenza di responsabilità del vaccino
nella maggior parte di essi, in quanto si tratta spesso di soggetti con patologie pregresse e in
politerapia, con fragilità cliniche (deceduti casualmente dopo il  vaccino).  64 delle segnalazioni
con esito letale sono state valutate con algoritmo dell’OMS, per il quale il nesso di causalità
risulta correlabile in una sola segnalazione, non correlabile nel 38% dei casi, indeterminato nel
22% e inclassificabile per mancanza di informazioni necessarie nel 3%. Ma sono stati tra gli altri
segnalati casi letali collegati alla problematica trombo-embolica sotto i 55 anni, che hanno
avuto una vasta eco, in seguito alla quale il 7-4 il Ministero della Salute ha raccomandato un
uso  preferenziale  nelle  persone  di  età  superiore  ai  60  anni  del  vaccino  Vaxzevria
AstraZeneca, prima somministrato sotto i 55, riconosciuto responsabile di alcuni di questi casi. 
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1315190/Rapporto_sorveglianza_vaccini_COVID-19_3.pdf 

3.5. Vaccini sperimentali? I vaccini più tradizionali contengono organismi attenuati o inattivati o
parti ricavate dal microrganismo o dalle sue tossine, potenziate da un adiuvante, che però può
indurre reazioni avverse; un vaccino più innovativo è quello contro l'epatite B, che contiene il gene
per un antigene di superficie del virus dell'epatite B.
I  vaccini  finora  disponibili  contro  il  SARS-CoV2  sono invece  di  tipopogie  innovative:  a
mRNA (RNA motificato che induce nelle cellule colpite la produzione della proteina spike del virus
e la corrispondente risposta immunitaria) i vaccini Pfizer/BioNTech e Moderna, a vettore virale
(adenovirus di scimpanzé modificato per trasportare DNA che fornisce le istruzioni per sintetizzare
nel nucleo delle cellule umane la proteina spike di SARS-CoV-2 e indurre la risposta immunitaria)
l’AstraZeneca/Oxford. Vaccini contenenti acidi nucleici geneticamente modificati sono già
stati sperimentati e utilizzati per la terapia genica o per la terapia del tumore, non per la
profilassi delle malattie infettive. Sono stati ingegnerizzati in modo che non si integrino nel DNA:
il  rischio  è  teorico.  Il  vaccino  della  Pfizer,  non  utilizza  linee  cellulari  “fetali  umane
immortalizzate” per ottenere il  vaccino, che potrebbe altrimenti portarsi dietro residui di
DNA fetale,  cancerogeno,  e  anche  virus  cancerogeni.  L’AstraZeneca  utilizza  invece  linee
cellulari di questo tipo.
Anche il Johnson&Johnson e lo Sputnik V sono a vettori adenovirali. 
Ci sono circa 260 vaccini in corso di sperimentazione clinica e 80 in corso di registrazione. La
maggioranza sono a proteine con adiuvanti, quindi di tipo più tradizionale.
3.5.1.  Normalmente,  per  la  registrazione  di  un  vaccino  occorrono  consecutivamente  lo
studio in vitro e in vivo sugli animali; si passa poi alla sperimentazione sull’uomo con le
fasi 1, 2 e 3, cosa che necessita dai sette ai dieci anni. Ma con il fast track queste fasi sono
state eseguite tutte contemporaneamente, cosa che è andata a scapito della qualità, della
sicurezza e dell’efficacia del vaccino. L'EMA (l’agenzia europea per i medicinali, finanziata
per  l’86%  dalle  case  farmaceutiche e  per  il  14%  dall’Unione  Europea)  ha  raccomandato
autorizzazioni  condizionate all'immissione  in  commercio  valutando  che  il  beneficio  della
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disponibilità immediata dei vaccini superasse chiaramente i rischi legati al fatto che non tutti i
dati  erano ancora disponibili. Ma le aziende sono tenute a fornire entro determinate scadenze
ulteriori dati per confermare che i benefici continuino a superare nettamente i rischi.
Un'autorizzazione condizionata  non è  soltanto  un'autorizzazione  all'uso d'emergenza,  che  non
autorizza  alla  messa in  commercio,  che alcuni  Paesi  (Stati  Uniti,  Regno  Unito)  utilizzano  per
consentire l'uso temporaneo di un medicinale non autorizzato. 
https://www.epicentro.iss.it/vaccini/covid-19-sviluppo-valutazione-approvazione 
https://www.sinistrainrete.info/societa/20144-loretta-bolgan-sono-cosi-necessari-i-vaccini.html
3.5.2. La Dottoressa Bolgan ha svolto la prima revisione di due vaccini, Moderna e Oxford. E lo
Pfizer lavora con la stessa tecnologia di Moderna. Le loro problematiche a livello di sicurezza sono
simili. Già all'epoca degli studi svolti per la Sars avevano sviluppato vaccini biotecnologici e li
avevano testati  sugli  animali:  in gran parte,  invece di  essere protetti,  sviluppavano una
complicazione grave e spesso letale. Per questo gli studi vennero interrotti. Prima di Natale la
Bolgan  affermava  che,  quando  le  industrie  hanno  chiesto  il  fast  track,  gran  parte  della
discussione verteva su questo problema. Gli studi preclinici, in questo caso svolti in parallelo
a  quelli  clinici,  non  permettono  di  verificare  l'incidenza  di  questa  gravissima  reazione
avversa,  perché  è  stata  scelta  una  specie  animale  che  non  sviluppa  le  complicazioni
dell'infezione, e già questo non va bene, e perché è stata vaccinata usando la sequenza originale
del virus di Wuhan, e con lo stesso identico virus è stata fatta la reinfezione. In questo modo è
evidente che gli  anticorpi  che si  formano sono protettivi,  e  non si  può capire  se si  sviluppi  il
potenziamento  della  malattia (ADE)  dovuto  alle  mutazioni.  Eppure,  anche  in  tali  condizioni
l'animale si  infettava. Vaccini  come quello  per  la  dengue  vennero  ritirati  proprio  per  questo
problema, dopo la morte di diversi bambini. Ma “nel caso del Covid-19, per me questo vaccino
non doveva nemmeno essere autorizzato”. 
https://www.diariodelweb.it/opinioni/articolo/?nid=20201220-547609
C’è poi una vasta condivisione di peptidi tra la glicoproteina spike del SARS-CoV-2  e  le  proteine
correlate  al  surfattante  polmonare. E’ stato quindi segnalato da alcuni studiosi il rischio dell’uso di
vaccini contenenti la spike a lunghezza intera del SARS-Cov-2.

3.6. Reazioni a lungo termine? Data la similarità tra i meccanismi del danno da COVID-19 e
delle reazioni avverse da vaccino, è ipotizzabile che molti dei sintomi e delle patologie legate al
long-COVID (sequele e altre complicazioni mediche che durano settimane o mesi dopo il recupero
iniziale) possano svilupparsi anche come conseguenze a lungo termine delle vaccinazioni.
La  PD (morbo  di  Parkinson)  e  la  malattia  da  prioni  (forme alterate  e  infettive  di  proteine)  di
Creutzfeldt-Jakob sono state riportate in letteratura come patologie causate dalla COVID-19, e la
PD come possibile reazione avversa da vaccino a mRNA, a sostegno di un ruolo di un processo
neuroinfiammatorio  indotto  dall’infezione  virale  e  dalla  formazione  di  aggregati  simil-prionici
nell’insorgenza di queste patologie. L’ipotesi è che l’mRNA vaccinale possa potenzialmente agire
come cofattore nella formazione di proteine simil-prioniche patologiche.
https://rinascimentoitalia.it/wp-content/uploads/2020/10/MECCANISMO-DINDUZIONE-DEL-DANNO-VACCINO-PFIZER-
FRI-1.pdf (3-10)

3.7. Obbligo vaccinale. Il 17-4-2020, il Lazio di Zingaretti, seguito da Calabria e Campania,
non essendo ancora arrivati i vaccini per il covid-19, contendendo alla destra il vaccinismo “no-lib”,
ha poi introdotto l’obbligo, per gli anziani e per il personale sanitario, almeno  per il vaccino
antinfluenzale,  poi  bocciato  da  un  ricorso  al  TAR:  la  materia  non  era  di  competenza
regionale. E d’altra parte sarebbe servito a poco, perché il vaccino antinfluenzale copre soltanto il
30% dei virus influenzali, e non troppo bene, tanto più che 3 dei 4 ceppi virali del vaccino prescelto
non  erano  quelli  raccomandati  dall’OMS.  E  uno  studio  ha  pure  confermato  ciò  che  qualcuno
sospettava: una correlazione statisticamente significativa tra morti positivi al SARS-CoV-2 e
tasso di vaccinazione antinfluenzale. https://peerj.com/articles/10112/

3.7.1. Invece di prevenire la seconda ondata, si pensava, insomma, già a come gestirla, magari
anche facendo la voce grossa con qualcuno, come il dott. Roberto Gava, autore di un volume di
oltre 1.000 pagine sulle vaccinazioni pediatriche e di oltre 100 pubblicazioni scientifiche, e radiato
dall’ordine dei  medici  per “comportamento non etico ed antiscientifico nei  confronti dei
vaccini” per  quanto  da  lui  espresso  “sull’esigenza  di  personalizzazione  di  ogni
vaccinazione per prevenire i gravi pericoli e i vari danni da vaccino ai singoli pazienti, contro
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la vaccinazione indiscriminata di massa”, evidentemente intralciata dalla diffusione di tali opinioni,
che fanno saltare i nervi a chi è impegnato in campagne per il raggiungimento dell’immunità di
gregge, senza la quale c’è sempre il rischio di epidemie, che poi fanno anche vittime. “Non si ha
notizia di cattiva pratica medica da parte di Gava, né tanto meno si può parlare di incompetenza.”
“Non vi è altrettanto zelo giustizialista ... nei confronti di medici, anche passati in giudicato, per
abusi o truffe di cui la cronaca spesso ci informa.”
https://www.ilgiardinodeilibri.it/autori/_roberto_gava.php 
https://www.trevisotoday.it/cronaca/castelfranco-roberto-gava-vaccini-medico-radiazione-21-aprile-2017.html 
https://www.laluce.news/2020/12/04/radiato-il-dott-gava-quando-lordine-dei-medici-diventa-linquisizione/ 
3.7.2. Il 27-1-2021 l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, con la Risoluzione 2.361,
al  punto  7.3,  sollecita  gli  Stati  “ad  assicurare  che  i  cittadini  siano  informati  della  non
obbligatorietà del vaccino e che nessuno sia sotto pressione politica, sociale o di altro genere
perché  si  vaccini”  e  “che  nessuno  sia  discriminato  per  non  esser  stato  vaccinato,  per
eventuali rischi per la salute o perché non vuole essere vaccinato”. 
https://pace.coe.int/pdf/74f621f624d2bf8b0c7ff4c269f1a8d493c90dcce035b1fc030b116275eab9a2/resolution
%202361.pdf 
3.7.3. Ciononostante,  l'art.  4,  comma  1,
d.l.  44  del  1°  aprile  2021,  prevede
l’obbligo  del  vaccino  contro  il  SARS-
CoV-2  per  “gli  esercenti  le  professioni
sanitarie  e  gli  operatori  di  interesse
sanitario”, che includono farmacisti, medici
chirurghi,  odontoiatri,  veterinari,  biologi,
fisici,  chimici,  psicologi,  gli  esercenti  le
professioni  infermieristiche,  ostetriche,
tecnico sanitarie, della riabilitazione e della
prevenzione,  massofisioterapisti,  operatori
socio-sanitari,  assistenti  di  studio
odontoiatrico, che svolgano la loro attività
“nelle  strutture sanitarie,  sociosanitarie
e  socio-assistenziali,  pubbliche  e
private,  nelle  farmacie,  parafarmacie  e
negli studi professionali”. Sono esclusi dall'obbligo coloro che svolgano prestazioni/mansioni di
tipo  diverso  (amministrativo,  commerciale).  L'obbligo  persisterà  fino  all’attuazione  del  piano
strategico nazionale dei vaccini e comunque sarà valido fino a non oltre il termine del corrente
anno.  Sono esentati  dall'obbligo  coloro  per  i  quali  il  medico  di  medicina  generale  accerti  un
“pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, dal medesimo
medico attestate”. 
https://www.altalex.com/documents/news/2021/04/09/obbligo-vaccinale-per-professionisti-e-operatori-sanitari 
3.7.4. Il provvedimento ha suscitato ampie reazioni. I contrari si appellano alla Convenzione di
Oviedo, che richiede il  consenso ad ogni  trattamento medico,  e agli  art.  2,  13,  32 della
Costituzione sostenendo la scelta libera in ordine ad atti che coinvolgono il proprio corpo e le
proprie aspettative di salute e di vita.  Sottolineano la necessità di una legge ordinaria per la
verifica del limite del “rispetto della persona umana” posto dall’art. 32. Citano la sentenza
della Corte Costituzionale 307/1990, per la quale la salute come interesse della collettività
non è da solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria nell’ipotesi di un danno che vada
oltre la temporaneità e scarsa entità (che quindi va risarcito, se riconosciuto). Lamentano che il
decreto-legge  non  contempla  le  cautele preventive  atte  a  evitare  il  rischio  di  complicanze
richieste dalla sentenza 118/1996 e lascia al soggetto l’onere di dimostrare le condizioni cliniche
pericolose per la sua salute. Riferendosi alle sentenze 5/2018 e 258/1994, dichiarano che spetta
al legislatore individuare le complicanze potenzialmente derivabili  e determinare se e quali
strumenti diagnostici idonei a prevederne la concreta verificabilità siano praticabili. Ci si chiede
poi  che  senso  abbia  che  gli  operatori  obbligati  al  vaccino  firmino  il  consenso  informato al
trattamento, e si sottolinea il rischio della sospensione dall’ordine  per i privati.
3.7.5.  Emergono  poi  difficoltà  concrete  di  applicazione  legate  anche  alla  carenza  di
personale:  in  un’azienda  ospedaliera  ci  sono  450  dipendenti  non  vaccinati  di  cui  il  direttore
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sanitario non sa i nomi e la responsabile di medicina preventiva non glieli comunica per non violare
la privacy. Molti  vaccinati sono a casa per malattia.  Lasciare a casa i non vaccinati creerebbe
carenza di personale. Altri danno al personale tempo per adeguarsi fino a fine anno, perché in
estate hanno problemi di copertura dei turni. 
https://www.riviera24.it/2021/04/obbligo-vaccinazioni-per-i-sanitari-zanchi-cisl-tutti-daccordo-ma-il-rischio-e-la-chiusura-
dei-reparti-686691/ 
3.7.6.  I  medici  e  infermieri  contrari  all’obbligo  vaccinale  sono  migliaia,  si  organizzano,
scendono in piazza. Immediata la condanna della Fnopi,  federazione nazionale degli ordini
delle  professioni  infermieristiche,  che  ha  stigmatizzato  e  rigettato  con  forza  le  istanze  dei
manifestanti:  «Gli  infermieri  sono  dalla  parte  della  scienza  e  in  prima  linea  per  supportare,
attraverso l’educazione sanitaria, l’adesione consapevole di tutti i cittadini alla vaccinazione». «Se
presenti eventuali infermieri che secondo fonti di stampa avrebbero partecipato al raduno di un
sedicente comitato Di sana e robusta costituzione – si legge ancora nel comunicato – dovranno
renderne conto agli Ordini provinciali di appartenenza ai quali la Federazione darà tutto il
supporto  necessario  per  operare  con  il  massimo rigore».  Gli  infermieri  dell’A.A.D.I  ora
vogliono querelare la Fnopi.
https://www.open.online/2021/04/10/coronavirus-medici-infermieri-no-vax-contro-obbligo-vaccino-gruppo-privato-
facebook/ 
https://www.open.online/2021/04/11/covid-19-roma-infermieri-in-piazza-contro-lobbligo-del-vaccino-anti-covid-condanna-
della-fnopi/ 
https://nursetimes.org/aadi-querela-fnopi/118351 

3.8.  Passaporto  vaccinale. Fin  dall’inizio  dell’epidemia  molti  “no-vax”  si  sono  allertati
sostenendo pure che il  virus fosse stato diffuso apposta per poi arrivare ad imporre il  vaccino
anche sotto forma di  passaporto vaccinale  mediante  tatuaggio a punti quantici.   In effetti, è una
notizia del 2-1-2020 che “Il libretto delle vaccinazioni può essere 'scritto' sotto pelle, grazie a
un inchiostro smart che penetra durante l'iniezione: invisibile a occhio nudo, resiste per almeno
5 anni e può essere letto con la fotocamera dello smartphone privata del filtro per gli infrarossi.
L'idea e' stata sviluppata da ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (Mit)” grazie al
sostegno della Fondazione di Bill e Melinda Gates. La somministrazione avverrebbe attraverso
i  microaghi lunghi  1,5  millimetri  di  un  cerotto realizzati  mescolando  uno  zucchero  con  un
polimero e che si dissolvono parzialmente rilasciando il loro contenuto nel giro di due minuti. 
https://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/biotech/2020/01/02/il-libretto-delle-vaccinazioni-si-scrive-sottopelle-
_61f4d474-f94c-4f78-b89d-746eaa1d59b3.html 
3.8.1. Secondo un’inchiesta di Vox Europe, un piano delineato da Bruxelles per sviluppare un
passaporto sanitario digitale risalirebbe a  prima della pandemia di Covid-19.  Già dal 2018
comprendeva uno studio sull’adozione a livello comunitario di un documento vaccinale e di
un sistema di raccolta dati sull’immunizzazione dei cittadini europei.
Il passaporto sanitario potrebbe aprire la strada allo sviluppo di una carta d’identità globale,
come auspicato in un white paper dal World Economic Forum del gennaio 2020.
Dal 2018 Mastercard e Microsoft lavorano a una carta d’identità digitale valida in tutto il
mondo che permetterebbe da sola l’accesso alla sanità, al proprio conto bancario e al welfare. 
https://www.wired.it/attualita/tech/2021/03/12/passaporto-vaccinale-unione-europea-pandemia/
3.8.2. In alcuni paesi extraeuropei il  passaporto vaccinale è già realtà.  La Cina pare il primo
paese ad attivare il passaporto vaccinale. Da qualche settimana in Israele solo i cittadini con
il green pass, rilasciato dopo la seconda dose di vaccino Pfizer, possono accedere a palestre,
hotel, piscine e luoghi di culto, ai quali si aggiungeranno bar e ristoranti. Per minorenni, persone
con problemi di salute e per buona parte dei cittadini palestinesi (largamente esclusi dai vaccini),
questi luoghi rimarranno perlopiù inaccessibili per incentivare la popolazione a vaccinarsi quanto
prima possibile
3.8.3. Il 27-1-2021 l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, con la Risoluzione 2.361
ha anche approvato un emendamento (ora punto 7.5.2) contrario al “passaporto vaccinale”,
chiedendo agli Stati di “usare i certificati di vaccinazione solo per il loro scopo precipuo di
monitorare l’efficacia del  vaccino,  i  possibili  effetti  collaterali  e  le  reazioni  avverse”. La
motivazione sarebbe che mancano dati sull’efficacia dei vaccini nella riduzione della trasmis-
sione del contagio,  sulla durata dell’eventuale immunità acquisita e sulla percentuale di
“fallimenti” nel produrre immunità dovuti alle nuove varianti,  alla carica virale e ai ritardi nelle
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seconde  dosi.  Si  porrebbero  anche  problemi  di  privacy e,  tenendo  conto  della  limitata
disponibilità di vaccini, si potrebbero perpetrare e rafforzare pratiche discriminatorie.
https://pace.coe.int/pdf/74f621f624d2bf8b0c7ff4c269f1a8d493c90dcce035b1fc030b116275eab9a2/resolution
%202361.pdf 
3.8.4. Il 5-2 l’OMS esprime la posizione che non debbano essere introdotte richieste di prova
di  vaccinazione  COVID-19  nei  viaggi  internazionali come  condizione  per  la  partenza  o
l’ingresso, considerate le incognite sull’efficacia del vaccino a ridurre la trasmissione del contagio,
e  perché  per  la  limitata  disponibilità  di  vaccini,  la  vaccinazione  preferenziale  dei  viaggiatori
porterebbe ad un’inadeguata fornitura alla popolazione a più alto rischio. L’OMS raccomanda che i
vaccinati non siano esentati dalle misure di riduzione del rischio nei viaggi.
https://www.who.int/news-room/articles-detail/interim-position-paper-considerations-regarding-proof-of-covid-19-
vaccination-for-international-travellers 
Il 6-4, ribadendo le  perplessità dell’OMS, la portavoce Margaret Harris ha pure osservato che
"non tutti hanno accesso ai vaccini e ci sono gruppi nella società che sono esclusi”.
https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=94328
3.8.5. Ma il 18-3-2021 la Commissione europea ha presentato la sua proposta legislativa di
creare un "Digital Green Certificate" per facilitare la libera circolazione sicura all'interno dell'Ue.
Servirà a dimostrare l’avvenuta vaccinazione, o il test negativo al Covid (compreso quello
rapido)  o  la  presenza  di  anticorpi da  guarigione.  In  vigore  entro  metà  giugno,  sarebbe
disponibile in formato digitale o cartaceo. Agli Stati rimarrebbe la responsabilità di decidere quali
restrizioni alleviare ai viaggiatori, ma dovranno essere uguali per tutti i possessori del certificato. 
https://www.agi.it/estero/news/2021-03-17/covid-ue-passaporto-vaccinale-in-vigore-da-giugno-11812803/
3.8.6. Ecco dunque che arriva il decreto legge del 21 aprile che prevede l’introduzione delle
“certificazioni verdi Covid-19” comprovanti l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la
guarigione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. Mentre
le certificazioni di vaccinazione e di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi,
quella relativa al test negativo sarà valida soltanto per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli
Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti. Alle persone munite della
“certificazione verde” sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e Province autonome in
zona arancione o rossa. 
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-14/16679 
3.8.7. Ma l’Europa è in realtà ancora divisa. Da una parte i Paesi del Sud che vivono di turismo,
come Italia, Spagna, Grecia, Francia o Germania. Dall’altra i Paesi del Nord che continuano ad
essere scettici su di una libera circolazione senza sicurezza  sanitaria.
https://www.blogo.it/post/certificato-verde-lue-non-riesce-a-trovare-laccordo 

3.9. Vaccini e morale. Sui vaccini, il 21-12-2020 si è espressa con una nota la Congregazione
per la Dottrina della Fede. Essa dichiara che “quando non sono disponibili vaccini contro il
Covid-19 eticamente ineccepibili ... è moralmente accettabile utilizzare i vaccini anti-Covid-
19 che hanno usato linee cellulari provenienti da feti abortiti nel loro processo di ricerca e
produzione.” 
La ragione “è che il tipo di cooperazione al male … dell’aborto procurato da cui provengono le
medesime linee cellulari,  da parte di chi utilizza i vaccini ... è  remota.” Il dovere di evitarla
“non è vincolante se vi è un grave pericolo, come la diffusione, altrimenti incontenibile, di
un agente patogeno grave.” “è perciò da ritenere che in tale caso si possano usare tutte le
vaccinazioni riconosciute come clinicamente sicure ed efficaci”.
Afferma che “appare evidente alla ragione pratica che  la vaccinazione non è,  di  norma, un
obbligo morale e che, perciò, deve essere volontaria. In ogni caso, dal punto di vista etico, la
moralità della vaccinazione dipende non soltanto dal dovere di tutela della propria salute,
ma anche da quello del perseguimento del bene comune. Bene che, in assenza di altri mezzi
per  arrestare  o  anche  solo  per  prevenire  l’epidemia,  può  raccomandare  la  vaccinazione,
specialmente a tutela dei più deboli ed esposti. Coloro che, comunque, per motivi di coscienza,
rifiutano i vaccini prodotti con linee cellulari procedenti da feti abortiti,  devono adoperarsi per
evitare,  con  altri  mezzi  profilattici  e  comportamenti  idonei,  di  divenire  veicoli  di
trasmissione dell’agente infettivo.”
Riconosce che “vi è anche un imperativo morale, per l'industria farmaceutica, per i governi e
le organizzazioni internazionali, di garantire che i vaccini, efficaci e sicuri dal punto di vista
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sanitario,  nonché  eticamente  accettabili,  siano accessibili  anche ai  Paesi  più  poveri  ed  in
modo non oneroso per loro”.
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/12/21/0681/01591.html 
3.9.1. Ma  ci sono vescovi,  negli  USA come in Polonia, che assumono una posizione più
rigida,  distinguendo  tra  i  vaccini Pfizer  e  Moderna,  che  hanno  utilizzato  le  linee  cellulari
contestate soltanto nella sperimentazione, e i sieri Johnson&Johnson e AstraZeneca, che le hanno
adoperate più massicciamente anche nella produzione. Potendo, i  primi andrebbero preferiti  ai
secondi.
https://www.caffestoria.it/vaccino-johnson-johnson-stati-uniti-nascere-fake-news/
https://www.acistampa.com/story/i-vescovi-polacchi-mettono-in-luce-le-obiezioni-morali-su-alcuni-vaccini-per-covid-19-
16800 
https://facta.news/notizia-falsa/2021/03/11/il-vaccino-astrazeneca-non-contiene-cellule-embrionali-geneticamente-
modificate/ 
3.9.2. Un altro tema di rilievo è la brevettazione. Già nel 2017 l’Accademia per la vita osservava
che poiché si tratta di una invenzione «prodotta dall’ingegno umano, è possibile sottoporla alla
disciplina economica che consente di retribuire le spese della ricerca e il rischio che le imprese si
sono assunte. Data la sua funzione è, però, molto opportuno interpretare  il  vaccino come un
bene  a  cui  tutti  abbiano  accesso,  senza  discriminazioni,  secondo  il  principio  della
destinazione  universale  dei  beni».  Il  «solo  obiettivo  della  sfruttamento  commerciale  non  è
eticamente accettabile».
https://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2021/01/il-vaccino-e-la-fraternit%C3%A0-civile-l.-prezzi.pdf 
3.9.3. Ma emergono pure altri temi: oltre a quello delle  categorie alle quali dare precedenza
nelle vaccinazioni, si può considerare  azzardata l’idea di raggiungere l’immunità di gregge
mediante vaccini improvvisati, che ora si manifesta nella sua problematicità a causa anche
delle  varianti, che  richiedevano  di  tenere  l’epidemia  sotto  più  stretto  controllo  durante  le
vaccinazioni,  mentre una parte consistente della popolazione pare restia a farsi vaccinare.
Pongono  anche  problemi  morali  le  vaccinazioni  in  età  giovanili  e  infantili  di  chi  non
correrebbe  grossi  rischi  in  caso  di  malattia. Può  pure  esser  considerata  avventata  la
sperimentazione di massa di vaccini di nuova concezione, che non offrono alcuna garanzia
di  non  divenire  veicoli  di  trasmissione  dell’agente  infettivo,  e dei  quali  non  si  possono
conoscere  gli  effetti  a  lungo  termine  (potrebbero  causare  aborti),  ma  si  osservano decessi,
reazioni avverse gravi e contagi tra i vaccinati in gran numero. 
https://www.ildolomiti.it/ricerca-e-universita/2020/in-italia-il-33-non-vuole-il-vaccino-contro-il-covid-e-tra-questi-il-30-e-
apertamente-no-vax-lindagine-ipsos-mostra-quanto-la-strada-resti-in-salita (18-10-2020)
https://www.databaseitalia.it/proteina-spike-del-vaccino-a-mrna-sincitine-umane-e-soppressione-della-fertilita/ 

3.10. Efficacia della vaccinazione. Le vaccinazioni sembrano avere una loro efficacia.
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Lo si vede, per esempio, dall’andamento sopra riportato (dal Bollettino ISS del 5-5) in rosso, del
numero di operatori sanitari  (vaccinati in gran numero) con sintomi covid, confrontato con i
sintomatici nella popolazione.  Può rimanere il  dubbio che i vaccinati,  anche sintomatici,  non
siano più stati molto testati durante la terza ondata. Ma un’altra conferma viene dal confronto
tra  i  tassi  di  ricovero nelle  età  più  anziane:  quelli  fra  gli  ultraottantenni,  maggiormente
vaccinati, si sono ridotti di più (cfr. figura sottostante).

Anche l’abbassamento delle età fra i casi diagnosticati, gli ospedalizzati, le terapie intensive
e i deceduti (per i quali l’età mediana è scesa a 77 anni)  si spiegano con una certa efficacia
della vaccinazione degli anziani.

3.11.  Efficacia all’estero. I  due Paesi  nei  quali  sono state effettuate più  vaccinazioni  sono
Israele e il Regno Unito.
3.11.1. Le vaccinazioni in Israele dal 19-12 al 30-4 sono procedute secondo il grafico sotto
riportato.  Gli  andamenti  dell’epidemia  dal  suo  inizio  e  nel  periodo  delle  vaccinazioni  è
descritto dai  grafici  sottostanti;  come si  vede le  vaccinazioni  non hanno impedito  all’ultima
ondata epidemica di fare il suo corso e non è ovvio stabilire se e quanto abbiano inciso su di esso. 
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Si nota però che il  numero di  casi,  rispetto  all’ondata  precedente,  è sceso praticamente a  0,
nonostante  proceda  un  programma  di  riaperture.  Non  resta  che  aspettare  per  vedere  se
l’operazione sia veramente riuscita.

3.11.2. Nel Regno Unito oltre il 90% degli  ultrasessantenni ha ricevuto il vaccino (grafico
delle vaccinazioni dal 3-1 al 30-4). Gli andamenti dell’epidemia (dall’inizio al 30-4) sono quelli
sotto riportati. Un’anomalia britannica è che sono in pochi a risultare guariti. Quasi tutti gli ex
contagiati continuano ad essere considerati attivi per ragioni che sarebbero da chiarire. Tutti in
quarantena?
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Il Regno Unito ha un programma di riaperture in 4 tappe. Tre gruppi di ricerca hanno elaborato
scenari di cosa potrà succedere nei prossimi mesi. Prevedono un’ondata in agosto-settembre.
L’immunità di gregge non è raggiunta, perché ci sono persone, per lo più bambini, per le quali la
vaccinazione non è raccomandata, e ci sono vaccinati (soprattutto con una sola dose) soltanto
parzialmente protetti. L’ondata di decessi sarebbe dominata per il 70% da chi ha ricevuto due
dosi di vaccino. Ciò viene attribuito agli alti livelli di vaccinazione nei gruppi di età a più alto
rischio,  nei  quali  i  fallimenti  nell’immunizzazione  (valutati  al  10%)  portano  più  facilmente  al
decesso.  In  figura  (tratta  da  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/

attachment_data/file/975909/S1182_SPI-M-O_Summary_of_modelling_of_easing_roadmap_step_2_restrictions.pdf )
sono rappresentate due diverse valutazione degli andamenti dei decessi quotidiani previsti:

Le linee tratteggiate verticali  indicano le date delle 4 tappe delle riaperture. Le regioni colorate
sono quelle nelle quali la credibilità per il passaggio della curva in esse è del 95%.

Dati epidemiologici e sui vaccini tratti da https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-israele/  
https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-regno-unito/ 
e da https://github.com/owid/covid-19-data/blob/master/public/data/vaccinations/country_data/United%20Kingdom.csv 
https://github.com/owid/covid-19-data/blob/master/public/data/vaccinations/country_data/Israel.csv
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