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Memoria per l’audizione informale in videoconferenza giovedì 7 ottobre 2021, dalle ore 9,30, in relazione all'esame del disegno 
di legge n. 2394 (Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo 
svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde 
COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening) 
 
 
 
Dallo scorso 6 agosto sono state imposte le certificazioni verdi 
Covid-19 (cd Green Pass) quale requisito necessario per la 
fruizione di spazi, attività e servizi pubblici, estendendole 
quindi dal 1 settembre a scuola, università e trasporti, e ci si 
appresta ora con la conversione in legge del decreto-legge 21 
settembre 2021, n.127 a introdurlo quale requisito necessario 
per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati. 
L’estensione del Green Pass viene motivata “al fine di tutelare 
la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di 
sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di 

 
1 
https://secure.avaaz.org/community_petitions/it/sergio_mattarella_presidente_dell
a_repubblica_ital_green_pass_le_ragioni_del_no/?fuRKAsb 

istruzione”, tant’è che anche il titolo del dl n.127/21 asserisce 
che l’atto contiene “misure urgenti per assicurare lo 
svolgimento in sicurezza del lavoro”. 
 
In molti hanno evidenziato vari motivi per cui questa 
certificazione confligge con diversi articoli della nostra 
Costituzione nonché con ordinamenti comunitari e 
internazionali. Le varie ragioni sono ben riassunte in una 
petizione indirizzata al Presidente della Repubblica1, che 
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anch’io ho sottoscritto con piena consapevolezza e 
convinzione. 
 
In questa sede desidero tuttavia discutere brevemente i motivi 
per cui le certificazioni verdi Covid-19 sono inadatte a tutelare 
la salute pubblica, motivi che hanno fin qui ricevuto molto 
scarsa attenzione nella discussione politica e mediatica. Va 
ricordato in premessa che le certificazioni sono concesse a chi 
abbia completato un ciclo vaccinale, a chi sia guarito da 
Covid-19 e a chi si sia sottoposto a un tampone per la ricerca 
di SARS-CoV-2 con esito negativo. In altri termini, la 
certificazione si fonda sull’assunto che vaccinati e guariti 
siano ipso facto non contagiosi e che un esito negativo di un 
tampone garantisca analoga condizione. 
 
Contagiarsi e contagiare dopo vaccino 
In primo luogo, è ormai ampiamente acclarato che chi si 
vaccina può ancora contagiarsi, forse per un certo tempo meno 
di chi non si sia vaccinato ma comunque sempre in misura 
alquanto consistente. L’Allegato 1 in calce a questa memoria 
contiene un elenco non esaustivo di evidenze limiti 
dell’efficacia dei vaccini COVID-19, comprendente studi 
clinici, dati epidemiologici e notizie di cronaca. 
 
Il contagio sintomatico è di fatto documentato in vari casi a 
partire da poco dopo il completamento del ciclo vaccinale (All. 
1, #3, #6, #14) anche con conseguenze gravi, specie se in 
presenza di fattori di rischio (#7, #17), e si fa sempre più 
probabile man mano che trascorrono le settimane, fino a 

tornare a condizioni analoghe all’assenza di vaccino dopo 
cinque-sei mesi (#8). Che poi un vaccinato contagiato possa a 
sua volta contagiare altri, vaccinati o meno, è altrettanto 
ampiamente documentato (#3, #9, #10, #11) talora anche in 
veste di portatore asintomatico (#12). 
 
Vero che alcuni studi suggeriscono una minore contagiosità 
nei primi tempi dopo il vaccino (#13), ma le differenze con i 
non vaccinati sono esigue e i vaccinati mantengono 
percentuali significative di rischio. Ad esempio, in questo 
studio va da circa 3% nei non vaccinati a circa 1% nei non 
vaccinati. D’altra parte c’è ormai diffuso consenso sul fatto 
che le cariche virali, considerate indicatori di contagiosità, 
specie con la variante Delta oggi prevalente, non siano diverse 
tra contagiati vaccinati e non vaccinati (#1, #2). Con la 
variante Delta in particolare è stata suggerita l’assenza di 
differenza tra vaccinati e non vaccinati per frequenza di 
positività e carica virale (#5). 
 
Riassumendo, già a poca distanza dal completamento del ciclo 
vaccinale è possibile contagiarsi e contagiare e nel giro di 
alcune settimane, in particolare con la variante Delta oggi 
prevalente il rischio non pare essere molto differente tra 
vaccinati e non vaccinati. 
 
Contagiarsi e contagiare dopo esser guariti da Covid-19 
In secondo luogo, così come si contagiano i vaccinati, 
altrettanto possono contagiarsi coloro che dal Covid-19 sono 
invece guariti. In Austria durante il periodo settembre-
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novembre 2020, la cosiddetta "seconda ondata", si è 
contagiato lo 0,27% dei guariti da Covid-19 contratto nella 
“prima ondata”, rispetto al 2,85% della popolazione non 
precedentemente infettata.2 L’efficacia relativa dell’immunità 
naturale è stata dunque del 91% (1 – 0,27/2,85), del tutto 
sovrapponibile a quella dei vaccini attualmente in uso, mentre 
la riduzione assoluta del rischio è stata 2,85% - 0,27% = 
2,58%, meglio di quelle riportate negli studi autorizzativi dei 
vaccini (Pfizer 0,84%, Moderna 1,12%, Janssen 1,18%, 
Astrazeneca 1,74%). Non esistono a oggi studi conclusivi 
sulla contagiosità dei guariti reinfettati, e sono di conseguenza 
possibili solo congetture. Considerando comunque che 
l’immunità dei guariti è molto solida e duratura, al punto di 
essere ancora dopo 12 mesi più alta della miglior immunità 
vaccinale a 2-3 mesi3, è ragionevole aspettarsi da parte dei 
guariti una contagiosità forse non nulla ma probabilmente 
inferiore rispetto a chiunque altro. Peraltro, anche la durata 
presunta della protezione post-guarigione andrebbe tenuta 
presente nel definire la durata delle certificazioni verdi per le 
diverse fattispecie: in particolare, la durata post-guarigione 
dovrebbe essere almeno doppia rispetto alla durata post-
vaccino. 
 
Complessivamente, basarsi sullo stato di vaccinati (o di 
guariti) per dedurne ipso facto la non contagiosità, è un 
atteggiamento che comporta molti rischi, indirettamente 

 
2 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13520 
3 https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(21)00354-
6/fulltext 

confermati dai ripetuti e sempre più frequenti focolai di 
contagio tra vaccinati nelle strutture sanitarie (dove ci si 
vaccinò subito e quindi la protezione è attualmente ridotta o 
nulla) (#18, #20, #21, #22, #23, #24, #26, #26), nelle residenze 
sanitarie (#16, #29) e ora anche a scuola (#19 e molte altre 
notizie che si stanno susseguendo). In altri termini, la 
sensazione è che la certificazione verde fondata sullo stato di 
vaccinati (e forse anche di guariti) induca una fiducia 
malriposta che può portare ad allentare le misure di 
distanziamento e igienizzazione, comunque fondamentali 
specie con la variante Delta oggi prevalente. 
 
I tamponi: quali tipologie e quali garanzie? 
Infine, i tamponi. Di questo strumento diagnostico si è fatto 
largo uso fin dall’inizio dell’epidemia, in buona parte 
impropriamente. Non è mia intenzione qui entrare nel 
dettaglio degli aspetti tecnici e procedurali alla base della 
ridotta attendibilità delle diverse tipologie di tamponi nei vari 
ambiti in cui vengono impiegati. Mi limito a osservare come 
il loro uso andrebbe riservato alla diagnosi di Covid-19 in 
persone sintomatiche. In presenza di sintomi, infatti, un 
tampone positivo ha alte probabilità di aver dato un risultato 
corretto. Al contrario in assenza di sintomi, in una persona 
dunque clinicamente sana, un risultato positivo ha probabilità 
molto elevate di essere un falso, anche nel 50% e più dei casi 
a seconda del tipo di tampone e della situazione. In assenza di 
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sintomi, tuttavia, un tampone negativo ha ottime probabilità, 
di regola oltre il 90-95%, di aver dato un risultato corretto. 
Quest’ultimo aspetto rende i tamponi lo strumento più 
adeguato per “tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate 
condizioni di sicurezza”. Un compito del genere potrebbe 
essere validamente assolto anche dalla massima parte dei 
tamponi rapidi, ivi inclusi i tamponi salivari, la cui fruibilità 
potrebbe essere facilmente garantita in tutti i luoghi e in tutte 
le occasioni in cui si rendesse necessario. E ovviamente senza 
alcuna esigenza di collegarli a una complessa procedura di 
certificazione. Per una disamina più tecnica e precisa della 
questione qui riassunta raccomando pubblicazioni autorevoli.4 
 
Tutti possono contagiarsi e tutti possono contagiare: quali 
soluzioni? 
In conclusione, assumere che dopo vaccinazione (e forse 
anche dopo guarigione) si sia ipso facto non contagiosi non è 
scientificamente sostenibile, e le evidenze indicano se mai il 
contrario, documentando come il rischio di contagio non sia 
così diverso per i vaccinati rispetto ai non vaccinati, e in ogni 

caso anche nei vaccinati non sia per nulla trascurabile. Per 
queste ragioni, l’impianto delle certificazioni verdi Covid-19 
così come attualmente previsto non solo non è in grado di 
garantire salute e sicurezza, ma rischia addirittura di favorire 
focolai di contagio ove coloro che ne fruiscano, proprio per il 
fatto di fruirne, dovessero convincersi di essere 
completamente protetti dal contagio e quindi di non poter 
contagiare, finendo per trascurare le regole di protezione e 
distanziamento, come già spesso accade. 
 
La soluzione più opportuna e che meglio si presta a garantire 
sicurezza e salute pubblica in ogni ambiente è rappresentata da 
un accesso diffuso e facilitato ai tamponi, molecolari come 
antigenici, rinofaringei così come salivari. La specifica 
applicazione (verifica della negatività in soggetti in apparente 
salute) garantisce ottime prestazioni per tutte le tipologie di 
prodotti. L’accesso facilitato e l’uso diffuso dei tamponi 
costituisce l’opzione migliore ove si abbia davvero a cuore la 
salute pubblica, la sicurezza della cittadinanza e il ritorno a 
una situazione il più possibile prossima alla normalità.

  

 
4 Verna R, Alallon W, Murakami M, Hayward CPM, Harrath AH, Alwasel SH, Sumita 
NM, Alatas O, Fedeli V, Sharma P, Fuso A, Capuano DM, Capalbo M, Angeloni A, 

Bizzarri M. Analytical Performance of COVID-19 Detection Methods (RT-PCR): 
Scientific and Societal Concerns. Life (Basel). 2021 Jul 6;11(7):660. 
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Allegato 1 – Archivio personale 
Questa sezione contiene riferimenti a studi clinici, dati epidemiologici e notizie di cronaca, tutti sul tema dei limiti dell’efficacia dei vaccini COVID-19, 
da me raccolti e selezionati. 
 

# Tipologia Titolo Sintesi Link Data 
1 Studio 

clinico 
No Significant Difference in 
Viral Load Between Vaccinated 
and Unvaccinated, 
Asymptomatic and 
Symptomatic Groups Infected 
with SARS-CoV-2 Delta 
Variant 

Studio svolto durante un periodo di alta trasmissione della variante delta in due 
popolazioni distinte: un sito basato sulla comunità Unidos en Salud (UeS) nel 
Mission District of San Francisco e Healthy Yolo Together (HYT) test 
asintomatici attraverso l'Università della California (UC), Davis. Nell'analisi sono 
stati inclusi un totale di 869 campioni, 500 da HYT e 369 da UeS. Tutti i 
campioni analizzati da HYT erano asintomatici al momento della raccolta e il 
75% deii campioni positivi provenivano da individui non vaccinati (N=375). I 
campioni positivi da UeS erano 
sia da individui sintomatici (N=237) che asintomatici (N=132). Non ci sono state 
differenze statisticamente significative nei valori Ct medi dei vaccinati (UeS: 
23.1; HYT: 25,5) vs campioni non vaccinati (UeS: 23,4; HYT: 25,4). In entrambi 
vaccinati e non vaccinati, c'era una grande variazione tra gli individui, con valori 
di Ct da <15 a >30 in entrambi. Allo stesso modo, non sono state riscontrate 
differenze statisticamente significative nei valori Ct medi di asintomatici (UeS: 
24,3; HYT: 25,4) rispetto a sintomatici (UeS: 22,7) campioni, complessivi o 
stratificati per stato vaccinale. Sono stati trovati anche valori Ct simili tra i diversi 
gruppi di età, tra i sessi e i tipi di vaccino. In tutti i gruppi, c'erano individui con 
bassi valori di Ct indicativi di alte cariche virali. Un totale di 69 individui 
completamente vaccinati aveva valori Ct <20. Di questi, 24 erano asintomatici al 
tempo di prova. 

https://www.medrxiv
.org/content/10.1101/
2021.09.28.21264262
v1 

29 settembre 
2021 

2 Studio 
clinico 

Virological and Serological 
Characterization of SARS-CoV-
2 Infections Diagnosed After 
mRNA BNT162b2 Vaccination 

Lo studio è il risultato di una ricerca su 94 infezioni (47,9% sintomatiche, 52,1% 
asintomatiche), avvenute nel Lazio nel primo trimestre 2021; dopo la prima o la 
seconda dose di vaccino Pfizer. «I nostri dati mostrano che gli individui vaccinati 
che si infettano dopo la vaccinazione, sebbene rappresentino una piccola 
percentuale della popolazione vaccinata (0,3% nel nostro contesto), possono 
portare elevate cariche virali nel tratto respiratorio superiore, anche se infettati 
molto tempo dopo la seconda dose; cioè quando avrebbe dovuto essere sviluppata 
l’immunità correlata al vaccino». «Abbiamo dimostrato per la prima volta che il 
virus infettivo può essere coltivato da Nps (tamponi nasofaringei, ndr) raccolti da 
individui vaccinati sia asintomatici che sintomatici; suggerendo che potrebbero 
essere in grado di trasmettere l’infezione a persone suscettibili e potenzialmente 
far parte delle catene di trasmissione» 

https://www.medrxiv
.org/content/10.1101/
2021.09.21.21263882
v1 

22 settembre 
2021 

3 Studio 
clinico 

Covid-19 Breakthrough 
Infections in Vaccinated Health 
Care Workers 

Da marzo 2021, abbiamo identificato 4 infezioni emergenti tra 8678 operatori 
sanitari completamente vaccinati presso l'Asan Medical Center. Tutti e 4 i 
lavoratori avevano ricevuto due dosi del vaccino ChAdOx1 nCoV-19 (Oxford-

https://www.nejm.or
g/doi/full/10.1056/N
EJMc2113497 

29 settembre 
2021 
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AstraZeneca) entro un periodo di 12 settimane. L'intervallo mediano tra la 
ricezione della seconda dose di vaccino e la diagnosi è stato di 37 giorni 
(intervallo, da 29 a 42) e la soglia del ciclo mediano (Ct) sul kit di rilevamento in 
tempo reale STANDARD M nCoV (SD Biosensor) è stata di 13,1 ( gamma, da 
12,3 a 16,0). Sulla base dell'indagine epidemiologica e del tracciamento dei 
contatti, abbiamo determinato che tre dei lavoratori erano stati infettati 
dall'esposizione a membri della famiglia non vaccinati e che il restante lavoratore 
(HCW B) era stato infettato da un altro operatore sanitario vaccinato (HCW A), 
che a sua volta aveva contratto un'infezione improvvisa dal coniuge non 
vaccinato. (Gli operatori sanitari A e B avevano mangiato insieme e parlato senza 
indossare una maschera per 20 minuti 1 giorno prima che l'infezione fosse 
diagnosticata nell'operatore sanitario A; 5 giorni dopo, i sintomi si sviluppavano 
nell'operatore sanitario B.) Analisi PCR con l'uso del Kaira COVID -19 Variant 
Detection Kit (Optolane) ha rivelato la presenza della variante eta o della variante 
zeta (senza sensibilità per un'ulteriore differenziazione) in entrambi gli operatori 
sanitari. Sebbene nel nostro ospedale i casi di svolta siano stati rari, le cariche 
virali tra questi casi sono state moderate. Pertanto, i nostri risultati mostrano che è 
possibile la trasmissione di SARS-CoV-2 tra persone vaccinate. 

4 Studio 
clinico 

Breakthrough COVID-19 
Infections After mRNA 
Vaccination in Solid Organ 
Transplant Recipients in Miami, 
Florida 

Lo studio descrive la più ampia casistica oggi disponibile di contagi Covid-19 
emergenti in soggetti vaccinati riceventi di trapianti d’organo in USA. Ventisei 
pazienti sono stati diagnosticati con Covid-19 tramite tampone nasofaringeo 
molecolare dopo 1 (n = 3, 12%) or due (n = 23, 89%) dossi di vaccino BNT162b2 
(Pfizer-BioNTech). Undici pazienti hanno riportato contatti con soggetti Covid-19 
positivi  mentre non è nota la possibile fonte di contagio degli altri 15. Al 
momento dello studio, due pazienti sono deceduti e gli altri sono guariti o in via di 
guarigione. 

https://journals.lww.c
om/transplantjournal/
Fulltext/2021/10000/
Breakthrough_COVI
D_19_Infections_Aft
er_mRNA.33.aspx 

ottobre 2021 

5 Studio 
clinico 

Shedding of Infectious SARS-
CoV-2 Despite Vaccination 

Abbiamo osservato bassi valori di Ct (<25) in 212 su 310 completamente 
vaccinati (68%) e 246 su 389 (63%) individui non vaccinati. Il test di un 
sottoinsieme di campioni a basso Ct ha rivelato SARS-CoV-2 infettivo in 15 su 17 
campioni (88%) da individui non vaccinati e 37 su 39 (95%) da persone vaccinate 
SARS-CoV-2 di lignaggio Delta può raggiungere valori Ct bassi consistente con 
trasmissibilità in individui completamente vaccinati in una serie di contesti. 
Vaccinate o non vaccinate, le persone dovrebbero essere testate quando 
sintomatiche o dopo uno stretto contatto con qualcuno con sospetto o confermato 
COVID-19. Adesione continuata agli interventi non farmaceutici durante i periodi 
di alta la trasmissione comunitaria per mitigare la diffusione di COVID-19 rimane 
importante sia per i vaccinati che per i individui non vaccinati. 

https://www.medrxiv
.org/content/10.1101/
2021.07.31.21261387
v4.full?s=09 

24 agosto 
2021 

6 Studio 
clinico 

Resurgence of SARS-CoV-2 
Infection in a Highly Vaccinated 
Health System Workforce 

Dal 1 marzo al 31 luglio 2021, un totale di 227 operatori sanitari dell'UCSDH è 
risultato positivo per SARS-CoV-2 mediante il test di reazione a catena della 
polimerasi quantitativa trascrittasi inversa (RT-qPCR) di tamponi nasali; 130 dei 
227 lavoratori (57,3%) erano completamente vaccinati. I sintomi erano presenti in 

https://www.nejm.or
g/doi/full/10.1056/N
EJMc2112981 

30 settembre 
2021 
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109 dei 130 lavoratori completamente vaccinati (83,8%) e in 80 dei 90 lavoratori 
non vaccinati (88,9%). (I restanti 7 lavoratori sono stati solo parzialmente 
vaccinati.) Non sono stati segnalati decessi in nessuno dei due gruppi; una persona 
non vaccinata è stata ricoverata in ospedale per sintomi correlati a SARS-CoV-2. 
... L'efficacia del vaccino ha superato il 90% da marzo a giugno, ma è scesa al 
65,5% (intervallo di confidenza del 95% [CI], da 48,9 a 76,9) a luglio. 

7 Studio 
clinico 

BNT162b2 vaccine 
breakthrough: clinical 
characteristics of 152 fully 
vaccinated hospitalized COVID-
19 patients in Israel 

Sono stati inclusi un totale di 152 pazienti, che rappresentano la metà dei pazienti 
ospedalizzati completamente vaccinati in Israele. In 38 pazienti è stata osservata 
una prognosi sfavorevole e il tasso di mortalità ha raggiunto il 22% (34/152). In 
particolare, la coorte era caratterizzata da un alto tasso di comorbilità che 
predispongono a COVID-19 grave, tra cui ipertensione (108; 71%), diabete (73; 
48%), insufficienza cardiaca congestizia (41; 27%), rene cronico. e malattie 
polmonari (37; 24% ciascuna), demenza (29; 19%) e cancro (36; 24%) e solo sei 
(4%) non avevano comorbilità. Sessanta (40%) dei pazienti erano 
immunocompromessi. Una carica virale più elevata è stata associata a un rischio 
significativo di esito sfavorevole. 

https://www.clinical
microbiologyandinfe
ction.com/article/S11
98-
743X%2821%29003
67-0/fulltext 

6 luglio 
2021 

8 Studio 
clinico 

Covid-19: Protection from two 
doses of vaccine wanes within 
six months, data suggest 

L'ultima analisi dello studio Zoe Covid, che indaga sull'efficacia del vaccino nel 
mondo reale, ha esaminato i dati dei risultati positivi dei test PCR tra maggio e 
luglio 2021 su 1,2 milioni di persone che avevano ricevuto due dosi di vaccino 
Pfizer o AstraZeneca. I risultati, diffusi in un comunicato stampa, mostrano che la 
protezione dopo due dosi del vaccino Pfizer è diminuita dall'88% a un mese al 
74% a cinque-sei mesi; la protezione per AstraZeneca è diminuita dal 77% a un 
mese al 67% a quattro o cinque mesi. Tim Spector, scienziato capo dell'app dello 
studio Zoe Covid, ha affermato che i risultati hanno mostrato la necessità di 
valutare se potrebbero essere necessarie dosi di richiamo per alcuni gruppi. 
"Secondo me, un ragionevole scenario peggiore potrebbe vedere la protezione al 
di sotto del 50% per gli anziani e gli operatori sanitari entro l'inverno". 

https://www.bmj.com
/content/374/bmj.n21
13 

25 agosto 
2021 

9 Studio 
clinico 

Transmission of SARS-CoV-2 
Delta Variant Among 
Vaccinated Healthcare Workers, 
Vietnam 

In questo studio pubblicato sulla piattaforma di The Lancet come preprint (non 
ancora sottoposto quindi a revisione tra pari), sono state studiate le infezioni 
sopraggiunte dopo il completamento del ciclo vaccinale tra gli operatori sanitari di 
un importante ospedale per malattie infettive in Vietnam . 
Tra l'11 e il 25 giugno 2021 (7-8 settimane dopo la dose 2), 69 operatori sanitari 
tutti vaccinati sono risultati positivi per SARS-CoV-2 e 62 hanno partecipato allo 
studio. 49 erano (pre)sintomatici e uno ha avuto necessità di ossigenoterapia. Tutti 
sono infine guariti senza sequele. 
Le 23 sequenze genomiche virali ottenute appartenevano tutte alla variante Delta 
ed erano filogeneticamente distinte dalle sequenze della variante Delta ottenute da 
casi di trasmissione in comunità, il che suggerisce un contagio intraospedaliero tra 
operatori sanitari. 
I carichi virali negli operatori sanitari erano 251 volte superiori a quelli dei casi 
dovuti a vecchi ceppi rilevati tra marzo-aprile 2020. Il tempo dalla diagnosi alla 

https://papers.ssrn.co
m/sol3/papers.cfm?a
bstract_id=3897733 

10 agosto 
2021 



 8 

negativizzazione della PCR è stato di 8-33 giorni (mediana: 21). I livelli di 
anticorpi neutralizzanti dopo la vaccinazione e alla diagnosi dei casi erano 
inferiori a quelli dei controlli non infetti abbinati. Non c'era alcuna correlazione 
tra i livelli di anticorpi neutralizzanti indotti dal vaccino e le cariche virali o lo 
sviluppo dei sintomi. 
I ricercatori concludono che le infezioni da variante Delta nei vaccinati sono 
associate a cariche virali elevate, positività prolungata alla PCR e bassi livelli di 
anticorpi neutralizzanti indotti dal vaccino, il che spiegherebbe la trasmissione tra 
le persone vaccinate. Le misure di distanziamento fisico rimangono fondamentali 
per ridurre la trasmissione della variante Delta SARS-CoV-2. 

10 Studio 
clinico 

Transmission event of SARS-
CoV-2 Delta variant reveals 
multiple vaccine breakthrough 
infections 

Descrizione di 6 casi di contagio con variante delta durante un ricevimento di 
nozze con 92 presenti, tutti vaccinati. Il ricevimento si è svolto all’aperto. I sei 
casi erano tutti sintomatici, uno abbastanza grave da dover ricevere anticorpi 
monoclonali, e uno è deceduto. 

https://www.medrxiv
.org/content/10.1101/
2021.06.28.21258780
v1.full.pdf 

4 luglio 
2021 

11 Studio 
clinico 

Cryptic Transmission of the 
Delta Variant AY.3 Sublineage 
of SARS-CoV-2 among Fully 
Vaccinated Patients on an 
Inpatient Ward 

Focolaio di contagi a partenza da un paziente completamente vaccinato con 
infezione da variante delta asintomatica identificata durante i test pre-dimissione 
di routine. Il tracciamento dei contatti ha rilevato un'infezione in altri 6 pazienti su 
38 (15,8%), in una unità di personale su 168 (0,6%) e in un visitatore su 6 
(16,7%). L'infezione al momento della diagnosi era asintomatica in 4 pazienti 
vicini vaccinati, 1 visitatore vaccinato e 1 impiegato vaccinato che si prendeva 
cura di 1 paziente vaccinato non diagnosticato. I pazienti erano senza mascherina, 
mentre il personale indossava maschere chirurgiche. La carica virale era più di 
1000 volte superiore rispetto alle varianti precedenti. 

https://www.medrxiv
.org/content/10.1101/
2021.08.05.21261562
v1 

10 agosto 
2021 

12 Studio 
clinico 

COVID-19 re-infection. 
Vaccinated individuals as a 
potential source of transmission 

Caso clinico osservato all'Ospedale Sacco di Milano, dove un operatore sanitario 
vaccinato con le due dosi canoniche a un mese di distanza ha contagiato il 
coniuge, pur rimanendo lui costantemente asintomatico. La trasmissione è 
confermata dal sequenziamento del virus, che documenta lo stesso ceppo nel 
marito e nella moglie. 

https://onlinelibrary.
wiley.com/doi/full/10
.1111/eci.13544 

16 marzo 
2021 

13 Studio 
clinico 

Decreased infectivity following 
BNT162b2 vaccination: A 
prospective cohort study in 
Israel 

Studio israeliano su oltre 9000 sanitari, alcuni vaccinati e altri no, che rileva tra 
l’altro i casi di contagio asintomatico, con misurazione della carica viale come 
indicatore indiretto di una possibile contagiosità. Nei vaccinati rispetto ai non 
vaccinati, i contagi asintomatici si riducono da 75 (5,2%) a 23 (1,8%) e i contagi 
probabilmente infettivi si riducono da 44 (3,1%, 25 - 1,8% asintomatici) a 12 
(0,9%, 4 - 0,3% asintomatici). Ora, questi numeri valgono per il contesto in cui 
sono stati rilevati, che si presume ad alto rischio di esposizione (operatori 
sanitari), ma aiutano a esemplificare cosa si intende quando si dice che col 
vaccino certi rischi si riducono ma non si azzerano, che anche i vaccinati possono 
diventare contagiosi e che dunque un qualsiasi lasciapassare fondato sullo stato 
vaccinale non certifica nulla di più del fatto che la persona è stata vaccinata, ma 
certo non rassicura in alcun modo sulla sua non contagiosità. 

https://www.thelance
t.com/journals/lanepe
/article/PIIS2666-
7762(21)00127-
7/fulltext 

7 luglio 
2021 
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14 Studio 
clinico 

Vaccine Breakthrough 
Infections with SARS-CoV-2 
Variants 

Due casi di infezione sintomatica a breve distanza dal completamento del ciclo 
vaccinale. 

https://www.nejm.or
g/doi/full/10.1056/N
EJMoa2105000 

10 giugno 
2021 

15 Dati 
epidemiolo
gici 

I vaccinati hanno 3 volte meno 
probabilità di risultare positivi 

Notizia sui dati del programma REACT-1 che in UK fin dal 2020 registra i 
contagi in vari studi basati sull'adesione volontaria di decine di migliaia di 
persone (https://www.imperial.ac.uk/medicine/research-and-impact/groups/react-
study/), secondo cui nel luglio 2021 si riscontra una positività di 1,21% nei non 
vaccinati e di 0,40% nei vaccinati. Poco più di un positivo su 100 nei non 
vaccinati, poco meno di 1 positivo su 200 nei vaccinati. In termini di efficacia 
relativa fa 66%, ovvero nei vaccinati c'è il 66% in meno di positivi. In termini di 
efficacia assoluta fa 0,81%, ovvero il rischio di diventare positivi si riduce con il 
vaccino dello 0,81%. 

https://www.cdt.ch/m
ondo/i-vaccinati-
hanno-3-volte-meno-
probabilita-di-
risultare-positivi-
HG4495889 

6 agosto 
2021 

16 Notizie di 
cronaca 

Morto uno degli anziani positivi 
dopo la vacanza a Rimini 

Un gruppo di circa cinquanta pensionati di Bareggio e Cornaredo ha partecipato a 
un viaggio organizzato a Rimini ed era ospite di un albergo. L’allarme è scattato 
quando alcuni di loro hanno iniziato a manifestare sintomi influenzali compatibili 
con il Covid. Gli anziani, tutti vaccinati, sono stati sottoposti a tampone e alcuni 
di loro sono risultati positivi anche se nessuno era in condizioni tali da necessitare 
il ricovero. I positivi sono rientrati a Bareggio in ambulanza, secondo i protocolli 
del caso. Anche i loro compagni di viaggio hanno interrotto la vacanza e sono 
tornati a casa in pullman. Negli ultimi giorni, purtroppo, le condizioni di uno di 
loro si sono aggravate fino al decesso. 

https://primamilanoo
vest.it/cronaca/morto
-uno-degli-anziani-
positivi-dopo-la-
vacanza-a-rimini/ 

26 settembre 
2021 

17 Notizie di 
cronaca 

Muore a Mestre per il Covid 
nonostante le due dosi e il Green 
Pass 

A portare il virus inconsapevolmente in casa è stato il figlio di ritorno da un 
viaggio, ma anch’egli era stato vaccinato con le due dosi con lo stesso prodotto 
del padre. Anch’egli in possesso di regolare Green Pass. Il figlio ha purtroppo 
contagiato il padre e la madre. 

https://www.lavocedi
venezia.it/morto-
mestre-covid-
vaccinato-con-green-
pass/ 

26 settembre 
2021 

18 Notizie di 
cronaca 

Palermo, 12 positivi alla 
centrale operativa del 118: tutti 
vaccinati, a casa in isolamento 

Il focolaio è emerso grazie ai tamponi di routine. Nessun caso grave. Il servizio 
continua, la sala non chiude 

https://palermo.repub
blica.it/cronaca/2021/
09/13/news/palermo_
12_positivi_alla_cent
rale_operativa_del_1
18_tutti_vaccinati_a_
casa_in_isolamento-
317707897/ 

13 settembre 
2021 

19 Notizie di 
cronaca 

Bolzano, tre classi subito in 
quarantena: studenti contagiati e 
primi casi di Dad 

Scuola, dopo una settimana arrivano i primi positivi al Covid. Tre istituti costretti 
a ricorrere alla didattica a distanza. Test rapidi, lo screening della Provincia 
bloccato dalla privacy 

https://corrieredelven
eto.corriere.it/veneto/
cronaca/21_settembr
e_14/bolzano-tre-
classi-subito-
quarantena-studenti-
contagiati-primi-casi-

14 settembre 
2021 
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dad-2bb58704-152c-
11ec-8079-
4fa47a238082.shtml 

20 Notizie di 
cronaca 

Gli infermieri: «Siamo 
vaccinati. Però tra noi è boom di 
infezioni» 

I sindacati degli ormai ex «angeli del Covid» denunciano: «In un mese, 1.848 di 
noi, quasi tutti già inoculati, si sono infettati. 

https://www.laverita.i
nfo/allarme-contagi-
tra-gli-infermieri-
boom-di-casi-
nonostante-i-vaccini-
2655012985.html 

14 settembre 
2021 

21 Notizie di 
cronaca 

Coronavirus, salgono a 7 i 
sanitari dell’ospedale di Vibo 
contagiati 

Si trovano tutti in quarantena domiciliare ed erano vaccinati. Negativi altri 450 
tamponi effettuati su medici ed infermieri 
Redazione - 12 Settembre 2021 14:42 

https://www.ilvibone
se.it/sanita/141449-
coronavirus-vibo-
ospedale-sanitari-
positivi-tamponi/ 

12 settembre 
2021 

22 Notizie di 
cronaca 

Roma, il Covid "chiude" 
l'ospedale Sant'Eugenio: 
focolaio tra sanitari, reparti 
sbarrati 

Notizia reticente sul numero di contagiati ma che ammette trattarsi di medici e 
operatori sanitari, presumibilmente tutti vaccinati. Tra le righe la motivazione 
attribuita al mancato o disattento uso di dispositivi di protezione e distanziamento. 

https://www.iltempo.
it/roma-
capitale/2021/09/05/n
ews/ospedale-
santeugenio-roma-
chiusura-covid-
focolaio-medici-
operatori-sanitari-
quali-reparti-
28557282/ 

5 settembre 
2021 

23 Notizie di 
cronaca 

Covid nel reparto di medicina 
del Santa Chiara 

Contagio Covid in corsia. Il reparto di Medicina dell’Ospedale Santa Chiara di 
Trento è, in queste ore, sotto stretta osservazione causa i sintomi Covid che hanno 
riguardato 2 pazienti e 3 infermieri. Per tutti febbre, tosse e difficoltà respiratorie 
ed il tampone eseguito immediatamente ha rilevato il contagio. Non se ne 
comprendono le modalità dal momento che i protocolli sono piuttosto rigidi e, 
soprattutto, i 3 infermieri in questione pare fossero tutti vaccinati. 

https://www.trentinot
v.it/news/covid-nel-
reparto-di-medicina-
del-santa-chiara-3825 

7 settembre 
2021 

24 Notizie di 
cronaca 

Aumentano i contagi tra i 
sanitari: 600% in più in un 
mese, l’84% sono infermieri 

«I contagi tra gli operatori sanitari sono andati via via calando nei mesi a partire 
dal vax day di dicembre 2020 – ha detto – quando su base mensile si registravano 
tra i 16mila e i 19mila casi, fino alla cifra più bassa di soli 265 operatori sanitari 
infettati in un mese (dato del 15 luglio). Oggi, però, dai dati aggiornati a ieri, sono 
aumentati in poco più di un solo mese quasi del 600%, e sono 1.835. Di questi 
l’82-84% circa sono infermieri che da inizio pandemia si sono contagiati in circa 
115mila» «È la scienza che deve decidere – premette Mangiacavalli – ma, sul 
campo, stiamo assistendo ad un aumento di contagi, sia pure con esiti non gravi, 
grazie alla vaccinazione che protegge dalle conseguenze peggiori dell’infezione». 
Una delle ipotesi è che i sanitari, vaccinati per primi, abbiano visto ridurre la 
propria immunità e siano quindi più soggetti all’infezione. 

https://www.sanitainf
ormazione.it/salute/6
00-in-piu-di-sanitari-
contagiati-in-un-
mese-l84-sono-
infermieri/ 

25 agosto 
2021 
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25 Notizie di 
cronaca 

Malore per un medico di Pronto 
soccorso: ha il Covid. Presidio 
subito chiuso 

È successo stanotte all’ospedale “Compagna” di Corigliano. Il dottore aveva 
ricevuto la doppia dose di vaccinazione nel gennaio scorso e i sintomi non sono 
critici 

https://ecodellojonio.i
t/articoli/attualita/202
1/08/malore-per-un-
medico-di-pronto-
soccorso-ha-il-covid-
presidio-subito-
chiuso 

30 agosto 
2021 

26 Notizie di 
cronaca 

Il focolaio in Ostetricia a Carpi 
fa scuola 

Il caso della neo mamma contagiata in sala parto al Ramazzini di Carpi da una 
ostetrica positiva al Covid-19, insieme a tre colleghi dell’operatrice, ha sollevato 
leciti e numerosi dubbi circa l’impiego costante e appropriato dei necessari 
dispositivi di sicurezza all’interno dei reparti ospedalieri “puliti”. Un caso che, 
oltre a scatenare numerose polemiche in seguito al ricovero al Policlinico della 
figlia neonata della donna a cui la febbre non accennava a scendere, ha spinto la 
direzione aziendale dell’Ausl ad “avviare percorsi di analisi e monitoraggio sui 
comportamenti dei dipendenti e sull’uso dei necessari dispositivi di sicurezza, a 
partire dalle mascherine. Strumenti che – ha spiegato il direttore generale Antonio 
Brambilla – se utilizzati adeguatamente, impediscono la circolazione virale. 
Ricordo come, già a partire dalla prima ondata, all’interno delle Terapie intensive 
non si registrarono casi di positività tra gli operatori poiché lì i dispositivi 
venivano impiegati correttamente. Ricordo che il virus circola anche tra i 
vaccinati e quindi, soprattutto chi opera a stretto contatto coi pazienti, deve 
proteggere se stesso e chi ha intorno”. Essere vaccinati non è una garanzia di 
immunità, non scongiura la possibilità di infettarsi e di infettare. Non è questo il 
momento di abbassare la guardia. Ora mamma e piccola stanno meglio, l’auspicio 
è che l’incubo vissuto da questa famiglia resti un caso isolato e che tra le corsie 
dell’ospedale tutti indossino correttamente la mascherina. 

https://temponews.it/
2021/08/26/il-
focolaio-in-ostetrica-
a-carpi-fa-scuola/ 

26 agosto 
2021 

27 Notizie di 
cronaca 

Olanda, contagi dopo concerto 
nonostante il Green pass: 
“Siamo scioccati” 

Olanda concerto tenutosi lo scorso 3 e 4 luglio con oltre 20mila spettatori presenti 
ha scatenato un mini focolaio di circa 1000 positivi. Al festival si poteva accedere 
solo essendo in possesso del green pass. Non sembra però essere bastato per 
frenare il contagio. Gli organizzatori dell’evento si dicono scioccanti dalle 
proporzioni del focolaio. 

https://informa-
press.it/olanda-
concerto-green-pass/ 

23 luglio 
2021 

28 Notizie di 
cronaca 

Boxe, De La Hoya in ospedale 
per Covid. Slitta il ritorno sul 
ring 

Il 48enne statunitense ricoverato a Los Angeles: "Sono vaccinato ma ho contratto 
il virus". 

https://www.repubbli
ca.it/sport/vari/2021/
09/04/news/oscar_de
_la_hoya_positivo_al
_covid-316463203/ 

9 aprile 
2021 

29 Notizie di 
cronaca 

Covid, positivi 15 anziani della 
Rsa Cremona Solidale vaccinati 
con Pfizer 

Allarme per il cluster scoperto nella Residenza per anziani di Cremona. Gli 
anziani erano stati vaccinati tra gennaio e febbraio. Il direttore sanitario della 
struttura, Pani: «Il problema non riguarda la regolarità delle procedure, ma 
l’efficacia del farmaco» 

https://milano.corrier
e.it/notizie/cronaca/2
1_marzo_26/positivi-
covid-15-anziani-rsa-
cremona-solidale-

26 marzo 
2021 
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vaccinati-pfizer-
8c86e6d2-8e49-
11eb-8542-
ee1d410d331e.shtml 

30 Notizie di 
cronaca 

What the data says about how 
effective the COVID vaccine is 
in Michigan 

Funzionari sanitari affermano che 246 persone completamente vaccinate hanno 
contratto il COVID-19 

https://www.clickond
etroit.com/health/202
1/04/06/what-the-
data-says-about-how-
effective-the-covid-
vaccine-is-in-
michigan/ 

6 aprile 
2021 
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Allegato 2 – Archivio web 
Questa sezione contiene riferimenti a pubblicazioni scientifiche, articoli scientifici, dati statistici, articoli di cronaca, tutti sul tema dei limiti dell’efficacia 
dei vaccini COVID-19, reperiti sul web (la maggior parte tramite il canale Telegraph https://t.me/lancoraitalia/. 
 

Tipologia Titolo Sintesi Link originale Link traduzione Data 
Pubblicazione 
scientifica 

L'immunizzazione con i 
vaccini contro il 
coronavirus della SARS 
porta 
all'immunopatologia 
polmonare sulla sfida 
con il virus della SARS 

Lo studio si allinea con le osservazioni secondo le quali la presenza 
della proteina Spike influisce negativamente sui vari tessuti tra cui 
polmoni, cuore e cervello. 

https://telegra.ph/
Studio-vaccini-
2012-
Immunopatologia
-nelle-cavie-
cautela-per-
luomo-Parte-1-
06-18 

https://journals.pl
os.org/plosone/ar
ticle?id=10.1371/
journal.pone.003
5421 

18 giugno 2021 

Pubblicazione 
scientifica 

Covid, scoperta la prima 
variante che sfugge ai 
vaccini. 

Science pubblica un corposo studio che dimostra in modo 
inoppugnabile che la nuova variante Epsilon sfugge alla copertura 
vaccinale, eludendo gli anticorpi fatti produrre dal vaccino. 

https://www.bior
xiv.org/content/1
0.1101/2021.03.3
1.437925v1.full.p
df 

https://lanuovabq
.it/it/covid-
scoperta-la-
prima-
varianteche-
sfugge-ai-vaccini 

8 luglio 2021 

Pubblicazione 
scientifica 

«Studio: I casi di svolta 
di COVID-19 possono 
causare sintomi a lungo 
termine.” 

I ricercatori dello Sheba Medical Center in Israele hanno studiato 1.497 
operatori sanitari completamente vaccinati per 4 mesi dopo la 
somministrazione del vaccino Pfizer COVID-19. 39 di loro sono 
risultati positivi per SARS-CoV-2. 

https://www.nej
m.org/doi/full/10.
1056/NEJMoa21
09072 

https://t.me/lanco
raitalia/1363 

30 luglio 2021 

Pubblicazione 
scientifica 

Rates of SARS-CoV-2 
transmission and 
vaccination impact the 
fate of vaccine-resistant 
Strains. 

Un nuovo studio scioccante suggerisce che la vaccinazione COVID-19 
non fermerà le varianti e potrebbe effettivamente peggiorarle // I tassi di 
trasmissione e vaccinazione di SARS-CoV-2 influiscono sul destino dei 
ceppi resistenti al vaccino // "Ciò significa che il ceppo resistente al 
vaccino si diffonde attraverso la popolazione più velocemente in un 
momento in cui la maggior parte delle persone viene vaccinata". 

https://www.natu
re.com/articles/s4
1598-021-95025-
3 

https://t.me/lanco
raitalia/1369 

31 luglio 2021 

Pubblicazione 
scientifica 

Studio CDC: La 
maggior parte dei casi di 
COVID-19 in occasione 
di grandi eventi pubblici 
si sono verificati tra 
americani vaccinati. 

Un nuovo studio del CDC ha evidenziato che tre quarti delle persone 
che sono state infettate da COVID-19 in occasione di eventi pubblici in 
una contea del Massachusetts erano stati completamente vaccinati. 

https://www.ctvn
ews.ca/health/cor
onavirus/majority
-ofcovid-19-
cases-at-large-
public-events-
were-
amongvaccinated
-americans-cdc-
study-1.5530634 

https://t.me/lanco
raitalia/1524 

6 agosto 2021 
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Pubblicazione 
scientifica 

Prove per un aumento 
dei tassi di varianti 
SARSCoV-2 
preoccupanti negli 
individui vaccinati con 
mRNA BNT162b2 | 
medRxiv (2021) (non 
peerreviewed). 

I nostri risultati mostrano che i vaccinati risultati positivi almeno una 
settimana dopo la seconda dose sono stati effettivamente infettati in 
modo sproporzionato con B.1.351, rispetto agli individui non vaccinati 
(odds ratio di 8:1). 

https://www.med
rxiv.org/content/
10.1101/2021.04.
06.21254882v2 

https://t.me/lanco
raitalia/1665 

11 agosto 2021 

Pubblicazione 
scientifica 

Aumento del rischio di 
infezioni da virus 
respiratorio non 
influenzale associato 
alla ricezione di un 
vaccino antinfluenzale 
inattivato |Clin Infect 
(2012) 

"i riceventi (del vaccino antinfluenzale) avrebbero un rischio maggiore 
di infezioni non influenzali confermate virologicamente" in quanto 
potrebbero mancare di un'immunità temporanea che protegge contro 
altri virus respiratori. Se un fenomeno simile si è verificato durante una 
campagna di vaccinazione di massa su scala storica, è possibile che 
questo abbia causato un aumento dei contagi non COVID? La 
vaccinazione di massa globale ha avuto un impatto sulla nostra 
immunità di gregge contro altri virus respiratori? 

https://pubmed.n
cbi.nlm.nih.gov/2
2423139/ 

https://t.me/lanco
raitalia/1704 

13 agosto 2021 

Pubblicazione 
scientifica 

Il picco di 
preoccupazione 

Le nuove varianti diSARS-CoV-2"Intrigante, i dati recenti provenienti 
da Inghilterra e Galles (febbraio 2021) mostrano l'accumulo di E484K 
nello sfondo B.1.1.7, suggerendo una selezione di questa mutazione 
nellarisposta al programma di vaccinazione". 

https://pubmed.n
cbi.nlm.nih.gov/3
4071984/ 

https://t.me/lanco
raitalia/1941 

22 agosto 2021 

Pubblicazione 
scientifica 

Saltare su un treno in 
movimento: evoluzione 
SARSCoV-2 in tempo 
reale 

"Più recentemente, a partire da marzo 2021, B.1.1.7 è diventato il 
lignaggio predominante negli Stati Uniti, con un aumento estremamente 
rapido in tutto il paese, in coincidenza con un importante sforzo di 
vaccinazione". "Questi 2 lignaggi [B.1.351 e P.1] avevano anche una 
preoccupante mutazione, E484K, che ha dimostrato di migliorare la 
fuga di anticorpi neutralizzanti in vitro e può essere collegata a una 
minore efficacia dei vaccini". 

https://pubmed.n
cbi.nlm.nih.gov/3
4370041/ 

https://t.me/lanco
raitalia/1941 

22 agosto 2021 

Pubblicazione 
scientifica 

Fuga dagli anticorpi 
neutralizzanti con le 
varianti della proteina 
spike di SARS-CoV-2 

"Questi risultati mostrano che SARS-CoV-2 può mutare le sue proteine 
spike per eludere gli anticorpi e che queste mutazioni sono già presenti 
in alcuni virus mutanti che circolano nella popolazione umana. Ciò 
suggerisce che qualsiasi vaccino distribuito su larga scala dovrebbe 
essere progettato per attivare la risposta immunitaria più forte possibile 
contro più di una regione bersaglio sulla proteina spike". 

https://pubmed.n
cbi.nlm.nih.gov/3
3112236/ 

https://t.me/lanco
raitalia/1941 

22 agosto 2021 

Pubblicazione 
scientifica 

Resistenza anticorpale 
delle varianti SARS-
CoV-2 B.1.351 e 
B.1.1.7 

"A livello mutazionale, questo virus sta andando in una direzione che 
alla fine potrebbe portare a sfuggire ai nostri attuali interventi 
terapeutici e profilattici diretti contro la proteina spike virale. Se la 
diffusione dilagante del virus continua e si accumulano mutazioni più 
critiche, allora potremmo essere condannati a inseguire continuamente il 
SARS-CoV-2 in continua evoluzione, ..." 

https://pubmed.n
cbi.nlm.nih.gov/3
3684923/ 

https://t.me/lanco
raitalia/1941 

22 agosto 2021 
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Pubblicazione 
scientifica 

Prove di fuga della 
variante SARS-CoV-2 
B.1.351 da sieri naturali 
e indotti da vaccino 

"E484K, K417N e N501Y causano una fuga diffusa dagli anticorpi 
monoclonali" 

https://pubmed.n
cbi.nlm.nih.gov/3
3730597/ 

https://t.me/lanco
raitalia/1941 

22 agosto 2021 

Pubblicazione 
scientifica 

Molteplici varianti di 
SARS-CoV-2 sfuggono 
alla neutralizzazione da 
parte dell'immunità 
umorale indotta dal 
vaccino 

"La neutralizzazione incrociata di ceppi con mutazioni del dominio 
legante il recettore (RBD) è scarsa" "Sia le mutazioni RBD che non 
RBD mediano la fuga dall'immunità umorale indotta dal vaccino" 
"Troviamo che sebbene la neutralizzazione sia ampiamente preservata 
contro molte varianti, quelle contenenti le mutazioni K417N/T, E484K 
e N501Y RBD, vale a dire le varianti P.1 e B.1.351, hanno ridotto 
significativamente la neutralizzazione anche in individui completamente 
vaccinati". 

https://pubmed.n
cbi.nlm.nih.gov/3
3743213/ 

https://t.me/lanco
raitalia/1941 

22 agosto 2021 

Pubblicazione 
scientifica 

Sensibilità di SARS-
CoV-2 B.1.1.7 agli 
anticorpi suscitati dal 
vaccino mRNA 

I nostri dati suggeriscono che la fuga del vaccino da parte del virus degli 
attuali vaccini diretti contro le spike progettate contro il ceppo Wuhan-1 
sarà inevitabile, in particolare dato che l'E484K sta emergendo in modo 
indipendente e ricorrente su uno sfondo B.1.1.7 (501Y.V1), e data la 
rapida diffusione globale di B.1.1.7. Anche altre varianti importanti con 
E484K come 501Y.V2 e V3 si stanno diffondendo a livello regionale". 

https://pubmed.n
cbi.nlm.nih.gov/3
3706364/ 

https://t.me/lanco
raitalia/1941 

22 agosto 2021 

Pubblicazione 
scientifica 

Aumentano le prove che 
le persone con infezioni 
emergenti possono 
diffondere facilmente 
Delta 

«Uno studio preliminare ha dimostrato che nel caso di un'infezione 
rivoluzionaria, la variante Delta è in grado di crescere nel naso delle 
persone vaccinate nella stessa misura come se non fossero affatto 
vaccinate. Il virus che cresce è contagioso quanto quello delle persone 
non vaccinate, il che significa che le persone vaccinate possono 
trasmettere il virus e infettare gli altri. 

https://www.med
rxiv.org/content/
10.1101/2021.07.
31.21261387v3 

https://t.me/lanco
raitalia/1952 

23 agosto 2021 

Pubblicazione 
scientifica 

Studio: gli operatori 
sanitari completamente 
vaccinati portano una 
carica virale di 251 
volte, rappresentano una 
minaccia per i pazienti 
non vaccinati e per i 
colleghi 

"Un innovativo documento prestampato del prestigioso gruppo di 
ricerca clinica dell'Università di Oxford, pubblicato il 10 agosto su The 
Lancet, include risultati allarmanti e devastanti per il lancio del vaccino 
COVID. Lo studio ha rilevato che gli individui vaccinati trasportano 
251 volte il carico di virus COVID-19 nelle loro narici rispetto ai non 
vaccinati. Pur moderando i sintomi dell'infezione, il vaccino consente 
agli individui vaccinati di trasportare cariche virali insolitamente elevate 
senza ammalarsi all'inizio, trasformandoli potenzialmente in super-
diffusori presintomatici. Questo fenomeno potrebbe essere la fonte delle 
scioccanti ondate post-vaccinazione nelle popolazioni pesantemente 
vaccinate a livello globale. Gli autori del documento, Chau et al, hanno 
dimostrato un diffuso fallimento del vaccino e la trasmissione in 
circostanze strettamente controllate in un ospedale di Ho Chi Minh City, 
in Vietnam. 

https://childrensh
ealthdefense.org/
defender/vaccinat
edhealthcare-
workers-threat-
unvaccinated-
patients-
coworkers/ 

https://t.me/lanco
raitalia/1983 

24 agosto 2021 

Pubblicazione 
scientifica 

Studio Pre-print: Studio 
su larga scala del 
decadimento del titolo 

I titoli anticorpali sono stati misurati tra il 31 gennaio 2021 e il 31 luglio 
2021 in due gruppi che si escludono a vicenda: i) individui vaccinati che 
hanno ricevuto due dosi di vaccino BNT162b2 e non avevano 

https://www.med
rxiv.org/content/

https://t.me/lanco
raitalia/1991 

24 agosto 2021 
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anticorpale a seguito del 
vaccino mRNA 
BNT162b2 o 
dell'infezione da SARS-
CoV-2 

precedenti di infezione da COVID-19 e ii) convalescenti da SARS-CoV 
-2 che non hanno ricevuto il vaccino. 

10.1101/2021.08.
19.21262111v1 

Pubblicazione 
scientifica 

Studio: Efficacia del 
vaccino COVID-19: 
l'elefante (non è) nella 
stanza 

The Lancet, la percentuale di riduzione del rischio assoluto "grazie" alla 
vaccinazione. 

https://www.thela
ncet.com/journals
/lanmic/article/PI
IS2666-
5247(21)00069-
0/fulltext 

https://t.me/lanco
raitalia/2003 

24 agosto 2021 

Pubblicazione 
scientifica 

Confronto fra immunità 
naturale SARS-CoV-2 
ed immunità indotta dal 
vaccino: reinfezione 
contro infezioni 
rivoluzionarie | 
medRxiv 25 agosto 

2021 i vaccinati SARS-CoV-2 naive (pazienti che non hanno avuto 
precedenti esposizioni terapeutiche ad uno specifico farmaco) hanno un 
rischio aumentato di circa 13 volte di infezione rivoluzionaria con la 
variante Delta, un rischio aumentato di 7 volte di malattia sintomatica e 
un rischio maggiore di ospedalizzazione. 

https://www.med
rxiv.org/content/
10.1101/2021.08.
24.21262415v1 

https://t.me/lanco
raitalia/2063 

27 agosto 2021 

Pubblicazione 
scientifica 

Studio Pre-Print: La 
variante SARS-CoV-2 
Delta è pronta ad 
acquisire una resistenza 
completa ai vaccini 
spike di tipo selvaggio | 
BioxRiv 23 agosto 2021 

Secondo questo studio, se una variante Delta con tutte e quattro le 
mutazioni chiave domina la popolazione del virus, sfuggirà alla 
stragrande maggioranza degli anticorpi neutralizzanti provocati dal 
picco di tipo selvatico. Ciò lascerebbe i vaccinati con anticorpi che 
aumentano l'infezione rimanendo con un'affinità significativa per la 
proteina spike Delta 4+. 

https://www.bior
xiv.org/content/1
0.1101/2021.08.2
2.457114v1 

https://t.me/lanco
raitalia/2166 

1 settembre 2021 

Pubblicazione 
scientifica 

Ricomparsa 
dell'infezione da SARS-
CoV-2 in una forza 
lavoro del sistema 
sanitario altamente 
vaccinata | The New 
England Journal of 
Medicine 1 settembre 
2021 

Dal 1 marzo al 31 luglio 2021, un totale di 227 operatori sanitari 
dell'UCSDH è risultato positivo per SARS-CoV-2 mediante il test RT-
qPCR; 130 dei 227 lavoratori (57,3%) erano completamente vaccinati. I 
sintomi erano presenti in 109 dei 130 lavoratori completamente 
vaccinati (83,8%) e in 80 dei 90 lavoratori non vaccinati (88,9%) 

https://www.nej
m.org/doi/full/10.
1056/NEJMc211
2981?query=feat
ured_home 

https://t.me/lanco
raitalia/2201 

3 settembre 2021 

Pubblicazione 
scientifica 

Neutralizzazione 
inefficace della variante 
SARSCoV-2 Mu da 
parte di sieri 
convalescenti e vaccini | 

"Qui, dimostriamo che la variante Mu è altamente resistente ai sieri dei 
convalescenti COVID-19 e degli individui vaccinati con BNT162b2. Il 
confronto diretto di diverse proteine spike SARS-CoV-2 ha rivelato che 
il picco Mu è più resistente alla neutralizzazione mediata dal siero 

https://www.bior
xiv.org/content/1
0.1101/2021.09.0
6.459005v1 

https://t.me/lanco
raitalia/2374 

10 settembre 
2021 
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BioRxiv 7 settembre 
2021 

rispetto a tutte le altre varianti di interesse (VOI) e preoccupazione 
(VOC) attualmente riconosciute" 

Articolo 
scientifico 

Perché la resistenza ai 
farmaci si evolve 
facilmente ma la 
resistenza ai vaccini no? 

Questa campagna di vaccinazione di massa viola entrambi i criteri 
dichiarati su ciò che impedisce ai vaccini di creare resistenza ai 
patogeni; vengono somministrati terapeuticamente durante una 
pandemia, non in modo preventivo, e le piattaforme mRNA e ChAdOx1 
prendono di mira solo la proteina spike. Questa situazione è la ricetta 
perfetta per la creazione di ceppi resilienti ed è stato compreso prima di 
poter impedire che ciò accadesse. 

https://royalsocie
typublishing.org/
doi/10.1098/rspb.
2016.2562 

https://t.me/lanco
raitalia/740 

17 giugno 2021 

Articolo 
scientifico 

Una parola a coloro che 
pensano che la 
pandemia si stia 
attenuando - Geert 
Vanden Bossche. 

Né i vaccinati né i non vaccinati devono essere incolpati per l'escalation 
di questa pandemia. La vaccinazione di massa è l'unica e sola 
colpevole". (Una copia di questa lettera è stata inviata a WHO, NIH, 
CDC, Bill & Melinda Gates Foundation, GAVI, CEPI, FDA, EMEA e 
ai dirigenti R&S di Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, J&J, Novavax e 
GSK ) 

https://www.geer
tvandenbossche.o
rg/post/a-last-
word-ofcaution-
to-all-those-
pretending-the-
covid-19-
pandemic-
istoning-down 

https://telegra.ph/
Una-parola-a-
coloro-
chepensano-che-
la-pandemia-si-
stia-attenuando---
Geert-Vanden-
Bossche-07-31 

31 luglio 2021 

Articolo 
scientifico 

Con la combinazione di 
Beta e Delta letalità fino 
al 35% "Alti tassi di 
vaccinazione aumentano 
la pressione selettiva sui 
virus per sopravvivere e, 
in effetti, prosperare" 

La SAGE, in un rapporto al governo britannico, riporta la possibilità che 
le varianti, combinandosi, potrebbero portare ad una mortalità fino al 
35%. Il SAGE ammette inoltre come sia molto chiaro dagli studi 
emergenti che lo sviluppo di varianti nasce da coloro che hanno ricevuto 
i cd. vaccini, e non da chi non si è sottoposto a sperimentazione. Le 
cosiddette "varianti di fuga", secondo studi dovute da alti livelli di 
immunità, attraverso la vaccinazione o l'immunità guidata dalle 
infezioni, e che aggirano tali difese 

https://www.lifes
itenews.com/new
s/uk-govt-
scientificadvisory
-group-predicts-
covid-variant-
could-have-10-
35-fatality-rate/ 

https://telegra.ph/
Con-la-
combinazione-di-
Beta-e-Delta-
letalit%C3%A0-
fino-al-35-08-11 

11 agosto 2021 

Articolo 
scientifico 

Nuovi dati deludenti 
sull'efficacia del 
vaccino Pfizer COVID-
19. 

I ricercatori hanno scoperto a luglio 2021 che il vaccino Pfizer è 
efficace contro l'infezione solo per il 42% 

https://www.axio
s.com/coronaviru
s-vaccines-
pfizermoderna-
delta-biden-
e9be4bb0-3d10-
4f56-8054-
5410be357070.ht
ml 

https://t.me/lanco
raitalia/1696 

13 agosto 2021 

Articolo 
scientifico 

Un cupo avvertimento 
da Israele: la 
vaccinazione smussa, 
ma non sconfigge Delta 

Israele ha tra i più alti livelli al mondo di vaccinazione per COVID-19, 
con il 78% di quelli di età pari o superiore a 12 anni completamente 
vaccinati, la stragrande maggioranza con il vaccino Pfizer. Eppure il 
Paese sta ora registrando uno dei tassi di infezione più alti al mondo, 
con quasi 650 nuovi casi al giorno per milione di persone 

https://www.scie
ncemag.org/news
/2021/08/grim-
warningisrael-
vaccination-

https://t.me/lanco
raitalia/1810 

17 agosto 2021 
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blunts-does-not-
defeat-delta 

Articolo 
scientifico 

Le persone non 
vaccinate 
precedentemente infette 
hanno meno probabilità 
di diffondere il COVID-
19 rispetto alle persone 
vaccinate mai Infette. 

Il Dr. Michael Segal, neurologo e neuroscienziato, ha pubblicato un 
articolo apparso sul Wall Street Journal lunedì 16 agosto che cerca di 
chiarire alcune idee sbagliate su come funziona la scienza dietro ai 
vaccini COVID-19 e l'immunità naturale. 

https://www.wsj.
com/articles/covi
d-19-herd-
provincetownma
yo-delta-mask-
mandate-vaccine-
passport-cdc-
mucosalimmunit
y-11629128219 

https://t.me/lanco
raitalia/1823 

18 agosto 2021 

Articolo 
scientifico 

Caso di studio di una 
grave reinfezione da 
SARSCoV-2 da parte 
della Delta dopo il 
recupero da un'infezione 
da Alpha in un 
operatore sanitario 
completamente 
vaccinato. 

Un nuovo articolo pubblicato su Frontiers In Medicine il 20 agosto ha 
studiato un paziente che ha avuto due infezioni dimostrate da WGS 
(tecnica sperimentale di sequenziamento dell'intero genoma di un 
organismo), dovute alle varianti Alpha e Delta, con la seconda 
infezione, acquisita da un membro della famiglia completamente 
vaccinato, con conseguente ricovero in ospedale. 

https://www.front
iersin.org/articles
/10.3389/fmed.20
21.737007/full 

https://t.me/lanco
raitalia/1985 

24 agosto 2021 

Articolo 
scientifico 

Il 60% delle persone 
sopra i 50 anni che 
muore di COVID è 
vaccinata con doppia 
dose - Analisi del Dott. 
Mercola 

Il 60% delle persone sopra i 50 anni che muore di COVID è vaccinata 
con doppia dose - Analisi del Dott. Mercola 

https://articles.me
rcola.com/sites/ar
ticles/archive/202
1/08/30/fully-
vaccinated-covid-
deaths.aspx 

https://telegra.ph/
Il-60-delle-
persone-sopra-i-
50-anni-che-
muore-di-
COVID-
%C3%A8-
vaccinata-
condoppia-dose--
-Analisi-del-
Dott-Mercola-08-
30 

30 agosto 2021 

Articolo 
scientifico 

L'ultimo post - Geert 
Vanden Bossche 

A causa della crescente resistenza agli anticorpi neutralizzanti anti-S 
(Abs), questi paesi stanno persino iniziando a passare da un effetto 
principalmente benefico (cioè meno suscettibile a malattie gravi) a un 
effetto principalmente dannoso (più suscettibile a malattie gravi) nei 
soggetti vaccinati. rispetto ai non vaccinati 

https://www.geer
tvandenbossche.o
rg/post/the-last-
post 

https://telegra.ph/
Lultimo-post---
Geert-Vanden-
Bossche-09-10 

10 settembre 
2021 

Dati statistici 16° rapporto PHE 
Variante Delta in 
Inghilterra: 29% del 
totale Covid, tasso di 

16° rapporto PHE Variante Delta in Inghilterra: 29% del totale Covid, 
tasso di mortalità 8,7 più alto per i vaccinati 

https://t.me/lanco
raitalia/767 

https://t.me/lanco
raitalia/767 

20 giugno 2021 
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mortalità 8,7 più alto 
per i vaccinati 

Dati statistici Investigation of SARS-
CoV-2 variants of 
concern: technical 
briefings 

IL 63,4% DELLE PERSONE DECEDUTE RISULTATE POSITIVE 
AL COVID ENTRO 28 GIORNI DAL TEST ERA VACCINATA CON 
ALMENO UNA DOSE nel periodo 1° febbraio - 21 giugno. 

https://www.gov.
uk/government/p
ublications/invest
igation-of-novel-
sars-cov-2-
variant-variant-
of-concern-
20201201 

https://t.me/lanco
raitalia/1209 

19 luglio 2021 

Dati statistici Morti post-vaccinazione 
Scozia 

Nel report statistico del Public Health Scotland, vengono riportati i 
seguenti dati: - 3.275 morti entro 28 giorni dalla prima dose di 
"vaccino" - 2.247 morti entro 28 giorni dalla seconda dose di "vaccino" 
Totale: 5.500 periodo 8 dicembre 2020 - 11 giugno 2021. 

https://www.publ
ichealthscotland.s
cot/media/8183/2
1-06-23-covid19-
publication_repor
t.pdf 

https://t.me/lanco
raitalia/1230 

21 luglio 2021 

Dati statistici Vietnam, inizio 
vaccinazioni = inizio 
contagi e decessi 

Vietnam, inizio vaccinazioni = inizio contagi e decessi https://ourworldi
ndata.org/covid-
vaccinations 

https://t.me/lanco
raitalia/1924 

22 agosto 2021 

Dati statistici 22° rapporto tecnico del 
Public Health England 

Dal 1 febbraio 2021 al 29 agosto 2021 dei 1.798 decessi per la variante 
delta, il 68% (1.233) è in parte o completamente vaccinato 
https://t.me/lancoraitalia/2224 

https://www.gov.
uk/government/p
ublications/invest
igation-of-novel-
sars-cov-2-
variant-variant-
of-concern-
20201201 

https://t.me/lanco
raitalia/2223 

4 settembre 2021 

Articolo 400 britannici al giorno 
contraggono il 
coronavirus, anche dopo 
due dosi di vaccino 

400 nuovi casi di Covid al giorno su persone che hanno ricevuto due 
dosi di vaccino", a Sky News l'ex capo consigliere scientifico del 
governo Sir David King 

https://telegra.ph/
W-la-Scienza-
Solo-400-
VACCINATI-
AL-GIORNO-si-
ammalano-di-
Covid-06-12 

https://www.lifes
itenews.com/new
s/400-britons-a-
daycontract-
coronavirus-
even-after-two-
jabs-expert-says 

12 giugno 2021 

Articolo I morti da vaccino sono 
di più dei morti Covid. 

I dati ufficiali dimostrano che in 6 mesi sono morte più persone a causa 
dei cd. vaccini Covid rispetto al numero di morti in 15 mesi per Covid-
19 

https://telegra.ph/
La-matematica-i-
morti-davaccino-
sono-
pi%C3%B9-dei-
morti-Covid-06-
13 

https://dailyexpos
e.co.uk/2021/06/
12/official-data-
showsmore-
people-have-
died-because-of-
the-covid-

13 giugno 2021 
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vaccines-in-6-
months-than-
people-who-
have-died-of-
covid-19-in-15-
months/ 

Articolo Donna infettata da due 
varianti di Covid-19 
contemporaneamente. 

I ricercatori belgi hanno scoperto una donna di 90 anni che è morta 
dopo essere stata infettata da due diversi ceppi di SARS-CoV-2. 

https://www.bloo
mberg.com/news/
articles/2021-07-
10/woman-
infected-with-
two-covid-19-
variants-
highlightsnext-
risk 

https://t.me/lanco
raitalia/1092 

12 luglio 2021 

Articolo HMS Queen Elizabeth: 
epidemia di Covid 
sull'ammiraglia della 
Marina 

Un focolaio COVID-19 è stato confermato sull'ammiraglia della Royal 
Navy, la HMS Queen Elizabeth. Circa 100 casi, oltre a quelli rilevati in 
altre navi da guerra appartenenti alla flotta. Il segretario alla Difesa Ben 
Wallace ha affermato che tutto l'equipaggio ha ricevuto due dosi del 
vaccino contro il Covid-19 e che l'epidemia è stata gestita.» 

https://www.bbc.
com/news/uk-
57830617 

https://t.me/lanco
raitalia/1140 

15 luglio 2021 

Articolo “Le persone vaccinate 
costituiscono quasi il 
47% di tutti i nuovi casi 
di COVID nel Regno 
Unito” 

Secondo lo studio sul monitoraggio dei sintomi, ad oggi i britannici 
vaccinati costituiscono quasi la metà dei casi di COVID-19 nel paese, e 
risultano segnali che la terza ondata potrebbe aver già raggiunto il 
picco. 

https://www.msn.
com/en-
gb/health/medical
/symptomtrackin
g-app-claims-
covid-cases-are-
falling/ar-
AAMbAz3 

https://t.me/lanco
raitalia/1157 

16 luglio 2021 

Articolo COVID-19: il 60% delle 
persone ricoverate in 
ospedale con 
coronavirus ha ricevuto 
due dosi di vaccino, 
afferma Vallance. 

Secondo il capo consigliere scientifico del governo, il sessanta per cento 
delle persone ricoverate in ospedale con COVID-19 ha ricevuto due 
dosi di un vaccino contro il coronavirus. 

https://news.sky.
com/story/covid-
19-60-of-people-
beingadmitted-to-
hospital-with-
coronavirus-
have-been-
doublejabbed-
says-vallance-
12359317 

https://t.me/lanco
raitalia/1224 

19 luglio 2021 

Articolo Islanda: 85% di 
vaccinati "completi"dai 

L'Islanda, uno dei primi paesi al mondo ad aver revocato i controlli 
sanitari per i viaggiatori vaccinati, ha annunciato venerdì 23 luglio 

https://www.lefig
aro.fr/flash-
actu/covid-19-l-

https://t.me/lanco
raitalia/1277 

25 luglio 2021 
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16 anni in su, tornano le 
restrizioni. 

nuove restrizioni per far fronte ad un forte aumento dei casi di Covid-
19. " 

islandeinstaure-a-
nouveau-des-
restrictions-
20210723 

Articolo Malati gravi in 
ospedale, più della metà 
sono vaccinati. 

Allarme da Israele https://www.ilte
mpo.it/esteri/202
1/07/23/news/ma
latigravi-
ospedale-piu-
meta-vaccinati-
allarme-israele-
28080998/ 

https://t.me/lanco
raitalia/1279 

25 luglio 2021 

Articolo Marina, positivi 20 
membri equipaggio 
Amerigo Vespucci. 

Venti membri dell'equipaggio della Amerigo Vespucci tutti vaccinati 
sono risultati positivi, asintomatici o paucisintomatici. 

https://www.ansa
.it/sito/notizie/cro
naca/2021/07/25/
covid-positivi-
20-membri-
dellequipaggio-
dellamerigovespu
cci_9fac69b9-
ea97-494d-b155-
8b02cef7f67b.ht
ml 

https://t.me/lanco
raitalia/1282 

25 luglio 2021 

Articolo “Le persone vaccinate 
prima di marzo 2021 
hanno il doppio delle 
probabilità di contrarre 
SARS-COV-2 rispetto 
ai destinatari successivi” 

Secondo nuove ricerche effettuate, coloro che si sono vaccinati contro il 
COVID-19 prima della fine di febbraio hanno il doppio delle probabilità 
di contrarre SARS-CoV-2 rispetto ad altri israeliani inoculati 

https://www.time
sofisrael.com/hm
o-those-who-
inoculatedearly-
twice-as-likely-
to-catch-covid-
as-later-adopters/ 

https://t.me/lanco
raitalia/1290 

26 luglio 2021 

Articolo Oltre 3.800 tedeschi si 
sono ammalati di 
Covid-19 a seguito della 
vaccinazione completa, 
centinaia sono stati 
ricoverati in ospedale. 

La Germania ha registrato più di 3.800 casi sintomatici di Covid-19 tra 
persone che sono state completamente vaccinate da febbraio, ha 
affermato l'agenzia nazionale per il controllo e la prevenzione delle 
malattie, il Robert Koch Institute. 

https://www.rt.co
m/news/528729-
germans-sick-
covid-
fullvaccination/ 

https://t.me/lanco
raitalia/1306 

27 luglio 2021 

Articolo SARS-CoV-2, il 
direttore CDC avverte: 
"Solo poche mutazioni" 

Lontano dall'elusione dei vaccini COVID-19" le persone infette dalla 
variante Delta, vaccinate o non vaccinate, hanno cariche virali più 
elevate (nel senso che trasportano maggiori quantità di virus) rispetto ad 
altre versioni di SARS-CoV-2. Ciò significa che anche le persone 

https://www.busi
nessinsider.com/c
dc-covid-19-
could-
fewmutations-

https://t.me/lanco
raitalia/1339 

29 luglio 2021 
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vaccinate potrebbero trasmettere il virus ad altri, un problema non 
riscontrato con altre varianti.» 

away-from-
evading-
vaccines-2021-
7?r=US&IR=T 

Articolo Una donna sana e 
completamente 
vaccinata si "ammala 
mortalmente" dalla 
variante Delta di SARS-
CoV-2. 

Nel New Jersey, una donna sana ha rivelato di essersi "ammalata 
mortalmente" con la variante. Delta SARS-CoV-2, nonostante fosse 
completamente vaccinata contro il COVID-19. 

https://www.ibti
mes.com/covid-
19-breakthrough-
casesymptoms-
healthy-woman-
gets-deathly-ill-
delta-variant-
3262728 

https://t.me/lanco
raitalia/1395 

1 agosto 2021 

Articolo “L'ospedale di San 
Francisco soffre di 
un'impennata di oltre 
200 casi di COVID-19 
nel personale vaccinato” 

“L'ospedale di San Francisco soffre di un'impennata di oltre 200 casi di 
COVID-19 nel personale vaccinato” 

https://sanfrancis
co.cbslocal.com/
2021/07/30/covid
breakthrough-
cases-surge-
among-san-
francisco-
hospitalstaff/ 

https://t.me/lanco
raitalia/1396 

1 agosto 2021 

Articolo I casi di COVID-19 tra 
persone completamente 
vaccinate stanno 
facendo "impazzire" 
milioni di persone. 

Nelle ultime settimane, diversi casi stanno dimostrando che catene di 
trasmissione ed eventi di super-diffusione di Covid-19 possono 
verificarsi anche in gruppi in cui quasi tutti sono vaccinati, innescando 
allarmi tra i funzionari sanitari e silurando le speranze di un rapido 
ritorno alla normalità in tutto il mondo. 

https://www.tech
nologyreview.co
m/2021/07/30/10
30390/vaccinated
-getting-covid-
delta-mask-
mandatesuperspr
eaders/ 

https://t.me/lanco
raitalia/1446 

3 agosto 2021 

Articolo Governatore DeSantis: 
25.000 persone 
completamente 
vaccinate in Florida 
sono risultate positive al 
SARS-CoV-2. 

DeSantis ha continuato affermando che 25.000 dei recenti test positivi 
dello stato sono casi di varianti in persone completamente vaccinate. 

https://www.wftv
.com/news/local/
happening-930-
am-govdesantis-
speakmiami/N4I
AGFHNO5ERX
LH5BQZKH43C
EU/ 

https://t.me/lanco
raitalia/1499 

5 agosto 2021 

Articolo 12 dei 13 paesi più 
vaccinati al mondo sono 
ora elencati dal CDC 
come rischio di viaggio 

12 dei 13 paesi più vaccinati al mondo sono ora elencati dal CDC come 
rischio di viaggio 

https://www.theg
atewaypundit.co
m/2021/08/12-
13-vaccinated-
countries-world-

https://t.me/lanco
raitalia/1535 

6 agosto 2021 
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now-listed-cdc-
travel-risk/ 

Articolo La strategia fuorviante e 
mortale del team di 
Biden per il vaccino 
contro il COVID-19. 

L'essenza di questa corsa agli armamenti è questa: più persone 
vaccinate, maggiore è il numero di mutazioni resistenti ai vaccini che è 
probabile che otteniate, meno duraturi diventeranno i vaccini, dovranno 
essere sviluppati vaccini sempre più potenti e gli individui saranno 
esposti a rischi sempre maggiori. 

https://www.was
hingtontimes.co
m/news/2021/aug
/5/biden-teams-
misguided-and-
deadly-covid-19-
vaccine-/ 

https://t.me/lanco
raitalia/1546 

7 agosto 2021 

Articolo Islanda, il capo 
epidemiologo: "La 
vaccinazione COVID-
19 non è riuscita a 
creare l'immunità di 
gregge". 

Nelle ultime due o tre settimane, la variante Delta di SARS-CoV-2 ha 
chiarito in Islanda che le persone completamente vaccinate possono 
facilmente contrarre il virus e diffonderlo ad altri 

https://www.icela
ndreview.com/so
ciety/covid-19-
iniceland-
vaccination-has-
not-led-to-herd-
immunity-
sayschief-
epidemiologist/ 

https://t.me/lanco
raitalia/1547 

7 agosto 2021 

Articolo Il virologo vincitore del 
premio Nobel chiede ai 
leader mondiali di 
ammettere che non vi è 
speranza di immunità di 
gregge con vaccinazione 
COVID-19. 

La vaccinazione è ora "inutile". "I fatti contraddicono questa speranza: i 
vaccini Pfizer, Moderna, Astra Zeneca non impediscono la trasmissione 
del virus da persona a persona e i vaccinati trasmettono quanto i non 
vaccinati. Quindi la speranza di un'immunità collettiva attraverso un 
aumento del numero di vaccinati è totalmente inutile".» 

https://www.fran
cesoir.fr/societe-
sante/une-
erreurstrategique-
qui-impacte-
lavenir-de-
lhumanite-appel-
du-prluc-
montagnier 

https://t.me/lanco
raitalia/1572 

8 agosto 2021 

Articolo Coloro che non sono 
vaccinati non 
rappresentano alcun 
rischio per i vaccinati”. 

Parola di Makary, professore alla Johns Hopkins School of Medicine https://www.sabi
nopaciolla.com/c
oloro-che-non-
sonovaccinati-
non-
rappresentano-
alcun-rischio-per-
i-vaccinatiparola-
di-makary-
professore-alla-
johns-hopkins-
school-
ofmedicine/ 

https://t.me/lanco
raitalia/1608 

10 agosto 2021 
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Articolo L'epidemia di Covid 
colpisce la crociera 
Carnival nonostante tutti 
gli ospiti e i membri 
dello staff siano stati 
"vaccinati". 

Ciò va contro la narrativa secondo la quale la ragione delle varianti sia 
dovuta a troppe persone non vaccinate che si mescolano a coloro che si 
sono vaccinati. 

https://thelibertyd
aily.com/covid-
outbreak-hits-
carnivalcruise-
despite-every-
guest-and-staff-
member-
beingvaccinated/ 

https://t.me/lanco
raitalia/1630 

10 agosto 2021 

Articolo Immunità di gregge 
COVID-19: "Non c'è 
possibilità" con la 
vaccinazione 

Video sottotitolato direttore dell'Oxford Vaccine Group https://t.me/lanco
raitalia/1666 

https://t.me/lanco
raitalia/1666 

11 agosto 2021 

Articolo 7 pazienti vaccinati in 
Florida muoiono di 
COVID 

L'infermiera definisce la situazione "straziante" «Un'infermiera della 
Florida ha riferito che sette pazienti completamente vaccinati sono morti 
di COVID-19 nelle ultime due settimane in una situazione che lei ha 
definito "straziante". 

https://www.new
sweek.com/7-
vaccinated-
florida-
patientsdie-
covid-nurse-
calls-situation-
disturbing-
1620118 

https://t.me/lanco
raitalia/1843 

19 agosto 2021 

Articolo I critici incolpano il 
fallimento dei dati del 
CDC mentre sette Stati 
degli Stati Uniti 
segnalano infezioni tra 
le persone vaccinate in 
aumento. 

Secondo quanto riportato dal New York Times, almeno 1 su 5 nuovi 
casi di COVID-19 in sei di questi stati ha coinvolto persone vaccinate, 
con percentuali più elevate di ricoveri e decessi tra queste persone 
rispetto a quanto precedentemente osservato in tutti e sette gli stati 

https://www.nyti
mes.com/2021/08
/17/health/covidv
accinated-
infections.html 

https://t.me/lanco
raitalia/1848 

19 agosto 2021 

Articolo Le persone vaccinate 
sono davvero 
contagiose. 

Ciò che è chiaro, tuttavia, è che chi non è vaccinato non è protetto al 
100% a contatto con chi è stato vaccinato. La conseguenza di ciò è 
chiara: non dovresti fare affidamento sul non contrarre il Covid solo 
perché sempre più persone vengono vaccinate. 

https://www.bild.
de/ratgeber/2021/
ratgeber/neue-
datenzu-delta-so-
ansteckend-sind-
corona-geimpfte-
wirklich-
77341016.bild.ht
ml 

https://t.me/lanco
raitalia/1884 

20 agosto 2021 

Articolo In Massachussets in una 
settimana muoiono di 
Covid-19 18 persone 

Dal 10 al 17 agosto, i funzionari sanitari del Massachusetts hanno 
registrato 2.672 nuovi casi di svolta, che rappresentano circa il 30% del 
totale dei casi COVID-19 in quei 7 giorni. 

https://www.nbcb
oston.com/news/l
ocal/over-12500-
breakthrough-

https://t.me/lanco
raitalia/1905 

21 agosto 2021 
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completamente 
vaccinate. 

covid-cases-
reported-in-mass-
124-
deaths/2469631/ 

Articolo Le infezioni di vaccinati 
sono ora almeno il 30% 
di tutti i nuovi casi di 
COVID-19 a Los 
Angeles. 

Nel marzo 2021, le infezioni tra le persone completamente vaccinate a 
Los Angeles rappresentavano solo il 2% del totale dei casi COVID-19 
di quel mese. A giugno, le infezioni emergenti tra i residenti 
completamente vaccinati erano salite al 20% di tutti i casi identificati. 
Alla fine di luglio, il rapporto di casi emergenti è aumentato al 30%. 

https://deadline.c
om/2021/08/los-
angeles-
breakthroughinfe
ctions-covid-
amount-cases-
1234818477/ 

https://t.me/lanco
raitalia/1911 

21 agosto 2021 

Articolo "I vaccinati con doppia 
dose presentano la 
stessa carica di Covid 
dei non vaccinati" 

"I vaccinati con doppia dose presentano la stessa carica di Covid dei 
non vaccinati" 

https://www.teleg
raph.co.uk/news/
2021/08/19/doubl
ejabbed-people-
carry-levels-
covid-
unvaccinated/ 

https://t.me/lanco
raitalia/1920 

21 agosto 2021 

Articolo Israele ha uno dei tassi 
giornalieri di infezione 
da COVID-19 più alti al 
mondo, nonostante 
l'elevata diffusione del 
vaccino. 

Quasi una persona su 150 in Israele è positiva per SARS-CoV-2. Ogni 
giorno viene infettata una media di quasi 7.500 persone, il doppio del 
tasso di infezione di due settimane fa. 

https://www.busi
nessinsider.com/i
sraels-covid-19-
infection-rate-is-
rising-despite-
vaccine-uptake-
2021-
8?r=US&IR=T 

https://t.me/lanco
raitalia/1923 

22 agosto 2021 

Articolo La scienza non riesce a 
tenere il passo con il 
COVID-19 e le persone 
vaccinate iniziano a 
preoccuparsi. 

Ma esattamente quanto spesso non è chiaro, né è certo quanto sia 
probabile che lo diffondano ad altri. E ora c'è una crescente 
preoccupazione che le persone vaccinate possano essere più vulnerabili 
a malattie gravi di quanto si pensasse in precedenza. 

https://www.bloo
mberg.com/news/
articles/2021-08-
21/science-can-t-
keep-up-with-
virus-creating-
worry-
forvaccinated 

https://t.me/lanco
raitalia/1931 

22 agosto 2021 

Articolo Le prove stanno 
aumentando: le persone 
con doppia vaccinazione 
diffondono la variante 
Delta con la stessa 
facilità di quelle non 
vaccinate. 

Professor Carl Heneghan, direttore del Center for Evidence-Based 
Medicine dell'Università di Oxford ed ex redattore capo del BMJ 
Evidence-Based Medicine, fra i 100 leader clinici dell'HS /video 

https://t.me/lanco
raitalia/1951 

https://t.me/lanco
raitalia/1951 

23 agosto 2021 
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Articolo L'ospedale St Vincent di 
Dublino sta ricoverando 
un numero 
"preoccupante" di 
pazienti con doppia 
vaccinazione per il 
trattamento di Covid-19 

"In questo momento, stiamo assistendo a un numero significativo di casi 
rivoluzionari", ha detto. Le persone vaccinate con due dosi non si sono 
salvate, hanno distrutto il loro sistema immunitario. 

https://www.inde
pendent.ie/world-
news/coronavirus
/stvincents-at-
capacity-as-
worried-unwell-
add-to-
theworkload-
woes-
40775399.html 

https://t.me/lanco
raitalia/1961 

23 agosto 2021 

Articolo Aumentano i decessi per 
COVID-19 in Israele 
mentre le restrizioni si 
inaspriscono e quasi 
10.000 casi COVID-19 
vengono segnalati in un 
solo giorno 

Il Ministero della Salute ha segnalato martedì quasi 10.000 nuovi casi 
COVID -19, il secondo conteggio più alto dal 18 gennaio. Circa il 
6,63% di quelli esaminati lunedì è risultato positivo, segnando un record 
nella quarta ondata 

https://www.aljaz
eera.com/news/2
021/8/23/israelstr
uggles-to-cope-
with-surge-of-
covid-infections-
despite-v 

https://t.me/lanco
raitalia/2013 

25 agosto 2021 

Articolo Il direttore dell'OMS 
non crede a Pfizer, 
afferma che il booster 
COVID-19 non è 
necessario e manca di 
efficacia: potrebbe 
portare a varianti "più 
potenti". 

Lunedì il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus 
avverte: "Non solo la variante Delta potrebbe diventare "più virulenta", 
ma "potrebbero anche emergere varianti più potenti" se i paesi ricchi 
dovessero agire per offrire una terza dose". 

https://www.forb
es.com/sites/jemi
mamcevoy/2021/
08/23/who-
leader-pleads-
against-booster-
shots-
questioningeffica
cy-and-
highlighting-risk-
of-more-
potentvariants/?s
h=45ea720c131b 

https://t.me/lanco
raitalia/2041 

26 agosto 2021 

Articolo Il codice di Norimberga 
è stato violato": 
eminente esperto 
medico fa esplodere 
l'approvazione della 
FDA del vaccino Pfizer 
COVID. 

"Se la seconda vaccinazione fallisce, perché dovresti fare un richiamo?" 
chiede. “Non fallirebbe anche il booster? Tutto questo è assurdo, molto 
assurdo”." 

https://telegra.ph/
Il-codice-di-
Norimberga-
%C3%A8-stato-
violato-eminente-
esperto-
medicofa-
esplodere-
lapprovazione-
della-FDA-del-

https://www.lifes
itenews.com/new
s/the-nuremberg-
codehas-been-
violated-
prominent-
medical-expert-
blasts-
fdasapproval-of-
pfizer-covid-

27 agosto 2021 
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vaccino-Pfizer-
COVID-08-27 

jab/?utm_source
=telegram 

Articolo Israele registra quasi 
11.000 casi di COVID, 
segnando un nuovo 
record. 

Ci sono circa 83.000 casi attivi, rispetto ai circa 88.000 della terza 
ondata https://t.me/lancoraitalia/2151 

https://www.jpost
.com/health-and-
wellness/israelreg
isters-almost-
11000-cases-in-a-
day-marking-
new-record-
678227 

https://t.me/lanco
raitalia/2151 

1 settembre 2021 

Articolo Israele: il responsabile 
coronavirus chiede la 
preparazione per la 4a 
dose di vaccino "Questa 
sarà la nostra vita d'ora 
in poi" 

Il funzionario per il controllo del coronavirus in Israele ha invitato 
sabato a prepararsi per la somministrazione di una quarta dose del 
vaccino contro il Covid-19. 

https://www.i24n
ews.tv/fr/actu/isr
ael/1630771486-
israelle-
responsable-de-
la-lutte-contre-le-
coronavirus-
appelle-ase-
preparer-a-une-
4e-dose-de-
vaccin 

https://t.me/lanco
raitalia/2245 

5 settembre 2021 

Articolo Vaccini a mRNA: 
efficaci, bloccano la 
trasmissione del virus 

Articolo di 6 mesi fa, a sostegno delle menzogne diffuse da allora https://www.fond
azioneveronesi.it/
magazine/articoli
/danon-
perdere/vaccini-
a-mrna-efficaci-
e-riducono-
latrasmissione-
del-virus 

https://t.me/lanco
raitalia/2247 

5 settembre 2021 

Articolo CHIUSO OSPEDALE 
SANT’EUGENIO PER 
FOCOLAIO COVID 
TRA I SANITARI: 
ERANO TUTTI 
VACCINATI CON 
DOPPIA DOSE 

Il vaccino è una garanzia di sicurezza? Non sembrerebbe essere stato 
così per l'Ospedale Sant'Eugenio di Roma 

https://www.byo
blu.com/2021/09/
05/chiuso-
ospedalesanteuge
nio-per-focolaio-
covid-tra-i-
sanitari-erano-
tuttivaccinati-
con-doppia-dose/ 

https://t.me/lanco
raitalia/2248 

5 settembre 2021 
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Articolo Gerald Grosz e 
Sebastian Bohrn Mena - 
Austria: Vaccinato con 
doppia dose in 
confronto tv lamenta la 
menzogna proprinata / 
video sottotitolato 

Gerald Grosz e Sebastian Bohrn Mena - Austria: Vaccinato con doppia 
dose in confronto tv lamenta la menzogna proprinata / video 
sottotitolato 

https://t.me/lanco
raitalia/2266 

https://t.me/lanco
raitalia/2266 

5 settembre 2021 

Articolo Variante MU COVID 
che può resistere ai 
vaccini rilevata in 49 
stati degli Stati Uniti. 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha etichettato il Mu una 
variante di interesse il 30 agosto perché le sue caratteristiche potrebbero 
renderla più trasmissibile o resistente ai vaccini, poiché uno studio 
pubblicato su Lancet infettive Diseases il 13 agosto ha rilevato "due casi 
di potenziale fuga da vaccino" 

https://www.new
sweek.com/mu-
covid-variant-
that-mayresist-
vaccines-found-
49-us-states-
1626472 

https://t.me/lanco
raitalia/2326 

8 settembre 2021 

Articolo Nonostante il tasso di 
vaccinazione del 95%, 
Cornell oggi ha 5 volte 
più casi di COVID 
rispetto all'anno scorso 

Se l'obiettivo è prevenire l'infezione, il tasso di vaccinazione del 95% 
nel campus di Cornell non ha raggiunto questo obiettivo 

https://www.thec
ollegefix.com/des
pite-95-
vaccinationrate-
cornell-today-
has-five-times-
more-covid-
cases-than-itdid-
this-time-last-
year/ 

https://t.me/lanco
raitalia/2407 

11 settembre 
2021 

 


