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Perché:

1) È meno soggetta a
errori di codifica e/o
manipolazioni rispet-
to alla mortalità
specifica (specie «da 
Covid-19»)

2) È quanto conta di
più per la gente, se è
aiutata a riflettere: 
vuole continuare a
vivere (in salute),
non «morire di qua-
lunque cosa, purché
non da Covid…»!

3) Consente di razionalizzare
e dimensionare rischi e timori. Es.: ogni giorno (senza pandemia) muoiono quasi 
1800 italiani, ~250 per fumo, ~240 da sedentarietà, ~190 per inquinamento dell’aria, 
oltre 300 per mancato consumo di cereali integrali, ~60 per troppe carni lavorate…)

Perché bisogna far riferimento anche e sempre alla mortalità totale?
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Dottore, so che
mi manca poco... 
Mi dica la verità!

Tranquilla,
non è Covid!

Grazie Dottore!
Che sollievo!! Sì,

ora muoio serena!



Pag.

(Biologo nella Divisione Vaccini FDA)

Prof. Duca, Med. 
Stat. and Biometrics,

Milan University

vre

L’affermazione (non considerati correlati) è molto discutibile, perché la randomizzazione do-
vrebbe assicurare la miglior confrontabilità tra i gruppi in studio e il controllo dei fattori di 
confondimento, e perciò far definire la relazione causale tra trattamenti ed effetti osservati
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(*) Ogni numero rappresenta la differenza tra il numero di decessi totali dell’anno 

nel periodo Gennaio-Ottobre e quelli, nello stesso periodo, dell’anno precedente.

Differenza annuale tra decessi per fascia di età ISTAT (*) simile a EuroMoMo…
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1) Mortalità totale nei RCT con vaccini a mRNA. Andamenti mortalità

totale 2021 vs 2020 e precedenti (EuroMOMO). Implicazioni

• La mortalità totale conta più di quella da Covid-19, anche per cittadini consapevoli

• In RCT Pfizer i morti sono stati 21 in vaccinati, 17 con placebo. In Moderna 16 e 16.

• In Europa (EuroMoMo) nelle classi d’età 15-74 anni la mortalità
totale 2021 risulta oggi maggiore di quella 2020

• La vaccinazione antiCovid pare associata con ridotta
mortalità da ogni causa nelle settimane 6-20 post inoculo, ma con maggior
mortalità nelle prime settimane e dopo la 20a (Pantazotos, 2021 su dati EuroMoMo)

• I rischi superano i benefici in età pediatrica, in adulti giovani o più anziani a basso
rischio lavorativo, o in chi ha superato l’infezione (e negli anziani?  dati Istat)

• La vaccinazione degli adulti pare associata a maggior mortalità in giovani non
vaccinati <15 anni (Europa, Pantazatos, 2021)

• Nella gran parte delle Regioni italiane la mortalità 2021 (da gennaio a ottobre, Istat)
eccede quella corrispondente del 2020, che resta superiore al 2021 solo per il forte
eccesso di mortalità 2020 in varie province Lombarde (ma recupero in ultimi mesi)

• Anche i decessi 15-39 anni in Italia invertono nel 2021 una decennale tendenza al
decremento. Va approfondita con urgenza l’associazione con campagne vaccinali,
frenando intanto le ulteriori estensioni ai minori.

Spiro Pantazatos,
Columbia University



Abbiamo analizzato le associazioni tra aumenti settimanali totali di % di vaccina-
zioni in 23 paesi (Coronavirus (COVID-19) Vaccinazioni - Statistiche e Ricerca -
OurWorldinData, appendice 1) e i dati settimanali sulla mortalità totale per 6 classi 
di età per le prime 42 settimane 2021 di questi 23 paesi (Grafici e mappe -
EUROMOMO, appendice 2). 

COVID19 associazioni di mortalità vaccinale per 6 classi di età in 23 paesi, 42 

settimane Hervé Seligmann

Le correlazioni positive indicano effetti vaccinali avversi, correlazioni negative tra 
vaccinazione e mortalità, sono indicative di protezione vaccinale.

Risultati

1. In tutte le età, la vaccinazione si associa ad aumento di mortalità nelle prime 2-6 
settimane dopo la 1a iniezione,

2. ……………...

3. Per le età >14, i tassi di iniezione settimanali si associano a una diminuzione 
della mortalità totale settimanale per le settimane 5-20 dopo la 1a iniezione…

4. … e con un aumento della mortalità dopo la settimana 20, indicando potenziali 
effetti negativi a lungo termine

5. …………………
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•DOI: 10.13140/RG.2.2.32817.10086
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Che cosa accade nelle 2 

settimane dopo l’inoculo?!

Hitchings ha documentato sia che 
l’efficacia vaccinale è apprezzabile 
solo dopo il 14° giorno dall’inoculo, 
sia che nelle prime due settimane 
il rischio era aumentato dell’85% 
(per le forme sintomatiche) e 
del 116% (per tutte le infezioni) 
rispetto ai non vaccinati
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Per asintomatici è anche peggio: Adjusted OR 3,7 (1,48-9,22) nei 14 gg
dopo 1a dose, e, anche 14 gg dopo la 2° c’è totale inefficacia pratica



È quanto 
ha chiesto 
anche la 

CMSi
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Analisi Mortalità – Italia
Periodo 2011-2021

:

Fonte utilizzata: https://www.istat.it/it/archivio/240401
Dataset con i decessi giornalieri (formato .csv) in ogni singolo comune di residenza per sesso e classi di età 

quinquennali (per il periodo dal 1 gennaio 2011 al 30 settembre 2021 per tutti i 7.903 Comuni)

Metodo

I risultati illustrati di seguito sono stati ottenuti solo con analisi e aggregazioni dei 
dati ISTAT sui decessi giornalieri, aggiornati al 30.09.2021

Sintesi dei risultati

• L’anno 2021 mostra fino a ot-
tobre meno mortalità vs 2020,
ma di più se si esclude la Regione 
Lombardia (ma i mesi non ancora 
pubblicati stanno recuperando)

• L’incremento è evidente in parti-
colare nei mesi estivi da Maggio 
a Settembre

• L’incremento è soprattutto
evidente e difficile da spiegare, 
nella fascia di età 30-39 13

Inizio vaccinazioni su larga scala 40enni
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30-39 anni – Variazione % Decessi annui Gennaio-Settembre

Femmine Maschi Totale

Decessi femminili: MAI aumentati ultimi 10 anni. Nel 2021 +6,8%, 45 decessi in più

Decessi maschili + 4,6% (il massimo incremento ultimi 10 anni è 2,9%, un solo anno)

Nel complesso incremento del 4,9%, con eccesso rispetto al 2020 di 123 decessi in più.
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Decessi 30-39 anni – Periodo Gennaio/Settembre
Verifica andamento curva in base a normalizzazione

secondo popolazione residente per gli anni 2019, 2020, 2021
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La mortalità
per 100.000 

abit. nel 2021
pare superiore

sia al 2020
che al 2019.
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Differenza decessi 2021 vs 2020 tra decessi per fascia di età e per mese (*)

(*) Ogni numero rappresenta la differenza tra il numero di decessi totali nel mese     

dell’anno 2021 meno quelli, nello stesso mese, dell’anno 2020.
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nel 2015 
harvesting,
dopo 2 anni
molto miti…

ma qui l’harvesting c’è 
stato nel 2020, nel 2021 
con i vaccini ci poteva 
essere un rimbalzo…
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Decessi Totali Estivi (Giugno-Settembre 2011-2021 – G. Di Palmo)
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Non sono mai morti
tanti anziani come
nell’estate 2021…!
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…

Proiezione per l’Italia: ~137.000 accessi in Dip. d’Emergenza/PS + ~32.000 ricoveri

V-safe: esempio USA di sorveglianza (quasi) attiva, che l’Italia non fa
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Per la Covid-19 si confrontino le reazioni avverse dichiarate dal Report AIFA n. 9 
di settembre (120 x 100.000 dosi somministrate, che arriva fino al 26-9)
con quelle di v-safe pubblicato il 28 ottobre ‘21 (table 6, sopra riportata), 
che per i 2 vaccini a mRNA riporta, x 100.000 dosi somministrate:

• 68.600 reazioni dopo la 1° dose e 

• 71.700 dopo la 2° dose, 

la sottostima del Report AIFA è di ~580 volte

(cioè: somma reazioni alla 1° e 2° dose diviso 2 = 70.150, diviso per 120 = ~580).

Se invece si parla di reazioni gravi (severe), con impatto sulla salute e
anche considerando solo la 2° dose di Pfizer/Moderna, queste sono:

• incapace di svolgere le attività giornaliere: 26.500 x 100.000 dosi 

• incapaci di lavorare: 16.100 x 100.000 dosi 

• richiesta di assistenza medica: 900 x 100.000 dosi ……, fino ai

• ricoveri: 36,2 x 100.000 dosi, che in Italia x 50 milioni di 2e dosi 
farebbero/(fanno?) ~18.090 ricoveri,

• che andrebbero anche sommati agli altri ~14.000 ricoveri dopo la 1a dose)

NB: il 25-11-21 l’EMA ha raccomandato di approvare Comirnaty per bambini 5-11 aa. Di-
chiara «effetti avversi in genere lievi o moderati» e di aver attuato «attento monitoraggio».
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V- safe: Health Impact Events reported at least once in days O-7 after vaccina-

tion with Pfizer-BioNTech in 12-15-year olds vs. 16-25-year olds (CDC June 13, 2021)

Prima dose 

Incapaci di lavorare (e proiezione su 2.272.563 residenti 12-15 aa. e 5.841.298 16-25 aa.)

(12-15)  2,3%  >52.000 ragazzini 
(16-25)  5,2%  quasi 304.000 ragazzi/giovani

Incapaci di svolgere le normali attività quotidiane

(12-15)  9,1%  quasi 207.000 ragazzini
(16-25)  9,8%  >572.000 ragazzi/giovani

Seconda dose

Incapaci di lavorare 

(12-15)  5,6%  >127.000 ragazzini
(16-25)  16,7%  >975.000 ragazzi/giovani

Incapaci di svolgere le normali attività quotidiane

(12-15)  25,4%  >577.000 ragazzini
(16-25)  25,7%  >1.501.000 ragazzi/giovani

Assistenza medica in dipartimento emergenza od ospedale 

(12-25, 1a+2a dose) 0,1%+0,2% = 0,3%  >24.300  // Inoltre:

Ricorso cure mediche (1a+2a d.)12-15 a.1,2%27.000 / 16-251,3%76.000

Da rifare 
ogni 

anno?!?
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Tabella 3.  Reazioni riferite da adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni (N = 129.059) 
che hanno completato almeno un'indagine v-safe sullo stato di salute relative ai giorni 0-
7 dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer BioNTech COVID-19  - Stati Uniti dal 14-12-2020 al 

16-07-2021 (https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#datatracker-home ) – Proiezioni Italia



Pesiamo ora danni e benefici nei RCT sui ragazzi

Es.: RCT di Moderna il gruppo placebo ha mostrato 4 (quattro!) casi di Co-
vid-19 sintomatica (0,32% dei partecipanti), diciamo pure «8» nel fare un 
confronto con i vaccinati (2.489), di numerosità doppia, nel quale però si 
sono manifestate (2.482+2.478=)4.960 reazioni avverse locali, di cui 
(170+220=)390 gravi, tutte da attribuire al vaccino, senza se e senza ma;
e (1.701+2.134=)3.835 reazioni avverse sistemiche, di cui (46+340=)386

gravi, queste ultime in gran parte da attribuire al vaccino, e 3 molto gravi, 

tutte da vaccino.

Un affarone per questi ragazzi, cui si è 
anche preclusa un’infezione naturale
con conseguenze quasi invariabilmente 
lievi e il lascito di un’immunità più ro-
busta e duratura di quella vaccinale, 
allo stato delle conoscenze, 
con ricadute positive anche sulla 
“circolazione del virus” in comunità. 
Doppio affarone! CT 

4(8) casi sintomat.
di Covid in meno 

Su 2.489 vs 1.243 ragazzi

4.960 reaz. av-
verse locali, di
cui 390 gravi

3.835 sistemiche,
di cui 386 gravi

+ 3 ospedalizzaz.
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Ad ogni buon conto lo Sponsor Moderna dichiara serenamente in 2a pagina: 
“The trial sponsor, Moderna, was responsible for the overall trial design

(with input from the Biomedical Advanced Research and Development 

Authority), site selection and monitoring, and data analysis. Investi-

gators were responsible for data collection. Two medical writers

funded by Moderna assisted in drafting the manuscript for submission”

Il RCT studia per una durata mediana di 53 giorni (!) dopo la 
2a dose (ma per l’efficacy non considera i 13 giorni successivi 
alla 2a dose, dunque studia l’efficacia per ben 40 giorni …) 
2.489 adolescenti 12-17 anni che ricevono le due dosi di 
vaccino vs 1.243 adolescenti che ricevono una iniezione salina 

di “placebo”. 

[Ndr: quando vi incontro vi faccio un’iniezione salina nel deltoide, così, per placebo, ma 
senza dirvi cosa inietto, vi lascio pensare che possa essere il vaccino…].

L’obiettivo primario è la sicurezza, uno dei secondari è l’efficacia teorica (efficacy).
Nelle conclusioni gli autori concludono “acceptable safety profile in adolescents”, ed 
evidentemente al Coordinatore CTS Locatelli, alla Presidente SIP Staiano, a viro-logi
vari, ecc. ecc. tanto basta, perché da quel momento pare smettano di leggere…

Le reazioni avverse con sorveglianza attiva nella 1a settimana si avvicinano al 95% per le 
locali e superano l’86% per le sistemiche. Per definizione: lievi, moderate, gravi.

Ottimo!


