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Dichiarazione

Già Direttore del Servizio Educazione all’Appropriatezza

e Medicina basata sulle Prove - ex ASL di Milano (e già membro CSS)

Da pensionato lavoro a titolo gratuito in sede pubblica (pagando 

l’affitto) e non ho conflitti d’interessi da dichiarare.

Come membro della Fondazione Allineare Sanità e Salute dichiaro 

che la Fondazione si regge sul lavoro volontario e gratuito di 

Consiglio Direttivo, Comitato scientifico e autori delle pubblicazioni.  

E che

non presenta conflitto, ma allineamento con gli interessi del SSN e 

della Salute della comunità dei cittadini.
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Confronto di Testi Normativi

Legge n.76/2021 ex DL n. 44/2021 

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-

CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 

457, della L. 178/2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, … gli 

esercenti le professioni sanitarie e … sono obbligati a sottoporsi a 

vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2

DL n.172/2021 

1. Al fine …, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della 

L. 178/2020, gli esercenti le professioni sanitarie e…, per la prevenzione 

dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione 

gratuita, comprensiva, dal 15 dicembre 2021, della somministrazione 

della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto 

delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della 

salute. 

Ma ormai abbiamo prove che ciò non accadrà, anzi…
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9 mesi
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… un fenomeno che si stava già manifestando da mesi: 

Covid-19 vaccine surveillance report, Week 36

x 100.000 d’infezione tra i vaccinati con 2 dosi superano quelli dei non vaccinati: +766 casi



Nelle settimane seguenti il sorpasso dei casi x 100.000 tra i vaccinati si accentua,

coinvolgendo anche gli 80enni e i 40enni…:
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poi anche i 30enni…
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Prosegue il trend all’aumento d’infezioni tra i vaccinati con 2 dosi vs non vaccinati. E per

la 1a volta le infezioni totali (comprese pediatriche) sono maggiori nei vaccinati (+580)11
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Continua il trend all’aumento d’infezioni tra i vaccinati con 2 dosi vs non vaccinati. E per

la 2a volta le infezioni totali (comprese pediatriche) sono maggiori nei vaccinati (+644)

Non vorrete 

dirmi che…



13

Prosegue l’aumento d’infezioni tra i vaccinati con 2 dosi vs non vaccinati. E si accentua

l’eccesso di infezioni totali (comprese quelle pediatriche) nei vaccinati (+1.062)

… questi vaccini
nel tempo mi 
danneggiano 

l’immunità…?!
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Nei 30-79 aa. le infezioni tra i vaccinati con 2 dosi superano sempre quelle dei non vac-

cinati (in cui per la 3a settimana c’è calo assoluto di infezioni), ma non in soggetti ≥80 

(effetto 3a dose?). Aumenta ancora l’eccesso di infezioni totali nei vaccinati (+1.143). 

Cresce ancora 
l’eccesso di 

infezioni totali 
tra i vaccinati!?!



Nei 30-79 aa. le infezioni tra i vaccinati con 2 dosi superano ancora quelle non vaccina-

ti, ma non in soggetti ≥80 (e altri): pare inizi l’effetto 3a dose. Rimane, un po’ ridotto, 

l’eccesso d’infezioni totali in colonna dei vaccinati delle settimane 43-46 (ora +950 casi) 
15

Durerà ???
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Nei 30-69 aa. le infezioni tra i vaccinati con 2 dosi superano ancora quelle non vaccina-

ti, ma non più in soggetti ≥70 (e altri): si vede l’effetto 3a dose. Persiste, ridotto, l’ecces-

so d’infezioni totali in colonna dei vaccinati delle settimane 43-47 (ora +459 casi) 

Non c’è più dubbio!
Dopo un po’ di mesi 

i vaccinati doppi
si infettano più

dei non vaccinati



Nei 30-69 aa. le infezioni tra i vaccinati con 2 dosi superano sempre quelle dei non vac-

cinati, ma non più in soggetti ≥70 (e altri): effetto 3a dose (per quanto?). Persiste, ridot-

to, l’eccesso d’infezioni totali in colonna di vaccinati visto in sett. 43-48 (ora +169 casi) 
17

Ora ancor meno dubbi!
Dopo un po’ di mesi, i vac-
cinati con due dosi si infet-
tano più dei non vaccinati
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Nei soggetti ≥70 anni i vaccinati hanno meno infezioni (effetto 3a dose: per quanto?).

Ma oggi anche dai 18-29 fino ai 69 anni le infezioni nei vaccinati con 2 dosi superano 

quelle dei non vaccinati. Persiste l’eccesso d’infezioni totali in colonna dei vaccinati,

visto sempre a partire dalla sett. 43 (ora +124 casi) 

Dai dati, all’inizio 
si infettano meno, ma 
a distanza i vaccinati

si infettano di più! 



I vaccinati ≥70 anni hanno meno infezioni di non vacc. (effetto 3a dose: per quanto?).

Ma l’eccesso d’infezioni totali nei vaccinati (partito da sett. 43) sale a +2.570) 
19

La 3a dose frena le in-
fezioni nei vecchi, ma  
l’insieme dei vaccinati 
si infetta più di prima! 

Casi tot.: 12.731 10.161
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Si aggiungono i dati tedeschi del Robert Koch Institut, relazione 

settimanale del 30 dicembre: 95,58% dei casi vaccinati, il 4,42%

non vaccinati https://gettr.com/post/pl4d9b9ede

(la % della popolazione vaccinata in Germania è del 74,1% con 

una dose, 71,1% con due dosi, 38% con tre 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Dez_

2021/2021-12-30-en.pdf?__blob=publicationFile).
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E oggi si ha il coraggio di spingere alla vaccinazione? Di pensare all’obbligo?!?

Di inoculare i bambini??!!  Con la prospettiva di rivaccinarli a vita?!?! 

Di dire che un tampone antigenico ogni 2 gg proteggerebbe meno del vaccino?

Ma basterebbe un tampone ogni 2 settimane per fare in media meglio!

media 4 mesi!
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Terapie precoci antiCOVID-19

sicure, economiche, accessibili

di utilità documentata

Vedi presentazione integrale del 23 ottobre 2021

https://cmsindipendente.it/conferenzestampa  terapie precoci sicure...

Alberto Donzelli – Medico, esperto di Sanità Pubblica

Consiglio direttivo e Coordinatore

Comitato scientifico della Fondazione Allineare Sanità Salute

www.fondazioneallinearesanitaesalute.org



I prodotti o principi attivi oggetto di questa presentazione, ampliano il 

ventaglio di cure disponibili per la COVID-19, anche a domicilio, sempre di 

intesa con il curante. 

Sono stati scelti e inseriti con questi criteri di massima:

• prodotti o principi attivi di efficacia molto promettente,

in base a studi randomizzati controllati (RCT) favorevoli 

e di discreta/sufficiente validità,

integrati da studi osservazionali coerenti.

Anche dove le prove non siano definitive, curanti e assistiti

informati li possono considerare a condizione che, insieme, siano anche:

• sicuri (primum non nocere!)

• biologicamente plausibili

• economici (con un costo-opportunità molto favorevole)

• accessibili (o che possano rapidamente diventarlo)

• senza megasponsor commerciali né ricercatori con grandi COI

Ciò non esaurisce certo il numero di terapie efficaci contro la Covid-19 

(incluse terapie approvate o in corso di approvazione), che tuttavia al 

momento non rispondono a una o più delle condizioni-filtro qui utilizzate.25



( c19early.com)

Per completezza anche:

indometacina (75-150
mg/die, a confronto 
con paracetamolo, + 
terapia standard base 
per tutti, che includeva 
anche ivermectina, in 
ricoverati Covid-19 
lieve e moderato)
iota-carragenano 
(spray nasale 3 volte 
al dì, profilassi pre-
esposizione),

entrambi sostenuti da 
un RCT con risultati 
convincenti, sicuri (sia 
iota-carragenano, sia 

indometacina 75-150 mg al dì, e per il breve periodo di utilizzo), economici, senza conflit-
ti di interessi dei principali ricercatori. Con entrambi non vi è stata riduzione di mortalità, 
perché non si sono verificati decessi in questi RCT.

NB: prudenza nelle associazioni, in assenza di studi su loro possibili interazioni.
A. Donzelli, dicembre ‘21
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Farmaci contro Covid-19 nelle prime fasi:

quali sarebbe meglio evitare?

20 novembre 2021

2° Seminario scientifico del Ciclo 

“Proposte strategiche e operative di contrasto 

alla pandemia da Covid-19”
27
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Lo iodopovidone (all’1%) è un antisettico semplice, economico, ad

ampio spettro in uso da 150 anni; l’OMS lo pone tra i farmaci essenziali, 

non ha resistenze note.

RCT (di buona validità) su 606 pazienti Covid-19, in Bangladesh:

• Gruppo A: 303 pz. randomizzati a sciacqui/gargarismi (1’, poi sputare), 

gocce nasali (4xnarice) e oculari (2xocchio) con 1% di iodopovidone   

(antisettico) ogni 4 ore x 4 sett. (ma dovrebbero bastare 10 gg) 

• Gruppo B: 303 pz. idem con acqua tiepida.

• In gruppo A solo 8 pz (2,6%) erano ancora PCR-RT+ in 7a    

giornata, vs 70% in gruppo B

• Necessità di supporto di Ossigeno: 3,3% gruppo A, 21% gruppo B

• Mortalità: 0,7% gruppo A, 6% gruppo B (differenza significativa) 

RCT classificato: «certezza prove moderata» in revisione DepLazio

(es. Betadine)

Va diluito
ancora 
1 a 10…

… o usare
collutorio
già all’1%
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I danni di paracetamolo 
potrebbero esaltare i be-
nefici di indometacina…



33



34



35



36



37



Donna beve
golden milk

9 studi,

di cui 8 RCT

4 RCT riportano

esito mortalità
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Dott. F. Carotenuto
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I nuovi monoclonali fanno ~quello che fa sitagliptin:

• il monoclonale copre la Spike e non la fa entrare nelle 

cellule,

• il sitagliptin (ma penso anche le altre quattro gliptine, 

non ipoglicemizzanti, considerate sicure nei diabetici) 

come proteasi disattiva la serratura enzimatica, e il  

Coronavirus non può entrare nelle cellule …

NB:

• Il sitagliptin per 10 giorni costa ~21 €, un monoclonale costa moltissimo…

• Il monoclonale non è maneggevole, va iniettato, il medico iniettore va formato 

e pagato, per la prestazione e la responsabilità, e può non essere disponibile 

ai primi sintomi; la gliptina (prescritta e su consiglio medico) si può ottenere 

in farmacia e autosomministrare

• il monoclonale non immunizza, cosa che invece può fare la gliptina

• all’AIFA e Ministero della Salute è giusto chiedere di far partire un RCT

• e intanto di far partire una discussione scientifica

• e diabetologi, d’intesa con medici impegnati nelle cure domiciliari, potrebbero 

chiedere all’AIFA di sperimentarlo (NB: in teoria possibile con prescrizioni off 

label, alle condizioni previste dalla legge (consenso informato sottoscritto 

dall’assistito, acquisto a suo carico …)


