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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… , 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

Legge n. 3/2022 

1. Al fine …, in attuazione del piano…, gli esercenti le professioni sanitarie 

…, 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…

Vaccini (dopo mesi) non proteggono dall’infezione

A. Donzelli



In base a una ricca letteratura, è ormai chiarito che la vaccinazione mantiene buona 
efficacia per vari mesi verso la Covid-19 grave, ma che la protezione verso l’infezione, 
già negativa subito dopo l’inoculo (Hunter PR e Brainard J, 2021 / Craig C, BMJ 2021 / 
Hitchings MDT et al, 2021 / Chemaitelly H et al, 2021), poi migliora per pochi mesi, ma
si deteriora poi piuttosto in fretta (sino forse a invertirsi - Chemaitelly, 2021 – Qatar

benché con altre modalità di calcolo, indicate nel testo principale dell’articolo, la protezione 
tra 5-7 mesi resterebbe di segno positivo, anche se di entità trascurabile, come ammettono gli 
autori. Essi inoltre usano il disegno test-negativo, che tende a esagerare l’efficacia vaccinale

Con 2 dosi dopo 5-7 mesi 
potrei infettarmi di più?!
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(NB: fino a 4 ottobre  Delta)

1-2 mesi
2-4 mesi
4-6 mesi
6-7 mesi
> 7 mesi

1-2 mesi
2-4 mesi
> 4 mesi
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La protezione da una
infezione di ogni

gravità in Svezia

• non è più statistica-
mente significativa a
7 mesi

• è nulla a 8 mesi

• è tendenzialmente
negativa, cioè sotto
alla protezione dei 
non vaccinati, a 9 mesi

sebbene tra i non vacci-
nati abbiano espressa-
mente escluso tutti i
soggetti con una prece-
dente infezione.

(NB: follow-up solo al 4 ottobre  Delta)
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….
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BMJ 2022;376:e069052

>6-7-8-9 mesi >6-7-8-9 mesi

con Delta
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Incluse persone con comorbosità, residenti in case riposo e lungodegenti, 
Immunocompromessi…

>6-7 - 8-9 mesi
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Appare ormai (obtorto collo) anche dai dati della Sanità pubblica 

UK (Covid-19 vaccine surveillance report, dalla Week 36): 

pur con le cautele interpretative invocate, da una certa settimana 

di monitoraggio in poi i tassi (per 100.000) di casi positivi tra i 

vaccinati con 2 dosi hanno iniziato a superare quelli dei non 

vaccinati, anche in confronti omogenei per classi d’età decennali. 

Ciò all’inizio si è manifestato solo in alcune classi di età, poi via via 

il fenomeno si è esteso ad altre classi di età, con una progressione

che pare inarrestabile, anche con/nonostante terze dosi.

Si è visto all’inizio in Qatar, Svezia, Italia…
si vedrà ancor più in Danimarca (e Canada)

prima con Delta, poi con Omicron
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… un fenomeno che si stava già manifestando dalla
Settimana 36: Covid-19 vaccine surveillance report, Week 36

Dalla settimana 36 (e successive) dai 40-49 anni fino ai 70-79 i tassi x 100.000 d’infezione tra

i vaccinati con 2 dosi superano quelli dei non vaccinati: +766 casi. Confrontando le intere 
colonne, però, l’eccesso tra i vaccinati restava minore: (5.591 vs 6.750)

ma casi in vaccinati -17,2%



Settimana 43 - 2021

Casi tot.: 7.280 7.100  
(casi in vaccinati +180, cioè +2,5%)

Settimana della svolta totale: 
sommando tutte le colonne, i casi 
tra i vaccinati con 2 dosi superano

quelli dei non vaccinati!

La tendenza prosegue nelle settimane 
successive, solo rallentata dalle 3° dosi…
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Casi tot.: 36.712 19.207  
(casi in vaccinati +17.504, cioè +91%)

I vaccinati hanno ormai     moltissime più infezioni vs non vaccinati.

L’eccesso d’infezioni totali nella colonna dei vaccinati (partito dalla sett. 43/2021)
pare ormai esplodere! 

Settimana 2 - 2022
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Nonostante le vaccinazioni dei giovani dai 12 anni e la 3a dose negli adulti di questo 
confronto … le infezioni nei vaccinati aumentano in modo più che proporzionale.
L’eccesso d’infezioni totali nella colonna vaccinati è ininterrotto dalla sett. 43/2021 

Casi tot.: 25.540 19.395 
(casi in vaccinati (e con ≥3 dosi) +6.145, cioè +32%)

Settimana 4 – 2022 (da qui cfr. solo verso 3° dosi!)
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Settimana 6 – 2022 (neppure le 3e dosi bastano…)

Benché la maggioranza dei giovani 16-17 anni siano già vaccinati, e 7% sia già con 3a

dose, che è requisito per gli adulti qui confrontati, le infezioni nella colonna vaccinati

hanno sempre un eccesso più che proporzionale, ininterrotto dalla sett. 43/2021 

Casi tot.: 21.926 14.811 
(casi in vaccinati (con ≥3 dosi) +7.115, cioè +48%)
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Settimana 7 - 2022

Benché le vaccinazioni avanzino anche nei giovani, e la 3a dose sia requisito per i 
soggetti qui confrontati, le infezioni nella colonna vaccinati mostrano un eccesso 
costante, ininterrotto dalla sett. 43/2021, e con aumenti più che proporzionali

Casi tot.: 20.469 12.061 
(casi in vaccinati, con almeno 3 dosi, +8.407, cioè +70%)
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Poi, con la progressiva
dominanza di Omicron, si vede 

l’accelerazione del processo
dai dati Danesi



In Danimarca nei vaccinati Pfizer (2 dosi)
la protezione da Omicron è stata:

nel 1° mese 55%... 

… ma tra il 2° e il 3° mese è piombata al 9%... 

… e tra 3 e 5 mesi è finita sotto zero!
-76% sotto al livello dei non vaccinati! 
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In 4 mesi la protezione media di 
Pfizer vs Omicron è circa zero (e
soprattutto tende a peggiorare!)

E si ha il coraggio
di inoculare i bambini?! Per fargli

infettare i nonni dopo pochi 

mesi, o per rivaccinarli a vita?!? 

E si ha il coraggio di dire
che un tampone antigenico 
ogni 2 giorni garantirebbe meno 
del vaccino?!
Anche un tampone ogni settima-

na fa in media meglio di zero!media 4 mesi!

Danimarca
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Sintesi domande Senatore Lucio Malan e Risposte A. Donzelli (Audizione 18-1-’22):

1) Come spiegare gli effetti negativi dei cicli vaccinali (mRNA), con più infezioni 

rispetto ai non vaccinati dopo solo pochi mesi, in UK, Danimarca, Canada, ecc.?

R. Le maggiori ipotesi che conosco sono:

A) «I vaccinati, sentendosi più protetti, riducono le precauzioni». Ma ciò non spiega,
tra l’altro, perché la protezione sarebbe modica nel 1° mese e via via sempre peggiore. 
E comunque in pratica cambierebbe poco: significherebbe che, nonostante le inces-
santi raccomandazioni, chi è stato vaccinato non corregge comportamenti a rischio.

B) «I casi di Omicron nello studio danese sono relativamente pochi, e probabilmente 
vi è sovrarappresentato chi fa viaggi internazionali (ed è più vaccinato) e i relativi
giri di frequentazioni, mentre Omicron era meno diffusa nella popolazione generale».
Vedremo nel prossimo futuro, Ma non spiega i riscontri analoghi di crescenti eccessi 
di casi positivi nei vaccinati in Qatar dopo circa 6 mesi dal completamento del ciclo, 
in Svezia dopo 9 mesi, in UK (tutto) da Agosto 2021…

C) «Stimolazioni ripetute con (questi) vaccini danneggiano in modo crescente
le risposte immunitarie».

Personalmente dubito che le prime due ipotesi reggerebbero
alla prova del rasoio di Occam, e attendo ipotesi migliori prima
di scartare la C), che intanto dovrebbe far usare il principio di precauzione…
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In Ontario (medRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2021.12.30.21268565) 
con Omicron, con 2 dosi di vaccino a mRNA la protezione da infezione sinto-
matica rispetto ai non vaccinati, pur migliorata in un rapporto aggiornato, è 
stata: 
• il 36% dopo 7 giorni e fino a meno di 2 mesi

• solo il 12% tra 2 e meno di 4 mesi, e 
• sostanzialmente nulla (l’1%) dai 6 mesi.

• Dopo 7 giorni da una 3a dose la protezione da infezione sintomatica è 
risalita al 61%, ma il dubbio resta sulla sua durata, alimentato anche dal 
Ministro della Salute italiano, che avrebbe dichiarato 'Probabile una quarta 

dose per tutti dopo l'estate’.

La protezione si mantiene però per ora buona/molto buona nei confronti di 
esiti gravi, che comunque con la variante Omicron appaiono meno frequenti.

Con queste prospettive il mantenimento e anzi il rafforzamento degli obblighi 
sembrano ardui da giustificare.

Appello: i nuovi dati mettono radicalmente in dubbio le strategie in atto. È 
necessario aprire subito alla discussione anche con chi legge e interpreta i dati 
in modo più critico, e considerare possibili moratorie degli obblighi


