
        
 

           MITI E PREGIUDIZI SUI VACCINI ANTI-COVID 
 
 
L’obiettivo della campagna di vaccinazione della popolazione è prevenire le morti e i ricoveri da COVID-19 
e raggiungere al più presto l'immunità di gregge, ma la situazione vaccinale in Italia è ancora preoccupante, 
anche alla luce dell’aumento dei casi di varianti delta, per frenare le quali occorre affrettare il 
completamento delle vaccinazioni, soprattutto degli over 60, il gruppo sociale più a rischio (in Italia circa 3 
milioni di over 60 non sono ancora vaccinati).   
L’esitazione a vaccinarsi contro la COVID-19 è stata rilevata in tutto il mondo da diversi studi, anche a causa 
di una situazione comunicativa particolare, denominata infodemia, una sovrabbondanza di informazioni 
(alcune accurate, altre no e altre false) che rende difficile per le persone trovare fonti affidabili e indicazioni 
attendibili quando ne hanno bisogno.  
La principale criticità informativa è costituita dai numerosi siti contrari alle vaccinazioni attraverso 
argomentazioni di carattere pseudo-scientifico o attraverso vere e proprie “bufale mediatiche” o fake news. 
A favorire lo sviluppo di questi gruppi è stato l’incontro di vari gruppi complottisti (come i No Vax, i No Mask, 
quelli contro le antenne 5G, il Popolo delle mamme), nati con obiettivi diversi ma che durante questa 
pandemia si sono uniti contro un nemico comune: la “dittatura sanitaria” messa in atto dai governi. Questi 
siti catturano l'attenzione di persone e famiglie non necessariamente contrarie alle vaccinazioni, che cercano 
risposte in merito alla sicurezza, ai calendari vaccinali e ai nuovi vaccini. Per contrastare queste fake news 
sono stati elaborati progetti di fact checking (Facta, Pagella Politica, Bufale, OPEN, VOCE.INFO, ecc.) che si 
occupano di smascherare bufale e fake news: nel primo semestre del 2020 hanno individuato e smentito 
almeno 210 bufale riguardanti l’epidemia di COVID-19. A livello europeo da mesi secondo le indagini 
dell’EDMO (European Digital Media Observatory) sono state sviluppate campagne aggressive di 
disinformazione sui vaccini anti-COVID, con notizie false (i vaccini non sono efficaci, i vaccini uccidono molte 
persone, i vaccini fanno cambiare il DNA, la proteina spike è tossica, i vaccini contengono grafene che 
magnetizzano le persone, ecc.).  
 
Uno studio della Fondazione per la Medicina Sociale e l'Innovazione Tecnologica (Mesit) ha recentemente 

analizzata l'infodemia e il proliferare di fake news sulla Rete in merito alla pandemia da COVID-19. I risultati 



dell'analisi mostrano che l'attenzione al tema dei vaccini anti COVID-19 ha raggiunto picchi di attenzione e 

conversazione senza precedenti: tra novembre 2020 e maggio 2021, sono stati analizzati oltre 149mila 

contenuti online relativi ai vaccini COVID-19, pari a circa mille contenuti al giorno. Tra i contenuti 

potenzialmente fake relativi ai vaccini COVID-19, uno su due riguarda la pericolosità degli effetti avversi 

(49,3%). La seconda categoria più popolata è quella relativa alla natura sperimentale del vaccino (18,2% 

delle conversazioni potenzialmente fake), dove si incontrano "news" sulla mancanza di dati sperimentali e 

sui potenziali effetti catastrofici dei vaccini anti COVID-19 sulla popolazione. Risultano riscuotere interesse 

anche le conversazioni sulla composizione del vaccino (11,3%) e sugli interessi economici delle case 

farmaceutiche produttrici (10,9%). Più distaccati, in termini di volumi, le conversazioni relative agli effetti dei 

vaccini sul Dna (4,3%), con una delle fake news più ricorrenti che "spiega" come il vaccino sia una terapia 

genica o possa causare modifiche del patrimonio genetico; ai suoi legami con l'autismo (2.3%). 

 
Per tali ragioni è necessario raggiungere i gruppi esitanti e scettici nei confronti della vaccinazione, 
comprendere e sfatare molti falsi miti e pregiudizi e fornire loro informazioni corrette e rassicuranti sui 
benefici della vaccinazione. 
 

 
 
Comprendere i pregiudizi 
Innanzitutto è importante comprendere i diversi tipi di pregiudizi: pregiudizi di omissione, indicano la 
preferenza a non agire, anche quando agire è più vantaggioso per la salute; pregiudizi dell'ottimismo, 
quando le persone credono di avere una probabilità inferiore di contrarre la COVID-19 rispetto a quella reale; 
pregiudizio di conferma, quando si ricercano informazioni che confermano solo le proprie convinzioni. 
 

 
 
Come riconoscere le notizie false  

Le notizie false (fake news) e la disinformazione, vale a dire le informazioni manipolate in modo deliberato 
allo scopo di ingannare le persone, sono divenute un fenomeno sempre più evidente a livello globale. I social 
media, con i loro strumenti di personalizzazione, hanno reso più facile diffondere storie false e spesso fanno 
leva sulle emozioni per attirare l'attenzione, a fini economici o ideologici. Persino le persone giovani e con 
competenze digitali hanno difficoltà a identificare le notizie che sono state manipolate. L'85% circa degli 
europei ritiene che le fake news siano un problema nel loro paese e l'83 % crede che costituiscano un 
problema per la democrazia in generale. Il Servizio Ricerca del Parlamento Europeo ha elaborato una 
“bussola” per aiutare a orientarsi nell'oceano delle informazioni e a trovare la rotta giusta in un mare di 
disinformazione. 
 
                      



   
 
 

           Come riconoscere le fake news (EPRS, Servizio Ricerca del Parlamento europeo) 

 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599386/EPRS_ATA(2017)599386_IT.pdf  
 
 

 
 
 
Come ridurre la curva infodemica e il flusso delle fake news 
Siamo esposti quotidianamente ad una mole enorme di informazioni sul COVID e molto spesso queste 
informazioni non sono veritiere. Ecco alcuni consigli per ridurre il flusso delle fake news. 

• Non spedire al proprio gruppo sociale una notizia non controllata.  

• Controllare due volte i fatti.  

• Raccogliere le informazioni da fonti sicure ed affidabili.  

• Chiedere le fonti delle informazioni.  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599386/EPRS_ATA(2017)599386_IT.pdf


                     

         Come ridurre il flusso delle fake news 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-

busters?gclid=EAIaIQobChMI3pio0eXz8QIVA7p3Ch0IpgJ4EAAYASABEgLe1PD_BwE  

 

 
Demistificare le notizie false 
Nel mondo anglosassone lo sforzo per demistificare le fake news viene chiamato debunking che deriva dal 
termine bunk (“fesseria” o “fandonia”) e viene considerata l’“opera di demistificazione e confutazione di 
notizie o affermazioni false o antiscientifiche, spesso frutto di credenze, ipotesi, convinzioni, teorie ricevute e 
trasmesse in modo acritico”. 
Oltre alle istituzioni, ruolo chiave in questa lotta lo stanno svolgendo le grandi piattaforme social. Twitter, 
ad esempio, in alto nella sezione “Esplora” ha inserito una sezione con gli aggiornamenti in tempo reale sulla 
pandemia, reindirizza alla pagina internet del Ministero della Salute tutti gli utenti che effettuano una ricerca 
inerente al coronavirus e blocca tutti i post ingannevoli. Anche su Facebook è possibile trovare la sezione 
“COVID-19: Centro Informazioni” in cui è possibile rimanere aggiornati sulla situazione pandemica, la fase 
vaccinale e tutte le ultime notizie sui casi accertati, e in più essere rimandati ai profili ufficiali dell’OMS o del 
Ministero della salute. 
Il messaggio del Papa su verità, fake news e giornalismo di pace di alcuni anni ha avuto un enorme rilievo 
mondiale: «L’efficacia delle fake news è dovuta in primo luogo alla loro natura mimetica, cioè alla capacità 
di apparire plausibili. In secondo luogo, queste notizie, false ma verosimili, sono capziose, nel senso che sono 
abili a catturare l’attenzione dei destinatari, facendo leva su stereotipi e pregiudizi diffusi all’interno di un 
tessuto sociale, sfruttando emozioni facili e immediate da suscitare, quali l’ansia, il disprezzo, la rabbia e la 
frustrazione.……..L’esito di questa logica della disinformazione è che, anziché avere un sano confronto con 
altre fonti di informazione, la qual cosa potrebbe mettere positivamente in discussione i pregiudizi e aprire a 
un dialogo costruttivo, si rischia di diventare involontari attori nel diffondere opinioni faziose e infondate»  
(Bergoglio, Comunicazioni sociali. “Avvenire”, 24 gennaio 2018). 
 https://www.avvenire.it/papa/pagine/messaggiocomunicazioni-sociali 

 

Gli Indecisi, gli Esitanti, i Ni-Vax, i No Vax 
L’OMS in generale considera il movimento anti-vaccini come uno dei 10 maggiori rischi per la salute globale. 

Le tipologie delle persone critiche nei confronti della vaccinazione anti-COVID sono diverse:  

• gli indecisi che probabilmente alla fine in buona parte si vaccineranno; 

• gli esitanti, in attesa di vedere come va la pandemia per decidere; 

• i “ni-vax”, difficili da convincere; 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters?gclid=EAIaIQobChMI3pio0eXz8QIVA7p3Ch0IpgJ4EAAYASABEgLe1PD_BwE
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters?gclid=EAIaIQobChMI3pio0eXz8QIVA7p3Ch0IpgJ4EAAYASABEgLe1PD_BwE
https://www.avvenire.it/papa/pagine/messaggiocomunicazioni-sociali


• i no vax che non accetteranno mai di immunizzarsi.  
 

Il totale delle persone non vaccinate over 12 anni sono oltre la metà degli italiani (55%) e sono 2,5 milioni gli 
over 60 non vaccinati, categoria ad alto rischio COVID. Gli italiani che molto probabilmente non faranno il 
vaccino o aspetteranno fino all'ultimo sono circa 5 milioni. È su questa ampia fetta di italiani che si gioca la 
partita più importante della più grande campagna vaccinale di tutti i tempi: quella che proverà a raggiungere 
entro settembre con i vaccini l’80% degli italiani, compresi i 12-15enni per raggiungere l’ambita immunità di 
gregge, meglio denominata immunità sociale, perché proteggerebbe indirettamente anche quella 
percentuale di non vaccinati per motivi ideologici, di salute o di paura.  
Una ricerca pubblicata a fine aprile 2021 da Iqvia, un fornitore di dati sui servizi sanitari, ha confermato la 
minore propensione alle vaccinazioni di chi ha superato i 60 anni. In particolare, si registra una quota del 27% 
di intervistati divisi fra chi si oppone sicuramente al vaccino (13%) e chi «probabilmente» ne farà a meno 
(14%), contro il 13% degli under 25 (anche se, un po’ a sorpresa, il tasso risale al 27% fra i giovani adulti del 
blocco 25-34 anni). 
Dietro all’esitanza emergono ansia, timori, preoccupazione, rabbia e insofferenza. Una situazione 
determinata anche dalla scarsa o appena sufficiente conoscenza dei vaccini.   
Spiegare perché la diffidenza contro i vaccini sia così diffusa non è facile. I vaccini, che come tutti i farmaci 
comportano effetti collaterali, sono da considerarsi tra le medicine più sicure al mondo. Prendere 
un’aspirina, per esempio, comporta rischi 1.500 volte maggiori. Eppure non c’è traccia di movimenti anti-
aspirina. Al contrario, sui vaccini permangono paure infondate, come le bufale sul legame tra vaccinazioni e 
malattie neurologiche infantili (autismo), o sulla tossicità delle sostanze presenti assieme al principio attivo 
(es. il mercurio, non più presente nei vaccini da anni). Durante questa vaccinazione di massa le fake news 
sono aumentate notevolmente. 
Gli argomenti utilizzati contro la vaccinazione anti-Covid sono disparati e vanno dai dubbi sulla efficacia e la 
validazione «scientifica» dei vaccini alla convinzione che la «verità» sugli effetti negativi venga nascosta o 
soppressa dall’establishment medico e politico, per arrivare al macro-filone degli interessi economici 
coltivati sotterraneamente da alcune industrie (Big Pharma) e al presunto coinvolgimento di magnati 
(Soros) e di Bill Gates, accusato di aver ordito l’intera pandemia per impiantare dei micro-chip attraverso 
l’iniezione di vaccini. 
 
https://www.ilsole24ore.com/art/dai-complottisti-medici-obiettori-chi-sono-no-vax-italia-AEV5DvU  
https://www.sbmt.org.br/portal/anti-vaccine-movement-is-one-of-the-ten-threats-to-global-health/?locale=en-US&lang=en  

 

  
 
 
LA REALTA’: Come agisce il virus SARS-CoV-2 
Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2, responsabile della malattia chiamata COVID-19, fa parte dei coronavirus, 
una famiglia di virus che causa infezioni negli esseri umani e in vari animali, tra cui uccelli e mammiferi 
(cammelli, gatti, pipistrelli). Sono in grado di infettare specie diverse, e questo «salto di specie» avviene 
grazie a mutazioni nel patrimonio genetico del virus (RNA) che lo rendono in grado di infettare nuove specie 
animali, tra cui anche l’uomo. Il SARS-CoV-2 ha forma rotondeggiante e sulla sua superficie ogni singola 
particella (virione) presenta delle “punte” (spike) che rendono il virus simile a una corona (da cui il nome 
coronavirus).  

https://www.wired.it/scienza/medicina/2015/10/19/5-bugie-tv-vaccini/
https://www.ilsole24ore.com/art/dai-complottisti-medici-obiettori-chi-sono-no-vax-italia-AEV5DvU
https://www.sbmt.org.br/portal/anti-vaccine-movement-is-one-of-the-ten-threats-to-global-health/?locale=en-US&lang=en
https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/c/coronavirus
https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/v/virus-e-batteri


           

                                           Come agisce il virus SARS-CoV-2 
                                         https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19#/media/File:Fphar-11-00937-g001.jpg    

Sulle punte si trova la proteina Spike in grado di legarsi ad un enzima (enzima di conversione 
dell’angiotensina 2, ACE2, coinvolto nella regolazione della pressione sanguigna), posto sulle cellule 
dell’epitelio polmonare dove difende i polmoni dai danni causati da infezioni e infiammazioni. Il virus entra 
nella cellula legandosi ad ACE2 e impedisce così all’enzima di esercitare le proprie funzioni di protezione. La 
proteina Spike rappresenta dunque una “chiave” che consente l’ingresso del virus nelle cellule 
dell’organismo attraverso l’angiotensina 2 (ACE2), che funziona come una “serratura”. Una volta all’interno 
della cellula, il virus rilascia il proprio codice genetico a cambiare rotta (RNA) e induce la produzione di 
proteine virali che creano nuovi coronavirus: questi si legano ad altre cellule e portano così avanti l’infezione 
e la malattia (COVID-19). 

Tipi di vaccini anti-COVID 
Attualmente ci sono in Italia 4 tipi di vaccini autorizzati basati su due differenti metodologie e ogni tipo di 
vaccino prepara il nostro sistema immunitario a riconoscere e difendersi dal SARS-CoV-2. Tre vaccini COVID-
19 richiedono due dosi per costruire l’immunità (Comirnaty, Pfizer; Spikewax, Moderna; Vaxzevria, 
AstraZeneca) ed un vaccino una sola dose (Jansen, Johnson&Johnson). Se la persona viene successivamente 
infettata dal virus, il sistema immunitario riconosce il virus ed è quindi pronto per attaccare il virus. 
 

Come funzionano i vaccini a RNA messaggero (Comirnaty e Spikevax) 
 
Tutti i vaccini anti-COVID sono stati messi a punto per indurre una risposta che blocca la proteina Spike e 
quindi impedisce l’entrata del virus nelle cellule e la loro infezione. 
Il vaccino Pfizer (Comirnaty) e il vaccino Moderna (Spikevax) contengono molecole di RNA 
messaggero (mRNA) che presentano al loro interno le istruzioni per costruire la proteina Spike del 
virus SARS-CoV-2. Questa proteina normalmente viene utilizzata dal virus come una sorta di uncino, per 
agganciarsi alle cellule delle nostre vie respiratorie, entrare al loro interno e moltiplicarsi causando la 
malattia. 
L'RNA è una molecola fragile che è presente nella cellula unicamente durante lo svolgimento della sua 
specifica funzione e si degrada molto facilmente. Per questo motivo, i vaccini devono essere conservati a 
temperature fino a 80 gradi sotto lo zero. Nel vaccino, le molecole di mRNA sono protette attraverso 

https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19#/media/File:Fphar-11-00937-g001.jpg


l’incapsulamento in microscopiche vescicole di grassi (liposomi) per evitare che si degradi in fretta (come 
solitamente accade) e che venga distrutto dalle difese del sistema immunitario, così che possa entrare nelle 
cellule. In tutte le nostre cellule ci sono delle piccole fabbriche di proteine, i ribosomi, che traducono 
l'informazione dell'mRNA in proteine. L'mRNA che si trova nel vaccino, una volta entrato nelle cellule viene 
letto dai ribosomi che produrranno tante copie della proteina Spike del SARS-CoV-2 (Figura). Una volta che 
le nostre cellule avranno prodotto la proteina Spike, questa uscirà dalla cellula e verrà riconosciuta come 
estranea dal sistema immunitario, stimolando così la produzione da parte del sistema immunitario di 
anticorpi specifici. Con il vaccino dunque, non si introduce nelle cellule di chi si vaccina il virus vero e proprio, 
ma solo l’informazione genetica fondamentale alla cellula per costruire copie della proteina Spike. 
Quindi questo tipo di vaccino non può in alcun modo provocare la malattia COVID-19 nella persona 
vaccinata. 
La vaccinazione, inoltre, attiva anche le cellule T che preparano il sistema immunitario a rispondere a 
ulteriori esposizioni al virus SARS-CoV-2. Queste cellule della memoria in caso di nuovo contatto con il virus 
lo riconoscerà e si attiverà per combatterlo, bloccando le proteine Spike e impedendone l’ingresso all’interno 
delle cellule.  

 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Meccanismo di azione dei vaccini a RNA messaggero 
 



           

                

                         



                       . 

https://vaccination-info.eu/it/publications-data/infografica-come-fanno-i-vaccini-mrna-proteggerci-dalla-covid-19  

Come funzionano i vaccini a vettore virale 
I vaccini messi a punto da AstraZeneca e Johnson&Johnson sono vaccini che utilizzano vettori virali per 
entrare nelle cellule e sfruttano la versione meno aggressiva di un virus per fornire in sicurezza alle nostre 
cellule istruzioni sotto forma di codice genetico per produrre la proteina Spike. I vettori utilizzati non 
modificano il DNA né interagiscono con esso. I virus resi innocui contengono una sequenza di DNA utile a 
produrre dall’organismo del paziente la proteina Spike. 

Il vaccino messo a punto da AstraZeneca è un vaccino a vettore virale (Vaxzevria) realizzato utilizzando una 
versione indebolita dell’adenovirus di scimpanzè (incapace di replicarsi e innocuo per l’organismo umano) 
nella quale è stato inserito il materiale genetico della proteina Spike. L’adenovirus modificato penetra nel 
nucleo della cellula dove fornisce il codice genetico per produrre la proteina Spike. Il virus viene quindi 
utilizzato come vettore per introdurre nelle cellule umane il materiale genetico della proteina Spike, quella 
che permette al virus SARS-CoV-2 di innescare l’infezione responsabile di COVID-19. Il sistema immunitario 
si attiva così contro la proteina Spike e produce gli anticorpi. 

Il vaccino messo a punto da Johnson&Johnson (Janssen) è simile a quello AstraZeneca, ma utilizza un 
adenovirus umano inoffensivo modificato che contiene il gene che permetterà alla cellula di produrre la 
proteina Spike. L’adenovirus vaccinale non può riprodursi e pertanto non causa la malattia. L’efficacia nelle 
forme gravi arriva fino al 77% dopo 14 giorni e all’85% dopo 28 giorni dalla somministrazione. 

                  

https://vaccination-info.eu/it/publications-data/infografica-come-fanno-i-vaccini-mrna-proteggerci-dalla-covid-19
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-janssen


                      

                      

https://vaccination-info.eu/it/publications-data/infografica-vaccini-vettore-virale-contro-la-covid-19-come-funzionano  

COME VALUTARE L’EFFICACIA DI UN VACCINO (EFFICACY E EFFECTIVENESS) 
Tutti i vaccini anti-COVID approvati dall’OMS e dalle autorità sanitarie dei vari Paesi sono stati sperimentati 
prima in laboratorio e poi attraverso test clinici randomizzati per valutare la loro sicurezza, qualità ed 
efficacia: i soggetti coinvolti nello studio sono suddivisi in due gruppi: 

• il gruppo sperimentale che riceve una iniezione contenente il vaccino; 

• il gruppo di controllo che riceve una iniezione identica, non contenente il vaccino (placebo).  

L’assegnazione ai due gruppi avviene in modo casuale (random); la randomizzazione aumenta la probabilità 

che i due gruppi siano simili e che eventuali differenze osservate alla fine dell’esperimento siano dovute al 

vaccino. Questi studi servono a valutare l’efficacia sperimentale, o teorica (efficacy), la misura di quanto si 

riduce il rischio di ammalarsi tra i vaccinati rispetto ai non vaccinati trattati con il placebo. Per essere 

approvati i vaccini devono mostrare una efficacia superiore del 50%. Ad esempio nel caso che l’efficacia di 

un vaccino trovata negli studi clinici sia dell’80% vuol dire che le persone trattate con il vero vaccino hanno 

un rischio di ammalarsi della malattia dell’80% inferiore rispetto alle persone trattate con il placebo.                                                                      

https://vaccination-info.eu/it/publications-data/infografica-vaccini-vettore-virale-contro-la-covid-19-come-funzionano


                             

Una volta approvato, il vaccino entra nella pratica medica e viene utilizzato nella prevenzione della 

popolazione generale. A questo punto si deve studiare un altro tipo di efficacia, la effectiveness, che indica 

invece l’efficacia sul campo, ovvero l’efficacia reale nelle condizioni pratiche di applicazione nella 

popolazione generale.  

                                         

                                                            Efficacy e Effectiveness dei vaccini                        

                                        https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/vaccine-efficacy-effectiveness-and-protection  
 

Dopo la loro approvazione i vaccini continuano ad essere monitorati per la loro sicurezza attraverso studi di 
farmacovigilanza.  
 
L’efficacia (efficacy) riportata per i vari vaccini mostra una riduzione del rischio relativo di prendere la 
malattia del 95% per il vaccino Pfizer–BioNTech, del 94% per il vaccino Moderna–NIH, del 67% per il J&J e 
del 67% per il vaccino AstraZeneca–Oxford. 
https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-52472100069-0/fulltext  

 
Uno studio inglese di efficacia reale (effectiveness) su migliaia di anziani ultra settantenni vaccinati con Pfizer 
o AstraZeneca ha mostrato che una dose di questi vaccini produceva una simile riduzione significativa nella 
comparsa di COVID-19 sintomatico e di malattia grave; una seconda dose  di Pfizer produceva ulteriore 
protezione.  
https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1088.long  

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/vaccine-efficacy-effectiveness-and-protection
https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-52472100069-0/fulltext
https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1088.long


In uno studio di effectiveness condotto in una rete di ospedali statunitensi tra adulti di 65 anni ed oltre, la 
somministrazione di Pfizer o Moderna ha ridotto la COVID grave del 64% dopo la prima dose e del 94% dopo 
2 dosi e oltre 14 giorni dal ciclo completo. 

                         

    
 

 
 
              Studi di efficacia reale (effectiveness) 

                                                    https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7018e1.htm  

 
Approvazione dei vaccini nell'UE 

• Come tutti i farmaci, i vaccini vengono dapprima testati in laboratorio. 

• Vengono poi testati su volontari umani in diversi cicli di studi denominati sperimentazioni cliniche. 

• Le sperimentazioni cliniche contribuiscono a confermare il funzionamento dei vaccini e a garantire 
che i loro benefici prevalgano sui potenziali rischi o effetti secondari. 

• Una volta che la ricerca e le sperimentazioni cliniche avranno prodotto dati sufficienti, le aziende 
possono chiedere all'Agenzia europea per i medicinali l'autorizzazione all'immissione in commercio. 

• L'Agenzia europea per i medicinali (EMA) valuta tutti i dati ed effettua una valutazione 
scientifica indipendente e approfondita del vaccino. 

• Sulla base della valutazione scientifica dell'Agenzia, la Commissione europea rilascia 
un'autorizzazione all'immissione in commercio nell'UE. Il vaccino può quindi essere utilizzato. 

 

Autorizzazione all'immissione in commercio condizionata 
Nel corso di un'emergenza sanitaria, per un farmaco o un vaccino può essere concessa un'autorizzazione 
condizionata. Ciò può accadere quando il beneficio di una somministrazione immediata è superiore al rischio 
di disporre di dati meno completi di quelli normalmente richiesti. In questi casi il produttore s'impegna a 
fornire ulteriori informazioni secondo un preciso calendario. 
In ogni caso, la Commissione europea rilascerà un'autorizzazione all'immissione in commercio soltanto una 
volta che la valutazione dell'Agenzia europea per i medicinali avrà dimostrato che il vaccino è sicuro ed 
efficace. 
 

Sicurezza ed efficacia dei vaccini 
La sicurezza e l'efficacia dei vaccini che hanno ottenuto un'autorizzazione condizionata sono rigorosamente 
monitorate, come del resto avviene per tutti i farmaci, attraverso appositi sistemi istituiti a livello dell'UE. 
Inoltre, sono state adottate misure specifiche per raccogliere e valutare velocemente nuove informazioni. 
Ad esempio, le aziende produttrici sono di norma tenute a inviare ogni sei mesi una relazione sulla sicurezza 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7018e1.htm


dei loro prodotti all'Agenzia europea per i medicinali. Per i vaccini anti COVID-19, le relazioni sulla sicurezza 
devono essere inviate a cadenza mensile. 
Inoltre, dato il numero eccezionalmente elevato di persone cui tali vaccini saranno somministrati, l'Agenzia 
europea per i medicinali predisporrà ulteriori controlli di sicurezza su vasta scala. 
 
 

Campagne di vaccinazione 
A questo punto, per i vaccini autorizzati le aziende avviano la produzione su vasta scala. La quantità di vaccini 
cui ciascun paese avrà diritto è generalmente calcolata in base alla sua popolazione. 
I cittadini possono essere vaccinati secondo programmi nazionali di vaccinazione, che di solito danno la 
precedenza a gruppi specifici, come gli operatori sanitari e le categorie a rischio (anziani o persone con 
patologie pregresse). 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/how-are-vaccines-developed-authorised-and-put-
market_it#autorizzazione-allimmissione-in-commercio-condizionata  

 
Protezione e tempistica dei vaccini 
I vaccini offrono una protezione forte, ma questa protezione richiede tempo per essere costruita. Le persone 
devono assumere tutte le dosi richieste di un vaccino per costruire la piena immunità. Per i vaccini a due 
dosi, i vaccini danno una protezione parziale solo dopo la prima dose e la seconda dose aumenta tale 
protezione. Ci vuole tempo prima che la protezione raggiunga il suo livello massimo 2 settimane dopo la 
seconda dose. Per un vaccino a una dose, le persone avranno raggiunto la massima immunità contro COVID-
19 2 settimane dopo essere state vaccinate. Le persone con un sistema immunitario indebolito potrebbero 
non essere protette anche se vaccinate. 
 

Protezione vaccinale e infezione 
I vaccini possono impedire alla maggior parte delle persone di ammalarsi di COVID-19, ma non a tutti. Anche 
dopo che qualcuno ha preso tutte le dosi raccomandate e ha aspettato alcune settimane per l'accumulo di 
immunità, c'è ancora la possibilità che possa essere infettato. I vaccini non forniscono una protezione 
completa (100%), quindi si verificheranno infezioni extra - in cui le persone contraggono il virus, nonostante 
siano state completamente vaccinate.  

                                 

           I vaccini non proteggono al 100%, per cui possono verificarsi infezioni dopo la vaccinazione. 

Se le persone vaccinate si ammalano, è probabile che abbiano sintomi più lievi, in generale è molto raro che 
una persona vaccinata soffra di una malattia grave o muoia. Dopo essere stati vaccinati, le persone 
dovrebbero continuare a prendere semplici precauzioni, come il distanziamento fisico, indossare la 
mascherina, mantenere le stanze ben ventilate, evitare luoghi affollati, pulirsi le mani e tossire con il gomito 
piegato o con un fazzoletto. Fai il test se sei malato, anche se sei stato vaccinato.  

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/how-are-vaccines-developed-authorised-and-put-market_it#autorizzazione-allimmissione-in-commercio-condizionata
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/how-are-vaccines-developed-authorised-and-put-market_it#autorizzazione-allimmissione-in-commercio-condizionata


                                            

                            Anche se sei vaccinato, proteggiti dalla COVID come al solito. 

                             https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/vaccine-efficacy-effectiveness-and-protection  

 

Effetti collaterali 
La maggior parte degli effetti collaterali segnalati dei vaccini anti COVID-19 sono lievi o moderati e di breve 
durata. Tra questi: 

• Febbre 

• Affaticamento 

• Mal di testa 

• Dolori muscolari 

• Brividi 

• Diarrea 

• Indolenzimento localizzato nell'area dell'iniezione 

La probabilità di insorgenza di ciascuno di questi effetti collaterali varia a seconda del vaccino. Con estrema 
rarità si possono verificare anche effetti collaterali più seri o duraturi. L'insorgenza di tali eventi rari è 
continuamente monitorata per tutti i vaccini, attraverso sistemi nazionali ed internazionali di 
farmacovigilanza. 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/safety-and-side-effects/ 
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19/information-for-uk-recipients-on-pfizerbiontech-
covid-19-vaccine  

 Analisi dei rischi e benefici dei vaccini a vettore 
Il vaccino messo a punto da AstraZeneca (Vaxzevria) è stato messo sotto osservazione dalle autorità sanitarie 
perché l’EMA ha riportato una associazione con eventi trombotici gravi (circa 10 casi ogni milione di 
vaccinati), per cui molti Paesi Europei ne hanno sospeso l’uso o l’hanno limitato a individui più anziani di 55-
60 anni.  
I ricercatori del Winton centre for risk and evidence communication hanno analizzato i rischi e i benefici del 
vaccino AstraZeneca, mostrando che per la maggior parte delle persone, nella maggior parte delle 
circostanze, il vaccino previene danni molto maggiori (ricoveri e terapia intensiva) di quelli che rischia di 
causare (eventi trombotici). Ma per i giovani l’equilibrio tra i rischi è meno chiaro, ed è per questo che le 
autorità britanniche hanno effettuato un breve rinvio per assicurarsi che i giovani ricevano un vaccino 
diverso. 

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/vaccine-efficacy-effectiveness-and-protection
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/safety-and-side-effects/
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19/information-for-uk-recipients-on-pfizerbiontech-covid-19-vaccine
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19/information-for-uk-recipients-on-pfizerbiontech-covid-19-vaccine
https://wintoncentre.maths.cam.ac.uk/news/communicating-potential-benefits-and-harms-astra-zeneca-covid-19-vaccine/


                                 

                                   Benefici e rischi per la vaccinazione AstraZeneca 
                                    Tassi ICU: Tassi di ricovero in ospedale e in terapia intensiva .  Blood clots: eventi trombotici 

   
https://wintoncentre.maths.cam.ac.uk/news/communicating-potential-benefits-and-harms-astra-zeneca-covid-19-vaccine/  
https://www.internazionale.it/opinione/tim-harford/2021/04/22/vaccini-paura  

 

Una recente analisi quantitativa dei rischi e dei benefici di questo vaccino condotta in Italia tra soggetti 
ultrasessantenni hanno mostrato che i benefici dell’uso di questo vaccino sono molto più elevati rispetto ai 
rischi nelle persone di età superiore ai 30 anni. 
 https://doi.org/10.3390/vaccines9060618  

Più recentemente il vaccino Janssen di Johnson&Johnson è raccomandato per uso preferenziale nelle 
persone di età superiore ai 60 anni. Per il vaccino Janssen sono stati trovati effetti collaterali gravi e rari  
(trombosi con sindrome trombocitopenica), con incidenza di circa 7 casi/100.000 donne vaccinate di 
età tra 18 e 49 anni, mentre gli effetti trombotici erano rari per donne di più di 50 anni e per  i maschi 
di tutte le età. 
https://hackmd.io/@scibehC19vax/sideeffects  

 

Ultimi dati sugli effetti tromboembolici 
In una recente ricerca pubblicata su The Lancet è stato trovato che l'incidenza di eventi tromboembolici 
molto rari è stata di gran lunga inferiore nei vaccinati con Vaxzevria di AstraZeneca e con Comirnaty di Pfizer, 
rispetto alle persone con diagnosi di infezione da Covid-19. Questo studio nel mondo reale offre ulteriori 
prove del vantaggio favorevole dei vaccini e dimostra il loro ruolo fondamentale nella lotta alla pandemia. 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3886421  

 

I rischi vengono spesso esagerati  
I numeri relativi ai rischi per vaccinarsi o non vaccinarsi dovrebbero essere rassicuranti. Ma non sempre le 
nostre emozioni rispondono ai numeri. Una serie di fattori spesso ci portano a esagerare alcuni rischi. La 
scuola può assumere un ruolo importante nell’educazione socio-emotiva, insegnando fin da piccoli agli 
alunni cosa sono e come agiscono gli errori (bias) della nostra mente, come si interfacciano con le emozioni 
e come possiamo arginarne gli effetti più pericolosi. Nella nostra valutazione dei rischi occorre tenere conto 
di diversi fattori: 

• La rilevanza delle informazioni: ultimamente, soprattutto nel Regno Unito e nell’Unione europea, 
c’è stata una saturazione nella copertura mediatica dei casi di trombosi, e questo nonostante il fatto 
che il numero di decessi causati dal covid-19 sia stato infinitamente maggiore. 

•  Il controllo della situazione. Guidare è più pericoloso di volare, ma la maggior parte della gente ha 
più paura degli aerei perché ritiene di potersi proteggere mentre guida ma non mentre vola. In un 
certo senso è vero, e vale anche per il covid-19. Esistono precauzioni che possiamo prendere per 

https://wintoncentre.maths.cam.ac.uk/news/communicating-potential-benefits-and-harms-astra-zeneca-covid-19-vaccine/
https://www.internazionale.it/opinione/tim-harford/2021/04/22/vaccini-paura
https://doi.org/10.3390/vaccines9060618
https://hackmd.io/@scibehC19vax/sideeffects
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3886421


ridurre il rischio di infezioni, ma non c’è niente che possiamo fare per scongiurare il pericolo di una 
reazione fatale a un vaccino. Resta il fatto che gli aerei e i vaccini sono molto sicuri, al contrario delle 
automobili e del COVID-19. 

• La fiducia nelle fonti. Quando sono gli scienziati e i sanitari ad illustrare i rischi e i benefici in modo 
sobrio e completo, ottengono la fiducia del pubblico. 
 

https://www.tecnicadellascuola.it/covid-la-paura-immotivata-per-il-vaccino-ecco-perche-e-cosi-diffusa  
 

Da sottolineare che il 10% della popolazione soffre di belonefobia, ovvero paura degli aghi. Un terrore 
piuttosto comune, che diventa un problema quando si devono affrontare esami e vaccini. La questione in 
questo periodo si fa ancora più complessa visto che siamo nel pieno di una campagna vaccinale a tappeto, 
che coinvolge tutte le fasce d’età fino ai 16 anni.  

ALCUNI ESEMPI DI FALSE CREDENZE E MITI SUI VACCINI ANTI-COVID  

NON SI SA COSA C’È DENTRO 
FALSO. Si sa benissimo (vedere sito AIFA), e certamente non ci sono 5G, feti morti, metalli pesanti, 

sostanze magnetiche, microchip, ecc. In realtà nei vaccini a RNA messaggero ci sono particelle di grasso che 
includono e proteggono l’mRNA, colesterolo, sali (per regolare l’acidità del vaccino), saccarosio (per 
preservare il vaccino) e acqua. Nei vaccini a vettore virale non ci sono grassi, ma amminoacidi, sali, additivi 
(polisorbato), etanolo, saccarosio e acqua. 
                                       

NON SONO STATI ABBASTANZA SPERIMENTATI. LA SPERIMENTAZIONE E’ STATA TROPPO 
VELOCE 
FALSO. Sono stati sperimentati in tempi molto rapidi perché i Paesi e le istituzioni hanno 
investito una quantità enorme di danaro e c’è stato il coinvolgimento contemporaneo dei migliori centri 
di ricerca del mondo. Gli studi clinici sono stati in grado di reclutare un gran numero di volontari più 
velocemente del solito a causa dell’interesse e preoccupazione in tutto il mondo per la pandemia. 
Comunque, sono state rispettate le tre fasi dei trial clinici che sono OBBLIGATORIE per qualunque nuovo 
farmaco, e che vengono monitorate dalle strutture di controllo (EMA, AIFA, FDA).  
Inoltre è stato adottato un nuovo sistema di revisione della documentazione (revisione ciclica), che prevede 
di esaminare i risultati delle varie fasi della sperimentazione man mano che arrivano e non tutte in blocco 
alla fine. Sono stati sviluppati grandi impianti di produzione in modo da produrre i vaccini più velocemente 
e su scala più ampia. 
I dati sono stati pubblicati e quindi di pubblico dominio. Ad esempio i soggetti sottoposti al primo dei vaccini 
somministrati (Pfizer) sono stati oltre ventimila e la differenza nel rischio di infettarsi e di ammalarsi 
seriamente rispetto ai non vaccinati era enorme (EFFICACIA GLOBALE: Pfizer: 94,6%). 
In ogni caso la sicurezza dei vaccini viene continuamente monitorata anche dopo l’autorizzazione attraverso 
la farmacovigilanza passiva (raccolta e valutazione delle segnalazioni spontanee di sospetta reazione 
avversa) e la farmacovigilanza attiva (azioni proattive, attraverso studi/progetti di farmaco-epidemiologia). 
https://www.aifa.gov.it/en/farmacovigilanza-vaccini-covid-19  
 

I vaccini contro il Covid sono stati valutati ormai su decine di milioni di persone. Cosa che, in passato, è 
avvenuta per ben pochi altri farmaci. 
Sulla base dei dati disponibili, si può affermare con tranquillità che i nuovi vaccini possono avere diversi gradi 
di efficacia, ma sono tutti sufficientemente sicuri, forse perfino più della maggior parte dei vaccini e dei vari 
farmaci in commercio. 
Avere avuto a disposizione dei vaccini a un anno dall’inizio della pandemia, tra i quali alcuni che dimostrano 
un’efficacia superiore al 90%, è un segno molto positivo del livello di qualità raggiunto dalla ricerca medica, 
quando vengono investite risorse umane e finanziarie considerevoli. 
 

https://www.tecnicadellascuola.it/covid-la-paura-immotivata-per-il-vaccino-ecco-perche-e-cosi-diffusa
https://www.aifa.gov.it/en/farmacovigilanza-vaccini-covid-19


QUESTO NON È UN VACCINO MA UN FARMACO GENETICAMENTE MODIFICATO, 
CHIAMATO VACCINO SOLO PER ACCELERARE L'IMMISSIONE SUL MERCATO. È UNA TERAPIA 
GENICA 
FALSO. “I vaccini sono preparati biologici prodotti allo scopo di procurare un’immunità acquisita contro una 

malattia infettiva senza causare la malattia”, proprio come questi nuovi preparati anti-COVID, che stimolano 
la risposta immunitaria alla proteina spike del virus, in maniera simile agli altri vaccini. Quindi non possono 
essere farmaci geneticamente modificati né una sorta di terapia genica, visto che il DNA non viene 
modificato. Come tutte le cose nuove, inaspettate e non conosciute possono fare paura e spaventarci, ma è 
opportuno affidarci più che mai a quello che la comunità scientifica internazionale ci suggerisce e a quelle 
che sono le evidenze scientifiche, scaturite da uno sforzo immane e contemporaneo di migliaia di ricercatori 
che hanno pubblicato i risultati su prestigiose riviste internazionali, e che sono stati finanziati da un volume 
enorme di fondi pubblici e privati. https://www.newsguardtech.com/special-report-top-covid-19-vaccine-myths/#vaccinedefinition  

 

 

LA TECNOLOGIA DEI VACCINI A RNA MESSAGGERO (mRNA) È TROPPO NUOVA. C’È IL 
RISCHIO DI MODIFICARE IL DNA E RENDERE STERILI 
FALSO. La tecnologia a mRNA usata nei vaccini Pfizer e Moderna non è nuova, ma è stata sviluppata da 
almeno 20 anni. Questi vaccini iniettati nel braccio spingono le cellule muscolari a produrre la proteina spike 
del coronavirus, producendo così una risposta immunitaria specifica. Oltre a non avere le ‘istruzioni’ per 
modificare il DNA, l’RNA messaggero non entra mai nel nucleo della cellula, che è la parte che contiene il 
genoma, e non può quindi alterarlo in nessun modo e non può rendere sterili. Inoltre l’RNA messaggero si 
degrada dopo tre giorni, una volta eseguito il suo ‘compito’.  
 

I VACCINI ANTI COVID CONTENGONO FETI UMANI 
FALSO. Nessuna traccia di cellule embrionali all’interno dei vaccini e nessun commercio di embrioni abortiti 

in atto. In realtà per sviluppare i vaccini nei laboratori vengono usate delle linee cellulari umane, che per 
riprodursi praticamente all’infinito devono essere di origine embrionale.  I virus che servono per produrre 
alcuni vaccini sono dunque coltivati su cellule che derivano, attraverso innumerevoli generazioni, dai tessuti 
donati alla ricerca da due donne che negli anni Sessanta si erano sottoposte ad un’interruzione volontaria 
della gravidanza. Si tratta quindi di linee cellulari prodotte su scala industriale e comprate dai laboratori da 
decenni. I vaccini prodotti in questo modo sono sicuri, in ogni caso non contengono né cellule embrionali né 
i loro residui, anche perché provocherebbero reazioni di rigetto da parte dell’organismo. Dal punto di vista 
etico per la prima volta le autorità vaticane, "di fronte al dilagare della pandemia e alla necessità di produrre 
vaccini in grado di fronteggiare la minaccia del Covid-19 a livello planetario", hanno dato il via libera all'uso 
delle cellule ricavate da feti in seguito ad interruzione di gravidanza, cellule in gran parte conservate da anni 
in frigoriferi e destinate a sicuro abbandono. 

I VACCINI ANTI-COVID PRODUCONO PERICOLOSE MALATTIE NEUROLOGICHE, QUALI 

ALZHEIMER, SLA, MUCCA PAZZA E AUTISMO 

FALSO. Non ci sono prove scientifiche che possano causare malattie neurologiche. 

 
 
 

IL GOVERNO E LE INDUSTRIE FARMACEUTICHE HANNO MESSO MICROCHIP NEI VACCINI 
PER TRACCIARE LE PERSONE 
FALSO. Le teorie cospirative sui governi e su persone ricche quali Bill Gates sono false. Fisicamente i chip 

non sono piccoli abbastanza per essere inoculati con una siringa. 
 

 
 

https://www.newsguardtech.com/special-report-top-covid-19-vaccine-myths/#vaccinedefinition


IL VACCINO NON PROTEGGE DAL PRENDERE IL COVID GRAVE 
FALSO. I diversi vaccini mostrano diversi tipi e livelli di efficacia, nel prevenire la malattia sintomatica o la 

malattia grave.  Nel caso del vaccino Pfizer con efficacia del 95% circa, significa che una persona vaccinata 
ha un rischio ridotto del 95% rispetto una persona non vaccinata. Significa che ci sono piccoli rischi per i 
vaccinati di prendere l’infezione ma la gravità della malattia risulta fortunatamente ridotta. 
 

I VACCINATI SONO COMPLETAMENTE IMMUNI E NON POSSONO INFETTARSI 
FALSO. La vaccinazione riduce notevolmente il rischio di infettarsi con il SARS-CoV-2. Bisogna ricordarsi che 

nessun vaccino è efficace al 100% e si ha comunque un basso rischio di prendere il COVID-19.  Se sei vaccinato 
ma hai in casa persone non vaccinate (bambini) o persone immunodepresse, dovrai continuare a prendere 
precauzioni (mettere mascherine al chiuso o evitare i luoghi affollati). Inoltre è necessario intensificare le 
vaccinazioni nella popolazione, poiché più circola il virus e più è probabile che il virus muti in una variante 
più pericolosa.  

 

IL VACCINO MI FA PRENDERE LA COVID-19 
FALSO. I vaccini attuali non usano coronavirus vivi, quindi non possono causare la COVID-19. Però tu 

potresti infettarti con il virus poco prima di vaccinarsi o dopo una vaccinazione incompleta. Una volta 
vaccinato in maniera completa potrai avere probabilità molto basse di infettarti, ma sarai protetto da ricoveri 
e morte (nessun vaccino protegge al 100% dalla infezione COVID). 
 

PRIMA DI VACCINARSI DEVO FARE IL TEST SU SANGUE PER ESSERE SICURO DI NON AVERE 
GIA’ GLI ANTICORPI 
FALSO. Allo stato attuale non risulta necessario fare test sierologici sul sangue per rilevare la presenza di 

anticorpi contro SARS-CoV-2 prima della vaccinazione. I vaccini sono infatti indicati anche per le persone che 
hanno già contratto il COVID-19 e che dunque hanno sviluppato anticorpi. 

 
I VACCINI CONTRO IL COVID-19 SONO PERICOLOSI PERCHE’ CAUSANO L’ADE 
FALSO. Non ci sono evidenze scientifiche che i vaccini inneschino una reazione per cui alcuni anticorpi 
anziché bloccare il virus ne facilitano il suo ingresso nelle cellule (ADE, Antibody Dependent Enhancement). 
 

IL VACCINO È INUTILE PERCHE L’IMMUNITA’ DURA POCHE SETTIMANE 
FALSO. Le ricerche dimostrano che i vaccini inducono una protezione che dura per diversi mesi. 

 

IL VACCINO ANTI-COVID NON È EFFICACE 
FALSO. Basta comparare il numero giornaliero di morti e di malati in rianimazione prima e dopo l’inizio 

della campagna vaccinale. L’effetto incredibilmente positivo delle vaccinazioni di massa è stato osservato 

prima in Inghilterra e in Israele, ma poi anche in altri Paesi, come anche in Italia. È la prova provata 

dell’efficacia della vaccinazione anti-COVID. Dai dati ufficiali italiani si osserva che l’efficacia reale 

(effectiveness) del ciclo vaccinale completo in tutte le fasce di età rispetto a nessuna dose è molto elevata. 
Ecco le stime di efficacia vaccinale dell’ISS relative al periodo dal 4 all’11 luglio: 

• l’efficacia complessiva della vaccinazione è superiore al 70% nel prevenire l’infezione in vaccinati con 

ciclo incompleto e superiore all’88% per i vaccinati con ciclo completo; 

• l’efficacia nel prevenire l’ospedalizzazione, sale all’ 80,8% con ciclo incompleto e al 94,6% con ciclo 

completo; 

• l’efficacia nel prevenire i ricoveri in terapia intensiva è pari all’88,1% con ciclo incompleto e a 97,3% 

con ciclo completo; 



• l’efficacia nel prevenire il decesso è pari a 79,0% con ciclo incompleto e a 95,8% con ciclo completo. 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=255  

Negli USA grazie alla vaccinazione il numero di ricoveri e dei morti da COVID-19 è crollato negli ultimi mesi, 

e secondo una ricerca dell’Università di Yale i vaccini hanno salvato centinaia di migliaia di vite e prevenuto 

più di 1 milione di ospedalizzazione solo negli USA. Inoltre, tra i non vaccinati i tassi di mortalità e di 

ospedalizzazione sono simili a quelli dei mesi peggiori della pandemia. Pertanto i rischi per la salute della 

non vaccinazione, specie per le classi di età più elevate e per le persone con patologie, sono molto elevati 

rispetto ai piccolissimi rischi derivati dalla vaccinazione. 

 
I VACCINI NON SONO EFFICACI CONTRO LE VARIANTI 
FALSO. I primi studi affermano che il ciclo completo dei quattro vaccini già approvati rimane protettivo 
nei confronti di tutte le varianti più rischiose, mentre diminuisce l’efficacia che si era evidenziata dopo la 
prima dose. Inoltre tre ricerche su Nature dimostrano che la nostra risposta immunitaria a questi vaccini 
induce l'organismo alla creazione di plasmacellule e cellule B della memoria, vere e proprie "centrali di 
produzione" di anticorpi specifici contro il virus. E questo vale anche per chi è ammalato ed è guarito. 
 

I VACCINATI POSSONO TRASMETTERE IL VIRUS COME I NON VACCINATI 
FALSO. La vaccinazione non abolisce la circolazione virale, anche se la riduce in maniera molto consistente, 

ma la malattia. La frequenza di queste infezioni tra i vaccinati è molto bassa, e anche quando si verificano, 
procurano molti meno sintomi e durano meno. Una ampia ricerca condotta in Inghilterra tra vaccinati e non 
vaccinati ha dimostrato che la vaccinazione con Pfizer e AstraZeneca riduceva la probabilità di trasmettere il 
virus del 40-60%. Una ricerca condotta in Israele tra migliaia di vaccinati infetti ha dimostrato nel naso livelli 
virali molto più bassi rispetto a quelli riscontrati in non vaccinati. Significa che i vaccini riducono la probabilità 
di trasmissione del virus e quindi i vaccini non proteggono solo chi si vaccina ma anche le persone che 
incontrano il vaccinato. Rompere la catena di trasmissione nella comunità attraverso la vaccinazione è 
importante per proteggere coloro che rispondono poco alla vaccinazione o non possono vaccinarsi per motivi 
sanitari, quali i bambini e persone immuno-compromesse o malate. Inoltre vaccinarsi aumenta la possibilità 
che si raggiunga la immunità sociale o di gregge e un più veloce ritorno alla vita normale. Resta comunque 
la possibilità di trasmissione del virus anche dopo la vaccinazione anche se a livelli bassi. Per questo motivo 
i vaccinati dovrebbero continuare a tenere alcune precauzioni, quali: usare mascherine FFP2 negli ambienti 
chiusi, andare al ristorante solo con i propri conviventi, evitare di organizzare ritrovi in casa con amici o 
parenti, evitare sempre di incontrare persone fragili senza le dovute precauzioni. 
 

LE MASCHERINE NON PROTEGGONO DALLE NUOVE VARIANTI 
FALSO. L’uso della mascherina, in particolare della FFP2, è ancora molto importante perché contrasta la 

diffusione delle varianti. Le mascherine proteggono in base alla loro capacità di filtrazione e non ci sono 
attualmente evidenze che le varianti abbiano una diversa modalità di trasmissione. Anche dopo la 
vaccinazione usare mascherine FFP2 negli ambienti chiusi, inclusi negozi e scuole (per strada bastano quelle 
chirurgiche o anche di stoffa). 
 

DOPO LA VACCINAZIONE POSSO FARE A MENO DI INDOSSARE MASCHERINE E DI SEGUIRE 
LE NORME PREVENTIVE 
FALSO. Dopo essersi sottoposti a vaccinazione, è possibile diffondere l'infezione senza avere effettivamente 

contratto la malattia. E’ necessario continuare a indossare la mascherina, igienizzarsi le mani e mantenere 
la distanza di sicurezza (2 metri, a causa delle varianti). 
  

 
 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=255


PREFERISCO RISCHIARE DI PRENDERE IL COVID PIUTTOSTO CHE VACCINARMI 
FALSO.  I rischi di morte o di malattia grave senza vaccinazione sono enormi, specie per le persone sopra ai 

60 anni, a confronto dei piccolissimi rischi derivanti dalla vaccinazione.  L’ evento vaccinazione contro il 
COVID è relativamente nuovo, tende istintivamente a essere percepito come qualcosa di pericoloso, mentre 
un problema “vecchio” come la malattia COVID, al quale ci siamo abituati, viene percepito come meno 
pericoloso. Una distorsione che porta a sottostimare e sovrastimare i rischi.    

 
CON L’ESTATE CI SARA’ MENO CIRCOLAZIONE DEL VIRUS. DUNQUE DIMINUIRANNO I 
RISCHI E NON C’È BISOGNO DI VACCINARSI 
FALSO. Non vaccinarsi significa mettere a repentaglio la vita delle persone più fragili, molte delle quali non 

sono ancora vaccinate o non possono vaccinarsi, e aumentare il rischio di comparsa di nuove varianti. 
Purtroppo stiamo rallentando fortemente le vaccinazioni perché la gente si sente al di sopra dei rischi grazie 
all’estate.  

 
NON È POSSIBILE VALUTARE I RISCHI DI CONTAGIO SE MI VACCINO O NON MI VACCINO 
FALSO. La domanda cruciale per la decisione se vaccinarsi o meno è la seguente: quanto rischio il 

contagio se mi vaccino? E se non mi vaccino? Alla domanda si risponde calcolando il seguente rapporto: 
 

numero di contagiati vaccinati/numero di vaccinati: 

e l’analogo rapporto relativo ai non vaccinati: 

numero di contagiati NON vaccinati/numero di NON vaccinati 

Sarebbe importante tener conto dei fattori di rischio (età, patologie pregresse, ecc.). Procedendo in questo 
modo, si trova che tra i vaccinati la probabilità di contagio è molto inferiore rispetto ai non vaccinati (vedi, 
per esempio, il caso di Israele). 
 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3868853  
 

 

HO LETTO CHE IL VACCINO PROVOCA FEBBRE. MA NON È MEGLIO PRENDERE LA 
MALATTIA? 
FALSO. Qualunque vaccino ha lo scopo di stimolare la risposta immunitaria contro agenti estranei e 

dannosi. Questo stimolo, come avviene in tutte le malattie infettive, attiva nell’organismo la produzione di 
sostanze che causano un aumento della temperatura e stimolano la replicazione dei linfociti della difesa 
immunologica. È quindi un buon segno avere febbre dopo un vaccino, come conferma della reazione del 
nostro organismo. La malattia invece non provoca solo una risposta immunitaria ma anche un danno, che in 
molti casi può essere grave e a volte mortale. 
 
 

I VACCINI FANNO BENE SOLO A CHI LI PRODUCE 

FALSO. I vaccini permettono di ottenere, oltre a enormi risultati per la salute collettiva, grossi risparmi in 

termini di ricoveri ospedalieri e di attività di diagnosi e cura. Ciò significa risparmi per il nostro Servizio 
Sanitario Nazionale e migliore stato di salute della popolazione. Inoltre una popolazione con alte percentuali 
di vaccinati è più pronta a riprendere la normale vita sociale ed economica. 

 

I VACCINI SONO TROPPO PERICOLOSI A CAUSA DEI POTENZIALI RISCHI A LUNGO TERMINE 
 FALSO. Gli effetti collaterali si verificano, di solito, entro pochi giorni e sono lievi e temporanei (ad esempio 

dolore al sito di somministrazione o lieve rialzo febbrile). Non ci sono prove che i vaccini anti-COVID possano 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3868853
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3868853


produrre danni cronici, comunque i ricercatori in tutto il mondo stanno monitorando costantemente questi 
rischi. Ma l’unica cosa che rimane nel corpo dopo la vaccinazione è una proteina (Spike) e proteine simili 
presenti negli altri vaccini sono state studiate dai ricercatori da oltre 50 anni senza trovare effetti cronici 
negativi. 
 

I DATI LEGATI ALLE REAZIONI AVVERSE VENGONO TENUTI NASCOSTI 
FALSO. Ogni farmaco o vaccino ha benefici e rischi che vengono attentamente valutati durante le procedure 

di autorizzazione e rivalutati continuamente dopo l’immissione in commercio. Inoltre i medici sono tenuti a 
segnalare eventuali reazioni insolite attraverso un sistema di farmacovigilanza, quell’insieme di attività che 
hanno lo scopo di raccogliere continuamente tutti i dati di sicurezza e le informazioni disponibili sull’uso dei 
farmaci e dei vaccini. Questa valutazione continua serve tra l’altro ad assicurare che nel tempo il rapporto 
beneficio/rischio si mantenga favorevole, cioè a garantire che i benefici per la salute siano superiori agli 
eventuali rischi. I dati e le informazioni sulla sicurezza dei farmaci e dei vaccini possono essere ricavati da 
fonti diverse, come per esempio le segnalazioni di sospette reazioni avverse da parte dei medici di famiglia, 
gli studi clinici e la letteratura scientifica. In Italia la farmacovigilanza è uno dei compiti dell’Agenzia Italiana 
del Farmaco (AIFA) che pubblica un Report sui risultati dell’attività di farmacovigilanza con cadenza 
mensile. 
https://www.aifa.gov.it/domande-e-risposte-farmacovigilanza-vaccini-covid-19  

 
SONO GIOVANE E NON CORRO RISCHI SE NON MI VACCINO 
FALSO. Sebbene il tasso di letalità del nuovo coronavirus per i giovani sia estremamente basso quelli che si 

ammalano possono avere problemi di salute importanti. Analizzando le cartelle cliniche di oltre 73mila 
pazienti ricoverati per COVID-19 in 302 ospedali del Regno Unito, un team di ricerca guidato da scienziati 
dell’Università di Liverpool ha determinato che le complicazioni severe sono diffuse anche nei giovani. Danni 
a reni, cuore e sistemici i più comuni. Molti non sono in grado di prendersi cura di sé dopo le dimissioni. Sono 
stati evidenziati anche problemi cronici da COVID sotto forma di “COVID lungo”, con fatica cronica, dolore al 
petto, respiro corto e annebbiamento cerebrale mesi dopo l’infezione. Uno studio recente ha mostrato che 
il 30% delle persone con COVID mostrano questi sintomi fino a 9 mesi dopo l’infezione. La vaccinazione, 
bloccando (anche se non completamente) la circolazione del virus e la possibilità di infettarsi, riduce per tutti 
le possibilità di rimanere debilitati a lungo termine. Inoltre i vaccini per i giovani svolgono un ruolo importante 
anche nel bloccare i contagi, ridurre significativamente la circolazione del virus, nel raggiungere l’immunità sociale, 
con benefici per l’intera collettività.  
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00799-6/fulltext#%20  
 
 

 
FORSE MI VACCINERÒ, MA PER IL MOMENTO PREFERISCO ASPETTARE CHE SE NE 
SAPPIA DI PIÙ: LO FARÒ PIÙ AVANTI 
FALSO 
Il 99% dei morti delle ultime settimane ha deciso di attendere, ma attendere significa correre dei rischi. I 
dati internazionali, dall’Italia all’Inghilterra, lo confermano: prima ci si vaccina, meglio è. 

NON È UN MIO PROBLEMA. SONO LIBERO DI NON VACCINARMI 
FALSO. Il rifiuto di vaccinarsi influenza la salute di molte persone, la tua, quella dei tuoi cari e di tutto il 

Paese. Quando si dice “che ti importa se io non mi vaccino? Tu ti sei vaccinato e stai al sicuro” si fanno tre 

errori: 1. I vaccini non sono efficaci al 100%, quindi se i tuoi amici e i tuoi cari sono vaccinati ma tu non sei 

vaccinato puoi ancora infettare le persone e trasmettere il virus. 2. E’ un errore pensare che chiunque voglia 

vaccinarsi lo può fare: alcune persone malate, immunodepresse o sotto chemioterapia non possono 

vaccinarsi e quindi la loro salute dipende dal raggiungimento della immunità di gregge o sociale. 3. Avendo 

scelto di non vaccinarti permetti la circolazione e la replicazione del virus, con potenziale comparsa di nuove 

varianti resistenti ai vaccini.  

https://www.aifa.gov.it/domande-e-risposte-farmacovigilanza-vaccini-covid-19
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00799-6/fulltext#%20


IL VACCINO MI FA PRENDERE LA COVID-19 
FALSO. I vaccini attuali non usano coronavirus vivi, quindi non possono causare la COVID-19. Però tu 

potresti infettarti con il virus poco prima di vaccinarsi o dopo una vaccinazione incompleta. Una volta 
vaccinato in maniera completa potrai avere probabilità molto basse di infettarti, ma sarai protetto da ricoveri 
e morte (nessun vaccino protegge al 100% dalla infezione COVID). 
 

PER SAPERNE DI PIU’ 
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theories  
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https://www.healthline.com/health-news/doctors-debunk-9-popular-covid-19-vaccine-myths-and-conspiracy-
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work  
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