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1. PREMESSA 

 

 All’inizio del 2020 il mondo intero è stato colpito da una formidabile pandemia di carattere 

globale che ha contato fino ad oggi circa 220 milioni di casi di contagio e oltre 4,5 milioni di morti. In 

meno di un anno sono state approntate da diversa case farmaceutiche svariate tipologie di vaccino, che 

avrebbero dovuto portare, a detta della politica e della comunità scientifica di allora, alla risoluzione 

definitiva della pandemia. In realtà sappiamo bene che così non è stato. Oggi, mentre la gran parte della 

comunità scientifica assicura che i vaccini hanno comunque un’efficacia molto alta, anche se non totale 

e con durata limitata nel tempo, buona parte della popolazione mondiale si domanda quale sia la reale 

efficacia di questi vaccini, prodotti così velocemente dalle case farmaceutiche. 

Infatti i dati dei vari Paesi si susseguono. L’Italia, tramite L’ISS, assicura che i vaccini forniscano una 

protezione formidabile per i vaccinati, se non per i contagi, almeno per le ospedalizzazioni e i decessi. I 

Paesi che in Europa hanno approntato con più solerzia una massiccia vaccinazione della popolazione 

però, come il Regno Unito e poi la Spagna, sono stati anche i primi a subire con veemenza il ritorno del 

virus. Anche Israele, una della nazioni prima al mondo per percentuale di vaccinati, ha subìto dapprima e 

con forza il subentro della variante delta 1. 

Nei piccoli Paesi come Malta, Islanda, Gibilterra, Seychelles, Bhutan, dove si è riusciti a vaccinare 

praticamente la totalità della popolazione in un brevissimo lasso di tempo, si sono registrati picchi molto 

consistenti di contagio da Covid. 

I Continenti dove si è vaccinato meno, o per meglio dire poco o niente, come l’Africa e l’Oceania, sono 

quelli che hanno una situazione decisamente migliore, mentre i Continenti dove si è vaccinato di più, 

come l’Europa e l’America, presentano una situazione notevolmente peggiore. Anche nella stessa Africa, 

il Marocco, il Paese africano dove si è vaccinato di più (42% della popolazione con vaccinazione 

completa al cospetto dell’1,5% della media africana, con la maggior parte dei Paesi in cui la vaccinazione 

è inferiore allo 0,5%), risulta contestualmente anche quello in cui i contagi sono saliti da subito assai più 

rapidamente rispetto alla media. 

Potrebbero essere tutti casi fortuiti ma come tutte le anomalie andrebbero analizzate con attenzione e 

che dovrebbero destare interesse per un più ampio e serio approfondimento tra la correlazione che lega 

la campagna vaccinale al dispiegarsi del virus.  

Questo documento si muove sul seguente filo logico: la scienza non è un dogma; è studio, analisi e 

dibattito e, in ambiti nuovi ed inesplorati, è materia in itinere. La scienza non parte mai da una tesi 

precostituita cercando poi di dimostrarne la veridicità con i dati ma parte dai dati e li analizza 

oggettivamente per arrivare alla tesi. La scienza quindi non è vero che non sia democratica, è 

democraticissima, perché si avvicina alla realtà attraverso il confronto.  

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 In virtù di ciò il governo di Israele ha deciso di procedere ad iniettare alla popolazione la terza dose, che, come per le prime due dosi, sta 

procedendo ad un ritmo serrato. Anche l’USA e buona parte dei Paesi europei (tra cui anche l’Italia) sta avviando le tempistiche per il 

booster, denominazione attribuita alla dose n.3. 
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2. I DATI DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ (ISS) 

 L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) pubblica a cadenza settimanale un bollettino sul virus SARS-

CoV-2. In particolare nel capitolo denominato “impatto delle vaccinazioni nel prevenire nuove infezioni, 

infezioni gravi e decessi” vengono forniti dati sulla campagna di vaccinazione e si analizzano gli effetti 

del vaccino sui contagi, ricoveri ospedalieri, ricoveri in terapia intensiva e decessi. 

A tal scopo si confrontano per un determinato periodo temporale (30 giorni), i dati delle diagnosi di 

contagio, delle ospedalizzazioni, dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi, con la distribuzione della 

popolazione italiana over 12 oggetto della campagna vaccinale, il tutto distinto per quattro fasce d’età.  
 

Nel bollettino del 25 agosto 2021 pubblicato il 27 agosto 2021 vengono esposti i seguenti dati:  

- diagnosi di Sars-CoV-2 distinte per fasce d’età e suddivise tra non vaccinati, vaccinati con ciclo 

incompleto e vaccinati ciclo completo, nel periodo compreso tra il 23/07/2021 e il 22/08/2021; 

- ospedalizzazioni distinte per fasce d’età e suddivise tra non vaccinati, vaccinati con ciclo 

incompleto e vaccinati ciclo completo, nel periodo compreso tra il 16/07/2021 e il 15/08/2021; 

- ricoveri in terapia intensiva distinti per fasce d’età e suddivisi tra non vaccinati, vaccinati con 

ciclo incompleto e vaccinati ciclo completo, nel periodo compreso tra il 16/07/2021 e il 

15/08/2021; 

- decessi distinti per fasce d’età e suddivisi tra non vaccinati, vaccinati con ciclo incompleto e 

vaccinati ciclo completo, nel periodo compreso tra il 02/07/2021 e l’01/08/2021.  
 

Tali dati, relativamente alla campagna vaccinale in atto, vengono posti in relazione con la: 

- popolazione distinta per fasce d’età e suddivisa anch’essa tra non vaccinati, vaccinati con ciclo 

incompleto e vaccinati ciclo completo al 07/08/2021. 
 

La tabella 3 in figura sottostante tratta dal bollettino dell’ISS del 25/08/2021 vengono numericamente 

riportati i suddetti dati: 
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3. METODOLOGIA  
 

 Per non cadere in grossolani “errori” di analisi è di fondamentale importanza inquadrare 

correttamente il quadro vaccinale della popolazione corrispondente ai dati forniti dei contagi, delle 

ospedalizzazioni e dei decessi2. In altre parole, essendo la campagna di vaccinazione in itinere, è 

imprescindibile inquadrare il fermo immagine corretto della distribuzione vaccinale dalla quale 

dipendono i dati cui si vogliono correlare. Per dirla in altri termini per non sbagliare analisi dobbiamo 

“scattare” la fotografia alla data giusta, cioè rappresentare il momento dello stato della vaccinazione 

della popolazione a cui sono collegati e da cui scaturiscono i dati che vogliamo raffrontare alla campagna 

vaccinale stessa per analizzarne l’efficacia. In definitiva, per verificare l’efficacia vaccinale è 

assolutamente necessario stabilire una congruità temporale corretta tra lo stato vaccinale e i dati a 

questa correlati. 

4. ANALSI DEI DATI FORNITI DALL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ (ISS)  
 

Si rappresenta in primis la definizione dei casi di vaccinazione riportata dall’ISS nel glossario del 

bollettino: 

“-     Casi non vaccinati: tutti i soggetti notificati con una diagnosi confermata di infezione da virus 

SARS-CoV-2 che non hanno mai ricevuto una dose di vaccino SARS-CoV-2 o che sono stati 

vaccinati con prima o mono dose entro 14 giorni dalla diagnosi stessa, ovvero prima del tempo 

necessario a sviluppare una risposta immunitaria almeno parziale al vaccino.  

- Casi con ciclo incompleto di vaccinazione: tutti i casi notificati con una diagnosi confermata di 

infezione da virus SARS-CoV-2 che hanno ricevuto solo la prima dose di un vaccino, che prevede 

una seconda dose a completamento del ciclo vaccinale (vaccini Pfizer-BioNtech, Moderna e 

Vaxzevria), documentata dopo 14 giorni dalla prima dose.  

- Casi con ciclo completo di vaccinazione: tutti i casi notificati con una diagnosi confermata di 

infezione da virus SARS-CoV2 documentato dopo 14 giorni dal completamento del ciclo vaccinale 

(quindi 14 giorni dal completamento della seconda dose per i vaccini Pfizer-BioNtech, Moderna e 

Vaxzevria o 14 giorni dalla somministrazione dell’unica dose per il vaccino 

Janssen/Johnson&Johnson)”. 

Nella Nota 1 a margine della tabella 3 è riportato che “La copertura vaccinale qui indicata fa riferimento 

al 07 agosto3 perché corrisponde ad una media di copertura vaccinale nel periodo”. 

Questa nota sta a rappresentare che la fotografia della copertura vaccinale presa come termine di 

raffronto per valutare l’efficacia del vaccino è quella del giorno mediano del periodo temporale 

osservato relativamente alle diagnosi (il giorno 07/08/2021 è infatti quello mediano corrispondente al 

periodo che va dal 23/07/2021 al 22/08/2021). 

Proprio dalla distinzione tra i casi di vaccinazione riportata nel glossario consegue che se 

nell’elaborazione dei dati tra non vaccinati, vaccinati con ciclo incompleto e vaccinati con ciclo 

completo, si tiene conto del tempo di sviluppo della risposta anticorpale (stimato in 14 giorni), la 

                                                           
2
 Da ora per maggiore semplicità “i dati dei contagi, delle ospedalizzazioni e dei decessi” verranno chiamati sinteticamente 

“dati”. 
3
 Nella note bollettino dell’ISS è indicato erroneamente il 24 luglio invece che il 07 agosto (nella tabella si evince chiaramente 

che la data corretta è la seconda), probabilmente una svista materiale dovuta ad un mancato aggiornamento rispetto ai due 
precedenti bollettini. 



6 
 

copertura vaccinale della popolazione che dovrà essere rappresentata per avere la giusta congruenza e 

per ottenere così un raffronto corretto tra i casi e l’efficacia del vaccino, dovrà essere quella relativa a 14 

giorni prima della data indicata del 07/08/2021 intermedia nel periodo cui si riferiscono i nuovi casi di 

diagnosi, e cioè il 23/07/2021. 

Benché nella Nota 1 a margine della tabella 3 non sia espressamente indicato e seppur venga riportata 

in tabella in parentesi la data del 07/08/2021, da una semplice verifica effettuata sui dati della 

campagna vaccinale nel tempo si evince che i dati della distruzione vaccinale rubricati in tabella sono 

effettivamente quelli relativi al 23/07/2021. 

La data del 23/07/2021 (e non il 07/08/2021) rappresenta quindi la data fissa da cui partire per 

applicare gli opportuni e doverosi intervalli di tempo al fine di ottenere la corretta “istantanea 

fotografica” della distribuzione vaccinale da poter poi confrontare con i dati del SARS-CoV-2 per l’analisi 

dell’efficacia vaccinale.   

Per far questo però è necessario esaminare molto attentamente la Nota 2 posta a margine della tabella 

3 che di seguito si riporta: “Ospedalizzazioni, ricoveri in terapia intensiva e decessi qui riportati 

riferiscono al periodo della diagnosi per tener conto del tempo necessario all’aggravamento dopo la 

diagnosi e del ritardo di notifica”. 

Dalla lettura letterale della nota, per quanto estremamente criptica, si evince che i dati relativi alle 

diagnosi, alle ospedalizzazioni, alle terapie intensive e ai decessi, vengono retrodatati alla data della 

diagnosi.  

In particolare si evince dal periodo temporale di riferimento (posto tra parentesi nella tabella per 

ognuna delle fattispecie sopra elencate) che: 

- i dati delle ospedalizzazioni presi in considerazioni sono retrodatati di n.7 giorni rispetto ai dati 

delle diagnosi (periodo che va dal 16/07/2021 al 15/08/2021 rispetto al periodo che va dal 

23/07/2021 al 22/08/2021 dei dati delle diagnosi). 

- i dati dei decessi presi in considerazioni sono retrodatati di n.21 giorni rispetto ai dati delle 

diagnosi (periodo che va dal 02/07/2021 al 01/08/2021 rispetto al periodo che va dal 

23/07/2021 al 22/08/2021 dei dati delle diagnosi). 

Vi è però  un macroscopico errore nella scelta temporale posta a confronto relativa ai dati. 

Infatti il periodo temporale dei dati delle ospedalizzazioni e dei decessi devono essere successivi alla 

situazione del quadro vaccinale che li rappresenta e non certo contemporanei o addirittura 

antecedenti4. 

Da questo errore piuttosto evidente deriva dal fatto che i dati confrontati dall’ISS non siano congruenti e 

che i risultati che ne derivano siano quindi non rappresentativi della campagna vaccinale e quindi 

fortemente fuorvianti ed erronei. Spostare in avanti nel tempo la fotografia della campagna vaccinale 

rappresentativa dei dati osservati  significa infatti ampliare indebitamente la platea dei soggetti vaccinati 

e contestualmente restringere quella dei non vaccinati, così da compromettere totalmente e 

indebitamente i risultati a favore dell’efficacia del vaccino. 

In realtà il ragionamento che bisogna seguire per arrivare ad un confronto veritiero e significativo tra 

campagna vaccinale e dati, si basa su semplici ed evidenti concetti: 

- i dati delle diagnosi riflettono lo stato vaccinale della popolazione di circa 10 giorni prima (infatti 

al lasso di tempo medio pari a 6-7 giorni per la comparsa dei sintomi dal momento del contagio 

va aggiunto il tempo per fare il tampone ricevere il risultato); 

                                                           
4
 Per i decessi si raffronta un quadro della campagna vaccinale (07/08/21) addirittura successiva rispetto al periodo di 

osservazione dei dati (02/07/21 – 01/08/21).  
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- i dati delle ospedalizzazioni riflettono lo stato vaccinale della popolazione di circa 24 giorni prima 

(infatti al precedente delta temporale di 10 giorni va aggiunto il lasso di tempo medio tra 

diagnosi e ricovero stimato in circa 14 giorni5); 

- i dati delle ospedalizzazioni riflettono lo stato vaccinale della popolazione di circa 30 giorni prima 

(infatti al precedente delta temporale di 10 giorni va aggiunto il lasso di tempo medio tra 

diagnosi e decesso stimato in circa 20 giorni6). 

Di seguito si riporta una tabella in cui vengono indicati le tempistiche dell’ISS e quelle corrette per le 

varie tipologie di dati osservati: 

 
intervallo  

dati 
data di confronto 

vaccinazione ISS (errata)
7
 

data 
mediana  

sfasamento 
temporale 

data di confronto 
vaccinazione (corretta)

8
 

 diagnosi 23/7 - 22/8 24-lug (ISS 7/8) 24-lug - 10 g 14-lug (ISS 28-7) 

ospedalizzazioni 16/7 - 15/8 24-lug (ISS 7/8) 17-lug - 24 g  23-giu (ISS 7-7) 

decessi 2/7 – 1/8 24-lug (ISS 7/8) 03-lug - 30g  03-giu 

 

Pertanto la tabella che ne consegue di seguito riportata e tratta dal Bollettino fornito dall’ISS, non 

essendovi congruenza temporale tra i dati e la vaccinazione, appare priva di significato o ancor meglio 

fuorviante. 
 

 
 

 

5. EFFICACIA DEL VACCINO  

 5.1 Metodo con popolazione (campagna vaccinale) variabile  

 Nella pagina seguente per maggior chiarezza e per un immediato confronto visivo si riporta 

nuovamente la tabella dell’ISS seguita dalla tabella aggiornata in cui si sono tenuti in debito conto i 

tempi di sfasamento tra i dati e la campagna vaccinale nel tempo, al fine di rendere congruente il 

confronto e quindi per un’effettiva valutazione dell’efficacia del vaccino. 

                                                           
5
 Evincibile dallo sfasamento temporale tra la curva delle diagnosi e quelle delle ospedalizzazioni nel tempo. 

6
 Evincibile dallo sfasamento temporale tra la curva delle diagnosi e quelle dei decessi nel tempo. 

7
 Tenendo conto della Nota 1,i dati della vaccinazione ISS al 07-08-21 fotografano la situazione al 24-07-21. 

8
 Tenendo conto della Nota 1,i dati della vaccinazione ISS al 28-07-21 fotografano la situazione al 14-07-21 e quelli del 07-07-

21 fotografano la situazione al 23-06-21. 
 



8 
 

   TABELLA ISS 

 

TABELLA CORRETTA 

GRUPPO 
FASCE DI 

ETA' NON VACCINATI 
VACCINATI CON 

CICLO INCOMPLETO 
VACCINATI CON 

CICLO COMPLETO 

Popolazione  12-39 10.547.448 (60,5%) 4.447.186 (25,5%) 2.440.926 (14,0%) 

(07/07/2021) 40-59 6.916.786 (37,5%) 4.854.144 (26,3%) 6.676.531 (36,2%) 

ISS: 21/07/2021 60-79 2.920.177 (21,5%) 2.793.800 (20,6%) 7.858.803 (57,9%) 

  +80 421.828 (9,3%) 150.427 (3,3%) 3.981.802 (87,4%) 

Diagnosi di Sars-CoV-2 12-39 67.101 (75,7%) 14.327 (16,2%) 7.195 (8,1%) 

(16/07/2021-15/08/2021) 40-59 21.581 (59,2%) 5.897 (16,2%) 9.003 (24,7%) 

  60-79 5.553 (40,1%) 2.221 (16,0%) 6.079 (43,9%) 

  +80 1.026 (26,6%) 123 (3,2%) 2.701 (70,2%) 

Popolazione  12-39 13.514.622 (77,5%) 2.233.727 (12,8%) 1.687.207 (9,70%) 

(16/06/2021) 40-59 8.752.161 (47,4%) 5.830.040 (31,6%) 3.865.260 (21,0%) 

ISS: 30/06/2021 60-79 3.185.217 (23,5%) 5.120.526 (37,7%) 5.267.037 (38,8%) 

  +80 453.459 (10,0%) 263.353 (5,8%) 3.837.295 (84,3%) 

Ospedalizzazioni 12-39 1.373 (89,2%) 110 (7,1%) 57 (3,7%) 

(09/07/2021-08/08/2021) 40-59 1.455 (85,5%) 125 (7,3%) 121 (7,1%) 

  60-79 893 (64,1%) 176 (12,6%) 325 (23,3%) 

  +80 331 (40,4%) 33 (4,0%) 456 (55,6%) 

Ricoveri in terapia intensiva 12-39 49 (96,1%) 2 (3,9%) 0 (0,0%) 

(09/07/2021-08/08/2021) 40-59 121 (89%) 8 (5,9%) 7 (5,1%) 

  60-79 140 (74,9%) 11 (5,9%) 36 (19,3%) 

  +80 24 (55,8%) 1 (2,3%) 18 (41,9%) 
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Di seguito le rappresentazioni grafiche di confronto tra i casi di diagnosi, ospedalizzazioni/terapie 

intensive distinte per fasce di età e la popolazione di riferimento9. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Per popolazione si intende quella di riferimento, cioè la percentuale di popolazione vaccinata suddivisa in fasce d’età alla 

data corrispondente temporalmente alla tipologia di dati in osservazione (diagnosi, ospedalizzazioni/terapie intensive, 
decessi), così come più dettagliatamente specificato nel cap. 4. Per il grafico dei decessi, essendo i dati aggregati, si è presa i  
considerazione la popolazione anche dei non vaccinati (nei vaccinati rientrano anche quelli con la sola 1° dose). 
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Si fa presente che nei bollettini dell’ISS fin’ora pubblicati non sono ancora disponibili i dati del quadro 

vaccinale di inizio di giugno (3-giugno) antecedente e corrispondente ai decessi del periodo 02/07/21 - 

01/08/21 in esame e pertanto al momento non risulta possibile esaminare tale tipologia di dato10. 

Si può notare come il vaccino appare avere un’efficacia relativa sui casi di diagnosi (intorno al 25%) e un 

po’ più marcata sulle ospedalizzazioni/terapie intensive (circa il 50%). 

L’ISS pubblica invece dei risultati per cui il vaccino sembrerebbe avere una efficacia altissima. In uno 

recente studio nel periodo 4 aprile - 15 agosto l’efficacia del vaccino risulta del 82,5% per i contagi, del 

94,2% per le ospedalizzazioni, del 97,0% per i ricoveri in terapia intensiva e del 97,2% per i decessi, ma 

ciò è dovuto, come già dettagliatamente esposto in precedenza, ad una non esatta (erronea) 

rappresentazione temporale della campagna vaccinale inerente i dati in osservazione. 

 

 

 

5.2 Metodo con popolazione (campagna vaccinale) fissa 
 

Un altro modo per confrontare dati congruenti è quello di fissare un quadro temporale della campagna 

vaccinale con la quale confrontare i dati delle diagnosi, ospedalizzazioni e dei decessi nel tempo, sempre 

tenendo presente lo sfasamento tra le due fattispecie. 

Con i dati a disposizione forniti dall’ISS è possibile al momento confrontare la campagna vaccinale alla 

data del 26/06/2021 con i relativi dati nel tempo a questa correlati secondo la seguente tabella: 
 

  
sfasamento data 

POPOLAZIONE 0 26-giu 

DIAGNOSI +10 06-lug 

OSPEDALIZZAZIONI +24 20-lug 

DECESSI +30 26-lug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Per quanto riguarda la ricerca dei dati sarebbe quanto mai opportuno che l’ISS pubblicasse i dati dei contagi giornalieri  
suddivisi tra completamente vaccinati, parzialmente vaccinati e non vaccinati. 
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 Nelle due tabelle successive si rappresentano i dati congruenti con la popolazione dei vaccinati al 

26/06/2021, prima in forma numerica e poi in forma grafica mediante comparazione con i risultati 

sull’efficacia formiti dall’ISS. 

GRUPPO 
FASCE 
DI ETA' 

NON 
VACCINATI 

VACCINATI 
CON CICLO 
INCOMPLET

O 

VACCINATI 
CON CICLO 
COMPLETO 

TOT. 
NON 

VACCINATI 
% 

VACCINATI 
CON CICLO 
INCOMPLE

TO % 

VACCINATI 
CON CICLO 
COMPLETO 

% 

TOT.      
% 

POPOLAZIONE  12-39 14.011.891 1.815.895 1.607.769 17.435.555 80,4 10,4 9,2 100,000 

26/06/2021 40-59 9.340.510 5.502.988 3.603.962 18.447.460 50,6 29,8 19,5 100,000 

Bollettino ISS 14/07/21  60-79 3.251.872 5.415.352 4.905.555 13.572.779 24,0 39,9 36,1 100,000 

  +80 460.790 281.202 3.812.115 4.554.107 10,1 6,2 83,7 100,000 

  TOT. 27.065.063 13.015.437 13.929.401 54.009.901 50,1 24,1 25,8 100,000 

DIAGNOSI 12-39 24.853 5.071 1.729 31.653 78,5 16,0 5,5 100,000 

06/07/2021 40-59 6.620 3.037 1.927 11.584 57,1 26,2 16,6 100,000 

Media tra: 60-79 1.699 1.257 1.188 4.143 41,0 30,3 28,7 100,000 

03/07/21 (Boll. ISS 21/07) +80 336 58 698 1.091 30,8 5,3 63,9 100,000 

10/07/21 (Boll. ISS 28/07) TOT. 33.507 9.423 5.541 48.470 69,1 19,4 11,4 100,000 

OSPEDALIZZAZIONI 12-39 1.251 102 46 1.398 89,5 7,3 3,3 100,000 

20/07/2021  40-59 1.268 113 105 1.486 85,3 7,6 7,1 100,000 

Media tra: 60-79 765 168 268 1.201 63,7 14,0 22,3 100,000 

17/07/21 (Boll. ISS 11/08) +80 276 30 375 680 40,5 4,3 55,1 100,000 

24/07/21 (Boll. ISS 18/08) TOT. 3.560 412 793 4.765 74,7 8,6 16,6 100,000 

TERAPIE INTENSIVE 12-39
11

 46 2 0 48 95,8 4,2 0,0 100,000 

20/07/2021 40-59 102 7 7 115 88,3 6,1 5,7 100,000 

Media tra: 60-79 122 12 27 161 76,0 7,5 16,5 100,000 

17/07/21 (Boll. ISS 11/08 +80 22 2 15 38 57,3 4,0 38,7 100,000 

24/07/21 (Boll. ISS 18/08) TOT. 291 23 48 361 80,6 6,2 13,2 100,000 

DECESSI
12

 12-39
11 

4 0 0 4 100,0 0,0 0,0 100,000 

disponibili 24/07/2021 40-59 56 6 8 70 80,0 8,6 11,4 100,000 

(Boll. ISS del 03/09/21) 60-79 164 18 40 222 73,9 8,1 18,0 100,000 

* invece del 26/07/21 +80 159 13 139 311 51,1 4,2 44,7 100,000 

  TOT. 383 37 187 607 63,1 6,1 30,8 100,000 

 

  

                                                           
11

 Per precisa che, sebbene siano state inseriti nei grafici, i dati relativi alle voci “terapie intensive” e  “decessi” per la fascia 
12-39 sono in numero insufficienze e pertanto non sono di rilevanza statistica.  

12
 I dati dei decessi sono disponibili alla data 26 luglio invece che del 24 luglio. Considerato il minimo scarto temporale, pari a 

2 giorni, possono essere considerati accettabili. Saranno inquadrati con più precisione nel momento della pubblicazione dei 
successivi bollettini dell’ISS: 
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Si evince chiaramente dai grafici comparati che l’efficacia dei vaccini è di gran lunga inferiore a quanto  

rappresentato nell’ISS per tutte le fasce d’età e che gli effetti benefici appaiono intorno al 40% per 

ricoveri e decessi, fino al 50% per le terapie intensive, mentre scendono intorno a circa il 20-25% per i 

casi di diagnosi. 

Si fa notare come i risultati ottenuti con il presente metodo “a popolazione fissa” siano congruenti a 

quelli ottenuti mediante il metodo “a popolazione variabile” del paragrafo precedente. 
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6. CONCLUSIONI 
 

Il presente documento vuole mettere in evidenza l’importanza della congruità dei dati da confrontare 

per arrivare ad una precisa analisi.  

Il principio che sta alla base della valutazione dell’efficacia dei vaccini si risolve nell’assoluta necessità di 

stabilire una corretta congruità temporale tra lo stato vaccinale e i dati a questa correlati. In particolare, 

per quanto riguarda l’efficacia dei vaccini, nei bollettini periodici forniti dall’Istituto Superiore di Sanità 

(ISS) appaiono esserci delle rilevanti incongruenze tra i dati osservati e il relativo quadro vaccinale della 

popolazione corrispondente.  

Pertanto si è cercato di inquadrare questo fondamentale aspetto, comparando dati ragionevolmente 

congruenti tra quelli relativi agli effetti del virus (diagnosi, ospedalizzazioni, terapie intensive e decessi) e 

quelli relativi alla vaccinazione a monte. Ne risulta un sostanziale scostamento tra efficacia del vaccino 

così come scaturita dall’analisi de quo rispetto a quella rappresentata dall’Istituto Superiore di Sanità.   

Vista anche l’importanza dell’argomento sarebbe quindi opportuno che l’ISS valutasse quanto riportato 

nel presente documento, ed eventualmente effettuasse le dovute correzioni, in particolar modo per 

quel che riguarda il corretto inquadramento temporale della quadro vaccinale di riferimento e di 

conseguenza ai risultati dell’efficacia del vaccino. 


