Novità decisive su perdita di protezione nei bambini

Vuol dire che
dopo 1 mese
e ½ dal ciclo
di base si
potrebbe
infettare (e
infettarmi)
di più?!

Preprint significa
che potrebbe cambiare dopo revisione

Ora è su
JAMA →
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doi:10.1001/jama.2022.7493 Published online May 13, 2022

In bambini di 5-11
anni il follow-up è
di soli 2 mesi…
Negli adolescenti a
6 mesi la protezione è già a zero,
a 7 mesi è scesa
significativamente
sotto al livello dei
non vaccinati.
Poi risale un po’
con il booster, ma
per quanto?…
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CDC COVID Data Tracker: Rates of COVID-19
Cases and Deaths by Vaccination Status
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CDC COVID Data Tracker: Rates of COVID-19 Cases and Deaths by Vaccination Status

I CDC USA mostravano
già quasi 2 mesi fa che
i bambini di 5-11 anni
vaccinati si infettavano il
54% più dei non vaccinati

+54%

Dott. A. Donzelli
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Percentuale casi COVID-19 bambini 5-11 aa. per stato vaccinale (elaboraz.
su dati ISS – Report esteso 16 marzo 2022 – diagnosi tra 11-2 e 13-3-2022)
Epidemia COVID-19 (iss.it)
4,582 %
4,159 % *
* Differenza
di vaccinati
a ciclo completo
rispetto ai
Non vaccinati
statisticamente
altam. significativa
RR = 0,9077
P < 0,0001

16 marzo

Non
vaccinati

Vaccinati con
ciclo completo
(da ≤120 gg)
Alberto Donzelli - CMSi
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Percentuale casi COVID-19 bambini 5-11 aa. per stato vaccinale (elaboraz.
su dati ISS – Report esteso 23 marzo 2022 – diagnosi tra 18-2 e 20-3-2022)

4,785 % *
4,349 %

* Differenza
di vaccinati
a ciclo completo
rispetto ai
Non vaccinati
statisticamente
altam. significativa
RR = 1,1001
P < 0,0001

23 marzo

Non
vaccinati

Inversione!

Vaccinati con
ciclo completo
(da ≤120 gg)

Da qui in poi è
un crescendo
settimanale
fino al 27 luglio
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RR: rischio relativo diagnosi di COVID-19 bambini (5-11 anni) vaccinati 2 dosi da ≤120 gg, 2 dosi da >120 gg e 2 dosi da qualunque
tempo, rispetto ai non vaccinati, in funzione del tempo (dati ISS)
1,50

1,44
1,40

RR 2d<120gg
1,30

RR 2d>120
RR 2d tot

1,20

RR

1,12

1,10
1,00

non vaccinati →
0,93
0,92

0,90

Data del report
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La quarta dose risolverebbe?

the bmj | BMJ 2022;377:e071113 | doi: 10.1136/bmj-2022-071113

Su quasi 100.000 israeliani, «… a confronto con lo svanire dimostrato in
precedenza dell’efficacia relativa di 3 dosi a confronto
di 2 dosi nel mondo reale, che inizia circa tre mesi dopo l’inoculazione,
l’efficacia pratica della 4a dose contro l’infezione svanisce
più presto, in 10 settimane, in modo simile al fatto che la 3a dose
svanisce prima della 2a dose 23,11»
23 Chemaitelly H,

et al. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.02.07.22270568v1

11 Patalon T, et al. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.02.25.22271494v1
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https://www.ansa.it/oltretevere/notizie/2022/01/10/papa-vaccinarsi-obbligo-moraleper-se-e-verso-gli-altri_77e1db6c-7586-45cb-b027-68342eac0ada.html

Dopo 7 mesi (dal 10/1…) nuove conoscenze scientifiche e forti prove richiedono
una rettifica di questo autorevole appello, in coerenza con i principi etici invocati

La malattia grave si riduce
con il booster?

C’è una parte di verità, da ridimensionare
perché anche la protezione da malattia più grave
tende a ridursi più mesi passano dall’ultima dose
(in fretta anche dopo i booster)…
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Tassi di ricovero in Terapia Intensiva ogni 100.000 bambini
(5-11 anni) non vaccinati e vaccinati con 1 o 2 dosi (dati ISS)

0,50
0,45

il trend dei tassi di ricovero in TI
dal 15/06 da convergente è
diventato divergente, a scapito
dei vaccinati con una o due dosi

0,40
0,35

Per la 9a settimana
consecutiva il tasso di
ricoveri in TI per i vaccinati supera quello
dei non vaccinati

0,30
0,25

0,20
0,15

non vaccinati
vacc. con 1 o 2dosi

0,10
0,05
0,00

Differenza 3,4 per milione
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Bambini 5-11 aa: Rischio Relativo RR di ricovero in Terapia
intensiva Vaccinati con 1 o 2 dosi vs Non Vaccinati (dati ISS)
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RR TI 1 o 2 dosi

4,9

5
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RR Non vaccinati

1,1

0
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RISCHIO RELATIVO PER STATO VACCINALE E FASCIA D’ETÀ 40-59 aa. (sequenza settimane da Tab. 5 Bollett. ISS)
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Alcuni motivi per cui l’ISS non è molto credibile (v. Newsletter NoGrazie n. 101, pag. 11):
•

lascia intendere alla popolazione che si tratti di mortalità totale, mentre si parla di
mortalità da Covid, che in Italia in oltre 2 anni non è arrivata al 10% della mortalità
totale. ~100 morti al giorno sono ~il 5%~ della mortalità totale.

•

inoltre la mortalità totale, tra l’altro meno soggetta a possibili distorsioni, tiene conto
anche di possibili effetti avversi (noti e non noti) di questi vaccini

•

l’ISS considera “non vaccinato” anche il soggetto con 1a dose da meno di 14 giorni.
Se costui morisse in quel periodo, la sua morte sarebbe sottratta al gruppo dei
vaccinati e graverebbe su quello dei non vaccinati

•

quanto definisce l’ISS, già molto discutibile, non coincide per forza con quanto
intendono varie UO ospedaliere: ad es. il Direttore Sanitario dell’Istituto di Ricerca e
Cura a Carattere Scientifico Spallanzani ha dichiarato a Domenica In: “vaccinato è chi
ha fatto la dose booster”; altri Direttori di Malattie infettive gli hanno fatto eco.
Chissà che dati comunicano all’ISS…

•

ma soprattutto si veda la Tabella alla slide 80: è indubbio che vaccinazioni e booster
riducano i casi di Covid grave, ma il punto da chiarire è la durata di questo effetto: se
è solo di pochi mesi, e per recuperarlo bisogna sottoporsi ad altre dosi, con effetti
avversi non certo trascurabili che si sommano (vedi slide 84-85 con i dati di
sorveglianza attiva di v-safe fino alla 3a dose) e possibili danni nel tempo alla risposta
immunitaria, il bilancio complessivo può non essere favorevole.
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Viewpoint (Preprint)
Randomised clinical trials
of COVID-19 vaccines
Christine S. Benn, Peter
Aaby, et al.

https://papers.ssrn.com/s
ol3/papers.cfm?abstract_i
d=4072489
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Peter Doshi
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