Abbiamo usato una lista di Eventi Avversi di speciale interesse
(AESI) derivata dal Progetto Piattaforma per la Sicurezza per
Vaccini d’Emergenza (SPEAC) della Brighton Collaboration.

Peter Doshi

La lista classifica gli di Eventi Avversi di speciale interesse in tre
categorie, incluse:
1) perché si vedono con la COVID-19
2) perché con una associazione provata o teorica con vaccini in
generale

3) per un’associazione provata o teorica con una specifica piattaforma vaccinale.
Dopo il secondo aggiornamento (maggio 2020), il Comitato Consultivo Globale
OMS per la sicurezza dei vaccini ha adottato la lista.
Questa analisi ha vantaggi rispetto a studi osservazionali post-marketing:
A) deriva da trial randomizzati controllati (RCT) con placebo
B) usa la lista di Eventi Avversi di speciale interesse prespecificata…
C) … adottata dall’OMS e stabilita ben prima della disponibilità dei risultati dei RCT
D) è stata disegnata per l’uso nei RCT sui vaccini per la COVID-19.
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Aumento
statisticamente
significativo e
clinicamente
rilevante,
da 2 a 5 volte
maggiore dei
ricoveri COVID
risparmiati rispetto al gruppo placebo

Peter Doshi

Il 12° Rapporto AIFA sulla Sorveglianza dei vaccini anti-Covid-19 rileva sospette reazioni
avverse molte centinaia di volte inferiori alla sorveglianza attiva CDC e dei trial
registrativi | CMSi (cmsindipendente.it)

Alberto Donzelli - CMSi
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Pesiamo ora danni e benefici nei RCT sui ragazzi
Es.: RCT di Moderna il gruppo placebo ha mostrato 4 (quattro!) casi di Covid-19 sintomatica (0,32% dei partecipanti), diciamo pure «8» nel fare un
confronto con i vaccinati (2.489), di numerosità doppia, nel quale però si
sono manifestate (2.482+2.478=)4.960 reazioni avverse locali, di cui
(170+220=)390 gravi, tutte da attribuire al vaccino, senza se e senza ma;
e (1.701+2.134=)3.835 reazioni avverse sistemiche, di cui (46+340=)386
gravi, queste ultime in gran parte da attribuire al vaccino, e 3 molto gravi,
tutte da vaccino.

Su 2.489 vs 1.243 ragazzi

Un vero affare per questi ragazzi, cui si
è anche preclusa un’infezione naturale
con conseguenze quasi invariabilmente
lievi e il lascito di un’immunità più robusta e duratura di quella vaccinale,
allo stato delle conoscenze,
con ricadute positive anche sulla
“circolazione del virus” in comunità.
Doppio affare!

+ 3 ospedalizzaz.
3.835 sistemiche,
di cui 386 gravi
4.960 reaz. avverse locali, di
cui 390 gravi

4(8) casi sintomat.
di Covid in meno
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So bene dal consenso
informato (??) che dopo
il vaccino, se il bambino
vomita, è sonnolento o
ha discomfort al petto, si
cerca la troponina…

Dopo le istruzioni chiare (?)
del vaccinatore, al bambino
irritabile, inappetente, con
palpitazioni, ho fatto fare una
troponina… (quando mai?)
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doi:10.20944/preprints202208.0151.v1

Studio prospettico di coorte su 301 studenti sani di 13-18 anni che hanno ricevuto
la 2a dose di Pfizer (dopo una 1a senza problemi).
I dati hanno incluso sintomi, ECG, ecocardiografia ed enzimi cardiaci alla baseline,
e ai giorni 3, 7 e 14 (opzionale) → vera sorveglianza attiva.
Il 29% ha avuto effetti cardiovascolari, da tachicardia a miopericardite.
• Tachicardia 7,64%
• Respiro corto 6,64%
• Palpitazioni 4,32%
• Dolore al petto 4,32 %
• Ipertensione 3,99 %
• Prolasso valvola mitralica 3,99%
• ≥1 marcatore cardiaco elevato o valutazione di laboratorio positiva 2,33%
• 1 miocardiopericardite confermata, 2 pericarditi sospette (minima effusione
pericardica, RM compatibile), 4 miocarditi subcliniche sospette (troponina 1539 ng/L, ECG anormali, ma asintomatici), tutti maschi → 2,33 % (e 2 ricoveri)
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Tutti completa risoluzione entro 14 gg, la miopericardite senza esiti RM a 5 mesi.

Gli autori tailandesi citano un precedente studio con 4,6% di manifestazioni
cardiache in chi ha ricevuto vaccini COVID-19, sulla cui base hanno
dimensionato il campione.
Altri studi riportano 12,6 casi di miocardite/pericardite per milione di 1239enni che hanno ricevuto una 2a dose di vaccino a mRNA (es. Witberg
NEJM 2021). La posizione dei CDC e la narrazione corrente sono simili.
In contrasto, questo studio tailandese ha trovato il 2,33% di casi di
miocarditi o pericarditi (tutti lievi) in 301 studenti di 13-18 anni sottoposti
(finalmente!) a una vera sorveglianza attiva.
Ndr: si tratta di ~ 23.250 casi per milione, oltre 1.800 volte più di
quanto sopra riportato.
A loro scusante, si può supporre
Tuttavia gli autori concludono: che questa sbalorditiva dichiarazione
aumenti le chance di pubblicazione…

Overall, COVID-19 mRNA vaccination
has an extremely favorable outcome, and
should be recommended for adolescents.
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Clamorosi dati Inglesi su mortalità per stato vaccinale

The latest dataset from the Office for National Statistics (ONS - UK) is titled
‘Deaths by Vaccination Status, England, 1 January 2021 to 31 May 2022‘,
and it can be accessed on the ONS site here, and downloaded here.
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Il dato sui bambini 10-14 è impressionante, benché un'analisi multivariata lo attenuerebbe certo, poiché i bambini sono stati vaccinati dopo rispetto agli adulti, e è verosimile
che i vaccinati abbiano ben diversa concentrazione di soggetti con patologie, che espongono in modo indipendente dai vaccini a maggiori rischi di decessi totali e da COVID.
Tassi standardizzati mortalità: età 10-14 anni
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Per questo anche il dato
delle 3 dosi va preso con
cautela, ma il principio
di precauzione
dovrebbe scoraggiare i
booster ai bambini
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The latest dataset from the Office for National Statistics (ONS - UK) is titled ‘Deaths
by Vaccination Status, England, 1 January 2021 to 31 May 2022‘, and it can be
accessed on the ONS site here, and downloaded here.
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Accessed on the ONS site here, and downloaded here
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Tassi standardizzati mortalità: vaccinati vs non vaccinati età 15-19 anni
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NB: morti COVID sono più nei non vaccinati, ma x morti non-COVID e totali è il contrario
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… segue
Rischio relativo di mortalità per ogni causa:
vaccinati vs non vaccinati età 15-19 anni (dati ONS)
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