
I veri dati della pandemia

Situazione Attuale

Come è possibile notare, da dopo l’estate si è assistito ad un rapido in-
cremento dei casi COVID-19 nella popolazione, nonostante la campagna
vaccinale.

Incidenza delle vaccinazioni sui nuovi casi positivi

Da questo grafico si evince che tutti i paesi oggetto della nostra anali-
si hanno raggiunto elevati tassi di vaccinazione, compresi i vari richiami
(boosters).

Eccesso di mortalità

Il grafico è interessante in quanto notiamo un eccesso di mortalità rispet-
to alle previsioni statistiche nonostante le soluzioni messe in campo dai
governi.

Indice di rigidità delle restrizioni

Lo Stringency Index è una misura composita basata su 9 indicatori di ri-
sposta tra cui chiusure scolastiche, chiusure di posti di lavoro e divieti di
viaggio, riscalate a un valore da 0 a 100 (100 = risposta più rigorosa). È
stato inventato dalla Johns Hopkins University.

Quota di test positivi sul totale

Importante considerare anche la quota di test (antigenici + molecola-
ri) che risultano positivi sul totale. Questo ci aiuta ad interpretare più
correttamente gli altri dati.

Incidenza delle varianti

Si noti che in Italia la variante ancora prevalente è la Delta, ed è già suf-
ficiente per eludere la protezione vaccinale. Risulta evidente invece una
rapida ascesa dei casi di Omicron nel resto dei paesi esaminati.



Verso una nuova interpretazione
Confrontiamo i dati ottenuti nella fase precedente con quelli che troviamo
leggendo articoli autorevoli di letteratura scientifica.

Correlazione tra vaccinati e aumento dei casi

Il grafico seguente è tratto da uno studio di [Subramanian et Al.] nel quale
si dimostra come il trend di correlazione è lievemente positivo, in modo
tale che i paesi con una percentuale più elevata di popolazione comple-
tamente vaccinata abbiano casi COVID-19 più elevati per 1 milione di
persone. L’indagine è stata coinvolta in 68 paesi del mondo e 2947 contee
negli Stati Uniti.

Rilevanza epidemiologica dei vaccinati nella comunità

Questo grafico fa riferimento ad uno studio di [Günter Kampf] pubblica-
to su Lancet Europa, nel quale si evidenzia come all’aumentare della per-
centuale di persone inoculate aumenti anche la proporzione sintomatica
di casi COVID-19 (seppur con crescita logaritmica).

I vaccinati favoriscono le varianti ?

Questo grafico mostra l’evoluzione temporale del tasso di vaccinazione
e della frequenza della mutazione Y449S nei primi 12 paesi dal 26 dicem-
bre 2020 al 22 ottobre 2021. Lo studio è di [Wang et Al.]. La linea rossa
mostra la frequenza della mutazione Y449S. Le aree arancione e viola rap-
presentano rispettivamente il tasso di chi ha fatto almeno una dose e il
tasso di vaccinazione completa in ciascun paese. Anche in questo caso
appare una evidente correlazione tra l’aver ricevuto almeno una dose e la
comparsa di varianti a distanza di pochi mesi.

Misure di (non) prevenzione primaria

Protocollo AIFA

Dalle raccomandazioni AIFA sui farmaci per contrastare la fase sinto-
matica di infezione è consigliato unicamente il Paracetamolo. Appare
evidente la contraddizione delle autorità sanitarie: siamo in presenza di
un virus cos̀ı terribile che per curarlo diamo tachipirina e vigile atte-
sa. Tuttavia, secondo [Sestili et Al.] il paracetamolo è responsabile del
depauperamento delle riserve di glutatione del corpo con conseguente
aggravamento della severità della malattia COVID-19.

Un esempio di integrazione funzionante

In letteratura ci sono centinaia di studi sui protocolli utilizzabili per il
trattamento sintomatico dei pazienti COVID-19. Questo schema in par-
ticolare è preso da uno studio di [Borsche et Al.] nel quale si dimo-
stra come livelli ematici di vitamina d3 di 50 ng/ml rendono il rischio di
aggravamento della malattia statisticamente nullo.
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