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Ý

Study �nds Covid-19 Vaccines do not work
after vaccinated patient sparked hospital
outbreak among fully vaccinated leaving many
in a critical condition whilst the unvaccinated
were �ne

Un articolo pubblicato il 30 settembre su Eurosurveillance solleva

interrogativi sulla legittimità dell'"immunità di gregge generata dai

vaccini".

Lo studio cita un focolaio di Covid-19 che si è diffuso rapidamente tra

il personale ospedaliero di un centro medico israeliano, nonostante un

tasso di vaccinazione del 96%, l'uso di maschere chirurgiche N-95 da

parte dei pazienti e dispositivi di protezione individuale completi

indossati dai fornitori.

Il tasso di infezione calcolato tra tutti i pazienti e il personale esposti

è stato del 10,6% (16/151) per il personale e del 23,7% (23/97) per i

pazienti, in una popolazione con un tasso di vaccinazione del 96,2%

(238 vaccinati/248 individui esposti).

Il documento ha rilevato che probabilmente si sono veri�cate diverse

trasmissioni tra due individui che indossavano entrambi maschere

chirurgiche e in un caso utilizzavano DPI completi, tra cui maschera

N-95, visiera, camice e guanti.Dei 42 casi diagnosticati nell'epidemia,

38 sono stati completamente vaccinati con due dosi di vaccino P�zer

mRNA, uno aveva ricevuto solo una vaccinazione e tre non erano

vaccinati.Degli infetti, 23 erano pazienti e 19 erano membri dello staff.

Tutto il personale si è ripreso rapidamente. Tuttavia, otto pazienti

vaccinati si sono ammalati gravemente, sei si sono ammalati in modo

critico e cinque dei malati critici sono morti. I due pazienti non

vaccinati monitorati avevano casi lievi di COVID.

Pdf by:
https://www.pro-memoria.info



14/10/21, 19:49 Study finds Covid-19 Vaccines do not work after vaccinated patient sparked hospital outbreak among fully vaccinated leaving many in a criti…

chrome-distiller://981e88e8-ed51-4fa8-9e68-4c9df08fc226_92c471b495bcdab74c846d2b6e64a5994a34aab77d47cf8d76af971d5f0ef8a2/?title=Study+finds+Co… 2/4

Gli autori hanno concluso:

“Questa comunicazione … s�da l'assunto che alti tassi di

vaccinazione universali porteranno all'immunità di gregge e

preverranno le epidemie di COVID-19 … Nell'epidemia qui descritta, è

stato vaccinato il 96,2% della popolazione esposta. L'infezione è

avanzata rapidamente (molti casi sono diventati sintomatici entro 2

giorni dall'esposizione) e la carica virale era elevata".

Secondo il giornale , l'epidemia ha avuto origine da un paziente in

emodialisi completamente vaccinato di circa 70 anni che è stato

ricoverato con febbre e tosse e collocato in una stanza con altri tre

pazienti.

Il paziente non era stato testato per SARS-CoV-2 il giorno del ricovero,

perché i suoi sintomi erano stati scambiati per una possibile infezione

del �usso sanguigno che esacerbava l'insu�cienza cardiaca

congestizia.

Per determinare la fonte dell'epidemia, i ricercatori hanno condotto

un'analisi �logenetica sulle sequenze SARS-CoV-2 dell'intero genoma

disponibili per 12 casi nell'epidemia, compreso il personale e i pazienti

dei reparti A, B e C e dei reparti di dialisi.
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Tutti sarebbero stati presumibilmente infettati dalla variante Delta e

collegati epidemiologicamente e �logeneticamente allo stesso

focolaio, tranne un caso. Quel caso e tre membri dello staff non sono

stati considerati parte dell'epidemia.

"Questo è un documento molto interessante ed è scienti�camente

molto valido", ha affermato il Dr. Brian Hooker, Ph.D., PE , Professore

di Biologia alla Simpson University.

"Il tasso di svolta del 96,2% della popolazione vaccinata mostra che in

questo caso il vaccino è stato praticamente inutile nel prevenire la

trasmissione", ha affermato Hooker. "Va anche notato che i due casi

segnalati tra i pazienti non vaccinati erano lievi, mentre sei dei

pazienti vaccinati sono morti".

Secondo un nuovo studio pre-stampa sottoposto a revisione paritaria,

gli anticorpi del vaccino P�zer/BioNTech scompaiono entro sette

mesi.

Sei mesi dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino a due colpi

di P�zer, molti riceventi non hanno più anticorpi indotti dal vaccino

che possono neutralizzare immediatamente le preoccupanti varianti

SARS-CoV-2.

I ricercatori hanno analizzato campioni di sangue di 46 adulti sani, per

lo più giovani o di mezza età, dopo aver ricevuto le due dosi e di

nuovo sei mesi dopo la seconda dose.

"Il nostro studio mostra che la vaccinazione con il vaccino P�zer-

BioNtech induce alti livelli di anticorpi neutralizzanti contro il ceppo

vaccinale originale, ma questi livelli diminuiscono di quasi 10 volte

entro sette mesi" dopo la dose iniziale, Bali Pulendran della Stanford

University e Mehul Suthar di Emory University ha detto in una e-mail a

Reuters .

Lo studio ha mostrato che in circa la metà (47%) di tutti i soggetti, gli

anticorpi neutralizzanti che possono bloccare l'infezione contro

presunte varianti di Covid-19, come Delta, Beta e Mu, non erano

rilevabili a sei mesi dalla seconda dose .

Gli anticorpi neutralizzanti non sono l'unica difesa del sistema

immunitario contro il virus. Tuttavia, "sono di fondamentale
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importanza nella protezione dall'infezione da SARS-CoV-2", hanno

affermato Pulendran e Suthar.
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