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Intervento Dott. COSENTINO
‘VACCINI E TAMPONI: CHI RISCHIA COSA?’

Dott. COSENTINO

Il titolo del mio intervento ha voluto unire due argomenti che mi stanno molto a cuore, e che
sono legati ad una narrativa opposta e speculare: sul versante dei vaccini la narrazione stabilisce che non
si rischia nulla, mentre su quello dei tamponi la narrazione prevalente li indica come strumenti
malfunzionanti (anche se l’anno scorso sono stati largamente impiegati per mantenere alto l’allarme,
soprattutto quello sociale e sanitario, che tutt’ora ci sta accompagnando).

Da medico ho giurato sul testo di Ippocrate e ho giurato anche fedeltà allo Stato e alle Istituzioni
(in particolare alla Costituzione e alle varie leggi che ho giurato di proteggere), sono poi diventato
ricercatore e Professore universitario: in questo ultimo ruolo non ho prestato alcun giuramento. Il
professore universitario è l’unica figura esonerata dal giuramento allo Stato e alle leggi perché
essenzialmente quello che è importante per chi fa ricerca è rimanere fedele alla verità dei dati che sono
potenzialmente mutevoli sulla base delle evidenze. Non esiste una ‘Scienza a cui credere’, esiste un
metodo scientifico da praticare quotidianamente alla ricerca della migliore evidenza possibile sulla base
della quale deve fondarsi l’arte della medicina.

Le evidenze scientifiche sono costituite prevalentemente da numeri: la prima parte del mio
discorso sarà fitta di numeri, necessari per parlare con cognizione di causa della reale efficacia dei
tamponi e della loro utilità per assicurare sicurezza negli ambienti pubblici in modo da prevenire
efficacemente la trasmissione del contagio.
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Parlerò prevalentemente dei tamponi antigenici, che sono nettamente meglio per tutta una serie
di motivi, a partire dal fatto che un tampone molecolare è molto laborioso, i suoi risultati sono molto
precisi talmente precisi da rischiare di farci perdere il quadro complessivo. Utilizzando una metafora, è
come se ce ne andassimo in cucina per cercare un frullatore da frutta e trovassimo le istruzioni d’uso del
frullatore (che sarebbe il tampone molecolare): è un’ottima cosa, ci suggerisce che da qualche parte in
cucina il frullatore c’è, ma non serve allo scopo di frullare. Col tampone antigenico cominciamo a trovare
dei pezzi di frullatore, non li troviamo necessariamente tutti, ma siamo sicuramente più vicini ad un
frullatore efficiente.

Questo per dire che il tampone molecolare ci dà le tracce genetiche del virus, mentre quello
antigenico ci dice che ci sono dei pezzi interi, completi ed integri, che possono anche funzionare.
Questo per dire che i tamponi antigenici sono molto più vicini ad identificare la presenza del virus.

Non a caso anche l’Unione Europea ha prodotto e continuamente aggiorna un elenco dei tamponi
antigenici, che gli Stati possono usare con il fine del mutuo riconoscimento per poter sottoporre i propri
cittadini a test a scopo preventivo.
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Noi quando sentiamo parlare di questi test sentiamo sempre parlare di sensibilità e specificità. La
sensibilità è la proporzione dei soggetti realmente malati e positivi al test, rispetto all’intera popolazione
dei malati. La specificità è la probabilità di un risultato negativo in soggetti sicuramente sani e si esprime
come il rapporto tra i veri negativi ed il totale dei sani. I limiti minimi identificati dall’Unione Europea per
considerare validi questi test prevedono una sensibilità uguale o superiore al 90% e una specificità
superiore al 98%. Quello che in realtà conta dal punto di vista pratico ai fini dell’utilizzo di questi
strumenti, non sono tanto la sensibilità e la specificità, che sono prestazioni assolute indipendenti dal
contesto, ma (e questo dettaglio sfugge alla maggior parte dei medici e degli operatori tecnici che
utilizzano questi strumenti) il valore predittivo positivo e il valore predittivo negativo.
Il primo è la capacità di identificare i soggetti veri positivi sul totale dei positivi (veri e falsi positivi), il
secondo è la capacità di identificare i soggetti veramente negativi sul totale dei negativi (veri e falsi
negativi), cioè la probabilità che l’individuo non abbia la condizione ricercata quando il test è negativo.

Quello che sfugge alla maggior parte della gente è che questi due aspetti, che sono quello che
conta realmente sul campo, sono strettamente dipendenti al contesto in cui ci si muove, ovvero sono
strettamente dipendenti dalla frequenza con cui la condizione che noi ricerchiamo è presente nel
contesto in cui noi ci muoviamo.
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Mostrerò come il valore predittivo positivo (PPV) e quello predittivo negativo (NPV) per un test
antigenico rapido, che rispetti le indicazioni del documento del Consiglio d’Europa (sensibilità almeno al
90% e specificità almeno 98%), ipotizzando una circolazione del virus SARS-Cov-2 dell’1% e del 3%.
In rete potete trovare dei simulatori che permettono di fare tranquillamente questi calcoli.

Se nella popolazione generale abbiamo una diffusione del virus dell’1%:
PPV: 31,25% (significa che il 31% circa dei positivi è realmente positivo e il 69% è falso positivo)
NPV:99,90% (significa che la probabilità che un soggetto testato negativo sia realmente negativo e del
99,90%, quindi lo 0,1% saranno dei falsi negativi)

Diffusione del virus al 3%:
PPV: 58,19%
NPV: 99,69%
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Parlando del PPV è chiaro che questo aumenta man mano che aumenta la circolazione del virus.

Questo per spiegare che questi test non servono se noi li vogliamo usare per identificare i positivi
nella popolazione. Servono nel contesto di una diagnosi medica quando il medico si trova di fronte ad
una persona con sintomi e allora questo ci può aiutare nella diagnosi.
Molto poco ci aiutano invece nello screening di popolazione.

Quello che invece ci dice questo calcolo è che se usiamo i tamponi come screening di popolazione
per la ricerca dei negativi avremo sempre un NPV estremamente alto; questo per dire che, se un test è
negativo, ha la possibilità quasi assoluta (non c’è niente di assoluto in medicina e biologia) che quel
negativo sia vero. Se quindi usiamo un test antigenico per trovare un negativo e il test ci dà negativo, ci
possiamo fidare in maniera solida.

C’è una critica che viene fatta a questi test: alcuni studi, non molti, sostengono che queste
prestazioni di sensibilità e specificità sono in realtà test di laboratorio, nella realtà pratica queste
prestazioni calano.
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Ebbene, basta rifare questo calcolo con queste condizioni (ho messo sulla slide i valori peggiori di
letteratura che si possono trovare e cioè sensibilità al 70% e specificità all’85%) e possiamo osservare
come il PPV crolla (4,50% - significa che dovremo rifare il test e riconfermarlo più volte e se è positivo
ogni volta allora c’è la possibilità che non sia un falso positivo) mentre il NPV resta sempre alto (99,64% e
quindi ci possiamo fidare).

Dal punto di vista pratico facciamo una simulazione dove mettiamo a confronto l’uso dei test con
la vaccinazione rispetto alla probabilità di prevenire la circolazione nella popolazione generale di persone
contagiate che possono contagiare. I parametri usati per la simulazione sono un campione di 100mila
soggetti con una diffusione del virus dello 1% (significa che su 100mila soggetti, in questa simulazione
iper-semplificata, mille soggetti sono positivi) all’interno di una popolazione non vaccinata.

Se la popolazione fosse vaccinata (prendiamo i dati dalla migliore letteratura disponibile, come il
documento pubblico depositato in occasione dell’audizione di inizio dicembre in Commissione Affari
Costituzionali del Senato e tutta la letteratura scientifica lì elencata) la riduzione del contagio con la
vaccinazione ci porta ad una percentuale del 12-40% di rischio di contagiarsi rispetto alla non
vaccinazione. Nei primi tre mesi dalla vaccinazione di questo 12-40% c’è il 50% di probabilità di
contagiare: significa che rispetto ai mille soggetti positivi dei 100mila che abbiamo il
12-40%corrispondono a 120-400 soggetti contagiati nei primi tre mesi (quando i vaccini funzionano al
meglio), di cui circa la metà ha la potenzialità di contagiare (60-200 persone che possono contagiare).
Tutto questo nei primi tre mesi, quindi benissimo che sia stata accorciata la validità del green pass, ma
non basta. A sei mesi l’efficacia dei vaccini è diminuita del 50%, la riduzione del contagio è scomparsa nel
senso che non ci più la possibilità di contagiare altri e quindi di quei mille soggetti ne avremo circa 500 e
poi a 9-12 mesi non abbiamo più l’effetto del vaccino (altrimenti non parleremo di terze dosi, ecc...). Nei
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non vaccinati sottoposti a test antigenico rapido con esito negativo cosa succede?
Un test antigenico negativo in questi soggetti avrà il 99,9% di probabilità di essere negativo, il

primo tampone e sottolineo questo perché i tamponi devono essere ripetuti. Ad oggi la validità di un
tampone è di 48 ore quindi, ripetendolo, anche quello 0,1% darà esito esatto. Questo significa che se
faccio due tamponi non c’è il rischio che vi sia un positivo in circolazione.

Questo a testimoniare la logica che diciamo da tempo: i vaccini non prevengono il contagio, i
tamponi permettono di identificare efficacemente e velocemente le persone potenzialmente contagiose,
di consentire loro di isolarsi e curarsi (se ci sono sintomi) e sono la migliore garanzia nei confronti delle
questioni della sanità pubblica.

La stessa cosa accade quando la sensibilità e la specificità sono ai valori minimi riportati in
letteratura (in quegli studi critici verso il corretto funzionamento dei tamponi): anche quando funzionano
poco, il primo tampone può lasciare in circolazione diverse persone potenzialmente positive (quasi 300
persone), ma con il secondo tampone scendiamo a 90 persone e dopo ancora 48 ore a 27 e così via.
Quindi nel giro di una settimana con la strategia dei tamponi si azzera il numero delle persone
potenzialmente positive e contagiose. Con i vaccini e basta, terza dose compresa (consideriamo anche la
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quarta che probabilmente funzionerà ancor meno della terza ma spero vivamente che funzioni in
maniera eccellente come la prima e la seconda), rimane in giro un numero elevato di persone che
possono contagiare (ecco perché il green pass è uno strumento non solo inutile per prevenire la
diffusione del contagio ma è esso stesso strumento di diffusione della contagio e di questo i decisori
politici dovrebbero accorgersene per correggere l’errore).

Secondo aspetto, non direttamente correlato: la frase ‘i vaccini sono assolutamente sicuri, non
abbiamo rilevato alcun effetto avverso di estrema gravità’.

Qui c’è il problema sostanziale che voglio sottolineare: la sicurezza dei vaccini che, dopo un
brevissimo periodo di studio in trial randomizzati (chi conosce la metodologia della sperimentazione
clinica sa che le sperimentazioni cliniche pre-autorizzative non sono quelle adeguate a valutare la
sicurezza ma solo ed esclusivamente l’efficacia), sono stati autorizzati in emergenza in maniera
condizionata e sorprendentemente la verifica della loro sicurezza è stata affidata ai sistemi di
farmacovigilanza passiva. Con questo si intende che, secondo la legge italiana, il medico e qualunque
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professionista sanitario che osservi nel corso della sua attività professionale una sospetta reazione
avversa è invitato a segnalarla. Chi fa la farmacovigilanza aspetta passivamente che arrivino delle
segnalazioni.

Da decenni si sa che questo sistema della farmacovigilanza passiva è inefficace: si stima che ci sia
un tasso di sotto segnalazione (per vari motivi: mancanza di tempo, sovraccarico di lavoro, si teme
segnalando di avere conseguenze medico-legali, ecc…) che si aggira intorno al 94%, anche per le reazioni
gravi (paradossalmente in questi casi il tasso addirittura aumenta).
Per questo motivo circola l’affermazione, soprattutto negli ambienti di chi mastica di farmacovigilanza di
prodotti medicinali, che c’è un fattore 10 o 100 per cui dovrebbe essere corretto il numero di
segnalazioni che arrivano al sistema passivo. C’è addirittura chi, come il Professor Donzelli, ritiene che
questo fattore debba essere elevato a 500 o 1000.

Quello che voglio sottolineare è che la sotto-segnalazione non è l’unico problema che abbiamo:
se il punto fosse solo questo potremmo tranquillizzare i medici che sono intimiditi quando viene loro
detto che i vaccini sono sicuri e che quindi non vanno segnalate eventuali reazioni (conosco
personalmente medici a cui è stato detto di non segnalare perché questi vaccini sono sicuri e non è
necessario segnalare nulla) e questo è un’eresia rispetto ai sistemi di segnalazione spontanea.
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Ma anche se riuscissimo ad ottenere tutte le segnalazioni del mondo per i vaccini c’è un secondo
problema, molto più importante e difficile da inquadrare. Sto cercando di portare all’attenzione pubblica
questo secondo problema perché è su questo aspetto che bisogna lavorare: è il sistema utilizzato per
verificare le correlazioni esistenti tra le segnalazioni di reazioni avverse e l’eventuale somministrazione di
un vaccino.

Questo sistema si basa su di un rigido e preciso algoritmo dell’OMS dedicato agli Adverse Events
Following Immunization (AEFI - eventi avversi conseguenti al’immunizzazione). Proprio perché si parla di
eventi avversi all’immunizzazione l’OMS ha ritenuto giusto introdurre dei criteri che sono abbastanza
differenti da quelli che si utilizzano per la generalità dei medicinali. Criteri che sono fatti, se riuscite a
seguire il flusso del ragionamento che viene imposto da questo algoritmo, in maniera tale da cercare
tutte le possibilità per escludere del tutto i vaccini; alcune di queste possibilità sono veramente
vincolanti.

Per esempio il primo passo è: c’è evidenza per altre cause?
Se c’è un arresto cardiaco dopo la somministrazione di un vaccino in un soggetto cardiopatico la
cardiopatia risulterà come l’altra causa di reazione avversa. Questo è giustificabile se pensiamo
all’immunizzazione con un vaccino convenzionale. Ma questi non sono vaccini convenzionali, sono
prodotti farmaceutici con un principio attivo di cui non abbiamo ancora chiaro totalmente il
funzionamento eppure, già in base a questo primo passaggio, nella maggior parte dei casi basta già che ci
sia una comorbidità correlabile all’evento avverso e siamo già fuori dalla possibilità di un collegamento
con il vaccino al primo passaggio.

Il secondo passaggio: c’è un’associazione causale nota con il vaccino?
Qui l’associazione causale deve essere nota a priori: io la chiamo ‘comma 22’. Era quello che diceva, in
maniera romanzata, l’aviazione americana durante la campagna d’Italia nella seconda guerra mondiale e
cioè: chi è pazzo può chiedere di essere esonerato dalle missioni di guerra ma chi chiede di essere
esonerato dalle missioni di guerra non è pazzo. Questo per dire che, affinchè ci sia un’associazione
causale nota coi vaccini, è necessario prima riconoscerla. Come si fa a riconoscerla se non essendo
ancora stata riconosciuta non c’è?

Un’ulteriore questione, peculiare dell’immunizzazione (con l’immunizzazione si dà per scontato
che gli effetti debbano essere di breve durata. Stimoliamo il nostro sistema immunitario mediante la
somministrazione di un agente estraneo e nel giro di qualche giorno, al massimo qualche settimana,
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abbiamo una reazione che è prevalentemente di tipo infiammatorio che poi scompare): tipicamente per i
vaccini c’è una finestra temporale. Ma qui abbiamo scoperto che nei contratti di fornitura di questi
prodotti c’è scritto che i produttori sono esentati da responsabilità per le possibili complicanze a medio e
lungo termine. Le complicanze di medio e lungo termine di questo algoritmo sono tagliate fuori.
Tutto questo per dire che questo flusso di informazioni è fatto in maniera tale da finire quasi sempre
nella non correlazione (non è dolosa la questione, è che non va bene questo sistema che soggiace a
questo tipo di vaccini). Può andar bene per i vaccini convenzionali, ma non per questi prodotti e questo
comporta che la maggior parte delle segnalazioni finisce ai primi step per cui viene dichiarata
l’inconsistent causal association’.

Quindi non riusciremo mai ad avere dei profili davvero completi di reazioni avverse e se questa
evidenza non viene prodotta capisco i giudici che non possono fare altro che giudicare sulla base delle
evidenze. Metto una delle prime sentenze del Consiglio di Stato che ha rigettato il ricorso di alcuni
sanitari sospesi perché non ritenevano necessario ricorrere al vaccino (a mio modo di vedere con
cognizione di causa sia in termini di efficacia che di sicurezza).

Qui c’è un enorme malinteso legato ad un documento AIFA: per quanto riguarda la sicurezza,
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questa sarebbe stata ovviata perché riguardo gli studi autorizzativi avrebbero visto la partecipazione di
un numero molto elevato di volontari (circa 10 volte superiore a quello di studi analoghi). Chi ha scritto
questa sentenza non sa che il numero di soggetti che partecipano ad uno studio di tipo autorizzativo è
calcolato sulla base dell’efficacia: dal momento che ci si aspettava un’efficacia bassa per una condizione
che non circola più di tanto nella popolazione generale è stato necessario un numero elevato che non
serve a nulla in tema di sicurezza perché 20mila persone non consentono di trovare nulla. Va ricordato
che stiamo parlando oggi di rischi, legati per esempio alle infiammazioni cardiache, che sono di 10-20
casi su 100mila (significa che su 20mila persone non se ne vedono, non c’è la probabilità di vederli e
infatti emergono solo attraverso gli studi di farmacovigilanza attiva).

Ma purtroppo, se l’evidenza non c’è, poi non possiamo biasimare il giudice che prende atto di
quello che dice l’AIFA (ente istituzionalmente preposto alla farmacovigilanza): di tutte le segnalazioni
gravi solo il 43% è risultato correlabile. Per forza: se le segnalazioni non arrivano e quando arrivano sono
valutate con quel tipo di algoritmo che le taglia fuori sostanzialmente quasi tutte. Poi nella sentenza si
dice che ‘si tratta di dati comparabili a quelli emersi sugli altri vaccini esistenti’: ma gli altri vaccini sono
vecchi, il cui uso è consolidato da anni, oltre ad essere convenzionali. Non si può fare un paragone di
questo genere e bisogna spiegare chiaramente perché.
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Io concludo esortando i colleghi, oltre a fare segnalazioni, a entrare nell’ordine delle idee per cui
si debba pubblicare nella letteratura scientifica i casi clinici più difficili e rilevanti da inquadrare perché,
nel momento in cui entrano a far parte della letteratura scientifica, ovviano in gran parte alla questione
della correlazione tra l’evento e la somministrazione di un determinato prodotto. Se nella letteratura
scientifica c’è qualcosa allora è possibile costruire anche un discorso, svincolandosi da questo algoritmo a
cui sono sottoposte le segnalazioni. In altri termini è necessario produrre informazione scientifica di alta
qualità. È una parte essenziale, così da poter introdurre nella narrazione pubblica il discorso che questi
prodotti debbano ancora essere ampiamente valutati per quanto riguarda la tollerabilità e la sicurezza
(mentre per l’efficacia abbiamo già presenti i loro limiti). Tra i limiti del vaccino è ormai evidente che non
bloccano in alcun modo la diffusione del virus, non sono idonei a bloccare la possibilità di contagiarsi e
contagiare altri. L’uso appropriato dei test antigenici rapidi è la cosa migliore che in questo momento
possiamo fare.

Dibattito

Domande del pubblico:

1) ‘Ci sono delle circolari, come quella in Veneto di Zaia, in cui lo screening del personale sanitario,
che prima era differenziato tra soggetti vaccinati e non (il vaccinato era controllato ogni 30 gg, il non
vaccinato ogni 7 gg), viene reso uguale per tutti ed effettuato ogni 4 gg. Un’altra circolare presente
in molte regioni indica che è sufficiente essere positivi dopo un tampone rapido per essere
considerati malati e se ne esce fuori poi dopo 10 gg con tampone molecolare negativo. Come valuta
queste scelte di politica sanitaria che sembrano confermare la debacle del vaccino, in particolare
della terza dose?’

Risposta:
Sono scelte sensate e coerenti con quello che stiamo dicendo. L’unico tassello che manca per
consentire a noi tutti di applaudire a queste scelte di politica sanitaria è di prescindere
completamente dallo stato vaccinale: la vaccinazione non c’entra nulla con la prevenzione del
contagio ed in particolare con la circolazione del virus. La vaccinazione c’entra tantissimo sulla
protezione personale, è di questo che si parla. Questo significa che, in ambienti che devono essere
particolarmente protetti, usare un mezzo più efficace come il tampone per identificare rapidamente
i positivi e i DPI per ostacolare il più possibile la trasmissione, sono le azioni più intelligenti. Altra
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cosa è che non devono essere messe in contrapposizione cose che tra loro non sono in
contrapposizione: non sono in contrapposizione tra loro tamponi e vaccinazioni, semplicemente
perché la vaccinazione fa il suo lavoro dal punto di vista della protezione individuale (soprattutto nei
soggetti a rischio e vulnerabili – diverso è il caso di chi non ha questo rischio, infatti per me non ha
nessun senso l’obbligo vaccinale per criterio di categorie lavorative. Come medico ritengo sensato il
vaccino come misura preventiva per soggetti ultrasessantenni con condizioni di rischio, diverso è per
il giovane medico o insegnante, ecc...). quello che dovremmo fare è non dare obblighi e fare delle
valutazioni sulla base di criteri medici e clinici che sono quelli che contano oggi.

Domande del pubblico:

2) ‘La validità di un tampone salivare è analoga a quella nasale?’

Risposta:
Molti studi confermano come la saliva sia una matrice biologica in cui si ritrovano con maggiori
probabilità tracce del virus. Il tampone salivare deve essere fatto chiaramente in determinate
condizioni (la saliva è più soggetta a risciacqui e ricambi più frequenti). A mio modo di vedere,
soprattutto per gli screening rapidi nei luoghi dove vanno fatti frequentemente, rappresentano
un’alternativa valida.

Ci terrei a dire un’ultima cosa: in tutta questa vicenda dei vaccini dal mio punto vista
paradossalmente è più interessante vedere quello che non c’è rispetto a quello che. A cosa mi
riferisco? Tornando agli studi autorizzativi una delle cose più enormi che continua a meravigliarmi è
il fatto che è tutti gli studi autorizzativi riguardano solo degli eventi clinici: sul versante dell’efficacia
riguardano il Covid clinico e su quello della sicurezza riguardano i disturbi che i volontari che
partecipano agli studi hanno denunciato a voce (hanno raccontato al medico ricercatore). Manca
quello che c’è sempre negli studi sperimentali con farmaci, nessuno escluso: cioè i controlli clinici.
Con questo si intende una visita medica completa (anche con esame del sangue e delle urine, ecc…)
prima, dopo e periodicamente dopo i trattamenti. Quando noi vediamo degli effetti avversi, stiamo
osservando la punta dell’iceberg di un processo biologico che ha avuto dei meccanismi inizialmente
interni non identificabili. Questo per dire che la punta dell’iceberg rappresentata ad esempio dalle
infiammazioni cardiache o dalle neuropatie è evidentemente la punta di un iceberg di un processo di
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alterazione biologico che può essere identificato con degli esami laboratoristici. Mi riferisco al fatto
che diverse persone che vengono da me per parlare delle loro vicende post-vaccinali hanno in
maniera lungimirante fatto degli esami pre e post vaccino. Molte di queste nel post-vaccino pur non
avendo fortuna degli effetti clinici rilevanti hanno dimostrato con gli esami post-vaccino
un’alterazione dei fattori della coagulazione in senso protrombotico: questo significa che c’è un
rischio protrombotico generalizzato che si manifesta poi con degli eventi clinici nei soggetti
particolarmente a rischio.

Noi oggi non abbiamo studi che possano confermare con dei numeri questi eventi. Se uno Stato
responsabile volesse fare studi di questo tipo basterebbe prendere un singolo centro vaccinale a cui
aggancia un monitoraggio intensivo in cui garantisce alle persone che vanno a vaccinarsi una visita
medica completa con esami di laboratorio pre e post vaccino. Così chiariremmo molti dubbi e
potremmo attuare degli interventi più adatti per ridurre i rischi, avremmo così una conoscenza
inestimabile con un aumento della sicurezza della fiducia dei cittadini verso questi prodotti.
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