
                                                                                     
                 
 

 

                                                                                       
            

                                                                                                                       
 
                        

Milano, 14 gennaio 2023  

Spett.le 

La Repubblica 

Via mail: repubblicawww@repubblica.it 

rubrica.lettere@repubblica.it 

 

e p.c.  

Ministero della Salute 

Segretariato Generale 

Via pec: seggen@postacert.sanita.it 

 

 

 

 

Oggetto: Replica alle dichiarazioni rilasciate dal prof. Alberto Mantovani – direttore scientifico 

Humanitas a La Repubblica del 4 gennaio 2023. 

Gentile Direttore, 
Siamo un gruppo di scienziati, medici e ricercatori, giudici, avvocati, professionisti 

associazioni, comitati e sindacati attivamente impegnati nello studio della malattia Covid-19, nella 
sua cura, compreso l’approccio vaccinale e soprattutto nello studio e cura degli effetti avversi degli 
stessi. 

In riferimento alle dichiarazioni del Prof. Alberto Mantovani, Direttore scientifico 
dell’Humanitas, apparse su “la Repubblica” del 4 gennaio, vorremmo controbattere con alcune 
argomentazioni scientifiche. 

 
Mantovani afferma che i vaccini a mRNA sono più efficaci rispetto a quelli a virus inattivato. 

Le sue affermazioni si basano su uno studio 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9367469) in cui si valuta la quantità di anticorpi 
contro S1 e S2 della Spike indotta dal vaccino. Lo studio si limita a una osservazione di 21 + 7 giorni, 
nulla si dice del titolo anticorpale dopo 21 giorni. Inoltre, Lo studio non valuta la capacità del vaccino 
a mRNA nell’impedire l’ingresso del virus nella cellula o di inibirne il legame ai recettori cellulari. 
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Il cosiddetto vaccino a mRNA induce la produzione di una singola proteina virale, nel caso 

specifico la Spike come immunogeno, mentre il vaccino a virus attenuato contiene tutti gli antigeni 
immunogenici del virus. 

Paragonare i cosiddetti vaccini a mRNA con un vaccino tradizionale a virus inattivato usando 
come end-point la quantità di anticorpi IgG contro le porzioni S1 ed S2 della spike nel plasma, è un 
errore concettuale. 

Infatti, essendo SARS-CoV2 un virus respiratorio, per essere efficace nel prevenire la malattia 
il vaccino dovrebbe indurre la produzione di IgA nelle mucose respiratorie, cosa che questi vaccini 
genici non fanno. 

Tra l’atro, si trascura che il vaccino genico induce la sintesi della proteina Spike che, come 
quella di origine virale, è tossica e provoca una risposta infiammatoria duratura, con tutti i danni 
anche gravi e/o fatali che ne derivano, come testimoniano le numerose pubblicazioni scientifiche e 
finanche i dati del CDC e dell’ISS. 
 

Mantovani dice, inoltre, che “il vaccino offre non solo una certa protezione contro l’infezione 
ma riduce anche la trasmissibilità”: ciò non è confermato dagli studi epidemiologici del mondo reale 
nè pubblicati su riviste scientifiche. Numerosi studi hanno dimostrato –a contrario- che i vaccini a 
mRNA non conferiscono immunità alle vie aere superiori e inferiori, facilitando l’ingresso del virus e 
quindi la trasmissibilità. Come è stato accertato, i vaccini genici anti-COVID19 non inducono 
immunizzazione sterilizzante, e dunque non solo non impediscono ai vaccinati di ammalarsi, ma non 
distruggendo il virus non impediscono neppure che questi trasmettano la malattia (come 
ampiamente sperimentato nel mondo reale!). Se non sterilizzante, un vaccino non impedisce a chi lo 
fa di ammalarsi. Un vaccino non sterilizzante al 90-95% delle inoculazioni, fallisce il suo scopo 
principale. Si definisce infatti fallimento vaccinale se il blocco del contagio e della diffusione di una 
epidemia/pandemia è fallito! L’affermazione frequente, inoltre, che comunque questi vaccini genici 
impediscono la malattia grave, declasserebbe il vaccino al ruolo di terapia (genica) e non di 
prevenzione, scopo fondamentale di qualsiasi vaccinazione. Tuttavia, sia dai report ISS che da diversi 
studi, neanche l’aspetto terapeutico sulla malattia grave sembra confermarne l’efficacia. 

 
Ci sarebbero, per contro, molti altri aspetti negativi associati alle vaccinazioni anti-COVID19 

con questi vaccini genici, sia come gestione di una epidemia di un virus a RNA, sia per i numerosi 



                                                                                     
                 
 

 

                                                                                       
            

                                                                                                                       
 
                        

eventi avversi che si stanno verificando, molti dei quali erano prevedibili e sui quali parte della 
comunità scientifica nazionale e internazionale aveva lanciato un serio allarme. In particolare, nello 
stesso studio citato dal Prof. Mantovani si riferisce di un aumento di eventi avversi a seguito di 
vaccinazione nei soggetti guariti dall’infezione. 
 

L’analisi del CDC mostra che il numero di eventi avversi gravi segnalati in meno di due anni 
per i vaccini COVID-19 a base di mRNA è 5,5 volte superiore a tutte le segnalazioni gravi per i vaccini 
somministrati agli adulti negli Stati Uniti dal 2009 (~73.000 contro ~13.000). E si tratta di segnalazioni 
provenienti da una farmacovigilanza passiva grandemente sottostimata, anche perché notoriamente 
molte segnalazioni dei pazienti vengono sistematicamente ignorate dai medici secondo i quali esse 
sarebbero “non correlate” alla vaccinazione. 
 

In conclusione, riteniamo che sia fondamentale una riflessione rigorosamente scientifica sulla 
reale efficacia dell’attuale campagna vaccinale con questi “vaccini” genici. Ciò al fine di intraprendere 
strategie di profilassi e prevenzione che meglio consentano di fronteggiare la COVID19, evitando 
rischi da eventi avversi ai vaccini non giustificati, anche tenuto conto che la malattia è curabile. 
Tanto si doveva. 
Distinti saluti  
 
Laura Teodori biologa, già direttore di Ricerca già professore di Scienze Mediche Applicate 
Ciro Isidoro, professore ordinario di Patologia e Immunologia Generale 

 
FIRMATARI:  

 

ASSOCIAZIONI/COMITATI     

 

Per ASSOCIAZIONE ARBITRIUM:  Carmine Corniola Presidente -  Avv. Manola Bozzelli vicepresidente    

                                                             Avv. Valeria Panetta – vicepresidente          Avv. Vera Balsimelli 

                                                            

Per Associazione DIRITTI UMANI E SALUTE:  il Presidente – Avv. Stefano Galeani 

 



                                                                                     
                 
 

 

                                                                                       
            

                                                                                                                       
 
                        

Per  LAWYER FOR FREEDOM:  – Avv. Carlo Alberto Brusa 

Per  COORDINAMENTO COMITATI GUARITI COVID: Avv. Jenny Lopresti 

Per  COMITATO IMMUNI PER SEMPRE: Il presidente - Avv. Jenny Lopresti 

Per  IL CORAGGIO DELL’ANIMA: Dott.ssa Erminia Ferrari – Medico di Medicina Generale 

Per LA GENESI - ORIGINE FORMAZIONE DIRITTO:  Dott.ssa Marina Assandri - presidente  

Per IDU – ISTANZA DIRITTI UMANI: Dott.ssa Giuseppa Maria Pace 

Per   OSA-OPERATORI SICUREZZA ASSOCIATI: il Presidente Dott. Gianluca Salvatori  

Per  OSA-ORGANIZZAZIONE SINDACALE AUTONOMA: il Presidente Dott. Leonardo Lopizzi 

Per CO.S.Ar.-Comitato Sanitari Arezzo: Dott.sa Maria Teresa Turrini – Nefrologa – Agopuntore 

Per COMITATO ASCOLTAMI: il Presidente Federica Angelini 

Per OSA-ORGANIZZAZIONE SINDACALE AUTONOMA: il presidente Dott. Leonardo Leopizzi  
 
Per OSA-OPERATORI SICUREZZA ASSOCIATI: Dott. Gianluca Salvatori 
 
Per COORDINAMENTO 15 OTTOBRE: il presidente Dott. ROBERTA PERGA – il segretario Dott. Marco Billeci 
 
 

PROFESSIONI MEDICHE E SCIENTIFICHE 

Dott. Salvatore Valiante - Professore associato di citologia ed istologia, Università di Napoli Federico II 
 
Dott. Maurizio Federico -  Direttore del Centro Nazionale per la Salute Globale, Istituto Superiore di Sanità 
 
Dott. Giuseppe Barbaro - Cardiologo 
 



                                                                                     
                 
 

 

                                                                                       
            

                                                                                                                       
 
                        

Dott. Nicola Schiavone - Ricercatore MED/03 di Unifi 
 
Dott. Marco Milanesio  - Chimico Professore Associato 
 
Dott.ssa Erminia Ferrari – Medico di Medicina Generale 
 
Dott.ssa Maria Tersa Turrini – Nefrologo 
 
Dott.ssa Tiziana Gagliardi - Medico di medicina generale 
 
Dott. Alberto Dallari - Neurologo e Geriatra 
 
Dott. Massimo Mastrorilli - Medico Chirurgo Specialista in Odontostomatologia 
 
Dott.ssa Carmen Amadio - Infermiera  - gruppo Ri-Uniti per la Ri-Nascita 
 
Dott.ssa Paola Ponzo – Psicologa e Psicoterapeuta 
 
Dott. Giovanni Di Claudio - Dirigente biologo - Patologia Clinica 
 
Dott. Giuseppe La Torre - prof. a c. UNIPV, MMG e odontoiatra 
 
Dott. Mario Frusi - Medico di medicina generale 
 
Dott. Sandro Sanvenero, Medico odontoiatra - già Presidente OMCeO La Spezia 
 
Dott.ssa Erminia Ferrari – Medico di Medicina Generale 
 
Dott.ssa TANIA ORDONSELLI – Medico Urgentista 

Dott. Fabrizio Salvucci - Cardiologo 

Dott. Massimo Pietrangeli – Pediatra - Neonatologo 



                                                                                     
                 
 

 

                                                                                       
            

                                                                                                                       
 
                        

Dott. Paolo Maria Squadroni – Medico chirurgo 
 
Dott.ssa Angela Galassi - Fisioterapista – Osteopata 
 
Dott. Paolo Schicchi – Medico Ortopedico 
 
Dott.ssa Simona Burini - Infermiera professionale 
 
Dott. Mariano De Mattia – Infermiere 
 
Dott.ssa Giuseppa Maria Pace – Collaboratore professionale sanitario Senior Infermiere 
 
Dott. Paolo Fangucci - Odontoiatra 
 

GIURISTI 

Dott.ssa Alessandra Chiavegatti  – Giudice 
 
Avv. Francesco Caronia 
 
Avv. Lina Manuali 
 
Avv. Elisa Bastianello  
 
Avv. Manola Bozzelli  
 
Avv. Valeria Panetta  
 
Avv. Francesco Golinelli 
 
Avv. Monica Consalvi 
 



                                                                                     
                 
 

 

                                                                                       
            

                                                                                                                       
 
                        

Avv. Claudio Cuzzini 
 
Avv. Leonardo Esposito 
 
Avv. Frida Chialastri 
 
Avv. Roberta Canal 
 
Avv. Giovanni Luca Zenga 
 
Avv. Paola Soragni 
 
Avv. Stefano Galeani  
 
Avv. Francesca Ceccatelli 
 
Avv. Filippo Lattanzio 
 
Dott. Marco Billeci – Maresciallo capo dei CC in congedo 
 

Avv. Manuela Romano 

 

 

 

 


