
Indagine sulla non infettività degli operatori sanitari vaccinati contro il SARS-COV2 

 

Cara Collega, Caro Collega 

ci rivolgiamo come Ordini Professionali a tutti Voi che siete stati vaccinati contro il virus SARS-COV2, 

chiedendo la Vostra collaborazione per un’indagine, che ha come scopo primario, oltre a pochi elementi di 

interesse statistico, la raccolta dati sull’efficacia dei vaccini nel rendere non infettanti i soggetti che si siano 

sottoposti ad un ciclo vaccinale. 

L’importanza di indagare questa situazione post vaccinale è intuitiva e sottolineata da altri lavori 

sull’argomento, recentemente pubblicati o in corso di analisi, anche a livello internazionale. 

Le prime indicazioni in letteratura suggeriscono che la capacità infettante verso gli altri nei soggetti 

vaccinati si riduca in maniera importante, tanto da raggiungere la percentuale di quella di protezione dalla 

COVID19. 

 Questi risultati, se supportati da numerosità adeguata, hanno implicazioni non solo sanitarie, ma anche 

sociali, giuridiche ed economiche, che potrebbero contribuire al superamento di questa situazione difficile. 

La categoria dei sanitari è stata quella più provata dalla pandemia  e i sacrifici sopportati sono stati pesanti, 

ma è quella che continua, nonostante tutto, a dimostrare maggiore sensibilità nei confronti di malati e 

cittadini. 

Per questo Vi chiediamo cinque minuti del Vostro tempo per compilare il questionario anonimo che 

troverete al link allegato in fondo a questa lettera e che permetterà di valutare attraverso il risultato dei 

tamponi a cui siete stati sottoposti dopo la vaccinazione, la presenza o meno del virus nelle prime vie 

aeree. 

La raccolta dati partirà da oggi 29 marzo 2021 e durerà 28 giorni; riguarda tutti i sanitari vaccinati dal 27 

dicembre 2020. 

I risultati saranno resi noti a tutti sui siti degli Ordini coinvolti e con ogni mezzo stampa, video, web utile a 

diffonderli. 

https://it.surveymonkey.com/r/W23C9NR  
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