
	



FAKE NEWS VACCINI 
Il report  ha monitorato le conversazioni online (siti news, testate online, social, blog, forum)  riferite ai vaccini contro il 
Covid-19 da maggio 2021 a fine novembre 2021. 
 
La creazione di un modello di analisi a 8 categorie (riferite a temi come la pericolosità dei vaccini, la loro  composizione, i 
legami con le modifiche al DNA ecc…) ha così permesso di analizzare oltre 209 mila contenuti pubblicati in Rete 
(+42% rispetto al periodo dicembre 2020-maggio 2021), identificando fake news e tematiche ricorrenti. 

PERICOLOSITÀ EFFETTI 73.6%  +49% 

VACCINO SPERIMENTALE 12.1%  -33% 

INTERESSI ECONOMICI 6.1%    -44% 

COMPOSIZIONE 2.7%    -76% 

EFFETTI SUL DNA 2.3%    -46% 

OBBLIGATORIETÀ 1.1%    -45% 

INEFFICACIA/FALSITÀ 0.9%    -47% 

LEGAMI CON AUTISMO 0.5%    -78% 

CLUSTER TEMATICI FAKE NEWS 
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Differenza rispetto al periodo dicembre 2020-maggio 2021 PERIODO DI ANALISI: Maggio 2021- Novembre 2021 



FAKE NEWS VACCINI: TEMI RICORRENTI 

Oltre 7 false informazioni su 10 sui vaccini anti-Covid19 sono legate  alla 
pericolosità degli effetti collaterali, in crescita del +49% rispetto al periodo di 
analisi precedente (dicembre 2020 – maggio 2021). A novembre, le fake più 
ricorrenti sono molto simili, se non uguali, a quelle riscontrate a maggio. 

1.1 
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Report di morti «dopo il vaccino» | Ema e Aifa occultano reazioni gravi e decessi post vaccinazione | FDA si 
schiera contro i vaccini | Irregolarità mestruali e infertilità | I vaccinati hanno più possibilità di morire 
dopo aver contratto il Covid-19. 

Mancanza di dati e potenziale depopolazione | Il vaccino è un esperimento sulla popolazione 

 Le Big Pharma pagano i virologi per sponsorizzare i propri vaccini | Aziende e Governi fanno campagna contro le 
cure per spingere i vaccini delle multinazionali 
 

Tutti i vaccini sono collegati a feti abortiti per la sperimentazione | Presenza di chip nel vaccino 

Vaccino è un modificatore genetico/terapia genica | Vaccini mRNA potrebbero modificare il DNA 

L’obbligatorietà vaccinale è incostituzionale 

Falsa pandemia è una scusa per campi di detenzione e concentramento | Pfizer e Moderna fermano gli studi per 
l’efficacia 

Vaccino contro il Covid-19 causa di autismo 

20/12/2021 

PERICOLOSITÀ EFFETTI 73.6% 

VACCINO SPERIMENTALE 12.1% 

INTERESSI ECONOMICI 6.1% 

COMPOSIZIONE 2.7% 

EFFETTI SUL DNA 2.3% 

OBBLIGATORIETÀ 1.1% 

INEFFICACIA/FALSITÀ 0.9% 

LEGAMI CON AUTISMO 0.5% 



VACCINI ANTI COVID: SPLIT FAKE NEWS 

Il trend mostra l’evoluzione delle fake news in rete rispetto ai volumi di conversazione  generati, 
con l’evidenza dei temi/eventi che hanno generato i picchi più alti. 

1.2 

FAKE NEWS 20/12/2021 

Maggio	2021	
Mike	Yeadon	ipo,zza	che	il	
green	pass	serva	per	un	
omicidio	di	massa	|	Dentro	ai	
vaccini	ci	sono	cellule	di	feto	
abor,to	

Giugno	2021	
La	proteina	Spike	è	una	
pericolosa	tossina	|	Il	
vaccino	è	un’arma	per	la	
depopolazione	|	Sono	più	
i	mor,	per	vaccino	che	di	
Covid-19	

Luglio	2021			
I	vaccini	sono	una	scusa	
per	la	diFatura	|	Dopo	
due	dosi	di	vaccino	ci	si	
ammala	

Agosto	2021			
I	vaccini	a	mRNA	
modificano	il	DNA	

Se4embre	2021	
Coloro	che	muoiono	dopo	
il	vaccino,	vengono	
segnala,	come	non	
vaccina,	|		Il	Green	pass	è	
un	aFo	che	fa	strage	della	
libertà	

O4obre-Novembre	2021	
1000%	di	reazioni	avverse	|	Gli	
over	80	sono	la	fascia	più	
colpita	dai	vaccini	|	USA,	più	di	
17mila	mor,	da	siero	genico	

PERICOLOSITÀ EFFETTI	

VACCINO SPERIMENTALE	

INTERESSI ECONOMICI	

COMPOSIZIONE 

EFFETTI SUL DNA 

OBBLIGATORIETÀ 

INEFFICACIA/FALSITÀ 

LEGAMI CON AUTISMO 
PERIODO DI ANALISI: Maggio 2021- Novembre 2021 
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INFORMAZIONE ALLARMISTICA: TRENDLINE 
Di seguito il trend dell’informazione allarmistica con l’evidenza nei picchi di alcuni titoli  particolarmente 
ripresi. 

1.3 

PERIODO DI ANALISI: Maggio 2021- Novembre 2021 
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Se4embre-O4obre	2021	
Mor,	per	covid-19	
nonostante	il	vaccino	|		
Nascondono	cure	
domiciliari	per	Covid-19 

Maggio	2021		
I	vaccini	funzionano	
davvero?	|	Aumento	dei	
casi:	mor,	sospeU	dopo	
inoculazione	del	vaccino	
 

Giugno	2021	
Casi	sospeU	di	mor,	dopo	il	
vaccino,	sopraFuFo	nei	giovani	|		
Rischioso	fare	vaccinazione	
eterologa	|	Muore	bambino	
allaFato	da	una	madre	vaccinata	

Luglio	2021		
I	vaccini	aumentano	il	
rischio	di	ammalarsi	|	In	
Israele	boom	di	casi	dopo	la	
vaccinazione:	non	blocca	la	
circolazione	del	virus 

Agosto	2021	
Mor,	sospeFe	dopo	il	virus	|	
I	vaccina,	pericolosi	per	gli	
altri 

PERICOLOSITÀ EFFETTI   83,8% +12%	

VACCINO SPERIMENTALE  9,7%   +4%	

INTERESSI ECONOMICI   4.9%   -53% 	

OBBLIGATORIETÀ      0.8%   +33% 

EFFETTI SUL DNA      0.8%   -33% 

COMPOSIZIONE      0%      -100% 

INEFFICACIA/FALSITÀ      0%     -100% 

LEGAMI CON AUTISMO      0%        = 

CLUSTER TEMATICI NEWS ALLARMISTICHE 

Differenza rispetto al periodo dicembre 2020-maggio 2021 



INFORMAZIONE ALLARMISTICA: TEMI RICORRENTI 1.4 

PERICOLOSITÀ EFFETTI  83,8% 

VACCINO SPERIMENTALE 9.7% 

FAKE NEWS 6 

Il vaccino Pfizer non è stato approvato da Fda, resta sperimentale 

20/12/2021 

I casi di morti successive al vaccino aumentano: è più pericoloso vaccinarsi che 
contrarre il Covid-19 

INTERESSI ECONOMICI 4.9% Le casa farmaceutiche hanno un forte legame con i virologi 

OBBLIGATORIETÀ 0.8% L’obbligo vaccinale è anticostituzionale 

EFFETTI SUL DNA 0.8% I vaccini a mRNA possono alterare permanentemente il DNA? 

I titoli «allarmistici» a tema vaccini sono stati categorizzati per tema: la  pericolosità degli 
effetti arriva a toccare oltre l’83% di questi contenuti, in crescita del 12%. Calano 
invece le conversazioni sugli interessi economici dietro il vaccino (-53%). 



GREEN PASS IN RETE 

877 mila 
utenti seguono pagine, gruppi o canali a tema Green Pass 

 

97% 
degli utenti che seguono pagine, gruppi o canali a tema Green Pass è contrario a esso 

 

660 mila 
utenti No Green Pass su Telegram (100% degli utenti che seguono canali a tema Green Pass) 

 
190 mila 

utenti No Green Pass su Facebook (88% degli utenti in pagine/gruppi a tema Green Pass) 

FAKE NEWS 7 20/12/2021 
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GREEN PASS SU TELEGRAM 

•  Quasi un canale/gruppo su due si occupa di vendere falsi Green 
Pass (45%) 

 
•  Un canale/gruppo su tre si occupa di organizzare manifestazioni 

contro la certificazione verde (29%) 

•  L’8% dei canali si occupa di segnalare locali/ristoranti/esercizi 
commerciali che chiedono/non chiedono il Green Pass, il 6% invece 
è gestito da studenti 

FAKE NEWS 8 20/12/2021 

2.1 
Sono stati  rintracciati 49 canali/gruppi Telegram contro il Green Pass 
Covid-19 



GREEN PASS: TRENDLINE 

FAKE NEWS 9 20/12/2021 

2.2 
Tra le 209 mila conversazioni sui vaccini (siti news, testate online, social, blog, forum), ha analizzato le 
conversazioni inerenti il Green Pass Covid-19. 
I picchi di discussione online coincidono con le proteste di piazza tenute in molte città italiane e con l’approvazione 
delle normative in merito alla certificazione verde. 

Giugno-Luglio	2021	
Pubblicazione	in	GazzeFa	Ufficiale	del	
DPCM	sul	Green	Pass.	Manifestazioni	
No	Green	Pass	in	tuFa	Italia.	In	migliaia	
a	Torino	

O4obre	2021	
Manifestazione	No	Green	Pass	
a	Roma	e	assalto	alla	sede	
della	Cgil.	Proteste	a	Trieste	e	
in	altre	ciFà	d’Italia	

Agosto-Se4embre	2021	
Insul,	e	minacce	a	virologi,	poli,ci	e	
giornalis,	nelle	chat	dei	NoVax/No	
Green	Pass	

Novembre	2021	
Pubblicazione	in	
GazzeFa	Ufficiale	del	
decreto	legge	sul	
«super»	Green	Pass	



GREEN PASS: EMOTIONS 
 Tra i 209 mila contenuti sui vaccini (siti news, testate online, social, blog, forum), ha analizzato le emozioni più 
diffuse dietro alle conversazioni negative inerenti il Green Pass Covid-19. 
 

20/12/2021 
 

FAKE NEWS 10 

Le «emozioni negative» rappresentano l’86% del totale. 
 
Quasi un contenuto su due (45%) manifesta rabbia, il 23% 
paura, il 18% tristezza. 

2.3 



VACCINI E NO VAX IN RETE 3 
1,2 MILIONI 

utenti in pagine, canali o gruppi a tema vaccini 

 
703 mila 

utenti in pagine, canali o gruppi NoVax 
 

+ 130% 
crescita di utenti NoVax Covid-19 

da maggio a novembre 2021 (358 mila) 
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VACCINI E NO VAX SU FACEBOOK 3.1 

Solo su Facebook, sono state rilevate: 

-  101 pagine e 93 gruppi dedicati al tema vaccini 

-  830 mila utenti in pagine o gruppi a tema vaccini (+17% maggio a novembre) 

-  471 mila utenti seguono pagine o gruppi NoVax (+13% da maggio a novembre) 

-  126 mila utenti seguono pagine o gruppi NoVax Covid-19 (+8% da maggio a 
novembre) 
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VACCINI E NO VAX SU TELEGRAM 3.2 
Solo su Telegram, sono stati rilevati: 

-  36 canali e 15 gruppi che si occupano del tema vaccini (+60% da maggio a 
novembre) 

-  377 mila utenti che seguono canali o gruppi a tema vaccini (+98% da maggio 
a novembre) 

-  232 mila utenti che seguono canali o gruppi NoVax Covid-19 (+480% da 
maggio a novembre) 

-  Tra maggio e novembre, un gruppo Telegram dedicato agli eventi avversi 
legati ai vaccini  anti Covid-19 è cresciuto di oltre 50 mila utenti. Tra i 
nuovi canali/gruppi nati in questo periodo, spiccano quelli contrari alla 
«Dittatura sanitaria» e ai «Guerrieri» 

FAKE NEWS 13 20/12/2021 



VACCINI E NO VAX SU TELEGRAM 3.3 
Le «scatole cinesi» dei Guerrieri: la strategia di comunicazione e community 
building del movimento NoVax si ramifica in diversi canali nazionali e/o tematici. 

FAKE NEWS 14 20/12/2021 


