
15. Ottobre  
 
Retracted Articles: perchè quello che sappiamo su COVID-19 è impreciso, non 
sempre riproducibile o, più semplicemente, “falso”  
 

Certe notizie  sono più false di un incontro di wrestling. 

 
 

 
 
 
Nell’editoria scientifica una “ritrattazione" rappresenta un tentativo di ritirare ufficialmente 
documenti pubblicati o prestampati che contengono errori, frode o altri tipi di cattiva condotta 
professionale.  
 

Le ritrattazioni sono aumentate sia in numero che in importanza negli ultimi 2 decenni. Durante e 
in particolare alla fine (rallentamento) della pandemia COVID-19, sono state sollevate numerose 
preoccupazioni sul numero rilevante di studi sul COVID-19 ritirati. 
 
Sebbene queste ritrattazioni possano essere dovute a un maggiore controllo esterno della 
letteratura, si sa (relativamente) poco sulle potenziali differenze tra gli studi sul COVID-19 ritirati e 
gli studi su altri argomenti.  
 

Durante la fase critica della pandemia le riviste scientifiche hanno gestito un numero senza 
precedenti di invii di manoscritti comprendenti ricerche su questo argomento. È stata facilitata la 
pubblicazione accelerata di documenti contenenti dati relativi a SARS-CoV-2, supponendo che la 
rapida circolazione di conoscenze ritenute “importanti”  potesse salvare vite umane.  
 

Nonostante i “veri esperti”   abbiano più volte e in più riprese sollevato preoccupazioni riguardo 
alla qualità metodologica degli articoli pubblicati dopo processi di revisione accelerata tra pari, una  
quantità impressionante di dati imprecisi e/o errati  hanno alimentato una gigantesca infodemia 
come in più riprese volte segnalato da Badeker.  
  
In particolare l’accesso alle versioni prestampate di articoli scientifici è aumentato in maniera 
vertiginosa insieme alla segnalazione di contenuti imperfetti, errati o inaffidabili  .  



 
Una analisi della problematica dei lavori ritirati durante la pandemia del 2020-21 è apparsa in un 
report della  settimana scorsa (JAMA 3-5 ottobre) del Department of Environmental Health 
Sciences, di Yale  secondo cui i documenti ritrattati  su COVID-19 sono stati ritirati dai giornali più 
velocemente di quelli su altri argomenti.  
L'82% dei documenti sulla pandemia “viziati”  è stato rimosso entro 6 mesi dalla pubblicazione 
rispetto al 58% degli altri documenti, inoltre è stato dimostrato che gli articoli su COVID-19 hanno 
generato più citazioni (mediana [IQR], 45 [30–244] vs 2 [1–4] citazioni; P <0,001).   
 

Il report  ha valutato 138  documenti di ricerca originali su COVID-19 ritirati entro maggio 2021, 
una relativamente piccola frazione della letteratura sulla pandemia totale, che secondo alcune 
stime ha superato i 500.000 articoli 
 

Shi X et al. Characteristics of Retracted Research Articles About COVID-19 vs Other Topics. JAMA Netw Open. 2022 
Oct 3;5(10):e2234585.  

 
Una analoga revisione condotta da Andrea Cortegiani nel 2021  
 

 
 
del Department of Surgical, Oncological and Oral Science dell’Università di Palermo  ha evidenziato 
come  gli autori degli articoli ritrattati avevano un h-index moderatamente alto.   
 
Cortegiani A et Retracted papers on SARS-CoV-2 and COVID-19. Br J Anaesth. 2021 Apr;126(4):e155-e156.  
 

Il popolo dei social è  raramente interessato  alla fonte delle pubblicazioni, mentre i ricercatori 
spesso lo sono.  
 

Le pubblicazioni preprint possono sembrare più affidabili rispetto ai contenuti dei social media 
anche se un pubblico laico non può distinguere tra post prestampati e prove attendibili, pubblicate 
e sottoposte a revisione paritaria.  
 

La domanda che ci poniamo è se consentire l'accesso anticipato a dati di qualità “poco chiari” ai 
pochi che sono abbastanza informati da salvare vite umane giustifichi l'esposizione di tali dati a 
molti che sono molto meno perspicaci.  
 

L'accresciuto interesse dei social media per i contenuti relativi alla pandemia e la “sete” di notizie 
positive tra i laici hanno contribuito all'ampia diffusione di alcuni articoli ritirati, in particolare 
quelli che propongono una cura.  
 



 
 
Amorollah Shams  
 

 
 
 
ricercatore iraniano della Bushehr University of Medical Sciences  (Iran) ha coraggiosamente 
dichiarato che quando le riviste accademiche hanno risposto ai problemi che giustificavano la 
ritrattazione, molti articoli erano già stati diffusi. In effetti, molti articolati successivamente 
ritrattati sono stati utilizzati per giustificare le politiche scelte per la gestione della pandemia. 
 

Shamsi A et al Sharing of retracted COVID-19 articles: an altmetric study. J Med Libr Assoc. 2022 Jan 1;110(1):97-
102.  

 
A tale riguardo ho estratto a caso dal sito Retraction Watch  200 report “ritrattati”  che vi invito a 
scorrere. E’ sufficiente una rapida lettura dei titoli per rendersi conto che gran parte delle nostre 
conoscenze su covid-19 sono imprecise, inattendibili e molto spesso errate  
Retracted coronavirus (COVID-19) papers – Retraction Watch. Available from 
https://retractionwatch.com/retracted-coronavirus-covid-19-papers/ 
 
Una considerazione senza commento:  
Molti degli articoli che seguono sono stati condivisi decine di migliaia di volte con  un pubblico  
potenzialmente di centinaia di milioni di lettori e follower. Twitter è stato il mezzo più grande per 
condividere i contenuti errati di questi articoli. Mentre i membri del pubblico in generale erano la 
percentuale maggiore di condivisioni, ricercatori e professionisti non erano immuni dalla 
condivisione di questi articoli sui social media e su siti Web, blog o media. E finsero tutti felici e 
contenti… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://retractionwatch.com/retracted-coronavirus-covid-19-papers/


 
 
 
" Tecnologia 5G e induzione del coronavirus nelle cellule della pelle "  
pubblicato su Regolatori biologici e agenti omeostatici il 16 luglio 2020,  ritirato il 24 luglio 2020 . 

" Una serie di casi di trombosi dello stent durante la pandemia di COVID-19" 
 pubblicata il 27 maggio 2020 in JACC: Case Reports; la data di ritiro è sconosciuta. Ritirata come pubblicazione duplicata per errore del journal. 

" Un'analisi basata sull'estrazione di dati della medicina tradizionale cinese nella diagnosi e nel trattamento 
del COVID-19 " 
 pubblicata il 24 giugno 2021 in The Anatomical Record ; sconosciuto quando retratto . 

" Un modello di deep learning e metodi di machine learning per la classificazione di potenziali trattamenti 
per il coronavirus su una singola cellula umana " 
 pubblicato il 17 ottobre 2020 sul Journal of Nanoparticle Research ; ritirato il 16 agosto 2021. 

" A Discourse Analysis of Quotidian Expressions of Nationalism during the COVID-19 Pandemic in Chinese 
Cyberspace " 
 pubblicato l'8 settembre 2020; ritirato il 12 aprile 2022. 

" Un'analisi meccanicistica formazione di trombi intravascolari placentari nei pazienti COVID-19 " pubblicato 
il 25 aprile 2020 in Annals of Diagnostic Pathology .  
Ritirato il 22 giugno 2020 come pubblicazione duplicata per errore di giornale. 

" Una meta-analisi del trattamento con anticorpi del fattore stimolante le colonie di granulociti-macrofagi 
(GM-CSF) per i pazienti con COVID-19 " 
pubblicata il 20 agosto 2021 in Therapeutic Advances in Chronic Disease ; ritirato il 21 novembre 2021.  

" Un'analisi basata su modello per la pandemia COVID-19 in India: implicazioni per i sistemi sanitari e le 
politiche per i paesi a basso e medio reddito " 
prestampa pubblicata il 12 giugno 2020 in medRxiv ; ritirato il 18 agosto 2020. 

" Uno studio qualitativo dell'impatto di COVID 19, sugli operatori sanitari per i pazienti oncologici: una 
ricerca originale " 
 pubblicato il 10 novembre 2021 sul Journal of Pharmacy & Bioallied Sciences ; ritirato il 13 luglio 2022. 

" A Report on Myocarditis Adverse Events in the US Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) in 
Association with COVID-19 Injectable Biological Products " 
 pubblicato il 1 ottobre 2021 in Current Problems in Cardiology , ritirato temporaneamente il 15 ottobre 2021.  

" Un'analisi retrospettiva e un confronto di prigionieri e pazienti comunitari con COVID-19 che richiedono 
cure intensive durante la prima fase della pandemia nel Texas occidentale " 
pubblicato il 2 novembre 2020 sul Journal of Primary Care & Community Health ; ritirato il 16 luglio 2021 

" Una revisione della trasfusione di plasma convalescente in COVID-19: vino vecchio riservato alle occasioni 
speciali " 
pubblicato su Lung India il 16 settembre 2020; ritirato il 31 dicembre 2020 . 

" Uno studio sul COVID-19 nelle città di Wuhan, Pechino, Urumqi e Dalian basato sull'indice di vulnerabilità 
delle malattie regionali " 
pubblicato il 4 settembre 2021 sul Journal of Infection and Public Health ; ritirato in data sconosciuta per errore dell'editore nella pubblicazione 
duplicata. 

" Uno studio sui potenziali farmaci antivirali SARS-CoV-2 e sulla ricerca preliminare del loro meccanismo 
molecolare, basato sullo screening dei farmaci anti-SARS-CoV e sulla simulazione della dinamica molecolare 
pubblicato il 1° dicembre 2020 sul Journal of Computational Biology ; ritirato il 25 giugno 2021. 

" Una serie di casi di trombosi dello stent durante la pandemia di COVID-19" 
pubblicata il 27 maggio 2020 in JACC: Case Reports; la data di ritiro è sconosciuta. Ritirata come pubblicazione duplicata per errore del journal. 

" Un'analisi basata sull'estrazione di dati della medicina tradizionale cinese nella diagnosi e nel trattamento 
del COVID-19 " 
pubblicata il 24 giugno 2021 in The Anatomical Record ; sconosciuto quando retratto . 



" Un modello di deep learning e metodi di machine learning per la classificazione di potenziali trattamenti 
per il coronavirus su una singola cellula umana " 
pubblicato il 17 ottobre 2020 sul Journal of Nanoparticle Research ; ritirato il 16 agosto 2021. 
" A Discourse Analysis of Quotidian Expressions of Nationalism during the COVID-19 Pandemic in Chinese Cyberspace " 

pubblicato l'8 settembre 2020; ritirato il 12 aprile 2022. 
" Un'analisi meccanicistica formazione di trombi intravascolari placentari nei pazienti COVID-19 " 
 pubblicato il 25 aprile 2020 in Annals of Diagnostic Pathology . Ritirato il 22 giugno 2020 come pubblicazione duplicata per errore di giornale. 

" Una meta-analisi del trattamento con anticorpi del fattore stimolante le colonie di granulociti-macrofagi 
(GM-CSF) per i pazienti con COVID-19 " 
pubblicata il 20 agosto 2021 in Therapeutic Advances in Chronic Disease ; ritirato il 21 novembre 2021.  

" Un'analisi basata su modello per la pandemia COVID-19 in India: implicazioni per i sistemi sanitari e le 
politiche per i paesi a basso e medio reddito " 
prestampa pubblicata il 12 giugno 2020 in medRxiv ; ritirato il 18 agosto 2020. 

" Uno studio qualitativo dell'impatto di COVID 19, sugli operatori sanitari per i pazienti oncologici: una 
ricerca originale " 
pubblicato il 10 novembre 2021 sul Journal of Pharmacy & Bioallied Sciences ; ritirato il 13 luglio 2022. 
" A Report on Myocarditis Adverse Events in the US Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) in 
Association with COVID-19 Injectable Biological Products " 
pubblicato il 1 ottobre 2021 in Current Problems in Cardiology , ritirato temporaneamente il 15 ottobre 2021.  

" Un'analisi retrospettiva e un confronto di prigionieri e pazienti comunitari con COVID-19 che richiedono 
cure intensive durante la prima fase della pandemia nel Texas occidentale " 
pubblicato il 2 novembre 2020 sul Journal of Primary Care & Community Health ; ritirato il 16 luglio 2021 

" Una revisione della trasfusione di plasma convalescente in COVID-19: vino vecchio riservato alle occasioni 
speciali " 
pubblicato su Lung India il 16 settembre 2020; ritirato il 31 dicembre 2020 . 

" Uno studio sul COVID-19 nelle città di Wuhan, Pechino, Urumqi e Dalian basato sull'indice di vulnerabilità 
delle malattie regionali " 
pubblicato il 4 settembre 2021 sul Journal of Infection and Public Health ; ritirato in data sconosciuta per errore dell'editore nella pubblicazione 
duplicata. 

"Uno studio sui potenziali farmaci antivirali SARS-CoV-2 e sulla ricerca preliminare del loro meccanismo 
molecolare, basato sullo screening dei farmaci anti-SARS-CoV e sulla simulazione della dinamica molecolare  
pubblicato il 1° dicembre 2020 sul Journal of Computational Biology ; ritirato il 25 giugno 2021. 

" Un'analisi tematica dell'apprendimento a livello di sistema dalla prima ondata di Covid-19 nell'Inghilterra 
orientale " 
pubblicata il 25 aprile 2022 in BMC Health Services Research; ritirato il 5 luglio 2022. 

"Danno renale acuto e glomerulopatia da collasso associati al genotipo ad alto rischio COVID-19 e APOL1", 
Abstract 111 e Abstract 621, entrambi pubblicati sul Journal of Investigative Medicine ; entrambi si sono ritirati il 1 aprile 2021. 

" Mielite necrotizzante acuta e neuropatia assonale motoria acuta in un paziente COVID-19 " 
 pubblicato su Journal of Neurology il 9 agosto 2020; data di ritiro sconosciuta. 

" Affrontare i bisogni di salute mentale dei bambini filippini vittime di sfruttamento sessuale online durante 
la crisi COVID-19: sfide nell'implementazione di studi di intervento online per popolazioni vulnerabili " 
pubblicato l'11 gennaio 2022 nell'Asia Pacific Journal of Public Health ; ritirato il 22 febbraio 2022. 

" Avanzare la pratica della farmacia ambulatoriale attraverso una crisi: obiettivi e strategie utilizzati nella 
risposta di un team di assistenza ambulatoriale alla pandemia COVID-19 " 
pubblicato il 23 gennaio 2021 nell'American Journal of Health-System Pharmacy ; ritirato il 1 aprile 2022 a causa di un errore pubblicato che causava 
la pubblicazione duplicata. 

" Tecniche AI per COVID-19 " 
pubblicato su IEEE Access l'8 luglio 2020; ritirato in ottobre (data esatta sconosciuta). 

" Un efficace dispositivo di protezione da utilizzare nel parto vaginale delle donne in gravidanza con 
sospetto/diagnosticato COVID-19: Delivery Table Shield " 
pubblicato sull'American Journal of Obstetrics and Gynecology il 15 giugno 2020, ritirato prima del 25 giugno 2020 Ritirato e reintegrato. 
Ripubblicato in data sconosciuta, nessuna spiegazione fornita 

"Un'indagine epidemiologica su una nuova epidemia di cluster di polmonite da coronavirus diffusa nei 
trasporti pubblici" (intitolata anche "Un'indagine epidemiologica sulle nuove malattie del coronavirus del 
2019 attraverso la trasmissione per aerosol dei trasporti pubblici" 
pubblicata all'inizio di marzo su  Practical Preventive Medicine  e ritirata a volte a metà aprile. Più contesto  qui . 

" Il tampone anale come campione potenzialmente ottimale per il rilevamento di SARS-CoV-2 per valutare 
la dimissione ospedaliera dei pazienti COVID-19 ", 
pubblicato il 14 agosto 2020 in Future Microbiology ; ritirato il 13 aprile 2021. 



" Analisi di 329.942 record SARS-CoV-2 recuperati dal database GISAID " 
 pubblicato il 26 ottobre 2021 in Computers in Biology and Medicine ; ritirato il 20 aprile 2022. 
" Analisi dei dati di simulazione di dieci microsecondi della proteasi principale dimerica SARS-CoV-2 " 
prestampa pubblicata su bioRxiv , 12 aprile 2020, ritirata il 16 aprile 2020. 

" Analisi della TC a sezione sottile in pazienti con malattia da coronavirus (COVID-19) dopo la dimissione 
ospedaliera " 
pubblicata il 15 maggio 2020 in Clinical Imaging ; la data/il motivo del ritiro è sconosciuto. 

" Il trattamento antivirale non ha potuto fornire benefici clinici nella gestione del COVID-19 lieve: 
un'esperienza retrospettiva dall'ospedale da campo " 
pubblicato il 31 luglio 2021 nel Journal of Infection and Public Health ; data di ritiro sconosciuta. 

" Valutare la diffusione degli articoli COVID-19 sui social media con le metriche Altmetric e PlumX: studio di 
correlazione " 
pubblicato il 13 giugno 2020 come prestampa e il 14 gennaio 2021 come articolo nel Journal of Medical Internet Research ; ritirato il 29 luglio 2022. 

" Valutazione degli effetti della pandemia di COVID-19 sulle emissioni inquinanti delle navi nei principali 
porti marittimi internazionali " 
pubblicata il 23 ottobre 2021 in Environmental Research ; la data/il motivo del ritiro è sconosciuto. 

" Associazione della carica virale iniziale nei pazienti con sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus 2 
(SARS-CoV-2) con esito e sintomi " 
pubblicata il 7 luglio 2020 sull'American Journal of Pathology ; la data di ritiro è sconosciuta. Ritirata come pubblicazione duplicata per errore del 
journal. 

" Autopsia e risultati istologici di pazienti con polmonite da nuovo coronavirus: le associazioni patologiche 
con ipossiemia " 
pubblicato il 13 febbraio 2020 su Medical Science Monitor ; ritirato il 17 marzo 2021. 

" I parametri demografici di base aiutano a prevedere i risultati nei pazienti ricoverati in ospedale con 
COVID-19 durante la prima ondata di infezione nel Texas occidentale " 
pubblicato il 2 novembre 2020 sul Journal of Primary Care & Community Health ; ritirato il 16 luglio 2021. 

" Perché se non gli tengo la mano, allora potrei anche non essere lì": Experiences of Dutch and UK Care 
home visiting durante la pandemia di COVID-19 " 
pubblicato il 17 settembre 2021 sul Journal of the American Medical Directors Associazione; data di ritiro sconosciuta . 
" Intersezioni biopsicosociali del tocco sociale/affettivo e della psichiatria: implicazioni della 'fame tattile' 
durante COVID-19 " 
pubblicato il 24 febbraio 2021 sull'International Journal of Social Psychiatry ; ritirato il 26 novembre 2021.  

" Trattamento con calcifediolo e risultati correlati al COVID-19 " 
prestampa pubblicata su Preprints with The Lancet il 22 gennaio e rimossa il 19 febbraio.  

" La RT-PCR quantitativa per SARS-coV-2 può aiutare a una migliore gestione dei pazienti e al controllo della 
pandemia della malattia di coronavirus 2019 " 
pubblicato il 16 novembre 2020 sull'Indian Journal of Medical Microbiology ; data di ritiro sconosciuta . 

" La medicina tradizionale cinese può fornire approfondimenti sul controllo della pandemia di COVID-19: 
anomalie magnetiche litosferiche a lunghezza d'onda lunga indotte dalla serpentinizzazione nelle rocce 
proteozoiche in un campo geomagnetico indebolito mediano la trasformazione aberrante delle molecole 
biogene in COVID-19 tramite la catalisi magnetica " 
pubblicato in Scienza dell'ambiente totale l'8 ottobre 2020, "rimozione temporanea" il 5 novembre 2020, successivamente ritirata in data 
sconosciuta.  

“ La tua IA può differenziare i gatti da Covid-19? Esempio di stima efficiente dell'incertezza per la sicurezza 
dell'apprendimento profondo " 
secondo quanto riferito, sarà presentato al  seminario ICML 2020 sull'incertezza e la robustezza nell'apprendimento profondo  a 
luglio 2020, rimosso qualche tempo prima del 17 giugno 2020.   

" Cardiovascular Disease, Drug Therapy, and Mortality in Covid-19 " 
pubblicato sul  New England Journal of Medicine  il 1 maggio 2020, oggetto di un'espressione di preoccupazione il 2 giugno 2020 e  ritirato il 4 

giugno . 
" Caratteristiche e fattori di rischio per la diagnosi di COVID-19 e gli esiti avversi in Messico: un'analisi di 
89.756 casi di COVID-19 confermati in laboratorio " 
pubblicato sull'European Respiratory Journal il 31 luglio 2020 e ritirato il 4 marzo 2021. 

" Il personale medico cinese richiede assistenza medica internazionale nella lotta contro COVID-19 " 
lettera su The Lancet pubblicata il 24 febbraio 2020 e ritirata il 26 febbraio 2020.  

" Il peso della salute mentale cinese durante la pandemia di COVID-19 " 
pubblicato  sull'Asian Journal of Psychiatry  il 14 aprile 2020 e ritirato il 4 novembre 2020.  

" Il nazionalismo cinese durante la pandemia di COVID-19: discorsi conciliatori e conflittuali " 



pubblicato il 4 gennaio 2022 in Nations and Nationalism ; ritirato in data sconosciuta. 

" Clorochina o idrossiclorochina per COVID-19: perché potrebbero essere pericolosi ?"  
pubblicato su  The Lancet  il 22 maggio 2020,  ritirato e sostituito il 9 luglio 2020 .  

" Caratteristiche di imaging clinico e TC della nuova malattia da coronavirus del 2019 (COVID-19) " 
pubblicato il 3 marzo 2020 sul Journal of Infection ; date sconosciute per il ritiro e il ripristino. Ritirato e reintegrato. 

" Caratteristiche cliniche ed epidemiologiche di 34 bambini con una nuova infezione da coronavirus del 
2019 a Shenzhen " 
 pubblicato su Zhonghua Er Ke Za Zhi il 17 febbraio 2020, data di ritrattazione sconosciuta. 

" Razionale clinica e scientifica per il protocollo di trattamento ospedaliero "MATH+" per COVID-19 " 
pubblicato il 15 dicembre 2020 sul Journal of Intensive Care Medicine ; ritirato il 9 ottobre 2021. Vedi la nostra copertura qui . 

" Caratteristiche cliniche e risultati degli esami del sangue nei pazienti COVID-19 " 
pubblicato il 1 maggio 2020 negli Annals of Clinical & Laboratory Science ; ritirato il 1 luglio 2020. 

" Caratteristiche cliniche e risultati di pazienti con polmonite COVID-19 ricoverati in un'unità di terapia 
intensiva a Faisalabad, Pakistan " 
pubblicato il 17 marzo 2021 sull'International Journal of Clinical Practice ; ritirato il 12 ottobre 2021. 

" Caratteristiche cliniche e fattori di rischio per il danno miocardico e l'aritmia nei pazienti COVID-19 " 
prestampa pubblicata il 3 dicembre 2020 in medRxiv ; ritirato il 3 agosto 2020. 

" Caratteristiche cliniche delle manifestazioni cutanee nella nuova infezione da coronavirus COVID-19 
causata da SARS-CoV-2 " 
pubblicato il 12 maggio 2020 in Clinical Dermatology and Venerology ; ritirato il 22 luglio 2021. 

" Manifestazioni cliniche ed esito dell'infezione da SARS-CoV-2 durante la gravidanza " 
pubblicato il 5 marzo 2020 in Journal of Infection ; data di ritiro sconosciuta. 
“ Sequele cliniche del nuovo coronavirus: l'infezione da COVID-19 predispone i pazienti al cancro? " 
pubblicato su  Future Oncology  nel maggio 2020,  ritirato per plagio  nel dicembre 2020.  

" Commentare un articolo: 'L'osteoporosi nell'età dei pazienti COVID-19 '" 
pubblicato il 21 gennaio 2021 in Osteoporosi International; ritirato il 14 luglio 2021. 
" Farmacisti comunitari: in prima linea nel servizio sanitario contro COVID-19 nei LMIC " 
pubblicato il 19 aprile 2020 in Research in Social and Administrative Pharmacy ; la data di ritiro è sconosciuta. Ritirata come pubblicazione duplicata 
per errore del journal. 

" Confronto delle prestazioni di vari punteggi nella previsione della mortalità tra i pazienti ricoverati in 
ospedale con COVID-19 " 
pubblicato il 27 dicembre 2021 sulla rivista Cureus; ritirato il 17 marzo 2022. 

" Blocco cardiaco completo, grave disfunzione ventricolare e infiammazione miocardica in un bambino con 
infezione da COVID-19 " 
pubblicato il 27 maggio 2020 in JACC: Case Reports; la data di ritiro è sconosciuta. Ritirata come pubblicazione duplicata per errore del journal. 

" L'analisi computazionale suggerisce presunti ospiti animali intermedi del SARS-CoV-2 " 
prestampa pubblicata su bioRxiv il 5 aprile 2020, ritirata il 20 aprile 2020. 

" Terapia al plasma convalescente in COVID 19: ogni nuvola oscura ha un rivestimento d'argento " 
pubblicato il 16 ottobre 2020 in Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology ; ritirato il 18 gennaio 2021. 

" Plasma convalescente, un progetto di ricerca sull'aferesi mirato e motivato ai pazienti COVID 19 
completamente guariti: un messaggio entusiasmante di beneficio clinico sia per i donatori che per i 
beneficiari " 
pubblicato il 22 aprile 2020 in Transfusion and Aferesis Science ; data di ritiro sconosciuta per pubblicazione duplicata per errore del giornale. 

" Coronavirus 2019 in un neonato maschio di 2 mesi: un caso clinico dall'Iran " 
pubblicato il 21 settembre 2020 su Clinical and Experimental Pediatrics ; ritirato il 19 luglio 2022. 
" Corona Virus Killed by Sound Vibrations Produced by Thali or Ghanti: A Potential Hypothesis " 
pubblicato nel numero di marzo-agosto 2020 del Journal of Molecular Pharmaceuticals and Regulatory Affairs ; data di ritiro sconosciuta. 

" Arterie coronarie e calcificazioni della valvola aortica in COVID-19 " 
pubblicato il 23 gennaio 2022 in Radiologia di emergenza ; ritirato il 18 marzo 2022. 
" Coronavirus disease-2019: A brief compilation of fact " 
pubblicato l'8 maggio 2020 sul Journal of Oral and Maxillofacial Pathology ; ritirato nel numero di maggio-agosto 2020 . 

" Lotta alle fake news nell'era del COVID-19: l'opinione pubblica sul ruolo di un sito web onesto e affidabile, 
pubblicato il 17 novembre 2020 in Early Human Development ; ritirato a marzo 2021. Vedi la nostra 
copertura qui . 
" Risposta COVID 19: un'analisi della percezione degli insegnanti sui successi pedagogici e le sfide della 
pratica dell'insegnamento digitale durante la nuova normalità " 
pubblicato il 18 aprile 2021 in Education and Information Technologies ; ritirato il 9 agosto 2021. 

" Covid and Biologics " 



pubblicato l'11 settembre 2020 sul Journal of American Academy of Dermatology ; la data di ritiro è sconosciuta. Ritirata come pubblicazione 
duplicata per errore del journal. 

" Calcolatori di ammissioni COVID-19 - Rivisitati " 
pubblicato il 25 aprile 2020 in Early Human Development; ritirato il 23 giugno 2021.  

" Calcolatori di ammissioni COVID-19: popolazione generale e coorte pediatrica " 
pubblicato il 10 aprile 2020 in Early Human Development ; ritirato il 17 giugno 2021.  

“ COVID-19 e potenziale mortalità globale – Rivisitato ” 
pubblicato il 30 aprile 2020 in Early Human Development ; ritirato a marzo 2021.  

" COVID-19 e il pellegrinaggio dell'Hajj ridimensionato nel 2020 - Il processo decisionale deciso, logico e 
prudente da parte delle autorità saudite supera i problemi di salute pubblica pre-Hajj " 
pubblicato l'8 agosto 2020 sull'International Journal of Infectious Diseases ; la data di ritiro è sconosciuta.  

" Risponditori di emergenza COVID-19 nel Centro per la valutazione e la ricerca sui farmaci della FDA " 
pubblicato qualche tempo dopo il 6 aprile 2020 sul  Journal of American Pharmacists Association , data di ritiro sconosciuta. 

" COVID-19 in Africa ed effetti collaterali sui sistemi sanitari e sui loro programmi di immunizzazione " 
pubblicato il 9 ottobre 2020 in Vaccine ; la data di ritiro è sconosciuta. 

" Il COVID-19 è antiquario, sessista, spietato, spassionato e opportunista - Proteggere i nostri vulnerabili " 
pubblicato il 1 ottobre 2020 in Early Human Development ; ritirato a marzo 2021.  

" Impatto del blocco COVID-19 sui livelli di rumore ambientale della stazione sismica del CERN " 
pubblicato il 2 marzo 2022 in Open Engineering ; ritirato il 12 luglio 2022 a causa di pubblicazione duplicata per errore del giornale. 

" Pianificazione, risposta e lezioni apprese in un ospedale comunitario per la pandemia COVID-19 " 
pubblicato il 3 settembre 2022 sull'American Journal of Health-System Pharmacy; ritirato il 30 settembre 2022 a causa di pubblicazione duplicata per 
errore dell'editore. 

" Il calo acuto correlato al COVID-19 nei ricoveri pediatrici a Malta, uno studio basato sulla popolazione " 
pubblicato il 12 novembre 2020 in Early Human Development ; ritirato a marzo 2021.  

" COVID-19, la sua nuova vaccinazione e le notizie false - Che birra " 
pubblicato il 12 novembre 2020 in Early Human Development ; ritirato a marzo 2021.. 

" COVID-19, Suicide, and Femicide: ricerca rapida utilizzando la Ricerca Google " 
pubblicato il 22 gennaio 2021 in The Journal of General Psychology ; ritirato il 19 maggio 2021.  

" COVID-19: Una panoramica globale e continentale della seconda ondata e del suo tasso di mortalità 
(relativamente) attenuato " 
pubblicato il 3 ottobre 2020 in Early Human Development ; ritirato a marzo 2021.  

" COVID-19: shock combinati dal lato dell'offerta e dal lato della domanda, quindi revocare (con attenzione) 
le restrizioni per evitare che il calo del GPD alla fine uccida più del COVID-19 " 
pubblicato il 1 ottobre 2020 in Early Human Development ; ritirato a marzo 2021.  

" COVID-19: stima matematica del ritardo alla morte in relazione a aumenti dei tassi positivi " 
pubblicato il 1 ottobre 2020 in Early Human Development ; ritirato a marzo 2021.  

“ Covid-19: le pratiche sessuali dovrebbero essere scoraggiate durante la pandemia ?”  
Journal of the American Academy of Dermatology, data di pubblicazione sconosciuta (accettata il 16 aprile), ritirata intorno all'11 maggio e 
sostituita in una data sconosciuta. Ritirato e reintegrato.  

" COVID-19: La possibile forma stagionale delle cose a venire " 
pubblicato il 12 novembre 2020 in Early Human Development ; ritirato a marzo 2021.  

" CoViTris2020 e ChloViD2020: una nuova sorprendente speranza nella terapia COVID-19 " 
pubblicato il 3 gennaio 2021 in Molecular Diversity ; ritirato il 3 settembre 2022. 

" Coltivazione del pensiero critico nelle classi di apprendimento cinese per studenti internazionali durante 
la pandemia di COVID-19 " 
pubblicato il 10 maggio 2021 sulla rivista Thinking Skills and Creativity ; ritirato il 22 giugno 2022. 

" Cuentos Lunares: Poems and Flash Fiction That Save Lives — A Euromelanoma Project during the COVID-
19 Pandemic " 
pubblicato l'11 novembre 2021 in Actas Dermo-Sifiliográficas; ritirato in una data sconosciuta a causa di un errore dell'editore che ha causato una 
pubblicazione duplicata. 

" Diminuzione dei ricoveri per COVID-19 dopo il mandato delle maschere in 1083 contee degli Stati Uniti " 
prestampa di medRxiv pubblicata il 23 ottobre 2020 e ritirata il 4 novembre 2020. 

" Sistema di apprendimento profondo per lo screening della polmonite da malattia da coronavirus 2019 " 
pubblicato il 22 aprile 2020 su Applied Intelligence ; la data di ritiro è sconosciuta. 
" Descrivere i non vaccinati come il principale motore dell'attuale situazione COVID-19 in Germania non 
dovrebbe basarsi sull'analisi dei modelli di contatti pre-pandemici " 
pubblicato il 13 dicembre 2021 in The Lancet Regional Health – Europe ; ritirato il 10 gennaio 2022. 
" Rilevamento della tiroidite subacuta dopo l'infezione da COVID-19 utilizzando tecniche di apprendimento 
profondo - Un caso di studio " 
pubblicato il 23 aprile 2021 nel Journal of Physics: Conference Series ; ritirato il 21 dicembre 2021. 



" Determinanti dell'incidenza e della mortalità di COVID-19: un'analisi cross-country " 
prestampa pubblicata il 12 giugno 2020 in medRxiv; ritirato il 19 giugno 2020. 

" Scoperta di (E)-N-(4-cianobenzilidene)-6-fluoro-3-idrossipirazina-2-carbossamide (cyanorona-20): il primo 
farmaco anti-COVID-19 potente e specifico " 
pubblicato il 16 maggio, 2021 in Carte chimiche ; ritirato il 4 giugno 2022. 

" Impatto dell'apprendimento a distanza sull'insegnamento della lingua inglese durante il COVID-19 ", 
pubblicato il 27 maggio 2021 in Education and Information Technologies ; ritirato il 23 agosto 2022. 
" La dislipidemia aumenta il rischio di COVID-19 grave: una revisione sistematica, una meta-analisi e una 
meta-regressione " 
pubblicato l'8 febbraio 2021 in Journal of Clinical and Experimental Hepatology ; ritirato in data sconosciuta. 
" Stime di rilascio anticipato per la prevalenza di SARS-CoV-2 e la ponderazione provvisoria della risposta 
anticorpale per indagini campionarie basate sulla probabilità " 
prestampa pubblicata il 18 settembre 2020 in medRxiv; ritirato l'8 ottobre 2020. 

“ Riflessioni degli insegnanti di inglese delle università ecuadoriane sulla didattica a distanza di emergenza 
durante la pandemia di COVID-19 ” 
pubblicato il 30 aprile 2022 su SN Social Sciences ; ritirato il 20 luglio 2022. 

" Efficacia delle mascherine chirurgiche e di cotone nel blocco della SARS–CoV-2: un confronto controllato 
in 4 pazienti " 
pubblicato il 6 aprile 2020 negli Annals of Internal Medicine ,  ritirato il 1 giugno 2020 . 

" Efficacia di ZYESAMI™ (Aviptadil) nell'accelerare il recupero e nell'abbreviare il ricovero in pazienti critici 
con insufficienza respiratoria COVID-19: rapporto intermedio di uno studio multicentrico di fase 2b/3” 
pubblicato il 27 febbraio 2021 in SSRN , rimosso senza preavviso in data sconosciuta. 
" Effetti di una singola dose di ivermectina sugli esiti virali e clinici in soggetti infetti da SARS-CoV-2 
asintomatici: una sperimentazione clinica pilota in Libano " 
pubblicata il 26 maggio 2021 in Virus ; ritirato il 26 ottobre 2021.  

" Effetti della pandemia COVID-19 sui pazienti con ictus " 
pubblicato il 24 agosto 2020 in Cureus ; ritirato il 13 gennaio 2021. 

" Efficacia e sicurezza della terapia di agopuntura per l'infezione asintomatica di COVID-19: un protocollo 
per la revisione sistematica e la meta-analisi "  
pubblicato il 9 ottobre 2020 in Medicina ; ritirato il 12 marzo 2021. 

" Efficacia e sicurezza della terapia di agopuntura per COVID-19: un protocollo per la revisione sistematica e 
la meta-analisi " 
pubblicato il 29 maggio 2020 in Medicina; ritirato il 12 marzo 2021. 

" Efficacia e sicurezza dell'intervento ayurvedico (AYUSH 64) come terapia aggiuntiva per i pazienti con 
infezioni da COVID-19 - Uno studio clinico controllato randomizzato, di gruppo parallelo, in aperto " 
prestampa pubblicata il 17 agosto 2021 in medRxiv ; ritirato il 27 settembre 2021. 

" Efficacia e sicurezza dell'ivermectina per il trattamento e la profilassi della pandemia COVID-19 " 
prestampa pubblicata su ResearchSquare il 13 novembre 2020, ritirata (insieme alle sue due revisioni) il 14 luglio 2021.  

" Efficacia della combinazione di Sofosbuvir e Daclatasvir nel trattamento di pazienti affetti da COVID-19 
con polmonite: uno studio multicentrico egiziano " 
pubblicato il 6 luglio 2021 in Expert Review of Anti-infective Therapy ; ritirato il 24 agosto 2022. 

" Efficacia del favipiravir nel trattamento del COVID-19: uno studio randomizzato multicentrico " 
pubblicato il 25 gennaio 2021 in Archives of Virology ; ritirato il 22 novembre 2021.  

" Modello elevato di eziologia dell'istamina per la maggior parte dei principali eventi avversi associati al 
vaccino, inclusi i vaccini spike SARS-CoV-2 " 
pubblicato l'8 giugno 2022 sulla rivista Medical Hypotheses; ritirato in data sconosciuta. 

" Preparazione alle emergenze e COVID-19: una revisione delle dichiarazioni e delle linee guida della 
politica dell'AWWA " 
pubblicato il 4 agosto 2020 in Opflow .  Ritirato il 4 dicembre 2020. 

" Emotional Burden Associated with COVID-19: Trust and Communication in Cancer Care " 
pubblicato su Cancer Investigation il 4 novembre 2020. Ritirato il 12 marzo 2021 come pubblicazione duplicata per errore di giornale. 

" Caratteristiche epidemiologiche e cliniche del nuovo focolaio di coronavirus del 2019 in Cina " 
prestampa di medRxiv pubblicata l'11 febbraio 2020 e ritirata il 21 febbraio 2020.  

" Valutazione dei risultati clinici di Remdesivir tra i pazienti ammessi con COVID-19 in un ospedale di cure 
terziarie " 
pubblicato l'11 novembre 2021 sulla rivista Cureus ; ritirato il 17 marzo 2022. 

" Valutazione del test rapido degli anticorpi e dei risultati della tomografia computerizzata del torace dei 
pazienti COVID-19: uno studio retrospettivo " 



prestampa pubblicata il 20 febbraio 2021 in medRxiv ; ritirato il 19 luglio 2021. 

“ Esperienza su esami radiologici e prevenzione delle infezioni per COVID-19 in reparto di radiologia ” 
pubblicata il 31 marzo 2020 in Radiologia delle Malattie Infettive ; la data di ritiro è sconosciuta. 

" Trattamento sperimentale con Favipiravir per COVID-19: uno studio di controllo in aperto " 
pubblicato su Engineering il 18 marzo 2020 e temporaneamente ritirato, ora di nuovo online, il tutto senza spiegazioni. Ritirato e reintegrato. 
" Esplorare il potenziale effetto di COVID-19 su una grande scimmia in via di estinzione " 
pubblicato il 21 ottobre 2021 in Scientific Reports ; ritirato il 25 gennaio 2022. 

" Mascherine nell'era COVID-19: un'ipotesi di salute " 
pubblicato il 22 novembre 2020 in Ipotesi mediche ; ritirato il 3 maggio 2021 o circa 
" Fattori associati all'insonnia tra infermieri in prima linea durante COVID-19: uno studio di indagine 
trasversale " 
pubblicato il 17 gennaio 2022 in BMC Psychiatry ; ritirato il 25 luglio 2022. 

“ La pianificazione familiare ai tempi del COVID-19: accesso per tutti ” 
pubblicato il 18 maggio 2021 su The Lancet Global Health ; ritirato il 28 giugno 2021. 

" Esiti fatali da COVID-19 nei pazienti diabetici e nella sua gestione: impatto del diabete e altre comorbidità 
in COVID-19 ", 
pubblicato il 20 agosto 2021 in Current Diabetes Reviews ; data di ritiro sconosciuta . 

"Coagulazione del filtro, anticoagulazione e durata della slitta nei pazienti con COVID-19 e danno renale 
acuto" (Abstract 112 e Abstract 643) 
pubblicato il 1 febbraio 2021 sul Journal of Investigative Medicine, ritirato il 1 aprile 2021. 

Prima replicazione virale di Covid-19 identificata nel liquido per dialisi peritoneale " 
pubblicato nel  Bulletin de la Dialyse à Domicile  il 13 aprile 2020, ritirato il 20 aprile 2020. La nostra copertura  qui . 

" Analisi del caso forense e sfide legali durante la pandemia: un aggiornamento dal Pakistan " 
 pubblicato su Legal Medicine nell'ottobre 2020, ritirato in una data poco chiara. 

" Da SARS-CoV a Wuhan 2019-nCoV Outbreak: Similarity of Early Epidemic and Prediction of Future Trends 
prestampa pubblicata su bioRxiv il 25 gennaio 2020, ritirata il 28 gennaio 2020. 

" La diversità genetica degli isolati del Mycobacterium tuberculosis dal nord-ovest dell'Iran durante l'era 
Covid-19 " 
pubblicato il 22 febbraio 2022 in Gene Reports ; ritirato in data sconosciuta (antecedente al 7/6/2022). 

" Variazioni a livello del genoma di SARS-CoV-2 inferiscono la relazione di evoluzione e la via di trasmissione  
prestampa pubblicata il 3 maggio 2020 in medRxiv ; ritirato l'8 maggio 2020. 
" I glucocorticoidi dovrebbero essere usati con cautela nei pazienti con SARS-CoV-2 " 
 pubblicato il 24 febbraio 2021 in Frontiers in Medicine ; ritirato il 31 maggio 2022. 

" GraphCovidNet: un modello basato su rete neurale grafica per rilevare COVID-19 da scansioni TC e raggi X 
del torace " 
pubblicato il 15 aprile 2021 in Scientific Reports ; ritirato il 30 novembre 2021. 

" Vacanze finite: una rassegna degli effettivi focolai scolastici di COVID-19 fino a settembre 2020 " 
pubblicato il 1 ottobre 2020 in Early Human Development ; ritirato a marzo 2021.  

" Lotta dell'omeopatia contro la malattia del coronavirus (Covid-19) " 
pubblicato il 5 giugno 2020 sul Journal of Public Health e ritirato il 3 agosto 2020.  
" Fattori ospedalieri associati all'infezione da SARS-CoV-2 tra il personale sanitario in Grecia " 
pubblicato su The Journal of Hospital Infection il 22 ottobre 2020, data di "Rimozione temporanea" non fornita. Reintegrato dopo il 29 dicembre 
2020. 

" In che modo la pandemia di COVID-19 e il blocco hanno influenzato lo spessore di Breslow nel melanoma 
cutaneo " 
pubblicato il 10 novembre 2021 in Actas Dermo-Sifiliográficas ; ritirato in data sconosciuta a causa di un errore dell'editore nella pubblicazione 
duplicata. 

" Come la minaccia percepita di Covid-19 provoca l'intenzione di turnover tra gli infermieri pakistani: 
un'analisi di moderazione e mediazione " 
pubblicato il 10 agosto 2020 sull'International Journal of Mental Health Nursing ; data di ritiro sconosciuta - stimata in 1 febbraio 2021. 

" Virus dell'immunodeficienza umana (HIV) and Outcomes from Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 
Pneumonia: A Meta-Analysis and Meta-Regression " 
 pubblicato su AIDS Research and Human Retroviruses il 27 gennaio 2021, ritirato il 1 giugno 2021. 

" Idrossiclorochina nel trattamento del COVID-19: uno studio controllato randomizzato multicentrico " 
 pubblicato il 14 agosto 2020 nell'American Journal of Tropical Medicine and Hygiene ; EOC pubblicato l'11 ottobre 2021, ritirato il 2 settembre 2022. 

" Idrossiclorochina o clorochina con o senza un macrolide per il trattamento di COVID-19: un'analisi del 
registro multinazionale " 
pubblicato su  The Lancet  il 22 maggio 2020, soggetto a  un'espressione di preoccupazione il 2 giugno  e  ritirato il 4 giugno . 



" Idrossiclorochina più azitromicina: un potenziale interesse nella riduzione della morbilità ospedaliera 
dovuta alla polmonite da COVID-19 (HI-ZY-COVID) ?"  
prestampa pubblicata su medRxiv , 11 maggio 2020, ritirata il 20 maggio 2020.  

" Idrossiclorochina: un farmaco essenziale in dermatologia e il suo uso controverso in COVID-19 " 
 pubblicato il 26 novembre 2021 in Actas Dermo-Sifiliográficas ; ritirato in data sconosciuta a causa di un errore dell'editore che ha causato la 
pubblicazione duplicata. 

" Identificare e misurare il grado di comportamenti di prevenzione eccessiva nell'era post-COVID-19 in Cina  
pubblicato il 25 settembre 2021 in BMC Public Health ; ritirato il 10 dicembre 2021. 
" Impatto della terapia orale giornaliera con vitamina D ad alte dosi sui marcatori infiammatori nei pazienti 
con malattia COVID 19 " 
pubblicato il 20 maggio 2021 in Scientific Reports e corretto il 30 agosto 2021; ritirato il 20 aprile 2022. 

" Impatto del blocco e dell'ansia per la salute durante la pandemia di COVID 19 tra i pazienti ricoverati di un 
ospedale psichiatrico: uno studio osservazionale " 
pubblicato il 10 novembre 2020 sull'Asian Journal of Psychiatry ; data di ritiro sconosciuta. 

" Impact of the COVID-19 Pandemic on Stroke Epidemiology and Clinical Stroke Practice in the US "  
pubblicato il 26 gennaio 2021 sul Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases; ritirato il 10 luglio 2021. 

" Impatto della terza ondata della pandemia di COVID-19 e interventi per contenere il virus sulla società e 
sui pazienti con malattie renali in Cambogia " 
pubblicato il 9 ottobre 2021 in Ter 

" Impatti del distanziamento sociale sulla cura del cancro durante la pandemia di COVID-19: esperienza di 
Hong Kong " 
pubblicato il 29 giugno 2020 in Cure palliative e di supporto ; ritirato il 20 agosto 2021. 

" Attuazione di un servizio di telemedicina durante la pandemia di COVID-19 in Pakistan " 
pubblicato il 1 maggio 2021 sull'International Journal of Clinical Practice ; ritirato il 12 ottobre 2021. 

" Implicazioni dell'elaborazione della glicoproteina Spike a S1/S2 da Furin, a S2' da Furin e/o TMPRSS2 e 
spargimento di ACE2: fusione cellula-cellula, ingresso cellulare e infettività di SARS-CoV-2 " 
prestampa pubblicata su in bioRxiv; ritirato il 15 luglio 2021. 

" Incidenza e fattori che influiscono sulla compromissione della capacità di diffusione polmonare con i 
sopravvissuti a COVID-19 18 mesi dopo la dimissione a Wuhan, in Cina " 
pubblicato il 2 gennaio 2022 sul Journal of Infection ; ritirato in una data sconosciuta per errore dell'editore di pubblicazione duplicata. 

" Incidenza e mortalità di COVID-19 nei pazienti con sclerosi multipla iraniana trattati con terapie 
modificanti la malattia " 
pubblicato il 15 settembre 2020 su  Revue Neurologic  e ritirato l'8 ottobre 2020. 
" Intersectionality and Inequalities in Medical Risk for Severe COVID-19 in the Canadian Longitudinal Study 
on Aging " 
pubblicato il 24 settembre 2020 su The Gerontologist , ritirato il 22 gennaio 2021 . 

" Intracranial Hemorrhage in COVID-19 Patients on ECMO: Challenges and Future Directions " 
pubblicato il 6 giugno 2020 sul Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia ; la data di ritiro è sconosciuta. 

“ Introduzione di uno speciale “segno” cutaneo omaggio agli operatori sanitari che gestiscono la nuova 
malattia da coronavirus (Covid -19) ” 
pubblicato il 20 aprile 2020 in Clinics in Dermatology ; ritirato in una data sconosciuta come pubblicazione duplicata per errore del giornale. 

" La carenza di vitamina D è associata all'epidemia di COVID-19 in Europa " 
 prestampa pubblicata il 29 gennaio 2021 in medRxiv ; ritirato il 6 marzo 2021. 

“Ivermectin e le probabilità di ricovero a causa di COVID-19: prove da un'analisi quasi sperimentale basata 
su un intervento pubblico a Città del Messico” 
prestampa pubblicata il 4 maggio 2021 in OSF Preprints ; ritirato il 4 febbraio 2022.  
" Ivermectin in COVID-19 Related Critical Illness " 
 il preprint pubblicato nell'aprile 2020 su SSRN: Social Science Resource Network ,  è stato ritirato  a maggio. Segnalazione da  The Scientist  qui . 

" Lettera al redattore in risposta a COVID-19: dalla panchina al letto di Singh A et al " 
pubblicata il 12 giugno 2020 in Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews .  Ritirato l'11 settembre 2020 come pubblicazione 
duplicata per errore di giornale. 

" Insufficienza epatica associata alla progressione della malattia nei pazienti COVID-19 " 
pubblicato il 15 aprile 2020 su  Liver International  e ritirato ad agosto/settembre 2020. 

" Long Covid: analisi quantitative e qualitative delle esperienze, delle emozioni e delle pratiche dei Long 
Haulers online nel Regno Unito " 
 prestampa pubblicata il 4 ottobre 2020 in medRxiv ; ritirato il 16 novembre 2020. 

" Gravità della malattia polmonare, calcio dell'arteria coronarica, infiammazione coronarica e mortalità 
nella malattia di Coronavirus 2019. "  



medRxiv preprint pubblicato il 6 maggio 2020 e ritirato  il 20 giugno 2020 . 
" Punteggio ecografico polmonare nello stabilire i tempi di intubazione nella polmonite interstiziale COVID-
19: uno studio osservazionale retrospettivo preliminare " 
pubblicato su PLOS ONE il 3 settembre 2020; Espressione di preoccupazione pubblicata su PLOS ONE il 30 novembre 2020; ritirato il 31 dicembre 
2020 . 

" Perdite turistiche a Malta dovute alla seconda ondata di COVID-19 " 
 pubblicato il 1 ottobre 2020 in Early Human Development ; ritirato a marzo 2021. 

" Gestire le operazioni del college durante l'epidemia di coronavirus " 
 pubblicato il 10 aprile 2020 sul  Journal of the American Pharmacists Association , data di ritiro sconosciuta. 

" Misure di adiposità e rischio di test positivo per SARS-CoV-2 nello studio sulla biobanca del Regno Unito ", 
pubblicato il 27 gennaio 2021 sul Journal of Obesity ; ritirato il 18 marzo 2022. 
" Ventilazione meccanica in COVID-19: è dovuto a fattori del paziente o della virologia " 
 pubblicato il 14 giugno 2020 negli Annali di Medicina e Chirurgia ; la data di ritiro è sconosciuta. 

" MEGA: Analisi dei grafici ottimizzata per l'apprendimento automatico per il controllo infodemia COVID-19 
prestampa pubblicata il 27 ottobre 2020 in medRxiv ; ritirato l'8 luglio 2021. 

" Onere per la salute mentale per il pubblico colpito dall'epidemia di COVID-19 in Cina: chi sarà il gruppo ad 
alto rischio ?" 
pubblicato il 14 aprile 2020 in  Psychology, Health & Medicine  e  ritirato  il 23 ottobre 2020.  

" Risultato della salute mentale e qualità della vita professionale tra gli operatori sanitari durante la 
pandemia di COVID-19: un'indagine (FRONTLINE-COVID) " 
pubblicata il 6 gennaio 2021 negli Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique ; data di ritiro sconosciuta. 
" Stato di salute mentale e strategia di coping degli operatori sanitari in Cina durante l'epidemia di COVID-
19 " 
 prestampa pubblicata su medRxiv il 25 febbraio 2020, ritirata il 7 marzo 2020. 
" Meta-analisi di studi randomizzati di ivermectina per il trattamento dell'infezione da SARS-CoV-2 ", 
pubblicata il 6 luglio 2021 in Open Forum Infectious Diseases ; ritirato il 5 febbraio 2022; EdC pubblicata il 9 agosto 2021 

" Trattamento fotochimico con blu di metilene come metodo affidabile di inattivazione del virus plasmatico 
SARS-CoV-2 per la sicurezza del sangue e la terapia al plasma convalescente per COVID-19 " 
pubblicato il 16 aprile 2021 in BMC Infectious Diseases e ritirato il 9 luglio 2021.  

" Modellazione della dinamica del declino dell'immunità SARS-CoV-2, della deriva antigenica e dei modelli 
di sierologia della popolazione " 
prestampa pubblicata l'11 settembre 2020 in medRxiv ; ritirato l'11 ottobre 2020. 

" Mortalità di una paziente incinta con diagnosi di COVID-19: un caso clinico con risultati clinici, radiologici e 
istopatologici " 
pubblicato su Travel Medicine and Infectious Disease l'11 aprile 2020, ritirato il 2 maggio 2020.  

" mRNA COVID-19 Vaccination and Development of CMR-confirmed Myopericarditis " 
preprint pubblicato il 16 settembre 2021 in medRxiv ; ritirato il 24 settembre 2021. 

" Vaccini mRNA per prevenire la malattia COVID-19 e le reazioni allergiche segnalate: prove e approcci 
attuali " 
pubblicato il 31 dicembre 2020 in The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice . Rimozione temporanea pubblicata in data 
sconosciuta. 

" Necessario: meno esitazione sul vaccino antinfluenzale e meno presenzialismo tra gli operatori sanitari 
nell'era COVID-19 " 
pubblicato il 1 ottobre 2020 in Early Human Development ; ritirato a marzo 2021.  
" Nessun effetto deleterio del blocco dovuto alla pandemia di COVID-19 sul controllo glicemico, misurato 
dal monitoraggio del glucosio, negli adulti con diabete di tipo 1 " 
pubblicato il 12 maggio 2020 in  Diabetes Technology & Therapeutics ,  ritirato il 27 luglio 2020 . La nostra copertura  qui . 

" Ventilazione non invasiva contro invasiva: una modalità non può adattarsi a tutti durante l'epidemia di 
COVID-19 " 
pubblicato l'8 luglio 2020 sul  Korean Journal of Anesthesiology , ritirato il 14 settembre 2020.  

" Manifestazioni neurologiche degne di nota associate all'infezione da COVID-19 " 
pubblicato il 3 luglio 2020 su Cureus , ritirato il 5 marzo 2021. 

" Nuove opportunità di ricerca: un piccolo sfortunato rivestimento d'argento per COVID-19 " 
pubblicato il 2 ottobre 2020 in Early Human Development ; ritirato a marzo 2021.  

" Opportunità di ricerca innovative 2: un piccolo sfortunato rivestimento d'argento per COVID-19 ", pubblicato 

il 12 novembre 2020 in Early Human Development ; ritirato a marzo 2021.  



" Rapporti degli infermieri sull'orario di lavoro effettivo e sull'orario di lavoro preferito per turno tra gli 
infermieri in prima linea durante l'epidemia di coronavirus 2019 (COVID-19): un'indagine trasversale ", 
pubblicato il 16 maggio 2020 sull'International Journal of Nursing Studies ; la data di ritiro è sconosciuta. 

“ Obesità e mortalità da COVID-19. Meta-analisi " 
pubblicata il 9 luglio 2020 in Obesity Research & Clinical Practice , ritirata il 6 febbraio 2021 . 

" Uno dei tanti costi di COVID-19: la spesa di Malta in materiali di consumo e non, uno studio basato sulla 
popolazione " 
pubblicato il 1 ottobre 2021 in Early Human Development ; ritirato a marzo 2021.  

" Peccato antigenico originale in COVID-19: effetto Hoskins e vaccino " 
pubblicato il 17 marzo 2022 in Disturbi infettivi - Target farmacologici ; ritirato in data sconosciuta. 

" La salute mentale dei nostri anziani in tempi di COVID-19 " 
ubblicato nel gennaio 2021 sull'Open Journal of Social Sciences ; ritirato il 20 gennaio 2021. 

" Modelli di mortalità COVID-19 e vitamina D: uno studio indonesiano " 
prestampa pubblicata il 30 aprile 2020 in SSRN: Social Science Resource Network . Data di ritiro sconosciuta.  

" Respiratori personali per il controllo a livello di popolazione della pandemia di COVID19 " 
pubblicato il 6 maggio 2020 sul Journal of Infection ; la data di ritiro è sconosciuta. Ritirata come pubblicazione duplicata per errore del journal. 

"Fenotipo ed esiti del danno renale acuto associato a COVID-19" (Abstract 113 e Abstract 445)  
pubblicato il 1 febbraio 2021 sul Journal of Investigative Medicine ; ritirato il 1 aprile 2021. 

" Le analisi filogenetiche del lignaggio SARS-CoV-2 B.1.1.7 suggeriscono una singola origine seguita da più 
eventi di esportazione rispetto all'evoluzione convergente " 
prestampa pubblicata il 13 gennaio 2021 in bioRxiv ; ritirato il 15 gennaio 2021. 

" Opzioni fitoterapiche per il trattamento del COVID-19: un punto di vista conciso " 
pubblicato il 20 agosto 2020 in Phytotherapy Research ; ritirato il 30 dicembre 2020. 

" Impatti psicologici post COVID-19 sugli insegnanti recuperati che lavorano in diversi livelli di istituzioni 
educative del distretto di Karak, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan " 
 pubblicato il 27 marzo 2022 sul Journal of Applied Health Sciences and Medicine; ritirato il 2 ottobre 2022. 

" Potenziale tasso di falsi positivi tra gli "individui infetti asintomatici" in stretti contatti di pazienti COVID-
19 " 
pubblicato il 5 marzo 2020 sul Chinese Journal of Epidemiology e ritirato pochi giorni dopo. Più contesto  qui . 

" Proposta per l'iniziativa di trattamento basato sull'evidenza dei pazienti COVID-19 con ipossia in 
peggioramento " 
pubblicata il 7 ottobre 2020 sull'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine ; data di ritiro sconosciuta. 

" Proxalutamide riduce il tasso di ospedalizzazione per pazienti ambulatoriali maschi COVID-19: uno studio 
randomizzato in doppio cieco controllato con placebo " 
pubblicato il 19 luglio 2021 in Frontiers in Medicine ; EOC emesso il 17 gennaio 2022; ritirato l'8 giugno 
2022.Preprint medRxiv pubblicato il 26 maggio 2020 e ritirato  il 21 giugno 2020 . 
" Psicosi: una presentazione di COVID-19 " 
pubblicato il 12 giugno 2020 in Psychosomatics ; la data di ritiro è sconosciuta. 

" Psicosi negli anziani durante la pandemia di COVID-19: modelli di riferimento a una clinica di psichiatria 
geriatrica " 
pubblicato il 16 marzo 2021 sull'American Journal of Geriatric Psychiatry ; ritirato in data sconosciuta. 

" Disparità razziale tra i pazienti con ictus durante la pandemia di coronavirus del 2019 " 
pubblicato il 10 settembre 2020 su Cureus ; ritirato il 13 gennaio 2021. 

" Rationale and Criteria for a COVID-19 Model Framework " 
pubblicato il 6 luglio 2021 in Viruses ; ritirato il 29 luglio 2021. 

" Efficacia nel mondo reale dei vaccini mRNA COVID-19 contro ricoveri e decessi negli Stati Uniti " 
prestampa pubblicata il 23 aprile 2021 in medRxiv ; ritirato il 31 agosto 2021. 

" Remdesivir Efficacy in COVID-19 Treatment: A Randomized Controlled Trial " 
pubblicato il 10 settembre 2021 sull'American Journal of Tropical Medicine and Hygiene ; ritirato il 2 settembre 2022. 

" Remissione della psicosi subacuta in un paziente COVID-19 con un autoanticorpo antineuronale dopo il 
trattamento con immunoglobulina endovenosa " 
pubblicato il 12 aprile 2021 in Biological Psychiatry ; ritirato il 22 agosto 2022. 

“ Rispondi a 'COVID-19 e fumo: un'opportunità per smettere... quando sei vaccinato! '”  
pubblicato il 2 novembre 2021 in Archivos de Bronconeumología ; ritirato in una data sconosciuta per errore dell'editore che ha causato la 

pubblicazione duplicata. 
" Resilienti alle crisi: come le cooperative si stanno adattando in modo sostenibile per superare le sfide 
indotte dal COVID-19 ", pubblicato il 15 marzo 2021 sull'International Journal of Rural Management ; ritirato il 30 agosto 2021. 

"Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis & Treatment 
of COVID-19" 



pubblicato come abstract su Frontiers in Pharmacology nel gennaio 2021, rimosso senza preavviso entro il 1 marzo 2021. Copertura di The Scientist 
qui . 

" Riapertura sicura delle scuole sotto le restrizioni COVID-19 - Misure attuate nella scuola indipendente San 
Andrea a Malta " 
pubblicato il 1 ottobre 2020 in Early Human Development ; ritirato a marzo 2021.  

" Sicurezza ed efficacia di favipiravir rispetto a idrossiclorochina nella gestione di COVID-19: uno studio 
controllato randomizzato " 
pubblicato il 31 marzo 2021 in Rapporti scientifici ; ritirato il 18 settembre 2021. 

" SARS-CoV-2 infetta i linfociti T attraverso la sua fusione di membrana mediata da proteine spike " 
 pubblicato su  Cellular & Molecular Immunology  il 7 aprile 2020, soggetto a un'espressione di preoccupazione all'inizio di giugno 2020,  ritirato il 10 
luglio 2020 .  

" Il picco SARS-CoV-2 altera la riparazione dei danni al DNA e inibisce la ricombinazione V(D)J in vitro ", 
pubblicato su Viruses il 13 ottobre 2021; EdC pubblicata il 22 dicembre 2021; ritirato il 10 maggio 2022.  

Strutture periferiche pigmentate simili a punte SARS-CoV-2: un risultato dermoscopico nei nevi displastici e 
nei melanomi incipienti " 
pubblicato il 10 novembre 2021; ritirato in data sconosciuta. 

" Vaccinazione SARS-CoV-2 e test degli anticorpi nelle popolazioni immunosoppresse: non puoi dirlo ai 
giocatori senza una scorecard " 
pubblicato il 30 giugno 2021 in Trapianti ; ritirato e sostituito intorno al 21 agosto 2021. Ritirato e reintegrato. 

“ SARS-CoV-2 è stato inaspettatamente più letale dei monopattini: l'idrossiclorochina potrebbe essere la 
soluzione unica? " 
pubblicato il 15 agosto 2020 su  Asian Journal of Medicine and Health , ritirato il 16 agosto 2020. La nostra copertura  qui . 

" Semina di focolai di COVID-19 da parte di alimenti freschi e congelati contaminati " 
prestampa pubblicata il 18 agosto 2020 in bioRxiv ; ritirato il 13 marzo 2021. 

" Firme del gene associato al selenio all'interno dell'interfaccia di interazione genomica dell'ospite SARS-
CoV-2 " 
pubblicato il 15 luglio 2020 in Free Radical Biology & Medicine ; la data di ritiro è sconosciuta. 

" Infezione da sindrome respiratoria acuta grave da Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) che imita la tubercolosi 
polmonare in un detenuto " 
pubblicato il 5 giugno 2020 su Cureus ; ritirato il 31 agosto 2021. 

" Dengue grave con sindrome infiammatoria multisistemica nei bambini a causa di COVID-19: una serie di 
casi di coinfezione " 
pubblicato il 12 novembre 2021 su Cureus ; ritirato il 16 novembre 2021. 

" Forte calo delle presenze e dei ricoveri ospedalieri acuti ed elettivi a causa di COVID-19 a Malta (Q1 2020) 
- Uno studio basato sulla popolazione " 
pubblicato il 12 novembre 2020 in Early Human Development ; ritirato a marzo 2021.  

" La prevalenza del fumo è bassa nei pazienti sintomatici ammessi per COVID-19 ."  
medRxiv preprint pubblicato il 10 maggio 2020 e ritirato  il 13 giugno 2020 . 

" Alcuni effetti sulla salute del riscaldamento globale " 
pubblicato il 1 ottobre 2020 in Early Human Development ; ritirato a marzo 2021.  

" Aborti spontanei e politiche sull'uso del vaccino mRNA COVID-19 durante la gravidanza " 
pubblicato nel novembre 2021 in Science, Public Health Policy, and the Law ; ritirato in data sconosciuta.  

“ Sport e sportivi come modelli – o meno – nell'era del COVID-19 ” 
pubblicato il 12 novembre 2020 in Early Human Development ; ritirato a marzo 2021.  

" La politica del soggiorno a casa è un caso di errore di eccezione: uno studio ecologico basato su Internet ", 
pubblicato il 5 marzo 2021 in Rapporti scientifici ; ritirato il 14 dicembre 2021.  

Trombo sottosegmentale nella polmonite da COVID -19: immunotrombosi o embolia polmonare? Analisi 
dei dati dei pazienti ospedalizzati con malattia da coronavirus ” 
pubblicato il 24 agosto 2020 in Heart, Lung and Circulation ; la data di ritiro è sconosciuta. 

“Insegnare Ingegneria Chimica agli studenti di Biotecnologie ai tempi del COVID-19: Valutazione 
dell'adattamento alla digitalizzazione” 
pubblicato il 20 novembre 2020 in Education for Chemical Engineers ; ritirato il 15 aprile 2021 per pubblicazione duplicata per errore del giornale. 

" Relazione temporale tra vaccino BNT162b2 mRNA Covid-19 della seconda dose e coinvolgimento cardiaco 
in un paziente con precedente infezione da SARS-COV-2 " 
pubblicato il 5 aprile 2021 su IJC Heart & Vasculature ; ritirato in data sconosciuta a causa di pubblicazione duplicata per errore del giornale. 

La prima trasmissione criptica e l'evoluzione di SARS-CoV-2 negli ospiti umani " 
prestampa pubblicata il 17 novembre 2020 in SSRN: Social Science Resource Network , ritirata in una data sconosciuta.  

" L'effetto dell'interruzione correlata alla pandemia COVID-19 sulle case di cura e sulle strutture per i 
disabili visita il trattamento dentale " 
pubblicato il 31 marzo 2021 in Ronen Shika Igaku ; ritirato il 12 novembre 2021. 



" L'effetto della vaccinazione COVID-19 sulla riduzione del rischio di infezione, ospedalizzazione e morte 
nella provincia di Isfahan, Iran " 
pubblicato nel gennaio 2022 sull'Iranian Journal of Public Health ; ritirato il 1 febbraio 2022, 

" L'efficacia dell'allenamento di rilassamento della respirazione diaframmatica per migliorare la qualità del 
sonno tra il personale infermieristico durante l'epidemia di COVID-19: uno studio prima e dopo " 
pubblicato il 7 ottobre 2020 in Sleep Medicine . Ritirato il 5 dicembre 2020 come pubblicazione duplicata per errore di giornale. 

" L'impatto stimato dell'epidemia di COVID-19 sulla popolazione generale della Francia " 
prestampa pubblicata il 26 maggio 2020 in medRxiv ; ritirato l'8 giugno 2020. 

" The Impact of Charlson Comorbidity Index on Mortality From SARS-CoV-2 Virus Infection " 
 pubblicato il 27 novembre 2021 sulla rivista Cureus ; ritirato il 17 marzo 2022. 

" I meccanismi d'azione di Ivermectin contro SARS-CoV-2: un articolo di revisione clinica basato 
sull'evidenza " 
pubblicato il 15 giugno 2021 in The Journal of Antibiotics ; data di ritiro sconosciuta . 
" The Race to Herd Immunity: Results from a Large-Scale Study " 
prestampa pubblicata il 2 aprile 2021 in SSRN: Social Science Resource Network , ritirata in data sconosciuta senza preavviso. 

" Il ruolo dell'infezione da HIV nello spettro clinico di COVID-19: un'analisi di coorte basata sulla 
popolazione basata sui dati dell'enclave nazionale COVID Cohort Collaborative (N3C) degli Stati Uniti "  
prestampa pubblicata il 6 giugno 2021 in medRxiv ; ritirato il 24 giugno 2021. 

“ Il ruolo della temperatura sulla diffusione globale di COVID-19 e soluzioni urgenti ” 
pubblicato il 19 novembre 2020 su International Journal of Environmental Science and Technology ; ritirato e rimosso dal sito web il 7 luglio 2021. 

“ Il ruolo della nicchia vascolare nella fibrosi organica e nel danno d'organo correlato al COVID-19 e le 
contromisure adottate dalla medicina cinese e occidentale ” 
pubblicato il 29 marzo 2022 in Ricerca farmacologica – Medicina cinese moderna ; ritirato in data sconosciuta. 
" Il ruolo della vitamina D nella soppressione della tempesta di citochine nei pazienti COVID-19 e nella 
mortalità associata " 
prestampa pubblicata il 10 aprile 2020 in medRxiv ; ritirato il 15 aprile 2020. Reintegrato in data sconosciuta. 

" La sicurezza delle vaccinazioni COVID-19: dovremmo ripensare la politica " 
pubblicato il 24 giugno 2021 in Vaccines , ritirato il 2 luglio 2021 .  
 

" L'influenza spagnola, COVID-19 e le reazioni di Malta: contrasti e somiglianze " 
pubblicato il 12 novembre 2020 in Early Human Development ; ritirato a marzo 2021.  

" Il modo in cui COVID-19 ha cambiato il comportamento sui social media a Malta " 
pubblicato il 12 novembre 2020 in Early Human Development ; ritirato a marzo 2021.  

" Rischio di vaccinazione COVID-19 teorico nuovo di eventi avversi rari e gravi rispetto alla mortalità COVID-
19 " 
pubblicato il 1 ottobre 2020 in Early Human Development ; ritirato a marzo 2021.  
" Tendenze nei sintomi della salute mentale, nell'uso dei servizi e nel bisogno insoddisfatto di servizi tra gli 
adulti statunitensi durante i primi nove mesi della pandemia di COVID-19 " 
pubblicato su Translational Behavioral Medicine il 5 aprile 2021; EOC pubblicato l'11 giugno 2021; ritirato il 5 maggio 2022. 

" Somiglianza inquietante degli inserti unici nella proteina spike 2019-nCoV con HIV-1 gp120 e Gag " 
prestampa pubblicata il 31 gennaio 2020 in bioRxiv e ritirata il 2 febbraio 2020. Altro contesto  qui . 

" Capire la relazione tra lo stress percepito e la motivazione accademica negli studenti universitari durante 
la pandemia di coronavirus " 
pubblicato il 10 dicembre 2021 sull'International Journal of Educational Research Open ; ritirato in data sconosciuta. 

 
" Incognite sconosciute - COVID-19 e potenziale mortalità globale " 
pubblicato il 31 marzo 2020 in Early Human Development , ritirato l'11 giugno 2021.  

" Uso di peptidi antimicrobici contro SARS-CoV-2: Oggi è il futuro " 
pubblicato il 20 gennaio 2021 in Infectious Microbes & Diseases; ritirato il 1 marzo 2021. 

" Uso dell'ivermectina nel trattamento del Covid-19: uno studio pilota " 
pubblicato il 9 marzo 2021 in Toxicology Reports ; ritirato il 2 maggio 2022.  

" Utilità dell'ivermectina nella malattia COVID-19 " 
prestampa pubblicata il 19 aprile 2020 su SSRN: Social Science Resource Network ,  ritirata  qualche tempo dopo. 

" Utilizzo di (Nano-Spray all'ossido di zinco) per la disinfezione contro "SARS-CoV-2" e testarne l'efficacia 
biologica su alcuni parametri biochimici durante (Pandemia COVID-19) - "Le nanoparticelle ZnO hanno 
attività antivirale contro (SARS-CoV-2) )”  
pubblicato il 29 marzo 2021 sulla rivista Coatings ; EOC pubblicato il 15 settembre 2021, ritirato il 16 agosto 2022. 



" Esitazione vaccinale tra gli operatori sanitari maltesi verso l'influenza e la nuova vaccinazione COVID-19 " 
pubblicato il 1 ottobre 2020 in Early Human Development ; ritirato a marzo 2021.  

" L'esitazione del vaccino nei medici di famiglia maltesi e nei loro tirocinanti rispetto all'influenza e alla 
nuova vaccinazione COVID-19 " 
pubblicato il 12 novembre 2020 in Early Human Development ; ritirato a marzo 2021.  

" Esitazione del vaccino nelle facoltà di scienze della salute, odontoiatria e medicina dell'Università di Malta 
rispetto all'influenza e alla nuova vaccinazione COVID-19 " 
pubblicato il 12 novembre 2020 in Early Human Development ; ritirato a marzo 2021.  

" Livello di vitamina D di casi di anziani lievi e gravi di COVID-19: un rapporto preliminare " 
 prestampa pubblicata il 5 maggio 2020 in SSRN: Social Science Resource Network ; data di ritiro sconosciuta. 

" L'integrazione di vitamina D potrebbe migliorare i risultati clinici dei pazienti infetti da Coronavirus-2019 
(COVID2019) " 
prestampa pubblicata il 9 aprile 2020 in SSRN: Social Science Resource Network ; data di ritiro sconosciuta.  

" Vitrite e anomalie della retina esterna in un paziente con COVID-19 " 
pubblicato il 6 ottobre 2020 in Immunologia e infiammazione oculare ; ritirato il 7 ottobre 2021. 

" 'Weighty guai': impatto dei discorsi grassi e delle influenze sociali sull'insoddisfazione corporea tra le 
donne indiane durante la pandemia " 
pubblicato il 4 febbraio 2021 sull'International Journal of Social Psychiatry ; ritirato il 26 novembre 2021.  

“ Welchen Corona-Expert Können Ärzte vertrauen? ”  
pubblicato il 29 aprile 2021 su MMW – Fortschritte der Medizin ; ritirato il 23 settembre 2021. 

" Crioterapia del corpo intero come trattamento innovativo per l'anosmia-iposmia indotta da COVID 19: 
uno studio di fattibilità " 
pubblicato il 13 gennaio 2022 nel Journal of Integrative and Complementary Medicine ; ritirato il 9 marzo 2022. 
“ Perché stiamo vaccinando i bambini contro il COVID-19? ” 
pubblicato il 14 settembre 2021 in Toxicology Reports ; correzione pubblicata il 7 ottobre 2021, espressione di preoccupazione pubblicata il 17 
dicembre 2021, ritirata il 6 maggio 2022.  

“ L'estrazione del COVID-19 dalle acque reflue aiuterà ad appiattire la curva? ”  
pubblicato il 5 gennaio 2021 su Chemosphere ; ritirato il 24 agosto 2021.. 
 

Espressioni di preoccupazione 
 
" Fattori comuni che contribuiscono a COVID-19 e malattie infiammatorie intestinali " 
pubblicato il 31 agosto 2021 come parte di un numero speciale in Toxicology Reports ; EdC assegnato all'intera emissione il 17 dicembre 2021.  

" Complete Genome Sequence of a 2019 Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Ceppo isolato in Nepal " pubblicato il 

20 marzo in Microbiology Resource Announcements . Edc qui . 

" Pandemia COVID-19 e consumo di alcol: impatti e interconnessioni " 
pubblicato il 31 agosto 2021 come parte di un numero speciale in Toxicology Reports ; correzione emessa il 2 settembre 2021, EdC assegnata 
all'intera emissione il 17 dicembre 2021.  

" Complete Genome Sequence of a 2019 Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Ceppo isolato in Nepal ", pubblicato 

il 20 marzo in Microbiology Resource Announcements . Edc qui . 

" Pandemia COVID-19 e consumo di alcol: impatti e interconnessioni " 
pubblicato il 31 agosto 2021 come parte di un numero speciale in Toxicology Reports ; correzione emessa il 
2 settembre 2021, EdC assegnata all'intera emissione il 17 dicembre 2021.  
" Rilevamento del nuovo coronavirus del 2019 (2019-nCoV) mediante RT-PCR in tempo reale " 
pubblicato su Eurosurveillance nel gennaio 2020. La nostra copertura qui . 

" Emersione di Pseudomonas aeruginosa che produce NDM tra i pazienti ospedalizzati e impatto sulla 
terapia antimicrobica durante la pandemia di coronavirus 2019 (COVID-19) " 
pubblicato il 28 giugno 2021 in Infection Control & Hospital Epidemiology; EOC emesso il 16 settembre 2022; 

" Idrossiclorochina e azitromicina come trattamento di COVID-19: risultati di uno studio clinico non 
randomizzato in aperto " 
pubblicato su International Journal of Microbial Agents il 20 marzo 2020.  

" Strategie migliorate per contrastare la pandemia di COVID-19: blocchi contro assistenza sanitaria primaria 
e di comunità ", 
pubblicato il 31 agosto 2021 come parte di un numero speciale in Toxicology Reports ; EdC assegnato all'intera emissione il 17 dicembre 2021. 

" Ivermectina per la prevenzione e il trattamento dell'infezione da COVID-19: una revisione sistematica, una 
meta-analisi e un'analisi sequenziale di prova per informare le linee guida cliniche " 
, pubblicato il 21 giugno 2021 sull'American Journal of Therapeutics ; EdC pubblicata il 7 febbraio 2022.. 

" I vaccini Mrna COVID aumentano drasticamente i marcatori infiammatori endoteliali e il rischio di ACS 
misurati dal test cardiaco PULS: un avviso (astratto 10712) " 



 pubblicato l'8 novembre 2021; EdC pubblicata il 24 novembre 2021.  

" Revisione delle prove emergenti che dimostrano l'efficacia dell'ivermectina nella profilassi e nel 
trattamento del COVID-19 " 
pubblicata il 22 aprile 2021 sull'American Journal of Therapeutics ; EdC pubblicata il 7 febbraio 2022. La nostra copertura qui . 

" Fattori di rischio associati alla morte indotta da COVID-19 in pazienti ricoverati in unità di terapia intensiva 
(ICU) in una città del Brasile meridionale " 
pubblicato il 31 agosto 2021 come parte di un numero speciale in Toxicology Reports ; EdC assegnato all'intera emissione il 17 dicembre 2021.  

“ Sicurezza dei vaccini contro il COVID-19 somministrati nell'UE: dovremmo preoccuparci? ” 
pubblicato il 31 agosto 2021 come parte di un numero speciale in Toxicology Reports ; correzione emessa il 2 settembre 2021, EdC assegnata 
all'intera emissione il 17 dicembre 2021.  

" Rilevamento imprevisto degli anticorpi SARS-CoV-2 nel periodo prepandemico in Italia " 
pubblicato su Tumori l'11 novembre 2020, soggetto a un'espressione di preoccupazione il 22 marzo 2021. 
Espressione di preoccupazione rimossa il 30 giugno 2021 . 

" Sufficienza di vitamina D, una 25-idrossivitamina D sierica di almeno 30 ng/mL ha ridotto il rischio di esiti 
clinici avversi nei pazienti con infezione da COVID-19 " 
pubblicato su PLOS ONE il 14 ottobre 2020.  

" 'Eravamo in ginocchio molto prima del COVID': come gli operatori sanitari hanno sperimentato il modello 
di assistenza compassionevole durante il COVID-19 " 
pubblicato il 24 maggio 2022 in Counseling & Psychotherapy Research ; ritirato in data sconosciuta. 

 
 
 
A proposito di  Retraction Watch:  
 
Retraction Watch non fa distinzione tra ritiro e ritiro, perché i giornali che lo hanno fatto in genere lo hanno fatto per 
giustificare il non dire nulla sul motivo per cui un documento è stato ritirato e talvolta per far scomparire un 
documento senza lasciare traccia.  
 
Richard Sever, co-fondatore di bioRxiv e medRxiv, ha chiesto di includere un suo commento su come i processi per 
ritirare i preprint e ritirare gli articoli delle riviste possono differire: le riviste possono ritirare un articolo su richiesta 
degli autori e/o se gli editori identificano difetti fondamentali che avrebbero precluso l'accettazione se individuati 
durante la revisione.  
 
Una prestampa viene solitamente ritirata solo su richiesta degli autori.  
 
Un server di prestampa in genere non ritirerà una prestampa difettosa contro i desideri dell'autore, poiché il server 
non ha affermato di aver esaminato e certificato il contenuto scientifico in primo luogo.  
Allo stesso tempo, i server di prestampa ritireranno una prestampa contro la volontà degli autori in caso di frode, 
violazione dell'etica, materiale pericoloso o problemi legali. È quindi nella natura dei preprint che ce ne siano alcuni 
che contengono errori ma non vengono ritirati e non appaiono nell'elenco sopra.  
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