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Oggi, entrati ormai nella “quarta ondata”, vorrei dedicarmi a un argomento che ritengo 

fondamentale in quanto ha rappresentato e rappresenta ancora il fulcro su cui si regge l’impianto 

della pandemia: i tamponi molecolari. A questi collegherò anche il concetto di “positivi asintomatici” 

(tralascerò volutamente di parlare  di tamponi antigenici per  la loro inferiore sensibilità e specificità 

rispetto al test molecolare, e i test sierologici, che appartengono ad una categoria di esami 

diversa). 

Il tampone molecolare è il test attualmente “più affidabile” per la diagnosi di infezione da 

coronavirus. Viene eseguito su un campione prelevato con un tampone a livello naso/oro-faringeo, 

e quindi analizzato attraverso metodi molecolari di real-time RT-PCR (Reverse Transcription-

Polymerase Chain Reaction) per l’amplificazione dei geni virali maggiormente espressi durante 

l’infezione. 

Forse non tutti sanno che anche per i tamponi molecolari, come per i vari vaccini in circolazione, 

era stata richiesta dal Centers for Disease Control and Prevention  (CDC) alla Food and Drug 

Administration (FDA) un’autorizzazione all'uso di emergenza (Emergency Use Authorization, EUA) 

del “CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel”, il test 

introdotto per la prima volta nel febbraio 2020 per il rilevamento di SARS-CoV-2.  Dopo il 31 

dicembre 2021, negli U.S.A., il CDC ritirerà la richiesta alla FDA 

(https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-

CoV-2_Testing_1.html), e dal 1 gennaio 2022 negli U.S.A. i laboratori dovranno fare riferimento ad 

una lista di metodi diagnostici per Covid-19 autorizzati dalla FDA. Non sono a conoscenza se 

anche l’EMA (l'Agenzia Europea per i Medicinali) si adeguerà a questa variazione. 

Fatta questa premessa, mi concentrerò ora su due punti:  

1) il primo riguarda la procedura di elaborazione del campione biologico raccolto col tampone, 

ovvero l’amplificazione dell’eventuale materiale genetico virale 

2) il secondo riguarda invece l’aver “reso simile” il soggetto sintomatico/malato e il soggetto 

asintomatico/positivo riguardo alla capacità di “infettare”, “contagiare”, “trasmettere il contagio”. 

Analizziamo il punto 1), e partiamo dalla “pietra miliare”, rappresentata da un articolo, questo: 

“Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR” 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6988269/pdf/eurosurv-25-3-5.pdf)  

Tra i vari autori troviamo Christian Drosten, Ph.D., un virologo tedesco, e Victor Corman, che dirige 

un gruppo tedesco di lavoro sulla diagnostica dei virus e sulla virologia clinica. Secondo Reiner 

Fuellmich, membro fondatore della commissione d'inchiesta extra parlamentare tedesca sul 

Coronavirus (Außerparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss,  o ACU), Drosten è un 

colpevole chiave nella gestione della pandemia COVID-19. È interessante notare che l’articolo è 

stato pubblicato solo 24 ore dopo essere stato presentato, il che suggerisce che non è stato 

nemmeno sottoposto a revisione paritaria prima che venisse accolto da tutto il mondo scientifico e 

politico. Di questo articolo mi interessa che venga memorizzato un solo dato, tratto dalla sezione 

“Real-time reverse-transcription PCR”: “Thermal cycling was performed at 55 °C for 10 min for 

reverse transcription, followed by 95 °C for 3 min and then 45 cycles of 95°C for 15 seconds, 58°C 

for 30 seconds.” Ovvero: “Il ciclo termico è stato eseguito a 55 ° C per 10 minuti per la trascrizione 

inversa, seguito da 95 ° C per 3 minuti e poi 45 (QUARANTACINQUE) cicli di 95 ° C per 15 

secondi, 58 ° C per 30 secondi.  

Ricordatevi 45. 
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Per quel che riguarda l’amplificazione, quando si parla di CT (Cycle Treshold, soglia dei cicli) ci si 

riferisce al numero di cicli (passaggi) necessari per amplificare (raddoppiare, quadruplicare ecc.) 

l'RNA virale per raggiungere una quantità di materiale sufficiente per essere rilevata e letta, in 

genere attraverso un segnale fluorescente, che viene poi registrato. 

Citerò alcuni articoli scientifici che mostrano inequivocabilmente un concetto chiaro: se il materiale 

che ho raccolto col tampone contiene flebili tracce di RNA virale e lo amplifico TROPPE volte per 

trovare un “segnale” del virus stesso, rischio di ottenere delle positività “forzate e false” che non 

hanno nulla a che vedere con un reale stato di infettività e contagiosità del soggetto testato. 

Eppure sui numeri dei “positivi” ottenuti per questo errore di fondo (casuale? commesso ad arte?) 

chiudiamo in casa le persone, togliamo la libertà, facciamo perdere posti di lavoro, ecc. ecc. E 

come naturale conseguenza anche i numeri dei decessi PER COVID risultano alterati.  

➢ https://link.springer.com/article/10.1007/s10096-020-03913-9 Uno studio dell'aprile 2020 

sull'European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases ha dimostrato che per 

ottenere il 100% di risultati positivi VERI confermati (“confermati” significa che il materiale 

naso faringeo del soggetto viene poi coltivato e si ottiene DAVVERO la crescita del virus), il 

test PCR deve essere eseguito a 17 cicli. Oltre i 17 cicli, la precisione diminuisce 

drasticamente. Quando si arriva a 33 cicli, il tasso di precisione è appena del 20%, oltre i 34 

cicli, la probabilità che un test PCR positivo sia un vero positivo si riduce a zero, come 

illustrato nel grafico seguente estratto dallo studio: 

 
Percentuale di coltura virale positiva di campioni nasofaringei SARS-CoV-2 PCR-positivi da 

pazienti con Covid-19, in base al valore CT (linea normale). La curva tratteggiata indica la 

curva di regressione polinomiale. 

 

➢ https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1764/6018217 . Questa 

revisione sistematica del 3 dicembre 2020 pubblicata sulla rivista Clinical Infectious 

Diseases ha valutato i risultati di 29 diversi studi, tutti pubblicati nel 2020, per verificare la 

percentuale di coltura virale positiva di campioni nasofaringei SARS-CoV-2 PCR-positivi da 

pazienti con Covid-19, in base al valore CT. Tra i vari risultati, mi sembra degno di nota il 

seguente: “Per la trasmissione sono necessari virus vivi completi, non i frammenti identificati 

dalla PCR… I soggetti positivi a test eseguiti con CT elevata è improbabile che abbiano un 
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potenziale infettivo.” Sarebbe come dire: quanti resti umani trovo in un cimitero? Migliaia e 

migliaia. Da tutti questi resti riuscirò ad ottenere un umano vitale, capace di riprodursi? No. 

In pratica con test RT-PCR elaborati con un numero di cicli troppo elevato, abbiamo cercato 

le “ossa” dei virus e quando le abbiamo trovate in una persona abbiamo detto che quella 

persona era contagiosa, come se i virus fossero vivi. 

D’altra parte lo stesso dottor Anthony Fauci, il massimo consigliere per il coronavirus della 

Casa Bianca, ha ammesso in una intervista (https://www.wnd.com/2020/12/fauci-admitted-

widely-used-covid-test-picks-harmless-dead-virus/) che i test PCR utilizzati raccolgono 

frammenti “innocui” del coronavirus, creando molti “falsi positivi” che si traducono in 

un'esagerazione mediatica della situazione pandemica.  

Fauci ha ammesso che a 35 cicli o più, le possibilità che un test RT-PCR sia accurato sono 

"minuscole", e ha aggiunto “Penso che se qualcuno arriva con [positività ad un test con CT 

di] 37, 38, anche 36, devi dire, sai, sono solo nucleotidi morti, punto" 

➢ https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.04.20167932v4 I dati mostrano che le 

possibilità di ottenere un vero positivo il primo giorno di comparsa dei sintomi di COVID-19 

sono solo del 40% circa. Solo al terzo giorno dall'esordio dei sintomi si ha l'80% di 

possibilità di ottenere un risultato PCR attendibile. Al 5° giorno la precisione si riduce 

notevolmente e già verso l’8° la precisione è nulla. E queste sono persone sintomatiche. Se 

parliamo di asintomatici, le probabilità che un test PCR positivo sia affidabile (per quel che 

riguarda la presenza di una carica virale capace di infettare un’altra persona) è praticamente 

inesistente. 

➢ https://cms.zerohedge.com/s3/files/inline-images/2020-12-06_6-54-04.jpg?itok=YgKbJ-pP 

La Florida è diventato il primo stato americano a richiedere a tutti i laboratori dello stato di 

segnalare la CT utilizzata per i loro test PCR, in virtu’ del fatto che alte CT provocano alti 

tassi di falsi positivi. Il Dipartimento della Salute della Florida ha emesso l'ordine il 3 

dicembre 2020 e i laboratori devono conformarsi alla nuova regola di segnalazione 

obbligatoria. 

➢ Judgment of the Lisbon Court of Appeal, English Translation Una corte d'appello in 

Portogallo ha  stabilito che il test PCR "non è un test affidabile per SARS-CoV-2" e che "un 

singolo test PCR positivo non può essere utilizzato come diagnosi efficace di infezione". 

Pertanto, "qualsiasi quarantena forzata basata sul risultato di questo test è illegale" . Il 

tribunale ha stabilito che, in base alla letteratura scientifica presentata, qualsiasi test PCR 

che utilizza una CT superiore a 25 non è affidabile 

(https://geopolitic.org/2020/11/21/portuguese-court-rules-pcr-tests-unreliable-quarantines-

unlawful/)  

➢ https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w La critica contro i test PCR è 

ulteriormente rafforzata da uno studio del 20 novembre 2020 su Nature Communications, 

che non ha trovato alcun virus vitale nei casi positivi alla PCR. Lo studio ha valutato i dati di 

9.865.404 residenti di Wuhan, in Cina, che erano stati sottoposti a test PCR tra il 14 maggio 

e il 1 giugno 2020, con un totale di 300 risultati positivi, ma senza sintomi. Delle 34.424 

persone con una storia di COVID-19, 107 sono risultate positive una seconda volta. 

Tuttavia, quando hanno eseguito colture di virus su questi 407 (300+107) campioni risultati 

positivi (per la prima o per la seconda volta), non è stato trovato alcun virus vivo. 

Andiamo ora ad analizzare il punto 2), ovvero come sono riusciti a “rendere simile” il soggetto 

sintomatico/malato e il soggetto asintomatico/positivo riguardo alla capacità di “infettare”, 

“contagiare”, “trasmettere il virus”, in particolare come questo sia successo in Italia. 

Nel sito dell’Istituto Superiore di sanità 

https://www.iss.it/documents/20126/0/COVID+19_+test+v4k_last.pdf/9ab1f211-7d88-bcb1-d454-

cfed04aa8b05?t=1604483686312 

si legge alla pagina 14, 19a riga quanto segue: 
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“Inoltre, il test rapido antigenico può essere utilizzato per l’identificazione dei contatti asintomatici 

dei casi, anche se questo tipo di test non è specificamente autorizzato per questa destinazione 

d’uso, poiché è stato dimostrato che i casi asintomatici hanno cariche virali simili ai casi sintomatici 

(10).” 

Di questo stralcio, mi interessa che si faccia attenzione alla parte in corsivo e sottolineata, una 

dichiarazione vigorosa, che non lascia apparentemente dubbi: è stato dimostrato che i casi 

asintomatici hanno cariche virali simili ai casi sintomatici (10). Questo numero (10) dei riferimenti 

bibliografici mi ha incuriosito, e rimanda ad un documento del WHO (OMS in italiano), questo: 

“World Heald Organization. Antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid 

immunoassays. Interim guidance. Geneva: WHO; 2020 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334253/WHO-2019-nCoV-Antigen_Detection-

2020.1-eng.pdf”   

che alla pagina 2, seconda colonna, 24a riga dall’alto riporta quanto segue: 

“ v) Testing of asymptomatic contacts of cases may be considered even if the Ag-RDT [Antigenic 

Rapid Diagnostic Test] is not specifically authorized for this use, since asymptomatic cases have 

been demonstrated to have viral loads similar to symptomatic cases (17), though in that situation, a 

negative Ag-RDT should not remove a contact from quarantine requirements.” Ovvero “v) Si può 

considerare di testare [con test Ag-RDT, ] soggetti “contatti asintomatici” di casi anche se l'Ag-RDT 

non è specificamente autorizzato per questo uso, poiché è stato dimostrato che i casi asintomatici 

hanno cariche virali simili ai casi sintomatici (17), sebbene in quella situazione, un test Ag-RDT 

negativo non deve rimuovere un contatto dai requisiti di quarantena.”  

Ohibò, di nuovo la stessa frase! Quindi l’ISS ha copiato pari pari una frase del documento 

dell’OMS. Seguiamo allora il nuovo indizio, il riferimento bibliografico (17), il quale riporta ad un 

articolo pubblicato su JAMA, questo: 

Lee S et al. Clinical Course and Molecular Viral Shedding Among Asymptomatic and Symptomatic 

Patients With SARS-CoV-2 Infection in a Community Treatment Center in the Republic of Korea. 

JAMA Internal Medicine. 2020 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32780793/), il quale alla pagina 

1448 della rivista, nel paragrafo “Specimen Collection and RT-PCR for SARS-CoV-2” riporta 

quanto segue: 

“The cycle threshold  (Ct) during RT-PCR testing refers to when the detection of viral amplicons 

occurs, it is inversely correlated with the amount of RNA present. A lower Ct value indicates large 

quantities of viral RNA. It was considered positive when the Ct values of all genes were less than 

40 cycles.” Ovvero: “La soglia del ciclo (Ct) durante il test RT-PCR si riferisce a quando si verifica il 

rilevamento di ampliconi virali [NOTA: In biologia molecolare, un amplicone è un frammento di 

DNA o RNA che è la fonte e/o il prodotto di reazioni di amplificazione o di replicazione, sono i 

“resti” del virus], ed è inversamente correlato alla quantità di RNA presente. Un basso valore di Ct  

indica grandi quantità di RNA virale. È stato considerato positivo quando i valori Ct di tutti i geni 

erano inferiori a 40 cicli. " Quindi erano 39? 38? 37?  

Bene, vi ricordate il numero 45 tratto dall’articolo di Drosten? Questo articolo accettato senza 

riserve dalla comunità scientifica accreditata (quella che “conta”, quella che “decide le sorti del 

Mondo”) ha definito che si potevano fare fino a 45 cicli di amplificazione: a 45 cicli di amplificazione 

quasi tutti i campioni biologici raccolti diventano falsamente positivi. 

Abbiamo quindi capito che se l’elaborazione del materiale biologico è resa TROPPO SENSIBILE 

con un numero troppo alto di cicli di amplificazione, i risultati sono poco attendibili, oserei dire 

falsati. Ma in aggiunta questi tamponi sono QUALITATIVI E NON QUANTITATIVI, cioè danno un 

risultato “positivo/ negativo”, senza sapere “quanto” siano eventualmente positivi. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334253/WHO-2019-nCoV-Antigen_Detection-2020.1-eng.pdf
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Vedo di fare un esempio molto “terra terra”.  

Una pattuglia di carabinieri ferma due automobilisti, uno dei quali ha bevuto a cena 1,5 L di vino e 

l’altro solo un bicchiere: se l’etilometro si basa solo sul dato “positivo/negativo”, senza affidarsi ad 

un valore (QUANTO POSITIVO), definirà entrambi gli automobilisti POSITIVI, e se il ritiro della 

patente è la conseguenza della positività,  la patente viene ritirata ad entrambi. 

Rimanendo in questo stesso esempio  per quel che riguarda l’aspetto SENSIBILITA’, se questo 

etilometro riesce a “captare residui infinitesimali” di alcol e continua a fornire unicamente un 

risultato “positivo/negativo”, un automobilista che ha bevuto 3 giorni prima del controllo risulta 

positivo e anche in questo caso viene ritirata la patente. 

Credo si avverta il senso di ingiustizia di fronte a questo esempio: ebbene, è quello che è stato 

fatto da febbraio 2020 e che si continua ancora a fare. 

Concludo. 

Continuiamo a tenere concentrata l’attenzione sugli EFFETTI (numero contagi, affollamenti pronto 

soccorso, affollamenti trasporti pubblici, “danni” provocati dagli assembramenti, ecc.) e la 

distogliamo dalla CAUSA, ovvero la dimostrata ascientificità nella modalità con cui sono utilizzati i 

tamponi molecolari.  

Tutto questo, a mio avviso, è di una gravità estrema, perché ciò che ha fatto seguito in passato 

(lockdown, perdite di posti di lavoro, suicidi, aumenti di violenza tra le mura domestiche, ecc. ecc.) 

ai roboanti numeri diffusi dai mass media di “casi/positivi/contagiati” (confondendo ad arte la 

popolazione)  e che ci ha portato dal 15/10/2021 all’obbligo del green pass, in definitiva, è nato da 

questo percorso che ho esposto. 

La maggior parte della popolazione, plagiata da pseudo scienziati, non ha avuto accesso a queste 

informazioni: se ciò fosse stato possibile, la storia della pandemia si sarebbe evoluta molto 

diversamente, e non saremmo ancora qui a combattere per la verità e la libertà, valori che 

dovrebbero essere scontati in un paese davvero democratico. 

 


