
Dichiarazione 1 

Il numero dei decessi complessivi in Italia nel 2019 è stato di 647.000 all'anno. I 

decessi 

registrati nel corrente anno 2020 nel periodo 1 gennaio-31 agosto sono stati 475.674, 

quindi con un incremento dell'8,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima. 

Confermo i dati riportati nella dichiarazione di cui sopra, fornendo in relazione agli 

stessi 

la spiegazione di seguito riportata. Se si va a guardare l'evoluzione della mortalità in 

Italia 

negli ultimi anni si scopre che è in crescita da 10 anni, ed il tasso di decessi per 1000 

abitanti cresce di 1/10 ogni anno. 

La causa di tale aumento è probabilmente legata al fatto che, a causa di scelte 

politiche, 

nel decennio 2010/2019 al SSN sono stati sottratti 37 miliardi di euro, tagliati 70.000 

posti 

letto e 359 reparti, con conseguente pregiudizio della possibilità di approntare un 

servizio 

medico adeguato alle attuali necessità. 

FONTI: 

1. “I dati del Covid-19”, testo del Prof. Marco Mamone Capria, Professore di 

matematica all’Università degli Studi di Perugia. Studioso di storia e filosofia della 

scienza, autore di pubblicazioni e interventi sulla metodologia biomedica, in 

particolare il testo fondamentale “Scienza e Democrazia”; sito: 

http://www.dmi.unipg.it/mamone/sci.dem. 

I morti per COVID-19 sono dolorosamente e innegabilmente reali, ciò che è stato 

messo 

in dubbio, attraverso la suddetta affermazione, non è il numero dei decessi avvenuti, 

ma 

il ruolo attribuito all'infezione da SARS COV 2. 

A questo proposito ricordo che il complesso delle sindromi influenzali ha mietuto, in 

stagioni influenzali recenti (2013-2017), una media di 34.000 vittime l'anno. 

Evidenzio il fatto che, a fronte dei 75.000 morti per COVID-19 dell'anno 2020, 

muoiono ogni anno in 

Italia 49.000 persone per infezioni ospedaliere e 84.000 persone per esposizione ad 

inquinanti ambientali (No2, O3, PM 2,5, PM 10). Il totale dei morti per infezioni 

ospedaliere e inquinanti ambientali è stato nel 2016 di 125.501. Per detti decessi, 

sebbene gli stessi rappresentino numeri ben maggiori di quelli ascrivibili alle morti 

per 

COVID-19, non è stato dichiarato alcuno stato di emergenza, né è stata bloccata 

l'economia nazionale, né tantomeno alcun mezzo di informazione ha diffuso questi 

dati. 

2. I dati indicati nella dichiarazione numero 1, di cui sopra, sono quindi 

tranquillamente evincibili da un semplice esame dei dati statistici inserito nel 

documento del 31.12.2020 “Scienza e Democrazia” del 

http://www.dmi.unipg.it/mamone/sci.dem


Prof. Marco Mamone Capria (PhD Università degli Studi di Perugia 

(http://www.dmi.unipg.it/mamone/sci.dem). 

3. http://www.dmi.unipg.it/mamone/sci-dem/nuocontri_3/iss_istat.pdf 

Vedasi inoltre le oltre 200 referenze bibliografiche, tra cui OMS, ISS, ISTAT, 

Federfarma, 

Università di Oxford e Bologna dal seguente link: 

4. http://www.dmi.unipg.it/mamone/sci-dem/nuocontri_3/covid_mamone.pdf. 

Dichiarazione 2 

Una sostanziale equivalenza dei decessi annuali del 2020 in riferimento agli anni 

precedenti (la stima dell'Istituto Superiore di Sanità prevede per il 2020 un numero di 

morti 

addirittura minore rispetto al 2019). 

FONTI: 

ISTAT e ECDC (European Center for Disease and Control), sintetizzati ai seguenti 

link: 

1. https://www.matteogracis.it/wpcontent/ 

uploads/2021/01/Covid19_analisi_dei_fatti.pdf 

2. https://www.fronteampio.it/listat-ammette-in-13-regioni-su-20-nel-2020-

menomorti/ 

3. https://www.fronteampio.it/morire-di-covid-19-rischio-dello-0000004-perabitante/ 

Sebbene l’ISTAT Sebbene l’ISTAT non abbia ancora, alla data odierna, diffuso il 

numero dei morti 

complessivi dell'anno 2020, la mia frase è stata decontestualizzata da un’intervista 

rilasciata nel mese di ottobre 2020 in riferimento al link n. 2 sopracitato. 

La dichiarazione di cui al presente punto 2 è pertanto fondata e documentabile in base 

a 

quanto appena esposto. 

Risulta comunque accertato che circa 700.000 interventi chirurgici, visite ospedaliere 

ed 

esami di screening sono state rinviati, con grave danno all'intera collettività, atteso 

che in 

conseguenza di tali scelte (forzate) non sarà possibile calcolare, quest'anno, il numero 

di 

morti effettivo in conseguenza di tali mancanze. 

Una stima attuale dei morti per patologie non COVID-19 a causa di mancata 

assistenza 

sanitaria durante tutto l'anno 2020, come conseguenza dell'emergenza sanitaria, 

ammonta a circa 26.000 casi. 

4. https://www.iltempo.it/attualita/2021/01/17/news/covid-strage-vittimeindirette- 

dati-16mila-morti-patologie-diverse-infarti-eccesso-mortalita-febbraionovembre- 

25895941/ 

Il Presidente della Federazione degli Oncologi, Cardiologi ed Ematologi italiani 

(FOCE), 

Francesco Cognetti, ha dichiarato che l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia 

http://www.dmi.unipg.it/mamone/sci-dem/nuocontri_3/iss_istat.pdf


riguarda anche i malati di altre patologie gravi, con un impatto sulla mortalità che si 

vedrà 

nei prossimi anni. 

Riporto per completezza le parole del dott. Cognetti: "Se i ricoveri di pazienti 

cardiologici 

acuti o gli interventi oncologici sono rimandati per mancanza di posti in terapia 

intensiva, 

si può assistere ad un aumento di 100.000 morti in più all'anno, un numero superiore 

ai 

decessi per coronavirus” (documento del 23/11/2020 presentato al Governo). 

Dichiarazione 3 

L'attuale epidemia virale, nel suo complesso, riveste davvero carattere di 

eccezionalità? 

Occorre considerare che ogni giorno in Italia muoiono in media 1800 persone, di cui 

circa 

630 per malattie cardiovascolari, 500 per tumori, 150 per patologie respiratorie. Alla 

data 

del 31/12/20 i morti fino a 50 anni di età per COVID-19 sono stati 737 (1,1%), e di 

questi 

solo 19 non avevano patologie riscontrate. Quindi nella fascia di età fino a 50 anni la 

mortalità è stata dello 0,0022% (2,2 su 100.000). Inoltre l'età media dei morti è stata 

di 

82 anni, i morti per COVID-19 con almeno 1 grave patologia sono stati il 96,9%, con 

almeno 3 patologie il 66,2%. 

I dati appena citati sono facilmente riscontrabili dalla semplice lettura degli archivi 

ISTAT. 

Preciso inoltre che i morti per COVID-19 nel mondo sono stati - al 31 dicembre 2020 

- 

1.840.000 (0,02% sul totale della popolazione mondiale, che è 7 miliardi 836 milioni, 

cioè 

2 morti su 10.000). 

Per contro, nell'anno 2019, sono morti 18 milioni di persone per malattie 

cardiovascolari, 10 milioni per malattie infettive, 7.600.000 per tumori, 7 milioni per 

malattie respiratorie, 8 milioni per fame, 8 milioni per il fumo di sigaretta, 3 milioni 

per 

malattie alcool-correlate. 

Altra considerazione relativa al COVID-19 è che il totale degli asintomasintomatici 

(con tampone 

positivo), dei paucisintomatici e dei lievemente asintomatici ammonta al 95%, mentre 

i 

casi severi o critici sono stati solo il 5%. 

Il dubbio sull’”eccezionalità” dell’epidemia va, quindi, considerato nell’ambito del 



discorso in cui questo dubbio è stato formulato, tenuto conto dei fattori e dei dati 

sopra espressi, da momento che ogni affermazione se decontestualizzata dall’ambito 

in cui è 

stata pronunciata può risultate opinabile. 

Dichiarazione 4 

La pandemia da COVID-19 è costituita dalla presenza nel vasto contesto virale 

umano di 

un virus (SARS COV2 nelle sue migliaia di fenotipi riscontrabili) che determina 

effetti 

patologici, i quali non giustificano tuttavia la situazione di emergenza in atto. 

Detta affermazione è frutto di un analisi personale dei fatti che mi ha indotto ad 

inoltrarmi 

in profondità per comprendere le cause della situazione emergenziale. Quest’ultima, 

secondo il mio parere, è stata causata dai seguenti fattori: 

a) mancanza di posti letto nelle terapie intensive (circa 5000 posti letto all'inizio del 

2020, 

numero che si era già rivelato gravemente insufficiente negli anni precedenti, come 

descritto da diverse testate giornalistiche negli anni 2012/2019); 

b) raccomandazione del Ministero della Salute a non far effettuare le autopsie nei 

primi 

mesi dell'emergenza (circostanza questa che, come dimostrato in seguito, se 

consentita 

da subito, avrebbe potuto evidenziare nella maggior parte dei casi la tromboembolia 

polmonare o addirittura la coagulazione intravasale disseminata, consentendo di 

attuare 

sin dai primi giorni dei sintomi le opportune terapie anticoagulanti, con conseguente 

contenimento dei decessi ); 

c) ulteriore disposizione che può aver influito sui decessi è stata quella volta a 

prescrivere 

a domicilio solo il paracetamolo (controindicato in caso di infezione virale per la 

grave 

deplezione del glutatione a carico del fegato) e ad effettuare il tampone in Ospedale; 

d) invito a non recarsi a visitare i pazienti a domicilio da parte dei medici del SSN; 

e) uso incongruo di antiinfiammatori per diversi giorni dall’inizio dei sintomi; 

f) panico indotto dai mass media su un virus che avrebbe potuto sterminare la 

popolazione, con il bollettino quotidiano delle ore 18.00 sul numero dei contagiati e 

dei 

morti. 

A mio avviso, se si fosse attuata una prevenzione primaria e secondaria già nelle 

prime 

settimane di febbraio e marzo 2020, si sarebbero potute salvare tante vite umane e 

“l’emergenza” avrebbe, molto probabilmente, potuto essere più contenuta. 

Dichiarazione 5 

La reazione PCR su tamponi biologici non ha valore diagnostico probativo. 



Confermo al 100% questa affermazione, che proviene direttamente dal Premio Nobel 

Kary Mullis, inventore della PCR. Nel 2002, in un Convegno Internazionale tenutosi 

a 

Palermo, cui ho personalmente partecipato, ho rivolto al Prof. Mullis esplicitamente 

questa domanda, ed egli mi ha risposto che la reazione PCR deve essere finalizzata 

solo 

per scopi epidemiologici o di criminologia forense, specificando a e me ed a tutti i 

presenti al Convegno che non è possibile effettuare una diagnosi di infezione virale 

con un 

tampone che sfrutta la PCR (ed infatti recentemente la stessa OMS ha evidenziato 

che 

per la diagnosi occorre anche la valutazione dell'intero contesto clinico del paziente). 

Lo 

stesso Mullis ha sempre sostenuto che oltre i 30 cicli di amplificazione dell'RNA il 

test non 

è valido e non ha comunque alcun fondamento scientifico. 

FONTI: 

1. tesi confermata anche dal prof. Anthony Fauci (Fauci è membro della National 

Academy of Science, della American Academy of Arts and Sciences, dello Institute 

of Medicine, della American Philosophical Society e della Accademia Reale Danese 

di Scienze e Lettere, così come di molte altre associazioni professionali, tra cui il 

Collegio di Medici Americano, la American Society for Clinical Investigation, la 

Association of American Physicians, la Infectious Diseases Society of America, la 

American Association of Immunologists e la American Academy of Allergy Asthma 

and Immunology): https://www.databaseitalia.it/anthony-fauci-ammette-che-iltest- 

covid-non-serve/ 

2. Oggi si arrivano ad effettuare anche 40 cicli replicativi dell'RNA, e vengono 

considerati positivi anche tamponi che evidenziano solo 1 dei 3 geni virali (gene E, 

gene N, gene RdRp), cosa molto discutibile. Inoltre durante gli studi accademici alla 

Facoltà di Medicina ci è stato insegnato che i tamponi andrebbero fatti solo ad 

individui malati e non ai sani, per evitare il problema dei falsi positivi, che secondo 

alcuni autori arriva a superare il 95% dei campioni analizzati. Infatti negli stessi 

referti si specifica: “Rilevata positività con valori di CT >35; si ricorda che tale 

condizione in più del 95% dei casi non è associata a presenza di infettività. 

(Fonte: nota AMCLI/ prot. U060-2020 del 28-08-2020 - 

http://www.amcli.it/wpcontent/ 

uploads/2020/08/U060-2020_Significato-e-applicazione-dei-testsierologici- 

per-SARS-CoV-2.pdf) 

Altre fonti: 

Foglietti illustrativi tamponi: 

3. https://altona-diagnostics.com/files/public/Content%20Homepage/- 

%2002%20RealStar/INS%20-%20RUO%20-%20EN/RealStar%20SARS-CoV- 

2%20RT-PCR%20Kit%201.0_WEB_RUO_EN-S02.pdf 

A PAG. 5 = For research use only (RUO)! Not for use in diagnostic procedures. 



4. 

https://www.cepheid.com/Package%20Insert%20Files/Xpert%20Xpress%20SARSC

oV- 

2%20Assay%20ITALIAN%20Package%20Insert%20302-3787- 

IT%2C%20Rev.%20B.pdf 

A PAG. 1, PUNTO 3 si legge che: “I risultati servono per l’identificazione dell’RNA 

del 

SARS-CoV-2. I risultati positivi sono indicativi della presenza di RNA del SARS-

CoV-2; 

ciò nonostante, per determinare lo stato di paziente infetto è necessaria la 

correlazione clinica con l’anamnesi e con altri dati diagnostici del paziente stesso. I 

risultati positivi non escludono la presenza di infezioni batteriche o di infezioni 

concomitanti da altri virus. L’agente rilevato potrebbe non essere la causa concreta 

della malattia. I risultati negativi non escludono un’eventuale infezione da 

SARSCoV- 

2 e non devono essere usati come unica base per il trattamento o per altre 

decisioni riguardanti la gestione dei pazienti. 

I risultati negativi devono essere accompagnati da osservazioni cliniche, 

anamnesi del paziente e informazioni epidemiologiche.” 

5. https://www.oltre.tv/provato-leggere-bugiardino-tampone-tutto-normale/ 

6. https://www.oltre.tv/risultato-tampone-scoglio-come-leggerlo-attenzione/ 

Fonti che riferiscono che il PCR test non è adatto alla diagnosi clinica: 

7. https://www.themainewire.com/2020/11/pcr-tests-prickly-partnership-sciencestate/ 

8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7599808/ 

Inoltre 

Fonti sulla non affidabilità test: 

9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4102308/ 

10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/probe/docs/techpcr/ 

11. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32800072/ 

12. https://www.byoblu.com/wp-content/uploads/2020/09/Sintesi-

scientificoepidemiologica- 

Covid-19.pdf 

13. https://salutogenesi.org/media/attachments/2020/10/24/i-tamponi-covid-19- 

producono-fino-al-95-di-falsi-positivi---certificato-dallistituto-superiore-di-sanitadi- 

stefano-scoglio.pdf 

14. Lo stesso OMS ha avvertito gli esperti di non fare affidamento esclusivamente sui 

risultati di un test PCR per rilevare il virus: 

https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivdusers- 

2020-05 

15. https://cormandrostenreview.com/report 

16. Dottor Mike Yeadon, ex vicepresidente e capo ricercatore della Pfizer per Allergy 

& 

Respiratory: 

https://video.parler.com/H1/0D/H10DEY00ZITK.mp4 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7599808/
https://video.parler.com/H1/0D/H10DEY00ZITK.mp4


17. I test PCR non rilevano il SARSCoV-2: 

https://www.greenmedinfo.com/blog/scam-has-been-confirmed-pcr-does-notdetect- 

sarscov-2 

Dichiarazione 6 

Non è provato che possa esserci contagio attraverso individui "positivi al tampone" 

asintomatici. 

Tale affermazione scaturisce dal fatto che, come ben sappiamo tutto dipende dalla 

carica 

virale del soggetto. Addirittura studi recenti hanno evidenziato che gli asintomatici 

selezionano al loro interno dei virus attenuati (mutanti che non sono in grado di 

causare 

la malattia). Sono potenzialmente infettivi, ma infettano a basso grado attraverso 

virus 

attenuati in modo naturale. Diversi autori li hanno assimilati a "vaccini naturali 

ambulanti", nel senso che gli asintomatici potrebbero far finire prima l'epidemia, 

perché 

diffondono virus in forma di mutanti non pericolosi e impediscono la selezione di 

mutanti 

più aggressivi e pericolosi. 

FONTI: 

1. Prof. Paolo Bellavite, professore di patologia generale presso l’Università Verona 

https://www.facebook.com/PBellavite/posts/636725110297894 

2. Prof. Fausto Baldanti, responsabile del Laboratorio Virologia molecolare 

dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) Policlinico San Matteo 

di Pavia. 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=86433 

Dichiarazione 7 

La vaccinazione di massa anti-influenzale nella attuale situazione epidemica può 

produrre 

in alcuni soggetti un'interferenza per omologia di sequenza e una ADE. 

Detta affermazione trova fondamento nel fenomeno dell’ADE, il potenziamento 

dipendente dall'anticorpo, che viene descritto allo stato attuale da migliaia di 

pubblicazioni su PUBMED. 

Eccone una breve sintesi. Quando un soggetto che possiede ACP non neutralizzanti 

(a 

causa dell'elevata variabilità del virus) introdotti in seguito a vaccinazione 

antiinfluenzale 

o ad un'infezione primaria, viene a contatto con un virus simile (fenomeno 

dell'"omologia 

di sequenza") e si infetta, il suo sistema immunitario favorisce l'infezione e le 

complicanze 

fatali della malattia. Si è di recente scoperto che il virus entra nelle cellule non 

sfruttando 

solo il recettore ACE, ma quello FC gamma (presente nei macrofagi e nei mastociti). 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=86433


Quindi il virus SARS COV2 entra nei macrofagi con un immunocomplesso formato 

dal 

legame con ACP poco efficaci provenienti dai vaccini antiinfluenzali o da precedenti 

infezioni da coronavirus. Una volta all'interno dei macrofagi, anziché venire 

processato 

per essere presentato alle altre cellule del sistema immunitario, va a bloccare le 

risposte 

antivirali (blocco dell'interferone virale) e crea la tempesta delle citochine, fino al 

danno 

multiorgano. 

FONTI: 

1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33113270/ 

2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32659783/ 

3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32920233/ 

4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32908214/ 

5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30468351/ 

6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25073113/ 

7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19022319/ 

Recenti studi hanno purtroppo dimostrato che l'ADE interviene nel 50% degli over 65 

vaccinati con virus influenzali, specie se hanno pluripatologie. 

Fonti: 

8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32092539/ 

9. https://www.francescocappello.com/2021/01/26/moltissimo-di-cio-che-cidicono- 

su-virus-e-vaccini-e-sbagliato-il-resto-e-nascosto/ 

10. https://www.francescocappello.com/2021/02/03/moltissimo-di-cio-che-cidicono- 

su-virus-e-vaccini-e-sbagliato-il-resto-e-nascosto-seconda-parte/ 

Dichiarazione 8 

I farmaci migliori, da adoperare individualizzando le cure nelle opportune finestre 

temporali dei decorsi, sono l'enoxaparina, l'azitromicina, l'idrossiclorochina e i 

cortisonici. 

Il paracetamolo è da evitare. 

FONTI: 

1. https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(20)30534-8/fulltext 

I farmaci sopra citati sono quelli che sono stati utilizzati da moltissimi MMG, 

secondo un 

protocollo empirico dagli stessi redatto per la cura domiciliare dei pazienti affetti da 

COVID-19, in assenza di linee guida da parte del Ministero della Salute che, sin 

dall’inizio 

dell’emergenza sanitaria, aveva proposto solo la somministrazione del paracetamolo, 

con 

l’invito a non andare a visitare i pazienti sospetti COVID-19. 

I morti in Italia probabilmente avrebbero potuto essere inferiori come numero se ci 

fosse 



stata un'adeguata assistenza domiciliare da parte dei MMG, anche se con un 

protocollo 

empirico (enoxaparina, azitromicina, idrossiclorochina, e dall'ottava giornata 

desametasone), come confermato da centinaia di medici di MG che hanno attuato a 

domicilio tale terapie, valutando ovviamente caso per caso, e hanno dichiarato di non 

aver avuto alcun paziente morto e pochissimi ricoveri ospedalieri. 

Anche se tale protocollo empirico ad oggi non è mai stato validato dal Ministero della 

Salute né dall'OMS, è però stato confermato e continua ad essere attuato da centinaia 

di 

medici di MG a domicilio del paziente, come evidenziato da numerose interviste 

rilasciate 

anche a RADIO RADIO (giornalista Fabio Durante) da diversi medici che non hanno 

accettato la disposizione di prescrivere al telefono solo il paracetamolo ai primi 

sintomi 

di pazienti a rischio. 

2. https://www.radioradio.it/2020/12/cura-covid-medicina-di-base-mangiagalli/ 

3. https://www.radioradio.it/2020/12/medici-chat-cura-covid-mangiagalli-duranti/ 

4. Secondo il dott. Mangiagalli (MMG) nella puntata del 26/01/2021 di “Fuori dal 

coro” (Rete 4), tutti i pazienti trattati a domicilio con questo protocollo si sono 

salvati, e secondo il dott. Stramezzi (MMG) si sarebbero potuti salvare, grazie alla 

propria esperienza clinica, almeno 50.000 persone. 

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/fuoridalcoro/puntata-del-26- 

gennaio_F310754201000301 

5. https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/fuoridalcoro/covid-e-terapie-incasa- 

la-parola-dei-medici-di-base_F310754201002C32 

6. Diversi altri colleghi medici, intervistati dalla giornalista Angela Camuso, hanno 

confermato queste evidenze cliniche. Il dott. Manera, anestesista e rianimatore, 

che ha operato a Bergamo come volontario durante i primi mesi dell’emergenza 

sanitaria, il 24 aprile 2020 aveva inviato una lettera al Ministero della Salute per 

informare sulla necessità di tali cure precoci, ma ad oggi pare non esserci stata 

alcuna risposta da parte del Ministero. 

https://www.facebook.com/watch/?v=344399639891795 

Dichiarazione 9 

Le misure di distanziamento, le mascherine e i lockdown (utili a ridurre il picco dei 

malati) 

non servono ad impedire l'immunità collettiva che necessariamente si dovrà ottenere. 

La dichiarazione sopra citata va rapportata alla circostanza incontestabile che, 

nonostante il distanziamento sociale, l’utilizzo delle mascherine e i vari lockdown 

adottati 

già dal mese di marzo 2020, l'Italia ha il triste primato di morti per milione di abitanti 

(1272). In altri paesi il numero dichiarato di morti (per COVID-19) è stato in Gran 

Bretagna 

https://www.radioradio.it/2020/12/medici-chat-cura-covid-mangiagalli-duranti/
https://www.facebook.com/watch/?v=344399639891795


pari a 1136, in USA a 1266, in Svezia (dove il lockdown è stato eseguito in maniera 

molto più leggera, senza neanche l'obbligo delle mascherine all'aperto) 887, in Grecia 

525, in 

Giappone 18. In Vietnam ed in Thailandia il numero di morti dichiarato per Covid è 

stato 

pari ad 1.Occorrerebbe indagare come sia stato possibile che in Giappone, 

undicesimo 

paese più popoloso al mondo (con una densità di 340 abitanti per km quadrato) ci sia 

stato un numero di morti del 98,7% in meno rispetto all'Italia, trattandosi di una 

dichiarata pandemia. 

E’, quindi, proprio in relazione a tali dati che si è considerato di poter esternare 

l’osservazione di cui sopra, visto e considerato che se le misure di contenimento 

adottate 

dagli Stati possono contribuire ad attenuare il diffondersi in maniera indiscriminata 

del 

virus non possono certamente evitarne la propagazione. 

FONTI: 

1. https://www.bmj.com/content/372/bmj.n201 

2. https://www.nature.com/articles/s41591-020-1112-0 

3. https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4456 

4. https://www.bmj.com/content/369/bmj.m2376 

5. https://www.radioradio.it/2021/01/verita-svezia-virologo-responsabile-

covidspedale- 

stoccolma/ 

Dichiarazione 10 

Le mascherine non servono a nulla. 

In merito alla dichiarazione numero 10 tengo a precisare che risulta scientificamente 

provato che con nessuna mascherina, anche quelle professionali, è possibile filtrare 

un 

virus della grandezza di 100 nanometri, 1 decimillesimo di millimetro. I pori delle 

mascherine, anche quelle più sofisticate e protettive, arrivano a filtrare nell'ordine dei 

2 

micron, (misura 20 volte maggiore). 

FONTI: 

1. Studio condotto dal Centers for Disease Control and Prevention, USA. 

https://www.cdc.gov/h1n1flu/masks.htm 

2. L'inutilità delle mascherine al fine di filtrare entità virali è stata evidenziata 

dall'inizio della pandemia sia dal Prof. Ricciardi in Italia, esponente dell'OMS, che 

dal dott. Fauci negli USA. 

https://www.la7.it/dimartedi/video/coronavirus-ricciardi-oms-le-

mascherinechirurgiche- 

non-servono-il-virus-penetra-attraverso-la-garza-10-03-2020-312511 

Va poi evidenziato che indossare le mascherine per ore (come molto spesso accade) 

fa 



re-inalare batteri, miceti, lieviti e virus che vanno a colonizzare l'interno di tali 

presidi, 

costituendo un pabulum ideale come terreno di coltura per i vari microorganismi, che 

potrebbero (in soggetti predisposti) collocarsi nelle vie respiratorie inferiori, 

sviluppando 

infiammazioni polmonari (anche in relazione con l'ipercapnia indotta a lungo 

termine). 

3. La neurologa tedesca Griess Brisson ha messo in guardia il mondo scientifico 

sull'utilizzo improprio delle mascherine, sottolineando che l'ipossiemia prolungata 

al cervello possa determinare l'insorgenza di malattie neurodegenerative anche a 

distanza di anni. 

https://www.thelivingspirits.net/dr-margarite-griesz-brisson-neurologa-lemascherine- 

producono-danni-cerebrali-irreversibili-sono-un-crimine-controlumanita/ 

4. Inoltre le mascherine chirurgiche contengono biossido di titanio, idrocarburi, 

toluene, etanolo, eptano, decano, ottano, esano, dodecano, sostanze nocive molto 

pericolose per la salute, specie in occasione di utilizzi prolungati. 

https://ambiente.provincia.bz.it/downloads/AppaBZ-Studioqualita-ariamascherine- 

ver24-ita.pdf 

5. Adiconsum ha effettuato un esperimento per il rilevamento di biossido di titanio 

(TiO2) trovato nel 70% delle mascherine analizzate: 

https://www.ogginotizie.info/attualita/biossido-di-titanio-nel-70-dellemascherine- 

la-denunciadi-adiconsum/ 

6. https://scienze.fanpage.it/filtro-permascherine-in-biossido-di-titanio-cattura-

edistrugge- 

i-patogeni-come-funziona/ 

7. https://ilsalvagente.it/2019/05/23/e171-il-nemicoinvisibile-dove-si-nascondonole- 

nanoparticelle/ 

8. https://www.carlroth.com/downloads/sdb/it/8/SDB_8254_CH_IT.pdf 

9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10931787/ 

10. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32476927/ 

11. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9764952/ 

12. https://www.scmp.com/news/china/science/article/3116133/covid-19-

maskscause- 

plastic-fibreinhalation-we-should-still 

13. Qualità dell’aria durante l’utilizzo di dispositivi di copertura di naso e bocca, Uno 

studio del Analisi aria e radioprotezione 2: 

https://ambiente.provincia.bz.it/downloads/AppaBZ-Studio-qualita-ariamascherine- 

ver24-ita.pd 

14. Uff. Federale della Sanità Pubblica, UFSP: 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/gesundleben/umwelt-undgesundheit/ 

wohngifte/schadstoffe-in-der-raumluft/schadstoffe-undihrequellen. 

html#394_1486719795160__content_bag_it_home_gesundleben_ 

umwelt-undgesundheit_wohngifte_schadstoffe-in-derraumluft_ 

schadstoffe-und-ihre-quellen_jcr_content_par_tabs) 



15. Theben sensori di CO2: 

https://www.theben.it/soluzioni/consigli-sui-sensori-di-co2/ 

16. Federchimica, Assogastecnici, Associazione nazionale imprese gas tecnici, 

speciali 

e medicinali: 

https://assogastecnici.federchimica.it/docs/default-source/ATTICONVEGNI/ 

2016_05_24seminario-co2/04_safety-de-lorenzippt. 

pdf?sfvrsn=a15ae528_2 

17. SPISAL Azienda ULSS, Gruppo di lavoro “Rischio Chimico”, Coordinamento 

Tecnico 

della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro delle Regioni e Province autonome: 

https://spisal.aulss9.veneto.it/index.cfm?method=mys.apridoc&iddoc=2216 

18. Ufficio Federale della Sanità Pubblica, UFSP: 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/gesund-leben/umweltundgesundheit/ 

wohngifte/schadstoffe-in-der-raumluft/massnahmen-fuer-einegute- 

und-gesunderaumluft.html 

19. Ufficio Federale della Sanità Pubblica, UFSP: 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/gesund-leben/umwelt-undgesundheit/ 

wohngifte/gesundeswohnen/korrektes-lueften-und-heizen.htmL 

20. Theben sensori di CO2: 

https://www.theben.it/soluzioni/consigli-sui-sensori-di-co2/ 

21. https://www.fibrosicisticaricerca.it/domanda-erisposta/sintomi-dellaumento-

dianidride- 

carbonica-nel-sangue/ 

22. https://www.meehanmd.com/blog/post/173679/an-evidencebased-

scientificanalysis- 

of-why-masks-are-ineffective-unnecessary-and-harmful 

Vi invito a visionare, inoltre, le dimostrazioni e testimonianze dei seguenti dottori: 

23. Dott. Nino Laudani, che conduce un test nel quale, con l'ausilio di un rilevatore 

professionale, dimostra in diretta le abnormi concentrazioni di CO2 all'interno di 

una mascherina FFP2: 

https://peertube.it/videos/watch/1937f5dc-5f8b-4486-934e-ba96bce70d5e 

24. Ing. Dr. Helmut Traindl, esperto giurato del tribunale, ingegnere per la protezione 

tecnica ambientale, chimica tecnica e scienze della Terra esegue le misurazioni di 

CO2 in questo video: 

https://www.wochenblick.at/sachverstaendiger-beweist-live-co2werte-untermasken- 

gesundheitsschaedlich/ 

25. Dr. Omar Clark espone le evidenze oggettive che dimostrano come le maschere 

aumentino i livelli di anidride carbonica nel sangue e hanno un impatto negativo 

sulla salute e sulla funzione del corpo umano: 

https://bit.ly/2GGQWiZ. 

Preciso poi che la polemica indotta da numerose persone, secondo la quale i chirurghi 

e gli infermieri di sala operatoria, indossando la mascherine per diverse ore al giorno, 

dovrebbero avere dei danni irreparabili, appare faziosa, poiché la mascherina viene 



indossata da questi colleghi in atmosfera controllata, con l'operatore fermo, e viene 

diligentemente cambiata ogni 20-30 minuti, periodo utile per impedire la formazione 

di terreni di coltura pericolosi per la salute: 

26. https://www.youtube.com/watch?v=Hi7rLIRDSqg 

27. https://www.radioradio.it/2020/08/perche-hanno-cambiato-versione-

sullemascherine- 

fauci-co-dicevano-che-erano-inutili-duranti/ 

28. https://www.bmj.com/content/369/bmj.m2003 

29. Le mascherine dovrebbero essere indossate solo da soggetti malati, come riferisce 

anche il CDC in USA: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-whensick. 

Html 

Dichiarazione 13 

Presunta pandemia 

La dichiarazione di pandemia dell'OMS risale all'11 marzo 2020 ad opera del 

Direttore 

Generale, che aveva affermato che il virus avrebbe irrimediabilmente colpito ogni 

parte 

del globo terrestre. Dopo quasi 1 anno si può affermare che, al 31 dicembre 2020, in 

Africa 

i morti per COVID-19 sono stati 37.741 (la metà dell'Italia), in Tanzania 21 morti 

(con 45milioni di abitanti), in Australia 909 morti, e che la mortalità media dell'intera 

Asia è 

inferiore a 3 su 1 milione, contro i 197 dell'Europa, quindi un rapporto di 1 a 66. 

Teniamo 

presente che in molti Stati del Sud-Est Asiatico non sono stati applicati rigidi 

lockdown. 

L’utilizzo del termine “presunta” è, quindi proprio legato al fatto che ci si chiede: 

“Come 

è stato possibile che un virus pandemico abbia quasi risparmiato 3 continenti su 5?” 

Come è stato possibile che un virus pandemico nella sola Italia abbia colpito e portato 

a 

morte, in sole 3 regioni (Lombardia, Veneto e Piemonte), più della metà delle 

persone 

colpite che nelle altre 17 regioni, di cui 1/3 nella sola Lombardia? 

Secondo la Treccani: “Pandemia = Epidemia con tendenza a diffondersi ovunque, 

cioè a 

invadere rapidamente vastissimi territori e continenti. La pandemia può dirsi 

realizzata 

soltanto in presenza di queste tre condizioni: un organismo altamente virulento, 

mancanza di immunizzazione specifica nell’uomo e possibilità di trasmissione da 

uomo a 

uomo.” 

Se è vero che una pandemia potrebbe anche diffondersi a “macchia di leopardo” 

https://www.bmj.com/content/369/bmj.m2003


sull’intero pianeta, molte evidenze non coincidono con la definizione di “pandemia”; 

per 

questo, quale medico, proprio sulla base delle conoscenze scientifiche e dei concetti 

legati anche al nostro percorso formativo, non ho ritenuto di poter utilizzare a pieno il 

termine di “pandemia” comunemente enunciato in relazione all’infezione da COVID-

19 . 

Dichiarazione 14 

Il virus è ubiquitario, è già dentro di noi. 

FONTI: 

1. Panoramica sui virus: i virus sono ubiquitari (Laura D Kramer , PhD, Wadsworth 

Center, NYSDOH): 

https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/malattieinfettive/ 

virus/panoramica-sui-virus 

2. Nel nostro corpo vivono stabilmente migliaia di miliardi di virus (Giovanni Maga, 

ricercatore dell'Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia): 

https://www.raicultura.it/scienza/articoli/2019/06/Da-dove-vengono-i-virus- 

9ad5361c-7b17-4ab8-bde1-a2983df35200.html 

I coronavirus sono ritenuti virus ubiquitari, nel senso che ovunque vengano cercati, 

sono 

trovati, e non sono virus stagionali. Si ricorda che dette evidenze, pur costituendo una 

conoscenza basilare del percorso formativo di ogni medico, è stata ancora una volta 

recentemente affermata. Si vedano a tale proposito, per citarne alcuni: 

3. Zeng ZQ, Chen DH, Tan WP. Epidemiology and clinical characteristics of human 

coronaviruses Dic. 2018 37: 363 

4. Hamre d, Procknow JJ. A new virus isolated from the human respiratory tract. 

Proc. 

Soc. Exp Biol. Med. 1966 121:190 

5. McIntosh K, Kapikian AZ, Turner HC. Seroepidemiologic studies of Coronavirus 

infection in adults and children. Am J Epidemiol 1970 91:585. 

Secondo studi cinesi, citati dalla dott.ssa Loretta Bolgan (laureata in chimica e 

tecnologie 

farmaceutiche a Padova, Research Fellow al Massachusetts General Hospital, 

Boston), il 

SARS COV2 si trova nell'acqua, nelle verdure annaffiate, nella carne macellata, 

nell'acqua dei prodotti congelati, proprio perché è un virus ubiquitario; da ciò si 

deduce 

che se il virus è dappertutto, qualsiasi distanziamento sociale (collegato con la 

distanza 

di 1 metro tra persone) appare inutile: 

6. https://www.francescocappello.com/2021/01/26/moltissimo-di-cio-che-cidicono- 

su-virus-e-vaccini-e-sbagliato-il-resto-e-nascosto/ 

7. https://www.vglobale.it/wp-content/uploads/2020/03/Coronavirus-datiaggiornati- 

al-12-marzo-2020.pdf 



8. https://dottordonatini.com/informare-proteggere-e-rassicurare-continuando-

apensare/ 

9. https://www.bitchute.com/video/wnIdwGlcu4qG/ 

Dichiarazione 16 

Lo spillover avviene in 80-100 anni. 

Come noto, il salto di specie è un processo naturale per cui un patogeno degli animali 

evolve e risulta in grado di infettare, riprodursi e trasmettersi all'interno della specie 

umana. Per quanto riguarda i virus, ciò accade più frequentemente nei virus a RNA, 

come 

i coronavirus, che hanno in media un tasso di mutazione più elevato e, quindi, 

risultano 

più facilmente in grado di acquistare la capacità di infettare le cellule umane. 

Il salto di specie avviene in genere a seguito di un contatto prolungato tra l'uomo e 

l'animale portatore del patogeno originale; nel caso dei coronavirus possono essere 

necessari vari "tentativi di salto" da parte di ceppi virali che mutano casualmente. 

Come ogni medico sa, più prolungata e ravvicinata è l'esposizione animale-uomo, più 

è 

statisticamente probabile che un virus muti casualmente in un ceppo nuovo in grado 

di 

infettare l'essere umano. Nel caso in questione, nessun uomo convive stabilmente con 

pipistrelli o con pangolini (varietà di formichieri), per cui la narrativa ufficiale 

rappresentataci anche dai media sin dalle prima notizie attestanti il diffondersi del 

virus in Cina, che faceva riferimento al cittadino di Wuhan che al mercato del pesce 

aveva 

mangiato un pipistrello, venuto prima a contatto con un pangolino, e poi partito in 

volo 

verso l'Europa non ha fondamento di realtà, proprio per i principi sopra esposti. A 

questo 

proposito ritengo sia solo il caso di precisare che i vari tentativi di salto di specie, 

secondo 

diversi autori, possono avvenire anche in 80-100 anni. 

FONTI: 

1. https://www.lastampa.it/scienza/2020/05/05/news/covid-19-nuovo-studio-

sunature- 

il-virus-risalirebbe-a-140-anni-fa-e-sarebbe-di-origine-naturale- 

1.38807331 

2. https://www.nature.com/articles/s41564-020-0771- 

4?s=09&fbclid=IwAR1SLAHwOSF47C4GDXMHh3uZFWNSKqcn5xDVsTpX1Sc

MKeLe 

jNgMOv0LgBw 

3. https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30641- 

1/fulltext?rss=yes 

4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33520335/ 

5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5791534/ 

https://www.bitchute.com/video/wnIdwGlcu4qG/


6. https://www.nature.com/articles/d41586-020-00180-8 

Dichiarazione 17 

Il lockdown andava evitato per promuovere l'immunità collettiva. 

Come già descritto in risposta alla dichiarazione 9, quest’affermazione prende spunto 

da 

ciò che è avvenuto in Paesi come Svezia, Giappone, Russia, Tailandia, Taiwan, 

l’intera 

Africa, che hanno adottato con varie modalità dei lockdown più leggeri, 

salvaguardando 

le persone a rischio (come gli anziani), ma permettendo la circolazione degli 

individui sani, 

secondo regole non rigide. 

L’ipotesi del lockdown rigido – come avvenuto in Italia – parte dal presupposto che il 

contagio possa avvenire attraverso la via aerogena (droplets ovvero particelle di 

Flügge). 

Questa ipotesi è stata ritenuta assiomatica sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria. 

Cito invece le ultime e più recenti ricerche di vari autori, tra cui il dott. Carlo Brogna, 

che 

ha scritto il libro "SARS COV2, LA COMPLETA VERITA'”. Secondo le ricerche di 

quest’ultimo, il SARS COV 2 potrebbe essere considerato un “batteriofago”, cioè un 

virus 

batterico (da qui l'importanza in terapia di antibiotici intracellulari come 

l'azitromicina e i 

probiotici selettivi). 

In sintesi, come sappiamo, ciò significa che i batteri fanno da veicolo 

al virus, facilitando l'infezione delle cellule eucariote. I batteri attaccati dal virus 

potrebbero, quindi, sviluppare tossine batteriche, implicate anche nella reazione a 

cascata delle citochine. 

Il coronavirus sarebbe, pertanto, più simile ad un enterovirus e la modalità di 

contagio 

principale sarebbe per ingestione e non per inalazione. In pratica, il virus raggiunge 

naso 

e gola ma poi viene ingerito, non viene respirato, a meno che non ci sia 

autoinalazione attraverso le mascherine. Ciò comporta che il virus colonizza i batteri, 

iniettando il suo 

genoma nel DNA, integrandosi completamente o parzialmente. Se l’integrazione 

risulta 

completa (come ad esempio succede anche agli herpes virus), si deduce che le 

persone 

possano ammalarsi dopo la vaccinazione, perché continuerebbero a produrre proteine 

virali anche dopo mesi, e ciò si può appurare dall'analisi delle feci. Ecco perché da 

qualche 

settimana i cinesi effettuano anche i tamponi anali, molto più specifici rispetto a 

quelli 

https://www.nature.com/articles/d41586-020-00180-8


naso-faringei. 

Nelle Nazioni nelle quali si è preferito instaurare un'immunità collettiva, proteggendo 

i 

soggetti anziani a rischio e gli immunodepressi, ma permettendo la libera 

circolazione dei 

sani con lievi cautele dettate dal buon senso (come la Svezia, l'Islanda, la Corea, il 

Giappone, la Thailandia, Taiwan, l'Australia, la Russia) il numero dei soggetti 

ricoverati e 

dei morti è di gran lunga inferiore ai paesi che hanno deciso di effettuare un 

lockdown 

duro (ciò emerge da una semplice analisi delle statistiche). 

In ogni caso, occorre ricordare che il 50 % degli Italiani che sono morti si sono 

ammalati 

nelle RSA, ed il 25% nella propria abitazione. Per essi l'età media di morte è stata di 

82 

anni, che coincide con l'aspettativa media di vita attuale alla nascita (85,3 anni per le 

donne, 81 per gli uomini). Se si parte dal presupposto che non sarà mai possibile 

eradicare 

un virus ad RNA come un coronavirus (e specificamente il SARS COV2 che ha 

dimostrato 

una maggiore trasmissibilità interumana), alcuni autori ritengono che sarebbe 

opportuno 

permettere la libera circolazione delle forme mutanti, sia di quelle maggiori, sia di 

quelle 

minori (definiti "quasi specie"), che proprio in quest'ultimo periodo stanno 

evidenziandosi in Paesi come l'Inghilterra, il Brasile, la Francia. 

FONTI: 

1. libro "SARS COV2, LA COMPLETA VERITA'” del dott. Carlo Brogna 

2. Le tossine nascoste nel Sars-Cov2 - dott. Carlo Brogna con Loretta Bolgan - FRI 

MEDICINA RISPONDE: https://www.youtube.com/watch?v=Or3a-Mrzua8 

Dichiarazione 18 

Chi ha fatto il vaccino antiinfluenzale ha il 36% in più di probabilità di ammalarsi di 

COVID 

a causa della "interferenza virale".Tale affermazione è stata espressamente resa già a 

marzo scorso (2020) dal noto virologo 

Giulio Tarro, che ha citato uno studio del Pentagono degli USA, secondo il quale le 

vaccinazioni antiinfluenzali incrementerebbero il rischio di essere infettati dal SARS 

COV2 

del 36%. 

Lo studio è intitolato "Influenza vaccination and respiratory virus interference among 

Department of Defense personnel during the 2017-2018 influenza season". L'autore 

di 

detto studio è Greg G. Wolff, che ha condotto uno studio epidemiologico su 2880 



dipendenti del Dipartimento della Difesa degli USA con virus non influenzali, sulla 

base del quale ha affermato che l'interferenza del virus derivato dal vaccino era 

significativamente associata al coronavirus ed al metapneumovirus umano. 

Ad ulteriore supporto della suddetta affermazione, ricordo che anche nell'Hong Kong 

Study 2012, i ricercatori avevano condotto uno studio randomizzato su 115 bambini 

che 

avevano ricevuto il vaccino trivalente o un placebo, constatando un'interferenza 

virale in 

seguito ad un aumentato rischio di infezioni respiratorie da rinovirus, coxsachie virus 

e 

echovirus. Gli stessi autori avevano associato questo effetto ad un "meccanismo 

biologico 

sconosciuto". Mi pare pertanto che l’affermazione del dott. Tarro, da me ripresa, trovi 

valido fondamento scientifico ed istituzionale. 

FONTI: 

1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31607599/ 

2. http://web.hku.hk/~bcowling/influenza/kiddivax_study.htm 

3. https://www.bmj.com/content/368/bmj.m810/rr-0 

4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3404712/ 

5. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X19313647 

6. https://doctormurray.com/does-the-flu-shot-increase-covid-19-risk/ 

7. https://www.thegatewaypundit.com/2020/05/niall-mccrae-david-kurten-

eunumbers- 

show-correlation-flu-vaccine-coronavirus-deaths/ 

8. https://www.ilprimatonazionale.it/primo-piano/tarro-vaccino-lockdown- 

179502/?amp 

Dichiarazione 19 

La vaccinazione determina ACP non neutralizzanti perché sono collegati a virus ad 

RNA 

che, quando entrano in contatto con il SARS COV2, sviluppano degli 

immunocomplessi che 

scatenano la reazione a cascata delle citochine e la CID. 

Si tratta del fenomeno ADE, già descritto al punto 7 della presente memoria alla cui 

lettura rimando, e da considerarsi qui ritrascritto. 

In aggiunta a quanto sopra già espresso, è possibile affermare che il vaccino anti 

COVID- 

19 potrebbe contribuire ad indurre una selezione di mutanti più pericolosi e 

contagiosi 

(mutanti maggiori e centinaia di mutanti minori, definiti "quasi specie"), come già 

descritto, che sono in competizione tra loro. In chi effettua il vaccino potrebbe 

verificarsi il fenomeno per cui gli ACP vaccinali non 

riuscirebbero a legarsi a tutti i mutanti minori con la conseguenza che questi ultimi 

potrebbero replicarsi e formare la “vaccino-resistenza”, avendo ovviamente un 

vantaggio 



selettivo. Ne deriva, pertanto, la conclusione del tutto logica che più si vaccina, più si 

rischia di creare vaccino-resistenza. 

Inoltre, non va dimenticato che il vaccino anti COVID-19 non impedisce la 

trasmissione 

del contagio, non interrompe cioè la catena di trasmissione del virus, e potrebbe 

secondo alcuni autori (Prof. Giulio Tarro) infettare gli altri, con tutti i rischi e le 

conseguenze del 

caso. 

FONTE: 

1. https://www.ilprimatonazionale.it/primo-piano/tarro-vaccino-lockdown- 

179502/?amp 

Dichiarazione 20 

Tutti i decessi sono avvenuti a causa di CID e di tromboembolia polmonare. 

Un notevolissimo numero di decessi ad inizio “pandemia” è legato al fatto che la 

diagnosi 

fatta fosse quella di polmonite intersitiziale, con applicazione del relativo protocollo 

di 

cura. Solo mesi dopo, quando si sono svolte le prime autopsie sulle persone decedute 

per 

Covid si è potuto dimostrare che nella maggior parte dei casi i decessi non erano 

dovuti a 

polmonite interstiziale (notizia che passava in maniera uniforme ed incontestata 

attraverso i media, almeno all’inizio), ma a tromboembolia polmonare o ad una CID; 

per 

tale motivo, nonostante la ventilazione assistita a pressione positiva condotta nelle 

Terapie Intensive, i medici ospedalieri non riuscivano a salvare la maggior parte dei 

pazienti. 

In ogni caso, una grave interstiziopatia polmonare potrebbe associarsi ad una 

coagulopatia, in conseguenza della ormai nota reazione a cascata delle citochine, in 

particolare dell'interleuchina 17, gravemente implicata nelle malattie autoimmuni. 

Quindi, in caso di polmonite interstiziale nei soggetti a rischio di coagulopatia 

(prevalentemente anziani), si sarebbero dovuti utilizzare farmaci anticoagulanti già 

nei primi giorni dall’inizio dei sintomi; purtroppo il protocollo originario stabilito 

dall’OMS e 

dal Ministero della Salute non prevedeva tali farmaci. 

La definizione esatta che riguarda la dichiarazione contestatami al presente punto 20 

sarebbe: "Tutti i morti sono deceduti per patologia autoimmunitaria acuta 

multiorgano"; 

ovviamente dovendo usare un linguaggio semplice, atto ad aiutare le persone 

“comuni” 

a comprendere il concetto, ho dovuto utilizzare un gergo aspecifico. 

Alla luce di tali considerazioni, i futuri sviluppi della ricerca vedranno probabilmente 

la 



sperimentazione clinica di un anticorpo monoclonale inibitore proprio 

dell'interleuchina 

17, e di altri anticorpi monoclonali selettivi. 

FONTE: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33545735/ 

Dichiarazione 21 

Non fate il vaccino antiinfluenzale. 

La frase di cui sopra, ben lungi dall’essere un monito od una faziosa inutile presa di 

posizione, rappresenta (se correttamente valutata e calata nell’ambito del discorso in 

cui 

è stata pronunciata) un incentivo alla sensibilizzazione delle persone, improntata ad 

una 

scelta consapevole basata sulle peculiarità di ciascuna persona (presenza di patologie 

in 

corso, età avanzata, ecc...). Tale affermazione ha come fondamento scientifico il 

fenomeno dell'ADE, molto frequente nel 50% degli over 65 vaccinati con virus 

influenzali 

(specie se hanno pluripatologie ed assumono tanti farmaci). Il vaccino 

antiinfluenzale, a 

detta di numerosi autori crea una immunità accertata molto bassa, intorno al 30%. La 

sindrome influenzale è causata da un notevole numero di possibili cause; solo una 

piccolissima parte (l'11% in media) è attribuibile a virus influenzali propriamente 

detti. 

Inoltre si sa che la vaccinazione negli anziani ha minore efficacia, se ripetuta ogni 

anno 

(come descritto in Goodwin K, Viboud C, SIMONSEN L (2006) Antibody response 

to 

influenza vaccination in the elderly: a quantitative review. Vaccine 24: 1159-1169 – 

FONTE N. 1 nella lista che segue). 

La raccomandazione personale di non effettuare il vaccino antiinfluenzale (proprio 

perché 

potrebbero essere presenti, a livello personale, alcuni fattori di rischio che andrebbero 

prima accertati) deriva proprio dall'evidenza dell'ADE, e dal fatto che nella 

Lombardia, 

dove vi è stato il maggior numero di morti per COVID-19, sono state effettuate più di 

1 

milione di vaccinazioni antiinfluenzali nell'inverno 2019/2020, di cui 185.000 nella 

sola 

provincia di Bergamo, associate anche alla vaccinazione antimeningococco C e 

all'antipneumococco. Un'ipotesi plausibile per cui si sia verificato un numero di morti 

così 

elevato nelle Province lombarde è stata collegata, secondo numerosi autori (già 

riportati 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33545735/


nei punti precedenti), al numero massivo di vaccinazioni rispetto al resto d'Italia, 

sempre 

in concomitanza con il fenomeno dell'ADE. 

FONTI: 

1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16213065/ 

2. https://childrenshealthdefense.org/defender/deaths-injuries-following-

covidvaccine- 

cdc/ 

3. https://childrenshealthdefense.org/defender/fda-investigates-reactions-pfizercovid- 

vaccine-healthcare-workers-hospitalized/ 

4. https://childrenshealthdefense.org/defender/california-health-officials-

pausemoderna- 

vaccine-batch-allergic-reactions/ 

5. https://childrenshealthdefense.org/defender/healthy-florida-doctor-dies-afterpfizer- 

covid-vaccine/ 

6. https://childrenshealthdefense.org/defender/china-health-experts-suspensioncovid- 

vaccines-norway/ 

Dichiarazione 23 

Falsa positività dei tamponi legata ad altri coronavirus come quelli del raffreddore. 

Poiché i coronavirus umani che causano infezioni di norma simili ad un raffreddore 

sono 

7 (tra cui 2 beta coronavirus e 2 alfa coronavirus) e sono molto diffusi nella 

popolazione, 

se vengono superati i 30 cicli replicativi è molto probabile che si possa risultare 

positivi 

anche a sequenze virali di coronavirus che non siano il SARS COV 2, ma che 

abbiano 

omologie sequenziali con i loro simili. 

Ancora una volta, il problema principale è la reazione della PCR, che diventa 

aleatoria 

sopra i 30 cicli replicativi, come sostenuto dal Premio Nobel Mullis, come già 

descritto 

nelle dichiarazioni ai punti 5 e 6, avallate dai vari link allegati. 
 


