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ANALISI SU POLIMERI - MARZO APRILE MAGGIO 2021 
(VED. Allegato foto e relazione tecnico di laboratorio) 

 
MATERIALI E METODI: 

 
Spettrometro di massa ICP – 0ES abbinato a Mineralizzatore a microonde 
Gascromatografia con spettrometria di massa GC – MS 
Cromatografia UHPLC – MS – UV e HPLC - DAD 
Microscopio a luce polarizzata 
Microscopio digitale 
Analisi chimica 
Calorimetro a scansione Differenziale (DSC) 
Termo gravimetria Analitica (TGA) 
Analisi FT-IR 
Analizzatore Dinamico Meccanico (DMA) 
Chemical Imaging 
Contatore radioattività a ionizzazione 

 
AVOGADRO - (editor e visualizzatore di molecole basato su C++ (Qt) per chimica, modellazione 
molecolare, bioinformatica e scienza del materiale) 
BIOCLIPSE - (piattaforma visiva per chemio bioinformatica 
CP2K - (analisi atomistiche isotopiche, simulazione e studio molecolare) 
LAMMPS - (dinamica molecolare chimica biologica) 
BIOCONDUTTORE 

 
ANALISI REPERTI 

Analisi effettuate sui campioni di polimeri raccolti negli ultimi due anni, citati dal tecnico di 
laboratorio (vedi doc. Dichiarazione tecnico bioinformatico par.1), rinvenuti nei tessuti organici e 
nei campioni di sangue messi a disposizione da ospedali, ambulatori e cliniche durante esami di 
laboratorio di routine. 
Altri campioni, (vedi doc. Dichiarazione tecnico bioinformatico par.2), sono stati invece rinvenuti su 
diversi lotti di tamponi PCR, utilizzati durante la prima ondata di epidemia Covid-19. 

 
Dai risultati degli studi e delle analisi effettuate con metodi e strumenti sopracitati, possiamo 
suddividere i campioni di polimeri in due categorie: 

1. eucarioti – archei organici 
2. batteri sintetici. 

 
1 EUCARIOTI – ARCHEI ORGANICI 
Si presentano come fili o a volte tubi la cui lunghezza può variare dalla scala nanometrica fino 
massimo alla scala millimetrica (solo 4 campioni raggiungono un centimetro di lunghezza) mentre 
lo spessore risulta essere sempre su scala nanometrica. 
La loro composizione e struttura li rende resistenti e adattabili a diversi climi e temperature perciò 
non escludiamo l’ipotesi che detti esemplari possano trovarsi in circolazione in diverse zone del 
mondo. 
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Questa tipologia di polimeri si presenta a tutti gli effetti composta da organismi eucarioti completi, 
data la presenza nella struttura interna, di una catena di DNA a doppio filamento; trattasi in 
particolare di GNA, noto in biologia come “il cugino sintetico del DNA”. 
Dai seguenti fattori derivano la complessità e le capacità strutturali di questa categoria di polimeri 
eucarioti, dotati di abilità e comportamenti analoghi ai funghi (appartenenti al regno degli archei). 
I polimeri di questa categoria possiedono una struttura di rivestimento composta da GLOBULI ROSSI 
ESSICCATI fusi con CELLULOSA ORGANICA; sia nella struttura di rivestimento che nel nucleo 
contenuto sono state trovate tracce di GNA.  
Nella struttura interna sono anche presenti delle micro polveri di ORO* - Vedi Nota 1. Il contenuto 
è conservato in un liquido oleoso protettivo - Vedi Nota 2 con funzione di “mantenimento”, anche 
grazie agli elementi presenti, LIPIDI, GLUCOSIO, SILICIO ORGANICO* che hanno proprietà 
stabilizzanti e protettive - Vedi Nota 3 
L’elemento polimerico sembra avere un forte sensibilità alla radioattività e alle onde 
elettromagnetiche. 
La parete cellulare delle cellule di GNA di questa categoria di polimeri è costituita da differenti 
GLUCANI, (Beta glucani prevalentemente non cellulosici) e da un altro polisaccaride, la CHITINA, 
polimero dell'aminozucchero N-acetil-glucosammina. La chitina, rispetto alla cellulosa è molto più 
resistente alla degradazione microbica ed è una caratteristica strutturale tipica del regno dei funghi 
(Archei). 
Si ignorano ad ora le cause che hanno portato alla presenza di tali polimeri negli organismi dei 
pazienti in cui sono stati rinvenuti; come si ignorano, da un punto di vista clinico, eventuali danni da 
intossicazione, sia a breve che a lungo termine, dovuti all’esposizione a polimeri di questo tipo nel 
sangue e negli organi. 

2 BATTERI SINTETICI 
La seconda categoria di polimeri rinvenuti presenta una struttura esterna filamentosa e intrecciata 
il cui materiale che la costituisce è (come risulta dalle analisi sul materiale) POLIURETANO con tracce 
di GNA i cui ribosomi sono di tipo OGM. 
Anche qui abbiamo un elemento composto da due parti; la prima, poliuretanica, che funge da 
membrana di rivestimento - capside - e la seconda, il suo contenuto. 
All’interno della capside poliuretanica non vi è presente nessun tipo di liquido, al contrario che 
nella tipologia descritta al punto 1; il contenuto di questo seconda tipologia è composto da 
materiali solidi. 
Il primo esemplare estrapolato è un filamento di RAME, in scala nanometrica, che intercorre per 
tutta la lunghezza del polimero intrecciandosi con un altro filamento metallico di Manganese (Mn) 
– Isotopo    Mn radioattivo.
Il metallo di questo secondo filamento ha numero atomico 25; sottoposto a microscopio con luce 
polarizzata fornisce un esito non comprensibile in quanto presenta ancora delle tracce di Cromo.
Dall’esito dalle analisi sul filamento di Manganese (minerale metallico ferroso), risultano atomi 
fortemente instabili a causa di residui di Cromo che alterano gli esiti dei test; inoltre risulta essere 
notevolmente radioattivo: decadendo in   Cr, rilascia energia al ritmo di 160W/g. La peculiarità 
di questo esemplare è la presenza di batteri SOLFATORIDUTTORI: Desulfovibrio, Desolfonema, 
Desulfatomaculum, Desulfosarcina.
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Questi tipi di batteri riducono i solfati a solfuri ricavandone energia e sono capaci anche di ridurre il 
ferro ferrico in ferro ferroso. Questi, che sono anaerobici, sono tra i tipi di batteri che causano i 
danni maggiori. 
Sembra sia da associare la presenza di questi batteri alla capacità di replicazione dell’elemento 
intero il quale abbiamo visto riprodursi e proliferare sia nell’organismo (sangue, tessuti, urine) sia 
fuori dall’organismo ospite in una semplice piastra Petri. 

 
Al momento non si hanno risultati e prove scientifiche che ci permettano di proporre teorie di 
come tali elementi entrino negli organismi umani; allo stesso modo non si hanno prove, né 
esistono ricerche, per quanto in mia conoscenza, che spieghino come essi si formino/ 
polimerizzano (prendendo per ipotesi un’origine naturale) o come e per quale scopo vengano 
costruiti (prendendo per ipotesi che siano elementi di origine artificiale costruiti in laboratorio). 

 
Data la costituzione di tali elementi possiamo supporre possiedano una certa resistenza al calore e 
al freddo rendendo possibile la loro esistenza e replicazione in diversi ambienti e territori 
senza subire danni dovuti a fattori climatici. 

 
Un'altra peculiarità è il loro atteggiamento nei confronti del materiale organico umano (es. sangue, 
tessuto organico) e la loro reazione nel venirne a contatto in quanto sembra che tali polimeri 
si fossilizzino nel materiale organico e di come lentamente si nutrano degli atomi di ossigeno 
presenti in esso. 

 
 

NOTE* 
 
Nota 1 – Oro – Ipotizziamo che la presenza e l’utilizzo dell’oro in questi polimeri sia funzionale a 
prevenire ed evitare possibili infezioni all’organismo ospite. 
 
Nota 2 – Liquido oleoso = olio NanoTech – L’olio NanoTech ha la caratteristica di mantenere 
inalterati i componenti, grazie alla specifica funzione lubrificante, funzionale ad evitare la 
formazione di agglomerati tra i vari elementi interni presenti. 
 
Nota 3 - Silicio organico - il Silicio organico sarebbe incompatibile con gli altri componenti dei 
filamenti; pertanto, per renderlo compatibile, è stato sottoposto a un processo di derivatizzazione. 
L'ipotesi più plausibile è che il Silicio organico sia stato utilizzato come membrana di protezione 
per evitare che le sostanze contenute vengano a contatto con il sangue in modo accidentale! 
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