
TECNICO BIO INFORMATICO   

Io, scienziato tecnico di laboratorio, biologo e bioinformatico presso il laboratorio 
privato di massima sicurezza ******, consapevole di quanto accaduto, nelle piene 
facoltà mentali e senza coercizione e/o manipolazione da terzi, espongo qui i fatti 
accaduti negli anni 2019-2020-2021. 

Il massiccio e costante ritrovamento di sostanze inorganiche dall’aspetto di fili, visibili 
e analizzabili su scala nanometrica in campioni di sangue e tessuti organici. 

Nel laboratorio dove presto servizio da 12 anni, nel tempo trascorso tra il 2019 e il 
2021, abbiamo ricevuto come incarico la richiesta di svolgere analisi su sangue e 
campioni di tessuti organici. 
Possiamo definirli, in verità, incarichi ed analisi di routine in quanto, tra i vari servizi 
che il nostro laboratorio offre, vi è il sostegno tecnico scientifico ad ospedali, cliniche 
e altri laboratori sul territorio delineato, nel conseguire analisi su campioni di sangue 
ricavati da prelievi endovenosi da parte di cliniche di analisi, pronto soccorso e vari 
reparti terapia, così come l’effettuare analisi su tessuti prelevati durante esami 
autoptici e/o biopsie effettuate in cliniche e/o reparti specifici su pazienti affetti da 
ogni possibile diversa patologia. 
Per concludere la presentazione, uno dei nostri servizi è appunto, quello di rispondere 
in maniera scientifica agli esami che quotidianamente e comunemente vengono 
effettuati presso i suddetti ambienti al fine di collaborare con medici e specialisti nel 
delineare i diversi quadri patologici di pazienti che ogni giorno richiedono esami più o 
meno specifici. 
 
Quanto rinvenuto durante questi esami lascia perplessi.  
Possiamo stimare che, circa nel 53% dei campioni di sangue e tessuti a noi pervenuti, 
è stata rilevata la presenza di sostanze inorganiche, a volte legate alle sostanze 
plasmatiche (nel caso dei campioni di sangue), altre volte fossilizzate nei tessuti 
organici. In alcuni casi vi è stato un singolo ritrovamento mentre, in altri campioni, sono 
state pervenute delle vere e proprie culture di queste sostanze da sembrare che esse 
si autoriproducano nell’organismo grazie al nutrimento ricavato dal materiale organico 
del corpo che li ospitano (teoria confermata da analisi specifiche su campioni, vedi 
allegato…). 
 
Tali elementi, invisibili o poco visibili ad occhio nudo, la cui composizione è osservabile 
e studiabile solo attraverso l’utilizzo di microscopi e strumenti di bioinformatica 
specifici, misurabili su scala nanometrica, appaiono per lo più come fili di diverse 
lunghezze, altre volte, come tubicini. 
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Alcuni di questi filamenti restano intatti e stabili da un punto di vista chimico e biologico 
anche fuori dall’organismo che li ospita, certi hanno perfino la capacità di autoreplicarsi 
sia nell’organismo, sia fuori da esso, mentre, altri, subiscono una destabilizzazione dei 
componenti e/o una alterazione fuori dall’organismo e richiedono la conservazione 
tramite apposito frigorifero a determinate temperature che variano a seconda delle 
composizioni tra – 20° e – 100°. 
Alcuni di questi elementi, quelli tipo fili, sembrano avere vita propria, in quanto 
effettuano piccoli movimenti simili a quelli di un verme con una notevole reazione 
qualora vengano messi a contatto con sostanze affini (ad esempio se avvicinato ad una 
goccia di sangue, si muove verso essa fino ad entrarci dentro ed assorbirne il contenuto 
continuando puoi a muoversi a scatti).  
 
Da aggiungere e sottolineare che nell’aprile 2020, tramite la regione a cui appartiene 
il nostro laboratorio, è pervenuta una richiesta ufficializzata dell’USL di competenza, di 
analizzare numero 1 tamponi Covid per ogni lotto pervenuto alla regione prima di 
essere distribuito per i vari enti di competenza di utilizzo. Richiesta inizialmente 
motivata dai nostri responsabili con una semplice e banale spiegazione quale “alcune 
persone sono state male nelle ore e giorni successivi all’essere stati sottoposti al 
tampone Covid”. Nessuno dei tecnici e analisti del laboratorio ha mai visto la richiesta 
ufficiale né avuto maggiori spiegazioni del fenomeno, né specificato cosa si volesse 
intendere con “alcune persone sono state male”; quali sintomi? Dopo quale lasso di 
tempo? In quale luogo di competenza avevano fatto il tampone? Tampone a scopo 
preventivo o manifestavano già sintomi da infezione Sars-Cov?  
Domande, o meglio risposte, fondamentali per lo studio richiesto in quanto resta 
difficile cercare qualcosa senza sapere che cosa si voglia trovare. 
Alcuni filamenti compatibili per forma, struttura e comportamento ai suddetti, furono 
di fatti rinvenuti in numero 73 tamponi su 852 analizzati. 
Circa un mese dopo l’inizio degli studi sui tamponi per Covid (Maggio 2020), gli stessi 
enti di competenza hanno ritirato e annullato l’incarico di studio sui tamponi. 
Da sottolineare che il ritrovamento di tali sostanze inorganiche è cominciato un anno 
prima del fenomeno Covid, dunque al momento non vi è correlazione scientifica tra i 
filamenti e tubicini trovati nei campioni di sangue e tessuti organici e quelli trovati nei 
tamponi benché alcuni siano, come già detto identici; l’inizio del fenomeno, in base ai 
ritrovamenti, è comunque da ricondurre all’anno precedente (2019).  
 
Da un punto di vista personale, ma sempre e comunque ragionando secondo logica 
scientifica, sarebbe utile capire, non solo la struttura di tali materiali ma anche e 
soprattutto, la funzione o meglio gli eventuali effetti/danni e conseguenze 
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sull’organismo, tanto più sarebbe interessante capire la fonte tramite cui è avvenuto 
l’assorbimento di detti filamenti o tubi da parte degli organismi. 
 
Da un punto di vista burocratico, purtroppo, non vi è stata la possibilità di procedere 
con analisi specifiche di questi elementi rinvenuti nei vari campioni; poiché le analisi 
richieste dagli enti suddetti sui i campioni di sangue e tessuti organici non menzionano 
i materiali inorganici suddetti, non vi è una prassi burocratica che permette tale studio.  
Conseguire dunque, uno studio approfondito di tale fenomeno, a questo punto, deve 
essere richiesto e protocollato dai proprietari/responsabili del laboratorio secondo 
progetto privato e personale del laboratorio per fini di ricerca ma, tale richiesta non è 
mai avvenuta e, mentre molti campioni sono stati distrutti, altri, o meglio quelli 
conservabili in semplici provette senza l’impiego di strumenti e risorse, sono sati 
archiviati in deposito. 
 
Per tale ragione mi sono rivolto a voi ricercatori, impegnati nella battaglia contro il 
Covid, i quali, successivamente alle analisi su tessuti organici allo scopo di studiare le 
dinamiche dovute all’infezione da Sars-Cov 2, siete pervenuti nella medesima scoperta 
col ritrovamento di nano materiali inorganici simili a nostri ritrovati e che, a differenza 
di noi, avete deciso, non solo di studiarli, ma di stilare un fascicolo approfondito su tale 
fenomeno.  
 
Con l’auspicio che i nostri campioni di tali sostanze inorganiche vi sia di aiuto e 
interesse, vi abbiamo affidato alcuni tipi di filamenti da noi rinvenuti, allo scopo di far 
luce su questo fenomeno che da anni affligge, inconsapevolmente, un’alta percentuale 
di popolazione. 
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