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PER PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO 

Denuncia - querela 

 

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Reda, già ricercatore presso Dipartimento di Chimica UNICAL, già 

membro della commissione Rischi ed Etica-Sanitaria di INCER Institute (Centro Internazionale di 

Eccellenza per la Formazione e la Ricerca), membro del PATTO VERA SCIENZA, con il presente 

atto dichiara di sporgere, come in effetti sporge, denuncia nei confronti dei direttori e/o responsabili 

dei laboratori che hanno effettuato la diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori secondo 

protocolli specifici di Real Time PCR, della Regione Lombardia come da elenco del Ministero della 

Salute DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA di seguito riportato, per 

mezzo della quale hanno dichiarato positive le persone all'infezione del "virus SARS-CoV-2", 

identificato come la causa della "malattia Covid-19", e di chiunque e per tutti i reati per i quali 

l’Autorità Giudiziaria li riterrà responsabili nei fatti di seguito esposti. 

Il presente atto ha la finalità di porre all'attenzione di questa Ecc.ma Procura della Repubblica 

accadimenti inerenti alla tragica situazione sociale che si è venuta a creare, affinché gli organi 

competenti possano eseguire gli opportuni accertamenti e valutare la sussistenza di eventuali profili 

penalmente rilevanti ed in particolare abuso di autorità, comportamento fraudolento e falsificazione 

medico-scientifica, falso ideologico art. 479 c.p, diffusione di notizie false atte a turbare l'ordine 

pubblico art 656 cp, procurato allarme art 658 cp, generazione di un crimine contro l'umanità,  le 

cui conseguenze sono più gravi di quanto previsto. 

Elenco dei laboratori che possono effettuare la diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori 

secondo protocolli specifici. https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5453_20_file.pdf 

Sezione di Virologia, Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, Università di Milano via 

C. Pascal, 36 20133 Milano Tel. 02.50315132 Fax. 02.50315120 Referente: Prof.ssa Elena Pariani 

email: elena.pariani@unimi.it 

S.S. Virologia Molecolare,S.C Microbiologia e Virologia Fondazione IRCCS Policlinico San 

Matteo Via Taramelli, 5 27100 Pavia Tel. 0382.502.633 – 635 – 283 Fax.0382.502599 Prof. Fausto 

Baldantiemail: f.baldanti@smatteo.pv.it Dott.ssa Francesca Rovida email: f.rovida@smatteo.pv.it 

ASST Papa Giovanni XXIII, Laboratorio di Microbiologia e Virologia Piazza OMS 1 24127 

Bergamo 035.2678510 - 035.2673666 Dott. Claudio Farina email: cfarina@asst-pg23.it Dott. 

Marco Arosio Email: marosio@asst-pg23.it 

ASST Monza, Laboratorio di Microbiologia e Virologia Via Pergolesi, 33 Settore D Piano Terra 

Monza 039 2333282 - 039 2333247 Dott.ssa Annalisa Cavallero email: a.cavallero@asst-monza.it 

Dott. Sergio Malandrin email: s.malandrin@asst-monza.it 

ASST degli Spedali Civili, Laboratorio di Microbiologia e Virologia Padiglione infettivi - piano 

terra Piazza Spedali Civili, 1 Brescia 0303995655 Prof. Arnaldo Caruso email: 

arnaldo.caruso@unibs.it 

ASST Ovest Milanese, Laboratorio di Microbiologia e Virologia Via Papa Giovanni Paolo II, 

Legnano, area C, piano terra, piattaforma dei laboratori Segreteria: 0331449319 Studio laureati: 

0331449741 Laboratorio: 0331449754 Dott. Pierangelo Clerici email: pierangelo.clerici@asst-

ovestmi.it 

ASST Sette Laghi, Laboratorio di Microbiologia e Virologia Day Center - primo piano Viale Borri, 

57 ingresso Viale Lazio Varese 0332278309 Prof. Fabrizio Maggi email: fabrizio.maggi@asst-

settelaghi.it Dott. Agostino Rossi 

ASST Lecco, Laboratorio di Microbiologia e Virologia Via dell'Eremo, 9/11 Lecco Palazzina 

sanitaria, Piano - 1 0341 489630 Dott. Francesco Luzzaro email: f.luzzaro@asst-lecco.it Dott.ssa 

Mauri 

ASST G.O.M. Niguarda, Sezione Microbiologia e Virologia, Laboratorio Analisi Piazza Ospedale 

Maggiore, 3 Milano – Padiglione 9 - primo piano 02 64442148 Dott.ssa Chiara Vismara email 
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chiara.vismara@ospedaleniguarda.it Prof. Francesco Scaglione 

francesco.scaglione@ospedaleniguarda.it 

 

IRCCS Policlinico Milano, Sezione Microbiologia e Virologia, Laboratorio Analisi Via Francesco 

Sforza, 35 Padiglione Devoto – primo piano 02 55033457 - 02 55033415 Dott. Ferruccio Ceriotti 

email: ferruccio.ceriotti@policlinico.mi.it 

ASST Melegnano e della Martesana, Sezione Microbiologia e Virologia, Laboratorio Analisi Lab 

analisi 5° piano Via Pandina, 1 Vizzolo Predabissi - 20070 - MI 02 98052652 Dott.ssa Milena 

Arghittu email: milena.arghittu@asst-melegnano-martesana.it 

ASST di Cremona, Sezione Microbiologia e Virologia, Laboratorio Analisi Viale Concordia, 1 

Cremona 0372 405453 - 4 Dott.ssa Sophie Testa email: s.testa@asst-cremona.it 

ASST di Bergamo Est, Sezione Microbiologia e Virologia, Laboratorio Analisi Via Paderno, 21 

24068 Seriate (BG) 035 3063275 - 035 3063276 Dott.ssa Annapaola Callegaro email: 

anna.callegaro@asst-bergamoest.it 

ASST di Bergamo Ovest, Sezione Microbiologia e Virologia, Laboratorio Analisi Piazzale 

Ospedale, 1 24047 Treviglio (BG) 0363 424262 Dott. Angelo Pesenti email: angelo_pesenti@asst-

bgovest.it 

ASST Santi Paolo e Carlo, Sezione Microbiologia e Virologia, Laboratorio Analisi Ospedale San 

Paolo,Via Antonio di Rudinì, 8 Laboratorio Centrale, primo piano 0240222455 – 028184/4257-

4708 Dott.ssa Silvana Perin email: silvana.perin@asst-santipaolocarlo.it Dott. Romualdo Grande 

email: romualdo.grande@asst-santipaolocarlo.it 

IRCCS San Raffaele S.r.l., Sezione Microbiologia e Virologia, Laboratorio Analisi Via Olgettina, 

60 20132- Milano (MI) 02 26432251 Dott. Massimo Locatelli email: locatelli.massimo@hsr.it Prof. 

Clementi 

IRCCS Humanitas Mirasole S.p.A., Sezione Microbiologia e Virologia, Laboratorio Analisi Via 

Manzoni 56, Laboratorio analisi, terzo piano, palazzina 2 Rozzano (MI) 02 82242493 - 02 

82244716 Dott. Luca Germagnoli email: luca.germagnoli@humanitas.it 

IRCCS Centro Cardiologico Fondazione Monzino S.p.A., Sezione Microbiologia e Virologia, 

Laboratorio Analisi Via Parea, 4 20138 Milano 02 58002292 Dott.ssa Maria Luisa Biondi email: 

marialuisa.biondi@ccfm.it 

U.O.C Microbiologia Clinica, Virologia e diagnostica delle Bioemergenze, ASST FBF - Sacco Via 

G.B. Grassi, 74 20157 Milano 02 39041 (chiedere di contattare il reperibile della Direzione Medica) 

02 39042599 – 02 9047633 Prof.ssa Maria Rita Gismondo email: mariarita.gismondo@unimi.it 

laboratorio.microbiologia@asstfbf- sacco.it 

Synlab Italia Srl - Sezione Microbiologia e Virologia Via Beato Lodovico Pavoni, 18 25014 

Castenedolo (BS) 0303546647 Dott.ssa Cristina Kullmann email: cristina.kullmann@synlab.it 

Dott.ssa Cristina Lapucci email: cristina.lapucci@synlab.it 

Cerba HC Italia s.r.l., Sezione Microbiologia e Virologia, Laboratorio Analisi Via Quaranta, 57 

20139 Milano (MI) 02 92956410 Prof. Francesco Broccolo email: 

francesco.broccolo@cerbahealthcare.it 

C.D.I. Centro Diagnostico Italiano S.p.A., laboratorio di Genetica Medica Via Folli 50 20132 

Milano 02 48317894 – 02 48317056 email: 

genetica@cdi.it Dott.ssa Lucy Costantino email: lucy.costantino@cdi.it Dr.ssa Simona Maniscalco 

email: simona.maniscalco@cdi.it 

EUROFINS GENOMA Group s.r.l. – Laboratorio Genoma Via Enrico Cialdini, 16 20161 Milano 

02 39297626 Dott. Luca Salvaderi email: salvaderi.luca@gmail.com 

Lifebrain Lombardia S.r.l. - Laboratorio Analisi Centro Diagnostico San Nicola di Via Gorizia 42 

in Tradate (VA) 0331 815447 - 815414 Dott.ssa Flavia Maggiolini email: direzione@cdsannicola.it 

email: labo@cdsannicola.it 
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PTP Science Park S.c.a.r.l. - Laboratorio SMeL Via Einstein, 2 Loc. Cascina Codazza - Pad. D - 1° 

piano - Lodi 0371 4662663 - 2645 - 2643 Dott.ssa Annalisa Cianflone email: 

annalisa.cianflone@ptp.it 

Bianalisi Via Mattavelli, 3 20841 Carate Brianza (MB) 0362903099 Dott.ssa Maria Teresa Sandri 

email: maria.sandri@bianalisi.it 

BioRep Via Olgettina 60, c/o DIBIT 2, palazz. S. Michele 1 20132 Milano 02 58014369 Dott.ssa 

Anna Mocciaro email: a.mocciaro@biorep.it 

 

Toma Advanced Biomedical Assays Spa Via F. Ferrer 25/27 21052 Busto Arsizio (VA) 0331 

652933 Dott.ssa Elena Repetti email: elena.repetti@tomalab.com Dott.ssa Francesca Dulcetti 

Provincia Lombardoveneta – Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli Via 

Fatebenefratelli, 20 22036 - Erba 031638270 - 031638854 Dott. Alessandro Marocchi email: 

amarocchi@fatebenefratelli.eu Dott.ssa Marika Moscatelli 

ASST Carlo Poma, Sezione Microbiologia e Virologia, Laboratorio Analisi Via Lago Paiolo, 10 

Mantova 0376 201374 Dott.ssa Mara Chiozzi email: mara.chiozzi@asst-mantova.it 

ASST Lodi, Sezione Microbiologia e Virologia, SIMT Largo Donatori di Sangue, 1 Lodi 0371 

372068 Dott. Lorenzo Cerutti email: lorenzo.cerutti@asst-lodi.it Dott. De Giuli 

ASST Crema, Sezione Microbiologia e Virologia, Laboratorio Analisi Largo Ugo Dossena, 2 

Crema 0373 280901-0373280292 Dott. Angelo Grassini email: a.grassini@asst-crema.it Dott.ssa 

Bonetti 

ASST Rhodense - U.O.C. Servizio Medicina di Laboratorio (Analisi Chimico - cliniche e 

Microbiologiche) - Sezione di Microbiologia e Virologia 

Viale Forlanini, 95 20024 Garbagnate Milanese (MI) 1 02 99431847 Dott. Giuliani Giuseppe email: 

ggiuliani@asst-rhodense.it 

ASST Franciacorta - Sezione Microbiologia e Virologia, Laboratorio Analisi Viale Mazzini, 4 

25032 - Chiari (BS) 0307102339 – 0307102520 Dott.ssa Maria Teresa Bertoli email: 

mariateresa.bertoli@asst-franciacorta.it 

ASST della Valtellina e dell'Alto Lario - Sezione Microbiologia e Virologia, Laboratorio Analisi 

Via Stelvio 25 23100 Sondrio 0342521238 – 0342521245 Dott. Antonio Croce email: 

antonio.croce@asst-val.it 

ASST Vimercate Sezione Microbiologia e Virologia, Laboratorio Analisi Via Santi Cosma e 

Damiano 10 20871 Vimercate (MB) 0396657717 - 0396657360 Dott. Giuseppe Servidio email 

giuseppe.servidio@asst-vimercate.it Dr. Pierluigi Congedo email pierluigi.congedo@asst-

vimercate.it 

ASST-Valcamonica, Sezione Microbiologia e Virologia, Laboratorio di Patologia Clinica Via 

Alessandro Manzoni, 142 25040 Esine 0364 369495 - 0364 369475 Dott.ssa Graziella Bonetti 

email: graziella.bonetti@asst-valcamonica.it 

ASST Lariana Sezione Microbiologia e Virologia, Laboratorio Analisi Ospedale Sant'Anna Via 

Ravona 20 San Fermo della Battaglia (CO) 031 585 9081 Dott. Michelangelo Partenope email: 

michelangelo.partenope@asst-lariana.it 

ASST del Garda Sezione di Microbiologia e Virologia, Laboratorio Analisi ASST Garda, Località 

Montecroce, 1 25015 Desenzano del Garda (BS) 0309145428 Dott.ssa Maria Grazia Marin email: 

mariagrazia.marin@asst-garda.it 

ASST Valle Olona, Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia, sezione Microbiologia e 

Virologia P.O. Busto Arsizio: Via Arnaldo da Brescia 1 21052 Busto Arsizio P.O.Gallarate: Via 

Pastori 4, 21013 Gallarate 0331 699602 Dott. Francesco Gioia email: francesco.gioia@asst-

valleolona.it 

Casa di Cura Multimedica S.p.A. - Sezione Microbiologia e Virologia, Servizio di Medicina di 

Laboratorio Via Fantoli, 16/15 Milano 02 55406541 Dott. Ermanno Longhi email: 

ermanno.longhi@multimedica.it Dott.ssa Cannone 
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Istituto Auxologico Italiano Via Zucchi, 18 Cusano Milanino (MI) 02 619112525 Dott. Erminio 

Torresani email: e.torresani@auxologico.it Dott.ssa Elisabetta Cesane email: 

elisabetta.cesana@auxologico.it 

IEO Istituto Europeo di Oncologia –IEO - CAMPUS Via Ripamonti, 435 20141 Milano 02 

57489422 Dott.ssa Rita Passerini servizio.laboratorioanalisi@ieo.it Prof. Pier Giuseppe Pelicci 

Clinica Polispecialistica San Carlo s.r.l. Via Ospedale 21 20037 Paderno Dugnano (MI) 02 

99038475- 02 99038268 Dott.ssa Federica Bosi email: bosi@clinicasancarlo.it email: 

biomolecolare@clinicasancarlo.it Dott. Baroli 

Fondazione Poliambulanza Via Leonida Bissolati, 57 Brescia (BS) 0303515053 – 0303515055 

Segreteria: 0303515062 Dott.ssa Piera Reghenzi email: piera.reghenzi@poliambulanza.it 

 

IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi Via R. Galeazzi, 4 20161 – Milano Piano -1 02 66214718/4080 

Dott.ssa Elena De Vecchi email: elena.devecchi@grupposandonato.it  

Ospedale di Suzzara S.p.A. Ospedale di Suzzara Via General Cantore, 14/B 46029 - Suzzara (MN) 

0376 517424 Dott. Luigi Vecchia email: luigi.vecchia@ospedaledisuzzara.it email: 

tamponicovid19@ospedaledisuzzara.it 

ASST degli Spedali Civili di Brescia - Laboratorio Analisi (P.O. Montichiari) Via Ciotti, 154 

Montichiari (BS) 030 9963325 Dott. Enrico Croatto laboratorio.analisi.montichiari@asst-

spedalicivili.it Dr.ssa Gigliola Flaminio gigliola.flamminio@asst-spedalicivili.it 

Universita' degli Studi di Milano, Laboratorio di Microbiologia Via di Rudini' 8, Blocco C, 8° 

piano, presso Ospedale S. Paolo Milano 02 50323287 Prof.ssa Elisa Borghi email: 

elisa.borghi@unimi.it 

Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Mondino Via Mondino, 2 27100 Pavia 0382 

380246/338/325 Dott.ssa Rosa Trotti email: covidlab@mondino.it 

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri via G.B. Camozzi, 3 24020 Ranica (BG) 

03545351 Dott.ssa Marina Noris email: marina.noris@marionegri.it 

Bioside Diagnostic srl Località Treponti 25020 San Paolo (BS) 0371 438498 Dott.ssa Mirella 

Marini email: mirella.marini@bioside.it email: accettazione.laboratorio@bioside.it 

Centro Polispecialistico Beccaria S.r.l. Via Marrone n. 2 Varese (Va) 0332234395 email 

laboratorio@analisibeccaria.com Dott.ssa Mariella Cattaneo 

Affidea Lombardia Srl Polidiagnostico Montesanto Via Brera 23 Cornaredo (MI) 02 93481741 

Dott.ssa Laura Trecciola email: laura.trecciola@affidea.it Dott.ssa Eleonora Frana 

Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei Via Richiedei, 16 25064 Gussago 

(BS) 0302528233 - 0302528244 Dott.ssa Agnoletti Laura email: laura.agnoletti@richiedei.it 

Dott.ssa Zonaro Antonella email: lab.analisi@richiedei.it 

Istituti Clinici Zucchi S.p.A. - Istituti Clinici Zucchi di Monza Laboratorio Analisi Via Zucchi, 24 

20900 Monza (MB) 0398383357 Dott.ssa Roberta Sangalli email: 

roberta.sangalli@grupposandonato.it 

Ospedale San Pellegrino Via Garibaldi, 81 46043, Castiglione delle Stiviere (MN) 0376635390 - 

0376635389 Dott.ssa Lorella Campostrini email: lorella.campostrini@ospedalecastiglione.it , 

direzione@ospedalecastiglione.it 

Istituti Ospedalieri Bresciani S.p.A. - Laboratorio Analisi - Istituto Clinico S. Anna Via Del 

Franzone, 31 Brescia 0303197615-6 Dott. Fouad Kanso email: fouad.kanso@grupposandonato.it 

Universita' di Milano-Bicocca - Laboratorio di Microbiologia e Virologia Clinica Via Cadore 48 

20900 Monza (MB) 0264488359 / 0264488358 

Prof.ssa Clementina Cocuzza email: clementina.cocuzza@unimib.it Dott. Rosario Musumeci email: 

rosario.musumeci@unimib.it 

Medical Center S.r.l. - Laboratorio Analisi Via IV Novembre, 1 21018 Sesto Calende (VA) 0331 

958095 - 348 6930440 email: laboratorio@medicalcentersrl.it Dott. Renato Colognato Dott. Pietro 

Blumetti email: pietro.blumetti@medicalcentersrl.it 
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ASST Pavia Sezione Microbiologia e Virologia, Laboratorio Analisi P.O. Vigevano: Corso Milano 

19, Vigevano P.O. Voghera: Via Volturno 14, Voghera 0381333361-2-3-4 Dott.ssa Maria Angela 

Maiocchi email: maria_angela_maiocchi@asst-pavia.it Dott. Ronchetti Maurizio email: 

maurizio_ronchetti@asst-pavia.it 

ASST Nord Milano - Laboratorio di Patologia Clinica - sezione Microbiologia e Virologia Via 

Matteotti, 83 Sesto San Giovanni (MI) 0257999487 Dott. Mario Mella email: mario.mella@asst-

nordmilano.it Dott. Stefano Pastori email: stefano.pastori@asstnordmilano.it 

Policlinico San Donato S.p.A. - Laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologiche, sezione 

Microbiologia e Virologia Via Morandi, 30 20097 - San Donato Milanese (MI) 02 52774472 - 02 

52774402 Dott.ssa Elena Costa email: elena.costa@grupposandonato.it 

Cliniche Gavazzeni S.p.A - Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia Via Gavazzeni, 

21 Bergamo (BG) 0354204080 - 0354204658 - 0354204244 Dott.ssa Claudia Filippi email: 

claudia.filippi@gavazzeni.it Dott. Alessandro Genovesi email: alessandro.genovesi@gavazzeni.it 

 

A.S.P. Golgi-Redaelli - Laboratorio Analisi Via B.D'Alviano, 78 20146 Milano (MI) 02 

41315/260/255/252 Dott.ssa Elena Fogato email: e.fogato@golgiredaelli.it email: 

smel@golgiredaelli.it 

Istituto Clinico Citta' Studi S.p A. Via Jommelli, 17 20131 Milano (MI) 0223934334 - 02 23933091 

Dott.ssa Annalisa Modenese email: annalisa.modenese@ic-cittastudi.it 

Italia Hospital S.p.A. - Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche Via Pelascini, 3 

22015 Gravedona ed Uniti (CO) 034492111 - 034492267 Dott.ssa Stella Maria Graziella email: 

ref.med.laboratorio@ospedaledigravedona.it 

Ospedale Valduce - Congregazione Suore Infermiere dell'Addolorata - Laboratorio Analisi Chimico 

Cliniche e Microbiologiche Via Dante, 11 22100 Como (CO) 031 324-182/185/627 Dott. Riccardo 

Terramocci email: rterramocci@valduce.it 

Istituti Ospedalieri Bergamaschi S.r.l. - Policlinico San Pietro Via Forlanini, 15 24036 Ponte San 

Pietro (BG) 035604411 Dott. Gianluca Beretta email: gianluca.beretta@grupposandonato.it 

Laboratorio Analisi Mediche San Giorgio srl Via S. Riccardo Pampuri, 1 27010 S.Genesio ed Uniti 

(PV) 0382580556 Dott. Massimo Lavezzoli email: lavezzoli@lam-sangiorgio.it tripodi@lam-

sangiorgio.it info@lamsangiorgio.it 

Istituti Clinici di Pavia e Vigevano SpA - Laboratorio Analisi Biochimico Cliniche e 

Microbiologiche Corso Pavia, 84 27029 Vigevano (PV) 0381301212 

laboratorioanalisi.icbm@grupposandonato.it Dott.ssa Simona Chiara Leviti email: 

simona.leviti@grupposandonato.it 

Cedam Italia S.r.l. - Laboratorio Analisi Via Galileo Galilei, 3 20091 Milano (Mi) 02 66504954 

Dott.ssa Arianna Gallone Dott.ssa Marialuisa Guarducci email: laboratorio@cedamitalia.it 

giuliano.visconti@cedamitalia.it 

 CAB Polidiagnostico s.r.l. - GLAB Via dei Mille, 4 - 23891 Barzanò (LC) 039 9210202 Dott. 

Paolo Godina email: direzione@cabpolidiagnostico.it email: info@glabanalisi.it 

Archimed S.r.l. - Laboratorio Analisi Via Monterosa n. 8, Busto Arsizio (VA) 02 25397272 

Dott.ssa Marianna Venturetti email: marianna.venturetti@next-clinics.com 

Congregazione Suore Misericordine San Gerardo - Laboratorio Analisi Biochimiche e 

Microbiologiche Via San Nicolò 12, 23100 Lecco (LC) 0341274210 Dott.ssa Donatella Polvara 

email: labanalisi@casadicuratalamoni.it email: direzionelab@casadicuratalamoni.it Dott. Sergio 

Mazzoni Dott.ssa Ilaria Colombo 

ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI SPA SB - Servizio di Medicina di Laboratorio Via 

S. Maugeri 10, 27100 Pavia 0382592431 Dott.ssa Antonella Navarra email: 

antonella.navarra@icsmaugeri.it 

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori – SIMT, Sezione di Microbiologia e Virologia 

Via G. Venezian, 1 - 20133 Milano 0223902550/2085 Dott.ssa Arabella Mazzocchi email: 
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arabella.mazzocchi@istitutotumori.mi.it Dott.ssa Francesca Taverna email: 

francesca.taverna@istitutotumori.mi.it 

Casa di Cura Igea S.p.A. - Laboratorio Analisi Via Marcona, 69 - 20129 Milano 0270142365 

Dott.ssa Simona Francesca Grignani email: smel@casadicuraigea.it 

ASST della Brianza - Servizio di Patologia Clinica Via Mazzini, 1 - 20832 Desio (MB) 0362 

383022 Prof. Valerio Leoni email: valerio.leoni@asst-brianza.it 

Biochimico Laboratorio Analisi Mediche S.r.l. - Laboratorio Analisi Via Carlo Farini 55 - 20159 

Milano MI 02 603113 Dott.ssa Valentina Perotti email: biologia.molecolare@biochimico.it; 

laboratorio@biochimico.it 

ASST degli Spedali Civili di Brescia - Laboratorio Analisi Chimico- Cliniche (P.O. Gardone V.T.) 

Via Giovanni XXIII, 4 – Gardone Val Trompia (BS) 0308933276 Dott.ssa Simona Fiorentini email: 

simona.fiorentini@asst-spedalicivili.it simona.fiorentini@unibs.it laboratorio.analisi.gardone@asst-

spedalicivili.it 

Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto – Laboratorio Analisi Via IV Novembre, 7 - Bergamo 

21048 3528111472 Dott.ssa Silvana Gritti E mail: silvana.gritti@cdssanfrancesco.it 

 

Medicenter Bustese - Cabe S.r.l. Viale Stelvio, 125 - 21052 Busto Arsizio (VA) 331386028 Dott. 

Francesco Micali E mail: f.micali@vialestelvio.it 

Istituto Clinico Humanitas Mater Domini - Laboratorio Analisi Via Gerenzano, 2 - Catsellanza 

(VA) 0331476348 - 0331476299 Dott.ssa Antonella Porcella antonella.porcella@materdomini.it 

 

La comunicazione della diffusione di un "cluster" polmoniti atipiche di origine virale. 

Le misure sono estese all’intero territorio nazionale”, allo scopo di contrastare e contenere il 

diffondersi del "virus SARS-COVID-2". Il nuovo coronavirus si trasmette da uomo ad uomo. E' la 

conferma della nascita di una nuova malattia virale che verrà identificata con il nome di COVID-19, 

sopratutto dal deposito della sequenza di Sars-Cov-2.  

I virologi dell'Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani, a meno di 48 ore dalla diagnosi di 

positività per i primi due pazienti in Italia, sono riusciti ad isolare il virus responsabile 

dell'infezione. Ad annunciarlo oggi in conferenza stampa sono stati lo stesso ministro della Salute 

ed il direttore scientifico dell'INMI Giuseppe Ippolito. Soddisfazione del Ministro: "Un passo 

importante per tutta la comunità scientifica che consentirà di accelerare la ricerca su questa malattia. 

L'Italia ha uno dei servizi sanitari migliori al mondo e oggi lo ha nuovamente dimostrato". 

"Ora i dati saranno a disposizione della comunità internazionale. Si aprono spazi per nuovi test di 

diagnosi e vaccini. Avere a disposizione il virus in un sistema di coltura in vitro è cruciale, 

specialmente quando si ha a che fare con un virus nuovo come in questo caso, poiché consente: di 

perfezionare l’attuale diagnosi e allestire nuovi metodi diagnostici (che garantirebbero di sviluppare 

test in grado di riconoscere gli anticorpi prodotti nella risposta immunitaria contro il virus); di 

effettuare studi di replicazione del virus e testare farmaci che possano essere efficaci nel contrastare 

il patogeno; di studiare la patogenesi, ovvero i meccanismi della malattia per lo sviluppo di cure e la 

messa a punto di un vaccino. 

l'Italia diventa interlocutore di riferimento per questa ricerca", ha spiegato il direttore scientifico 

Ippolito. 

“Grazie all’ottimo lavoro dello Spallanzani da oggi anche l’Italia potrà cominciare a lavorare 

direttamente per cercare una terapia", ha commentato Silvio Brusaferro presidente dell’Istituto 

Superiore di Sanità nel congratularsi con il gruppo di ricercatori dello Spallanzani. 

“L’isolamento virale, effettuato anche in Italia dallo Spallanzani – continua Giovanni Rezza 

Direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’Iss – permette di sequenziare il virus e 

confrontarlo con i ceppi già isolati anche in Cina e al di fuori della Cina in Paesi come Francia e 

Australia per valutare eventuali mutazioni. In generale, l’isolamento del virus può aiutare a mettere 

a punto i metodi diagnostici, testare l’efficacia di molecole antivirali conosciute e identificare e 
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potenziare eventuali punti deboli del virus al fine di consentire lo sviluppo di strategie terapeutiche 

e identificare eventuali target vaccinali”. 

(https://www.lastampa.it/cronaca/2020/02/02/news/una-speranza-dall-istituto-spallanzani-di-roma-

abbiamo-isolato-il-coronavirus-1.38415350) 

Come è avvenuto il fantomatico isolamento del virus? 

I ricercatori hanno prelevato dei campioni biologici dai pazienti infetti e li hanno seminati su un tipo 

di cellule specifiche (chiamate “Vero”), spesso usate in laboratorio perché particolarmente idonee 

alla replicazione dei virus. A 24 ore dall’infezione, gli scienziati hanno osservato un effetto 

citopatico nelle cellule, cioè un importante cambiamento nella loro morfologia, indice dell’avvenuta 

replicazione del virus. In questo modo è stato possibile isolare il virus rilasciato dalle cellule 

infettate e analizzarne il genoma. 

 

La sequenza parziale del virus isolato nei laboratori dello Spallanzani, denominato 2019-

nCoV/Italy-INMI1, è stata già depositata nel database GenBank, a disposizione della comunità 

scientifica internazionale. Questo risultato è un esempio di collaborazione, impegno e dedizione da 

parte dei ricercatori, in grado di ottenere in breve tempo risultati necessari per un rapido 

trasferimento delle conoscenze biologiche all’operatività medica, al fine di identificare al più presto 

possibili bersagli per la terapia.   (https://www.unisr.it/news/2020/2/coronavirus-isolato-allo-

spallanzani-cosa-vuol-dire-e-perche-e-importante) 

Tutta la materia (praticamente vuota) è fondamentalmente caratterizzata da ENERGIA, cioè 

EMISSIONE DI CAMPO ELETTROMAGNETICO derivante dagli atomi e dai suoi nuclei atomici 

che scambiano continuamente questa energia attraverso le loro particelle (elettroni-fotoni-ed altre 

particelle subatomiche come mesoni, pioni, antiparticelle ecc.). 

La materia è quindi sostanzialmente vuota e composta da quasi solo energia. Il rapporto tra massa 

ed energia che è di uno ad un miliardo (1: 9,746 x 109). Questo aspetto è fondamentale, perchè 

viene messo in evidenza il piccolo significato della materia e quello grandissimo dell’energia. In 

pratica, la materia che compone l’uomo è un miliardesimo di quello della sua energia. 

A livello superiore degli atomi, esistono le molecole, che compongono (mischiandosi tra loro) i vari 

composti della materia o i materiali. Le molecole continuano ad emettere e scambiare il campo 

elettromagnetico generato dal livello inferiore (atomi). 

Il DNA è composto da circa 10 miliardi di informazioni (ogni informazione elementare è 

codificata), delle quali la nostra MEDICINA CLASSICA ne considera solo una piccolissima parte. 

Purtroppo, la medicina classica opera solo a livello sintomatico(EFFETTO) e non conosce ancora 

l’interazione dei campi elettromagnetici nella propria scienza. 

Ogni cellula del corpo umano è in grado di effettuare dalle 30.000 alle 100.000 trasformazioni 

molecolari ogni secondo. 

Le malattie non sono infezioni; sono piuttosto processi di purificazione del corpo e non sono 

provocate da batteri o da “virus”. 

Né i “virus” né i batteri possono causare la malattia/processo risanante. Il vero responsabile è lo 

stile di vita biologicamente scorretto dell’ammalato. Quando le abitudini debilitanti vengono 

abbandonate, non vi sarà ulteriore accumulo di scorie tossiche e il corpo non avrà più bisogno di 

mettere in moto i processi di guarigione/malattia.  

La prassi medica di uccidere i germi con farmaci, antibiotici, antinfiammatori o di sopprimerne 

l’attività con appositi sieri è la causa della crescente degenerazione della popolazione e di malattie 

iatrogeniche direttamente o indirettamente a causa delle operazioni del curante, inteso come 

persona.  

Le malattie acute sono in grado di auto-limitarsi, commisuratamente allo sforzo necessario per 

liberare l’organismo dalle sostanze dannose. Il lavoro condotto dai batteri-spazzini durante il 

processo della malattia è al tempo stesso debilitante e fastidioso per l’ospite, ma è di vitale necessità 

per la preservazione della vita e della salute. 
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Quando il processo di detossificazione è stato completato, i sintomi della malattia scompaiono e 

l’organismo torna ad utilizzare le proprie energie per i compiti ordinari. La forza, allora, torna a 

fluire nelle estremità. Il corpo, benché indebolito dallo sforzo reso necessario per contrastare le sue 

condizioni di tossicità, riacquista le proprie energie e la vitalità funzionale e si riprende senza che 

sia necessario alcun trattamento. Quando la crisi risanante è stata completata, il recupero ha inizio. 

I MICROBI NON SONO NOSTRI NEMICI MA CI AIUTANO: LORO LAVORANO SU 

COMANDO DEL NOSTRO ORGANISMO DIRETTO DAL NOSTRO CERVELLO, ESSI 

FANNO PARTE DEL PROGRAMMA BIOLOGICO DELLA NATURA. 

 

OPERAZIONE FRAUDOLENTA E FALSIFICAZIONE MEDICO-SCIENTIFICA 

Virus è anti scienza di primo livello. 

I virus che la medicina ufficiale spaccia come fossero gli agenti patogeni, microrganizzati e vivi, 

delle influenze e delle altre pestilenze moderne sono, in realtà, residui tossici di cellule autologhe 

e/o batteriche endogene, allogeniche e/o eterologhe e/o batteriche di origine esogena (vaccini) che 

di vivo conservano solo il lontano ricordo. I virus sono detriti metabolici di materiale non 

biocompatile, metaboliti di scarto, cataboliti. Come sporcizia cellulare mostrano resti di acidi 

nucleici, di filamenti di DNA nucleare e/o mitocondriale, e RNA ribosomiale, citoplasmatico e/o 

mitocondriale, e/o nucleare. La sindrome influenzale e le complicanze respiratorie che le vengono 

attribuite NON sono causate, quindi, dall’invasione di germi vivi e cattivi, bensì dall’accumulo di 

tossine che alterano i processi redox che regolano gli scambi tra la cellula e la matrice extracellulare 

e quelli intracellulari tra gli organelli e il nucleo. 

Non esiste la contagiosità virale, anche perché i virus naturali sono particelle organiche esauste, 

spazzatura di origine endogena proveniente dalla incompleta decomposizione di batteri e cellule a 

fine ciclo vitale digerite per fagocitosi immunitaria e apoptosi programmata, autolisi energetica e 

fisiologica autofagia intracellulare finalizzata al turnover molecolare e organellare citoplasmatico. 

Esistono anche virus che non presentano acidi nucleici – DNA o RNA – perché provenienti da 

molecole denaturate e decomposte e non da cellule. 

I VIRUS non saltano: non hanno gambe. I VIRUS non volano: non hanno ali. I virus non sanno fare 

il cosiddetto “salto di specie”. I virus sono entità inerti metabolicamente e fisiologicamente, perché 

non sono degli organismi vivi. I virus sono macromolecole composite, per lo più proteiche, 

consistenti di resti molecolari e/o cellulari autologhi, allogeni e/o eterologhi, in certe occasioni 

sofisticate con metalli pesanti e sostanze di sintesi, come avviene nel caso dei vaccini, e con geni 

modificati. 

Le vere cause DI GENERAZIONE DI MALATTIE DA PARTE DELL'ORGANISMO derivano da 

interazioni con l'ambiente esterno e che sono di natura chimico fisica e il cui risultato provoca: 

carenza(di nutrienti, energia) e tossicità. L'"effetto corona virus" è causato dall'avvelenamento 

sistemico da sostanze chimiche e radiazioni millimetriche non ionizzanti nell'interazione con 

l'ambiente esterno che porta a coagulazione del sangue patologica, ipossia e morte. 

Il presunto isolamento del SARS-Cov2, eseguito dal team di ricercatori dello Spallanzani, non è 

affatto un isolamento, perché non c’è nessuna purificazione del virus, si intende per “isolamento”, 

come è evidente, isolare qualcosa significa separare quel qualcosa da qualsiasi altro componente. 

Non è disponibile nessun isolato quantificato del virus, e non potrebbe esserlo, visto che non esiste 

l'oggetto. Questo vale per tutti i fantomatici virus che sono stati definiti fino ad oggi in modo 

fraudolento e in modo antiscientifico, fotografando vescicole extracellulari, esosomi, con 

pericapside e spacciarli per virus. 

Il fatto che nessuno lo abbia quantificato, come ammettono sia la Commissione EU che il CDC, 

significa che il virus, oltre a non essere mai stato veramente isolato, non è mai stato neppure 

identificato, descritto e caratterizzato nella sua costituzione naturale, perché altrimenti lo si sarebbe 

potuto quantificare all’interno della matrice complessa.  

Da ultimo, se non abbiamo mai né isolato né identificato il virus e conseguentemente non se ne può 

conoscere la sequenza genica, cosa c’è nei tamponi? Cosa c’è nei vaccini? E soprattutto come si fa a 



dire che questo presunto virus, che allo stato attuale della conoscenza è completamente sconosciuto, 

sia responsabile di quale che sia patologia? 

 

Bisognerebbe mettere in pratica il significato di "scienza di primo livello" e quando la malattia 

generata dall'organismo per reazione ad un solo agente, soddisfare i Postulati di Koch sviluppati dal 

microbiologo tedesco Robert Koch, determinanti allo sviluppo del concetto di «causa» in medicina: 

1. il presunto agente responsabile della malattia in esame deve essere presente in tutti i casi 

riscontrati di quella malattia; 

2. deve essere possibile isolare il microrganismo dall’ospite malato e farlo crescere in una coltura; 

3. ogni volta che una coltura del microrganismo viene inoculata in un ospite sano, si riproduce la 

malattia; 

4. il microrganismo deve poter essere isolato nuovamente dall’ospite infettato sperimentalmente. 

Questi postulati sono in effetti dei principi logici elementari, perché l’unico modo di dimostrare la 

patogenicità di un microbo è quella di isolarlo da un paziente malato, metterlo in coltura, e 

verificare se tale coltura sia patogena (produttiva di malattia). 

1. Documenti dell'ente governativo USA CDC (Centers for Disease Control and Prevention): 

"Nessun virus isolato quantificato del 2019-NCoV è attualmente disponibile". Il fatto che nessuno 

lo abbia quantificato, come ammettono sia la Commissione EU che il CDC, significa che il virus, 

oltre a non essere mai stato veramente isolato, non è mai stato neppure identificato, descritto e 

caratterizzato nella sua costituzione naturale, perché altrimenti lo si sarebbe potuto quantificare 

all’interno della matrice complessa. (Center for Disease Control and Prevention, Division of Viral 

Diseases, CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel, 

13/07/2020, p.39) 

 

Documenti dell'ente governativo Commissione Europea, che scrive: 

“Since no virus isolates with a quantified amount of the SARS-CoV-2 are currently available…” 

(European Commission, Working Document of Commission Services, Current performance of 

COVID-19 test methods and devices and proposed performance criteria, April 16 2020, p.19). 

“Poiché non è disponibile nessun isolato del virus con una quantità data del SARS-Cov2…”. 

Il CDC americano ha risposto alla richiesta sull’isolamento del virus avanzata FOIA, chi ha 

sottoposto la richiesta ha addirittura riportato la definizione di isolamento del vocabolario proprio 

per evitare che si giocasse sulla terminologia: “to set apart from others” - “Separare dagli altri”; 

“Select among others - to separate from another substance so as to obtain pure or in a free state” - 

“Selezionare tra gli altri - separare da un’altra sostanza in modo da ottenere un elemento puro o in 

uno stato libero.”  

A questo punto la richiesta è ineludibile, e questa è la sorprendente riposta del: “La definizione di 

“isolamento” fornita nella richiesta è al di fuori di ciò che è possibile in virologia". 

Ed eccoci al vero motore di questa pseudopandemia, lo strumento che è essenziale per giustificare il 

potere del governo di imporre la chiusura dittatoriale dei diritti civili ed economici. 

"Positivo", è lo "spettro" con il quale combatte chi è stato sottoposto a tampone rino-faringeo. Un 

inquietante esame - per sapere se si è stati contagiati o meno dal fantomatico Coronavirus (SARS-

CoV-2) - che non lascia dormire sonni tranquilli, specie in un momento in cui continuano a 

registrarsi contagi.  

Chi esegue questi test? con quale autorizzazione? sono forse specialisti in otorinolaringoiatria? 

essendo un test invasivo che può comportare un alto rischio di lesioni. Quanto è attendibile un 

tampone? 

Le basi: Il test o “tampone” si fa con una specie di lungo cotton fioc con cui si raccolgono il muco e 

i liquidi della gola. Il campione viene poi analizzato in laboratorio attraverso il metodo “RT-PCR” 

(Reverse Transcriptase- Polymerase Chain Reaction o Reazione a Catena della Polimerasi), che 

serve per amplificare e quantificare il codice genetico all’interno del quale cercare sezioni tipiche 



dell’RNA del fantomatico coronavirus (semplificando molto: si confrontano le sezioni trovate con 

quelle già note e di riferimento). 

 

Era il 1993 quando Kary Mullis vinse il premio Nobel per la chimica grazie alla scoperta della PCR, 

e lo stesso Mullis non crede che la sua invenzione sia in grado di rilevare un virus. Mullis afferma 

che il problema è che la PCR è troppo efficiente: amplifica qualsiasi DNA presente nel campione, 

indipendentemente dal fatto che il DNA appartenga al virus o a un contaminante. E come decidi 

quale parte del materiale amplificato potrebbe essere il virus e quale parte il contaminante, se non 

riesci a rilevare il virus nel campione senza usare la PCR?  

La PCR o reazione quantitativa a catena dell’enzima DNA polimerasi è una tecnica ampiamente 

utilizzata in laboratori (ricerca clinica, ricerca veterinaria, ricerca agraria). La reazione a catena 

della polimerasi è una tecnica di biologia molecolare che permette di amplificare frammenti di 

DNA, di rendere visibile all’uomo ciò che al suo occhio risulta invisibile.  

Nella pratica corrente i principali componenti della PCR sono:   DNA stampo, che contiene il 

frammento da amplificare;  Due primers (Forward e Reverse), che determinano l’inizio e la fine 

della regione da amplificare;  DNA Polimerasi, che copia la regione da amplificare (si usano le 

DNA polimerasi di batteri termofili, che sono stabili ad elevate temperature; es. Taq Polimerasi);  

 Nucleotidi, per la sintesi di nuovo DNA;   Buffer, che fornisce l’ambiente chimico ideale per la 

DNA Polimerasi. 

Caratterizzata da tre fasi:  

1) Denaturazione a 94oC (Melting): Durante la denaturazione, i due filamenti di DNA si separano e 

tutte le reazioni enzimatiche si arrestano (es. l’estensione del filamento del ciclo precedente);  

2) Annealing a 50 – 60 oC: La temperatura di questo stadio dipende dai primers usati. Durante 

l’annealing vengono utilizzati due primers (Forward e Reverse), che si legano ai loro siti specifici. 

Si formano e si rompono continuamente i legami ionici tra i filamenti dei primers  ed i singoli 

filamenti di DNA che funzionano da templato (filamento stampo). I primers che si appaiano 

esattamente con il filamento stampo formano i legami più stabili ed, in questo piccolo tratto di 

doppia elica, si lega la polimerasi, che così inizia a copiare il filamento stampo;  

3)  Estensione a 70 – 75 oC (Elongation): La temperatura di elongation dipende dalla DNA 

Polimerasi. Durante l’estensione, la Polimerasi estende i primers aggiungendo le basi 

(complementari al templato) all’estremità 3’. Il risultato sono 2 copie di DNA a doppio filamento. 

La reazione a catena della polimerasi (polymerase chain reaction o PCR) che consente di ottenere 

rapidamente milioni di molecole di DNA a partire da quantitativi ridottissimi di questo acido 

nucleico, essa può essere definita come: una reazione di amplificazione in vitro di un segmento 

specifico di DNA (sequenza “target”), per mezzo di una DNA polimerasi. Nella reazione sono 

coinvolti tre segmenti di acidi nucleici: lo “stampo” di DNA a doppia elica, che deve essere 

amplificato (sequenza “target”), e due “primers” oligonucleotidici a singolo filamento che, 

accoppiandosi in maniera specifica, attraverso la reazione di ibridazione, con segmenti 

complementari in posizione simmetricamente opposta, con la molecola del DNA “stampo”, 

forniscono gli elementi di innesco per l’aggiunta di nucleotidi e la sintesi di un filamento di DNA 

complementare al DNA stampo medesimo. Ogni sequenza di questi tre passaggi viene chiamata 

ciclo ed in un’amplificazione vengono effettuati 30-50 cicli. Poiché il prodotto della reazione di 

estensione dei “primers” che viene sintetizzato in un ciclo può funzionare come stampo per il ciclo 

successivo, il numero delle sequenze “target” del DNA viene approssimativamente raddoppiato ad 

ogni ciclo. Pertanto 20 cicli di PCR danno origine ad un amplificazione di circa un milione di volte 

(220). La tecnica di PCR convenzionale è una tecnica qualitativa; solo assumendo particolari 

accorgimenti può arrivare a essere semi-quantitativa. 

 

Infatti non è possibile correlare la quantità di prodotto finale con la quantità di DNA stampo 

presente inizialmente, perché nella fase finale l’efficienza della reazione può essere variabile. Uno 

sviluppo della tecnica di PCR consiste nella real-time PCR. 



La real-time PCR o qPCR (PCR quantitativa), consente di quantificare la sintesi del prodotto di 

PCR ad ogni ciclo di amplificazione in tempo reale. Questo permette di effettuare un’analisi 

quantitativa della quantità di DNA stampo iniziale. Il segnale che viene quantificato è rappresentato 

dalla fluorescenza emessa da fluorofori, cioè coloranti fluorescenti in grado di legarsi alle molecole 

di DNA prodotte ad ogni ciclo di amplificazione. I fluorofori possono intercalarsi al DNA in 

maniera aspecifica, oppure fungere da marcatori di sonde oligonucleotidiche complementari a 

specifiche sequenze. Le informazioni che si ottengono con questa tecnica sono quindi maggiori 

rispetto a quelle di una classica PCR.  

RT-qPCR fornisce la quantificazione eseguendo prima la trascrizione inversa dell’RNA nel DNA e 

quindi eseguendo la PCR quantitativa in cui un segnale di fluorescenza aumenta proporzionalmente 

alla quantità di acido nucleico amplificato. Il test è positivo se la fluorescenza raggiunge una soglia 

definita entro un certo numero di cicli PCR (valore Ct (ciclo soglia), inversamente proporzionale 

alla carica virale). Molti saggi qPCR utilizzano un limite cut-off del Ct di 35, consentendo il 

rilevamento di pochissime molecole di RNA di partenza.  

Un’altro grave problema dei tamponi, che utilizzano la metodica della RT-PCR, è che l’affidabilità 

di tale metodica dipende dai cicli di PCR che vengono normalmente effettuati. C’è un significativo 

livello di incertezza quando si sale oltre il numero di 30-35 cicli, comincia la preoccupazione 

sull’affidabilità dei risultati, troppi cicli e il test rivelerà ogni sorta di materiale irrilevante che verrà 

erroneamente interpretato come rilevante. 

Sfortunatamente, esiste quindi ancora un’incoerenza dovuta alla scelta del ciclo di soglia, per cui al 

di sopra del ciclo di soglia il test risulta sempre positivo mentre al di sotto del ciclo di soglia il test 

risulta sempre negativo.  

Sfortunatamente, esiste quindi ancora un’incoerenza perché non c’è nessun test di riferimento o 

Gold Standard del Sars-Cov-2, in quanto nessuno è riuscito ad isolare il virus, dato che non è 

disponibile nessun isolato quantificato del virus. Il fatto che nessuno lo abbia quantificato, come 

ammettono sia la Commissione EU che il CDC, significa che il virus, oltre a non essere mai stato 

veramente isolato, non è mai stato neppure identificato, descritto e caratterizzato nella sua 

costituzione naturale, perché altrimenti lo si sarebbe potuto quantificare all’interno della matrice 

complessa.  

Da ultimo, se non abbiamo mai né isolato né identificato il virus, cosa c’è nei tamponi? Cosa c’è nei 

vaccini in preparazione? E soprattutto come si fa a dire che questo presunto virus, che allo stato 

attuale della conoscenza è completamente sconosciuto, sia responsabile di quale che sia patologia? 

La questione della cross-reattività, o mancanza di specificità. 

I modelli di test-tampone utilizzati sono a rischio di aspecificità in quanto in uno dei suoi 3 primers 

(le sequenze geniche con cui si va alla ricerca del virus) c’è addirittura una sequenza genica tipica 

del DNA umano, "CTCCCTTTGTTGTGTTGT" che è una sequenza-primer di 18 caratteri che si 

trova nel documento del protocollo del test PCR. Le sequenze dei primer rappresentano ciò che 

viene amplificato dal processo PCR per essere rilevato e designato come risultato del test 

"positivo". Accade così che questa identica sequenza di 18 caratteri, letteralmente, si trovi in tutto il 

DNA umano. RT-qPCR stabilisce la presenza di materiale genetico, ma non c’è nessun criterio per 

decidere a chi e cosa appartenga il materiale genetico che viene rilevato con la RT-PCR. 

 

Nel documento Dispositivi diagnostici in vitro per COVID-19. Parte 2: evoluzione del mercato e 

informazioni per gli stakeholder, del 23 Maggio 2020, l’Istituto Superiore d Sanità fa una analisi 

approfondita dei dispositivi test-tampone in circolazione, sottolineando la tensione esistente tra 

sensibilità, la capacità di rilevare quanto più RNA virale possibile, e la specificità, ovvero la 

necessità che tale RNA virale si riferisca solo al virus che si sta cercando, in questo caso il SARS-

Cov2. 

Da quanto esposto si evince che a secondo del numero di cicli e quindi dell’amplificazione si può 

dichiarare: PANDEMIA (tutti positivi) oppure FINE PANDEMIA (tutti negativi).  



Tutto ciò e demenziale, considerato che il fantomatico Coronavirus (SARS-CoV-2) non è la causa 

di nessuna malattia ma la conseguenza o l’effetto dovuto all’avvelenamento delle cellule 

dell'organismo che vengono frantumate (apoptosi) dai lisosomi in particelle inerti dell’ordine dei 

100 nanometri o tossine che  medici impreparati ed incompetenti chiamano virus. 

Documenti dell'ente governativo USA CDC (Centers for Disease Control and Prevention), il CDC 

ha detto che tali test inaffidabili non dovrebbero essere base di decisioni circa lo spostamento delle 

persone a “situazioni di aggregazione” circa le scelte “sul ritorno di persone al posto di lavoro”. 

L'uso di test pseudo-diagnostici (test sierologici e tamponi) ha l'obiettivo di imporre una permanente 

dittattura sanitaria e di protrarre all'infinito il panico nella popolazione, fino al raggiungimento della 

vaccinazione imposta o all'accettazione della stessa per disperazione. 

FDA ha falsificato il protocollo di test "covid" utilizzando cellule umane mescolate con frammenti 

di "virus" del raffreddore comune.  

Poiché non erano disponibili isolati di virus quantificati del SARS-Cov2, i test progettati per il 

rilevamento dell'RNA del SARS-Cov2 sono stati testati con stock caratterizzati di RNA a lunghezza 

intera trascritto in vitro ( gene N; accesso GenBank: MN908947.2) di titolo noto (copie di RNA/µL) 

addizionato in un diluente costituito da una sospensione di cellule A549 umane e terreno di 

trasporto virale (VTM) per simulare il campione clinico. 

In sostanza, se "SARS-CoV-2" è un vero virus che può essere isolato, perché non ci sono materiali 

di riferimento fisici per calibrare gli strumenti di laboratorio per il rilevamento del covid? E perché 

tali materiali non sono stati utilizzati nello sviluppo dei protocolli di test PCR approvati dalla FDA? 

I test PCR stanno semplicemente rilevando il comune raffreddore. 

I virus sia nell'organismo che fuori dall'organismo, non si riproducono, perché in realtà è la cellula 

stessa che li produce, non solo quando svolge le sue normali funzioni ma anche quando muore 

(apoptosi), al disgregamento dei mitocondri, liberano ogni giorno a Trilioni, nei liquidi dei corpi 

fisici dei viventi, queste particelle (molecole/proteine) di materiale genetico (virus/esosomi) ormai 

inerti, particelle che vengono chiamate impropriamente "virus nel senso di nocivo", dai medici 

impreparati ed incompetenti. 

L’intervento umano esteso ed errato in questa "FRODE PANDEMICA" sta per spazzare via gran 

parte della nostra popolazione umana.  Si potrebbe pensare solo a pochissime altre strategie per 

raggiungere lo stesso livello di efficienza nel trasformare un fantomatico virus in un’arma biologica 

di distruzione di massa…. 

COVID 19 è probabilmente il più grande scandalo del secolo perché le vite di milioni di esseri 

umani sono state sacrificate per servire il progetto machiavellico dei "padroni del mondo". 

Alla luce di quanto esposto non vi è quindi alcun dubbio che si stà umiliando la parola “scienza”, si 

stà umiliando la parola “medicina”, si stà umiliando il popolo italiano, si stà commettendo un 

crimine contro l’umanità. E' in atto una situazione di genocidio non dichiarato contro il Popolo, chi 

pagherà per questo genocidio, qualunque condanna gli sia inflitta, sarebbe comunque troppo poca 

per il disastro epocale e le stragi di ammalati e di morti che ha creato. 

 

Pertanto, vista la tragica situazione sociale che si è venuta a creare, fiducioso del fatto che la 

giustizia possa ristabilire la verità dei fatti, il sottoscritto Ing. Giuseppe Reda chiede l’intervento 

dell’A.G. competente, al fine di "disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti così esposti, 

valutando gli eventuali profili d'illiceità penale degli stessi e in particolare, comportamento 

fraudolento e falsificazione medico-scientifica, falso ideologico art. 479 c.p, diffusione di notizie 

false atte a turbare l'ordine pubblico art 656 cp, procurato allarme art 658 cp, generazione di un 

crimine contro l'umanità e individuare nei possibili soggetti responsabili i direttori e/o responsabili 

dei laboratori, come da elenco del Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA 

PREVENZIONE SANITARIA riportato, al fine di procedere nei loro confronti". 

"Con il presente esposto si intende inoltre formulare denuncia-querela, sempre in relazione ai fatti 

sovra descritti, nell'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dalle Autorità competenti dovessero 

emergere fattispecie di reato per i quali la legge richiede la procedibilità a querela di parte".  



Al fine di accertare la penale responsabilità, chiede l’escussione del sottoscritto, il quale potrà 

fornire tutti i necessari chiarimenti in ordine ai fatti denunciati in querela. Appare, inoltre, 

opportuno provvedere a nominare un consulente tecnico scientifico al fine di  poter confermare che 

le informazioni fornite dalla scrivente parte offesa non solo rispondono assolutamente al vero ma 

sono scienza di primo livello.  

Chiede il divieto urgente dell’utilizzo del tampone molecolare per la diagnosi dell'infezione del 

"virus SARS-CoV-2", identificato come la causa della “malattia Covid-192”. 

Si chiede inoltre il sequestro immediato di queste diagnosi molecolari su campioni clinici respiratori 

secondo protocolli specifici di Real Time PCR, con lo scopo di accertare gli elementi che 

caratterizzano il reato stesso. 

Chiedo, infine, ex. art. 408 comma 2 c.p.p., di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione 

del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 406, co. III, c.p.p., di essere informato circa l’eventuale 

richiesta di proroga dei termini per le indagini preliminari”. 
Segue Firma 


