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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, nato a Fiumefreddo Bruzio il 23/12/1957 

e residente in Mendicino(CS) alla Via Costantino Mortati n. 24, Cell. 3496686226, Email: 

redagiuseppe@hotmail.com, Pec: giuseppe.reda.3513@ingpec.eu, con il presente atto dichiara di sporgere, 

come in effetti sporge, denuncia nei confronti del dott. Pierpaolo Sileri Viceministro della Salute 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 la diffusione di notizie false atte a turbare l'ordine pubblico art 656 c.p. e quindi procurato allarme 

art 658 c.p., minaccia art. 612 c.p., propaganda e incitamento alla discriminazione e incitazione all’odio art. 

604 bis c.p., generazione di crimini contro l'umanità, violazione della Costituzione Italiana art. 2, 3, che 

generano momenti drammatici per le famiglie e le cui misure drastiche portano, soprattutto limitazioni della 

libertà ed uguaglianza che si inseriscono nei poteri costituzionalmente garantiti della Costituzione.  

A sostegno della denuncia-querela, si riportano alcune di quelle che sono le dichiarazioni rilasciate agli 

Organi di Informazione, Televisioni, dal dott. Pierpaolo Sileri onnipresente a livello mediatico e specialista 

nel lanciare proclami allarmistici. 

Intervista Radio Radio 02/12/2020 

In diretta ai nostri microfoni il Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri ha fatto luce su alcuni punti. Ecco cosa ha detto a Stefano Molinari e 

Luigia Luciani durante “Lavori in corso”. 

“I vaccini sono in dirittura di arrivo. È chiaro che qualcuno arriverà prima, qualcuno dopo. Non significa che a gennaio avremo vaccini per 60 

milioni di italiani, significa che entra la disponibilità. Prenderemo il 13% di tutte le dosi che arriveranno in Europa e piano piano si procederà alla 

distribuzione. Il che significa ridurre le chance di contagio a partire da coloro che sono più fragili, i più anziani. La strada, iniziando le vaccinazioni, 

sarà sicuramente in discesa. 

Avremo bisogno magari di aree circoscritte se riuscissimo a mantenere un giallo per tutte le regioni una volta ottenuto e se riuscissimo a mantenere 

il giallo anche per il periodo natalizio e traghettarci al nuovo anno con meno contagi e meno posti in terapia intensiva occupati, questo renderà le 

cose più semplici. Noi abbiamo 14 milioni di persone sopra i 65 anni in Italia, purtroppo abbiamo avuto esperienza di diverse decine di migliaia di 

morti sopra i 65 anni. È chiaro che sono loro che devono essere protetti. “La protezione di gregge deve partire dalla popolazione più anziana”. Si 

parte senza l’obbligo e poi vediamo in itinere anche l’aderenza alla vaccinazione. “Se poi ti trovi che le persone non vogliono farsi il vaccino 



perché hanno timore e solo il 15% ne fa uso è chiaro che bisogna ricorrere a qualche forma di obbligatorietà ma credo che non vi sarà nessun 

bisogno”. Anzi credo che gran parte della popolazione una volta arrivato chiederà di fare il vaccino. Spero che avremo le dosi quanto più in fretta 

possibile”. 

Non è l'arena - Puntata del 29/11/2020 - La7 

Nella sanità in diverse zone d'Italia la meritocrazia non è considerata come dovrebbe, sono più importanti i rapporti con la politica. Lo ha sostenuto 

Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute, durante la puntata di Non è l'Arena, condotta da Massimo Giletti su La7. "Molti dei primari - ha spiegato 

Sileri nel corso del suo intervento - sono scelti della politica, ora il merito deve entrare nella sanità. Nell'ospedale dove lavoravo c'era un chirurgo 

che non usava la mascherina, quel chirurgo è un imbecille. Direttori generali, direttori sanitari sono decisi dalla politica e spesso anche i primari".  

Non è l'arena - Puntata del 01/11/2020 - La7 

L'1% dei positivi è grave'. Il covid è entrato in alcune RSA, è tornato a circolare e a ricominciato ad attaccare i soggetti più vulnerabili, cioè gli 

anziani coloro che con più facilità muoiono. 

Non è l'arena - Puntata del 11/10/2020 - La7 

La tensione della situazione italiana è palpabile nelle città e nelle piazze del Paese, dove da ormai molti giorni si alternano le proteste dei cittadini 

disperati, Ma si percepisce anche dalle reazioni del governo, talvolta scomposte e rabbiose, come accaduto ieri a Pierpaolo Sileri durante il 

collegamento video con Non è l'Arena.  

Il viceministro della Salute ha alzato i toni e si è mostrato esasperato in una vera e propria sfuriata, non particolarmente rassicurante per il Paese. Il 

viceministro Sileri ha affrontato con grande impeto la questione del contagio da coronavirus e la necessità di suddividere il Paese in tre macro aree 

a confinamento regionale, individuate sulla base della gravità della situazione epidemiologica locale. "Quando il virus corre troppo" i numeri sono 

sicuramente meno accurati. Ora il percepito è diverso dal numero", ha affermato Pierpaolo Sileri, che durante la trasmissione ha assistito alla messa 

in onda di un servizio dall'ospedale Cardarelli di Napoli. "Se voi mi chiedete cosa penso della Campania dopo che ho visto il Cardarelli, penso che 

stanno facendo uno sforzo sovrumano per rispondere a un territorio che ha alcune aree davvero affette. La mia percezione è che fra qualche giorno, 

se continuano così le cose, purtroppo anche "quella regione avrà bisogno di restrizioni molto forti, molto molto forti", ma è il mio percepito stando 

in mezzo alla popolazione", ha continuato il viceministro mentre in collegamento era presente anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Il 

viceministro ha spiegato che però il percepito dev'essere supportato dai numeri di tutta la regione e solo sull'analisi dei dati si deciderà se e come 

cambiare lo status della Campania. Pierpaolo Sileri su questo punto si è animato e il suo tono si è alzato, forse per la frustrazione di una situazione 

ormai fuori controllo nel Paese: "Non riuscite a immaginare la mia sofferenza a pensare ai 38mila morti, ai miei colleghi morti. Colleghi mi 

chiamano ogni giorno per dire ‘fate zone rosse che non ce la facciamo più’. "Lo vogliamo capire che siamo in guerra"! Stiamo lottando per salvare 

l’Italia, punto! Ora non è un colore politico, me ne infischio di 5stelle, PD, della Lega: chi se ne frega!". Massimo Gilet ti ha messo il viceministro 

davanti all'evidenza dei fatti di un sistema che non funziona, carente in molte sue parti, incapace di far fronte ai bisogno degli italiani per la 

diagnostica e la cura in un momento di emergenza: "Ma perché non si è fatto quello che si doveva programmare? Me lo conferma?". Pierpaolo Sileri 

non si è tirato indietro e ha ammesso gli errori: "Sono pienamente d'accordo con lei, però questo è il momento in cui bisogna rimboccarsi le maniche 

e lavorare. Poi chi ha sbagliato verrà cacciato a calci nel culo. Punto". 

27 novembre 2020 Rai Parlamento il Viceministro della Salute Sileri  

“Fidatevi dello Stato, fidatevi di tutto ciò che abbiamo messo in atto per proteggere la salute pubblica: l’Italia ha fatto più di quello che hanno 

fatto gli altri paesi”. E’ l’appello lanciato dal viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri intervenuto a Rai Parlamento. 

Non è l'arena - Puntata del 08/11/2020 - La7 

Non è l'Arena, il viceministro alla salute, Pierpaolo Sileri sull'emergenza Covid spara a zero. L'esponente del Movimento 5 Stelle è letteralmente 

infuriato durante la trasmissione di Massimo Giletti: "Sono i numeri a stabilire se una zona deve essere rossa o arancione. Non si tratta di un colore 

politico, si tratta di sicurezza nazionale. Non avete idea della mia sofferenza nel pensare ai 38mila morti, ai miei colleghi morti". E urla: "I colleghi 

mi chiamano ogni giorno per chiedere di fare zone rosse perché non ce la fanno più. Stiamo lottando per salvare l'Italia. Me ne infischio di 5stelle, 

Pd, Lega: chi se ne frega. Siamo in guerra".  



Non è l'arena - Puntata del 18/10/2020 - La7 

Sileri a Non è l'Arena attacca: 'Molti parlano senza competenza, io parlo con chi ha scienza per parlare, oggi fa notizia la cosa strana, il gossip'. 

Abbiamo una mortalità allo 0,3% grazie a una catena di cose che devono continuare ad essere fatte. Siamo in grado di fare tamponi? Abbiamo posti 

in terapia intensiva?  Abbiamo una mobilità adeguata? 

Non è l'arena - Puntata del 11/10/2020 - La7 

Scontro in tv tra il vice ministro della Salute, Pierpaolo Sileri, e l'opinionista Diego Fusaro. Il botta e risposta piccato è andato in scena a 'Non è 

l'arena', la trasmissione condotta da Massimo Giletti su La7, mentre in studio si parlava di restrizioni anti-Covid e mascherine. "Io credo che il 

ragazzo si farà nel tempo, è molto giovane", ha detto Sileri riferendosi a Fusaro, secondo il quale "molte cose non tornano, ogni regime del '900 ha 

posto in essere il divieto di assembramento". "Classica frase da cafone che usano gli anziani...", gli ha risposto l'opinionista. "Lo ha detto anche il 

filosofo Giorgio Agamben", ha insistito Fusaro. E Sileri: "Io se fossi in te leggerei qualche libro di medicina". 

"Questa salva la vita", ha continuato Sileri mostrando una mascherina. "Poi ha sottolineato il vice ministro il fascismo è una cosa, oggi 

l'assembramento significa possibilità di trasmettere il virus a qualcuno vicino a te. Non ha nulla a che fare con la politica, si chiama rispetto. Le 

cose che hai detto, perdonami se ti critico, non hanno senso. "Dire che l'utilizzo della mascherina e evitare gli assembramenti sia qualcosa che 

andiamo indietro di diversi anni, mi sembra una follia". 

Non è l'arena - Puntata del 11/10/2020 - La7 

"Avete studiato, ma avete studiato male..." 

Fuori dagli studi del programma condotto da Massimo Giletti c'erano Luca Teodori (segretario del movimento 3V) e Paolo Sensini (organizzatore 

delle manifestazioni del "No Paura Day"): entrambi hanno preferito non entrare in studio per non sottostare alle regole del green pass imposte dal 

governo. A sostegno delle loro tesi hanno portato studi scientifici, chiedendo di promuovere un dibattito democratico e che non vada in un'unica 

direzione: "Bisogna fornire altre versioni della realtà. Ormai c'è un disco rotto che ripete le stesse cose da un anno e mezzo a questa parte". Teodori 

è arrivato a una conclusione: è convinto che i dati dell'Istituto superiore di sanità confermano che "il 58% dei deceduti Covid era vaccinato". 

Non si è fatta attendere la replica del sottosegretario Sileri che, visibilmente sconsolato in studio, ha ironizzato sul livello di preparazione di Luca 

Teodori: "Tanta gente studia e viene pure a fare gli esami universitari. Dice 'io ho studiato tanto' però poi li bocci. Cosa devo dire? Ha studiato, 

ma ha studiato male... Non è vero quello che dice". Immediata la reazione di Teodori, secondo cui Sileri "è disinformato". E ha fatto notare la 

presenza delle prime vittime dopo la terza dose di vaccino: "Se Sileri non è informato farebbe bene a dimettersi". Ancora ironica la risposta del 

sottosegretario: "Penserò alle mie dimissioni...". 

Di martedì  - Puntata del 07/12/2021 - La7 

Pierpaolo Sileri furioso contro i No-vax: Non rompete le scatole a chi lavora, uccidete le persone.  

HTTPS://WWW.LA7.IT/DIMARTEDI/VIDEO/PIERPAOLO-SILERI-FURIOSO-CONTRO-I-NO-VAX-NON-ROMPETE-LE-SCATOLE-A-CHI-

LAVORA-UCCIDETE-LE-PERSONE-08-12-2021-412793 

Di martedì  - Puntata del 07/12/2021 - La7 

No vax, Sileri: "Questi signori confondono la democrazia con l'anarchia" 

HTTPS://WWW.LA7.IT/DIMARTEDI/VIDEO/NO-VAX-SILERI-QUESTI-SIGNORI-CONFONDONO-LA-DEMOCRAZIA-CON-LANARCHIA-07-12-

2021-412752 

Di martedì  - Puntata del 26/10/2021 - La7 

Green pass, Pierpaolo Sileri: "C'è un certo analfabetismo sanitario, grazie al Green pass l'Italia sta andando meglio degli altri Paesi" 

HTTPS://WWW.LA7.IT/DIMARTEDI/VIDEO/GREEN-PASS-PIERPAOLO-SILERI-CE-UN-CERTO-ANALFABETISMO-SANITARIO-GRAZIE-AL-

GREEN-PASS-LITALIA-STA-26-10-2021-404782 



Di martedì  - Puntata del 14/12/2021 - La7 

Sileri si infuria con il Prof. Zhok: faccia un giro a Napoli e si troverà ospedali pediatrici pieni con bambini  di un chilo e mezzo intubati...lei non sa 

quello che dice? 

HTTPS://WWW.LA7.IT/DIMARTEDI/VIDEO/SILERI-SI-INFURIA-CON-IL-PROF-ZHOK-CI-SONO-BAMBINI-DI-UN-CHILO-E-MEZZO-

INTUBATI-LEI-NON-SA-QUELLO-14-12-2021-413940 

Di martedì  - Puntata del 25/01/2022 - La7 

Pierpaolo Sileri contro i No vax: "Vi renderemo la vita difficile" 

Noi per tutelare gli italiani vi renderemo la vita difficile come stiamo facendo perché chi non vaccinato non rispetta le regole è pericoloso. 

https://www.la7.it/dimartedi/video/pierpaolo-sileri-contro-i-no-vax-vi-renderemo-la-vita-difficile-25-01-2022-419954 

Risulta l'evidenza di come si stia portando avanti una campagna di falsificazione medico-

scientifica, oltre che di discriminazione e persecuzione delle persone non vaccinate, nonché 

istigazione all’odio tra le classi sociali. Nell’ordinamento giuridico italiano sono presenti diverse 

disposizioni poste a presidio dei diritti inviolabili dell’uomo e dei principi di pari dignità ed 

uguaglianza di tutti gli esseri umani, sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana agli artt. 

2 e 3. 

Nel caso specifico, la condotta del dott. Pierpaolo Sileri Viceministro della Salute, ormai volto 

mediatico del governo in materia di Covid-19, il quale si è espresso con durezza nei confronti dei 

non vaccinati. Non è stata la prima volta, Non rompete le scatole a chi lavora, uccidete le 

persone, affermazione a Di martedì nella puntata del 07/12/2021 su La7. Ma nello studio di 

Giovanni Floris, a Di martedì nella puntata del 25/01/2022 su La7, è andato giù duro per 

polemizzare con chi rifiuta l’idea di fare il vaccino. “Noi per tutelare gli italiani, vi renderemo la 

vita difficile, come stiamo facendo. Perché il non vaccinato e chi non rispetta le regole è 

pericoloso”.  

L’intento di tale affermazione, è chiaramente volto ad ingenerare timore in chi risulti esserne il 

destinatario. I soggetti destinatari, con la frase pronunciata dal Dott. Sileri, hanno subìto un 

effetto intimidatorio volto a coartare la loro libertà morale e psichica di scelta. 

L’affermazione, riferita con la coscienza e la volontà di minacciare un danno ingiusto, paventa ai 

soggetti non vaccinati un pericolo oggettivamente contro legge, al fine di limitare e coartare la 

libera scelta di sottoporsi all'inoculazione del vaccino Covid19 nonché compromettendo la 

capacità di autodeterminarsi. 

Raramente un esponente del governo minaccia una classe, in questo caso da intendere come classe 

sanitaria, di cittadini di non farli più vivere serenamente. 



In questo caso può configurarsi anche incitazione all’odio nei confronti dei no vax. È questo che 

accade quando qualcuno viene considerato un pericolo pubblico, odio sanitario.  

Ma cosa sarebbe mai potuto saltare fuori a proposito delle dichiarazioni del cristallino dott. 

Pierpaolo Sileri? Spulciando nel suo lungo curriculum di interventi radiotelevisivi, si scopre 

qualcosa che può risultare imbarazzante, o quanto meno discutibile per il Viceministro della 

Salute.  

"Mascherina stupidaggine enorme, non serve". Coprirsi il volto con una mascherina nel 

tentativo di scampare dal "contagio dell’epidemia causata dal coronavirus" è  “una 

stupidaggine enorme” e “non serve a niente”.  

Lo ha dichiarato il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, a Radio Uno, alla trasmissione 

"Radio Anch’io" del 30/01/2020. 

 

Questo è pazzesco, lo stesso dott. Pierpaolo Sileri a Non è l'arena, nella Puntata del 11/10/2020 sulla 

televisione La7 afferma: "Questa salva la vita" mostrando una mascherina. 

Il potere dei mezzi di comunicazione di massa hanno avuto la capacità di modellare una falsa e distorta realtà 

sociale influenzando la nostra percezione del mondo reale. L’emergenza mediatica annunciata da tutti i 

canali di informazione sul Sars-Cov-2 e delle sue varianti, i decessi che televisioni e giornali hanno 

denunciato hanno generato il panico che a vari livelli ha colpito l'intera popolazione. L'allarmismo 

martellante a tutte le ore del giorno, per mesi e mesi ha terrorizzato gli italiani.  

L’effetto ottenuto dal dott. Pierpaolo Sileri Viceministro della Salute è deleterio avendo contribuito alla 

generazione di una pandemia mediatica le cui conseguenze sono più gravi di quanto previsto. 

Che razza di medicina rappresenta codesto medico? Sembra un attore che recita un copione creando un 

castello di menzogne, arriva perfino a dare notizie che sono smentite dallo stesso Istituto Superiore della 

Sanità. 

Sappiamo con certezza che l’informazione sia uno strumento privilegiato per la manipolazione e influenza 

dell'opinione pubblica. Codesto medico onnipresente a livello mediatico, capace di accumulare innumerevoli 

ospitate in ogni trasmissione televisiva e su ogni colonna di giornale, per mesi e mesi di allarmismo 

martellante a tutte le ore del giorno ha terrorizzato gli italiani, diffondendo notizie false e tendenziose, 

turbando l’ordine pubblico, suscitando allarme e paura, panico, inibizione sociale, disagio esistenziale, 

relazionale, sociale, per garantire il distanziamento interpersonale al fine di evitare assembramenti di persone 

e di assicurare il mantenimento di distanza sociale per il timore del contagio, il divieto sposarsi, di andare al 

ristorante, di andare a trovare qualcuno, di fare l’amore, di vivere. 



Mi chiedo: codesto medico onnipresente a livello mediatico, vuole apparire a tutti i costi o c'è una 

motivazione nascosta?  

Perchè il C.T.S. afferma: “E’ una scelta politica, non ci hanno mai consultati per deciderlo”.  

Quale è la valutazione sui tamponi del C.T.S.? Corrisponde a quella adottata dal governo? 

Assolutamente no. Allora perché è stato nominato? 

Dal verbale n. 8 punto 5 della riunione tenuta presso il Dipartimento della Protezione Civile il 24 febbraio 

2020, sulla valutazione dei casi nei quali è opportuno seguire i tamponi. In merito, il CTS raccomanda che 

l'esecuzione dei tamponi sia riservata ai soli casi sintomatici ed evidenzia che in assenza di sintomi il test 

non è giustificato.   

Solo se venisse osservata questa raccomandazione crollerebbe tutto il castello di menzogne dette da questi 

medici.  

Perchè lo stesso, allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel discorso(replica) in Senato del 19 

gennaio 2021afferma: di recente un illustre infettivologo il prof. Galli(onnipresente a livello mediatico) ha 

detto che se prendiamo i dati nel periodo tra settembre e gennaio in Italia abbiamo il 2% circa della letalità 

tra i casi confermati, esattamente in linea con i dati della Germania“, se vogliamo ridurre a un fatto 

statistico cerchiamo di prendere i dati e di lasciarci guidare dagli esperti. Gli esperti allora non sono coloro 

che appartengono al C.T.S. ma codesti medici onnipresenti a livello mediatico? ossia veterinari, zanzarologi, 

infettivologi, allergologi, ...  

C'è qualcosa di strano in questa "pandemia". Perché, ad esempio, c'è stato un bilancio così enorme nel nord 

Italia, ma non nel resto del paese? Solo tre regioni contigue nel nord Italia hanno 25.000 dei quasi 36.000 

decessi totali del paese; solo una regione, la Lombardia, ha circa 17mila morti. Quasi tutti si sono concentrati 

nei primi mesi dell'epidemia.  

Cosa è successo a Wuhan , in Cina, in Gennaio, quando così tanti sono morti così rapidamente? 

Cosa è successo a Guayaquil, in Ecuador, in aprile, quando così tanti sono morti così rapidamente che i corpi 

sono stati abbandonati sui marciapiedi e nelle strade? 

Ma esiste un modo potenziale e trascurato di comprendere questa "pandemia" che aiuterebbe a 

rispondere a queste domande? 

Sfortunatamente, "Non è il virus che si sposta, ma sono le condizioni individuali, sociali e ambientali che 

materializzano la sindrome ad esso attribuita". 



L'ignoranza o illusione del contagio. Mi chiedo: si può trasmettere la propria salute?...allora come si può 

passare ad altri la propria malattia? Nulla al mondo si prende per contagio, se non la scemenza e la stupidità. 

Quando il corpo genera o assume più scorie di quanto sia in grado di espellere con le operazioni di norma, 

genera un processo per massimizzare questa disintossicazione. E’ cioè il nostro corpo a generare la malattia 

nel tentativo di espellere le scorie. 

La credenza nel contagio (filone di ricerca di Louis Pasteur) ha raggiunto così, incredibilmente, i nostri 

giorni. Essa è stata enormemente potenziata da un’incessante e martellante propaganda (scuola, film, “studi”, 

“dibattiti”), che dall’Europa si è espansa sostanzialmente a tutto il mondo. La dottrina dei microbi ha dato 

origine alla tecnica della vaccinazione che è stata iniziata ciecamente nel 1796 da Edward Jenner. 

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 94
o
C (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 
o
C: 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 
o
C (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.  

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. 

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. 

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.( Cambiare il modo di pensare: “virus” è antiscienza di Primo livello. Patto Vera Scienza, 

https://pattoverascienza.com/sars-cov2-covid19-e-gli-altri-virus-chi-li-ha-visti-2/) 

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". 



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. 

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.  

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. 

Vaccini ed evidenze epidemiologiche nell’analisi dei grafici prodotti da alcuni enti internazionali 

di statistica, all’introduzione del vaccino la curva di mortalità è a plateau e non subisce 

variazione, oppure non mostra influenzare la riduzione del tasso di mortalità, ..Il grafico mostra in 

modo suggestivo un picco di mortalità di seguito alla introduzione della legge sulla vaccinazione 

obbligatoria, .. 



Volendo trarre alcune conclusioni, occorre dire che si imponga quasi una necessaria trattazione 

scientifica della loro efficacia. Probabilmente la ricerca scientifica necessita di ulteriori stimoli al 

fine di comprendere in modo più approfondito ed implementare e ritrattare l’efficacia dei vaccini. 

 

Le iniezioni di COVID-19 hanno solo l'autorizzazione all'uso di emergenza, che può essere concessa solo se 

non sono disponibili rimedi sicuri ed efficaci. Tali rimedi esistono, ma sono stati attivamente censurati e 

soppressi. 

Le sostanze attualmente autorizzate in via condizionata per l’immissione sul mercato, quali cosiddetti 

“vaccini”-Covid-19, non sono state autorizzate per la prevenzione dell’infezione con il virus SARS-CoV-2, 

ma invece per la sola prevenzione dello sviluppo della malattia Covid-19. 

Qual'é allora l'obiettivo della campagna di vaccinazione? .... stupida, immorale, irresponsabile, criminale. 

Le autorità sanitarie di tutti i paesi riconoscono che i vaccini a mRNA hanno un diverso meccanismo di 

funzionamento ma il risultato che essi ottengono è uguale a quello dei vaccini tradizionali. 

“In ogni cellula è contenuto, l’RNA o mRNA, che trasmette informazioni fondamentali: dal DNA dei nostri 

geni alle proteine. Questo è ciò che determina il comportamento delle cellule. Il creatore del mondo ha fatto 

in modo che nessun uomo benché criminale avrà mai la possibilità di cambiare nulla della logica del creato 

ma può solo capirla.  Il flusso dell'informazione genetica è monodirezionale: parte dagli acidi nucleici per 

arrivare alle proteine, senza considerare un percorso inverso. In parole semplici, il gene è un tratto di DNA 

contenente le informazioni per la produzione di una catena polipeptidica; la proteina però non contiene 

l’informazione per la produzione di altre proteine, dell’RNA o del DNA. Una volta che l’informazione si è 

infilata in una proteina non riesce più a tornare indietro. 

L'RNA messaggero possiede un sistema di rilascio a destinazione. 

La membrana cellulare costituisce una formidabile barriera dinamica(fisico-chimica) contro il rilascio a 

destinazione intracellulare. 

L'RNA messaggero iniettato come interazione dell'organismo con l'ambiente esterno non riesce non solo a 

penetrare la barriera del nucleo della cellula ma nemmeno a penetrare la membrana cellulare ed entrare nel 

citoplasma e sopravvivere, non può produrre nessuna proteina SPIKE. 

Si potrebbe pensare che le nanoparticelle dei pseudo vaccini a mRNA obbediscano alle leggi della meccanica 

quantistica(le particelle non possiedono solo caratteristiche di oggetti ma possono manifestarsi 

simultaneamente sia come particella che come onda) per cui potrebbero superare la membrana cellulare, 

entrare nel citoplasma della cellula dove l’informazione genetica contenuta nel mRNA (RNA messaggero) 

viene convertita in proteine spike. Alla fine della sua vita l’mRNA viene degradato. 



La LOGICA del CREATO attraverso l’INTELLIGENZA della MEMBRANA CELLULARE vieta la 

generazione della fantomatica proteina “spike” fungendo da barriera all’mRNA. 

In altri termini la membrana cellulare costituisce una formidabile barriera dinamica(fisico-chimica) contro il 

rilascio a destinazione intracellulare che possiede l’RNA messaggero. (La proteina “spike” è un’operazione di 

DISTRAZIONE di MASSA. Patto Vera Scienza, https://pattoverascienza.com/sars-cov2-covid19-e-gli-altri-virus-chi-li-ha-visti-2/) 

Quindi, pensiamo alla cellula come a un “sistema operativo”. Immaginate che l'RNA messaggero iniettato 

entra inaspettatamente nel flusso sanguigno, in ogni zona dei vasi sanguigni provocando l'aggregazione delle 

piastrine formando coaguli di sangue o trombi che ostacolano o impediscono la normale circolazione del 

sangue. Immaginate lo stesso RNA messaggero iniettato una proteina patogena, una tossina. 

Rischi specifici delle iniezioni di COVID, in ordine approssimativamente cronologico di manifestazione 

degli effetti collaterali: 

• Coagulazione del sangue patologica, ipossia e morte. 

• Il polietilenglicole (PEG) è uno degli ingredienti.  Questo è stato correlato allo shock anafilattico.  

Quindi il CDC sta ora raccomandando kit per intubazione nei siti di vaccinazione.  

• Il rivestimento lipidico cationico dell’mRNA è noto da molti anni per essere tossico , perché questi 

grassi caricati (+) interagiscono con le cariche (-) sui nostri amminoacidi, sulle nostre membrane 

cellulari. I lipidi cationici sono attratti e distruttivi verso:  

 Polmoni, 

 Mitocondri, globuli rossi, globuli bianchi, 

 Fegato, 

 Funzione del sistema immunitario e nervoso (questa è la probabile causa della paralisi di 

Bell e dei tremori che si osservano nelle vittime del vaccino). 

• Si utilizzano nanoparticelle lipidiche legate chimicamente a molecole di glicole polietilenico (PEG) 

che avvolgono il mRNA e lo trasportano alle cellule. Lo sviluppo di farmaci mRNA va incontro a 

rischi sostanziali sia riguardo allo sviluppo clinico che a problemi regolatori a causa della natura 

nuova e senza precedenti di questa nuovo categoria di medicinali “.  

Le nanoparticelle lipidiche (LNP) vengono assorbite facilmente dal cervello a causa della loro natura lipofila.  

Da queste ipotesi deriva ca. n. 25.000 presunti morti e complessivamente n. 1.300.000 eventi avversi, banca 

dati ufficiale degli eventi aversi da farmaci dell’EMA (EudraVigilance). 

La stessa azienda farmaceutica Pfizer-BioNTech afferma: "Il virus potrebbe circolare anche in 

presenza del vaccino, anche una vaccinazione ampia non produrrebbe l'effetto di eradicare il virus 

e farlo sparire". 

Quest’inganno sistemico, sarà giudicato dalla storia come il peggior inganno sanitario mai commesso nella 

storia dell’umanità. L’iniezione di COVID è un atto di autodistruzione estrema e spericolata.  



"Eppure incredibilmente sulla base della falsa scienza, il paese è stato bloccato e si sta distruggendo tutta 

una civiltà".  

Persa la verità, la libertà è persa. Persa la libertà è persa anche la salute. 

Tutte queste idee prese da perfetti ignoranti e incompetenti sono deleterie perché peggiorano la 

situazione e generano del male.  

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…. 

 

I cosiddetti “vaccini”-COVID-19,utilizzati in Italia, sono sostanze autorizzate dalla Commissione Europea ai 

sensi del Regolamento (CE) n. 507/2006, in via condizionata e centralizzata con effetto per tutta l’Unione 

Europea, con rispettiva Decisione di Esecuzione. 

Vedi: 

• per Comirnaty di Pfizer/BioNTech: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1528.htm 

• per Spikevax di Moderna: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20210106150575/dec_150575_it.pdf 

• per Vaxzevria di AstraZeneca: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20210129150842/dec_150842_it.pdf 

• per Janssen di Johnson & Johnson: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20210311151284/dec_151284_it.pdf 

• per Nuvaxovid di Novavax: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20211220154520/dec_154520_en.pdf 

I vaccini autorizzati alla immissione in commercio per il trattamento della malattia Covid 19 sono medicinali 

soggetti a prescrizione medica. In altri termini le sostanze attualmente autorizzate in via solo condizionata 

per l’immissione sul mercato sono state classificate dalla stessa AIFA come farmaci per i quali serve una 

prescrizione medica. 

Vedi: 



• per Comirnaty di Pfizer/BioNtech: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20211126154181/anx_154181_it.pdf 

• per Spikevax di Moderna: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20211208154383/anx_154383_it.pdf 

• per Vaxzevria di AstraZeneca: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20211123154128/anx_154128_it.pdf 

• per Janssen di Johnson & Johnson: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20211216154458/anx_154458_it.pdf 

• per Nuvaxovid di Novavax: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20211220154520/anx_154520_en.pdf 

Altro l’AIFA non avrebbe potuto fare, dato che la Commissione Europea con le rispettive Decisioni di 

Esecuzione dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata (e centralizzata con effetto per 

tutta l’Unione Europea) di queste sostanze ha previsto nel rispettivo Allegato II al Punto B (Condizioni e 

Limitazioni di fornitura e utilizzo) che ci deve essere una prescrizione medica ai fini della legittima 

applicazione di queste sostanze. Testualmente la Commissione Europea ha disposto: “Medicinale soggetto a 

prescrizione medica”. 

L’AIFA ha classificato queste sostanze ragionevolmente come sostanze che abbisognano di una, a maggior 

ragione approfondita e attenta valutazione e dunque cauta applicazione, considerato il fatto che queste 

sostanze si trovano ancora in uno stadio sperimentale. 

Allo stato, infatti, non è confermata né l’efficacia né la sicurezza. Dovremo attendere i risultati dei trial per 

avere i primi dati a medio termine, mentre, come lo stesso CEO della Moderna ha dichiarato qualche giorno 

fa, ci vorranno almeno dieci anni per avere un’idea degli effetti a lungo termine. 

Farmaci vengono autorizzati in via condizionata all’immissione sul mercato solo se mancano studi preclinici, 

farmacologici e clinici (vedasi Regolamento CE n. 507/2006).  

E, dunque, l’AIFA ha previsto nelle sue determine di classificazione che per queste sostanze ai fini della loro 

consentita e, dunque, legittima inoculazione, debba esserci il rilascio di una prescrizione medica limitativa 

(RRL). 

Vedi: 

• per Comirnaty di Pfizer/BioNTech: 



https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1281388/DETERMINA_154-2020_COMINRATY.pdf 

• per Spikevax di Moderna: 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1290231/DETERMINA_1-2021_MODERNA.pdf 

• per Vaxzevria di AstraZeneca: 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1312148/DETERMINA_18-2021_ASTRAZENECA.pdf 

• per Janssen di Johnson & Johnson: 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1281388/DETERMINA_154-2020_COMINRATY.pdf 

• per Nuvaxovid di Novavax 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1613514/DETERMINA_170-2021_NUVAXOVID.pdf 

Prescrizione medica limitativa (RRL) è una dicitura tecnica che la stessa Aifa ci spiega: i rispettivi 

medicinali sono vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri (art. 93 D.Lgs 219/2006): sono i 

medicinali che, sebbene utilizzabili anche in trattamenti domiciliari, richiedono che la diagnosi sia effettuata 

in ambienti ospedalieri o in centri che dispongono di mezzi di diagnosi adeguati. 

La prescrizione medica deve essere evidentemente riferita alla situazione di ogni singola persona dopo che 

questa è stata adeguatamente informata dal medico vaccinatore specialista (dato che si tratta di prescrizione 

RRL) ex art. 8 Reg. (CE) 507/2006 

• sulla natura: sostanza a base genica di fatto ancora in fase sperimentale 

• sull’efficacia: mera prevenzione dello sviluppo della malattia Covid-19 e non dell’infezione con il 

virus SARS-CoV-2 e 

• sul profilo di sicurezza: mancano fondamentali dati a causa di studi non fatti oppure a tutt’oggi in 

corso della sostanza destinata ad esserle inoculata. 

Nell’attività di prescrizione medica devono essere rispettati rigorosamente i doveri di cui all’art. 13 Codice 

Etico Medico. E ciò a maggior ragione se si tratta di una sostanza autorizzata solo in via condizionata, perché 

né l’efficacia né la sicurezza sono confermati. 

Il medico ai sensi dell’art. 13 Codice Etico Medico deve innanzitutto informarsi e poi informare la persona 

interessata dal trattamento sanitario sulla natura, sull’efficacia e sul profilo di rischio della sostanza che 

intende prescrivere. 

Considerato che è la stessa Autorità Europea del Farmaco (EMA) ad invitare esplicitamente gli operatori 

della sanità che ai fini di una legittima e corretta applicazione bisogna prendere assolutamente in 

considerazione quanto indicato in punto rischi nelle relazioni di gestione dei rischi (Risk Management Plan) 

presentati dai produttori delle sostanze: 

• per Comirnaty di Pfizer/BioNTech: 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/comirnaty-epar-risk-management-

plan_en.pdf 



• per Spikevax di Moderna: 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/spikevax-previously-covid-19-vaccine-

moderna-epar-risk-management-plan_en.pdf  

• per Vaxzevria di Spikevax: 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-

astrazeneca-epar-risk-management-plan_en.pdf 

• per Jannsen di Johnson & Johnson: 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/covid-19-vaccine-janssen-epar-risk-

management-plan_en.pdf. 

• per Nuvaxovid di Novavax: 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/nuvaxovid-epar-risk-management-plan-

summary_en.pdf. 

A considerare quanto gli stessi produttori dei “vaccini”-Covid-19 indicano nei loro piani di gestione del 

rischio (RMP – Risk Management Plan) in punto “mancanza di informazioni”, il medico vaccinatore 

“specialista” deve informare la persona interessata del fatto che allo stato mancano dati sull’effetto che 

queste sostanze hanno: 

• a medio/lungo termine, 

• sulle donne incinte, 

• sui feti, 

• sui bambini allattati, 

• sulle persone con un problema nel sistema immunitario, 

• sulle persone con un problema di tipo infiammatorio, 

• sugli effetti di correlazione con altri farmaci, 

• in punto cancerogenicità e mutagenicità. 

Il medico ai sensi dell’art. 13 Codice Etico Medico deve informare la persona interessata che le sostanze 

attualmente autorizzate in via condizionata per l’immissione sul mercato, quali cosiddetti “vaccini”-Covid-

19, non sono state autorizzate per la prevenzione dell’infezione con il virus SARS-CoV-2, ma invece per la 

sola prevenzione dello sviluppo della malattia Covid-19. 

E poi, dato che si tratta di sostanze sperimentali, il medico vaccinatore “specialista” ovviamente deve 

prendere anche in considerazione il numero enorme di eventi avversi segnalati e giunti nella banca dati 

ufficiale degli eventi aversi da farmaci dell’EMA (EudraVigilance): allo stato sono ca. n. 25.000 presunti 

morti e complessivamente n. 1.300.000 eventi avversi. 

L’esecuzione della campagna vaccinale nazionale contrasta il pieno rispetto di principi quali quello di 

precauzione e il Codice di Norimberga. Il principio di precauzione è il principio generale del diritto 

comunitario che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di 



prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, facendo prevalere le esigenze connesse alla 

protezione di tale interesse sugli interessi economici. Il Codice di Norimberga, i cui principî sviluppati in 

dieci punti, sono considerati essenziali per la sperimentazione su soggetti umani. Il primo criterio, che è 

anche il più importante, stabilisce che il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente essenziale. 

Ciò implica che «la persona coinvolta dovrebbe avere la capacità legale di dare il consenso, e dovrebbe 

quindi esercitare un libero potere di scelta, senza l’intervento di qualsiasi elemento di forzatura, frode, 

inganno, costrizione, esagerazione o altra ulteriore forma di obbligo o coercizione; dovrebbe avere, inoltre, 

sufficiente conoscenza e comprensione dell’argomento in questione tale da metterlo in condizione di 

prendere una decisione consapevole e saggia». 

L’esecuzione della campagna vaccinale nazionale   una p ocedu a c e   gius o il con  a io di  uan o la 

necessità di una prescrizione medica RRL, invece, impone.  

Anzitutto i vaccini non li inoculano medici specialisti, potendo qualunque medico venir designato come 

vaccinatore; inoltre la prescrizione ai fini di prevenzione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile 

competenza del medico, che impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi 

circostanziata; sappiamo poi che i cittadini vengono vaccinati a prescindere dal loro status anticorpale. 

Un altro punto estremamente importante è che il medico vaccinatore specialista dovrebbe dichiarare alla 

persona che si presenta che le quattro sostanze non sono state autorizzate per la prevenzione dell’infezione 

da virus, ma invece per la sola prevenzione dello sviluppo della malattia; non meno grave è che i vaccini 

mai potrebbero essere inoculati in contesti sforniti delle garanzie richieste per l’applicazione di sostanze di 

questo genere. Invece nei mesi scorsi ne abbiamo visti di tutti i colori: inoculazioni persino in spiaggia, in 

farmacie, in discoteche, in chiese, in palestre, in scuole, in siti della grande distribuzione, in tende della 

Protezione Civile, ecc.  

Tutte queste idee prese da perfetti ignoranti e incompetenti sono deleterie perché peggiorano la 

situazione e generano del male.  

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 relativamente 

innocuo 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".  

Il numero dei decessi è in continuo aumento soprattutto per trombosi, cosi il numero di reazioni 

avverse che provocano patologie diverse come paralisi facciale, cecità, eventi avversi che 

potrebbero richiedere anni per venire alla luce. 



Le cavie da laboratorio saranno gli umani che si vaccinano senza nemmeno sapere i rischi che 

corrono.  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 morti che ha creato. 

Alla luce di quanto esposto non vi è quindi alcun dubbio che è stata umiliata la parola “scienza”, il 

popolo italiano è stata ingannato, tradito, truffato e preso in giro in un modo devastante, si stà 

commettendo un crimine contro l’umani à. 

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 ordi ne ai fatti così 

esposti, valutando gli eventuali profili d'illiceità penale degli stessi , in particolare la diffusione di 

notizie false atte a turbare l'ordine pubblico art 656 c.p. e quindi procurato allarme art 658 c.p., 

minaccia art. 612 c.p., propaganda e incitamento alla discriminazione e incitazione all’odio art. 

604 bis c.p., generazione di crimini contro l'umanità,  e individuare nei possibili soggetti 

responsabili il dott. Pierpaolo Sileri Viceministro della Salute al fine di procedere nei loro 

confronti".  

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

sopra 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".  

 

Si chiede il sequestro immediato di questi preparati biologici o concentrati per dispersione iniettabile o 

"pseudo vaccini" in quanto il loro contenuto presenta strutture artificiali di dimensioni nanometriche di 

materiali semiconduttori che non dovrebbe stare all'interno dell'organismo umano. 

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”. 

 

Riferimenti: 

La proteina “spike” è un’operazione di DISTRAZIONE di MASSA. Patto Vera Scienza, https://pattoverascienza.com/sars-cov2-covid19-e-gli-altri-

virus-chi-li-ha-visti-2/  

Cambiare il modo di pensare: “virus” è antiscienza di Primo livello. Patto Vera Scienza, https://pattoverascienza.com/sars-cov2-covid19-e-gli-altri-

virus-chi-li-ha-visti-2/ 

https://www.radioradio.it/2020/12/sileri-vaccino-obbligatorio-inchiesta-report-ranieri-guerra/?cn-reloaded=1 

https://www.la7.it/nonelarena/rivedila7/non-e-larena-puntata-del-29112020-30-11-2020-353039 

https://www.la7.it/nonelarena/rivedila7/non-e-larena-puntata-del-01112020-02-11-2020-347903 

https://www.la7.it/nonelarena/rivedila7/non-e-larena-puntata-del-11102020-12-10-2020-344125 



https://www.la7.it/nonelarena/rivedila7/non-e-larena-puntata-08112020-09-11-2020-349104 

https://www.la7.it/nonelarena/rivedila7/non-e-larena-puntata-del-18102020-19-10-2020-345333 

https://www.la7.it/nonelarena/rivedila7/non-e-larena-puntata-del-11102020-12-10-2020-344125 

https://www.youtube.com/watch?v=FBCoBQ8FXlo 

https://www.la7.it/dimartedi/video/il-viceministro-della-salute-sileri-non-vi-e-una-data-per-un-eventuale-lockdown-generalizzato-10-11-2020-349486 

https://m.ilgiornale.it/news/mondo/coronavirus-sileri-usare-mascherine-stupidaggine-enorme-1819425.html 

https://healthandmoneynews-wordpress-com.cdn.ampproject.org/c/s/healthandmoneynews.wordpress.com/2020/10/09/brain-damage-from-masks-

cannot-be-reversed/amp/ 

Bustin S.A, Nolan T., RT-qPCR Testing of SARS-CoV-2: A Primer, Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 3004; doi:10.3390/ijms21083004 

https://www.thermofisher.com/it/en/home/life-science/pcr/reverse-transcription/superscript-iv-vilo-master-mix.html 

https://infectiousmyth.podbean.com/e/the-infectious-myth-stephen-bustin-on-challenges-with-rt-pcr/) 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/eci.12801 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/md_sector/docs/md_wd_test_covid-19_performance_en.pdf 

https://doi.org/10.1186/s12967-020-02344-6 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/rapporto-covid-19-46-2020.pdf 

https://off-guardian.org/2020/06/27/covid19-pcr-tests-are-sc 

https://www.fda.gov/media/134922/download 

https://nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000008.11?report=genbank&log$=nuclalign&from=63648346&to=63648363 

https://www.facebook.com/notes/davide-suraci/la-sequenza-primer-del-test-pcr-per-il-coronavirus-delloms-si-trova-in-tutto-il-

/3582257438452449/?comment_id=3585615764783283 

Nonpharmaceutical Measures for Pandemic Influenza in Nonhealthcare Settings—Personal Protective and Environmental Measures Jingyi Xiao1, 

Eunice Y. C. Shiu1, Huizhi Gao, Jessica Y. Wong, Min W. Fong, Sukhyun Ryu, and Benjamin J. Cowling  

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article#tnF2 

 

Cosenza, 21, 02, 2022                                                                           

 

                                                                                                                        Ing. Giuseppe Reda  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


