
 

Il test del Coronavirus: una
roulette pseudo-scientifica?
Il numero di persone infettate dal Coronavirus sta
aumentando inesorabilmente in tutto il mondo. Ma
attenzione: dopo un esame più attento, i test del virus corona si rivelano un flop e 
quindi forse anche l'intera "pandemia"?

Le misure internazionali a motivo dell'infezione del Coronavirus stanno diventando più 
restrittive e drammatiche. Il Nord Italia è ormai quasi completamente sotto quarantena. In 
Cina le banconote vengono ritratte, per un possibile pericolo di contagio. Tutte le misure e 
statistiche si basano in definitiva sul numero di persone infette dal Coronavirus e che 
muoiono a causa di esso. Questo rende molto importante il test di rilevamento del virus. Il 
risultato delle prove ha conseguenze estreme per misure sanitarie, libertà, economia e 
finanze. Perché dal risultato del test dipendono tra l'altro delle misure coercitive e il 
trattamento del paziente. Si dovrebbe quindi poter presumere che questi test siano 
particolarmente accurati e precisi. Ma è vero questo? Guardiamo un po' da vicino questi test:

1. Chi viene sottoposto alla prova?
Questo è a discrezione del medico, dato che non tutti quelli che hanno il raffreddore o la 
tosse, sono infetti dal virus. Chi ha segni evidenti come tosse, febbre, respiro affannoso o 
sintomi di polmonite con "origine sconosciuta" causata da un virus, ed ha avuto contatti con 
persone infette oppure è stato in zone a rischio, è considerato un motivato caso sospetto. 
Secondo l'Istituto Robert Koch (RKI), i pazienti con sintomi influenzali vengono sottoposti 
casualmente  a test da Coronavirus.

2. Come vengono fatti questi test?
Ai pazienti viene fatto un prelievo faringeo, oppure faringo-nasale col tampone. In parte viene
usata la secrezione tossita dai bronchi ed in essa si ricercano dei frammenti genetici del 
Coronavirus (RNA). Poiché i campioni sono quantitativamente insufficienti per una 
determinazione, questi vengono dapprima moltiplicati più volte. Questo viene fatto con il 
metodo della reazione a catena della polimerasi (in breve PCR – dall'inglese Polymerase 
Chain Reaction) che comporta una certa approssimazione. L'analisi del materiale campione 
moltiplicato deve quindi mostrare se la sequenza genica ricercata del virus è presente o 
meno.

3. Quanto sono esatti questi test PCR?
Per il Presidente dell'Accademia Cinese di Scienze Mediche, Signor Wang Chen, il test 
utilizzato sul Coronavirus ha soltanto una precisione del 30 fino al 50%. Quindi riconosce 
come tale solo ogni seconda o terza persona infetta. Ma non c'è un enorme margine di 
errore solo nell'identificazione degli infettati, anche molte persone sane vengono 
erroneamente rilevate come infette dal virus. Queste persone saranno quindi trattate 
erratamente a causa dei cosiddetti test "falsi positivi", fornendo un numero troppo alto di 
infezioni per le statistiche. Un attuale studio scientifico del 5 marzo 2020 stima che quattro 
esaminati su cinque, ovvero l'80%, vengono erroneamente classificati come positivi al 
Coronavirus. Secondo il notiziario della BBC, in diversi Paesi i pazienti sono risultati 6 volte 
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negativi al test, finché al settimo tentativo il paziente è poi risultato positivo al Coronavirus. A 
quanto pare hanno testato semplicemente fino a ottenere il desiderato risultato positivo.

4. Questi test PCR sono adatti per identificare il Coronavirus?
L'infettivologa Prof. Isabella Eckerle, responsabile del Centro per Malattie Virali all'Università 
di Ginevra, fa notare che i test utilizzati per rilevare l'infezione da Coronavirus, rilevano solo 
materiale genetico virale, ma non specificano nulla sulla presenza o sul numero di virus 
“attivi”. Persino il premio Nobel per la chimica del 1993 – Kary B. Mullis, che ha sviluppato il 
test PCR, lo considera inadeguato per identificare dei virus.

Conclusione:
L'intero clamore mediatico attorno al Coronavirus, le misure coercitive adottate ed il panico 
che ne è risultato, in definitiva basano su risultati di un test dubbioso! A spaventare è che a 
quanto pare ci si fida alla cieca del risultato di questo test. Nelle prossime settimane si vedrà 
se la paura e le misure estreme adottate, saranno state legittime a causa del Coronavirus 
oppure quali obiettivi segreti si stanno perseguendo. Abbonati alla nostra newsletter così non
ti perderai gli altri video! Trovi ulteriori informazioni riguardo al Coronavirus inserendolo nella 
ricerca su www.kla.tv/it.

di str.
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Anche questo potrebbe interessarti:

#Coronavirus - www.kla.tv/coronavirus-it

#TestPCR - www.kla.tv/test-PCR-it

Kla.TV – Le altre notizie ... libere – indipendenti – senza censura

è ciò che i media non dovrebbero tacere
è cose poco sentite, dal popolo, per il popolo
è informazioni immancabili in oltre 70 lingue www.kla.tv/it

Resta sintonizzato!

Abbonamento gratuito alla circolare con le ultime notizie: www.kla.tv/abo-it
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Informazioni per la sicurezza:

Purtroppo le voci dissenzienti vengono censurate e soppresse sempre di più. Finché non 
riportiamo in linea con gli interessi e le ideologie della stampa del sistema, dobbiamo 
aspettarci che in ogni momento si cerchino pretesti per bloccare o danneggiare Kla.TV.

Quindi collegati oggi stesso nella nostra rete indipendente da internet!

Clicca qui: www.kla.tv/vernetzung&lang=it

Licenza:    Licenza Creative Commons con attribuzione
È benvenuta la distribuzione e la rielaborazione con attribuzione! Tuttavia, il materiale non può essere presentato fuori dal suo contesto. È vietato 
l'utilizzo senza autorizzazione per le istituzioni finanziate con denaro pubblico (Canone Televisivo in Italia, Serafe, GEZ, ecc.). Le violazioni possono 
essere perseguite penalmente.
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