
Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

On. Mauro Buschini 

ORDINE DEL GIORNO 

Oggetto: Verifica affidabilità tamponi 
 
 

Premesso che 

- Il test del tampone ha caratteristiche che lo rendono poco affidabile: 
in generale, come fu sottolineato già da Kary Mullis, lo scienziato che vinse il premio Nobel per la chimica 
proprio per la scoperta della PCR (= reazione a catena di polimerasi), questa procedura – che nel caso dei 
virus deve essere preceduta dalla “trascrizione inversa” (RT) che traduce i frammenti di RNA in frammenti 
di DNA (ecco perché nel caso del tampone per il cov-2 si parla di metodo “RT-PCR”) – non può da sola 
sostenere una diagnosi di infezione.  

- Una ragione di ciò è che la PCR moltiplica anche frammenti inattivi e residuali dell’RNA di un virus e 
non permette di distinguere tra un individuo con un’infezione in corso e uno che ne è guarito, ma che 
conserva ancora tracce della precedente infezione che né gli danno sintomi, né possono contagiare nessuno. 
Questo vale anche se il virus è stato sequenziato correttamente, e in maniera tale da distinguerlo da altri, 
cosa che non vale per il cov-2: quindi letteralmente non si può dire quali virus abbiano infettato, ammesso 
che ce ne siano, chi risulta positivo [Devereux A., Frei R. 2020: “Scien5sts Have U;erly Failed to Prove that the 
Coronavirus Fulfills Koch’s Postulates”, 9 giugno, h;ps://off-guardian.org/2020/06/09/scien5sts-have-u;erly-
failed-to-prove-that-the-coronavirus-fulfills-kochs-postulates/   Engelbrecht T., Demeter K. 2020: “COVID19 PCR 
Tests are Scien5fically Meaningless”, 27 giugno, h;ps://off-guardian.org/2020/06/27/covid19-pcr-tests-are-
scien5fically-meaningless/]. È un difetto enorme dell’intera strategia con cui si è affrontata la crisi covid-19, 
ma a quanto pare le autorità sanitarie non se ne sono date e non se ne danno pensiero. 

- A Nuoro ben 17 sanitari, che erano stati positivi al tampone, sono poi risultati falsi posi%vi [109]. E per 
citare un importante esempio di errore sistema%co, un apparecchio messo in commercio in Italia dalla 
Menarini e distribuito all’inizio di aprile a livello internazionale per la diagnosi rapida del covid-19 (in 20 
minu%), è stato sospeso a metà maggio dopo che in Toscana erano emersi, appunto, mol% casi di falsi 
posi%vi [“COVID-19 Menarini Diagnos5cs: kit for diagnosis in 20 minutes”, 2 aprile 2020, h;ps://
www.menarini.ch/en-us/Home/Engagement/News-Detail/Ar5cleId/2664 “Falsi posi5vi. La Asl: «Lo strumento 
della Menarini non ha superato le prove di validazione». Dovrà essere aggiornato”, 15 maggio 2020, h;ps://
www.informarezzo.com/new/index.php/2020/05/15/falsi-posi5vi-la-... ]. 
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      Visto che 

- Nel mese di marzo c’erano state in Italia parecchie persone con sintomi similinfluenzali che hanno chiesto 
di essere soIoposte al test, ma si erano viste rigeIare la richiesta [“Sono le Ven5 (Nove), tamponi nega5 
anche a sintoma5ci: «Tosse e difficoltà respiratorie ma mi hanno respinto la richiesta del test»”, Il Fa;o 
Quo5diano, 19 marzo 2020, h;ps://www.ilfa;oquo5diano.it/2020/03/19/sono-le-ven5-nove-tamponi-nega5-
anche-a-sintoma5ci-tosse-e-difficolta-respiratorie-ma-mi-hanno-respinto-la-richiesta/5742806/]. Con un test 
poco specifico, farlo a tuL sarebbe stato irresponsabile per le conseguenze di ordine sanitario e 
psicosociale; ma non farlo nemmeno a tuL quelli che hanno sintomi similinfluenzali non poteva che far 
sopravvalutare la letalità della “posi%vità”. Sembra che questa eventualità apparisse acceIabile all’ISS, che 
a gennaio, come abbiamo visto, avver%va: «Data la poca specificità dei sintomi comuni dell’infezione da 
coronavirus è possibile effeIuare test di laboratorio su campioni respiratori e/o siero sopra;u;o in caso di 
malaka grave» [7] (corsivo aggiunto).  
 
      Considerato che 

- Paradossalmente, a favore della campagna per effeIuare più tamponi militano due opinioni mosse da 
aspirazioni contrastan%, ma che condividono il punto di partenza (correIo): più tamponi si fanno, 
maggiore è il numero dei posi%vi. Gli uni ne deducono: minore è la s%ma della letalità del covid-19, meno 
deve preoccuparsi l’individuo colpito. Gli altri invece soIolineano: più diffuso è il covid-19, più devono 
preoccuparsi le autorità sanitarie. Letalità bassa con alta diffusione dell’infezione significa lo stesso un’alta 
mortalità a livello di popolazione, e quindi anche se ogni singolo individuo malato ha meno ragioni di 
preoccuparsi, le autorità sanitarie sono gius%ficate a prendere provvedimen%. Insomma chi si consola 
troppo facilmente sulla base del faIo che “la letalità è bassa”, non ha capito la logica della situazione e le 
conseguenze di poli%ca sanitaria del “fare tamponi a tappeto”.  

- È la prima volta che si ammeIe che il criterio del doppio tampone nega%vo crea non solo problemi di 
ges%one, ma risulta5 incoeren5 e disagio tra le persone falsamente posi5ve, che sono costreIe 
all’isolamento per lunghi periodi senza avere alcun sintomo  

TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO e CONSIDERATO 

si impegna il Presidente della Giunta Regionale, On. Nicola Zingaretti a: 

- Avviare tramite il Seresmi (Servizio Regionale per l'Epidemiologia, Sorveglianza e controllo delle 
Malattie Infettive) ed il Dep (Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio) un’ approfondita 
analisi relativa al reale indice di affidabilità dei tamponi in uso presso tutte le strutture sanitarie della 
Regione Lazio. 

Roma, 07/10/2020 



IL CONSIGLIERE SOTTOSCRITTORE 
Davide Barillari


