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Prefazione

Mi rivolgo a te, che qualche volta sei rimasto perplesso.
Forse è stato quando sei risultato positivo al tampone. Eri vaccinato, come
poteva essere?
Oppure quando ti hanno chiesto di vaccinare i tuoi bambini. Non avevano
detto che non era necessario?
O magari quando hai cominciato ad accorgerti che gli esperti in Tv cambiavano
opinione facilmente: sul numero delle dosi, sulla sicurezza del siero AstraZeneca,
sull’utilità dei pass per fare questo e quello.
Devi ammettere che non sempre tutto ti è risultato chiaro. Qualche volta ti è
anche sembrato che, più che informarti, volessero convincerti a fare o non fare.
Questo libro è per tutti, ma soprattutto per te.
Per te che vuoi capire meglio. Per te che dopo due anni vorresti smettere di
vivere come in una guerra.
Per te che ne hai abbastanza di stare in mezzo a persone che continuano a
litigare discutendo di medicina.
Perché in fondo, se la verità è una, è arrivata l’ora di cercarla.
Partiremo insieme per un viaggio. Sarà un viaggio impegnativo.
Quello che abbiamo vissuto in questi due anni ha una portata storica,
probabilmente epocale. Ma sbaglieremmo se lo riassumessimo tutto in una
vicenda sanitaria.
Lo è stata, certamente. Tuttavia non è la medicina ciò che più spiega gli eventi
a cui abbiamo assistito.
Le questioni sanitarie sono quelle che hanno catturato la nostra emotività e
recitato in piena luce sul palcoscenico. Ma esistono scene rimaste in penombra che
si rivelano fondamentali per comprendere nel suo insieme la vicenda pandemica.
Come i processi che hanno trasformato un’emergenza sanitaria in un’emergenza democratica.
Porteremo alla luce anche quell’intreccio di interessi, misteri e non detti di
cui forse mai hai sentito parlare, ma che risulta determinante per spiegare ciò che
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sul palcoscenico pandemico è comparso. Lo faremo per quanto sarà possibile, a
sufficienza per intendere che solo su questo piano possiamo trovare un’adeguata
chiave di comprensione dell’intera vicenda.
Il libro sarà un viaggio dal noto all’ignoto.
Partiremo dall’evidenza sanitaria per coglierne gli elementi fondamentali,
con l’obiettivo di diradare il fumo informativo, spesso creato di proposito, che in
questi mesi l’ha avvolta. Lo faremo con rigore, sulla base dei molti dati che oggi
sono ormai disponibili.
Forti di questa comprensione, potremo affrontare le altre questioni alla ricerca
di fatti e di risposte.
Sarà un viaggio coraggioso. E potrebbe capitarti di avere la tentazione di
abbandonarlo, perché leggerai anche di fatti sorprendenti a cui istintivamente
rifiuterai di credere.
Ma vedrai, alla fine non ci sarà bisogno di credere, basterà conoscere.
Ti chiedo solo di rimanere aperto a ogni possibilità.
Alla fine, tu che hai quasi capito, capirai.
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Glossario

AIFA: Agenzia Italiana del Farmaco. Ente italiano che si occupa della regolamentazione dei farmaci. Opera sotto la direzione e la vigilanza del Ministero della Salute e del
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
CDC: Centers for Disease Control and Prevention (Centri per la prevenzione e controllo delle malattie). Ente statunitense che sovraintende alla sanità pubblica. Raggruppa
una pluralità di centri con competenze specifiche. Dipende dal Dipartimento della Salute
del Governo degli Stati Uniti.
EMA: European Medicines Agency. Agenzia dell’Unione Europea che si occupa della regolamentazione dei farmaci.
FDA: Food and Drug Administration (Agenzia per gli alimenti e i medicinali). Ente
statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici.
Dipende dal Dipartimento della Salute del Governo degli Stati Uniti.
ISS: Istituto Superiore di Sanità. Ente italiano con funzioni di ricerca e consulenza in
materia di salute pubblica. L’Istituto è posto sotto la vigilanza del Ministero della Salute.
NIH: National Institutes of Health (Istituti Nazionali di Sanità). Agenzia statunitense,
dipendente dal Dipartimento della Salute del Governo, che raggruppa una pluralità di
istituiti di ricerca medico-scientifica. Le ricerche possono essere svolte in proprio oppure
tramite finanziamento di enti terzi. Uno degli istituti del NIH è il NIAID.
NIAID: National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Istituto Nazionale per
le Allergie e le Malattie Infettive). Ente che opera all’interno del NIH con competenza
specifica in ricerca e prevenzione delle malattie infettive e immunologiche e delle allergie.
VAERS: Programma americano di sorveglianza che raccoglie informazioni sugli
eventi avversi che si verificano dopo la somministrazione dei vaccini. È gestito da CDC
e FDA.
FED: La Federal Reserve System, conosciuta anche come Federal Reserve (it. Riserva federale) e informalmente come la Fed, è la banca centrale degli Stati Uniti d’America.
DARPA: Defense Advanced Research Projects Agency (Agenzia per i Progetti di Ricerca Avanzata di Difesa). È un’agenzia governativa del Dipartimento della Difesa degli
Stati Uniti incaricata dello sviluppo di nuove tecnologie per uso militare.

PRIMA PARTE
Una malattia

I

Tutto in una scelta

Un vaccino ci salverà
Quando, a fine 2019, è apparso in Cina un virus sconosciuto e mortale, che
si è velocemente diffuso in tutto il mondo mettendo sotto stress gli ospedali e
causando i primi decessi, abbiamo tutti avuto la sensazione che si trattasse di un
evento storico.
Non ci sbagliavamo. E come ogni vicenda che rimarrà nei libri di storia, anche
quella pandemica è stata segnata da date che ne hanno tracciato il corso.
Come quella del 31 dicembre 2019, giorno in cui le autorità cinesi notificano
un focolaio di casi di polmonite di tipologia sconosciuta nella città di Wuhan.
O come quella dell’11 marzo 2020, quando l’OMS dichiara che l’epidemia può
essere considerata pandemia.
Ma esistono, come spesso accade, date meno note ma ugualmente importanti.
Il 16 marzo del ’20 l’Imperial College di Londra, una delle più prestigiose
università del mondo, pubblica uno studio dal titolo L’impatto degli interventi
non farmaceutici nel ridurre la mortalità e la domanda sanitaria della Covid-191.
La ricerca effettua una simulazione epidemiologica sul contesto statunitense e
quello britannico, analizzando gli esiti dell’eventuale applicazione di misure di
distanziamento sociale. Conclude verificandone l’utilità e fornendo la seguente
indicazione:

1 Report 9: Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality
and healthcare demand. https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/
gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf

Tutto in una scelta
La sfida più grande…è che questo pacchetto di interventi intensivi…dovrà
essere mantenuto finché un vaccino diventi disponibile (potenzialmente 18
mesi o più).2

La pandemia è appena iniziata, del virus si conosce pochissimo. Ma già si sa
che l’unica salvezza arriverà da un vaccino.
Bizzarro. Soprattutto se si considera che almeno una cosa del virus già la si
conosce. L’Università Vita e Salute San Raffaele ha scoperto che il Sars-Cov2
possiede una sequenza genetica identica per il 76% a quella del virus della
prima Sars3. Se questo è noto, si dovrebbe anche sapere che ci sono in letteratura
numerose prove di soluzioni terapeutiche efficaci su quel virus, in particolare i
derivati della china, sostanza d’elezione per la malaria e le terapie autoimmuni, di
cui sono note le proprietà antivirali4.
Si dovrebbe anche ricordare che nel 2004 era nato, nell’ambito UE, il progetto
SEPSDA (Sino-European Project on SARS Diagnostic and Antivirals)5, a cui
era stato affidato proprio il compito di cercare una cura per la prima Sars. Gli
studi si erano conclusi individuando quindici farmaci efficaci in laboratorio, e se
quattordici di questi necessitavano di altri test di conferma, uno, la cinanserina, si
considerava già pronto all’uso. Nel 2005 questi risultati venivano pubblicati nelle
pagine on line dell’Unione Europea6.
Certo, i due virus non sono identici. Ma a nessuno viene in mente di verificare se quei farmaci potrebbero funzionare anche sul Sars-Cov 2, nonostante
quest’ultimo sia per l’80% sovrapponibile al suo predecessore. Al contrario, ci si

2 Report 9: Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality
and healthcare demand, cit. p. 2.
3 https://www.unisr.it/news/2020/3/viaggio-al-centro-del-virus-come-e-fatto-sars-cov-2
4 In vitro inhibition of severe acute respiratory syndrome coronavirus by chloroquine.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15351731/
Chloroquine is a potent inhibitor of SARS coronavirus infection and spread.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16115318/
Targeting endosomal acidification by chloroquine analogs as a promising strategy for the treatment of emerging viral diseases. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28596841/
Potential antivirals and antiviral strategies against SARS coronavirus infections.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16597209/
Chloroquine is a potent inhibitor of SARS coronavirus infection and spread.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16115318/
5 Sino-European Project on SARS Diagnostics and Antivirals.
https://cordis.europa.eu/article/id/88128-targeting-the-sars-epidemic/it
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/11801/progetto-del-6pq-trova-la-cura-per-la-sars
6 Progetto del 6PQ trova la cura per la SARS
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/11801/progetto-del-6pq-trova-la-cura-per-la-sars
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comincia a domandare quanto tempo ci vorrà per avere disponibile un vaccino7.
Così, fin dall’inizio della vicenda la strada è sembrata tracciata. La soluzione
alla pandemia viene individuata in un vaccino, ma non tanto come conclusione di
un ragionamento scientifico, bensì per una convinzione aprioristica che motiverà
poi tutte le scelte di contrasto alla pandemia.

Primum non curare
Tra le date significative, ce n’è una che ben pochi ricordano: è il 16 aprile
2020, quando alcuni giornali della Lombardia riportano una lettera aperta di un
nutrito gruppo di medici. Lamentano di essere stati lasciati senza linee guida nel
contrasto alla Covid e suggeriscono essi stessi una terapia che dicono di aver sperimentato con successo sul campo8.
La lettera non ha alcun risalto mediatico né séguito a livello istituzionale,
eppure rivela che, nel silenzio delle istituzioni, già nei primi mesi della pandemia
molti medici di territorio hanno iniziato a curare la Covid con farmaci di uso
comune. Utilizzano antiinfiammatori, coadiuvati da integratori quali vitamina C,
vitamina D, lattoferrina e zinco somministrati ad alti dosaggi. Ad essi aggiungono
anticoagulanti come eparina e talvolta cortisonici, oppure antibiotici in caso di
complicanze batteriche9. Prescrivono a volte ivermectina e idrossiclorochina. I
professionisti insistono soprattutto sulla necessità di iniziare le cure per tempo,
entro i primissimi giorni dall’insorgenza dei sintomi.
Con il procedere delle settimane, i medici che adottano questa impostazione
terapeutica crescono di numero e si uniscono in due reti di coordinamento: Ippocrateorg e l’Unione Italiana Cure Domiciliari. Entrambe nel tempo si attrezzeranno
con canali online per prestare assistenza a chi lo richiede10 e dichiareranno di aver

7 https://www.hsr.it/news/2020/aprile/vaccino-nuovo-coronavirus#:~:text=Essendo%20
una%20malattia%20nuova%2C%20per,virus%20completamente%20diversi%20tra%20loro.
8 http://giornaledisegrate.it/2020/04/16/medici-di-base-abbandonati-lasciati-a-mani-nude-lalettera-firmata-da-70-dottori-9-di-segrate/
9 In proposito si veda quanto riportato da Massimo Citro a p.21 del suo libro “Eresia”- Byoblu,
2021, in merito alla possibilità che la Sars-Cov2 colonizzi i batteri dell’intestino, rendendo consigliabile l’uso di antibiotici.
10 L’Unione Cure Domiciliari raccoglie oltre 2.000 medici e ha un gruppo Facebook che conta
qualche centinaio di migliaia di iscritti, oltre a una app tramite la quale viene prestata assistenza,
l’associazone Ippocrate presta assistenza tramite contatti sul sito.
https://www.terapiadomiciliarecovid19.org/
https://ippocrateorg.org/
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curato decine di migliaia di malati con successo11. L’esperienza non è solo italiana;
all’estero cura con un medesimo approccio il professor Didier Raoult, virologo
direttore dell’Istituto di Malattie Infettive di Marsiglia, noto per avere l’h-index
più alto al mondo nella sua specialità 12. Negli Stati Uniti lo fanno tra gli altri i professori Risch e Mc Collough, dell’Università di Yale13. Intanto in Italia il professor
De Donno, primario di Pneumologia a Mantova, scopre l’efficacia del plasma iperimmune14, che utilizza il sangue di pazienti già dotati di anticorpi perché guariti.
Le richieste di recepire queste esperienze in linee guida codificate a livello
ministeriale si intensificano15, e a sollecitare l’intervento si aggiungono a mano a
mano altri professionisti, anche immunologi e medici che lavorano negli ospedali,
sommersi dai malati che vi giungono perché non sono stati curati16.
Tuttavia, nonostante alcuni segnali incoraggianti17, occorrerà attendere il novembre del 2020 per una circolare ministeriale che affronti la questione18. Il documento però non tiene conto delle esperienze maturate sul campo: si limita a
consigliare il monitoraggio del malato e l’intervento sintomatico con paracetamolo. L’idea sottesa è che la Covid debba guarire da sé, e se ciò non accade occorre
ricorrere all’intervento ospedaliero. La circolare precisa anche che alcuni farmaci
non vanno utilizzati; tra questi l’eparina, l’idrossiclorochina e integratori quali le
vitamine e la lattoferrina.
Siamo di fronte a un’evidente sconfessione delle terapie dei medici territoriali, che tuttavia sembrano funzionare, sorrette anche da migliaia di testimonianze
di pazienti guariti. Ippocrateorg dichiarerà nel suo sito di aver trattato 60.000 persone con ospedalizzazioni e decessi tendenti allo zero. Risultati e numeri ugual-

11 https://comedonchisciotte.org/associazione-ippocrateorg-un-ritorno-alla-medicina/
12 L’indice misura l’autorevolezza di uno scienziato sulla base delle sue pubblicazioni scientifiche e delle citazioni che di queste vengono riportate in altre ricerche.
13 https://www.sanitainformazione.it/omceo-enti-territori/covid-19-professori-di-yale-condividono-terapia-domiciliare-made-in-italy/
14 https://www.mantovasalus.it/news/rescue-il-plasma-iperimmune-agli-ospiti-di-green-park
15 Al link seguente trovatead esempio il riassunto delle azioni intraprese dall’Unione Italiana
Cure Domiciliari - https://coraggiosamente.it/2018/09/11/inchiesta-la-verita-sulle-terapie-domiciliari-precoci/
16 Tra gli altri il prof. Le Foche - https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/23/coronavirus-limmunoinfettivologo-primi-7-giorni-fondamentali-se-iniziassimo-a-curare-subito-pazienti-nonservirebbe-lospedale/5746357/
17 In proposito si vedano le dichiarazioni del dott. Stramezzi, che riferisce di un colloquio positivo avvenuto al Ministero con il sottosegretatio Sileri, il quale successivamente avrebbe ritirato
il suo appoggio alla richiesta di modificare i protocolli - https://youtu.be/LkgKct8CXWE
18 https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=774
56&parte=1%20&serie=null
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mente strabilianti riferiranno i medici dell’Unione Terapie Domiciliari, così come
altri professionisti, quali il dottor Stramezzi19 e il dottor Amici20.
Proprio negli stessi giorni in cui il Ministero pubblica le sue linee guida, le
esperienze empiriche trovano conferma in un articolo pubblicato sul “Journal of
Clinical and Medical Investigation” dall’équipe del professor Remuzzi, direttore
dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Bergamo21. Lo studio,
che sarà seguito nel 2021 da una ricerca dello stesso tenore22, conferma che antiinfiammatori, anticoagulanti, e al bisogno ossigeno e antibiotici, sono cure efficaci
contro la Covid. Si sottolinea inoltre che è essenziale agire ai primi sintomi della
malattia.
Nell’autunno del 2020, in piena seconda ondata, ci troviamo così in una singolare situazione. Esistono esperienze di cura che sembrano funzionare e trovano
riscontro in un autorevole lavoro scientifico. Esiste inoltre in letteratura la prova
che la sindrome da Sars-Cov 1, virus che ha una sequenza genetica identica per
l’80% a Sars-Cov 2, si può curare. Dal momento che siamo davanti a una malattia che miete migliaia di morti, il buon senso imporrebbe di indagare meglio il
tema finanziando velocemente, se occorre, ricerche e studi. Se infatti i medici che
curano avessero ragione, la Covid si trasformerebbe in un fenomeno facilmente
gestibile. Ma il Ministero va nella direzione opposta: la circolare espressamente
sconsiglia alcuni dei farmaci che sul territorio vengono utilizzati e suggerisce
l’attesa anziché l’intervento precoce.
Con il passare delle settimane, dal Ministero e dalle voci mediche ufficiali
comincia addirittura a manifestarsi una crescente ostilità nei confronti dei medici
che ricorrono alle cure precoci. Questi ultimi, che all’inizio venivano ignorati,
ora sono derisi come stregoni23 e a volte osteggiati pesantemente. Il professor De
Donno, sommerso dagli attacchi, si dimette dal suo ruolo di primario e torna a
esercitare come medico di famiglia. Si toglierà la vita nel luglio 202124.

19 https://youtu.be/LkgKct8CXWE
20 https://youtu.be/84tGXvpxvW8
21 A recurrent question from a primary care physician: How should I treat my COVID-19 patients at home? An update. https://www.oatext.com/a-recurrent-question-from-a-primary-care-phy-

sician-how-should-i-treat-my-covid-19-patients-at-home-an-update.php

22 A simple, home-therapy algorithm to prevent hospitalisation for COVID-19 patients: A retrospective observational matched-cohort study. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34127959/
23 Nel video uno spazientito dott. Amici deve ribadire in una trasmissione TV che lui non si
occupa di magia nera. https://youtu.be/84tGXvpxvW8
24 https://www.repubblica.it/cronaca/2021/07/29/news/giuseppe_de_donno_lasciato_solo_e_
attaccato_per_invidia_gli_ultimi_giorni_dell_eroe_anti-covid-312155450/
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Alcuni dei farmaci che le reti mediche utilizzano vengono demonizzati fino a
diventare, agli occhi dell’opinione pubblica, il simbolo dell’antiscientificità di cui
le cure sono accusate. È il destino a cui vanno incontro soprattutto l’ivermectina e
l’idrossiclorochina25. Eppure si tratta di farmaci già in uso, il primo indicato come
antiparassitario, il secondo utilizzato da molti decenni per la profilassi antimalarica nonché per la cura di malattie autoimmuni26. L’idrossiclorochina si trova anche
a essere oggetto di una querelle politica nel momento in cui si diffonde la notizia
che è stata utilizzata per guarire dalla Covid27 il presidente Trump.
Ma desta sorpresa soprattutto quanto si verifica nel maggio del 2020. Alcuni
studiosi pubblicano su “Lancet” uno studio che conclude per l’inefficacia dell’idrossiclorochina contro il Sars-Cov 2 e che anzi ne segnala la pericolosità28. Le
conclusioni dell’articolo sembrano aver chiarito definitivamente il punto, senonché un’inchiesta del “Guardian” rivela che l’azienda che si è occupata dei dati
per la ricerca aveva commesso errori e manipolazioni, e che lo studio è quindi del
tutto inattendibile29. L’evento sarà ricordato come Lancet-gate e porterà al ritiro
dell’articolo e alle scuse della prestigiosa rivista, che aveva intanto ricevuto una
lettera da parte di un centinaio di scienziati che segnalavano altri elementi poco
chiari nello studio30. Tuttavia l’OMS e le altre agenzie regolatorie, AIFA compresa, hanno nel frattempo messo al bando il farmaco e nell’immaginario di molti
medici, meno attenti alle evoluzioni della ricerca, il nome idrossiclorochina sarà
da quel momento associato a un farmaco di cui diffidare.

25 Ecco cosa scrive Burioni in un tweet del marzo 2021 a commento della decisione della Regione Piemonte di inserire l’idrossiclorochina nel suo protocollo di cure: “Piemontesi, sappiate
che studi sterminati hanno stabilito non solo che per Covid 19 l’idrossiclorichina è inutile, ma
che è anche pericolosa. Se qualche “medico” ve la prescrive buttatela nel cesso e cambiate medico velocemente”- https://www.lastampa.it/torino/2021/03/08/news/contrario-anche-l-ordinedei-medici-l-idrossiclorichina-inutile-e-pericolosa-burioni-stronca-la-regione-1.39999160/
26 Si scoprirà nel tempo che la Covid presenta alcuni tratti tipici delle malattie autoimmuni,
vedasi Citro, op. cit. p. 25.
27 https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/05/19/news/trump_e_l_idrossiclorochina_presto_per_usarlo_in_prevenzione_e_dopo_i_70_anni_attenzione_agli_effetti_sul_
cuore_-257075561/
28 RETRACTED: Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis. https://www.thelancet.com/journals/
lancet/article/PIIS0140-6736(20)31180-6/futerapie domicilltext
29 https://www.theguardian.com/world/2020/jun/03/how-were-medical-journals-and-whocaught-out-over-hydroxychloroquine
30 https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/30/idrossiclorochina-la-lettera-aperta-di-120-ricercatori-a-lancet-preoccupazioni-sullanalisi-statistica-e-sullintegrita-dei-dati/5818437/
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Un destino simile toccherà all’ivermectina. Per screditarla si fa leva sul fatto
che sia abitualmente usata (anche) per gli animali. Rimarrà a futura memoria questo titolo de “La Stampa” di un giorno dell’agosto 202131.

Ma i medici sul territorio continuano a curare con successo. A ottobre 2020
viene pubblicato uno studio32 che dimostra come il paracetamolo sia controproducente nella cura della Covid poiché riduce i livelli di glutatione, antiossidante
fondamentale per combattere le infezioni. Nonostante questo, il protocollo ministeriale, che prescrive la tachipirina (cioè paracetamolo) come farmaco da utilizzare, non viene modificato. Non hanno esito diverso le altre ricerche che via via si
accumulano, confermando che la Covid si può gestire con cure efficaci. Gli studi
vengono raccolti in tempo reale in un sito internet, che fornisce altresì statistiche
e informazioni sui protocolli dei vari paesi che le utilizzano33. Al momento in cui
scriviamo sono riportati oltre 1.500 studi su più di 400 farmaci o trattamenti. Di
questi, trentacinque si sono dimostrati validi. Nella tabella seguente si specifica
quali, il grado della loro efficacia e il costo.

31 https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2021/08/16/news/cos-e-l-ivermectina-il-farmaco-contro-i-vermi-che-alimenta-le-speranze-no-vax-cura-il-covid-1.40604924/
32 Paracetamol-Induced Glutathione Consumption: Is There a Link With Severe COVID-19
Illness?. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2020.579944/full
33 https://c19early.com/
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In Italia nel 2021 verrà pubblicato un lavoro della Fondazione Hume la quale,
facendo un sunto dei trattamenti disponibili, spiegherà che l’applicazione di cure
precoci è in grado di ridurre dell’80% le ospedalizzazioni e i decessi34.

34 Tutto quello che non vi dicono sulle cure domiciliari precoci per il Covid-19 (e perché lo fanno).
https://www.fondazionehume.it/societa/tutto-quello-che-non-vi-dicono-sulle-cure-domiciliariprecoci-per-il-covid-19-e-perche-lo-fanno/
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Non si tratta solo di ricerche teoriche. In diversi paesi le cure precoci vengono
adottate, soprattutto fuori dall’Occidente. L’ivermectina è utilizzata in Stati la cui
popolazione complessiva raggiunge i due miliardi35.
Ma esistono evidenze a dimostrare che le cure, laddove sono adottate, funzionino?
Il “New York Times”, in un articolo del 30 luglio 2021, definiva un mistero
l’andamento della pandemia in India36. Quel paese aveva vissuto una crisi sanitaria quando era apparsa la variante Delta, ma poi aveva assistito a un tracollo
dei contagi, scesi in poco tempo da 400.000 a 40.000 giornalieri. I decessi erano
diminuiti nella stessa proporzione. Il seguente grafico, tratto dal sito Our World in
Data37 dell’Università di Oxford, ne dà evidenza.

35 https://covid19criticalcare.com/it/ivermectina-in-covid-19/
36 https://www.nytimes.com/2021/07/30/briefing/coronavirus-delta-mysteries.html
37 https://ourworldindata.org/
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Il mistero che il “New York Times” non sapeva risolvere potrebbe avere una
spiegazione semplice: a partire dall’aprile 2021 l’India introduce le cure a domicilio, ottenendo risultati migliori nelle zone dove viene usata ivermectina. Successivamente, durante l’estate 2021 molti stati indiani distribuiscono a tutte le
famiglie un kit di farmaci di uso comune da assumere in caso di sintomi Covid38.
Può essere un caso che da allora i contagi e le conseguenze gravi praticamente si
azzerino, in un paese in cui la popolazione vaccinata in quel periodo non supera il
10% e che non ha quasi conosciuto lockdown?
Tra i paesi in cui le cure domiciliari vengono utilizzate vi sono quelli dell’America meridionale. Lì è usata largamente l’idrossiclorochina e un articolo apparso su “Panorama” nel dicembre 2020 rileva, tradendo un certo stupore, che i
risultati sono incoraggianti39. Come in India, anche molti governi sudamericani
distribuiscono un kit di cura. Così accade ad esempio in Guatemala, El Salvador
e in Bolivia40. A Cuba il kit comprende anche un farmaco omeopatico indicato per
i disturbi respiratori acuti41.
Il grafico della pagina successiva, tratto da Our World in Data, mette in relazione
i dati cubani con quelli italiani e dimostra che l’esperimento ha dato buoni risultati.
Anche il favorevole evolversi della pandemia in Africa potrebbe avere a che
fare con l’uso dell’ivermectina. Alcuni ricercatori infatti hanno verificato che nei
paesi africani in cui tale farmaco era già usato in maniera massiva per altre patologie, la Covid ha impattato in misura significativamente inferiore, come se
l’ivermectina potesse avere una qualche efficacia preventiva42.
Tuttavia né le ricerche pubblicate né le esperienze degli altri paesi riescono a
persuadere le autorità sanitarie italiane. Il governo sembra farne un punto d’onore
e quando l’Unione delle Cure Domiciliari vince nel marzo 2021 il ricorso al TAR
contro il protocollo ministeriale, il Ministro della Salute, invece di prenderne atto
aggiornandolo alle evidenze ormai emerse, fa ricorso al Consiglio di Stato che

38 https://timesofindia.indiatimes.com/city/goa/ivermectin-doxy-zinc-to-be-excluded-fromcovid-home-isolation-kits/articleshow/83676133.cms
39 Metà Sud America usa l’idrossiclorochina contro il Covid.
https://www.panorama.it/news/salute/idrossiclorochina-america-latina
40 https://saludconlupa.com/noticias/el-salvador-guatemala-y-bolivia-ofrecen-kits-de-medicinas-para-covid-19-sin-prever-reacciones-adversas/
41 https://www.juventudrebelde.cu/cuba/2020-04-06/en-que-consiste-y-como-usar-el-medicamento-homeopatico-prevengho-vir
42 Covid-19- The Ivermectin African Enigma.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7968425/
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ribalta la decisione43. Ugualmente avviene in occasione di un secondo ricorso proposto dall’associazione: anche in quel caso il Ministero, sconfitto al Tar, ricorre al
Consiglio di Stato e ottiene la conferma delle linee guida che prevedono la “vigile
attesa” come metodo di trattamento della Covid44. Questa volta però i giudici
superiori spiegano più chiaramente che le linee guida ministeriali sono legittime
solo a patto di intenderle come semplici raccomandazioni, perciò i singoli medici
restano liberi di procedere diversamente. Si tratta di un principio rimarchevole, senonché in questo modo la responsabilità viene scaricata integralmente sulle
spalle del medico, il quale, se decide di curare altrimenti, se ne assume in pieno gli
oneri. L’affermazione di questo principio rende inoltre incomprensibili due anni
di ostracismo nei confronti di quei medici che hanno curato in modo differente,
alcuni dei quali sono andati incontro a sospensioni dall’albo.
Ma il blocco che le autorità italiane pongono al recepimento delle cure non
termina.

43 http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=94935
44 https://www.ilfoglio.it/scienza/2022/02/10/news/sulle-cure-domiciliari-aveva-ragione-speranza-e-torto-il-tar-3674250/
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L’8 aprile del 2021, con parere favorevole del viceministro della Salute,
Sileri, viene approvato dal Senato un ordine del giorno che impegna il governo ad
aggiornare i protocolli ufficiali in collaborazione con i medici territoriali, facendo
tesoro delle loro esperienze45. L’ordine del giorno è uno strumento che impegna il
governo alla sua esecuzione. Questo, al contrario, è rimasto totalmente inevaso.
Merita anche ricordare quanto rivelato da una trasmissione di Report a fine 2021.
Durante gli studi del professor Remuzzi che portano alla pubblicazione già citata,
qualcuno chiede di omettere il confronto con il paracetamolo, farmaco consigliato
nelle linee guida ministeriali, che evidentemente si sapeva perdente46.
Riepiloghiamo il quadro che si delinea. In una situazione di emergenza estrema, con morti e ospedali che scoppiano per una malattia che non si sa come fermare, alcuni medici dicono di avere trovato una cura. Il Ministero li ignora. Loro
insistono. Il Ministero non risponde. Arrivano conferme sulle cure dall’estero e da
alcune pubblicazioni, mentre la rete dei medici si allarga sempre più. Le cure proposte in parte ricalcano quelle già dimostrate valide da alcune ricerche per il Sars
Cov1. Il Ministero non se ne cura, anzi, fa uscire una circolare in senso opposto e
qualcuno chiede anche che nella ricerca di Remuzzi non si inserisca come metro
di paragone il paracetamolo. I medici insistono e riescono a ottenere un ordine del
giorno del Senato, che costringerebbe il governo ad adeguarsi. Il governo non si
adegua, anzi si oppone a una sentenza che lo dà perdente. Esperienze degli altri
paesi mostrano che le cure funzionano e invece da noi il Ministero si oppone per
la seconda volta a una sentenza sfavorevole.
Il mancato recepimento delle cure precoci è uno dei misteri più fitti dell’intera
gestione della pandemia. Si è detto che non ci fosse una letteratura completamente
probante. È questa una motivazione credibile? Vista la posta in gioco, se le ricerche non sono considerate sufficienti, non dovrebbero essere proprio le autorità
sanitarie a finanziarne altre per togliere ogni dubbio? Perché poi le ricerche arrivano, praticamente autoprodotte dagli stessi medici che curano47, ma a quel punto
è tardi: migliaia di morti e intubazioni sono già purtroppo avvenute.
E come giustificare l’estrema cautela applicata nell’approvazione di farmaci
45 https://www.senato.it/3818?seduta_assemblea=19801
46 https://www.facebook.com/ReportRai3/videos/il-protocollo-e-lo-studio/1978995015594073/
47 Retrospective Study of Outcomes and Hospitalization Rates of Patients in Italy with a Confirmed Diagnosis of Early COVID-19 and Treated at Home Within 3 Days or After 3 Days of
Symptom Onset with Prescribed and NonPrescribed Treatments Between November 2020 and
August 2021. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34966165/
Early Outpatient Treatment Of Covid-19: A Retrospective Analysis Of 392 Cases In Italy.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.04.04.22273356v1
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comuni, quando vaccini di nuova generazione sono stati autorizzati per la somministrazione a miliardi di persone in via emergenziale e sulla base di dati incompleti?
La pervicace opposizione alle cure nel mondo occidentale apre a ipotesi inquietanti. È impossibile non pensare che l’assenza di cure efficaci è proprio una
delle condizioni a cui è stata subordinata, sia in Europa sia negli USA, l’autorizzazione al commercio dei sieri anti-Covid48. Si consideri poi che, dal momento
dell’autorizzazione, nel dicembre 2020, diverse cure sono state approvate dai
vari enti sanitari nazionali49; a questo punto l’autorizzazione ai sieri è ancora
legittima? Non sono pochi i pareri giuridici che la considerano venuta meno e
di recente la questione è stata posta in maniera formale alla Corte di Giustizia
Europea dal Tribunale di Padova, nell’ambito di un giudizio volto a verificare
la legittimità della sospensione di un sanitario50.
Sorge anche il dubbio che i contratti con le case farmaceutiche, secretati,
contengano impegni di acquisto particolarmente onerosi, impegni che la presenza
delle cure renderebbe non giustificabili agli occhi dell’opinione pubblica.
È una questione economica quindi? O c’è di più? Perché è ragionevole sostenere che, con scelte diverse, molti dei morti che abbiamo registrato a partire dall’autunno 2020 sarebbero stati risparmiati51. Avremmo trasformato la Covid in una
malattia con conseguenze non troppo diverse da quella di una severa influenza stagionale, le cui complicanze si stima causino in Italia circa 8.000 morti ogni anno52.
È stata intenzionalmente scelta una strada differente, per creare la convinzione, penetrata così a fondo nel sentire comune da essere diventata dogma, che la
Covid sia una malattia incurabile. E di fronte a una malattia incurabile cosa si può
fare? Null’altro che un’azione difensiva, in attesa del miracolo che ci salvi.
Così è stato. Ci siamo chiusi in casa in attesa che il cavaliere promesso, il
vaccino, venisse a salvarci.

48 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0507&from=DE
Si veda anche sul punto l’acuta riflessione pubblicata sulla testata Economia Italiana
http://m.economiaitaliana.it/it/articolo.php/Quando-a-la-soluzionea-A-a-il-problemaa-una-dinamica-sociale-attualissima?LT=PUNTO&ID=42795
49 Per quanto riguarda l’Italia si può fare riferimento alla seguente pagina del sito AIFA.
https://www.aifa.gov.it/aggiornamento-sui-farmaci-utilizzabili-per-il-trattamento-della-malattia-covid19
50 https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/il-giudice-del-lavoro-di-padova-rimette-alla-corte-digiustizia-europea-la-questione-dell-obbligo-vaccinale-per-i-sanitari-ordinanza-del-7-12-2021/
51 È l’opinione anche del prof. Suter, uno degli autori della pubblicazione più volte citata:
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/curarsi-solo-tachipirina-stato-disastro-2007033.html
52 https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/02/25/news/_influenza_8_mila_
decessi_all_anno_ma_e_sbagliato_paragonarli_al_coronavirus_-249546412/
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Fermiamo il contagio
Il 9 marzo 2020 l’Italia chiude, con una scelta che farà poi scuola nei paesi
occidentali. È un lockdown stringente, che prevede il fermo di tutte le attività non
essenziali e il divieto per tutti di uscire dalle proprie abitazioni salvo casi urgenti.
La soluzione individuata è quella di fermare il contagio, che viene monitorato
attraverso l’esame PCR di appositi tamponi, nonostante emergano elementi che
ne mettono in dubbio l’affidabilità, provenienti anche da sedi autorevoli53. Con i
tamponi arrivano le mascherine, anch’esse oggetto di lavori scientifici non univoci riguardo alla loro efficacia54.
Solo pochi giorni dopo il lockdown italiano, il 16 marzo, l’Imperial College di
Londra pubblica la ricerca che abbiamo già ricordato. Stima una riduzione della
mortalità fino al 90% in caso di interventi radicali e prolungati di distanziamento
sociale e conclude così:
I nostri risultati suggeriscono che il distanziamento sociale della popolazione nel suo insieme ha l’impatto più grande. In combinazione con altri
interventi – in particolare l’isolamento domiciliare dei casi e la chiusura di
scuole e università – ha il potenziale di sopprimere la trasmissione.55

Sulla base di questi dati, molti Stati occidentali adotteranno politiche di
lockdown restrittive, ripetute nel corso delle varie ondate epidemiche.
Recentemente la Johns Hopkins University ha completato una poderosa ricerca che giunge a conclusioni molto diverse56. Si tratta di un metastudio, che
analizza più ricerche sottostanti per trarne una conclusione generale sulla base

53 Si veda ad esempio l’OMS: https://www.affaritaliani.it/coronavirus/i-tamponi-non-sonoattendibili-tutta-la-terapia-anti-covid-inficiata-727138.html
Si consideri che il test prevede una serie di cicli ripetuti di amplificazioni, dal numero dei quali
dipende la sua capacità di individuare particelle virali. Secondo numerosi esperti il numero dei
cicli che si adotta comunemente, peraltro differente tra i vari labortori, comporta la rilevazione
di un gran numero di falsi positivi.
54 Uno studio molto ampio, condotto su oltre 300.000 persone in Bangladesh, ha riscontrato
una diminuzione delle infezioni sintomatiche solo 9% rispetto al gruppo di controllo.
The Impact of Community Masking on COVID-19: A Cluster-Randomized Trial in Bangladesh.
https://www.poverty-action.org/sites/default/files/publications/Mask_RCT____Symptomatic_
Seropositivity_083121.pdf
55 https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf cit. p.14.
56 A Literature Review And Meta-Analysis Of The Effects Of Lockdowns On Covid-19 Mortality.
https://sites.krieger.jhu.edu/iae/files/2022/01/A-Literature-Review-and-Meta-Analysis-of-theEffects-of-Lockdowns-on-COVID-19-Mortality.pdf
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delle loro evidenze comparate. Le affermazioni conclusive lasciano pochi dubbi:
Gli studi basati sull’indice di severità mostrano che i lockdown in Europa e
negli USA hanno ridotto la mortalità Covid-19 in media dello 0,2%. Anche
l’isolamento domiciliare si è dimostrato inefficace, riducendo la mortalità
Covid-19 solo del 2,9% in media.57

La differenza tra le conclusioni delle due ricerche è cospicua. Occorre rimarcare che dal punto di vista scientifico il secondo studio è decisamente più robusto,
sia perché raccoglie dati reali invece che operare simulazioni, sia perché riunisce
un gran numero di ricerche sottostanti. Siamo quindi portati a concludere anche noi
che i lockdown non abbiano portato che risparmi minimi in termini di mortalità.
Il grafico seguente, tratto dal sito Our World in Data, pare confermarlo. Mette
a confronto l’Italia, paese che ha introdotto lockdown e altre misure molto severe,
e la Svezia, che invece li ha evitati.

57 A Literature Review And Meta-Analysis Of The Effects Of Lockdowns On Covid-19 Mortality,
cit. p. 3.
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Potrebbe venire il dubbio che la Svezia sia stata aiutata da una maggiore copertura vaccinale. Non è così: la percentuale di popolazione vaccinata in Svezia è
stata per lungo tempo significativamente inferiore a quella italiana e anche al momento in cui scriviamo è, calcolata sull’intera popolazione, del 73% contro l’80%
in Italia. Non è corretta nemmeno l’idea che abbiano influito criteri di tipo geografico quale una densità demografica inferiore. Pur in presenza di ampi spazi poco
abitati, in Svezia la maggior parte della popolazione è concentrata nelle principali
città e la sola contea di Stoccolma conta un quarto degli abitanti di tutto il paese.
La Svezia non è un caso fortunato. Rimaniamo in Europa in modo da ottenere
un confronto omogeneo, e prendiamo il caso della Gran Bretagna, nazione che
ha fatto molto parlare di sé per le sue politiche permissive anti-Covid. Dopo un
2020 con scelte altalenanti, il governo inglese ha imboccato con decisione una via
simile a quella svedese e dal luglio 2021 ha eliminato praticamente ogni tipo di
restrizione58. Questi gli esiti in termini di decessi.

58 https://www.corriere.it/esteri/21_luglio_05/covid-gran-bretagna-stop-restrizioni-vaccinivariante-delta-24b2a1d6-dd63-11eb-8676-1285755d8d46.shtml
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La differenza più eclatante tra i due paesi si registra a inizio 2021, quando
ancora le restrizioni inglesi non erano state abolite, mentre in estate e autunno c’è
una sostanziale omogeneità delle curve, con un leggero vantaggio per l’Italia che
però si inverte nell’ultimo mese dell’anno quando, nonostante le restrizioni che
nel nostro paese diventano durissime con l’introduzione di vari certificati abilitanti per molti aspetti della vita sociale, lavoro compreso, la situazione migliore dal
punto di vista epidemiologico si mostra quella inglese.
Rimanendo in Italia, una prova ce la fornisce la festa a Napoli in ricordo di
Maradona a fine novembre 2020: assembramenti imponenti ma nessun aumento
dei contagi59.

Uguale esito hanno avuto a Milano gli assembramenti per lo scudetto all’Inter . Possiamo quindi ragionevolmente sposare l’affermazione che chiude la ricerca dell’Università Johns Hopkins:
60

Un tale rapporto costi-benefici conduce a una conclusione forte: i lockdown
dovrebbero essere rigettati come strumento di politica pandemica.61

59 Tabella tratta da https://www.milanotoday.it/attualita/coronavirus/quanti-positivi-inter-.html
60 https://www.agi.it/cronaca/news/2021-05-20/festa-scudetto-inter-nessuna-ricaduta-curvacontagi-12611054/
61 A Literature Review And Meta-Analysis Of The Effects Of Lockdowns On Covid-19 Mortality, cit. p. 43.
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Verrebbe da chiedersi come è possibile che siano state prese scelte così dure
per la società, che si sono poi dimostrate di efficacia perlomeno discutibile. Forse
può essere rivelatore62 ciò che in una recente trasmissione televisiva ha affermato Andrea Crisanti, il quale ha tranquillamente spiegato che molte delle misure
adottate nel corso della pandemia in Italia non avevano un solido fondamento
scientifico. Si è in particolare soffermato sul Comitato Tecnico Scientifico, organo
che ha avuto un ruolo determinante nelle politiche pandemiche, spiegando che la
sua composizione ne svela il carattere più politico che medico/scientifico. Paiono affermazioni che, per quanto non manifestino nulla di sorprendente, aprono
interrogativi profondi. La scelta di puntare tutto su lockdown e vaccini, negando
la possibilità di curare, è stata quindi presa sulla base di criteri diversi da quelli
scientifici? A chi dobbiamo imputare i morti e i danni economici che ne sono
conseguiti?

62 https://www.la7.it/piazzapulita/video/lintervista-integrale-ad-andrea-crisanti-momento-migliore-per-liberalizzare-ora-siamo-protetti-04-02-2022-421573
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