
Alla ricerca del TAMPONE impossibile 

Breve storia sur…reale a cura di Riccardo Zerbetto.  Versione aggiornata al 3.4.20 

CV: Neuropsichiatra infantile, per adulti e psicoterapeuta didatta, ha lavorato per oltre vent’anni in servizi di salute 

mentale e per le tossicodipendenze e in qualità di consulente e del Comune di Roma e del Ministero della Sanità (con il 

min. A. Aniasi nel 1980) in tema di Psichiatria e Tossicodipendenze per conto del quale ha pubbicato, le 

seguenti pubblicazioni: I trattamenti di pronto soccorso con assuntori di psico-droghe, I trattamenti con farmaci sostitutivi nella 

tossicodipendenza da oppiacei,  

Realtà e prospettive della riforma della assistenza psichiatrica in Italia, Prima di tutto vivere. Come difendersi da droghe e virus. È 

direttore del Centro Studi di Terapia della Gestalt (CSTG), istituto riconosciuto dal MIUR per lo svolgimento di corsi 

professionali nella Psicoterapia. Già doc. inc. di Psicopatologia presso la Scuola di specializzazione in Psichiatria di 

Siena e presidente dell’European Association for Psychotherapy (EAP) e pres. onor. della Federazione Italiana 

delle Associazioni di Psicoterapia (FIAP). www.riccardozerbetto.it - r.zerbetto@cstg.it - cell 3357842887. 

 

Riassunto: a seguito dell’invito del Collega Giovanni Rezza, in occasione dello Speciale del TG1 

del 31.3.2020 a consultare i siti istituzionali anziché farsi influenzare dalle fakes dei media, ho 

cercato di esplorare le informazioni attualmente a disposizione nei siti di Ministero della Salute, 

ISS, OMS ed alcune Regioni italiane oltre ad alcune fonti di studi stranieri. A fronte di un “modello 

italiano” che fa registrare, a tuttora, il più alto numero di contagiati e deceduti, vengono riferiti i dati di 

Corea del Sud (10.000 contagiati rispetto ai nostri 100.000) e Taiwan (322 infezioni e 5 morti) che, 

seguendo strategie diverse per arginare il contagio,  fanno registrare dati meno allarmanti. 

 

Nota: nel riportare alcuni stralci (con caratteri originali) dai siti consultati, mi sono permesso di 

sottolineare in roso alcuni passaggi ritenuti più significativi e con caratteri inclinati in blu alcuni miei 

commenti con sporadiche sottolineature in grassetto onde facilitare la lettura. 

 

PARTE PRIMA – LE INDICAZIONI DEL MISITERO DELLA SALUTE 
 

Premessa 

Come mi sono proposto nel mio scritto su “Sono io l’untore” mi sono recato alla farmacia centrale 

della cittadina di montagna dove sto passando la quarantena e dove una conoscente mi aveva 

detto che era possibile sottoporsi al test del TAMPONE. Ho chiesto al farmacista che mi ha detto 

di non saperne nulla e che l’unica possibilità era chiamare il 112. Dopo qualche tentativo ho 

rintracciato il medico di Aosta a cui mi hanno detto di rivolgermi. La riposta del collega, specialista 

in Igiene pubblica è stata “Ho solo pochi tamponi e posso usarli solo per i casi più gravi, cosa che 

non mi pare sia il tu caso”. Inutile aver sottolineato la ben nota importanza di DAGOSTICARE I CASI 

SOSPETTI che maggiormente diffondono il contagio se non identificati. In sostanza niente da fare 

perché queste sono le indicazioni della Regione. A questo punto: CHI DA LE INDICAZIONI ALLE 

REGIONI (a meno che non procedano autonomamente)? 

Il MINISTERO DELLA SALUTE. Vado al sito (aggiornato al 4 marzo 2020 …) 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua

=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4335 

Alla sezione: Diagnosi vengono riferite le seguenti domande e riposte: 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingu
a=italiano&id=228#6 
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1. È necessario eseguire il tampone per la ricerca del SARS-CoV-2 nei soggetti 
asintomatici?  

No, secondo le indicazioni del Consiglio Superiore della Sanità, sulla base delle 
evidenze scientifiche finora disponibili, non è raccomandata l’esecuzione del 
tampone ai casi asintomatici.  

2. Sottoporsi privatamente ad analisi del sangue, o di altri campioni biologici, 
permette di sapere se si è contratto il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2)?  

No. Non esistono al momento kit commerciali per confermare la diagnosi di 
infezione da nuovo coronavirus. La diagnosi deve essere eseguita nei laboratori di 
riferimento Regionale, su campioni clinici respiratori secondo i protocolli di Real 
Time PCR per SARS-CoV-2 indicati dall’OMS. In caso di positività al nuovo 
coronavirus, la diagnosi deve essere confermata dal laboratorio di riferimento 
nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità.  

Mi sembra evidente che la scelta di scoraggiare l’uso dei tamponi sia “coerente” con 
i forti impedimenti nella possibilità di analizzare i campioni. Mi risulta che 
qualcosa stia cambiando ma credo sia grave che queste affermazioni fortemente 
limitative compaiano ancora sul sito ufficiale a cui tutti traggono indicazioni operative 
con grave compromissione sulla possibilità di fare DIAGNOSI PRECOCE SU 
MIGLIAIA DI PORTATORI ASINTOMATICI 

3. Posso sottopormi a test rapidi o ad analisi per la ricerca di anticorpi contro SARS-
CoV-2?  

Allo stato attuale il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) ritiene che l’approccio 
diagnostico standard rimane quello basato sulla ricerca dell’RNA nel tampone rino-
faringeo (leggi tampone). Inoltre, si conferma che non esiste alcun test basato 
sull'identificazione di anticorpi (sia di tipo IgM che IgG) diretti verso SARS-CoV-2 
validato per la diagnosi rapida di contagio virale o di COVID-19. Anche questo dato 
mi sembra fortunatamente e ampiamente superato  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità sta attualmente valutando circa 200 nuovi 
test rapidi basati su differenti approcci e che sono stati portati alla sua attenzione; i 
risultati relativi a quest’attività screening saranno disponibili nelle prossime 
settimane. In realtà esistono già evidenze che, in una situazione che richiede 
misure urgentissime per identificare i portatori, credo andrebbero aggiornati i 
dati  

4. Quando è necessario effettuare il tampone per la ricerca del SARS-CoV-2?  
L’indicazione ad eseguire il tampone è posta dal medico in soggetti sintomatici per 
infezione respiratoria acuta e che soddisfino i criteri indicati nella circolare del 
Ministero della Salute del 09/03/2020, tra cui: il contatto con un caso probabile o 
confermato di COVID-19, la provenienza da aree con trasmissione locale, il ricovero 
in ospedale e l’assenza di un’altra causa che spieghi pienamente il quadro clinico. In 
pratica i casi clinici già conclamati e in fase di pre-ricovero … 

5. Chi si occupa dell’erogazione dei tamponi per la ricerca di SARS-CoV-2 sul 
territorio?  

I tamponi per la ricerca di SARS-CoV-2 non vengono erogati dal numero di pubblica 
utilità del Ministero della Salute 1500, né direttamente dal medico di medicina 
generale (MMG), dal pediatra di libera scelta (PLS) o dalla guardia medica, ma da 
operatori specializzati che fanno capo al dipartimento di prevenzione della Asl 
competente per territorio. Evidente la forte limitazione, al limite dello 



scoraggiamento, nell’avere accesso all’unico strumento disponibile di 
diagnosi precoce ampiamente utilizzato in paesi che hanno saputo contenere 
l’epidemia (come Taiwan) ed anche in regioni come il Veneto che hanno optato 
per un utilizzo più esteso. 

In caso di dubbi o sintomi contattare telefonicamente il proprio medico di famiglia. 
Se il suo medico riterrà che sia opportuno effettuare un test le fornirà indicazioni su 
come procedere per l’eventuale segnalazione alla Asl di competenza. In concreto 
la unica indicazione fornitami è stata di chiamare il 112 o a recarsi in ospedale 
… dove sappiamo che ci viene richiesto di NON presentarci salvo casi già 
gravi … e per i quali mancano spesso i letti per rispondere alle richieste 

Alla sezione: Prevenzione  

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo le 
principali norme di igiene, collaborando all'attuazione delle misure di isolamento e 
quarantena in caso di contagio, seguendo le indicazioni delle autorità sanitarie.   Quindi 
la quarantena sarebbe indicata “in caso di contagio” e non indiscriminatamente 
anche ai sani. Ma come operare questa distinzione IN MANCANZA DI STRUMENTI DI 
DIAAGNOSI (TAMPONI)? 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina 
solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse 
o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo 
coronavirus.  Non suona contraddittoria questa indicazione rispetto all’invito ad 
utilizzare le mascherine anche come misura di prevenzione “primaria” e non solo 
“secondaria” si soggetti a rischio? 

Nessun cenno viene fatto all’uso dei TAMPONI nel DECALOGO presentato da Silvio 

Brusaferro, Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità «Questo 'decalogo' rappresenta anche 

un bell'esempio di come istituzioni e professionisti garantiscano risposte unitarie ad una 

possibile minaccia per la nostra salute». 

Ecco le regole: 

1. Lavati spesso le mani. Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l'infezione. Le mani 

vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è 

possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%. Lavarsi le mani elimina il virus. 

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. Mantieni almeno 

un metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o hanno la febbre, 

perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza ravvicinata. 

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma 

può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarli con le mani non 

ben lavate. Le mani, infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate dal virus e trasmetterlo al tuo 

corpo. 

4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci. Se hai un'infezione respiratoria acuta, evita contatti ravvicinati 

con le altre persone, tossisci all'interno del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossa una 

mascherina e lavati le mani. Se ti copri la bocca con le mani potresti contaminare oggetti o persone con cui 

vieni a contatto. 



5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico. Allo stato attuale 

non ci sono evidenze scientifiche che l'uso dei farmaci antivirali prevenga l'infezione da nuovo coronavirus 

(Sars-CoV-2). Gli antibiotici non funzionano contro i virus, ma solo contro i batteri. Il Sars-CoV-2 è, per 

l'appunto, un virus e quindi gli antibiotici non vengono utilizzati come mezzo di prevenzione o trattamento, a 

meno che non subentrino co-infezioni batteriche. 

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. I disinfettanti chimici che possono uccidere il 

nuovo coronavirus (Sars-CoV-2) sulle superfici includono disinfettanti a base di candeggina / cloro, solventi, 

etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio. Il tuo medico e il tuo farmacista sapranno consigliarti. 

7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate. L'Organizzazione 

mondiale della sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il 

nuovo coronavirus, e presenti sintomi quali tosse o starnuti, o se ti prendi cura di una persona con 

sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi respiratori).Uso della 

mascherina: Aiuta a limitare la diffusione del virus, ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di 

igiene quali il lavaggio accurato delle mani per almeno 20 secondi. Non è utile indossare più mascherine 

sovrapposte. 

8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. L'Organizzazione mondiale 

della sanità ha dichiarato che le persone che ricevono pacchi dalla Cina non sono a rischio di contrarre il 

nuovo coronavirus, perché non è in grado di sopravvivere a lungo sulle superfici. A tutt'oggi non abbiamo 

alcuna evidenza che oggetti, prodotti in Cina o altrove, possano trasmettere il nuovo coronavirus (Sars-CoV-

2). 

9. Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni. Il 

periodo di incubazione del nuovo coronavirus è compreso tra 1 e 14 giorni. Se sei tornato da un viaggio in 

Cina da meno di 14 giorni, o sei stato a contatto con persone tornate dalla Cina da meno di 14 giorni, e ti 

viene febbre, tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, stanchezza chiama il numero verde 1500 del 

Ministero della Salute per avere informazioni su cosa fare. Indossa una mascherina, se sei a contatto con 

altre persone, usa fazzoletti usa e getta e lavati bene le mani. 

10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. Al momento, non ci sono prove che 

animali da compagnia come cani e gatti possano essere infettati dal virus. Tuttavia, è sempre bene lavarsi le 

mani con acqua e sapone dopo il contatto con gli animali da compagnia. 

 

Chiunque desideri scaricare il decalogo, e/o diffonderlo sui social o "fisicamente" sotto forma di 

poster o pieghevole, può farlo attraverso i siti dell' Istituto Superiore di Sanità e del Ministero 

della Salute. 

 

Ma è evidente che il Ministero orienta le sue scelte sulla base delle indicazioni 

fornite dallo ISS 

PARTE SECONDA – LE INDICAZIONI DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ 

 

Informazioni dal sito dall’ ISTITUTO SUPERIORE DII SANITA’ (ISS) aggiornate al 4 

febbraio 2020 vedi https://www.iss.it/coronaviru  

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/aggiornamenti  



https://www.iss.it/home?p_p_id=com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_s

tate=maximized&p_p_mode=view&_com 

 

Per approfondire (a cura del Gruppo ISS Comunicazione COVID 19):  

No. Non esistono al momento kit commerciali per confermare la diagnosi di infezione da 
nuovo coronavirus (SARS-CoV-2).  La diagnosi deve essere eseguita nei Laboratori di 
riferimento e, laddove si rilevino delle positività al virus, deve essere confermata dall’Istituto 
Superiore di Sanità. Qualora si sia stati esposti a fattori di rischio – quali viaggi nelle zone della 
Cina in cui il virus sta circolando o contatti con persone in cui l’infezione sia stata accertata - è 
possibile contattare il numero telefonico 1500, messo a disposizione dei cittadini dal 
Ministero della Salute, per avere risposte da medici specificamente preparati e ricevere 
indicazioni su come comportarsi. Tuttavia per le persone senza sintomi di una certa gravità e 
senza fattori di rischio al momento non è previsto iniziare un iter diagnostico. 

Ho verificato personalmente questa direttiva chiamando il 1500 e dicendo che avrei voluto 
sottopormi ad un controllo vivendo con un bambino piccolo ed una persona di età  avanzata (come 
lo siamo anche io e mia moglie …) ma la riposta ha confermato che l’unica possibilità era di 
rivolgersi al medico curante (ma sono lontano da casa) o recarmi in ospedale dove 
difficilmente mi avrebbero fatto  il tampone o accettato se non in presenza di sintomi 
evidente di infezione … per la quale, per inciso, mi avrebbero escluso dalla possibilità di accedere 
ad un ventilatore in quanto riservati a persona più giovani. In pratica … ? “cerchi di riguardarsi 
e di stare bene e auguriamoci che la sua bronchite sia passata e tu (siamo colleghi) non sia più 
contagioso”. 

Interrogando con “CERCA” il sito  www.iss.it alla voce “tampone Corona virus” le uniche risposte 
(al 2.4.20) sono: 

CS N° 11/2020 Coronavirus: i campioni confermati dall’ISS  
ISS, 27 febbraio 2020<br /><br />L’Istituto Superiore di Sanità informa che il numero di 
campioni confermati dai propri laboratori è 282 alle ore 12, come affermato dal commissario 
straordinario. 
CS N° 19/2020 - Un paziente su cinque positivo al coronavirus ha tra 19 e 50 anni  

font-size:14.0pt">Il 22% dei pazienti positivi ai tamponi 
 

l’ISS si ispira, nelle sue indicazioni, a quando stabilito dalla OMS 

 
PARTE SECONDA – LE INDICAZIONI DALLA ORGANIZZAZIONE MONDIALE DLLA 
SANITA’  
 
Queste le indicazioni stando ad una sintesi riscontrabile da un sito di medicina 
www.dica33.it 

coronavirus (2019-nCoV): i consigli dell’OMS  

• Quando si tossisce e si starnutisce, coprire la bocca e il naso con il gomito o un fazzoletto 
di tessuto - gettare via immediatamente il fazzoletto e lavarsi le mani; 

• Evitare il contatto ravvicinato con chiunque abbia la febbre e la tosse; 
• In caso di febbre, tosse e difficoltà respiratorie, consultare immediatamente un medico 

e condividere gli eventuali viaggi e spostamenti con il proprio medico; 
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• Quando si visitano mercati con animali vivi in aree che attualmente presentano casi di nuovo 
coronavirus, evitare il contatto diretto non protetto con animali vivi e superfici a contatto con 
animali; 

• Il consumo di prodotti animali crudi o poco cotti dovrebbe essere evitato. Carne cruda, latte o 
organi animali devono essere maneggiati con cura, per evitare la contaminazione incrociata 
con cibi crudi, come da buone pratiche di sicurezza alimentare. 

• Evitare di viaggiare in caso di febbre e tosse. Se compare febbre, tosse, difficoltà a respirare è 
necessario contattare un medico e condividere l'itinerario di viaggio; 

• Evitare contatti ravvicinati con persone con tosse e febbre, lavarsi frequentemente le 
mani con detergenti a base alcolica o con acqua e sapone;  

• Se si decide di indossare una mascherina, assicurati di coprire la bocca e il naso evitando di 
toccare la mascherina con le mani una volta indossata; gettare immediatamente dopo l'uso 
la mascherina usa e getta;  

• Se ci si ammala durante il viaggio, si deve informare l'equipaggio e raggiungere un medico. 
Spiega al medico i tuoi spostamenti di viaggio;  

• Consumare solo alimenti ben cotti; 
• Non sputare in pubblico;  
• Evitare il contatto con animali malati.  

Si sottolinea che degli approfondimenti che seguono (tra quelli di argomento più pertinenti) 
a cura della Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute NESSUNO 
FA RIFERIMENTO ALLA DIAGNOSI PROCOCE CON TAMPONE o analisi sierologiche 
 
Speciale Coronavirus: (Degli approfondimenti in rosso sono stati verificati i contenuti) 

• #coronavirus, mappa della diffusione nel mondo 

• #coronavirus, mappa del contagio in Italia  

• #coronavirus, intervista al viceministro Sileri 

• #coronavirus: come cambia la sessualità e il rapporto di coppia  

• #coronavirus, i farmacisti sono un riferimento ma abbiamo un senso di impotenza 

• #coronavirus, le regole da seguire: cosa si può fare e cosa no  

• Affrontare le paure da #coronavirus il parere degli psicologi 

• #coronavirus: come utilizzare la mascherina nel modo corretto?  

• Nuovo #coronavirus: il Decalogo del Ministero della Salute 

• #coronavirus: in farmacia le risposte a tutti i dubbi 

• Ministero della Salute e Iss: decalogo anti-coronavirus contro le fake news 

• #coronavirus 2019-nCoV: intervista esclusiva al virologo Fabrizio Pregliasco 

• L'epidemia da #coronavirus? Forse dovrebbe essere considerata da un altro punto di vista 

• Che cos'è un nuovo #coronavirus?  

• #coronavirus 2019-nCoV: attiva anche in Italia la rete di sorveglianza Da questa leggiamo: 

9. Gli operatori sanitari sono a rischio a causa di un nuovo coronavirus?  
Sì, possono esserlo, poiché gli operatori sanitari entrano in contatto con i pazienti più spesso di 
quanto non faccia la popolazione generale. L'OMS raccomanda che gli operatori sanitari applichino 
coerentemente adeguate misure di prevenzione e controllo delle infezioni in generale e delle infezioni 
respiratorie, in particolare. Nulla si dice della necessità, finalmente riconosciuta, di difendere il 
personale sanitario da contagio con mascherine e con diagnosi precoce con tampone per impedire 
la propagazione del contagio 

https://www.dica33.it/coronavirus/coronavirus-mappa-contagi/coronavirus-mappa-della-diffusione-tempo-reale.asp
https://www.dica33.it/coronavirus/coronavirus-italia-mappa-contagio/mappa-contagio.asp
https://www.dica33.it/coronavirus/36098/coronavirus-intervista-viceministro-sileri.asp
https://www.dica33.it/coronavirus/36095/coronavirus-come-cambia-sessualita-rapporto-coppia.asp
https://www.dica33.it/coronavirus/36096/coronavirus-farmacisti-sono-riferimento-abbiamo-senso-impotenza.asp
https://www.dica33.it/coronavirus/coronavirus-regole/coronavirus-regole-seguire-cosa-puo-fare.asp
https://www.dica33.it/coronavirus/36067/affrontare-paure-coronavirus-parere-degli-psicologi.asp
https://www.dica33.it/coronavirus/36041/coronavirus-come-utilizzare-mascherina-nel-modo-corretto.asp
https://www.dica33.it/coronavirus/36033/nuovo-coronavirus-decalogo-del-ministero-della-salute.asp
https://www.dica33.it/coronavirus/36030/coronavirus-farmacia-risposte-tutti-dubbi.asp
https://www.dica33.it/coronavirus/36008/ministero-della-salute-iss-decalogo-anticoronavirus-contro.asp
https://www.dica33.it/coronavirus/35986/coronavirus-ncov-intervista-esclusiva-virologo-fabrizio-pregliasco.asp
https://www.dica33.it/coronavirus/35976/lepidemia-coronavirus-forse-dovrebbe-essere-considerata-altro.asp
https://www.dica33.it/coronavirus/35969/che-cos-nuovo-coronavirus.asp
https://www.dica33.it/coronavirus/35952/coronavirus-ncov-attiva-anche-italia-rete-sorveglianza.asp


12. Come si contrae questo coronavirus?  
Sono necessarie maggiori informazioni per comprendere meglio le modalità di trasmissione e le 
manifestazioni cliniche di questo nuovo virus. La fonte di questo nuovo virus non è ancora nota. 
Pertanto, sarebbe prudente ridurre il rischio generale di infezioni respiratorie acute durante i viaggi verso o 
dalle aree colpite (attualmente Wuhan City. Definizione che minimizza i rischi di contagio afferma 
incomprensibilmente che: “le modalità di trasmissione non siano ancora conosciute” 

14. Che fare se si è soggiornato in un ospedale in cui è stata ricoverata una persona malata?  
Il rischio di trasmissione esiste solo se si è stati in stretto e prolungato contatto con il paziente. I malati 
affetti da infezione da nuovo coronavirus, inoltre, vengono ricoverati in ambienti separati dagli altri degenti. 
Sinora non è stata segnalata alcuna infezione da nuovo coronavirus contratta in ospedale o altra struttura 
sanitaria. Formulazione pericolosamente rassicurante laddove sappiamo che anche un contatto non 
“stretto e prolungato” ma anche uno starnuto può propagare il contagio. Il fatto poi che “Sinora non 
è stata segnalata alcuna infezione da nuovo coronavirus contratta in ospedale o altra struttura sanitaria” è 
drammaticamente smentita dalla elevatissima diffusione del contagio in case di cura in particolare, per 
anziani 

In data 27 Febbraio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha prodotto 

le LINEE GUIDA sui DPI (Dispostivi di protezione individuale) sul 

Coronavirus https://www.infermieristicamente.it/articolo/11600/coronavirus-oms   

A cura di Giuseppe Romeo con pubblicato il: 14/03/2020 da cui si legge: 
 

La malattia Coronavirus 2019 (COVID-19), causata dal virus COVID-19, è stata rilevata per la prima volta a 

Wuhan, in Cina, nel Dicembre 2019. Il 30 gennaio 2020, il Direttore Generale dell'OMS ha dichiarato che 

l'attuale focolaio costituiva un'emergenza sanitaria pubblica di livello internazionale.  

Questo documento riassume le raccomandazioni dell'OMS per l’uso razionale dei dispositivi di protezione 

individuale (DPI) in strutture sanitarie e comunitarie, nonché durante la movimentazione merci; in questo 

contesto, i DPI comprendono guanti, maschere mediche, occhiali protettivi o una maschera per il viso e 

anche abiti per quanto riguarda le procedure specifiche, respiratori (ad es. N95 o FFP2 standard o 

equivalente) e grembiuli. 

Questo documento è destinato a coloro che sono coinvolti nella distribuzione e gestione dei DPI, nonché 

delle autorità di sanità pubblica e individui in ambito sanitario e di comunità, e mira  per fornire 

informazioni su quando l'utilizzo dei DPI è maggiore adeguata.  

L'OMS continuerà ad aggiornare queste raccomandazioni come nuove le informazioni diventano 

disponibili. 

Per la malattia di COVID-19 sulla base delle prove disponibili, il virus COVID-19 è trasmesso tra le persone 

attraverso uno stretto contatto e goccioline, non per trasmissione aerea. 

Le persone più a rischio di infezione sono coloro che sono in stretto contatto con paziente COVID-19 o che 

si prende cura dei pazienti COVID-19. 

Le misure preventive e di mitigazione sono fondamentali in entrambe le cure sanitarie e impostazioni della 

comunità. Le misure più efficaci per la comunità prevedono: 

eseguire frequentemente l'igiene delle mani; 

strofinare le mani con gel a base di alcol se le mani non sono visibilmente sporche o con acqua e sapone se 

le mani sono sporche;  

evitare di toccare occhi, naso e bocca;  

praticare l'igiene respiratoria tossendo o starnuti in un gomito o tessuto piegato e poi smaltimento immediato 

del tessuto;  

indossa una maschera medica solo se hai sintomi respiratori, eseguire l'igiene delle mani dopo 

smaltimento della maschera;  

mantenimento della distanza sociale (minimo 1 m) da soggetti con sintomi respiratori. 

 

Consigli per l'ottimizzazione di disponibilità di DPI. 

In considerazione della carenza globale di DPI, le seguenti strategie può facilitare la disponibilità ottimale 

dei DPI.  

Strategie per ottimizzare la disponibilità di personale dispositivi di protezione (DPI)  

Coronavirus%20
https://www.infermieristicamente.it/articolo/11600/coronavirus-oms


(1) Ridurre al minimo la necessità di DPI  

(2) Assicurarsi che l'uso dei DPI sia razionalizzato e appropriato  

(3) Coordinare la gestione della catena di approvvigionamento dei DPI  

(4) Movimentazione merci da paesi interessati 

Come ancora si evince NESSUN RIFERIMENTO VIENE RISERVATO AL RICORSO AI TAMPONI 

PER UNA DIAGNOSI PRECOCE CHE E’ ANCHE LA MAGGIORE FORMA DI PREVENZIIONE 

 

Per gli individui ASINTOMATICI, indossare una maschera di qualsiasi il tipo NON è raccomandato. 

Indossare mascherine in maniera inappropriata può causare COSTI INUTILI e creare un FALSO 

SENSO DI SICUREZZA che può portare all'abbandono delle altre misure preventive essenziali.  

 

Anche i questo caso vengono date indicazioni che contrastano con la indicazione all’uso 

delle mascherine anche agli asintomatici che non sanno (come nessuno può sapere sino a 

prova contraria) di essere portatori asintomatici di contagio 

 

INDICAZIONI DALLA WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) 

Notizie sulle analisi di laboratorio su test del COVID-19 virus compaiono sul sito del World 

Health Organization (WHO) ma non riportati in edizione accessibile in italiano.  

Guidance for laboratories shipping specimens to WHO reference laboratories that provide 

confirmatory testing for COVID-19 virus - 31 March 2020 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331639/WHO-2019-nCoV-

laboratory_shipment2020.3-eng.pdf 

 

1. Laboratory testing for coronavirus disease 2019 (COVID-19) in suspected human cases 2. 

WHO interim guidance for laboratory biosafety related to COVID-19 virus 3. Molecular 

assays to diagnose COVID-19 virus 4. WHO refence laboratories providing confirmatory 

testing for COVID-19 

 

PARTE QUARTA – CHI NON HA SEGUITO LE INDICAZINI DI WHO  

DOBBIAMO ORA CHIEDERCI IL PERCHE’ UNA ORGANIZZAZIONE COSI’ AUTOREVOLE 

COME IL WHO  (OMS) abbia dato delle informazioni che, a cascata, sono state adottate da governi  di 

tutto il mondo pur rivelandosi così inefficaci e a prezzo di centinaia di migliaia di vite umane. Ma con 

una eccezione che, guarda  caso, è esclusa dalla OMS: Taiwan della quale si riporta una sintesi 

ampiamente diffusa e verificabile su sito:  

 

IL MODELLO TAIWAN PER SCONFIGGERE IL CORONAVIRUS 
2 Aprile, 2020 Culture  di DOMENICO BONVEGNA  domenico_bonvegna@libero.it 

Nella trasmissione “Stasera Italia” di Barbara Palombelli su Rete 4, un dottore, un pediatra, osanna il 

modello Italia per combattere il virus. Non so su quali base si possa ripetere ancora una simile bestialità: 

perchè si è superficiali, o perchè si deve sostenere il “pastificio”, cioè il Governo Conte. 
 https://www.imgpress.it/culture/il-modello-taiwan-per-sconfiggere-il-coronavirus 

Nel mio ultimo intervento sul coronavirus, avevo accennato alla questione dei vertici dell’OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità) che ignorano per ragioni politiche l’esperienza 
taiwanese per combattere il coronavirus. 

Facevo riferimento a un documentato articolo di Atlanticoquotidiano dove si racconta 
dettagliatamente come l’OMS sia influenzata dal Partito comunista cinese. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331639/WHO-2019-nCoV-laboratory_shipment2020.3-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331639/WHO-2019-nCoV-laboratory_shipment2020.3-eng.pdf
https://www.imgpress.it/2020/04/
https://www.imgpress.it/category/culture/
https://www.imgpress.it/culture/il-modello-taiwan-per-sconfiggere-il-coronavirus


Tutto inizia il 24 febbraio scorso, quando uno dei dirigenti dell’OMS, il canadese Bruce Alyward ha 
esplicitamente elogiato il vecchio metodo cinese della quarantena (qualcuno l’ha definito medievale), 
un modello che troverà eco favorevole in Italia, ma anche nel resto d’Europa. 

Tuttavia , Aylward pochi giorni fa è stato protagonista di un episodio ancora più esemplare. Nel corso 
di un’intervista a Hong Kong, interpellato da una giornalista sulla possibilità di riammettere Taiwan 
nell’OMS, il canadese dopo un imbarazzato silenzio, incalzato dalla giornalista, ha affermato di “aver 
già parlato della Cina“. «Quest’ultima affermazione è specialmente significativa, in quanto riflette 
esattamente la politica ufficiale cinese, secondo cui Taiwan altro non è che una “provincia ribelle” 
appartenente alla Repubblica Popolare». (Enzo Reale, “Dalla promozione del modello Cina 
all’esclusione di Taiwan, l’Oms si presta al gioco del regime di Pechino”, 31.3.2020, in 
Atlanticoquotidiano.it) 

Continua il giornalista, «Il caso Taiwan è tornato alla ribalta di recente in seguito ad alcune 
dichiarazioni del governo di Taipei, secondo cui i funzionari del Ministero della sanità dell’isola 
informarono l’OMS già a fine dicembre che il virus era trasmissibile tra persone. Nessuno fece 
caso a quell’avviso né si presero misure profilattiche al riguardo». 

 L’OMS poi soltanto il 30 gennaio si decide di dichiarare l’emergenza sanitaria globale. 

A questo punto il servizio chiarisce perché Taiwan viene esclusa dalle riunioni dell’OMS. Ciò è dovuto 
alle condizioni imposte dalla Cina. Peraltro l’OMS non comunica nessuna informazione utile su 
eventuali malattie al governo di Taipei, che deve arrangiarsi da solo, cercando altrove le informazioni. 

«Già nel maggio 2019, il ministro degli esteri taiwanese, Joseph Wu, denunciava che il veto cinese, 
oltre ad essere moralmente ingiustificato, lasciava il Paese in condizioni di oggettiva inferiorità 
in materia di prevenzione di eventuali pandemie e, soprattutto, impediva la condivisione delle 
conoscenze e dell’esperienza degli operatori sanitari dell’isola con la comunità internazionale». 

E’ evidente che l’esperienza di Taiwan oggi poteva essere preziosa dopo l’espansione della pandemia 
originatasi a Wuhan. «Grazie a una serie di interventi tempestivi e mirati, il contagio si è limitato a 67 
casi e un solo decesso, nonostante la vicinanza geografica con l’epicentro dell’infezione: test a tutti i 
viaggiatori in entrata, chiusura immediata delle frontiere con la Cina, Hong Kong e Macao, ricerca 
attiva dei nuovi casi, quarantena dei sospetti, applicazioni informatiche per l’identificazione 
volontaria dei pazienti». 

Nell’articolo viene rivelato il motivo politico per cui l’organizzazione mondiale è piegata ai voleri della 
Cina. Reale ne individua due di motivi: quello economico e quello politico. Quest’ultimo è 
fondamentale perchè a quanto sembra l’attuale direttore generale dell’OMS, «Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. Di nazionalità etiope, Paese con il quale Pechino intrattiene intense relazioni politiche e 
commerciali tanto da farne un tassello fondamentale della sua penetrazione in Africa, Tedros deve 
la sua elezione al vertice dell’organizzazione (2017) all’intervento cinese […]». 

Inoltre Reale ci informa che «Il 28 gennaio, in piena epidemia cinese, Tedros incontrava nella capitale 
Xi Jinping. Alla fine della riunione elogiava il regime comunista per aver “creato un nuovo standard di 
controllo delle emergenze sanitarie” e i vertici del partito per la loro “trasparenza nella 
condivisione delle informazioni“. 

Intanto il 20 febbraio Tedros affermava che «la Cina ha comprato tempo per il bene del mondo intero” e 
criticava gli stati che imponevano restrizioni all’entrata di cittadini cinesi». Un “Abbraccia un cinese” in 
versione Onu. 

Tedros infine dichiara la pandemia l’11 marzo, quando il suo amico Xi Jimping poteva 
rassicurare che l’emergenza era finita in Cina. 



Sull’argomento Taiwan e il rifiuto di far partecipare il Paese asiatico ai lavori dell’OMS, se ne è 
occupata anche AsiaNews in un servizio del 31 marzo scorso. (“Succube di Pechino, l’Oms tace 
sull’esclusione di Taipei”, 31.3.2020, in AsiaNews.it). Anche il giornale del Pime rileva il grave 
episodio del dirigente dell’organizzazione mondiale sanitaria. 

Scrive AsiaNews, «L’isola ha uno dei sistemi sanitari più moderni al mondo e sta affrontando l’infezione 
polmonare con efficacia. Il suo modello di intervento – come quello della Corea del Sud – è 
considerato un’alternativa “liberale” al metodo draconiano della Cina. Finora Taiwan ha 
registrato 322 infezioni e 5 morti». 

Qualche settimana fa, il giornale online aveva intervistato Russell Hsiao, direttore esecutivo del Global 
Taiwan Institute, che ha spiegato come il paese sia riuscito a debellare il letale virus.“Taiwan non ha 
atteso le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità [Oms] e ha risposto prontamente alla 
crisi del coronavirus”. (Hsiao: Taipei più veloce dell’Oms nel contrastare il coronavirus, 20.3.2020, in 
AsiaNews.it) 

«Secondo Hsiao, la comunità internazionale può trarre importanti spunti dal modello taiwanese in 
risposta all’epidemia, soprattutto per combattere possibili future pandemie: “Quando il virus è 
cominciato ad apparire nell’Hubei, il governo di Taipei è stato veloce nell’intuire la situazione, e ha 
imposto controlli sanitari ai visitatori da Wuhan. Subito dopo ha chiuso i confini con il resto della 
Cina». Ancora lo studioso taiwanese spiega che, “Le esperienze vissute nel passato con la Sars e la 
febbre aviaria hanno influenzato le decisioni attuali del governo, che includono anche il varo di 
campagne di educazione pubblica, con conferenze stampa giornaliere, per informare i cittadini sugli 
sviluppi in corso”. 

Inoltre Hsiao «sottolinea che questo sforzo comunicativo è stato essenziale per preparare la società 
taiwanese e formare la “spina dorsale” di un’attenta risposta pubblica.”Nell’era delle pandemie 
virali, la presenza di un pubblico bene informato è fondamentale per mitigarne i possibili effetti 
». Pertanto a  «differenza di Taiwan, il governo cinese è stato criticato – dentro e fuori del Paese – per 
aver messo il bavaglio all’informazione, fatto che secondo molti ha favorito la propagazione 
dell’infezione polmonare». 

Infine oggi sempre lo stesso giornale online del Pime, pubblica un’intervista al cardinale Charles Bo, 
arcivescovo di Yangon in Myanmar. «Il regime del Partito comunista cinese [Pcc] è il primo 
responsabile” della pandemia da coronavirus. “Ciò che ha fatto e ciò che non ha fatto” sta 
producendo “danni alle vite in tutto il mondo” e “il popolo cinese è la prima vittima” del virus, come è 
anche “prima vittima di questo regime repressivo». 

L’accusa è diretta e forte, «Per la prima volta dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, originata a 
Wuhan (Hubei), una personalità ecclesiale si scaglia contro il regime cinese ritenendolo 
responsabile mondiale per i danni umani ed economici che la pandemia sta provocando». Il 
cardinale accusando direttamente il segretario del Pcc, Xi Jimping, ricorda come il regime ha 
silenziato dottori, giornalisti e intellettuali che lanciavano l’allarme già a dicembre scorso. 

Il porporato non solo chiede al regime di chiedere scusa, ma di pagare i danni per le distruzioni 
causate e poi svolge un esame sulla «criminale negligenza e repressione” del regime comunista 
cinese, che opprime la libertà religiosa, distrugge migliaia di chiese, rinchiude in campi di lavoro 
forzato i musulmani, pratica espianto di organi dai prigionieri di coscienza, sopprime le libertà 
di avvocati, dissidenti, intellettuali». 

Secondo il card. Bo, il Pcc “è una minaccia per il mondo intero”. 

Richiamando le parole di Papa Francesco dove sottolinea  che “siamo tutti sulla stessa barca”; alla 
fine egli chiede che “in nome della nostra comune umanità, non dobbiamo avere paura di rendere 



responsabile questo regime. I cristiani credono, con le parole dell’apostolo, Paolo [in realtà è l’apostolo 
Giovanni 8,32], “la verità vi farà liberi”. Verità e libertà sono i due pilastri su cui tutte le nostre nazioni 
devono costruire dei fondamenti più sicuri e più forti”. 

 

Il motivo della esclusione di Taiwan dalla OMS? 

Dal 1997 Taiwan ha fatto richiesta ogni anno per esservi riammessa, ma gli fu ripetutamente negata perché 

Taiwan risultava rappresentata dalla Repubblica Popolare Cinese. A causa dei rapporti difficili fra i due 

territori, a medici e ospedali di Taiwan è stata negata la partecipazione alle attività dell'OMS e i giornalisti di 

questo paese non hanno potuto partecipare alle attività dell'OMS. Nel 2009, dopo 40 anni di interruzione, 

una rappresentanza di Taiwan (sotto il nome di Taipei) ha infine potuto riprendere la sua partecipazione 

all'Assemblea dell'OMS, a seguito di un accordo con la Repubblica Popolare Cinese.[4]  

Il modello di Taiwan è stato seguito nelle linee fondamentali anche dalla 
Corea del Sud di ci si riporta una sintesi di grande significato e che merita 
essere riportato con l’articolo che segue: 

Il vero modello è quello della Corea del Sud di Andrea Amata da 

OSPITI 26.3.20 

https://www.nicolaporro.it/il-vero-modello-e-quello-della-corea-del-sud 

Per coloro che parlano a sproposito di modello italiano consiglio di consultare il grafico che illustra 

la traiettoria dei contagi in Italia (oggi oltre 100.000) e in Corea del Sud (9mila) da cui si evidenzia 

un divario enorme di efficienza nel controllo e nella mitigazione del virus. Le due curve in 

comparazione ci segnalano un incremento esponenziale dei contagi in Italia e una capacità di 

domare l’incendio epidemico da parte di Seul. La Corea del Sud, con il combinato disposto dei 

tamponi a tappeto e della tecnologia digitale, ha circoscritto il fenomeno virale e spezzato la 

catena del contagio. I coreani hanno eseguito 340 mila test e attraverso l’uso pervasivo della 

tecnologia hanno mappato i pazienti positivi, percorrendone a ritroso gli spostamenti per 

incamerare informazioni da riutilizzare in funzione profilattica con la perimetrazione delle aree con 

cui sono venuti a contatto. Una App informa i cittadini delle zone a rischio che sono suddivise per 

tasso di pericolosità al contagio. 

La strategia coreana è coadiuvata dalla sinergia fra più dispositivi, le carte di credito, i Gps dei 

cellulari e le telecamere a circuito chiuso, che si sta rivelando efficace come documentato dalla 

flessione della curva epidemica. In Italia il diritto non autorizza l’intromissione invasiva della 

tecnologia nella vita privata, ma tale ottuso veto nella eccezionalità del momento sta 

agevolando l’intromissione del morbo non solo nella vita privata ma in quella collettiva. Se 

rinunciassimo alla privacy provvisoriamente e limitatamente, per il tempo necessario a contenere 

la propagazione del Covid-19, è probabile che riconquisteremmo con anticipo il pieno esercizio 

della libertà di movimento. 

Dunque, il modello è la Corea del Sud e le autorità mediche sono propense ad incoraggiarne 

l’emulazione, soprattutto nei territori del sud non ancora investiti dalla furia epidemica, per 

individuare precocemente i positivi su cui applicare i protocolli conseguenti e tracciarne i contatti. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1997
https://it.wikipedia.org/wiki/Taiwan
https://it.wikipedia.org/wiki/Cina
https://it.wikipedia.org/wiki/2009
https://it.wikipedia.org/wiki/Taipei
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_mondiale_della_sanit%C3%A0#cite_note-4
https://www.nicolaporro.it/il-vero-modello-e-quello-della-corea-del-sud


L’imprudenza e la superficialità, con cui il governo italiano ha gestito l’emergenza, hanno 

provocato un effetto claustrofobico, siamo stati costretti a sigillarci dentro casa come rimedio alla 

sottovalutazione e alle omissioni che si sono succedute per un mese dalla decretazione dello stato 

di emergenza. 

Il 31 gennaio il Consiglio dei Ministri deliberava lo stato di emergenza causato dal Covid-19 in 

conseguenza della dichiarazione di pericolo sanitario internazionale per la salute pubblica 

decretato dall’Oms, ma dall’ordinanza del governo è scaturito un inconcepibile e contraddittorio 

ridimensionamento delle potenzialità diffusive dell’agente patogeno. Tant’è che fino al 21 

febbraio chi evidenziava la cogenza di misure precauzionali, perché temeva la nocività letale del 

virus, veniva zittito come profeta di inutile allarmismo. Così Zingaretti sfidava lo stato di 

emergenza sorseggiando aperitivi a Milano e i governatori delle regioni del nord, che invocavano 

provvedimenti restrittivi, si procuravano immeritate contestazioni e accuse di razzismo. 

Dal 31 gennaio ai decreti a tappe di marzo il governo si è contraddistinto per l’inerzia, non ha 

provveduto a rendere disponibili in quantità sufficiente i DPI (dispositivi di protezione 

individuale  https://www.infermieristicamente.it/articolo/11600/coronavirus-oms) per gli 

operatori sanitari e le forze dell’ordine, così come ha trascurato di potenziare la terapia intensiva 

delle strutture ospedaliere. Quando la drammaticità del fenomeno ha esposto al collasso il sistema 

sanitario, nonostante l’encomiabile ed eroico servizio dei medici, infermieri e volontari, il governo 

è andato in confusione ed ha inanellato una serie di provvedimenti rabberciati tentando con la 

toppa dei decreti di coprire la voragine che aveva scavato con le sue stesse mani. 

Qualcosa tuttavia sta cambiando molto di recente sono stati emanati indirizzi diversi 

anche in tema di TAMPONI: 

Tamponi a tappeto, aumentano le regioni a favore (ma gli ostacoli sono tanti) 

Di  Lorenzo Misuraca  18 Marzo 2020 a cu si rimanda nel sito che segue ma di cui si riportano di 
seguito alcuni stralci 

https://ilsalvagente.it/2020/03/18/tamponi-a-tappeto-aumentano-le-regioni-a-favore-ma-gli-ostacoli-sono-tanti/ 

Dopo il Veneto, nel giro di poche ore si sono aggiunte Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, 
secondo cui le direttive del governo di fare i tamponi per il coronavirus solo a chi mostra 
sintomi evidenti non bastano, bisogna estendere i controlli anche agli asintomatici 

L’Oms: fare più tamponi possibili 

Del resto, lo stesso Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione 
mondiale della Sanità (Oms), ha spiegato: “Abbiamo visto un aumento delle misure per evitare 
contatti tra le persone come la cancellazione di eventi sportivi. Non abbiamo però visto 
un’escalation sufficiente del numero di test effettuati, che rappresentano la spina dorsale 
della strategia per rispondere al virus” e ha aggiunto: “Il modo più efficace per prevenire le 
infezioni e salvare vite umane è rompere le catene della trasmissione. Per farlo, è necessario 
testare e isolare. Non si può combattere un fuoco con gli occhi bendati”. L’Oms ha confermato 
comunque la linea di testare solo i sospetti con sintomi, ma questa particolare sottolineatura 
sul bisogno di fare più test possibili ha spinto molti a chiedersi se i tamponi a tappeto non siano la 
soluzione.  

https://www.infermieristicamente.it/articolo/11600/coronavirus-oms
https://ilsalvagente.it/author/lorenzo-misuraca/
https://ilsalvagente.it/2020/03/18/tamponi-a-tappeto-aumentano-le-regioni-a-favore-ma-gli-ostacoli-sono-tanti/


Non è grave e contraddittori o questo richiamo a testare “solo i sospetti con sintomi” 
quando la “prevenzione primaria” dovrebbe interessare tutti i soggetti potenzialmente a 
rischio (a cerchi concentrici a partire dal focolaio individuato) anche se ASINTOMATICI? 

I 2 studi che indicano la via del tampone agli asintomatici 

Dal punto di vista scientifico negli ultimi giorni sono arrivati i risultati di due studi che sembrano 
avvalorare la tesi dei rilievi fatti anche agli asintomatici. Secondo i risultati dello studio 
epidemiologico effettuato nel paese veneto di Vò sotto la direzione del Dr. Andrea Crisanti, 
Direttore della Cattedra dell’Unità Diagnostica di Microbiologia e Virologia dell’Università di 
Padova, il tampone per la ricerca del Covid-19 eseguito a tutti gli abitanti del paese ha dimostrato 
che la grande maggioranza delle persone che si infetta, tra il 50 e il 75%, è completamente 
asintomatica, ma rappresenta comunque una importante fonte di contagio. Vo’ è anche ad oggi 
l’unico comune italiano in cui, grazie all’isolamento totale si è abbattuto il numero di contagi.  In un 
paper pubblicato su Science, i ricercatori dell’Imperial College di Londra, guidati da Ruiyun Li 
Imperial College London hanno studiato l’epidemia in Cina rilevando che prima del lockdown 
(autoisolamento collettivo), l’86% delle infezioni era asintomatico e non rilevato e la capacità 
dei casi asintomatici di infettare i sani è pari al 55% di quella dei casi con sintomi; Il contagio 
da casi non rilevati è responsabile del 79% dei contagi accertati. Secondo gli autori dello studio 
inglese le mosse da combinare per ridurre il contagio al più presto sono l’autoisolamento, il 
tracciamento degli spostamenti, e i test sui potenziali contagiati. 

I problemi economici 

Ma prendendo per buona l’ipotesi dei tamponi a tappeto, è davvero fattibile? Quanto 
costerebbe? Ad oggi, il test si esegue nei laboratori del Servizio sanitario nazionale attivi in tutte 
le Regioni o a domicilio. Fino al 15 marzo sono stati effettuati in tutta Italia circa 150 mila 
tamponi. Il costo per il materiale di un singolo tampone faringeo si aggira attorno a 1 euro, ma 
tutta la procedura in laboratorio arriva a 15 euro (fonte Repubblica). Se ipotizziamo, visti le ridotte 
relazioni sociali, di testare 10 contatti per ogni caso accertato, servirebbero 260mila test ad 
oggi, a fronte di 26mila casi attivi. In termini economici si tratterebbe di reperire 3,9 milioni 
di euro, poco meno di 8 milioni se si adottasse la linea di testare in media 20 persone per ogni 
contagiato, o se si procedesse col doppio test per ognuno. Una cifra non da poco, ma non fuori 
dalla portata di un paese in emergenza come l’Italia 

Pretestuoso quindi invocare la insostenibilità del costo, specie se consideriamo il costo 
enorme, in termini umani ed economici, di un nuovo infettato che richiede costosissimi 
interventi in reparti di rianimazione ..!! 

Il rischio di contagio tra persone apparentemente sane 

Ma chi sono i potenziali contagiati? Sono soltanto le persone con sintomi? Purtroppo come 
abbiamo visto si contagia molto anche in fase di incubazione e asintomatica. Dunque, per fare un 
esempio, un potenziale contagiato potrebbe essere tranquillamente il collega di un contagiato 
accertato, che non ha alcun sintomo. A questo però viene richiesto attualmente di restare in casa, 
ma non viene sottoposto al test. Basta un contatto in più con un familiare che deve uscire per 
fare la spesa, o per andare a lavorare in farmacia, in edicola, al supermercato o in ospedale, per 
avviare una nuova silenziosa, invisibile catena di contagi.  

Grave ed inopportuno l richiamo al “contatto stretto” richiesto attualmente dalle autorità 
sanitarie per giustificare l’adozione del tampone. 

I limiti strutturali 

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/03/13/science.abb3221?fbclid=IwAR3vn-gAA_oEJjlVEfHqirsDMci81c2iwfTsexRL9XjrTPbRPChqxCN8NEg


A rendere più complicata la manovra del tampone a tappeto sono semmai i limiti strutturali: i 
laboratori autorizzati a farli sono una cinquantina in tutta Italia, già oberati di lavoro e 
incapaci di stare al passo con le richieste da parte delle strutture sanitarie. Bisognerebbe 
aumentare i dipartimenti di prevenzione autorizzati al prelievo, e i laboratori per le analisi, ma 
significherebbe trovare molti tecnici disposti ad andare a lavoro lasciando l’auto-quarantena per 
una missione così delicata. La situazione è aggravata dal fatto che negli ultimi anni questo settore 
ha subito tagli, come il resto della sanità, contribuendo a togliere ossigeno ai reparti operativi in 
piena emergenza coronavirus. In poche parole, anche per l’aspetto tecnico, servirebbe un 
investimento importante. Inoltre, c’è la questione legata al numero di tamponi disponibili. Solo il 
Veneto ne ha ordinati 100mila, ma in generale la reperibilità è resa complicata dall’elevata 
richiesta internazionale. 

 L’esempio del Veneto dimostra in modo inequivoco che “quando si vuole” si trovano le 
risorse tecnologiche ed economiche se ampiamente supportate da motivazioni che, ad 
oggi, appaiono inconfutabili. L’esempio del Veneto sta trascinando altre regioni che stanno 
superando le indicazioni date sino ad ora da OMS, Ministero della Salute e ISS, dato induce 
ad una profonda riflessione sulla catena di indicazioni date dalle autorità tecnico-politiche 
sino ad ora.  

Il rischio del caos con i kit fai da te 

Le regioni, intanto, si stanno muovendo autonomamente. E non sono le sole: cominciano a 
circolare sui social pubblicità o passaparola di test fai da te da acquistare per capire nel 
giro di pochi minuti se si è contratto il coronavirus in base al numero di anticorpi. In mancanza di 
risposte istituzionali, il rischio che subentri il caos dei kit farlocchi è reale.  

Ritengo in ogni caso che, laddove non manifestamente nocivi per la salute, questi test 
rispondano ad un legittimo DIRITTO ALLA SALUTE sancito dalla nostra Costituzione e che 
il cittadino si trova ad esercitare per cu conto ed a proprie spese in mancanza di sostegno 
da parte del SSN ceh attualmente non lo aiuta – ed anzi lo ostacola – a munirsi di strumenti  
di PREVENZIONE E DIAGNOSI PREECOCE  dalla epidemia 

Ma qualcosa sta cambiando anche a llivello  di amministrazioni locali. Plaudiamo  alla 
pressa di distanze da parte del  Sindaco  Sala e di altri sindaci lombardi nei confronti delle 
misure adotatte dalla  Regioone Lombardia e che oggi, 2.4.20, vengono così  riportate   

il test sugli anticorpi?»  Andrea Senesi, 11 minuti fa   da Lettore video di: 

Corriere Tv (Informativa sulla privacy) 

 
Il sindaco dii  Milano Sala alla Regione: "Vogliamo risposte" 
 
Il documento dei sette sindaci e le tre domande a Regione Lombardia sulla gestione dell’emergenza 
coronavirus. Il sindaco Beppe Sala torna, nel suo videomessaggio quotidiano alla città, sui temi già sollevati 
ieri insieme ad altri sei «colleghi» di Comuni capoluogo amministrati dal centrosinistra. Sala assicura di 
non voler «rischiare di essere polemico» e quindi di voler «calibrare bene le parole». Eccole allora le 
questioni poste a Regione Lombardia.  

La prima è quella delle mascherine. «Oggi i Comuni ne ricevono pochissime, Milano è andata cercarsele 
fino in Cina. Chi le deve fornire? La Regione? Il governo? La Regione tramite il governo? Spero che fra non 
molto potremo uscire di casa e a quel punto le mascherine saranno dannatamente importanti e dovranno 
essere un diritto per tutti».  

CORONAVIRUS: SEGUI GLI AGGIORNAMENTI 

https://www.corriere.it/privacy.shtml
https://www.msn.com/it-it/notizie/italia/coronavirus-il-sindaco-sala-alla-regione-vogliamo-risposte-su-mascherine-tamponi-e-test-sugli-anticorpi/ar-BB1242dm?ocid=spartandhp
https://www.msn.com/it-it/notizie/italia/coronavirus-il-sindaco-sala-alla-regione-vogliamo-risposte-su-mascherine-tamponi-e-test-sugli-anticorpi/ar-BB1242dm?ocid=spartandhp
https://www.msn.com/it-it/notizie/coronavirus


Secondo punto, i tamponi: «Noi vediamo una differenza tra Lombardia ed Emilia- Romagna e Veneto. In 
particolare il Veneto dichiara di voler fare moltissimi tamponi, uno strumento che ha due livelli di utilità. Il 
primo è ovviamente quello di verificare se una persona è positiva, il secondo è di natura statistica. I numeri 
dei contagi vanno parametrati sulla quantità di test effettuati. A chi sono stati fatti? In che aree della 
Lombardia?». «E poi va bene tutto, ma ribadiamo che il personale medico e chi sta nelle Rsa deve essere 
sottoposto a tampone», dice il sindaco.  

Terzo e ultimo appunto alla Regione, «il tema che più mi sta a cuore»: «I test sugli anticorpi che 
permettono di definire se una persona è stata colpita dal virus e quindi se è immune. Oggi sono già 
fatti in Veneto e Emilia, in Lombardia no. Perché? Verranno fatti?». Infine, la sottolineatura dell’intento 
«non polemico» della presa di posizione dei sette amministratori. «Noi rivolgiamo queste domande alla 
Regione perché i nostri cittadini le rivolgono a noi. E quindi non è polemica, ma è per il bene comune», 
conclude Sala. 

AUGURIAMOCI DAVVERO CHE SI ATTUI A BREVE UNA DECISA INVERSIONE DI 
TENDENZA ALLA QUALE, NEL NOSTRO PICCOLO, HO CERCATO DI DARE UN 
MODESTO CONTRIBUTO GRAZIE ANCHE AI CONSENSI RACCOLTI SULLA PAG. 
FACEBOOK (GRUPPI): Noi ai tempi del Corona virus  

Riccardo Zerbetto 

 

APPENDICE 

IL 9 APRILE  del 1947 diveniva operativa la WHO (OMS):  celebriamo l’anniversario 
di questo grande evento ma … ci chiediamo se , nel caso della presente pandemia, le 
direttive date dalla stessa e adottate dalla stragrande maggioranza delle nazioni 
del pianeta, siano state quelle adeguate, dal momento che gli unici due stati che 
hanno arginato il contagio sono Taiwan e Corea del Sud che, nei fatti, non ne hanno 
seguito le indicazioni, come anche la regione Veneto in Italia. 

Premessa: 

L'OMS, nella sua funzione di vigilanza sanitaria, può emettere avvisi alle autorità sanitarie dei paesi membri 

relativi ai rischi pandemici.  

Le fasi di allarme per i pericoli di pandemia utilizzate dall'OMS sono le seguenti[5][6]:  

• Fase 1: nessuno dei virus che normalmente circola fra gli animali è causa di infezione per l'uomo 

• Fase 2: un virus che sta circolando fra animali domestici o selvatici ha infettato persone venute a 

stretto contatto con animali infetti 

• Fase 3: un virus animale ha infettato un gruppo di persone, ma la trasmissione fra uomo e uomo è 

assente o fortemente limitata 

• Fase 4: per un virus è possibile la trasmissione umana 

• Fase 5: per un virus è possibile la trasmissione umana e sono presenti gruppi di persone infette in 

almeno due stati appartenenti alla stessa regione OMS (vedi sezione precedente) 

• Fase 6: per un virus è possibile la trasmissione umana e sono presenti gruppi di persone infette 

in almeno due regioni, oltre alla condizione della fase 5 

Le fasi successive avvengono a pandemia conclusa, e sono quelle di post-picco e post-pandemia.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Pandemia
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_mondiale_della_sanit%C3%A0#cite_note-5
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_mondiale_della_sanit%C3%A0#cite_note-6
https://it.wikipedia.org/wiki/Virus_(biologia)


Divisione delle sostanze terapeutiche, profilattiche e diagnostiche 

All'interno di questa organizzazione operano diverse divisioni operative. Alla Divisione delle sostanze 

terapeutiche, profilattiche e diagnostiche sono demandate alcune attività in campo farmaceutico, come:  

• la compilazione della Farmacopea internazionale 

• la redazione di una lista di Denominazioni Comuni Internazionali dei Medicamenti (DCI), 

raccomandate agli Stati membri per uniformare la nomenclatura farmaceutica dei principi attivi su 

base internazionale 

• la redazione della lista delle sostanze stupefacenti e il suo costante aggiornamento 

• l'istituzione di un servizio internazionale per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione delle 

segnalazioni di intolleranza ed effetti collaterali dei farmaci 

• l'elaborazione di un certificato internazionale di qualità, basato sull'applicazione delle Norme di 

Buona Fabbricazione da parte dei produttori di medicamenti 

• la compilazione e l'aggiornamento di un repertorio internazionale delle piante medicinali. 

• la compilazione e l'aggiornamento della Lista dei medicamenti essenziali. 

Chi dirige attualmente l’OMS? 

• Il direttore generale dell’OMS è il più alto funzionario incaricato di compiti tecnici e 

amministrativi all’interno dell’Organizzazione, ed è scelto dal Consiglio Esecutivo dell'OMS.  

• Tedros Adhanom Ghebreyesus (Asmara, 3 marzo 1965) è un politico, accademico e funzionario 

etiope, dal 2017 direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità 

Sulla nomina di questo direttore si sono evidenziati forti contrasti da parte di chi ne ha 

messo in dubbio la competenza specifica ma soprattutto per le forti pressioni esercitate 

dalla Cina a favore della sua elezione. 

Cina ed Etiopia sembrano lontane ma non se si pende atto della forte influenza esercitata 

dalla Cina attualmente su questo paese africano che rappresenta la porta di entrata in 

Africa di maggiore attrazione 

Il made in China trasloca e mette radici in Etiopia ... 

https://www.ilgiornale.it/news/made-china-trasloca-e-mette-radici... 

La partnership strategica tra Etiopia e Cina | ISPI 

https://www.ispionline.it/.../la-partnership-strategica-tra-etiopia-e-cina-23937 

La Cina trasforma l'Etiopia in un'enorme fabbrica fast fashion 

https://www.ninjamarketing.it/2018/04/16/cina-sfruttamento-etiopia-outsourcing 

Etiopia, cooperazione con Cina in settore spazio (2 ... 

www.ansa.it/sito/notizie/mondo/notiziario_xinhua/2019/12/16/etiopia-co... 

Immagini di Etiopia Cina 

bing.com/images 

In tema di “complottismo” è molto acceso e inevitabilmente ricco di congetture più 

che da dati inconfutabili. Gli stessi, tuttavia hanno, in taluni casi, molo seguito che 

fa sospettare che qualcosa di vero possa anche essere rivelato seppure non 
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accreditato in modo inconfutabile. Per restare aderenti a considerazioni “evidence 

based” possiamo tuttavia dire che:  

- Il focolaio iniziale è partito da Wuhan in Cina 

- Al di là di essere sede di un laboratorio di ricerche virologiche, è una grande 

metropoli industriale   

- Con scambi intensi con la Lombardia che rappresenta del pari la regione più 

industrialmente sviluppata del nostro Paese 

- Ed in particolare nel triangolo Milano Brescia Bergamo le cui attività lavorative 

sono state intense (riportato in TV il traffico nelle arterie di collegamento) 

- Nessuna strategia efficace (temperatura, mascherine, tampone e monitoraggio 

degli spostamenti) è stata adottata con le migliaia di passeggeri provenienti da 

Wuhan per il Capodanno nostrano e quello cinese 

- Inevitabile la grande diffusione del contagio nella fase dei “positivi” 

asintomatici 

- Causa anche le indicazioni da parte di regioni che si sono ispirate a quelle del  

Ministero della Salute e dell’ISS che, come abbiamo  ampiamente documentato, 

raccomandavano provvedimenti scarsamente efficaci come  

▪ rivolgersi al 112 (spesso irraggiungibile),  

▪ al medico di base che non aveva possibilità di intervenire né a livello 

diagnostico (con test sierologici o tampone) né terapeutico (se non 

sintomatici in assenza di protocolli validati di antivirali) salvo inviare, nei casi 

sintomatici più gravi 

▪ In ospedali intasati e sprovvisti di sufficienti posti letto attrezzature per 

garantire il superamento della fase acuta della polmonite interstiziale  

- Rimanevano le indicazioni del “Decalogo” del Ministero della Salute che tuttavia 

non fanno alcun cenno ai tamponi (scarsamente reperibili e non accompagnati da 

suffcienti laboratori di analisi e che … secondo le prime indicazioni date dall’ISS 

dovevano addirittura essere confermati dal laboratorio centralizzato dello stesso 

- Non restava che la indicazione alla quarantena che, contrariamente a quanto 

viene “in teoria” previsto dalle indicazioni di legge dovrebbe essere riservata ai 

“contagiati” e non indiscriminatamente a tutti con il grave rischio che i non 

contagiati lo  divengano abitando sotto lo stesso tetto di chi lo è  che, 

inevitabilmente, può diffonderlo attraverso una normale coabitazione che di certo 

non può osservare sempre il metro  di distanza (di per sé insufficiente a difenderci 

da uno starnuto …)  

- Una strategia che rispecchia, come abbiamo visto, le indicazioni date dalla OMS 

WHO ma dimostratasi sostanzialmente inadeguata, come sembra esserlo il 

“modello italiano” e quello delle altre nazioni che alla stessa si sono ispirate 

- Con l’eccezione di Taiwan e Corea del Sud che da queste indicazioni s sono 

discostate, come anche l’esempio del Veneto già ampiamente riportato. 

- Resa ora da comprendere il PERCHE’ L’OMS ABBIA DATO INDICAZIONI 

INEFFICACI SE NON ADDRITTURA CONTRARIE A CONTRASTARE O QUANTO 



MENO CONTENERE EFFICACEMENTE LA EPIDEMIA IMPEDENDO CHE LL 

STESSA SI FOSSE TRASFORMATA IN PANDEMIA. 

Un tentativo di spiegazione, ci  può forse venir dal considerare con attenzione 

quanto già riportato a proposito del MODELLO TAIWAN PER 
SCONFIGGERE IL CORONAVIRUS  nell‘ articolo del 2 Aprile, 2020 Culture  di 

DOMENICO BONVEGNA  https://www.imgpress.it/culture/il-modello-taiwan-per-sconfiggere-il-coronavirus 

Già citato e che riporta l’articolo “Succube di Pechino, l’Oms tace sull’esclusione di Taipei” 
comparso il 31.3.2020 su AsiaNews.it da cui si desume, in sintesi, che:  

- “i vertici dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ignorano per 
ragioni politiche l’esperienza taiwanese per combattere il coronavirus”. 

-  «L’isola ha uno dei sistemi sanitari più moderni al mondo e sta affrontando 
l’infezione polmonare con efficacia. Il suo modello di intervento – come quello 
della Corea del Sud – è considerato un’alternativa “liberale” al metodo 
draconiano della Cina. Finora Taiwan ha registrato 322 infezioni e 5 morti». 

- “il giornale online del 20.3.2020, /in AsiaNews.it)  aveva intervistato Russell 
Hsiao, direttore esecutivo del Global Taiwan Institute, che ha spiegato come il 
paese sia riuscito a debellare il letale virus.“Taiwan non ha atteso le indicazioni 
dell’Organizzazione mondiale della sanità [Oms] e ha risposto prontamente alla 
crisi del coronavirus”. (Hsiao: Taipei più veloce dell’Oms nel contrastare il 
coronavirus) 

- «Secondo Hsiao, la comunità internazionale può trarre importanti spunti dal 
modello taiwanese in risposta all’epidemia, soprattutto per combattere possibili 
future pandemie: “Quando il virus è cominciato ad apparire nell’Hubei, il governo 
di Taipei è stato veloce nell’intuire la situazione, e ha imposto controlli sanitari 
ai visitatori da Wuhan. Subito dopo ha chiuso i confini con il resto della Cina». 
Ancora lo studioso taiwanese spiega che, “Le esperienze vissute nel passato con la 
Sars e la febbre aviaria hanno influenzato le decisioni attuali del governo, che 
includono anche il varo di campagne di educazione pubblica, con conferenze 
stampa giornaliere, per informare i cittadini sugli sviluppi in corso”. 

Il motivo della esclusione di Taiwan dalla OMS? 

• Dal 1997 Taiwan ha fatto richiesta ogni anno per esservi riammessa, ma gli fu ripetutamente negata 

perché Taiwan risultava rappresentata dalla Repubblica Popolare Cinese. A causa dei rapporti 

difficili fra i due territori, a medici e ospedali di Taiwan è stata negata la partecipazione alle attività 

dell'OMS e i giornalisti di questo paese non hanno potuto partecipare alle attività dell'OMS. Nel 

2009, dopo 40 anni di interruzione, una rappresentanza di Taiwan (sotto il nome di Taipei) ha infine 

potuto riprendere la sua partecipazione all'Assemblea dell'OMS, a seguito di un accordo con la 

Repubblica Popolare Cinese.[4] 

Sempre dall’articolo a firma di Enzo Reale “Dalla promozione del modello Cina all’esclusione di 
Taiwan, l’Oms si presta al gioco del regime di Pechino”, 31.3.2020, in Atlanticoquotidiano.it) , si 
legge ancora che:  

- Il 24 febbraio scorso, quando uno dei dirigenti dell’OMS, il canadese Bruce 
Alyward ha esplicitamente elogiato il vecchio metodo cinese della quarantena 
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(qualcuno l’ha definito medievale), un modello che troverà eco favorevole in 
Italia, ma anche nel resto d’Europa. 

- Tuttavia Aylward, nel corso di un’intervista a Hong Kong, interpellato da una 
giornalista sulla possibilità di riammettere Taiwan nell’OMS, il canadese dopo un 
imbarazzato silenzio, incalzato dalla giornalista, ha affermato di “aver già parlato 
della Cina“. «Quest’ultima affermazione è specialmente significativa, in quanto 
riflette esattamente la politica ufficiale cinese, secondo cui Taiwan altro non è che 
una “provincia ribelle” appartenente alla Repubblica Popolare».  Continua il 
giornalista,  

- «Il caso Taiwan è tornato alla ribalta di recente in seguito ad alcune dichiarazioni 
del governo di Taipei, secondo cui i funzionari del Ministero della sanità 
dell’isola informarono l’OMS già a fine dicembre che il virus era trasmissibile 
tra persone. Nessuno fece caso a quell’avviso né si presero misure 
profilattiche al riguardo». 

 L’OMS poi soltanto il 30 gennaio si decide di dichiarare l’emergenza sanitaria globale. 

Dallo stesso articolo di Reale si legge ancora che: A questo punto il servizio chiarisce perché Taiwan 
viene esclusa dalle riunioni dell’OMS. Ciò è dovuto alle condizioni imposte dalla Cina. Peraltro l’OMS 
non comunica nessuna informazione utile su eventuali malattie al governo di Taipei, che deve 
arrangiarsi da solo, cercando altrove le informazioni. «Già nel maggio 2019, il ministro degli esteri 
taiwanese, Joseph Wu, denunciava che il veto cinese, oltre ad essere moralmente ingiustificato, 
lasciava il Paese in condizioni di oggettiva inferiorità in materia di prevenzione di eventuali 
pandemie e, soprattutto, impediva la condivisione delle conoscenze e dell’esperienza degli 
operatori sanitari dell’isola con la comunità internazionale». 

E’ evidente che l’esperienza di Taiwan oggi poteva essere preziosa dopo l’espansione della pandemia 

originatasi a Wuhan. «Grazie a una serie di interventi tempestivi e mirati, il contagio si è limitato 
a 67 casi e un solo decesso, nonostante la vicinanza geografica con l’epicentro dell’infezione:  

- test a tutti i viaggiatori in entrata,  
- chiusura immediata delle frontiere con la Cina, Hong Kong e Macao,  
- ricerca attiva dei nuovi casi,  
- quarantena dei sospetti,  
- applicazioni informatiche per l’identificazione volontaria dei pazienti». 

Nell’articolo viene rivelato il motivo politico per cui l’organizzazione mondiale è piegata ai voleri della 
Cina. Reale ne individua due di motivi: quello economico e quello politico. Quest’ultimo è 
fondamentale perchè a quanto sembra  

- l’attuale direttore generale dell’OMS, «Tedros Adhanom Ghebreyesus. Di nazionalità 
etiope, Paese con il quale Pechino intrattiene intense relazioni politiche e commerciali 
tanto da farne un tassello fondamentale della sua penetrazione in Africa,  

- Tedros deve la sua elezione al vertice dell’organizzazione (2017) 
all’intervento cinese […]». 

- Inoltre Reale ci informa che «Il 28 gennaio, in piena epidemia cinese, Tedros incontrava 
nella capitale Xi Jinping. Alla fine della riunione elogiava il regime comunista per aver 
“creato un nuovo standard di controllo delle emergenze sanitarie” e i vertici del 
partito per la loro “trasparenza nella condivisione delle informazioni“. 

- Intanto il 20 febbraio Tedros affermava che «la Cina ha comprato tempo per il bene del 
mondo intero” e criticava gli stati che imponevano restrizioni all’entrata di cittadini 
cinesi». Un “Abbraccia un cinese” in versione Onu. 



Tedros infine dichiara la pandemia l’11 marzo, quando il suo amico Xi 
Jimping poteva rassicurare che l’emergenza era finita in Cina. 

Dalla analisi di queste “coincidenze” credo sia inevitabile il sospetto che 
non siano casuali ma orchestrate abilmente (diciamo pure 
“genialmente”) in modo da sostenere la strategia e la propaganda cinese 
che mira a: 

- Addebitare a USA (ed anche all’Italia …) l’origine del contagio 
- A dimostrare di essere il paese che meglio ha saputo 

contenere e superare la crisi 
- Avviando già una fase di ripresa produttiva mentre il resto del 

mondo è alle prese con la pandemia e le catastrofiche 
conseguenze economiche e occupazionali che ne conseguono 

- Presentandosi inoltre come la “salvatrice nell’inviare 
mascherine ed altro materiale sanitario ai paesi più colpiti 
(notizie di stampa ne enumerano circa 80) con Italia per prima 
ricevendo encomi dalle più alte autorità politiche e sanitarie 

- E vendendo i kit per la diagnosi precoce (seppure spesso 
contestati per la scarsa affidabilità)  

- ma soprattutto il “modello cinese” che, come è noto, implica un 
forte controllo sociale il cui uso non è da escludere possa 
essere utilizzato anche una volta superata la crisi pandemica. 

Merita riferire, ancora, come, al di  là della solidarietà manifestata  dai cattolici  di 
Hong Kong nei confronti dei “fratelli cinesi”  (vedi: 
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/da-hong-kong-la-preghiera-contro-il-coronavirus 

Il giornale online del Pime (pontificio Istituto di Missini Estere -  www.pime.org ) pubblica 
un’intervista al cardinale Charles Bo, (https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Maung_Bo ) 
arcivescovo di Yangon in Myanmar nel quale di riporta come:  «Il regime del Partito comunista cinese 
[Pcc] è il primo responsabile” della pandemia da coronavirus. “Ciò che ha fatto e ciò che non ha fatto” 
sta producendo “danni alle vite in tutto il mondo” e “il popolo cinese è la prima vittima” del virus, come 
è anche “prima vittima di questo regime repressivo». 

L’accusa è diretta e forte, «Per la prima volta dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, originata a 
Wuhan (Hubei), una personalità ecclesiale si scaglia contro il regime cinese ritenendolo 
responsabile mondiale per i danni umani ed economici che la pandemia sta provocando».  

Il cardinale accusando direttamente il segretario del Pcc, Xi Jimping, ricorda come il regime ha 
silenziato dottori, giornalisti e intellettuali che lanciavano l’allarme già a dicembre scorso. 

Il porporato non solo chiede al regime di chiedere scusa, ma di pagare i danni per le distruzioni 
causate e poi svolge un esame sulla «criminale negligenza e repressione” del regime comunista 
cinese, che opprime la libertà religiosa, distrugge migliaia di chiese, rinchiude in campi di lavoro 
forzato i musulmani, pratica espianto di organi dai prigionieri di coscienza, sopprime le libertà 
di avvocati, dissidenti, intellettuali». 

http://www.pime.org/


Secondo il card. Bo, il Pcc “è una minaccia per il mondo intero”. 

Richiamando le parole di Papa Francesco dove sottolinea  che “siamo tutti sulla stessa barca”; alla 
fine egli chiede che “in nome della nostra comune umanità, non dobbiamo avere paura di rendere 
responsabile questo regime. I cristiani credono, con le parole dell’apostolo, Paolo [in realtà è l’apostolo 
Giovanni 8,32], “la verità vi farà liberi”. Verità e libertà sono i due pilastri su cui tutte le nostre nazioni 
devono costruire dei fondamenti più sicuri e più forti”. 

Vedi sul tema anche la pag. FB (gruppi) Polys 2020 

 

 


