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1 Introduzione

Sul sito dell’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), possiamo leggere le diret-
tive sui “Nuovi codici ICD-10 istituiti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
nel corso del 2020” [1].

Ad oggi, 16 Novembre 2021, aprendo il file pdf, appare subito il seguente link:
https : //icd.who.int/browse10/2019/en#/, versione quindi “2019”, in cui pos-
siamo trovare tutti i codici che tutti gli Stati afferenti all’OMS devono, a quanto
sembra, utilizzare per classificare ogni malattia, compresa quella riguardante la
cosiddetta Covid-19.

Nel “Chapter X: Diseas of the respiratory system (J00 − J99)” notiamo,
per esempio, come ovviamente fossero già classificate le malattie respiratorie,
da origini note e non, e si abbiano le seguenti corrispondenze con i rispettivi
codici:

1. J11.0 : “Influenza with pneumonia, virus not identified”;

2. J11.1 : ”Influenza with other respiratory manifestations, virus not iden-
tified”;

3. J11.8 : ”Influenza with other manifestations, virus not identified” ;

e cos̀ı via... Si deve poi andare al “Chapter XXII” per trovare la sezione U in
cui si trovano varie sottosezioni riferite al SARS e al Covid-19, per esempio

1. U04.9 : “Severe acute respiratory syndrome [SARS], unspecified ”;

∗https : //osaitalia.org/categoria/notizie/ info@osaitalia.org
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2. U07.1 : “COVID-19, virus identified”;

3. U07.2 : “COVID-19, virus not identified”

e si va avanti cos̀ı sino a

1. U11 : “Need for immunization against COVID-19 ” ;

2. U12 : “COVID-19 vaccines causing adverse effects in therapeutic
use ” [2]

Stiamo parlando della Versione 2019.

Torniamo alle linee guida dell’Oms, reperibili anche sul sito Istat.

I codici U07.1 e U07.2 parlano di virus identificato e non. In particolare

1. U07.1 : Include: COVID-19 S.A.I.
“Utilizzare questo codice quando il COVID-19 è stato confermato da test
di laboratorio indipendentemente dalla severità dei segni e sintomi clinici.
Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la polmonite o
altre manifestazioni.
Esclude Infezione da coronavirus, sede non specificata (B34.2)
Coronavirus come causa di malattie classificate in altri capitoli (B97.2)
Sindrome respiratoria acuta grave [SARS], non specificata (U04.9)”.

2. U07.2 : “Utilizzare questo codice quando il COVID-19 è diagnosticato su
base clinica o epidemiologica ma i test di laboratorio sono dubbi o incon-
cludenti o non disponibili. Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera
identificare la polmonite o altre manifestazioni.
Esclude Infezione da coronavirus, sede non specificata (B34.2)
Covid-19 Confermato da test di laboratorio (U07.1)
Covid-19 Esame speciale di screening (Z11.5)
Covid-19 Sospetto ma escluso in seguito a risultato negativo al test di
laboratorio (Z03.8)”.

3. U08.9 Anamnesi personale di COVID-19, non specificata
Questo codice opzionale deve essere utilizzato per registrare un precedente
episodio di COVID-19, confermato o probabile che influenza lo stato di
salute e la persona non è più affetta da COVID-19. Questo codice non è
utilizzato per la classificazione della causa “iniziale” di morte

e cos̀ı via. Alla fine del documento si legge ‘‘In accordo con quanto previsto
dall’ICD-10, per i codici di COVID-19 (U07.1, U07.2, U10.9), è previsto che la
selezione della causa iniziale segua le stesse regole delle infezioni virali respira-
torie (come l’influenza, la MERS o la SARS). I codici U08.9 e U09.9 vengono
utilizzati per la codifica delle cause multiple ma non per la causa iniziale di
morte”.
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2 E’ lecito porsi alcune domande?

... i) Come mai questi codici sono già presenti nella versione 2019 dell’OMS
quando sino a Gennaio 2020 il Governo Italiano, tanto per citarne uno, e i vari
“testimonial” in seguito onnipresenti sui Media nazionali, gridavano che non
ci fosse alcun problema? (ricordiamo slogan come “abbraccia un Cinese” [3] e
simili)

ii) Le percentuali relative ai codici sopracitati U07.1 − .2 e U08.9, che, ri-
assumendo, sono relativi a casi “asintomatici con test positivo”, “con sintomi
ma con test negativo” e “con diagnosi nei mesi precedenti ma guariti”, in quale
conteggio finale sono state inserite? Nelle migliaia e migliaia di casi presentati
ogni giorno per terrorizzare la popolazione chiusa in casa e costretta ad un’opera
di condizionamento psicologico incessante?

iii) Quante persone sono a conoscenza del fatto che in Italia (e non solo) i
decessi annui sono statistamente l’1% della popolazione totale, ossia 600.000-
650.000 [4] persone che lasciano questa vita per TUTTE le possibili cause di
morte? E che tra queste circa 10.000 avvengono per complicazione da sindrome
influenzale ma con picchi anche di 45.000 come nel 2015? Dividendo i decessi
totali per 365 giorni si ottiene una media giornaliera di 1400-1500 con punte
statistiche di oltre 1700 persone. I Media da quasi due anni continuano a bom-
bardare i cittadini con numeri completamente decontestualizzati, parlando di
50, 300, 500 ... decessi al giorno (su migliaia di test/tamponi altrettanto scon-
nessi con la realtà dei fatti) senza specificare MAI SE quei decessi siano stati
OLTRE i restanti decessi oppure se siano inclusi e in che percentuale. E’ ben
diverso dire “oggi 200 decessi di influenza e 1500 fra tumore, ictus, shock anafi-
lattico, infarto, ecc” oppure far credere che i morti siano solo quelli nell’intera
nazione!! Se noi puntassimo una telecamera 24/24 ore in un reparto di oncologia
di un qualsiasi ospedale, convinceremmo tutti che OGGI stiamo tutti morendo
di tumore e solo di tumore! I numeri vanno sempre contestualizzati.

iv) I modelli matematici atti a descrivere eventi biologici come quelli in corso
possono essere di tipo evolutivo-diffusivo (SIR, SEIR, Gompertz, Logistiche a
una o più sorgenti, etc [9, 10]) con un’evoluzione che prevede alla fine, sempre,
una saturazione in base alla capacità di sostenibilità del sistema. Per quanto
riguarda altri modelli statistici invece, si è fatto un gran parlare dell’indice Rt

come strumento di ricatto per la“chiusura” delle regioni ma è già stato ampia-
mente illustrato l’uso distorto dei dati e dei modelli di calcolo per ottenerlo (si
veda [11, 12]) (si è per esempio usato un passo di discretizzazione giornaliero per
far schizzare l’errore alle stelle!). Quali modelli matematici hanno usato i vari
Governi per predirre un andamento ad “ondate”? Che giustificazione matema-
tica danno? Gli andamenti ad “ondate” noti sono quelli legati alle malattie
da raffreddamento... le influenze stagionali! Ma visto che Noi Non abbiamo
la pretesa di conoscere tutto e che la Scienza, quella vera, è dibattito, dubbio
e confutazione, saremmo ben felici di ricevere questa epifania se si palesassero
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i suddetti modelli richiesti con i Veri coefficienti di ingresso! Se si pensa di
rispondere al quesito facendo riferimento alle “varianti”, si fa presente come i
virus a RNA cambino molteplici volte in pochi mesi e solitamente adattandosi e
diventando cos̀ı meno letali, come dichiarato da un noto virologo italiano circa
un anno fa [5], ossia contagioso NON significa affatto letale. L’influenza è sem-
pre pandemica (pan-demos=tutta la popolazione).

Riportiamo ad esempio lo studio del Dr. J.P.A. Ioannidis, Fisico e docente
alla Stanford University, “Infection fatality rate of COVID-19 inferred from
seroprevalence data”, pubblicato proprio sul Bull World Health Organ [13] in
cui l’ampia ricerca effettuata su 82 diverse stime di mortalità (di altrettanti
Paesi) produce molte evidenze che contraddicono la narrazione “ufficiale” e di
cui riportiamo alcuni risultati che sintetizziamo:

1. l’età per il rischio di morte è molto elevata;

2. negli USA la maggior parte dei decessi si è verificata nelle case di cura;

3. in ogni caso il tasso di mortalità per infezione rimane ancora basso tra le
persone non debilitate;

4. decisioni sbagliate, ad esempio l’invio di pazienti COVID-19 alle case di
cura, cattiva gestione come la ventilazione meccanica non necessaria, pos-
sono anche aver contribuito a risultati peggiori;

5. una percentuale sconosciuta di persone potrebbe aver risposto al virus uti-
lizzando meccanismi immunitari (mucoso, innato, cellulare) senza generare
anticorpi sierici rilevabili;

6. i controlli positivi per i test anticorpali utilizzati erano in genere pazienti
sintomatici con test di reazione a catena della polimerasi positiva (i cosid-
detti tamponi su cui occorre un articolo a parte!). I pazienti sintomatici
possono avere maggiori probabilità di sviluppare anticorpi. Poiché i “sero-
prevalence data” cercano specificamente di rivelare infezioni asintomatiche
e lievemente sintomatiche non diagnosticate, una minore sensibilità per
queste infezioni lievi potrebbe portare a sostanziali sottostime del numero
di persone infette e sovrastimazioni del “infection fatality rate” (IFR) de-
dotto;

7. sulla base dei dati attualmente disponibili e rilevando tutte le limitazioni
di sorta dell’acquisizione dei dati dai vari Paesi, si può proiettare che le
persone infettate siano notevolmente di più dei casi documentati confer-
mati in laboratorio. La maggior parte delle località probabilmente ha un
IFR inferiore allo 0, 20% e con misure non farmacologiche appropriate e
precise che cercano selettivamente di proteggere le popolazioni e le im-
postazioni vulnerabili ad alto rischio, il tasso può essere portato ancora
più in basso.
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Partendo da questi risultati pubblicati, ricordiamo che nell’ultimo rapporto
dell’Istituto Superiore di Sanità (in qualche modo già ritrattato sui Media!)
si riportano le stesse conclusioni: 2.9% (pari a circa 3700 persone!) di decessi
senza patologie ed età media dei decessi totali : 80 anni [6]. Evidenziamo
inoltre le ancora attuali antiscientifiche e gravissime disposizioni ministeriali in
corso consistenti in“Tachipirina e vigile attesa”, ossia il divieto di cure precoci
(annichilimento del medico di base), su cui il T.A.R. del Lazio si era espresso
negativamente [7] per poi innescare una “inspiegabile” impugnazione da parte
del Ministero della Salute (!) ... e ancora il non ben chiaro protocollo ospedaliero
(ventilazione forzata...?!) su cui è sempre più difficile indagare. Non discutiamo
in questo momento del punto 2, soprattutto in Lombardia... Per i punti 5 e 6
richiamiamo il paragrafo introduttivo...

v) Riassumendo, se per esempio nel 2010, una persona di 70, o 80 anni (o
più giovane), magari con varie patologie, avesse chiamato il medico di base ac-
cusando sintomi influenzali, 37.7° di temperatura, o una bronchite, e il medico
gli avesse risposto:“Non prenda nulla se non la Tachipirina” (che ricordiamolo
è un antipiretico e quindi, abbassando la febbre, inibisce la capacità del corpo
di ostacolare la proliferazione virale), per poi magari finire in ospedale ed essere
sottoposto ad una dannosa ventilazione forzata, mi chiedo, che cosa sarrebbe
successo al povero anziano?

vi) Come mai i vari Governi, compreso quello Italiano, da un lato continuano
a profetizzare disgrazie e sventure e dall’altro forzano il concetto di “emergenze”
(predittive!), legate ai modelli sopra citati, volendo poi apparire però come al-
larmati o sorpresi ed imputando al popolo o alla “cene di Natale ” [14] tutte le
varie “impennate” (sempre utili allo scopo in corso)? E come mai già nel 2019
(o prima) se ne avevano traccia?

vii) Come mai occorreva introdurre, nel 2019, una sezione specifica per quella
che rimane a loro detta una Sindrome respiratoria severa acuta quando vi erano
già altre sezioni dedicate?

viii) A quale “vaccino” si riferisce l’OMS nel 2019 se il Governo ha ampia-
mente diffuso la narrazione di un “vaccino” straordinariamente creato nei pochi
mesi del 2020?

ix) Come mai nell’Aprile 2019 a Bruxelles [15], e nel Gennaio 2019 in Italia
[16], si prendevano già posizioni “senza se senza ma” (contrari al modus operandi
scientifico) proprio sulla questione “vaccini” come se fossero tutti uguali e tutti
interscambiabili malgrado le ben note conseguenze e dovute precauzioni che
sempre sono state applicate a qualsiasi farmaco e qualsiasi vaccino? [17] Ancor
peggio se sperimentale!!

x) Come possono i Paesi giustificare che l’OMS abbia prima cambiato la
definizione di pandemia a partire dal 2009 [18] ed ora il CDC (centro di con-
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trollo per le malattie negli USA) quella di vaccino [19] o di “completamente
vaccinato” [20] per adattarla alle “convenienze” attuali?

xi) Qualcuno conosce vaccini (varicella, morbillo, vaiolo, etc) in cui l’immunità
si perde, addirittura dopo pochi mesi, e in cui per proteggerti devi imporre agli
altri di farsi inoculare?

xii) Qualcuno è a conoscenza di malattie per cui nel corso della Storia ogni
diritto umano inalienabile sia stato soppresso?

xiii) Uno Stato che vuole tranquillizzare i propri cittadini, evitare il panico,
dare speranza e conforto, che crede davvero che ci sia una EMERGENZA e
auspica un veloce ritorno alla normalità, manda in onda CONTINUAMENTE
spot pubblicitari COLMI di persone col viso mascherato in qualsiasi azione
quotidiana per CONDIZIONARE la popolazione chiusa in casa, quasi volesse
imporre una NUOVA normalità? Veicolando cos̀ı un’assoluta errata concezione
di come si trasmettano i virus? Come se fluttuassero nell’aria tra un atomo di
Azoto ed uno di Idrogeno!?!? O al mare o nella propria auto, o si potessero
scambiare sotto la pioggia!?! Come se capissero che si può andare in una metro
strapiena alle 8 ma non per strada dopo le 22, che si diffondano alla Veglia di
Natale alle 24 ma non alle 22 o che faccia differenza se in un bar ci si trovi seduti
o in piedi...

xiv) Abbiamo evidenziato al punto x) come si abbia a che fare non con
un vaccino ma con un siero genico ma se anche fosse, da quando il termine
no-vax è diventato sinonimo di insulto? Atto a giustificare ogni sorta di prevari-
cazione? A che titolo si sopprime ogni libertà di opinione e di scelta sulla base di
argomentazioni tendenziose e peraltro urlate sui Media e puntualmente confu-
tate con dati reali (vedi il report dell’ISS prima citato)? Come mai non vengono
sanzionati o radiati tutti i sedicenti medici o operatori sanitari che disattendono
praticamente a tutti i punti del loro CODICE ETICO [21] o di comportamento
[22] come ad esempio: “Il paziente ha diritto di essere assistito e curato con pre-
mura ed attenzione, nel rispetto della dignità umana e delle proprie convinzioni
filosofiche e religiose” oppure “Doveri del medico sono la tutela della vita, della
salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel
rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazione al-
cuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera” o che
è fatto obbligo per i dipendenti della pubblica amministrazione [23] di fornire
prestazioni che non “comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità,
origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni
personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, con-
dizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori ‘”?
Non occorrerebbe denunciare tutti i soggetti che sui Media Nazionali istigano
all’odio fra le classi sociali? Specialmente se ricordiamo una sentenza estrema
della Cassazione [24] in cui si applicava nei confronti dei soggetti una misura
restrittiva per aver urlato “buuuu” allo stadio ad un giocatore.........
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... e molto altro ancora si può rilevare...

Secondo l’O.M.S. del 1948 [25], non quella odierna, e come appare su una
targa davanti il Ministero della Salute, la salute è “Uno stato di completo be-
nessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia
o di infermità” e ancora, secondo la Carta di Ottawa per la Promozione della
salute, essa è “una risorsa per la vita quotidiana, non l’obiettivo del vivere. La
salute è un concetto positivo che valorizza le risorse personali e sociali, come
pure le capacità fisiche. La salute si raggiunge allorché gli individui sviluppano
e mobilitano al meglio le proprie risorse, in modo da soddisfare prerogative sia
personali (fisiche e mentali), sia esterne (sociali e materiali). Salute e malattia
non sono pertanto condizioni che si escludono a vicenda, bens̀ı punti terminali
di una comune continuità”. “Condizioni e risorse fondamentali della salute
sono: la pace, la casa, l’istruzione, il cibo, il reddito, un eco-sistema
stabile, la continuità delle risorse, la giustizia e l’equità sociale. Ogni
progresso sul piano della salute dove essere necessariamente e saldamente an-
corato a questi requisiti”. “Di conseguenza, la promozione della salute non è
responsabilità esclusiva del settore sanitario, ma supera anche la mera proposta
di modelli di vita più sani, per aspirare al benessere” [26].

Ricordiamo inoltre al lettore che la Medicina NON è una Scienza esatta
ma al più statistica, ossia non esiste alcun “rimedio” che vada bene per tutti
indistintamente ma al più in una certa percentuale di casi perchè, grazie a Dio,
siamo ancora tutti diversi.
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