
LA MALATTIA X: PREVISIONE APOCALITTICA, SCUSA PER L’INTRODUZIONE DI 

NORME DI CONTROLLO O SEMPLICEMENTE CONVINZIONE IPOCONDRIACA 

GLOBALE? UNA MIA RIFLESSIONE 

E’ dove poni l’attenzione che si sviluppa l’azione concreta nella realtà. Se la ricerca è 

indirizzata verso il patogeno X da sconfiggere con il vaccino universale Y, allora è quello che 

si farà e si troverà dietro ogni manifestazione della realtà.  

Continua nella lettura ci vogliono solo 8 minuti. 

Recentemente mi sono occupato del tema della “Malattia X” in via incidentale. Ne ho 

accennato nel post riguardante i vaccini trasmissibili (1). Anche la Deputata Cunial se n’è 

interessata in una sua interrogazione parlamentare, la n°4/06279 (2). Corvelva ne parlava nel 

2018 (3). 

Oggi vorrei dedicare un approfondimento in tal senso. 

Nel 2018, riconoscendo che "una grave epidemia internazionale potrebbe essere causata da 

un patogeno attualmente sconosciuto per causare malattie umane", l'OMS ha aggiunto una 

nuova categoria al suo elenco di priorità di emergenza: la malattia X.” (4) 

Ancora prima che l’OMS la introdusse nei suoi registri, nel gennaio 2017 veniva lanciata a 

Davos, con finanziamenti da investitori sovrani e istituzioni filantropiche, la Coalition for 

Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) è una partnership innovativa tra organizzazioni 

pubbliche, private, filantropiche e civili la cui missione è di stimolare, finanziare e coordinare 

il vaccino sviluppo contro malattie con potenziale epidemico nei casi in cui gli incentivi del 

mercato falliscono. A dicembre 2019, CEPI si è impegnata a investire fino a $ 706 milioni 

nello sviluppo di vaccini. Ciò include 19 candidati al vaccino contro i suoi patogeni prioritari 

(virus della febbre di Lassa, sindrome respiratoria del Medio Oriente coronavirus, virus di 

Nipah, Chikungunya, febbre della Rift Valley) e tre piattaforme di vaccini per sviluppare 

vaccini contro la malattia X, un patogeno nuovo o imprevisto. (“Trovare l'equipaggiamento: 

CEPI rivede la sua equa politica di accesso”(5)) 

La febbre di Lassa fu il caso che delineo una possibile strategia di azione (6). 

Lo studio Cinese del gennaio 2020: “La prima malattia X è causata da una sindrome 

respiratoria acuta altamente trasmissibile Coronavirus” (7) ci racconta un po’ di come, 

quando l'OMS ha inserito in elenco la malattia X, gli studiosi credevamo che la prima potesse 

essere una malattia infettiva trasmissibile causata da un nuovo coronavirus originato da 

pipistrelli. Questa supposizione era basata su un coronavirus vivo correlato alla SARS 

(SARSr-CoV), designato SARSr-CoV-WIV1, isolato da campioni fecali di pipistrello nelle 

cellule Vero E6 (8). Aveva l'identità del 99,9% dell'intera sequenza genomica a quella di 

SARSr-CoV-Rs3367 identificata da pipistrelli cinesi e un altro nuovo ceppo, SARSr-CoV-

RsSHC014, entrambi i quali potevano utilizzare l'enzima di conversione dell'angiotensina 

umana, zibetto e pipistrello cinese (ACE2 ) come il recettore della cellula ospite per infettare 

umana, zibetto e cellule bersaglio a ferro di cavallo di pipistrello cinesi. 

La nascita della Pandemia da COVID-19 ha avuto una genesi particolare. Sempre da questo 

studio apprendiamo che il 31 dicembre 2019, la Commissione sanitaria municipale di Wuhan 

ha riferito che erano stati identificati e ricoverati 27 casi di polmonite inspiegabile legati al 



mercato all'ingrosso dei frutti di mare dell'Huanan a Wuhan. A quel punto, l'indagine non 

aveva trovato una trasmissione da uomo a uomo significativa e nessun personale medico 

infetto. Sulla base dell'annuncio dell'Organizzazione mondiale della sanità, la polmonite di 

Wuhan causata da un'eziologia sconosciuta dovrebbe essere riconosciuta come la prima 

malattia X. 

Poco dopo, l'agente patogeno che causa la polmonite di Wuhan è stato identificato come un 

nuovo coronavirus, indicato dall'OMS 2019-nCoV, con il 79,5% e 96% di corrispondenza di 

identità della sequenza dell'intero genoma, rispettivamente con il SARS-CoV e con il 

coronavirus di pipistrello SARSr-CoV-RaTG13, suggerendo l'origine potenziale del 

pipistrello 2019-nCoV. 

Dallo studio cinese del 27 febbraio 2020: “Identificazione epidemiologica di un nuovo 

patogeno in tempo reale: analisi dell'epidemia di polmonite atipica a Wuhan, Cina, 2019-

2020” (9) apprendiamo, però, una storia interessante che spiega cosa è avvenuto nei mesi 

antecedenti il riconoscimento, da parte dell’OMS, tra la malattia e l’agente scatenante. 

In questo lavoro ci viene mostrato come per capire se la serie di polmoniti anomale 

riscontrate a Wuhan fossero legate ad un patogeno X, si fosse seguito un percorso 

probabilistico basate sulle informazioni provenienti dalle strutture mediche e dai medici che 

avevano a che fare con i casi di polmonite atipica. Tuttavia, una rigorosa valutazione 

quantitativa basata su queste caratteristiche della possibilità che le manifestazioni di 

polmonite atipica fossero in realtà la malattia X non è stata intrapresa dai ricercatori. Lo 

studio affronta questo problema, dimostrando che le informazioni non virologiche possono 

portare a una classificazione obiettiva della malattia X. Utilizzando due metodi di studio, 

ovvero il teorema di Bayes (10) e la Distanza di Hamming (11), i ricercatori hanno calcolato 

la probabilità studiando gli altri fattori scatenanti in gioco. Sono partiti il 31 dicembre 2019 

con una probabilità del 29%, per poi arrivare ad una probabilità che superava il 49% al 5 

gennaio. Le tappe intermedie videro il 3 gennaio escludere Adenovirus, HPAI (H5N1 e 

H7N9) come fattori e il 5 gennaio coronavirus SARS e MERS. Il 12 gennaio 2020, la 

probabilità che l'epidemia fosse dovuta alla malattia X era stimata all'82,2% con il teorema di 

Bayes e al 56% con la distanza di Hamming. 

Nell'epidemia in corso, però, l'identificazione provvisoria di un nuovo coronavirus è stata 

effettuata il 7 gennaio 2020 e annunciata formalmente il 9 gennaio 2020. 

Al momento della stesura di questo articolo, restava ancora da stabilire il legame causale 

microbiologico, ad esempio assicurando che i postulati di Koch (12) siano soddisfatti. 

Quello che c’era da dimostrare, e che ancora oggi non è tutto dimostrato, è che il presunto 

agente responsabile della malattia in esame sia presente in tutti i casi riscontrati di quella 

malattia (e questo lo fanno con dei tamponi che danno risultati falsati (13) e con esami 

sierologici non affidabili (14)), che deve essere possibile isolare il microrganismo dall'ospite 

malato e farlo crescere in coltura pura e che ogni volta che una coltura pura del 

microrganismo viene inoculata in un ospite sano (ma suscettibile alla malattia), si riproduce 

la malattia. Infini che il microrganismo deve poter essere isolato nuovamente dall'ospite 

infettato sperimentalmente.  

Gli studiosi concludono che mediante le informazioni non virologiche si possono identificare 

le cause dell'epidemia e con una probabilità alta scatenanti da un nuovo agente patogeno X. 



Quello che però fanno notare è che il virus respiratorio sinciziale (RSV) non è stato 

completamente escluso come patogeno candidato nella analisi in tempo reale effettuata, ma 

era stato eliminato dalla conta perché la maggior parte dei casi nell'epidemia riguardava gli 

adulti mentre la maggior parte delle infezioni da RSV si osserva nei neonati e nei bambini 

piccoli. L’indagine probabilistica ha molti limiti.  

Ma tutta la pandemia è stata gestita con modelli matematici e non con l’osservazione della 

realtà. Così come i modelli per prevedere il lockdown (15)(16) . Quando si è guardata la 

realtà con le autopsie si è capita la verità che si è voluta celare. 

Se concentri tutti i tuoi sforzi nella ricerca del patogeno X, finirai per trovarlo, e se non lo 

trovi, finirai per convincerti di averlo trovato. Se gli sforzi invece vengono concentrati a 

trovare un modo per curare le persone le cose cambiano. E’ dove poni l’attenzione che si 

sviluppa l’azione concreta nella realtà. Se la ricerca è indirizzata verso il patogeno X da 

sconfiggere con il vaccino universale Y, allora è quello che si farà e si troverà dietro ogni 

manifestazione della realtà.  

Quando poi a muoversi per indirizzare il mondo verso questa nuova realtà sono persone che 

hanno strumenti, metodi e mezzi finanziari per concretamente farlo, la strada è tracciata e 

difficile fermare un treno che corre con i paraocchi. Un treno che può contare non solo su 

macchinisti ben pagati ma anche su passeggeri inconsapevoli che salgono sulle carrozze 

pensando che il treno li conduca da qualche parte, senza accorgersi che forse il luogo dove 

dovrebbero andare è dietro casa, e non lontano chilometri. 

In questo studio che ho già citato nel post sui vaccini trasmissibili (17), Bill Gates illustra 

esattamente cosa sta mettendo in piedi, o meglio cosa ha messo in piedi. Lo fa per il tramite 

di chi lui paga per realizzare il suo progetto. Bill Gates le fa chiamare sfide, come se ci 

arrivassero dalla natura, ma in realtà sono obiettivi che lui si è prefisso generati dalle sue 

convinzioni, a cui vuole che tutti si conformino. Non vede salvezza altrove. Ma questo 

comporta una società del controllo sanitario che priva della libertà personale.  

In questo video della fondazione Gates si percepisce dove la mente di Bill Gates è proiettata 

(18) e l’Event201 organizzato nel 2019 ne è la concretizzazione (19). 

Forse si sta cercando qualcosa che in natura non ci sarà mai, e nel cercarlo qualche errore lo 

si commette, magari nel cercarlo lo si produce.  

#coronavirus #influenza #polmonite 
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