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Cos’è il CTS Universitario
Il Comitato Tecnico Scientifico universitario è un or-
gano costituitosi spontaneamente a seguito dell’e-
sigenza da parte del movimento Studenti Contro il
Green Pass di dotarsi di una metodologia rigorosa per
analizzare ed interpretare i dati scientifici relativi in
primis all’emergenza sanitaria in atto, ed in secundis
per affrontare altri temi contemporanei da un punto
di vista tecnico-scientifico (senza conflitti d’interes-
se).

Metodologia

A seguito della fase di raccolta dati, viene realizzata
l’infografica in allegato al fine di fornire una visione
più ampia e precisa riguardante l’attuale emergenza
sanitaria. I dati vengono raccolti ed elaborati a partire
da fonti ufficiali come ad esempio:
▶ Il sito web https://ourworldindata.org/

▶ I bollettini dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS)
▶ Documentazione ufficiale di AIFA ed altre fonti

internazionali autorevoli (EMA, CDC, FDA,...)

Infine, vengono eleborate delle conclusioni in modo
da fare una fotografia accurata della situazione attua-
le.

Ai fini di approfondimento alleghiamo alla presente an-
che delle appendici redatte a partire da diversi lavori
scientifici presenti in letteratura, nonchè revisioni siste-
miche e studi peer-reviewed.

Obiettivi
Gli obiettivi che vengono perseguiti dalla nostra organiz-
zazione sono i seguenti:
▶ Evidenziare come le attuali misure di contrasto

all’epidemia non siano state risolutive rispetto alle
aspettative iniziali di contenimento del contagio.

▶ Verificare il ruolo dei soggetti sottoposti a
vaccinazione nel prolungamento della fase
pre-endemica dei contagi, ovvero l’alimentazione
inconsapevole della situazione pandemica generale.

▶ In collaborazione con l’Osservatorio Estero
Universitario
https://studenticontroilgreenpass.it/estero/,
confrontare i dati epidemiologici di altri paesi in
modo da ricercare l’approccio che si è dimostrato
più efficace nei fatti nella mitigazione dei danni
della pandemia.

Discussione
A partire da dati raccolti e riportati sinteticamente nell’infografica in allegato, è possibile fare alcune considerazioni:
▶ Dopo l’estate 2021 si è assistito ad un aumento dei contagi nei paesi euroasiatici presi in esame che però,

rapportati al numero di test effettuati, risultano decisamente inferiori in percentuale a quelli dello scorso anno
ad esclusione della Germania. Questo dato è particolarmente importante in quanto smentisce l’allarmismo
mediatico derivante dal dichiarato “Aumento di casi positivi”;

▶ Proprio in concomitanza all’inizio della campagna vaccinale si è registrato un picco di eccesso di mortalità
rispetto a quella prevista su base statistica che ha toccato oltre il 15% di eccesso nel nostro paese e oltre il 20% in
Regno Unito;

▶ Alla fine del 2021, la variante omicron in Italia dà incidenza – tra l’altro sovrastimata in quanto attualmente
attivamente monitorata, così come si legge sul sito https://ourworldindata.org/ – per il solo 17%. La delta
rimane quindi, ad ora, la variante che crea il maggior numero di casi positivi e questo nonostante oltre il 70%
della popolazione abbia ricevuto almeno un ciclo vaccinale completo.

▶ Dai dati si evince che la comparsa di nuove varianti è contestuale (pochi mesi) ed estremamente
sovrapponibile alla somministrazione di almeno una dose vaccinale;
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▶ Il trend di correlazione lineare tra la percentuale di vaccinati e il numero di casi positivi, su un ampio numero di
paesi presi in esame, risulta lievemente positivo (considerando l’ampia dispersione dei dati). Vi è quindi non una
diminuzione, bensi un più probabile aumento di casi positivi in concomitanza con l’intervento vaccinale. Inoltre,
alcuni paesi, tra cui Israele con oltre il 60% di vaccinati a ciclo completo al momento dello studio, risultano degli
outliers in forte positività. In particolare, da altri studi sembrerebbe che l’andamento di casi positivi rispetto alla
porzione di vaccinati aumenti in maniera logaritmica;

▶ L’Agenzia Italiana del Farmaco raccomanda protocolli di cura nei casi sintomatici senza alcun senso medico o
scientifico, dato che il paracetamolo non solo in quanto antipiretico (così come i FANS, questi ultimi anche
antidolorifici) abbassa la temperatura corporea, meccanismo fondamentale nello scongiurare la proliferazione
del virus, ma depaupera le riserve di GSH (uno dei più potenti antiossidanti a nostra disposizione) nell’organismo
che porta, inevitabilmente, all’inasprimento della severità della malattia da COVID-19;

▶ Infine, le cure, che permetterebbero quindi di decretare l’imposizione effettiva o surrettizia di una terapia
farmacologica sperimentale per nessun motivo necessaria, esistono e hanno riscosso risultati del tutto
confortanti e risolutivi nell’esperienza clinica di medici di tutto il mondo. Non solo attraverso la terapia
farmacologica, ma anche con una più abbordabile e accessibile integrazione di nutrienti. Per citare un esempio,
un livello di vitamina D3 nel sangue (acquisibile sotto forma di colecalciferolo) di 50 ng/mL rende il rischio di
aggravamento della malattia sistematicamente nullo. Esistono altrettante evidenze sull’assunzione di vitamina
C, Zinco in forma bioassimilabile e melatonina.

La nostra proposta per un rientro (davvero) in sicurezza

Verso fine settembre 2021 il movimento torinese universitario contro il green pass, sentito il parere del proprio CTS,
redigeva il Piano di rientro in sicurezza per il Politecnico di Torino (allegato), proponendo la prima alternativa alla nar-
razione governativa prodotta da studenti per loro formazione afferenti a contesti disciplinari differenti. Il cuore della
proposta riguardava il possibile rientro in sicurezza semplicemente mediante screening sierologico preventivo della po-
polazione universitaria, con i dovuti approfondimenti e le opportune integrazioni e specifiche del caso. Parallelamente,
altri gruppi territoriali hanno prodotto documentazione tecnico-scientifica equivalente volta al contrasto dell’indolenza
governativa nel condurre degli studi seri e risolutivi della situazione epidemica attuale. Eppure, questi documenti sono
stati completamente ignorati dalle istituzioni universitarie, fino ad arrivare ad oggi dove diversi atenei sono stati co-
stretti a tornare in DAD per arginare l’impennata dei nuovi contagi che noi nell’ambito dei nostri colloqui istituzionali
avevamo preventivato già da un anno. Con la presente, alleghiamo nel loro insieme tutti questi lavori all’attenzione dei
vari atenei,scuole,istituzioni ed i loro eventuali CTS.


