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Sommario—Fin dalla fine del primo lockdown del-
l’epidemia di COVID-19 causata da SARS-CoV-2 [1],
si è generato un dibattito sulle modalità di rientro
in presenza in sicurezza. Il recente D.L. 111 del 6
agosto 2021 stabilisce l’obbligatorietà della Certifica-
zione Verde COVID-19 (c.d. green pass) anche per i
membri della comunità universitaria. A seguito del
recente incontro col Magnifico Rettore Prof. Saracco
del giorno 08/09/2021, è stato chiesto al movimento
Studenti Contro il Green Pass - Torino di redigere un
piano alternativo per garantire il rientro in sicurezza
senza subire la compressione di diritti costituzionali.
Il presente documento è quindi la sintesi di questo
lavoro, sostenuto anche dal personale facente parte
della comunità politecnica favorevole a questo approc-
cio (personale docente, dottorandi, assegnisti di ricer-
ca, personale tecnico-amministrativo e bibliotecario,
collaboratori esperti linguistici).

I. INTRODUZIONE

Il Politecnico di Torino è una struttura uni-
versitaria torinese che ospita circa 30-40 mila
studenti. Di conseguenza, è impensabile effet-
tuare test diagnostici all’ingresso, tantomeno
prevedere il controllo integrale degli accessi
da parte di personale specializzato. È dunque

inevitabile pensare out-of-the-box al fine di im-
plementare una soluzione altrettanto efficace,
ma più efficiente.

II. FASE PRELIMINARE

Dal punto di vista puramente giuridico, si
propone la compilazione di un modulo di con-
senso informato necessario per il primo ingres-
so nella struttura universitaria. Così come è
necessario firmare un consenso per accettare
le condizioni riguardanti la vaccinazione, è al-
trettanto importante che lo studente abbia ben
chiaro che il possedimento di Green Pass non
garantisce di per sé un titolo elitario di “sano
per legge” né una bolla di immunità. Così
facendo, si informano tutte le parti del fatto che
il rischio zero di infezione non esiste, e quindi
accettando di ritornare in presenza ci si assume
la responsabilità di potersi ammalare andando



incontro a diversi possibili esiti della malattia
COVID-19.

A. Lo scenario politico corrente

È ormai noto che il Green Pass è a tutti gli
effetti uno strumento politico che incentiva la
vaccinazione1 e posto che tutti possessori di
questo lasciapassare possono in linea teorica
contagiare e contagiarsi è palese che viene
meno anche la giustificazione sanitaria [2]. A
fronte di questa situazione riteniamo sarebbe di
gran lunga più conveniente conoscere quantita-
tivamente il titolo anticorpale della popolazio-
ne universitaria (indipendentemente da com’è
stato ottenuto) in modo da confrontarlo con
la dottrina scientifica del settore. Per fare un
esempio, numerosi sono i casi di persone che
pur vaccinate presentano un titolo anticorpale
basso se non nullo (c.d. non responders). Con
uno screening di questo tipo invece si avrebbe
una visione più precisa della situazione. Ad og-
gi, l’unica cosa certa è che il portatore di green
pass vaccinato è potenzialmente pericoloso nei
confronti di un possessore che ha ottenuto la
certificazione mediante tampone.

B. Le attuali evidenze scientifiche

Secondo Olliaro et. Al. [3] visti i dati forniti
dagli studi originali delle case farmaceutiche,
i parametri di riduzione del rischio assoluto
(ARR), sono i seguenti:

1) Pfizer–BioNTech: 0,84%
2) Moderna–NIH: 1,2%
3) AstraZeneca–Oxford: 1,3%
4) J&J: 1,2%
5) Gamaleya: 0,97%
Il parametro ARR è anche utilizzato per

derivare una stima dell’efficacia dei vaccini,
ovvero il parametro NNV (number needed to
vaccinate) [4], numero necessario di persone
da vaccinare al fine di schermare/prevenire
un nuovo caso di COVID-19. Soprassedendo
sul motivo per cui sono stati pubblicizzati
solo i tassi di efficacia relativi (RRR) alle varie

1https://www.iltempo.it/politica/2021/08/09/news/
andrea-crisanti-green-pass-ristoranti-bufala-pazzesca\
-doccia-fredda\-in-onda-la7-28262471/

coorti di test, è importante sottolineare a titolo
esemplificativo che abbiamo bisogno di 119
vaccinati al fine di garantire la cosiddetta
immunità di gregge ad un soggetto non
vaccinato. Questi risultati sono tra i peggiori
mai registrati paragonati per esempio alle
vaccinazioni già obbligatorie per i bambini.
De facto, 119 è il numero da battere per
il nostro piano di rientro in presenza in
sicurezza. Se si riuscisse ad ottenere questo
effetto di schermo con un numero minore di
immunizzati, avremmo molta più fiducia nel
ripartire.

Gli ultimi dati sull’efficacia delle vaccina-
zioni inoltre non sono confortanti: grazie a
Goldberg et. Al. [5] oggi sappiamo che dopo
pochi mesi dall’inoculazione la protezione an-
ticorpale decade fino a raggiungere un livello
tale da non riuscire a distinguere un individuo
vaccinato da uno non vaccinato. Un’afferma-
zione simile è stata fatta la scorsa estate an-
che da Anthony Fauci2, direttore del National
Institutes of Health (NIH) americano.

Come se non bastasse, le attuali evidenze
suggeriscono che sono proprio i soggetti che
hanno completato il ciclo vaccinale a prolunga-
re ulteriormente la situazione pandemica. Due
lavori in tal senso [6] [7] del Prof. Günter
Kampf indicano come parlare di “pandemia dei
non vaccinati” sia completamente fuorviante.

C. Immunità naturale

Diverso è il discorso sull’immunità naturale.
Turner et. Al. [8] hanno recentemente pubblica-
to su Nature uno studio secondo cui l’immunità
naturale al SARS-CoV-2 potrebbe durare per
tutta la vita. Questa è un’ottima notizia, non
possiamo vivere nella speranza di rincorrere
con nuovi vaccini un virus altamente mutageno
ed ubiquo, capace di creare varianti prima di

2https://www.dailymail.co.uk/health/article-9839697/
Fauci-says-CDC-changed-mask-guidance-vaccinated-people\
-spread-Indian-Delta-variant.html
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poter riuscire a vaccinare un numero sufficiente
di persone3.

D. Screening sierologico dell’intera popolazione
universitaria

Ciò che proponiamo è che ogni studente per
dimostrare di non essere un pericolo per sè o
per gli altri, si sottoponga ad un test sierologico
semestrale al fine di stabilire il proprio titolo
anticorpale. Questo non crea discriminazione
in quanto non è interessante come ci si è pro-
curati gli anticorpi, basta confermare di essere
stato in contatto con un antigene. Valutando
il report Stime della trasmissibilità di SARS-CoV-
2 in Italia4 è ragionevole pensare seguendo le
stime dell’indice di trasmissione Rt che in più
di un anno e mezzo di pandemia, la maggior
parte della popolazione è entrata in contatto
con il virus (alcuni anche più volte mediante le
varianti). Di conseguenza possiamo affermare
che il sistema immunitario di un giovane in
salute è più che sufficiente per stare al passo
con le mutazioni del virus.

La conferma finale ci viene data dall’ulti-
mo report dell’Istituto Superiore di Sanità5 sul
rischio di prognosi infausta da parte di un
giovane. Infatti, da inizio pandemia sono morti
unicamente 308 persone nella fascia d’età dai
39 anni in giù. Se i morti totali al 12/09/2021
ammontano a 135.187, è facile stabilire che i
giovani costituiscono solo 308

135.187 = 0, 22% del
totale. Per avere un’idea delle quantità in gioco,
la NASA l’anno scorso calcolò che la probabi-
lità di una collisione tra la terra e l’asteroide
2018VP1 fosse dello 0,42%, ovvero 2 volte più
grande rispetto a quella che ha un giovane di
morire di COVID-196.

3https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/
dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?id=250

4https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/open-data/rt.
pdf

5https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_
21-dicembre-2021.pdf

6https://www.repubblica.it/scienze/2020/08/23/news/
un_asteroide_potrebbe_colpire_la_terra_il_2_novembre_ma_
il_pericolo_e_relativo-265273084/

E. Controlli a campione
Ad oggi, l’unico modo per individuare un

portatore del virus è sottoporlo ad un tampone,
che sia molecolare o antigenico. La nostra pro-
posta, al fine di evitare qualsivoglia discrimi-
nazione, è quella di lavorare in sinergia con le
ASL e le farmacie del territorio, al fine di creare
un hub interno all’ateneo dove periodicamente
fare tamponi a campione ad un certo numero
di studenti e dipendenti da definire. In questo
modo è possibile effettuare un confronto con i
parametri di performance nazionali di positivi.
In caso il valore atteso di positivi per 100 tam-
ponati dovesse essere minore di quello stabilito
dalle autorità sanitarie, è possibile affermare
di poter di fatto garantire più sicurezza alla
comunità universitaria tutta.
Per quanto riguarda i tipi di tampone, segna-
liamo l’esistenza di una tipologia salivare non
invasiva già in uso in Francia e Germania deno-
minata SAFECARE One Step Rapid Test COVID-
197 dal costo di circa un euro. Date le ottime
caratteristiche di sensibilità e specificità, l’unico
motivo per non adottare una soluzione simile
sarebbe a questo punto politico.

III. INTERVENTI STRUTTURALI

Si ribadisce l’importanza del mantenimento
delle misure preventive del contagio in vigo-
re: rilevazione della temperatura, mascherine
e sanificazione delle mani. Inoltre, al fine di
garantire a tutti gli studenti l’accesso alla di-
dattica e ai servizi in condizioni di parità,
non si può prescindere dall’implementazione
della didattica mista: questo anche per uni-
formare alcune anomalie come quelle relative
agli studenti stranieri che si sono sottoposti
al ChinaVax o lo Sputnik V così come co-
loro che non possono recarsi fisicamente in
sede o comunque coloro che rientrano nella
categoria dei soggetti fragili. Per il personale
docente, tecnico-amministrativo, bibliotecario e
per i collaboratori esperti linguistici non dotati
di green pass si propone di estendere il lavoro
agile in modo da coprire l’intera settimana la-
vorativa, anche in considerazione del fatto che

7https://de-tools.com/safecare-covid-19-antigen-rapid-test-saliva
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nelle precedenti fasi dell’emergenza sanitaria le
attività didattiche, tecniche ed amministrative
sono state portate avanti con efficienza e sen-
za discontinuità attraverso lo stesso strumento
(smart working).

Si ritiene importante un’analisi approfondita
sull’approvvigionamento di tamponi anche sa-
livari, al fine di individuare quelli dal miglior
rapporto qualità prezzo. Questo persegue un
duplice obiettivo: da una parte minimizzare
i tempi di disagio per gli studenti, dall’altra
risparmiare rispetto al prezzo attuale calmie-
rato dei tamponi da parte di alcune farmacie,
che ammonta ad euro 15. Il costo dei tamponi
dovrebbe essere coperto dall’Ateneo.

IV. APPROFONDIMENTO: ESISTONO LE CURE
DOMICILIARI

Per completezza, è opportuno in questa sede
fare riferimento ad informazioni di notevole
rilievo, di cui non si sente molto parlare sui
media mainstream: esistono le cure domiciliari
precoci che risultano efficaci nel guarire dal
COVID-19. Di conseguenza, dobbiamo esse-
re chiari nel sostenere che non tutti coloro
che si ammalano sono destinati ad un rico-
vero in ospedale, tantomeno a morte certa.
Ci preme segnalare quindi l’esistenza di cure
farmacologiche efficaci. Un report su questo
modo è quello della Dott.ssa Loretta Bolgan8.
Per ulteriori informazioni, si faccia riferimento
all’appendice B allegata al presente documento.

V. APPROFONDIMENTO: IL CORRETTO STILE DI
VITA

Come movimento Studenti Contro il Green
Pass abbiamo il dovere morale di ricordare
come da più di un anno e mezzo a questa parte,
non ci sia stata una singola campagna pubblica
di promozione di una corretta alimentazione,
di una saggia integrazione e di un’opportuna
attività fisica di base. Vale la pena citare come
esempio lo studio condotto dal Prof. Giannini,
coordinatore di diversi istituti tra cui Universi-
tà di Parma, di Verona e gli Istituti di Ricerca

8https://drive.google.com/file/d/
1RJDppPV19dWo3L1au3SNHOnoCJEluwrq/view

Cnr di Reggio Calabria e Pisa. In questo studio
[9], pubblicato su Nutrients si è evidenziato
chiaramente che basta non essere carenti di
Vitamina D3 nel sangue, per avere una ridu-
zione del rischio fino all’80%. Chiaramente ci
sono molti altri esempi in letteratura su molti
altri integratori e regole comportamentali in
generale, che qui per brevità non riporteremo.
Invece, abbiamo solo sentito nominare soluzio-
ne tecnologiche con l’obiettivo di sostituirsi agli
elementi del diritto (cfr. flop App Immuni). Que-
sto apre inevitabilmente le porte al cosiddetto
capitalismo della sorveglianza [10].

VI. CONCLUSIONI

Appare evidente come l’attuale panorama
scientifico non giustifichi misure discriminato-
rie nei confronti di qualsivoglia minoranza del-
la popolazione universitaria e lavorativa in ge-
nerale. L’augurio è che il Politecnico di Torino
si faccia premura di essere una delle prime uni-
versità d’Italia a proporre soluzioni alternative
ed innovative nel rispetto del dovuto rigore
per il rientro in sicurezza di tutti gli studenti e
lavoratori, che faccia onore al suo impegnativo
compito istituzionale di promozione e di dif-
fusione della legalità e che soprattutto diventi
traino per gli altri atenei d’Italia per risolvere
la crisi corrente. Se vogliamo continuare a con-
siderare la nostra comunità accademica come
una grande “famiglia politecnica”, è necessario
che siano tutelate la sicurezza e la serenità di
tutti, nessuno escluso, a prescindere dalle scelte
personali di ogni studente e di ogni lavoratore.
Il fine deve sempre essere quello di incentivare
un sistema di valori basato su inclusione ed
uguaglianza, così da rendere lodevole l’attività
dell’Università agli occhi dell’intera nazione e
della comunità universitaria tutta. Ricordiamo
come la tutela della salute non sia sovrapponi-
bile nel caso di specie col vaccinare il numero
più alto possibile di persone. Vogliamo che
il Politecnico di Torino possa continuare ad
essere il fiore all’occhiello della nostra amata
città e che riesca a farsi esempio di una realtà
di cui andare orgogliosi.
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