
Dichiarazione Data Valutazione 

Stando ai numeri il virus sembra avere una virulenza minore di quella che 
pensavamo due mesi fa, quando guardavamo i morti che ci facevano vedere le 
TV cinesi 

26/02/2020 No 

Quando uno entra in ospedale per un infarto e muore col coronavirus non è 
morto per il coronavirus, è morto per l’infarto. Se uno viene trovato a casa 
morto, come è successo nel lodigiano, e gli viene fatto il tampone post mortem, 
come fai a dire che è morto per il coronavirus? 

26/02/2020 No 

Non bisogna fare nulla. Certo, non serve mettersi le mascherine L’attenzione è 
talmente alta che non bisogna fare niente, bisogna sì lavarsi le mani, ma quelle 
sono misure semplici che dovrebbero essere sempre seguite. 

26/02/2020 No 

È un’infezione difficile, su cui dobbiamo porre grande attenzione, ma che alla fine 
è solo una forma un po’ più impegnativa di influenza 

27/02/2020 No 

Siamo passati da una fase di contenimento a una fase di mitigazione. Tutti gli 
interventi che sono stati suggeriti o imposti vanno nella direzione di limitre la 
diffusione del virus, quindi dobbiamo tutti supportarli. La situazione è molto 
diversa da quella di 2-3 settimane fa 

09/03/2020 Sì 

Noi oggi dobbiamo fare i tamponi ai sintomatici  12/03/2020 No 

In Italia abbiamo fatto tanto, a Madrid i pazienti sono sdraiati per terra nei 
corridoi sugli asciugamani. Dobbiamo cercare di fare ancora di più, ma comunque 
bisogna fare un plauso all'Italia. 

24/03/2020 No 

Scordiamoci che l'estate ci porterà via il virus. Stiamo imparando a conoscerlo, 
stiamo imparando a curare meglio i nostri malati per cui, quando nel prossimo 
inverno arriverà nuovamente, lo sapremo affrontare meglio 

14/04/2020 Sì 

Il distanziamento sociale rimane la misura più importante da osservare. Sento 
parlare di 3 o 4 metri, ricordiamoci che il virus può contagiare in uno spazio 
molto piccolo, quando abbiamo un metro o un metro e mezzo, se proprio 
vogliamo per sicurezza due metri, non ci sono rischi di contagio. Quando questa 
distanza non si può ottenere, si devono usare le mascherine 

22/04/2020 No 

I guanti non servono a nulla se si va in spiaggia, o se si porta a spasso il cane, 
come qualcuno ha detto in modo sbagliato 

22/04/2020 Sì 

L'obbligo della mascherina va bene quando non possiamo mantenere il 
distanziamento sociale. Ma alla 'dittatura' della mascherina non ci sto. Io non la 
metto se esco all'aperto, certo se vado al supermercato la indosso. Ma non deve 
far pensare che sia la soluzione al Covid-19 

27/04/2020 No 

Il contagio in autunno dovrebbe ripresentarsi in versione ridotta 04/05/2020 No 

I malati che arrivano oggi sono molto diversi da quelli che arrivavano qualche 
mese fa. Non perché siamo diventati più bravi ma la sensazione è che sia una 
malattia diversa. Questo è un dato di fatto incrontovertibile. 

31/05/2020 No 

Io lo dico da medico e non voglio fare politica, però anche la proroga dello stato 
di emergenza fino al 31 dicembre mi pare francamente un po' spinta. 

12/07/2020 No 

A fine luglio inizierà la fase 3 del vaccino e si valuterà la risposta, potremmo 
ragionevolmente avere qualcosa di pronto per fine anno 

21/07/2020 Sì 

Si continua nella strategia del terrore e dell’allarmismo senza pensare alle 
conseguenze di tutto questo. La cosa che più colpisce è che a farlo non siano i 
medici, che hanno curato e curano questa infezione, ma tutti quelli che si sono 
autoproclamati esperti o i miracolati dal Covid, tra cui molti medici. A questo 
gioco al massacro io non ci sto. Sappiate che in Italia il virus lavora e contagia 
solo di sera e notte. Di giorno invece si riposa. Sarà mica un virus fornaio? Rido 
per non piangere 

17/08/2020 No 



Sembra che si sia raggiunto un plateau dei nuovi casi. Ora la gente muore di 
meno e siamo anche più bravi a curare. L'iperattività di agosto delle attività non 
ci sarà a settembre, non ci sarà un aumento dei contagi. 

01/09/2020 No 

La chiusura totale di marzo e aprile non avverrà mai più 19/09/2020 Sì 

Più che di seconda ondata parlerei di coda della prima ondata che si è rialzata 
portando un gran numero di contagiati asintomatici o poco sintomatici. 

02/10/2020 No 

I ricoveri crescono, ma per fortuna anche le dimissioni dei pazienti con Covid-19. 
Rispetto ai giorni terribili della scorsa primavera, assistiamo a ricoveri 
mediamente più brevi, età media (67 anni oggi) leggermente più bassa, malattia 
più gestibile e letalità praticamente azzerata. Abbiamo ancora qualche caso più 
complesso, ma questi rappresentano la minoranza 

09/10/2020 No 

Va fatto qualcosa, la situazione epidemiologica è rapidamente peggiorata e non 
ci aspettavamo di vedere numeri così importanti così presto. È stata anticipata la 
previsione dei casi di 3-4 settimane con una brusca accelerazione 

16/10/2020 Sì 

La terza ondata ci sarà sicuramente e potranno essercene altre, dobbiamo 
imparare a convivere col virus ed essere più preparati che in passato 

25/11/2020 Sì 

I vaccini prevengono la malattia e l'infezione e chi si ammalerà da vaccinato avrà 
una malattia meno dura 

27/11/2020 Sì 

I vaccini già approvati o ancora in studio funzioneranno lo stesso in quanto i 
vaccini fanno produrre al nostro corpo anticorpi contro molte parti della proteina 
spike e la mutazione descritta riguarda solamente una piccola parte. Quindi no 
panic. Vigiliamo, studiamo e continuiamo con il piano vaccini 

20/12/2020 Sì 

Gli studi seri dimostrano che il plasma iperimmune è come non usare nulla 15/01/2021 Sì 

Sembra che abbiamo raggiunto un plateau dei nuovi casi, la situazione sta 
migliorando anche se non siamo ancora fuori 

22/01/2021 No 

Vaccinare gli ultraottantenni entro maggio è già un buon punto della campagna 
vaccinale 

29/01/2021 Sì 

Se dovesse esserci una terza ondata in Italia è molto probabile che avvenga tra 
questa settimana e la fine di marzo 

13/02/2021 Sì 

Purtroppo sembra iniziata la terza ondata, ieri abbiamo avuto un aumento 
significativo dei ricoveri in terapia intensiva e non mi pare quindi che ci si siano 
più dubbi 

03/03/2021 Sì 

AstraZeneca è sicuro su tutte le classi di età, se la Germania decide di andare per 
una strada diversa lo fa in autonomia e si assume la responsabilità 

31/03/2021 No 

Il picco della terza ondata è superato, scendiamo piano. Il numero delle persone 
a rischio si è fortemente abbassato 

16/04/2021 Sì 

Preferisco avere un bar aperto che segue le misure piuttosto che continuare con 
questa ipocrisia italica, dove tutti fanno quello che vogliono senza che nessuno li 
controlli 

19/04/2021 Sì 

 


