
Dichiarazione Data Valutazione 

Niente panico, niente paura. Continuiamo a fare la nostra vita 
normale 

02/02/2020 No 

Questo virus è molto infettivo, anche da pazienti che non hanno 
ancora i sintomi 

02/02/2020 Sì 

La profilassi più importante per non contagiarsi è lavarsi le mani o 
utilizzare i gel alcolici che sono molto più utili delle mascherine 

03/02/2020 No 

Anche pensare di ottenere un vaccino prima di due anni è una 
proiezione di un ottimismo ingiustificato 

11/02/2020 No 

Venezia: aperitivo gratis in piazza San Marco per ripartire. Ma lo avete 
capito che la gente deve stare a casa altrimenti quello che riparte è il 
virus? 

05/03/2020 Sì 

Guardi bene, lo tsunami sta per arrivare quindi stia ben tappato in 
casa, perché non sono certo che le rianimazioni nel resto dell'Italia 
siano quelle della Lombardia 

19/03/2020 Sì 

Idrossiclorochina, tocilizumab, eparina e altri sono farmaci usati 
nell'emergenza e per i quali non esistono al momento prove di 
efficacia 

13/04/2020 Sì 

L’immunità di gregge è impossibile tramite infezione naturale: per 
raggiungerla bisognerà attendere il vaccino 

10/07/2020 Sì 

Il plasma anti-Covid non sarebbe così sicuro come tutti pensano 27/07/2020 Sì 

Mettete la mascherina anche ad agosto, è un piccolo sacrificio ma è 
necessario 

10/08/2020 Sì 

Dobbiamo incrociare le dita, potremmo essere alla fine. Siamo alla 
finale della Coppa del Mondo, il vaccino ha superato la semifinale. 

27/09/2020 Sì 

Le cose cominciano a mettersi peggioVi prego. State attenti, 
mantenete le distanze, portate le mascherine, evitate luoghi affollati 
al chiuso, lavatevi le mani. Il virus è lì fuori, infettivo e nocivo come 
nella scorsa primavera. Dipende tutto da noi 

01/10/2020 Sì 

Capisco l'esigenza di motivare i cittadini nei sacrifici durissimi che sono 
necessari, ma non è possibile trattarli come bambini di 5 anni che 
credono a Babbo Natale 

31/10/2020 No 

Non è vero che i vaccinati non si ammalano ma possono trasmettere 
la malattia 

26/11/2020 Sì 

Possiamo raggiungere 1 milione di vaccinazioni a settimana 05/01/2021 No 

Vaccino sicuro ed efficace, miracolo della scienza che dobbiamo 
sfruttare 

08/01/2021 Sì 

Siccome non si riescono ad avere abbastanza dosi di due vaccini 
estremamente efficaci e sicuri, invece di potenziarne la produzione il 
nostro Stato decide di provare a mettere a punto un nuovo vaccino, 
che non si capisce neanche come verrà sperimentato. A me pare una 
follia 

29/01/2021 Sì 

La nuova moda è “terrorizzare con la variante”. Vorrei farvi notare che 
varianti virali emergono continuamente e, fino a prova contraria, non 
rappresentano un pericolo 

17/02/2021 No 

Giungono notizie allarmanti riguardo al vaccino AstraZeneca (un solo 
lotto?) di cui non posso dirvi niente. Spero che Astrazeneca che ha 
76000 dipendenti e 3 miliardi di utili annui possa desgnarsi di 
destinare alcune delle sue risorse a spiegare quello che è accaduto 

11/03/2021 Sì 



I dati indicano che il contagio all’esterno è molto raro. Perché, con 
l’arrivo della bella stagione, non riaprire subito bar, ristoranti e pure 
teatri all’esterno, non lesinando autorizzazioni? 

13/04/2021 Sì 

La situazione nel Regno Unito sta peggiorando, a causa della variante 
"indiana" che si diffonde con particolare intensità tra non vaccinati e i 
vaccinati con una sola dose 

29/05/2021 Sì 

 


