
Dichiarazione Data Valutazione 

Benché il virus non abbia una mortalità elevata, non è certo un 
ebola, si manifesta con conseguenze serie in una alta 
percentuale della popolazione. Si stima che circa il 20 per 
cento dei contagiati hanno avuto bisogno di terapia intensiva. 
Se avesse la stessa diffusione della normale influenza, sarebbe 
molto rischioso 

23/02/202
0 

Sì 

La letalità in Italia è così elevata non tanto perché il nostro 
sistema sanitario non sia all’altezza o perché ci siano molti più 
anziani rispetto ad altri Paesi, ma perché stiamo 
sottovalutando in maniera molto importante il numero di 
persone contagiate 

20/03/202
0 

Sì 

Non sapere chi sono gli asintomatici (che sono contagiosi) è un 
problema gravissimo che sta facendo diffondere questa 
infezione 

20/03/202
0 

Sì 

E comunque non credo che assisteremo a un drammatico 
crollo della sua virulenza 

28/04/202
0 

Sì 

Ci sono le condizioni per riaprire il 4 maggio perché è 
necessario e la situazione è più sotto controllo. Dobbiamo per 
forza pensare a una fase 2, con tutte le cautele del caso 

30/04/202
0 

Sì 

Partenza segmentata tra regioni? Assolutamente sensata. 
L'avrei favorita già in questa fase. Ci sono regioni molto diverse 
e non confrontabili 

30/04/202
0 

Sì 

Il rallentamento in estate è probabile grazie alla temperatura e 
ai nostri comportamenti. Ma sono speculazioni, non abbiamo 
dati. Non possiamo avere la certezza 

30/04/202
0 

Sì 

Nessuna sequenza del virus mostra alterazioni tali da far 
pensare che il virus si sia attenuato. Abbiamo imparato a 
gestire meglio i pazienti e le persone fragili le abbiamo già 
perse 

28/05/202
0 

Sì 

Dal punto di vista sanitario la situazione è ancora sotto 
controllo. È proprio l’andamento, invece, a preoccupare: con 
un trend esponenziale il numero di contagi può schizzare in 
brevissimo tempo 

22/08/202
0 

Sì 

Sanificare quaderni e penne di scuola è aria fritta, non serve 15/09/202
0 

Sì 

Non è il caso di fare altre aperture ma bisogna anche 
convincere le persone a evitare i pranzi della domenica e le 
feste di compleanno 

28/09/202
0 

Sì 

Prima di tutto non è vero che il vaccino arriverà per dicembre, 
le prime dosi arriveranno forse verso aprile. Il Governo 
dovrebbe avere il coraggio di trattare gli italiani da adulti, 
smetterla di prenderli in giro e dire loro la verità, ovvero che il 
vaccino non è la soluzione finale e che non tornerà tutto alla 
normalità quando finalmente lo avremo, almeno non 
nell’immediato. 

21/10/202
0 

No 



La decisione di imporre la chiusura di bar e ristoranti (perché 
salvo pochi casi questo significa chiusura totale, non ci 
prendiamo in giro), palestre, teatri e cinema significa 
condannare intere famiglie alla disperazione e un intero paese 
ad una tensione sociale insostenibile. È una decisione 
irrazionale, cieca, assurda. Non so se queste misure avranno 
un impatto sulla diffusione dei contagi e, onestamente, io non 
lo credo 

25/10/202
0 

No 

Sono rimasta molto sorpresa dall'affermazione di Crisanti, che 
stimo: ma il vaccino, una volta che arriva, ha superato tutte le 
verifiche, quindi non alimentiamo dubbi. 

27/10/202
0 

Sì 

Respireremo di nuovo durante l'estate 2021, nel frattempo ci 
saranno altre ondate. 

13/11/202
0 

Sì 

Immunità di gregge impossibile per l'estate, manca un piano 
vaccini per i ragazzi 

09/01/202
1 

No 

Ho il dubbio che sia il vaccino giusto, non permetterà 
l'immunità di gregge. Puntare su Pfizer e Moderna anche con 
accordi per produrli 

27/01/202
1 

Sì 

L'approvazione di Johnson&Johnson sarebbe un cambio di 
passo per la campagna vaccinale, perché basterebbe una sola 
somministrazione. 

01/02/202
1 

No 

Ora non è possibile riaprire, non abbiamo il controllo della 
pandemia 

25/02/202
1 

Sì 

Non credo sia possibile vaccinare il 70 per cento della 
popolazione entro l'estate 

25/02/202
1 

No 

Astrazeneca è un vaccino sicuro 23/03/202
1 

No 

La seconda dose Astrazeneca per i giovani non va fatta 10/06/202
1 

Sì 

 


