
Dichiarazione Data Valutazione 

La malattia da noi difficilmente potrà diffondersi: l’esiguità del numero dei 
casi riscontrati fino ad ora e la modalità con cui si sono manifestati in 
persone che si sono infettate poco prima di partire da Wuhan, ci dà la 
dimensione del contenimento complessivo della problematica 

10/02/2020 No 

Rispetto a quanto ci si poteva attendere, la diffusione a livello 
internazionale di questo virus è stata molto inferiore rispetto a quanto è 
capitato ad esempio per la SARS nel 2003 

10/02/2020 No 

Questa non è una comune influenza, questa è una malattia nuova che 
rischia di creare diversi problemi soprattutto agli anziani. Non dobbiamo 
sottovalutarla 

24/02/2020 Sì 

E' mia convinzione personale che questa epidemia nel nostro Paese non 
sia recentissima e che questo virus abbia circolato qualche settimana 
prima dei primi casi conclamati 

28/02/2020 Sì 

A costo di essere detestato, dico che i locali e i punti di aggregazione 
vanno chiusi pure nelle regioni non ancora intensamente coinvolte dal 
problema 

09/03/2020 Sì 

Ma non ci dobbiamo meravigliare se ci sarà un ulteriore incremento 
significativo nei prossimi giorni 

09/03/2020 Sì 

Le persone con infezione in Italia sono molte di più di quelle che sono state 
rilevate fino ad esso 

12/03/2020 Sì 

Il vaccino verosimilmente ad essere fortunati arriverà dopo l’estate, non 
prima. E anche se arrivasse prima passeranno comunque dei mesi 

19/03/2020 Sì 

La mia speranza è che di questo virus ci si possa liberare in non più di 3 
mesi dal momento dell’applicazione di determinate regole. E ho già dato 
un termine agghiacciante. Non è e non sarà una cosa breve, se dovesse 
avvenire in tempi brevi sarò il primo a fare una festa 

19/03/2020 No 

Liberi entro l’estate? Possibile Ma attenzione a nuove ondate 09/04/2020 Sì 

Non bisogna riaprire troppo presto, perché altrimenti il rischio è quello di 
dover richiudere e riparlarne in autunno. Sono ottimista e sono convinto 
che si possa riaprire alcune importantissime attività a partire da giugno 

09/04/2020 No 

Nel momento in cui riapriamo, se non ci fossero regole precise, le persone 
contagiate in casa usciranno e avranno occasione di far ripartire la 
pandemia 

23/04/2020 No 

in questi giorni mi aspetto di vedere una crescita dei casi osservati, ad 
esempio a Milano, perché persone che non sono riuscite ad ottenere un 
tampone arrivano finalmente a diagnosi, rappresentando di fatto la coda 
della prima ondata dell'epidemia 

08/05/2020 No 

Il virus non si è indebolito 31/05/2020 Sì 

Le scelte di ripartire erano inevitabili per l'economia anche se per noi 
inguaribili cauti che guardano i dati bisognava aspettare ancora un mese, 
ma sarebbe diventato insostenibile per il paese. 

31/05/2020 No 

Saremmo più pronti se arrivasse la seconda ondata, la temo ma non la do 
per certa 

11/06/2020 Sì 

Penso che tutto quello che e stato detto nel convegno dei negazionisti in 
Parlamento non abbia alcuna base dal punto di vista scientifico: è un 
messaggio inadeguato, quello che viene lanciato, con elementi di evidente 
pericolosità 

27/07/2020 Sì 

C'è ancora un sacco di virus in Italia, non è vero che è clinicamente morto 28/07/2020 Sì 



La grande seconda ondata non ce l'aspettiamo. Un rapido peggioramento 
che ci ponga in condizioni simili a Francia, Spagna, Gran Bretagna dubito, 
ma credo che sia un'eventualità da contenere. E' necessario capire cosa 
succede nelle prossime 2 o 3 settimane 

24/09/2020 No 

Se tra 15 giorni le cose saranno andate male avremo lockdown mirati 14/10/2020 Sì 

Tra 15 giorni saremo come la Francia 16/10/2020 Sì 

E' finito il tempo per non mettere in atto misure drastiche. L'andamento 
delle prossime settimane è scritto 

22/10/2020 Sì 

Il Natale non sarà come Ferragosto 11/11/2020 Sì 

Il tentativo fatto di interventi a zone ha un senso, però la mia netta e triste 
impressione è che se non avremo evidenti risultati importanti a breve 
termine saremo costretti a chiusure ancora più drastiche 

11/11/2020 Sì 

Nell'arco di un anno probabilmente riusciremo a fare il grosso delle 
vaccinazioni, ma quell'anno ci vorrà tutto e forse anche un altro pezzetto 
del successivo 

15/12/2020 No 

Raggiungeremo il record di 700mila morti totali in Italia 15/12/2020 Sì 

I vaccini funzioneranno, ma dobbiamo essere capaci di seguire le variazioni 
di questo virus. 

21/12/2020 Sì 

Mi auguro che non ci si debba trovare in una situazione simile a quella di 
due mesi fa. Ma i numeri non sono per niente rassicuranti 

07/01/2021 No 

Non sono d'accordo sulla seconda dose differita, non abbiamo dati 13/01/2021 No 

Numeri da prima ondata? Temo di sì. Il numero dei ricoveri è simile e 
anche se nella seconda ondata siamo più organizzati ci sono stati 43mila 
morti, e non è finita 

13/01/2021 No 

Io mi ritrovo ad avere il reparto invaso da nuove varianti, e questo riguarda 
tutta quanta l'Italia e fa facilmente prevedere che a breve avremo 
problemi più seri 

16/02/2021 No 

Se devo essere onesto, mi sembra che tutti i dati vadano nella direzione 
dell'incremento dei nuovi casi 

21/02/2021 Sì 

In questo momento al Sacco siamo in una situazione che regge. Non 
abbiamo avuto un aumento della richiesta di ricoveri tale, nelle ultime ore 
almeno, da dire ‘aiuto, sta riesplodendo tutto’ 

25/02/2021 Sì 

Nuovo DPCM? Non mi stupirei di nuovi cambiamenti in corsa. 02/03/2021 Sì 

Mi aspetto che l'EMA dica che non c'è nesso di causalità con gli eventi 
avversi 

17/03/2021 No 

Non è il momento di rimettersi a fare il tiro alla fine per le riaperture 01/04/2021 No 

Rischio calcolato? Calcolato male. 16/04/2021 No 

Il punto è che con l’annuncio di venerdì è stato dato un messaggio di 
“liberi-tutti” che proprio non ci potremmo ancora permettere 

18/04/2021 No 

La quarta ondata è una possibilità realistica e bisognava riaprire con 
cautela 

29/04/2021 No 

Quel che abbiamo ora è un ottimo vaccino per un virus sviluppato un anno 
fa in Cina 

07/05/2021 No 

 


