
Finora il coronavirus si è diffuso più velocemente a esempio della Sars, ma è molto 
meno mortale e direi che lo è anche rispetto alla pandemia influenzale di quest’anno 

06/02/2020 No 

Il blocco dei voli aerei invece è inutile e sbagliato. Perché questo non evita 
assolutamente che arrivino persone dalle aree a rischio. 

06/02/2020 Sì 

Grave errore non mettere in quarantena le persone arrivate in Italia dalla Cina 23/02/2020 Sì 

Non è come una normale influenza, ha un tasso di letalità più alto. E soprattutto, se 
non la fermiamo rapidamente, rischia di richiedere un numero di posti di terapia 
intensiva superiore a quelli che ci sono nei nostri ospedali 

25/02/2020 Sì 

Per il vaccino serviranno due anni 25/02/2020 No 

Le mascherine alla persona sana non servono a niente, servono alla persona malata 
e al personale sanitario 

25/02/2020 No 

Chi ha dato l’indicazione di fare i tamponi anche alle persone senza sintomi, gli 
asintomatici, ha sbagliato 

27/02/2020 No 

In Italia il 60% delle persone la supera senza avere problemi gravi. Il 40% richiede 
un'assistenza sanitaria. Il 10 o 15% ha problemi abbastanza seri che richiedono una 
terapia intensiva o sub-intensiva. Ma la malattia si può superare, anche in condizioni 
molto gravi. Ma è meglio evitarla. E per evitarla bisogna stare a casa. Si muova solo 
chi ha dei motivi per farlo. 

10/03/2020 Sì 

La pandemia è vicina, si dichiara quando vengono superati sei livelli, noi siamo al 
quinto 

10/03/2020 Sì 

La Lombardia è per l'Italia quello che Wuhan era per l'Hubei. La misura che potrebbe 
essere proporzionata, ma non lo è per il resto del Paese, in particolar modo per le 
regioni centromeridionali 

11/03/2020 No 

Durante l'inverno la gente sta in luoghi chiusi, mentre in estate tende a stare 
all'aperto e a distanziarsi. E poi il caldo è nemico dei virus respiratori, che albergano 
soprattutto nel naso e sono amici delle temperature più fredde. Ma il caldo non sarà 
la risoluzione. Dobbiamo cambiare i nostri comportamenti 

10/03/2020 Sì 

L'emergenza durerà settimane, forse mesi 10/03/2020 No 

E' molto probabile che prima o poi, più prima che poi, avremo un vaccino 10/03/2020 Sì 

La trasmissione avviene per via respiratoria ed attraverso le mani, non attraverso le 
merci o le superfici 

18/03/2020 Sì 

"Se io sono Coronavirus-positiva e non lo so, posso essere contagiosa, quindi 
sarebbe bene che io portassi comunque la mascherina, no?" E' esattamente così 

01/04/2020 Sì 

Questo virus si diffonderà fra i giovani, che diventeranno i vettori, i portatori di 
questa infezione e il problema sarà che, a causa della mancanza di misure di 
sicurezza da parte dei ragazzi, lo trasmetteranno a nonni e genitori e rivedremo di 
nuovo la pressione su sistema sanitario. Questo si verificherà in autunno 

24/06/2020 Sì 

La stragrande maggioranza dei contagi avviene attraverso le mani, quindi lavarle è 
un'abitudine che può controllare circa il 60% dei contagi, sembra strano perché si 
bada molto di più alla mascherina. Il distanziamento fisico e il lavaggio delle mani da 
soli possono evitare quasi il 100% dei contagi 

24/06/2020 No 

Bisogna evitarla e non credo arrivi. Magari avremo tante piccole ondine 14/06/2020 No 

240 scienziati hanno detto che il contagio avviene non soltanto con le 'droplet' ma 
anche con le gocce di aerosol, che non decadono e si possono diffondere in ambienti 
chiusi 

08/07/2020 Sì 

Se la circolazione del virus riaumenta ci troveremo nelle condizioni in cui sono 
messe a rischio sia la riapertura delle scuole sia le votazioni 

20/08/2020 Sì 

La stagione fredda è una grandissima preoccupazione perché arriverà sicuramente 
l’influenza, arriveranno i comuni raffreddori che almeno inizialmente avranno 
sintomi simili 

24/09/2020 No 



Mi aspetto un peggioramento della situazione, spero non intenso, con più pressione 
sugli ospedali anche per l'arrivo di raffreddori e influenze 

28/09/2020 Sì 

Quindi rischiamo fra un mese di avere oltre 8 mila casi al giorno e tra due mesi, 
quando arriverà l'influenza, di avere 16 mila casi in un giorno 

09/10/2020 No 

Lockdown necessario per Napoli e Milano 27/10/2020 Sì 

Per evitare un lockdown generalizzato dobbiamo fare dei lockdown mirati. Milano 
doveva andare in lockdown già due settimane fa 

27/10/2020 Sì 

In certe aree metropolitane il lockdown va fatto subito, in Campania la zona rossa 
andava fatta due settimane fa 

08/11/2020 Sì 

Non avremmo potuto sperare di meglio, ma è solo l'inizio. E' molto probabile che le 
prime dosi di questo vaccino le avremo all'inizio dell'anno prossimo 

11/11/2020 Sì 

Dipende da noi, se limitiamo la mobilità, stiamo a casa e riprendiamo il tracciamento 
questa curva la conteniamo. Se continua di questo passo avremo 40 mila morti a 
febbraio 

22/12/2020 No 

Abbiamo la certezza di poter contare su due vaccini molto innovativi, quelli di Pfizer 
e Moderna, che sono arrivati presto e che saranno comunque prodotti e distribuiti 
in quantità maggiore rispetto alle previsioni iniziali 

31/12/2020 Sì 

Se nei primi mesi del 2021 riusciremo a vaccinare le categorie più fragili della 
popolazione, già prima dell’estate avremo ricadute positive dal punto vista della 
mortalità e dei ricoveri in ospedale, alleggerendo la pressione sul sistema sanitario 

31/12/2020 Sì 

 per vedere risultati sul fronte dei contagi, quindi una diminuzione della circolazione 
del virus, bisognerà aspettare la fine dell’anno 

31/12/2020 No 

Se dal 7 gennaio, di colpo, facciamo riprendere tutte le attività, assisteremo 
certamente a un rialzo della curva epidemica 

31/12/2020 Sì 

I numeri dicono che senza misure decise ed energiche a febbraio arriviamo a 
novantacinquemila morti 

12/01/2021 Sì 

I vaccini sono efficaci anche nei confronti delle varianti, a maggior ragione dobbiamo 
accelerare la vaccinazione e proteggere quante più persone possibili 

12/01/2021 Sì 

Avremo un incremento dei nuovi casi positivi fra tre-quattro settimane. Ormai 
l’andamento di questa epidemia è prevedibile 

01/02/2021 Sì 

E passato più di un anno, ma pare che la lezione che ci ha dato il Covid non sia 
servita. Pronti di nuovo a commettere gli stessi errori fatti la scorsa estate. 

23/04/2021 No 

Guardando ai dati di oggi sì, però dobbiamo prima vedere se quella inversione di 
tendenza che noi abbiamo fino a questo momento visto è definitiva 

17/05/2021 Sì 

 


